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Premio Andersen 2015 - Miglior libro 0/6 anni. Per una storia pacata e sorridente che soltanto all’ultimo rivela
la sua lieve e intrigante scoperta. Per i dialoghi vivissimi e impagabili, straordinariamente vicini al mondo
dell’infanzia e alla sua concezione del mondo.
Per le illustrazioni eleganti e argute, precise e al tempo stesso ricche di fascino. Come affrontare l'oscurità che
dai muri della stanza s'insinua persino tra le lenzuola? Grande abbastanza per far i conti con le proprie paure,
stanotte il Piccolo Elefante ha deciso di accettare la sfida. Dormirà da solo. È più che determinato, ma sa che
deve prepararsi per bene. Fatta un'abbondante cena, sceglie con cura come vestirsi. Il mantello dello zio, il
cappello del nonno e le scarpe del padre, per avere il coraggio dei grandi. Una spada e una lanterna, per
vincere le ombre che da fuori s'insinuano nella stanza. E, naturalmente, l'inseparabile orsacchiotto. Ora sì che è
pronto per affrontare l'oscurità, e fare della notte la sua notte! Età di lettura: da 4 anni.
Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Tecnologia. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari
diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook format)
come ad esempio l'ePub o altri formati Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse
dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Per la lettura di un libro
elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato
elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri formati. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere.
Tecnologia. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico
di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri formati Un libro
è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
racchiusi da una copertina.
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