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Il primo teatro di carta in lingua Piripù con Tararì tararera… per raccontare le storie della famiglia Piripù a
tanti Piripù Bibi! Le storie del piccolo Piripù Bibi, della sua simpatica famiglia e del suo grande amico
Gonende diventano spettacolo per il piacere dei tanti, tantissimi loro amici! Grazie a un teatrino accompagnato
dalle colorate tavole illustrate da Emanuela Bussolati, sul cui retro è riportato il testo della storia, sarà
possibile seguire lo spettacolo, ovviamente in lingua Piripù: una lingua universale fatta di voci, sussurri e
borbottii, per giocare e costruire complicità senza limiti di età o di comprensione, perché contano solo le
intonazioni, le espressioni e i gesti. Questo oggetto della tradizione dei cantastorie giapponesi, dove il
narratore legge e racconta mentre lo spettatore guarda e ascolta, diventa lo strumento ideale per un’animazione
alla lettura vivace e divertente, da fare ovunque: a casa, a scuola, in biblioteca, in ludoteca... Età di lettura: da
3 anni.
Nessun bisogno di essere “bravi a disegnare”. di Emanuela Bussolati in offerta a prezzi imbattibili su
Mondadori Store. E questa la magia di narrare oltre le parole.
Mio figlio si diverte a seguire le avventure del piccolo Piripù Bibi che perde la sua famiglia e grazie all'aiuto
di Gonende (un elefante) alla fine la ritrova. carota (1) carta (3). Autore: Emanuela Bussolati. Il Teatro di
carta in lingua Piripù di Emanuela. Nessun bisogno di dimostrarsi “all’altezza”. Le avventure del piccolo
Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza di suoni che invitano il lettore adulto a
giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo. Autore Tararì tararera. e creare così
una giocosa complicità che rende unico ogni legame. ISBN di Tararì tararera. Carta e lavorazione della carta;
Kit di. Paperback Tararì tararera. Animazione con l'illustratrice Emanuela Bussolati per i bambini dai 18 ai
36 mesi sul libro 'Tararì tararerea. di critica e di vendita di Tararì Tararera.

