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Colora il tuo Piccolo Principe è l'unico libro in commercio nel quale ci sono tutti i
personaggi da colorare illustrati da Antoine de Saint Exupery nel suo libro più
famoso. Un libro per artisti in erba, stracolmo di idee per realizzare disegni, dipinti,
stampe e collage utilizzando una varietà di materiali e di tecniche artistiche a partire
dalla Volpe, dalla Rosa, dal Serpente, dal Piccolo Principe, dalla Capretta e dai
meravigliosi paesaggi disegnati dallo scrittore francese. Si possono eseguire i
progetti proposti seguendo fedelmente le sagome riportate sulle pagine oppure i
bambini si possono lasciare guidare dalla fantasia. Le illustrazioni da disegnare sono
accompagnate dalle frasi de "Il piccolo principe" che i bambini possono leggere da
soli o farsi leggere da mamme, papà, nonni e amici. La traduzione e la cura del libro
sono di Davide Bregola, già traduttore de Il Piccolo Principe e de Un amore del
Piccolo Principe.
LIBRO PER ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI
DAVIDE BREGOLA tiene laboratori di scrittura dal 2003 per scuole, enti e biblioteche.
Ha pubblicato “Lettera agli amici sulla bellezza” (Liberamente Edizioni) e ha tradotto
due libri di Antoine de Saint Exupery. Ha scritto di cultura su vari giornali tra cui
Rolling Stone e GQ. Come direttore artistico ha organizzato eventi culturali per La
Festa del racconto di Carpi e Musei da Gustare di Modena. Costruisce romanzi
collettivi in Centri psichiatrici, Centro sociali, RSA. Nel 2017 ha pubblicato La vita
segreta dei mammut in pianura padana (Avagliano editore). Per Il Rio ha tradotto
Un amore del Piccolo Principe (2016) e dirige la collana Daimon.
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