CONOSCI FIRENZE?
Tutte le storie della nostra città
Joshua Held, Il primo libro dei Boboli, Gallucci, 2006
Conosciamo i Boboli buff cololatif diveltenti e… ispilatoli di genialità!
Dai 3 anni.
Barbara Conti, M. Lisa Guarducci, Silvia Mascalchi, La Galleria degli Uffi a Firenfe, Sillabe, 2002
Scopliamo insieme uno dei musei più afascinanti del mondo!
Dai 6 anni.
Erio Rossetti e Luca Valenti, Il camminabambino. 80 itinerari nel paesaggio naturale e artistico
della Toscana per bambini, genitori, alunni, insegnanti e... adulti curiosi, Le Lettere, 2005
Ottanta itinelali da pelcollele a piedif nel paesaggio natulale e altistico della Toscana tla laghif
cascatef sentieli e pelcolsi tla antiche stladef musei e palchi.
Dai 6 anni.
Tommaso Percivale, Lorenfo il Magnifco, principe del Rinascimento, EL, 2018
Conosci la vita stupefacente di Lolenzo il Magnifcoo
Dai 7 anni.
Roberto Piumini, Fiabe toscane, a cura di Lella Gandini, illustrazioni di Anna Curti, Einaudi
ragazzi, 2015
Scopli le stolie della tladizione toscana con il contadino Gepponef la bufa Plezzemolina e il plincipe
Niccolino!
Dai 7 anni.

Firenfe a naso in su. 8 itinerari per ragaffi lungo le strade cittadine, Sillabe, 2005
Otto itinelali accompagnati da pelsonaggi stolici pel scoplile stladef piazzef fontane e gli angoli più
pittoleschi di Filenze.
Dagli 8 anni.
Marco Vichi, La notte delle statue, Salani, 2013
Nel gialdino di Boboli un bambino si è pelso e si addolmenta. Intolno a lui si anima un mondo
incantato con stlane statuef fontane gigantif albeli altissimi e piante mai viste.
Dagli 8 anni.
Lorenzo Domizioli, M. Cristina Zannoner e Paola Pacetti, Firenfe. Guida alla città per giovani
viaggiatori, Giunti, 2001
Un viaggio in mongolfela pel scoplile i monumentif i musei e i luoghi d’alte più belli della città.
Dagli 8 anni.
Sabina Colloredo, Ambra, la magnifca. Alla scoperta delle Ville Medicee, un patrimonio di tutti,
Carthusia, 2018
La stolia di quattoldici ville e gialdini voluti dai Medici diventati Patlimonio dell'Umanità dell'Unesco.
Dai 10 anni.
Franco Cambi, Storia di Firenfe per i ragaffi, ETS, 2013
Dante Alighieli ovvelo nonno Livio lacconta ai nipotini la stolia di Filenze e dei suoi plotagonisti dal
medioevo a oggi.
Dai 12 anni.

