
Una meravigliosa storia per 
raccontare ai piccoli che siamo tutti 

in fondo diversi ma che ci 
sono tanti modi per 

sentirci uniti e divertirci 
insieme, come per esempio 

leggere e ascoltare 
un libro! Scritto dal 
pluripremiato autore 
svedese Ulf Nilsson 
(Astrid Lindgren 
Award 2006), "Sorellina 
Coniglio e i suoi amici" 
è illustrato dai disegni 

dolci e spiritosi di 
Eva Eriksson, la grande 

illustratrice svedese appena 
premiata in Italia con il premio 

Nati Per Leggere 2018 per il titolo 
"Il carretto di Max" (bohem press Italia).
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Sorellina Coniglio vive su una collina soleggiata 
con la sua famiglia. Oggi sono arrivati tutti 

gli amici per giocare insieme nel bosco! 
Troveranno un gioco che metta tutti d’accordo?

è un libro bohem

Sorellina Coniglio
e i suoi amici

Ulf Nilsson                               Eva Eriksson

è un libro bohem

Sorellina Coniglio e i suoi amici devono 
decidere che gioco fare insieme. 
Ma quante difficoltà! Ognuno vuole fare 
un gioco diverso. La rana vuole che tutti 
quanti si tuffino nello stagno, ma il maiale 
non è affatto d’accordo e suggerisce 
che si giochi a rotolarsi nel fango. 
Però questo gioco non piace 
alla cornacchia, che propone 
agli amici di volare tutti 
insieme, in alto nel cielo... 
“Ma così noi non possiamo
giocare!” protesta il topo,
che suggerisce di giocare 
a infilarsi nei piccoli 
buchi sotto l’albero...
Alla fine, dopo tante
proposte e tentativi,
Sorellina Coniglio e i suoi
amici trovano il gioco giusto:
ascoltare un libro! Piace a tutti…
anche se ciascuno ride per una cosa diversa!


