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Il grande disegnatore Ole Könnecke ci regala una nuova coppia di
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amici davvero irresistibile. Grazie al lavoro dell'editore Beisler, i
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più piccoli, quelli che stanno imparando a leggere da soli,

drosselmeier (6)

troveranno in questo libro sei avventure strampalate, tutte legate
insieme dal filo robusto dell'amicizia. Ma non un 'amicizia di
maniera, zuccherosa, banale, un'amicizia con le sue luci ed
ombre, come di luce ed ombra sono le vite e anche le storie.
L'ombra è la golosità e la mancanza di generosità dell'orso Bob in
materia di torte. Nel momento in cui si mette a prepararle pensa
subito che Lester non ne vedrà nemmeno una briciola, ed arriva
persino a piantare cartelli in giardino per avvertire l'amico di
stare alla larga dalle torte. Lester go home, Giù le mani dalla mia
torta, non ci provare, ed altri avvertimenti.. .e il paradosso è che
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Lester lo aiuterà a piantare questi cartelli, perché gli amici si
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vedono nel momento del bisogno!
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Ben disegnato, con lettere tutte maiuscole per leggere presto,
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appena si è in grado di decifrare e di legare insieme le lettere. Un
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bel regalo nella calza della Befana per quelli che hanno appena
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cominciato la prima elementare.
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