Il primo libro di FAVOLE per bambinii firma MANFREDI EDIZIONI

Collana FavolArt

www.manfrediedizioni.com

Fiabe per grandi e piccoli lettori

I LIBRI
DI NATALE
2020!

di Federica Lardo
audiolibro da 4 a 11 anni - primo volume
“Questo mio primo libro di Fiabe è nato dall’esigenza di tenerci compagnia in un periodo molto particolare della nostra vita: quando costretti
per mesi a stare sempre in casa, mi è venuta l’ispirazione di tuffarmi in un
mondo meraviglioso e incantato. Molti di voi, in quel momento, hanno
sentito forte il desidero di ascoltarmi raccontare storie piene di magia sui
social che insieme condividiamo, dandomi la spinta giusta per realizzare
tutto questo. Affiancate dai suggestivi disegni di Francesca Gianfermo, i
racconti che qui troverete vi riempiranno il cuore e la mente di personaggi e avventure oltre la vostra immaginazione, e vi faranno sentire sicuri
di voi, orgogliosi e pieni di grandi idee: insomma, vi faranno stare bene!
Una girandola inedita di emozioni a vostra disposizione da leggere,
ascoltare, e ammirare, e che altro non sono che la testimonianza del mio
grande amore per i bambini e la loro irrefrenabile fantasia. Quindi, cosa
aspettate? Voltate subito pagina e iniziate ad immergervi nel mio incantevole universo dove tutto è possibile. Grazie a tutti e buona lettura!”
Federica Lardo
Di famiglia originaria Pescarese, Federica Lardo inizia gli
studi di Danza Moderna e Classica all’età di otto anni presso
la scuola di Danza “Russul Russul”. A quindici si trasferisce a
Roma e studia Danza Classica con le insegnanti dell’“Accademia di Roma”; riceve varie Borse di Studio presso le migliori
scuole di Danza come “Renato Greco”, “Balletto Di Roma” e
New York, studiando poi alla “Steps e Dance Space” di Broadway. La sua carriera come ballerina professionista in tantissimi programmi televisivi, sia per la RAI che MEDIASET, la
vede a fianco di personaggi come Maurizio Costanzo, Fiorello, Claudio Lippi, Paola Barale, Enrico Papi, Claudio Conti, Gerry Scotti, Gino
Landi, Fabrizio Frizzi, Mara Venier, Raffaella Carrà. Insegnate e coreografa di
professione, Federica Lardo oggi è anche il Direttore Artistico della sua Scuola
di Danza nata nel 2011 nella Capitale: l’“Armony Dance”.
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