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Per tutti gli amanti degli animali! Porta questi animali in vita e falli saltare fuori
dalle pagine! Questo terzo volume permette di scegliere tra molti altri animali.
Include altre 40 pagine con grandi felini, bellissimi cavalli e unicorni incantati!
Colori vivaci, bellissime illustrazioni e immaginazione, non serve altro per
rilassarti! Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x
27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
Adorable color by number book features large, cute illustrations of animals. A
palette on each page with colors numbered 1 through 10 makes it easy to follow
the directions.
Children are invited to step into the exquisite miniature world of the mice of
Brambly Hedge in this beautiful new edition of Barklem's classic picture book.
Full color. 5 3/4 x 6 15/16.
Fairies never fail to dazzle the imagination, and this coloring book promises to
please everyone! Colorists of all ages will enjoy painting or coloring these pages,
which feature beautiful drawings, with high-quality paper, printed on one side only
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and suitable for watercolor, colored pencils, and other media.
Invites young readers to touch things as squashy boots, a furry penguin, a shiny
truck, and a fluffy cloud. On board pages.
Explore wonderful stories about a group of fairy ponies and a little girl called
Holly, full of magic and adventure! This highly collectible series includes six
books that provide huge girl appear with the irresistible combination of ponies,
fairies, and a magical secret world. The Fairy Ponies series is part of the Usborne
Reading Programme developed with reading experts at the University of
Roehampton.
Read the book that inspired the classic coming-of-age film before it's back
onscreen in select theaters this September! From award-winning German author
Michael Ende, The Neverending Story is a classic tale of one boy and the book
that magically comes to life. When Bastian happens upon an old book called The
Neverending Story, he's swept into the magical world of Fantastica--so much that
he finds he has actually become a character in the story! And when he realizes
that this mysteriously enchanted world is in great danger, he also discovers that
he is the one chosen to save it. Can Bastian overcome the barrier between reality
and his imagination in order to save Fantastica? "An instantaneous leap into the
magical . . . Energetic, innovative, and perceptive"—The Washington Post "A
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trumpet blast for the imagination."—Sunday Times
This fun exploration of family life introduces very young readers to a brand-new
family as well as words and counting. Full color.
By popular request the artist behind the Pattern and Design Coloring Book Series
now brings you 50 new mandala designs: Volume One of her new series devoted
wholly to mandalas! These beautiful and intricate mandalas are artist Jenean
Morrison's interpretation of an art form that can be traced back centuries.
Mandalas are used by many as calming, meditative tools. As with her Pattern
and Design Coloring Book series, all 50 designs are printed on the FRONTS OF
PAGES ONLY. Jenean is certain that you'll find these mandalas as relaxing and
fun to color as they were for her to design. Challenging yet soothing at the same
time, you'll experience many hours of enjoyment with Volume One of the
Mandala Designs Coloring Book!
Offers step-by-step illustrations teaching techniques for drawing a selection of
male manga characters displaying a variety of poses and expressions.
GIFT IDEAS - COLORING BOOKS FOR GROWN-UPS - ANIMALS Enter a
world of creativity and stress relief with this relaxing coloring book for everyone.
Inside you'll find a curated collection of 37 amazing full-page coloring designs
that will take you on an inspiring adventure through nature. Each whimsical
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design, illustrated in vibrant detail, offers a fun and easy way to unleash your
inner artist and to exercise your creativity. Fantastic Animals is perfect for
decorating with markers, colored pencils, gel pens, or watercolors, and is printed
single-sided on high-quality 60 pound bright-white paper, to minimize bleedthrough. Happy Coloring! Product Details: Printed single-sided on bright white
paper Premium matte-finish cover design Stress relieving seamless patterns on
reverse pages Perfect for all coloring mediums Black background reverse pages
to reduce bleed-through High quality 60lb (90gsm) paper stock Large format 8.5"
x 11.0" (22cm x 28cm) pages
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Il Libro Incantato contiene un'ampia scelta di pagine magiche da
colorare. Contiene 40 bellissime illustrazioni di gufi, draghi, unicorni, pesci,
farfalle, gatti, uccelli, angeli, topi e tanti altri. Una bellissima selezione di deliziose
pagine, ideali per tutti coloro che amano colorare. Colori vivaci, bellissime
illustrazioni e tanta immaginazione: non serve altro per aprire la tua mente! Ogni
immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm,
quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
"A coloring book that reveals math's hidden beauty and contemplative power as
never before with 78 coloring designs and games that explore symmetry, fractals,
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tessellations, randomness, and more."-In this book Umberto Eco argues that translation is not about comparing two
languages, but about the interpretation of a text in two different languages, thus
involving a shift between cultures. An author whose works have appeared in
many languages, Eco is also the translator of Gérard de Nerval's Sylvie and
Raymond Queneau's Exercices de style from French into Italian. In Experiences
in Translation he draws on his substantial practical experience to identify and
discuss some central problems of translation. As he convincingly demonstrates, a
translation can express an evident deep sense of a text even when violating both
lexical and referential faithfulness. Depicting translation as a semiotic task, he
uses a wide range of source materials as illustration: the translations of his own
and other novels, translations of the dialogue of American films into Italian, and
various versions of the Bible. In the second part of his study he deals with
translation theories proposed by Jakobson, Steiner, Peirce, and others. Overall,
Eco identifies the different types of interpretive acts that count as translation. An
enticing new typology emerges, based on his insistence on a common-sense
approach and the necessity of taking a critical stance.
Now you can color along with the master, Thomas Kinkade, painter of light. From
luminous lighthouses and frothy seascapes to candlelit villages and welcoming
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front porches, relax as you color in this soothing atmosphere of beauty and
inspiration. In this unique coloring book, sixty-three of Thomas Kinkade's most
popular paintings are presented in color across from the black line art of the
same image to be colored. Enter the world of the painter of light yourself, as you
create your own renditions of these classic artworks, including such gems as
Aspen Chapel, Garden of Prayer, and Stairway to Paradise.
Anyone with a little persistence and the desire can learn to draw well - this is the
starting point for The Fundamentals of Drawing, a practical and comprehensive
course for students of all abilities. Opportunities for practice and improvement are
offered across a wide spectrum of subjects - still life, plants, landscapes, animals,
figure drawing and portraiture - and supported by demonstrations of a broad
range of skills and techniques, including perspective and composition. The
methods used in The Fundamentals of Drawing have been practised through the
centuries by art students and professional artists. They are time-honoured and
proven. Barrington Barber brings his invaluable expertise as a working artist and
teacher to the task of showing you how to use them effectively to create
successful drawings. No matter what your level of expertise, you will find his clear
approach encouraging and his way of teaching inspirational.
This new series of colouring books for grown-ups offers an inspiring adventure in
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doodles, shapes, and patterns. With a fresh new take on the classic colouring
book, each title offers 30 amazing ready-to-colour line drawings, plus a handy
guide to basic art techniques. Printed on high quality extra-thick paper, these
books are perfect for decorating with coloured pencils, gel pens, watercolours,
and more. Designed to eliminate bleed-through, each page is pre-perforated for
easy removal and display.
Did you ever wonder "man, I wonder what happened on that Cronenberg
dimension?" The one where Rick and Morty turned everyone into Cronenbergs
and then Jerry and Summer and Beth like survived a terrible body-horror
apocalypse? Did you wonder that? You did? Bruh, this is the issue for you then.
When almost all of Santa's helpers come down with Christmas pox just before
the holiday, the Littlest Helper comes up with a plan to get all the presents
delivered in time.
This volume celebrates the Swedish artist Mamma Andersson’s new body of
work—melancholic, evocatively colored paintings that explore femininity, fantasy,
and memory. Andersson’s works embody a new genre of landscape painting
that recalls late nineteenth-century romanticism while also embracing a
contemporary interest in layered, psychological compositions. Her panoramic
scenes draw inspiration from a wide range of archival photographic source
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materials, filmic imagery, theater sets, and period interiors as well as the sparse
topography of northern Sweden, where she grew up. The paintings utilize a
selection of motifs from throughout her career: barren branches and thick-barked
pine trees, domestic interiors, horses, and young women. Resembling still lifes,
they further a tradition of quiet, dreamlike domestic scenes by Scandinavian
artists such as Vilhelm Hammershøi (1864–1916) and Edvard Munch
(1863–1944). Part of a self-conscious effort to capture an experience rather than
a specific event, the compositions are freer and more abstract and mark a
departure from her earlier work. Splendid color reproductions bring the artist’s
textured brushstrokes, loose washes, and stark graphic lines to life on the page.
The book also features a new essay by critically acclaimed author Karl Ove
Knausgaard. The Lost Paradise is published on the occasion of an eponymous
exhibition presented at David Zwirner New York in 2020.
Un magico libro unicorni da colorare per bambini da regalare ai più piccoli per
farli sognare Perché gli unicorni per i bambini sono così interessanti? Ovvio,
perché sono magici! Per questo piacciono così tanto ai più piccini! E la cosa più
bella dei libri degli unicorni da colorare è che possono trasportare i bambini in un
magico mondo, fatto di arcobaleni e nuvole soffici dove correre a perdifiato e
giocare con nuovi teneri amici. Un mondo che gli adulti possono solo sognare ma
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i bimbi vivono ogni giorno! Questo magico libro degli unicorni da colorare è
dedicato ai bambini più piccoli, per far vivere loro ogni giorno la magia
dell'arcobaleno che questi animali fatati sanno regalare. Età: libro da colorare da
2 anni Che cos'è Unicorno Libro da colorare Un libro con belle immagini di
unicorni da colorare per bambini pensato appositamente per i più piccoli in età
prescolare, con disegni semplici e dalle linee spesse che li faranno sorridere e
sognare. Le pagine sono tutte diverse e contengono: * più di 60 disegni di
unicorni per bambine e bambini tutti differenti tra loro, con principesse, animali
magici e paesaggi incantati * retro delle pagine nero così da evitare che il colore
passi anche quando viene utilizzato il pennarello * immagini di unicorni semplici
ma accattivanti, per stimolare anche i bambini più piccoli a colorare e disegnare *
pagine grandi, perfette per colorare ma anche da staccare e appendere Questo
libro con unicorni da colorare aiuterà i vostri figli a sviluppare la loro motricità fine
e l'immaginazione. Un libro sugli unicorni per bambini piccoli perfetto da regalare
prima di un viaggio o per non annoiarsi a casa, per passare il tempo senza per
forza accendere la TV. Informazioni sulla collana GiocaLibri per Bambini:
GiocaLibri per Bambini sono libri illustrati pensati per genitori che vogliono
stimolare l'immaginazione e la creatività dei loro figli. Sono piccoli e colorati, pieni
di idee e di attività per evitare i momenti di noia a casa o in viaggio. Perfetti per
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essere un'alternativa ai dispositivi multimediali, per imparare, crescere e giocare
insieme sviluppando creatività e immaginazione! Specifiche: Libro unicorni da
colorare per bambini da 2 a 6 anni in bianco/nero con copertina morbida e
formato grande
Sai perché i bambini adorano così tanto gi Unicorni? Perchè sono Magici!
Ritenuto in tutte le tradizioni e in tutte le epoche simbolo di purezza e saggezza,
per diversi secoli l'unicorno è stato considerato un animale magico difficile da
avvistare. Vivono nel loro fantastico mondo, con castelli fatati e creature
magiche. Volano tra nuvole ed arcobaleni dove tutto è possibile! La cosa più
bella dei libri degli unicorni da colorare è che possono trasportare i bambini in un
magico mondo, fatto di arcobaleni e nuvole soffici dove correre a perdifiato e
giocare con nuovi teneri amici. Un mondo che gli adulti possono solo sognare ma
i bimbi vivono ogni giorno. In questo libro troverai: Un libro con belle immagini di
unicorni da colorare per bambini pensato appositamente per i più piccoli in età
prescolare, con disegni semplici e dalle linee spesse che li faranno sorridere e
sognare. Le pagine sono tutte diverse e contengono: * Più di 50 disegni di
unicorni per bambine e bambini tutti differenti tra loro, con principesse, animali
magici e paesaggi incantati * Retro delle pagine quadrettato così da evitare che il
colore sporchi il disegno e può essere usato anche per disegnare * Immagini di
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unicorni semplici ma accattivanti, per stimolare anche i bambini più piccoli a
colorare e disegnare * Pagine grandi, perfette per colorare ma anche da staccare
e appendere ? Altri dettagli: ? 100 pagine in un formato grande (21cm x 29,7cm A4) ? Disegni solo a destra: per non trasferire il colore sulla pagina successiva ?
Grafica di alto livello con scene affascinanti progettate per accendere
l'immaginazione e attirare l'attenzione ? Età consigliata: 4, 5, 6, 7, 8 anni ? Adatto
anche agli adulti ? ?? 100% Made in Italy Perché scegliere questo libro? Ricco di
illustrazioni fiabesche di alta qualità, permetterà ai bambini di sviluppare
liberamente la creatività e rilassarsi in modo educativo, lontano dai dispositivi
tecnologici. Pronto a far entrare i tuoi bambini nel magico mondo degli unicorni?
Acquista subito questo meraviglioso libro da colorare!
Sai perché i bambini adorano così tanto gli Unicorni? Perchè sono Magici!
Ritenuto in tutte le tradizioni e in tutte le epoche simbolo di purezza e saggezza,
per diversi secoli l'unicorno è stato considerato un animale magico difficile da
avvistare. Vivono nel loro fantastico mondo, con castelli fatati e creature
magiche. Volano tra nuvole ed arcobaleni dove tutto è possibile! La cosa più
bella dei libri degli unicorni da colorare è che possono trasportare i bambini in un
magico mondo, fatto di arcobaleni e nuvole soffici dove correre a perdifiato e
giocare con nuovi teneri amici. Un mondo che gli adulti possono solo sognare ma
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i bimbi vivono ogni giorno. In questo libro troverai: Un libro con belle immagini di
unicorni da colorare per bambini pensato appositamente per i più piccoli in età
prescolare, con disegni semplici e dalle linee spesse che li faranno sorridere e
sognare. Le pagine sono tutte diverse e contengono: * Più di 50 disegni di
unicorni per bambine e bambini tutti differenti tra loro, con principesse, animali
magici e paesaggi incantati * Retro delle pagine quadrettato così da evitare che il
colore sporchi il disegno e può essere usato anche per disegnare * Immagini di
unicorni semplici ma accattivanti, per stimolare anche i bambini più piccoli a
colorare e disegnare * Pagine grandi, perfette per colorare ma anche da staccare
e appendere ? Altri dettagli: ? 100 pagine in un formato grande (21cm x 29,7cm A4) ? Disegni solo a destra: per non trasferire il colore sulla pagina successiva ?
Grafica di alto livello con scene affascinanti progettate per accendere
l'immaginazione e attirare l'attenzione ? Età consigliata: 4, 5, 6, 7, 8 anni ? Adatto
anche agli adulti ? ?? 100% Made in Italy Perché scegliere questo libro? Ricco di
illustrazioni fiabesche di alta qualità, permetterà ai bambini di sviluppare
liberamente la creatività e rilassarsi in modo educativo, lontano dai dispositivi
tecnologici. Pronto a far entrare i tuoi bambini nel magico mondo degli unicorni?
Acquista subito questo meraviglioso libro da colorare!
Vuoi rendere felice un bambino o una bambina con un passatempo divertente,
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creativo e istruttivo? Vui distoglierli da dispositivi vari e giochi elettronici?
Unicorni! I bimbi li adorano e, diciamo la verità, anche ai grandi sanno strappare
esclamazioni di meraviglia e risolini. Un libro da colorare con disegni belli e
curati. Gli unicorni sono grandi e semplici da colorare anche per i più piccoli,
alcuni sfondi sono più complessi, adatti a bimbi più grandi o ad un adulto che
vuole condividere un momento di relax costruttivo con un bimbo. L'unicorno è un
soggetto che si presta a sperimentare i colori più pazzi, le penne glitter, i
pennarelli fluo, proprio per questo è il più divertente e amato tra i libri da colorare.
In questo coloring book troverai pagine stampate solo su un lato per non rovinare
il disegno successivo in caso i pennarelli riuscissero a trapassare la pagina.
Ordina la tua copia e avrai: ?disegni di qualità su foglio grande ? pagine con retro
bianco, potrai staccare e appendere il disegno, o ritagliarlo senza rovinare altre
immagini ? tanta dolcezza e allegria ? un'idea regalo che non deluderà! ?ore di
intrattenimento costruttivo e coivolgente, adatto a tutte le età Minima spesa e
massima resa, ordina la tua copia ora e sarà tra le tue mani in un battibaleno!
Disegni Fantastici e Dove Colorarli Coloring Book è un libro da colorare per
Bambini e Adulti, 105 immagini di Maghi e Magia. Se vuoi passare dei momenti
unici, su DISEGNI FANTASTICI trovi disegni tanto divertenti da colorare che
conducono ad una vita davvero interessante e magica! Ci sono Maghi, Magie,
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Draghi e Sirene, Castelli e boschi incantati, Stelle e Magie arcobaleno. Regala il
divertimento e la magia ad un bambino speciale ( anche a te stesso)! Questo
libro da colorare è un ottima attività non digitale per stimolare la creatività e la
fantasia. È un regalo perfetto! A proposito di questo libro con unicorni da
colorare: * Contiene 105 pagine da colorare assolutamente uniche. * Le pagine
hanno disegni su un singolo lato per evitare che il colore passi sull'altro lato, e in
modo che le pagine possano essere rimosse e appese senza perdere l'immagine
sul retro. * Abbiamo progettato con cura ogni pagina affinché sia divertente e
adatta ad ogni età. Abbiamo evitato disegni eccessivamente complicati, ma
anche quelli eccessivamente semplicistici. Crediamo che i bambini di questa età
amino colorare scene divertenti che accendano la loro immaginazione, non un
libro pieno di forme semplici.
From the creator of the worldwide bestsellers Secret Garden and Enchanted
Forest, a beautiful new coloring book that takes you on a magical journey
beneath the waves. With this coloring book for adults, Johanna Basford invites
color-inners of all ages to discover an enchanting underwater world hidden in the
depths of the sea. Through intricate pen and ink illustrations to complete, color,
and embellish, readers will meet shoals of exotic fish, curious octopuses, and
delicately penned seahorses. Visit coral reefs and barnacle-studded shipwrecks,
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discover intricate shells and pirate treasure. Secret Garden and Enchanted
Forest fans and newcomers alike will welcome this creative journey into an inky
new world. For Lost Ocean, Johanna picked a crisp ivory paper that accentuates
and complements your chosen color palette. The smooth, untextured pages allow
for beautiful blending or gradient techniques with colored pencils or are perfect
for pens, allowing the nib to glide evenly over the surface without feathering.
Filled with stunningly detailed illustrations, Lost Ocean is a blissful and relaxing athome activity for people of all ages.
Creative Lettering and Beyond combines the artistic talents, inspirational tips,
and tutorials of four professional hand letterers and calligraphers for a dynamic
and interactive learning experience. After a brief introduction to the various tools
and materials, artists and lettering enthusiasts will learn how to master the art of
hand lettering and typography through easy-to-follow step-by-step projects,
prompts, and exercises. From the basic shape and form of letters to cursive
script, spacing, and alignment, artists will discover how to transform simple
words, phrases, and quotes into beautiful works of hand-lettered art. The
interactive format and step-by-step process offers inspirational instruction for a
wide variety of fun projects and gift ideas, including hand-rendered phrases on
paper and digitally enhanced note cards. Artists will also discover how to apply
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lettering to linen, coffee mugs, calendars, and more. Numerous practice pages
and interactive prompts throughout the book invite readers to put their newfound
lettering skills to use, as well as work out their artistic ideas. Covering a variety of
styles and types of lettered art, including calligraphy, illustration, chalk lettering,
and more, artists will find a plethora of exercises and tips to help them develop
their own unique lettering style.
Colorare per rivoluzionare le proprie idee con le sfumature delle proprie
emozioni. Colorando unicorni, disegni veloci e semplici, per approcciarsi alla
creatività con estrema semplicità.Pagina dopo pagina colorando con i colori dei
propri sogni sarà possibile creare degli autentici capolavori in breve tempo.Chi
l'ha detto che per dedicare del tempo alla creatività sia necessario avere a
disposizione molto tempo libero? Pochi minuti al giorno consentono di
incrementare il benessere generale immergendosi completamente nel magico
mondo dei colori e osservando ogni cosa da una nuova prospettiva con un punto
di vista nuovo.Un libro per colorare ed evadere dalla quotidianità, lasciando
spazio alla propria creatività.È un libro adatto a tutte le diverse fasce d'età, sia
per i bambini sia per gli adulti, è un libro da colorare per tutti coloro che vogliono
volare con la fantasia verso un mondo incantato.Inoltre i disegni si potranno
incorniciare e appendere alle pareti per poter ammirare il proprio talento a tutte le
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ore.
In the city of R., nothing bad ever happens, because the residents maintain the
status quo at all costs. But the children of R. have had enough. When a new
family--two moms and their three kids--arrive just before Christmas, they team up
with the local kids on a magical adventure to save Christmas and bring
community back to the city of R.
A ground-breaking book on the art of pressed flowers and leaf works from
leading flower artist, Jennie Ashmore. Our love for flowers and leaves has never
been more pronounced and in this book, we teach you how to make the most of
the rediscovered pressed flower art, from choice of flowers (including roses, oak
leaves and seaweed), the various ways of pressing them, designing with pressed
flowers and leaves, achieving symmetry, the use of colour, and combining
pressed flowers with watercolour and gouache, painted background, and gold
and silver paper. The highly experienced author gives a range of insider tips from
using the ribs of leaves to create pattern and movement, pressing both sides of a
leaf, and capturing the seasons in one piece of work. She also provides
templates to help you get started. A plant directory at the back of the book allows
you to see what various plants look like when pressed. A stunningly beautiful
book that opens up a traditional art to a very contemporary expression for all
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crafters and nature lovers.
L'ansia e una condizione mentale comune che colpisce gli adulti in tutto il mondo.
Ansia e attacchi di panico potrebbero accadere in qualsiasi momento e puo
essere paralizzante per la produttivita. Per aiutarti a calmarsi, colore questi
unicorni. Espressione artistica, come la colorazione, vi aiutera a entrare in uno
stato di rilassamento cosi alleviare lo stress diventa piu efficace. Prendere
l'abitudine di colorazione oggi!
Splendide immagini dedicate di unicorni natalizi da colorare Quando si parla di
fantasia e colori glitterati gli unicorni sono i protagonisti. Questi animali magici ci
incantano sin dalla tenera età e fanno ancora sognare ad occhi aperti anche da
adulti! In questo libro sono immersi nell'atmosfera natalizia, volano in cieli stellati,
cavalcano splendidi arcobaleni e addobbano l'albero in attesa di Babbo Natale.
Regala un viaggio incantato ad un bambino speciale per stimolare la sua
creatività e farlo divertire con un'attività non digitale! Questo album è il regalo
perfetto per bambini dai 3 ai 6 anni perché: Contiene immagini grandi che sono
anche curate e dettagliate Le pagine hanno disegni su un singolo lato per non far
passare il colore dall'altra parte e per dare la possibilità di essere anche ritagliate
Le pagine che seguono le immagini sono state progettate per dare libero sfogo al
disegno e riportano sempre due piccoli unicorni sul bordo Troverai 2 letterine di
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Babbo Natale pronte da ritagliare, scrivere e decorare!
A children's book that, wrapped in the warm embrace of gently water-coloured pages,
will take them on the amazing adventures of two unforgettable characters. Gideon is a
tiny yet fearless mouse, who dreams of great adventures; Paco is an easy-going
dragon who is as big as a hill, but has a soul as innocent as a baby's. Gideon would
love to win the flying race, an important sporting event in the valley; and he would like
to do it by riding a magnificent dragon... Meeting Paco changes his life and transforms
his dream into reality. AUTHOR: Marco Furlotti is an illustrator and author of children's
books. His passion for storytelling and illustration are expressed through images
imbued with energy and humour.
Jenean Morrison has followed the same winning recipe from Volume 1 of the Pattern
and Design Coloring Book. Volume 2 contains repeat patterns, florals, geometrics,
paisleys and abstract prints, on the FRONTS of pages only! Coloring difficulty ranges
from easy to quite challenging, so colorists of all ages will love these designs!
Artist Jenean Morrison presents the second volume in her best-selling Flower Designs
Coloring Book series! This new coloring book for adults contains 50 all new flower
designs for coloring! With a focus on beauty and variety, this book will delight and
entertain beginners to advanced colorists. These highly detailed images feature a lovely
balance of both stylized and hand-drawn flowers. The page layouts vary nicely with
floral-infused mandalas, blooming bouquets, repeat patterns and singular, frame-worthy
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works of art. Flower Designs Volume One has been published in France, Brazil, Italy
and Japan. If you enjoyed Volume One you are certain to love Volume Two! Connect
with Jenean on Instagram--@JeneanMorrison--to share your colored pages and for
creative coloring inspiration. Grown-ups as well as older kids and teens are loving this
book, and you will, too!
Welcome to this collection of best-loved animals from all over the world, chosen for
their special talents and characteristics, with fun illustrations by Adrienne Barman. Meet
'the architects', the 'noisy neighbours', the 'homebodies', the 'forever faithfuls', the
'champions of forgetfulness' and more in this alphabetically ordered encyclopedia.
Filled with fascinating facts, curious creatures and characterful cartoons, this book will
keep young explorers busy for hours.
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