
Dal sito di Amazon.com alcuni commenti: 
 
13 of 13 people found the following review helpful 
Great support for teachers 
By Felting Mom VINE VOICE  
 
I am a new Waldorf teacher with limited drawing experience. This book 
has been very useful in helping me practice my own crayon drawings 
for main lesson books and has given me more specific language to use 
as I lead my 2nd graders through their own drawings. A bonus is that, 
even though there isn't specific instruction in the book about it, I have 
been able to use the information to improve my chalkboard drawings 
as well. This book is worth the investment! 
Traduzione. Italiana: 
Grande supporto per Insegnanti 
Sono una maestra Waldorf con poca esperienza nel disegno. Questo 
libro mi è stato molto utile per migliorare i miei disegni a cera per i miei 
quaderni di lezione e mi ha dato un linguaggio più specifico per guidare 
i miei bambini di 2da elementare attraverso i loro disegni. 
Un altro vantaggio è che, anche se non c'è una sezione specifica nel 
libro, sono stata in grado di utilizzare le informazioni per migliorare 
anche i miei disegni alla lavagna. Questo libro merita l'acquisto! 
 
Great Book 
By Keith O.  
 
This is the best book I have read about coloring with your children. 
There are step-by-step instructions for teaching yourself to color, then 
teaching your children. The pictures are luminous and inspiring. The 
blending of the colors gives our drawings a beatiful depth that brings 
new life to the subjects. 
Traduzione. Italiana: 
Ottimo libro 
Questo è il miglior libro che abbia letto sul colorare con i tuoi bambini. 
Ci sono istruzioni passo-passo istruzioni per insegnare a te stesso a 
colorare e poi insegnarle ai tuoi bambini. Le immagini sono luminose 
ed ispiratrici. La miscela dei colori offre ai nostri disegni una bellissima 
profondità che porta nuova vita ai soggetti disegnati. 
 
Great book 
By Amazon Customer  
 
It's a great guide for learning block crayon techniques. I would 
recommend this book to others.  
Traduzione. Italiana: 
Ottimo libro 
E' un'ottima guida per imparare a disegnare con i mattoncini di cera. 
Voglio raccomandare questo libro ad altre persone. 



Beautiful Book for beginning teachers 
By Teacher Marta  
 
I am now suggesting we have this and other books circulate 
our classrooms! 
So easy to peruse and then put right to use! 
thanks so much! 
Traduzione. Italiana: 
Bellissimo libro per le nuove maestre 
Ve lo suggerisco, abbiamo questo e altri libri che circolano nella nostra 
classe! E' così facile da consultare e poi mettere in pratica! 
Grazie e mille!


