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Lo zoo del Dottor Dolittle
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“Non c’è male Brian... Ma vuoi 
mettere una chiappa sfiziosa?”

Al ritorno dai suoi viaggi, il Dottor Dolittle decide di Al ritorno dai suoi viaggi, il Dottor Dolittle decide di 
mettere in piedi uno zoo in cui gli animali si mettere in piedi uno zoo in cui gli animali si 
sentano in casa e non in prigione.sentano in casa e non in prigione.

Ben presto lo zoo diventa una vera e propria Ben presto lo zoo diventa una vera e propria 
“Città degli animali” i cui abitanti si dividono “Città degli animali” i cui abitanti si dividono 
spontaneamente in quartieri. Ciascun quartiere spontaneamente in quartieri. Ciascun quartiere 
è animato da un circolo (come la Casa dei Cani è animato da un circolo (come la Casa dei Cani 
Meticci e la Taverna dei Tassi) in cui gli animali si Meticci e la Taverna dei Tassi) in cui gli animali si 
riuniscono e raccontano le loro avventure.riuniscono e raccontano le loro avventure.

Quando un visitatore del Circolo dei Ratti e dei Quando un visitatore del Circolo dei Ratti e dei 
topi racconta di un incendio nella ricca proprietà topi racconta di un incendio nella ricca proprietà 
di Moorsden Manor, la vicenda rivela contorni di Moorsden Manor, la vicenda rivela contorni 
misteriosi. E così Tommy Stubbins, il Venditore  misteriosi. E così Tommy Stubbins, il Venditore  
di Carne per Gatti, Bumpo e tutti gli animali della di Carne per Gatti, Bumpo e tutti gli animali della 
casa del Dottor Dolittle si mettono in testa di casa del Dottor Dolittle si mettono in testa di 
risolverlo. Coinvolgendo naturalmente il pacifico risolverlo. Coinvolgendo naturalmente il pacifico 
Dottore che parla la loro lingua.Dottore che parla la loro lingua.
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Età: 8-10 anni
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IL SEQUEL DEL FILM DEL MOMENTOIL SEQUEL DEL FILM DEL MOMENTO
Nuova traduzione, unica sul mercatoNuova traduzione, unica sul mercato

Con le famose illustrazioni dell’autoreCon le famose illustrazioni dell’autore


