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Borbé,	André	
Videlo,	Amélie	
Con	tutte		
le	sue	forze	
Pane	e	Sale	

Ognuno	in	questo	divertente	albo	illustrato	si	esprime	CON	TUTTE	LE	
SUE	FORZE:	Marmottino	quando	rifiuta	di	mangiare	i	piselli,	il	terribile	
Lupo	 cattivo	 quando	 bussa	 alla	 porta,	 e	 soprattutto	 la	 fantastica	
Nonnotta	che,	tranquilla,	lo	mette	in	fuga	a	colpi	di	padella	sul	muso.	
Qual	 è	 il	 segreto	 del	 coraggio	 e	 della	 forza	 di	 Nonnotta?	 Facile	 da	
indovinare,	proprio	i	piselli!	
Grandi	illustrazioni,	molto	espressive.	
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Peacock,	Lou	
Pym,	Christine	
Tutto	Da	Solo		
o	quasi…	
Nord	Sud	

Toby	è	grande,	ora,	e	sa	fare	molte	cose	Tutto	Da	Solo.	Ma	non	tutte.		
Gli	riesce	ancora	difficile	abbottonare	il	cappotto	o	infilare	gli	stivaletti	
per	la	pioggia	e	avrebbe	davvero	bisogno	dell’aiuto	della	mamma.	Ma	
lei	è	sempre	occupata	con	la	piccola	Iris.		
Dispiaciuto	e	offeso,	decide	di	andarsene,	Tutto	Da	Solo.	
Un	 albo	 illustrato	 che	 propone	 un	 messaggio	 confortante	 a	 tutti	 i	
bambini	 che	 temono	 di	 perdere	 l’affetto	 della	mamma	 all’arrivo	 dei	
fratellini:	“Tu	sarai	sempre	il	mio	piccolino”.	
Affascinanti	illustrazioni	ad	acquerelli,	matite	colorate	e	stampini.	
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Brun-Cosme,	Nadine	
Davenier,	Christine	
Prendimi	per	
mano,	mamma	
Clichy	

	

Una	 storia	 positiva,	 leggera,	 rappresentata	 con	 tavole	 ad	 acquerelli	
ricche	di	dettagli.	
Lea	 ci	 racconta	 il	 suo	 tragitto	 casa-scuola,	 accompagnata	 dalla	
mamma.	Quanti	suoni,	profumi,	colori	da	scoprire,	sulla	strada!	
Divisa	 tra	 la	 curiosità	 e	 la	 voglia	 di	 indipendenza	 e	 il	 timore	 del	
rumore,	 del	 traffico,	 del	 distacco,	 la	 bambina	 ricorre	 alla	 protettiva	
formula	magica	“Prendimi	per	mano,	mamma”.		
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Coppo,	Marianna	
Una	storia		
molto	in	ritardo	
Terre	di	mezzo		

	

Cinque	 buffi	 personaggi,	 dentro	 un	 libro,	 attendono,	 immobili,	
timorosi,	che	arrivi	la	storia.	
Il	coniglietto	rosa	non	sopporta	 la	noia	dell’attesa.	Rimasto	solo	sulla	
pagina	 di	 sinistra,	 propone	 un	 gioco.	Gli	 altri	 rifiutano,	 non	 vogliono	
distrarsi.	 Armato	 di	 colori	 comincia	 allora	 a	 disegnare:	 un	 albero,	
sempre	 più	 grande,	 popolato	 di	 animali,	 arricchito	 di	 fiori,	 frutta,	
casette	per	i	pinguini.		
Il	 mondo	 immaginato	 da	 coniglietto	 cresce	 fino	 a	 sconfinare	 sulla	
pagina	di	destra	e	finalmente	conquista	gli	altri	personaggi.	E	la	storia?	
Poche	parole	essenziali,	parlano	i	disegni,	dai	tratti	infantili,	semplici	e	
chiari.	
Un	libro	particolare,	già	pubblicato	in	oltre	dieci	Paesi.	
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Louwers,	Tanja	
Abbracciami	
micetto	
Gallucci	Librido	

La	serie	Abbracciami	si	arricchisce	di	un	nuovo	titolo	e	di	un	micetto	
dalle	 braccine	 morbide.	 In	 questo	 libro-burattino,	 in	 stampato	
maiuscolo	 secondo	 le	 attuali	 indicazioni	 pedagogico-didattiche,	 il	
gattino	 è	 il	 bambino	 stesso,	 gioca,	 si	 arrampica,	 si	 diverte	 e	 infine	
cerca	 l’abbraccio	 della	mamma.	 Un	mix	 di	 lettura	 e	 gioco,	 tenero	 e	
divertente.	

	



3-
5	
an

ni
	

	
Pinson,	Zaza	
Davenier,	Christine	
Sei	stato	tu!	
La	Margherita		

C'è	un	nuovo	arrivato	 alla	 scuola	materna.	 Si	 chiama	Riccetto,	 ha	 gli	
aculei,	 fa	 rumore	mentre	mangia,	non	gioca	a	pallone.	 I	 compagni	di	
classe	 ridacchiano	 di	 lui,	 non	 lo	 coinvolgono	 nei	 giochi	 e	 addirittura	
sussurrano	che	abbia	rubato	una	barretta	di	cioccolato.		
La	 collera	 di	 Riccetto	 e	 la	 sua	 frustrazione	 esplodono	 allora	 in	 un	
monologo	-	geniale,	prende	la	doppia	pagina	-	che	mette	in	imbarazzo	
gli	altri	bambini.	Poi	sparisce.	
Un	bell’album	che	affronta	 il	 tema	dell’esclusione	e	del	 rifiuto	e	 che	
esplora	le	emozioni	di	tutti	 i	bambini,	rappresentandoli	con	immagini	
molto	espressive,	oltre	che	con	elementi	originali.	Tutti	da	scoprire. 
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Stott,	Anne	
Phelan,	Matt	
Io	ci	sarò	
Pulce	

Un	dolcissimo	bambino	dai	capelli	rossi	corre	fiero	e	senza	paura	su	un	
muretto,	 la	mamma	 cammina	 attenta	 al	 suo	 fianco.	 È	 cresciuto	 e	 sa	
ormai	fare	tante	cose	da	solo.	Ma	com’era	da	piccolo?	La	mamma	era	
sempre	con	lui?	E	sarà	sempre	al	suo	fianco?	
Tanti	 momenti	 mamma-bambino,	 per	 rassicurare	 chi	 muove	 i	 primi	
passi	verso	l’autonomia.	
Testi	 brevi	 in	 stampato	 maiuscolo,	 illustrazioni	 ad	 acquerelli,	 il	
libriccino	si	presenta	come	un	album	di	fotografie	e	gioca	su	immagini	
del	 passato	 -	 la	 pappa,	 l’altalena,	 il	 bagnetto	 -	 e	 del	 presente	 -	 il	
bambino	 che	 da	 solo	 allaccia	 le	 scarpe,	 si	 fa	 la	 doccia,	 prepara	 la	
colazione.	
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Woollard,	Elli	
Smith,	Briony	May	
È	primavera	
Orsetto!	
Emme	Edizioni	

	

La	 neve	 è	 ancora	 abbondante,	 il	 bosco	 è	 silenzioso,	 ma	 c’è	 grande	
fermento:	 bisogna	 prepararsi,	 la	 primavera	 si	 avvicina.	 Orsetto	 esce	
curioso	dalla	sua	tana:	“Si	avvicina	che	cosa?”.		
Troppo	 indaffarati,	 gli	 altri	 animali	 non	 hanno	 tempo	 da	 dedicargli.	
Soltanto	un	sassolino,	solo	e	abbandonato	come	lui,	gli	fa	compagnia.	
Improvvisamente	 la	 primavera	 esplode,	 in	 splendide	 coloratissime	
pagine	fiorite.	Ma	il	sassolino,	quale	sorpresa	riserverà?	
Un’improbabile	amicizia,	rappresentata	con	grandi	incantevoli	tavole.	
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