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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Gennaio – Febbraio 2014  
 
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Brooks F. e 
Bonnet R. 

Primissime parole 
illustrate 

Usborne 0-18 mesi Tantissime immagini da guardare e 
riconoscere, tantissime parole da 
pronunciare e imparare. 

 

http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp


Watt F. e Wells R. Dov’è la mia 
papera? 

Usborne 0-18 mesi Immagini colorate con aree di materiali 
diversi, pensate per sviluppare la 
sensorialità e il linguaggio dei bambini. 

 
      

Watt F. e Wells R. Fattoria Usborne 18-36 mesi Cartonato con immagini colorate e spazi 
in rilievo di materiali diversi da toccare, 
per sviluppare il linguaggio e la 
sensorialità. 

 
      

Blatt J. Evviva i libri Gribaudo 3-5 anni Un libro può essere qualsiasi cosa: una 
sedia, una torre, un cappello, ma la cosa 
più bella di tutte è il gioco di leggerlo 
insieme ai genitori e agli amici. Libro 
adatto alla promozione della lettura. 

 

 

 

http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp
http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp
http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp


Browne A. Sciocco Billy Donzelli 3-5 anni Billy è un tipo un poco pensieroso. Fa così 
tanti brutti pensieri che non riesce a 
dormire. Per fortuna la nonna sa proprio 
quello che ci vuole per aiutarlo a 
superare le sue paure. E una volta 
conosciuto il segreto della nonna, Billy 
scopre che non ha più motivo per stare in 
pensiero.  

 
Dodd E. Io e il mio bebè Gribaudo 3-5 anni Un libro interattivo per "giocare alla 

mamma", con tanti elementi mobili e 
inserti in tessuto. Un libro non adatto alle 
biblioteche perché contiene inserti 
mobili! 

 

 
Rodriguez B. Una pesca 

straordinaria 
Terre di Mezzo 3-5 anni La volpe e la gallina sono  alle prese con il 

frigo vuoto. Vivendo su un'isola deserta, 
la gallina decide di andare a pesca in 
mare, con incontri rocamboleschi e 
sorprendenti per una nuova avventura 
dopo quella vissuta in ‘Il ladro di 
polli’(2011). 

 

 

Tone S. La carota gigante Kite 3-5 anni Cosa credete possano fare sei conigli di 
fronte ad una carota gigante? Si 
sbizzarriscono in ipotesi sfrenate! 
Improvvisamente il cibo preferito diventa 
una possibile imbarcazione per 
raggiungere mete esotiche, un giardino 
fiorito che porta su, su, su nel cielo... 
Tuttavia, come spesso accade la 
soluzione apparentemente più ovvia 
torna a essere la più giusta: la carota 

 

 

http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp
http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp
http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp
http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp


forse deve essere semplicemente 
mangiata! 

Van Genechten G. Il vasino Clavis  3-5 anni Un libro divertente per bambini che 
stanno diventando grandi...  

 

 
Vincent G. Ernest ha 

l'influenza. Ernest 
e Celestine 

Gallucci 3-5 anni Celestine vuole aiutare l'amico 
ammalato. La topina si trasforma in 
cuoca, infermiera, attrice e con le sue 
attenzioni dà forza al grande orso finché 
non è di nuovo in forma.  

 

 
 

Yeoman J. /Blake  Il picnic acquatico 
dell'orso 

Camelozampa 3-5 anni L'orso ha organizzato un picnic sul fiume 
per i suoi amici. Tutto procede a 
meraviglia, ma il "cra cra" delle rane li 
infastidisce. Anche le rane vorrebbero 
partecipare al picnic, ma l'orso e i suoi 
amici non gradiscono il fracasso e si 
allontanano verso un posto più 
tranquillo. La loro zattera rimane però 
incagliata e solo le rane li potrebbero 
aiutare… 

 

 
 

http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp
http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp
http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp


Yeoman J./ Blake La casa invernale 
dell'orso 

Camelozampa 3-5 anni L'orso si sta comportando in modo assai 
strano: raccoglie muschio, rametti e 
tronchi per costruirsi una casa invernale. 
Gli altri animali lo prendono in giro, ma 
quando arriva l'inverno, l'orso se ne sta al 
calduccio, mentre loro tremano dal 
freddo. L'orso li invita nella sua casetta, 
ma loro hanno più voglia di far festa che 
di dormire! Riuscirà il povero orso a fare 
il suo letargo? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Febbraio 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Abbatiello 
Antonella 

Nel bosco con la 
volpe Elena 

Emme Edizioni 0-18 mesi La volpe Elena vuole condividere la sua 
merenda con gli altri animali del bosco: il 
pettirosso Gigi, il gufo Lucio, la tartaruga 
Rita e la rana Marta. Ad attenderli ci sono 
castagne per tutti. 

 

http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/materialien/buechertipps_kinder.asp


 
Dawn Sirett Gli animali Gribaudo 0-18 mesi Dal pelo dei conigli alle squame dei pesci 

rossi: un libro ricco di speciali materiali 
tattili per sviluppare le capacità del 
bambino di riconoscere gli oggetti, 
guardandoli e toccandoli. 

 
Ramadier; 
Bourgeau 

Ecco un uovo Babalibri 0-18 mesi Prendete un uovo, aggiungete due 
zampe, una coda, due ali, un collo e 
ancora una testa, una cresta e infine un 
becco....cosa ne uscirà? Coccodè! 
Ricominciamo? 

 



Watt Fiona Colori. Primi libri 
tattili 

Usborne 0-18 mesi  Un bel libro per i più piccoli, con figure 
coloratissime, linguette da sollevare e 
tante superfici tattili su cui far scorrere il 
dito. 

 
      

Choux Nathalie Il giardino Gallucci 18-36 mesi Libri stimolanti muniti di inserti mobili 
che aiutano a sviluppare la naturale 
curiosità del bambino. Scoprite tutte le 
meraviglie che vivono in un giardino. 

 
Ramadier; 
Bourgeau 

Aiuto, arriva il 
lupo! 

Babalibri 18-36 mesi Attenzione, arriva il lupo! Ha un’aria 
decisa mentre si incammina verso di noi. 
Che paura! Ma ecco un’idea: se 
incliniamo il libro a destra forse il lupo 
scivola giù nel burrone. E se si salva 
aggrappandosi ad un ramo, possiamo 
sempre scuotere il libro per farlo cadere. 
Se anche questo sistema non funziona, 
giriamo la pagina e facciamolo sparire. 
Fiiuu! Scampato pericolo. Ricominciamo? 

 

 

 

      



Maubille, Jean GRRR! Babalibri 3-5 anni Il leitmotiv di questo bell’albo è il gioco 
classico del cucù, che ha in sè la duplice 
componente paurosa e rassicurante e 
che serve al bambino per imparare a 
gestire le proprie emozioni. Chi ha il naso 
da lupo, i denti da lupo, le orecchie da 
lupo, il pelo da lupo e addirittura fa GRRR 
come il lupo...ma non è un lupo? Ogni 
pagina di questo libro è una scoperta. 

 

 
Mahy, Margaret Bum, baby, Bum 

Bum! 
Lo Stampatello 3-5 anni Mentre la mamma, suona la batteria, la 

sua bimba, seduta sul seggiolone, 
distribuisce la pappa agli animali che 
fanno capolino dalla finestra.  

 
Hill, Eric Il libro di Spotty 

delle prime parole 
Fabbri 3-5 anni Al parco, alla fattoria, al mare...quante 

scoperte da fare insieme a Spotty e 
quante parole nuove da imparare. Le 
illustrazioni colorate e le alette da 
sollevare cattureranno l’attenzione dei 
vostri bambini che si divertiranno un 
mondo in compagnia dell’adorabile 
cagnolino. 

 

 
McKee, David Due mostri Lapis 3-5 anni Dal creatore dell’elefante Elmer una 

storia divertentissima sulla diversità, 
l’amicizia e il gioco: protagonisti sono due 
mostri divisi da una montagna, che 
vedono le cose sotto un punto di vista 
molto diverso che prima li separerà per 
poi avvicinarli. 

 

 



Leathers, Philippa Nero-Coniglio Lapis 3-5 anni Coniglio è preoccupato: alle sue spalle c’è 
un enorme Coniglio nero che lo insegue 
ovunque. Finalmente, quando si 
addentra nella foresta fitta e cupa, riesce 
a seminarlo. Ma quando dovrà scappare 
dal lupo feroce, sarà proprio Nero-
Coniglio a salvarlo. 

 

 
Merino, Gemma Il coccodrillo che 

non amava l’acqua 
Valentina 3-5 anni E’ risaputo che i coccodrilli amano 

l’acqua. Ma proprio tutti? Il tenero 
protagonista di questa storia è un 
coccodrillo atipico che preferisce di gran 
lunga arrampicarsi sulle piante piuttosto 
che nuotare nel fiume. Eppure fa di tutto 
per cercare di comportarsi  come i suoi 
fratelli, senza purtroppo riuscire nel suo 
intento. Siamo davvero sicuri che sia un 
vero coccodrillo? 

 

 
 

De Monfreid, 
Dorothée 

E noi? Babalibri 3-5 anni Mamma Quaqua si dedica solo a 
Martino, il più piccolo e il più bello della 
nidiata, trascurando tutti gli altri 
anatroccoli. Quando però Martino si 
troverà in difficoltà,  saranno proprio i 
suoi fratelli ad andare in suo aiuto e 
allora tutto cambierà. 

 

 
 

 

 



Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Marzo 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

George, Patrick Il mio grande libro 
dei 5 sensi 

La Margherita  18-36 mesi Illustrazioni divertenti e suggestive vi 
porteranno alla scoperta dei 5 sensi, 
senza l’ausilio di alette o elementi tattili 
che solitamente accompagnano questi 
libri, ma con riflessioni sull’ambiente che 
ci circonda. 

 

 

Deneux, Xavier Marco dorme a 
casa dei nonni 

Tourbillon 18-36 mesi Per la prima volta Marco dormirà a casa 
dei nonni. Che cosa dovrà portare con 
sé? Come passerà la serata? Tutte le sue 
piccole ansie spariranno non appena 
varcherà la casa dei nonni, che 
naturalmente lo colmeranno di 
attenzioni. Una tenera storia per i più 
piccoli che lasciano per la prima volta la 
loro casa. 

 

Milbourne, Anna Case degli animali Usborne 18-36 mesi Guarda nelle tane, nelle arnie, nelle 
fronde degli alberi e sott’acqua per 
scoprire tanti animali nelle loro case. 

 



      

Tison, Annette Le piccole storie 
dei Barbapapà 

Nord-Sud 3-5 anni Che succede quando Barbaforte si mette 
a pilotare un aereo? O quando 
Barbabarba fotografa gli orsi bruni allo 
zoo? Sei bellissime storie per tutti i 
piccoli ammiratori della famiglia più 
famosa del mondo. 

 
Monari, Manuela Zero baci per me! Zoolibri 3-5 anni L’orsetto protagonista di questa storia 

prova per un giorno intero a fare a meno 
dei baci della mamma. Quando però, a 
sera, si troverà nel buio della sua 
cameretta, arriverà a reclamarne non 
uno ma mille, affermando con 
convinzione che i baci sono... luminosi. 
Una bellissima favola che esplora la 
natura dell’affetto materno e il desiderio 
di indipendenza ed emancipazione del 
bambino. 

 

Borando, Silvia Gatto nero, gatta 
bianca 

Minibombo 3-5 anni I protagonisti di questa stupenda storia 
sono un gatto nero ed uno bianco, che 
hanno abitudini e preferenze molto 
diverse: gatto nero esce solo di giorno, 
gatta bianca esce solo di notte; lui ama le 
margherite e le farfalle, lei adora dare la 
caccia a bisce e pipistrelli. Gli opposti 
però, si sa, si attraggono e i due finiranno 
per incontrarsi e scoprirsi molto simili, 
dando vita ad un finale...colorato. 

 

Wielockx, Ruth Il pilota Clavis, Il 
Castello 

3-5 anni Benvenuti in aeroporto! Il pilota Leo 
trascorre qui gran parte del suo tempo, 
guidando il Canadair per spegnere gli 
incendi, il cargo per trasportare merci e 

 



l’elicottero per raggiungere i luoghi più 
lontani. La sua più grande passione è 
però l’aereo acrobatico, che gli permette 
di eseguire stupefacenti acrobazie. Leo è 
molto gentile e sempre disponibile ad 
aiutare i suoi amici. Quando sarà lui ad 
essere in difficoltà, loro correranno 
subito in suo aiuto. 

 

 

Ramos, Mario Romeo e Giulietta Babalibri 3-5 anni Romeo, un elefante timido e impacciato 
che arrossisce per un nonnulla, incontra 
Giulietta, una topolina bianca e tenera. 
Grazie alla loro amicizia, Romeo scoprirà 
che  l’essere diversi può rappresentare 
una ricchezza e che anche i problemi che 
ci sembrano più complicati possono 
risolversi facilmente se si ha accanto 
qualcuno che ci vuole bene. 

 

Vere, Ed Max il coraggioso Rizzoli 3-5 anni Il protagonista di questa storia è un 
tenero gattino molto coraggioso, che 
ama dare la caccia ai topi e potrebbe 
riuscirci...se solo sapesse come sono fatti. 
Se ne andrà alla loro ricerca interrogando 
di volta in volta gli animali che incontra 
sul suo cammino: la mosca, il pesce, gli 
uccelli, fino a credere che Topo abbia le 
sembianze di un grande e grosso mostro. 

 

 

 
Costa, Nicoletta Sissi Emme edizioni 3-5 anni La scimmietta Sissi vive felice nella sua 

casa sull’albero con mamma Selma, papà 
Sam ed il fratellino Spillo. Oggi è giorno di 
scuola e Sissi salta agilmente con il suo 
zainetto di ramo in ramo per 

 



raggiungerla. La maestra fa una lezione 
sulle banane ed a Sissi viene un gran 
languorino: cosa c’è di meglio per 
studiare le banane che mangiarne una? 
Basta andare fino all’albero delle banane 
accompagnata dal suo amico Leo...al suo 
ritorno saprà trovare una frase perfetta. 

 
 

 

 

Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Aprile 2014 (Fiera del libro Bologna) 
 
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Tessaro, Gek Buchi e bruchi Lapis 0-18 mesi Delizioso libro in rima che vede 
protagonisti uno struzzo che sta 
scappando da un gorilla ed una gallina in 
fuga da un rinoceronte.  Nella storia 
compare anche un bruchetto assai furbo, 
che, per non finire in pasto ai due 
pennuti, promette di insegnar loro a 
volare... uno stratagemma per prender 
tempo fino a che si trasformerà in una 
bellissima farfalla. 

 

 



Poitier, Anton I contrari Gribaudo 0-18 mesi Un libro gioco divertente e colorato per 
imparare i contrari. Ruota l’immagine 
girevole e combinala con la definizione 
corretta! 

 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Ferri, Giuliano Buon compleanno Minedition 18-36 mesi Siete tutti invitati alla festa di 
compleanno di Coniglietto, che vi offrirà 
una deliziosa torta da gustare e da... 
sfogliare. 

 

 
Leroy, Jean; 
Maudet, Matthieu 

Il piccolo 
contadino 

Babalibri 18-36 mesi Un delizioso libro-gioco con illustrazioni 
semplici, coloratissime e di grande 
impatto. Stimola la curiosità, la scoperta 
e la spinta a non fermarsi mai alla prima 
impressione ma a guardare oltre le 
apparenze. 

 

 



Clerici, Lorenzo Tutino e l’albero Minibombo 18-36 mesi Che succede quando ci si trova davanti 
ad un bell’albero? Tutino lo sa bene: ci si 
può appendere a testa in giù e 
dondolare, oppure arrampicarsi tra le 
fronde, o ancora giocare a nascondino. E 
quando si incontra una famiglia di 
scoiattoli... ci si diverte un mondo! 

 
 

Clerici, Lorenzo Tutino e la 
pozzanghera 

Minibombo 18-36 mesi Tutino è un piccolo esploratore. Ama 
divertirsi all’aria aperta ma non esce mai 
di casa senza indossare una buffa tuta da 
animaletto, come quella da pulcino di 
oggi. Che succede quando si imbatte in 
una pozzanghera?  Tutino si specchia, 
schizza , spruzza, lancia i sassi oppure le 
foglie. E quando incontra una famiglia di 
ranocchi... si diverte un mondo! 

 
 

 
 

McKee, David Gli amici di Elmer Mondadori 18-36 mesi Elmer ha tanti amici e ognuno è unico e 
speciale! Tutti vogliono bene ad Elmer, 
l’elefante più colorato e simpatico che ci 
sia. 

 

 



Versteeg, Lizelot Animali. Gli 
opposti 

Clavis 18-36 mesi Questo libro è pieno di animali di tutti i 
tipi: scoiattoli, gatti, cavalli, formiche... 
Alcuni sono grandi, altri sono piccoli, ma 
ognuno è diverso. Il vostro bambino si 
divertirà un mondo a trovarli tutti. 

 
Giraldo, Maria 
Loretta 

Mamma Mammut Camelozampa 18-36 mesi Mamma Mammut è una mamma super 
grandissima: aiuta il suo piccolo a soffiare 
le candeline, gioca con lui a nascondino e 
fa bolle giganti. Ma soprattutto il suo 
abbraccio non finisce davvero mai. 

 
Tessaro, Gek Il fatto è Lapis 18-36 mesi Come convincere una paperetta che non 

si è ancora decisa a tuffarsi nello stagno? 
La sua decisione non cambia anche se 
intervengono un’anatra, un gatto, un 
cane, un tacchino e persino un...lupo, che 
spaventerà a morte tutti quanti ma non 
lei. Solo quando la giornata si farà più 
calda ed il sole splenderà alto nel cielo la 
paperetta farà il suo primo bagnetto. 

 

 



Taniuchi, Tsuneo Il gatto e la 
libellula 

Artebambini 18-36 mesi Un gatto viene disturbato da una libellula 
e, risentito, decide di acchiapparla. Il 
vostro  bambino sarà accompagnato 
nella lettura da un cordoncino vero e 
proprio che di volta in volta si 
trasformerà in filo da bucato, sedile 
dell’altalena, manico d’ombrello... 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Cousins, Lucy Pik Pik Pik Nord-Sud 3-5 anni Divertente storia in rima che ha come 
protagonista un piccolo picchio che, 
incoraggiato dal papà, impara a 
picchiettare. Quando il papà lo lascia per 
andare al lavoro, il piccolo non si limiterà 
a picchiettare gli alberi ma farà buchi 
ovunque, anche nei luoghi più 
impensabili. 

 

 
 

Gravett, Emily Ancora! Mondadori 3-5 anni Cosa succede quando mamma drago si 
addormenta mentre il piccolo draghetto 
non vuole saperne di andare a dormire e 
tutto ciò che desidera è sentirsi 
raccontare ancora una storia? Un libro 
per tutti i bambini che non vogliono fare 
la nanna e per i genitori che vogliono farli 
addormentare con una storia. 

 



 

Sakai, Komako Akiko e il 
palloncino 

Babalibri 3-5 anni Cosa succede quando alla cordicella di un 
palloncino viene appeso un cucchiaio? Il 
palloncino può fluttuare a mezz’aria , 
proprio all’altezza di Akiko, la bambina 
che lo ha ricevuto in dono. Akiko lo porta 
in giardino, costruisce per sé e per il 
palloncino una coroncina di fiori, i due 
fanno merenda insieme... fino a quando 
un colpo di vento lo fa impigliare fra gli 
alti rami di un albero. Akiko si dispera ma 
la mamma saprà come consolarla. 

 

 
 

Naumann-
Villemin, Christine 

Un cucciolo per 
Nina 

Il Castoro 3-5 anni Nina desidera tanto avere un cucciolo da 
coccolare e a cui confidare i propri 
pensieri ma i suoi genitori non la pensano 
allo stesso modo. Che fare? Il desiderio di 
Nina è talmente forte che la bambina si 
inventa una soluzione alternativa: prima 
con il suo pupazzo preferito, poi con il 
fratellino Teo, fa proprio tutto quello che 
farebbe con un cucciolo, finché la vicina 
di casa le affida temporaneamente il suo 
cane Pallina che è in attesa di cuccioli 
veri. Il finale ve lo lasciamo immaginare... 

 

 



Tison, Annette Tre storie di 
Vittorina 
Confettina 

Nord-Sud 3-5 anni La sveglia, il vaso di fiori, il picnic: dagli 
autori di Barbapapà tre deliziose storie 
che vedono come interpreti Vittorina ed 
il suo amato cagnolino Bubulino. 

 
Carnavas, Peter L’ultimo albero in 

città 
Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Quando anche l’ultimo albero in città 
viene tagliato, Edoardo si sente molto 
triste: su quell’albero lui si arrampicava, 
dimenticando per un momento il grigiore 
e le macchine. Un’idea riesce però a fargli 
ritornare il sorriso e a far cambiare a 
poco a poco il volto della sua città. Una 
riflessione su un tema importante come 
l’ecologia. 

 

 
Carnavas, Peter La scatola di 

Penelope 
Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Il più grande desiderio di Penelope è 
quello di trovare amici nella scuola che 
frequenta. Ogni mattina porta con sé una 
scatola nella quale mette qualcosa di 
speciale per attirare l’attenzione. 
Scoprirà che tutto quello che serve per 
trovare un amico è donare se stessi. 

 
Van Genechten, 
Guido 

Un amico speciale Clavis 3-5 anni La tenera storia di una bambina che 
incontra un cavallino triste. Solo la loro 
amicizia riuscirà a renderlo davvero 
felice. 

 



 
Graham, Bob Come curare 

un’ala spezzata 
Il Castoro 3-5 anni Il piccolo Billy vede un colombo ferito sul 

marciapiede affollato della città.  
Nessuno bada all’animaletto tranne il 
bambino che si ferma, lo guarda e decide 
di aiutarlo raccogliendolo delicatamente 
da terra e portandolo a casa. Un’ala 
spezzata talvolta può guarire... con il 
riposo, con il tempo e con un po’ di 
speranza.  

 

Mack Animali e natura Clavis 3-5 anni In estate fa caldo e le giornate sono 
lunghe e soleggiate. Gli alberi da frutto 
sono carichi di mele, pere e ciliegie, i 
campi sono ricoperti di girasoli e lavanda 
mentre i pomodori e le fragole sono 
pronti per essere colti. Quali animali 
vivono in fattoria e quali sguazzano 
nell’acqua? Un libro interessante e pieno 
di informazioni che risponderà a tutte le 
curiosità del vostro bambino. 

 

 
Yamada, Kazuaki Il palloncino rosso Minedition 3-5 anni La piccola Lisa aspetta la corriera 

stringendo stretto nella mano il suo 
palloncino rosso. Ma quando orso sale 
nella vettura, il palloncino rosso vola via. 
Tutti gli amici che man mano prendono 
posto sull’autobus cercano di aiutare Lisa 
ma invano; e quando sembra che il 
palloncino sia finalmente a portata di 

 

 



mano... ecco che scoppia. Per consolarla 
e dimostrarle il loro affetto, tutti i suoi 
amici animali le regalano il più grande 
palloncino rosso che Lisa abbia mai 
avuto... uno stupendo tramonto. 

Balpe, Anne-
Gaëlle 

Il filo rosso Minedition 3-5 anni Felicino decide di fare una passeggiata in 
una giornata ventosa, stringendo tra le 
mani un minuscolo filo di lana rossa. 
All’improvviso un colpo di vento lo 
solleva e lo fa volare lontano... da qui 
parte la storia del filo rosso che renderà 
felice un uccellino, permetterà ad una 
formica di tornare a casa e sfamerà dei 
cuccioli affamati. 

 
 

Oud, Pauline No, non si fa! Clavis 3-5 anni Oggi i 10 topolini birichini fanno un po’ i 
monelli: distruggono i giochi degli altri, 
disegnano sui muri, giocano con il cibo, 
rovesciano i vasi da fiori e si danno i 
pizzicotti. Ma non ci si comporta così, 
vero? Un libro divertente che insegna 
come non ci si deve comportare con gli 
altri. 

 
 

Oud, Pauline Tutti a nanna! Clavis 3-5 anni E’ l’ora della nanna per i 10 topolini 
birichini, ma prima bisogna spogliarsi, 
lavarsi i denti, fare la pipì... fino al bacio 
della buonanotte, che li accompagnerà 
finalmente nel mondo dei sogni. 

 



 
 

 

 

Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Maggio 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Hawksley, Gerald I veicoli Gribaudo 0-18 mesi Che cosa guidi oggi? Il furgone, 
l’elicottero o la mongolfiera? Scopri i 
mezzi di trasporto e gioca ad accarezzare 
le figure. 

 

 
      



Killen, Nicola Animali, rumori e 
giochi 

Valentina 
edizioni 

18-36 mesi Sai riconoscere gli animali? Sai che versi 
fanno? Apri l’aletta di ogni pagina e 
divertiti a scoprirlo. Una nuova serie che 
promuove lo sviluppo sensoriale e 
l’apprendimento interattivo dei bambini. 

 
Yoon, Salina Pinguino e 

Granchio 
Lapis Edizioni 18-36 mesi Un giorno Pinguino decide di lasciare la 

neve ed il freddo e di andare in vacanza 
al mare. Non è abituato alla sabbia e al 
sole e si sente spaesato e solo...finchè 
incontra Granchio, che gli viene in aiuto e 
che gli diventa amico. Poetico racconto 
sul valore dell’amicizia, che supera tutte 
le frontiere. 

 
      

D’Heur Valérie L’ombelico di 
Gustavo 

Clavis 3-5 anni L’orsetto Gustavo si accorge per la prima 
volta di avere un buco nella pancia e se 
ne preoccupa. Com’è arrivato fino a lì? A 
cosa serve? E’ pericoloso? Solo la 
mamma saprà rasserenarlo, dare il giusto 
nome a quel piccolo buco e spiegargli la 
sua vera funzione. 

 



Graham, Bob Bottoni d’argento Giralangolo 3-5 anni Mosaico poetico e delicato di tanti attimi: 
nell’attimo in cui Leo muove il suo primo 
passo, la sorella Giulia sta disegnando il 
suo terzo bottone d’argento mentre la 
mamma sta suonando nella stanza 
accanto. Lo sguardo si fa via via più 
ampio, abbracciando tutte le attività che 
stanno succedendo proprio in 
quell’attimo preso in esame. 

 
Horáček, Petr Il topino che si 

mangiò la luna 
Gribaudo 3-5 anni Un topino trova una banana fuori dalla 

sua tana e si convince che si tratta di un 
pezzo di luna caduto dal cielo. Dopo 
averne mangiato metà, se ne pente 
amaramente, sicuro che ora non potrà 
più ammirare la luna rotonda in cielo. 
Che sollievo quando, grazie a Coniglio e 
Talpa, scopre che l’amato astro brilla in 
cielo più pieno e rotondo che mai.  

 

 

Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Giugno/Luglio 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Attanasio, 
Giacinto 

Tutti a nanna nella 
fattoria! 

Gribaudo 0-18 mesi Chi dorme nella stalla? Chi dorme nella 
tana? Apri le finestrelle e lo scoprirai. 
Un delizioso libro per bambini curiosi 
alla scoperta del mondo. 

 
      



Badreddine, 
Delphine 

Il mio primo libro 
dei colori 

Tourbillon 18-36 mesi Un libro dei colori per i più piccoli, per 
insegnar loro i colori che accompagnano 
la nostra vita. 

 
Baruzzi, Agnese Ecco...una mela! la Margherita 

Edizioni 
18-36 mesi Un libro destinato ai più piccoli per 

conoscere la figura geometrica del 
cerchio, grazie ai tanti fori che 
accompagnano le immagini ed alle 
allegre illustrazioni. 

 
Brooks, Felicity I colori Usborne 18-36 mesi Stupendo libro con oltre 60 alette da 

sollevare, per aiutare i più piccini a 
riconoscere i nomi dei colori grazie 
all’associazione con oggetti e animali 
familiari. 

 
Koppens, Judith Una torta per 

merenda 
Giralangolo 18-36 mesi La coniglietta Lisa ha fame ed è sicura 

che i suoi amici le offriranno la 
merenda. Ugo, Patti e Anselmo però 
preferiscono non condividere il loro 
spuntino fino a quando non si rendono 
conto di essere stati poco cortesi con la 
loro amica. Cosa c’è di meglio per 
scusarsi e rimediare alla situazione che 
offrire a Lisa una grande torta di carote? 
Una delicata storia sull’importanza della 
condivisione. 
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Koppens, Judith E’ arrivato un 
nuovo amico! 

Giralangolo 18-36 mesi Carlo la giraffa è venuto ad abitare in 
Piazza. Gli altri animali lo coinvolgono 
nei loro giochi, ma un collo lungo può 
risultare ingombrante giocando. 
Quando però Ugo lancerà la palla in 
mezzo al laghetto e tenterà invano di 
riprenderla, solo l’intervento di Carlo 
permetterà di recuperarla. Una storia 
sui giochi da fare insieme e l’importanza 
dell’aiuto reciproco. 

 
 

 

      

Könnecke, Ole Bravi! Bravi! Babalibri 3-5 anni Protagonisti di questa storia sono un 
cagnolino e una gattina che decidono di 
trascorrere un pomeriggio al circo, 
incontrando moltissimi personaggi che 
si susseguono ognuno con la sua 
specialità: chi fa il giocoliere, chi il 
domatore, chi il clown. Al termine dello 
spettacolo i nostri due protagonisti 
riusciranno anche a domare un principio 
d’incendio, ricevendo gli applausi di 
tutta la compagnia circense. 

 

 

Petit, Cristina Chissà se oggi 
incontrerò il lupo? 

Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Illustrazioni poetiche accompagnano 
questo splendido libro che ci parla di 
una Cappuccetto rosso tutta nuova, mai 
raccontata prima. La nostra eroina in 
questa storia non ha paura del lupo, 
anzi, lo vuole incontrare, dimostrandosi 
capace di andare oltre ai pregiudizi ed 
alle etichette che troppo spesso 
incolliamo a qualcuno senza conoscerlo 
veramente. Il famoso lupo non è così 
cattivo come tutti pensano, anzi è 
dolce, gentile, sensibile e può diventare 
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un buon amico per Cappuccetto. 

Scheffler, Axel Flip Flap Fattoria ape junior 3-5 anni Malaca, Pecallo, Conattolo...ma di quali 
animali si tratta? Gira i flap e divertiti a 
scoprire tutti gli animali buffi che si 
possono comporre. 

 
Van Genechten, 
Guido 

Forse la Margherita 3-5 anni Forse tutto è iniziato così. Forme e 
colori si combinano, si trasformano e si 
fondono insieme per creare nuove 
forme, nuovi oggetti, animali o 
persone...ed è forse così che un mondo 
nuovo comincia. 

 

 
Weninger, 
Brigitte 

Paolino e il regalo 
per la mamma 

Nord-Sud 3-5 anni Mamma Coniglio è arrabbiata con 
Paolino, che, in quanto a buone 
maniere, lascia un po’ a desiderare. Che 
fare per rimediare? Paolino e i suoi 
fratelli, seguendo le regole del buon 
galateo, le prepareranno una sorpresa 
indimenticabile per la Festa della 
mamma. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Agosto 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Choux, Nathalie Il mare Gallucci 0-18 mesi Cosa naviga sull’acqua? Cosa trovi sulla 
spiaggia? Lo scoprirai grazie a questo 
libro cartonato, con pagine interattive e 
colorate. 

 
Choux, Nathalie La mia famiglia Gallucci 0-18 mesi Come si chiamano i tuoi familiari? I più 

piccoli lo scopriranno grazie a questo 
stupendo libro cartonato, le cui pagine 
scorrevoli divertono e stupiscono, 
rappresentando un momento di scoperta 
e di gioco. 

 
Gianola, Maria Mi piaci così Fatatrac 18-36 mesi Seguendo il piccolo protagonista di 

questa storia, alla ricerca di un compagno 
di giochi, scoprirete che i veri amici sono 
quelli che ci vogliono e ci apprezzano così 
come siamo. 

 



Gianola, Maria Paura di niente Fatatrac 18-36 mesi Alla domanda iniziale “chi non ha paura 
di niente?” si tenterà di dare una risposta 
sfogliando le pagine di questo delizioso 
libro allegro e colorato, per capire alla 
fine che probabilmente nessuno è esente 
da paure e che i propri timori e le proprie 
ansie vanno sdrammatizzati. 

 
      

Baumann, Anne-
Sophie 

Le macchine del 
cantiere 

Tourbillon 3-5 anni Quindici animazioni adatte alle mani dei 
più piccoli in un libro che, con testi chiari 
e illustrazioni colorate, vi faranno 
scoprire la vita in un cantiere. 

 
Baumann, Anne-
Sophie 

I cuccioli Tourbillon 3-5 anni Diciassette animazioni, testi brevi e chiari 
e illustrazioni colorate, faranno 
conoscere ai più piccoli i cuccioli di tanti 
animali. 

 
Becker, Bonny Un libro per orso Nord-Sud 3-5 anni Orso non è mai stato in biblioteca. 

Possiede già sette libri ed è certo di non 
volerne altri. Ma la biblioteca è un posto 
magico ed una sorpresa attende Orso ed 
il suo inseparabile amico topolino. 

 
Friot, Bernard Gli invitati Clichy 3-5 anni Nella sua grande casa Elena, come ogni 

estate, invita tanti amici ed ogni invitato 
avrà una camera arredata secondo la sua 

 



personalità. Ma gli ospiti al loro arrivo 
sapranno trovare la camera che è stata 
loro preparata? Scopriamolo insieme. 

 
 

George, Patrick Oh, no! la Margherita 3-5 anni Oh, no! In ogni pagina succede un guaio. 
Gira l’acetato e...lo scoprirai. Libro privo 
di testo, che lascia tutta l’immaginazione 
ai bambini. 

 
Stephens, Helen Come nascondere 

un leone alla 
nonna 

Nord-Sud 3-5 anni La piccola Iris vive felice con un animale 
domestico un po’ particolare: un leone. 
Quando i suoi genitori si dovranno 
assentare per un fine settimana e la 
nonna arriva a farle compagnia, Iris dovrà 
trovare uno stratagemma per 
nasconderlo, scoprendo che non è però 
l’unica ad avere un amico segreto. 

 
 

 

 

Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Settembre 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Deneux, Xavier I mezzi di 
trasporto 

La Margherita 0-18 mesi Un colorato libro tattile per imparare 
nuove paroline. 

 



 
Watt, Fiona Dov’è la mia 

volpe? 
Usborne 0-18 mesi Immagini colorate incorporano 

materiali diversi, pensati per sviluppare 
la sensorialità dei bambini 
contemporaneamente al loro 
linguaggio. I vostri bambini si 
divertiranno a girare le pagine e a 
toccare le parti in rilievo. 

 

 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Abbatiello, 
Antonella 

Bruchi tra i buchi Emme Edizioni 18-36 mesi Immagini colorate raccontano la storia 
di sette piccoli bruchi che si cibano di un 
frutto diverso ogni giorno della 
settimana fino a quando...si 
trasformano in bellissime farfalle. 

 

 
 

Ristord, 
Emmanuel 

Gli animali della 
foresta da toccare 

Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi Una foresta da scoprire con la punta 
delle dita...tanti animali da toccare in un 
viaggio insolito tra tassi, volpi e cervi. 

 

 
 



Van Genechten, 
Guido 

Animalandia Clavis 18-36 mesi Gli animali di questo libro, accoppiati 
due a due, sono diversi, ma hanno 
qualcosa in comune: vivono nello stesso 
luogo, fanno le stesse cose...Un 
simpatico libro sulle somiglianze e sulle 
differenze. 

 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Billet, Marion L’isola magica “Le 
grandi avventure 
di Lupacchiotto” 

Gallucci 3-5 anni Accompagna Lupacchiotto in questa 
avventura attraverso boschi e lagune 
profonde; entra con lui nella grotta ed 
esplora il labirinto 
misterioso...Incontrerai tanti amici e 
scoprirai tutti i segreti dell’Isola magica! 
Sei pronto per giocare? Un libro 
animato pieno di sorprese: finestrelle 
da aprire, una ruota da far girare, 
pagine che brillano al buio...e persino la 
mappa dell’isola da appendere in 
camera. 

 
 

 

Billet, Marion Dove sei, piccolo 
tigrotto? 

Fabbri Editori 3-5 anni Dove si è nascosto il piccolo tigrotto? 
Aiuta la sua famiglia a ritrovarlo: solleva 
le alette e premi i chip sonori per 
imparare a conoscere il linguaggio degli 
animali. 

 

 
 

Blake, Stephanie Sono il più grande Babalibri 3-5 anni Simone oggi deve affrontare una sfida 
grandissima: il suo fratellino Gaspare 
questo mese è cresciuto più di lui. Non 
c’è dubbio; il metro da parete della 

 

 



cameretta non mente! La dolce 
vendetta arriva il giorno dopo, quando 
la mamma affida Gaspare alle cure di 
Simone ed un bullo inizia a disturbarlo. 
Simone dapprima sorride soddisfatto, 
ma subito dopo corre in aiuto del 
fratellino, dimostrando così, una volta 
per tutte, chi è il più grande. 

 

Coppo, Marianna Chapeau! Terre di Mezzo 3-5 anni Olmo è un grande mago e il pubblico 
adora i suoi trucchi. In particolare il 
coniglio dal cappello. Ma una sera del 
coniglio nessuna traccia. E così le volte 
successive: spettacolo dopo spettacolo 
Olmo si ritrova da solo,  finchè non 
incontra dei bambini ancora disposti a 
stupirsi. 

 

 
Desbordes, Astrid Edmond “La festa 

al chiaro di luna” 
Gallucci 3-5 anni Lo scoiattolo Edmond vive in un grande 

castagno. E’ così timido, però, che non 
conosce nessuno degli altri abitanti del 
bosco. Finchè una sera qualcuno bussa 
alla sua porta...Una tenera storia 
sull’amicizia. 

 

 
 

Fitzpatrick, 
Marie-Louise 

Uffa la scuola Babalibri 3-5 anni Betta non vuole andare a scuola. Non 
vuole cantare, pitturare, giocare o farsi 
leggere le storie. Quando però scopre 
che tutti i suoi amici sono a scuola con 
lei, sarà difficile convincerla a ritornare 
a casa. 

 

 
Ross, Tony Non voglio andare 

a letto 
Lapis 3-5 anni La Principessina non vuole andare a 

letto ma il Re e la Regina sono 
irremovibili e finalmente la convincono. 

 



Quando però il Re va a darle il bacio 
della buonanotte, scopre che il suo letto 
è vuoto. Dove sarà andata? Dedicato a 
tutti i bambini che si scontrano con i 
loro genitori rimandando il momento di 
andare a dormire. 

 
 

Yoon, Salina Per sempre Lapis 3-5 anni Tenera storia di un cucciolo di orso che 
trova un coniglietto di peluche 
abbandonato nel bosco e se ne 
innamora all’istante. Orsetto pensa sia 
la cosa più speciale che abbia mai visto 
e desidera tanto tenerlo con sé ma 
teme che la famiglia del coniglio sia 
preoccupata. Inizia così una paziente 
ricerca del proprietario che, una volta 
raggiunto, capirà qual è la cosa giusta 
da fare. 

 

 

 

Wechterowicz, 
Przemyslaw 

Chi vuole un 
abbraccio? 

Sinnos 3-5 anni Deliziosa storia che vede protagonisti 
papà Orso e il suo figliolo Orsetto, che si 
incamminano tra gli alberi decisi ad 
abbracciare tutti, ma proprio tutti, gli 
animali che incontreranno. Dopo aver 
girato per il bosco in lungo e in largo, i 
due teneri protagonisti si accorgono di 
aver dimenticato un abbraccio...niente 
paura! Si può facilmente rimediare 
ma...riuscite ad indovinare di che 
abbraccio si tratta? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Ottobre 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Choux, Nathalie Il Natale Gallucci 18-36 mesi Pensati per i più piccoli, i libri della 
collana “Scorri e gioca” sono interattivi 
e colorati: le pagine scorrevoli divertono 
e stupiscono costituendo un momento 
di scoperta e di gioco. 

 

 
Mari, Iela Il tondo Babalibri 18-36 mesi Illustrare il tondo e tutte le cose tonde è 

l’idea alla base di questo stupendo libro 
cartonato. Tondo è il sole, tonda è la 
luna, come pure il gomitolo, la palla 
e...le immagini si susseguono via via ed 
il bambino le scorre, per poi ritornare 
sui suoi passi notando altri particolari 
che rendono simili le figure 
rappresentate. 

 

 

Slegers, Liesbet Eccomi qua! Clavis 18-36 mesi “La mia faccia, il mio corpo, i miei 
vestiti, i miei amici”: un libro con 
immagini semplici e colorate che 
raffigurano il mondo del bambino. 

 

 
Yonezu, Yusuke Buchi! Minedition 18-36 mesi Con qualche buco e del colore...una 

caramella diventa un fiore e un bottone 
si trasforma in coccinella. Un libro 
cartonato che si trasforma sotto gli 
occhi del bambino. 

 

http://www.ibs.it/code/9788883623196/mari-iela/tondo.html


 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Alemagna, 
Beatrice 

Piccolo grande 
Bubo 

Topipittori 3-5 anni Bubo non è più piccolo: sa già andare in 
bicicletta, cammina all’indietro, sceglie 
cosa mangiare al ristorante, porta il 
pannolino solo una volta alla settimana. 
Libro tenerissimo per imparare a vedere 
il mondo -e a stare nel mondo- da 
un’altra altezza. 

 

 
 

Borando, Silvia Forme in gioco Minibombo 3-5 anni Triangoli rossi, quadrati gialli e cerchi 
blu. Saltellano, rimbalzano e a volte si 
scontrano: sembra solo una gran 
confusione ma poi dal nulla viene 
fuori...una bellissima storia geometrica. 

 
 

Krouse Rosenthal, 
Amy 

Piccolo Bubo zoolibri 3-5 anni Piccolo Bubo è un tenerissimo gufetto 
che vive felice con la sua famiglia ed 
ama tutto quello che fa. C’è solo una 
cosa su cui non è d’accordo con i suoi 
genitori ed è l’ora di andare a letto. 
Vorrebbe tanto andare a dormire 
presto ma ai gufetti questo non è 
permesso. Un libro con deliziose 

 

 



illustrazioni che piacerà tanto alle 
mamme che prenderanno Piccolo Bubo 
come esempio, ma che piacerà anche ai 
bambini che si troveranno confrontati 
con una situazione che non avrebbero 
mai immaginato. 

Mack La vita nella 
fattoria 

Clavis 3-5 anni Foto, disegni e giochi divertenti 
illustrano la vita della fattoria e dei suoi 
abitanti. 

 
 

 
Milbourne, Anna Di notte Usborne 3-5 anni Guarda nell’oscurità rischiarata dalla 

luna e dalle stelle per scoprire cosa 
succede di notte. 

 

 
 

Pittau, Francesco;  Elefanti Franco Cosimo 
Panini 

3-5 anni Tanti giochi di parole e di forme che 
hanno come protagonisti i simpatici 
amici elefanti. Gira la pagina e apri la 
finestrella....l’elefante giallo è diventato 
verde. 

 

 

 
 

Van Genechten, 
Guido 

Spartaco il 
fantasma 

Clavis 3-5 anni Spartaco è un fantasmino rosa molto 
speciale che, una volta cresciuto, 
frequenta la scuola dei fantasmi. Per 
diventare un fantasma spaventoso, 

 



Spartaco dovrebbe riuscire a lanciare 
grida terribili, ma questa cosa proprio 
non gli riesce. Viene così mandato per 
punizione in una torre abbandonata, 
dove incontrerà un piccolo gatto nero 
con il quale stringerà una bellissima 
amicizia e riuscirà a rendere accogliente 
e colorata la torre inospitale. Una 
delicata storia che mostra come la 
diversità racchiuda in sé anche risorse 
preziose, arricchisca le relazioni e 
favorisca momenti speciali. 

 
 

 

 

Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – Novembre 2014  
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Sirett, Dawn Il coniglietto Gribaudo 0-18 mesi Dalla soffice pelliccia alle morbide 
orecchie: un libro ricco di speciali 
materiali tattili per sviluppare le 
capacità del vostro bambino di 
riconoscere gli oggetti, guardandoli e 
toccandoli. 

 

 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Yonezu, Yusuke Chi si nasconde 
qua dietro? 

Minedition 18-36 mesi 
In questo libro con alette i piccoli 
potranno indovinare, pagina dopo 
pagina, chi si nasconde dietro a due 
grandi orecchie, a una coda folta... 
Un libro birichino...tutto da scoprire! 

 



 
Maruyama, Yoko La casa nel bosco Nord-Sud 18-36 mesi Una casetta nel bosco, una misteriosa 

bambina vestita di rosso e tanti animali 
sono gli ingredienti di questa poetica 
storia. 

 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Capozza, 
Alessandra 

Una giungla in 
città 

la Margherita  3-5 anni La fervida curiosità di una bambina la 
catapulterà in un’insolita avventura, che 
le permetterà di incontrare un 
dolcissimo amico...un libro per gli 
amanti degli animali e per tutti i genitori 
che vogliono trasmettere ai propri figli 
valori quali l’amicizia e l’amore. 

 

 
 

Desmond, Jenni La zebra che 
correva troppo 
veloce 

Lapis 3-5 anni Zebra, Elefante e Uccelletto Rosso sono 
migliori amici del cuore, fino a quando 
un giorno Elefante e Uccelletto Rosso 
decidono che di Zebra e delle sue corse 
sfrenate non ne possono proprio più. 
Quando però scoppia un forte 
temporale, i due si rendono conto che 
solo l’amico Zebra sa infondere loro 
coraggio. Si mettono quindi alla sua 
ricerca. 

 

 



Haughton, Chris Shh! Abbiamo un 
piano 

Lapis 3-5 anni I quattro protagonisti di questo 
stupendo libro si incamminano in fila 
indiana in cerca di un uccellino. Se i 
primi tre intendono catturarlo 
seguendo un loro piano ed utilizzando i 
metodi più disparati, il più piccolo lo 
saluta e riesce ad avvicinarlo offrendogli 
delle briciole di pane e richiamando così 
l’attenzione di tanti altri uccelli, da cui 
alla fine tutti e quattro dovranno 
scappare. Questo sì che è un ottimo 
piano, almeno fino a quando non 
compare uno...scoiattolo! Ed allora 
tutto ricomincia. Questa storia ci 
racconta di come ci convenga ascoltare i 
più piccoli, che sono sempre i più saggi. 

 

 
 

Marsalis, Wynton Squeak, rumble, 
whomp! whomp! 
whomp! 

Curci 3-5 anni Scritto da una leggenda vivente del jazz, 
ogni pagina di questo libro è da leggere 
a voce alta per “aprire le orecchie” dei 
bambini ai ritmi e ai suoni che li 
circondano. 

 

 
 

Merveille, 
Christian 

Che succede, 
Lupetto? 

White Star 3-5 anni Tenero dialogo tra un lupetto timoroso 
ed il bambino-lettore. Il lupetto ha 
tante paure che a poco a poco cerca di 
superare grazie all’aiuto del piccolo 
lettore.  
E’ difficile però aiutare qualcuno che 
teme tutto e tutti... 

 

Piumini, Roberto La cicala e la 
formica 

Emme Edizioni 3-5 anni C’era una volta una cicala che, seduta 
beatamente sopra una foglia, cantava 
tutto il giorno godendosi il sole 
dell’estate mentre gli altri animali 
faticavano per prepararsi le scorte per 
l’inverno. Roberto Piumini riscrive una 

 
 



delle fiabe più conosciute ed amate di 
Esopo, arricchendo il testo con le 
illustrazioni di Nicoletta Costa. Una 
storia che piace ed affascina ancora 
grandi e piccini. 

 
Poitier, Anton Indovina chi è? Fatatrac 3-5 anni Chi c’è sotto? Un libro con tanti flap 

sotto ai quali si incontrano un bruco 
affamato, un maialino dalla coda riccia e 
tanti altri amici che aspettano solo di 
uscire allo scoperto. Le illustrazioni, dai 
colori caldi e vivaci, invitano i piccoli 
curiosi ad esplorare questo libro pieno 
di sorprese e ad imparare a riconoscere 
le caratteristiche di ogni animale. 

 
 
 

Schubert, Ingrid ;  
Schubert, Dieter 

C’è un coccodrillo 
sotto il mio letto! 

Lemniscaat 3-5 anni Che succede se una sera trovi un 
coccodrillo sotto il tuo letto? 
A Carlotta capita proprio così ....ne 
seguirà una notte divertente e 
avventurosa. 

 

 
 

Walsh, Joanna Cara mamma Nord-Sud 3-5 anni Tenerissimo libro che è anche una 
dichiarazione d’amore incondizionato 
nei confronti della propria mamma da 
parte di due piccoli tigrotti. 
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Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Clima, Gabriele Nella notte blu La Coccinella 0-18 mesi Accendere le stelle nella notte o le luci di 
una città, far crescere dei fiori in un 
prato, viaggiare per mare su una nave, 
tracciare un arcobaleno sopra i tetti o 
fare tanti bei sogni nel proprio 
lettino...un libro magico e sorprendente 
per scoprire la forza dell’immaginazione 
e il potere della fantasia. 

 

 
 

      

Galotta, Alberto Sarà Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi Una poesia lieve attraversa le pagine di 
questo libro accompagnato da immagini 
delicate. Da sfogliare insieme al proprio 
bambino, invitandolo a scoprire le 
immagini che si nascondono dietro i 
buchi di ogni pagina e ad immaginare 
com’erano prima le cose e come saranno 
dopo.  

Giraldo, Maria 
Loretta 

Chicchirichì io vivo 
qui! 

La Coccinella 18-36 mesi Un libro per scoprire, dei buchi per 
giocare, un indovinello per indovinare. 
Cucù, chi si nasconde dietro alla pagina? 
Un libro che divertirà ed interesserà il 
vostro bambino. 

 



Mazzoli, Elisa Nonni cucù Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi Tra le pagine di questo stupendo libro 
cartonato, grandi alette nascondono i 
nonni in situazioni impreviste, che 
suscitano il sorriso. I nonni sono preziosi 
compagni di gioco che si divertono a 
giocare a nascondino ed il gioco può 
persino uscire dal libro e creare nuove 
occasioni di sorpresa...dietro la pagina di 
un giornale, nascosti da un grembiule, 
sbirciando tra le dita delle mani. Nonni e 
nipotini vivono così la loro relazione 
complice ed esclusiva. 

 

 

 

      

Brun-Cosme, 
Nadine 

Lupo e lupetto, la 
fogliolina che non 
cadeva mai 

Clichy 3-5 anni Lassù, in alto, proprio in cima all’albero, 
c’è una fogliolina. Lupetto sogna di 
mangiarla, quella fogliolina, di 
specchiarcisi, di toccarla...ma come fare 
con una fogliolina così tenacemente 
aggrappata ad un ramo e che non ha 
alcuna voglia di cadere? L’amico Lupo, 
sfidando il pericolo, decide di 
arrampicarsi su su fino alla  cima 
dell’albero riuscendo a regalare a Lupetto 
una...pioggia di stelle. 

 

Byrne, Richard Ehi, questo libro 
ha appena 
mangiato il mio 
cane! 

Gallucci 3-5 anni Una bimba di nome Bella esce a fare una 
passeggiata con il proprio cane ma 
durante il cammino la piega del 
libro…inghiotte il cagnolone. Corrono in 
suo aiuto, per cercare il cane scomparso, 
anche l’amico Ben, un’ambulanza, i vigili 
del fuoco e la polizia. Anch’essi tuttavia 
spariscono misteriosamente. Come 
risolvere questa strana ed assurda 
situazione? Scuotendo il libro...provare 

 

 



per credere! 

Guettier, 
Bénédicte 

La gallina che 
aveva il mal di 
denti 

Clichy 3-5 anni Le avventure di mamma gallina, tutta 
intenta ad accudire i suoi cinque piccoli, 
tra cui un cucciolo di coccodrillo, covato 
per sbaglio ma amato come fosse suo. 
Mamma gallina non si allontana un 
attimo dal suo giaciglio perché ancora 
non tutti i suoi pulcini sono usciti dal 
guscio, ma un gran mal di denti non la fa 
dormire e allora...sciarpa e cappello e 
tutti dal dentista. Il dentista li visita uno 
ad uno ma l’unico ad avere qualche carie 
è il piccolo coccodrillo ghiotto di 
caramelle e cioccolatini; ma non è di 
quello che si deve nutrire un coccodrillo.. 

 

 

 

 
 

Puybaret, Eric Il grande libro dei 
mestieri 

Giralangolo 3-5 anni Un fantasioso catalogo dei mestieri 
capace di incantare grandi e piccoli. 
Illustrazioni splendide, poetiche e ricche 
di dettagli invitano il lettore ad 
immergersi in un mondo immaginario e 
essere di volta in volta esploratore, 
cosmonauta, pasticciere... 
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