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Huang, Yu-Hsuan  Di notte Ape junior 0-18 mesi 
È il momento di andare in campeggio per Orso e 
Coniglio!  
Alla luce delle stelle e del fuoco incontreranno gufi, 
pipistrelli e tanti altri animali che, come loro, questa 
notte non dormono! 
Tirando e ruotando robuste finestre, il bambino potrà 
seguire i due amici nel cammino verso il bosco.  
 

 

 

Verbackel, Helmi 

Takken, Sylvia 

Bla bla orsacchiotto Librido 
Gallucci 

0-18 mesi 
Coniglietto è davvero sicuro di sapere tutto sugli orsi? 
Certo, gli orsi sono golosi di miele, dormono tutto 
l’inverno, hanno il pelo soffice e morbido.  
Ma c’è qualcosa che Coniglietto ancora non sa…  
Un cartonato che è anche un burattino di peluche, 
per giocare con la voce dell’orso. 
 

 

Wielockx, Ruth Alla fattoria con Birba Clavis 0-18 mesi 
Un divertente libro sonoro per gli amanti degli 
animali della fattoria. 
Fifì non si trova. Dove sarà mai? Birba e il cagnolino 
Teo lo stanno cercando… 
Schiacciando il bottone si potranno ascoltare e 
riascoltare cavalli e maialini, galline e anatre, 
simpatici abitanti della fattoria. 
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Castro Urio, Barbara A nanna, gattini! Donzelli 18-36 mesi 
Un libro che assume la forma di una casa, una casa 
vuota che, pagina dopo pagina, si popola di gattini e 
di colori. Il primo ad arrivare è quello rosso, poi quello 
verde, quello giallo e così via. Uno alla volta gli 11 
gattini riempiono e colorano tutte le stanze. 
Buonanotte, piccoli! 
  

Dewdney, Anna Ben fatto, piccola 
Ruspa! 

Mondadori 18-36 mesi 
Iniziano i lavori per la costruzione di un nuovo parco. 
Tra bulldozer, retroescavatori e gru, che cosa potrà 
mai fare la piccola ruspa?  
Ma PICCOLA RU lavora instancabile e attende 
pazientemente, verrà anche il suo momento! 
Un albo sull'importanza di credere nelle proprie 
capacità, per tutti i bambini appassionati di veicoli da 
costruzione. 
 

 

 

Gerlings, Rebecca 

Olivera, Ramon (ill.) 

La fattoria 

Apri e scopri 

Ape junior 18-36 mesi 
Benvenuto nella rumorosa e affollata Fattoria del 
Sorriso! Mentre Bob e Bill ti accompagnano in giro, 
alza le finestrelle (oltre 40)!  
Un libro per bimbi curiosi, che potranno entrare nella 
sala di mungitura o nel capannone per la tosatura 
delle pecore, vedere al lavoro le macchine per la 
semina o il raccolto e incontrare gli animali della 
fattoria. 
  

Slegers, Liesbet Il mondo attorno a me 

 

 

Clavis 

Prima 
infanzia 

18-36 mesi 
Sessanta coloratissime pagine e un simpatico 
bambino che ci invita a uscire con lui: c’è tanto da 
scoprire e imparare! 
“Vieni con me! Ci sono tante cose da vedere nella mia 
via: case, automobili, strisce pedonali, negozi... ci 
sono anche persone e animali! Io incontro la mia 
vicina di casa, un cane, il postino e un poliziotto....” 
 

 

 



Wu, Yi-Hsuan  Giochiamo a 
nascondino? 

IdeeAli 18-36 mesi 
Un libro cartonato con numerose parti da toccare e 
finestrelle apri e chiudi, per scoprire dove si sono 
nascosti Ettore, Penelope, Agata e Sasha: anche gli 
animaletti amano nascondersi, cercare ed essere 
trovati! 
I bambini giocano a nascondino con loro e alla fine … 
merenda! 
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Fergus, Maureen 

Sookocheff, Carey 
(ill.) 

Buddy e Spillo vanno a 
scuola 

LupoGuido 3-5 anni 
Quarta irresistibile avventura della coppia Buddy e 
Spillo, un cane e un riccio. 
La “maestra” di casa annuncia che sta per cominciare 
la scuola. Spillo si mostra entusiasta, sarà il primo 
passo per avverare il suo sogno di diventare… 
dentista. Quanto a Buddy, con gli studi giusti 
potrebbe diventare un poliziotto o un venditore di 
hot dog o un idrante… 
Belle immagini semplici e dai colori tenui . 
 

 

 

Hest, Amy 

Bates, Amy (ill.) 

Il mio vecchio amico 
Oscar 

Fatatrac 3-5 anni 
Un bambino e un piccolo randagio si incontrano sulla 
spiaggia: il cucciolo vorrebbe fare subito amicizia, ma 
il bambino lo allontana. La nostalgia per il suo cane 
Oscar è ancora troppo forte.  
Una storia tenera ed emozionante, sottolineata da 
suggestive immagini del mare fuori stagione: pioggia, 
vento, ombrello e stivaletti di gomma. 
 

 

 

Prasadam-Halls,  
Smriti 

Teckentrup, Britta 

Quanto è grande il 
nostro piccolo? 

Gallucci 3-5 anni 
Questa guida dal grande formato racconta al 
bambino cosa accade nella pancia della mamma 
durante la gravidanza e suggerisce ai genitori come 
coinvolgere e informare da subito i futuri fratelli o 
sorelle maggiori, affinché siano pronti ad accogliere il 
bebè con gioia ed entusiasmo.  
Le illustrazioni aiutano a visualizzare la crescita del 
piccolo: un granello di sabbia a un mese, un fagiolo a 
due, una melanzana a sei… 
 

 

 



Tallec, Olivier 

Secciani, M.P. (trad.) 

Ti aspettavo da tanto Clichy 3-5 anni 
Un bambino riceve un cane come regalo di Natale. O 
forse un cane riceve un bambino?  
Sorprendentemente la voce narrante è quella del 
cagnolino, meravigliato perché al suo piccolo amico 
non piacciono le crocchette, si rifiuta di dormire nella 
sua cuccia, scompare ogni giorno con una cartella 
sulla schiena....  
Il racconto di una tenera amicizia, per un libro dal 
formato orizzontale arricchito da meravigliose tavole 
ad acquerello. 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


