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Lionni, Leo 
Hamilton, Julie (ill.) 
Primavera 
Babalibri 

Tre simpatici topolini salutano allegramente il risveglio della 
primavera e la ringraziano per i suoi meravigliosi doni: arcobaleni di 
colori, foglie e fiori profumati, insetti laboriosi e uccellini cinguettanti. 
La natura sta magicamente cambiando e per i topolini è ormai tempo 
di preparare il cestino del picnic. 
Un libro a pagine cartonate, dove le illustrazioni, essenziali e 
coloratissime, sono associate a testi sintetici, ma ricchi di parole 
nuove.  
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Taplin, Sam 
Taylor-Kielty, Simon 
(ill.) 
Poppy e Sam. 
Il coniglietto 
Edizioni Usborne 

Una nuova avventura per Poppy e Sam, due fratellini che vivono con i 
genitori e tanti simpatici animali nella Fattoria del Melo. Che cosa 
combina oggi il coniglietto? E dove sarà la paperella gialla? 
Un piccolo cartonato coloratissimo con un foro per dare vita a un 
morbido pupazzetto, che arricchisce la collana Poppy e Sam, che conta 
ormai una ventina di titoli. 
Per i piccoli lettori proposte di attività con Poppy e Sam anche sulla 
pagina web della casa editrice. 
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Doi, Kaya  
Ciri e Cirirì  
nel bosco  
delle delizie 
Terre di Mezzo 
 

 

Due bimbe identiche (solo il colore dei bottoni del vestitino le 
distingue) e un lungo giro nel bosco sulle loro biciclette… identiche. 
Una giornata estiva, un bagno nel laghetto e un concerto a mille voci a 
fine serata. 
Ciri e Cirirì incontrano strani animali, un bar che offre ogni tipo di 
tisana, una paninoteca che prepara delizie alle carote, al bergamotto, 
alle noci. 
In questo mondo tranquillo e felice, in stile giapponese, tutto è alla 
misura di tutti: bambine, api, orsi o conigli, maialini o scimmiette, 
ognuno trova sistemazioni perfette.  
Una curiosità: il nome delle bambine riporta all’onomatopea 
giapponese per il drin drin del campanello. 
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Jakobs, Günther  
Papà sa fare 
(quasi) tutto 
Il castoro 
 

 

L’albo racconta, nella prospettiva di due fratellini, momenti di vita 
quotidiana con il loro meraviglioso papà.  
Lui, coraggioso e instancabile, sa fare (quasi) tutto: spalmare la 
marmellata, riparare i giocattoli e la radio, leggere fantastiche 
lunghissime storie… Talvolta qualcosa non riesce perfettamente, però 
papà è fortissimo! 
Un albo molto divertente anche per papà, mamme, nonni, con grandi 
tavole illustrate, completate dai commenti affettuosi e ironici dei 
bambini, scritti su foglietti di carta. 
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Kerr, Judith  
Al parco con 
mamma 
Harper Collins  

 

Quando si è con la mamma tutto è possibile! 
Mentre la mamma, su una panchina, è occupata al telefono con 
un’amica, il bambino corre libero alla scoperta del mondo che lo 
circonda.  
Incredibilmente, le parole della conversazione della mamma vanno a 
sovrapporsi perfettamente alle fantastiche, magiche avventure del 
bambino, rappresentate dalle illustrazioni.  
Il tempo corre veloce. “Ci siamo divertiti, vero?” conclude con 
umorismo e un po’ di ironia l’autrice. 
Uscito nel 2018 con il titolo Mummy Time, è questo l’ultimo lavoro di 
J.K, scomparsa un anno fa all’età di 96 anni e nota per Una tigre all’ora 
del tè e Quando Hitler rubò il coniglio rosa. 
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Morey, Marie  
Diventa un eroe 
con la strega 
Berengaria 
Gribaudo Edizioni  

 

La giovane strega Berengaria desidera entrare nel club delle streghe, 
ma deve trovare il modo per farsi apprezzare! Come aiutarla? 
Sarà il bambino stesso, con le sue scelte, a determinare la riuscita 
della sfida. Ogni pagina di questo robusto cartonato interattivo – dove 
non mancano i classici ingredienti, scope, ampolle, pentoloni, funghi 
velenosi – dà infatti al piccolo lettore una doppia possibilità per far 
avanzare la storia.  
E alla fine gli sarà spiegato il significato delle sue scelte… 
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Temple, Kate e Jol  
Baynton, Terri Rose 
Non  
C’è posto  
per tutti 
Il castoro  
 
 

 

Un albo illustrato sorprendente: funziona perfettamente dall’inizio 
alla fine, ma anche dalla fine all’inizio. 
Ispirato dall’emergenza rifugiati e sostenuto da Amnesty International 
Italia, racconta la storia di una foca e del suo cucciolo costretti ad 
abbandonare il loro scoglio e a cercare un nuovo posto dove vivere. 
Una storia di esclusione: posto per loro non c’è e le due foche sono 
respinte. 
Ma, sorpresa... le pagine possono essere ripercorse dalla fine all’inizio.  
E le stesse parole raccontano una storia di accoglienza. 
Illustrazioni delicate ed espressive, di foche, gabbiani e mare. Facile 
immaginare il suono delle onde e lo stridio dei gabbiani… 
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Trevisan, Irena 
Lorenzi, Enrico  
Cuore di mamma 
Sassi junior  

 
 
 

Una mamma e il suo bambino intrecciano i piccoli gesti quotidiani. 
Condividono coccole, parole e sorrisi, raccolgono fragole, ciliegie e 
castagne, osservano il cielo, si immaginano protagonisti di grandi  
avventure. 
In scenari incantevoli, poeticamente illustrati, la vita trascorre. Il 
bambino cresce, diventa adulto, la mamma invecchia.  
Ma il sorriso e il sostegno reciproco li uniscono per sempre. 
Della stessa collana, Cuore di papà e Cuore di nonno. 
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Weightman, Magnus 
Paperella,  
dove sei? 
Clavis 
 

 

Paperella è caduta in acqua, bisogna assolutamente ritrovarla! Senza 
esitare, Betta la Coniglietta e i fratelli Lillo e Pillo saltano in barca e 
partono alla sua ricerca. Il lettore li segue nella loro lunga avventura 
sul fiume, attraverso montagne, boschi e città, fino al mare! 
Tanti ambienti diversi – e tanti altri simpatici protagonisti di cui 
scoprire le festose attività – ricostruiti nelle grandi tavole e nel 
plastico finale dell’autore-architetto. 
Per curiosi o esploratori, un bellissimo albo cerca-e-trova, ricchissimo 
di dettagli e di storie parallele, da immaginare e raccontare, in un 
gioco infinito. Diverse proposte di attività anche nelle pagine di 
copertina.  
 

 

 



I SEMPREVERDI 
I Sempreverdi sono i piccoli grandi classici, alcuni dei quali veri capolavori della letteratura per 
l’infanzia, che continuano ad attirare l’interesse di migliaia di bambini e a incantare i loro 
sguardi. Sono albi che racchiudono storie infinite, che a ogni lettura raccontano sempre 
qualcosa di nuovo, che aiutano a crescere; alcuni lasciano una traccia indelebile in tanti piccoli 
lettori, fino a diventare ricordi felici. 
Sono quei libri a nostro giudizio importanti, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare e 
segnalare nelle nostre bibliografie degli anni passati. 
Lo scorso mese, non potendo presentare delle novità poiché le librerie erano tutte chiuse a 
causa della pandemia di coronavirus, abbiamo deciso di riproporne alcuni, con il proposito di 
mantenere questa iniziativa anche in futuro.  
Ecco quindi i Sempreverdi del mese di maggio. 
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Carle, Eric 
Il piccolo Bruco 
Maisazio 
Mondadori 

 

Un bruco affamato il lunedì mangia una mela, il martedì due pere, il 
mercoledì tre prugne, il giovedì quattro fragole, il venerdì cinque 
arance, il sabato si abbuffa di tutto. La domenica ha un gran mal di 
pancia e assaggia solo una foglia. Nel frattempo è diventato grande e 
grosso, prepara il suo bozzolo e vi rimane per due settimane. “Poi 
scavò un buco nel bozzolo, si sforzò di uscire e… era diventato una 
meravigliosa farfalla”. 
Creato da Eric Carle nel 1969, Il piccolo Bruco Maisazio è entrato nelle 
case di milioni di bambini in tutto il mondo; la sua storia, semplice, 
divertente, innocentemente didattica e imperniata di tenerezza, è 
stata tradotta in oltre 60 lingue. 
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Canonica, Paloma   
Buongiorno sole  
 
Buonanotte luna 
Bohem Press Italia 
 

I piccoli libri di Paloma Canonica sono delle proto-storie, significa che 
le figure sono accompagnate dal nome, ma sono anche collegate fra 
loro da un nesso: il momento del risveglio in Buongiorno sole e quello 
della nanna in Buonanotte luna. 
Ogni doppia pagina ospita a destra le figure e a sinistra solo due 
parole per chiamare gli oggetti, gli animali, le persone. Il primo libro 
inizia con un saluto al sole, per poi continuare con le cose che in 
successione appaiono al bimbo al suo risveglio, iniziando dalla 
manina, poi via via alcuni oggetti presenti nella sua stanzetta, per 
concludersi con l’arrivo e la presenza della mamma. 
Buonanotte luna propone lo stesso svolgimento, ma in modo 
speculare: inizia con la presenza del papà, e dopo aver salutato il 
piede, le stelline della culla e l’orsetto, saluta la luna fuori dalla 
finestra. 
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Fox, Mem 
Oxenbury, Helen (ill.) 
Dieci dita alle 
mani, dieci dita  
ai piedini 
Il castoro 
 
 
 

Il testo del libro è costituito da una semplice e misurata poesia, 
tenerissima e delicata (come lo sono le illustrazioni della 
pluripremiata Oxenbury), tramite la quale viene presentata una 
grande varietà di bimbi tutti differenti. Ci sono i bimbi di città e i 
piccoli abitanti dei ghiacci, quelli che abitano tra le verdi colline, quelli 
che dormono avvolti in una soffice coperta e quelli che 
sono raffreddati, quelli con la pelle bianca e quelli con la pelle nera… 
Ma “come tutti i bambini hanno dieci dita alle mani e dieci dita ai 
piedini“. E con questo verso la filastrocca scandisce ogni pagina. Fino 
alla conclusione dell’albo, dove compare una mamma che ricorda che, 
oltre alle dita di mani e piedi, i bimbi hanno in comune l’amore e le 
coccole dei propri genitori. 
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Costa, Nicoletta 
Una giornata di 
Giulio Coniglio 
Franco Cosimo Panini 

 

Giulio Coniglio ha una grande passione per le carote, è timido, molto 
generoso e abita in una piccola casetta di legno ai margini del bosco. 
Ogni mattina l'uccellino Arturo lo sveglia col suo cinguettio e gli dice 
che tempo fa.  
Giulio si lava, si veste, poi beve la sua spremuta di carote, pensando 
alla meravigliosa giornata che lo aspetta in compagnia dei suoi amici.  
Le colorate avventure di Giulio Coniglio sono raccolte in tantissimi libri 
di vari formati e materiali. Questo simpatico amico dei bambini (pochi 
quelli che non lo conoscono) vive semplici e indimenticabili avventure 
insieme alla sua allegra compagnia: Tommaso, un topo pigro e 
pasticcione, Caterina, l'oca molto saggia, Walter, la volpe dispettosa, 
Ignazio, l'istrice un po' maleducato e molti, molti altri. 
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Grossi, Nicola 
Orso, buco! 
Minibombo 

Un grosso orso bruno (rappresentato da un cerchio marrone di buone 
dimensioni) ha smarrito la sua tana e s’incammina per il bosco 
cercandola. Durante la ricerca fa un capitombolo, badabum, in un 
buco che si rivela ahimè non la sua casa bensì quella della volpe (un 
cerchio più piccolo rosso). I due, sicuri dell’unione che fa la forza, si 
mettono in cammino alla ricerca della tana dell’orso. Ma lungo la via, 
spatapam, cascano in un'altra tana, che scopriranno essere quella di 
un rospo (cerchio ancora più piccolo e verde). E così via secondo un 
meccanismo che si ripete più volte apparentemente identico a sé 
stesso, fino a una brillante sorpresa finale. Un albo perfetto, una 
lezione di efficacia narrativa, figurativa, ritmica, divertente. 
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Berner, Rotraut 
Susanne 
I libri delle 
stagioni. 
Inverno 
 
Primavera 
Estate  
Autunno 
 
Topipittori 
 

I libri sono quattro, uno per stagione. Si chiamano Wimmelbücher (in 
italiano “libri-affresco”), sono cartonati, hanno una copertina simile e 
lo stesso grande formato.  
In ogni volume ritroviamo una grande casa con tre appartamenti, una 
fattoria, una stazione di servizio, la stazione dei treni, la piazza, il 
supermercato, il lago. Non ci sono parole. La grande illustratrice 
tedesca conduce il lettore in una passeggiata lungo la medesima 
strada, in momenti diversi dell’anno e della giornata. Uno spaccato di 
vita cittadina, brulicante di attività, persone, piante, giochi, animali, 
stranezze, per raccontare l’alternarsi delle stagioni.  
A ogni lettura nascono storie grandi, piccole, concatenate, impreviste; 
storie nascoste, storie finite e davvero… infinite, a discrezione del 
lettore, che ogni volta scopre qualcosa di nuovo. 
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Donadson, Julia 
Scheffler, Axel (ill.) 
A spasso  
col mostro - 
Il Gruffalò 
Emme 
 

 

Che può fare un piccolo in situazione di inferiorità? Quando, per 
esempio, lui è il più debole e gli altri si fanno beffe di lui? O, peggio 
ancora, quando rischia di diventare la vittima predestinata?  
Be’, può agire d’astuzia e diventare amico dei più forti.  
È quanto fa il topino protagonista della storia importunato da vari 
animali che vogliono mangiarlo con l’inganno. Il topino però è 
decisamente più sveglio di loro, li inganna a sua volta inventandosi un 
amico nemico giurato degli altri animali, ovvero il Gruffalò.  
Tutto sembra crollare quando il Gruffalò in carne ed ossa fa la sua 
apparizione. E ha proprio “gli occhi arancioni, la lingua molliccia, e 
aculei violacei sulla pelliccia”! Ma tutto è bene quel che finisce bene: 
l’intera storia si conclude alla perfezione, con il topino che liquida 
persino l’enorme Gruffalò facendogli credere di poterlo mangiare a 
merenda. 
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Fortis De Hieromynis, 
Elve 
Che tempo fa? 
Le rane, Interlinea 
 

 

“Oggi il sole fa il monello: / fra tre nuvole gioconde / prima c’è, poi si 
nasconde.” 
In compagnia degli animali si va alla scoperta del tempo che cambia e 
del suo scorrere. Quattro piccole anatre giocano a nascondino nel 
laghetto, quando all’improvviso inizia a piovere. Come fa la pioggia? 
TIC TIC TIC e scende piano piano. Il temporale invece, BUM BUM BUM, 
fa fuggire tutti gli animali. BANG BANG BANG, saette e tuoni! Eppure 
non tutti scappano: la lumaca è già al sicuro nella sua casetta. La 
grandine, TOC TOC TOC, che male se cade sulla schiena! Solo la 
tartaruga passeggia tranquilla, protetta dal suo carapace. Finalmente 
arriva il bel tempo e spunta un arcobaleno! Sopra la testa di un 
tacchino, il cielo è diventato dorato e il sole sparisce a poco a poco. È il 
tramonto. 
Filastrocche in rima accompagnano lo sguardo dei bambini in un libro 
famoso e molto amato, uscito nel 1972. 
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Lionni, Leo 
Piccolo Blu e 
Piccolo Giallo 
Babalibri 
 

 

È il primo libro astratto per bambini, un albo illustrato che ha 
cambiato il modo di concepire i libri per bambini, una storia senza 
tempo dove il segno grafico dalla semplicità disarmante è nel 
contempo ricco di significato e s’impone sulla parola.  
Piccolo Blu e piccolo Giallo sono grandi amici e giocano insieme a 
nascondino, fanno il girotondo, saltano, corrono. L’amicizia è una cosa 
importante. Un amico ti fa sentire giusto anche quando ti sembra di 
essere un po’ sbagliato, perché all’amico piaci per quello che sei. Non 
importa se sei blu e lui è giallo: insieme si sta bene anche quando si è 
diversi. E a volte, quando abbracci il tuo amico, se tu sei blu e lui è 
giallo, può capitare una cosa sola: di diventare verdi. 
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