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Clerici, Lorenzo 
Tutino 
non ha sonno 
 minibombo 

Tutino, il piccolo esploratore, oggi non ha sonno. Indossata una tutina da 
orsetto, si mette allora in cammino alla ricerca dei luoghi dove gli animaletti si 
riposano. 
Anche per lui potrebbe essere comodo dormire nel fogliame, come fa il riccio? 
Oppure ronfare come gli uccellini dentro un nido o oziare sopra i sassi come la 
lucertola? 
Tutino prova vari giacigli, ma nessun posto gli sembra comodo, nessuna tana è 
adeguata.  
Intanto però il sonno è arrivato: quasi quasi dormo qui, si dice Tutino. 
Quale sia il posto scelto da Tutino per riposare e se ci dormirà da solo, si saprà 
solo leggendo questo bel cartonato, ultimo uscito della collana Bombi di 
cartone* con Tutino protagonista.  
Una storia semplice e tenera, raccontata con poche parole e immagini 
essenziali, su sfondo bianco. 
Per continuare a seguire il piccolo esploratore nelle sue avventure, sul minisito 
minibombo.it si possono trovano trailer, giochi, suggerimenti, schede 
scaricabili. 
*Tutino e l’albero, Tutino e la pozzanghera, Tutino e il vento, Tutino ha un po’ di fame. 
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Knapp, Andrew 
Dov’è Momo? 
Topipittori 

Protagonista di questo robusto albo fotografico è Momo, il famoso border 
collie che ha girato il mondo. 
Momo ama nascondersi, mentre Andrew Knapp, il suo padrone, adora 
fotografarlo e presentarne gli scatti su albi o pagine web* conosciutissime, con 
l’invito, rivolto a bambini e adulti, ad aguzzare lo sguardo e a trovare il cane. 
Nell’albo, Momo si nasconde in un parco divertimenti, in una cameretta, in un 
cantiere, in un giardino…, rappresentati a destra, a tutta pagina. Sulla sinistra 
la consegna per il lettore: trovare, in ogni ambiente, i tre oggetti fotografati e 
il nascondiglio di Momo. 
Un gioco simpatico e coinvolgente, per stanare il cane giocherellone e 
individuare e nominare tanti oggetti.  
*letsfindmomo.com 
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Mack 
BAU BAU 
Clavis 

 
 

Un cane, un gatto e diversi animali della fattoria, ognuno con il proprio cucciolo. 
Vogliamo scoprirne il nome e i loro versi?  
BAU fa il cane, BAU fa il cagnolino. IIIH fa il cavallo, IIIH fa il puledro. 
IH-OH fa l’asino e pure l’asinello, QUACK fa l’anatra e così l’anatroccolo.  
COCCODÈ fa la gallina. COCCODÈ anche il pulcino? No, il pulcino è più originale 
e creativo… 
Testi brevi, font di diverse dimensioni, accostati alle fotografie e ai disegni di 
ogni singolo animale. 
Un cartonato edito per la prima volta nel 2012, opportunamente ristampato. 
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Cousins, Lucy 
Pina adotta 
un cucciolo 
Terre di Mezzo 
 

Pina, la famosa topina curiosa di tutto ciò che la circonda, oggi va a trovare il 
suo amico Pinguino. In casa c’è una novità: 4 gattini, piccolissimi, dolcissimi. 
Anche a Pina piacerebbe averne uno. Ma quale scegliere? La gattina nera si 
mostra subito affettuosa con lei. “La chiamerò Nerina”.  
Prendersi cura del gattino per Pina è un’immensa gioia, ma anche un gran 
lavoro. La pappa, la pulizia della lettiera, i giochi, la visita dal veterinario… 
È stata una giornata intensa, per Pina e Nerina è ora di andare a dormire: 
coccole, bacio della buonanotte e a nanna nel comodo cestino. Domani si 
ricomincia! 
L’ albo racconta simpaticamente cosa significhi badare a un animale domestico 
e quanto questo dipenda dalle nostre cure. Una piccola guida per preparare i 
bimbi a riceverne uno. 
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Cousins, Lucy 
Pina gioca  
all’aria aperta 
Terre di Mezzo  

Oggi è la giornata dei giochi all’aria aperta. 
La squadra blu e la squadra rossa di Pina si affrontano con entusiasmo ed 
allegria in una lunga serie di gare, arbitrate dallo struzzo Tullio. 
Corsa con l’uovo nel cucchiaio, corsa con la carriola, coi sacchi e a tre gambe, 
con i vestiti più strambi, lancio degli anelli. A bordo campo il pubblico sostiene 
a gran voce le squadre e durante la pausa Tullio offre succhi di frutta e mele a 
tutti i presenti.  
Con il tiro alla fune la giornata si conclude. Tutti, vincitori e vinti ricevono una 
medaglia. Urrà, è stato entusiasmante, divertentissimo! 
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Lallemand, Orianne 
Thuillier, Eléonore (ill.) 
Lupetto.  
e mie prime 
immagini  
da toccare 
Gribaudo 
 
 
 

Adatto ad accompagnare i piccoli nell’apprendimento del linguaggio e nello 
sviluppo della sensorialità, il cartonato propone elementi della vita quotidiana 
ordinati in sette categorie - alimenti, animali, vestiti, giocattoli, trasporti, 
bagno, vacanze - e presentati con il semplice sostantivo sotto una chiara 
immagine, spesso tattile, morbida e in rilievo.  
Lupetto, già protagonista di numerose storie per la collana Amico Lupo, 
introduce ogni singola sezione con la sua semplice silenziosa presenza: seduto 
con una fetta di pane al cioccolato (alimenti), in T-shirt e pantaloni (vestiti), in 
sella a una bicicletta (trasporti)…  
Pagine coloratissime, tanti oggetti da indicare e accarezzare, come 
l’asciugamano nella sezione bagno, dove non manca neppure un grande 
specchio, nel quale anche il lettore si potrà guardare. 
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Donaldson, Julia 
Scheffler, Axel (ill.) 
Racconti del Bosco 
delle Ghiande 
Emme Edizioni 
 
 
 

Dagli autori de Il Gruffalò, una raccolta di quattro storie in rima, tenere e buffe. 
Volpe, proprio oggi che aveva fretta, non trova più i suoi calzetti e senza calzetti 
dove può andare? Si scalda i piedi davanti al camino, poi cerca in giro ancora 
un pochino. 
Gallina e Maialina giocano a nascondino. Trovare Gallina non è facile, lei è 
bravissima a nascondersi. Venite, amici, è una fresca mattina, andiamo insieme 
a cercar la Gallina.    
Orsetto postino deve consegnare una lettera ai suoi amici. Bisogna aiutarlo a 
consegnarle per tempo. Saranno notizie buone o tristi? Da tanto tempo non si 
son visti! 
Coniglietta Bianca ha corso tutto il giorno e ora vorrebbe farsi un riposino. Ma 
non sa dove andare, Orso e i topini fanno troppo rumore! Quale sarà questo 
posto perfetto?  
Con le calde illustrazioni di Scheffler, immediatamente riconoscibili, e la 
presenza di tante alette da sollevare, l‘albo, di grande formato, conquista il 
lettore. 
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Jameson, Karen 
Boutavant, Marc (ill.) 
Carminati, Chiara (trad.) 
Buonanotte bosco 
Terre di Mezzo 
 
 

Una bimba e il suo cane avanzano silenziosi nel tramonto autunnale e invitano 
gli animali del bosco a trovare un rifugio per la notte, a rannicchiarsi fino al 
mattino in un caldo nascondiglio. Mentre l’orso, la volpe, il picchio… corrono 
verso la loro accogliente dimora, la bimba li osserva e con un quadernetto nelle 
mani si ferma a disegnarli.  
I primi fiocchi di neve accarezzano il bosco, quando lei stessa viene accolta dal 
nonno nella sua comoda e calda casetta. Eccoti qua, Piccoli Piedi, esploratrice 
curiosa del mondo! 
Sulle doppie pagine, 4 versi in rima, delicati e cullanti, presentano senza 
nominarlo direttamente ogni animale incontrato nel bosco, Ombra Enorme, 
Passi Leggeri, Scaglie Lucenti, Becco Robusto:  
Succhi col becco il nettare ai fiori / danzi nell’aria che accendi e colori / ma 
appare una stella e con la sua luce / al nido di foglie già ti conduce. 
Uno splendido albo della buonanotte dalle suggestive immagini che sembrano 
profumare di pino e di muschio e che rivela, in chiusura, i disegni della bambina. 
Una dolce celebrazione della natura. 
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