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GENNAIO 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Sirett, Dawn

Parole

La Coccinella

0-18 mesi

Il primo vocabolario dei bambini, per
imparare a conoscere tutto un mondo di
immagini e parole nuove.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Copertina

Copertina

Clima, Gabriele

Una festa a
sorpresa!

Janssen, Mark

La Coccinella

18-36 mesi

Una deliziosa storia che riserva in ogni
pagina una grande sorpresa: delle luci si
accendono lungo tutto il racconto,
lasciando il bambino a bocca aperta fino
alla fine ... quando potrà spegnere,
soffiando, le candeline di una torta di
compleanno.

Dove stai
Clavis
andando, Orsetto?

18-36 mesi

Van Durme, Leen

Max & Miro Cucù! Clavis

18-36 mesi

Orsetto, Scoiattolino e Volpino sono i
protagonisti di questa tenerissima storia.
I tre amici stanno andando di tutta fretta
verso un albero situato nel cuore della
foresta per conoscere un esserino
appena nato, con due piccoli occhi
assonnati, due morbide orecchiette ed
un buffo nasino rosa. Di chi si tratterà?...
Il topolino Max e l’uccellino Miro sono
amici per la pelle. Oggi giocano a
nascondino mentre gli altri animali li
osservano divertiti. A fine giornata, Max
e Miro si nascondono insieme. Dove?
Un divertente libro illustrato
sull’importanza del gioco.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Blake, Quentin

Zagazoo

Camelozampa

3-5 anni

Da quando il postino ha portato uno
strano pacchetto, la vita di George e Bella
è stravolta. Dentro c’è Zagazoo,
un’adorabile creaturina rosa. Un giorno,
senza preavviso, questo esserino perfetto
che fa tanto felici i suoi genitori, si
trasforma in un avvoltoio urlante. Da
quel momento le metamorfosi si
susseguono e Zagazoo assume dapprima
le sembianze di un elefante, poi di un
cinghiale, di un drago sputafuoco via via
fino a diventare una strana creatura

Copertina

Collins, Ross

Un orso è finito sul Valentina
mio sgabello
Edizioni
preferito

Donelli, Angela

BanniBoo! La mia
nuova famiglia

3-5 anni

Angela Donelli 3-5 anni
Edition

Fitzpatrick, Marie- Testa in su testa in Lapis
Louise
giù

3-5 anni

interamente coperta di peli, che cresce
incessantemente. Finché un giorno... Una
storia stupenda, spiritosa e commovente,
sull’arrivo di un bambino, la crescita e la
vita.
Un topolino disperato è alle prese con un
orso polare davvero dispettoso... Cosa
succede quando si ha a disposizione un
solo sgabello per due animali molto
testardi? Il topolino le proverà tutte per
scacciare quell’orso fastidioso dal suo
sgabello preferito e alla fine uno solo dei
due avrà la meglio ... o forse no ...
Banniboo è un cagnolino dolce, simpatico
e furbetto, che è curioso di scoprire il
mondo. Vieni a conoscere la sua nuova
famiglia a due zampe e preparati a
scoprire le sue avventure.

Su un ramo mamma Gufo veglia
tranquilla sui suoi tre gufetti, mentre
sotto di loro stanno avvinghiati mamma
Pipistrello ed i suoi tre cuccioli... le due
mamme si guardano con diffidenza e
timore, considerandosi l’una una
minaccia per l’altra. Toccherà ai loro sei
piccoli dimostrare che tale paura è
infondata. Silent book divertente e
tenerissimo, che ci mostra come i
pregiudizi nei confronti di ciò che sembra
diverso da noi non hanno ragione di
esistere.

Parazzoli, Paola

Riccia e la luna

Gribaudo

3-5 anni

Reynolds, Aaron

Le carote
malefiche

Picarona

3-5 anni

Roncaglia, Silvia

Pinguino Carletto

Lapis

3-5 anni

Durante una notte di temporale, mamma
Riccio si perde nel bosco mentre sta
andando in cerca di more per i suoi
piccoli. L’aiuto provvidenziale di un
merlo, e della luna che rischiara il
percorso, la guiderà di nuovo fino a casa.
Una tenerissima storia di amore e di
coraggio corredata da splendide
illustrazioni.
Il coniglietto Jasper va matto per le
carote. E ogni volta che ne ha voglia fa un
salto alla collina delle Cavallette pazze,
scegliendo le carote più grandi e
croccanti. Ma le carote cosa ne pensano?
Stufe di essere colte e mangiate in gran
quantità, escogitano un piano diabolico
per allontanare il vorace coniglietto...
Il pinguino Carletto cerca lavoro. Gli
piacerebbe tanto fare il pompiere, il
poliziotto, il dottore oppure il giardiniere.
Il suo vestito nero e bianco, però, poco si
addice a questi mestieri. Finalmente,
quando ormai Carletto, triste e
sconsolato, sta per rientrare a casa si
imbatterà in un lavoro perfetto per lui.

FEBBRAIO 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Bussolati,
Emanuela

A nanna! Io sono
grande

La Margherita
Edizioni

0-18 mesi

Bel libro cartonato che affronta in
maniera semplice un momento difficile
come può esserlo quello dell’andare a
nanna, lasciandosi dietro tutti i giochi, le
scoperte e le attività fatte durante il
giorno.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Richert, Katja

Laviamo i denti?

Giochi
Educativi

18-36 mesi

In questo bel libro cartonato in rima, una
zebra piccola e carina insegna ad un
simpatico leoncino l’importante rituale di
lavarsi i denti prima di andare a nanna:
spazzolino, dentifricio, risciacquo e... il
leoncino avrà un sorriso perfetto!

Riva, Elena

Animali selvaggi

Crealibri

18-36 mesi

Divertente libro interattivo con tessere
scorrevoli per comporre bellissimi
puzzle... e per scoprire e conoscere tanti
animali.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Brown, Peter

Il signor Tigre si
scatena

Il Castoro

3-5 anni

Il signor Tigre è sempre stato molto
distinto ed elegante, come tutti gli
abitanti della sua città. Da un po’ di
tempo, tuttavia, si sente infelice:
vorrebbe tanto potersi lasciare andare,
correre, divertirsi, sentirsi libero di essere

Copertina

Copertina

Copertina

Crockett Corson,
Kim

Faccio da sola!

Clavis

3-5 anni

Desbordes, Astrid Avrò presto una
sorellina

La Margherita
Edizioni

3-5 anni

Krauss, Ruth

Il Castoro

3-5 anni

Una storia che
cresce

ciò che è davvero. Per poter vivere
secondo la sua vera natura, decide così di
andare ad abitare nella selva. All’inizio i
suoi amici non lo capiscono e pensano
che sia impazzito, ma presto
impareranno ad apprezzare il suo
coraggio e il valore dell’unicità e
capiranno che ognuno è bello per ciò che
è.
Albo colorato e divertente che mette in
scena, raccontata in prima persona, la
voglia di indipendenza di una bambina
che si appresta ad andare alla scuola
materna: dal momento in cui si sveglia e
si alza all’abbraccio di congedo dato al
papà sulla soglia della sua classe.
Un libro delizioso, perfetto per preparare
i bambini alle novità che comporta
l’allargamento della famiglia.
Interamente raccontato in prima persona
dal bambino protagonista, che riceve
l’annuncio della nascita, segue la
gestazione della mamma, prova la
normale gelosia di chi deve condividere
l’amore dei genitori con chi è appena
arrivato...ma che scopre anche la gioia di
avere una nuova alleata e compagna di
giochi, da proteggere e di cui prendersi
cura.
Anch’io sto crescendo? E’ la domanda
che il bambino protagonista della storia
pone ripetutamente alla sua mamma
confrontandosi con la crescita dei cuccioli
che vivono con lui e il cambiamento della
natura circostante, nel corso di un anno.
La sua impazienza alla fine verrà
premiata: nel momento in cui dovrà
nuovamente indossare abiti invernali, si

renderà conto che il miracolo della
crescita sta avvenendo anche per lui.
Lionni, Leo

Sei corvi

Babalibri

Lloyd-Jones, Sally

Aiuto, mi scappa!
Dov’è il vasino?

La Margherita
Edizioni

Macurova,
Katarina

Perchè non
fiorisci?

Nord-Sud

3-5 anni

Un contadino cerca di scacciare sei corvi
dal suo campo di grano, iniziando a
costruire spaventosi spaventapasseri. I
corvi tuttavia non si arrendono e, a loro
volta, costruiscono un uccello gigante,
capace di librarsi sopra i campi. Sarà
provvidenziale l’intervento di una civetta
molto saggia, che farà capire ai
contendenti l’inutilità dei loro
comportamenti. Albo scritto ed illustrato
magistralmente da Leo Lionni, ricco di
spunti da proporre a bambini di ogni età.
Durante una festa in campagna con i suoi
amici, a Coniglio scappa... ma, che fare?
L’unica soluzione è correre senza indugi
alla ricerca del vasino. In questa ricerca
però non sarà solo: tanti altri animali si
aggiungono a lui nella corsa verso il
bagno...una volta trovato il rispettivo
vasino, ognuno di loro sarà soddisfatto.

3-5 anni

Un orsetto giardiniere sta coltivando una
pianta dall’apparenza molto strana:
nonostante la curi e le dedichi tutte le
attenzioni possibili, la pianta non sembra
crescere. Ciò che il piccolo giardiniere
non sa è che la pianta altro non è che un
ciuffo di carota, ortaggio che non cresce
verso l’alto ma che si espande verso il
basso, all’interno del terreno. Ad
aspettare la crescita della carota c’è una
famiglia di coniglietti golosi, che ne farà
una scorpacciata. Cosa penserà il nostro
giardiniere quando finalmente riuscirà a
vedere la parte nascosta della sua

preziosissima pianta? Divertente albo che
permette di vedere
contemporaneamente ciò che succede
sopra e sotto terra, dando al lettore una
doppia interpretazione di quanto dice
Orsetto.

MARZO 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Canonica, Paloma Buongiorno sole

bohem press

0-18 mesi

Canonica, Paloma Buonanotte luna

bohem press

0-18 mesi

Una breve storia del buongiorno,
raccontata attraverso illustrazioni
semplici ed efficaci, per regalare ai più
piccoli un buon risveglio ogni mattina. Il
testo molto breve promuove la
competenza linguistica del bambino,
arricchendo con naturalezza il suo
vocabolario.
Una breve storia della buonanotte per i
più piccoli, con calde illustrazioni per farli
addormentare serenamente ogni sera.
Una nuova collana incentrata sul mondo
dei più piccoli. Storie minime con
immagini semplici dove il bambino è
protagonista.

Autore/i

Editore

Età consigliata

Titolo del libro

Descrizione

Copertina

Copertina

Attilio

I tre porcellini

Lapis

18-36 mesi

La famosa storia dei tre porcellini
raccontata da Attilio, l’indiscusso
maestro dell’illustrazione italiana. I suoi
disegni, caratterizzati dalla semplice
geometria dei suoi personaggi, sono
accompagnati da un testo chiaro e
semplice, in stampatello maiuscolo.
Ogni mattina la mamma va a svegliare
Carletto, ma lui ed i suoi pupazzi non
vogliono proprio saperne di iniziare una
nuova giornata e se ne stanno ben
nascosti sotto la coperta. Ma la mamma
non si perde d’animo...dopo aver
risvegliato il pinguino, il cagnolino e
l’orsacchiotto, scoprirà sotto il piumino
anche il suo figlioletto.

Berner, Rotraut
Susanne

Buongiorno
Carletto!

Gribaudo

18-36 mesi

Charlat, Benoît

Caccanimali

Gallucci

18-36 mesi

Basta vasino...è ora di fare come i grandi!
Un libro allegro, con una sorpresa finale,
per accompagnare i più piccoli verso
l’indipendenza...

Chou, Y.F; Chen,
C.Y

Mimi adora
imitare

Picarona

18-36 mesi

La piccola Mimi ha imparato che imitare
gli adulti è davvero divertente. Ogni
giorno li osserva con attenzione e ripete
con cura le loro azioni quotidiane: butta
la spazzatura, si mette il rossetto,
prepara da mangiare....ma spesso le sue
imitazioni sono talmente esagerate che
portano a situazioni divertenti e caotiche.

Greening, R.;
Lynch, S.

Mai toccare un
mostro!

DoreMi

18-36 mesi

Libro cartonato coloratissimo,che
stimolerà il vostro bambino attraverso le
percezioni tattili dei tanti inserti da
toccare, il testo in rima e le sue
illustrazioni.

Riva, Elena (trad.) Animali domestici

Crealibri

18-36 mesi

Divertente libro interattivo con tessere
scorrevoli che permetteranno al vostro
bambino di comporre bellissimi puzzle e
di scoprire e conoscere tanti animali.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Borando, Silvia

Grande Gatto
Piccolo Gatto

minibombo

3-5 anni

Grande Gatto fa sempre le cose in
grande; Piccolo Gatto si dedica invece a
piccole cose. Ma se a cacciarsi in un
grosso guaio fosse proprio Piccolo Gatto?

Ballesteros, X.;
Somà, M.

I tre porcellini

Kalandraka

3-5 anni

E il lupo soffiò e soffiò...così forte da far
cadere la casetta di paglia e quella di
legno. E la casa di mattoni? Riuscì a
spostarla? Adattamento della fiaba
tradizionale, con illustrazioni curate nei
minimi dettagli.

Copertina

Chaud, Benjamin

Il peggior
compleanno della
mia vita

Terre di mezzo 3-5 anni

Il protagonista di questa storia è un
bambino che decide di presentarsi alla
festa di compleanno di Giulia, di cui è
segretamente innamorato, vestito da
Mezzacalzetta, il coniglio che lo segue
sempre nelle sue avventure. Prima di
raggiungere il suo obiettivo e conquistare
il cuore della compagna, ne accadranno
però di tutti i colori ...

Docherty, H.;
Docherty, T.

Il cavaliere gentile

Nord-Sud

Come domare un dragone molto
pericoloso? E’ semplice, basta leggergli
una storia! E’ quanto succede in questa
bella storia, il cui protagonista, Leo, per
affrontare il temibile animale parte
portando con sé uno scudo, una piccola
spada ... ed una pila di libri!

Hood, Morag

Tea e Marcello
carota e pisello

Emme Edizioni 3-5 anni

3-5 anni

Marcello è un pisello verde e anche i suoi
amici sono tutti piselli. Tutti tranne Tea,
una carota alta, slanciata ed....arancione.
I due vegetali, pur essendo totalmente
diversi nella forma e nel colore,
diventeranno amici per la pelle. Un libro
stupendo per spiegare la diversità ai
bambini.

McDonnell,
Patrick

Grazie e
buonanotte!

Mottajunior

3-5 anni

E’ una sera speciale per Clemente,
Giovanni ed Alan: i tre amici hanno
giocato, ballato, guardato le stelle,
ascoltato bellissime storie...prima di
addormentarsi, però, c’è ancora una cosa
molto importante da fare.

Wilson, Henrike

Uffa, che noia!

beisler

3-5 anni

Immagini poetiche e delicate raccontano
come una giornata all’apparenza noiosa
ed inconcludente possa rivelarsi invece
interessante e curiosa. E’ quanto succede
ad Orsacchiotto, il tenero protagonista,
che scoprirà il mondo meraviglioso che lo
circonda e a cui non ha mai realmente
prestato attenzione.

APRILE 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Cima, Lodovica;
Possentini, Sonia
Marialuce

Mi piace non mi
piace. Quando
mangio.

Il Castoro

0-18 mesi

Tante cose piacciono, altre no. Un
progetto nuovo, un’idea semplice ed
immediata, rivolta ai più piccoli e creata
per insegnar loro a riflettere sul mondo
che li circonda, sviluppandone il pensiero
critico.

Copertina

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Charlat, Benoît

Non mi scappa!

Gallucci

18-36 mesi

L’uccellino è stufo di aspettare sul water
che qualcosa accada. Chiama la mamma,
il papà e la nonna, per mostrare il suo
disappunto...un libro-sorpresa con
finestrelle per accompagnare con un
sorriso i più piccoli verso l’autonomia.

Maudet, Matthieu Io vado

Babalibri

18-36 mesi

Per uccellino è arrivato il momento di
lasciare il nido. In famiglia hanno tutti
qualcosa per lui, in segno di
incoraggiamento. Chi gli dà un maglione,
chi una torcia, chi dei biscotti, passando
dal cappello per ripararsi dal sole al libro
come antidoto contro la noia. Così
equipaggiato uccellino parte. Dove sarà
diretto? Storia lieve con un finale a
sorpresa, per accompagnare le prime
esperienze di autonomia dei bambini.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Barroux

Benvenuti

Clichy

3-5 anni

Tre orsi polari se ne stanno tranquilli sulla
banchisa quando, all’improvviso, una
parte si stacca ed essi si trovano su una
zattera di ghiaccio alla deriva. Mentre il
loro mezzo di trasporto a poco a poco si
scioglie, i tre amici cercano una casa.
L’impresa però non è così facile, se ci si
scontra con l’incomprensione e
l’indifferenza di chi è al sicuro nella
propria terra. Riusciranno alla fine a

Copertina

Copertina

Bond, Michael;
Sutton, Emily

Il castello degli
Aristotopi

Donzelli

3-5 anni

Dubuc, Marianne

Non sono tua
madre

Orecchio
acerbo

3-5 anni

Mantegazza,
Giovanna;
Montanari,
Donata

Toc! Toc! Che
fiaba è?

La Coccinella

3-5 anni

Potter, Beatrix

Tre piccoli
coniglietti

Mondadori

3-5 anni

trovare un luogo che dia loro ospitalità?
Una storia stupenda, che parla con
delicatezza ai bambini di tematiche molto
attuali, dallo scioglimento dei ghiacci
all’emigrazione.
C’era una volta una famiglia di topi che
viveva in una casa di bambole... inizia così
la bella fiaba di Michael Bond, l’autore
del tanto amato Orso Paddington. La
famiglia Pilucchi, marito, moglie e tredici
figlioletti, passerà un brutto momento
quando la sua dimora sarà
temporaneamente trasferita. Ma tutto è
bene quel che finisce bene.
Otto lo scoiattolo trova una strana palla
verde e piena di spine davanti a casa.
Quando la palla si apre, Otto si trova di
fronte ad un piccolo tutto tondo e
peloso. Lo scoiattolo decide di ospitarlo
per una notte, ripromettendosi di andare
alla ricerca della madre di quell’essere
strano il giorno seguente. Non tutto però
andrà secondo i suoi piani.
Cappuccetto Rosso va dalla nonna
ma...sbaglia strada e si ritrova in tutte le
case delle fiabe più famose, tra orchi,
streghe, fate, principesse e lupi affamati.
Un libro cartonato dai colori vivaci e con
tanti buchi, per guardarci dentro ed
infilare le dita, scoprendo una nuova
dimensione.
La mamma di Peter Coniglio ha dato alla
luce le sue tre sorelline. Ci sono momenti
in cui le conigliette vogliono giocare con
lui, altri in cui desiderano solo dormire
nella culla. Per Peter condividere la tana
con loro e la mamma è un’emozionante e
tenera avventura.

Tallec, Olivier

Chi cosa dove

Lapis

3-5 anni

Tordi, Daniela

Ohhh!

Edizioni
corsare

3-5 anni

Chi si guarda allo specchio? Chi si è
travestito da cavallo? Chi ha dimenticato
le sue pantofole? Un libro-gioco per
osservare e indovinare chi ha fatto cosa,
chi si è nascosto dove.
Tre folletti dormono, sognano e si
svegliano nel bosco, disturbati da un
grande fracasso. Pensano al peggio ma
poi, vinti dalla stanchezza, riprendono a
sognare... Dal bosco misterioso alla
serenità della cameretta il passo è breve.
Il confine tra sogno e realtà a volte si
distingue a malapena.

MAGGIO 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Chapman, Aimée; I colori
Ward, Kate;
Worms, Penny

Edibimbi

0-18 mesi

Splendide e coloratissime fotografie per
imparare i colori e giocare con lo
specchio.

Choux, Nathalie

Gallucci

0-18 mesi

Il leoncino gioca con i suoi fratelli a
nascondino ed impara a fare la lotta. Si
apposta poi dietro ai cespugli, da dove
può osservare indisturbato le antilopi.
Ma la giornata è finita ed il leoncino è
stanco. Adesso ci pensa la mamma: tutti
a casa! Ed il leoncino si addormenta
accoccolato stretto stretto a lei.

La giornata del
leoncino

Copertina

Faria, Kimberley;
Munday, Natalie;
Ward, Kate

Le paroline

Edibimbi

0-18 mesi

Splendide e coloratissime fotografie per
imparare nuove parole.

Vecchini, Silvia;
Sualzo

Finalmente qui

Bacchilega
Junior

0-18 mesi

Albo prezioso per i genitori desiderosi di
sperimentare un dialogo con i loro bimbi
attraverso il linguaggio delle parole, del
corpo, degli sguardi, delle carezze e dei
giochi.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Baroncelli, Silvia

Che cosa hai fatto
oggi, mamma?

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Bijsterbosch,
Anita

Vedi la mia coda?

Clavis

Ramadier, Cédric; Apri bene gli occhi Babalibri
Bourgeau, Vincent

18-36 mesi

18-36 mesi

Grazie alle illustrazioni allegre e ricche di
particolari, questo libro risponde alla
domanda un po’ preoccupata di un
bambino che vuole sapere cosa ha fatto
la sua mamma mentre lui non c’era. Ad
arricchire il racconto, creato da Giulia
Calandra, si aggiungono i suoni delicati e
divertenti di un bacio, della macchina e
della risata della mamma.
Gli animali del libro, inizialmente,
mostrano solo la coda: piumata, lunga,
folta...Sai quale animale si nasconde
dietro l’aletta? E dove vive con i suoi
cuccioli? Un dolcissimo libro per scoprire
a quale animale appartiene la coda.
Chiudi gli occhi e sogna i colori. Poi aprili
bene, osserva il paesaggio e scopri di
quanti colori è fatto il mondo: bianco

Copertina

quando nevica, verde quando arriva la
primavera, giallo quando esplode
l’estate. ..i colori si susseguono con le
stagioni. Un libro per osservare e
imparare ma soprattutto per scoprire la
forza dei colori.

Valeri, Annarita

È nato un cucciolo Clementoni

18-36 mesi

Libro cartonato dalle immagini dolci e dai
colori vivaci, con versi in rima e tante
finestrelle su un mondo tutto da scoprire.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Mondadori

3-5 anni

Un bambino è pronto per andare a letto
ma non trova il suo orso da nessuna
parte. Cerca in camera, poi nel resto della
casa ed infine in cortile. Di Orso non c’è
l’ombra. Mentre la ricerca del bimbo è
sempre più frenetica e disperata, i lettori
vedono apparire ad ogni pagina un orso
enorme, che il piccolo sembra non
notare. Un libro tenero, con un finale a
sorpresa.

Bentley, Jonathan Dov’è Orso?

Copertina

Donaldson, Julia;
Scheffler, Axel

Harry Frumento & Edizioni EL
Betty Paglierina

3-5 anni

Garoche, Camille

Segui il gatto! Una Gallucci
passeggiata in
giardino

3-5 anni

Giraldo, Maria
Loretta; Bertelle,
Nicoletta

Prova a dire
Abracadabra

3-5 anni

Camelozampa

Harry Frumento e Betty Paglierina
decidono di sposarsi. Il matrimonio dei
due spaventapasseri dovrà essere
straordinario, con un abito di piume
bianche, una collana di conchiglie, tanti
fiori rosa ed una melodia di campanacci.
Non tutto sembra però filare liscio.
Riuscirà l’affascinante Jack Rastrelli a
rovinare il loro giorno speciale? Una
storia d’amore in rima tra balle di fieno,
trattori, mucche ed oche, che farà
divertire tutti i lettori.
Vieni anche tu a fare una passeggiata nel
giardino della vecchia villa in compagnia
di una guida speciale. Dallo stagno
all’orto scoprirai decine di sorprese sotto
le alette... basta seguire il gatto!

Tutti gli uccellini hanno imparato a
volare. Tutti tranne il piccolo gufo, che
proprio non ce la fa. Ogni suo tentativo
infatti fallisce e il gufetto si ritrova
sempre a terra. Eppure spiccare il volo
non è così difficile, gli ripetono i suoi
amici. Basta dire Abracadabra, con gli
occhi bene aperti e con tutto il fiato in
gola. Dopo varie prove, anche il piccolo
gufo riuscirà a prendere il volo, facendosi
sospingere dal vento. Un tenero inno alla
fatica ed al coraggio dei bambini che
crescono ed imparano anche attraverso i
loro sbagli.

Grossman, David

Mia, tua, nostra

Mondadori

3-5 anni

Come ogni giorno Lilli va a scuola, saluta
la maestra Gelsomina e ripone la sua
bambola Mirtilla nell’armadietto. Dopo
aver giocato, cantato e ballato con i suoi
amici, Lilli si accorge che la sua bambola è
scomparsa. Chi l’avrà presa? E perché?
Tutti possono sbagliare, l’importante è
capirsi con parole e gesti dal cuore. Una
storia tenera e delicata sulle prime
ingiustizie e il potere della condivisione.
Una tartarughina appena nata scopre che
tutti hanno un posto dove stare: ma la
sua casina dov’è?

Mantegazza,
Tarta Rughina
Giovanna;
cerca casa
Michelini, Carlo A.

La Coccinella

3-5 anni

Milbourne, Anna;
Dimitri, Simona

Giungla

Usborne

3-5 anni

Un bellissimo libro con tante alette da
sollevare per sbirciare tra le fronde degli
alberi ed esplorare una giungla piena di
vita. Le splendide illustrazioni sono
accompagnate da interessanti
informazioni sugli animali e le loro
abitudini.

Nelson, Judy

Di chi sono questi
occhi?

Just for Kids
Press

3-5 anni

Di chi sono questi grandi occhi? E questi
piccolini? Solleva le alette e scopri tutti
gli animali nascosti in questo bellissimo
libro pieno di occhi che ti osservano!

Oikawa, Kenji;
Cerchio triangolo
Takeuchi, Mayuko elefante. Un libro
di forme e
sorprese

phaidon

3-5 anni

Composto da allegre illustrazioni e parole
che si susseguono ritmicamente, il libro si
apre presentando le forme più familiari,
ossia un triangolo, un cerchio ed un
quadrato. Tali forme saranno però via via
intervallate con altre figure inaspettate,
che sorprenderanno e divertiranno il
piccolo lettore.

Perrin, Martine

Nel bosco

Franco Cosimo 3-5 anni
Panini

Un colorato nascondino tra le pagine per
scoprire la vita nel bosco. Dentro le
figure: giochi di pagine fustellate e di
colori a contrasto per liberare la fantasia
e sognare.

Ruiz Johnson,
Mariana

Lungo il cammino

Kalandraka

Dall’uno al dieci vengono numerati i
personaggi che, strada facendo, si
incamminano verso una destinazione
festosa e sorprendente. Le illustrazioni
dai colori vivaci si accompagnano a figure
dinamiche ed espressive, che attirano
l’attenzione dei piccoli lettori.

3-5 anni

GIUGNO 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Ackland, Nick;
Hogan, Martina

Le forme

Sassi Junior

18-36 mesi

Un libro cartonato coloratissimo per
insegnare al tuo bambino a riconoscere
le principali forme geometriche.

Copertina

Blyth, Rowena

Buonanotte,
bosco!

Gribaudo

Chedru, Delphine

1, 2, 3, via!

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Sei pronto a partire? Metti un dito sulla
pista e segui il percorso indicato.
Un divertente libro-gioco per... fare
ginnastica con le dita.

Deneux, Xavier

Oggi sono...un
supereroe

Tourbillon

18-36 mesi

Ogni giorno mi diverto ad essere un
personaggio diverso. Che cosa sono oggi?
Un pupazzo di neve? Un leopardo? O
forse un astronauta che nuota nello
spazio? Bel libro cartonato dagli inserti
mobili che permetteranno al vostro
bambino di partecipare in modo attivo
alla trasformazione del protagonista.

Dupont-Belrhali, No, il bagnetto no! La Margherita
Karine; Amsallem,
Baptiste

18-36 mesi

I bagni di miele sono per le api. I bagni
d’erba sono per le coccinelle...ma per chi
è il bagnetto nella vasca con la paperella
di gomma?

Lodge, Jo

18-36 mesi

Un cane felice, una giraffa triste, un orso
sorpreso ed un leone arrabbiato sono i
protagonisti di questo bel libro cartonato.
Facendo scorrere i cursori, vi divertirete a
vedere gli animali prendere vita.

Cagnolino, come
stai?

Gallucci

18-36 mesi

Nel cuore del bosco tutti si preparano per
la nanna. Gira le pagine per entrare nelle
tane degli amici animali e augurare loro
la buonanotte.

Van der Linden,
Elly; Diederen,
Suzanne

Otto & Lina. Che
cosa comprano?

Clavis

18-36 mesi

Otto e Lina vanno a fare compere. Si
recano in panetteria, nel negozio di
giocattoli, dal fruttivendolo, nel negozio
di scarpe e in quello di animali. Che cosa
compreranno? un divertente libro cercae-trova in rima.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

La Coccinella

3-5 anni

Delicato racconto in rima, che narra delle
prime scoperte di un uccellino appena
nato. Piccole storie di esplorazione e
scoperta, proprio come quella del
bambino che pian piano allarga lo
sguardo verso il mondo che lo circonda.

3-5 anni

Un vento dispettoso soffia sulla foresta,
disperdendo tutte le torte del signor
Tigre, un cuoco eccezionale. Chi le
mangerà? Una storia di amicizia e
solidarietà.

Clima, Gabriele;
Dal mio piccolo
Bertelle, Nicoletta nido

Costa, Nicoletta

Una storia piena di Ape Junior
vento. Il signor
Tigre.

Copertina

Maubert, Nicole

Ti sfido!

Franco Cosimo 3-5 anni
Panini

Ad ogni pagina il libro sfida il piccolo
lettore, mettendo alla prova il suo
coraggio. Ci sono mostri squamosi, squali
dai denti affilati e streghe mostruose...
tutti da toccare, uno dopo l’altro, fino ad
un finale sorprendente. Un momento di
condivisione tra grandi e piccoli, per
ridere insieme.
Una ricerca divertente e senza fine per
bambini appassionati di veicoli di ogni
tipo. Le miniature a lato dell’illustrazione
invitano grandi e piccini a guardare con
attenzione e a trovare nel disegno
principale i dettagli di ciascuna storia.

Mitgutsch, Ali

Libro-affresco. I
veicoli.

Gallucci

3-5 anni

Pye, Ali

Il gatto copione

De Agostini

3-5 anni

Bella vuole essere proprio come la sua
più grande amica, la gattina Anna, e
copia tutto ciò che fa. Anna però non ne
può più ed un giorno sbotta, andando su
tutte le furie. Cosa farà Bella tutta da
sola? Una tenera storia che parla di
amicizia e condivisione.

Van Fleet,
Matthew

Balla!

Ape Junior

3-5 anni

Pagina dopo pagina, animazione dopo
animazione, le avventure di un
irresistibile pulcino che vuole imparare a
ballare. Anche tu lo desideri? Nessun
problema, imparerai in fretta...

LUGLIO / AGOSTO 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Aarts, Esther

Nel mare blu

De Agostini

18-36 mesi

Un libro cartonato coloratissimo con
pagine fustellate per vivere un’incredibile
avventura nelle profondità del mare.

Bradley, Jennie;
Ackland, Nick

Animali

AMZ

18-36 mesi

Chedru, Delphine

Marco dice!

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Un libro cartonato di grande formato
che, grazie alle illustrazioni, si rivolge ai
più piccoli e li aiuta ad imparare nuove
parole. Ogni doppia pagina è dedicata a
un luogo o a una situazione particolare,
in cui il bambino può facilmente
visualizzare elementi diversi, ognuno
collegato al proprio nome.
Un divertente libro gioco per mimare le
azioni ed osservare le forme che si
trasformano!

Dupont-Belrhali,
Karine; Ansallem,
Baptiste

Non si morde!

La Margherita

18-36 mesi

Il piccolo Cocco gioca nella foresta con i
suoi amici, Cita, Ippo e Zebra. Cocco però
vuole sempre primeggiare su tutti e
quando non ci riesce si arrabbia e ...
morde. A poco a poco tutti si allontanano
e lui resta solo a piangere riflettendo sul
suo comportamento. Solo così riuscirà a
capire come ci si deve comportare con gli
altri.

Copertina

Géhin, Elisa

I miei primi mezzi
di trasporto - da
toccare -

Tourbillon

Giraldo, Maria
Loretta; Bertelle,
Nicoletta

Animali con il
trucco

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Taplin, Sam;
Capizzi, Giusi

I gufetti della valle Usborne
dei sogni

18-36 mesi

Autore/i

Titolo del libro

Età consigliata

Descrizione

Climo, Liz

Rory il dinosauro e Mondadori
il suo cucciolo

3-5 anni

Rory è un piccolo dinosauro che vive con
il papà ed ha tanti amici. Un giorno Hank,
il suo amico bradipo, gli presenta il suo
cucciolo di nome Sheldon, un piccolo
granchio. Anche Rory vorrebbe tanto un
cucciolo tutto suo e si mette alla sua
ricerca. Riuscirà nel suo intento?

Editore

18-36 mesi

La carrozzina, la bicicletta, la barca, il
treno. Questo libro tattile presenta un
mondo straordinario... tutto da toccare!

Quello che può sembrare un difetto,
come per esempio la proboscide
apparentemente troppo lunga
dell’elefante, il collo della giraffa o la
coda puzzolente della puzzola hanno
invece una loro ragione d’essere e
rappresentano il tratto distintivo che
caratterizza questi animali rendendoli
speciali. Un divertente gioco di scoperta
per riflettere su come la diversità sia un
punto di forza.
Un bellissimo libro illustrato contenente
famosi brani di musica classica per cullare
i piccoli a fine giornata ed accompagnarli
nella “valle dei sogni”.

Copertina

Cordoni Loretta;
Cozzoni, Andrea;
Valeri, Annarita

Allaccia e slaccia

Clementoni

3-5 anni

Donaldson, Julia;
Oxenbury, Helen

Il gigante salterino Mondadori

3-5 anni

Leroy, Jean;
Simon, Laurent

Chi è che fa
Gallucci
arrabbiare il lupo?

3-5 anni

La collana “I libri del fare - Montessori”
racchiude tra le pagine le attività pratiche
quotidiane tanto amate dai bambini, per
stimolare la loro concentrazione, affinare
le loro abilità ed accrescere la loro
indipendenza. Libro-gioco cartonato con
tante componenti, da allacciare e
slacciare davvero, con bottoni, velcro, zip
e lacci.
Coniglio sta saltellando verso casa
quando sente una voce tonante e
minacciosa provenire dalla sua tana.
Gatto, Orso ed Elefante tentano
coraggiosamente di aiutare il loro amico
ma non riescono proprio a capire a chi
appartenga quella voce terrificante e
scappano terrorizzati. Finché arriva
mamma Rana, impavida nonostante gli
avvertimenti degli altri animali. Riuscirà
almeno lei a scoprire chi si nasconde
nella tana di Coniglio? Con un finale a
sorpresa tutto da ridere, quest’albo
illustrato è un capolavoro perfetto per la
lettura ad alta voce.
Il lupo protagonista di questo bel libro
cartonato ha la luna di traverso e sbuffa e
brontola qualsiasi cosa faccia; dall’alzarsi
dal letto la mattina al lavarsi nel fiume o
l’accendere il fuoco. Il suo umore non
migliora nemmeno dopo l’incontro con
un gruppo di bambini, che lo
bombardano con le castagne appena
raccolte. Un libro-burattino per giocare a
mettersi paura e prendere in giro il lupo.

Knapman,
Timothy; Benson,
Patrick

Presto

Fatatrac

3-5 anni

Koppens, Judith;
Meijer, Marja

Il libro giusto per
Teo

Clavis

3-5 anni

Weir, Helen;
Barker, Stephen;
Byatt, Jo

Veicoli
d’emergenza

DoReMi

3-5 anni

Una mattina l’elefantino Raju e la sua
mamma si alzano molto presto. Fa freddo
ed è ancora buio. Raju è stanco e
continua a chiedere alla mamma quando
faranno ritorno a casa. Ogni volta
immancabilmente la mamma risponde:
“Presto”. Raju capisce però che quello è
un viaggio che vale la pena di essere
fatto...un’avventura, protetto dalla forte
mamma elefantessa, che non
dimenticherà mai.
E’ una giornata uggiosa. Fuori piove e
Benny se ne sta tranquillo sul divano a
leggere un libro. Il suo cagnolino Teo,
invece, non ne vuole sapere di rimanere
fermo. Benny decide così di recarsi con
lui in biblioteca, sicuro di trovare un libro
che farà al caso suo. Dopo lunghe
ricerche, riuscirà a scovare il libro
perfetto per il suo cagnolino. Un
divertente libro sul piacere della lettura.
Alice fa il vigile del fuoco e deve spegnere
un incendio. Quale mezzo dovrà usare?
Bel libro cartonato con finestrelle apri- e scopri per conoscere i veicoli di
emergenza.

SETTEMBRE 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Baruzzi, Agnese

Stana il lupo!

Gallucci

0-18 mesi

Choux, Nathalie

Dove sono i
cuccioli?

Gallucci

0-18 mesi

Gira la ruota e aiuta tutti gli animali a
ritrovare i propri cuccioli.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Collins, Jordan;
Machell, Dawn

Ora parlo io!

ABraCadabra

18-36 mesi

Clementina è una brava gattina ma
quando si tratta di parlare diventa pigra.
Se vuole una cosa, punta il dito, pesta i
piedi, fa il broncio ...e così resta sempre
insoddisfatta.
Scopri come va a finire questa storia in
questo delizioso libro cartonato , scritto
appositamente per aiutare i piccoli a
esprimere desideri, emozioni e pensieri
attraverso le parole.

Copertina

Stana il lupo! Saranno queste le sue
impronte? Sbircia nei fori e volta le
pagine per scovare il lupo nel bosco.
Troverai tante sorprese ma riuscirai a
riconoscerlo e stanarlo?

Copertina

Lionni, Leo

Due topolini
curiosi

Babalibri

18-36 mesi

“Indovina che cosa sono”, “Indovina
quando succede”, “ Indovina dov’è il
topolino”, “Indovina chi sono questi
animali”: ogni libro di questo prezioso
cofanetto si apre con un invito rivolto ai
piccoli lettori. I quattro volumi hanno
come protagonisti due topolini vivaci che
giocano con il lettore, coinvolgendolo ad
ogni pagina. Grazie alle bellissime
illustrazioni di Leo Lionni, chi legge si
divertirà così a riconoscere, o forse a
scoprire per la prima volta, il mondo che
lo circonda.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Fatio, Louise;
Duvoisin, Roger

Il leone Felice

Interlinea

3-5 anni

Il Castoro

3-5 anni

Il leone Felice vive nello zoo di una
graziosa cittadina francese. Tutti gli
vogliono bene e tutti passano ogni giorno
a salutarlo: il figlio del custode prima di
andare a scuola, il direttore della scuola
al rientro dal lavoro, la signora Pinson,
dopo il pomeriggio passato a sferruzzare
su una panchina dello zoo. Una mattina,
però, il leone trova la porta della sua casa
aperta e decide di ricambiare la visita ai
suoi amici. Solo l’intervento di François, il
figlio del custode, riuscirà a riportare
ordine nello scompiglio creatosi con
l’apparizione del leone Felice.
Bollicino è un pesce rosso che nuota
sempre in tondo nel suo acquario. Gatto
vorrebbe liberarlo: è così bello il mondo
là fuori, anche Bollicino deve conoscerlo!
Per fortuna Gatto è un amico molto
speciale, e un bel giorno ha un’idea
brillante. Ma ora che la libertà è a un
passo, Bollicino sarà pronto a lasciare il

Foreman, Michael Amici

Copertina

Mahy, Vincent

Le mie prime
attività

Tourbillon

3-5 anni

Numeroff, Laura;
Bond, Felicia

Se dai un dolcetto
al topolino

Nord-Sud

3-5 anni

Philip, Simon;
Hindley, Kate

Devi portare un
cappello

Nord-Sud

3-5 anni

suo migliore amico?
La dolcissima storia di un gatto e un
pesciolino rosso, capaci di insegnarci che
l’amicizia può portare lontano.
Un libro pieno di attività per sviluppare il
senso dell’osservazione e per imparare
tante parole e i colori in allegria.

Se dai un dolcetto al topolino, ti chiederà
il gelato e quando gli darai il gelato, ti
chiederà un cucchiaio e con il cucchiaio
farà il batterista e poi ...
Il dolcetto iniziale apre le danze ad un
susseguirsi incredibile di azioni, le une
collegate alle altre, finché alla fine della
storia si ritornerà al punto di partenza.
L’unico requisito per partecipare alla
festa di Max è che ... devi assolutamente
portare il cappello. Il protagonista della
vicenda è sprovvisto di questo accessorio
ma, fortunatamente, l’incontro con una
scimmia che indossa una bombetta
sembra risolvere la situazione. Sarà
proprio così? Solo dopo aver soddisfatto
un susseguirsi di richieste strampalate il
protagonista della vicenda riuscirà
finalmente ad entrare alla festa; quella
giusta!

Rizzi, Valentina;
Carabelli,
Francesca

C’è... o non c’è!

La Coccinella

3-5 anni

Giocando con gli animali che tra le
pagine, a sorpresa, appaiono e
scompaiono come nel gioco del “cucù”,
questo libro coinvolge i bambini in una
grande avventura emotiva, alla scoperta
dei sentimenti suscitati dall’esperienza di
perdersi e ritrovarsi.

Steffensmeier,
Alexander

La mucca Carlotta
in agguato

Gribaudo

3-5 anni

Steffensmeier,
Alexander

La mucca Carlotta
nella neve

Gribaudo

3-5 anni

La mucca Carlotta è molto gentile con
tutti. Tutti tranne il postino. Le piace
aspettarlo quando arriva alla fattoria, per
fargli prendere uno spavento. Il postino,
talmente ossessionato da Carlotta, se la
sogna anche di notte. Un giorno gli viene
un’idea... che darà una svolta decisiva
alla sua vita e a quella di Carlotta.
Carlotta, la mucca postina , a Natale è
impegnata a consegnare molti pacchetti.
Terminato il lavoro, Carlotta è finalmente
libera di tornare a casa, ma non sarà
facile trovare la strada dopo la forte
nevicata che ha imbiancato ogni cosa...

OTTOBRE 2017 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana”
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Foster, Jane

I mezzi di
trasporto

La Margherita

0-18 mesi

Bel libro cartonato, dai colori vivaci, che
accosta l’oggetto al suono da esso
prodotto.

Copertina

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Bedouet, Thierry

A dopo, piccolo
mio!

La Margherita

18-36 mesi

Un delizioso libro cartonato per aiutare il
bambino a superare il momento del
distacco da mamma e papà, quando
viene accompagnato alla scuola
materna.

Byrne, Fiona;
Newton, Robyn;
Ward, Kate;
Hogan, Martina

Vieni con me!

ape junior

18-36 mesi

I bambini seguiranno la volpe nei
labirinti, lungo i percorsi scanalati di
buco in buco. Con tanti amici animali da
trovare sul percorso in coloratissimi
scenari.

Carle, Eric

Il mio primo libro
dei colori

La Margherita

18-36 mesi

Bel libro cartonato, splendidamente
illustrato, con pagine tagliate in due
parti, da accoppiare. Il bambino sarà
stimolato a scegliere un colore e trovare
l’immagine corrispondente.

Cima, Lodovica;
Possentini
MariaLuce

Quando faccio la
nanna

Il Castoro

18-36 mesi

Tante cose mi piacciono, tante invece
no. È così che imparo a scegliere e
conosco il mondo. Splendido libro
cartonato corredato dalle delicate
illustrazioni di MariaLuce Possentini.

Albe

18-36 mesi

Il piccolo Pulcino si allontana dalla
mamma quando scopre che quest’ultima
non può volare. È alla ricerca di qualcuno
che glielo insegni. Ma, dopo il primo

De Fernex, Chiara Pulcino

Copertina

entusiasmo, un temporale interrompe
l’avventura. Le ali protettrici di mamma
chioccia riveleranno allora la loro
importanza.

Nichols, Lydia

Mi è sembrato di Gallucci
vedere un...leone!

18-36 mesi

Un leone si nasconde tra le pagine di
questo libro pieno di sorprese. Muovi il
cursore e divertiti a trovarlo.

Possentini,
MariaLuce

Piccole emozioni

Il Castoro

18-36 mesi

Un progetto pensato per stimolare i
piccolissimi a riconoscere un’ampia
gamma di emozioni e divertirsi a rifare
tutte le facce buffe del libro,
inventandosene altre e giocando a chi ne
fa di più. Nell’ultima pagina uno specchio
permetterà al bambino di riconoscersi.

Sirett, Dawn

Bau Bau gioca a
nascondino

La Coccinella

18-36 mesi

Dietro le pagine di questo libro si
nascondono tanti cuccioli che giocano a
nascondino e saltano fuori
all’improvviso. Divertenti libri pop-up
per favorire l’interazione tra il bambino e
chi gli sta vicino e sviluppare la memoria
e l’immaginazione.
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Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Horácek, Petr

Il pinguino blu

Gribaudo

3-5 anni

È una meravigliosa storia sul potere
dell’amicizia quella raccontata in questo
stupendo albo illustrato. Quando al polo
Sud nasce un bel giorno un pinguino blu,
esso viene allontanato dal resto del
gruppo, proprio a causa del suo aspetto
diverso. Sarà grazie ad una canzone
speciale che il pinguino blu riuscirà a
farsi accettare da tutti e a far capire agli
altri suoi simili che si può essere amici
anche nelle differenze reciproche.

Copertina
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Abbatiello,
Antonella

Nel giardino

Topipittori

0-18 mesi

Segni, forme e colori per raccontare la
bellezza dei fenomeni naturali, dal più
piccolo al più grande.
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Età consigliata
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Alemagna,
Beatrice

Buon viaggio
piccolino!

Topipittori

18-36 mesi

Clerici, Lorenzo

Tutino non ha
sonno

minibombo

18-36 mesi

Come tutti i giorni, alla stessa ora, ci si
prepara per il viaggio. È necessario
assicurarsi che tutto sia pronto e che non
ci si dimentichi di nulla: il biberon, il
pupazzo preferito, il ciuccio, il libro più
bello. Ma quale sarà la destinazione? Un
piccolo libro che potrà accompagnare
ogni notte il vostro bambino verso il
sonno.
Tutino oggi non ha sonno. Indossando la
sua tuta da orso, prova uno ad uno i
giacigli che trova lungo il cammino,
seguendo l’esempio degli abitanti del
bosco. Tra nidi sui rami e tane sottoterra,
riuscirà il piccolo esploratore ad
appisolarsi?

Copertina

Copertina

Deneux, Xavier

Biancaneve

La Margherita

18-36 mesi

Un prezioso libro tattile per raccontare la
fiaba di Biancaneve ai più piccoli.
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Agee, Jon

Roar! Come
Il Castoro
diventare un leone

3-5 anni

Borando, Silvia

Guarda fuori

minibombo

3-5 anni

Come si ottiene un diploma da leone?
Semplice: ci sono sette importantissimi
passi da seguire e tanto allenamento da
fare. Bisogna essere intrepidi e
coraggiosi, sapersi muovere
furtivamente, imparare a ruggire, correre
e saltare e, non da ultimo, essere degli
amici fedeli. Il coraggioso studente,
protagonista del racconto, riuscirà a
passare l’esame?
La storia che ci propone questo stupendo
silent book è raccontata attraverso lo
sguardo dei due piccoli protagonisti che,
in un freddo pomeriggio d’inverno,
ammirano dalla finestra la bellezza della
neve soffice che cade e scoprono dei
buffi animaletti che giocano e scherzano
insieme.

Davies, Benji

La balena della
tempesta in
inverno

Giralangolo

3-5 anni

Sta arrivando l’inverno e il papà di Nico
decide di partire per un’ultima battuta di
pesca. Quando scende la sera, e non fa
ritorno a casa, Nico parte alla sua ricerca,
avventurandosi sul mare ghiacciato.
Quando finalmente arriva al
peschereccio, non trova nessuno a
bordo. Sarà la sua amica balena, con

Copertina

Lester, Helen;
Munsinger, Lynn

Boris e le mille
preoccupazioni

Theoria

3-5 anni

Steig, William

Silvestro e il
sassolino magico

Rizzoli

3-5 anni

tutta la famiglia, a disincagliare la barca e
portarla al faro, dove ha trovato rifugio
anche il papà di Nico. Una grande
avventura, una splendida amicizia, una
storia indimenticabile.
È ora di andare a letto, ma Boris ha mille
preoccupazioni. Nonostante le
esortazioni di mamma e papà, il piccolo
tasso non riesce a dormire. È troppo
irrequieto, troppo assetato, troppo
affamato, troppo preoccupato per tutto.
Boris recupera le ore di sonno a scuola,
dove dorme praticamente durante ogni
lezione, perdendosi ciò che di bello la vita
scolastica può offrire. È a questo punto
che il piccolo tasso prende in mano la
situazione, riuscendo finalmente ad
assaporare ogni momento della sua vita,
notturna e diurna.
Questo capolavoro, che ha segnato la
storia dell’illustrazione, ci presenta
l’asinello Silvestro, collezionista di
sassolini di ogni forma e colore. Un
giorno ne trova uno rosso e speciale che
consente di realizzare qualunque
desiderio. Quando però un leone lo
sorprende sulla via di casa, Silvestro
esprime un desiderio dalle conseguenze
imprevedibili... solo il grande amore dei
suoi genitori riuscirà a riportare l’asinello
alla vita di tutti i giorni.

Van Genechten,
Guido

La grande
orchestra del
bosco antico

Gallucci

3-5 anni

Al canto del gallo che annuncia l’alba,
segue la meravigliosa sinfonia intonata
dagli uccelli del bosco che, ognuno con il
proprio canto, daranno il benvenuto al
mattino.
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Clima, Gabriele

Mentre fai la
nanna

La Coccinella

0-18 mesi

Kalandraka

0-18 mesi

Cosa puoi fare con un ditino? Tante,
tantissime cose. Puoi far scendere il sole
e sorger la luna, puoi accendere lucciole
portafortuna, puoi far innamorare due
gatti di notte, puoi farti dare il bacio della
buonanotte... Un libro magico e
sorprendente per scoprire la forza
dell’immaginazione e il potere della
fantasia. È facile, basta un ditino.
Scoprire la natura e il mondo circostante,
risvegliare i sensi e imparare le prime
parole. Il piccolo e tenero elefante
protagonista della storia sarà il
compagno d’avventura ideale per i vostri
piccoli.

Stronk, Cally; Von Nunù va a spasso
Kitzing, Constanze

Copertina

Watt, Fiona;
Wells, Rachel

Dov’è il mio...
Piccolo e grande

Usborne

0-18 mesi

È più alto Panda o Ippopotamo? E Rana è
più o meno alta di Papera? Bel libro
cartonato dai colori vivaci, che vede un
susseguirsi di animali che si confrontano
in base alle loro rispettive altezze. Chi
sarà il più alto di tutti?
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Desbordes, Astrid; Max e Pillo. Che
Martin, Pauline
rabbia!

La Margherita

18-36 mesi

Wielockx, Ruth

Clavis

18-36 mesi

Questo libro di piccolo formato insegna ai
più piccoli a far fronte ad un’emozione
che spesso non si è in grado di
controllare: la rabbia. Quando Milli
distrugge, senza volerlo, la torta di sabbia
dell’amico Max, quest’ultimo si arrabbia
tantissimo. Come fare a pacificare gli
animi dei due bambini? La mamma di
Max ha un’idea geniale: costruire una
torta piena di ...rabbia.
Unisciti a Birba e viaggia con lui in
elicottero, nave, aereo e treno,
seguendo il percorso con il dito. Insieme
vivrete avventure straordinarie. Bel libro
cartonato che promuove la motricità fine
grazie alle sue scanalature che mostrano
la strada da percorrere per arrivare alla
meta.

Dai, parti con
Birba!

Copertina
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Del Mazo,
Margarita;
Rosenberg,
Natascha

Dove vai,
Amedeo?

La Margherita

3-5 anni

Amedeo è impaziente che arrivi la sera...
chi o cosa lo attende?
Guarda attentamente in ogni pagina per
scoprire chi è il misterioso protagonista
della storia, chi deve incontrare, dove e
... perché!

Gréban, Quentin

Da grande farò il
pompiere

Officina
Libraria

3-5 anni

Hest, Amy;
Desmond, Jenni

La notte della
stella cadente

Lapis

3-5 anni

L’orsetto Oscar non ha dubbi: da grande
farà il pompiere. Ha già tutto quel che
occorre, l’elmetto rosso e il suo
camioncino, pure rosso fiammante.
Nessuno, però, lo chiama a dare una
mano. Oscar non si perde d’animo e
parte in aiuto di chi ha bisogno; dopo
tanti pasticci riuscirà finalmente a
dimostrare di essere un bravo pompiere.
Coniglietta e Cane vivono l’una accanto
all’altro. Si sbirciano reciprocamente ma
non hanno mai scambiato una parola. La
magia di una stella cadente, osservata da
entrambi nel loro rispettivo giardino,
cambierà ogni cosa.

Lavatelli, Anna;
Orecchia, Giulia

Bimbambel. Storie Interlinea
della buonanotte

3-5 anni

“Che storia vuoi”, chiede il papà.
“Bimbambel” è sempre la risposta prima
di fare la nanna. È una storia della
buonanotte che si trasforma, come un
caleidoscopio, in tante storie, in una serie
d’avventure tra fantasia, sogno e magia.
Ecco come acchiappare i fulmini o
risvegliare il sole; ecco una partita di
calcio tra trichechi e merluzzi con la luna

Copertina

Steig, William

Irene la coraggiosa Rizzoli

3-5 anni

piena come pallone o la torta della
balena cotta all’interno di un vulcano. Un
libro stupendo che inviterà i vostri
bambini a volare sulle ali della fantasia.
La signora Rocchetto è malata e non può
consegnare l’abito da ballo che ha
confezionato per la duchessa. Sta
nevicando e Irene si offre di andare al
posto della mamma. Fuori, però, non c’è
soltanto la neve: un terribile vento di
tormenta cercherà di fermarla in ogni
modo. Ma Irene non ha paura.
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