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Prescolastica e scuola dell’infanzia

Letture per tutti i sensi
La produzione per la prima infanzia – cioè
quella rivolta a bambini e bambine fino ai
4-5 anni, fascia che copre i primi anni di
vita e il periodo della scuola dell’infanzia –
è un universo in cui il modello del libro
tradizionale tende a sfaldarsi a favore di
una proliferazione creativa che vuole
titillare tutti i sensi e gli organi cognitivi di
chi “legge”: ciò nella ragionevole
convinzione che all’età in cui la curiosità
per il mondo è così avida la conoscenza (e
quindi la lettura) transiti attraverso vie che
non possono limitarsi alla sola parola
scritta.
Ecco allora apparire i libri costruiti in
materiali vari, come il legno, il cartone (i
cosiddetti cartonati), la stoffa e soprattutto
la plastica, che ha il vantaggio di
trasformare il volume in un oggetto
galleggiante godibile anche durante il
bagnetto. Ed ecco i libri animati o pop-up,
quelli cioè con immagini che diventano
tridimensionali quando si sfogliano le
pagine, e i libri gioco, categoria amplissima
che comprende una variegata gamma di
approcci ludici.
In questi libri a una trama dettata dalla
preponderanza delle immagini s’intesse il
testo – che a volte è addirittura assente o si
riduce perlopiù a brevi frasi di commento,
molto spesso in grandi caratteri maiuscoli e
talvolta in rima, per rendere più piacevole a
bambine e bambini la lettura ad alta voce
da parte della persona adulta – con
l’obiettivo di pervenire a un’unica e
originale sintesi di significato.
Analizziamo dunque in breve queste
tipologie, avvertendo che i due titoli qui
segnalati non compaiono in Bibliografia.

Libri in materiali vari
In commercio si possono trovare libri in
materiali vari di numerosi tipi ma
soprattutto realizzati in plastica
galleggiante o stoffa. Non abbiamo tuttavia
ritenuto opportuno riferirne in Bibliografia

specifici titoli, dato anche il loro alto tasso
di rotazione, ossia la rapida uscita dal
catalogo: motivo che ci ha spinti ad
adottare lo stesso criterio con i pop-up.
I libri in materiali vari sono proposti certe
volte come singole opere ma più spesso in
serie di breve respiro. Il bibliotecario o la
bibliotecaria che vorrà acquistare libri in
stoffa o in plastica o in altri materiali potrà
in ogni caso sceglierli in base alle proprie
esigenze e all’offerta del momento: in
questo particolare comparto della grande
libreria editoriale per i piccoli, infatti, le
peculiarità sono ormai più o meno le stesse
in quanto rappresentano un modello che,
risultato efficace, è stato ripreso al
medesimo modo da più case editrici.
Serie consigliabili per i libri plastificati,
caratterizzate da elementi ludici, sono, fra
le altre:
– I coccolosi, in gommapiuma (Motta
Junior)
– Morbidoni, in plastica galleggiante
(Mondadori).
Per quanto riguarda i libri in stoffa
proponiamo a mo’ di esempio:

Amadeus è felice
Fabbri, 1999, [8] p., ill., 17x32 cm, 
€ 17.00
L’orsetto Amadeus va ai giardini con la mamma ed è pri-
ma arrabbiato, poi curioso, poi conosce un nuovo amico
ed è felice! Scene a colori e breve testo in grandi carat-
teri in un libro interamente in stoffa, che diventa un pic-
colo cuscino infilando le pagine nel sacchetto che funge
da copertina. Età: 2-4

Libri animati o pop-up
Il fascino del libro pop-up su bambine e
bambini consiste nel fattore sorpresa:
infatti girandone le pagine di cartoncino si
dà vita ai suoi mondi iconografici, che
escono dai loro nascondigli ergendosi in
forma tridimensionale e facendosi solidi,
tangibili, fino a diventare in certi volumi gli
sfondi di un teatrino o gli ambienti in cui
far muovere i personaggi e gli oggetti
fustellati forniti dal volume per
l’animazione.
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Va precisato che per la delicatezza delle
loro animazioni in carta – realizzate grazie
a puntuali progetti cartotecnici ormai rodati
dalla pratica – questi libri tendono a venir
usurati assai in fretta dai piccoli e dalle
piccole utenti: è quindi un genere che la
biblioteca deve rinnovare frequentemente
se vuole mantenerne un proprio
quantitativo standard.
In alcuni casi peraltro – seppur rarissimi –
con i libri animati ci si trova di fronte non a
un buon artigianato appreso da anni
d’esperienza, bensì a vere e proprie opere
d’arte, qual è per esempio:

... e un punto rosso. Un libro pop-up per
bambini grandi e piccoli
di David A. Carter
Franco Cosimo Panini, 2004, [16] p., ill., 
€ 19.50
Da 1 cubo traboccoso col trucco a 10 spiralanti stelle fi-
lanti i primi numeri rappresentati ciascuno da una scul-
tura pop-up. Brevissimo testo in caratteri molto grandi
su doppie pagine colorate e figure tridimensionali a co-
lori che emergono sfogliando il libro. Età: 5-7

Libri gioco
Per “libri gioco” s’intendono tutti quei libri
che presentano una forte e intenzionale
fruibilità ludica.
Rivolti a differenti fasce d’età possono
presentarsi nelle forme più diversificate ed
è impossibile redigerne un identikit unico
essendo innumerevoli le meraviglie che
possono offrire al piacere di bambine e
bambini. 
Qualche esempio? Fori per infilarvi le dita o
creare effetti prospettici, elementi mobili
dietro cui si nascondono frasi o figure da
scoprire, parti in peluche o ruvide o
gommose oppure ondulate o lucide e
specchianti – e altre ancora – da esperire
con il tatto, fogli trasparenti e disegnati per
la sovrapposizione delle immagini,
congegni sonori da attivare premendo una
forma in plastica o gli appositi tasti,
rilegatura a spirale, tasselli tipo rubrica
contrassegnati da figure chiave; ci sono poi
libri-pupazzo o burattino, libri-contenitore
che ospitano al loro interno giochi in
molteplici pezzi, libri-puzzle, libri
scomponibili che si trasformano in piste o
tavole su cui e con cui giocare…
Va comunque ricordato come in certi
volumi la componente del gioco si mescoli

con quella divulgativa, che qualora prevalga
in modo palese può diventare prioritaria in
vista di una consona e utile collocazione del
libro sugli scaffali della biblioteca.

I desiderata
Fra gli autori più amati merita segnalare
almeno:
– Antonella Abbatiello, con i suoi libri
“piccini picciò” (La Coccinella)
– Nicoletta Costa, di cui sono celebri i gatti,
la strega pasticciona Teodora, la nuvola
Olga e tanti altri personaggi (le sue opere
sono edite da varie case editrici, fra cui
Emme, Franco Cosimo Panini e Fabbri)
– Richard Scarry, creatore delle saghe
ambientate a Felicittà (Mondadori)
– Tony Wolf, con i suoi animali del bosco
umanizzati (Dami)
Fra le serie di fiction più richieste:
– Carte in tavola (Fatatrac), testi e
illustrazioni di Sophie Fatus disposti su
tessere da collegare come in un puzzle
– Le piccole gioie (Motta Junior), tascabili
di poesie a tema
– Prime pagine (Emme), collana utile per
chi sta iniziando a leggere grazie ai suoi
testi in grandi caratteri maiuscoli
Fra i beniamini dei più piccoli (spesso
proposti in varie tipologie di libri):
– Arcobaleno, il pesciolino multicolore dalle
squame scintillanti di Marcus Pfister (Nord-
Sud)
– Elmer, l’elefantino patchwork di David
McKee (Mondadori)
– Moka, la mucca amante del cioccolato
creata da Agostino Traini (Emme)
– Paolino, il coniglietto di Brigitte Weninger
esperto in monellerie (Nord-Sud)
– Pimpa, la celebre cagnolina a pois di
Altan, protagonista di numerose storie a
fumetti (edite da varie case editrici, ma
soprattutto da Franco Cosimo Panini)
– Pina, la topina a cui ha dato vita Lucy
Cousins (Mondadori)
– Spotty, il cucciolo di cane nato dalla
fantasia di Eric Hill (Fabbri)
– Topo Tip, il vivace topino illustrato da
Marco Campanella su testi di Anna Casalis
(Dami).



Albi e Racconti Illustrati
1 A caccia dell’orso
Michael Rosen, Helen Oxenbury ; traduzione di
Chiara Carminati
Mondadori, 2001, [36] p., ill. (Leggere le figure),
€ 11.50
Un papà e i suoi quattro bambini attraversano l’erba alta, un
fiume, un campo melmoso, una tormenta di neve e infine una
grotta scura scura, dove trovano un orso spaventoso e tornano
di corsa indietro! Età: 3-6

2 A dormire!
Virginia Miller
Piccoli, 1996, [28] p., ill., € 10.80
L’orso Giorgione invita il piccolo Bartolomeo a lavarsi i den-
ti e ad andare a dormire; Bartolomeo risponde di no e co-
mincia a fare i capricci, allora il padre lo solleva con deci-
sione e lo porta a braccia nel suo lettino. Età: 4-6

3 A sbagliare le storie
Gianni Rodari ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Emme, 2003, [36] p., ill., € 11.90
Cosa fare se il nonno comincia a raccontare c’era una volta
Cappuccetto Giallo? Correggere via via i suoi errori e alla fi-
ne della storia... farsi comprare una gomma da masticare!
Età: 3-5

4 A scuola io non ci vado!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 24 p., ill. (Le briciole), 
€ 6.71
Una mattina la piccola Iris fa un sacco di storie per non an-
dare alla scuola materna, ma quando vi arriva le basta sapere
che c’è il compleanno di Matteo da festeggiare con una gran-
de torta per salutare tutta felice i suoi genitori! Età: 2-5

5 “Adagio, adagio, adagio” dice il bradipo
Eric Carle
Mondadori, 2003, [28] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.80
Agli altri animali della giungla che gli chiedono perché è
così lento, tranquillo e perfino noioso il bradipo, adagio ada-
gio, risponde che semplicemente lui è fatto così: ama far
le cose con calma! Età: 3-5

6 Adriano leva l’ancora
una storia di Jean-Pierre Jäggi ; illustrata da Alan
Clarke ; e tradotta da Andrea Passannante
Nord-Sud, 2003, [28] p., ill., € 12.00
Il trasloco di un bambino con la sua famiglia diventa nella fan-
tasia del piccolo lo straordinario viaggio di pirati verso un
nuovo covo in grado di contenere tutti i loro tesori. Età: 4-6

7 L’Africa di Zigomar
Philippe Corentin
Babalibri, 2001, [36] p., ill., € 12.39
Per imitare un’amica rondine il topino Pippetto e una rana,
trasportati in volo da Zigomar il merlo, intraprendono un
lungo viaggio verso l’Africa, ma sbagliano direzione e vanno
a finire al polo nord! Età: 4-6

8 Alcune cose cambiano
Mary Murphy
AER, 2000, [28] p., ill., € 12.40
Giornate nuvolose che diventano soleggiate, umori che mu-
tano, acqua che si trasforma in ghiaccio e altri cambiamenti
da scoprire per il piccolo pinguino protagonista. Età: 2-3

9 All’improvviso!
parole e immagini di Colin McNaughton
AER, 1995, [28] p., ill., € 9.30

Il maialino Preston esce da scuola e si reca verso casa, quan-
do un grande lupo tenta di acchiapparlo senza successo: a
questo seguono episodi simili, finché Preston torna a casa
dalla mamma e il lupo finisce in ospedale! Età: 3-5

10 Anch’io voglio il ciuccio!
Barbro Lindgren ; Olof Landström
Babalibri, 2004, [28] p., ill., € 12.00
Per quietare il fratellino del porcellino Benny, che strilla in
continuazione, la mamma tira fuori un bel ciuccio, ma ora
anche Benny ne vuole uno per sé e per averlo è disposto a
tutto! Età: 4-5

11 Arcobaleno. Il pesciolino più bello di tutti i
mari
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi
Fedrigotti
Nord-Sud, 1997, [28] p., ill., € 13.43
Il pesciolino Arcobaleno è bellissimo ma solo e infelice, fi-
no a che, seguendo il consiglio del saggio Ottopiedi, non
dona anche agli altri pesci le sue scaglie lucenti, sacrifi-
cando così la propria vanità ma guadagnandosi tanti amici.
Età: 3-5

12 Aspetto un fratellino
Marianne Vilcoq
Babalibri, 2004, [20] p., ill., € 11.00
La piccola Camilla apprende dalla mamma che avrà un fra-
tellino e questa notizia non le fa per niente piacere, ma poi
pian piano familiarizza con il pancione della mamma e con
il bebé che di lì a poco ne uscirà. Età: 3-5

13 Attenti al mostro!
Yuichi Kimura e Nicoletta Costa
Franco Cosimo Panini, 2000, [18] p., ill.
(Giravolta), € 7.49
La topina Nina vede spuntare tra gli alberi la faccia di un mo-
stro terribile e spaventata lancia l’allarme, ma quando tut-
ti gli amici del bosco si ritrovano sotto i rami del grande me-
lo il mostro sembra svanito... Età: 4-6

14 L’avventura di Piccola Pulce
scritto e illustrato da Eric Battut
Bohem Press Italia, 2004, [28] p., ill., € 13.00
Nessun animale della fattoria è disposto a ospitare Piccola
Pulce nel proprio mantello, così all’animaletto non resta
che rifugiarsi nel grande covone di fieno, magari in compa-
gnia di qualche altra piccola pulce! Età: 4-6

15 Babbo Natale e le formiche
Philippe Corentin
Babalibri, 2001, [32] p., ill., € 13.00
Babbo Natale, dopo aver trovato infinite difficoltà nell’accedere
alle case moderne, si rimpicciolisce per transitare comoda-
mente ovunque lungo le gallerie delle formiche. Età: 4-6

16 La barca del nonno
André Dahan
AER, 2003, [32] p., ill., € 14.50
Il piccolo Antoine e il suo amico asino Avena restaurano la
vecchia barca del nonno, prima derisi ma poi ammirati da-
gli altri animali quando la vedono meravigliosamente ve-
leggiare sui campi di lavanda. Età: 3-5

17 Basta brutti scherzi
Emma Chichester Clark
Mondadori, 2004, [34] p., ill., € 9.50
Stufa degli scherzi e delle prese in giro del cugino Momo
la scimmietta protagonista decide, con la complicità di sua
nonna, di rendergli pan per focaccia. Età: 3-5

18 Battista e il ciuccio
Uri Orlev ; illustrazioni di Jacky Gleich ; traduzione
e adattamento di Roberta Scarabelli
Motta Junior, 2002, 31 p., ill. (I cuccioli), € 8.75
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Battista, 4 anni, pur vergognandosi non sa fare a meno del
ciuccio, ma quando arriva dall’America uno zio mai cono-
sciuto scopre che anche lui, adulto, non può fare a meno
del suo ciuccio portafortuna! Età: 4-6

19 Il berretto del folletto. Una storia buffa
scritta da Brigitte Weninger ; e illustrata da John
A. Rowe ; traduzione di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2001, [32] p., ill., € 11.36
Nel berretto perso da un folletto nel bosco entrano uno do-
po l’altro una raganella, un topo, una lepre, un riccio, un
uccello, una volpe, un cinghiale, un lupo e un orso; così
quando arriva una pulce... non c’è più spazio! Età: 4-6

20 Il bucato della famiglia Topini
Kazuo Iwamura
Babalibri, 1999, [36] p., ill., € 9.30
Approfittando di una giornata di sole una famiglia di topo-
lini va al fiume per fare un grande bucato, che diventa oc-
casione per scherzi, giochi e... un bagno fuori programma!
Età: 3-5

21 Buchi nell’acqua
Graeme Base
Fabbri, 2001, [32] p., ill., € 15.24
Con il passare del tempo diventa sempre più piccola fino a
scomparire, in attesa del ritorno della pioggia, la polla d’ac-
qua alla quale attingono specie animali di vari ambienti del
mondo, in numero crescente da 1 a 10. Età: 2-4

22 Buh!
parole e immagini di Colin McNaughton
AER, 1995, [28] p., ill., € 9.30
Il maialino Preston nei panni del Vendicatore Mascherato
va in giro per la città a seminare spavento, lanciando il suo
terribile e inaspettato grido: buh! Ma suo padre lo scopre e
lo ripaga con la stessa moneta. Età: 4-5

23 Cane e gatto
André Dahan
Bohem Press Italia, 2004, [28] p., ill., € 13.00
Sull’albero, dall’albero al tetto di una casa, poi giù dalla gron-
daia... Questo il tragitto di un gatto inseguito da un cane, ma
niente paura: è solo un gioco, i due sono amici! Età: 4-5

24 Il canto del piccolo grillo
Eric Carle ; traduzione di Glauco Arneri
Mondadori, 1991, [28] p., ill. (Leggi e... con Eric
Carle), € 14.80
Il grillo Piero non riesce a cantare e non può rispondere agli
altri insetti. Solo di fronte a Piera, grillo femmina, inaspet-
tato si leva il suo canto... Età: 4-5

25 Carlotta fa un giretto
Francesco Altan
Emme, 1992, [20] p., ill. (Prime pagine), € 5.50
Carlotta, l’elefantina rosa, esce da sola di casa e si perde; me-
no male che incontra il pappagallo arancione. Età: 3-6

26 La casa dei gatti
Nicoletta Costa
Fabbri, 2003, [28] p., ill. (I gatti di Nicoletta
Costa), € 15.00
I terribili gemelli Zampetta che escono per andare a scuola
e altri momenti di vita quotidiana nella grande casa rosa in
riva al mare abitata da gatti, tutti amici di un altro inquili-
no, il topo Filippo. Età: 3-5

27 Che egoista
Chiara Carrer
Carthusia, 1997, [16] p., ill. (Nessuno è perfetto),
€ 4.08
Susi è un’oca molto egoista: quando sale sull’altalena non
fa posto a nessun altro e guai a chi tocca i suoi giocattoli, ma

quando le uova che sta covando si schiudono l’attende un’a-
mara sorpresa. Età: 3-4

28 Che facciamo, Canguro Blu?
Emma Chichester Clark
AER, 2002, [32] p., ill., € 14.00
Tutti gli adulti sono indaffarati, così la piccola Lily deve tro-
varsi le cose da fare e risolversi i problemi da sola; da sola, se
non si conta il suo inseparabile amico Canguro Blu! Età: 3-5

29 Che fifone
Chiara Carrer
Carthusia, 1997, [16] p., ill. (Nessuno è perfetto),
€ 4.08
Il cagnolino Nino è continuamente spaventato: ha paura a
scendere da una sedia, ha il timore che qualcuno si na-
sconda sotto il letto, è infastidito perfino dalla propria om-
bra. Età: 3-4

30 Che rabbia!
Mireille d’Allancé
Babalibri, 2000, [28] p., ill., € 11.50
Il piccolo Roberto è di cattivo umore, litiga con il papà e
viene mandato in camera sua, dove la sua grande rabbia di-
venta un enorme mostro rosso che distrugge anche le cose
a cui lui tiene di più! Età: 3-5

31 Che rabbia!
testo di Steven Kroll ; illustrato da Christine
Davenier ; e tradotto da Lucio Angelini
PescaMela, 2002, [32] P., ill., € 11.00
Essere gentile con gli amici e loro invece no, organizzare
un gioco bellissimo e i genitori che rimettono subito in or-
dine, ricevere promesse non mantenute: sono tante le cose
che fanno rabbia alla bambina protagonista! Età: 3-6

32 Che sbadata
Chiara Carrer
Carthusia, 1997, [16] p., ill. (Nessuno è perfetto),
€ 4.08
Tina è una coniglietta molto distratta e ogni giorno ne com-
bina una: scivola e finisce nella vasca colma d’acqua, apre
l’armadio e tutto cade giù, si veste in maniera scombinata.
Età: 3-4

33 Chiaro di luna
Ivan Gantschev ; testo italiano di Enrica
Frescobaldi
Nord-Sud, 1999, [28] p., ill., € 13.43
L’anatroccolo Edoardo vuole sapere dove abita la luna e, se-
guendo il consiglio di mamma anatra, va a chiederlo al vec-
chio e saggio cigno Dante. Età: 3-5

34 Ciao, papà!
Nancy Kaufmann & Jung-Hee Spetter ; testo
italiano di Roberto Piumini
Lemniscaat, 2003, [28] p., ill., € 12.40
Il papà sta lasciando l’asilo ma per il maialino Tommy è
davvero difficile staccarsi da lui, perciò fa di tutto per far-
lo restare ancora un po’, e poi ancora un altro po’, facendo
così disperare la pur paziente maestra! Età: 3-5

35 La coccinella prepotente
Eric Carle ; traduzione di Glauco Arneri
Mondadori, 1990, [44] p., ill. (Leggi e... con Eric
Carle), € 9.50
Una coccinella arrogante cerca grossi nemici da combatte-
re, ma li giudica tutti troppo piccoli... Età: 4-6

36 Coccodrillo innamorato
Daniela Kulot
Zoolibri, 2001, [28] p., ill., € 11.36
Coccodrillo non si dà pace: non è riuscito a farsi notare dal-
l’altissima giraffa di cui è innamorato, anzi è finito all’o-
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spedale per colpa sua senza che lei se ne sia neppure accorta!
Ma per fortuna interviene il destino... Età: 4-6

37 Coccodrillo innamorato cerca casa
Daniela Kulot
Zoolibri, 2004, [28] p., ill., € 11.50
Coccodrillo e Giraffa, che si amano tanto ma sono divisi da
una differenza di statura di ben due metri e 43 centimetri,
devono assolutamente trovare un modo per vivere insieme
senza che uno di loro si senta a disagio. Età: 4-6

38 Un colore tutto mio
Leo Lionni
Babalibri, 2001, [32] p., ill., € 11.50
Un camaleonte che vorrebbe avere un suo colore e non do-
verlo continuamente mutare decide di rimanere per sempre
sulla stessa foglia, ma così non risolve il problema perché pu-
re le foglie cambiano tinta con le stagioni! Età: 3-5

39 I colori di van Gogh
ideazione di Julie Aigner-Clark ; dipinti di Vincent
van Gogh
The Walt Disney Company Italia, 2003, [14] p.,
ill., foto (Baby Einstein), € 5.00
Rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola: per ciascuno di que-
sti colori una proposta operativa, la riproduzione di un dipinto
di van Gogh caratterizzato dal colore corrispondente e una
frase dell’artista. Età: 1-4

40 Il compleanno della luna
Nicoletta Costa
Emme, 1994, [40] p., ill. (Prime pagine), € 5.50
La piccola Nina e il gatto Pelliccia, per festeggiare il com-
pleanno della luna, la portano a fare un picnic sotto un al-
bero... Età: 3-6

41 I contrari
Pittau e Gervais
Il Castoro, 2000, [76] p., ill., € 15.50
Largo e stretto, davanti e dietro, spiegazzato e stirato, ma-
schio e femmina e molti altri concetti opposti presentati da
immagini di elefanti. Età: 3-5

42 Cosa c’è che non va?
Giuseppe Caliceti ; illustrazioni di Isabelle Gornet
Arka, 2004, [28] p., ill., € 7.25
Tutti vogliono spiegare al piccolo canguro come deve cam-
minare, così impara a strisciare come il serpente, a zam-
pettare come l’oca, a muoversi su quattro zampe come la
mucca, finché non si stanca dei consigli ricevuti... Età: 3-5

43 La cosa più importante
Antonella Abbatiello
Fatatrac, 1998, [24] p., ill., € 13.50
Su ogni pagina sinistra un animale a turno spiega qual è la
cosa più importante per lui (per la giraffa è per esempio il
collo lungo), sotto la piegatura di quella destra la reazione
degli altri animali all’affermazione. Età: 3-4

44 Dalla finestra
Emile Jadoul
Ape, 2004, [24] p., ill., € 8.00
Perché il coniglietto, il maialino e l’orsetto si nascondono dal
lupo rifugiandosi nella casa del grande cervo? Una doman-
da cui risponde a sorpresa la scena finale. Età: 3-5

45 Le dita nel naso
Daniela Kulot
Zoolibri, 2002, [28] p., ill., € 12.50
Elefantino, Topino e Ranocchio, che adorano mettersi le di-
ta nel naso, apprendono dai genitori che farlo è proibito per-
ché può essere causa di effetti disastrosi; ma i tre cuccioli,
poco convinti, indagano ancora... Età: 4-6

46 Dizionario di Babbo Natale
Grégoire Solotareff
Fabbri, 1999, [344] p., ill., € 7.62
Da Acrobata a Impazienza, da Piacere a Sogno, a Xilofono,
tutti i termini che in un modo o nell’altro hanno a che fare
con Babbo Natale. Età: 4-6

47 Dodo
una storia narrata da José Moran e Paz Rodero ;
illustrata da Emilio Urberuaga
Bohem Press Italia, 2003, [28] p., ill., € 13.00
Dodo è un animale diverso da tutti gli altri, giunto da non si
sa dove, cadendo dal cielo dentro un uovo; gli altri animali
lo vedono strano, ma non sono forse un po’ strani anche lo-
ro? Età: 4-6

48 Il dottore mi fa paura!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Virginie Dumont ;
traduzione e adattamento di Marina Rotondo
Motta Junior, 1999, 22 p., ill. (Le briciole), 
€ 6.71
Iris è preoccupata per la visita medica della scuola: sarà
vero, come asseriscono i compagni, che la dottoressa è una
strega dagli occhi di rospo che si diverte a infilare bastoni
in gola ai bambini? Età: 2-5

49 È caduta la luna!
una storia scritta e illustrata da John A. Rowe ;
traduzione di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2003, [28] p., ill., € 11.00
In una notte insonne l’anziano coniglio Felice passeggia in
compagnia della luna, quando d’improvviso questa sparisce
celata da nuvoloni. Felice è preoccupato, teme che la luna
sia caduta dal cielo e subito vuol fare qualcosa... Età: 4-6

50 ... e poi basta!
Elsa Devernois ; illustrazioni di Michel Gay
Babalibri, 1999, [28] p., ill., € 12.39
Un bambino messo a letto dalla mamma che deve andare a
ricevere ospiti continua a chiamarla e a farsi portare nuovi
pupazzi, finché non riesce a usarli come scala per scende-
re dal lettino! Età: 3-5

51 Elefante + elefante -
Helme Heine
Salani, 2003, [36] p., ill., € 7.00
Un elefante scopre che anno dopo anno aumentano le sue
cacche giornaliere, che però iniziano a diminuire quando
oltrepassa la metà della vita. Età: 4-6

52 Elmer e lo straniero
David McKee
Mondadori, 2003, [28] p., ill., € 9.40
Elmer, l’elefantino variopinto, insieme a Leone e Tigre aiu-
ta un canguro straniero venuto ad allenarsi in segreto nella
giungla per una gara di salto. Età: 3-4

53 Una fame da lupo
Lucia Scuderi
Bohem Press Italia, 2002, [32] p., ill., € 13.00
Un lupo ingoia tutte intere, senza riuscire mai a saziarsi,
una pecora, una gallina e varie altre prede, le quali ritrova-
tesi insieme nella sua pancia cominciano a far baldoria e a
tormentarlo con il loro baccano. Età: 3-5

54 La famiglia Topini va al mare
Haruo Yamashita ; Kazuo IwamuraBabalibri, 2003,
[44] p., ill., € 11.00
Per la gita al mare della famiglia Topini il papà ha costrui-
to un salvagente per ognuno dei piccoli, ma alla fine queste
ciambelle serviranno proprio a lui, che a causa dell’alta ma-
rea è rimasto isolato su uno scoglio! Età: 3-5
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55 Fuochetto il draghetto
Jean-Philippe Chabot
Ape, 2002, [44] p., ill., € 14.90
Il draghetto Fuochetto cerca disperatamente di sputar fuoco
come ogni drago che si rispetti, ma non ci riesce, e allora
cerca una speciale abilità in cui potersi realizzare. Età: 4-5

56 Gaspare a Venezia
Anne Gutman, Georg Hallensleben
Il Castoro, 2002, [28] p., ill. (I disastri di Gaspare
e Lisa), € 8.00
Durante una gita a Venezia insieme alla famiglia il cagnoli-
no Gaspare ne combina una delle sue: girella in acqua di
nascosto su una canoa e finisce per perdersi nei canali del-
la città! Età: 3-5

57 Il gatto e il pesce
André Dahan ; testo di Chiara Carminati
Equilibri, 2004, [28] p., ill., € 12.00
Un gatto restituisce al mare un pesce rosso che finora era sta-
to costretto a vivere in un angusto contenitore di vetro e da
questo momento inizia fra i due animali un’amicizia libera
e felice. Età: 4-6

58 GattoDrillo
un gioco raccontato e illustrato da Salah el Mur
Jaca Book, 2002, [18] p., ill., € 10.50
GattoDrillo è l’incrocio fra un gatto e un coccodrillo: que-
sta e altre combinazioni di nomi d’animali nel gioco lingui-
stico proposto dall’albo. Età: 4-6

59 Ghiaccio a merenda
Giulia Re e Emanuela Nava
Carthusia, 2003, [24] p., ill. (Viaggi di Vasco), 
€ 8.90
Arrivato al polo sud Vasco Coniglio si diverte con l’amico
Pinguino: giocano con la palla, a nascondino, al gioco del-
la valanga e poi, in un momento di intervallo, una bella gra-
nita per tutti! Età: 2-3

60 Gin-Gian nella giungla
Lucy Cousins
Mondadori, 2002, [26] p., ill. (Leggere le figure),
€ 17.80
Tutti gli animali della giungla, dalla tigre al colibrì, sono co-
involti nel gioco del nascondino fra la lemure Gio-Gio e il
suo cucciolo Gin-Gian. Età: 3-6

61 Giochiamo a nascondino
Yuichi Kimura e Nicoletta Costa
Franco Cosimo Panini, 2000, [18] p., ill.
(Giravolta), € 7.49
Fra gli amici animali, che stanno giocando a nascondino,
adesso tocca a star sotto ai topini Ugo e Nina, i quali credono
d’aver scorto il coniglietto mentre si tratta dell’orsetto Leo,
poi credono di vedere il leone ma... Età: 4-6

62 Un giorno di pioggia
Valeri Gorbachev
Mondadori, 2004, [36] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.50
Il maiale Pig racconta all’amico capra, che lo sta rifocillan-
do, di essersi rifugiato durante un acquazzone sotto un gran-
de albero con un topo, due porcospini, tre bufali e altri ani-
mali in quantità crescente fino a 10. Età: 3-5

63 La giungla di Sara
scritto e illustrato da Emilio Urberuaga ; traduzione
di Isabella Corona
Bohem Press Italia, 2004, [28] p., ill., € 13.00
La giraffa vuole un collo corto come la zebra, l’ippopotamo
un becco al posto dei denti: tutti si lamentano e solo la pic-
cola Sara, bambina della giungla, trova parole di saggezza
per gli animali dolenti. Età: 4-6

64 Goal!
parole e immagini di Colin McNaughton
AER, 1997, [28] p., ill., € 12.92
Il maialino Preston, il più grande calciatore del mondo, è
in azione e fa goal di continuo mentre si reca a comprare il
pane per la mamma, tallonato dall’eterno affamato e sfor-
tunato signor Lupo. Età: 3-5

65 La grande domanda
Wolf Erlbruch
Edizioni e/o, 2004, [52] p., ill. (Il baleno), € 13.00
Dalle tante diverse risposte di persone e animali - per fe-
steggiare il compleanno, per fare le fusa, per baciare le nu-
vole, per cantare una canzone... - s’intuisce qual è la do-
manda: perché sono al mondo? Età: 3-5

66 Il grande ploff. Da una leggenda dell’Himalaya
Chiara Carrer
Fabbri, 1999, [28] p., ill., € 11.36
Sei conigli che vivono in riva al lago sentono uno strano ru-
more e scappano, seguiti da tutti gli altri animali che in-
contrano e che via via si uniscono alla fuga senza chieder-
si perché. Età: 3-5

67 Guerra e pace. Nel paese delle rane
Pierre Cornuel
Arka, 2003, [28] p., ill. (Le perline), € 7.25
Basta un niente per scatenare la guerra tra rane blu e rane
rosse, ma una volta ricoperte di fango la loro diversità di
colore non sarà più così evidente e la pace potrà trionfare.
Età: 3-4

68 Indovina chi ha ritrovato Orsetto. Una
passeggiata invisibile
Gerda Muller
Babalibri, 2004, [36] p., ill., € 12.50
Seguendo sul terreno le impronte umane e di un cane, che
da una casa conducono prima al vicino bosco poi di nuovo
alla casa, si può scoprire cosa fanno i protagonisti della sto-
ria e da chi viene ritrovato l’orsetto di pezza. Età: 4-5

69 Indovina chi viene a trovarti oggi!
Gerda Anger-Schmidt & Birgit Antoni
Jaca Book, 2004, [28] p., ill., € 9.50
Una nonna dialoga per un bel po’ con la nipotina che le te-
lefona per chiederle chi mai andrà a trovarla e le inventa
una serie di strampalate possibilità: suonatori, famiglie di
marmotte, motociclisti, struzzi gentili... Età: 2-4

70 Indovina quanto bene ti voglio
scritto da Sam McBratney ; illustrato da Anita
Jeram
Piccoli, 1995, [32] p., ill., € 12.20
Due lepri, figlio e papà, fanno a gara a manifestarsi il reci-
proco affetto, che è vasto come le loro braccia allargate, co-
sì lungo da arrivare oltre il fiume in lontananza, alto come un
salto, anzi di più: come arrivare da qui alla Luna! Età: 3-5

71 L’inverno della famiglia Topini
Kazuo Iwamura
Babalibri, 2000, [36] p., ill., € 9.30
Mentre fiocca la neve la famiglia Topini sta in casa a cuoce-
re ciambelle e a costruire un nuovo gioco, ma all’apparire
del sole tutti vanno fuori a divertirsi con gli slittini! Età: 3-5

72 Io mi vesto come mi pare!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Virginie Dumont ;
traduzione e adattamento di Marina Rotondo
Motta Junior, 1999, 23 p., ill. (Le briciole), € 6.71
Paolo vorrebbe tanto indossare i pantaloncini da esplorato-
re regalatigli dal cugino, ma dato che è inverno i suoi geni-
tori non glielo permettono; forse l’occasione buona sarà la
festa in maschera per il compleanno di Iris! Età: 2-5
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73 Io sono io
una storia scritta e illustrata da Miriam Monnier ;
traduzione di Sara Mallei
Nord-Sud, 2001, [28] p., ill., € 11.36
La bambina protagonista è in crisi perché non capisce se è
grande o piccola, visto che viene definita nell’uno o nell’al-
tro modo a seconda delle occasioni! Età: 3-6

74 Lara e il leone cattivo
scritto da Anne Cottringer ; illustrato da Russell
Ayto
Castalia, 1996, [28] p., ill., € 11.00
Il leone che si è introdotto in casa nello stesso istante in
cui la mamma è tornata con il neonato Martino dà parec-
chie preoccupazioni alla piccola Lara: infatti è agitatissi-
mo, distrugge i pupazzi del fratellino e ruggisce al momen-
to della poppata. Età: 4-5

75 Un libro solo per miopi. (E non)
testo e disegni Riki Blanco
Orecchio acerbo, 2004, [24] p., ill., € 11.00
C’è chi non vede da vicino o da lontano, ma ci sono tanti
altri modi di non vedere: non vedere le nuvole in cielo, non
vedere i semafori rossi e addirittura essere miopi di orecchi
e di cuore! Età: 4-5

76 Lotje e la principessa delle befane
Lieve Baeten
AER, 1998, [28] p., ill., € 12.92
La principessa delle befane Piccolina e Lotje, befanotta al-
le prese con le prime magie, volano nella notte a bordo di un
tappeto volante, ma Piccolina vuole spesso scendere a ter-
ra, per mangiare o fare pipì. Età: 4-5

77 Luca, la luna e il latte
Maurice Sendak
Babalibri, 2000, [44] p., ill., € 11.36
Il piccolo Luca, svegliato da un rumore in cucina, si ritrova
impastato nella focaccia, in volo su un aeroplano di pasta,
immerso in una bianca bottiglia di latte prima di tornare nel
suo letto. Età: 4-6

78 Una lucciola tutta sola
Eric Carle
Mondadori, 2002, [28] p., ill. (Leggere le figure),
€ 14.80
Una lucciola solitaria va incontro di notte a ogni luce che in-
travede sperando di trovare le sue compagne, ma prima che
questo avvenga s’imbatte in torce elettriche, occhi di gatto,
fuochi artificiali e altro. Età: 3-5

79 Lupo
Olivier Douzou
Jaca Book, 2004, [26] p., ill., € 9.00
Un lupo affamato, che alla fine si sfoga divorando una ca-
rota, si autopresenta facendo comparire pagina dopo pagi-
na gli elementi principali del suo temibile muso. Età: 4-5

80 Lupo o pecora?
Linda Wolfsgruber
Arka, 2003, [28] p., ill., € 12.40
Un lupo terribile che fa dispetti e cattiverie e una pecora
saggia e buona fino a essere melensa alla fine della giorna-
ta si rivelano e scopriamo così che le cose non sono esatta-
mente quelle che sembrano! Età: 3-6

81 Ma dai, Bruno!
Svetlana Tiourina
Bohem Press Italia, 2001, [28] p., ill., € 13.00
L’orsetto Bruno vorrebbe essere senza denti per non dover-
li lavare, ma quando in sogno il suo desiderio si avvera non
ne è affatto contento, perché non riesce più a mangiare!
Età: 3-5

82 La maestra mi ha messo in castigo!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 24 p., ill. (Le briciole), 
€ 6.71
Brutta giornata per Matteo, tutto gli va storto: litiga con un
compagno, s’innervosisce, scaraventa i giocattoli in terra e
la maestra lo mette in castigo, ma per fortuna a prenderlo
arriva la nonna e con lei è sempre festa! Età: 2-5

83 Mamme & mostri
Giusi Quarenghi, Chiara Carrer
Giunti, 2004, [44] p., ill., € 8.90
Una mamma racconta per filo e per segno al suo bambino
come ha fatto da piccola a far sparire il mostro che tutte le
sere le impediva di dormire. Età: 4-5

84 Mangia i piselli
Kes Gray & Nick Sharratt
Salani, 2002, [28] p., ill., € 7.00
Daisy detesta i piselli e a nulla valgono le promesse sempre
più allettanti e sempre più impossibili da realizzare che le
fa la mamma per convincerla a mangiarli. Età: 4-6

85 Mangia la minestra!
Virginia Miller
Piccoli, 1996, [28] p., ill., € 10.80
L’orso Giorgione chiama il piccolo Bartolomeo per dargli la
minestra che ha preparato; Bartolomeo l’assaggia svoglia-
tamente, ma il suo appetito si risveglia quando vede papà
mangiare una torta al miele con ciliegina! Età: 4-6

86 La maschera
Grégoire Solotareff
Babalibri, 2003, [32] p., ill., € 14.00
Ulisse e Lila, due fratellini che sono stati nella pancia del
lupo e ne sono usciti, cominciano a mascherarsi da lupi per
spaventare gli altri e, mentre Lila si stufa presto, a Ulisse la
cosa sembra piacere... Età: 3-6

87 La mela e la farfalla
Iela e Enzo Mari
Babalibri, 2004, [40] p., ill., € 11.00
Dal semino nel cuore di una mela alla larva, alla farfalla, al
suo volo fin dentro un fiore, dove deposita un seme che,
racchiuso da una mela, darà vita a una nuova larva, e poi a
una farfalla, in un nuovo ciclo vitale. Età: 3-5

88 La mensa non mi piace!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 24 p., ill. (Le briciole), € 6.71
Il piccolo Matteo, sperando di essere mandato a casa, fin-
ge di star male per non mangiare alla mensa della scuola ma-
terna, ma poi ci sono salsicce, patate fritte e dolce e lui
mangia così tanto da star male davvero! Età: 2-5

89 Mi piace il cioccolato
testi Davide Calì ; illustrazioni Evelyn Daviddi
Zoolibri, 2001, [28] p., ill., € 11.36
Pronunciata da un bambino un’ode al cioccolato, che è sem-
pre, in ogni gusto e in ogni forma, in tutti i momenti, so-
prattutto quelli un po’ tristi, ottimo da regalare e sempre
perfetto, dal lunedì alla domenica! Età: 4-6

90 Mi sono perso
Olga Lecaye ; testo di Grégoire Solotareff
Babalibri, 2003, [36] p., ill., € 14.50
Un orsetto di peluche racconta di quando dopo essere sta-
to perso in un bosco ha iniziato ad animarsi e a cammina-
re, scoprendo poi in quel luogo un’intera comunità di ani-
mali di pezza incorsi nella sua medesima sorte. Età: 3-4
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91 Mimma Mao e Tuca Nò
Lucy Cousins
Mondadori, 1996, [20] p., ill., € 12.91
A sinistra Mimma Mao presenta alcune sue peculiarità, fra
l’umano e il felino, a destra pone domande a Tuca Nò: è
possibile rispondere sollevando i disegni sagomati mobili
che propongono varie soluzioni, uno dei quali nasconde il tu-
cano. Età: 3-4

92 Il mio elefante sa fare quasi tutto
testo di Anke de Vries ; illustrazioni di Ilja
Walraven ; traduzione di Vincenza Profita e Ivan
Aguzzoli
Lemniscaat, 1995, [32] p., ill., € 11.36
Lo sconosciuto protagonista descrive le attitudini del suo
elefante immaginario, che sa stare in equilibrio sulla caf-
fettiera, va matto per i cappelli, vede attraverso le cose e
soprattutto gli vuole tanto bene! Età: 3-5

93 Il mio treno
racconto e illustrazioni di Michael Grejniec
Arka, 1995, [28] p., ill. (Collana di Perle), 
€ 12.40
Genitori e sorella sono fuori, gli amici stanno costruendo un
pupazzo di neve, così Marco, costretto a casa da un raf-
freddore, prima gioca da solo con il trenino elettrico, poi
raggiunge la propria isola soleggiata dove abita l’amico Pablo,
una scimmia. Età: 4-5

94 Musica, maestro!
testo di Lodovica Cima ; illustrazioni di Giulia
Pianigiani
Valentina, stampa 2004, 32 p., ill., € 15.00
Il violino ricorda le rotondità dello scoiattolo, il flauto sem-
bra un serpente: il padre di Veronica suona tanti strumenti
e vorrebbe che la figlia li apprezzasse, ma lei li assimila ad
animali od oggetti maltrattati... Età: 3-4

95 Nel paese dei mostri selvaggi
storia e illustrazioni di Maurice Sendak ;
traduzione di Antonio Porta
Babalibri, 1999, [44] p., ill., € 11.50
Il piccolo Max, che indossa il suo costume da lupo, viene cac-
ciato a letto senza cena, ma in camera cresce una foresta e
si forma un mare dove Max naviga sulla sua barchetta fino
al paese dei mostri. Età: 3-5

96 Nella tana del bambino
un racconto di Beatrice Masini ; illustrato da
Franca Trabacchi
Arka, 2001, [28] p., ill. (Collana di Perle), 
€ 12.40
Un coniglietto curioso allontanatosi di notte dalla sua tana
viene trovato e adottato da un bambino, che dopo averlo te-
nuto per un po’ con sé capisce che il cucciolo ha bisogno di
tornare in libertà. Età: 4-6

97 Neve
Uri Shulevitz
Fabbri, 2000, [32] p., ill., € 12.39
Di contro alle previsioni degli adulti un bambino si accorge
fin dal primo, timido fiocco di neve che tra breve la città
sarà ricoperta da un candido manto. Età: 3-5

98 Nino il pagliaccio
scritto e illustrato da Eric Battut
Bohem Press Italia, 2004, [36] p., ill., € 13.00
Il clown Nino è apprezzato dal pubblico ma lui si sente in cri-
si con il proprio ruolo e cerca aiuto presso gli altri artisti,
mentre la soluzione viene dal direttore del circo che gli pro-
pone una compagna davvero speciale. Età: 4-6

99 Non ci riesco!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo

scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 21 p., ill. (Le briciole), € 6.71
Al mare con i cugini più grandi la piccola Iris è in crisi per-
ché vorrebbe fare le loro stesse cose ma non ci riesce; quan-
do però una pallina s’incastra tra gli scogli soltanto la ma-
nina di Iris è abbastanza piccola da recuperarla... Età: 2-5

100 Non dormi, Piccolo Orso?
Martin Waddell, Barbara Firth
Salani, 1994, [32] p., ill., € 9.30
Piccolo Orso non riesce a dormire perché ha paura del buio
e Grande Orso, dopo avergli inutilmente acceso lampade
via via più grosse accanto al letto, lo porta fuori a vedere la
notte, la luna e le stelle e solo così Piccolo Orso si addor-
menta. Età: 4-5

101 Non è colpa mia!
Christian Voltz ; foto di Jean Louis Hess ;
traduzione di Bérénice Capatti
Arka, 2002, [36] p., foto (Le perline), € 7.25
Una mucca va addosso alla contadina a causa del calcio di
un asino, che a sua volta ha scalciato per una botta del maia-
le... e risalendo di animale in animale la donna scoprirà co-
me sia sta lei stessa a innescare la miccia! Età: 4-5

102 Non ho tempo per lavarmi!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 21 p., ill. (Le briciole), € 6.71
Matteo sta giocando all’eschimese e non ha alcuna voglia di
smettere per fare il bagno, ma una volta che la mamma lo
ha fatto entrare nella vasca comincia a giocare al pompie-
re e non vuole più uscirne! Età: 2-5

103 La notte in bianco di Tommaso. Storia di
inquietudini al chiaro di luna
scritta da Carol Roth ; e illustrata da Valeri
Gorbachev ; testo italiano di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 1999, [36] p., ill., € 11.36
Il coniglietto Tommaso, che è in vacanza dalla zia, deside-
ra trascorrere la notte a casa di un amico, ma scopre ben pre-
sto che ogni animale ha le sue abitudini e che è difficile
star comodi come nel proprio letto! Età: 4-6

104 La nuvola Olga
Nicoletta Costa
Emme, 1992, [20] p., ill. (Prime pagine), € 5.50
La nuvola Olga vaga in cielo cercando un posto dove fer-
marsi per far piovere, ma viene continuamente cacciata
via... Età: 3-6

105 Occhiverdi
A. Birnbaum ; traduzione di Maria Vago
Mondadori, 2004, [44] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.50
Il gatto domestico Occhiverdi racconta il suo primo anno di
vita: la novità di correre sul prato, l’incontro con gli anima-
li della vicina fattoria, i giochi con le foglie in autunno, il pia-
cere di stare al caldo d’inverno. Età: 3-5

106 L’oggetto misterioso
Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2000, [24] p., ill., € 13.50
Su ogni pagina sinistra un animale a turno spiega che non
è sua la striscia di stoffa trovata da Ugo canguro, sotto la pie-
gatura di quella destra il modo con cui il medesimo anima-
le indossa un identico oggetto. Età: 3-4

107 Olivia
scritto e illustrato da Ian Falconer
Giannino Stoppani, 2000, [36] p., ill., € 15.00
Giochi in casa e sulla spiaggia, visite al museo, disegni sui
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muri, libri da farsi leggere, tanta immaginazione e pochis-
simo sonno: la maialina Olivia sfinisce tutti con la sua ine-
sauribile vivacità, perfino se stessa! Età: 3-5

108 Olivia salva il circo
scritto e illustrato da Ian Falconer
Giannino Stoppani, 2002, [36] p., ill., € 16.00
La vivacissima maialina Olivia, che ama mettersi in mostra,
racconta in classe di essere andata al circo con la famiglia
e di aver dovuto svolgere lei tutti i numeri visto che gli arti-
sti si erano ammalati di orecchioni! Età: 3-5

109 Paloma va alla spiaggia
Francesco Altan
Emme, 1993, [40] p., ill. (Prime pagine), € 5.50
La storia della cagnolina Paloma che va al mare a giocare in
acqua e sulla spiaggia, scandita dal passare del tempo, dal-
le ore 7 alle 18. Età: 3-6

110 Panda, panda cosa vedi?
testo di Bill Martin Jr ; illustrazioni di Eric Carle
Mondadori, 2004, [28] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.50
Un panda che al di là delle foglie di bambù vede una gran-
de aquila calva, la quale oltre i monti vede un bufalo d’ac-
qua, e così via, con animali che introducono ciascuno un
altro in una rassegna di specie in pericolo. Età: 3-5

111 Papà!
Philippe Corentin
Babalibri, 1999 (stampa 2002), [28] p., ill. 
(I piccoli libri di Babalibri), € 6.00
Un bambino e un cucciolo di mostro stanno per fare la nan-
na: peccato che il letto sia lo stesso e che ciascuno dei due
si spaventi terribilmente alla vista dell’altro! Età: 3-5

112 Papà aggiustatutto
Ludovica Cima, Giulia Servello
Giunti, 2003, [24] p., ill. (Giravolte), € 7.90
Descritto dal suo bambino un papà fantastico che aggiusta
lavatrici e giocattoli, ripara maniglie rotte, sa cuocere la car-
ne alla brace e, se la mamma è malata, sa come fare perché
si aggiusti pure lei! Età: 3-4

113 Perché?
una storia ideata e illustrata da Nikolai Popov ;
adattamento italiano di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2000, [36] p., ill., € 11.36
Un topo aggredisce un ranocchio per impadronirsi del suo
fiore; il ranocchio allora chiama in aiuto i propri simili, men-
tre il topo raggiunge i suoi per preparare il contrattacco: è la
guerra, cruda, violenta, insensata. Età: 4-6

114 Perché ti voglio tanto bene
Guido Van Genechten
AER, 2003, [28] p., ill., € 14.70
L’orsetto polare Nevoso, che pure sa già dove catturare i pe-
sci più gustosi e conosce ormai il sapore di un fiocco di ne-
ve, si pone ancora tanti interrogativi sulla vita, ai quali ri-
sponde amorevolmente mamma orsa. Età: 3-4

115 Pesciolino
Sanne te Loo ; testo italiano di Roberto Piumini
Lemniscaat, 2003, [28] p., ill., € 12.40
In un paese del Centro America la piccola Rosa, che vive
con la nonna, porta a casa un pesciolino che diventa ogni gior-
no più grande, tanto da dover essere ributtato in mare, do-
ve così grosso non temerà più i pellicani! Età: 4-6

116 Piccolo Blu e Piccolo Giallo
Leo Lionni
Babalibri, 1999, [44] p., ill., € 10.00
Spinto dalla voglia di giocare Piccolo Blu, la macchia di co-
lore, va in cerca dell’amico Piccolo Giallo che sembra scom-

parso. Finalmente i due s’incontrano e si abbracciano, di-
venendo però verdi e irriconoscibili! Età: 3-5

117 Il piccolo bruco Maisazio
di Eric Carle
Mondadori, 1989, [28] p., ill. (Leggi e... con Eric
Carle), € 11.40
La storia di un bruco che si trasforma in farfalla. Età: 3-5

118 Piccolo Fiocco, amico mio
André Dahan
Bohem Press Italia, 2002, [36] p., ill., € 14.60
La notte della vigilia natalizia Piccolo Fiocco, una nuvolet-
ta a forma di coniglio, cerca amicizia fra i suoi simili in cie-
lo, ma è solo grazie a Babbo Natale che trova un vero ami-
co giù sulla Terra. Età: 4-5

119 Il piccolo grogo coraggioso
testo Kathryn Cave ; illustrazioni Nick Maland
Il Castoro, 2002, [32] p., ill., € 12.90
Un grogo e un grippo - animali fantastici - vanno insieme nel
bosco, dove il grogo, che è paurosissimo, applicando un
consiglio dell’amico impara a superare i suoi timori infon-
dati e a ritrovare il coraggio dentro di sé. Età: 3-5

120 Pimpa, a cosa serve?
Altan
Franco Cosimo Panini, 1994, [16] p., ill. (Gli
imparalibri), € 4.00
Raffigurata sempre sulle pagine di destra, la cagnolina
Pimpa usa e spiega a cosa servono gli oggetti illustrati su
quelle di sinistra. Età: 2-4

121 Pimpa, che differenza c’è?
Altan
Franco Cosimo Panini, 1994, [16] p., ill. (Gli
imparalibri), € 4.00
Attraverso scenette a colori su doppia pagina la cagnolina
Pimpa confronta se stessa e alcuni oggetti con altre figure,
in una serie di correlazioni che spiegano visivamente i con-
trari. Età: 2-4

122 Pimpa, cosa usa?
Altan
Franco Cosimo Panini, 1994, [16] p., ill. (Gli
imparalibri), € 4.00
Correre con le scarpe, pedalare con la bici e altre azioni
compiute dalla cagnolina Pimpa in successive scenette a
colori sulle pagine di sinistra sono correlate agli oggetti cor-
rispondenti mostrati via via su quelle di destra. Età: 2-4

123 Pimpa, di che colore è?
Altan
Franco Cosimo Panini, 1994, [16] p., ill. (Gli
imparalibri), € 4.00
Raffigurata sempre a sinistra, la cagnolina Pimpa uniforma
il colore del proprio mantello a quello dei soggetti via via
mostrati sulle pagine di destra. Età: 2-4

124 Il pinguino Nino
Francesco Altan
Emme, 1992, [20] p., ill. (Prime pagine), € 5.50
Il pinguino Nino e l’orsetto Zip, che sono molto amici, van-
no insieme in barca, quando comincia a piovere... Età: 3-6

125 Platypus e il giorno fortunato
Chris Riddell
AER, 2003, [28] p., ill., € 12.92
Il cucciolo d’ornitorinco Platypus trova al risveglio una banana
sotto il letto e si convince che è il suo giorno fortunato, ma
una serie di disguidi gli fa cambiare umore... Età: 3-5

126 Pluf!
Philippe Corentin
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Babalibri, 2000, [32] p., ill., € 12.39
Un lupo che ha scambiato il riflesso della luna in un pozzo
per un pezzo di formaggio vi finisce dentro, riesce poi a
uscirne attirandovi un porcellino, ma infine, vittima del pro-
prio stesso gioco, ci cade nuovamente! Età: 4-6

127 Il polpo e la bambina
Dan Yaccarino
Mondadori, 2002, [36] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.40
Una bambina ha riempito la casa di animali di tutti i tipi e
quando chiede al padre se può ospitare anche un polpo e ne
riceve un netto rifiuto fa presto a consolarsi con un nuovo ami-
co! Età: 2-5

128 Pompeo gatto per caso
Lynn Rossiter McFarland ; illustrazioni di Jim
McFarland
Mondadori, 2003, [36] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.40
Pompeo, un cagnolino randagio triste e affamato, fa capoli-
no in un’accogliente casa dove una vecchia vive in compa-
gnia delle sue sei gatte. Madame vorrebbe adottare il cucciolo,
ma le Ragazze, cioè le gatte, che ne pensano? Età: 4-6

129 Il porcello nello stagno
Martin Waddell ; Jill Barton ; testo italiano di
Roberto Piumini
Lemniscaat, 1998, [36] p., ill., € 11.36
Un porcello stremato dal caldo si tuffa nello stagno spa-
ventando oche e anatre: tutti gli animali della fattoria van-
no a vederlo rotolarsi nell’acqua, poi anche il suo padrone
Nello si spoglia e... splash! Età: 3-4

130 Un posto per pensare ai conigli
Tanneke Wigersma ; testo italiano di Roberto
Piumini
Lemniscaat, 2003, [28] p., ill., € 12.40
Il cane Spot, che vive a corte, cerca - ma invano - luoghi
più silenziosi per potersi finalmente dedicare in pace alla sua
attività preferita: pensare ai conigli! Età: 3-4

131 Povera Gelsomina
Claude Boujon
Babalibri, 2002, [36] p., ill., € 11.00
Stuzzicata da quel che si racconta di una loro cugina del
nord, che si sarebbe trasformata in principessa dopo il ba-
cio di un principe, la rana Gelsomina lascia le amiche del-
lo stagno per tentare anche lei questa sorte. Età: 3-5

132 Il Principe Ranocchio va in città
Andrea Rauch
La Biblioteca, 2002 (stampa 2004), [32] p., ill.
(Piccoli principi), € 10.00
Stanco di aspettare il fatidico bacio Principe Ranocchio,
triste e solo, abbandona lo stagno e si reca nella caotica
città a cercare la sua principessa. Età: 4-5

133 Il pupazzo di neve
Raymond Briggs
EL, 2002, [36] p., ill., € 11.90
Durante un’intensa nevicata un bambino modella il suo pu-
pazzo di neve, che in cambio gli dona compagnia e amici-
zia. Età: 3-5

134 Qualcos’Altro
Kathryn Cave ; Chris Riddell ; testo italiano di
Raffaella Belliti
Mondadori, 2002, [28] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.40
Dopo aver cercato invano di farsi accettare dagli altri
Qualcos’altro, un esserino blu, si è rassegnato a vivere in
solitudine; ma un giorno alla sua porta bussa un diverso co-
me lui, eppure da lui così diverso... Età: 4-7

135 Quanti colori
Alex Sanders
Babalibri, 2001, [18] p., ill., € 9.30
Il coniglietto Lulù si sporca con vari colori: verde, rosso,
marrone e giallo, ed è così conciato che va dalla mamma
per regalarle un mazzo di fiori; lei però gli ricorda che ha
dimenticato... il blu dell’acqua per lavarsi! Età: 2-3

136 Il regalo di Natale
Anne Gutman, Georg Hallensleben
Il Castoro, 2002, [28] p., ill. (I disastri di Gaspare
e Lisa), € 8.00
Cosa regalare alla maestra per Natale? I cagnolini Gaspare
e Lisa hanno un’idea: un impermeabile che può servirle
quando viene a scuola in bicicletta! E pieni di entusiasmo
e inesperienza si mettono a realizzarne uno... Età: 3-5

137 Il riposino non mi va!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 24 p., ill. (Le briciole), € 6.71
Oggi alla scuola materna, dopo il pranzo, la piccola Iris si osti-
na a ripetere di non avere sonno, per poi addormentarsi co-
sì profondamente da non accorgersi a un certo punto che tut-
ti gli altri bambini si sono già svegliati! Età: 2-5

138 Rosso Micione
Eric Battut
Bohem Press Italia, 2001, [28] p., ill., € 13.00
Il gatto Rosso Micione, che ha trovato un uovo, rinuncia a
divorarlo preferendo aspettare che nasca l’uccellino, poi
che questi cresca e, infine, diventato invece suo amico, non
se lo mangia più! Età: 3-5

139 Se l’elefante avesse le ali...
Marcus Pfister ; traduzione di Alessandra Valtieri
Nord-Sud, 2002, [28] p., ill., € 12.00
Un leone, una cicogna e altri cinque animali sono connes-
si l’un con l’altro da un bizzarro approccio all’amicizia ba-
sato solo sull’attrazione per determinate peculiarità fisiche,
ma poi saggiamente tutti ci ridono sopra! Età: 4-6

140 Se la luna potesse parlare
Kate Banks, Georg Hallensleben
Fabbri, 1999, [36] p., ill., € 11.36
Di notte, se potesse parlare, la luna racconterebbe di quan-
to sta accadendo in luoghi vicini e lontani, familiari ed eso-
tici, e del bambino protagonista che, dopo i rituali della
nanna, dorme ora beato nel proprio letto. Età: 4-5

141 Sei stato tu, Canguro Blu!
Emma Chichester Clark
AER, 2002, [36] p., ill., € 14.00
La bambina Lily combina guai in continuazione e ne dà
sempre la colpa al suo pupazzo Canguro Blu, tanto che al-
la fine la mamma lo mette in castigo! Età: 3-5

142 Signorina Si-salvi-chi-può
Philippe Corentin
Babalibri, 2000, [28] p., ill., € 13.00
Una bambina pestifera viene spedita da sua mamma a ca-
sa della nonna dove trova un lupo nel letto, ma lungi dallo
spaventarsi è lei piuttosto a terrorizzarlo con la sua irruen-
te vivacità. Età: 4-6

143 Sogno di neve
Eric Carle
Il Castoro, 2001, [28] p., ill., € 23.50
Un vecchio signore che abita da solo con cinque animali si
ricorda in tempo, grazie a un sogno, che è quasi la vigilia na-
talizia e prepara addobbi e regali... Sarà forse Babbo Natale?
Età: 3-5
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144 Sono io il più forte!
Mario Ramos
Babalibri, 2002, [28] p., ill., € 9.50
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli animali in-
difesi che è il più forte, finché una specie di ranocchietto gli
rivela che sua mamma è più potente di lui... Età: 4-6

145 La sorellina di Lisa
Anne Gutman, Georg Hallensleben
Il Castoro, 2002, [28] p., ill. (I disastri di Gaspare
e Lisa), € 8.00
La cagnolina Lisa, al pari del fratello Gaspare, è gelosissima
della cucciola che la madre ha appena avuto, ma poi di na-
scosto la scruta, la solleva, annusa il suo buon odore e de-
cide che è la sorellina più bella del mondo! Età: 3-5

146 Spruzzi e bolle
Giulia Re e Emanuela Nava
Carthusia, 2003, [24] p., ill. (Viaggi di Vasco), 
€ 8.90
Arrivato nella savana Vasco Coniglio dà la sveglia a tutti gli
animali imponendo loro la toilette del mattino: strisce fre-
sche alla zebra, orecchie pulite all’elefante, denti ben la-
vati alla giraffa... Età: 2-3

147 La storia del signor Aquilone
Nicoletta Costa
Emme, 1992, [20] p., ill. (Prime pagine), € 5.50
Il signor Aquilone vive solo soletto sopra una nuvola, ma un
giorno incontra una grande famiglia di uccellini... Età: 3-6

148 Storielle a quattro mani
Giusi Quarenghi ; Chiara Carrer
Franco Cosimo Panini, 2003, 45 p., ill. (Le due
lune a colori), € 6.20
Una casa, un divano, un tavolo con tante matite colorate e
un bambino che chiede via via a papà, mamma, sorella e
zia di disegnare le storie che lui s’inventa. Età: 3-5

149 Sul vasino!
Virginia Miller
Piccoli, 1996, [28] p., ill., € 10.80
Al mattino l’orso Giorgione invita il piccolo Bartolomeo ad an-
dare sul vasino. Bartolomeo si sforza, ma niente da fare; al-
lora esce per giocare, ma all’improvviso diventa serio serio
e si mette a correre verso casa... Età: 4-6

150 Tanti auguri a me
illustrazioni di Jung-Hee Spetter ; testo di Anke de
Vries ; traduzione di Vincenza Profita
Lemniscaat, 1997, [28] p., ill., € 11.36
Un maialino è tanto timido che il giorno del compleanno si
chiude in casa e si fa gli auguri da solo, ma all’improvviso
uno squillo di tromba: sono gli amici animali che vengono
a far festa! Età: 3-5

151 Ti faccio vedere io, Canguro Blu!
Emma Chichester Clark
AER, 2003, [32] p., ill., € 14.00
Lily si mette continuamente in mostra, disobbedendo agli
adulti e creando rischi per la propria e l’altrui incolumità, fi-
no a quando, avendo causato un piccolo incidente al suo
adorato Canguro Blu, decide di cambiare. Età: 3-5

152 Ti voglio bene, Canguro Blu!
Emma Chichester Clark
AER, 1999, [32] p., ill., € 12.92
Canguro Blu è convinto che Lily, la bambina con cui è sem-
pre stato, non gli voglia più bene perché ha infilato nel let-
to accanto a lui tutti gli altri pupazzi che le hanno regalato,
ma poi scopre di essere ancora il preferito! Età: 3-5

153 Tre lupi
Alex Cousseau e Philippe-Henri Turin

Babalibri, 2003, [36] p., ill., € 12.50
Non è certo facile cavarsela per tre lupi affamati che in una
barca in mezzo al mare scoprono, uno alla volta e a proprie
spese, di non saper nuotare né volare; al bisogno, però, san-
no perfettamente remare a gran velocità! Età: 3-4

154 I tre piccoli gufi
scritto da Martin Waddell ; illustrato da Patrick
Benson
Mondadori, 2004, [28] p., ill., € 9.50
Tre fratelli gufetti si svegliano nel cuore della notte e poiché
la mamma non è ancora tornata iniziano a temere che le
possa essere successo qualcosa, così si fanno coraggio l’un
l’altro stringendosi vicini... Età: 2-4

155 31 usi per una mamma
Harriet Ziefert ; illustrazioni di Rebecca Doughty
Salani, 2004, [32] p., ill., € 7.50
Orologio, autista, parrucchiera, sarta, assaggiatrice, attac-
catutto e così via, uno a uno, i vari impieghi più o meno
fantasiosi che si possono fare di una mamma! Età: 4-5

156 Tutti ci vanno
Emile Jadoul
Ape, 2004, [24] p., ill., € 8.00
Ma dove vanno tutti di corsa, il papà come la mamma, il
principe e la principessa, il cowboy al pari del nativo nord-
americano? Una domanda cui risponde a sorpresa la scena
finale. Età: 3-5

157 Tutti i colori della natura
Emme, 2003, [96] p., ill., € 13.40
Il bianco, il nero, il verde, il giallo e altri colori osservati
nelle molteplici sfumature che se ne possono ammirare in
natura. Età: 3-6

158 Uh! Che paura!
racconto di Anna Rouvière ; illustrato da Éric Battut
Arka, 2000, [28] p., ill. (Le perline), € 7.23
Che terrore per una bambina il pipistrello che svolazza, ma
un altro bambino invece lo trova carino appeso a testa in
giù: e così per vari animali uno espone le ragioni della sua
paura e l’altro quelle della sua simpatia. Età: 3-4

159 Uomo di colore!
Arka, 2000, [28] p., ill. (Le perline), € 7.23
Un negro e un bianco sono visti in parallelo, appena nati e
se hanno freddo, paura o sono al sole: mentre il negro è
sempre nero, il bianco, che pure chiama l’altro uomo di co-
lore, diventa ogni volta di un colore diverso! Età: 4-5

160 L’uovo e la gallina
Iela e Enzo Mari
Babalibri, 2004, [32] p., ill., € 11.00
Storia di un pollo: deposizione dell’uovo, sviluppo del pul-
cino al suo interno, nascita, primi contatti con mamma gal-
lina e poi pian piano l’autonomia. Età: 3-6

161 Urlo di mamma
Jutta Bauer
Salani, 2002, [38] p., ill., € 5.00
Mamma pinguino urla così forte al suo piccolo da farlo an-
dare in mille pezzi, che si spargono per il mondo ma che la
mamma stessa saprà recuperare e ricucire, chiedendo infi-
ne scusa. Età: 2-4

162 22 orfanelli
testo Tjibbe Veldkamp ; illustrazioni Philip
Hopman ; traduzione di Donatella Zanacchi
Lemniscaat, [1998], [28] p., ill., € 11.36
La direttrice di un orfanotrofio considera i giochi praticati dai
suoi 22 piccoli ospiti troppo pericolosi, tanto da essere in-
dotta a una decisione estrema: obbligare i bambini a starse-
ne buoni nel dormitorio, ognuno nel proprio letto. Età: 2-3
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163 Vieni con me?
Charlotte Dematons ; testo di Roberto Piumini
Lemniscaat, 2000, [28] p., ill., € 11.36
Un bambino nell’attraversare l’ampio giardino della propria
casa v’immagina e ambienta avventure straordinarie, per
affrontare le quali chiede via via aiuto al lettore. Età: 4-5

164 Voglio i miei pidocchi!
Pef
EL, 2002, [40] p., ill. (Un libro in tasca), € 5.50
A un bambino che come Mattia soffre di solitudine, e che ha
come unici compagni i giochi elettronici, può anche capitare
di affezionarsi ai pidocchi che si scopre in testa... Età: 4-6

165 Voglio il mio dentino!
Tony Ross
Mondadori, 2003, [28] p., ill. (Leggere le figure),
€ 9.40
Una principessina che è orgogliosa dei suoi 20, perfetti den-
tini bianchi si accorge una mattina che uno non c’è più e do-
po affannose ricerche crede di averlo trovato... nella bocca
del fratellino! Età: 3-6

166 Voglio la luna
Lucia Scuderi
Bohem Press Italia, 2001, [30] p., ill., € 13.00
Per mezzo di una scala fatta di corda e portata sulla Luna da
un amico uccellino due topini riescono a raggiungere il sa-
tellite, ma nell’ammirare da lì il bellissimo pianeta Terra so-
no colti da struggente nostalgia. Età: 4-5

167 Vorrei essere un fiore
scritto e illustrato da Eric Battut
Bohem Press Italia, 2003, [28] p., ill., € 8.20
Una pianta inconsapevole della propria identità cresce la-
mentandosi della mancanza di fiori, ma una volta adulta si
trasforma, con sua immensa gioia, in un albero straordina-
riamente fiorito! Età: 4-6

168 Zoo
Bruno Munari
Corraini, 2002, [48] p., ill., € 18.00
Pappagallo, elefante, fenicotteri, zebra, leone, scoiattolo,
rinoceronte, serpente, volpe e altri 12 animali del giardino
zoologico. Età: 4-6

169 Zou
Michel Gay
Babalibri, 2000, [28] p., ill., € 10.33
Al mattino presto zebrotto Zou, che sa di poter salire sul let-
tone dei genitori solo quando sono svegli mentre adesso
stanno dormendo, ha un’idea per scuoterli dal sonno: pre-
parare loro un buon caffè! Età: 3-4

170 Una zuppa di sasso
Anaïs Vaugelade
Babalibri, 2003, [28] p., ill. (I piccoli libri di
Babalibri), € 6.00
Una notte d’inverno un lupo bussa alla casa di una gallina
e le propone di cucinare una strana zuppa; lei, diffidente
ma curiosa, accetta e a poco a poco, richiamati dalla situa-
zione, si aggregano alla cena altri animali. Età: 4-5

Libri Gioco
171 A scuola!
Pittau & Gervais
Emme, 2003, [12] p., ill., € 13.90
Tutte le attività interessanti che si possono fare alla scuola
materna: dipingere mescolando i colori, assaggiare cibi gu-
stosi alla mensa, travestirsi, giocare, imparare numeri e al-
fabeto. Età: 3-5

172 Amadeus va a dormire dalla nonna
Mandy Stanly
Fabbri, 1998, [8] p., ill., € 17.00
L’orsetto Amadeus va a dormire dalla nonna portandosi die-
tro il suo zaino e l’orsacchiotto Dodò. Età: 2-4

173 C’era un pinguino piccolo piccolo
Mick Inkpen
La Coccinella, 1993, 1 v., ill. (Storie a sorpresa),
€ 12.20
Non potendo partire insieme ai compagni per l’Antartide
dato che non sa nuotare, un pinguino raggiunge tuttavia la
mèta con l’aiuto di un omino di neve e di una balena; e nel
contempo impara perfino a volare! Età: 4-6

174 Il cane
Kimiko
Babalibri, 2004, [8] p., ill., € 10.50
Un bellissimo compleanno per il cagnolino Vanni, che vie-
ne festeggiato dagli amici e coccolato dai genitori! Età: 2-3

175 Che baccano, mamma mia!
Philip Hawthorn e Jenny Tyler ; illustrazioni di
Stephen Cartwright ; traduzione di Stefano Alfiero
D’Aprile
Usborne, 1995, [16] p., ill. (Scopri chi c’è sotto),
€ 5.00
Rumori forti di ogni tipo in una casa con due bambini e sei
animali giocattolo: è possibile scoprirne le fonti sollevando
le parti mobili inserite nelle successive scene. Età: 3-4

176 Che puzza, mamma mia!
Philip Hawthorn e Jenny Tyler ; illustrazioni di
Stephen Cartwright ; traduzione di Stefano Alfiero
D’Aprile
Usborne, 1995, [16] p., ill. (Scopri chi c’è sotto),
€ 5.00
Puzza e altri odori in una casa con due bambini e sei animali
giocattolo: è possibile scoprirne le fonti sollevando le parti
mobili inserite nelle successive scene. Età: 3-4

177 E ora tutti insieme!
Nick Butterworth
Piccoli, 1995, [18] p., ill., € 11.70
Un bambino vuol fare un picnic con i suoi amici di peluche,
ma non ne trova neanche uno. Dove sono nascosti? Età: 1-3

178 Il gatto
Mitsuko, Kimiko
Babalibri, 2003, [8] p., ill., € 10.50
Un gattino beve latte dalla scodella, sale sui tetti per miago-
lare, schiaccia un pisolino nel suo rifugio casalingo. Età: 2-3

179 Giorno e notte
Hervé Tullet
Salani, 2001, [140] p., ill., € 12.91
Morbido e pungente, semplice e complicato, estate e in-
verno, passato e futuro e altri concetti opposti. Età: 2-4

180 Guardiamoci negli occhi = Look into my eyes
Bruno Munari
Corraini, 2003, [4] p., 25 c., ill., € 27.00
Facce marroni, rosse, bianche, da sovrapporre e combina-
re a piacere per creare giochi di colore grazie ai fori di am-
piezza diversa aperti in corrispondenza degli occhi e delle
bocche delle varie immagini. Età: 2-4

181 Lupo lupo, ma ci sei?
Giulia Orecchia e Giusi Quarenghi ; Giusi
Quarenghi
Giunti, 2003, 24 p., ill., € 6.90
La piccola Cappuccetto si aggira nel bosco e a ogni passo ha
l’impressione di scorgere il lupo cattivo, ma puntualmente
cade in errore. Età: 4-5
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182 Ma è solo un capriccio per Lilli il riccio?
Diane Barbara ; illustrazioni di Pierre Cornuel ;
traduzione e adattamento di Marina Rotondo
Motta Junior, [2002], 19 p., ill. (Trotta-trotta), 
€ 10.90
Lilli la riccetta vuol fare sempre di testa sua, così la mam-
ma, stanca dei suoi capricci, si rivolge alla signora Cervelloni,
che aiuta i piccoli quando le cose vanno storte. Età: 3-5

183 Mai contenti
Bruno Munari
Corraini, 2001, [8] p., ill. (Collana bambini), 
€ 15.50
L’elefante è stanco di essere un grosso e pesante animale e
sogna di diventare un uccellino per volare e cantare; l’uc-
cellino invece, stanco di volare e cantare, sogna di essere un
pesce per poter nuotare; ma anche il pesce... Età: 4-5

184 Il maialino
Kimiko
Babalibri, 2003, [8] p., ill., € 10.50
Il maialino Beniamino si presenta: fa il bagno tutte le mattine,
si diverte rotolandosi nel fango, ama raccogliere fiori profu-
mati e si fa cantare la ninna nanna dalla mamma. Età: 2-3

185 Noi pirati
progetto e illustrazioni di Carlo Alberto Michelini ;
testo di Giovanna Mantegazza
La Coccinella, 1997, [20] p., ill. (Libro puzzle), 
€ 6.20
Situazioni e personaggi tipici a bordo di una nave pirata.
Età: 3-4

186 Non ti confondere
Hervé Tullet
Salani, 1999, [140] p., ill., € 12.91
Tondo e quadrato, pieno e vuoto, intero e rotto, insieme e se-
parati, prima e dopo e altri concetti opposti. Età: 2-4

187 Il panda
Kimiko
Babalibri, 2004, [8] p., ill., € 10.50
Un cucciolo di panda mangia i bambù, gioca con le scimmie e
i pappagalli, si addormenta alla luce delle lucciole. Età: 2-3

188 Passa parola!
progetto e testo di Carlo Alberto Michelini ;
illustrazioni di Nella Bosnia
La Coccinella, 1997, [20] p., ill. (Libro puzzle), 
€ 6.20
I giocattoli si preoccupano che Bruno torni a casa perché è
ora di fare la nanna. Età: 3-4

189 Il pinguino Pinko
Nicoletta Costa
La Coccinella, 1997, 37 p., ill. (Narrattiva), € 5.60
L’avventura del piccolo pinguino Pinko, che un giorno, tut-
to solo, raggiunge dal polo la città. Età: 4-6

190 Il prestigiatore verde
Bruno Munari
Corraini, 2003, [4] p., ill. (Collana bambini), 
€ 15.50
Un prestigiatore vestito di verde sparisce misteriosamente e
riappare grazie ad abilissimi trucchi scenici. Età: 4-5

191 Il re è occupato
Mario Ramos
Babalibri, 2004, [18] p., ill., € 17.50
Come fare per incontrare il re se le guardie non ti fanno pas-
sare asserendo che è troppo occupato? Non resta che en-
trare di nascosto nel castello e raggiungere la sala del trono
per scoprire cosa sta facendo... Età: 4-6

192 Spotty fa la torta
Eric Hill
Fabbri, 1994, [22] p., ill. (I libri magici), € 9.00
Il cagnolino Spotty e la mamma fanno la spesa, comprano
gli ingredienti e preparano insieme una torta per papà: og-
gi è il suo compleanno! Età: 3-5

193 Spotty va alla festa
Eric Hill
Fabbri, 1992, [22] p., ill. (I libri magici), € 9.04
Vestito da cowboy il cagnolino Spotty partecipa alla festa in
maschera organizzata dall’ippopotamo Elena, dove incon-
tra numerosi altri amici e si diverte moltissimo! Età: 3-5

194 Tante scale in giù e in su
Beatrice Solinas Donghi, Nella Bosnia
La Coccinella, 1998, 29 p., ill. (Narrattiva), € 5.60
Pippina, abituata alla campagna, cerca di scoprire cosa c’è
di bello in città, ma combina solo guai! Età: 4-6

195 Teatro a mezzanotte
Kveta Pacovská
Nord-Sud, 2001, 1 v., ill., € 25.31
Coordinati da un pagliaccio alcuni attori e attrici si esibi-
scono come trasformisti in uno spettacolo notturno per la lu-
na. Età: 4-6

196 Toc toc. Chi è? apri la porta
Bruno Munari
Corraini, 2003, 1 v., ill. (Collana bambini), € 15.50
Cosa ci sarà nel pacchettino di un grillo contenuto nella ce-
sta di un merlo che era dentro il pacchetto di un gatto rac-
chiuso nella valigia di un leone inserita nel baule di una ze-
bra infilato nella cassa di una giraffa? Età: 4-5

Poesia e Dramma
197 A spasso col mostro
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler ;
tradotto da Laura Pelaschiar McCourt
EL, 2000, [32] p., ill. (Un libro in tasca), € 5.50
Un topino astuto riesce a tenere lontani da sé i predatori
del bosco, come la volpe e il serpente, inventandosi per
amico un mostro gigantesco e spaventoso, per poi scoprire
con sconcerto che esiste davvero! Età: 4-6

198 C’è un mostrino nel taschino!
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2003, [32] p., ill. (I libri del Dr. Seuss), 
€ 6.90
Una casa piena di mostriciattoli ognuno dei quali ha un no-
me speciale che fa rima con parti, oggetti o mobili della ca-
sa: c’è un uvano sul divano, un penda nella tenda, uno slo-
gio dietro l’orologio... Età: 3-5

199 Capricci che passione
Giusi Quarenghi ; Chiara Carrer
Giunti, 2002, [44] p., ill., € 7.90
Una bambina capricciosa e arrabbiata protesta contro tutto:
contro chi vuole che si lavi e si vesta al mattino, contro chi
pretende che a pranzo mangi carne, verdure e frutta, contro
chi vuole farle gli auguri di buon compleanno. Età: 3-4

200 Caro papà
Guido Van Genechten
Ape, 1999, [28] p., ill., € 11.36
Un bambino scherza, ride e si scambia coccole con il papà,
che gli legge una storia al momento della nanna. Età: 3-4

201 Una casetta troppo stretta
scritto da Julia Donaldson ; illustrato da Alex
Scheffler
Emme, 2003, [28] p., ill., € 11.90
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Una vecchina che vive in un’abitazione piccola segue il con-
siglio di un saggio e uno a uno ospita alcuni animali, crean-
do un tale scompiglio che quando li fa uscire di nuovo la
casa le sembra molto più grande! Età: 4-6

202 Coccole & filastrocche. Rime, giochi e
tenerezze insieme ai nostri piccoli
Giulia Baronchelli, Celia Carpi Germani
Giunti, 2001, 91 p., ill., € 14.90
Filastrocche popolari per i più piccoli, divise in gruppi secondo
il tema o il tipo di fruizione ottimali. Età: 1-6

203 Domani è festa
Lella Gandini, Nicoletta Costa
Emme, 1995, [40] p., ill. (Prime pagine), € 5.16
Domani è festa, si mangia la minestra, la minestra non la vo-
glio... La celebre filastrocca di tradizione popolare italiana
commentata da bambini e animali. Età: 3-6

204 Filastrocca ventosa. Per bambini col fiato
corto
Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani
Topipittori, 2004, [44] p., ill. (Parola magica), 
€ 11.00
C’è il vento impetuoso nella steppa, c’è chi soffia forte nel
trombone, c’è la brezza leggera sulle palme, c’è il soffietto
sul fuoco e c’è il bambino... che spegne la candelina sulla
torta del proprio compleanno! Età: 3-5

205 Le filastrocche di Mamma Oca
testi di Iona Opie ; illustrazioni di Rosemary Wells ;
traduzione di Roberto Piumini
Fabbri, 2000, 105 p., ill., € 19.00
Coniglietti, gatti, bambini, treni, soldatini, calessi e altro in
66 tra filastrocche e poesie in rima. Età: 2-6

206 Mammalingua. Ventuno filastrocche per
neonati e per la voce delle mamme
scritte da Bruno Tognolini ; illustrate da Pia
Valentinis
Tuttestorie, 2002, [50] p., ill., € 11.30
A come acqua, quella che mamma balena tocca; B come
bocca, quella che beve, quella di bambino, di babbo, di ba-
ci: 21 brevi filastrocche, ognuna delle quali gira intorno a una
parola, una per ogni lettera dell’alfabeto. Età: 3-5

207 Poesie per i più piccini
ideazione di Julie Aigner-Clark ; foto di J.D.
Marston
The Walt Disney Company Italia, 2003, [14] p.,
ill., foto (Baby Einstein), € 5.00
Mela, gatto, erba, fiore, neve, luna: per ognuna di queste figure
una proposta operativa e un brano estratto da una poesia d’au-
tore o da una filastrocca tradizionale italiana. Età: 1-4

208 Prosciutto e uova verdi
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2002, [68] p., ill. (I libri del Dr. Seuss), 
€ 6.90
Nando, detto Ferdi, cerca in tutti modi di far mangiare al
riluttante coprotagonista prosciutto e uova verdi, ma inutil-
mente, finché alla fine lo esaspera a tal punto da indurlo
ad assaggiare quelle strane pietanze. Età: 3-5

209 Rime per tutto il giorno
a cura di Antonella Ossorio ; illustrazioni di Anna
Currey
Einaudi Ragazzi, 2000, 175 p., ill. (Lo scaffale
d’oro), € 15.50
Per il risveglio, per andare a scuola, per il pranzo, la me-
renda, la cena, per la pioggia e per la buonanotte: in otto
gruppi più di 100 tra poesie e filastrocche, popolari e d’au-
tore. Età: 3-6

210 Sembra questo, sembra quello...
Maria Enrica Agostinelli
Salani, 2002, [44] p., ill., € 6.50
Sembra una fiamma, ma è soltanto la cresta di un galletto...
Questa e altre figure e particolari per capire che si può sem-
pre sbagliare e che spesso le cose sono diverse da come ap-
paiono! Età: 3-5

211 Voglio essere una cowgirl
Jeanne Willis and Tony Ross ; testo italiano di
Viviana Reverso
La Margherita, 2001, [28] p., ill., € 12.40
Una bambina di città confida il suo sogno segreto: diventare
una cowgirl del selvaggio West! E grazie alla sua travolgen-
te immaginazione ecco che ambienti e figure intorno a lei si
trasformano, perfino il suo papà... Età: 4-5

Fiabe, Favole e Leggende
212 Hansel e Gretel
scritto e illustrato da Tony Ross ; tradotto da Giulio
Lughi
EL, 1994, [32] p., ill. (Un libro in tasca), € 5.16
Hänsel e Gretel, fratello e sorella, uccidono una strega pri-
ma che riesca a mangiarsi Hänsel e tornano ricchi dal pa-
dre che li aveva abbandonati nel bosco. Età: 4-6

213 Jack e il fagiolo magico
scritto da Richard Walker ; illustrato da Niamh
Sharkey
Fabbri, 2000, [44] p., ill., € 11.36
Il giovane Jack porta ricchezza e felicità nella sua povera
casa rubando i tesori di un terribile gigante, a casa del qua-
le arriva arrampicandosi su una magica pianta di fagioli.
Età: 4-6

214 Il lupo e i tre porcellini
Claude Delafosse, Sabine Krawczyk
EL, 2001, 1 v., ill. (Quattroequattr’otto), € 6.15
La nota vicenda dei tre porcellini che si costruiscono ciascuno
una propria casa per resistere agli assalti del lupo, ma con
un finale a sorpresa. Età: 3-5

215 La rapa gigante
Aleksei Tolstoy & Niamh Sharkey
Fabbri, 1999, [40] p., ill., € 13.50
Due anziani coniugi si fanno aiutare dai loro animali, ovve-
ro sei canarini, cinque oche, quattro galline, tre gatti, due
porcellini, una mucca e alla fine anche un topo, per estrar-
re dal terreno una gigantesca rapa. Età: 3-5
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Come? Dove? Perché?
Varese : La Coccinella (dal 1998), 28 cm
Collana di varia. Cartonati internamente rilegati a
spirale, con illustrazioni a colori su doppia pagina
postillate nei particolari, finestrelle da sollevare
per scoprire altri aspetti delle immagini o dettagli
nascosti e giochi in tema. Età: 4-5. € 12.40

Serie divulgative meritevoli
Bellodasapere
Trieste : Editoriale Scienza (dal 2000), vari formati
Collana di temi scientifici. Testo in caratteri di
varia grandezza, illustrazioni a colori con
didascalie, glossario. Età: 3-5. € 10.90 


