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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 cartone (i cosiddetti
cartonati), la stoffa e 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 al libro.
In questi libri a una trama dettata dalle
immagini, sempre preponderanti, 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
diverse tipologie.

Cartonati
Libri che devono la loro ampia diffusione al
materiale in cui sono realizzati, il cartone,
meno duro del legno ma altrettanto robusto
e resistente. Di vario formato (ce ne sono di
grandissimi e di minime dimensioni), talora
rilegati con spirale o snodabili a organetto,

si presentano con numerose illustrazioni - a
volte si tratta semplicemente d’immagini in
successione - e con testi, se ci sono, molto
brevi e spesso in caratteri maiuscoli.
Possono essere sagomati su una specifica
figura, non di rado connessa alla storia, e a
volte presentano un indice formato rubrica.

Libri in materiali non cartacei
Si tratta perlopiù di libri realizzati in
plastica o in stoffa, proposti come singole
opere ma più spesso in collane di breve
respiro. Il bibliotecario o la bibliotecaria
potrà 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 da più case editrici.

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
e l’interazione con la storia.
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 di frequente se
vuole mantenerne un 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 opere d’arte e, in
quanto tali, sono volumi da preservare.
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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 appositi tasti; 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 se prevale in
modo palese può diventare prioritaria in
vista di una più proficua collocazione del
libro sugli scaffali della biblioteca.

I desiderata
Fra gli autori più amati vanno almeno
segnalati:
– Nicoletta Costa, di cui sono celebri i gatti,
la strega pasticciona Teodora e la nuvola
Olga (le sue opere sono edite da varie case
editrici, ma prevalentemente da Emme)
– Agostino Traini, creatore di Moka, la
mucca che ama il cioccolato (Emme)
– Tony Wolf, con i suoi animali del bosco
umanizzati (Dami)

E fra i beniamini dei più piccoli (in alcuni
casi proposti in varie tipologie di libri):
– i Barbapapà (Piemme), famiglia di bizzarri
esseri a forma di tubero nata dalla fantasia
di Annette Tison e Talus Taylor
– Pimpa, la celebre cagnolina a pois creata
da Altan, protagonista di molte avventure a
fumetti (Franco Cosimo Panini)

Fra i piccolissimi, inoltre, mietono un certo
successo alcuni libri che, pur palesemente
scadenti, riescono a intrigarli in virtù della
loro proposta ludica, come quelli dotati di
congegni sonori (per ascoltare musiche o
suoni e talora voci narranti) e quei cartonati
(o contenitori in cui sono distribuiti uno o
più volumi) che presentano una maniglia
per poter essere trasportati come valigette.

Albi e Racconti Illustrati
1 1+1=2
una storia scritta e illustrata da L’uboslav Palo
Bohem Press Italia, 2003, [28] p., ill., € 13.00
Gogo la scimmia compie gli anni: alla sua festa di com-
pleanno c’è un gran via vai e il numero dei presenti cambia
in continuazione! Età: 4-6

2 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 starsene
buoni nel dormitorio, ognuno nel proprio letto. Età: 2-3

3 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 fan-
tasiosi che si possono fare di una mamma! Età: 4-5

4 365 pinguini
Jean Luc Fromental, Joëlle Jolivet

Il Castoro, 2006, [40] p., ill., € 18.00
Tutti i giorni, per un anno intero, una famiglia riceve per
posta un pacco con dentro un pinguino, per un totale di
365 pinguini: che farne? Età: 4-6

5 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

6 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

7 A inventare i numeri
Gianni Rodari ; immagini di Alessandro Sanna
Emme, 2006, [28] p., ill., € 12.90
Una bambina e il suo papà, all’altro capo del telefono, co-



minciano a inventare numeri come unzi donzi trenzi e ta-
belline che danno per risultato risotti o cioccolato.
Età: 4-5

8 A letto, piccolo mostro!
Mario Ramos
Babalibri, 2005, [28] p., ill., € 9.50
Dopo essere faticosamente riuscito a mettere a letto il suo
piccolo, che ha fattezze di mostriciattolo e pianta una gra-
na dopo l’altra, è il papà al momento della buonanotte ad as-
sumere sembianze mostruose! Età: 3-5

9 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

10 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
grande torta per salutare tutta felice i suoi genitori!
Età: 2-5

11 Aa aaam melamangio! = I was an apple pie
una filastrocca illustrata da Étienne Delessert ;
testo italiano di Paola Gerevini
Motta Junior, 2006, [32] p., ill. (I Remigini)
€ 13.90
Ariele era una torta di mele: Bartolomeo il babbeo l’ha ad-
dentata, Catulla la citrulla l’ha tagliata e così, una dopo l’al-
tra, le lettere dell’alfabeto, impersonate da vari animali, fi-
niscono per mangiare l’intera torta! Età: 2-4

12 L’Africa di Zigomar
Philippe Corentin
Babalibri, 2001, [36] p., ill., € 13.00
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

13 L’albero
Iela Mari
Babalibri, 2007, [36] p., ill., € 11.00
Un grande albero ritratto nei suoi mutamenti stagionali:
bianco sotto la neve mentre gli animali sono in letargo, poi
in primavera nido per gli uccelli e svago per un ghiro, e co-
sì via fino al ritorno dell’inverno. Età: 3-4

14 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

15 Allegria, gelosia : per piccino che tu sia
Lucia Scuderi
Fatatrac, 2006, [28] p., ill., € 13.50
Un bambino descrive le proprie emozioni con esempi tratti
dal mondo animale: sono arrabbiato come un gatto che de-
ve fare il bagno, sono assonnato come un allocco a mezzo-
giorno... Età: 4-6

16 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

17 Arcobaleno : il pesciolino più bello di tutti i
mari
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi
Fedrigotti
Nord-Sud, 1997, [28] p., ill., € 14.00
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

18 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

19 L’avventura di Piccola Pulce
scritto e illustrato da Éric 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

20 Babau cerca casa
Maurizio A. C. Quarello
Orecchio Acerbo, 2005, [28] p., ill., € 10.00
Ami e Ababù il babau sono grandi amici: tutte le notti s’in-
contrano per giocare insieme e quando il bambino trasloca
non è facile per Ababù trovare un nuovo amico all’altezza.
Età: 3-6

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

22 Una bacchetta magica
Gwénola Carrère, Antonio Koch
Topipittori, 2005, [28] p., ill. (Grilli per la testa)
€ 12.50
La bacchetta magica che il cagnetto Dug ha trovato per stra-
da e che ha trasformato il suo padroncino Mic in scimmia
gli è stata strappata da un’aquila: come recuperarla per ri-
mediare alla spiacevole metamorfosi? Età: 4-5

23 Ballando con il buio
Ella Burfoot
Lapis, 2008, [32] p., ill., € 13.50
La piccola Alice, che nonostante sia sera ha ancora voglia
di giocare e di ballare, trova un insolito compagno di diver-
timenti: il buio entrato furtivo nella sua stanza. Età: 4-6

24 La bambina e il lupo
di Chiara Carrer
Topipittori, 2005, [28] p., ill., € 12.50
Una bambina rischia di venir divorata da un lupo che ha
già mangiato sua nonna, ma grazie alla propria astuzia riesce
a ingannare l’animale. Età: 4-5
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25 I bambini della nanna
Lucia Panzieri ; illustrazioni di Samantha Enria
Lapis, 2006, [32] p., ill., € 11.00
Ci sono bambini che si addormentano tra i libri, altri con i
piedi sul cuscino, altri ancora nel letto dei genitori e alcu-
ni con tanti pupazzi accanto... Un viaggio tra le abitudini
di nanna dei più piccoli. Età: 3-5

26 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

27 Bastoncino
Julia Donaldson & Axel Scheffler
Emme, 2008, [28] p., ill., € 12.90
Bastoncino vive con la famiglia nella cavità di un albero,
ma un giorno un cane lo afferra e lo porta al suo padrone
per giocare: hanno inizio così le sue avventure. Età: 3-5

28 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
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

29 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., € 12.00
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

30 Bimba da grande...
Marinella Barigazzi ; illustrazioni di Ursula Bucher
Lapis, 2007, [32] p., ill., € 11.00
Una bambina elenca tutto quello che finalmente potrà fare
da grande, come aspettare l’arrivo del topino dei denti, ve-
stirsi da diavolo e non da fatina, mettersi le dita nel naso e
altre simili cose deliziose... Età: 4-5

31 Bimbo da grande...
Marinella Barigazzi ; illustrazioni di Ursula Bucher
Lapis, 2008, [32] p., ill. (I due per due)
€ 11.00
Un bambino elenca tutto quello che finalmente potrà fare da
grande, come sposare la compagna di classe Camilla, sca-
lare con lo zaino le montagne russe, buttare nel water il co-
stume da orso e altre simili delizie! Età: 4-5

32 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

33 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

34 Un buongiorno perfetto
Heleen van Rossum, Tijn Snoodijk
Zoolibri, 2006, [28] p., ill., € 11.50
Quando Piùdiuno si alza dal letto deve rimontarsi tutti i pez-
zi: le dita delle mani, la testa, i piedi... finché non si ac-
corge che ha perso da qualche parte l’ombelico! Età: 2-4

35 Caccapupù
Stephanie Blake
Babalibri, 2006, [32] p., ill., € 12.50
Il coniglietto Simone, che risponde sempre caccapupù, vie-
ne divorato da un lupo, il quale poco dopo comincia a usa-
re pure lui la buffa espressione: indizio inequivocabile, per
il padre del cucciolo, di cos’è accaduto! Età: 3-5

36 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
grondaia... Questo il tragitto di un gatto inseguito da un ca-
ne, ma niente paura: è solo un gioco, i due sono amici!
Età: 4-5

37 La carezza della farfalla
Christian Voltz ; fotografie Jean Louis Hess
Arka, 2005, [36] p., foto (Le perline) € 7.25
Mentre il nonno gli sta insegnando a piantare semi il bam-
bino protagonista pone una domanda: dove si trova adesso
la nonna che è morta? E l’anziano uomo risponde che è pro-
prio lì, insieme a loro... Età: 4-5

38 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 scuo-
la e altri momenti di vita quotidiana nella grande casa rosa
in riva al mare abitata da gatti, tutti amici di un altro in-
quilino, il topo Filippo. Età: 3-5

39 Casa mia
Soledad Bravi
Babalibri, 2008, [116] p., ill., € 13.50
Ragno e ragnatela, semi e anguria, caramelle e bocca, sche-
letro e bara: queste e numerose altre coppie di contenuto e
contenitore. Età: 3-5

40 Il cavaliere del solletico
Fabienne Frémeaux, Florence Langlois
Ape, 2005, [24] p., ill., € 8.50
Un bambino che adora fare il solletico accetta la sfida che
suo padre gli lancia su chi riuscirà a farne di più all’altro!
Età: 3-5

41 Che cosa ci vuole
Gianni Rodari ; illustrazioni di Silvia Bonanni
Emme, 2006, [28] p., ill., € 12.90
Se per fare un tavolo ci vuole il legno, e dal legno si risale
via via all’albero, al frutto e al seme, si potrà concludere
che per fare un tavolo... ci vuole un fiore! Età: 2-4

42 Che cosa farai da grande?
Jeanne Willis ; illustrazioni di Mary Rees ;
traduzione di José Luis Cortés
Piemme, [2008], 25 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arcobaleno) € 6.90
Cosa farà da grande Brian? C’è chi lo vede violinista e chi
esperto di pc, ma lui con l’uno e con l’altro strumento com-
bina solo disastri e l’unica cosa che vuole davvero è essere
il bambino più normale del mondo! Età: 4-5

43 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-
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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

44 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

45 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 ordine,
ricevere promesse non mantenute: sono tante le cose che fan-
no rabbia alla bambina protagonista! Età: 3-6

46 Chiaro di luna
Ivan Gantschev ; testo italiano di Enrica
Frescobaldi
Nord-Sud, 1999, [28] p., ill., € 14.00
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

47 Chiuso per ferie
di Maja Celija
Topipittori, 2006, [36] p., ill. (Grilli per la testa)
€ 13.00
Quando si parte per le vacanze e si chiude la porta siamo si-
curi che poi in casa nulla accada? E se invece fotografie e
oggetti si animassero di vita propria facendo baldoria e ap-
profittando dell’assenza umana? Età: 4-5

48 Cinque anatroccoli
Pamela Paparone
Nord-Sud, 2005, [26] p., ill., € 6.50
I cinque cuccioli di mamma anatra spariscono uno al gior-
no dopo la quotidiana escursione oltre il prato e lei preoc-
cupata li chiama disperatamente con il suo qua-qua: ri-
uscirà a ritrovarli? Età: 3-5

49 Cinque diavoletti
Sarah Dyer ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, [32] p., ill., € 13.00
Cinque diavoletti che amano contemplare la natura deci-
dono un giorno di prenderne ciascuno un pezzo per sé, ma
poi si accorgono che dividendo così Terra, cielo, sole, luna
e mare le cose non funzionano più come prima... Età: 4-6

50 La coccinella prepotente
Eric Carle
Mondadori, 2008, [44] p., ill., € 9.00
Una coccinella arrogante cerca grossi nemici da combatte-
re, ma li giudica tutti troppo piccoli... Età: 4-5

51 Cocco e la luna
Emilio Urberuaga
Bohem Press Italia, 2007, [28] p., ill., € 13.50
Il coccodrillo Cocco ama a tal punto la luna da acchiappar-
la per mirarla in casa propria, ma scopre presto le amare
conseguenze di quest’atto scellerato. Età: 4-6

52 Il coccodrillo gentile
Lucia Panzieri ; illustrazioni di Anton Gionata
Ferrari
Il Castoro, 2008, [28] p., ill., € 12.50
Un enorme coccodrillo dai mille denti aguzzi ma di animo
gentile desidera tanto diventare un perfetto animale dome-
stico, ed ecco l’idea: entrare in una casa, di soppiatto, at-
traverso le pagine di un bel libro per bambini! Età: 4-6

53 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

54 La collezione di biscotti
Davide Calì e Evelyn Daviddi
Zoolibri, 2006, [28] p., ill., € 12.00
A forma di orsetti o di cavalieri, per marinai o per cani, sa-
gomati come ciambelle o come lettere: 10 diversi biscotti de-
scritti dal piccolo protagonista, più quello che resta in fon-
do alla scatola e che nessuno mangia mai! Età: 4-6

55 Un colore tutto mio
Leo Lionni
Babalibri, 2001, [32] p., ill., € 12.00
Un camaleonte che vorrebbe avere un suo colore e non do-
verlo continuamente mutare decide di rimanere per sem-
pre sulla stessa foglia, ma così non risolve il problema per-
ché pure le foglie cambiano tinta con le stagioni! Età: 3-5

56 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
questi colori una proposta operativa, la riproduzione di un
dipinto di van Gogh caratterizzato dal colore corrisponden-
te e una frase dell’artista. Età: 1-4

57 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

58 Corso di pipì per principianti
Mo Willems
Mondadori, 2005, [36] p., ill., € 12.00
Vademecum all’uso dei servizi igienici per bambine e bam-
bini piccoli che si sentono ormai pronti ad affrontare un’im-
portante conquista d’autonomia: fare la pipì da soli! Età:
3-4

59 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

60 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

61 Davvero veramente
Kes Gray & Nick Sharratt
Ape, 2006, [28] p., ill., € 11.00
La piccola Daisy alle prese con la sua prima baby sitter le fa
credere che con la mamma cena sempre a base di patate frit-
te e gelato, salta sul divano come una matta e va a letto a
mezzanotte! Età: 4-5
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62 Di notte sulla strada di casa
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo
Topipittori, [2005], [28] p., ill. (Albi) € 12.50
Chi abita là? I pesci sognano? A che ora vanno a letto gli
spazzini? Dall’interno di un’automobile che attraversa le
strade buie e semideserte di una città un bambino pone
queste e tante altre domande. Età: 4-5

63 Dieci paperelle in alto mare
Eric Carle
Mondadori, 2006, [30] p., ill. (Leggere le figure)
€ 13.00
I primi 10 numeri spiegati attraverso le vicende di altret-
tante paperelle di plastica disperse in mare da un mercan-
tile in seguito a una tempesta. Età: 3-5

64 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

65 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

66 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 ve-
ro, 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

67 I due golosoni
Philippe Corentin
Babalibri, 2007, [28] p., ill., € 13.00
Dopo un’incredibile scorpacciata di dolci il piccolo Bombolo
e il suo cane Baballa sono proiettati in un incubo notturno
in cui devono affrontare su una nave in tempesta una ciur-
ma di bigné alla crema e babà pieni di rum. Età: 4-6

68 ... 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

69 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

70 La famiglia Topini va al mare
Haruo Yamashita ; Kazuo Iwamura
Babalibri, 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

71 Il filo rosso
Pittau e Gervais
Il Castoro, 2005, [36] p., ill., € 12.50
Un filo rosso assume snodandosi configurazioni che somi-
gliano via via a sagome di animali: dritto e verticale ricorda
la coda di un gatto, ingarbugliato fa pensare a un serpente,
quand’è chiuso ad anello sembra un pesce... Età: 4-5

72 Gaspare, il terribile
una storia scritta e illustrata da John A. Rowe ;
traduzione di Noemi Clementi
Nord-Sud, 2001, [32] p., ill., € 12.00
Ogni volta che i fili d’erba gli solleticano il naso Gaspare il
drago starnutisce e manda a fuoco qualcosa, così gli ani-
mali del bosco si rivolgono al saggio gufo per trovare un ri-
medio a quest’incresciosa situazione. Età: 4-6

73 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
stato costretto a vivere in un angusto contenitore di vetro e
da questo momento inizia fra i due animali un’amicizia li-
bera e felice. Età: 4-6

74 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: questa
e altre combinazioni di nomi d’animali nel gioco linguisti-
co proposto dall’albo. Età: 4-6

75 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

76 Gisella pipistrella
Jeanne Willis e Tony Ross
Il Castoro, 2007, [32] p., ill., € 12.50
Il leoncino, la capretta di montagna e tutti gli altri cuccio-
li pensano che la nuova arrivata tra loro, la pipistrella Gisella,
sia un po’ squinternata: infatti tutto quel che vede, sente e
dice risulta a rovescio! Età: 4-6

77 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

78 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

79 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
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80 Il grande viaggio del Piccolo Babbo Natale
Anu Stohner, Henrike Wilson
Emme, 2006, [36] p., ill., € 13.90
Che sfortuna: proprio alla vigilia natalizia i vari Babbi Natale
si sono ammalati! Come si farà a consegnare i doni ai bam-
bini? Piccolo Babbo Natale, che si occupa degli animali, ha
un’idea: farsi aiutare da quest’ultimi... Età: 4-6

81 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 co-
lore non sarà più così evidente e la pace potrà trionfare.
Età: 3-4

82 Guizzino
Leo Lionni
Babalibri, 2006, [32] p., ill., € 12.00
Unico sopravvissuto a una predazione il pesce nero Guizzino
si unisce a un branco di pesci rossi e inventa una trovata
geniale per muoversi in sicurezza insieme a loro negli abis-
si marini. Età: 4-6

83 In automobile
Claude Ponti
Babalibri, 2008, [10] p., ill., € 7.50
Spaccati interni dell’automobile della famiglia di un coni-
glietto mostrati in varie situazioni: dopo la spesa al super-
mercato, in coda nel traffico, in viaggio per le vacanze; e
come sarebbe se la guidasse il cucciolo? Età: 4-5

84 In fondo al giardino
Claude Ponti
Babalibri, 2008, [10] p., ill., € 7.50
Le azioni di un topolino, due coccinelle, un uccellino, due
farfalle e una formica in fondo al giardino, là dove ci sono tan-
te buone fragole e un melone: tutte figure da individuare
nelle successive immagini. Età: 4-5

85 In una notte nera
Dorothée de Monfreid
Babalibri, 2008, [36] p., ill., € 12.00
Il bambino Pietro, che si aggira in una foresta nel mezzo
della notte, è spaventato dai successivi predatori che os-
serva di nascosto, uno più terribile dell’altro, finché incon-
tra un coniglio che gli propone una via d’uscita... Età: 4-6

86 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

87 Indovina quanto bene ti voglio
di Sam McBratney ; illustrato da Anita Jeram ;
traduzione di Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2008, [32] p., ill., € 12.00
Due lepri, figlio e papà, fanno a gara a manifestarsi il reci-
proco affetto, che è vasto come le loro zampe allargate, co-
sì lungo da oltrepassare il fiume in lontananza, alto come un
salto, anzi come arrivare fino alla Luna! Età: 3-5

88 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 cuocere
ciambelle e a costruire un nuovo gioco, ma all’apparire del
sole tutti vanno fuori a divertirsi con gli slittini! Età: 3-5

89 L’ippocampo, un papà speciale
Eric Carle

Mondadori, 2005, [28] p., 4 pellicole trasparenti,
ill. (Leggere le figure) € 10.00
Mentre attende che dalle uova di cui si sta prendendo cu-
ra nascano i suoi cuccioli il signor Ippocampo incontra va-
ri altri pesci papà impegnati in una simile funzione.
Età: 4-6

90 Libro!
Kristine O’Connell George ; illustrazioni di Maggie
Smith ; traduzione di Rita Valentino Merletti
Interlinea, 2006, [32] p., ill. (Le rane grandi)
€ 12.00
Un libro in regalo, da scoprire, guardare, riporre e poi ri-
prendere, da leggere al gatto o al fratellino neonato, da por-
tare con sé ovunque... Età: 3-4

91 Il libro delle mutande
Giles Andreae, Nick Sharratt
Ape, 2006, [28] p., ill., € 7.50
A pois per i canguri, blu cielo per leggiadre ballerine, in piz-
zo per i maiali, a fiori per gli elefanti: queste e tante altre mu-
tande di tutte le forme, di tutti i colori e per tutti i gusti!
Età: 2-4

92 Il libro preferito di Pablito
Julia Donaldson ; Axel Scheffler
Emme, 2006, [28] p., ill., € 12.90
Il libro che il piccolo Pablito sta appassionatamente leg-
gendo introduce via via ad altre avventure narrative, alcune
ben note, altre immaginarie, in una sequela di personaggi
letterari che si avvicendano intorno a lui. Età: 4-6

93 Little 1 = Piccolo 1
Ann & Paul Rand
Corraini, 2005, [36] p., ill., € 16.00
I primi 10 numeri illustrati da Piccolo 1, che triste e solo va
in cerca di compagnia e trova 2 pere che stanno in un piat-
to, 3 orsi di pezza che dormono sotto il sole, 4 api che co-
struiscono l’alveare... Età: 4-5

94 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

95 Il lupo che voleva essere una pecora
Mario Ramos
Babalibri, 2008, [36] p., ill., € 11.00
Piccolo Lupo si traveste da pecora per farsi sollevare in aria
da un’aquila e poter così volare, ma quando finalmente l’e-
vento accade scopre allarmato che le intenzioni del volati-
le sono predatorie: come salvarsi? Età: 4-6

96 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

97 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

98 Ma tu lo sai cos’è un vombato?
Jackie French ; illustrazioni di Bruce Whatley
Salani, 2005, [36] p., ill., € 9.90
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Una settimana tipo della vita di un simpatico e pigro vom-
bato, che fra interminabili dormite, bagni di polvere e carote
da sgranocchiare prova anche ad addomesticare nienteme-
no che una famigliola di umani! Età: 4-6

99 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 ar-
riva la nonna e con lei è sempre festa! Età: 2-5

100 Mai e poi mai mangerò i pomodori : con
Charlie e Lola
Lauren Child
Ape, 2004, [36] p., ill., foto, € 12.50
La piccola Lola afferma di non mangiare né carote né pi-
selli né bastoncini di pesce né pomodori, ma se quelle che
sembrano carote fossero in realtà radici d’arancia del pianeta
Giove forse potrebbe assaggiarle... Età: 4-5

101 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

102 Mangerei volentieri un bambino
Sylviane Donnio ; illustrazioni di Dorothée de
Monfreid
Babalibri, 2005, [24] p., ill., € 12.00
Con disperazione dei genitori il coccodrillino Achille, anco-
ra molto piccolo, oggi si rifiuta di mangiare perché deside-
ra nutrirsi di carne umana e l’occasione sembra presentar-
si quando vede una bambina in riva al fiume... Età: 4-6

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

104 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

105 La maschera

Grégoire Solotareff
Babalibri, 2003, [32] p., ill., € 14.00
Ulisse e Lila, due fratellini che sono stati nella pancia del lu-
po e ne sono usciti, cominciano a mascherarsi da lupi per spa-
ventare gli altri e, mentre Lila si stufa presto, a Ulisse la co-
sa sembra piacere... Età: 3-6

106 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

107 Melrose e Croc : un compleanno da eroe
di Emma Chichester Clark

AER, 2008, [32] p., ill., € 15.50
Il coccodrillo Croc è preoccupato perché il suo amico del
cuore, il cane Melrose, è uscito per fargli una sorpresa di
compleanno e non è più tornato: non sarà mica andato per
mare mentre stava arrivando la tempesta? Età: 5-7

108 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

109 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

110 La mia città
Yusuke Yonezu
Zoolibri, 2007, [28] p., ill., € 13.50
Un bambino ama tanto la sua città che vorrebbe abbrac-
ciarla: una città dove le case sono palloncini o scarpe, po-
polata da bambini che innaffiano fiori a forma di casetta e
dove le case si raccolgono sugli alberi come frutti. Età: 4-
6

111 Minty e Tink
Emma Chichester Clark ; traduzione di Alessandra
Valtieri
Giannino Stoppani, 2008, [28] p., ill., € 13.00
Al negozio di giocattoli dove si trova per comprare un rega-
lo al fratellino che compie gli anni Minty sceglie un orsetto
di pezza che le parla; la mamma è convinta sia quello il do-
no, ma lei vuole tenerlo con sé: come fare? Età: 3-5

112 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

113 Il mio Pinocchio
Giusi Quarenghi, Nicoletta Costa
Giunti, 2006, [76] p., ill., € 12.50
Costruito dal falegname Geppetto e protetto dalla Fata
Turchina il burattino di legno Pinocchio li fa disperare a
lungo entrambi, tra bugie, marachelle e promesse non man-
tenute, prima di trasformarsi finalmente in bambino.
Età: 4-6

114 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

115 Morsicotti
Cri, Ninie
Zoolibri, 2005, [28] p., ill., € 11.00
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Prima di addormentarsi un bambino s’inventa tante scene
di animali tramite le quali replica a un topolino che vuole mor-
dicchiarlo in varie parti del corpo e che infine si convince,
con piacere, a dargli solo un bacetto! Età: 3-5

116 Mostro, non mangiarmi!
testo di Carl Norac ; illustrazioni di Carll Cneut ;
traduzione dal francese di Giorgio Pinotti
Adelphi, 2006, [28] p., ill. (I cavoli a merenda)
€ 14.00
Il maialino Alex, che mangia spesso fuori pasto e si sporca
facilmente, viene mandato dalla mamma a lavarsi al fiume,
ma durante il tragitto s’imbatte in un mostro deciso a sbra-
narlo: come scampare al terribile predatore? Età: 4-6

117 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

118 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

119 Nella pancia della mamma
Philippe Goosens & Thierry Robberecht
Zoolibri, 2005, [28] p., ill., € 12.00
Una bambina s’immagina come sarebbero belle le sue gior-
nate se potesse tornare dentro la pancia della mamma, la qua-
le però le risponde facendole via via notare tutto quello che
così non potrebbe più fare. Età: 3-5

120 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

121 Nino il pagliaccio
scritto e illustrato da Éric 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

122 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

123 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
maiale... e risalendo di animale in animale la donna sco-
prirà come sia sta lei stessa a innescare la miccia!
Età: 4-5

124 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

125 Il nostro libro dei colori
Harriet Russell
Topipittori, 2005, [28] p., ill., € 12.50
Due fratellini discutono su come ciascuno di loro vede i co-
lori in cui s’imbattono, ma ogni volta scoprono che la loro di-
versità d’interpretazione ha un senso, cosicché alla fine...
hanno sempre ragione ambedue! Età: 4-6

126 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., € 12.00
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

127 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

128 Oggi no domani sì
Lucia Scuderi
Fatatrac, 2008, [25] p., ill., € 13.50
Da una tempesta di sabbia Struzzo arriva nel deserto, dove
alcuni animali - un’iguana, un armadillo e un topo - si di-
vertono a stuzzicarlo per la sua diversità. Età: 4-6

129 Oh, che uovo!
scritto e illustrato da Éric Battut
Bohem Press Italia, 2005, [28] p., ill., € 13.00
Delle tre uova in schiusura due si aprono subito e ne esco-
no un uccello nero e uno bianco, i quali non accettano il
fratello nascituro a causa delle macchie che presenta sul
guscio; presto però avranno modo di ricredersi... Età: 4-5

130 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
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

131 Olivia e la banda
di Ian Falconer
Giannino Stoppani, 2007, [42] p., ill., foto,
€ 16.00
Vivace più che mai, la maialina Olivia decide di suonare co-
me un’intera banda quando alla sera vedrà i fuochi artificiali
insieme alla famiglia e si mette perciò a cercare gli ap-
prossimativi strumenti musicali che le servono. Età: 3-5

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 13

PAGINA

PRESCOLASTICA E SCUOLA DELL’INFANZIA



132 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

133 L’omino della pioggia
di Gianni Rodari ; illustrato da Nicoletta Costa
Einaudi Ragazzi, 2008, [32] p., ill., € 6.00
L’omino della pioggia abita sulle nuvole, salta da una al-
l’altra e ne apre i rubinetti per far piovere, ma a volte si ad-
dormenta e se li dimentica tutti aperti! Età: 3-5

134 Orsoleo : il piccolo grande orso
testo di Alberto Benevelli ; illustrato da Sophie
Fatus
San Paolo, 2006, 31 p., ill., € 9.50
L’orso Orsoleo crede di essere diventato troppo grande per
fare cose da piccolo con i suoi amici di sempre, ma un so-
gno in cui diventa minuscolo e poi gigantesco lo convince
che sta bene come sta! Età: 3-4

135 Paloma va alla spiaggia
Francesco Altan
Emme, 1993, [40] p., ill. (Prime pagine) € 6.00
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

136 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 al-
tro in una rassegna di specie in pericolo. Età: 3-5

137 Paolona musona
Jeanne Willis e Tony Ross
Il Castoro, 2008, [28] p., ill., € 12.50
L’agnellino Lino cerca in ogni modo di far sorridere l’amica
mucca Paolona che è sempre triste, ma soffrendo per lei fi-
nisce per restar contagiato dalla sua depressione.
Età: 4-5

138 Papà!
Philippe Corentin
Babalibri, [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, inaspettata, dell’altro!
Età: 3-5

139 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
carne alla brace e, se la mamma è malata, sa come fare
perché si aggiusti pure lei! Età: 3-4

140 Il papà che aveva 10 bambini
Bénédicte Guettier
Ape, 2003, [44] p., ill., € 13.00
Un papà che oltre a lavorare deve provvedere ai propri 10
bambini si costruisce nottetempo una barca a vela con l’i-
dea di partire tutto solo per almeno 10 mesi, ma...
Età: 2-3

141 Patatrac!
Philippe Corentin

Babalibri, 2006, [28] p., ill., € 12.50
Arrabbiato, deluso e affamato un lupo irrompe nella tana
dei conigli e riflette tristemente su come nessuno gli voglia
bene: oggi infatti è il suo compleanno, però tutti sembrano
essersene scordati... Ma sarà proprio così? Età: 4-6

142 La pecora Carlotta
Anu Stohner, Henrike Wilson
Emme, 2005, [36] p., ill., € 12.90
A differenza delle altre pecore Carlotta ama starsene per
conto proprio, è curiosa, si arrampica sugli alberi... Le an-
ziane del gregge borbottano, ma quando il pastore si fa ma-
le la sua intraprendenza si rivelerà preziosa! Età: 4-6

143 Perché?
una storia ideata e illustrata da Nikolai Popov ;
adattamento italiano di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2000, [36] p., ill., € 12.00
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

144 Perché non parli?
Polly Dunbar
Mondadori, 2008, [36] p., ill., € 11.00
Un bambino cerca disperatamente di far parlare il pingui-
no che gli è stato regalato, ma ogni suo tentativo si rivela inu-
tile; finché giunge un leone... Età: 3-5

145 Pesce e Gatto
Joan Grant ; disegni di Neil Curtis
Gallucci, 2008, [36] p., ill., € 13.00
Pesce e Gatto provengono da habitat diversi, ma invece di
azzuffarsi si piacciono a prima vista, esplorano i reciproci uni-
versi e decidono di vivere insieme laddove il mare incontra
la terra. Età: 4-6

146 Un pesce è un pesce
Lio Lionni
Babalibri, 2006, [36] p., ill., € 12.00
Un pesce invidia un girino suo amico che una volta diven-
tato rana ha potuto vedere cose meravigliose sulla terra, ma
poi apprezza anche la propria condizione e la bellezza del
mondo acquatico. Età: 3-5

147 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

148 La piccola nuvola bianca
Éric Battut
Bohem Press Italia, 2006, [28] p., ill., € 13.00
Facendolo prima sorridere e poi ridere a crepapelle una pic-
cola nuvola bianca induce un nuvolone nero e iroso a inter-
rompere il suo rilascio di pioggia. Età: 4-6

149 Piccola principessa non vuole mangiare
Christine Naumann-Villemin ; illustrazioni di
Marianne Barcilon
Il Castoro, 2008, [28] p., ill., € 12.90
Martina, a cui non piacciono né la verdura né la carne né i
formaggi, inizia ad assaggiare di tutto quando s’intestardi-
sce nell’idea di cambiare radicalmente la dieta del suo por-
cellino d’India. Età: 3-5

150 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-

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 14

PAGINA

PRESCOLASTICA E SCUOLA DELL’INFANZIA



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

151 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

152 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 imparerà a superare i suoi timori in-
fondati e a ritrovare il coraggio dentro di sé. Età: 3-5

153 Un piccolo passo
Simon James
Zoolibri, 2008, [28] p., ill., € 13.50
Tre anatroccoli hanno perso di vista la mamma e per rag-
giungerla devono compiere un lungo percorso, ma il più pic-
colo ha le zampe traballanti: come fare? Ecco allora che il
fratello maggiore gli propone il trucco del passo... Età: 3-5

154 Il piccolo re dei fiori
Kveta Pacovská ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, [36] p., ill., € 16.00

Il piccolo re dei fiori, pur felice per i tulipani che sono fio-
riti nel suo regno, sente che gli manca qualcosa: una prin-
cipessa! E parte subito alla sua ricerca... Età: 4-5

155 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

156 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

157 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

158 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

159 Il pinguino Nino
Francesco Altan
Emme, 1992, [20] p., ill. (Prime pagine) € 6.00
Il pinguino Nino e l’orsetto Zip, che sono molto amici, van-
no insieme in barca, quando comincia a piovere... Età: 3-6

160 Le più buffe storie
Richard Scarry
Mondadori, 2007, 59 p., ill. (I grandi classici di
Richard Scarry) € 14.00
Il sergente Multa che blocca un ladro di banane, il fornaio
Gigio intento a preparare il pane e molte altre situazioni e
vicende di cui sono protagonisti gli animali umanizzati di
Felicittà. Età: 3-6

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

162 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

163 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

164 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

165 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

166 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

167 Qui con me
Chiara Dattola
Sinnos, 2006, [36] p., ill. (Fiabalandia. I nidi)
€ 6.50
Madre e figlio si guardano negli occhi, si dicono il bene che
si vogliono e come il legame che li unisce renda il mondo più
a portata di mano e cancelli brutti pensieri e brutti sogni.
Età: 4-5

168 Il regalo
Sylvia van Ommen
Lemniscaat, 2006, [28] p., ill., € 11.00
Una pecora si tinge la lana, se la taglia, la fila, ne fa un go-
mitolo e infine la usa per fare un bel maglione da regalare
all’amica giraffa! Età: 2-4

169 Il regalo di Natale
Anne Gutman, Georg Hallensleben
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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

170 Rinoceronte
Lucia Scuderi
Bohem Press Italia, 2003, [24] p., ill., € 13.00
La rabbia di scimmia, svegliatasi di malumore, è contagio-
sa e uno a uno dopo di lei anche l’uccello, il rospo e la tar-
taruga iniziano a irritarsi... Età: 3-5

171 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
tutti gli altri bambini si sono già svegliati! Età: 2-5

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

173 Sai perché ho paura?
Crealibri, 2006, [18] p., ill. (Prime emozioni)
€ 10.00
La paura e la possibilità di elaborare dentro di sé quest’e-
mozione in alcune esperienze vissute e narrate da un coni-
glietto umanizzato. Età: 4-5

174 Sai perché sono arrabbiato?
Crealibri, 2006, [18] p., ill. (Prime emozioni)
€ 10.00
La rabbia e la possibilità di elaborare dentro di sé quest’e-
mozione in alcune esperienze vissute e narrate da un coni-
glietto umanizzato. Età: 4-5

175 Sai perché sono felice?
Crealibri, 2006, [18] p., ill. (Prime emozioni)
€ 10.00
La gioia e la possibilità di elaborare dentro di sé quest’e-
mozione in alcune esperienze vissute e narrate da un coni-
glietto umanizzato. Età: 4-5

176 Sai perché sono triste?
Crealibri, 2006, [18] p., ill. (Prime emozioni)
€ 10.00
La tristezza e la possibilità di elaborare dentro di sé que-
st’emozione in alcune esperienze vissute e narrate da un
coniglietto umanizzato. Età: 4-5

177 Se avessi un drago
scritto e illustrato da Tom e Amanda Ellery
Mondadori, 2007, [44] p., ill. (Leggere le figure)
€ 11.00
Il fratello di Martino è troppo piccolo, è impossibile divertirsi
con lui, ma se al suo posto ci fosse un drago Martino po-
trebbe farci insieme un sacco d’incredibili giochi! Età: 3-5

178 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 sem-
pre la colpa al suo pupazzo Canguro Blu, tanto che alla fi-
ne la mamma lo mette in castigo! Età: 3-5

179 Selma, o La ricetta della felicità
Jutta Bauer
Salani, 2008, [32] p., ill., € 7.80
A un cane che gli chiede cos’è la felicità un ariete rispon-
de raccontando la scelta della pecora Selma, che pur aven-
do più ampie possibilità continuerebbe a condurre la vita
di sempre. Età: 6 e oltre

180 Sgrunt sgrunt Benny
Barbro Lindgren, Olof Landström
Babalibri, 2008, [28] p., ill., € 12.50
Disobbedendo alla mamma il porcellino Benny e il suo fra-
tellino raggiungono gli amici per grufolare intorno allo sta-
gno e fra scherzi, dimostrazioni di affetto, timore di rim-
proveri e voglia di casa vivono un’intensa avventura!
Età: 4-5

181 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

182 Sofia la mucca musicista
Geoffrey de Pennart
Babalibri, 2001, [36] p., ill., € 13.00
La mucca Sofia, appassionata pianista, va in città nella spe-
ranza di essere reclutata da un’orchestra e di partecipare a
un grande concorso musicale, ma presto si accorge della
difficoltà dell’impresa. Età: 4-6

183 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

184 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 gelosissi-
ma della cucciola che la madre ha appena avuto, ma poi di
nascosto la scruta, la solleva, annusa il suo buon odore e
decide che è la sorellina più bella del mondo! Età: 3-5

185 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

186 La storia della rana ballerina
Quentin Blake ; traduzione di Rita Valentino
Merletti
Interlinea, 2008, 34 p., ill. (Le rane grandi)
€ 14.00
Una mamma racconta alla figlia la fantastica storia della
prozia Geltrude, che sopravvisse al dolore della propria ve-
dovanza facendo amicizia con una rana capace di esibirsi co-
me danzatrice nei teatri di tutto il mondo. Età: 6-8

187 Le storie di Kika
Altan
EL, 2008, [120] p., ill., € 11.90
Approfittando della nevicata un coniglio e un uccellino si
divertono con la slitta e costruiscono un pupazzo di neve, an-
dando infine a riscaldarsi a casa dell’amico gatto: è la pri-
ma di quattro storie fantastiche in raccolta. Età: 2-4
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188 Storie sotto il melo
Sigrid Heuck ; traduzione di Maria Pia Chiodi ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2003, 84 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.00
In tre racconti un pony e un orsacchiotto attraversano il ma-
re per cercare le mele sparite dal melo dietro casa, visitano
il deserto con un pappagallo, si riparano dal freddo in una
grotta. Età: 4-6

189 Sul ramo
Claude Ponti
Babalibri, 2008, [10] p., ill., € 7.50
Al risveglio mamma Piapiuma verifica che sul ramo ci sia-
no tutti i suoi uccellini, individuabili nell’immagine man
mano che ne vengono presentate le caratteristiche.
Età: 4-5

190 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

191 Sulla strada per Siviglia
un racconto di Pierre Lancelin ; illustrato da
Miguel Tanco ; traduzione di Bérénice Capatti
Arka, 2004, [28] p., ill. (Collana di perle) €

12.40
Un giovane musicante che se ne sta andando a Siviglia per
la festa della musica incontra un lupo che per predarlo gli
fa credere di essere un innocuo cagnolino... Età: 4-6

192 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 suo complean-
no si chiude in casa e si fa gli auguri da solo, ma all’im-
provviso uno squillo di tromba: sono gli amici animali che ven-
gono a far festa! Età: 3-5

193 Il tempo per sognare
Peter H. Reynolds ; traduzione di Luigina
Battistutta
Ape, 2006, [28] p., ill., € 12.00
Teo deve fare così tante cose che quando alla porta di casa
gli si presenta un altro se stesso e poi un altro e un altro an-
cora è contentissimo dell’aiuto, ma poi s’accorge che con tan-
ti Teo aumentano anche gli impegni! Età: 4-6

194 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

195 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

196 Tommaso : una giornata di pioggia
una storia raccontata e illustrata da Valeri
Gorbachev e tradotta da Lucio Angelini
Nord-Sud, 2002, [36] p., ill., € 12.00
Per non annoiarsi durante una giornata di pioggia il coni-
glietto Tommaso e i suoi quattro fratelli, rintanati in casa, im-

maginano favolosi viaggi nel deserto, in montagna, nella
giungla... Età: 4-6

197 Tommaso e i cento lupi cattivi
Valeri Gorbachev ; testo italiano di Luigina
Battistutta
Nord-Sud, 1998, [36] p., ill., € 12.00
Il coniglietto Tommaso dorme tranquillo nel grande letto in-
sieme ai fratellini, quando si alza di soprassalto invocando
la mamma a squarciagola: nel brutto sogno che ha appena
fatto ci sono 100 lupi affamati pronti a sbranarlo! Ma sono
veramente così tanti? Età: 4-6

198 Tommaso e il regalo fantastico
una storia raccontata e illustrata da Valeri
Gorbachev ; traduzione di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2001, [32] p., ill., € 12.00
Alla mamma che compie gli anni il coniglietto Tommaso
non vuol regalare un disegno banale simile a quelli prepa-
rati dai suoi quattro fratelli, ma pensa a qualcosa che sia ve-
ramente unico e speciale... Età: 4-6

199 Totò e il cappotto
Catharina Valckx
Babalibri, 2005, [36] p., ill., € 12.00
Un bel giorno d’autunno il cucciolo di topo Totò, che si sta
annoiando così tanto da essere disposto a far d’attacca-
panni vivente a qualcuno, conosce l’uccello adulto Ugo ed
è subito affetto! Età: 4-6

200 I tre briganti
Tomi Ungerer
Nord-Sud, 2007, [36] p., ill., € 12.00
L’incontro con Tiffany, un’orfanella che hanno casualmen-
te rapito, cambia in modo radicale la vita di tre uomini, che
da feroci banditi si trasformano in generosi ospiti di tutti
gli orfani della zona. Età: 4-6

201 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

202 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

203 Tutto a colori = Full colour
Étienne Delessert ; testo italiano di Paola Gerevini
Motta Junior, 2008, [36] p., ill., € 13.90
I sette colori dell’arcobaleno, i tre primari e le loro combi-
nazioni, che danno vita a nuovi cromatismi, presentati da biz-
zarri animali. Età: 3-5

204 L’uccellino fa...
Soledad Bravi
Babalibri, 2005, [116] p., ill., € 13.00
Il raffreddore fa etciù, il cavallo fa hiiihiii, la goccia fa plic
ploc, il maiale fa sgrunt: queste e numerose altre onoma-
topee, alcune delle quali un po’ speciali. Età: 3-5

205 Uffa mamma, uffa papà
Marie Louise Fitzpatrick
Babalibri, 2007, [24] p., ill., € 11.50
Uno dopo l’altro gli adulti di casa cercano di riportare il sor-
riso sulle labbra della piccola Betta, che è decisamente di
cattivo umore, ma tutti sembrano fallire, finché non è il tur-
no della sorella più grande... Età: 2-3
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206 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

207 Un uomo strano
Mats Letén
Il Castoro, 2005, [28] p., ill., € 12.90
In una città in cui tutti fanno le cose al contrario arriva un
uomo che le fa per il verso giusto e che però nel giro di po-
co si sente emarginato e cerca di omologarsi, inutilmente
perché ormai è considerato un diverso. Età: 4-6

208 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

209 Urlo di mamma
Jutta Bauer
Nord-Sud, 2008, [32] p., ill., € 9.80
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: 3-5

210 Via di qua!
Henri Meunier, Nathalie Choux
Jaca Book, 2005, [36] p., ill., € 10.00
A forza di arrestare tutti quelli che sono diversi, una donna
dalla pelle nera, un gatto verde e persino il sole essendo an-
ch’egli uno straniero, i poliziotti restano soli e al buio men-
tre sul cellulare splende la luce! Età: 4-6

211 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

212 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

213 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

214 Voglio un abbraccio
John A. Rowe ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2007, [23] p., ill., € 12.00
Nessuno vuole abbracciare il riccio Riccardo per paura di
bucarsi con le sue spine, finché un giorno il cucciolo non in-
contra un coccodrillo che nessuno vuol baciare... Età: 4-5

215 Vorrei essere un fiore
scritto e illustrato da Éric 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 in un albero straordinariamente fiorito! Età: 4-6

216 Vuoi essere mio amico?
Eric Carle
La Margherita, 2007, [36] p., ill., € 16.00
Un topolino cerca un amico, ma nessuno, né il leone, né
l’otaria, né il canguro, sembra disponibile, tranne un altro
topolino, che lo invita a cena e lo salva così da un serpen-
te. Età: 3-4

217 W le mamme buone?
Emanuela Nava ; illustrato da Cristina Pieropan
Lapis, 2006, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 12.00
Ma cosa fanno le mamme buone? Diventano così piccole
da potersi nascondere in un astuccio, raccontano storie, an-
nusano pericoli, cucinano con allegria o lacrime, danno
sempre baci o sgridate a tre per volta... Età: 3-5

218 Zazà : i numeri e le lettere
Chiara Carrer
Donzelli, 2006, [102] p., ill., € 18.90
I primi 10 numeri e le lettere dell’alfabeto mostrati come for-
me e sagome di paesaggi attraversati dal piccolo Zazà. Età:
4-6

219 Zeb e la scorta dei baci
Michel Gay
Babalibri, 2008, [28] p., ill., € 12.50
Lo zebrotto Zeb parte con vari coetanei per un campo esti-
vo al mare, ma di notte durante il viaggio in treno gli viene
nostalgia di mamma e papà... Meno male che ha con sé
una scorta di loro baci stampigliati su foglio! Età: 3-4

220 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

221 Zou
Michel Gay
Babalibri, 2000, [28] p., ill., € 10.33
Al mattino presto zebrotto Zou, che sa di poter salire sul
lettone 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

222 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 si-
tuazione, si aggregano alla cena altri animali. Età: 4-5

Libri Gioco
223 Al galoppo! : un libro illustrato in scanimation
Rufus Butler Seder
Rizzoli, 2008, [22] p., ill., € 12.90
Cavallo, gallo, cane, gatto, aquila, scimmia, farfalla, tarta-
ruga di mare: per ciascuno di questi otto animali la defini-
zione - sotto forma di domanda al lettore - del loro peculia-
re tipo di movimento. Età: 4-7

224 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

225 Cammina cammina
Martine Perrin
Franco Cosimo Panini, 2007, [40] p., ill. (Dentro
le figure) € 12.00
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Un pesce che scappa nel mare per sfuggire a uno squalo, una
libellula che incontra una ranocchia, l’ape che si allontana
da un ragno e altri animali che si vedono, s’incontrano o si
evitano. Età: 3-5

226 La casa dei baci
Claudia Bielinsky
Ape, 2005, [18] p., ill., € 14.50
Un cagnolino perlustra gli ambienti e i mobili di una casa sco-
prendo dappertutto qualcuno disposto a dargli un bacio, ma
non tutti sono baci graditi... Età: 2-3

227 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

228 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

229 Chi me l’ha fatta in testa?
di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch ; traduzione
di Donatella Ziliotto
Magazzini Salani, 2007, [28] p., ill., € 14.00
Talpa, infuriata, cerca tra gli animali chi sia il responsabile
della cacca che ha ricevuto in testa, ma invano, finché due
mosche, esperte della materia, incolpano il cane e Talpa
mette in atto la vendetta. Età: 4-6

230 Colori a sorpresa
Chuck Murphy
Franco Cosimo Panini, 2005, [8] p., ill.,
€ 12.00
Una stella marina rossa, un pappagallo blu, farfalle viola e
altri animali variopinti per presentare i diversi colori.
Età: 2-4

231 Il compleanno di Oscar
Etsuko Watanake
Emme, 2005, [8] p., ill., € 14.90
Oscar il piccolo coccodrillo compie gli anni e in famiglia
tutti si danno da fare per festeggiarlo: il papà va a compra-
re un regalo e suo fratello fa la spesa affinché la mamma
possa preparare la torta. Età: 2-4

232 Da uno a dieci : sorprese pop-up
Chuck Murphy
Franco Cosimo Panini, 2005, [8] p., ill.,
€ 12.00
I numeri da 1 a 10 presentati attraverso figure di animali in
quantità corrispondenti: una raganella, due tucani dai bril-
lanti colori, tre insetti, quattro gatti neri... Età: 3-5

233 Di che colore sei?
Corinne Albaut & Virginie Guérin
Ape, 2007, [10] p., ill., € 14.00
Il verde che si ricava mischiando blu e giallo, l’arancione
che si ottiene da giallo e rosso, e poi viola, grigio e rosa:
cinque colori derivati visibili sulla pelle di altettanti anima-
li, cui si aggiunge il camaleonte multicolore. Età: 2-4

234 E ora tutti insieme!
Nick Butterworth

Piccoli, 1995, [18] p., ill., € 11.70
Un bambino vuole fare un picnic con i suoi sei amici di pe-
luche, ma non ne trova neanche uno. Dove si sono nascosti?
Età: 1-3

235 La favola delle favole
Bruno Munari
Corraini, [2005], 1 v. (50 c. sciolte, 10 lucidi),
ill., € 28.00
I personaggi più famosi delle fiabe e alcuni luoghi tipici in
cui sono ambientate sono alcuni degli spunti da cui il let-
tore è inventato a partire per inventare una storia. Età: 4-6

236 Gigi cerca il suo berretto : dove mai l’avrà
cacciato?
Bruno Munari
Corraini, 2004, [12] p., ill. (Collana bambini)
€ 15.50
Dove sarà il berretto che Gigi non trova né dentro l’arma-
dio, né dietro la poltrona e neppure nella ghiacciaia o nel-
la cesta della biancheria? Età: 4-5

237 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 altre qualità e concetti opposti.
Età: 2-4

238 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

239 Lupo lupo, ma ci sei?
Giulia Orecchia e 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

240 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

241 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 altre qualità e concetti opposti.
Età: 2-4

242 Orso di Neve
Piers Harper
Emme, 2006, [22] p., ill., € 7.90
Dopo il lungo inverno Piccolo Orso di Neve esce dalla tana
ed è pronto a esplorare per la prima volta il mondo che lo cir-
conda, ma attenzione ad allontanarsi troppo dalla mamma!
Età: 3-5

243 Il panda
Kimiko
Babalibri, 2004, [8] p., ill., € 10.50
Un cucciolo di panda mangia i bambù, gioca con le scim-
mie e i pappagalli, si addormenta alla luce delle lucciole.
Età: 2-3
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244 Papà Famondo
Bruno Tognolini, Piotr Socha
Carthusia, 2006, 1 v., ill., € 19.90
Un uomo che sa lavorare il legno e i metalli, coltivare la ter-
ra, dipingere e suonare mette questi talenti a disposizione
del proprio bambino, tanto a lungo desiderato. Età: 3-5

245 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

246 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

247 Pino pulcino
Nick Denchfield, Ant Parker
Ape, 2006, [10] p., ill., € 13.00
Il pulcino Pino mangia tantissimo e la sua pancia, le sue
zampe, il suo becco diventano sempre più grossi...
Età: 2-3

248 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

249 Il primo libro dei ricordi : un libro attivo per
conservare tutti i ricordi più belli
La Coccinella, 1992, 1 v., ill. (Primissimi)
€ 15.00
Prospetti, spazi per foto, fustellati, adesivi e altro ancora
per personalizzare questo album-ricordi dei primi cinque
anni. Cartonato rilegato a spirale, con filastrocche in gran-
di caratteri e illustrazioni a colori su pagine sagomate, par-
zialmente forate e realizzate in vari materiali di carta e pla-
stica. Età: 4-7

250 Il primo libro delle lettere e dei numeri : un
libro attivo per imparare giocando
La Coccinella, 1996, 1 v., ill. (Primissimi)
€ 19.50
Giochi con lettere e con numeri, di abilità e di compagnia.
Cartonato illustrato a colori e rilegato a spirale, con pagine
sagomate realizzate in vari materiali cartacei, copertina fo-
rata, figure fustellate, adesivi, tabelloni, carte e buste da
ritagliare, filastrocche in grandi caratteri e brevi testi. Età:
4-7

251 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

252 Il regalo più bello del mondo
testi di Linda Griva
IdeeAli, 2007, [24] cm, ill., € 15.00
La storia che la piccola Olivia predilige è la propria e mam-
mina e papino non si stancano mai di raccontarle del gior-
no in cui la adottarono. Età: 4-5

253 Sogno di neve
Eric Carle
Il Castoro, 2001, [28] p., [6] pellicole trasparenti,
ill., € 23.50
Un vecchio signore che abita da solo con cinque animali si
ricorda in tempo, grazie a un sogno pieno di neve, che è
quasi la vigilia natalizia e prepara addobbi e regali... Sarà for-
se Babbo Natale? Età: 3-5

254 Spotty fa la torta
Eric Hill
Fabbri, 1994, [22] p., ill. (I libri magici. Le storie
del cane Spotty) € 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

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

256 Tanta gente
Bruno Munari
Corraini, 2005, 1 v. (142 c. sciolte), ill.,
€ 31.00
Tanta gente, formiche su un prato, una finestra aperta, una
scia di aeroplano nel cielo, un abito da sposa: questi e al-
tri spunti per una storia tutta da inventare. Età: 4-6

257 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

258 L’uomo del camion
Bruno Munari
Corraini, 2004, [20] p., ill. (Collana bambini)
€ 15.50
Camion, moto, bicicletta, monopattino e pattini a rotelle
sono i mezzi con cui un padre, estraendoli l’uno dall’altro e
via via sostituendoli per ovviarne certi inconvenienti, rag-
giunge il suo bambino che compie 3 anni. Età: 4-5

259 Il venditore di animali
Bruno Munari
Corraini, 2004, [12] p., ill. (Collana bambini)
€ 15.50
Un venditore d’animali cerca invano di convincere un in-
terlocutore ad acquistare prima un fenicottero, poi un istri-
ce, un armadillo, un pipistrello e infine un millepiedi, ma il
cliente vuole solo un animale commestibile! Età: 4-5

Poesia e Dramma
260 I 4 elementi
Agostino Traini
Salani, 2005, [52] p., ill., € 7.00
Per ciascuno dei quattro elementi indispensabili alla vita
umana e di tutto il pianeta - ovvero acqua, aria, terra, fuo-
co - immagini e situazioni che descrivono i molteplici mo-
di con cui può manifestarsi in natura. Età: 4-5

261 44 gatti
Giuseppe Casarini ; disegni di Nicoletta Costa
Gallucci, 2006, [28] p., ill., € 16.50
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Un piccolo esercito di gatti randagi si riunisce per proporre
ai bambini del caseggiato uno scambio: cibo e poltrone per
sonnecchiare in cambio di qualche tirata di coda e giochi a
volontà! Età: 3-6

262 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 ami-
co un mostro gigantesco e spaventoso, per poi scoprire con
sconcerto che esiste davvero! Età: 4-6

263 Adalgisa e Margherita
testo di Silvia Camodeca ; illustrazioni di
Alessandra Cimatoribus
Castalia, 2000, [36] p., ill., € 11.50
Margherita, che vive in una piccola casa con la sua nume-
rosa famiglia, diventa amica di Adalgisa, grassa, ricca e in-
felice, e la loro amicizia porta vantaggi a entrambe.
Età: 4-6

264 Bugia!
Sophie Fatus
Fatatrac, 2007, [32] p., ill., € 13.50
Menzogne dalle gambe corte o da infilare in un canestro,
cattive che fanno male o di conforto che scaldano il cuore,
in un poetico inno alla bugia. Età: 3-5

265 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

266 Capricci che passione!
Giusi Quarenghi, Chiara Carrer
Giunti, 2006, [44] p., ill., € 8.90
Una bambina capricciosa e arrabbiata protesta contro tut-
to: 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

267 Caro papà
Guido Van Genechten
Ape, 1999, [28] p., ill., € 11.36
Un bambino scherza, ride e si scambia coccole con il papà,
da cui si fa poi leggere una storia al momento della nanna.
Età: 3-4

268 Una casetta troppo stretta
scritto da Julia Donaldson ; illustrato da Alex
Scheffler
Emme, 2003, [28] p., ill., € 11.90
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

269 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 tanti momenti da dedicare ai più
piccoli, divise in gruppi secondo il tema o il tipo di fruizio-
ne ottimali. Età: 1-6

270 Domani è festa
Lella Gandini, Nicoletta Costa
Emme, 1995, [40] p., ill. (Prime pagine) € 6.00

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

271 E la rana come fa? Kerokero, cruá cruá :
i versi degli animali del mondo
Anselmo Roveda ; illustrazioni di Paolo
Domeniconi
Sinnos, 2007, 47 p., ill. (Fiabalandia. I nidi)
€ 8.50
All’aeroporto animali umanizzati di molteplici specie vanno
e vengono esprimendosi e salutandosi in versi, ciascuno
nella propria lingua d’origine. Età: 4-6

272 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

273 Filastrocche golose : per giocare, mimare,
cantare
raccolte e adattate da Albena Ivanovitch-Lair ;
illustrate da Aurélie Blanz, Madeleine Brunelet,
Ursula Bucher, Vanessa Gautier, Raphaël Hadid,
Maria Sole Macchia, Caroline Palayer, Sébastien
Pelon, Valeria Petrone
Fabbri, 2005, 46 p., ill., € 14.00
Trentaquattro filastrocche che ruotano intorno al tema del
cibo, raccolte in varie parti del mondo e accompagnate da
numerose proposte ludiche da svolgere insieme ai bambini.
Età: 3-5

274 Gruffalò e la sua piccolina
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
EL, 2007, [32] p., ill. (Un libro in tasca) € 6.00
Il gruffalò racconta alla sua piccolina di uno spaventosissi-
mo ed enorme topo che vive nel bosco, ma lei vuole anda-
re a verificare di persona se quanto racconta il padre corri-
sponde a verità... Età: 4-6

275 Guarda un po’ che Gruffalò
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2006, [64] p., ill., € 14.90
Un topino astuto riesce a tener lontani da sé i suoi potenziali
predatori del bosco inventandosi per amico un mostro gi-
gantesco, che poi in effetti esiste davvero ed è il protagonista
del secondo episodio della raccolta. Età: 4-6

276 Ho visto un re
Dario Fo ; disegni di Emanuele Luzzati
Gallucci, 2006, [32] p., ill., € 16.50
Un re piange perché l’imperatore gli ha portato via un castello,
un vescovo perché l’abbazia gli è stata sottratta da un car-
dinale: questi e altri ricchi in lacrime, mentre il contadino,
povero in canna, non fa che ridere! Età: 3-6

277 Ma che aspettate a batterci le mani?
Dario Fo ; disegni di Mauro Evangelista
Gallucci, 2007, [28] p., ill., € 16.50
I guitti sul carrozzone sono arrivati e invitano tutti ad an-
darli a vedere, annunciando spettacoli appassionanti e ri-
velazioni inaspettate. Età: 3-6

278 Nella vecchia fattoria
Giovanni Giacobetti, Gorni Kramer, Virgilio A.
Savona ; disegni di Altan
Gallucci, 2008, [32] p., ill., € 16.50
Il testo dell’omonima canzone del 1966 in cui si parla di una
fattoria e dei suoi abitanti: lo zio Tobia, la capra, l’asino, il
gatto, il maiale, il cane e perfino i topi! Età: 3-6
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279 Ninne nanne da tutto il mondo
raccolte e adattate da Claude Clément ; illustrate
da Magali Bardos, Madeleine Brunelet, Marie
Flusin, Virginie Guérin, Raphaël Hadid, Maria Sole
Macchia, Sébastien Pelon, Valeria Petrone, Laurent
Richard
Fabbri, 2005, 47 p., ill., € 14.00
Da Fa’ la nanna piccolino, originaria della Francia, ad Ani cu-
ni ca-aunani, nenia dei nativi nordamericani, 17 ninne nan-
ne provenienti da varie parti del mondo. Età: 3-5

280 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

281 Riccetto
Elve Fortis de Hieronymis ; con testi di Mara
Manfredi ; in collaborazione con Anna Lavatelli
Interlinea, 2005, 27 p., ill. (Le rane grandi)
€ 12.00
Un riccetto si dispera perché a causa delle sue spine è dif-
ficile giocare con lui e finisce per stare sempre da solo, poi
però, grazie ai consigli di un saggio topo, scopre che la sua
strana corazza non è poi così male. Età: 4-6

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

283 La strega Rossella
di Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
EL, 2007, [32] p., ill., € 6.00
Quando precipita giù dalla sua scopa volante, che si è spez-
zata per il peso degli animali via via accolti a bordo, la stre-
ga Rossella si trova di fronte a un terribile drago intenzionato
a divorarla. Età: 4-6

284 La tarantella di Pulcinella
Emanuele Luzzati
Interlinea, 2005, 39 p., ill. (Le rane grandi)
€ 12.00
Un pesce magico in cambio della vita promette a Pulcinella,
povero in canna e con cinque figli da sfamare, di esaudire
ogni suo desiderio, ma l’uomo spinto dall’avidità della mo-
glie chiede troppo e allora perde tutto. Età: 4-6

285 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: diventa-
re una cowgirl del selvaggio West! E grazie alla sua travolgente
immaginazione ecco che ambienti e figure intorno a lei si tra-
sformano, perfino il suo papà... Età: 4-5

286 Volta la carta
Fabrizio De André, Massimo Bubola ; disegni di
Mauro Evangelista
Gallucci, 2006, [44] p., ill., € 16.50
Dietro la carta di una donna che semina il grano c’è un con-
tadino che zappa la terra e dietro questa la morte e la guer-
ra, poi continuando a girare carte si arriva anche a una bel-
la storia d’amore. Età: 3-6

Fiabe, Favole e Leggende
287 Il brutto anatroccolo
illustrazioni e testo di Sara Carlini
La Biblioteca, 2007, [32] p., ill., € 14.00
Un cucciolo nato da un uovo e allevato da anatre viene de-
riso dagli altri animali per il suo anomalo aspetto, ma una vol-
ta cresciuto scopre la ragione della propria diversità: è un
cigno! Età: 4-5

288 Le filastrocche
Richard Scarry
Mondadori, 2007, 69 p., ill. (I grandi classici di
Richard Scarry) € 14.00
Una gattina di nome Cappuccetto Rosso è la prima prota-
gonista delle 11 fiabe proposte, tutte interpretate da ani-
mali umanizzati. Età: 4-6

289 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 ca-
sa rubando i tesori di un terribile gigante, a casa del quale
arriva arrampicandosi su una magica pianta di fagioli.
Età: 4-6

290 Le più belle fiabe
Richard Scarry
Mondadori, 2007, 157 p., ill. (Leggiamo con
Richard Scarry) € 16.00
Un lupo cerca di predare la gattina Cappuccetto Rosso e sua
nonna: questa e altre 10 fiabe interpretate da animali uma-
nizzati. Età: 4-6

291 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 por-
cellini, una mucca e alla fine anche un topo, per estrarre dal
terreno una gigantesca rapa. Età: 3-5

Enciclopedie e Linguaggio
292 Le più belle parole del mondo : italiano,
inglese, francese, spagnolo
Richard Scarry
Mondadori, 2008, 104 p., ill. (I grandi classici di
Richard Scarry) € 14.00
Casa, mestieri, uccelli e numerosissimi altri argomenti of-
frono lo spunto per apprendere parole in tema in quattro lin-
gue (italiano, inglese, francese, spagnolo) attraverso situazioni
interpretate da animali umanizzati. Età: 4-6

Pensiero e Società
293 Vivere a Felicittà : cosa farò da grande?
Richard Scarry
Mondadori, 2007, 48 p., ill., € 14.90
Uffici, negozi, case, strade, stazione, aeroporto e altri ambienti
e contesti urbani in cui si vedono al lavoro, indaffarati nei lo-
ro diversi mestieri, gli animali umanizzati di Felicittà.
Età: 3-5

Scienza e Tecnologia
294 Tutto ruote
Richard Scarry
Mondadori, 2008, 68 p., ill. (I grandi classici di
Richard Scarry) € 14.00
Dalla barca a vela alla moto cingolata numerosissimi mezzi
di trasporto - alcuni dei quali con elementi fantastici - gui-
dati da animali umanizzati e contrassegnati dai termini cor-
rispondenti. Età: 4-6



Natura
295 In campagna
Pittau & Gervais
Emme, 2005, [12] p., ill., € 14.50
Alla scoperta della campagna, di cui vengono mostrati ani-
mali, alberi, fiori e l’animata vita notturna. Età: 3-4

296 Indovina chi sarò
illustrazioni di Anni Axworthy
Mondadori, 1998, [24] p., ill. (I libri spioncino)
€ 7.00
Rana, fenicottero rosa, farfalla, tricheco, ape: cinque animali
mostrati prima e dopo il loro sviluppo, con notizie su alcu-
ne loro caratteristiche in fase adulta. Età: 4-6

297 Indovina chi sono
illustrazioni di Anni Axworthy
Mondadori, 1998, [28] p., ill. (I libri spioncino)
€ 7.00
Notizie su alcune caratteristiche fisiche e comportamenta-
li di cinque animali: tigre, squalo, castoro, pinguino e vol-
pe. Età: 4-6

298 Il mio tuttofigure per conoscere gli animali
traduzione di Allegra Panini ; illustrazioni di Claire
Brenier ; progettazione di Franck Girard e Marie-
Odile Fordacq
Mondadori, 2005, 123 p., ill., c. geogr., € 9.80
Di casa nostra, acquatici, delle terre fredde, delle terre cal-
de: divisi in queste quattro zone ambientali numerosi animali
che vi abitano presentati da brevi schede informative.
Età: 3-4

299 Nel mare
illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura
Ottina
Jaca Book, 2008, [28] p., ill. (Incontra gli animali)
€ 10.00
Il delfino con i suoi guizzi in superficie, il cavalluccio ma-
rino che cova le uova nel marsupio, il pesce pagliaccio che

vive nella barriera corallina e altri animali dei fondali mari-
ni si presentano. Età: 4-6

300 Nella fattoria
illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura
Ottina
Jaca Book, 2008, [28] p., ill. (Incontra gli
animali) € 10.00
La pecora in mezzo ai campi, la mucca che rumina, il cane
che corre abbaiando e altri animali tipici della fattoria si
presentano con le loro caratteristiche. Età: 4-6

301 Nella giungla
illustrazioni Sebastiano Ranchetti ; testo Laura
Ottina
Jaca Book, 2008, [28] p., ill. (Incontra gli
animali) € 10.00
Il pappagallo con le sue piume multicolore, la scimmia acro-
bata sui rami, il feroce caimano e altri animali della giungla
si presentano. Età: 4-6

Arte e Spettacolo
302 Giotto sarà pittore
Alessandro Sanna
Officina Blu, 2005, [44] p., ill., € 15.00
Il giovanissimo Giotto, che disegna pecore e nuvole sui sas-
si, sa che diventerà un pittore e convince così suo padre,
pastore, a mandarlo a bottega da Cimabue. Età: 3-5

Giochi, Sport e Hobby
303 Il grande libro delle meraviglie : un libro
mirabolante per divertirsi e stupire gli amici
La Coccinella, 1998, 1 v., ill. (Primissimi)
€ 15.00
Prospetti, fustellati, adesivi e altro ancora per realizzare
trucchi, inganni, artifici e tanti altri giochi illusionistici.
Età: 4-7
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Alcune serie divulgative meritevoli

Bellodasapere
Trieste : Editoriale Scienza (dal 2000), vari forma-
ti
Collana di temi scientifici. Testo in caratteri di
varia grandezza, illustrazioni a colori con didasca-
lie, glossario. 3-5 anni
10.90 Euro

Come? dove? perché?
Varese : La Coccinella (dal 1998), 28 cm
Collana di varia. Cartonati internamente rilegati a
spirale, con illustrazioni a colori postillate nei par-
ticolari, finestrelle da sollevare per scoprire altri
aspetti delle immagini rappresentate o dettagli
nascosti e giochi in tema. 4-5 anni
12.40 Euro


