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Prescolastica e scuola dell’infanzia
La produzione per la prima infanzia – cioè
quella rivolta a bambini e bambine fino ai
5 anni – è un universo nel quale il modello
del libro tradizionale tende a sfaldarsi a
favore di una proliferazione creativa che vuol
titillare tutti i sensi e gli organi cognitivi di
chi “legge”, 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 cartone (i cartonati), stoffa e plastica.
Ed ecco i libri animati o pop-up, quelli 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 a brevi frasi di commento, molto
spesso in grandi caratteri maiuscoli e
talvolta in rima, per rendere più piacevole 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.

bibliotecario/la bibliotecaria potrà sceglierli
in base alle proprie esigenze e all’offerta del
momento: in questo comparto della grande
libreria per i piccoli, infatti, le peculiarità
sono ormai più o meno le stesse, poiché
rappresentano un modello che, risultato
efficace, è stato ripreso da più case editrici.

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 enormi e di minime dimensioni), talora
rilegati con spirale o snodabili a organetto,
si presentano con numerose illustrazioni
- a volte si tratta di mere immagini in
successione - e con testi, se ci sono,
molto brevi e spesso in caratteri maiuscoli.
Possono essere sagomati su una figura,
non di rado connessa alla storia, e a volte
presentano un indice formato rubrica.

Libri gioco
Per “libri gioco” s’intendono i libri che
presentano una forte e intenzionale fruibilità
ludica. Rivolti a varie fasce d’età possono
presentarsi nelle forme più diversificate ed
è impossibile redigerne un identikit unico
essendo innumerevoli le meraviglie che
possono offrire: fori per infilarvi le dita o
creare effetti prospettici, elementi mobili
dietro cui si nascondono frasi o figure,
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 libripupazzo o burattino, libri-contenitore che
ospitano giochi in molteplici pezzi, libri-

Libri in materiali non cartacei
Si tratta perlopiù di libri in plastica o in
stoffa, proposti come singole opere ma
più spesso in collane di breve respiro. Il

Libri animati o pop-up
Il fascino del pop-up su bambine e bambini
consiste nel fattore sorpresa: infatti
girandone le pagine 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 sfondi di un teatro o
ambienti in cui far muovere i personaggi e
gli oggetti fustellati forniti dal volume per
l’animazione e l’interazione. Va precisato
che per la delicatezza delle animazioni in
carta questi libri tendono a venir usurati in
fretta dall’utenza: è quindi un genere che
la biblioteca deve rinnovare di frequente se
vuol mantenerne un quantitativo standard. In
alcuni rari casi, fra l’altro, con i libri animati
ci si trova di fronte non a un buon artigianato
appreso in tanti anni di esperienza, bensì a
vere e proprie opere d’arte e, in quanto tali,
si tratta di volumi da preservare.
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puzzle, libri scomponibili che si trasformano
in piste o tavole su/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
Per questa fascia d’età segnaliamo fra
i desiderata (libri perlopiù di modesta
qualità ma da cui bambini e bambine sono
comunque attratti quando interagiscono
con gli scaffali della biblioteca) le storie che
hanno per protagonisti:
- la famiglia dei metamorfici Barbapapà di
Annette Tison e Talus Taylor (Piemme)
- le fatine di Maggie Bateson e Louise
Comfort (Emme)
- la vivacissima bambina Masha e il suo
amico Orso (Fabbri)
- le inseparabili amiche Milly & Molly di Gill
Pittar e Cris Morrell (EDT-Giralangolo)
- la maialina Peppa Pig di Neville Astley e
Mark Baker (Giunti).
Inoltre gli albi e i cartonati di larga produzione
(targati per esempio Nicoletta Costa), l’intero
comparto Disney (specialmente se presenti
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tastiere elettroniche), tutta la collana “Prima
infanzia” dell’editore Clavis (con i libri - fra
gli altri - di Kathleen Amant, di Pauline Oud
e di Liesbet Slegers) e i “Carezzalibri” della
Usborne (che attraverso testi iterativi invitano
a sperimentazioni tattili tramite inserti realizzati
in altri materiali).

Per vederci chiaro
Per una lettura facilitata si può liberamente
attingere alle seguenti serie:
“Facile! : leggere bene, leggere tutti”
(Gribaudo)
“Pesci parlanti” (Uovonero), che utilizza
il metodo PCS (Picture Communication
Symbols)

Serie divulgative meritevoli
Per i libri di divulgazione si può liberamente
attingere alle seguenti serie:
“Art & puzzle” (Il Castoro)
“Bellodasapere” (Editoriale Scienza)
“Dimmi come mai” (Fatatrac)
“Le mie prime scoperte” (L’Ippocampo)
“Il mio primo libro illustrato” (Curci)
“Un mondo da toccare” (Franco Cosimo
Panini)
“Parliamo di te e di me” (Emme)
Per cominciare (Emme)

Albi e Racconti Illustrati
1 A caccia dell’orso
Michael Rosen, Helen Oxenbury
Mondadori, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788804655435 - Euro 9.90

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 allora... tornano di corsa indietro! Età: 3-5

2 A casa dei nonni
di Arianna Squilloni e Alba Marina Rivera ;
traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2012, [25] p., ill.
ISBN 978-88-6036-731-0 - Euro 16.00

Nella loro casa in campagna due anziani nonni usano ciò
che hanno per fronteggiare le difficoltà: il nonno si serve
del suo inseparabile bastone, la nonna utilizza le calze in
maniera creativa. Età: 4-6

3 A letto, piccolo mostro!
Mario Ramos
Babalibri, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-311-0 - Euro 5.80

Dopo essere faticosamente riuscito a mettere a letto il
suo piccolo, che ha fattezze di mostriciattolo e pianta una
grana dopo l’altra, è il papà al momento della buonanotte
ad assumere sembianze mostruose! Età: 3-5
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4 A sbagliare le storie
Gianni Rodari ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 978-88-6714-514-0 - Euro 7.90

Chi incontra Cappuccetto Verde nel bosco? una giraffa?
o forse un lupo? La celebre fiaba nel racconto di un nonno
distratto e smemorato. Età: 4-5

5 Aaaah! dal dentista no!
Stephanie Blake
Babalibri, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-234-2 - Euro 12.50

A causa di una carie il coniglietto Simone deve farsi curare
dal dentista: riuscirà a superare la paura? Età: 2-4

6 Abbaia, George
Jules Feiffer
Salani, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6256-276-8 - Euro 9.00

Poiché il cagnolino George si esprime con il verso di altri
animali e non sa abbaiare sua madre lo porta dal veterinario, che riesce sì a guarirlo, ma non per molto tempo! Età:
3-4 (recensito su LiBeR n.90, p.8)

7 ABC di boccacce
Alessandro Sanna
Kite, 2010, 1 v., ill.
ISBN 978-88-95799-30-8 - Euro 25.00

Dalla A alla Z le 25 lettere dell’alfabeto rappresentate come altrettante boccacce, ciascuna sul viso di un diverso
bambino. Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.88, p.6)

8 L’albero magico
Christie Matheson
Gribaudo, 2015, [40] p., ill.
ISBN 9788858013724 - Euro 12.90

Gli adattamenti stagionali di un albero, la cui immagine
si modifica a seconda delle manipolazioni del libro che
il lettore viene invitato a compiere. Età: 3-6 (recensito su
LiBeR n.109, p.6)

9 Amici per sempre
Eric Carle
Mondadori, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-04-63883-4 - Euro 13.00

La sua inseparabile amica se n’è andata lontano e così il
ragazzo protagonista, dopo un attimo di esitazione, affronta memorabili imprese pur di ritrovarla ovunque sia!
Età: 4-6

10 L’amicizia è...
Mies van Hout
Lemniscaat, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6066-037-4 - Euro 16.00

Giocare e divertirsi insieme, oppure anche annoiarsi, farsi
dispetti a vicenda, azzuffarsi: gli atteggiamenti che possono manifestarsi nell’amicizia, rappresentati attraverso le
espressioni di bizzarri animaletti. Età: 4-5

11 L’amore salva la vita
Svetlan Junakovic
Bohem Press Italia, 2009, [24] p., ill. (Noi due)
ISBN 978-88-95818-12-2 - Euro 13.50

Padre e figlia vanno insieme a pesca e ciascuno racconta
la giornata dal proprio punto di vista, che non coincide mai
tranne che nel lieto fine! Età: 3-5

12 Ancora!
Emily Gravett ; traduzione di Augusto Macchetto
Mondadori, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-04-63646-5 - Euro 11.90

Nonostante il drago che gli sta leggendo un libro cerchi di
adattarne il testo per indurre il cucciolo al sonno (salvo poi
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addormentarsi!) un draghetto resta ben sveglio e insiste
per farselo leggere ancora, finché... Età: 4-5

13 Animali nel prato
Iela Mari
Babalibri, 2011, [10] p., ill.
ISBN 978-88-8362-232-8 - Euro 10.50

Nel prato del sottobosco, tra foglie e fiori, un serpente
sembra osservare un’istrice, una lumaca sale lungo uno
stelo, una volpe osserva una gallina e altri animali si vedono, s’intravedono, incrociano i loro sguardi. Età: 2-4

14 L’artista che dipinse il cavallo blu
Eric Carle
Mondadori, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-04-61222-3 - Euro 13.00

Un artista dipinge animali dai bizzari cromatismi: un cavallo blu, un coccodrillo rosso, una mucca gialla, un coniglio
rosa, un leone verde, un elefante arancione, una volpe
viola, un orso polare nero, un asino a pallini. Età: 3-4

15 Arturo
Oli, Marc Taeger
Kalandraka, 2012, [22] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-29-0 - Euro 10.00

Uscito dal guscio che lo ha protetto prima della nascita il pulcino Arturo si muove timoroso nel mondo che lo
circonda, finché non incontra le piume calde e gradevoli
di mamma chioccia e vi si addormenta sereno! Età: 3-4

16 Aspetta
Antoinette Portis
Il Castoro, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788869660054 - Euro 12.50

Una madre in ritardo trascina di corsa verso la stazione il
suo bambino; lui però lungo la strada incontra tante persone, animali e cose che a suo parere meritano di soffermarsi e una coinvolge finalmente anche la mamma... Età: 4-5

17 Attenti al coccodrillo!
Nicola O’Byrne ; testo di Nick Bromley
Nord-Sud, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6526-187-3 - Euro 13.90

Mentre legge la propria storia il Brutto Anatroccolo nota
qualcosa che non va: un grosso e spaventoso coccodrillo
si è infilato nel libro e ne sta divorando il testo! Età: 4-5

18 Attenti al gufo! : il maestro del
travestimento
Sean Taylor ; illustrato da Jean Jullien
Lapis, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-88-7874-332-8 - Euro 13.50

Un gufo affamatissimo si traveste di continuo sperando
d’ingannare le sue ambite prede, ovvero un coniglio, una
pecora e un piccione, ma è solo quando decide d’ingannare una pizza che ha gioco facile! Età: 3-5 (recensito su
LiBeR n.106, p.6)

19 Bacioespresso
Émile Jadoul
Babalibri, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-270-0 - Euro 12.50

Un coniglietto riceve dal papà baci sempre frettolosi, ma a
lui così non piace e decide di manifestargli la sua esigenza
di affettuosità meno... espresse! Età: 3-4

20 Bada bùm
Emanuela Bussolati
Carthusia, 2011, [36] p., ill. (La biblioteca di
Piripù)
ISBN 978-88-95443-41-6 - Euro 14.90

Raccontata nella lingua fantastica piripù, ed esplicitata da
immagini, una nuova avventura del piccolo Piripù Bibi, che
stavolta fa amicizia con un elefante. Età: 3-4
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21 La balena della tempesta
Benji Davies
EDT-Giralangolo, 2014, [28] p., ill. (The storm
whale)
ISBN 9788859207351 - Euro 13.50

Nico, che vive con il padre pescatore, trova una balenottera sulla spiaggia dopo una notte di tempesta e dopo
aver pensato di tenerla la riporta invece in mare, sperando
però un giorno di rivederla. Età: 4-6 (recensito su LiBeR
n.107, p.7)

22 Banda di maiali!
Mireille d’Allancé
Babalibri, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-213-7 - Euro 12.00

Un papà trasforma prima i propri tre bambini in maiali e poi
una vicina di casa in capra, animali di cui ha pronunciato
il nome in un momento d’irritazione: riuscirà a farli tornare
come prima? Età: 4-5 (recensito su LiBeR n.88, p.6)

23 Basta pannolino!
storia di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Lapis, 2009, [36] p., ill. (I senza parole)
ISBN 978-88-7874-149-2 - Euro 11.00

Un bambino che si sente grande decide di fare a meno del
pannolino: i familiari, felici, gli regalano tanti vasini colorati,
ma restano molto sorpresi quando il piccolo comincia a
usarli in modi imprevedibili... Età: 3-5

24 Bastoncino
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2015, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867144365 - Euro 7.50

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
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29 Bob il lupo
testo Jean-Luc Le Pogam ; illustrazioni Ronan
Badel
Collezione Vitamina, [2013], [36] p., ill.
ISBN 9788869111785 - Euro 12.90

Il lupacchiotto Pilupo, che sta male da giorni ed è svenuto
alla visione del senzatetto Bob, di cui ha terrore, dev’essere immediatamente soccorso ed è proprio in Bob che sua
madre trova un insperato, efficace aiuto. Età: 4-5

30 Bottoni d’argento
Bob Graham
EDT-Giralangolo, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-5920-395-7 - Euro 13.50

Quante cose succedono contemporaneamente in un
minuto di un giorno qualsiasi? Una bambina disegna un
bottone d’argento, suo fratello compie il primo passo, una
donna partorisce, una petroliera salpa per la Cina...
Età: 4-5

31 Brava, coccinella!
Altan
EL, 2013, [30] p., ill. (Il primo libro di Kika)
ISBN 978-88-477-3041-0 - Euro 3.90

Mettersi il cappello, fare il bagno in un ditale, volare sopra
una foglia e altre azioni compiute da una coccinella.
Età: 2-4

32 Buffa bestia
Mon Daporta, Oscar Villán
Kalandraka, 2015, [14] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 9788895933580 - Euro 10.00

L’autore descrive un topolino trovato sotto il letto al cui
corpo vengono uno a uno aggiunti i tipici particolari, finché
alla fine - capovolgendo il libro e proseguendo la lettura
- l’immagine viene pezzo per pezzo decostruita. Età: 3-4
(recensito su LiBeR n.109, p.8)

25 Berta la lucertola
Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca
Artebambini, 2011, [32] p., ill.
ISBN 88-89705-73-5. - ISBN 978-88-89705-73-5
- Euro 16.50

33 Il buio
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Jon Klassen
Salani, 2016, [40] p., ill.
ISBN 9788869180347 - Euro 14.90

Colta dal freddo, che la paralizza, una lucertola non riesce
a raggiungere la propria tana e, seppur impaurita, scopre
la notte, la luna, le stelle. Età: 4-6

Il piccolo Lucio ha paura del buio, che vive nella sua casa
e che di giorno si nasconde negli angoli o in cantina, ma
una notte il buio, che non ha alcuna paura di Lucio, va a
trovarlo e lo conduce di stanza in stanza... Età: 4-6

26 Bianca
Fausto Gilberti
Corraini, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-7570-428-5 - Euro 10.00

34 Buon compleanno Canguro Blu!
Emma Chichester Clark
AER, 2006, [30] p., ill.
ISBN 978-88-87435-34-4 - Euro 15.00

La piccola Bianca ama il bianco: dal computer, ai pattini,
agli animali, che siano domestici o non, e tutto ciò che le
piace è di questo colore, tranne il suo amico Hugo!
Età: 4-6

27 Bice Speciale la pecora a strisce
Miriam Koch
Donzelli, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6036-373-3 - Euro 14.00

Dopo un lungo viaggio alla ricerca di un po’ di compagnia
Bice Speciale, pecora a strisce bianche e rosse, si unisce
a un gregge di pecore che sta pascolando sul prato di
fronte al mare. Età: 4-5

28 Blub, blub, blub
Babalibri, 2016, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 9788883623677 - Euro 5.80

Un bambino e il suo papà si ritrovano a vivere insieme
un incredibile gioco di equilibrismi con alcuni animali del
mare! Età: 3-5

La piccola Lily ha deciso che il giorno del proprio compleanno ogni cosa dovrà essere rosa... Si è forse dimenticata
del suo migliore amico Canguro Blu? Età: 3-5

35 Buon viaggio, Piccolino!
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-98523-04-7 - Euro 12.50

I momenti che precedono la nanna di un bambino rappresentati come un viaggio: la partenza sempre alla stessa
ora, la raccolta di ciuccio, pupazzi e altri oggetti, il cambio
del pannolino... Età: 3-4

36 Buonanotte a tutti
Chris Haughton
Lapis, 2016, [30] p., ill.
ISBN 9788878744813 - Euro 13.50

Mentre gli animali uno dopo l’altro se ne vanno a dormire
Piccola Orsa sostiene di non essere stanca, ma poi, dopo
aver inutilmente cercato compagni di gioco, si arrende
anche lei al sonno! Età: 1-3 (recensito su LiBeR n.113, p.7)
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37 Buongiorno postino
Michaël Escoffier, Matthieu Maudet
Babalibri, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-272-4 - Euro 11.00

Un postino arranca in giro per il mondo a consegnare pacchi che contengono bebè a coppie di animali ma, chissà
perché, quando arriva dai pinguini porta cuccioli sempre
diversi... Età: 3-4

38 C’è un bambino nella pancia della mamma?
Stephanie Blake
Babalibri, 2012, [26] p., ill.
ISBN 978-88-8362-264-9 - Euro 12.50

Mamma e papà conigli annunciano ai loro cuccioli Simone
e Gaspare che tra breve arriverà un fratellino, o una sorellina... Simone rimane piuttosto confuso dalla notizia: come
si fanno i bambini? Età: 4-6

39 C’era una volta un topo chiuso in un libro...
Monique Felix
Emme, 2009, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6079-439-0 - Euro 6.50

Un topino interagisce con le pagine di un libro, con una
delle quali costruisce un modellino d’aereo per volare.
Età: 3-4

40 Caccapupù
Stephanie Blake
Babalibri, 2012, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-258-8 - Euro 5.80

Il coniglietto Simone, che risponde sempre caccapupù,
viene divorato da un lupo, il quale poco dopo comincia a
usare pure lui la buffa espressione: indizio inequivocabile,
per il padre del cucciolo, di cos’è accaduto! Età: 3-5

41 Camillo è il più forte di tutti
Ole Könnecke
Beisler, 2012, [36] p., ill. (Libripinguino)
ISBN 978-88-7459-023-0 - Euro 11.90

Il piccolo Camillo, che crede di essere il bambino più forte
del mondo, sfida il coetaneo Luca in fantasiose prove di
resistenza fisica: chi vincerà? Età: 3-4

42 Un campione alla fattoria
Nicoletta Costa ; illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2015, 119 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 9788866562559 - Euro 7.90

Allumé è triste perché a causa della tosse non può partecipare alle gare di ostacoli, ma ben presto, grazie alle cure
e alle coccole degli altri animali, guarisce e può saltare di
nuovo: questa e altre due storie del cavallo. Età: 4-6

43 Cane e gatto
André Dahan
Bohem Press Italia, 2004, [28] p., ill.
ISBN 88-88148-48-5 - Euro 13.00

Sull’albero, dall’albero al tetto di una casa, poi giù dalla
grondaia... Questo il tragitto di un gatto inseguito da un
cane, ma niente paura: è solo un gioco, i due sono amici!
Età: 4-5

Almeno questi!

PAGINA

Bibliografia di base del libro per ragazzi

9

ISBN 9788878744967 - Euro 8.50

Una paperetta sale sempre più in alto su un albero senza
ascoltare i consigli dell’anatra e di altri animali che tentano
di raggiungerla per farla scendere senza farsi male: come
finirà? Età: 3-5

46 Cari tutti, me ne vado!
Emily Gravett
Valentina, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788897870418 - Euro 12.00

Il cucciolo di suricato Sunny, che vive nel caldo deserto
del Kalahari, parte alla ricerca di un posto perfetto in cui
vivere, ma dopo una settimana torna nostalgico dalla propria famiglia in via Tana di sabbia. Età: 4-6

47 Il carnevale degli animali
testo e illustrazioni di Marianne Dubuc
La Margherita, 2011, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6532-012-9 - Euro 12.50

Come si maschererà il leone nel giorno della festa di carnevale? da gatto? da gallina? da rospo? o forse da elefante? Età: 3-4

48 Caro papà
Guido Van Genechten
Ape, 2016, [22] p., ill.
ISBN 9788861889958 - Euro 10.00

Un bambino scherza, ride e si scambia coccole con il
papà, da cui si fa poi leggere una storia al momento della
nanna. Età: 2-4

49 La carota gigante
Satoe Tone
Kite, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-67450-03-9 - Euro 15.00

Trovata una carota gigantesca scatta tra sei fratelli coniglietti una gara d’immaginazione per utilizzarla al meglio,
ma alla fine trionfa l’appetito! Età: 3-5

50 Casa
Carson Ellis
Emme, 2015, [34] p., ill.
ISBN 978-88-6714-329-0 - Euro 14.90

Ognuno chiama casa ambienti e situazioni diverse: la nave
per i marinai, i palazzi per i re, l’alveare per le api... Età: 3-5

51 La casa dei gatti piccini piccini picciò
La Coccinella, 2015, [24] p., ill. (Storie piccine
picciò)
ISBN 9788868901837 - Euro 6.90

Il gatto Zampanò invita a cena moltissimi amici e quando
tutti arrivano - chi con la torta e chi con una sorpresa scopre che la propria casa non è poi così piccina! Età: 2-4

52 Una casa per il paguro Bernardo
Eric Carle
Mondadori, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-04-61641-2 - Euro 13.00

Scandito mese per mese, da gennaio a gennaio, un anno
del paguro Bernardo, che essendo cresciuto deve allargare la sua casa-conchiglia: come ci riuscirà? Età: 4-6

44 Cani da amare
Emily Gravett
Valentina, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-88448-74-9 - Euro 9.00

53 Cavaliere souvenir
Lucia Scuderi
Artebambini, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-98705-70-4 - Euro 16.50

45 Capitombolo
Gek Tessaro
Lapis, 2016, [28] p., ill.

54 Che fa la luna di notte?
testo e illustrazioni di Anne Herbauts ; traduzione
di Bianca Lazzaro

A chi mai piaceranno tutti i cani, qualunque siano le caratteristiche della loro razza o specifiche peculiarità, ma
con preferenza assoluta per il cane... che non riesce ad
acchiapparlo? Età: 4-6

Il cavaliere Eustachio è sempre di corsa: non ha tempo
per far niente, neanche per innamorarsi; ma quando alcuni
bambini gli chiedono il perché di tanta fretta è costretto a
fermarsi... perché non lo ricorda! Età: 3-5
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Donzelli, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6036-500-2 - Euro 24.00

Di giorno la luna si riposa e dorme, ma di notte ha un
sacco di cose da fare: disegna migliaia di stelle, fa alzare
le nebbie dai prati, scaccia il rumore dalle città... Età: 3-5

55 Che fatica mettere a letto... papà!
Coralie Saudo, Kris Di Giacomo
La Margherita, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6532-040-2 - Euro 14.00

A fine giornata per un bambino è proprio faticoso mettere
a letto un papà che fa i capricci, vuole le storie e non si
rassegna a dormire da solo perché ha un po’ paura del
buio! Età: 4-6

56 Che rabbia!
Mireille d’Allancé
Babalibri, 2012, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-256-4 - Euro 5.80

Il piccolo Roberto, ch’è di cattivo umore, litiga con papà
e viene mandato in camera, dove la sua grande rabbia
diventa un enorme mostro rosso che distrugge anche le
cose a cui lui tiene di più! Età: 3-5

57 Che schifo le lumache
Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo
La Margherita, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6532-086-0 - Euro 14.00

Al figlio, a cui non piace, papà rospo cerca di far passare
una torta di lumache per una torta di fate! Età: 4-5

58 Che strano uccellino!
Jennifer Yerkes
Gallucci, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6145-439-2 - Euro 12.00

Un uccellino timido e poco appariscente soffre perché
nessuno si accorge mai di lui, finché scopre che passare
inosservato è una risorsa preziosa per sfuggire ai predatori
e proteggere gli amici. Età: 4-5

59 Chi c’è tra i ritagli?
Silvia Borando
Minibombo, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-98177-14-1 - Euro 12.90

Almeno questi!

PAGINA

Bibliografia di base del libro per ragazzi

10

Castoro, la signorina Donnola... e infine si lanciano in un
bellissimo abbraccio padre-figlio! Età: 3-4

63 Chissadove
Cristiana Valentini, Philip Giordano
Zoolibri, 2015, [24] p., ill.
ISBN 9788888254951 - Euro 15.00

Un albero non lascia partire l’unico seme rimastogli per
proteggerlo dalle insidie dell’ignoto, ma un uccello glielo
strappa via e allora il seme può finalmente crescere e diventare a propria volta un grande albero. Età: 4-6

64 Ciao cielo
Dianne White ; illustrato da Beth Krommes ;
traduzione poetica di Bruno Tognolini
Il Castoro, 2016, [48] p., ill.
ISBN 9788869660498 - Euro 13.50

In una fattoria dove una bambina vive con la famiglia sopraggiunge un intenso temporale, che lascia poi il posto
al cielo stellato! Età: 4-5 (recensito su LiBeR n.112, p.8)

65 Coccodrillo innamorato
Daniela Kulot
Zoolibri, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-88254-66-1 - Euro 13.50

Coccodrillo non si dà pace: non è riuscito a farsi notare
dall’altissima giraffa di cui è innamorato, anzi è finito all’ospedale per colpa sua senza che lei se ne sia neppure
accorta! Ma per fortuna interviene il destino... Età: 4-6

66 Come curare un’ala spezzata
Bob Graham
Il Castoro, 2014, [40] p., ill.
ISBN 978-88-8033-804-8 - Euro 13.50

Nell’indifferenza generale un piccione di città si ferisce e
cade a terra, ma il piccolo Billy se ne accorge e d’accordo
con i genitori lo porta a casa per curarlo. Età: 3-5

67 Come insegnare a mamma e papà ad
amare i libri per bambini
testi di Alain Serres ; illustrazioni di Bruno Heitz
Nuove Edizioni Romane, 2009, 58 p., ill.
ISBN 978-88-7457-086-7 - Euro 12.50

Dai ritagli di carta di varie dimensioni e colori spuntano
fuori, di volta in volta, animali diversi, dalla piccola libellula
al grande drago sputafuoco. Età: 3-5

Se i genitori si spaventano all’idea di aprire un libro per
bambini forse sono i bambini stessi che possono spiegar
loro come non ci sia niente di cui aver paura: è uno dei
tanti consigli proposti su questa falsariga. Età: 4-6

60 Chi ha paura di Ululò?
una storia di Amélie Galé ; illustrata da Jack Tow
LO, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-97737-23-0 - Euro 14.00

68 Come me
Fuad Aziz
Artebambini, 2015, [28] p., ill. (Kamishibai)
ISBN 9788898645374 - Euro 16.50

Il lupacchiotto Ululò vorrebbe giocare con i cuccioli della
fattoria, ma loro hanno troppa paura di lui: che peccato!
ma non è detta l’ultima parola... Età: 3-5

61 Chi me l’ha fatta in testa?
di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch ; traduzione
di Donatella Ziliotto
Salani, 2016, [24] p., ill.
ISBN 9788869187223 - Euro 12.00

Talpa, infuriata, cerca tra gli animali chi sia il responsabile della cacca che ha ricevuto in testa, ma tutti negano
mostrando come i loro escrementi siano diversi da quello
incriminato... Età: 3-5

62 Chi vuole un abbraccio?
di Przemyslaw Wechterowicz ; illustrazioni di
Emilia Dziubak ; traduzione di Aneta Kobylanska
Sinnos, 2014, 36 p., ill. (I tradotti)
ISBN 978-88-7609-273-2 - Euro 11.00

Papà Orso e Orsetto hanno deciso di trascorrere un giorno
perfetto abbracciando tutti quelli che incontrano: il signor

Nella savana africana Mor aiuta un ghepardo che è triste
per la propria diversità: è infatti nato con mantello non
maculato e il bambino allora gli dipinge le macchie con i
colori che la mamma usa per le stoffe. Età: 4-5 (recensito
su LiBeR n.110, p.5)

69 Come nascondere un leone alla nonna
Helen Stephens
Nord-Sud, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6526-351-8 - Euro 12.90

La piccola Iris ha in casa un leone tutto suo, ma dovrà
passare il fine settimana con la nonna e, si sa, le nonne
hanno paura dei leoni! Dove potrà mai nasconderlo? Età:
3-5

70 Come ti senti?
Anthony Browne
Giannino Stoppani, 2011, [24] p., ill.
ISBN 978-88-86124-79-9 - Euro 12.00

Uno scimmiotto racconta di come si sente a volte: annoiato, solo, felice, triste, arrabbiato, in colpa, curioso...
Età: 3-4
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71 Come trovare una stella
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2015, [32] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 9788888254937 - Euro 16.00

Dopo tanti inutili tentativi di acchiappare una stella in cielo
e tenersela per sé un bambino ne trova finalmente una
su una spiaggia. Età: 3-4 (recensito su LiBeR n.107, p.9)

72 Come? cosa?
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788899064266 - Euro 16.00

Dalla barca lontana il padre marinaio chiede per cena un
purè di patate, ma il vento che soffia fa arrivare il suo messaggio trasformato in due grandi frittate e a ogni ulteriore
passaggio di consegne la frase cambia ancora... Età: 4-6

73 La cosa più importante
Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2011, [24] p., ill.
ISBN 978-88-8222-245-1 - Euro 13.50

Un animale a turno spiega qual è la cosa più importante
per lui (per la giraffa è per esempio il collo lungo) e sotto
una piegatura di pagina si scopre la reazione degli altri
animali all’affermazione. Età: 3-4

74 Dalla testa ai piedi
Eric Carle
La Margherita, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788865321553 - Euro 7.00

Vari bambini e bambine mostrano come sono in grado di
muovere parti del corpo, dalla testa alle dita dei piedi, allo
stesso modo con cui lo fanno una foca, una giraffa, un
coccodrillo e numerosi altri animali. Età: 2-4

75 Danza, orso!
Jan Wahl & Monique Felix
La Margherita, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6532-019-8 - Euro 14.00

Un orso libero e felice che ama danzare nella foresta viene
catturato dagli umani e costretto a esibirsi fino allo sfinimento. Età: 4-5 (recensito su LiBeR n.92, p.11)

76 Davanti alla mia casa c’è
testo e illustrazioni di Marianne Dubuc
La Margherita, 2010, [120] p., ill.
ISBN 978-88-87169-94-2 - Euro 12.50

Davanti a una casetta c’è un bosco, dentro c’è un albero,
davanti all’albero c’è un drago, e così via incontriamo un
orso, una grotta e molte altre cose, luoghi, personaggi e
animali, fino a tornare alla casa di partenza! Età: 3-5

77 Dentro di me, fuori di me
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani
Franco Cosimo Panini, 2010, [18] p., ill. (Zero tre)
ISBN 978-88-570-0250-7 - Euro 7.00

Lacrime, popò, pipì, starnuto, sangue, saliva, voce: sette
peculiarità del corpo umano che il lettore è invitato a scoprire. Età: 1-3 (recensito su LiBeR n.89, p.17)

78 Di che colore è il vento?
Anne Herbauts
Gallucci, 2015, [48] p., ill.
ISBN 9788861458741 - Euro 24.00

Qual è il colore del vento? Se lo chiede un bambino che
non può vedere: si mette in cammino e interpella tutti gli animali e le cose che incontra, finché un adulto gli offre una
risposta inattesa. Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.110, p.5)

79 Le dita nel naso
Daniela Kulot
Zoolibri, 2009, [28] p., ill.
ISBN 978-88-88254-49-4 - Euro 13.50
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Elefantino, Topino e Ranocchio, che adorano mettersi le
dita nel naso, apprendono dai genitori che farlo è proibito
perché può essere causa di effetti disastrosi; ma i tre cuccioli, poco convinti, indagano ancora... Età: 4-6

80 Dottor Lupo
Olga Lecaye
Babalibri, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-218-2 - Euro 14.00

In tutta la giornata Mamma Coniglio non è riuscita a trovare un medico capace di curare il malessere del suo piccolo
Marco, finché arrivata la notte il gufo consiglia loro di rivolgersi al dottor Lupo; ma lei ha paura... Età: 4-5

81 Dove vanno a finire...?
Delphine Chedru
La Margherita, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6532-022-8 - Euro 15.00

Il piccolo lettore viene invitato a scoprire che fine hanno
fatto alcune cose e persone che fanno parte del suo quotidiano. Età: 4-5

82 Due buchi in cerca di casa
Paul Bright, Bruce Ingman
Emme, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788867145102 - Euro 14.90

Oreste ed Ermione, due buchi che vivono nel castello reale, non hanno pace: ovunque si posizionino (calzini, ruote,
barche...) risultano infatti sgraditi e devono fuggirne via!
Troveranno un luogo che sfrutti la loro utilità? Età: 4-6

83 E hanno visto tutti un gatto
Brendan Wenzel
Gallucci, 2016, [40] p., ill.
ISBN 9788861459854 - Euro 14.90

Un gatto che va in giro viene visto da un bambino e poi da
un cane, da un topo, da un pesce nella vaschetta piena
d’acqua e da altri animali e per ognuno ha un aspetto
diverso! Età: 4-6

84 E poi... è primavera
Julie Fogliano ; illustrato da Erin E. Stead
Babalibri, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-283-0 - Euro 13.00

Un bambino gironzolando nella campagna davanti a casa
insieme al suo cane e gettando semi attende paziente il
trasformarsi del marrone in verde, ossia... la fioritura primaverile! Età: 4-5

85 È in arrivo un bambino
John Burningham & Helen Oxenbury
Motta Junior, 2011, [52] p., ill.
ISBN 978-88-8279-349-4 - Euro 13.00

Quando arriva? come lo chiameremo? cosa farà? diventerà un cuoco o un giardiniere? Mille domande che un
bambino pone a se stesso e alla mamma in attesa della
nascita di un fratellino. Età: 3-4

86 È un piccolo libro
Lane Smith
Rizzoli, 2012, [24] p., ill.
ISBN 978-88-17-05429-4 - Euro 8.90

Un asino cerca di capire che cosa sia quel semplice oggetto che una scimmia sta leggendo: non si morde, non è
un cappello, non ci si mandano le mail... ma allora cosa ci
si fa? Si legge perché è un libro! Età: 3-5

87 Ecco un uovo
Ramadier & Bourgeau
Babalibri, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-8362-294-6 - Euro 11.00

Un disegnatore interagisce con la figura di una gallina, la
quale man mano che viene composta inizia ad animarsi.
Età: 3-4
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88 Eccoti qua!
Mirjana Farkas
Orecchio acerbo, stampa 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788896806814 - Euro 15.00

Energia, immaginazione, curiosità, gioco, golosità: questi
alcuni dei doni che l’io narrante desidererebbe fare a una
vita nascente, nella quale però sono in realtà già presenti!
Età: 3-5

89 Un elefante si dondolava sopra il filo di una
ragnatela...
Marianne Dubuc
La Margherita, 2011, [24] p., ill.
ISBN 978-88-6532-010-5 - Euro 9.00

Un esito alternativo per la popolare canzone infantile che
all’elefante che si dondola sul filo di una ragnatela aggiunge e poi toglie via via altri animali. Età: 2-3

90 L’elefante un po’ ingombrante
[David Walliams] ; illustrato da Tony Ross
L’Ippocampo, 2014, [32] p., ill.
ISBN 9788867221202 - Euro 12.00

A causa di un modulo d’adozione firmato allo zoo - e del
quale non ha letto la scritta in piccoli caratteri... - il piccolo
Sam si ritrova in casa prima un enorme elefante maldestro
e spaccone, poi i suoi tanti amici! Età: 4-5 (recensito su
LiBeR n.105, p.9)

91 Ettore e il buio
La Margherita, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6532-088-4 - Euro 12.00

Ettore è un bambino con molte paure, prima fra tutte il
buio, finché una sera questi non si materializza davanti a
lui nella forma di un signore che lo aiuta a superare alcune
delle sue fobie e che diventa suo ottimo amico. Età: 4-5

92 Facce
Antonella Abbatiello
Topipittori, 2013, [60] p., ill.
ISBN 978-88-89210-98-7 - Euro 15.00

Tanti volti ed elementi del viso accompagnati da termini o
brevissime frasi che li definiscono. Età: 3-4 (recensito su
LiBeR n.101, p.9)

93 Facciamo cambio?
Stephanie Blake
Babalibri, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-245-8 - Euro 12.50

Per reazione a uno scambio di macchinine poco equo il
coniglietto Simone ordisce uno scherzo ai danni dell’amico del cuore Ferdinando. Età: 2-4

94 Facciamo che
André Marois, Gérard Dubois ; traduzione di
Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2016, [24] p., ill.
ISBN 9788899064389 - Euro 13.90

Mentre la mamma è nell’orto un bambino e il suo amico
giocano in casa e, immaginandosi guerrieri alle prese con
tanti attacchi nemici, distruggono mezza casa e fanno prigioniero il cane! Età: 4-6

95 La famiglia Topini va a scuola
una storia di Haruo Yamashita ; illustrata da
Kazuo Iwamura
Babalibri, 2008, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-185-7 - Euro 11.00

Per i sette piccoli della famiglia Topini arriva il primo giorno
di scuola, ma loro non ne vogliono sapere; la mamma organizza allora un treno speciale verso l’edificio scolastico
ed ecco che tutti si affrettano a partire! Età: 3-5

96 Il fatto è
Gek Tessaro
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Lapis, 2014, [26] p., ill.
ISBN 978-88-7874-323-6 - Euro 8.50

Una paperetta che non vuole tuffarsi nello stagno viene
spinta a farlo, anche fisicamente ma sempre inutilmente,
da un’anatra e da altri animali, finché tutti fuggono all’arrivo del lupo: che farà adesso la cucciola? Età: 4-5

97 Forme
La Margherita, 2012, [13] p., [11] pellicole
trasparenti, ill.
ISBN 978-88-6532-033-4 - Euro 9.00

Cerchio, ovale, spicchio di luna, rombo, semicerchio, rettangolo, triangolo, parallelogramma, quadrato, cuore: 10
forme geometriche esplicitate da scene e contrassegnate
dai termini corrispondenti. Età: 3-4

98 Forte come un orso
Katrin Stangl
Topipittori, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89210-93-2 - Euro 15.00

Libero come un uccello, svelto come una donnola, timido
come un cerbiatto, affamato come un lupo e altre espressioni che associano qualità e difetti umani ad animali. Età:
4-5 (recensito su LiBeR n.100, p.8)

99 Fra le mie braccia
Émile Jadoul
Babalibri, 2016, [26] p., ill.
ISBN 9788883623592 - Euro 11.50

Il piccolo pinguino Leone elenca tutti i posti che non sono
adatti a sistemare il fratellino Mattia appena nato: la sua
stanza, le braccia della mamma, le spalle del papà...
Età: 3-4

100 La gabbia
Alice Brière-Haquet, Nicolas Gouny
Bacchilega, 2013, [32] p., ill. (I libricini)
ISBN 978-88-96328-78-1 - Euro 8.00

Rapiti dal canto di un uccello sei amici si fermano davanti
alla sua gabbia, la privano di una o più sbarre per farne
strumenti con cui suonare e senza neanche accorgersene
restituiscono al volatile la libertà perduta. Età: 4-6

101 Il gatto e il pesce
André Dahan ; testo di Chiara Carminati
Equilibri, 2004, [28] p., ill.
ISBN 88-900518-1-7 - Euro 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
libera e felice. Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.66, p.8)

102 Il gatto nella mangiatoia
Michael Foreman
Camelozampa, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-96323-04-5 - Euro 16.00

Una notte un gatto che sta dormendo in una mangiatoia
per ripararsi dal freddo viene spostato da due pellegrini
che devono alloggiarvi il loro bambino appena nato...
Età: 4-6

103 Gatto Nero, Gatta Bianca
Silvia Borando
Minibombo, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-98177-07-3 - Euro 12.90

Gatta Bianca, che esce solo di notte, e Gatto Nero, che
esce solo di giorno, s’incontrano... per non lasciarsi più!
Età: 3-4

104 Giallo giallo = Yellow yellow
storia di Frank Asch ; illustrazioni di Mark Alan
Stamaty
Orecchio acerbo, 2013, [50] p., ill.
ISBN 978-88-96806-77-7 - Euro 15.00
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Un bambino trova un cappello giallo che indossa con
fierezza e che gli va pennello, ma un giorno ne incontra
il legittimo proprietario e... Età: 4-6 (recensito su LiBeR
n.102, p.7)

Due bambini trovano per strada un libro e, dopo essersi
accoccolati a leggerlo, vivono fantastiche avventure, durante le quali capiscono quanto sia importante proteggerlo
e conservarlo con cura. Età: 2-4

105 Giochi di luce
Lizi Boyd
Terre di Mezzo, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788861893658 - Euro 13.90

113 Guizzino
Leo Lionni
Babalibri, 2013, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-280-9 - Euro 5.80

106 Giorgio e il panino gigante
Pieter Gaudesaboos & Lorraine Francis
Timpetill, 2012, [16] p., ill.
ISBN 978-88-9707-203-4 - Euro 15.00

114 Guji-Guji
Chi-Yuan Chen
Bohem Press Italia, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788895818658 - Euro 15.80

107 Una giornata speciale
Amaltea ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Lo Stampatello, 2013, [30] p., ill. (Piccola storia di
una famiglia)
ISBN 978-88-98312-00-9 - Euro 11.40

115 Indovina quanto bene ti voglio
testo di Sam McBratney ; illustrazioni di Anita
Jeram
Nord-Sud, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788865265451 - Euro 6.90

108 Giulia D. amava danzare, danzare e
danzare
Birgitta Sif
Valentina, 2015, [30] p., ill.
ISBN 978-88-97870-36-4 - Euro 12.90

116 Gli invitati
Bernard Friot, Magali Le Huche
Clichy, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6799-135-8 - Euro 15.00

Di notte nel bosco, ignaro d’esser spiato da un orsetto
lavatore, un bambino esce da una tenda e si avventura nel
buio munito di una torcia che illumina le piante e gli animali
intorno, ma poi inciampa lasciandola cadere... Età: 4-5

Giorgio con molta pazienza e fantasia imbottisce un panino che diventa sempre più alto, pari solamente alla fame
che il bambino afferma di avere e ammirato da tutto il
vicinato! Lo mangerà alla fine? Età: 4-6 (recensito su LiBeR
n.98, p.10)

Il ricordo di una giornata in cui tutto sembrava andare storto ma che si trasforma in una bella occasione per una gita
al mare diventa la metafora con cui una madre spiega ai
tre figli adottivi la gioia di averli incontrati. Età: 4-6

La piccola Giulia pensa tutto il giorno al danzare ma si
vergona troppo per condividere la sua passione, finché
un giorno non incontra una coetanea che adora il canto...
Età: 4-5

109 Il grande libro dei mestieri
Eric Puybaret ; traduzione di Anselmo Roveda
EDT-Giralangolo, 2014, [28] p., ill. (Sottosopra)
ISBN 978-88-5920-608-8 - Euro 13.50

Quanti mestieri si potrebbero fare: poliziotto/poliziotta,
maestro/maestra, ballerino/ballerina... e molti altri, reinventandoli anche con un po’ di fantasia! Età: 3-5 (recensito
su LiBeR n.106, p.10)

110 Grat grat cirp splash!
Kitty Crowther
Babalibri, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-238-0 - Euro 12.50

Il piccolo ranocchio Giacomo ha paura della notte: la sera
la mamma e il papà lo coccolano e lo mettono a letto, ma
lui si alza per infilarsi in quello dei genitori, finché il papà
lo porta fuori nel buio dello stagno... Età: 3-5

111 Grazie!
Isabel Minhòs Martins, Bernardo Carvalho
Kalandraka, 2014, [26] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-57-3 - Euro 14.00

A ogni persona che gli ha insegnato qualcosa il bambino
protagonista si sente in dovere di dire: grazie! Età: 4-5
(recensito su LiBeR n.106, p.11)

112 Guarda, un libro!
Libby Gleeson e Freya Blackwood
LO, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89854-90-7 - Euro 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 abissi marini. Età: 4-6

Un coccodrillino cresciuto con l’anatra nel cui nido era
finito il suo uovo durante la cova è convinto di essere un
anatroccolo come i fratelli, ma un giorno arrivano tre suoi
simili, che oltretutto sono predatori d’anatre... Età: 3-5
(recensito su LiBeR n.110, p.6)

Due lepri, figlio e papà, fanno a gara a manifestarsi il reciproco affetto, che è vasto come le loro braccia allargate,
così lungo da arrivare oltre il fiume in lontananza, alto come un salto, anzi di più: fino alla luna! Età: 3-5

La grande casa di Elena ogni estate si riempie di ospiti,
per i quali lei s’impegna a preparare ogni stanza secondo
la personalità e i gusti di ciascuno: ma li avrà interpretati
bene? Età: 4-5 (recensito su LiBeR n.104, p.12)

117 Io e il ragno
Fran Alonso, Manuel G. Vicente
Kalandraka, 2011, [44] p., foto (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-31-3 - Euro 14.00

Un bambino racconta di un ragno che gli è caduto sul
corpo esplorandone le varie parti, dall’alluce alla testa,
ciascuna paragonata, per forma o sensazione tattile, a un
frutto. Età: 2-4 (recensito su LiBeR n.93, p.10)

118 Io mi vesto come mi pare!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Virginie Dumont ;
traduzione e adattamento di Marina Rotondo
Motta Junior, 1999, 23 p., ill. (Le briciole)
ISBN 88-8279-051-7 - Euro 4.50

Paolo vorrebbe tanto indossare i pantaloncini da esploratore regalatigli dal cugino, ma dato che è inverno i suoi
genitori non glielo permettono; forse l’occasione buona
per farlo sarà la festa in maschera per il compleanno di
Iris! Età: 2-5

119 Io sono io
testo di Maria Beatrice Masella ; illustrazioni di
Jacobo Muñiz
Il leone verde, 2015, [48] p., ill. (Il leone verde
piccoli)
ISBN 9788865800928 - Euro 13.90

Relazionandosi a familiari e ad amici una bambina esperisce un processo di assimilazione degli altri, ma anche
d’identità con se stessa. Età: 4-5
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120 Io vado!
Matthieu Maudet
Babalibri, 2015, [26] p., ill.
ISBN 9788883623387 - Euro 11.00

Un uccellino fa il giro di tutte le persone di famiglia comunicando che se ne va e ognuno gli dà qualcosa che potrebbe essergli utile; ma dov’è diretto? Età: 2-3 (recensito
su LiBeR n.108, p.10)

121 Io...
Emma Dodd
L’Ippocampo, 2010, [20] p., ill.
ISBN 978-88-96968-27-7 - Euro 9.90

Un pinguino si sente molto piccolo di fronte al grande
mondo irto di difficoltà che lo circonda, ma sa che c’è
un adulto disposto ad accoglierlo e con il quale si sente
protetto e importante. Età: 2-4

122 Io... Jane
Patrick McDonnell
Il Castoro, 2012, [38] p., ill., foto
ISBN 978-88-8033-610-5 - Euro 15.50

La bambina Jane adora il suo scimpanzé di peluche,
Jubilee, e sogna di poter andare un giorno a vivere in
Africa per stare con i veri scimpanzé, non immaginado
che il suo sogno è destinato ad avverarsi! Età: 4-6

123 Il leone e l’uccellino
Marianne Dubuc
Orecchio acerbo, 2014, [72] p., ill.
ISBN 978-88-96806-86-9 - Euro 18.00

Un leone salva un uccellino ferito e gli dà riparo in casa
propria per tutto l’inverno; fra i due nasce una grande amicizia, ma quando torneranno il bel tempo e lo stormo
cosa accadrà? Età: 4-6

124 Liberi tutti!
Arianna Papini
Uovonero, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788896918401 - Euro 13.50

Proteggersi dal freddo ma anche ascoltare il silenzio di un
giorno di neve, ripararsi dalla pioggia ma anche giocare
nelle pozzanghere: queste e altre situazioni in cui affrontare piccoli rischi è un’esperienza di libertà! Età: 4-5

125 Il libro bianco
Minibombo, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-98177-00-4 - Euro 12.90

Un bambino tinteggiando dà vita ad animali sempre diversi, e su sempre diversi sfondi colorati, con i quali interagisce in vario modo. Età: 2-4

126 Il libro dei regali straordinari : i regali
che fanno sognare di più sono quelli che non
esistono...
Élisa Géhin, Nathalie Choux, Mandana Sadat,
Rémi Saillard
EDT-Giralangolo, 2011, [92] p., ill.
ISBN 978-88-6040-871-6 - Euro 17.50

Un albero di caramelle, trampoli altissimi per fare passi da
gigante e molte altre idee per regali da sogno, i più belli:
quelli che non esistono! Età: 3-5

127 Il libro delle famiglie speciali
Thaïs Vanderheyden
Clavis, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6258-221-6 - Euro 14.95

Accompagnando il bruco postino nel suo giro di consegna
nel condominio felice della grande quercia s’incontrano
tante famiglie speciali: con una mamma sola, o con due
padri, o una coppia di genitori, oppure senza figli...
Età: 4-6

Almeno questi!

PAGINA

Bibliografia di base del libro per ragazzi

14

128 Il libro senza figure
B. J. Novak ; traduzione di Daniela Almansi
Bompiani, 2015, 50 p.
ISBN 9788845279058 - Euro 15.00

Leggere un libro senza immagini può sembrare noioso,
invece si può scoprire che le sole parole possono bastare
a non annoiarsi per nulla e anzi a divertirsi! Età: 4-6

129 Lulù
Grégoire Solotareff
Rizzoli, 2010, [30] p., ill.
ISBN 978-88-17-04387-8 - Euro 25.00

Il coniglietto Tom che non ha mai visto un lupo e il lupacchiotto Lulù che non ha mai visto un coniglio diventano amici, ma quando giocano a paura-del-lupo e paura-del-coniglio Tom ha sempre più paura di Lulù... Età: 4-6

130 Luna e la camera blu
testo di Magdalena Guirao Jullien ; illustrazioni di
Christine Davenier
Babalibri, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-321-9 - Euro 13.00

Luna è una bambina tranquilla e solitaria e ciò suscita
preoccupazione in alcuni adulti, ma non nella nonna: lei
infatti sa che Luna scatena la fantasia nella sua camera
blu, dove con il Cane Rosso vive fantastiche avventure!
Età: 4-5 (recensito su LiBeR n.105, p.13)

131 Un lupetto ben educato
una storia scritta da Jean Leroy e illustrata da
Matthieu Maudet
Babalibri, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-297-7 - Euro 12.50

Un lupetto umanizzato trova difficoltà nel mangiare le prede catturate perché queste gli chiedono un ultimo desiderio così impegnativo da consentir loro la fuga e lui, pur
malvolentieri, non può che acconsentire... Età: 4-6

132 Lupo & Lupetto
Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec
Clichy, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6799-015-3 - Euro 15.00

Un giorno presso l’albero dove Lupo vive in solitudine
giunge un lupo assai più piccolo di lui, Lupetto, e da quel
momento tutto cambia nel cuore e nella vita di entrambi.
Età: 4-6

133 Lupo & Lupetto. Un’arancia bellissima
Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec
Clichy, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788867991747 - Euro 15.00

Alla ricerca di una bellissima arancia che Lupo ha lanciato
per sbaglio troppo lontano Lupetto sparisce nel caotico
bosco cittadino, che Lupo affronta con coraggio pur di
ritrovare l’amico. Età: 4-6

134 Lupo & Lupetto. La fogliolina che non
cadeva mai
Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec
Clichy, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6799-124-2 - Euro 15.00

In cima a un albero c’è una fogliolina tenera che Lupetto
vorrebbe tanto mangiare, ma Lupo lo invita ad aspettare,
perché non è facile afferrare una foglia che non ha alcuna
voglia di cadere! Età: 4-6

135 Lupo Baldo
Eric Battut
Bohem Press Italia, 2010, [16] p., ill. (I bohemini)
ISBN 978-88-95818-30-6 - Euro 13.00

Il cucciolo di lupo Baldo, che ha paura quando sente il
verso di alcuni animali, diventa improvvisamente coraggioso quando la mamma ulula e gli fa le coccole! Età: 3-4
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136 Il lupo che cercava l’amore
testo di Orianne Lallemand ; illustrazioni di
Eléonore Thuillier
Gribaudo, 2015, 31 p., ill. (Amico lupo)
ISBN 978-88-580-1483-7 - Euro 9.90

Lupo, che cerca disperatamente una fidanzata, prova a
seguire i consigli più disparati degli amici per far colpo su
una lupacchiotta, per poi accorgersi che l’incontro con
l’amore è invece del tutto casuale! Età: 4-5

137 Il lupo che voleva cambiare colore
testo di Orianne Lallemand ; illustrazioni di
Eléonore Thuillier
Gribaudo, 2015, 31 p., ill. (Amico lupo)
ISBN 978-88-580-1481-3 - Euro 9.90

Un lupo scontento di essere nero - colore che trova deprimente - prova a tingersi e vestirsi dei colori più diversi,
per poi scoprire che quello che più gli si addice è il proprio!
Età: 4-5

138 Lupo o pecora?
Linda Wolfsgruber
Arka, 2003, [28] p., ill.
ISBN 88-8072-136-4 - Euro 12.40

Un lupo terribile che fa dispetti e cattiverie e una pecora
saggia e buona fino a essere melensa alla fine della giornata si rivelano e scopriamo così che le cose non sono
esattamente quelle che sembrano! Età: 3-6

139 Un mammut nel frigorifero
una storia scritta da Michaël Escoffier e illustrata
da Matthieu Maudet
Babalibri, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-241-0 - Euro 12.00

Un mammut scoperto dal piccolo Noè nel frigorifero di
casa sfugge ai vigili del fuoco chiamati dai genitori e si
rifugia su un albero: da dove può essere arrivato lo strano
animale? Età: 4-6

140 Mangerei volentieri un bambino
Sylviane Donnio ; illustrazioni di Dorothée de
Monfreid
Babalibri, 2012, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-259-5 - Euro 5.80

Con disperazione dei genitori il coccodrillino Achille, ancora molto piccolo, oggi si rifiuta di mangiare perché desidera nutrirsi di carne umana e l’occasione sembra presentarsi quando vede una bambina in riva al fiume... Età: 4-6

141 Mangia che ti mangio
Iela Mari
Babalibri, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-221-2 - Euro 11.00

Un leopardo spalanca le fauci a poca distanza da una
coda scura che si rivela poi quella di un cane: questo e
molti altri predatori, ciascuno dei quali insegue una preda
che a sua volta diventa predatore! Età: 2-4

142 Le mani di papà
Émile Jadoul
Babalibri, 2013, [30] p., ill.
ISBN 978-88-8362-285-4 - Euro 12.50

Le grandi mani di papà accarezzano prima la pancia della
mamma in attesa e poi il neonato, lo stringono, lo sorreggono e lo sospingono man mano che cresce, finché non
ne ha più bisogno! Età: 1-2

143 Marco e il vasino
Xavier Deneux
Tourbillon, 2013, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6664-032-5 - Euro 5.95

Il coniglietto Marco che non si è ancora liberato del pannolino cerca di capire cos’è lo strano vasino che il papà
gli ha regalato. Età: 2-3
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144 Marco va all’asilo nido
Xavier Deneux
Tourbillon, 2013, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6664-031-8 - Euro 5.95

Il coniglietto Marco e la sua tipica giornata all’asilo nido:
i giochi, la pappa, il sonnellino, la merenda, l’attesa della
mamma, il ritorno a casa. Età: 2-4

145 Un mare di tristezza
Minibombo, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788898177240 - Euro 11.90

Un piccolo pesce incontra uno dopo l’altro abitanti del
fondo marino tutti mogi e tristi, finché una tartaruga non
gli spiega che dipende tutto dal suo punto di vista! Età: 3-4

146 Margherita a piedi nudi
Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Lo Stampatello, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-98312-02-3 - Euro 12.90

Margherita ama imitare Sandie Shaw - una celebre cantante inglese degli anni ‘60 - cantando la canzone Domani
alla sua maniera, ovvero a piedi nudi, facendo così strabuzzare gli occhi alla vicina di casa! Età: 4-6

147 Mentre tu dormi
Mariana Ruiz Johnson
Carthusia, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788869450174 - Euro 19.90

Nella notte, mentre un bambino dorme dopo aver ascoltato la lettura di una storia, i suoi genitori bevono un bicchiere di vino, i vicini fanno una festa e un gruppo di animali
raggiunge un’isola e danza intorno a un falò. Età: 4-6

148 Il meraviglioso Cicciapelliccia
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2015, [38] p., ill.
ISBN 978-88-9852-327-6 - Euro 20.00

La piccola Edith è convinta di saper fare ben poco rispetto alla mamma, al papà e alla sorellina, ma il giorno del
compleanno della madre riusce a farle un regalo davvero
sorprendente! Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.108, p.11)

149 Mi vorrai sempre bene, mamma?
Astrid Desbordes, Pauline Martin
La Margherita, 2016, [40] p., ill.
ISBN 978-88-6532-151-5 - Euro 12.00

Una mamma rassicura il suo bambino sulla certezza che
gli vuole e gli vorrà sempre bene, qualunque cosa faccia o
diventerà, pure quando litigano e anche nei momenti in cui
lui non la sta pensando o è lei stessa a non farlo. Età: 4-5

150 La mia famiglia selvaggia
Laurent Moreau
Orecchio acerbo, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-96806-89-0 - Euro 15.50

Una bambina parla dei familiari, dell’amica del cuore, del
coetaneo di cui è innamorata e infine di sé dando alla
propria percezione fattezze di animali selvaggi. Età: 4-5

151 Il mio colore
di Fuad Aziz
Artebambini, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-98645-12-1 - Euro 14.50

Quattro corvi che vogliono cambiare il colore delle loro
piume si rivolgono al gufo e lui li aiuta a realizzare il loro
desiderio, anche quello, inatteso, del corvo Nerone.
Età: 3-4

152 Il mio vicino è un cane
Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso
La Nuova Frontiera, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8373-199-0 - Euro 14.00

Una bambina descrive i simpatici vicini - un cane, una
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coppia di elefanti e un coccodrillo - che stanno popolando
il suo palazzo con gran sconcerto dei suoi genitori, che dal
canto loro li trovano strani. Età: 3-5 (recensito su LiBeR
n.95, p.12)

153 Moka
Satoe Tone
Kite, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788867450428 - Euro 16.00

In una notte di stanchezza davanti al computer un mondo
lieve e colorato di tazzine con il becco (e le zampe piene
di caffé), guidate da un piccolo coniglio bianco sorridente,
appare all’autore per dargli sollievo. Età: 4-6

154 Molto prima di te
testo Rascal ; illustrazioni Mandana Sadat
Cult, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-63-92163-2 - Euro 14.00

Un bambino via via crescendo fa omini (di macchie, di
pane, di caramelle...) che per diverse cause durano poco,
finché un giorno, diventato uomo, incontra una donna e
arriva un bambino, frutto dell’amore, che rimane. Età: 4-6

155 Il momento perfetto
Susanna Isern, Marco Somà
La fragatina, 2015, 27 p., ill. (Lo mullarero)
ISBN 978-88-16226-94-8 - Euro 16.00

Una mattina Scoiattolo si sveglia e riceve un’importante
comunicazione, ma nonostante la fretta trova il tempo per
aiutare tutti gli animali del bosco che via via chiedono il
suo aiuto e che alla fine sapranno ricompensarlo. Età: 4-6
(recensito su LiBeR n.109, p.12)

156 Morsicotti
Cri, Ninie
Zoolibri, 2014, [28] p., ill. (Morsicotti)
ISBN 978-88-88254-91-3 - Euro 12.50

Prima di addormentarsi un bambino s’inventa tante scene
di animali tramite le quali replica a un topolino che vuole
mordicchiarlo in varie parti del corpo e che infine si convince, con piacere, a dargli solo un bacetto! Età: 2-4

157 I mostri hanno paura della luna
Marjane Satrapi
Rizzoli, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-17-05563-5 - Euro 12.00

La piccola Maria appende la luna nella propria stanza per
tener lontani i mostri che la tormentano ogni notte, ma
così priva della luce il resto della città, con conseguenze
poco felici... Età: 4-5

158 Nata ieri : diario di una giovane giornalista
James Solheim, Simon James
Il Castoro, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8033-580-1 - Euro 13.50

Dal giorno della nascita il racconto in forma diaristica del
primo anno di vita di una neonata, il rapporto con i genitori, le scoperte quotidiane e soprattutto il legame con la
sorellina maggiore. Età: 4-5

159 Nei guai
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2012, [32] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-73-9 - Euro 15.00

L’aquilone è rimasto intrappolato su un albero e Leo per
liberarlo lancia una scarpa, che pure resta incastrata, poi
l’altra, poi un gatto, un secchio, e così via, finché tra i rami
si crea un inverosimile affollamento! Età: 4-5

160 Nelle mie mani
Jorge Luján, Mandana Sadat
Bohem Press Italia, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95818-53-5 - Euro 16.00

Davanti ai genitori divertiti una bambina compie con i gesti
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ma soprattutto con la mente un travolgente viaggio nella
propria fantasia. Età: 4-6

161 Niente di niente
Yael Frankel
Kite, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-67450-23-7 - Euro 14.00

Una pietra a cui non succede mai niente incontra, dopo tanta inattività, un bambino al quale non succede mai
niente e grazie al loro incontro casuale succede finalmente
qualcosa! Età: 4-6

162 No
Claudia Rueda
Lapis, 2011, [40] p., ill.
ISBN 978-88-7874-231-4 - Euro 11.50

Per non andare in letargo un orsetto si dichiara disposto
ad affrontare il freddo, la fame e gli altri disagi della neve:
come farà la mamma a fargli cambiare idea? Età: 3-4

163 No, no e poi no!
Mireille d’Allancé
Babalibri, 2013, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-291-5 - Euro 5.80

È il primo giorno di scuola di Marco l’orsetto, che timido e
contrariato guarda tutti con diffidenza e a ogni esortazione
o domanda risponde sempre: no! Età: 3-4

164 Non dormi, Piccolo Orso?
Martin Waddell, Barbara Firth
Nord-Sud, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788865265550 - Euro 6.90

Piccolo Orso non riesce a dormire perché ha paura del
buio e Grande Orso, dopo avergli inutilmente acceso lampade via via più grosse accanto al letto, lo porta fuori a
vedere la notte, la luna e le stelle. Età: 3-5

165 Non è una scatola
Antoinette Portis
Kalandraka, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-95933-32-0 - Euro 14.00

A un coniglietto che sta usando la fantasia per divertirsi
con una scatola qualcuno chiede come mai lo faccia e ai
suoi quesiti rispondono le successive immagini ludiche.
Età: 3-4 (recensito su LiBeR n.94, p.14)

166 Non ho sonno
Lapis, 2009, [18] p., ill. (I libri del tato)
ISBN 978-88-7874-139-3 - Euro 6.00

Un bimbo piccolo che non ha sonno gironzola per casa,
apre sportelli, tira fuori pentole e coperchi e improvvisa un
concertino. Età: 1-3

167 Non la vedrò più la nonna?
Melanie Walsh
Motta Junior, 2015, [34] p., ill.
ISBN 978-88-8279-416-3 - Euro 12.00

La nonna della bambina protagonista è morta e la mamma
le spiega che, sebbene - soprattutto all’inizio - la mancanza sarà forte, pian piano potrà serbare il ricordo della
nonna nel proprio cuore e portarlo sempre son sé. Età: 4-5

168 Non voglio andare a letto!
Tony Ross
Lapis, 2014, [24] p., ill. (Storie di una
principessina)
ISBN 978-88-7874-337-3 - Euro 9.80

Stasera la principessina non vuol proprio saperne di dormire e anche il suo animale di pezza dice che non è possibile addormentarsi in una stanza dove ci sono mostri
e ragni pelosi! Come fare? Una soluzione c’è... Età: 3-5

169 Non voglio andare a scuola
Stephanie Blake
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Babalibri, 2012, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-268-7 - Euro 5.80

Il coniglietto Simone non ne vuol proprio sapere d’andare
a scuola, ma dopo aver giocato, suonato il tamburo e imparato tante cose insieme ai compagni desidera rimanere
per sempre lì! Età: 3-5

170 Nonno
Marta Altés
Emme, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788867144327 - Euro 12.90

Un bambino descrive il suo rapporto affettuoso con il nonno, che - è vero - sta invecchiando e a volte si perde, ma
che a suo modo ha ancora tanto da trasmettergli e a cui
lui vuole sempre e comunque un mondo di bene! Età: 4-5
(recensito su LiBeR n.109, p.12)

171 Nonno verde
Lane Smith
Rizzoli, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-17-05562-8 - Euro 13.00

Un nonno che ha sempre amato i giardini e a questi ha
dedicato l’intera vita può star certo che ora che la sua
memoria vacilla sarà il giardino a mostrare tutti i suoi ricordi! Età: 4-5

172 Una notte tempestosa
Salina Yoon
Lapis, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7874-370-0 - Euro 11.50

Spaventato da un temporale notturno il cucciolo Orso
trova conforto prima coccolando il proprio coniglietto di
pezza e i genitori, entrati in camera sua, poi facendosi
coccolare da questi ultimi. Età: 3-4

173 Numeri
La Margherita, 2012, [13] p., [11] pellicole
trasparenti, ill.
ISBN 978-88-6532-031-0 - Euro 9.00

Mosche in quantità decrescente da 10 a 0 interagiscono
con i loro predatori, specie umana compresa. Età: 3-4

174 Numeri in testa
Alessandro Sanna
Kite, 2011, 1 v., ill.
ISBN 978-88-95799-50-6 - Euro 25.00

Da zero a nove una faccia e un’espressione per ogni cifra
e, in un’altra sequenza, un soggetto umano o animale.
Età: 3-5

175 La nuvola Olga
Nicoletta Costa
Emme, 2015, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6714-399-3 - Euro 18.90

La nuvola Olga vaga in cielo cercando un posto dove fermarsi per scaricare la pioggia, ma tutti, sia animali che
umani, cercano di allontanarla da sé. Età: 3-6

176 Obax
André Neves
Bohem Press Italia, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-95818-45-0 - Euro 16.50

La piccola Obax, che vive nella torrida savana, ama più
di ogni altra cosa raccontare storie, ma nessuno le crede
e stessa incredulità le vien riservata quando dice d’aver
assistito a una pioggia di fiori... Età: 4-5

177 L’oggetto misterioso
Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2009, [24] p., ill.
ISBN 978-88-82222-16-1 - Euro 13.50

Un animale a turno spiega che non è sua la striscia di
stoffa trovata da Ugo canguro e mostra poi il modo con
cui indossa un identico oggetto. Età: 3-4
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178 Oggi mi sento così
Alessandro Sanna
Emme, 2012, [12] p., ill.
ISBN 978-88-6079-883-1 - Euro 4.90

Solare come un albero che allarga i suoi rami al sole, furbo
come una volpe e altre sensazioni rappresentate attraverso immagini. Età: 2-3

179 Oh no, George!
Chris Haughton
Lapis, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-7874-296-3 - Euro 13.50

Rimasto solo a casa il cane George cerca di mantenere la
promessa fatta al padrone d’essere bravo, ma non resiste, anzitutto, alla tentazione di far fuori un’intera torta...
Età: 3-5

180 Oh, i colori! = Oh, los colores!
Jorge Luján e Piet Grobler ; traduzione di Teresa
Porcella
Lapis, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-88-7874-357-1 - Euro 16.00

Il beige della sabbia, il celeste del cielo, il caldo giallo del
sole e altri colori della natura e del mondo. Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.105, p.14)

181 Oh-oh!
Chris Haughton
Lapis, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-7874-316-8 - Euro 8.50

Un gufetto caduto dal nido mentre dormiva vuol ritrovare
disperatamente la propria mamma e uno scoiattolo cerca
di aiutarlo, ma con troppa imperizia... Età: 3-4

182 Oliver
Birgitta Sif
Valentina, 2015, [30] p., ill.
ISBN 978-88-97870-40-1 - Euro 12.90

Il bambino Oliver vive grandissime avventure nella sua
fervida immaginazione e per questo si sente spesso diverso dagli altri, ma un giorno scopre che anche stare in
compagnia può essere piacevole... Età: 4-6

183 Olivia
scritto e illustrato da Ian Falconer ; traduzione di
Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2015, [36] p., ill., foto
ISBN 9788865264911 - Euro 14.90

Giochi in casa e sulla spiaggia, visite al museo, disegni
sui muri, libri da farsi leggere, tanta immaginazione e pochissimo sonno: la maialina Olivia sfinisce tutti con la sua
inesauribile vivacità, perfino se stessa! Età: 3-5

184 Olivia e le principesse
scritto e illustrato da Ian Falconer
Nord-Sud, 2013, [36] p., ill., foto
ISBN 978-88-6526-292-4 - Euro 13.90

La maialina Olivia è stanca della moda delle principesse diffusa fra le sue amiche, perché essere tutte uguali è
proprio noioso: sarebbe più interessante diventare un’infermiera, o una reporter, o forse... una regina! Età: 3-5

185 L’ombrello rosso
Ingrid & Dieter Schubert
Lemniscaat, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6066-015-2 - Euro 15.00

Aggrappato al suo ombrello rosso e trasportato dal vento
un cagnolino viaggia e vive mille avventure tra gli animali
dei diversi ambienti della Terra: nella savana africana, tra
le onde dell’oceano, nella giungla... Età: 3-5

186 L’omino della pioggia
Gianni Rodari ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini)
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ISBN 9788867144754 - Euro 7.90

ISBN 88-8362-111-5 - Euro 11.00

187 Opposti
La Margherita, 2012, [13] p., [11] pellicole
trasparenti, ill.
ISBN 978-88-6532-032-7 - Euro 9.00

195 Il pancione della mamma : tu dentro e io
davanti
Jo Witek, Christine Roussey
Gallucci, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6145-276-3 - Euro 14.00

L’omino della pioggia abita sulle nuvole, salta da una
all’altra e ne apre i rubinetti per far piovere, ma a volte si
addormenta e se li dimentica tutti aperti! Età: 4-5

Piccolo-grande, pioggia-sole, mancato-colpito, fuori-dentro, destra-sinistra, mare-terra, femmina-maschio, freddo-caldo, pieno-vuoto, ultimo-primo, giù-su: 11 opposti
esplicitati da scene e contrassegnati dai termini corrispondenti. Età: 3-4

188 Orsetto
di Else Holmelund Minarik ; disegni di Maurice
Sendak
Adelphi, 2013, 61 p., ill.
ISBN 978-88-459-2837-6 - Euro 15.00

Orsetto ha freddo, così la mamma gli cuce vestiti e cappello: ma c’è qualcosa di meglio della propria pelliccia?
Questa e altre tre storie con il medesimo protagonista.
Età: 4-5

189 Orso ha una storia da raccontare
scritto da Philip C. Stead ; illustrato da Erin E.
Stead
Babalibri, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-298-4 - Euro 13.00

Orso ha una storia da raccontare prima di andare in letargo e chiede ai suoi amici topo, anatra, rana e talpa se la
vogliono ascoltare, ma ciascuno di loro è troppo impegnato con i preparativi per il ritiro invernale... Età: 4-6

190 Orso, buco!
Nicola Grossi
Minibombo, 2013, [40] p., ill.
ISBN 978-88-98177-06-6 - Euro 11.90

Orso, che si è perso, sta viaggiando in cerca della propria tana aiutato da quattro animali che uno dopo l’altro
si uniscono a lui: una volpe, un rospo, una formica e un
elefante. Età: 3-5

191 Otto sulla neve
Tom Schamp
Timpetill, 2011, [16] p., ill.
ISBN 978-88-9707-202-7 - Euro 15.00

Il cucciolo di pezza Otto va a sciare con papà e le successive ambientazioni di questa vacanza sono disposte sui
vari lati delle pagine e perciò da osservare cambiandone
via via l’orientamento. Età: 4-6

192 Otto va in città
Tom Schamp
Timpetill, 2011, [16] p., ill.
ISBN 978-88-9707-201-0 - Euro 15.00

Il cucciolo di pezza Otto percorre numerosi ambienti di
una città, disposti sui vari lati delle pagine e perciò da
osservare cambiandone via via l’orientamento. Età: 4-6

193 P di papà
Isabel Minhós Martins, Bernardo Carvalho
Topipittori, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-89210-63-5 - Euro 14.00

Il papà per il bambino può essere un ombrello, un maggiordomo, un guardiano, una gru, un trattore, una poltrona, un motore, un letto, un salvagente... Questi e altri
atteggiamenti che legano padre e figlio. Età: 3-5 (recensito
su LiBeR n.91, p.17)

194 Il palloncino rosso
Iela Mari
Babalibri, 2004, [36] p., ill.

Un palloncino rosso gonfiato da un bambino si solleva
pian piano, diventa una mela attaccata a un ramo, poi una
farfalla e infine un papavero rosso e un ombrello. Età: 3-4

Una bambina parla alla sorellina che è ancora nel pancione della mamma e le racconta l’attesa del mondo esterno
per il suo arrivo e la propria gioia di diventare una sorella
grande! Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.94, p.15)

196 Papà aspetta un bimbo!
Frédérique Loew, Barroux
Settenove, 2013, [60] p., ill.
ISBN 978-88-90-86051-5 - Euro 16.00

Le emozioni dell’attesa di un futuro ed entusiasta papà
durante la gravidanza dell’amata moglie, di cui cerca d’essere il più possibile partecipe. Età: 4-6

197 I papà bis
Joseph Jacquet, Duby-Berberian
La Margherita, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6532-064-8 - Euro 14.00

Da quando papà se n’è andato a due bambini capita spesso di fare i capricci, ma un giorno la mamma ha incontrato
un tipo e quel tipo è diventato il loro papà bis... Età: 4-6

198 Papà!
Philippe Corentin
Babalibri, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-312-7 - Euro 5.80

Un bambino e un cucciolo di mostro stanno per fare la
nanna: peccato che il letto sia lo stesso e che ciascuno
dei due si spaventi terribilmente alla vista, inaspettata,
dell’altro! Età: 3-5

199 Papà, mi prendi la luna, per favore?
di Eric Carle
La Margherita, 2006, [34] p., ill.
ISBN 88-87169-71-3 - Euro 18.00

La luna da grande che era si fa piccola piccola, così il
padre di Monica può afferrarla e portarla alla propria bambina che ha tanta voglia di giocare con lei. Età: 3-5 (recensito su LiBeR n.75, p.10)

200 Papà-isola
Émile Jadoul
Babalibri, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-322-6 - Euro 12.50

L’orso Gigi, che sta per diventare papà, ha mille dubbi
su quel che uno bravo deve saper fare e di cui lui non è
capace, ma Betty, la futura mamma, lo rincuora spiegandogli che sarà un bravissimo padre del tipo papà-isola...
Età: 2-3

201 Pappamolla
Stephanie Blake
Babalibri, 2014, [36] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-314-1 - Euro 5.80

Il coniglietto Simone supera la paura dei lupi cattivi, che
crede annidati nel buio della sua stanza pronti a sbranarlo,
accogliendo nel letto il fratellino che fino a poco prima non
sopportava. Età: 2-4

202 Un passero per capello
Monika Filipina
Camelozampa, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788896323229 - Euro 14.00

Grazie all’incontro e all’amicizia con un’altra bambina afflitta dal suo stesso problema la piccola Sofia riesce a
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liberarsi dello stormo di uccellini che si era stabilito tra i
suoi capelli. Età: 3-5 (recensito su LiBeR n.109, p.14)

203 Per sempre
Salina Yoon
Lapis, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7874-339-7 - Euro 11.50

Il piccolo Orso trova nel bosco un coniglietto di pezza che
qualcuno ha smarrito: subito si mette alla ricerca del proprietario, ma nessuno si fa avanti e intanto il cucciolo si
affeziona sempre più al nuovo giocattolo... Età: 4-5

204 Per sempre...
Emma Dodd
L’Ippocampo, 2013, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6722-047-2 - Euro 9.90

Un orso polare condivide ogni emozione con il proprio
cucciolo: allegria, tristezza, insicurezza, speranze, sogni,
viaggi e, soprattutto, eterno amore. Età: 2-4

205 Perché tutto questo traffico?
Tomoko Ohmura
Babalibri, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788883623509 - Euro 12.00

Cinquanta veicoli diversi sono fermi, in coda, nel traffico,
ma nessuno dei conducenti sa quale ne sia il motivo: cosa
mai sarà successo? Età: 3-5

206 Piano piano
una storia di Deborah Underwood ; illustrata da
Renata Liwska
Rizzoli, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-17-00036-9 - Euro 12.00

Il miele che cola, parlare a bassa voce per non svegliare
qualcuno, l’auto che procede lentamente: queste e altre
situazioni in cui occorre o viene naturale far piano. Età: 5-6

207 Piccolo
di Adam Stower
La Margherita, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6532-018-1 - Euro 12.50

Desiderosa di avere un cagnolino la piccola Lisa ritiene di
averne trovato uno quando nel proprio giardino s’imbatte
in un orso, che inizia perciò a trattare come un cucciolo
domestico... Età: 3-4

208 Il Piccolo Babbo Natale
Anu Stohner, Henrike Wilson
Emme, 2015, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6714-444-0 - Euro 14.90

Un Babbo Natale diverso dagli altri perché più piccolo di
statura viene sempre lasciato a casa, così un Natale decide di portare i suoi regali, preparati con tanta passione,
agli animali del bosco. Età: 3-5

209 Piccolo Blu e Piccolo Giallo
Leo Lionni
Babalibri, 2015, [48] p., ill.
ISBN 978-88-8362-349-3 - Euro 15.00

Spinto dalla voglia di giocare Piccolo Blu, una macchia di
colore, va in cerca dell’amico Piccolo Giallo, che sembra
scomparso, ma quando finalmente i due si incontrano e
si abbracciano diventano entrambi verdi e irriconoscibili!
Età: 3-5

210 Piccolo Cerchio e Gran Quadrato
Anne Bertier
Gallucci, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6145-296-1 - Euro 15.00

Un cerchio arancione e un quadrato celeste giocano insieme e, scomponendosi in parti più piccole, danno vita,
prima ciascuno per proprio conto, poi unendosi in vari modi, a tante diverse immagini di oggetti e animali. Età: 4-5
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211 Piccolo Elliot nella grande città
Mike Curato
Il Castoro, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788869660566 - Euro 13.50

Un elefante piccolino che, pur amandovi stare, vive con
una certa difficoltà in una città dove tutto gli sta troppo
grande - e gli umani non lo notano - stringe una proficua
amicizia con un topo assai più piccolo di lui. Età: 4-5

212 Il piccolo grande Bruco Maisazio
Eric Carle ; traduzione di Glauco Arnieri
Mondadori, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-04-64236-7 - Euro 17.90

La metamorfosi di un bruco, che dopo aver mangiato a
sazietà ed essersi rinchiuso nel bozzolo si trasforma in una
meravigliosa farfalla. Età: 2-4

213 Piccolo grande Bubo
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-98523-12-2 - Euro 13.00

Il piccolo Bubo si presenta dimostrando di essere in realtà
molto grande, per via degli ampi occhi, del pannolino una
sola volta a settimana e dell’immenso amore che la mamma nutre per lui! Età: 2-3

214 Piccolo Orso scopre l’aurora
Emanuela Nava, Paola Giordo, Svjetlan
Junakovic
Carthusia, 2015, [36] p., ill. (Storie al quadrato)
ISBN 9788869450068 - Euro 16.90

Lupa Gentile conduce alla Casa Senza Paura un orsetto
e la sua mamma, vittime lei della violenza del compagno
e lui dell’aver dovuto assistervi. Età: 4-6

215 Un piccolo passo
Simon James
Zoolibri, 2015, [28] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-98-2 - Euro 16.00

Tre anatroccoli hanno perso di vista la mamma e per raggiungerla devono compiere un lungo percorso, ma il più
piccolo ha le zampe traballanti: come fare? Ecco allora
che il fratello maggiore gli propone il trucco del passo...
Età: 3-5 (recensito su LiBeR n.110, p.9)

216 Il piccolo re dei fiori
Kveta Pacovská
Minedition, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-97989-24-0 - Euro 17.00

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

217 Il piccolo seme
Eric Carle
Mondadori, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-04-60917-9 - Euro 12.00

L’avventuroso itinerario di un piccolo seme che viaggia
con altri semi più grandi di lui, ma spesso anche più sfortunati, dall’autunno fino all’estate, stagione in cui dà vita
a un gigantesco fiore. Età: 4-6

218 Piccolo Uovo
Francesca Pardi ; Altan
Lo Stampatello, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-905799-2-9 - Euro 11.90

Un uovo che ha timore di aprirsi, perché non vuol finire
in una famiglia senza sapere di cosa si tratti, va in giro
per scoprirlo e ne conosce di tanti tipi, tutte diverse ma
ugualmente affettuose e invitanti! Età: 3-4

219 Pidocchi!
Stephanie Blake
Babalibri, 2009, [28] p., ill.
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ISBN 978-88-8362-198-7 - Euro 12.50

Il coniglio Simone è talmente innamorato di Lulù, una compagna di classe, da non fermarsi di fronte al fatto che ha
i pidocchi e farsi dare comunque un bacio, che lo rende
felice e... pidocchioso! Età: 2-4

220 Pimpa e la Pimpa gemella
Altan
Franco Cosimo Panini, 2016, 47 p., ill. (Pimpa
racconta)
ISBN 978-88-570-1165-3 - Euro 6.50

Un mattino la Pimpa si ritrova con una gemella uscita dallo
specchio: peccato che, avendo gusti tutti diversi dai suoi,
come compagna di giochi non sia poi un granché! Età: 3-6

221 Pimpa e la scuola di Tito
Altan
Franco Cosimo Panini, 2016, 47 p., ill. (Pimpa
racconta)
ISBN 978-88-570-1166-0 - Euro 6.50

Dopo aver fatto tante domande alla Pimpa sulla scuola il
cagnolino Tito, troppo piccolo per frequentarla, si fa insegnare a leggere, scrivere e disegnare da tre maestri esemplari: un libro, una matita e i pennarelli! Età: 3-6

222 Pimpa scopre le fiabe
Altan
Franco Cosimo Panini, 2014, 63 p., ill.
ISBN 978-88-570-0683-3 - Euro 14.50

La cagnolina Pimpa entra nel boschetto vicino casa e vi
scopre alberi, frutti, funghi, animali, ma anche celebri fiabe
ambientate nel bosco: situazioni i cui particolari sono contrassegnati dai termini corrispondenti. Età: 4-6

223 La più grande enciclopedia a figure
Richard Scarry
Mondadori, 2011, [14] p., ill.
ISBN 978-88-04-61329-9 - Euro 28.00

Attraverso situazioni in cui agiscono animali umanizzati
informazioni su alfabeto, numeri, colori, forme, tipologie
di auto, capi d’abbigliamento, elementi della casa, norme
comportamentali. Età: 3-5

224 Più ricche di un re
Cinzia Barbero, Bum Ill&art
Lo Stampatello, stampa 2011, [16] p., ill.
ISBN 978-88-905799-1-2 - Euro 9.50

Emma è piccola, felice e piena di vita, ma ha un dubbio:
cosa dire agli amici stupiti del fatto che lei ha due mamme? Ma è facile: basta comunicare loro la propria felicità!
Età: 3-5

225 Polline : una storia d’amore
Davide Calì, Monica Barengo
Kite, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-67450-16-9 - Euro 16.00

Affranta per la sfioritura dei fiori del proprio giardino, che
tanto ha amato e curato, una ragazza riceve parole di
saggezza da una cornacchia sull’amore che non richiede
pegno. Età: 4-6

226 Un posto per pensare ai conigli
Tanneke Wigersma ; testo italiano di Roberto
Piumini
Lemniscaat, 2003, [28] p., ill.
ISBN 90-5637-558-X - Euro 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

227 Prima di me
Sandra Dema, Alessandra Manfredi
Daniela Piazza, 2015, [36] p., ill. (La piazza dei
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sogni)
ISBN 9788878892040 - Euro 14.90

La piccola Muna fa tante domande alla mamma sia sulla
propria nascita, sia sulle origini di Abel, il fratellino adottato. Età: 4-5

228 Prima dopo
Anne-Margot Ramstein & Matthias Aregui
L’Ippocampo, 2014, [176] p., ill.
ISBN 978-88-6722-070-0 - Euro 15.00

Coppie d’immagini correlate suggeriscono, attraverso
multiformi situazioni, i concetti del prima e del dopo.
Età: 4-6

229 Il principe non ranocchio
Manuela Monari, Marco Bonatti
Zoolibri, 2016, [28] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 9788899556013 - Euro 15.00

Il piccolo principe, così trasformato da ranocchio qual era
grazie al bacio di una principessa, non sopporta la propria
vita umana e per tornare a sguazzare nello stagno escogita un piano: farsi dare un bacio all’incontrario... Età: 3-5
(recensito su LiBeR n.113)

230 Le pulcette in giardino
Beatrice Alemagna
Phaidon, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-0-7148-6325-2 - Euro 9.95

Le pulcette escono dal materasso che le ospita ed esplorano il giardino in cerca di nuove amicizie: le troveranno?
Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.93, p.15)

231 I puntini rossi
Altan
EL, 2014, [32] p., ill. (Il primo libro di Kika)
ISBN 978-88-477-3191-2 - Euro 4.50

Un puntino rosso in mezzo al prato può rivelarsi un fungo,
se è invece sotto le foglie si tratta probabilmente di una
fragola... Età: 2-3

232 Puntino
Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti
Nuinui, 2015, [48] p., ill.
ISBN 9782889350612 - Euro 12.90

Un popolo di puntini benestanti prima accoglie parte di
un popolo di puntini in difficoltà, poi offre un aiuto in loco
e così i due gruppi finiscono per mescolarsi in entrambe
le zone. Età: 4-6

233 Qualcosa galleggia
Giovanna Ranaldi
Kite, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95799-48-3 - Euro 14.00

Qualcosa di rosso galleggia sulla superficie del mare, viaggia di giorno e di notte fino a toccare terra e lì comincia a
crescere... Età: 4-6

234 Quando sarò grande
Jean Leroy, Matthieu Maudet
Babalibri, 2015, [26] p., ill.
ISBN 9788883623462 - Euro 11.00

Una bambina dal cappuccio rosso e tre maialini immaginano che cosa faranno da grandi: ognuno aspira a un
lavoro che gli consenta di prendersela con il lupo e il lupetto - che li ascolta - ci resta molto, molto male... Età: 3-4

235 Quanto è grande un elefante?
Rossana Bossù
Camelozampa, 2015, [20] p., ill.
ISBN 9788896323199 - Euro 13.00

Elefante, orso polare, leone, alligatore, pinguino, lemure,
pulce, balena: le dimensioni di questi otto animali messe
in relazione fra loro secondo criteri proporzionali. Età: 3-5
(recensito su LiBeR n.108, p.13)
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236 Quest’alce è mio!
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2013, [32] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-80-7 - Euro 15.00

Alfredo dà un nome a un alce, gli impone regolamenti e lo
considera suo, ma l’animale sembra seguire solo la propria
volontà e pare inoltre legato anche ad altri umani che gli
hanno affibbiato nomi differenti... Età: 4-6 (recensito su
LiBeR n.99, p.13)

237 Questo è il buio
testo di Gianna Braghin ; illustrazioni di Vessela
Nikolova
Bacchilega, 2012, [32] p., ill. (Fuori)
ISBN 978-88-96328-60-6 - Euro 12.00

Il buio, il silenzio, i dolci e la dolcezza, le mani e le affettuosità nelle sensazioni esperite ed espresse da una
bambina. Età: 4-5

238 Il raffreddore di Amos Perbacco
scritto da Philip C. Stead ; illustrato da Erin E.
Stead
Babalibri, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-248-9 - Euro 12.00

Il signor Amos, un guardiano dello zoo molto speciale che
a ogni animale dedica tempo e attenzioni, quando un giorno resta a casa ammalato si vede arrivare gli amici animali
pronti a ricambiare le sue gentilezze! Età: 4-6

239 Il re del castello
una storia di Jeanne Taboni Misérazzi ; illustrata
da Adrien Albert
Babalibri, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-254-0 - Euro 11.50

In un castello di sabbia entrano una famiglia di lumache
di mare e un granchio che se ne disputano la proprietà,
rivendicata a sua volta dal bambino che l’ha eretto: chi la
spunterà? Età: 3-5

240 I regali di Lulù
Freya Blackwood
LO, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-97737-00-1 - Euro 12.00

Una scarpa alla lumaca, occhiali al cane... La piccola Lulù
adora regalare ma sta ancora imparando a scegliere i doni
adatti e comunque le piace tanto anche riceverne! Età: 3-4

241 Romeo
Pimm van Hest & Nynke Talsma
Clavis, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6258-261-2 - Euro 13.95

Una mattina il piccolo Giacomo scopre che il cagnolino
Romeo, suo compagno di giochi fino a poche ore prima,
non riesce più a svegliarsi... Età: 4-5

242 Rulba Rulba!
Emanuela Bussolati
Carthusia, 2013, [36] p., ill. (La biblioteca di
Piripù)
ISBN 978-88-95443-77-5 - Euro 14.90

Narrata nella lingua fantastica piripù ed esplicitata da immagini una nuova avventura di Piripù Bibi, allontanatosi
stavolta dalla famiglia per una distrazione, fatto che gli
consente però di salvarla da un terribile predatore. Età: 3-4

243 Sbagliando s’impara : la matematica della
vita : 9 giocattoli : 4 caccole x 1 cervo - 3 fiabe +
1 bicicletta = 1 bella giornata
di Loricangi
Artebambini, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788898645268 - Euro 14.50

Dividendo otto pesci per due gatti magri il risultato sarà
due gatti grassi, se invece si sommano tre fiabe a una
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mamma si otterrà una buonanotte: queste e altre operazioni para-aritmetiche che raccontano la vita. Età: 4-5

244 Lo scambio
Jan Ormerod, Andrew Joyner
Terre di Mezzo, 2015, [30] p., ill.
ISBN 978-88-6189-324-5 - Euro 10.00

La coccodrillina Carolina è gelosa del fratellino, che occupa tutto lo spazio sulle ginocchia della mamma e sbava
e puzza, così in un negozio tenta di scambiarlo con altri
fratellini, ma l’esperimento si rivela assai complicato...
Età: 4-5 (recensito su LiBeR n.107, p.16)

245 Scarpa, dove sei?
Tomi Ungerer
Salani, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788867159208 - Euro 12.00

Alla ricerca della scarpa persa da un bambino, nascosta
tra le ali di uno stormo di uccelli, nella chiglia di una nave,
nel muso di un maiale e in molte altre immagini. Età: 4-6

246 La scatola dei papà
Alain Le Saux
Babalibri, 2012, 4 v. ([10], [10], [10], [10], [10] p.),
ill.
ISBN 978-88-8362-274-8 - Euro 12.50

Atteggiamenti affettuosi e azioni varie di un papà umano,
ma anche di alcuni papà animali, in quattro libretti. Età:
3-4 (recensito su LiBeR n.98, p.15)

247 Una scatola gialla
Pieter Gaudesaboos ; traduzione dal
nederlandese di Laura Pignatti
Sinnos, 2014, [36] p., ill. (I tradotti)
ISBN 978-88-7609-281-7 - Euro 11.00

Una voluminosa scatola gialla trasportata via terra e via
mare incorre durante il viaggio in una serie di incidenti e
ogni volta che si spacca rivela al proprio interno una scatola più piccola: cosa conterrà mai? Età: 4-6

248 Se potessi esprimere un desiderio
Jimmy Liao
Edizioni Gruppo Abele, 2015, [126] p., ill. (I bulbi
dei piccoli)
ISBN 9788865791059 - Euro 18.00

Un bambino trova una lampada abbandonata e pur sapendo che non è magica inizia a esprimere desideri, indagando sul senso stesso di un desiderio ed esplorando
quelli impossibili, concreti, sentimentali, buffi di altri bambini. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.109, p.15)

249 Se vuoi vedere una balena
parole di Julie Fogliano ; disegni di Erin E. Stead
Babalibri, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-310-3 - Euro 12.50

Un bambino in compagnia del proprio cane attende con
pazienza di riuscire a scorgere una balena; ma occorre
stare attenti e concentrati e non lasciarsi distrarre da fiori,
pellicani, insetti, nuvole e... immaginazione! Età: 4-5 (recensito su LiBeR n.103, p.13)

250 Selvaggia
Emily Hughes
Settenove, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788898947102 - Euro 15.00

Una bambina cresciuta in un bosco insieme agli animali
viene portata in una casa ed educata dalla famiglia di umani che l’ha trovata; lei però non riesce ad adattarsi al
nuovo ambiente e rimpiange la perduta, felice libertà...
Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.110, p.13)

251 Senza titolo
Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2013, [68] p., ill.
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ISBN 978-88-570-0597-3 - Euro 13.50

Alcuni personaggi, tra cui una fatina, un maiale, un mostriciattolo e un verme, sono in attesa tra le pagine del libro,
finché un lettore aprendolo non li invita a dar vita a una
storia, che poi loro chiedono all’autore! Età: 4-5

252 Shh! abbiamo un piano
Chris Haughton
Lapis, 2014, [40] p., ill.
ISBN 978-88-7874-336-6 - Euro 13.50

Cercare di acchiappare un uccellino con un retino non
risulta l’idea vincente e, dopo vari e vani appostamenti, i
tre protagonisti scoprono che con qualche briciola di pane
è più facile.... Ma ci riusciranno davvero? Età: 3-5

253 Si può
Giusi Quarenghi, Alessandro Sanna
Franco Cosimo Panini, 2011, [28] p., ill. (Zero tre)
ISBN 978-88-570-0314-6 - Euro 11.00

Niente è scontato: avere o non avere paura di un ragno
o una tigre, non schifarsi di un bruco che passeggia sul
naso, non annoiarsi a guardare un geco per un’intera serata... Età: 4-5

254 Signor Alce
di Davide Calì ; illustrazioni di Sara Welponer
EL, 2013, [32] p., ill. (Un libro in tasca)
ISBN 978-88-477-2961-2 - Euro 6.50

Il signor Alce conduce una vita solitaria, ma quando Bruno
si rompe una gamba è l’unico ad andare a trovarlo per
aiutarlo e scopre così il piacere della compagnia di un
amico. Età: 4-5

255 Il sogno di Youssef
Isabella Paglia, Sonia Maria Luce Possentini
Camelozampa, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788896323267 - Euro 15.00

Maryam e Youssef, due bambini separati dalla guerra e
dall’emigrazione di Maryam, s’incontrano di nuovo grazie
alla cocciutaggine di Youssef. Età: 3-5

256 Solo per un giorno
di Laura Leuch ; illustrazioni di Marc Boutavant ;
traduzione e adattamento di Paola Gerevini
Motta Junior, 2010, [28] p., ill. (Gli aquiloni)
ISBN 978-88-8279-343-2 - Euro 12.00

Un bambino descrive gli animali in cui vorrebbbe trasformarsi e i motivi del suo desiderio. Età: 3-5 (recensito su
LiBeR n.88, p.16)

257 Sono grande
Lapis, 2009, [18] p., ill. (I libri del tato)
ISBN 978-88-7874-140-9 - Euro 6.00

Un bimbo piccolo che sta gattonando per inseguire il gatto
per casa si alza pian piano in piedi e muove i primi passi.
Età: 1-3

258 Sono unico
Janna Carioli ; illustrazioni di AntonGionata Ferrari
Lapis, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-7874-286-4 - Euro 12.00

Il piccolo Leo, che non ha fratelli, ha tuttavia numerosi
familiari e amici con cui condividere i propri divertimenti e
quindi si sente non solo, ma... unico! Età: 4-5

259 Sorridi!
di Przemyslaw Wechterowicz ; illustrazioni di
Emilia Dziubak ; traduzione di Aneta Kobylanska
Sinnos, 2015, 34 p., ill. (I tradotti)
ISBN 978-88-7609-304-3 - Euro 11.00

Tramite un castoro mamma rana invia un sorriso alla sua
cucciola, isolatasi perché triste, ma il castoro ha un imprevisto e trasmette l’incarico a una lontra, la prima di ulteriori
messaggeri; arriverà infine alla ranocchietta? Età: 4-5

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

22

260 Il sorriso di Daniela
Carmen Gil, Rebeca Luciani
Kalandraka, 2011, [36] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-40-5 - Euro 16.00

Il sorriso di Daniela è così contagioso che riesce a cambiare gli animi di chi lo riceve: mette di buon umore l’ippopotama Roberta che si sente grassa, risveglia l’amore
del vecchio scimpanzé Aniceto per l’adorata Leonora...
Età: 4-6

261 The sound of things = Il suono delle cose
di William Wondriska
Corraini, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7570-381-3 - Euro 10.00

La campana con il suo bing bong, l’orologio con il suo tic
toc e altri oggetti accompagnati dalla onomatopea del loro
suono o rumore tipico. Età: 3-5

262 Squeak, rumble, whomp! whomp! whomp!
un’avventura sonora di Wynton Marsalis illustrata
da Paul Rogers
Curci, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6395-160-8 - Euro 16.00

Un bambino ci conduce nel suo quartiere alla scoperta
di tanti suoni, dai più comuni come lo scricchiolio della
porta a quelli di tanti strumenti musicali, fra cui lo squillo
emozionante della tromba che lui stesso suona. Età: 4-6

263 Le stagioni papere
Agostino Traini
Rizzoli, 2011, [64] p., ill. (Nientestorie)
ISBN 978-88-17-04696-1 - Euro 13.00

Da inverno ad autunno le principali peculiarità naturistiche
e sociali delle quattro stagioni attraverso situazioni interpretate da paperi umanizzati. Età: 3-5

264 Una strana creatura nel mio armadio
Mercer Mayer
Kalandraka, 2015, [32] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 9788895933474 - Euro 16.00

Un bambino terrorizzato da un incubo in forma di mostro
che si nasconde nel suo ripostiglio e ogni notte tenta di
fargli visita decide di affrontarlo, ma quello si mette a piangere e lui intenerito lo fa dormire con sé! Età: 4-5

265 Lo strano uovo
Emily Gravett
Valentina, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-88448-75-6 - Euro 10.90

Una papera trova e poi cova un uovo grandissimo e le altre
mamme uccello la deridono per questa sua diversità, ma
quando avverrà la schiusa una sorpresa tapperà il becco
a tutte quante! Età: 4-6

266 Strisce e macchie
Dahlov Ipcar ; traduzione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2016, [44] p., ill.
ISBN 9788899064235 - Euro 14.90

Un tigrotto a strisce e un leopardo tutto macchie, partiti da
soli dalle rispettive tane, s’incontrano nella foresta e insieme cercano invano qualcosa da mangiare che sia adatto
a loro, ma l’impresa non è facile... Età: 3-5

267 Sulla collina
Linda Sarah e Benji Davies
EDT-Giralangolo, 2014, [28] p., ill.
ISBN 9788859207344 - Euro 13.50

Uto, che prima andava tutti i giorni a giocare sulla collina
con l’amico Leo, da quando c’è Samu non ne ha più voglia, ma poi si rende conto che giocare in tre può essere
ancor più divertente! Età: 4-5

268 Susan ride
Jeanne Willis ; illustrazioni di Tony Ross
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Piemme, 2015, [29] p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arcobaleno)
ISBN 978-88-566-3950-6 - Euro 8.00

Lindenhuizen
EDT-Giralangolo, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788859208440 - Euro 10.90

269 Il tappeto di tigre
Gerald Rose ; traduzione di Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6526-097-5 - Euro 12.00

277 Tortintavola : ma la torta dov’è?
Thé Tjong-King
Beisler, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-7459-018-6 - Euro 14.50

Scene di vita di Susanna, bambina disabile sulla carrozzina, che ride, piange, si emoziona, fa dispetti e boccacce,
gioca con gli amici, si lascia coccolare dai genitori, nuota
e monta a cavallo. Età: 4-5

Stufo di vivere da solo nella giungla Tigre s’introduce di
nascosto nella casa di un sultano e finge di essere un
tappeto. Età: 4-6

270 Ti mangio!
John Fardell
Il Castoro, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8033-629-7 - Euro 13.50

Quando Leo viene mangiato da un inghiottone dei boschi,
che a sua volta viene ingoiato da uno gnammete alato, a
sua volta divorato, la piccola Sara non si dà per vinta e
corre in soccorso del fratello. Età: 4-6

271 Ti regalo uno sbadiglio : una favola per
dormire
Giorgio Scaramuzzino ; illustrazioni di Alessandro
Sanna
Salani, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788869184895 - Euro 12.00

All’ora della nanna Giova chiede alla mamma una filastrocca, al babbo e al nonno una storia, alle nonne la pancia
morbida, alla luna un po’ di compagnia, ma alla tata, che
non lo ascolta mai, non chiede proprio niente! Età: 4-5

272 Ti voglio bene anche se...
Debi Gliori ; traduzione di Chiara Carminati
Mondadori, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-04-64451-4 - Euro 14.00

Mamma, se fossi un orsacchiotto mi vorresti bene lo stesso? e se fossi un insetto mi stringeresti tra le braccia?
Queste e altre insistenti domande e capricci di Piccolo,
cucciolo di lupo bisognoso di affetto. Età: 3-5

273 Ti voglio bene anche se... : il grande libro
dei contrari, dei numeri e dei colori
Frédéric Kessler
La Margherita, 2012, [56] p., ill.
ISBN 978-88-6532-041-9 - Euro 12.50

L’uccellino sta in alto, il pesce in basso, la giraffa è grande
e il suo cucciolo piccolo: questi e altri antonimi esplicati da
azioni e situazioni opposte. Età: 3-5

274 Tondo, tondo e quadrato
di Fredun Shapur
Topipittori, 2015, [44] p., ill.
ISBN 9788898523252 - Euro 18.00

Anche presi da soli un tondo e un quadrato sono in grado
di trasformarsi in molte figure differenti, ma uniti le forme
a cui possono dar vita diventano ancor più numerose e
affascinanti! Età: 4-6

275 Il topo che non c’era
Giovanna Zoboli, Lisa D’Andrea
Topipittori, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788898523313 - Euro 20.00

Un gatto solitario trascorre il tempo immaginando topi in
varie fogge, attività e quantità, ma ce n’è uno che manca
al suo elenco e quando un giorno gli si para davanti, vero
e reale che sia, gli cambia la vita! Età: 4-6

276 Una topolina coraggiosa
scritto da Judith Koppens ; illustrato da Eline van
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La topolina Patti ha troppa paura di farsi male per andare
in altalena, giocare a pallone, arrampicarsi sugli alberi,
finché Carlo la giraffa non le regala un sassolino scacciapaura... Età: 2-4 (recensito su LiBeR n.110, p.14)

Un rocambolesco inseguimento che coinvolge animali umanizzati di ogni specie vede come primi protagonisti una
famiglia di cani che hanno preparato una torta e due topi
che la rubano e se la vogliono mangiare. Età: 3-5

278 I tre briganti
Tomi Ungerer
Nord-Sud, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8203-942-4 - Euro 18.60

L’incontro con Tiffany, un’orfanella che hanno casualmente 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

279 I tre piccoli gufi
scritto da Martin Waddell ; illustrato da Patrick
Benson
Mondadori, 2015, [24] p., ill.
ISBN 9788804656791 - Euro 9.90

Tre fratelli gufetti si svegliano nel cuore della notte e poiché la mamma non è ancora tornata iniziano a temere che
le possa essere successo qualcosa, così si fanno coraggio
l’un l’altro stringendosi vicini... Età: 2-4

280 Trotrò si lava
Bénédicte Guettier
Clichy, 2015, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6799-173-0 - Euro 9.90

Al mattino l’asinello Trotrò si lava con molta cura le mani,
la faccia, i denti e si spazzola la piccola criniera, ma dopo
colazione sembra che sia tutto da rifare! Età: 2-3

281 Tu...
Emma Dodd
L’Ippocampo, 2010, [20] p., ill.
ISBN 978-88-96968-28-4 - Euro 9.90

Uno scimmiottino scopre, in un’estesa e dettagliata dichiarazione d’amore, che c’è qualcuno che lo ama sempre
e comunque, qualsiasi cosa lui faccia, capriole, scherzi,
capricci o pasticci! Età: 2-4

282 Tutta colpa... della pupù!
Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo
La Margherita, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6532-057-0 - Euro 14.00

Il piccolo Ugo, un animale simile a un camaleonte, ha un
problema: ha appena fatto la pupù e si accorge che la carta igienica è finita! Ma per fortuna vede un paio di mutande
abbandonate lì vicino... Età: 3-4

283 Tutti in coda!
Tomoko Ohmura
Babalibri, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-229-8 - Euro 12.00

Cinquanta passeggeri animali, fra cui un coccodrillo, una
pecora e una rana, sono in fila per vivere insieme un’esperienza ludica straordinaria: di cosa si tratterà? Età: 3-5
(recensito su LiBeR n.92, p.19)

284 Tutti sul vasino
Guido Van Genechten
Ape, 2015, [22] p., ill.
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ISBN 978-88-6188-886-9 - Euro 10.00

Prima di fare la cacca il piccolo Giannino concede il suo
vasino a una serie di animali che lo utilizzano con grande
soddisfazione: un elefante, una giraffa, un maiale, una zebra, un topolino, un orso polare e una rana. Età: 3-4

285 Gli Ughi e la maglia nuova
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2012, [28] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-75-3 - Euro 15.00

Gli Ughi sono esseri tutti uguali, nell’aspetto e nei pensieri,
finché uno di loro, Ruperto, decide di farsi una maglia nuova: il suo gesto suscita critiche, ma viene presto imitato...
Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.97, p.16)

286 Gli Ughi in: Io non c’entro!
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2013, [28] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-82-1 - Euro 15.00

Gli Ughi sono esseri tutti uguali nell’aspetto e nei pensieri,
tanto che vanno quasi sempre d’amore e d’accordo, finché uno di loro, Gilberto, non scopre che fra tutti gli altri si
è acceso un forte quanto assurdo litigio. Età: 4-6

287 Ululò : il lupetto che non vuole andare a
letto
una storia di Amélie Galé ; illustrata da Jack Tow
Officina Libraria, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-89854-92-1 - Euro 14.00

Il lupetto Ululò non vuole alzarsi e continua ad addormentarsi in giro per tutto il giorno, così quand’è il momento di
andare a dormire non ha più sonno e disturba gli altri! Età:
3-5 (recensito su LiBeR n.97, p.16)
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ISBN 9788865801499 - Euro 15.00

Spinto dal proprio malumore il vento inizia durante una
giornata invernale a soffiare così forte che moltissimi cappelli degli abitanti della città volano via; dove andranno a
finire? e passerà al vento la rabbia? Età: 4-6 (recensito su
LiBeR n.113, p.17)

293 Il viaggio della mamma
Mariana Ruiz Johnson
Kalandraka, 2016, [28] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 9788895933665 - Euro 14.00

Mamma elefante è partita per un po’ e il piccolo rimane a
casa con il papà, notando cosa cambia: non c’è profumo
di fiori e il cibo è più piccante, ma si leggono ugualmente
le storie e qualche volta si dorme nel lettone! Età: 3-5

294 La vicina delle pulcette
Beatrice Alemagna
Phaidon, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-0-7148-6412-9 - Euro 9.95

Una pulcetta maschio multicolore riceve la visita della
nuova vicina, una pulcetta femmina, alla quale piacciono
cose che lui non sopporta, ma questo stranamente non
costituisce un problema, anzi... Età: 4-6

295 Vicino lontano
Minibombo, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-98177-04-2 - Euro 9.90

Viste da distanza sempre più ravvicinata verdi montagne
si rivelano essere la schiena di un coccodrillo: questo e
altri animali i cui particolari ingranditi risultano ingannevoli.
Età: 2-4

288 Uno, cinque, tanti
Kveta Pacovská
Nord-Sud, 2010, [24] p., ill.
ISBN 978-88-6526-000-5 - Euro 18.90

296 Viva la scuola!
Zoë Ross ; traduzione di Valeria Caprioglio
Piemme, 2011, [31] p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arcobaleno)
ISBN 978-88-566-7662-4 - Euro 7.50

289 Urlo di mamma
Jutta Bauer
Nord-Sud, 2008, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8203-860-1 - Euro 9.90

297 Voglio due compleanni
Tony Ross
Lapis, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-7874-172-0 - Euro 9.80

290 Va tutto bene, Merlino!
testi e illustrazioni di Emmanuelle Houdart
Logos, 2014, [40] p., ill.
ISBN 978-88-576-0648-4 - Euro 15.00

298 Voglio un abbraccio
John A. Rowe ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2007, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8203-843-4 - Euro 12.00

291 Valentino
Philip Hopman
Lemniscaat, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6066-033-6 - Euro 15.00

299 Voglio una sorellina
Tony Ross
Lapis, 2016, [28] p., ill. (Storie di una
principessina)
ISBN 9788878744752 - Euro 9.80

Un ippopotamo e un uccellino se stanno insieme diventano due, un topolino regge tre grandi numeri... I numeri da
1 a 10 rappresentati attraverso varie composizioni e inviti
a contare figure. Età: 3-5

Mamma pinguino urla così forte al suo piccolo da farlo
andare in mille pezzi, che si spargono per il mondo ma che
la mamma stessa saprà recuperare e ricucire, chiedendo
infine scusa. Età: 3-5

L’autore interloquisce con un bambino piccolo facendogli scoprire vari esseri straordinari nascosti dietro oggetti
della sua vita quotidiana, fra i quali un diavoletto seduto
sul vasino! Età: 4-5

La musica di Valentino, violinista in erba, è così brutta che
non si può ascoltare e per questo viene cacciato da corte,
ma la stessa musica si rivelerà molto utile in altre curiose
occasioni... Età: 4-5

292 Il vento
Alessandro Riccioni, Simone Rea
Il leone verde, 2016, [36] p., ill. (Il leone verde
piccoli. Prime letture)

Dopo averle provate tutte con la mamma per evitare l’asilo
Nicky ne esce invece entusiasta, soprattutto perché ha
trovato un’amica simpatica, forte, con bei capelli... e ignara quanto lei che domani ci sarà ancora scuola! Età: 3-4

Ingorda di torte, regali e festeggiamenti una principessina
ottiene che il suo compleanno si moltiplichi, fino ad averne uno ogni giorno dell’anno; ma in tal modo resterà un
evento speciale? Età: 3-5

Nessuno vuole abbracciare il riccio Riccardo per paura
di bucarsi con le sue spine, finché un giorno il cucciolo
non incontra un coccodrillo che nessuno vuol baciare...
Età: 4-5

La regina è in attesa di un nuovo bambino e anche la principessina è felice dell’evento, a patto che il nascituro sia
una sorellina e non un fratellino! Età: 3-5

300 Vola, uccellino!
Altan
EL, 2013, [30] p., ill. (Il primo libro di Kika)
ISBN 978-88-477-3040-3 - Euro 3.90
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Dopo aver volato tutto il giorno nel cielo un uccellino rientra sul proprio albero non appena fa notte. Età: 2-4

301 Vuoi essere mio amico?
Eric Carle
La Margherita, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788865321065 - Euro 7.00

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 serpente. Età: 3-4

302 Zeb e la scorta dei baci
Michel Gay
Babalibri, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-260-1 - Euro 5.80

Lo zebrotto Zeb parte con vari coetanei per un campo
estivo 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

303 Una zuppa di sasso
Anaïs Vaugelade
Babalibri, 2012, [28] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-261-8 - Euro 5.80

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

Libri Gioco
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Sei chiavi di colori diversi servono per aprire altrettante
gabbie e liberare gli animaletti che vi sono rinchiusi, ma
c’è un’ultima gabbia che non ha la chiave e non è chiusa:
chi ne uscirà? Età: 1-2

310 Apriti circo!
Cristina Lastrego, Francesco Testa
Carthusia, 2013, 1 v., ill. (Il circolo delle storie)
ISBN 978-88-95443-78-2 - Euro 20.50

Fra gli animali del circo si sta svolgendo una festa piena
di brio e felicità: è infatti appena nato un piccolo di rinoceronte! Età: 3-4

311 Attenti, arriva Lupone!
Émile Jadoul
Gallucci, 2015, 16 p., ill.
ISBN 9788861458208 - Euro 9.90

Lupone gioca a nascondino con i suoi piccoli amici animali
(un coniglietto, un maialino, una gallina e un agnellino) e
via via che ne scova il nascondiglio li mette nel proprio
cestino: quale sarà il suo scopo? Età: 2-3

312 Buchi!
Yusuke Yonezu
Minedition, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-97989-36-3 - Euro 9.95

Cerchi di varia grandezza e di varia quantità invitano a
indovinare a quale figura via via si riferiscono. Età: 2-3

313 Buongiorno sole!
Antonella Abbatiello
Emme, 2015, [22] p., ill. (Ullallà!)
ISBN 9788867144129 - Euro 10.00

305 9 mesi
Franco Cosimo Panini, 2015, [20] p., ill.
ISBN 9788857010175 - Euro 20.00

314 Colori
Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2014, [68] p., ill.
ISBN 978-88-570-0760-1 - Euro 12.00

Nei nove mesi che precedono la nascita di un bambino
sono tanti i risvolti emotivi dell’attesa: profondità ignote
in cui immergersi, paure da affrontare, possibilità da immaginare... Età: 3-5

306 Aiuto, arriva il lupo!
Ramadier & Bourgeau
Babalibri, 2014, [24] p., ill.
ISBN 978-88-8362-303-5 - Euro 11.50

Il pericolo incombente di un lupo che si sta avvicinando
può essere sventato dal lettore manipolando il libro nei
modi suggeriti via via dal testo. Età: 3-4

307 Al buio vedi...
Massimo Canuti, Gianluca Belmonte
Franco Cosimo Panini, 2010, [18] p., ill. (Zero tre)
ISBN 978-88-570-0257-6 - Euro 11.00

Un albero di Natale illuminato, un temporale e altre situazioni delle quali è possibile dedurre significato, elementi
e contesto osservando solo le parti illuminate e visibili in
un contesto buio. Età: 2-3 (recensito su LiBeR n.89, p.17)

308 Animali a mano
Jorge Luján, Teresa Porcella, Giulia Orecchia
Franco Cosimo Panini, 2015, [12] p., ill. (Zero tre)
ISBN 978-88-570-0876-9 - Euro 9.50

Prima un verme, poi una lumaca, un cacatua e altri animali
si chiedono, uno per volta, da dove proviene quel piacevole calduccio che hanno sentito all’improvviso... Età: 2-3
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309 Apri la gabbia!
Minibombo, 2015, [20] p., ill.
ISBN 9788898177165 - Euro 11.90

304 5 mele rosse
Yusuke Yonezu
Minedition, 2012, [14] p., ill.
ISBN 978-88-97989-03-5 - Euro 8.00

Per apprendere i primi cinque numeri - più lo zero - la
storia di altrettante mele che decrescono via via di un’unità perché mangiate, come si scopre, da un elefante, una
tartaruga, un serpente, un coniglio e un bruco. Età: 2-3

PAGINA

Il sole gioca con uccelli e aquiloni, fa la doccia con la pioggia e assaggia l’arcobaleno, poi va a dormire per lasciare
il posto alla luna e alle stelle, una delle quali lo aspetterà
fino a mattina per svegliarlo. Età: 1-2

Macchie di vari colori s’incontrano e mescolano fra loro,
creando altre tinte, grazie alle manipolazioni del libro che
il lettore è invitato a compiere. Età: 3-6

315 Cubi sorpresa
Yusuke Yonezu
Minedition, 2013, [26] p., ill.
ISBN 978-88-97989-16-5 - Euro 8.00

Automobile, autobus, treno, nave, aereo e razzo: contrassegnati dai termini corrispondenti sei veicoli le cui immagini vengono a comporsi via via grazie all’incastro di forme
squadrate e circolari. Età: 2-4

316 Elefanti
Pittau, Gervais
Franco Cosimo Panini, 2014, [40] p., [2] pellicole
trasparenti, ill.
ISBN 88-88-570-0791-5 - Euro 15.00

I colori primari e secondari, i numeri da uno a cinque, il
concetto di alto e basso, quello di davanti e dietro e altre
informazioni esplicate attraverso elefanti colorati. Età: 3-5

317 Il gioco delle combinazioni
Hervé Tullet
Phaidon, 2011, [16] p., ill. (A che gioco
giochiamo?)
ISBN 978-0-7148-6185-2 - Euro 6.95

Più di 50 figure bizzarre ottenibili combinando fra loro i 4
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tasselli mobili orizzontali disponibili su ogni pagina per un
totale di 24. Età: 2-4

svegliarsi, giocare, mangiare e fare la cacca, finché alla
fine l’animale si riaddormenta! Età: 3-4

318 Il gioco delle vermidita
Hervé Tullet
Phaidon, 2011, [16] p., ill. (A che gioco
giochiamo?)
ISBN 978-0-7148-6179-1 - Euro 6.95

326 Lupo lupo, ma ci sei?
Giusi Quarenghi, Giulia Orecchia
Giunti, 2016, 24 p., ill.
ISBN 9788809824492 - Euro 12.50

Scene di vario tipo caratterizzate ciascuna da fori in cui
il lettore è invitato a infilare un proprio dito dopo averci
disegnato sul polpastrello bocca e occhi per trasformarlo
in un... vermidito! Età: 2-3

319 Il gioco di “Andiamo!”
Hervé Tullet
Phaidon, 2011, [16] p., ill. (A che gioco
giochiamo?)
ISBN 978-0-7148-6182-1 - Euro 6.95

Una striscia verde di feltro attraversa senza interruzioni
le pagine e il lettore è invitato a percorrerla tutta - e a
occhi chiusi - con il dito, fantasticando sull’avventura che
potrebbe star vivendo e narrandola a voce alta. Età: 3-5

320 Il gioco di mescolare l’arte
Hervé Tullet
Phaidon, 2011, [16] p., ill. (A che gioco
giochiamo?)
ISBN 978-0-7148-6202-6 - Euro 6.95

Immagini d’arte astratta variamente combinabili tra loro
incastrando le variegate sagomature interne delle pagine.
Età: 2-4

321 Il grande libro delle bestie
Emily Gravett
Valentina, 2015, [28] p., ill.
ISBN 978-88-97870-46-3 - Euro 12.90

Un topino elenca varie bestie pericolose - fra cui leone,
squalo e orso - e si adopera per smussarne le caratteristiche che generano paura. Età: 4-6

322 Guardiamoci negli occhi = Look into my
eyes
Bruno Munari
Corraini, 2003, [4] p., 25 c., ill.
ISBN 88-87942-41-2 - Euro 27.00

Facce marroni, rosse, bianche, da sovrapporre e combinare a piacere per creare giochi di colore grazie ai fori di
ampiezza diversa aperti in corrispondenza degli occhi e
delle bocche delle varie immagini. Età: 2-4

323 Io sono Blop!
Hervé Tullet
Mondadori Electa, 2013, [104] p., [3] pellicole
trasparenti, ill. (Electa kids. Phaidon)
ISBN 978-88-370-9318-1 - Euro 16.90

Azioni, situazioni e contesti ambientati tra i Blop, esseri a
forma di sagoma di fiore, con alcune nozioni utili ad apprendere i colori primari e secondari. Età: 3-4

324 Un libro
Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2010, [60] p., ill.
ISBN 978-88-570-0252-1 - Euro 12.00

Sfere rosse, gialle e blu si moltiplicano, si dispongono in
varie modalità o s’intrecciano fra loro, fondendosi in colori
secondari, a seconda delle manipolazioni del libro che il
lettore è invitato a compiere. Età: 3-6

325 Il libro criceto
Silvia Borando
Minibombo, 2014, [26] p., ill.
ISBN 978-88-98177-10-3 - Euro 9.90

L’interazione del lettore stimola il criceto protagonista a

Una bambina con il cappuccio rosso si aggira nel bosco e
a ogni passo ha l’impressione di scorgere il lupo cattivo,
ma puntualmente cade in errore. Età: 4-5

327 Mai e poi mai mangerò i pomodori : popup!
Lauren Child ; progetto cartotecnico di Corina
Fletcher
Ape, 2009, [14] p., ill.
ISBN 978-88-6188-126-6 - Euro 18.90

Il bambino Charlie racconta com’è riuscito a far mangiare
ortaggi e pesce alla sua schizzinosa sorellina Lola: suggerendole, per esempio, che le carote sono in realtà radici
d’arancia del pianeta Giove... Età: 4-5 (recensito su LiBeR
n.85, p.11)

328 Mai troppo piccolo per amare
Jeanne Willis, Jan Fearnley
Ape, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6188-695-7 - Euro 9.90

Come riuscirà il topo Picco Piccolino a raggiungere il muso dell’altissima Gira Giraffina di cui si è innamorato? Età:
4-6

329 I miei animali
Xavier Deneux
Tourbillon, 2015, [18] p., ill. (Bianco e nero)
ISBN 9788866640837 - Euro 10.95

Gatto, uccello, coniglio, orso e numerosi altri animali contrassegnati dai termini corrispondenti e presentati con soluzioni ludiche. Età: 2-4

330 I miei primi animali selvaggi pop-up
Seb Braun
Rizzoli, 2015, [8] p., ill.
ISBN 9788817082532 - Euro 13.50

Tigre, balena, orso, elefante e giraffa: cinque grandi animali ritratti mentre si muovono nei loro habitat naturali.
Età: 4-5

331 Il mio ippopotamo
Janik Coat
La Margherita, 2012, [34] p., ill.
ISBN 978-88-6532-055-6 - Euro 15.00

Piccolo-grande, leggero-pesante, pieno-vuoto e numerosi altri opposti contrassegnati dai termini corrispondenti
e spiegati attraverso la raffigurazione di un ippopotamo.
Età: 3-5

332 Oh oh
Sophie Fatus
Emme, 2015, [24] p., ill. (Ullallà!)
ISBN 9788867144105 - Euro 10.00

La sorpresa di un maiale nel vedere una coccinella, di un
pesce piccolo osservando un grande pesce alle proprie
spalle, e poi ancora di bambini portati in volo nel becco di
uccelli, di mucche, di fiori, di giraffe... Età: 2-3

333 Ombre : un libro luminoso
Arnaud Roi
Franco Cosimo Panini, 2010, [16] p., ill.
ISBN 978-88-570-0246-0 - Euro 19.00

Nella notte il lupo ulula alla luna, l’orso si sveglia in cerca
di cibo, la volpe è impegnata a cacciare: queste e altre
situazioni di animali del bosco, tutti via via da indovinare,
che si muovono nell’oscurità. Età: 4-6
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334 Parole e immagini
Xavier Deneux
Tourbillon, 2011, [64] p., ill.
ISBN 978-88-6664-009-7 - Euro 16.90

Come sono fisicamente, cosa fanno, come si vestono, dove vivono e come giocano all’aria aperta i coniglietti Marco
e Lisa. Età: 1-2 (recensito su LiBeR n.95, p.13)

335 Paura di niente
Maria Gianola
Fatatrac, 2014, [14] p., ill. (Cucù 3-6)
ISBN 978-88-8222-338-0 - Euro 8.90

Il topolino vorrebbe essere un gatto per non aver paura
di niente, il gatto vorrebbe essere un cane per non aver
paura di niente, e l’elefante pensa che se fosse un topolino... Età: 3-5

336 Il piccolo grillo zitto zitto
Eric Carle
Mondadori, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788804614081 - Euro 12.00

Il grillo Piero non riesce a cantare e non può quindi rispondere agli altri insetti, ma di fronte alla grilla Piera inaspettato si leva il suo canto! Età: 4-5

337 Posso guardare nel tuo pannolino?
Guido Van Genechten
Clavis, 2009, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6258-061-8 - Euro 14.95

Topotto, cucciolo curioso, chiede ai suoi amici - un leprottino e altri cinque animali - se può guardare nel loro
pannolone: in ognuno trova una cacca di forma diversa...
ma quello di Topotto nasconde una sorpresa! Età: 2-4

338 Prendi e scopri
Lucie Félix
Fatatrac, 2015, [18] p., ill.
ISBN 9788882223786 - Euro 14.90

Prendere e dare, rompere e costruire, aprire e chiudere,
apparire e sparire, scoprire e coprire, accendere e spegnere, disperdere e riunire: sette concetti contrari sperimentabili manipolando il libro. Età: 3-4

339 Il prestigiatore verde
Bruno Munari
Corraini, 2003, [4] p., ill. (Collana bambini)
ISBN 88-87942-38-2 - Euro 15.50

Un prestigiatore vestito di verde sparisce misteriosamente
e riappare grazie ad abilissimi trucchi scenici. Età: 4-5

340 Quante facce!
Gaia Stella
Emme, 2013, [24] p., ill. (Ullallà!)
ISBN 978-88-6714-083-1 - Euro 10.00

Un gioco tra le foglie, un’espressione di spavento, un muso da gatto, le linguacce, un volto con i baffi o con gli
occhiali: tanti modi di essere o apparire rappresentati con
pochi segni grafici. Età: 2-3

341 Schizzo in città
Joëlle Jolivet ; testi di Jean-Luc Fromental
Il Castoro, 2011, [20] p., ill.
ISBN 978-88-8033-605-1 - Euro 18.00

Il fattorino Schizzo fa consegne in vari punti della città e i
termini relativi agli oggetti via via consegnati vanno desunti
dalle figure che li rappresentano. Età: 4-6

342 Seguimi piano, andiamo lontano
Martine Perrin
Franco Cosimo Panini, 2013, [36] p., ill. (Zero tre)
ISBN 978-88-570-0609-3 - Euro 12.00

Interagendo con il libro si può seguire, poggiandovi le dita,
un sentiero immaginario che lungo le pagine porta a tocca-
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re virtualmente il fango, poi i sassi, e ancora a esplorare un
prato o a saltare sul dorso delle pecore... Età: 2-3

343 Solo per amore
Sabina Colloredo, Patrizia La Porta
Carthusia, 2009, 1 v., ill.
ISBN 978-88-95443-14-0 - Euro 19.90

Un cucciolo di tucano si diverte a immaginare con la mamma una serie di proprie trasformazioni, a cui prontamente
si adeguano quelle di lei. Età: 3-4

344 Trasforma la forma
La Coccinella, 2015, [24] p., ill. (Nuovi libri coi
buchi)
ISBN 9788868902117 - Euro 7.50

La vela è un triangolo, l’aquilone un rombo, il dirigibile un
ovale: queste e altre forme - geometriche e non - presentate anche attraverso disegni stilizzati. Età: 4-6

345 Tre gatti mooolto birichini
Viviane Schwarz
La Margherita, 2014, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6532-083-9 - Euro 12.50

Tre gatti domestici interagiscono con il lettore invitandolo
a giocare e a divertirsi con loro. Età: 3-5

346 Tutti i record di Elmer : un favoloso libro
pop-up!
David McKee
Mondadori, 2013, [8] p., ill.
ISBN 978-88-04-63287-0 - Euro 17.90

L’elefante variopinto Elmer cerca di dimostrare alla giraffa
e ad altri animali d’essere in grado come loro di compiere
azioni tipo stiracchiarsi o penzolare dall’albero e che tutti
possono al par suo mutar di colore. Età: 3-6

Poesia e Dramma
347 An ghìn gò : filastrocche, canzoncine e
stroccole da leggere ad alta voce per farsi
venire la ridarella
Emanuela Bussolati
Il Castoro, 2014, 40 p., ill.
ISBN 978-88-8033-875-8 - Euro 16.50

Filastrocche e canzoni tratte dalla tradizione popolare italiana, fra cui Alla fiera di mastro Andrè, Ma che bel castello
e C’era una donnina piccina piccina picciò. Età: 3-6

348 Animali di versi : storie di chi, per fortuna,
è diverso
testi di Isabella Christina Felline ; illustrazioni di
Roberta Angeletti
Uovonero, 2011, [52] p., ill.
ISBN 978-88-96918-07-4 - Euro 16.00

Un lupo goloso di carote, un grosso elefante che non pesa
niente, un usignolo che ha rinunciato al canto ma suona il
violino: questi e altri animali dalle caratteristiche inaspettate. Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.94, p.8)

349 Una casetta troppo stretta
Julia Donaldson ; illustrazioni di Alex Scheffler
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867144785 - Euro 7.90

Una vecchina che vive in un’abitazione piccola segue il
consiglio di un saggio e uno a uno ospita alcuni animali,
creando un tale scompiglio che quando li fa uscire di nuovo la casa le sembra molto più grande! Età: 4-5

350 La chiocciolina e la balena
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2015, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867144020 - Euro 7.50

Un’intrepida chiocciola salva da un accidentale insabbia-
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mento la gigantesca balena sulla cui coda ha viaggiato per
tutti i mari del mondo. Età: 4-6

351 Il cielo è di tutti
Gianni Rodari ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867145492 - Euro 7.90

Il cielo appartiene a tutti; non contano il mestiere, la ricchezza e la forza: rimane sempre unico e indiviso! Età: 4-5

352 Due nidi
Lawrence Anholt ; illustrato da Jim Coplestone
Lo Stampatello, 2013, [26] p., ill.
ISBN 978-88-905799-9-8 - Euro 12.90

Gli uccelli Betta e Lele si sono conosciuti sul ramo di un ciliegio, dove lui costruisce il loro nido; in primavera arriva un
piccolo, ma poco dopo giunge anche la stagione dei litigi
e della separazione e così i nidi diventano due... Età: 4-6

353 Eyabè nè nè : filastrocche dal mondo
di Francesca Imbastari ; illustrazioni di Rosalba
Catamo
Sinnos, 2009, 76 p., ill. (Nidi)
ISBN 978-88-7609-154-4 - Euro 10.00

Da Filippine e Ungheria, da Togo e Grecia, da Italia e
Indonesia 35 filastrocche popolari di vari paesi del mondo,
ciascuna proposta con testo originale a fronte ed eventuale trascrizione fonetica. Età: 4-6

354 Girogirotondo... casca il mondo
La Coccinella, 2012, [20] p., ill. (Baby CD)
ISBN 978-88-7548-809-3 - Euro 14.90

Dieci filastrocche popolari italiane proposte sotto forma
di canzoni, molte delle quali hanno animali come protagonisti. Età: 2-4

355 Il Gruffalò & Gruffalò e la sua piccolina
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2015, 2 v. ([32], [32] p.), ill.
ISBN 978-88-6714-464-8 - Euro 24.90

Un topino astuto riesce a tener lontani da sé i suoi potenziali predatori del bosco inventandosi per amico un mostro
gigantesco, che poi in effetti esiste davvero ed è il protagonista del secondo libro della raccolta. Età: 4-6

356 Harry Frumento & Betty Paglierina
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867145126 - Euro 7.90

Betty e Harry, due spaventapasseri, vogliono sposarsi e
Betty ha compilato l’elenco delle cose necessarie per rendere speciale il loro matrimonio: riusciranno a trovarle tutte
e a coronare il loro sogno d’amore? Età: 3-5

357 Ho visto un re
Dario Fo ; disegni di Emanuele Luzzati
Gallucci, 2013, [28] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-521-4 - Euro 12.90

Un re piange perché l’imperatore gli ha portato via un castello, un vescovo perché l’abbazia gli è stata sottratta
da un cardinale: questi e altri ricchi in lacrime, mentre il
contadino, povero in canna, non fa che ridere! Età: 3-6

358 Luna di gelato sole caramello ; Sole di
candito luna caramella
Chiara Carminati, Simona Mulazzani
Carthusia, 2016, 1 v., ill.
ISBN 9788869450402 - Euro 10.50

Il rapporto tra fratello e sorella, fatto di giochi e bisticci,
condivisione di segreti e storie, presenza reciprocamente
rassicurante e tanto affetto. Età: 4-6

359 La mamma
Mariana Ruiz Johnson
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Kalandraka, 2013, [24] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-54-2 - Euro 16.00

La mamma è tante cose: è una casa tonda mentre porta
il piccolo in grembo, fa cantare gli uccellini quand’è contenta, sa intrecciare canti e racconti... Età: 2-4 (recensito
su LiBeR n.103, p.8)

360 Mare matto
Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini
Lapis, 2016, [96] p., ill.
ISBN 9788878744790 - Euro 14.50

Quaranta frasi in rima dedicate ad altrettanti animali del
mare presentati in ordine alfabetico. Età: 4-6

361 Melacanti?
Chiara Carminati, Giovanna Pezzetta, Allegra
Agliardi
Franco Cosimo Panini, 2011, [29] p., ill.
ISBN 978-88-570-0409-9 - Euro 20.00

Lo zucchino d’oro, Timida melanzana, Rabbia di peperoni
e tante altre canzoni infantili che hanno come protagonisti
ortaggi e altri cibi. Età: 3-4 (recensito su LiBeR n.94, p.13)

362 Pesciolino cantastorie birichino
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2015, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 978-88-6714-403-7 - Euro 7.50

Pesciolino, che è un eterno ritardatario, inventa le storie
più fantasiose per giustificarsi, così quando gli capita davvero un imprevisto nessuno gli crede più! Ma anche stavolta si salva grazie alla sua abilità di narratore... Età: 4-5

363 Piccole conte
Sabrina Giarratana ; illustrazioni Francesca
Assirelli
Fatatrac, 2012, [20] p., ill. (Cucù 3-6)
ISBN 978-88-8222-271-0 - Euro 6.90

Carezze, maestri, nei, ferite, gelati e numerose altre figure
e situazioni in 12 conte. Età: 4-6

364 Quassù sull’albero
Margaret Atwood ; traduzione dall’inglese di
Daniele Martino
EDT-Giralangolo, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6040-727-6 - Euro 13.50

Due bambini si divertono a stare su un albero, ma poi la
scala che usavano per scendere a terra viene mangiata dai
roditori: come faranno adesso a lavarsi, mangiare tartine
e avere un po’ di tè? Età: 3-5

365 Ridi ridì : filastrocche di parole difficili
Roberto Piumini ; canzoni di Giovanni Caviezel ;
illustrazioni di AntonGionata Ferrari
Bompiani, 2012, 61 p., ill.
ISBN 978-88-451-8499-4 - Euro 9.90

Ceci in cucina, le maghe Ghiga e Ghega, bolle molli e poi
pesche che diventano pesce, lische che diventano lisce e
altri giochi di parole, scioglilingua, termini e frasi difficili in
47 tra filastrocche e brevi poesie. Età: 4-6

366 Sembra questo, sembra quello...
Maria Enrica Agostinelli
Salani, 2002, [44] p., ill.
ISBN 88-8451-082-1 - Euro 8.50

Sembra una fiamma, ma è soltanto la cresta di un galletto... 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

367 Sonno gigante sonno piccino
Giusi Quarenghi & Giulia Sagramola
Topipittori, 2014, [28] p., ill., foto
ISBN 978-88-9852-309-2 - Euro 20.00

Un bambino che non riesce a dormire è lo spunto per

PRESCOLASTICA E SCUOLA DELL’INFANZIA

ipotesi fantasiose sui luoghi in cui potrebbe trovarsi invece
che con la testa sul cuscino! Età: 4-5 (recensito su LiBeR
n.103, p.14)

368 La strega Rossella
di Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2016, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6714-474-7 - Euro 14.50

Quando precipita giù dalla sua scopa volante, che si è
spezzata per il peso degli animali via via accolti a bordo,
la strega Rossella si trova di fronte a un terribile drago
intenzionato a divorarla... Età: 4-6

369 Il topo brigante
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
EL, 2013, [40] p., ill. (Un libro in tasca)
ISBN 978-88-477-2993-3 - Euro 6.50

Un topo brigante che ruba agli altri animali s’imbatte in una
papera povera, ma molto astuta... Età: 4-6

370 La tua vita sarà meravigliosa
Emily Winfield Martin
Ape, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788893090582 - Euro 13.90

L’immaginazione del futuro possibile per un bambino o
una bambina che crescerà e potrà vivere tante diverse
emozioni. Età: 3-5

371 Voglio essere una cowgirl
Jeanne Willis and Tony Ross ; testo italiano di
Viviana Reverso
La Margherita, 2001, [28] p., ill.
ISBN 88-87169-27-6 - Euro 12.40

Una bambina di città confida il suo sogno segreto: diventare una cowgirl del selvaggio West! E grazie alla sua
travolgente immaginazione ecco che ambienti e figure
intorno a lei si trasformano, perfino il suo papà... Età: 4-5
(recensito su LiBeR n.53, p.15)

372 Vola Gigino vola Gigetto
Lorenzo Tozzi ; disegni di Sophie Fatus
Gallucci, 2013, [18] p., ill. (Gli abbecelibri)
ISBN 978-88-6145-550-4 - Euro 8.90

Gigino e Gigetto si trovano rispettivamente sull’indice della
mano destra e su quello della mano sinistra di una bambina che sa farli comparire e scomparire, con stupore di chi
ne segue il gioco: come farà? Età: 3-4

373 Zog
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2015, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867144372 - Euro 7.50

A scuola il draghetto Zog, aiutato segretamente da una
principessina, apprende in prima a volare, in seconda a
ruggire, in terza a sputare fuoco, in quarta a rapire principesse e in quinta a lottare; ma cosa farà dopo? Età: 4-6

Fiabe, Favole e Leggende
374 La gallinella rossa
adattamento di Pilar Martínez tratto da un
racconto tradizionale ; illustrazioni di Marco Somà
Kalandraka, 2012, [32] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-45-0 - Euro 14.00

Una gallina chiede inutilmente aiuto ad altri animali della fattoria per seminare il grano, raccoglierlo, macinarlo
e preparare il pane, ma quando sforna le pagnotte tutti
diventano disponibili ad aiutarla... a mangiarle! Età: 4-6
(recensito su LiBeR n.99, p.11)

375 Pierino & il lupo
Kveta Pacovska, Sergej Prokof’ev
Minedition, 2013, [30] p., ill.
ISBN 978-88-97989-22-6 - Euro 16.00
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Pierino va da solo nel bosco e con l’aiuto di una corda e
di un uccellino che fa da esca riesce a catturare il lupo,
ma anziché farlo uccidere dai cacciatori lo porta allo zoo
insieme al nonno. Età: 4-6

376 Raperonzolo : dalla fiaba dei fratelli
Grimm
Iratxe López de Munáin
Logos, 2013, [36] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0545-6 - Euro 14.95

Pur rinchiusa da una strega in una torre alta e isolata la
bella Raperonzolo conosce un principe con cui dopo dolorose peripezie finirà per sposarsi. Età: 4-6

377 Sann
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2015, [44] p., ill.
ISBN 9788883623479 - Euro 18.00

Con ostinata volontà Sann, bambino cinese, s’impegna
strenuamente ogni giorno a trasportare piccole pietre per
spostare una montagna franata che costringe la madre a
compiere impervi percorsi per andare a lavorare la terra.
Età: 4-6

378 I tre porcellini
rivisto e illustrato da Steven Guarnaccia
Corraini, 2008 (stampa 2009), [32] p., ill.
ISBN 978-88-7570-197-0 - Euro 16.00

Tre fratelli porcellini vanno a vivere ciascuno per proprio
conto: uno si costruisce una casa di lamiera, uno di vetro
e il terzo, tipo pratico, di pietra e cemento, la sola che
resisterà agli attacchi del lupo affamato! Età: 3-5

379 I tre porcellini : a partire dal racconto
tradizionale
Raquel Méndez ; illustrazioni di Helga Bansch
Logos, 2008, [32] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-7940-823-3 - Euro 12.95

Per difendersi da un lupo predatore tre fratelli porcellini
si costruiscono una casa ciascuno per proprio conto: il
più piccolo in paglia, il mediano in legno, il maggiore in
mattoni. Età: 3-5

380 L’ultimo canto
testo di Pablo Albo ; illustrazioni di Miguel Ángel
Díez
Logos, 2010, [36] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-7940-887-5 - Euro 12.95

Alla morte dell’amato gallo che dava la sveglia ogni giorno
a tutto il paese gli abitanti indicono un concorso per trovare chi possa sostituirlo, ma nessuno è capace di svolgere
degnamente il compito. Età: 4-6

Fumetti
381 A nanna
Dorothée de Monfreid
Babalibri, 2016, [26] p., ill.
ISBN 9788883623714 - Euro 12.50

Una camera, due letti a castello e otto cagnolini: cosa
accadrà se nel cuore della notte uno di loro inizierà a raccontare una storia a un altro? Età: 3-4

382 Altre 50 storie a fumetti di Pimpa
Altan
Franco Cosimo Panini, 2013, 205 p., ill.
ISBN 978-88-570-0603-1 - Euro 13.50

La cagnolina a pois Pimpa interagisce con l’umano
Armando, con numerosi amici e con i tanti oggetti animati
che popolano le sue vicende in una raccolta di 50 storie
a fumetti. Età: 3-6

383 Andiamo fuori a giocare?
Mo Willems
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Il Castoro, 2013, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-8033-742-3 - Euro 12.00

Dopo un primo momento di demoralizzazione perché ha
iniziato a piovere a dirotto proprio mentre avevano deciso
di giocare all’aperto l’elefantino Reginald e la porcellina
Tina trovano il modo per divertirsi ugualmente! Età: 4-6

384 Arriva il gatto! = Here comes the cat! =
Syoda-da Dyot kot!
Frank Asch, Vladimir Vagin
Orecchio acerbo, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-896806-54-8 - Euro 15.00

In una città di topi giunge l’allarmante notizia dell’imminente arrivo di un gatto e tutti ne sono spaventati, salvo
poi scoprire che non c’è affatto da preoccuparsi, anzi! Età:
4-6 (recensito su LiBeR n.99, p.6)

385 Devo offrire il mio gelato?
Mo Willems
Il Castoro, 2015, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-8033-958-8 - Euro 12.00

L’elefantino Reginald si è appena comprato un gelato e
sta iniziando a mangiarselo, quando comincia a chiedersi
se anche l’amica Tina non lo apprezzerebbe; ma mentre
s’interroga... il gelato si scioglie! Età: 4-6

386 Facciamo un sonnellino!
Mo Willems
Il Castoro, 2016, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-6966-081-8 - Euro 12.00

Mentre l’elefantino Reginald sta facendo un sonnellino
la porcellina Tina lo sveglia e inizia a interagire con lui...
Sogno o realtà? Età: 4-6

387 Hai un uccellino sulla testa!
Mo Willems
Il Castoro, 2013, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-8033-741-6 - Euro 12.00

Sulla testa dell’elefantino Reginald si poggiano due uccellini che poi ci costruiscono il loro nido e mentre la porcellina Tina è commossa dal loro amore Reginald è invece un
po’ contrariato... Età: 4-6

388 Ho un giocattolo nuovo!
Mo Willems
Il Castoro, 2012, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-8033-639-6 - Euro 12.00

L’elefantino Reginald e la porcellina Tina giocano con un
nuovo giocattolo, che però si rompe dopo che Reginald lo
ha lanciato in aria lasciando che cadesse: s’innesca così
una litigata tra i due... Età: 4-6

389 Mi sono rotto la proboscide!
Mo Willems
Il Castoro, 2015, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-8033-957-1 - Euro 12.00

L’elefantino Reginald arriva dalla porcellina Tina con la
proboscide ingessata e l’amica, sgomenta, gli chiede cosa
mai sia accaduto... Età: 4-6

390 Niente ferma Gufetta!
Cati Baur, Gwendoline Raisson
Babalibri, 2014, [46] p., ill.
ISBN 978-88-8362-318-9 - Euro 13.50

Le scarpe di Gufetta vanno per conto loro: schiacciano
una formichina, fanno i capricci per muoversi, ma salvano
anche l’amico Porcello da un terribile mostro gigante! È la
prima di tre storie in raccolta. Età: 4-6

391 Pi : storia a quadretti
Giulia Orecchia
Franco Cosimo Panini, 2012, [34] p., ill. (Zero tre)
ISBN 978-88-570-0522-5 - Euro 11.00

Una piccola volpe fa amicizia con un anatroccolo e insie-
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me risolvono una situazione conflittuale tra le loro famiglie.
Età: 2-4

392 Quella (non) è mia
Anna Kang, Christopher Weyant
Terre di Mezzo, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788861893689 - Euro 10.00

Un orso piccolo e uno grande litigano per star seduti su
una poltrona perché uno ci sta seduto adesso ma l’altro ci
stava seduto prima: come fare allora? Età: 3-5

393 Siamo in un libro!
Mo Willems
Il Castoro, 2012, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-8033-638-9 - Euro 12.00

L’elefantino Reginald e la porcellina Tina si sentono stranamente osservati e realizzano che chi li sta guardando è
un bambino e che loro due sono dentro un libro! Età: 4-6

394 Uffa, quanto manca?
Mo Willems
Il Castoro, 2016, 57 p., ill. (Reginald e Tina)
ISBN 978-88-6966-082-5 - Euro 12.00

L’elefantino Reginald è agitato perché non riesce a gestire
la curiosità per la sorpresa preannunciatagli dalla porcellina Tina, ma arrivata la sera scopre che valeva la pena di
aspettare... Età: 4-6

Pensiero e Società
395 Amo, non amo
Anna Baccelliere, Ale+Ale
Arka, 2015, [28] p., ill. (Le perline)
ISBN 978-88-8072-228-1 - Euro 12.00

Situazioni accoppiate e contrapposte per ricordare come
bambini e bambine di zone povere e zone ricche del mondo si rapportano a medesimi oggetti. Età: 4-6 (recensito
su LiBeR n.107, p.7)

396 I colori delle emozioni
Anna Llenas
Gribaudo, 2014, [20] p., ill.
ISBN 978-88-580-1253-6 - Euro 19.90

Il mostro dei colori ha fatto confusione con le proprie emozioni e così occorre una bambina che lo aiuti a riconoscerle, ad associarle ai colori e a tenerle in ordine! Età: 3-5

397 Il grande grosso libro delle famiglie
scritto da Mary Hoffman ; illustrato da Ros
Asquith
Lo Stampatello, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-905799-4-3 - Euro 13.80

Famiglie di tante o due persone, con figli naturali o adottati, con case grandi o piccole, con auto o senza, dove
tutti lavorano o qualcuno non trova lavoro, e così via, in
un viaggio fra tanti possibili modelli di famiglia. Età: 3-5

398 Il libro delle famiglie
Todd Parr
Piemme, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-566-2467-0 - Euro 9.50

Persone e animali mostrano vari tipi di famiglia: con un
solo genitore, con due madri o due padri, silenziose, rumorose, grandi, vicine, piccole, lontane, tutte diverse ma
accomunate dall’amarsi e sostenersi. Età: 3-4

399 Perché hai due papà?
Francesca Pardi ; illustrazioni di Annalisa
Sanmartino e Giulia Torelli
Lo Stampatello, 2014, [28] p., ill. (Piccola storia di
una famiglia)
ISBN 978-88-98312-12-2 - Euro 11.40

Franco e Tommaso, che sono una coppia, si rivolgono
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a una madre in affitto per far nascere i loro bambini, che
chiameranno Lia e Andrea. Età: 4-6

400 Un pianeta che cambia
Jimi Lee
Minedition, 2013, [24] p., ill.
ISBN 978-88-97989-08-0 - Euro 9.50

Un foro rotondo su cui via via si sviluppano piante, costruzioni ed edifici industriali mostra sia i pericoli che nel
tempo possono minare una società tecnologizzatasi in
forme distorte, sia il modo armonioso per evitarli. Età: 4-5

401 Siamo mancini... che forza!
Michel Piquemal & Jacques Azam ; traduzione di
Alessandro Marcigliano
Gallucci, 2013, 60 p., ill.
ISBN 978-88-6145-615-0 - Euro 18.00

Ventiquattro quesiti biologici, storici e sociali sui mancini,
con relative risposte e particolare attenzione ai pregiudizi
di cui sono stati vittime. Età: 7-9

Giochi, Sport e Hobby
402 1, 2, 3... 8, 9 e 10!
Guido Van Genechten
Clavis, 2014, [20] p., ill. (Prima infanzia)
ISBN 978-88-6258-267-4 - Euro 10.95

Domande prevalentemente di carattere numerico, ma
non solo, su animali via via di una sola specie, mostrati in
gruppo, per rispondere alle quali bisogna far attenzione ai
particolari. Età: 2-4

403 Cerca e trova gigante
Benjamin Bécue, Annabelle Mège, Didier
Balicevic
IdeeAli, 2014, [16] p., ill.
ISBN 978-88-6023-593-0 - Euro 18.00

Carnevale in città, spazio, deserto, montagna, mare, sottosuolo, parco dei divertimenti, foresta, cielo: nove scenari
nei quali il lettore è invitato a cercare numerose figure.
Età: 4-5

404 Cerca e trova gigante. La macchina del
tempo
Paku, Benjamin Bécue, Gérald Guerlais, JeanSébastien Deheeger
IdeeAli, 2014, [18] p., ill.
ISBN 978-88-6023-638-8 - Euro 18.00

Preistoria, antico Egitto, antica Roma, Medioevo,
Rinascimento, XVII secolo, Belle Epoque, anni ‘70, futuro:
nove scenari in successione cronologica nei quali il lettore
è invitato a cercare numerose figure. Età: 4-5
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405 Chi cerca, chi trova
Delphine Chedru
Franco Cosimo Panini, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-570-0201-9 - Euro 14.50

Un bruco in giro per il mondo costituito da sfere colorate,
un lombrico che pensa solo a mangiare in un universo
di mele e pere e altri soggetti da scovare, mimetizzati in
grafiche colorate. Età: 3-5

406 Chi è felice?
Guido Van Genechten
Clavis, 2014, [20] p., ill. (Prima infanzia)
ISBN 978-88-6258-266-7 - Euro 10.95

Domande su emozioni e altri aspetti relativi ad animali via
via di una sola specie, mostrati in gruppo, per rispondere
alle quali bisogna far attenzione ai particolari e operare
confronti. Età: 3-4

407 Dove sono i miei calzini?
Marijke ten Cate
Lemniscaat, 2010, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6066-005-3 - Euro 15.00

Mentre animali di ogni specie e bambini di diverse età si
divertono insieme un bambino chiede al lettore di aiutarlo
a cercare vari capi d’abbigliamento per vestirsi e poter
giocare con gli altri. Età: 4-5

408 Il gioco delle differenze
Hervé Tullet
Phaidon, 2011, [16] p., ill. (A che gioco
giochiamo?)
ISBN 978-0-7148-6196-8 - Euro 6.95

Di numerose figure vengono proposte su ogni coppia di
pagine affiancate due versioni apparentemente identiche
ma cosparse di piccole differenze che il lettore è invitato
a scoprire. Età: 2-4

409 I miei primi giochi con le mani : usando le
ombre cinesi
Tourbillon, 2015, [12] p., ill.
ISBN 9788866640639 - Euro 6.50

Pesce, coniglio, cigno e altri animali da riprodurre con le
ombre cinesi osservando le immagini proposte. Età: 3-4

410 I viaggi di Turlututù
Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2012, [112] p., ill.
ISBN 978-88-570-0485-3 - Euro 12.00

Un viaggio dentro una bolla di sapone conduce lo strano
personaggio di Turlututù in un mare di pesci da colorare:
è il primo di una serie di giochi, quiz e manipolazioni a cui
il libro invita il lettore. Età: 3-6

