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Prescolastica e scuola dell’infanzia
La produzione per la prima infanzia è 
stata letteralmente invasa da un’ondata 
di albi illustrati (opere in cui le illustrazioni 
prevalgono sul testo, quando c’è, e lo 
integrano e arricchiscono), ormai in 
gran parte di pregio grazie alla maggior 
sensibilità o comunque attenzione di case 
editrici, autori e artisti a questo filone della 
letteratura, la cui crescita qualitativa si deve 
anche alla lezione dei grandi maestri e 
delle grandi maestre dell’albo illustrato del 
passato (anche recente), di cui molte opere 
continuano giustamente a essere proposte.
L’universo letterario che si rivolge a 
bambine e bambini fino ai 5 anni è tuttavia 
anche quello in cui 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 debbano limitarsi alla 
sola parola scritta.
Ecco allora i libri in cartone o cartoncino 
(quelli in plastica e in stoffa hanno subito 
una decisa battuta d’arresto). Ed ecco – 
ancorché adesso più rari – i libri animati 
o pop-up, ossia 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. Per quanto attiene 
questi ultimi merita di essere segnalato 
quel geniale filone - si pensi a certe opere 
di Hervé Tullet, e non soltanto – che invita 
chi legge a un’interazione partecipata con 

il libro per crearne lui stesso, o lei stessa, 
le animazioni: ruotandolo, scuotendolo, 
soffiandoci sopra... E va inoltre ricordato 
che in certi libri la componente del gioco si 
mescola con quella divulgativa e se questa 
prevale in modo palese può diventare 
prioritaria in vista di una loro più mirata 
collocazione sugli scaffali della biblioteca.

Per vederci chiaro: vedere per leggere, 
leggere per vedere

Nella scelta di libri in caratteri ad alta 
leggibilità si può attingere alle seguenti serie:
- Facile! (Gribaudo)
- Terra Nuova dei piccoli (Terra Nuova), 

solo alcuni libri
- I tradotti (Sinnos), solo alcuni libri

E per i libri con scrittura in simboli:
- Pesci parlanti (Uovonero): testo in grandi 

caratteri integrato da simboli PCS (Picture 
Communication Symbols); questi cartonati 
presentano il formato “sfogliafacile”, 
ovvero sono realizzati con un’unica e 
particolare sagomatura che li rende facili 
da sfogliare

- Pesciolini (Uovonero): testo in grandi 
caratteri integrato da simboli PCS (Picture 
Communication Symbols); questi cartonati 
presentano il formato “sfogliafacile”, 
ovvero sono realizzati con un’unica e 
particolare sagomatura che li rende facili 
da sfogliare

- I libri di Camilla (Uovonero): albi con 
testo in grandi caratteri e traduzione in 
simboli WLS (Widgit Literacy Symbols)

PAGINA



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

PRESCOLASTICA E SCUOLA DELL’INFANZIA 7
ne, che adora le coccole ma non riceve mai abbracci dalla 
mamma, scopre il motivo per cui lei non può farlo: non ha 
le braccia!
Età: 4-5

6 Amiche per sempre
Lauren Ace, Jenny Lovlie ; traduzione di Alice Pa-
scutti
Mondadori, 2020
[32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788804722823 : € 17,00
Quattro bambine, grandi amiche, capaci di ridere insieme 
e superare insieme momenti difficili, conservano questa 
capacità anche via via che crescono, potendo continuare a 
contare l’una sulle altre in ogni momento.
Età: 3-5

7 Amore di mamma
di Przemyslaw Wechterowicz ; illustrazioni di Emilia 
Dziubak
Sinnos, 2020
[36] p. : ill. ; 22 cm
(I tradotti)
ISBN 9788876094620 : € 13,00
Papà orso e il suo orsetto amano abbracciarsi e, in attesa 
della mamma che si è allontanata in cerca di miele, si eser-
citano abbracciando ogni animale del bosco!
Età: 4-5

8 Un amore grande
Emma Dodd
L’Ippocampo, 2020
[20] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788867225392 : € 9,90
L’amore infinito di una mamma oca è dichiarato ai suoi 
piccoli anatroccoli, paragonandolo alle cose più belle della 
natura e decantandone il valore e la forza.
Età: 2-4

9 Animali diVersi nella fattoria
Chiara Carminati, Antonella Abbatiello
Lapis, 2020
[26] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788878747654 : € 7,90
Un maiale che in attesa della cena grufola rotolandosi nel 
fango, una mucca che chiama il suo vitellino, un gallo che 
canta allo spuntar del sole: questi e altri animali della fat-
toria con i loro tipici versi.
Età: 1-2

10 Animali diVersi nella foresta
Chiara Carminati, Antonella Abbatiello
Lapis, 2020
[26] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788878747647 : € 7,90
Un pappagallo che ripete i suoni che sente, un leone che 
ruggisce indispettito per un pidocchio nella criniera, un 
lupo che ulula al vento: questi e altri animali della foresta 
con i loro tipici versi.
Età: 1-2

11 Ascolta
Cori Doerrfeld
Il Castoro, 2020
[34] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788869666650 : € 13,50
Dopo che la costruzione di cui Timmy era tanto orgoglioso 
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Albi e Racconti Illustrati
1 A casa mia, a casa tua
[Marianne Dubuc]
La Margherita, 2020
[24] p. : ill. ; 37 cm
ISBN 9788865323267 : € 16,00
I preparativi per la festa del compleanno di Coniglietto e poi 
il suo svolgimento (tra dolci da preparare, regali e ospiti at-
tesi, inattesi e assenti) che in un modo o nell’altro coinvolge 
tutti gli animali del suo condominio.
Età: 3-5

2 A mezzanotte
Gideon Sterer, Mariachiara Di Giorgio
Topipittori, 2020
[44] p. : ill. ; 21x29 cm
ISBN 9788833700519 : € 20,00
Di notte gli animali del bosco e i loro cuccioli s’intrufola-
no nel luna park ormai chiuso, lo riattivano e si divertono 
a saggiarne i numerosi divertimenti, ritirandosi però prima 
che arrivi il guardiano.
Età: 4-6

3 A nanna, balena!
Barbara Castro Urío
Donzelli, 2019
[28] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788855220354 : € 16,00
Una balena piccola e grigia ingoia a ogni pagina una biglia 
di un colore diverso e ogni volta ingrandisce e cambia co-
lore, fino a quando le biglie non finiscono e lei è ormai così 
enorme da riempire tutta la pagina!
Età: 1-2

4 A sbagliare le storie
Gianni Rodari ; illustrazioni di Beatrice Alemagna
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788829600069 : € 14,90
Chi incontra Cappuccetto Verde nel bosco: una giraffa? o 
forse un lupo? La celebre fiaba nel racconto di un nonno 
distratto e smemorato alla sua nipotina.
Età: 4-5

5 Abbracciami!
Jeanne Willis, Tony Ross
Il Castoro, 2016
[24] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788869665936 : € 6,50
Dopo aver consultato vari animali il piccolo lumacone Simo-
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re con gli altri cani, né divertirsi come vorrebbe lui; così un 
giorno decide di averne abbastanza.
Età: 4-6

18 Camping
Eilika Mühlenberg
Pulce, 2020
[26] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832186611 : € 12,90
Un animato campeggio estivo in riva al mare è lo scenario 
di varie attività: chi monta la tenda, chi gonfia un canotto, 
chi insegue oggetti portati via dal vento.
Età: 3-5

19 Il cappello del nonno
Rachel Stubbs
Rizzoli, 2020
[26] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817148122 : € 15,00
Un nonno regala alla nipotina il proprio cappello rosso così 
da farle compagnia sia nei momenti di divertimento e feli-
cità che nelle difficoltà.
Età: 4-6

20 C’è modo e modo : dai piccoli gesti si imparano 
le buone maniere
Margaret Wise Brown ; illustrato da Nicola Slater ; 
traduzione di Alice Pascutti
Mondadori, 2020
[26] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788804713579 : € 14,00
Ci sono tanti modi di fare le cose, giusti o sbagliati, carini 
o sgarbati, divertenti o pericolosi... Ma ce n’è uno solo per 
essere se stessi!
Età: 4-5

21 La cena di Natale
Nathalie Dargent, Magali Le Huche
Clichy, 2020
[28] p. : ill. ; 22x28 cm
ISBN 9788867997534 : € 8,90
Decisi a organizzare la cena di Natale per tempo la volpe, 
la donnola e il lupo rubano la tacchina più bella del pollaio, 
ma purtroppo per loro costei oltre ad essere bella è anche 
molto in gamba...
Età: 4-6

22 Che solletico!
Helen Oxenbury
Mondadori, 2020
[6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788804717027 : € 9,90
Bambini piccolissimi prima giocano nel fango, poi si fanno 
fare il bagnetto e spazzolare i capelli dagli adulti e infine... 
via con il solletico!
Età: 1-2

23 Chi l’ha detta?
Mauro Scarpa e Andrea Ringli
Zoolibri, 2020
[28] p. : ill. ; 28 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556358 : € 16,00
Piccolo Riccio ha sentito una parolaccia e lo riferisce alla 
mamma, che però gli intima di non ripeterla: andranno in-
sieme direttamente a cercare il responsabile!
Età: 3-5

è andata distrutta il bambino si chiude in sé stesso e non 
ha voglia di parlare con nessuno degli amici animali, ma 
poi il coniglio gli viene vicino e lo conforta senza esprimere 
giudizi.
Età: 3-5

12 I baci della buonanotte degli animali
Ann Whitford Paul ; illustrazioni di David Walker
Ape, 2020
[30] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788893096027 : € 12,90
Non solo tra le mamme umane e i loro bambini, ma anche 
tra gli animali usa darsi il bacio della buonanotte: per esem-
pio il bradipo e il suo piccolino se lo danno nella luce del 
tramonto dondolandosi sui rami...
Età: 3-4

13 Barnabé alla scoperta del mondo
Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez ; traduzione di 
Maria Bastanzetti
Terre di Mezzo, 2020
[32] p. : ill. ; 18x22 cm
ISBN 9788861896550 : € 12,00
Un giorno il tasso Barnabé decide di arrivare fino in capo al 
mondo e a lui lungo la strada si uniscono una tartaruga e 
una talpa, con cui collabora per superare gli ostacoli di un 
viaggio che sarà breve ma molto intenso!
Età: 4-6

14 Bastoncino
Julia Donaldson & Axel Scheffler
Emme, 2020
[28] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829600724 : € 14,90
Papà Bastoncino vive con la famiglia nella cavità di un albe-
ro, ma un giorno un cane lo afferra e lo porta al suo padrone 
per giocare: è per lui l’inizio di un’avventura!
Età: 3-5

15 Bilù
Alexis Deacon
Il Castoro, 2020
[34] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788869665271 : € 13,50
La piccola Bilù, atterrata sul pianeta Terra in seguito a un 
incidente e in cerca della strada di casa, incontra lungo il 
suo cammino l’ostilità di alcuni adulti, ma anche l’amicizia 
e l’affetto dei più piccoli.
Età: 4-6

16 Una bimba... sottovoce
Peter Carnavas
Nord-sud, 2020
[34] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788893081825 : € 12,90
Mary, che parla sottovoce, adora i suoni della natura e vor-
rebbe comunicarne la bellezza alla famiglia, ma i suoi, il 
fratello e il cane sono troppo impegnati per prestarle at-
tenzione, finché un giorno non si accorgono che è sparita...
Età: 4-6

17 Bravo Buz!
Marianna Coppo
Terre di Mezzo, 2020
[42] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788861895980 : € 15,00
Buz è un cane fortunato perché vive in una bella casa, ha 
cibo e giochi ma i suoi padroni non lo lasciano familiarizza-
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30 Cosa dice Piccolo Coccodrillo?
Eva Montanari
Babalibri, 2020
[36] p. : ill. ; 16x24 cm
ISBN 9788883624889 : € 11,50
La sveglia fa drin drin, il solletico della mamma fa ghiri 
ghiri, l’acqua che scorre fa splash, la macchina fa brum 
brum... Queste e tante altre onomatopee per raccontare il 
primo giorno di Piccolo Coccodrillo all’asilo nido.
Età: 3-4

31 Dove scappi, coniglietto?
di Margaret Wise Brown ; illustrazioni di Clement 
Hurd ; traduzione di Beatrice Masini
HarperCollins, 2020
[42] p. : ill. ; 23x26 cm
ISBN 9788869057694 : € 12,00
Un cucciolo di coniglio dice che vorrebbe scappare via lon-
tano, ma sua madre gli ricorda che ovunque lui andrà lei lo 
seguirà, in tante forme diverse, perché è la sua mamma!
Età: 3-5

32 Dove vanno?
Cristina Petit
Pulce, 2020
[28] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186673 : € 8,90
Accompagnati dai loro tipici rumori scorrono in fila nume-
rosi veicoli di tutti i tipi, finché uno dopo l’altro precipitano 
lungo un crinale! Le cose però non sono come sembrano...
Età: 1-2

33 È primavera Orsetto!
Elli Woollard & Briony May Smith
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 26x29 cm
ISBN 9788867149117 : € 13,90
Dopo il letargo un cucciolo d’orso si ritrova tutto solo e cer-
ca di capire cosa sia questa primavera che tutti gli altri 
animali attendono con grande eccitazione.
Età: 3-4

34 E tu chi sei?
Michel Van Zeveren
Lapis, 2020
[30] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788878747593 : € 9,90
Un bambino molto piccolo e un gatto si scoprono a vicenda 
tra le pareti di casa, si annusano, rotolano, si coccolano, si 
nascondono, si ritrovano e si addormentano insieme.
Età: 1-2

35 L’elefante più piccolo del mondo
di Alvin Tresselt ; illustrazioni Milton Glaser
Orecchio acerbo, 2020
[36] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788832070286 : € 13,50
L’elefante più piccolo del mondo, che ha le dimensioni di 
un gatto e per questo è respinto dagli animali della giungla, 
decide di cercarsi una casa, ma incontra difficoltà anche a 
essere accettato come animale domestico.
Età: 4-6

36 Explorers
Matthew Cordell
Clichy, 2020
[40] p. : ill. ; 24x29 cm

24 Chissadove
Cristiana Valentini, Philip Giordano
Zoolibri, 2020
[28] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788899556273 : € 16,00
Un albero non lascia partire l’unico seme rimastogli per pro-
teggerlo dalle insidie dell’ignoto, ma un uccello glielo strap-
pa via e allora il seme può finalmente crescere e diventare 
un grande albero a sua volta.
Età: 4-6

25 Ci sono gli orsi in Africa?
Satomi Ichikawa
Babalibri, 2020
[36] p. : ill. ; 19 cm
(Bababum)
ISBN 9788883624858 : € 5,80
Il bambino Meto, che vive in un villaggio africano, incontra 
per poco una piccola turista che dimentica lì il suo orso 
di pezza, così per renderglielo la insegue fino all’aeroporto 
accompagnato da tutti gli animali della savana!
Età: 4-5

26 Ci vediamo fuori?
Emma Lidia Squillari
Terre di Mezzo, 2020
[36] : ill. ; 30 cm
ISBN 9788861896321 : € 15,00
Un pitone, un coccodrillo, alcuni uccelli e altri animali esco-
no contemporaneamente ciascuno dal proprio uovo e uno 
di loro ammette di non essere troppo educato perché non 
saluta né quando incontra gli altri né quando se li mangia!
Età: 3-4

27 Ciri e Cirirì nel bosco delle delizie
Kaya Doi
Terre di Mezzo, 2020
[36] p. : ill. ; 18x25 cm
ISBN 9788861895829 : € 12,00
Ciri e Cirirì sono due bambine che pedalano nel bosco, go-
dendo del bar accogliente, del chiosco dei panini, dell’al-
bergo dai comodi letti e infine di un concerto serale a cui 
uniscono le loro voci a quelle degli animali.
Età: 4-5

28 Coccodrillo innamorato cerca casa
Daniela Kulot
Zoolibri, 2020
[28] p. : ill. ; 28 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556389 : € 16,00
Coccodrillo e Giraffa, che si amano tanto ma sono divisi da 
una differenza di statura di ben due metri e 43 centimetri, 
devono assolutamente trovare un modo per vivere insieme 
senza che uno di loro si senta a disagio... Come fare?
Età: 4-6

29 Coco e Momo
Marianne Dubuc
La Margherita, 2020
[26] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788865323106 : € 10,00
Il cucciolo di koala Coco fa tutto ma proprio tutto - perfino 
la pipì! - restando sempre saldamente attaccato al dorso 
dell’adulto Momo, finché un giorno non gli scatta un desi-
derio autonomo sulla direzione da prendere...
Età: 2-3
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una soluzione niente male, ma poi la solitudine comincia 
a farsi sentire...
Età: 4-5

43 Gattaccia maledetta!
Tony Ross
Camelozampa, 2020
[28] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791280014047 : € 16,00
Susy la gatta è una vera peste e quando vomita, semina 
prede in salotto, rovescia piatti, sotterra cacche in giardino 
tutta la famiglia è contrariata, salvo però sentire forte la 
sua mancanza quando il veterinario la trattiene perché sta 
male... o almeno così sembra!
Età: 3-5

44 La giostra
Elisa Mazzoli, Cristina Petit
Pulce, 2020
[26] p. ; ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186826 : € 8,90
Su una giostra ruotano numerosi bambini e bambine a bor-
do dei finti veicoli o cavalcature che hanno scelto, fra cui un 
taxi giallo, un delfino, una grande tazza e una barca.
Età: 3-4

45 Il grande debutto
dialoghi Eva Francescutto ; messa in scena Alberto 
Lot
Minibombo, 2020
[24] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788898177554 : € 11,90
Misteriosi protagonisti dialogano tra loro: sono in attesa 
di andare in scena e la tensione li innervosisce, ma sono 
anche piacevolmente emozionati... Chi saranno? e perché 
nelle loro parole c’è sempre un riferimento alimentare?
Età: 4-6

46 I guai di Mini Cowboy
Daniel Frost
Babalibri, 2020
[48] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788883624926 : € 18,00
Mini Cowboy è davvero bravo ma la sua statura è così bassa 
da impedirgli molte cose, perfino di avere sul suo capo una 
taglia dignitosa, ma le cose cambiano quando inizia a colla-
borare con altri due cowboy microscopici come lui!
Età: 4-5

47 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Barbro Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi
Babalibri, 2020
[24] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788885810259 : € 13,00
Due fratelli gorilla giocano a immaginare situazioni di cre-
scente pericolo e mentre il più grande finge di prendersi 
cura e difendere sempre il più piccolo quest’ultimo parteci-
pa al gioco con un suo caratteristico strillo.
Età: 2-5

48 In città
Ali Mitgutsch
Gallucci, 2020
[16] p. : ill. ; 35 cm
(Libro-affresco)
ISBN 9788893488457 : € 13,90
Cantiere edile, giardino pubblico, edificio condominiale, 
porto, piscine, luna park, zona centrale di pieno traffico, 

ISBN 9788867997176 : € 19,00
In visita a un museo un bambino con i genitori e la sorellina 
è più interessato a inseguire un giocattolo volante comprato 
da un venditore ambulante che a guardarsi intorno, ma gra-
zie a questo farà belle scoperte inattese.
Età: 4-5

37 Felici nella nostra pelle
Fran Manushkin ; illustrato da Lauren Tobia
Pulce, 2020
[28] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788832186413 : € 14,50
Mentre si argomenta sulla pelle, che ha molte sfumature cro-
matiche ed è l’atrio dell’incontro con il mondo, scorrono le 
immagini di bambini e famiglie dai tratti somatici più vari.
Età: 3-5

38 La fiaba di Harold
Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2020
[64] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791280014054 : € 15,90
Il piccolo Harold possiede una matita viola che ha la facoltà 
di far diventare reali le cose che disegna e che gli permette 
di vivere avventure straordinarie.
Età: 3-4

39 Fiocco di neve
Benji Davies
EDT-Giralangolo, 2020
[36] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788859273479 : € 15,00
Ci sono un fiocco di neve che cade ma che non vuol preci-
pitare al suolo e una bambina, Noelle, che lungo la strada 
trova un ramo e lo rende un piccolo albero, su cui il fiocco 
trova un posto speciale per finalmente terminare la caduta.
Età: 4-6

40 Fiori di città
JonArno Lawson, Sydney Smith
Pulce, 2020
[28] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788832186598 : € 12,90
Mentre sta passeggiando con il padre una bambina, sen-
za essere da lui notata, raccoglie fiori cresciuti spontanea-
mente tra il cemento e li distribuisce amorevolmente a chi 
secondo lei ha bisogno di conforto e - una volta a casa - ai 
familiari.
Età: 4-5

41 La fiorita
Melissa Castrillón
Gallucci, 2020
[60] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788893488525 : € 15,00
Una bambina, costretta a traslocare dalla campagna in cit-
tà, riempie il balcone della nuova casa di piante e fiori, 
attraendo l’attenzione di un bambino che abita di fronte, 
con cui diventa amica.
Età: 4-5

42 Un fratellino? oh, no!
Lorna Scobie
Gallucci, 2020
[32] p. : ill. ; 25x29 cm
ISBN 9788893488242 : € 12,90
Un coniglietto che adora essere figlio unico si ritrova invece 
con un numero incredibile di fratelli; per allontanarli trova 
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55 Lucy l’oca
Danny Baker ; illustrazioni di Pippa Curnick
Emme, 2020
[31] p. : ill. ; 21 cm
(Albumini)
ISBN 9788867149810 : € 7,90
L’oca Lucy, che vive da sola serenamente nel bosco, viene 
aggredita prima da un lupo, poi da un orso e infine da un 
leone, ma spiazza tutti e tre i predatori con la propria can-
dida gentilezza e la propria assenza di paura!
Età: 4-6

56 Una mamma è come una casa
Aurore Petit
Topipittori, 2020
[44] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788833700465 : € 18,00
Una mamma è casa, nido, fontana, rifugio, specchio, al-
bero, spettacolo, uragano, medicina... La si può leggere in 
maniere diverse per raccontare le numerose metafore che 
abitano in lei!
Età: 3-5

57 La mamma ha fatto tardi
Izumi Motoshita, Chiaki Okada
Kira Kira, 2020
[36] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788832019063 : € 16,00
La piccola Kana è rimasta l’ultima a dover andare via dopo 
la giornata alla scuola materna perché sua mamma è in 
ritardo e mentre la aspetta con la maestra immagina fanta-
sticando motivi lieti per cui non è ancora arrivata.
Età: 3-5

58 Mary si veste come le pare
Keith Negley
La Margherita, 2020
[44] p. : ill. ; 23x27 cm
(L’orango rosa)
ISBN 9788865323137 : € 14,00
In un’epoca in cui alle bambine e alle donne in generale 
non era permesso portare i pantaloni la piccola Mary si ri-
bella e li indossa ugualmente.
Età: 4-5

59 Meravigliosi vicini
Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux ; traduzione di 
Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2020
[28] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788832070415 : € 15,00
In un palazzo dove vivono soprattutto pecore abitudinarie e 
tranquille, man mano che alcuni appartamenti si svuotano 
vi si trasferiscono lupi motociclisti, elefanti che ascoltano 
musica, mucche che coltivano piante enormi e altri vivaci 
personaggi.
Età: 4-5

60 Mi disegni un piccolo principe?
Michel van Zeveren
Babalibri, 2020
[44] p. : ill. ; 19 cm
Bababum
ISBN 9788883624872 : € 5,80
Piccola Pecora, che desidera tanto saper disegnare un pic-
colo principe come fa Pecorella, chiede aiuto alla mamma, 
che le suggerisce di disegnare quel che nessuno vede...
Età: 4-5

piazza innevata e altri ambienti cittadini in grandi scenari 
ricchi di dettagli.
Età: 2-4

49 Io e mamma, mamma e io
Miguel Tanco
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788867149704 : € 14,90
Una bambina ricorda alla mamma tutte le cose che le sta 
insegnando a fare: pasticciare, fare grandi salti, osservare la 
natura, guardare oltre e, in definitiva, a crescere!
Età: 2-4

50 Io e Mio. Inverno
Pernille Bo
Pulce, 2020
[28] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186833 : € 8,90
Una bambina racconta attraverso varie interazioni il rapporto 
con il suo inseparabile coniglietto di pezza: se si vogliono 
bene sono amici, se entrambi sanno fare le nuvole con il fia-
to sono magia, se insieme mangiano la neve sono ghiaccio...
Età: 3-4

51 Io e Mio. Primavera
Pernille Bo
Pulce, 2020
[26] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186512 : € 8,90
Una bambina racconta attraverso varie interazioni il rappor-
to con il suo inseparabile coniglietto di pezza: se si vogliono 
bene sono amici, se entrambi giocano nelle pozzanghere 
sono fango, se insieme annusano un fiore sono profumo...
Età: 3-4

52 Kevin è timido
Grace Chiu
Kite, 2020
[26] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788867451197 : € 14,00
Kevin, un elefantino molto timido e creativo, ammira la 
coetanea Rita, che è invece estroversa e ama le feste, e 
divenuti amici i due hanno modo di condividere i rispettivi 
interessi e di accettarsi a vicenda.
Età: 2-4

53 Leo e Bob
Simon James
Pulce, 2020
[28] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832186741 : € 14,90
Leo, un bambino nero che per scongiurare la solitudine dia-
loga e gioca con un amico immaginario, decide di provare 
a interagire con il nuovo vicino di casa, un suo coetaneo.
Età: 4-5

54 Lettera a un bambino
di Paris Rosenthal e Jason Rosenthal ; illustrato da 
Holly Hatam
Il Castoro, 2020
[42] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788869665769 : € 13,50
Una figura adulta sulla quale il bambino protagonista potrà 
sempre contare si rivolge a lui attraverso suggerimenti che 
gli saranno utili nei tanti momenti gioiosi o difficili della 
crescita e delle scelte via via da compiere.
Età: 4-5
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67 Nel mio corpo...
Mirjana Farkas
Fatatrac, 2020
[36] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788882226695 : € 15,90
Quando si ha sete spuntano oasi fiorite, quando si dorme le 
ombre giocano con la notte, quando si mangia si diventa un 
orticello: queste e altre emozioni spiegate attraverso quello 
che accade nel nostro corpo.
Età: 3-5

68 Nonni, piranha e altre storie
Rocio Bonilla
Valentina, 2020
[44] p. : ill. ; 31 cm + 1 manifesto
ISBN 9788894856545 : € 13,90
Avventure straordinarie e giornate normali di un bambino 
con suo nonno Rodrigo, che s’innamora della nonna di Rita 
e parte con lei in vacanza: questi e altri nonni e bisnonni 
presentati insieme alle loro attività e doti speciali.
Età: 4-5

69 L’oca azzurra
Lilia
Lindau, 2020
[44] p. : ill. ; 20x25 cm
(Lindau junior)
ISBN 9788833533353 : € 14,50
Un’oca azzurra adotta un piccolo di coccodrillo che ha sen-
tito piangere in un giorno ventoso d’autunno, poi il cucciolo 
pian piano cresce e lei nell’invecchiare inizia a perdere la 
memoria...
Età: 4-6

70 Gli orsi non hanno paura
Elizabeth Dale ; illustrazioni di Paula Metcalf
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 21 cm
(Albumini)
ISBN 9788867149803 : € 7,90
All’ora della nanna Orsetto non si addormenta perché sente 
un ruggito... Il padre lo rassicura dicendogli che non esiste 
alcun mostro e che se esistesse gli orsi non ne avrebbero 
certo paura! Ma è proprio la verità?
Età: 4-6

71 Perché un giorno bisogna decidersi a lasciare il 
proprio orsetto
Zidrou, Sébastien Chebret
Pulce, 2020
[36] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788832186642 : € 13,50
Cosa può capitare a chi, a differenza di quel che fanno tutti 
i bambini che diventano grandi, si rifiuta di separarsi dal 
proprio orsetto di pezza preferito?
Età: 4-5

72 Perdù
Richard Jones
Nomos, 2020
[32] p. : ill. ; 25x29 cm
ISBN 9788894811834 : € 16,90
Il cagnolino Perdù, smarritosi in campagna, raggiunge la 
città alla ricerca di un posto da poter chiamare casa, ma 
nessuno lo accoglie, anzi molti lo scacciano, mentre intanto 
una bambina lo osserva in vari momenti, pronta ad avvici-
narglisi...
Età: 4-5

61 Mi domando
testi di K. A. Holt ; illustrazioni di Kenard Pak
Mondadori, 2020
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788804721734 : € 16,00
Le ruote si stancano mai di girare? in quanto tempo invec-
chia una formica? che sapere hanno le nuvole? Questi e 
altri quesiti che nascono dalla meravigliosa curiosità di un 
bambino.
Età: 4-5

62 Le mie emozioni
Francesca Pirrone
La Margherita, 2020
[24] p. : ill. ; 17x21 cm
ISBN 9788865323144 : € 6,50
Nel corso della giornata il bambino Milo prova differenti 
emozioni: felice per le coccole della mamma, triste quando 
cade e si fa male, arrabbiato quando la mamma lo porta via 
dal parco giochi.
Età: 2-3

63 Mille stelle sopra di noi
Sue Soltis ; illustrazioni di Christine Davenier
Nord-Sud, 2019 (stampa 2020)
[40] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788893081368 : € 13,90
Innamorata delle stelle ma impossibilitata a vederle in gran 
numero a causa delle luci urbane la bambina Mabel - con 
il supporto del nonno - cerca di convincere la sindaca e i 
compaesani a spegnerle nelle notti di novilunio.
Età: 5-6

64 Il mio cane è come me
Letizia Iannaccone ; illustrazioni di Sonia Maria 
Luce Possentini
Terre di Mezzo, 2020
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788861896161 : € 15,00
Un inno all’amicizia tra un bambino e il suo cane, che dura 
tutta la vita e oltre, quando un nuovo ciclo comincia e il 
protagonista, ormai adulto, trasmetterà gli stessi valori alla 
propria bambina.
Età: 4-6

65 Un mondo di parole
La Coccinella, 2020
[18] p. : ill. ; 18 cm
(101 cose che so dire)
ISBN 9788855060899 : € 12,00
Gli oggetti della casa in generale, del bagno, della scuola,-
delle strade e animali e oggetti tipici delal campagna o degli 
habitat selvaggi e altri temi e insiemi.
Età: 3-5

66 Natale, notte di meraviglia
Silvia Vecchini, Lara Hawthorne
Lapis, 2020
[32] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788878747852 : € 14,90
La Natività: l’arrivo a Betlemme, l’annuncio dell’angelo, il 
cielo acceso di luce, i pastori in festa e l’arrivo dei tre Re 
d’Oriente con i loro doni, ai quali Giuseppe non avrà nulla 
da offrire, nemmeno le parole, chiuse in gola dall’emozione.
Età: 4-6
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troveranno una soluzione creativa alla questione.
Età: 4-6

79 Rosso come...
Pascale Estellon
L’Ippocampo, 2020
[18] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788867225064 : € 19,90
Rosso come la mela, la rosa e la palura rossa; arancio come 
il gamberetto cotto, la carota e i fiori d’ibisco... e altri co-
lori osservati nelle molteplici sfumature che se ne possono 
ammirare in natura.
Età: 4-6

80 Rufus : il pipistrello a colori
Tomi Ungerer
LupoGuido, 2020
[30] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788885810242 : € 15,00
Dopo aver visto il mondo alla luce solare un pipistrello, in-
sofferente verso il proprio mantello nero, decide di dipin-
gerlo di vari colori, ma uscito in pieno giorno viene ferito 
da colpi da sparo.
Età: 4-5

81 Sally e la conchiglia
Simon James
Pulce, 2020
[28] : ill. ; 27 cm
ISBN 9788832186727 : € 14,50
La piccola Sally, a cui è restata attaccata al dito una patella 
che nessun adulto è capace di toglierle, comprende da sola 
cos’è necessario fare per risolvere la situazione: riportare 
l’animale al mare!
Età: 4-5

82 Scappa!
Guilherme Karsten
Terre di Mezzo, 2020
[32] p : ill. ; 28 cm
ISBN 9788861896611 : € 15,00
Tutti gli animali della giungla si affrettano a nascondersi 
correndo qua e là! Ma quale misteriosa creatura li sta spin-
gendo a comportarsi così?
Età: 3-5

83 Il segreto
Emilie Vast
Gallucci, 2020
[28] p. : ill. ; 18x22 cm
ISBN 9788893488341 : € 12,90
Volpe confida il suo segreto al coniglio, che a sua volta lo 
confida alla libellula, che non può tenere per sé la notizia e 
la condivide con lo scoiattolo... Ma quale sarà mai questo 
segreto?
Età: 3-4

84 Un solo mondo
Michael Foreman
Camelozampa, 2020
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788899842895 : € 16,00
Due bambini cominciano a mettere in un secchiello ele-
menti tratti da una pozza di acqua marina ma poi decidono 
di restituirli al loro ambiente e ripulire il mare da una chiaz-
za di petrolio che la sporca.
Età: 3-5

73 La piccola Anna
Inger e Lasse Sandberg ; traduzione di Laura Can-
gemi
Vanvere, 2020
32 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788894394245 : € 11,00
Anna, una bambina piccola, viene ospitata sul cappello di 
un signore molto, molto alto e da lì può osservare tante cose 
che la riguardano.
Età: 3-4

74 Il piccolo Ghirighiri
Mario Ramos
Babalibri, 2020
[40] p. : ill. ; 19 cm
(Bababum)
ISBN 9788883624841 : € 5,80
Il piccolo uccellino Ghirighiri sfida il potere del sanguinario 
Leone, re della foresta, togliendogli ciò che lo rende sovra-
no, ovvero la sua corona; ci sarà però un animale in grado di 
governare saggiamente?
Età: 4-6

75 Piripù Bibi
Emanuela Bussolati
Carthusia, 2020
[36] p. : ill. ; 24 cm
(La biblioteca di Piripù)
ISBN 9788869451171 : € 14,90
Raccontati nella lingua fantastica piripù, ed esplicitati da 
immagini, l’arrivo nella famiglia Piripù di Piripù Bibi, l’i-
niziale disappunto dei fratellini per la sua presenza e la 
grande preoccupazione di tutti quando il piccolo sparisce.
Età: 3-4

76 Posso tenere la luce accesa?
Josh Pyke ; illustrato da Chris Nixon ; traduzione di 
Alice Pascutti
Mondadori, 2020
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788804723677 : € 16,00
Il bambino Leonard non ha paura del buio, ma dei mostri 
che si nascondono dentro all’oscurità, perciò l’unico rime-
dio sembra essere dormire con la luce accesa; ma forse ne 
esiste anche un altro...
Età: 4-6

77 Il posto più bello del mondo
Petr Horacek
Gribaudo, 2020
[32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788858027677 : € 12,90
Lepre chiede agli altri animali se pensano che la loro casa 
fatta di prati, boschi e ruscelli sia la migliore del mondo 
e tutti le rispondono di sì, ma lei non è convinta: perché 
dovrebbe essere proprio il loro bosco e non un altro il posto 
più bello?
Età: 4-6

78 Pupazzi di neve
David McKee ; traduzione di Chiara Carminati
Mondadori, 2020
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788804731122 : € 15,00
Rupert e Kate, due fratelli che in una giornata di neve si 
adoperano con grande entusiasmo per creare i loro pupazzi: 
Rupert vuole fare un omino, Kate una donnina e insieme 
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[6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788804717010 : € 9,90
Bambini piccolissimi vengono invitati a cantare una canzo-
ne, a girare in tondo e poi a buttarsi con un gran salto sul 
lettone... e insieme a loro casca tutto il mondo!
Età: 1-2

92 Il vestito di Lia
di Sara Marconi ; illustrazioni di Daniela Costa
Edizioni corsare, 2020
[24] : ill. ; 31 cm
ISBN 9788899136512 : € 18,00
Nessuno osa dire alla piccola Lia, che ha paura di tutto, che 
dovrà suonare il suo adorato pianoforte durante un vero con-
certo, ma la bambina li lascia stupefatti perché l’unica pre-
occupazione che mostra di avere è quale vestito indossare!
Età: 4-5

93 Le volpi e il bosco
Rob Hodgson
Zoolibri, 2020
[34] p. : ill. ; 29 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556310 : € 16,00
Affamate Volpe Tonda, Volpe Lunga e Volpe Piccola vanno 
alla ricerca di conigli da mangiare, ma questi si rivelano 
assai più astuti e sfuggenti del previsto!
Età: 3-5

Libri Gioco
94 Cucù! Mucca
Ingela P. Arrhenius
Ape, 2020
[10] p. : ill. ; 19 cm
(Cucù)
ISBN 9788893095297 : € 10,90
Un gallo che spunta su dal tetto, un cavallo che si affaccia 
dalla porta della scuderia, il pulcino che esce dall’uovo e 
altre immagini, relative a una fattoria, di cose e animali che 
si nascondono e poi compaiono.
Età: 1-2

95 Cucù! Sole
Ingela P. Arrhenius
Ape, 2020
[10] p. : ill. ; 19 cm
(Cucù)
ISBN 9788893095303 : € 10,90
Vedere sollevarsi un’onda piena di pesci colorati, apparire 
il sole tral e nuvole, il gelato dal cono, un bambino dal ca-
stello giocattolo e altre immagini di cose che si nascondono 
e poi compaiono.
Età: 1-2

96 Cucù... che emozione!
La Coccinella, 2019
[20] p. : ill. ; 24 cm
(Bubusettete!)
ISBN 9788868908843 : € 12,50
Una parola che descrive un’emozione invita il piccolo let-
tore a esprimerla atteggiando il viso di conseguenza e a 
guardarsi nell’apposito specchio.
Età: 1-2

85 Tad
Benji Davies
EDT-Giralangolo, 2019
[26] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788859258681 : € 15,00
Tad è la più piccola tra i suoi fratelli e sorelle girini e quando 
gli altri, un po’ per volta, si trasformano in rane lei rimane 
da sola nel profondo melmoso dello stagno, con la paura 
d’incontrare Big Blub, il grande pesce predatore.
Età: 4-5

86 Ti porterò lontano : ninna nanna tra le braccia di 
papà
Valeria Enne, Augusto Macchetto
Fabbri, 2020
[28] p. : ill., foto ; 22 cm
ISBN 9788891583475 : € 15,00
Un padre parla a suo figlio bambino, gli racconta le cose 
che fa con lui e gliene annuncia tante altre che con lui farà.
Età: 2-4

87 Tino non è una medusa
Sarah Roberts ; disegni di Hannah Peck
Gallucci, 2020
[28] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788893488655 : € 12,90
Tino sembra una medusa, invece è un sacchetto di plastica 
e ogni volta che qualche animale del mare prova a mangiar-
lo corre seri rischi per la propria vita!
Età: 4-6

88 Tommaso e i cento lupi cattivi
Valeri Gorbachev
Il Castello, 2020
[32] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788880722670 : € 14,00
Il coniglietto Tommaso, che sta dormendo nel grande letto 
con i fratellini, si alza di soprassalto invocando la mamma a 
squarciagola: nell’incubo che ha appena fatto ci sono 100 
lupi affamati pronti a sbranarlo! Ma sono veramente così 
tanti?
Età: 4-6

89 Un topo in casa!
Russell Ayto
Clichy, 2020
[36] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788867997459 : € 17,00
Due acchiappatopi, incaricati di eliminare un topo da una 
casa mentre i proprietari sono assenti, eccellono in inettitu-
dine e dopo vari tentativi - anche tramite inefficaci predatori 
- finiscono per combinare un colossale disastro!
Età: 3-5

90 I tre porcellini
David Wiesner ; traduzione di Lucia Feoli
Orecchio acerbo, 2020
[40] p. : ill. ; 23x28 cm
ISBN 9788832070408 : € 14,50
La storia dei fratelli porcellini che cercano, uno dopo l’altro, 
di sfuggire al lupo che vuole divorarli, si popola di nuovi 
personaggi quando i tre protagonisti escono dalle pagine del 
libro e incontrano altri personaggi.
Età: 4-6

91 Tutti giù per terra
Helen Oxenbury
Mondadori, 2020
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Poesia e Dramma
103 A meno che...
Elisa Mazzoli, Ilaria Perversi
Pulce, 2020
[26] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186796 : € 8,90
Un bambino immagina di giocare al tiro alla fune con un 
serpente, oppure di fare il bagno a un leone o d’invitare a 
cena un vombato, ma c’è sempre una buffa ipotesi d’impre-
visto che glielo potrebbe impedire.
Età: 1-2

104 Cosa vedono i miei occhi?
Elisa Mazzoli, Manuela Mapelli
Pulce, 2020
[26] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186567 : € 8,90
Osservazioni fuori dalla finestra con finali inattesi: un ma-
iale di cui si vede prima solo il codino e che si scopre poi 
andare in moto, un pinguino con una sciarpa che passeggia 
sopra un albero e altri animali intenti in varie attività.
Età: 1-2

105 Favola
Massimo Papini, Arianna Papini
Carthusia, 2020
[31] p. : ill. ; 24 cm
(Indispensabili)
ISBN 9788869451041 : € 15,90
Una piccola ape, caduta accidentalmente in mare, viene 
salvata da una bambina che riesce a riportarla delicatamen-
te in superficie.
Età: 3-5

106 Il Gruffalò
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2020
[76] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829600212 : € 15,90
Un topino astuto riesce a tener lontani da sé i suoi poten-
ziali predatori del bosco inventandosi per amico un mostro 
gigantesco, che poi in effetti esiste davvero ed è il protago-
nista del secondo racconto.
Età: 4-6

107 La mensola
Elisa Mazzoli, Cristina Petit
Pulce, 2020
[26] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788832186819 : € 8,90
L’elenco delle cose preziose di un bambino, tutte riposte 
su una mensola: un trattore, una chiave, uno spruzzino... 
che però, una alla volta,sembrano essere sparite, ma sono 
invece state spostate per far pulizia e poi risistemate.
Età: 1-2

108 Miciogatto e Gianratto
Mario Gomboli
La Coccinella, 2020
[10] p. : ill. ; 18 cm
(Morale della favola…)
ISBN 9788855061216 : € 7,90
Miciogatto insegue sempre Gianratto, ma quest’ultimo, che 
non serba rancore verso il suo naturale nemico, in cambio 
di cibo e amicizia lo libera dalla trappola in cui l’incauto è 
caduto.
Età: 2-3

97 Filastrocche dal mondo : 6 immagini da 
guardare, 6 melodie da ascoltare
Fabbri, 2020
[14] p. : ill. ; 15 cm
(I miei piccoli libri sonori)
ISBN 9788891583307 : € 10,90
Un piccolo burlone che trova un topolino, una giraffa che 
consola un bambino, una cavalletta sul prato mangiata da 
un rospo e altri protagonisti e temi in sei filastrocche tradi-
zionali di vari paesi.
Età: 3-4

98 Il gioco delle combinazioni
Hervé Tullet
L’ippocampo, 2020
1 v. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788867224890 : € 9,95
Cuori, case, arcobaleni, aeroplani e molte altre figure pro-
poste in immagini tagliate orizzontalmente da comporre e 
scomporre in infinite combinazioni.
Età: 2-4

99 Mimino e la pioggia
Meritxell Martí, Xavier Salomó
Franco Cosimo Panini, 2020
[18] p. : ill. ; 18 cm
(Zero tre)
ISBN 9788857015828 : € 12,00
Dopo la pioggia il gattino Mimino, munito di ombrello e 
stivali di gomma, va a farsi un giro fuori per divertirsi con 
le pozzanghere.
Età: 2-3

100 Natura che danza
Gabriele Clima
La Coccinella, 2020
[10] p. : ill. ; 21 cm
(Con un ditino)
ISBN 9788855060509 : € 9,90
L’avvicendarsi delle stagioni, dalle fioriture primaverili al 
gelo invernale, e del giorno e della notte, visti in paesaggi 
naturali popolati da animali e vegetazione.
Età: 2-3

101 Natura in forma : secondo il metodo Montessori
disegni di Camilla Falsini
Gallucci, 2020
[12] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788893488570 : € 13,90
Triangolo, quadrato, esagono, linea ondulata, cuore: cinque 
forme geometriche messe in relazione rispettivamente con 
alberi, pianure, celle degli alveari, onde del mare e foglie.
Età: 2-3

102 Tanti auguri!
Kaori Takahashi
L’Ippocampo, 2020
1 v. : ill. ; 16 cm
(Bubu leggimi)
ISBN 9788867225132 : € 4,90
Un bambino con un palloncino ne incontra un altro con una 
caramella e un’altra che non ha nulla ma scopre che può 
raccogliere dei fiori e tutti e tre insieme possono così fare gli 
auguri di buon compleanno a un’amica.
Età: 1-3
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Fiabe, Favole e Leggende
115 Biancaneve e i 7 nani
Attilio
Lapis, 2020
[30] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788878747906 : € 9,90
La storia a lieto fine della bella Biancaneve, che la matrigna 
invidiosa cerca di uccidere ma che sopravvive alle sue insi-
die e sposa un principe.
Età: 2-3

116 Le mini fiabe box
Attilio
Lapis, 2020
1 contenitore (4 v.) : ill. ; 15 cm
ISBN 9788878747883 : € 17,50
Una bambina che ha attraversato il bosco per andare dalla 
nonna incontra un lupo che divora sia lei che l’anziana don-
na, ma un cacciatore arriva per fortuna in loro soccorso: è 
la prima di quattro fiabe in raccolta.
Età: 2-3

Fumetti
117 Piccolino dove sei?
Anne Hunter
Terre di Mezzo, 2020
[40] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788861896413 : € 12,90
Papà Volpe, che è alla ricerca del suo cucciolo, esplora tanti 
luoghi e svariate dimore animali per trovarlo, ma invano, 
e intanto qualcuno - che il lettore è invitato a individuare 
nelle varie scene - lo pedina e osserva... Chi sarà?
Età: 2-3

Pensiero e Società
118 Arriva un fratellino! : i consigli di Tim : 5 
infallibili soluzioni
testi di Chiara Piroddi ; illustrazioni di Federica 
Nuccio e Roberta Vottero
White Star, 2020
[22] p. : ill. ; 23 cm
(S.O.S. genitori!)
ISBN 9788854046351 : € 12,90
Il piccolo Tim è preoccupato perché il fratellino appena 
nato sembra al centro delle attenzioni dei genitori e allo-
ra, per ritrovare la serenità, sperimenta alcune soluzioni, 
fra cui inventare una ninna nanna e imparare a cambiare i 
pannolini per liberare mamma e papà!
Età: 3-5

119 Hai paura del buio? : i consigli di Tim : 5 
infallibili soluzioni
testi di Chiara Piroddi ; illustrazioni di Federica 
Nuccio e Roberta Vottero
White Star, 2020
[22] p. : ill. ; 23 cm
(S.O.S. genitori!)
ISBN 9788854046382 : € 12,90
Il piccolo Tim scopre di aver paura dei rumori notturni e 
per affrontare i mostri del buio sperimenta alcune soluzioni, 
come lasciare accesa una piccola luce e indossare un pigia-
ma da supereroe; funzioneranno?
Età: 3-5

109 Ochei
Gek Tessaro
Lapis, 2020
[34] p. : ill. ; 24x31 cm
ISBN 9788878747890 : € 14,50
Quando la nipotina oca preferita, in gita in un’altra città, 
telefona alla zia per raccontarle che c’è un mostro enorme 
che distrugge tutto, la zia pennuta non esita a partire con 
centinaia di amiche e parenti per affrontare il pericolo e 
sistemare le cose.
Età: 4-6

110 Gli orribili cinque
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 18x20 cm
ISBN 9788867149391 : € 13,90
Uno dopo l’altro, nella savana, si presentano lo gnu, la iena, 
l’avvoltoio, il facocero e il marabù e ognuno di loro afferma 
di essere il più brutto animale che ci sia, ma i loro cuccioli 
li smentiscono con decisione!
Età: 4-6

111 Pesciolino
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 26x29 cm
ISBN 9788867149971 : € 14,50
Pesciolino, eterno ritardatario, inventa le storie più fanta-
siose per giustificarsi e una volta che davvero gli capita un 
imprevisto nessuno gli crede più! Si salva tuttavia proprio 
grazie alla sua abilità di narratore...
Età: 3-5

112 Spaghetti song
Julia Donaldson ; illustrazioni di Nila Aye
Emme, 2020
[28] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829600601 : € 13,90
Un viaggio in Italia offre ai due giovanissimi protagonisti 
l’occasione per gustarne il piatto più conosciuto, più versa-
tile e più variegato: gli spaghetti!
Età: 3-5

113 Whisky il ragnetto
arrangiata e cantata da Maurizio Fabrizio e Lorenzo 
Tozzi ; disegni di Sophie Fatus
Gallucci, 2020
[14] p. : ill. ; 21 cm
(I libri canterini)
ISBN 9788893488556 : € 13,50
Il ragnetto Whisky raggiunge la cima della montagna, ma 
qui c’è una casa con dentro una strega che lo vuol mangiare 
e allora il piccolino torna dalla mamma e non la lascia più!
Età: 3-4

114 Zog
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 26x29 cm
ISBN 9788867149384 : € 12,90
A scuola il draghetto Zog, aiutato segretamente da una prin-
cipessina, 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
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Nomos, 2020
111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788894811650 : € 14,90
Aspetti insoliti e poco conosciuti di numerose specie ani-
mali, con attenzione particolare a fisiologia, comportamen-
to parentale e prole di ciascuna specie.
Età: 4-6

Arte e Spettacolo
123 Alla scoperta degli strumenti musicali
disegni di Charlotte Roederer
Gallucci, 2020
[16] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788893489201 : € 11,70
Violino, pianoforte, clarinetto, arpa, corno e xilofono: sei 
strumenti musicali presentati nel contesto del loro utilizzo 
e messi a confronto con strumenti della stessa specie.
Età: 2-3

124 Canti dal mondo
Cecilia Pizzorno, Ester Seritti ; illustrazioni di Giulia 
Orecchia
Curci, 2020
[44] : ill. ; 26 cm
(Curci Young)
ISBN 9788863953336 : € 19,00
Un canto tradizionale americano, una filastrocca italiana in 
musica, una nenia francese, un canto brasiliano e altri bra-
ni musicali di cui sono proposti i testi nelle lingue originali.
Età: 3-4

120 Sei sempre arrabbiato? : i consigli di Tim : 5 
infallibili soluzioni
testi di Chiara Piroddi ; illustrazioni di Federica 
Nuccio e Roberta Vottero
White Star, 2020
[22] p. : ill. ; 23 cm
(S.O.S. genitori!)
ISBN 9788854046368 : € 12,90
Il piccolo Tim sta giocando e quando il papà lo invita ad 
andare a dormire dà sfogo alla sua contrarietà; ma arrab-
biarsi ogni sera è un bel problema e così sperimenta alcune 
soluzioni, da trasformarsi in drago a farsi raccontare una 
storia dei genitori!
Età: 3-5

Natura
121 E tu come dormi?
Evgenia Günther ; illustrazioni di Natalia Karpova
Nomos, 2020
39 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788894811728 : € 19,90
Le volpi che si preparano con cura il giaciglio, i tassi che 
vanno in letargo, le lontre che dormono anche in acqua e 
tanti altri modi di dormire che una mamma ghiro spiega al 
proprio piccolo insonne.
Età: 3-5

122 Il piccolo libro dei grandi segreti animali. 
Cuccioli
Maja Säfström


