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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, ovviamente anche 
per la maggior cautela igienico-sanitaria 
richiesta dall’emergenza pandemica). 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 
in commercio:

- Le giocastorie (Franco Cosimo Panini)
- Le più belle (Gribaudo)
- Più facile! : testi in maiuscolo (Gribaudo)
- Terra Nuova dei piccoli (Terra Nuova), 

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

E per i libri con scrittura in simboli:
- I libri di Camilla (Uovonero): albi con testo 

in grandi caratteri e traduzione in simboli 
WLS (Widgit Literacy Symbols)

- Pesci parlanti (Uovonero) e 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
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[40] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788875709457 : € 15,00
Un arancio stufo di venir potato dal contadino e infastidito 
dagli animali - gli uccelli ne strappano i frutti, un cane lo usa 
come gabinetto, un verme gli mangia le foglie - si ribella, si 
vendica e decide di scappare via!
Età: 3-5

6 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 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

7 Attenti al ranocchio
William Bee ; traduzione di Gabriella Tonoli
LupoGuido, 2021
[22] c. : ill. ; 21x23 cm
ISBN 9788885810280 : € 15,00
Un’anziana e dolce signora è protetta con efficacia da mo-
stri, orchi e malintenzionati, nella sua casetta isolata, da un 
ranocchio che, pur essendo piccolo di dimensioni, è capace 
di grandi e inaspettati risultati.
Età: 4-5

8 L’autunno della Piccola Oca
Elli Woollard & Briony May Smith
Emme, 2021
[28] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788829601349 : € 14,50
Sta arrivando l’autunno: l’aria è diversa, tutti gli animali del 
bosco si preparano ad affrontare la brutta stagione e Piccola 
Oca sa che dovrebbe fare qualcosa... ma cosa? Proprio non 
riesce a ricordare!
Età: 3-5

9 Il bagno ; La pappa
Jeanne Ashbé
Babalibri, 2021
2 v. ([18], [18] p.) : ill. ; 15 cm
(Michi e Meo scoprono il mondo)
ISBN 9788883625237 : € 13,00
Il bambino Michi osservato in situazioni in cui mangia e in 
occasione del bagnetto, in entrambi i casi in compagnia del 
gattino Meo che partecipa alle sue azioni.
Età: 2-3

10 La balena misteriosa
Daniel Frost
Babalibri, 2021
[36] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788883625282 : € 15,00
I piccoli Cuno e Aia, fratello e sorella che vivono in Artide, un 
mattino presto vanno da soli in kaiak tra i ghiacci a cercare la 
misteriosa ed enorme balena di cui il padre racconta sempre 
loro e che da quando era bambino non ha più rivisto.
Età: 4-5

11 Balla!
Iraide Roldan Retolaza, Ottavia Pasta ; traduzione di 
Elena Fierli
Fatatrac, 2021

Sommario

 6 Albi e racconti illustrati
 17 Libri Gioco
 17 Poesia e Dramma
 19 Fiabe, Favole e Leggende
 19 Fumetti
 20 Enciclopedie e Linguaggio
 20 Pensiero e Società
 20 Natura
 20 Arte e Spettacolo
 20 Giochi, Sport e Hobby

Albi e Racconti Illustrati
1 Al lavoro
Helen Oxenbury
Camelozampa, 2021
[16] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 9791280014207 : € 9,90
Seggiolone, vasino, carrozzina e altri oggetti della prima in-
fanzia con cui via via interagisce, utilizzandoli, un bambino 
molto piccolo.
Età: 1-2

2 L’amore succede
Janna Carioli ; illustrato da Beatrice Cerocchi
Lapis, 2021
[28] p. : ill. ; 31 cm
(I lapislazzuli)
ISBN 9788878748187 : € 14,90
Un bambino coltiva il sogno di essere trovato da genitori 
amorevoli e due coniugi attendono che un bambino arrivi 
per loro... Sarà un aereo a portare il babbo e la mamma dal 
piccolo che li sta aspettando!
Età: 4-6

3 Animali diVersi in campagna
Chiara Carminati, Antonella Abbatiello
Lapis, 2021
[26] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788878748224 : € 7,90
Una rana fa il bagno declamando poesie, un’ape ronza come 
un motore tra i fiori, un pettirosso canta per annunciare 
l’arrivo della stagione fredda: questi e altri animali della 
campagna presentati insieme ai loro tipici versi.
Età: 1-2

4 Anonitopo
testi di Vikki VanSickle ; illustrazioni di Anna Pirolli
24Ore Cultura, 2021
[34] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788866485797 : € 16,90
Da quando il graffitaro Anonitopo ha iniziato a decorare la 
città con le proprie opere d’arte fluorescenti gli altri animali 
guardano con occhio diverso agli spazi urbani.
Età: 3-4

5 L’arancio
Andrea Antinori
Corraini, 2021
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Rimasto solo nella propria stanza il capretto Bibi vede uscire 
da sotto il letto un lupo, che però - sorpresa! - ama le torte 
e la compagnia.
Età: 3-5

18 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

19 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 vorreb-
be comunicarne la bellezza alla famiglia, ma i suoi, il fratello 
e il cane sono troppo impegnati per prestarle attenzione, 
finché un giorno non si accorgono che è sparita...
Età: 4-6

20 Un bravo cucciolo
Cori Doerrfeld
Il Castoro, 2021
[36] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788869667688 : € 13,50
Un bambino perde il suo orsacchiotto di peluche, ma un 
cucciolo randagio che non aspetta altro che essere adottato 
è pronto a recuperarlo e a riportarlo al piccolo proprietario.
Età: 2-3

21 Brif, bruf, braf
Gianni Rodari ; illustrazioni di Gaia Petra Sana
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 31 cm
(100 anni di Gianni Rodari)
ISBN 9788829601981 : € 14,90
Mentre un bambino e una bambina in un cortile si parlano 
in una lingua inventata e ridono di gusto un signore e una 
signora li osservano e discutono su quel che i due si stanno 
dicendo.
Età: 3-5

22 Caccola
Alan Mets
Clichy, 2021
[36] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788867998326 : € 8,90
Come fu che grazie alle dita nel naso il porcellino Giulio, 
poco pulito ma astuto quanto basta, salvò se stesso e l’amata 
pecorella Giulia dalle grinfie di un famelico lupo.
Età: 4-6

23 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 felicità 
che nelle difficoltà.
Età: 4-6

[40] p. : ill. ; 25 cm
(Minimondo)
ISBN 9788882227340 : € 12,90
L’ippopotamo Oby sta sempre solo perché non è capace di 
correre e il coccodrillo Nilo scopre la ragione di questa sua 
difficoltà: l’animale è nato in uno zoo, dove correre non era 
proprio così facile...
Età: 4-6

12 La bambina e la volpe
Kimiko Aman ; Komako Sakai
Kira Kira, 2021
[24] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788832019070 : € 16,00
La piccola Rye torna nel bosco con il fratellino Ken a cercare 
la corda per saltare che ha dimenticato appesa a un ramo e 
una volta lì scopre che la sta usando un gruppo di cuccioli 
di volpe!
Età: 4-5

13 Il barbaro
Renato Moriconi
Gallucci, 2021
[40] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788836241538 : € 14,50
Un guerriero salta in groppa al proprio cavallo e, scudo e 
spada in pugno, a occhi chiusi, affronta e supera numerose 
prove: fosse di serpenti, piogge di dardi, piante carnivore...
Età: 4-5

14 Bastoncino
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2021
[28] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788829601387 : € 13,90
Bastoncino vive con la famiglia nella cavità di un albero, ma 
un giorno un cane lo afferra e lo porta al suo padrone per 
giocare: hanno inizio così le sue avventure!
Età: 3-5

15 Benvenuta piccola in questo mondo
Jess Racklyeft
Lindau, 2021
[25] p. : ill. ; 25x30 cm
(Lindau junior)
ISBN 9788833536309 : € 16,00
Un’orsa accoglie sua figlia appena nata raccontandole tutte le 
attività che svolgeranno insieme, dalla costruzione di barche 
con rametti e spago al saltare nelle pozzanghere.
Età: 3-4

16 Benvenuto piccolo in questo mondo
Jess Racklyeft
Lindau, 2021
[25] p. : ill. ; 25x30 cm
(Lindau junior)
ISBN 9788833536224 : € 16,00
Un’orsa accoglie suo figlio appena nato raccontandogli tutte 
le attività che svolgeranno insieme, dalla costruzione di bar-
che con rametti e spago al saltare nelle pozzanghere.
Età: 3-4

17 Bibi e il lupo
Éric Englebert, Claude K. Dubois
Lavieri, 2020
[30] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788854920163 : € 12,50
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30 Il coccodrillo gentile
Lucia Panzieri, Anton Gionata Ferrari
Il Castoro, 2021
[28] p. : ill. ; 21 cm
(I piccoli castoro)
ISBN 9788869667367 : € 6,50
Un enorme coccodrillo dai mille denti aguzzi ma di animo 
gentile desidera tanto diventare un perfetto animale dome-
stico, ed ecco l’idea: entrare in una casa, di soppiatto, at-
traverso le pagine di un bel libro per bambini!
Età: 4-6

31 Comesidice?
Mireille d’Allancé
Babalibri, 2021
[28] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788883625299 : € 12,00
Quando il papà le dà una banana o i suoi amici le regalano 
del cioccolato Scimmietta non dice mai grazie bensì sempre 
e solo la parola “ancora!”, ma quando sono gli altri a dire 
così... a lei non resta neanche un pezzetto di torta!
Età: 3-4

32 Coraggioso come un topo
Nicolò Carozzi
Terre di Mezzo, 2021
[38] p. : ill. ; 26 cm
(L’Acchiappastorie)
ISBN 9791259960146 : € 15,00
Un topo e un pesce stanno giocando insieme quand’ecco 
che arrivano i gatti a minacciarli e allora il topo aguzzando 
l’ingegno escogita un’idea forse folle e spericolata, ma che 
si rivela buona.
Età: 3-4

33 Cose così, cose cosà
Bernadette Gervais
L’ippocampo, 2021
[36] p. : ill. ; 38 cm
ISBN 9788867226528 : € 19,90
La cerniera, la pigna e il barattolo sono tutte cose che si 
aprono, mentre il sole, la luna e il faro illuminano: queste e 
altre analogie tra oggetti apparentemente disparati.
Età: 3-5

34 Da grande
Satoe Tone
Kite, 2021
[34] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788867451425 : € 15,00
Ci sono tanti percorsi professionali da poter intraprendere 
una volta che si è diventati grandi: dai mestieri più creativi, 
come fabbricare vestiti, a quelli dedicati alla cura o alla 
scoperta.
Età: 3-4

35 Dai papà!
Matthieu Maudet
Babalibri, 2021
[34] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788883625275 : € 11,50
Un cucciolo sveglia il papà per farsi accompagnare in giro 
a giocare, fare merenda e correre e quando tornano a casa 
il padre, che crede di poter finalmente recuperare il sonno 
perso, è chiamato invece a viva voce dall’altra sua piccola!
Età: 2-3

24 La casa nel cuore
Emma Dodd
L’Ippocampo, 2021
[20] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788867225804 : € 9,90
Lì si possono trovare balocchi e biscottini, si può giocare o 
riposarsi e se capita un temporale ci si può scaldare al fuoco: 
ecco perché è così speciale la casa in cui vivono il gatto e il 
gattino protagonisti!
Età: 2-4

25 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

26 Cenerina ha una grande stoffa a fiori
Fu Wenzheng
La Linea, 2021
[34] p. : ill. ; 22x26 cm
(Upupa)
ISBN 9788897462804 : € 14,00
La gazza Cenerina, che soffre la solitudine perché emarginata 
dagli altri uccelli, cuce per Elefante una camicia ricavata 
dalla sua stoffa a fiori e così si fa notare dagli altri animali 
della foresta, anche loro desiderosi di avere abiti su misura.
Età: 4-5

27 Chi dorme nel lettone?
Susanne Strasser
Terre di Mezzo, 2021
[24] p. : ill. ; 18x24 cm
ISBN 9788861897458 : € 12,00
Nella notte una foca, un coccodrillo, un pellicano, un asino, 
una volpe e un riccio escono uno a uno - ciascuno per un 
motivo diverso - dal letto dove stavano dormendo tutti insie-
me; dove si riuniranno di nuovo?
Età: 3-4

28 Ciao Stella!
Anna Curti
Notes, 2019
[24] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788897007791 : € 12,50
Un piccolo angelo demoralizzato, in una terra tutta spoglia, 
va in cielo con un signore dalla testa a forma di stella da cui 
viene invitato a scegliere una piantina tra molte, grazie alla 
quale riesce a far rifiorire il proprio mondo.
Età: 4-5

29 Ciao, Tilly!
Polly Dunbar
Lapis, 2021
[40] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788878748125 : € 11,50
La piccola Tilly passa dalla lettura alla musica, aggiungendo 
via via strumenti sempre diversi e coinvolgendo uno a uno 
differenti amici animali.
Età: 3-4
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però così si svuota... Cosa fare per riempirlo di nuovo di 
persone e parole?
Età: 4-6

42 È ora di dormire, Piccione!
Mo Willems
Il Castoro, 2021
[34] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788869667343 : € 13,50
Piccione, che non vuole andare a dormire, comincia a in-
ventarsi ogni genere di scusa pur di non farlo, sebbene stia 
sbadigliando sempre più spesso!
Età: 3-5

43 Ecco fatto!
Elisa Mazzoli, Cristina Petit
Pulce, 2021
[26] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788832186932 : € 8,90
Dall’alzarsi in piedi da soli ai giochi creativi, fino alla scoperta 
della natura e della lettura, alcuni bambini dimostrano agli 
adulti la propria autonomia e curiosità.
Età: 2-3

44 Evviva la scuola materna!
Marianne Dubuc
La Margherita, 2021
[28] p. : ill. ; 37 cm
ISBN 9788865323502 : € 18,00
Lo gnomo Billo va nel bosco alla scoperta della scuola ma-
terna, sbirciando prima in quella frequentata dai topolini, poi 
in quella dei conigli, delle rane, delle volpi e di altri animali, 
scoprendone analogie e differenze.
Età: 3-4

45 Facciamo che io ero un supereroe!
Emma Adbåge ; traduzione di Samanta K. Milton 
Knowles
Beisler, 2021
[28] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788874590841 : € 15,00
Nils non è contento in un primo momento di giocare con Pia 
ai supereroi perché è abituato a farlo con il coetaneo Jocke, 
ma dopo un po’ scopre che l’insistente bambina ha idee 
divertenti e che giocare con lei è molto piacevole!
Età: 4-5

46 La fata sotto il letto
Rosalinde Bonnet
Terre di Mezzo, 2021
[24] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788861897328 : € 15,00
Quando la fata sotto il suo letto gli chiede di sostituirla per-
ché ha il raffreddore un bambino aiuta le creature magiche 
della casa proprio come avrebbe fatto la sua amica.
Età: 3-5

47 Felicità è una parola semplice
Arianna Papini
Camelozampa, 2021
[28] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9791280014382 : € 16,00
Se ricordiamo gli abbracci e i sorrisi dietro le mascherine, 
se riempiamo di disegni e musica il tempo in cui si deve 
restare a casa, se innaffiamo una piccola pianta e sogniamo, 
la felicità può essere possibile anche in tempi di difficoltà.
Età: 3-5

36 I dispettosi
Emma Lidia Squillari
Terre di Mezzo, 2021
[35] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788861897144 : € 15,00
Abitatori del grande albero nel parco, gli uccellini colorati 
- che ricevono spesso complimenti dai passanti per il loro 
aspetto - sono dispettosi nei confronti altrui e ritengono di 
poter affrontare da soli qualsiasi cosa, compreso il temporale.
Età: 4-6

37 Dove crescono gli alberi
Yoon Kang-mi
Topipittori, 2021
[30] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788833700663 : € 20,00
Costretta a giocare in casa a causa dell’inquinamento dell’a-
ria una bambina disegna un edificio simile a quello che vede 
dalla finestra e poi crea, sempre disegnando, un’intera cit-
tadina, compresa una serra e una casa dove poter vivere a 
contatto con le piante.
Età: 4-5

38 Dov’è Orso?
Jonathan Bentley ; traduzione di Alessandro Gelso
Mondadori, 2021
[40] p. : ill. ; 20 cm
(Oscar mini)
ISBN 9788804740520 : € 6,90
Un bambino cerca il proprio orsacchiotto sotto il cuscino, 
sulla mensola, nel cassetto, in bagno... Alla fine lo trova 
sotto il tappeto e può festeggiare insieme a Ugo, un amico 
speciale e molto peloso!
Età: 2-3

39 Drommi vince la paura
Emanuela Nava, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2021
[33] p. : ill. ; 24 cm
(Storie al quadrato)
ISBN 9788869451256 : € 16,90
Quando un’ombra scura compare nel cielo il piccolo drome-
dario Drommi ne chiede spiegazione ai genitori e resosi conto 
che la minaccia sta spaventando anche gli adulti cerca un 
modo per farle paura!
Età: 4-6

40 Due piccoli orsi
Ylla ; postfazione di Alessandra Mauro
Orecchio acerbo, 2021
[36] p. : foto ; 29 cm
ISBN 9788832070736 : € 15,00
Due piccoli orsi, fratello e sorella, non dando ascolto alla 
mamma che raccomanda loro di non allontanarsi vanno in 
giro e si perdono, incontrando via via altri animali ai quali 
chiedono aiuto per tornare a casa.
Età: 3-5

41 E la regina disse
Cristina Bellemo, Isadora Brillo
Zoolibri, 2021
[28] p. : ill. ; 29 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556419 : € 16,00
Una regina scaccia dal regno tutto ciò che ha le righe, poi 
tutti quelli che dormono o sorridono troppo; il suo regno 
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Camelozampa, 2021
[64] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791280014221 : € 15,90
Il piccolo Harold, che con la sua matita viola fa diventare 
reali le cose che disegna, stavolta è alle prese con un razzo 
e un viaggio nello spazio.
Età: 4-5

55 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 partecipa al 
gioco con un suo caratteristico strillo.
Età: 2-5

56 Immagina
Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2019
[96] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788857015453 : € 18,00
L’ombra e la fonte della luce, movimenti di ginnasti e di chi 
lavora, passeggio a piedi e con vari mezzi di trasporto e molti 
altri termini e azioni.
Età: 4-6

57 In 4 tempi
Bernadette Gervais
L’Ippocampo, 2021
[64] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788867225835 : € 12,00
Numerose immagini di animali, piante, elementi della natura 
ed edifici offrono lo spunto per parlarne e descrivere cosa loro 
accade in quattro tempi, scanditi in base alla progressione 
numerica.
Età: 4-6

58 Intrusi
Alfredo Soderguit
Terre di Mezzo, 2021
[40] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788861896710 : € 15,00
Durante la stagione della caccia i capibara si nascondono in 
un pollaio dove le galline li tengono a debita distanza, finché 
rivelatisi un prezioso aiuto in un momento di pericolo non 
stabiliscono con loro un’inattesa quanto proficua alleanza.
Età: 4-6

59 Katinka e la sua coda
Judith Kerr ; traduzione di Alessandro Roccato
HarperCollins, 2021
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788869056871 : € 13,00
Una notte un’anziana signora, che vive con la sua gattina 
Katinka, di cui va molto fiera, scopre con meraviglia il potere 
speciale della coda della felina, caratterizzata da un colore 
diverso rispetto al resto del manto.
Età: 3-4

60 Keentied o l’arte di volare verso la felicità = 
Keentied, oder die Kunst, ins Glück zu fliegen
Miriam Koch
La Linea, 2021
[42] p. : ill. ; 22 cm

48 Festa di primavera
di Silvia Borando
Minibombo, 2021
[44] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788898177646 : € 13,90
Invitata dal leprotto a recarsi alla festa di primavera la tarta-
ruga s’incammina e incontra tanti altri animali diretti proprio 
al luogo dei festeggiamenti, ma dopo un estenuante viaggio 
non trova nessuno ad aspettarla...
Età: 2-3

49 Una festa inaspettata
Akiko Miyakoshi
Salani, 2021
[40] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788893811118 : € 14,90
La bambina Kikko decide di seguire il padre che si sta recan-
do dalla nonna attraverso il bosco, ma con sua gran sorpresa 
si accorge a un certo punto che quello seguito non è il papà 
bensì un enorme orso invitato a pranzo in una grande casa!
Età: 4-6

50 Un fiume
Marc Martin
Salani, 2021
[32] p. : ill. ; 23x29 cm
ISBN 9788893815130 : € 14,90
Una bambina racconta un fiume visto dalla finestra di casa, 
ma poi un po’ per volta il suo sguardo va oltre ciò che vede 
davvero e l’immaginazione la porta a seguire il corso d’acqua 
lungo il suo intero, coloratissimo percorso.
Età: 3-5

51 Giallo, rosso, blu
Tana Hoban
Editoriale Scienza, 2022
[12] p. : foto ; 16 cm
ISBN 9791280014511 : € 8,90
Una sveglia rossa, una scarpa gialla, una foglia verde, un 
gattino nero e altri sei tra oggetti, vegetali e animali carat-
terizzati ciascuno da un diverso colore, contrassegnato dal 
termine corrispondente.
Età: 1-2

52 Il grande viaggio
[Alex Willmore]
Clichy, 2021
[33] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788867998098 : € 17,00
Desideroso di mettersi in mostra a discapito degli altri abi-
tanti della foresta Orso incontra Alce, che notando il com-
portamento privo di riguardi dell’altro lo invita a non pensare 
solo a sé stesso.
Età: 4-6

53 Harold al polo nord
Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2021
[50] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791280014474 : € 15,90
È la notte di Natale e Harold, che con la sua matita viola fa 
diventare reali le cose che disegna, si avvia verso i boschi 
dell’Artide.
Età: 4-5

54 Harold nello spazio
Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin
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ISBN 9788829600830 : € 10,00
Una voce fuori campo si rivolge a una savia bambina di cui 
descrive l’intimo, immaginifico e piacevole rapporto con la 
luna, che poi starà appesa sul suo lettino per tutta la notte.
Età: 3-4

67 Lupo nero
Antoine Guilloppé
Camelozampa, 2021
[32] : ill. ; 25x30 cm
ISBN 9791280014122 : € 16,00
In un bosco innevato un ragazzo affretta il passo mentre alle 
sue spalle si vede un enorme lupo nero tenerlo d’occhio, 
pronto a rincorrerlo e a saltargli addosso.
Età: 4-6

68 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 fantasticando 
motivi lieti per cui non è ancora arrivata.
Età: 3-5

69 Manco per sogno
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2021
[44] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788833700755 : € 18,00
La pipistrella Pasqualina, che ha 3 anni e non vuole andare 
a scuola, finisce invece per affrontare il primo giorno scola-
stico senza capricci né paure perché deve preoccuparsi di 
tranquillizzare i genitori, molto ansiosi per l’evento!
Età: 4-6

70 La maschera
Grégoire Solotareff
Babalibri, 2021
[36] p. : ill. ; 19 cm
(Bababum)
ISBN 9788883625343 : € 5,80
Ulisse e Lila, due fratellini che sono stati nella pancia del 
lupo e ne sono usciti, cominciano a mascherarsi da lupi per 
spaventare gli altri e mentre Lila si stufa presto a Ulisse la 
cosa sembra piacere...
Età: 3-6

71 La mia amica dinosauro
testo Michelle Robinson ; illustrazioni Deborah Al-
lwright
Picarona, 2021
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9791280031013 : € 14,00
Edo non vuole condividere i propri giochi con la sorella Nina 
perché è convinto che i dinosauri siano cose da maschi, ma 
questo finché non conosce la regina dei dinosauri!
Età: 4-5

72 Mini la piccola renna
Chris Naylor-Ballesteros
Nomos, 2021
[28] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791259580238 : € 16,90
Come ogni anno Babbo Natale e le sue renne si preparano e 

(Upupa)
ISBN 9788897462811 : € 14,00
Arrivato in ritardo per la migrazione verso nord - nonostante 
l’orologio che porta con sé - e lasciato solo dai compagni il 
piccolo trampoliere Keentied parte per raggiungerli, ma una 
serie di disavventure lo conduce in un luogo inaspettato.
Età: 3-5

61 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 coe-
tanea 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

62 Lettere nascoste
Imapla
Pulce, 2020
[60] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788832186970 : € 12,90
La A sembra un’astronave che se ne va, la B è una nuvola 
sopra una lepre bagnata e così via, di somiglianza in somi-
glianza, per scoprire come si chiamano e come sono fatte le 
lettere dell’alfabeto.
Età: 3-5

63 Un libro a puntini
Fulvia Degl’Innocenti, Chiara Bigatti
Il Ciliegio, 2021
[36] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788867718085 : € 13,00
Che bello un mondo a puntini! Si trovano sulle elitre delle 
coccinelle, sul pelo bianco del dalmata, in forma di sfere 
sul tavolo da bigliardo, come cerchi nella bandiera delle 
olimpiadi...
Età: 3-6

64 Lorenzo Passatempo
Elisa Mazzoli, Chiara Ficarelli
Pulce, 2021
[44] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788836280049 : € 14,00
Lorenzo inventa, gioca, suona, prepara da mangiare, improv-
visa travestimenti, ma arrivato alla sera è contento anche di 
fermarsi e di non cercare più un modo di far passare il tempo.
Età: 4-5

65 Lucio
Marianna Coppo
Emme, 2021
[48] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829601080 : € 13,50
Lucio, una lampadina animata, si annoia molto nello sga-
buzzino in cui è relegato, ma tutto cambia grazie a una me-
ravigliosa esperienza che gli capita di vivere accanto ai suoi 
umani: un campeggio in mezzo alla natura!
Età: 4-6

66 La luna al guinzaglio
Gianni Rodari ; illustrazioni di Andrea Antinori
Emme, 2021
[24] p. : ill. ; 23 cm
(Quando i gatti volano...)
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Rispetto ai fratellini il topino Nicola è così piccolo che la 
madre, per preservarlo dai pericoli, acconsente a farlo uscire 
solo se completamente ricoperto da bambagia! Ma siamo 
sicuri sia una buona idea?
Età: 4-5

79 Non c’è un attimo senza un gatto
un racconto di David Grossman ; traduzione di Ales-
sandra Shomroni ; disegni di Beatrice Cerocchi
Mondadori, 2021
[36] p. : ill. ; 21 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804743866 : € 15,00
La bambina Maayan, che racconta alla madre di aver sognato 
un gattino parlante dal pelo dorato e dagli occhi azzurri, 
giunta a scuola scopre di aver condiviso il sogno con i suoi 
compagni di classe!
Età: 3-4

80 Non voglio fare il bravo!
Cristina Petit
Pulce, 2021
[24] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788832186918 : € 8,90
Martino non vuole proprio andare a scuola e a nulla valgono 
gli inviti di babbo, mamma e nonni: lui piange disperato così 
tante lacrime da formare uno stagno in cui poi con gli altri 
bambini... farà il bagno!
Età: 2-3

81 La nostra bambina
Anthony Browne
Donzelli, 2021
[26] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788855221825 : € 17,00
I genitori, che amano la propria figlia, le dimostrano il loro 
affetto descrivendo il suo carattere e le attività che compie 
durante la giornata, dal giocare in porta al darsi da fare 
come un’ape.
Età: 2-4

82 Numeri nascosti
Imapla
Pulce, 2020
[52] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788832186963 : € 12,90
Lo zero è una mosca che grida davvero, 1 è un cavallo che 
si chiama Bruno e così via, di somiglianza in somiglianza, 
per scoprire come si chiamano e come sono fatti i numeri 
da 0 a 20.
Età: 3-5

83 Le nuove ali
Kitty Crowther ; traduzione di Chandra Livia Can-
diani
Topipittori, 2021
[30] p. : ill. ; 22 cm
(Poka & Mine)
ISBN 9788833700625 : € 14,00
A seguito di una caduta che le ha provocato la rottura di 
un’ala la piccola Mine, un insetto, si reca con il padre Poka 
dal dottore e lì, meravigliata, trova un paio di ali da farfalla 
nuove!
Età: 3-5

84 Occupato
Matthieu Maudet

sebbene Mini sia davvero troppo piccolo per poter partecipare 
Babbo Natale sa come indirizzarlo: infatti c’è qualcuno che 
lo sta proprio cercando...
Età: 4-6

73 Il mio papà fa brutti sogni
Hanieh Delecroix ; illustrazioni di Thomas Baas
Clichy, 2021
[26] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788867997466 : € 17,00
Nonostante tutte le rassicurazioni del suo bambino un papà 
non riesce in alcun modo a dormire a causa della sua enorme 
paura per i mostri!
Età: 4-6

74 Il mio posto preferito
Mayumi Oono
Kira Kira, 2020
[42] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788832019087 : € 13,00
Una farfalla rossa che ama viaggiare vola sopra la foresta, 
si posa sui capelli della sua amica bambina e dopo altre 
avventure torna a casa, un prato fiorito dove il vento soffia 
tranquillo.
Età: 2-3

75 Mollan : in cucina
Lena Anderson ; traduzione di Laura Cangemi
LupoGuido, 2021
[20] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788885810303 : € 10,00
La piccola Mollan trascorre del tempo da sola con la nonna 
e con lei passa da un’emozione all’altra, tra una caduta, le 
lacrime, la consolazione di una coccola, la gioia di cuocere 
dolci e d’improvvisare un ballo insieme.
Età: 1-2

76 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

77 Il negozio di animali
Allan Ahlberg, André Amstutz ; traduzione di Chiara 
Carminati
Camelozampa, 2022
[36] p. : ill. ; 29 cm
(Ossaspasso)
ISBN 9791254640081 : € 16,00
Di notte, nella città scura, uno scheletro grande e uno pic-
colo, stufi dello scheletro cane che non fa altro che scavare 
buche e abbaiare, vanno al negozio di animali per scambiarlo 
con un altro animale: ma quale sarà quello giusto?
Età: 4-5

78 Nicola Passaguai
Jeanne Willis e Tony Ross
Il Castoro, 2021
[28] p. : ill. ; 21 cm
(I piccoli castoro)
ISBN 9788869667350 : € 6,50
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(Bababum)
ISBN 9788883625169 : € 5,80
L’orso Gigi, che sta per diventare papà, ha mille dubbi su 
quello che uno bravo deve saper fare e di cui lui non è ca-
pace, ma Betty, la futura mamma, lo rincuora spiegandogli 
che sarà un bravissimo padre del tipo papà-isola.
Età: 2-3

91 Il paurosauro
Rachel Bright ; illustrazioni di Chris Chatterton
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 21 cm
(Albumini)
ISBN 9788829601288 : € 7,90
Mamma dinosauro rassicura il proprio cucciolo paurosauro, 
che vorrebbe fare un picnic ma ha troppo timore dei tanti 
imprevisti che potrebbero impedirglielo.
Età: 3-5

92 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 bam-
bina lo osserva in vari momenti, pronta ad avvicinarglisi...
Età: 4-5

93 Pesciolino è stato il primo
Angelo Mozzillo, Alice Piaggio
Terre di Mezzo, 2021
[26] p. : ill. ; 20x26 cm
(L’Acchiappastorie)
ISBN 9788861896987 : € 12,90
Sicuro di essere stato il primo a raggiungere una parte di 
mare inesplorata, che intende utilizzare come casa solo per 
sé, Pesciolino si rende conto ben presto di non essere solo...
Età: 3-4

94 Piccino e io
Alicia Acosta, Mercé Galì
NubeOcho, 2021
[36] p. : ill. ; 29 cm
(Siamo8)
ISBN 9788417673932 : € 14,90
Dopo la morte dell’amatissimo cane la bambina protagonista 
cerca di elaborare il lutto, ma è difficile farlo se una nube 
nera ti sovrasta, il sapone negli occhi ti fa piangere e un 
polpo ti stringe il cuore...
Età: 3-5

95 La piccola storia dei bambini radice
Sibylle von Olfers
Pulce, 2021
[26] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788836280247 : € 10,00
Sul finire dell’inverno i bambini radice, esortati da Madre Ter-
ra, tessono i vestiti della stagione imminente e si occupano 
di tutti gli altri preparativi necessari alla natura per rinascere.
Età: 3-4

96 Le piccole cose
Emma Dodd
L’Ippocampo, 2021
[20] p. : ill. ; 21 cm

Babalibri, 2021
[30] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788883625039 : € 11,50
L’unico bagno disponibile nel bosco è occupato e svariati per-
sonaggi di fiabe e di altri libri si allineano alla porta con l’ur-
genza di entrare, finché non scoprono chi ne sta per uscire!
Età: 2-3

85 Ogni bambino
Cosetta Zanotti, Lucia Scuderi
Fatatrac, 2021
[52] p. : ill. ; 35 cm
(Foglie d’album)
ISBN 9788882227463 : € 18,90
Ogni bambino ha molti colori e i primi che si vedono sono 
quelli della pelle e degli occhi, ma anche i pensieri sono tanti 
e ciascuno diversamente colorato...
Età: 4-6

86 Olivia e le principesse
scritto e illustrato da Ian Falconer
Nord-Sud, 2020
[36] p. : ill., foto ; 29 cm
ISBN 9788893082204 : € 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...
Età: 3-5

87 Orso Cercabbracci va a scuola
David Melling
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788829600090 : € 13,90
E’ il primo giorno di scuola per Orso Cercabbracci, che così 
può disegnare e divertirsi in compagnia di vecchi e nuovi 
amici, senza ovviamente escludere la sua attività preferita: 
abbracciare!
Età: 3-4

88 Ossaspasso
Janet & Allan Ahlberg ; traduzione di Chiara Carmi-
nati
Camelozampa, 2021
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9791280014498 : € 16,00
Di notte, nella città scura scura, uno scheletro grande, uno 
piccolo e uno scheletro cane vanno in cerca di persone da 
spaventare, ma - ahimè - in giro non c’è nessuno e allora non 
resta loro che spaventarsi a vicenda!
Età: 4-5

89 Pablo è felice
Polly Dunbar
Lapis, 2021
[36] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788878748132 : € 11,50
Pablo è felice solo quando è in braccio all’amica Tilly, perciò 
quando lei lo lascia per stare con Tiptap e dipingere con lui 
il maialino diventa immediatamente triste...
Età: 3-4

90 Papà-isola
Émile Jadoul
Babalibri, 2021
[28] p. : ill. ; 19 cm
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ISBN 9788857017228 : € 12,50
Un bambino viaggia a tutta velocità su vari mezzi di trasporto, 
ma alla fine quando perde l’aereo si rende conto di tutte 
le straordinarie cose che la fretta non gli ha consentito di 
assaporare e allora opta per la lentezza.
Età: 4-6

103 Una principessa indipendente
Babette Cole ; traduzione di Giuditta Capella
Mondadori, 2021
[32] p. : ill. ; 16x20 cm
(Oscar mini)
ISBN 9788804740513 : € 6,90
Non volendo assolutamente sposarsi la principessa Birichina 
sottopone i suoi pretendenti a prove terribili; solo Bellimbusto 
riesce a superarle, ma la ragazza, che è piena di risorse, non 
si scoraggia...
Età: 4-6

104 Principi e principesse
Taro Miura ; traduzione di Federica Lippi
Fatatrac, 2021
[36] p. : ill. ; 21x29 cm
(Grandi classici)
ISBN 9788882227166 : € 16,90
Il Piccolo Re e la Grande Principessa hanno 10 figli e chie-
dono loro di andare in giro per il regno, guardarsi intorno e 
tornare a raccontare per permettere di scegliere chi è il più 
adatto a diventare il nuovo re o la nuova regina.
Età: 4-5

105 Quei brutti ceffi
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2022
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788829602728 : € 14,90
Uno spettro, un troll e una strega ben contenti di essere 
cattivi e dispettosi si ritrovano alle prese con una ragazzina 
calma e tranquilla, a cui per scommessa vorrebbero portar 
via il fazzoletto per stabilire chi dei tre è il ceffo peggiore.
Età: 4-6

106 Quello Nuovo
Silvia Vecchini, Sualzo
Il Castoro, 2021
[28] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788869667718 : € 14,00
Cavallino si affretta ad annunciare agli altri giocattoli che 
Quello Nuovo è arrivato! Che ne sarà di loro adesso che qual-
cun altro può prendere il loro posto nel cuore di Bambino?
Età: 4-6

107 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 dipingerlo 
di vari colori, ma uscito in pieno giorno viene ferito da colpi 
da sparo.
Età: 4-5

108 Il saggio di pianoforte
Akiko Miyakoshi
Nomos, 2021
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9791259580580 : € 16,90

ISBN 9788867225958 : € 9,90
Saranno piccole cose, ma quanto sono speciali: per il cuccio-
lo di panda protagonista è il bacio della mamma al mattino, è 
stare accoccolato su di lei, è fare amicizia con un uccellino...
Età: 2-4

97 Piccolo coccodrillo va al mare
Eva Montanari
Babalibri, 2021
[36] p. : ill. ; 16x24 cm
ISBN 9788883625190 : € 11,50
Dal risveglio al sonno serale l’intensa giornata di un piccolo 
coccodrillo e del suo papà in campeggio al mare, scandita 
dai rumori, dai suoni e dalle parole conformi ai diversi mo-
menti esperiti.
Età: 2-4

98 Pina adotta un cucciolo
Lucy Cousins
Terre di Mezzo, 2021
[28] p. : ill. ; 20x24 cm
(Divertiti con Pina)
ISBN 9788861896734 : € 12,00
La topina Pina adotta uno dei gattini nati dalla micia del suo 
amico Pinguino e si organizza per accogliere adeguatamente 
il nuovo arrivato affinché si senta presto a casa.
Età: 2-3

99 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’ini-
ziale disappunto dei fratellini per la sua presenza e la grande 
preoccupazione di tutti quando il piccolo sparisce.
Età: 3-4

100 Più vicini che mai
Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux ; traduzione di 
Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2021
[28] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788832070712 : € 15,00
In un palazzo abitato da lupi motociclisti, elefanti che ascol-
tano musica, mucche che coltivano grandi piante e altri vivaci 
personaggi scorrono amabilmente le stagioni mentre si orga-
nizzano feste e si accolgono con gioia ospiti e vicini in visita.
Età: 4-5

101 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 fat-
ta 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

102 Presto presto presto!
testo e immagini di Clotilde Perrin
Franco Cosimo Panini, 2021
[28] p. : ill. ; 12x31 cm
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Mentre sta dipingendo il proprio villaggio il giovane Chagall 
si accorge di star usando solo nero, grigio e bianco e allora 
decide d’intraprendere un viaggio esplorativo, che lo porterà 
a scoprire un mondo colorato e senza pesi.
Età: 4-6

115 Stanno arrivando!
Sylvie Neeman, Albertine ; traduzione di Camilla 
Diez
Fatatrac, 2021
[36] p. : ill. ; 26 cm
(Grandi albi)
ISBN 9788882227210 : € 15,90
Chi saranno i mostri di cui una giovane donna attende con 
ansia e preoccupazione l’arrivo? Una situazione dal clamo-
roso risvolto a sorpresa...!
Età: 4-5

116 Stramba
Zadie Smith, Nick Laird ; illustrazioni di Magenta 
Fox ; traduzione di Chiara Carminati
Mondadori, 2021
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788804737537 : € 16,00
Per il suo compleanno la bambina Kit riceve Sorpresa, una 
piccola creatura dal corpo paffuto e appassionata di judo che 
non assomiglia a nessuno degli altri animali di casa e che è 
da questi considerata stramba.
Età: 4-6

117 Su e giù per le montagne
Irene Penazzi
Terre di Mezzo, 2021
[44] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788861896789 : € 15,00
Bambini che passeggiano nel bosco ritratti nel corso delle 
varie stagioni: passeggiate a primavera, campeggio sotto le 
stelle d’estate, corse sotto la pioggia d’autunno, discese in 
slittino sulla neve.
Età: 4-5

118 Su le zampe!
illustrazioni di Claudia Piras
People, 2021
[64] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9791280105967 : € 16,00
Un’orsa e un uomo s’incontrano nei boschi e spaventati si 
fanno entrambi male, ma dopo le cure solo l’animale rischia 
di essere condannato per il suo agire, se non fosse per una 
bambina che testimonia a suo favore.
Età: 4-5

119 Super criceto
Jeanne Boyer
Clichy, 2019
[40] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788867996346 : € 13,00
Un piccolo criceto bianco cerca di assomigliare a ogni anima-
le che incontra, e che gli sembra più bello di lui, dipingendosi 
macchie o strisce sul candido pelo, ma poi capisce che forse 
può essere bello in un altro modo.
Età: 2-4

120 Telefono senza fili
Ilan Brenman, Renato Moriconi
Gallucci, 2021
[32] p. : ill. ; 33 cm

La piccola Momo è intimorita perché deve esibirsi nel suo 
primo saggio di pianoforte, ma una topolina la invita ad 
assistere a uno spettacolo di topi e questi la aiuteranno a 
superare la paura.
Età: 4-6

109 Sbrigati, Carl!
Loes Riphagen
Clichy, 2021
[42] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788867998104 : € 19,00
Il ranocchio Carl e il suo papà sono in ritardo per un concerto 
perché il cucciolo si ferma di continuo a osservare quello che 
lo circonda: una curiosità che tornerà più utile del previsto...
Età: 4-6

110 Se chiudi gli occhi
Victoria Pérez Escrivá, Claudia Ranucci
Terre di Mezzo, 2021
[26] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788861896932 : € 14,00
Un bambino vuole spiegare al fratello come appare il mondo 
intorno a loro, ma lui non è mai d’accordo con le sue defi-
nizioni e descrive i medesimi oggetti utilizzando l’udito, il 
tatto e l’olfatto.
Età: 4-5

111 Se vuoi vedere una balena
parole di Julie Fogliano ; disegni di Erin E. Stead
Babalibri, 2021
[32] p. : ill. ; 19 cm
(Bababum)
ISBN 9788883625183 : € 5,80
Un bambino in compagnia del proprio cane attende con pa-
zienza di riuscire a scorgere una balena, ma occorre stare 
attenti e concentrati e non lasciarsi distrarre da fiori, pelli-
cani, insetti, nuvole e... immaginazione!
Età: 4-5

112 Sei un fiore blu
Sonya Hartnett, Gabriel Evans ; traduzione di Stefa-
nia Di Mella
Rizzoli, 2021
[40] p. : ill. ; 24x30 cm
ISBN 9788817156295 : € 18,00
Poiché si ritiene meno interessante dei coetanei, e priva 
delle loro qualità, una bambina non vorrebbe più andare 
a scuola, ma la madre, resasi conto della sua tristezza, la 
aiuta a riflettere.
Età: 4-6

113 Sir Ned contro i cattivi del bosco
Brett e David McKee
Clichy, 2021
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788867998067 : € 17,00
Un giorno dal bosco provengono le urla atroci dei cattivi; 
serve un cavaliere coraggioso che vada a dar loro una lezione 
e si offre volontario Sir Ned, che addentrandosi nella selva 
incontra prima un troll, poi una strega e infine un lupo.
Età: 4-6

114 Il sogno di Marc
Francesco Facciolli
Artebambini, 2021
[36] p. : ill. ; 22x31 cm
ISBN 9788898645954 : € 16,50
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Che si sia grandi o piccoli, che si segua la corrente oppure 
no, che si sia primi o ultimi, basta a volte guardare il mondo 
in modo diverso per capire quanto siamo importanti.
Età: 4-6

127 L’uomo sulla luna
Seymour Chwast
Corraini, 2019
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788875707644 : € 18,00
Quando il popolo dei Ventolini e quello degli Scossoni sono 
pronti a farsi la guerra, incolpandosi a vicenda delle proprie 
disavventure, l’uomo sulla luna corre di filato sulla Terra per 
riconciliarli davanti a innumerevoli e squisite torte di mele.
Età: 4-5

128 Un uovo straordinario
Leo Lionni
Babalibri, 2021
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788883625077 : € 12,00
Durante una delle sue esplorazioni la rana Jessica trova uno 
strano sasso; l’amica Marilyn le rivela che si tratta in realtà 
di un uovo di gallina, ma sarà proprio così?
Età: 4-6

129 Le vacanze di Babbo Natale
Mauri Kunnas ; traduzione di Camilla Storskog
Il gioco di leggere, 2021
[44] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788861030756 : € 16,00
La vacanze nel paese di Babbo Natale cominciano il giorno 
stesso di Natale e vanno avanti per 12 giorni, fino all’Epi-
fania, e sono tutti giorni di allegria e di riposo, ciascuno 
dedicato a un’attività speciale.
Età: 4-6

130 Il viaggio di Scarabocchio
Miri Leshem-Pelly
Picarona, 2021
[40] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9791280031082 : € 13,00
Un piccolo scarabocchio arancione, nato da una pennellata 
di colore, affronta le sfide e le avversità provocate dall’autore 
che lo ha disegnato.
Età: 4-6

131 Una vita da farfalla
Christian Merveille, Ian De Haes
Terre di Mezzo, 2021
[26] p. : ill. ; 29 cm
(L’Acchiappastorie)
ISBN 9788861897267 : € 15,00
Una farfalla nata da poco e curiosa di esplorare il mondo 
incontra diversi animali ed elementi della natura - alcuni 
di giovane età, altri più anziani - che le parlano sempre del 
tempo, mentre lei vuole solo godersi il momento in cui vive.
Età: 4-5

132 Voglio un cane : non importa quale
Kitty Crowther
Topipittori, 2021
[52] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788833700786 : € 18,00
Dopo aver tanto insistito per avere un cane la piccola Milli va 
al canile con la mamma e ne sceglie uno, che alle sue amiche 
snob non piace ma di cui scoprirà ben presto le insolite doti.
Età: 4-5

ISBN 9788836242856 : € 18,00
Un giullare sussurra qualcosa all’orecchio del re, che passa 
il messaggio a un cavaliere in armatura, che riferisce a un 
palombaro: questi e altri personaggi coinvolti nel gioco del 
telefono senza fili, con finale a sorpresa!
Età: 4-6

121 Temporale
Sam Usher
Clichy, 2021
[38] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788867997558 : € 19,00
È una giornata di vento forte, perfetta per far volare un aqui-
lone, alla cui ricerca si mettono poi il bambino protagonista 
e suo nonno perché sembra proprio essersi volatilizzato!
Età: 4-6

122 This is still not a book!
Jean Jullien
Phaidon, 2021
[26] p. : ill. ; 17x23 cm
ISBN 9781838662745 : € 14,95
Una bocca spalancata, un telefono a conchiglia, l’orma di un 
bambino con sotto tanti animaletti, una maglietta pieghevole: 
queste e altre immagini per incoraggiare i bambini a giocare 
in modo creativo.
Età: 3-5

123 Titù
Claudine Galea, Goele Dewanckel ; traduzione di 
Francesca Lazzarato
Orecchio acerbo, 2021
[52] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788832070705 : € 17,00
Il bambino Titù osserva con calma e fa piano tutte le cose, 
come mangiare i piselli uno a uno e sognare guardando le 
foglie, per cui non è affatto in sintonia con gli adulti, che 
urlano, hanno fretta e non lo trovano mai quando vorrebbero.
Età: 4-5

124 Tobia ha paura del vento
Pamela Butchart, Kate Hindley
Sassi, 2021
[32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788830306547 : € 14,90
Tobia si preoccupa di tutto: dei calzini spaiati, dei toast bru-
ciati, delle banane con le macchie, ma soprattutto teme il 
vento ed è perciò un giorno importante quando conosce Rosa, 
che non ha paura di niente e men che meno del vento!
Età: 4-6

125 Tricot
Jacques Goldstyn ; traduzione di Gabriella Tonoli
LupoGuido, 2021
[80] p. : ill. ; 16x24 cm
ISBN 9788885810372 : € 16,00
Una nonna regala alla nipotina la lunga prima sciarpa da lei 
confezionata a maglia, ogni pezzo della quale, fatto con lana 
diversa, porta con sé una storia di famiglia, ma mentre la 
bambina corre a scuola la sciarpa per un incidente si disfa...
Età: 4-5

126 Tu sei importante!
Christian Robinson
Gallucci, 2021
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788836242580 : € 13,00



133 Lo zainetto di Matilde
Fabio Sardo, Silvia Del Francia, Luca Cognolato
Carthusia, 2021
[33] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788869451416 : € 19,90
La bambina Matilde trascorre la giornata con il nonno tra 
passeggiate, giochi nel parco, disegni e preparazione di bi-
scotti, ma poi giunge la sera ed è ora di tornare a casa con 
mamma e papà.
Età: 3-4

134 Zic e Sbob : cavernicoli ingordi
Alastair Chisholm ; illustrato da David Roberts
Terre di Mezzo, 2021
[40] p.: ill. ; 30 cm
ISBN 9788861897274 : € 15,00
La disputa tra due uomini delle caverne che cercano ciascu-
no di possedere cose più numerose e più grandi dell’altro si 
ritorce contro entrambi, portandoli a rivedere il proprio metro 
del benessere.
Età: 3-4

Libri Gioco
135 A caccia dell’orso : edizione pop-up
Michael Rosen, Helen Oxenbury
Mondadori, 2021
[26] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788804741886 : € 26,90
In cerca di un orso un papà e i suoi quattro bambini attraver-
sano l’erba alta, un fiume, un campo melmoso, una tormenta 
di neve e infine una grotta scura, da dove - trovatovi uno 
spaventoso orso - tornano di corsa indietro!
Età: 2-4

136 Ciao, acqua!
La Coccinella, 2021
[24] p. : ill. ; 19x21 cm
(I libri coi buchi)
ISBN 9788855062015 : € 7,90
Ascoltando i propri giocattoli un bambino toglie il tappo alla 
vasca da bagno e finisce in un fiume, poi arriva al mare e 
infine in Antartide, da dove inizia il viaggio di rientro sul 
dorso di un albatro.
Età: 2-4

137 Dov’è il sedere di Brian? : un libro 
luuuuunghissimo!
Rob Jones
Terre di Mezzo, 2021
[1] v. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788861897557 : € 12,00
Alcuni animali cercano lungo le stanze di una casa il sede-
re del bassotto Brian, un cane così lungo da avere la testa 
nell’ingresso e il sedere chissà dove!
Età: 1-2

138 I miei cuccioli
Julia Donaldson, Sharon King-Chai ; illustrazioni di 
Sharon King-Cha ; traduzione di Elisa Caligiana
Mondadori, 2021
[42] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788804741008 : € 20,00
Il pipistrello ha un cucciolo, la pecora ne ha due, il leopardo 
tre... e così via, fino ad arrivare al ragno che di piccoli ne ha 
moltissimi!
Età: 3-4

139 Nella valigia
Clotilde Perrin
Franco Cosimo Panini, 2021
[18] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788857017075 : € 16,90
Un uomo parte da casa portandosi dietro una valigia con 
poche cose, che si riveleranno però molto utili durante il suo 
viaggio attraverso monti e mari profondi e che gli permette-
ranno di risolvere situazioni sorprendenti.
Età: 3-4

140 Racconti dal bosco delle ghiande
Julia Donaldson,  Axel Scheffler
Emme, 2021
[56] p. : ill. ; 24x28 cm
ISBN 9788829601363 : € 19,90
Con l’aiuto della convivente topolina, insieme alla quale sta 
per uscire, una volpe cerca per tutta la casa i propri calzetti: 
dove saranno finiti? E’ il primo di quattro racconti con prota-
gonisti animali umanizzati.
Età: 3-4

Poesia e Dramma
141 Animali che nessuno ha visto tranne noi
Ulf Stark, Linda Bondestam ; traduzione di Laura 
Cangemi
Iperborea, 2021
52 p. : ill. ; 31 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919950 : € 17,50
L’escaloppo si sente isolato da tutto, gli aspettaespera 
conducono una vita sospesa nell’attesa di non si sa cosa: 
questi e altri bizzarri animali che, mai visti da alcuno, 
popolano un mondo dove non sempre è facile trovare il 
proprio posto.
Età: 4-6

142 Arturo
Gianni Rodari ; illustrazioni di Andrea Antinori
Emme, 2021
[24] p. : ill. ; 23 cm
(Quando i gatti volano...)
ISBN 9788829600847 : € 10,00
Arturo, un gatto volante che viaggia su un reattore dentro un 
cestino, ama guardare dal finestrino e sogna di fare il pilota.
Età: 1-3

143 Bigio Randagio
Julia Donaldson & Axel Scheffler
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829601370 : € 14,90
Bigio, gatto randagio che a causa di sfortunate circostanze ha 
perso di vista l’artista di strada con cui cantava, trova alloggio 
nella stessa casa della gatta amata, ma patisce di nostalgia 
per l’amico di un tempo; lo ritroverà prima o poi?
Età: 4-6

144 La cacca magica
Sergio Mora
Salani, 2021
[34] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788893819299 : € 12,90
Un bambino che riposa sotto un albero viene centrato da un 
grumo di guano e arrabbiatosi vuol farla pagare all’uccellino 
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151 Fila fila filastrocca
Attilio
Lapis, 2021
[80] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788878748064 : € 13,90
Numerose filastrocche in rima di cui sono protagonisti per-
lopiù animali, fra cui un’anaconda, uno scimmiottino e un 
cammello che si lamenta del proprio colore perché troppo 
simile alla polenta!
Età: 3-5

152 Il Gruffalò e i suoi amici
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2021
[300] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788829601677 : € 26,00
Un topino astuto riesce a tener lontani da sé i suoi potenziali 
predatori del bosco inventandosi per amico un mostro gigan-
tesco, che poi in effetti esiste davvero: questa e altre sei storie 
dell’autrice in raccolta.
Età: 4-6

153 Lindo Porcello
Eric Battut
Bohem Press Italia, 2021
[20] p. : ill. ; 18 cm
(I libri di Camilla)
ISBN 9788896918593 : € 12,00
Dopo essersi lavato Lindo Porcello si sporca mangiando una 
torta al cioccolato, facendo un disegno colorato e costruendo 
un castello di sabbia dorato, poi inzaccherato va a farsi un 
bagno profumato: una storia in rima.
Età: 3-4

154 Millanta, la gallina canta : 366 filastrocche 
sugli animali
Nicoletta Codignola ; illustrazioni di Arianna Papini
Fatatrac, 2021
[386] p. : ill. ; 15 cm
(Le chicche)
ISBN 9788882227111 : € 13,90
Animali di tutte le specie - dalla gallina al ramarro, dall’ar-
madillo al topo di fogna - sono protagonisti ciascuno di una 
filastrocca, per un totale di 366, una per ogni giorno dell’an-
no, compreso il 29 febbraio.
Età: 4-6

155 Il mio papà è fantastico
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2021
[14] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788893096256 : € 11,90
Il papà qui descritto è alto come una montagna, fantasioso 
nei racconti, a volte capace di trasformarsi in uno sporcello 
e in ogni caso un perfetto compagno sia per i momenti felici 
che per quelli un po’ meno.
Età: 3-4

156 Ninna nanna dell’inverno
Dianne White ; illustrazioni di Ramona Kaulitzki
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788829601394 : € 14,90
Osservando con la mamma i preparativi degli altri animali 
per l’inverno un orsetto oppone un po’ di resistenza all’idea 
di dover andare in letargo, ma poi, certo che al risveglio si 
tornerà a giocare, finisce per addormentarsi tranquillo.
Età: 3-5

responsabile, ma a un certo punto la cacca rosa si anima e 
diventa magica!
Età: 3-5

145 Il cavallino
Gianni Rodari ; illustrazioni di Andrea Antinori
Emme, 2021
[24] p. : ill. ; 23 cm
(Quando i gatti volano...)
ISBN 9788829601684 : € 12,00
Un bambino che non vuole restare piccolo e un cavallino che 
vuole diventare grande si trovano l’uno in groppa all’altro, 
cresciuti.
Età: 1-3

146 C’è un mostro nella mia stanza
Sandra Nelson, Isabelle Maroger
Picarona, 2021
[28] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9791280031136 : € 13,00
Un bambino si corica in silenzio perché c’è un mostro nella 
sua stanza che se si sveglia urla da morire!
Età: 3-5

147 La chiocciolina e la balena
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2021
[10] p. : ill. ; 18x19 cm
ISBN 9788829601158 : € 11,90
Un’intrepida chiocciola salva da un accidentale insabbiamen-
to la gigantesca balena sulla cui coda ha viaggiato per tutti 
i mari del mondo.
Età: 3-4

148 Cinque fate e un gatto nero
Rosa Tiziana Bruno, Daniela Giarratana
Fasidiluna, 2019
[33] p. : ill. ; 21 cm
(Gli albi illustrati)
ISBN 9788896939536 : € 12,00
Una bambina esplora i vari ambienti della casa, aprendo cas-
setti, tirando fuori giocattoli, buttando un po’ tutto all’aria e 
seguendo infine una lunga fila di formiche.
Età: 3-4

149 Dov’è la mia mamma?
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788829600779 : € 14,50
La farfalla Rita fa di tutto per aiutare una scimmietta che ha 
perso la madre, ma si sbaglia di continuo e invece di mam-
ma scimmia trova mamme elefanti, mamme rane, mamme 
serpenti...
Età: 4-5

150 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 sal-
vata da una bambina che riesce a riportarla delicatamente 
in superficie.
Età: 3-5
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163 La leggenda della fenice
Yang Fan, Zang Xu, Su Wenhao, Guo Yihong, Ran 
Debo
Errekappa, 2021
[36] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788896084748 : € 14,00
In sogno un bambino scopre la leggenda cinese della fenice, 
la cui bellezza di piumaggio deriva dalle piume donategli dagli 
altri uccelli, riconoscenti per un episodio in cui l’animale li 
aveva salvati.
Età: 4-6

164 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 donna, 
ma un cacciatore arriva per fortuna in loro soccorso: è la prima 
di quattro fiabe in raccolta.
Età: 2-3

165 La principessa sul pisello
Enza Crivelli, Francesca Corso
Uovonero, 2021
[32] p. : ill. ; 22 cm
(Pesci parlanti)
ISBN 9788896918876 : € 18,00
Una fanciulla giunta di notte in un castello dimostra all’au-
stera regina di essere una vera principessa quando al mattino 
si lamenta del microscopico pisello annidato sotto i numerosi 
materassi del letto su cui ha dormito.
Età: 4-5

Fumetti
166 Guarda il cane : tre storie su un gatto
David LaRochelle ; illustrazioni di Mike Wohnoutka
Biancoenero, 2021
[64] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280011190 : € 14,50
In tre racconti un gatto, dialogando con il libro, si propone di 
sostituire il cane protagonista che è ammalato, ma se tutto 
va bene finché si tratta di abbaiare le cose cambiano quando 
deve tuffarsi in acqua e proteggere la pecora dal lupo!
Età: 4-5

167 Guarda il gatto : tre storie su un cane
David LaRochelle ; illustrazioni di Mike Wohnoutka
Biancoenero, 2021
[64] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280011145 : € 14,50
In tre racconti un cane dialoga con il libro, che dapprima 
lo invita a guardare un gatto blu che lui non crede ci sia, 
poi gli fa apparire un serpente mordace accanto e infine un 
ippopotamo che vuole sederglisi addosso!
Età: 4-5

168 I supereroi del bosco e il fantasma mangiafoglie
Henri Meunier, Nathalie Choux ; traduzione di Gioia 
Sartori
Terre di Mezzo, 2021
[28] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788861896673 : € 12,00

157 Gli smei e gli smufi
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 21 cm
(Albumini)
ISBN 9788829601608 : € 7,90
Dante e Greta, rispettivamente uno smufo e una smea, s’in-
namorano nonostante da sempre le loro famiglie li mettano in 
guardia dal frequentare esseri diversi perché non ne potrebbe 
derivare nulla di buono.
Età: 4-6

158 Le storie della buonanotte di Mamma Oca
Richard Scarry
Mondadori, 2021
124 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788804743132 : € 19,90
Un anziano chiede aiuto per attraversare la strada sotto la 
pioggia, ma poi fa un sorriso così grande che torna il sereno: 
questa e numerose altre storie interpretate da animali uma-
nizzati e quasi tutte in rima.
Età: 4-6

159 La strega Rossella : basato sul libro illustrato di 
Julia Donaldson e Axel Scheffler
Emme, 2021
[10] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788829601141 : € 11,90
Sulla scopa della strega Rossella, che viaggia in cielo, voglio-
no salire un gatto snello, un cane gentile, un uccello verde... 
Ma attenzione: arriva anche un drago affamato!
Età: 3-4

160 Il topo brigante
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788829601004 : € 13,90
Un topo brigante che ruba tutto il cibo agli altri animali s’im-
batte in una papera povera ma molto astuta, che riesce a 
capovolgere il rapporto di potere con il piccolo prepotente.
Età: 3-5

161 Zog e i medici volanti
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 26x29 cm
ISBN 9788829601011 : € 13,90
La principessa Sabrina e il cavaliere Ubaldo, medici d’ec-
cezione, in groppa al draghetto Zog volano a curare animali, 
sirene, unicorni e alla fine un re!
Età: 4-6

Fiabe, Favole e Leggende
162 Favole
Arnold Lobel ; traduzione di Cristina Brambilla
Babalibri, 2021
89 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883625206 : € 14,50
Un coccodrillo terrorizzato dal disordine resta per sempre a 
letto a contemplare gli ordinati disegni della carta da parati: 
questa e altre 19 favole di cui sono protagonisti animali, 
ciascuna corredata da un motto conclusivo.
Età: 4-5
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nascita di nuove piante grazie al trasporto dei semi da parte 
di uccelli e... bambini!
Età: 3-5

174 Fantastica Terra pop-up!
Gabriele Clima, Antonio Boffa
La Coccinella, 2021
[7] p.: ill. ; 24 cm
(Super popup!)
ISBN 9788855061377 : € 16,90
Rivolgendosi al pianeta Terra un bambino ne ricorda l’antica 
origine, elogia le sue caratteristiche e nota che ogni sasso, 
ogni seme, ogni frutto e ogni altra cosa ha un legame con 
tutto il resto.
Età: 4-5

175 Luna
illustrato da Britta Teckentrup
Sassi, 2020
[28] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788830305366 : € 15,90
Alla luce di una bella luna brillante la vita notturna in alcuni 
ambienti naturali, fra cui bosco, deserto, giungla e spiagge 
del sud.
Età: 3-5

Arte e Spettacolo
176 The cuddles orchestra
Francesca Borgarello, Giuditta Gaviraghi
Franco Cosimo Panini, 2021
[20] p. : ill. ; 22 cm + 1 compact disc
(Zero tre)
ISBN 9788857017099 : € 15,00
Galli che cantano, baci e coccole, balli e scherzi in alcune 
canzoni allegre e ritmate da cantare a bambini piccoli per di-
vertirsi insieme e accompagnare i vari momenti della giornata.
Età: 1-3

177 Dov’è Momo?
Andrew Knapp
Topipittori, 2021
[26] p. : foto ; 20 cm
ISBN 9788833700816 : € 16,00
Nel luna park il cane Momo si nasconde in un’automobilina 
della giostra, nella palestra dietro la cesta degli attrezzi... In 
ogni scena rappresentata il lettore è invitato così a cercare 
l’immagine del cane e di altri oggetti più o meno nascosti.
Età: 1-2

Giochi, Sport e Hobby
178 Barbapapà : cerca e trova
Nord-Sud, 2021
[14] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788893081986 : € 13,90
Il mercato dei fiori dove si trovano piante carnivore a cui bi-
sogna fare attenzione, il museo di storia naturale che ospita 
piccole teste e altri scenari frequentati dai Barbapapà, nei 
quali il lettore è invitato a cercare molteplici figure.
Età: 4-5

179 Carissimo Babbo Natale...
Mieke Goethals
Clavis, 2020

Nella foresta sta accadendo qualcosa di sospetto: le foglie 
delle querce sono piene di buchi e così Flash la tartaruga e 
Balbir Supertigre, i supereroi del bosco, iniziano a indagare, 
ma il colpevole sembra invisibile...
Età: 3-5

Enciclopedie e Linguaggio
169 Tutto intorno a me
Shirley Hughes
Pulce, 2021
61 p : ill. ; 27 cm
ISBN 9788836280032 : € 15,50
Alla scoperta di opposti, numeri, colori, forme, grandezze e 
suoni insieme alla piccola Katie e al suo fratellino Olly, che 
li esperiscono nel mondo intorno a sé.
Età: 3-5

Pensiero e Società
170 Casa
Carson Ellis
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 21 cm
(Albumini)
ISBN 9788829601615 : € 7,90
Ognuno chiama casa l’ambiente in cui vive, ancorché insolito, 
e alcuni esempi sono la nave per i marinai, i palazzi per i re, 
l’alveare per le api... ma si può pensare anche a tante altre 
dimore diverse e a com’è la propria.
Età: 3-5

171 Lo so fare! : la mia prima guida pratica per 
diventare grande
illustrazioni di Hifumiyo ; foto di Alain Laboile ; tra-
duzione di Tiziana Camerani
Fabbri, 2021
166 p. : ill., foto ; 27 cm
ISBN 9788891585479 : € 19,90
Lavarsi, scegliere il vestito, organizzare la cameretta, apparec-
chiare la tavola, ridurre i rifiuti: queste e altre azioni da svol-
gere in autonomia spiegate dettagliatamente in sette sezioni.
Età: 4-6

Natura
172 Albero : guarda attraverso le pagine
illustrazioni di Britta Teckentrup
Sassi, 2020
[28] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788830305359 : € 15,90
Da un osservatorio privilegiato com’è quello di un albero, 
con un gufo che ha il suo nido proprio lì, il ciclo perenne e il 
mutare delle stagioni.
Età: 3-5

173 Il ciliegio
Myung-Ye Moon
Fatatrac, [2021]
[36] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788882227296 : € 14,90
Ciclo vitale annuale di un ciliegio: fioritura a primavera, frutti 
ai primi caldi, caduta delle foglie, riposo invernale e possibile 
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ISBN 9788829601400 : € 16,90
A primavera la natura si risveglia, casa dolce casa, tutti a 
scuola: queste e altre situazioni ambientate nel bosco di Orso 
Bruno e di altri animali umanizzati suoi amici.
Età: 4-6

181 Mamma cucino da solo! : preparare dolci 
deliziosi in autonomia secondo il metodo Montessori
Katia Casprini, Roberta Guidotti
Red!, 2021
63 p. : ill., foto ; 26 cm
ISBN 9788857309569 : € 16,00
Ricette per preparare pancakes, torte - o anche ghiaccioli 
- allo yogurt, maffin al cioccolato e molti altri dolci gustosi.
Età: 3-5

[28] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788862584715 : € 16,95
Un libro cerca-e trova per confrontare le case prima e dopo 
il passaggio di Babbo Natale, piene come sono di regali di 
ogni tipo: orsetti, robot, golosi lecca-lecca e, naturalmente, 
i libri preferiti!
Età: 4-6

180 Com’è bello il bosco oggi… : il bosco di Orso 
Bruno
testi di Rachel Piercey ; illustrazioni di Freya Hartas
Emme, 2021
[44] p. : ill. ; 32 cm


