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Sirett, Dawn

Parole

La Coccinella

0-18 mesi

Il primo vocabolario dei bambini, per
imparare a conoscere tutto un mondo di
immagini e parole nuove.
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Titolo del libro
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Età consigliata
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Clima, Gabriele

Una festa a
sorpresa!

La Coccinella

18-36 mesi

Una deliziosa storia che riserva in ogni
pagina una grande sorpresa: delle luci si
accendono lungo tutto il racconto,
lasciando il bambino a bocca aperta fino
alla fine ... quando potrà spegnere,
soffiando, le candeline di una torta di
compleanno.

Copertina

Copertina

Janssen, Mark

Dove stai
Clavis
andando, Orsetto?

18-36 mesi

Van Durme, Leen

Max & Miro Cucù! Clavis

18-36 mesi
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Blake, Quentin

Zagazoo

Camelozampa

3-5 anni

Collins, Ross

Un orso è finito sul Valentina
mio sgabello
Edizioni
preferito

Da quando il postino ha portato uno
strano pacchetto, la vita di George e Bella
è stravolta. Dentro c’è Zagazoo,
un’adorabile creaturina rosa. Un giorno,
senza preavviso, questo esserino perfetto
che fa tanto felici i suoi genitori, si
trasforma in un avvoltoio urlante. Da
quel momento le metamorfosi si
susseguono e Zagazoo assume dapprima
le sembianze di un elefante, poi di un
cinghiale, di un drago sputafuoco via via
fino a diventare una strana creatura
interamente coperta di peli, che cresce
incessantemente. Finché un giorno... Una
storia stupenda, spiritosa e commovente,
sull’arrivo di un bambino, la crescita e la
vita.
Un topolino disperato è alle prese con un
orso polare davvero dispettoso... Cosa
succede quando si ha a disposizione un
solo sgabello per due animali molto

3-5 anni

Orsetto, Scoiattolino e Volpino sono i
protagonisti di questa tenerissima storia.
I tre amici stanno andando di tutta fretta
verso un albero situato nel cuore della
foresta per conoscere un esserino
appena nato, con due piccoli occhi
assonnati, due morbide orecchiette ed
un buffo nasino rosa. Di chi si tratterà?...
Il topolino Max e l’uccellino Miro sono
amici per la pelle. Oggi giocano a
nascondino mentre gli altri animali li
osservano divertiti. A fine giornata, Max
e Miro si nascondono insieme. Dove?
Un divertente libro illustrato
sull’importanza del gioco.
Copertina

testardi? Il topolino le proverà tutte per
scacciare quell’orso fastidioso dal suo
sgabello preferito e alla fine uno solo dei
due avrà la meglio ... o forse no ...

Donelli, Angela

BanniBoo! La mia
nuova famiglia

Angela Donelli 3-5 anni
Edition

Fitzpatrick, Marie- Testa in su testa in Lapis
Louise
giù

3-5 anni

Parazzoli, Paola

3-5 anni

Riccia e la luna

Gribaudo

Banniboo è un cagnolino dolce, simpatico
e furbetto, che è curioso di scoprire il
mondo. Vieni a conoscere la sua nuova
famiglia a due zampe e preparati a
scoprire le sue avventure.

Su un ramo mamma Gufo veglia
tranquilla sui suoi tre gufetti, mentre
sotto di loro stanno avvinghiati mamma
Pipistrello ed i suoi tre cuccioli... le due
mamme si guardano con diffidenza e
timore, considerandosi l’una una
minaccia per l’altra. Toccherà ai loro sei
piccoli dimostrare che tale paura è
infondata. Silent book divertente e
tenerissimo, che ci mostra come i
pregiudizi nei confronti di ciò che sembra
diverso da noi non hanno ragione di
esistere.
Durante una notte di temporale, mamma
Riccio si perde nel bosco mentre sta
andando in cerca di more per i suoi
piccoli. L’aiuto provvidenziale di un
merlo, e della luna che rischiara il
percorso, la guiderà di nuovo fino a casa.
Una tenerissima storia di amore e di
coraggio corredata da splendide
illustrazioni.

Reynolds, Aaron

Le carote
malefiche

Picarona

3-5 anni

Il coniglietto Jasper va matto per le
carote. E ogni volta che ne ha voglia fa un
salto alla collina delle Cavallette pazze,
scegliendo le carote più grandi e
croccanti. Ma le carote cosa ne pensano?
Stufe di essere colte e mangiate in gran
quantità, escogitano un piano diabolico
per allontanare il vorace coniglietto...

Roncaglia, Silvia

Pinguino Carletto

Lapis

3-5 anni

Il pinguino Carletto cerca lavoro. Gli
piacerebbe tanto fare il pompiere, il
poliziotto, il dottore oppure il giardiniere.
Il suo vestito nero e bianco, però, poco si
addice a questi mestieri. Finalmente,
quando ormai Carletto, triste e
sconsolato, sta per rientrare a casa si
imbatterà in un lavoro perfetto per lui.
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