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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Clima, Gabriele

Mentre fai la
nanna

La Coccinella

0-18 mesi

Kalandraka

0-18 mesi

Cosa puoi fare con un ditino? Tante,
tantissime cose. Puoi far scendere il sole
e sorger la luna, puoi accendere lucciole
portafortuna, puoi far innamorare due
gatti di notte, puoi farti dare il bacio della
buonanotte... Un libro magico e
sorprendente per scoprire la forza
dell’immaginazione e il potere della
fantasia. È facile, basta un ditino.
Scoprire la natura e il mondo circostante,
risvegliare i sensi e imparare le prime
parole. Il piccolo e tenero elefante
protagonista della storia sarà il
compagno d’avventura ideale per i vostri
piccoli.

Stronk, Cally; Von Nunù va a spasso
Kitzing, Constanze

Copertina

Watt, Fiona;
Wells, Rachel

Dov’è il mio...
Piccolo e grande

Usborne

0-18 mesi

È più alto Panda o Ippopotamo? E Rana è
più o meno alta di Papera? Bel libro
cartonato dai colori vivaci, che vede un
susseguirsi di animali che si confrontano
in base alle loro rispettive altezze. Chi
sarà il più alto di tutti?
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Titolo del libro
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Età consigliata

Descrizione

Desbordes, Astrid; Max e Pillo. Che
Martin, Pauline
rabbia!

La Margherita

18-36 mesi

Wielockx, Ruth

Dai, parti con
Birba!

Clavis

18-36 mesi

Questo libro di piccolo formato insegna ai
più piccoli a far fronte ad un’emozione
che spesso non si è in grado di
controllare: la rabbia. Quando Milli
distrugge, senza volerlo, la torta di sabbia
dell’amico Max, quest’ultimo si arrabbia
tantissimo. Come fare a pacificare gli
animi dei due bambini? La mamma di
Max ha un’idea geniale: costruire una
torta piena di ...rabbia.
Unisciti a Birba e viaggia con lui in
elicottero, nave, aereo e treno,
seguendo il percorso con il dito. Insieme
vivrete avventure straordinarie. Bel libro
cartonato che promuove la motricità fine
grazie alle sue scanalature che mostrano
la strada da percorrere per arrivare alla
meta.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Copertina

Copertina

Del Mazo,
Margarita;
Rosenberg,
Natascha

Dove vai,
Amedeo?

La Margherita

3-5 anni

Amedeo è impaziente che arrivi la sera...
chi o cosa lo attende?
Guarda attentamente in ogni pagina per
scoprire chi è il misterioso protagonista
della storia, chi deve incontrare, dove e
... perché!

Gréban, Quentin

Da grande farò il
pompiere

Officina
Libraria

3-5 anni

Hest, Amy;
Desmond, Jenni

La notte della
stella cadente

Lapis

3-5 anni

L’orsetto Oscar non ha dubbi: da grande
farà il pompiere. Ha già tutto quel che
occorre, l’elmetto rosso e il suo
camioncino, pure rosso fiammante.
Nessuno, però, lo chiama a dare una
mano. Oscar non si perde d’animo e
parte in aiuto di chi ha bisogno; dopo
tanti pasticci riuscirà finalmente a
dimostrare di essere un bravo pompiere.
Coniglietta e Cane vivono l’una accanto
all’altro. Si sbirciano reciprocamente ma
non hanno mai scambiato una parola. La
magia di una stella cadente, osservata da
entrambi nel loro rispettivo giardino,
cambierà ogni cosa.

Lavatelli, Anna;
Orecchia, Giulia

Bimbambel. Storie Interlinea
della buonanotte

3-5 anni

“Che storia vuoi”, chiede il papà.
“Bimbambel” è sempre la risposta prima
di fare la nanna. È una storia della
buonanotte che si trasforma, come un
caleidoscopio, in tante storie, in una serie
d’avventure tra fantasia, sogno e magia.
Ecco come acchiappare i fulmini o
risvegliare il sole; ecco una partita di
calcio tra trichechi e merluzzi con la luna
piena come pallone o la torta della
balena cotta all’interno di un vulcano. Un
libro stupendo che inviterà i vostri
bambini a volare sulle ali della fantasia.

Steig, William

Irene la coraggiosa Rizzoli

3-5 anni

La signora Rocchetto è malata e non può
consegnare l’abito da ballo che ha
confezionato per la duchessa. Sta
nevicando e Irene si offre di andare al
posto della mamma. Fuori, però, non c’è
soltanto la neve: un terribile vento di
tormenta cercherà di fermarla in ogni
modo. Ma Irene non ha paura.
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