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Bussolati,
Emanuela

A nanna! Io sono
grande

La Margherita
Edizioni

0-18 mesi

Bel libro cartonato che affronta in
maniera semplice un momento difficile
come può esserlo quello dell’andare a
nanna, lasciandosi dietro tutti i giochi, le
scoperte e le attività fatte durante il
giorno.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Richert, Katja

Laviamo i denti?

Giochi
Educativi

18-36 mesi

In questo bel libro cartonato in rima, una
zebra piccola e carina insegna ad un
simpatico leoncino l’importante rituale di
lavarsi i denti prima di andare a nanna:
spazzolino, dentifricio, risciacquo e... il
leoncino avrà un sorriso perfetto!

Copertina

Copertina

Riva, Elena

Animali selvaggi

Crealibri

18-36 mesi

Divertente libro interattivo con tessere
scorrevoli per comporre bellissimi
puzzle... e per scoprire e conoscere tanti
animali.
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Brown, Peter

Il signor Tigre si
scatena

Il Castoro

3-5 anni

Crockett Corson,
Kim

Faccio da sola!

Clavis

3-5 anni

La Margherita
Edizioni

3-5 anni

Il signor Tigre è sempre stato molto
distinto ed elegante, come tutti gli
abitanti della sua città. Da un po’ di
tempo, tuttavia, si sente infelice:
vorrebbe tanto potersi lasciare andare,
correre, divertirsi, sentirsi libero di essere
ciò che è davvero. Per poter vivere
secondo la sua vera natura, decide così di
andare ad abitare nella selva. All’inizio i
suoi amici non lo capiscono e pensano
che sia impazzito, ma presto
impareranno ad apprezzare il suo
coraggio e il valore dell’unicità e
capiranno che ognuno è bello per ciò che
è.
Albo colorato e divertente che mette in
scena, raccontata in prima persona, la
voglia di indipendenza di una bambina
che si appresta ad andare alla scuola
materna: dal momento in cui si sveglia e
si alza all’abbraccio di congedo dato al
papà sulla soglia della sua classe.
Un libro delizioso, perfetto per preparare
i bambini alle novità che comporta
l’allargamento della famiglia.
Interamente raccontato in prima persona
dal bambino protagonista, che riceve
l’annuncio della nascita, segue la
gestazione della mamma, prova la

Desbordes, Astrid Avrò presto una
sorellina

Copertina

Krauss, Ruth

Una storia che
cresce

Il Castoro

3-5 anni

Lionni, Leo

Sei corvi

Babalibri

3-5 anni

Lloyd-Jones, Sally

Aiuto, mi scappa!
Dov’è il vasino?

La Margherita
Edizioni

normale gelosia di chi deve condividere
l’amore dei genitori con chi è appena
arrivato...ma che scopre anche la gioia di
avere una nuova alleata e compagna di
giochi, da proteggere e di cui prendersi
cura.
Anch’io sto crescendo? E’ la domanda
che il bambino protagonista della storia
pone ripetutamente alla sua mamma
confrontandosi con la crescita dei cuccioli
che vivono con lui e il cambiamento della
natura circostante, nel corso di un anno.
La sua impazienza alla fine verrà
premiata: nel momento in cui dovrà
nuovamente indossare abiti invernali, si
renderà conto che il miracolo della
crescita sta avvenendo anche per lui.
Un contadino cerca di scacciare sei corvi
dal suo campo di grano, iniziando a
costruire spaventosi spaventapasseri. I
corvi tuttavia non si arrendono e, a loro
volta, costruiscono un uccello gigante,
capace di librarsi sopra i campi. Sarà
provvidenziale l’intervento di una civetta
molto saggia, che farà capire ai
contendenti l’inutilità dei loro
comportamenti. Albo scritto ed illustrato
magistralmente da Leo Lionni, ricco di
spunti da proporre a bambini di ogni età.
Durante una festa in campagna con i suoi
amici, a Coniglio scappa... ma, che fare?
L’unica soluzione è correre senza indugi
alla ricerca del vasino. In questa ricerca
però non sarà solo: tanti altri animali si
aggiungono a lui nella corsa verso il
bagno...una volta trovato il rispettivo
vasino, ognuno di loro sarà soddisfatto.

Macurova,
Katarina

Perchè non
fiorisci?

Nord-Sud

3-5 anni

Un orsetto giardiniere sta coltivando una
pianta dall’apparenza molto strana:
nonostante la curi e le dedichi tutte le
attenzioni possibili, la pianta non sembra
crescere. Ciò che il piccolo giardiniere
non sa è che la pianta altro non è che un
ciuffo di carota, ortaggio che non cresce
verso l’alto ma che si espande verso il
basso, all’interno del terreno. Ad
aspettare la crescita della carota c’è una
famiglia di coniglietti golosi, che ne farà
una scorpacciata. Cosa penserà il nostro
giardiniere quando finalmente riuscirà a
vedere la parte nascosta della sua
preziosissima pianta? Divertente albo che
permette di vedere
contemporaneamente ciò che succede
sopra e sotto terra, dando al lettore una
doppia interpretazione di quanto dice
Orsetto.
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