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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Billet, Marion

Piccolo Cocco è
felice

Gallucci

0-18 mesi

Il piccolo coccodrillo si annoia; ha
completamente dimenticato che oggi è il
suo compleanno. Saranno i suoi amici a
ricordargli questa importante ricorrenza
e a festeggiarlo rendendolo molto felice.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Alborough, Jez

Il libro delle
coccole

Mondadori

18-36 mesi

Nella giungla tutti gli animali hanno
qualcuno da abbracciare. Tutti tranne
Bobo, un piccolo scimpanzé in cerca di
chi lo riempia di coccole.

Copertina

Copertina

Ashbé, Jeanne

Dov’è Meo?

Babalibri

Clerici, Lorenzo

Tutino ha un po’ di Minibombo
fame

18-36 mesi

18-36 mesi

In questa nuova avventura di Michi e
Meo, Meo è scomparso e Michi lo cerca
in ogni angolo della casa: sotto il letto,
nell’armadio, nella cuccia del gatto...ma
Meo non si trova. C’è un posto, però,
dove quel golosone di Meo ama
nascondersi...spetterà ai piccoli lettori il
compito di trovarlo. Un libro pop-up di
grandi dimensioni, con il testo in rima e
le pagine scorrevoli, che stimolerà la
curiosità dei vostri piccoli.
Tutino oggi ha un po’ di fame.
Indossando la sua tuta da scoiattolo va in
cerca di qualcosa per riempirsi la pancia,
sempre in compagnia degli abitanti del
bosco. Tra funghi ed erbette, ghiande e
lamponi, riuscirà a trovare lo spuntino
più adatto a lui?

Teckentrup, Britta Il mio scoiattolino

Picarona

18-36 mesi

La tana dello scoiattolino è in cima alla
vecchia quercia. Tra i rami degli alberi
vivono anche tanti altri animali. Tutti
preparano i loro nidi e accumulano
provviste per quando giungerà l’inverno.
I libri della collana Tutta Natura sono
stampati interamente con carta riciclata
e colori ecologici.

Van Genechten,
Guido

Ape junior

18-36 mesi

Oggi è il compleanno di Neve pesciolino
bianco. Per festeggiare i suoi due anni
sono stati invitati tutti i suoi amici del
mare: quelli alti e quelli bassi, quelli curvi
e quelli dritti, quelli sporchi e quelli puliti.
Un libro perfetto per insegnare ai
bambini i contrari.

Neve pesciolino
bianco diventa
grande

Autore/i

Titolo del libro

Gledhill, Carly

Editore

Età consigliata

Descrizione

Tigro prende il tè

3-5 anni

Tante alette da sollevare per imparare i
primi concetti divertendosi. Dov’è la
piccola giraffa? Quante tigri prendono il
tè? Cosa deve indossare Orsetto per non
bagnarsi? Trova l’aletta con la risposta
corretta.

Graegin,
Stephanie

Piccola Volpe nel
bosco magico

Terre di Mezzo 3-5 anni

Pym, Christine

Il topolino Biagio e La Margherita
la super colazione

Quando una ragazzina va al parco
insieme alla sua inseparabile volpe di
pezza, di certo non si immagina che una
vera volpe gliela porti via. Aiutata da un
compagno di scuola, inizia un lungo
inseguimento in un bosco che si rivela
sempre più magico, fino ad arrivare in un
incantevole villaggio abitato da animali di
tutti i tipi. Ma dove si nasconde la volpe
ladruncola? Un’avventura senza parole,
coinvolgente ed emozionante, con un
finale pieno di tenerezza.
Biagio, topolino goloso, è alla ricerca di
qualcosa da sgranocchiare. Presto trova
tanti cibi deliziosi e la sua ingordigia fa sì
che non riesca a sceglierne uno,
decidendo così di portarseli tutti con sé.
Ma chi troppo vuole nulla stringe e tutte
le prelibatezze che ha trovato gli cascano
per terra, provocando un terribile
baccano...a questo punto Biagio si rende
conto di non essere il solo a caccia di un
pasto gustoso.

3-5 anni

Copertina

Scheffler, Axel

Papà scoiattolo
cade dall’albero

Emme Edizioni 3-5 anni

Yoshitake,
Shinsuke

Non si toglie!

Salani

3-5 anni

Quando una spaventosa tempesta fa
cadere papà scoiattolo dall’albero su cui
vive con la sua famiglia, saranno due
fratellini, Antonio e Luisa, a prendersene
cura, nutrendolo e accudendolo
amorevolmente. Ma, nonostante tutte le
loro premure, lo scoiattolo è sempre
triste. È a quel punto che i due bambini
capiscono quanto sia importante per lui
ritornare a vivere in libertà con la sua
famiglia, nella natura che ama tanto.
Mentre si prepara per fare il bagno, un
bambino resta incastrato nella sua
maglietta. Non riesce proprio a
togliersela e inizia a immaginare come
potrebbe essere la sua vita se restasse
incastrato per sempre. Come farà a
giocare con gli altri bambini? O a bere
quando gli verrà sete? E se il gatto
iniziasse a fargli solletico sulla pancia?
Potrebbe chiedere aiuto alla mamma, ma
lui preferisce fare tutto da solo. Meno
male che lei è lì per risolvere il problema.
Quando tutto sembrerebbe finito, ecco
però che si presenta un’altra
difficoltà...come farà ad indossare il
pigiama senza restarne intrappolato?
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