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Autore/i

Titolo del libro

Fontaine, Carine;
Jacqué, Isabelle

Verbakel, Helmi;
Louwers, Tanja

Editore

Età consigliata

Descrizione

Re della foresta...o Gallucci
no?

0-18 mesi

Gira e rigira a 360 gradi le pagine del libro
girandola e divertiti con gli animali! Un
libro stimolante arricchito con elementi
da manipolare, che sollecita i piccoli e li
coinvolge nella storia e nella lettura.

Abbracciami
orsacchiotto

0-18 mesi

Le morbide braccia del piccolo orso
possono tenerti mentre balli, farti il
solletico, riscaldarti quando hai freddo o
proteggerti dagli incubi. In questa nuova
deliziosa serie di libri, le braccia degli
animali coccoloni sono fatte di peluche e
animano le storie. Leggere insieme
diventa ancora più divertente, rilassante
e coinvolgente.

Gallucci

Copertina

Touliatou, Sophia

Libro zig-zag.
Colori

Usborne

0-18 mesi

Un libretto cartonato a fisarmonica per
introdurre i colori attraverso vivaci
illustrazioni di animali, oggetti, frutti e
ortaggi. Una volpe, una zucca, una foglia
e una stella marina sulla pagina
arancione; una maglietta, una fragola,
un’aragosta, un tetto, delle ciliegie e dei
pomodori sulla pagina rossa. E tanto altro
per la pagina nera, gialla, verde e blu. Un
arcobaleno di colori che illuminerà il
vostro bambino.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Martin Jr., Bill;
Carle, Eric

L’orso bruno

Mondadori

18-36 mesi

Un orso bruno, un uccello rosso, un
cavallo blu, un gatto viola....e tanti
bambini che li osservano e li nominano.
La fantasia e lo stile di Eric Carle rivivono
nella sua prima opera.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Donelli, Angela;
Carcano, Alice

Banniboo! Le mie
avventure

Angela Donelli 3-5 anni
Edition & more

L’adorabile cagnolino, che ha conquistato
il cuore di tutti, in questo secondo
episodio abbandona l’iniziale timidezza
per vivere divertenti avventure in
compagnia della sorellina LittleOne.

Starling, Robert

Fergal è
arrabbiato!

Lapis

Il piccolo Fergal non riesce proprio a
contenere la sua rabbia e di fronte a un
ordine o ad una richiesta qualsiasi

3-5 anni

Copertina

Copertina

Watanabe, Michio Melìmelò il
mischia storie

Giralangolo

3-5 anni

esplode e manda tutto in fumo. Si
arrabbia se perde ad un gioco con gli
amici, se la mamma lo obbliga a
mangiare verdure, se deve pazientare per
far raffreddare i dolcetti. Così facendo
rischia però di restare senza amici. Ecco
allora che la mamma gli svela il suo
personale modo di far sbollire la rabbia:
contare fino a dieci. Grazie a questo
trucco, e scoprendone altri messi in
pratica dai suoi amici, Fergal riuscirà
finalmente a gestire la sua rabbia.
Gira le alette e divertiti a mischiare
personaggi, azioni e luoghi. Un mondo di
storie sempre diverse ti aspetta.
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