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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Chapman, Aimée; I colori
Ward, Kate;
Worms, Penny

Edibimbi

0-18 mesi

Splendide e coloratissime fotografie per
imparare i colori e giocare con lo
specchio.

Choux, Nathalie

Gallucci

0-18 mesi

Il leoncino gioca con i suoi fratelli a
nascondino ed impara a fare la lotta. Si
apposta poi dietro ai cespugli, da dove
può osservare indisturbato le antilopi.
Ma la giornata è finita ed il leoncino è
stanco. Adesso ci pensa la mamma: tutti
a casa! Ed il leoncino si addormenta
accoccolato stretto stretto a lei.

La giornata del
leoncino

Copertina

Faria, Kimberley;
Munday, Natalie;
Ward, Kate

Le paroline

Edibimbi

0-18 mesi

Splendide e coloratissime fotografie per
imparare nuove parole.

Vecchini, Silvia;
Sualzo

Finalmente qui

Bacchilega
Junior

0-18 mesi

Albo prezioso per i genitori desiderosi di
sperimentare un dialogo con i loro bimbi
attraverso il linguaggio delle parole, del
corpo, degli sguardi, delle carezze e dei
giochi.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Baroncelli, Silvia

Che cosa hai fatto
oggi, mamma?

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Bijsterbosch,
Anita

Vedi la mia coda?

Clavis

Ramadier, Cédric; Apri bene gli occhi Babalibri
Bourgeau, Vincent

18-36 mesi

18-36 mesi

Grazie alle illustrazioni allegre e ricche di
particolari, questo libro risponde alla
domanda un po’ preoccupata di un
bambino che vuole sapere cosa ha fatto
la sua mamma mentre lui non c’era. Ad
arricchire il racconto, creato da Giulia
Calandra, si aggiungono i suoni delicati e
divertenti di un bacio, della macchina e
della risata della mamma.
Gli animali del libro, inizialmente,
mostrano solo la coda: piumata, lunga,
folta...Sai quale animale si nasconde
dietro l’aletta? E dove vive con i suoi
cuccioli? Un dolcissimo libro per scoprire
a quale animale appartiene la coda.
Chiudi gli occhi e sogna i colori. Poi aprili
bene, osserva il paesaggio e scopri di
quanti colori è fatto il mondo: bianco
quando nevica, verde quando arriva la

Copertina

primavera, giallo quando esplode
l’estate. ..i colori si susseguono con le
stagioni. Un libro per osservare e
imparare ma soprattutto per scoprire la
forza dei colori.

Valeri, Annarita

È nato un cucciolo Clementoni

18-36 mesi

Libro cartonato dalle immagini dolci e dai
colori vivaci, con versi in rima e tante
finestrelle su un mondo tutto da scoprire.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Mondadori

3-5 anni

Un bambino è pronto per andare a letto
ma non trova il suo orso da nessuna
parte. Cerca in camera, poi nel resto della
casa ed infine in cortile. Di Orso non c’è
l’ombra. Mentre la ricerca del bimbo è
sempre più frenetica e disperata, i lettori
vedono apparire ad ogni pagina un orso
enorme, che il piccolo sembra non
notare. Un libro tenero, con un finale a
sorpresa.

Bentley, Jonathan Dov’è Orso?

Copertina

Donaldson, Julia;
Scheffler, Axel

Harry Frumento & Edizioni EL
Betty Paglierina

3-5 anni

Garoche, Camille

Segui il gatto! Una Gallucci
passeggiata in
giardino

3-5 anni

Giraldo, Maria
Loretta; Bertelle,
Nicoletta

Prova a dire
Abracadabra

3-5 anni

Camelozampa

Harry Frumento e Betty Paglierina
decidono di sposarsi. Il matrimonio dei
due spaventapasseri dovrà essere
straordinario, con un abito di piume
bianche, una collana di conchiglie, tanti
fiori rosa ed una melodia di campanacci.
Non tutto sembra però filare liscio.
Riuscirà l’affascinante Jack Rastrelli a
rovinare il loro giorno speciale? Una
storia d’amore in rima tra balle di fieno,
trattori, mucche ed oche, che farà
divertire tutti i lettori.
Vieni anche tu a fare una passeggiata nel
giardino della vecchia villa in compagnia
di una guida speciale. Dallo stagno
all’orto scoprirai decine di sorprese sotto
le alette... basta seguire il gatto!

Tutti gli uccellini hanno imparato a
volare. Tutti tranne il piccolo gufo, che
proprio non ce la fa. Ogni suo tentativo
infatti fallisce e il gufetto si ritrova
sempre a terra. Eppure spiccare il volo
non è così difficile, gli ripetono i suoi
amici. Basta dire Abracadabra, con gli
occhi bene aperti e con tutto il fiato in
gola. Dopo varie prove, anche il piccolo
gufo riuscirà a prendere il volo, facendosi
sospingere dal vento. Un tenero inno alla
fatica ed al coraggio dei bambini che
crescono ed imparano anche attraverso i
loro sbagli.

Grossman, David

Mia, tua, nostra

Mondadori

3-5 anni

Mantegazza,
Tarta Rughina
Giovanna;
cerca casa
Michelini, Carlo A.

La Coccinella

3-5 anni

Milbourne, Anna;
Dimitri, Simona

Giungla

Usborne

3-5 anni

Un bellissimo libro con tante alette da
sollevare per sbirciare tra le fronde degli
alberi ed esplorare una giungla piena di
vita. Le splendide illustrazioni sono
accompagnate da interessanti
informazioni sugli animali e le loro
abitudini.

Nelson, Judy

Di chi sono questi
occhi?

Just for Kids
Press

3-5 anni

Di chi sono questi grandi occhi? E questi
piccolini? Solleva le alette e scopri tutti
gli animali nascosti in questo bellissimo
libro pieno di occhi che ti osservano!

phaidon

3-5 anni

Composto da allegre illustrazioni e parole
che si susseguono ritmicamente, il libro si
apre presentando le forme più familiari,
ossia un triangolo, un cerchio ed un
quadrato. Tali forme saranno però via via

Oikawa, Kenji;
Cerchio triangolo
Takeuchi, Mayuko elefante. Un libro
di forme e
sorprese

Come ogni giorno Lilli va a scuola, saluta
la maestra Gelsomina e ripone la sua
bambola Mirtilla nell’armadietto. Dopo
aver giocato, cantato e ballato con i suoi
amici, Lilli si accorge che la sua bambola è
scomparsa. Chi l’avrà presa? E perché?
Tutti possono sbagliare, l’importante è
capirsi con parole e gesti dal cuore. Una
storia tenera e delicata sulle prime
ingiustizie e il potere della condivisione.
Una tartarughina appena nata scopre che
tutti hanno un posto dove stare: ma la
sua casina dov’è?

Perrin, Martine

Nel bosco

Franco Cosimo 3-5 anni
Panini

Ruiz Johnson,
Mariana

Lungo il cammino

Kalandraka

3-5 anni

intervallate con altre figure inaspettate,
che sorprenderanno e divertiranno il
piccolo lettore.
Un colorato nascondino tra le pagine per
scoprire la vita nel bosco. Dentro le
figure: giochi di pagine fustellate e di
colori a contrasto per liberare la fantasia
e sognare.

Dall’uno al dieci vengono numerati i
personaggi che, strada facendo, si
incamminano verso una destinazione
festosa e sorprendente. Le illustrazioni
dai colori vivaci si accompagnano a figure
dinamiche ed espressive, che attirano
l’attenzione dei piccoli lettori.
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