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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Canonica, Paloma Buongiorno sole

Bohem press

0-18 mesi

Canonica, Paloma Buonanotte luna

Bohem press

0-18 mesi

Una breve storia del buongiorno,
raccontata attraverso illustrazioni
semplici ed efficaci, per regalare ai più
piccoli un buon risveglio ogni mattina. Il
testo molto breve promuove la
competenza linguistica del bambino,
arricchendo con naturalezza il suo
vocabolario.
Una breve storia della buonanotte per i
più piccoli, con calde illustrazioni per farli
addormentare serenamente ogni sera.
Una nuova collana incentrata sul mondo
dei più piccoli. Storie minime con
immagini semplici dove il bambino è
protagonista.

Autore/i

Editore

Età consigliata

Titolo del libro

Descrizione

Copertina

Copertina

Attilio

I tre porcellini

Lapis

18-36 mesi

La famosa storia dei tre porcellini
raccontata da Attilio, l’indiscusso
maestro dell’illustrazione italiana. I suoi
disegni, caratterizzati dalla semplice
geometria dei suoi personaggi, sono
accompagnati da un testo chiaro e
semplice, in stampatello maiuscolo.
Ogni mattina la mamma va a svegliare
Carletto, ma lui ed i suoi pupazzi non
vogliono proprio saperne di iniziare una
nuova giornata e se ne stanno ben
nascosti sotto la coperta. Ma la mamma
non si perde d’animo...dopo aver
risvegliato il pinguino, il cagnolino e
l’orsacchiotto, scoprirà sotto il piumino
anche il suo figlioletto.

Berner, Rotraut
Susanne

Buongiorno
Carletto!

Gribaudo

18-36 mesi

Charlat, Benoît

Caccanimali

Gallucci

18-36 mesi

Basta vasino...è ora di fare come i grandi!
Un libro allegro, con una sorpresa finale,
per accompagnare i più piccoli verso
l’indipendenza...

Chou, Y.F; Chen,
C.Y

Mimi adora
imitare

Picarona

18-36 mesi

Greening, R.;
Lynch, S.

Mai toccare un
mostro!

DoreMi

18-36 mesi

La piccola Mimi ha imparato che imitare
gli adulti è davvero divertente. Ogni
giorno li osserva con attenzione e ripete
con cura le loro azioni quotidiane: butta
la spazzatura, si mette il rossetto,
prepara da mangiare....ma spesso le sue
imitazioni sono talmente esagerate che
portano a situazioni divertenti e caotiche.
Libro cartonato coloratissimo,che
stimolerà il vostro bambino attraverso le
percezioni tattili dei tanti inserti da
toccare, il testo in rima e le sue
illustrazioni.

Riva, Elena (trad.) Animali domestici

Crealibri

18-36 mesi

Divertente libro interattivo con tessere
scorrevoli che permetteranno al vostro
bambino di comporre bellissimi puzzle e
di scoprire e conoscere tanti animali.
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Borando, Silvia

Grande Gatto
Piccolo Gatto

Minibombo

3-5 anni

Grande Gatto fa sempre le cose in
grande; Piccolo Gatto si dedica invece a
piccole cose. Ma se a cacciarsi in un
grosso guaio fosse proprio Piccolo Gatto?

Ballesteros, X.;
Somà, M.

I tre porcellini

Kalandraka

3-5 anni

E il lupo soffiò e soffiò...così forte da far
cadere la casetta di paglia e quella di
legno. E la casa di mattoni? Riuscì a
spostarla? Adattamento della fiaba
tradizionale, con illustrazioni curate nei
minimi dettagli.

Chaud, Benjamin

Il peggior
compleanno della
mia vita

Terre di mezzo 3-5 anni

Il protagonista di questa storia è un
bambino che decide di presentarsi alla
festa di compleanno di Giulia, di cui è
segretamente innamorato, vestito da
Mezzacalzetta, il coniglio che lo segue
sempre nelle sue avventure. Prima di
raggiungere il suo obiettivo e conquistare
il cuore della compagna, ne accadranno
però di tutti i colori ...

Copertina

Docherty, H.;
Docherty, T.

Il cavaliere gentile

Nord-Sud

3-5 anni

Hood, Morag

Tea e Marcello
carota e pisello

Emme Edizioni 3-5 anni

McDonnell,
Patrick

Grazie e
buonanotte!

Mottajunior

3-5 anni

Wilson, Henrike

Uffa, che noia!

Beisler

3-5 anni

Come domare un dragone molto
pericoloso? E’ semplice, basta leggergli
una storia! E’ quanto succede in questa
bella storia, il cui protagonista, Leo, per
affrontare il temibile animale parte
portando con sé uno scudo, una piccola
spada ... ed una pila di libri!
Marcello è un pisello verde e anche i suoi
amici sono tutti piselli. Tutti tranne Tea,
una carota alta, slanciata ed....arancione.
I due vegetali, pur essendo totalmente
diversi nella forma e nel colore,
diventeranno amici per la pelle. Un libro
stupendo per spiegare la diversità ai
bambini.
E’ una sera speciale per Clemente,
Giovanni ed Alan: i tre amici hanno
giocato, ballato, guardato le stelle,
ascoltato bellissime storie...prima di
addormentarsi, però, c’è ancora una cosa
molto importante da fare.
Immagini poetiche e delicate raccontano
come una giornata all’apparenza noiosa
ed inconcludente possa rivelarsi invece
interessante e curiosa. E’ quanto succede
ad Orsacchiotto, il tenero protagonista,
che scoprirà il mondo meraviglioso che lo
circonda e a cui non ha mai realmente
prestato attenzione.
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