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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Mroziewicz, Elsa

Chi è che fa...?

Gallucci

0-18 mesi

Van der Linden,
Elly; Bernaerts,
Liesbeth

Eccomi qua!

Clavis

0-18 mesi

Descrizione
Un libro colorato pieno di animali
nascosti, ognuno con il proprio verso.
Riesci a indovinare chi fa muu, miao e glu
glu? Solleva le alette e lo scoprirai.
L’originale forma triangolare e il
particolare meccanismo di apertura delle
pagine rendono questo libro uno stimolo
simpatico e divertente per far conoscere
ai più piccoli gli animali.
Un accattivante libro di fotografie in
bianco e nero di bambini e dei loro occhi,
orecchie, manine e piedini.

Copertina

Autore/i

Titolo del libro

Bijsterbosch,
Anita

Editore

Età consigliata

Descrizione

Dov’è il mio letto? Clavis

18-36 mesi

È tardi. Tutti gli animali sono stanchi. “E’
l’ora della nanna”, dice Renna. Ma dov’è
il suo letto? Una storia divertente per
l’ora della nanna e non solo.

Borando, Silvia

Affamato come un Minibombo
lupo

18-36 mesi

Fatus, Sophie

Buonanotte e
Pizzicotto

Fatatrac

18-36 mesi

Lindgren, Barbro;
Eriksson, Eva

Il carretto di Max

Bohem press

18-36 mesi

Si dice che nel bosco ci sia un lupo
affamato. Tutti gli animali vengono
avvisati da una lepre in subbuglio, che
cercherà di salvarli con l’aiuto di una
talpa. La fuga rocambolesca di quattro
impacciati protagonisti che scappano dal
più classico dei pericoli... sempre che il
pericolo esista davvero!
Un libro cartonato che unisce la lettura al
gioco. Ogni doppia pagina è dedicata a
due amici dai buffi nomi, come gli
scoiattoli Spilucchino e Spilucotto o i
leoni Dormo Loprometti e Dormo
Loprometto, personaggi che
accompagneranno i vostri bambini nel
mondo dei sogni.
Le piccole avventure di tutti i giorni
raccontate in una serie di storie piene di
dolcezza e umorismo, con frasi brevi e
molte ripetizioni, che le rendono adatte
ai piccoli. Ecco Max! Ecco il cane di Max,
l’adorato orsetto, i deliziosi biscotti, la
macchinina....tutti insieme nel carretto
per una bella escursione .

Copertina

McKee, David

L’amico di Elmer

Mondadori

18-36 mesi

Gli animali della foresta vogliono sapere
chi è il nuovo amico di Elmer. Riesci a
indovinarlo tu? Un nuovo e irresistibile
libro dell’elefante più colorato e
divertente che ci sia.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Abbatiello,
Antonella

L’oggetto
misterioso

Fatatrac

3-5 anni

Baker, Danny;
Curnick, Pippa

Lucy l’oca

Emme edizioni 3-5 anni

Ugo Canguro trova nel suo giardino un
oggetto misterioso. È l’inizio di una caccia
al tesoro alla rovescia, per trovare il
proprietario dello strano oggetto trovato
da Ugo. Dalle pagine doppie che si
aprono a sorpresa, i bambini vedranno
apparire via via diversi animali, che
indossano l’oggetto misterioso nei più
svariati modi. La grande tavola finale
svelerà il mistero...
Lucy l’oca non ha paura degli orsi, i lupi
non la fanno tremare ... e i leoni? Li invita
tutti a prendere il tè. Ma esiste qualcosa
che spaventi Lucy l’oca? Una storia
deliziosa per raccontare ai piccoli come
affrontare la paura.

Climo, Liz

Rory il dinosauro e Mondadori
il suo cucciolo

3-5 anni

Rory è un piccolo dinosauro. Vive con
papà dinosauro e ha molti amici. Un
giorno il suo amico bradipo di nome Hank
ha una sorpresa da mostrargli: un
cucciolo tutto suo, il granchio Sheldon.
Anche Rory vorrebbe tanto avere un
cucciolo per sé, da accudire e con cui
giocare. Armato di buona volontà, Rory
cerca dappertutto: per strada, sulla
spiaggia, tra i rami della foresta. Riuscirà
a trovarlo?

Copertina

De Pennart,
Geoffroy

Il lupo è ritornato! Babalibri

3-5 anni

Steig, William

Amos e Boris

3-5 anni

Rizzoli

Il signor Coniglio ha paura ad andare a
dormire. Ha appena letto sul giornale una
notizia terrificante: il lupo è ritornato!
Toc! Toc! Toc! Qualcuno bussa alla sua
porta. Sarà il lupo? No, sono i tre
porcellini che gli chiedono ospitalità,
seguiti a ruota da mamma capra con i
sette capretti, da Cappuccetto Rosso,
dall’agnello della famosa favola. Tutti
personaggi impauriti in cerca d’aiuto.
Sono seduti a tavola quando... un finale
ironico e sorprendente, capace di
trasformare la paura di incontrare il lupo
nel piacere di far nascere una nuova
amicizia.
Amos il topo e Boris la balena: due grandi
amici, così diversi ma così capaci di
volersi bene. Quando Amos rischia di
annegare in mare, Boris arriva in suo
soccorso. Molto tempo dopo, il piccolo
topo avrà l’occasione di ricambiare il
gesto e la gentilezza della grande balena.
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