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Taibi, Federico

Ciao sole!

Gallucci

0-18 mesi

Libro cartonato interattivo. Si consiglia l’intera
collana “Lìbrido”, in cui la vista è sollecitata dale
vivide immagini, mentre il senso del tatto viene
sviluppato guidando il ditino del bimbo sulle
scanalature riempite di soffice feltro, che
strutturano i quadretti.

Arrhenius, Ingela

Dove sei Signor
Pinguino?

Ape junior

0-18 mesi

Il feltro tanto amato dai più piccini qui crea
siparietti mobili che nascondono alla vista nuove
scoperte, stimolando la curiosità del bambino.
Sorpresa finale: uno specchio. Ed il bimbo prende
consapevolezza di sé ed entra a far parte del libro.
Si consiglia l’intera collana “Libri dove sei”.

Copertina
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D’Adamo, Ada

Pulcino

Gallucci

0-18 mesi

Anche nei “Libri cucù”, il feltro soffice e colorato fa
da diaframma verso nuovi mondi. Il pulcino Noè,
cercando la sua mamma, troverà una variopinta
congerie di volatili da cortile o da stagno, mentre
in un altro simpatico cartonato della stessa
collana, il tigrotto Oscar esplora la foresta.

Patricelli, Leslie

Notte notte

Panini Editore

0-18 mesi

E se la più bella fiaba della buona notte fosse
proprio la storia del bebé che se ne va a nanna?
Tutto il rituale del lavarsi, mettersi a letto,
ascoltare una favola e ricevere le calde coccole da
mamma e papa è passato in rassegna con
immagini tenere e rassicuranti.

Tucker, Louise

Il mio corpo

La Coccinella

18-36 mesi

Questo libro fotografico cartonato è grande
quanto una mano, ma contiene la quintessenza
dell’universo del bambino: gli insegna a nominare
le parti del corpo, lo avvicina ai 5 sensi, ai
movimenti, alle stagioni, ai numeri ed ai momenti
della giornata. Si consiglia l’intera collana “Primi
libri”.

Autori vari

Che solletico
Micio!

Ape junior

18-36 mesi

La risata, si sa è contagiosa ed il piccolo lettore
riderà a crepapelle solleticando il pancino di micio
e degli altri animaletti, in questo bel cartonato,
che stimola contemporaneamente vista, tatto ed
udito e mette decisamente di buon umore! Si
consiglia l’intera collana “Libri Gioco”.
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Patricelli, Leslie

Notte notte

Panini Editore

18-36 mesi Che pacchia quando arriva la zia! Complice,
creativa e sbarazzina, rompe tutti gli schemi e i
fratellini si divertono e scatenano come non mai.
Nessuno sa raccontare le storie come lei e persino
cucinare diventa un bellissimo gioco. Se non ci
fossero le zie, bisognerebbe proprio inventarle!

Munday, Nathalie

I colori

Gallucci

18-36 mesi Nell’editoria per l’infanzia il tema dei colori è
usato ed abusato? Ecco che arriva qualcosa di
rivoluzionario ed esteticamente emozionante.
Sulla pagina destra del cartonato, uno
scoppiettante pattern grafico di papere, barchette,
foglie, mostra il colore dominante, che il bambino,
sbirciando dal “buco della serratura” su quella
sinistra, giocherà a stanare nel mondo circostante.

Nichols, Lydia

Mi è sembrato di Gallucci
vedere un... Orso!

18-36 mesi I bambini vanno matti per i libri che vanno oltre la
pagina e permettono loro di sentirsi protagonisti,
fare scoperte, determinare lo svolgimento della
storia. Tutte queste caratteristiche sono sviluppate
in maniera fantasiosa ed esilarante nel dare la
caccia ad un orsetto, impossibile da arrestare,
perché in perenne movimento da un mezzo di
trasporto all’altro.

Palastanga, Vittoria

Le parole del mio
Mondo

18-36 mesi

La Coccinella

Uno dei primi gesti dell’uomo per affermare la
propria presenza sulla terra, fu quello di dare
un nome a tutto ciò che lo circondava. Grazie
alle foto di alta qualità dei libri della collana
“Impariamo a parlare!” il vostro cucciolo
d’uomo, attraverserà questo momento
entusiasmante della sua storia personale,
divertendosi e imparando senza sforzo.
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Strid, Jakob
Martin

Mimbo Jimbo
l’inventore

Lionni, Leo

Lallemand,
Orianne;

Editore

Età
Descrizione
consigliata

Gribaudo

3-5 anni

A girare con l’estroso elefantino Mimbo Jimbo, non
ci si annoia mai: una ne fa e cento ne pensa. In
questo libro, che fa il paio con “Mimbo Jimbo si
diverte”, attraversiamo la foresta su un bolide che
va ad uova sode e su un casa-elicottero. Al termine
delle mirabolanti avventure, ricorre il rito collettivo
della pulizia dei denti. Mai dimenticarsi!

Tanti topolini curiosi

Babalibri

3-5 anni

In uscita l’attesissimo sequel del Blockbuster di Leo
Leonni “Due topolini curiosi”. Nei 4 volumetti
freschi di stampa, i topolini si moltiplicano per
insegnarci danzando, saltando e giocando lettere,
numeri, colori e persino parole in inglese,
rappresentate con tanta fantasia che sarà
impossibile scordarle, persino per i più grandi.

Lupetto va dal
dottore

Gribaudo

3-5 anni

Lo sapevate, bambini, che prima di andare dal
Dottore, persino i più temibili lupi se la fanno
sotto? Ma l’esperienza non si rivelerà troppo
male per il piccolo Lupetto, accompagnato dalla
inseparabile pecorella di peluche, a fargli
coraggio. Un medico cortese ed uno sciroppo
con i super-muscoli fanno fuggire la tonsillite a
gambe levate. Gradevole tutta la collana
“Amico lupo”.

L’oca brontolona

Feltrinelli
Editore

3-5 anni

L’oca brontolona si sveglia con la luna di
traverso e non vuole giocare con nessuno: il
cane e il maiale le sembrano troppo sporchi, il
coniglio troppo sciocco. Più l’umore dell’oca si
fa nero, più la nuvoletta che la segue, si
ingrandisce. Nel cielo minaccioso scoppia un
temporale liberatorio che riporta la pace e il
sereno sugli allegri animali, oca compresa.

Thuillier,
Eleonoire

Dunbar, Joyce;
Horàček, Petr
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Murray, Allison

La gallinella verde

Emme Edizioni

3-5 anni

A differenza della proverbiale formica, la
gallinella, nella tempesta, accoglie al riparo
del suo melo anche gli animali che, per
pigrizia o superbia, si erano rifiutati di
aiutarla a curarlo, in giorni più fasti. La
morale è che in compagnia si arriva molto
più lontano che da soli e che il più saggio è
colui che fa il primo passo per aprire la
strada.

Newson, Karl;

Un orso è un orso
(tranne quando
non lo sa)

Emme Edizioni

3-5 anni

La storia di un orso in crisi di identità, può
rivelarsi poesia se accompagnata da tenere
rime e da delicate illustrazioni dai colori
pastello. Prima di addormentarsi nel lungo
letargo ristoratore che gli ridarà pace e
memoria, l’orsetto smemorato entra in
empatia e si immedesima con tutti gli
animali del bosco.

Allepuz, Anuska

Copertina

