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Lodge, Jo

Giraffa, cosa ti
metti?

Gallucci

0-18 mesi

Libro cartonato interattivo a vivaci colori.
Muovendo il cursore, il bimbo abbiglia e anima gli
animali in base alla stagione e al tempo
atmosferico, scandito da facili rime. Si consiglia
l’intera collana “Scorri e ridi”.

Lodge, Jo

Gufetto, vuoi
dormire?

Gallucci

0-18 mesi

Libro cartonato interattivo a vivaci colori.
Muovendo il cursore, il bimbo mette in
movimento il bosco e i suoi animali, dal risveglio al
calare della notte. Si consiglia l’intera collana
“Scorri e ridi”.

Copertina

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

van der Linden,
Elly; Bernaerts,
Liesbeth

Amici animali

Clavis

18-36 mesi

“Ciao,vitellini! Avete tanta fame? Vi darò del latte
da bere” dice il bambino, nutrendo i cuccioli di
mucca con il biberon. Bel libro fotografico
cartonato, in cui ogni immagine illustra
un’interazione tra bambino ed animali,
sottolineando l’empatia e il coinvolgimento
affettivo.

Gouronas, Jean

Sparito!

Lapis Edizioni

18-36 mesi

Al camaleonte non piace essere osservato. Le parti
del suo corpo, caratterizzate da colori diversi,
scompaiono quando le si guarda, insegnando in
modo spiritoso a concentrarsi sui particolari.

Grant, Jacob

Ops! Abbiamo un
problema

Lapis Edizioni

18-36 mesi

Il problema di Orso, maniaco dell’ordine e della
pulizia, si trasforma in un’opportunità, quando un
imprevisto, lo dispone ad allargare le proprie
vedute. Il ragnetto guastatore che gli infesta la
casa di ragnatele, diverrà per lui il più originale e
creativo degli amici.

Scheffler, Axel

Il super
monopattino

DeAgostini

18-36 mesi

Collana Pip e Posy: Storie di due amici
affiatati, un coniglietto e una topina. Posy la
combina grossa, ribaltandosi con il
monopattino rubato a Pip. Il coniglietto la
medica, perdona e consola. Il parco brulica di
vita e non ci si stanca mai di osservare i
particolari, che intessono avvincenti storie
nella storia principale.
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Scheffler, Axel

Flip Flap CUCCIOLI Ape
Junior/Salani
Editore

18-36 mesi

Nella collana “Libri Gioco”, flip flap è il rumore che
si produce sfogliando la parte superiore
indipendentemente da quella inferiore della
pagina. Mentre a sinistra compitiamo facili rime
baciate, il lato destro ci riserva ore di
divertimento, permettendo 121 esilaranti
combinazioni di animali mutanti: la pappacertola,
il tartagallino…

Clima, Gabriele;
Rasano, Eva

Oggi mi
sento…blu

La Coccinella

18-36 mesi

Il magico mondo dei colori aiuta il bambino a
familiarizzarsi con i mutevoli stati d’animo. Flora,
fauna, momenti della giornata e fenomeni
atmosferici, convergono in uno stimolante gioco di
rimandi incrociati. Si consiglia l’intera collana “Le
mie emozioni”.

Clima, Gabriele

Ooooooh, che
emozione!

La Coccinella

18-36 mesi

Nei libri animati della collana “con un ditino”,
il piccolo lettore innesca ad ogni pagina un
fantasioso cambio di scena. È proprio lui
l’artefice, che fa e disfa le situazioni e riesce a
generare emozioni: amore, paura, delusione,
stupore…

Clima, Gabriele;
Tamburini,
Arianna

Chi ha rubato il
mio berretto?

La Coccinella

18-36 mesi

Questo splendido cartonato affida alle sole
immagini la vicenda di un folletto volante alla
ricerca del cappello scomparso. Si consiglia
l’intera collana “Silent Book”, che lascia al
bambino piena libertà di interpretazione e di
interazione con il libro.
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Clima, Gabriele;
Tamburini,
Arianna

Dov’è la mia
mamma?

La Coccinella

18-36 mesi

Il piccolo scoiattolo, distratto dalle meraviglie
della foresta, perde di vista la mamma. Per
ritrovarla, assaggerà il lato ostile del bosco,
superando paure e affrontando pericoli, di volta
in volta spaventato o aiutato dagli altri animali.
Si consiglia l’intera collana di libri senza parole
“Silent Book”.

Borando, Silvia;
Scalcione, Marco

Gabbiano più
gabbiano meno

minibombo

3-5 anni

Che bello starsene per conto proprio, pensa il
gabbiano solitario, abbandonando l’isola
affollata dai suoi consimili, rumorosi e pieni di
difetti. Ma mentre si crogiola nei vantaggi
conquistati, il suo isolamento lo conduce verso
un crudele destino. Immagini eleganti e poche
parole per un libro che la dice lunga
sull’accettazione …dell’uguale. Bonus: letta la
storia, si continua a giocare sul sito
www.minibombo.it

Bagley, Jessixa

Un pomeriggio
super!

Terre di
Mezzo Editore

3-5 anni

Chi non conosce la noia dei lunghi pomeriggi di
estate? Tic e Tac, dopo avere dato fondo a tutte
le risorse della propria immaginazione,
accettano di dare una mano alla mamma a
stendere il bucato. Un bel gioco dura poco, ma i
due cuccioli di tasso si lasciano prendere la
mano. La brillante illustratrice ha sciolto le
briglie alla propria immaginazione ed i lettori
non si annoieranno di sicuro.

Donaldson, Julia;
Ogilvie, Sara

Il cane detective

Nord-Sud
Edizioni

3-5 anni

Scott è un vero segugio: ritrova gli oggetti persi
dal disordinato padroncino e risolve persino un
caso poliziesco. Un libro dinamico, che ci attrae
per l’estetica squisitamente anni ’60 e ci parla di
cani, di bambini, dell’irresistibile profumo dei
libri, del fascino delle biblioteche e del bisogno
universale di aprirsi a nuovi mondi con la
lettura.
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Anderson, Lena

Tempestina

Lupoguido/Guido 3-5 anni
Tommasi Editore

Quando c’è una tempesta è meglio essere in
due”. La strana coppia nonno-nipotina
forma una salda alleanza per trascorrere
l’estate più avventurosa e trasognata
immaginabile, su una sperduta isola del
mare del nord, che ha tanto da offrire alla
fantasia scatenata di una bambina. Per chi
ama perdersi nei raffinati acquarelli di Lena
Anderson, imperdibile il sequel “Stina e il
Capitan Fanfarone”.

Muka

Mi apri?

Pane e sale

Un orso può rivelarsi una compagnia
ingombrante e intollerabile, soprattutto se,
come il piccolo abitudinario protagonista, si
vive da soli in una minuscola baita di legno
circondata dai ghiacci. Le coinvolgenti tavole
illustrate ci regalano una trascinante,
commovente parabola sui vantaggi
dell’apertura verso gli altri e sul valore
dell’amicizia.

3-5 anni

Copertina

