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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Cima, Lodovica;
Possentini, Sonia
Marialuce

Mi piace non mi
piace. Quando
mangio.

Il Castoro

0-18 mesi

Tante cose piacciono, altre no. Un
progetto nuovo, un’idea semplice ed
immediata, rivolta ai più piccoli e creata
per insegnar loro a riflettere sul mondo
che li circonda, sviluppandone il pensiero
critico.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Charlat, Benoît

Non mi scappa!

Gallucci

18-36 mesi

L’uccellino è stufo di aspettare sul water
che qualcosa accada. Chiama la mamma,
il papà e la nonna, per mostrare il suo
disappunto...un libro-sorpresa con
finestrelle per accompagnare con un
sorriso i più piccoli verso l’autonomia.

Babalibri

18-36 mesi

Per uccellino è arrivato il momento di
lasciare il nido. In famiglia hanno tutti
qualcosa per lui, in segno di

Maudet, Matthieu Io vado

Copertina

Copertina

incoraggiamento. Chi gli dà un maglione,
chi una torcia o ancora dei biscotti,
passando dal cappello per ripararsi dal
sole al libro come antidoto contro la noia.
Così equipaggiato uccellino parte. Dove
sarà diretto? Storia lieve con un finale a
sorpresa, per accompagnare le prime
esperienze di autonomia dei propri
bambini.
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Barroux

Benvenuti

Clichy

3-5 anni

Bond, Michael;
Sutton, Emily

Il castello degli
Aristotopi

Donzelli

3-5 anni

Tre orsi polari se ne stanno tranquilli sulla
banchisa quando, all’improvviso, una
parte si stacca ed essi si trovano su una
zattera di ghiaccio alla deriva. Mentre il
loro mezzo di trasporto a poco a poco si
scioglie, i tre amici cercano una casa.
L’impresa però non è così facile, se ci si
scontra con l’incomprensione e
l’indifferenza di chi è al sicuro nella
propria terra. Riusciranno alla fine a
trovare un luogo che dia loro ospitalità?
Una storia stupenda, che parla con
delicatezza ai bambini di tematiche molto
attuali, dallo scioglimento dei ghiacci
all’emigrazione.
C’era una volta una famiglia di topi che
viveva in una casa di bambole... inizia così
la bella fiaba di Michael Bond, l’autore
del tanto amato Orso Paddington. La
famiglia Pilucchi, marito, moglie e tredici
figlioletti, passerà un brutto momento
quando la sua dimora sarà
temporaneamente trasferita. Ma tutto è
bene quel che finisce bene.

Copertina

Dubuc, Marianne

Non sono tua
madre

Orecchio
acerbo

3-5 anni

Mantegazza,
Giovanna;
Montanari,
Donata

Toc! Toc! Che
fiaba è?

La Coccinella

3-5 anni

Potter, Beatrix

Tre piccoli
coniglietti

Mondadori

3-5 anni

Tallec, Olivier

Chi cosa dove

Lapis

3-5 anni

Tordi, Daniela

Ohhh!

Edizioni
corsare

3-5 anni

Una mattina Otto lo scoiattolo trova una
strana palla verde e piena di spine
davanti a casa. Quando la palla si apre ed
il suo ospite ne esce fuori, Otto si trova di
fronte ad un piccolo tutto tondo e
peloso. Lo scoiattolo decide di ospitarlo
per una notte, ripromettendosi di andare
alla ricerca della madre di quell’essere
strano il giorno seguente...non tutto però
andrà secondo i suoi piani.
Cappuccetto Rosso va dalla nonna
ma...sbaglia strada e si ritrova in tutte le
case delle fiabe più famose, tra orchi,
streghe, fate, principesse e lupi affamati.
Un libro cartonato dai colori vivaci e con
tanti buchi, per guardarci dentro ed
infilare le dita, scoprendo una nuova
dimensione.
Peter Coniglio è diventato un fratello
maggiore da quando la mamma ha dato
alla luce le sue tre sorelline. Ci sono
momenti in cui le conigliette vogliono
giocare con lui, altri in cui desiderano
solo dormire nella culla. Per Peter
condividere la tana con loro e la mamma
è un’emozionante e tenera avventura.
Chi si guarda allo specchio? Chi si è
travestito da cavallo? Chi ha dimenticato
le sue pantofole? Un libro-gioco per
osservare e indovinare chi ha fatto cosa,
chi si è nascosto dove.
Tre folletti dormono, sognano e si
svegliano nel bosco, disturbati da un
grande fracasso. Pensano al peggio ma
poi, vinti dalla stanchezza, riprendono a
sognare... Dal bosco misterioso alla
serenità della cameretta il passo è breve.
Il confine tra sogno e realtà a volte si
distingue a malapena.
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