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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Canonica, Paloma Mangiamo!

bohem press

18-36 mesi

Una breve storia che accompagna i più
piccoli a tavola con curiosità e allegria.
Storie minime con immagini semplici,
dove il bambino è il protagonista.

Castagna,
Raffaella; Clima,
Gabriele

La Coccinella

18-36 mesi

Libro interattivo, che permette a mamma
e bambino di giocare insieme al gioco del
cucù: affacciandosi al buco di ogni
pagina, infatti, la mamma diventa via via
una mela da mangiare, un fiore da
annusare, un’orsa da abbracciare, ma
basta togliere il libro e...cucù, ecco di
nuovo la “mamma-mamma”.

Babalibri

18-36 mesi

A taaavola! La minestra è pronta, ma il
nostro protagonista non ha nessuna
intenzione di mangiarla. “Se non mangi”,
lo minaccia la mamma, “Sarà il lupo a
mangiare te”. Il lupo, tuttavia, non è
molto goloso di bambini. Ma se il lupo

Mamma...cucù_!

Escoffier, Michaël; A taaavola!
Maudet, Matthieu

Copertina

non vuole mangiare, ci penserà l’orco a
farsi uno spuntino. Anche l’orco, però, ha
dei gusti piuttosto insoliti... Un libro
pieno di sorprese e colpi di scena, che
divertirà il vostro bambino.
Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Beau, Sandrine;
Decorte, Céline

Il mio primo cerca
& trova in fattoria

Coccolebooks

3-5 anni

Berner, Rotraut
Susanne

Carletto va a far la Gribaudo
spesa

3-5 anni

Bourguignon,
Laurence;
Derullieux,
Michaël

La sfida

3-5 anni

Valentina
Edizioni

Descrizione
Che occasione salire sul trattore o andare
con la carriola alla ricerca di polli, anatre,
mucche e maiali! Qual è l’intruso tra gli
animali da cortile? Quale pomodoro ha
un solo dente? Quale anatra ha la testa
sott’acqua? Osserva, cerca e trova tutti i
divertenti dettagli nascosti tra le pagine
di questo libro.
Nelle storie di Carletto il coniglietto c’è la
vita di ogni bambino. Tutti i sabati, dopo
colazione, Carletto e il suo papà vanno a
fare la spesa. E ogni volta la mamma
chiede loro: “Siete sicuri di non esservi
dimenticati nulla”? Nonostante la
risposta affermativa, toccherà ancora a
lei ad intervenire e porre rimedio ad
un’imbarazzante situazione.

Nella sua bella fattoria, il cane Spotty non
fa che sgridare tutti gli altri animali. La
tartaruga Tiffany è l’unica che ha il
coraggio di sfidarlo e, con l’aiuto delle
sue amiche, gli darà una bella lezione. Un
cane può essere veloce, ma una
tartaruga ha molte altre qualità...Una
bella rivisitazione in chiave moderna de
“La lepre e la tartaruga”.

Copertina

Caplain,
Véronique;
Mabire, Grégoire

È solo una storia
di...lupi

Valentina
Edizioni

3-5 anni

Cathala, Agnès;
Mory, Tristan

Dina dice no!

La Margherita

3-5 anni

Hodgson, Rob

Il lupo e la caverna zoolibri

3-5 anni

È mercoledì e papà capra è impegnato
nelle faccende domestiche. Quando i suoi
capretti gli chiedono di leggere loro una
storia che parla di lupi, il papà
acconsente molto volentieri ma
...quando nella storia c’è un rumore
sospetto, i caprettini lo sentono davvero
dentro e fuori casa. Un crescendo di
emozioni che, attraverso i capretti,
contagia pian piano anche papà capra.
Un racconto pieno di mistero e con un
bellissimo finale a sorpresa.
Dina non è più piccola. Ha l’età per non
essere d’accordo, l’età per dire dei “no”
forti e chiari, affermando con decisione la
sua volontà.

C’era una volta una caverna. E un lupo. E
una piccola creatura che non usciva mai
dalla caverna...a causa del lupo. Ma le
cose, spesso, non sono quelle che
sembrano...

Leathers, Philippa Il ruggito di
Tigrotto

Lapis

3-5 anni

Tigrotto è piccolo e molto poco
terrificante. Nessuno teme il suo ruggito,
e questo proprio non gli va giù. Riuscirà a
seguire le orme di mamma tigre e trovare
qualcuno da spaventare?

Peiretti, Anna;
Gianola, Maria

Senza...

La Coccinella

3-5 anni

Un libro che incoraggia e accompagna i
bambini nelle prime conquiste verso
l’indipendenza. Sfogliando le pagine e
sollevando le finestrelle, che svelano una
situazione completamente nuova, sarà
istintivo per i piccoli lettori identificarsi
nei tenerissimi protagonisti del libro, che
a poco a poco si sentono capaci di fare
senza il ciuccio, il pannolino, il biberon, il
passeggino...

Steffensmeier,
Alexander

La mucca Carlotta
non riesce a
dormire

Gribaudo

3-5 anni

Ogni sera la contadina legge una storia
della buonanotte agli animali della
fattoria. Quando però la mucca Carlotta
si accovaccia sulla paglia si rende conto di
non avere nemmeno un briciolo di
sonno. Si sente sola. Esce quindi dalla
stalla, in cerca di compagnia. Alla fine
della sua passeggiata Carlotta si
addormenterà saporitamente mentre
tutti gli altri...Un nuovo divertente
episodio della mucca amata da tutti i
bambini.

Vidal, Séverine;
Simon, Laurent

C’è un leone in
giardino

La Margherita

3-5 anni

Il bambino protagonista della storia
racconta alla mamma di aver visto un
leone in giardino. Di fronte alla sua
perplessità, inizia a descrivere l’animale,
mutando di volta in volta il suo aspetto,
con l’aggiunta di particolari sempre più
strani. In effetti non si tratta di un leone,
eppure... Un libro stupendo, che esalta il
potere dell’immaginazione.
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