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Slegers, Liesbet

Io e la mia
mamma

Clavis

0-18 mesi

La collana Clavis per la prima infanzia, ci regala un
libretto delizioso, tempestato di cuori, di fiori e di
colori, che sottolineano perfettamente e
incorniciano con la dovuta enfasi il trasporto che
una bimba ha per la sua mamma e le meravigliose
attività, che fanno e potranno fare insieme, dal
bagnetto allo shopping.

Sharafeddine, Fatima;

Le mie mani

Gallucci
Kalimat

0-18 mesi

Il protagonista di questo sorridente cartonato è un
bimbo che esplora le molteplici e divertenti
funzionalità dei propri arti inferiori. Sapevate che ve
ne sono almeno una decina? Come sempre nella
collana “Libri ponte sul Mediterraneo”, troviamo il
testo a fronte dell’italiano, scritto in un’altra lingua,
in questo caso l’arabo. Un’originale novità nel
panorama editoriale per la prima infanzia.

Alassil, Loujaina

Copertina
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Meritxell, Martì;

Buonanotte

Giochi Educativi

0-18 mesi

Un libro dall’effetto ipnotico. Grazie a meccanismi
mobili, il lettore riesce a mettere a nanna
nell’ordine: luna, stelle, alberi, animaletti vari. Alla
fine, anche il proprio cucciolo, capitolerà. Risultato
assicurato!

Ma dove sarà?

Babalibri

18-36 mesi

Questo libro-gioco franco-belga ricorda una
matrioska e va a nozze con la passione dei bimbi
per la caccia al tesoro. Impegnandoli nella ricerca
del canarino fuggito di gabbia, li stimola ad aprire
finestre e finestrelle all’interno delle finestre.
Appaga il loro spirito di scoperta e li incoraggia a
sondare le cose in profondità.

Crausaz, Anne

Questa storia è
per te

Emme Edizioni

18-36 mesi

Signora orso si presenta all’appuntamento
settimanale e puntualmente reca con sé tanta
gioia, raccontando storie ad una strampalata
combriccola di animali. Sulle ali della fantasia,
viaggiamo nelle profondità della terra, sulle
montagne e nello spazio siderale. Tutto il bosco si
ferma ad ascoltare, pronto a riecheggiarne i
racconti, all’infinito. Evviva la lettura ad alta voce!

Borando, Silvia

Grande Gatto

Minibombo

18-36 mesi

Grande gatto fa le cose in grande mentre piccolo
gatto si accontenta del suo micromondo. Un bel
giorno piccolo gatto si caccia in un grosso guaio e
deve affrontare le sue più grandi paure. Dal libro,
al filmato, alla app, avvicina i piccolissimi al
multimediale con dolcezza e simpatia.

Salomò, Xavier

Ramadier, Cédric;
Bourgeau, Vincent

Piccolo Gatto

Copertina

Età
consigliata
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Piumini, Roberto;

A come…Grande
alfabeto illustrato

Marameo

3-5 anni

Marameo, neonata casa editrice ticinese,
esordisce a testa alta nell’editoria per ragazzi, con
un libro di lettura che introduce i piccoli già in età
prescolare ai piaceri della parola scritta.
Cominciando dall'ABC, come non se lo
scorderanno mai, grazie al dialogo giocoso tra le
gradevolissime rime di Roberto Piumini e le
estrose immagini di Paloma Canonica

Codino. Un
leprotto diventa
grande

Marameo

3-5 anni

Dalla penna del celebre scrittore svizzero Max
Bolliger, le peripezie di un leprotto irresistibile. Per
diventare grandi bisogna sbagliare, provare,
scappare, confrontarsi, rischiare. Bisogna porre
domande, per le quali la migliore risposta è spesso
una bella storia. Finalmente tradotto in italiano,
un classico irrinunciabile.

3-5 anni

Il libro ideale per essere letto da un papà alla sua
bimba. Cosa c’è di meglio di concedersi un
pomeriggio insieme nel parco ed inanellare i
piccoli piaceri quotidiani, come le perle di una
collana? Un inno alla vita, strabordante di
gratitudine, avviluppa i 5 sensi in un tripudio di
colori.

Canonica, Paloma

Bolliger, Max;
Schärer, Kathrin;
Carminati, Chiara

Waber, Bernard;
Lee, Suzy

Chiedimi cosa mi
piace

Terre di mezzo

Descrizione

Copertina

