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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età
Descrizione
consigliata
0-18 mesi Cip vuole imparare a camminare ma non sa da dove cominciare. Gli altri
animali gli danno ottimi consigli. Cip imparerà presto a camminare, prima
lentamente e poi con sempre maggiore sicurezza. Un simpatico libro con
bellissime fotografie illustrazioni.

Mack

Imparo a camminare

Clavis

Dodd Emma

Tu

L'Ippopotamo

18-36 mesi Questo tenero scimmiottino ha qualcuno di speciale che lo ama ogni giorno di
più.

A.A.V.V.

I miei primi animali

La Coccinella

AA.VV.

Animali nella giungla. Libri
nascondino. Libro pop-up

EdiBimbi

18-36 mesi Un'enciclopedia per immagini destinata ai più piccini, con una miriade di
animali di ogni specie da osservare, nominare e imparare a riconoscere. Un
libro grande e robusto, con una rubricatura tutta illustrata che serve al
bambino per orientarsi all'interno del volume e lo aiuta a girare le pagine con
facilità.
18-36 mesi Un libro cartonato con parti da toccare, finestrelle apri e chiudi, e... tante cose
La casa
da scoprire!

Dormi beeene!

Franco Cosimo
Panini

Lavatelli A. &
Scuderi L.

editrice
consiglia il
libro a partire
dai 3 anni.

18-36 mesi E' il momento della nanna: ecco arrivare un gregge di pecore irriverenti dal
manto morbido morbido è un libro sensoriale con soffici inserti tutti da toccare
in ogni pagina! Le simpatiche pecorelle hanno un nome che beeela e solletica
il sorriso.

Richards L. &
Chamberlain M.

Beniamino

Il Castoro

3-5 anni

Rodriguez Béatrice

Il ladro di polli

Terre di Mezzo

3-5 anni

Schubert D. &
Schubert I.

L’ombrello rosso

Lemniscaat

3-5 anni

Sebe Masayuki

Il libro dei 100

La Margherita

3-5 anni

Beniamino si sveglia una mattina e scopre di essere diventato tutto rosa!!!
Cosa penseranno i suoi compagni di scuola? Il povero Beniamino parte in
cerca di nuovi amici, che siano rosa come lui. E li troverà in Africa, dopo un
lungo viaggio nell'oceano... tra i fenicotteri! Ma la convivenza e la
sopravvivenza non sarà facile. Beniamino si sente tanto diverso anche tra
quegli animali così rosa! È tempo di tornare a casa, Beniamino scopre presto
che in amicizia niente è bianco o nero, e che i veri amici sanno prenderti per
come sei. E se anche tu stesso riesci ad accettarti per quello che sei, il tutto
sarà un bellissimo gioco, anche divertente.
La volpe rapisce la gallina e scappa nel bosco. Il gallo, l'orso e il coniglio si
lanciano in un furioso inseguimento decisi a liberare l'amica pennuta. Ma
durante la fuga per mari e per monti la volpe e la gallina si innamorano, e
quando gli altri animali li raggiungono, pronti a suonarle di santa ragione alla
volpe, non possono far altro che... Una storia che insegna ad andare al di là
delle apparenze, un libro pubblicato in 14 Paesi. Illustrato senza testo
Un cane e un ombrello rosso. Un viaggio avventuroso intorno al mondo.
Illustrato senza testo.

100 soggetti in ogni pagina... da cercare e con cui giocare! 100 topolini, 100
talpe, 100 pesci, 100 elefanti, 100 bambini... Forza, trovali tutti!
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