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Editore

Età consigliata

Descrizione

Slegers, Liesbet

Guarda chi c’è

Clavis

0-18 mesi

Gli animali del libro sono tutti soli o sono in
compagnia? Un colorato libretto, con pagine che
si allungano grazie a un originale meccanismo, ti
permetterà di scoprirlo.

Van Durme, Leen

I miei amici
animali

Clavis

0-18 mesi

Pepe va a spasso e incontra tanti animali, che
diventano subito suoi amici. Un divertente libro
illustrato sugli animali, con linguette da
sollevare.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Yuly, Toni

Grazie Terra!

Lapis

18-36 mesi

Da dove viene la luce? E la pioggia, il miele, la
lana e il legno? Grazie Terra. Un inno alla natura ,
alla bellezza e ai doni che il nostro pianeta ci
offre.

Copertina

Copertina

Van Durme, Leen

Le quattro stagioni Clavis

18-36 mesi

Seguiamo gli animali del bosco nella primavera
fiorita, attraverso la calda estate e il piovoso
autunno fino ad arrivare al freddissimo inverno.
Gli animali di questo libro, colorato come lo sono
le diverse stagioni, faranno conoscere al vostro
bambino i differenti periodi dell’anno.

Vidal, Séverine;
Bedouet, Thierry

Voglio un fratello
maggiore!

la Margherita

18-36 mesi

Il protagonista di questa tenera storia vorrebbe
tanto avere un fratello maggiore, mentre questo
ruolo spetta proprio a lui. Si accorge però che
anche questa situazione non è poi così male... Un
libro che parla di amore tra fratelli.

Watt, Fiona;
Wells, Rachel

La zebra che
voleva cambiare
colore

Usborne

18-36 mesi

Rosa come il fenicottero o verde come il
coccodrillo? Arancione come la giraffa o blu
come il pappagallo? La zebra vorrebbe cambiare
colore... ma quale sceglierà?

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Allepuz, Anuska

Mio! Mio! Mio!

Lapis

3-5 anni

Cinque elefanti al grido di “Mio!” si contendono
un frutto che penzola da un ramo di un albero.
Nessuno di loro però riesce nel suo intento,
cogliere il frutto e gustarlo in tutta tranquillità.
Sarà l’esempio di cinque topolini, che uniti
riescono a raggiungere i frutti tanto appetitosi, a
mostrar loro il buon esempio. Un libro sulla forza
della collaborazione e della condivisione.

Copertina

Berner, Susanne
Rotraut

Buon compleanno Gribaudo
Carletto!

3-5 anni

È il compleanno di Carletto e, nel pomeriggio, a
casa sua arrivano tanti invitati. C’è chi porta un
asse colorato di rosso, chi due dischi dipinti di
blu, chi ancora un bastone blu e uno rosso.
Carletto è perplesso: a cosa serviranno questi
regali? I suoi dubbi svaniranno quando la
mamma sfreccerà in salotto con un bel
monopattino nuovo di zecca, costruito grazie ai
regali ricevuti.
È una notte tempestosa. Tutti gli animali del
bosco si sono rifugiati nelle loro case ma due
figure avanzano in lontananza nella tormenta.
Chi sono e che cosa vogliono? Un libro
dolcissimo sulla generosità e la condivisione.

Claire, Céline;
Leng, Qin

La tempesta

la Margherita

3-5 anni

Hest, Amy;
Castillo, Lauren

Il piccolo lettore

Picarona

3-5 anni

Un bambino, un cagnolino, una giornata di
neve... E una valigetta, che racchiude al suo
interno qualcosa di veramente speciale da
condividere.

Lallemand,
Lupetto va in
Orianne; Thuillier, vacanza
Eléonore

Gribaudo

3-5 anni

Oggi Lupetto prepara la sua valigia per le
vacanze. Che cosa decide di portare? Il suo
berretto? I suoi giochi preferiti? I calzini? Attento
a non dimenticare niente. La storie tenere e
divertenti di Lupetto divertiranno il vostro
bambino.

Monari, Manuela; Tutto in un
Daviddi, Evelyn
abbraccio

zoolibri

3-5 anni

Guarda! Una nuvola abbraccia la montagna e un
papavero abbraccia la sua spiga... Sembra tutto
incollato col miele. Ma anche il miele viene da un
abbraccio? I piccoli, si sa, sono pieni di domande,
ma si può far capire loro il mondo con un
concetto semplice, come un abbraccio. Un libro
delicato e pieno di poesia per bambini curiosi del
mondo.

Steffensmeier,
Alexander

La mucca Carlotta
cerca un tesoro

Gribaudo

3-5 anni

Perché Carlotta non è una mucca come le altre?
Primo, è una mucca postina. Secondo, è una
mucca postina che combina un sacco di guai.
Terzo, è la mucca postina combinaguai più amata
del mondo. Un giorno Carlotta trova un
misterioso foglio nella sua borsa da postino:
sembra proprio una mappa del tesoro. Subito, lei
e i suoi amici polli cominciano l’avventurosa
caccia...
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