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Gaggia, Matteo

La FATTORIA

Gribaudo

0-18 mesi

Che bella idea! Senza fragili popup logorabili con l’
l’uso, questo solido cartonato permette al bimbo di
interagire con il libro sin dai primi mesi,
semplicemente facendo ruotare su un perno le
facce degli animali. Questi impara, divertendosi,
mentre al genitore tocca l’eterno compito di
dialogare con lui attraverso i versi degli animali.
Questa volta, però in una nuova salsa!

Cassinelli, Attilio

Orsetto e le api

Lapis

0-18 mesi

Lapis ha affidato ad Attilio, una collana di prime
storie, per familiarizzare i bimbi piccolissimi con la
natura, l’amicizia e l’ecologia, attraverso il tratto
facile ed incisivo di questo indiscusso maestro
dell’illustrazione italiana. In questa storia, Orsetto è
alle prese con api, fiori e miele.
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Cassinelli, Attilio

Pericle e il tesoro

Lapis

0-18 mesi

Sempre nella collana prime storie di Attilio, si
consiglia la storiella del gatto Pericle, che traduce
in immagini adatte alla prima infanzia la celebre
edificante parabola del contadino e dei suoi
figlioli. I tesori non si scoprono scavando buche in
giardino, ma piantandovi semi e coltivandoli con il
proprio lavoro.

Brooks, Felicity;
Taplin, Sam;

Animali
chiacchieroni

Edizioni
Usborne

18-36 mesi

Non ci sono più frontiere per i libri sonori di
ultima generazione. In ogni pagina, un sottile
diaframma grande quanto una monetina da 5
centesimi, riproduce oltre al verso degli
animali, persino il rombo del trattore e
l’intera sinfonia della fattoria. Delizia per i
bambini, che vi si applicheranno per ore e
meraviglia per i genitori che: “ai miei tempi,
queste cose, non ce le sognavamo
neppure…”.

Ne faccio di
tutti i colori

Raffaello
Ragazzi

18-36 mesi

Declinando l’immancabile domanda infantile:
“ma se mangio tanti spinaci, faccio la cacca
verde?” in tutte le gradazioni dell’arcobaleno,
puoi insegnare al tuo bimbo gli alimenti, i
colori, gli animali e tanto altro ancora. Grazie
all’interesse rivestito nei primi anni di vita
dalla sfera “pappa & cacca”, le nuove nozioni
attiveranno
l’attenzione
del
bimbo,
fissandoglisi in mente.

Cartwright
Stepehn

Petit, Cristina;
Curti, Anna
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Allepuz, Anuska

Il piccolo asinello
verde

Lapis

18-36 mesi

La passione e la simpatia verso ciò che mangiamo,
può essere tale e tanta da fare cambiare colore
persino a noi? Nel magico mondo della letteratura
per l’infanzia, sicuramente sì! E la storia di questo
tenero asinello ghiottone, ne costituisce la prova
provata.

Slegers, Liesbet

LA MIA GIORNATA Clavis

18-36 mesi

Mattia col suo simpatico faccione tondo è il
degno rappresentante di ogni bambino. Colori
vivaci, forme elementari, contorni marcati,
permettono una lettura a chi ancora non sa
leggere. La collana “Il grande libro di Mattia”
affronta in modo sistematico, dalla A alla Z, i
grandi temi dell’apprendimento pre-scolare:
emozioni, stagioni, 5 sensi. Qui sono di scena i
rituali quotidiani.

O’ Byrne, Nicola

IL CONIGLIO, IL
BUIO e la scatola
di biscotti

Nord Sud
Edizioni

3-5 anni

Un vispo coniglietto, che non ha proprio voglia
di dormire, racchiude il buio in una scatola di
biscotti. Che bellezza potere fare finalmente di
testa propria e comandare ai giorni e alle
notti! Ma un bel gioco, si sa, dura poco e il
nostro amico, dovrà presto capitolare e
rimettere in libertà il bel cielo stellato.

Colombo, Betty;

Vado via!

Bohem Press

3-5 anni

Canonica, Paloma

“Ho deciso: vado via! Mi sta stretta casa mia! Sono
stufa di ubbidire e di aver tarpato il dire.”
La protagonista non ne può più, scappa su una
barchetta e si rintana con l'inseparabile coniglio di
peluche su un isola deserta, fatta della materia
intangibile dei sogni e lontana dall'interferenza dei
genitori. Si tratta di un'oasi ricavata al riparo di
una coperta in salotto, dalla quale la fuggitiva
schizza fuori appena la cena è pronta!

Copertina

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età
consigliata

Descrizione

Kinnear, Nicola

Coraggio,
coniglietto!

Emme Edizioni

3-5 anni

Con un sacrosanto rovesciamento dei ruoli
tradizionali, in questa storia il coniglietto maschio
è pauroso e preferisce la sicurezza della tana, dove
fa la maglia e cucina i biscotti, mentre la
coniglietta, esce impavida nel bosco e affronta
l’avventura. Ma amore e amicizia, hanno il magico
potere di trasformare il mondo. Un mondo dalle
splendide tinte autunnali, tutto da esplorare.

Kulot, Daniela

Andiamo a scuola
insieme.

Zoolibri

3-5 anni

Un’allegra combriccola composta da un’orsetta,
un coniglietto e un verme si reca spensierata a
scuola. Ma quante sono le distrazioni irresistibili
che li attendono lungo il cammino: un sasso
bitorzoluto, un fazzoletto stropicciato, un pezzo di
corda rossa, una molletta che pare proprio un
coccodrillo! Piccoli tesori raccolti per strada, che
nella fantasia infantile, innescano incredibili
avventure. Giunti alla meta, potranno raccontarne
delle belle!

Emme Edizioni

3-5 anni

Che incredibile
avventura!

Rowland, Lucy;
Metcalf, Paula

Dov’è la mia
copertina?

C’era una volta la principessina Alice che, tra
tutti i suoi averi, stimava sopra ogni cosa, la
sua soffice coperta a quadrettoni. Un brutto
giorno, al risveglio non la trova più e si
avventura a cercarla, incontrando streghe,
giganti e dragoni. Ritroverà il suo bene di
conforto? Un grande libro illustrato, destinato
a coccolare bambine coraggiose.

Copertina

