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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

AA.VV.

I cuccioli. Primi libri

Giochi educativi

0-18 mesi

Dove si nascondono i cuccioli? Tu li vedi? Un libro con colori
brillanti e semplici alette che aiuta il bambino a esplorare il
mondo che lo circonda.

Bernaerts L. e Van der
Linden E.

Guarda e impara!

Clavis

0-18 mesi

Un libretto con fotografie nel quale i bambini imitano gli
adulti.

Clima G.

Le mie prime parole illustrate

La Coccinella

0-18 mesi

Un grande libro dedicato ai più piccoli per aiutarli ad attribuire
un nome a ogni cosa che li circonda, a stimolare
l'osservazione, il riconoscimento e la verbalizzazione.

Hill E.

Dov'è Spotty?

Fabbri

0-18 mesi

È l’ora della pappa ma Spotty dov’è? Mamma Sally lo cerca
dappertutto. Solleva le alette e scopri dove si nasconde. Il più
famoso libro di Spotty in una nuova edizione tutta cartonata

con flaps per festeggiare i suoi 20 anni.

Mack

Bau Bau

Clavis

0-18 mesi

Un cartonato composto di fotografie e da illustrazioni. Per
imparare i versi degli animali domestici e della fattoria.

Mack

Roar roar

Clavis

0-18 mesi

Un cartonato composto di fotografie e da illustrazioni. Per
imparare i versi degli animali selvaggi.

0-18 mesi

Gli animali a volte stanno fermi e altre volte si muovono da un
posto all'altro. Come? Scoprilo sfogliando questo libro! Un
libro con alette che mostra tanti animali diversi e i loro
movimenti!

Slegers L.

Hop!

Clavis

Slegers L.

Sorpresa!

Clavis

0-18 mesi

Tutti gli animali hanno dei cuccioli che a volte amano
nascondersi. Dove? Scoprilo sfogliando questo libro! Un libro
con alette che mostra tanti animali diversi e i loro cuccioli
birichini!

Slegers, L.

I miei giocattoli

Clavis

0-18 mesi

Un divertente libricino per scoprire le prime parole legate al
mondo del bambino.

Symes S.

Cinque code birichine

IdeeAli

0-18 mesi

Libretto sagomato per imparare gli animali!

Tafuri N.

Tutti i baci del mondo

Il Castoro

0-18 mesi

Gli anatroccoli amano i baci qua qua. E gli altri animali? Apri
questo libro e scopri tutti i baci del mondo!

Watt F. e Baggott S.

Animali-A spasso-Bebè-Facce

Usborne

0-18 mesi

4 libretti riuniti in un cofanetto da sfogliare insieme al bebè.

Watt F. e Baggott S.

Facce

Usborne

0-18 mesi

Un nuovo libro in formato mini con figure dai forti contrasti,
da sfogliare insieme al bebè.

Watt F. e Miller A.

Il libretto dei bebè

Usborne

0-18 mesi

Un libretto con tante fotografie di bebè da sfogliare insieme.

Watt F. e Wells R.

Dov'è il mio criceto?

Usborne

0-18 mesi

I bambini si divertiranno a seguire la storia girando le pagine
toccando le parti in rilievo.

AA.VV.

Fiabe per i più piccini

Usborne

18-36 mesi

Cinque fiabe classiche: Cappuccetto Rosso, Il principe
ranocchio, Le dodici principesse danzanti, Riccioli d’Oro e i tre
orsi e I tre porcellini.

Abbatiello A.

Peppina Girò, topina piccina
piccina picciò

La Coccinella

18-36 mesi

Una topina coraggiosa decide di esplorare il vasto mondo, ma
tutto ciò che incontra è ancora troppo grande per lei.

18-36 mesi

A Orso non piacevano i compleanni. Non gli piacevano le feste
con i palloncini e nemmeno i biglietti di auguri, le canzoncine
e le candele. Di sicuro a Orso non piaceva niente che avesse a
che fare con i compleanni! Ma un giorno ...

18-36 mesi

I regali di Lulù a volte sono un pasticcio, ma vengono sempre
dal cuore. Altre volte i suoi regali sono davvero perfetti. Un
libro che ritrae con tenerezza l'ingenua e pura generosità dei
piccoli, e ricorda ai grandi il piacere disinteressato del dono.

Becker B. e
MacDonald Denton K.

Blackwood F.

Buon compleanno, Orso

I regali di Lulù

Nord-Sud

LO editions

Brooks F. e Bonnet R.

A nanna

Usborne

18-36 mesi

Un libro con tante parole e disegni per l'ora della nanna. I più
piccoli avranno molto da guardare e di cui parlare.

Cima L.

Cerca e trova in fattoria

Ape Junior

18-36 mesi

Ogni bambino potrà mettersi alla prova trovando gli animali e
gli oggetti nel paesaggio, scoprendo anche qualcosa in più su
di loro.

Clima G.

Se io fossi...

La Coccinella

18-36 mesi

"Se io fossi... " gioca con i piccoli grandi desideri dei bambini.

Clima G. e Brunello F.

... E tutti fan la nanna. Le
filafilastrocche

La Coccinella

18-36 mesi

Filastrocche e cantilene, rime matte e tiritere, per dormire,
per mangiare, per giocare e per sognare...

Clima G. e Crovara F.

Amici che volano

La Coccinella

18-36 mesi

Un libretto per piccoli e piccolissimi, con animali anche molto
diversi fra loro, ma che hanno qualcosa in comune: volano.
Si consigliano anche: Amici che corrono e Amici che saltano.

Clima G. e Dattola C.

Pisopisello. Le filafilastrocche

La Coccinella

18-36 mesi

Filastrocche e cantilene, rime matte e tiritere, per dormire,
per mangiare per giocare e per sognare...

Clima G. e Mulazzani
S.

Canta il gallo alla mattina. Le
filafilastrocche

La Coccinella

18-36 mesi

Filastrocche e cantilene, rime matte e tiritere, per dormire,
per mangiare per giocare e per sognare...

Cordier S. e Lacroix C.

Le mie prime paroline

IdeeAli

18-36 mesi

Un 'dizionario' per piccolissimi per aiutarli a imparare tante
parole in modo divertente. Con simpatiche illustrazioni.

Una nuova piccola storia con la nuvola Olga.
Costa N.

Estate con la nuvola Olga

Cousins L.

Che musica, Pina!

Cousins L.

Il grande libro delle parole di
Pina

Cox S.

Lupo lupo dove sei? Libro popup

Crausaz A.

Gardner C. e Hervey
V.

Non c’è tempo

Chi sono? I cuccioli

Emme Edizioni

18-36 mesi

Si consigliano anche: Primavera con la nuvola Olga, Autunno
con la nuvola Olga e Inverno con la nuvola Olga.

18-36 mesi

Pina e i suoi amici sono stati scritturati per un concerto! Eccoli
tutti alle prove: Pina suona la batteria, Cocco Nilo il
contrabbasso, Piò Piò strimpella il suo pianoforte rosa, Lillo si
esibisce alla tromba e Tino suona il triangolo...

Mondadori

18-36 mesi

Un libro da sfogliare e risfogliare, con cui i piccolissimi lettori
possono fare mille scoperte da soli o guidati dai genitori. Ricco
di alette da sollevare, per tante coloratissime sorprese!

AbraCadabra-De
Agostini

18-36 mesi

Un libro senti-e-tocca per guidare i più piccoli in un'esperienza
tattile senza precedenti. Dove si nasconde il lupo?

18-36 mesi

Una colonia di formiche s’invita nella ciotola delle galline,
prelevandone i chicchi per portarli, lente ma sicure, nella loro
galleria sotterranea. Non hanno tempo per cantare con la
cicala, né di prendere il sole con le coccinelle!

18-36 mesi

"Cucù! Chi sono?" Prova a indovinare quale cucciolo si
nasconde dietro a ogni pagina attraverso indovinelli, figure e
tanti buchi in cui guardare.

Mondadori

L’Ippocampo

Fabbri

Gardner C. e Hervey
V.

Gillingham S. e
Siminovich L.

Chi sono? La fattoria

Il mio campo

Fabbri

Ape Junior

18-36 mesi

"Cucù! Chi sono?" Prova a indovinare quale animale della
fattoria si nasconde dietro a ogni pagina! È un anatroccolo? O
forse un maialino? E se fosse...

18-36 mesi

Gira le pagine di questo libro e scopri com'è accogliente la
casa del coniglietto. Allegre illustrazioni e un simpatico
pupazzetto per giocare, rendono questo libro originale e
divertente. Anche: la mia tana.

Henkel C.

Il mio primo grande libro della
natura

IdeeAli

18-36 mesi

Scopri gli animali e le piante che vivono in natura con tante
illustrazioni accurate e divertenti! Osserva bene i disegni.
Dove ha fatto il nido il passero? Dove brulicano le formichine?
Com’è fatta la coccinella? E dove si nasconde il gatto curioso?
Scopri la vita in natura!

Louchard A.

Un collo lungo lungo

Minedition

18-36 mesi

Come fanno le giraffe a dormire? Una tenera storia per la
buona notte.

Macagno C. e
Mantegazza G.

Topini a spasso

La Coccinella

18-36 mesi

Una banda di allegri topolini parte per un viaggio su un’auto
decappottabile, dal mare alla città, da un castello a un circo, in
una divertente sequenza di piccole avventure. In rima.

Munro F.

Di chi sono questi piedi?

Ape Junior

18-36 mesi

Chi si nasconde dietro a ogni pagina? Girala e scoprirai gli
animali cui appartengono i piedi che appaiono sul flap.

Ramadier C. e
Bourgeau V.

Slegers L.

Stewart A. e Marlow
L.

Trotter S. e
Mantegazza G.

Su, giù!

La divertente estate dei topini

Amo la mia copertina

Mamma dove sei?

Babalibri

Clavis

Valentina

La Coccinella

18-36 mesi

Su e giù, gonfio e sgonfio, alto e basso, grande e piccolo...
quante cose hanno un contrario? Un libro buffo e molto
colorato per giocare e imparare.

18-36 mesi

È estate, tempo di vacanze. 5 topolini si divertono un mondo
insieme agli amici. Un giorno vanno tutti al lago, un altro al
mare, poi in montagna e, a volte, rimangono a casa e fanno
festa. Un libro cerca-e-trova con finestre.

18-36 mesi

Briciola, una piccola coniglietta, si sente cresciuta ma non
abbastanza da abbandonare la sua amata copertina. Sa che
mamma e papà desidererebbero tanto che lei la
abbandonasse, ma non si sente pronta…

18-36 mesi

Il pesciolino Pongo è solo in mezzo al mare: la sua mamma è
sparita e lui non sa che fare... per fortuna, tutti gli abitanti del
mare sono pronti a dargli una mano.

Van Genechten G.

Che cosa?

Clavis

18-36 mesi

Che cosa ha in comune il pennello e la barba della capretta?
Un allegro libretto con alette nel quale gli oggetti... diventano
animali!

Van Genechten G.

Dove?

Clavis

18-36 mesi

Gli animali sono spesso indaffarati. Tu sai, dove preferisce
dormire il gatto? Apri il libro e scoprilo.

Vanderheiden T.

La grande festa dei topolini

Clavis

18-36 mesi

La topolina Isabella vive in un supermercato, insieme con altri
centinaia di simpatici topolini. Vivono tutti in stanze segrete,
ben nascoste dietro al magazzino. Oggi è un giorno speciale!
Romeo e Giulietta hanno deciso di sposarsi e Isabella ha il
compito di organizzare l'intera cerimonia! Isabella ha una
lunga lista di cose da comprare e tutti gli amici topolini le
daranno una mano. Un divertente libro cerca-e-trova.

Watt F. e Wells R.

Dov'è il mio elefante?

Usborne

18-36 mesi

Un tenerissimo libro tattile da leggere e da accarezzare. Con
inserti di materiali diversi e testi semplici e ripetitivi.

Yonezu Y.

Gnam! A me piace...

Minedition

18-36 mesi

Chi adora il pesce? Chi ama mangiare il formaggio? Un libro
con i buchi.

AA.VV.

Winnie the Pooh. Il
raffreddore di Pooh

Walt Disney
Company Italia

Quando Pooh ha il raffreddore, gli amici del bosco non sanno
cosa fare. Per fortuna, Christofer Robin ha le idee più chiare di
tutti!
3-5 anni
Si consigliano anche gli altri titoli della collana: Winnie the
Pooh. Ro va a spasso da solo e Winnie the Pooh. Uffa, chi
legge?

Amant K.

Il piccolo orto di Anna

Armellini C.

Ti faccio a pezzetti

Bertina M.

La pestifera Susanna. Le storie
buffe della bambina più
combinaguai del mondo

Bertusi D.

Calì D. e Welponer S.

Mimmi e Mome

Signor Alce

Clavis

Topipittori

Beisler

ElectraKids

Emme

3-5 anni

Una storia educativa sulla bontà delle verdure, soprattutto se
coltivate con le nostre mani!

3-5 anni

Una divertente confusione di becchi, piume, pellicce, zampe,
zanne, denti, scaglie, pinne, creste, corazze e ali. Di chi sarà
questo? A chi apparterrà quello?

3-5 anni

Susanna, la bambina impertinente che non ha paura di nulla,
piace a grandi e piccoli perché ha un segreto: è una bambina
normale. Un personaggio vero con un'anima e un cuore
dotato di una curiosità inesauribile.

3-5 anni

Mimmi e Momi è l'opera prima di Domitilla Bertusi una
giovane illustratrice italiana che, attraverso la freschezza del
suo tratto, trasporterà i bambini in un mondo incantato,
traboccante di piante e fiori colorati, popolato da fantastici e
stravaganti personaggi immaginari.

3-5 anni

Il Signor Alce vive in montagna e di tanto in tanto deve
scendere in paese per fare la spesa. Proprio in una di quelle
occasioni, sente dire che Bruno, l’orso carpentiere, si è rotto
una gamba. Una bella seccatura per uno che abita da solo! Lui
lo sa bene. Così decide di comprare pane e latte e di andare a
trovarlo. Per Signor Alce sarà l’inizio di una nuova splendida
amicizia.

3-5 anni

È una giornata piena di vento e una bimba si diverte un
mondo: insieme agli amici raccoglie sulla spiaggia le cose più
strane e cerca di venderle ai passanti! Il papà, che si chiama
Henri Matisse, decide di prendere in mano il pennello…

Fatatrac

3-5 anni

Un libro che permetterà ai bambini di imparare i numeri da 1
a 10 attraverso una storia divertente. Basterà sollevare il flap
per scoprire tanti nuovi amici.

Piccolo pallino blu. Libro popup

AbraCadabra

3-5 anni

Un piccolo pallino blu in cerca di amici. Un libro di tattile su
forme e colori.

Chisholm J. e
Cartwright S.

1,2,3

Usborne

3-5 anni

Un libro per imparare i numeri da 1 a 5 divertendosi con i
personaggi delle Storie della fattoria.

Cima L.

Cerca e trova in città

Ape Junior

3-5 anni

Sei un buon osservatore? Allora apri gli occhi e cerca nelle
grandi illustrazioni tutti i particolari indicati.

3-5 anni

Nella casa dello scoiattolo Tito tutte le provviste sono pronte
per l’inverno e il suo lettino caldo lo aspetta. Prima di andare
a dormire Tito ha ancora molte cose importanti da fare.

Carpi P.

Il papà pittore

Carrier I.

1, 2, 3 splash! Imparo i numeri
da 1 a 10

Carter D.A.

Costa N.

Buonanotte scoiattolo

Piemme

Emme

Cousins L.

de Beer J.

Degl'Innocenti F. e
Antonini G.

Elzbieta

Escoffier M. e Maudet
M.

Pronti, partenza... Pina!

Il mondo di Piuma

Una stella tutta per me

Piccola luna

Buongiorno postino

Mondadori

Nord-Sud

Piemme

Il castoro

Babalibri

3-5 anni

Sai saltare come una rana? Fare le capriole come una
scimmietta? Pina ti aspetta per correre a perdifiato insieme a
te!

3-5 anni

Questo volume raccoglie alcune tra le più famose avventure
dell'orsetto polare amato da milioni di bambini in tutto il
mondo. All'interno del libro cinque storie illustrate: Piuma
dove vai?, Piuma nel paese delle tigri, Piuma e il cucciolo di
husky, Piuma salva le renne e Piuma e le balene bianche.

3-5 anni

Piccolo Drago ha mille sogni da realizzare: vorrebbe diventare
grande come papà e sputare fiamme lunghissime, vorrebbe
andare in gita con Nonno Drago e soprattutto vorrebbe
trovare il coraggio per parlare alla draghina più bella che
conosce. Quando una stella cade vicino a lui, non sa bene da
dove cominciare. Scegliere il desiderio giusto è davvero
difficile...

3-5 anni

Un coniglietto e la sua luna: una storia della buonanotte
tenera, semplice poetica e piena di dolcezza. Un classico di
una grande autrice e artista adatta ai piccolissimi.

3-5 anni

Pedalando, il postino consegna i suoi pacchi alle coppie di
animali innamorati di tutto il mondo. Dentro ci sono i loro
teneri cuccioli. Ma per la coppia di pinguini c’è una sorpresa.
Una storia allegra e scanzonata per parlare d’integrazione ai
più piccoli, che abbiano però già sviluppato un certo senso
dell'umorismo.

Fardell J.

Galé A. e Tow J.

Gay M.

Ti mangio!

Ululò il lupetto che non vuole
andare a letto

A gran velocità

Giraldo M. L. e
Pieropan C.

Storia di un uomo di neve

Gréban Q.

Come educare il proprio
mammut (da compagnia)

Il Castoro

LO editions

Babalibri

Rizzoli

White Star

3-5 anni

Volete rider come matti con un albo proprio divertente,
pedalando a più non posso e leggendo tutto d’un fiato? Ecco
“ti mangio!”, storia di una… mangiata in rapida successione.

3-5 anni

Ululò, il lupetto che la sera non vuole mai andare a letto, di
giorno, invece di giocare con i suoi fratelli Ululì e Ululà, si
addormenta in continuazione, ma la notte... no! Che cosa lo
tiene sveglio e soprattutto come convincerlo a dormire
quando la luna splende in cielo?

3-5 anni

Una mattina, un coniglio di campagna riceve un pacco dal
nonno. È un regalo, accompagnato da una lettera che dice:
"Grazie a questi pattini a rotelle ho conosciuto tua nonna".
Incuriosito, il giovane coniglio decide subito di provarli,
scoprendo immediatamente che la campagna non è il posto
giusto. Così, quasi per caso, si ritrova a Parigi...

3-5 anni

L'avventura di un pupazzo di neve che facendosi prima acqua
di fiume e di mare, poi nuvola di aria e di cielo potrà scoprire il
mondo.

3-5 anni

Avere un cucciolo è il sogno di ogni bambino... cosa succede
se il cucciolo è un vero mammut? Come ci si deve prendere
cura di lui?

Itoïz M.

Jeffers O.

Knudsen M. e Wesson
A.

Chi cerca trova. Le fiabe
giocano a nascondino

Nei Guai

Argus

White Star

Zoolibri

Nord- Sud

Könnecke O.

Camillo è il più forte di tutti

Beisler

Litten K

Le galline non riescono a
vedere al buio

Valentina
Edizioni

3-5 anni

Questo volume contiene dodici fra le più famose fiabe per
l'infanzia di tutti i tempi. I bambini potranno divertirsi a
cercare i venti oggetti, animali e personaggi nelle illustrazioni
e scoprire l'intruso fuggito da un'altra fiaba che si è intrufolato
nel racconto.

3-5 anni

Tutto cominciò quando Leo incastrò il suo aquilone su un
albero. Provò a tirare e a farlo oscillare ma quello rimaneva
incastrato. I problemi iniziarono davvero quando lanciò la sua
scarpa preferita per liberare l’aquilone... e anche quella
rimase incastrata! Come farà Leo a tirare giù l’aquilone
dall’albero?

3-5 anni

Ricevere in consegna un uovo, assistere alla nascita del
pulcino e doverlo in seguito accudire giorno dopo giorno, è
un’esperienza straordinaria per dei bambini! Durante la
lezione di scienze, la maestra distribuisce un uovo a ciascun
allievo. Sally, però, nota subito che il suo è diverso.

3-5 anni

"Sono più forte io", dice Camillo. "Ed io più di te", dice Luca.
Comincia così la grande sfida, a suon di massi da sollevare e
pianoforti da suonare, tigri e leoni da far volteggiare e
biscottoni da mangiare. Chi vincerà fra i due?

3-5 anni

Una gallina, tanta determinazione e il desiderio di sfidare le
proprie abitudini per vedere il mondo in maniera diversa:
basta aprire gli occhi!

Mack

Mack J.

Marchon B. e Robin

Marlow L.

McDonnell P.

La natura e i suoi animali

Buone notizie brutte notizie

Nel mondo ci sono

Sbrigati ma lentamente

Io... Jane

Clavis

Gallucci

EDT

Valentina
Edizioni

Il castoro

3-5 anni

Che succede in autunno? Dove va a finire il sole? Che cosa
succede agli alberi? Troverete queste e tante altre
informazioni sulla natura autunnale in questo libro con tante
fotografie e illustrazioni.

3-5 anni

Buona notizia: coniglietto e topolino decidono di fare un
picnic insieme. Brutta notizia: comincia a piovere. Buona
notizia: coniglietto ha l'ombrello. Brutta notizia: il vento fa
volare l'ombrello (e topolino!) Su un albero... Con ironia e stile
Jeff Mack ha saputo creare un libro pieno di colpi di scena, che
insegna a vedere il lato buono delle cose e celebra il trionfo
dell'amicizia.

3-5 anni

Un libro pieno di rumori, odori, incontri, emozioni: le poche,
semplici ed efficaci parole di Marchon sollecitano tutti i sensi
del bambino e la sua curiosità per quello che lo circonda.

3-5 anni

La lepre è più veloce, la tartaruga è più saggia. Un racconto
dove le immagini parlano da sole. Ogni bambino potrà
identificarsi con il carattere riflessivo della tartaruga o con
l'esuberanza e l'agilità della lepre. Comprenderà infine che
sono entrambe qualità importanti. Per raggiungere gli
obiettivi ognuno ha bisogno dei propri tempi.

3-5 anni

La piccola Jane adora esplorare la natura, arrampicarsi sugli
alberi, vivere con gli animali. Si sente parte di un mondo
grande e bellissimo, un mondo da amare e da proteggere. Il
suo sogno? L'Africa. E gli scimpanzé... Jane Goodall oggi è
Messaggero di Pace delle Nazioni Unite e grande antropologa.

McKee D.

Elmer e Super elefantino

Mondadori

McKee D.

Tutti i colori di Elmer

Mondadori

Mercier J.

Gli animali del freddo da
toccare

Franco Cosimo
Panini

Moost N. e Rudolph A. Non importa! ... Capita a tutti!

IdeeAli

3-5 anni

Super Elefantino è stato " attaccato "da un cespuglio di rovi, e
un supereroe con il costume strappato è un po' meno super
del solito... bisogna che Zia Zelda glielo rammendi subito!
Come si fa ad arrivare da lei senza che gli altri lo vedano così?
Per fortuna Elmer, l'elefante variopinto, ha un piano super
divertente per aiutare il suo amico.

3-5 anni

Quanta confusione nella savana! Gli elefanti sono indaffarati e
ovunque si sentono rumori e richiami. Oggi è il Giorno dei
Colori e tutti si dipingono con mille fantasie diverse. Ma le
avventure non finiscono qui: Elmer sarà alle prese con la
sorpresa della neve, la leggerezza delle farfalle, la simpatia un
po' ingombrante degli ippopotami, i problemi d'orecchio della
Zia Zelda... una raccolta di storie con protagonista Elmer.

3-5 anni

Un libro di scoperta per i piccoli, tutto da toccare, per
esplorare il mondo degli animali del freddo... con la punta
delle dita.

3-5 anni

Un nuovo libro di Corvo Calzino dove i piccoli amici del bosco
impareranno a essere tolleranti perché tutti, qualche volta,
siamo un po' maldestri! 'Oops… non l'ho fatto apposta!’

Gargamella è un mago molto malvagio. Già una volta i Puffi
hanno sventato i suoi perfidi disegni…
Peyo

Il falso puffo. I puffi

Nord-Sud

3-5 anni
Si consigliano anche: Il puffo guastatempo. I puffi, Il puffo
riflesso. I puffi, Puffonia in Do maggiore. I puffi.

Pfister M.

Phinn G. e Ross T.

Prince M.

Rose G.

Sarrazin J.-C. e
Teulade P.

Sogni d'oro Arcolbaleno

Nord-Sud

Chi sono io?

Campanila

Dove scappi cagnolino?

AbraCadabra-De
Agostini

Il tappeto di tigre

Ma che cos’è questo?

Nord-Sud

Babalibri

3-5 anni

Oggi il pesciolino Arcobaleno non riesce proprio a prendere
sonno. Niente sembra essergli d'aiuto, se non... la mamma!
Solo lei può far scappare lo squalo più minaccioso, riportare
Arcobaleno a casa se si perde, consolarlo se un brutto sogno
gli mette paura. E, come per magia, Arcobaleno si
addormenta.

3-5 anni

Un piccolo camaleonte, appena nato, si trova solo e nessuno
sa dirgli chi è. Incontra molti animali, finché finalmente arriva
mamma camaleonte e con lei capisce di non essere per nulla
una creatura strana ma bella e speciale.

3-5 anni

Il cagnolino Gipsy si aggira per la città... tutti vorrebbero
prenderlo, ma nessuno ci riesce! Prova a inseguirlo anche tu
cercando di capire dove si nasconde.

3-5 anni

Tigre era molto magro e viveva al limitare della giungla. Un
giorno, nel giardino del palazzo, vide un servo che batteva i
tappeti. Uno di questi era di pelle di tigre. Allora gli venne
un'idea...

3-5 anni

Nel cortile della fattoria è apparso uno strano oggetto. "Ma
che cos'è", si domandano tutti i piccoli animali.
Un'automobile? Una barca? Un cappello? Una scarpa? La
risposta arriverà da un bambino. Sta cercando da un sacco di
tempo il suo... vasino!

Saudo C.

Scarry R.

Scarry R.

Smith L.

Solotareff G.

Che fatica mettere a letto...
papà!

Le avventure di Zigo-Zago

Un allegro carnevale. Le prime
letture

E’ un piccolo libro

Cesare

La Margherita

Mondadori

Mondadori

Rizzoli

Babalibri

3-5 anni

Un bambino tenta di mettere a letto il suo papà, grande e
forte, ma non si riesce a convincerlo che deve fare tanta
nanna per essere in forma il giorno dopo. Così si ribalta il
gioco delle parti ed è il papà a fare capricci e piroette, moine e
tentativi stucchevoli pur di non andare a dormire.

3-5 anni

Ogni giorno Zigo-Zago ha tante idee per trascorrere ore
divertenti con Sandrino. Oggi vanno alle giostre della fiera di
Felicittà, poi in spiaggia a fare i castelli di sabbia, dopo corrono
a casa a preparare una sorpresa a mamma Gatto e poi... Che
giornate spassose aspettano i due amici!

3-5 anni

Tutti in piazza, il carnevale impazza! Tra balli, canti e buffi
costumi, gli abitanti di Felicittà decidono di partire: vogliono
raggiungere Rio in aereo per festeggiare il carnevale. Ma c'è
ancora una formichina che deve salire a bordo, chissà se ci
starà...

3-5 anni

Lo scimmiotto spiega all'asino zuccone che un libro non si
mastica, non serve come cuscino o come cappello, non serve
per mandare messaggi né per telefonare, né per fare le
costruzioni, ma... per leggere. Perché? Semplice: perché è un
libro.

3-5 anni

Il papà di Cesare spesso gli racconta delle storie. Specie quelle
che parlano del loro paese. La storia che Cesare preferisce è
quella dell'imperatore dei coccodrilli. Una storia spiritosa e
originale.

Stephens H.

Tone S.

Ungerer T.

Valentini M.R. e
Bucher U.

Van Gemert J. e
Janssen M.

Come nascondere un leone

Il mio migliore amico

Crictor. Il serpente buono

L’acqua magica

Goal

Nord-Sud

Kite

ElectaKids

Dino & Pulcino

Clavis

3-5 anni

Come può una bambina piccola nascondere un leone grande
grande? Non è facile ma Iris deve fare del suo meglio. Dopo
tutto, le mamme e i papà non capiscono queste cose.

3-5 anni

Un buffo e paffuto coniglio incontra un piccolo uovo. Tra i due
nasce subito una grande intesa e ogni gesto fatto assieme
sembra avere più senso. Un giorno però, in maniera
altrettanto inaspettata e imprevista, i due vengono separati.

3-5 anni

L'anziana Madame Bodot riceve dal Brasile uno strabiliante
regalo di compleanno: un cucciolo di boa. Dopo il terrore
iniziale, Madame Bodot adotterà a tutti gli effetti il giovane
serpente e sceglierà per lui il nome Crictor. Il legame tra i due
diventerà ogni giorno più speciale e coinvolgerà a poco a poco
tutta la città.

3-5 anni

Fagiolino e Sandrone sono i burattini emiliani presenti in tante
storie messe in scena dalle famiglie burattinaie operanti
attorno al Po, tra le quali spicca il nome dei Sarzi Madinini.
Fagiolino furbo e scaltro, Sandrone ingenuo e bonaccione,
sono i protagonisti di questo libro che Maribur vuole dedicare
all'arte dei Sarzi Madinini, e in particolare a Otello.

3-5 anni

Oggi è il compleanno di Gabriel e tutti i compagni sono stati
invitati alla sua festa. Gabriel riceve molti regali ma lui li
scambierebbe volentieri per... un goal! Ecco perché si allena
con la palla nel salotto di casa. Sfortunatamente, però, Gabriel
rompe il vaso preferito della mamma e, poi, ne nasconde i
cocci, fingendo che non sia successo niente.

Van Genechten G.

Il grande concorso caccapuzza

Clavis

3-5 anni

"Orsù, Cocco-ciambellano, chiamami l'Ippo-Ministro dei
Giochi Reali! Qui c'è un concorso di cacche da organizzare!"
ordina Re Giorgio. Una gara reale piuttosto insolita... per
ridere a crepapelle!

Van Genechten G.

Supercoccinella aiutaci tu!

Clavis

3-5 anni

Le incredibili operazioni di salvataggio di una minuscola
coccinella dal cuore grande.

3-5 anni

Un libro per insegnare ai bambini le diverse emozioni
sull’amicizia ... Ma anche un libro semplicemente da
guardare...

Van Hout M.

L’amicizia è ...

Lemniscaat

Vanderheiden T.

La grande festa dei topolini

Clavis

3-5 anni

La topolina Isabella vive in un supermercato, insieme con altri
centinaia di simpatici topolini. Oggi è un giorno speciale!
Romeo e Giulietta hanno deciso di sposarsi e Isabella ha il
compito di organizzare l'intera cerimonia! Isabella ha una
lunga lista di cose da comprare e tutti gli amici topolini le
daranno una mano. Un divertente libro cerca-e-trova.

Velthuijs M.

Ranocchio è un eroe

Bohem

3-5 anni

Il mitico protagonista Ranocchio deve affrontare insieme ai
suoi amici un’alluvione.

Velthuijs M.

Ranocchio ha paura

Bohem

3-5 anni

Il mitico protagonista Ranocchio non riesce ad addormentarsi
perché sente tanti rumori, cosa saranno...

Wandrey G.

Willems M.

In giro per la città

Ho un giocattolo nuovo.
Reginald e Tina

IdeeAli

Il Castoro

3-5 anni

Un divertente libro illustrato per imparare a conoscere la città.
Dov'è il ragazzo con la maglia a pois? Dove sono la palla, la
poliziotta e il semaforo? Cerca nelle illustrazioni i 99 dettagli a
bordo pagina. E non dimenticarti di cercare anche il palloncino
rosso: occhi bene aperti... e via!

3-5 anni

Reginald e Tina sono grandi amici. Tina è felicissima: ha un
giocattolo nuovo! Non vede l'ora di mostrarlo al suo migliore
amico ma... Reginald lo rompe per sbaglio. Aiuto! Sarà la fine
di una grande amicizia?

Willems M.

Siamo in un libro! Reginald e
Tina

Il Castoro

3-5 anni

Reginald è molto prudente. Tina invece no. Tina sorride
sempre. Reginald invece no. Reginald si preoccupa di tutto,
così Tina non deve preoccuparsi di niente. Reginald e Tina
sono grandi amici. Reginald e Tina si accorgono che qualcuno
li sta guardando. Chi li sta guardando? È un bambino! Un
bambino li sta leggendo! Ora hanno un nuovo amico con cui
giocare. Ma... che succede quando il libro finisce?

Macchia M.S.

Filastrocche. Canti, conte,
girotondi

Fabbri

per tutti

Filastrocche per giocare, sviluppare la creatività, abituare
l'orecchio al ritmo e ai suoni.

Macchia M.S.

Filastrocche. Ninnenanne,
rime, scioglilingua

Fabbri

per tutti

Filastrocche per giocare, far addormentare i bambini,
divertirsi con i significati.
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