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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Ackland, Nick;
Hogan, Martina

Le forme

Sassi Junior

18-36 mesi

Un libro cartonato coloratissimo per
insegnare al tuo bambino a riconoscere
le principali forme geometriche.

Blyth, Rowena

Buonanotte,
bosco!

Gribaudo

18-36 mesi

Nel cuore del bosco tutti si preparano per
la nanna. Gira le pagine per entrare nelle
tane degli amici animali e augurare loro
la buonanotte.

Chedru, Delphine

1, 2, 3, via!

Franco Cosimo 18-36 mesi
Panini

Sei pronto a partire? Metti un dito sulla
pista e segui il percorso indicato.
Un divertente libro-gioco per... fare
ginnastica con le dita.

Copertina

Deneux, Xavier

Oggi sono...un
supereroe

18-36 mesi

Ogni giorno mi diverto ad essere un
personaggio diverso. Che cosa sono oggi?
Un pupazzo di neve? Un leopardo? O
forse un astronauta che nuota nello
spazio? Bel libro cartonato dagli inserti
mobili che permetteranno al vostro
bambino di partecipare in modo attivo
alla trasformazione del protagonista.

Dupont-Belrhali, No, il bagnetto no! La Margherita
Karine; Amsallem,
Baptiste

18-36 mesi

I bagni di miele sono per le api. I bagni
d’erba sono per le coccinelle...ma per chi
è il bagnetto nella vasca con la paperella
di gomma?

Lodge, Jo

Cagnolino, come
stai?

Gallucci

18-36 mesi

Un cane felice, una giraffa triste, un orso
sorpreso ed un leone arrabbiato sono i
protagonisti di questo bel libro cartonato.
Facendo scorrere i cursori, vi divertirete a
vedere gli animali prendere vita.

Van der Linden,
Elly; Diederen,
Suzanne

Otto & Lina. Che
cosa comprano?

Clavis

18-36 mesi

Otto e Lina vanno a fare compere. Si
recano in panetteria, nel negozio di
giocattoli, dal fruttivendolo, nel negozio
di scarpe e in quello di animali. Che cosa
compreranno? un divertente libro cercae-trova in rima.
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Editore
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La Coccinella

3-5 anni

Delicato racconto in rima, che narra delle
prime scoperte di un uccellino appena
nato. Piccole storie di esplorazione e
scoperta, proprio come quella del
bambino che pian piano allarga lo

Clima, Gabriele;
Dal mio piccolo
Bertelle, Nicoletta nido

Tourbillon

Copertina

sguardo verso il mondo che lo circonda.

Costa, Nicoletta

Una storia piena di Ape Junior
vento. Il signor
Tigre.

3-5 anni

Maubert, Nicole

Ti sfido!

Franco Cosimo 3-5 anni
Panini

Ad ogni pagina il libro sfida il piccolo
lettore, mettendo alla prova il suo
coraggio. Ci sono mostri squamosi, squali
dai denti affilati e streghe mostruose...
tutti da toccare, uno dopo l’altro, fino ad
un finale sorprendente. Un momento di
condivisione tra grandi e piccoli, per
ridere insieme.

Mitgutsch, Ali

Libro-affresco. I
veicoli.

Gallucci

Una ricerca divertente e senza fine per
bambini appassionati di veicoli di ogni
tipo. Le miniature a lato dell’illustrazione
invitano grandi e piccini a guardare con
attenzione e a trovare nel disegno
principale i dettagli di ciascuna storia.

3-5 anni

Un vento dispettoso soffia sulla foresta,
disperdendo tutte le torte del signor
Tigre, un cuoco eccezionale. Chi le
mangerà? Una storia di amicizia e
solidarietà.

Pye, Ali

Il gatto copione

De Agostini

3-5 anni

Bella vuole essere proprio come la sua
più grande amica, la gattina Anna, e
copia tutto ciò che fa. Anna però non ne
può più ed un giorno sbotta, andando su
tutte le furie. Cosa farà Bella tutta da
sola? Una tenera storia che parla di
amicizia e condivisione.

Van Fleet,
Matthew

Balla!

Ape Junior

3-5 anni

Pagina dopo pagina, animazione dopo
animazione, le avventure di un
irresistibile pulcino che vuole imparare a
ballare. Anche tu lo desideri? Nessun
problema, imparerai in fretta...
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