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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Choux, Nathalie

Il compleanno

Gallucci

0-18 mesi

Quanti palloncini colorati! Quanti
dolcetti! I bambini si divertono e lanciano
coriandoli per far festa, ma alla fine tutti
aspettano la torta, che ha un aspetto
delizioso. Muovi i cursori e scopri tutte le
sorprese nascoste tra le pagine di questo
libro. E voi, avete ricevuto l’invito per
questa coloratissima festa di
compleanno?

Gribaudo

0-18 mesi

Alla fattoria è sparito un caprettino...
Lupetto lo cerca dappertutto: nella stalla,
nel porcile, nella rimessa, vicino alle
gabbie, nell’orto... ma il birichino si è
nascosto bene! Riuscirà Lupetto a
ritrovarlo? Gioca a nascondino insieme a
lui, incontra gli animali e il mondo della
fattoria. Bel libro cartonato con elementi
tattili da accarezzare in ogni pagina.

Lallemand,
Lupetto alla
Orianne; Thuillier, fattoria
Éléonore

Copertina

Lindgren, Barbro;
Eriksson, Eva

Il vasino di Max

bohem press

0-18 mesi

Max e il suo cane affrontano un’impresa
davvero ardua... l’uso del vasino. Le
piccole avventure di tutti i giorni in una
collana di storie piene di dolcezza, con
immagini umoristiche e ricche di dettagli.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Badstuber,
Martina

I veicoli

Gallucci

18-36 mesi

Bedouet, Thierry

Le paroline
magiche

la Margherita

18-36 mesi

Cole, Lo

Chi con chi. Tutti i
colori del mondo

Gallucci

18-36 mesi

Costa, Nicoletta

Aperto e chiuso

Emme Edizioni 18-36 mesi

In città le strade sono piene di
automobili, in campagna il trattore lavora
nei campi... e com’è fatta la ruspa? Cos’è
la mongolfiera? Un allegro dizionario
illustrato con tanti colori, alette e
sorprese per imparare le prime parole.
“Per favore!”,”Mi dispiace!”, “Grazie!”,
“Scusa!”...i bambini conoscono bene
queste paroline ma, a volte, se le
dimenticano. Un delizioso libretto
cartonato, dagli allegri colori, per aiutare
il bambino a imparare le buone maniere.

Impara i nomi dei colori e abbina a
ciascuno le figure giuste. Un bel libro
cartonato per esplorare il mondo
attraverso i colori.

Colorato libro cartonato che accompagna
i più piccoli alla scoperta dei contrari.

Copertina

D’Emilio,
Alessandra

I colori

Doremì

18-36 mesi

Bel libretto cartonato con immagini
divertenti che accompagnano i più piccoli
alla scoperta dei colori.

Fouquier, Elsa

Cosa mi metto?

Gallucci

18-36 mesi

Scheffler, Axel

Ops! Una piccola
pozzanghera

De Agostini

18-36 mesi

Come ci si veste a seconda delle stagioni?
E quando è l’ora della nanna? Grazie alle
domande che vengono rivolte
direttamente ai piccoli lettori, questo
libro animato permette loro di esplorare
la vita quotidiana, di riconoscere gli
oggetti familiari e di imparare il lessico
legato ai gesti comuni. Con le numerose
finestrelle e le rotelline da girare, i
bambini si divertiranno un mondo a
scoprire cosa si nasconde sotto le
immagini.
Pip e Rosy si stanno divertendo così tanto
che Pip si dimentica di fare la pipì! A un
tratto sul pavimento compare una
piccola pozzanghera... Ops! Scopri come i
due amici superano il momento
d’imbarazzo in questa tenera storia che
affronta la piccola grande sfida dell’uso
del vasino.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Barlow, Lisa e
Daniel

Una parata di
animali

ape junior

3-5 anni

Bel libro cartonato che insegna a contare.
Pieno di animali colorati incoraggia le
piccole mani a esplorare ogni pagina. Un
modo divertente per intrattenere e
istruire il vostro piccolo curioso!

Copertina

Corman, Clara

La frutta

la Margherita

3-5 anni

Dove cresce il kiwi? Di che colore è la
polpa dell’anguria? E i fiori di pesco?
All’interno di ogni doppia pagina c’è
un’aletta che rivela l’interno del frutto.

Lionni, Leo

Due topolini
curiosi

Babalibri

3-5 anni

Un cofanetto prezioso contenente
quattro libretti cartonati, ciascuno dei
quali si apre con un invito rivolto ai
piccoli lettori. I quattro volumi hanno
come protagonisti due topolini vivaci e
curiosi che giocano con il lettore,
coinvolgendolo ad ogni pagina. Dove si è
infilato il topolino? Quando si va al mare?
E così via... I bambini potranno
rispondere a questi interrogativi
ammirando le bellissime illustrazioni di
un poeta dell’immagine quale Leo Lionni.
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