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Taplin, Sam;

Poppy e Sam

0-18 mesi

Taylor-Kielty Simon

Buonanotte!

Edizioni
Usborne

Che meraviglia vivere in fattoria! Fratello e sorellina
passano l’intera giornata a giocare con gli animali,
all’aria aperta. 10 pagine cartonate zeppe di
sollecitazioni sensoriali, morbidi inserti tattili,
linguette mobili, oggetti da trovare, che rendono il
libro fruibile a più livelli e a diverse età.

Pirrone, Francesca

Mio!

La Margherita
Edizioni

18-36 mesi

I protagonisti di questa storia sono alle prese con la
più eterna delle contese. Il senso del possesso è un
sentimento talmente radicato nell’essere umano,
che i bimbi cominciano da piccoli a strepitare per
aggiudicarsi in esclusiva l’oggetto dei loro desideri.
Acquazzoni estivi, di breve durata, soggetti a
schiarite.

Pirrone, Francesca

Il vasino

La Margherita
Edizioni

18-36 mesi

Della stessa serie di “Mio!”, che utilizza
programmaticamente belle immagini e linguaggio
essenziale per educare il bambino sui temi alla sua
portata, apprezziamo “il vasino”. Questo classico
dell’universo infantile, è studiato in lungo e in largo
dal piccolo Milo. Quale sarà mai la funzione di
questo curioso oggetto rosso fuoco?

Copertina

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età
consigliata

Descrizione

Pirrone, Francesca

Dov’è il mio
peluche?

La Margherita
Edizioni

18-36 mesi

La bravissima Francesca Pirrone, illustra e
racconta l’epopea tragicomica della ricerca del
peluche, senza il quale Milo non riesce a prendere
sonno. Abbiamo detto proprio IL PELUCHE, perché
ogni bambino pur avendone a dozzine, ne porta in
cuore solo uno. Molto, ma molto speciale.

Burchietti,
Tommaso;

Un bravo
pompiere

Il Castoro

18-36 mesi

La particolarità commovente di questa vivace
presentazione a misura di bambino, è il fatto
che l’autore, nella vita di tutti i giorni è
proprio un pompiere! A dimostrazione che la
passione per un lavoro è una missione che
nasce da piccoli e che, se alimentata
correttamente, può divampare in un vero e
proprio fuoco, oppure…aiutare a spegnerlo!

18-36 mesi

Un capolavoro dal punto di vista delle
illustrazioni, questa fiaba della buona notte porta
in sé tutta la carica surreale del migliore british
humor. Principi assodati e luoghi comuni vengono
completamente scardinati da un grande panda
sonnolento, che con imperturbabile aplomb,
ricorda alle pecore che si sono dimenticate di
mettere il pigiama per andare a dormire!

Baroncelli, Silvia

Anthony, Steve

Buonanotte Signor zoolibri
Panda

Woolf, Julia;

Papera e Pinguino
non sono amici

Riccioni, Alessandro
(tr.)

Lapis Edizioni

3-5 anni

Gaia e Luisa sono amiche inseparabili. I loro due
pupazzi preferiti, che si portano al seguito, invece,
proprio non si possono sopportare. Giocando con
questo rovesciamento di prospettiva, il
divertimento è assicurato. Morale della favola: a
forza di bazzicarsi, qualche punto in comune lo si
trova sempre, anche con le persone più
antipatiche. Un insegnamento solo per i bambini?
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Macchetto Augusto;

Un bambino
piccolo piccolo

Fabbri Editori

3-5 anni

Un libro per due è una collana a cura del noto
pedagogo infantile Davide Tamagnini, che è
doppiamente educativa. Mentre accompagna il
bimbo nello sviluppo cognitivo e immaginativo,
insegna al genitore tutto quello che c’è da sapere
sulla fase che il suo bambino sta attraversando.
Dando utili suggerimenti per arricchire la lettura
ad alta voce, come insostituibile momento di
condivisione.

I fantasmi non
Valentina
bussano alla porta Edizioni

3-5 anni

Questa è una deliziosa storia per l’ora del té. Parla
di amicizia, dell’intimità delle sere d’inverno, della
gelosia e della voglia di fare scherzetti. Grande o
piccino, ogni lettore si identificherà nei simpatici
animaletti, rispolverando i propri sentimenti
migliori e calandosi a capofitto nei delicati scenari
dalle tinte pastello. Di fantasmi, neppure l’ombra,
ma di incanto se ne respira a larghi polmoni.

Buddy e Spillo

3-5 anni

Ritorna l’adorabile doppietta di amici: un cane
ligio alle regole della padroncina e un riccio dalla
fantasia sfrenata, che lo trascina in allegre
trasgressioni. La padroncina Meredith torna dalla
maternità con un piccolo, adorabile bebé. Secondo
Spillo, il bebé, che in casa combina un guaio dietro
l’altro, è enorme e orribile. Riusciranno i nostril
eroi, mettendo insieme le due opposte personalità
e tanta pazienza a domare il mostriciattolo?

Spanò Cristina

Canal Iglesias,
Eulalia;
Bonilla, Rocio

Fergus, Maureen;
Sookochef Carey

LupoGuido

Copertina

