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Milbourne, Anna;

Scopri chi c’è!
Nel bosco

Usborne

0-18 mesi

Uno dei primi trucchi per condurre il bambino fuori
dal suo piccolo universo casalingo è presentargli gli
animali e i loro versi. Gli strani suoni emesis dalla
voce familiare del genitore, interessano e divertono
il bambino ancor prima di comprendere il significato
delle parole. Ripetendoli e giocando a nascondino
con le vivide immagini del bosco, ci si addentra nelle
prime astrazioni e esplorazioni dell’universo.

Tira e scopri le
parole

Gallucci

0-18 mesi

Il bimbo evolve e, dai versi, tra i 10 e i 15 mesi passa
all’ articolazione delle prime parole. La collana
Gallucci “Tira e Scopri” accompagna con amore
l’evoluzione del tuo piccolo, stimolandolo a sfilare
dalle pagine cartonate, linguette dalle imprevedibili
immagini. Anche queste sono su solido supporto di
cartone e il libro non rischia di fare la fine di altri
meravigliosi ma più fragili pop-up.

Pym, Christine

George, Joshua;
Ribbon, Lemon
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Scheffler, Axel

Flip
Flap
DINOSAURI

Ape junior

18-36 mesi

La fortunata serie Flip Flap, illustrata da Alex
Scheffler, con questa uscita “vince facile”.
Dinosauri. Per eccellenza, terrore e delizia di
tutti i bambini! Il rendere ridicolo qualcosa di
tanto spaventoso, riveste un’attrazione
irresistibile per il tuo piccolo Dr. Frankestein,
che giocherà tranquillo, divertendosi per
lunghe ore.

Petit, Cristina;

Non piangere
Zebrino

Raffaello
Ragazzi

18-36 mesi

Questo libretto parla del distacco. La
malinconia si stempera in simpatia nelle
irresistibili
immagini
dell’illustratrice
grigionese Ursula Bucher. Recarsi alla scuola
dell’infanzia o a quella elementare può
rappresentare un vero e proprio trauma. A
indorare l’amara pillola: un solido rituale, un
mare di coccole e la litania del ripetere una
volta e una volta ancora “io ritorno”.

Buio, non mi fai Raffaello
paura!
Ragazzi

18-36 mesi

Questa è la storia di una bambina che, sola in
casa, al calar della sera, ispeziona ogni angolo
per farsi coraggio. Non ci sono né il lupo, né la
strega, né ladri, orchi, fantasmi o draghi.
Bene! Può finalmente riposare tranquilla
(salvo colpi di scena…!). Questa collana è
accompagnata da un foglietto educativo che
aiuta i genitori ad accompagnare i figli nei
loro primi piccoli-grandi traumi.

Bucher Ursula

Petit, Cristina;
Guicciardini,
Desideria

Campello, Giuditta;
Rinaldo, Luana

Divento grande!

EMME
EDIZIONI

3-5 anni

L’emancipazione del bambino si gioca su tante
piccole-grandi “prime volte”. Le prime parole, I
primi passi, sedersi sul vasino, liberarsi dal ciuccio.
Qui si parla di una soglia che resta come un faro a
darci fiducia per tutta la vita. Il primo traguardo
raggiunto, di cui ci ricorderemo: pedalare sulla bici
senza rotelle: che conquista!
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Davies, Benji

Un’estate dalla
nonna

Giralangolo

3-5 anni

Quasi il negativo delle storie di Tempestina: qui
abbiamo un bambino con la sua nonna a
trascorrere l’estate su un’isola solitaria, circondata
dai freddi mari del nord. Tra tempeste, balene e
altri accidenti, si delinea una bella storia di affetto,
di superamento delle difficoltà e di piccole-grandi
scoperte, che rivelano il sale della vita.

Newson, Karl;

Per tutte le stelle
del cielo

Mondadori

3-5 anni

Difficile pensare a un libro più magico. Tavole
tratteggiate a matita colorata, che, forse perché
costellate di stelle, forse perché ricche di
chiaroscuri, rievocano l’incanto delle immagini
pre-natali e ci circondano in un caldo abbraccio,
mentre mamma orsa accompagna la sua piccola
Luna nel mondo dei sogni, sulle ali della fantasia.

Okada, Chiaki

Copertina

