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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Abbatiello,
Antonella

Nel giardino

Topipittori

0-18 mesi

Segni, forme e colori per raccontare la
bellezza dei fenomeni naturali, dal più
piccolo al più grande.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Alemagna,
Beatrice

Buon viaggio
piccolino!

Topipittori

18-36 mesi

Come tutti i giorni, alla stessa ora, ci si
prepara per il viaggio. È necessario
assicurarsi che tutto sia pronto e che non
ci si dimentichi di nulla: il biberon, il
pupazzo preferito, il ciuccio, il libro più
bello. Ma quale sarà la destinazione? Un
piccolo libro che potrà accompagnare
ogni notte il vostro bambino verso il
sonno.

Copertina

Copertina

Clerici, Lorenzo

Tutino non ha
sonno

minibombo

18-36 mesi

Deneux, Xavier

Biancaneve

La Margherita

18-36 mesi

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Agee, Jon

Roar! Come
Il Castoro
diventare un leone

3-5 anni

Borando, Silvia

Guarda fuori

3-5 anni

Come si ottiene un diploma da leone?
Semplice: ci sono sette importantissimi
passi da seguire e tanto allenamento da
fare. Bisogna essere intrepidi e
coraggiosi, sapersi muovere
furtivamente, imparare a ruggire, correre
e saltare e, non da ultimo, essere degli
amici fedeli. Il coraggioso studente,
protagonista del racconto, riuscirà a
passare l’esame?
La storia che ci propone questo stupendo
silent book è raccontata attraverso lo
sguardo dei due piccoli protagonisti che,
in un freddo pomeriggio d’inverno,
ammirano dalla finestra la bellezza della
neve soffice che cade e scoprono dei
buffi animaletti che giocano e scherzano
insieme.

minibombo

Tutino oggi non ha sonno. Indossando la
sua tuta da orso, prova uno ad uno i
giacigli che trova lungo il cammino,
seguendo l’esempio degli abitanti del
bosco. Tra nidi sui rami e tane sottoterra,
riuscirà il piccolo esploratore ad
appisolarsi?
Un prezioso libro tattile per raccontare la
fiaba di Biancaneve ai più piccoli.

Copertina

Davies, Benji

La balena della
tempesta in
inverno

Giralangolo

3-5 anni

Lester, Helen;
Munsinger, Lynn

Boris e le mille
preoccupazioni

Theoria

3-5 anni

Steig, William

Silvestro e il
sassolino magico

Rizzoli

3-5 anni

Sta arrivando l’inverno e il papà di Nico
decide di partire per un’ultima battuta di
pesca. Quando scende la sera, e non fa
ritorno a casa, Nico parte alla sua ricerca,
avventurandosi sul mare ghiacciato.
Quando finalmente arriva al
peschereccio, non trova nessuno a
bordo. Sarà la sua amica balena, con
tutta la famiglia, a disincagliare la barca e
portarla al faro, dove ha trovato rifugio
anche il papà di Nico. Una grande
avventura, una splendida amicizia, una
storia indimenticabile.
È ora di andare a letto, ma Boris ha mille
preoccupazioni. Nonostante le
esortazioni di mamma e papà, il piccolo
tasso non riesce a dormire. È troppo
irrequieto, troppo assetato, troppo
affamato, troppo preoccupato per tutto.
Boris recupera le ore di sonno a scuola,
dove dorme praticamente durante ogni
lezione, perdendosi ciò che di bello la vita
scolastica può offrire. È a questo punto
che il piccolo tasso prende in mano la
situazione, riuscendo finalmente ad
assaporare ogni momento della sua vita,
notturna e diurna.
Questo capolavoro, che ha segnato la
storia dell’illustrazione, ci presenta
l’asinello Silvestro, collezionista di
sassolini di ogni forma e colore. Un
giorno ne trova uno rosso e speciale che
consente di realizzare qualunque
desiderio. Quando però un leone lo
sorprende sulla via di casa, Silvestro
esprime un desiderio dalle conseguenze
imprevedibili... solo il grande amore dei
suoi genitori riuscirà a riportare l’asinello
alla vita di tutti i giorni.

Van Genechten,
Guido

La grande
orchestra del
bosco antico

Gallucci

3-5 anni

Al canto del gallo che annuncia l’alba,
segue la meravigliosa sinfonia intonata
dagli uccelli del bosco che, ognuno con il
proprio canto, daranno il benvenuto al
mattino.
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