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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Foster, Jane

I mezzi di trasporto

La Margherita

0-18 mesi

Bel libro cartonato, dai
colori vivaci, che accosta
l’oggetto al suono da
esso prodotto.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Bedouet, Thierry

A dopo, piccolo mio!

La Margherita

18-36 mesi

Un delizioso libro
cartonato per aiutare il
bambino a superare il
momento del distacco da
mamma e papà, quando
viene accompagnato alla
scuola materna.

Copertina

Copertina

Byrne, Fiona; Newton,
Robyn; Ward, Kate;
Hogan, Martina

Vieni con me!

ape junior

18-36 mesi

Carle, Eric

Il mio primo libro dei
colori

La Margherita

18-36 mesi

Cima, Lodovica;
Possentini MariaLuce

Quando faccio la nanna

Il Castoro

18-36 mesi

De Fernex, Chiara

Pulcino

Albe

18-36 mesi

I bambini seguiranno la
volpe nei labirinti, lungo i
percorsi scanalati di
buco in buco. Con tanti
amici animali da trovare
sul percorso in
coloratissimi scenari.
Bel libro cartonato,
splendidamente
illustrato, con pagine
tagliate in due parti, da
accoppiare. Il bambino
sarà stimolato a
scegliere un colore e
trovare l’immagine
corrispondente.
Tante cose mi piacciono,
tante invece no. È così
che imparo a scegliere e
conosco il mondo.
Splendido libro
cartonato corredato
dalle delicate
illustrazioni di MariaLuce
Possentini.
Il piccolo Pulcino si
allontana dalla mamma
quando scopre che
quest’ultima non può
volare. È alla ricerca di
qualcuno che glielo
insegni. Ma, dopo il
primo entusiasmo, un
temporale interrompe
l’avventura. Le ali
protettrici di mamma
chioccia riveleranno
allora la loro importanza.

Nichols, Lydia

Mi è sembrato di vedere Gallucci
un...leone!

18-36 mesi

Un leone si nasconde tra
le pagine di questo libro
pieno di sorprese. Muovi
il cursore e divertiti a
trovarlo.

Possentini, MariaLuce

Piccole emozioni

Il Castoro

18-36 mesi

Sirett, Dawn

Bau Bau gioca a
nascondino

La Coccinella

18-36 mesi

Un progetto pensato per
stimolare i piccolissimi a
riconoscere un’ampia
gamma di emozioni e
divertirsi a rifare tutte le
facce buffe del libro,
inventandosene altre e
giocando a chi ne fa di
più. Nell’ultima pagina
uno specchio permetterà
al bambino di
riconoscersi.
Dietro le pagine di
questo libro si
nascondono tanti
cuccioli che giocano a
nascondino e saltano
fuori all’improvviso.
Divertenti libri pop-up
per favorire l’interazione
tra il bambino e chi gli
sta vicino e sviluppare la
memoria e
l’immaginazione.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Horácek, Petr

Il pinguino blu

Gribaudo

3-5 anni

È una meravigliosa storia
sul potere dell’amicizia
quella raccontata in
questo stupendo albo
illustrato. Quando al

Copertina

polo Sud nasce un bel
giorno un pinguino blu,
esso viene allontanato
dal resto del gruppo,
proprio a causa del suo
aspetto diverso. Sarà
grazie ad una canzone
speciale che il pinguino
blu riuscirà a farsi
accettare da tutti e a far
capire agli altri suoi simili
che si può essere amici
anche nelle differenze
reciproche.
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