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Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Baruzzi, Agnese

Stana il lupo!

Gallucci

0-18 mesi

Choux, Nathalie

Dove sono i
cuccioli?

Gallucci

0-18 mesi

Gira la ruota e aiuta tutti gli animali a
ritrovare i propri cuccioli.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Collins, Jordan;
Machell, Dawn

Ora parlo io!

ABraCadabra

18-36 mesi

Clementina è una brava gattina ma
quando si tratta di parlare diventa pigra.
Se vuole una cosa, punta il dito, pesta i
piedi, fa il broncio ...e così resta sempre
insoddisfatta.
Scopri come va a finire questa storia in
questo delizioso libro cartonato , scritto
appositamente per aiutare i piccoli a

Copertina

Stana il lupo! Saranno queste le sue
impronte? Sbircia nei fori e volta le
pagine per scovare il lupo nel bosco.
Troverai tante sorprese ma riuscirai a
riconoscerlo e stanarlo?

Copertina

esprimere desideri, emozioni e pensieri
attraverso le parole.
Lionni, Leo

Due topolini
curiosi

Babalibri

18-36 mesi

“Indovina che cosa sono”, “Indovina
quando succede”, “ Indovina dov’è il
topolino”, “Indovina chi sono questi
animali”: ogni libro di questo prezioso
cofanetto si apre con un invito rivolto ai
piccoli lettori. I quattro volumi hanno
come protagonisti due topolini vivaci che
giocano con il lettore, coinvolgendolo ad
ogni pagina. Grazie alle bellissime
illustrazioni di Leo Lionni, chi legge si
divertirà così a riconoscere, o forse a
scoprire per la prima volta, il mondo che
lo circonda.

Autore/i

Titolo del libro

Editore

Età consigliata

Descrizione

Fatio, Louise;
Duvoisin, Roger

Il leone Felice

Interlinea

3-5 anni

Il Castoro

3-5 anni

Il leone Felice vive nello zoo di una
graziosa cittadina francese. Tutti gli
vogliono bene e tutti passano ogni giorno
a salutarlo: il figlio del custode prima di
andare a scuola, il direttore della scuola
al rientro dal lavoro, la signora Pinson,
dopo il pomeriggio passato a sferruzzare
su una panchina dello zoo. Una mattina,
però, il leone trova la porta della sua casa
aperta e decide di ricambiare la visita ai
suoi amici. Solo l’intervento di François, il
figlio del custode, riuscirà a riportare
ordine nello scompiglio creatosi con
l’apparizione del leone Felice.
Bollicino è un pesce rosso che nuota
sempre in tondo nel suo acquario. Gatto
vorrebbe liberarlo: è così bello il mondo
là fuori, anche Bollicino deve conoscerlo!
Per fortuna Gatto è un amico molto
speciale, e un bel giorno ha un’idea
brillante. Ma ora che la libertà è a un

Foreman, Michael Amici

Copertina

Mahy, Vincent

Le mie prime
attività

Tourbillon

3-5 anni

Numeroff, Laura;
Bond, Felicia

Se dai un dolcetto
al topolino

Nord-Sud

3-5 anni

Philip, Simon;
Hindley, Kate

Devi portare un
cappello

Nord-Sud

3-5 anni

Rizzi, Valentina;
Carabelli,
Francesca

C’è... o non c’è!

La Coccinella

3-5 anni

passo, Bollicino sarà pronto a lasciare il
suo migliore amico?
La dolcissima storia di un gatto e un
pesciolino rosso, capaci di insegnarci che
l’amicizia può portare lontano.
Un libro pieno di attività per sviluppare il
senso dell’osservazione e per imparare
tante parole e i colori in allegria.

Se dai un dolcetto al topolino, ti chiederà
il gelato e quando gli darai il gelato, ti
chiederà un cucchiaio e con il cucchiaio
farà il batterista e poi ...
Il dolcetto iniziale apre le danze ad un
susseguirsi incredibile di azioni, le une
collegate alle altre, finché alla fine della
storia si ritornerà al punto di partenza.
L’unico requisito per partecipare alla
festa di Max è che ... devi assolutamente
portare il cappello. Il protagonista della
vicenda è sprovvisto di questo accessorio
ma, fortunatamente, l’incontro con una
scimmia che indossa una bombetta
sembra risolvere la situazione. Sarà
proprio così? Solo dopo aver soddisfatto
un susseguirsi di richieste strampalate il
protagonista della vicenda riuscirà
finalmente ad entrare alla festa; quella
giusta!
Giocando con gli animali che tra le
pagine, a sorpresa, appaiono e
scompaiono come nel gioco del “cucù”,
questo libro coinvolge i bambini in una
grande avventura emotiva, alla scoperta
dei sentimenti suscitati dall’esperienza di

perdersi e ritrovarsi.

Steffensmeier,
Alexander

La mucca Carlotta
in agguato

Gribaudo

3-5 anni

Steffensmeier,
Alexander

La mucca Carlotta
nella neve

Gribaudo

3-5 anni

La mucca Carlotta è molto gentile con
tutti. Tutti tranne il postino. Non c’è
niente da fare: le piace tantissimo
appostarsi ad aspettarlo quando arriva
alla fattoria , per fargli prendere un
grosso spavento. Il postino è talmente
ossessionato da Carlotta che se la sogna
anche di notte; finché un giorno gli viene
un’idea... che darà una svolta decisiva
alla sua vita e a quella di Carlotta.
Ritornano le avventure di Carlotta, la
mucca postina , che a Natale è impegnata
a consegnare molti pacchetti. Terminato
il lavoro, Carlotta è finalmente libera di
tornare a casa, ma non sarà facile trovare
la strada dopo la forte nevicata che ha
imbiancato ogni cosa...
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