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Super Criceto Edizioni Clichy 18-36 mesi Piccolo Criceto esce per la sua prima 
passeggiata e incontra una mucca super bella, 
un tasso super elegante e una faraona super 
affascinante. Come potergli assomigliare? 
Piccolo Criceto, giocherellone, prova a 
decorarsi con terra e fango: baffi, strisce, 
puntini e macchie… Ma cosa succede all’ora 
del bagno? Disegni semplici, colorati, animali 
facilmente riconoscibili. 

 

 
Dexet, Hector A passeggio Gallucci 18-36 mesi Facciamo una passeggiata? 

Passo dopo passo la piccola protagonista 
incontra meravigliosi insetti, buffissime 
piante, teneri uccellini. Ma la pagina si apre e 
si allunga e quella che sembrava una nuvola 
diventa un arcobaleno, una casetta si 
trasforma in un paese e la foglia è un bosco.  
Una passeggiata è davvero la cosa più bella 
del mondo! Questo piccolo albo, ricco di 
illustrazioni solari, sa regalare tante sorprese. 

 

 

Escoffier, Michael 
Maudet, Matthieu 

Prendilo! Babalibri 18-36 mesi Ogni volta che il cagnolino Pedro riporta il 
bastoncino alla sua piccola padrona, viene 
ricompensato con un croccantino. 

 



Improvvisamente Pedro sparisce e a riportare 
il bastoncino arrivano altri animali (un leone! 
un elefante!), attirati dal biscottino premio. 
Presto i croccantini finiscono: come fare? E 
Pedro non è tornato… 
Una storia di allegra amicizia per i furbi 
animali della foresta. 

 
 

Kawamura, Yayo Dov’è Gufetta? La Coccinella 18-36 mesi Gufetti di ogni genere affollano la notte, 
grandi, piccoli, qualcuno con il cappello, o la 
chitarra, la bambola, un libro. Ma nel buio si 
nascondono anche scoiattoli, volpi, cervi e 
pipistrelli.  
Dove sarà la soffice Gufetta, l’unica vellutata? 
Scoprilo con le dita!  
Un libro tattile, un gioco di esplorazione, per 
bimbi curiosi e attenti che si divertiranno a 
scoprire tanti piccoli particolari invisibili al 
primo sguardo. 

 

 
 

Phan, Lucie Croc Croc mordicchia! Terre di Mezzo 18-36 mesi Croc Croc è un coccodrillo davvero 
amichevole a cui piace fare domande: in ogni 
pagina si rivolge direttamente al piccolo 
lettore per chiedergli come si chiama, qual è il 
suo libro o il suo peluche preferito.  
Ma un coccodrillo rimane un coccodrillo... 
Un originale albo illustrato che nasconde una 
sorpresa pop-up, una storia che va oltre 
l’ultima pagina e fa leva sul piacere di 
spaventarsi. I bambini vorranno ripetere il 
gioco più e più volte. 

 
 

 

Tessaro, Gek Senza di me Lapis 18-36 mesi Oggi per  Paperella è un giorno speciale, ma 
nessuno sembra ricordarsene. Triste e offesa, 
anzi, decisamente arrabbiata, prepara un 
fagotto: “Me ne vado via per sempre!“ 
Ma davvero gli amici si sono scordati del suo 
compleanno? Una sorpresa l’attende... 
Un robusto coloratissimo cartonato, in 
stampatello maiuscolo e con testi in rima. 
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Gravett, Emily Orso e Lepre.  
Mio! 

Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Della collana Orso e Lepre, un cartonato con 
testi brevi e bellissime immagini molto 
espressive. Orso e Lepre escono per una 
passeggiata: trovano un bel fiore, un gelato, 
un palloncino. “Ce li dividiamo? “ chiede 
Orso. Proprio no! Lepre pretende tutto per 
sé: Mio! Mio! Mio! Un giorno Lepre viene 
inseguita da uno sciame di api e allora… 
 

 

 
Gravett, Emily Orso e Lepre. 

La neve! 
Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Lepre adora la neve e, meraviglia! oggi sta 
nevicando. Perché non costruire un pupazzo 
di neve, o fare una discesa in slitta con il suo 
amico Orso?Lepre è pronta a tutto per 
dimostrare a Orso quanto può essere 
piacevole l’inverno. Ma Orso non sembra 
convinto, fa troppo freddo e far rotolare palle 
di neve giganti è faticoso.  
Una storia divertente, in uno scenario 
invernale incantevole.  Cartonato della stessa 
collana del precedente. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


