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Borando, Silvia 
Ho un buco  
nel calzino 
Minibombo 

Alce trova un buco nel suo calzino. Uffa, davvero spiacevole. 
Ippopotamo mostra la sua gonna: anche lì, uffa, c’è un buco. 
Ma c’è un buco anche nel gilet di Orso! 
E non è finita: qualcuno ha un buco nel cappello, qualcuno nei calzoni o nella 
felpa. 
Un problema che sembra affliggere proprio tutti, oggi! Lamentarsi è normale, 
ma potrebbe anche andare peggio… 
Riccio apre il suo armadio e le sue parole, due, sdrammatizzano la situazione…  
Un piccolo albo in puro stile Minibombo, con testo minimale e ripetitivo, colpo 
di scena finale, buffi personaggi, tanti colori e veri buchi nelle pagine. 
Su minibombo.it proposte di attività sul tema “buchi nel vestiario”, per 
continuare a divertirsi. 
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Montanari, Eva 
Piccolo Coccodrillo 
va al parco 
Babalibri 
 
 

Arrivano i nonni, il passeggino è pronto. Via verso il parco! Fiori, lucertole, 
piccioni, quante meraviglie! Una breve sosta per la merenda sulla panchina e 
finalmente la giostra… occupata. Piccolo Coccodrillo di malavoglia deve 
attendere il suo turno per salire.  
Poi la torre, il dondolo, lo scivolo con Topino, Gufetto e Asinello, i nuovi amici. 
È stato un fantastico pomeriggio, ora si torna a casa. Piccolo Coccodrillo già 
dorme nel passeggino… 
L’albo, originale e divertente, il terzo della serie* dedicata a Piccolo Coccodrillo, 
parla il linguaggio dei piccoli, fatto di suoni e onomatopee: Il campanello fa DLIN 
DLON,  la nonna fa “Cucciolo”, il nonno fa “Campione”, la lucertola fa SWISSSH, 
l’oca fa QUA QUA, la gioia fa “EVVIVA”… 
Il non detto è lasciato alle delicate illustrazioni e ai bimbi che interagiscono con 
l’albo.  
*Cosa dice Piccolo Coccodrillo? e Piccolo Coccodrillo va al mare 
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Berner, Rotraut 
Susanne 
Carletto e la Banda 
dei cappucci 
Gribaudo 
 
 

La colazione per Pulcino è pronta, ma lui non si trova, come al solito si è 
nascosto. Carletto, Katia, Monica, coniglietti della Banda dei Cappucci e Bello, 
il cane, dopo aver inutilmente cercato dentro casa, escono alla ricerca del 
pulcino giocherellone. 
In giardino non sembra esserci, e nemmeno in strada. Anche Leo, Federico e 
Guglielmo danno il loro contributo, ma Pulcino rimane introvabile. 
Che sia andato in città? I posti per nascondersi lì sono infiniti, cestini dei rifiuti, 
fioriere, cassette delle lettere, alberi, nidi, chioschetti… 
Non resta che il parco, ma anche lì ci sono così tanti possibili nascondigli…  
Chiediamo alla nonna, suggerisce infine Carletto (alla peggio, ci sarà sempre 
una bella cioccolata calda). 
Ottima idea. E proprio allora… ah, ma tu guarda… 
Un albo cerca-trova con i colori suggestivi dell’autunno, dove natura e spazi 
cittadini si mescolano.  Una simpatica storia - e tante altre immaginabili sullo 
sfondo - che stimola l’attenzione dei piccoli e ne può arricchire il vocabolario.  

 

 
 

0 -
18

 m
es

i  
 

 
Billet, Marion (ill.) 
Viva la campagna 
Fabbri Editore 
 
 
 

Accompagnato da due orsetti sul carrettino, Coniglietto parte in bici per un giro 
in campagna. Salutati i cigni, i cerbiatti e le anatre, è ora del pic nic.  
Coniglietto ha portato anche la tovaglia da stendere sull’erba. il bel cestino con 
pane e mele, il formaggio e alcune fette di anguria attirano subito l’attenzione 
del merlo, della farfalla e delle formichine. E ancora nessuno ha scoperto la 
torta e le ciliegie… 
Un piccolo cartonato coloratissimo, con dettagli tattili da accarezzare, alette da 
sollevare e suoni da ascoltare.  
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Brech, Nora 
Valvo, Eva (trad.) 
Compleanno  
al Polo Nord 
Terre di Mezzo 
 
 
 
 
 

Oggi è il compleanno di Ida, l’orso bianco. Ha già preparato tutto: la torta, i 
dolcetti, le posatine e i piatti. Pronti anche i palloncini e le ghirlande colorate. 
C’è posto per tanti amici, però… al Polo Nord c’è un gran silenzio e proprio 
nessuno da invitare. 
Ida non si arrende. Con carta geografica, bussola, patente di guida e caffè nello 
zaino, sale sulla sua mongolfiera e prende il volo. Il compleanno si dovrà 
assolutamente festeggiare con tanti invitati. 
Sorvolando il mare, Ida invita una balena: festa di compleanno? SÌ!  
Il volo riprende e in ogni parte del mondo Ida invita topolini, volpi, pipistrelli, 
gatti e pinguini. 
Finalmente tutte le sedie preparate per la festa (ma quante sono?) sono 
occupate! EVVIVA EVVIVA! Si può iniziare!  
Albo dalle grandi illustrazioni sulla doppia pagina, cieli immensi, piccole tane 
abitate da simpatiche creature, strade di città, e un messaggio: trovare amici 
non è sempre facile, ma quanto è bello ritrovarsi poi in amicizia, intorno alla 
stessa torta! 
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Donaldson, Julia 
Oxenbury, Helen 
Carminati, Chiara (trad.) 
Questo mondo  
è per te 
Mondadori 
 
 

Benvenuto giorno, benvenuta luce. Benvenuta notte. Il piccolo, fra le braccia dei 
genitori, saluta il mondo e la vita che verrà. 
Benvenuti perle bottoni e collane, benvenuti pioggia, ombrello, chiavi e 
campanello, nuvole e vento, forme e colori, suoni e sapori, chiocciole, insetti e 
miagolii di gatti, salti e risate, nonni, amici e giorni felici.  
Con un linguaggio semplice e una struttura ripetitiva e in rima, l’albo illustra e 
celebra tutte le piccole cose, i luoghi e le esperienze che ogni neonato 
sperimenterà nel suo percorso di crescita e di apprendimento. 
Le immagini morbide e delicate di Helen Oxenbury completano il quadro 
idilliaco.  
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Limmer, Hans 
Osbeck, Lennart 
Mirandola, Giulia (trad.) 
Il mio asinello 
Benjamin e io 
Terre di Mezzo 
 
 
 

Pubblicato per la prima volta in Germania nel 1968 e ormai un classico, l’albo 
fotografico racconta la storia vera di Susanna-Susi (figlia dell’autore del libro) e 
del suo asinello, Benjamin-Ben. 
La bambina racconta come suo padre abbia salvato l’asinello, incastrato fra le 
rocce su un’isola greca, dove la famiglia si era da poco trasferita, proveniente 
da una città di auto, treni e grattacieli, ma niente farfalle, sassi, serpenti e 
barche di pescatori. E niente asino. 
Tra lei e Benjamin nasce subito una speciale amicizia. Insieme mangiano, 
giocano, esplorano il paesaggio, affrontano le piccole difficoltà quotidiane: 
Quando mamma deve farmi una fasciatura ne vuole una anche lui.  
Foto in bianco e nero di grandi dimensioni del fotografo svedese Lennart 
Osbeck, postfazione di Giulia Mirandola. 
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Robinson, Michelle 
Smith, Briony May (ill.) 
Campello, Giuditta 
(trad.) 
Streghetta in prova 
Emme Edizioni 
 
 

Una piccola apprendista streghetta - pelle verde, capelli viola, mantello rosso e 
cappello a punta scuro - racconta le sue prime esperienze nel mondo della 
magia. 
Stasera finalmente (che emozione) preparerò la mia prima pozione. 
Alla ricerca degli ingredienti, accompagnata dalla mamma e dal gatto, la 
ragazzina affronta determinata un viaggio notturno emozionante e divertente 
a cavallo di una scopa.  
Tre raggi di luna, mezza saetta, un po’ di pioggia, dice la ricetta. Polvere di fata, 
un pizzico di insetti, muffa di mummia, una dentiera di vero vampiro…  
Infine, Eccoci a casa! Ripasso la ricetta e controllo che funzioni la bacchetta. 
Sta venendo bene, davvero un bell’intruglio blu. Ma uno starnuto rovina tutto 
e trasforma il gatto in un rospo… Che pasticcio! 
Melodiosi testi in rima, ideali per la lettura ad alta voce, e illustrazioni morbide 
e potenti (grandi, a doppia pagina o formato fumetto), portano il lettore dentro 
l’avvincente mondo della magia.  
Un albo che farà presa sui piccoli e non solo. 
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Smith, Briony May 
Campello, Giuditta 
(trad.) 
Piumetta Fagiana 
con paletta 
Emme Edizioni 
 
 
 

Piumetta, la fagianella, vive nel bosco di Borgo Quercia. Un luogo meraviglioso, 
ma non del tutto sicuro per gli animali, che corrono continuamente il rischio di 
farsi spiaccicare come frittelle dalle vetture. 
Piumetta scrive una lettera al sindaco, denunciando la situazione di pericolo. 
Ma dal sindaco non giunge nessuna risposta. 
Durante un giro in paese, Piumetta vede qualcosa di davvero interessante: una 
signora vestita di giallo e con in mano una gigantesca paletta segnaletica ferma 
il traffico per aiutare i bambini ad attraversare la strada.  
L’arguta fagianella pensa che anche lei con una divisa e una paletta in mano 
potrebbe fermare auto, bici e trattori, facilitando gli spostamenti degli animali. 
L’esperimento ha successo. 
Diventata il personaggio del momento, Piumetta finisce sui giornali e viene 
intervistata dalle TV. Il sindaco è un po’ seccato, ma si ricrede quando il suo 
gatto sparisce e Piumetta lo riporta a casa sano e salvo.  
La coraggiosa fagianella sarà premiata per la sua iniziativa e anche per gli 
animali del bosco non mancherà una sorpresa. 
Ambientata in uno spettacolare paesaggio autunnale, caldo e dorato, una 
storia che parla di coraggio, determinazione, equilibrio uomo-natura. 
Incantevole, suggestiva.  
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Waechter, Philip 
Che magnifica 
giornata! 
Babalibri 
 
 

Procione oggi è proprio annoiato. Solo una bella torta di mele potrebbe farlo 
stare meglio, conclude. 
Ma le uova sono finite, così decide di chiedere a Volpe, perché lei ha le galline. 
Volpe sta riparando il tetto, le piove in casa. Le servirebbe una scala, sedie 
tavolini e cassette accatastati non bastano per salire fin lassù. 
Bisogna andare da Tasso, lui ha tutto.  
Tasso è alle prese con un cruciverba, gli manca una parola, “bevanda alcolica a 
base di miele”. 
Miele? L’esperto è senza dubbio Orso. Procione, Volpe e Tasso ripartono, 
leggeri, spensierati. Si va da Orso. 
Orso non è in casa, è andato a pesca al ruscello.  
Tutti insieme, dimenticati gli scopi della passeggiata, attendono pazientemente 
che il pesce abbocchi. E nel frattempo si divertono, si tuffano in acqua, si 
stendono al sole, risolvono il cruciverba. 
Al calare della sera, si incamminano verso casa, dove resta comunque qualche 
lavoretto da terminare. 
E così con la scala di Tasso si ripara il tetto e con le uova di Volpe si prepara 
infine la torta, anzi, due… 
Albo premiato, cattura fin dalle prime pagine i lettori, per l’ambientazione, i 
protagonisti e le delicate, poetiche illustrazioni. 
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