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GENNAIO 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Land, Fiona Animali ape junior 0-18 mesi Leone, panda, coccodrillo e tigre...gli 
animali di questo libro tattile piaceranno 
molto ai piccoli che si divertiranno a 
sperimentare differenti sensazioni pagina 
dopo pagina. 

 

 
 

 

 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Yoon, Salina Una notte 
tempestosa 

Lapis  18-36 mesi In una notte tempestosa, Orsetto non 
riesce a fare la nanna. Per proteggere il 
suo pupazzo di pezza dalla paura dei 
tuoni, gli canta una canzoncina. Quando 
Mamma Orsa dapprima e Papà Orso poi 
arrivano nella sua cameretta per 
controllare che tutto vada bene, Orsetto 
li rassicura. Ma nel momento in cui il 
fragore di un tuono farà tremare anche 
lui, i suoi genitori lo coccoleranno in un 
abbraccio protettivo, che li 
accompagnerà tutti e tre in un sonno 
tranquillo. 

 

 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Gliori, Debi Ti voglio bene 
anche se... 

Mondadori 3-5 anni La poetessa Chiara Carminati mette in 
rima un testo di Debi Gliori del 1999. 
Mini è un cucciolo di volpe che si fa tante 
domande: Maxi lo amerebbe anche se 
fosse un orso feroce? O un coccodrillo 
spaventoso? E, soprattutto, l’amore dei 
grandi dura per sempre? Cosa succede 
quando non ci siamo più? Un libro pieno 
di poesia, che affronta temi come la 
paura della solitudine e dell’abbandono 
in modo semplice e delicato, per aiutare i 
bambini a crescere sicuri che l’affetto dei 
genitori li accompagnerà per sempre. 

 

 

 

Jadoul, Émile Papà-isola Babalibri 3-5 anni L’orso Gigi presto diventerà papà e si 
chiede se sarà in grado di affrontare 
questa bella e importante responsabilità. 
Un super-papà, pensa Gigi, è capace di 

 

 

 

 



giocare al pallone, nuotare sicuro, fare 
bricolage...ma Gigi non ama il pallone, 
non è un bravo nuotatore e non ci sa fare 
con chiodi e martello. Saranno le parole 
dolci e comprensive di mamma orsa a 
rassicurarlo, facendogli capire che per 
essere un super-papà non si deve 
necessariamente saper fare di tutto ma 
che basta donare amore, attenzione e 
tempo al proprio figlioletto. Un libro 
tenerissimo attraverso il quale l’autore 
affronta i piccoli/grandi gesti che fanno di 
un papà un super-papà. 

 

 

 

Kasano, Yuichi Una passeggiata 
nel cielo 

Babalibri 3-5 anni Ecco fatto, l’aereo è pronto. Saliamo a 
bordo e facciamo una passeggiata nel 
cielo! Ma ecco che si avvicina un cane: 
“Posso salire anch’io?” ...Non sarà l’unico 
a voler provare l’ebbrezza del volo e alla 
fine l’aereo partirà con il suo carico di 
animali e di tanta voglia di esplorare il 
cielo. 

 

 
 

Waddell, Martin Non dormi, Piccolo 
Orso? 

Nord-Sud 3-5 anni Questo splendido e tenerissimo libro è 
una ristampa dell’edizione 1994. A fine 
giornata Grande Orso mette a dormire 
Piccolo Orso. L’orsetto è tuttavia 
irrequieto, fa capriole sul letto, ha paura 
del buio. Grande Orso gli porta allora 
dapprima una lampada piccola, poi una 
media ed infine una grande, per 
rischiarare il buio della caverna. Niente 
da fare; Piccolo Orso è sempre più 
agitato. Per farlo addormentare sereno, 
Grande Orso lo prende in braccio e lo 
porta fuori nella notte ad ammirare 
l’enorme luna, che rischiara il paesaggio. 

 
 
 

 



 

FEBBRAIO 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Choux, Nathalie I giocattoli Gallucci 0-18 mesi Pensati per i più piccoli, i libri della serie 
Scorri e Gioca sono interattivi e colorati; 
le pagine scorrevoli divertono e 
stupiscono costituendo un momento di 
scoperta e di gioco. 

 

Dexet, Hector Chi ha mangiato 
l’animaletto? 

Lapis  0-18 mesi Un libro-gioco coloratissimo pensato per 
i più piccini, che saranno impegnati, 
pagina dopo pagina, a risolvere un 
mistero legato ad una coccinella. 

 

 

 
 

 

Dexet, Hector Cucù! Lapis 0-18 mesi 
Un universo da esplorare in punta di ... 
dita. Chi si nasconde nelle uova? E dietro 
il formaggio? Ad ogni pagina una 
sorpresa, vieni a giocare a nascondino 
con noi. 

 



Hayashi, Emiri Di che colore è il 
maialino? 

Tourbillon 0-18 mesi Di che colore sono i maialini? Un 
coccodrillo può essere rosa o le fragole 
essere gialle? Solleva le alette e lo 
scoprirai. 

 

 
 

Hawksley, Gerald Il mare Gribaudo 0-18 mesi La vita sottomarina è tutta da scoprire; 
immergiti in un mondo colorato e gioca 
ad accarezzare le figure. 

 

 
 

Williams, Justine Cosa mangi? AMZ 0-18 mesi Chi raccoglie il nettare dei fiori? Chi è 
goloso di semi croccanti? Passa la manina 
sulle pagine in rilievo, alza i flap e lo 
scoprirai. 

 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Van Genechten, 
Guido 

Proprio come te Clavis 18-36 mesi Se guardi attentamente, noterai che gli 
animali ti assomigliano: hanno orecchie, 
occhi e naso, proprio come te...mangiano 
con appetito se hanno fame, proprio 
come te...hanno una casa in cui si 
sentono protetti, proprio come te...In 
questo tenerissimo racconto, Guido Van 

 



Genechten riunisce tanti protagonisti dei 
suoi libri. Li riconosci? 

 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Bently, Peter Re Valdo e il drago Il Castoro 3-5 anni Valdo, Teo e Berto sono un’allegra 
combriccola, compagni di gioco pieni di 
fantasia. Il primo nella parte 
dell’invincibile re e gli altri due nel ruolo 
di prodi cavalieri disposti a tutto passano 
pomeriggi interminabili inventando 
sempre nuove avventure. Quando però si 
fa sera, il buio cambia la prospettiva ed il 
coraggio del tenero sovrano non è più lo 
stesso. Deliziosa favola della buonanotte, 
che intreccia paure e coraggio, affetto, 
sostegno e protezione dei genitori. 

 
 

 

Brun-Cosme, 
Nadine 

Stasera sto con 
papà 

Clichy 3-5 anni Stasera la mamma di Clara si è presa una 
libera uscita con le amiche. Toccherà al 
papà occuparsi del bagnetto, della cena e 
della nanna. Anche se questi tre momenti 
non saranno esattamente come quando 
c’è la mamma, Clara ed il papà si 
divertiranno un mondo e riscopriranno la 
loro magica intesa.  



Idle, Molly Flora e il pinguino Gallucci 3-5 anni Questo delizioso libro di sole immagini vi 
farà sognare e vi trasporterà in un mondo 
lieve e romantico: un inchino d’intesa e 
Flora e il pinguino sfrecciano sul ghiaccio 
con scivolate, salti e volteggi 
perfettamente sincronizzati. La loro 
danza sottolinea come l’istinto e la 
spontaneità siano importanti per 
superare le differenze. 

 

McAllister, 
Margaret 

15 cose da non 
fare con un 
fratellino 

Lo Stampatello 3-5 anni Congratulazioni! E’ arrivato un nuovo 
bambino in famiglia. Segui alcune 
semplici regole e tutto andrà per il 
meglio... Un libro molto divertente, che 
aiuta i bambini ad accogliere un nuovo 
membro della famiglia. 

 
Ormerod, Jan Lo scambio Terre di Mezzo 3-5 anni Carolina Coccodrillo ha un problema: 

l’ultimo arrivato in famiglia sbava, puzza 
e si prende tutte le attenzioni della 
mamma. Che fare? Carolina decide di 
riportarlo al Paradiso dei Piccoli, 
scambiandolo dapprima con un cucciolo 
di panda, poi con un elefantino, e persino 
con due tigrotti, ma nessuno fa al caso 
suo ...Libro molto divertente ed originale, 
che racconta ai bambini come la nascita 
di un fratellino non sia poi così male. 

 
 

 

Pica, Elisabetta ; 
Vignocchi, Chiara ; 
Borando, Silvia 

Solo un puntino minibombo 3-5 anni Giocata sul bianco, il nero ed il rosso, 
questa storia mette in scena un lupo 
molto affamato che divora una preda 
dopo l’altra: dall’antipasto alla frutta non 
si fa proprio mancare niente, neanche il 
dessert. Tra una scorpacciata e l’altra, un 
invito a fermarsi quando si è ancora in 
tempo. 

 

 



Van Genechten, 
Guido 

Giotto Clavis 3-5 anni Giotto è triste, non trova più il suo 
padrone. Il suo padrone indossa grandi 
scarpe nere con i lacci, calzini rossi a pois 
bianchi, pantaloni a quadretti gialli e una 
giacca con un fiore appuntato da cui 
escono spruzzi d’acqua. E porta sempre 
un ombrello con sé. Un libro dolcissimo 
su un cane che ha perso il suo adorato 
padrone. Lo aiuterai a ritrovarlo? 

 

 

 
MARZO 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Choux, Nathalie Coccinelle, 
coniglietti e altri 
piccoli animali 

Gallucci 0-18 mesi Chi vive dentro l’alveare? Chi tesse una 
tela? Pensati per i più piccoli, i libri della 
serie “Scorri e gioca” sono interattivi e 
colorati; le pagine scorrevoli divertono e 
stupiscono costituendo un momento di 
scoperta e gioco. 

 

Clima, Gabriele Mamma che fame! La Coccinella 18-36 mesi Testo in rima che vede protagonisti tante 
bocche spalancate quanti sono gli animali 
rappresentati: animali selvatici e 
domestici, erbivori e carnivori, che tutti 
insieme gridano: “Mamma che fame!”. 

 

 

 
 

 

 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Punto, Deborah Gli animali del 
giardino da 
toccare 

Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi 
Un libro di scoperta per i più piccoli, tutto 
da toccare, per conoscere gli animaletti 
che abitano il giardino. Ci sono talpe e 
ricci, lucciole e pettirossi, un mondo da 
conoscere, da curare e da rispettare. E’ 
vero che il riccio aiuta il giardiniere? 
Conosci tutti gli insetti e gli animaletti 
che si nascondono nell’erba? Scoprilo 
leggendo questo libro ricco di materiali 
speciali. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Abbot, Judi ; 
Walsh, Joanna 

Caro papà Nord-Sud 3-5 anni Ho un papà molto speciale che quando 
russa sembra un temporale, che ha 
sempre un minuto per giocare e che al 
mattino si mette a cucinare...tenero libro 
scritto in rima per celebrare la preziosa 
complicità che lega i papà ai loro 
figlioletti. 

 
Borando, Silvia Apri la gabbia! minibombo 3-5 anni Sei animaletti da far uscire, altrettante 

gabbie da spalancare. Osserva gli indizi e 
prendi la chiave ma ricorda: non tutte le 
gabbie sono uguali! 

 

 
 



Lodge, Jo Il picnic. Gli 
animali fan cucù! 

Gribaudo 3-5 anni Un libro originale, che stimola la curiosità 
del bambino. I più piccoli si divertiranno a 
scoprire quali simpatici animali sono 
nascosti nel cestino del picnic. Le robuste 
pagine scorrevoli lasciano intravedere 
solo gli occhi dell’animale...sarà compito 
del bambino, tirandole verso l’alto o 
verso il basso scoprire chi è l’intruso. 

 

 

Taylor, Sean Come far felice un 
ippopotamo! 

Babalibri 3-5 anni Se vi servono consigli su come 
intrattenere un ippopotamo, questo libro 
fa al caso vostro. Storia tenera e 
divertente che racconta dell’incredibile 
amicizia fra una bambina gentile ed un 
grosso ippopotamo e di come l’amicizia 
sia la cosa più bella che possa capitarci. 

 

 
Tessaro, Gek Il viaggetto del 

ragnetto 
Lapis 3-5 anni Divertente racconto in rima che ha per 

protagonista il ragnetto Gigetto, che è 
stanco di camminare e alquanto 
assonnato. Una paperetta, una tartaruga, 
un cammello e un dinosauro maldestro lo 
trasporteranno, loro malgrado, fino alla 
fine del suo lungo viaggio. 

 

 
Urberuaga, Emilio Una cosa nera Lapis 3-5 anni Bruno è in cerca di amici con cui giocare 

ma nessuno vuole saperne di una “cosa 
nera” come lui. Per fortuna gli amici veri 
si trovano dove meno te l’aspetti e sono 
pronti a giocare con te, qualunque sia la 
tua forma e il tuo colore. Presto Bruno lo 
scoprirà. 

 

 

Watt, Fiona Bimbi curiosi Usborne 3-5 anni Un libro che piacerà molto ai piccoli 
curiosi che, grazie alle immagini precise e 
dettagliate, svilupperanno le loro 
capacità di osservazione. 

 



 
Willis, Jeanne Buon compleanno 

Boa! 
Il Castoro 3-5 anni E’ il suo compleanno e Boa ne è 

felicissimo. Fra poco arriveranno tutti i 
suoi amici che gli porteranno regali 
fantastici. Ma sarà proprio così? Come 
farà ad utilizzare il pianoforte di Orango, 
lui che le dita non le ha? O la spazzola di 
Bradipo lui che è senza capelli? Regalo 
dopo regalo Boa è sempre più deluso, 
finché...Una nuova e divertente 
avventura degli autori di “Gisella 
pipistrella”. 

 

 

 

 

APRILE 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Dimitri, Simona Nel giardino Usborne 0-18 mesi Cosa succede nel giardino? E’ facile 
scoprirlo sollevando le alette, aprendo le 
finestrelle e curiosando attraverso i fori. 

 
Joyce, Melanie Storie per bambini 

di 1 anno 
Emme Edizioni 0-18 mesi Splendida raccolta che contiene sei storie 

delicate e poetiche ed animate da 
personaggi animali che raccontano la vita 
dei bambini di questa età nei vari 

 



momenti della giornata. 

 
 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Brooks, Felicity Fattoria. 
Primissime parole 
illustrate 

Usborne 18-36 mesi Un simpatico libro illustrato con 250 
parole di oggetti, persone e animali della 
fattoria, tutte da scoprire. 

 
Zoboli, Giovanna Quando il sole si 

sveglia 
Topipittori 18-36 mesi I vostri bambini attraverseranno il giorno 

e la notte accompagnati da tavole 
incantevoli e suggestive, che 
insegneranno loro parole nuove, nuove 
immagini, nuovi suoni, nuovi colori e 
nuove forme. 

 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Baruzzi, Agnese TrasformaNatura Lapis 3-5 anni Quel che guardo, quel che afferro lo 
trasformo come voglio che sia pietra, 
legno o ferro, qui mi basta aprire il foglio. 
Non mi serve -questo è il bello- 
nessunissima magia: per passar da 
questo a quello ci vuol solo fantasia. Il 

 



gioco del cucù è mescolato a quello 
dell’indovinare cosa si nasconde sotto 
l’aletta partendo da un particolare. Colori 
netti e rime brevi invitano il piccolo a 
scoprire il frutto della trasformazione: dal 
fungo al castoro, dal carciofo al 
leone...l’immaginazione e la fantasia del 
vostro bambino non avranno confini. 

 
 

Bijsterbosch, 
Anita 

Papà ippocampo 
cerca il suo piccolo 

Clavis 3-5 anni Papà ippocampo ha perso uno dei suoi 
piccoli. Lo cerca dietro il corallo, nella 
conchiglia e sotto le pietre...ma lì trova 
altri animali. Quali e quanti animali riesce 
a scovare? Riuscirete a trovare il decimo 
piccolo di papà ippocampo? Un libro 
divertente che stimolerà la curiosità del 
vostro bambino. 

 

 
 

Bond, Michael Paddington Mondadori 3-5 anni La commovente e dolcissima storia 
dell’orso più famoso al mondo. Alla 
stazione di Paddington è arrivato un 
passeggero speciale: un orsetto 
proveniente dal Perù, molto educato e 
goloso di marmellata d’arance, con al 
collo un’etichetta che dice “Per piacere, 
abbiate cura di questo orso. Grazie.” I 
signori Brown lo trovano davanti 
all’Ufficio degli oggetti smarriti e 
decidono di portarlo a casa con loro: 
d’ora in avanti la loro vita sarà molto più 
dolce e.....movimentata. 

 

 

Dipacho I due pappagalli 
pigliatutto 

Terra Nuova 
dei Piccoli 

3-5 anni Cosa accade quando accumuliamo 
troppe cose, anche quelle che non ci 
servono? Succede che rischiamo di 
perdere tutto e di smarrire ciò che è 
importante. E’ l’esperienza dei due uccelli 

 



protagonisti del libro, che si ritrovano 
senza rami su cui posarsi dopo averli 
riempiti con una montagna di oggetti 
raccolti ovunque. Uno stupendo libro 
delicato e poetico che spiega il consumo 
ai più piccoli senza ricorrere alle parole. 

 
Van Zeveren, 
Michel 

Tre piccoli gorilla 
coraggiosi 

Babalibri 3-5 anni E’ sera e tre piccoli fratelli gorilla sono nel 
loro lettino. “Siamo soli, è tutto buio, ma 
io non ho paura”, dice il primo piccolo 
gorilla, seguito immediatamente dai suoi 
due fratellini. Ma improvvisamente un 
rumore terrificante arriva dalla finestra 
ed i tre piccoli gorilla si nascondono sotto 
le coperte. Che cosa starà succedendo là 
fuori? Uno dopo l’altro decidono di 
andare a vedere e, uno dopo l’altro, 
spariscono misteriosamente nella 
notte....dove saranno finiti? Una storia 
tenerissima dedicata al coraggio e alle 
paure dei piccoli. 

 

 

 
MAGGIO 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Biddulph, Rob Animali della 
fattoria 

la Margherita 
Edizioni 

0-18 mesi Un divertente libro con tanti elementi in rilievo da 
toccare e da  nominare per imparare nuove parole. 

 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Agliardi, Allegra Giallo Rosso Blu Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi Un tuffo nei colori grazie a questo libro cartonato 
che fa capo ad una linea editoriale concepita 
pensando al bambino nelle sue tappe di crescita per 
giocare, ridere, conoscere, guardare....per crescere 
insieme. 

 
Amant, Kathleen Non si morde, 

Anna! 
Clavis 18-36 mesi Anna ha tanti denti in bocca. Sono venti o, forse, 

anche di più. Li usa per mangiare, ma a volte anche 
per mordere il suo fratellino o un amico. Anna deve 
capire che non deve mordere, per nessun motivo. 
Un libro educativo che aiuta a dominare la rabbia e 
a gestire le emozioni nel modo più giusto. 

 
Bijsterbosch, 
Anita 

E’ l’ora della nanna Clavis 18-36 mesi Una tenera storia popolata da tanti animali 
insonnoliti che accompagneranno il vostro bambino 
in un sonno sereno. 

 
Campbell, Rod Caro zoo apejunior 18-36 mesi Delizioso libro cartonato che stimolerà la curiosità 

del vostro bambino, spinto ad aprire le finestrelle 
scoprendo di volta in volta un nuovo animale, fin 
quando non arriverà il cucciolo perfetto. 

 
Hayashi, Emiri Coraggio! Fai il 

solletico al lupo! 
Tourbillon 18-36 mesi Sei coraggioso? Allora fai il solletico al lupo! Poi 

solleva l’aletta....e scopri cosa succede. Un libro 
educativo per i più piccoli; per giocare con i colori e 
con le alette. 

 



Hill, Eric Che sorpresa, 
Spotty! 

Fabbri Editori 18-36 mesi Chi passeggia nel bosco? Chi innaffia i fiori in 
giardino? Chi raccoglie i pomodori nell’orto? Apri gli 
scenari e scopri chi si nasconde dietro ad ogni 
pagina. 

 
Slegers, Liesbet Nella mia casa c’è  Clavis 18-36 mesi Un libro con immagini semplici e colorate che 

raffigurano il mondo del bambino. 
 

 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Ortelli, Barbara e 
Cohen, Laurie 

Piccola farfalla 
bianca 

Minedition 3-5 anni Libro delicato ed etereo che narra un viaggio 
particolare attraverso i colori dell’arcobaleno grazie 
ad una farfalla blu come il mare, rosa come un 
confetto, gialla come il sole, rossa come una fragola 
o semplicemente … bianca ma desiderosa di tingere 
le sue ali di colore. 

 
Dicmas, Courtney Svegliati, Luigi! la Margherita 

Edizioni 
3-5 anni Luigi, un piccolo lemure, ha una pessima abitudine: 

camminare nel sonno! Una notte i suoi amici, 
preoccupati per lui, lo seguono mentre vaga per la 
città,  chiedendosi che cosa starà mai sognando. Un 
regalo molto particolare risolverà la situazione. 
Dedicato ai bambini che non hanno paura delle 
altezze.  



Jadoul, Émil Attenti, arriva 
Lupone! 

Gallucci 3-5 anni Vuoi giocare a nascondino con Lupone? Solleva le 
alette e scoprirai, uno alla volta, tutti gli intrusi ed 
un Lupone tenero e gentile che si prenderà cura di 
loro. Un nuovo libro per stimolare la curiosità e 
l’attenzione del vostro bambino. 

 
Jeffers, Oliver Come trovare una 

stella 
zoolibri 3-5 anni C’era una volta un bambino che amava moltissimo 

le stelle, a tal punto da desiderarne una tutta sua. 
Ma come avrebbe potuto fare? Uno stupendo libro 
pieno di poesia, di stelle, di desideri e di tante idee 
per poterli realizzare. 

 
Luján, Jorge ; 
Porcella, Teresa 

Animali a mano Franco Cosimo 
Panini 

3-5 anni Il nuovo libro della collana ZEROTRE dedicato al 
gioco, un prezioso strumento per stimolare la 
fantasia creando momenti di complicità tra adulti a 
bambini. Le colorate ed ampie pagine si fanno 
infatti palco per un racconto da mettere in scena 
con la voce e con le mani che, infilate nella grande 
fustellatura centrale, sorprenderanno e divertiranno 
il vostro bambino. 

 
Prevost, Renata Leapine...le dita 

nella torta 
Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Una nonna con un ginocchio fuori uso, tutto il 
giardino da sistemare, una torta da infornare...tutto 
questo prima di accogliere le sue nipotine che 
presto arriveranno a trovarla. Per fortuna ci sono 
Leapine ed i loro amici. Con loro le bambine si 
divertiranno, impareranno a conoscere i fiori e gli 
animali e faranno squisite merende. Tutti insieme 
vivranno momenti da ricordare. Un libro che fa 
riflettere su come a volte basti un piccolo aiuto da 
chi ci è vicino per tornare a sorridere e fare nuove 
amicizie: insieme si fa di più e meglio, si imparano 
cose nuove, ci si diverte e si finisce per ridere a 
crepapelle. 

 
 

 



Willems, Mo Devo offrire il mio 
gelato? 

Il Castoro 3-5 anni Reginald ha appena comprato un gelato 
buonissimo. Sta per gustarlo ma...forse dovrebbe 
offrirne un po’ a Tina? O può tenerlo tutto per sé? 
Una storia tenera su una grande amicizia. 

 
 

 
GIUGNO / LUGLIO 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 
Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Choux, Nathalie La notte Gallucci 0-18 mesi Il vostro bambino si divertirà a indicare tutto quello 
che vede o che usa durante la notte. I libri della 
serie “Scorri e gioca”, che ben rispondono alla 
naturale curiosità dei piccoli, sono stimolanti, 
interattivi e colorati; le pagine scorrevoli 
rappresenteranno un momento di scoperta e di 
gioco. 

 

 
Watt, Fiona Animali Usborne 0-18 mesi Un bel libro per i più piccoli, con figure coloratissime 

e tante sorprese da scoprire trascinando con il dito 
gli inserti mobili. Ideale per sviluppare la motricità 
fine. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Guettier, 
Bénédicte 

Trotro si lava Clichy 18-36 mesi Come ogni mattina, l’asinello Trotro si prepara per 
la giornata. Ci vuole un certo impegno per tirarsi su 
fino al lavandino, lavarsi le mani, strofinarsi il viso, 
spazzolarsi i denti e pettinare la criniera. Alla fine 
Trotro è davvero bellissimo, ma ha dimenticato di 
fare colazione. Quindi a tavola e, dopo essersi 
sporcato ben bene, ecco che corre di nuovo in 
bagno e l’operazione di pulizia ricomincia. 

 
Maudet, Matthieu Io vado! Babalibri 18-36 mesi Per il tenero uccellino di questa storia è arrivato il 

momento di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno 
qualche cosa per lui; tutti lo incoraggiano e lo 
accompagnano con piccoli gesti affettuosi, 
donandogli un maglione, una torcia, dei biscotti, un 
cappello, un libro, un ombrellino e persino una 
radio. Così ben equipaggiato, uccellino si avvia tutto 
solo all’avventura. Ma dov’è diretto? Una storia 
lieve e delicata con un divertente finale a sorpresa, 
per accompagnare le prime esperienze di 
autonomia dei piccoli. 

 
 

 

Mazzoli, Elisa Ecco dove Il Leone Verde 18-36 mesi Tutti hanno un piccolo spazio dove stare bene. Il 
posto delle coccole, il posto per nascondersi, il 
posto per dormire e quello per fare pipì. E per 
sentirsi bene ci sono sempre mamma e papà, con la 
loro presenza e il loro abbraccio. Ogni bambino 
potrà esplorare il mondo e crescere.  

Kawamura, Yayo Buonanotte, Pepe 
& Milli 

Giochi 
educativi 

18-36 mesi Dopo aver trascorso una bella giornata, per Pepe e 
Milli è arrivata l’ora di andare a dormire. Anche 
l’uccellino Siro ha sonno. Buonanotte a tutti! 

 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Clerici, Lorenzo Tutino e il vento minibombo 3-5 anni Tutino si imbatte in una giornata assai ventosa. 
Vortici, fruscii, foglie che svolazzano qua e là ed una 
piuma che si solleva e vola via ...e che spasso librarsi 
a mezz’aria. Un’altra divertente avventura di un 
personaggio molto amato dai bambini. 

 
Costa, Nicoletta Giulio Coniglio 

storie di rabbia e 
di dolcezza 

Franco Cosimo 
Panini 

3-5 anni Quando sembra che la rabbia abbia il sopravvento, 
c’è sempre un amico che, con dolcezza, sistema 
tutto e nel bosco delle Allodole torna l’armonia. 
Quattro avventure dal lieto fine...quattro bellissime 
storie raccontate nel nuovo albo illustrato di Giulio 
Coniglio. 

 
Davies, Benji La balena della 

tempesta 
Giralangolo 3-5 anni E’ la tenerissima storia di un bambino solitario, di 

una piccola balena finita sulla spiaggia e di una 
amicizia capace di cambiare le loro vite per sempre. 

 
Doray, Malika Ti amo ogni giorno Terre di mezzo 3-5 anni E se la mamma va via? Un libro che aiuta i più piccoli 

ad affrontare la lontananza dalla mamma e la paura 
dell’abbandono. Un albo denso di tenerezza, 
delicatezza e sensibilità sul tema della mancanza, 
dell’attesa, delle difficoltà che i bambini incontrano 
nel determinare lo scorrere del tempo. 

 
Horn, Alice Pronto, mamma? Il Castoro 3-5 anni A cavallo di una nuvola, dentro un sottomarino, 

scivolando su una slitta o alla guida di un camion di 
pompieri. Sono tanti i modi che una mamma può 
inventare per tornare dalla sua bambina, impaziente 
di rivederla. Tra le tante trovate sempre più 

 
 



fantasiose che la mamma si inventa dall’altro capo 
del telefono, il tempo passa in fretta e quando la 
bambina guarda fuori dalla finestra ... la aspetta la 
sorpresa più bella. Una situazione quotidiana vissuta 
da tanti bambini e genitori, raccontata con dolcezza, 
fantasia e originalità. 

 
Poitier, Anton I numeri Gribaudo 3-5 anni Un libro-gioco divertente e colorato per imparare i 

numeri. Ruota l’immagine girevole e combinala con 
il numero corretto. 

 

Sperring, Mark Stellina, se cadi ti 
prendo io! 

Gribaudo 3-5 anni Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci protegga. 
Grande o piccolo, vicino o lontano. Questa storia 
racconta di un viaggio ed è dedicata a chiunque si 
sia chiesto un giorno: “Chi mi proteggerà?” ed a 
chiunque abbia risposto: “Io!”. 

 
Tallec, Olivier Chi cosa chi Lapis 3-5 anni Chi è innamorato? Chi ha dimenticato il costume da 

bagno? Chi ha mangiato tutta la marmellata? Chi 
non ha dormito abbastanza? Un libro-gioco per 
osservare e indovinare chi ha fatto cosa. 

 
 

 

 

 



AGOSTO 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Tullet, Hervé Arrivo! Franco Cosimo 
Panini 

0-18 mesi Protagonista di questo stupendo albo, dal 
particolare formato rettangolare con 
pagine di misura diversa, è una macchina 
rossa diretta ad una casetta visibile sul 
lato destro della copertina. Il viaggio per 
arrivarci non sarà né liscio né scontato. 
L’automobilina parla, pronuncia poche 
parole che evidenziano il suo percorso e 
le difficoltà che incontra: VROOM diventa 
VROOM VROOM quando la vettura è 
costretta a saltellare da una collina 
all’altra. Ogni cambio di pagina è 
un’avventura nuova, un’altra sfida, uno 
scenario differente, finché finalmente la 
macchina riuscirà ad arrivare a 
destinazione. Un libro molto speciale, un 
momento di gioco e complicità con il 
vostro bambino. 

 
 
 

 

Tullet, Hervé Piccolo o grande? Franco Cosimo 
Panini 

0-18 mesi E’ la storia di un pesce rosso molto 
affamato. Un pesce che a suon di GNAM! 
e MMM! ...ingoia i pesciolini più piccoli 
che capitano sulla sua rotta. Ogni cambio 
di pagina corrisponde ad un pasto in più, 
con il pesce rosso protagonista che 
diventa vieppiù panciuto e grosso e che 
prosegue imperterrito il suo cammino 
anche dopo essersi imbattuto in una 
nave malandata, in monete d’oro, in uno 
stivaletto...finché si giungerà ad un finale 
sorprendente. 

 

 
 

 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Sanna, Alessandro La mamma Emme Edizioni 18-36 mesi Cosa fa una madre per i suoi piccoli? 
Nulla di troppo diverso da ciò che fanno 
le mamme delle diverse specie animali 
quando si prendono cura dei loro 
cuccioli. Ed ecco allora una breve 
carrellata di mamme-animali che, con 
tenerezza, compiono le azioni consuete 
che testimoniano la forza del loro amore.  

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Bijsterbosch, 
Anita 

Il piccolo 
camaleonte e i 
colori 

Clavis 3-5 anni Quando era ancora nell’uovo, il piccolo 
camaleonte pensava che il mondo fosse 
in bianco e nero...poi ne uscì fuori e 
scoprì un mondo di colori: rosso, 
arancione, verde, giallo, blu e viola. 
Quest’ultimo colore, in particolare, lo 
incantò...una storia dolcissima su un 
piccolo camaleonte alla scoperta dei 
colori. 

 

Dubuc, Marianne Cappuccetto e il 
viaggio in autobus 

La Margherita 
Edizioni 

3-5 anni La piccola protagonista di questo 
divertente albo illustrato è alle prese con 
uno spassoso viaggio in autobus. Lungo il 
tragitto osserverà gli altri passeggeri e 
farà incontri sorprendenti fino all’arrivo a 
destinazione. Una rivisitazione della fiaba 
tradizionale che piacerà molto al vostro 
bambino. 

 

 

Guettier, 
Bénédicte 

Il fantasmino che 
voleva essere visto 

Clichy 3-5 anni Un piccolo fantasma cerca in tutti i modi 
di rendersi visibile, ma nessuno lo 
considera, e decide così di indossare un 
bel lenzuolo bianco. Ma anche così tutti 
continuano ad ignorarlo. Triste e 

 



sconsolato, si rifugia in un castello 
abbandonato e finalmente in quel posto 
pauroso si rende conto di non essere solo 
al mondo. Il castello è infatti abitato da 
tanti altri fantasmi come lui. Coccolato ed 
amato dai suoi simili, alla fine il  nostro 
amico riuscirà a trovare una famiglia. 

 
Kang, Anna Tu (non) sei 

piccolo 
Terre di Mezzo 3-5 anni La vita è questione di punti di vista. Lo 

sanno bene i bizzarri orsetti di questa 
storia, che non riescono proprio a 
mettersi d’accordo...finché una coppia 
ancora più singolare arriva a ribaltare le 
prospettive. 

 

 
 

Matheson, 
Christie 

L’albero magico Gribaudo 3-5 anni Ogni albero è magico. Quello alto e 
silenzioso nel bosco. Quello piccolo e 
storto nel parco. Perfino lo spoglio albero 
marrone nel retro del giardino. Quando 
cambiano le stagioni, cambiano anche gli 
alberi. Si rivestono di foglie. Le foglie 
cambiano colore. A volte sbocciano i fiori. 
A volte crescono le mele. Gli alberi 
offrono riparo agli uccelli e cibo a 
scoiattoli e api. Ogni albero è magico. E in 
questo libro tu diventi il mago…tocca, 
batti, muovi, scuoti …e gira lapagina! 

 
 



Ward, Helen Macchie De Agostini 3-5 anni Una gallina faraona senza macchie è alla 
ricerca del piumaggio perfetto. Le 
arrivano in aiuto alcuni pacchi. Ma le 
macchie contenute nelle scatole saranno 
proprio quelle che desidera? 

 
Zolotow, 
Charlotte 

Una giornata no La Margherita 
Edizioni 

3-5 anni E’ una mattina di pioggia ed il signor 
James esce di casa dimenticandosi di 
dare il bacio alla moglie. La signora James 
inizia allora ad essere di pessimo umore. 
Per cominciare se la prende con il piccolo 
Giovanni che, a sua volta, se la prende 
con la sorellina Anna che, a sua volta...Il 
malumore è proprio contagioso ma 
basterà un cagnolino dolce ed affettuoso 
a rovesciare la situazione, portando il 
sorriso sul viso di tutti. Una storia classica 
dalle illustrazioni dall’aspetto vintage. 

 

 

 

SETTEMBRE 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Clima, Gabriele Prima e dopo La Coccinella 0-18 mesi Una collana di libri per i più piccoli con 
pagine forate che nascondono e rivelano, 
per conoscere e capire gli opposti, prima 
e dopo, dentro e fuori...un gioco poetico 
e intelligente per non smettere mai di 
stupirsi. Anche delle piccole cose. 

 



Deneux, Xavier Animali morbidi e 
coccoloni 

Tourbillon 0-18 mesi La ricerca ha dimostrato che i neonati 
sono attratti più dal bianco/nero che dai 
colori stessi. Con illustrazioni 
rigorosamente in bianco e nero, questo 
stupendo libro promuove la prima 
esplorazione tattile e visiva del vostro 
bambino. 

 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Crespi, Giuliana Le ruote corrono... La Coccinella 18-36 mesi 
Un libro cartonato dove si susseguono 
tanti veicoli da osservare e un buco in 
ogni pagina dove infilare le dita. 

 

Deneux, Xavier I tre porcellini la Margherita 
Edizioni 

18-36 mesi C’erano una volta tre porcellini, una casa 
di paglia, una di legno e una di mattoni. E 
un lupo che...se ne stava nascosto. Una 
fiaba tutta da leggere e da toccare. 

 

 



Van Durme, Leen Che bello giocare! Clavis 18-36 mesi Pepe gioca con la palla, i mattoncini 
colorati, il tamburo, le automobiline, il 
cavallo a dondolo...che bello giocare! Un 
libro divertente su una scimmietta che 
gioca e si diverte. 

 

Yoon, Salina La grande 
avventura di 
Pinguino 

Lapis  18-36 mesi Pinguino si lancia in un’impresa che mai 
nessun pinguino aveva osato prima: 
raggiungere il Polo Nord. Ma i posti dove 
non si è mai stati possono fare un po’ di 
paura...fino a quando non si incontra un 
nuovo amico. 

 

 

 
 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Baumgart, Klaus Le due stelle di 
Laura 

Gallucci 3-5 anni 
La piccola Laura sa molte cose sulle 
stelle, perchè la sua migliore amica è 
proprio una di queste, Un giorno, sulla 
spiaggia, Laura fa un ritrovamento 
speciale: un’altra stella. Ma com’è 
diversa dalla sua compagna. Di sicuro 
vorrà tornare a casa, nel cielo, perchè 
tutte le stelle vivono lassù. Come fare? 
Subito la sua amica vola a darle una 
mano, cercando di farle capire qualcosa. 
Ma cosa? 

Una storia sulla forza dell’amicizia e sul 
rispetto per quello che ciascuno è. 

 

 
 



Collet, Géraldine 1,2,3 cacca! la Margherita 
Edizioni 

3-5 anni Un libro che divertirà il vostro bambino, 
alle prese con tanti animali e le loro 
cacche. 

 

Freedman, Claire Oliver e Pat Nord-Sud  3-5 anni 
Il piccolo Oliver si è appena trasferito in 
una grande città. Non si sente molto a 
suo agio in quel posto e rimpiange la vita 
di campagna. Quando incontra un cane 
bianco di nome Pat, che sembra aver 
smarrito il suo padrone, Oliver sembra 
rinato, finchè... 

Una tenerissima storia sull’amicizia. 

 

 

Portis, Antoinette Aspetta Il Castoro 3-5 anni Una mamma esce di casa con il suo 
bambino, ha tante cose da fare e deve 
attraversare in tutta fretta l’intera città. 
Ma, aspetta, quante cose si possono 
incrociare lungo il cammino: un bassotto 
da accarezzare, un operaio da salutare, 
un’oca cui dare il pane, e com’è bella la 
pioggia che ti bagna il viso. La mamma è 
proprio di corsa, ma quando capita 
qualcosa di molto speciale, è importante 
sapersi fermare ed aspettare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OTTOBRE 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Patricelli, Leslie Splash! Franco Cosimo 
Panini 

0-18 mesi E’ un elogio al momento del bagnetto 
questo bel libro cartonato della collana 
Zero tre, ideata pensando ai bisogni del 
bambino nelle sue diverse fasi di crescita. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Braun, Sebastien Bau! Bau! Giochi 
Educativi 

18-36 mesi Un divertente e colorato libro con alette 
per i bambini che amano ripetere i versi 
degli animali. 

 

Brunner, 
Fabienne 

Giochi coi cubi Minedition 18-36 mesi 
Coi cubi puoi costruire tantissime cose: 
un muro, una casa, una torre,... ma 
attenzione, se crolla tutto devi 
ricominciare da capo! 
Un libro per permettere ai più piccoli di 
giocare con l’immaginazione. 

 
 

 
 
 
 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Borando, Silvia Triangolo al circo Minibombo 3-5 anni Un piccolo triangolo alle prese con il 
movimentato mondo del circo: un gioco 
di osservazione senza parole per 
divertirsi a scoprire quante cose può 
diventare un semplice triangolo rosso. 

 

Bussolati, 
Emanuela 

Una giornata 
speciale 

Lapis 3-5 anni Questo stupendo libro illustrato, 
appartenente alla collana de “i senza 
parole”, offre ai più piccoli la possibilità 
di leggere ancor prima di aver acquisito 
questa abilità. Le immagini, ricche di 
dettagli, consentiranno al vostro 
bambino di seguire facilmente lo 
svolgersi della storia: una giornata 
trascorsa con la nonna tra giochi, disegni, 
un delizioso pranzetto, lo zucchero filato 
e... un simpatico imprevisto. 

 
 

 

Chen, Chih-Yuan Guji-Guji Bohem 3-5 anni Un giorno un grosso uovo rotola nel nido 
di Mamma Anatra. Quando l’uovo si 
schiude, sbuca fuori un ...coccodrillo!. 
“Guji Guji” esclama, e quello diventa il 
suo nome. Il piccolo coccodrillo cresce 
insieme ai suoi fratelli anatroccoli 
convinto di essere anche lui un’anatra. 
Finché un giorno si imbatte in una banda 
di coccodrilli cattivi che lo vogliono 
ingannare. Con i loro dentoni affilati, 
sognano una cena di “grasse e squisite 
anatre”. Ma Guji-Guji non ha dubbi: deve 
assolutamente escogitare uno 
stratagemma per aiutare i suoi fratelli più 

 



indifesi. Come farà a riuscire nel suo 
intento? 

Convert, Hélène Le bestioline da 
toccare 

Franco Cosimo 
Panini 

3-5 anni Il libro presenta i piccoli abitanti dei prati 
attraverso curiosità legate alle loro 
caratteristiche ed alle loro abitudini. 
Grazie ai materiali speciali presenti in 
ogni pagina, il vostro  bambino potrà 
toccare le ali e il corpo degli insetti ed 
essere coinvolto nel fantastico mondo di 
questi animali. La cavalletta, la coccinella, 
lo scarabeo e tanti altri...un libro di 
scoperta per i piccoli, tutto da toccare, 
per iniziare ad esplorare il mondo con la 
punta delle dita! 

 
 

 
 
 
 

Leroy, Jean Quando sarò 
grande 

Babalibri 3-5 anni 
Cappuccetto Rosso e i tre porcellini si 
confrontano ai giardinetti su come punire 
il lupo quando saranno grandi. Fanno a 
gara elencando l’una dopo l’altra tutte le 
angherie senza curarsi del piccolo lupo 
seduto poco distante. Ma il lupetto, in 
poche battute, saprà ribaltare la storia 
dando una bella lezione ai quattro.  

Un libro divertente per ridere insieme di 
stereotipi e pregiudizi. 

 

 

Rosen, Michael A caccia dell’orso Mondadori 3-5 anni Stupendo libro cartonato che vede 
l’alternarsi di pagine in bianco e nero e 
pagine a colori. Se le prime sono dedicate 
alle difficoltà impreviste che devono 
essere affrontate, le seconde riportano 
solamente rumori onomatopeici, come lo 
“squelch squelch” della melma. Si narra 
la storia di una famigliola che decide di 
andare a caccia dell’orso. Una volta 

 

 
 



scovatolo, però, tutti i membri della 
famiglia saranno costretti a ripercorrere 
precipitosamente il cammino a ritroso. 

 

 

NOVEMBRE 2015 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Deneux, Xavier Cuccioli La Margherita 
Edizioni 

0-18 mesi Uno splendido libro cartonato con tanti 
elementi in rilievo da toccare e nominare 
per imparare nuove parole. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Ferri, Giuliano Cucù minedition 18-36 mesi I bambini adorano giocare a cucù, si 
coprono il viso con le mani e fanno 
indovinare ai genitori chi si nasconde 
dietro. In questo libro, invece, sono gli 
animali a nascondersi dietro ad ali e 
zampe esclamando: cucù, indovina chi 
sono? Con una sorpresa alla fine del 
libro. 

 

 
Galloway, Fhiona Giochi Abracadabra 18-36 mesi Bel libro cartonato con forme in rilievo 

tridimensionali da toccare e fori che 
passano da una pagina all’altra per 
scoprire come si trasformano i giocattoli. 

 



Oud, Pauline Beniamino fa la 
pappa 

Clavis 18-36 mesi Un tenerissimo libro sull’ora della pappa. 
Con frasi in rima e domande per aiutare il 
bambino ad interagire con la storia. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Bolam, Emily Tocca e 
ascolta...bauuu! 

Abracadabra 3-5 anni Accarezza le orecchie del cane, fai il 
solletico alla pancia del gatto...e che 
tenerezza il pelo del coniglio.  Scopri i 
loro versi e preparati al concerto finale. 
Un libro da leggere, toccare e ascoltare. 

 
Borando, Silvia; 
Chiarinotti, Paolo; 
Vignocchi Chiara 

Dalla chioma minibombo 3-5 anni Un albero alto e maestoso. Una bella 
castagna che spunta tra le foglie. Un topo 
che da terra pregusta già il suo pranzetto. 
Non gli resta infatti che agitare le piante 
per conquistare il bottino ma...siamo 
sicuri che sarà così facile? Un bellissimo 
racconto tutto da scuotere per dare il via 
ad una serie di buffi inseguimenti tra gli 
inquilini di un albero oltremodo 
affollato... 

 
 

 

Isern, Susanna Il momento 
perfetto 

La Fragatina 3-5 anni Scoiattolo non ha un minuto da perdere. 
Ha ricevuto una lettera importantissima e 
deve arrivare a destinazione il prima 
possibile. Non sarà però una cosa facile. 
Durante il tragitto incontrerà molti amici 
del bosco che hanno bisogno del suo 
aiuto. Riuscirà alla fine a fare ciò che si è 
ripromesso? 

 
 
 
 
 



 
 

Pfister, Marcus L’uccello del 
paradiso 

minedition 3-5 anni Corvi tristi ed annoiati scoprono grazie ad 
un uccello divertente e variopinto, 
l’uccello del paradiso, che la vita è bella e 
che bisogna fare del proprio meglio per 
apprezzarla. 

 
Ruzzier, Sergio Una lettera per 

Leo 
Topipittori 3-5 anni Leo è un furetto che fa il postino in un 

piccolo paese, amato e apprezzato da 
tutti. L’unico suo cruccio è di non 
ricevere mai nulla al suo indirizzo. Quel 
che trova nella sua bucalettere un giorno 
è un uccellino che ha perso lo stormo e 
non è in grado di continuare il suo volo. 
Soprannominato Cip per via del verso che 
sa fare, l’uccellino diventerà grande 
amico di Leo fino a quando in primaverà 
dovrà riprendere il volo. Dopo un po’ di 
tempo però...il desiderio di Leo verrà 
soddisfatto. 

 
 

 
 
 
 



Verteeg, Lizelot Quali suoni senti? Clavis 3-5 anni Nelle pagine di questo libro il vostro 
bambino imparerà a conoscere i colori e 
a contare fino a dieci. Riuscirà a scoprire 
dove si nasconde il maggiolino blu? Un 
libro cerca-e-trova per ore di 
divertimento assicurato. 

 
Waddell, Martin I tre piccoli gufi Mondadori 3-5 anni I gufetti Sara, Bruno e Tobia si svegliano e 

non trovano più la mamma con loro nel 
nido. Mentre i più grandi, Sara e Bruno, 
fanno supposizioni e cercano di darsi una 
spiegazione, il più piccolo la nomina in 
continuazione. Mamma gufo, al suo 
ritorno, tranquillizzerà i tre figlioletti. 
Stupendo libro, ora anche in versione 
cartonata, che si rivela uno strumento 
utile per rivivere ed esprimere emozioni 
profonde come la paura e il timore 
dell’abbandono, ma anche la solidarietà 
tra fratelli o coetanei ed i piccoli atti di 
coraggio che aiutano a crescere. 
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Deneux, Xavier I miei animali Tourbillon 0-18 mesi 
Un gatto sul tetto, un uccellino sul ramo, 
una rana nello stagno e un ippopotamo 
nel fiume. Quanti animali! Un libro in 
bianco e nero con accenni di colore e 
buchi in ogni pagina per stimolare la vista 
e l’immaginazione del vostro bambino. 

 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Slegers, Liesbet Lisa e il viaggio in 
aereo 

Clavis 18-36 mesi Un affascinante viaggio in aereo è quello 
di Lisa, che parte per le vacanze. L’attesa 
all’aeroporto, il decollo, il volo e 
l’atterraggio: tutte nuove esperienze per 
la piccola, che arriverà in una bellissima 
località marina. 

 

Slegers, Liesbet Che cosa mangi? Clavis 18-36 mesi 
Se ti guardi bene attorno, quante 
sorprese troverai! Cosa dà la mamma ai 
suoi uccellini? A quale animale piace 
tanto il formaggio? 
Un colorato libretto con pagine che si 
allungano grazie ad un originale 
meccanismo.  

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Amant, Kathleen Anna vuole un 
cucciolo 

Clavis 3-5 anni Anna desidera tanto un cucciolo; un 
animale con cui giocare e di cui prendersi 
cura. Ma ci sono tanti tipi di animali tra 
cui scegliere e Anna non sa decidersi...un 
cane o un gatto? Un uccellino o un 
coniglio? O magari, perché no, un pesce 
rosso? Alla fine la scelta di Anna cadrà su 
un dolcissimo gattino, che diventerà il 
suo inseparabile amico. 

 

 

Bonameau, 
Isabelle 

A letto paurosi! Clichy 3-5 anni Come si fa ad andare a letto tranquilli 
quando la notte è popolata di mostri che 
ci fanno paura? Adele, la bambina 
protagonista del libro, ed il suo gattino 
Sufi, partono in viaggio verso il bosco in 
cui si nascondono i mostri, sconfiggendo 

 



dapprima la strega, poi l’orco ed infine il 
lupo cattivo. A quel punto Adele e Sufi 
potranno dormire più sereni. 

 

Dubuc, Marianne Le case degli 
animali 

orecchio 
acerbo 

3-5 anni Com’è fatta la casa di uno scoiattolo o 
quella di una talpa? La casa di un 
serpente o quella di una tartaruga? 
Seguendo Topo Postino che consegna i 
suoi pacchi, il vostro bambino potrà 
visitare le buffe dimore di tanti animali, 
ricche di dettagli e di particolari. E alla 
fine del giro per chi sarà l’ultimo 
pacchetto? 

 

 

Mayer, Mercer Una strana 
creatura nel mio 
armadio 

Kalandraka 3-5 anni 
Il bambino protagonista di questa storia 
se ne va a letto ogni sera sempre con il 
timore che un mostro sbuchi 
dall’armadio. Finché una sera decide di 
affrontare il bestione per scoprire che i 
mostri non sono poi così tremendi. 
Anzi...Delizioso albo scritto ed illustrato 
nel 1968 da Mercer Mayer e oggi 
ripubblicato da Kalandraka.  

Preussler, Otfried L’asinello e 
l’angioletto 

Nord-Sud 3-5 anni Una mattina, al suo risveglio, l’asinello 
non trova più la sua mamma. 
Fortunatamente però non rimane a lungo 
da solo. Arriva infatti un angioletto che lo 
invita a seguirlo fino alla stalla dove è 
nato il bambino Gesù. La sua mamma si 
trova lì. L’asinello, in compagnia 
dell’angioletto, si incammina così verso 

 
 



Betlemme. Lungo la strada ad essi si 
aggiungono i bambini, il pastore con le 
pecore, la famiglia del panettiere ed altre 
persone che vivranno insieme il miracolo 
del Natale. 

 

Ruiz Johnson, 
Mariana 

Mentre tu dormi Carthusia 3-5 anni Un albo dal grande formato quadrato che 
racconta un sogno servendosi solo delle 
immagini. Un sogno lunga una notte,  che 
mescola realtà e fantasia e che comincia 
quando un bambino si addormenta dopo 
aver ascoltato una storia della 
buonanotte. A quel punto, quando la 
mamma si allontana dalla stanza, la 
magia ha inizio e tante storie prendono 
forma fuori dalla calda serenità della sua 
camera, fino al momento del suo 
risveglio. 
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