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GENNAIO 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Choux, Nathalie la Pasqua Gallucci 0-18 mesi 
Bel libro cartonato che celebra la Pasqua, 
festa primaverile segnata dal ritorno 
delle rondini e dallo sbocciare dei fiori. 
Uova, coniglietti, campanelle e galline di 
cioccolato sono nascosti tra i cespugli e 
nei tronchi degli alberi. Prendi il cestino e 
divertiti a trovarli tutti, muovendo il 
cursore e facendoli apparire come per 
magia. 

 

 
 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Koppens, Judith Gina e il pesce 
rosso 

Giralangolo 18-36 mesi Gina è molto preoccupata: da un po’ di 
tempo il suo pesciolino rosso sta 
immobile nella vasca. Anche i suoi amici 
cercano di svegliarlo, ma Carla la giraffa 
sa che il pesciolino è morto. Gina però 
non vuole dimenticarlo e lo seppellisce, 
seguendo il loro consiglio, in un bel 
prato. Lì dove è sepolto il pesciolino, 
spunterà un bellissimo fiore dello stesso 
colore. Una tenera storia che affronta il 
tema della morte e di come riuscire a 
superare il dolore. La solidarietà 
trasformerà l’esperienza dolorosa in 
un’occasione di crescita e di 
rinnovamento. 

 

 

Nakae, Yoshiwo Il topolino e la 
mela 

Nord-Sud 18-36 mesi 
Protagonisti di questo tenero racconto 
un topolino ed un albero carico di mele: il 
tenero topolino desidererebbe tanto 
mangiarne una ma come fare a coglierla? 
Il corvo, la scimmia, la giraffa e l’elefante 
sfruttano le loro caratteristiche per 
raggiungere il loro obiettivo. L’incontro 
con una foca, allenata a lanciare in alto 
gli oggetti, sarà determinante. 

 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Curato, Mike Piccolo Elliott e la 
grande città 

Il Castoro 3-5 anni Il piccolo Elliott è un elefantino a pois che 
vive in una grande città. Ma per chi è 
piccino come lui, tutto può diventare una 
sfida enorme, anche comperare una delle 
sue tortine preferite. Grazie ad un nuovo 

 



amico e ad un po’ di astuzia, Elliott 
risolverà la situazione, scoprendo che al 
mondo c’è qualcosa di ancora più dolce e 
prezioso di un dolcetto. 

 

Dargent, Nathalie La cena di Natale Clichy 3-5 anni La volpe ha catturato un bel tacchino, 
anzi, una signora Tacchina. I suoi 
compagni, il lupo e la donnola, si leccano 
già i baffi, pregustando la cena. Il 
problema è che la signora Tacchina ha la 
pelle dura e non ha nessuna intenzione di 
lasciarsi cucinare tanto facilmente. Vista 
la confusione che regna nella casa dei tre 
compari, la signora Tacchina decide di 
mettere un po’ di ordine nella loro vita e 
molto presto i tre amici si pentiranno di 
non essere vegetariani. 

 
 

 

Jadoul, Emile Fra le mie braccia Babalibri 3-5 anni Leone è preoccupato da quando è nato il 
suo fratellino: dove lo si potrà mettere 
quando non starà più nel lettino? Non 
nella sua cameretta, che è 
esclusivamente di sua proprietà, né sulle 
ginocchia della mamma quando gli sta 
raccontando una storia, né certamente 
sulle spalle di papà. Quando Mattia si 
risveglia, però, tutti i dubbi e le paure di 
Leone svaniscono: il posto migliore per il 
suo fratellino è fra le sue braccia. 

 

 

Leathers, Philippa Caccia al topo! Lapis 3-5 anni 
La gatta Clemmy è piccola ed inesperta, 
ma è convinta di aver messo in fuga tutti 
i topi del suo appartamento. Il suo 

 
 
 



manuale anti-topi descrive in modo 
dettagliato come sono fatti questi 
animaletti e lei non ne ha mai visto 
nemmeno uno. Ma sarà proprio vero? 
Una storia tenera e buffa, in cui chi caccia 
ha solo una vaga idea di come sia fatta la 
sua preda. Un invito a ridere di fronte agli 
errori. Il vostro bambino si divertirà ad 
indicare in ogni pagina il topolino 
mascherato e ad aiutare Clemmy nella 
sua caccia. 

 

Norac, Carl Che bello, sono 
cresciuta! 

Babalibri 3-5 anni A Lola piacerebbe tanto crescere più in 
fretta. Ha trovato un gioco segreto per 
rassicurarsi: ogni mattina, come un 
rituale, si mette a saltare davanti allo 
specchio ripetendo la frase “Che bello, 
sono cresciuta!”. Ma a scuola Luca lo 
sbruffone la tratta come una bambina 
piccola e la sfida a crescere fino ad una 
certa altezza in soli due giorni. Lola fa di 
tutto per riuscire nell’impresa 
impossibile, finché si ricorda di quanto le 
ha insegnato il papà, cioè che ciò che 
conta è crescere nella testa. 

 
 
 

 

Robberecht, 
Thierry 

Il lupo che saltò 
fuori da un libro 

Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Il retroscena mai svelato della fiaba di 
Cappuccetto Rosso. Tutti sanno che 
prima di arrivare nel bosco Cappuccetto 
Rosso era a casa con la mamma. Nessuno 
si è mai chiesto però che cosa facesse il 
lupo. 

 



Rodari, Gianni La strada di 
cioccolato 

Emme Edizioni 3-5 anni E’ la storia di tre fratellini di Barletta che 
si imbattono un bel giorno in una strada 
di cioccolata. Dopo averla divorata, non 
sanno più in che direzione andare perché 
non hanno più punti di riferimento. 
Saranno aiutati da un contadino con una 
carriola fatta di....biscotto. 

 

Swerts, An Napoleone Clavis 3-5 anni Flora desidera tanto un cane. Se lo avrà, 
non farà più capricci e si comporterà 
bene. L’ha promesso alla mamma. Un 
giorno Flora lo vede. E’ lì, tra i cespugli 
del suo giardino. Flora lo chiama. Lui si 
avvicina scodinzolando. Ed è amore a 
prima vista. 

 

 
 

 

 

FEBBRAIO 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Wilson, Karma Orso Bu scopre i 
colori 

Gribaudo 18-36 mesi Guidato dal suo amico topolino, Orso Bu 
scopre i colori, tuffandosi e danzando nel 
rosso, nel giallo e nel blu insieme ai suoi 
amici del bosco. 

 
 
 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Altés, Marta Il re della casa La Fragatina 3-5 anni Tenera storia di un gatto che si è 
autoproclamato re della casa. Lui infatti 
si ritiene il padrone di ogni angolo e si 
sente a suo agio dappertutto. Finché un 
giorno accade qualcosa di terribile, 
almeno dal suo punto di vista: un 
dolcissimo e giocherellone cagnolino 
verrà ad insidiarne la supremazia. 
Riusciranno i due a convivere in pace? 

 

 

Byrne,Richard Ma...in che libro 
siamo finiti? 

Gallucci 3-5 anni 
Bella e Ben fanno a gara di balzi con i 
sacchi, saltando da una pagina all’altra 
del libro, dentro il libro. Ma, 
all’improvviso, arriva di corsa il cane di 
Bella che per sbaglio li spinge fuori dalla 
pagina. Da quel momento inizia per i due 
bambini il viaggio alla ricerca del libro da 
cui sono stati sbalzati. E non sarà una 
ricerca facile. 

 

 

Kang, Anna Quella (non) è mia Terre di Mezzo 3-5 anni 
Tornano i due esilaranti e litigiosi orsetti 
di “Tu (non) sei piccolo”, questa volta alle 
prese con una comoda poltrona...su cui 
vogliono sedersi entrambi. Chi ha il 
diritto di farlo? Chi ci stava prima o chi la 
occupa adesso? 
Un libro divertente che racconta come la 
vita, a volte, sia solo una questione di 
punti di vista. 

 

 



McKee, David Tre mostri Lapis 3-5 anni Un mostro rosso ed uno blu vivono felici 
tra il mare e la giungla. Un bel giorno li 
raggiunge un nuovo mostro, giallo e 
parecchio strano, che sta cercando un 
luogo in cui trasferirsi...una fiaba saggia e 
meravigliosa,perfetta per i nostri tempi. 

 
Ramos, Mario La paura del 

mostro 
Babalibri 3-5 anni Taddeo è un piccolo e delizioso mostro 

che, quando si trova al buio da solo nel 
proprio letto, ha paura. Sente infatti dei 
rumori strani, seguiti dall’apparizione di 
una bambina che si diverte a spaventarlo 
e che è per lui un vero e proprio...mostro. 
Libro che gioca sul rovesciamento dei 
ruoli e sulla paura infantile più comune: 
quella della paura del buio. 

 
Scheffler, Axel Flip Flap Giungla Ape Junior 3-5 anni Tirilla, Scimpardo, Isgallo...Ma che 

animali sono? Gira i flap e divertiti a 
scoprire tutti gli animali che si possono 
creare. 

 

 
 

Van Genechten, 
Guido 

Caro papà Ape Junior 3-5 anni Il mio papà è il più dolce del mondo: con 
lui posso volare, andare a cavallo, giocare 
a nascondino...E’ un inno d’amore del 
figlioletto verso il suo papà questo 
stupendo libro ora ristampato in una 
bella versione cartonata. 

 
 



 
MARZO 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Foster, Jane Prime parole La Margherita 
Edizioni 

0-18 mesi Un’introduzione alle prime parole 
originale e accattivante, della designer 
tessile Jane Foster. 

 
Yonezu, Yusuke Cucù, chi è? minedition 0-18 mesi Forza, scopri chi si nasconde dietro i 

buchi dalle forme diverse! 
Poi vai alla fine del libro... forse ci sei 
anche tu! 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Antonini, Ilaria; 
Balduzzi, Barbara 

Un sasso nella 
strada 

minibombo 18-36 mesi Cosa stanno guardando di tanto speciale 
il coniglio ed i suoi amici? Che ci sarà mai 
di così straordinario in un sasso? E’ 
grande, liscio, rotondo e pesante... 
ma sarà poi soltanto un sasso? 
La sorpresa finale rilancia il gioco e la 
lettura in una sorta di circolo. 

 

 
 

Fatus, Sophie Se io fossi il blu... Lapis 18-36 mesi I colori sono il profumo della vita. 
Seguendo una farfallina nel suo viaggio 
tra cielo, terra e mare, i vostri bambini 
impareranno a riconoscerli ed a chiamarli 
per nome. Questa scoperta li catapulterà 
in un mondo di sorprese e coincidenze: 
cosa hanno in comune il sole e un 

 



canarino? Una farfalla e l’uva? L’orso e il 
caffè? Un albo pieno di poesia in un 
arcobaleno di colori. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Bonniol, Magali La figlia dell’albero Babalibri 3-5 anni Gemma, figlia di un maestoso albero, 
durante il letargo invernale di suo padre 
non riesce a dormire e si reca in città. Qui 
scopre un mondo caotico e del tutto 
diverso da quello cui era abituata ma fa 
anche amicizia con una vecchia signora e 
con la sua scimmietta, che riuscirà a 
guarire proprio grazie alle virtù 
terapeutiche del suo strano papà. 
Un libro che è un inno alla natura. 

 
 

 

Ferri, Giuliano Abbasso i muri! minedition 18-36 mesi Un topolino, che coglie dei fiori spuntati 
chissà come in mezzo a dei mattoni di un 
muro, si accorge che aldilà di questo c’è 
tutto un mondo di scoperte e 
conoscenze...Aiutato dai suo amici, 
trasformerà quel muro in un ponte, 
perché i muri separano ma le singole 
pietre uniscono. Stupendo libro 
cartonato che diventa metafora 
dell’accoglienza e della solidarietà tra i 
diversi popoli. 

 
 

 

Hall, Michael Rosso Il Castoro 3-5 anni Disegnare una fragola, una ciliegia o un 
cuore, non dovrebbe essere difficile per 
Rosso, almeno da quel che dice la sua 
etichetta. Eppure per quanto si impegni, i 
cuori che disegna sono blu, come le sue 
ciliegie e le sue fragole. Tutti hanno 

 



qualche consiglio da dargli, ma non serve 
a niente: Rosso non è un pastello come 
gli altri. Un nuovo amico gli farà capire 
che, in fondo, anche lui può colorare. 
Solo in un modo diverso da quello in cui 
lui credeva. E sarà bellissimo. Uno 
splendido libro che invita a riflettere 
sull’importanza di rimanere sempre 
fedeli a se stessi.  

Kövecses, Anna Mille cose Emme Edizioni 3-5 anni Quante cose conosci? Mille? Colori, 
numeri, forme, frutti, animali, attrezzi, 
oggetti, mezzi di trasporto e tanto altro 
ancora: cerca Topino nelle pagine di 
questo coloratissimo libro e imparerai un 
mondo di parole nuove. 

 

 
 

Porcella, Teresa Ma veramente... Lapis 3-5 anni Tea Talpa riceve dalla zia un bel 
pacchetto regalo quadrato e rosso che 
contiene una scatola di colori; tutta 
contenta inizia a disegnare ma non è 
facile farlo quando si è piccoli. Con un po’ 
di fantasia, tuttavia, un triangolo 
arancione diventa una carota, un cerchio 
nero diventa una tana e un quadrato 
rosso diventa ... 
Un bel libro cartonato per esplorare le 
forme, i colori e per giocare con la 
fantasia, perché le cose non sempre sono 
quelle che sembrano. 

 
 

 

 

 

 

 



APRILE 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Costa, Nicoletta La nuvola Olga 
vuole giocare 

Emme Edizioni 0-18 mesi La nuvola Olga ritorna con una nuova 
storia pensata per i lettori piccolissimi: 
con testi brevi, illustrazioni a tavola piena 
e un formato piccolo  e robusto, la nuvola 
Olga accompagnerà il vostro bambino in 
un  mondo di giochi fatto di amici.  

Scaramuzzino, 
Giorgio 

Ti regalo uno 
sbadiglio 

Salani 0-18 mesi  
La nanna non è sempre uguale. Ci sono 
tante nanne. Dipende da chi te la fa 
fare... Giovanni, detto Giova, ha quasi 
cinque anni e tanti modi per 
addormentarsi: c’è la filastrocca matta 
della mamma, la storia buffa del papà, la 
nanna-pancia della nonna, la musica che 
viene dal nonno e le parole di un’amica 
speciale. E tu, quale nanna preferisci? Un 
libro delizioso che vi sarà d’aiuto per 
conciliare il sonno al vostro bambino. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Battut, Eric Lupo Baldo Bohem Press 18-36 mesi Lupo Baldo è un cucciolo di lupo molto 
coraggioso. Non ha paura di niente. Ma 
come mai trema quando sente un belato 
o l’abbaiare di un cane? Solo l’ululato di 
Mamma Lupa lo fa sentire forte e sicuro 
di sé. Il testo, ricco di onomatopee, è 
particolarmente adatto ad una lettura ad 
alta voce, richiamando la partecipazione 

 



dei lettori. 

Bijsterbosch, 
Anita 

Squit! Squit! Fa il 
topolino 

Clavis 18-36 mesi Come fa il topolino? E la capretta? E il 
vitellino? Un divertente libro con alette 
per imparare i versi degli animali. 

 

 
 

Bijsterbosch, 
Anita 

La giraffa mangia 
da sola? 

Clavis 18-36 mesi La piccola giraffa mangia da sola? 
Naturalmente no. La sua mamma mangia 
insieme a lei. Gli animali di questo libro 
fanno tutti qualcosa. Ma...da soli o in 
compagnia? Un divertente libro con 
alette con tanti cuccioli ed i loro genitori. 

 
Mantegazza, 
Giovanna 

Ciao, Luna! La Coccinella 18-36 mesi E’ notte. Un gatto, un topo, un gufo e 
tanti altri animali passeggiano e 
svolazzano nel chiarore della luna. Lei è 
molto stupita e vorrebbe mandarli tutti a 
nanna, ma ognuno ha un buon motivo 
per restare sveglio...  

Masella, Maria 
Beatrice 

Io sono io Il leone verde 18-36 mesi Racconto dolcissimo che affronta in 
modo diretto e semplice una domanda 
importante: “Chi sono io?”. Una bambina 
scopre se stessa, un pezzetto alla volta, 
grazie al tempo che trascorre con la 
mamma, il papà e gli amici. Il vento poi 
porta via ogni cosa, ma niente è 
perduto...il cuore sa conservare tutto. 

 

 
 



Van Genechten, 
Guido 

Cara mamma Salani 18-36 mesi Camillo gioca a nascondino con la 
mamma, che si diverte a nascondersi 
mentre a lui tocca il compito di cercarla: 
dietro la porta, sotto il divano, dentro 
una cesta...ma dove sarà mai? Per 
scoprirlo basta alzare i vari “flap” e 
vedere cosa si nasconde dietro di essi. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Climo, Liz Rory il dinosauro e 
il suo papà 

Mondadori 3-5 anni Rory è un piccolo dinosauro verde che 
vive su un’isola assieme al suo papà, con 
cui trascorre molto tempo giocando con 
la sabbia, raccogliendo conchiglie, 
facendo capriole o disegnando. Un 
pomeriggio, quando il papà riposa, 
decide di partire all’avventura e di 
spingersi fino alla giungla. Andrà incontro 
a tante difficoltà, che riuscirà a superare 
grazie all’aiuto del papà, che lo segue 
senza essere visto. Questo dolcissimo 
libro offre uno sguardo sui tanti modi in 
cui un padre protegge il proprio figlio. 

 
 

 

Curato, Mike Piccolo Elliot nella 
grande città 

Il Castoro 3-5 anni Il piccolo Elliot è un elefantino a pois che 
vive in una grande città. La città è 
davvero bella, con le sue luci sfavillanti, i 
colori vivaci e le vetrine piene di dolcetti 
profumati e golosi. Ma per chi è piccino 
come Elliot tutto può diventare una sfida 
enorme, anche comperare una delle sue 
tortine preferite. Tuttavia, grazie ad un 
nuovo amico e ad un po’ di astuzia, Elliot 
risolverà la situazione e scoprirà che c’è 
qualcosa di ancora più dolce e prezioso. 

 

 
 



Guarducci, Ilaria Spino Camelozampa 3-5 anni Spino è un divertente albo illustrato sul 
valore della gentilezza, per scoprire come 
essere gentili con gli altri ci fa stare 
meglio e ci rende felici. Personaggio 
“cattivo” quanto adorabile, Spino è stato 
mandato alla migliore Scuola di Cattiveria 
del paese, ha imparato le più moderne 
tecniche di spavento e ora passa le 
giornate a terrorizzare tutti e a fare 
dispetti. Finché un giorno non si ritrova, 
improvvisamente, senza ... spine. E di 
fronte ad una scelta da compiere, perché 
si può sempre decidere se vivere sgarbati 
e prepotenti, o gentili e premurosi, che si 
sia o no coperti di spine. 

 
 

 

Higuet, Aurélia Coccodrillo ha 
tanta fame 

Clavis 3-5 anni Coccodrillo ha tanta fame. Che cosa 
potrebbe mangiare? La tartaruga? No, 
troppo dura. Il riccio? No, punge. Anche 
gli altri animali sono poco appetitosi. 
Cosa farà Coccodrillo quando incontrerà 
un bambino?... 

 
Papini, Arianna La quaglia e il 

sasso 
Carthusia 3-5 anni La quaglia non è tanto intelligente ma 

tutti le vogliono bene. Lei ha un solo 
desiderio: quello di avere una covata 
tutta sua. Un giorno si imbatte in un 
grande sasso a forma di uovo e comincia 
a covarlo, immobile e volonterosa. 
Passano i giorni ed i mesi, ad un tratto il 
sasso-uovo comincia a schiudersi, 
liberando un piccolo che tanto piccolo 
non è. Tra i due però l’intesa è 
immediata. 

 
 
 

 



Tallec, Olivier Luigi I Re delle 
pecore 

Lapis 3-5 anni In un giorno di vento, una corona ruzzola 
tra le zampe di Luigi la pecora, che se la 
mette sul capo e si autoproclama re delle 
pecore. Ma bastano uno scettro e una 
corona per governare con giustizia? Una 
storia che diverte e fa pensare. 

 
White, Dianne Ciao Cielo Il Castoro 3-5 anni I versi brevi, dolci ed evocativi, di Bruno 

Tognolini, che ha curato la traduzione 
poetica del libro, ci fanno rivivere l’intera 
giornata di una famigliola: dalla mattina 
ricca di sole all’arrivo di un forte 
temporale, che lascerà poi nuovamente 
spazio al sereno. 

 
Willis, Jeanne Abbracciami! Il Castoro 3-5 anni Simone lumacone è triste: per quanto lo 

desideri tanto, la sua mamma non lo 
abbraccia mai. Forse perché è così 
brutto? Lui però è disposto a tutto pur di 
ricevere l’abbraccio tanto agognato: 
eccolo pronto allora ad ascoltare i 
consigli di tutti gli altri animali, a 
ricoprirsi di maglioni e cappelli per essere 
più morbido o aggiungere un becco o 
delle corna lunghissime. Ma, per la sua 
mamma, Simone è perfetto così com’è e 
se non può dargli l’abbraccio tanto 
bramato è solo perché... non ha le 
braccia. In compenso però Simone 
riceverà il più dolce bacio bavoso mai 
dato. 

 
 
 

 

 
 

 



MAGGIO 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Abbatiello, Antonella Sono piccolo o sono 
grande? 

La Coccinella 0-18 mesi Un libro bellissimo dedicato ai più piccoli per 
scoprire che una stessa cosa si può vedere in 
due modi diversi;  tanto diversi da essere l’uno 
l’opposto dell’altro. Un libro per riflettere. Con 
un sorriso. 

 
Traini, Agostino La mucca Moka va a 

nanna 
Emme Edizioni 0-18 mesi Un libro cartonato e illustrato per i più piccoli, 

alla scoperta del mondo della mucca Moka. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Ferri, Giuliano Cappuccetto Rosso La Coccinella 18-36 mesi La storia classica di Cappuccetto Rosso 
raccontata in rima e con una tecnica 
particolare, grazie alla quale le immagini si 
trasformano man mano che si girano le pagine. 

 
 

Pieper, Christiane Caterina e l’orso, a 
zonzo per il mondo 

Kalandraka 18-36 mesi Albo coloratissimo, con poco testo e grandi 
immagini che avvolgono i bambini lettori a 
tutto campo: spiagge, prati e città di notte, ma 
anche vulcani altissimi, canguri e grotte 
profonde. Caterina ed il suo simpatico 
compagno incontrano animali di tutti i tipi, 
animali a due e a quattro zampe,che cercano di 
imitare. Il libro propone, insieme 
all’esplorazione di ambienti diversi, anche la 
sperimentazione di tante possibilità di 
movimento del corpo (camminare, rotolarsi, 
saltare, avanzare o arretrare, ecc.) prestandosi 
molto bene anche all’animazione di gruppo. 

 
 
 

 



Wilson, Karma Orso Bu scopre i colori Gribaudo 18-36 mesi E’ una bella giornata di sole: Orso Bu e il suo 
amico Topino stanno facendo una passeggiata 
nel bosco. Chiacchierano e si divertono 
insieme, cogliendo frutti di bosco ed 
incontrando molti animali.  Durante la lunga 
passeggiata, Orso Bu scopre che il bosco è una 
ricca e allegra tavolozza di colori, dove blu, 
rosso, giallo e verde si alternano creando una 
bellissima tela. L’ultimo colore da scoprire sarà 
quello dei biscotti e della torta al 
cioccolato....quello dell’orso Bu. 

 
 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Barroux Un elefante sul mio 
albero 

Clichy 3-5 anni Su un albero meraviglioso vive una bambina dai 
capelli rossi, che è la regina di quel fantastico 
regno. Un regno con mille affascinanti 
ramificazioni, che ancora non ha finito di 
esplorare. E’ durante una delle sue esplorazioni 
che la piccola protagonista incontra un ospite 
particolare: un elefante con un buffo cappello 
rosso che sta facendo una sciarpa a maglia 
mentre aspetta il treno. Dopo una lunga 
chiacchierata, qualche acrobazia e 
un’insolazione, nasce una tenera amicizia fatta 
di complicità e di humor. 

 
 

 

Bently, Peter Tre piccoli pirati Mondadori 3-5 anni Dopo aver costruito un galeone con sabbia e 
secchielli, Leo, Teo e Tommi prendono il largo 
come veri lupi di mare. In acque aperte trovano 
una nave pirata e provano ad attaccarla, ma 
una tempesta li trascina a riva. Con il galeone 
affondato e l’approdo su un’isola deserta, tutto 
sembra perduto. Ma ogni isola deserta 
nasconde un tesoro... Una storia tenera e 
accattivante sulla forza dell’immaginazione dei 
bambini, destinata a diventare un classico. 

 

 



Desmond, Jenny Albert e Albero Lapis 3-5 anni L’albero preferito di Albert....sta piangendo! 
Come è possibile? E cosa potrà mai consolarlo? 
Una storia di amici vecchi e nuovi, di paure che 
non ci sono più, di lunghi giochi e grandi 
abbracci da orso. 

 
Tafuri, Nancy L’oca blu Il Castoro 3-5 anni Quanto è triste una fattoria in bianco e nero! 

Oca Blu, Gallina Rossa, Pulcino Giallo e Papera 
Bianca decidono di armarsi di tempera e 
pennelli e di dare un tocco di allegria alla 
fattoria, approfittando dell’assenza di zio Tobia. 
Così Gallina Rossa colora il fienile di un bel 
rosso acceso, Papera Bianca dipinge la 
staccionata di un candido bianco, mentre 
Pulcino Giallo dà un tocco di colore ai fiori del 
prato. E per colorare anche gli alberi, il cielo e 
l’erba, basta lavorare tutti insieme e mescolare 
i colori. Con rosso, giallo, blu e bianco...si può 
fare di tutto. 

 
 
 

 

 

 
GIUGNO / LUGLIO 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Kawamura, Yayo Una giornata con 
Pepe & Milli 

Giochi 
educativi libri 

18-36 mesi Una giornata trascorsa con Pepe e Milli; 
dal momento del risveglio a quello della 
buonanotte, passando in rassegna tutte 
le attività che costellano una giornata. 
Simpatico libro cartonato, con finestrelle 
da far scorrere e sollevare.  

Neil, Mathew Cucù! Io leggo Sassi Editore 18-36 mesi Impara l’alfabeto giocando con questo 
tiralibro! Leggi le lettere, poi tira le 
pagine verso l’esterno e scopri gli animali 

 



sottostanti. Sai trovare altre parole che 
iniziano con la lettera A? Apri le grandi 
pagine e, lettera dopo lettera, scopri i 
simpatici animali nascosti. 

 
Porter, Jen Che bello essere 

gentili! 
Crealibri 18-36 mesi Una collana formativa che insegna a 

crescere promuovendo le abilità sociali 
dei piccoli lettori in modo divertente, 
aiutandoli a far fronte ai propri 
sentimenti e alle proprie emozioni, ai 
propri comportamenti e bisogni, ma 
anche a considerare quelli delle persone 
che li circondano. 

 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Banks, Kate Arriva la mamma! Giralangolo 3-5 anni Che viaggio per rientrare dal lavoro: la 
mamma attraversa l’intera città, mentre 
a casa tutti l’aspettano e sono impegnati 
nelle più disparate faccende: il papà 
prepara la cena ed accudisce i figli, i 
bambini più grandi giocano mentre il 
piccolo gattona, il cane litiga con il gatto.  
Quando la mamma varcherà la soglia di 
casa...l’attesa sarà finalmente finita. 
Sottosopra è una collana di libri illustrati 
sull’identità di genere e contro gli 
stereotipi. 

 
 
 

 



De Monfreid, 
Dorothée 

A nanna Babalibri 3-5 anni Una notte movimentata aspetta otto 
amici che cercano di dormire in due letti 
a castello. Uno di loro però russa ed 
impedisce ad un compagno di prendere 
sonno. Quest’ultimo sveglia 
involontariamente un altro amico, che a 
sua volta.... Il mattino seguente solo uno 
di loro si sveglierà nel suo letto dopo un 
bel sonno ristoratore, trovando tutti gli 
altri addormentati stretti nella medesima 
branda. 

 
Schärer, Kathrin Una notte 

da...leprotti 
Officina 
Libraria 

3-5 anni Cosa succede quando, nella notte, una 
volpe affamata si avvicina di soppiatto 
con le fauci spalancate a un giovane 
leprotto che ha smarrito la via di casa?... i 
due animali si danno la buonanotte, 
attraverso un rituale spiegato dal 
leprotto alla volpe, che stavolta si rivelerà 
molto più ingenua della sua preda. Un 
libro stupendo, corredato da bellissime 
illustrazioni, per augurare la buonanotte 
a dei leprotti più astuti delle volpi. 

 
 

 

Snicket, Lemony Il buio Salani 3-5 anni Il piccolo Lucio ha paura del buio che 
abita la sua stessa casa, si nasconde nello 
sgabuzzino, si accovaccia nella doccia e 
vive in cantina. Una notte il buio sale in 
camera di Lucio ed invita il bambino a 
seguirlo per un giro panoramico della 
casa, fin giù in cantina. Lucio imparerà 
così come il buio sia sempre al nostro 
fianco e dia un senso al tutto e come buio 
e luce siano complementari l’uno 
all’altra. Da quel momento non avrà più 
paura. 

 
 

 



Zoboli, Giovanna In una famiglia di 
topi 

Topipittori 3-5 anni Un tenerissimo albo illustrato, che si apre 
e si chiude con un bacio tra una mamma 
ed il suo piccolo. Le autrici ci 
accompagnano nell’intimità quotidiana di 
una semplice giornata di una famiglia di 
topi, che in realtà diventa la nostra 
famiglia, perché siamo di fronte ad un 
libro che parla di tutti noi, dei nostri 
bambini, dei nostri ricordi e delle 
relazioni che viviamo fuori e dentro la 
nostra casa. 

 

 

 

 

AGOSTO 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Choux, Nathalie Buongiorno micio! Gallucci 0-18 mesi Il piccolo micio inizia una nuova giornata. 
Il buon latte della mamma gli dà l’energia 
per correre fuori a giocare. Prima si 
diverte a lanciare il gomitolo di lana e poi 
ad inseguire un uccellino. Insieme agli 
altri gattini non si stanca mai. La giornata 
è stata lunga: è ora di tornare dalla 
mamma a farsi coccolare. Muovi il 
cursore e scopri cosa fa il micio! 

 

 

Giraldo, Maria 
Loretta 

Chi c’è nella 
foresta? 

La Coccinella 0-18 mesi Un libro per scoprire, dei buchi per 
giocare, un indovinello per indovinare. 
Cucù, chi si nasconde dietro alla pagina? 
Un libro che sorprende e diverte 

 



Simpson, Annie Bruum! I suoni dei 
veicoli 

Crealibri 0-18 mesi Un libro pieno di onomatopee, da 
guardare, toccare ed ascoltare; con 
parole colorate, grandi, piccole, strane e 
bizzarre, che emozioneranno il vostro 
bambino e parti in rilievo che ne 
favoriranno l’apprendimento tattile e 
cognitivo.  

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Curti, Nina Buon compleanno, 
Nina! 

Lapis 18-36 mesi Tra pochi giorni è il compleanno di Nina e 
il suo amico gatto decide di farle una 
sorpresa. Dopo averle preparato una 
bella torta, si mette in cammino per 
andarla a trovare. Il tragitto per arrivare 
da lei è lungo e pieno di imprevisti: salite, 
discese, uccellini con cui chiacchierare, 
un albero sotto cui passare la notte, un 
lupo da calmare con la dolce melodia di 
un flauto... ma non sempre le cose sono 
ciò che sembrano: il prato percorso da 
Gatto non è altro che la lunghissima 
schiena dell’amica festeggiata. E allora 
Nina chi è? Un serpente? Un drago? Un 
dinosauro? Il vostro bambino si divertirà 
a scoprirlo, accompagnando Gatto nel 
suo viaggio fino all’ultima pagina. 

 
 
 
 

 

 

Tessaro, Gek Capitombolo Lapis 18-36 mesi Una paperetta curiosa decide di salire su 
un albero. Mamma anatra, preoccupata 
per la figlia, la richiama ma, in risposta, la 
paperetta sale sempre più in alto, di 
ramo in ramo. Inutili sono gli interventi 
dei diversi animali che cercano di farla 
scendere, finchè il tacchino riuscirà ad 
afferrarla ma...con un capitombolo 
generale tutti cadranno a terra, 

 
 

 



procurandosi ammaccature di vario tipo. 
Tutti tranne la paperetta, naturalmente. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Chichester Clark, 
Emma 

Gli orsi non 
leggono! 

Emme Edizioni 3-5 anni Orso Giorgio vive nel bosco con i suoi 
fratelli, che trascorrono il tempo 
andando a pesca, chiacchierando e 
raccontandosi le stesse vecchie storie. 
Giorgio però sente che questa vita non gli 
basta, desidera qualcosa di più, che lo 
faccia sentire completo. Quando un bel 
giorno, passeggiando per la foresta, trova 
un libro sotto un albero, sente che 
finalmente ha trovato ciò che cercava...e 
la sua vita non sarà più la stessa. 

 

 

Elana Riva (trad.) Gli animali della 
fattoria 

Edicart 3-5 anni Un coloratissimo libro cartonato, ricco di 
rime divertenti, che sorprenderà il vostro 
bambino, aprendosi e dispiegandosi 
pagina dopo pagina... diventando un 
grande scenario attivo e interattivo. 

 
James, Tom 1 2 3 ... In fattoria La Coccinella 3-5 anni 1 coniglio, 2 maiali, 3 mucche ... Ecco una 

fattoria illustrata, dove gli animali si 
lasciano osservare e toccare, giocando ed 
imparando a contare. 

 
Merino, Gemma La mucca che 

voleva imparare a 
volare 

Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Illustrazioni dolci e colori vivaci per 
questo libro che racconta la storia di 
Tina, una mucca molto speciale e curiosa, 

 



che vuole sapere tutto di tutto e che si fa 
sempre venire in mente idee geniali. Le 
sue sorelle, però, non la capiscono e non 
le danno la giusta attenzione. Quando 
Tina si imbatte in un nuovo amico, un 
drago vegetariano al quale confida tutti i 
suoi sogni, ogni cosa cambia. Un libro che 
promuove l’autostima, l’immaginazione e 
la determinazione dei piccoli lettori.  

Tullet, Hervé Amici? Amici! Franco Cosimo 
Panini 

3-5 anni Storie, emozioni, sorprese... immagini e 
parole onomatopeiche, da raccontare ad 
alta voce. 

 
Tullet, Hervé Un gioco Franco Cosimo 

Panini 
3-5 anni Segui le indicazioni di Tullet ed immergiti 

in un mondo semplice e magico nel 
contempo, fatto di colori e forme che 
animano le pagine, trasformando la 
lettura in una vera e propria esperienza 
interattiva multisensoriale. 

 
Winfield Martin, 
Emily 

La tua vita sarà 
meravigliosa 

apejunior 3-5 anni Un libro delicato e pieno di poesia, che 
celebra i sogni, l’ottimismo e l’amore dei 
genitori verso i propri figli. 

 
 
 
 



SETTEMBRE 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Chabbert, Ingrid I colori Gallucci 18-36 mesi Tocca, esplora e scopri le forme e i colori 
delle cose. Delinea le figure con l’indice, 
scorri i vestiti e gli accessori con i loro colori 
vivaci, riconosci tutte le tonalità. E’ divertente 
seguire il dito nella scanalatura. 

 
Choux, Nathalie La musica Gallucci 18-36 mesi La musica può essere un gioco allegro e 

divertente quando si hanno tanti strumenti 
diversi a disposizione! Ci sono sempre nuovi 
suoni da scoprire e creare: prova l’energia 
della batteria, il suono armonioso del flauto o 
il ritmo delle maracas. E ancora: il violino, il 
trombone, la chitarra. E tu quanti ne conosci? 

 

 
 

Clima, Gabriele Verde prato La Coccinella 18-36 mesi Cosa puoi fare con due piccole dita? Un sacco 
di cose. Puoi fare i cornini di una lumaca nel 
prato, oppure le zampe di un ragno in 
giardino o ancora ... un libro magico e 
divertente per giocare con l’immaginazione e 
la fantasia. E’ facile...bastano due ditini. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Escoffier, Michael Magari domani Terre di Mezzo 3-5 anni Il bradipo Paco, comodamente sdraiato sul 
suo albero, rimanda sempre all’indomani 
tutto quello che potrebbe fare oggi, che siano 
le pulizie della camera o il gioco con i suoi 
amici. Un giorno però i castori iniziano a 
tagliare un albero dopo l’altro, finché 
arrivano a quello di Paco...ciò che prima era 
sempre sembrata una perdita di tempo, gli 
verrà a quel punto molto utile. 

 



Lee Jin, Susie Mia! Picarona 3-5 anni Un divertente e tenero albo illustrato sulla 
condivisione, dove dei coniglietti molto 
competitivi si contendono una carota in una 
battaglia molto combattuta. Chi la 
spunterà?... 

 
Poitier, Anton Chi ha fatto cosa? Fatatrac 3-5 anni Chi sta dormendo? Chi sta a testa in giù? Chi 

spruzza l’acqua? Sono solo alcune delle tante 
domande, una per ogni doppia pagina, che 
interpellano i più piccoli in questo libro quiz, 
curioso e divertente. 

 
Nakawaki, Hatsue Aspettami! Babalibri 3-5 anni Una bimba alla scoperta del mondo si 

avvicina a una piccola farfalla, ad una 
lucertola, ad un piccione e ad un gatto...ma 
tutti scappano prima che lei riesca ad 
accarezzarla. 

 
Van der Linden, Elly Otto & Lina.  Che 

cosa vedono? 
Clavis 3-5 anni Otto e Lina sono a passeggio insieme. Vanno 

allo zoo, alla fattoria, al parco giochi, nel 
bosco, al mare e al circo. Che cosa vedono? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTTOBRE 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Kawamura, Yayo Pepe & Milli fanno 
un picnic 

Giochi 
Educativi 

18-36 mesi Aiuta Pepe e Milli a trovare tutto ciò che 
serve per il loro picnic e tanto altro 
ancora... In ogni illustrazione ci sono 1, 2 
o 3 soggetti da trovare. Un libro che 
invita il bambino all’interazione, tramite 
la semplice ricerca di elementi all’interno 
delle illustrazioni. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Bloch, Serge La scuola di Leo Clichy 3-5 anni Questo albo illustrato racconta ai più 
piccoli una delle prime grandi avventure 
della vita: l’inizio della scuola. I giovani 
lettori ritroveranno i piccoli grandi 
avvenimenti che scandiscono la giornata 
scolastica: la mensa, il pisolino, le diverse 
attività. Senza dimenticare l’incontro con 
i compagni e la maestra. Libro ideale per 
affrontare con leggerezza una tappa 
importante della vita di ogni bambino. 

 
 

 

Bianchi, Roberta 
Costa, Nicoletta 

Brik il bruco Ape Junior 3-5 anni Nel fantastico mondo di Brik il bruco le 
ciliegie sono più dolci delle caramelle ... e 
la verza, d’inverno, sbuca dalla neve. Brik 
e i suoi amici vivono tante avventure e 
scoprono la bellezza della natura in ogni 
stagione! 

 



Buglioni, Federica Chi l’ha mangiato? Editoriale 
Scienza 

3-5 anni A chi fanno gola le uova? Chi ha pescato i 
pesciolini? Chi è entrato nell’orto di notte 
per rosicchiare l’insalata? Solleva l’aletta 
e scopri quale animale ha mangiato lo 
stesso cibo che piace anche a noi. Un 
viaggio meraviglioso nell’educazione 
alimentare. 

 
Donaldson, Julia Zog e i medici 

volanti 
Emme Edizioni 3-5 anni Il cavaliere Ubaldo e la principessa 

Sabrina, in groppa al drago Zog, si 
spostano da un luogo all’altro per aiutare 
chi non sta bene: loro sono infatti dei 
medici volanti. Dopo aver curato sirene 
bruciate dal sole, leoni raffreddati ed 
unicorni con due corni al posto di uno, 
riusciranno a far guarire un re molto 
malato? 

 

 
Haughton, Chris Buonanotte a tutti Lapis 3-5 anni Il sole sta per tramontare e tutti gli 

animali hanno sonno. Bè, quasi tutti. 
Piccola Orsa non ha proprio voglia di 
andare a dormire, finchè ... Una fiaba 
della buonanotte piena di sbadigli 
contagiosi; un invito alla nanna cui 
nessuno potrà resistere. 

 
 

John, Jory Buonanotte! Il Castoro 3-5 anni Orso è stanco. Molto stanco! Non vede 
l’ora di andare a dormire. Anatra, invece, 
non è mai stata così sveglia. E vorrebbe 
fare qualcosa insieme a Orso. Magari 
potrebbero giocare a carte, guardare un 
film, chiacchierare, suonare o fare un 
dolce...Ogni volta che Orso la manda via, 
Anatra torna all’attacco con un’idea 
ancora più folle! Riuscirà Orso a 
convincerla che è ora di andare a 
dormire? 

 

 



 

Machell, Dawn; 
Horne, Jane 

Indovina chi DeAgostini 3-5 anni Un libro ricco di illustrazioni vivaci e 
colorate per aiutare i più piccoli ad 
esplorare e conoscere il mondo che li 
circonda. Tanti disegni in rilievo da 
osservare, toccare ed imparare a 
riconoscere. Divertimento senza fine per 
tutti! 

 
 
 

Stephens, Helen Come nascondere 
un leone a scuola 

Nord-Sud 3-5 anni A scuola i leoni non sono ammessi. Ma il 
leone di Iris non vuole separarsi dalla 
bambina e la segue di soppiatto, anche 
durante la gita scolastica al museo. 
Riuscirà Iris a nasconderlo prima che la 
maestra lo scopra? 

 

 
 
 

 

 

NOVEMBRE 2016 - Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Stehr, Frédéric Tam Tam Bum Babalibri 18-36 mesi 
Cosa succede quando un gufetto si mette 
a trafficare con due mestoli percuotendo 
una pentola rovesciata? Si dà il via ad una 
piccola orchestra improvvisata che riesce 
a coinvolgere sempre più amici... Questo 

 
 



albo descrive con semplicità ciò che 
succede quando i bambini iniziano a 
scoprire il mondo che li circonda, 
imparando che gli oggetti più comuni 
possono trasformarsi in giochi preziosi. 

 
Bielinsky, Claudia A nanna Dudù! Gallucci 18-36 mesi E’ sera ed il coniglietto Dudù è stanco e 

vuole andare a dormire. Di letto in letto, 
Dudù va alla ricerca del luogo più adatto 
per fare la nanna... Questo libro con 
alette, delicatamente illustrato, stimola i 
bambini alla scoperta. Le finestrelle da 
aprire sollecitano la curiosità e invitano i 
più piccoli ad associare immagini, azioni e 
linguaggio. 
 
 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione 
Copertina 

Davies, Benji L’isola del nonno Giralangolo 3-5 anni E’ un legame speciale e molto forte 
quello che può esserci tra un nipotino e 
suo nonno, che spesso gli fa da guida per 
imparare le cose sconosciute e misteriose 
del mondo. E quando questo legame 
diretto si allenta, perché la persona 
amata muore, per il bambino può essere 
molto difficile affrontare la situazione ed 
accettarla. Uno splendido libro illustrato 
che tratta con grande sensibilità un tema 
molto delicato come quello della perdita 
di una persona cara ma che parla anche 
di un rapporto speciale che rimarrà 
sempre tale. 

 
 
 

 



Kerr, Judith Mog, la gatta 
distratta 

Mondadori 3-5 anni Mog è una gatta molto dolce ma anche 
molto distratta: si dimentica di pulirsi il 
pelo, di passare dalla sua porticina per 
entrare in casa e persino di aver 
mangiato. Ma una notte, proprio quando 
sta combinando uno dei suoi pasticci, la 
distrazione di Mog si rivelerà utile... 

 
Knapman, 
Timothy 

E’ ora di andare a 
nanna 

Mondadori 3-5 anni Jack e Alice stanno giocando in giardino 
quando sentono degli strani rumori 
provenire dal folto del bosco. Cosa sarà 
mai? Il lupo cattivo con le zampe feroci e 
le zanne voraci? Alice è intenzionata a 
scoprirlo ma il piccolo Jack ha 
paura....Una grande e tenera sorpresa li 
attende alla fine della loro avventura. 
Una storia sull’importanza di affrontare 
le proprie paure. 
 

 
 

 

Miola, Simona Un compleanno 
nella giungla 

Giralangolo 3-5 anni Il giorno del suo compleanno Beatrice 
riceve in regalo dai nonni un’uniforme da 
esploratrice. Lascia la torta, prepara lo 
zaino e si avventura in esplorazione nel 
giardino, scoprendo quanto meraviglioso 
e magico esso sia.  La collana 
“Sottosopra” racconta storie libere da 
stereotipi, promuovendo 
l’interscambiabilità dei ruoli maschili e 
femminili. 

 

 

Poitier, Anton Passo dopo passo. 
Di che colore è? 

Sassi Editore 3-5 anni Di che colore sono gli animali e gli oggetti 
di ciascuna pagina? Fai scorrere le 
linguette poste sulla destra del libro e 
scopri tutti i colori della natura. I disegni 
grandi e semplici accompagnano anche i 

 



più piccoli nell’osservazione del mondo 
che li circonda. 

 
 

Reade,Maisie Andiamo a nanna Ape junior 3-5 anni Mamma Colomba ti dà il benvenuto nella 
Foresta dei Sogni, dove ti accompagnerà 
insieme ai tuoi amici animali per farti 
addormentare dolcemente. Questo libro 
è stato studiato appositamente per 
creare la giusta atmosfera di relax per il 
bambino, dopo una giornata di gioco. I 
genitori potranno interagire con il testo 
dolce e delicato fino a portare il bambino 
ad addormentarsi, insegnandogli a 
respirare profondamente e a rilassarsi. 

 
 

 
 

Zoboli, Giovanna Le vacanze del 
topo che non c’era 

Topipittori 3-5 anni La storia dell’amicizia del gatto e del topo 
più strani del mondo prosegue attraverso 
questo poetico albo illustrato, in cui i due 
si ritrovano di nuovo insieme e partono 
per una vacanza. Visiteranno sia i famosi 
cugini gatti montanari che i cugini topi 
marini, scoprendo cosa mettere in 
valigia, cosa si mangia e si beve lontano 
da casa, cosa si può vedere ma 
soprattutto cosa si dimentica per 
l’emozione della partenza. 
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Van Durme, Leen Max & Miro. Tutto 
a posto! 

Clavis 18-36 mesi Un po’ di confusione può essere 
divertente, ma poi bisogna riordinare! E’ 
ciò che fanno il topolino Max e l’uccellino 
Miro: i due sistemano il salotto e il bagno 
dopo aver giocato e sguazzato e la cucina 
dopo aver cucinato un buon pranzetto. E 
quando sarà il momento di andare a 
dormire, anche la camera da letto 
tornerà come nuova. Un simpatico libro 
illustrato sulla buona abitudine di 
riordinare. 

 
 

 

Van Genechten, 
Guido 

Mamme & cuccioli Clavis 18-36 mesi La pecorella, la gattina, la gallina o la 
topolina... tutte le mamme di questo 
libro stanno per dare alla luce i loro 
cuccioli. Ma quanti ne avrà ciascuna di 
loro? 
Una delicata storia in rima sulla nascita. 

 
Versteeg, Lizelot Inverno da 

scoprire 
Clavis 18-36 mesi E’ arrivato l’inverno. Nel bosco fa molto 

freddo e tanti animali riposano nelle loro 
tane. Anche Scoiattolo è stanco ma, 
prima di andare in letargo, vuole dare la 
buonanotte a tutti i suoi amici. Dove 
dormono i vari animali? Riesci a vedere il 
bucaneve nascosto in ogni pagina? Un 
divertente libro cerca-e-trova per 
conoscere meglio la stagione più fredda 
dell’anno. 
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de Beer, Hans Il mondo di Piuma Nord-Sud 3-5 anni Questo prezioso volume raccoglie tutte le 
più belle avventure dell’orsetto Piuma e 
dei suoi amici (Piuma dove vai? Piuma nel 
paese delle tigri. Piuma e il cucciolo di 
husky. Piuma salva le renne e Piuma e le 
balene bianche). Un classico per far 
conoscere o riscoprire l’orsetto amato da 
milioni di bambini in tutto il mondo. 

 
Diep, Françoise Il lupo e la zuppa 

di piselli 
Clichy 3-5 anni L’inverno è lungo e freddo per Antonia e 

Pietro che abitano in una casupola con il 
figlioletto. Pietro decide allora di uscire 
nella neve per recuperare dei ceppi da 
ardere, facendosi promettere dalla 
moglie che al suo ritorno troverà ad 
attenderlo una zuppa di piselli, la sua 
preferita. La buona zuppa servirà non 
solo a riscaldarlo ma anche e soprattutto 
a liberarsi da un lupo malintenzionato 
non una ma ben due volte ... 

 
 

 

Kerr, Judith Una tigre all’ora 
del tè 

Mondadori 3-5 anni Sophie e la mamma si sono appena 
sedute per fare merenda quando 
sentono suonare il campanello. Chi sarà 
mai? Di certo non si aspettano di trovare 
fuori dalla porta una grande e grossa 
tigre, che chiede di prendere il tè con 
loro.  
Nato come storia della buonanotte 
questo albo, delicatamente illustrato e 
perfetto per la lettura ad alta voce, 
sottolinea il valore e l’importanza 
dell’accoglienza. 

 

 



Lallemand, 
Orianne 

Il lupo che non 
amava il Natale 

Gribaudo 3-5 anni Lupo non ama il Natale, gli fa venire 
proprio il mal di testa! Ma quando arriva 
il 24 dicembre i suoi amici sono decisi a 
fargli godere la festa. Alla fine Lupo si 
convincerà? 

 
Oud, Pauline Uffa! Volevo una 

sorellina! 
Clavis 3-5 anni Sofia avrebbe tanto voluto avere una 

sorellina, invece è arrivato un fratellino e 
questo fatto alla bambina proprio non va 
giù. Cerca quindi dapprima di 
trasformarlo nella tanto desiderata 
sorellina agghindandolo con i suoi codini 
e i vestiti delle sue bambole, per poi 
tentare di scambiarlo in un negozio di 
articoli per neonati e infine con le 
sorelline dei suoi amici. Si renderà conto 
alla fine che il suo fratellino è un regalo 
prezioso, un amico con cui potrà giocare 
e trascorrere bellissimi momenti. Un 
simpatico e divertente libro sulle 
aspettative e l’accettazione ma anche 
sull’amore tra fratelli. 

 
 
 
 

 

Scuderi, Lucia Tutte le pance del 
mondo 
 
 
 
  

Donzelli 3-5 anni “Hai un cucciolo nella pancia?”, è la 
domanda che il bambino protagonista 
pone ai 24 animali che incontra lungo il 
suo cammino. Inizia così per il giovane 
lettore un viaggio fantastico tra scienza e 
gioco nel regno animale alla scoperta del 
miracolo della nascita. Sfogliando le 
pagine di questo stupendo albo illustrato 
si incontrano leoni, balene, pinguini e 
tanti altri animali, che raccontano al 
protagonista come nascono i loro 
cuccioli, in un giro lungo tutto il mondo. 
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