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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – gennaio 2019 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Mühle Jörg Coniglietto fa il 
bagnetto 

Terre di mezzo 0-18 mesi Sai immaginare qualcosa di più soffice e adorabile di 
un coniglietto, coperto di schiuma, lavato, strigliato 
e profumato a puntino? Il bambino interagisce con il 
suo tenero beniamino, si fa regista del libro e si 
familiarizza con il trauma del bagnetto quotidiano, 
che diventa gioco e piacere. Della stessa collana 
Buonanotte Coniglietto e Coniglietto ha la bua. 

 

Sharafeddine, Fatima; 

Alassil, Loujaina 

Le mie mani Gallucci 
Kalimat 

0-18 mesi Restiamo nel regno della più assoluta tenerezza con 
la collana dei libri da accarezzare della ape junior. 
Splendido anche Cucciolo e i suoi amici, dove il 
protagonista è un cagnolino. Oltre alla vista, è 
fortemente stimolata la sensibilità tattile. In ogni 
pagina, si può accarezzare il soffice manto di un 
animale diverso, per un esperienza a 360°. 

 

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Fatus, Sophie I colori con 
Boogie 

Lapis Edizioni  18-36 
mesi 

Non vedevamo l’ora: ecco le nuove uscite 
della prima collana per I piccolissimi in 
quattro lingue: italiano, inglese, francese e 
spagnolo. Un’idea assolutamente vincente per 
introdurre i nostri piccoli in un mondo che si 
fa sempre più internazionale. Dopo i numeri e 
l’alfabeto, la coccinella Boogie ci porta nel 
regno dei colori e (in un altro volume della 
collana) degli animali. 

 

AA.VV. Animali del 
bosco 

National 
Geographic 
Kids 

18-36 
mesi 

Libro? Gioco educativo? Esperienza 
sensoriale? Tutto questo e molto altro ancora 
nella nuova collana di libri sonori inaugurata 
dalla prestigiosa National Geographic. 
Facendogli ascoltare la viva voce degli animali 
della fattoria, selvatici, casalinghi e del bosco, 
trasportano la natura più selvaggia entro le 
quattro pareti della cameretta del tuo bimbo,  

Boultwood, Ellie; 
Newton Robyn;  

Hamley Kylie; 
Meserve Adria 

Cosa c’è nel 
camion? 

Gallucci  18-36 mesi Incredibile il numero di sollecitazioni 
sensoriali e mentali che si possono 
condensare nella pagina di un libro 
apparentemente semplice! Qui e in “cosa c’è 
nella casa”, manipoliamo alette sollevabili in 
varie direzioni, risolviamo problemi, diamo la 
caccia a oggetti impensabili. Per risvegliare il 
vostro bambino o risvegliare il bambino che è 
in voi. 

 

Benegas, Mar; 

Navarro, Sandra 
(LALALIMOLA) 

AIUTO! Chi c’è qui 
dentro? 

Giochi Educativi 3-5 anni Un gioco di scatole cinesi, una sorpresa dentro 
un’altra sorpresa. Il finale vi lascerà di stucco e vi 
farà capire come questo artistico, immaginifico 
cartonato, prepari i vostri bambini a muoversi da 
protagonisti in un mondo liquido, fluido e in 
perenne trasformazione come quello in cui siamo 
immersi. 

 



 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Fergus, Maureen; 

Sookochef Carey 

Buddy e Spillo LupoGuido 3-5 anni Il panorama librario si è appena arricchito di 
un’adorabile doppietta di amici: un cane ligio alle 
regole della padroncina e un riccio dalla fantasia 
sfrenata, che lo trascina in allegre trasgressioni. La 
ciotola dell’acqua diventa un lago argentato, il 
divano, un galeone pirata. In un rovesciamento di 
prospettiva tipico dei giochi infantili, gli oggetti 
casalinghi diventano minacciosi mostri da 
debellare e la vita guadagna pepe e sale con un 
Amico in più. Imperdibile anche Buddy e Spillo 
all’avventura. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – febbraio 2019 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Louwers, Tanja 

 

ABBRACCIAMI 
leoncino 

Gallucci 0-18 mesi Sprizza di gioia questo cartonato dai colori vivaci e 
solari, il cui atout è essere al tempo stesso un libro 
ed un burattino dotato di soffici braccia in rilievo, 
per abbracciare, coccolare, solleticare il piccolo 
lettore. Della collana Librido Abbracciami, che 
consigliamo senza riserve, scegliamo questo che 
richiama in special modo la tenerezza tra un papa e 
il suo cucciolo. 

 

Deneux, Xavier Animali della 
fattoria 

Tourbillon 0-18 mesi Cosa risalta di più di una capra bianca in una notte 
nera? Si potrebbe pensare che per parlare degli 
animali ai bimbi piccoli sia stato inventato tutto. E 
invece no: arriva un libro minimalista che con soli 
tre colori- il bianco, il nero e l’arancio -colore 
dell’attenzione anche nella segnaletica- e un 
meccanismo a cursori, accende nel bimbo emozioni 
indelebili. 

 

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Cosneau, 
Géraldine 

La notte Tourbillon 0-18 
mesi 

La giovane casa editrice Tourbillon non cessa 
di stupire per creatività ed inventiva. Della 
collana “Le mie prime parole da toccare” 
questo cartonato condensa tutto il mistero, la 
magia, il silenzio ovattato e il senso di 
avvolgente protezione della notte e li traduce 
a misura di bambino. 

 

Oud, Pauline Max e il 
ciuccio 

Clavis 0-18 
mesi 

Al centro l’eterno tema del ciuccio, il centro 
dell’universo dei bambini più piccoli. Il 
fratellino maggiore, anche lui piccolissimo, 
cerca con alterne fortune di intrattenere e di 
calmare i singhiozzi del minore. La sua 
generosità per farlo felice si spinge sino al 
sacrificio supremo: l’offerta al piccolo del 
proprio ciuccio. 

 

Jadoul, Émile Pipì! Pipì! Babalibri 0-18 mesi Un titolo che da solo, ci fa sentire l’urgenza… 
di sorridere! Nell’universo esotico e glaciale 
dell’antartico, si ripete nel piccolo igloo il 
miracolo che ogni fiero genitore ben conosce: 
quel misto di stupore ed orgoglio che si prova 
nell’assistere all’evoluzione del proprio 
pinguino (pardon, bambino) che per la prima 
volta se la cava da sé! 

 

Landström, Lena e 
Olof 

Pom e Pim beisler editore 18-36 mesi Nell’universo adulto ci si guasta la vita con crucci e 
preoccupazioni, sinché (chi ci arriva prima, chi ci 
arriva dopo, chi addirittura mai) non si scopre 
quanto è bella a prenderla con filosofia. I bimbi già 
sanno che ogni giorno è una continua alternanza 
di apparenti fortune e di apparenti sfortune, che 
la bacchetta magica della creatività, sa 
trasformare in positività e divertimento. 

 

 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Davies, Benji Orsetto Bruno al 
Castello 

Gallucci editore 18-36 mesi Orsetto, Bruno di nome e di fatto, è alle prese con 
un’avventura medioevale. Riuscirà il nostro eroe -e 
il piccolo lettore, che lo aiuta azionando i cursori 
ed interagendo con la pagina – a dimostrare il suo 
valore nel torneo e a farsi apprezzare dai sovrani? 

 

Vignocchi, Chiara; 

Borando, Silvia 

Ho visto una talpa minibombo 18-36 mesi Grande scompiglio nel regno animale: l’elefante ha 
avvistato una talpa piccolissima, la formica ne ha 
avvistata una grande, la lumaca una velocissima e 
il pipistrello una capovolta…Come avete 
immaginato, la talpa alla fine è una sola, ma 
ciascuno la interpreta secondo la propria 
soggettività. Questione di punti di vista. È bene 
impararlo sin da piccoli. 

 

Iriyama, Satoshi Pandino cosa fa? Terre di mezzo 
editore 

18-36 mesi Chi l’ha detto che leggere è un’attività sedentaria? 
La tradizione orientale ci soccorre per insegnare al 
nostro bambino a muoversi mimando gli oggetti a 
lui familiari. Un antidoto ai videogiochi e alla TV 
per avere figlioli vivaci e contenti. 

 

Canby Kelly Il buco con la 
storia intorno 

Terre di mezzo 
editore 

3-5 anni Il soggetto di una bella storia può essere qualsiasi 
cosa. Questa è la storia di“un buco”. Sì, avete 
capito bene. Apparentemente un buco non ha 
utilità né per il ragazzo che lo trova e lo raccoglie, 
né per le varie persone a cui cerca di affibbiarlo. 
Non gli resta che rimetterlo al suo posto, ossia il 
migliore. 

 

De Pennart, Geoffroy Il lupo 
sentimentale 

Babalibri 3-5 anni Quando lupacchiotto parte per il vasto mondo, la 
sua famiglia si accomiata da lui con un bel menù di 
persone da mangiare, da Cappuccetto ai tre 
porcellini. Ma lui ha il cuore tenero e rischia di 
morire di fame. Una parabola sull’empatia e sulla 
necessità di trovare da noi le soluzioni che fanno al 
caso nostro. 

 



Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Broach, Elise; 

Barclay, Eric 

Tutti vogliono un 
cucciolo! 

Il castoro 3-5 anni Ricalcando il gioco dei perché (amato dai bambini 
quanto temuto e odiato dai genitori) che può 
andare avanti all’infinito, in questa storia ci si 
chiede cosa succede se anche il nostro cucciolo 
facesse i capricci per avere a sua volta…un 
cucciolo. Everybody want somebody to love: noi 
abbiamo un cucciolo? ma soprattuto: siamo il 
cucciolo di qualcuno? 

 

Kousky, Vern La melodia 
nascosta 

De Agostini 3-5 anni L’epopea di un canarino che attraversa il mondo 
alla ricerca di una melodia che sia sua e che faccia 
risuonare il proprio animo. Le delicate immagini 
dai colori pastello colpiscono per la loro coerenza 
linguistica, sia che descrivano la metropoli, la 
campagna o il polo sud. La vicenda ci conquista 
perché è anche la nostra storia. 

 

Anderson, Lena Stina e il Capitan 
Fanfarone 

lupoguido 3-5 anni Finalmente è uscita la seconda avventura di 
Tempestina e del nonno, che abitano in un isola 
sperduta dei mari del nord e posseggono la ricetta 
che dà il gusto alla vita. La visita ad un ammalato 
anziano e solo si trasforma in un’avventura. La 
Anderson disegna un mondo di cui sembra di 
sentire odori, vento e rumori, un universo da cui 
non si vorrebbe più uscire. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – marzo 2019 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Milbourne, Anna; 

Pym, Christine 

 

Scopri chi c’è! 
Nel bosco 

Usborne 0-18 mesi Uno dei primi trucchi per condurre il bambino fuori 
dal suo piccolo universo casalingo è presentargli gli 
animali e i loro versi. Gli strani suoni emesis dalla 
voce familiare del genitore, interessano e divertono 
il bambino ancor prima di comprendere il significato 
delle parole. Ripetendoli e giocando a nascondino 
con le vivide immagini del bosco, ci si addentra nelle 
prime astrazioni e esplorazioni dell’universo. 

 

George, Joshua; 

Ribbon, Lemon 

Tira e scopri le 
parole 

Gallucci 0-18 mesi Il bimbo evolve e, dai versi, tra i 10 e i 15 mesi passa 
all’ articolazione delle prime parole. La collana 
Gallucci “Tira e Scopri” accompagna con amore 
l’evoluzione del tuo piccolo, stimolandolo a sfilare 
dalle pagine cartonate, linguette dalle imprevedibili 
immagini. Anche queste sono su solido supporto di 
cartone e il libro non rischia di fare la fine di altri 
meravigliosi ma più fragili pop-up. 

 

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Scheffler, Axel Flip Flap 
DINOSAURI 

Ape junior 18-36 mesi La fortunata serie Flip Flap, illustrata da Alex 
Scheffler, con questa uscita “vince facile”. 
Dinosauri. Per eccellenza, terrore e delizia di 
tutti i bambini! Il rendere ridicolo qualcosa di 
tanto spaventoso, riveste un’attrazione 
irresistibile per il tuo piccolo Dr. Frankestein, 
che giocherà tranquillo, divertendosi per 
lunghe ore. 

 

Petit, Cristina; 

Bucher Ursula 

Non piangere 
Zebrino 

Raffaello 
Ragazzi 

18-36 mesi Questo libretto parla del distacco. La 
malinconia si stempera in simpatia nelle 
irresistibili immagini dell’illustratrice 
grigionese Ursula Bucher. Recarsi alla scuola 
dell’infanzia o a quella elementare può 
rappresentare un vero e proprio trauma. A 
indorare l’amara pillola: un solido rituale, un 
mare di coccole e la litania del ripetere una 
volta e una volta ancora “io ritorno”. 

 

Petit, Cristina; 

Guicciardini, 
Desideria 

Buio, non mi fai 
paura! 

Raffaello 
Ragazzi 

18-36 mesi Questa è la storia di una bambina che, sola in 
casa, al calar della sera, ispeziona ogni angolo 
per farsi coraggio. Non ci sono né il lupo, né la 
strega, né ladri, orchi, fantasmi o draghi.  
Bene! Può finalmente riposare tranquilla 
(salvo colpi di scena…!). Questa collana è 
accompagnata da un foglietto educativo che 
aiuta i genitori ad accompagnare i figli nei 
loro primi piccoli-grandi traumi.  

 

Campello, Giuditta; 

Rinaldo, Luana 

Divento grande! EMME 
EDIZIONI 

3-5 anni L’emancipazione del bambino si gioca su tante 
piccole-grandi “prime volte”. Le prime parole, I 
primi passi, sedersi sul vasino, liberarsi dal ciuccio. 
Qui si parla di una soglia che resta come un faro a 
darci fiducia per tutta la vita. Il primo traguardo 
raggiunto, di cui ci ricorderemo: pedalare sulla bici 
senza rotelle: che conquista! 

 



 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Davies, Benji Un’estate dalla 
nonna 

Giralangolo 3-5 anni Quasi il negativo delle storie di Tempestina: qui 
abbiamo un bambino con la sua nonna a 
trascorrere l’estate su un’isola solitaria, circondata 
dai freddi mari del nord. Tra tempeste, balene e 
altri accidenti, si delinea una bella storia di affetto, 
di superamento delle difficoltà e di piccole-grandi 
scoperte, che rivelano il sale della vita. 

 

Newson, Karl; 

Okada, Chiaki 

Per tutte le stelle 
del cielo 

Mondadori 3-5 anni Difficile pensare a un libro più magico. Tavole 
tratteggiate a matita colorata, che, forse perché 
costellate di stelle, forse perché ricche di 
chiaroscuri, rievocano l’incanto delle immagini 
pre-natali e ci circondano in un caldo abbraccio, 
mentre mamma orsa accompagna la sua piccola 
Luna nel mondo dei sogni, sulle ali della fantasia. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – aprile 2019 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Gaggia, Matteo 

 

La FATTORIA Gribaudo 0-18 mesi Che bella idea! Senza fragili popup logorabili con l’ 
l’uso, questo solido cartonato permette al bimbo di 
interagire con il libro sin dai primi mesi, 
semplicemente facendo ruotare su un perno le 
facce degli animali. Questi impara, divertendosi, 
mentre al genitore tocca l’eterno compito di 
dialogare con lui attraverso i versi degli animali. 
Questa volta, però in una nuova salsa! 

 

Cassinelli, Attilio 

 

Orsetto e le api Lapis 0-18 mesi Lapis ha affidato ad Attilio, una collana di prime 
storie, per familiarizzare i bimbi piccolissimi con la 
natura, l’amicizia e l’ecologia, attraverso il tratto 
facile ed incisivo di questo indiscusso maestro 
dell’illustrazione italiana. In questa storia, Orsetto è 
alle prese con api, fiori e miele. 

  

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età consigliata Descrizione Copertina 

Cassinelli, Attilio 

 

Pericle e il tesoro Lapis 0-18 mesi Sempre nella collana prime storie di Attilio, si 
consiglia la storiella del gatto Pericle, che traduce 
in immagini adatte alla prima infanzia la celebre 
edificante parabola del contadino e dei suoi 
figlioli. I tesori non si scoprono scavando buche in 
giardino, ma piantandovi semi e coltivandoli con il 
proprio lavoro. 

 

Brooks, Felicity; 

Taplin, Sam; 

Cartwright 
Stepehn 

Animali 
chiacchieroni 

Edizioni 
Usborne 

18-36 mesi Non ci sono più frontiere per i libri sonori di 
ultima generazione. In ogni pagina, un sottile 
diaframma grande quanto una monetina da 5 
centesimi, riproduce oltre al verso degli 
animali, persino il rombo del trattore e 
l’intera sinfonia della fattoria. Delizia per i 
bambini, che vi si applicheranno per ore e 
meraviglia per i genitori che: “ai miei tempi, 
queste cose, non ce le sognavamo 
neppure…”. 

 

Petit, Cristina; 

Curti, Anna 

Ne faccio di 
tutti i colori 

Raffaello 
Ragazzi 

18-36 mesi Declinando l’immancabile domanda infantile: 
“ma se mangio tanti spinaci, faccio la cacca 
verde?” in tutte le gradazioni dell’arcobaleno, 
puoi insegnare al tuo bimbo gli alimenti, i 
colori, gli animali e tanto altro ancora. Grazie 
all’interesse rivestito nei primi anni di vita 
dalla sfera “pappa & cacca”, le nuove nozioni 
attiveranno l’attenzione del bimbo, 
fissandoglisi in mente. 

 

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Allepuz, Anuska 

 

Il piccolo asinello 
verde 

Lapis 18-36 mesi La passione e la simpatia verso ciò che mangiamo, 
può essere tale e tanta da fare cambiare colore 
persino a noi? Nel magico mondo della letteratura 
per l’infanzia, sicuramente sì! E la storia di questo 
tenero asinello ghiottone, ne costituisce la prova 
provata. 

 

Slegers, Liesbet 

 

LA MIA GIORNATA 

 

Clavis 18-36 mesi Mattia col suo simpatico faccione tondo è il 
degno rappresentante di ogni bambino. Colori 
vivaci, forme elementari, contorni marcati, 
permettono una lettura a chi ancora non sa 
leggere. La collana “Il grande libro di Mattia” 
affronta in modo sistematico, dalla A alla Z, i 
grandi temi dell’apprendimento pre-scolare: 
emozioni, stagioni, 5 sensi. Qui sono di scena i 
rituali quotidiani. 

 

O’ Byrne, Nicola IL CONIGLIO, IL 
BUIO e la scatola 
di biscotti 

 

 

 

Nord Sud 
Edizioni 

3-5 anni Un vispo coniglietto, che non ha proprio voglia 
di dormire, racchiude il buio in una scatola di 
biscotti. Che bellezza potere fare finalmente di 
testa propria e comandare ai giorni e alle 
notti! Ma un bel gioco, si sa, dura poco e il 
nostro amico, dovrà presto capitolare e 
rimettere in libertà il bel cielo stellato. 

 

Colombo, Betty; 

Canonica, Paloma 

Vado via! Bohem Press  3-5 anni “Ho deciso: vado via! Mi sta stretta casa mia! Sono 
stufa di ubbidire e di aver tarpato il dire.” 

La protagonista non ne può più, scappa su una 
barchetta e si rintana con l'inseparabile coniglio di 
peluche su un isola deserta, fatta della materia 
intangibile dei sogni e lontana dall'interferenza dei 
genitori. Si tratta di un'oasi ricavata al riparo di 
una coperta in salotto, dalla quale la fuggitiva 
schizza fuori appena la cena è pronta! 

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Kinnear, Nicola 

 

Coraggio, 
coniglietto! 

Emme Edizioni 3-5 anni Con un sacrosanto rovesciamento dei ruoli 
tradizionali, in questa storia il coniglietto maschio 
è pauroso e preferisce la sicurezza della tana, dove 
fa la maglia e cucina i biscotti, mentre la 
coniglietta, esce impavida nel bosco e affronta 
l’avventura. Ma amore e amicizia, hanno il magico 
potere di trasformare il mondo. Un mondo dalle 
splendide tinte autunnali, tutto da esplorare. 

 

Kulot, Daniela 

 

Andiamo a scuola 
insieme. 

Che incredibile 
avventura! 

Zoolibri 3-5 anni Un’allegra combriccola composta da un’orsetta, 
un coniglietto e un verme si reca spensierata a 
scuola. Ma quante sono le distrazioni irresistibili 
che li attendono lungo il cammino: un sasso 
bitorzoluto, un fazzoletto stropicciato, un pezzo di 
corda rossa, una molletta che pare proprio un 
coccodrillo! Piccoli tesori raccolti per strada, che 
nella fantasia infantile, innescano incredibili 
avventure. Giunti alla meta, potranno raccontarne 
delle belle!  

Rowland, Lucy; 

Metcalf, Paula 

 

Dov’è la mia 
copertina? 

Emme Edizioni 3-5 anni C’era una volta la principessina Alice che, tra 
tutti i suoi averi, stimava sopra ogni cosa, la 
sua soffice coperta a quadrettoni. Un brutto 
giorno, al risveglio non la trova più e si 
avventura a cercarla, incontrando streghe, 
giganti e dragoni. Ritroverà il suo bene di 
conforto? Un grande libro illustrato, destinato 
a coccolare bambine coraggiose. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – maggio 2019 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Taplin, Sam; 

Taylor-Kielty Simon 

Poppy e Sam 

Buonanotte! 

Edizioni 
Usborne 

0-18 mesi Che meraviglia vivere in fattoria! Fratello e sorellina 
passano l’intera giornata a giocare con gli animali, 
all’aria aperta. 10 pagine cartonate zeppe di 
sollecitazioni sensoriali, morbidi inserti tattili, 
linguette mobili, oggetti da trovare, che rendono il 
libro fruibile a più livelli e a diverse età. 

 

Pirrone, Francesca Mio! La Margherita 
Edizioni 

18-36 mesi I protagonisti di questa storia sono alle prese con la 
più eterna delle contese. Il senso del possesso è un 
sentimento talmente radicato nell’essere umano, 
che i bimbi cominciano da piccoli a strepitare per 
aggiudicarsi in esclusiva l’oggetto dei loro desideri. 
Acquazzoni estivi, di breve durata, soggetti a 
schiarite. 

 

Pirrone, Francesca Il vasino La Margherita 
Edizioni 

18-36 mesi Della stessa serie di “Mio!”, che utilizza 
programmaticamente belle immagini e linguaggio 
essenziale per educare il bambino sui temi alla sua 
portata, apprezziamo “il vasino”. Questo classico 
dell’universo infantile, è studiato in lungo e in largo 
dal piccolo Milo. Quale sarà mai la funzione di 
questo curioso oggetto rosso fuoco? 

 

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Pirrone, Francesca Dov’è il mio 
peluche? 

La Margherita 
Edizioni 

18-36 mesi La bravissima Francesca Pirrone, illustra e 
racconta l’epopea tragicomica della ricerca del 
peluche, senza il quale Milo non riesce a prendere 
sonno. Abbiamo detto proprio IL PELUCHE, perché 
ogni bambino pur avendone a dozzine, ne porta in 
cuore solo uno. Molto, ma molto speciale. 

 

Burchietti, 
Tommaso;  

Baroncelli, Silvia 

Un bravo 
pompiere 

Il Castoro 18-36 mesi La particolarità commovente di questa vivace 
presentazione a misura di bambino, è il fatto 
che l’autore, nella vita di tutti i giorni è 
proprio un pompiere! A dimostrazione che la 
passione per un lavoro è una missione che 
nasce da piccoli e che, se alimentata 
correttamente, può divampare in un vero e 
proprio fuoco, oppure…aiutare a spegnerlo! 

 

Anthony, Steve Buonanotte Signor 
Panda 

zoolibri 18-36 mesi Un capolavoro dal punto di vista delle 
illustrazioni, questa fiaba della buona notte porta 
in sé tutta la carica surreale del migliore british 
humor. Principi assodati e luoghi comuni vengono 
completamente scardinati da un grande panda 
sonnolento, che con imperturbabile aplomb, 
ricorda alle pecore che si sono dimenticate di 
mettere il pigiama per andare a dormire! 

 

Woolf, Julia; 

Riccioni, Alessandro 
(tr.) 

Papera e Pinguino 
non sono amici 

Lapis Edizioni 3-5 anni Gaia e Luisa sono amiche inseparabili. I loro due 
pupazzi preferiti, che si portano al seguito, invece, 
proprio non si possono sopportare. Giocando con 
questo rovesciamento di prospettiva, il 
divertimento è assicurato. Morale della favola: a 
forza di bazzicarsi, qualche punto in comune lo si 
trova sempre, anche con le persone più 
antipatiche. Un insegnamento solo per i bambini? 

 

 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Macchetto Augusto; 

Spanò Cristina 

Un bambino 
piccolo piccolo 

Fabbri Editori 3-5 anni Un libro per due è una collana a cura del noto 
pedagogo infantile Davide Tamagnini, che è 
doppiamente educativa. Mentre accompagna il 
bimbo nello sviluppo cognitivo e immaginativo, 
insegna al genitore tutto quello che c’è da sapere 
sulla fase che il suo bambino sta attraversando. 
Dando utili suggerimenti per arricchire la lettura 
ad alta voce, come insostituibile momento di 
condivisione. 

 

Canal Iglesias, 
Eulalia; 

Bonilla, Rocio 

I fantasmi non 
bussano alla porta 

Valentina 
Edizioni 

3-5 anni Questa è una deliziosa storia per l’ora del té. Parla 
di amicizia, dell’intimità delle sere d’inverno, della 
gelosia e della voglia di fare scherzetti. Grande o 
piccino, ogni lettore si identificherà nei simpatici 
animaletti, rispolverando i propri sentimenti 
migliori e calandosi a capofitto nei delicati scenari 
dalle tinte pastello. Di fantasmi, neppure l’ombra, 
ma di incanto se ne respira a larghi polmoni. 

 

Fergus, Maureen; 

Sookochef Carey 

Buddy e Spillo LupoGuido 3-5 anni Ritorna l’adorabile doppietta di amici: un cane 
ligio alle regole della padroncina e un riccio dalla 
fantasia sfrenata, che lo trascina in allegre 
trasgressioni. La padroncina Meredith torna dalla 
maternità con un piccolo, adorabile bebé. Secondo 
Spillo, il bebé, che in casa combina un guaio dietro 
l’altro, è enorme e orribile. Riusciranno i nostril 
eroi, mettendo insieme le due opposte personalità 
e tanta pazienza a domare il mostriciattolo? 
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Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Attiogbé, Magali  Il gufo Editoriale 
Scienza 

0-18 mesi Per la collana “Bellodasapere”, un cartonato 
dall’ambientazione notturna che ci cala nell’habitat 
del bosco, utilizzando buchi e trafori per fare di ogni 
pagina una magnifica scoperta. 

 

Cousins, Lucy La fattoria di 
Pina 

TERRE DI 
MEZZO 

18-36 mesi La simpatica topina Lucy nata negli anni ’90 dalla 
penna di Lucy Cousin, è qui alle prese con una 
variopinta fattoria e ben tre livelli linguistici: 
italiano, inglese e versi degli animali. Il libro si 
trasforma in una casetta, in cui il bimbo fa muovere 
le figurine ritagliate dei protagonisti. 

 

Ross, Tony I tre porcellini Gallucci Editore 18-36 mesi Ragioni per ri-comprare questo classico per 
l’infanzia? Le deliziose e vibratili illustrazioni che 
sprizzano gaiezza da tutti i pori. La grafica 
espressiva per cui i caratteri del testo son parte 
della storia. Le linguette laterali che permettono al 
bambino di trovare subito la pagina che gli 
interessa. Siamo a quota 3, come i porcellini! 

 

 



 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Dodd, Emma Quanti tesori! L’ippocampo 
ragazzi 

18-36 mesi Se i nostri bimbi acquistassero quadri d’autore, 
sicuramente le pareti delle nostre case sarebbero 
tappezzate di collezioni di Emma Dodd. Larghe 
campiture di colori rassicuranti, attraversate da 
galassie di inserti d’oro e d’argento. Questa vita è 
una cosa meravigliosa basta (abituarsi sin da 
piccoli a) guardarla dal lato giusto. 

 

Dodd, Emma Quel che conta di 
più 

L’ippocampo 
ragazzi 

18-36 mesi Dalla stessa autrice di Quanti tesori! un altro 
gioiello che risponde alle grandi domande 
della vita, con piccole perle di filosofia 
spicciola. In fondo basta così poco per sentirsi 
appagati e ritrovare l’armonia. I nostri cuccioli 
conoscono la strada. E noi? Possiamo sempre 
reimpararlo, con loro. 

 

Grant, Jacob Per un amico Lapis Edizioni 3-5 anni Cosa non si farebbe per un amico? Ragno adora 
le attività all’aperto, mentre la giornata ideale di 
Orso, è fatta di lavori in casa e relax in poltrona. 
Ma quando l’aquilone dell’amico scompare 
trasportato dal vento, Orso supera ogni disgusto 
e affrontano insieme l’avventura di recuperare 
l’oggetto. Amicizia è condividere sole, pioggia e 
ricordi davanti a una buona tazza di té! 

 

Dubuc, Marianne Il giardino di Gippo La MARGHERITA 
Edizioni 

3-5 anni Il maggiolino Gippo si prende cura di un giardino 
brulicante di vita. Sulla superficie e sotto terra, si 
muovono topi, formiche, talpe, lombrichi, le cui 
tane costituiscono un vero e proprio condominio. 
Gli alloggi degli animaletti subiscono pesanti 
danni, quando un seme estende le sue radici, per 
trasformarsi in un albero. Che catastrofe! Ma, 
pensandoci meglio: quante esaltanti nuove 
opportunità! 

 

 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Oxembury, Helen È il mio 
compleanno 

Pulce Edizioni 3-5 anni Illustrazioni a colori pastello di una delicatezza di 
altri tempi, ci raccontano la storia di come si 
prepara una torta di compleanno. Gli amici animali 
aiutano il festeggiato, ciascuno mettendoci del 
suo. Chi mai potrebbe fornire il latte, se non il 
gatto? 

Mmmh…ma quanto è bello e buono il risultato, 
gustato in compagnia! 

 

Percival, Tom Sofia e il mare Nomos Bambini 3-5 anni La perdita del peluche preferito rappresenta il 
peggiore incubo di ogni bambino. Impossibile non 
commuoversi sino alle lacrime, leggendo la 
tenerissima storia dell’orsetto appartenuto da 
generazioni alla famiglia. Una parabola di speranza 
che è anche un progetto culturale della pinacoteca 
di Amsterdam.  Le incantevoli immagini sono 
ispirate a quadri nordici, indicati in un’appendice 
del libro: una mini-lezione di storia dell’arte. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – luglio-agosto 2019 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

AA.VV.  Facce buffe 
buffissime 

Giochi 
educativi 

0-18 mesi 
Nove bambini e altrettante fotografie ed espressioni 
per questo bel catalogo delle emozioni. Sulle pagine 
di destra, in primo piano, sorrisi (talvolta), occhioni e 
dentini (non per tutti). Sulle pagine di sinistra una 
scritta esplicativa a grandi caratteri corsivi e tante 
icone colorate (anticipano le emoticon?).  I bambini si 
riconosceranno in queste immagini, individueranno le 
loro preferite o quelle che non vorranno guardare 
mai. E, sorpresa, con lo specchio dell’ultima pagina 
potranno divertirsi a fare le facciacce. 

 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

AA.VV. Parole Gallucci 18-36 mesi 
100 alette staccabili di robusto cartone, per imparare 
nuove parole e associarle al giusto contesto: scuola, 
giocattoli, animali, casa, fattoria e molto altro. 
E forse, con un po’ di fantasia, le alette, una volta 
staccate, potrebbero perfino diventare delle tessere 
per giocare alla tombola o a memo. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Choux, Nathalie Cerca i vestiti. 
Maxi scorri e gioca 

Gallucci  18-36 mesi 
Dalla collana “Scorri e gioca” un cartonato robusto e 
colorato, con buchi e rotelle, per imparare come 
vestirsi adeguatamente nelle varie stagioni. 

 

Jadoul, Emile È la mia casa Pulce  18-36 mesi 
In una magica atmosfera invernale, un calzino 
abbandonato diventa un pollaio, una tana, una stalla, 
insomma una casa. Ma di chi sarà il calzino?  
Un libro dal formato insolito, con le pagine cartonate 
e le punte arrotondate.  

Jadoul, Emile Dalla finestra Pulce  18-36 mesi 
Uno dopo l’altro nella casa di Cervo arrivano un 
coniglietto, un maialino e un orsetto e tutti 
apparentemente scappano dal lupo. Ma non è come 
sembra… e il finale è sorprendente. 

 

Mantegazza, Giovanna 
Costa, Nicoletta (ill.) 

Vola, palloncino! La 
Coccinella 

18-36 mesi 
Dall’intramontabile collana “Libri con i buchi”, una 
nuova proposta, coloratissima e in rima. 
Oggi il gatto Mao compie gli anni. Presto, prepariamo 
gli inviti! Mao stesso li consegnerà volando con un 
palloncino magico e soprattutto ecologico, appena 
ricevuto in regalo. Ci siamo tutti? ”C’è una torta 
squisita e chiacchiere e allegria. Che bello il 
compleanno in buona compagnia!" 

 

 

Mazzoli, Elisa 
Petit, Cristina  

Come fa? Pulce  18-36 mesi 
Come fa l’ago? Il trenino? La pecora? 
Immagini, rime e onomatopee per tanti giochi 
divertenti e arricchenti intorno al suono, per 
conoscere la propria voce, imparare a modularla e 
utilizzarla nei modi più disparati. Ciuf, puff, cin cin, tin 
tin! 

 



Petit, Cristina Ci penso io! Pulce 18-36 mesi 
Cade una tazza, si strappa la pagina di un libro. Piccoli 
incidenti casalinghi. Un po’ di colla o di nastro adesivo 
e tutto è risolto.  
Esiste anche un rimedio efficace contro la paura o la 
tristezza? Senza dubbio, ma lasciamo che sia il lettore 
a scoprire di cosa si tratta. 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Battut, Eric Il segreto Pulce 3-5 anni 
Prendi in mano questo libro e ti viene voglia di 
accarezzarlo. Poi lo apri: poche parole sulla pagina di 
sinistra, un topino nero piccolo piccolo sulla pagina di 
destra, quasi interamente bianca. Quindi l’arrivo di 
tanti piccoli curiosi. Quale sarà il segreto del topino? 
Intanto sullo sfondo bianco qualcosa spunta e si 
sviluppa, in maniera quasi impercettibile. 

 

Broach, Elise 

Barclay, Eric (ill.) 

Valentini, Claudia (trad.) 

 

Tutti vogliono un 
cucciolo! 

Il castoro 3-5 anni 
Un bambino desidera tanto un cucciolo, così la 
mamma lo accontenta. Ma cosa succede se anche il 
cagnolino comincia a desiderare un cucciolo di cui 
prendersi cura e sceglie un gatto? E se il gatto preso 
dallo stesso desiderio vuole un uccellino? E l'uccellino 
un vermetto? E il vermetto una pulce? Finché un 
giorno la mamma dice BASTA!  
 

 

Gliori, Debi 
Brown, Alison (ill.) 
Carminati, Chiara (trad.) 

Piccolo Gufo va a 
scuola 

Mondadori 3-5 anni 
Piccolo Gufo è pronto per il primo giorno di scuola? 
NO, NO, NO, meglio restare a casa, nascosto sotto la 
coperta. Ma Maestra Civetta attende i suoi nuovi 
allievi e ha già organizzato tante attività interessanti, 
musica, disegno, castelli di sabbia. 
E infine, sì, è stata una giornata faticosa, ma davvero 
piacevole, e forse a casa Piccolo Gufo si sarebbe 
annoiato…  



Hoestlandt, Jo 
Millet, Claude (ill.) 
Millet, Denise (ill.) 

 

 

A scuola, mamma! Mondadori 3-5 anni 
Pauline, Nina e Antoine oggi sono felicissimi: 
ricomincia la scuola e loro non vedono l'ora di 
rientrare in classe. Peccato che le mamme 
piagnucolano e la fanno tanto lunga! Ma si sa, il 
primo giorno di scuola è davvero durissimo anche per 

le mamme… Un albo irriverente e dolcissimo che 

affronta il rientro a scuola dei bambini (e delle loro 
mamme) con umorismo e leggerezza. Bambini 
responsabili, contenti di ritrovare i compagni, che  
rassicurano le mamme, le sollecitano ad alzarsi, a fare 
in fretta. Un libro divertente per i bimbi, uno spasso 
per le mamme. 

 

Knapman, Timothy 
Merino, Gemma (ill.) 
Astrella, Alice (trad.) 

La lepre che 
andava di fretta 

Valentina 3-5 anni 
Harry la lepre va sempre di fretta, e non parla con 
nessuno. Un giorno con il suo inseparabile 
velocissimo monopattino finisce nello stagno. La 
tartaruga Tom lo ripesca e si offre di riparare il 
monopattino ormai accartocciato e malridotto. 
Conosciamo però i tempi delle tartarughe… 

 

Litton, Jonathan 
Elliott, Thomas (ill.) 

Botanica  

Scienza baby 

 

Editoriale 
Scienza 

3-5 anni 
Un libro per bambini curiosi alla scoperta della natura 
e di ciò che vive e cresce intorno a noi, per imparare a 
conoscere le piante.  Cosa aspettiamo? Mettiamo 
subito il libro dentro lo zainetto, si parte! La casa 
editrice consiglia di pulire il libro con un panno 
morbido. 

 

Starling, Robert Che pasticcio, 
Fergal! 

Lapis 3-5 anni 
Fergal sta partendo per il suo primo campo estivo. È 
un po' nervoso, non sa cosa lo aspetta e non conosce 
nessuno. Si convince che per conquistare la simpatia 
degli altri draghetti deve assolutamente dimostrare di 
essere il più bravo in ogni attività, anche a costo di 
barare! ... Ma tutto va storto per Fergal, che infine 
comprende che il suo atteggiamento da saputello non 
piace proprio a nessuno. È troppo tardi per riuscire a 
farsi degli amici prima della serata intorno al fuoco? 
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Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Huang, Yu-Hsuan  Di notte Ape junior 0-18 mesi 
È il momento di andare in campeggio per Orso e 
Coniglio!  
Alla luce delle stelle e del fuoco incontreranno gufi, 
pipistrelli e tanti altri animali che, come loro, questa 
notte non dormono! 
Tirando e ruotando robuste finestre, il bambino potrà 
seguire i due amici nel cammino verso il bosco.  
 

 

 

Verbackel, Helmi 

Takken, Sylvia 

Bla bla orsacchiotto Librido 
Gallucci 

0-18 mesi 
Coniglietto è davvero sicuro di sapere tutto sugli orsi? 
Certo, gli orsi sono golosi di miele, dormono tutto 
l’inverno, hanno il pelo soffice e morbido.  
Ma c’è qualcosa che Coniglietto ancora non sa…  
Un cartonato che è anche un burattino di peluche, 
per giocare con la voce dell’orso. 
 

 

Wielockx, Ruth Alla fattoria con Birba Clavis 0-18 mesi 
Un divertente libro sonoro per gli amanti degli 
animali della fattoria. 
Fifì non si trova. Dove sarà mai? Birba e il cagnolino 
Teo lo stanno cercando… 
Schiacciando il bottone si potranno ascoltare e 
riascoltare cavalli e maialini, galline e anatre, 
simpatici abitanti della fattoria. 

 

 
 
 



 

 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Castro Urio, Barbara A nanna, gattini! Donzelli 18-36 mesi 
Un libro che assume la forma di una casa, una casa 
vuota che, pagina dopo pagina, si popola di gattini e 
di colori. Il primo ad arrivare è quello rosso, poi quello 
verde, quello giallo e così via. Uno alla volta gli 11 
gattini riempiono e colorano tutte le stanze. 
Buonanotte, piccoli! 
  

Dewdney, Anna Ben fatto, piccola 
Ruspa! 

Mondadori 18-36 mesi 
Iniziano i lavori per la costruzione di un nuovo parco. 
Tra bulldozer, retroescavatori e gru, che cosa potrà 
mai fare la piccola ruspa?  
Ma PICCOLA RU lavora instancabile e attende 
pazientemente, verrà anche il suo momento! 
Un albo sull'importanza di credere nelle proprie 
capacità, per tutti i bambini appassionati di veicoli da 
costruzione. 
 

 

 

Gerlings, Rebecca 

Olivera, Ramon (ill.) 

La fattoria 

Apri e scopri 

Ape junior 18-36 mesi 
Benvenuto nella rumorosa e affollata Fattoria del 
Sorriso! Mentre Bob e Bill ti accompagnano in giro, 
alza le finestrelle (oltre 40)!  
Un libro per bimbi curiosi, che potranno entrare nella 
sala di mungitura o nel capannone per la tosatura 
delle pecore, vedere al lavoro le macchine per la 
semina o il raccolto e incontrare gli animali della 
fattoria. 
  

Slegers, Liesbet Il mondo attorno a me 

 

 

Clavis 

Prima 
infanzia 

18-36 mesi 
Sessanta coloratissime pagine e un simpatico 
bambino che ci invita a uscire con lui: c’è tanto da 
scoprire e imparare! 
“Vieni con me! Ci sono tante cose da vedere nella mia 
via: case, automobili, strisce pedonali, negozi... ci 

 



sono anche persone e animali! Io incontro la mia 
vicina di casa, un cane, il postino e un poliziotto....” 
 

 

Wu, Yi-Hsuan  Giochiamo a 
nascondino? 

IdeeAli 18-36 mesi 
Un libro cartonato con numerose parti da toccare e 
finestrelle apri e chiudi, per scoprire dove si sono 
nascosti Ettore, Penelope, Agata e Sasha: anche gli 
animaletti amano nascondersi, cercare ed essere 
trovati! 
I bambini giocano a nascondino con loro e alla fine … 
merenda! 
 

  

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Fergus, Maureen 

Sookocheff, Carey 
(ill.) 

Buddy e Spillo vanno a 
scuola 

LupoGuido 3-5 anni 
Quarta irresistibile avventura della coppia Buddy e 
Spillo, un cane e un riccio. 
La “maestra” di casa annuncia che sta per cominciare 
la scuola. Spillo si mostra entusiasta, sarà il primo 
passo per avverare il suo sogno di diventare… 
dentista. Quanto a Buddy, con gli studi giusti 
potrebbe diventare un poliziotto o un venditore di 
hot dog o un idrante… 
Belle immagini semplici e dai colori tenui . 
 

 

 

Hest, Amy 

Bates, Amy (ill.) 

Il mio vecchio amico 
Oscar 

Fatatrac 3-5 anni 
Un bambino e un piccolo randagio si incontrano sulla 
spiaggia: il cucciolo vorrebbe fare subito amicizia, ma 
il bambino lo allontana. La nostalgia per il suo cane 
Oscar è ancora troppo forte.  
Una storia tenera ed emozionante, sottolineata da 
suggestive immagini del mare fuori stagione: pioggia, 
vento, ombrello e stivaletti di gomma. 
 

 

 

Prasadam-Halls,  
Smriti 

Teckentrup, Britta 

Quanto è grande il 
nostro piccolo? 

Gallucci 3-5 anni 
Questa guida dal grande formato racconta al 
bambino cosa accade nella pancia della mamma 
durante la gravidanza e suggerisce ai genitori come 
coinvolgere e informare da subito i futuri fratelli o 

 



sorelle maggiori, affinché siano pronti ad accogliere il 
bebè con gioia ed entusiasmo.  
Le illustrazioni aiutano a visualizzare la crescita del 
piccolo: un granello di sabbia a un mese, un fagiolo a 
due, una melanzana a sei… 
 

 

Tallec, Olivier 

Secciani, M.P. (trad.) 

Ti aspettavo da tanto Clichy 3-5 anni 
Un bambino riceve un cane come regalo di Natale. O 
forse un cane riceve un bambino?  
Sorprendentemente la voce narrante è quella del 
cagnolino, meravigliato perché al suo piccolo amico 
non piacciono le crocchette, si rifiuta di dormire nella 
sua cuccia, scompare ogni giorno con una cartella 
sulla schiena....  
Il racconto di una tenera amicizia, per un libro dal 
formato orizzontale arricchito da meravigliose tavole 
ad acquerello. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – ottobre 2019 
 

Autore/i 

 

Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Boultwood, Ellie 
Cockayne, Hannah 
Hamley, Kylie 

Guarda, Tocca, Senti Ape junior 0-18 mesi Questo coloratissimo libro cartonato si presta 
a una lettura multisensoriale e incoraggia a 
interagire con la pagina. 
Progettato per condividerlo con i bambini, 
presenta molte cose da vedere, toccare, 
sentire e riconoscere: macchie colorate, 
forme geometriche, impronte grandi e 
piccole, oggetti e figure della vita quotidiana. 
Trovato lo specchietto? 
 

 

 

Autore/i 

 

Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

George, Joshua Buonanotte Orso Ape junior 18-36 mesi Presto, inserisci la specialissima torcia magica 
nella fessura e accompagna Orso!  
È ormai scesa la notte. Orso non riposa 
ancora? No, prima di andare a letto bisogna 
dare la buonanotte a tutti gli amici. Solo così 
si potrà dormire sicuri e sereni. 
Un libro gioco per bimbi curiosi, che 
permetterà di seguire Orso nel bosco, alla 
scoperta di tanti animali. 

 

 
 



L’Arronge, Lilli Io grande, tu piccino Pulce 18-36 mesi Un genitore e il suo bambino (io grande, tu 
piccino), le loro avventure, i loro giochi o 
piccoli incidenti (io male, tu ridi, tu bua, io 
cerotto) per un libro divertente, buffo, tenero 
e sincero. Testi che sono giochi di parole e 
illustrazioni fortemente espressive e molto 
efficaci. 
Prima e dopo la storia, “una lavagna” invita a 
riconoscere, cercare, indicare tanti oggetti 
della vita quotidiana. 
Un libro insignito del prestigioso premio 
Kirkus Best of 2017. 
 

     

       
 

 

Van Genechten, Guido Pesciolino e la musica 
misteriosa 

Clavis 18-36 mesi Un libro sonoro per una storia sott’acqua. 
Un’ambientazione insolita, uno sfondo tutto 
nero su cui si muovono le simpatiche creature 
del mare.  
Pesciolino si sveglia felice e comincia a 
cantare un’allegra canzoncina. 
Ma… ascolta… anche Tartaruga canticchia. 
Delfino addirittura fischietta. E Stella Marina 
sorprende tutti con il suo organo d’acqua. 
 

 

 
 

Wielockx, Ruth In viaggio con Birba Clavis 18-36 mesi Birba e il suo cane Teo, caricata la valigia, 
partono per un eccitante viaggio. Dapprima in 
scooter, poi in auto, in aereo e anche in 
barca. DOVE STANNO ANDANDO? Di certo 
molto lontano. 
Un libro sonoro pieno di mezzi di trasporto da 
guardare e da ascoltare. Basta schiacciare il 
bottone! 
Intanto noi li aspettiamo qui. Tornate a casa 
presto! 
 
 
 
 

 

 
 
 



Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Delacroix, Sibylle Chiudi il becco! Terre di mezzo 3-5 anni È il primo giorno di scuola e la piccola 
protagonista vorrebbe tanto farsi degli amici, 
ma è molto timida, si sente sola e impaurita. 
Così, quando le si posa sulla spalla un 
uccellino parlante che solo lei riesce a sentire, 
spera che questo possa aiutarla. All’inizio 
l’uccellino sembra carino.  
Pagina dopo pagina, però, diventa pesante, 
ingombrante e antipatico. Potersene liberare 
sembra impossibile.  
Finché un’altra bimba si fa avanti…  
 

 

 
 

Francescutto, Eva 
Vignocchi, Chiara, 
Borando, Silvia (ill.) 

Il castoro, l’uovo e la 
gallina 

minibombo 3-5 anni Che suspense! Un castoro riceve in custodia 
un misterioso uovo: per nulla al mondo dovrà 
darlo alla gallina... Ma il castoro, visibilmente 
assonnato, fraintende le parole. E quando 
finalmente si sveglierà, a chi porterà l’uovo?  
Il danno è fatto, della gallina rimarrà solo 
qualche piumetta. 
Alla storia è associato online un trailer e un 
minisito con spunti pratici per prolungare 
l’esperienza di lettura. 
 

 

Napp, Daniel Orso pasticcio e 
balenottera 

Edizioni EL 3-5 anni Cosa combinerà questa volta Orso Pasticcio? 
Guai, guai e ancora guai! 
È domenica pomeriggio, Orso Pasticcio, 
maldestro e goffo come sempre, decide di 
dedicarsi al suo passatempo preferito, 
mangiare miele. 
Splash crac plop panfete!  
Inefficaci anche i consigli di Balenottera… 
Travolgente. 

 

 
 

 

 

 



Praagman, Milja Chi gioca con me? la Margherita 3-5 anni Riccio, nel bosco con i suoi amici Topina, 
Merlo e Talpone, trova un rametto, che 
diventa di volta in volta una spada, una 
stampella, una canna da pesca. Ma gli amici 
lo ignorano, preferiscono giocare con il 
cellulare. Finché non comincia a piovere… 
Un albo illustrato che parla di amicizia e di 
fantasia e che discretamente affronta il tema 
della dipendenza dal cellulare. 
 

 

 
 

Van Genechten, Guido Il mio papa è… Clavis 3-5 anni Come vedono i bambini, acuti osservatori, il 
loro papà? 
Beh, in realtà papà appare talvolta un po’ 
bambino, o imbarazzante, ingombrante, 
distratto. Però ce la mette tutta e senza 
dubbio è insostituibile: un vero PAPINO!  
Un divertente albo illustrato dal grande 
formato. 
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Libri consigliati da “Nati per leggere Svizzera italiana” – dicembre 2019 
 

Autore/i 

 

Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Boyer, Jeanne 
 
 

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

 

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

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

 

 

Escoffier, Michael 
Maudet, Matthieu 

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

 



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

 
 

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

 

 
 

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

 
 

 

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

 



Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Gravett, Emily Orso e Lepre.  
Mio! 

Valentina 
Edizioni 

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

 

 
Gravett, Emily Orso e Lepre. 

La neve! 
Valentina 
Edizioni 

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

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


