Corso di pipì per principianti
Mo Willems,
Mondadori, 2005
A volte senti quella strana
sensazione e non sai bene cosa
fare. Non preoccuparti, te lo
diciamo noi dove andare!
Vademecum all'uso dei servizi
igienici per bambine e bambini
piccoli che si sentono ormai
pronti a.. fare la pipì da soli!
Voglio il mio vasino
Tony Ross,
Mondadori, 1998
“Il pannolino è bleah! Non c'è
niente di meglio?" dice la
Principessina. "Il vasino è meglio!"
dice la Regina. La Principessina è
arcistufa del pannolino ma il
vasino non sembra piacerle. Fino a
quando non scopre che può essere
divertente e soprattutto... molto
utile!

CACCAPIPI’!
MA QUANTO SONO DIVERTENTI LE STORIE DELLA
CACCA E DELLA PIPI’

PER I PICCOLI

Io vado
Matthieu Maudet,
Babalibri, 2015
Un uccellino fa il giro di tutte le
persone di famiglia
comunicando che se ne va e
ognuno gli dà qualcosa che
potrebbe esser-gli utile; ma
dov'è diretto?
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La cacca: un’avventure di
Gianni l’elefante
Laurie Cohen, Nicolas Gouny
La Margherita, 2018
Gianni l'elefante è triste perché
non ha mai fatto niente di
importante nella sua breve vita di
pachiderma. Finché un giorno...
prot!

Chi me l'ha fatta in testa?
Werner Holzwarth,
Magazzini Salani, 2011

Il re è occupato
Mario Ramos
Babalibri, 2004
Come fare per incontrare il re se le
guardie non ti fanno passare
asserendo che è troppo occupato?
Non resta che entrare di nascosto
nel castello e raggiungere la sala
del trono per scoprire cosa sta
facendo...

Posso guardare nel tuo
pannolino?
Guido Van Genechten,
Clavis, 2009
Topotto è molto curioso.
Smonta sempre i suoi giochi
per vedere cosa c'è dentro.
Curiosa in tutti i buchi che
incontra, dentro le tane, i vasi e
le bottiglie. E dentro i pannolini
dei suoi amici...

Ma che cos’è questo?
Jean-Charles Sarrazin,
Pascal Teulade,
Babalibri, 2007
Nel cortile della fattoria è apparso
uno strano oggetto. "Ma che cos'è",
si domandano tutti i piccoli animali. Un'automobile? Una barca?
Un cappello?

Tutti ci vanno
Emile Jadoul,
Ape, 2004

Pina la mosca
Gusti,
Il castoro, 2010

Pipì nel prato
Magali Bonniol,
Babalibri, 2002

Caccapupù
Stephanie Blake,
Babalibri, 2006

"È arrivato il gran giorno", pensò
Pina. "Oggi vado a farmi un
bagno". Era una mattinata
stupenda e Pina aveva tutto ciò di
cui aveva bisogno... e un semplice
bagno si trasformò in
un’avventura sorprendente!

Se durante una passeggiata si
ha improvvisamente bisogno
di fare pipì, bisogna cercare il
posto giusto, lontano da
ortiche e ragnetti.

C’era una volta un piccolo
coniglio che sapeva dire solo una
cosa: Caccapupù! Da mattina a
sera! A tutte le domande
rispondeva: Caccapupù. A questa
storia manca solo un lupo. E
allora, eccolo là: Caccapupù!

Una terribile catastrofe piomba
sulla piccola Talpa: è marrone e
a forma di salsiccia, ma non è
una salsiccia e la cosa peggiore è
che le è caduta esattamente in
testa! Ma chi è il colpevole

Ma dove vanno tutti di corsa,
il papà come la mamma, il
principe e la principessa, il
cowboy al pari del nativo
nordamericano? Una
domanda cui risponde a
sorpresa la scena finale.

