Chi ha il coraggio
Lorenzo Clerici,

Se sei iscritto alla biblioteca puoi
frequentare e prendere in prestito libri e
altri documenti in tutte le biblioteche della
provincia. Vedi gli orari sul sito:

Minibombo, 2016
Una sfilata di bestie non
propriamente invitanti attende il malcapitato lettore. Chi
riuscirà ad affrontarle tutte una dopo l'altra?

Un pesciolino
Andy Mansfield &
Thomas Flintham,
La Coccinella, 2016

Un libro per contare da
1 a 10. In ogni pagina,
che si accorcia raccontando una storia di pesci e di...
pappa, un pesciolino sempre più grande, a bocca spalancata, si aggiunge alla fila pronto a inghiottire chi gli sta
davanti! Ma, alla fine, chi farà davvero... Gnam?

Mostri sottosopra
Agnese, Baruzzi,
White Star, 2016
Benvenuti tutti quanti, siete
pronti a incontrare tra le pagine rotanti, tanti mostri da scovare? gira gira, capovolgi, quel che è sopra va giù in basso: ciò che trovi lo stravolgi e produci ogni sconquasso!

www.rbbg.it
Come condividere in famiglia i libri
con i bambini:
* scegliete un luogo confortevole dove
sedersi;
* recitate o cantate le filastrocche del
suo libro preferito;
* eliminate le altre fonti di distrazione;
* tenete in mano il libro in modo che il
vostro bambino possa vedere le pagine
chiaramente;
* indicategli le figure, parlategliene;
quando sarà più grande, fate indicare a
lui le figure;
* Leggete con partecipazione, creare le
voci dei personaggi e usare la mimica per
raccontare la storia;
* variate il ritmo di lettura: più lento,
più veloce;
* fategli domande: cosa pensi che
succederà adesso?
* lasciate che il bambino faccia le domande e cogliete l’occasione per rispondere
anche "oltre" la domanda;
* fate raccontare la storia dal bambino,
ma ricordate che questo accadrà solo verso i 3 anni;
* lasciate scegliere i libri da leggere al
bambino;
* rileggetegli i suoi libri preferiti anche
se lo chiede spesso e questo vi annoia;
* portateli

in biblioteca dove
troveranno un luogo accogliente e una vasta scelta di libri

www.sbi.nordovest.bg.it
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La grande traversata

Ti faccio a pezzetti

Vincent Godeau & Agathe Demois,

Chiara Armellini,

L’Ippocampo, 2016

Topipittori, 2012

È giunta l'ora della grande partenza! Ogni anno gli uccelli del mondo intero si danno appuntamento: stesso giorno, stessa ora, stesso
albero. Per Beccorosso è la prima
grande traversata,.

Un libro per giocare e per inventare
nuovi giochi.
Quattordici indovinelli per altrettanti animali da scoprire, che vengono mostrati prima scomposti nei
loro molteplici elementi, poi, voltando la pagina, integri.

Fortunatamente

Via dei Matti

Remy Charlip,
Orecchio acerbo, 2010

Un avvicendarsi di buona e cattiva sorte per il giovane Ned, che
vive a New York, è invitato a una
festa in Florida, viaggia con un
aereo che esplode in volo, precipita ma si salva, e continua così
fino al lieto fine.

Il grande libro degli
animali
Ingela P Arrhenius,
Il Castoro, 2015
Trentadue animali, fra cui zebra, gatto, suricato e civetta,
contrassegnati dai termini corrispondenti.

Una scatola
gialla

Sergio Endrigo &
Il. di Nicoletta Costa,

Pieter Gaudesaboos,

(Gli indistruttilibri) Gallucci, 2007

(I tradotti) Sinnos,
2014

Senza cucina, senza un vasino per la
pipì e perfino senza tetto né pavimento... Eppure quant'era bella la
casa in via dei Matti al numero zero!

Una voluminosa scatola gialla trasportata via
terra e via mare incorre durante il viaggio in una serie di incidenti e ogni volta che
si spacca rivela al proprio interno una scatola più piccola:
cosa conterrà mai?

Il fatto è

In linea

Chi cosa chi

Gek Tessaro,

Jimi Lee,

Lapis, 2010

Minedition, 2013

Olivier Tallec,
Lapis, 2015

l fatto è che la paperetta non
si era ancora decisa a tuffarsi
nello stagno. Così l'anatra...

Un foro lineare orizzontale assume
sempre nuove funzioni nelle immagini che si succedono, diventando via via una barra dell'altalena,
un trampolino da tuffi, una fune
per il tiro alla corda...

Chi non ha dormito
abbastanza? chi ha
giocato con il gatto?
chi ha dimenticato il
costume da bagno? Sono i primi di 12 quesiti cui il lettore è
invitato a rispondere osservando le scene proposte.

