Chi ha il coraggio
Lorenzo Clerici,
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?

CHE SORPRESE
QUESTE STORIE!
QUANDO LEGGERE E’ SORPRENDENTE

PER I PICCOLI

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!
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La grande traversata
Vincent Godeau & Agathe
Demois,
L’Ippocampo, 2016

Ti faccio a pezzetti
Chiara Armellini,
Topipittori, 2012

Il grande libro degli animali
Ingela P Arrhenius,
Il Castoro, 2015

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.

Trentadue animali, fra cui
zebra, gatto, suricato e civetta,
contrassegnati dai termini
corrispondenti.

Lupo lupo, ma ci sei?
Giulia Orecchia,
Giusi Quarenghi
Giunti, 2003
La piccola Cappuccetto si aggira
nel bosco e a ogni passo ha
l'impressione di scorgere il lupo
cattivo, ma puntualmente cade in
errore. Sollevando la parte
mobile dell'illustrazione
appaiono figure inaspettate e
testi rimati.

Prendi e scopri
Lucie Felix,
Fatatrac, 2015
Forme da prendere in mano e
incastrare in nuove posizioni,
divertiti con forme e colori.

Una scatola gialla
Pieter Gaudesaboos,
(I tradotti) Sinnos, 2014
Una voluminosa scatola gialla
trasportata via terra e via
mare. La scatola 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
Gek Tessaro,
Lapis, 2010

Nascondino
Agnese Baruzzi,
Gallucci, 2017

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

Chi cosa chi
Olivier Tallec,
Lapis, 2015

Sbircia attraverso i fori e scopri
gli animali mimetizzati. Prima
vedi un cerchio giallo ...poi
diventa un uccellino! Guarda e
nonnina i colori e le forme, gira
le pagine e trova chi si è
nascosto.

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.

