Bravo!
Leen van Durme,
(Prima infanzia) Clavis, 2014
La lepre sa saltare, la pecora
correre, il gallo stare su una
zampa sola, il cigno nuotare, la
farfalla volare; ma cos'è capace di
fare l'anatroccolo che li osserva?

Prima e dopo
Jean Julienn,
Phaidon, 2017
Una serie di divertenti vignette
sul prima e il dopo.

NO
Claudia Rueda,
Lapis, 2011
Il piccolo orsetto non vuole
andare a dormire, vuole vedere
l’inverno. Riuscirà?

IMPERDIBILI!

TANTE STORIE BELLISSIME

PER I PICCOLI

Nel paese dei mostri selvaggi
Maurice Sendak,
Babalibri, 1999
Il piccolo Max, che indossa il suo
costume da lupo, viene cacciato
a letto senza cena, ma in camera
cresce una foresta e si forma un
mare dove Max naviga sulla sua
barchetta fino al paese dei
mostri.

I tre piccoli gufi
Martin Waddell &
Il. di Patrick Benson,
Mondadori, 2004
Tre fratelli gufetti si svegliano nel
cuore della notte e poiché la
mamma non è ancora tornata
iniziano a temere che le possa
essere successo qualcosa, così si
fanno coraggio stringendosi
vicini...

Il ciuccio di Nina
Christine Naumann-Villemin &
Il. di Marianne Barcilon
Il Castoro, 2003
Nina non vuole abbandonare il
ciucciotto e giura che lo porterà
anche il giorno del suo
matrimonio, ma quando nel
bosco incontra un lupo si toglie
il ciuccio e lo infila nelle fauci
della bestia, ammansendola
all'istante!

Nascondino
Silvia Borando,
Minibombo, 2017

Guizzino
Leo Lionni,
(Bababum) Babalibri, 2013
Unico sopravvissuto a una
predazione il pesce nero
Guizzino si unisce a un branco
di pesci rossi e inventa una
trovata geniale per muoversi in
sicurezza insieme a loro negli
abissi marini.

C'è chi sta tra i pomodori e chi
vola in mezzo ai fiori, chi si
nasconde tra i sassolini e chi si
riposa in mezzo ai calzini. Quali
animali si sono nascosti in strani e
improbabili posti?

Gin Gian nella giungla
Lucy Cousins,
Mondadori, 2002
Mamma Gio-Gio e il piccolo GinGian giocano a nascondino in una
giungla dai grandi fiori colorati,
dalle piante carnose, dai tanti
animali variopinti, dai tantissimi
occhi nascosti...

Oh, che uovo!
Éric Battut,
Bohem Press Italia, 2005
Delle tre uova in schiusura due si
aprono subito e ne escono un
uccello nero e uno bianco, i quali
non accettano il fratello nascituro
a causa delle macchie che
presenta sul guscio; presto però
avranno modo di ricredersi...

Un libro
Hervé Tullet,
Panini, 2010

Chi c’è alla finestra?
AgneseBbaruzzi
White star kids, 2017

Giochiamo insieme con questo
spettacolare libro: battiamo le
mani, soffiamo ….

Occhi feroci? Zanne appuntite?
Suvvia, non tremate e le finestre
aprite! Non abbiate timore e
scoprirete che qui nessun mostro
troverete. Nulla è come sembra in
questo libro interattivo e
divertente.

