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?

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.

IMPERDIBILI!
TANTE STORIE BELLISSIME

PER I PICCOLI

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

I tre piccoli gufi
Martin Waddell &
Ill. 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 l'un l'altro
stringendosi vicini...

Dalla finestra
Emile Jadoul
Pulce ,2019

Gran Premio
Marie Dorleans
Sinnos, 2019

Grande Cervo è tranquillo
dentro la sua casetta e guarda
il paesaggio fuori dalla finestra.
Improvvisamente sente
qualcuno che lo chiama. È
Coniglio, in cerca d'aiuto
perché è inseguito da Lupo.

Una folle corsa di cavalli, che
vinca il migliore!

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.

Buonanotte gorilla!
Peggy Rathmann,
Lupo Guido, 2019
Allo zoo è ora di andare a letto.
“Buonanotte, Gorilla” dice il
guardiano, ma Gorilla non
sembra ancora pronto per
dormire. Preferisce seguire
silenziosamente il guardiano nel
suo giro serale.

Gin Gian nella giungla
Lucy Cousins,
Mondadori, 2002
Mamma Gio-Gio e il piccolo
Gin-Gian giocano a nascondino
in una giungla dai grandi fiori
colorati, dalle piante carnose,
dai tanti animali variopinti, dai
tantissimi occhi nascosti...
Chi c’è alla finestra
Agnese Baruzzi,
WS Kids, 2017
Occhi feroci? Zanne appuntite?
Suvvia, non tremate e le
finestre aprite! Nulla è come
sembra in questo libro.

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..

