Una fame da lupo
Lucia Scuderi,
Bohem Press Italia, 2002
Un lupo ingoia tutte intere,
senza riuscire mai a saziarsi,
una pecora, una gallina e varie
altre prede, le quali ritrovatesi
insieme nella sua pancia
cominciano a far baldoria e a
tormentarlo con il loro
baccano.
Il grrrande Grrr
Ingrid Chabbert, Guridi
Gallucci, 2019
A Grrr piace stare da solo e
riposare al sole... almeno fino a
quando non incontra una
bambina vestita di rosso che gli
cambierà la vita!

LUPI, LUPI E
ANCORA LUPI!
SPAVENTOSI COSI’ COSI’……..

PER I MEZZANI

Non è una buona idea!
Mo Willems,
Il Castoro, 2015
Sotto forma di dialogo l'incontro galante di un lupo con
un'oca, entrambi umanizzati, la
cui cena nasconde un pericolo
predatorio sul quale i pulcini di
lei mettono in guardia...
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Chi è che fa arrabbiare il
lupo?
Jean Leroy, Laurent Simon,
Gallucci, 2017
Il lupo, che è arrabbiato perché
non gli piace né alzarsi né
lavarsi nell'acqua gelata né
accendere il fuoco per
asciugarsi, spera di rifarsi
divorando un gruppetto di boyscout: ci riuscirà?

Un lupetto ben educato
Matthieu Maudet & Jean Leroy,
Babalibri, 2013

Affamato come un lupo

I genitori gli hanno insegnato le
buone maniere: bisogna sempre
esaudire l'ultimo desiderio delle
proprie prede. E così, ogni volta
che ne cattura una, il lupetto
concede un'ultima volontà

Si dice che nel bosco ci sia un
lupo affamato. Sarà il caso di
crederci?

Lupo & Lupetto
Nadine Brun-Cosme &
Olivier Tallec,
Clichy, 2014

Quando sarò grande
Jean Leroy &
Matthieu Maudet,
Babalibri, 2015

In cima a un albero c'è una
fogliolina tenera che Lupetto
vorrebbe tanto mangiare, ma
Lupo lo invita ad aspettare,
perché non è facile afferrare
una foglia che non ha alcuna
voglia di cadere!

Una bambina dal cappuccio rosso
e tre maialini immaginano che
cosa faranno da grandi e ognuno
aspira a un lavoro che gli consenta
di prendersela con il lupo, così il
lupetto che li ascolta ci resta
molto, molto male...

Silvia Borando,
Minibombo, 2018

Aiuto, arriva il lupo!
Ramadier & Bourgeau,
Babalibri, 2014
Il pericolo incombente di un
lupo che si sta avvicinando
può essere sventato dal
lettore manipolando il libro
nei modi suggeriti via via dal
testo.

Pluf!
Philippe Corentin,
Babalibri, 2000

Il lupo e la caverna
Rob Hodgson
Zoolibri, 2018

Sono io il più forte!
Mario Ramos,
Babalibri, 2002

Un lupo che ha scambiato il
riflesso della luna in un pozzo
per un pezzo di formaggio vi
finisce dentro, riesce poi a
uscirne attirandovi un
porcellino, ma infine, vittima del
proprio stesso gioco, ci cade
nuovamente!

C'era una volta una caverna. E un
lupo. E una piccola creatura che
non usciva mai dalla caverna a
causa del lupo.

Un lupo vanitoso gode nel
sentirsi dire dai piccoli
animali indifesi che è il più
forte, finché una specie di
ranocchietto gli rivela che sua
mamma è più potente di lui...

