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.

Zuppa di sasso
Anais Vaugelade,
Babalibri, 2003
È notte. È inverno. Un vecchio
lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare
una zuppa di sasso. Finirà con
una grande cena con tutti gli
animali, curiosi di conoscere un lupo dal vero.

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...

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:
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
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Attenti alle ragazze
Tony Blundell,
Emme, 2002
Un lupo è fermamente intenzionato a papparsi una bella bambina e le
si presenta fingendo di essere sua
nonna, ma lei, furba, riscontra sempre qualche particolare mancante
perché sia credibile...

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

Lupo & Lupetto

Quando sarò grande

Nadine Brun-Cosme &
Olivier Tallec,
Clichy, 2014

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...

Pluf!
Philippe Corentin,
Babalibri, 2000
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!

Lupo mangione
e la luna
Roland Nadaus &
Guido van Genechten,
(Le belle storie) Fabbri, 2011
Le fasi lunari nella storia di un
lupo goloso che spaventa una
fornaia per poter afferrare e
mangiarsi una focaccia, la quale
nel parapiglia finisce in cielo e
diventa una luna.

Il lupo e la zuppa di
piselli
Magali Le Huce,
Clichy, 2016
In un inverno freddo e con
molta neve, Antonia manda
il marito Pietro a prendere
della legna da ardere nel
bosco. Tornando verso casa
farà un bruttissimo incontro
con un branco di lupi.

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.

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

