Mentre tu dormi
Mariana Ruiz Johnson,
Carthusia, 2015
Nella notte, mentre un bambino
dorme dopo aver ascoltato la
lettura di una storia, i suoi genitori bevono un bicchiere di vino,
i vicini fanno una festa e un gruppo di animali raggiunge un'isola e danza intorno a un falò.

Buonanotte !
Jory Jhon & Benji Davis,
Il Castoro, 2016
Orso è stanco. Molto stanco!
Non vede l’ora di andare a
dormire. Anatra, invece, non è
mai stata così sveglia. E vorrebbe fare qualcosa insieme a Orso.

Voglio la luna
Lucia Scuderi,
Bohem Press Italia, 2001
Per mezzo di una scala
fatta di corda e portata
sulla Luna da un amico
uccellino due topini riescono a raggiungere il
satellite, ma nell'ammirare
da lì il bellissimo pianeta Terra sono colti da struggente
nostalgia.

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;

portatelo in biblioteca dove
troverà un luogo accogliente e
una vasta scelta di libri;

www.sbi.nordovest.bg.it
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Ballando
con il buio
Ella Burfoot,
Lapis, 2008
La piccola Alice, che
nonostante sia sera ha
ancora voglia di giocare
e di ballare, trova un
insolito compagno di
divertimenti: il buio entrato furtivo nella sua stanza.

Papà, mi prendi la
luna, per favore?
Eric Carle,
La Margherita, 2006
La luna da grande che era si fa
piccola piccola, così il padre di
Monica può afferrarla e portarla alla propria bambina che
ha tanta voglia di giocare con
lei.

Buonanotte yoga
Mariam Gates,
Red, 2016
Una bellissima storia della buona notte… ma anche molto di
più… Una pratica per bimbi e
genitori per chiudere la giornata e accostarsi al sonno in maniera calma, serena e consapevole!

Il grande libro dei pisolini
Giovanna Zoboli,
Topipittori, 2013
Una irresistibile galleria di piccoli
pigroni del regno animale: cultori
di pigiami, collezionisti di plaid,
amanti del cuscino...

Via buio togliti
Simone Rea & Helene
Gaudy

Topipittori, 2016

A Oscar non piace quando fa notte, come fare a
togliere il buio di torno?

Attenti al gufo! Maestro del travestimento

Io mi mangio la luna

Sean Taylor,
Lapis, 2014

Michael Grejniec,
Arka, 2013

Chi sono? Sono un gufo, e travestirmi è la mia specialità! Il
buio di mezzanotte è tutto intorno a me, ma io lo attraverso
sfrecciando come un lupo dell'aria. attenti! Ho fame. e sto arrivando...

Gli animali si chiedono che
sapore abbia la luna. Per
poter darle un morso provano a raggiungerla salendo
uno sopra l'altro. La luna si
alza però sempre più nel
cielo. Quando ci prova un
topolino, lei se ne sta ferma,
credendosi al sicuro.

Lo scoiattolo e la luna
Sebastian Meschenmoser,
Il Castoro, 2016
Un mattino lo scoiattolo si sveglia
perché la luna è caduta sul suo
ramo. E grossa, è rotonda, è gialla... dev'essere per forza la luna!

I mostri hanno paura
della luna
Marjanne Satrapi,
Rizzoli, 2012
I mostri compaiono tutte le notti
nella camera della piccola Maria
e fanno tanta paura. Come scacciarli? Maria ruba la luna e la
appende sopra il suo letto.

