Due mostri
David McKee,
Lapis, 2014
Due mostri divisi da una
montagna si parlano attraverso un buco: è così che
finiscono per litigare, ma
anche per abbattere la barriera che li separa.

Benvenuti
Barroux,
Clichy, 2017
La vita scorre pacifica per
tre orsi polari finché un
giorno CRACK! il ghiaccio
si rompe e loro vanno alla
deriva su una piccola zolla glaciale!

Sulla collina
Linda Sarah &
Benji Davies,
EDT-Giralangolo,
2014
Uto, che prima andava tutti i giorni a
giocare sulla collina
con l'amico Leo, da
quando c'è Samu non ne ha più voglia, ma poi si rende
conto che giocare in tre può essere ancor più divertente!

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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Il litigio
Claude Boujon,
Babalibri, 2009
Due conigli buoni vicini di casa iniziano un
giorno a litigare e lo
fanno sempre più animosamente, abbassando così la guardia e
rischiando di diventar
facili prede...

Grande, Medio
e Piccolo
Alice Brière-Haquet &
Célia Chauffrey,
La Margherita, 2012
Grande, Medio e Piccolo sono tre
amici che vivono insieme svariate
situazioni e posseggono oggetti non
sempre correlati alle loro differenti
dimensioni, ma quando il desiderio
è unico sono pronti ad allearsi per
raggiungerlo!

Il cane con una
casa sulla testa

Gli animali erano
arrabbiati

Ingrid Chabbert Barroux,
Clichy, 2016

William Wondriska,
Corraini, 2011

Una storia tenerissima che si sviluppa
su più piani narrativi, una storia di
amicizia che lancia un messaggio
delicato: si può accettare anche chi è
diverso da noi, chi parla un'altra lingua, chi ci sembra strano e lontano
dai nostri costumi.

Gli animali della giungla si
detestano a vicenda per le rispettive peculiarità , ma un
giorno arriva una colomba che
li ama proprio per gli stessi
motivi!

É mio!
Leo Lionni,
Fatatrac, 2015
In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era un isolotto. Le sue
spiagge erano piene di sassi lisci
come uova, e fiori e felci coprivano le alture. Sull'isolotto vivevano tre rane, Gianni, Piero e
Lidia. Benché fossero fratelli
litigavano dall'alba al tramonto.
Un bel giorno però un grosso
rospo sbucò dai cespugli...

Chi trova un
pinguino...
Oliver Jeffers,
Zoolibri, 2013
Un bimbo trova un
pinguino e cerca in
tutti i modi di aiutarlo a tornare a casa,
ma una volta arrivati
in Antartide l'amico
animale sembra essere
stranamente triste...

Cinque vicini molto
invadenti

Amici
per sempre

Gli Ughi in: Io
non c'entro!

Italo Calvino &
Il. di Giulia Orecchia,
(Oscar Junior) Mondadori, 2013

Eric Carle,
Mondadori, 2014

Oliver Jeffers,
(Gli illustrati) Zoolibri,
2013

Il signor Orso viveva tutto solo in
una casetta isolata in mezzo al
bosco. E gli stava bene così...
Potete, quindi, immagine il suo
malumore quando una famiglia
di conigli costruì la casa proprio
di fronte alla sua .

La sua inseparabile amica se n'è
andata lontano e così il ragazzo
protagonista, dopo un attimo di
esitazione, affronta memorabili
imprese pur di ritrovarla ovunque sia!

Gli Ughi sono esseri
tutti uguali nell'aspetto
e nei pensieri, tanto che
vanno quasi sempre
d'amore e d'accordo,
finché uno di loro, Gilberto, non scopre che fra tutti gli altri
si è acceso un forte quanto assurdo litigio.

