Amici per sempre
Eric Carle,
Mondadori, 2014
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!
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!

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!

MEGLIO AMICI CHE
NEMICI
COME PROVARE AD ANDARE SEMPRE
D’ACCORDO
PER I MEZZANI

Il cane con una casa sulla testa
Ingrid Chabbert Barroux,
Clichy, 2016

Due mostri
David McKee,
Lapis, 2014

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...

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.

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.

Gli animali erano arrabbiati
William Wondriska,
Corraini, 2011

Ufff...
Claude K. Dubois,
Babalibri, 2017

Chi trova un pinguino...
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2013

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!

I pulcini Nuki e Tati sembrano
aver interesse solo per i videogiochi; per distoglierli papà papero le prova tutte, ma nemmeno la
piscina funziona, finché non si
sente un mitico prot...

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

Ops! : abbiamo un problema
Jacob Grant
Lapis, 2018

Sulla collina
Linda Sarah &
Benji Davies,
EDT-Giralangolo, 2014

Il litigio
Claude Boujon,
Babalibri, 2009

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.

Orso ha due grandi passioni:
mettere tutto in ordine e
prender-si cura della sua amica di
stoffa, Orsetta. Quando trova una
ragna-tela nella sua libreria, Orso
dà inizio a una caccia al ragno e
scoprirà che i veri amici possono
avere le forme e le dimensioni più
inaspettate!

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!

