A pranzo... con i mostri!
Agnese Baruzzi.
White Star, 2015
Il mostro nero ha mangiato un
ragno, mentre il terribile
centocchi due rane... Dieci
crea-ture spaventose e i loro
pasti un po' particolari per
imparare a contare da 1 a 10.
La mosca fosca
Eva Mejuto &
Ill. di Sergio Mora,
(Libri per sognare)
Kalandraka, 2010
Una mosca che abita nel bosco
stufa di star sola mette su casa,
prepara una torta e accoglie
tutta contenta, uno alla volta,
sette ospiti; peccato che
l'ultimo, l'orso goloso, mangi
tutto in un boccone!

SLURP, SLURP!
STORIE CON TANTE COSE DA MANGIARE
(E TANTI MANGIONI….)

PER I MEZZANI

Buon appetito, Signor Coniglio!
Claude Boujon,
Babalibri, 2001
Stanco delle solite carote il Signor
Coniglio vuole apprendere cosa
mangiano di buono gli altri
animali, finché scopre, suo
malgrado, che egli stesso è un
buon cibo, per esempio per la
volpe!
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Piccolo Pisello
Amy Krouse Rosenthal;
Jen Corace
Zoolibri, 2014

Il signor formica
Simona Gambaro, Romina Panero,
Paolo Racca,
Artebambini, 2009

Prosciutto e uova verdi
Dr. Seuss,
(I libri del Dr. Seuss) Giunti, 2008

Il signor Formica ha trovato un
succulento e per lui gigantesco
pisello, ma invece di mangiarselo
subito inizia a procurarsi tutto il
corredo che gli pare necessario
allo scopo...

Nando, detto Ferdi, cerca in
tutti modi di far mangiare al
riluttante coprotagonista
prosciutto e uova verdi, ma
inutilmente, finché alla fine lo
esaspera a tal punto da indurlo
ad assaggiare quelle strane
pietanze.

Ti mangio!
John Fardell,
Il Castoro, 2012

La fiaba è servita! cibi incantati
dall'Italia
Luigi Dal Cin &
Ill. di Giulia Orecchia,
Panini Comics, 2015

Mi piace il cioccolato
Davide Calì
Ill. di Evelyn Daviddi
Zoolibri 2009

Quando Leo viene mangiato
da un inghiottone dei boschi,
che a sua volta viene ingoiato
da uno gnammete alato, a sua
volta divorato, la piccola Sara
non si dà per vinta e corre in
soccorso del fratello.

La storia della bambina golosa
che aveva mangiato tutte le
frittelle destinate al temibile
Barba Zucòn è la prima di 10 fiabe
che hanno per protagonista il
cibo.

Pronunciata da un bambino
un’ode al cioccolato, che è
sempre in ogni gusto e in ogni
forma, in tutti i momenti e
soprattutto in quelli un po’
tristi, ottimo da regalare e
sempre perfetto. Dal lunedì alla
domenica!

Piccolo Pisello adora divertirsi con gli amici, giocare con
il babbo, parlare con la
mamma e mangiare gli
spinaci, ma c'è una cosa che
odia: le caramelle!

Cornabicorna
Pierre Bertrand &
Ill. di Magali Bonniol,
Babalibri, 2012
Il piccolo Pietro si rifiuta di
mangiare la minestra e il padre
per convincerlo gli dice che se
continua a far capricci dovrà
vedersela con la strega
Cornabicorna; il bambino, però,
sembra deciso a non credere
alle streghe...

A taaavola!
Michael Escoffier, Matthieu
Maudet
Babalibri, 2018

Mangia i piselli
Kes Gray &
Nick Sharratt,
Salani, 2002

A taaavola! La minestra è pronta,
ma il nostro protagonista non
ha nessuna intenzione di
mangiarla. «Se non mangi» lo
minaccia la mamma, «sarà il lupo
a mangiare te». E infatti «1... 2...
3! Lupo, a taaavola!». Peccato che
il lupo non sia molto goloso di
bambini.

Daisy detesta i piselli e a nulla
valgono le promesse sempre
più allettanti e sempre più
impossibili da realizzare che
le fa la mamma per
convincerla a mangiarli.

