Paolona musona
Jeanne Willis & Tony Ross
Il Castoro, 2008
L'agnellino Lino cerca in ogni
modo di far sorridere l'amica
mucca Paolona che è sempre
triste, ma soffrendo per lei
finisce per restar contagiato
dalla sua depressione.
Professione coccodrillo
Giovanna Zoboli &
Mariachiara Di Giorgio,
TopiPittori, 2017
All’alba, in ogni grande città,
milioni di persone si svegliano,
si alzano, fanno colazione e si
preparano per andare al lavoro.
Il piccolo eroe di questo libro, un
bel coccodrilletto verde, non fa
eccezione.
Il libro cane
Lorenzo Clerici,
Minibombo, 2013
Questo e il tuo libro cane. Da
coccolare, stringere, portare a
spasso.

ANIMALI DA STORIE
AMICI A QUATTRO ZAMPE
FANTASTICI PROTAGONISTI

PER GRUPPI MISTI

Tutti in coda!
Tomoko Ohmura,
Babalibri, 2011

Abbracciami
Jeanne Willis & Tony Ross,
Il castoro, 2016

Gigi
Mathieu Lavoie
Fatatrac, 2018

Cinquanta passeggeri animali,
fra cui un coccodrillo, una pecora
e una rana, sono in fila per vivere
insieme un'esperienza ludica
straordinaria: di cosa si trattera?

Simone Lumacone e triste: la sua
mamma non lo abbraccia mai! Gli
amici animali gli danno tanti
consigli per diventare piu bello e
abbracciabile, e Simone li ascolta...
proprio tutti!

Il piccolo corvo Gigi è caduto
dall'albero dove vive, proprio
vicino alla volpe che sta
dormendo. La mamma di Gigi
tenta di avvisare il piccolo del
pericolo, ma ottiene solo di
svegliare la volpe.

Dalla chioma
Chiara Vignocchi & Paolo
Chiarinotti & Silvia Borando,
Minibombo, 2015

Animatti
Pittau Gervais,
ElectaKids, 2012

Mi apri?
Muka
Pane e sale, 2017

Giraffa, castoro, lince e molti altri
animali contrassegnati dai termini
corrispondenti e presentati
attraverso profili, pellicce, code,
impronte e altri particolari che li
contraddistinguono, in parte
interpolabili.

Faceva freddo quell'inverno.
Molto freddo. Abitavo vicino
alla foresta, in una casetta in
legno che mi proteggeva a
dovere. Un giorno, qualcuno
bussò alla mia porta...

Da un castagno cadono, uno dopo
l'altro, animali sempre piu grandi
che manifestano l'intenzione di
mangiare chi li ha preceduti,
facendoli così tornare di corsa
sopra l'albero!
Il grande ploff
Chiara Carrer,
Fabbri, 1999

Cip e croc
Alexis Deacon
Settenove, 2015

Un giorno nella vita di
Dorotea Sgrunf
Tatjiana Hauptmann
LupoGuido, 2018

Sei conigli che vivono in riva al
lago sentono uno strano rumore e
scappano, seguiti da tutti gli altri
animali che incontrano e che via
via si uniscono alla fuga senza
chiedersi perche.

Sulla sabbiaci sono due uova
abbandonate. Quando il guscio
si rompe due fratelli si
affacciano al mondo: un
pappagallo e... un coccodrillo!

Dorotea è una grassa e felice
scrofa, è un maiale rosa,
perfettamente a suo agio nel
ruolo di padrona di casa che
prepara torte, prepara il te e si
diverte con le amiche.

