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.

Dalla chioma
Chiara Vignocchi & Paolo
Chiarinotti & Silvia Borando,
Minibombo, 2015
Da un castagno cadono, uno
dopo l'altro, animali sempre
più grandi che manifestano
l'intenzione di mangiare chi li
ha preceduti, facendoli così
tornare di corsa sopra l'albero!

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
Testi tratti dal sito www.natiperleggere.it

www.sbi.nordovest.bg.it
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Apri la gabbia!
Silvia Borando &
Lorenzo Clerici,
Minibombo, 2015

Chiara Carrer,
Fabbri, 1999

Sei chiavi di colori diversi servono per aprire altrettante gabbie e
liberare gli animaletti che vi sono
rinchiusi, ma c'è un'ultima gabbia
che non ha la chiave e non è

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 perché.

chiusa: chi ne uscirà?

Il libro cane
Lorenzo Clerici,
Minibombo, 2013

Questo è il tuo libro cane.
Da coccolare, stringere, portare a spasso

Tutti in coda!

Abbracciami

Il grande ploff

Jeanne Willis & Tony Ross,
Il castoro, 2016
Simone Lumacone è triste: la sua
mamma non lo abbraccia mai!
Gli amici animali gli danno tanti
consigli per diventare più bello e
abbracciabile, e Simone li ascolta... proprio tutti!

Zoottica : come vedono
gli animali?

Per favore signor panda
Antony Steve,
Zoolibri, 2016

Guillaume Duprat,
L'Ippocampo, 2013
Attraverso testi e immagini un raffronto tra i diversi modi con cui
l'essere umano e 20 animali, fra cui
gatto, aquila e camaleonte, vedono
la medesima scena.

Con pazienza e gentilezza il Signor Panda chiede agli animali
che incontra se vogliono un dolcetto. E (quasi) tutti lo vogliono.
Ma (quasi) tutti dimenticano di
usare le parole magiche.

Tomoko Ohmura,
Babalibri, 2011
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
tratterà?

Si vede non si vede

Animatti

Silvia Borando,
Minibombo, 2013

Pittau Gervais,
ElectaKids, 2012

Il coccodrillo diventa invisibile sul
verde del prato, l'uccellino azzurro
si confonde con il cielo: questi e
altri animali che di volta in volta si
mimetizzano con i colori dell'ambiente circostante.

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.

