Il re del castello
Jeanne Taboni Misérazzi &
Ill. di Adrien Albert,
Babalibri, 2012
In un castello di sabbia entrano
una famiglia di lumache di mare
e un granchio che se ne
disputano la proprietà,
rivendicata a sua volta dal
bambino che l'ha eretto: chi la
spunterà?
Ho caldo!
Mako Taruishi,
Babalibri, 2010
Quattro animali: un pinguino,
una foca, un ippopotamo e un
elefante, l'ombra di ciascuno dei
quali serve via via da ristoro ai
precedenti, hanno tutti un gran
caldo e vanno perciò alla ricerca
di un posticino fresco.

MARE, INFINITO MAREEE
BELLO IL MARE E BELLE LE SUE STORIE

PER GRUPPI MISTI

Arriva l’onda
Lorenzo Clerici
Minibombo, 2019
Un tranquillo pomeriggio sulla
spiaggia può prendere una
piega alquanto insolita se a
portare scompiglio ci si mette
un'onda del mare...
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Un mare di tristezza
Iudica Anna & Borando Silvia &
Vignocchi ChiaraMinibombo,
2016
Un giorno in fondo al mare un
pesciolino si sentiva triste e
sconsolato. Decise allora di
fare una bella nuotata per
tirarsi su il morale.

Come trovare una stella
Oliver Jeffers,
(Gli illustrati) Zoolibri, 2015
Dopo tanti inutili tentativi di
acchiappare una stella in cielo e
tenersela per sé un bambino ne
trova finalmente una su una
spiaggia.

Una giornata speciale
Amaltea
Ill. di Giulia Orecchia, (Piccola
storia di una famiglia)
Lo Stampatello, 2013
Il ricordo di una giornata in cui
tutto sembrava andare storto ma
che si trasforma in una bella
occasione per una gita al mare
diventa la metafora con cui una
madre spiega ai tre figli adottivi
la gioia di averli incontrati.

Blub, blub, blub
Yuichi Kasano,
Babalibri, 2009

L'onda
Suzy Lee,
Corraini, 2008

Un bambino e il suo papà vivono
insieme un'incredibile avventura
con alcuni animali del mare.

Osservata da alcuni uccelli
curiosi una bambina interagisce
con il mare, divertendosi a
giocare con le onde.

La balena della tempesta
Benji Davies, (The storm whale)
EDT-Giralangolo, 2014

Rosetta va al mare
Antoon Krings
Babalibri, 2002

Gabbiano più gabbiano meno
Silvia Borando,
Minibombo, 2018

Nico, che vive con il padre
pescatore, trova una balenottera
sulla spiaggia dopo una notte di
tempesta e dopo aver pensato di
tenerla la riporta invece in mare,
sperando però un giorno di
rivederla.

La maialina Rosetta cerca sulla
spiaggia chi le ha rubato la
bambola e il panino mentre
stava facendo il bagno insieme
all'amica Biribì.

Due isole: una affollata e
rumorosa, l'altra deserta e
invitante. Lasciando tutti i suoi
compagni sulla prima isola, un
gabbiano non troppo conciliante
opta per la seconda soluzione,
alla ricerca della tanto agognata
pace.

Come? Cosa?
Fabian Negrin,
Orecchio acerbo, 2016
Si può disegnare qualcosa di
invisibile come il vento?

