Manuale dei
calzini selvaggi
Pablo Prestifilippo
Orecchio acerbo, 2008
Identikit, origini, anatomia, abitudini, riproduzione, psicologia ed ecologia
dei calzini selvaggi, che si
distinguono dagli altri
perché sono indipendenti e ribelli, puzzano e vengono
tessuti con lana di pecore selvagge.

Enrica la formica senza sedere!
Annalisa Strada &
Elena Giorgio,
Ape, 2004
Enrica, formichina a cui
manca il sedere, non ha
bisogno delle mutande,
così le usa come copricapo lanciando in breve
una moda che le procura un successo enorme e l'elezione a gran voce come regina.

Le mutande di Orso
Bianco
Tupera Tupera,
Salani, 2015
Orso Polare è disperato perché
ha perso le mutande, ma niente paura: l'amico topolino lo
aiuterà a ritrovarle!

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
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Ma che roba è?
Servant, Stéphane &
Bonbon Cécile,
Terre di Mezzo, 2016
Un giorno Bobo l'elefante trova
un pezzo di stoffa a righe. Cosa
sarà mai? Ma certo, è un cappello! E gli sta proprio bene. Kiki
l'alligatore però non è d'accordo:
è un mantello, ed è perfetto per
lui. Peccato che Zazà la pecora
non la pensi così: è chiaramente
una gonna, proprio della sua taglia. Ma anche Lili la formica
e Juju il pulcino vogliono quella "roba". E tutti si mettono a
litigare. Finché non scoprono una cosa davvero... Bleah!

Non vestite gli
animali!
Judi Barrett &
Il. Di Ron Barrett
Salani, 2006
Perché gli animali
non devono essere
vestiti? Per scoprirlo
basta infilare abiti a
un porcospino o a
un tricheco o a un
serpente e osservare
l'effetto che fa...

Dove sono i miei
calzini?
Marijke ten Cate
Lemniscaat, 2010

Vegetali in
mutande

Le mie mutande

Jared Chapman
Gallucci, 2015

Alan Mets
Clichy, 2015

Zucca, broccolo, melanzana
e altri vegetali umanizzati
che indossano mutande
offrono l'occasione per
mostrare la grande varietà
di quest'indumento intimo.

Il gigante più
elegante

Sbagliare
può : oh oh

Julia Donaldson &
Il. di Axel Scheffer
(Albumini) Emme, 2015

Todd Parr
ElectaKids, 2015

Stanco di vestire sempre trasandato un gigante si compra una
camicia, un paio di pantaloni,
una cintura e altri abiti nuovi,
ma poi rinuncia volentieri a ogni
singolo pezzo pur di aiutare alcuni animali umanizzati in difficoltà.

Se si sporca o ci si
sporca si può sempre
ripulire, inoltre a volte
da un errore si può
imparare a far le cose
in un modo nuovo:
questi e altri motivi
per cui non bisogna
aver paura di sbagliare.

Tutta colpa... della
pupù!

Il ladro di calzini

Michael Escoffier &

Clichy, 2013

Kris Di Giacomo,
Mentre animali di ogni
specie e bambini di diverse età si divertono
insieme un bambino
chiede al lettore di aiutarlo a cercare vari capi
d'abbigliamento per vestirsi e poter giocare con
gli altri.

Imprigionato da un lupo
famelico un agnello per salvarsi elimina le mutande al
suo carceriere che sta per
vedersi con la fidanzata e
promette di preparargliene
un paio nuovo in cambio
della vita.

La Margherita, 2013
Il piccolo Ugo, un animale simile a
un camaleonte, ha un problema:
ha appena fatto la pupù e si accorge che la carta igienica è finita! Ma
per fortuna vede un paio di mutande abbandonate lì vicino...

si

Marie Paruit

Al momento di riprendere a
camminare dopo l'infortunio
causato dalla lavatrice da lui
inventata, capace di spostarsi da
sola in cerca d'indumenti sporchi, il padre di Marius non trova più calzini: urge indagare!

