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.
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!

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! Kiki l'alligatore però
non è d'accordo: è un mantello.
Cosa sarà?

MUTANDE, CALZINI E
ALTRI SIMPATICI
INDUMENTI

QUANDO CERTI VESTITI FANNO DIVENTARE BUFFE
CERTE STORIE

PER GRUPPI MISTI

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

Tutta colpa... della pupù!
Michael Escoffier &
Kris Di Giacomo,
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...

Non si toglie
Shinuske Yoshitake
Salani, 2018
Mentre si prepara per fare il
bagno un bimbo resta incastrato.
Non riesce proprio a togliere la
maglietta e inizia a immaginare
come potrebbe essere la sua vita
se restasse incastrato per
sempre.

Vegetali in mutande
Jared Chapman
Gallucci, 2015

Le mie mutande
Alan Mets
Clichy, 2015

Le calzette
Mathieu Maudet
Babalibri, 2016

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

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.

Dove saranno finite le calzette di
questa bambina? Aiutala a
trovarle, ma attento potrebbero
mordere…

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

Sbagliare si può : oh oh
Todd Parr
ElectaKids, 2015

Vai a fare il bagno
Taro Gomi
Kalandraka, 2009

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.

Tutti pronti per fare un bel
bagno? Bene, aprite questo libro!

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.

