Roar!
Jon Agee
Il castoro, 2017
Come si ottiene un diploma da
leone? Semplice: ci sono 7
importantissime lezioni da
seguire. E tu sei pronto a
diventare un perfetto leone?
C’è una tigre in giardino
Lizzy Stewart
Terre di mezzo, 2017
Nora si annoia. “Perché non vai a
giocare in giardino?” le propone la
nonna. “Prima mi è sembrato di
vedere una tigre.” E anche libellule
grosse come uccelli, piante capaci
di inghiottirla in un boccone e un
orso polare che ama la pesca...
Il signor tigre si scatena
Peter Brown
Il castoro, 2017
Che noia in città! Sono tutti così
grigi, così formali. Il signor Tigre
non ne può più e decide che è ora
di scatenarsi. Che cosa
penseranno gli altri abitanti? Ma,
in fondo, è poi così importante?

TIGRI, LEONI
E…GATTI!
PER I GRANDI

Alta tigrità

Il leone e il topo
Attilio
Lapis, 2018

La criniera del leone Brando
Britta Teckentrup
La Margherita, 2015

Mico, un grosso gatto
arancione, un giorno vede un
documentario sulla savana e si
convince di essere una tigre
diventando un problema per
tutto il quartiere.

Un leone catturò un topolino
tra le sue zampe, con
l’intenzione di mangiarlo. Il
topolino, però, implorò il
grosso animale di
risparmiargli la vita, in cambio
gli darà la sua amicizia.

Il leone Brando ha una criniera
assai ribelle e così una
scimmietta tenta di
acconciargliela, ma con risultati
ben poco soddisfacenti!

Zak Baldisserotto, Giuditta
Kite, 2012

C’è un leone in giardino
Séverine vidal, Laurent Simon
La margherita, 2018
C’è un leone in giardino?
Impossibile!O forse no?
Magari è un leone con una
criniera arcobaleno? Prova a
guardare tu.
Il mio gatto Cicciabomba
Christine Roussey
Gallucci, 2018
Ti presento Cicciabomba.
Cicciabomba è il mio gatto.
Cicciabomba è un gran
burlone. Si sbellica per un
nonnulla, ma è un coccolone
da combattimento: miagola
come un ninja e fa le fusa come
una tigre.

Grande gatto, piccolo gatto
Silvia Borando
Minibombo, 2017
Grande Gatto fa sempre le cose
in grande; Piccolo Gatto si
dedica a piccole cose. Ma se a
cacciarsi in un grosso guaio
fosse proprio Piccolo Gatto?
Pepe, gatto fifone
Sonia Saba
La margherita, 2017
Pepe e Lillo vivono insieme.
Sono amici per la pelle, anche
se non potrebbero essere più
diversi. Lillo è un pesce. Pepe è
un gatto. Per di più, Lillo è un
esploratore nato e la sua
boccia gli va stretta. Pepe,
invece, ha paura a uscire di
casa...

Non lo mangerò mai!
Christopher Silas Neal
Nord-Sud, 2018
Micio è affamato. Ma il cibo per
gatti... bleah! E secco e non sa di
niente. Ma se Micio non lo
mangia... con che cosa si
sazierà?
Come nascondere un leone
Helen Stephens
Nord-Sud, 2015
Dove può una bambina piccola
nascondere un leone grande
grande? Non è facile ma Iris
deve fare del suo meglio. Dopo
tutto, le mamme e i papà non
capiscono queste cose

