Il filobus numero 75
Gianni Rodari ;
ill. di Bianca Gómez
Emme, 2012
In un giorno speciale la cui data
è rivelata solo alla fine il bus
romano 75 inizia a muoversi
autonomamente e porta i
passeggeri, perlopiù impiegati,
in mezzo alla campagna, dove il
loro malumore lascia presto
posto all'allegria!
Per favore signor Panda
Steve Antony
(Gli illustrati) Zoolibri, 2016
Il signor Panda offre un dolce a
ogni animale che incontra, ma
finisce per lasciare a bocca
asciutta pinguino, puzzola,
struzzo e orca perché scontento
delle loro risposte; ci sarà
ancora qualcuno che desidera
un dolcetto?
Romeo & Giulietta
Mario Ramos
Babalibri, 2014
L'elefante Romeo, che ha
iniziato a uscire solo di notte a
causa del colore rosso di cui gli
si ricopre il corpo per la sua
eccessiva
timidezza, ritrova
l'autostima e scopre la felicità
quando incontra la topolina
Giulietta.

RABBIA, ALLEGRIA E
STORIE DI SENTIMENTI
STORIE PER SCOPRIRE COSA SUCCEDE DENTRO DI
NOI

PER I GRANDI

Coccodrillo innamorato cerca
casa
Daniela Kulot
Zoolibri, 2004

La gigantesca piccola cosa
Beatrice Alemagna
Donzelli, 2011

Leo e Albertina
Christine Davenier
Babalibri, 2015

C'è chi la trova in un gioco, chi
non la sa riconoscere, chi in una
passeggiata sotto la pioggia, chi
assaggiando un fiocco di neve
che ha il sapore dell'infanzia e
chi scopre che non è più nei
giochi di bambino.

Il maialino Leo fa di tutto per
attirare l'attenzione della gallinella
Albertina di cui si è folle-mente
innamorato, ma ahimè la polletta
tarda ad accorgersene.

Che rabbia!
Mireille d'Allancé
Babalibri, 2016

Zeb e la scorta dei baci
Michel Gay
Babalibri, 2012

Herman e Rosie
Gus Gordon
Motta Junior, 2015

Lo zebrotto Zeb parte con vari
coetanei per un campo estivo al
mare, ma di notte durante il viaggio
in treno gli viene nostalgia di
mamma e papà... Meno male che ha
con sé una scorta di loro baci
stampigliati su foglio!

A New York, in appartamenti
vicini ma senza conoscersi,
abitano Rosie ed Herman: la
prima adora cantare, il secondo
suonare l'oboe; si ascoltano e
apprezzano a vicenda senza incontrarsi mai, finché un
giorno...

versione in simboli WLS a cura di Enza Crivelli

Il piccolo Roberto è di cattivo
umore, litiga con il papà e viene
mandato in cameretta, dove la
sua grande rabbia diventa un enorme mostro rosso che distrugge
anche le cose a cui lui tiene di
più!
Buone notizie, brutte notizie
Jeff Mack
Gallucci, 2012

Lulù
Grégoire Solotareff
Rizzoli, 2010

Un coniglio e un topo si accingono a fare un picnic ma purtroppo
inizia a piovere, poi trovano un
ombrello che però il vento
trascina su un albero... e così via,
con piccole sfortune che si
alternano a piccole felicità.

Il coniglietto Tom che non ha mai
visto un lupo e il lupacchiotto Lulù
che non ha mai visto un coniglio
diventano amici, ma quando
giocano a paura-del-lupo e pauradel-coniglio Tom ha sempre più
paura di Lulù...

Coccodrillo e Giraffa, che si
ama-notanto ma sono divisi da
una differenza di statura di ben
due metri e 43 centimetri,
devono assolutamente trovare
un modo per vivere insieme.

Buon compleanno Boa!
Jeanne Willis, Tony Ross
Il Castoro, 2015
Per il compleanno il piccolo
Boa riceve un pallone, un paio
di guanti, un pianoforte e altri
doni ugualmente inutilizzabili:
che terribile giornata! L'ultimo
regalo ha però in serbo una
gradevole sorpresa...

