L’orco che mangiava i bambini
Corraini, 2012
Le abitudini alimentari di
un orco cattivo, che intollerante a qualsiasi cibo
sano mangia solo bambini
golosi di zucchero, patatine, bibite gassate e altre leccornie.

Voglio il mio cappello!
Jon Klassen
Zoolibri, 2012
Il mio cappello è sparito. Nessuno
lo ha visto. E se non lo vedessi
mai più? E se nessuno lo trovasse
mai più?

Con l’iscrizione (gratuita) alla biblioteca si possono frequentare e prendere
in prestito libri e altri documenti in
tutte le biblioteche della provincia.
Vedi gli orari sul sito:
www.rbbg.it
I libri di questa bibliografia sono
messi a disposizione dal servizio
interbibliotecario
(se nella tua
biblioteca non trovi un libro , chiedi
che ti venga procurato.
Arriverà
presto da un’altra biblioteca).
Cari genitori vi invitiamo a portare i
vostri bambini in biblioteca, dove
naturalmente
troverete tanti altri
libri, ma anche film in DVD, CD e altro ancora.

www.sbi.nordovest.bg.it
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In biblioteca potete rimanere a
consultare ogni materiale e a
leggere, per scegliere con calma cosa
prendere in prestito.

Non sono tua madre
Marianne Dubuc
Orecchio acerbo, 2016
Lo scoiattolo Otto si ritrova a
ospitare nella propria tana
sull'albero un misterioso animale neonato e peloso che
cresce a vista d'occhio e di cui
non si trova la madre: davvero
i due potranno convivere?

A casa sedetevi in un luogo
confortevole e, ogni giorno, leggete
qualche storia ai vostri bambini, che
ascolteranno con piacere, ameranno i
libri e avranno desiderio di diventare
dei lettori.
LE MAPPE BLU
PERCORSI ALLA SCOPERTA DI BELLE STORIE
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Mi porti al parco?

Le dita nel naso

Fabian Negrin

Daniela Kulot

La criniera del leone
Brando

IL Castoro, 2009

Zoolibri, 2002

Britta Teckentrup

Nulla può disturbare il riposo del papa. E nessuno
riesce a svegliarlo... tantomeno il suo rumorosissimo
bambino. Servirà qualcosa
di molto più dolce e tenero. Un libro pieno di colori, di
suoni e di rumori.

“Perché infilarsi le dita nel naso è
vietato?”
Ranocchio, Elefante e Topolino
vogliono svelare il mistero.
Chi tra loro potrà aiutarli?

Oh no, George?

Gastone bel pigrone

Chris Haughton

Tony Ross

Lapis, 2013

(Un libro in tasca) EL, 1993

Harry esce per lo shopping e
George gli promette che farà il
bravo. Ma le tentazioni in casa
sono troppe: la torta in cucina
è così buona… e George ADORA la tora. La terra nel
vaso è così soffice… e George ADORA scavare nella
terra… Cosa farà George? E Harry si arrabbierà?

Nei guai
Oliver Jeffers
(Gli illustrati) Zoolibri, 2012
L'aquilone è rimasto intrappolato su
un albero e Leo per liberarlo lancia
una scarpa, che pure resta incastrata,
poi l'altra, poi un gatto, un secchio, e
così via, finché tra i rami si crea un
inverosimile affollamento!

La Margherita, 2015
Il leone Brando ha una criniera
assai ribelle e così una scimmietta tenta di acconciargliela, ma
con risultati ben poco soddisfacenti!

Storie da ridere per i
piccoli
Anne Jonas
EL, 2015
Uomini saggi, stolti, animali parlanti, principi, re... Tanti personaggi
per tante storie diverse ambientate
in ogni angolo del mondo, che
hanno tutte qualcosa in comune:
sanno mettere il buonumore!

Gastone, un fannullone tanto simpatico
quanto sciocco, riesce casualmente a far
ridere una principessa afflitta da tristezza
e il re e la regina ne sono così contenti
che gliela offrono in sposa!

Turlututù
magia

giochi

di

La gallina che aveva il
mal di denti

Hervé Tullet

Bénédicte Guettier

Panini, 2012
Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie e chiede al bambino di accompagnarlo nelle sue strabilianti avventure! Gli fa dipingere
muri, accendere luci, gli chiede di
soffiare sulla pagina per farlo volare,
gli fa cantare canzoni e pronunciare
formule magiche... e a ogni azione segue sempre una meravigliosa
sorpresa! Così, come per incanto, la lettura si trasforma in gioco!

affettivo.

Clichy, 2014
Una gallina va in città per una visita dentistica portandosi dietro i
suoi quattro cuccioli, uno dei quali
è un coccodrillo il cui uovo ha covato per sbaglio ma con il quale ha
intrecciato ugualmente un rapporto

