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?

STORIE PER
RIDERE
QUANDO IL DIVERTIMENTO E’
ASSICURATO

Siamo in un libro
Mo Willems
Il Castoro, 2012
Reginald e Tina sono grandi
amici, si accorgono che
qualcuno li sta guardando. Ma
chi li sta guardando? È un
bambino! Un bambino li sta
leggendo! Ora hanno un
nuovo amico con cui giocare.
Ma... che succede quando il
libro finisce?!
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Mi porti al parco?
Fabian Negrin
IL Castoro, 2009

Le dita nel naso
Daniela Kulot
Zoolibri, 2002

Le cacche del coniglio
Pittau e Gervais
Il Castoro, 2000

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..

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

Il coniglio, sempre affamato, ha
la spiacevole abitudine di
lasciare tante cacche sparse un
po' ovunque passa è troppo, è
troppo! Queste cacche arrivano
in città.

Oh no, George?
Chris Haughton
Lapis, 2013

Ho visto una talpa
Chiara Vignocchi, Silvia Borando
Minibombo, 2019

Harry esce per lo shopping e
George gli promette che farà il
bravo. Ma le tentazioni in casa
sono troppe: la torta è così
buona… e George adora la
terra, così soffice..Cosa farà
George? E Harry si arrabbierà?

Ho visto una talpa: come era?
Grande? Piccola? Con tanti
occhi? E tu l’hai vista?

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 gallina che aveva il mal
di denti
Bénédicte Guettier
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.

Bee bee la pecora astuta
Mark e Rowan Sommerset
Valentina, 2015
La piccola Bee Bee si stava
annoiando, quando arrivò il
tacchino Tontolino. Impossibile
resistere all'idea di fargli uno
scherzetto!

Turlututù giochi di…magia
Hervé Tullet
Panini, 2012
Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie e chiede al
bambino di accompagnarlo nelle
sue strabilianti avventure e a ogni
azione segue sempre una
meravigliosa sorpresa!

