Il mio palloncino
Mario Ramos
Babalibri, 2017
Cappuccetto Rosso si avvia dalla
nonna tenendo fra le mani un
bel palloncino. Camminando nel
bosco s’imbatte in una serie di
curiosi personaggi: un leone che
fa jogging…Alla fine ecco
spuntare un lupo: aiuto!!!
Tucano il tucano
David McKee
Lapis, 2017
C'era una volta uno strano
uccello, nessuno sapeva come si
chiamasse e per questo veniva
deriso dagli altri animali. Così un
giorno decise che ne aveva
abbastanza e partì...
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Il sentiero

Marianne Dubuc
Orecchio acerbo, 2018

Il mondo è magnifico da lassù!
Ogni domenica la signora
Tasso percorre il sentiero che
conduce al Pan di zucchero.
Ma oggi qualcuno la sta
osservando.
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Nel bosco
Martine Perrin,
Franco Cosimo Panini, 2017

Cappuccetto rosso
Attilio
Lapis, 2017

Albero
Britta Teckentrup,
Sasso junior, 2015

Chi si nasconde nel bosco?
Scoprilo girando le pagine di
questo libro cartonato.

Cappuccetto rosso riuscirà ad
arrivare sana e salva dalla nonna?

Scopri l'alternarsi delle
stagioni ed esplora, guardando
attraverso le pagine forate di
questo libro, la vita di un
albero della foresta e dei suoi
amici animali.

Dov’è l’elefante
Barroux,
Clichy, 2016

La storia di Pik Badaluk
Grete Meuche,
Emme, 2006

Tre dolcissimi personaggi
l'elefante, il pappagallo e il
serpente - si divertono a
nascondersi nella foresta
amazzonica. Che divertente
scovarli dietro ai cespugli e agli
alberi!

Cosa fara il piccolo Pik Badaluk?
Restera a giocare dentro lo
steccato? Oppure varchera la
"porta che porta nel bosco"? Nel
bosco c’e un leone che mangia i
piccoli moretti, attento Pik!

Mio! Mio! mio!
Michel Van Zeveren,
Babalibri, 2015
Nella giungla, nella terribile
giungla... un ranocchio trova
un uovo! Ah! Ah! Mio! Mio!
Questo è mio!

Mangerei volentieri un
bambino
Sylviane Donnio,
Babalibri, 2012
Ogni mattina, mamma
Coccodrillo porta ad Achille
delle ottime banane per la sua
colazione, ma, un bel giorno, ad
Achille viene un'idea assurda:
quella di mangiare un
bambino..

Flip flap giungla: quali buffe
creature incontrerai oggi?
Axel Scheffler,
Ape junior, 2015

Il terzo figlio del signor John
Nadine Brun-Cosme, Christine
Davenier,
Clichy, 2019

Leogallo, armatrice,
pappadillo... Ma che animali
sono? Gira i flap e divertiti a
scoprire tutti gli animali che si
possono comporre!

l signor John ha tre figli. Alla
nascita di ognuno ha piantato
un seme da cui è nato un albero.
Ma se i primi due crescono
molto bene, dritti e forti, il terzo
produce una cosa da cui tutti si
allontanano…

