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...
Non sono tua madre
Marianne Dubuc
Orecchio acerbo, 2017

All’improvviso appare una
strana palla verde tutta piena
di spine proprio sulla soglia di
casa di Otto, lo scoiattolo. Ecco
che la palla si apre e ne fa
capolino un piccolo essere
bianco e peloso che gli grida:
“Mamma”

BOSCHI GIUNGLE
FORESTE
QUANDO NELLE STORIE QUALCUNO E’ UN PO’
DIVERSO

PER I GRANDI

Nel bosco
Martine Perrin,
Franco Cosimo Panini, 2017

I tre porcellini
Attilio
Lapis, 2017

Albero
Britta Teckentrup,
Sasso junior, 2015

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

Riusciranno i porcellini a scappare
dal lupo? Quale sarà la casa più
solida? Quella di paglia, di legno o
di mattoni? La fiaba classica
illustrata da Attilio.

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

Quanti alberi ci vogliono?
Barroux,
Clichy, 2018

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!

Quanti alberi ci vogliono per
fare una foresta? Ogni animale
pensa di saperlo e non
riescono a mettersi d'accordo...
Ma cosa dice quella vocina che
esce dal cespuglio?

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!

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

Al di là della foresta
Nadine Robert & Gerard
Dubois,
Orecchio Acerbo, 2017

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

Il piccolo coniglio vive con il
suo papà e il cane al di qua
della grande foresta. Grande è
anche la curiosità del padre di
sapere cosa ci sia al di là degli
alberi. Nasce l’idea di costruire
una gigantesca torre.

