Pericle e il tesoro
Attilio,
Lapis, 2019
Pericle il gatto trova in un
vecchio baule la mappa di un
tesoro nascosto. Con l'aiuto di
Coniglio trova il punto esatto e
inizia a scavare. Scavano, ma
nulla. In loro soccorso arriva
Bob il cane, che ha un'idea
geniale.
Tutino e la pozzanghera
Minibombo, 2014
Tutino è un piccolo esploratore.
Non esce mai di casa senza
indossare una buffa tuta da
animaletto. Da chi si vestirà
oggi? Il costume da anatroccolo
è quello che ci vuole per
sguazzare in una pozzanghera e
saltellare a pelo d'acqua...
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Non è una scatola
Antoinette Portis
Kalandraka, 2011
Una scatola e' giustamente una
scatola... a meno che non sia
una scatola.
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Neve pesciolino bianco
Guido Van Genechten
Ape junior, 2017
Neve Pesciolino Bianco non
riesce a trovare la sua mamma!
La cerca dappertutto, ma
incontra tanti pesci di diversi
colori: una tartaruga verde, un
polpo viola, una lumaca gialla...
Di che colore sarà la sua
manna?
Coniglietto fa il bagnetto
Jorg Muhle
Terre di mezzo, 2018
È tutto pronto per il bagnetto.
Per lavarsi e asciugarsi bene
Coniglietto ha bisogno del tuo
aiuto!
Cocco ranocchio
Eric Battut
Bohem press, 2018
Cocco Ranocchio è un gran
tenerone, è bello coi suoi
grandi occhioni. Da tutti
vorrebbe le coccole e
domanda: «Mi vuoi
abbracciare?» con voce blanda.
Ma nessuno è disposto. «Non
oggi!».

Koki e Kiki fratelli di pelo
Elisa Mazzoli, Antonella
Abbatiello
(Zerotre) Panini, 2018
Riuscirà Koki ad abituarsi al
nuovo arrivato Kiki?
Il gioco del circo delle
vermidita
Hervé Tullet
Electa kids, 2013
Artisti al trapezio, clown e
domatori di leoni
diventeranno vivi di fronte
agli occhi stupiti dei piccoli
che potranno infilare le loro
dita tra i bellissimi disegni
del volume.
Lupo di terra
Eva Rasano
Bacchilega junior, 2019
Lupo parla di Terra: natura,
giardini, alberi, fiori,
stagioni, albe e tramonti. Un
viaggio nella natura insieme
al nostro amatissimo Lupo.

Pandino cosa fa?
Satoshi Iriyama
Terre di mezzo, 2018
A Pandino piace tanto
muoversi: su le braccia, pancia
a terra, gira gira gira. Ma cosa
fa? Imita gli oggetti che vede
tutti i giorni! Il fiore, la
trottola, la banana, l'aereo...
Vuoi provare anche tu?
Attenti arriva lupone
Emile Jadoul
Gallucci, 2015
Vuoi giocare a nascondino con
Lupone? Solleva le alette e
scopri gli intrusi uno per uno.
Ma fai presto... tra poco è ora
di cena!
Liberatemi
Alex Sanders
Babalibri, 2008
Un orsetto chiuso in una triste
gabbia ha un colpo di fortuna:
qualcuno lo libera. Ah!, che
felicità camminare libero e
spensierato nel bosco. Peccato
che un coccodrillo con la
pancia vuota abbia messo gli
occhi sull'orsetto. Come fare a
salvare la pelliccia?

