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AD ALTA VOCE
JULIA DONALDSON-ALEX SCHEFFLER, SUPERVERME, EMME
Chi è che si trasforma in un'altalena per far giocare le api annoiate? Chi è che salva la piccola
rana che stava per attraversare la strada? Sempre lui, Superverme! Ma la lucertola invidiosa gli
tende un tranello e lo imprigiona. Cosa farà ora il nostro eroe?
TULLIO CORDA, UNA FORMICA UN PO’ COSÌ, LA MARGHERITA
La formica Tina vuole essere diversa dalle altre formiche e così decide di vestirsi in modo
originale ma finirà per lanciare una nuova moda tra tutte le formiche.
VALERI GORBACHEV, IL LUNGO VIAGGIO, MONDADORI
Quando si viaggia i pericoli possono essere tanti: una bicicletta si può rovesciare, un'auto si
può fermare, un cavallo si può imbizzarrire, un asino si può intestardire, una mongolfiera può
avere un buco... ma per un amico si riesce ad affrontare qualsiasi viaggio.
VALERI GORBACHEV, UNA GIORNATA DI PIOGGIA, MONDADORI
In una giornata di pioggia si possono fare piacevoli incontri: è quello che accade al maialino Pig
che, rifugiatosi durante un acquazzone sotto un grande albero, conosce un topo, due
porcospini, tre bufali, quattro…
JULIA DONALDSON – AXEL SCHEFFLER, LA STREGA ROSSELLA, EMME
Quanti amici nuovi si possono incontrare volando su una scopa magica: è quello che accade
alla strega Rossella che, quando un drago affamato minaccia di mangiarsela per cena, viene
salvata proprio dai suoi amici.
REMY CHARLIP, FORTUNATAMENTE, ORECCHIO ACERBO
Il giovane Ned vive a New York e, quando viene invitato ad una festa in Florida, un amico gli
presta un aereo che esplode in volo e precipita ma, fortunatamente, sull’aereo c’è un
paracadute. Ce la farà Ned ad arrivare sano e salvo alla festa?
KRISTIEN AERTSSEN, LA REGINA DEI BACI, BABALIBRI
La piccola principessa vorrebbe tanti baci dalla mamma ma, quando la regina risponde che è
troppo impegnata, parte per un viaggio in aeroplano alla ricerca della Regina dei baci. Ma dove
abiterà questa regina?

SABINA COLLOREDO, SOLO PER AMORE, CHARTUSIA
C'era una volta un piccolo tucano curioso, c’era una volta la sua mamma e c’era una volta la
loro storia, la storia dell’amore di ogni mamma per il suo piccolo.
DAVIDE CALÌ, MARILENA LA BALENA, TERRE DI MEZZO
Marilena detesta nuotare perché è un po’ grassottella e, quando si tuffa, gli altri bambini la
prendono in giro: “Mari-lena-è-una-ba-lena!”. Ma un giorno, dopo la lezione, il maestro di
nuoto le dice: "Ti senti pesante perché pensi pesante. Per essere leggeri bisogna pensare
leggero!"…

BEATRICE ALEMAGNA, LA GIGANTESCA PICCOLA COSA, DONZELLI
C'è chi la incrocia per caso, chi l'aspetta per anni, chi la incontra, ma non sa riconoscerla, chi si
affanna a cercare di afferrarla, chi pensa di comprarla, chi ne ha paura. Che cos’è questa
gigantesca piccola cosa?
CLAUDIA RUEDA, NO, LAPIS
Quando arriva il momento di andare in letargo il piccolo orso non ne vuole sapere di obbedire
alla mamma e si avventura nel bosco perché si sente forte e coraggioso finché una tormenta di
neve non lo convince a tornare dalla mamma che si sentirebbe troppo sola.
ISABELLA CHRISTINA FELLINE, ANIMALI DI VERSI, UOVONERO
“Non è cosa facile di tutti i giorni
vedere un lupo che mangia i contorni”.
Questa è la storia di un lupo vegetariano, di una talpa che adora starsene al sole, di un’oca
intelligente, di un usignolo che detesta cantare e…
GEK TESSARO, FOTO DI GRUPPO, LAPIS
Quando la scimmia trova nel bosco una macchina fotografica dimenticata da qualche turista,
tutti gli animali vogliono mettersi in posa per una foto di gruppo, ma quando la scimmiafotografa arretra di corsa per inquadrare tutti e si prepara a scattare, inciampa in un sasso e,
mentre cade per terra, schiaccia il tasto...
Come sarà venuta la foto scattata dalla scimmia?
RICHARD MCGUIRE, COSA NON VA IN QUESTO LIBRO?, CORRAINI
Cosa c’è di strano in un libro dove un signora porta a passeggio il suo cagnolino, un clown
legge un libro comodamente seduto in poltrona e un pompiere spegne un incendio? Girate la
pagina e lo scoprirete.
RICHARD MCGUIRE, CHI LA FA L’ASPETTI, CORRAINI
Prima di fare uno scherzo alla vostra sorellina lanciando fuori dalla finestra la sua bambola
pensateci un attimo: la bambola potrebbe rimbalzare sulla strada per poi finire dopo molte
rocambolesche avventure sull’ala di un aereo dalla quale potrebbe scivolare e, senza neanche
avere il tempo di accorgersene, balzare dentro la finestra della vostra cameretta e atterrare
sulla vostra zucca!

WILLIAM WONDRISKA, GLI ANIMALI ERANO ARRABBIATI, CORRAINI
Quando non si ha nulla da fare e il caldo della giungla diventa così insopportabile da risultare
soffocante, si rischia di perdere la calma e vedere negli altri solo i difetti! Così secondo il leone
la tartaruga è troppo lenta, secondo la tartaruga l’elefante è troppo ingombrante, secondo
l’elefante la formica è troppo piccola e così via...
EMILY GRAVETT, LO STRANO UOVO, VALENTINA EDIZIONI
Tutti gli animali hanno deposto un uovo, tutti tranne la Papera che ne trova uno verde
maculato già fatto. Tutte le uova iniziano a schiudersi, tutte tranne l’uovo verde della Papera
che aspetta pazientemente finché un giorno…
MARIO RAMOS, IL PIU FURBO, BABALIBRI
Ve lo immaginate Il lupo che si ritrova a vagare nel bosco vestito con la camicia da notte rosa
della Nonna di Cappuccetto Rosso? Eppure lui si crede il più furbo di tutti...
LANE SMITH, NONNO VERDE, RIZZOLI
Per scoprire la vita di nonno Verde non c’è niente di meglio di una passeggiata tra le siepi e gli
animali di un giardino incantato!
FRANCO LECENTINI, IL CALABRONE CHE CI VEDEVA POCO, GALLUCCI
Che vita quella di un calabrone miope! Mentre gli esseri umani intorno hanno paura di essere
punti da lui, lo sfortunato insetto finisce nella tela di un ragno ma “una bambina abbastanza
coraggiosa” accorre in suo aiuto.
GENEVIEVE COTÉ, IO E TE, NORD-SUD
“Vorrei tanto essere come te!" "E io vorrei tanto essere come te. Coniglietto vorrebbe
assomigliare a Porcellino e viceversa. Ma mentre si sforzano di assomigliarsi scoprono di
piacersi proprio così come sono!
LEO LIONNI, IL BRUCO MISURA TUTTO, BABALIBRI
Un bruco per sfuggire all'appetito di un ghiotto pettirosso s'improvvisa "un misuratutto". E con
questa nuova qualifica comincia a misurare il becco di un tucano, la coda di un fagiano, le
zampe di un airone. Quando però gli verrà chiesto di misurare il canto di un usignolo..
ROBERT LOUIS STEVENSON, NELLA TERRA DEI SOGNI, RIZZOLI
Un viaggio nella magica terra dei sogni grazie alle poesie di Stevenson e alle tavole di Simona
Mulazzani.
GIUSI QUARENGHI, SI PUÒ, PANINI
Si pùò? Certo che sì. Piccole conquiste quotidiani con i versi efficaci di Giusi Quarenghi e le
illustrazioni di Alessandra Sanna.

RAMADIER & BOURGEAU, SU, GIU!, BABALIBRI
Su e giù, gonfio e sgonfio, alto e basso, grande e piccolo… Un libro cartonato per piccoli lettori
alla scoperta degli opposti.

JANNA CARIOLI, IO CAMBIERO IL MONDO, MONDADORI
Tante poesie per accompagnare grandi e bambini insieme nel viaggio della crescita, per non
rimpiangere il passato e guardare con fiducia al futuro.

GUUS KUIJER, PER SEMPRE INSIEME, AMEN, FELTRINELLI KIDS
“Mia mamma dice che una volta poteva capitare di avere un padre normale. Uno che tornava a
casa, guardava la televisione e beveva una birra. Padri del genere credo che non esistano più.
Ad esempio puoi avere un padre che non è tuo padre. O un padre che è tuo padre ma vive da
un'altra parte. O un padre che esiste, ma non sai dove... O un padre che sai dov'è ma da cui
non puoi andare”. Questa è la storia di Polleke, undici anni e un animo da poetessa.
E ANCORA….
Janna Carioli, UN NIDO DI FILASTROCCHE, Sinnos
Yu Jin, A CHI SOMIGLIO?, Terre di Mezzo
Emilie Vast, STORIA DI UN ALBERO, Gallucci
Vincent Cuvellier, SCAPPIAMO!, Bianconero
Silvia Vecchini, FIATO SOSPESO, Tunué
Xavier Deneux , CHE RABBIA! / CUCU, SONO QUA!, Tourbillon
Marjolaine Leray, UN PICCOLO CAPPUCCETTO ROSSO, Logos
Guido Scarabottolo, BESTIARIO ACCIDENTALE, Vanvere edizioni
Simon Van der Geest, L’ESTATE IN CUI DIVENTAI FAMOSA - (E I MIEI
GENITORI NON SE NE ACCORSERO), Salani
AA.VV., PARIGI / LONDRA / NEW YORK / ROMA, Lonely Planet
Fiona Danks e Jo Schofield, BASTA UN BASTONE - 70 ATTIVITA DA FARE
ALL’ARIA APERTA, Editoriale Scienza
Bruno Tognolini, Alessandro Sanna, Paolo Fresu, Sonia Peana, NIDI DI NOTE. UN CAMMINO IN
DIECI PASSI VERSO LA MUSICA, Gallucci
Bruno Tognolini, Pia Valentinis, MAMMALINGUA, Il Castoro
Andrea Apostoli, MA CHE MUSICA! (voll. I, II, III), Curci
Guillame Saint-James, ASCOLTA… NON SONO UGUALI, Curci
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani, DENTRO DI ME, FUORI DI ME, Franco Cosimo Panini
Chiara Carminati, Simona Mulazzani, Giovanna Pezzetta, RIME PER LE MANI, Franco Cosimo
Panini
Marion Billet, GLI UCCELLI / GLI STRUMENTI, Fabbri
Paola Parazzoli, Giusi Quarenghi, RACCONTARE GLI ALBERI, Rizzoli
Alessandro Sanna, ABBRACCIAMI, Emme
Jakob & Wilhelm Grimm, I MUSICANTI DI BREMA, Orecchio Acerbo
Anne Bertier, PICCOLO CERCHIO E GRAN QUADRATO, Gallucci
Oliver Jeffers, NEI GUAI, Zoolibri
Patrick McDonnell, IO... JANE, Il Castoro
Frederic Kessler, TI VOGLIO BENE ANCHE SE..., La Margherita

Andy Goodman, NELLA SOFFITTA DI MIA ZIA, Corraini
Silvia Santirosi, IL TRENO, Logos
Gabriele Salari, N COME NATURA, Editoriale Scienza
Joelle Jolivet , ZOO LOGICO, Rizzoli
Mary Hoffman, IL GRANDE GROSSO LIBRO DELLE FAMIGLIE, Lo Stampatello
Keri Smith, COME DIVENTARE UN ESPLORATORE DEL MONDO, Corraini

