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Vesti di luna.
La musica del silenzio.
Una cicogna.

Stefano Bordiglioni, la volpe e la cicogna, E. Elle
La tradizionale favola di Esopo, riproposta con un testo moderno per raccontare
dell’amicizia tra la volpe e la cicogna e i rispettivi inviti a pranzo.
Sabina Colloredo, Il neonato e la cicogna, Emme
Da sempre, la cicogna Guenda porta i neonati a destinazione, ma un bel giorno,
le accade una cosa incredibile: trova un neonato senza indirizzo! Inizia così
l'avventura di Guenda e del piccino, un lungo volo tra nuovi nemici e vecchi amici,
alla ricerca della mamma che non c'è.
Escoffier-Maude, Buongiorno Postino, Babalibri
Il postino corre veloce da animale ad animale per consegnare pacchi con dentro i
rispettivi bebè. Ma quando arriva dai pinguini e le uova si schiudono…
Mirjana Farkas, Eccoti qua!, Orecchio Acerbo
Un libro per una nuova vita. Quando un bambino viene al mondo si vorrebbe
essere come le fate di una fiaba, capaci di chinarsi sulla culla di questo bimbo o
bimba per dargli un benvenuto pieno di colori affettuosi.
Martins-Matoso, Quando sono nato, Topittori
“Quando sono nato, non avevo ancora visto niente. Solo il buio. Un grande buio
nella pancia della mamma”. Ma poi tutto comincia e la vita si riempie di cose e di
colori.
Lenain-Tallec, Bisognerà, Lapis
Da un'isola lontana un bambino osserva il mondo e i suoi occhi vedono guerre,
carestie e povertà. "Bisognerà cambiarlo" pensa il bambino. E così i suoi occhi
sorvoleranno oceani, foreste e cieli. "Bisognerà proteggerli", penserà il bambino.
Ma prima da quell'isola tranquilla, metafora del ventre materno, bisognerà...
nascere.

Vincent Cuvellier, La prima volta che sono nata, Sinnos
“La prima volta che ho camminato, sono caduta. La prima volta che sono caduta,
mi sono rialzata. La prima volta che mi sono rialzata, ho camminato”: un libro per
tutte le età: un albo da sfogliare e risfogliare, per ripercorrere e scoprire tutte le
prime volte della vita, le scoperte, le rivoluzioni, le decisioni…
Rascal-Mandana Sadat, Molto prima di te, Cult
Dopo tanti tentativi, omini di carta, sabbia, sassi, chicchi di grano, finalmente il
papà fa, insieme alla mamma, un omino d’amore.
Mies Van Hout LL̀ amore è... Lemniscaat
L’amore materno è desiderio. L’amore materno è pazientare l’attesa. L’amore
materno è la gioia dello stupore. L’amore materno è cura. L’amore materno è
gioia, è ascolto, è incoraggiamento e sostegno. L’amore è libertà.
Oscar Bolton Green, Bird beak book. Il libro dei becchi, Corraini
Come dice il titolo, un catalogo ragionato, disegnato e divertente dei vari tipi di
becchi, con descrizioni e istruzioni per il riconoscimento degli uccelli.
Mo Willems, Hai un uccellino sulla testa!, il castoro
Due uccellini si posano sulla testa di Reginald e... fanno il nido. Poi arrivano anche
le uova e tre piccoli. Reginald è sempre più disperato! E se chiedesse agli uccellini
di traslocare? Con le buone maniere si ottiene tutto. Vero, Tina?
Gek Tessaro, Foto di gruppo, Lapis
La scimmia trova una macchina fotografica e così decide di provare a scattare una
foto. Non l’avesse mai fatto! Tutti gli animali pretendono di essere immortalati.
Di inquadratura in inquadratura la povera scimmia non riesce mai a scattare,
finché non inciampa e …preme il pulsante.
Gregoire Solotareff, Cesare, Babalibri
Cesare vive in una gabbia con il suo papà che gli racconta storie del loro paese e
soprattutto sui coccodrilli. Poi un giorno la gabbia rimane aperta e Cesare prende
il volo…
Chris Haughton, Oh-Oh, Lapis
Oh-Oh. Il gufetto è caduto dal nido. Per fortuna lo scoiattolo lo aiuta a ritrovare la
mamma, anche se non ha le idee molto chiare…
Kemp-Ogilvie, I cani non sono ballerini, Nord-sud
Non bisogna mai rinunciare ai propri sogni! Biff, un cane fuori dal comune, ama
la musica, e soprattutto ballare sulle punte. Impossibile?
David McKee, Due mostri, Lapis
Due mostri vivono una da parte, uno dall’altra di una montagna. Non si sono mai
incontrati e si parlano attraverso un buco. Finché non cominciano a litigare e a
lanciarsi parolacce e grossi massi.
Brenifier-Despres, Il senso della vita, ISBN
Basato sul gioco dei contrari il libro ci presenta dodici idee sul senso della vita . A
ognuno tocca pensare alla propria o magari trovare anche delle vie di mezzo.

Ludosofici, Tu chi sei?, Corraini
Un libro di domande per trovare forse qualche risposta agli eterni interrogativi
sulla vita, ma anche per regalare tanti punti di vista sulle cose di tutti i giorni.
Philippe Ug, Ai robot non piace l’acqua, Corraini
Un pop-up strabiliante che racconta di un robot arrugginito a causa della pioggia.
Bisogna intervenire presto per aggiustare gli ingranaggi e rimettere in piedi
l’amico di ferro.
Fausto Gilberti, Bianca, Corraini
Bianca è bianca di nome e di fatto. Le piacciono la neve, la panna, i vestiti
bianchi, tutto quello che è bianco. Ma poi si innamora di Hugo…
Jose’ Mateo, Migranti, Gallucci
La storia di un bambino, che fugge con la mamma e la sorella, alla ricerca del
padre emigrante. Slacciato il nastro che lo tiene raccolto, il libro si dispiega, come
una mappa, come un cammino, come un percorso da seguire per raccontare
attraverso la storia di uno, l’epopea di molti.
Calì – Quarello, Mio padre, il grande pirata, Orecchio Acerbo
Un papà torna a casa solo una volta all’anno e racconta al suo bambino le
avventure della sua nave da pirata. Poi un anno non torna e il bambino segue la
madre in un viaggio interminabile per trovare il papà gravemente ferito. Ma non
sulle coste marine e nemmeno sulla nave pirata. Un libro bellissimo da leggere
insieme in famiglia e a scuola ad alta voce.
Guido Scarabattolo, Manifesto segreto, Vanvere
Questo libro offre l’imperdibile occasione di entrare nel laboratorio di uno dei
maestri dell’illustrazione italiana e poi di crearsi un proprio banco di prova per
realizzare manifesti e copertine. Ed è assolutamente senza età perché ognuno
appena aperto si ritroverà a tagliare, incollare, spostare, sfilare, immaginare,
realizzare immagine da appendere, regalare, senza quasi accorgersene.
Alessandro Sanna, Castelli di libri, Panini
Dalla magica matita e dalla sensibilità di Alessandro Sanna un omaggio alle
biblioteche e alla lettura.
Gozzi- Morini , A ritrovar le storie, Edizioni Corsare
A Tarot non si sa quando né come le storie erano divenute mute, le parole non si
intrecciavano più, le bocche non raccontavano, non tessevano trame. Un bel
giorno in piazza arrivarono un saltimbanco e un'oca e cominciarono uno strano
gioco. Loro non parlavano, mostravano delle parole, a risvegliare i ricordi, a
stuzzicare le memorie.
André Neves, Obax, Bohem press
In un villaggio sperduto della savana vive Obax, una bambina fantasiosa e
coraggiosa che ama sognare fantastiche avventure. Nessuno però la prende sul
serio e allora la piccola si mette in viaggio per inseguire le sue storie.

Emily Gravett, Ancora!, Mondadori
Una storia della buonanotte nella storia della buonanotte. Per tutti i piccoli che
non sono mai sazi di sentirsi leggere storie la sera prima di dormire e per genitori
amanti del rito serale. Perché il divertimento non abbia fine e continui ancora!

