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RICCI, AMICI, PASTICCI
MICHAEL SCHOBER, VORREI ESSERE UNA PECORA RIBELLE, IDEEALI
La pecora vuole suonare scatenata il rock, l’ippopotama ballare come una libellula, l’asino essere il
primo della classe e il riccio vorrebbe avere una morbida pelliccia per abbracciare i suoi amici
senza pungerli.
ANTONELLA ABBATIELLO, LA COSA PIÙ IMPORTANTE, FATATRAC
Qual è la cosa più importante per un animale del bosco? La lunga proboscide, il collo lungo, gli
aculei? Tutti, ma proprio tutti hanno delle caratteristiche che li rendono importanti ed essenziali alla
vita del bosco. Tutti, nella loro diversità e nella loro bellezza, devono saper vivere insieme ed
apprezzarsi.
CÉCILE BOYER, BAU MIAO CIP-CIP, PANINI
Che differenza c'è tra cane, gatto e uccello? Un libro in cui lettere e suoni sostituiscono le
immagini, per raccontare la vita di cane, gatto e uccello e i loro incontri.
ROALD DAHL, SPORCHE BESTIE, SALANI
Se le bestie sono sporche, noi perché le mangiamo? Non è più giusto che esse mangino noi, così
belli, puliti e profumati?
AA.VV., UN AMICO TUTTO PER ME, CREALIBRI
Un giorno un cucciolo di volpe tutto solo decide di farsi un amico... Sì, ma non è facile! Raccoglie
una mela, qualche nocciola e dei ramoscelli... ed ecco fatto l'amico! Ma perché non parla? E non sa
neppure giocare… che delusione!
GUIDO QUARZO, PICCOLE CATASTROFI, CITTÀ NUOVA
Le brevissime storie di Peppa Porcella, Pino Cuscini, Pinco Pallone, Bella Mossetta e tanti altri
simpatici personaggi. Trenta brillanti filastrocche che si leggono d’un fiato e poi si rileggono con
grande divertimento. Trenta poesie in rima per altrettanti personaggi bizzarri, autore compreso!!
CHIARA CARMINATI, SIMONA MULAZZANI, GIOVANNA PEZZETTA, RIME PER LE
MANI, PANINI
Un libro ricco di illustrazioni e tante filastrocche adatte ai più piccoli per giocare, ridere, conoscere,
guardare, crescere insieme... sulla punta delle dita.
CHRISTINE DAVENIER - GRACE MACCARONE, LE BALLERINE DI MISS LINA, IL
CASTORO
Martina, Paolina, Sabrina, Giustina, Cristina, Romina, Bettina e Marina, sono loro le otto ballerine
di Miss Lina. Son di rosa vestite, senza ma e senza se... pliè, relevè, pirouette e jetè. Ma un bel dì
arriva Regina, una nuova ballerina che scombussola e mette scompiglio tra le file di Miss Lina!

GEK TESSARO, BESTIOLINI, PANINI
Quante zampe ha il ragno? E come si muove la cavalletta? E poi formichine, bruchini, api... quanti
bestiolini popolano il prato! Ogni animaletto si presenta con una filastrocca ritmata e divertente e
racconta tante piccole curiosità che lo caratterizzano. Leggi il libro all'aria aperta, disteso su un bel
prato fresco, e prova a riconoscere i piccoli protagonisti!
DEBORAH UNDERWOOD - RENATA LIWSKA, PIANO PIANO, RIZZOLI
Delizioso albo, illustrato con personaggi raffiguranti teneri animali, accompagna una lettura ad alta
voce aiutando così i bambini piccoli ad apprezzare con meraviglia lo scandire del tempo pianopiano nelle più svariate azioni e situazioni della giornata.
ARIANNA GIORGIA BONAZZI - VITTORIA FACCHINI, MAMME, RIZZOLI
Grande, grande come le mamme e tutte le cose che riescono a fare! Questo albo gigante dice tutto
l’amore che danno e ricevono le mamme ma è anche un intelligente catalogo dei vari tipi di
genitrice che si possono avere in sorte o semplicemente incontrare. C’è la mamma giostra, quella un
po’ noiosa, quella che si ostina a fare più di un bambino e quella che lavora lontano.
GRÉGOIRE SOLOTAREFF, LULÙ, RIZZOLI
Il coniglio, Tom, che non ha mai visto un lupo e il lupo, Lulù, che non conosce i conigli, fanno
amicizia, condividono giochi, letture e la pesca, insomma, insieme si divertono un mondo. Finché
un giorno Tom viene spaventato dal lupo Lulù al punto che la paura gli riempie anche i sogni della
notte. Lulù pensa che la loro amicizia è finita per sempre, ma poi sperimenta a sua volta la paura e
capisce che cosa prova Tom. Questa consapevolezza di Lulù dà l'inizio a una nuova intesa e ad una
profonda amicizia fra i due protagonisti.
EMMA DODD, TU…, L’IPPOCAMPO
Mi piaci allegro ma anche triste, quando fai il bravo, ma anche quando fai i dispetti, mi piace tutto
ma proprio tutto di te: dalla testa alla coda. Che fortuna per il piccolo scimmiotto: c’è qualcuno che
lo ama ogni giorno e ogni ora sempre di più!
EMMA DODD, IO…, L’IPPOCAMPO
Il piccolo pinguino guarda al grande mondo e si sente ancor più piccolino di fronte alla immensità
dei mari, alle stelle lontane, alla vastità del cielo, ma tra le piume calde di chi gli vuol bene scopre
di essere il più grande, il più importante perché… “…sono io!”
SCHENK FUCHSHUBER, IO HO UN AMICO, RAVENSBURGER
Il re e la regina mi invitano tutti i giorni al castello per pranzi, cene, feste, giochi e colazioni. Tutte
le volte io porto un amico diverso. Se vuoi sapere chi sono, vieni con me!
LUCY COUSINS, SONO IL MIGLIORE!, NORD-SUD
Billo è sempre il migliore in tutto: corre più veloce di talpa, è molto più grosso di coccinella, scava
buche più profonde di oca e nuota più velocemente di asinello. Per i suoi amici è un po’
mortificante vederlo sempre primeggiare fino a che… pensandoci bene forse il cane non è
veramente il migliore!
BAMBINO DI COLORE – DALLA TRADIZIONE ORALE AFRICANA – ILLUSTRAZIONI DI
ALE & ALE, EDIZIONI ARKA
Ecco un libro fantastico che nella sua semplicità dimostra l’ingenuità e le contraddizioni di noi
uomini bianchi e civilizzati nel considerare l’Altro e il diverso e che con simpatia sbeffeggia
l’assurdità del razzismo.

LE STAGIONI
DIANNA HUTTS ASTON - SYLVIA LONG, IL TIMIDO SEME, MOTTA JUNIOR
I semi dormono a lungo prima di germogliare. Devono mangiare e bere molto per nutrirsi. Poi,
finalmente, si svegliano. Un testo poetico e splendidi disegni ci accompagnano alla scoperta delle
meraviglie e della forza della natura.
ERIC CARLE, IL PICCOLO SEME, MONDADORI
E’ autunno: inizia il viaggio di un piccolo seme tra mille avversità, ma finalmente arriva l’estate e
diventa un bellissimo fiore gigante…finché in autunno il vento farà volare via dalla sua corolla tanti
semi pronti per una nuova avventura.
DARIO MORETTI, LE STAGIONI DI PALLINA, PANINI
Prendi una pallina. Rossa. Poi verde, marrone, gialla, bianca. Ad ogni colore si trasforma e incontra
sempre nuovi amici. Come te.
LEO LIONNI, FEDERICO, BABALIBRI
Federico è un topolino particolare: mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per l'inverno lui
sembra perdersi dietro alla pigrizia. Infatti, sta raccogliendo raggi di sole, colori e parole e saranno
proprio questi preziosi cibi per la mente a salvare i topolini dal rigido, lungo inverno.
MAKO TARUISHI, HO CALDO!, BABALIBRI
Durante un caldissimo pomeriggio estivo, mentre il sole picchia inesorabile, un piccolo pinguino
cerca un angolo d'ombra e, a furia di camminare, alla fine trova l'ombra di... una foca! Però anche la
foca soffre il caldo e non ha alcuna voglia di fare da ombrellone al pinguino. Così, i due compagni
si mettono in marcia per cercare un angolo in ombra.
AOI HUBER-KONO, ERA INVERNO, CORRAINI
È l’inverno in persona che ci apre le porte e pagina dopo pagina ci accoglie nel silenzioso e
immenso biancore del cielo pieno di nuvole, poi in una distesa nevosa gelida e abbagliante. Aoi
Huber-Kono ci immerge in un’atmosfera apparentemente immobilizzata nella poesia del freddo, per
poi farci scoprire, con altrettanto stupore, che, sotto sotto, pullula la vita: chi si nasconde fra gli
alberi imbiancati? …non ci resta che seguire le orme sulla neve…
CHIARA CARRER - VITO CONTENTO - FEDERICA IACOBELLI, RACCONTAMI
L’INVERNO, RIZZOLI
Un orso scivola nel sonno: è inverno, è tempo di andare in letargo. Mentre lui si addormenta, una
farfalla rimane sveglia e percorre l'inverno. Al suo risveglio l'orso chiede alla farfalla di raccontargli
l'inverno. E la farfalla comincia a raccontare... Una storia piena di poesia che parla ai bambini delle
stagioni della vita.
BRUNO TOGNOLINI - ANTONELLA ABBATIELLO, FARFALLA, FATATRAC
La poesia di Tognolini, qui ad un altissimo livello e le immagini della Abbatiello per un albo senza
età che prendendo il via dai pensieri di un bambino prima di addormentarsi, ripercorre il mondo in
vista del domani. Questo libro è una ninnananna del pensiero.

CASA MIA!
EMANUELA BUSSOLATI, TARATÌ TARATERA, CARTHUSIA
Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza di
suoni che invitano il lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e
del corpo... e creare così una giocosa complicità che rende unico ogni legame. E’ questa la magia di
narrare oltre le parole.
JULIA DONALDSON - AXEL SCHEFFLER, UNA CASETTA TROPPO STRETTA, EMME
EDIZIONI
Una vecchina viveva soletta in una casa un po' troppo stretta. Non la smetteva di brontolare: "Qui
non mi posso neanche girare!" Allora un saggio ci pensò un poco e poi disse: "No, non serve un
trasloco! Con tanti animali a disposizione ecco trovata la soluzione!
JULIA DONALDSON - AXEL SCHEFFLER, LA STREGA ROSSELLA, EMME EDIZIONI
La strega Rossella ha una scopa volante che quando vuole decolla all’istante. E’ comoda e grande e
può ospitare tutti i suoi amici: gatto, cane, uccellino e la rana. Ha poltrone, nidi e l’acqua corrente.
MARIANNE DUBUC, UN ELEFANTE SI DONDOLAVA SOPRA IL FILO DI UNA
RAGNATELA…, LA MARGHERITA EDIZIONI
Ettore l’elefante si dondola su una ragnatela e trovando il gioco divertente decide di chiamare Cloe,
Lodovico, Poldo… Finché il ragno un po’ scocciato non taglia la tela e li fa cadere tutti a zampe
all’aria. La storia riprende una filastrocca per bambini inserendovi nuovi personaggi e un finale a
sorpresa.
SYLVIE POILLEVÉ - CHARLOTTE GASTAUT, LILÌ NEL LETTONE, GALLUCCI
Tic tac, tic tac, ripete la sveglia “questa è l’ora del sonno profondo”. Per la piccola Lilì è l’ora di
scalare quel grande lettone dove andrà a dormire. Un lettone così spazioso e vuoto, dove sperare di
riempire il sonno con sogni beati diventa impossibile, se non ci si accolgono gli amici più cari. Così
Orso, il coniglio Orazio, il vero gatto Remigio, i libri del cuore, lo scialle che “odora di mamma” e
la sciarpa che “sa di papà” occupano tutta l’immensità del letto che forse ora è troppo abitato, vero
piccola Lilì?

SI GIOCA!
HERVÉ TULLET, UN LIBRO, PANINI
Alla prova sul campo. Un libro che funziona a meraviglia anche con gli adulti. Spiegarne il
funzionamento rischia di annullare la sorpresa del bellissimo gioco che il lettore scopre la prima
volta che lo apre. Si tratta di un libro che non può essere raccontato: bisogna usarlo, giocarci,
interagendo non solo con le immagini, ma con l’intero oggetto che si tiene in mano. Si tratta di un
libro capace di farci riscoprire nuove potenzialità dei fogli di carta rilegati, e che va considerato un
vero e proprio capolavoro se si pensa che con grandissima semplicità permette un gioco di
condivisione a due (non necessariamente adulto e bambino).
SILVIA BORANDO, NASCONDINO, ALIBERTI KIDS
Da un mare di gomitoli emerge un gattino, tra le caramelle si scorge un pesciolino e tra le foglie
autunnali cosa si nasconde? I più piccoli (e non solo) si divertiranno a scovare gli animali
mimetizzati tra le pagine. In questo libro senza parole ogni pagina è pronta a diventare una, dieci,
cento storie diverse da raccontare.
IAN FALCONER, OLIVIA SALVA IL CIRCO, STOPPANI
Qualcuno doveva salvarlo il circo. Gli artisti erano tutti ammalati e così Olivia tutta tatuata è scesa
in pista sulla corda, sui trampoli, sul monociclo, contro i leoni e con i cani ammaestrati. Dalle
altalene al trampolino è un successone, lei diventa molto famosa e le sue vacanze indimenticabili.
REMY CHARLIP, FORTUNATAMENTE, ORECCHIO ACERBO
Dalla matita di Remy Charlip un libro divertente che racconta sentimenti e sensazioni. Una storia
piena di alti e bassi, come la vita. Per ogni illustrazione un “fortunatamente” (con illustrazione a
colori) e un “sfortunatamente” (con illustrazione in bianco e nero), ma un finale scoppiettante come
una vera festa.

RICCIO
DIANE BARBARA - PIERRE CORNUEL, MA È SOLO UN CAPRICCIO PER LILLI IL
RICCIO?, MOTTA JUNIOR
Lilli vuole sempre fare di testa sua, senza ascoltare i consigli dei grandi. Lei ama il profumo e i
colori del grano. Ma davvero Lilli fa i capricci?
VALERIA VALENZA, CHI HA MANGIATO IL MIELE?, EMME EDIZIONI
Un animale ha mangiato tutto il miele. E’ stato il riccio? No... Un libro cartonato con i buchi
accompagna i più piccoli a scoprire pagina dopo pagina chi è il colpevole.
PITTAU E GERVAIS, IL FILO ROSSO, IL CASTORO
Il filo rosso si srotola dal suo gomitolo e quando è a piccoli pezzi assomiglia agli aculei di un
porcospino…quando fa tanti anelli sembra invece la criniera di un leone. Un libro per imparare,
divertendosi, a riconoscere e riprodurre tutte le forme, anche quelle più strane.
TOMOKO OHMURA, TUTTI IN CODA!, BABALIBRI
Il riccio si ritrova in fondo a una lunga coda di animali in attesa…finché l’uccello ordina a tutti di
salire a bordo sul dorso di una balena per un’avventura indimenticabile.
SILVIA BORANDO, RICCIO DAL BARBIERE, ALIBERTI
Anche i ricci sono molto vanitosi e per farsi belli provano le pettinature più svariate. Un piccolo
racconto per immagini, venticinque acconciature e un finale che farà sorridere i piccoli lettori.
MARIA LORETTA GIRALDO, PICCOLO RICCIO NON VUOLE DORMIRE, GIUNTI
Piccolo Riccio fa i capricci: lui vuole giocare a nascondino e non gli importa se è autunno e inizia a
far freddo. Così si mette in cerca dei suoi amici nel bosco. Ma questa volta nessuno ha tempo di
dargli retta perché tutti sono indaffarati a prepararsi per il grande sonno. Ma piccolo Riccio non
vuole dormire: come fare a convincerlo che non si può giocare sempre?
ANNA CASALIS - TONY WOLF, PAPÀ RICCIO E IL SUCCO DI MELA E ALTRE STORIE,
GIUNTI
In autunno i ricci preparano il succo di mela, in inverno gli orsetti si divertono sullo slittino, in
primavera i castori iniziano a costruire una piscina, mentre in estate Topina aiuta le zie a fare
deliziose marmellate. L'incanto del bosco illustrato da Tony Wolf si tinge dei delicati colori delle
stagioni e conduce grandi e piccini nell'animata vita dei suoi abitanti.
MARIE-JOSE SACRÉ, UN PAPÀ PER RICCIO LINO, BOHEM PRESS ITALIA
Il piccolo riccio Lino si avventura nello zoo alla ricerca di un papà. Conoscerà tanti simpatici
animali, ma nessuno sembra essere quello giusto per lui. Sconsolato se ne torna a casa e, proprio
sulla via del ritorno, inaspettatamente, il suo sogno si avvererà.
FRANCA TRABACCHI, IL RICCIO, EDIZIONI ARKA
Il riccio vive sempre corazzato, anche quando ha voglia di carezze e gli aculei gli sono un po'
d'impaccio. Ma per lui gli aculei sono indispensabili. Come potrebbe altrimenti difendersi dagli
animali nemici? E poi gli aculei sono anche utili quando si prepara la tana per l'inverno: allora li usa
come un rastrello per raccogliere le foglie.
CLEMENTINA COPPINI, MAMMA RICCIO RACCONTA…, GIUNTI
Ogni sera Mamma Riccio legge ai suoi piccolini un racconto diverso, perché possano dormire
sereni e sognare mondi magici e personaggi fantastici.

HEINRICH HOFFMANN, PIERINO PORCOSPINO, HOEPLI
Oh, che schifo quel bambino!
È Pierino il Porcospino.
Egli ha l'unghie smisurate
Che non furon mai tagliate;
I capelli sulla testa
Gli han formata una foresta
Densa, sporca, puzzolente.
Dice a lui tutta la gente:
Oh, che schifo quel bambino!
È Pierino il Porcospino.

