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Attiogbé, Magali

Il gufo

Editoriale
Scienza

0-18 mesi

Per la collana “Bellodasapere”, un cartonato
dall’ambientazione notturna che ci cala nell’habitat
del bosco, utilizzando buchi e trafori per fare di ogni
pagina una magnifica scoperta.

Cousins, Lucy

La fattoria di
Pina

TERRE DI
MEZZO

18-36 mesi

La simpatica topina Lucy nata negli anni ’90 dalla
penna di Lucy Cousin, è qui alle prese con una
variopinta fattoria e ben tre livelli linguistici:
italiano, inglese e versi degli animali. Il libro si
trasforma in una casetta, in cui il bimbo fa muovere
le figurine ritagliate dei protagonisti.

Ross, Tony

I tre porcellini

Gallucci Editore 18-36 mesi

Ragioni per ri-comprare questo classico per
l’infanzia? Le deliziose e vibratili illustrazioni che
sprizzano gaiezza da tutti i pori. La grafica
espressiva per cui i caratteri del testo son parte
della storia. Le linguette laterali che permettono al
bambino di trovare subito la pagina che gli
interessa. Siamo a quota 3, come i porcellini!
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Dodd, Emma

Quanti tesori!

L’ippocampo
ragazzi

18-36 mesi

Se i nostri bimbi acquistassero quadri d’autore,
sicuramente le pareti delle nostre case sarebbero
tappezzate di collezioni di Emma Dodd. Larghe
campiture di colori rassicuranti, attraversate da
galassie di inserti d’oro e d’argento. Questa vita è
una cosa meravigliosa basta (abituarsi sin da
piccoli a) guardarla dal lato giusto.

Dodd, Emma

Quel che conta di
più

L’ippocampo
ragazzi

Grant, Jacob

Per un amico

Lapis Edizioni

Dubuc, Marianne

Il giardino di Gippo La MARGHERITA
Edizioni

18-36 mesi

Dalla stessa autrice di Quanti tesori! un altro
gioiello che risponde alle grandi domande
della vita, con piccole perle di filosofia
spicciola. In fondo basta così poco per sentirsi
appagati e ritrovare l’armonia. I nostri cuccioli
conoscono la strada. E noi? Possiamo sempre
reimpararlo, con loro.

3-5 anni

Cosa non si farebbe per un amico? Ragno adora
le attività all’aperto, mentre la giornata ideale di
Orso, è fatta di lavori in casa e relax in poltrona.
Ma quando l’aquilone dell’amico scompare
trasportato dal vento, Orso supera ogni disgusto
e affrontano insieme l’avventura di recuperare
l’oggetto. Amicizia è condividere sole, pioggia e
ricordi davanti a una buona tazza di té!

3-5 anni

Il maggiolino Gippo si prende cura di un giardino
brulicante di vita. Sulla superficie e sotto terra, si
muovono topi, formiche, talpe, lombrichi, le cui
tane costituiscono un vero e proprio condominio.
Gli alloggi degli animaletti subiscono pesanti
danni, quando un seme estende le sue radici, per
trasformarsi in un albero. Che catastrofe! Ma,
pensandoci meglio: quante esaltanti nuove
opportunità!
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Oxembury, Helen

È il mio
compleanno

Pulce Edizioni

3-5 anni

Illustrazioni a colori pastello di una delicatezza di
altri tempi, ci raccontano la storia di come si
prepara una torta di compleanno. Gli amici animali
aiutano il festeggiato, ciascuno mettendoci del
suo. Chi mai potrebbe fornire il latte, se non il
gatto?
Mmmh…ma quanto è bello e buono il risultato,
gustato in compagnia!

Percival, Tom

Sofia e il mare

Nomos Bambini

3-5 anni

La perdita del peluche preferito rappresenta il
peggiore incubo di ogni bambino. Impossibile non
commuoversi sino alle lacrime, leggendo la
tenerissima storia dell’orsetto appartenuto da
generazioni alla famiglia. Una parabola di speranza
che è anche un progetto culturale della pinacoteca
di Amsterdam. Le incantevoli immagini sono
ispirate a quadri nordici, indicati in un’appendice
del libro: una mini-lezione di storia dell’arte.

Copertina

