Nati per leggere Svizzera una proposta
Bibliomedia Svizzera e Istituto svizzero Media e Ragazzi

Libri consigliati da
NATI PER LEGGERE SVIZZERA ITALIANA
Febbraio 2022

Slegers, Liesbet

Guarda
le mie orecchie! *
Guarda
le mie zampe! **

18-36 mesi

Guarda
la mia coda! ***
Prima infanzia,
Clavis

Van Genechten, Guido

18-36 mesi

Pesciolino e
la creatura
misteriosa
Clavis

Altan

Il diario dei mesi
di Pimpa

3-5 anni

Franco Cosimo Panini

Nei tre robusti cartonati, su ogni pagina, tagliata in due orizzontalmente o
verticalmente, simpatici animali o insetti si presentano, attirando l’attenzione
del lettore sulle loro orecchie *, sulle zampe **, sulla coda***.
Guarda! Sono forte, bianco, carino, colorato, a strisce… le mie orecchie sono
grandi, soffici e delicate, rotonde, mobili, lunghe e dritte…, ho zampe palmate,
agili e veloci, sono 2, 4, 6… e la mia coda è folta, morbida e lunga, arricciata,
elegante, con scaglie lucenti…
MA ORA TU PUOI CAMBIARLE, aggiunge poi ogni animale, dando il via a un
divertente gioco di combinazioni buffe e strampalate.
Le orecchie del topo al gatto, le zampette della coccinella all’elefante, la coda
del maialino alla gallina…
Testi brevi dalla struttura ripetitiva, in stampatello maiuscolo, per questi piccoli
albi che offrono anche la possibilità di scoprire il nome degli animali e il loro
verso, di contarne le zampe, di accennare alla funzione di una coda prensile, di
un piumaggio colorato, di orecchie grandi.

Una storia semplice ma che stimola i sensi, tutta sott’acqua e su sfondo nero.
Neve Pesciolino bianco sta nuotando, quando si imbatte in un oggetto insolito.
Sconosciuto anche a Tartaruga, a Polpo, a cavalluccio Marino, a Granchio, a
Chiocciola, che cosa sarà mai?
Insieme, lo osservano attentamente: puzza, è duro ma con due braccia
morbide, non sembra possedere una coda, non parla, non ha un buon sapore…
Un vero mistero per la squadra di argute, coloratissime creature marine, che si
risolverà grazie a Gamberetto. Cucù!
Albo cartonato.

Un grande albo con il dorso a pallini rossi… è tornata Pimpa, la cagnolina a pois!
È la mattina di Natale, ma è ancora un po’ presto per scartare i regali, dice
Armando.
Pimpa decide allora di leggere ad alta voce il suo diario dell’anno che sta per
finire, ricevuto in dono il Natale precedente.
Allora, era gennaio… CARO DIARIO…
Mese dopo mese la cagnolina ci racconta lo scorrere delle stagioni, il carnevale
con le mascherine, i coriandoli e le stelle filanti, gli scherzi di aprile, le uova
colorate di pasqua, le vacanze al mare, il ritorno a scuola…
Tanti ricordi di avventure vissute con i suoi numerosi amici e con la presenza
discreta di Armando, detto Armandone, che da piccolo la maestra chiamava
Armandino, con il grembiulino bianco e un po’ pasticcione.
DICEMBRE. Pimpa è arrivata all’ultima pagina del diario ed è finalmente il
momento di aprire i regali. Per Olivia una trottola, per Tito un pallone blu, per
Armando una cravatta gialla. E per lei?
52 coloratissime pagine, dove disegni e immagini fissate con il nastro adesivo a
pois accompagnano i divertenti testi, mediamente lunghi ma ben distanziati
sulle righe per favorire la lettura.

Bynum, Janie

Il pulcino
chiacchierino

5 anni

3-5 anni

Terre di Mezzo

Doi, Kaya

Ciri e Cirirì
e le magie
del sottosuolo

5 anni

3-5 anni

Terre di Mezzo

Naylor-Ballesteros,
Chris

Elvis e Otto
L’amicizia vince!

5 anni

3-5 anni

Terre di Mezzo

Pulcino chiacchierino ha tante cose da raccontare, Piip Piip Piip, ma nessuno gli
dà retta. Mamma chioccia è occupata nella ricerca di insetti per il pranzo, papà
Gallo deve annunciare l’alba, è il suo lavoro. La sorella sta leggendo, magari più
tardi…
Carrettino, copertina e peluche, paletta, Pulcino va a giocare, continuando a
parlare da solo. Piip Piip Piip.
Scava scava, dal terreno spunta un uovo, grosso, bianco e tondo, pesantissimo.
Nemmeno lui risponde, ma non può certo lasciarlo da solo, bisogna
proteggerlo, tenerlo al caldo.
Piip-Piip-Piiiiip?!, ma dove è finito l’uovo? si chiede Pulcino al risveglio. L’uovo
si è schiuso, Pulcino avrà un nuovo amico cui raccontare le notizie dell’aia.
Un protagonista dolce e simpatico, curioso e loquace, che cerca attenzione e
mette alla prova la pazienza della famiglia. Pollaio e dintorni rappresentati con
grandi piacevoli immagini, in colori delicati.

Terzo albo per Ciri e Cirirì, le gemelline sempre in giro in bicicletta, oggi
protagoniste di una magica avventura nel sottosuolo, all’inseguimento di tre
ladruncoli.
Uno strano rumore proveniente dalla cantina interrompe la merenda di Ciri e
Cirirì. Precipitatesi a controllare, le bambine trovano un buco nella parete e
vedono degli animaletti fuggire dentro un tunnel.
In sella alle loro biciclettine le bimbe si avviano nel tunnel, pedalano sotto un
orto di carote, rape e porri, raggiungono un campo sotterraneo di arachidi
gestito da indaffaratissime amichevoli talpe, scoprono un giardino sotterraneo
di meravigliosi fiori e insetti.
E finalmente incontrano una famigliola di tassi che sta attendendo proprio loro:
I bambini si sono sbagliati e hanno rotto il muro della vostra cantina. Per
scusarci vi invitiamo a cena…
La giornata nel sottosuolo di Ciri e Cirirì non è ancora finita…
Illustrazioni dallo stile morbido a matita e pastelli, ricche di particolari.
Un paesaggio di sogno, vicino a casa e raggiungibile in bici, senza adulti e senza
complicazioni, dove tutto è divertente, affascinante e armonioso, semplice.

Sono grandi amici e amano soprattutto giocare a nascondino, Elvis la volpe e
Otto l’orso.
Elvis vince sempre, le volpi sono furbe, Otto, per le sue dimensioni,
difficilmente trova posti dove nascondersi e ci rimane male. Lo spiega Elvis,
cercando complicità con chi legge: Capito cosa intendo? Un vero disastro.
Oggi Otto ha chiesto di cambiare le regole. Se si contasse fino a cento avrebbe
davvero il tempo per trovare un buon nascondiglio.
Elvis inizia a contare (da 1 a 100 tutti i numeri sono sulle pagine, il lettore conta
con lei). Sfortuna vuole che un filo della sciarpa di Otto rimanga impigliato e a
Elvis basta seguirlo per raggiungerlo senza difficoltà.
Ma ora Elvis deve decidere: vincere come al solito o rendere felice il suo amico?
Tornati a casa, Elvis riprende i ferri da maglia e con il filo rosa recuperato
confeziona una nuova sciarpa per Otto. Domani sarà la volpe, berretto di lana
in testa, a nascondersi!
Un albo molto divertente sull’amicizia e la competitività, dove i sentimenti sono
esplicitati attraverso sguardi e posture.
Immagini brillanti su sfondi prevalentemente bianchi, tanto rosa fucsia:
risguardi dell’albo, sciarpa dell’orso e un filo lunghissimo che attraversa le
pagine, da seguire con il ditino.

Petit, Cristina

Sono proprio
da buttare?

5 anni

3-5 anni

Collana I palloncini,
Gruppo Editoriale
Raffaello

A scuola la giornata sta per iniziare. Siamo veramente tutti diversi, commenta
Edoardo, guardando i suoi compagni entrare e appendere la giacca sopra il
proprio armadietto. La maestra dice che è bello così.
Questa settimana il programma prevede che ogni scolaro possa parlare delle
proprie passioni e portare delle cose da far vedere.
Sveva arriva allora con i suoi gioielli da principessa, Max mostra la sua raccolta
di sassi, di Violetta si può ammirare la raccolta di foglie e fiori, con Akim si
guardano le figurine dei calciatori.
Edoardo sorprende i compagni con la sua raccolta separata di tutto quanto è
stato usato negli ultimi giorni a scuola e a casa: una montagna di bottiglie di
PET, vasetti di vetro, tappi colorati, giornali e cartoni, contenitori di plastica…
Ma sono proprio da buttare?
I bambini sapranno dare nuova vita a tutti quei materiali, realizzando una porta
da calcio con le bottigliette, mille collane con i tappi colorati, macchine
superveloci con i cartoni del latte…
L’intelligenza ecologica va stimolata e sviluppata già nell’infanzia, suggerisce il
segnalibro allegato all’albo.
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