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Hoban, Tana

Lo sai chi siamo?
0-18 mesi

Editoriale Scienza

Castagna, Raffaella (ill.)

La mia giornata

0-18 mesi

Bianco & Nero,
Lapis Edizioni

Baraklem, Jill
Lughi, Giulio (trad.)

Boscodirovo
Storia di primavera

5 anni

3-5 anni

Editoriale EL

Pecore, maiali, cani, gatti e anatre, sulle doppie pagine tanti cuccioli di animali
insieme alle loro mamme. Grandi figure nere, lucide, essenziali, su sfondo
bianco, facilmente riconoscibili.
Per conoscere gli animali e poi imparare a contare: una pecorella, due maialini,
tre cagnolini, quattro micetti, cinque anatroccoli.
Un cartonato in bianco e nero, per stimolare l’attenzione dei piccolissimi,
attratti da immagini dai colori contrastanti e dai contorni netti, che si regge in
piedi e potrebbe essere osservato in autonomia dal piccolo.

L’albo in bianco e nero si arricchisce di dettagli in un luminosissimo giallo e di
robuste schede scorrevoli.
Ogni pagina si presenta come una cornice bianca nella quale è inserita una
scheda con una figura semplice, ben definita, che copre una seconda
immagine, correlata alla precedente: una maglietta a righe nasconde un
simpatico coniglietto che la indossa, una tazza per la colazione cela un orsetto
in attesa del suo latte, la vasca da bagno rivela un piccolo panda con una
paperella, già immerso nell’acqua. Situazioni quotidiane, buongiorno, mi vesto,
bevo il latte, gioco…
Le schede scorrono verso l’alto o verso destra o sinistra, ma non si sfilano: così
non vanno perse e consentono, se estratte contemporaneamente, di
immaginare sempre nuovi divertenti scenari per la narrazione.

Il tiepido sole primaverile entra in tutte le casette di Boscodirovo. Peverino si
sveglia presto, stamattina. Giù dal letto, si precipita nella camera dei genitori.
È il suo compleanno e non vede l’ora di scartare i regali. Via la carta colorata…
un flauto, un tamburo e una fionda.
Informato del compleanno, il signor Pomelli, guardiano dell’emporio
Tronchetti, decide di organizzare un picnic a sorpresa per Peverino. La notizia
viaggia veloce e tutti si stanno già organizzando: conserve, formaggi, ciambelle,
vino di petali di rosa, tovagliette, coperte, ceste, gerle e carriole. Peverino viene
semplicemente informato che è in programma una passeggiata e se si fosse
comportato bene avrebbe avuto il permesso di andarci.
Incaricato di portare un enorme (misterioso) cesto, stanco e deluso Peverino
fatica a trattenere le lacrime: nessuno sembra ricordarsi del suo compleanno…
Il meraviglioso mondo di Boscodirovo, con le sue piccole storie di una
tranquilla, laboriosa comunità di topini e le sue accuratissime illustrazioni, ha
compiuto 40 anni. Profumini di pane appena cotto, di dolci, di budini di more,
cantine piene di noci, miele, marmellate e conserve, una natura meravigliosa,
non cessano di incantare.
Testi in grandi caratteri, ma piuttosto lunghi, per i bimbi più grandicelli.

Cerepanov, Oleksij
Pompeo, Lorenzo
(trad.)

Il custode
del bosco

5 anni

3-5 anni

Il castoro

Delacroix, Clothilde
Mambrini, Simona
(trad.)

Nina e Ciuffetto

5 anni

3-5 anni

Superbaba

Kerr, Judith

Una notte allo Zoo

5 anni

3-5 anni

Nomos Bambini

Melvin, Alice

Il bosco di Topino

5 anni

3-5 anni

L’ippocampo

L’albo, in versione bilingue ucraino-italiano, nasce dalla volontà dell’editore di
favorire lo scambio e l’integrazione fra bambini italiani e ucraini, nell’ambito di
un progetto di solidarietà a sostegno di Refugees Welcome Italia.
Uno sguardo dalla finestra su un meraviglioso sfondo e il bambino è già pronto
per avventurarsi in un viaggio alla scoperta della natura e della sua bellezza.
Zainetto e tavola da disegno, il bambino corre, allarga le braccia e gli sembra di
volare, seguito da un uccellino giallo.
Caprioli, pesci, leprotti e volpi, lo osservano, interessati.
Il ragazzino comincia a disegnare… Che quell’uccello giallo sia il custode del
bosco!
E tutto diventa possibile, parlare con gli elfi e con le nuvole, incontrare
l’unicorno e tornare infine a casa, felice.
Grandi tavole delicate e poetiche.

Nina e Tommy, due allegri topini, stanno raccogliendo legnetti nel bosco.
Improvvisamente Nina scorge un uccellino disteso a terra, svenuto. Nei paraggi
non si vede il suo nido, e nemmeno i suoi genitori. Che fare?
Nina decide di prendersi cura di Ciuffetto, l’uccellino: gli costruisce un nido, gli
prepara la pappa, gli fa il bagnetto, lo porta a passeggio, dorme con lui.
Finché un mattino, un concerto di cinguettii annuncia l’arrivo dei genitori di
Ciuffetto…
Una storia delicata di altruismo e amicizia - una cosa è certa: i due resteranno
amici per tutta la vita.
In stampatello maiuscolo.

Un elefante vola leggiadro, un canguro e un coccodrillo pedalano in 2 sulla loro
specialissima bicicletta, 3 leoni si improvvisano prestigiatori, 4 orsi preparano
una zuppa di mare e di more…
I visitatori sono tornati a casa, lo zoo è chiuso. Per gli animali inizia il
divertimento.
Nessuno se ne accorge, però… così anche 5 fenicotteri e 6 conigli, 7 tigri e 8
scimmie possono rendersi protagonisti di inimmaginabili follie.
Finché 9 gufi avvertono che la notte è finita e per gli animali è il momento di
rientrare nelle proprie gabbie.
Al loro arrivo, ai custodi - salutati da 10 galletti - gli animali sembrano
stanchissimi. Avranno fatto baldoria?
Solo i lettori che hanno assistito alle loro segretissime attività notturne lo
sanno…
Testi brevi in rima, grandi illustrazioni dai colori delicati e l’opportunità di
imparare a contare fino a dieci.

Gennaio è arrivato con il freddo e la neve. Topino ancora sonnecchia tra una
coltre e una coperta. Ma è tempo di uscire, incontrare gli amici e insieme
andare alla scoperta delle meraviglie della natura nell’alternarsi delle stagioni.
Pagina dopo pagina, mese dopo mese, lungo il sentiero circolare indicato dalla
MAPPA DEL BOSCO, le nuove gemme, gli allegri narcisi, le fragoline di bosco, le
ghiande e le pigne, le farfalle e le api fanno capolino nelle splendide tavole,
arricchite da tante alette per sbirciare dentro le abitazioni di Topino, Scoiattolo
Grigio, Volpe, Ghiro, Lontra.
Brevi versi in rima raccontano attività, profumi, colori e ombre, giornate di sole
e serate buie.
Un albo che terrà piacevolmente occupati i lettori, chiuso da tre pagine
informative in cui un calendario naturalistico invita a tornare alle pagine
precedenti, alla ricerca dei tesori del bosco, e una scheda sintetizza abitudini e
caratteristiche degli animali incontrati lungo il cammino.

Small, Steve

L’anatra e l’acqua

5 anni

3-5 anni

Zoolibri

Schoene, Kerstin

Una montagna di
amici… fortissimi!

5 anni

3-5 anni

Il castoro

Stein, Mathilde
Van Hout, Mies

L’albero magico

5 anni

3-5 anni

Lemniscaat

Anatra non ama l’acqua e temendo di poter essere sorpresa dalla pioggia, non
esce mai senza impermeabile, stivaletti e ombrello. PLOP, una goccia dal cielo?
Di corsa a casa!
Una notte, un violento temporale produce un buco nel soffitto: piove in
camera! Anatra esce alla ricerca di un secchio e trova un ranocchio che si era
smarrito.
Tornato il sole, si parte, prudentemente con impermeabile, stivaletti e
ombrello, alla ricerca della casa di Rana, di cui però non si trova traccia.
Il ranocchio rimane ospite a casa di Anatra. Insieme cenano, si raccontano delle
storie, passano la notte. ‘Notte. CRA.
Una mattina, il postino Pellicano passa da quelle parti. La casa di Rana? “Dritto
fino al prossimo fiume” e le offre un passaggio.
Anatra riprende le sue abitudini, ma si rende conto che le manca Rana e allora
nemmeno la pioggia che cade a catinelle la potrà fermare!
Luminose coloratissime immagini prevalentemente su sfondi bianchi, ma
anche suggestive tavole scure, notturne e tempestose, su cui tornare più volte
per trovare e confrontare dettagli, sfuggiti alla prima lettura.
Testi in grandi caratteri.

Un QUALCOSA, di certo un grosso animale, è rimasto bloccato nel fango,
sprofondato fino alle orecchie. Bisogna aiutarlo a togliersi da quella
imbarazzante situazione.
L’elefante, grande e forte, si offre per primo di dargli una mano. Oh, ma non ci
riesce proprio!
Altri animali accorrono in soccorso: una giraffa, un rinoceronte, grandi e grossi
pure loro, si mettono a tirare, insieme. Anche il loro tentativo va a vuoto.
La coda improbabile e buffa di amici che tirano e spingono si allunga: animali
grandicelli, una zebra, un canguro, una foca, animali non molto grandi, un
pesce, una tartaruga, un serpente. QUALCOSA rimane al suo posto.
Solo con l’intervento dei piccoli, due minuscoli topini, un coniglietto e un
riccetto, QUALCOSA viene liberato.
Però, guardate, è una montagna di fango!
Invitato dalla squadra di soccorritori, EHI, TU! Togli lo sporco, scuoti il libro! è
lo stesso piccolo lettore a dover dare una mano.
Ora tutti sappiamo chi sia QUALCOSA…
Una storia semplice, un messaggio chiaro e comprensibile: i problemi si
risolvono insieme.
Un albo dal formato orizzontale, con grandi tavole che sconfinano oltre le
pagine (tanto che la fila formata dagli animali misura oltre 1.5 metri).

Matteo ha paura di tutto, non osa replicare a chi non lo rispetta, non indossa i
pantaloni a fiori perché qualcuno potrebbe ridere di lui. Ed è convinto di avere
un fantasma sotto il letto.
Deciso a risolvere i suoi problemi, sfoglia le Pagine Gialle. Trovato: ALBERO
MAGICO. SUCCESSO GARANTITO. RICEVE SOLO IN LOCO SU APPUNTAMENTO.
Una telefonata e l’appuntamento è fissato. Un’unica raccomandazione da
parte dell’Albero Magico: attraversando la Foresta Nera, Matteo non dovrà
farsi intimidire dagli spaventosi personaggi che incontrerà sul cammino.
Come previsto, un terribile drago che sbuffa fumo dalle narici, un enorme ragno
peloso, una strega orrenda e puzzolente tentano di fermarlo e di mangiarselo.
Ma tutti, saputo del suo appuntamento con l’Albero Magico, lo lasciano
proseguire tranquillamente.
Il colloquio con il maestoso Albero Magico è breve: arrivando fin lì, Matteo ha
già vinto paure e timidezza. Ora potrà relazionarsi anche con il fantasma
nascosto sotto il letto…
Un protagonista nel quale i bimbi possono riconoscersi, simpatico, educato nel dialogo con gli adulti usa la forma di cortesia - risoluto.
Un albo che piacevolmente prende sul serio le paure dei piccoli.

Tanco, Miguel

Il mio migliore
amico

5 anni

3-5 anni

Emme Edizioni

Una collezione di grandi amici: bambini e cani grandi, piccoli, morbidi, ostinati,
golosi, giocherelloni… Compagni di avventure e di disavventure, sempre a
disposizione, si danno forza a vicenda e sentono la mancanza dell’altro se non
sono insieme.
Una sola frase su ogni doppia pagina suggerisce una situazione e una storia
sempre diversa, ambientata alternatamente all’esterno - giardino, bosco,
fiume, strada - e all’interno - cucina, camera, salotto, studio veterinario - e
illustrata in grandi bellissime tavole.
Una relazione tra i cani e i loro umani è reciprocamente gratificante.
Dunque, chi è amico di chi? L’albo gioca sull’ambiguità del testo e delle
immagini e risponde alla domanda solo nelle sue pagine finali.
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