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Mühle Jörg Coniglietto fa il 
bagnetto 

Terre di mezzo 0-18 mesi Sai immaginare qualcosa di più soffice e adorabile di 
un coniglietto, coperto di schiuma, lavato, strigliato 
e profumato a puntino? Il bambino interagisce con il 
suo tenero beniamino, si fa regista del libro e si 
familiarizza con il trauma del bagnetto quotidiano, 
che diventa gioco e piacere. Della stessa collana 
Buonanotte Coniglietto e Coniglietto ha la bua. 

 

Sharafeddine, Fatima; 

Alassil, Loujaina 

Le mie mani Gallucci 
Kalimat 

0-18 mesi Restiamo nel regno della più assoluta tenerezza con 
la collana dei libri da accarezzare della ape junior. 
Splendido anche Cucciolo e i suoi amici, dove il 
protagonista è un cagnolino. Oltre alla vista, è 
fortemente stimolata la sensibilità tattile. In ogni 
pagina, si può accarezzare il soffice manto di un 
animale diverso, per un esperienza a 360°. 
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Fatus, Sophie I colori con 
Boogie 

Lapis Edizioni  18-36 
mesi 

Non vedevamo l’ora: ecco le nuove uscite 
della prima collana per I piccolissimi in 
quattro lingue: italiano, inglese, francese e 
spagnolo. Un’idea assolutamente vincente per 
introdurre i nostri piccoli in un mondo che si 
fa sempre più internazionale. Dopo i numeri e 
l’alfabeto, la coccinella Boogie ci porta nel 
regno dei colori e (in un altro volume della 
collana) degli animali. 

 

AA.VV. Animali del 
bosco 

National 
Geographic 
Kids 

18-36 
mesi 

Libro? Gioco educativo? Esperienza 
sensoriale? Tutto questo e molto altro ancora 
nella nuova collana di libri sonori inaugurata 
dalla prestigiosa National Geographic. 
Facendogli ascoltare la viva voce degli animali 
della fattoria, selvatici, casalinghi e del bosco, 
trasportano la natura più selvaggia entro le 
quattro pareti della cameretta del tuo bimbo,  

Boultwood, Ellie; 
Newton Robyn;  

Hamley Kylie; 
Meserve Adria 

Cosa c’è nel 
camion? 

Gallucci  18-36 mesi Incredibile il numero di sollecitazioni 
sensoriali e mentali che si possono 
condensare nella pagina di un libro 
apparentemente semplice! Qui e in “cosa c’è 
nella casa”, manipoliamo alette sollevabili in 
varie direzioni, risolviamo problemi, diamo la 
caccia a oggetti impensabili. Per risvegliare il 
vostro bambino o risvegliare il bambino che è 
in voi. 

 

Benegas, Mar; 

Navarro, Sandra 
(LALALIMOLA) 

AIUTO! Chi c’è qui 
dentro? 

Giochi Educativi 3-5 anni Un gioco di scatole cinesi, una sorpresa dentro 
un’altra sorpresa. Il finale vi lascerà di stucco e vi 
farà capire come questo artistico, immaginifico 
cartonato, prepari i vostri bambini a muoversi da 
protagonisti in un mondo liquido, fluido e in 
perenne trasformazione come quello in cui siamo 
immersi. 
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Fergus, Maureen; 

Sookochef Carey 

Buddy e Spillo LupoGuido 3-5 anni Il panorama librario si è appena arricchito di 
un’adorabile doppietta di amici: un cane ligio alle 
regole della padroncina e un riccio dalla fantasia 
sfrenata, che lo trascina in allegre trasgressioni. La 
ciotola dell’acqua diventa un lago argentato, il 
divano, un galeone pirata. In un rovesciamento di 
prospettiva tipico dei giochi infantili, gli oggetti 
casalinghi diventano minacciosi mostri da 
debellare e la vita guadagna pepe e sale con un 
Amico in più. Imperdibile anche Buddy e Spillo 
all’avventura. 

 

 

 

 

 


