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Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

AA.VV.  Facce buffe 
buffissime 

Giochi 
educativi 

0-18 mesi 
Nove bambini e altrettante fotografie ed espressioni 
per questo bel catalogo delle emozioni. 
Sulle pagine di destra, in primo piano, sorrisi 
(talvolta), occhioni e dentini (non per tutti). 
Sulle pagine di sinistra una scritta esplicativa a grandi 
caratteri corsivi e tante icone colorate (anticipano le 
emoticon?).  I bambini si riconosceranno in queste 
immagini, individueranno le loro preferite o quelle 
che non vorranno guardare mai. E, sorpresa, con lo 
specchio dell’ultima pagina potranno divertirsi a fare 
le facciacce. 
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consigliata 
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AA.VV. Parole Gallucci 18-36 mesi 
100 alette staccabili di robusto cartone, per imparare 
nuove parole e associarle al giusto contesto: scuola, 
giocattoli, animali, casa, fattoria e molto altro. 
E forse, con un po’ di fantasia, le alette, una volta 
staccate, potrebbero perfino diventare delle tessere 
per giocare alla tombola o a memo. 

 



Choux, Nathalie Cerca i vestiti. 
Maxi scorri e gioca 

Gallucci  18-36 mesi 
Dalla collana “Scorri e gioca” un cartonato robusto e 
colorato, con buchi e rotelle, per imparare come 
vestirsi adeguatamente nelle varie stagioni. 

 

Jadoul, Emile È la mia casa Pulce  18-36 mesi 
In una magica atmosfera invernale, un calzino 
abbandonato diventa un pollaio, una tana, una stalla, 
insomma una casa. Ma di chi sarà il calzino?  
Un libro dal formato insolito, con le pagine cartonate 
e le punte arrotondate.  

Jadoul, Emile Dalla finestra Pulce  18-36 mesi 
Uno dopo l’altro nella casa di Cervo arrivano un 
coniglietto, un maialino e un orsetto e tutti 
apparentemente scappano dal lupo. Ma non è come 
sembra… e il finale è sorprendente. 

 

Mantegazza, Giovanna 
Costa, Nicoletta (ill.) 

Vola, palloncino! La 
Coccinella 

18-36 mesi 
Dall’intramontabile collana “Libri con i buchi”, una 
nuova proposta, coloratissima e in rima. 
Oggi il gatto Mao compie gli anni. Presto, prepariamo 
gli inviti! Mao stesso li consegnerà volando con un 
palloncino magico e soprattutto ecologico, appena 
ricevuto in regalo. Ci siamo tutti? ”C’è una torta 
squisita e chiacchiere e allegria. Che bello il 
compleanno in buona compagnia!" 

 

 

Mazzoli, Elisa 
Petit, Cristina  

Come fa? Pulce  18-36 mesi 
Come fa l’ago? Il trenino? La pecora? 
Immagini, rime e onomatopee per tanti giochi 
divertenti e arricchenti intorno al suono, per 
conoscere la propria voce, imparare a modularla e 
utilizzarla nei modi più disparati. Ciuf, puff, cin cin, tin 
tin! 

 



Petit, Cristina Ci penso io! Pulce 18-36 mesi 
Cade una tazza, si strappa la pagina di un libro. Piccoli 
incidenti casalinghi. Un po’ di colla o di nastro adesivo 
e tutto è risolto.  
Esiste anche un rimedio efficace contro la paura o la 
tristezza? Senza dubbio, ma lasciamo che sia il lettore 
a scoprire di cosa si tratta. 
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Battut, Eric Il segreto Pulce 3-5 anni 
Prendi in mano questo libro e ti viene voglia di 
accarezzarlo. Poi lo apri: poche parole sulla pagina di 
sinistra, un topino nero piccolo piccolo sulla pagina di 
destra, quasi interamente bianca. Quindi l’arrivo di 
tanti piccoli curiosi. Quale sarà il segreto del topino? 
Intanto sullo sfondo bianco qualcosa spunta e si 
sviluppa, in maniera quasi impercettibile. 

 

Broach, Elise 

Barclay, Eric (ill.) 

Valentini, Claudia (trad.) 

 

Tutti vogliono un 
cucciolo! 

Il castoro 3-5 anni 
Un bambino desidera tanto un cucciolo, così la 
mamma lo accontenta. Ma cosa succede se anche il 
cagnolino comincia a desiderare un cucciolo di cui 
prendersi cura e sceglie un gatto? E se il gatto preso 
dallo stesso desiderio vuole un uccellino? E l'uccellino 
un vermetto? E il vermetto una pulce? Finché un 
giorno la mamma dice BASTA!  
 

 

Gliori, Debi 
Brown, Alison (ill.) 
Carminati, Chiara (trad.) 

Piccolo Gufo va a 
scuola 

Mondadori 3-5 anni 
Piccolo Gufo è pronto per il primo giorno di scuola? 
NO, NO, NO, meglio restare a casa, nascosto sotto la 
coperta. Ma Maestra Civetta attende i suoi nuovi 
allievi e ha già organizzato tante attività interessanti, 
musica, disegno, castelli di sabbia. 
E infine, sì, è stata una giornata faticosa, ma davvero 
piacevole, e forse a casa Piccolo Gufo si sarebbe 
annoiato…  



Hoestlandt, Jo 
Millet, Claude (ill.) 
Millet, Denise (ill.) 

 

 

A scuola, mamma! Mondadori 3-5 anni 
Pauline, Nina e Antoine oggi sono felicissimi: 
ricomincia la scuola e loro non vedono l'ora di 
rientrare in classe. Peccato che le mamme 
piagnucolano e la fanno tanto lunga! Ma si sa, il 
primo giorno di scuola è davvero durissimo anche per 

le mamme… Un albo irriverente e dolcissimo che 

affronta il rientro a scuola dei bambini (e delle loro 
mamme) con umorismo e leggerezza. Bambini 
responsabili, contenti di ritrovare i compagni, che  
rassicurano le mamme, le sollecitano ad alzarsi, a fare 
in fretta. Un libro divertente per i bimbi, uno spasso 
per le mamme. 

 

Knapman, Timothy 
Merino, Gemma (ill.) 
Astrella, Alice (trad.) 

La lepre che 
andava di fretta 

Valentina 3-5 anni 
Harry la lepre va sempre di fretta, e non parla con 
nessuno. Un giorno con il suo inseparabile 
velocissimo monopattino finisce nello stagno. La 
tartaruga Tom lo ripesca e si offre di riparare il 
monopattino ormai accartocciato e malridotto. 
Conosciamo però i tempi delle tartarughe… 

 

Litton, Jonathan 
Elliott, Thomas (ill.) 

Botanica  

Scienza baby 

 

Editoriale 
Scienza 

3-5 anni 
Un libro per bambini curiosi alla scoperta della natura 
e di ciò che vive e cresce intorno a noi, per imparare a 
conoscere le piante.  Cosa aspettiamo? Mettiamo 
subito il libro dentro lo zainetto, si parte! La casa 
editrice consiglia di pulire il libro con un panno 
morbido. 

 

Starling, Robert Che pasticcio, 
Fergal! 

Lapis 3-5 anni 
Fergal sta partendo per il suo primo campo estivo. È 
un po' nervoso, non sa cosa lo aspetta e non conosce 
nessuno. Si convince che per conquistare la simpatia 
degli altri draghetti deve assolutamente dimostrare di 
essere il più bravo in ogni attività, anche a costo di 
barare! ... Ma tutto va storto per Fergal, che infine 
comprende che il suo atteggiamento da saputello non 
piace proprio a nessuno. È troppo tardi per riuscire a 
farsi degli amici prima della serata intorno al fuoco? 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 


