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Numeri e parole 
Pulce Edizioni 
 

Un piccolo robusto cartonato per riconoscere tanti elementi di uso comune, 
nominarli o apprenderne il nome, provare a contarli sulle dita e, più tardi, 
familiarizzare con il simbolo grafico del numero. 
Immagini fotografiche di dadi e mattoncini, scarpe e stivali, cuccioli e pulcini, 
uova e ciambelle, biscotti, caramelle… 
Tanti oggetti, tanti colori e i numeri da 1 a 10. 
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Oxenbury, Helen 
Saorin, Sara (trad.) 
Tom e Pippo 
leggono una storia 
Camelozampa 
 

Tom ama guardare i libri e soprattutto gli piace farlo insieme a papà. 
Papà in realtà si sta rilassando leggendo il giornale sul divano, ma non gli 
dispiace metterlo da parte e condividere la lettura con il figlioletto e il suo 
pupazzo, Pippo. 
Ma poi papà torna al suo giornale, mentre Tom pensa che sarebbe bello leggere 
una storia anche a Pippo e al gatto. E si rivolge nuovamente a papà, 
distogliendolo per la seconda volta dal suo giornale. Leggi e rileggi, papà non ce 
la fa più e si allontana. 
Imitando papà, Tom continua a leggere per Pippo, augurandosi che un giorno il 
pupazzo possa imparare a farlo da solo, perché sì, alla sera anche lui, come 
papà, è proprio stanco!  
Come nel precedente albo*, nella relazione con il suo pupazzo Tom sperimenta 
su sé stesso quanto provato dal papà, nel bene e nel male della vita reale: la 
lettura condivisa è un piacere, ma quanta fatica! 
Un libro breve, situazioni e personaggi che richiamano il quotidiano di ogni 
bambino. 
Un albo datato 1988, ma sempre attuale, per una serie che comprende anche 
*Tom e Pippo combinano un guaio (NpL ottobre 2022) e 
Tom e Pippo e la lavatrice e Tom e Pippo al mare (in uscita). 
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Petit, Cristina 
1.2.3 cuccioli! 
Pulce Edizioni 
 
 

Un robusto cartonato dagli angoli stondati che invita i bambini a interagire con 
i cuccioli di vari animali, accarezzandoli, imitandone il verso, salutandoli a modo 
loro, provando a contarli, 1, 2, 3. 
Testi semplici in rima abbinati a immagini fotografiche di coniglietti, pulcini, 
gatti e maialini… ben distinte su fondo bianco. 
“Viva viva gli animali, piume, pelo, zampe, ali!” 
 

 
 



3-
5 

an
ni

 
 

    5 
an

ni
 

 
Gugger, Rebecca  
Röthlisberger, Simon  
Pugliano, Marina (trad.) 
La montagna 
Glifo Edizioni 
 

Realizzato da due giovani creativi nati e attivi in Svizzera, l’albo è stato vincitore 
nel 2021 del Premio White Ravens, istituito dalla Jugendbibliothek di Monaco 
di Baviera, per gli straordinari personaggi, l’affascinante impaginazione, le 
illustrazioni e la struttura arguta e drammatica. 
Un albo umoristico dalle immagini particolarmente efficaci, che affronta con 
leggerezza il tema dell’apertura alle opinioni degli altri, del rispetto e della 
tolleranza.  
Com’è la montagna?  
Boscosa e piena di alberi, sostiene l’orso, no, un prato fiorito e odoroso, obietta 
la pecora, buia, terrosa, un labirinto di cunicoli, afferma la formica.  
Oltre a loro, anche un camoscio, un polpo e una lepre delle nevi pretendono di 
sapere come sia la montagna. 
Ma neanche per sogno! Banda di ignorantoni! Voi non sapete un bel niente! La 
discussione tra i buffi animali si fa animata, un baccano insopportabile.  
Uno storno riporta il silenzio con una domanda: forse qualcuno è già stato sulla 
cima di una montagna? No. E dunque?  
Sicuri di poter dimostrare di avere ragione, ogni animale si prepara per 
affrontare il viaggio. Miele, bacche, erba, sci… la salita verso la vetta può 
iniziare. 
La visione d’insieme, dall’alto, si rivelerà sorprendente. 
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Hemming, Alice 
Slater, Nicola (ill.) 
Campello, Giuditta 
(trad.) 
Quel fiore è mio! 
Emme Edizioni 
 
 

La primavera è tornata, lo annuncia il cuculo con il suo verso, si indovina dal 
ronzio delle api, dal volo di una rondine.  
Il piccolo Scoiattolo è un po’ sorpreso, gli piacerà? 
Nel prato oggi è spuntato un fiore, bellissimo, perfetto. Sta tra il suo albero e 
quello di Uccello, ma un po’ più vicino al suo. Quindi è MIO, vero? 
Il vento potrebbe portarselo via*, la pioggia sciuparlo, le api mangiarselo, pensa 
Scoiattolo. Per sicurezza lo proteggerà coprendolo con un secchio. E che 
nessuno osi pensare che il fiore sia lì per tutti! 
Tragedia! Il fiore sta male. Potrebbe addirittura morire, privato del sole, 
dell’aria e della libertà, spiega Uccello. 
Scoiattolo ha qualche rimorso per il proprio comportamento, egoistico e 
inopportuno, ma non perde il sonno. 
La primavera è appena iniziata. Quali meraviglie ci attendono domani? 
Un albo per chi ama la natura, con bellissime illustrazioni e un’appendice 
informativa: i fiori appartengono a tutti, sono esseri viventi, guardarli ci 
rilassa… Sì, da oggi tutti amici dei fiori!  
*v. Il ladro di foglie, degli stessi autori, 2020 
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Lefébure, Li 
Buijsman, Stefani (ill.) 
No! No! E ancora 
No! 
Clavis 
 
 

Leo è un bambino dolce ed educato, ma oggi è molto, molto arrabbiato: il suo 
amichetto deve andare dal dentista, dunque non ci sarà nessuno con cui 
giocare. 
La mamma sa cosa fare: un abbraccio e la rabbia sparirà.  
No. Leo non vuole essere abbracciato. 
Un ballo? Il solletico? La lotta con i cuscini, i biscotti? No, No, Nooooo.  
Chissà, forse se Leo rimanesse un momento da solo con la sua rabbia… 
La mamma si allontana. 
Oh, la mamma se n’è proprio andata! si rende conto Leo. E adesso? 
Mammaaaaaa?!  
Testi semplici, situazioni divertenti per una lettura condivisa.   
La rabbia dei piccoli, emozione familiare a molti, si risolve con il sorriso e 
l’amore.  
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Piercey, Rachel 
Hartas, Freya (ill.) 
Campello, Giuditta 
(trad.) 
Sorpresa a 
Primavera. 
Il bosco di Orso 
Bruno 
Emme Edizioni 
 

Per festeggiare il ritorno della primavera, Orso Bruno invita tutti a un’allegra 
caccia al tesoro.  
Sono 100 le uova nascoste, 20 nel bosco fitto e profondo, 20 nella scuola- 
foresta, 20 nello stagno, così come a casa Coniglietti e nel prato, dove tutto è 
già pronto per un golosissimo picnic.  
Testi in rima guidano la ricerca, da svolgere con pazienza, ricominciando e 
ricominciando per trovare tutte ma proprio tutte le uova nelle ricchissime 
illustrazioni, osservando infiniti personaggi, occupati in tante divertenti attività: 
preparare il nido, seminare l’orto, decorare la tana, fare un giro in barca… 
Un delizioso libro gioco per scoprire il bosco ed esercitarsi piacevolmente a 
contare fino a venti o molto oltre. 
 

 

 
 
 

3-
5 

an
ni

 
 

    5 
an

ni
 

 
Rayner, Catherine 
Malizia, Susanna 
Valentina (trad.) 
Arlo  
Il leone che non 
riusciva a dormire 
Valentina Edizioni 
 

Dopo una giornata da leone, il giovane Arlo si sente stanco. Ma non riesce a 
dormire, troppo rumore, troppo silenzio, troppo caldo, troppo freddo.  
Dall’alto una voce lo chiama. È Gufo, che come tutti i gufi durante il giorno 
dorme e di notte va a caccia. Gli canterà una canzone e Arlo si addormenterà. 
Se ti immergi nella calma, che ti culla come un’onda, la tua mente si riposa e 
nel sonno poi sprofonda. 
Arlo si stira, prova a rilassarsi, immagina luoghi bellissimi che vorrebbe visitare, 
e chiude gli occhi. 
Il mattino seguente, pieno di energie, Arlo corre da Gufo per ringraziarlo, 
dimenticando che gli animali notturni di giorno riposano. Mi hai svegliato, si 
lamenta Gufo. 
Arlo ora sa cosa fare. Gli canterà la sua stessa canzone.  
Rilassa il corpo, rallenta il respiro, affonda nel terreno come fossi un ghiro…  
La sera i due nuovi amici si ritrovano e festeggiano insieme, svegliando la 
famiglia di Arlo che già stava dormendo… 
La pluripremiata autrice britannica affronta con leggerezza il tema dell’amicizia 
oltre le differenze. Un albo che conquista, con immagini vivaci ed espressive 
giocate sulla prospettiva e una dolce filastrocca ninna nanna per quando il 
sonno non vuole arrivare.  
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Shimokawara, Yumi 
Verba Manent (trad.) 
Sì, lo so 
Pulce Edizioni 
 

È arrivato un fratellino, nella famiglia dei procioni. Non è carino? 
Però la mamma sembra avere troppe attenzioni solo per lui.  
Anch’io, pensa il neo fratello maggiore, so stare in piedi da solo, suonare il 
tamburello, aprire grande la bocca e dire aahm...  
Allora, a chi vuole più bene la mamma, chi preferisce tra i due? 
La mamma dice le bugie. Le sue rassicurazioni, voglio tantissimo bene a tutti e 
due, non sono convincenti.  
Disperato e in lacrime, il piccolo procione si allontana. 
Ma nella notte la mamma fa un terribile sogno, il suo bimbo grande è sparito… 
Testi prevalentemente dialogati e situazioni reali, personaggi convincenti e 
immagini efficaci (la rappresentazione della disperazione del procione come 
esempio), per parlare con grande delicatezza della gelosia dei fratelli maggiori, 
preoccupati di perdere l’amore delle figure di riferimento. 
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