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Martìn, Patricia
Bonilla, Rocio (ill.)

A nanna!

18-36 mesi

Giochi Educativi

Cassinelli, Attilio

Vieni a giocare?

18-36 mesi

Lapis Edizioni

Bucknell, Kate
Treml, Renée (ill.)

Per favore

18-36 mesi

Gribaudo

Una bimba si prepara alla nanna. Senza nessun aiuto sfila scarpe,
calzini e canottiera: pronta per il bagnetto! Poi si pettina, pulisce i
denti, infila il pigiama e sceglie un libro della buonanotte.
L’atmosfera è gioiosa, tranquilla e rassicurante. Papà rimane in
disparte, premuroso e disponibile, ma di semplice sostegno per la
bimba già decisamente autonoma. Finché non si scopre un mostro
sotto il letto… Ora serve un supereroe!
Un silent book per imparare la routine quotidiana o per riconoscersi in
essa, che permetterà ai piccoli lettori di raccontarsi e creare nuove
storie e situazioni.
Un cartonato con bellissime immagini dai colori tenui e rilassanti su
sfondo bianco, con tanti oggetti da riconoscere e nominare.
Della stessa collana, per preparare all’arrivo di un fratellino …E questa
pancia?

Il cagnolino Bob esce a cercare gli amici: ha voglia di giocare a palla.
Tutti d’accordo! Peccato però che siano tanto indaffarati…
Per far prima, Bob potrebbe aiutare Samuele a trasportare le carote?
E Milli la mucca a portare il secchio dell’acqua? E Orsetto a segare il
tronco? E Felice? E Pericle?
Bob aiuta tutti, senza perdere il sorriso.
Ora la partita può iniziare. Ma Bob dov’è?
Un nuovo cartonato, quadrato e maneggevole, testi brevissimi in
stampatello maiuscolo, della collana MiniStorie, piccole avventure di
animali sul tema dell’amicizia, della natura e dell’ecologia.
Inconfondibile il tratto dell’illustratore: figure molto espressive, dallo
spesso bordo nero, sulla base di semplici forme geometriche, colori
uniformi e marcati su sfondo bianco.
Delizioso albo destinato a essere letto e riletto, guardato e riguardato.

La Civetta Olivia, occhialoni e piglio attento da… maestrina, incoraggia
il piccolo Rocky a comportarsi con gentilezza ed educazione in ogni
occasione della giornata. Potrei avere dell’acqua, per favore? Posso
andare fuori a giocare, per favore? Una semplice formuletta magica,
per favore, e tutto diventa più facile.
Insomma: le buone maniere? Un gioco alla portata di tutti!
E se pensiamo che non sia mai troppo presto per insegnare o imparare
le buone maniere, la collana Le Buone Maniere, insieme con la civetta
Olivia, ci attende con altri 3 nuovissimi cartonati: Grazie / Scusa / Mi
dispiace.

Allepuz, Anuska

La grande
avventura
dei Kalù

5 anni

3-5 anni

Lapis

Bernstein, Galia

Uno di voi

5 anni

3-5 anni

Nomos Bambini

Crowther, Kitty
Carminati, Chiara
(trad.)

Il mio amico Jim

5 anni

3-5 anni

marameo

Su un’isoletta in mezzo al lago incontriamo la famiglia Kalù.
Ognuno di loro ha una passione. Cucinare (Mammakalù), costruire
barche (Grankalù), raccontare storie (Nonnokalù), coltivare piantine
(Minikalù).
I Kalù hanno un sogno: visitare un’Isola-Tropicale-Molto-Esotica.
Detto e fatto. La barchetta, costruita da Grankalù, è pronta, si parte.
Un lungo viaggio, non senza pericoli, e finalmente Guardate laggiù!,
un’isola bellissima e rigogliosa.
Ma quest’isola è un’isola? O forse un ippopotamo?
Belle grandi immagini, personaggi simpatici che, con intelligenza,
passione e impegno collaborano alla soluzione dei problemi.
Un libro illustrato stampato su carta ecologica che invita al rispetto del
mondo naturale e alla conservazione dei suoi preziosi doni.
Il mio nome è Simon, sono un felino come voi.
Voi chi? Un leone, una tigre, un ghepardo, un puma e una pantera.
Ridicolo davvero! A questo gattino occorre spiegare come stanno le
cose. Senza animosità, con modi tranquilli ma convincenti.
I felini hanno la criniera, sono grandi e ruggiscono, spiega
garbatamente Leone. Sono creature aggraziate e velocissime,
aggiunge Ghepardo. Sapevi che vivono sulle montagne o nella giungla
e fanno grandi balzi?, chiedono Puma e Pantera. I felini sono molto
grandi e molto forti, tu, piccolo e grigio, potresti essere una specie di
topo, conclude Tigre.
Simon è perplesso, gli sembra che anche lui possieda piccole orecchie
e naso piatto, baffi e coda, denti e artigli affilati, occhi che vedono
nell’oscurità.
E allora, chi si sbaglia? Sono forse tutti felini, taglia XS-XXL?
Una storia sulle differenze e le somiglianze tra le varie specie, con
protagonisti accattivanti, ben rappresentati nelle loro espressioni e
nella loro forza e importanza in grandi, curiose, insolite immagini.
Il libro è già pubblicato in 14 lingue.
Jack, un merlo nero nero che vive nel bosco, ha un grande desiderio,
vedere il mare. Decide di partire. Arrivato sulla spiaggia, incontra un
gabbiano bianco bianco, Jim.
Fare amicizia non è difficile e Jim invita subito Jack al suo villaggio.
L’accoglienza del popolo dei gabbiani è piuttosto fredda, tuttavia i due
amici non se ne curano e trascorrono insieme fantastici momenti,
condividendo provviste, tempo, tutto.
Un giorno Jack scopre in casa un baule pieno di libri, trovato sulla
spiaggia. Libri che Jim non ha mai letto. A lui i libri servono solo per
alimentare il fuoco.
Jack invece ama leggere e decide che ogni sera leggerà una storia per
l’amico.
Qualcuno però li sta ascoltando di nascosto… la voce si diffonde e
presto all’appuntamento serale di lettura accorreranno intere famiglie
di gabbiani. Che risate e che felicità per tutti!
Ogni ostilità e diffidenza nei confronti dell’uccello nero venuto da
lontano è superata, Jack il merlo lettore è ormai un membro
apprezzato della comunità dei gabbiani.
Temi di attualità per questo albo uscito nel 1996: i libri e la lettura
rendono il mondo migliore e contribuiscono a superare pregiudizi e
barriere culturali. Testi brevi in stampatello, accostati a immagini di
esemplare bellezza, piccole e racchiuse in ovali per i dialoghi, a tutta
pagina per le splendide scene d’insieme.

Escoffier, Michael
Maudet, Matthieu
(ill.)

Palomino

5 anni

3-5 anni

Babalibri

Jutte, Jan

La tigre

5 anni

3-5 anni

Lemniscaat

Giulietta ama passeggiare da sola nel bosco. Ma oggi - che fifa! - una
tigre cammina dietro di lei. Si avvicina, è morbida, calda, affettuosa.
Giulietta la invita a casa, le offre gli avanzi della cena, le trova un posto
per dormire (la sua camera…).
La mattina dopo escono insieme per la spesa. La gente fugge,
terrorizzata.
Giulietta e Tigre stanno davvero bene insieme e con il passare del
tempo tutti sembrano affezionarsi a quel grande pacifico animale.
Improvvisamente, un giorno, Tigre viene assalita dalla nostalgia del
suo paese, costringendo Giulietta a prendere una decisione dolorosa:
accompagnarla a casa.
Il viaggio è lungo, l’addio commovente. Giulietta è tanto triste, la città
per lei è ormai incolore.
Ma come spesso accade, la vita può offrire nuove opportunità e
regalarci nuovi amici. Di Tigre resterà sempre il ricordo. E un ritratto
sopra il letto.
I veri amici si lasciano liberi di vivere dove sono davvero felici, è il
messaggio di questo grande coloratissimo albo.

È mattina, il bosco si sta risvegliando. TOC-TOC-TOC. Chi bussa alla
porta di Piccola Talpa?
Piccola Talpa non vede nessuno. Solo uno strano fagotto che
nasconde UN-NON-SO-COSA. Un cucciolo! Bisogna cercare la sua
Una sorpresa
per Piccola Talpa mamma.
Piccola Talpa bussa invano alla porta della famiglia Conigli, della
Gribaudo
famiglia Orsi, della famiglia Tassi. Il cucciolo non è di nessuno. Il signor
Lupo si offre di occuparsene.
Finalmente si scopre chi attendeva… la cicogna. Ma le sorprese non
finiscono qui.
Una storia tenera, con numerosi personaggi rappresentati secondo
tradizione. Che meraviglia la presenza della cicogna che porta i
bambini!
In una seconda lettura, sarà anche divertente la ricerca di tanti
dettagli, del lupo nascosto nelle pagine, dei regali che si stanno
preparando per la festa.
5 anni

Lallemand, Orianne
Frossard, Claire (ill.)

3-5 anni

Il simpatico pony Palomino vorrebbe una bambina come compagna di
giochi, tutta per sé. I suoi genitori però sono contrari, è troppo
impegnativo, bisogna darle da mangiare, portarla al parco, lavarla,
spazzolarla.
Palomino chiede allora consiglio ad Arizona, un cavallo che ha già una
bambina che gioca con lui e gli fa le treccine.
Arizona lo porta al fiume, dove tante bambine giocano a palla. Il
piccolo pony individua subito la bambina più adatta a lui (quanto
assomiglia alla bambola che ha in camera!). Per raggiungerla deve solo
attraversare il fiume. Ma non sa nuotare. Aiuto! Palomino rischia
l’annegamento e allora…
L’albo racconta un buffo mondo rovesciato, dove gli animali sono
parzialmente umanizzati (Palomino ha una cameretta con tanti poster
e giocattoli, mangia con le posate, cammina sulle due zampe, va in
vacanza d’estate…) e hanno gli stessi desideri e problemi dei bambini.
Per i testi, alla voce narrante si aggiungono i numerosi dialoghi tra i
cavalli, presentati dentro balloon, in stile fumetto.
Una storia di amicizia, un albo con immagini dai colori vivi, ironiche e
divertenti, e una tavola finale decisamente western.

5 anni

3-5 anni

Hilo è un grande appassionato di aerei, il suo armadio ne è pieno.
Muratori, Francesco Mille mila di tutte le forme, di tutti i colori.
Meisser, Simona (ill.) Con il piccolo aereo con cui ora ama giocare - ali d’argento scintillanti,
finestrini di vetro vero, ruote di gomma morbida - ha già compiuto
Hilo e Nina
missioni importanti, tradotte in immagini geniali dall’illustratrice.
Fontana Edizioni
Nina, la sorellina, guarda Hilo con ammirazione e vorrebbe tanto poter
giocare con quel meraviglioso aereo. Assolutamente proibito!
Ma un giorno, rimasta sola in casa, Nina prende il piccolo aereo.
Inevitabilmente la bambina inciampa e l’aereo va in mille pezzi.
Come perdonare a quel mostro a 3 code di avergli distrutto l’aereo?
Hilo è triste e arrabbiato, evita Nina, non le parla più. Nina è triste,
Hilo le manca tanto.
Grazie all’aiuto di papà la situazione si risolverà presto. E Hilo, felice,
avrà un nuovo aereo turbo boost mega swoosh (…di carta) da
aggiungere alla sua collezione.
Un nuovo bellissimo libro sulle relazioni tra fratelli di età diverse, nato
dalla collaborazione Muratori-Meisser.

Potter, Beatrix

La storia
di un coniglio
davvero cattivo

5 anni

3-5 anni

Gribaudo

Potter, Beatrix

La storia
di Miss Moppet

5 anni

3-5 anni

Pulce Edizioni

Un coniglietto sta tranquillamente seduto su una panchina. Rosicchia
la sua carota. Sopraggiunge un altro coniglio, il coniglio cattivo, che lo
graffia, gli strappa la carota, lo mette in fuga e si siede al suo posto
sulla panchina.
A qualche piccolo lettore Peter Coniglio sembrava troppo buono. Ecco
servito un personaggio molto cattivo che non conosce la formuletta
“per favore”.
Storia finita? No.
Sopraggiunge un cacciatore: che strano uccello, sulla panchina…
BANG!
Un classico pubblicato per la prima volta nel 1906. Una piccola storia
di bullismo, una lezione di buone maniere, una “giusta punizione”, per
i nostri tempi un po’ discutibile.
Testo in stampatello maiuscolo, delicate immagini old style dentro un
ovale.

Della nota scrittrice e illustratrice un’altra storia pubblicata 114 anni
fa, nel periodo di Natale del 1906.
Un topino, per niente impaurito da quella micetta tanto piccola,
stuzzica Miss Potter, la gatta.
La gattina con un balzo tenta di afferrarlo, finendo però contro la
credenza. Quanto è dura! E si fascia la testa con uno straccio,
fingendosi ferita.
Ma attraverso un piccolo foro Miss Moppet osserva le mosse del
topino, in attesa del momento giusto per un nuovo inseguimento…
Un gioco più che una battaglia, che si conclude in parità, per poter
ricominciare.
Un albo cartonato simile al precedente: testi in stampatello
maiuscolo, stesso tipo di morbide immagini.

5 anni

3-5 anni

Sopra il mare, sopra il deserto. Ormai Upupa è quasi arrivata a
Ravano Tamò,
destinazione. Il cielo però si sta riempiendo di nuvoloni minacciosi.
Florence
Bisogna trovare al più presto un posto per passare la notte.
Meisser, Simona (ill.) Upupa prova a chiedere a Gallina: Posso dormire con te nel pollaio?
“Eh no, siamo in tanti, non c’è posto!”. E le consiglia di rivolgersi a
La storia
Piccione. “Eh no, non c’è posto, siamo in tanti”.
dell’Upupa
Il vento si fa sempre più forte, si annunciano i primi tuoni e ancora
Fontana Edizioni
Upupa non trova un rifugio. Neppure da Gabbiano, perché anche la
scogliera sembra essere al completo. “Eh no…”
Un ultimo tentativo, Upupa, non lasciarti scoraggiare! Forse Tommy…
Il finale di questo libro*, che invita a riflettere sul diritto
all’accoglienza e alla protezione (anche l’upupa è un uccello
protetto!), è dolcissimo…
Oltre la storia, quattro pagine dedicate alla descrizione degli uccelli
che scopriremo amici di Tommy.

Zommer, Juval

Una cosa
chiamata neve

5 anni

3-5 anni

Gallucci

*Pubblicato in occasione del 30esimo anniversario della Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo.

Volpe e Leprotto sono nati in primavera, sono cresciuti insieme in
estate e sono diventati grandi amici in autunno. Si assomigliano
perfino, pelliccia bianca e zampe nere.
L’inverno è in arrivo, e anche la neve, avverte Rondine di mare, ormai
in partenza per il Sud.
La neve. Ne hanno tanto sentito parlare, ma come sarà mai? Dove
potranno trovarla? Davvero ci si potrà saltare, rotolare, divertirsi?
Tante domande agli altri abitanti della foresta permettono a Volpe e
Leprotto di raccogliere informazioni e indizi: qualcosa di bianco,
qualcosa di freddo, soffice, scintillante. Magica. Ma introvabile, questa
grande sconosciuta.
Scende la notte, i due amici, ormai stanchi, si addormentano avvolti
entrambi nella folta coda della volpe per tenersi caldi. E proprio allora
i tanto misteriosi fiocchi bianchi, freddi, soffici e scintillanti
cominciano a cadere dal cielo.
Grandi tavole che illustrano le meraviglie della natura, di
un’incantevole bellezza quando la neve, nei suoi infiniti fiocchi, inizia a
cadere. Un libro che parla di neve è sempre e innanzitutto un regalo
per gli occhi.
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