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Ashbé, Jeanne 
Il mattino 
La sera 
 
 
 
 
 
La pappa  
Il bagno 
Michi e Meo  
scoprono il mondo,  
Babalibri 
 

2 cofanetti, 4 silent book dall’identica struttura. 
Al centro della pagina di sinistra, un oggetto ben definito. Sulla pagina opposta, 
lo stesso oggetto riappare in una scenetta animata da un simpatico bambino e 
dal suo inseparabile gattino di peluche.  
Così, per esempio, pigiamino, dentifricio, libro e lampada raccontano la sera, 
bavaglino, piatto e posatine tratteggiano il momento speciale della pappa. 
Suggerendo una lettura creativa e condivisa adulto/bambino, la sintesi delle 
piccole avventure quotidiane dei piccoli passa attraverso le sole illustrazioni. 
Nessuna parola, nessun testo, nessun nome dato all’oggetto rappresentato, 
ma un invito all’adulto a liberare la sua fantasia per offrire al suo piccolo 
ascoltatore parole, frasi, storie nella lingua che più gli appartiene. 
 
Con queste parole l’Editore presenta la collana: 
Michi e Meo scoprono il mondo è una collana di libri senza parole che, 
sorprendentemente, suscitano la parola. 
Leggeteli indicando le figure, assegnando loro un nome, raccontando brevi storie a 
partire dalle illustrazioni, date spazio al dialogo. 
Rivolgetevi al bambino come a un interlocutore privilegiato. Capirà così che le parole 
servono per comunicare, per parlare di sé, per formulare pensieri ed emozioni. Al 
contempo, gli trasmetterete la certezza di essere amato. 
Semplicemente ascoltandovi, il bambino imparerà parole e storie. Insieme a voi, grazie a 
voi.  
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Gamba, Daniela 
Baruzzi, Agnese (ill.) 
Nella cameretta 
chi c’è? 
 Ditino cucù, 
La Coccinella 

Ambientato in camerette simili a quelle di ogni bimbo, questo coloratissimo 
cartonato della serie Coccinella…cucù ne accenderà la curiosità. 
Su ogni doppia pagina presenta infatti un cursore da muovere per scoprire 
personaggi stravaganti nascosti in casa, secondo le indicazioni di un breve testo 
in rima : Se tiri il manico con un ditino, chi si è nascosto vedrai da vicino… Son 
tutti libri? Se vuoi te lo dico: muovi un ditino…vedrai c’è un tuo amico! 
Ma l’albo seduce anche per i colori e per la possibilità infinita di parlare della 
casa, di giochi e di hobby, di contare, riconoscere gli oggetti e i colori, di 
inventare situazioni.  
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Bond, John 
Mini Coniglio 
Un grande aiuto 
ZOOlibri 

Mamma Coniglio, un po’ esitante, affida a Mini Coniglio il compito di imbucare 
un importante invito a merenda per la Nonna. 
Niente di particolarmente difficile, pensa Mini Coniglio, assicurandole che starà 
molto attento. È una lettera molto importante. Non posso fare tardi. Devo 
aiutare la mamma. Prevedibilmente, non tutto va come previsto e la missione 
si rivela complicata e avventurosa.  
Tuttavia Mini Coniglio non si perde d’animo. Il bus è già partito? Andrà in città 
a piedi. Ha macchiato la lettera di torta facendo merenda? Una bella lavata, 
ecco, che ci vuole? La lettera è caduta nel ruscello? La farà asciugare… 
Affrontando ogni contrattempo con determinazione, Mini Coniglio riesce infine 
a imbucare la lettera. O forse no?  
Intorno al tema della ricerca dell’autonomia, una bella storia raccontata in 
prima persona, in corsivo e attraverso le immagini da Mini Coniglio e 
commentata con ironia e divertimento da un narratore esterno: Mini Coniglio 
adesso dovrebbe proprio imbucare quella lettera MOLTO importante. Sembra 
proprio che coniglio abbia perso la lettera molto importante. Dopotutto sembra 
che Mini Coniglio sia troppo piccolo. 
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Haughton, Chris 
Forse… 
Lapis Edizioni 

Fate quello che volete ma non avvicinatevi all’albero di mango. È pieno di tigri 
lì sotto, raccomanda mamma Scimmia alle sue tre scimmiette, allontanandosi. 
Che peccato, loro adorano i mango. Magari solo una sbirciatina? Nessuna tigre 
nelle vicinanze… E un mango proprio a portata di mano. Forse… forse… si 
potrebbe prendere per guardarlo da vicino. 
PRESO! Delizioso! Hmm… forse… un altro? Nessuna tigre di qua, nessuna di là. 
Invece le tigri sono in agguato e si lanciano all’inseguimento delle scimmie. 
Presto presto presto! Wow, è andata bene per un soffio! 
Al ritorno, mamma Scimmia è contenta di vedere che le sue scimmiette hanno 
seguito la sua esortazione: meno male, è pieno di tigri, lì sotto! Per un po’ 
bisognerà rinunciare anche alle banane. 
Banane???? Hmm… Forse… 
Un albo per affrontare divertendosi temi quali la paura, il rispetto delle regole 
e le conseguenze delle proprie scelte. 
Testi in discorso diretto ridotti al minimo, stampati con un font creato 
dall’autore stesso per albi precedenti (ed. Clavis). 
Colori intensi, tonalità di blu per le scimmie dai grandi occhi e caldi rossi e 
arancioni per gli sfondi, che nascondono dettagli invisibili alle scimmiette, ma 
non ai piccoli lettori. 

 

 
 
 

3 -
5 

an
ni

 
 

    5 
an

ni
 

 
Isern, Susanna 
Cabrol, Marta (ill.) 
Un compito da… 
GRANDI! 
IdeeAli 
 
 
 

Si avvicina il compleanno di Tartaruga e Mamma Elefante è impegnatissima nei 
preparativi in cucina. Il piccolo Olli si offre di darle una mano. “Sono grande 
ormai!”  
Uscirà da solo a fare delle commissioni. La lista è già pronta: cioccolato 
fondente, una scatola di fiammiferi, 10 palloncini, 100 candeline, due uova e il 
regalo per Tartaruga. 
Ascoltate le raccomandazioni della mamma, Olli parte saltellando, Tranquilla, 
mamma, andrà tutto bene! 
Ma presto iniziano i problemi. 5 minuti (o 40?) a giocare con gli amici, la lista 
della spesa smarrita, un po’ di confusione con le candele e i palloncini (10 o 
100?). 
Per Olli si sta facendo tardi, la missione è un disastro. Finalmente vicino a casa, 
il piccolo elefante incontra un suricato piangente che cerca la mamma. 
Tranquillo, ti aiuterò io.  
A questo punto, che ne sarà della festa per Tartaruga? Olli dovrà ammettere di 
aver fallito il suo compito? E come lo accoglierà la mamma? 
Un album con bellissime delicate illustrazioni, per parlare con i piccoli di 
autonomia, di capacità di prendere decisioni e di affrontarne le conseguenze, 
e con gli adulti del loro ruolo di accompagnamento e  guida. 
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John, Jory 
Davies, Benji 
Ti voglio bene! 
Il Castoro 
 
 
 

Orso è introverso, adora starsene da solo e trascorrere mattinate pigre in casa, 
leggendo un bel libro.  
Anatra è estroversa, piena di idee e desiderosa di condividere il tempo con 
Orso, facendo un po’ di sport o guardando le nuvole.  
Anatra e Orso sono vicini di casa, questo è il problema. 
Impaziente di rendersi simpatica a Orso, ogni mattina Anatra bussa alla sua 
porta, invitandolo a uscire. Ci divertiremo. Non è una mattinata meravigliosa? 
La mattinata migliore che tu abbia mai passato in vita tua? No. No. No. 
Orso, riuscito finalmente a liberarsi di Anatra, si concede un pisolino sotto un 
albero. 
Dov’è finita Anatra, nel frattempo? Si è nascosta sull’albero, dal quale 
all’improvviso precipita rovinosamente. 
Anatra, Anatra, stai bene? Sei la mia migliore amica, Anatra! Ti voglio bene, 
Anatra!  
Anatra ha raggiunto il suo scopo, stare simpatica a Orso e assicurarsi di poterlo 
visitare tutti i giorni. Simpatico povero Orso! Lui non è esattamente della stessa 
opinione… 
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Mazzoli, Elisa 
Gastaldi, Michela 
Ti aspetto qui 
Pulce Edizioni 
 
 
 

La mamma è pronta per andare al lavoro e rassicura il suo piccolo: quando avrà 
finito, tornerà subito da lui. 
Qualcosa potrebbe rallentare il suo viaggio di rientro, ma lei con forza e 
pazienza saprà come uscirne. E immagina: una mucca blocca la strada e la 
allaga con il suo latte, un elefante gentilmente interviene, un serpente perde 
le sue uova, camion, gru, pompieri… 
Una concatenazione di fantasiosi eventi, esagerati e assurdi, capaci di 
sdrammatizzare il distacco e di spostare l’attenzione del bambino sul momento 
dell’abbraccio serale. Io ti aspetto qui! 
Testi in stampatello maiuscolo. Grandi morbide illustrazioni, un tranquillo 
villaggio sullo sfondo, mamma e nonna bellissime, meravigliosi animali 
coprotagonisti della storia - piccolissimi o enormi - in sfilata attraverso i 
risguardi.  
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Razzini, Matteo 
Zampetti, Beatrice (ill.) 
Una buona ragione 
ZOOlibri 
 
 
 

Il pensiero di doversi alzare presto ogni mattina per andare a scuola toglie il 
sonno al piccolo Asinello. Deciso, informa la mamma che il giorno dopo, proprio 
no, non andrà a scuola. 
La mamma non si scompone, basterà che Asinello le dia una valida ragione per 
non andarci e potrà restare a letto . 
Tutto qui? Io sono pieno di buone ragioni! 
Mi sono ammalato e sono molto contagioso! No, alla mamma non sembra una 
buona ragione… 
Mi sono rimpicciolito! Nemmeno questa sembra funzionare… 
Una strega mi ha pietrificato, sono stato punto dal ragno della stanchezza. 
Sempre NO NO NO.  
Finché un mattino, sorprendentemente, la mamma non lo sveglia più. Che 
succede?  
Una storia molto divertente, illustrata magnificamente, seguendo Asinello 
passo passo mentre crea le sue scene o le rappresenta nella sua cameretta. 
I risguardi dell’albo portano buonumore oltre la storia, con i giochi di Orsetto, 
l’inseparabile amico di Asinello e le attività del tempo libero della famiglia 
Asinelli - cucina, giardinaggio, giochi, pic nic. 
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Riphagen, Loes  
Sbrigati Carl! 
Edizioni Clichy 
 
 
 

Solita tranquilla giornata in casa, Papà Ranocchio legge e ascolta musica, il 
piccolo Carl si annoia. Improvvisamente, una lettera! L’invito al concerto delle 
Rane scatenate, la band preferita di Papà.   
Il postino però sembra essere arrivato un po’ in ritardo, il concerto è quella sera 
stessa! Ah, il postino…  
Papà Ranocchio vorrebbe tanto poter correre, dobbiamo sbrigarci, ti vuoi 
sbrigare, Carl?, ma ora sbrigati, per favore, ora andiamo, non c’è tempo per 
queste cose. Il piccolo ranocchio invece non ha fretta, la strada verso il luogo 
del concerto, con le sue mille divertenti meraviglie, è già un’avventura: WOW 
guarda, un insetto che cammina a testa in giù, una pozzanghera, un bastone a 
forma di coccodrillo.  
Si fa sempre più tardi e quando un pericoloso luccio tenta di mangiarsi Papà 
Ranocchio, è ormai chiaro che il concerto è perso. 
Ma che importa? È stata una giornata indimenticabile. Anche per Papà, che ha 
capito molte cose. 
La notte sale e il sole attende, sogni d’oro, ranocchietto!  
Le illustrazioni sono suggestive, ricchissime di tanti dettagli curiosi, anche utili 
alla comprensione, su cui fantasticare - file di formiche, piccoli scarafaggi distesi 
al sole, occhietti nascosti nel buio, raggi di luna, perfino Coco*!  
 
*L’uccellino protagonista dell’albo Coco può farcela! dello stesso autore 
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Willmore, Alex 
Il grande viaggio 
Edizioni Clichy 
 
 
 

Questo è Orso. Gli piace pavoneggiarsi, si sente il più furbo della foresta, non 
fa attenzione a dove mette i piedi, maltratta gli altri animali. Di loro proprio non 
gli importa. 
Un giorno Orso si imbatte in Alce, animale gigantesco, forte e saggio, che gli 
blocca la strada e lo ammonisce: Dovresti fare attenzione a dove vai, la foresta 
è di tutti. 
Orso risponde con una linguaccia e si allontana, finendo per ruzzolare dentro 
una profonda buca tutta nera.  
Gli altri animali stanno a guardare, ridendo di lui: Gli sta bene, dice Rana, 
Ssssssssssciocco, sibila Serpente. 
Orso, solo e umiliato, per la prima volta ammette con sé stesso di essere stato 
molto egoista. 
Qualcuno vorrà salvarlo, offrendogli un’occasione di riscatto? 
Una storia dove tutti gli animali sono protagonisti, ambientata in grandi spazi 
dai colori incantevoli.  
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