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La mani di papà -

di Émile Jadoul
Prima ancora che un bebè nasca ci sono le mani di papà ad attenderlo; mani che coccolano, che
accolgono, mani che accompagnano, mani che aiutano a crescere. Finché, un giorno o l'altro, magari
senza preavviso, arriva il momento in cui il bimbo lascia le mani di papà per muovere, da solo, i primi
passi. Bravo bebè

Indovina chi...di Guido Van Genechten

Gli animali sono, a volte, più simili di quanto tu pensi. Che cosa hanno in comune l'ape e la zebra? E il
ragno e la piovra? Dai un'occhiata a questo libro e lo scoprirai!

Pino Uccellino -

di Éric Battut
Un piccolo uccellino spicca il volo. Vola più in alto dei fiori nel campo, più in alto degli alberi nel bo sco, più in alto delle montagne... Ma quando arriva la sera, dopo aver salutato l'amico Sole e augurato
buonanotte alla Luna, torna al nido dalla sua famiglia.

Cucù! -di Hector Dexet

"Vuoi giocare a nascondino con noi?"

Voglio tutto rosa -

di Piret Raud
Emma ama il rosa e vorrebbe che tutto, ma proprio tutto, fosse rosa. Ma una sorpresa è in arrivo.

Gioco il mondo -

di Elisa Mazzoli
I bambini camminano a piccoli passi nella vita, giocano con le parole, scoprono il mondo, provano,
riprovano, riposano e ripartono con l'acquolina in bocca e le idee nelle mani... Coraggio, e buon
viaggio!
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Adesso ti mangio! - di Agnese Baruzzi
"Adesso ti mangio!", disse il picchio al coleottero, ma che cosa accadde dopo? Scoprilo all'interno di
questo libro che ti sorprenderà a ogni pagina! Incontrerai moltissimi animali, furbi e bizzarri, e,
soprattutto, svelerai il segreto di Madre Natura per garantire la sopravvivenza di tutti gli esseri
viventi: un sistema studiato con grande attenzione, che è chiamato catena alimentare

Apri bene gli occhi -

di Cedric Ramadier, Vincent Bourgeau
Apri bene gli occhi e scopri i colori. Apri bene gli occhi e impara a guardare. Apri bene gli occhi
e vieni a giocare con me!

Chi ha il coraggio? -

di Silvia Borando
Una sfilata di bestie non propriamente invitanti attende il malcapitato lettore. Chi riuscirà ad af frontarle tutte una dopo l'altra?

Giochi di luce - di Lizi Boyd
Una notte in tenda nel bosco diventa una fantastica avventura. Un bambino si aggira con la sua
torcia elettrica tra le meraviglie che lo circondano: piante, insetti, animali... Divertitevi con lui a
scovare i dettagli in ogni pagina e dove si nasconde l'orsetto lavatore.

Balena serena -

di Éric Battut
Balena Serena oggi è triste, non sorride piú, e se ne va tutta sola per il grande mare. Chi può far
tornare il buon umore alla Balena Serena? Forse un pesciolino buffo che fa le facce strane e sa fare
le capriole? E forse... un arcobaleno potrebbe apparire in fondo al mare!

La regina dei baci - di Kristien Aertssen
Una principessa vive con la sua mamma Regina in un bel castello. Una mattina vuole dalla mamma tanti
baci ma la Regina ha troppo lavoro da sbrigare con i visitatori per soddisfare il suo desiderio.
Consiglia quindi alla principessa di andare alla ricerca della Regina dei baci. La principessa parte con
un piccolo aereo rosso. Incontra la Regina delle torte, la Regina dei gatti, la Regina dei fiori e altre
ancora, ma nessuna Regina dei baci. Solo quando sarà tornata a casa scoprirà chi è veramente
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Chiedimi cosa mi piace -

di Bernard Waber

“Cosa ti piace?”
“Mi piacciono i cavalli.”
“Chiedimi cos’altro mi piace.”
“Cos’altro ti piace?”
“Mi piace scavare nella sabbia”...
E così una giornata ordinaria diventa un momento unico e prezioso.
Una storia tenera che celebra le piccole meraviglie quotidiane e il legame tra un papà e la sua
bambina.

Il posto giusto - di Beatrice Masini, Simona Mulazzani
Alla fine nel grande albero c'era tutto: nidi al riparo dal vento, posti da buio e posti da luce, posti
sotto e posti sopra. Ci stavano tutti. E tutti ci stavano bene, come piaceva a ciascuno. Era il posto
giusto.

Sembra questo sembra quello...- di Maria Enrica Agostinelli
Un libro per bambini e un gioco intelligente che ci insegna che il mondo non è come sembra e ci aiuta
a distinguere le cose che si somigliano: trova tutti i pezzi della realtà per conoscere la verità.
Quest'uomo è brutto, cattivo e senza cuore? Guardagli alle spalle: nasconde un fiore.

Pinguino e granchio -

di Salina Yoon
Stanco della neve e del freddo, Pinguino decide di partire per andare in vacanza su una bella spiaggia
calda e assolata! Ma sono i bei posti a rendere speciali le nostre vacanze o gli amici che ci sono
vicini.

Roarrr! Ruggiti pericolosi -

di Monika F. Trzpil

Le avventure del ruggente leone Rupert

Il pinguino che aveva freddo. - di Philip Giordano
BRRR... Che freddo! Milo non ha affatto voglia di tuffarsi nell'acqua ghiacciata. Meglio partire
insieme alla balena verso i caldi mari dei tropici. Sarà un viaggio ricco di sorprese...
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Il mio palloncino -

di Mario Ramos
Cappuccetto Rosso si avvia dalla nonna tenendo fiera fra le mani un bel palloncino. Camminando nel
bosco s'imbatte in una serie di curiosi personaggi: un leone che fa jogging, un elefante che raccoglie
fiori per un topolino, una giraffa in incognito con occhiali da sole e impermeabile, un rinoceronte che
gioca a nascondino, un gruppo di fenicotteri a caccia di gamberetti e un coccodrillo in tenuta da
mare. Ogni incontro è una vera sorpresa! Lo stupore più grande arriva però quando, da dietro un
albero, si avventa su di lei il lupo: si avvicina affamato mostrando i suoi grandi denti ma,
all'improvviso... Un finale sorprendente e ironico, che mette in ridicolo i cattivi e lascia che i piccoli
si identifichino nella reazione esilarante di un'inedita Cappuccetto Rosso.

Uffa, quanto manca? Reginald e Tina -

di Mo Willems
Entra nel mondo di Reginald l'elefante e Tina la maialina! Reginald è molto prudente. Tina invece no.
Tina sorride sempre. Reginald invece no. Reginald si preoccupa di tutto, così Tina non deve
preoccuparsi di niente. Reginald e Tina sono grandi amici. Tina ha una sorpresa per Reginald. una
grande, bellissima, immensa sorpresa! Reginald è felice e non vede l'ora di scoprire che cos'è. Ma
dovrà aspettare, e aspettare, e aspettare. Non è per niente facile! Ne varrà la pena?

La balena della tempesta in inverno -

di Benji Davies
Questa è la storia di un'avventura sul mare ghiacciato, di un salvataggio da brivido e di un'amicizia
che resiste al trascorrere delle stagioni.

Una canzone da orsi - di Benjamin Chaud
Papà Orso è lì che ronfa, gustandosi il letargo. All'improvviso, un'ape fuori tempo massimo passa a
tutta velocità davanti alla tana, con un irresistibile ronzio. Chi dice ape dice miele, questo Orsetto lo
sa bene, e... hop hop hop decide di seguirla. Invece del tepore della pancia di Orsetto, Papà Orso
sente uno spiffero di aria fredda. "Ma dove finito?" si chiede... Un libro da osservare, con grandi
illustrazioni che brulicano di dettagli e di false piste, per seguire Papà Orso nella sua ricerca e
divertirsi a scovare Orsetto. Una storia da gustare insieme, grandi e piccini.

Sulla collina - di Linda Sarah, Benji Davies
Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme. Un giorno arriva Samu.
Non li conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre?
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Un orso è finito sul mio sgabello preferito -

di Ross Collins
Un topolino disperato è alle prese con un orso davvero dispettoso... cosa succede quando si ha a
disposizione un solo sgabelllo per due animali testardi?

Le calzette - di Matthieu Maudet

La mamma le propone di uscire ma Giulietta è senza calze, perciò corre a cercarle. Dove saranno
finite? Una la trova grazie al fiuto del suo amico cane ma si accorge presto che in realtà non si
tratta di una calza, bensì di una gallina che scappa via. Allora la bambina prova a cercarle nel cesto
della biancheria ed ecco che spunta fuori una calza-lupo che minaccia di morderle le dita; alla fine,
sotto il letto, appaiono altre calzette che si trasformano in animaletti in fuga. La ricerca delle calze
diventa un’appassionata avventura per la bambina protagonista della storia, che trasforma in un
gioco la richiesta della madre e che si diverte un mondo a vedere in ognuna di esse un animale: una
gallina, una giraffa, un coccodrillo… persino una zebra!

Non voglio traslocare! - di Stephanie Blake

Per Simone e Gaspare è in arrivo una grande novità: presto sarà il momento di cambiare casa! Simone
non la prende bene e inizia a disperarsi: «Non m'importa!» risponde quando mamma e papà cercano di
convincerlo raccontandogli quanto sarà bello avere una casa più grande e una stanza tutta per sé. Ma
proprio quando Simone si appresta a opporre la più strenua resistenza, ecco che sente nella notte i
singhiozzi del piccolo Gaspare. Nemmeno lui vuole traslocare. Non ha altra scelta, deve fare il fratello
maggiore: Simone spiega a Gaspare quanti amici nuovi conosceranno e come sia arrivata l'ora di
abbandonare la vecchia casa. E riesce a essere piuttosto convincente perché la mattina dopo, quando la
mamma dice ai suoi piccoli che sarà difficile abbandonare la casa che conoscono da sempre, Simone e
Gaspare rispondono in coro: «Non c'importa!

Tante storie di gatti, conigli, ranocchi e...-

di Guido Quarzo
Quante piccole avventure! Il gatto si nasconde sempre, la pecorella vuole volare, il topolino gioca con
la luna... così il divertimento è assicurato
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Un' ultima lettera - di Antonis Papatheodoulou
Era l'ultimo giorno lavorativo del signor Costas. L'ultimo giorno come unico postino sull'isola. In
quegli anni non c'era il telefono e nemmeno la posta elettronica, quindi le notizie dovevano per forza
spostarsi a piedi.

Re Valdo e il drago -

di Peter Bently, Helen Oxenbury
Per Re Valdo e i suoi prodi cavalieri la giornata passa in un baleno a combattere draghi e bestie
spaventose! Non vorrebbero smettere mai! Ma poi arriva l'ora di andare a dormire...

Chi vuole un abbraccio? -

di Przemyslaw Wechterowicz, Emilia Dziubak
Oggi è la giornata degli abbracci: un grande papà orso e suo figlio decidono di dimostrare a tutti, ma
proprio a tutti, la loro gentilezza. E così girano nel bosco e abbracciano la volpe, il castoro, il lupo,
perfino uno spaventato cacciatore. E alla fine, chi resta da abbracciare ancora?

Due mostri -

di David McKee
C'è una montagna e ci Sono due mostri: uno abita di qua e l'altro abita di là. I due mostri si parlano
attraverso un buco, senza vedersi. Una sera, al tramonto, il primo mostro dice: Guarda che bello, il
giorno se ne va!". E l'altro risponde: "Ma no, è la notte che arriva, sciocco?" "Io Sono sciocco? E tu
sei uno scemo!". Comincia allora una lite senza fine, con un lancio di sassi Sempre più pesanti e di
offese sempre più grandi. Fino a che...

Uno in più - di Olalla González
L'arrivo di un fratello o di una sorella accende la curiosità del protagonista di "Uno in più", un
racconto per primi lettori che si contraddistingue per la sua struttura iterativa su tre livelli: la
ripetizione della domanda che il coniglietto rivolge alla mamma per capire quando avverrà la nascita,
l'annuncio ai vicini del bosco nella speranza che loro siano meglio informati e, infine, la formula con
cui il piccolo fantastica sui momenti da passare insieme al nuovo arrivato.
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