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Orianne
Lallemand

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Lupetto
torna dal parco tutto sudicio. Deve fare il
Lupetto si lava bagnetto: è il momento, per Lupetto, di
da solo
mostrare che è capace di lavarsi da solo,
come i grandi. Età di lettura: da 3 anni.
Gribaudo

Astrid
Desbordes

"Ieri sera, alle 20.30, la mamma mi ha letto
una storia. Poi mi ha dato un bacio e ha detto:
A nanna, amore
Adesso dormi, amore mio." Età di lettura: da
mio!
4 anni.
La mrgherita

Xavier Deneux
Gioco con un
punto

Con un punto, che cosa si può creare? E con
due, tre, quattro...? Un libro per imparare a
contare e con cui far volare la fantasia! Età di
lettura: da 3 anni.

La margherita

Amy Hest
Piccola Orsa
non vuole
dormire
Fatatrac

È la prima notte di inverno e per gli orsi è il
momento di abbandonarsi a un lungo sonno
che durerà fino alla primavera. Piccola Orsa
però non ha proprio intenzione di
addormentarsi; Mamma Orsa le farà quindi
compagnia in una notte dall'atmosfera
magica. Una storia della buonanotte che
saprà conquistare i piccoli e accompagnarli al
sonno nelle fredde sere invernali. Età di
lettura: da 3 anni.

Questa è la storia di un topo che viene
inghiottito da un lupo. Sembra la fine, ma non
Mac Barnett è così! Dentro la pancia dell'animale incontra
una papera vivace ed esuberante che ha
Il lupo, la
deciso di stabilirsi lì dentro. Sì, proprio dentro
papera e il topo lo stomaco del lupo! In fondo, quale posto
può essere più sicuro? Ma quando anche il
Mondadori
lupo è in pericolo, il topo e la papera
troveranno il coraggio di affrontare il nemico.
Età di lettura: da 3 anni.

Germano
Pettarin
L’isola delle
tabelline
Einaudi

Esiste un posto dove i grandi matematici del
passato trascorrono spensierati le vacanze:
l'esotico arcipelago delle Cifradi. Nelle isole,
ognuna retta da una sua regola matematica,
l'allegria non manca di certo... Tranne che in
quella di Tabellandia. I suoi abitanti sono 99
numeri infelici e spaesati. Non sanno come
mai si trovano radunati lì, né per quale scopo:
a differenza di tutti i loro simili, non hanno una
regola a guidarli. Ma sarà davvero così? Età
di lettura: da 7 anni.

Barbie sogna di diventare una stilista e
finalmente arriva la grande occasione di
Barbie
mettere alla prova le sue capacità facendo da
Star della moda assistente a una sfilata. Le cose però
cominciano ad andare nel verso sbagliato...
Panini Kids
Toccherà proprio a Barbie e alle sue amiche
sistemare tutto compiendo un piccolo
miracolo della moda! Età di lettura: da 7 anni.

Il volume racconta un periodo di grande
slancio vitale, in cui si abbandona
definitivamente l’idea di una illustrazione a
esclusivo servizio del testo per un “albo” dove
I nostri anni ’70
immagini e parole si rincorrono. Una piccola
Libri per ragazzi
epopea collettiva i cui protagonisti sono stati
in Italia
autori e artisti come Bruno Munari, Toti
Scialoja, Gianni Rodari e Francesco Tullio
Corraini
Altan, insieme ad autori internazionali come
Leo Lionni o Maurice Sendak, ma nella quale
hanno avuto un ruolo fondamentale anche un
gruppo di editori coraggiosi.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
A. Baruzzi, L’inverno, White Star Kids
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
H. Black, Il principe crudele, Mondadori

Per genitori e insegnanti
D. Virtue, Veggie Mama, MyLife
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