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Le novità della
della Biblioteca
Oggi il libro fa il muso. Dice di no a tutto: no
alla passeggiata, no alla lettura, no alle
coccole. Ma proprio no? D'accordo, allora
chiudiamolo... Come? Non chiudiamo il
Ramadier &
libro? Vuoi leggerlo? Sì, sì, sì! Il bambino
Bourgeau
opera un transfert sul libro, suo vero e
proprio specchio, provando a fargli passare
Il libro che dice
il broncio. A mano a mano che si girano le
no!
pagine cambia colore. Si va lentamente
dall'arancione al giallo. Il libro si calma, pian
L’ippocampo
piano si rilassa e chiede di nuovo un po' di
ragazzi
coccole.
Età di lettura: da 2 anni.

Piccolo Asinello adora l'erba: è così dolce,
croccante e succosa! Non vuole mangiare
nient'altro. Non vuole neanche provarci. Ma
Il piccolo asinello
a furia di mangiare sempre e solo erba è
verde
diventato tutto verde! E ora, cosa si fa?
Anuska Allepuz

Lapis edizioni

Età di lettura: da 3 anni.

Quante porte incontriamo nelle nostre
giornate? Porte che si aprono e che si
Susanna
chiudono, porte girevoli, porte a soffietto,
Mattiangeli
portoni pesanti e porticine: tanti passaggi
verso luoghi, persone e cose da fare. un
Dove porta
libro per chi entra e per chi esce; per andare
a mettere il naso fuori o per chiudersi al
La Spiga edizioni caldo di una cameretta.
Età di lettura: da 3 anni.
Ma che noia, per una principessa vivace e
spensierata come Allegra, i pranzi ufficiali,
Francesca
quando i genitori, eh sì, il re e la regina,
Bellacicco
invitano i loro amici e parlano, parlano,
parlano. Non resta che rifugiarsi nel mondo
Allegra, il pranzo
della fantasia, dove un cappello diventa uno
e il coccodrillo
stagno e dove è possibile incontrare un
coccodrillo affamato alla caccia di un
La Spiga edizioni
ranocchio spaventato.
Età di lettura: da 4 anni.

Una sorellina è una bella scocciatura.
L'attenzione di tutti è solo per lei. Non resta
che rubarle il ciuccio e raccontare una
bugia. Ma come è fatta una bugia? Deve
Annamaria Gozzi
essere una cosa piccola, ma a furia di
raccontarla la bugia cresce e cammina con
Una bugia vera
gambe più lunghe di quelle del papà.
Diventa minacciosa, cambia forma e
La Spiga edizioni
colore, fino a farci scoprire che una sorella è
una cosa vera. E meno male che c'è!
Età di lettura: da 4 anni.

"Dobbiamo partire e non possiamo portarti
con noi, però torneremo presto a
Luca Tortolini, riprenderti". Fra gatti, pavoni e pesci, nelle
Simone Rea
acque più profonde e su in alto nel cielo, il
cane Ciro compie un viaggio per ritornare a
La fuga di Ciro stare con i suoi amici... Siete pronti anche
voi per compiere questo straordinario
La Spiga edizioni viaggio?
Età di lettura: da 4 anni.
SuperCarlo non ha un costume, niente
mantelli e mascherine. Solo i suoi occhiali
scuri. Percepisce suoni leggerissimi,
riconosce le persone toccandone i visi,
Daniele Movarelli, ritrova la strada di casa grazie al suo
Aiuna Virardi
superolfatto! Un eroe del quotidiano che
grazie ai suoi poteri risolve le situazioni più
SuperCarlo
difficili. Ma, nonostante sia un supereroe,
anche SuperCarlo ogni tanto ha bisogno
La Spiga edizioni degli altri, soprattutto per mangiare una fetta
di torta in compagnia di un amico.
Età di lettura: da 5 anni.

Cosa succede se un bambino e il suo amico
Daniele Movarelli, elefante arrivano in una nuova città? Forse
Veronica Ruffato non conoscono bene le abitudini: come ci si
comporta al ristorante con un tipo invadente
Troppo elefante come un elefante? E nel negozio di
lampadari? O al corso di ricamo?
La Spiga edizioni
Età di lettura: da 5 anni.

Bibi arriva in una nuova scuola, dove ci
sono tempere e pennelli, vestiti e cappelli,
pupazzi, treni e marionette. Sembra che ci
Annamaria Gozzi
sia tutto, oppure manca qualcosa? Forse
Bibi conosce un segreto capace di
Il segreto del fiore
raccontare un pezzo di vita che cresce là
giallo
fuori. Una storia quotidiana che ci svela la
poesia delle piccole cose, da difendere in
La Spiga edizioni
ogni modo.
Età di lettura: da 5 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Susanna Mattiangeli, Riga rossa riga blu, La Spiga edizioni
Biagio Effe, Ito, La Spiga edizioni
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