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Albi e
Racconti
Illustrati
[7 j A casa dell'ape

Alice Keller; idea e illustrazioni Maki
Hasegawa
Kira Kira, 2018
[32] p.: ili.
ISBN 9788832019001 : € 14.00
Ospite dalla nonna in campagna per qual-
che ora una bambina gioca con lei a foca-
lizzare da vicino ciò che è lontano e per l'im-
presa trova un insperato, immaginifico aiu-
to nelle api.
Età: 4-6 * **

[2] Abita qui Mimi?
Angelo Mozzillo, Ilaria Perversi
Verba Volant, 2018
[32] p. : ill.
ISBN 9788899931308 : € 14.00
Il giovane camaleonte Dante, che vive in
campagna, va in città alla ricerca di Mimi,
cui è molto legato; l'impresa però non è af-
fatto facile, perché la città è grande e caoti-
ca e lei ha traslocato più volte...
Età: 4-6 * * *

[3] Accipicchial una tigre!
Alexandre Chardin, Barroux
Clichy, 2018
[28] p.:
ISBN 9788867995318: € 15.00
Una tigre arriva in città e getta lo scompi-
glio fra i genitori, mentre i bambini sono
molto felici di avere un gattone rosso con
cui giocare!
Età: 3-5 ***

[41 Adelmo il piccolo cow boy
e Il drago scoreggione

Laura Montagner, Michela
di Memmo
DBS, 2018
[32] p.: ill.
ISBN 9788833680224 : € 6.50
Un bambino che ama le storie western aiu-
ta un drago, afflitto perché è stato lasciato
dalla fidanzata. Il motivo? Non la fa più ri-
dere come una volta...
Età: 3-4 *

[5] Alfabeto gatto
Nicoletta Costa
Notes, 2018
[44] p.:
ISBN 9788897007739: € 12.50
A come amici, B come baffi, C come coda e
così via, fino a Z come zampe, le 21 lettere
dell'alfabeto presentate ciascuna da un sin-
golo felino o da un gruppo di gatti.
Età: 2-6 **

[6] Gli animali con Boogie
Sophie Fatus
Lapis, 2018
[24] p.: ill. (Impara con Boogie)
ISBN 9788878746657 : € 9.90
Gatto, cane, pesce rosso, leone, tigre, fenicot-
tero e altri animali contrassegnati dai ter-
mini corrispondenti in quattro lingue (ita-
liano, inglese, francese, spagnolo), oltre a
una coccinella presente in tutte le pagine.
Età: 2-4 * * *

[7] Apro ili occhi e scopro : il
mondo visto dai piccolissimi.
1

illustrazioni di Irene Mazza
San Paolo, 2018
[10]p.:ill.
ISBN 9788892215818: € 3.90

Stella, paperella, biberon, scarpine, bava-
glio, carrozzina, ciuccio, piedini, orsacchiot-
to: nove figure da riconoscere peri bambi-
ni nei loro primi mesi.
Età:1-2 * **

[8] Apro gli occhi e scopro : il
mondo visto dai piccolissimi.
2

illustrazioni di Irene Mazza
San Paolo, 2018
[10] p.: ill.
ISBN 9788892215825: € 3.90
Pesce, fiore, mela, barca, gatto, sole, cane,
farfalla, casa: nove figure da riconoscere per
i bambini nei loro primi mesi.
Età:1-2 * * *

[9] L'arte dell'amicizia
Cristina Petit
Artebambini, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788898645596 :E 16.50
II nonno ha portato Rolando a una mostra
d'arte contemporanea consigliandogli di
vedere quel che sente il suo cuore e il bam-
bino, entusiasta dell'esperienza, ne parla a
Penelope, la sua migliore amica.
Età: 5-7 ***

[10] Arturo e Nadir
testo Roberta Argenti ; illustrazioni
Andrea Camic
Dalia, 2018
38 p. : ill. (Dalia ragazzi ; 5)
ISBN 9788899207311: € 12.90
Una magica notte il piccolo Arturo vede rea-
lizzarsi il proprio desiderio e saltando da u-
na stella a un'altra, e poi cavalcando una
manta in fondo al mare, riesce a raggiun-
gere Nadir, un amico lontano.
Età:6-8 **

(11] 11 bagnetto di Max
Barbro Lindgren, Eva Eriksson
Bohem Press Italia, 2018
[24] p.: ili. (I bohemini-maxi)
ISBN 9788895818863: € 12.50
Per farsi un bagno il piccolo Max entra in u-
na vaschetta, ma non gli piace restarci da
solo e allora, dopo aver buttato dentro gio-
cattoli e pupazzetti, costringe a unirsi al
gruppo anche il suo riluttantissimo cane!
Età: 1-2 ****

112 Bella e il gorilla
Anthony Browne
Camelozampa, 2018
[32] p. : ill.
ISBN 9788899842475 €16.00
A un gorilla dello zoo cui è stato insegnato
il linguaggio dei segni viene regalata una
gattina e i due diventano così amici da svol-
gere insieme tutte le attività giornaliere e
proteggersi a vicenda al bisogno.
Età: 3-5 *****

[13] Un bravo pompiere
Tommaso Burchietti, Silvia Baroncelli
Il Castoro, 2018
[24] p. : ill.
ISBN 9788869663819: € 13.50
Un giovanissimo pompiere descrive con
passione la propria ardimentosa attività,
che mette in luce coraggio, prudenza, abi-
lità: finzione o realtà?
Età:2-4 **

[14] II brutto anatroccolo =
The ugly duckling : dalla
fiaba di Hans Christian
Andersen

Diego Gurgell
Atmosphere libri, 2018
[42] p.: ill. (Children's zoo books)
ISBN 9788865642559: € 14.50
In una nidiata di anatroccoli ce n'è uno diver-
so e bruttino, che triste per le offese che ri-
ceve fugge e va incontro a nuove amicizie,

che gli restituiscono la fiducia in se stesso.
Età: 3-5 **

[15] C'ero prima io!
Elisa Mazzoli, Cristina Petit
Il leone verde, 2018
[36] p. : ili. (II leone verde piccoli)
ISBN 9788865802069 : € 8.90
Cosa avrà da dire l'elefantino sulla propria
storia ai suoi amici, che però non lo fanno
parlare perché tutti vogliono farne parte?
Età: 3-4 * *

[16] Candido e gli altri
Fran Pintadera, Christian Inaraja
Kalandraka, 2018
[42] p. : ill. (Libri per sognare)
ISBN 9788895933887: €15.00
Candido si sente diverso dalle altre perso-
ne: eccentrico, insolito, speciale... Ma capita
solo a lui o forse ha qualcosa in comune con
qualcun altro al mondo?
Età: 4-6 ****

1 7 Carpe diem
Cristina Petit
Artebambini, 2018
[34] p. :
ISBN 9788898645602 : € 16.50
Dove se ne stanno andando tutti gli anima-
li? L'ippopotamo parte per primo e a segui-
re se ne vanno anche gli altri, ben decisi a
non farsi ingabbiare!
Età: 4-6 * * *

[18] Che forza, il cantiere!
Sherri Duskey Rinker,
Tom Lichtenheld
Gallucci, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788893485319: € 15.00
Per realizzare un imponente edificio le mac-
chine del cantiere edile affrontano una du-
ra giornata di lavoro e quando il sole tramon-
ta tutte, dalla gru alla betoniera, spengono
le luci e si preparano al sonno.
Età: 4-6 **

[19] Che maleducato!
Alex Sanders
L'Ippocampo, 2018
[24] p. : ill.
ISBN 9788867223565 : €12.00
Il lupo protagonista è davvero maleducato:
entra senza bussare, dice le parolacce, sbat-
te la porta!
Età: 2-4 ****

[20] Un cielo di lentiggini :
storie da giocare

Inês D'Almëy, Alicia Baladan
Settenove, 2018
[20] p.: ill.
ISBN 9788898947348: € 15.00
I nei della piccola Sofia e le lentiggini di una
sua amica sono mondi da cui partire per in-
ventare paesaggi, personaggi e storie.
Età: 4-5 * * *

[21] II circo Allegria
Fabio Grimaldi, Sergio Olivotti
Biblioteca dei Leoni, 2018
[40] p.: ill. (Parole e immagini)
ISBN 9788885460126: € 12.00
Nel circo Allegria non ci sono animali, l'acro-
bata cade a testa in giù, il contorsionista re-
sta aggrovigliato e succedono vari altri pic-
coli pasticci.
Età: 4-5 ***

[22] I colori con Boogie
Sophie Fatus
Lapis, 2018
[24] p.: ill. (Impara con Boogie)
ISBN 9788878746640 : € 9.90
Un limone giallo, un papavero rosso e altri
soggetti introduttivi ai colori siglati dai ter-
mini corrispondenti in quattro lingue (ita-
liano, inglese, francese, spagnolo), insieme
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La bibliografia dei libro per bambini e r.

a una coccinella presente in tutte le pagine.
Età: 2-4 * * *

[23 i Come nascondere
un leone a Natale

Helen Stephens ; traduzione
dí Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788865269503: €14.90
Per le feste natalizie Iris e la sua famiglia si re-
cano dalla zia lasciando a casa il leone della
bambina, ma lui decide di seguire di nasco-
sto la sua piccola amica; non è facile però per
un leone in viaggio passare inosservato...
Età: 3-5 ***

[24] Come va la scuola?
Mario Ramos
Babalibri, 2019
55 p.: ill. (Superbaba)
ISBN 9788883624476 : € 7.50
Solo Ciccio difende dall'accusa d'incendio do-
loso l'amico Lu, unico lupetto in una scuola
di suini, e ne scopre anche un segreto: i geni-
tori, per problemi di lavoro, vivono lontani da
lui.
Età: 4-5 ***

[25] Cos'era quel terribile
grrr?

A. H. Benjamin, Merel Eyckerman
Nube Ocho, 2018
(28] p.: ill. (Siamo8)
ISBN 9788417123567: € 14.90
Un tremendo ruggito echeggia in una casa e
ci si domanda a quale temibile animale o mo-
stro possa appartenere, mentre invece è solo
la piccola Franci che chiede a gran voce il pro-
prio pupazzo preferito!
Età: 3-4 * * *

[261 Cosa fanno le bambine?
Cosa fanno i bambini?

Giunti, 2018
19 p.: ill
ISBN 9788809863514 : € 8.90
I bambini ridono, le bambine anche; i bam-
bini saltano, le bambine anche; le bambine
piangono, i bambini anche... E allora cosa fan-
no di diverso le bambine dai bambini? Proprio
niente!
Età: 1-2 * * *

I[271 Cosa fanno le mamme?
Cosa fanno i papà?

Giunti, 2018
19 p.: ill
ISBN 9788809863521 : € 8.90
I papà preparano la colazione, le mamme an-
che; le mamme organizzano feste di com-
pleanno, i papà anche; i papà scalano le mon-
tagne, le mamme anche,.. Ma allora cosa fan-
no di diverso le mamme dai papà? Proprio
niente!
Età: 1-2 *

[28] È un segreto
Sarah Khoury
Kite, 2018
[32] p. : ill.
ISBN 9788867450923: €16.00
Una bambina scopre che di notte il nonno
raccoglie frammenti di conchiglie in riva al
mare: cosa ne farà?
Età: 5-6 ***

`29 E.T. l'extraterrestre :
basato sul film scritto da
Melissa Mathison e diretto
da Steven Spielberg

illustrato da Kim Smith
Mondadori, 2018
[44] p.: ill.
ISBN 9788804705802 :E 15.00
Il bambino statunitense Elliott trova un pic-
colo extraterrestre nascosto nel capanno die-
tro casa e con i suoi fratelli lo aiuta a metter-

si in contatto con il suo pianeta per farsi ve-
nire a prendere.
Età: 5-6 **

[30_ Emily e un mare di cose
Piret Raud
EDB, 2019
43 p. : ill. (Gulliver)
ISBN 9788810752098: € 7.00
La pesciolina Emily trascorre le giornate rac-
cogliendo cose smarrite in fondo al mare,
finché non trova una lettera che la invita a
cercare la cosa più importante...
Età: 5-6 *

[31 Una fame da lupo
Lucia Scuderi
Bohem Press Italia, 2019
[32] p.: ill.
ISBN 9788832137002: € 15.50
Un lupo ingoia tutte intere, senza riuscire
mai a saziarsi, una pecora, una gallina e va-
rie altre prede, le quali ritrovatesi insieme
nella sua pancia cominciano a far baldoria
e a tormentarlo con il loro baccano!
Età: 3-5 * * * *

[32] I1 fantastico minestrone
Guido Quarzo ; illustrazioni
di Mariagrazia Orlandini
Raffaello, 2018
38 p.: ill. (Attacca parole)
ISBN 9788847230606 : € 7.00
II famoso minestrone del cuoco Cecco Tortil-
lo è il più buono di tutti perché utilizza un
ingrediente segreto, ma come fare adesso
che quest'ingrediente è terminato?
Età: 5-6 **

[33] Fratelli!
Rocio Bonilla
Valentina, 2018
[52] p.: ill.
ISBN 9788894856149: €13.90
Per una bambina suo fratello minore è una
fastidiosa scimmietta e lui vede la sorella co-
me un rinoceronte prepotente, eppure cia-
scuno riconosce che in fondo non è poi co-
sì male essere in due; finché un giorno...
Età: 4-5

[34] Gelo d'autunno a Quieta
Radura

Clelia Canè
Lavieri, 2018
38 p.: ill. (Quieta Radura)
ISBN 9788896971901: €12.90
II gelo d'autunno arriva nella radura: tutte
le famiglie di topolini sono indaffarate con i
preparativi per affrontarlo, ma una serie di
malattie li costringe a raggiungere il Rifugio
dell'ammalato fronteggiando una bufera.
Età: 3-5 **

[35] Gihà e il sole di
mezzanotte

Angelo Checchia, Francesco Nuzzi
Grenzi, 2018
[22] p., [2] p. ripieg.: ill.
ISBN 9788884317018: € 18.50
Mentre sta osservando il cielo con un telesco-
pio un guerriero sprofonda nel buio, dove
vive una mirabolante avventura inseguendo
una misteriosa bambina.
Età: 7-9 **

[367 Gran premio! : una folle
corsa di cavalli

Marie Dorléans
Sinnos, 2018
[28] p. : ill. (I tradotti)
ISBN 9788876094071: € 12.00
Una corsa di cavalli si rivela ben presto sor-
prendente: un cavallo a dondolo alla linea
di partenza, un fantino che corre in poltrona
e un altro che sorseggia il tè, poi una cadu-
ta generale e... l'inatteso vincitore!
Età: 4-6 * * * *

[37] Ho perso la lingua
Michaël Escoffier, Sébastien
Mourrain
Franco Cosimo Panini, 2018
(30) p.: ill. (Zero tre)
ISBN 9788857014098: €12.50
Il protagonista ha perso la lingua e a dargli
suggerimenti su dove ritrovarla intervego-
no un poliziotto, un coccodrillo, una signo-
ra con l'ombrello...
Età: 1-3 ****

[38] Ho visto una talpa
Minibombo, 2019
[40] p.: ill.
ISBN 9788898177455: € 12.90
L'elefante ha visto una talpa piccolissima e
la formica una grande, la lumaca ne ha vi-
sta una veloce e la tigre una lenta... Ma dav-
vero esistono così tanti tipi di talpe?
Età: 2-4 *****

39 Immagina : una
preghiera per gli animali

Daniel Kirk
Sonda, 2018
[321p. : ill.
ISBN 9788872240298 : €12.90
Animali che vivono liberamente, ciascuno
seguendo la propria natura, senza alcuna
costrizione e con cibo sufficiente per tutti: un
auspicio per il futuro!
Età: 4-6 **

j401 In scena
Paul Izzo, The tree
Lavieri, 2017
[40] p.: ill.
ISBN 9788896971772: € 13.50
Un giovane artista circense s'innamora del-
la bella principessa al cui cospetto ha reci-
tato e per questo si rifiuta di esibirsi per fe-
steggiarne il fidanzamento con un uomo
sceltole dal padre contro la sua volontà.
Età: 6-8 * * *

1411 L'investigavolpe :
il mistero della torta
scomparsa

Claudia Boldt
Clichy, 2018
[32] p. : ill.
ISBN 9788867995462 : € 15.00
Il volpacchiotto Harold, che aspira a diven-
tare un detective e ama il groviera, deve in-
dagare stavolta sulla misteriosa scomparsa
della torta di compleanno alla festa in ma-
schera dell'asino Donkey.
Età: 4-6 ***

[42] lo & Charlie
Luca Tortolini, Giacomo Garelli ;
al piano Simona Marino
Orecchio acerbo, 2019
[48]p:ill.
ISBN 9788832070125: € 16.00
Mentre si trova al cinema con i suoi genito-
ri un bambino vive una straordinaria avven-
tura con un compagno d'eccezione: il gran-
dissimo Charlot!
Età: S-7 ****

[43] Kiwi
Carmen Posadas, Alessandra
Manfredi
Logos, 2018
[56] p.: ill. (La biblioteca della Ciopi)
ISBN 9788857609836 : € 7.00
Alla fattoria gli animali si chiedono cosa sia
lo strano uovo arrivato per posta: !'unico
che accetta di prendersene cura è il vecchio
cane ma quando una rondine rivela loro la
verità tutti gli altri fanno a gara per adottar-
lo!
Età: 6-8 * * * *

[44] II latte dei sogni
Leonora Carrington
Adelphi, 2018
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60 p.: ill. (I cavoli a merenda ; 33)
ISBN 9788845933288: E 15.00
Un bambino cui è volata via la testa la recu-
pera e sua madre gliela riattacca ma al con-
tarlo, un altro è così bello e cattivo da affa-
scinare il coccodrillo che doveva invece spa-
ventarlo: questi e altri otto racconti.
Età: 7-9 ****

[45] II libro delle ore felici
di Jacominus Gainsborough

Rébecca Dautremer; traduzione
di Francesca Mazzurana
Rizzoli, 2018
[52] p. : ill.
ISBN 9788817103596: € 18.00
Dalla nascita alla morte la vita del coniglio
Jacominuse il susseguirsi per lui di momen-
ti tranquilli, relazioni, sogni a occhi aperti,
viaggi immaginari e non, sconforto e grande
serenità, come in ogni esistenza.
Età:9 e oltre *****

[46] Lindo
Emily Gravett
Valentina, 2018
[28] p. : !11.
ISBN 9788894856156: € 13.90
Un tasso maniacalmente pignolo in quanto
a pulizia arriva a cementificare il bosco do-
ve vive per vederlo finalmente in perfetto
ordine, ma ben presto si rende conto delle
conseguenze della sua sciagurata azione...
Età: 4-6 ***

[47] Luna e Bambina
testo e illustrazioni di Alice Parodi
Töpffer, 2017
46 p.: ill. (Piccoli Töpffer)
ISBN 9788894247053: € 15.00
Con la sua tenacia una bambina molto sola
realizza il desiderio di raggiungere la luna - di
cui si sente amica e che è solitaria come lei -
riuscendo a farla sorridere.
Età: 4-5 **

[48] Lupetto va a scuola
Orianne Lallemand, EléonoreThuillier
Gribaudo, 201 8
[20] p.: ill. (Amico lupo)
ISBN 9788858022214 :E 6.90
Lupetto è preoccupato per il suo primo gior-
no di scuola, ma la maestra è incoraggiante
e ci sono nuovi amici e tante cose da fare in-
sieme!
Età: 3-4 **

[49] Un lupo nella neve
Matthew Cordell
Clichy, 2018
[42] p.: ill.
ISBN 9788867995448 : € 19.00
Tornando da scuola in un paesaggio mon-
tano innevato una bambina s'imbatte in un
lupacchiotto smarritosi, trova il coraggio di
prenderlo fra le braccia per salvarlo e poi per-
dutasi pure lei ne incontra la madre...
Cos'accadrà?
Età: 5-6 *****

[50] II mago Borbotti
Daniele Bergesio, Francesca Assirelli
Leima, 2018
[24] p.: í11. (Le sirene ; 7)
ISBN 9788898395743 : E 8.00
Il mago Borbotti è diventato così brontolone
che i suoi colleghi, maghi e maghe della dit-
ta Miracoli & Meraviglie, decidono di dargli
una mano a ritrovare il buonumore.
Età: 4-5 **

[51] Mamma ti voglio bene!
Dami, 2018
[14] p.: ill. (I libriccini del cuore)
ISBN 9788809862975 : E 5.90
Due storie che hanno come protagonisti al-
trettanti cuccioli - uno scoiattolo e un koala
- e le loro affettuose mamme, da cui i picco-
li apprendono molte cose.
Età: 3-4 **

[52] Mamma, ho perso
l'aereo : basato sul film
scritto da John Hughes e
diretto da Chris Columbus

illustrato da Kim Smith
Mondadori, 2018
[42] p.: ill.
ISBN 9788804705819: €15.00
Kevin si sveglia solo in casa la vigilia di
Natale: la sua numerosa famiglia sembra es-
sere sparita, ma dopo lo spaesamento inizia-
le il ragazzino organizza trappole e difese
contro i ladri che vogliono derubarlo.
Età: 5-6 **

[53] Un mare di paure
Eva Rasano
Clementoni, [2018]
[24] p. : ill. (Aiutami a capirmi)
ISBN 9788868420949: E 14.00
Un giovane cavalluccio marino ha molta
paura di ciò che si nasconde negli abissi, ma
con l'aiuto delle altre creature marine i suoi
timori scompaiono!
Età: 2-3 **

[54] II mare non serve a
niente

La Bigotta, Michele Rossi
HarperCollins Italia, 2018
56 p. :111.
ISBN 9788869054297 : E 19.00
Anna, che non può camminare, desidera
moltissimo poter andar al mare e i genitori
le regalano invece un pesce rosso in una
boccia di vetro, che Anna chiama Moby e al
quale racconta II proprio desiderio.
Età: 5-6 * * *

[55] La mia maglia color
panda

Gilles Baum, Barroux
Clichy, 2018
[28] p.: ill.
ISBN 9788867994960 :E 15.00
Una bambina deve rinunciare a malincuo-
re alla sua maglia preferita perché ormai le
è diventata troppo piccola e perciò la rega-
la, scoprendo che la funzione dell'indumen-
to non si è ancora esaurita.
Età: 5-6 ***

[56] I migliori amici di noi
bambini

testo di Bénédicte Rivière ;
illustrazioni di Elisa Garcette
Giochi educativi, 2018
[29] p.: ill.
ISBN 9788862463737: € 11.50
I pupazzi possono essere diversissimi tra lo-
ro - minuscoli, giganti, a forma di ciuccio,
nuovi, molto vecchi... - ma hanno tutti una
medesima peculiarità: sono i migliori amici
dei bambini!
Età: 3-5 **

[57] II mio cane puzzoione
Christine Roussey
Gallucci, 2018
[26] p.: ill.
ISBN 9788893484596 : E 12.90
Un bambino prova a liberare il proprio cane
dall'odore pestilenziale che lo contraddi-
stingue, ma dopo non gli sembra più il so-
lito perché si preoccupa di non sporcare e di
non sporcarsi!
Età: 4-6 ***

[58] Il mio primo Elmer
David McKee
Mondadori, 2018
[12] p. : ill.
ISBN 9788804702504: € 12.00
L'elefante multicolore Elmer teme di venir
preso in giro perla sua diversità, ma poi sco-
pre che è proprio questa a essere la sua for-
za!
Età: 2-3 **

[59] II mio vecchio amico
Oscar
Amy Hest, Amy Bates
Fatatrac, 2018
[40] p. :
ISBN 9788882225070 :E 14.90
Un bambino incontra sulla spiaggia un ado-
rabile randagio in cerca d'affetto, ma lui non
gliene può dare perché è in lutto per Oscar,
il suo amatissimo cane...
Età: 4-6 *** * *

[60] Nel mio piccolo mondo
Hélène Gaudy & Anne Beauchard ;
coloritura di Charline Collette
La Margherita, 2018
[32] p.: ill.
ISBN 9788865322598: €18.00
Balene, igloo, paperelle di gomma, topolini
che leggono ai cuccioli prima della nanna,
giraffe, dinosauri e altro ancora nel mondo
Interiore del piccolo narratore.
Età: 2-4 ****

[611 Non arrenderti!
Tülin Kozikoglu, Huban Korman ;
traduzione di Elena Montemaggi
Caissa Italia, 2018
[52] p.: ill.
ISBN 9788867290666: €14.00
Ela, che alla scuola preferisce starsene a pen-
zoloni su un melo tant'è che non sta impa-
rando a leggere, si è fratturata cadendo da
un albero e nel mentre si rifiuta di far fisio-
terapia il melo crolla durante una tempesta...
Età: 6-7 ***

[62] Non c'è posto per me!
Cristina Petit
Il leone verde, 2018
[36] p. : ill. (II leone verde piccoli)
ISBN 9788865802045 :E 8.90
Come mai nelle pagine del libro riescono a
entrare tutti gli altri animali selvaggi, men-
tre l'elefante (o elefantessa...) no?
Età: 3-4 * * *

(63] Non fai il bravo?
Alex Sanders
L'Ippocampo, 2018
[24] p. : ill.
ISBN 9788867223572 : E 12.00
II lupo protagonista, che è davvero goloso
di bambini, se li mangia di tutti i tipi: quelli
che fanno rumore, quelli disordinati, i mo-
nelli che dicono bugie e parolacce...
Età: 2-4 ****

[64] Nonna ti voglio bene!
Dami, 2018
[14] p.: ill. (I libriccini del cuore)
ISBN 9788809862982 : E 5.90
Due storie che hanno come protagoniste al-
trettante cucciole - una riccia e una struzza -
e le loro affettuose nonne, da cui le piccole
apprendono molte cose.
Età: 3-4 **

[65] Nonne con le ali : canto
per le nonne volate via ;
Nonni con le ali : canto per
i nonni volati via

scritto e illustrato da Arianna Papini
Bacchilega, 2018
[32] p.: foto (Vice versa)
ISBN 9788869420665 : E 15.00
Non si sa dove vanno le nonne i nonni che
non stanno più con noi masi sa dove incon-
trarli ancora: in piccoli segni intorno, come
profumi di cibo, una farfalla su un dito, la ne-
ve d'inverno, l'abbraccio di un cane.
Età: 4-7 *****

[661 Nonno ti voglio bene!
Dami, 2018
[14] p.: ill. (I libriccini del cuore)
ISBN 9788809862999 : € 5.90
Due storie che hanno come protagonisti al-
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trettanti cuccioli - un cane e un gorilla-e i lo-
ro affettuosi nonni, da cui i piccoli appren-
dono molte cose.
Età: 3-4 **

[67] Oceania : racconti
di avventure tra le onde

Disney
Giunti, 2018
221 p.:111. (Storie da 5 minuti)
ISBN 9788852231940: E 9.90
In 10 episodi la storia di Vaiana, che prescel-
ta dall'Oceano per recuperare l'amuleto a
cuore che proteggeva la sua isola si spinge
oltre la barriera corallina e con l'aiuto dei
semidio Maui compie l'ardua impresa.
Età: 4-6 **

[68] Oggi ho tanta paura!
Meritxell Martí, Xavier Salomó
Beisler, 2018
[40) p.: ill. (Toni Tina ; 5)
ISBN 9788874590605 : € 13.90
Gli amici conigli Toni eTina trascorrono in-
sieme in casa un pomeriggio di temporale
e, tra racconti, chiacchiere, cioccolata calda
e filastrocche, scacciano la paura iniziale.
Età: 3-4 **

[69] Oggi sono gelosissimo!
Meritxell Martí, Xavier Salomó
Beisler, 2018
[40] p.: ill. (Toni Tina ; 6)
ISBN 9788874590414 : €13.90
Durante i preparativi per Natale la conigliet-
ta Tina viene invitata a cantare una canzone
e Toni ne è geloso, ma poi la zia Tonia, che lo
ha capito, li invita a esibirsi insieme ciascu-
no a proprio modo.
Età: 3-4 **

[70] Le olimpiadi di miele
Gribaudo, 2018
[36] p.: ill. (L'Ape Maia)
ISBN 9788858022757: €11.90
Ape Maia cerca di vincere le olimpiadi del
miele per evitare che l'imperatrice di Ronzio-
tropoli confischi tutto il miele del suo alvea-
re: un'impresa tutt'altro che facile visto che
i colpi bassi non mancano!
Età: 4-6 **

[71 ] Ora non posso
testi di Cristina Bartoli ; illustrazioni
di Celina Elmi
Federighi, 2018
[32] p.: ]II. (SilenziosaMente)
ISBN 9788898897520 : E 12.00
II piccolo Marco, che non ha trovato in fa-
miglia nessuno disponibile a leggergli un
libro che ha trovato in giro, Incontra al par-
co una bibliotecaria intenta a leggere ai
bambini.
Età: 4-6 ***

[72] Ora sono felice
Antoinette Portis
Terre di Mezzo, 2018
[321p.: ill.
ISBN 9788861894983 :E 15.00
I tanti momenti piacevoli di una bambina
che sa apprezzare e valorizzare ciò che sta fa-
cendo o percependo nell'attimo presente.
Età:4-5 *****

[73] Un orso per amico
Tracey Corderoy e Sarah Massini
Emme, 2018
[32] p. : ]II.
ISBN 978-88-6714-834-9 : E 14.90
Un bambino e un orso stringono amicizia,
ma i tradizionali giochi sono poco adatti al-
l'animale e lui allora escogita una brillante
idea...
Età: 3-5 ***

[74] 11 pacchetto rosso
racconto e illustrazioni di Linda
Wolfsgruber e Gino Alberti
Arka, 2018

[26] p.: ill. (La collana di perle)
ISBN 9788880722526:6 14.00
Nel paese dove Anna sta trascorrendo le va-
canze di Natale tutti paiono tristi, ma sua
nonna dona a un guardaboschi un pacchet-
to rosso dicendogli che contiene fortuna e
felicità e l'oggetto inizia a passare di mano
in mano...
Età: 6-7 ***

[75] Papà ti voglio bene!
Dami, 2018
[14] p.: ill. (I libriccini del cuore)
ISBN 9788809863002 : E 5.90
Due storie che hanno come protagonisti al-
trettanti cuccioli - un orso e un castoro - e i lo-
ro affettuosi padri, da cui i piccoli apprendo-
no molte cose.
Età: 3-4 **

[76] Una parte di me
Yael Fran kel
Kite, 2018
[321 p.: ill.
ISBN 9788867451012 : €14.00
Una bambina racconta le proprie emozioni e
pulsioni contraddittorie, in virtù delle quali
diventa consapevole che la sua identità è for-
mata da molteplici, differenti parti.
Età: 5-7 * *

r773 Passato & presente:
un viaggio grafico nel tempo

Orith Kolodny
5 Continents, 2018
[124] p.: ill.
ISBN 9788874398270: € 12.50
II costume da bagno, la bicicletta e il cappel-
lo sono i primi di tantissimi oggetti presen-
tati in due versioni correlate: quella del pas-
sato e quella del presente.
Età: 6-9 * * * *

[78] Penny dice no
Alessandro Ferrari e Laura Re
DeAgostini, 2018
[36] p. : ill. (I monelli)
ISBN 9788851163259 : E 9.90
Alla bambina Penny non piacciono moltis-
sime cosee le sue giornate sono dissemina-
te di grandi no, detti a tutti per tutto, fin
quando non accade che con i suoi no fa spa-
rire ogni cosa a lei avversa e resta sola...
Età: 4-6 ****

[79] Per tutte le stelle del
cielo

Karl Newson ; illustrato da Chiaki
Okada
Mondadori, 2018
[28] p.: ill.
ISBN 9788804705840 :€ 16.00
Prima della nanna la piccola Orsa Luna espri-
me con la mamma molti desideri da realiz-
zare insieme, fra cui volare nel cielo, nuota-
re nel mare e diventare piccole come gli in-
setti del prato!
Età: 3-4 * * *

[80] Piccole tigri
Jo Weaver; traduzione di Carla
Ghisalberti
Orecchio acerbo, 2019
[321 p.: ill.
ISBN 9788832070071 :€ 16.00
Una madre tigre esplora la giungla con le sue
due cucciole alla ricerca di una nuova tana
dal momento che la loro sembra non essere
più un posto sicuro.
Età: 3-5 * * *

[81J II piccolo principe : di
Antoine de Saint-Exupéry

raccontato da Stefano Bordiglioni ;
illustrato da Angelo Ruta
Emme, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788867148288 : €11.00
Precipitato nel deserto un aviatore incontra

wit

uno strano bambino: un piccolo principe
giunto sulla Terra da un minuscolo e lonta-
nissimo pianeta.
Età: 5-6 **

[82] Piero e il brucofarfalla
disegni di Simona Binni ; testi di Noi
Il brucofarfalla, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788894163605 : E 12.50
Un bambino che di giorno si muove con la
sedia a rotelle segue dalla finestra il lento
dischiudersi di un bozzolo di farfalla su un
ramo e di notte sogna di volare.
Età: 5-6 ***

P331 Le più belle storie
Illustrate della mucca Moka

di Agostino Traini
EL, 2018
[150] p.: ill.
ISBN 978-88-477-3639-9 :€ 15.00
La mucca Moka ama moltissimo le mele, al-
cuni dei cui alberi sono cresciuti proprio
grazie ai semi che aveva piantato da cuc-
ciola: è la prima di otto storie con la mede-
sima protagonista.
Età: 3-6 * **

[84] II più folle e divertente
libro illustrato del mondo di
Otto
Tom Schamp
Franco Cosimo Panini, 2018
61 p.: ill.
ISBN 9788857014050 : € 18.00
Accompagnati dall'orsetto Otto un giro tra
varie situazioni, luoghi e temi (fra cui pri-
mavera, scuola, musica, famiglia), per cia-
scuno dei quali un grande scenario offre
moltissimi e divertenti dettagli reali o im-
maginari.
Età: 4-6 * * * *

[85] Preghiera del mare
Khaled Hosseini ; a cura di Roberto
Saviano ; illustrazioni di Dan Williams
Società Editrice Milanese, 2018
[51] p.: ill.
ISBN 9788893900966 : E 15.00
Un padre si rivolge al figlio nell'attesa d'in-
traprendere un viaggio dall'esito sconosciu-
to che dovrebbe portarli in salvo da un pae-
se dove per loro sono rimaste solo macerie
e distruzione.
Età: 6-8 ****

[86] La principessa sul pisello
The princess and the ea :

dalla fiaba di Hans Christian
Andersen

Elena Pokaleva
Atmosphere libri, 2018
[44] p.: ill. (Children's zoo books)
ISBN 9788865642535 : E 14.50
Un principe nasconde un pisello sotto i 35
materassi sui quali dorme una bella fanciul-
la perché se lei si accorgerà della piccola im-
perfezione darà prova di essere una vera
principessa.
Età: 3-5 **

[87] Procione vuole essere
il primo

Susanna Isern, Leire Salaberria
Nube Ocho, 2018
[33] p. : ill. (Siamo8)
ISBN 9788417123093 : € 14.90
Procione è abituato a essere il primo e a vin-
cere sempre, ma un giorno arriva Volpe che
sembra essere più veloce di lui... Cosa farà
Procione non potendo più primeggiare?
Età: 5-7 * * *

[88] Il progetto
Brigitte Minne & Kaatje Vermeire
Kite, 2019
[27] p. : ill.
ISBN 9788867451272 : € 16.00
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Un uomo e una donna pensano al bambino
che avranno e lo disegnano, lo immaginano,
ne parlano come di un essere perfetto;
quando il figlio arriva disattende le loro a-
spettative, ma rivela di essere qualcosa di
più: unico!
Età: 5-7 *****

[89] La promessa della nonna
Ross Montgomery, David Litchfield
Gribaudo, 2018
[32] p.: ill. (Facile!)
ISBN 9788858022115: E 6.90
La nonna, che era stata una famosa archi-
tetta, promette al bambino protagonista u-
na casa meravigliosa e panoramica sulla col-
lina; non farà in tempo a completarla, ma il
nipote avrà la capacità di portarla a termine.
Età: 5-6 * * *

90] Quanti tesori!
Emma Dodd
L'Ippocampo, 2018
[20] p.: ill.
ISBN 9788867224173 : € 9.90
Mentre si scambia affettuosità con una fi-
gura canide adulta un cagnolino (o cagno-
lina) domestico l'ascolta elencare e nume-
rare 10 tesori che possiedono, fra cui le ca-
rezze degli umani, il cielo e lo stare zampa
nella zampa.
Età: 2-4 ***

[91] Quel che conta di più...
Emma Dodd
L'Ippocampo, 2018
[20] p.: ill.
ISBN 9788867224180 :E 9.90
Mentre si scambia affettuosità con una fi-
gura equina adulta un cavallino (o cavalli-
na) fantastica su qual è la cosa più impor-
tante confrontando situazioni opposte.
Età: 2-4 ***

[92] Racconti di avventura
e amicizia

Disney
Giunti, 2018
220 p. : ill. (Storie da 5 minuti)
ISBN 9788852230547 : E 9.90
Simba, figlio di Mufasa sovrano dei leoni,
viene estromesso dal trono dallo zio, che
ha anche assassinato suo padre: questo e
altri 10 racconti sul fil rouge degli affetti di
cui sono protagonisti personaggi disneya-
ni.
Età: 4-6 **

[93] Racconti di principesse
e cuccioli

Disney
Giunti, 2018
219 p.: ill. (Storie da 5 minuti ; Disney
princess)
ISBN 9788852230554 : € 9.90
Belle è preoccupata perché il suo cavallo è
triste e lei non sa perché: questo e altri 10
racconti dí cui sono protagoniste principes-
se disneyane, qui alle prese con i loro ama-
ti cuccioli.
Età: 4-6 **

[94] Racconti per emozioni
da brividi

Disney
Giunti, 2018
221 p.: ill. (Storie da 5 minuti)
ISBN 9788852231131: E 9.90
Per non annoiarsi troppo Rapunzel decide
di organizzare una festa da brivido: questo
e altri 10 racconti sul fil rouge della paura
di cui sono protagonisti personaggi di-
sneyani.
Età: 4-6 **

95: Ralph spacca Internet
Disney
Giunti, 2018
[14] p.: ill. (Libro gioca kit)

•

ISBN 9788852231216: €12.90
Ralph Spaccatutto, la piccola Vanellope,
Felix Aggiustatutto, Gord esperto di navi-
gazione in Internet... Immagini di questi e
altri personaggi dell'omonimo film d'ani-
mazione, insieme ad annotazioni su di lo-
ro.
Età: 3-4

[96; Ralph spacca Internet
Disney
Giunti, 2018
[281 p. : ill. (I librottini
ISBN 9788852231254: E 3.90
Il gigante Ralph, che interpreta il cattivo in
un videogioco, vuole aiutare Vanellope - un
errore di sistema - a salvare il gioco in cui la
sua piccola, grande amica è un'abile pilota
e per riuscirci entra con lei in Internet.
Età: 3-4 *

97" Rana e Rospo sempre
insieme

Arnold Lobel
Babalibri, 2019
69 p.: ill. (Superbaba)
ISBN 9788883624483 : € 7.50
Quando il vento gli porta via la lista delle
cose da fare Rospo si sente perso: come può
rincorrerla se non ha una lista in cui c'è scrit-
to di farlo? Questo e altri quattro brevi rac-
conti dei due amici Rana e Rospo.
Età: 4-5 * * *

[983 II re senza reame
Alex Cosseau ; illustrazioni di Charles
Dutertre; traduzione dal francese di
Federico Appel
Sinnos, 2018
36 p.: ill. (I tradotti)
ISBN 9788876093999 ; € 13.00
In un paese dove ogni cosa va al contrario
tutti hanno tutto mentre il re non ha nien-
te, almeno finché non incontra un gatto che
si mette stivali da cavaliere e diventa suo a-
mico.
Età: 5-7 ***

[99] Un riccio per amico
Alice Campanini
Storie Cucite, 2018
[44] p.: ill. (Zig zag)
ISBN 9788894212396: € 15.00
Il riccio Filippo, convinto di aver incontrato
un amico silenzioso e triste, va a trovare per
mesi il riccio di una castagna, lo protegge
dal freddo e dalla pioggia e gli parla.
Età: 5-6 * * *

100] River il cane nero
Suzy Lee
Corraini, 2019
[80] p.: ill.
ISBN 978-88-7570-763-7 : € 18.00
Un cane che è stato trascurato in modo cru-
dele viene adottato da Mountain e Sea (i fi-
gli dell'autrice) con i quali scopre la felicità,
ma i due bambini sono ospiti del nonno e
quando se ne vanno River si strugge di no-
stalgia...
Età:6 e oltre *****

001'; Rocco Pescante e il
pesce memoria

Arianna Papini
Kalandraka, 2019
[32] p.: ill. (Libri per sognare)
ISBN 9788484644507 : E 15.00
Il vecchio pescatore di mare Rocco ha pre-
so nella rete un pesce parlante che lo co-
stringe a una scelta: semi mangerai, gli di-
ce, perderai la memoria dei tuoi ricordi, ma
semi lasci andare dovrai rinunciare alla pe-
sca.
Età: 7-9 ****

[102] Sal chi sono lo?
Elisabeth Helland Larsen & Marine
Schneider
Primavera, 2019

[48) p.: ill.
ISBN 9788885592100 :E 16.00
La Morte racconta di sé, della necessità del
suo lavoro, della sua libertà di movimento e
orari, della sua inarrestabilità e del suo in-
trecciarsi con la vita e con l'amore.
Età: 6-8 * * * *

[103] La samba dello struzzo
Anna Vivarelli ; illustrazioni Laura
Giorgi
Raffaello, 2018
38 p.: ill. (Attacca parole)
ISBN 9788847230613: € 7.00
Lino lo struzzo preferisce di gran lunga star-
sene con la testa sotto la sabbia che parte-
cipare a una festa con tutti gli altri animali:
e se cadesse? se piovesse? o, ancor peggio,
se ridessero di lui?
Età: 5-6 **

104' Il sederone dell'orso
Babà e altre storie

DeAgostini, 2018
156 p.: ill. (Storie preziose)
ISBN 9788851165963: €12.90
Babà l'orso con il suo enorme sedere com-
bina un sacco di disastri, ma poi mette in
fuga la volpe riconquistando la fiducia dei
suoi amici: questa e altre quattro storie in-
terpretate da animali umanizzati.
Età: 4-5 **

[105] Segui i tuoi sogni
Disney
Giunti, 2018
[14] p.: ill. (Libro gioca kit ; Classics)
ISBN 9788852231926: € 12.90
Peter Pan, Alice, Pinocchio e il cane randagio
Tramp: sul fil rouge del coraggio d'insegui-
re i propri sogni immagini di questi perso-
naggi degli omonimi film d'animazione, in-
sieme ad annotazioni su di loro.
Età: 3-4 *

[106] Si può svuotare una
pozzanghera?

Katrin Stangl
Topipittori, 2018
[32] p. : ill.
ISBN 978-88-33700-07-6: E 18.00
Con il ciuccio posso lavarmi i denti? è più
buono il rosso o il blu? si può bisbigliare a
voce alta? Queste e molte altre curiose do-
mande di bambine e bambini esplicitate da
immagini.
Età: 4-5 ***

[107; La sirenetta
Hans Christian Andersen ;
illustrazioni di Gemma Capdevila
Atmosphere libri, 2018
[46] p.: ill. (Tuttoinfavola)
ISBN 9788865642481 :4 14.50
Per conquistare il principe di cui è innamo-
rata una sirenetta cede la propria incantevo-
le voce alla strega del mare, dalla quale ot-
tiene in cambio un paio di gambe.
Età: 5-7 ***

[108] Sono il quinto
Norman Junge, Ernst Jandl
Babalibri, 2019
[36] p.: ill.
ISBN 9788883624421: € 12.50
Cinque giocattoli rotti - un pinguino a cari-
ca, un'anatra a rotelle, un orso di pezza, una
rana a molla e un burattino - aspettano an-
siosi nella sala d'attesa di un dottore e poi u-
no dopo l'altro ne escono pimpanti e risana-
ti.
Età: 2-3 *****

[1093 Sono una selvaggia
Irene Biemmi e Ilaria Urbinati
Erickson, 2018
[28] p. : ill.
ISBN 9788859017004 :  €13.50
Anna è una bambina che come molte altre
gioca, va a scuola, vive con mamma e papà,
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ma a renderla unica sono la sua esuberan-
za e il suo modo di vivere in piena libertà!
Età:4-6 ***

[110] Stammi vicino, papà
scritto e illustrato da Soosh
DeAgostini, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788851156251 :E 14.90
Il rapporto tra un papà premuroso e la sua
bambina, che giocano e cucinano insieme,
si fanno le coccole e si aiutano a vicenda.
Età: 3-5 ****

[111 La stella dai lunghi
capelli

Franca Perini ; illustrazioni di Anna
Pedron
La compagnia del libro, 2018
37 p.: ill.
ISBN 9788894018486 : E 18.00
Durante il volo verso la mangiatoia dov'è
nato Gesù l'altezzosa stella Cometa incon-
tra - invece dei sovrani che si era aspettata
- tante povere persone che gli stanno por-
tando doni, ciascuna secondo le proprie
possibilità.
Età: 4-6 **

[112] Lo straniero
Kjell Ringi
Lapis, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788878746633: E 13.80
Un gigantesco straniero arriva presso un
popolo fino ad allora pacifico e crea paura
e reazioni violente, destinate a cessare
quando finalmente tutti possono guardar-
lo negli occhi e capire che non hanno nien-
te da temere.
Età: 4-5 * ** *

[113] Lo strano caso del
Grande Coniglio

Ramona Badescu e Delphine Durand
Kite, 2019
[26] p.: ill.
ISBN 9788867451111 : E 16.00
Il Grande Coniglio ha un problema che lo
segue dappertutto: mentre guarda la tv o
ascolta la radio, mentre mangia o telefona
alla mamma... Cosa fare per allontanarlo?
Età:4-6 ***

[114] Super hero adventures
Marvel
Giunti, 2018
12 v. ([12], [12], [12], [12], [12], [12], [12],
[12], [12], [12], [12], [12] p.) : ill. (La mia
mini libreria)
ISBN 9788893290555 : E 19.90
Dodici libretti, ciascuno caratterizzato da
un diverso fil rouge (fra cui colori, sensi, nu-
meri, amicizia, qualità...), dei quali sono pro-
tagonisti celebri supererei.
Età: 2-3 *

[115] Super P
Benjamin Leroy &Jaap Robben ;
traduzione dal nederlandese di
Laura Pignatti
Sinnos, 2018
[36] p.: ill. (I tradotti)
ISBN 9788876093777: € 12.00
Il piccolo Super P è un supereroe, ma la sua
mamma - che non lo sa - quando si accorge
che si è fatto la pipi addosso non sospetta
minimamente che sia accaduto per scon-
figgere il temibile Uomo delle nevi facen-
dolo sciogliere!
Età: 4-6 * * *

116] Ti curo io, disse Piccolo
Orso : la storia di quella volta
che Piccolo Tigre si ammalò

Janosch
Logos, 2018
[48] p.: ill. (La biblioteca della Ciopi)

ISBN 9788857609942 : € 7.00
Piccolo Orso incontra Piccolo Tigre che sta
male e se ne prende cura: lo fascia, gli pre-
para una bella zuppa, chiama Zia Oca per
dargli la medicina e lo porta al bellissimo o-
spedale degli animali.
Età: 5-7 ****

[117] II Tocca-cielo : nessuno
mangia nessuno

Mirko Montini
Kaba, 2018
[48] p. : !Il.
ISBN 9788896411414: €10.00
Il grande abete bianco chiamato Tocca-cie-
lo, su cui vale la legge nessuno mangia nes-
suno, sta per essere abbattuto dai boscaio-
li, ma la comunità di animali che lo abita si
coalizza, riuscendo a respingere i nemici u-
mani.
Età: 5-7 **

[118] Tristezza non mi fai
paura!

Eva Eland
Nord-Sud, 2018
[28] p. : ill.
ISBN 9788865269015 : E 12.90
Quando la tristezza ci viene a trovare non
bisogna averne paura: vuole solo un amico
con cui fare insieme cose divertenti!
Età: 4-5 ** *

[119] Trööömmmpffff,
o La voce di Eli

Piret Raud
EDB, 2018
45 p. :111. (Gulliver)
ISBN 9788810752050: € 7.00
L'uccellina Eli, che non ha voce, sembra più
felice adesso che ha trovato una tromba sul-
la spiaggia, ma un giorno le giunge notizia
che il suo proprietario è molto dispiaciuto
d'averla persa...
Età: 5-6 * * *

[120] Tutti i miei amici
dormono alla grande

Davide Weinstone, Magali Le Huche
Clichy, 2018
[36] p.: ill.
ISBN 9788867994984: €17.00
A testa in giù come un pipistrello, in piedi
come un cavallo... Un bambino imita gli ami-
ci animali che trova lungo il cammino not-
turno fuori casa per cercare di addormen-
tarsi! Come ci riuscirà alla fine?
Età: 3-5 ****

[121] L'uomo del kamishibai
scritto e illustrato da Allen Say
Artebambini, 2019
[36] p.: ill.
ISBN 9788898645657 E 16.50
Nel Giappone contemporaneo l'anziano
Jichan decide dopo molti anni d'inforcare
nuovamente la bicicletta e portare in giro
il suo vecchio kamishibai, il teatro portatile
che i bambini di un tempo amavano.
Età: 6-7 ***

[122] Un vestito nuovo per
Babbo Natale

Christelle Saquet, Erìc Gasté
Emme, 2018
[32] p.: ill.
ISBN 9788867148295: E 12.90
Per iniziare il consueto volo natalizio di distri-
buzione dei regali Babbo Natale ha bisogno
urgente di farsi aggiustare il vestito, che si è
strappato, ma II sarto ne approfitta per far-
gli indossare l'intera collezione!
Età: 3-4 **

[123] II violoncello di Amir
Fuad Aziz
Matilda, 2018
[32] p.: ill.
ISBN 9788899908157 : € 16.00

Il giovane violoncellista Amir è costretto a
fuggire dal suo paese in guerra, ma non ab-
bandona mai il violoncello, così come aveva
promesso al proprio maestro.
Età: 5-7 ** *

[124] Vita di Picciu : l'amico
che non si vede

Alice Trippi, Emanuela Baldi ;
illustrato da Elena Lombardi
Etru, 2018
1481 p. :ill.
ISBN 97888943961-0-2 : €16.50
Picchi è un esserino piccolo che vive nella
cassetta della posta, lavora sempre al com-
puter, ha paura di tutto e non si vergogna
di niente!
Età: 3-5 * * *

125 Winnie the Pooh :
i migliori amici

Disney
Giunti, 2018
[14] p.: ill. (Libro gioca kit)
ISBN 9788852231919: € 12.90
Scene di piacevoli divertimenti all'aperto
dell'orsetto Winnie the Pooh e dei suoi più
cari amici del Bosco dei 100 acri.
Età: 3-4

[126] Zia Osha
Fatima Sharafeddine ; disegni di
Hanane Kai ; traduzione di Isabella
Camera d'Afflitto
Gallucci ; Kalimat, 2018
128] p.: ill. (Libri ponte sul Mediterraneo)
ISBN 9788832022001 : E 9.90
Zia Osha parla troppo secondo molti, ma
quando un giorno non se ne sente più la vo-
ce in giro è tale la preoccupazione che so-
no tutti contenti di ritrovarla soltanto un po'
stanca e di riascoltare le sue chiacchiere!
Età: 4.5 * * *

Libri Gioco
[127] Alla ricerca di Dory

Disney, Pixar
Nuova ed.
Giunti, 2018
[8] p.: ill. (II libro bagnano)
ISBN 9788852229992: € 6.90
Presentazione di sei personaggi dell'omo-
nimo film d'animazione, tutti animali del
mare.
Età:1-2 *

[128] L'ambulanza
Fabbri, 2018
[10] p.: ill. (I libri con le ruote)
ISBN 9788891581204: E 8.90
Il piccolo Max è caduto dalla casa sull'albe-
ro e allora i genitori chiamano l'ambulanza
per portarlo !n ospedale e verificare che la
sua gamba non si sia rotta.
Età: 2-4 *

[129] Amici della fattoria
illustrazioni di Gwé
Ape, 2018
[81p.: ill. (Bla bla, baby)
ISBN 9788893093774 : € 12.90
Cavalli, asino, pecore, volatili, mucche e cam-
pi coltivati da conoscere e toccare e di cui
ascoltare i tipici suoni.
Età: 2-3 **

[130] Disney Baby
Giunti, 2018
[8] p.: ill. (Il libro bagnetto ; Disney Baby)
ISBN 9788852229930 : € 6.90
Alcune scene di personaggi disneyani - tra
cui Pippo, Olaf e Gongolo - sul leitmotiv del-
l'acqua.
Età: 1-2 *
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