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Non mi scappa 
Charlat, Benoît - Gallucci, 2017
Uffa! Star lì ad aspettare sul water 
... che fa allora l’uccellino? Chiama 
la mamma, il papà, la nonna «Ehi, 
non mi scappa!» Un libro-sorpresa 
con finestrelle per accompagnare i 
più piccoli verso l’autonomia.

Non voglio essere una rana 
Petty, Dev - De Agostini, 2017 
Oscar è un tipo esigente e vorrebbe 
tanto essere qualcosa di diverso da 
una rana viscida e verde, qualcosa 
di carino e coccoloso, come un dol-
ce micino, un morbido coniglietto o 
persino un saggio gufo!

Papparappa 
Collettivo QB - Sinnos, 2017
Rime facili, suoni divertenti, ritmi 
per giocare con la voce, il corpo, 
gli oggetti. 15 tracce che mettono 
in musica le piccole grandi scoper-
te dei primi anni, suggerendo tanti 
modi per cantare insieme.

Piccino 
Mazzoli, Elisa - Il leone verde, 2017
Il nostro bimbo appena venuto al 
mondo si inoltra a piccoli passi nel 
viaggio della vita. Ci teniamo per 
mano dal primo abbraccio d’amore 
alle grandi conquiste di ogni giorno.

Pois 
Bazzoni, Cristina - Carthusia, 2016 
Dove sono andati a finire i pois fuc-
sia di un abito giallo? Su un albero 
o sotto un sofà? Una matassa di 
colori per una curiosa storia senza 
parole che non finisce mai.

Il principino scende da cavallo 
Biemmi, Irene - Giralangolo, 2015
E salì sulla bicicletta, per scoprire 
che ci sono tanti modi di essere 
Principino.

Questo libro fa di tutto
Borando, Silvia - Minibombo, 2017
Cosa può mai fare un libro? Aprirsi 
e chiudersi sicuramente, ma forse 
anche mordere, volare e abbrac-
ciare. Per esplorare l’oggetto-libro 
sperimentandone tutti gli usi, fino 
a quelli più improbabili e impropri.

Selvaggia 
Hughes, Emily - Settenove, 2015
È stata accolta e cresciuta dalla fo-
resta. Gli orsi le hanno insegnato 
a mangiare, gli uccelli a parlare, le 
volpi a giocare. È sfacciatamente, 
inconfutabilmente, irrefrenabilmen-
te selvaggia. Fino a quando un ani-

male mai visto prima le si avvicina. È più strano degli 
altri, ma le somiglia moltissimo.

Tam tam bum 
Stehr, Frédéric - Babalibri, 2016
Una pentola e due cucchiai di legno, 
tam tam tam e la musica del piccolo 
gufetto riempie di allegria la stanza. 
I suoi amici si uniscono uno per vol-
ta, chi con due coperchi deng deng 

deng, chi con una ciotola e un mestolo bim bum bim, 
chi con uno scolapasta rovesciato zong zong zong. “Ma 
cosa state facendo?” chiede mamma gufo. “Musica!” è la 
risposta dei piccoli ...

Uffa!: 
ancora una storia di formiche! 
Escoffier, Michael 
La Margherita, 2017
Un’esilarante storia di una bam-
bina che, prima di dormire, vuole 
che la mamma le racconti una sto-
ria di draghi feroci e, invece ...

Il vestito dei miei sogni 
Vivarelli, Anna
Il Leone Verde, 2016
La nonna di Giada vorrebbe una 
nipotina vestita di tulle o di soffi-
ce seta. Nei sogni di Giada, però, 
non ci sono piroette, ma avventu-
re entusiasmanti alla scoperta del 
mondo. Con le stoffe della nonna 

e la sua immaginazione Giada comincia a ritagliare il 
proprio futuro.

Zagazoo 
Blake, Quentin
Camelozampa, 2016
Da quando il postino ha portato 
uno strano pacchetto, la vita di Ge-
orge e Bella è stravolta! Dentro c’è 
Zagazoo, un’adorabile creaturina 
rosa. Che un giorno, però, si tra-
sforma in un avvoltoio urlante. Poi 

in un elefante che rovescia ogni cosa. A volte diventa 
un cinghiale, altre un drago sputafuoco o un pipistrello.



[Abbasso] i muri! 
Giuliano Ferri - Mineedition, 2016
Come trasformare delle pietre che 
sbarrano il passaggio in un ponte 
che permette la comunicazione.

Aiuto, arriva il lupo! 
Ramadier, Cedric - Babalibri, 2014
Attenzione, arriva il lupo! Ma ecco 
un’idea: se incliniamo il libro forse 
il lupo scivola giù nel burrone? E se 
per caso riesce a salvarsi attaccan-
dosi ad un ramo, possiamo provare 
a scuotere il libro e farlo cadere? 
E se neanche questo funziona, 
perché non girare la pagina e far 
sparire il lupo?

Aspetta
Portis, Antoinette - Il Castoro, 2015
Una mamma esce di casa con il suo 
bambino, ha tante cose da fare, e 
deve attraversare di fretta tutta la 
città. Presto! Ma, aspetta!, quante 
cose si possono incrociare lungo la 

strada: un bassotto da accarezzare, una farfalla che 
vola via, e com’è bella la pioggia che scende sul viso. 

Aspettami! 
Sakaï, Komako - Babalibri, 2016
Una bimba alla scoperta del mondo 
si avvicina a una piccola farfalla, a 
una lucertola, a un piccione, a un 
gatto ... ma tutti scappano via, un 
attimo prima che lei riesca ad ac-
carezzarli.

Balla!
Van Fleet, Matthew
Ape Junior, 2017
Rinoceronti, ippopotami e conigli 
saltellanti accompagnano i piccoli 
alla scoperta delle mosse principa-
li per imparare a ballare! Un libro 

con sorprese pagina dopo pagina.

Le calzette
Maudet, Matthieu - Babalibri, 2016
«Giulietta! Metti le calze che uscia-
mo!» Un’appassionante ricerca di 
calzette sparse per la casa. Eccone 
una ma… Ehi! La calzetta sta scap-
pando a tutta velocità. «Non sono 
una calza io!» dice. «Sono una gal-

lina! Coccodè! Coccodè!» Giulietta ne trova un’altra ma 
... anche questa volta non è facile acchiapparla ...

La casetta segreta sull’albero 
Farley, Brianne - Terre di mezzo, 
2017
Come?? Sei troppo impegnata per 
giocare con me? Bene! Giocherò 
da sola. Ho una casetta segreta 
sull’albero, ma tu non sei invitata. 
Dentro ci sono: una fionda lancia-
gavettoni, una scatola per la cioc-
colata e un walkie-talkie. E sai qual 

è la parte migliore? Non posso dirtelo. È un segreto. 
Scommetto che sei curiosa ...

Che cos’è? 
Boyer, Cécile - Gribaudo, 2016
Questo è un libro con i baffi, un libro 
con la criniera, ma anche tante altre 
cose. Gioca e scegli, tocca a te!

Chi ha il coraggio?
Borando, Silvia - Minibombo, 2016 
Una sfilata di bestie non propria-
mente invitanti attende il malcapi-
tato lettore. Chi riuscirà ad affron-
tarle tutte una dopo l’altra?

Ci sono bambini e bambine! 
Petit, Cristina - Valentina, 2013 
Ai grandi piace ordinare, ai pic-
coli piace mescolarsi per scoprirsi 
uguali e insieme diversi e trovare 
la propria strada unica e meravi-
gliosa. Anche se i bambini sono 

diversi tra loro e diversi da come gli adulti li vorreb-
bero, ognuno scoprirà la propria strada per diventare 
grande!

Crescendo 
Sanna, Alessandro - Gallucci, 2016 
Crescendo. Nove mesi di attesa. 
18 minuti di poesia musicale.

Ehi, questo libro
ha appena mangiato
il mio cane.
Byrne, Richard - Valentina, 2014
Cercasi bravo lettore che faccia ca-
pire a questo libro dispettoso chi 
comanda.

Favole dell’ultimo minuto 
Valente, Andrea - Lapis, 2015 
Sessanta favole dove ci sono i tipici 
animali da favola come la volpe, la 
cicala, la lepre il lupo e le formiche, 
ma anche animali un po’ più insoliti, 
come l’ippopotamo e il bradipo, la 
zebra e il pappagallo, il dromedario 
e il bruco ... E c’è pure un extrater-
restre venuto dal pianeta Ponk e un 

minuscolo microbo. 

Facciamo che 
Marois, André
Orecchio Acerbo, 2016
Quando la mamma non c’è, i bam-
bini liberano le storie. La casa di-
venta un campo di battaglia, il cane 
è un mostro peloso, il tavolo una 
montagna da conquistare e nella 
vasca nuotano i coccodrilli ...

Il ghiribizzo 
Tognolini, Bruno
Motta junior, 2014
Una storia sulla vivacità dei bambi-
ni, spesso soffocata e vissuta dagli 
adulti come un problema da gesti-
re. Un racconto che, con semplicità 
e leggerezza, indica in una danza 
fatta di ascolto, proposta, dialogo 
e presenza, la possibilità di risposte 
inedite e diverse.

Ghiri ghiri 
Patricelli, Leslie - Panini, 2014
Un buffo bambino con un ricciolo e 
il pannolone che non sa ancora par-
lare ma accompagna i bambini alla 
scoperta di situazioni divertenti che 
il piccolo può facilmente riconoscere 
come parte della sua quotidianità.

Gioco il mondo 
Mazzoli, Elisa 
Il leone verde, 2017 
Tante fotografie per i più piccoli, dove
il bambino può scoprire il mondo e i 
diversi modi di esplorarlo attraver-
so le immagini. Con piccole e grandi 
esplorazioni con i 5 sensi la gioia di 

apprendere in modo diretto.

Il gigante salterino 
Donaldson, Julia - Mondadori, 2017
Un giorno Coniglio udì una voce 
tonante che veniva da dentro la 
tana: «Sono il Gigante Salterino, 
non osare venire più vicino». Gatto, 
Orso ed Elefante tentano di aiutar-
lo, ma non riescono proprio a sco-
prire a chi appartiene quella voce 
terrificante ...

Il libro con il buco 
Tullet, Hervé - Panini, 2017
C’è un libro e c’è un buco al centro 
del libro: a volte diventa una lente 
di ingrandimento, a volte un’isola 
tropicale, a volte la bocca di un 
mostro ingordo ... nel buco puoi 
costruire un grattacielo, mimare la 

proboscide dell’elefante o fare canestro. Solo un’avver-
tenza: non cadere nel buco!

Insieme con papà 
Barros, Bruna - Il leone verde, 2017
Un bambino gioca al cellulare nel 
laboratorio del papà, non vede altro 
che il piccolo schermo... Ma all’im-
provviso qualcosa cattura la sua 
attenzione ... È un oggetto molto 
più semplice, ma che con un tocco 
di immaginazione può trasportarlo 
ovunque! Un libro SENZA PAROLE.

Mio fratello è una peste 
Hirst, Daisy - La Margherita, 2016
Di solito, ad Adele piace stare in 
compagnia di Alfonso. Ma, dopo 
che il fratello le mangia il suo libro 
preferito, beh, Adele non ne è più 
così sicura.

Il mio palloncino 
Ramos, Mario - Babalibri, 2017
Camminando nel bosco con un bel 
palloncino fra le mani, Cappuccet-
to Rosso s’imbatte in  un leone che 
fa jogging, un elefante che racco-
glie fiori per un topolino, una giraf-
fa con occhiali da sole e impermea-
bile e molti altri curiosi personaggi. 

Lo stupore più grande arriva però quando  si avventa 
su di lei il lupo.

Nei guai 
Jeffers, Oliver - Zoolibri, 2012
Tutto cominciò quando Leo incastrò 
il suo aquilone su un albero. Provò 
a tirare e a farlo oscillare ma quel-
lo rimaneva incastrato. I problemi 
iniziarono davvero quando lanciò 
la sua scarpa preferita per liberare 
l’aquilone ...e anche quella rimase 
incastrata! Come farà Leo a tirare 
giù l’aquilone dall’albero?

Mostri sottosopra: gira i perni e 
trova i mostri sottosopra 
Baruzzi, Agnese - White Star, 2016
Benvenuti tutti quanti, siete pronti 
a incontrare tra le pagine rotanti, 
tanti mostri da scovare? gira gira, 
capovolgi, quel che è sopra va giù 
in basso: ciò che trovi lo stravolgi 

e produci ogni sconquasso!


