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Prefazione
Le evidenze scientifiche dimostrano che i primi anni di vita sono 
fondamentali per lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e 
relazionale del bambino e sono ormai accertati anche i benefici che la 
pratica della lettura precoce determina nel suo percorso di crescita.

Leggere ai bambini, fin da piccolissimi, produce molteplici effetti 
positivi: aumenta i tempi di attenzione, arricchisce il vocabolario, 
sviluppa l’empatia e la capacità di relazione, tanto da poter dichiarare 
che differenze importanti si imprimono, già nei primi anni di vita, tra i 
bimbi esposti alla lettura e quelli che invece non lo sono.

I genitori in primis e gli educatori poi, rivestono quindi un ruolo 
determinante, poiché sono i primi mediatori tra il bambino e il libro. 
È necessario quindi che essi ne siano consapevoli, poiché il loro 
contributo può essere decisivo per superare le disuguaglianze di tipo 
intellettivo, nonché il primo passo per attenuare quelle sociali.

Il compito di noi amministratori è quello di motivare i genitori alla 
pratica della lettura in famiglia e, allo stesso tempo, sostenere gli 
insegnanti della scuola dell’infanzia in questa attività così piacevole e 
allo stesso tempo così importante, fornendo loro strumenti utili.

Le questioni che frenano la lettura condivisa sono talvolta legate alla 
performance e alla difficoltà di orientarsi nella scelta dei titoli. Spesso 
si sente dire “Per leggere ad alta voce bisogna essere bravi!” o “Non 
so cosa leggere”.

È importante, invece, che tutti sappiano che per leggere ai bambini 
non sono necessarie doti particolari o tecniche specifiche, ma 
è sufficiente seguire il testo e stabilire una relazione di intesa. 
Soprattutto, è fondamentale avere a disposizione i libri “giusti”, libri 
di qualità, affinché i bambini si abituino alla bellezza e al piacere che 
la narrazione può dare.

Da queste riflessioni nasce l’iniziativa Grandi storie per piccole 
orecchie, frutto di una collaborazione tra i Dipartimenti cultura 
e scuola italiana e tra i rispettivi Ufficio Biblioteche e Direzione 
provinciale scuole dell’infanzia. Entrambi si dedicano a mondi che mi 
stanno particolarmente a cuore: i bambini e la lettura.

4



Giuliano Vettorato
Assessore alla Scuola e Cultura italiana 

della Provincia Autonoma di Bolzano

Il contesto a cui si fa riferimento è quello di Nati per Leggere, un 
capillare programma nazionale, attivo da più di vent’anni, che 
diffonde l’importanza della lettura di relazione fin dai primi giorni 
di vita del bambino, proprio alla luce delle importanti evidenze 
scientifiche a cui accennavo in apertura. Al programma che vede 
coinvolte amministrazioni pubbliche, biblioteche e medici pediatri, ha 
recentemente aderito anche la Provincia Autonoma di Bolzano.

Il progetto Grandi storie per piccole orecchie riprende alcuni 
contenuti di “GUGGUG!”, la trasmissione televisiva che nel periodo 
di pandemia ha individuato nel libro e nella lettura uno strumento 
privilegiato per mantenere la relazione educativa con i bambini, anche 
a distanza. Oggi, passata l’emergenza, assume una nuova fisionomia 
e si pone un duplice obiettivo: il primo è quello di creare, nelle 
scuole dell’infanzia, occasioni di incontro tra bambini e libri di qualità, 
attraverso l’allestimento di un angolo di lettura. 

Il secondo è quello di fornire ai genitori che desiderano esplorare con 
i propri figli il mondo degli albi illustrati, alcuni suggerimenti di lettura, 
affinché possano meglio orientarsi nel ricco panorama editoriale. 
In questa piccola guida vengono infatti presentati i 120 titoli per 
bambini dai 3 ai 6 anni diffusi nelle scuole, selezionati tra classici della 
letteratura per l’infanzia e altri albi di qualità di recente uscita.

Affinché nessuno si senta escluso, abbiamo scelto di inserire anche 
alcuni titoli in lingua originale, così da coinvolgere bambini e bambine 
che a casa parlano lingue diverse dall’italiano e valorizzare l’uso della 
lingua madre. Chissà che l’incontro con il libro “giusto” non avvenga 
proprio grazie a questa iniziativa.

Non mi resta quindi che augurare a tutti e tutte buona lettura… e alle 
“piccole orecchie”: buon ascolto! 
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«Sono un fenicottero e sto su una zampa. Tu 
lo sai fare?!» Un albo illustrato per giocare 
insieme a riconoscere le parti del corpo. 
Il libro favorisce l’interazione tra adulto e 
bambino con l’esplicito obiettivo di provocare 
il desiderio di muovere ogni parte del corpo,  
dalla testa ai piedi appunto!

Dai 3 anni

 
Eric Carle
Dalla testa ai piedi
La Margherita, 2017 

ISBN 9788865322321

Hervé Tullet
Un libro
Franco Cosimo Panini, 2010

ISBN 9788857002521

Jules Feiffer
Abbaia, 
George
Salani, 2010

ISBN 9788862562768

 
Kitty Crowther
Grat grat  
cirp splash!
Babalibri, 2011

ISBN 9788883622380

Un libro è il best seller che ha reso famoso 
Hervé Tullet in tutto il mondo. Dal pallino 
giallo nella prima pagina nasce un gioco che 
coinvolge e diverte il bambino, a cui sembra 
veramente di comporre le pagine del libro, 
semplicemente eseguendo quello che il libro 
chiede di fare! Un volume d’artista ingegnoso 
che diventa un fantastico compagno di giochi 
per bambini e adulti. 

Dai 3 anni

Che succede a George? Invece di abbaiare 
miagola, starnazza, grugnisce... Il veterinario 
riuscirà a fare qualcosa per lui? Un libro che farà 
divertire adulti e bambini.

Dai 3 anni

 

Il piccolo Giacomo è un ranocchio bravo e 
ubbidiente ma, quando cala la notte, la paura 
è più forte di lui. Non vuole lasciare l’abbraccio 
della mamma e desidera con tutto il cuore 
che la storia della buonanotte, raccontata da 
papà,  non finisca mai. La luce in corridoio è 
accesa, ma Giacomo ha ugualmente paura. 
Si sente tanto solo e poi, all’improvviso ecco 
che… «grat grat cirp splash». Che cosa sarà? Lo 
scoprirà grazie al suo papà e sarà una bellissima 
e rassicurante sorpresa.
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Anaïs 
Vaugelade
Una zuppa  
di sasso
Babalibri, 2012  

ISBN 9788883622618

 
 
Anthony Browne
Sciocco Billy
Donzelli, 2013

ISBN 9788868430146

Stephanie Blake
Caccapupù
Babalibri, 2012

ISBN 9788883622588

Iela Mari
Mangia che  
ti mangio
Babalibri, 2010

ISBN 9788883622212

C’era una volta un piccolo coniglio che sapeva 
dire solo una cosa: «Caccapupù!». Ma un bel 
giorno, il piccolo Simone - perché questo 
era il suo vero nome - incontra un lupo. 
«Posso mangiarti?» gli domanda il lupo e 
indovinate cosa risponde il piccolo coniglio? 
«Caccapupù!». Per Simone la situazione non si 
mette affatto bene, per fortuna al lupo viene 
un gran mal di pancia e a soccorrerlo arriva un 
dottore molto speciale...

Dai 3 anni 

Un libro senza parole illustra la spietata legge 
della sopravvivenza che fa parte della catena 
della vita. La natura ha le sue regole e, dal 
più grande al più piccolo, nessuno sfugge: 
mammiferi, uccelli, anfibi, insetti e l’uomo. 
Una sequenza mozzafiato per scoprire il gioco 
affascinante della natura.

Dai 3 anni

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospi-
talità. Trova un modo intelligente e compìto 
per farlo e ottiene non solo un ottimo pasto 
caldo ma anche la compagnia degli animali del 
villaggio. Durante una grande cena tutti insie-
me i pregiudizi di ognuno lasceranno spazio a 
un nuovo senso di solidarietà e amicizia.

Dai 5 anni 

Billy fa un sacco di brutti pensieri. Gli basta 
poggiare la testa sul cuscino, e subito un eser-
cito di cappelli o di scarpe sbuca minaccioso 
dal buio della sua stanza. Oppure è la pioggia 
ad allagargli la cameretta, e lui finisce annega-
to. Mamma e papà hanno una bella voglia di 
dirgli che niente di tutto questo può succedere. 
I brutti pensieri non lo lasciano dormire in pace. 
Finché un bel giorno, la nonna gli svela un truc-
co fantastico per cacciarli via.

Dai 4 anni 
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Questa è la storia dell’amicizia tra un pesce 
e una rana. Diventata grande, quest’ultima 
decide di lasciare lo stagno per andare a 
vedere il mondo. Quando ritorna, il suo 
racconto affascina a tal punto il suo amico 
pesce che questi decide di partire a sua volta in 
esplorazione ma… un pesce è un pesce!

Dai 4 anni

Leo Lionni
Un pesce è un 
pesce 
Babalibri, 2017

ISBN 9788883623998

Ezra Jack Keats
Peter nella 
neve 
Terre di Mezzo, 2019

ISBN 9788861895812

Giuseppe Caliceti, 
Liuna Virardi
Il burrone
Topipittori, 2019

ISBN 9788833700106

Mac Barnett
Filo magico
Terre di Mezzo, 2016

ISBN 9788861894044

Peter si sveglia e scopre che durante la notte 
è nevicato. Allora si mette una tutina rossa e 
si avventura per le strade imbiancate, dove 
prova per la prima volta tutti i più bei giochi 
dell’inverno: costruire pupazzi, lasciare le 
impronte, fare gli angeli, scivolare giù per 
le discese... Una giornata semplice ma 
indimenticabile, all’insegna della gioia senza 
tempo che la neve suscita in ogni bambino.

Dai 4 anni

In queste pagine tutto è possibile: le mele 
diventano meloni, pulci e pulcini stanno su 
un biglietto, un grande monte diventa un 
montone e un piccolo cavallo un cavalletto. 
Un capolavoro di ingegno e divertimento. Ma 
Il burrone è solo l’inizio, perché le parole sono 
un grande gioco di prestigio, potenzialmente 
infinito a cui tutti possono partecipare.

Dai 3 anni

Una mattina Annabelle trova una scatola che 
contiene un filo di mille colori e comincia a 
intrecciare maglioni per tutti. Piano piano la 
grigia città in cui vive e i cuori degli abitanti si 
trasformano e prendono colore. Ma la voce si 
sparge e un arciduca vanitoso decide che quel 
filo magico dev’essere suo ad ogni costo. Ci 
riuscirà?

Dai 5 anni
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Joanna Rzezak
INSIEME  
gli animali fanno 
squadra
Lapis, 2020

ISBN 9788878747517

Crockett Johnson
Harold e la matita 
viola
Camelozampa, 2020

ISBN 9788899842871

Lucie Phan
Croc Croc 
mordicchia
Terre di Mezzo, 2019

ISBN 9788861895669

Gek Tessaro
Senza di me
Lapis, 2019

ISBN 9788878747340

Croc Croc è un coccodrillino a cui piace 
fare domande: in ogni pagina si rivolge 
direttamente al piccolo lettore per chiedergli 
come si chiama, qual è il suo libro preferito, 
qual è il suo peluche preferito ed è felice di 
mostrare a sua volta i propri gusti e i propri 
giochi. Ma quando arriva all’argomento cibo, 
scopriamo che il piatto preferito di Croc Croc 
è proprio...

Dai 2 anni

La giornata della paperetta è cominciata 
davvero male. Nessuno – ma proprio nessuno 
– si è ricordato che oggi è il suo compleanno. 
Triste e offesa, prepara il suo fagotto e decide 
di andare via. Lungo la strada incontra tutti gli 
animali della fattoria: nessuno le chiede dove 
stia andando, nessuno sembra accorgersi di 
quanto si senta sola. Determinata e orgogliosa, 
prosegue nel cammino, ma proprio quando 
teme di essersi persa ecco che… «Buon 
compleanno, paperetta!» Tutti gli animali ti 
stavano aspettando per una fantastica torta a 
sorpresa!

Dai 2 anni

In un albo di grande formato, una carrellata 
di magnifiche illustrazioni a doppia pagina, 
con società animali di ogni parte del mondo: 
banchi di sardine, colonie di fenicotteri, branchi 
di lupi, mandrie di elefanti, storni di anatre. 
Alcune specie animali scelgono di vivere in 
società. Cosa li spinge a stare insieme? E come 
si organizzano? Un libro pieno di curiosità per 
bambini a caccia di perché!

Dai 6 anni

Harold decide di fare una passeggiata al chiaro 
di luna. Ma la luna non c’è e non c’è nemmeno 
una strada su cui passeggiare. Harold però 
tiene in mano una matita viola e, in un mondo 
interamente creato dal segno viola della sua 
matita sulla pagina bianca, Harold vivrà una 
serie di rocambolesche avventure. Un inno al 
potere dell’immaginazione.

Dai 4 anni
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Un bambino attraversa la città. Scende dall’au-
tobus, cammina sul marciapiede ed è piccolo 
in mezzo a tanti grandi che camminano fret-
tolosi senza neanche vederlo. Cominciano a 
cadere anche i primi fiocchi di neve. Una voce 
fuoricampo accompagna e incoraggia affettuo-
samente il suo cammino lungo vicoli stretti, in-
ferriate di parchi e davanti a piccoli negozi. Un 
meraviglioso percorso attraverso una grande 
città, fatto di palpiti e piccoli passi di bambino, 
che porta dritto al colpo di scena finale con una 
soluzione piena di tenerezza.

Dai 5 anni

Sydney Smith
Piccolo in città
Orecchio Acerbo, 2020

ISBN 9788832070422

Silvia Borando
Gatto nero, 
gatta bianca
Minibombo, 2014

ISBN 9788898177073

Matthieu 
Maudet
Io vado!
Babalibri, 2015

ISBN 9788883623387

Babette Cole
Una 
principessa 
indipendente
Mondadori, 2021

ISBN 9788804740513

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, 
una gatta tutta bianca che esce solo di notte. 
Lui ama raccogliere le margherite, lei va a 
caccia di bisce e pipistrelli. Cosa nascerà dal 
loro incontro? Una storia in bianco e nero con 
risvolti del tutto inaspettati.

Dai 3 anni

«Io vado!» Per Uccellino è arrivato il momen-
to di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno 
qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e 
lo accompagnano con piccoli gesti affettuosi: 
«Mettiti il maglione che potrebbe fare freddo», 
«Eccoti dei biscotti se ti viene fame», «Portati la 
torcia se per caso torni tardi». C’è posto anche 
per un ombrellino, un libro come antidoto con-
tro la noia e una radio per avere compagnia. E 
così, ben equipaggiato, uccellino si avvia tutto 
solo all’avventura. Ma dov’è diretto? Una storia 
lieve con un finale a sorpresa per accompagna-
re le prime esperienze di autonomia. 

Dai 2 anni

La principessa Strafurbetta proprio non ne 
vuole sapere di sposarsi: sta così bene a 
palazzo insieme ai suoi bizzarri animaletti, dove 
può fare tutto quello che le pare! I principi non 
si rassegnano e fanno a gara per chiedere la 
sua mano. Strafurbetta però non è disposta a 
rinunciare alla propria indipendenza e decide 
di metterli alla prova con delle sfide impossibili 
ed esilaranti! 
Una fiaba sull’importanza dell’autonomia e la 
difesa della propria individualità.

Dai 5 anni
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Antonella 
Abbatiello
La cosa più 
importante
Fatatrac, 2017

ISBN 9788882224455

Pina Irace,  
Maria Moya
Il domatore  
di foglie
Zoolibri, 2019

ISBN 9788899556303

Kristin Roskifte
Tutti quanti 
contano
Emme Edizioni, 2019

ISBN 9788867148936

Anthony Browne
Tutto cambia
Orecchio Acerbo, 2019

ISBN 9788832070026

Quanto è bello essere tutti diversi! Un album 
illustrato, una straordinaria storia che parla di 
tutti noi. Partendo da un bambino, la storia si 
allarga via via a gruppi sempre più numerosi di 
persone, tutte collegate tra loro. Le loro vite 
si intrecciano in un continuo divenire che è il 
crescendo con cui l’occhio del lettore si allarga 
su tutta l’umanità: sette miliardi e mezzo di 
persone, tutte diverse e tutte uguali!

Dai 5 anni

Era un giovedì mattina quando alcune cose 
cominciarono a trasformarsi sotto gli occhi stu-
pefatti di Joseph. Nella cucina di sempre il bol-
litore mise orecchie, coda e zampe da gatto. La 
poltrona in soggiorno non era più la solita. For-
se all’esterno tutto era come sempre. Magari 
tirare due calci al pallone per ingannare l’attesa 
di mamma e papà gli avrebbe fatto bene. Ma 
anche il pallone in aria si trasformò in uovo. An-
che la bici aveva qualcosa d’insolito... Davvero 
tutto stava cambiando intorno a lui? D'altronde 
suo padre lo aveva avvertito, che nulla sarebbe 
stato più come prima.

Dai 4 anni

Una divertente e sorprendente discussione 
tra gli abitanti di un bosco su quale sia la 
caratteristica più importante per un animale. Di 
pagina in pagina, ognuno esprime un’opinione 
“imponendo” agli altri la propria particolarità. 
Una carrellata di divertenti trasformazioni tutte 
da scoprire nelle doppie pagine che si aprono 
a sorpresa. Sarà alla fine un gufo a risolvere la 
questione: l’importanza di ognuno sta proprio 
nelle differenze che lo rendono unico.

Dai 3 anni

Mancavano solo due giorni all’inizio 
dell’autunno. Le foglie sugli alberi non erano 
più verdi e morbide, ma gialle e fragranti, 
pronte a gettarsi tra le braccia del vento 
autunnale per volare come farfalle. Erano tutte 
pronte, in attesa del Domatore per imparare 
a cadere, ma dov’era finito? E se non fosse 
arrivato?

Dai 3 anni
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«Sono uno strano animale. Uno scherzo di 
natura con il pelo di cane e la testa di maiale. 
Gli altri a volte mi scambiano per un gatto, una 
scimmia, un topo, perfino per un leone… Chi 
sono? Di certo non un castoro, una talpa, un 
cinghiale. Insomma, chi lo sa!» In ogni modo, 
rispondere a questa domanda non ha alcuna 
importanza quando un piccolo animale rosa 
si invaghisce di te e tu sei un buffo scherzo 
della natura. Una tenerissima storia d’amore 
che dimostra come non esista alcuna buona 
ragione per amare, che non sia l’amore stesso.

Dai 3 anni

Beatrice Alemagna 
Mio amore
Topipittori, 2020

ISBN 9788833700564

Giusi Quarenghi, 
Giulia Sagramola
Sonno gigante, 
sonno piccino
Topipittori, 2014

ISBN 9788898523092

Jo Weaver
Piccola Orsa
Orecchio Acerbo, 2016

ISBN 9788899064198

Una grande orsa e la sua piccola che si muovo-
no in perfetta armonia col mutevole scenario 
della natura. Incerti e malfermi i passi della 
piccola, sicura la direzione. A indicarla, per bo-
schi e prati, c’è mamma orsa. Ed è sempre lei, 
quando la primavera cede il passo all’estate, a 
guidarla sul fiume, per insegnarle a nuotare e 
ad acchiappare pesci. E all’arrivo dell’autunno 
insieme alla ricerca di un riparo per prepararsi 
al letargo, prima che la neve dell’inverno copra 
ogni cosa. Poi, nel tepore della tana, l’una tra le 
braccia dell’altra, in attesa di una nuova prima-
vera. Sempre insieme.

Dai 4 anni

Dove può essere finito un bambino che non 
si presenta all’appuntamento con la nanna? 
Forse si è perso. O forse ha incontrato un po’ 
di traffico o qualcuno di molto interessante. 
Forse ha preso il volo. O forse sta galoppando 
chissà dove. Una ninna nanna un po’ stralunata, 
una galleria di immagini allegramente sognanti 
che mescolano presente e passato, disegni 
a colori e foto di famiglia in bianco e nero. A 
suggerire che il momento di dormire e il gioco 
dell’invenzione vanno da sempre in coppia, 
nella penombra senza tempo che accoglie i 
sogni di ogni bambino.

Dai 3 anni
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Babette Cole
Princess 
Smartypants
Puffin, 1966

ISBN 9780140555264

Babette Cole, autrice e illustratrice amata per 
le sue storie dissacranti e divertenti, ci propone 
anche questa volta un ribaltamento: una 
principessa un po’ presuntuosa, spericolata e 
anticonformista che dopo avere messo a dura 
prova i suoi pretendenti trasforma il vincitore in 
ranocchio con un bacio.

Edizione in lingua inglese

Rod Campbell
I dashur Zoo
Botart 2017 

ISBN 9789928219480

Che animale conterrà questa volta lo scatolone 
in arrivo dallo zoo? Una giraffa, ma è troppo 
alta, poi è la volta della scimmia, ma è troppo 
dispettosa, l’elefante troppo grande, il leone 
troppo feroce… Ma, ecco che finalmente arriva 
l’animale giusto: un delizioso cagnolino! Caro 
zoo è pubblicato in numerose lingue: in lingua 
italiana da Ape Junior.

Edizione in lingua albanese

Diana Kohne,  
Carla Felgentreff
Meine Tier-
freunde. Hallo 
kleiner Wal!
Oetinger, 2021

ISBN 9783751200240

Ogni bambino vorrebbe come amico 
un’animale così! «Blubb! Blubb!» La piccola 
balena fa un respiro profondo e si immerge 
nel mare. Sott’acqua trattiene il respiro più 
che può... a un certo punto l’aria dovrà pur 
uscire. Ma in che modo? Gli altri animali marini 
proveranno a mostrarle come fare, ma per la 
balena c’è solo una soluzione… vuoi scoprire 
quale?

Edizione in lingua tedesca

Bingo. 
Il nostro gioco 
dell’Alto Adige 
Gioco da tavolo

Edizioni A. Weger, 2022

Un Bingo plurilingue per imparare parole legate 
al contesto ambientale e culturale dell’Alto 
Adige-Südtirol. 17 cartelle con 102 carte 
illustrate. Ogni carta presenta un’immagine e 
la parola corrispondente nelle sette lingue più 
parlate del territorio: tedesco, italiano, ladino, 
arabo, albanese, urdu e inglese. Il gioco è stato 
realizzato dal Servizio di coordinamento per 
l’integrazione, Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige. Istruzioni e suggerimenti di utilizzo 
sono disponili alla pagina 
www.provincia.bz.it/integrazione/bingo

13



È una notte buia e tempestosa. La tipica notte 
in cui i lupi cattivi vanno a caccia di bambini... 
per mangiarseli! Cento lupi famelici... o forse 
cinquanta. Cinquanta lupi assetati di sangue... 
beh, forse erano dieci. Dieci lupi mannari... 
o era soltanto uno? Ma, con una cacciatrice 
di lupi coraggiosa come la mamma, si può 
dormire tranquilli!

Dai 5 anni

Valeri Gorbachev
Tommaso e i cento 
lupi cattivi 
Arka, 2020

ISBN 9788880722670

Iela Mari
Il palloncino 
rosso 
Babalibri, 2015

ISBN 9788883623417

Bruno Munari
Toc toc chi è? 
Apri la porta
Corraini, 2003

ISBN 9788887942361

Claude Ponti
Biagio e il castello 
di compleanno
Babalibri, 2005

ISBN 9788883621154

La straordinaria avventura di un palloncino 
rosso narrata attraverso le immagini: pagina 
dopo pagina questo oggetto così familiare, si 
trasforma in una mela, in una farfalla, in un fiore, 
in un ombrello, in un susseguirsi di sorprese 
e rivelazioni. Un libro che ha rivoluzionato 
la letteratura per l’infanzia, che riproduce 
il processo naturale del bambino nella sua 
scoperta della realtà.

Dai 4 anni

Cosa c’è dentro la grande cassa della giraffa 
Lucia? E nel baule della zebra Carmela? 
Bussiamo. Toc toc. E uno dopo l’altro si aprono 
pacchetti, valigie e ceste pieni di sorprese e 
animali sempre diversi. Il libro vuole stimolare 
la curiosità e lo stupore dei bambini, facendo 
loro letteralmente scoprire cosa c’è dietro 
qualcos’altro, incoraggiandoli nella ricerca.

Dai 5 anni

Mancano dieci giorni al compleanno di 
Violetta Candita e i suoi amici pulcini, sotto la 
supervisione di Biagio, decidono di festeggiarla 
costruendo un castello delizioso. Gli invitati 
che partecipano alla festa sono numerosissimi, 
vi ritroviamo tutti i personaggi dei libri per 
bambini: da Max e i mostri selvaggi a Peter Pan, 
da Tom & Jerry a Babar, da Dragon Ball a Betty 
Bop. La festa è riuscitissima e dura talmente 
tanto da far perdere il conto dei giorni...

Dai 3 anni
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Maurice Sendak
Nel paese  
dei mostri 
selvaggi
Adelphi, 2018

ISBN 9788845932038

Mario Ramos
Attenzione 
passaggio fiabe
Babalibri, 2017

ISBN 9788883624032

Max, un ragazzino vivace e chiassoso, indossato 
un curioso costume da lupo, comincia a 
combinare marachelle a non finire che 
coinvolgono cane, genitori e arredamento. I 
suoi dispetti sono così esasperati da costringere 
la madre a mandarlo a letto senza cena ma, Max 
ben lungi dal provare rimorso o senso di colpa, 
si arrabbia ancora di più e comincia vivere una 
serie di spaventose avventure immaginarie fino 
a che... 

Dai 3 anni

Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, si 
inoltra nel bosco verso casa della nonna. Lungo 
il sentiero strani cartelli stradali annunciano 
il passaggio di personaggi del mondo delle 
fiabe! Attenzione! Una famiglia di orsi sfreccia 
in bicicletta, un cavaliere galoppa a tutta 
velocità con la spada sguainata inseguendo 
un piccolo coniglio, tre maialini pattinano sullo 
skateboard, un lupo, pericolosamente in bilico 
sui suoi pattini, avanza verso di lei... riuscirà 
Cappuccetto rosso a raggiungere sana e salva 
la casa della nonna?

Dai 4 anni

Ian Falconer
Olivia la spia
Nord-Sud, 2017

ISBN 9788865267561

Olivia è un’adorabile maialina che ama i vestiti, 
il mare e i musei. Ama le canzoni, i quadri e 
i libri. Questa volta Olivia è impegnata in una 
nuova avventura … sarà una spia!

Dai 3 anni

Leo Lionni
Federico
Babalibri, 2012

ISBN 9788883621208

Mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per 
l’inverno, il topino Federico sembra distratto. 
Ma Federico, in realtà, sta facendo qualcosa 
di incredibilmente prezioso: raccoglie i raggi 
del sole, custodisce il blu dei fiordalisi, il rosso 
dei papaveri nel frumento giallo, il verde delle 
tenere foglie d’edera. E quando, nel gelo 
dell’inverno, i topini affamati hanno finito tutte 
le provviste, ecco che le parole di Federico 
riscaldano e dipingono, come in una tavolozza, 
i mille colori dell’estate. Una storia che parla di 
arte e poesia, indispensabile cibo per l’anima.

Dai 4 anni
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La noia, il tempo vuoto e un mondo da 
esplorare: il meraviglioso albo illustrato celebra 
l’infanzia e la libertà che ci regala una noiosa 
giornata di pioggia. Il bambino dagli occhiali 
grandi e dalla mantellina arancione riporta 
il lettore a quella sensazione unica di noia 
irrimediabile, difficilmente replicabile nell’età 
adulta. È da quella noia che nascono le idee, i 
sogni, l'esplorazione di sé e del mondo esterno, 
trasformando la nota di tristezza nello sguardo 
del protagonista in curiosità e meraviglia.

Dai 5 anni

Beatrice Alemagna
Un grande giorno 
di niente
Topipittori, 2016

ISBN 9788898523566

Einat Tsarfati
I miei vicini
Il Castoro, 2020

ISBN 9788869665370

Silvia Borando
Affamato come 
un lupo
minibombo, 2018

ISBN 9788898177387

Jerry Spinelli, 
Jimmy Liao
Posso essere 
tutto!
Camelozampa, 2020

ISBN9791280014023

Mentre sale fino al suo appartamento al settimo 
piano, una bambina si diverte a immaginare 
chi possano essere i suoi vicini di casa e cosa 
possano nascondere dietro ogni porta. La 
prima è chiusa da tanti lucchetti perché ci abita 
una famigerata banda di ladri? E le impronte 
di fango fuori dall’appartamento numero due 
sono forse di un cacciatore e della sua tigre 
domestica? E se fosse una sirena la causa della 
puzza di pesce dietro la porta del quinto piano? 
Peccato che la sua famiglia sia così ordinaria e 
noiosa! Ma sarà davvero così?

Dai 4 anni

Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato. 
Tutti gli animali vengono avvisati da una lepre 
in subbuglio, che cercherà di salvarli con l’aiuto 
di una talpa. La fuga rocambolesca di quattro 
impacciati protagonisti che scappano dal più 
classico dei pericoli… sempre che il pericolo 
esista davvero!

Dai 3 anni

«Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille 
lavori del mondo. Io quando cresco quale 
farò? Il pianta-zucconi, il soffia-soffioni, il 
piega-aeroplani, il cucciola-cani». Un poetico 
e gioioso viaggio tra tutte le possibilità 
che la vita offre, una risposta bambina alla 
grande domanda "Che cosa farò da grande?" 
L’umorismo delicato delle rime di Jerry Spinelli, 
genialmente reinventate da Bruno Tognolini, 
incontra le fantastiche e vibranti illustrazioni di 
Jimmy Liao.

Dai 4 anni
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Christine Schneider
In punta  
dei piedi
Orecchio Acerbo, 2019

ISBN 9788832070002

Che cosa hanno in comune tre pinguini e un 
panda? Proprio nulla! Sono semplicemente 
e meravigliosamente diversi! In questo libro 
illustrato scoprirete quante cose possono 
accadere quando tre personaggi simili tra loro 
ne incontrano uno alquanto diverso. Insieme a 
questi improbabili amici vi accorgerete che non 
c’è divertimento senza inclusione ed è proprio 
la somma delle differenze a rendere speciale 
l’unità. Uno di loro non è come gli altri... ed è 
fantastico!

Dai 3 anni

Clara e Bernardo, a casa dei nonni, non riescono 
ad addormentarsi e si avventurano in cerca 
di uno spuntino notturno. Da qui comincia 
una meravigliosa passeggiata tra luci, ombre 
e parole in rima dove, per una volta, sono i 
grandi a fare dell’assurdo la quotidianità e ai 
bambini resta “solo” il compito di attraversarla 
insieme con coraggio. 

Dai 3 anni

Aurélia Coulaty, 
Atelier Bingo
Il grandioso 
spettacolo del 
cielo
Terre di Mezzo, 2019

ISBN 9788861895126

Un originale catalogo che invita ad alzare gli 
occhi per riscoprire la varietà e la ricchezza 
di tutto quello che accade sopra le nostre 
teste. Il cielo è un enorme palcoscenico che 
la natura e gli uomini riempiono con le loro 
“invenzioni” più strabilianti: nuvole, arcobaleni, 
stelle cadenti, stormi di uccelli migratori, 
aquiloni, aerei, mongolfiere... Illustrazioni 
coloratissime, allo stesso tempo semplici e 
sofisticate, accompagnano brevi testi poetici, 
che ci conducono con eleganza da una tavola 
all’altra.

Dai 4 anni

Geoffroy de 
Pennart
Il lupo 
sentimentale
Babalibri, 2019

ISBN 9788883624391

Luca, decide che ormai è diventato grande 
ed è giunto il momento di diventare un lupo 
indipendente. Lascia così la famiglia con una 
lista di tutto ciò che può mangiare. Quando 
incontra la signora Capra con i suoi sette 
capretti e lei lo implora di risparmiare loro la 
vita, Luca rinuncia allo spuntino nell’attesa 
della preda successiva: ma anche Cappuccetto 
Rosso, i Tre Porcellini e Pierino faranno appello 
alla sua grande sensibilità. Affamato il lupo 
bussa infine alla porta di una vecchia casa; un 
grosso orco gli compare davanti e... sarà lui il 
bocconcino tanto atteso?

Dai 4 anni

Barney Saltzberg
Uno di questi 
non è come gli 
altri
Salani, 2020

ISBN 9788831003742
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Di che colore è la mela? L’erba? E le nuvole? 
La risposta sembra scontata eppure non è così! 
L’erba può essere rosa e il ghiaccio azzurro... 
Scopri i colori più inusuali degli oggetti di tutti 
i giorni! Un libro per osservare il mondo con 
occhi nuovi e attenti.

Dai 3 anni

Jason Fulford, 
Tamara Shopsin
I colori che  
non ti aspetti
Franco Cosimo Panini, 2018

ISBN 9788857013565

Gianni Rodari
A sbagliare  
le storie
Emme Edizioni, 2020

ISBN 9788829600069

Beatrice Masini, 
Angelo Ruta
L’anno che non ho 
compiuto gli anni
Carthusia, 2021

ISBN 9788869451263

Emma Adbage
La buca
Cameozampa, 2020

ISBN 9788899842789

«C’era una volta una bambina che si chiamava 
Cappuccetto Giallo. No, Rosso! Ah, sì, 
Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò 
e le disse: Senti, Cappuccetto Verde... Ma 
no, Rosso!» Con questa favola Gianni Rodari 
ci insegna che non tutti gli errori sono da 
correggere, talvolta possono perfino diventare 
una fantastica occasione per inventare storie.

Dai 4 anni

Per la protagonista è un anno strano, un anno 
che non c’è mai stato. Un lungo periodo in 
cui bisogna stare chiusi in casa perché fuori è 
arrivato Qualcosa, invisibile e molto pericoloso, 
e allora non c’è altra scelta che rinunciare alla 
compagnia degli amici, alla scuola, ai giochi 
all’aria aperta. Anche in casa però si ricevono 
visite poco gradite: un ladro sottile come un 
foglietto si intrufola nella sua stanza. Non ruba 
oggetti, ruba momenti: prima il compleanno, 
poi le settimane e i mesi di normalità... Ma lei 
non ha paura di lui! Lei lo affronta e lo vince.

Dai 5 anni

«Nel cortile della nostra scuola c’è una buca. 
Noi la chiamiamo la Buca. Nella Buca si può 
giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a 
capanna, a nascondersi, al negozio... a tutto! 
Tutti amano la Buca, tranne i grandi. I grandi 
odiano la Buca» Un vitale inno al gioco libero, 
che con umorismo e un incredibile uso delle 
immagini, dimostra che la fantasia germoglia 
nel non sorvegliato, nel selvaggio. 

Dai 4 anni
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Lorenzo Clerici
Tutino e il vento
minibombo, 2021

ISBN 9788898177172

Amy Krouse 
Rosenthal
Piccolo Bubo
Zoolibri, 2014

ISBN 9788888254906

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi 
all’aria aperta ma non esce mai di casa senza 
indossare una buffa tuta da animaletto. Da chi 
si vestirà oggi? Il costume da farfalla è quello 
che ci vuole per librarsi nel vento e svolazzare 
di qua e di là.

Dai 2 anni

Non è giusto! Tutto ciò che Piccolo Bubo 
desidera è andare a dormire ad un’ora 
ragionevole, come fanno i suoi amici! Invece 
no...Mamma e Papà dicono che i piccoli gufi 
devono stare alzati fino a tardi e giocare. E 
quindi Piccolo Bubo deve passare le notti a 
saltare sul letto, a giocare al cavaliere e andare 
in skateboard, è un’ingiustizia! Un piccolo 
libro che, grazie a una prospettiva opposta e 
ironica, parla a bambini e bambine delle buone 
abitudini quotidiane.

Dai 2 anni

Steve Antony
Buonanotte 
signor Panda
Zoolibri, 2018

ISBN 9788899556211

Il signor Panda e i suoi amici si preparano 
per la nanna, ma tutti sembrano dimenticarsi 
qualcosa di importante: chi vuole andare a 
letto senza farsi il bagno, chi non si vuole lavare 
i denti, addirittura qualcuno non vuole mettersi 
il pigiama! Ci penserà come sempre il signor 
Panda a metterli in riga e finalmente si potrà 
andare a dormire tranquilli. Ma il signor Panda, 
si sarà ricordato tutto?

Dai 3 anni

Mirjana Farkas
Eccoti qua!
Orecchio Acerbo, 2014

ISBN 97888968068148

Sorelline e fratellini felici, e un po’ preoccupati. 
Mamme e papà premurosi. E con loro, nonne e 
nonni, zie e zii, e tutti gli amici. Ognuno vorrebbe 
avere la bacchetta magica per regalare al nuovo 
arrivato doni preziosi: l’energia, l’equilibrio, 
l’immaginazione, il gioco, le parole, la risata 
esplosiva, il conforto, la curiosità, la musica, la 
golosità, il disegno. Ma la bacchetta magica 
non serve. Ogni bambino ha in sé tutto questo 
e anche di più. Un messaggio di benvenuto per 
tutti i nuovi nati.

Dai 3 anni
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«Ciao, farfalla. Ma dove vai? Non andare 
via! Vieni lucertola, vieni a giocare con me… 
Aspettami! Resta qui…» 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 accarezzarli. Il suo sguardo 
incantato si muove sul filo di un’emozione che a 
ogni pagina si rinnova. Con la leggerezza di un 
tratto intimo, preciso, capace di fissare l’attimo, 
l’autrice riesce a raccontare la magia dell’essere 
bambino: lo slancio del desiderio, la delusione, 
l’immediato susseguirsi di un desiderio nuovo.

Dai 2 anni

Komako Sakai, 
Hatsue Nakawaki
Aspettami!
Babalibri, 2016

ISBN 9788883623745

Noemi Viola
Un orso sullo 
stomaco
Corraini, 2017

ISBN 9788875706890

Michael Grejniec
Il sapore della luna
Kalandraka, 2019

ISBN 9788484644316

Ci sono orsi che quando arrivano, non se ne 
vogliono più andare. Ti seguono dappertutto, 
e più provi a mandarli via, più ti rimangono 
appiccicati addosso: sul divano, mentre sei 
con qualcuno, quando provi a dormire. Più 
provi a liberartene, più ti seguono. A volte 
sembrano essersene andati, così, di colpo. Poi 
ritornano, dal niente, senza fare rumore. Una 
storia illustrata sui generis che ci insegna come 
a volte convivere con chi è pesante, scuro e 
ingombrante sia possibile: bisogna solo farci 
l’abitudine. Perché in fondo, ognuno ha un orso 
sullo stomaco con cui fare i conti tutti i giorni.

Dai 4 anni

Il sapore della condivisione è il più buono che 
gli animali della foresta abbiano mai assaggiato. 
Una storia di desideri, che in un primo momento 
sembrano irraggiungibili, ma che diventano 
realizzabili grazie alla collaborazione di tutti gli 
animali. Un libro a tutto tondo, gustoso come 
la luna piena.

Dai 4 anni
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Cuvinte
Editura Litera, 2018

ISBN 9786063332319

Ingela P. 
Arrhenius
Hallo, du! 
Kleine Kuh
Coppenrath Verlag, 2020

ISBN 9783649635895

Maurice Sendak
Where the wild 
things are
Random House Group, 2013

ISBN 9780099408390

Un albo illustrato di piccole dimensioni perfetto 
per le manine dei più piccoli che adorano 
giocare a nascondino. Le pagine scorrevoli e lo 
specchio in ultima pagina stimolano i bambini 
all’interazione. 
In Italia Cucù! Mucca è pubblicato da Ape 
Junior. 

Edizione in lingua tedesca

Nel paese dei mostri selvaggi è un albo con 
pochissime parole e con immagini che man 
mano prendono il sopravvento; fa i conti con un 
sentimento come la rabbia, emozione faticosa 
da imparare a controllare. 
La prima edizione risale al 1963 e subito dopo 
riceve la Caldecott Medal per il miglior libro 
illustrato americano dell’anno. È pubblicato 
in Italia negli anni Settanta da Emme Edizioni, 
negli anni Duemila da Babalibri e ora da 
Adelphi.

Edizione in lingua inglese

Un libro fotografico che presenta con immagini 
accattivanti e colorate numerosi oggetti che 
fanno parte della quotidianità del bambino: 
alimenti, vestiti, natura, casa, giochi, animali e 
mezzi di trasporto, per imparare a riconoscere e 
nominare sia oggetti più familiari che altri meno 
consueti.

Edizione in lingua rumena

Bingo. 
Il nostro gioco 
dell’Alto Adige 
Gioco da tavolo

Edizioni A. Weger, 2022

Un Bingo plurilingue per imparare parole legate 
al contesto ambientale e culturale dell’Alto 
Adige-Südtirol. 17 cartelle con 102 carte 
illustrate. Ogni carta presenta un’immagine e 
la parola corrispondente nelle sette lingue più 
parlate del territorio: tedesco, italiano, ladino, 
arabo, albanese, urdu e inglese. Il gioco è stato 
realizzato dal Servizio di coordinamento per 
l’integrazione, Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige. Istruzioni e suggerimenti di utilizzo 
sono disponili alla pagina 
www.provincia.bz.it/integrazione/bingo
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Una montagna russa di sentimenti e sensazioni, 
con le discese che tolgono il fiato e le risalite 
che rianimano. Un continuo, avventuroso 
alternarsi di speranze e delusioni, sogni e 
risvegli. Scanzonati e scherzosi, tanto più 
strappano il sospiro e il sorriso quanto più 
prima hanno fatto trepidare e palpitare. Da un 
maestro della letteratura per ragazzi un grande 
regalo a tutti i bambini che vogliono crescere. 
E anche a tutti noi. Lieve e delicato, ricorda che 
nella vita non sempre è primavera. Ma anche 
che l’inverno non dura in eterno.

Dai 5 anni

Remy Charlip 
Fortunatamente
Orecchio Acerbo, 2013

ISBN 9788896806586

Leo Lionni
Piccolo blu e 
piccolo giallo 
Babalibri, 1999

ISBN 9788883620034

Lucia Scuderi
Una fame da 
lupo
Bohem Press, 2019

ISBN 9788832137002

Michael Rosen, 
Helen Oxenbury
A caccia 
dell’orso
Mondadori, 2013

ISBN 9788804626381

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare 
insieme. Ma quando si abbracciano diventano 
verdi e i loro genitori non li riconoscono più. 
Come far capire loro che sono sempre gli stessi? 
Ancora una volta basterà un abbraccio per 
sciogliere i pregiudizi e comprendere quanto 
importante sia mescolarsi, imparare, cambiare 
l’uno a contatto con l’altro per creare una nuova 
entità più forte e più complessa. Da molti anni 
un classico della letteratura dell'infanzia che 
racconta la magia, indispensabile per crescere, 
dell’integrazione con chi è diverso da noi.

Dai 3 anni

Il protagonista della storia è un lupo ingordo 
che si mangia prima di tutti una pecorella 
intera, poi, sentendo il suo ventre brontolare, 
crede che sia ancora fame e ingoia una gallina. 
Gallina e pecora diventano amiche e fanno 
un gran baccano. Lupo ingoia così anche un 
maialino, un topo e un uccellino. La festa è 
solo incominciata. Lupo insegue una lepre 
per divorare anche lei, ma sfortunatamente 
inciampa e tutto il suo bottino trova la libertà, 
venendo lanciato nel cielo. A Lupo, triste e 
affamato, non resta che andare dalla Luna a 
raccontarle tutto. 

Dai 4 anni

Una famiglia parte alla ricerca dell’orso ma, 
dopo aver attraversato un campo di erba 
frusciante, un fiume freddo e fondo, una 
pozza di fango limaccioso, un bosco buio e 
fitto e una tempesta di neve che fischia, alla 
fine... sarà l’orso a trovare loro. Considerato 
un classico della letteratura per l'infanzia, A 
caccia dell’Orso è un piccolo capolavoro, dove 
immagini, testo e lettura ad alta voce danno 
vita a una grande avventura, per imparare ad 
affrontare insieme ogni paura.

Dai 3 anni
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Henriette Bichonnier, 
Pef
Il mostro peloso
Emme Edizioni, 2014

ISBN 9788867142477

Eric Carle
Papà, mi prendi la 
luna, per favore?
La Margherita Edizioni, 2006

ISBN 9788887169713

Un orribile mostro famelico terrorizza il regno. Il 
pavido re, pur di non farsi mangiare, promette 
che consegnerà al mostro il primo, tenero 
essere umano che incontrerà tornando a casa. 
E naturalmente, il primo, tenero essere umano 
che il re incontra è sua figlia Lucilla. La fiaba 
sembra prendere una piega tragica e invece 
no - peli sul popò, perché la furba Lucilla - peli 
da gorilla, risponderà per le rime al mostro 
affamato - peli sul palato. Un intramontabile 
capolavoro di divertimento.

Dai 3 anni

In questo particolare e incantevole libro 
illustrato, la storia letteralmente si “svolge” 
davanti ai nostri occhi con le pagine che si 
aprono in su, in giù e nella pagina centrale. 
Monica vuole la luna per giocarci, così il suo 
papà si mette in viaggio per prendergliela. 
Non è facile arrampicarsi fino alla luna. Ma alla 
fine ci riesce, solo per scoprire che la luna è 
troppo grande da portare a casa! Il modo in 
cui questo problema viene risolto è... una 
piacevole sorpresa.

Dai 3 anni

Claude Ponti
Biagio…
quante 
avventure!
Babalibri, 2016

ISBN 9788883623646

C’è un gioco che Biagio, il pulcino mascherato, 
ama più di ogni altra cosa: togliere il tappo a una 
tempesta tappata! E che cosa succede quando 
Biagio si ritrova a domare una grossa macchia 
d’inchiostro, dal bel nome ma dal carattere 
terribile? Ci vuole proprio un coraggio da 
pulcino mascherato! Ma oltre che di coraggio, 
Biagio è un campione di amicizia, tanto da 
scacciare la tristezza che colpisce uno dei suoi 
amici pulcini. Tre incredibili avventure piene 
di personaggi strampalati e di divertentissimi 
giochi di parole.

Dai 4 anni

Magali Bonniol, 
Pierre Bertrand
Cornabicorna
Babalibri, 2012

ISBN 9788883622526

Il piccolo Pietro non ne vuole sapere di 
mangiare la minestra. Fa i capricci con la 
mamma, la nonna, il nonno e persino con il 
papà. «Noo, non la voglio!» strilla. Nemmeno 
agitare la minaccia della strega Cornabicorna, 
che arriva sempre a spaventare i bambini 
capricciosi, funziona con Pietro, il quale si 
ritrova a letto con la pancia vuota. «Io non 
credo alle streghe», dice. Eppure, quella notte, 
la strega Cornabicorna salta fuori dall’armadio 
con un orribile cigolio. Ma quello che succederà 
poi, lascerà tutti quanti di stucco. Soprattutto la 
strega!

Dai 5 anni
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Olivia è in piena crisi d’identità. Ci sono troppe 
principesse tutte uguali intorno a lei in questi 
giorni e non ne può davvero più. Lei ha bisogno 
di distinguersi! Ha bisogno di essere speciale! 
Come ci riuscirà? 

Dai 4 anni

Ian Falconer
Olivia e le 
principesse
Nord-Sud Edizioni, 2021

ISBN 9788893082204

Dr. Seuss 
Prosciutto e  
uova verdi
Giunti, 2021

ISBN 9788809898608

Alberto Lot
Hai visto la 
mia coda?
minibombo, 2020

ISBN 9788898177547

Una delle opere più conosciute del Dr. Seuss, 
sia per la vivacità delle immagini, sia per la 
simpatia del testo, tradotto da Anna Sarfatti, 
che verte attorno a un vassoio contenente un 
insolito cibo colorato. Una filastrocca lunga 
come un libro, tutta da gustare. Proprio come 
il prosciutto e le uova verdi che quel tal Nando 
(detto Ferdi) vuole assolutamente far mangiare 
al suo amico. Ci prova in tutte le maniere 
possibili: suggerisce, per l’assaggio, posti 
veramente carini e la compagnia di animaletti 
più che amichevoli. Non lo lascia in pace, tanto 
che, proprio alla fine...

Dai 5 anni

Un’annosa questione affligge il Signor Cane: 
dove mai sarà la sua coda? Per fortuna lo 
spaesato protagonista sarà accompagnato 
nelle ricerche dal Signor Tartaruga, consigliere 
saggio e prodigo di indicazioni. Ce la farà il 
Signor Cane a risolvere il suo problema? Una 
discussione – a tratti un po’ accesa – con una 
risoluzione tanto ovvia quanto irraggiungibile

Dai 3 anni

Anna ama i gorilla, ne ha chiesto uno in regalo, 
ma non ne ha mai visto uno dal vero. Suo 
padre non hai mai tempo per lei, neanche 
per accompagnarla allo zoo. La notte del suo 
compleanno ai piedi del letto c’è un pacchetto 
che contiene un gorilla, un piccolo gorilla 
di peluche. Ma in quella stessa notte accade 
l’incredibile: un vero gorilla, grande e grosso 
come il suo papà, la porta allo zoo, al cinema, 
al ristorante e anche a fare un giro di valzer sul 
prato. È stato solo un sogno, ma al risveglio 
Anna troverà una sorpresa... 

Dai 5 anni

Antony Browne
Gorilla
Orecchio Acerbo, 2017 

ISBN 9788899064624
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Christian Voltz
Una merenda 
deliziosa
Kalandraka, 2020

ISBN 9788413430294

Gianni Rodari
La luna al 
guinzaglio
Emme Edizioni, 2021

ISBN 9788829600830

Preparare una merenda deliziosa non è semplice 
come potrebbe sembrare, nemmeno leggendo 
la ricetta sul libro di cucina o sullo smartphone. 
Lo sa bene il povero Alfonso, disperato perché 
il tempo passa e lui non riesce a combinare 
nulla di buono davanti ai fornelli. Il suo dolce 
ha proprio un brutto aspetto e solo l’aiuto degli 
amici può cambiare la situazione. Ma è davvero 
così? Un libro divertente e tenero, che celebra 
la cucina improvvisata e la convivialità.

Dai 3 anni

«Quando il bambino inventa una storia o 
discute con me o ascolta la mia favola, non è 
impegnata solo la sua fantasia, è impegnata la 
sua personalità.» (Gianni Rodari).
La luna dei bambini in questa filastrocca di 
Gianni Rodari, valorizzata dalla bellezza delle 
illustrazioni, è un invito a scoprire fin da piccoli 
il piacere di lasciarsi condurre dal suono delle 
parole nel mondo della fantasia.

Dai 2 anni

James Carter
C’era una volta 
una Goccia
Lapis, 2019

ISBN 978887874720

Acquarelli e versi fluidi accompagnano il lettore 
alla scoperta della risorsa più importante del 
nostro pianeta. Di rima in rima, tra mille tonalità 
di blu, il libro tratteggia la storia dell’acqua e 
racconta perché diventi fiume, lago, mare o 
cielo. Da pioggia a grandine, da neve a nuvola, 
l’acqua si esprime in tutte le sue straordinarie 
forme. Un albo che incanta i più piccoli e getta 
i semi di una prima coscienza ambientale. 

Dai 4 anni

Suzanne Lang
Gastone 
musone
Il castoro, 2022

ISBN 9788869668623

Gastone lo scimpanzé ha una di quelle giornate 
no in cui tutto sembra andare storto. A volte 
può capitare di essere di cattivo umore senza 
un valido motivo. È bello che gli amici cerchino 
di tirarti di su (e gli amici di Gastone ci provano 
in tutti i modi!), ma è altrettanto bello che 
capiscano un momento no e lo accettino. 
Prima o poi, passa! Un’importantissima lezione 
sull’alfabetizzazione emotiva, per dimostrare ai 
ragazzi, con ilarità e leggerezza, che è permesso 
esternare i propri sentimenti, anche se negativi.

Dai 3 anni
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Due fratellini giocano a fare i gorilla «iiiiiiii». Uno 
è più grande, l’altro è più piccolo «iiiiiiiiiiiii». Il 
più grande è il papà gorilla, il più piccolo è il 
suo bambino. E se arriva un coccodrillo? E se 
diventa tutto buio? Una storia ricca di amore 
fraterno, di scoppiettante fantasia e bizzarro 
umorismo che Barbro Lindgren scrisse nel 
1971, ispirata dal sentir giocare i suoi figli.

Dai 2 anni

Barbro Lindgren
Iiiiiiiiiiiiiiiii
Lupoguido, 2020

ISBN 9788885810259

David Wiesner
I tre 
porcellini
Orecchi Acerbo, 2020

ISBN 9788832070408

Fabian Negrin
Alfabetiere  
delle fiabe
Giunti, 2020

ISBN 9788809878730

Simon James
Leo e Bob
Pulce, 2020

ISBN9788832186741

Tutto inizia come nella fiaba che è familiare a 
tutti: tre porcellini... paglia, legno, mattoni... Il 
lupo che soffia... Probabilmente conoscete già 
il seguito. È una vecchia storia, e ogni volta che 
qualcuno la racconta succede la stessa cosa. 
Ma chi l’ha detto che dev’essere per forza così? 
Chi decide come va avanti la storia? Qualcuno 
l’ha chiesto ai porcellini? No? Be’, per fortuna 
c’è David Wiesner e nella sua versione della 
fiaba quando il lupo soffia accade che…

Dai 3 anni

Le storie più amate di sempre in 26 tavole 
d’autore. Un viaggio attraverso le storie che non 
ci stanchiamo mai di raccontare, che affondano 
le loro radici nel profondo dell’infanzia e ancora 
non smettono di farci sognare. Fiabe e favole 
da tutte le tradizioni raccontate in rima e 
illustrate con immagini poetiche, sorprendenti, 
magnetiche. Una raccolta che riunisce, 
dalla A alla Z, un personalissimo alfabeto 
dell’immaginario che l’autore seleziona per noi, 
per restituircelo in tutta la sua forza, modernità 
e grazia.

Dai 5 anni

Una toccante storia di città che racconta di 
Leo e del suo amico immaginario Bob. Bob è 
il migliore amico di Leo. Condivide la stanza 
di Leo. Ovunque vada Leo, va anche Bob. 
Un giorno nel palazzo di fianco arriva un 
nuovo vicino, un ragazzo. Quando Leo trova 
il coraggio di andare a fare amicizia con lui 
accade però che…

Dai 3 anni
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Sergio Ruzzier
Stupido libro!
Topipittori, 2016

ISBN 9788898523573

Antonio Ventura
Nina e Teo
Kalandraka, 2018

ISBN 9788895933733

«Un libro senza figure? A cosa servirà mai un 
libro senza figure?» Stupido libro! è un libro 
geniale per riflettere sulle parole e scoprire 
che, come le immagini, possono essere tristi, 
allegre, trasmettere pace e tranquillità o, al 
contrario, essere selvagge e brusche. Perché 
un libro può portarci dove non avremmo 
mai immaginato di andare prima di leggerlo. 
Anche se, alla fine, si scopre di non avere mai 
abbandonato la propria stanza.

Dai 4 anni

Il libro narra di un momento di quotidianità di 
una bambina e del suo gatto. Nina racconta 
per l’ennesima volta il suo albo preferito al suo 
amico Teo, che la ascolta con felina attenzione. 
Le parole di Nina si intrecciano ai pensieri di Teo 
e, attraverso la magia della lettura, il legame tra 
i due amici si stringe ancor di più. Sul piano 
grafico, l’incontro tra il racconto di Antonio 
Ventura e le illustrazioni essenziali di Alejandra 
Estrada viene rappresentato da variazioni 
cromatiche, che permettono un’identificazione 
immediata tra le voci dei personaggi e le loro 
sagome.

Dai 3 anni

Gek Tessaro
Buchi e bruchi
Lapis, 2014

ISBN 978887874322

«Nel grande silenzio della savana si sente 
una voce lontana. Be’ come canto è molto 
stonato chi corre e strilla tanto allarmato?» 
Un esilarante racconto in rima dedicato agli 
animali della savana. Riusciranno il rinoceronte 
e il gorilla a mangiarsi lo struzzo e la gallina? 
Ma soprattutto, in tutto questo trambusto cosa 
farà il bruco, riuscirà a sfuggire all’attacco di 
due predatori?

Dai 3 anni

Emily Gravett
Ancora!
Mondadori, 2014

ISBN 9788804636465

Il draghetto Cirillo non vorrebbe mai andare a 
nanna. Si fa raccontare dalla mamma la favola 
della buonanotte, ma non si accontenta di 
sentirla una sola volta, vuole sentirla ancora, 
ancora... e ancora! Attenzione a non farlo 
arrabbiare, o potrebbe incendiare tutto il libro!

Dai 3 anni
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Una irresistibile galleria di piccoli pigroni del 
regno animale: cultori di pigiami, collezionisti 
di plaid, amanti del cuscino, devoti della 
ciabatta, esperti di materassi, artisti del 
lenzuolo. Un libro indispensabile per imparare 
a sognare, russare, riposarsi, rilassarsi, pisolare, 
parlare nel sonno, addormentarsi, farsi cullare, 
andare in sonnambula. Un libro indispensabile 
per incamminarsi con fiducia nel paese dei 
sonni leggeri e di quelli pesanti. Ideale per 
dormiglioni, insonni, sognatori, esploratori del 
silenzio, timorosi del buio, viaggiatori delle 
stelle.

Dai 3 anni

Giovanna Zoboli,  
Simona Mulazzani
Il grande libro  
dei pisolini
Topipittori, 2013

ISBN 9788889210925

Werner 
Holzwarth, 
Wolf Erlbruch
Chi me l’ha 
fatta in testa?
Salani, 2016

ISBN 9788869187223

Beatrice Alemagna
Piccolo grande 
Bubo
Topipittori, 2014

ISBN 9788898523122

Una terribile catastrofe piomba sulla piccola 
Talpa in una tranquilla serata di primavera: è 
marrone e a forma di salsiccia - ma non è una 
salsiccia - e la cosa peggiore è che le è caduta 
esattamente in testa! Ma chi è il colpevole? 
Per stanarlo la nostra Talpa dovrà svolgere 
approfondite e puzzolenti indagini.

Dai 3 anni

Bubo non è più piccolo: sa già andare in 
bicicletta, camminare all’indietro senza cadere 
(quasi) mai, non ha paura di arrampicarsi in 
alto, al ristorante chiede solo un cuscino per 
sedersi e sa scegliere da solo cosa mangiare 
(mai piselli, però) e ora porta il pannolino solo 
una volta alla settimana. È davvero diventato 
grande!

Dai 3 anni
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Bill Martin Jr., 
Eric Carle
Brown Bear, 
Brown Bear.  
What do you see?
Mantra Lingua, 2015

ISBN: 9781844441280

Ingela P. Arrhenius

Hallo, du!  
Roter Apfel
Coppenrath Verlag, 2020

ISBN 9783649635895

Werner Holzwarth,  
Wolf Erlbruch

The story of 
the Little Mole
Pavillon Children’s Book 

ISBN 9781843651321

Cucù! Mela è un albo illustrato di piccole 
dimensioni perfetto per le manine di bambini 
che amano giocare a nascondino. Le pagine 
scorrevoli e lo specchio in ultima pagina 
stimolano i bambini all’interazione. In Italia è 
pubblicato da Ape Junior.

Edizione in lingua tedesca

«Orso bruno, orso bruno, cosa vedi? Vedo 
un uccello rosso che mi guarda». Procede in 
questo modo questo libro che nominando un 
animale per tavola gli attribuisce un colore. È il 
primo albo scritto insieme a Eric Carle. Il libro, 
disponibile in 17 lingue, è pubblicato in Italia 
da Mondadori con il titolo L’orso bruno.

Edizione bilingue: urdu e inglese

Una piccola talpa è vittima di uno strano 
incidente! La ricerca del colpevole le fa 
incontrare molti animali, i quali per discolparsi 
mostrano le caratteristiche dei loro escrementi, 
sottolineando i suoni onomatopeici ad essi 
correlati. Un libro esilarante che aiuta ad 
affrontare un argomento a volte imbarazzante 
ma che fa divertire tutti, grandi e piccoli. La 
prima edizione di Chi me l’ha fatta in testa 
risale al del 1989, è stato tradotto in oltre 20 
lingue. In Italia è pubblicato da Salani.

Edizione in lingua inglese

Bingo. 
Il nostro gioco 
dell’Alto Adige 
Gioco da tavolo

Edizioni A. Weger, 2022

Un Bingo plurilingue per imparare parole legate 
al contesto ambientale e culturale dell’Alto 
Adige-Südtirol. 17 cartelle con 102 carte 
illustrate. Ogni carta presenta un’immagine e 
la parola corrispondente nelle sette lingue più 
parlate del territorio: tedesco, italiano, ladino, 
arabo, albanese, urdu e inglese. Il gioco è stato 
realizzato dal Servizio di coordinamento per 
l’integrazione, Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige. Istruzioni e suggerimenti di utilizzo 
sono disponili alla pagina 
www.provincia.bz.it/integrazione/bingo
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«Vuoi essere mio amico?» chiede Topino a 
un cavallo, a un coccodrillo, a un leone, a un 
ippopotamo, a un’otaria, ma tutti rispondono 
di NO. Come è difficile trovare un amico! 
Ma quando meno te lo aspetti… arriva una 
topolina dagli occhi azzurri che si dimostrerà 
una vera amica!

Dai 3 anni

 
Eric Carle
Vuoi essere 
mio amico?
La Margherita, 2017

ISBN 9788865322024

Leo Lionni
Guizzino
Babalibri, 2006

ISBN 9788883621284

Jutta Bauer
Urlo di 
mamma
Nord-Sud, 2020

ISBN 9788893081139

Sylviane Donnio, 
Dorothée 
Monfreid
Mangerei 
volentieri un 
bambino
Babalibri, 2005
ISBN 9788883621079

Guizzino è l’unico pesciolino nero in mezzo a 
un grosso branco di pesci rossi. Un giorno un 
grosso pesce affamato divora l’intero branco, 
solo Guizzino riesce a scappare. Comincia 
così a vagare solo per il mare scoprendo la 
bellezza dei fondali e dei suoi abitanti. Un 
giorno s’imbatte in un altro branco di pesci 
rossi, che vive nascosto tra gli scogli per paura 
dei grossi pesci. Guizzino allora, con un geniale 
stratagemma, ricompatta il gruppo e trova il 
modo di sfidare, tutti insieme, i grandi pesci 
prepotenti riconquistando finalmente la libertà.

Dai 4 anni

Siamo nel mondo dei pinguini: la mamma si 
arrabbia improvvisamente e sgrida il bambino 
pinguino. Lo spavento per il piccolo è talmente 
grande che il suo corpo si disfa: la testa vola 
nell’universo, il corpo si tuffa nel mare, le ali 
vanno a finire nella giungla e corrono finché 
arrivano nel deserto. Il viaggio termina quando 
la mamma riesce a raccogliere tutti i pezzi del 
figlio e a rimetterli insieme. Cuore tempestoso 
di mamma in un libro che ricuce l’amore tra 
mamme e cuccioli. 

Dai 3 anni

Ogni mattina, mamma Coccodrillo porta a 
suo figlio Achille delle buone banane per 
colazione. Ma un bel giorno Achille decide 
di non mangiarle più. «Mangerei volentieri 
un bambino!» Mamma e papà Coccodrillo 
si preoccupano e cercano di convincerlo 
dell’assurdità di questa idea. «Mangerei 
volentieri un bambino!» insiste Achille. Ma sarà 
proprio l’incontro con una bambina a fargli 
cambiare idea in un finale davvero divertente.

Dai 3 anni
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Lucia Scuderi
Rinoceronte
Bohem Press, 2019

ISBN 9788832137019

Mario Ramos
Il più furbo
Babalibri, 2011

ISBN 9788883622465

La rabbia e il cattivo umore sono contagiosi. Lo 
sa bene Scimmia, che oggi si è svegliata male 
e se la prende con Uccello, che a sua volta 
offende Rospo, che per reazione infastidisce 
Coccodrillo, che colpisce con la coda Tartaruga. 
Che si rovescia... proprio davanti a Rinoceronte, 
il grande, forte e tranquillo Rinoceronte. Ma 
anche il buon umore è contagioso. Lo sa bene 
Tartaruga, che Rinoceronte aiuta a girarsi e che 
a sua volta trasmette l’allegria ritrovata agli altri 
animali. E quando Uccello inizia a ridere, chi 
riesce più a trattenersi? Perché la risata, si sa, è 
ancora più contagiosa del malumore! 

Dai 3 anni

Nel folto del bosco un lupo affamato aspetta 
che la piccola Cappuccetto Rosso finisca nelle 
sue grinfie. Avvicinandosi alla casa della nonna, 
pregusta già il pranzetto: dovrebbe essere 
facile mangiarsele entrambe, dopotutto lui è il 
più furbo! Ma a credersi molto furbi si rischia 
di ritrovarsi chiusi fuori casa con addosso una 
scomoda camicia da notte tutta rosa. E si 
rischia anche di inciampare e rompersi qualche 
dente. Povero lupo! Per fortuna Cappuccetto 
Rosso è una bimba molto gentile…

Dai 3 anni

Anthony 
Browne
Nel bosco
Kalandraka, 2021

ISBN 9788413430157

Il protagonista di Nel bosco si identifica impli-
citamente con il personaggio di Cappuccetto 
Rosso: suo padre non è in casa e la madre gli 
chiede di portare una crostata alla nonna mala-
ta e, come la protagonista della fiaba classica, 
deve scegliere tra due strade per raggiungere 
la sua destinazione, una più lunga e una più 
corta. Un racconto profondamente immagina-
tivo che esplora la fantasia dei bambini, le loro 
paure, le loro inquietudini. L’autore accompa-
gna il lettore in un viaggio nelle viscere di un 
bosco pieno di mistero, dove si incontrano ben 
riconoscibili personaggi di altri racconti e dove 
niente è ciò che sembra.

Dai 3 anni 

Beatrice Alemagna
Il meraviglioso 
Cicciapelliccia
Topipittori, 2015

ISBN 9788898523276

Chi, da bambino, non ha cercato un regalo 
speciale, specialissimo, per la propria mamma? 
In questa storia la piccola Eddie, una bambina 
vestita color fucsia che pensa di non saper fare 
niente di niente, si mette sulle tracce del regalo 
più bello del mondo. Ma mentre è impegnata 
nella ricerca, trova una creaturina aliena e la 
salva dal bidone della spazzatura per scoprire 
che... gran finale a sorpresa!

Dai 5 anni
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Tutti conoscono Cappuccetto Rosso, ma forse 
non tutti sanno la storia di Cappuccetto Verde, 
Cappuccetto Giallo e Cappuccetto Bianco, 
mandati dalla mamma a portare alla nonna un 
cestino pieno di cose verdi, gialle, bianche. 
Il lupo nero li aspetta nel folto del bosco, nel 
traffico, nella neve... riuscirà a prenderli? Con 
queste favole, un colore diventa protagonista 
nei disegni, nel testo e nei personaggi. Bruno 
Munari ha giocato con la fiaba tradizionale e ne 
ha allargato gli orizzonti, creando personaggi e 
storie nuove. 

Dai 5 anni

Bruno Munari
Cappuccetto 
verde
Corraini, 2007

ISBN 9788875701031

 
Roberto Piumini
Fiabe per occhi  
e bocca
Einaudi Ragazzi, 2020

ISBN 9788866565970

 
Emanuela 
Bussolati
Piripù Bibi
Carthusia, 2020

ISBN 9788869451171

Giusi Quarenghi
I tre porcellini
Topipittori, 2019

ISBN 9788833700229

“C’era una volta Cappuccetto Rosso”, “C’era 
una volta Cenerentola”, “C’era una volta 
Hansel e Gretel”, “C’era una volta un gatto con 
gli stivali”: quattro fiabe classiche raccontate in 
forma di ballata da Roberto Piumini e illustrate 
da Emanuela Bussolati come se fossero spartiti 
musicali, con le immagini al posto delle note. 
Un capolavoro che fonde eleganti filastrocche 
e splendidi disegni.

Dai 6 anni

Le avventure del piccolo Piripù Bibi, un esserino 
mezzo animale e mezzo umano, sono storie 
semplici narrate nella lingua Piripù inventata 
da Emanuela Bussolati: un’allegra sequenza 
di suoni che invitano il lettore adulto a giocare 
con le intonazioni della voce, le espressioni 
del viso e del corpo e creare così una giocosa 
complicità con il bambino.

Dai 2 anni

In un’amatissima fiaba tradizionale, l’entrata 
in scena di una protagonista porta a una 
rivoluzione nella trama. Perché la porcellina, 
sebbene sia femmina, e sebbene il lupo le faccia 
paura, non ha mica tanta voglia di chiudersi in 
una casetta e starsene lì al calduccio, al sicuro, 
ad aspettare di sentire ululare. Al contrario 
dei suoi fratelli, non è certa che sia una gran 
trovata. E così escogita una soluzione molto, 
molto ingegnosa.

Dai 5 anni
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Helen Oxenbury
Così tanto!
Pulce, 2019

ISBN 9788832186055

Ingela P. 
Arrhenius
Tutto il 
mondo… e io!
Gallucci, 2020

ISBN 9788893489836

Una mamma e il suo bimbo sono soli in casa 
quando — Ding Dong! — suonano alla porta. 
I primi a entrare sono la zia e lo zio, seguiti 
dalla nonna e la bisnonna e infine dai cugini, 
tutti pronti a baciare, abbracciare, stringere il 
piccolino. Tutti gli vogliono un bene “grande 
così”! Dal testo e dalle immagini emerge il 
calore di una bella famiglia numerosa che si 
vuole bene ed esprime liberamente i propri 
sentimenti.

Dai 2 anni

Un libro cartonato di grande formato, arricchito 
in ogni apertura da illustrazioni pop-up, con 
tante alette da sollevare e sotto cui sbirciare. 
Un modo allegro per scoprire i nomi dei colori, 
delle forme, dei contrari e delle parti del corpo 
umano e tanto altro ancora. 

Dai 3 anni

Fred Paronuzzi
Sssh
Camelozampa, 2019

ISBN 9788899842642

Un albo senza parole, o quasi. Le uniche 
parole sono le onomatopee che raccontano 
tutti i rumori della ordinaria giornata di un 
bambino. Svegliarsi e prepararsi per uscire, 
andare a scuola, giocare, fare il riposino, e poi 
la piscina, il ritorno a casa, la sera in famiglia. 
Sembra che in tutta la giornata non ci sia mai 
un momento di vero silenzio! Eppure esiste un 
momento speciale in cui è possibile spegnere 
tutti i rumori. Quando arriva, si entra di colpo in 
un mondo del tutto diverso. Succede quando 
si apre un libro.

Dai 4 anni

Hervé Eparvier
I miei genitori 
sono dei maghi
Edizioni Clichy, 2019

ISBN 9788867995981

«La mia mamma non dorme mai!: quando vado 
a letto è sveglia e quando mi alzo è ancora 
in piedi!» Nel libro vengono tratteggiate le 
imprese dei più strabilianti prestigiatori mai 
visti: il papà e la mamma! Papà e mamma sono 
fantastici! Sanno fare davvero tutto, anche cose 
impossibili: un bacio della mamma quando 
abbiamo la bua e passa tutto, a cavalcioni di 
papà e via più veloce di un cavallo da corsa. 
Sono tutt’e due dei veri e propri maghi! 

Dai 4 anni
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Si può è un libro positivo che incoraggia le 
esperienze del bambino che può e deve fare 
per crescere e formarsi. Per diventare grandi 
serenamente ci si deve scontrare anche con i 
fallimenti, le paure, senza timori. È un libro che 
incita a fare, provare ed osare, senza costrizioni 
e senza divieti assoluti, accompagnati da 
mamma e papà che con una vicinanza attenta 
infondono fiducia. Il libro, in ogni sua parte è 
un inno a lasciarsi andare! 

Dai 3 anni

Giusi Quarenghi, 
Alessandro Sanna
Si può
Franco Cosimo Panini, 2019

ISBN 9788857014722

Pina Irace
Un po’ più in là
Zoolibri, 2021

ISBN 9788899556471

Nicola Grossi
Orso buco
minibombo, 2013

ISBN 9788898177066

Kitty Crowther
Il mio amico 
Jim
Marameo, 2020

ISBN 9788890982965

C’è un gigante nella foresta di un certo paese, 
un gigante che non ha più voglia di starsene da 
solo nel bosco, allora che si fa? Si trasloca un po’ 
più in là! Peccato che sembri proprio che non ci 
sia spazio per lui in città, tutti lo mandano un 
po’ più in là, perché il gigante è davvero troppo 
ingombrante. Riuscirà il gigante a trovare uno 
spazio per sé? Qualcuno avrà voglia di spostarsi 
un po’ più in là? L’autrice riesce a trattare con 
semplicità un tema grande come l’inclusione.

Dai 4 anni

Si può raccontare una storia soltanto con 
forme, colori e suoni? Il risultato è un viaggio 
alla ricerca della tana di Orso da immaginare 
e ascoltare. Segui le linee, trova la strada, ma 
attento a non cadere nei buchi!

Dai 3 anni

Jack il merlo vive nel bosco ed ha un grande 
desiderio, quello di vedere il mare. Un giorno 
decide di partire e arriva sulla spiaggia dove 
si imbatte in Jim il gabbiano. I due uccelli 
fanno amicizia e Jim invita Jack a visitare il 
suo villaggio. I gabbiani si dimostreranno 
molto diffidenti verso il merlo che vedono per 
la prima volta ed è così diverso da loro. Poi, 
grazie ad un baule pieno di libri, tutto cambia 
e Jack diventerà un apprezzato membro della 
comunità degli uccelli marini. Jack è un merlo 
lettore e grazie a lui i gabbiani passeranno 
serate indimenticabili. 

Dai 3 anni
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Emile Jadoul
Papà-isola
Babalibri, 2014

ISBN 9788883623226

Marianna Coppo
Petra
Lapis, 2016

ISBN 9788878744707

«Sarò un bravo papà?» si chiede Gigi l’orso. 
«Un super papà sa fare questo e quello. Sa 
nuotare e costruire, sa giocare a pallone e fare 
un sacco di altre cose che io non so fare!»
«Ma tu sarai un papà-isola dove il nostro 
cucciolo potrà riposare, sarai un papà-capanna 
per proteggerlo dal vento e dal freddo, sarai un 
papà-cavallo e lo accompagnerai all’avventura, 
tu sarai un papà-aeroplano per portarlo alla 
scoperta del mondo!» lo rassicura Betty, l’orsa. 
Forse il nostro Gigi diventerà un super papà, 
addirittura il re di tutti i papà!

Dai 2 anni

Cos’è Petra? Una montagna? Un uovo? 
Un’isola? Petra non è nulla di tutto questo, 
ma lo può diventare. Questa è la storia del 
viaggio di un piccolo sasso dalla grande 
immaginazione, capace di trasformarsi ad ogni 
incontro in qualcosa di straordinario...Perché 
Petra, come ogni bambino, è un mondo: un 
mondo di possibilità. 
Un albo che riempie di meraviglia gli occhi dei 
bambini, con una tenera protagonista di cui 
innamorarsi al primo sguardo.

Dai 3 anni

Brendan Wenzel
E hanno visto 
tutti un gatto
Gallucci, 2016
ISBN 9788861459854

«Con le orecchie dritte e i baffi in tiro, bello 
bello il gatto se ne va in giro...» Quando vedi 
un gatto, cosa vedi? Questo libro celebra lo 
spirito di osservazione, la curiosità e la fantasia. 
Guarda, un disegno dopo l’altro, quanti incontri 
fa il gatto e scopri come lo stesso micio appare 
diverso a ciascun animale. La realtà, come la 
bellezza, cambia con gli occhi di chi guarda.

Dai 4 anni

Chris Haughton 
Buonanotte  
a tutti
Lapis, 2016

ISBN 9788878744813

Nel bosco, sul calar della sera, gli animali 
iniziano a sentirsi molto, molto stanchi. L’orsa 
sbadiglia ma l’orsetta vuole ancora giocare. La 
sua energia non durerà a lungo e presto darà la 
buonanotte a tutti gli altri animali della foresta: 
ai topolini, alle lepri, ai cervi.

Dai 2 anni
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Le parole hanno un potere immenso. Una 
sola piccola parola può ferire dolorosamente 
o accarezzare teneramente. «Ci sono parole 
che sono sassi e ci sono parole che sono fiori». 
Crescere significa imparare a maneggiare bene 
le parole e capire quando sono state usate 
malamente e invece quando occorre dirle 
per stare vicino a qualcuno. Un testo diretto, 
delle immagini efficaci per un libro potente e 
necessario, in contesti educativi ma anche da 
leggere in famiglia, che rende perfettamente 
chiaro il potere delle parole.

Dai 4 anni

Fabiana Ottaviani, 
Cristina Petit
Il potere delle 
parole
Pulce, 2019

ISBN 9788832186253

Martin Waddel, 
Patrick Benson
I tre piccoli 
gufi
Mondadori, 2013

ISBN 9788804632931

Cedric Ramadier & 
Bourgeau
Aiuto, arriva il 
lupo!
Babalibri, 2014

ISBN 9788883623035

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi 
come Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di 
notte, nel bosco, mentre aspettano che la loro 
mamma torni a casa dopo la caccia. Amato da 
oltre due milioni di lettori nel mondo, la lettura 
a voce alta de “I tre piccoli gufi” permette di 
rivivere ed esprimere emozioni profonde come 
la paura e il timore di abbandono, ma anche la 
solidarietà tra fratelli o coetanei e i piccoli atti 
di coraggio che permettono di crescere. 

Dai 3 anni

«Attenzione, arriva il lupo!» Che paura! 
Ha un’aria decisa: vuole mangiarci! Ma 
improvvisamente, ecco un’idea: se incliniamo 
il libro forse il lupo scivola giù nel burrone? E 
se per caso riesce a salvarsi attaccandosi a un 
ramo, possiamo forse provare a scuotere il libro 
e farlo cadere? E se neanche questo funziona, 
perché non girare la pagina e far sparire il lupo? 
Un divertentissimo libro interattivo per i lettori 
più piccoli.

Dai 2 anni
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Martin Waddell, 
Patrick Benson
Owl Babies
Candlewick Press, 2017

ISBN 9780763695194

Elly van der 
Linden
Primo giorno 
d’asilo 
Clavis, 2021

ISBN 9788862585095

Tre piccoli gufi Sarah, Percy e Bill aspettano 
il ritorno della mamma nel cuore della notte, 
cercando di tenere a bada l’apprensione 
dell’attesa. L’albo è molto coinvolgente grazie 
alle immagini che restituiscono la fragilità dei 
piccoli gufi nel folto del bosco e al testo che 
crea un ritmo di lettura attraverso la ripetizione 
del ritornello. I tre piccoli gufi è disponibile in 
cinese, coreano, danese, francese, giapponese, 
inglese, italiano, olandese, spagnolo, turco. La 
prima edizione è del 1992. In Italia è pubblicato 
da Mondadori.

Edizione in lingua inglese

È il primo giorno d’asilo e i bambini trascorrono 
una meravigliosa mattinata: cantano, giocano, 
dipingono, ascoltano storie, fanno merenda 
ma soprattutto fanno amicizia. Questo albo dai 
colori caldi e vivaci descrive il primo giorno di 
asilo dal momento dell’accoglienza e del saluto 
dei genitori a tutte le attività della giornata.

Edizione bilingue: arabo e italiano

Isabel Kreitz
Matz und Miep. 
Müde?
Penguin Junior, 2021

ISBN 9783328300113

Matz e il suo pupazzo Miep sono molto 
stanchi, entrambi si stanno addormentando 
mentre leggono la storia! Ma prima di andare 
a dormire bisogna lavare rapidamente i denti 
e mettere il pigiama... che fatica, c’è bisogno 
dell’aiuto di Miep! Quando finalmente Matz 
è pronto per andare a letto, improvvisamente 
Miep è scomparso! Ma dove sarà finito? Matz 
non può assolutamente addormentarsi senza 
Miep! Riuscirà a trovarlo?

Edizione in lingua tedesca

Bingo. 
Il nostro gioco 
dell’Alto Adige 
Gioco da tavolo

Edizioni A. Weger, 2022

Un Bingo plurilingue per imparare parole legate 
al contesto ambientale e culturale dell’Alto 
Adige-Südtirol. 17 cartelle con 102 carte 
illustrate. Ogni carta presenta un’immagine e 
la parola corrispondente nelle sette lingue più 
parlate del territorio: tedesco, italiano, ladino, 
arabo, albanese, urdu e inglese. Il gioco è stato 
realizzato dal Servizio di coordinamento per 
l’integrazione, Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige. Istruzioni e suggerimenti di utilizzo 
sono disponili alla pagina 
www.provincia.bz.it/integrazione/bingo
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"Apprendere l’amore per la lettura attraverso 
un dono: un adulto che legge una storia."

Che cos’è Nati per Leggere?
Nati per Leggere è il programma nazionale che promuove la lettura in famiglia fin dai 
primi mesi di vita. Nasce nel 1999 da un’alleanza tra entità professionali e non profit, quali 
l’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e il Centro 
per la salute del Bambino (CSB).

Perché i pediatri aderiscono a Nati per Leggere?
Numerose ricerche nell’ambito delle neuroscienze dimostrano che leggere con una certa 
continuità ai bambini fin dalla più tenera età ha una positiva influenza sul loro sviluppo, non 
solo intellettivo e linguistico ma anche emotivo e relazionale, con effetti significativi per 
tutta la vita adulta.

Perché la lettura è strettamente legata alla crescita dei bambini?
Leggere assieme ai bambini fin da piccoli è importante perché:
• crea l’abitudine all’ascolto
• aumenta i tempi di attenzione
• contribuisce allo sviluppo del linguaggio
• rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta

Per saperne di più
www.natiperleggere.it

Nati per Leggere in Alto Adige-Südtirol
L’Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi sostiene Nati per Leggere, 
coordina lo svolgimento e le attività del programma, realizza i materiali illustrativi e 
bibliografie, si occupa della formazione degli operatori impegnati nella diffusione del 
programma (bibliotecari, pediatri, educatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari, 
volontari).

La Federazione Italiana Medici Pediatri dell’Alto Adige-Südtirol e l'Associazione Italiana 
Biblioteche aderiscono a Nati per Leggere, garantendo attraverso i pediatri di famiglia 
e i bibliotecari la promozione della lettura in famiglia e la diffusione di libri di qualità tra i 
bambini in età prescolare.

Per saperne di più
www.provincia.bz.it/arte-cultura/biblioteche-lettura/pianeta-lettura/nati-per-leggere.asp
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"Tutti i bambini hanno bisogno di storie per 
immaginare, per ricordare, per crescere."

Che cos’è Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso?
Mamma Lingua, progetto dell’Associazione Italiana Biblioteche finanziato dal Centro per il 
Libro e la Lettura, si rivolge alla fascia di bambini e bambine 0-6 anni delle più numerose 
comunità straniere del nostro Paese, tramite la diffusione di albi illustrati nelle lingue 
maggiormente parlate sul territorio, considerando che il riconoscimento delle diverse lingue 
d’origine e delle diverse situazioni di bilinguismo costituisce il modo più efficace per favorire 
l’apprendimento della “nuova” lingua e l’integrazione delle famiglie straniere. 

A supporto di una maggiore diffusione del progetto, è stato individuato un presidio per ogni 
territorio regionale, i cui operatori sono stati formati per trasmettere le finalità del progetto 
e promuovere iniziative. A sostegno delle attività, i presìdi sono stati dotati della valigia 
Mamma Lingua composta da circa 100 libri della migliore letteratura per bambine e bambini 
nelle lingue ufficiali del progetto, selezionati da una commissione di esperti, coordinata da 
Nati per Leggere in collaborazione con IBBY Italia (International Board on Book for Young 
people). 

Per saperne di più
www.mammalingua.it 

Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso? in Alto Adige-Südtirol
L’Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi sostiene Mamma Lingua. Storie 
per tutti nessuno escluso.
La biblioteca di riferimento per la Provincia Autonoma di Bolzano è la Biblioteca per 
bambini e ragazzi "Sandro Amadori", che ospita la valigia di Mamma Lingua, ne favorisce la 
circuitazione tra le biblioteche del territorio e il prestito agli interessati e promuove iniziative 
per la diffusione del progetto sul territorio provinciale.

Per saperne di più
https://www.provincia.bz.it/arte-cultura/biblioteche-lettura/multiculturalita-in-biblioteca.asp
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