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Età di lettura: dai 6 anni.

“Di becco in becco” di Alice Keller ; disegni di
Veronica Truttero, Sinnos, 2016
In una valle con quattro pollai affollatissimi, una piuma
che cade è il più comune degli eventi. Ma basta una parola
ascoltata male per trasformare quella piuma in un vero
parapiglia!

Età di lettura: da 6 anni.

“La pesciolina innamorata” di Vivian Lamarque ;
illustrazioni di Sophie Fatus
San Dorligo della Valle : Emme, 2012
Cè una pesciolina di nome Candida-luna, ma i bambini
che l'hanno vinta al Luna Park la chiamano Maionese.
Nella boccia di vetro lo sua vita è triste. Ma per fortuna
in suo aiuto arriva un altro pesciolino, Sole-del-ciel, con
la formula dei "Tre su"...

Età di lettura: da 6 anni

“Martedì: spaghetti” di Eric Carle Cornaredo,
La Margherita, 2009, in gran parte illustrato
Lunedì, fagiolini succulenti! Martedì, spaghetti
sotto i denti...
Età di comprensione: da 3 anni.

“I dinosauri non fanno la nanna” di
Timothy Knapma,; illustrato da Nikki
Dyson,
La margherita, 2016, in gran parte
illustrato
Tutti si lavano i denti, mettono il pigiama
e fanno la nanna... persino i dinosauri!
Età di comprensione: da 3 anni.

“Il gioco del buio” di Hervé Tullet, L' ippocampo,
2018
Parti per la Luna senza lasciare la tua camera da letto!
Ogni pagina è stampata con un inchiostro speciale che
brilla al buio. Basta esporla alla luce di una lampada e
poi spegnere la luce: vedrai apparire un universo
magico! 3... 2... 1... Decollo!

Età di comprensione: da 3 anni

“Il ciuccio di Nina” di
Christine Naumann-Villemin,
illustrazioni di Marianne
Barcilon, : Il castoro bambini,
[2003
Nina non vuole mai separarsi
dal suo ciuccio. Pensa che se lo
terrà anche quando sarà grande
e si sposerà, andrà in piscina o
a lavorare. Ma un bel giorno,
attraversando il bosco, Nina
incontra un lupo cattivo,
affamato e puzzolente, che
ringhia e strepita e vorrebbe
mangiarsela in un sol boccone.
Per calmarlo pensa bene di
dargli il suo adorato ciuccio. E
in men che non si dica, il lupo
si trasforma in una bestiola
mansueta e coccolona. Nina, soddisfatta, torna dalla sua mamma: il suo ciuccio è in buone mani, c'è
qualcuno che ne ha davvero più bisogno di lei...
Età di lettura: da 2 anni.

“I tre piccoli gufi” scritto da
Martin Waddel ; illustrato da
Patrick Benson, A. Mondadori,
2004
Tutti i gufi penano molto, anche
quelli piccoli come Sara, Bruno
e Tobia. Specialmente di notte,
nel bosco, mentre aspettano che
Mamma Gufa torni al nido,
dopo la caccia. All'inizio si
sentono coraggiosi, ma man
mano che il tempo passa
cominciano ad avere paura. E se
la mamma non tornasse più?
Una storia che permette ai
piccoli lettori di superare la
paura dell'abbandono, di rivivere
la solidarietà fra frateli, i piccoli
atti di autonomia e la felicità del
ricongiungimento con i genitori.
Età di lettura: da 3 anni.

“Foto di gruppo” di Gek
Tessaro. Lapis, 2011
Lasciano in giro di tutto gli
esploratori. Quasi mai oggetti
interessanti. Stavolta però si
trattava di una macchina
fotografica. E la trovò la
scimmia.

Età di lettura: da 3 anni.

