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Libri prescolare

Principe della gioia / Gek
Tessaro. Lapis, 2020
Alla strega piace trasformare i
principi in rospi. Come
possiamo darle torto? il
problema è che poi i rospi
desiderano tornare principi. Ma
siamo davvero sicuri? La felicità
a volte può nascondersi in un
salto imprevisto.
Età di lettura: da 3 anni.

Tutti i colori della vita di
Chiara Gamberale ; illustrazioni
di Valeria Petrone. Feltrinelli,
2018
Senza sembra una città deserta,
ma non è affatto così. In
ciascuno dei cinque palazzi
abita qualcuno e all'interno sono
tutti colorati, ma di un colore
soltanto. Il primo è tutto rosso, e
ci abita Fuoco. Un ragazzo con
un grandissimo cuore, sempre
innamorato... ma non sa di chi
perché nel suo palazzo non
entra mai nessuno! Nel secondo
abita una bambina di nome
Pepita. Dentro è tutto giallo, e al
centro di un immenso salone
giallo taxi c'è una collina
scintillante di monetine d'oro su
cui Pepita si diverte a scivolare
per tutto il giorno. Nel terzo, che
all'interno è tutto blu, vive Blues. "Voglio essere libera!" canta, zigzagando con i pattini sul lago
ghiacciato che fa da pavimento.

Le cose che passano di Beatrice Alemagna
T,opipittori, 2019
Nella vita, sono molte le cose che passano. Si
trasformano, se ne vanno. Tutte, meno una.
Età di lettura: da 4 anni.

LETTURE PER RAGAZZE e RAGAZZI:
Emma e l'unicorno di Dana Simpson. Tunué, 2020
Possono una vivace e intraprendente bambina e un
unicorno, mitica creatura fantastica trovare un terreno
comune? Pare proprio di sì. Credi negli unicorni?
Emma sì. Non ha scelta ne ha scelto uno come
amico. Un giorno ha lanciato una roccia in uno
stagno e ha colpito un unicorno. Da quel momento
sono inseparabili! Con il suo nuovo amico Emma
affronta i compagni di classe crudeli, le lezioni di
ginnastica e le lezioni di piano ma anche insolite
avventure tra capelli magici, draghi che respirano
caramelle e un potere straordinario tutto da scoprire.
FUMETTO
Età di lettura: da 8 anni.

