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Autore/i Titolo  Editore Età consigliata Descrizione 

AA.VV. Facciamo le facce Gribaudo 0-18 mesi Foto di bebè accompagnate da brevi rime. 

AA.VV. I libretti dei veicoli Sassi 0-18 mesi 
Dieci robusti libretti ognuno con diversi disegni di mezzi di 
trasporto: barche, automobili, treni, … 

AA.VV. 
Il mio primo libro del corpo 
umano 

Fabbri 0-18 mesi 

Con questo libro cartonato e corredato di numerose 
fotografie a colori, i bambini impareranno a riconoscere le 
parti del corpo umano, le espressioni del viso, i movimenti 
che si possono fare con il corpo, i cinque sensi, i vestiti per 
l'estate e per l'inverno. 

AA.VV. Il mio primo libro del tempo Fabbri 0-18 mesi 
Un coloratissimo libro per imparare le prime parole e 
cominciare a capire il significato del tempo. 



AA.VV. Portami con te. Colori Ape Junior 

0-18 mesi, 
l'editore 
consiglia il libro 
dai 3 anni! 

Coloratissimi libri per bambini sempre in movimento. Testi in 
rima da leggere a voce alta. 

Altan Pimpa. Buongiorno, sole!  
Franco Cosimo 
Panini 

0-18 mesi 
Pimpa scopre il cielo e incontra il sole, parla con una farfalla, 
un aquilone e un uccellino … E' una storia colorata, in un 
formato a misura di piccole mani! 

Bonariva S. Filastrocche con la pancia la meridiana 0-18 mesi 

Una filastrocca per ogni momento, ogni dubbio, ogni sussulto 
che accompagna la donna in attesa. Una pancia che cresce, 
un ospite che s’impadronisce del corpo, del tempo, del cuore 
e delle attenzioni di una donna, trasformandola in mamma. E 
un bimbo che, quando arriva, ti chiede solo dolcezze, 
attenzione e tanto, ma tanto, amore. 

Mack Imparo a camminare Clavis 0-18 mesi 

Cip vuole imparare a camminare ma non sa da dove 
cominciare. Gli altri animali gli danno ottimi consigli. Cip 
imparerà presto a camminare, prima lentamente e poi con 
sempre maggiore sicurezza. Un simpatico libro con bellissime 
fotografie e illustrazioni. 

Mariani F. Tutti i colori Emme 0-18 mesi 
Blu come il mare. Giallo come il sole. Rosso come l'anguria. 
Un allegro cartonato con i buchi dedicato ai bambini più 
piccoli.  

Munro F. Di chi sono queste strisce? Ape Junior 0-18 mesi 
Chi si nasconde dietro a ogni pagina? Gira le pagine, alza i flap 
e scoprirai gli animali striati. Un libro con immagini grandi e 
colorate e il testo in rima. 

Slegers L. Amici Clavis 0-18 mesi 
Un libro con tante illustrazioni facilmente riconoscibili legate 
all'amicizia. 



Slegers L. I miei giocattoli Clavis 0-18 mesi 
Un divertente libricino per scoprire le prime parole legate al 
mondo del bambino. 

Tonin I. Piove piove Gribaudo 0-18 mesi 

Un libro nato per recuperare i testi delle filastrocche 
tradizionali che appartengono al patrimonio culturale di tutti 
noi. In questo modo si crea una continuità tra genitori e figli: i 
primi ritrovano frasi familiari della loro infanzia e i secondi 
hanno modo di imparare gli stessi versi scoprendo il valore di 
leggere insieme.  

Watt F. e Miller A. Il libretto dei coniglietti Usborne 0-18 mesi 
Un libretto con tante immagini di coniglietti da sfogliare 
insieme al bebè. 

Watt F. e Cartwright S. Gli amici di ricciolo Usborne 0-18 mesi 
Ai più piccini piacerà un mondo toccare gli inserti di materiali 
diversi mentre ascoltano il racconto che ha per protagonista 
Ricciolo, il maialino (riedizione). 

Watt F. e Cartwright S. L'osso di Pippo Usborne 0-18 mesi 
Ai più piccini piacerà un mondo toccare gli inserti di materiali 
diversi mentre ascoltano il racconto che ha per protagonista 
Pippo, il cane. 

Watt F. e Cartwright S. Renata ha fame Usborne 0-18 mesi 
Ai più piccini piacerà un mondo toccare gli inserti di materiali 
diversi mentre ascoltano il racconto che ha per protagonista 
Renata, la pecora. 

Watt F. e Wells R. Dov'è il mio asinello? Usborne 0-18 mesi 

Immagini coloratissime con aree di materiali diversi, pensate 
per sviluppare di pari passo la sensorialità dei bambini e il 
linguaggio. 
 



Autore/i Titolo  Editore Età consigliata Descrizione 

AA.VV. 
Animali nella giungla. Libri 
nascondino. Libro pop-up 

EdiBimbi 

18-36 mesi La 
casa editrice 
consiglia il libro 
dai 3 anni. 

Un libro cartonato con parti da toccare, finestrelle apri e 
chiudi, e... tante cose da scoprire! 

AA.VV. Il mio primo libro dei colori Fabbri 18-36 mesi 

Un libro dalle spesse pagine di cartone, adatte alle manine 
dei più piccoli. Rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, 
marrone, bianco, nero, argento: colori tutti da scoprire con 
l'aiuto di tante immagini fotografiche. 

AA.VV. 
Il mio primo libro delle 
macchine 

Fabbri 18-36 mesi 

Il libro raccoglie più di sessanta automezzi speciali per i 
bambini che hanno la passione per le macchine. Un vero e 
proprio catalogo fotografico di automezzi usati per il 
trasporto, il lavoro nei campi e nei cantieri.  

AA.VV. Il mio primo libro delle parole Fabbri 18-36 mesi 

Il libro contiene tante parole tutte illustrate per aiutare i 
bambini ad apprendere nuove parole e a sviluppare la loro 
capacità di lettura. Vivaci fotografie a colori di persone, 
animali, oggetti di uso quotidiano, scorci di paesaggi offrono 
spunti di dialogo tra genitori e bambino. 

Agostini S. Mirtillo ha combinato un guaio Gribaudo 18-36 mesi 

Mentre gioca saltando sul divano, Mirtillo rompe in mille 
pezzi la tazza preferita di papà. Per non essere rimproverato, 
sistema i cuscini, nasconde i cocci e lascia che credano che sia 
stata sua sorella… 

Battut E. Cocco Ranocchio 
Bohem Press 
Italia 

18-36 mesi 

Cocco Ranocchio è un gran tenerone, è bello con i suoi grandi 
occhioni. Da tutti vorrebbe le coccole ma tutti gli rispondono 
di no. È triste e singhiozza il povero ranocchio… Ma c’è 
qualcuno che vuole abbracciare il piccolo Cocco? 



Battut, E. Amici sempre sempre Fabbri 18-36 mesi 
Nella savana una lumaca e un elefante litigano e se le danno 
di santa ragione. Troveranno il modo di fare pace? 

Bussolati E. 
Bada... búm. Un'altra storia in 
lingua Piripù per il puro piacere 
di raccontare storie ai Piripù Bibi 

Carthusia 18-36 mesi 

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua 
inventata: 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 che 
rende unico ogni legame.  

Cartwright S. Raccontami una favola Usborne 18-36 mesi 
Una raccolta di sei fiabe tradizionali, deliziosamente illustrate 
ed espressamente adattate per i bambini che muovono i 
primi passi nel mondo della lettura (riedizione). 

Church C. J. La pecora sbadata Valentina 18-36 mesi 

Una delicata storia che ha come protagonista una pecora 
sbadata, ritardataria e incompresa dal suo gregge. Un 
racconto che ci insegna ad apprezzarci per quello che siamo e 
a capire che, nonostante i nostri piccoli difetti, possiamo 
essere importanti per qualcuno. 

Clima G. Sarà un cappello? La Coccinella 18-36 mesi 
Ogni pagina è una sorpresa. Un libro per osservare, 
immaginare, scoprire! 

Costa N. 
Giulio Coniglio. Storie di paura e 
di coraggio 

Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi 

Storie inedite raccontano tre avventure paurose che mettono 
alla prova il coraggio di Giulio Coniglio! Per fortuna ci sono gli 
amici che aiutano a superare tutte le difficoltà!Un libro dal 
grande formato con illustrazioni a tutta pagina. 

Costa N. 
Giulio Coniglio. Storie per un 
anno 

Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi 

Un fantastico anno da trascorrere in compagnia di Giulio 
Coniglio tra incredibili avventure e incontri divertenti. Un 
libro che presenta ai più piccoli il succedersi dei mesi e delle 
stagioni con una narrazione semplice e belle illustrazioni. 
Nuova edizione con i colori più vivaci. 



Costa, N. 
Giulio Coniglio e il ritorno di Leo 
Lupo 

Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi 
Giulio Coniglio e la lumaca Laura aspettano il ritorno del loro 
insegnante preferito: Leo lupo. Ma quando finalmente il 
maestro arriva, scoprono che ha perso la sua voce!  

Dodd E. Tu L'Ippocampo 18-36 mesi 
Questo tenero scimmiottino ha qualcuno di speciale che lo 
ama ogni giorno di più. 

Donaldson J. e  
Scheffler A. 

Contrari. I primi libri del Gruffalò Emme 18-36 mesi 
Impara a riconoscere i contrari con il Gruffalò. Un libro 
perfetto per... piccole zampe. 

Dubuc M. 
Un elefante si dondolava sopra 
un filo di ragnatela... 

La Margherita 18-36 mesi 
Da un gioco divertente da condividere assolutamente con gli 
amici è nato un libro altrettanto divertente. 

Duskey Rinker S. e 
Lichtenheld T. 

Buonanotte cantiere... 
Buonanotte! 

Gallucci 18-36 mesi 
Al tramonto, finito il lavoro, gru e betoniere spengono il 
motore. Una storia tenera e serena, che farà scivolare nel 
sonno anche i lettori più monelli.  

Gonzáles X. M. e  
Taeger M. 

Arturo Kalandraka 18-36 mesi 

Nel suo guscio Arturo era al sicuro ma stava molto scomodo. 
La sua stanza gli era diventata stretta. Così scoprì che 
quell'uovo era una piccolissima parte di un mondo enorme e 
sconosciuto. 

Gravette E. Lo strano uovo Valentina  18-36 mesi 

Papera, l'unica a non aver deposto un uovo, ne trova uno 
verde maculato. Tutti i suoi amici la prendevano in giro per il 
suo enorme uovo verde maculato e tanto diverso da tutte le 
altre uova! Tutte si schiudevano tranne l'uovo verde della 
Papera... lei aspettò... e aspettò pazientemente finché un bel 
giorno... 



Henkel C. 
Il mio primo grande libro della 
campagna 

IdeeAli 18-36 mesi 
Scopri gli animali e le piante che popolano la campagna con 
tante illustrazioni accurate e divertenti!  

Jadoul E. Scacciabua Babalibri 18-36 mesi 

Chi è lo Scacciabua? Oh, la risposta è facile. Quando un 
bambino gioca, corre o salta e sfortunatamente cade e si fa la 
bua, chi arriva di corsa? Il suo papà che dà un bacino e 
immediatamente la bua sparisce... 

Lavatelli A. e Scuderi L. Dormi beeene! 
Franco Cosimo 
Panini 

18-36 mesi 

E' il momento della nanna: ecco arrivare un gregge di pecore 
irriverenti dal manto morbido morbido. Un libro sensoriale 
con soffici inserti tutti da toccare in ogni pagina! Le 
simpatiche pecorelle hanno un nome che beeela e solletica il 
sorriso. 

Mack Gli animali della fattoria Clavis 18-36 mesi 

Quali animali si arrampicano sugli alberi? E quali pensano solo 
a dormire? Chi sono i migliori corridori e chi i migliori saltatori 
in lungo? Quali animali amano giocare? Troverete tutte le 
risposte in questo libro pieno di fatti divertenti e domande 
curiose! Da leggere con i genitori! 

McBratney S. e Jeram A. 
Indovina quanto bene ti voglio. 
Libro pop-up 

Nord-Sud 18-36 mesi 
A volte, quando vuoi tanto, tanto ma tanto bene a qualcuno, 
vorresti trovare un modo per descrivere l'intensità dei tuoi 
sentimenti. Un classico in edizione pop-up. 

Morgese R. e Bongini B. Gli animali della fattoria Giunti Kids 

18-36 mesi La 
casa editrice 
consiglia il libro 
dai 3 anni 

Le pagine nascondono, proprio come se fossero tasche, tante 
sorprese! In ogni pagina c'è un indovinello in rima per 
scoprire l'animale misterioso e, se fai scorrere la pagina 
nascosta... scoprirai se hai indovinato! 

Oud P. Luca va a casa dei nonni Clavis 18-36 mesi 
Un libro illustrato che racconta quanto è piacevole 
trascorrere del tempo con i nonni e che il letto a casa loro 
può essere morbido e caldo come quello di casa. 



Rueda C. No Lapis 18-36 mesi 

Mamma orsa sa che ci sono tanti buoni motivi per andare in 
letargo e il suo piccolo ha altrettante scuse per non infilarsi 
nella tana. Fin quando una tormenta di neve non gli fa 
cambiare idea. Ma sia ben chiaro, lui non ha avuto per niente 
paura... 

Scarpa T. Un amico spaventoso Gallucci 18-36 mesi 

Se fai il solletico a qualcuno, lo fai ridere. Se gli dai un 
pizzicotto, gli fai male. E se gli parli? Anche le parole lasciano 
il segno, possono far morire dalle risate o dalla paura. 
Soprattutto se hai un amico molto sensibile. Maneggiare... 
anzi: parlare con cura. 

Slegers L. Una giornata con la nonna Clavis 18-36 mesi 
Lisa trascorre una giornata meravigliosa con la nonna, 
facendo tante belle cose insieme. 

Spang M. e Bougaeva S. Il grande sbadiglio Il Castoro 18-36 mesi 

È sera. Lo zoo è chiuso. Tutti gli animali si rilassano dopo la 
lunga giornata di lavoro e... cominciano a sbadigliare. Quando 
alla fine i personaggi della storia si arrenderanno al sonno, 
potete stare certi che... non saranno gli unici! Una buffa 
storia in rima per andare a dormire, tra uno sbadiglio e 
l'altro... con il sorriso sulle labbra! Si sa, lo sbadiglio è 
contagioso, e si trasmette anche dalle pagine dei libri! Le rime 
divertenti, i buffi personaggi, le forme e i colori morbidi delle 
illustrazioni fanno di questo libro una lettura perfetta per 
accompagnare alla nanna anche i bambini più vivaci. 

Stewart A. e Marlow L. Amo la mia copertina Valentina 18-36 mesi 

Briciola, una piccola coniglietta, si sente cresciuta ma non 
abbastanza da abbandonare la sua amata copertina. Sa che 
mamma e papà desidererebbero tanto che lei la 
abbandonasse, ma non si sente pronta. Briciola nasconderà la 
sua copertina in un posto segreto ma poi non la ritroverà più. 
Dovrà imparare a cavarsela da sola. 

Valenza V. Chi ha mangiato il miele? Emme Edizioni 18-36 mesi 
Qualcuno ha mangiato il miele: è stata la balena? L’elefante? 
Il bruco? Un allegro cartonato con i buchi dedicato ai bambini 
più piccoli.  



Van der Linden E. e Van 
Tuinen M. 

Come fa il gallo? Clavis 18-36 mesi 
Imitare i versi degli animali è uno dei giochi preferiti dei 
bambini. Ascoltando le domande e le risposte di questo 
libretto, si divertiranno a ripeterli. 

Van der Linden E. e Van 
Tuinen M. 

Cosa fa il delfino? Clavis 18-36 mesi 

I bambini si divertiranno un mondo a rispondere alla 
domanda "cosa fa il... " guardando le illustrazioni vivaci degli 
animali. Dopo aver ascoltato le domande e le risposte 
contenute in questo libretto, ripeteranno con entusiasmo 
tutte le parole. 

Walsh J.e Abbot J. Il bacio più grande Nord-Sud 18-36 mesi 

Cercate un bacio, due baci, tre baci, tanti baci? Ecco un 
divertente catalogo di baci, con delle belle illustrazioni, dove 
animali di tutti i tipi mettono in fila baci da acchiappare e baci 
colorati, baci speciali e chi più ne ha più ne metta. Da farsi 
leggere dopo aver scelto rigorosamente bene da chi… e poi 
provare tutti i baci, fino all’ultima pagina! 

Wayne Von Königslöw A. Si può leggere ai conigli? Il Castoro 18-36 mesi 

Si può leggere un libro alle giraffe? Non si può, non 
riusciranno a guardare le figure! E ai pipistrelli? Forse non è 
una buona idea, dovresti leggere a testa in giù! Un libro sulla 
lettura che farà divertire tutti i bambini. Dall'autrice di "Chi la 
fa nel posto giusto", un nuovo libro leggero e divertente per 
incoraggiare alla lettura i più piccoli. Il testo semplice e 
ripetitivo, accompagnato dalle buffe illustrazioni, è un invito 
al gioco e alla condivisione. 

Autore/i Titolo  Editore Età consigliata Descrizione 

Barcilon M. La mamma più bella del mondo Il Castoro 3-5 anni 
Luna ha perso la sua mamma al mercato dei mille mercanti. 
Bisogna ritrovarla subito! Ma com'è fatta la mamma di Luna? 
Facile, è la mamma più bella del mondo! 



Blake S.  Facciamo cambio? Babalibri 3-5 anni 

L'intrepido Simone ha un sogno: possedere una macchinina 
rossa. L'oggetto dei suoi desideri si materializza un giorno 
nelle mani del suo amico Ferdinando. Lui ha una macchinina 
rossa ed è disposto a scambiarla con ben tre macchinine di 
Simone. Be', a conti fatti, sembra proprio un buon affare...  

Buchholz Q. Dormi bene, orsacchiotto mio Beisler 3-5 anni 

È sera e l'orsacchiotto è già nel suo lettino ma non ha sonno. 
E quando gli orsacchiotti non hanno sonno, scivolano giù dal 
letto, salgono sulla scala fatta di libri, si arrampicano fino alla 
finestra, guardano fuori... e cominciano a sognare. È una 
storia che, se letta ad alta voce, trasmette tranquillità, 
serenità e silenzio. Proprio per questo piacerà a bambini: 
ognuno sceglierà la sua pagina preferita. 

Choux N. Gli animali del mare da toccare 
Franco Cosimo 
Panini 

3 -5 anni 
Quante cose ci sono da scoprire in fondo al mare! Un mondo 
colorato e affascinante che il bambino conosce toccando e 
strofinando i vari materiali. 

Clima G. Quando mi arrabbio... La Coccinella 3 -5 anni 
"Io sono un mago, mi basta un momento e divento, se voglio, 
tutto quel che mi sento: un orso, un leone, se mi va un 
porcospino... ". 

Crowther K. Grat grat cirp splash! Babalibri 3-5 anni 

Come ogni sera, sullo stagno scende la notte. E come ogni 
sera, Giacomo ha paura. Il papà gli legge una bella storia e lo 
abbraccia. La mamma gli fa un'ultima coccola. Poi Giacomo si 
ritrova da solo nella sua camera. Tutto solo nel suo letto. 
Tutto solo nel suo cuore. Credo di aver sentito un rumore... 
chi fa grat grat cirp splash sotto il mio letto?  

De Beeer H. Piuma e il sommergibile Nord-Sud 3-5 anni 

Piuma ama giocare nella neve ma quest'anno ha fatto troppo 
caldo e solo poche montagne sono ancora innevate. Un 
giorno scopre un sommergibile e un simpatico bassotto. Il 
cagnolino gli spiegherà che il sottomarino è al polo sud 
proprio per verificare lo scioglimento dei ghiacci, ma anche 
per portare allo zoo altri due giovani esemplari di orso 
bianco. Inizia così la missione di salvataggio! 



Deneux X.  Gli animali di casa da toccare 
Franco Cosimo 
Panini 

3-5 anni 
Un libro di scoperta per i piccoli, tutto da toccare, per 
esplorare il mondo degli animali domestici ... con la punta 
delle dita. 

Felix M. La voce Gallucci 3-5 anni 

Avete sentito che è successo? Arriva il lupo! La notizia corre 
veloce nel villaggio: sulle colline è stata avvistata una 
bestiaccia affamata. La paura spinge gli animali a passarsi la 
parola e ben presto la voce si trasforma in un comico panico 
generale. 

Fromental J. e Jolivet J. Schizzo in città Il Castoro 3-5 anni 

La lista è pronta, ogni cosa è impacchettata. Resta solo da 
caricare il furgone, e Schizzo può iniziare il suo giro... seguilo 
per le vie della città, solleva i flap e scopri cosa succede dietro 
alle facciate degli edifici. Un libro-gioco divertentissimo e 
pieno di particolari: scoprili tutti!  

Gravett E. Cani da amare Valentina  3-5 anni 
Cani grandi, cani piccoli, cani spennacchiati e cani pelosi, cani 
pestiferi e cani buoni... Cani da amare! Un gioco degli opposti 
che delizierà ancora una volta grandi e piccini.  

Kaarla R. e Kaarla S. La festa di Mumin Gallucci 3-5 anni 
In casa sono tutti indaffarati nei preparativi per il grande 
ricevimento. Anche Mumin dà una mano… Scopri l’allegro 
mondo dei MUMIN nascosto sotto le alette! 

Kulot D. Coccodrillo innamorato Zoolibri 3-5 anni 

Piccolo coccodrillo è disperato. A volte ha freddo, a volte ha 
caldo. A volte è triste, a volte contento. Cosa gli sta 
succedendo? Semplice: è innamorato! Ma ha qualche 
problemino da affrontare… 

Martin R. Che avventure paperotto! CreaLibri 3-5 anni 

Paperotto è appena nato e si fa un giretto a esplorare il 
mondo, ma... d'un tratto inizia a piovere! Che fastidio la 
pioggia! Mamma Oca e gli amici della fattoria, però, gli 
insegneranno che... Un magico libro con tante finestrelle e 
l'incantevole storia da leggere di paperotto!  



Moost, N. e Rudolph, A. 
Una bugia per ogni occasione. 
Ma non è meglio dire sempre la 
verità? 

IdeeAli 3-5 anni 

Le bugie non si dicono:  corvo Calzino lo sa bene. Però, certe 
volte, mentire sembra proprio la soluzione migliore. E quando 
si comincia a mentire, non si riesce più a smettere, ne sa 
qualcosa Calzino, il corvo un po' birbantello... Un libro per 
imparare che le bugie hanno le gambe corte.  

Muzzi V. 
Tic tac. Un minuto dura un 
biscotto 

Sinnos 3-5 anni 
Un libro divertente sul tempo, per scoprire cosa si può fare in 
un secondo, in un minuto, in un’ora, in un giorno, in un 
anno... in tutta la vita! 

Nava E. e Guicciardini D. Il mio ciuccio per te Lapis 3-5 anni 
Separarsi dal tesoro più prezioso non è un'impresa facile, ma 
per il compleanno dell'orsetto preferito ci vuole qualcosa di 
veramente speciale. 

Oud P. Sara va alla scuola materna Clavis 3-5 anni 
Un libro illustrato per imparare che alla scuola materna si 
gioca, si canta, si ride e, soprattutto, s’incontrano nuovi amici. 

Ramos M. Il più furbo Babalibri 3-5 anni 

Nel folto della foresta, un lupo affamato aspetta che la 
piccola Cappuccetto Rosso finisca nelle sue grinfie. Dovrebbe 
essere facile, dopotutto, lui è il più furbo! Ma a credersi 
molto furbi si rischia di essere scambiati per un'innocua 
vecchietta! 

Richards L. e 
Chamberlain M. 

Beniamino Il Castoro 3-5 anni 

Beniamino si sveglia una mattina e scopre di essere diventato 
tutto rosa! Cosa penseranno i suoi compagni di scuola? Il 
povero Beniamino parte in cerca di nuovi amici, che siano 
rosa come lui. E li troverà in Africa, dopo un lungo viaggio 
nell'oceano... tra i fenicotteri! Ma Beniamino si sente tanto 
diverso anche tra quegli animali così rosa! Tornato a casa, 
Beniamino scopre presto che in amicizia niente è bianco o 
nero, e che i veri amici sanno accettarti per come sei.  

Rodriguez B. Il ladro di polli Terre di Mezzo 3-5 anni 
La volpe rapisce la gallina e scappa nel bosco. Il gallo, l'orso e 
il coniglio si lanciano in un furioso inseguimento decisi a 
liberare l'amica pennuta. Durante la fuga per mari e per 



monti la volpe e la gallina s’innamorano, e quando gli altri 
animali li raggiungono, pronti a suonarle di santa ragione alla 
volpe, non possono far altro che... Album illustrato senza 
testo. 

Ross T. Il mio libro di fiabe Lapis 3-5 anni 

Sette fiabe classiche riscritte e illustrate con l'inimitabile stile 
di Tony Ross, uno dei più noti autori di libri per bambini. La 
Bella e la Bestia, Il folletto Rumpelstiltskin, I musicanti di 
Brema... una raccolta per lasciarsi incantare dalla magia delle 
fiabe.  

Schubert D. e Schubert I. L’ombrello rosso Lemniscaat 3-5 anni 
Un cane e un ombrello rosso. Un viaggio avventuroso intorno 
al mondo. Illustrato senza testo. 

Sebe M. Il libro dei 100 La Margherita 3-5 anni 
100 soggetti in ogni pagina... da cercare e con cui giocare! 
100 topolini, 100 talpe, 100 pesci, 100 elefanti, 100 bambini... 
Forza, trovali tutti! 

Stead P. C. e Stead E.E. Il raffreddore di Amos Perbacco Babalibri 3-5 anni 

Amos Perbacco è un signore allampanato e dall’aria gentile; 
prendendo l’autobus, usa fare visita ogni giorno ai suoi amici 
speciali, finché un brutto raffreddore non lo costringe a letto. 
Ma… 

Thé Tiong-Khing Tortintavola. Ma la torta dov’è? Beisler  3-5 anni 
La torta della famiglia Scodinzoli chi la mangerà? Un libro 
senza testo. 

Valckx C. Il bisonte Babalibri 3-5 anni 

Billy è un piccolo criceto intraprendente e determinato a 
conquistare l’approvazione del padre, un famoso bandito. 
Così, quando il papà mostra al figlio il proprio lazo, Billy non 
resiste alla tentazione di provarlo. C’è solo un modo per 
dimostrare a papà d’essere un figlio DAVVERO in gamba: 
catturare un bisonte.  



Valtieri, A. e Micheli, M. In viaggio con papà 
Giannino 
Stoppani 

3-5 anni 

Piccolo Orso è diventato grande. Così grande che per la prima 
volta può lasciare la sua casa tra i ghiacci del Polo Nord e 
mettersi in viaggio insieme al papà. E quando, dopo giorni e 
notti, arrivano finalmente a destinazione, Piccolo Orso scopre 
che in quelle terre lontane gli orsi sono tutti… di cioccolata! 
Una storia che parla di avventura, scoperte, amicizia, fantasia 
e del piacere di tornare a casa dove la mamma ti sta 
aspettando con un regalo molto, molto speciale. 

Van Hout M. Emozioni Lemniscaat 3-5 anni 
Un libro per insegnare le diverse emozioni al bambino. Ma 
anche un libro semplicemente da guardare insieme. 

Velthuijs M. 
Ranocchio e un giorno molto 
speciale 

Bohem Press  3-5 anni 
Una tenera favola dove l’amicizia è un valore assoluto, dove 
ogni gesto, ogni parola assume un significato vitale per la 
conservazione degli affetti. 

Yeoman J e Blake Q. Attenti al gatto! Il Castoro 3-5 anni 
Un bel gattone soriano, centinaia di topolini e un burbero 
mugnaio sono i protagonisti di quest’allegra e tenera storia. 
Tra avventure e disavventure, a trionfare sarà l'amicizia. 
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