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Beatrice Alemagna
Un grande giorno di niente
Topipittori, 2016
Coll.: Albi  Ale Inv.: Gin  33420
Un giorno di noia, in vacanza. Un casa isolata dal mondo, con
l’unica compagnia della mamma che lavora e di un gioco
elettronico. Insofferenza, sconforto, un po’ di rabbia e… sbam!
Fuori, in fuga sotto la pioggia, senza saper bene cosa fare. Un grande giorno di 
niente comincia così, con un ragazzino svogliato, un oggetto smarrito e una 
avventura imprevista nel bosco che all’improvviso dischiuderà al protagonista un
orizzonte straordinario.

Janna Carioli
L'estate delle cicale
Bacchilega, 2016
Coll.: Albi  Car Inv.: Gin  32760
Una calda estate assolata, due bambini sulla soglia della
preadolescenza, abbastanza grandi per mille avventure, non
ancora così grandi da poterle affrontare senza i genitori. Una
casa sull'albero. Una litigata per motivi futili. Un allontanamento che diventa 
distanza. Anni trascorsi lontani. E poi una nuova generazione di bambini che 
riscopre la casa sull'albero, e la vecchia amicizia. 

Desbordes Astrid
Mi vorrai sempre bene mamma?
La Margherita, 2016
Coll.: Albi  Des Inv.: Gin  32849
È l’ora della nanna e la mamma dà un ultimo bacio al piccolo
Ettore. - Buonanotte, tesoro, gli sussurra. - Mi vorrai sempre
bene, mamma? le domanda Ettore. - Beh, ti confesserò un
segreto… risponde la mamma.

Benji Davies
L'isola del nonno
EDT, 2016
Coll.: Albi  Dev Inv.: Gin  33334
Syd e il nonno abitano vicini, la chiave di casa è sotto un vaso e il bambino può 
entrare quando vuole. Un giorno però il nonno propone al piccolo un viaggio che 
li porterà lontano. Una storia delicata sul tema della morte. 
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Michael Hall
Rosso
Il Castoro, 2016
Coll.: Albi  Hal Inv.: Gin  32751
Pochissime parole accompagnano la storia di una matita rossa di
nome ma non di fatto, visto che non sa far altro che tracciare
linee e disegni blu. Un modo originale per far riflettere i più piccoli sulla diversità
di ciascuno e su quanto di positivo c’è nelle caratteristiche individuali e nelle 
relazioni. 

Dahlov Ipcar
Strisce e macchie
Orecchio Acerbo, 2016
Coll.: Albi  Ipc Inv.: Gin  32850
Due piccoli di tigre e di leopardo s'incontrano nella giungla,
entrambi alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Per
evitare litigi, si mettono d'accordo: a te tutto quel che è a strisce a me tutto 
quel che è a macchie.  

Jory John
Buonanotte!
Il Castoro, 2016
Coll.: Albi  Jor Inv.: Gin  33442
Orso è stanco. Molto stanco! Non vede l'ora di andare a dormire.
Anatra, invece, non è mai stata così sveglia. E vorrebbe fare
qualcosa insieme a Orso. Riuscirà Orso a convincerla che è ora
della buonanotte?

De Kemmeter Philippe
Papà è connesso
Emme, 2016
Coll.: Albi  Kem Inv.: Gin  32743
Se per caso incontrate un pinguino con un computer,
niente paura: è il mio papà. Diciamo che ho un papà virtuale. 
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Kemp Anna
Il cavaliere in miniatura
Nord Sud, 2016
Coll.: Albi  Kem Inv.: Gin  32991
Lui è piccolo, saggio e coraggioso, è un vero Cavaliere in
miniatura, ma la sua statura gli crea qualche problema. Forse
se salverà una principessa potrà crescere e diventare più alto e più grande... Una
nuova storia dai creatori de "La Principessa ribelle".

Lindsay Mattick
La vera storia dell'orso Winnie
Mondadori, 2016
Coll.: Albi  Lin Inv.: Gin  33318
Durante la Prima guerra mondiale il capitano veterinario Harry
Colebourn salva una cucciola di orso, la adotta e le dà il nome
di Winnie, portandola con sé nell'esercito canadese. Winnie è un'orsa davvero 
speciale, che accompagnerà il suo amico nella traversata dell'oceano, fino alle 
basi militari in Inghilterra. Per proteggerla dai combattimenti, Harry decide di 
affidarla alle amorevoli cure dello zoo di Londra. Qui la piccola Winnie fa 
amicizia con un cucciolo d'uomo molto speciale: Christopher Robin. 

Mauri Christopher
Voglio mangiare un leone!
Edizioni Clichy, 2016
Coll.: Albi  Mau Inv.: Gin  33509
Quel giorno Piccolo orco si sveglia con una gran fame. Ma non
sente storie: non mangerà ancora una volta un bambino,
Basta! È stufo e vuole mangiare qualcosa di mooolto più
grande: un leone! Questa cosa complica non poco la vita di Papà orco, non sa 
neanche come è fatto un leone, non resta che andare allo zoo. 

David McKee
La guerra degli elefanti
Mondadori, 2016
Coll.: Albi  Mck Inv.: Gin  32848
Quando gli elefanti bianchi entrarono in guerra con gli elefanti
neri, alcuni membri pacifici dei due branchi si ritirarono nella
foresta. Alcuni mesi più tardi, dopo che la guerra aveva annientato tutti i 
combattenti, dalla foresta cominciarono a uscire dei piccoli elefantini grigi...
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Alice Melvin
A casa della nonna
Rizzoli, 2016
Coll.: Albi  Mel Inv.: Gin  32860
Spesso dopo la scuola una bambina va a casa della nonna, dove
tutto è diverso, ma rimane sempre uguale. Appende il cappotto all'ingresso, si 
versa un bicchiere di latte in cucina e cerca di prendere la scatola dei biscotti 
sullo scaffale più alto della dispensa. Ma la nonna dov'è?

Meritxell Marti
Oggi sono arrabbiata!
Beisler, 2016
Coll.: Albi  Mer Inv.: Gin  32843
In una bella giornata di sole Toni e Tina decidono di trascorrere il
pomeriggio sfidandosi in diversi giochi da tavolo. Toni è molto
fortunato e comincia a vincere una partita dietro l'altra ...

Sebastian Meschenmoser
Lo scoiattolo e la luna
Il Castoro, 2016
Coll.: Albi  Mes Inv.: Gin  33309
Un mattino lo scoiattolo si sveglia perché la luna è caduta sul
suo ramo. E grossa, è rotonda, è gialla... dev'essere per forza la
luna! Lo scoiattolo non può certo tenerla lì: se qualcuno
pensasse che l'ha rubata lui? 

Yoshiwo Nakae
Il topolino e la mela
Nord Sud, 2016
Coll.: Albi  Nak Inv.: Gin  33002
C'era una volta un topolino che osservava un albero di mele ... 

Tomoko Ohmura 
L'ascensore del piccolo bradipo
Babalibri, 2016 - Coll.: Albi  Ohm Inv.: Gin  32995
Un piccolo bradipo se ne sta tranquillo a riposare su un albero
quando la calura estiva gli suggerisce di andare a fare un tuffo
rinfrescante. Durante la lenta discesa tanti amici si uniscono a lui.
La nuotata tutti insieme è davvero divertente ma quanto ci vorrà
per risalire sull’albero! 
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Claude Ponti
Biagio... quante avventure!
Babalibri, 2016
Coll.: Albi  Pon Inv.: Gin  33007
C’è un gioco che Biagio, il pulcino mascherato, ama più di
ogni altra cosa: togliere il tappo a una tempesta tappata! Ci vuole proprio un 
coraggio da pulcino mascherato! 

Sergio Ruzzier
Stupido libro
Topipittori, 2016
Coll.: Albi  Ruz Inv.: Gin  33319
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.

Giorgio Scaramuzzino
Ti regalo uno sbadiglio
Salani, 2016
Coll.: Albi  Sca Inv.: Gin  32841
Giovanni, detto Giova, ha quasi cinque anni e tanti modi per
addormentarsi: c'è la filastrocca matta della mamma, la storia
buffa del papà, la nanna-pancia delle nonne, la musica che viene dal nonno e le 
parole di un'amica speciale. E tu, quale nanna preferisci?

Stephane Sérvant
Ma che roba è?
Terredimezzo, 2016
Coll.: Albi  Ser Inv.: Gin  33005
Un giorno Bobo l'elefante trova un pezzo di stoffa a righe. Cosa
sarà mai? Ma certo, è un cappello! E gli sta proprio bene. Kiki l'alligatore però 
non è d'accordo: è un mantello, ed è perfetto per lui. Peccato che Zazà la pecora
non la pensi così. E tutti si mettono a litigare. Finché non scoprono una cosa 
davvero... Bleah!
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Olivier Tallec
Luigi I Re delle pecore
Lapis , 2016
Coll.: Albi  Tal Inv.: Gin  32753
In un giorno di vento, Luigi la pecora trova nell'erba una corona, se
la calza bene in testa e si convince di essere diventato un re: il re
delle pecore. Ma bastano uno scettro e una corona per governare con giustizia? 
Una storia che diverte e fa pensare. Un'arguta presa in giro del potere e delle 
sue derive. 

Gabrielle Vincent
Ernest e Celestine: musicisti di strada
Gallucci, 2016
Coll.: Albi  Vin Inv.: Gin  32858
Accidenti, piove in soffitta! Come trovare i soldi per riparare il
tetto? Celestine propone a Ernest di tirare fuori il suo violino e suonare insieme 
in città...

Przemyslaw Wechterowicz
Sorridi
Sinnos, 2016
Coll.: Albi  Wec Inv.: Gin  32691
La piccola ranocchietta si sente triste, tristissima. E niente e
nessuno riesce a farla sorridere... Ma un sorriso arriva sempre da
dove meno te lo aspetti! 

Dianne White
Ciao cielo
Il Castoro, 2016
Coll.: Albi  Whi Inv.: Gin  32999
Il sole e l'azzurro di un cielo d'estate, poi all'improvviso il vento, i
lampi, i tuoni: il temporale sembra cambiare ogni cosa. Ma il cielo
è sempre lì, oltre le nuvole, pronto a mostrarci le stelle non appena torna il 
sereno. Un libro che è un invito alla meraviglia e alla pace.
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Jeanne Willis
Paolona musona
Il Castoro, 2016
Coll.: Albi  Wil Inv.: Gin  33511
Paolona è sempre triste e a nulla valgono gli sforzi della sua amica
pecora per farle vedere quanto il mondo è bello e quanto è
fortunata. 

Giovanna Zoboli
In una famiglia di topi
Topipittori, 2016
Coll.: Albi  Zob Inv.: Gin  32845
Cosa accade in una giornata in una famiglia di topi? Oh, un sacco
di cose: tutte quelle che accadono in una famiglia anche non di
topi... 

Sergio Ruzzier
Due topi
Topipittori, 2016
Coll.: Babylibri  Ruz Inv.: Gin  32997
Il testo, ridotto all’essenziale, consiste in una sequenza di numeri
molto avvincente (1-2-3, 3-2-1) che diventa un irresistibile
enigma matematico per i bambini in età prescolare, soprattutto per quelli che 
stanno imparando a leggere, e la storia è appassionante e rassicurante allo 
stesso tempo.

Mo Willems
Mi sono rotto la proboscide!
Il Castoro, 2016
Coll.: Babylibri  Wil Inv.: Gin  32864
Reginald si è rotto la proboscide! Tina gli chiede di raccontargli
come è successo e inizia così una storia matta e… lunghissima!
Con un finale imprevedibile e assolutamente divertente.

8


