
CIARA FLOOD

Cinque vicini molto invadenti
Il signor Orso viveva tutto solo in una
casetta isolata in mezzo al bosco. E gli
stava bene così... Potete, quindi,
immaginare il suo malumore quando una
famiglia di conigli costruisce la casa
proprio di fronte alla sua! Età di lettura:
da 3 anni.

PL   FLO C

Novità per bambini eNovità per bambini eNovità per bambini e
bambinebambinebambine

MARIANNA COPPO

Una storia molto in ritardo
Una pagina bianca che ben presto si popola di
buffi personaggi in attesa... della storia! Ma
dove si è cacciata? E perché ci mette così
tanto? “Una volta le storie arrivavano in
orario” dicono. Peccato che nessuno dia retta
al coniglietto che, proprio accanto a loro, inizia
a disegnare un mondo coloratissimo. Che sia
quella la famosa storia che tutti attendono?
“Un albo sull’importanza di creare la propria
storia anziché aspettare che le cose
accadano" .Età di lettura: da 5 anni.

PL   COP M

QUENTIN BLAKE

L''arca del signo Noa
Quando il signor Noa, il falegname più
entusiasta del pianeta, vede le previsioni
del tempo alla tv non può credere ai suoi
occhi: sono in arrivo grosse inondazioni.
Per fortuna ha già costruito un'enorme
barca per tutta la famiglia... e i suoi
ospiti. Età di lettura: da 4 anni

AI BLA Q

KOMAKO SAKAI 

La scatola magica
La piccola Riko vuole giocare, ma quel
mostro di suo fratello fa il prepotente...
Ogni bambino ha bisogno del suo spazio,
qualche volta occorre ritagliarselo con
forbici, stoffa, gomitoli di lana... e un po'
di fantasia! Età di lettura: da 4 anni

PL   SAK K

OLIVIER TALLEC

Questo è il mio albero
«Adoro quest'albero. Che sia chiaro: questo
è il mio albero», dice un irresistibile
scoiattolo rosso,   «Tutti devono sapere che
queste sono le mie pigne e che questo è il
mio albero. Cosa devo fare per proteggerlo
dagli altri? Trovato: costruirò un enorme
muro...». Un album sulla difficoltà di
condividere. Un testo semplice ma efficace
scandito da frasi brevi e graffianti alternate
a «tormentate» domande esistenziali... un
albo da contorcersi dal ridere. Età di lettura:
da 5 anni.

AI   TAL O

GUIA RISARI

Ada al contrario
La storia di una bambina che masticava
l’acqua, disegnava sui muri e correva
all’indietro. Nessuno riusciva a correggerla,
nemmeno il maestro. Una storia divertente,
dalla conclusione non scontata
sull’importanza di essere se stessi ed essere
accettati.Età di lettura: da 4 anni.

AI   RIS G



OLE KÖNNECKE

Desperado
Roy e il suo fido destriero Desperado
adorano frequentare l'asilo della maestra
Heidi. Un giorno però, al loro
arrivo,scoprono che Heidi è stata rapita
dal tremendo Barbanera, il capo dei
banditi, che vuole sposarla a tutti i costi!
Che situazione terribile! Roy e Desperado
si lanciano all'inseguimento dei malviventi
! Un'avventura western per tutti i piccoli
cowboy dal cuore coraggioso. Età di
lettura: da 3 anni.

AI   KON O

ANTONY BROWNE 

E se...?
Joe deve andare alla sua prima festa e nella
testaed è sopraffatto da tanti interrogativi :
starà bene? ci saranno tanti bambini? si
divertirà?. Età di lettura: da 3 anni.

AI   BRO A

ELISE GRAVEL

La tribù che puzza
Conosci la tribù che puzza?Si tratta di un
piccolo gruppo di bambini arruffati e
selvaggi che vivono in delle case sugli alberi
con i loro amici animali. C'è Laurent, un
ragazzone dai capelli rossi, con le sue due
volpi, Lucie, una simpatica bambina con le
trecce e un serpente domestico... E
soprattutto c'è Fanette, il capo della tribù
che ha salvato i bambini dalle grinfie di
Yvonne Carré. Età di lettura: da 6 anni

AI   GRA E

ALISON GREEN

Gentile

Un libro per immaginare un mondo dove
tutti sono gentili. Come far sì che questo
sogno diventi realtà? Axel Scheffler e
altri trentasette gentili artisti di tutto il
mondo hanno dato il loro contributo a
titolo gratuito per la realizzazione di
questo libro.  Età di lettura: da 3 anni.

PL   SAK K

TUPERA TUPERA

Le mutande di Orso Bianco

Tutto ciò è molto imbarazzante... Orso ha perso
le sue mutande. Dove potranno mai essere?
Sono forse quelle? In ogni pagina una fustella
forata con un paio di mutande. Gira la pagina
per scoprire il proprietario di ciascuno! No, non
sono quelle di Orso. E proprio quando il nostro
amico sembra aver perso le speranze, eccole
apparire quasi dal nulla, per la delizia dei
bambini e dei grandi. Età di lettura 4 anni.

PL TUP

CHIARA LORENZONI

La forma del tempo
Lenti bradipi, veloci aquile e immobili
lucertole accompagnano i bambini alla
scoperta del tempo, del suo ritmo e del
suo valore. Un invito a riflettere e ad
apprezzare ogni momento. Età di
lettura: da 4 anni

AI   LOR C

JOE TODD-STANTON 

Il segreto della roccia nera

Erin è affascinata dal segreto della Roccia
Nera, Si dice che questo scoglio enorme,
scuro e tagliente, distrugga tutte le navi che
s trovano a passargli accanto, Ma sarò verità
o leggenda? Un giorno Erin decide di
imbarcarsi di nascosto sul peschereccio della
sua mamma. Ciò che scoprirà dimostrerà che
tra l'uomo e la natura si può ancora creare 
un'amicizia. Età di lettura: da 4 anni.

AI   TOD J

EMMA ADBÅGE

La buca
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. Età di lettura: da 4
anni.

AI   BRO A

AKIKO MIYAKOSHI

La strada verso casa
Mamma coniglio e il suo piccolo camminano
verso casa nella notte buia. Il coniglietto vede
le luci alle finestre, ascolta e annusa per
capire cosa stanno facendo:c'è chi parla al
telefono, chi sforna una  buonissima
torta,qualcuno festeggia un
compleanno,qualcun altro dice "arrivederci!".
Quando arrivano a casa Papà coniglio mette a
nanna il suo piccolo.Ma il coniglietto continua
a interrogarsi sulle attività dei vicini.Età di
lettura: da 4 anni.

AI MIY A


