Jeanne Ashbè
Hai la pappa
dappertutto!
Babalibri, 2004

ALBI ILLUSTRATI - STORIE DA
GUARDARE, LEGGERE,
ASCOLTARE...

TUTTI A
TAVOLA!
Parte seconda

LETTURE PER BAMBINI
suggerimenti per orientarsi...
Da 0 a 2 anni

Una squisita merenda di yogurt che, malgrado il
bavaglino, finisce per imbrattare tutto. Che
soddisfazione mangiare da soli, ma alla fine
bisogna ripulire tutto, con l'aiuto di Meo!
RAGA/PRIMI LIBRI/ASHBE’-INV.2925

Da 6 a 8 anni
Da leggere anche da soli
Da leggere in compagnia dell'adulto

Il piccolo bruco cresce attraversando il libro,
divora le pagine più gustose e alla fine diventa una
magnifica farfalla. Una tra le storie più amate dai
bambini di tutto il mondo, con le illustrazioni di
Carle esplodono colori, sorprese e meraviglia.
RAGA/PRIMI LIBRI/CARLE-INV.13439

M. Bolliger, V. Baránková
Bim, Bam, Bum e il pane
degli orsi
Arka, 1994
I tre piccoli orsi abitano in una piccola città, in
una piccola casa. Bim suona la tromba, Bam
suona il violino, Bum suona il tamburo. Per
golosità tentano di cucinare da soli una grossa
pagnotta. Ma basta loro un solo boccone per
pentirsi e tornare in fretta dall’amico panettiere.
RAGA/STO.ILLUSTR./BOLLINGER-INV.1370

Da 3 a 5 anni

Eric Carle
lI piccolo Bruco
Maisazio
Mondadori, 1989

Davide Calì
Mi piace il cioccolato
Zoo Libri, 2001

Eric Carle
Martedì: spaghetti!
La Margherita, 1993
Lunedì, fagiolini succulenti! Martedì, spaghetti
sotto i denti! Mercoledì…
Ma se ami l'allegria, mangia tutti i giorni...
RAGA/PRIMI LIBRI/CARLE-INV.17796

Chiara Carminati
Melacanti?
Franco Cosimo Panini,
2011

“Mi piace il cioccolato, tanto, tantissimo! Mi piace
annusarlo, guardarlo, toccarlo; soprattutto
mangiarlo! Il cioccolato fa sempre bene, è sempre
buono, è sempre diverso: non è mai abbastanza!”
“Sì, va bene; ma la mamma che dice?”

Libro con CD audio della collana ZEROTRE,
contiene 15 filastrocche in cui frutta e verdura si
animano: ci sono la timida melanzana, i piselli
ribelli, ma anche i pop corn che saltellano felici.
La musica coinvolge piccoli e grandi in canti, balli
e giochi. Accanto alle rime e alle illustrazioni,
alcuni suggerimenti per giocare con le filastrocche
con i bambini.

RAGA/STO.ILLUSTR./CALI-INV.2989

RAGA/POESIE/CARMINATI-INV. 15846

Letizia Cella

Mamma cannibale
Nord-Sud, 2009

Kes Gray e Nick Sharratt
Mangia i piselli
Salani, 2002

La tua mamma ti mordicchia, ti annusa, ti pizzica?
Allora appartiene anche lei alla categoria delle
mamma cannibali e apprezzerà queste ricettine
per cucinarti nel modo più saporito.

Che cosa darà la mamma a Daisy se mangerà i
piselli? Le comprerà un gelato in più, un elefante
vero, una fabbrica di cioccolato? Ma Daisy li
mangerà questi benedetti piselli?

RAGA/POESIE/CELLA-INV. 12418

RAGA/STO.ILLUSTR./GRAY-INV.882

Lorenzo Clerici
Tutino ha un po' fame
Minibombo, 2017
“Oggi ho un po' di fame. Vedo un fungo in
lontananza… mi decido ad assaggiarlo...”
RAGA/PRIMI LIBRI/CLERICI-24022

Svjetlan Junakovic
Ippo Cuoco
Bohem press Italia, 2003
“Sono Ippo, cuoco di professione,
e ricevo un ospite d’eccezione,
Preparerò un pranzo coi fiocchi,
non crederete ai vostri occhi!”
Un goloso ippopotamo prepara tante buone cose
da mangiare: la frittata, la pizza, i biscotti ma…
RAGA/PRIMI LIBRI/JUNAKOVIC-2124

Françoise Diep
Il lupo e la
zuppa di piselli
Clichy, 2016
In un inverno lungo e freddo, all’ennesima
giornata di neve, nella casa in mezzo al bosco è
finita la legna da bruciare. Pietro si avventura
malvolentieri verso i ceppi preparati e accumulati
in fondo alla valle, allietato solo dalla sua zuppa
preferita che la moglie sta preparando. Al rientro,
ecco uno, due, tre… dieci lupi che lo inseguono.

Ellj van der Linden
I dolcetti di Aisha
Clavis, 2008
Oggi è Eid ul-Fitr, la festa della rottura del
digiuno di Ramadan. Aisha festeggia, con la sua
numerosa famiglia, a casa della nonna. La
bambina ha fatto un bellissimo disegno per la
nonna e lei, in cambio, le regala una scatola di
dolcetti. Una storia che ci avvicina alla cultura
musulmana.
RAGA/ED.INT./STO.ILLUSTR./LINDEN-INV.10735

Maria Toesca
Oh, no!...Ancora verdure!
Spinaci
Oh, no!...Ancora verdure! Cipolle
Il castoro, 2000
Un serie di libri illustrati per i più piccoli... a cui
non piacciono le verdure!
RAGA/STO.ILLUSTR./TOESCA- INV. 13837-13835

Lars Klinting
Teodoro fa la torta
Editoriale Scienza, 2006
Impara “come si fa” con Teodoro il castoro!
Teodoro adora la torta margherita e oggi ha
ricevuto una visita di riguardo: è Ciccio che vuole
fargli gli auguri di compleanno. Un ottimo
pretesto per tirare fuori il libro delle ricette e
preparare l’ottima torta margherita.

Giorgio Vanetti

Brucoverde
La coccinella, 1998
“Hai visto per caso un bruco affamato? Sì, sopra
una mela si è arrampicato...”
RAGA/POESIE/VANETTI-INV. 14026

RAGA/STO.ILLUSTR./KLINTING-INV.11583
RAGA/STO.ILLUSTR./DIEP-INV. 23581

A cura di Lucia

