Le immagini che illustrano questa bibliografia sono tratte dal volume Dov'è Meo? (Babalibri, 2018).
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A fior di pelle
Chiara Carminati, Massimiliano Tappari · Lapis, 2018

Pimpa cosa fa?
Altan · Franco Cosimo Panini, 1994

Dalla finestra
Émile Jadoul · Pulce, 2019

Rime per le dita dei piedi, per le gambe, per l’ombelico, per
le mani, per la bocca, per il naso: perfette da utilizzare fin
dalle prime settimane di vita per massaggiare, toccare, muovere e accarezzare.
da 0 mesi

Le azioni descritte sono quelle che i piccoli compiono ogni
giorno. Pimpa beve il latte, guarda un quadro, suona la tromba.
Le brevi frasi che descrivono ogni immagine sono essenziali,
composte da soggetto – Pimpa – verbo e complemento oggetto.
da 12 mesi

“Coniglietto aprimi, arriva il lupo!” Grande Cervo,
Coniglietto, Maialino e Orso si rifugiano in casa. Quando
arriva davvero il lupo, il mistero è svelato e si può
festeggiare.
da 24 mesi

Mamme in sol: per chi vuole giocare con la musica
Francesca Borgarello, Roberta Angaramo · Franco Cosimo Panini, 2015

Dov'è Meo?
Jeanne Ashbé · Babalibri, 2018

Dalla testa ai piedi
Eric Carle · La Margherita, 2016

Un’esperienza musicale ricca dedicata alle mamme e ai neonati che insieme possono trovare nell’ascolto e nel canto uno
spazio esclusivo. Il libro si compone di 16 brani suddivisi in
quattro sezioni: risveglio, pappa, bagnetto e nanna.
da 0 mesi

Michi sta cercando Meo: l’adulto fa scorrere le grandi alette
per cercarlo in vari spazi della casa, il bimbo ascolta il testo
in rima e si lascia stupire da ciò che ogni volta compare
sotto i meccanismi scorrevoli.
da 18 mesi

C’è chi piega il collo, chi si gratta il petto, chi scalcia.
Gli animali sanno fare tanti movimenti con zampe e ali
e i piccoli lettori, pagina dopo pagina, possono imitarli
tutti.
da 24 mesi

Guarda che faccia!
Stefania Manetti, Giuseppe Coppola · Giunti, 2004

Il grande libro delle figure e delle parole
Ole Könnecke · Babalibri, 2011

Il grande libro dei pisolini
Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani · Topipittori, 2013

In ogni pagina, la foto di un volto bambino e il suggerimento
dell’esclamazione che può accompagnare l’espressione di ognuno.
Pagine cartonate, angoli arrotondati, le piccole dimensioni rendono il libro adatto a essere maneggiato dalle mani dei piccolissimi.
da 6 mesi

È un dizionario illustrato di grandi dimensioni che invita
i più piccoli a riconoscere e nominare oggetti della casa e
del giardino, indumenti, cibi, animali, mezzi di trasporto,
strumenti musicali, attrezzi, giochi.
da 18 mesi

Una storia che è anche una ninnananna in rima: gli
animali vanno a dormire, ciascuno a suo modo, e il lettore
può seguirli con lo sguardo soffermandosi nei tanti
dettagli delle illustrazioni.
da 30 mesi

L'uccellino fa...
Soledad Bravi · Babalibri, 2005

Tutino e la pozzanghera
Lorenzo Clerici, Silvia Borando · Minibombo, 2014

La gallinella rossa
Attilio · Lapis, 2018

Una serie di illustrazioni che raffigurano oggetti e animali
sono accompagnate dai loro nomi e dal suono che fanno. Ci
si può divertire a riprodurre i suoni o a nominare i soggetti.
da 10 mesi

Tutino ama giocare all’aria aperta. Le storie di cui è
protagonista sono brevi, chiare, ben costruite, il testo e
le immagini ci spingono a girare pagina per scoprire cosa
accade in quella successiva.
da 20 mesi

Chi mi aiuta a raccogliere il grano? Chi mi aiuta fare farina e pane? Tutti rispondono sempre di no, fino al finale a sorpresa. Una delle fiabe classiche scritte e illustrate
per i più piccoli dal grande Attilio Cassinelli.
da 30 mesi

I suggerimenti di lettura sono curati dall’Osservatorio editoriale NpL.

