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C’è un coccodrillo sotto il mio letto!
Ingrid & Dieter Schubert · Lemniscaat, 2014

Coccodrillo dipinge il suo capolavoro
Max Velthuijs · AER, 1995

Guji-Guji
Chi-Yuan Chen · Bohem Press Italia, 2015

La piccola Carlotta trova Cocco, un coccodrillo, sotto il
proprio letto e per niente impaurita riesce a instaurarci un
rapporto di amicizia fatto di giochi e storie della buonanotte!

Il pittore Coccodrillo dipinge per Elefante, suo nuovo vicino
di casa, un quadro davvero speciale: infatti è completamente
bianco, ma basta chiudere gli occhi per poter immaginare e
vedere qualsiasi scena o ritratto si desideri!

Un coccodrillino cresciuto con l’anatra nel cui nido era
finito il suo uovo durante la cova è convinto di essere un
anatroccolo come i fratelli, ma un giorno arrivano tre suoi
simili, che oltretutto sono predatori d’anatre...

Cesare
Grégoire Solotareff · Il Castoro, 2014

Coccodrillo ha tanta fame
Aurélia Higuet · Clavis, 2016

Mangerei volentieri un bambino
Sylviane Donnio · Babalibri, 2012

Dopo tante storie narrate dal padre sul loro paese d’origine,
il pappagallino Cesare fugge dalla gabbia e vola verso sud
fino al Nilo per diventare l’impavido imperatore degli uccelli
capace di mangiarsi un coccodrillo!

Pur avendo tanta fame Coccodrillo non è attratto da alcuno
degli animali incontrati lungo il proprio cammino, ma poi
vede un bambino con in mano una mela e...

Con disperazione dei genitori il coccodrillino Achille, ancora
molto piccolo, oggi si rifiuta di mangiare perché desidera
nutrirsi di carne umana e l’occasione sembra presentarsi
quando vede una bambina in riva al fiume...

Cip e Croc
Franco Matticchio · Vanvere, 2017

Coccodrillo innamorato
Daniela Kulot · Zoolibri, 2019

Non dimenticare di lavarti i denti!
Philippe Corentin · Babalibri, 2009

Un coccodrillo e un pappagallo le cui uova si sono schiuse
accanto crescono insieme nella convinzione d’essere fratelli
nonostante l’evidente diversità, ma un giorno s’imbattono
nelle comunità delle loro differenti specie…

Coccodrillo non si dà pace: non è riuscito a farsi notare
dall’altissima giraffa di cui è innamorato, anzi è finito
all’ospedale per colpa sua senza che lei se ne sia neppure
accorta! Ma per fortuna interviene il destino…

Un coccodrillino desideroso di assaggiare una bambina,
penetra, con il permesso del padre, nell’appartamento vicino
al suo, dove abita una famiglia di umani.

Il coccodrillo che non amava l’acqua
Gemma Merino · Valentina, 2014

Cornelio
Leo Lionni · Babalibri, 2008

Un piccolo coccodrillo che a differenza dei fratelli non ama
l’acqua fa grandi sforzi per superare la propria diversità,
finché non scopre di possedere abilità ben diverse dal nuoto!

Il coccodrillo Cornelio, che sapendo avanzare su due zampe
riesce a vedere più lontano dei propri simili, allontanatosi
perché deluso dalla loro indifferenza incontra una scimmia
da cui apprende ulteriori abilità.

Professione Coccodrillo. Una storia senza parole
Giovanna Zoboli e Mariachiara Di Giorgio · Topipittori, 2017
Un coccodrillo umanizzato si alza, fa colazione, si veste,
attraversa la città, fa un dono galante, incrocia varie
situazioni, prende la metro e arrivato allo zoo si spoglia per
esibirsi come animale selvaggio!
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