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ABC Il mio primo alfabetiere
Carminati Chiara · Lapis, 2021

Mollan un giorno con la nonna
Lena Anderson · Lupoguido, 2021

Se incontrassi un orso
Silvia Borando · Minibombo, 2021

A come Anatra, B come Bertuccia, C come Castoro... ma
anche come Arancia, Banana, Carote. 24 brevi storie per un
divertente alfabeto che si snoda attraverso cose buone da
mangiare e animali come compagni di gioco. + 5

A volte Mollan va a dormire a casa della nonna. Quante
cose hanno da fare insieme! Si svegliano, fanno colazione,
parlano e parlano ancora. Poi su le scarpe, è ora di andare a
spasso! + 3

Un timoroso scoiattolo prende il coraggio a due mani e
si lancia nella ricerca, augurandosi di non incontrare mai
un orso. Perché si sa, se ne incontrasse uno, sarebbe una
vera sciagura... o almeno questo è quello che crede! + 3

Un buco per la pioggia
Daniel Fehr · Pulce, 2021

L’orco di Zeralda
Tomi Ungerer · Salani, 2021

I tre porcellini
David Wiesner · Orecchio acerbo, 2020

ll cielo è coperto di nuvole scure e così coniglio si mette a
scavare un buco. Ma «per la pioggia non si scava un buco, dice l’orso -, per la pioggia si cerca una grotta.» Anche gli
altri animali vogliono dire la loro. Ognuno ha un proprio
punto di vista, e però… + 4

Tutti sanno che non esiste migliore colazione al mondo della
carne tenera, profumata e dolce di un bambino. Ma quello che
lo sa meglio di tutti è un orco dai denti aguzzi, una barba ispida e un appetito smisurato che ogni mattina va in città e… + 5

Tre porcellini... Paglia, legno, mattoni... Il lupo che soffia... Probabilmente conoscete il resto. È una vecchia storia, e ogni volta che qualcuno la racconta succede la stessa
cosa. Ma chi l’ha detto che dev’essere per forza così? + 4

Il libro che ha la bua
Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau · L’Ippocampo, 2021

Però
Gek Tessaro · Lapis, 2021
		
Per un cucciolo di mammut il mondo è un gran bel posto.
Peccato ci siano anche gli umani, che urlano, cacciano, costruiscono gabbie. Non si potrebbe farne a meno? Però... + 4

Il tunnel
Antony Brown · Camelozampa, 2021

Michi e Meo scoprono il mondo (Il mattino – La sera)
Jeanna Ashbe · Babalibri, 2021

Pinguino
Polly Dumbar · Camelozampa, 2021

Una storia senza cliché
Davide Calì · Edizioni Clichy, 2021

Cosa fanno Michi e Meo la mattina e la sera? Due bimbi
vanno alla scoperta del mondo e raccontano ai loro piccoli
lettori l’incanto che si cela in ogni piccola avventura del
quotidiano. + 2

Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo.
Pinguino, però, non dice una parola. Ben le prova tutte: le
smorfie, i balletti, fa la verticale, lo ignora, lo lancia nello
spazio... Ma da Pinguino, nessuna reazione. Ma arriva il momento… + 3

«Questa è la storia di un cavaliere che...». «Eh no! È ora
di finirla coi cavalieri che salvano le principesse! È un
cliché, e sessista oltretutto! Le principesse sono capaci
di salvarsi da sole». «Ok, ok, allora questa è la storia di
…» + 5

Il libro non sembra tanto in forma oggi. Ha la faccia mogia
mogia. «Chiedigli che cos’ha», interviene il topolino. «Mi
sono fatto la bua qui, fa tanto male...» Come curare e consolare il libro che si è fatto male? + 2

Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la mamma non li costringe a uscire
assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un misterioso tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei
lo aspetta fuori, timorosa. + 4

