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Animali a macchie e strisce
Veronica Sarti · La Coccinella, 2021

Cose così cose cosà
Bernadette Gervais · L’Ippocampo, 2021

Leo e Galileo esplorano il cielo e lo spazio
Nadine Brun-Cosme · Franco Cosimo Panini, 2021

Un libro che celebra la perfezione
Un raffinato gioco di geometrie
per conoscere gli animali e le loro
incredibili disegni dei loro manti.

Ma che c’entra un pezzo di gruviera con un innaffiatoio
e una saliera? Son tutte cose coi buchi! Il mondo intorno
a noi, raggruppa oggetti e animali che a prima vista non
hanno nulla in comune, ma a sorpresa si vedrà cosa invece
li accomuna. + 3

Di sera Leo e Galileo partono a bordo di una mongolfiera
gigante per un entusiasmante viaggio ad alta quota! Una
storia piena di colpi di scena in cui immergersi totalmente grazie alle pagine che si aprono in grandi e coloratissimi scenari. + 4

Che cos’è?
Paolo Ventura · TopiPittori, 2021

Ecologia. Il mio pianeta. Oserva, sperimenta, crea!
Jonathan Litton · Editoriale Scienza, 2021

Il libro pop-up dello spazio
Sylvie Baussier, Michel Viso · Editoriale Scienza, 2021

Quante cose può diventare un cerchio? Può essere eclisse, occhio, oblò, naso di pagliaccio... Un cartonato dal segno forte
e semplice, elegante e gentile, fatto di indovinelli scanditi
dal ritmo di domande e risposte. + 3

Osserva... tutto ciò che possiamo fare per prenderci cura del
nostro Pianeta. Sperimenta... come il riscaldamento globale
provochi l’innalzamento delle maree. Crea... un mini habitat
per dare ospitalità agli animali selvatici. + 6

A che cosa serve la Stazione Spaziale Internazionale? Chi
ci vive? E perché gli astronauti devono fare sport? Che
temperatura c’è sulla Luna? C’è acqua? Che cosa sono i
Conigli di Giada? Che cos’è un satellite artificiale? Si può
portare un telescopio nello Spazio? + 5

I contrari
Francesco Pittau, Bernadette Gervais · Il Castoro, 2021

Fantastica terra pop-up
Antonio Boffa, Dario Cestaro, Gabriele Clima · La Coccinella, 2021
		
Un libro dedicato alla natura e agli elementi indispensabili
alla nostra vita. Una natura che diventa poesia e sa sorprenderci con le sue magie, proprio come gli spettacolari pop up
di questi libri e le parole che li accompagnano. + 3

Ovunque la natura
Deborah Underwood · Terre di Mezzo, 2021

Cosa fanno gli animali tutto il giorno?
Wendy Hunt · Gallucci, 2021

Finalmente liberi!
Sarah Loulendo, Arnaud Roi · L’Ippocampo, 2020

La tribù dei macachi di Tonkean
Julie Escoriza · L’Ippocampo, 2020

Un viaggio tra più di cento specie diverse e le loro abitudini.
Si visitano quattro habitat, tra cui la giungla, il deserto e la
barriera corallina, poi si volta pagina per leggere il nome di
ciascun animale e il suo ruolo in natura. + 3

Un libro animato che sensibilizza i piccoli lettori al rispetto
della natura. La giraffa? Troppo alta per star chiusa in un
circo! Il rinoceronte? Troppo grosso per vivere in un recinto!
L’orca? Troppo allo stretto in una vasca di cemento. + 3

Questo delicato libretto si apre come si scostano i rami
entrando nella giungla. Eccoci nel cuore della foresta
tropicale, in compagnia dei macachi di Tonkean. Un prezioso pop-up da aprire in famiglia per dirci che rimarremo uniti per sempre. + 3

e la bellezza della natura.
cartotecniche e grafiche,
specificità a partire dagli
+ 4

Alto, basso; sopra, sotto; quadrato, rotondo; salita, discesa;
solido, liquido. Il mondo è fatto di contrari il libro li illustra con il solo aiuto di un elefante. Stupore, sorpresa e
divertimento aiuteranno i più piccoli ad accrescere il loro
dizionario. + 3

La natura ci chiama: corriamo fuori a giocare con lei, per
riscoprire un’amica generosa, una straordinaria compagna
di avventure. Passiamo tanto tempo al chiuso – in casa, in
macchina, a scuola – ma la natura pervade le nostre vite
in ogni momento. + 5

