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Autori: Cedric Ramaider,  
            Vincent Bourgeau 
Titolo: Aiuto arriva il lupo! 
Editore: Babalibri 
 
Attenzione, arriva il lupo! Che paura! 
Ha un'aria decisa: vuole mangiarci! Ma 
improvvisamente, ecco un'idea: se 
incliniamo il libro forse il lupo scivola 
giù nel burrone? E se per caso riesce a 
salvarsi attaccandosi ad un ramo, 
possiamo forse provare a scuotere il 
libro e farlo cadere? E se neanche 
questo funziona, perché non girare la 
pagina e far sparire il lupo? 

Autore:  Remy Charlip 
Titolo: Fortunatamente 
Editore: Orecchio Acerbo 
 
Una montagna russa di sentimenti e 
sensazioni. Con le discese che tolgono il 
fiato e le risalite che rianimano. Da un 
maestro della letteratura per ragazzi un 
grande regalo a tutti i bambini che vogliono 
crescere. E anche a tutti noi. Lieve e 
delicato, ricorda che nella vita non sempre 
è primavera. Ma anche che l'inverno non 
dura in eterno 
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Autore: Mario Ramos 
Titolo: Mamma! 
Editore: Babalibri  
 
Un bambino cerca per tutta la casa la sua 
mamma. Ma in bagno ci sono due leoni, in 
salotto cinque elefanti, in cucina sette orsi. 
E la mamma dov'è? 

Autore: Leo Lionni 
Titolo: Guizzino 
Editore: Babalibri  
 
Guizzino era l'unico pesciolino nero in 
mezzo ad un branco di pesci rossi. Un 
giorno un grosso pesce famelico divorò il 
branco, solo Guizzino riuscì a scappare. E 
cominciò a vagare per i mari scoprendo la 
bellezza dei fondali marini e dei suoi 
abitanti. S'imbatté così in un altro branco di 
pesci rossi, che viveva nascosto tra gli 
scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino, 
con un trucco, ricompattò il gruppo e tutti 
insieme sfidarono l'ira e il terrore dei pesci 
prepotenti 

 

Autore: Chris Haughton 
Titolo: Shhh! Abbiamo un piano. 
Editore: Lapis 
 
Chi è che striscia tra gli alberi? Shh, hanno 
un piano!" 
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Autore: Philippa Leathers 
Titolo: Nero Coniglio 
Editore: Lapis 
 
Coniglio ha un problema: alle sue spalle c'è 
un enorme e minaccioso coniglio nero. 
Coniglio cerca di seminarlo correndo più 
veloce che mai, ma inutilmente: Nero-
Coniglio lo segue dappertutto, tra gli alberi, 
nel fiume... Finché Coniglio non decide di 
addentrarsi nella foresta fitta e buia. Sarà 
stata una buona idea entrare lì dentro? E 
se non fosse Nero-Coniglio il vero cattivo? 
Quando qualcuno o qualcosa ti fa paura è 
bello avere un amico alle tue spalle pronto 
ad aiutarti 

 

Autore: Emanuela Bussolati 
Titolo: Tararì tararera 
Editore: Carthusia 
 
Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono 
narrate in una lingua inventata: un'allegra 
sequenza di suoni che invitano il lettore 
adulto a giocare con le intonazioni della 
voce, le espressioni del viso e del corpo... 
e creare così una giocosa complicità che 
rende unico ogni legame. E questa la 
magia di narrare oltre le parole 

 

Autore: Alex Cousseau e Philippe – 
Henri Turini 
Titolo: Tre lupi 
Editore: Babalibri 
 
In una piccola barca tre lupi, Lupo I, Lupo 
II, Lupo III navigano da giorni e giorni 
sull'oceano. E sono affamati. Purtroppo 
non c'è neanche l'ombra di un maialino, di 
una capretta o di un cappuccetto rosso 
all'orizzonte! 

 
Autore: Ed Vere  
Titolo: Max il coraggioso 
Editore: Rizzoli 
 
Max è un gattino di pochi mesi, tutta 
tenerezza e dolcezza. Così dolce che 
vorrebbero acconciarlo con nastri e 
fiocchetti. Ma lui non vuole per niente: si 
sente il gattino più coraggioso, intrepido e 
indomito che ci sia e vuole solo dare la 
caccia ai topi! Gliene succedono di tutti i 
colori, tra imprevisti, goffaggine e 
inesperienza: è un piccolo tornado di 
entusiasmo ma deve ancora imparare 
molto dalla vita 
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Autori: Jeanne Willis e Toni Ross  
Titolo: Nicola Passaguai 
Editore: Il castoro 
 
Nicola è il topolino più piccolo del mondo. 
È tanto piccolo che la mamma lo vuole 
proteggere da tutto e da tutti. Così decide 
di avvolgerlo nella bambagia! E proprio la 
bambagia procurerà un bel po' di guai al 
piccolo Nicola. È ora di prendere coraggio 
e affrontare il mondo! 


