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“CHE VERSO FAI?” 

Proposte di lettura dalla biblioteca 
  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autori: Giulia Orecchia, Giovanna 
Mantegazza 

Titolo: Che verso fai? 

Editore: La coccinella, 2017 
 
Un libro per i più piccini, dove incontrare e 
toccare tanti bellissimi animali colorati, 
imparando i loro versi. 

Autore: Soledad Bravi 

Titolo: L’uccellino fa… 

Editore: Babalibri, 2014 
 
Ecco un libro di suoni e di rumori che 
accompagnano la giornata dei bimbi, per 
ricordarsi che il bacio fa smack, la tromba 
pepperepè, gli spinaci bleah! e il 
raffreddore etciù!  

 

Autore: Jean Maubille 

Titolo: GRRR! 
Editore: Babalibri, 2013 
 
Chi ha il naso da lupo, i denti da lupo, le 
orecchie da lupo, il pelo da lupo e 
addirittura fa GRRR come un lupo... ma 
non è un lupo? Chi si nasconde dietro la 
maschera da lupo? Al piccolo lettore il 
compito di scoprirlo! 
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Autore:  Lorenzo Clerici 

Titolo: Il libro cane 

Editore: Minibombo, 2013 
 
Questo è il tuo libro cane. Da coccolare, 
stringere, portare a spasso. 

Autore: Frederic Stehr 

Titolo: TAM TAM BUM 

Editore: Babalibri, 2016 
 
Una pentola e due cucchiai di legno, tam 
tam tam e la musica del piccolo gufetto 
riempie di allegria la stanza. I suoi amici si 
uniscono uno per volta, chi con due 
coperchi deng deng deng, chi con una 
ciotola e un mestolo bim bum bim, chi con 
uno scolapasta rovesciato zong zong zong. 
"Ma cosa state facendo?" chiede mamma 
gufo. "Musica!" è la risposta dei piccoli.  

Autore: Yuichi Kasano 

Titolo: Una passeggiata nel cielo 

Editore: Babalibri, 2014 
 
Il gallo, il cane e tanti altri animali. Tutti 
pronti per un divertente viaggio nel cielo. 
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Autore: Emile Jadoul 

Titolo: Pussa via mosca! 
Editore: Gallucci, 2016  
 
Sfoglia  le pagine e scopri insieme alla mosca 
tanti animali diversi!   
 
 
 
 
 
 

Autore: Eric Battut 

Titolo: Lupo Baldo 

Editore: Bohem Press Italia, 2017 
 
Lupo Baldo è un cucciolo di lupo molto 
coraggioso. Non ha paura di niente! Ma 
quando sente belare la pecora o abbaiare il 
cane, trema come una foglia e corre a 
nascondersi. Sarà davvero coraggioso, 
Lupo Baldo? Certo! Quando Lupo Baldo 
sente l'ululato di Mamma Lupa, si gonfia di 
coraggio, e quando la mamma gli fa le 
coccole non ha più paura di niente 
 
 
 
 
 

 

Autore: John Fardell  

Titolo: Ti mangio! 
Editore: Il Castoro, 2013 
 
Questo libro è una valanga. Come tutte le 
valanghe, inizia in modo quieto: "Un 
giorno, Leo e sua sorella Sara andarono 
nel bosco.”  
Ma subito i buffi mostri diventano 
protagonisti. 
  

 
 

Autore testo: Michael Rosen  
Illustrazioni: Helen Oxenbury  

Titolo: A caccia dell’Orso 

Editore: Mondadori, 2013 
 
Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, 
dopo aver attraversato un campo di erba 
frusciante, un fiume freddo e fondo, una 
pozza di fango limaccioso), un bosco buio 
e fitto e una tempesta di neve che fischia…  
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Titolo: La Savana da toccare 

Editore: Franco Cosimo Panini, 2009 
 
Il leone (rooooarrr!), il babbuino (ouaf, 
ouaf), l’elefante (brrrrrrrr!), il coccodrillo 
(grrrrrrrr!) e tanti altri animali della Savana 
da soprire da toccare. 

Autore: Emile Jadoul 

Titolo: Che freddo signor Orso! 
Editore: Gallucci, 2015 
 
Brrr! Che gran freddo sotto la neve! Il 
signor Orso corre verso casa... Ma da dove 
vengono questi strani rumori? Un libro 
cartonato con alette da sollevare per 
stimolare la curiosità e l'attenzione nei 
bambini. 

Autore: Emily Gravett 

Titolo: Lo strano uovo 

Editore: Valentina Edizioni, 2008 
 
Ma chi l'ha detto che la Papera non possa 
avere il suo uovo da covare? Si sentono 
degli strani rumori… cosa sta 
succedendo? 
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Visita il nostro catalogo on-line: 
 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/.do 

Autore: Emanuela Bussolati 

Titolo: Tararì tararera 

Editore: Carthusia, 2009 
 
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: Michel Van Zeveren 

Titolo: Mio! Mio! Mio! 
Editore: Babalibri, 2009 
 
Nella giungla, nella terribile giungla abitata 
da animali feroci e affamati un giorno un 
piccolo ranocchio trova un grosso uovo. "È 
mio! Mio! Mio!" strilla il ranocchio, ma 
l'entusiasmo dura poco... 

Autori: Jean Leroy e Matthieu Maudet 

Titolo: Il piccolo contadino 

Editore: Babalibri, 2016 
 
Ma dove si nasconde il piccolo contadino? 
Dietro la mucca c'è la capra… quanti 
animali da scoprire! 


