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La Biblioteca Civica E. Firpo di Villa Nasturzio di Cogoleto (GE), in collaborazione con 
il Centro Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova, aderisce al 
programma Nati per Leggere ed è lieta di dare il benvenuto alle famiglie che vorranno 
accompagnare i loro bimbi, dai primi mesi di vita sino ai sei anni, a piacevoli momenti di 
lettura presso la sala della biblioteca a loro dedicata con “angolo morbido”.  
 

Le famiglie saranno accolte in biblioteca e potranno avere libri a disposizione da sfogliare 
e consigli di letture adatte all’età dei loro bimbi.  
 

L’occasione è gradita per permettere a grandi e piccini di avvicinarsi piacevolmente ai 
servizi della biblioteca e di continuare a usufruirne nel corso degli anni.  
 

www.natiperleggere.it 
 
 
Di seguito l’elenco di alcuni libri in dotazione alla nostra biblioteca (per la fascia 6 
mesi/sei anni) e disponibili per il prestito gratuito, previa iscrizione, anch’essa 
gratuita: 
 
 
 

  

                        

 

 

 
 

 

Autore: Soledad Bravi 
Titolo: L’uccellino fa… 
Editore:  Babalibri 
 
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!  
Cartonato quadrotto.  

Autore: Antonella Abbatiello 
Titolo: Marina cocò 
Editore:  La coccinella 
 
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!  
Cartonato quadrotto.  

http://www.natiperleggere.it/
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Autore: Andrè Dahan 
Titolo: Il gatto e il pesce 
Editore: Equilibri 
 
La prima volta che ti ho 
incontrato/sembravi triste, solo e 
affamato.  
Ti ho detto 'ciao' con un bacio muto/e tu 
hai risposto al mio saluto.  
Stretto nel vetro, restavi serio/ma io ho 
capito il tuo desiderio. 
Albo illustrato, testo in rima.  
 

Autore: Antonella Abbatiello e 
Giovanna Mantegazza 
Titolo: Stella stellina 
Editore: La coccinella 
 
Una storia per sognare, con una volpina 
curiosa e una stellina dorata che 
illumina la notte, dove non tutti, ancora, 
fanno la nanna! 

Autore: Nicola Smee 
Titolo: Faccia buffa 
Editore: Ape junior 
 
I bambini si divertiranno come matti a 
fare tutte le facce illustrate in questo 
libro. E alla fine vedrai come è buffa la 
tua faccia... allo specchio! 

Autore: Jeanne Ashbé 
Titolo: Hai la pappa dappertutto! 
Editore: Babalibri 
 
Un libro pop-up destinato ai più piccoli: 
attraverso immagini che parlano delle 
sue prime esperienze il bambino potrà 
esplorare il mondo circostante e tentare 
di comprenderlo. Una merenda di 
yogurt, malgrado il bavaglino, sporca 
tutto e non resta che ripulire... ! 

https://img.ibs.it/images/9788868900007_0_0_924_80.jpg
https://img.ibs.it/images/9788883620904_0_0_216_80.jpg
https://img.ibs.it/images/9788883620904_0_0_216_80.jpg
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Mem Fox (testo) e Helen Oxenbury 
(illustrazioni) 
Titolo: Dieci dita alle mani Dieci dita ai 
piedini 
Editore: Il Castoro 
 
Non c'è nulla di più dolce delle manine e dei 
piedini dei bambini appena nati. Che siano 
bimbi di città, o piccoli abitanti dei ghiacci. Che 
vivano in una piccola tenda o tra le verdi 
colline. Che siano avvolti in una soffice coperta, 
o che siano raffreddati. Perché si sa che 
dovunque essi siano "come tutti i bambini 
hanno dieci dita alle mani e dieci dita ai 
piedini".  
Un delicato albo illustrato e testo in rima da 
leggere ai bebè. Una filastrocca col dono della 
semplicità e della tenerezza, da leggere ad alta 
voce ai piccoli, fin dai loro primi mesi di vita.  
 
 
 

Autore: Sabine De Greef  
Titolo: Lacrime che volano via 
Editore: Babalibri  
 
Oh, guarda, guarda! Vedete anche voi 
quello che vedo io? Quel bambino piange 
forte forte. Per fortuna io so cosa bisogna 
fare di così tante lacrime. Prima di tutto 
vanno messe al caldo, poi vanno cullate 
dolcemente...  
Una tenera storia splendidamente illustrata 
per i più piccini.   
Cartonato. 

 

 
Autore: Matthieu Maudit 
Titolo: Io vado! 
Editore: Babalibri 

 
Per uccellino è arrivato il momento di 
lasciare il nido. In famiglia tutti hanno 
qualche cosa per lui, tutti lo 
incoraggiano e lo accompagnano con 
piccoli gesti affettuosi: "Mettiti il 
maglione che potrebbe fare freddo", 
"Eccoti dei biscotti se ti viene fame", 
"Portati la torcia se per caso torni 
tardi”… 
C'è posto anche per un ombrellino, un 
libro come antidoto contro la noia e una 
radio per avere compagnia. E così, ben 
equipaggiato, uccellino si avvia tutto 
solo all'avventura. Ma dov'è diretto? 
 Una storia lieve con un finale a 
sorpresa per accompagnare le prime 
esperienze di autonomia dei piccoli. 

 
 

  
 

 

Autore: Leen Van Durme 
Titolo: Bravo! 
Editore: Clavis 

 
Un libro illustrato con testo 
integralmente scritto da simboli. 
Divertitevi a leggerlo, indicando i simboli 
uno per uno con il dito, senza modificare 

velocità e ritmo libro illustrato con testo 

integralmente scritto da simboli. 

Divertitevi a leggerlo, indicando i simboli 

uno per uno con il dito, senza modificare 

velocità e ritmo 
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Autore: Maria Enrica Agostinelli 
Titolo: Sembra questo sembra 
quello… 
Editore: Franco Cosimo Panini 
 
Un libro per bambini e un gioco 
intelligente che ci insegna che il 
mondo non è come sembra e ci 
aiuta a distinguere le cose che si 
somigliano: trova tutti i pezzi della 
realtà per conoscere la verità. 
Quest'uomo è brutto, cattivo e 
senza cuore? Guardagli alle spalle: 
nasconde un fiore… 

 

Autore: Nicoletta Costa 
Titolo: Giulio Coniglio e le api 
Editore: Franco Cosimo Panini 
 
In questa colorata storia, il tenero 
Giulio Coniglio incontra una nuovo 
amica: la piccola ape Alì 

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: Jeanne Ashbe’ 
           Titolo: Hai la pappa dappertutto! 
            Editore: Babalibri 
 
Un libro pop-up destinato ai più            
piccoli: attraverso immagini che parlano 
delle sue prime esperienze il bambino 
potrà esplorare il mondo circostante e 
tentare di comprenderlo. Una merenda di 
yogurt, malgrado il bavaglino, sporca tutto 
e non resta che ripulire... 

 

https://img.ibs.it/images/9788884510822_0_0_205_80.jpg
https://img.ibs.it/images/9788883620904_0_0_216_80.jpg
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Autore: Cristina Petit 
Titolo: Piccolo buio 
Editore: Il castoro 
 
Talla si sveglia nel buio della notte e stanca 
di rigirarsi nel letto si alza. 
Coraggiosamente non si lascia intimidire 
dai rossi occhi del lupo o dalle verdi 
antenne del mostro; né dagli affilati denti 
blu dello squalo né dal giallo bagliore del 
fantasma… “Sogni d’oro mamma, dormi 
tranquilla ci penso io”! 

Autore: Gek Tessaro 
Titolo: Tanti Tanti Tanti 
Editore: Carthusia 
 
Mamma pinguina di cuccioli ne ha sfornato 
(uovo dopo uovo) ben cento. Un giorno 
decide di portarli in gita, come una bella 
scolaresca, sul pack fra lastroni di 
ghiaccio, pinnacoli, iceberg e specchi 
d'acqua. Così il piccolo viaggio diventa 
un'occasione per il bambino di scoprire fra 
le pagine anche altri animali: dall'orso 
bianco alle foche, dai pesci alle meduse, 
dai gabbiani ad una grande balena 

Autore: Stephanie Blake 
Titolo: Caccapupù 
Editore: Babalibri 
 
Sapeva solo dire e rispondere a tutti 
Caccapupù: quando gli toccava svegliarsi, 
quando doveva mangiare, quando doveva 
lavarsi. Piccolo e cocciuto, anche al lupo 
minaccioso che finì col divorarlo, il 
coniglio rispose beffardo Caccapupù! E 
che sorpresa quando il fiero lupo si 
ammalò: anche lui riuscì solo a 
pronunciare Caccapupù.  

Autore: Stephanie Blake 
Titolo: Pappamolla 
Editore: Babalibri 
 
Non è colpa di Simone se il razzo che ha 
costruito cade per terra!!! "SSSSSST!" dice 
la mamma. "Cerca di giocare un po' in 
silenzio. C'è un bambino piccolo in casa." 
Simone va nella camera del bebè: 
"Tornatene a casa tua, Pappamolla", gli 
dice. "Papà, papà, quando ritorna in 
ospedale Pappamolla?" chiede al suo 
papà. Ma non è previsto che Pappamolla se 
ne vada da casa. Anzi, sembra proprio che 
rimarrà. E per sempre!!! 

https://img.ibs.it/images/9788883623141_0_0_1264_80.jpg
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Autore: Stephanie Blake 
Titolo: No, niente nanna! 
Editore: Babalibri 
 
"Oggi Simone e il suo fratellino Gaspare 
hanno deciso di costruire una grande mega 
giga super capanna." 

Autore: Tomi Ungerer 
Titolo: Crictor. Il serpente buono 
Editore: Mondadori Electa 
 
Nelle creazioni di Tomi Ungerer si sviluppa 
un mondo surreale capace di raccontare la 
fiaba come la vita, il pregiudizio e la 
straordinarietà dell'ordinario, l'inquietudine 
e la felicità, come nella spensierata storia 
di Crictor, il serpente buono. L'anziana 
Madame Bodot troverà all'interno di un 
misterioso pacco proveniente dal Brasile 
uno strabiliante regalo di compleanno: un 
cucciolo di boa. Dopo il terrore iniziale, 
Madame Bodot adotterà a tutti gli effetti il 
giovane serpente… 

Autore: Julia Dohaldson 
Titolo: Il Gruffalò 
Editore: Emme Edizioni 
 
Durante la sua passeggiata, il topolino 
incontra una volpe, che lo invita a cena per 
mangiarlo, ma il topolino si difende 
dicendo di avere un amico che lo aspetta 
per cena… un tipo assai pericoloso, con 
zanne tremende, artigli affilati e denti da 
mostro di bava bagnati… che adora 
mangiare la volpe impanata… La volpe non 
se lo fa ripetere due volte e si da alla 
macchia.. 

https://img.ibs.it/images/9788883622205_0_0_263_80.jpg
https://img.ibs.it/images/9788837089825_0_0_662_80.jpg
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Autore: Michel Van Zeveren  
Titolo: Tre piccoli gorilla coraggiosi 
Editore: Babalibri 
 
È sera e tre piccoli fratelli gorilla sono nel 
loro lettino. "Siamo tutti soli, qui è tutto 
nero, ma io non ho paura!", dice il primo 
piccolo gorilla. "Neanche noi!", gli fanno 
eco gli altri due. Ma, improvvisamente, un 
rumore terrificante arriva dalla finestra! 
Houhouhouououou.... I tre piccoli gorilla si 
nascondono sotto le coperte spaventati. 
Che cosa starà succedendo là fuori? Uno 
dopo l'altro decidono di andare a vedere e, 
uno dopo l'altro, spariscono 
misteriosamente nella ... 
 

Autore: John Fardell  
Titolo: Ti mangio! 
Editore: Il castoro 
 
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. La loro storia è una 
divertentissima girandola di risate e giochi 
di parole 

Autore: Gemma Merino  
Titolo: Il coccodrillo che non amava 
l’acqua 
Editore: Valentina Edizioni 
 
Tutti sanno che i coccodrilli amano l'acqua. 
Bene, questo coccodrillo proprio NO! 
Arrampicarsi sugli alberi è molto più 
divertente che nuotare... Siamo così sicuri 
che sia proprio un coccodrillo? 

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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Autore: Lorenzo Clerici  
Titolo: Il libro cane 
Editore: Minibombo 
 
Questo è il tuo libro cane. Da coccolare, 
stringere, portare a spasso… 

Autore: Yusuke Yonezu  
Titolo: Chi si nasconde sotto i fiori? 
Editore: Minedition 
 
Sembrano fiori ma in realtà non lo sono 
e ci sono di volta in volte tante sorprese  
Da scoprire… 

Autori: Carl Norac e Carll Cneut  
Titolo: Mostro non mangiarmi 
Editore: Adelphi 
 
Una filastrocca paurosa e allegra che 
racconta di come un porcellino troppo 
goloso possa cadere nelle grinfie di un 
mostro molto, molto più goloso di lui. E di 
come un mostro molto, troppo goloso 
possa... 

Autori: Elsa Devernois e Michel Gay  
Titolo: …e poi basta! 
Editore: Babalibri 
 
Martino non riesce a dormire senza Lollo, il 
quale si annoia senza Bubu, ma solo 
Leoncino li può separare se litigano, e lui 
vuole la sua mamma. 

https://img.ibs.it/images/9788845921094_0_0_267_80.jpg
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Autore: Yuichi Kasano  
Titolo: Blub Blub Blub 
Editore: Babalibri 
 
È una bellissima giornata d'estate. A mollo 
sul suo salvagente, un bambino sguazza 
nell'acqua tranquilla. Ciaf, ciaf, ciaf. 
All'improvviso, però... flush! Qualcosa lo 
solleva da sotto; è il suo papà, in vena di 
scherzi. Un attimo dopo, però, 
qualcos'altro arriva a sollevare bimbo e 
babbo… 

Autori:  Michael Escoffier e  
Matthieu Mudet 
Titolo: Buongiorno postino 
Editore: Babalibri 
 
Il postino ha un bel daffare! Deve 
consegnare dei pacchi alla coppia degli 
ippopotami, a quella delle scimmie, a 
quella dei pinguini... Tutti sono ben felici di 
ricevere la visita del postino perché nei 
pacchi c'è sempre... un bebè! Ma che 
sorpresa per i pinguini quando si schiude il 
guscio: quello che salta fuori non è 
esattamente quello che si aspettavano! 
Beh..., a volte anche il postino si sbaglia... 

Autore:  Carolie Saudo  
Titolo: Che fatica mettere a letto papà! 
Editore: La margherita 
 
Il mio papà è grande e forte ma, tutte le 
sere, si ripete la stessa storia: fa i capricci 
per andare a dormire, vuole che gli racconti 
una favola (e poi due, tre), vuole che 
rimanga con lui finché non si addormenta. 
Ci vuole tutta la mia pazienza!  

Autore:  Mireille D’Allancè  
Titolo: Che rabbia! 
Editore: Babalibri 
 
Roberto ha passato una bruttissima 
giornata: appena arrivato a casa risponde 
male al papà e non vuole mangiare gli 
spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia 
si materializza, Roberto comprende quanto 
può essere dannosa... 

https://img.ibs.it/images/9788883622724_0_0_507_80.jpg
https://img.ibs.it/images/9788865320402_0_0_258_80.jpg
https://img.ibs.it/images/9788883622564_0_0_260_80.jpg


 

 

Info: Biblioteca Firpo di Villa Nasturzio  

Orario di apertura al pubblico: Lunedì 9-13, Mercoledì 14-18, Giovedì 9-13/14-18, Sabato 10-12 

Tel.: 010 9170261/010 9170252- E mail: biblioteca@comune.cogoleto.ge.it 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Autore:  Mireille D’Allancè  
Titolo: Ci pensa il tuo papà 
Editore: Babalibri 
 
Senti papà cosa faresti se cadessi in 
acqua? “Mi butterei per ripescarti” Tutto 
vestito? “Tutto vestito, anche con le 
scarpe” E se nell’acqua ci fossero i 
coccodrilli? E se qualcuno mi trovasse 
prima di te?...Orsetto vuole mettere alla 
prova suo papà di fronte a possibili 
pericoli, l’amore e la dedizione lo 
rassicureranno... 

Autore:  Marc Tullet 
Titolo: Colori 
Editore: Franco Cosimo Panini 
 
È proprio il libro a parlare direttamente al 
lettore coinvolgendolo in un viaggio 
appassionante tra i colori. Il libro 
suggerisce al bambino di utilizzare il dito 
come fosse un pennello e toccare i colori 
nella pagina che è la tavolozza. All'inizio 
sono solo tre, il giallo, il rosso e il blu poi, 
poco a poco, si svela la magia dei colori 
primari che uniti tra loro si trasformano in 
secondari... e cosa succede se si scuote il 
libro? E se con la mano si mischiano i 
colori? 

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 

Autore:  Nicoletta Costa 
Titolo: Giulio Coniglio con la pioggia e 
con il sole 
Editore: Orecchio Acerbo 
 
Con la pioggia o con il sole Giulio Coniglio 
trova sempre qualcosa da fare. Con la 
pioggia, grazie all'oca Caterina, va in 
biblioteca, un posto per lui nuovo ed 
emozionante. Qui vede tanti libri e scopre 
quanto sia divertente leggere una bella 
storia. Con il sole, invece, decide di andare 
in città insieme agli inseparabili amici. Qui 
ci sono tanti negozi e un sacco di cose da 
fare: sarà una giornata faticosa ma 
divertente! 
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Autore: Beatrice Alemagna 
Titolo: I cinque malfatti 
Editore: Topipittori 
 
I cinque malfatti sono cinque tipi strani: 
uno è tutto bucato; uno è piegato in due, 
come una lettera da spedire; un altro è 
tutto molle, sempre mezzo addormentato. 
Un altro ancora è capovolto, tanto che per 
guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe 
per aria. E lasciamo perdere il quinto, 
sbagliato dalla testa ai piedi: una 
catastrofe. Abitano insieme, questi begli 
originali, in una casa: ovviamente, 
sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio 
niente di niente... Finché un giorno... 

Autore: Tullio F. Altan 
Titolo: I puntini rossi 
Editore: EL  
 
Un coloratissimo libro per i più piccini con 
una storia disegnata da Altan e con testi 
semplici e brevi 

Autori: Giusi Quarenghi e Chiara 
Carrer 
Titolo: Mamme & Mostri 
Editore: Giunti Kids  
 
Un libro per vincere la paura del buio e dei 
mostri. Perché tutti possiamo avere paura 
e tutti possiamo vincerla! 

Autore: Dorothee De Monfreid 
Titolo: In una notte nera 
Editore: Babalibri  
 
È notte fonda. Pietro si aggira in un bosco. 
Improvvisamente, ecco arrivare un lupo 
che accende un fuoco. Spaventato, il 
bimbo si nasconde nel tronco di un albero. 
Ha paura. Tanta paura! Ma sta arrivando 
una tigre, il lupo scappa impaurito. E 
ora?... Aiuto! Un coccodrillo gigante mette 
in fuga la tigre! Ma le sorprese non 
finiscono qui.... 
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Autore: Tommaso Levente Tani 
Titolo: Chi c’è nel bosco? 
Editore: Giunti Kids  
 
È estate. Il bosco dove abita l'oca bruna è 
pieno di vita. Chi saltella tra i frutti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Autore: Mario Ramos 
Titolo: Sono io il più forte! 
Editore: Babalibri  
 
Il lupo ncontra Cappuccetto Rosso. "Ma lo 
sai che questo colore ti dona? Sei proprio 
un delizioso bocconcino da 
sgranocchiare... Dimmi, mocciosa, chi è il 
più forte?" le chiede il lupo 

 
 
 

Autore: Mario Ramos 
Titolo: Sono io il più Bello! 
Editore: Babalibri  
 
Il lupo vede i tre porcellini. "Ehi, cicciottelli! 
Sempre a saltellare nel bosco per perdere 
peso? Ditemi teneri porcellini, chi è il più 
bello?" chiede all'improvvisio il lupo 

Autore: Mario Ramos 
Titolo: Il più furbo! 
Editore: Babalibri  
 
Nel folto della foresta, un lupo affamato 
aspetta che la piccola Cappuccetto Rosso 
finisca nelle sue grinfie. Dovrebbe essere 
facile, dopotutto, lui è il più furbo! Ma a 
credersi molto furbi si rischia di essere 
scambiati per un'innocua vecchietta! 
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Autore: Mario Ramos 
Titolo: Il lupo che voleva essere una 
pecora. 
Editore: Babalibri  
 
Il lupo vede i tre porcellini. "Ehi, cicciottelli! 
Sempre a saltellare nel bosco per perdere 
peso? Ditemi teneri porcellini, chi è il più 
bello?" chiede all'improvvisio il lupo… 

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: Mario Ramos 
Titolo: A letto piccolo mostro! 
Editore: Babalibri  
 
È sera ed è l'ora di andare a letto. E come 
sempre accade, comincia una battaglia tra 
padre e figlio. "A letto, piccolo mostro!" Ma 
ogni scusa è buona per rimandare quel 
momento: il bacio alla mamma, il gioco con 
lo spazzolino da denti, i salti sul letto, la 
scelta del libro da leggere, il bicchiere 
d'acqua... "A letto, piccolo mostro!" diventa 
così il ritornello che papà non finisce mai 
di ripetere. Ma alla fine il "piccolo mostro" 
si prenderà una rivincita. 

Autore: Mario Ramos 
Titolo: Il segreto di Lu 
Editore: Babalibri  
 
Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare 
una scuola di porcellini dove tutti lo 
additano come altro, come diverso: "fa un 
po' paura", "ha un'aria cattiva", "secondo 
me puzza". Un giorno Lu smette di andare 
a scuola e Ciccio, l'unico porcellino che ha 
cercato di fare amicizia con lui, decide di 
andarlo a trovare a casa… Scoprirà così il 
segreto di Lu e insieme riusciranno a 
superare le ostilità dei compagni di scuola 
e la prepotenza di tre sciocchi bulli 
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Autore: Mario Ramos 
Titolo: Il piccolo Ghirighiri 
Editore: Babalibri  
 
Leone era un re prepotente, dispotico e 
crudele. Come tutti i tiranni, non 
sopportava il dissenso e le critiche. Un 
giorno, il re si trovò a passare nella regione 
dove abitava il piccolo Ghirighiri (chiamato 
così perché faceva ridere come il solletico). 
"Viva il re!" gridarono gli animali. "Ma se è 
cattivo, perché è il re", chiese Ghirighiri. 
"Perché ha la corona", risposero gli 
animali. Ghirighiri, che trovò l'affermazione 
assai ridicola, decise di cercare un altro 
animale che ... 

Autore: Gianni Rodari 
Titolo: A sbagliare le storie 
Editore: Emme edizioni  
 
C'era una volta una bambina che si 
chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso! 
Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma 
la chiamò e le disse: Senti, Cappuccetto 
Verde... Ma no, Rosso!" "A sbagliare le 
storie" è una delle favole più belle di Gianni 
Rodari raccolte in "Favole al telefono". 

Autore: Gianni Rodari 
Titolo: Le favole a rovescio 
Editore: Emme edizioni  
 
Continua la riproposta in album di grande 
formato dei testi di Gianni Rodari 
interpretati dai più grandi illustratori 
italiani. È ora la volta di Nicoletta Costa 
che, dopo aver illustrato L'Omino della 
Pioggia, si diverte a cimentarsi con le 
scoppiettanti parole di una tra le più 
divertenti filastrocche in cielo e in terra, 
interpretandola con i suoi tratti semplici, 
coloratissimi, estremamente leggibili. In 
pochissimi versi le più famose tra le fiabe 
della tradizione classica 

Autore: Tomoko Ohmura 
Titolo: L’ascensore del piccolo 
bradipo 
Editore: Babalibri  
 
Un piccolo bradipo se ne sta tranquillo a 
riposare su un albero quando la calura 
estiva gli suggerisce di andare a fare un 
tuffo rinfrescante. Durante la lenta discesa 
tanti amici si uniscono a lui, dall’aquila alla 
scimmietta, dal koala al serpente, dai 
pipistrelli allo scoiattolo volante… 
Ippopotami e papere lo aspettano già in 
acqua! La nuotata tutti insieme è davvero 
divertente ma quanto ci vorrà per risalire 
sull’albero!  
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Autore: Mireille D’allancè 
Titolo: Quando avevo paura del buio 
Editore: Babalibri  
 
Roberto è a letto. Crac! "Da dove viene 
questo rumore? Dev'essere l'armadio." 
Aggrappato alla coperta, Roberto fissa 
l'armadio, lo guarda e lo riguarda e a poco 
a poco l'armadio si trasforma... 

 

 

Autore: Michel Van Zaveren 
Titolo:  Mio! Mio! Mio! 
Editore: Babalibri  
 
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: Dorothee De Monfreid e 
Sylviane Donnio 
Titolo:  Mangerei volentieri un 
bambino 
Editore: Babalibri  
 
Ogni mattina, mamma Coccodrillo porta ad 
Achille delle ottime banane per la sua 
prima colazione, ma, un bel giorno, ad 
Achille viene un'idea assurda e 
irrealizzabile: quella di mangiare un 
bambino... 

Autore: Gregoire Solotareff 
Titolo: 3 Streghe 
Editore: Babalibri  
 
Ogni mattina, mamma Coccodrillo porta ad 
Achille delle ottime banane per la sua 
prima colazione, ma, un bel giorno, ad 
Achille viene un'idea assurda e 
irrealizzabile: quella di mangiare un 
bambino... 
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Autore: Leo Lionni 
Titolo: Pezzettino 
Editore: Babalibri  
 
Pezzettino è in cerca della propria identità. 
È talmente piccolino, infatti, confronto ai 
suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di 
volare, nuotare, arrampicarsi - che si 
convince di essere un pezzetto di 
qualcun'altro. Così comincia una ricerca 
che, alla fine, lo porterà a esclamare al 
colmo dello stupore e della felicità: "Io 
sono me stesso!". 

Autore: Leo Lionni 
Titolo: Piccolo blu e piccolo giallo 
Editore: Babalibri  
 
Pezzettino è in cerca della propria identità. 
È talmente piccolino, infatti, confronto ai 
suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di 
volare, nuotare, arrampicarsi - che si 
convince di essere un pezzetto di 
qualcun'altro. Così comincia una ricerca 
che, alla fine, lo porterà a esclamare al 
colmo dello stupore e della felicità: "Io 
sono me stesso!". 

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: Leo Lionni 
Titolo: Un colore tutto mio 
Editore: Babalibri  
 
Tutti gli animali hanno un colore. Tutti 
tranne il camaleonte che cambia colore a 
seconda di dove si posa. Come può fare 
per avere un colore tutto suo? Il 
camaleonte trova la soluzione grazie a un 
amico 
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Autore: Leo Lionni 
Titolo: Il Bruco Misuratutto 
Editore: Babalibri  
 
Un bruco per sfuggire all'appetito di un 
ghiotto pettirosso s'improvvisa "un 
misuratutto". E con questa nuova qualifica 
comincia a misurare il becco di un tucano, 
la coda di un fagiano, le zampe di un 
airone. Quando però gli verrà chiesto di 
misurare il canto di un usignolo, 
furbescamente se la svignerà tra i fili 
d'erba del prato… 

Autore: Leo Lionni 
Titolo: E’ mio! 
Editore: Babalibri  
 
In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era 
un isolotto. Le sue spiagge erano piene di 
sassi lisci come uova, e fiori e felci 
coprivano le alture. Sull'isolotto vivevano 
tre rane, Gianni, Piero e Lidia. Benché 
fossero fratelli litigavano dall'alba al 
tramonto. Un bel giorno però un grosso 
rospo sbucò dai cespugli... 

Autore: Kitty Crowther 
Titolo: Grat grat cirp splash! 
Editore: Babalibri  
 
Come ogni sera, sullo stagno scende la 
notte. E come ogni sera, Giacomo ha 
paura. Il papà gli legge una bella storia e lo 
abbraccia. La mamma gli fa un'ultima 
coccola. Poi Giacomo si ritrova da solo 
nella sua camera. Tutto solo nel suo letto. 
Tutto solo nel suo cuore. Credo di aver 
sentito un rumore... Chi fa grat grat cirp 
splash sotto il mio letto? 

Autore: Sean Taylor e Dan Widdowson 
Titolo: Attenzione cacca in arrivo! 
Editore: La margherita  
 
Un uccello birichino vola per il mondo 
facendo la cacca in testa agli altri animali 
ma, un giorno, commette un grosso 
errore... L'uccello birichino imparerà la 
lezione, una volta per tutte? 
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Autore: Thomas Muller 
Titolo: Ma dove corrono tutti? 
Editore: Babalibri  
 
Più di 33 differenti veicoli sfrecciano 
davanti al lettore in questo divertente libro 
cartonato. Una bicicletta, un camion dei 
pompieri, un taxi, una scavatrice, una 
macchina della polizia... e tantissimi altri 
mezzi di trasporto sono qui illustrati con un 
tratto vivace e divertente. Ma dove vanno 
tutti? Il finale soprprenderà il piccolo 
lettore 

 

Autore: Chris Haughton 
Titolo: Oh! Oh! 
Editore: Lapis 
 
Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido. Dov'è 
la sua mamma? Niente paura: lo Scoiattolo 
più tonto del bosco lo aiuterà a ritrovarla, 
peccato però che non abbia la più pallida 
idea di come sia fatta una Mamma Gufo! 
Per fortuna, dopo una strampalata quanto 
fallimentare caccia alla mamma perduta, i 
due incontreranno un ranocchio che 
riuscirà a riportare il piccolo dalla vera 
Mamma Gufo 

 

Autore: Chris Haughton 
Titolo: Shhh! Abbiamo un piano. 
Editore: Lapis 
 
Chi è che striscia tra gli alberi? Shh, hanno 
un piano!" 

 

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 
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I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: bisogna sempre esaudire l'ultimo desiderio delle proprie prede. E 

così, ogni volta che ne cattura una, il lupetto concede un'ultima volontà: il coniglio reclama una storia, il galletto 

un po' di musica... e ogni qu 

alvolta che il lupetto va a prendere un libro o la chitarra, hop! le prede scappano. Tutto cambia però il giorno in  

 

Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Segui le linee, scova le tane ma attento a non cadere nei 

cui il lupetto cattura un bambino ben 

 educato c 

 

 

ome lui... 
 

Autore: Jean Leroy e Matthieu Maudet 
Titolo: Un lupetto ben educato 
Editore: Babalibri 
 
I genitori gli hanno insegnato le buone 
maniere: bisogna sempre esaudire l'ultimo 
desiderio delle proprie prede. E così, ogni 
volta che ne cattura una, il lupetto concede 
un'ultima volontà: il coniglio reclama una 
storia, il galletto un po' di musica... e ogni 
qualvolta che il lupetto va a prendere un 
libro o la chitarra, hop! le prede scappano. 
Tutto cambia però il giorno in cui il lupetto 
cattura un bambino ben educato come lui... 

 

Autore: Nicola grossi 
Titolo: Orso buco! 
Editore: Minibombo 
 
Si può raccontare una storia soltanto con 
forme e colori? Segui le linee, scova le tane 
ma attento a non cadere nei buchi! 

 

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: Mario Ramos 
Titolo: Romeo e Giulietta 
Editore: Babalibri 
 
C'era una volta un grande elefante, forte 
come una montagna. Rispondeva al dolce 
nome di Romeo ed era felice. Insomma, 
quasi... Aveva solo un piccolo problema. 
Un piccolissimo problema di poca 
importanza ma che lo infastidiva parecchio. 
Era timido, molto, molto, molto timido 

 


