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“LUPO LUPO, MA CI SEI?”
Proposte di lettura dalla biblioteca

Autori:
Giusi
Quarenghi,
Giulia
Orecchia
Titolo: Lupo lupo, ma ci sei?
Editore: Giunti, 2017

Un libro tutto da scoprire. Guarda le
immagini, leggi la storia e scopri quello che
c'è sotto le finestrelle; una deliziosa storia
per i più piccoli e tante finestrelle da aprire
per divertirsi con un lupo che... non c'è!

Autore: Eva Rassano
Titolo: Con le orecchie
Editore: Bacchilega, 2016

di lupo

Lupo ascolta i suoni prodotti intorno a lui
con le sue grandi orecchie: un ronzio, il
rumore di una goccia e di un intero diluvio,
un tuono, le foglie che scricchiolano sotto
le scarpe; dai rumori della natura intorno a
noi ai suoni prodotti dagli strumenti
musicali.

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: Ramadier & Bourgeau
Titolo: Aiuto arriva il lupo!
Editore: Babalibri, 2014

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: Eric Battut
Titolo: Lupo Baldo
Editore: Bohem Pressi Italia, 2016

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: Mario Ramos
Titolo: Il lupo che voleva

una pecora

essere

Editore: Babalibri, 2013

Vorrei essere una pecora..." dice Piccolo
Lupo. Ma subito gli altri lupi scoppiano a
ridere. Allora Piccolo Lupo si azzittisce "In
ogni caso, sono troppo stupidi per capire!"
dice tra sé e sé. Piccolo Lupo sogna di
uscire dal bosco e raggiungere il cielo. Ma
per volare ci vogliono le ali e i lupi non ce
le hanno. Piccolo Lupo, però, ha guardato
a lungo le pecore: anche loro non hanno le
ali eppure, a volte, le vediamo in cielo.
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Autore: Sophie Fatus
Titolo: Il lupo e i sette
Editore: Fatatrac, 2013

capretti

Una delle fiabe più famose dei fratelli
Grimm, riscritta sulla base del testo
originale, viene proposta nell'inedita veste
editoriale di un libro-gioco, adatto anche ai
piccolissimi, nella collana "Carte in tavola".
Un giorno Mamma Capra, che ha sette
piccoli e graziosi capretti, deve recarsi in
città per delle commissioni ed avverte i
suoi figlioletti di prestare molta attenzione
al Lupo.

Autore: Mario Ramos
Titolo: Sono io il più bello!
Editore: Babalibri, 2012

Il lupo incontra i tre porcellini. "Ehi,
cicciottelli! Sempre a saltellare nel bosco
per perdere peso? Ditemi teneri porcellini,
chi è il più bello?" chiede all'improvviso il
lupo.

Autore: Mario Ramos
Titolo: Sono io il più forte!
Editore: Babalibri, 2012

Il lupo incontra 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.
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Autore: Mario Ramos
Titolo: Il più furbo
Editore: Babalibri, 2015

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!

Autore: Mario Ramos
Titolo: Fuoco a scuola
Editore: Babalibri, 2012

La direttrice si alza. Si avvicina alla
finestra. Dopo un momento gli domanda:
"come va in classe?" "non mi piace la
scuola", risponde Lu. "ah, però sembra che
ti diverta durante la ricreazione con il
piccolo Ciccio! E poi... Imparerai a
leggere." "è troppo difficile." "su, dai, di
sicuro non sei meno intelligente degli altri.
Ogni tanto però, bisogna fare un piccolo
sforzo."

Autore: Mario Ramos
Titolo: Il segreto di Lu
Editore: Babalibri, 2009

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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Autori: Alex Cousseau e PhilippeHenri Turin
Titolo: Tre lupi
Editore: Babalibri, 2003

Tre lupi su una piccola barca in mezzo al
mare.
Chissà
se
riusciranno
a
sopravvivere… Non sanno nuotare!!!

Autori: Gianni Rodari e Nicoletta
Costa
Titolo: Le favole a rovescio
Editore: Emme Edizioni, 2008

Cappuccetto Rosso aggredisce il lupo,
Biancaneve picchia i sette nani, il Principe
Azzurro sposa la brutta sorellastra, la Bella
Addormentata non riesce a prendere
sonno. Le semplici, taglienti battute di
Rodari creano un'atmosfera fiabesca ma
consapevolmente arricchita dall'effetto
straniante della favola a rovescio,
lasciando anche spazio alla creatività dello
stesso lettore con l'invito: "quel che
successe poi, indovinatelo voi".!

Autori: Clotilde Perrin
Titolo: Cattivi come noi
Editore: Babalibri, 2003

Un lupo, un orco e una strega accettano di
svelare i loro segreti, ma solo ai più
coraggiosi! Un libro pop-up di grande
formato con carte d'identità, alette da
sollevare e tre fiabe in cui i cattivi
compaiono come protagonisti.

Visita il nostro catalogo on-line:
www.bigmet.org
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