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Metti un libro
in valigia...

ZERO BACI PER ME!
di Manuela Monari
"Mamma! Non voglio baci questa sera! Basta!
Sono stufo di essere stretto, stritolato, strozzato,
spupazzato, stra-baciato! I baci mi bagnano tutta
la faccia! Sono roba da piccoli! Non li voglio, non li
voglio! Mi pizzicano, mi prudono, mi lasciano un
segno rosso e rotondo! BASTA!!!" Una favola che
esplora la natura dell'affetto materno e la
dimensione della scoperta del mondo.
Età di lettura: da 3 anni. – INV.1596

SOLO PER AMORE
di Colloredo Sabina; La Porta Patrizia
"C'era una volta un piccolo tucano curioso. Un
giorno chiese alla mamma..." Un coloratissimo
libro pieghevole da leggere ai più piccini. Il libro
fa parte delle pubblicazioni del progetto "Nati per
leggere", consigliato per promuovere la lettura
ad alta voce ai bambini tra i sei mesi e i sei anni.
Età di lettura: da 1 anno. – INV. 1656

BRUCOVERDE
di Vanetti Giorgio; Mantegazza Giovanna
Un libro in rima che racconta la storia di un piccolo
bruco che ha molta fame ” Hai visto per caso un
bruco affamato….?” e si avvicina a pere,
melanzane e peperoni, ma subito viene fermato
da altri insetti che lo ammoniscono: ”
Schiocchino, le pere non sono adatte ad un
bruchino!”, ﬁnchè alla ﬁne…
Età di lettura: da 3 anni. – INV.1655

LA MUCCA MOKA FA UN BEL SOGNO
di Agostino Traini
Una mattina la Mucca Moka si trova in un prato
pieno di ﬁori e comincia a mangiare ﬁno ad avere
la pancia gonﬁa, per le mucche i ﬁori sono come
le caramelle, dopo aver mangiato decide di
schiacciare un pisolino e comincia a sognare.
Età di lettura: da 2 anni. – INV. 1349

UN MOSTRO SOTTO IL LETTO
di Clemency Pearce
Chi è il mostro che si nasconde sotto il letto? Una
creatura spaventosa o soltanto un monellaccio
che si diverte a mettere tutto sottosopra? E se
invece potesse essere un nuovo amico?
Età di lettura: da 3 anni. – INV. 2084

IL CIUCCIO DI NINA
Di Naumann-Villemin Christine; Barcilon
Marianne
Nina non vuole mai separarsi dal suo ciuccio.
Pensa che se lo terrà anche quando sarà grande
e si sposerà, andrà in piscina o a lavorare. Ma un
bel giorno, attraversando il bosco, Nina incontra
un lupo cattivo, affamato e puzzolente, che
ringhia e strepita e vorrebbe mangiarsela in un
sol boccone. Per calmarlo pensa bene di dargli il
suo adorato ciuccio. E in men che non si dica, il
lupo si trasforma in una bestiola mansueta e
coccolona. Nina, soddisfatta, torna dalla sua
mamma: il suo ciuccio è in buone mani, c'è
qualcuno che ne ha davvero più bisogno di lei...
Età di lettura: da 2 anni. – INV. 1763

ZEB
di Michel Gay
Zeb parte per il campo estivo. Vuole dimostrare a
tutti di essere grande ma sa che gli mancheranno
i baci di mamma e papà. «Non ti preoccupare,
sappiamo come fare», gli dicono i genitori. E così
preparano un'abbondante scorta di baci. A Zeb,
quando si sentirà triste, basterà aprire la scatola e
prendere un fogliettino con su i baci di mamma e
papà. La scorta di baci consolerà non solo Zeb ma
anche molti suoi compagni di viaggio.
Età di lettura: da 4 anni. – INV. 1822

MA CHE COS'È QUESTO?
Di Sarrazin Jean-Charles; Teulade Pascal
Nel cortile della fattoria è apparso uno strano
oggetto. "Ma che cos'è", si domandano tutti i
piccoli animali. Un'automobile? Una barca? Un
cappello? Una scarpa? Ognuno dà la sua
intepretazione ma nessuna di queste riesce a
convincere il gruppo di amici. La risposta arriverà
da un bambino. Sta cercando da un sacco di
tempo il suo... vasino!
Età di lettura: da 3 anni. – INV. 2020
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VAI A FARE IL BAGNO!
Di Taro Gomi
La mamma strilla a Leone di andare a fare il
bagno e di… togliersi i vestiti. I vestiti? Un leone
che si toglie i vestiti? Pagina dopo pagina sﬁla il
costume da leone e appare un orso, e poi il
maglioncino, la camicia, i pantaloni, i calzini, le
mutande e … il costume da orso. Perché sotto
c'è un bambino, che ﬁnisce nella vasca da bagno
a ricoprirsi di schiuma. Un libro per divertirsi
anche quando si deve fare il bagnetto, che
magari non sempre è cosa gradita!
Età di lettura: da 3 anni. – INV. 1649

PUM! PUM!
di Calì Davide
C'era una volta un cacciatore d'orsi. A dire il vero,
lo sarebbe stato se almeno una volta avesse
cacciato un orso. Nel bosco ormai ne era rimasto
solo uno, nascosto chissà dove, e il cacciatore
d'orsi decise che lo avrebbe cacciato lui. Così
sarebbe diventato famoso! Ma era davvero una
buona idea?
Età di lettura: da 5 anni. – INV.1510

FILM E DVD

GIGINA E GIGETTA
di Tessaro Gek
A Gigina, dall'altezza dei suoi 115 centimetri, il
mondo appare come un gigantesco, formidabile
gioco. Una scoperta continua. Insieme alla
sorellina Gigetta (che essendo più piccola è
complice ma anche prima vittima), parte
all'esplorazione di quel mondo progettato dagli
adulti e che i bambini riescono a ripensare,
stravolgere e adattare a loro misura. Perché
spesso non è altro che una questione di punti di
vista.
Età di lettura: da 5 anni. – INV.1773

