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Dubuc, Marianne

Coco e Momo

0-18 mesi

La Margherita

Oxenbury, Helen
Carminati, Chiara
(trad.)

Buonanotte
0-18 mesi

Mondadori

0-18 mesi

Oxenbury, Helen
Carminati, Chiara
(trad.)

Che solletico!
Mondadori

Oxenbury, Helen
Carminati, Chiara
(trad.)

Tutti giù per
terra
0-18 mesi

Mondadori

Oxenbury, Helen
Carminati, Chiara
(trad.)

Batti le manine
0-18 mesi

Mondadori

Una storia dolcissima per due koala, Coco e Momo (e una inseparabile
coccinella).
Il piccolo Coco si sente a suo agio solamente sulla schiena di Momo
(mamma, papà, fratello, sorella, amico?) e non scende mai, nemmeno
per giocare a palla e fare la pipì.
Durante una passeggiata, attratto da una farfalla, Coco chiede
insistentemente a Momo di seguirla. Momo non lo accontenta e Coco
decide di andarci da solo!
Un cartonato con testi brevi e belle immagini dai colori tenui.
Interessante l’uso dello spazio-pagina per le illustrazioni, funzionale
alla rappresentazione dei concetti di dipendenza/distacco.

Della famosa autrice inglese, Mondadori recupera e pubblica una
serie di quattro libretti cartonati (edizione originale del 1987) che
raccontano ai piccolissimi la loro stessa quotidianità.
Bambini di etnie diverse giocano, cantano, scoprono il mondo,
accompagnati in maniera discreta da mamma o papà.
Otto pagine, testi brevi in rima facilmente memorizzabili, illustrazioni
essenziali sulla doppia pagina.
Dopo una giornata di giochi e di divertimento sulle altalene o sulla
schiena di papà, i piccoli dormono tranquilli l’uno accanto all’altro.

Gli stessi simpatici bimbi paffuti oggi giocano nel fango, senza paura di
sporcarsi: molle melma meraviglia!
Mamma li aiuterà a lavarsi, vestirsi e pettinarsi.
Poi via di nuovo a divertirsi, tutti insieme: ghiti ghiti al più piccino!
Grandi immagini, nelle quali il piccolo lettore potrà riconoscere sé
stesso e i suoi giochi.

Che si fa oggi? Cominciamo con una bella canzone?
Si potrebbe poi danzare un po’ e saltare allegramente sul morbido
lettone dei grandi!
I piccoli protagonisti interagiscono liberamente, fanno esperienza del
proprio corpo e provano tante emozioni.
Illustrazioni essenziali su sfondo bianco focalizzano l’attenzione sulle
azioni dei bimbi.
Lo spazio della doppia pagina a fatica contiene le immagini della loro
allegra ed esuberante attività.

Ultimo incontro con i piccoli instancabili amici.
Oggi si gioca con le mani. Le muoviamo, le giriamo, le battiamo …
Però manca qualcosa…
La PAPPA! Seduti e composti gli inseparabili bambini fanno merenda
(ma chi ruba il biscotto? chi rovescia il latte?)
La MUSICA! La piccola band, armata di cucchiai e pentole, improvvisa
un concerto.
E per finire, con le manine alzate, un saluto a mamma e papà (mai
rappresentati in questo albo).

Barroux

Lina
Gnam, ho fame!
18-36 mesi

Coccole Books

Gravett, Emily

Tutti a pesca!

18-36 mesi

Valentina Edizioni

18-36 mesi

Mack

Riprova!
Ce la farai!
Clavis

Momenceau,
Amandine

Mamma volpe

18-36 mesi

Pulce

Pintor, David

Parole bambine

18-36 mesi

Lapis

È tornata Lina: piccola, divertente e dal carattere deciso, protagonista
di un’intera collana (due altri libri in uscita nel 2020).
Gnam, si mangia! Piselli e carote, bene! Ma non è facile mangiarli con
la forchetta e il pasto si trasforma in un’avventura, una battaglia, un
gioco. Tutti i piselli finiscono sulla tovaglia e Lina va a letto senza cena.
Non importa, si mangerà domani!
In Lina, rappresentata con un disegno semplice ma molto efficace, i
bambini riconoscono sé stessi e i piccoli problemi quotidiani che li
aiutano a crescere.

Per gli inseparabili Orso e Lepre, una nuova divertente avventura che
non deluderà nessuno.
Oggi si va a pescare, perché ORSO AMA la pesca. Lepre non sembra
entusiasta, ma segue l’amico, gli porta l’attrezzatura, prepara le esche
e la merenda.
Le ore passano e nessun pesce vuole abboccare all’amo di Orso.
Lepre, che ha saputo attendere pazientemente, è ormai delusa e
annoiata. Ma non bisogna perdere la speranza…
Un albo cartonato con poche e brevi frasi. Bastano le espressioni di
Lepre e Orso per raccontare la storia in tutte le sue sfumature.

Che cosa vogliono farci capire caprette, scoiattolini, pinguini, orsetti,
raccontandoci le loro prime grandi sfide? Che non tutto può riuscire al
primo tentativo, bisogna provare e riprovare, con coraggio e tenacia.
E poi… si cade, si scivola, si inciampa, ma un bacio risolve tutto!
Tante situazioni divertenti e presto facilmente prevedibili, per il
ripetersi dello schema sfida-insuccesso-voce consolatoria.

Un bellissimo grande album vincitore di diversi premi, realizzato
interamente con ritagli di carta, buchi, rilievi, elementi sovrapposti,
che lo animano e ne amplificano gli spazi.
La storia è semplice. Mamma volpe è alla ricerca dei suoi quattro
lupacchiotti, che si sono nascosti nella neve caduta abbondante la
notte precedente.
La costruzione ingegnosa del libro crea continue sorprese, i piccoli
lettori toccano le pagine, provano a girarle e corrono avanti e indietro
nel paesaggio con Mamma volpe.
Infine, di corsa tutti dentro la tana! Per i quattro monelli è ormai ora
di dormire.

Il libro, formato quadrato e un certo spessore, è un dizionario
illustrato per bambini molto piccoli.
A ogni parola sulla pagina di sinistra corrisponde un’immagine sulla
pagina di destra.
123 parole, selezionate tra le prime imparate da Nara, la figlia
dell’autore, e 123 divertenti illustrazioni, di cui la bambina è (quasi)
unica protagonista.
Il piccolo lettore saprà riconoscere anche nella sua quotidianità le
numerose situazioni vissute da Nara con allegria, sorpresa, paura,
stupore…

Fugier, Laurance
Carrier, Isabelle

Dall’altra parte

5 anni

3-5 anni

Pane e sale

Mas Bassas, Clara
Abbot, Judi

L’avventura di
dormire da soli

5 anni

3-5 anni

Nord Sud

Snyder, Carrie
Kerrigan, Brooke

La giornata
pigiamata

3-5 anni

Pulce

Un muro molto alto che termina con del filo spinato. Ai suoi piedi una
bambina gioca a palla. La palla finisce accidentalmente oltre il muro.
Un bambino la raccoglie e la rilancia. La bambina fa altrettanto, il
gioco continua.
Ma chi c’è dall’altra parte del muro? I due bambini si inventano un
modo originale per comunicare.
Cadono le foglie, la neve. Il tempo passa, il muro rimane al suo posto.
Finché, in un arcobaleno di colori, qualcosa succede.
Una storia di amicizia, che promuove valori come la speranza e la
tolleranza.

La cameretta è pronta, stasera Matilda dormirà per la prima volta da
sola nel suo nuovo lettone. Un passo importante, “da grandi”. Matilda
è contenta, ma anche preoccupata.
Mamma e papà la rassicurano e le insegnano dei trucchetti per
superare eventuali… emergenze.
Che avventura!
La storia è accompagnata dai consigli ai genitori di uno specialista in
educazione emotiva.
Belle grandi immagini, tanto colore e testi mediamente lunghi e
complessi.

Camillo capisce che la sua condizione di figlio di mezzo, “invisibile” in
una famiglia molto numerosa, può avere dei vantaggi. Così, un giorno,
decide di andare a scuola in pigiama. - È la Giornata pigiamata - dice a
tutti. La mamma non lo ascolta, la maestra è distratta.
Il gioco può continuare per un altro giorno, per una settimana, un
mese, nell’indifferenza di tutti. Solo i compagni di classe hanno capito:
un giorno a scuola tutti si presentano in pigiama.
Il libro ha i colori delicati e sfumati dei pigiamini dei bambini. Le
immagini, ricche di mille particolari, rappresentano simpaticamente il
caos e le emozioni di una famiglia numerosa.
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