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Boultwood, Ellie

0-18 mesi

Guarda, tocca,
senti e gioca!
Ape Junior

AA.VV.

Animali
in giardino
18-36 mesi

I Combinelli,
Lapis Edizioni

Maudet, Matthieu

Occupato

18-36 mesi

Babalibri

Un albo cartonato destinato ai più piccoli, per un’esperienza
multisensoriale: forme e materiali differenti, da seguire con il dito,
accarezzare, riconoscere.
Fotografie di bambini che si muovono carponi, saltano, strisciano,
affiancate a immagini di animali, insetti, impronte o semplici macchie
di colore.
La possibilità di tante scoperte e una proposta di ulteriori giochi.

Una descrizione, un facile indovinello, una domanda e cursori da
spostare, fino a comporre l’immagine corretta.
Chi si nasconde in giardino? Gli animali più simpatici, cane, gatto, riccio
e scoiattolo! Ma il lettore curioso potrà scoprire nelle illustrazioni anche
fiori, frutti e insetti e imparare a riconoscerne i colori.
Un cartonato-gioco con angoli stondati e testi brevissimi, in stampatello
maiuscolo.
Il gioco è piaciuto? La collana Combinelli dispone di un secondo titolo,
Animali in fattoria.

Cappuccetto Rosso sta correndo. Le scappa la pipì. Che fortuna, ecco
unAA.VV.
bagno, FIUU! Purtroppo è occupato. Bisognerà attendere.
Uno
dopo l’altro arrivano un porcellino, un altro porcellino e pure un
Animali
uccellino.
Ormai davanti al bagno si è formata una fila! TIENILA;
in giardino
ASPETTA IL TUO TURNO!
I Combinelli,
Per tutti è urgente, DAI DAI!, ma la porta del bagno rimane chiusa.
Lapis Edizioni
ALLORA?! Perché ci mette tanto?
Finalmente dall’interno giunge una voce, ESCO!
Ecco, la porta si apre… e nessuno vuole più andare in bagno!
VABBÈ. Allora torno DENTRO.
Sullo sfondo fisso del bosco, si muovono personaggi noti - Cappuccetto
Rosso e i porcellini - in una situazione insolita - la storia della pipì - e
particolarmente comica. La loro espressione è perfetta, le loro parole,
essenziali, tutte contenute in balloon, sono di grande efficacia.
Per chiudere il cerchio, sembra mancare qualcuno… che invece ci saprà
stupire, per la sua conoscenza delle norme igieniche e la nuova inattesa
passione.

Mazzoli, Elisa
Petit, Cristina

La giostra

18-36 mesi

Pulce Edizioni

Petit, Cristina

Dove vanno?

18-36 mesi

Pulce Edizioni

Galloni, Elena

Un bello spavento

5 anni

3-5 anni

minibombo

Il richiamo del giostraio,
SIETE PRONTI TUTTI QUANTI? DAI, SI PARTE, FORZA, AVANTI!
ORA VI DIVERTIRETE, BASTAN SOLO DUE MONETE!,
i bambini già pronti a sognare di partire per la luna, di domare un
leopardo, di guidare un’autopompa, di volare in mongolfiera… Luci,
musica, colori…
Interessante la struttura di questo albo cartonato. La giostra,
intramontabile magica attrazione, appare nella sua splendida interezza,
con tutti i bambini sopra, solo nelle due pagine finali. Le pagine iniziali
la annunciano soltanto, rappresentata nella sua parte superiore.
L’attenzione si concentra invece sui bambini (venti!), uno per pagina,
indicati con il loro nome (e ci sembra di conoscerli). Felici, sicuri,
invincibili. Già pronti per un altro giro e un nuovo sogno.
Testi brevi in stampatello maiuscolo e in rima, illustrazioni semplici,
colorate, luminose.

Una lunga assordante coda di veicoli che si muovono sulla strada,
apparentemente diretti nella stessa direzione. DOVE VANNO?
Una ruspa, un autocarro, una betoniera… sono attesi in un cantiere?
L’auto della polizia e un’ambulanza… che si tratti di un incidente?
Ma ecco arrivare un trattore e anche un motorino.
BRRRRR, MEEEE, BoBoBoBo, Ni-no-ni-no!
L’entrata da sinistra dei veicoli e la loro progressiva uscita dalla pagina
di destra rendono brillantemente il movimento dei mezzi e la
formazione della lunga fila.
Ma DOVE VANNO? La curiosità rimane viva fino all’ultima pagina. Le
immagini, su sfondo chiaro e senza dettagli, non forniscono indizi. Poi il
finale a sorpresa.
Nomi e forme da imparare, rumori da imitare, per un gioco divertente
che molti bambini di certo conoscono.

L’albo cattura immediatamente per le sue illustrazioni. Forme essenziali
dai contorni sottili, figure grandi e grandissime, morbidi acquerelli e
tanto verde. Da guardare tutte e subito. Il testo può attendere.
La storia è molto simpatica. Appena addentata una succulenta foglia,
un piccolo lombrico viene preso dal singhiozzo.
Il lombrichetto a righe, HIP, comincia a rimbalzare. Sull’albero del
giardino, oltre lo stagno, sul tetto della fattoria. Mai visto niente di
simile, sembrano pensare la rana, la gallina e lo stambecco.
HIP HIP HIP, sempre più lontano, oltre il mare… Giraffe, elefanti e
dromedari lo osservano esterrefatti.
Un lungo bizzarro viaggio, un singhiozzo inarrestabile. Finché si troverà
un rimedio…
Chiuso l’albo, il gioco può continuare su minibombo.it con la mappa del
singhiozzo, il giro del mondo in 80 balzi e la guida blocca-singhiozzo.

Henkes, Kevin

Penny e
il suo slittino

5 anni

3-5 anni

Questo lo leggo io,
Harper Collins

Roca, Elisenda
Bonilla, Rocio (ill.)

Oh oh, la palla!

5 anni

3-5 anni

Valentina Edizioni

È inverno. La topolina Penny e la sua bambola attendono la neve per
poter usare lo slittino nuovo. Ma come spesso accade, mentre le
settimane passano, della neve nessuna traccia.
Per tenersi pronta e incoraggiare la neve, Penny si siede sulla slitta in
soggiorno e dorme con i guanti. Purtroppo nemmeno questo funziona.
Penny decide che userà lo slittino per altri giochi: sarà un ponte per i
suoi animaletti di vetro, un letto per la bambola, un tappeto magico.
È ormai primavera, è stato divertente aspettare la neve, ma ora non ne
ho più voglia. La mamma propone a Penny un’alternativa: aspettare i
bucaneve, bianchi, profumati, che non si sciolgono e che si possono
portare in casa… con la slitta!
Non è forse vero che c’è sempre qualcosa per cui vale la pena
aspettare?
Una dolce briosa storia raccontata in 5 brevi capitoli, in stampatello
maiuscolo per lettori principianti, con illustrazioni a inchiostro e
acquerello, che affronta con semplicità e leggerezza temi importanti
quali l’attesa, la delusione, la creatività, l’impossibilità di controllare
certi fenomeni, l’importanza del sostegno dei genitori.
Voglia di altre avventure con la graziosa topolina Penny? Del
pluripremiato scrittore statunitense, già pubblicati Penny e la sua
canzone, Penny e la sua bambola, Penny e la sua biglia.

La situazione è davvero semplice. Una palla, lanciata da un simpatico
piccolo calciatore, finisce tra i rami di un albero, in alto, molto in alto.
OH OH LA PALLA! Bisogna assolutamente recuperarla.
Malgrado in molti si offrano, uno dopo l’altro, di dare una mano un’anziana signora, un uomo forzuto, una ragazza agile, una giocatrice
di basket e altri ancora - la palla rimane lassù, in alto, molto in alto.
E adesso? Tutti insieme si potrebbe fare una piramide, suggerisce una
bimba. Come non averci pensato prima?
L’albo, in carta patinata, è magnificamente illustrato. Per ogni aiutante,
sulla pagina di sinistra, una dettagliata fotografia e sulla pagina di
destra il suo tentativo di raggiungere la palla, regolarmente fallito, sotto
gli occhi attenti, speranzosi, divertiti o delusi di chi lo ha preceduto.
Fantastica anche la doppia pagina che raffigura l’improbabile piramide.
La costruzione dei testi (in stampatello maiuscolo) per ripetizione e
accumulazione crea un coinvolgente effetto ritmato che saprà divertire
i bambini all’ascolto.
Prepararsi a rileggere la storia più e più volte…

Tozzi, Lorenzo
Perini, Nicoletta
Lucangeli, Daniela

Sta arrivando
un bacio

Genitori ed educatori

Canzoni e consigli
per crescere sereni
Erickson

Un albo illustrato e musicale per i piccoli, un pratico manuale per
genitori ed educatori.
Ognuno di noi custodisce nella memoria allegre canzoncine ascoltate e
cantate da piccoli, con la famiglia o i compagni della scuola dell’infanzia.
Non tutti però siamo consapevoli dell’importanza della musica fin dalla
nascita, per il pieno sviluppo del bambino.
Ci viene in soccorso questo volumetto, nato dalla collaborazione di due
studiose di psicologia, di un musicista e di vari illustratori, suddiviso in
tre blocchi:
. un’introduzione sull’importanza del canto e della musica per lo
sviluppo infantile.
. una raccolta di 10 canzoncine, ascoltabili tramite un QR Code o il CD
allegato, da cantare con i nostri bambini, dedicate a 10 elementi
fondamentali per la loro crescita: le coccole, il sonno, il pianto, lo
sviluppo motorio, l’alimentazione, il linguaggio, le routine, il gioco
libero, il gioco simbolico, le abilità numeriche pre-verbali. Ogni testo è
arricchito da grandi allegre immagini.
. l’approfondimento, con i preziosi consigli educativi delle due esperte
N. Perini e D. Lucangeli, in relazione con ognuno dei temi delle 10
canzoni, espressi con linguaggio chiaro e seguiti da una ricca bibliografia
bilingue (italiano/inglese).
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