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Mamma papera spiega alle sue paperelle l’immensità del suo amore
per loro.
Un amore grande È grande grande, più alto dei monti e più vasto dell’oceano. Irradia il
mondo intero, lo fa brillare giorno e notte. Non ha mai fine e sostiene
Ippocampo Edizioni
nelle imprese più difficili.
Un albo tenero e dolcissimo che celebra l’amore sconfinato di ogni
mamma.
I testi sono brevi e semplici, le illustrazioni dorate e brillanti riempiono
gli spazi e si imprimono negli occhi. Incantevoli le doppie pagine con un
gigantesco sole o centinaia di stelle che splendono su ogni creatura
terrestre.

0-18 mesi

Dodd, Emma

Watt, Fiona
Wells, Rachel (ill.)

0-18 mesi

Dov’è il mio
autobus?
Usborne,
Carezzalibri

Un grande albo (967 grammi!) per respirare l’atmosfera invernale
insieme con Pimpa.
Pimpa delle nevi Fuori nevica, ma Pimpa non rinuncia all’abituale giornata di svago e
Franco Cosimo Panini avventura.
Ci sarà qualcuno disposto ad affrontare il freddo e a divertirsi con lei?
Seguiamola sulla slitta di Max il pupazzo di neve e Aki il cane.
Quanti fantastici incontri! Una tigre delle nevi con il suo tigrotto, un
leopardo delle nevi, una volpe artica, tutti ugualmente sportivi, sugli sci,
lo snowboard o i pattini.
E a fine giornata, tutti o quasi al calduccio a casa di Armando per una
bella cioccolata…
(Chi pensate preferirà rimanere all’esterno?)
Speciali materiali tattili, in rilievo o lucidi, creano un magico effetto
neve e lago ghiacciato.
Altan

18-36 mesi

Un nuovo piccolo albo tattile arricchisce la collana Carezzalibri.
Dopo auto, aerei, camion e trenini, il topolino va oggi alla ricerca del
suo autobus.
Il piccolo lettore lo accompagna, scoprendo inserti di varia natura lucidi, ruvidi, morbidi, brillanti.
Una sola frase su ogni pagina per apprendere termini specifici - porte,
radiatore, paraurti - e le prime semplici strutture sintattiche.

Greenwell, Jessica
Wildish, Lee (ill.)

Il negozio
di animali

18-36 mesi

Edizioni Usborne,
Piccoli Libri sonori

Vispi pappagalli, criceti, gatti e cagnolini, dentro la propria gabbietta o
liberi di gironzolare, riempiono di suoni questo particolare negozio di
animali. Un vivace serpente e divertiti pesciolini li osservano curiosi,
perfino ragnetti e topini partecipano alle attività.
Sembra mancare un responsabile, in questo allegro negozio.
In attesa del suo ritorno, potremmo dare un’occhiata all’assortimento
di alimenti e accessori per tutte le esigenze: gabbie, casette, guinzagli e
collari, ciotole e crocchette…
Un piccolo albo da guardare e ascoltare premendo i pulsanti sonori, di
poche parole, ma ricchissimo di dettagli interessanti, soprattutto per
chi ama gli animali domestici e se ne prende cura.

Protagonisti dei nuovi robusti cartonati del celebre illustratore Axel
Scheffler due animali della fattoria, ugualmente simpatici e un po’
singolari: la capra Carlotta e la mucca Martina.
Due albi dalle illustrazioni molto espressive e divertenti, che offrono ai
piccoli lettori anche la possibilità di imparare di cosa si nutrono gli
animali e come si esprimono e comunicano.
Testi brevi prevalentemente in rima.

Scheffler, Axel

18-36 mesi

Che fame,
capretta!

Emme Edizioni,
Amici della fattoria

Scheffler, Axel

Che sonno,
mucca!

18-36 mesi

Emme Edizioni,
Amici della fattoria

È ora di colazione per la capretta Carlotta e la solita erba non sembra
interessarle molto. Oggi sta cercando qualcosa di più appetitoso.
A mangiare un cappello rinuncia presto. Disgustoso.
Le mele sembrano invitanti, ma stanno troppo in alto. Irraggiungibili.
Il fieno è ben difeso dal cavallo.
Carlotta dovrà dunque rinunciare a una colazione speciale?
Girando le pagine, potremo presto scoprire quanto sia determinata e
birbona!

Mucca Martina sbadiglia: ha sonno e desidera trovare al più presto un
posto tranquillo dove dormire. Ma esiste un angolo tranquillo e
silenzioso in una fattoria?
Le mucche fanno troppo baccano.
Nel pollaio manca il posto e regna una gran confusione.
Il cavallo nemmeno ci pensa ad ospitarla.
Oche e maiali sappiamo quanto chiasso sanno fare…
Muggiti e grugniti, coccodè e qua qua. E dunque, dove potersi sdraiare
in tutta pace?

5 anni

3-5 anni

L’imprudente maialino Maurizio si avventura nel bosco alla ricerca di
De Pennart, Geoffroy tartufi.
Un pranzo da lupi Ma il temibile Lupo Luca, che lo sta spiando da un po’, lo cattura e lo
rinchiude nella sua casa. Fantastico! Opportunamente ingrassato,
Babalibri
domenica lo servirà alla famiglia.
Povero maialino! Che fare, adesso?
Ricorrendo a tutti i suoi talenti, Maurizio cucinerà piatti deliziosi per il
lupo, gli preparerà la colazione, suonerà e canterà per lui. Insieme
giocheranno perfino a carte.
E così, prima di domenica, i due storici nemici saranno diventati amici!
Non sarà tuttavia facile convincere i parenti - soprattutto papà Igor che porcellino Maurizio è speciale e non si mangia…
Divertente, con testi piuttosto lunghi che affiancano le belle
illustrazioni, dove gli animali e gli ambienti sono ben caratterizzati.

Jones, Richard

Perdù

5 anni

3-5 anni

Nomos Bambini

Lallemand, Orianne
Frossard, Claire

Piccola Talpa,
chi bussa
alla porta?

5 anni

3-5 anni

Gribaudo,
Storie a 4 zampe

Perdù, un cagnolino smarrito, vaga sotto la pioggia nella notte buia, alla
ricerca di un posto da chiamare casa, dove stare al sicuro.
Attratto dalle capriole di una foglia, la segue per campi, foreste e prati.
Al mattino giunge in città, un luogo affollato e rumoroso, dove nessuno
sembra accorgersi di lui.
Insultato e scacciato da tutti, nella fuga perde anche la sciarpa.
Il povero Perdù, spaventata pallina piena di paura, si ferma infine in un
parco. Ed è proprio allora che una bambina (forse il piccolo lettore
l’aveva già notata) gli si avvicina…
Una favola positiva, delicata e commovente, una combinazione
eloquente di testi, in stampatello maiuscolo, e disegni, dapprima cupi,
poi più morbidi e luminosi.
I lettori ameranno questo meraviglioso albo illustrato, i cui ingredienti
si annunciano fin dalla apparentemente semplice copertina: al centro
un cagnolino dall’aria triste, sciarpetta rossa al collo, e, sotto, il suo
nome, in grandi allegri caratteri colorati.

Piccola Talpa se ne sta serenamente nella sua tana, sotto il piumone e
al riparo dal freddo e dalla neve, quando TOC TOC TOC, qualcuno bussa
alla porta. Una visita inattesa, a quest’ora.
Una piccola rana, bagnata e coperta solamente da una foglia, ciaspole
ai piedi e lanterna, chiede ospitalità.
Piccola Talpa la accoglie gentile, offre tè, biscotti e una coperta.
TOC TOC TOC, chi bussa adesso?
Un piccolo scoiattolo infreddolito. Anche per lui sono pronti tè e
coperta.
Presto si annunciano, TOC TOC TOC, un tasso e una cincia con i suoi
piccoli. Davvero una sera particolare… ma c’è posto per tutti, nella tana
di Piccola Talpa!
Finché alla porta si presenta il lupo, un orribile lupo che ringhia
affamato. Farsi mangiare o reagire?
Testi brevi e tanto spazio alle grandi illustrazioni a doppia pagina che
magnificamente rappresentano personaggi e ambienti, tra sorpresa,
stupore, paura e allegria finale. Dettagli curatissimi per l’abbigliamento
degli animali, la vestaglia e le pantofoline, le cuffiette e le sciarpe, e
l’arredo della tana.

Motoshita, Izumi
Okada, Chiaki (ill.)

La mamma
ha fatto tardi

5 anni

3-5 anni

Kira Kira Edizioni

Scuola materna, la giornata è finita. Tutti i bambini sono già tornati a
casa con i loro genitori. Soltanto Kana attende ancora, ma non piange,
è già successo che la mamma fosse in ritardo.
Per riempire l’attesa, Kana e il suo Orsetto iniziano un viaggio nella
fantasia, immaginando che…
il treno si è rotto, ma animali forzuti, Oh issa, oh issa!, hanno aiutato a
spingere. Poi la mamma si è fermata in pasticceria per acquistare una
torta gigantesca. Infine, trasportata da palloncini colorati e
accompagnata da tanti uccelli, volerà da loro.
Eccola, infatti!
Una tenera storia di quotidianità, tranquilla, serena e rassicurante.
Illustrata con grandi morbide tavole a matita e pastello, piene di poesia.
A fine albo, l’autrice ricorda il piacere del rientro a casa da scuola
tenendo per mano le sue bambine e la sua stessa preoccupazione per i
ritardi.
Kira Kira Edizioni, nata nel 2018 a Bologna, si propone di portare sul
mercato editoriale italiano albi e autori giapponesi ancora poco
conosciuti.
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