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Bijsterbosch, Anita

I suoni delle 4
stagioni

18-36 mesi

Clavis

Bussolati, Emanuela

Piripù Bibi

18-36 mesi

Carthusia Edizioni

Costa, Nicoletta

Orso Blu
non vuole
condividere

18-36 mesi

Mondadori

In poche ma splendide pagine, viviamo il trascorrere di un intero
anno. Quattro stagioni meravigliose, con Scoiattolino alla ricerca
instancabile dell’autore* di uno strano verso, Cucù! Cucù!
Nessuno dei tanti abitanti del bosco sembra conoscerlo e Scoiattolino
avrà la fortuna di incontrarlo solo in inverno, quando sarà ormai
pronto alla partenza per i paesi caldi.
Un bellissimo albo sonoro, ma anche un piccolo catalogo illustrato, da
guardare e riguardare per scoprire tanti luoghi, tanti animali e i fiori e i
frutti che ogni stagione ci regala.
*I piccoli lettori già lo sapevano… si tratta del cuculo, uccello schivo,
solitario (e parassita).

Chi non conosce la lingua Piripù, lingua inventata adatta a fare le voci,
a sussurrare o borbottare, a strizzare gli occhi e aggrottare le
sopracciglia?
Oggi la biblioteca di Piripù*, si arricchisce di un nuovo albo, un
prequel.
È nato Piripù Bibi e, come i genitori, anche i fratellini Piripù So e Piripù
Bé ne sono felici (siamo sinceri, anche un po’ indispettiti dalla sua
presenza rumorosa e invadente…).
Un giorno Piripù Bibi scompare: la foresta si anima e tutti gli animali
offrono il proprio sostegno alla famigliola.
Questa collana, entusiasmante per i piccoli, genera negli adulti un
certo smarrimento iniziale, presto superato, con grande divertimento
di tutti.
* Tararì tararera / Badabùm / Rulba rulba!

La collana* incentrata su Orso Blu conta ora un nuovo albo, come i
precedenti meravigliosamente illustrato e caratterizzato dallo stesso
stile semplice ed essenziale.
Orso Blu, il pupazzetto preferito di Tom, oggi non è contento: è il
compleanno di Bambola Bella e Tom vorrebbe farle un regalo. Orso
Blu fa i capricci, piange e tiene stretto il pacchetto destinato a
Bambola Bella: “È MIO!”. Ma una merenda risolve tutto e si può
finalmente festeggiare!
Un albo con spunti di riflessione per i piccoli lettori, ma anche per gli
adulti: Orso Blu è l’amico inseparabile di Tom, ma anche il suo alterego, sul quale trasferisce i suoi problemi e le sue insicurezze.
*Orso Blu non vuole mangiare / Orso Blu non vuole dormire / Orso Blu
non si sente capace

Hunter, Anne

Piccolino dove
sei?

18-36 mesi

Terre di Mezzo

Salzberg, Barney

Uno di questi
non è
come gli altri

18-36 mesi

Salani Editore

van Gageldonk, Mack

Il mio piccolo
libro dei BACI

18-36 mesi

Clavis

Watt, Fiona
Barker, Stephen (ill.)

Bimbi curiosi

18-36 mesi

Edizioni Usborne

Piccolino sembra introvabile. Papà Volpe lo chiama e lo cerca
sull’albero, nell’incavo di un tronco, dentro una tana, perfino
sott’acqua. Piccolino non è da nessuna parte.
Magari basterebbe cercare … dietro la coda, Papà Volpe!
Il tradizionale gioco del nascondino viene rappresentato in questo
splendido albo con raffinate illustrazioni (tonalità di grigio e un
delicato azzurro). Il testo dei dialoghi tra le Volpi, nell’originale
carattere creato dall’illustratrice stessa, è racchiuso in una serie di
balloon.
I bambini si divertiranno a scoprire il volpacchiotto in ogni pagina,
ridendo di papà Volpe che si aggira nel bosco, incapace di vederlo. E
dopo l’ultima tavola, il gioco può ricominciare!

Uno di questi non è come gli altri. È vero!
Vediamo un po’: le mucche non assomigliano all’elefante, i cagnolini e
il gatto, be’, sono diversi in tutto, maialini e lupo hanno sempre
avuto… interessi diversi, ed è impossibile che qualcosa accomuni
coniglietti e biciclette.
Ma che importa? “Noi ne siamo contenti” e possiamo divertirci e
“essere amici lo stesso”, malgrado i dubbi iniziali.
D’altronde nessuno è veramente uguale ai suoi simili. Vogliamo
cercarne le differenze nelle illustrazioni?
Un bellissimo divertente libriccino sull’inclusività, con simpaticissime
illustrazioni su sfondo bianco. Il colore? È riservato alla festa finale tra
simili e diversi, (quasi) uguali.

Un pulcino in visita a tante famigliole di animali per congratularsi della
nascita dei cuccioli o complimentarsi per i loro primi piccoli successi imparare a camminare, dondolare sulla liana, tenere la palla in bilico
sul naso.
Per ognuno c’è un dolcissimo bacio, un abbraccio o un piccolo dono.
Anche mamma Chioccia saprà dare al suo pulcino lo stesso affetto?
Conigli, scoiattoli, gatti, foche, elefanti e molti altri… ognuno ha una
sua piccola storia.
Il bambino impara a nominare e contare gli animali, ma soprattutto
che ogni cucciolo è un dono meraviglioso per i propri genitori.
Albo quadrato, dalla morbida copertina.

Un grande albo che difficilmente verrà messo da parte, perché alla
semplice attività di lettura possono seguire ore di gioco, fantasia e
creatività tra bambini o con gli adulti. Nessuna storia, ma a “scriverle”
ci penserà il lettore.
Ogni pagina porta in un luogo (casa, mare, stagno…) o affronta un
tema (animali, pioggia, merenda…), mentre una serie di domande
situate qui e là (chi… dove… quando?) richiede al bambino di trovare
oggetti, colori o forme, di contare, confrontare, commentare. Il
bambino cerca, punta il dito e arricchisce le proprie conoscenze.
Un cartonato di 30 pagine indistruttibili e facili da girare, e la
possibilità di iniziare ogni volta in un punto diverso, casuale.
Bimbi curiosi è già una collana. Pubblicati infatti anche Bimbi curiosi a
casa e Bimbi curiosi a spasso.

Arrhenius, Ingela P.

Tutto il mondo…
e io!

5 anni

3-5 anni

Gallucci

Clima, Gabriele
Ferri, Giuliano (ill.)

Tutti sullo
scuolabus!

5 anni

3-5 anni

La Coccinella

Doerrfeld, Cori

Ascolta

5 anni

3-5 anni

Il Castoro

Per bimbi curiosi più grandicelli.
Un altro album dalle grandi illustrazioni, per incoraggiare
l’apprendimento di nozioni fondamentali quali colori e forme,
contrari, parti del corpo, numeri fino al 10.
Ogni argomento su una doppia pagina e al centro della stessa una
figura pop-up dalle dimensioni importanti. E intorno tutto un
coloratissimo mondo. Guarda, ci sono anche le alette: che cosa
nascondono?
In questo album interattivo il bambino ritrova la sua quotidianità e
impara a nominarla correttamente, nella massima libertà, senza
indicazioni di percorso da parte dell’autore.

Sono le otto. Tutti pronti? Gli scolaretti, accompagnati da mamma o
papà, attendono l’arrivo dello scuolabus, guidato da Berto.
Pagina dopo pagina, salgono Martino Gatto, Violetta Coniglio,
Tommaso Porcello. Corri, Clara Pecora, sei in ritardo…
Alla fine delle lezioni i bambini riprendono, sorridenti, tranquilli e
ordinati, il loro posto sul bus. Alle fermate li accolgono festosamente i
genitori.
Un robusto coloratissimo cartonato dalla struttura ingegnosa, che al
lettore attento può rivelare tanti piccoli dettagli.
Un concetto semplice, l’andata e il ritorno da scuola, testi brevi,
formule di saluto e i numeri dall’uno al cinque.
(…ma secondo voi, con quale mezzo rientrerà a casa il simpatico
conducente Berto?)

Il piccolo Timmy è orgoglioso della sua nuova, speciale, stupefacente
costruzione di mattoncini. Per un attimo una cosa magnifica. Ma
l’imprevedibile passaggio di uno stormo di uccelli la fa crollare, con
immenso dispiacere di Timmy.
I suoi amici animali cercano di confortarlo: il pollo gli propone di
parlarne con lui, l’Orso di gridare per dar sfogo a rabbia e delusione,
l’elefante si dice pronto ad aiutarlo nella ricostruzione. Tutti hanno
una risposta. Ma Timmy preferisce restare solo, niente e nessuno lo
può consolare.
Piano piano però un coniglio si avvicina. Si siede accanto a Timmy e in
silenzio pazientemente aspetta che il bambino sia pronto a parlare,
gridare, arrabbiarsi (come gli avevano suggerito gli amici in
precedenza) e finalmente superare il brutto momento.
Una piccola guida per momenti difficili, dopo eventi fuori dal comune
che colpiscono improvvisi e senza ragione. E una celebrazione delle
persone che sono brave ad ascoltare.
Testi e disegni essenziali, espressivi e convincenti. Su sfondo
prevalentemente bianco a indicare la solitudine del bambino.
Albo tradotto in 18 lingue.

Hemming, Alice
Slater, Nicola (ill.)

Il ladro di foglie

5 anni

3-5 anni

Emme Edizioni

Johnson, Crockett

Harold e la
matita viola

5 anni

3-5 anni

CameloZampa

Wise Brown,
Margaret
Hurd, Clement (ill.)

Dove scappi,
Coniglietto?

5 anni

3-5 anni

HarperCollins

Autunno. Il bosco ha assunto tinte dorate, le nocciole abbondano,
tutto è meraviglioso.
Ma Scoiattolo si accorge che dall’albero manca una delle SUE foglie.
Un ladro si aggira forse nel bosco? Il saggio Uccello gli spiega che
questo accade ogni anno, può dunque stare tranquillo.
Ma la scena si ripete ogni mattina e Scoiattolo, sempre più agitato,
incolpa l’uno o l’altro animale per la scomparsa delle foglie. Il
calmissimo Uccello lo invita a rilassarsi con un bel bagno o una bella
dormita, finché, spazientito, decide di presentargli il ladro. Convinto,
Scoiattolo?
Dialoghi molto divertenti, scelte grafiche coerenti con gli stati
d’animo, illustrazioni di grande bellezza.
E per saperne di più sulla caduta delle foglie, sugli alberi sempreverdi
o caducifogli, sugli animali che vanno in letargo e le loro scorte di cibo,
due pagine informative finali.
Non potrà mancare fra gli albi stagionali.

Il piccolo Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la
luna non c’è. Con la sua matita viola la disegna. Harold si accorge che
questo non basta. Per passeggiare occorre anche una strada. La
disegna. Là in fondo starebbe bene una foresta, ma con un solo albero
per non perdersi. È carico di mele, sarebbe utile un drago per non
farsele rubare. Lo disegna. Ma di fronte a quel terribile drago la
manina che regge la matita viola inizia a tremare…
Con la sua matita Harold progetta il suo stesso destino, vive avventure
rocambolesche, supera intelligentemente gli ostacoli e raggiunge la
meta, da solo.
Un albo geniale, con illustrazioni su sfondo bianco, dominato dalle
linee che via via il bambino traccia. Grande formato, carta ecologica,
primo dei 7 albi della serie Harold presto in libreria.
Harold, l’indimenticabile bimbo con il pigiamino blu che ha
conquistato intere generazioni e che rimane attualissimo nonostante i
suoi 65 anni, è tornato.

Protagonisti di questo gioco-sfida immaginario sono un coniglietto e la
sua mamma.
Il coniglietto, desideroso di sperimentare il mondo da solo, ipotizza di
allontanarsi da casa.
Ma la mamma non lo ritiene ancora pronto per questo passo - e
nemmeno lei sembra esserlo - e a ogni ipotesi del piccolo ribatte: se
diventi pesce, io divento pescatore, se diventi roccia io divento
scalatore, se diventi una barchetta a vela io sarò il vento e ti soffio
dove voglio.
Lo stile delle illustrazioni è particolare: per ogni ipotesi del piccolo una
tavola in bianco e nero, per ogni replica della mamma una tavola
doppia a colori.
Albo pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1942, diventato
un classico e mai uscito dalla produzione.
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