
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LIBRI SONO AMICI LEALI 
 

Proposte di letture estive 

(0-5 anni) 
 

                                                                 estate 2019 
 

 



0 – 3 ANNI 

 
  

Aparicio Català, Anna              BL ALB APA 
Acqua  
Milano, 2018 
 
C'era una volta un piccolo villaggio nel cuore delle montagne, dove tutti pensavano 
solo a se stessi, e mai agli altri. Finché non arrivò la pioggia, che inondò la valle, una 
pioggia di acqua salata. Allora gli abitanti del villaggio decisero di partire tutti insieme 

per scoprire l'origine di quel mistero. 

 
Ashbe, Jeanne               BL PRI ASH 
Dov'è Meo?  
Milano, 2018 
 
 
 

 
Baer, Julien - Bailly, Simon             BL ALB BAE 
Il libro nel libro nel libro  
Milano, 2018 
 
 Che bella giornata! Tommy é in vacanza con i suoi genitori. Cosa succederà? In questo 
libro ci sono tre libri e tre storie e una sola bellissima fine. 

 
Berner, Rotraut Susanne                  BL PLE BER 
Carletto va a far la spesa 

Milano, 2018 
 

  
Berner, Rotraut Susanne             BL ALB BER 
Autunno : i libri delle stagioni  
Milano, 2018 
 
 

 

Bie, Linne                 BL PRI BIE 
Leon è stanco  
Trento, 2018 
 
 
 
 

 
 
 



Blake, Quenti                              BL ALB BLA 
Clown  
[S.l.], 2018 
Vincitore Premio Andersen 2019    Miglior Libro senza parole 
 
Un piccolo clown di pezza gettato nell'immondizia diventa l'eroe di una commovente 
avventura che il maestro Quentin Blake racconta senza usare nemmeno una parola. 

 

Brun-Cosme, Nadine - Tallec, Oliver                            BL FAV BRU 
Passo davanti  

[S.l.], 2017 
Vincitore Premio Andersen 2018    Miglior libro 0/6 anni 
 
 

 

Carminati, Chiara - Tappari, Massimiliano            BL PRI CAR 
A fior di pelle  
Roma, 2018 
Vincitore Nati per Leggere 2019   Categoria Nascere con i Libri  (6/18 mesi) 
 
Un libro di rime e immagini per piccoli momenti di gioco tra grandi e bambini. La pelle 
disegna il nostro confine, ma è anche il punto di contatto tra noi e il mondo. Sulla pelle 

si sente, si tocca, si gioca: musica di parole e ironia di immagini per nominare e coccolare le parti del 
corpo. Tieni il libro davanti a te. Riconosci i dettagli fotografati e leggi ad alta voce le rime mentre 
massaggi il tuo bambino. 

 
Cenkl, Jakub               BL PRI HAR 
Non ho paura del buio  

Schio, 2018 
 
 
 

  
Chardin, Alexandre – Barroux             BL ALB BAR 
Accipicchia! : una tigre!  
Firenze, 2018 
 
Tutto ha avuto inizio con una cacca molto grossa. Il giorno dopo era lì... Un'enorme 
tigre! Strisce, coda, zanne e grandi zampe... All'inizio nessuno ci credeva! Ma era vero. 
Con un po' di ritardo... La tigre è venuta a scuola!  

 
Choux, Nathalie                  BL PRI CHO 
La giornata del leoncino 

Roma, 2017 
 
La mia prima storia animata per scoprire la giornata del leone! 

 

 



Corman, Clara                            BL PLC COR 
La frutta 
Cornaredo, 2018 
 
Dove cresce il kiwi? Di che colore è la polpa dell'anguria? Di che colore sono i fiori di 
pesco? 

 
Costa, Nicoletta                   BL PLE COS 
La famiglia Bombi 

San Dorligo della Valle, 2018 
 
 

 
De_Benedittis, Matteo                           BL FAV DEB 
Le sei storie della rabbia  

Milano, 2018 
 
Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a gestire il sentimento della rabbia. I no 
che fanno arrabbiare, gelosie e invidie, le piccole grandi ingiustizie, le burle dei 
compagni... Tanti racconti da leggere per imparare a far sbollire la rabbia 

 
Dodd, Emma               BL ALB DOD 
Quanti tesori!  
Milano, 2018 
 
«Tu forse non sai tutti i tesori che hai. Contiamoli insieme, ci stai? » Questo nuovo 
album di Emma Dodd riscalda il cuore celebrando tutti quei piccoli momenti 
importanti della vita, dal giocare insieme spensierati all'udire la pioggia battere sui 

vetri mentre si sta stretti stretti al calduccio a coccolarsi. "Quanti tesori!" invita ad apprezzare tutto 
quello che abbiamo, soprattutto le scoperte che insieme ci capita di fare ogni giorno.  

 
Donaldson, Julia              BL ALB DON 
Il Gruffalò e i suoi amici  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
Da "Il Gruffalò" a "La strega Rossella", le più geniali storie illustrate per bambini 
raccolte in un unico volume.  

 
 

Fitzpatrick, Marie-Louise                   BL ALB FIT 
Testa in su, testa in giù 

Roma, 2016 
 
Un gufo è un gufo, un pipistrello è un pipistrello e non basta capitare sullo stesso 
così diverse sono costrette a convivere per diventare amici, è ovvio. Eppure...  
cosa può succedere quando due famiglie 

 
 
 

 



Gravett, Emily                              BL ALB GRA 
Ancora!  
Milano, 2014 
Vincitore Nati per Leggere 2016     Categoria Crescere con i libri 
 
Il draghetto Cirillo non vorrebbe mai andare a nanna. Si fa raccontare dalla mamma la 
favola della buonanotte, ma non si accontenta di sentirla una sola volta, vuole sentirla 

ancora... e ancora... e ancora! Attenzione a non farlo arrabbiare, o potrebbe incendiare tutto il libro! 

 
Gray, Kes                         BL PLE GRA 
Mangia i piselli 

Milano, 2017 

 

Grossi, Nicola                                           BL ALB GRO 
Orso, buco!  
Reggio Emilia, 2013 
 

Vincitore Nati per Leggere    Categoria Nascere con i Libri (18/36 mesi) 
 
Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Segui le linee, scova le tane 

ma attento a non cadere nei buchi!  

 
Hest, Pimm van - Zabransky, Kerstin                             BL  ALB HES 
Uno zoo tutto matto 

Cornaredo, 2017 
 
Oggi gli animali dello zoo sono riuniti per un'occasione speciale... Hanno deciso di fare  
uno scherzo ai visitatori, l'indomani. Ma quale? 

 
Kawamura, Yayo - Zora - Brosche, Heidemarie              BL PRI KAW 
Impariamo l'ABC con i nomi dei bambini 

La Margherita, 2014 
 
 

 
Kulot, Daniela                                                                     BL ALB KUL 
Coccodrillo innamorato  
Reggio Emilia, 2019 
 
Piccolo Coccodrillo è disperato. A volte ha freddo, a volte ha caldo. A volte è triste, a 
volte contento. Ma cosa gli sta succedendo? Semplice: è innamorato! Ma come spesso 
succede quando si è innamorati, c'è qualche piccolo problema da affrontare… 

 



Lemniscaat                            BL PLC LEM 
Il giardino magico  
Torino, 2018 

 
Leng, Qin                             BL PLE LEN 
Sono piccola!  
Cornaredo, 2018 
 
"Ciao, mi chiamo Alice e vi svelo un segreto... sono piccola, anzi di più! Uffa! Quando 
crescerò in modo da vedere il mondo come i grandi? Anche se, a pensarci bene, 
qualche vantaggio c'è a essere piccola..." 

 
Louwers, Tanja - Verbakel, Helmi                 BL PRI VER 
Abbracciami 

Roma, 2017 

 
Abbracciami orsacchiotto! Le sue morbide braccia sono fantastiche per abbracciare e  
coccolare. Un libro burattino per leggere e giocare con tenerezza. 

 
Lotje                     BL 

PRI LOT 
Estate da scoprire 

Hasselt; Cornaredo, 2017 
 

 

 
Mattiangeli, Susanna - Nikolova, Vessela                       BL ALB MAT 
In spiaggia  
Milano, 2018 
 
Quando andiamo in spiaggia mi dicono: scava una buca nella sabbia ma mi 
raccomando, non ti allontanare. 

 

Maudet, Matthieu                BL PRI MAU 
Io vado!  
Milano, 2015 
Vincitore Nati per Leggere 2017    Categoria Crescere con i libri 
 
"Io vado!" Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno 
qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli gesti affettuosi: 

"Mettiti il maglione che potrebbe fare freddo", "Eccoti dei biscotti se ti viene fame", "Portati la torcia se 
per caso torni tardi", "Mettiti il mio cappello che potrebbe esserci il sole". C'è posto anche per un 
ombrellino, un libro come antidoto contro la noia e una radio per avere compagnia. E così, ben 
equipaggiato, uccellino si avvia tutto solo all'avventura. Ma dov'è diretto? Una storia lieve con un finale a 
sorpresa per accompagnare le prime esperienze di autonomia dei piccoli. 

 



Mazzoli, Elisa - Balducci, Marianna                          BL PRI MAZ 
Il sogno di ditino  
Imola, 2018 
 
 

 
Montgomery, Ross Montgomery                                                                   BL ALB MON 
La promessa della nonna 
Milano, 2016 

 
Palacio, R. J.                BL FAV PAL 
Siamo tutti Wonder  
Firenze, 2018 
 
L'albo illustrato «Siamo tutti Wonder» racconta la storia di Auggie Pullman e della 
cagnolina Daisy, anche ai lettori più piccoli, grazie alle illustrazioni realizzate dalla 
stessa autrice. Un testo per tutte le età che affronta con ironia e ottimismo grandi 

temi, come la diversità, l'isolamento e la cattiveria, ma anche - e soprattutto - il potere della gentilezza, 
della fantasia e degli affetti.  

 
Papini, Arianna                                    BL ALB PAP 
Revoluzion 
Milano, 2017  
 

 
Possentini, Sonia Maria Luce                  BL PRI POS 
Piccole emozioni 

Milano, 2017 
 
 

  

Ramadier, Cedric - Bourgeau, Vincent                            BL PRI RAM 
Apri bene gli occhi  
Milano, 2017 
Finalista Premio Andersen 2017   Miglior libro 0/6 anni 
 
Chiudi gli occhi e sogna i colori. Poi aprili bene, osserva il paesaggio e scopri di quanti 
colori è fatto il mondo: bianco quando nevica, verde quando arriva la primavera, giallo 

quando esplode l’estate… I colori si susseguono con le stagioni, irrompono gioiosi e poi spariscono 
inghiottiti dalla notte. Un libro per osservare e imparare ma soprattutto per scoprire che i colori sono 
sostanza e trama delle nostre emozioni.  

 



Riva, Matteo                    BL PLE RIV 
Lupino fa la nanna nel suo lettino  
Milano, 2018 
 
 
 

 

Ruiz, Mariana                                 BL ALB RUI 
Mentre tu dormi  
Milano, 2015 
Finalista Premio Andersen 2016    Miglior libro 0/6 anni 
 
Mentre tu dormi, una storia sta per cominciare. 

 

Sakai, Komako - Nakawaki, Hatsue                             BL PRI SAK 
Aspettami! 
Milano, 2016 
Vincitore nati per Leggere 2017   Categoria Nascere con i Libri  (18/36 mesi) 
 
Una bimba alla scoperta del mondo si avvicina a una piccola farfalla, a una lucertola, a 
un piccione, a un gatto... ma tutti scappano via, un attimo prima che lei riesca ad 

accarezzarli.  

 
Scarry, Richard                             BL PLC SCA 
Il mio primo libro  
Milano, 2019 
 
 

 

Sarah, Linda - Davies, Benji                BL ALB SAR 
Sulla collina  
Torino, 2014 
Vincitore Nati per Leggere 2016   Categoria Nascere con i Libri (3/6 anni) 
 

 

Schamp, Tom                  BL PLC SCH 
Il più folle e divertente libro illustrato del mondo di Otto  
Modena, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2019  Miglior Libro 0/6 anni 
 
Quello che hai tra le mani non è un dizionario illustrato e nemmeno un libro come tutti 
gli altri. È un viaggio fantastico in un mondo che contiene altri mondi, brulicante di 

colori, oggetti, personaggi e... follia. Conoscerai strane case, barche bizzarre, animali sorprendenti, 
strumenti musicali, piante esotiche e tanto altro ancora. Una fantastica enciclopedia tutta da esplorare! 

 



Serrano, Pilar -Canizales               BL ALB SER 
Oggi non giochi  
[S.l.], 2018 
 
Anna era nervosa, le sudavano le mani e le faceva male la pancia. Andare a scuola era 
diventato un incubo da quando nella sua classe era arrivata una nuova bambina, 
Emma. 

 
Sharafeddine, Fatima                             BL PRI SHA 
I miei piedi  
Roma, 2018 
 
Passeggiare, ballare, saltare, pedalare: quante belle cose posso fare con i miei piedi! 
Con i piedi vado a tempo di musica. Dai, balliamo... io e te!  

 
Shutterstock Images                BL PRI FAC 
Facciamo le facce  
Milano, 2018 
 

 

Suvorova, Anastasia              BL ALB SUV 
Immagina  
Milano, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro senza parole 
 
 

 
Taplin, Sam                     BL PRI TAP 
Il giardino 

Londra, 2016 
 
Un libro con tasti sonori inseriti nelle pagine e tanti percorsi tattili per conoscere i  
suoni del giardino e dei suoi abitanti. 

 
Tullet, Herve                 BL PRI TUL 
Il gioco della luce  
Milano, 2018 
 
Fatti aiutare da un adulto a giocare a questo magico gioco di luci. Al buio, accendi una 
torcia e vedrai i fiori crescere sul soffitto e i pesci nuotare sulle pareti! 

 
 

Woolf, Julia                 BL ALB WOO 
Papera e Pinguino non sono amici  
Roma, 2019 
 
Gaia e Lisa sono amiche per la pelle, ma i loro pupazzi preferiti... no! 
 



 

4  - 5  ANNI 

 

 

Abbatiello, Antonella                                           BL ALB ABB 
Case così  
Roma, 2018 
 
Vincitore Nati per Leggere 2019  Nascere con i libri  (18/36 mesi 
 
Con le zampe o con le ali, assonnata o pelosa, ingessata o invisibile, morbida o a fiori... 

ci sono case di tutti i tipi e per tutti i gusti, in questo libro. Cerca la tua preferita!  
  

 
Alemagna, Beatrice                  BL ALB ALE 
Il disastrosissimo disastro di Harold Snipperpott  
Milano, 2018 
 
Ci sono giorni in cui va tutto storto. Giorni in cui sentiamo che sta per succedere 
qualcosa di grave e che, dopo, nulla sarà più come prima. 

 
Andreae, Giles                                                                                                               BL ALB AND 
Le giraffe non sanno ballare  
Milano, 2018 
 
Zelda era una giraffa alta, con il collo lungo e affusolato. Ma aveva le ginocchia un po' 
storte e le gambe piuttosto magre. Zelda voleva unirsi agli altri animali e ballare, ma 
tutti sanno che le giraffe non sanno ballare! 

 
Barreau, Nicolas                  BL FAV BAR 
La tigre azzurra 

Milano, 2016 

 

 
Barnett, Mac                     BL ALB BAR 
Filo magico 

Milano, 2016 
 

 
Bordiglioni, Stefano                  BL PLE BOR 
L' ippopotamo impara a nuotare 

San Dorligo della Valle, 2016  
 
Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve 

 



Bright, Rachel - Field, Jim                     BL ALB BRI 
Un leone dentro 

Reggio Emilia, 2017 
 
Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. 

 

 
Boughton, Sam                                                                                   BL ALB BOU 
Un giardino straordinario  
Milano, 2018 
 
oe ha una fantasia prodigiosa: sogna un mondo pieno di luce e colori, con piante alte 
come grattacieli. Ma nella città dove vive, i grattacieli sono grigi e opprimenti, e di 
piante non ce ne sono. Il bimbo però non si perde d’animo, cerca in casa e trova quello 

che fa al caso suo: un semino di mela, che pianta, e annaffia, e ricopre di attenzioni. Finché un giorno... 
 

Boyd, Colin                                                                                                 BL ALB BOY 
Il mostro della vasca da bagno  
Firenze, 2019 
 
Vi siete mai chiesti dove va a finire l'acqua sporca dopo che avete fatto il bagno? È il 
Mostro della vasca da bagno che se la mangia tutta! È il suo secondo cibo preferito ed è 
molto meglio non sapere quale sia il suo primo cibo preferito... 

 
Carter, David A.                 BL PLC CAR 
Zoom : un libro pieno di alette, sorprese e scoperte  
Roma, 2018 
 
Il mondo contiene un'infinità di creature, dimensioni e sorprese. Proprio come questo 
straordinario libro con mille alette che si aprono in ogni pagina, regalando al lettore un 
sorriso e molte soddisfazioni. 
 
Chabas, Jean- Francois                    BL FAV CHA 
Il canto della felicità 

Roma, 2016 
 
 
 

 
Coelho, Joseph - Colpoys, Allison - Colpoys, Allison             BL PLE COE 
Se il mondo intero fosse fatto di ...  

Cornaredo, 2018 
 
Il nonno mi ha regalato una matita con la punta come un arcobaleno, dicendo: "Disegna 
e scrivi, scrivi e disegna tutti i tuoi sogni". Una poetica fiaba d'amore tra nonno e 
nipotina, amore che mille ricordi manterranno vivo per sempre. Scritto dal famoso 

poeta Joseph Coelho, illustrato dall'artista e designer Allison Colpoys e tradotto in italiano dalla poetessa 
Vivian Lamarque. 
 

 

 



Curato, Mike                                                                                                                 BL ALB CUR 
Piccolo Elliot nella grande città 

Milan, 2016 
 
Cosa c'è di meglio di un dolcetto? Un amico con cui dividerlo! 

 
De Leeuw, Mattias                                                                                        BL ALB DEL 
La notte del circo 

Roma, 2017 

 
Di Sciullo, Luca                              BL ALB DISC 
La fioraia  
Milano, 2018 
 
 
  

 
Daynes, Katie                     BL PLC DAY 
Com'è lo spazio? 

London, 2018 
 
 

 

Desmond, Jenni                     BL PLC DES 
La balenottera azzurra 

Roma, 2016 
Vincitore Nati per Leggere  2019   Categoria Crescere con i Libri  (3/6 anni) 
 
 Perché la balenottera azzurra si chiama così anche se è grigia (e a volte un po' gialla)? 
 Come   parlano tra loro le balene, e perché noi non le sentiamo? Come si fa a sapere 

quanti anni ha una balenottera azzurra? Ha le ciglia? Cosa mangia? Come fa a dormire senza soffocare? 
Se ha delle orecchie che sono piccoli buchi... ci sente bene? Un libro per scoprire tutto, ma proprio tutto, 
della creatura più grande del nostro pianeta.  

 

Dubuc, Marianne                BL ALB DUB 
Il sentiero  
Milano, 2018 
Vincitore Nati per Leggere 2019   Categoria Crescere con i Libri (3/6 anni) 
 
La signora Tasso è anziana ma non rinuncia alla sua passeggiata domenicale in cima alla 
montagna, il Pan di Zucchero. Raccoglie piccoli tesori nel bosco ed è gentile con tutti. Il 

piccolo Lulù una mattina decide di andare con lei, anche se non ha troppa fiducia nelle sue giovani 
zampe. Seguendola, impara un mucchio di cose: i nomi delle piante e degli animali, ma anche a dare 
ascolto agli altri e al proprio cuore. 

 



 
Edwards, Pamela Duncan                  BL ALB EDW 
Povero Winston! 

Torino, 2016 
 
Povero Winston! Non può giocare con i suoi amici perché ha una spina nella zampa,  
e non c'è niente di peggio di una spina nella zampa. O quasi... 

 
Greder, Armin                     BL ALB GRE 
Il serpente tanto solo 

Roma, 2016 

 
Dr. Seuss                   BL ALB SEU 
Ortone e i piccoli Chi! 

Firenze, 2019 
 
Ortone, grandi orecchie e cuore ancora più grande, ha sentito un grido d'aiuto e non si 
tira indietro! Anche se le mini creature in difficoltà sono così piccine da essersi costruite 
un'intera città in un granello di polvere. Anche se rischia la pelle perché nessuno dei suoi 

amici animali è disposto a credere una parola di quello che dice. Anche se per arrivare al lieto fine lui, 
così grosso, dovrà contare proprio sul più piccolo dei minuscoli Chi...  
 

Dube, Pierrette – Orbie                             BL PLE DUB 
La maialina, la bicicletta e la luna  

Roma, 2018 
 
 
 

 
Elliott, Mel                   BL ALB ELL 
La bambina con due papà  
Milano, 2019 
 
 
 

 
Gilbert, Leah                   BL ALB GIL 
Un divano per il lama  
Schio, 2019 
 
La famiglia Lago ha acquistato un nuovo divano: cose succederà? Di certo non quello 
che ci si aspetta! Quando il sofà nuovo di zecca ruzzola accidentalmente giù dalla 
macchina, la famiglia scopre che è atterrato in un campo in cui vive un ignaro lama. 

L'animale, da principio, è confuso: questo bizzarro oggetto non parla, non si mangia e non si muove. 
Come farà il lama ad affezionarsi al nuovo divano? E come faranno i Lago a recuperare il sofà smarrito? 
 



Hawthorne, Lara              BL FAV HAW 
Erberto  

Roma, 2018 
 
Quanto piacerebbe a Erberto saper ricamare tele meravigliose come quelle del ragno o 
scavare lunghissime gallerie come le formiche! Ma lui è solo una lumaca mangiaverdura 
e buona a nulla. A volte, però, anche una piccola lumaca può fare cose straordinarie. 

 
Hest, Pimm : van - Brandenburg, Lisa                BL PLE HES 
Che cos'è la morte, nonnino?  
Cornaredo, 2018 
 
 
 
 

 
Milner, Kate                   BL ALB MIL 
Il mio nome non è Rifugiato  
[S.l.], 2018 
 
“Un nome è identità, l'insieme di quelle caratteristiche che rendono una persona 
inconfondibile e diversa da altre. Ecco perché 'Rifugiato' non è un nome” 

 
 

Ninamasina                  BL ALB NIN 
Questa notte ha nevicato  
Milano, 2017 
Finalista Premio Andersen 2018   Miglior libro 0/6 anni 
 
Alba in città. Uno strano, sospeso silenzio ammanta ogni cosa. Una bambina si sveglia e 
ne scopre la ragione: "Questa notte ha nevicato!". La città è trasformata. Anche gli 

oggetti e le presenza più familiari sono diventati nuovi e misteriosi. Così, il percorso da casa a scuola si 
trasforma in un'avventurosa scoperta, un percorso sorprendente fra presenze immaginate e reali. Un 
libro delicato di Anna Masini che mescola fotografia, disegno, parole per raccontare lo…  

 
Pennart, Geoffroy : de                  BL FAV PEN 
Il lupo è ritornato!  
Milano, 2017 
 
Stasera il signor Coniglio ha paura di andare a dormire. Ha appena letto sul giornale una 
notizia terrificante. Il lupo è ritornato!"  

 
Poggioli, Rita - Pensiero, Elena               BL POE POG 
L'alfabeto delle emozioni  
Milano, 2019 
 
Le parole di Rita Poggioli e le illustrazioni di Elena Pensiero indagano, scoperchiano, 
enfatizzano, mostrano il vulcanico mondo interiore nelle sue svariate manifestazioni. 
Con intento esplorativo, più che educativo, toccano tasti universali, che risuoneranno in 

chi legge e contribuiranno, attraverso il confronto, alla sua alfabetizzazione emotiva. A come... allegria, B 
come... batticuore, C come... commozione, D come... divertimento, E come... emozione, F come...… 
 



Reynolds, Aaron                   BL ALB REY 
Le mutande malefiche 

Bologna, 2017 

 
Sillani, Febe                        BL RAR SIL 
Il piccolo libro delle streghe 

San Dorligo della Valle, 2016 
 

  Le streghe possono essere orribili o bellissime, preparare pozioni amare come il fiele o  
  cucinare deliziosi manicaretti. Il loro pezzo forte sono magie e incantesimi, con cui 
  ammaliano i bambini per attirarli nelle loro reti. Quali sono i trucchi per smascherarle? 

 
Stewart, Lizzy                       BL ALB STE 
C'è una tigre in giardino! 

Milano, 2017 

 
Vainola, Katlin - Saar, Ulla                      BL PLE VAI 
A che piano va? 

Roma, 2016 
 
Nell'ascensore salgono: polpo, scoiattolo, giraffa, canguro, riccio, piccione. Driiin!  
Chi chiamerà l'ascensore stavolta? 

 

Ventura, Antonio - Estrada, Alejandra               BL ALB VEN 
Nina e Teo  
Firenze, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro 0/6 anni 
 

"Nina e Teo" narra di un momento di quotidianità di una bambina e del suo gatto. Le 
parole di Nina si intrecciano ai pensieri di Teo, andando a costruire un dialogo solo 

apparentemente immaginario.  
 

 

Weaver, Jo              BL ALB WEA 
Piccola orsa 
Roma, 2016 

Vincitore Nati per Leggere 2017   Categoria Nascere con i Libri  
 
Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo scorrere delle stagioni. Sempre 
insieme. 

 

 



Wise Brown, Margaret                 BL ALB WIS 
La cosa più importante  

Roma, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro 0/6 anni 
 
 Scritto da Margaret Wise Brown e illustrato da Leonard Weisgard - entrambi premiati 
con la prestigiosa medaglia Caldecott - La cosa più importante è stato definito un libro 

perfetto. È un classico della letteratura per l'infanzia, innovativo oggi come nel 1949, quando fu 
pubblicato per la prima volta. Divertente e inventivo, esplora il mondo di ogni giorno con il fresco, aperto 
sguardo dei bambini. 

 
 

Zoboli, Giovanna - Di Giorgio, Mariachiara              BL ALB ZOB 
Professione coccodrillo  

Milano , 2017 
Finalista Premio Andersen 2018    Miglior libro senza parole 
 
All’alba, in ogni grande città, milioni di persone si svegliano, si alzano, fanno colazione e 
si preparano per andare al lavoro. Il piccolo eroe di questo libro, un bel coccodrilletto 

verde, non fa eccezione. Lo seguiamo attentamente nei suoi piccoli gesti domestici, e poi fuori casa. 
Camminiamo con lui per strada, saliamo insieme a lui sulla metropolitana, guardiamo le vetrine ed 
entriamo nei negozi fra profumi di dolci e polli arrosto finché... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblioteca civica di Bassano del Grappa, durante l’estate, rimarrà chiusa dal  12 al  17 agosto.  

 

Per tutto il periodo estivo potrai: 

 recarti in biblioteca a chiedere la tessera (gratuita) 

 leggere nelle sale dedicate a bambini e ragazzi 

 prendere in prestito i libri da scegliere da solo o con aiuto dei bibliotecari 

 seguire i nostri suggerimenti di lettura. 

Informazioni: tel. 0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.it  

 

    
 bibliobassano  

Buona estate e…buone letture! 


