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PINGUINO E PIGNA
Salina Yoon               ED Lapis

Quando Pinguino trova Pigna nella neve, si prende subito cura di 
lei e diventa il suo miglior amico. Ma Pigna, si sa, vive nella 
foresta e arriva presto il momento di accompagnarla a casa. 
Storia di una tenera amicizia che non conosce confini, perché se 
dai amore, l'amore cresce, ovunque esso sia. 
Età di lettura consigliata: da 2 anni.

SCOPRO L’INVERNO
Liesbet Slegers              ED Clavis

Gli alberi perdono le foglie, scende la neve, bisogna vestirsi 
bene perché fa freddo e soprattutto si può dare da mangiare 
agli uccellini. Un libretto con tante illustrazioni divertenti per 
conoscere l'inverno e i suoi colori. 
Età di lettura consigliata: da 1 anno.

NO
Claudia Rueda            ED Lapis

Mamma orsa sa che ci sono tanti buoni motivi per andare in 
letargo e il suo piccolo ha altrettante scuse per non infilarsi 
nella tana. Preferisce zampettare qua e là, giocare, arrampicarsi 
sugli alberi, avventurarsi da solo nel bosco, perché si sente forte 
e coraggioso. Fin quando una tormenta di neve non gli fa 
cambiare idea. 
Ma sia ben chiaro, lui non ha avuto affatto paura... 
Età di lettura consigliata: da 2 anni.

L’INVERNO
I Minilibri

Agnese Baruzzi           ED White Star

Uno dei quattro titoli dedicati alle stagioni della serie dei 
Minilibri.  Ogni pagina riproduce un elemento caratterizzante 
dell’inverno, con una breve descrizione:  abbiamo le impronte 
degli uccellini e di altri animali sulla neve, un bosco con alberi ora 
spogli ora innevati ora sempreverdi, una tazza di cioccolata calda 
e biscotti. Un modo intelligente per imparare le parole relative 
alla stagione invernale.
Età di lettura consigliata: da 1 anno.



GUARDA FUORI
Silvia Borando               ED Minibombo

Due bimbi guardano dalla finestra il paesaggio innevato, bianco e 
immobile... ma siamo proprio sicuri che non ci sia nessuno? Una 
storia senza parole, narrata con gli occhi dei piccoli protagonisti e 
adatta a bambini e bambine curiosi.
Età di lettura consigliata: da 3 anni.

LA NEVE IN TASCA
Rachel Bright            ED Fatatrac

Papà Orso condivide la sua tana con il Piccolo Scoiattolo e gli 
insegna tutti i segreti della foresta: i luoghi più interessanti da 
scoprire e le pozzanghere più divertenti in cui saltare. Ma c’è 
ancora una cosa che Scoiattolo non ha mai sperimentato: la neve. 
Orso si è preso un brutto raffreddore! Scoiattolo non ha dubbi: 
porterà a Orso il più bel fiocco di neve che riuscirà a trovare, 
custodito nella tasca della sua giacca.
Età di lettura consigliata: da 3 anni.

INVERNO CON L’ALBERO GIOVANNI
Nicoletta Costa                ED Emme

Arriva l’inverno. L’albero Giovanni non ha mai visto la neve e i 
primi fiocchi che iniziano a scendere la sera lo spaventano un po’. 
Tuttavia la preoccupazione svanisce la mattina successiva, non 
appena i bambini scendono a giocare costruendo un simpatico 
pupazzo di neve proprio vicino a lui. Il sole però lo scioglie e 
Giovanni si rattrista. Ci sarà il modo di tirargli su il morale?
Età di lettura consigliata: da 3 anni.

NEVE
Sam Usher             ED Clichy

I protagonisti della storia sono il piccolo Sam – che non vedendo 
l’ora di andare a giocare, uscirebbe dimenticando sciarpa e 
cappello – e il nonno, che ci mette tanto a prepararsi. Finalmente 
varcano la soglia di casa e raggiungono il parco dove si uniscono al 
gruppo di amici, ai cani e addirittura agli animali dello zoo. 
È una giornata di giochi e allegria.
Età di lettura consigliata: da 3 anni.



IL COMPLEANNO DEL SIGNOR GUGLIELMO
Anais Vaugelade                ED Babalibri

Guglielmo si sveglia felice: è il suo compleanno e lo festeggerà 
al ristorante, col dolce che ama di più! Uscendo di casa, ben 
imbacuccato perché è pieno inverno, si imbatte in una serie di 
animali, che decidono via via di accompagnarlo al ristorante, 
ognuno per gustare il proprio piatto preferito. Nel bosco, però, 
è appostato anche un lupo affamato, che scruta la 
combriccola... come andrà a finire?
Età di lettura consigliata: da 4 anni.

PRIMA DI DORMIRE
Volpe, Proietti               ED Kite

Qualche volta può succedere di accendere un rapporto così 
importante per la nostra vita che anche solo le circostanze che 
si frappongono tra noi e il fatto di poterlo vivere ci possono 
sembrare insopportabili. La volpe e il ghiro di questo albo 
illustrato sono legati da una amicizia così, che non vorrebbero 
fosse interrotta da niente e nessuno. 
Età di lettura consigliata: da 4 anni.

NINNA NANNA DELL’INVERNO
Dianne White             ED Emme

Piccolo Orso non vuole dormire: se Topolina, Scoiattolo, 
Puzzola e Lepre non tornano a casa, perché dovrebbe farlo il 
piccolo orso? In realtà tutti si stanno preparando ad 
affrontare i lunghi mesi invernali e la dolcezza della mamma fa 
sì che anche suo figlio ne prenda atto e si abbandoni al sonno 
in attesa della primavera.
Età di lettura consigliata: da 4 anni.

LUPO E ORSA
Daniel Salmieri             ED Il Castoro

Lupo e orsa si incontrano casualmente tra gli alberi imbiancati e 
diventano presto grandi amici. Come? Semplicemente camminano 
l’uno al fianco dell’altra. Al termine della storia, tuttavia, si 
devono separare per seguire i loro simili, ma si ritroveranno in 
primavera in una bosco completamente diverso.
Età di lettura consigliata: da 4 anni.



PERCHE’ MIO NONNO HA I CAPELLI BIANCHI
Scarpa, Sala            ED Zoolibri

La curiosità di un bambino, che chiede: "Nonno, perchè hai i capelli 
bianchi?", apre la strada a un momento intimo tra nonno e nipote, un 
racconto sospeso tra ricordo e fantasia e immerso nella dolcezza 
della neve che cade lenta e accarezza i cuori.
Una storia da leggere accanto al caminetto oppure sotto le coperte, 
per assaporare la magia dell'inverno... e dei racconti dei nonni.
Età di lettura consigliata: da 5 anni.

MENTRE TUTTI DORMONO
Lindgren, Crowther             ED Il Gioco di Leggere

È una magica e fredda notte d'inverno. Tutti dormono, nella fattoria nel 
bosco. Tutti, tranne il tomte, lo gnomo guardiano. Il tomte di notte 
controlla che nella fattoria tutti stiano bene. Va a parlare con gli 
animali, che comprendono la sua lingua silenziosa, e si ferma a trovare 
gli umani, che dormono e non si accorgono di lui. 
Poi torna nel cantuccio del suo fienile, a sognare l’estate. 
Età di lettura consigliata: da 5 anni. 

STORIA DI GOCCIA E FIOCCO
Baccalario, Gatti, Mulazzani          ED Il Castoro

Fiocco ha sempre volato dentro la sua nuvola. Ora vorrebbe tanto 
lanciarsi giù e posarsi in un bel posto. Ma il destino ha preparato 
qualcosa di diverso per lui. 
Un evento imprevisto, un incontro magico, un'amiciza speciale.
Età di lettura consigliata: da 5 anni.

IL PINGUINO CHE VOLEVA DIVENTARE GRANDE
Jill Tomlinson              ED Feltrinelli

Essere un piccolo di pinguino Imperatore non è uno scherzo. Intanto 
si vive in quella parte del mondo che sta a testa in giù (o comunque 
così pare), poi si sta sui piedi del proprio papà e bisogna occuparsi 
delle nidiate dei più piccoli. È una grande famiglia allargata in cui 
tutti si prendono cura di tutti, per ricordarci che ci sono tanti modi 
diversi per crescere.
Età di lettura consigliata: da 6 anni.


