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FEDERICO 
Leo Lionni    Ed.BABALIBRI 

 

Mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per l’inverno, il topino 

Federico sembra distratto. «Federico, perché non lavori?» 

chiedono gli altri topolini. Ma Federico, in realtà, sta facendo 

qualcosa di incredibilmente prezioso: raccoglie i raggi del sole, 

custodisce il blu dei fiordalisi, il rosso dei papaveri nel frumento 

giallo, il verde delle tenere foglie d'edera. E quando, nel gelo 

dell'inverno, i topini affamati hanno finito tutte le provviste, ecco 

che le parole di Federico riscaldano e dipingono, come in una 

tavolozza, i mille colori dell'estate. Una storia che parla di arte e 

poesia, indispensabile cibo per l'anima. 

Età di lettura : dai 3 anni 

 

 

 

RACCONTI DI PICCOLI ANIMALI-RACCONTI PER LA NANNA 
S. Taplin  V. Dabija    USBORNE 

 

Un tenero libro, che raccoglie sei raccontini perfetti                                     

per il momento della buonanotte accompagnati da graziose 

illustrazioni, da condividere con i piccolini. Cartonato.  

Età di lettura: da 0 a 2 anni 

 

 

 

GATTO NERO GATTA BIANCA 

   S. Borando   Ed. MINIBOMBO 

 

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno,                           

una gatta tutta bianca che esce solo di notte. 

Lui ama raccogliere le margherite, lei va a 

caccia di pipistrelli e bisce cosa nascerà dal 

loro incontro? Un libro tutto bianco e tutto 

nero, con due gatti per protagonisti e una 

sorpresa finale decisamente… colorata!  

Età di lettura: da 3 anni 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=da+0+a+2+anni&searchField=Age


 
LE MUTANDE DI ORSO BIANCO 

     Tupera Tupera  SALANI Editore 
 

Tutto ciò è molto imbarazzante ma... Orso ha perso le sue 

mutande. Dove potranno mai essere? Sono forse quelle?  

In ogni pagina una fustella forata con un paio di mutande. 

Gira la pagina per scoprire il proprietario di ciascuno!  

No, non sono quelle di Orso. E proprio quando il nostro amico 

sembra aver perso le speranze, eccole apparire quasi dal 

nulla, per la delizia dei bambini e dei grandi.  

Il designer giapponese Tupera Tupera ha disegnato, 

aiutandosi con la tecnica del papercut, un libro destinato a 

diventare un regalo irrinunciabile per tutti i bambini.  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

 

        I TRE PICCOLI GUFI 

          P. Benson  M. Waddell 

            Ed. MONDADORI 

 

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come                                     

Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, 

mentre aspettano che la loro mamma torni a casa dopo la 

caccia. Amato da oltre due milioni di lettori nel mondo, la 

lettura a voce alta de "I tre piccoli gufi" permette di 

rivivere ed esprimere emozioni profonde come la paura e 

il timore di abbandono, ma anche la solidarietà tra 

fratelli o coetanei e i piccoli atti di coraggio che 

permettono di crescere.  

Età di lettura: da 3 anni 
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LA COSA PIU’ IMPORTANTE 

Abbatiello   Ed. FATATRAC 

 

Una divertente e sorprendente discussione tra gli abitanti di un 

bosco su quale sia la caratteristica più importante per un 

animale. Di pagina in pagina, ognuno esprime un'opinione 

"imponendo" agli altri la propria particolarità. Una carrellata di 

divertenti trasformazioni tutte da scoprire nelle doppie pagine 

che si aprono a sorpresa. Sarà alla fine un gufo a risolvere la 

questione: l'importanza di ognuno sta proprio nelle differenze 

che lo rendono unico.  Età di lettura: da 3 anni 

 

 

      CHI ME L’HA FATTA IN TESTA 

     W. Holzwarth  W. Erlbruch  SALANI EDITORE 

 

Una terribile catastrofe piomba sulla piccola Talpa in 

una tranquilla serata di primavera: è marrone e a forma 

di salsiccia - ma non è una salsiccia - e la cosa peggiore 

è che le è caduta esattamente in testa!  

Ma chi è il colpevole? Per stanarlo la nostra Talpa dovrà 

svolgere approfondite, puzzolenti indagini...  

Età di lettura: da 2 anni 

 

 
 

    IL PICCOLO CONIGLIO BIANCO 

       X. Ballesteros  Ed. KALANDRAKA 

 

Il piccolo coniglio bianco va nel suo orto a raccogliere i 

cavoli per fare la zuppa, ma quando torna a casa la trova 

occupata dalla Capra Capraccia, che non ha nessuna 

intenzione di andarsene. Il coniglio, sconsolato, va in cerca 

di aiuto, ma tutti gli animali che incontra hanno paura.  

Fino a che non incontra una formica… Una storia divertente 

sulla forza dei più piccoli e all'importanza di fare squadra. 

Età di lettura: da 4 anni 

 



 

                         GIGI 

               M. Lavoie   FATATRAC 

 

Il piccolo corvo Gigi è caduto dall'albero dove vive, proprio vicino 

alla volpe che sta dormendo lì sotto. Mamma corvo tenta di 

avvisare il piccolo del pericolo, ma ottiene solo di svegliare la volpe; 

dovrà usare tutto il suo ingegno e la sua fantasia per mettere al 

riparo il suo piccolo... ispirato alla favola di Esopo, fa divertire con 

la simpatia dei suoi personaggi. 

Una storia semplice, con immagini stilizzate e colori accesi, fatta 

apposta per dialogare e ridere coi piccoli lettori. 

Età di lettura: da 2 anni 

 

 

 

 

GUJI – GUJI 

Chih Yuan Chen  Ed. BOHEM 

 
 

Un giorno un grosso uovo rotola nel nido di Mamma 

Anatra. Quando l'uovo si schiude sbuca fuori... un 

coccodrillo! "Guji Guji," esclama. E questo diventa il 

suo nome. Guji Guji cresce insieme ai suoi fratelli 

anatroccoli convinto di essere anche lui un'anatra. Il 

suo essere diverso dagli altri viene vissutocon 

naturalezza allo stagno, finché un giorno si imbatte 

in una banda di coccodrilli cattivi che lo vogliono 

ingannare. Con i loro dentoni affilati, sognano una 

cena di "grasse, squisite anatre"... Guji Guji si trova 

in un dilemma. Chi è veramente, un'anatra o un 

coccodrillo? Una storia divertente ed emozionante 

sul tema dell'identità, sull'importanza di essere se 

stessi, sulla ricchezza della diversità e sulla forza 

delle relazioni, anche quando non sono "di sangue".  

                                                              Età di lettura: da 5 anni 

 



 

             

    VORREI AVERE…         

S. Zoboli  Ed. TOPIPITTORI 

 

Un canto per voce sola di bambino, che accompagna il 

lettore di pagina in pagina attraverso campi, foreste 

tropicali, oceani, notti di luna, vie lattee, boschi e spiagge. 

Un omaggio alla perfezione degli animali attraverso lo 

sguardo amoroso di un bambino che ne desidera 

appassionatamente le straordinarie capacità. Un libro in 

cui la bellezza non è mai nominata, ma in cui tutto lascia 

intendere che è ad essa che tende la voce che lo 

percorre. Un libro-preghiera per dire che se il pensiero 

è laico, la natura è sacra.  

Età di lettura: da 3 anni 

 

 

 

 

 

                         OPS! ABBIAMO UN PROBLEMA 

                          J. Grant   Ed. LAPIS 

 

Orso è un tipo pulito e ordinato, vuole tenere tutto sotto 

controllo e ama prendersi cura della sua amica di peluche, 

Orsetta. Un giorno scopre un ragno nella sua libreria: ma 

dove c’è un ragno ci sono ragnatele e dove ci sono 

ragnatele… c’è disordine! Peccato che per dargli la caccia, 

Orso metterà a soqquadro tutta la casa! E se dietro a quel 

piccolo ospite inatteso si nascondesse un grande amico?  

Un invito a superare i pregiudizi, con un emozionante, 

indimenticabile finale.  

Età di lettura: da 2 anni 


