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                                                                            NUOTA PESCIOLINO! 
                                                 Altan   Edizioni EL 

 

La classica storia del pesciolino di Altan che nuota fra le alghe 

e, dopo una giornata trascorsa a sguazzare e a scaldarsi al sole, 

rincasa dentro la grande conchiglia da dove può ammirare il cielo 

del mare ovvero le stelle marine. 

Poetica, dolce, sorridente, aderente al pensiero logico dei 

bambini, li prende per mano seguendoli nei loro ragionamenti che 

sono fatti di associazioni spontanee, disarmanti e coerenti. 

Età di lettura consigliata: da 1 anno 

 

 

 

 

        ESTATE CON LA NUVOLA OLGA 

                       N. Costa   ED. Emme 

 

In questo libro, oltre alla nuvola Olga, c'è anche Margherita, 

e visto che siamo in estate c'è anche il Sole che risplende nel 

cielo, manca però qualcosa...la Pioggia! Ebbene sì, perché si sa 

che in estate piove davvero poco, per non dire pochissimo e 

il sole splende bello e luminoso per molte ore.  

La nuvola Olga di pioggia ne ha ben poca, con il caldo anche 

lei si è un pochino “prosciugata”. Però, basta che la sua amica 

margherita le chieda un po' d'acqua da bere perché ha sete 

ed ecco che per aiutare l’amica in difficoltà, fa scendere 

qualche gocciolina di pioggia! Un libro che insegna ai più 

piccoli l'importanza dell'amicizia e di tutti gli elementi 

naturali. 

Età di lettura consigliata: da 2 anni  

 

             

                      LE VACANZE DEGLI ANIMALI                                                                                                                 

                              P.Cesari   ED. Orecchio Acerbo  
 

Arriva l'estate, e con tutta la famiglia anche Topo 

Postino va in vacanza. Ma per nulla al mondo 

rinuncerebbe alla consegna dei suoi pacchetti! Con 

l'aiuto di Mamma Topo e dei loro tre piccoli, ogni 

pacchetto arriverà puntualmente nelle mani del 

destinatario. Anche se si dovrà attraversare il deserto 

o addentrarsi nella giungla, andare per mare o inoltrarsi 

tra i ghiacci polari. Cosa aspetti a unirti a loro nel più 

esclusivo e dettagliato dei viaggi-vacanza?                

 Età di lettura consigliata: da 4 anni 



 

                                       VORREI UN TEMPO LENTO LENTO 

                                          L.del Gobbo, S.Fatus   ED.Lapis 

 

Le pagine del libro si susseguono in modo lento, rilassato, e 

affrontano un tema opposto alla frenesia della società di oggi. 

Un invito ai bambini, ma soprattutto ai genitori e adulti che 

sono al loro fianco, a essere liberi di non fare e di non essere 

niente. Ignorare ogni tanto la smania del fare, dell’essere 

sempre attivi e impegnati in qualcosa, riscoprire il piacere dei 

piccoli istanti, gustarsi l’autentico sapore di ciò che si sta 

facendo o vivendo, del silenzio, del tempo che trascorre in sé 

e per sé. Non mostrare la propria vita, ma viverla. Non esibire 

ciò che si sta facendo, ma esserci in quel dato momento. Il 

libro elenca tutta una serie di tempi. Tempi diversi a misura 

di bambino e situazioni. “Un tempo lento fin dal primo mattino, 

un tempo attorno per fare un po’ di tutto e crescere ogni 

giorno, un tempo lungo, un tempo allegro ma soprattutto un 

tempo mio per ridere, giocare, capire, provare anche a 

sbagliare.”  

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

 

 

 

 
                                              

                                              UNA GIORNATA D’ESTATE 

                                            N.Al Omari  ED.Risfoglia 

 

Arriva l'estate sulla collina dei soffioni e un giorno, 

mentre Leila e i suoi fratellini vanno al fiume per fare il 

bucato, la mamma annuncia che ci sarà una bella sorpresa...  

Età di lettura consigliata: da 4 anni  

 
 
 

               UN GIORNO D’ESTATE 

            K.Hata   ED. Kira Kira 

 

Un caldo giorno d'estate giapponese, il cielo grande e 

screziato di nuvole, il silenzio interrotto dal frinire delle 

cicale e la corsa a perdifiato di un bambino, che è un gioco ma 

anche una sfida.  Un’avventura lunga un giorno, dove ci sono 

fatica, perseveranza e la gioia di una conquista. Poi arriva il 

tramonto, è ora di tornare a casa.  

        Età di lettura consigliata: da 4 anni 



               ALICE CASCA IN MARE   

           Una favola al telefono di Gianni Rodari  

                                 Emme Edizioni 

 

Una volta Alice Cascherina andò al mare, se ne innamorò  

e non voleva mai uscire dall'acqua.  

- Alice, esci dall'acqua, -la chiamava la mamma. 

- Subito, eccomi, - rispondeva Alice. 

Invece pensava: "Starò in acqua finchè mi cresceranno  

le pinne e diventerò un pesce!".  

Età di lettura consigliata: da 5 anni  

 

 

 

 

                            LA ZATTERA 

 O.de Sominihac, S.Pouline ED.Orecchio Acerbo 

 

L’orso Michao e i suoi due amici, la capra Margherita 

e la volpe, vanno in spiaggia con la macchina. Sono 

euforici, raggianti, non vedono l’ora di vedere il mare 

ma… una volta scesi dall’auto scoprono di aver 

dimenticato… tutto! Niente asciugamani, niente 

costumi, niente giochi. La delusione è cocente. 

Scopriamo dalle parole della volpe narratrice e dalle 

splendide illustrazioni in stile realistico e pittorico, 

che i tre sono amareggiati e turbati. Non sanno cosa 

fare! Ecco che Michao ha un’idea grandiosa: costruire 

una zattera! Cosa serve? Come si fa?  

Età di lettura consigliata: da 5 anni 

 

 
                 

   

                               L’ESTATE DELLE CICALE 

                                                           J.Carioli, S.M. Luce Possentini  

                                                                      ED. Bacchilega Junior         
 

L’estate delle cicale è la storia di due ragazzini che tra ma-

tite colorate e disegni progettano di costruire una casa 

sull’albero, dove ambientare i loro giochi durante le pros-

sime vacanze estive sul lago. La realizzeranno e l’abiteranno. 

Poi la perderanno, perdendosi anche loro dietro un litigio 

inutile. Saranno i figli a riannodare il loro legame; sarà pro-

prio la casa sull’albero, rimasta solida di fronte allo scor-

rere delle stagioni, a suggellare la vecchia e rinnovata pro-

messa del “saremo amici per sempre”.  

Età di lettura consigliata: dai 7anni 



 

        L’ESTATE DI NICO 

            L.Ballerini  ED.Giunti 
 

È estate fa caldo. Potrebbe essere la solita noiosa 

estate, invece no. Per Andrea, bambino di campagna, 

sarà un'estate speciale grazie a Nicoletta ("Nico" per 

gli amici), la figlia dei villeggianti che trascorrono le 

vacanze nella vicina casa degli zii di Andrea.  

Insieme stanno sempre a zonzo a giocare, scoprendo 

cose nuove, diventando amici per la pelle...  

Fino al giorno in cui Nico confida ad Andrea un segreto 

incredibile...  

Età di lettura consigliata: da 7 anni 

 

 

 

 

 

 

C’è un libro per ogni stagione: 

per i giorni d’inverno una storia calda 

che come un abbraccio ti riscalda. 

D’estate invece una storia fresca 

che porta musica e ore di festa. 

In primavera una storia gentile 

fiorita e splendente come un monile. 

E quando poi arriva l’autunno 

ecco una storia rossa e arancione. 

Allora è vero! 

C’è proprio un libro per ogni stagione.  

                                            (G.N.) 


