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Andrén, Emelie,
Moroni, Lisa (ill.)

Nora e Nanni
e la festa
di compleanno

18-36 mesi

Nora e Nanni
e la gita
alla fattoria
Il castoro

Farré, Lluis

ACCIPICCHIA!

18-36 mesi

Collana Sognalibri
Fatatrac

Hepworth, Amelia
Warnes, Tim (ill.)

18-36 mesi

Chiedi alla luna
quanto
ti voglio bene
La Coccinella

Arriva dalla Svezia, Piccole avventure quotidiane, la nuova serie di cartonati all’ottavo titolo in lingua originale svedese - che racconta storie semplici di due
piccoli amici, Nora e Nanni, alle prese con le avventure e le emozioni di tutti i
bambini: lei vivace e intraprendente, lui più timido e timoroso.
Nora e Nanni stanno organizzando una festa di compleanno in giardino.
Ghirlande, palloncini, trombette, tovaglioli e cannucce…
Quando tutto è pronto, anche la torta di fragole e i regali accuratamente
incartati, i due bambini decidono di attendere l’arrivo degli invitati riposando
un po’ sull’amaca. Ma proprio allora il gatto dispettoso rovina tutto! Nanni
inizialmente non riesce a trattenere le lacrime…
La festa sarà tuttavia riuscitissima. A proposito, chi compie gli anni? E chi sono
gli invitati?
Che meraviglia una giornata alla fattoria! Coniglietti, caprette, pecore, un gallo
da imitare, un pony da poter cavalcare! Nora è felicissima.
Meno entusiasta, perfino un po’ spaventato, Nanni: il cavallo è troppo vicino,
la mucca è troppo grande, il maialino puzza, la papera vuole beccarlo! E la capra
gli sta mangiando il cappellino.
Meglio tornare a casa.
Possibile che Nanni non ami gli animali?

ACCIPICCHIA! Un uccellino trova, seminascosto dalle foglie, un uovo
abbandonato. Premuroso, si impegna a prendersene cura.
Ma chi si nasconde lì dentro? Come sarà?, si chiede curioso.
Piccino e sveglio come lui, canterino come l’usignolo o magari rapido come le
rondini?
Di certo sa che diventeranno amici e insieme si divertiranno un sacco a cacciare
bruchi e coccinelle, a volare in alto più degli aeroplani o a nuotare…
Il tempo della schiusa si avvicina… Ci siamo… crack! …
ACCIPICCHIA! Una sorpresa sconvolgente, per l’uccellino!
Su sfondi bianchissimi, poche parole in stampatello maiuscolo e aggraziate
immagini minimali, sui toni del verde-marrone.

Mamma Orsa e il suo orsacchiotto trascorrono le giornate insieme, tra giochi,
scalate, coccole, in un meraviglioso paesaggio naturale, circondati da tanti
amici, volpi, gufi, topolini…
Se siamo insieme noi siamo felici, dichiarano, dolcissimi.
Perfino la luna e le stelle sanno quanto è grande il loro amore!

Mühle, Jörg

Vola vola
Coniglietto!
18-36 mesi

Terre di Mezzo

*Buonanotte, Coniglietto - Coniglietto fa il bagnetto - Coniglietto ha la bua

Taplin, Sam
Taylor-Kielty, Simon
(ill.)

Poppy e Sam
L’agnellino

18-36 mesi

Usborne

Barroux

Ti voglio bene,
Blu

3-5 anni

Babalibri

Butterworth, Nick

Un giorno
di primavera

5 anni

IdeeAli

3-5 anni

Quarta uscita per la collana* dedicata a Coniglietto, tenero personaggio di
successo tradotto in 14 lingue. Dopo la buonanotte, il bagnetto e la bua, per
Coniglietto è il momento dei giochi, quelli familiari a tutti i bambini: fare cucù,
dondolare sull’altalena, spruzzare l’acqua, fare le linguacce e il vola vola con il
peluche.
I bambini si divertiranno a imitare il protagonista di questo piacevole
cartonato, di grande semplicità (i testi non vanno oltre le tre parole), ma ricco
di dettagli sui quali soffermarsi (colori, espressioni, mimica).

Oggi è giorno di bucato nella Fattoria del Melo di Poppy e Sam. Un agnellino si
aggira smarrito nel prato, con un calzino in bocca. Si era forse nascosto nella
cesta della biancheria?
Occorre aiutarlo a trovare la mamma, pensano gli abitanti della fattoria,
sembra piuttosto affamato… d’accordo una scorpacciata di primule e viole,
però attenzione, i cardi hanno le spine!
Tutto finisce bene quando Agnellino ritrova il suo gregge e la deliziosa erbetta
del suo prato.
Una storia che trasmette valori positivi, illustrazioni curate con dettagli da
scoprire e nominare, la consueta paperella gialla nascosta in ogni scenetta e
soprattutto un morbido pupazzetto dove infilare le dita che attraversa le
pagine e consente di animare la storia.

Jonas, il guardiano del faro, ama da sempre il mare. Il mare gli regala colori,
profumi, tranquillità. Ma oggi il cielo è tutto nero, il mare ruggisce e si infuria.
Sorpreso dalla tempesta e travolto dalle onde, Jonas viene fortunatamente
salvato dall’intervento di Blu, una balena.
Jonas e Blu, ormai amici, si danno appuntamento per il giorno successivo.
Ma la balena non si presenta e quando Jonas finalmente la trova, ha un aspetto
terribile, sembra malata.
Apri la bocca e fai aaah! la invita Jonas, scoprendo che la pancia di Blu è piena
di sacchetti di plastica.
Caricandole sulla sua barca, Jonas libera la balena dalle plastiche ingerite
credendole meduse, sdebitandosi così con Blu dell’aiuto ricevuto il giorno
prima.
Le belle illustrazioni ad acquerello in tante sfumature di azzurro e verde sono
accompagnate da brevi testi in stampatello maiuscolo, che, attraverso la storia
di un’insolita amicizia, sottolineano l’importanza di prendersi cura dell’oceano,
minacciato dall’inquinamento, per salvarne benessere e sopravvivenza.
Cambiando le nostre abitudini, evitando per esempio l’uso di sacchetti e
bottiglie di plastica - avverte lo stesso Barroux nel suo messaggio di chiusura ognuno di noi può fare la sua parte.

Si gioca a nascondino, nel parco, … 97, 98, 99…
Volpe è ancora alla ricerca di un posto speciale dove nessuno possa trovarla.
Dove? Dove? Gli scaffali del capanno degli attrezzi - dove però è proibito
entrare…
Inevitabilmente Volpe pasticciona si mette nei guai e si ritrova coperta di colla
appiccicatutto e di tutto quanto stava sugli scaffali.
Che situazione imbarazzante! Volpe fugge tra le risate degli amici e si nasconde
dentro il tronco di un albero, rimanendo incastrata.
Per liberare la sventurata volpe servirà l’aiuto degli animali del parco, di corde
e di uno spazzolone. E per dimenticare la disavventura, nulla di meglio di un
bagno caldo per Volpe e una bella merenda per tutti.
Una storia spassosa, con un testo piuttosto importante e illustrazioni
ricchissime che terranno impegnati a lungo i lettori più curiosi.
Un bell’albo di grandi dimensioni e un poster allegato, per i 30 anni della serie
Giulio il guardaparco.

Campello, Giuditta
Cicciò, Arianna

È primavera,
Scoiattolo!

5 anni

3-5 anni

Edizioni EL

Paronuzzi, Fred
Tonello, Martina (ill.)

La piuma
viaggiatrice

5 anni

3-5 anni

CameloZampa

Stephens, Helen

Salviamo
il Signor Uh

5 anni

3-5 anni

Nord-Sud Edizioni

Il cielo sembra nuovo stamattina, non c’è più neve, si è sciolta la brina. È di
nuovo primavera!
Cincia, Scoiattolo e Lepre si ritrovano felici, raggiunti presto da Riccio, ancora
un po’ assonnato. Maggiolino, Falena e Coccinella hanno già steso una coperta
per il primo pic nic.
Il prato è pieno di crochi, il pesco e il ciliegio sono fioriti. Poi tocca alla forsizia,
ai papaveri e alle viole…
Eppure Scoiattolo è un po’ triste. Il suo narciso non si decide a sbocciare. Che
cosa ha sbagliato? Troppo freddo o poca luce? Forse l’avrà trascurato o non
amato a sufficienza?
Gli amici lo consolano e lo invitano a pazientare: per le cose più belle bisogna
aspettare!
In un arcobaleno di colori, l’allegria e la voglia di festeggiare il risveglio della
natura ci vengono raccontati attraverso gli occhi degli abitanti del bosco, con
poetici testi in rima di una certa lunghezza, per i bimbi più grandicelli iniziati
alla lettura autonoma.

Canguro ha trovato una magnifica piuma di kookaburra, che il vento dispettoso
gli ha presto sottratto. Campione di salti e di rimbalzi, Canguro cerca di
raggiungere il ramo dove la piuma si è posata. Impossibile.
Offre il suo aiuto Koala, un po’ infastidito dai movimenti del canguro: Ho visto
tutto, niente panico, sali in groppa.
Maledizione, stramaledizione! Quando la piuma è ormai a pochi centimetri, un
improvviso starnuto mette fine al tentativo.
È necessario fare una torre che arrivi più in alto. Ornitorinco e il piccolo
Opossum si prendono Koala e Canguro sulle proprie spalle.
Piuma recuperata? No, un disastro! Inutile ogni acrobazia, la torre pende,
oscilla, vacilla, minaccia di crollare…
Ambientazione australiana, situazioni ripetitive, personaggi tanto generosi
quanto maldestri divertiranno i piccoli lettori.

Ben è diventato amico di un maestoso gufo che vive in un albero dietro casa,
gli parla - il gufo risponde con il suo caratteristico Uh Uuh Uuh e con sguardi
ammiccanti - e gli lascia biscottini d’avena sul davanzale.
Un giorno di primavera sotto l’albero del gufo, diventato signor Uh per ovvie
ragioni, compare un cartello minaccioso: DA ABBATTERE.
Dove andranno il signor Uh e tutte le creature che nell’albero hanno casa? si
preoccupa Ben con mamma e papà, che non credono all’esistenza del gufo. Ma
non è un gufo vero, lo sai, no?
Svegliato un mattino dal rumore di una motosega pronta a tagliare l’albero,
Ben capisce che è il momento di agire. STOP! Dimostrerà a chi ride di lui che il
gufo - che nel frattempo non è più solo - esiste davvero.
Un appassionato invito a rispettare la preziosa fauna selvatica intorno a noi, in
un albo dalle bellissime illustrazioni, dal quale qualcuno apprenderà che i gufi
bubolano.

Wegerif, Gay

Meraviglioso

5 anni

3-5 anni

Lapis Edizioni

Dall’illustratrice olandese, un albo innovativo, che celebra l’unicità degli
animali, attraverso un divertente gioco di cerca-trova.
Nelle pagine, tra elementi simili per forma e colore, si nascondono degli
animali. Chi corre tra le palme? Chi nuota tra le onde? Chi vola nel cielo?
Il piccolo lettore osserva, riconosce un cavallo, un pesce, una farfalla, mai
comunque nominati, che, usciti dallo sfondo, sono raffigurati sulla doppia
pagina successiva con intense, originali pennellate di colore.
Poche parole per rappresentare un mondo giocoso e positivo, fino all’evidenza
finale: Fra tanti animali, chi è meraviglioso?
Io! Io! Io! Lo sono tutti, evidentemente!
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