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Bost, Anne-Sophie

Mon imagier
des émotions

0-18 mesi

Editions Nathan

*Testi eccezionalmente in lingua francese: l’attenzione è focalizzata sulle immagini,
le parole passano in secondo piano. Un’edizione dell’albo in lingua italiana non è
ancora disponibile.

Abbatiello, Antonella

La casa dei gatti
piccini piccini
picciò

18-36 mesi

Storie piccine picciò,
La Coccinella

Nel Paese dei Gatti Piccini Picciò, in una casa piccina picciò, vive l’allegro gatto
Zampanò.
Potrebbe essere divertente organizzare una cena, pensa Zampanò. E chiama
gli amici, sperando che qualcuno accetti il suo invito.
Pronto? Pronto? Sì. Sì. Sì. Nessuno dice no!
A poco a poco gatti, gattini, micette, eleganti e festanti, raggiungono la casa di
Zampanò con un mazzo di tulipani, un dolce o un’amica. Sono davvero
tantissimi, perché non provare a contarli?
Ma una casa piccina piccina non basta ad ospitarli tutti. Così Zampanò compera
una nuova casa, GRANDE GRANDE, con un tavolo grande grande, attorno al
quale tutti possano trovare posto.
Osserviamola insieme questa nuova sorprendente casa!
Il piccolo robusto albo quadrato, con una morbida copertina imbottita e gli
angoli stondati, racconta una storia semplice, di amicizia e condivisione, con
poche frasi musicali che ricordano la famosa filastrocca popolare.

Abbatiello, Antonella

Ninna nanna
piccina piccina
picciò

Storie piccine picciò,
La Coccinella

18-36 mesi

Un albo fotografico soddisfa l’interesse dei più piccoli per i volti e per la loro
rappresentazione.
È vero anche per questa mini galleria di bébé che trasmettono gioia o tristezza,
piacere o dispiacere, paura o meraviglia. I bambini guardano, riconoscono
espressioni già apprese nella loro quotidianità, ne scoprono altre non ancora
sperimentate e si divertono a imitarle, nel gioco delle facce.
Un’espressione/emozione su ogni pagina di destra, anticipata, sulla pagina di
sinistra, da una brevissima didascalia, bébé est content, bébé est triste, bébé est
fatigué.*

L’ora della buonanotte è arrivata, ma il nipotino desidera dalla nonna un’ultima
ninna piccina picciò. Poi dormirà, promesso!
E va bene. La nonna accetta di cantare: è la storia di un gatto che va dalla nonna
e, finalmente, è quasi pronto a dormire. Ma prima una ninna nanna… E va bene.
Nonna Gatta gli canta una ninna piccina piccina picciò… la storia di Topo Chicco
che si alza, va dalla nonna e ormai nel lettino…
Ma il telefono squilla Drrriiiiiiiinn e tutti, topino, gattino e bambino si
svegliano…
E allora la nonna… La storia, divertente e estensibile all’infinito dal piccolo
lettore, si chiude com’era iniziata.
Un secondo albo per la collana Storie piccine picciò (6 titoli pubblicati), come il
precedente riconoscibile per formato, struttura e sorpresa finale. Testi in rima
e ricorso a font differenti, per facilitare la comprensione e distinguere la
narrazione dalla filastrocca.

Dunbar, Polly

Dov’è Otto?

18-36 mesi

Lapis Edizioni

Salemi, Lucia

Aperti o chiusi?
Scopri il gioco
degli opposti
18-36 mesi

La Coccinella

La dolce Tilly e i suoi cinque amici vivono in una piccola casetta gialla.
Ci sono tutti? Tip Tap il coniglietto, Zazà l’alligatore, Pablo il porcellino, Frufrù
la gallina… no, manca Otto, l’elefante. Dove sarà mai?
Otto, l’elefantino un po’ goffo e giocherellone, tiene gli occhi chiusi. Mi sto
nascondendo, spiega a Tilly. Chiudere gli occhi non basta per rendersi invisibile
e allora Otto ci riprova, mettendosi uno scatolone in testa. Non funziona
neppure così.
Quanto è buffo, Otto, a testa in giù, dietro a una esile pianta, sotto a uno
scatolone, con gli occhi chiusissimi! Ma ovviamente niente riesce a
nasconderlo, e ormai tutti ridono di lui, ridono, ridono e ridono ancora.
E improvvisamente il gioco non è più divertente. Otto è sparito davvero. Se ne
sarà andato per sempre? Bisogna trovarlo!
Il finale è allegro, intorno a una scatola di biscotti, tutti insieme sul divano.
Testi facili, piacevoli illustrazioni su sfondo chiaro, personaggi definiti e una
piccola avventura anche per questo nuovo albo della serie Le storie di Tilly e i
suoi amici, che ripropone elementi ormai familiari a chi ha letto Ciao Tilly e
Pablo è felice. (v. bibliografia NpL maggio 2021)

Per la collana tira e impara*, un cartonato con cui esercitare la manualità.
Interattivo, coloratissimo, ricco di cursori, attiva l’interesse dei piccoli e li
avvicina divertendosi al concetto degli opposti.
Semplici domande danno avvio al gioco: il gufo ha gli occhi aperti o chiusi, il
caminetto è spento o acceso, il cagnolino è seduto o in piedi?
Una serie di piccole situazioni opposte, rappresentate con simpatici topolini,
pecorelle, procioni e l’immancabile coppia lepre-tartaruga.
* in libreria anche Di che colore è? - Quanti sono? - Che cosa serve?

Van Genechten, Guido

Scopri gli animali
18-36 mesi

Prima infazia
Clavis Editore

Un primo, piccolo e robusto catalogo illustrato per conoscere diciotto animali
di ambienti diversi: annunciati da un pinguino in copertina, incontriamo un
granchio, una tigre, un delfino, una scimmia, un orso polare…
Su sfondo prevalentemente bianco, un animale per pagina - occhi grandi e
sguardo amichevole - accompagnato dal suo nome.

Petr, Horáček

Quando la luna
sorride

5 anni

3-5 anni

Gribaudo

La Luna è perplessa. Sta succedendo qualcosa di strano, stanotte, nella fattoria.
Gli animali che dovrebbero dormire si stanno tranquillamente divertendo nel
prato, mentre non sono ancora svegli volpi, falene e pipistrelli.
Per rimettere le cose a posto devo accendere le stelle, pensa la Luna.
Una prima stella per il cane, che sbadiglia e subito si addormenta nella sua
cuccia, una seconda stella per i gatti che si stiracchiano e vanno a fare un giro,
una terza per le mucche, che si accovacciano stanche, e poi una quarta per i
pipistrelli, una quinta, e ancora ancora…
Il cielo adesso brilla di stelle e tutto è tornato normale. Così va meglio,
commenta la luna ritrovando il sorriso.
Simpatici animali, in alternanza diurni e notturni, e tante tantissime stelle
riempiono le pagine, lucide e robuste, coloratissime.
Un tenero racconto della buonanotte, per addormentarsi contando le stelle.

Leroy, Jean
Dutto, Olivier

Salta, Eliot!

3-5 anni

Babalibri

Fortunatamente un buon re non si separa mai dal suo mantello… Fantasia,
arguzia e Ella salveranno l’onore del principino della savana, futuro buon re.

Weightman, Magnus

Dove vivi,
Castorino?

5 anni

Clavis

3-5 anni

Eliot, principino della savana, un giorno sarà re. Ma per diventare un buon re
serve allenamento.
Saltare in acqua dal ramo di un albero non è forse un buon esercizio per
imparare ad affrontare i pericoli?
Eliot inizia ad arrampicarsi, coroncina in testa e mantello regale sulle spalle.
Sarebbe più facile se ti togliessi il mantello, suggerisce Sam la scimmietta,
raggiungendo facilmente il leoncino sull’albero, per saltare con lui.
Ma Eliot riprende a salire - il figlio del re deve saltare da più in alto di tutti i suoi
sudditi - fino a toccare la cima dell’albero, alta nel cielo, lontanissima
dall’acqua. Il cuore batte sempre più forte adesso, il leoncino trema, ma un
buon re, si ripete, non ha paura!
Nessun re sarebbe così sciocco da lanciarsi da quell’altezza, tenta di convincerlo
Ella, il coccodrillo.
Come uscire, dunque, da questa imbarazzante situazione? Eliot è indeciso, se
rinunciasse ora tutti lo prenderebbero in giro, una vergogna per un futuro re!

Camicia a quadri, cappellino e zaino in spalla, Castorino è pronto a partire per
un avventuroso viaggio. Rema e rema, la sua casa si fa sempre più lontana.
Come farò a ritrovarla? si chiede Castorino.
Interviene in suo aiuto Teo il cane, che sta esplorando il mondo in mongolfiera.
Castorino, è forse la tua casa quella scavata nel ghiaccio laggiù? Vivi forse sotto
la grande quercia del bosco? È l’alveare la tua casa? Oppure la grotta rocciosa
sul fondo del mare?
Un viaggio lunghissimo, sorvolando mari e fiumi, metropoli e campagne,
dimora di tanti animali anche poco conosciuti come i topolini delle risaie, le
cicogne, le termiti, i paguri, per raggiungere infine la casa sull’acqua di
Castorino.
La storia è leggera e l’attenzione si concentra sull’habitat degli animali, che M.
Weightman, architetto e urbanista, raffigura con infiniti particolari.
Sull’ultima pagina dell’albo una mappa del mondo aiuta il piccolo lettore a
ripercorrere il viaggio di Castorino e Teo.
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