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Autore/i 

 

Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Verbakel, Helmi 
Louwers, Tanja (ill.) 

Abbracciami 
cagnolino 

Gallucci  
Lìbrido 

0-18 mesi Un libro ibrido (libro cartonato e burattino), 
un mix di lettura e gioco: con le morbide 
braccine di peluche il lettore anima il testo e 
coinvolge nell’abbraccio il piccolo ascoltatore. 
Scene di vita quotidiana di due cagnolini, 
tanto divertimento, tanta tenerezza e 
cuoricini rossi. 
Della stessa serie, Abbracciami panda, pulcino 
pinguino e scimmietta. 
 

 

 

Watt, Fiona 
Wells, Rachel (ill.) 

Dov’è il mio aereo? Carezzalibri 
Usborne 

0-18 mesi Un robusto cartonato tattile e dal piccolo 
formato per i più piccini, che si divertiranno a 
esplorare con le dita le varie superfici. 
Aerei pronti al decollo, in volo, in fase di 
atterraggio: il simpatico topolino sta cercando 
il suo aereo. Pagine coloratissime e testi 
semplici e ripetitivi, che diventano modello: 
“questo non è”, “ha…troppo”. 
 

 

 
 



Watt, Fiona 
Wells, Rachel (ill.) 

Dov’è la mia auto? Carezzalibri 
Usborne 

0-18 mesi Un altro libro tattile della serie “Dov’è?” 
L’interesse del topolino si sposta sulle 
automobili: i più piccoli esploreranno con le 
dita i vari materiali incorporati, i più 
grandicelli potranno riconoscere e indicare le 
parti delle macchine.  
La struttura dei testi riprende lo schema del 
libro precedente. 

 

 
 

Autore/i 

 

Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Cousins, Lucy Pina fa la spesa 
Maisy goes shopping 

Terre di Mezzo 18-36 mesi L’amatissima topolina Pina, insieme all’orso 
Panda seduto nel carrello, questa volta si 
aggira tra banconi e scaffali alla ricerca dei 
suoi cibi preferiti: banane, carote, 
formaggio… E poi di corsa a casa per il 
pranzo. Gnam! 
Una storia semplice, riconducibile al 
quotidiano di tutti i bambini, che potranno 
riconoscere persone, oggetti e attività. 
Un coloratissimo cartonato bilingue (italiano 
e inglese), con personaggi da staccare e un 
negozio pop-up da montare. 
 

 

 
 

Autore/i Titolo del libro Editore Età 
consigliata 

Descrizione Copertina 

Bond, John Mini Coniglio  
Perso non troppo 

zoolibri 3-5 anni La torta, la torta! Mini Coniglio è felice, la 
mamma sta per preparare la sua torta 
preferita. Però le bacche sono finite e, senza 
bacche, niente torta. "Niente torta? Non 
esiste!" 
Mini Coniglio si lancia alla ricerca delle 
bacche, affronta ogni pericolo, rischia più 
volte di perdersi.  E finalmente SNIFF, SNIFF! 
 

 

 



Brun-Cosme, Nadine 
Guillerey, Aurélie 

Papà Gambalunga Clichy 3-5 anni Di quella vecchia macchina non ci si può 
fidare e Matteo teme che papà, quella sera, 
non possa arrivare a prenderlo all’asilo: E se 
la macchina non parte? E se… E se…? 
Ma niente può fermare questo fantasioso 
papà, che a ogni nuovo dubbio del bambino 
risponde rassicurante con altre straordinarie 
soluzioni alternative. 
Un album illustrato dall’atmosfera vintage, 
per aiutare i piccoli a superare la paura del 
distacco e dell’abbandono. 
 

 

 

Dubuc, Marianne Piccolo ghepardo e la 
sua ombra 

 

La Margherita 3-5 anni Piccolo Ghepardo è triste e preoccupato, 
Piccola Ombra è sparita. La ritrova su un 
albero, arrabbiata con lui perché le cammina 
sempre davanti, decide sempre dove andare 
e le chiude sempre la coda nelle porte.  
È una vita difficile, quella di Piccola Ombra. 
Piccolo Ghepardo le promette: “Camminerai 
tu davanti, o di fianco a me, d’ora in poi”.  
Una storia di amicizia e di empatia, per 
imparare a mettersi nei panni degli altri. 
 

 

 

Godwin, Jane 
Walker, Anna (ill.) 

Alex e le scarpe 
argentate 

La Margherita 3-5 anni Alex è una bambina che ha tre fratelli più 
grandi e da tutti loro riceve i vestiti diventati 
troppo piccoli. Può però scegliersi le scarpe: 
“le più belle del mondo”, coperte di brillantini 
argentati, che lei indossa ovunque.  
Un giorno una scarpa finisce nell’acqua e 
viene trascinata via... 
Una storia che incoraggia la creatività, ma che 
parla anche di libertà di esprimersi, di 
rispetto e di amicizia.  
Illustrazioni divertenti e accurate. La vetrina 
con le scarpe fa sognare.  
 
 

 
 

 
 



Hest, Amy 
Tobia, Lauren (ill.) 

Piccola Orsa non 
vuole dormire 

Fatatrac 3-5 anni Una magica atmosfera invernale, tanti fiocchi 
di neve, una casa dai caldi colori, meraviglioso 
rifugio nel bosco per Mamma Orsa e la sua 
Piccola Orsa.  
L’inverno è fatto per dormire. Prima di 
abbandonarsi al lungo sonno che durerà fino 
a primavera, rimane un po’ di tempo per una 
fetta di pane alla cannella e per gli ultimi 
giochi sotto le stelle? Una storia della 
buonanotte che saprà conquistare piccoli e 
grandi. 
 

 

 
 

Horacek, Petr La capra ingorda Gribaudo 3-5 anni Una simpaticissima capra, trooooppo golosa! 
Stufa di mangiare sempre e solo erba, una 
domenica, quando tutti nella fattoria stanno 
riposando, decide di provare il cibo del cane, 
le bucce di patata del maiale, i mutandoni del 
contadino… Starà male per giorni interi e 
quando si sarà ripresa, chissà, potrebbe 
tornare alla solita erba…  
Grandi bellissime illustrazioni, quasi sempre 
sulla doppia pagina, per la capra e gli altri 
abitanti della fattoria. Una storia che saprà 
divertire e aiuterà a imparare i colori e i  
giorni della settimana. 
 

 

 
 

Mc Bratney, Sam 
Usher, Sam (ill.) 

L’orsetto più amato Nord-Sud 3-5 anni Mary adora il suo morbido orsetto e lo porta 
con sé in ogni luogo. Purtroppo un giorno lo 
dimentica sul treno. L’orsetto finisce 
all’Ufficio Oggetti Smarriti, dove, sempre più 
triste e sfiduciato, dovrà attendere che un 
altro bambino si accorga di lui e lo porti a 
casa.  
Una storia tenera, di buoni sentimenti e 
legami importanti, lunga sessant’anni, 
riccamente e dettagliatamente illustrata. 
 

 



Mühle, Jörg Due a me, uno a te Terre di Mezzo 3-5 anni Tornando a casa, l’orso trova tre funghi e la 
donnola, con grande bravura, li cucina. A 
tavola però iniziano i guai: come dividerli? 
Ognuno è convinto di avere diritto a due 
funghi. La volpe, furba come sempre, risolve 
la questione. Finalmente si può passare al 
dessert. Oh no, tre fragoline!  
Illustrazioni accurate, personaggi molto 
espressivi e una stupenda casa senza porte e 
senza pareti ammobiliata nel dettaglio. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


