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d’Allancé, Mireille 
Comesidice? 
Babalibri 

Anche gli animali nella giungla conoscono la parolina magica GRAZIE.  
Solo la furba Scimmietta sembra non avere tempo o voglia di impararla.  
Papà, mi dai una banana? Eccola, e COMESIDICE? ma lei è già corsa via.  
Orsetto, avete del cioccolato? Certo! … e COMESIDICE? ma la risposta non è 
quella attesa. Di certo non GRAZIE! 
L’occasione per imparare si presenta il giorno in cui la mamma prepara una 
golosissima torta. Qualcosa succede e SCIMMIETTA per la prima volta 
gentilmente ringrazia un topolino generoso: GRASCIE! 
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Bula, Oksana 
I magici Tukoni. 
Gli abitanti  
del bosco 
Jaka Book 
 

Creati dall’illustratrice ucraina, i Tukoni sono i magici piccoli abitanti dei boschi, 
custodi e protettori della natura. 
Tukone viaggiatore, che oggi ha appuntamento per un tè con l’acero, il suo 
migliore amico, riceve una preoccupante notizia. Durante la tempesta della 
notte precedente, l’albero è stato colpito da un fulmine. Bisogna aiutarlo! 
Senza perdere tempo, uno sciame di semi alati, come piccoli droni, si alzano in 
volo, per consegnare un messaggio urgente agli altri Tukoni, i Tukoni degli 
alberi, i Tukoni dei fiori, i Tukoni degli uccelli. C’è bisogno di tutti, anche del 
Tukone falena che, in vista della stagione fredda, sta tessendo meraviglie sul 
suo telaio. 
Rispondendo all’appello, le magiche creature della foresta si riuniscono intorno 
all’albero ferito e lo avvolgono in una lunghissima sciarpa magica…  
Tavole suggestive sulle doppie pagine - i testi sono brevissimi, essenziali - 
illustrano la storia, destinata a far fantasticare: esistono davvero i Tukoni, dove 
trovano rifugio, che cosa nasconde la misteriosa noce? 
Per facilitare la comprensione di ogni dettaglio, in appendice viene proposta 
una lunga serie di domande, invero di una certa difficoltà e preferibilmente 
destinate ai più grandicelli. 
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Isern, Susanna 
Montserrat, Pep (ill.) 
Gira la tartaruga! 
Sognalibri, 
Fatatrac 

 
 

La sfortunata tartaruga si è rovesciata e se ne sta tristemente con le zampette 
in aria, incapace di ritrovare la sua normale posizione.  
Una volpe che passa di lì si offre di darle una spinta. Ma la tartaruga non si 
muove di un millimetro. 
Una marmotta decide di aiutare la volpe a spingere, ma neppure questo basta. 
Sopraggiunge uno scoiattolo. Forse con una tripla spinta si potrà riuscire a 
girare la tartaruga… Tutti insieme, OOOH… OOOH…  
La fila dei soccorritori si allunga sempre più... Una lucertola spinge un topolino 
che spinge uno scoiattolo che spinge una marmotta che spinge una volpe che 
spinge la tartaruga. Ma la tartaruga non si muove di un millimetro.  
Si avvicina una minuscola formichina… 
Una storia leggera e divertente, di amicizia e collaborazione, con testi ripetitivi 
in stampatello maiuscolo, da leggere ad alta voce, mimando gli sforzi degli 
animali. 
Adatta anche a bimbi più grandicelli che muovono i primi passi nella lettura. 
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Doi, Kaya 
Ciri e Cirirì 
Che spasso  
la pioggia! 
Terre di Mezzo 
 
 
 

Prima che cominci a piovere, Ciri e Cirirì, due bimbe identiche - stesse guance 
rosse, stesso taglio di capelli, stesso abitino, solo i bottoni, rossi o blu, e una 
piccola tracolla permettono di distinguerle - escono per un giro in bicicletta. 
La pioggia le raggiunge prima del previsto, ma per fortuna possono ripararsi in 
un bar, aperto solo quando piove. Un posto meraviglioso, dove fermarsi per 
una tisana al crisantemo con miele di limone! 
Nel negozietto del bar, che ovviamente vende tanti articoli per non bagnarsi, le 
due bimbe si procurano un impermeabile, poi drin drin drin drin riprendono il 
giro in bici. 
Inaspettatamente la pioggia sembra cessata. Invece no, adesso piove al 
rovescio e la pioggia, salendo dal basso, solleva le bimbe fino alle cime degli 
alberi.  
Per Ciri e Cirirì le sorprese non finiscono qui, perché anche una giornata di 
pioggia può riservare tanto divertimento. 
Una nuova* fantastica avventura in bicicletta per Ciri e Cirirì. Un albo dove tutto 
è leggerezza, dove la natura è accogliente e generosa ma anche magica, 
illustrato con grande attenzione per i particolari, anche i più minuti.  
Da leggere e rileggere, guardare e riguardare. 
*dopo Ciri e Cirirì nel bosco delle delizie, Ciri e Cirirì e le magie del sottosuolo 
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Gorelik, Katerina 
La zuppa magica 
La Margherita Edizioni 
 
 
 

Nella sua cucina Mamma Gatta sta cucinando la sua specialità, la famosa zuppa 
che fa crescere, dà forza e fa bene alla salute, regalo per la nonna che oggi 
compie gli anni. I quattro gattini incaricati di consegnarla sistemano il 
pentolone con la zuppa sul carretto e si mettono in cammino. 
Sulla strada incontrano però tanti animali a cui la zuppa magica potrebbe dare 
un po’ di energia o di speranza: una famigliola di coniglietti affamati, un bruco 
che non riesce a trasformarsi in farfalla, un granchio rimasto senza forze…  
Generosamente ne offrono qualche cucchiaio a tutti. Ma ora che della zuppa 
non è rimasta neppure una goccia, che cosa daranno alla nonna? 
Una fantastica sorpresa però li attende: tutti gli amici che i gattini hanno 
soccorso stanno arrivando con i loro doni a casa della nonna, per festeggiarla 
insieme. 
Qualcun altro partecipa alla festa… un orso in pigiama, un lupo in abito 
elegante, una capretta, un cavallo, una volpe, personaggi che si sono mossi 
quasi invisibili sullo sfondo del paesaggio e della narrazione. 
Un albo molto bello sul tema dell’aiuto reciproco e dell’amicizia, ricco di colori 
e di dettagli, da leggere, guardare, scoprire, seguendo, su piani paralleli, i vari 
personaggi. 

 
 
 

 
 

3-
5 

an
ni

 
 

    5 
an

ni
 

 
Isern, Susanna 
Bonilla, Rocio (ill.) 
Ho detto no! 
IdeeAli 
 
 

Un giorno la piccola Paola inizia a dire di no a qualsiasi richiesta della mamma. 
Paola lavati i denti, Paola, vai a cambiarti, per favore, Paola vai a fare il bagno, 
per favore.  
Ovviamente anche all’invito a riordinare la camera, Insomma questa casa 
sembra una giungla, Paola risponde con il solito deciso No! 
Addormentatasi sul pavimento, la bambina inizia a sognare… 
Sul tappeto russa un enorme orso, in corridoio svolazzano gracchiando due 
tucani, una famiglia di orsi ha occupato la camera dei genitori, mentre in salotto 
dispettose scimmie strappano le pagine ai suoi libri. Animali indifferenti alle 
sue parole, Silenzio! Rimettete tutto a posto! Esci da lì! vengono trovati anche 
in bagno, in cucina, in lavanderia. Perfino la città è scomparsa, al suo posto c’è 
una Giungla! Paola si arrabbia, piange, si dispera… 
Fortunatamente al risveglio, fiuuuu, niente più animali selvaggi, alberi, liane, 
code, tutto torna normale. Ma da quel giorno, basta no. Paola rimette in ordine 
la sua stanza, questa casa non è una giungla! 
Con leggerezza, umorismo e bellissime illustrazioni - attraverso una storia di 
vita quotidiana che le due autrici dedicano alle loro figlie ribelli, la cui stanza è 
una giungla - l’albo ci parla di regole, ruoli, processi interiori.  
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Liao, Jimmy 
Torchio, Silvia (trad.) 
Segreti nel bosco 
I bulbi dei piccoli, 
Edizioni Gruppo Abele 
 
 

Nel 1998, Jimmy Liao, taiwanese, oggi noto e tradotto in tutto il mondo, 
debuttava con questo bellissimo albo, in cui il sogno, l’immaginazione, i ricordi 
e il loro potere, tematiche essenziali della sua ricca produzione, sono già tutte 
presenti.  
Mercoledì pomeriggio. Soffiava il vento e mi addormentai… 
Un enorme morbido Coniglio appare alla finestra della bambina addormentata 
e la invita a seguirlo nel bosco alla riscoperta dei suoi sogni e segreti, nascosti 
dentro di sé e in parte già dimenticati.  
Passerelle e scale fluttuanti nell’aria, alberi e foglie danzanti nel vento, tunnel 
e piccole case, voli attraverso le nuvole, la passeggiata nel bosco della bambina, 
del suo peluche e di un coniglietto uscito da una magica tromba diventa una 
straordinaria avventura, che ha fine quando il grande Coniglio la riporta a casa.  
La bambina rimane sola e senza sogni, morbido Coniglio se ne è andato, senza 
salutare.  
Una città senza sogni è un luogo triste. Ma oggi è giovedì pomeriggio. Soffia il 
vento. Chi mi chiama? Vorrei fare un altro sogno. 
Una storia affascinante e misteriosa tra realtà e sogno, per lettori di tutte le 
età, raccontata in prima persona dalla piccola protagonista. Grandi dettagliate 
illustrazioni dal tratto sottile, morbide e pulite, nei toni del bianco e del nero, 
riempiono le pagine. Testi brevi, poetici, leggeri e musicali, le accompagnano, 
quasi sottovoce.  
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Roth, Carol 
Gorbachev, Valeri (ill.) 
Mamma, dove sei? 
Edizioni Arka 
 
 

Il sole è tramontato, l’agnellino Fiocco ha sonno, ma non trova la mamma. Oh, 
chi mi rimboccherà le coperte, stasera?  
Le mamme della fattoria si attivano per sostituirla, sollecite e premurose.  
La signora Mucca avvolge Fiocco stretto stretto in una calda coperta. No, così 
non va affatto bene! Oh, chi mi rimboccherà le coperte, stasera?  
Si fa avanti la signora Gatta, che sa di cosa il piccolo Fiocco ha bisogno, tanti 
baci con la sua linguetta ruvida. La signora Giumenta ci prova con un fortissimo 
abbraccio, la signora Scrofa con la sua zuppa.  
No, così non va affatto bene! 
E finalmente arriva la Mamma, che con i suoi morbidi abbracci, il suo modo di 
rimboccare le coperte - né troppo strette, né troppo lente - uno spuntino 
speciale e una dolce ninna nanna, riporta ordine e serenità.  
Raccontata con testi brevi, ripetitivi e facilmente memorizzabili (i piccoli 
anticiperanno presto il lettore), accostati a divertenti immagini, attente alle 
espressioni del protagonista, al buffo abbigliamento delle signore, agli arredi 
della cameretta, questa tenera storia di coccole accompagnerà piacevolmente 
i bimbi al momento della nanna. 

 
 

 

3-
5 

an
ni

 
 

    5 
an

ni
 

 
Waddell, Martin 
Firth, Barbara (ill.) 
Le storie  
della buonanotte 
di Piccolo Orso 
Nord Sud Edizioni 
 
 

In un unico volume quattro storie alla scoperta del mondo, della divertente 
serie Piccolo Orso. Tante avventure e grandi emozioni, da fronteggiare insieme 
a papà Grande Orso. 
Sogni d’oro, Piccolo Orso. Piccolo Orso trova una caverna della misura perfetta 
per lui. Ma quando scende la notte, si rende conto che Grande Orso potrebbe 
sentirsi solo. 
Torniamo a casa, Piccolo Orso. Grande Orso e Piccolo Orso passeggiano nel 
bosco innevato. Piccolo Orso corre, salta, scivola. Strani rumori però lo 
spaventano. Forse un plòffero, un plicchettone, oppure un plòppido che si 
muove nella neve, lo rassicura papà.  
Non dormi, Piccolo Orso? Piccolo Orso non riesce a prendere sonno, ha paura 
del buio. Grande Orso gli porta una piccola lampada, poi una lampada più 
grossa e infine la Lampada più Grossa di Tutte, da appendere sopra il letto. Ma 
la paura, così come il grande buio fuori dalla caverna non se ne vanno. 
Bravo, Piccolo Orso. Piccolo Orso parte in esplorazione, si arrampica, dondola, 
salta. Grande Orso è fiero di lui ed è pronto a dargli una mano in caso di guai. 
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