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Boultwood, Ellie 
Cockayne, Hannah 
Hamley, Kylie 

Guarda, Tocca, Senti Ape junior 0-18 mesi Questo coloratissimo libro cartonato si presta 
a una lettura multisensoriale e incoraggia a 
interagire con la pagina. 
Progettato per condividerlo con i bambini, 
presenta molte cose da vedere, toccare, 
sentire e riconoscere: macchie colorate, 
forme geometriche, impronte grandi e 
piccole, oggetti e figure della vita quotidiana. 
Trovato lo specchietto? 
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George, Joshua Buonanotte Orso Ape junior 18-36 mesi Presto, inserisci la specialissima torcia magica 
nella fessura e accompagna Orso!  
È ormai scesa la notte. Orso non riposa 
ancora? No, prima di andare a letto bisogna 
dare la buonanotte a tutti gli amici. Solo così 
si potrà dormire sicuri e sereni. 
Un libro gioco per bimbi curiosi, che 
permetterà di seguire Orso nel bosco, alla 
scoperta di tanti animali. 

 

 
 



L’Arronge, Lilli Io grande, tu piccino Pulce 18-36 mesi Un genitore e il suo bambino (io grande, tu 
piccino), le loro avventure, i loro giochi o 
piccoli incidenti (io male, tu ridi, tu bua, io 
cerotto) per un libro divertente, buffo, tenero 
e sincero. Testi che sono giochi di parole e 
illustrazioni fortemente espressive e molto 
efficaci. 
Prima e dopo la storia, “una lavagna” invita a 
riconoscere, cercare, indicare tanti oggetti 
della vita quotidiana. 
Un libro insignito del prestigioso premio 
Kirkus Best of 2017. 
 

     

       
 

 

Van Genechten, Guido Pesciolino e la musica 
misteriosa 

Clavis 18-36 mesi Un libro sonoro per una storia sott’acqua. 
Un’ambientazione insolita, uno sfondo tutto 
nero su cui si muovono le simpatiche creature 
del mare.  
Pesciolino si sveglia felice e comincia a 
cantare un’allegra canzoncina. 
Ma… ascolta… anche Tartaruga canticchia. 
Delfino addirittura fischietta. E Stella Marina 
sorprende tutti con il suo organo d’acqua. 
 

 

 
 

Wielockx, Ruth In viaggio con Birba Clavis 18-36 mesi Birba e il suo cane Teo, caricata la valigia, 
partono per un eccitante viaggio. Dapprima in 
scooter, poi in auto, in aereo e anche in 
barca. DOVE STANNO ANDANDO? Di certo 
molto lontano. 
Un libro sonoro pieno di mezzi di trasporto da 
guardare e da ascoltare. Basta schiacciare il 
bottone! 
Intanto noi li aspettiamo qui. Tornate a casa 
presto! 
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Delacroix, Sibylle Chiudi il becco! Terre di mezzo 3-5 anni È il primo giorno di scuola e la piccola 
protagonista vorrebbe tanto farsi degli amici, 
ma è molto timida, si sente sola e impaurita. 
Così, quando le si posa sulla spalla un 
uccellino parlante che solo lei riesce a sentire, 
spera che questo possa aiutarla. All’inizio 
l’uccellino sembra carino.  
Pagina dopo pagina, però, diventa pesante, 
ingombrante e antipatico. Potersene liberare 
sembra impossibile.  
Finché un’altra bimba si fa avanti…  
 

 

 
 

Francescutto, Eva 
Vignocchi, Chiara, 
Borando, Silvia (ill.) 

Il castoro, l’uovo e la 
gallina 

minibombo 3-5 anni Che suspense! Un castoro riceve in custodia 
un misterioso uovo: per nulla al mondo dovrà 
darlo alla gallina... Ma il castoro, visibilmente 
assonnato, fraintende le parole. E quando 
finalmente si sveglierà, a chi porterà l’uovo?  
Il danno è fatto, della gallina rimarrà solo 
qualche piumetta. 
Alla storia è associato online un trailer e un 
minisito con spunti pratici per prolungare 
l’esperienza di lettura. 
 

 

Napp, Daniel Orso pasticcio e 
balenottera 

Edizioni EL 3-5 anni Cosa combinerà questa volta Orso Pasticcio? 
Guai, guai e ancora guai! 
È domenica pomeriggio, Orso Pasticcio, 
maldestro e goffo come sempre, decide di 
dedicarsi al suo passatempo preferito, 
mangiare miele. 
Splash crac plop panfete!  
Inefficaci anche i consigli di Balenottera… 
Travolgente. 

 

 
 

 

 

 



Praagman, Milja Chi gioca con me? la Margherita 3-5 anni Riccio, nel bosco con i suoi amici Topina, 
Merlo e Talpone, trova un rametto, che 
diventa di volta in volta una spada, una 
stampella, una canna da pesca. Ma gli amici 
lo ignorano, preferiscono giocare con il 
cellulare. Finché non comincia a piovere… 
Un albo illustrato che parla di amicizia e di 
fantasia e che discretamente affronta il tema 
della dipendenza dal cellulare. 
 

 

 
 

Van Genechten, Guido Il mio papa è… Clavis 3-5 anni Come vedono i bambini, acuti osservatori, il 
loro papà? 
Beh, in realtà papà appare talvolta un po’ 
bambino, o imbarazzante, ingombrante, 
distratto. Però ce la mette tutta e senza 
dubbio è insostituibile: un vero PAPINO!  
Un divertente albo illustrato dal grande 
formato. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


