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Adesso ti mangio! illustrazioni di Agnese Baruzzi   

(apri le pagine, scopri le illustrazioni nascoste, e impara a 

conoscere la catena alimentare degli animali) 

Milano: White star kids, 2016 

VAL.D.591-1.BARU  1577012  

Adesso ti mangio, disse il picchio al coleottero, ma che cosa 

accadde dopo? Scoprilo all'interno di questo libro che ti sorprenderà a ogni pagina! 

Incontrerai moltissimi animali, furbi e bizzarri, e, soprattutto, svelerai il segreto di 

Madre Natura per garantire la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi: un sistema 

studiato con grande attenzione, che è chiamato catena alimentare. 

 

Amelia e Ferdinando : due fratelli mooooolto diversi 

testo e illustrazioni di Kerascoët 

Cornaredo: La margherita, 2018 

VAL 843 1 KERA   T2201436 

Ferdinando ama l'ordine e la pulizia; sua sorella Amelia, invece, 

adora saltare nelle pozzanghere e leccare le lumache. Ma, 

potrebbero mai vivere l'uno senza l'altro? Un libro divertente che 

parla di accettazione, fiducia e coraggio di essere sempre se stessi.  

  

Amici / Michael Foreman  

Milano: Il Castoro, 2017 

VAL 823 1 FORE   T2168843 

Gatto ama vagabondare a spasso per la città. Bollicino, invece, è un 

pesce rosso che nuota sempre in tondo nel suo acquario. Gatto 

vuole bene a Bollicino e vorrebbe che anche lui vedesse il mondo là 

fuori: è così bello! Per fortuna Gatto è un amico speciale e un giorno 

ha l’idea perfetta per liberare il suo piccolo amico, che finalmente può vedere l’oceano 

e respirare il profumo della libertà. Ma Bollicino sarà pronto a tuffarsi nel mondo e 

separarsi dal suo migliore amico? 

 

Animali a mano / Jorge Luján, Teresa Porcella, Giulia Orecchia  

Modena: Franco Cosimo Panini, 2015 

VAL.D.863-1.LUJA  1543396 

Divertiti a scoprire tutti i personaggi, giocando al teatro delle 

mani, con il tuo bambino! 
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Belle bestie / Chiara Carminati, Francesco Tullio Altan, Giovanna 
Pezzetta (con CD) 
Modena : Franco Cosimo Panini, 2013 
VAL 851 1AL CARM  XL-7293 
È una linea editoriale pensata pensando al bambino nelle sue tappe 
di crescita per giocare, ridere, conoscere, guardare... per crescere 

insieme. È progettata da Emanuela Bussolati e Antonella Vincenzi. Età di lettura: da 1 
anno. 
 

I burloni / Anne Hélène Dubray 

Roma : Orecchio acerbo, 2018 

VAL 841 1 DUBR   T2220762 

Attenti a quel che sembra e poi non è! In una giungla colorata, un 
po’ espressionista e un po’ fauve, tra sassi e tronchi altissimi, tra 
frutti succulenti o nelle acque di un fresco laghetto si trovano i 
burloni: scimmie affamate, rinoceronti intraprendenti, fenicotteri 

assetati e serpenti sibilanti, un elefante e un pavone occhieggiante… 

 

Le case degli animali / Marianne Dubuc 

Roma: Orecchio acerbo, 2015 

VAL.D.843-1.DUBU  1558597 

Sei mai stato invitato a casa da un coccodrillo? Hai mai visto quella 

di uno scoiattolo? Seguendo Topo Postino che consegna i suoi pacchi 

potrai visitare le buffe dimore di tanti animali! Ci sono mille dettagli 

da scoprire in queste case tutte diverse e molto, molto personali. E 

alla fine del giro, l'ultimo pacchetto... per chi mai sarà?  

 

Che tempo fa? / Elve Fortis de Hieronymis 
2. rist. in edizione speciale per Nati per leggere 
Novara: Interlinea junior, 2013 
VAL.D.851-1.FORT  TD101152 
Tempo brutto o tempo bello? Oggi il sole fa il monello: fra tre nuvole 
gioconde, prima c'è poi si nasconde. Pioggia, sole, nuvole, neve e 
altre occasioni atmosferiche scoperte in forma di parole e colori 

attraverso le storie di simpatici animali. Con una nota di Walter Fochesato. 
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Chi ha fatto cosa? : tante domande, tanto divertimento 

Anton Poitier, Tracy Cottingham 

Casalecchio di Reno: Fatatrac, 2016 

VAL.D.591-1.POIT  1572124 

Chi sta dormendo? Chi sta a testa in giù? Chi sta spruzzando acqua? 

Sono solo alcune delle tante domande, una per ogni doppia pagina in 

questo libro a quiz per piccolissimi. Le domande sono ovviamente 

semplici e spiritose, sono pensate per intrattenere e divertire i bambini, facendoli 

divagare alla scoperta di tanti animali e delle loro diverse caratteristiche.  

 

Chi ha il coraggio? / Silvia Borando 

Reggio Emilia: Minibombo, 2016 

VAL.D.851-1.BORA   1572353 

Una sfilata di bestie non propriamente invitanti attende il 

malcapitato lettore. Chi riuscirà ad affrontarle tutte una dopo 

l'altra?  

 

Coccodrillo ha tanta fame / Aurelia Higuet 

Hasselt; Amsterdam ; New York : Clavis 

Cornaredo : Il castello, 2016 

VAL.D.839-1.HIGU   1571493 

Coccodrillo ha tanta fame. Che cosa potrebbe mangiare? La 

tartaruga? No, troppo dura. Il riccio? No, punge. Anche gli altri 

animali hanno qualcosa che li rende poco appetitosi. Ma, poi, Coccodrillo vede un 

bambino... 

  

Cosa fanno gli animali quando piove? / Soledad Bravi 

Firenze: Clichy, 2016 

 VAL.D.843-1.BRAV   1577308 

Si pensa che i giorni di pioggia siano tristi e noiosi... Sbagliato! 

Soledad Bravi ci mostra quante attività si possono fare aspettando 

che torni il bel tempo: si può colorare come il piccolo toro, fare le 

crepes al cioccolato insieme al topino, leggere una storia come il 

piccolo orso o semplicemente fare un pisolino come il coccodrillo..   

 

 



5 
 

Due eroi inseparabili / Satomi Ichikawa 

Milano: Babalibri, 2016 

VAL.D.843-1.ICHI   1571893  

Il bambino e l'elefante salvano diversi animali dal monsone e 

vengono ricompensati. 

 

 

Un orso è finito sul mio sgabello preferito / Ross Collins 

Milano: Valentina edizioni, 2017 

VAL.D.823-1.COLL   1589467 

Insieme non stanno d'incanto un topo e un orso con una sedia 

soltanto... 

 

 

Il palloncino rosso / Kazuaki Yamada 

Zurigo: Minedition ; Cornaredo : Il Castello, 2014 

VAL.D.895-1.YAMA   31504898 

 A volte cerchiamo una cosa e ne troviamo un'altra, ancora più 

bella e inaspettata... 

 

 

La pecora che sapeva covare le uova / Gemma Merino 

Milano: Valentina, 2017 

VAL.D.823-1.MERI   1589929 

Lola passa ore e ore a lavare, asciugare e spazzolare la sua soffice 

lana. Ne va davvero molto fiera. Ma cosa succede quando il caldo 

estivo la costringe a darci un taglio? 

 

 

Proprio come te / Guido van Genechten 

Cornaredo (MI): Il Castello ; Hasselt 

Clavis, 2014 

VAL.D.839-1.GENE    61540945 

Se guardi attentamente, noterai che gli animali ti assomigliano: 

hanno orecchie, occhi e un naso, sorridono, mangiano, dormono e fanno pipì... Proprio 

come te. Un libro in cui Guido ha raccolto tanti protagonisti dei suoi libri... li riconosci? 
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Sogni con la coda / Chiara Lorenzoni 

Roma: Lapis, 2016 

VAL.D.853-1.LORE   1572350 

Nina ha pochi giorni, gli occhi ancora chiusi e i respiri tranquilli. 

Rollo mangia solo polpette e dorme su una coperta di lana. Frida 

va a caccia di calzini. Cani grandi e cani piccoli, cani buoni e cani pestiferi... 

  

Sotto lo stesso cielo / di Britta Teckentrup 

Schio: Sassi, 2017 

VAL.D.821-1.TECK    1589729 

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, condividendo emozioni, sogni e 

desideri. Sfoglia le pagine forate di questo libro, scopri tutta la 

delicatezza delle illustrazioni di Britta Teckentrup delle parole in rima 

che le accompagnano. 

 

Toh! Un cappello! / Jon Klassen 

Reggio Emilia: ZOOlibri, 2016  -  VAL.D.813-1.KLAS    1588854 

Due tartarughe trovano un cappello. Il cappello sta bene a entrambe. 

Ma le tartarughe sono due, e di cappelli ce n'è solo uno.  

 

 

 

Tutti in coda! / Tomoko Ohmura 

Milano: Babalibri, 2011 

VAL.D.895-1.OHMU    875637 

Se amate le forti emozioni mettetevi in coda! Aspettate il vostro turno 

e vi divertirete un mondo! 

 

 

Vorrei avere... / Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani 

Milano: Topipittori, 2010 

VAL.D.853-1.ZOBO    845656 

Un canto per voce sola di bambino, che accompagna il lettore di pagina 

in pagina attraverso campi, foreste tropicali, oceani, notti di luna, vie 

lattee, boschi e spiagge. Un omaggio alla perfezione degli animali 

attraverso lo sguardo amoroso di un bambino che ne desidera 

appassionatamente le straordinarie capacità… 


