LIBRI ZEROTRE ANNI

Ecco un uovo
Ramadier & Bourgeau
Babalibri, 2013
Un
disegnatore
interagisce con la figura
di una gallina, la quale
man mano che viene
composta
inizia
ad
animarsi.

Abbracciami
Aurora Cacciapuoti
(Ullallà!) Emme, 2012
Bizzarre
definizioni
di
abbracci nei quali sono
coinvolte inedite coppie
di animali.

Animali a mano
Jorge Luján, Teresa Porcella,
Giulia Orecchia
(Zero tre)
Panini, 2015
Prima un verme, poi una
lumaca, un cacatua e altri
animali si chiedono, uno per
volta, da dove proviene quel
piacevole
calduccio
che
hanno sentito all'improvviso...
Cerchi
Yuzuke Yonezu
Mineedition, 2015
Bastano
dei
buchi
circolari su una pagina ed
ecco che una caramella si
trasforma in...
Per divertirsi con le forme
e i colori. Con buchi in
ogni pagina.
Cucù, chi è? /
Yusuke Yonezu
Mineedition, 2016
Forza,
scopri
chi
si
nasconde dietro i buchi
dalle forme diverse! Poi,
vai alla fine del libro...
forse ci sei anche tu!
Dalla chioma
Chiara
Vignocchi,
Paolo
Chiarinotti e Silvia Borando
Minibombo, 2015
Da un castagno cadono,
uno dopo l'altro, animali
sempre più grandi che
manifestano l'intenzione di
mangiare chi li ha preceduti,
facendoli così tornare di corsa sopra l'albero!

Forme in gioco
Silvia Borando
Minibombo, 2014
Quantità varie di tre
forme
geometriche
triangolo rosso, quadrato
giallo e cerchio blu - si
divertono a incastrarsi fra
loro e a formare insieme
alcune figure, fra cui un
castello e auto.
Gioco coi cubi
Fabienne Brunner
Mineedition, 2015
Un muro, una scatola, un
aereo,
una
casa,
un
camion dei pompieri, una
strada, una scala, una
torre... Quante cose si
possono costruire con i cubi!
Il gioco delle vermidita
Hervé Tullet
(A che gioco giochiamo?)
Phaidon, 2011
Scene
di
vario
tipo
caratterizzate ciascuna da
fori, in cui il lettore è invitato
a infilare un proprio dito
dopo averci disegnato sul
polpastrello bocca e occhi per
trasformarlo in un... vermidito!

Il libro bianco
Silvia Borando, Lorenzo
Clerici, Elisabetta Pica
Minibombo, 2013
Un bambino tinteggiando
dà
vita
ad
animali
sempre diversi, e su
sempre
diversi
sfondi
colorati,
con
i
quali
interagisce in vario modo.
di questo libro c’è anche l’APP di TIWI,
vincitrice del PREMIO ANDERSEN 2014, quale
migliore Creazione Digitale: "Per essere
un’applicazione esattamente a misura di
bambino,
caratterizzata
da
essenzialità,
efficacia e immediatezza."
Lupo in versi
Eva Rasano
Bacchilega junior, 2014
Un simpatico Lupo che fa i
versi, per bambini molto
piccoli
che iniziano a
esprimere
stupore,
meraviglia,
ma
anche
disdetta e rabbia attraverso le prime sillabe.
Ohhhh, ninoninoni, grrrr, lalalalala. Scene
quotidiane e vissute dal nostro amico lupo.

schizzi inediti
personaggio.

La Nuvola Olga.
Nicoletta Costa
Emme, 2015
Un'edizione speciale a 25 anni
dalla
prima
pubblicazione,
arricchita
da
pagine
di
contenuti speciali: un testo
sulla nascita del personaggio, e
due doppie pagine con i primi
realizzati per lo studio del

Oh oh
Sophie Fatus
(Ullallà!)
Emme, 2015
La sorpresa di un maiale nel
vedere una coccinella, di un
pesce piccolo che osserva
un grande pesce alle proprie
spalle, e poi ancora di
bambini portati in volo nel
becco di uccelli, di mucche, di fiori, di giraffe.
Senza testo.
Orso, buco!
Nicola Grossi
Minibombo, 2013
Orso, che si è perso, sta
viaggiando in cerca della
propria tana aiutato da
quattro animali che uno dopo
l'altro si uniscono a lui: una
volpe, un rospo, una formica e un elefante.

Papà-isola
Émile Jadoul
Babalibri, 2014
L'orso Gigi, che sta per
diventare papà, ha mille dubbi
su quel che uno bravo deve
saper fare e di cui lui non è
capace, ma Betty, la futura
mamma,
lo
rincuora
spiegandogli che sarà un bravissimo papàisola...
Un pesciolino
Andy Mansfield ;
Thomas Flintham
La Coccinella, 2016
Un libro per contare da 1
a 10. In ogni pagina, che
si accorcia raccontando
una storia di pesci e di
pappa,
un
pesciolino
sempre più grande, a bocca spalancata, si
aggiunge alla fila pronto a inghiottire chi gli sta
davanti! Ma, alla fine, chi farà davvero... Gnam?
Rulba Rulba!
Emanuela Bussolati
(La biblioteca di Piripù)
Carthusia, 2013
Narrata
nella
lingua
fantastica
piripù
ed
esplicitata da immagini,
una nuova avventura di
Piripù Bibi, allontanatosi stavolta dalla famiglia
per una distrazione, fatto che gli consente però
di salvarla da un terribile predatore.
Sonno
gigante
sonno
piccino
Giusi Quarenghi ;
Giulia Sagramola
Topipittori, 2014
Un bambino che non riesce a
dormire è lo spunto per ipotesi
fantasiose sui luoghi in cui
potrebbe trovarsi invece che
con la testa sul cuscino!

LIBRI TRESEI ANNI
Il barbaro
Renato Moriconi
Gallucci, 2015
Un guerriero salta in groppa al suo
cavallo e, scudo e spada in pugno, a
occhi chiusi, affronta e supera
numerose prove: fosse di serpenti,
piogge di dardi, piante carnivore...
Senza testo.
La carota gigante
Satoe Tone
Kite, 2013
Trovata
una
carota
gigantesca, scatta tra sei
fratelli coniglietti una gara
d'immaginazione per utilizzarla al meglio. Quale
sarà il modo migliore?
Celeste combinaguai
Emma Yarlett
La Margherita, 2015
Celeste
ha
un'enorme
inventiva e le sue fantasie
prendono
pericolosamente
corpo, come quando deve
mettere a posto la propria
stanza e per distrarsi s'inventa un mammut e
un maiale volante!
Cucù, sono Turlututù
Hervé Tullet
Panini, 2012
In sette storie Turlututù,
piccolo alieno curioso, gira
con
la
sua
navicella,
scoprendo posti diversi e
giochi da fare, coinvolgendo
anche il lettore.
Flip flap giungla
Axel Scheffler
Ape, 2015
Partendo da 11 animali della
giungla si possono ottenere,
manipolando il libro, 121
combinazioni che danno vita ad altrettante
bestie fantastiche, fra cui l'ispardo e il
pappachiere.
La gara delle coccinelle
Amy Nielander
Terre di Mezzo, 2015
Chi vincerà la gara delle
coccinelle? La più veloce,
direte voi. O forse la più
furba. Ma che succede se
chi è in testa torna sui
propri passi per aiutare chi è rimasto indietro?
Senza testo.

Un gioco
Hervé Tullet
Panini, 2016
Segui la linea con il dito e
vedrai...

di questo libro c’è anche l’APP
Un’applicazione per giocare, disegnare,
sperimentare e immaginare, creata
dallo stesso autore, Hervé Tullet.
Giulio Coniglio. Storie di
rabbia e di dolcezza
Nicoletta Costa
Topo
Tommaso
è
così
arrabbiato che strappa tutto e
scoppia a piangere...

Ma che roba è?
Stéphane Servant, Cécile
Bonbon
Terre di Mezzo, 2016
Bobo l'elefante trova un
pezzo di stoffa a righe. Cosa
sarà mai? Ma certo, è un
cappello! Kiki l'alligatore però
non è d'accordo: è un mantello. Peccato che
Zazà la pecora non la pensi così: è chiaramente
una gonna. Ma anche Lili la formica e Juju il
pulcino vogliono quella "roba"….
Ma veramente...
Teresa Porcella ;
ill. Giulia Orecchia
Lapis, 2016
La
piccola
talpa
Tea
è
insoddisfatta
delle
forme
geometriche che ha disegnato
a colori con il kit regalatole
dalla zia, ma si rincuora quando scopre che gli
amici le apprezzano, e molto, completandole
con la propria fantasia!
Macchia
Sandra Dema ;
ill. di Sergio Olivotti
Bacchilega junior, 2016
Una macchia non è un cane.
Forse è una barca? Un
lombrico? Un gelato? Un
ombrello? Macchia è tutto
ciò che vuole la fantasia!

La
mucca
che
voleva
imparare a volare
Gemma Merino
Valentina, 2016
Una mucca piena di idee e un
amico molto speciale, per una
storia che fa mettere le ali ai
propri sogni!
Non è una scatola
Antoinette Portis
Kalandraka, 2011
Una scatola e' una scatola a
meno che non sia una
scatola… Da una montagna
fino ad un razzo spaziale, il
coniglietto di questa storia
dimostra ai lettori che una
scatola puo' essere tutto quello che la nostra
immaginazione ci permette.
Una scatola gialla
Pieter Gaudesaboos
(I tradotti) Sinnos, 2014
Una voluminosa scatola
gialla, trasportata via
terra e via mare, incorre durante il viaggio in
una serie di incidenti e ogni volta che si spacca
rivela al proprio interno una scatola più piccola:
cosa conterrà mai?
Una strana creatura nel
mio armadio
Mercer Mayer
(Libri
per
sognare)
Kalandraka, 2015
Un bambino terrorizzato da
un incubo in forma di mostro
che si nasconde nel suo
ripostiglio e ogni notte tenta
di fargli visita, decide di affrontarlo, ma quello
si mette a piangere e lui intenerito lo fa dormire
con sé!
Ti faccio a fettine
Chiara Armellini
Topipittori, 2015
Quattordici
indovinelli
per
altrettante piante da scoprire,
che vengono mostrate prima
scomposte nei loro molteplici
elementi, poi - voltando la
pagina - intere.
Toc! Toc! Dov'è il mio
orsetto?
Kaori Takahashi
Donzelli, 2015
L’ orsetto è sparito e la
bambina si mette a cercarlo, bussando a tutte
le porte del palazzo. Man mano che sale fino
all’ultimo
piano,
la
piccola
fa
incontri
straordinari, nuove amicizie e vede le cose più
curiose. Ma il suo orsetto?

Trasformattrezzi
Agnese Baruzzi
(I mutanti : piccoli
libri, grandi sorprese)
Lapis, 2015
Un
trapano,
una
carriola, i morsetti
per la batteria, un attrezzo da muratore, una
sega da falegname, un'ascia e altri quattro
utensili le cui sagome vengono bizzarramente
connesse ad altrettanti animali.

LIBRI PER GENITORI E OPERATORI
Immaginario : dimmi cosa
sogni
Cristina Nunez Pereira, e
Rafael R. Valcarcel
Nord-Sud, 2016
Si può sognare a occhi aperti
e si può trasformare in realtà
ciò che sogniamo. Questo
libro invita a realizzare il tuo
sogno, qualunque sia: imparare ad andare in
bicicletta, lavorare in un laboratorio, vivere in
campagna, diventare pianista...
Ti accompagneranno lungo un interessante
percorso le storie di 28 personaggi esistiti
veramente che, da bambini, ebbero un grande
sogno.
La fabbrica dei colori : i
laboratori
Hervè Tullet
L'ippocampo, 2016
Questa collezione di laboratori
d'arte, creata da Hervé Tullet,
fornisce gli adulti della guida
di cui hanno bisogno per
condurre 11 attività artistiche
d'ispirazione per i bambini di
tutte le età. Provato e testato in tutto il mondo,
in musei, biblioteche, scuole e centri comunitari,
il laboratorio di Tullet non mancherà di
accendere la creatività e scatenare l'artista in
tutti, indipendentemente dall'età, sfondo o
capacità artistiche.
La trilogia del limite
Suzy Lee
Corraini, 2012
C'è una regola implicita in
editoria che stabilisce come in
un libro illustrato, l'artista
dovrebbe evitare di disegnare
in mezzo alla doppia pagina
per non disturbare la lettura.
Ma cosa succederebbe se
questa regola venisse ignorata?

