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NPL e RRRN

Le ure per bambini da 0 a 6 anni
NPL HOB
Giallo, Rosso, Blu di Tana Hoban
Immagini fotograﬁche di ogge quo diani, ni de e semplici, su
sfondo bianco, per facilitare il riconoscimento. La ni dezza di ogni
fotograﬁa perme e di porre in risalto ogni minimo de aglio e
sfumatura, generando una sensazione quasi di po ta le che
s mola il bambino a toccare ed esplorare l’albo.
NPL TAN
Heppu e la casa di Oili Tanninen
l cane Heppu ha bisogno di una nuova casa, la sua è davvero
troppo piccola e non riesce a coprirlo tu o. Per fortuna sul suo
cammino incontra Briciola, una cane piccolo la cui casa è invece
troppo grande e dispersiva. Così, in un con nuo scambio di
gen lezze e di diverten confron tra grande e piccolo i due amici
arriveranno alla soluzione migliore. Rappresentato a raverso
colori ne e deﬁni e forme bidimensionali realizzate con la
tecnica del collage, Heppu è perfe o per chi si approccia ai libri sin
dai primissimi anni di vita.
NPL MAZ
Il fure o come fa? di Elisa Mazzoli e Carlo a Passarini
I bambini adorano imparare i versi degli animali ma dopo un po’ i
versi ﬁniscono perchè gli adul non ne conoscono altri. Questo
libro oﬀre 24 versi tra conosciu e sconosciu per giocare e
diver rsi con il bufalo, lo struzzo, la marmo a e sopra u o il
fure o! Il fure o come fa? Voi lo sapete?
RRRN WEG
Meraviglioso di Gay Wegerif
Chi sono? Come si chiamano? Di che colore sono gli animali? E cosa
stanno facendo? La chiave di questo delizioso libro illustrato è la
semplicità: poche parole, tan colori, ﬁgure facilmente riconoscibili
in evidenza che spiccano sulla pagina bianca. Un cavallo, un
pesciolino, un coniglie o, un uccellino e una farfalla si nascondono
tra le pagine di questo albo illustrato, tra elemen simili per forma
e colore. Il gioco consiste nell'individuarli, ma non si esaurisce qui.
Può con nuare all'inﬁnito.
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RRRN GLE
Amy & Louis di Libby Gleeson e Freya Blackwood
Amy e Louis sono inseparabili. Costruiscono torri alte ﬁno al cielo.
Scavano buche profonde quanto tane d'orsi e vedono creature
magiche nelle nuvole. Poi un giorno Amy si trasferisce lontano
assieme alla sua famiglia. Amy e Louis diventano inconsolabili:
Louis pensa a Amy giorno e no e e Amy pensa a Louis giorno e
no e. Tu o sembra perduto ﬁnché Louis non ha un'idea
sorprendente...
NPL ASH
La Serra di Giovanni Colaneri
Una ci à piena di fumo, una giornata tu a grigia. Per cambiare
prospe va, però, può bastare qualcosa di piccolo e gen le come il
passero che guida la protagonista di questo silent book in un luogo
fantas co: una serra incredibile, in cui trovare tan nuovi amici.
Unendo le forze, un piano è presto fa o: portare fuori piante,
alberi e ﬁori e inondare la ci à di colore. E se fosse stato solo un
sogno? Ma i sogni sono desideri che a volte si avverano...

I musican di Brema di Attilio Cassinelli

NPL CAS

I musican di Brema è una ﬁaba dei fratelli Grimm, famosa per
l’allegra combriccola (un asino, un cane, un ga o ed un gallo) che
vogliono andare ﬁno a Brema per scappare al loro triste des no di
animali senza più valore per i loro padroni. Ma anche se vecchi ed
acciacca , con l’ingegno e l’astuzia riusciranno a me ere nel sacco
anche i brigan !

Il principe e il ranocchio di Attilio Cassinelli

NPL CAS

La principessa è disperata: la sua palla gialla è caduta per sbaglio
nello stagno. Dall'acqua spunta un ranocchio con la corona, che
gliela res tuisce. La principessa è così felice che gli dà un bacio e...
per magia il rospo si trasforma in un piccolo principe! Da quel
momento saranno grandi amici.
I tre pocellini di Attilio Cassinelli
È arrivato il momento, per i tre porcellini, di costruire la propria
casa.Presto il primo porcellino ﬁnisce la casa di paglia, ma il lupo
con un soﬃo la spazza via. Il porcellino scappa allora alla casa di
legno del fratello. Anche in questo caso il lupo con un soﬃo la
spazza via. I due porcellini raggiungono quindi la casa di ma oni. Il
lupo prova a soﬃare via l'abitazione, ma non ci riesce. Decide di
entrare dal camino, ma lo a ende un bel fuocherello, che lo
costringe a scappar via a gambe levate
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NPL CAS

Il leone e il topo di Attilio Cassinelli

NPL CAS

Ca urato da un leone, un topolino prome e di essergli sempre
riconoscente in cambio della libertà e il leone gliela concede.
Quando il felino viene ca urato dall’uomo, il topolino rosicchia la
corda che lo ene prigioniero e lo libera. Una storia sulla ﬁducia, la
lealtà e la riconoscenza, dove anche i piccoli possono essere di
aiuto ai grandi.
RRRN BAE

Piccolo pittore di Julien Baer e Julien Roux
È Natale ed É enne non vede l'ora di scartare il suo regalo. Sarà un
videogioco? Oppure delle scarpe da ginnas ca? No, è una piccola
scatola di acquerelli. Che delusione! Una domenica in cui si annoia,
però, riprende in mano la scatola e inizia a dipingere su un foglio
tu o quello che gli passa per la testa: il mare, una nave, dei pira .
All'improvviso, un forte soﬃo di vento invade la stanza. É enne
chiude gli occhi per un istante e quando li riapre... è lì, in mezzo ai
pira ! Il regalo inizialmente scartato si rivelerà u le e prezioso.
Cara Bertilla a bordo del sottomarino di
Mélois e Rudy Spiessert

Clémentine

RRRN MEL

Quest'estate Ber lla ha un nuovo, spumeggiante sogno! L'idea è
quella di esplorare il fondo degli oceani, dove spera di incontrare
tante creature straordinarie. Sopra u o il calamaro gigante,
grande come una casa. Per farlo, però, ha bisogno d'aiuto. Yunis, il
suo migliore amico, si occuperà di costruire il so omarino, e anche
il famoso a ore Jean-Marc Beubar, esperto del mondo subacqueo,
è coinvolto nell'impresa! Ma le cose non vanno come previsto:
qualcuno sta cercando di sabotare il viaggio di Ber lla...
RRRN DEL
Nina cerca storie di Clothilde Delacroix
Nina adora scrivere. È quello che le piace di più: prendere carta e
ma ta e raccontare le sue avventure. La sua fantasia sembra
inesauribile, ﬁnché un bru o giorno... niente, zero, vuoto assoluto.
Allora la mamma la manda a raccogliere papaveri giù al ﬁume.
Riuscirà Nina ad aﬀrontare da sola con il suo fago o quella lunga
passeggiata e, sopra u o, a trovare ispirazione per una nuova
storia?
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ELENCO TITOLI COMPLETO

NPL 0-3 anni
La pappa

Jeanne Ashbé

NPL ASH

Il bagno

Jeanne Ashbé

NPL ASH

Il ma no

Jeanne Ashbé

NPL ASH

La sera

Jeanne Ashbé

NPL ASH

I tre porcellini

A lio ( Cassinelli)

NPL CAS

Il leone e il topo

A lio ( Cassinelli)

NPL CAS

Il principe ranocchio

A lio ( Cassinelli)

NPL CAS

I musican di Brema

A lio ( Cassinelli)

NPL CAS

Giallo, Rosso, Blu

Tana Hoban

NPL HOB

Il fure o come fa?

Mazzoli, Passarini

NPL MAZ

Flavia More

NPL MOR

Oili Tanninen

NPL TAN

Lorena Cno ere

RRRN ARI

Baer, Roux

RRRN BAE

Soledad Bravi

RRRN BRA

Andre Carriho

RRRN CAR

La serra

Giovanni Colaneri

RRRN COL

Nina cerca storie prime le ure

Clothilde Delacroix

RRRN DEL

Amy & Louis

Gleeson, Blackwood

RRRN GLE

Crusca il Mago prime le ure
Heppu e la casa

RRRN 3-6 anni
Bella Ciao, il canto della Resistenza
Piccolo Pi ore prime le ure
Quanta neve Gabì! prime le ure
La bambina con gli occhi ipno zza
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Dulcinea nel bosco stregato

Ole Konnecke

RRRN KON

Enciclopedia dei miei amici immaginari

Bimba Landmann

RRRN LAN

Una giornata con Bris prime le ure

Claire Lebourg

RRRN LEB

Tibia e Biagio prime le ure

Lecomte, Bonacina

RRRN LEC

Scri o e illustrato da me

Liniers

RRRN LIN

Dafrid, una bambina vichinga prime le ure

Mathieu – Daude,
Tallec

RRRN MAT

le ure

Melois, Spiessert

RRRN MEL

La capra canta

Quarenghi, Schiavon RRRN QUA

Vita da Orso prime le ure

Giusy Scarfone

RRRN SCA

E Domani? prime le ure

De Solminihac,
Nakamura

RRRN SOL

Ma non ho ancora sonno!

Stohner, Wilson

RRRN STO

Magari!

Tognolini, Orecchia

RRRN TOG

Storie per far sogni belli

Sata Trole

RRRN TRO

Meraviglioso

Gay Wegerif

RRRN WEG

Cara Ber lla… A bordo del so omarino prime
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