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Progetto Lettura

Timmy e Lucy non hanno molto. La loro unica ricchezza sono i libri, ne hanno tantissimi. Un
giorno dovranno separarsene... Il vuoto creato Sara incolmabile. Età di lettura: da 4 anni.

Mai più senza libri / Peter Carnavas

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAR

Valentina 2013; [32] p. in gran parte ill. 25 x 25 cm

Carnavas, Peter

A B / Serena Intilia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri INT

Artebambini 2008; [50] p. ill. 22x22 cm

Intilia, Serena

"C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso! Ah, sì,
Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: Senti, Cappuccetto Verde... Ma
no, Rosso!" Età di lettura: da 5 anni.

A sbagliare le storie / Gianni Rodari ; illustrazioni di Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ROD

EL 2009; [33] p. ill. 18 cm

Rodari, Gianni

Arrivo! / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Panini 2015; [20] p. cartone, in gran parte ill. 15 x 22 cm

Tullet, Hervé
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Cosa succede quando aprite un libro il cui titolo vi consiglia di fare l’esatto contrario? Lo
scoprirete in questo divertente volume, quando verrete travolti da una banda di simpatiche e
variopinte scimmiette, armate di chitarra, pastelli e secchi di vernice. Insieme a loro entrerete
nel magico e colorato mondo di una foresta tropicale, incontrando bradipi, tucani, banane e…
un misterioso e terrificante rettilone! Ma dopo avere scoperchiato il vaso di Pandora, bisogna
subito trovare un modo per richiuderlo! Adam Lehrhaupt ha viaggiato in sei continenti, ha
recitato a Broadway e ha vissuto in una fattoria. È fermamente convinto che aprire un libro
sia sempre una buona cosa, anche se dentro ci sono delle scimmiette dispettose. Vive nei
sobborghi di Philadelphia con la moglie e due figli. Questo è il suo primo libro. Il suo sito è
www.adamlehrhaupt.com. Matthew Forsythe è un artista e illustratore di libri per bambini. Ha
vinto numerosi premi. Nel 2011, il suo primo libro è stato nominato tra i Notable Children’s
Book del New York Times. Le sue illustrazioni sono apparse sul New York Times e sul Wall
Street Journal. Vive a Los Angeles. Il suo sito è www.comingupforair.net.

Attenzione non aprire questo libro! / testi di Adam Lehrhaupt ;
illustrazioni di Matthew Forsythe

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LEH

Isbn 2014; [34] p. ill. 24 x 24 cm

Lehrhaupt, Adam

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza
di suoni che invitano il lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del
viso e del corpo... e creare così una giocosa complicità che rende unico ogni legame. E
questa la magia di narrare oltre le parole. Età di lettura: da 2 anni

Badabùm : [un'altra storia in lingua piripù per il puro piacere di
raccontare storie ai Piripù bibi] / Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BUS

Carthusia 2011; [35] p. ill. 24 x 25 cm

Bussolati, Emanuela

Il gran scaffale-porta si è richiuso, e il libro-maniglia torna a posto: ma, ora che ne sanno il
giusto uso, Elena e Adriano, di nascosto, ritorneranno in quel posto confuso. E anche noi
possiamo tornare dai libri amici, compagni di gioco, nel fitto dei pensieri, a immaginare,
seguendo con lo sguardo, poco a poco, le piste di parole ed esplorare. Età di lettura: da 6
anni.

C'è un libro : [disegni e filastrocche per giocare con la lettura] / Cecco
Mariniello, Roberto Piumini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia MAR

De Agostini [etc.] 2006; 31 p. ill. 28 cm

Mariniello, Cecco
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In questo libro di Craig Frazier c'è una gran quantità di cerchi, ma soprattutto un invito a
guardare con attenzione al mondo intorno a noi. Grazie alle illustrazioni del graphic designer,
l'ordinario diventa straordinario: i bottoni sono cerchi, gli pneumatici sono cerchi, le stelle
sono cerchi, le coccinelle hanno cerchi... Cerca il cerchio, questo è il gioco! Età di lettura: da
3 anni

Cerca il cerchio / Craig Frazier

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri FRA

Gallucci 2011; [33] p. ill. 28 cm

Frazier, Craig

Sbircia attraverso le forme sulle pagine del libro per cercare il: giallo, viola, rosa, rosso,
grigio, marrone, verde, arancione, bianco, blu, nero ...e poi? Ispirato al modo in cui gli artisti
vedono il mondo, in collaborazione con il Whitney Museum Of American Art. Età di lettura: da
3 anni.

Cercasi colori / Tamara Shopsin e Jason Fulford

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SHO

Panini 2018; [30] p. cartone, in gran parte ill. 19 x 19 cm

Shopsin, Tamara - Fulford, Jason

Quando parlianmo di carattere ci riferiamo ai libri o ai bambini? Esistono bambini tascabili? E
libri con due indici? Età di lettura: da 5 anni.

Che differenza c'è tra un libro e un bambino? / [Anna Sarfatti ; illustrato
da Sara Benecino]

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SAR

Nord-Sud 2015; 31 p. ill. 22 cm

Sarfatti, Anna

Una sfilata di bestie non propriamente invitanti attende il malcapitato lettore. Chi riuscirà ad
affrontarle tutte una dopo l'altra? Età di lettura: da 3 anni.

Chi ha il coraggio? / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Minibombo 2016; [46] p. in gran parte ill. 24 cm

Borando, Silvia

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci dinosauri. Vanno anche loro
a dormire come te quando è sera? Età di lettura: da 3 anni.

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di dormire? / Jane Yolen ; illustrato
da Mark Teague

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri YOL

Il castoro 2014; [32] p. ill. 31 cm

Yolen, Jane

Pag 3 di 13



Stampato il : 28/06/2021Biblioteca di Rubano
Bibliografia 1a elementare - estate 2021 - Progetto Lettura

Dalla A allo zoo : l'alfabetiere degli animali / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Fatatrac 2010; [61] p. ill. 16x21 cm

Borando, Silvia

Lo scimmiotto spiega all'asino zuccone che un libro non si mastica, non serve come cuscino
o come cappello, non serve per mandare messaggi né per telefonare, né per fare le
costruzioni, ma... per leggere. Perché? Semplice: perché è un libro. Età di lettura: da 3 anni.

È un piccolo libro / Lane Smith

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SMI

Rizzoli 2012; [24] p. cartone, ill. 15 x 15 cm

Smith, Lane

Cercasi bravo lettore che faccia capire a questo libro dispettoso chi comanda. Età di lettura:
da 3 anni.

Ehi, questo libro ha appena mangiato il mio cane! / Richard Byrne

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BYR

Gallucci 2014; [32] p. ill. 26 x 26 cm

Byrne, Richard

"Che gran silenzio... C'è ancora qualcuno? Chi mi sa dire dov'era il raduno?" Età di lettura:
da 3 anni.

Forme in gioco / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Minibombo 2014; [29] p. in gran parte ill. 24 cm

Borando, Silvia

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tutta bianca che esce solo di notte:
cosa nascerà dal loro incontro? Età di lettura: da 3 anni.

Gatto nero, gatta bianca / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Minibombo 2014; [43] p. ill. 24 cm

Borando, Silvia
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Con un punto, che cosa si può creare? E con due, tre, quattro...? Un libro per imparare a
contare e con cui far volare la fantasia! Età di lettura: da 3 anni.

Gioco con un punto / Xavier Deneux

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri DEN

La margherita 2018; 1 volume (senza paginazione) cartone,  ill. 26 cm

Deneux, Xavier

Grande Gatto fa sempre le cose in grande; Piccolo Gatto si dedica a piccole cose. Ma se a
cacciarsi in un grosso guaio fosse proprio Piccolo Gatto?

Grande gatto piccolo gatto / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Minibombo 2017; [50] p. ill. 27 cm

Borando, Silvia

La mano esperta di Hervè Tullet, il più autorevole illustratore di libri prescolari, scatena
l'interattività del piccoli, li aiuta a familiarizzare con le forme e suscita il loro interesse nella
conoscenza del colore. Un vibrante insieme di soggetti ludici e forme colorate si sussegue tra
le pagine del libro che permette al bambino di acquisire, divertendosi, una percezione visiva
più varia e sicura. Età di lettura: da 3 anni

Il gioco dei colori / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Electa kids [etc.] 2012; [16] p., cartone ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Le estrose illustrazioni di Hervé Tullet accompagnano i bambini nella dimensione del buio
che diventa divertente grazie a questo volume che si può leggere magicamente senza luce.
Un libro che non va solo letto ma diventa un vero e proprio gioco: i bambini potranno volare
sulla luna senza lasciare il proprio letto. Grazie al suo inchiostro particolare, messo qualche
minuto sotto una fonte di luce, il libro sarà pronto per illuminarsi al buio e farà scoprire ai
piccoli un magico universo viaggiando a bordo di un razzo. Ancora una volta Hervé Tullet,
illustratore di successo di libri per bambini, crea un librogioco stimolante e ricco di attrattive,
dedicato a menti curiose e a piccole dita sempre in movimento. Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco del buio / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Electa kids [etc.] 2012; [16] p. cartone, ill. 21 cm

Tullet, Hervé
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Posiziona lo specchio a 90° in verticale sulla pagina, poi con il dito della mano destra fa'
girare la figura. Guarda che cosa succede. Vedrai apparire l'immagine dell'oggetto o
dell'animale da indovinare. Ogni pagina nasconde una sorpresa. Divertiti a scoprirle tutte. Età
di lettura: da 5 anni

Il gioco dello specchio / un progetto di Monte Shin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri SHI

Gallucci 2018; [28] p. cartone, in gran parte ill. 19 cm

Shin, Monte

Il libro arrabbiato è talmente arrabbiato che è tutto rosso! Ma per fortuna la collera gli passa,
si calma e a poco a poco si rilassa. Uff! Ci siamo, non è più arrabbiato! A ogni doppia pagina
ritroviamo sulla destra il libro adirato: può parlare («Lasciami stare!») o tacere. A sinistra, un
topolino rosa cerca il modo di placarlo, come fa l'adulto per calmare il suo piccolo... Il
bambino invece opera un transfert sul libro, suo vero e proprio specchio. Questa storia ci
dimostra che non esiste un solo metodo-miracolo per far passare la rabbia a qualcuno, ma
che tentando varie vie si finisce per riuscirci. Poi, alla fine, il libro è ancora rosso? A mano a
mano che si girano le pagine il libro cambia colore. Si va lentamente dal rosso al giallo
passando per l'arancione. Il libro si calma, pian piano si rilassa e tutto finisce in una risata
generale.

Il libro arrabbiato / Ramadier & Bourgeau

Copie presenti nel sistema 21

L'ippocampo ragazzi 2017; [20] p. cartone, in gran parte ill. 24 cm

Ramadier, Cédric - Bourgeau, Vincent

«Il libro che ha paura» capovolge i ruoli: sta al bambino rassicurare il libro e spiegarli di non
aver paura. Ad ogni doppia pagina un topolino spiega al bambino come interagire con il libro
come farebbe l'adulto per calmare il suo piccolo... Quest'astuzia narrativa e ludica permette
al bambino di dissociarsi per diventare un semplice spettatore e aggirare così i suoi blocchi
temperando l'intensità emotiva. Età di lettura: da 2 anni.

Il libro che ha paura / Ramadier & Bourgeau

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri RAM

L'ippocampo ragazzi 2018; [20] p. cartone, in gran parte ill. 24 cm

Ramadier, Cédric - Bourgeau, Vincent

C'è un libro e c'è un buco. Il buco è al centro del libro: a volte diventa una lente di
ingrandimento, a volte un'isola tropicale, a volte la bocca di un mostro ingordo...nel buco puoi
costruire un grattacielo, mimare la proboscide dell'elefante o fare canestro. Non c'è limite
all'immaginazione e al divertimento, solo un'avvertenza: non cadere nel buco! Età di lettura:
da 3 anni.

Il libro con il buco / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri  TUL

Panini 2017; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm

Tullet, Hervé
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Oh quant'è carino! Il libro è innamorato! Arrossisce? Ma di chi è innamorato? Chiediglielo,
ma oserà dirtelo? Un libro interattivo per una lettura vivente. Un libro per fare innamorare i
bambini dei libri. Età di lettura: da 2 anni.

Il libro innamorato / Ramadier & Bourgeau

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri RAM

L'ippocampo ragazzi 2017; [20] p. cartone, in gran parte ill. 24 cm

Ramadier, Cédric - Bourgeau, Vincent

Che sapore ha il rosso? E il verde, ha un odore? Com'è il giallo? Chi non può vedere le cose
conosce il mondo attraverso il gusto, il profumo, i suoni, le emozioni. Dal buio dei suoi occhi,
Tommaso invita tutti a scoprire i colori in un modo diverso! Questo libro illustrato è destinato
a chi ha fuso della vista e ai non vedenti, grandi e piccoli. Stimola la sensibilità di tutti i sensi,
fa percepire la realtà come non abbiamo mai immaginato e ci insegna che esistono diverse
abilità. Un capolavoro da leggere con gli occhi e con le dita.

Il libro nero dei colori / Menena Cottin, Rosana Faría

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri COT

Gallucci 2011; [26] p. ill. 19 x 30 cm

Cottin, Menena - Faría, Rosana

Una carrozzina impazzita, sfuggita alla mano della tata, attraversa la città. Incontri e scontri
rocamboleschi fanno conoscere al piccolo Bobby chi alla città dà vita. Un libro tutto in
discesa, dal formato al carattere tipografico disegnato appositamente dallo stesso autore,
Peter Newell, uno dei più famosi artisti americani dei primo del '900. Età di lettura: da 5 anni.

Il libro sbilenco : questo libro sale piano ma in discesa è un aeroplano! /
di Peter Newell

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia NEW

Orecchio acerbo 2007; [47] p. ill. 22 cm

Newell, Peter, 1862-1924

Un libro senza figure? Che noia. Se un libro è senza figure non c'è niente da guardare. Ci
sono solo le parole. Però le parole, se le dici, sono suoni. Rumori. Voci. Versi. E se un libro è
senza figure ma è pieno di voci e di tutto il resto si può sapere che razza di libro è? Questo
qui. "Il libro senza figure" a prima vista è un libro muto e vuoto. Per accenderlo, riempirlo,
animarlo ci vuole un bambino - se sono parecchi è anche meglio - più un grande che si
prenda il tempo di mettersi comodo e leggere ad alta voce tutto, ma proprio tutto quello che
c'è scritto. E qualcosa, si può starne certi, succederà. Età di lettura: da 5 anni

Il libro senza figure / B. J. Novak ; traduzione di Daniela Almansi

Copie presenti nel sistema 7

Bompiani 2015; [48] p.  26 cm

Novak, B. J.
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L'albero / Iela Mari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI LIBRI MAR

Emme 0; [18] c. ill.

Il tema dell'importanza della lettura è qui scanzonato sia nel testo che nelle immagini, e il
bambino protagonista divora letteralmente i libri che ha davanti, almeno fino a quando
capisce che si possono anche leggere e che, tutto sommato, danno più soddisfazione... libro
per bambini tutto illustrato.

L'incredibile bimbo mangia libri / di Oliver Jeffers

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JEF

Zoolibri 2009; [29] p. ill. 29 cm

Jeffers, Oliver

Ugo Canguro trova nel suo giardino un oggetto misterioso... È l'invito a partecipare a una
caccia al tesoro tutta particolare che si gioca con gli animali del bosco per trovare il legittimo
proprietario dell'oggetto misterioso. Dalle pagine doppie che si aprono a sorpresa, una volta
salta fuori l'orso che indossa l'oggetto misterioso come fosse una sciarpa, una volta il pitone
che l'indossa come un lungo abito attillato e cosi via, fino a che il mistero viene svelato nella
grande tavola finale! Il gioco delle forme in una deliziosa fiaba per i più piccini. Età di lettura:
da 4 anni.

L'oggetto misterioso / Antonella Abbatiello

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ABB

Fatatrac 2000; [23] p. ill. 22 x 22 cm

Abbatiello, Antonella

Ho attraversato oceani di parole per chiederti: vieni via con me? La nostra casa sarà il regno
della fantasia dove tutti, ma proprio tutti, possono entrare. Età di lettura: da 9 anni.

La bambina dei libri / Oliver Jeffers, Sam Winston

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JEF

Lapis 2016; [32] p. ill. 27 x 26 cm

Jeffers, Oliver - Winston, Sam <1978- >
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Quando arriva la notte e il buio avvolge tutto, si possono fare tante cose: osservare gli occhi
del gatto, rincorrere le lucciole, giocare con le ombre, riconoscere gli oggetti al tatto? Questo
libro insegna ai bambini della prima infanzia ad affrontare le proprie paure con un briciolo di
fantasia, trovando dentro di sé le risorse per combattere le paure. Età di lettura: da 3 anni

La magia del buio / Marica Bersan ; illustrazioni di Andrea Alemanno

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BER

Paoline 2013; [28] p. ill. 21 x 21 cm

Bersan, Marica

Un milione di anni fa, l’Uomo s’alzò sulle sue gambe. Sollevò le mani all’altezza degli occhi,
le girò e rigirò, guardandole attonito. Erano pronte per conoscere, trasformare e creare. Era
come tenere il mondo in mano, era come se il mondo finalmente si aprisse. Età di lettura: da
5 anni.

La mia mano / Fuad Aziz

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri AZI

Artebambini 2017; [30] p. in gran parte ill. 24 x 24 cm

Aziz, Fuad

Continua la riproposta in album di grande formato dei testi di Gianni Rodari interpretati dai
più grandi illustratori italiani. È ora la volta di Nicoletta Costa che, dopo aver illustrato
L'Omino della Pioggia, si diverte a cimentarsi con le scoppiettanti parole di una tra le più
divertenti filastrocche in cielo e in terra, interpretandola con i suoi tratti semplici, coloratissimi,
estremamente leggibili. In pochissimi versi le più famose tra le fiabe della tradizione classica
vengono rivoltate fino a creare le situazioni più assurde e proprio per questo assolutamente
esilaranti: Cappuccetto Rosso aggredisce il lupo, Biancaneve picchia i sette nani, il Principe
Azzurro sposa la brutta sorellastra, la Bella Addormentata non riesce a prendere sonno. Le
semplici, taglienti battute di Rodari creano un'atmosfera fiabesca ma consapevolmente
arricchita dall'effetto straniante della favola a rovescio, lasciando anche spazio alla creatività
dello stesso lettore con l'invito: quel che successe poi, indovinatelo voi. Età di lettura: da 3
anni.

Le favole a rovescio / Gianni Rodari, Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ROD

Emme 2008; [25] p. ill. 31 cm

Rodari, Gianni

Età di lettura: da 5 anni.

Machecosè / David McNeil, Tina Mercié

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri MCN

Gallucci 2012; [16] p. ill. 34 cm

McNeil, David - Mercié, Tina
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Questo libro è uscito per la prima volta, in poche copie, nel 1956 e da allora è diventato un
libro culto dell'editoria per ragazzi. Tuttora conserva tutta la sua attualità e ognuno, bambino
o adulto che sia, diventa protagonista di questa avvincente ricerca all'interno della notte,
sotto l'erba del prato, nel fiume sotterraneo e nella grotta, passando con la propria fantasia e
curiosità (quasi con il proprio corpo) attraverso i fori, i pertugi e i profondi buchi presenti nelle
pagine di carta, nere o ruvide o trasparenti.... Ognuno segue fino in fondo, con il fiato
sospeso, la piccola luce che si intravede lontano. Età di lettura: da 5 anni

Nella notte buia / Bruno Munari

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MUN

Corraini 1996; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Munari, Bruno

Questo è un libro sonoro: appoggi il dito sulla pagina e i suoni li fai tu! Età di lettura: da 3
anni.

Oh! : un libro che fa dei suoni / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Panini 2017; [65] p. in gran parte ill. 22 x 23 cm

Tullet, Hervé

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano
tutti verdi.

Piccolo blu e piccolo giallo / Leo Lionni

Copie presenti nel sistema 68 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri LIO

Babalibri 1999; [41] p. ill. 21 x 21 cm

Lionni, Leo

Un cerchio arancione e un quadrato celeste giocano insieme e, scomponendosi in parti più
piccole, danno vita, prima ciascuno per proprio conto, poi unendosi in vari modi, a tante
immagini di oggetti e animali. Testo brevissimo in caratteri molto grandi e immagini bicolori
su fondo bianco, foto in bianco e nero dell'autrice e notizie su di lei. Età di lettura: da 3 anni.

Piccolo Cerchio e Gran Quadrato / Anne Bertier

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BER

Gallucci 2012; [43] p. ill. 23 x 23 cm

Bertier, Anne
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Per chi ha voglia di scoprire i sentimenti, un libro con testi semplici e in rima e illustrazioni
colorate e divertenti. Che faccia fai quanto sei triste? E quando sei arrabbiato? E se invece ti
senti deluso? Scoprilo in ogni apertura osservando le facce dei buffi animaletti nelle
finestrelle: puoi inserire anche le tue foto! Età di lettura: da 1 anno.

Questa è la mia faccia... : per chi ha voglia di scoprire i sentimenti /
Lucia Salemi

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SAL

Panini 2009; [18] p. cartone, ill. 15 x 17 cm

Salemi, Lucia

Cosa può mai fare un libro? Aprirsi e chiudersi sicuramente, ma forse anche mordere, volare
e abbracciare... Un invito ad esplorare l'oggetto-libro per sperimentarne tutti gli usi, fino a
quelli più improbabili e impropri. Età di lettura: da 3 anni.

Questo libro fa di tutto / [Silvia Borando]

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Minibombo 2017; [27] p. ill. 24 cm

Borando, Silvia

Le avventure di Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza di suoni
che invitano il lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e
del corpo... e creare così una giocosa complicità che rende unico ogni legame. È questa la
magia di narrare oltre le parole. Età di lettura: da 2 anni.

Rulba rulba : [una nuova storia in lingua piripù per il puro piacere di
raccontare storie ai Piripù bibi] / Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BUS

Carthusia 2013; [35] p. ill. 24 x 25 cm

Bussolati, Emanuela

Sembra questo sembra quello... / Maria Enrica Agostinelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI LIBRI AGO

Emme 0; [22] c. ill.

Agostinelli, Maria Enrica
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In questo libro siamo in tanti: noi personaggi (ancora un po' scarabocchiati) e l'autore
(silenzio, sta lavorando!). Eh sì, perché il libro non è ancora finito! Ma... voi siete arrivati e
volete una storia e allora... vi faremo un favore (o almeno, ci proveremo!). Un libro di Hervé
Tullet pieno di sorprese, come a teatro. Età di lettura: da 4 anni.

Senza titolo / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Panini 2013; [70] p. ill. 28 cm

Tullet, Hervé

Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: un'allegra sequenza
di suoni che invitano il lettore adulto a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del
viso e del corpo... e creare così una giocosa complicità che rende unico ogni legame. È
questa la magia di narrare oltre le parole. Età di lettura: da 2 anni.

Tararì tararera... : [storia in lingua piripù per il puro piacere di
raccontare storie ai Piripù bibi] / Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BUS

Carthusia 2009; [35] p. ill. 24 x 25 cm

Bussolati, Emanuela

This is your first book of art! Grab it, flip through the pages, turn it upside down?what do you
see? Scribbles and splotches, shapes and letters, signs and lines? You're the artist: mix and
match the patterns paintings by simply turning the page. Use your creativity and imagination -
and most importantly, have fun! From the New York Times bestselling author of Press Here
comes a new interactive book for pre-school children. The Big Book of Art features different
colors, shapes, and patterns on pages that have been cut in two, presenting hundreds of
possibilities for unique combinations. Young artists will delight in creating their own
masterpieces time and time again. Età di lettura: da 3 anni

The big book of art / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Phaidon 2013; 1 volume (senza paginazione) tutto ill. 25 cm

Tullet, Hervé

The game of lines / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Phaidon 2015; [16] p. tutto ill. 21 cm

Tullet, Hervé
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The game of tops and tails / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Phaidon 2015; [16] p. tutto ill. 21 cm

Tullet, Hervé

The good morning game / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Phaidon 2015; [16] p. in gran parte ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Un libro. Fai come ti dice e vedrai... Età di lettura: da 3 anni.

Un libro / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Panini 2010; [57] p. in gran parte ill. 23 x 23 cm

Tullet, Hervé

In questo album, il primo della serie con cui Schizzo si presenterà al pubblico italiano, il
personaggio è alle prese con tutte le lettere dell'alfabeto e con tutti i numeri del sistema
decimale: li fabbrica, li monta, li spinge, li muove. E prima di ogni altra cosa li inventa. E che
cos'è il linguaggio, se non il montaggio in sequenza di quelle invenzioni primarie che sono le
lettere e i numeri?

Zazà : i numeri e le lettere / Chiara Carrer

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAR

Donzelli 2006; 1 volume (senza paginazione) tutto ill. 21 x 25 cm

Carrer, Chiara
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