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primaria

Alla scoperta dei libri illustrati: contenitori di storie preziose per ispirare la
fantasia e per scoprire parole nuove - a cura di Marica

Una bella giornata d'autunno Ranocchio trova un piccolo orso bruno perso nel bosco e
decide di portarlo a casa per farlo diventare il suo nuovo amico. "Ma è solo un orsetto di
pezza, un pupazzo! Non sa nemmeno parlare!" gli dice Lepre. Ranocchio invece è
determinato e con grande sorpresa degli altri animali riesce a insegnare all'orso a parlare e a
fare tante altre cose. Presto i due diventano grandi amici, finché un giorno il piccolo orso
decide di tornare da dove è venuto. Ranocchio è inconsolabile e si chiede se lo rivedrà mai.
Ma una mattina, al suo risveglio, avrà una bella sorpresa! Età di lettura: da 4 anni.

Ranocchio trova un amico / Max Velthuijs

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

Bohem 2013; [25] p. ill. 31 cm

Velthuijs, Max

Età di lettura: da 3 anni

Trixie Ten / Sarah Massini

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

Valentina 2012; [26] p. ill. 31 cm

Massini, Sarah

Un papà e i suoi quattro bambini attraversano l'erba alta, un fiume, un campo melmoso, una
tormenta di neve e infine una grotta scura scura, dove trovano un orso spaventoso e tornano
di corsa indietro! Libro di grande formato con testo parzialmente in rima in caratteri di varie
dimensioni, illustrazioni colorate su tutta pagina, notizie su autore e illustratrice e nota per gli
educatori in quarta di copertina. Un libro in rima nel quale le illustrazioni e l' onomatopea
imitativa dei rumori che incutono paura stimolano nei bambini la lettura ascoltata del racconto
e degli stati d'animo dei protagonisti attraverso la vicenda di un'avventura familiare. Età di
lettura: dai 5 anni.

A caccia dell'orso / Michael Rosen, Helen Oxenbury ; traduzione di
Chiara Carminati

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

Mondadori 2013; [36] p. ill. 27 x 29 cm

Rosen, Michael - Oxenbury, Helen
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Nel 2020 ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Sarà una bellissima
occasione per tutti per riscoprire non solo quanto grande sia stato, ma soprattutto quanto
bisogno abbiamo ancora delle sue parole divertenti, acute, intelligenti, lungimiranti, aperte,
coerenti, rette... Abbiamo perciò deciso di rendergli un tributo particolare, coinvolgendo 100
grandi illustratori italiani e stranieri e chiedendo a ciascuno di realizza-re una tavola
scegliendo la propria favola o filastrocca di Rodari preferita. Età di lettura: da 6 anni.

Cento Gianni Rodari : cento storie e filastrocche : cento illustratori / [a
cura di Gaia Stock]

Copie presenti nel sistema 17

Einaudi Ragazzi 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 x 21 cm

Rodari, Gianni

La città di Maranabò è costruita sull'acqua, le case sono sospese su palafitte, gli abitanti si
muovono sui trampoli. Leopoldo ha i trampoli più alti di tutti, si libra tra i tetti, la testa fra le
nuvole. Ma fervono i preparativi per la Grande Festa d'Inverno: ci sarà bisogno di Leopoldo,
e dei suoi trampoli. Età di lettura: da 3 anni.

Con la testa fra le nuvole / Éric Puybaret

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PUY

Giralangolo 2015; [26] p. in gran parte ill. 37 cm

Puybaret, Éric

Una storia divertente con protagoniste ruspe, camion, betoniere e gru. Età: a partire dai 4
anni.

Dimodoché / Gek Tessaro

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

Lapis 2016; [25] p. ill. 26 x 26 cm

Tessaro, Gek

Età di lettura: da 4 anni.

Fiabe dell'Europa magica / a cura di Laura Draghi e Renato Caporali ;
illustrazioni di Severino Baraldi

Copie presenti nel sistema 4

Giunti junior 0; 139 p. ill. 29 cm
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Fiabe di tanti colori / Marcello Argilli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R FAVOLE E FIABE ARG

Editori Riuniti 0; 103 p.

Sono nati tutti, ma non se ne vede nessuno. Solo alberi e foglie e cielo vuoto. E niente a cui
sparare. Età di lettura: da 4 anni.

Gli alberi volano / Gek Tessaro

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

Carthusia 2015; [31] p. tutto ill. 30 cm

Tessaro, Gek

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una
lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è
capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo
perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Abitano insieme, questi begli
originali, in una casa: ovviamente, sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di
niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba, lui: il
Perfetto. Età di lettura: da 4 anni.

I cinque malfatti / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti ALE

Topipittori 2014; [35] p. ill. 32 cm

Alemagna, Beatrice

In una città che sembra grigia e sempre uguale, la luce che esce da un portone può essere
un invito a scoprire qualcosa di magico e inaspettato. In una città che sembra grigia e
sempre uguale la coda di un gatto scuro che scappa dentro un portone è un invito irresistibile
da seguire per un'bambino. C'è una casa vuota e misteriosa, da esplorare. C'è una scala
ripida e attorcigliata che conduce in soffitta e lassù c'è una sorpresa tutta nuova da scoprire.
Età di lettura: da 4 anni.

Il bambino e la soffitta / Maja Kastelic

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti KAS

Le lettere 2015; [32] p. ill. 27 cm

Kastelic, Maja
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Sorge il sole nel cielo e la sera tramonta: ogni creatura si alza con lui, poi si rifugia nel
boschetto misterioso immaginato a pop-up da Susumu Shingu. Età di lettura: da 5 anni.

Il boschetto misterioso / Susumu Shingu

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: M Primi libri SHI

L'ippocampo 2015; [20] p. in gran parte ill. 24 x 24 cm

Shingu, Susumu

Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, regalare per esplorare il mondo delle
emozioni e lasciare libera l’immaginazione. Quest’anno per la Festa di Primavera Lupo vuole
preparare una torta di mele, ma in cucina è un disastro. Così va nel bosco a cercare
qualcuno che lo aiuti. E chi incontra? Tre piccoli porcellini, Cappuccetto rosso, una strega…
Quante avventure deve affrontare per preparare la deliziosa torta di zia Rosetta! Età di
lettura: da 3 anni.

Il lupo che entrava nelle fiabe / testi di Orianne Lallemand ; illustrazioni
di Éléonore Thuillier

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LAL

Gribaudo 2016; 31 p. ill. 26 x 26 cm

Lallemand, Orianne

Per Gianni Rodari, l'omino dei sogni è un piccolo suggeritore: mentre dormiamo sussurra
brevi parole al nostro orecchio, ed ecco che siamo subito trasportati in mondi di fantasia. In
questa vivace filastrocca, si susseguono rapide immagini di sogni diversi, che scivolano
impreviste le une nelle altre, seguendo le parole sussurrate dall'omino. Chi sarà mai questo
piccolo personaggio le cui parole ci portano in mondi fantastici dove tutto è possibile? La
filastrocca non lo dice, ma per certi versi assomiglia proprio a... Gianni Rodari! Età di lettura:
da 5 anni.

L'omino dei sogni / Gianni Rodari, Anna Laura Cantone

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ROD

Emme 2012; [25] p. ill. 34 cm

Rodari, Gianni - Cantone, Annalaura

Un libro illustrato che ti porterà in un mondo pieno di sorprese... Questo libro, vincitore del
premio Bologna Award 2010 per la fiction, è il risultato della speciale collaborazione tra
Marije e suo padre, Ronald.

La casa sull'albero / Marije Tolman & Ronald Tolman

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

Lemniscaat 2010; [27] p. ill. 34 cm

Tolman, Marije - Tolman, Ronald
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Le favole che hanno come protagonisti gli animali sono tra le prime espressioni culturali
dell'umanità e rappresentano un importante patrimonio da trasmettere alle generazioni
future: da sempre genitori, nonni, zii le hanno raccontate ai piccoli, assorti ad ascoltare. Una
rilettura agile e ironica delle più belle favole di Esopo, Fedro, Leonardo da Vinci, La Fontaine,
Schopenhauer, Tolstoj, Kipling e Leon Battista Alberti. Le suggestive illustrazioni che
arricchiscono il testo trasporteranno i lettori in un mondo incantato, mentre le avventure di
lupi, leoni, scimmie, rane, topi, faine e pavoni faranno riflettere grandi e piccini sui vizi e sulle
virtù del comportamento umano. Età di lettura: da 3 anni.

Le più belle favole degli animali / testi a cura di Enrica Ricciardi ;
illustrazioni di Vesna Benedeti

Copie presenti nel sistema 2

Gribaudo 2017; 117 p. ill. 25 cm

Ricciardi, Enrica

Due bambini temerari decidono per scommessa di passare la notte nascosti allo zoo. E
proprio mentre il cielo si fa scuro, scoprono una cosa che nessuno sospettava: di notte, gli
animali dello zoo parlano... e raccontano storie sorprendenti. Ma Gianni Rodari non si limita a
compilare banali fiabe per bambini. Con un linguaggio semplice nei termini ma ricco di
suggestioni, affronta temi delicati, come la lotta tra uomo e animali nella preistoria, la
moderna caccia alle balene, il rapporto complicato di chi è costretto a vivere fianco a fianco
con chi ha esigenze del tutto diverse. Ogni animale ha un carattere e un punto di vista tutto
suo, e una storia da raccontare. Quello che ne esce è un ritratto a tutto tondo dei nostri
"vicini" di casa su questo piccolo grande pianeta. A rendere ancor piú indimenticabile questo
libro, sono le tavole di Fulvio Testa, star internazionale dell'illustrazione per l'infanzia,
amatissimo nel mondo anglosassone e germanico. Età di lettura: da 5 anni

Lo zoo delle storie / Gianni Rodari, Fulvio Testa

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ROD

Emme 0; [37] p. ill. 28 cm

Rodari, Gianni - Testa, Fulvio

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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Il versi di Akiko Yosano sono visioni delicate e potenti al tempo stesso: mostrano il sacro che
c’è in ogni bellezza e in ogni sguardo che la sappia cogliere. I tanka raccolti in questo libro
attraversano il tempo e le sue stagioni, celebrando il paesaggio ma anche la vivacissima
interiorità della loro autrice. Un inno ai sentimenti che si illumina nelle raffinate pennellate di
Sonia Maria Luce Possentini.

Non dubitare dei sogni / Akiko Yosano, Sonia Maria Luce Possentini ;
traduzione dal giapponese di Luca Capponcelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia YOS

Carthusia 2020; [28] p. ill. 35 cm

Yosano, Akiko - Possentini, Sonia Maria Luce

Il lupo è sempre cattivo, ha sempre fame, mangia i conigli perché è cattivo o è incattivito a
forza di vedere conigli che gli scappano sotto gli occhi? È davvero così cattivo o forse è solo
molto, molto triste perché nessuno lo festeggia nel giorno del suo compleanno? Età di lettura:
da 4 anni.

Patatrac! / Philippe Corentin

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

Babalibri 2006; [26] p. ill. 31 cm

Corentin, Philippe

Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo scorrere delle stagioni. Sempre
insieme. Età di lettura: da 4 anni.

Piccola orsa / Jo Weaver ; traduzione di Carla Ghisalberti

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri  WEA

Orecchio acerbo 2016; [32] p. in gran parte ill. 28 x 28 cm

Weaver, Jo

Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo. Pinguino, però, non dice una
parola. Ben le prova tutte: le smorfie, i balletti, fa la verticale, lo ignora, lo lancia nello
spazio... Ma da Pinguino, nessuna reazione. Quando però Ben viene mangiato da un leone,
Pinguino tira fuori la sua grinta, per un finale dolcissimo e a sorpresa. Un classico
contemporaneo per bambini, una storia che cattura la magia dell'immaginazione, fa sorridere
e scalda il cuore. Età di lettura: da 4 anni.

Pinguino / Polly Dunbar

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

Camelozampa 2021; [33] p. ill. 27 cm

Dunbar, Polly
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Un volume che raccoglie le migliori favole riscritte da Roberto Piumuni e illustrate da
Nicoletta Costa già uscite: I musicanti di Brema, La cicala e la formica, I tre porcellini,
Pollicino. Età di lettura: da 4 anni.

Quante? Quattro! / raccontate da Roberto Piumini ; illustrate da
Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 8

EL 2007; 1 v. ill. 22x22 cm

Piumini, Roberto

Ci sono molti modi per volare. L'importante è trovarne uno.

Questo posso farlo / Satoe Tone

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TON

Uovonero 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm

Tone, Satoe

Per chi vuole giocare con la musica e con il corpo, Rime per le mani presenta filastrocche
musicali e ritmate che hanno per soggetto le varie parti del corpo. Leggile al tuo bambino e
riascoltale nel CD allegato, ognuna arrangiata secondo un genere musicale differente: jazz,
blues, folk... A ogni filastrocca corrispondono attività, gesti e movimenti da realizzare insieme
al tuo bambino, per rendere la lettura un momento coinvolgente e divertente. Età di lettura:
da 1 anno.

Rime per le mani : per chi... vuole giocare con la musica e con il corpo /
Chiara Carminati, Simona Mulazzani, Giovanna Pezzetta

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAR

Panini 2009; [34] p. cartone, ill. 24 x 26 cm

Carminati, Chiara - Mulazzani, Simona - Pezzetta, Giovanna

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare
una zuppa di sasso. Finirà con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un
lupo dal vero.

Una zuppa di sasso / Anaïs Vaugelade

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri VAU

Babalibri 2001; [24] p. ill. 29 x 30 cm

Vaugelade, Anaïs
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