filastrocche e poesie
Non piangere, cipolla
Roberto Piumini
Mondadori, 2015

La Vetrina
Filastrocche della pappa
Jolanda Restano,
Nicoletta Costa
Gallucci, 2014
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Polpettine di parole
Pietro Formentini
Chiara Carrer
Nord Sud 2013

Filastrocche da mangiare
Marinella Barigazzi,
Carla Manea
Valentina, 2012

Puoi trovare questi libri
e molti altri ancora,
nelle biblioteche
della Rete bibliotecaria
bresciana e cremonese

Filastrocche da assaggiare
Olivia Cauzzo,
Paola Pappacena
Gribaudo, 2012

Me la canti?
Chiara Carminati
Giovanna Pezzetta
Allegra Agliardi
Panini, 2011

Storie sul tema del cibo
per i più piccoli
Immagine di copertina tratta da:
Una zuppa di sasso / Anais Vaugelade
Babalibri, 2001

Seridò 2015

per i più piccoli

storie illustrate

storie illustrate

Il piccolissimo
Bruco Maisazio
Eric Carle
Mondadori, 2014
Il piccolo bruco sempre
affamato mangia e cresce.

Una zuppa cento per cento
strega
Quitterie Simon
Magali Le Huche
Clichy, 2014
La strega Sgranocchia
prepara una zuppa....

Mangerei volentieri un bambino
Sylviane Donnio
Dorothee de Monfreid
Babalibri, 2005
Ogni mattina, mamma
Coccodrillo porta ad Achille
banane per colazione, ma, lui
vorrebbe mangiare...

Gnam! A me piace...
Yusuke Yonezu
Minedition, 2012
Al gatto piace tanto il
pesce, al coniglio le carote,
e a te cosa piace?

Bum, baby, bum bum!
Margaret Mahy
Margaret Chamberlain
Lo Stampatello, 2014
La mamma non vede che la
bimba regala tutto il suo cibo
agli animali che entrano in
cucina.

L'amico del piccolo tirannosauro
Florence Seyvos
Anais Vaugelade
Babalibri, 2004
Un piccolo tirannosauro non
aveva amici perché li mangiava
tutti.

Martedì: spaghetti!
Eric Carle
La margherita, 2009
Ogni giorno gli animali
mangiano un piatto diverso,
incluse le verdure!
Chi mangia cosa?
Clint Twist, Anna Marsh
Ape junior, 2005
Puoi abbinare ogni animale
al cibo che mangia? Scopri
cosa mangiano nella
giungla, nella foresta...
Se io assaggio...
Lucia Scuderi
Fatatrac, 2004
Un libro-gioco con tante
sorprese. Per imparare le
parole e i significati legati al
senso del gusto.

La storia che avanza
Alessandro Lumare
Artebambini, 2012
Nel piatto i piccoli pezzi di
avanzi diventano una storia.

Il signor Formica
Simona Gambaro
Romina Panero, Paolo Racca
Artebambini, 2009
Una formica trova un pisello, ma
lo mette via, ha bisogno di piatto,
forchetta, coltello e molto altro.
Piccola principessa non vuole
mangiare
Christine Naumann-Villemin,
Marianne Barcilon
Il castoro, 2008
Martina decide che non vuole
mangiare nulla che sia di
colore verde, il giorno dopo si rifiuta di mangiare
cibo rosso, non le piace la minestra perché scotta....

Mai e poi mai mangerò i
pomodori
con Charlie e Lola
Lauren Child
Ape junior, 2004
Io non mangio piselli, né carote,
né patate, né funghi.. E mai e
poi mai mangerò i pomodori.
Mangia i piselli
Kes Gray
Nick Sharratt
Salani, 2002
Che cosa darà la mamma a
Daisy se mangerà i piselli? Un
gelato in più, e cosa ancora?
Una zuppa di sasso
Anais Vaugelade
Babalibri, 2001
Un vecchio lupo cerca ospitalità
nel villaggio degli animali e
propone di cucinare una zuppa di
sasso.

