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RBB  -  La Vetrina 

per i più piccoli 

Dove sei signora gallina? 

Ingela P Arrhenius 

Ape junior, 2017 

Abstract: Un libro per piccolissimi sollevando le alette fatte di stoffa e adatte a 

piccole mani: che sorpresa! Scopriamo gli animali della fattoria. 

 

 

Ci laviamo! 

Paloma Canonica 

Bohem Press Italia, 2017 

Abstract: 

Chi si lava e quali cose vengono lavate? Animali e oggetti che fanno parte 

dell'esperienza del bambino sono presentati ciascuno su una doppia pagina. Li 

ritroviamo poi tutti nella pagina finale dove il papà fa il bagno al suo bambino. 

 

I veicoli : libro-affresco 

Ali Mitgutsch 

Gallucci, 2017 

Abstract: Nelle pagine si possono cercare un'infinità di dettagli: tante macchine e 

mezzi di trasporto, ma anche persone indaffarate in molte azioni. 

 

 

 

Due topolini curiosi 

Leo Lionni 

Babalibri, 2017 

Abstract: "Indovina che cosa sono!", "Indovina quando succede!", "Indovina 

dov'è il topolino!", "Indovina chi sono questi animali!": ogni libro del cofanetto si 

apre con un invito rivolto ai piccoli lettori. I quattro volumi hanno come 

protagonisti due topolini vivaci e curiosi che giocano con il lettore, 

 

Tutino non ha sonno 

Lorenzo Clerici 

Minibombo, 2017 

Abstract: Tutino ama giocare all'aria aperta, indossa buffe tute da animaletto e 

trova tane dappertutto.... 

 

 

 

Riccioli d'oro / Attilio 

Lapis, 2017 

Abstract: la celebre fiaba illustrata per i più piccoli da un grandissimo autore 
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dai 3 anni 

Maiallo. Mescola e inventa gli animali della fattoria! 

Mary Murphy 

Gribaudo, 2017 

Abstract: Chi è questo strano animale? Mezzo pollo e mezzo maiale? O mezza 

pecora e mezzo gatto? Ogni pagina a sinistra può combinarsi con ogni pagina 

a destra per creare animali strampalati  

 
 

Macchine da cantiere e agricole & mezzi di trasporto 

Didier Balicevic, Anne-Sophie Baumann 

Tourbillon : Il Castello, 2017 

Abstract: Bulldozer, metropolitana, aeroplano, autopompa, satellite, 

catamarano... Scopri più di cento tra macchine da cantiere e agricole e mezzi 

di trasporto classificati per categoria e funzione. 

 

Grande Gatto, Piccolo Gatto 

Silvia Borando 

Minibombo, 2017 

Abstract: 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? 
 

 

La grande orchestra del bosco antico 

Guido van Genechten 

Gallucci, 2017 

Abstract: È l'alba nel Bosco Antico. Sssh, ascolta: senti che suoni melodiosi? 

Sono i musicisti della Grande Orchestra che accordano i loro strumenti: Uh 

uh! Toc-toc! Cucù! Ciriciiii! Infine tutti insieme, gli uccelli intonano la loro 

meravigliosa sinfonia per dare il benvenuto al mattino! 

 

Rosso non vuole fare il bagno 

 Bénédicte Guettier 

Clichy, 2017 

Abstract: Tutti i dieci bambini sono pronti a fare il bagno insieme, ma Rosso 

ha deciso che lui il bagno proprio non lo farà. 

 

 

Il gigante salterino 

Julia Donaldson, Helen Oxenbury 

Mondadori, 2017 

Abstract: Quando Coniglio torna a casa scopre che nella sua tana c'è 

qualcuno: che si tratti il famigerato Gigante Salterino? Coniglio scappa a 

gambe levate, e tutti gli animali della foresta si fanno prendere dalla paura.. 

 

Oh! Un libro che fa dei suoni 

Hervé Tullet 

Panini, 2017 

Abstract: L'autore nel gioco tra il libro e il bambino, introduce il suono! Sarà 

il lettore a dare voce ai pallini colorati con ritmi, toni e modi sempre diversi, 

interpretandoli nelle più strambe situazioni!  
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Dai 4- 5 anni 

 A nanna, finalmente! 

Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo 

La Margherita, 2017 

Abstract: Dopo una giornata piena di impegni, per Cesare arriva l'ora della 

nanna! Dopo aver sistemato tutte le sue cose per dormire, Cesare è pronto nel 

letto.Ma chi continua a fare rumore? 

 

 Un orso è finito sul mio sgabello preferito 

Ross Collins 

Valentina, 2017 

Abstract: Un topolino disperato è alle prese con un orso davvero dispettoso... cosa 

succede quando si ha a disposizione un solo sgabello per due animali testardi? 

Risate assicurate! 

 
Il mio palloncino 

Mario Ramos 

Babalibri, 2017 

Abstract: Cappuccetto Rosso si avvia dalla nonna tenendo fiera fra le mani un bel 

palloncino. Camminando nel bosco s'imbatte in una serie di curiosi personaggi: 

ogni incontro è una vera sorpresa! Lo stupore più grande arriva però quando, da 

dietro un albero, si avventa su di lei il lupo 
 

 Una splendida giornata 

Richard Jackson ; illustrato da Suzy Lee 

Terre di mezzo, 2017 

Abstract: Per scacciare il nero di una giornata sottosopra puoi cantare, ballare o 

rotolarti tra i fiori. Con la spensieratezza di un bambino. E l'aiuto di un po' di 

colore. 
 
 

Attenzione, passaggio fiabe! 

Mario Ramos 

Babalibri, 2017 

Abstract: Un albo senza parole. Cappuccetto Rosso, in sella alla sua bicicletta, si 

inoltra nel bosco verso la casa della nonna. Lungo il sentiero strani cartelli 

stradali annunciano il passaggio di... personaggi del mondo delle fiabe! 

 

Olivia la spia 

Ian Falconer 

Nord-Sud, 2017 

Abstract: Una nuova avventura di Olivia: questa volta l'adorabile maialina è una 

spia! 

 

Una storia che cresce 

Ruth Krauss ; illustrazioni di Helen Oxenbury 

Il Castoro, 2017 

Abstract: “Ma io quando divento grande?” Al piccolo protagonista di questa 

storia sembra di non diventare mai grande, nemmeno un pochino. Tutt’intorno 

ogni cosa cresce: gli alberi germogliano, i fiori sbocciano, persino il suo cucciolo 

e i pulcini nel pollaio diventano più alti. E lui, quando diventerà grande? 

 


