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MILOAI GIARDINI
Gabriella Giandelli

Mondadori, 1999

Mini libro con le avventure quotidiane di un
coniglietto a passeggio con la sua mamma.

BUON COMPLEANNO SPOTTY!
Eric Hill

Fabbri, 2001

Una delle tante storie con finestrelle di Spotty,
cagnolino simpatico, curioso, sempre allegro, pronto
a divertirsi e a far divertire gli amici.

CHE COSA FACCIAMOCON BABY
UEE UEE?
CressidaCowell Ingrid Godon
Emme, 2001

Tanti animali alle prese con un bebè che strilla a

gran voce. Storia ricca di suoni onomatopeici che il
bambino può rievocare da solo.

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca
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A PINA PIACE VIAGGIARE

Lucy Cousins
Mondadori, 2002

Cartonato fustellato con le vicende di Pina e dei

suoi amici in viaggio su un treno tutto per loro.

È L'ORA DELLA NANNA

EdiCart, 2001

Cartonato illustrato con fotografie in cui sono
inserite parti multisensorial~ prevalentemente
legate alle sensazioni tattili.

INDOVINA CHE COSA SUCCEDE
GerdaMulter

Babalibri, 2001

Storia solo illustrata con un filo narrativo costituito
dalle orme di un bambino e del suo cane in una

fattoria dopo una nevicata.

NEVE
UriaShulevitz

Fabbri, 2000

Storia prevalentemente illustrata: la prima neve
riempie di gioia e anima le fantasie di un bambino.

CHI VIVE IN QUESTA CASA?
BarbaraMino

TIMosaico, 2002

Libro di indovinelli riccamente illustrato; il piccolo
lettore deve andare a caccia dei particolari nascosti.

PIUMA GIOCA IN ACQUA
Hans de Beer
Nord-Sud, 2002

Proposta di libro-bagno che riprende le avventure
del noto orsetto Piuma. Il libro offre sicurezze per
ogni uso da parte dei più piccoli.
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Wiltabel L. Tong
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Mondadori, 2001

. . Libro multisensoriale, realizzato con morbidi e
... sicuri tessuti naturali. Ogni pagina presenta un

cucciolo

EGGERE LEGGERE UN LIBRO
N Anna-Clara Tidholm
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Emme, 2001

Successione di parole e immagini che creano una

protostoria straordinariamente leggibile.


