
CHE RABBIA!
Mireille d'Allancé

Babalibri, 2000

Quando la rabbia monta, sale, sale, sale, fino ad

esplodere. Ma poi tutto può ricominciare. I No CHEAIUTANO
A CRESCERE

GRIGIOLINA
Anke de Vries, WillemienMin
Lemniscaat,2001

Grigiotina

La topina Grigiolina vorrebbe avere un colore
vivace: dopo parecchi tentativi trova il suo colore...

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca

Nati per
Leggere

a cura di Luigi Paladin

Ufficio Biblioteche
Provincia di Brescia
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Mi sento oosi.
MI SENTO COSÌ

JanaNovotnyHunter, SuePorter
Mondadori, 2001

Il piccoloprotagonista imparaad esprimere le
.. proprie emozioni: felicità, tristezza, gelosia,

eccitazione, gentilezza, amore...



Luc!I Cousins

FACCIODA SOLO!

Ros Asquith, Sam Williams
Mondadori, 2001

Provare a fare da soli è importante, anche sesi
combinano pasticci!

PINAFAILBAGNETTO
Lucy Cousins
Mondadori, 2001

La papera Piò Piò vuole giocare con Pina; ma Pina

sta facendo il bagno. Piò Piò insiste e...
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VOGlIO IL MIO CUCCO
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VOGLIOILMIOCIUCClO
TonyRoss
Mondadori, 2001

Anche le principesse usano il ciuccio; guai a

perderlo o a nasconderlo! Ma come abbandonarlo?

~
Un coJo;;;tto mio
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UN COLORE TUTTO MIO

Leo Lionni
Babalibri, 2001

Un classico della letteratura per l'infanzia. Il
camaleonte, stanco di assumereil colore degli altri;
vorrebbe avere un colore tutto suo.
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D'YENTO
C:KANDE

E INVECESÌ!
KarlRiihmann, JohnA. Rowe
Nord-Sud, 2002

Spedire la mamma sulla luna per non sentire i suoi

NO può sembrare una buona soluzione, ma...

DIVENTO GRANDE
Nicoletta Costa

Emme, 2001

Il bello di diventare bambini grandi.

IO ASPETTO UN BAMBINO

Didier Dufresne, Jérome Ruillier

Ape junior, 2001

I..:attesa di un bimbo fa perdere la testa ai genitori,
ma per Alice è un periodo pieno di capricci e
gelosie, alla ricerca di una nuova autonomia.

NO,NO NO,NOEPOINO!
EPOINOI Mireilled'Allancé

i-
Babalibri, 2001

No alla mamma, no alla maestra, no agli amici, ma
alla fine un no che vuoI dire sì!


