
LIBRI ATTIVI

a cura di  Luigi Paladin

LA SEDIA BLU

Claude Boujon
Babalibri, 2011    

Un cane e un lupo passeggiando nel bosco 
trovano una sedia che diventa nella loro 
immaginazione via via un rifugio, il banco 
di un negozio, un gioco.

UN LIBRO

Hervé Tullet
Panini, 2010     

Seguendo le indicazioni scritte, come per 
magia, pagina dopo pagina, i pallini si 
animano, si colorano, si spostano, crescono. 

NON È UNA SCATOLA

Antoinette Portis
Kalandraka, 2011     

Un coniglietto ha una scatola di cartone 
che per lui si trasforma in un'astronave, in 
un elefante, un’auto da corsa... 

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca

http://opac.provincia.brescia.it
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DOV'È IL POLLICE?

Laura Marcora, Nicoletta Costa
Gallucci, 2011 / con CD audio

Gioco da cantare per imparare a conoscere 
e a nominare le dita.

IL GIOCO DELLE VERMIDITA

Hervé Tullet
Phaidon, 2011     

Inserendo le dita negli appositi buchi fra le 
pagine, le illustrazioni si animano e 
sembrano muoversi come piccoli vermi. 

BAU MIAO CIP-CIP

Cécile Boyer
Panini, 2011     

I tre animali protagonisti del libro non sono 
mai raffigurati: al loro posto ci sono i loro 
versi.

RIME PER LE MANI

Chiara Carminati, Simona Mulazzani, 
Giovanna Pezzetta
Panini, 2009     

Filastrocche sulle varie parti del corpo, da 
recitare, cantare, danzare.

DALLA TESTA AI PIEDI

Eric Carle
La Margherita, 2009     

Confrontandosi con vari animali, i bambini 
provano a fare gesti e movimenti insoliti, 
come inarcare la schiena come il gatto, o 
scalciare come l'asino.

QUALCOSA DA FARE

David Lucas
Valentina, 2011

Piccolo orso col papà trova qualcosa da 
fare usando un semplice bastoncino: 
disegnano sulla terra linee, scale, la luna e 
le stelle. 

PICCOLO CUBO GIALLO

David Carter
AbraCadabra, 2010     

Girando le pagine o muovendo delle levette, 
il piccolo cubo giallo si trasforma in 
finestra che si illumina, in ascensore, in 
elicottero.

UN ELEFANTE SI DONDOLAVA 

SOPRA IL FILO DI UNA RAGNATELA

Marianne Dubuc
La Margherita, 2011  

L'elefante Ettore chiama gli amici a giocare 
con lui sopra il filo di una ragnatela.


