
PICCOLO BLUE PICCOLO GIALLO
LeoLionni
Emme,1959-Babalibri,1999

Due amici, piccolo blu e piccolo giallo, si
abbracciano così forte che diventano verdi. Ma

come faranno a farsi riconoscere dai genitori? CLASSICI
DA CERCARE IN BIBLIOTECA

IL PALLONCINOROSSO
lelaMari
Emme, 1967

Un bambino gonfia un palloncino rosso che
diventa una mela, che diventa una far/alla, che
diventa...

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca

a cura di Luigi Paladin

COLLANA IL PRIMO LIBRO DI KIKA
Altan FrancescoAltan

E. Elle, 1978;2001
..

viene l'autunno Dodici libriccini con piccole storie illustrate da
'-tI.

Altan per la figlia Kika, di tre anni.
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ELMER L'ELEFANTEVARIOPINTO
David McKee

Mondadori, 1990;2002

Stanco di essere tutto colorato, Elmer si dipinge di

grigio, come i suoi amici elefanti. Ma, che noia...

IL PONTE DEI BAMBINI

Max Bollinger, Stepan Zavrel
Arka, 1986

Due bambini si incontrano fra i sassi di un fiume

che divide le loro famiglie e si raccontano tante
storie. I genitori uniranno le sponde con un ponte.
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AMICIAMICI
Relme Reine
E. Elle, 1981

Tre grandi amici giocano insieme tutto il giorno.
Arriva la notte e non possono più stare insieme.

Ma, niente paura, si ritroveranno in sogno...

SEMBRA QUESTO SEMBRA QUELLO
Maria EnricaAgostinelli
Emme, 1978 - Salani, 2002

"Sembra questo, sembra quello...sembra brutto,
invece è bello,.. .I.;importante è di capire che si può
sempre sbagliare. . ."

IL PICCOLOREDEIFIORI
Kveta Pacovska

C'era una volta..., 1993

Il piccoloredeifiori amava i tulipani, ne aveva
tanti ma non era contento; gli mancava una...

principessa

IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO
Eric CarIe

Emme, 1968; Mondadori, 1989

Un piccolo bruco goloso mangia tutti i giorni
sempre di più, finché gli viene il mal di pancia,
allora mangia una foglia e poi...

. -f1.J1';:' <. r. FLONFLONE MUSETTA
Flon-Flon

ElzbietaMuetta

AER, 1995

Delicato racconto sull'amicizia tra due coniglietti'ti
..,,

durante la guerra.

FEDERICO.
\ rc., Leo Lionni

\JI.':
Emme, 1977

f .'. . Tutti i topini lavoranoper prepararele scorteper- .........J l'inverno. Tutti, tranne Federico, che invece-
raccoglie i raggi del sole, i colori, le parole...


