
DUE AMICIE UN TESORO
Max Velthuijs
Mondadori, 2001

Tenera storia sull' amicizia e la collaborazione tra

Ranocchio e Topino, a caccia di tesori nascosti DOLCI STORIE D'AMORE
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IL MIO MAIALINOAMARILLO
Satomi Ichikawa

Babalibri, 2002

Una storia presa dalla tradizione del Guatemala sul

rapporto di amicizia, affetto e tristezza che lega il
piccolo protagonista al suo maialino.

STORIA D'AMORE
Babette Cole

Emme, 2001

Anche i cani sono gelosi e anche per loro è una
grande sofferenza l'arrivo di un bebè.

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca

a cura di Luigi Paladin
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UN BIGLIETTOINNAMORATO
Sandro Barbalarga

La Coccinella, 2002

Volpina torna da scuola e trova nel suo zainetto un
biglietto con disegnato un cuoricino. Chi!' avrà
messo?

LA PECORELLA SMARRITA

Nick Butterworth, Mick Inkpen
San Paolo, 2001

La parabola della pecorella smarrita e del!' affetto
del pastore scritta e illustrata per i più piccoli.

MA DOMENICA...
Mara van der Meer

Franco Panini Ragazzi, 2001

Una bambina cerca compagnia per giocare, ma
nessuno ha tempo e tutti rimandano alla
domenica...

COCCOLE!

Jez Alborough

Mondadori, 2000

Tutti gli animali si coccolano, anche lo
scimmiottino Bobo vorrebbe tanto essere coccolato.

Chi lo coccolerà?

PAPÀ, NON RIESCO A DORMIRE!
Michael Foreman

Piemme Junior, 2002

Il piccolo panda non riesce a dormire; il papà sale

nella sua cameretta, ma non è facile farlo dormire!

UN AMORE DI BAMBINO

Martine Oborne, Ingrid Godon
Emme, 2002

Un amore di bambino è fatto di giocattoli colorati,

papere chiacchierone, ditini appiccicosi...

MAMMA!
Mario Ramos

Babalibri, 2001

Perché il piccolo protagonista cerca con urgenza la
mamma?

OllVIA
OLIVIA
Ian Falconer

Giannino Stoppani, 2000

.

La maialina Olivia safare tante cose,ha tantiQ interessi, è sempre impegnata, sfinisce tutti; solo la...
mamma alla sera ha ancora energie per lei.


