
Migliori libri 2021

Selezione bibliografica per bambini dalla nascita a 5 anni

Oxenbury ci accompagna nella quotidianità di un bambino fatta di piccoli gesti e grandi
scoperte. Mangiare, andare a passeggio, fare il bagno, prepararsi a dormire, tutto diventa
momento di esplorazione e di grandi emozioni. Una serie di Helen Oxenbury dedicata alle
prime esperienze di vita. Età di lettura: da 3 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Al lavoro / Helen Oxenbury

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 OXE

Camelozampa 2021; 1 v. ill. 15x15 cm

Oxenbury, Helen

Gli animali mai visti sono tanti sott'acqua, in cielo o in un bel prato. Tu lasciali stare! Se ti
copri le orecchie alcuni istanti potrai essere così fortunato da sentirli ruggire e cinguettare.
Età di lettura: da 3 anni.

Animali che nessuno ha visto tranne noi / Ulf Stark, Linda Bondestam

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 STA

Iperborea 2021; 1 v. ill. 31 cm

Stark, Ulf - Bondestam, Linda

"In giardino, contro l'albero, trovo due pali lunghissimi, così lunghi che non se ne vede la fine.
Ci penso un po' su e mi arrampico. Sono due trampoli. E dall'alto ammiro il paesaggio. Si
vedono i campi, il lago, la montagna. Gli alberi paiono cespugli e il cielo una goccia vicina. "È
pericoloso. Scendi!" Batte il piede la mamma". Inizia un'avventura straordinaria, che porta il
bambino a salire sempre più su. Nella salita si aggiungeranno vari personaggi. Avanti tutta!
Età di lettura: da 4 anni. "Migliore illustratrice" Premio Andersen 2021.

Avanti tutta! / di Guia Risari ; illustrazioni di Daniela Iride Murgia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 RIS

Edizioni corsare 2020; 1 v. ill. 33 cm

Risari, Guia - Murgia, Daniela Iride
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Questo libro si apre a fisarmonica e sta in piedi da solo in modo che il bambino possa
guardarlo da disteso. 14 immagini che appartengono al suo mondo quotidiano sono
rappresentate con forte contrasto e contorni nitidi per favorire lo sviluppo visivo del bebè. È
perfetto per iniziare a esplorare la realtà che ci circonda e leggere insieme. Da 2 mesi.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Bianco e nero / Tana Hoban

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 HOB (Espositore Nati per
Leggere)

Editoriale scienza 2021; 1 v. ill. 16x16 cm

Hoban, Tana

Una storia di amicizia e gentilezza che scalda il cuore, selezionato tra i migliori libri illustrati
dell'anno sul "New York Times". Bilù non dovrebbe trovarsi sulla Terra. Si è persa. E adesso
vorrebbe solo incontrare degli amici. Ma i terrestri grandi non sono molto accoglienti. Però,
forse, i terrestri piccoli... Una storia di amicizia e gentilezza che scalda il cuore. Età di lettura:
da 3 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Bilù / Alexis Deacon

Copie presenti nel sistema 1

Il castoro 2020; 1 v. ill. 24x26 cm

Deacon, Alexis

I Libri per tutti è un progetto editoriale a sostegno di una cultura dell'inclusione, perché
leggere è un bene di tutti. I testi di questi libri sono scritti nei simboli della Comunicazione
Aumentativa e Alternativa (CAA) per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini. Età di
lettura: da 3 anni. Premio nazionale Nati per Leggere 2021 sezione Crescere con i libri (3-6
anni).

Brucoverde / progetto e illustrazioni di Giorgio Vanetti ; testo di
Giovanna Mantegazza

Copie presenti nel sistema 1

La coccinella 2019; 1 v. ill. 19x21 cm

Vanetti, Giorgio - Mantegazza, Giovanna

Il sole sta per tramontare, la sera scende sul bosco: dopo una giornata di scorribande, tutti gli
animali - bimbi compresi! - tornano nelle proprie tane. Li aspettano un rifugio caldo e una
notte di sogni. Un libro delicato e avvolgente come una ninnananna. Età di lettura: da 3 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Buonanotte bosco / Karen Jameson, Marc Boutavant

Copie presenti nel sistema 5

Terre di mezzo 2021; 1 v. ill. 25x26 cm

Jameson, Karen - Boutavant, Marc
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Gioca a costruire una città di numeri seguendo i suggerimenti che il topino Geo ha lasciato al
piccolo Tim. In questo kit di numeri troverai un libro che racconta le avventure di Geo e
quattro serie di numeri da 0 a 9: numeri-costruzioni e numeri-stencil. Età di lettura: da 5 anni.
Mauro Bellei "Protagonisti alla cultura per l'infanzia" Premio Andersen 2021.

Città di numeri [MULTIMEDIALE] / Mauro Bellei

Copie presenti nel sistema 1

Fatatrac 2020; 1 multimediale  18x18x7 cm

Bellei, Mauro

Cosa succede a un papà quando il suo piccolo, di prima mattina, lo sveglia saltando felice sul
letto? Succede che deve correre al parco alla velocità di un aeroplano, giocare a pallone,
comperare la merenda, andare sullo scivolo e poi sull'altalena e, mentre tornano a casa,
ascoltare i mille progetti per il giorno dopo del suo piccolo mentre lui lo tiene per mano e gli
dice che è il papà più bravo del mondo. Ma finalmente, una volta a casa, lo aspetta una bella
poltrona e una coperta morbida, giusto il tempo di rilassarsi, chiudere gli occhi e... Età di
lettura: da 3 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Dai papà! / Matthieu Maudet

Copie presenti nel sistema 2

Babalibri 2021; 1 v. ill. 19x19 cm

Maudet, Matthieu

Bernadette Gervais découpe le temps en quatre moments et décompose ainsi mouvements,
transformations et métamorphoses. Si, dans certaines séquences, quelques secondes
seulement séparent la première de la dernière image, dans d'autres, ce sont des heures ou
des années. Le lièvre fait si vite son chemin qu'on le voit à peine traverser les cases, mais il
faut plusieurs jours au coquelicot pour bourgeonner, fleurir et flétrir, et toute une année pour
voir les quatre saisons transformer le paysage autour de la maison. Questionnement sur
l'élasticité du temps, la façon dont il agit sur les êtres et les choses, les modifie et les
déplace, jeu sur les échos... L'enfant, d'une page à l'autre, s'amuse de voir qu'il faudra au
moins huit cases à l'escargot pour disparaître de son champ de vision ! Dès 3 ans. Prix
Libbylit 2020. Premio nazionale Nati per Leggere 2021 per la sezione Nascere con i libri (3-6
anni). Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

En 4 temps / Bernadette Gervais

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 GER

Albin Michel jeunesse 2020; 1 v. ill. 27 cm

Gervais, Bernadette
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Mentre passeggia con il padre, una bambina raccoglie fiori selvatici e ognuno di essi diventa
un dono. Un albo sull'importanza delle piccole cose, le piccole persone e i piccoli gesti. Da 5
anni. "Miglior libro senza parole" Premio Andersen 2021..

Fiori di città / JonArno Lawson, Sydney Smith

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LAW (Espositore Nati per
Leggere)

Pulce 2020; 1 v ill. 24 cm

Lawson, JonArno - Smith, Sydney

Guarda! I colori si mescolando... Un libro da scoprire in tutti i modi, con le mani e con gli
occhi! Premio nazionale Nati per Leggere 2021 per la sezione Nascere con i libri (6-18 mesi).
Da 3 mesi.

Fiori! / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 TUL (Espositore Nati per
Leggere)

Panini 2020; 1 v. ill. 19x19 cm

Tullet, Hervé

Créateur de près de soixante-quinze livres jeunesse, dont les derniers sont tous parus chez
Bayard, Hervé Tullet aime susciter la surprise lors de ses rencontres-ateliers avec les
enfants. La magie opère de la même façon à travers ses albums et livres d'activités, toujours
attendus. « Un livre » (Prix Sorcières 2011) a renouvelé profondément l'album, bientôt suivi
de « Couleurs», « On joue ? », « Oh ! Un livre qui fait des sons », « Sans titre », « Atelier
dessins », « Un jeu », « Coucou c'est moi, Turlututu ! », « Livre de coloriages », « J'ai une
idée ! »...Il est né en 1958 à Avranches, dans la Manche, et vit à nouveau en France après 4
années passées à New York. Finalista premio Andersen 2021. Premio nazionale Nati per
Leggere 2021 per la sezione Nascere con i libri (6-18 mesi).

Fleurs! / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 1

Bayard jeunesse 2019; 1 v. ill. 19x19 cm

Tullet, Hervé

Foto di oggetti comuni per stimolare l'interazione e introdurre il bambino al mondo dei colori.
Tana Hoban, in quest'albo fotografico per la prima infanzia, rappresenta alcuni oggetti,
elementi naturali e animali che sono vicini al vissuto del bambino. È molto efficace la scelta di
utilizzare uno sfondo bianco, dal quale emergono oggetti colorati tridimensionali che
incuriosiscono e affascinano i piccoli lettori. La nitidezza di ogni fotografia permette di porre
in risalto ogni minimo dettaglio e sfumatura, generando una sensazione quasi di tipo tattile
che stimola il bambino a toccare ed esplorare l'albo. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Giallo, rosso, blu / Tana Hoban

Copie presenti nel sistema 2

 2021; 1 v. ill. 16x16 cm

Hoban, Tana
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Après les illustrations qu'elle a réalisées pour "L'Ours Kintsugi", Marine Schneider a composé
le texte et les images de ce magnifique et attachant tout-carton écrit. Un ouvrage aux
couleurs vives, plein de tendresse, qui joue habilement des notions de proportion et de
comparaison pour souligner la complicité entre parents et enfants. Ceci à travers un parent
ours et son petit qui fait tout comme lui, en plus petit, et à quelques exceptions près : s'il ne
boit pas de café, il a droit à un doudou, ce qui n'est pas le moindre des avantages ! Prix
Libbylit 2021.

Grand ours, Petit ours / Marine Schneider

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 SCH

Cambourakis 2020; 1 v. ill. 18x18 cm

Schneider, Marine

Una Natività senza parole. Un libro silenzioso dove colori e scorci mostrano quel che c'è
ancora da raccontare di una storia antica: il miracolo della nascita nella sua versione terrena,
laddove una madre può partorire un figlio, e non solo... Sondaggio Liberweb Migliori libri
2020. Per genitori. Per bambini da 4 anni. Menzione speciale del Premio nazionale Nati per
Leggere 2021.

Il frutto del tuo seno / Fabian Negrin

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 232.92 GES  (Espositore Nati
per Leggere)

Donzelli 2020; 1 v. ill. 30 cm

Negrin, Fabian

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni cosa Remì la vede
a testa in giù, perfino i suoi genitori... Ma un giorno, a scuola, la maestra racconta che la terra
è tonda: allora da qualche parte c'è chi sta camminando con i piedi per aria! Remì decide che
vuole andare a vedere. Determinato a trovare qualcuno che veda il mondo proprio come lui,
saluta i suoi genitori e parte: cammina e cammina, attraversa oceani e deserti fino a
quando... un finale a sorpresa, poetico e sognante come questa storia che racconta uno dei
doni più belli dei bambini: l'arte di immaginare. Età di lettura: da 4 anni. Finalista "Miglior libro
0/6" Premio Andersen 2022.

Il mondo a testa in giù / testo e illustrazioni Mario Ramos

Copie presenti nel sistema 6

Babalibri 2022; 1 v. ill. 27 cm

Ramos, Mario

Adrien Perlage costruisce un libro perfetto, che ogni amante dei libri vorrebbe nella suo
biblioteca personale, da sfogliare e risfogliare mille volte. Il nastro giallo segue come un
segnalibro le elegantissime illustrazioni, trasformandole ogni volta in qualcosa di diverso,
completando ogni immagine sulla pagina colla sua semplice presenza. Giocando con
l'inquadratura dell'immagine, l'autore conferisce al nastro un ruolo diverso in ogni pagina: la
coda di un topolino, la lingua di un serpente, il laccio sciolto, il fulmine della tempesta... Età di
lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista "Miglior libro fatto ad

Il nastro / Adrien Parlange

Fatatrac 2021; 1 v. ill. 20 cm

Parlange, Adrien
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arte" Premio Andersen 2022.

Copie presenti nel sistema 1

I piccoli fanno cose grandi! Dick Bruna torna in vita in Italia grazie alla piccolissima Vanvere
Edizioni. Simili nei gesti, in una bambina e un pesce ritroviamo l’infanzia di tutti, dove umani
e animali sono vicini nella quotidianità del prendersi cura. Sondaggio Liberweb Migliori libri
2021.

Il pesce / Dick Bruna

Copie presenti nel sistema 1

Vànvere 2021; 1 v. ill. 16x16 cm

Bruna, Dick

Per rendere attraverso le immagini l'elasticità del tempo, Bernadette Gervais si diverte a
scomporre i movimenti, le trasformazioni e le metamorfosi a noi più familiari in quattro
momenti. Se in certe sequenze bastano pochi secondi per passare dal primo al quarto
fotogramma, in altre il tempo si allunga in ore o anni. La lepre salta così in fretta che a
malapena la vediamo attraversare le sue quattro caselle, mentre ci vorranno giorni e giorni
prima che il papavero germogli, fiorisca e appassisca, e un anno intero perché le quattro
stagioni vestano e rivestano gli alberi del giardino. Interrogarsi sul modo in cui il tempo
agisce sugli esseri e sulle cose, li modifica e li muove, a seconda del loro ritmo... Sfogliando
le pagine, il bambino capirà allora che ci vogliono non quattro, ma otto caselle prima che la
lumaca attraversi... una pagina!. Età di lettura: da 4 anni. Premio nazionale Nati per Leggere
2021 per la sezione Nascere con i libri (3-6 anni). Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

In 4 tempi / Bernadetta Gervais

Copie presenti nel sistema 1

L'ippocampo 2021; 1 v. ill. 27 cm

Gervais, Bernadette

Cinque adorabili coppie di animali nuotano, sguazzano e ballano insieme, dimostrando così
tutto il loro affetto. Età di lettura: da 3 anni. Finalista Premio Andersen 2021.

Insieme / Taro Miura

Copie presenti nel sistema 3

Fatatrac 2020; 1 v. ill. 18x18 cm

Miura, Taro
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Un branco di capibara in fuga dai cacciatori cerca rifugio in un pollaio. I capibara sono tanti,
grossi, pelosi. Le galline non si fidano, li confinano nello stagno e gli impongono un sacco di
regole, soprattutto: vietatissimo fare amicizia. Ma quando i nuovi arrivati salvano le penne a
un pulcino, le galline si ricredono. E se invece unissero le forze? E se insieme riuscissero
persino a scappare dalla fattoria? Una storia per scoprire che l'unione fa la forza. E anche
per imparare a conoscere un animale che incuriosirà molti bambini, alle nostre latitudini: il
capibara, che vive in Sudamerica, è il roditore più grande del mondo ed è noto -appunto-
come la sedia del regno animale, perché usano appollaiarsi sulla sua schiena diverse specie
di uccelli, scimmie, conigli. Età di lettura: da 3 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Intrusi / Alfredo Soderguit

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 SOD

Terre di mezzo 2021; 1 v. ill. 26 cm

Soderguit, Alfredo

A volte basta un volo fra prati e fiori lontani per scoprire la bellezza di forme e colori diversi
dai nostri.Proprio come ci racconta Blu, la piccola apetta protagonista di questa storia. Età di
lettura: da 3 anni. Finalista Silent book contest 2021.

Io sono blu / Irene Guglielmi

Copie presenti nel sistema 1

Carthusia 2022; 1 v. ill. 29x29 cm

Guglielmi, Irene

Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e
tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola
emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e
amati. Un progetto nato da una idea visiva di Marianna Balducci (il celebre "Il ballo delle
foglie" che ha vinto diversi premi) e tradotto in rima da Angelo Mozzillo. Età di lettura: da 7
anni. "Miglior libro 0/6" Premio Andersen 2021.

Io sono foglia / Angelo Mozzillo, Marianna Balducci

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 MOZ

Bacchilega junior 2020; 1 v. ill. 29 cm

Mozzillo, Angelo - Balducci, Marianna

Que devient un petit fraisier à mesure que les mois se succèdent ? En l'observant, peint
grandeur nature dans les pages de ce très grand album tout carton, le lecteur découvre en
même temps que le héros Melvil tous les charmes d'un jardin au fil des saisons... Un beau
livre au format étonnant, que l'on pourra poser au sol pour mieux l'explorer, et découvrir des
merles aussi gros que ceux que l'on voit par la fenêtre, des papillons de la même taille que
ceux que l'on essaye d'attraper entre les herbes, et des fraises aussi appétissantes... une

Juste un fraisier / Amandine Laprun

Actes sud junior 2020; 1 v. ill. 40 cm

Laprun, Amandine
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aventure à hauteur des yeux, comme si l'on jouait dans le jardin ! Cat. "Carrement beau mini"
Prix Sorcières 2021.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 LAP

Rie ha lasciato la corda per saltare appesa ad un ramo nel parco. Quando torna per
riprenderla assieme al fratellino, la corda è sparita. Seguendo un sentiero che non avevano
mai visto, i bambini fanno un incontro magico: dieci piccole volpi stanno saltando la corda e li
invitano a giocare. Età di lettura: dai 5 anni. Finalista "Miglior albo illustrato" Premio Andersen
2022.

La bambina e la volpe / Kimiko Aman, Komako Sakai

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 AMA

Kira Kira 2021; 1 v. ill. 24 cm

Aman, Kimiko - Sakaï, Komako

Un libro per lenire, un invito a ritrovare la felicità dentro di noi, negli abbracci, nella creatività,
nella natura, nella capacità di stare ancora vicini. Arianna Papini, Premio Andersen come
Miglior Illustratore, traccia una strada per guardare con gioia al futuro. Età di lettura: da 4
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La felicità è una parola semplice / Arianna Papini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PAP

Camelozampa 2021; 1 v. ill. 30 cm

Papini, Arianna

La Promenade de Petit Bonhomme est une histoire à raconter avec les mains : serrez le
poing, tendez deux doigts, et voici petit bonhomme, prêt à courir le long des pages, perché
sur ses deux grandes jambes. Il saute, il fait du toboggan, trébuche sur un caillou - Aïe ! -
mais après un bisou, il se remet à galoper de plus belle. Un livre pour les tout-petits, à
toucher et à jouer, pour raconter de mille manières une histoire toute simple de promenade.
Lauréats: Lucie Félix Prix La Grande Ourse 2021.

La promenade de Petit Bonhomme : une comptine à jouer avec la main /
Lucie Félix

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 FEL

Les grandes personnes 2015; 1 v. ill. 31 cm

Félix, Lucie

Mamma coniglio e il suo piccolo camminano verso casa nella notte buia. "Torno a casa per le
strade tranquille in braccio alla mia mamma" dice il coniglietto. "Quasi tutti i nostri vicini sono
già a casa". Il coniglietto vede le luci alle finestre, ascolta e annusa per capire cosa stanno
facendo: c'è chi parla al telefono, chi sforna una buonissima torta, qualcuno festeggia un
compleanno, qualcun'altro dice "arrivederci!". Quando arrivano a casa Papà coniglio mette a
nanna il suo piccolo.

La strada verso casa / Akiko Miyakoshi

Salani 2019; 1 v. ill. 27 cm

Miyakoshi, Akiko
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Ma il coniglietto continua a interrogarsi sulle attività dei vicini. "Gli invitati alla festa si stanno
salutando? La persona al telefono si prepara per andare a letto?" E di chi sono i passi che si
sentono in strada mentre il coniglietto si addormenta? "Riuscirà a prendere il treno per
tornare a casa?". Età di lettura: da 4 anni. "Seconda fascia" Finalista Premio Soligatto 2021.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 MIY

Des images pour se parler le soir. Quand on regarde ensemble un livre illustré, on peut fixer
le regard sur la même image. L'enfant aime pointer du doigt ce qui l'intéresse. De joyeux
échanges langagiers s'installent avec l'adulte. Et l'enfant s'approprie la langue. Ces moments
de lecture partagée favorisent le développement de son langage et de sa pensée, à partir
d'échanges dans le cadre de l'association A.C.C.E.S. avec Marie Bonnafé et Evelio Cabrejo-
Parra. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Le bain / Jeanne Ashbé

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 ASH

L'école des loisirs 2021; 1 v. ill. 15x15 cm

Ashbé, Jeanne

Au milieu de ce livre, il y a un mur. D'un côté se trouve un petit chevalier adorable, persuadé
qu'il est en sécurité, protégé par le mur. De l'autre, un monde inconnu, terrifiant, peuplé de
monstres et d'un affreux ogre mangeur d'enfants... Vraiment? Et si ce voisin n'était pas si
méchant? Et si finalement le bon côté n'était pas le paradis qu'il croyait? "Maternelle" Prix
des Incorruptibles 2021.

Le bon côté du mur / Jon Agee

Copie presenti nel sistema 2

Gallimard jeunesse 2019; 1 v. ill. 30 cm

Agee, Jon

Une histoire en onomatopées, traduites visuellement de façon spectaculaire, mettant en
scène des véhicules, un carambolage, des travaux, un pont et un tunnel. Au-delà de la
réussite formelle de ce format à l'italienne, au fil de la lecture une dynamique sonore
s'installe, captivant l'enfant. La chute, assez inattendue, clôture le moment de lecture.
L'auteur, graphiste et créateur de typographies, signe un album abouti. Prix Pitchou 2021.

Le grand départ / Sylvain Lamy

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 LAM

Amaterra 2020; 1 v. ill. 18x29 cm

Lamy, Sylvain
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A première vue, Adrien Parlange compose un imagier "subjectif" , aux illustrations vives et
élégantes, dont on pourrait se contenter de tourner les pages avec plaisir et curiosité. Mais il
ne s'arrête pas là. Un ruban unique que le lecteur manipule spontanément pour lui donner la
forme attendue, est pris dans la reliure tel un signet, et vient compléter chaque image hors
de la page. En jouant avec les cadrages de l'image, l'auteur prête au ruban un rôle différent à
chaque page : la langue d'un gros serpent, le corps d'un petit, le filet de thé sortant de la
théière, le lacet défait, l'éclair de l'orage, etc. À partir de 4 ans. Sondaggio Liberweb Migliori
libri 2021. Finalista "Miglior libro fatto ad arte" Premio Andersen 2022.

Le ruban / Adrien Parlange

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 PAR

Albin Michel jeunesse 2016; 1 v. ill. 20 cm

Parlange, Adrien

Il leone Leo e la topolina Cleo sono molto amici e insieme vivono tante avventure. In alto,
Leo è seduto su un ramo. In basso, Cleo rema sulla sua barchetta per raggiungerlo. In alto,
Leo è rinchiuso in una gabbia. In basso, Cleo corre a salvarlo. Le avventure di Leo e Cleo si
incrociano e si mescolano in un intreccio infinito di situazioni sorprendenti e scenari
coloratissimi. Tante storie con cui giocare, inventare e stimolare la fantasia. Età di lettura: da
4 anni. "Prima fascia" Premio Soligatto 2021.

Le storie sottosopra di Leo e Cleo / Clotilde Perrin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 PER

Il castoro 2019; 1 v. ill. 32 cm

Perrin, Clotilde

Quando le lezioni finiscono e Matilde esce da scuola, il nonno è lì all'uscita ad aspettarla e a
portarle lo zainetto. Come passeranno la giornata insieme, in attesa che mamma e papà
rientrino? Un libro senza parole dedicato alla figura dei nonni, tanto preziose per i più piccoli
nel loro percorso per diventare grandi. Età di lettura: da 3 anni. Finalista Silent Book Contest
2021.

Lo zainetto di Matilde / Fabio Sardo, Silvia Del Francia, Luca Cognolato

Copie presenti nel sistema 1

Carthusia 2021; 1 v. ill. 29x29 cm

Sardo, Fabio - Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia

Il fait froid, l'orée du bois se dessine en ombre chinoise sur fond de nuit. Le loup guette, il
rôde. Le garçon presse le pas ? Le loup surgit, il bondit... Une histoire pour trembler au fond
du lit. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Loup noir / Antoine Guilloppé

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 GUI

Casterman 2004; 1 v. ill. 25x31 cm

Guilloppé, Antoine
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Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. Due occhi a fessura che lo
fissano dall'oscurità. Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, quella di un lupo,
che lo segue nel folto del bosco... Un crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante
colpo di scena finale. Età di lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Lupo nero / Antoine Guilloppé

Copie presenti nel sistema 1

Camelozampa 2021; 1 v. ill. 25x30 cm

Guilloppé, Antoine

Pasqualina: tre anni, due ali pelose e le idee molto chiare: niente scuola. Mai.
Mancopersogno. Così si apre l'albo di Beatrice Alemagna dedicato a tutti i piccoli che si
apprestano ad affrontare il primo giorno di scuola. Con acutezza e umorismo Beatrice, a
sorpresa, ribalta la situazione. Sarà Pasqualina a dover prendersi cura dei suoi genitori
diventati piccolissimi e timorosi dell'avventura scolastica che li aspetta. In questo modo si
troverà a trascorrere il primo giorno di scuola dimenticando capricci e paure, e vivendo tutte
le grandi novità della strana giornata. Una storia deliziosa e sapiente, che con la tenerezza e
il sorriso centra i sentimenti e le contraddizioni dell'infanzia, età di grandi scoperte e
cambiamenti. Età di lettura: da 4 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Manco per sogno / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 ALE

Topipittori 2021; 1 v. ill. 27 cm

Alemagna, Beatrice

Le petit chaperon rouge aimerait bien aller aux toilettes mais... c'est occupé ! Arrive un petit
cochon qui doit donc, lui aussi attendre. C'est urgent ! Crie un deuxième petit cochon en
arrivant, mais il doit faire la queue ! Et alors, qui est dans les toilettes et fait fuir tout le monde
en sortant ? "Catégorie 4-5 ans" Prix Littéralouest 2020-2021.

Occupé / Matthieu Maudet

Copie presenti nel sistema 5

L'école des loisirs 2020; 1 v. ill. 19x19 cm

Maudet, Matthieu

Apout le renard polaire est bien embarrassé quand un oison jaillit de sa coquille sous son
museau et le prend pour son papa. Ne connaissant rien aux bébés, il décide de lui chercher
une famille. Mais au cours de sa quête, Apout s'arrache à cet adorable bébé pourtant si
différent de lui... Sélectionné pour le prix des Incorruptibles 2020, catégorie maternelle.
Catégorie "Maternelle" Prix des Incorruptibles 2019-2020.

Papa coin coin ! / Rosalinde Bonnet

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BON

Circonflexe 2018; 1 v. ill. 24x28 cm

Bonnet, Rosalinde
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Una bambina esce per portare a spasso il cane della nonna. Niente di più ordinario: ma da
una semplice passeggiata col cane prende l'avvio un caleidoscopio di incontri, avventure e
mondi strabilianti da scoprire. Un viaggio fantastico nel regno dell'immaginazione,
interamente raccontato senza parole, dalle illustrazioni di Sven Nordqvist. Ogni immagine è
come un mondo a sé pieno di piccoli personaggi da osservare per ore, scoprendo particolari
sempre nuovi. Età di lettura: da 3 anni. Premio Soligatto 2021.

Passeggiata col cane / Sven Nordqvist

Copie presenti nel sistema 1

Camelozampa 2020; 1 v. ill. 28x34 cm

Nordqvist, Sven

Pour jouer avec ce petit livre, attrape la forme qui est sur la page de droite. Garde-la avec toi
et tourne la page. Tu trouveras un emplacement juste pour elle. Voilà, continue comme ça !
Mais attention : pour bien profiter de ce livre, un adulte sera utile. Il pourra te lire les
consignes et t'aider à manipuler les pièces ! Lauréats: Lucie Félix Prix La Grande Ourse
2021.

Prendre & donner / Lucie Félix

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:

Les grandes personnes 2014; 1 v. ill. 22 cm

Félix, Lucie

Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino... Arancione come la farfalla, le albicocche, i
gallinacci... Giallo come il pulcino, il fiore di zucca, le pepite d'oro... Blu come la libellula, l'iris,
il lapislazzuli... Verde come la cavalletta, lo smeraldo e il lime... Nero come il merlo, le more e
l'ossidiana... Bianco come la colomba, il mughetto e i storia di ogni colore! ciottoli...
Realizzato a tempera, questo album cromatico si apre con ampi risvolti. Alla fine del libro
troverete la storia di ogni colore! Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020. Da 4 anni. Premio
Soligatto 2021.

Rosso come... / Pascale Estellon

Copie presenti nel sistema 3

L'ippocampo 2020; 1 v. ill. 33 cm

Estellon, Pascale

Ils sont frères et pourtant, si différents! Le premier est rond et blanc, le second est noir et
mince. L’un est gourmand, l’autre ne pense qu’à jouer et en oublie de manger. L’un adore les
visites, l’autre reste en retrait. Sushi et Maki se retrouvent pourtant à l’heure du cache-cache
ou de la bagarre, qu’ils adorent également – et encore davantage, à l’heure des câlins! Le
style visuel gai et original d’Olivia Cosneau, ici également autrice pour dresser le portrait de
ses propres chats! "Catégorie moins de 4 ans" Prix Littéralouest 2020-2021.

Sushi & Maki / Olivia Cosneau

Copie presenti nel sistema 1

Sarbacane 2020; 1 v. ill. 17x17 cm

Cosneau, Olivia
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In barba a chi vuole far addormentare un bambino leggendogli convincenti storie sulla
bellezza del dormire, Tutti a nanna! È l’ora del pisolino di Iris de Moüy è un libro sbarazzino e
divertente che affrontata questo delicato passaggio con leggerezza e con una sana dose di
realismo e di libertà (data al bambino!). Premio nazionale Nati per Leggere 2021 per la
sezione Nascere con i libri (18-36 mesi). Da 3 anni.

Tutti a nanna! : è l'ora del pisolino / Iris de Moüy

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 MOU (Espositore Nati per
Leggere)

Fatatrac 2020; 1 v. ill. 16x28 cm

Moüy, Iris de

Il pulcino che incappa in un verme è fortunato. Il verme che incappa in un pulcino è
sfortunato. Ma cosa succederebbe se il verme riuscisse a scappare? Chi sarebbe il fortunato
e chi lo sfortunato? Un invito a giocare con gli opposti senza accontentarsi di una sola
versione dei fatti, perché quasi sempre le cose possono essere… tutto il contrario! Premio
Bolognaragazzi Crossmedia Award (per la app ispirata al libro) 2021.

Tutto il contrario / di Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BOR

Minibombo 2020; 1 v. ill. 27x27 cm

Borando, Silvia

Un bambino pianta un seme di carota. La sua mamma gli dice che non crescerà e anche il
padre e il fratello ne sono certi. Ma quando si è piccoli ci sono cose di cui si è assolutamente
sicuri e il bambino sa che il seme che ha piantato darà i suoi frutti. Così, ogni giorno, toglie le
erbacce, bagna il seme e aspetta. Pubblicato per la prima volta nel 1945 e mai più
ristampato, questo piccolo libro di due giganti della letteratura per l'infanzia, Ruth Krauss e
Crockett Johnson, torna in libreria per essere letto e guardato da lettori di tutte le età e per
insegnarci che la speranza e la fiducia vanno coltivate giorno per giorno. Età di lettura: da 3
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Un seme di carota / una storia di Ruth Krauss ; illustrata da Crockett
Johnson

Copie presenti nel sistema 3

Topipittori 2021; 1 v. ill. 21 cm

Krauss, Ruth

Per scacciare il nero di una giornata sottosopra puoi cantare, ballare o rotolarti tra i fiori. Con
la spensieratezza di un bambino. E l’aiuto di un po’ di colore. Un nuovo albo con
l'inconfondibile tratto di Suzy Lee, l'illustratrice di "Chiedimi cosa mi piace". Suzy Lee
vincitrice del Premio "Hans Christian Andersen Award 2022"

Una splendida giornata / Richard Jackson ; illustrato da Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 JAC

Terre di mezzo 2017; 1 v. ill. 28 cm

Jackson, Richard - Lee, Suzy
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Dopo "Roar! Come diventare un leone" e "Il muro in mezzo al libro", torna Jon Agee con un
albo divertente e... spaziale! C'è vita su Marte? Il piccolo astronauta conosce la risposta:
assolutamente sì! Per questo parte per una missione in solitaria sul pianeta rosso a bordo
della sua astronave, portando in dono un gustoso dolcetto. Ma presto si ritrova in un luogo
oscuro e arido. Forse si è sbagliato, forse non c'è nessuno su Marte e lui è tutto solo su un
pianeta disabitato. Ma siamo proprio sicuri che sia così? E allora chi ha mangiato il suo
dolcetto? Età di lettura: da 3 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Viaggio su Marte / Jon Agee

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 AGE

Il castoro 2021; 1 v. ill. 31 cm

Agee, Jon
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