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CONSIGLI DI LETTURA PER I NOSTRI PICCOLI LETTORI
B. Fitzgerald, Bounce Bounce , Carthusia, 2014
Un personaggio originale e la sua divertente avventura dentro un palloncino che viaggia tra terra, cielo e mare.
Un libro senza parole che fa "rimbalzare" curiosità e immaginazione
Biblioteca Vez Junior
S. Touliatou, Il librone dei colori, Usborne, 2016
Un entusiasmante viaggio nel mondo dei colori. Sfogliando le pagine di questo libro scoprirai oltre 130 colori
egirando la ruota cromatica imparerai a mescolarli e abbinarli fra loro.
Biblioteca Vez Junior
S. Blake, Non voglio traslocare!, Babalibri, 2017
Per Simone e Gaspare è in arrivo una grande novità: presto sarà il momento di cambiare casa! Simone non la
prende bene e inizia a disperarsi. Ma proprio quando Simone si appresta a opporre la più strenua resistenza,
ecco che sente nella notte i singhiozzi del piccolo Gaspare. Nemmeno lui vuole traslocare. Non ha altra scelta,
deve fare il fratello maggiore. E riesce a essere piuttosto convincente perché la mattina dopo, quando la
mamma dice ai suoi piccoli che sarà difficile abbandonare la casa che conoscono da sempre, Simone e
Gaspare rispondono in coro: «Non c’importa!».
Biblioteca Vez Junior
J. Fardell, Ti mangio!, Il Castoro, 2012
Quando Leo viene mangiato da un inghiottone dei boschi, che a sua volta viene ingoiato da uno gnammete
alato, a sua volta divorato, la piccola Sara non si dà per vinta e corre in soccorso del fratello.
Biblioteca Vez Junior

S. Husar, L. Mehee, Meet the animals!, Curci Young, 2011
Un gatto americano e un topo inglese... Che confusione, vero? E invece no! Cat and Mouse s'intendono a
meraviglia e sono entrambi molto curiosi. Cat and Mouse parlano inglese e insieme a loro puoi farlo anche
tu!Con "Cat and Mouse, Meet the animals!", incontri tanti simpatici animali, impari i loro nomi e scopri i loro
versi. Lo sapevi che una mucca inglese dice "moo"? Chissà cosa dicono il gallo, la scimmia, il leone...
Biblioteca Vez Junior
B. Guettier, La gallina che aveva il mal di denti, Clichy, 2014
Le avventure di una mamma gallina tutta intenta ad accudire i suoi cinque piccolini, tra cui un piccolo
coccodrillo, covato per sbaglio, ma amato come se fosse suo, ma un gran mal di denti non la fa dormire e
allora... sciarpa e cappello anche ai piccoli ovetti e via! Tutti dal dentista! Il dentista li visita uno a uno, ma
l'unico ad avere qualche carie è il piccolo coccodrillo!
Biblioteca Vez Junior
S. Meschenmoser, Lo scoiattolo e la luna, Il castoro, 2016
Un mattino lo scoiattolo si sveglia perché la luna è caduta sul suo ramo. E grossa, è rotonda, è gialla...
dev'essere per forza la luna! Lo scoiattolo non può certo tenerla lì: se qualcuno pensasse che l'ha rubata lui? Ma
com'è difficile liberarsi di una luna caduta nel bosco... Riusciranno a far tornare la luna nel cielo?
Biblioteca Vez Junior
O. Könnecke, Il grande libro del mondo, Babalibri, 2014
Un viaggio intorno al mondo in mongolfiera fra mare, deserto, savana e foresta tropicale. Incontrerai gli
animali noti come il leone o sconosciuti come l'uacari e piccolissimi come il colibrì. T'immergerai negli oceani
per andare alla scoperta dei loro abitanti. Osserverai case mai viste: palafitte, pagode, capanne, grattacieli.
Scoprirai la varietà dei paesaggi, la bellezza della natura, l'incanto del mondo intero.
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I LIBRI SONO SPECCHI: RIFLETTONO CIÒ CHE ABBIAMO DENTRO…
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