
IL PICCOLO LIBRO 
DELLA GENTILEZZA
Francesca Pirrone
Clavis, 2020

Il protagonista è un piccolo maialino

desideroso di diffondere affetto 

e cortesia, mosso da un grande senso

di condivisione, ma anche sensibile

alla cura dell'ambiente e del luogo in

cui vive. Ad affiancarlo in un viaggio

fatto di episodi di vita quotidiana ci

sono topolini, tartarughe, gatti, conigli,

uccellini... tutti sorpresi e conquistati

dalla sua affabilità.

FRUTTI DI STAGIONE
Sfoglia e scegli tra le ultime proposte per bambini 
e ragazzi

SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE
Rosalba Corallo
Erickson, 2020

Il cuore del piccolo Tommy è abitato

da sei minuscoli folletti. Scopri chi

sono. "Sono Gaietto, il più felice di tutti,

sono sempre allegro". 

"Sono Tremolino: vedo pericoli

ovunque, sono un gran fifone". 

Fai la conoscenza di tutti i folletti!

POSSO ESSERE TUTTO!
Jerry Spinelli, Jimmy Liao
Camelozampa, 2020

Io quando cresco cosa sarò? 

Di tutti i mille lavori del mondo,

quando cresco quale farò? 

Il pianta-zucconi, il soffia-soffioni, il

piega-aeroplani, il cucciola-cani... 

Le possibilità sono talmente tante!

INFINITO
Mariona Cabassa, 
Soledad Romero Marino
Lapis, 2020

La natura risponde a un tempo ciclico,

dove nulla scompare e tutto si

trasforma. In un mix di scienza e

poesia, questo libro racconta ai

bambini undici cicli naturali che fanno

parte della vita di tutti i giorni. 
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UNA CIOCCOLATA CALDA 
PER ORSO
Jee-Yeon Park
Jaca Book, 2020

Nella foresta vive un orso un po'

speciale. Dispensa abbracci a tutti e va

pazzo per la cioccolata. Il freddo e la

neve non lo fermano di certo e quando

rimane senza polvere di cacao si

precipita a comprarla. Ma quanti musi

lunghi incontra sul suo cammino. 

Una volpe che piange, un maialino

imbronciato, persino un gruppo 

di coniglietti un po' dispettosi.

FRUTTI DI STAGIONE

CACCANATROCCOLO
Alan Mets
Clichy, 2020

Il porcellino sta per fare una bella

frittata con l'uovo che ha appena

trovato quando... l'uovo si schiude 

ed esce un piccolo anatroccolo che

starnazza «Papà!». Così, il maialino 

si intenerisce e lo alleva come se fosse

suo figlio. Cosa fare quando

l'anatroccolo incontra un'anatroccola

alla quale piace la pulizia?

NOI SIAMO QUI
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2019

Un libro dolce e divertente per dare 

il benvenuto ai nuovi arrivati (bambine

e bambini, non alieni) su questo

pianeta e presentarlo in modo

semplice ma per niente scontato. 

Il tutto accompagnato dalle

magnifiche illustrazioni di Oliver

Jeffers.

GITA SOTTO L'OCEANO
John Hare
Babalibri, 2020

A bordo di un sottomarino, un gruppo

di bambini in tuta da sub è in gita

scolastica sotto l'oceano. La

scolaresca inizia a fare conoscenza

con le creature marine. Ma quando è il

momento di tornare al sottomarino, un

bambino si attarda a fare una foto a un

forziere del tesoro e, all'improvviso,

sprofonda in un crepaccio... 
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PAESAGGI PERDUTI DELLA TERRA
Aina Bestard
Ippocampo ragazzi, 2020

Nessuna delle storie che conosciamo

è tanto lunga quanto quella della

Terra, vecchia di circa 4,56 miliardi 

di anni. Per scoprire questa storia

dobbiamo fare un viaggio nel passato,

attraverso paesaggi perduti ed epoche

della durata di milioni di anni; un

tempo così lungo che la nostra mente

fatica a concepirlo!

FRUTTI DI STAGIONE

ACCIPICCHIA!
Lluis Farré
Fatatrac, 2020

Accipicchia! Chissà chi avrà

abbandonato quest'uovo in mezzo

all'erba? E chissà cosa ne nascerà?

Che cosa può nascere da un uovo? 

Un pulcino, un cardellino, un fagiano

oppure... Bisogna fare molta

attenzione a cosa può saltar fuori 

da un uovo, soprattutto prima 

di adottarlo!

BISONTE CERCA UN NIDO
Oskana Bula
Jaca Book, 2020

L'inverno è ormai alle porte. Un giorno

Bisonte incontra Orso, che gli dice che,

quando arriva il freddo, cade in un

lungo e profondo sonno. I Tukoni, le

magiche creature del bosco,

preparano una tana per lui e Orso

schiaccia un pisolino fino a primavera,

quando i Tukoni vanno a risvegliarlo.

IL MIO MASTODONTE 
Barbara Lowell, Antonio Marinoni
Emme Edizioni, 2020

Sybilla vive con la famiglia in un

grande museo. La sua vita è piena 

di avventure, ma anche di duro lavoro,

per esempio ricostruire lo scheletro 

di un gigantesco animale preistorico

insieme al padre e al fratello. Ma un

giorno il mastodonte viene invitato 

a Londra: Sybilla è pronta a mostrare 

al mondo il suo migliore amico?
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L'ARCA DEI DRAGHI
Curatoria Draconis
Oscar Mondadori, 2020

Benvenuto a bordo dell’Arca dei

Draghi! Con noi osserverai da vicino 

i magnifici draghi ospiti a bordo, e

viaggerai ai quattro angoli della Terra

per osservarne tanti altri nel loro

habitat naturale. Il nostro compito è

proteggerli! I draghi sono sempre

meno numerosi. La colpa è della

caccia e della colonizzazione! 

FRUTTI DI STAGIONE

LUCI NELLA NOTTE
Lena Sjoberg
Camelozampa, 2020

La notte può sembrare buia, ma è

illuminata da molte luci. Tantissime

cose brillano nell'oscurità: stelle e luna,

aurore boreali, ghiacci polari, occhi di

animali, pesci nel mare, minerali

fosforescenti e persino piccoli insetti e

funghi. Un picture book che parla di

tutte le cose che illuminano il buio.

DUE CODE MAI VISTE
Alberto Lot
Minibombo, 2020

Il Signor Cane è da tempo alla ricerca

della sua coda, senza grandi risultati.

Neppure l'incontro con un suo simile

assai collaborativo sembra portare a

una soluzione, ma c'è qualcuno che ha

sentito i due discutere e che porrà fine

alla questione... Sarà la volta buona?

NINO E TADDEO 
E LA TORTA DI LOMBRICHI
Henri Meunier, Benjamin Chaud
Terre di Mezzo, 2020

Nino non ci vede a un palmo dal naso,

così l'equivoco è sempre in agguato:

crede che la sua bella si sia

innamorata dell'attaccapanni, scambia

le teglie durante una gara di cucina 

e regala a Riccio un paio di mutande 

al posto di un berretto. Insomma:

annoiarsi è proprio impossibile! 
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