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Sous les ètoiles – Martine Perrin, Éditions de Grandes Personnes, 2016

Con Sous les étoiles, Martine Perrin offre una passeggiata poetica ai più piccoli. Scopriamo l'albero sulla
collina, il sole alto nel cielo e il profumo dei fiori...

Francese 0-5

Le tout petit – Anne Letuffe, L'ateleir du poisson soluble, 2016

Un'immagine fotografica molto bella senza testo, che combina un elemento del paesaggio con un
elemento del corpo in modo fine e poetico. Il principio del taglio stabilisce la relazione metaforica tra
la fotografia del nostro ambiente e il disegno del corpo: questo dialogo porta ai più piccoli la
consapevolezza di sé nel mondo che ci circonda, giocando su sensazioni ed emozioni.

Francese 0-5

Du soleil à la lune: histoies du ciel – Ianna Andréadis, Éditions de Grandes Personnes, 2019

Il cielo in tutte le sue forme, giorno, notte, il cielo che cambia, fotografato da Ianna Andréadis Un libro
illustrato di foto, senza testo, per far scoprire ai più piccoli la bellezza e la poesia della volta celeste...

 
Francese 0-5

Camuñas – Margarita del Mazo, Charlotte Pardi, OQO editora, 2021

Wow, lo stregone Pirujo! Non sono Pirujo. Io sono Camuñas, quello che non si taglia mai le unghie!
Anche se è sorprendente, siamo di fronte all'inizio di una grande amicizia: tra uno stregone che caccia i
bambini per la sua dispensa e quella che sarebbe stata la sua prossima vittima. Tuttavia, l'intelligenza
della piccola Blanca impedirà a Camuñas di inghiottirla. Inoltre, porterà alla vita di questo personaggio
che non si è mai tagliato le unghie, fare una svolta a 360 gradi.

 Spagnolo 0-5
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Oméga et l'ourse – Guillaume Guéraud, Beatrice Alemagna, Éditions de Grandes Personnes,
2012

Un orso gigantesco nel cuore di una foresta i cui alberi sussurrano sui ripidi pendii della
montagna? Questo fa tremare solo adulti e pecore. Non una bambina fragile come Omega,
che si getta tra le braccia dell'animale e vaga verso l'alto.

Francese 0-5

AbécéBêtes – Olivier Tallec, Actes Sud Junior, 2019

Dall'asino albino seduto sul suo ananas alla zelante zebra che zigzaga nello zeppelin, le lettere
dell'alfabeto sono ingegnosamente rappresentate in questo bellissimo primerer poetico e bizzarro
firmato Olivier Tallec.

Francese 0-5

A tutti, buona notte… – Chihiro Ishizu, Babalibri, 2018

 A tutti, buonanotte... è una favola della buonanotte che dilata e celebra il passaggio dalla curiosa
eccitazione della giornata alla beata serenità del sonno, passando in rassegna gli ambiti e gli oggetti
più vicini e cari al mondo dell'infanzia. 

Età 0-5

Mangiamo! – Paloma Canonica, Bohem Press Italia, 2017

Una breve storia che accompagna i più piccoli a tavola con curiosità e allegria. Storie minime con
immagini semplici dove il bambino è il protagonista. Il testo è composto di frasi brevi con ripetizioni che
lo incoraggiano ad apprendere i nomi degli oggetti intorno a lui, arricchendo con naturalezza il suo
primo vocabolario.

Della stessa serie anche il volume: Ci laviamo! - Paloma Canonica, Bohem Press Italia, 2017
Età 0-5

Buongiorno sole - Paloma Canonica, Bohem Press Italia, 2017

Una breve storia del buongiorno, con calde illustrazioni per i più piccoli per regalare loro un buon
risveglio ogni mattina. Una nuova collana incentrata sul mondo dei “più piccoli”. Storie minime con
immagini semplici dove il bambino è il protagonista. Il testo è composto di frasi brevi con ripetizioni
che lo incoraggiano ad apprendere i nomi degli oggetti intorno a lui, arricchendo con naturalezza il
suo primo vocabolario.

Età 0-5

Due topolini curiosi: Cosa? Quando? Dove? Chi? – Leo Lionni, Babalibri, 2017

"Indovina che cosa sono!", "Indovina quando succede!", "Indovina dov'è il topolino!", "Indovina chi sono questi
animali!": ogni libro del cofanetto si apre con un invito rivolto ai piccoli lettori. I quattro volumi hanno come
protagonisti due topolini vivaci e curiosi che giocano con il lettore, coinvolgendolo a ogni pagina. Dove si è
infilato il topolino? Quando si va al mare? E così via. Grazie alle illustrazioni di Leo Lionni, chi legge si divertirà
così a riconoscere, o forse a scoprire per la prima volta, il mondo che lo circonda! Cofanetto con 4 libri cartonati.

Età 0-5


