
COCCOLE E LIBRI
Proposte di lettura Nati per Leggere di martedì 19 febbraio

Tutti i libri che vi sono stati proposti durante questo incontro Nati per
Leggere si possono prendere in prestito in biblioteca.
Desideriamo inoltre lasciarvi questa piccola bibliografia con alcune
novità e diversi titoli che fanno parte della guida NpL da leggere
insieme ai vostri bambini a casa.





Bau Bau: il mondo visto
dai cagnolini
Dorothée de Monfreid
Babalibri, 2016
Coll. N.R. 0 MON bau
Età di lettura: da 3 anni

Un dizionario illustrato in cui scoprire i nomi di ciò che
ci circonda in casa, in campagna, al mare. Oltre 50
pagine popolate dai cagnolini che vivono ed esplorano
tutti gli ambienti.

Cosa fanno i dinosauri
quando hanno il
raffreddore?
Jane Yolen, Mark Teague
Il Castoro, 2018
Coll. N.R. 0 YOL cos
Età di lettura: dai 4 anni

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle
case di dieci dinosauri: si lamentano anche loro come
te quando hanno il raffreddore?



Dov’è Meo?
Jeanne Ashbé
Babalibri, 2018
Coll. N.R. 0 ASH dov
Età di lettura: dai 3 anni

In questa nuova avventura di Michi e Meo, Meo è
scomparso e Michi lo cerca in ogni angolo della casa:
sotto il letto, nell'armadio, nella cuccia del gatto... ma
non lo trova! C'è un posto, però, dove quel golosone
di Meo ama nascondersi... Spetta ai piccoli lettori
scoprirlo, con l'aiuto di Michi, naturalmente! "Dov'è
Meo?"

Mamma, cucù!
Raffaella Castagna
La Coccinella, 2018
Coll. N.R. 0 CAS mam
Età di lettura: Da 1 anno

Questo è un libro che invita ogni mamma a giocare a
bubusettete con il suo bambino. Affacciandosi al buco
di ogni pagina, la mamma diventa, via via, una mela da
mangiare, un fiore da annusare, un'orsa da
abbracciare... Ma basta togliere il libro e... cucù! Ecco
di nuovo la mamma!



Mare matto
Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini
Lapis, 2016
Coll. N.R. 2 RIC mar
Età di lettura: Da 4 anni

Dall'acciuga alla vongola, trentanove creature marine
sfilano in rigorosa sequenza alfabetica dentro questa
folle zuppa di mare, galleria di ritratti realizzati con
tecnica mista, ad acquerello e rima baciata.

Ooooooh, che
emozione!
Gabriele Clima
La Coccinella,  2018
Coll. N.R. 0 CLI ooo
Età di lettura: da 3 anni

Cosa puoi fare con un ditino? Tante, tantissime cose.
Ooooh, che emozione! Puoi far battere un cuore
anche più di un cannone! Ah ah, che allegria! Puoi
veder mister Grillo che... hop, salta via… Ahi, ahi, che
disdetta, puoi far perdere al gatto una buona
cenetta...



Questa è la storia di
TopoLina
Emanuela Nava, Simona Mulazzani
Carthusia, 2018
Coll. N.R. 1 NAV que
Età di lettura: Da 3 anni

In una giornata di primavera la piccola TopoLina vede la
neve per la prima volta, tutto sembra bianco e magico,
ma quando la neve nasconde l'ingresso della sua tana,
TopoLina non sa cosa fare. Volpe, Tasso, Scoiattolo e gli
altri animali del bosco, per aiutarla, devono solo
imparare a conoscere la loro nuova amica.

Sogno
Matthew Cordell
Clichy, 2018
Coll. N.R. 0 COR sog
Età di lettura: Da 5 anni

Con l'arrivo di un nuovo nato si apre uno scenario di
infinite possibilità. Mentre i genitori si godono l'arrivo
della nuova vita, si perdono fantasticando sul mondo
che si spalancherà di fronte al loro bambino, le
possibilità che avrà e la persona che diventerà.



Ti faccio a pezzetti
Chiara Armellini
Topipittori, 2012
Coll. N.R. 0 ARM tif
Età di lettura: Da 3/5 anni

Ma chi li ha fatti a pezzetti? Giochiamo a rimetterli
insieme: cosa scopriremo? Che nome gli daremo? Un
libro gioco da cui partono tante storie!

Non aprire questo libro!
Michaela Muntean, Pascal Lemaitre
Il Castoro, 2010
Coll. N.R. 0 MUN non
Età di lettura: Da 4 anni

"Aprire questo libro potrebbe causare gioia acuta,
allegria incontrollabile, singhiozzi e risate croniche. Fra
gli altri effetti possibili ci sono slanci di creatività e
scintille di immaginazione."

Buone letture a tutti!
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