
COCCOLE E LIBRI
Proposte di lettura Nati per Leggere di giovedì 13 dicembre

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





Lindo Porcello *Premio Nazionale
Nati per Leggere
Eric Battut
Trieste: Bohem Press, 2017
Coll. N.R. 0 BAT lin
Età di lettura: da 2 anni

Lindo Porcello ha un codino ricciolino e un
sorriso birichino È bello tutto rosa con gli occhi
da birbante. Si sporca in ogni istante con fango
e cioccolata sabbia e marmellata. E a sera? C’è la
mamma col bagnetto. E poi? Daccapo si
comincia. Che diletto!

Le sei storie delle
emozioni
Sara Agostini
Milano: Gribaudo, 2016
Coll. N.R. 0 AGO sei
Età di lettura: dai 3 anni

Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a
conoscere e a gestire le loro emozioni. Una fifa
blu, Rosso di vergogna, Giallo di gelosia, Verde
di invidia, Arancione di gioia e Grigio di tristezza:
tanti racconti da leggere per esplorare i
sentimenti.



Conte Incantate
Sabrina Giarratana
Casalecchio di Reno: Fatatrac, prima edizione
2013
Coll. N.R. 2 GIA con
Età di lettura: Da 3 anni

Versi lievi, figure che ammaliano, dolci sonorità
e l'incanto è pronto. Le rime dell'autrice sono
ospitate sia nelle pagine del libro sia sul CD in cui
vengono cantate e accompagnate da melodie
originali.

Il piccolissimo bruco
Maisazio *consigliato dalla guida NpL

Eric Carle
Milano: Mondadori, 2014
Coll. N.R. o CAR pic
Età di lettura: Da 3 anni

Tutti i bruchi diventeranno farfalle, ma come
fanno? Per imparare uno dei misteri della
natura, per crescere insieme a un simpatico
bruco che non smette mai di mangiare.



Melacanti?
Chiara Carminati
Modena: Franco Cosimo Panini, 2011
Coll. N.R. 0 CAR mel
Età di lettura: Da 2 anni

15 filastrocche in cui frutta e verdura si
animano: ci sono la timida melanzana, i piselli
ribelli ma anche i poc-corn che saltellano felici
mentre la noce si addormenta sulle note di
una dolce e armoniosa canzone da ripetere.
La pera è un po’ gelosa e il purè gioca a
prendere forme inaspettate mentre canta il
coro del minestrone.

Piccolo blu e piccolo
giallo *consigliato dalla guida NpL

Leo Lionni
Milano: Babalibri, 2002
Coll. N.R. 0 LIO pic
Età di lettura: Da 3 anni

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare
insieme. Ma quando si abbracciano diventano
verdi e i loro genitori non li riconoscono più.
Come far loro capire che sono sempre gli
stessi? Ancora una volta basterà un abbraccio
per sciogliere i pregiudizi.





Buone letture a tutti!
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