NINNE

TIRITERE
(0-3 MESI)

Per il risveglio, per andare a scuola, per il pranzo, la merenda, la
cena, per la pioggia e per la buonanotte: in otto gruppi più di 100 tra
poesie e filastrocche, popolari e d'autore.

NANNE E

Ambarabà ciccì coccò
Lella Gandini ; illustrazioni di Nicoletta Costa.
Trieste : Einaudi Ragazzi, c1993.
(Storie e rime)
Tra ninne nanne, filastrocche per farsi coccolare o per
andare a cavallo sulle ginocchia, per saltare la corda o
prendere in giro gli amici, tra girotondi e conte, 157
composizioni
popolari,
raggruppate
per
finalità
e
accompagnate da disegni a colori.

An ghin gò
Lella Gandini ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Trieste : Einaudi Ragazzi, c1996.
(Storie e rime)

Centocinquanta filastrocche italiane per fare la conta
numerate e illustrate a colori, in una raccolta con
testo in grandi caratteri, introduzione e qualche
notizia sull'autrice.

Filastrocche da sgranocchiare e Filastrocche
in pigiama
Corinne Albaut ; illustrazioni di Serge Ceccarelli
; traduzione e adattamento di Fiammetta Vinci.
Milano : Motta Junior, 1998.
(Le piccole gioie)
Biscotti croccanti, panini ripieni a sorpresa, caramelle di tutti i
gusti, torte nuziali gigantesche, dolci, cioccolato e tante altre cose
buone da mangiare ispirano queste 26 filastrocche illustrate a
colori.

Mammalingua: 21 filastrocche per neonati e
per la voce delle mamme (*) scritte da Bruno
Tognolini ; illustrate da Pia Valentinis. Cagliari :
Tuttestorie, c2002.
A come acqua, quella che mamma balena tocca; B come bocca, quella
che beve, quella di bambino, di babbo, di baci: 21 brevi filastrocche,
ognuna delle quali gira intorno a una parola, una per ogni lettera
dell'alfabeto.

Ninnananna Ninna-o
Varese : La Coccinella, c2002.
(Nuovi libri coi buchi)

Variazioni sul tema di una celebre ninna nanna popolare, con bambini
affidati a nuvole o a cicogne, lune giocherellone, stelline, trenini
volanti, farfalle e altre fantastiche situazioni, fino all'arrivo del
sonno!Cartonato illustrato a colori, con testo in rima in grandi
caratteri e un foro sagomato decrescente in profondità che invita
alla manipolazione.

Rime per tutto il giorno
a cura di Antonella Ossorio ; illustrazioni di
Anna Currey. San Dorligo della Valle : Einaudi
Ragazzi, c2000.
(Lo scaffale d'oro)

Piccole rime (*)
Kees Moerbeek
San Dorligo della Valle : Emme, c2004
I

l conte Ducati che conta soldati, Ciccio Pasticcio che fa un bignè e
ancora gatti, gelati, pesci, mucche e altri temi per tante poesie e
filastrocche in un libro a forma di cubo.Le varie filastrocche, scritte
in grandi caratteri, sono caratterizzate ciascuna da un colore
diverso e srotolabili, insieme alle relative illustrazioni a colori
parzialmente pop-up, dal cubo di cartoncino che costituisce il libro.

LIBRI

BUONI

(3-6

…

DA TOCCARE

MESI)

DI STOFFA
Il libro del bebè
Francesca Ferri. - S. Dorligo della Valle : EL, 2005. Un simpatico libro di stoffa molto resistenti da 'stropicciare', con
disegni semplici e coloratissimi. Perfetto come primo libro.

Sbluff il traghetto e Pepè l'automobile
Kathryn Smith, traduzione di A. Remondi,
illustrazioni di G. Hawksley.
S. Dorligo della Valle: EL, 2005.

Due fantastici e morbidissimi libri di stoffa pensati per stimolare il
senso del tatto e l'immaginazione dei più piccoli. Due libri da
abbracciare e da leggere, che presentano al bambino una serie di
oggetti già conosciuti o ancora da scoprire, grazie a colorattisme
illustrazioni e una storia semplice e divertente.

L'arca di Noè.
Alice J. Davidson, Simone Abel. - S. Dorligo della
Valle : EL, 2005.
Un morbido e coloratissimo libro di stoffa per far conoscere ai
bambini una delle storie più amate della Bibbia. Il divertente testo
in rima e gli animali da animare con le dita in ogni pagina sono stati
pensati appositamente per stimolare le capacità linguistiche,
motorie e di osservazione anche di bambini piccolissimi. Una
simpatica scimmietta di peluche, protagonista della storia, chiude il
libro grazie a un punto di velcro.

Collane Libracchiotti (Fabbri), Morbidoni
(Mondadori) e Carezzalibri (Usborne)
DI SPUGNA
Nel mare e Sull'acqua e Nel cielo e Intorno a me
[Mark Burgess]
Milano : Mondadori, 1995
(Morbidoni Mondadori)
Figure connesse al mare, all’acqua, al cielo, ciascuna delle quali
illustrata a colori su una delle pagine di questi tre minilibri,
realizzati in plastica galleggiante, lavabile e non tossica. Senza
testo.

Giocattoli (*)
San Dorligo della Valle: EL, c2002
(Pagine morbide. Bagnetto)
Uno spazzolino da denti, una paperella, un ombrello: questi e altri
oggetti connessi all'acqua.Pagine di plastica illustrate a colori e
senza testo: su quelle di sinistra figure riquadrate, su quelle di
destra scene d'insieme.

LIBRI
Viva l'acqua! (*)
illustrazioni di Nadine Rouvière
Milano : Motta Junior, 2002
(I coccolosi)
Due fratellini molto piccoli giocano insieme con l'acqua, prima
sguazzando nella vasca da bagno, poi nuotando in piscina e al mare,
infine osservando gli anatroccoli nello stagno.Testo in rima in grandi
caratteri e illustrazioni a colori su pagine di gommapiuma, da una
delle quali sono estraibili due fustellati a forma di delfino e
barchetta.

LIBRI

… DA TOCCARE
(6-9 MESI)

BUONI

LIBRI CON INSERTI TATTILI

Il pupazzo di neve
Raymond Briggs
San Dorligo della Valle: EL, c2003

Approfittando di un'abbondante nevicata Luca fa un pupazzo di neve
che, sorpresa!, di notte si anima e lo conduce con sé in volo tra le
stelle...Breve testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori con
inserti in lamina scintillante e in materiali vari per l'esplorazione
tattile.

Il cestino dei piccoli (Baby pulcino, coniglio,
agnellina e anatroccolo)
San Dorligo della Valle : Emme, c2004. (4 v. in 1)
Un pulcino, un coniglietto, un'agnellina e un anatroccolo sono
protagonisti ciascuno di una storia che ne illustra alcuni
momenti di vita quotidiana.Quattro cartonati sagomati
trasportabili nella valigetta in cui sono distribuiti - che ha
chiusura a strappo - e illustrati a colori su doppia pagina,
con parti in materiali diversi per l'esplorazione tattile e
breve testo in rima.Dieci coccinelle da colorate

Dino Sauri
San Dorligo della Valle : Emme, c2004. (4 v. in 1)
Mauro lo stegosauro gioca a nascondino, Tex il tirannosauro incontra
personaggi sempre in numero decrescente, Coco il diplodoco corre
veloce e Trico il triceratopo si bagna nello stagno in quattro
libretti.Breve testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori su
tutta pagina con inserti in vari materiali da toccare in ciascuno dei
quattro cartonati, distribuiti in un contenitore scenario illustrato
con chiusura a strappo.

…E

DA FAR SUONARE

LIBRI CON CONGEGNI SONORI

L'ambulanza, Il treno, L’autopompa
illustrazioni di Antonella Abbatiello ; testi di
Paola Parazzoli. Milano : Fabbri, 1997.
(Bottoni sonori)
Cartonati con breve testo in rima e congegno sonoro che emerge a
ogni doppia pagina dal foro ritagliato nelle illustrazioni a colori.

e collane Libri sonori (Ape junior e Dami),
Soffici soffici (Edibimbi), Suonalibro (De
Agostini)

… DA PROVARE
(9-12 MESI)

BUONI

Stella stellina
progetto di Emanuela Bussolati ; illustrazioni di
Antonella Abbatiello ; testo di Giovanna
Mantegazza. Varese : La Coccinella, c1991.
(Buchi per giocare ; 5)
Una piccola volpe osserva, nottetempo, altri cuccioli che dormono
con le loro mamme. Pagine cartonate rilegate a spirale, con foro
sagomato a stella, decrescente in profondità: in quelle di sinistra
una filastrocca che introduce, via via, la situazione successiva, in
quelle di destra tavole a colori.

Animalfabeto
Varese : La Coccinella, c1999.
(Nuovi libri coi buchi)

Da A come antilope a Z come zebra, le lettere dell'alfabeto
presentate con poesie in rima dedicate ciascuna a un
animale dall'iniziale corrispondente.Sulle pagine di sinistra
testo in grandi caratteri e, su ogni pagina di destra,
illustrazioni colorate, due fori sagomati a forma di lettere e
un foro centrale decrescente in profondità.

Le ruote corrono...
Varese : La Coccinella, c1998
(Nuovi libri coi buchi)

La schiacciasassi che riduce tutto in briciole, la bicicletta
agile e snella, l'automobile, la ruspa e altri veicoli su
ruote.Fori decrescenti in profondità, testi in rima in
grandi caratteri e, sulle pagine di destra del
cartonato, illustrazioni a colori le cui ruote sono
poste in corrispondenza dei fori.

Quadrato come...
progetto e illustrazioni di Giulia Orecchia ;
testo di Giovanna Mantegazza. Varese : La
Coccinella, c1992.
(Buchi per imparare ; 7)

Castello e altre figure, di cui viene evidenziata la sagoma
quadrata, su pagine cartonate rilegate a spirale: su quelle di
sinistra filastrocche in grandi caratteri rossi, su quelle di
destra tavole a colori con scenette interpretate da un
bambino e da un papero e un foro quadrato decrescente in
profondità.

Gioco tondo
Varese : La Coccinella, c2003
(Nuovi libri coi buchi)

Alcuni bambini giocano insieme cambiando via via giocattoli: il
pallone, i palloncini più leggeri dell'aria, le biciclette, l'arco e le
frecce...Cartonato illustrato a colori, con testo nelle pagine di
sinistra in prima persona, in rima, in grandi caratteri e un foro
sagomato decrescente in profondità che invita alla manipolazione.

Collana Giocaditino e Gioca e scopri (La
Coccinella)

Pero melo dimmi il vero
Sophie Fatus. Firenze : Fatatrac, c2001

Una mosca mattacchiona, un pupazzo con la sciarpa, un
elefante a notte fonda e altri curiosi personaggi che si
succedono, formandosi anche grazie a un gioco di
sovrapposizioni fra immagini e fori sagomati a pera e a
mela.Illustrazioni a colori e breve testo in rima su pagine
cartonate e colorate.

Cinque piccole dita
Nadja. Milano : Babalibri, c2001
Il pollice cucina, l'indice fa la spesa, il medio apparecchia,
l'anulare raccoglie i fiori e il mignolino... mangia insieme agli
altri!Cartonato sagomato a forma di mano, con una mano
rappresentata sulle pagine di sinistra prima a pugno chiuso e
poi, via via, con le dita che ad una ad una si aprono seguendo
il testo, in rima in grandi caratteri, e le scene a colori sulle
pagine di destra.

LIBRI

BUONI… PER GIOCARE

(12-18

MESI)

LIBRI POP-UP

Il lupo, L’aeroplano, Il dinosauro, …
Kimiko
Milano : Babalibri, c1999
Brevissimi testi in rima in caratteri molto grandi tipo corsivo,
copertina forata e illustrazioni a colori su doppie pagine di
cartoncino, con elementi pop-up per l'animazione.

Spotty fa la torta
Eric Hill. Milano : Fabbri, 1994.
(I libri magici. Le storie del cane Spotty)

Il cagnolino Spotty e la mamma fanno la spesa, comprano gli
ingredienti e preparano insieme una torta per papà: oggi è il suo
compleanno! Breve testo in grandi caratteri in neretto e illustrazioni
a colori su tutta pagina, con parti mobili da sollevare e balloon.

Spotty aiuta la mamma
Eric Hill. Milano : Fabbri, c1999.
(Piccoli Spotty)

Il cagnolino Spotty aiuta la mamma a raccogliere i pomodori
nell'orto, innaffiare le piante, spolverare in casa, fare i biscotti,
apparecchiare la tavola.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a
colori su doppie pagine cartonate e sagomate.

LIBRI CON ELEMENTI MAGNETICI
Che confusione alla fattoria!
Axel Scheffler. San Dorligo della Valle : EL, c2004.

Carlotta, gallina intellettuale, è la protagonista di questo
minicartonato sagomato con pagine disposte su due lati
come ante di un armadio: snodandole e poggiandole
verticalmente si scoprono sul retto scene a colori con brevi
rime, sul verso gli oggetti amati da Carlotta con i termini
corrispondenti.

Gastone topo burlone
ideazione e testi Nicoletta Codignola ;
illustrazioni Antonella Abbatiello
Firenze : Fatatrac, 1994
(Gli armadini)

Gastone, topino dispettoso, è il protagonista di questo
minicartonato sagomato con pagine disposte su due lati
come ante di un armadio: snodandole e poggiandole
verticalmente si scoprono sul retto scene a colori con brevi
rime, sul verso gli oggetti amati da Gastone con i termini
corrispondenti.

Caterina lepre ballerina
ideazione e testi Nicoletta Codignola ;
illustrazioni Antonella Abbatiello
Firenze : Fatatrac, 1994
(Gli armadini)

Caterina, leprotta che ama ballare, è la protagonista di
questo minicartonato sagomato con pagine disposte su due
lati come ante di un armadio: snodandole e poggiandole
verticalmente si scoprono sul retto scene a colori con brevi
rime, sul verso gli oggetti amati da Caterina con i termini
corrispondenti.

Donato canguro scatenato
ideazione e testi Nicoletta Codignola ;
illustrazioni Antonella Abbatiello
Firenze : Fatatrac, 1994
(Gli armadini)

Donato, cangurino vivace e pestifero, è il protagonista di
questo minicartonato sagomato con pagine disposte su due
lati come ante di un armadio: snodandole e poggiandole
verticalmente si scoprono sul retto scene a colori con brevi
rime, sul verso gli oggetti amati da Donato con i termini
corrispondenti.

Cosa nasconde il forziere dei pirati?
ideazione e illustrazioni di Edoardo Binato
Firenze : Fatatrac, 1991
(Tiramisù)

Maiali, cavalli, galline e altri animali della fattoria come protagonisti
di alcuni giochi.Breve testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori
da completare inserendo negli appositi spazi i 15 animali magnetici
allegati secondo le domande via via poste dal testo.

Mappe, armi, dobloni e altri oggetti nascosti nel forziere
dei pirati. Cartonato sagomato e chiuso con vite di plastica:
grazie alle sporgenze numerate tipo indice rubrica, è
possibile estrarre una alla volta le pagine mobili e scoprire
le illustrazioni a colori e i brevi testi rimati.

LIBRI DA APRIRE, CHIUDERE, FAR GIRARE
Carlotta gallina dotta
ideazione e testi Nicoletta Codignola ;
illustrazioni Antonella Abbatiello. Firenze :
Fatatrac, 1994
(Gli armadini)

La ruota … del ghiottone, dei numeri, degli
animali, dei colori, dei vestiti
ideazione Simona Bartalucci e Nicola Manetti ;
illustrazioni e testi Simona Bartalucci
Firenze : Fatatrac, 1994

(Gira gira indovinello!)
Sei indovinelli sui cibi, numeri, animali, colori, vestiti: le soluzioni si
ottengono cercando sulla ruota girevole, sagomata sull'ultima pagina,
le figure che completano i particolari mostrati insieme al testo.
Cartonato con rime in grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a
colori su pagine variamente colorate.

Sogni di... gatto, pesce, scoiattolo, uccellino
ideazione e illustrazioni Leonardo Binato
Firenze : Fatatrac, 1995
(Sogno o son desto?)
Cartonati con breve testo in grandi caratteri e illustrazioni
a colori su pagine orientate verticalmente rispetto alla
costola della copertina.

LIBRI

BUONI… PER GIOCARE

(18-24

MESI)

LIBRI-PUZZLE

A spasso col mostro
Julia Donaldson, illustrato da Axel Scheffler
San Dorligo della Valle : EL, c2004

Un topino astuto riesce a tenere lontani da sé i suoi
potenziali predatori del bosco, come la volpe e il serpente,
inventandosi per amico un mostro gigantesco e spaventoso,
per poi scoprire che però esiste davvero!Libro di ampio
formato con testo in rima in grandi caratteri su pagine di
cartoncino con illustrazioni a colori alcune delle quali
formate da tessere di puzzle da scomporre e ricomporre.

La pastorella e lo spazzacamino
Firenze : Fatatrac, 2003
(Carte in tavola. Fiabe)
Due statuette di porcellana, una pastorella e uno
spazzacamino, vogliono sposarsi, ma il loro amore è
ostacolato dalla statuetta di un vecchio cinese che ha
promesso la pastorella a Re Becco.Testo in caratteri
maiuscoli e brani successivi, sul verso di 20 schede
cartonate, illustrate a colori e associabili come in un puzzle,
contenute all'interno di una cartella chiusa con una
linguetta.

e tutta la collana Carte in tavola

LIBRI DA ANIMARE
Che ore sono signor Lupo? e Ci vediamo,
Alligatore!
Annie Kubler ; traduzione di Arlette Remondi
San Dorligo della Valle : Emme, c2004

Testo molto breve in grandi caratteri e illustrazioni
colorate su doppia pagina, da animare con la testa di lupo e
di coccodrillo di stoffa in cui infilare le dita dalla quarta di
copertina e che appare in tutte le pagine grazie all'apposito
foro.

La casa della strega
una storia di Bénédicte Guettier
Milano : Fabbri, c2004
(Piccolo teatro)

Cosa c'è nella dimora di una strega? Un fantasma, un ragno
affamato, uno scheletro, un pipistrello, un topone... e
naturalmente la padrona di casa!Breve testo in rima in
grandi caratteri corsivi, illustrazioni a colori e per ogni
doppia pagina del cartonato un ampio foro che permette a
un volto di affacciarsi da dietro a mo' di teatrino.

Dentro il mare
una storia di Bénédicte Guettier
Milano : Fabbri, c2003
(Piccolo teatro)
Animali del mare mostrati in successione: un granchio, una
stella marina, una piovra, un pesce, una medusa e un
cavalluccio.Breve testo in rima in grandi caratteri corsivi,
illustrazioni a colori e per ogni doppia pagina del cartonato
un ampio foro che permette a un volto di affacciarsi da
dietro a mo' di teatrino.

LIBRI

BUONI… PER IMPARARE

(24-36

MESI)

Ecco i dinosauri
progetto, illustrazioni e testo di Mario Gomboli
Varese : La Coccinella, c1989
(Buchi per guardare dentro le cose, 6. Passato
segreto)
Come erano fatti? Erano buoni o cattivi? Quanto erano
grandi? Notizie e curiosità sui dinosauri, con filastrocche,
brani a carattere scientifico, illustrazioni a colori e un
indice formato rubrica. Pagine cartonate e forate rilegate a
spirale.

In fondo al mare
progetto di Carlo A. Michelini e Laura Crema ;
illustrazioni e testo di Laura Crema
Varese : La Coccinella, c1991.
(Buchi per guardare dentro le cose ; 9. Natura,
natura)
Habitat, flora e fauna di coste e fondo marini, raccontati
con filastrocche e annotazioni scientifiche. Cartonato
rilegato a spirale, con testo parte in tondo parte in corsivo,
fori sagomati, illustrazioni a colori contrassegnate nei
particolari e indice formato rubrica, i cui margini scalettati
sono illustrati con figure chiave.

Ecco l'automobile
progetto di Carlo A. Michelini ; illustrazioni di
Gianni Ronco ; testo di Giovanna Mantegazza
Varese : La Coccinella, c1995.
(Buchi per guardare dentro le cose ; 14)
Guida, uso, manutenzione, componenti meccaniche e
strutturali dell'auto, in un cartonato rilegato a spirale.
Testo parzialmente in corsivo, filastrocche, fori sagomati,
illustrazioni a colori analizzate nei particolari e indice
formato rubrica, sui cui margini scalettati sono illustrate
figure chiave.

Come siamo fatti
di Mario Gomboli ; illustrato da Carlo A.
Nichelini. Varese : La Coccinella, 1987.
(Buchi per guardare dentro le cose,; 1. Noi e il
nostro corpo)

Per descrivere anatomia e funzioni del nostro corpo ai
bambini sono utilizzate illustrazioni, rime, figure sagomate,
con pagine cartonate e traforate e un indice in formato
rubrica.

Casa, dolce casa
di Mario Gomboli
Varese : La Coccinella, 1988
(Buchi per guardare dentro le cose )
Struttura e caratteristiche della casa, raccontate con
filastrocche e annotazioni tecniche. Cartonato rilegato a
spirale, con testo parte in tondo parte in corsivo, fori
sagomati, illustrazioni a colori contrassegnate nei
particolari e indice formato rubrica, i cui margini scalettati
sono illustrati con figure chiave.

Enorme gigantesco poderoso e...
progetto di Carlo Alberto Michelini ;
illustrazioni di Gianni Ronco ; testi di Giovanna
Mantegazza
Varese : La Coccinella, c1994
(I libri del Friskosauro. I più ; 5)

Betoniera, autopompa, ruspa, escavatore e autoarticolato, in
un cartonato rilegato a spirale con pagine ripiegate,
sagomate e allungabili e allargabili in rapporto alla
grandezza dell'autocarro. Illustrazioni a colori, un gioco e
testo in caratteri di vari stili e grandezze parzialmente
rimato.

Faccio da solo!
testi di Ros Asquith ; illustrazioni di Sam
Williams. Milano : Mondadori, 2001.
(Leggere le figure)
Un bambino piccolo vuole ostinatamente fare tutto da solo
senza l'aiuto della mamma, ma così combina un bel po' di
pasticci e perde ogni tanto qualcosa!Testo in grandi
caratteri parzialmente in rima che invita ad aiutare via via il
piccolo protagonista nella ricerca di alcuni oggetti, aprendo
le apposite finestrelle delle illustrazioni a colori.

... e poi basta!
Elsa Devernois ; illustrazioni di Michel Gay
Milano : Babalibri, c1999.
Un bambino messo a letto dalla mamma che deve andare a
ricevere ospiti continua a chiamarla e a farsi portare nuovi
pupazzi, finché non riesce a usarli come scala per scendere
dal lettino!Testo in grandi caratteri sulle pagine di sinistra
e illustrazioni a colori riquadrate su quelle di destra.
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