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Primi
libri

Anche quest’anno i bibliotecari Nati per Leggere del Friuli
Venezia Giulia hanno selezionato i migliori albi illustrati
pubblicati tra il 2016 e 2017 dalle case editrici italiane,
continuando ad arricchire lo “scaffale dei libri irrinunciabili”
per facilitare la formazione dei futuri lettori.
Per la scelta sono stati considerati l’originalità e
piacevolezza della storia, l’efficacia delle immagini, la
leggibilità sia in famiglia da genitore a bambino, sia
in gruppo e l’attenzione ed il rispetto posti dalle case
editrici al mondo dell’infanzia. L’auspicio è che questi
libri, insieme a tutti gli altri che potete trovare nelle
biblioteche, diventino i nuovi amici dei vostri bambini e li
accompagnino nella grande avventura di crescere.

Sakaï Komako,Nakawaki Hatsue

Jadoul Emile

Dexet Hector

Aspettami!

In viaggio

Pussa via, mosca!

Babalibri, 2016
Una bimba alla scoperta del mondo
si avvicina a una piccola farfalla, a
una lucertola, a un gatto..ma tutti
scappano via un attimo prima che
lei riesca ad accarezzarli. Il suo
sguardo incantato si muove sul filo
di un’emozione che a ogni pagina si
rinnova.

Lapis, 2016
Ci sono tantissimi modi per
viaggiare! Un libro con i buchi per
imparare ed esplorare giocando.

Gallucci, 2016
Le figure si toccano con un dito per
scoprire insieme alla mosca tanti
animali diversi!

Murphy Mary

Cima Lodovica
Possentini Maria Luce

Maiallo

Gribaudo, 2017
Un libro per giocare con le parole
combinando le pagine in modo
casuale e formare gli animali più
diversi e simpatici che ci siano!

Quando gioco

Il Castoro, 2017
I temi della quotidianità del
bambino da un punto di vista delle
scelte. Interessante la proposta
iconografica molto verosimile a
riproduzioni fotografiche.
Leo Lionni

Due topolini curiosi

Babalibri, 2017
In un cofanetto quattro piccoli
libri per esplorare il mondo con
la curiosità di due topolini che
chiedono a ciò che incontrano
Chi? Cosa? Come? Quando?

Albi
Margaret Wise Brown
Illustrazioni di Clement Hurd

Buonanotte luna
John Jory, Davies Benji

Buonanotte!

Il Castoro, 2016
Orso è stanco e non vede l’ora di
andare a dormire. Anatra, invece,
non è mai stata così sveglia e
vorrebbe fare qualcosa insieme
a Orso. Ogni volta che Orso la
manda via, Anatra torna con
un’idea sempre più folle. Riuscirà
Orso a convincerla che è ora di
andare a dormire?

Nord-Sud edizioni, 2017
Un classico della letteratura per
bambini dove la poesia del testo e
le delicate illustrazioni si combinano
magicamente e lo rendono il libro
perfetto per la Buonanotte.
White Dianne, Krommes Beth,
Tognolini Bruno

Ciao Cielo

Il Castoro, 2016
Bruno Tognolini da nuova voce
alla descrizione di una giornata di
sole e di un’improvviso temporale
descritta da Dianne White e
illustrata da Beth Krommers.

Jack Tessaro

Richard Jackson
Illustrato da Suzy Lee

Dimodochè
Lapis, 2016
Storie di ruspe, camion betoniere
e gru.
Knapman Timothy,
Oxenbury Helen

E’ ora di andare a nanna
Mondadori, 2016
Jack e Alice stanno giocando in
giardino quando sentono strani
rumori provenire dal folto del
bosco. Cosa sarà mai? Alice è
intenzionata a scoprirlo, ma il
piccolo Jack ha paura. Una grande
e tenera sorpresa li attende alla
fine della loro avventura.

Una splendida giornata
Terre di Mezzo, 2017
Una giornata di pioggia può essere
davvero una splendida giornata,
basta prenderla con allegria e
spensieratezza: si può cantare,
ballare, o rotolarsi sui fiori!
Ludica Anna, Vignocchi Chiara,
Borando Silvia

Un mare di tristezza

Minibombo, 2016
Un giorno in fondo al mare
un pesciolino si sente triste e
sconsolato. Decide allora di fare
una bella nuotata per tirarsi su il
morale.

Libri per crescere

Barroux

Fiabe

Dov’è l’elefante?

Clichy, 2016
Libro gioco e silent book sul
tema della deforestazione
dell’Ammazzonia. In ogni pagina
bisogna cercare un elefante,
un pappagallo, un serpente
mimetizzati nella foresta. Ma la
foresta via via viene abbattuta
per far posto a case e città e i
tre animali hanno sempre meno
spazio per vivere.

Cassinelli Attilio

Cappuccetto rosso

Lapis, 2017
La fiaba di Cappuccetto Rosso riscritta
e illustrata per i più piccoli con il segno
inconfondibile di Attilio Cassinelli,
indiscusso maestro dell’illustrazione
italiana.
Perrin Clotilde

Cattivi come noi

Franco Cosimo Panini, 2016
Un lupo, un orco, una strega…
siamo noi, finalmente, i
protagonisti della storia! Venite,
avvicinatevi non abbiate paura.
Qui accettiamo di svelarvi i
nostri segreti. Siete abbastanza
coraggiosi? Vietato l’accesso ai
principi e ai cacciatori.

Barnett

Filo magico

Cousins Lucy

Terre di mezzo, 2016.
Una mattina Annabelle trova una
scatola che contiene un filo di mille
colori e incomincia a intrecciare
maglioni per tutti. Piano piano la
grigia città in cui vive e i cuori degli
abitanti si trasformano. Ma la voce
si sprge e un arciduca vanitoso
decide che quel filo magico deve
essere suo ad ogni costo…

Le mie fiabe preferite
Nord-Sud, 2016
I tre porcellini, Riccioli d’oro e altre
fiabe tra le più belle e divertenti
della tradizione classica scritte
e illustrate in modo semplice e
immediato.

Davies Nicola, Sutton Emily

Mini. Il mondo invisibile
dei microbi

Editoriale scienza, 2016
La meraviglia dell’infinitamente
piccolo narrata da Nicola Davies
in un albo illustrato per bambini.
Pagina dopo pagina si scopre
che i microbi sono tantissimi
e piccolissimi, hanno forme
disparate e possono mangiare di
tutto perché trasformano tutto
ciò che mangiano in qualcos’altro.
Vincitore del Premio Andersen
2016, miglior albo di divulgazione.

Famiglie
Nava Emanuela, Allegra Agliardi

Zobolo Giovanna
Mulazzani Simona

Berner-Rotraut Susanne

Gribaudo, 2017
Carletto è a casa dalla nonna ma si
è nascosto. Dov’è Carletto?

Nati per la Musica
Rasano Eva

Le Huche Magali

Con le orecchie di lupo

Paco e l’orchestra

Bacchilega Junior, 2016
Quanti suoni ci circondano!
Ascoltiamo attentamente con
orecchie grandi come quelle del
lupo: un ronzio, una goccia che
cade, il fruscio delle foglie...

Fabbri, 2016
Paco amante della musica
incontra tanti amici musicisti
che gli fanno ascoltare il suono
dei loro strumenti. Il testo breve
accompagna una riproduzione
sonora di alta qualità.

Zanotti Cosetta
Ferrari Antongionata

Un attimo prima

Topipittori, 2016
Cosa accade in una giornata in una
famiglia di topi? Oh, un sacco di
cose: tutte quelle che accadono
anche in una famiglia di non topi.

Lapis, 2016
Come sarà dentro la pancia della
mamma? Un gioco per genitori
e figli in cui le dolci parole e le
immagini accompagnano alla
scoperta di nuove possibilità di
relazione.

Hirst Daisy

Isol

Nino

Blake Quentin

La Margherita, 2016
Adele un volta era sola, poi è
arrivato Alfredo. E’ bello giocare
insieme, fino a quando Alfredo
pasticcia o mangia i disegni di
Adele e allora tutto cambia…

Logos, 2016
L’arrivo di un bambino è come
l’arrivo di un alieno: il nuovo
arrivato viene analizzato in tutte
le sue caratteristiche per capire
chi sia veramente il piccolo essere.
Una simpatica proposta per
l’arrivo del fratellino ma anche
una scoperta del proprio essere
bambino.

Camelozampa, 2016
Una divertente, ironica e
commovente storia per raccontare la
genitorialità dal momento dell’arrivo
di un bambino e più ampiamente la
crescita, la vita.
Premio Andersen 2017, miglior albo
illustrato.

In una famiglia di topi

Dov’è’ Carletto?

Nel pancione della mamma

Mio fratello è una peste

Lapis, 2016
L’attimo prima e l’attimo dopo
nella crescita di un bambino.
Formato di libro con pagine
pieghevole che permettono al
bambino di toccare con mano il
“prima e il dopo”.

Zagazoo

Libri speciali
Steher Frédéric

Silvia Borando

Tam Tam Bum
Babalibri, 2016
Una pendola e due cucchiai di
legno, TAM TAM TAM e la musica
del piccolo gufetto riempie di
allegria la stanza. I suoi amici si
uniscono uno per volta con due
coperchi DENG DENG DENG, chi
con una ciotola, un mestolo chi
con uno scolapasta rovesciato BIM
BIM BIM... ”Ma cosa state facendo”
chiede la mamma gufo “Musica!” è
la risposta dei piccoli.

Questo libro fa di tutto
Minibombo 2017
Cosa può fare un libro? Aprirsi
e chiudersi sicuramente, ma
forse anche mordere, volare,
abbracciare... un invito a esplorare
l’oggetto libro e sperimentarne
tutti gli usi anche quelli più
improbabili.
Van Genetchen Guido

Un fantasma nella mia
stanza
Clavis, 2017
Albo illustrato tradotto in simboli
CAA.
Klassen Jon

Toh, un cappello
Zoolibri, 2016
Due tartarughe trovano un
cappello e sta bene ad entrambe.
Ma le tartarughe sono due e di
cappelli ce n’è solo uno...
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I miei libri
preferiti
Fai un disegno del tuo libro preferito e incollalo...
e se vuoi di fianco scrivi la tua recensione!

