
Silvia Borando
Guarda fuori
MINIBOMBO, 2017
In un freddo pomeriggio d’inverno due bambini 
alla finestra guardano fuori. Nella calma del 
paesaggio innevato tutto sembra immobile 
e silenzioso… ma siamo sicuri che non ci sia 
proprio nessuno nei paraggi?Una storia senza 
parole raccontata dallo sguardo dei due piccoli 
protagonisti, che lascerà il lettore con il fiato 
sospeso fino all’ultima pagina.

Enza Clivelli
Il brutto anatroccolo
UOVONERO, 2017
Un intramontabile classico della letteratura per 
l’infanzia in una nuova forma comunicativa, 
adatta a tutti: la storia del brutto anatroccolo, 
tradotta nel sistema di simboli PCS (Picture 
Communication Symbols). Le pagine, di cartone, 
hanno una particolare e unica sagomatura che 
rende il libro facile da sfogliare per chiunque. 
Il libro è realizzato con materiali ancora più 
resistenti, per durare più a lungo, in particolare 
in contesti come le biblioteche, le scuole o i 
servizi riabilitativi, dove è soggetto a un utilizzo 
più intenso.

Tatjana Hauptman
Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunt
LUPO GUIDO, 2018
Dorotea è un maiale rosa, ottima padrona di 
casa che è tutt’altro che un porcile. Il libro, 
senza parole, invita a riconoscerci nei gesti e 
nelle situazioni di Dorotea e del suo birbante 
porcellino: dalla preparazione di una torta 
all’invito degli amici per il tè, dal bagno fino 
all’ora di andare a dormire. 

Daphne Louter
Due conigli
IL CASTELLO, 2017
Un libro senza parole che ritrae i giochi e le 
scoperte di due coniglietti gemelli, Pietro 
e Carlotta, attraverso le ore del giorno e le 
stagioni. Dodici incantevoli tavole ricche di 
dettagli e di colori da guardare e riguardare.

Giovanna Zoboli, Mariachiara Digiorgio
Professione coccodrillo
TOPIPITTORI, 2017
Il piccolo eroe di questo libro, un bel coccodrillo 
verde, come ogni mattina si alza, fa colazione 
e si prepara per andare al lavoro. Lo seguiamo 
fuori casa fino al lavoro per scoprirei che cosa si 
occupa. Un silent book con finale a sorpresa.

Leen Van Durme
Gnam!
CLAVIS, 2017
Questo libro è un INbook, 
un libro illustrato con testo 
integralmente espresso in 
simboli, nato per facilitare 
la possibilità di ascolto della 
lettura per tutti anche grazie alla 
collaborazione con Nati per Leggere. 
Si può leggere ad alta voce indicando 
i riquadri uno a uno con il dito, senza 
modificare velocità e ritmo della lettura 
originale. Un libro per imparare che cosa 
mangiano gli animali.
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Cedric Ramadier, Vincent Bourgeau
Apri bene gli occhi
BABALIBRI, 2017
Apri bene gli occhi e scopri i colori. Apri bene gli 
occhi e impara a guardare. Apri bene gli occhi e 
vieni a giocare con me!

Eric Carle
Il mio primo libro dei numeri
LA MARGHERITA, 2017
Un libro di Eric Carle per imparare i numeri con 
pagine tagliate in due parti da abbinare.

Ali Mitgutsch
I veicoli. Libro affresco
GALLUCCI, 2017
Una ricerca spassosa e senza fine per i bambini 
patiti dei diversi tipi di veicoli. Le miniature 
sulla banda laterale invitano grandi e piccini 
a guardare con attenzione e a trovare nel 
disegno principale i dettagli di ciascuna storia.

Sorelle  Kim
Le quattro stagioni
GALLUCCI, 2017
Orso, Volpe e i loro amici accompagnano il 
lettore a esplorare le stagioni. Si possono 
scoprire le meraviglie della natura nelle diverse 
fasi dell’anno grazie alle pagine pop-up.

Amy Krouse Rosenthal, Tom Lichtenheld
Papero! Coniglio!
NORD SUD, 2018
Una classica illusione ottica che dimostra che 
quando si parla di paperi e conigli (e qualche 
altra cosa) dipende dal punto di vista.
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Collettivo QB
Papparappa
SINNOS, 2017
Rime facili, suoni divertenti, ritmi 
per giocare con la voce, il corpo, gli 
oggetti. Quindici tracce che mettono 
in musica le piccole grandi scoperte 
dei primi anni, suggerendo tanti modi 
per cantare insieme.
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Gorilla
ORECCHIO ACERBO, 2017
Una bambina troppo sola, un gorilla 
gentile e la loro notte incantata.

Helme Heine
Amici, amici
EMME, 2018
Un gallo, un maialino e un topo 
decidono di fare un giro in bicicletta 
in campagna. Così trascorrono 
allegramente tra campi di grano, 
ruscelli e ciliegi, una giornata 
indimenticabile che porterà i tre a 
giurarsi eterna amicizia.

David MacKee
Tucano il Tucano
LAPIS, 2017
C’era una volta uno strano uccello, 
nessuno sapeva come si chiamasse 
e per questo veniva deriso dagli altri 
animali. Così un giorno decise che ne 
aveva abbastanza e partì. Un’edizione 
speciale del primo libro di David McKee 
con formato e illustrazioni originali della 
prima edizione del 1964.

Jill Murphy
Cinque minuti di pace
NORD SUD, 2016
Mamma elefante vuole stare in pace 
per qualche minuto assaporando un 
bagno caldo e schiumoso. Ma con gli 
elefantini intorno, vivaci e birichini, la 
pace non durerà a lungo.
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Paloma Canonica
buonanotte luna!
BOHEM PRESS, 2017
Una breve storia della buonanotte 
per i più piccoli, con calde 
illustrazioni per farli addormentare 
serenamente ogni sera. Una nuova 
collana incentrata sul mondo dei
“più piccoli”.

Langela P. Arrhenius
Dove sei signor gufo?
APE JUNIOR, 2017
Dove si nascondono gli animali del 
bosco? Un divertente libro “cucù” con 
finestrelle di feltro.

Olivia Conseau, Bernard Duisit
Come dormi?
PANINI, 2017
Un pop-up per piccoli lettori con 
linguette da tirare per scoprire come 
dormono tanti piccoli animali. 

Jean Gourounas
Sparito!
LAPIS, 2017
Il camaleonte, si sa, cambia spesso 
colore per mimetizzarsi meglio, può 
addirittura sparire! Una interessante 
lettura sulla percezione dei colori.

Elisa Mazzoli, Marianna Balducci
Il viaggio di piedino
BACCHILEGA, 2018
Piedino ha appena iniziato a 
camminare e, forte di questa sua 
incredibile conquista, intraprende 
un viaggio. Visita il giardino di casa, 
la spiaggia, il mare. Poi, spaventato 
da un insolente granchio, torna a 
casa dove c’è il suo papà piedone ad 
attenderlo.

Elisa Mazzoli, Tatiana Gambetta
Piccino
LEONE VERDE, 2017
Il nostro bimbo appena venuto al 
mondo si inoltra a piccoli passi nel 
viaggio della vita. Ci teniamo per 
mano dal primo abbraccio d’amore 
alle grandi conquiste di ogni giorno.

Primi Libri
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Michael Escoffier
A taaavola!
BABALIBRI, 2018
La minestra è pronta, ma il nostro 
protagonista non ha nessuna 
intenzione di mangiarla. Allora la 
mamma chiama il lupo, peccato che 
non sia molto goloso di bambini. 
Ma se il lupo non vuole mangiare, ci 
penserà l’orco a farsi uno spuntino 
con il bambino che fa i capricci. Ma 
anche l’orco ha gusti speciali in fatto 
di cibo. 

Stephanie Blake
non voglio traslocare!
BABALIBRI, 2017
Per Simone e Gaspare è in arrivo 
una grande novità: presto sarà il 
momento di cambiare casa ma 
Simone non la prende bene e 
inizia a disperarsi e niente riesce a 
convincerlo. Quando scopre però che 
anche il piccolo Gaspare non vuole 
trasolcare, Simone farà il fratello 
maggiore sorprendendo mamma e 
papà.

Menzione speciale 
Casa editrice

 di qualità

Silvia Borando
Grande Gatto Piccolo Gatto
MINIBOMBO, 2017
Grande Gatto fa sempre le cose in 
grande; Piccolo Gatto si dedica a 
piccole cose. Ma se a cacciarsi in un 
grosso guaio fosse proprio Piccolo 
Gatto?

Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec
Passo Davanti
COCCOLE BOOKS, 2017
Sono in tre, Leon il grande, Max il 
secondo, Remì il più piccolo. Leon 
il grande cammina sempre davanti, 
gli piace tanto. Max e Remi stanno 
sempre dietro di lui perché si sentono 
sicuri. Una mattina però Remi decide 
di passare davanti e tutto cambia.

Julia Donaldson, Helene Oxenbury
Il gigante salterino
MONDADORI, 2017
Un giorno Coniglio sta saltellando 
verso casa quando sente una voce 
tonante che esce da dentro la tana. E’ 
il gigante Salterino che spaventa tutti 
quelli che si avvicinano: nemmeno 
Orso ed Elefante riescono a stanarlo, 
finchè arriva mamma rana e mette le 
cose a posto.

Claude K. Dubois
Ufff…
BABALIBRI, 2018
Nuki e Tati si annoiano a morte 
dopo che il papà li ha privati del loro 
giochino elettronico. Neanche la 
piscina gonfiabile nella quale sguazza 
Gio, con maschera e boccaglio, attira 
la loro attenzione... finchè un piccolo 
evento imprevisto sconfiggerà l’apatia 
e la pigrizia dei piccoli.

Antony Brown
Ti cerco, ti trovo
CAMELOZAMPA, 2017
Poppy e il suo fratellino Cy sono 
tristi, perché il loro cagnolino è 
sparito. Per distrarsi, decidono di 
giocare a nascondino nel bosco. 
Ma dopo essersi separati, devono 
ritrovarsi. Una storia intima e 
rassicurante sull’affetto tra fratelli, 
con illustrazioni ricche di 
dettagli nascosti 
da trovare.

Rocio Alejandro
L’orto di Simone
KALANDRAKA, 2017
Il coniglio Simone semina le carote. 
Mentre le raccoglie arriva Paolo e gli 
suggerisce di lasciare un pezzetto 
di terra per la lattuga; poi arriva 
un altro vicino e vuole seminare 
i pomodori, ne arrivano altri e  
ciascuno di loro vuole piantare 
qualcosa di diverso. Una storia  sul 
lavoro di squadra, sulla condivisione 
e sulla vita a contatto con la natura.

Elisabetta Garilli,
Emanuela Bussolati
Tinotino tinotina tinotin tintin
CHARTUSIA, 2018
Tinotino Tinotina Tinotini è la voce 
di tutti i bambini che han diritto di 
cercare quel che sanno già di amare. 
Accompagna la storia illustrata con 
le melodie dello spettacolo musicale. 
Dentro il libro ci sono le istruzioni 
per l’ascolto.

Hervè Tullet
Oh!Un libro che fa suoni
PANINI, 2017
Questo è un libro sonoro: 
appoggiando il dito sulla pagina  i 
suoni li fai chi legge!

Anche quest’anno i bibliotecari Nati per Leggere del Friuli Venezia Giulia hanno selezionato 
i migliori libri per bambini pubblicati tra il 2017 e 2018 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 delle storie, 
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.
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