
 

 

NATI PER COMINCIARE 
A LEGGERE 
 
I primi libri per bambini (e genitori) da 1 a 3 anni 
 
 
 
 
 
 

 
 
A volte ... , Emma Dodd, L'ippocampo junior, 2011 
"A volte sei allegro, a volte sei triste. A volte sei buono, a volte sei 
cattivo ."... di una cosa può essere sempre certo: dell'amore della 
sua mamma 

 
Apriti circo!, Cristina Lastrego, Francesco Testa, 
Carthusia, 2013 
Un libro a fisarmonica dai mille colori con personaggi che fanno 
capolino invitando i più piccini a entrare nel mondo incantato di un 
grande circo. 

Un bacio alla luna, Guido van Genechten, Clavis, il 
Castello, 2008 
La luna è triste e l'elefante vuole aiutarla, ma ha bisogno dell'aiuto 
dell'orso, della tigre, del coccodrillo e del topolino: ce la faranno 
tutti insieme? 

  
Bravo!, Leen Van Durme, Clavis, Il castello, 2010 
Ogni animale ha abilità particolari. Ad esempio l'anatra è brava a...  
 
 

Buongiorno postino, Michaël Escoffier, Matthieu 
Maudet, Babalibri, 2012 
Il postino ha un bel daffare! Deve consegnare dei pacchi alla 
coppia degli ippopotami, a quella delle scimmie, a quella dei 
pinguini... ma a volte si sbaglia... 

 

Caccapupù, Stephanie Blake, Babalibri, 2006 
Sapeva solo dire e rispondere a tutti Caccapupù: quando gli toccava 
svegliarsi, quando doveva mangiare, quando doveva lavarsi e persino 
rivolgendosi al lupo!!!! 

 
Il canguro ce l'ha la mamma?, Eric Carle, La margherita, 2009 

C'era una volta... , Fabrizio Silei, Artebambini, 2011 
C'era una volta... che cosa? Un topo, un vecchio, un gatto, una strega, un orso, un 
matto? Un libro semplice dove i pezzi si combinano in situazioni e personaggi diversi 
per dare il via a una nuova storia   

 
Chi è il più buffo?, André François, Babalibri, 
2011 
Il signor Pulcinella e il signor Pu sono impegnati in una 
sfida all’ultima… stupidaggine! «Chi è il più buffo?»: la 
questione verrà presto risolta da… un drago a due teste!  

  
Chi mi ha rubato il naso?, Lorenzo Clerici, 
Minibombo, 2013 
Un mistero nella savana. Chi ha rubato il naso dell'elefante?  
E l'elefante ritroverà il suo naso?  
 
Cinque in un letto, fotografie di Dave King, Ape, 2004 

 
5 mele rosse, Yusuke Yonezu, Minedition, Il 
Castello, 2012 
5 mele rosse, poi 4, poi 3... Le alette si aprono e stupiscono il 
bambino in ogni pagina... fino alla sorpresa finale! 
 
 

Il ciuccio di Nina, Christine Naumann-Villemin, ill. Marianne Barcilon 
Il Castoro, 2003 
Nina non vuole mai separarsi dal suo ciuccio. Pensa che se lo terrà anche quando 
sarà grande e si sposerà, andrà in piscina o a lavorare. Ma un bel giorno… 

 
Un collo lungo lungo, Anne Louchard, Minedition, Il Castello, 2012 
Un libro con la copertina che si allunga per  far scoprire… come dorme la giraffa! 

 
Come nascondere un leone, Helen Stephens, 
Nord-Sud, 2012 
Come può una bambina piccola nascondere un leone grande 
grande?  
 

 
Come un grande!, Pierrick Bisinski, Babalibri, 2008 
 
Cucù, Alessandro Sanna,  Emme edizioni, 2012 
Un lenzuolo... E dietro...? Cucù!  

 
Dalla testa ai piedi, Eric Carle,  La Margherita, 
2009 
Un libro da sfogliare e da… giocare.  E attenti all’ultima pagina!!! 

 
Dove?, Guido van Genechten, Clavis, Il castello, 2012 
Un allegro libretto con alette nel quale gli oggetti... diventano animali!  

 
Dov'e il pollice?, Laura Marcora, I Piccoli Cantori di Milano, disegni 
di Nicoletta Costa, Gallucci, 2011 
Lo sai il nome delle dita? Imparalo giocando e cantando! 
 

 Ecco un uovo, Ramadier & Bourgeau, Babalibri, 2013 
Prendete un uovo, aggiungete due zampe, una coda, due ali e poi un 
collo, una testa, una cresta, un becco, e... indovinate che cosa ne 
uscirà. Coccodè! 

  
Emma mangia, Jutta Bauer, La Nuova frontiera junior, 2012 
 
Una formica un po' così... / Tullio Corda. - 
Cornaredo : La margherita, c2009. - 1 v. : ill. ; 
22x30 cm 
La formica Tina tutti i giorni andava al lavoro, come le sue 
amiche. Ma Tina voleva essere diversa...  

Biblioteca Civica “V.Joppi” Sezione Ragazzi 

Come dono d’aria e luce 
bevi bimbo la mia voce 
come latte di memorie 
ciuccia cucciolo le storie 
 
Bruno Tognolini 

Mammalingua 

Tuttestorie 2002 



 
Grrr!... , Jean Maubille, Babalibri, 2013 
Chi ha il naso da lupo, i denti da lupo, le orecchie da lupo, il 
pelo da lupo e addirittura fa GRRR come un lupo... ma non è 
un lupo? 
 

 

Indovina chi sono!, Guido van Genechten, Clavis Il castello, 2008 
 
Il libro gatto / Silvia Borando, Minibombo, 2013 
Questo è il tuo libro gatto. Da coccolare, stringere, prendere 
in braccio 
  

Mi insegni ad abbaiare?, EL, 2005 
 

 
Miiaau e le piccole sedie, Sebastien Braun, 
Bohem, 2010 
A Miiaau, piace costruire le cose e ogni giorno crea qualcosa 
di speciale… 
 

Il mio ippopotamo, Janik Coat, La Margherita, 2010 
Un libro da guardare e da toccare! 
 
Nella neve con il papà, ill. Ana Martin Larraňaga, Ilva Tron, A. 
Mondadori, 2007 
 
Non è una scatola, Antoinette Portis, Kalandraka, 2011 
Perché ti sei seduto in una scatola? Non è una scatola!  
Che cosa fai su quella scatola? Non è una scatola!  
 

La nuvola Olga, Nicoletta Costa, Emme 
edizioni, 2003 

 
 

Oh-oh!, Chris Haughton, Lapis, 2012 
Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido. Aiuto, dov'è la mia mamma?  
 

 
Orso, buco!, Nicola Grossi, Minibombo, 2013 
Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Sì 
e… attento a non cadere nei buchi!  
 

Orsoleo : il piccolo grande orso, Alberto 
Benevelli, ill. Sophie Fatus, San Paolo, 2006 
 

 

 

Paura di niente, Maria Pianola, Fatatrac, 2012 
Lo dice già il titolo: è un libro sulla "paura” che non è invincibile 

 
Pi : storia a quadretti, Giulia Orecchia, Franco Cosimo Panini, 2012 
Un simpatico cucciolo di volpe si imbatte in un grosso uovo e immaginando già frittate 
giganti, lo trascina con sé fino alla sua casetta, ma… 
 

Piano piano, Deborah Underwood, ill. Renata Liwska, Rizzoli, 2011 
 
Il piccolo Bruco Maisazio, Eric Carle, Mondadori, 1989 
C’è un bruco che non smette mai di mangiare, mangiare, 
mangiare, mangiare, finchè… 
 
 

Il piccolo coniglio bianco, Xosé Ballesteros, ill. 
Óscar Villán, Kalandraka, 2008 
Un piccolo coniglio cerca fra gli animali qualcuno che lo possa 
aiutare per cacciare da casa sua un caprone prepotente.  

Pino pulcino, Nick Denchfield, Ant Parker, Ape junior, 2006 
 

Posso guardare nel tuo pannolino?, Guido 
van Genechten, Clavis, Il Castello, 2009 
Vi Topotto è molto curioso e guarda sempre dentro tutto, 
anche dentro i pannolini dei suoi amici… Un libro impedibile! 
 
Questo diventa quello, Melanie Walsh, Red 
junior, 2005 
 

  
La rana dalla bocca larga, Keith Faulkner, ill. 
Jonathan Lambert, Istituto Geografico De 
Agostini, 1997 
Una rana un po’ sbruffona si ritrova faccia a faccia con un 
coccodrillo che adora le rane dalla bocca larga…  
 
 

La sedia blu, Claude Boujon, Babalibri, 2011 
Bruscolo e Botolo camminano nel deserto, ad un tratto si 
imbattono in qualcosa di molto speciale: una sedia blu 
 
Sono io il più bello!, Mario Ramos, Babalibri, 
2006 
Il lupo, superbo e tronfio, si pavoneggia davanti a chi incontra - da Cappuccetto Rosso 
a Biancaneve - come fosse la star del bosco! Ma un bel giorno… 
 
Le storie di Kika, Altan, EL, 2007 

 
Su, giu!, Ramadier & Bourgeau, Babalibri, 2012 
Su e giù, gonfio e sgonfio, alto e basso, grande e piccolo... 
quante cose hanno un contrario?  
   
 

Tina la ballerina, AgoMas , De Agostini, 2009 

Tutti i baci del mondo, Nancy Tafuri, Il Castoro, 
2012 
Gli anatroccoli amano i baci qua qua. E gli altri animali? Apri questo libro e scopri tutti i 
baci del mondo! 

 
Vai a fare il bagno!, Taro Gomi Kalandraka, 2009 
La mamma invita Leone ad andare a fare il bagno e a togliersi i 
vestiti. I vestiti? Ma un leone come può togliersi i vestiti?  
 
 

Zeb e la scorta di baci, Michel Gay, 
Babalibri, 2008 
Zeb parte per il campo estivo. Vuole dimostrare a tutti di 
essere grande ma sa che gli mancheranno i baci di 
mamma e papà…  

 
Zebra corri!, Stephen Barker, Emme edizioni, 2006 
 

Per mamma e papà: 
Leggimi forte : accompagnare i bambini nel grande universo della lettura, 
Rita Valentino Merletti, Bruno Tognolini, Salani, 2006 
Libro fammi grande, Rita Valentino Merletti, Luigi Paladin, Idest 2012 
Nati per leggere : una guida per genitori e futuri lettori. a cura di Nives 
Benati, Rita Valentino Merletti,- Roma : AIB, 2012 
Gli “Irrinunciabili”, a cura di Nati per leggere Friuli Venezia Giulia” 
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