
Anche quest’anno i bibliotecari Nati per Leggere del Friuli Venezia Giulia hanno selezionato i migliori albi illustrati 
pubblicati nel 2013 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 individuale 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 vostre biblioteche, diventino i nuovi amici dei vostri bambini e li 
accompagnino nella grande avventura di crescere.

Cara  mamma e caro papà,
so che mi volete tanto bene e desiderate che io cresca sano, 
forte, intelligente e col miglior carattere del mondo. 
So che fate di tutto per non farmi mancare mai nulla.
Ogni tanto però non vi accorgete che, più che di giochi, 
abiti nuovi, cibi speciali, corsi e attività straordinarie, 
ho bisogno di voi e del vostro tempo. Per questo divento 
antipatico e magari vi faccio arrabbiare. Insomma in quei 
momenti forse c’è qualcuno che può aiutarvi, si chiama libro 
ed è un compagno di carta sempre disponibile e pronto: 
basta che qualcuno lo prenda in mano e lo apra!
Io sono piccolino e non so ancora leggere, ma so che lì 
dentro c’è un meraviglioso mondo di fantasia. Per questo 
ho bisogno della vostra voce.
Adesso che sapete quanto sono importanti per me le storie 
(lo dice anche il pediatra!), sono sicuro che vi impegnerete 
a trovare il tempo per leggermele.
Iniziate da questi titoli consigliati dai bibliotecari: alla fine 
so che me li leggerete tutti!

Leggermi le storie è un gesto d’amore che mi farà crescere 
migliore...  proprio come volete voi...
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Suggerimenti e informazioni
Leggere 

Crea l’abitudine all’ascolto -
Aumenta i tempi di attenzione -
Accresce il desiderio di imparare a leggere -
è -  un’esperienza molto piacevole
Calma, rassicura, consola -
r - afforza il legame affettivo

Quando leggere
P - otete riservare alla lettura un momento particolare della   
giornata (prima del sonnellino o della nanna, dopo i pasti)
A - pprofittate di momenti di attesa, ad esempio un viaggio
N - on insistete se il bambino si agita o è inquieto

Come leggere
s - cegliete un luogo confortevole dove sedervi
C - ercate di eliminare le fonti di distrazione
t - enete in mano il libro in modo che il vostro bambino 
possa vedere le pagine chiaramente  

E ricordate
s - e voi amate la lettura il vostro bambino lo sentirà e l’amerà 
anche lui
m - ettete a disposizione del vostro bambino quanti più libri 
possibile
P - rendete l’abitudine di frequentare con il vostro bambino 
la biblioteca

Crescendo acquisterà sempre maggior indipendenza nella
scelta dei libri e abilità di lettura, ma sarà sempre contento
quando i genitori leggeranno insieme a lui.

Leggere prima di leggere
Alcune indicazioni utili per seguire e comprendere lo sviluppo del 
bambino e il suo avvicinamento ai libri e alla lettura.
1 mese... e anche prima
Ama le ninne nanne e le riconosce. si possono usare quelle di 
famiglia anche in dialetto.
6 mesi
è attratto dalle foto e dalle figure del libro che cerca di prendere 
e “mangiare”. I libri devono essere resistenti, atossici, con pagine 
grosse, colori vivaci, immagini semplici e chiare. Devono raffigurare 
oggetti familiari o figure di bambini. è opportuno leggere i libri 
tenendo il bimbo in braccio.
12 mesi
Dà all’adulto il libro, lo tiene in mano e, aiutato, gira più pagine alla 
volta. I libri più adatti sono  quelli cartonati, maneggevoli e che 
illustrano azioni familiari (mangiare, dormire, giocare).
15 mesi
Gira le grosse pagine usando due dita. se il libro contiene l’immagine 
di un viso, capisce se è capovolto. Gli piacciono le frasi brevi e facili, 
che impara ad anticipare.
18 mesi
Completa ed anticipa le frasi del libro, che devono essere brevi 
e semplici.  Predilige quelli che parlano di animali (leggendo si 
possono fare versi buffi imitandoli), di bambini e delle cose di ogni 
giorno.
24 mesi
Gira bene la pagina. Porta i libri in giro per la casa e li legge alle 
bambole o al gatto, inventando lui stesso storie a suo piacimento. Gli 
piace identificarsi con i personaggi.
30 mesi... e oltre
Ama storie di bambini della sua età che narrano momenti di vita
quotidiana, libri fantastici o avventurosi, ma anche fiabe tradizionali
e libri umoristici, con testi e immagini sempre più complessi. 
Gli piace scegliere la storia e ascoltarla molte volte.  

Fiabe
roberto Castro
Affare fatto!
LOGOs, 2013
mentre ascolta una fiaba, la pecora Caterina 
cade a terra perché la sua sedia preferita si 
rompe. Per trovare un degno sostituto inizia 
una serie di scambi. Farà un buon affare?

steven Guarnaccia
I tre porcellini
COrrAINI, 2009
Un classico delle favole ambientato tra le 
case progettate dai grandi architetti del 
secolo scorso.

Levi Pinfold
Cane nero
tErrE DI mEZZO, 2013
Una mattina d’inverno fuori dalla casa della 
famiglia Hope si presenta un temibile Cane 
Nero. tutti sono atterriti, tranne la piccola e 
coraggiosa small.

collana
Giochiamo con
mINIBOmBO
Il titolo di questa collana 
esprime la visione di libro che 
questa piccola casa editrice ha 
in mente, considerando ogni 
testo un nuovo progetto ricco di 
giochi, storie e racconti per i più 
piccini. 
Da scoprire anche consultando 
il sito www.minibombo.it

Mario Ramos
(Bruxelles 1958-2012)
Uno degli artisti più scanzonati nel 
panorama della letteratura infantile, 
esordì nel mondo della pubblicità. 
Nel 1995 uscì il suo primo libro per bambini
e da allora non smise più di disegnare
storie irresistibili per humor 
e intelligenza.

l’autore 
…nato per 
eSSere letto



John Yeoman, Quentin Blake
La casa invernale dell’orso
CAmELOZAmPA, 2013
L’orso si sta costruendo una casetta 
per passare l’inverno. Gli altri 
animali lo prendono in giro, ma 
quando arriverà il freddo avranno 
bisogno di ripararsi da lui. tutti 
insieme al calduccio c’è voglia di 
far festa. riuscirà il povero orso a 
cominciare il suo letargo?

Ed Vere
Il mostro della buonanotte
GrIBAUDO, 2013
Cosa succede se un mostro sta 
cercando uno spuntino per la 
notte? E che succede se lo spuntino 
è proprio il bambino che legge la 
storia? Un crescendo da brivido con 
finale da… scoppiare dal ridere.

Kathrin scharer
Giovanna prende il treno
LO EDItIONs, 2013
Una maialina di nome Giovanna 
prende il treno per la prima 
volta. Che avventura! Che cosa 
succederà? Giovanna non lo sa. Il 
bello è che non lo sa nemmeno 
l’autrice!

roberto Piumini, Carll Cneut
La casa di topo Pitù
tOPIPIttOrI, 2013
Un libro ricco di piccole storie 
poetiche, dove animali di 
ogni specie intrecciano le loro 
indaffaratissime vite. topo minosse 
e Cane Giocondo, Ocagiannella, 
Cavallo Camillo e tanti altri sono i 
personaggi di un libro da leggere 
insieme ad alta voce con rime 
divertenti e profonde.

Nadine Brun-Cosme, Olivier tallec
Lupo & Lupetto
CLICHY, 2013
Lupo vive da solo sotto il suo 
albero. Un giorno arriva Lupetto e 
si piazza da lui. Che invadente! ma 
avere un amico è poi così male?

Jean Leroy, matthieu maudet
Un lupetto ben educato
BABALIBrI, 2013
Un lupetto, a cui i genitori hanno 
insegnato che bisogna sempre 
esaudire l’ultimo desiderio delle 
prede, non riesce a mangiarsene 
nemmeno una. Finalmente un 
giorno cattura un bambino educato 
come lui…

Yoon salina
Pinguino e Pigna
LAPIs, 2013
Quando Pinguino trova Pigna 
nella neve, si prende cura di lei e 
diventa il suo migliore amico. Pigna, 
però, vive nella foresta e bisogna 
riaccompagnarla a casa. ma 
l’amicizia non conosce confini.

mies Van Hout
Emozioni
LEmNIsCAAt, 2013
Un libro per mostrare le emozioni, 
viverle, condividerle e conoscerle 
insieme.

Emile Vast
Passo passo
GALLUCCI, 2013
Passo passo, a poco a poco, dal più 
piccolo al più grande, dalla formica 
alla giraffa, tantissimi animali 
avanzano in fila per due… ma dove 
andranno?

Komako sakaï
Anna si sveglia
BABALIBrI, 2013
Quando Anna si sveglia è ancora 
buio. A casa sua tutti dormono 
ancora. solo il gatto Ciro è sveglio 
come lei e l’accompagna in giro per 
la casa. tutto è bellissimo perché ci 
sono solo loro due.

miGliori 
albi 
illuStrati 
(2013) Patricia Geis

Una mela al giorno
EDItOrIALE sCIENZA, 2013
Perché non possiamo mangiare 
pizza a colazione, pranzo e cena? 
Perché frutta e verdura fanno 
bene? Un libro per scoprire le 
risposte, giocando.

Gerda muller
La vita segreta dell’orto
BABALIBrI, 2013
sofia va in campagna dai nonni 
per trascorrere le vacanze. Con 
la guida del nonno Giovanni 
imparerà a coltivare gli ortaggi: 
che soddisfazione sarà mangiare 
le verdure del suo orto!

Amelie Billon-Le Guennec, 
Alboronzo
Ugo e Gaia e gli opposti
LA mArGHErItA, 2013
Le avventure di due amici molto 
diversi per imparare gli opposti.

libri per 
Sapere 

(creScere Giocando)

Pierre Bertrand, magali Bonniol
Cornabicorna
BABALIBrI, 2012
Pietro è un bambino che non vuole mai 
mangiare la minestra e fa un sacco di 
capricci. ma un giorno arriva la strega 
Cornabicorna…

la Voce dei 
lettori 
Volontari

Xavier Deneux
Le forme
LA mArGHErItA, 2013
Un divertente e creativo libro tattile,
cartonato con parti in rilievo, per imparare
le forme attraverso le associazioni visive che
le immagini del libro stringono tra loro, per
creare storie che la voce della mamma o del
papà possono rendere molto interessanti.

Antonella Abbatiello
Facce
tOPIPIttOrI, 2013
Un libro per piccolissimi che è una galleria di 
espressioni, emozioni, sentimenti e sorprese 
da scoprire, guardare e giocare.

ramadier & Bourgeau
Ecco un uovo
BABALIBrI, 2013
Prendete un uovo, aggiungete due zampe, 
una coda, due ali e poi un collo, una testa, 
una cresta, un becco e… indovinate
un po’ che cosa ne uscirà?

Beatrice Alemagna
Buon viaggio piccolino!
tOPIPIttOrI, 2013
Un bambino si prepara a partire. Per 
dove? Questo viaggio richiede preparativi 
scrupolosi e rituali d’affetto. Eh sì, andare 
nel mondo dei sogni è sempre una grande 
partenza.

Émile Jadoul
Le mani di papà
BABALIBrI, 2013
Le mani di papà attendono il bambino 
prima ancora che nasca. Poi lo coccolano, lo 
accompagnano, lo aiutano a crescere, finché 
un bel giorno il bebè muoverà da solo i 
primi passi. Bravo!

Jean moubille
Grrr!
BABALIBrI, 2013
Chi ha il naso da lupo, le orecchie da lupo, 
la bocca da lupo e fa Grrr! come un lupo, 
ma non è un lupo? Un libro per giocare a 
riconoscere tanti animali, nascosti dietro la 
maschera da lupo. Attenti, però, e se il lupo 
arriva veramente?

primi libri (0-3 anni)

Chiara Carminati, Francesco 
tullio Altan, Giovanna Pezzetta
Belle bestie
PANINI, 2013
Un’allegra carrellata di 14 
animali, che raccontano 
e cantano la loro insolita 
bellezza…

Giovanna Zomboli, simona 
mulazzani
Il grande libro dei 
pisolini
tOPIPIttOrI, 2013
Un racconto in rima della nanna, 
un libro che ci accompagna 
piano piano nel mondo dei 
sogni.

Vincent Cuvellier, Charles 
Dutertre
La prima volta che sono 
nata
sINNOs, 2013
“La prima volta che sei nata 
tu, io sono nata per la seconda 
volta”.

poeSie
FilaStroccHe

Storie in rima

John Fardell
Ti mangio
IL CAstOrO, 2012 
Immaginate due fratelli, Leo 
e sara, che si vogliono molto 
bene, una serie di mostri affamati 
da affrontare ed eccovi qua 
l’avventura più divertente e 
sorprendente che possiate leggere.


