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Bee Bee la pecora astuta Sommerset Mark; 
Sommerset Rowan 
 
 
La piccola Bee Bee si stava annoiando, quando arrivò il tacchino 
Tontolino. Impossibile resistere all'idea di fargli uno scherzetto! 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Adoro la limonata Sommerset Mark; 
Sommerset Rowan 
 
Dopo essere caduto nel tranello della pecora Bee Bee, il 
tacchino Tontolino decide che è tempo di vendetta. Riuscirà a 
darla a bere alla sua astuta amica?  
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Il libro gatto Borando Silvia  
 
 
Questo è il tuo libro gatto. Da coccolare, stringere, prendere in 
braccio.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

    

Il ciuccio di Nina Naumann – Villemin 
Christine; Barcilon Marianne 
 
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, attraversando il bosco… 
 
Età di lettura: da 2 anni. 

AL GIOVEDI SI LEGGE 



 Vicino lontano Borando Silvia 
 
 
 In quella macchia che cosa ci vedi? Sono due orecchie o un 
millepiedi? Troppo vicino, non so che cos'è. Un po' più lontano, 
ecco chi è! 
 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 

 
 Orso, buco! Grossi Nicola 

 
Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Segui 
le linee, scova le tane ma attento a non cadere nei buchi! 
Età di lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Giulio coniglio, Storie di rabbia e di 

dolcezza Costa Nicoletta 
 
 
Topo Tommaso è così arrabbiato che strappa tutto e scoppia a 
piangere... 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 Il mostro peloso Bichonnier Henriette; Pef 
 
 Nella più buia delle caverne della foresta vive un mostro peloso 
e goloso. Se passa un leprotto, un'ape o un cavallo... slurp!, la 
sua lingua pelosa li inghiotte in un solo boccone. Ma un giorno 
la figlia del re...  
 
 
Età di lettura: da 3 anni. 



 Quando un elefante si innamora Calì 
Davide; Lotti Alice 
 
Un elefante innamorato e molto timido fa di tutto per attirare 
l'attenzione della sua amata: si mette a dieta, si veste elegante, 
scrive delle lettere d'amore e lascia fiori alla sua porta..ma.. 
 
 
Età di lettura: da 5 anni 

      Abbaia, George Feiffer Jules 
 
 Che succede a George? Invece di abbaiare miagola, starnazza, 
grugnisce...  
Il veterinario riuscirà a fare qualcosa per lui? 
 
 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 

 Yoga per animali Puth Klaus 
 
 
Dopo le yoga-mucche, ecco tutti gli animali! Anche le scimmie, 
le zebre, le giraffe, perfino gli elefanti scoprono lo yoga!  
Un manuale per divertirsi e non prendersi troppo sul serio. 

 Nuovo arrivo in città M�lleruvá Lucie 
 
 
Un gentile leone senza fissa dimora, passeggiando per la città 
incontra una serie infinita di divieti; divieti che sembrano rivolti a 
lui e che gli rendono la vita impossibile. 
 
 Età di lettura: da 5 anni. 
 

 Un lupetto ben educato Leroy Jean;  
Maudet Matthieu 
 
I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: bisogna sempre 
esaudire l'ultimo desiderio delle proprie prede. E così, ogni volta 
che ne cattura una, il lupetto concede un'ultima volontà e ogni 
qualvolta che il lupetto va a prendere un libro o la chitarra le 
prede scappano ma … 
 
Età di lettura: da 4 anni. 
 



 Di chi sono questi occhi? Frattini Stéphane  
 
Chi ha gli occhi sulla punta pelle corna? Chi ti osserva con 
migliaia di piccoli occhi? Chi può vedere in più direzioni senza 
muoversi? E perché gli occhi del lupo brillano di notte? 
 
Età di lettura: da 4 anni. 
 

 L’albero magico Matheson Christie 
 
All'inizio c'è solo un albero. Ma se lo tocchi, batti le mani e lo 
scuoti, si compirà la magia! 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 Olivia e le principesse Falconer Ian 
 
Olivia è in piena crisi d'identità. Ci sono troppe principesse tutte 
uguali intorno a lei in questi giorni e non ne può davvero più. Lei 
ha bisogno di distinguersi! Ha bisogno di essere speciale!  
 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 Il libro cane Clerici Lorenzo 
 
Questo è il tuo libro cane. Da coccolare, stringere, portare a 
spasso. 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

    Voglio la mia pappa Ross Tony 
 
Che fatica essere una perfetta Principessina! Bisogna 
comportarsi bene, dire sempre "per piacere"... ma se imparare le 
buone maniere diventasse un modo per farsi rispettare anche 
dai "grandi"? 
 
Età di lettura: da 4 anni. 



 Chi mi ha rubato il naso ? Clerici Lorenzo 
 
Un mistero nella savana. Chi ha rubato il naso dell'elefante? 
Potrebbe essere stato lo struzzo, il pitone o perfino 
l'insospettabile giraffa. Ma l'elefante ritroverà il suo naso? 
 
Età di lettura: da 3 anni 
 
 
 

 
 Di chi sono queste strisce? Munro Fiona 

 
Chi si nasconde dietro a ogni pagina? Gira le pagine, alza i flap e 
scoprirai gli animali striati. Un libro con immagini grandi e 
colorate e il testo in rima. 
 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
Gira e rigira nella savana Perrin Martine 
 
Un libro tutto giocato sulle diverse combinazioni delle sagome 
ritagliate degli animali, che si stagliano su sfondi colorati i quali, 
a loro volta, sono altri personaggi. 
 
Età di lettura: da 4 anni 
 
 
 
 

 
 Di chi sono questi nasini? Munro Fiona 

 
Chi si nasconde dietro a ogni pagina? Girala e scoprirai l'animale 
a cui appartiene il nasino che appare sul flap. Un libro con 
immagini grandi e colorate e il testo in rima. Per i più piccoli il 
divertimento è assicurato.  
 
Età di lettura: da 3 anni 
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