
Passo davanti / scritto da 
Nadine Brun-Cosme ; 
illustrazioni di Olivier Tallec 
Erano in tre Leon il grande, 
Max il secondo, Remì il più 
piccolo. Leon il grande 
camminava sempre davanti. 
Gli piaceva tanto. Max e remi 
stavano dietro di lui. Si 
sentivano bene. Una mattina 

però, dietro le sue spalle di grande, Leon sentì: 
"passo davanti". 
Coll. ALBI ILLUSTRATI BRU 
 

Ma dove sarà ? / Ramadier 
& Bourgeau 
Ma dove sarà il piccolo 
canarino, che è appena volato 
via dalla sua gabbia? Sotto le 
alette di questo libro si 
nasconde una sorpresa per i 
piccoli lettori Un libro, dai 
colori intensi e vivaci, che 

stimola una lettura partecipe e attiva. 
Coll. PRIMILIBRI RAM 
 

Papero! Coniglio! / Amy 
Krouse Rosenthal e Tom 
Lichtenheld 
Il protagonista di questo libro è 
un simpaticissimo papero. Ma 
no! Il protagonista è un tenero 
coniglietto. Cosa dici? Guarda 
la copertina! C'è un papero! Ti 

dico che è un coniglio! Papero! Coniglio! Scegli da 
che parte stare in questo battibecco su una classica 
illusione ottica che dimostra che quando si parla di 
paperi e conigli (e qualche altra cosa) dipende tutto 
dal punto di vista. 
Coll. PRIMILIBRI ROS 
 

Pois / Cristina Bazzoni 
Dove sono andati a finire i pois 
fucsia di un abito giallo? Su un 
albero a sotto un sofà? Una 
matassa di colori per una 
curiosa storia senza parole che 
non finisce mai... 
Coll. ALBI ILLUSTRATI BAZ 
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Uno di voi / Galia Bernstein 
Simon è sicuro di essere un vero 
felino. Ma il leone, il ghepardo, la 
pantera, il puma e la tigre non 
sono d'accordo. Eppure Simon 
potrebbe riuscire a convincerli di 
avere ragione. Dopo tutto hanno 
più cose in comune di quanto 
sembra... Una divertente storia 

sull'uguaglianza e sull'appartenenza con un 
irresistibile protagonista che i lettori adoreranno dal 
primo istante. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI BER 

 
Ho visto una talpa / di 
Chiara Vignocchi e Silvia 
Borando 
Un gruppo di animali piuttosto 
eterogeneo si trova a 
discutere di avvistamenti 
giornalieri in fatto di talpe: 
grandi, piccole, veloci e 
sottosopra… a quanto pare 

se ne vedono in giro davvero di ogni tipo! 
Coll. PRIMILIBRI VIG 

 
Ops! : abbiamo un problema 
/ Jacob Grant 
Orso ha due grandi passioni: 
mettere tutto in ordine e 
prendersi cura della sua 
amica di stoffa, Orsetta. 
Quando trova una ragnatela 
nella sua libreria, Orso dà 
inizio a una caccia al ragno 
che gli farà scoprire che i veri 

amici possono avere le forme e le dimensioni più 
inaspettate! 
Coll. PRIMILIBRI GRA 
 

Il lupo sentimentale / 
Geoffroy de Pennart 
Luca vive felice circondato 
dalla sua famiglia, quando un 
giorno... «Sono grande ormai» 
dichiara ai suoi genitori, «è 
giunto il momento che diventi 
indipendente». Quindi, lascia 
la famiglia, con una lista di 
tutto ciò che può mangiare. 
Vicino a un boschetto incontra 
la signora Capra con i suoi 

sette capretti, Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini e 
Pierino e tutti fanno appello alla grande sensibilità di 
Luca e riescono a salvarsi. Affamato e pensieroso il 
lupo bussa infine alla porta di una vecchia casa in 
rovina; un orco dall’aria minacciosa gli compare 
davanti e... sarà lui il bocconcino tanto atteso? 
Coll. ALBI ILLUSTRATI DEP 

 Abbracciami / Simona 
Ciraolo 
Hai mai desiderato un 
abbraccio forte forte? Felipe 
sì, ma la sua famiglia non è 
molto affettuosa: i cactus 
hanno un carattere un po'... 

spinoso. Senza darsi per vinto, Felipe parte alla 
ricerca di qualcuno che, magari, possa dargli 
quell'abbraccio che sogna più di ogni altra cosa... La 
storia della ricerca di una amicizia, un libro pieno di 
poesia e ottimismo. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI CIR 

 
Piccola volpe nel bosco 
magico / Stephanie Graegin 
Quando una ragazzina va al 
parco insieme alla sua 
inseparabile volpe di pezza, di 
certo non s'immagina che una 
vera volpe gliela porti via. 

Aiutata da un compagno di scuola, inizia un lungo 
inseguimento in un bosco che si rivela sempre più 
magico, finché i due giungono a un incantevole 
villaggio abitato da animali di tutti i tipi. Ma dove si 
nasconde quella furfante? E davvero si tratta di una 
piccola ladra? 
Coll. BAMBINI GRA 

 
Trasformacose / 
Agnese Baruzzi 
Quel che guardo, quel 
che afferro lo trasformo 
come voglio che sia 
pietra, legno o ferro, qui 

mi basta aprire il foglio. Non mi serve - questo è il 
bello! nessunissima magia: per passar da questo a 
quello ci vuol solo fantasia... 
Coll. PRIMILIBRI BAR 
 

Piccola balena / Jo 
Weaver 
Le balene grigie fanno 
nascere i loro piccoli nelle 
tiepide acque del Pacifico, 
davanti alle coste della 
California. Qui si fermano 
per allattarli, per poi 
riprendere la loro rotta verso 
il grande Nord, verso il loro 

habitat naturale. Il lungo percorso di ritorno le madri 
lo fanno da sole con accanto solo i propri cuccioli 
che per la prima volta sono chiamati a un viaggio 
faticoso e non privo di pericoli. “Piccola Balena” è la 
storia di una di loro.  
Coll. ALBI ILLUSTRATI WEA 

 


