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Come cane e gatto
~

.t:

UNA FAME DA LUPO
Lucia Scuderi
Bohem, 2002

Il lupo ha tanta fame, ma è così ingordo che, pur di
acchiappare l'ultimo boccone, perderà tutti gli
animali che ha già inghiottito.

LA GALLI NELLA ROSSA
Byron Barton
Babalibri, 2003

La gallinella rossa chiede ai suoi amici di aiutarla a

preparare il pane. Nessuno l'aiuta, così alla fine
mangeranno solo lei e i suoi pulcini.

--------..-----
COME CANEE GATTO
Claire Masurel, Bob Kolar

PescaMela, 2003

Il cane e il gatto passano il tempo a farsi dispettI;
ma trovano anche il modo di aiutarsi

reciprocamente.

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca
2003
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ALLAFIERA DELL'EST
AngeloBranduardi,EmanueleLuzzati
Gallucci, 2002

La nota canzone di Angelo Branduardi
sapientemente illustrata da Emanuele Luzzati.

LA TEMPESTA
F/orence Seyvos, Claude Ponti
Babalibri, 2002

I fenomeni atmosferici più devastanti, come la
tempesta, l'uragano, l'inondazione, nulla possono
quando la mamma e il papà sono vicini.

GASPARE A VENEZIA
Anne Gutman,GeorgHallensleben
TICastoro, 2002

Il cagnolino Gaspare, stanco di andar per musei a
Venezia, scappa con una canoa rossa tra i canali,
causando vari disastri. Il rimprovero sarà efficace.--------.---------------
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BUCHI NELL'ACQUA
Graeme Base

Fabbri, 2001

Tutti gli animali del mondo si dirigono verso la
stessa pozza d'acqua che, pagina dopo pagina, si
riduce drammaticamente. Per fortuna, comincia a

piovere.. .
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GIN-GIAN NELLAGIUNGLA
Lucy Cousins
Mondadori, 2002

Mamma Gio-Gio e il piccolo Gin-Gian giocano a
scoprire gli animali nascosti nella giungla.

,------------------------------
"ADAGIO, ADAGIO, ADAGIO"

! I J.~J DICE IL BRADIPO
i LIla ~ Eric CarIe

Mondadori, 2003

Il bradipo non è affatto pigro, come credono gli

animali della foresta, gli piace far le cose adagio,

adagio, adagio.

CORAGGIO, PULCINI!
Valeri Gorbachev
Nord-Sud, 2002

Mamma Chioccia porta per la prima volta i suoi

pulcini al parco gioco: quanta paura a lanciarsi
dallo scivolo!
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SONO IO IL PIÙ FORTE
Mario Ramos

Babalibri, 2002

Il lupo interroga i personaggi e gli animali che nelle
fiabe hanno avuto paura di lui: tutti confermano
che è lui il più forte. Ma alla fine incontrerà chi gli
farà cambiare idea.

----------


