
CHE COSA TOCCHI?
Mario Gombo!i
La Coccinella, 2002

Un libro da leggere insieme ma anche da soli, con
gli occhi chiusi, cercando di indovinare con le dita
cose e animali.

CARTONATI
DIECI COCCINELLECOLORATE
Me!anie Gerth e Laura Hu/iska-Beith
Mondadori, 2002

Dieci coccinelle in rilievo spariscono ad una ad una
pagina dopo pagina: un libro per giocare con i
numeri.

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca
2003

a cura di Luigi Paladin

LUPETTO E IL SUO VASINO
Lupetto Benoi! Marchon e Miche! Backès

e il ''"'0 ....a.sino

li
Motta junior, 2002

Lupetto va già sul vasino ma vorrebbe imparare a
,..""

usare la tazza del gabinetto come un grande.
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BATTI BATTI LE MANINE...
Crealibri, 2003

Un libro in cui il protagonista è il bambino che

può ripetere, osservandosi nello specchietto, le
azioni presentate: battere le manine, mangiare
con il cucchiaio, lavarsi...

SE IO FOSSI UN PAGLIACCIO
Emanuela Bussolati
La Coccinella, 2002

Se Tino fosse un pagliaccio, potrebbe avere un
vestito buffo, un elefante per amico e...

TOMI E IL COLORE
ChiaraCarrer
Carthusia, 2003

Tomi usa tutti i colori per dipingere la sua casa;
tra un pasticcio e l'altro alla fine esce un bellissimo
"effetto astratto".

SPRUZZI E BOLLE
Giulia Re ed Emanuela Nava
Carthusia, 2003

Il coniglietto Vasco si occupa della toilette degli

animali della savana: lava i denti alla giraffa, le
orecchie all'elefante, pettina la criniera del leone...

VERSI DIVERSI NELLA FORESTA
Antonella Abbatiello
La Coccinella, 2001

Il bimbo canta sopra la pianta: e come fanno a
parlare il pappagallo, il leone, l'elefante, il serpente
e il lupo?

SOLO PER AMORE
Sabina Colloredoe Patrizia La Porta
Carthusia, 2002

Grande cartonato a fisarmonica con un poetico
dialogo tra un piccolo tucano e la sua mamma.

I MIEI AMICI
Nicoletta Costa
Fabbri, 2003

Alla scuola materna si incontrano tanti amici con i

quali fare cose sempre diverse.
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I GIOCHIDI VOLPINA
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Sandro Barbalarga

% La Coccinella, 2002., .-p.. Volpina gioca con la paperetta, il libro, il telefono,
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ripiegata cela una sorpresa.


