ARRIVA IL VOMBATO!
Udo Weigelt, Anne-Katrin Piepenbrink
Nord-Sud, 2001
Che cos'è il vombato? Un animale feroce ed
aggressivo o un socievole e pacifico marsupiale
dell'Australia?

lo NON HO PAURA

TUTTOPAGLIA PICCOLO
SPAVENTAPASSERI
Donald Grant
E. Elle, 2001
Lo spaventapasseri non riesce ad allontanare i corvi
dal campo di grano. Imparerà dopo aver viaggiato
per il mondo.

CHE PAURA!
Alain Crozon
Emme, 2001

Sorprese, rime e indovinelli sui personaggi e le
situazioni che più fanno paura.

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca
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a cura di Luigi Paladin

PERDUTI NELLA NEVE
Ian Beck
Fabbri, 2001
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IO NON HO PAURA
Ian Whybrow, ChristianBirmingham
Mondadori, 2002

1.:orsetto Teddy si perde nella neve e Lily ha
bisogno di lui per dormire.

Un piccolo bimbo tra gli animali della fattoria, tra
paura, curiosità e voglia di avvicinarsi.

IL CASTELLO DEGLI SPIRITI

LA STREGA ROSSELLA

Alunni della scuola elementare 'T Prévert"

Julia Donaldson, Axel Sche/fler
Emme, 2001

di Boissy-SaintLéger
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L'HarmattanItalia, 2001
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Racconto trilingue italiano, portoghese, arabo
scritto e illustrato dagli alunni di una scuola
francese.

Le disavventure di una strega gentile e dei suoi
amici animali alle prese con un drago che la vuole
mangiare.

I MOSTRI DEL CASTELLO
Alex Sanders
E. Elle, 2001

UUUUUN PROBLEMAPER SPIRITELLO

Bernardo e Matilde si sono smarriti in una foresta;
finiscono in un castello popolato di draghI;
fantasmI; scheletri...

Il timido Spiritello piccino picciò vuole imparare a
diventare coraggioso; si allontana dalla scuola da

UN PERFETTO PICCOLO MOSTRO

Kay Winters, Lynn Munsinger
Mondadori, 2001
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PERCHÉ?

JudyHindley, JonathanLycett-Smith
Nord-Sud, 2001

Nikolai Popov
Nord-Sud, 2000

"Nella famiglia dei signori Mostro è arrivato un
tenero, mostruoso bebè: due occhietti orribili, un
nasetto disgustoso...".

Cosa resta di un campo fiorito dopo la guerra?
Convincente racconto illustrato da sfogliare
insieme.

