22 ORFANELLI
Tjibbe Veldkamp, Philip Hopman
Lemniscaat
La direttrice di un orfanotrofio punisce i bambini
ma questi escogitano un divertente travestimento
che conquisterà la direttrice.

NON SONO CATTIVO

MAI E POI MAI MANGERÒ I POMODORI
Lauren Child
Ape junior, 2004
Charlie qualche volta deve preparare da mangiare
anche per la sorellina Lola, un tipetto dai gusti
davvero difficili. Grazie alla fantasia e al gioco ogni
problema sarà presto risolto.

NEI PANNI DI ZAFF
Manuela Salvi, Francesca Cavallaro
Fatatrac, 2005
Cosa fare se un maschietto desidera tanto essere
una principessa? Sarà una vera principessa sul
pisello ad aiutare il piccolo Zaff a diventare una
principessa col pisello!

Puoi trovare i libri segnalati presso la tua biblioteca

a cura di Luigi Paladin
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UFFA… NON MI VA!
Lucia Salemi
La Coccinella, 2005

LUPO
Olivier Douzou
Jaka Book, 2004

Ogni cosa noiosa per il bambino può avere un
risvolto divertente. Filastrocca con pagine a
sorpresa.

Sembra tanto feroce e cattivo, ma il lupo alla fine
mangia solo una bella carota.

GINO NON VUOLE MANGIARE
LA MINESTRA
Roberta Gorni - Fatatrac, 2005

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE
Rosy Gadda Conti
La Margherita, 2003

L’orsetto Gino, per non mangiare la minestra,
fugge nel bosco e si riempie di bacche, patate e miele.
Il mal di pancia passerà con una calda minestra.

Adalgisa non solo colleziona bugie, ma è bravissima
ad inventarne di nuove, finché un giorno ne dice
una così grossa che...

ANCH’IO VOGLIO IL CIUCCIO!
Barbro Lindgren, Olof Landström
Babalibri, 2004

MANGEREI VOLENTIERI UN BAMBINO
Sylviane Donnio, Dorothée de Monfreid
Babalibri, 2005

Benny con uno stratagemma prende il ciuccio del
fratellino; si ricorderà di restituirglielo solo al
termine di una pericolosa avventura.

Il piccolo coccodrillo Achille desidera tanto
mangiare un bambino. Ma per il momento dovrà
accontentarsi di mangiare banane.

IL BAMBINO PIÙ SBADATO
DEL MONDO
Edith Schreiber-Wicke, Carola Holland
Mondadori, 2005

SEI STATO TU, CANGURO BLU!
Emma Chichester Clark
AER, 2002

Jacopo non ne fa una giusta: sbaglia a vestirsi, rovescia
la colazione, inciampa in continuazione. Per fortuna,
un misterioso gatto grigio è disposto ad aiutarlo.

Lily attribuisce al suo pupazzo Canguro Blu la
responsabilità delle sue marachelle. Allora la
mamma punisce Canguro Blu e Lily non può
dormire con lui.

