
SORPRESE!

a cura di  Luigi Paladin

IL FATTO È
Gek Tessaro

Lapis,  2010    
Un anatroccolo non vuole tuffarsi nello

stagno. L’anatra, il cane, il gatto tentano di

spingerlo dentro, fino a quando arriva il

lupo cattivo...

DOV’È PENNY?
Cosetta Zanotti, Antongionata Ferrari 

Lapis,  2010     
Penny si è nascosta... bisogna trovarla a tutti

i costi per fare la nanna!

LA CITTÀ

Rebecca Finn

Emme, 2010     
Libro cartonato ricco di sorprese che si

animano grazie a linguette da tirare, da

spingere, da girare. Tra giochi e scoperte il

bambino conosce la città.
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ABC DI BOCCACCE

Alessandro Sanna

Kite, 2010    
Un lungo libro a fisarmonica. In ogni pagina
il ritratto di un bambino con una lettera
dell’alfabeto al posto della bocca, in
maiuscolo e minuscolo.

DAVANTI ALLA MIA CASA C’È…

Marianne Dubuc

La Margherita, 2010     
Davanti alla mia casa c'è.. una rosa. Sulla
rosa c'è.. un uccellino. Sopra l'uccellino c'è..
una finestra. Un libro che si scopre pagina
dopo pagina, per giocare a indovinare.

IL CAVALLINO

Kimiko

Babalibri, 2010     
Un cavallino tutto bianco con una fluente
criniera corre, esplora, si emoziona e alla
fine della giornata torna a farsi coccolare
dalla mamma.

RICCIO DAL BARBIERE

Silvia Borando

Aliberti  Kids, 2010     
Un riccio vanitoso sperimenta venticinque

buffe acconciature, una in ogni pagina.

DOVE SONO I MIEI CALZINI?

Marijke ten Cate

Lemniscaat, 2010     

Dove sono i miei calzini? E le mie mutande a
strisce? In ogni pagina bizzarri personaggi,
animali, oggetti nascondono gli indumenti da
trovare.

NASCONDINO

Silvia Borando

Aliberti Kids, 2010   

In ogni doppia pagina il lettore deve cercare
un animale ben mimetizzato, tra caramelle,
palline, calzini…

MIIAAU E LE PICCOLE SEDIE 

Sebastien Braun

Bohem, 2010     

Cosa costruiscono Miiaau, un gattino nero, e

i suoi amici con le sedie messe tutte in fila e

una campanella?

DOV’È SPOTTY?

Eric Hill

Fabbri, 2010  

Spotty, un cagnetto giallo con qualche
macchia marrone, si nasconde all’ora di
cena; il lettore aiuta la mamma a cercarlo
alzando le finestrelle.


