
I tre porcellInI
Attilio, Lapis, 2017

Tre fratelli porcellini, rosei e ben paffuti, vanno a 
vivere da soli e si costruiscono una casetta ciascuno, 
ma solo quella del terzo, costruita in calce e mattoni, 
resiste all’attacco del lupo affamato. Una delle fiabe 
più amate di tutti i tempi raccontata con il segno 
inconfondibile di Attilio Cassinelli. 

Questo lIbro fa tutto
Silvia Borando, Minibombo, 2017

Il lIbro con Il buco
Hervé Tullet, F. C. Panini, 2017

perché non fIorIscI
Hatarina Macurova, Nord-Sud, 2017

Un divertentissimo albo-gioco che fa veramente tutto: 
si sfoglia, sta in piedi, fa rumore, morde e si abbronza! 
Un libro da rovesciare, scuotere o abbracciare e 
che, in caso di bisogno, può trasformarsi persino in 
aeroplano!

Un nuovo capolavoro di Hervé Tullet che unisce 
il divertimento alla narrazione, un albo illustrato 
interattivo per stimolare l’immaginazione e la creatività. 
Un buco occupa la parte centrale delle pagine e tutto 
intorno alcuni disegni in bianco e nero suggeriscono di 
volta in volta una scena da completare. Il buco cambia 
ad ogni apertura e può trasformarsi in una pentola, 
una bocca, un’isola o la Terra; può essere riempito con 
i propri disegni o altri oggetti personali e addirittura 
con le proprie manine!

Orsetto è un bravo giardiniere ma, ahimè, nel suo 
orto c’è una pianta un po’ stramba che 

non vuole fiorire. Il piccolo 
giardiniere non si dà pace, 
la accudisce con amore e 

dedizione, la innaffia ogni 
giorno, la ripara dai raggi 
solari e non dimentica mai 

di darle la buonanotte! Chi 
può immaginare che il piccolo 

vegetale sia in realtà il ciuffo di 
una carota che si allunga nella 

tana di una famiglia di conigli e ne 
riempie anche le pance?

un anno carico di...
libri

Dodici storie per bambini e 
bambine da zero a 5 anni

Una selezione di albi e rac-
conti illustrati pubblicati in 
Italia nel 2017 per promuo-
vere la Settimana nazionale 
Nati per leggere 2018 (17-25 
novembre). Un libro al mese, 
dodici storie di parole e im-
magini: una fonte inesauri-
bile di stimoli per i più pic-

colini, una mini-bibliografia per tutti i genitori 
desiderosi di intraprendere una lettura affet-
tiva con i propri bambini.
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ufff...
Claude K. Dubois, Babalibri, 2017

Il museo delle mIe cose
Emma Lewis, Clichy, 2017

rosmarIno
Brigitte Minne, Topipittori, 2017

olIvIa la spIa
Ian Falconer, Nord-Sud, 2017

buonGIorno babbo natale
Michaël Escoffier, Babalibri, 2017

è una bellissima giornata estiva e gli uccellini Nuki e 
Taki,  grandissimi appassionati di giochi elettronici, si 
annoiano a morte; il loro papà li ha infatti privati del 
loro videogame preferito e  i due cuccioli passano 
il tempo a sbuffare appoggiati a un ramo. Niente 
sembra incuriosirli fino a quando, inaspettatamente, 
un rumoroso prot attira la loro attenzione e scatena la 
loro ilarità...

sono una raGazza
 Yasmeen Ismail, EDT, 2017

Il cIlIeGIo
Myung-Ye Moon, Fatatrac, 2017

Un’asina antropomorfa celeste ama correre 
velocemente, volare sullo skateboard, lanciarsi in balli 
scatenati e fare le cose di testa propria. E’ irruenta 
e un po’ sbadata, ma molto coraggiosa. Spesso la 
scambiano per un maschiaccio, ma a lei non importa 
un granché...

Due bambini e un cagnolino assistono allo scorrere 
del tempo e delle stagioni scoprendo tutte le fasi della 
vita di un ciliegio, quelle più floride e vitali e quelle di 
riposo. Apprendono in tal modo che tutto è necessario 
alla vita dell’albero, e di tutti gli esseri viventi, i periodi 
rigogliosi e i momenti di arresto, necessari per 
rinnovarsi e portatori di una nuova vita.

Una bambina curiosa trascorre un’intera giornata a 
visitare vari musei per capire cosa siano e quali opere 
d’arte custodiscano. Estasiata da tanta bellezza, la 
piccola si rende ben presto conto che deve ancora 
visitare il museo più importante: la sua cameretta! Una 
collezione di giocattoli, libri e altri effetti personali la 
aspettano nella sua stanza...

andIamo dIrIttI alle storIe! 

Settimana Nazionale Npl, 17-25 novembre 2018
La Settimana nazionale Nati per Leggere è stata 
istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie 
delle bambine e dei bambini, e ricorre annualmente 
durante la settimana in cui si celebra la Giornata 
Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
(20 novembre). 
Nati per Leggere ha scelto di esserci, con un 
messaggio universale. Ogni bambino ha il diritto di 
essere protetto dallo svantaggio socio-culturale e 
dalla povertà educativa. E grazie alle pagine dei libri e 
alle parole delle storie, possiamo farlo.
Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono 
una fonte inesauribile di stimoli che incidono 
profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. 
Le storie diventano così quel diritto che Nati per 
Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte 
le bambine e a tutti i bambini.

Rosmarino è una fata e come tutte le fate che si 
rispettino vive in un bellissimo castello e segue 
rigidissime regole di buona educazione, ma lei, 
caparbia e ribelle, non ci sta e un giorno parte per il 
bosco delle streghe. Niente paura: Rosmarino non 
vestirà i loro panni per sempre, la piccola rimarrà se 
stessa: un po’ fata e un po’ strega!

L’incorreggibile maialina Olivia indossa i panni 
dell’investigatrice e indaga dove la madre voglia mai 
spedirla per farle sviluppare un po’ di buon senso. 
Una storia piena di equivoci che ha il suo epilogo sul 
palco dello State Theatre di New York, dove Olivia 
passeggerà durante un balletto!

Alcuni cuccioli di animale attendono con ansia l’arrivo 
di Babbo Natale: il primo ha richiesto una casetta 
per le bambole, il secondo un’altalena, e il terzo un 
vestito da supereroe, ma ahimè, questi doni sono già 
terminati e a Babbo Natale non resta che ingegnarsi 
per non deludere i suoi piccoli! Ci riuscirà?

attenzIone, passaGGIo fIabe!
 Mario Ramos, Babalibri, 2017

Armata di cestino con le vivande da portare alla 
nonna, Cappuccetto Rosso inforca la sua bicicletta 
e saluta la mamma sul limitare del bosco; è solo 
l’inizio di una fantastica avventura durante la quale 
la bambina incontrerà vari segnali stradali di pericolo 
che le annunciano il passaggio di famosi personaggi 
fiabeschi: dai tre orsi di Riccioli d’oro, ai porcellini sullo 
skateboard, da Pollicino con le sue bricioline fino al 
lupo che sta provando i suoi 
nuovi pattini a rotelle!  Riuscirà 
la piccola a raggiungere la 
casa della nonnina malata?


