
dov’è meo?
Jeanne Ashbé, Babalibri, 2018

Il piccolo Michi ha perso il suo amato Meo, il gattino 
di peluche che porta sempre in giro con sé. Lo cerca 
in ogni angolo della casa: sotto il letto, nell’armadio, 
nella cuccia del gatto, ma non lo trova! C’è un posto, 
però, dove quel golosone di Meo ama nascondersi: è 

la dispensa dei biscotti!
Adesso che si sono 
ritrovati, i due spariscono 

insieme: dove sono finiti?
Spetta ai piccoli lettori 
scoprirlo! “Dov’è Meo?” è 
un libro pop-up di grandi 

dimensioni, con il testo in 
rima e le pagine scorrevoli, 
capace di stimolare il 
divertimento e la curiosità 
dei più piccoli.

allarme rosso
Marco Scalcione, Minibombo, 2018

La quiete di un formicaio viene interrotta dal grido di 
emergenza “Allarme Rosso”! La formichina protago-
nista urla forte e insistentemente. Tutte le formiche ac-
corrono precipitosamente in suo aiuto, fino a quando 
scoprono che non esiste alcun pericolo...

l’orto di simone
Alejandro, Kalandraka, 2018

Il coniglio Simone si prepara per la semina delle ca-
rote, ma sul più bello arriva l’imprevedibile: arrivano 
Paolo, Cora, Isidoro e altri amici, ognuno con un or-
taggio da piantare. Turbato da quest’invasione, Simo-
ne sparisce e nessuno sa dov’è, ma niente paura: il 
coniglietto sorprenderà tutti, restituendo valore al la-
voro fatto insieme attraverso un’insegna con su scrit-
to “Orto di tutti”. 

il lupo è ritornato
Geoffroy de Pennart, Babalibri, 2018

Il signor Coniglio ha appena letto sul giornale che il 
lupo è ritornato. La terribile notizia si dif-

fonde  tra i personaggi delle fiabe che, 
visibilmente spaventati corrono a 

casa dell’amico.
Sono tutti seduti a tavola 

quando, all’improvviso, 
bussano insistentemen-

te alla porta.
Chi sarà?

Una selezione di albi e rac-
conti illustrati pubblicati in 
Italia nel 2018 per condivide-
re il piacere di leggere, rac-
contare e ascoltare le storie. 
Un libro al mese, dodici sto-
rie di parole e immagini: una 
fonte inesauribile di stimoli 
per i più piccolini, una mini-
bibliografia per tutti i genitori 

desiderosi di intraprendere una lettura affet-
tiva con i propri bambini.
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la tiGre di anatolio
Guia Risari, Beisler editore, 2018

Il piccolo Anatolio ha una passione innata per le tigri: 
le disegna, indossa pantofole striate e talvolta, 

quando è arrabbiato, ruggisce.
Il fatto più sorprendente è che il bambino 

ha una tigre per amica, una tigre in 
carne e ossa che pesa 250 chili ed 

è lunga tre metri. Una sera però, 
la tigre si toglie il proprio vestito 

e diventa nientemeno che un 
gatto!

cosa fanno i dinosauri quando 
hanno il raffreddore?
Jane Yolen, Il castoro, 2018

Cosa fa un dinosauro quando ha il raffreddore? Fa 
i capricci e non vuol prendere lo sciroppo? Urla e si 
dimena perché non vuole farsi visitare dal dottore? 
Assolutamente no! Beve un super concentrato di 
vitamina C e si riposa sotto le coperte...

perché i moscerini sono sempre
felici?
Marco Viale, Giralangolo, 2018 

Perché i moscerini sono sempre allegri? Non hanno 
mai caldo, mangiano e bevono quando vogliono, si 
riposano quando hanno sonno e sono velocissimi 
senza muovere un’ala. Sarà per tutti questi motivi che 
sono sempre sereni? 

Giallo max
Teresa Porcella, Giralangolo, 2018

Il piccolo Max, il cane Felix, la pulce Alix e il signor 
Sprix abitano nella stramba città di Brix. Qui  sulla pi-
sta numero tre dell’aeroporto Airix, è appena atterrato 
un aereo o forse un aeroplanino da cui scende sorri-
dente il pilota Diego. Ma chi è Diego? E soprattutto, 
dove sta andando?

yoGa al mare
Lorena Valentina Pajalunga, Anna Forlati, Edizioni 
Corsare, 2018

Un bambino parte con la famiglia e il suo gatto Nino 
per una vacanza rilassante al mare: quale migliore 
occasione per fare qualche esercizio di meditazione e 
sperimentare innumerevoli posizioni yoga?

l’elefante sulla luna
Gosia Herba, Matilda, 2018

Grazie al suo telescopio un’astronoma avvista un ele-
fante che passeggia sulla Luna. Come è possibile? 
Tutti si prendono gioco di lei e la Società Lunare non 
le crede affatto, ma niente paura: la nostra eroina, te-
starda com’è, costruisce un razzo e parte alla ricerca 
del grande pachiderma...

nina e teo
Antonio Ventura, Kalandraka, 2018

Un momento di straordinaria quotidianità di una bam-
bina e del suo gatto: Nina, seduta a terra, legge in-
sieme a Teo il suo libro preferito. Nina parla e le sue 
parole si intrecciano ai pensieri di Teo, che ascolta 
condiscendente, creando un dialogo sospeso tra real-
tà e fantasia, un gioco d’intesa tra Nina e il suo amico 
a quattro zampe.

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima

il carretto di max
Barbro Lindgren & Eva Eriksson, Bohem press, 2018

Max raccoglie i suoi giocattoli e, insieme al cagnolo-
ne di  famiglia, li porta a fare un giro sul carretto. Nel 
viaggio un biscotto scivola sul prato e in men che non 
si dica  scompare misteriosamente! Dove sarà finito?
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