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Silvia Borando, “Riccio dal barbiere”, Minibombo
Un riccio vanitoso decide di andare dal barbiere, ma dovrà provare ben ventitré acconciature prima
di trovare quella giusta!
Dai 3 anni
Peggy Rathmann, “Buonanotte”, Gorilla!, Lupoguido
Allo zoo vive un gorilla dispettoso che non ne vuole proprio sapere di fare la nanna. Riesce a rubare
le chiavi del Guardiano e apre le gabbie di tutti gli animali. Poi si intrufola nella casa del Guardiano
sperando di dormire con lui nel suo letto comodo.
Dai 3 anni
Frédéric Stehr, “Il temporale”, Babalibri
A causa di un furioso temporale, i bambini non possono fare ginnastica in cortile. Per questo motivo
la maestra decide di organizzare una bella lezione di danza. Dopo il riscaldamento iniziano le
esibizioni: c’è chi balla da solo, chi in gruppo e chi fa un magnifico girotondo. A un certo punto
però, la maestra da il permesso ai bambini di uscire all’aperto per danzare tutti insieme sotto la
pioggia.
Dai 3 anni
Laura Ellen Anderson, “Non voglio essere piccolo”, Picarona
Un bambino non riesce ad accettare la sua bassa statura. Le prova tutte, ma proprio non riesce a
crescere. Un giorno il suo orsacchiotto finisce su un albero e neanche la sua amica, più alta di lui,
riesce a prenderlo. Decidono di aiutarsi e insieme riescono a recuperarlo.
Dai 4 anni
Ramona Badescu, Benjamin Chaud, “Pomelo elefantino innamorato”, Terre di mezzo
Pomelo l’elefantino ha tanti amori e si trovano tutti nel giardino! Con lui aspetteremo l’inverno che
rende deserto il giardino e scopriremo i suoi superpoteri!
Dai 4 anni
James Howe e Randy Cecil, “Brontorina”, Terre di mezzo
Brontorina è un cucciolo di dinosauro che vorrebbe diventare una ballerina. Purtroppo però è troppo
grande e non riesce a esercitarsi nella sala prove. La sua insegnate, madame Lucille, riesce a trovare
una soluzione che le consenta di ballare felice con le altre bambine.
Dai 4 anni

Carmen Gil - Rebeca Luciani, “Il sorriso di Daniela”, Kalandraka
Il sorriso di Danila è così speciale da migliorare l’umore di tutti quelli che la incontrano. È talmente
contagioso che verrà trasmesso di persona in persona per tutta la giornata sino a quando non
raggiungerà di nuovo Daniela, scaldandole il cuore con la felicità che ha regalato agli altri.
Dai 5 anni
Jeanne Willis, “Polvere di stelle”, Nord-Sud
Una bambina si chiede quale sia il suo posto nel mondo mentre osserva il cielo stellato. Il nonno
intanto le racconta com’è nato l’universo svelandole che siamo tutti fatti di polvere di stelle!
Dai 5 anni
Simona Ciraolo, “Abbracciami”, Emme
Felipe è un piccolo cactus che desidera tanto un abbraccio forte forte. La sua famiglia però non è
molto affettuosa con lui... Decide così di mettersi in viaggio e di andare alla ricerca di qualcuno che
gli dia quell’abbraccio tanto desiderato.
Dai 6 anni
Susie Morgenstern, “Un tipo nella media”, Babalibri
Un bambino di nome Alex è sempre stato nella media: a scuola, nello sport e con gli altri amici non
riusciva mai a distinguersi. È diverso dalla sua amica Ines che invece riesce ad eccellere in tutto
quello che fa. Un giorno la sua nuova maestra sprona lui e i suoi compagni a desiderare di più da se
stessi e a seguire i propri sogni.
Dai 6 anni

