
BZZ BZZ STORIE DI INSETTI
OPEROSI

LUNGHI, LARGHI, PICCOLETTI... CHE SORPRESA QUESTI
INSETTI!
ALUCCE, ANTENNE, ZAMPETTE: ECCO GLI INSETTI…
BUBBUSETTE!
ALI, ZAMPETTE, ANTENNE, OCCHIETTI… ECCO GLI INSETTI!

VIENI IN BIBLIOTECA AD ASCOLTARE TANTE STORIE SUGLI
INSETTI!

A TUTTA SCIENZA
LIBRI, APP E FILM PER BAMBINI 

DA 3 A 6 ANNI!

utti gli eventi T

FILM

IMinuscule : la vita segreta degli
insetti : distribuzione, c2010

1 DVD-Video (95 min.) 

FILM

A bug's life : megaminimondo 
 Disney, Pixar 

 DVD, 2013

APP

 Bugs and Buttons 
 Sviluppatore: Little Bit Studio

per IOS
Euro 2,69

APP

 Il mio piccolo bruco maisazio 
 Sviluppatore: © StoryToys Entertainment 

per IOS
Euro 5,49



Pina la mosca,
Gusti

Il castoro, 2010

È arrivato il gran giorno, pensò Pina. Oggi
vado a farmi un bagno. Ma Pina non
poteva immaginare che un semplice
bagno potesse trasformarsi in
un'avventura sorprendente!

La famiglia Bombi,
Nicoletta Costa

Emme, 2018

INicoletta Costa ci porta nel paese dei
Bombi, dove tutti sono i
benvenuti. Storie di ospitalità e amicizia
per piccoli lettori.

Ehi, tu, formichina!
 Phillip e 

Hannah Hoose 
Mondadori, 2005

Schiacciare o non schiacciare? Cosa faresti se la
formica all'ombra della tua suola alzasse gli occhi e si
mettesse a farti un discorsetto?

Il piccolo grande bruco
Maisazio

 Eric Carle
Mondadori, 2019

Una nuovissima edizione pop-up che vi
farà sperimentare l'intramontabile storia
del Piccolo Bruco Maisazio in un modo
completamente nuovo. Potrete vedere il
bruco affamato spuntare letteralmente
fuori dalla pagina.

La gara delle coccinelle,
Amy Nielander

Terre di Mezzo, 2015

Chi vincerà la gara delle coccinelle? La più
veloce, direte voi. O forse la più furba. Ma
che succede se chi è in test a torna sui
propri passi per aiutare chi è rimasto
indietro?

Il libro degli insetti
Yuval Zommer

MElecta kids, 2016.

Strisciano, si arrampicano, scavano e volano,
ronzano e friniscono. Scopri come vivono le
minuscole bestioline che trovi tra le foglie, rami
degli alberi, sottoterra e anche nella tua casa:
formiche, ragni, vermi e molte altre creature
bizzarre.

Dov'è finita la coccinella?
Agnese Baruzzi 

 La coccinella, 2018

Quanti insetti vedi? Contali tutti, da dieci a
uno. Familiarizzare con i numeri non è mai
stato così divertente: un gioco che stimola
l’attenzione, un’esperienza visiva e tattile
da fare insieme, genitori e figli.

Il mondo delle api
Cristina Banfi 

White star kids, 2018

Un viaggio fantastico nel mondo segreto
delle api. Potrai entrare in un alveare,
osservare la loro incredibile
organizzazione, imparare il loro
linguaggio segreto.

Il piccolo grillo zitto zitto,
Eric Carle

Mondadori, 2015

Quando il piccolo grillo nasce dal suo uovo
viene accolto dagli insetti del prato. Tutti
lo salutano ma lui rimane zitto zitto, fino a
che non incontra qualcuno di davvero
speciale…

La mosca
 Elise Gravel 
Salani, 2014

È l'insetto con il più grande fiuto per i
rifiuti ed è... disgustoso! La mosca.
Carnagione: pelosa. Segni particolari: sa
camminare sul soffitto.

I bestiolini
Gek Tessaro
Panini, 2015

"Non abbiamo in bocca le stesse parole,
ma a riscaldarci è lo stesso sole, la stessa
acqua a dissetarci, siam  bestiolini,
cosa vuoi farci?"

Una formica un po' così... 
Tullio Corda

 La margherita, 2009

La formica Tina tutti i giorni andava al
lavoro, come le sue amiche. Una mattina,
Tina non vuole più essere uguale alle altre
formiche, vuole essere diversa.


