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Ma dove sarà 
Ramadier & Bourgeau 
Babalibri, 2018 
 
Ma dove sarà il piccolo 
canarino, che è appena volato 
via dalla sua gabbia? Sotto la 
gallina? No, c’è un uovo. Dentro 
l’uovo? No, c’è un pulcino. 
 
 
Il piccolo contadino 
Jean Leroy, Matthieu Maudet 
Babalibri, 2014 
 
Ma dove si nasconde il piccolo 
contadino? Dietro la mucca c'è 
la capra. 
 
Vuoi essere mio amico? 
Eric Carle 
La Margherita, 2007 
 
Vuoi essere mio amico? Chiede 
Topino a un cavallo, un 
coccodrillo, un leone, un 
ippopotamo, un'otaria, ma tutti 
rispondono di NO. E poi arriva 
una topolina dagli occhi 
azzurri... che si dimostrerà una 
vera amica! 



  
 
 
 
 

Buonanotte signor Panda 
Steve Antony 
Zoolibri, 2018 
 
 
Bagno? Fatto. Denti? Puliti. 
Pigiama? Messo. Manca 
qualcosa... Cosa hai 
dimenticato signor Panda? 
 
 
Camaleonte 
Yusuke Yonezu 
Miniedition, 2010 
 
Conosciamo insieme 
camaleonte: quanti colori avrà? 
 
 
Caro zoo 
Rod Campbell 
Ape junior, 2015 
 
Apri le finestrelle e scopri che 
cosa arriva dallo Zoo: il 
cucciolo perfetto! 
 
 

Lindo Porcello 
Eric Battut 
Bohem Press, 2010 
 
Lindo ha fatto un bel bagno e 
ora è tutto pulito, finchè… 
 
Giotto 
 Guido van Genechten 
Clavis, 2015 
 

Un libro dolcissimo su un cane 
che ha perso il suo adorato 
padrone. Aiutalo tu a trovarlo! 
 
 
 
Grrr! 
Jean Maubille 
Babalibri, 2013 
 
Chi ha il naso da lupo, i denti 
da lupo, le orecchie da lupo, il 
pelo da lupo e addirittura fa 
GRRR come un lupo... ma non 
è un lupo? Chi si nasconde 
dietro la maschera da lupo?  
 
 
 

Chi si nasconde qua 
dietro? 
Yusuke Yonezu 
Miniedition, 2014 
 
 Chi si nasconde dietro a due 
grandi orecchie, a una coda 
folta...Un libro birichino... 
tutto da scoprire! 
 
 
Il libro gatto 
Silvia Borando 
Minibombo, 2013 
 

Questo è il tuo libro gatto. Da 
coccolare, stringere, 
prendere in braccio. 
 
 
Il libro del solletico 
Dedieu 
L’Ippocampo ragazzi, 2018 
 
Pagina dopo pagina, potrai 
salvare una pecorella dalle 
fauci di un lupo, un topolino 
dagli artigli di un gufo o una 
rana dallo stomaco di un 
serpente, solleticando dal 
buco il pancino del 
predatore. 
 
 
 
. 
 


