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Marina cocò oca picciana 
piccina picciò 
Antonella Abbatiello 
La coccinella, 2012 
Ecco la storia piccina piccò della 
simpatica oca Marina Cocò. 
 
Mela canti? 
Carminati, Pezzetta, Agliardi 
(Zerotre) Panini, 2011 
15 filastrocche in cui frutta e 
verdura si animano: ci sono la 
timida melanzana, i piselli 
ribelli ma anche i poc corn che 
saltellano felici mentre la noce 
si addormenta al suono di una 
dolce nenia. 
 
Brucoverde 
Giovanna Mantegazza, 
L coccinella, 2019 
Questa è la storia di un piccolo 
bruco affamato alla ricerca di 
cibo. Con tanti buchi per 
infilarci le manine. 
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 In bocca al lupo 
Eva Rasano 
Bacchilega junior, 2017 
Lupo ha tanta fame e si guarda 
attorno: quanti cibi colorati può 
mangiare! L'albicocca arancione, 
un rosso ravanello; una viola 
melanzana… 
 
Dalla finestra 
Emile Jadoul 
Pulce, 2019 
Grande Cervo è tranquillo dentro 
la sua casetta e guarda il 
paesaggio fuori dalla finestra. 
Improvvisamente sente qualcuno 
che lo chiama. È Coniglio, in cerca 
d'aiuto e di un rifugio, 
apparentemente inseguito da 
Lupo. Ma cosa 
succederà davvero? 
 
Mangia che ti mangio 
Iela Mari 
Babalibri, 2010 
Un libro senza parole, una 
sequenza senza fiato per scoprire 
chi mangia chi! 
 

Tutino ha un po’ fame 
 Lorenzo Clerici 
Minibombo, 2017 
Lui è Tutino. Devi sapere che: 
ama giocare all'aria aperta, 
indossa buffe tute da 
animaletto, è bravo a far 
provviste.  
 
Filastrocche della pappa 
Jolanda Restano 
Gallucci, 2014 
 Una festosa raccolta di rime 
della tradizione popolare per 
distrarre i più piccoli sul 
seggiolone e a tavola. Da Bolli, 
bolli pentolino a Mangio 
sempre la minestra! 
 
Gnam 
Leen Van Durme 
Il castello, 2017 
 
he cosa mangerà l'anatra? 
Gnam! Un libro che mostra che 
cosa mangiano gli animali. 
 
A nanna: piccola storia della 
buonanotte 
Anne Crahay 
Lapis 2016 
 
Chi dorme nella mia tana? Chi 
dorme nel mio nido? E chi non 
dorme ancora? 

Dov’è Spotty? 
Eric Hill, 
Fabbri, 2012 
È l'ora della pappa ma 
Spotty non si trova. Apri le 
finestre e aiuta mamma Sally 
a cercarlo.  
 
A me piace 
 Yusuke Yonezeu 
Il castello, 2012 
 Un libro con buchi per un 
divertimento assicurato! 
 
Piccolo o grande 
Hervè Tullet 
Panini, 2014 
Ecco un pesce dal colore 
rosso brillante e dalla pancia 
molto vuota che mangia i 
pesciolini più piccoli, 
diventando sempre più 
grande  finché...  
 
Rosso micione 
 Jorg Muhle 
Terre di mezzo, 2018 
C'era una volta un gatto, un 
gatto rosso. Si chiamava 
Rosso Micione. Un bel giorno 
trovò un uovo. Rosso 
Micione se lo sarebbe 
pappato volentieri ma...  


