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Scuole dell’Infanzia
Vacanze da Ufo. La grande città richiama turisti da ogni dove. Un giorno arriva addirittura
un visitatore da un'altra galassia... Un libro da srotolare che è anche un divertente gioco:
riesci a trovare tutti i personaggi e gli oggetti nascosti nell'illustrazione?
Una lettera per Leo. Leo è un furetto che fa il postino in un piccolo paese,
consegnando lettere e pacchi di tutti i tipi, col tempo per una partita a bocce
tra amici e una chiacchiera con cibo offerto dai compaesani che apprezzano la
sua disponibilità e la sua gentilezza. L’unico cruccio è di non ricevere mai
nulla al suo indirizzo. Ma un giorno nella buca trova qualcosa che non è proprio
indirizzato a lui, ma… una piacevole sorpresa!
Il momento perfetto. In questa storia Scoiattolo invece riceve delle lettere, beato lui! Ed è
tanto curioso di sapere che c’è scritto nella lettera che riceve che, per il nervosismo e
l’impazienza, si dimentica di guardarsi allo specchio. Perché capita così quando arriva una
notizia importante, che non importa più se si è ben pettinati. Si vuole arrivare in fretta! Ma
guarda tu, Scoiattolo ha un imprevisto dietro l’altro, e ogni imprevisto porta il nome di un
amico che ha bisogno d’aiuto, e che lo incontra sul suo cammino proprio nel “momento perfetto”.
Il meraviglioso Cicciapelliccia. Si sa, per il suo compleanno, la mamma merita un regalo
davvero speciale! In questa storia la piccola Eddie, una bambina vestita color fucsia che
pensa di non saper fare niente di niente, si mette sulle tracce del regalo più bello del mondo.
Invece trova una creaturina aliena e la salva dal bidone della spazzatura per
scoprire che... gran finale a sorpresa!
In cerca del vento. Che fine ha fatto il vento? È quello che si chiede un bel
giorno Blue Bird al risveglio, quando facendo capolino dal nido, si accorge che il suo migliore
amico non c'è più. E come farò a volare, senza di lui? Si chiede l'uccello blu, che mai prima di
allora aveva spiegato le ali senza il suo compagno di giochi. Mi tocca andare a cercarlo, pensa, e
così comincia a volare per la città. Niente brezza, niente amico!
Rosso Papavero. In un prato punteggiato di papaveri rossi è nata una bambina, capelli color
papavero. La bimba cresce e inizia un viaggio alla ricerca di una famiglia e di una casa giuste
per lei. Nel viaggio l'accompagnano tre simpatici amici: un pesce fuor d'acqua, un passerotto
cuor di leone e un topo muschiato fuori di melone... Poi un giorno, dopo tanto cercare e tanto
esaminare, ecco quasi per caso un giardino...
Sulla collina. Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme.
Un giorno arriva Samu. Non li conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due amici
diventare tre?

Caterina e l’orso a zonzo per il mondo. ha il viso tondo e i capelli raccolti in due trecce nere
sempre spettinate, ha la bocca atteggiata a un largo sorriso e lo sguardo acuto. L'orso è
grande e grosso, veste una folta pelliccia marrone con lo sparato bianco e passeggia fiero e
impettito. Che cosa, in un bestione così, può attrarre una bambina? La voglia di andare a
zonzo per il mondo vicino e lontano, l'orso davanti e Caterina dietro, naturalmente…
Come trovare una stella. Un bimbo ama le stelle, più di ogni altra cosa desidererebbe
averne una, pensa che una stella potrebbe essere una buona amica con cui dividere il
tempo di una lunga camminata sulla spiaggia o i giochi come nascondino. Poter tenerla
per mano e non più guardarla solo da lontano, in quel grande blu, dalla sua finestra la
notte…certo, per trovarla bisognava alzarsi presto nell’ alba dalle lunghe ombre, in quel
cielo che si tinge a poco a poco di azzurro, in quell’acquarello che sfuma dal chiaro
dell’orizzonte – quando ancora il sole non si vede – al blu della notte, dove una stella è sicuramente stanca
dopo esservi stata per tutto quel tempo. E poi aspettare, aspettare, aspettare…
Io vado! Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno
qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli gesti affettuosi:
"Mettiti il maglione che potrebbe fare freddo", "Eccoti dei biscotti se ti viene fame", "Portati la
torcia se per caso torni tardi", "Mettiti il mio cappello che potrebbe esserci il sole". C'è posto
anche per un ombrellino, un libro come antidoto contro la noia e una radio per avere
compagnia. E così, ben equipaggiato, uccellino si avvia tutto solo all'avventura. Ma dov'è
diretto?
Selvaggia è stata accolta e cresciuta dalla foresta. Gli orsi le hanno insegnato a mangiare, gli
uccelli a parlare, le volpi a giocare. È sfacciatamente, inconfutabilmente, irrefrenabilmente
selvaggia. Fino a quando un animale mai visto prima le si avvicina. È più strano degli altri,
ma le somiglia moltissimo...
La gallina che aveva il mal di denti. Le avventure di una mamma gallina tutta intenta ad
accudire i suoi cinque piccolini, tra cui un piccolo coccodrillo, covato per sbaglio, ma amato
come se fosse suo. Mamma gallina non si allontana un attimo dal suo giaciglio perché ancora
non tutti i suoi pulcini sono usciti dal guscio, ma un gran mal di denti non la fa dormire e
allora...
Voglio un amico per giocare. Un pesciolino, un uccellino e una maialina sono uniti dalla stessa
richiesta: come fare? Come risolvere la solitudine di molti figli unici? Questa breve storia
deliziosa offre con ironia una soluzione: dare agli altri una parte di sé e accettare qualcosa in
cambio, per dar vita ad un gruppo di amici.

Buon Compleanno Boa! È il suo compleanno e Boa non sta più nella pelle. Ha invitato tutti i
suoi amici che gli porteranno tanti fantastici regali. Ma sarà vero?
Lo scoiattolo Edmond vive in un grande castagno. È così timido, però, che non conosce
nessuno degli altri abitanti del bosco. Finché una sera qualcuno bussa alla sua porta... Una
storia tenera sull'amicizia.
Un piccolo libro di cartone per coloro che non sanno ancora leggere da
soli, un racconto senza fine, dalla struttura circolare perché sfogliando le
pagine e capovolgendo il libro...
E molte altre piccole storie ti aspettano in Biblioteca!
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