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Alice sorella maggiore / Giorgia Cozza. Il leone verde, 2011;
Alice è diventata una sorella maggiore! E mentre la mamma allatta, Alice
le siede accanto per ascoltare le sue storie preferite. Il piccolo Nino ama
tantissimo Alice e i suoi sorrisi più belli sono per lei. Pagine colme di
tenerezza e affetto, con tanti spunti interessanti per favorire la relazione
tra fratelli. L'accudimento del piccolo Nino offre inoltre l'occasione per
parlare di allattamento al seno, pannolini lavabili e importanza del contatto
e delle coccole.

Mauro il Tirannosauro / Jeanne Willis, Tony Ross. Il castoro, 2018;
Per te vorrei... / Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld. Nord-Sud, 2020;
Il pitone pappatutti / Claudia Palombi, Gloria Francella. Giunti kids, 2018;
L'uccellino fa... / Soledad Bravi. Babalibri, c2020;
Ecco un libro di suoni e di rumori che accompagnano la giornata dei bimbi,
per ricordarsi che il bacio fa smack, la tromba pepperepè, gli spinaci bleah! e
il raffreddore etciù! Nata a Parigi nel 1965, Soledad Bravi lavora nel campo
pubblicitario prima di dedicarsi alla creazione e illustrazione di libri per
bambini e ragazzi.
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L'albero dei desideri / Julien Baer, Charles Berberian. Babalibri, 2020;
Mathieu e Paul hanno trascorso tutto il pomeriggio a giocare insieme alle gemelle
Imane e Malika. In men che non si dica è già l'ora della merenda. Peccato che
nessuno abbia pensato di portare qualcosa da mangiare. A un tratto, sul ramo più
basso di un bellissimo albero, compare una tavoletta di cioccolato. Che sia un
albero di cioccolato? Oppure si possono chiedere anche altre cose a quell'albero?
Tutte le cose? I quattro amici provano e... funziona! Basta volerlo e ogni desiderio
si materializza come per magia. Non è bellissimo avere tutto, ma proprio tutto
quello che si vuole? O non sarà troppo?

A tutto ritmo / Fulvia Degl'Innocenti, Elisa Rocchi. Valentina, 2020;
Il bosco addormentato / Rébecca Dautremer. Rizzoli, 2017;

Il colibrì che salvò l'Amazzonia / Gwendoline Raisson, Vincent Pianina. Babalibri,
2020;
Un giorno, dall'Amazzonia si leva una strana colonna di fumo nero. «Che cos'è?»
si chiede il pappagallo. «È solo una nuvola» risponde il tamarino. «Non mi avrete
disturbato per così poco?» si lamenta l'armadillo. Il serpente spalanca gli occhi
ma non vede nulla e il bradipo si limita a sbadigliare. In pratica, tutti gli animali
della foresta minimizzano o ironizzano o hanno di meglio da fare. Solo il colibrì,
l'uccello più piccolo del mondo, ha il coraggio di andare a vedere. È un incendio!
Che cosa si può fare? Forse è già troppo tardi e tutto è perduto? Il colibrì però ha
un'idea...

Dentro o fuori? : uno sguardo tutto nuovo agli opposti / Susan Hood. La Margherita, 2017;
Mangerei volentieri un bambino / Sylviane Donnio. Babalibri, 2018;
La ranocchia che aveva il mal d'orecchie / Voutch. Clichy, 2020;
Viva la vita, Gabì! / Soledad Bravi. Babalibri, 2020;
A Gabì piace giocare, disegnare, correre, saltare la corda, arrampicarsi e far
scappare i piccioni... ma soprattutto adora l'estate, quando si può andare in
campeggio, organizzare i picnic e l'aria è piena del ronzare degli insetti. Gabì
trova tutti gli animali molto interessanti: api, coccinelle, scarabei, ragni, persino le
lumache! Però lucertole e girini sono in assoluto i più simpatici. In estate tutto è
più divertente, persino il proprio gatto, Kit Kat. In compagnia di Gabì è facile
esclamare: viva la vita!
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Alice nel paese delle meraviglie / Lewis Carroll & Valeria Docampo. Terre di
mezzo, 2020;
"Che cosa stramba! Ma tanto oggi è tutto strambo!". Preparatevi a seguire la
piccola Alice in un caleidoscopio di incontri - dal folle Cappellaio alla spietata
Regina di Cuori - nell'intramontabile capolavoro di Lewis Carroll reinventato
dalle sorprendenti illustrazioni di Valeria Docampo. Una storia senza tempo
sull'avventura di diventare grandi conservando lo sguardo curioso di un
bambino.

Il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale / Kim Leine. Iperborea, 2019;
La gondola fantasma / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2007;
Piccole donne crescono / Geronimo Stilton. Piemme junior, 2018;
Quinto viaggio nel regno della fantasia / Geronimo Stilton. Piemme, 2017;
I tre funerali del mio cane / Guillaume Guéraud. Biancoenero, 2020;
Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto. Era il suo migliore amico e il
minimo che Nemo possa fare ora con i suoi amici è organizzare un degno
funerale. Ma niente andrà come previsto…

Viaggio nel tempo 4 / Geronimo Stilton. Piemme, 2019;
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Alza la voce : manuale per cominciare a cambiare il mondo / Jamie Margolin.
Fabbri, 2020;
È questo il messaggio che Jamie Margolin – attivista diciottenne che organizza
manifestazioni di protesta contro il cambiamento climatico da quando ha
quattordici anni – rivolge ai giovani appassionati, informati, impegnati che
esigono un mondo più giusto, che chiedono di essere ascoltati, che non si
accontentano di promesse ma vogliono azioni concrete. Forte della sua
esperienza che l’ha resa oggi una delle voci più importanti dell’attivismo
mondiale, Margolin ha pensato questa guida per fornire a tutti coloro che
decidono di mettersi in gioco in prima persona i consigli pratici per scrivere
articoli efficaci, organizzare eventi e proteste pacifiche, giostrare bene il tempo
tra scuola e attività dedicate all’impegno sociale, usare i social network e i
media tradizionali in modo incisivo e portare avanti azioni a lungo termine
senza scoraggiarsi. Nelle interviste ad altri importanti attivisti come lei emergono anche suggerimenti
per reagire nel modo giusto agli attacchi e salvaguardare la propria salute.

