
La Vetrina
Servizio di documentazione della Provincia di Brescia

specializzato nel patrimonio per bambini e ragazzi

SEGNALAZIONI GIUGNO/LUGLIO 2019 

La freccia rossa indica i titoli imperdibili

PRIMI LIBRI 0-5

  

IO VEDO, IO FACCIO
Clementoni, 2019
Un bel cartonato con molti spunti per i piccolissimi che unisce fotografie, alette, 
silhouette di oggetti di uso quotidiano e onomatopee. Consigliato per le prime 
letture. 
Dai 18 mesi.

FACCE BUFFE BUFFISSIME
Giochi Educativi, 2019
Un bel libro semplice con facce allegre, tristi, arrabbiate, perplesse e impaurite di tutte le 
nazionalità. Con l’immancabile specchio finale per riconoscersi e sorridere insieme.
Dai 12 mesi

POM E PIM 
Lena e Olof Landstrom
Beisler, 2019
Un racconto divertente sulle difficoltà e sulle piccole soddisfazioni quotidiane di un bambino e del 
suo pupazzo Pim. 
Molto belle le illustrazioni che nella loro semplicità grafica riescono a rendere in modo efficace le 
diverse emozioni del protagonista.
Dai 18 mesi
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ALBI ILLUSTRATI 
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IL BOSCO IN CASA
S. Vegna, A. Tolke 
Settenove, 2019
Un piccolo libro di due giovani autrici svedesi capace di raccontare in modo poetico e senza fronzoli 
la relazione tra una bambina e due adulti  che la aiutano a creare un piccolo orto in casa. Pieno di 
affetto e cura, illustrazioni curate e ricche di particolari per giocare a immaginare famiglie, relazioni 
e giochi condivisi. Oltre gli stereotipi.
Dai 3 anni

COSI’ TANTO!
T.Cooke, H. Oxenbury
Pulce edizioni , 2019
Un bell’albo illustrato del 1994 finalmente edito in Italia. 
Una storia piena di ritmo e calore resa ancora più vitale dalle illustrazioni della Oxenbury. 
Un susseguirsi di parenti e amici pieni di affetto, vitalità caraibica e amore. Con un finale a 
sorpresa. 
Dai 4 anni

 

IL BAMBINO TRICLINIO E LA BELLA DOROTEA
J. Ibarguengoitia, M. Quarello
Orecchio acerbo, 2019
Una storia classica di amore, gelosia e mistero con il piccolo Triclinio che riuscirà a riportare 
l’ordine nella piccola cittadina messicana. Divertente e colorato.
Magistralmente illustrato da Maurizio Quarello. 
Dai 6 anni. 

HOTEL BELLAVISTA
D. Lévy, S. Bloch
Edizioni Clichy, 2019
Divertente e surreale, pieno di personaggi strambi che popolano un vecchio hotel sul mare. Il piccolo 
Gabriel è il protagonista di questa insolita avventura, accompagnato dalla vecchia nonna Bemolle. Da 
scoprire.
Dai 7 anni
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RACCONTI ILLUSTRATI 6-8 (Prime letture autonome)
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TUTTI QUANTI CONTANO
K. Roskifte
Emme edizioni, 2019
L’autrice norvegese di questo albo illustrato riesce a trovare un modo interessante e coinvolgente per 
raccontare la moltitudine e la diversità degli esseri umani. Un albo da sfogliare in libertà perdendosi tra i 
numerosissimi personaggi e provando ad immaginare storie e relazioni. 
Dai 6 anni

MERENDA CON GLI INDIANI
D. Bournay
Superbaba, 2019
La nuova collana di Babalibri pensata per i bambini chi iniziano la scuola primaria e iniziano a leggere in 
autonomia. Delphine Bournay propone due brevi racconti divertenti che giocano intervallando fumetti, 
illustrazioni e testo scritto. 
Di facile comprensione e scorrevole. Testo in stampatello maiuscolo.
Dai 6 anni leggo da solo
Dai 4 anni

IL PIRATA FAVOLOSO
R. Alcantara, Gusti
Kalandraka, 2019
Perfetto per i primi approcci alla lettura in autonomia. Testo breve in stampato maiuscolo. Illustrazioni 
divertenti, frasi concise e chiare. 
Dai 5-6 anni leggo da solo
Dai 3 anni

SOLO UNA STORIA E POI A LETTO!
M. Gandon, L. Simon
Sinnos, 2019
Tre racconti brevi in stampatello maiuscolo accompagnati da belle illustrazioni e andamento da 
graphic novel. Pensato per le prime letture perché semplice nel linguaggio e nella costruzione delle 
frasi.
Dai 6 anni leggo da solo
Dai 4 anni

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ
A. Innocente, dal libro di L. Frank Baum
Il battello a vapore, 2019
Un bell’adattamento a fumetti del celebre libro. Scorrevole, piacevole e di facile comprensione. Adatto 
per le prime letture ma anche per i più esperti.
Dai 7 anni leggo da solo
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UN GIORNO DA CRICETO 
A. Fine, S. Arcieri
Biancoenero, 2019
Un bambino chiuso in una stanza per un giorno intero da solo con i suoi pensieri e i suoi giochi. Riuscirà a 
resistere? Cosa si inventerà per far passare il tempo?
Scrittura semplice, font alla leggibilità e illustrazioni efficaci.
Dai 7 anni leggo da solo
Dai 6

IL CUSTODE DELLE TEMPESTE
C. Doyle
Mondadori, 2019
Nell’isola irlandese di Arranmore c’è magia e mistero. Cosa significa che il nonno  è il custode delle 
tempeste? E quale sarà il ruolo di Fionn, appena arrivato sull’isola?
Dai 12 anni

SHHH: L’ESTATE IN CUI TUTTO CAMBIA
M. Winsnes
Mondadori, 2019
Graphic novel. Hanna passa, come sempre, l’estate con la cugina Siv, ma quest’anno qualcosa è cambiato 
perché Siv si sente grande e non apprezza più i divertimenti che hanno fino ad ora condiviso.
Dagli 11 anni

TUONO
U. Stark
Iperborea, 2019
I ragazzini sono terrorizzati dall’uomo che abita a pochi passi da loro: un gigante sempre arrabbiato. 
Ma che la sera viene di nascosto ad ascoltare la mamma che suona il pianoforte. Una storia ironica 
e delicata per capire che le persone non sempre sono quello che sembrano. 
Dai 10
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LA GUERRA DI ADA
K. B. Bradley
Il battello a vapore, 2019
Tra i bambini inglesi sfollati in campagna nel 1939 c’è Ada, che ha un piede equino, con il fratellino,  
affidati a una donna anziana. Tutti e tre devono fare i conti con le ferite che la vita ha procurato loro 
e pian piano costruire un rapporto che li farà crescere.
Dai 12 anni

ATLANTE DEI GRANDI ESPLORATORI: NOVE UOMINI E DUE DONNE ALLA SCOPERTA DEL 
MONDO
I. M. Martins, B. Carvalho
Donzelli, 2019
Una biografia collettiva – nove uomini e due donne – che celebra grandi esploratori di tutto il mondo 
dall’antichità fino a tempi più recenti. Belle tavole illustrate che alternano colori vivaci e paesaggi 
quasi astratti a pagine in bianco e nero.
Vincitore del premio Bologna Ragazzi Award non fiction 2019
Dai 12 anni

CHE COS’E UN FIUME?
M. Vaicenaviciené
Topipittori, 2019
Una ragazzina impara ad osservare l’ambiente che la circonda accompagnata dalla nonna. Il lettore 
viene così condotto alla scoperta dei fiumi del mondo e delle loro particolarità con la 
consapevolezza che ognuno di noi è responsabile del mondo.
Dai 10 anni

IN MEZZO AL MARE: STORIE DI GIOVANI RIFUGIATI
M. B. Leaterdale, E. Shakespeare
Ilcastoro, 2019
Questo libro ci ricorda che tutti i popoli sono migrati almeno una volta nel corso della storia, 
scappando da persecuzioni e  guerre e che molti sono stati i ragazzi che hanno preso la via 
del mare, soli o accompagnati. Cinque storie vere e dure per riflettere. 
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CON LE MANI NELLA TERRA
E. Bussolati
Editoriale Scienza, 2019
Un bel libro per raccontare la natura (e l’ecologia) pensato per i bambini della scuola primaria. 
Tante illustrazioni e approccio narrativo all’argomento. Ben fatto e ricco di spunti.
Dai 7 anni
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