
Gli irrinunciabili
edizione 2011

Selezionati per voi dai bibliotecari NpL della regione, tra centinaia di albi illustrati 
pubblicati dalle case editrici italiane.

Fra i criteri di selezione:
- piacevolezza della storia (tenera, allegra, originale)

- particolarità ed efficacia delle immagini 
- leggibilità sia individuale (genitori/bambino) che di gruppo (educatori, 
insegnanti e lettori volontari/bambini) 
ma anche attenzione ai prodotti che più di altri rappresentano il mondo 
dell’infanzia e rispettano il diritto di essere bambini.

L’auspicio è che questi libri, insieme a tutti gli altri che scoprirete nelle 
biblioteche NpL, diventino i nuovi amici dei vostri bambini e li 
accompagnino nella grande avventura di crescere.

Cara  mamma e caro papà,
so che mi volete tanto bene e desiderate che io cresca sano, forte, 

intelligente e col miglior carattere del mondo.
So che fate di tutto per non farmi mancare mai nulla.

Ogni tanto ricordatevi però che non sempre mi servono giochi 
o abiti nuovi, cibi speciali, corsi e attività straordinarie, che 
se sono capriccioso, aggressivo, triste  o...  insopportabile, 
magari è per dirvi che ho bisogno di voi e del vostro tempo.
Non sapete come fare? C’è qualcuno che può aiutarvi, si 
chiama libro ed è un compagno di carta sempre disponibile 

e pronto: basta che qualcuno lo prenda in mano e lo apra.
Io sono piccolino e non so leggere, ma so che lì dentro c’è un 

meraviglioso mondo di fantasia. 
Per questo ho bisogno della vostra voce.

Ora sapete quanto sono importanti per me le storie (lo dice anche
 il pediatra!) e sono sicuro che vi impegnerete a trovare il tempo 

per leggermele.

Iniziate con questi albi illustrati o le raccolte di filastrocche che mi divertono 
tanto: sono certo che alla fine me li leggerete tutti!

E’ un gesto d’amore che mi farà crescere migliore...  
proprio come volete voi....

                                                           La tua bambina, il tuo bambino

Suggerimenti e informazioni
Leggere ad alta voce 
- crea l’abitudine all’ascolto
- aumenta i tempi di attenzione
- accresce il desiderio di imparare a leggere
- è un’esperienza molto piacevole
- calma, rassicura, consola
- rafforza il legame affettivo
Quando leggere coi vostri bambini
- potete riservare alla lettura un momento particolare della 
giornata (prima del sonnellino o della nanna, dopo i pasti)
- approfittate di momenti di attesa, ad esempio un viaggio
- non insistete se il bambino si agita o è inquieto
Come condividere i libri coi vostri bambini
- scegliete un luogo confortevole dove sedervi
- cercate di eliminare le fonti di distrazione
- tenete in mano il libro in modo che il vostro bambino possa 
vedere le pagine chiaramente  
E ricordate...
- se voi amate la lettura il vostro bambino lo sentirà e l’amerà 
anche lui
- mettete a disposizione del vostro bambino quanti più libri 
possibile
- prendete l’abitudine di frequentare con il vostro bambino 
la biblioteca

Leggere prima di leggere
Alcune indicazioni utili per seguire e comprendere lo sviluppo 
del bambino e il suo avvicinamento ai libri e alla lettura
1 mese... e anche prima
Ama le ninne nanne e le riconosce. Si possono usare quelle di 
famiglia e/o in dialetto.
6 mesi
E’ attratto dalle foto e dalle figure del libro che cerca di prendere 
e “mangiare”. I libri devono essere resistenti, atossici, con pagine 
grosse, colori vivaci, immagini semplici e chiare. Devono 
raffigurare oggetti familiari o figure di bambini.
E’ opportuno vedere i libri tenendo il bimbo in braccio.
12 mesi
Dà all’adulto il libro, lo tiene in mano e, aiutato, gira più pagine 
alla volta. I libri più adatti sono  quelli cartonati, maneggevoli e 
che illustrano azioni familiari (mangiare, dormire, giocare).
15 mesi
Gira le grosse pagine usando due dita. Se il libro contiene 
l’immagine di un viso, capisce se è capovolto. Gli piacciono le 
frasi brevi e facili, che impara ad anticipare.
18 mesi
Completa ed anticipa le frasi del libro, che devono essere brevi 
e semplici.  Predilige quelli che parlano di animali (leggendo si 
possono fare versi buffi imitandoli), di bambini e delle cose di 
ogni giorno.
24 mesi
Gira bene la pagina. Porta i libri in giro per la casa e li legge alle 
bambole o al gatto, inventando lui stesso storie a suo piacimento. 
Gli piace identificarsi con i personaggi.
30 mesi
Ama storie di bambini della sua età che narrano momenti di 
vita quotidiana (amicizia, fratello o sorella), libri fantastici o 
avventurosi, ma anche le fiabe tradizionali. I testi devono essere 
semplici. Gli piace scegliere la storia e ascoltarla molte volte. 

Crescendo il bambino acquisterà sempre 
maggior indipendenza nella scelta dei 
libri e abilità di lettura, ma sarà sempre 
contento quando i genitori gli leggeranno 
libri ad alta voce.
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C. Boyer
Bau Miao Cip Cip
Panini, 2011
Questo albo con molta ironia racconta le 
differenze tra un cane, un gatto e un uccello, 
sostituendo al disegno dei tre animali il loro 
verso. Un “cip cip” appoggiato sul ramo di un 
albero, un “miao” acciambellato tra i cuscini 
del divano di casa, un “bau” che fa la pipì 
sul muro, ci raccontano tutto sull’indole e le 
abitudini degli animali. 

I.M. Martins – M. Matoso
Quando sono NATO
Topipittori, 2009
Il rosso di una ciliegia. Il canto delle onde. 
L’odore del caffelatte. La bellezza di una 
montagna. Ogni cosa per un bambino 
appena nato è un universo che si spalanca 
con immediatezza, forza, bellezza. E’ 
attraverso questo incredibile viaggio che 
compie ogni bambino nei primissimi anni 
della sua vita, che ci conducono queste 
pagine. Un percorso guidato dai cinque 
sensi, aperti e vigili nel captare il segreto 
e la profondità di ogni cosa. Un libro che 
celebra con rispetto e poesia il diritto dei 
bambini alla gioia della scoperta e alla libertà 
dell’esperienza.

H. Tullet
Un libro
Panini, 2010
La semplicità di un’idea: un libro che si 
trasforma pagina dopo pagina, tra le mani 
di chi lo legge. Un grande spettacolo per gli 
occhi e per l’immaginazione, un’esperienza 
interattiva che parla ai piccoli, ai grandi, a 
tutti. Un libro intelligente che fa sorridere.

Collana “A spasso con le dita” 
Una nuova collana di libri tattili dedicata 
alle prime esperienze sensoriali. Nati per 
soddisfare le esigenze dei bambini con 
diversa abilità visiva, i libri tattili sono in 
realtà libri per tutti. Libri che amano essere 
toccati, sfiorati, accarezzati da mani curiose, 
alla ricerca di emozioni nuove, fatti non solo 
di colori ma anche di magici puntini e di 
immagini a rilievo: particolari e sfumature 
che spesso gli occhi da soli non sono in 
grado di vedere. Utilizzati come strumenti 
didattici per stimolare la percezione tattile, 
questi libri - illustrati con diversi materiali, 
forme, textures e accompagnati anche dalla 
scrittura braille - hanno il sapore delle cose 
belle e rare. Il libro tattile è infatti un altro 
modo di pensare la grafica e l’illustrazione, 
è una sfida multisensoriale, un modo per 
rendere anche le mani libere di immaginare.

Libri speciali
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Leggere ritmandoSenza parole

P. Albo
L’ultimo canto
Logos, 2010
Tutte le mattine il gallo Filiberto sale sul campanile 
e, con il suo “O sole mio...”, dà la sveglia agli abitanti 
del villaggio. Nulla cambia per lunghi anni, così 
tanti da credere che tutto continuerà allo stesso 
modo per sempre. Ma con il tempo il gallo si fa 
anziano e, una notte, chiude gli occhi per non 
svegliarsi più. Un delicato albo che affronta il tema 
della morte, concetto difficile da comprendere per 
i più piccoli e da spiegare per gli adulti.

M. Taruishi
Ho caldo!
Babalibri, 2010
Durante un caldissimo pomeriggio estivo, 
mentre il sole picchia inesorabile, un piccolo 
pinguino cerca un angolo d’ombra e, a furia di 
camminare, alla fine trova l’ombra di... una foca! 
Però anche la foca soffre il caldo. Così, i due 
compagni si mettono in marcia per cercare un 
angolo in ombra. Cammina e cammina, alla fine 
i due trovano un posticino che fa al caso loro. 
Ah, che bel fresco! Peccato che sia l’ombra di... 
un ippopotamo! A mano a mano che si legge, e 
ci si avvicina al tanto sospirato refrigerio, anche 
la combriccola di animali accaldati aumenta di 
numero, ma soprattutto di... dimensioni!

M. Escoffier – M. Maudet
Buongiorno dottore
Babalibri, 2010
Oggi c’è una bella fila dal dottore! Tanti pazienti in 
attesa di essere visitati. C’è una tenera pecorella, 
una placida gallina, un coccodrillo goloso con 
il mal di denti, un elefante maldestro con un 
chewing-gum nella proboscide e poi un lupo con 
il mal di pancia... Il bravo dottore visita tutti e a 
tutti dispensa buoni consigli. Quando però è il 
momento di guardare nella pancia del lupo, be’, la 
sorpresa è in arrivo!

L. Smith
E’ un libro
Rizzoli, 2010
Una conversazione botta-e-risposta tra uno scim-
miotto immerso in un libro e il suo antagonista, un 
asino tecnologico. Poco più di una riga di testo per 
pagina ritma il confronto diretto tra i pregi delle 
pagine di carta e quelli del computer. Chi avrà la 
meglio in questa piccola sfida tra animali-bam-
bini? Forse l’asino tecnologico avrà una sorpresa? 

G. Gusti
Pina la mosca
Il Castoro, 2010
“È arrivato il gran giorno”, pensò Pina. “Oggi vado 
a farmi un bagno”. Era una mattinata stupenda 
e Pina aveva tutto ciò di cui aveva bisogno: una 
borsa, un po’ di crema abbronzante, un telo da 
spiaggia e un pallone... Ma Pina non poteva 
immaginare che un semplice bagno potesse 
trasformarsi in un’avventura sorprendente!

C. Heras – R. Osuna
Nonni
Kalandraka, 2010
La nonna sorrise e si guardò allo specchio, 
appuntandosi la margherita tra i capelli. “Sono 
brutta come una gallina spennata. “Non dire 
così, tesoro! Sei bella come il sole” disse il nonno. 
“Ma sbrigati, per favore, che dobbiamo andare a 
ballare!”. La tenera storia d’amore di una coppia 
di anziani, Mario e Maria, che accettano con la 
massima semplicità le tracce che il tempo ha 
lasciato nei loro corpi. Nonostante l’età Nonna 
Maria é civetta come una ragazzina e nonno Mario 
adora ballare con lei. 

A. Herbauts
Che fa la luna di notte?
Donzelli, 2010
Che fa la luna di notte? Splende, direte voi. 
Macché! Ha un sacco di cose da fare. E sempre in 
compagnia del suo gatto. Prende una bella matita 
colorata e disegna mille stelle nel cielo. Spazza 
via nebbie e sporco, lasciando lucidi paesi e città. 
Chiude per bene tende e persiane. Semina bei 
sogni tra le case. Nasconde tutti gli incubi in un 
armadio. E in mezzo a tanto daffare, trova pure 
il tempo di specchiarsi un attimo nello stagno… 
perché, in fondo, è anche vanitosa. Poi si fa giorno. 
E che fa la luna di giorno? Ma dorme, no?! 

M. Tolman – R. Tolman
La casa sull’albero
Lemniscaat, 2010
Un libro di sole immagini. Un albero. Fra i suoi rami 
una casetta sospesa. E poi, pagina dopo pagina, 
la storia si anima. Due orsi che in quella casetta 
abitano insieme, vivono, leggono, si guardano o 
si voltano le spalle, per una pagina soltanto. Una 
storia che si presta a molte interpretazioni, un 
racconto di immagini di pura poesia.

E. Dodd
Io…
Ippocampo, 2010
“L’oceano è profondo e io sono piccolo. Le 
montagne sono ripide e io sono piccolo”. Un 
piccolo pinguino si sente perso in un vasto 
mondo, ma scoprirà un vero motivo per sentirsi 
importante.

G. Zoboli- C. Engman
Troppo tardi
Topipittori 2010
Il piccolo Riccardo vuole fare troppo tardi. Tutti 
gli spiegano che non si può: troppo tardi vien 
buio, troppo tardi fa freddo, troppo tardi è tutto 
chiuso. E Riccardo è troppo piccolo, a meno che... 
improvvisamente non appaiano tre splendidi 
amici con cui raggiungere il meraviglioso paese 
di Troppo Tardi! Un storia incalzante, divertente, 
surreale, fantastica sui desideri enormi dei 
bambini: sulla loro insaziabile sete di avventura 
e magia e, insieme, il loro bisogno immenso di 
amore e protezione.

Albi
E. Mejuto – S. Mora
La mosca Fosca
Kalandraka, 2010
In casa della mosca Fosca c’è una torta di 
more, sette sgabelli, sette piatti e sette 
animali pronti a fare merenda. Non ce ne 
sta nessun altro… però qualcuno bussa alla 
porta…

I.M. Martins – B. Carvalho
P di papà
Topipittori, 2011
Un papà è un abilissimo trasformista capace 
di passare, da un minuto all’altro, da angelo 
custode a nascondiglio perfetto, da dottore 
a tunnel...Un papà è un impareggiabile 
attrezzo multiuso, all’occorrenza sveglia, 
letto, giostra, ombrello...Un papà è utilissimo 
per fare un milione di cose: volare, scalare, 
giocare, cavalcare, ascoltare...Attraverso un 
testo scanzonato e musicale e immagini 
elegantissime, un ritratto-campionario, 
affettuoso e gentile, di tutti i papà che 
possono abitare in un uomo.

E. Battut
Lindo porcello
Bohem Press, 2010
Lindo Porcello ha un codino ricciolino e un 
sorriso birichino È bello tutto rosa con gli 
occhi da birbante. Si sporca in ogni istante 
con fango e cioccolata, sabbia e marmellata. 
E a sera? C’è la mamma col bagnetto. E 
poi? Daccapo si comincia. Che diletto! Una 
storiella corta corta che si può raccontare 
in un sol fiato, o magari da capo per tante 
volte. Si può imparare a memoria e portarla 
nel sonno a rallegrare i sogni.

J. Holmes
C’era una volta una vecchia signora 
che ingoiò una mosca
Aliberti, 2010
C’era una volta una vecchia signora che 
ingoiò una mosca. E poi un ragno. E un 
uccello. E un gatto. E un topo. E un serpente. 
E una mucca. E infine un cavallo. Sapete cosa 
le accadde? Certo che lo sapete!

A.A.V.V. 
An dan dest : filastrocche per giocare insieme
Sinnos, 2010
Un viaggio al galoppo, saltellante e gioioso, fra filastrocche 
italiane ed internazionali raccolte e cantate dai lettori 
volontari del Medio Friuli. Ritmi e melodie per stupire e 
divertire i bambini con giochi sonori e immagini colorate.

B. Tognolini - A. Abbatiello
Farfalla
Fatatrac, 2010
I pensieri prima del sonno sono una farfalla che frulla da 
una cosa all’altra e riepiloga il mondo per domani: 
il fiore, il cielo, il sole, il mare, il bosco... La poesia dei colori 
di Antonella Abbatiello e i versi di Bruno Tognolini ci 
accompagnano sulla riva del sonno, a occhi chiusi, dove 
vagano i pensieri col volo un po’ matto di una farfalla, in 
attesa di diventare sogni.

S. Mandana
Oltre l’albero
Artebambini, 2004
Una bimba curiosa, una casa 
nel bosco e una strega che 
racconta storie meravigliose. 
In quest’albo l’immagine 
prende parola, diventa 
illustrazione e testo insieme. 
“C’era una volta” sono le 
uniche parole scritte in 
questo libro, che consegnano 
alla forza dell’immaginario la 
chiave più alta del racconto.

B. Rodriguez
Il ladro di polli
Terre di mezzo, 2011 
La volpe rapisce la gallina 
e scappa nel bosco. Il gallo, 
l’orso e il coniglio si lanciano 
in un furioso inseguimento 
decisi a liberare l’amica 
pennuta. Ma durante la fuga 
per mari e per monti la volpe 
e la gallina si innamorano, 
e quando gli altri animali 
li raggiungono, pronti a 
suonarle di santa ragione alla 
volpe, non possono far altro 
che... Una storia che insegna 
ad andare al di là delle 
apparenze.

I. Mari
Animali nel prato
Babalibri, 2011
Un coleottero, una lumaca, un 
riccio, una vipera, un topolino, 
una volpe, una gallina, una 
tartaruga, un coniglio, tutti 
abitanti del prato. Un libro 
senza testo, con immagini 
semplici, ma estremamente 
evocative.

Ad alta voce


