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Nathalie Choux, Il Natale, Gallucci 2015
Pensati per i più piccoli,  i libri della   collana "scorri e gioca" si offrono  
come strumenti di gioco e di lettura invitando   i bambini ad interagire    
modificando le immagini , spostando facilmente il supporto scorrevole 
della pagina cartonata. Il Natale si può esplorare per scoprire luci, 
colori, forme, anche i più piccoli possono conoscere le icone  
inconfondibili e associarle alle parole per nominarle. Albero di Natale, 
slitta di babbo Natale, renne, orsetti, calzine di lana...sono le immagini 
su cui invitare i bambini a giocare e a costruire i primi contatti con le 
festività delle tradizioni .

Emanuele Luzzati, … E san Francesco inventò il presepio, 
Gallucci 2009 (libro Pop-Up)
Un libro che si apre come un piccolo teatro offrendo la scena della 
natività in tutto lo splendore del suo cielo stellato illuminato dalla stella 
cometa. Luzzati è un grande artista che ha lavorato molto per 
scenografie teatrali e installazioni, oltre ad aver illustrato libri per 
ragazzi; la sua maestria nel figurativo è densa di esperienze artistiche
molto diversificate, le sue immagini  sono inconfondibili, piene di segni 
e tracce che richiamano gli arazzi e i tessuti.
Si può animare questo presepe raccontando ai bambini anche piccoli,
il senso della presenza delle figure appostate davanti alla piccola 
grotta ricreando il racconto di tutti i racconti.
Per gli adulti allegato un piccolo libretto che spiega com'è nata la 
storia di San Francesco.

Emily Hughes, Selvaggia, Settenove 2015
Una bambina nella giungla, libera e selvaggia, che gioca con le volpi, 
ascolta gli uccelli, mangia con gli orsi, vive in libertà e in assoluta 
armonia con la natura, incontra altri esseri umani apparentemente 
uguali a lei, ma molto distanti. Così quando cercheranno di farla 
adattare ai loro modi  di vita, Selvaggia si sentirà molto infelice, 
incapace di comprendere il senso delle loro regole e imposizioni.
Impossibile non sentire l'eco di un' altra storia "selvaggia": Il libro della 
giungla di Kipling. Qui, però,  la protagonista è una bambina e quello 
che appare con toni accesi è la sua spiccata personalità, il suo gusto 
per le scoperte e le sfide; difficile non pensare a come l'educazione  
debba tener conto della personalità dei bambini , anche quelli più 
ostinati...
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Benji Davies, La balena della tempesta, Giralangolo 2015
Nico trova una piccola balena scaraventata sulla spiaggia dalla 
tempesta e non esita a trasportarla a casa, un luogo per lui sicuro, 
dove la accudisce, immergendola nella vasca da bagno, e, per non 
farla sentire sola, le racconta delle storie e le fa ascoltare perfino della 
musica. Due piccole solitudini si trovano fianco a fianco, s'intuisce che 
Nico trascorre le  sue giornate  solo, mentre il papà pescatore è sulla 
barca nel mare, per questo Nico tiene per sè il suo segreto. Ma il papà 
capisce, convince il bambino a lasciare libera la balena...
Questo è il senso del racconto: prendersi cura dell'altro, farlo crescere, 
ma lasciarlo andare  al momento giusto,  aiutarlo ad andare nel 
mondo. Con questo Picture Book, il primo  che ha scritto e illustrato, 
Benji Davies ha vinto  l'Oscar's First Book Prize con la motivazione " il 
libro più magico per bambini in età prescolare", racconto essenziale, 
ma denso di emozioni e significati, segnato dal tono poetico delle 
illustrazioni.

Emanuela Bussolati, Federica Buglioni, Chi l'ha mangiato?
Editoriale Scienza 2015
Pagine cartonate con fori e piegature  raccontano che cosa piace a noi 
ma anche agli animali, lasciando trapelare piccoli indizi per  
riconoscere chi si è impossessato del cibo. Il gioco della scoperta di 
“Chi l'ha mangiato” si accompagna alla visione dei contesti dove  
trovare quel cibo: sull'albero, nel pollaio, nel mare, in un campo...
Si può parlare di educazione alimentare anche ai più piccoli, partendo 
dalla vastità della natura che nutre  tutti quanti,   compresi gli animali, 
anche  quelli più distanti da noi. A chi fanno gola le uova ? Chi è 
entrato di notte nell'orto per rosicchiare l'insalata?  Riconoscere piccoli 
animali  provando a indovinare tra tanti, è un gioco che incuriosisce i 
bambini e li porta a sollevare il flap, vera sfida a conquistare il libro per 
carpirne i suoi segreti.

Antoinette Portis, Aspetta, Il castoro 2015
Una mamma esce di casa con il suo bambino, ha molto fretta e lo 
invita a camminare ogni volta che lui rallenta e le dice “Aspetta !” ci 
sono tante cose da guardare, c'è un bassotto da accarezzare, una 
farfalla che vola via, una goccia di pioggia sul viso, una papera 
affamata .  Una ricca narrazione visiva ci invita a recuperare la 
lentezza, ogni piccolo incontro ci dà un tocco  poetico che  sembra 
però intralciare il passo veloce della madre. Quando però tutto sembra 
già accaduto i due si fermano, abbracciati  davanti  allo sfondo   
luminoso di  un  arcobaleno. Le tavole illustrate alternano in modo 
perfetto  la  scena dello stupore del bambino e quella della  corsa della 
madre, solo  due parole  “Aspetta” e “Presto” per raccontare il modo 
diverso con cui si percepisce il mondo.
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Silvia Vecchini, Maria Giron, La mia invenzione, Edizioni Corsare 
2015
Sfogliare questo libro è lasciarsi guidare dal tratto morbido e dai colori 
brillanti di queste bellissime immagini, potenti di forza evocativa. Ci 
portano dentro a un mondo bambino capace di svelare gli attimi del 
gioco, delle scoperte, dello stupore e dell'attesa. C'è una bambina che 
annusa l'aria di neve ed talmente vera e reale che potremmo sentirla 
respirare . 
 Il testo, in prima persona, suggerisce con piccoli accenni ciò che la 
bambina dalla maglia rossa ha appena scoperto: qualcosa che se si 
vuole accendere, bisogna spegnere... è utile se vuoi dormire, ma 
anche per sentirsi più svegli... somiglia a un tappo che sta per saltare, 
quando zitto devi stare... ha un difetto: se è buio, fa paura. Sollecitati 
dal racconto, come dentro un grande indovinello, si è spinti dalla 
curiosità di scoprire, pagina dopo pagina, qual'è la risposta, qual'è 
questa semplicissima invenzione.

Elisabetta Garilli (e altri), Ninne nanne, nanne nì, Carthusia 2014
Una proposta musicale per mamme in attesa e bimbi piccolissimi, in 
questo libro che solletica le orecchie con parole e musiche dolcissime 
e briose.
L'opera nasce da un progetto rivolto a genitori e bambini in provincia di 
Verona con lo spirito di valorizzare il tempo della relazione, del gioco e 
di un ascolto attento del suono che fa crescere. Le ninnananne e 
filastrocche in musica ispirate a tradizioni culturali diverse, sono 
eseguite dall'ensemble Garilli Sound Project, che opera per favorire la 
comunicazione e la relazione sociale attraverso il suono. I ritmi sono 
variati e le parole semplici per aiutare la ripetizione l'interiorizzazione 
da parte di genitore e bambino.

Linda Sarah e Benji Davies, Sulla collina, EDT 2015
Due piccoli amici giocano ogni giorno sulla collina, due semplici 
scatoloni diventano galeoni, case, astronavi...   contenitori   di 
avventure immaginarie, audaci e pieni di fantasia  con  cui trascorrono  
il loro tempo di gioco. Un terzo bambino vorrebbe unirsi ai loro giochi, 
è Samu agile e pieno di invenzioni. L'equilibrio  si spezza, tra i due 
amici s'interrompe l'intesa e uno dei due preferisce andarsene;  ma la 
fantasia e l'immaginazione  sono irresistibili, il gioco riprende  in tre  ed 
è ancora più avventuroso!  
Non si può non notare la forza delle illustrazioni di Benji Davies che  
racconta  in modo  poetico una grande amicizia non  priva di insidie e 
difficoltà. Lo stupore del racconto sta però nella grandezza del gioco 
che mettono in scena i bambini, liberi sulla collina, luogo  naturale che 
si presta per definizione all'avventura e al saper fare, con l'aiuto 
soltanto di pochi materiali riciclati.
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Joslin Sesyle, Piccolo elefante cresce, Orecchio Acerbo 2014
Pubblicato la prima volta nel 1960 con il titolo Brave baby  Elephant, è 
la storia di un piccolo elefante  che decide di partire da solo; si capisce 
subito che è una decisione che gli costa molto, ma è altrettanto chiaro 
che non si torna indietro, anzi è molto importante attrezzarsi  affinchè il 
viaggio sia sicuro. Così Il piccolo elefante fa provviste di cibo, indossa 
la pelliccia dello zio, il cilindro del nonno, le scarpe del papà, ma anche 
una spada e una lanterna per il buio. Il lungo viaggio dove lo porterà?
E' quello che scopriamo alla fine, e solo allora siamo consapevoli che 
per un cucciolo decidere di fare da solo è veramente una dura prova, 
l'autonomia è  un percorso pieno di rischi ma anche di fascino, vale la 
pena  mettersi  alla prova  e sentirsi un po' più grandi.
Immagini minuziose pieni di dettagli su pagine color seppia, sono la 
sorpresa di questo grande classico che affronta con sottigliezza uno 
dei temi più “forti” dell'infanzia: imparare a fare da soli.
Premio Andersen 2015 come miglior Albo illustrato 0-6 anni.

Cristina Perez Navarro, En el silencio del Bosque, A Buen Paso 
2010
Una storia senza parole ci prende per mano e ci conduce  in  un bosco 
ombroso dove la bambina vestita di rosso rischia di perdersi e di 
sentirsi sola.
Ma un rumore sordo, immaginiamo, la fa muovere sospettosa tra gli 
alberi...Un orso e un pettirosso le si  parano davanti, incrocio di 
sguardi impauriti  e curiosi. Ma un piccolo gesto cambia tutto, il bosco 
diventa luminoso e si fa esplorare,  in tre  con una palla da giocare,  un 
fiume e una cascata... 
Un racconto delicato che mostra  in modo poetico il prendersi cura 
dell'altro  rischiando perfino il pericolo; ricorda un'altra storia "Matilde e 
orso", dove  là, un grande orso   vive accanto alla bambina, ne diventa 
l'amico immaginario capace di essere accogliente e protettivo in ogni 
circostanza. 
Nel silenzio del bosco accadono le cose più profonde, 
ma anche nel silenzio delle pagine senza parole si diventa lettori 
avventurosi e  riflessivi  perchè si vanno a cercare  significati sempre 
nuovi che diano senso allo stupore delle immagini.

Vincent Cuvellier, Charles Dutertre, La prima volta che sono nata
Sinnos 2013
Un viaggio, quello della nostra vita, dove si nasce, si cresce e dove 
ogni giorno c'è la prima volta di qualcosa. Nina è la bambina che 
cresce tra le pagine del libro e insieme a lei non possiamo non 
ripercorrere la nostra stessa vita.
Ironico, divertente, emozionante,  sfogliando le pagine  incontriamo  
immagini  e pensieri che ci riportano dentro noi stessi in qualunque 
punto  ci troviamo, per questo il libro è per i  bambini, che possono 
riconoscersi e identificarsi, ma anche per i grandi, perchè il viaggio è 
lungo e arriva agli estremi di una vita.
Un'infanzia felice raccontata attraverso una bambina curiosa, perfino 
un po' impertinente, ma sagace e divertente, così lei stessa crescendo 
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restituirà un modello positivo e creativo di maternità.
Immagini e parole sono in grande simbiosi, illustratore e scrittore 
hanno creato   un testo  che  ci porta direttamente nell'immagine e 
viceversa. Un  Linguaggio essenziale, colori tenui grigio-azzurri e 
segni  grafici  imperdibili... come imperdibile è sicuramente il libro.

Ilya Green, Casa Albero, Il leone verde 2015
Un albero variopinto,  pieno di foglie e uccellini è il luogo più adatto per 
far crescere un bozzolo arrotolato come un grande cavolo verde. Ma 
quando si apre,  la sorpresa è un piccolo bambino  in equilibrio  sui 
rami, in esplorazione, per trovare un rifugio, in compagnia di un gatto, 
anch'esso desideroso di casa.
A pensarci bene quello che cattura, in questo dolce racconto, è il gioco 
di sguardi, tra il bambino, il gatto e coloro che incontrano tra i rami. 
Occhi sgranati, fiduciosi, curiosi, come gli occhi di un bambino che si 
aprono al mondo, fino all'abbraccio finale, perchè viaggiare è bello, ma 
cerchiamo anche qualcuno che ci tenga stretti. 
Questo libro è stato scelto in Francia come dono ai bambini nuovi nati 
per il progetto Prime pagine.

Sean Taylor, Jean Jullien
Attenti al gufo! il maestro del travestimento
Lapis 2014
Dalla copertina due grandi occhi rotondi ci guardano diritto: il gufo in 
questione, non c'è dubbio, è un temerario, ma anche, immaginiamo,  
un creativo,   ci aspettiamo  subito da lui  imprese a dir poco originali.   
Voltando  pagina non restiamo delusi, ci divertono le sue invenzioni 
per riuscire a catturare   prede da mangiare,  ma quello che ci colpisce 
è la...   determinazione. Per niente scoraggiato, dopo ogni fallimento,  
il gufetto riparte con altre idee e la  grande convinzione di essere  un 
vero maestro dei travestimenti.  Un po' egocentrico e furbetto,  muove 
tutta la nostra simpatia, perchè in fondo lui si prende davvero sul serio, 
un po' come tutti i cuccioli, prova e riprova senza perdersi d'animo.
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