
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 però non vi accorgete che, più che di giochi, abiti nuovi, cibi speciali, corsi e attività 
straordinarie, ho bisogno di voi e del vostro tempo. Per questo divento antipatico e magari vi 
faccio arrabbiare. Insomma in quei momenti forse 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 ancora leggere, ma so che lì dentro c’è un meraviglioso mondo 
di fantasia. Per questo ho bisogno della vostra voce.

Adesso che sapete quanto sono importanti per me le storie (lo dice anche il 
pediatra!), sono sicuro che vi impegnerete a trovare il tempo per leggermele.

Iniziate da questi titoli consigliati dai bibliotecari: alla fine so che me li 
leggerete tutti!

Leggermi le storie è un gesto d’amore che mi farà crescere 
migliore...  proprio come volete voi...

La tua bambina, il tuo bambino

Anche quest’anno i 
bibliotecari Nati per Leggere 

del Friuli Venezia Giulia hanno 
selezionato i migliori albi illustrati 

pubblicati nel 2014 dalle case editrici 
italiane, continuando ad arricchire lo 

“scaffale dei libri irrinunciabili” per facilitare 
la formazione dei futuri lettori. Per la scelta 

sono stati considerati l’originalità e piacevolezza 
della storia, l’efficacia delle immagini, la leggibilità 

sia individuale in famiglia, da genitore a bambino, 
sia in gruppo, e l’attenzione ed il rispetto posti dalle case 

editrici al mondo dell’infanzia. L’auspicio è che questi libri, 
insieme a tutti gli altri che potete trovare nelle vostre biblioteche, 

diventino i nuovi amici dei vostri bambini e li accompagnino nella 
grande avventura di crescere.

Suggerimenti e informazioni
per leggere prima di leggere
Leggere 

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 -
r - afforza il legame affettivo

Quando leggere
P - otete riservare alla lettura un momento particolare della   
giornata (prima del sonnellino o della nanna, dopo i pasti)
A - pprofittate di momenti di attesa, ad esempio un viaggio
N - on insistete se il bambino si agita o è inquieto

Come leggere
s - cegliete un luogo confortevole dove sedervi
C - ercate di eliminare le fonti di distrazione
t - enete in mano il libro in modo che il vostro bambino possa vedere 
le pagine chiaramente  

E ricordate
s - e voi amate la lettura il vostro bambino lo sentirà e l’amerà anche 
lui
m - ettete a disposizione del vostro bambino quanti più libri possibile
P - rendete l’abitudine di frequentare con il vostro bambino la 
biblioteca

Crescendo acquisterà sempre maggior indipendenza nella
scelta dei libri e abilità di lettura, ma sarà sempre contento
quando i genitori leggeranno insieme a lui.

Accordo multisettoriale 
per la promozione della lettura
in età 0-18 anni

Con il sostegno di

Promosso da

Info:
npl-fvg@aib.It
www.csbonlus.org
www.aib.it/sezioni/fvg/fvg.html
www.natiperleggere.it
www.facebook.com/natiperleggere

FRIULI-VENEZIA
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Centro per la Salute del Bambino
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tessaro Gek
Buchi e bruchi
LAPIs,2014
Uno struzzo e una gallina 
vorrebbero entrambi 
mangiare un bruco, che li 
convince però ad aspettare 
perché intanto potrebbe 
insegnar loro come si vola, 
ma la storia non finisce lì…

mckee David
Due mostri
LAPIs,2014 
Due mostri divisi da una 
montagna si parlano 
attraverso un buco. Una 
sera, al tramonto, il primo 
mostro dice: Guarda che 
bello, il giorno se ne va!”. E 
l’altro risponde: “ma no, è la 
notte che arriva, sciocco?” 
Comincia allora una lite 
senza fine, fino a che... 

Haughton Chris
Shh,abbiamo
un piano
LAPIs,2014
Cercare di acchiappare 
un uccellino con un 
retino non risulta l’idea 
vincente e, dopo vari e 
vani appostamenti, i tre 
protagonisti scoprono che 
con qualche briciola di 
pane è più facile.... ma ci 
riusciranno davvero?

scelti dai lettori volontari

Gli Irrinunciabili

edizione 2015

Nati per Leggere

Silvia Borando
Nata nel 1986 è autrice e illustratrice. 
Da piccola voleva fare la parrucchiera per tingere i capelli 
di fucsia alla zia, da grande mantiene la sua passione per i 
colori lavorando come grafica nello studio tIWI.
Coordina inoltre i progetti della casa editrice minibombo 
dedicati ai più piccoli e ai grandi che leggono con loro
Vive tra trecate e reggio Emilia e il suo animale preferito è 
il riccio.

l’aUtore 
in primo piano

Cedric ramadier
Aiuto, arriva il lupo!
BABALIBrI, 2014
Attenzione, arriva il lupo! Che paura! Ha un’aria 
decisa: vuole mangiarci! ma improvvisamente, 
ecco un’idea: se incliniamo il libro forse il lupo 
scivola giù nel burrone? Un divertentissimo 
libro interattivo per i piccoli lettori.

Jonezu Yusike
Chi si nasconde qua dietro 
mINEDItION, 2014
Un libro con alette... chi si nasconde dietro
a code e grossi didietro?

Dexter Hector
Cucù
LAPIs, 2014
Di chi sono quegli occhietti che spuntano tra i 
rami dell’albero? Chi si nasconde dietro i buchi 
del formaggio? E sotto al cappello? Un libro 
con i buchi per giocare a nascondino. 

Coux Nathalie
La mia famiglia 
GALLUCCI, 2014
Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri 
e gioca sono interattivi e colorati; le pagine 
scorrevoli divertono e stupiscono costituendo 
un momento di scoperta e gioco. 

Jadoul Emile
Papà-isola
BABALIBrI, 2014
«sarò un bravo papà?» si chiede Gigi l’orso. 
Con grande tenerezza Émile Jadoul affronta i 
piccoli/grandi gesti che fanno di un papà, un 
super papà!

Yoon salina
Per sempre
LAPIs, 2014
Un cucciolo di orso trova un coniglietto di 
peluche abbandonato. Orso desidera tenerlo 
con sé, ma teme che la famiglia del coniglio sia 
preoccupata; con questo pensiero inizia una 
paziente ricerca del proprietario del coniglietto.

Clerici Lorenzo
Tutino e la pozzanghera
mINIBOmBO, 2014
tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi 
all’aria aperta ma non esce mai di casa senza 
indossare una buffa tuta da animaletto. Da chi 
si vestirà oggi? Da non perdere anche le altre 
avventure della serie.

primi liBri (0-3)



liBri per crescere

storie speciali

Komako sakai
Akiko e il palloncino
BABALIBrI, 2014
Un giorno un negoziante regala un palloncino 
alla piccola Akiko. Una volta a casa la mamma, 
perché non scappi, lega alla cordicella 
un cucchiaino…ma un colpo di vento 
improvviso…

Fitzgerald Brian
Bounce Bounce
CArtHUsIA, 2014
Un libro senza parole che racconta l’avventura 
di un animaletto originale che dentro a un 
palloncino “rimbalza e vola” nel cielo, nello 
spazio, nel mare... attraverso un mondo 
sospeso tra sogno e realtà.

Alemagna Beatrice
I cinque malfatti
tOPIPIttOrI, 2014
I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno 
è tutto bucato; uno è piegato in due; un altro 
è tutto molle. Un altro ancora è capovolto e 
lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa 
ai piedi. Un libro brillante per vivere imperfetti, 
perfettamente felici.

Guettier Bénédicte 
La gallina che aveva il mal di denti
CLICHY, 2014
Le avventure di una mamma gallina tutta 
intenta ad accudire i suoi cinque piccolini, 
tra cui un piccolo coccodrillo. Un gran mal di 
denti però non la fa dormire e allora... tutti dal 
dentista!

minhós martins Isabel
Carvalho Bernardo
Grazie!
KALANDrAKA, 2014
La famiglia, gli amici, i vicini di casa, gli 
insegnanti e i compagni di scuola... da quante 
persone impariamo durante la nostra infanzia! 
Bisogna riconoscerlo e continuare a imparare.

Guirau Jullien magdalena, Davenier Christine
Luna e la camera blu
BABALIBrI, 2014
A casa della nonna, Luna attraversa la 
tappezzeria della camera blu facendoci 
conoscere la sua vita interiore. Un elogio alla 
vita immaginaria di ciascuno, reso con grazia e 
sensibilità.

Leathers Philippa
Nero-coniglio
LAPIs, 2014
Coniglio ha un problema: alle sue spalle c’è un 
enorme e minaccioso coniglio nero. Coniglio 
corre più veloce che mai per seminarlo ma 
Nero-coniglio lo segue dappertutto. 

Joslin sesyle
Piccolo elefante cresce
OrECCHIO ACErBO, 2014
Come affrontare l’oscurità che dai muri della 
stanza s’insinua persino tra le lenzuola? 
stanotte il Piccolo Elefante ha deciso di 
accettare la sfida. Dormirà da solo.

munsch robert
La principessa e il drago
EDt-GIrALANGOLO, 2014
Un principe poco principesco. Un drago 
presuntuoso. Una principessa coraggiosa.
Una storia con i protagonisti tipici delle fiabe 
interpretati qui in una veste tutt’altro che 
tradizionale.

Isol
Segreto di famiglia
LOGOs, 2014
Un libro esilarante che insegna ai bambini che 
ogni famiglia è unica e, a modo suo, diversa 
da tutte le altre, e che le apparenze spesso 
ingannano... 

raud Piret
Voglio tutto rosa
sINNOs, 2014
Emma ama il rosa e vorrebbe che tutto, ma 
proprio tutto, fosse rosa. ma una sorpresa è in 
arrivo.

Leen Van Durme 
Bravo!
CLAVIs, 2010 
La lepre sa saltare, la pecora correre, il gallo stare su una zampa 
sola, il cigno nuotare, la farfalla volare; ma cos’è capace di fare 
l’anatroccolo che li osserva? Un in-book per i più piccoli ma anche 
per chi ha necessità di una lettura facilitata.

Jean Leroy
Il piccolo contadino
BABALIBrI,2014   
Dietro il cavallo c’è una mucca, dietro questa una capra... e così 
via alla scoperta di una serie di animali nascosti l’uno dietro l’altro 
e svelati uno per volta.

marsalis Wynton
Squeak, rumble, whomp! Whomp! Whomp! 
CUrCI,2014
Un albo illustrato di scatenata vivacità, ideato da Wynton 
marsalis, trombettista jazz di fama internazionale, che, in una 
sinfonia urbana di suoni prodotti da oggetti quotidiani e da 
alcuni strumenti musicali, fa venire voglia di suonare, muoversi a 
tempo e far vibrare di suoni l’aria intorno a sé! 

rasano Eva
Lupo in versi
BACCHILEGA, 2014
Ohhhh, ninoninoni, grrrr, lalalalala. Un 
simpatico Lupo che fa i versi per i bambini 
molto piccoli che iniziano a esprimere 
stupore, meraviglia, ma anche disdetta e 
rabbia attraverso le prime sillabe.

Cappello Pierluigi
Ogni goccia balla il tango: rime 
per Chiara e altri pulcini
rIZZOLI, 2014
Dal dialogo con sua nipote, che gli 
chiede di scrivere una poesia tutta per lei, 
comincia la ricerca di “parole bambine” di 
Pierluigi Cappello.

Lujan Jorge
Oh, i colori
LAPIs, 2014
Un viaggio gioioso dentro la magia dei 
colori, per imparare a vedere con le 
orecchie e ascoltare con gli occhi tutte le 
sfumature della poesia.

Goodman Andy
Questo è il formaggio - This is 
the cheese 
COrrAINI, 2014
C’è una strana calma in cucina. Eppure le 
premesse per un disastro ci sono tutte: c’è 
del formaggio su una trappola, c’è un topo 
furbo, una domestica paurosa, un gatto 
maldestro e un cane che passava di lì. 
testo italiano e inglese

Del Gobbo Luigina
Vorrei un tempo lento lento 
LAPIs, 2014
Questa filastrocca delicata e poetica, 
invita bambini e genitori a riappropriarsi 
dei ritmi lenti della natura, riscoprendo il 
piacere di fare le cose senza fretta. 
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simler Isabelle 
Amici di Piuma
tErrE DI mEZZO, 2015 
Piuma è un gatto curioso con una grande 
passione per gli uccelli, o meglio, per le loro 
piume. si avvicina di soppiatto alla rondine e 
al pavone, all’aquila e al martin pescatore….
Piume corte, piume lunghe, piume nere o 
coloratissime, questo micio le vuole proprio 
tutte! ma cosa se ne farà mai?  
 
Zabranski Kerstin
Di chi è questa coda
CLAVIs,2014  
Un libro con tante cose da osservare e da 
scoprire! C’è una farfalla che sembra alla ricerca 
di qualcosa e un’arancia da cercare in ogni 
pagina. E di chi è la coda che spunta? 

moreau Laurent 
Dopo 
OrECCHIO ACErBO, 2014                                                   
In questo libro il bambino, attraverso 
esperienze della propria quotidianità, vissute 
direttamente oppure osservate negli altri, 
e anche nella natura e nel succedersi delle 
stagioni, può confrontarsi  con il concetto 
del dopo.

Van Genechten Guido 
Forse
LA mArGHErItA, 2014
Un libro per sognare ad occhi aperti. 
semplice e profondo allo stesso tempo, 
racconta come tutto potrebbe essere iniziato 
con la combinazione di tre principali forme 
geometriche, cerchio, triangolo e quadrato, sullo 
sfondo dei tre colori primari, rosso, giallo, blu.

George Patrick
Oh, no! 
LA mArGHErItA,2014
Una palla lanciata più forte delle altre ed ecco 
un vetro spaccato: questa e altre 12 situazioni 
delle quali, girando la pagina, si scoprono il 
prima e il dopo.

ramstei Anne margot, Aregui matthias 
Prima dopo
L’IPPOCAmPO 2014
Nel libro il susseguirsi di coppie di immagini 
correlate suggeriscono, attraverso multiformi 
situazioni, i concetti del prima e del dopo 
(dallo sciame di api al barattolo di miele, dalla 
tempesta alla quiete, …)

Baruzzi Agnese
Trasformattrezzi
LAPIs 2015
Un libro in rima per i più piccoli, per giocare 
con forme e colori. Voltando le ante, i bambini 
scoprono figure nascoste e trasformano gli 
attrezzi in curiosi personaggi a sorpresa: 
il trapano diventa un pulcino, la sega un 
coccodrillo...

Grave Elise
Il verme
sALANI,2014
Con caratteri grandi e vignette umoristiche 
il libro racconta l’anatomia, la fisiologia, 
l’habitat, l’alimentazione, la riproduzione, il 
comportamento e l’utilità dei vermi.


