
Le giornate di Tea sono uguali a quelle di tanti 
bambini 
4-5 anni
Serrelli Silvia, Giunti Kids  
Cosa faccio se mi annoio, Mi regalate un 
cucciolo, Ma io sono bella? Chi ha paura dei 
bulli?...

Per i più grandini le collane:
Prime pagine Emme ed.
Battello a vapore serie “arcobaleno”Piemme
“I primi sassolini” Mondadori
“Per cominciare”Emme ed.
Scritte in stampato maiuscolo per chi si sta 
cimentando con la lettura.

 

                                     Buona lettura !
CONSIGLI DI LETTURA

3-6 anni

BIBLioTECA CIVICA
Sala Ragazzi Magolib(e)ro 

Sala Ragazzi Magolib(e)ro

Mar – Ven
14.00 – 18.00

Sabato
9.00 – 12,30
14.00 – 18.00

Tel. 02-9278299



Per favore Signor Panda
Antony Steve, Zoolibri 2016

Con pazienza e gentilezza il Signor Panda 
chiede agli animali che incontra se vogliono un 
dolcetto.  Ma quasi tutti dimenticano di usare 
le parole magiche. 3 anni

Dov'è l'elefante?
Barroux Sthepane-Yves,

Clichy 2016

Il semplice gioco del nascondino serve da 
escamotage per sensibilizzare anche i più 
piccoli al rispetto dell'ambiente.   3 anni

Le sei storie scacciapaura
Cima Ludovica, Gribaudo 2016
Storie illustrate a colori per aiutare i bambini 
ad affrontare le piccole grandi paure 
quotidiane. 

Lupo Luca ha il naso rosso
Mazzoli Elisa, Bacchilega 2016
Lupo Luca decide di diventare un dottore e per
far divertire i piccoli malati dell'ospedale 
indossa un naso rosso. 
Cosa succederà 
al nostro Lupo Luca? 

Il signor Tigre si scatena  
Brown Peter, Castoro 2017
Che noia in città! Sono tutti così grigi, così 
formali. Il signor Tigre non ne può più e decide
che è ora di scatenarsi. Che cosa penseranno 
gli altri abitanti? da 4 anni. 

Tre piccoli pirati 
Bently Peter, Mondadori 2016
Dopo aver costruito un galeone con sabbia e 
secchielli, Leo, Teo e Tommi prendono il largo 
come veri lupi di mare! Da 4 anni 

Il piccolo giardiniere 
Hughes Emily, Settenove 2016
C'era una volta un giardino. Grandissimo. E 
c'era una volta un giardiniere. Minuscolo. Il 
giardiniere lavorava notte e giorno per curarlo 
a dovere ma, nonostante tutto, il giardino 
appariva incolto e non era un granché... da 5 
anni 

Chi ha il coraggio?
Borando Silvia,Minibombo 2016
Una sfilata di bestie non propriamente 
invitanti attende il malcapitato lettore. Chi 
riuscirà ad affrontarle tutte una dopo l'altra? 
3-6 anni

Giochi di luce 
Boyd Lizi, Terre di Mezzo 2016
Una notte in tenda nei bosco diventa una 
fantastica avventura.  da 5 anni. 
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