
Sergio Ruzzier
Cuscini e canguri
TOPIPITTORI 2022
Fox e Chick, un volpino e una 
paperella, vivono insieme tante 
avventure in questo albo a 
fumetti. Si divertono, non vanno 
sempre d'accordo ma sono molto 
amici.

Ruth Krauss, Marc Simont
Il giorno felice
CAMELOZAMPA 2022
Cade la neve e tutti gli animali 
dormono profondamente nelle 
loro tane. Dormono i topolini, 
gli orsi, gli scoiattoli, le lumache. 
Quando si svegliano, annusano 
qualcosa nell’aria. Annusano e 
corrono, corrono e annusano. 
Cosa troveranno ad aspettarli in 
mezzo alla neve? Capolavoro di 
rara poesia, il testo narra il magico 
senso di attesa di quel momento 
speciale in cui l’inverno cede il 
passo alla primavera.

Veronica Truttero
Esprimi un desiderio
SINNOS 2021
È il compleanno del Lupo e, 
come avviene in ogni festa che 
si rispetti, c’è una torta con una 
candelina da spegnere. E insieme 
alla candelina c’è un desiderio 
da esprimere. Ma si sa che il 
Lupo ha sempre troppa fame e 
soffia sempre troppo forte. Un 
albo pieno di aria, particolari da 
scoprire, personaggi delle fiabe.

William Snow, Alice Melvin
Il bosco di Topino
L’IPPOCAMPO 2022
Topino va a trovare i suoi tanti 
amici del bosco. Lungo il cammino 
scopre il mutare delle stagioni, 
dai germogli della primavera ai 
dolci frutti dell’estate, dalle foglie 
ramate dell’autunno alle scintille 
di un bel falò invernale. Un mese 
dopo l’altro, il bambino esplora 
con lui il villaggio di Lontra, di 
Riccio e di Scoiattolo Rosso, e 
aprendo le finestrelle sbircia nelle 
loro incantevoli casette.

Ylla
Due piccoli orsi
ORECCHIO ACERBO 2021
Un libro fotografico che racconta 
una fiaba. Due cuccioli di orso, 
fratello e sorella, si allontanano 
dalla mamma per scoprire il 
mondo. E il mondo è fatto di tanti 
incontri con creature mai viste, 
vissuti come felice scoperta. Ma poi 
si rendono conto di essersi persi.

Suzanne Lang
Gastone musone
IL CASTORO 2022
Gastone lo scimpanzé ha una di 
quelle giornate no in cui tutto 
sembra andare storto. A volte va 
bene così, può capitare di essere 
di cattivo umore senza un valido 
motivo ed è bello che gli amici 
cerchino di tirarti su in tutti i 
modi. Con ilarità e leggerezza 
si affronta una importantissima 
lezione sull'alfabetizzazione 
emotiva, dimostrando ai bambini 
che gli è permesso provare i propri 
sentimenti, anche se negativi.

Katerina Gorelik
Un lupo alla finestra?
ORECCHIO ACERBO 2021
A chi non è capitato almeno una 
volta di sbirciare attraverso i vetri 
delle case altrui? Ogni finestra 
nasconde una sorpresa, ma 
l’importante è non fermarsi alle 
apparenze. Quello che sembra 
orribile poi non lo è e quello che 
sembra innocuo… Un libro pieno 
di finestre, con molte sfumature di 
rosa, alcune di grigio e qualcuna 
molto noir.
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Irene Guglielmi
Io sono Blu
CARTHUSIA 2022
Blu è un’ape diversa da tutte le 
altre, perché è blu e nera. Stanca 
degli scherzi e delle prese in giro 
delle compagne di alveare, si 
avventura fra prati e fiori lontani, 
dove scoprirà un mondo abitato 
da tanti piccoli amici dalle forme 
e dai colori più disparati. Il tema 
della diversità raccontato in modo 
leggero, positivo e colorato.

Josse Goffin
Oh!
KALANDRAKA 2021
“Oh!" è un libro senza parole che 
gli studiosi della letteratura per 
ragazzi considerano un capolavoro 
del genere. Una serie di indovinelli 
e di capovolgimenti di prospettiva 
ci fanno capire che, come sostiene 
Magritte, una pipa non è sempre 
e per forza una pipa. Le tavole, a 
prima vista sconnesse tra di loro, 
tessono una rete di rimandi visivi, 
diventando una struttura circolare 
aperta a qualsiasi narrazione.

Katerina Illnerova
Avventura nel 
regno di porcellana
CARTHUSIA 2022
Un libro senza parole, racconta la 
storia di un pescatore raffigurato su 
un vaso di porcellana. Un giorno, un 
colpo di vento fa volare lontano il 
suo cappello, che si perde nei decori 
delle altre porcellane. Ecco quindi 
che il pescatore parte per una lunga 
ricerca che lo porterà a scoprire 
terre lontane e nuovi amici, da 
un vaso di porcellana all'altro. Un 
viaggio raccontato con illustrazioni 
delicate, che invita a guardare gli 
oggetti del nostro quotidiano con 
occhi diversi, proprio come fanno i 
bambini.

Bernardette Gervais
In 4 tempi
L’IPPOCAMPO 2021
Per rendere attraverso le immagini l’elasticità del 
tempo, Bernadette Gervais si diverte a scomporre 
i movimenti, le trasformazioni e le metamorfosi 
a noi più familiari in quattro momenti. Se in certe 
sequenze bastano pochi secondi per passare dal 
primo al quarto fotogramma, in altre il tempo 
si allunga in ore o in anni. Sfogliando le pagine, 
il bambino capirà allora che ci vogliono non 
quattro, ma ben otto caselle prima che la lumaca 
attraversi… una pagina.

Adrien Perlange
Il nastro
FATATRAC 2021
Un nastro giallo segue come un segnalibro le 
elegantissime illustrazioni, trasformandole 
ogni volta in qualcosa di diverso, completando 
ogni immagine sulla pagina con la sua semplice 
presenza. Giocando con l’inquadratura 
dell’immagine, l’autore conferisce al nastro 
un ruolo diverso in ogni pagina: la coda di un 
topolino, la lingua di un serpente, il laccio sciolto, 
il fulmine della tempesta. Quaranta pagine 
completate dal nastro fuori dal libro, tutte da 
scoprire e di cui meravigliarsi. 

Francesco Pittau, 
Bernardette Gervais
I contrari
IL CASTORO 2021
Ristampa di un riuscitissimo libro  dedicato ai 
più piccoli. Alto, basso; sopra, sotto; quadrato, 
rotondo; salita, discesa; solido, liquido. Il mondo 
è fatto di contrari illustrati con il solo aiuto di un
elefante. Stupore, sorpresa e divertimento 
a ogni pagina aiuteranno i più piccoli ad 
accrescere il loro dizionario personale e a 
riconoscere e distinguere tra qualità diverse e 
opposte grazie soprattutto a illustrazioni surreali 
e imprevedibili.

Barroux
La giraffa a cinque zampe
CLICHY 2022
Un albo pensato per i più piccoli capace di 
stimolare la loro attenzione con mille dettagli 
da trovare. Tanti simpatici animali, praticamente 
identici, ma con particolari che li rendono unici, 
un moderno «trova le differenze» che accenderà 
la curiosità e l’acume dei bambini.

Andrew Knapp
Dov’è Momo?
TOPIPITTORI 2021
Momo, il border collie 
più celebre del mondo, 
è il maestro indiscusso 

dei nascondigli. In questo libro fotografico si 
nasconde ovunque: in giardino, sulla giostra, 
nella libreria, in cucina. Andrew Knapp, fotografo 
canadese, ha documentato tutti i nascondigli del 
suo fedele compagno di avventure invitando i 
piccoli lettori ad aguzzare lo sguardo e allenare 
l’attenzione, divertendosi a trovare Momo e gli 
oggetti indicati nelle pagine

Sara Gavioli
3,2,1… Che spettacolo!
NOTES EDIZIONI 2022
Un albo originale per imparare a contare in 
modo semplice e divertente e scoprire il mondo 
del teatro. Tanti particolari da cercare e trovare, 
un libro allegro e curioso, ricco di spunti.Che scoperta!

Senza parole
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Omaggio a Elmer  
David McKee
Elmer e la storia della 
buonanotte
MONDADORI 2022
Una nuova avventura dell’elefante 
variopinto Elmer, personaggio 
beniamino dei bambini fin dalla sua 
prima pubblicazione avvenuta nel 
1989. Un omaggio al suo autore David 
McKee, recentemente scomparso.

Tana Hoban
Bianco e Nero
EDITORIALE SCIENZA 2021
Un libro per neonati firmato dalla fotografa 
statunitense Tana Hoban.
Realizzato tenendo conto della capacità visiva 
dei bambini di pochi mesi, è un valido strumento 
per attivare la loro attenzione, nonché per farli 
familiarizzare con l’oggetto libro.

Rob Jones
Dov’è il sedere di Brian?
TERRE DI MEZZO 2021
Brian è un bassotto lunghissimo. Così lungo, 
che non riesce più a trovare il suo sedere. In 
ogni stanza vengono interpellati diversi altri 
abitanti della casa, ma nessuno ne sa niente. Un 
libro in formato a fisarmonica lungo oltre due 
metri e illustrato su entrambi i lati per imparare 
giocando con i più piccoli i nomi delle stanze e i 
versi degli animali.

Susanna Isern, Pep Montserrat
Gira la tartaruga
FATATRAC 2021
Una tartaruga capovolta non riesce a rimettersi 
in piedi. Allora i suoi amici si danno da fare per 
darle una mano, o meglio una spinta. Uno alla 
volta la catena animale si allunga a dismisura 
per riuscire ad aiutare la loro amica capovolta, 
spingendola con tutte le loro forze, ma solo 
con l'arrivo della piccola formica ce la faranno. 
Una prima lettura semplice e avvincente per 
insegnare ai bambini che l'unione fa la forza.

Matthieu Maudet
Dai papà!
BABALIBRI 2021
Cosa succede a un papà quando il suo piccolo, 
di prima mattina, lo sveglia saltando felice sul 
letto? Succede che deve correre al parco alla 
velocità di un aeroplano, giocare a pallone, 
comperare la merenda, andare
sullo scivolo e poi sull’altalena e, mentre tornano 
a casa, ascoltare i mille progetti per il giorno 
dopo del suo piccolo, mentre lui lo tiene per 
mano e gli dice che è il papà più bravo del 
mondo. Ma finalmente, una volta
a casa, lo aspettano una bella poltrona e una 
coperta morbida, giusto il tempo di rilassarsi, 
chiudere gli occhi e…

Mathis
Ma dov’è la mucca?
L’IPPOCAMPO 2021
Un simpatico album cartonato all'altezza dei 
più piccoli. Una mucca un po' stordita passeggia 
tra le pagine, perché non sa più molto bene 
dove vive. Rispondendo alle semplici domande, 
guidato dalla voce dell'adulto
e dai disegni divertenti, il bambino può 
rimettere ogni animale al suo posto.

Antony Browne
Il libro dell’orsetto
VÀNVERE 2022
Mentre passeggia nel bosco con la sua matita 
magica, un orsetto incontra un gorilla che si 

sente solo, un coccodrillo rumoroso, un leone 
vanitoso e un elefante arrabbiato. 

L’orsetto disegnerà per 
ciascuno una via d’uscita 

da qualsiasi guaio.

Bruno Tognolini
Magari!
CAMELOZAMPA 2021
Rime che danno voce ai sogni e 
ai desideri di tutti i bambini: da 
quelli più grandi come la pace, la 
solidarietà tra i popoli, la difesa 
dell’ambiente, ai più piccoli e intimi, 
ma non per questo meno sentiti.

Gek Tessaro
Però
LAPIS 2021
Il protagonista di questo albo è un 
piccolo mammut, molto contento 
della sua vita: gli piacciono i monti, 
i laghi, la sua mamma e il suo papà. 
PERÒ ci sono anche gli umani, 
fastidiosi come grosse zanzare 
rumorose che passano il tempo a 
cercare di dargli noia. Sono brutti, 
cattivi. Sono quelli che hanno 
inventato le gabbie, devastano il 
bosco, avvelenano il fiume… PERÒ

Crockett Johnson
Ellen e il leone
CAMELOZAMPA 2022
Ellen e il suo leone fanno lunghe conversazioni, 
viaggiano lontano, giocano al dottore e vivono ogni 
sorta di avventure. In questi dodici esilaranti episodi, 
Crockett Johnson ci racconta la serietà del gioco e il 
divertimento di condividerlo con un amico di pezza. 
Apparso originariamente nel 1959, questo classico era 
sinora inedito per l’Italia. È dedicato a tutti i lettori che 
hanno amato Harold e ora cercano storie più articolate, 
come perfetta lettura a voce alta da condividere o anche 
come prima lettura autonoma, per i capitoli brevi e la 
pubblicazione ad alta leggibilità.

José Maria Viera Mendez, Madalena Matoso
A cosa serve?
TOPIPITTORI 2021
Ci sono cose che servono a fare un sola cosa, e cose che 
servono a fare tante cose. Poi ci sono cose che servono 
a cose cui non avevamo pensato e cose che servono a 
quello cui noi vogliamo che servano. E poi ci sono cose che 
non servono a niente, ma sono importantissime. Un libro 
filosofico che farà trovare risposte, ma soprattutto aiuterà 
a porre molte domande. Perché domandare è il primo 
passo necessario per capire quello che ci circonda e per 
stimolare l’intelligenza dei bambini.

Primi libri

Info:
www. leggiamofvg.it
www.natiperleggere.it
www.facebook.com/NpLFVG

FRIULI  VENEZIA
GIULIA

nome bibliotecaGli Irrinunciabili Natura 
sono realizzati da

nell’ambito del progetto regionale di 
promozione della lettura

Nati per Leggere è un programma 
nazionale promosso da

A cura del coordinamento 
Nati per Leggere del 
Friuli Venezia Giulia

edizione 2022
I migliori albi illustrati per bambini editi negli anni 2021 e 2022, scelti e proposti dalle bibliotecarie 
e dai volontari del Friuli Venezia Giulia, costituiscono quei libri Irrinunciabili a cui le famiglie, gli 

insegnanti, gli educatori, i bibliotecari e gli operatori del settore possono fare 
riferimento per una scelta di qualità. L’originalità e la piacevolezza delle storie, 

l’efficacia delle immagini, la leggibilità sia in famiglia 
da genitore a bambino, sia in gruppo nei momenti di 
lettura condivisa, sono i criteri che hanno orientato 
la scelta dei titoli qui proposti, oltre l’attenzione e il 

rispetto al mondo dell’infanzia posti dalle case editrici 
e dagli autori. L’auspicio è che questi libri, insieme 

a tanti altri che si possono trovare nelle biblioteche, 
diventino i nuovi amici dei bambini e delle bambine, li 
accompagnino nella grande avventura di crescere.
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Fai un disegno del tuo libro preferito e incollalo...
e se vuoi di fianco scrivi la tua recensione!

edizione 2022


