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Rodari – Antinori 
“La luna al guinzaglio”: Quando il 

bambino inventa una storia o discute con 

me o ascolta la mia favola, non è impegnata 

solo la sua fantasia, è impegnata la sua 

personalità. 
(C.S.P.T : R PL RODAG LUNAG INV.75736) 

 

Norac –Dubois 

“Le scatole di felicità”: Lola, come 

regalo, ha voluto due scatole, una grande 
e una piccola. Le ha chiamate le sue        
75743scatole di felicità: quella piccola per 
le piccole felicità e quella grande per le 
grandi felicità. 
(C.S.P.T: R NPL NORAC SCADF INV. 75740) 

Bresciani Ilaria  

“L’orso Ale va sulla luna”: L’orso Ale è 

triste perché gli manca la sua mamma. Per 
riabbracciarla sale a bordo di un’astronave 
e parte per la luna! 
(C.S.P.T: R PL BRESI ORSAVSL INV.75747) 

(O.G: R PL BRESI  ORSAVS INV. 26593) 

 
 Becker Bonny  

“Un topolino per amico”:  
A Orso non piaceva avere ospiti. Infatti 
nessuno lo andava mai a trovare. Aveva 
persino affisso un cartello: Niente ospiti. 
Una mattina sentì bussare alla porta … 
(C.S.P.T: R NPL BECKB TOPPA INV.75744) 

 Dubus Marianne  

“A casa mia a casa tua”: È mattina al 

numero 3 di via dei biscotti croccanti ed è il 
compleanno di coniglietto! Guarda che cosa 
succede in ogni appartamento in attesa che 
la festa inizi! E scopri chi non si presenterà 
alla festa e perché!  
(C.S.P.T: R PL DUBUM ACA INV.75734) 

 Bonniol-Bertrand 

“Cornabicorna, rivoglio il mio 

coniglietto!”: Coraggio, astuzia, audacia. 

Pietro e Tensin sono dei maestri in 
questo, affrontano il nemico per 
raggiungere i propri obbiettivi. 
(C.S.P.T: R NPL BERTP CORRINC INV. 

75741) 

(O.G:  R PL BERTP CORRIM INV. 26489) 

 
Lallemand – Thuillier 

“Lo specchio delle emozioni”:  
Impara a riconoscere le emozioni con 
Lupetto e divertiti a imitare le sue 
espressioni alla specchio. 
(C.S.P.T: R PL LALLOSPEDEL INV.75746) 

 

 

 

 

 

 

Blake Stephanie  

“Non è vero! Non è vero!!”: 

Simone torna da scuola e dice tutto 
fiero alla mamma che ha segnato un 
sacco di gol e ha vinto la partita! La 
mamma allora gli fa i complimenti 
Simone scoppia a ridere e le dice: 
«Ah! Ah! Ci sei cascata! non è vero! 
non è vero!». Il gioco continua per 

tutta la giornata ma cosa. 
(C.S.P.T: R PL  BLAKS NONEVNEV INV. 75749) 

(O.G: R PL   BLAKS NONEV INV. 27152) 

Ohmura Tomoko 

“Tutti in cantiere!”: Il cantiere 

di oggi si trova in un luogo molto 
pericoloso. "Per favore fate 
attenzione!" dice il signor Topo, il 
capocantiere. "Non preoccuparti, 
lascia fare a noi!" risponde 
l'escavatore. Brum Brum. I mezzi 

accendono i motori e li fanno andare su di giri...  
(C.S.P.T: R NPL OHMUT TUTIC INV. 75738) 

(O.G: R PL OHMUT TUTIC INV. 26490) 

 
Jadoul Émile  

“Papà-isola”: Le tante paure di non 

essere all'altezza per diventare un 
super papà passano perché ogni papà 
può essere un papà isola per il suo 
piccolo orsetto, un papà capanna, un 
papà cavallo e un papà aeroplano. E 
starà sempre vicino al proprio orsetto 
quando questo imparerà a camminare 

da solo. Molto semplici e belle le immagini. 
(C.S.P.T: R NLP JADOE PAPI INV.75735) 

 

Jakobs Günther  

“Papà sa fare quasi tutto”: 
Papà sa fare tutto! Sa aggiustare i 
giocattoli (più o meno). Corre 
come un fulmine (soprattutto 
quando siamo in ritardo!). Guida, 
cucina, racconta storie bellissime 
e … va bene, forse non gli riesce 
sempre tutto benissimo. Ma 

anche se sa fare quasi tutto, resta il papà migliore del 
mondo! (C.S.P.T: R NPL JAKOG PAPSFQT INV.75739) 

Galloni Elena 

“Un bello spavento” : Un lombrico 

gironzola tranquillo in giardino 
quando…HIP! Ma cha cosa sta 
succedendo? QUALCUNO FERMI QUEL 
LOMBRICO!! 
(C.S.P.T:R NPL GALLE BELS INV. 75742) 

 
 Cooke - Oxenbury 

“Così tanto!”: Tutti vogliono baciarlo, 

coccolarlo, strapazzarlo, perché 
vogliono bene a questo bimbo così 
tanto!  
(C.S.P.T: R NPL COOKT COST INV.75743) 

 

 
 


