Suggerimenti e informazioni
per leggere prima di leggere

Gli
Irrinunciabili

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
-- rafforza il legame affettivo
Quando leggere
-- potete riservare alla lettura un momento particolare della 		
giornata (prima del sonnellino o della nanna, dopo i pasti)
-- approfittate di momenti di attesa, ad esempio un viaggio
-- non insistete se il bambino si agita o è inquieto
Come leggere
-- scegliete un luogo confortevole dove sedervi
-- cercate di eliminare le fonti di distrazione
-- tenete in mano il libro in modo che il vostro bambino possa
vedere le pagine chiaramente
E ricordate
-- se voi amate la lettura il vostro bambino lo sentirà e l’amerà
anche lui
-- mettete a disposizione del vostro bambino quanti più libri
possibile
-- prendete l’abitudine di frequentare con il vostro bambino la
biblioteca

Nati per Leggere

Scelti dai
bibliotecari
del
Friuli
Venezia
Giulia

Anche quest’anno i bibliotecari Nati per Leggere del Friuli Venezia
Giulia hanno selezionato i migliori albi illustrati pubblicati nel 2015
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.

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

Mamme in sol

PANINI, 2015
Canzoni, musiche e piccole
storie da mimare attraverso
il contatto fisico per cantare
e giocare in famiglia con i
bambini.
Sabrina Giarratana,
Sonia Maria Luce Possentini

I canti dell’attesa

IL LEONE VERDE, 2015
Raccolta di 21 canti poetici
per vivere insieme il
miracolo della gestazione
come un’opportunità di
crescita condivisa.

Leggiamo insieme
Olalla Gonzalez, Marc Teger

Cecino

KALANDRAKA, 2015
C’era una volta una famiglia che aveva
un figlio piccolissimo, piccolo come un
cece. Un giorno la mamma, mentre sta
cucinando, si accorge di aver finito lo
zafferano. Cecino si offre subito di andare
al negozio e... comincia l’avventura!
Una divertente storia tratta da un
racconto popolare.
Bruno Tognolini, Allegra Agliardi

Rime piccoline

NORD SUD, 2015
Rime divertenti, sonore, musicali, con
argomenti molto vari: il sonnellino
dopo pranzo, il ritorno di mamma
e papà dal lavoro, la bicicletta;
filastrocche dei nascondigli, delle facce,
degli uccellini volanti.
Elisabetta Pica, Chiara Vignocchi,
Silvia Borando

Con il sostegno di

Solo un puntino

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Francesca Borgarello,
Roberta Angarano

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

grafica: Francesca Teot

edizione 2016

Mamma e papà

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

Promosso da

Accordo multisettoriale
per la promozione della lettura
in età 0-18 anni
Centro per la Salute del Bambino

MINIBOMBO, 2015
C’era una volta una bella ciliegia e il lupo
cattivo. “Gnam” e la ciliegia non c’era
più. Il lupo se l’era mangiata con tanto
di picciolo: poi sarà il turno anche di
una coccinella, di un granchietto, di un
pettirosso… e infine di un puntino rosso.
Colpo di scena! Dov’è finito il lupo?

Christiane Pieper, Gabriella Manna

Caterina e l’orso, a zonzo
per il mondo

KALANDRAKA, 2015
Caterina, gonnellina blu, maglietta
a righe, se ne sta in strada quando le
passa davanti un orso impettito, naso
all’insù a seguire l’odore della strada,
perché è chiaramente, e Caterina lo
capisce al volo, un orso viaggiatore,
che ha tutta l’intenzione di andare a
zonzo per il mondo. Caterina non perde
l’occasione: l’orso va a zonzo per il
mondo, e Caterina dietro.
Peter Bently, Helen Oxenbury

Re Valdo e il Drago

IL CASTORO, 2015
Valdo, Teo e Berto voglio fare un
castello per Re Valdo invincibile e bello.
Quante avventure si possono vivere
con un po’ di fantasia! Uno scatolone
si trasforma in fortino, un lenzuolo in
mantello e un foglio di carta colorato in
una corona da re. Per Re Valdo e i suoi
prodi cavalieri la giornata passa in un
baleno a combattere draghi e bestie
puzzolenti. Non vorrebbero smettere
mai ! Ma poi arriva l’ora di andare a
dormire…

Tupera Tupera

Chin-Yuan Chen

SALANI, 2015
Il povero orso bianco ha perso le mutande.
Dove potranno mai essere?
Le nuove mutande dell’orso polare non
sono facili da trovare. Le cerca ovunque,
qua e là e su e giù: non gli daresti una
mano anche tu? Cercando mutande si
trovano amici e una volta indossate son
tutti felici!

BOHEM PRESS, 2015
Un giorno un grosso uovo rotola nel nido
di mamma anatra che tutta presa dalla
lettura non se ne accorge. Quando l’uovo si
schiude sbuca fuori un coccodrillo! “Guji Guji”,
esclama.
E questo sarà il suo nome fintanto che…

Guji-Guji

Le mutande di orso bianco

Matthieu Maudet

Io vado

BABALIBRI, 2015
E’ arrivato il momento di lasciare il nido,
tutti i familiari accompagnano l’uccellino
con doni, consigli e gesti affettuosi. Inizia
l’avventura, ma dove va? Un piccola
storia con finale a sorpresa per raccontare
con leggerezza le prime esperienze di
autonomia dei piccoli.
Hervè Tullet

Arrivo!

PANINI, 2015
Il bimbo può seguire col dito il tragitto
dell’auto che ad ogni scena si fa più vario e
tortuoso. Poi arriva un imprevisto: la strada
s’interrompe con un dirupo sul mare.
Come fare?
Giovanna Zoboli

Quando il sole si sveglia
TOPIPITTORI, 2015
Quando il sole si sveglia... la luna
scompare, il fiore sboccia, la mosca ronza,
la rondine vola, il gallo canta... E quando
si sveglia la luna? Il sole tramonta, il fiore
si chiude, la mosca si ferma, la rondine
si posa, il gallo tace... Un cartonato di 24
pagine destinato ai lettori più piccoli,
per insegnar loro parole nuove, nuove
immagini, nuovi suoni, nuovi colori, nuove
forme.

Marianan Ruiz Johnson

Britta Teckentrup

La criniera del leone Brando
La margherita, 2015
Il leone Brando ha la criniera in disordine..
La sua amica Scimmietta lo porta dal
parrucchiere. Fiocchetti, bigodini,
tintura per criniere…ma niente sembra
funzionare!
Chiara Vignocchi, Paolo Chiarinotti,
Silvia Borando

Dalla chioma

Kalandraka, 2015
Un albero alto e maestoso. Una bella
castagna che spunta tra le foglie. Un topo
da terra pregusta già il suo pranzetto.
Non gli resta che agitare la pianta per
conquistare il bottino ma... siamo proprio
sicuri che sarà così facile? Un racconto
tutto da scuotere per dare il via a una serie
di buffi inseguimenti tra gli inquilini di un
albero oltremodo affollato.
Massimiliano Riva

Unico al mondo
Di Marsico libri, 2015
Una dedica tutta “colorata” e piena
d’amore a un papà un po’ maldestro visto
con gli occhi del suo bambino.

Flora e il fenicottero

CARTHUSIA, 2015
Storia della buonanotte senza parole, una
galleria di suggestivi dipinti notturni che
sfilano su doppia pagina, un sogno lungo
una notte.

GALLUCCI, 2015
In questo libro sorprendente, un
bizzarro incontro si trasforma
nella magnifica amicizia tra una
bambina di nome Flora e un grazioso
fenicottero. Apertura dopo apertura
si vedranno piroette, capitomboli
e si scoprirà come la strana coppia
impari a duettare in armonia.
L’amicizia è un bellissima danza.

Aspetta

IL CASTORO, 2015
Una mamma esce di casa con il suo
bambino, ha tante cose da fare e tutte in
fretta. Presto! Ma, aspetta! Qunte cose si
possono incontrare lungo la strada: un
bassotto da accarezzare, una farfalla che
vola via…
La mamma è proprio di corsa, ma quando
capita qualcosa di bello, è importante
sapersi fermare ed aspettare.

Una strana creatura
nel mio armadio
KALANDRAKA, 2015
Chi non ha avuto paura alcune notti?
Soprattutto quando succede che delle strane
creature notturne si nascondano dentro gli
armadi e da li ci spaventino.
Beatrice Alemgna

Il meraviglioso Cicciapelliccia
TOPIPITTORI, 2015
Eddie, una bambina di cinque anni e mezzo
deve trovare un regalo per la mamma ma
è insicura, quando sente la sorella che
regalerà qualcosa di fantastico alla mamma
come Ciccia-Pelliccia. Con caparbietà
e determinazione Eddie troverà il suo
Ciccia-Pelliccia superando contrattempi e
disavventura che le permetteranno
di acquisire sicurezza.

Gilles Bachelet

Il cavaliere Panciaterra
IL CASTORO, 2015
Quando si ha un compito urgente da
svolgere, non bisogna laciarsi distrarre… E
cosa c’è più urgente del difendere un’aiuola
di fragole minacciata dal nemico? Il cavaliere
Panciaterra parte per il campo di battaglia.
Ma non proprio subito…
Oliver Jeffers

Come trovare una stella
ZOOLIBRI, 2015
C’era una volta un bimbo… che amava
moltissimo le stelle. Così tanto che desiderava
averne una tutta sua! Come fare per trovarne
una?

Charlotte Zolotow, Genevieve Godbout

Una giornata no

LA MARGHERITA, 2015
È una mattina di pioggia e il signor James si
dimentica di dare un bacio alla signora James
prima di uscire. La signora James allora, inizia
ad essere di pessimo umore. E se la prende
con il piccolo Jonathan che, a sua volta,
se la prende con la sorellina Sally... Il cattivo
umore è proprio contagioso! Per fortuna la
famiglia James ha un cagnolino.
Emile Jadoul

Fra le mie braccia
BABALIBRI, 2015
Leone chiede a mamma e papà dove
metteranno il nuovo fratellino appena nato:
nella sua cameretta? Fra le braccia di mamma
pinguino? Sulle spalle di papà pinguino?
Leone trova il luogo più adatto, le sue braccia!

Mo Willems

Non è una buona idea!
IL CASTORO, 2015
Un lupo furbetto invita un’anatra a cena, ma
questo invito nasconde un tranello. I pulcini
dell’anatra mettono in guardia la mamma,
ma non è il lupo l’animale pericoloso!
Antonella Abbatiello

La cosa più importante
FATATRAC, 2015
Un importante messaggio interculturale in
una favola moderna ripubblicata. L’UNESCO
gli ha attribuito la menzione d’onore per le
tematiche della pace e della convivenza.
Davies Benji, Linda Sarah

Sulla collina

GIRALANGOLO, 2015
Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e
ore sulla collina, giocando insieme. Un giorno
arriva Samu. Non li conosce, vorrebbe giocare
con loro. Possono i due amici diventare tre?

Molly Idle

Mentre tu dormi

Antoniette Portis

Mayer Mercer

Ingela P. Arrhenius

Jutta Bauer

Il grande libro degli animali

La regina dei colori

IL CASTORO, 2015
Una galleria di animali in formato
gigante.

TERRE DI MEZZO, 2015
La prepotenza della dispotica Malwida trasforma il
regno dei colori in una grigia confusione. Solo un
gesto liberatorio e autentico potrà far splendere di
nuovo il rosso, il giallo, il blu..e scatenerà le energie
positive di tutti.

Elli Carson

Casa

EMME, 2015
Case di pirati e case di animali, case
buffe e case alte, sottoterra, in una
scarpa o galleggianti…Tutto l’albo
può essere una ricerca di indizi, di
particolari.

