
a cura del
Sistema bibliotecario Nord-Est Bresciano

nell’ambito di “Nati per leggere”

LPC

 “leggere è bello e aiuta a crescere”

“Leggi per crescere”

Leggi per crescere (LPC) è un progetto di promo-
zione alla lettura “parallelo” a Nati per leggere e ne 
condivide le finalità e gli obiettivi. Si rivolge principal-
mente ai bimbi dai 6 mesi ai 5 anni.
Gli obiettivi del progetto sono:
- avvicinare precocemente i bambini all’uso del libro 

e alla lettura, nella consapevolezza della sua impor-
tanza per una crescita intellettiva armonica

- favorire l’interazione fra genitori e figli
- proporre la “lettura ad alta voce”, come momento 

piacevole di condivisione e cura affettuosa
- incentivare nelle famiglie l’abitudine alla frequenta-

zione delle biblioteche del territorio
Questo pieghevole è parte del progetto Leggi per 
crescere e si aggiunge a quello dello scorso anno, 
presentando nuovamente belle storie e libri di qualità.

Potete trovare i libri segnalati in biblioteca.

Per informazioni sugli orari di apertura
delle biblioteche, per consultare il catalogo on line

e per richiedere i libri in prestito:
http://opac.provincia.brescia.it

Vi aspettiamo con i vostri bimbi, perché nessuno 
è troppo piccolo per venire in biblioteca! 

Si ringrazia Mariangela Agostini
www.mariangelaagostini.it

per il prezioso contributo nella stesura
della bibliografia

Il gruppo di promozione del Sistema Nord-Est Bresciano
Coordinamento: c/o Centro Operativo di Gavardo

Tel. 0365556090 e-mail: co.nordest@cmvs.it
http://opac.provincia.brescia.it/library/sistema-nord-est-bresciano/

Scopriamo
 Il meraviglioso mondo dei colori
 Gribaudo, 2013
 Le parole degli animali
 Kimiko. Gribaudo, 2013
 I numeri
 Xavier Deneux. La margherita, 2012
 Le stagioni
 disegni di Nathalie Choux. Gallucci, 2013
 Mi prendo cura del mio cucciolo
 Ruth Martin. Gallucci, 2013
 Ti voglio bene
 Yusuke Yonezu. Minedition, 2013
 Il mio libro illustrato della musica
 Ideazione di Judit Birnbaum. Curci young, 2012
 E poi…. è primavera
 scritto da Julie Fogliano; illustrato da Erin E. Stead. 

Babalibri, 2013
 Su, giù!
 Ramadier & Bourgeau. Babalibri, 2012
 Alfabetiere
 Fabrizio Silei. Electakids, 2013

Dopo aver osservato la forma esatta di 
tutte le lettere dell’alfabeto dalla A di 
Anatra alla Z di Zebra, i bambini inizie-
ranno a giocare cercando di smasche-
rare tutte le lettere nascoste, all’interno 
dei corpi di buffi animali!                         

Su e giù, gonfio e sgonfio, alto e bas-
so, grande e piccolo... quante cose 
hanno un contrario?

Sesta proposta bibliografica a tema
per genitori ed educatori
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Da “Conte incantate”
di Sabrina Giarratana e Blue Penguin

Conta e racconta, racconta e conta
Con la mia voce lascio un’ impronta
Lascio un’impronta nella memoria
Che è più profonda della mia storia
Conta e racconta, racconta ancora

Una ogni giorno, una ogni ora
Le storie belle di chissà dove

Son sempre quelle, ma sembran nuove
Conta e racconta con occhi e bocca

Ora ho finito sotto a chi tocca

    
 

Da “Due nidi” di Laurence Anholt
...e Betta cinguettò per il suo nuovo nato,

 la canzone più dolce che abbiate mai ascoltato… 
Il sole splende, il cielo è turchino, tre parole soltanto: 

ti amo piccolino!

Progetto realizzato grazie al contributo di:



Leggiamo insieme
 Ma dove corrono tutti?
 Thomas Muller.  Babalibri, 2013
 A caccia dell’orso
 Rosen Michael, Oxenbury Helen. Mondadori, 2013
 Bestie
 Fabian Negrin. Gallucci, 2012
 Vado a scuola
 storia di Emanuela Nava;
 illustrazioni di Desideria Guicciardini. Lapis, 2013
 Pinguino e Pigna
 Salina Yoon. Lapis, 2013
 Oh-oh
 Chris Haughton. Lapis, 2012
 Il mostro della buonanotte
 Ed Vere. Gribaudo, 2013

Una famiglia parte alla ricerca 
dell’orso ma, dopo aver attraversa-
to un campo di erba frusciante, un 
fiume freddo e fondo, una pozza di 
fango limaccioso, un bosco buio 
e fitto e una tempesta di neve che 
fischia, alla fine... sarà l’orso a tro-
vare loro.

Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido. 
Dov’è la sua mamma? Niente paura: 
lo Scoiattolo più tonto del bosco lo 
aiuterà a ritrovarla, peccato però che 
non abbia la più pallida idea di come 
sia fatta una Mamma Gufo.

Mamma e papà
 La scatola dei papà
 Alain Le Saux. Babalibri, 2012
 Le mani di papà
 Emile Jadoul. Babalibri, 2013
 Che bella notizia!
 Malika Doray. Gribaudo, 2012
 Viva le coccole
 Guido Van Genechten. Clavis, 2013
 La mia mamma. Il mio papà
 Antony Browne. Donzelli, 2013
 Una giornata speciale
 Amaltea. Lo stampatello, 2013
 Due nidi
 Laurence Anholt. Lo stampatello, 2013
 I tre piccoli gufi
 scritto da Martin Waddel. Mondadori, 2013

Prima ancora che un bebè nasca ci sono le 
mani di papà ad attenderlo; mani che coc-
colano, che accolgono, mani che accom-
pagnano, mani che aiutano a crescere.

Una storia che permette ai pic-
coli lettori di superare la paura 
dell’abbandono, di rivivere la so-
lidarietà fra fratelli, i piccoli atti di 
autonomia e la felicità del ricon-
giungimento con i genitori.

Facciamo le rime
 Pisopisello
 Gabriele Clima. La coccinella, 2012
 Girogirotondo…..casca il mondo
 con la partecipazione del Coro Mani bianche 

Lombardia. La coccinella, 2012
 Sono una chiocciolina….
 progetto e illustrazioni di Guido Ven Genechten. 

La coccinella, 2013
 Ninna nanna dei sogni
 Gianmaria Testa. Gallucci, 2013
 Le belle fate
 Gianni Rodari. EL, 2013
 Il pulcino e l’elefante
 Sandro Natalini. La Margherita, 2013
 Il grande libro dei pisolini
 Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani.
 Topipittori, 2013
 Se fossi…
 Marinella Barigazzi, Laura Pasi.
 Valentina edizioni, 2013
 Conte incantate
 Sabrina Giarratana, Blue Penguin. Fatatrac, 2013

Un libro indispensabile per incamminar-
si con fiducia nel paese dei sonni leggeri 
e di quelli pesanti. Ideale per dormiglioni, 
insonni, sognatori, esploratori del silenzio, 
timorosi del buio, viaggiatori delle stelle.

  

Giochiamo
 Su & giù
 Guido van Genechten. Clavis, 2013
 Sorpresa!
 Leen Van Durme. Clavis, 2013
 Si vede non si vede
 Silvia Borando. Minibombo, 2013
 Il libro cane
 Lorenzo Clerici. Minibombo, 2013
 Seguimi piano, andiamo lontano
 Martine Perrin. Panini, 2013
 Chi si nasconde sotto i fiori?
 Yusuke Yonezu. Minedition, 2013
 Cos’è?
 Eleonora Cumer. Artebambini, 2013
 Animali birichini
 Eduard Manceau. Tourbillon, 2013

Un libro interattivo che invita i bam-
bini a giocare con le mani, le dita e 
l’immaginazione.

Nella sabbia o in mezzo al prato c’è 
chi è ben mimetizzato. Guarda e cer-
ca in ogni posto: chi si vede? Chi è 
nascosto?


