
a cura del
Sistema bibliotecario Nord-Est Bresciano

nell’ambito di “Nati per leggere”

 “leggere è bello e aiuta a crescere”

“Leggi per crescere”

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

ra, nella consapevolezza della sua importanza 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 frequentazione delle 

biblioteche del territorio

Quest’anno vi segnaliamo inoltre il progetto Nati per la Musica. 
NpM nasce sulla scia dell’esperienza di Nati per Leggere e si 
propone di sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, genitori, 
ostetriche, personale che opera in consultori, asili e scuole – atti-
vità che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo 
dei suoni e alla musica, al fine di sensibilizzare le famiglie di tutti i 
bambini sull’importanza della musica quale componente irrinun-
ciabile per la crescita dell’individuo inteso nella sua globalità.

Suggerimenti di lettura NpM:
 Le mie più belle ninne nanne dal repertorio classico e 

altre dolci melodie per i più piccini / 
 Cécile Gambini. Curci Young, 2014
 Cikibom / Marina Ielmini. Sinnos, 2013
 Doremiao / Federica Crovetti. Fatatrac, 2012

Potete trovare i libri segnalati in biblioteca.

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

Marco Palladino e Silvia Andreoli
per la realizzazione del Logo LPC

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 Quanti problemi
 Il piccolo contadino
 Jean Leroy. Babalibri, 2014
 Animali colori e giochi
 Nicola Killen. Valentina edizioni, 2014
 Ecco... una mela!
 Agnese Baruzzi. La Margherita, 2014
 Al mercato
 Xavier Deneux. La Margherita, 2014
 Contiamo insieme
 Carlo Alberto Michelini. La Coccinella, 2014
 Indovina chi è?
 Anton Poitier. Fatatrac, 2014
 Animali e animali
 Emilio Urberuaga. Lapis, 2014

Un buco e un ranocchio, due 
buchi e due tucani, tre buchi e 
tre meduse... Imparare a rico-
noscere i numeri è facile se si 
può giocare con le immagini e 
i buchi da toccare con le dita. 
Giocando e rigiocando, si im-
para a contare! 

Dove si sarà nascosto il piccolo 
contadino?
Dietro al cavallo? Muuu. No, 
dietro al cavallo si nasconde la 
mucca. O forse si sarà nascosto 
dietro alla mucca?
Mmèèè. No, dietro alla mucca si 
nasconde la capra…. 
Eppure da qualche parte si deve 
essere pur nascosto il piccolo 
contadino.

 Aprile il pesce rosso
 Marjolaine Leray. Logos, 2013
 I cinque malfatti
 Beatrice Alemagna. Topipittori, 2014
 Ancora!
 Emily Gravett. Mondadori, 2014
 Il mio colore
 Fuad Aziz. Artebambini, 2014
 Mi piaci così
 Maria Gianola. Fatatrac, 2014
 Voglio la luce accesa!
 Tony Ross. Lapis, 2014
 Sono il più grande
 Stephanie Blake. Babalibri, 2014
 Piccolo buio
 Cristina Petit. Il Castoro, 2014

La piccola Talla si sveglia e non 
riesce più a dormire. Dalla stan-
za accanto alla sua cameretta 
arriva un bagliore di luce. Aiuto! 
Saranno gli occhi di un mostro? 
La casa di notte fa un po’ paura, 
ma Talla si fa coraggio: “È solo 
un piccolo buio!”, si dice, così 
si alza e va a controllare.

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno 
è tutto bucato; uno è piegato in due, come 
una lettera da spedire; un altro è tutto molle, 
sempre mezzo addormentato. Un altro ancora 
è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia 
ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo 
perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai pie-
di: una catastrofe. E che fanno? Niente, ma 
proprio niente di niente... Finché un giorno in 
mezzo a loro, piomba, lui: il Perfetto.

Settima proposta bibliografica a tema
per genitori ed educatori
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Leggiamo insieme
 Lupo & lupetto. La fogliolina che non cadeva mai 
 Nadine Brun-Cosme. Clichy, 2014
 Buon viaggio, piccolino! 
 Beatrice Alemagna. Topipittori, 2013
 Romeo & Giulietta
 Mario Ramos. Babalibri, 2014
 Max il coraggioso
 Ed Vere. Rizzoli, 2014
 Il coccodrillo che non amava l’acqua
 Gemma Merino. Valentina, 2014
 Pum! Pum!
 Davide Calì. Zoolibri, 2014
 Un cucciolo per Nina
 Christine Naumann-Villemin. Il Castoro, 2014
 Il bradipo dormiglione
 Ronan Badel. Terre di mezzo, 2014
 Un libro per Orso!
 Bonny Becker. Nord-Sud, 2014
 Per sempre
 Salina Yoon. Lapis, 2014

Un bambino si prepara alla partenza. Non 
sappiamo dove sta per andare. I preparativi 
sono scrupolosi, sembrano seguire un rituale 
preciso, meticoloso, che coinvolge la mam-
ma, il papà e perfino il gatto. Un piccolo libro 
affettuoso che può accompagnare ogni notte 
i bambini verso il sonno.

Max è un gattino di pochi mesi, tutta tene-
rezza e dolcezza. Così dolce che vorrebbero 
acconciarlo con nastri e fiocchetti. Ma lui non 
vuole per niente: si sente il gattino più corag-
gioso, intrepido e indomito che ci sia e vuole 
solo dare la caccia ai topi!

In famiglia
 Mamma Mammut
 Maria Loretta Giraldo. Camelozampa, 2014
 L’amore è...
 Mies van Hout. Lemniscaat: Il Castello, 2014
 Amici per sempre
 Eric Carle. Mondadori, 2014
 Le mie due case: dalla mamma e dal papà
 Melanie Walsh. Motta junior, 2014
 Papà-isola
 Émile Jadoul. Babalibri, 2014
 Il mio papà
 Stefano Mauri. Nord-Sud, 2014
 Cloe, invece
 Micah Player. Gallucci, 2013

Un dolcissimo albo illustrato sul rap-
porto unico e speciale tra bambino 
e mamma. Questa mamma grande 
grande riesce a prendere le cose più 
in alto, fa le bolle di sapone più gran-
di che ci siano, gioca a nascondino 
ed è così bello pettinarla!

La protagonista desiderava tan-
to una sorellina, ma questa non è 
esattamente come la immaginava! 
Attraverso le pagine e le situazioni, 
l’irritazione della sorella maggiore si 
trasforma in tenerezza e protezione 
nei confronti di Cloe, che la segue 
sempre, a modo suo.

Facciamo le rime
 Filastrocche della pappa: dalla tradizione 

italiana
 Nicoletta Costa. Gallucci, 2014
 Buchi e bruchi
 Gek Tessaro. Lapis, 2014
 Il topo con gli occhiali
 Nicoletta Costa. Gallucci, 2014
 È in arrivo un treno carico di...
 Gianni Rodari. Emme, 2014
 Nella notte blu
 Gabriele Clima. La Coccinella, 2014
 Se sei felice e tu lo sai
 Lorenzo Tozzi. Gallucci, 2014

Da gennaio a dicembre: un treno tra-
volgente, fatto di dodici vagoni, che 
trasporta tutto ciò che ogni anno ci 
porta. La calza della Befana, il carne-
vale, i profumi della primavera, le uova 
di cioccolato, i campi fioriti, le pagelle, 
le vacanze al mare, le città deserte in 
agosto, il rientro a scuola, le castagne, 
montagne di foglie gialle e tanti dolci 
di Natale.

Nel silenzio della Savana rie-
cheggia un urlo lontano: uno 
struzzo impaurito, rincorso da 
un gorilla, per salvarsi decide 
di ficcare la testa sotto terra, 
in un buco. Lì dentro incontra 
una gallina, sfuggita con lo 
stesso stupido stratagemma 
alla carica di un rinoceronte. 

Giochiamo
 Orso, buco!
 Nicola Grossi. Minibombo, 2013
 Uno come nessuno: scopri l’intruso in ogni 

disegno
 Britta Teckentrup. Gallucci, 2014
 Aiuto, arriva il lupo!
 Ramadier & Bourgeau. Babalibri, 2014
 Di chi è questa coda?: un libro cerca-e-trova
 Kerstin Zabransky. Clavis : Il Castello, 2014
 Forse
 Guido van Genechten. La Margherita, 2014
 Gli invitati
 Bernard Friot. Clichy, 2014
 Colori
 Hervé Tullet. Panini, 2014
 Shh! Abbiamo un piano
 Chris Haughton. Lapis, 2014

Quattro improbabili e buffi cacciatori 
hanno un piano: catturare un uccel-
lino. Tutto è pronto per l’impegna-
tiva missione e così, perfettamente 
attrezzati, si addentrano nel bosco. 
Il loro goffo tentativo di acciuffarlo 
non va a buon fine. Ma i cacciatori, 
imperterriti, ci riprovano. Uno, due, 
tre... VIA! E così per più e più volte. 
Riusciranno infine nell’impresa? 

Scopri l’intruso in ogni disegno. Dov’è 
l’uccellino con la sua preda? Noti una tar-
taruga diversa dalle altre? Qual è il panda 
che ha perso il bambù? Ogni disegno na-
sconde una sorpresa. Trovala!


