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Un appuntamento ormai consolidato la pubblicazione degli Irrinunciabili,
i migliori libri per bambini pubblicati negli anni 2018-2019 dalle case
editrici italiane selezionati dal coordinamento NpL e dai bibliotecari del
Friuli Venezia Giulia.
Per la scelta sono stati considerati l’originalità e piacevolezza delle storie,
l’efficacia delle immagini, la leggibilità sia in famiglia da genitore a
bambino, sia in gruppo e l’attenzione e il rispetto posti dalle case editrici
e dagli autori al mondo dell’infanzia. L’auspicio è che questi libri, insieme
a tutti gli altri che potete trovare nelle biblioteche, diventino i nuovi amici
dei vostri bambini e li accompagnino nella grande avventure di crescere.

A cura del coordinamento
Nati per Leggere
e dei bibliotecari del
Friuli Venezia Giulia

Lucy Cousins

La fattoria di Pina
Terre di Mezzo, 2019
Ritorna un personaggio beniamino, la
Pina, in questo libro cartonato che invita
a conoscere la fattoria, gli animali che vi
abitano e a giocarci insieme. Testo bilingue
italiano e inglese.

Primi
Libri

Eric Battut

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari

A fior di pelle

Lapis, 2018
Un libro di rime e immagini per piccoli
momenti di gioco tra grandi e bambini. Sulla
pelle si sente, si tocca, si gioca. Musica di
parole e ironia di immagini per nominare e
coccolare le parti del corpo.
Fatima Sharafeddine

Le mie mani

Gallucci Kalimat, 2018
Giocare, disegnare, lavarsi, mangiare:
quante belle cose si possono fare con le
mani! Un testo bilingue, in arabo e italiano.

Pulce, 2019
Un mela trovata per caso da un topolino
diventa il suo segreto che, naturalmente,
non rivelerà mai. Ma ci riuscirà davvero?
Emile Jadoul

Dalla finestra
Pulce, 2019
Dalla finestra di casa sua grande cervo
guarda fuori, quando arriva coniglietto che
cerca aiuto perché ha visto il lupo. Ma anche
porcellino e orsetto cercano riparo a casa di
grande cervo. Ma poi arriva davvero il lupo.
Un finale a sorpresa per questa divertente
storia per i più piccini.

Luigina Del Gobbo

Joseph Coelho

Libri
per
cre
sce
re

Il segreto

Luna adora la
biblioteca

Rotraut Susanne Berner

Dai, faccio io!

Gallucci, 2018
Luna adora andare in
biblioteca: da quando i suoi
genitori si sono separati è
uno dei giorni che trascorre
con papà. Grazie alle storie
ha fatto tante scoperte e ha
capito che la mamma e il
babbo le vogliono sempre
bene anche se non vivono
più nella stessa casa.
Oliver Jeffers

Noi siamo qui. Dritte
per vivere sul pianeta
terra
Zoolibri, 2018
Uno straordinario libro per
conoscere il nostro pianeta
in tutta la sua bellezza ma
anche imparare a rispettarlo
ed amarlo perché è l’unico
che abbiamo.

Lapis, 2019
Un albo in rima in cui il
bambino chiede all’adulto
di lasciarlo fare, ma di essere
comunque presente e di
dargli coraggio, di sciogliere
l’intreccio di dita e lasciargli
la mano, socchiudere, non
chiudere, gli occhi per poi,
insieme, volare lontano.
Felicita Sala

Una festa in via dei
giardini

Electa Kids, 2019
Che buon profumo al
numero 10 di via dei
Giardini! Odori deliziosi
che sanno di festa: tutti gli
abitanti del condominio
stanno preparando cibi
buoni, per fare festa insieme.
Tante ricette da tutte le parti
del mondo per conoscere,
sperimentare e assaporare
cibi di tanti paesi.

I libri delle stagioni.
Autunno
Topipittori, 2018
Il libri delle stagioni di
Rotraud Susanne Berner
raccontano le infinite storie
di una piccola città, di cosa
accade e di come cambiano
le cose, la natura, le persone
nelle varie stagioni. Un libro
senza parole, cartonato
di grande formato per
leggere e imparare anche in
autonomia.
Tom Schamp

Il più folle libro del
mondo

Panini, 2018
Un viaggio fantastico in un
mondo che contiene altri
mondi, brulicante di colori,
oggetti, personaggi e un
po’ di follia. Una fantastica
enciclopedia tutta da
esplorare.

Peggy Rathmann

Buonanotte gorilla
Lupoguido, 2019
Allo zoo è ora di andare a letto ma Gorilla
non sembra ancora pronto per andare
a dormire. Gli sembra una prospettiva
più allentate intrufolarsi a casa del
Guardiano e dormire con lui sotto le
coperte. La casa editrice Lupoguido
ripropone una edizione del 1998 di
questa ironica e divertente storia sulla
buonanotte che fa spegnere la luce con il
sorriso sulle labbra.
Gek Tessaro

Il mare rubato

Lapis, 2019
Una principessa capricciosa, un re
troppo accondiscendente, e poi pirati,
navi, aringhe e balene, il mare intero,
insomma, che è di tutti e che dobbiamo
imparare a rispettare.

Ristampe di classici
Nati per
la Musica

Libri speciali
Sandro Natalini

Cappuccetto Rosso
EDT Giralangolo, 2019
Una delle più celebri fiabe
che lascia… senza parole!
Una versione muta, illustrata
solamente attraverso
pittogrammi allegri, comici,
ironici, tutta da reinventare a
parole.

Emil Jadoul

Helène Delforge, Quentin
Grèban

Caterina cammina cammina

I miei primi libri di bebè

Teresa Porcella, Giulia Orecchia

I trullalini

Panini, 2018
Chi sono questi simpatici Trullallini che
appaiono ovunque? Un libro per giocare al
teatro delle mani, per imparare i numeri e
le dita.

Gallucci, 2018
Una simpatica valigetta da portare ovunque
con tre libretti cartonati che accompagnano
momenti importanti della giornata dei
piccoli.
Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2019
Ad un tratto i sentieri sono sette. Caterina
si ferma, tentenna, riflette. Chi dice il
vero? E chi mente? Non si capisce niente
di niente. Che deve fare Caterina? Con la
musica cammina cammina. Dentro il libro le
modalità per l’ascolto delle tracce musicali
della storia.

Mamma

Terre di Mezzo, 2019
Un amore unico e universale
in 31 ritratti: mamme di tutto il
mondo, così diverse eppure così
simili ogni volta che tengono
in braccio il loro bambino. Un
legame lungo una vita. Anzi, due.

Albi
Antony Browne

Antonio Ventura, Alejandra Estrada

Bella e il gorilla

Nina e Teo

Camelozampa, 2019
Il racconto di una tenera e improbabile amicizia,
ispirato al Gorilla Language Project e alla storia
vera della gorilla Koko che parlava la lingua dei
segni e amava i gattini.

Kalandraka, 2018
Una bambina racconta per l’ennesima volta il
suo albo preferito al suo amico Teo, che ascolta
con felina attenzione e attraverso la magia
della lettura si rafforza il legame tra i due amici.

Antonella Abbatiello

Trish Cooke, Helen Oxenbury

Case così

Così tanto

Donzelli, 2018
Con le zampe o con le ali, assonnata o pelosa,
ingessata o invisibile, morbida o a fiori… ci sono
case di tutti i tipi e per tutti i gusti, in questo
libro. Basta cercare quella che si preferisce!

Pulce, 2019
Così tanto è l’amore che lega la famiglia
protagonista del libro, un invito a passare del
tempo insieme e a rendere le piccole cose
una festa come sanno fare solo i bambini.

Christine Schneider, Hervé Pinel

Olivier Tallec

In punta di piedi

Ti aspettavo da tanto

Orecchio Acerbo, 2019
Clara e Bernardo, a casa dei nonni, non riescono
a dormire e vanno in cerca di uno spuntino. Da
qui comincia una straordinaria e incredibile
avventura notturna.

Ed Vere

Chiara Vignocchi, Silvia Borando

Dove sono tutti ?
Orecchio Acerbo, 2019
Il cielo è vuoto, ma pagina dopo pagina il
mondo si riempie di particolari, finchè la
pioggia comincia a cadere e sembra cancellare
ogni cosa: dove sono finiti tutti?
Nine Antico

Questo (non) è un leone

Ho visto una talpa

Terre di Mezzo, 2019
Leonard è un leone gentile, scrive poesie e
ama passeggiare con la papera Marianna.
Il resto del branco però non è d’accordo: i
veri leoni sono feroci e mangiano gli altri
animali, Marianna compresa. Ma davvero
esiste un solo modo di essere un leone?
Leonard, coraggioso e intelligente, troverà
una soluzione tutta sua.

Minibombo, 2018
Un gruppo di animali discute di avvistamenti
di talpe: grandi, piccole, veloci e sottosopra, di
ogni tipo. Per non dimenticare che ciascuno di
noi vede le cose a modo suo e sempre con una
buona ragione.

Eravamo in dieci

Marie Dorleans

L’Ippocampo, 2019
Dieci intrepidi bambini in una notte d’estate
vanno ad esplorare l’isola su cui si trova il loro
collegio. Ma pagina dopo pagina il coraggio
viene meno, il gruppo dei dieci si assottiglia
poiché ognuno trova un buon motivo per
tornare a letto. Ne resta solo uno…

Gallucci, 2019
Una gita notturna di due fratellini con mamma e
papà che diventa un viaggio attraverso la notte
alternando il buio e luci fino ad arrivare a una
sorprendente sorpresa finale.

La gita notturna

Menzione speciale
Autore Attilio

Marianne Dubuc

Il sentiero

Elisha Cooper

Gatto grande, gatto piccolo
Rizzoli, 2018
C’era un gatto che viveva da solo finchè un
giorno arrivò un nuovo gatto. Una storia che
parla di amicizia, famiglia e nuovi inizi.

Orecchio Acerbo, 2018
Un riuscitissimo albo illustrato con uno
straordinario equilibrio tra testo e illustrazione.
I protagonisti animali danno vita ad un
racconto che è metafora della generosità, del
rispetto e della trasmissione di esperienza
che costituiscono il nucleo dei passaggi
generazionali.

nome biblioteca

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Promosso da

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

Clichy, 2019
Quale bambino non ha desiderato almeno
una volta di avere un cucciolo come amico?
Finalmente arriva, ma sarà il finale della
storia a farci scoprire, in realtà con un gioco
di doppi sensi, chi aspetta chi…
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I miei libri
preferiti
Fai un disegno del tuo libro preferito e incollalo...
e se vuoi di fianco scrivi la tua recensione!

