
Libri Consigliati dai 3 anni

➡I colori delle Emozioni

Traduttore: Daniela Gamba
Editore: Gribaudo
Collana: Osservo e imparo
Anno edizione: 2018
Pagine: 18 p., ill. , Brossura

Trama: Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni 
e ora bisogna disfare il groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'allegria, la 
tristezza, la rabbia, la paura e la calma, ognuna con il proprio colore? Età di 
lettura: da 3 anni.

➡Che rabbia!

Traduttore: Anna Morpurgo
Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2012
Formato: Tascabile
Pagine: 24 p., ill. , Brossura

Trama: Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa 
risponde male al papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma 
quando la Rabbia si materializza, Roberto comprende quanto può essere 
dannosa... Età di lettura: da 3 anni.Piccolo blu e piccolo giallo

➡Si può dire senza voce

Illustratore: Marco Somà
Editore: Glifo
Collana: I glifini
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p., ill. , Cartonato
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Trama: Si può dire senza voce... cosa? Ti voglio bene! E già, si può dire 
senza neanche una parola, col semplice linguaggio dei sorrisi, degli abbracci 
e delle carezze. Dei tenerissimi animali sono pronti a dimostrarlo ai nostri 
bimbi. Una giraffina, prima di tutti gli altri. Lei, che non ha voce, è abituata a 
donare il proprio affetto con le carezze e gli abbracci, glielo ha insegnato la 
mamma. Si sa, la dolcezza è contagiosa, e voilà! Ecco tutti i cuccioli degli 
animali alla prese con questo nuovo linguaggio, più semplice e diretto. Età di 
lettura: da 3 anni.

➡Il litigio

Traduttore: S. Cella
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2009
Pagine: 36 p., ill. , Rilegato

Trama: Il signor Bruno, un coniglio marrone, e il 
signor Bigio, un coniglio grigio, vivono in due tane vicine. Sono sempre andati 
molto d'accordo, ma un giorno iniziano a litigare... finché una brutta avventura 
li farà tornare amici. Età di lettura: da 3 anni.Un libro

➡Mio mio mio!

Traduttore: F. Rocca
Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2015
Formato: Tascabile

Pagine: 36 p., ill. , Brossura

Trama: Nella giungla, nella terribile giungla abitata da animali feroci (e 
affamati) un giorno un piccolo ranocchio trova un grosso uovo. "È mio! Mio! 
Mio!" strilla il ranocchio, ma l'entusiasmo dura poco... Età di lettura: da 3 anni.

➡ Chiedi Per favore!

Traduttore: G. Clima
Editore: La Coccinella
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Collana: Storie proprio per me
Anno edizione: 2016
Pagine: 18 p., ill. , Cartonato

Trama: Grosso Ippo è davvero un prepotente: prende quello che vuole da 
tutti, senza mai dire grazie o per favore. Ma un giorno, Grosso Ippo fa 
qualcosa di molto, molto sciocco... Età di lettura: da 3 anni.

➡Piccolo blu e piccolo giallo

Editore: Babalibri
Pagine: 48 p., ill.

Trama: Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si 
abbracciano diventano tutti verdi.

➡Il Gruffalò

Editore: Emme Edizioni
Collana: Primi libri
Pagine: 24 p., ill. , Cartonato

Trama: Esplora il bosco frondoso e scopri che cosa succede quando uno 
scaltro topolino incontra una volpe, una civetta, un serpente e... Aiuto! Oh no! 
Un Gruffalò! Età di lettura: da 3 anni.

➡Nel paese dei mostri selvaggi

Editore: Adelphi
Collana: I cavoli a merenda
Pagine: 44 p., ill. , Rilegato
Descrizione: Sendak ha ricevuto numerosi premi: la 
Caldecott Medal per Nel paese dei mostri selvaggi 
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(1964), lo Hans Christian Andersen Award per l’illustrazione (1970), il Laura 
Ingalls Wilder Award, conferitogli dalla American Library Association per 
l’insieme dell’opera (1983), e la National Medal of Arts (1996). Nel 2003 ha 
ottenuto il primo Astrid Lindgren Memorial Award, un premio internazionale di 
letteratura per ragazzi istituito dal governo svedese.

➡A caccia dell’orso

Editore: Mondadori
Anno edizione: 2015
In commercio dal: 6 ottobre 2015
Pagine: 36 p., ill. , Cartonato

Trama: Vincitore del Premio Andersen 2013, miglior libro mai premiato

Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver attraversato un campo 
di erba frusciante (svish svush!), un fiume freddo e fondo (splash splosh!), 
una pozza di fango limaccioso (squelch squalch!), un bosco buio e fitto (scric 
scroc!) e una tempesta di neve che fischia (fìuuuu huuuuuu!), alla fine... sarà 
l'orso a trovare loro. Considerato un classico, "A caccia dell'Orso" è un 
piccolo capolavoro della letteratura per l'infanzia, dove immagini, testo e 
lettura ad alta voce danno vita a una grande avventura, per imparare ad 
affrontare insieme ogni paura. Età di lettura: da 3 anni.

➡Ti voglio bene anche se…

Editore: Mondadori
Collana: Oscar mini
Formato: Tascabile
Pagine: 32 p., ill. , Brossura

Trama: «L'equivalente letterario di un caldo abbraccio» – The Times
Mini è un cucciolo di volpe che si fa tante domande: Maxi lo amerebbe anche 
se fosse un orso feroce? O un coccodrillo spaventoso? E, soprattutto: l'amore 
dei grandi dura per sempre? Cosa succede quando non ci siamo più? Età di 
lettura: da 3 anni.
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➡Grat grat chirp splash

Editore: Babalibri
Pagine: 40 p., ill. , Rilegato

Trama: Come ogni sera, sullo stagno scende la notte. E come 
ogni sera, Giacomo ha paura. Il papà gli legge una bella storia e 

lo abbraccia. La mamma gli fa un'ultima coccola. Poi Giacomo si ritrova da 
solo nella sua camera. Tutto solo nel suo letto. Tutto solo nel suo cuore. 
Credo di aver sentito un rumore... Chi fa grat grat cirp splash sotto il mio 
letto? Età di lettura: da 3 anni.

➡Dov’è la mia mamma?

Illustratore: Axel Scheffler
Editore: Emme Edizioni
Collana: Albumini
Pagine: 32 p., ill. , Brossura

Trama: Scimmia non trova la sua mamma! Ma per fortuna una farfalla gentile 
le offre il suo aiuto. Se solo Scimmia potesse spiegare esattamente come è 
fatta! Età di lettura: da 3 anni.

➡Urlo di mamma

Editore: Nord-Sud
Anno edizione: 2020
In commercio dal: 13 febbraio 2020
Pagine: 32 p., ill. , Brossura

Trama: Cuore tempestoso di mamma. Un libro per ricucire l'amore. Età di 
lettura: da 3 anni. 

➡La chiocciola e la balena

Illustratore: Axel Scheffler
Editore: Emme Edizioni
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    Collana: Albumini
    Pagine: 32 p., ill. , Brossura

Trama: Così, strisciando tra rocce e telline e guardando le navi sulle 
banchine, davanti al cielo e al mare profondo la chiocciolina sospira dicendo: 
"Che bello sarebbe poter navigare nel grande mondo, nel vasto mare!" Età di 
lettura: da 3 anni.

➡Il mostro peloso

Editore: Emme Edizioni
Collana: Albumini
Pagine: 32 p., ill. , Brossura

Trama: Nella più buia delle caverne della foresta vive un mostro peloso e 
goloso. Se passa un leprotto, un'ape o un cavallo... slurp!, la sua lingua 
pelosa li inghiotte in un solo boccone. Ma un giorno la figlia del re... Età di 
lettura: da 3 anni.

➡Sono io il più forte! 

Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Formato: Tascabile
Pagine: 28 p., ill. , Brossura

Trama: ...Incontra poi Cappuccetto Rosso. "Ma lo sai che questo colore ti 
dona? Sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare... Dimmi, 
mocciosa, chi è il più forte?" le chiede il lupo. Età di lettura: da 3 anni.

➡La montagna di libri più alta del mondo

Editore: Valentina Edizioni
Pagine: 50 p., ill. , Rilegato
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Trama: Lucas desiderava volare più di qualsiasi cosa al mondo, ma il suo 
sogno sembrava impossibile da realizzare! Finché la mamma mise un libro 
nelle sue mani... Età di lettura: da 3 anni.Libri Consigliati per le Stelline Gialle

➡Fratelli!

Editore: Valentina Edizioni
Pagine: 50 p., ill. , Rilegato

Trama: Com'è difficile essere fratelli... "Mio fratello è davvero insopportabile, 
un vero piagnucolone!" "Tocca continuamente le mie cose e rompe tutto!" 
"Mia sorella è così noiosa, petulante e sempre arrabbiata!" "Mi tratta come un 
neonato, non la sopporto!" In fondo in fondo, però, essere fratelli non è così 
male... Ci si aiuta, ci si sostiene nei momenti difficili e si fa squadra quando i 
genitori si arrabbiano!!! Età di lettura: da 3 anni.

➡Di che colore è un bacio? Edizione a colori.

Editore: Valentina Edizioni
Pagine: 34 p., ill. , Rilegato

Trama: Minimoni ama colorare! Dipinge coccinelle rosse, cieli blu e banane 
gialle... Ma non ha mai dipinto un bacio! Di che colore è un bacio? Rosso 
come gli spaghetti al pomodoro, verde come i coccodrilli, giallo come i 
girasoli, bianco come la neve? Com'è difficile dare a un sentimento un solo 
colore... forse perché ce ne vogliono tanti! Età di lettura: da 3 anni.
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