
★ Libri Consigliati dai 4 anni 

➡Zeb e la scorta di baci

Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2012
Formato: Tascabile
 Pagine: 26 p., ill. , Brossura

Trama: Quest'anno Zeb va al campo estivo al mare. Sembra che lì facciano 
un sacco di cose. Età di lettura: da 4 anni.

➡La casa più grande del mondo

Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 40 p., ill. , Brossura

Trama: Una lumachina dichiara a suo papà che da grande avrà la casa più 
grande del mondo. E il suo papà le racconta la storia di una lumaca che 
aveva il suo stesso desiderio e che alla fine, a furia di spingere e desiderare e 
sforzarsi, riuscì ad ottenere un guscio enorme, colorato e bellissimo. Davvero 
la casa più grande del mondo... Peccato che poi non riuscì più a muoversi: la 
sua bellissima e grandissima casa era troppo pesante! La lumachina dà 
ascolto al padre e decide di avere da grande la casa più piccola del mondo. 
Così leggera che può spostarla in giro per il mondo! Età di lettura: da 4 anni.

➡Una zuppa di sasso

Editore: Babalibri
Anno edizione: 2001
Pagine: 32 p., ill.

Trama: È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca 
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ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare una zuppa di sasso. Finirà 
con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo dal 
vero.

➡La grande fabbrica delle parole

Editore: Terre di Mezzo
Collana: Bambini
Anno edizione: 2011
Pagine: 40 p., ill. , Brossura

Trama: C'è un paese dove le persone parlano poco. In 
questo strano paese, per poter pronunciare le parole bisogna comprarle e 
inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e non tutti possono 
permettersele. Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe 
dirle "Ti amo", ma non ha abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario 
Oscar, che è ricchissimo e spavaldo, ha deciso di far sapere alla bambina 
che un giorno la sposerà. Chi riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle? Età di 
lettura: da 4 anni.La forma del tempo

➡La strega Rossella

Editore: Emme Edizioni
Collana: Albumini
Anno edizione: 2015
Pagine: 32 p., ill. , Brossura

Trama: La strega Rossella ha una scopa volante che quando lei vuole 
decolla all'istante! Se le giornate son tiepide e belle riesce a volare fino alle 
stelle. Età di lettura: da 4 anni.

➡Oh, quante cose vedrai!

Editore: Mondadori
Collana: Leggere le figure
Anno edizione: 2016
Pagine: 56 p., ill. , Rilegato

https://www.ibs.it/libri/editori/terre-di-mezzo
https://www.ibs.it/libri/collane/bambini-p205717
https://www.ibs.it/libri/editori/emme-edizioni
https://www.ibs.it/libri/collane/albumini-p202053
https://www.ibs.it/libri/editori/mondadori
https://www.ibs.it/libri/collane/leggere-le-figure-p200183


Trama: Un viaggio in rima tra i paesaggi colorati della vita per incoraggiare i 
bambini ad avventurarsi nel mondo a testa alta, affrontare le insidie con 
sicurezza e imparare a spostare le montagne per raggiungere il proprio 
sogno! Hai cervello nella testa. Hai piedi nelle scarpe. Puoi andare dove vuoi, 
da qualunque parte. Sei solo. Sai quello che sai. Sei TU che decidi dove 
andrai. Età di lettura: da 4 anni. 

➡La città dei lupi blu

Editore: EDT-Giralangolo
Collana: Picture books
Anno edizione: 2012
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato

Trama: Il mare è blu. Il cielo è blu. E i lupi? Anche, ma solo nella città dei lupi 
blù, dove succedono cose parecchio strane. Età di lettura: da 4 anni. 

➡Romeo e Giulietta

Editore: Babalibri
Collana: Varia
Anno edizione: 2014
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato

Trama: C'era una volta un grande elefante, forte come una montagna. 
Rispondeva al dolce nome di Romeo ed era felice. Insomma, quasi... Aveva 
solo un piccolo problema. Un piccolissimo problema di poca importanza ma 
che lo infastidiva parecchio. Era timido, molto, molto, molto timido. Età di 
lettura: da 4 anni.

➡Le cose che passano 

Editore: TopiPittori
Collana: Albi
Anno edizione: 2019
Pagine: 40 p., ill. , Rilegato
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Trama: Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne 
vanno. Il sonno finisce. Una piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare 
traccia... La musica scivola via, i pensieri neri svaniscono, il cielo schiarisce 
sempre dopo la pioggia e la paura se ne va. In questa metamorfosi delle 
piccole cose, qualcosa resterà per sempre. Beatrice Alemagna torna in 
catalogo con un piccolo libro illustrato, raffinato, ironico, delicatissimo 
dedicato a tutti i lettori, dagli zero ai duecento anni.

➡Lo schiaccianoci 

Illustratore: Valeria Docampo
Editore: Terre di Mezzo
Collana: Acchiappastorie
Anno edizione: 2016
Pagine: 40 p., ill. , Rilegato

Trama: Un uomo misterioso, giocattoli che prendono vita nel cuore della 
notte, uno schiaccianoci magico e un viaggio fantastico nel Regno dei Dolci: 
che avventura indimenticabile per la piccola Marie! Un grande classico che 
ispirò a Cajkovskij le musiche per uno dei balletti più famosi di tutti i tempi. 
Età di lettura: da 4 anni.

➡Il lupo che voleva essere una pecora

Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2013
Formato: Tascabile
Pagine: 40 p., ill. , Brossura

Trama: "Vorrei essere una pecora..." dice Piccolo Lupo. Ma subito gli altri lupi 
scoppiano a ridere. Allora Piccolo Lupo si azzittisce "In ogni caso, sono 
troppo stupidi per capire!" dice tra sé e sé. Piccolo Lupo sogna di uscire dal 
bosco e raggiungere il cielo. Ma per volare ci vogliono le ali e i lupi non ce le 
hanno. Piccolo Lupo, però, ha guardato a lungo le pecore: anche loro non 
hanno le ali eppure, a volte, le vediamo in cielo. Età di lettura: da 4 anni.

➡La valle dei mulini
Editore: Terre di Mezzo
Collana: Bambini
Anno edizione: 2013
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Pagine: 40 p., ill. , Rilegato

Trama: Nella valle dei mulini abitavano uomini, donne e ragazzi simili a tanti. 
Poi arrivarono le macchine perfette. Da allora, a quelli della valle basta 
schiacciare un pulsante per vivere in un mondo perfetto. E noioso. È così che 
tutti hanno smesso di sognare. Ma proprio tutti? Età di lettura: da 4 anni.

➡Ravi e la storia di quando iniziò a ruggire

Editore: Giunti Editore
Collana: Albi illustrati
Anno edizione: 2020
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato

Trama: Un libro brillante e coinvolgente su come 
affrontare le emozioni e imparare a esprimere i sentimenti.
Ravi riusciva quasi sempre a controllare la rabbia... fino al giorno in cui iniziò 
a ruggire. Ed essere una tigre era molto divertente all'inizio, perché le tigri 
possono fare tutto quello che vogliono! Ma chi vorrebbe giocare con una tigre 
selvaggia che non fa che ruggire? Età di lettura: da 4 anni.
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