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Un appuntamento ormai consolidato la pubblicazione degli
Irrinunciabili, i migliori libri per bambini pubblicati negli
anni 2019-2020 dalle case editrici italiane selezionati dal
coordinamento NpL, dai bibliotecari e dai volontari 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.

Sam Boughton

Magali Attiogbé

EDITORIALE SCIENZA, 2019
Dedicato ai piccoli appassionati di animali preistorici e
agli attenti cacciatori di informazioni e curiosità. Un libro
con tante alette da sollevare che trasformano la lettura in
un gioco alla scoperta di com’erano fatti i dinosauri e cosa
mangiavano.

FRANCO COSIMO PANINI, 2019
La piroga, l'elefante, l'ananas, le treccine, le statuette,
il baobab, il leopardo, lo djembé... un piccolo libro
fisarmonica che si apre come uno scrigno e svela, in
un trionfo di colori, trenta immagini ispirate all'Africa
subsahariana.

Philip Giordano

Babette Cole

TOPIPITTORI, 2019
D’estate il temporale scoppia, il cuculo canta, cadono
i frutti, sboccia il papavero; d’inverno la neve cade, il
ghiro dorme, la minestra cuoce. Pagine di opposti e
complementari per raccontare le stagioni, osservare,
memorizzare nuove forme e scoprire il mondo.

MONDADORI, 2018
Mamma e papà hanno deciso che è arrivato il momento
di spiegare come nascono i bambini ma toccherà ai più
piccoli spiegarlo ai genitori. Un albo illustrato che risponde
in modo semplice, diretto, divertente e delicato alla
naturale curiosità dei bambini.

Sarah Loulendo

Pascale Estellon

L’IPPOCAMPO, 2019
Scopri la vita di sette animali selvatici in cattività e liberali
aprendo le finestrelle: li vedrai spuntare fuori dalla pagina,
ben felici di ritrovare il loro ambiente d'origine. Un libro
pop up che sensibilizza i piccoli lettori al rispetto della
natura.

L’IPPOCAMPO, 2020
Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino... Arancione
come la farfalla, le albicocche, i gallinacci... Giallo come...
realizzato a tempera, questo albo cromatico si apre con
ampi risvolti e nel finale racconta la storia dei colori.

Libri per crescere

Buongiorno, Signor Dinosauro!

Primi Libri

Chiara Carminati, Antonella Abbatiello

Animali diversi nella fattoria

LAPIS, 2020
Nella fattoria la mucca mastica, il
gallo canta, e il maiale cosa fa? Storie
in rima stravaganti e disegni colorati
per giocare ai versi degli animali.
Agnese Baruzzi, Gabriele Clima

Che sorpresa!

LA COCCINELLA, 2019
Un libro magico e sorprendente, una
ruota che gira e cambia il disegno
al centro della pagina regalando la
meraviglia delle trasformazioni. Un fiore
che nasce, un pulcino che buca il suo
uovo, un bruco che diventa farfalla.
Eva Montanari

Cosa dice piccolo coccodrillo?

BABALIBRI, 2020
La mattina del piccolo coccodrillo il
primo giorno di asilo inizia con tanti
rumori... una storia deliziosa fatta
di suoni onomatopeici e delicate
illustrazioni per raccontare un giorno
molto importante nella vita di un
bambino.

D’estate D'inverno

Finalmente liberi!

Immagini dall’Africa

La mamma ha fatto l’uovo

Rosso come…

Satoshi Iriyama

Hervé Tullet

Fiori!

Chiara Piroddi, Agnese Baruzzi (a cura di)

Pandino cosa fa?

FRANCO COSIMO PANINI, 2020
Un libro senza parole contenuto in
una scatola che si apre a fisarmonica
senza un inizio né una fine, solo
fiori dalla corolla in plastica colorata
trasparente. Un libro per incoraggiare
l’immaginazione già da piccolissimi: si
guarda, si gioca, si manipola e i colori
si mescolano!

TERRE DI MEZZO, 2019
A Pandino piace tanto muoversi: su
le braccia, pancia a terra, gira gira,
imitando gli oggetti che vede tutti i
giorni. Grazie a illustrazioni semplici
e divertenti che aiutano a visualizzare
i gesti e le parti del corpo, ogni
bambino può muoversi e giocare
insieme al piccolo panda.

Kaori Takahashi

Teresa Porcella

L’IPPOCAMPO, 2020
La giraffa allunga il collo e tra le
foglie, lassù in cima, c’è qualcuno
che l’aspetta... Apri tutto il libricino
e inventa una storiella, poi divertiti
a richiuderlo e ricomincia il gioco! Il
filo narrativo si segue attraverso le
immagini colorate in questo e negli
altri libri della collana Bubù leggimi.

BACCHILEGA JUNIOR, 2019
Un catalogo di animali in bianco e
nero, un ballo allegro e scanzonato
di animali che in natura davvero
possono avere il manto bianco e/o
nero! Un libro solare e gioioso per
giocare insieme ai bambini e scoprire
tantissimi animali diversi. Con audio
QR code.

Gnam! Gnam!

Quelli là

Seguimi!

WHITE STAR, 2020
Un libro per i più piccoli impostato su
soli tre colori (bianco, nero, rosso) e
sul metodo Montessori che propone
una complessità visiva progressiva.
La varietà dei soggetti e i percorsi
da seguire con le dita manterranno
l’interesse dei piccoli durante il primo
anno, regalando piacevoli momenti
da vivere insieme a un adulto.
Émile Jadoul

Tantissimo bene

PULCE, 2019
Se sei un pesce non ti puoi fidare
di un gatto, soprattutto se ti parla
leccandosi i baffi. Una tenera storia
che, con un testo cadenzato dalla
ripetizione del botta e risposta tra
i due animali, ribalta gli stereotipi
mostrando un’amicizia insolita ma
possibile. A volte basta solo volersi
bene.

Menzione alla
Collana
Helen Oxwenbury
Buonanotte
MONDADORI, 2020

Omaggio a
Rodari
Gianni Rodari
L’omino di niente
EMME EDIZIONI, 2019

Libri speciali

Johnson Crockett

Rotraut Susanne Berner

CAMELOZAMPA, 2020
Harold decide di fare una
passeggiata al chiaro di luna.
Ma la luna non c’è e non c’è
nemmeno una strada su cui
passeggiare. Harold però
tiene in mano una matita
viola… Un inno al potere
dell’immaginazione. Un
bestseller internazionale
dal 1955.

Harold e la matita viola

La notte

TOPIPITTORI, 2020
È arrivata la notte, dormono
tutti anche gli animali o
almeno così sembra. La
tranquilla notte estiva brulica
di persone, gatti, gufi, cani
e minuscoli dettagli. Un
mondo notturno, segreto,
preziosissimo, senza parole.
Magnus Weightman

Paperella, dove sei?

CLAVIS, 2020
Coniglietto ha perso la sua
paperella di gomma così,
insieme ai suoi fratelli, decide
di partire alla sua ricerca.
Saltano sulla loro barca e
navigano lungo il fiume,
dalla montagna al mare. Un
incantevole viaggio fluviale
attraverso boschi, fattorie,
cascate e porti con tanti
animali divertenti da cercare.

Sven Nordquist

Passaggiata con il cane

CAMELOZAMPA, 2020
Una bambina esce per
portare a spasso il cane
della nonna, ma la semplice
passeggiata col cane
diventa un susseguirsi di
incontri, avventure e mondi
strabilianti pieni di piccoli
personaggi da osservare per
ore, scoprendo particolari
sempre nuovi.

Ristampe
di classici

Fred Paronuzzi

SSSH!

Margaret Wise Brown

CAMELOZAMPA, 2019
Un libro senza parole, o
quasi: le uniche parole
sono le onomatopee che
raccontano tutti i rumori
della ordinaria giornata di un
bambino. Sembra che non
ci sia mai un momento di
vero silenzio! Eppure esiste
un momento speciale in cui
è possibile spegnere tutti i
rumori: succede quando si
apre un libro.

I rumori dell’estate

ORECCHIO ACERBO, 2020
Il cagnolino Muffin viaggia
sul sedile posteriore di una
macchinina color del cielo
incuriosito da tutti i suoni
e gli odori della campagna
estiva. Un classico del
1951 colorato e sonoro, un
libro che sfida il tempo di
generazione in generazione.

Ezra Jack Keats

Peter nella neve

TERRE DI MEZZO, 2019
Peter si sveglia e scopre che
durante la notte è nevicato.
Allora si mette una tutina
rossa e si avventura per le
strade imbiancate dove
prova per la prima volta tutti
i più bei giochi dell’inverno.
Pubblicato nel 1962, è stato il
primo albo di successo negli
Stati Uniti ad avere un bimbo
nero come protagonista.

Ramona Badescu, Benjamin Chaud

Pomelo elefantino da giardino

Albi

TERRE DI MEZZO, 2020
Pomelo è un elefantino da giardino con
una proboscide così lunga che a volte ci
inciampa ma è perfetta per fare scherzi
e acrobazie. Un personaggio buffo e
poetico per tre storie piene di freschezza
e umorismo che fanno sorridere grandi e
bambini.
Susanne Strasser

Cosa c’è nella tua valigia?

TERRE DI MEZZO, 2019
Un giorno arriva uno strano animale
con una grossa valigia. La volpe, il
coniglio e la gallina sono curiosi: cosa
ci sarà dentro? Secondo lo straniero,
tutta la sua casa. Increduli gli animali
decidono di rompere la valigia…

TERRE DI MEZZO, 2020
L’orso ha fame! E sulla finestra più alta
della casa c’è una torta buonissima.
Per raggiungerla, l’orso e i suoi amici
salgono uno sulle spalle dell’altro,
ma proprio sul più bello qualcuno si
affaccia e gli gioca uno scherzetto.

Alberto Lot

Rob Hodgson

MINIBOMBO, 2020
Un’annosa questione affligge il Signor
Cane: dove mai sarà la sua coda? Per
fortuna lo spaesato protagonista
sarà accompagnato nelle ricerche dal
Signor Tartaruga, consigliere saggio
e prodigo di indicazioni. Finale a
sorpresa.

ZOOLIBRI, 2020
In un bosco oscuro tre volpi sono a
caccia di conigli: li cercano sugli alberi
più alti, nei campi di carote e negli
orti di zucche, ma di conigli nessuna
traccia. Di chi saranno quegli occhi
misteriosi che seguono le volpi in tutto
il bosco?

Jon Agee

Nadine Brun-Cosme, Aurelie Guillerey

IL CASTORO, 2019
Il piccolo cavaliere è contento che ci sia
un muro in mezzo al libro a proteggere
il suo lato dal cattivissimo orco e dagli
altri animali feroci che popolano
l’altro lato. Ma le cose non sono come
sembrano. Un albo divertente contro i
pregiudizi e la paura di quello che non
si conosce.

CLICHY, 2019
Un libro che aiuta i più piccoli a
superare la paura del distacco
dai genitori. Una lettura intima e
divertente tra padre e figlio per
rassicurarci a vicenda e dirci quanto ci
amiamo.

Akiko Miyakoshi

TOPIPITTORI, 2020
Una mamma è casa, nido, fontana,
rifugio, specchio, albero, spettacolo,
uragano, dottore e medicina... una
mamma si può leggere in un milione
di modi diversi, proprio come un
libro. Quarantotto pagine, disegnate
da Aurore Petit, illustratrice e grafica
francese, per raccontare a grandi e
piccoli le molte metafore che abitano
in una mamma.

Hai visto la mia coda?

Il muro in mezzo al libro

La strada verso casa

SALANI, 2019
Mamma coniglio e il suo piccolo
camminano verso casa. Nella via
tranquilla ci sono tante possibili
storie da immaginare tra il sonno e la
veglia. La strada verso casa di notte
è un’esperienza magica da rivivere a
occhi chiusi, sotto le coperte, appena
prima di addormentarsi.

Silvia Borando

La torta è troppo in alto!

Zebra dalla sarta

MINIBOMBO, 2019
Chi l’ha detto che una zebra non possa
cambiare look di tanto in tanto? Stoffe,
ago, filo e ventun bizzarri cambi d’abito
per una protagonista quanto mai esigente.
Beatrice Alemagna

Mio amore

TOPIPITTORI, 2020
Una tenerissima storia d’amore che
dimostra come non esista alcuna
buona ragione per amare che non sia
l’amore stesso. Un affascinante albo con
illustrazioni di stoffa, bottoni, merletti,
ricami, cucite a mano.

Le volpi e il bosco

Junko Shibuya

L’ufficio degli oggetti smarriti

L’IPPOCAMPO, 2020
Messer Cane lavora all’Ufficio Oggetti
Smarriti. Tutto il giorno aspetta che i
proprietari vengano a recuperare i loro
beni. Un libro ricco di scoperte che aiuta
il bambino a indovinare quale animale si
nasconde dietro ad un altro.

Papà Gambalunga

Anthony Brown

Tutto cambia

ORECCHIO ACERBO, 2019
Era un giovedì mattina quando alcune
cose cominciarono a trasformarsi sotto
gli occhi stupefatti di Joseph: tutto stava
cambiando intorno a lui. Da uno dei più
grandi autori di libri per l’infanzia, un
capolavoro d’immaginazione.

Aurore Petit

Una mamma è come una casa

Koshiro Hata

Un giorno d’estate

KIRA KIRA, 2020
Un caldo giorno d’estate giapponese,
il cielo, il silenzio interrotto dal frinire
delle cicale e la corsa a perdifiato di un
bambino. Un’avventura dove ci sono fatica,
perseveranza e la gioia di una conquista. Poi
arriva il tramonto ed è ora di tornare a casa.
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Fai un disegno del tuo libro preferito e incollalo...
e se vuoi di fianco scrivi la tua recensione!

