Librinolibretto
una guida per genitori e per piccolissimi
lettori
a cura della Biblioteca comunale di Fabrica di Roma
Presentazione
L a guida, giunta alla quinta edizione, aggiornata ai primi mesi del
2009, propone una rassegna di libri per bambini fino a 2 anni, scelti
tra quelli posseduti dalla sezione per bambini e ragazzi della biblioteca
e, quindi, disponibili gratuitamente
per il prestito.

A bbiamo cercato di presentare la produzione editoriale italiana più
qualificata, privilegiando i titoli di recente pubblicazione, facilmente
reperibili anche per un eventuale acquisto, ed offrendo spazio a case
editrici ed ad autori meno noti, ma a nostro avviso di grande valore.
I noltre ogni scelta è stata sottoposta al vaglio inappellabile dei piccoli
utenti della biblioteca ed al loro fiuto di lettori nuovissimi, ma già
“consumati”.

L ibrinolibretto rientra tra le iniziative organizzate dalla biblioteca in
adesione al progetto Nati per leggere.
N ati per leggere è un progetto a carattere nazionale senza fini di lucro.
N asce dalla convinzione che la lettura rappresenti un'opportunità
fondamentale di crescita della persona.

H a l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini da 6
mesi a 6 anni attraverso la collaborazione tra genitori, bibliotecari e
pediatri.

N ati per leggere è promosso dalle seguenti associazioni:
Associazione Culturale Pediatri. ACP
Associazione Italiana Biblioteche. AIB
Centro per la Salute del Bambino. CSB
Il sito del progetto Nati per leggere
http://www.natiperleggere.it/
Nati per leggere nella Biblioteca di Fabrica di Roma
http://www.bibliotecafabricadiroma.it/npl.htm
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********************************
Libri da coccolare * fino a 2 anni *
Forme insolite da accarezzare, stropicciare, portare in bagno, nel lettino, nel
passeggino.

*****

*****

Abbracciami!
testo di Allia Zobel Nolan; illustrazioni di Mandy Stanley
A. Mondadori, 2008
Libro animato con alette da sollevare e inserto sonoro

Al calduccio, Poppy Cat
di Lara Jones
Emme, 2007
Libro animato con inserti in stoffa

Buona questa pappa!
di Chiara Balzarotti
De Agostini, 2006
(Magie di stoffa)
Libro di stoffa
*************************

*****

*****

Caccanimali
di Benoit Charlat
Ape junior, 2006
Libro animato con inserto sonoro

Cocca la coccinella
di Karin Blume
Emme, 2007
Libro animato con inserti di stoffa

Fai la nanna, Teddy!
testo di Silvia D’Achille, illustrazioni di Tony Wolf e Umberto Fizialetti
Dami, 2007
Libro di stoffa a forma di cuscino
*************************

*****

*****

Grande zebra e piccola zebra
di Stephen Barker
Ape junior, 2006
(Libri coccolosi)
Libro di stoffa sagomato

Rosina agnellina
di Axel Scheffler
EL, 2008
Libro puzzle

Ti voglio tanto bene!
testo di Margaret Wang; illustrazioni di Melanie Mitchell
De Agostini, 2007
( Storie a sorpresa)
Libro animato con inserti tattili

********************************

Rime minuscole * fino a 2 anni *
Ninne nanne e filastrocche per cullare e abbracciare i nostri bambini.

*****

*****

Cucù, luna!
di Maggie Bateson, Tony Bradman e Rebecca Harry
Emme, 2006
Libro animato con alette da sollevare e inserto musicale

Gigina e Gigetto
di Marina Le Ray
Ape junior, 2008
Libro con inserti tattili

Niente letto senza orsetto
di Nicola Smee
Ape junior, 2007
Libro animato con alette da sollevare

********************************
Scopro il mondo * fino a 2 anni *
Piccoli libri per bambini curiosi.

*****

*****

Alla fattoria
di Ed Eaves
EL, 2007
(Di chi è la coda?)
Libro animato con alette da sollevare e inserti di stoffa

Babypuzzle giungla
di Sanja Rescek
Emme, 2008
Libro puzzle con inserti tattili

Come un grande!
di Pierrick Bisinski
Babalibri, 2008
Albo cartonato
*************************

*****

*****

Dov'è il mio ombelico?
di Karen Katz
Ape junior, 2008
Libro animato con alette da sollevare

La fattoria
di Lieve Boumans
EL, 2008
Libro sagomato

Il mio primo libro del corpo umano
Fabbri, 2007
Albo cartonato
*************************

*****

*****

Il mondo intorno a me: colori, numeri e tanto altro
di Alexia Brad
Ape junior, 2008
Libro sagomato

La mucca Moka impara a nuotare
di Agostino Traini
Emme, 2008
Albo cartonato

L’uccellino fa...
di Soledad Bravi
Babalibri, 2006
Albo cartonato

