
 

 

 

  

 È ARRIVATO  L’AUTUNNO ! 



letture per bambini   Cousseau, Alex              BL PLE COV Lucilla Scintilla contro il bandito delle foglie secche Roma, 2016      Mantegazza, Giovanna      BL PLC MAN La fattoria  Milano, 2014     Lazzarato, Francesca       BL PLE LAZ La zucca orca  San Dorligo della Valle, 2014      Yonezu, Yusuke        BL PRI YON 5 mele rosse  Zurigo, 2012      Wolf, Matt - Sirena, Adriana - Dami, Elisabetta     BL PRI WOL Le stagioni  Milano, 2011      Tonin, Irene         BL PRI TON Piove, piove  Milano, 2011      



Droop, Costanza              BL PLC DRO Le stagioni: con tanti flap a sorpresa!  Varese, 2009       Quarenghi, Giusi            BL POE QUA E sulle case il cielo  illustrazioni Chiara Carrer Milano, 2007  Un anno di poesia per parole e immagini. Primavera, estate, autunno, inverno: il passare delle stagioni scandisce paesaggi interiori aperti alla gioia e alle tristezze del mondo. Versi, forme e colori concorrono a disegnare la mappa dei giorni: il fluire, ora tranquillo ora burrascoso, delle emozioni e dei sentimenti, le immagini della mente, l'irregolare percorso dei pensieri. Un libro delicato e forte, fatto per ammaliare e, insieme, insegnare la bellezza del…   Prati, Elisa             BL PRI PRA Le stagioni: primavera estate autunno inverno  Firenze, 2006     Resegotti, Nuccia              BL RAR RES Nevicò presto quell’inverno: (dalle memorie di un orologio)  Padova, 2003  Autunno 1944: a causa della seconda guerra mondiale l'undicenne Erika è costretta a riparare in montagna, presso il nonno, per essere più al sicuro, ma anche qui infuria la Resistenza dei partigiani. Testo in prima persona in grandi caratteri, illustrazioni in bianco e nero, notizie su autrice e illustratore. Autunno 1944, c'è la guerra ed Erika, una ragazzina di 11 anni, è costretta a fare la valigia e ad andare in montagna a casa del nonno, per essere più al sicuro.…    Costa, Nicoletta            BL PLE COS Il signor Aquilone sotto la pioggia  San Dorligo della Valle, 2003      Arnould Sophie            BL FAV STO Storie per tutte le stagioni  San Dorligo della Valle, 2002 



Moser, Erwin             BL FAV MOS Manuel e Didi: avventure d'autunno illustrazioni dell'autore San Dorligo della Valle, 2002  Disney, Walt           BL FAV DIS Che paura, Winnie the Pooh! Milano, 2001  In un freddo pomeriggio d'autunno, nel Bosco dei Cento Acri Winnie the Pooh, Tigro, Tappo e De' Castor sono andati a trovare Pimpi a casa sua. Dopo aver fatto una golosa merenda, Pimpi inizia a raccontare una storia carina e tranquilla. Ma a Tigro le storie carine e tranquille proprio non piacciono: lui preferisce quelle che mettono paura e parlano di mostri e castelli stregati. Soprattutto se manca poco alla festa di Halloween! Già, perchè ad…  Altan - Altan, Francesco          BL PRI ALT Viene l'autunno  Trieste, 1999  Con il ritorno dell'autunno per Coniglietto ricomincia la scuola, dove il cucciolo disegna con le matite... un bel sole caldo! Libro di piccolo formato: sulle pagine di sinistra brevissimo testo in caratteri molto grandi, su quelle di destra scene a colori. Nell'illustrazione per la prima infanzia elemento fondamentale è la semplificazione del tratto. I titoli appartenenti alla collana "I libri di Kikka", di Altan, hanno come caratteristica quella di avere l’immagine, ...  Cooper, Helen         BL ALB COO Zuppa di zucca  Milano, 1998     Parravicini, Annamaria       BL RAR PAR Una storia per sera: autunno  Cinisello Balsamo, 1996     
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