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Prezzo e fascia 
d’età 
 

	   Geis Patricia  
 
“Una mela al giorno!” 

Mangiare bene è importante per tutti, grandi e piccoli. 
Infatti il nostro corpo ricava dal cibo l'energia e tutte le 
sostanze nutrienti che servono a crescere, andare a 
scuola, fare sport, leggere, ballare, giocare... e perfino 
riposare! Perché non possiamo mangiare pizza a 
colazione, pranzo e cena? E perché tutti dicono che la 
frutta e la verdura fanno bene? Ecco un libro 
interattivo per scoprire le risposte giocando! 

Editoriale Scienza, 2013 Euro 15.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 
 

	   Bussolati Emanuela 
 
“Ravanello cosa fai?” 

Fin dalla prima infanzia l'orto rappresenta l'ambiente 
ideale per apprendere forme, colori, sapori, odori ed 
emozioni. Seminare, concimare, annaffiare e 
aspettare con trepida attesa la nascita di una timida 
piantina aiuta a "coltivare" la pazienza, a vivere 
imparando a conoscere i tempi della natura…  

Editoriale Scienza, 2013 Euro 9.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   De Monfreid Dorothée 
 
“Mangerei volentieri un bambino” 

Ogni mattina, mamma Coccodrillo porta ad Achille 
delle ottime banane per la sua prima colazione, ma, 
un bel giorno, ad Achille viene un'idea assurda e 
irrealizzabile: quella di mangiare un bambino... 

Babalibri, 2012 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Child Lauren 
 
“Mai e poi mai mangerò i pomodori!” 

Charlie ha una sorellina che si chiama Lola, piccola e 
molto buffa. A volte deve prepararle la cena ma è 
proprio difficile, perché Lola è molto schizzinosa! 
Allora un giorno decide di farle uno scherzetto proprio 
divertente... 

Ape Junior, 2009 Euro 18.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Krouse Rosenthal Amy 
 
“Piccolo pisello” 

Per bambini che farebbero di tutto pur di mangiare il 
loro dolce preferito! Un libro per giocare con i NO dei 
bambini. 

Zoolibri, 2014 Euro 12.50 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 
 

	   Boujon Claude 
 
“Buon appetito signor Coniglio!” 

Al Signor Coniglio non piacciono più le carote. Grande 
è la curiosità di scoprire cosa mangiano gli altri 
animali. È scettico. Ma quando scoprirà di essere il 
piatto preferito della volpe... squisite saranno le 
carote. 

Babalibri, 2001 Euro 10.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Yolen Jane 
 
“Cosa fanno i dinosauri quando è 
ora di mangiare?”  

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle 
case di dieci dinosauri. Mangiano anche loro come te 
quando hanno fame? 

Il Castoro, 2014 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Zoboli Giovanna 
 
“Al supermercato degli animali” 

Il libro è una colorata e scanzonata metafora del regno 
naturale, che a ogni specie regala il proprio cibo 
particolare, quasi "tagliato" su misura. I versi della 
Zoboli e le illustrazioni della Mulazzani 
accompagnano i bambini verso un'idea di 
alimentazione sana, semplice e buona sotto forma di 
poesie. 

Topipittori, 2007 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	       

	       



	   Tone Satoe 
 
“La carota gigante” 

Cosa credete possano fare sei conigli di fronte ad una 
carota gigante? Si sbizzarriscono in ipotesi sfrenate! 
Improvvisamente il cibo preferito diventa una 
possibile imbarcazione per raggiungere mete esotiche, 
un dirigibile per superare l'orizzonte, un giardino 
fiorito che porta su, su, su nel cielo... La straordinaria 
dimensione della carota sembra rendere l'impossibile 
possibile, l'incredibile quasi realistico… 

Kite, 2013 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Seyvos Florence 
 
“L’amico del piccolo tirannosauro” 

C'era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva 
amici perché li mangiava tutti. Un giorno incontra 
Mollo, che con l'aiuto di formule magiche e torte 
succulente gli cambierà la vita. 

Babalibri, 2004 Euro 13.50 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Yonezu Yusuke 
 
“Gnam! A me piace…” 

Un libro con buchi per un divertimento assicurato! Minedition, 2012 Euro 9.95 
 
(da 1 anno) 
 
(posseduto) 

	   Dr. Seuss 
 
“Prosciutto e uova verdi” 

Una delle opere più conosciute del Dr. Seuss, sia per 
la vivacità delle immagini, sia per la simpatia del 
testo, che verte attorno a un vassoio contenente un 
insolito cibo colorato... 

Giunti Junior, 2012 Euro 8.90 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Gray Kes 
 
“Mangia i piselli” 

Che cosa darà la mamma a Daisy se mangerà i 
piselli? Le comprerà un gelato in più, un elefante vero, 
una fabbrica di cioccolato? Ma Daisy li mangerà 
questi benedetti piselli? L'eterna battaglia dell'ora di 
cena. Un capolavoro di vita quotidiana. 

Salani, 2017 Euro 10.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Vaugelade Anais 
 
“Una zuppa di sasso” 

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca 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. 

Babalibri, 2012 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Scuderi Lucia 
 
“Una fame da lupo” 

Il protagonista della storia è un lupo ingordo che si 
mangia prima di tutti una pecorella intera, poi, 
sentendo il suo ventre brontolare, crede che sia ancora 
fame ed ingoia una gallina. Gallina e pecora 
diventano amiche e fanno un gran baccano. Lupo 
ingoia così anche un maialino, un topo e un uccellino. 

Bohem Press, 2002 Euro 13.00 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Naumann-Villemin Christine 
 
“Piccola principessa non vuole 
mangiare” 

Martina è davvero esigente: un giorno decide che non 
vuole mangiare nulla che sia di colore verde, il giorno 
dopo si rifiuta di mangiare cibo rosso, non le piace la 
minestra perché scotta, il formaggio perché puzza. I 
suoi genitori sono molto preoccupati. Finché un giorno 
Martina impara che i sapori più gustosi si nascondo 
nei cibi più diversi, con l'aiuto di un piccolo amico. 

Il Castoro, 2008 Euro 12.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pace Pamela 
 
“E io non mangio!” 

Un libro che insegna a instaurare un rapporto sereno 
ed equilibrato con il cibo. Il cibo rappresenta, insieme 
al sonno, uno dei problemi più comuni tra i genitori. 
Un volume che spiega come prevenire i disturbi 
alimentari, oggi tanto diffusi tra i bambini e gli 
adolescenti. 

Red, 2014 Euro 12.50 
 
(adulti) 
 
(posseduto) 

	  

	  

	  


