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La Provincia di Brescia da sempre sostiene e investe nella cultura, anche in questi
momenti di grandi cambiamenti, nella convinzione che le biblioteche pubbliche, in
particolare, siano snodi fondamentali di accesso al sapere e all’informazione per i
cittadini, in tutte le loro forme, nella prospettiva che siano luoghi nei quali la
comunità trovi gli strumenti per condividere le esperienze, innovare la convivenza
e promuovere la creatività.
Da oltre trent’anni, infatti, la Provincia gestisce e coordina la Rete Bibliotecaria
Bresciana, un'eccellenza di servizi bibliotecari a cui aderiscono 220 biblioteche
bresciane, che, con la Provincia di Cremona, raggiunge le 280 biblioteche, e
collabora attivamente con altre reti bibliotecarie regionali.
La nostra Rete è riconosciuta e apprezzata in tutta la nazione per la qualità delle
proposte offerte sia a livello culturale sia a livello tecnologico.
Punto di riferimento per la letteratura dedicata ai bambini e ragazzi è "La Vetrina",
centro di documentazione specializzato che mette a disposizione un ricco
patrimonio di circa 60.000 documenti e la competenza professionale dei suoi
operatori a favore della diffusione della lettura tra i giovanissimi. Quella bresciana
è un’esperienza unica, un luogo privilegiato di studio e fucina di iniziative, anche a
livello nazionale, come ad esempio il progetto "Nati Per Leggere", dedicato ai
piccolissimi.
La Provincia, in occasione del Festival A Bi Book, ha promosso la mostra
bibliografica "50 anni di…versi", appositamente realizzata da La Vetrina, che esplora
in modo originale e coinvolgente una modalità di comunicazione spesso
considerata marginale, ma in realtà attrattiva per i bambini e alla base dello
sviluppo del linguaggio. In seguito la mostra viaggerà da una biblioteca all’altra per
offrire ad altri appassionati la possibilità di toccare con mano le migliori proposte
dell’editoria per l’infanzia in ambienti ricchi e stimolanti per lo sviluppo cognitivo e
relazionale dei bimbi.
Si tratta quindi di un’occasione preziosa, rivolta ai genitori e agli educatori, per
conoscere buoni libri da leggere insieme ai piccoli, per crescere i nostri bambini in
modo sereno e responsabile, favorendo anche la nascita di lettori attenti e curiosi.
I libri in mostra si possono trovare nelle biblioteche della nostra Rete insieme a
tanti altri, da sfogliare e da portare a casa.
Buona lettura.
Pier Luigi Mottinelli
Presidente della Provincia di Brescia

On omato p e e , suo ni e i m m agi ni nei
l ibr i p e r p e r l'i nfa n z i a
Le onomatopee sono parole che imitano i versi degli animali, i
rumori di un’azione, di un mezzo di trasporto, di un fenomeno
atmosferico così che il significante rimanda direttamente al
significato.
Poiché sono fortemente ritmiche e musicali, hanno facile presa
sui bambini che le ripetono e riproducono con facilità, spesso
usandole come prima forma di linguaggio e denominazione, tanto
che per un certo tempo “stanno al posto” dei nomi reali.
Sono di immediata comprensione, facili da pronunciare (talvolta
solo monosillabi o bisillabi), e anche da cantilenare modulando la
voce; contengono forti implicazioni di musicalità, così che la voce
segue il tono, il ritmo, la forma sonora del verso o del rumore.
Sono frequenti nelle interazioni con l’adulto: ”Guarda che bel
BAU, Andiamo con la BRUM BRUM…”
Nella produzione editoriale per l’infanzia sono presenti con una
frequenza che ci aspettavamo più consistente.
Individuare questi libri non è facile a causa dalla quasi totale
assenza di specifici termini di ricerca, pertanto si è dovuto

procedere passando in rassegna libro dopo libro. L’analisi ha
evidenziato una presenza di onomatopee sparse qua e là nei testi,
inserite proprio dove non se ne poteva fare a meno, oppure
considerate linguaggio più adatto per i fumetti.
I libri con le onomatopee non sono una categoria, raramente in
biblioteca vengono raggruppati in temi e collocati su scaffali
distinti, eppure Jean Piaget - uno tra i pochi studiosi che si sono
interessati alle onomatopee - assegna ad esse lo status di “schemi
verbali” e le colloca a metà tra gli schemi senso-motori e i segni
linguistici veri e propri; con questi ultimi condividerebbero la
proprietà di denominare gli oggetti, ma questa denominazione si
otterrebbe tramite uno schema d’azione, cioè mediante
l’imitazione del rumore da esse prodotto.
Sono state individuate tre tipologie di libri con diverso uso delle
onomatopee:

1. LIBRI CON IMMAGINI PIÙ ONOMATOPEE
Solitamente si tratta di libri per la prima infanzia con immagini di
animali comuni e la trascrizione in forma figurativa dei rispettivi
versi. Lo scopo pare essere quello di far conoscere gli animali e i
loro versi. Con le stesse modalità, si presentano anche i suoni e i
rumori di oggetti, macchine, strumenti musicali, azioni.
Questi cartonati a volte si presentano come libri gioco, con parti
elettroniche che consentono di sentire i suoni proposti.
Es.
- Collana: Come fa... / Giorgio Vanetti - La Coccinella, 1980
- L'uccellino fa.../ Soledad Bravi - Babalibri, 2005
- Che suoni conosci? Rizzoli, 1990

2. LIBRI CON ONOMATOPEE INSERITE ALL’INTERNO DI

UNA STRUTTURA NARRATIVA
Si tratta di brevi storie nelle quali le onomatopee sono inserite per
evocare, quasi in forma multisensoriale, l’azione o la particolare
situazione in cui è immerso il protagonista.
Es. - A caccia dell'orso / Michael Rosen, Helen Oxenbury Mondadori, 2001
- Che tempo fa? / Elve Fortis De Hieronimis - Interlinenea,
2003
- Le mani del papà / Émile Jadoul - Babalibri, 2013

3. LIBRI CHE USANO LE ONOMATOPEE COME ESCLUSIVO

CODICE LINGUISTICO SUL QUALE SI STRUTTURA LA
STORIA.
Si tratta di una produzione recente che utilizza le onomatopee
proprio come un linguaggio. La narrazione si basa sulle immagini e
sulla trascrizione di suoni e versi che raccontano o descrivono o
commentano l’azione.
Es.- Lupo in versi / Eva Rasano - Bacchilega, 2014
Il valore aggiunto della musicalità nei libri si esprime con una
particolare forma grafica, il lettering dei caratteri, rispetto al tipo di
font, alla forma, alla grandezza, al colore.
Le onomatopee richiedono di essere rappresentate con propri
caratteri, quasi fossero dei vestiti personalizzati; la forma grafica
del suono deve renderlo visibile, spingere il lettore all’immediata
imitazione. In questo ritroviamo l’effetto dei neuroni specchio che
si attivano autonomamente, sollecitando la voce ad emettere
concretamente i suoni descritti.

Molte onomatopee sono comuni a tutte le lingue, altre variano a
seconda della cultura, pur partendo dal medesimo suono.
All'onomatopea italiana chicchirichì corrisponde, ad esempio,
l'inglese cock-a-doo-dle-doo; a bau bau il tedesco wau wau, a
miao il russo miyau e il francese miaou (per un interessante
confronto, si può consultare:
Non è detto quindi che un libro con onomatopee in francese abbia
una medesima rappresentazione fonica in altre lingue. Anche i
libri con onomatopee vanno tradotti.
Abbiamo detto che piacciono ai piccoli per la loro immediatezza e
sonorità, ma piacciono anche ai grandi, agli adulti, che le ritrovano
nei fumetti e che sorridono contenti quando le sentono o le
esprimono per comunicare con un linguaggio diretto ed
espressivo, godibile e comprensibile anche per i più piccoli.

NOTE TECNICHE
Le opere della bibliografia sono prevalentemente rivolte ai bambini della
prima e seconda infanzia (0-5 anni), ma alcune, per le immagini e le
narrazioni contenute, sono adatte anche ai bambini fino a 6/7 anni di età.
Sono state suddivise in due settori:
1. PERCORSO STORICO
Libri pubblicati in Italia a partire dagli anni Settanta, fino ad oggi. I libri di
forte valenza storica e documentaria possono essere consultati in forma
controllata, mentre quelli ancora in commercio sono a libera disposizione.
2. PERCORSO FRA I LIBRI IN LINGUA ORIGINALE
Libri raggruppati per lingua di pubblicazione, consultabili in forma
controllata.

P E RCO RS O
STORICO
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PIO PIO CRA CRA
Attilio - Giunti Marzocco, 1975
Fa parte della storica collana “Senza
parole”; un pulcino si allontana dalla
mamma chioccia ed incontra vari animali di
cui ripete i versi.
COME FA... il gatto, l’asino, il tacchino
Giorgio Vanetti - La Coccinella, 1980
Immagini e versi di tre animali: il gatto,
l’asino, il tacchino. Il cartonato è il n. 6 della
collana “Come fa…”, una serie composta da
sei libretti ognuno dei quali presenta i versi
di tre animali.
COME FA... il gallo, il maiale, il gufo
Giorgio Vanetti - La Coccinella, 1980
Immagini e versi di tre animali: il gatto,
l’asino, il tacchino. Il cartonato è il n. 3 della
collana “Come fa…”, una serie composta da
sei libretti ognuno dei quali presenta i versi
di tre animali.
CHI FA MIAOOO ALLA LUNA, NELLA
NOTTE, SULLE TEGOLE DEI TETTI FRA
COMIGNOLI ANNERITI E TOPINI
IMPAURITI?
Alberto Mari, Tiziana Zanetti
La Coccinella, 1983
Cartonato in cui una ﬁlastrocca induce a
indovinare, attraverso l’onomatopea del
verso, quale animale comparirà nella
pagina a pop-up successiva.
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INTORNO AL MONDO
David Lloyd, Peter Cross
Editrice Piccoli, 1985
I due dinosauri Po-lenta e Po-Lentino
iniziano un viaggio intorno al mondo alla
scoperta dalle sue meraviglie visive e
sonore.
ORA DI MERENDA
David Lloyd, Peter Cross
Editrice Piccoli, 1985
Il piccolo dinosauro Po-Lentino è alla
ricerca di cibo; vivrà un’avventura
appassionante ricca di versi e suoni
misteriosi.
IL MOSTROSAURO
David Lloyd, Peter Cross
Editrice Piccoli, 1985
I due dinosauri Po-lenta e Po-Lentino
sentono dei versi provenire da oltre la
collina: cinque dinosauri stanno giocando
insieme, chiacchierando tra di loro…
IL GATTO SPAURACCHIO
David Lloyd, Clive Scruton
Editrice Piccoli, 1985
Di notte, nella stalla, un gatto si diverte a
spaventare gli altri animali della fattoria,
tendendo loro degli agguati… Buuu!
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SQUIT E SCUAC
David Lloyd, Clive Scruton
Editrice Piccoli, 1985
L’allegra avventura piena di rumori e versi
di un piccolo topo e dei suoi amici
ranocchio e anatroccolo lungo un ﬁume.
LA MUCCA ACROBATA
David Lloyd, Clive Scruton
Editrice Piccoli, 1985
Una mucca decide che vuole diventare
un’acrobata. Esercitandosi, metterà in
subbuglio l’intera fattoria, combinando un
sacco di guai!
UNA MACCHINA PER MEG
Helen Nicoll, Jan Pienkowski
Mondadori, 1988
La strega Meg decide di andare a fare un
picnic con gli amici gatto e gufo su una
macchina speciale. Vroom vroom… pronti
a partire?
CHI DICE MUUH?
Stephen Cartwright
AMZ, 1989
Alzando le levette del cartonato
fuoriescono dalle pagine le immagini degli
animali di cui sono presentati i versi.
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CHE SUONI CONOSCI?
Rizzoli, 1990
La fattoria, un cantiere, il supermercato…
tanti luoghi pieni di rumori e versi diversi.

SUONI E RUMORI
Richard Scarry
DeAgostini Ragazzi, 1990
Gli animaletti di Scarry visitano vari
ambienti, come la città, una spiaggia
affollata, la fattoria, lo zoo, ecc. dove
scoprono tanti suoni, rumori e versi.

L’ALFABETO DEI RUMORI
David Lloyd, Peter Cross
Editrice Piccoli, 1985
Tanti animali e oggetti insegnano al lettore
i loro versi e altri rumori della vita
quotidiana.

CHE VERSO FAI?
Giovanna Mantegazza, Giulia Orecchia
La Coccinella, 1993
Cartonato fustellato con fori centrali
decrescenti che stanno al posto degli occhi
di animali presentati con i rispettivi versi e
brevi ﬁlastrocche.
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FAN E IL SALTO CON L’ASTA
Svjetlan Junakovic
Franco Panini Editore, 1994
L’elefante Fan decide di cimentarsi nel salto
in alto, ma... Crac!, l’asta si rompe sotto il
suo peso...

FAN E IL VOLO
Svjetlan Junakovic
Franco Panini Editore, 1994
L’elefante Fan vuole volare come i suoi
amici uccelli. Flap-ﬂap-ﬂap… niente da
fare, non ci riesce! Finché due volatili non
hanno un’idea geniale...
FAN E IL MARE
Svjetlan Junakovic
Franco Panini Ragazzi, 1994
L’elefante Fan prende un gommone per
andare al mare, ma... glu-glu-glu, la barca
va a fondo sotto il suo peso. Che fare?

FAN E L’ALBERO DI NATALE
Svjetlan Junakovic
Franco Panini Editore, 1994
Dling-dlong... ﬁnalmente è Natale!
L’elefante Fan vuole decorare il suo albero,
quando all’improvviso perde l’equilibro e
cade addosso all’albero...
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BUH!
Colin McNaughton - AER, 1995
Preston il maialino mascherato ha deciso di
spaventare Billy il Bullo e altri abitanti della
città tendendo loro degli agguati. Finché
qualcuno non decide di dargli una lezione

SE FOSSI UNA RANA
Kees Moerbeek - Fabbri Editori, 1996
Attraverso pagine con meccanismi a ruota,
il lettore è invitato ad abbinare i versi degli
animali con l’immagine corretta.

VEDO, VEDO… UNA MUCCA!
Ana Laranaga - Franco Panini ragazzi, 1997
Nel cartonato con ﬁnestrelle il bambino è
invitato a indovinare l’animale nascosto
partendo dal suo verso.

SILENZIO! TUTTI DORMONO.
Rebecca Elgar - EL, 1997
Nel cartonato il bambino è invitato a
inserire nella giusta cuccia ogni animale
collegato al libretto con un nastrino.
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DOV’È LA MAMMA?
Stuart Trotter
DeAgostini ragazzi, 1997
L’agnellino cerca la sua mamma nella
fattoria e scopre dove vivono e che verso
fanno gli altri animali.
IO SENTO
Andrew Keylock
Editrice La Scuola, 1998
Cosa sente il bambino? Un tamburo fa
BUM!, l’ape ZZZ!, il telefono DRINN!, ecc.

PSST... CHE COSA SENTI?
Katrin Lindley
Ravensburger, 1998
Gli animali della fattoria si incontrano e
scoprono i rispettivi versi.

RONF! RONF!
Michael Rosen, Jonathan Langley
Mondadori, 1998
Nessun animale dorme più sonni tranquilli
nella fattoria da quando il cane continua a
russare nel sonno. Che si può fare per
rimediare al problema?
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ANIMALI DELLA FATTORIA
Andrea Erne, Amrei Fechner
Ravensburger, 1999
Si scopre il nome e il verso degli animali
sollevando le linguette che li rafﬁgurano.

SE IO SENTO
Lucia Scuderi
Fatatrac, 2000
Sollevando le pagine ripiegate si scopre
l’animale di cui si presenta il verso.

ANIMALI
Jon Higham
Editrice La Scuola, 2000
Grazie alle pagine divise in tre parti è
possibile comporre animali bufﬁ,
mischiando corpi e colori,
e imparare i loro versi.

COSA FA LA GALLINA
Roberto Piumini, Leendert Jan Vis
Lemniscaat, 2000
Che verso fa la gallina? Cra-Cra? No, quella
è la rana! Bau-bau? No, quello è il cane!
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ARRIVA LA NONNA!
Barry Smith - Mondadori, 2000
Mentre il coniglietto aspetta la nonna,
davanti alla ﬁnestra vede passare vari
veicoli: auto, autobus, camionette, tutte
seguite dai rispettivi rumori e richiami. Alla
ﬁne arriverà la nonna… in motoretta!
VERSI DIVERSI... NELLA FORESTA
Antonella Abbatiello
La Coccinella, 2001
Si scopre il verso degli animali della
foresta sollevando le linguette che li
rafﬁgurano.
VERSI DIVERSI... NELLA FATTORIA
Antonella Abbatiello
La Coccinella, 2001
Si scopre il verso degli animali della fattoria
sollevando le linguette che li rafﬁgurano.

VERSI DIVERSI... IN CAMPAGNA
Antonella Abbatiello
La Coccinella, 2001
Si scopre il verso degli animali della
campagna sollevando le linguette che li
rafﬁgurano.
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A CACCIA DELL'ORSO
Michael Rosen, Helen Oxenbury
Mondadori, 2001
Un libro in rima nel quale le illustrazioni e
le onomatopee accompagnano l'avventura
di quattro fratelli.
PIO PIO
Wakiko Sato, Eigoro Futamata
Babalibri, 2002
Un tenero pulcino si diverte a imitare il
verso di altri animali. Incontrando un
aggressivo gattone esibirà il ventaglio dei
suoni appresi ﬁno a spaventare il felino.
CHE VERSO FAI?
Giovanna Mantegazza, Giulia Orecchia
La Coccinella, 2003
Cartonato fustellato con fori centrali
decrescenti che stanno al posto degli occhi
di animali presentati con i rispettivi versi e
brevi ﬁlastrocche.
Che tempo fa?
Elve Fortis De Hieronimis
Interlinenea, 2003
Racconto dall’arrivo delle nuvole e al
ritorno del sereno di un gruppo di animali
che affrontano le intemperie. Le
ﬁlastrocche comprendono onomatopee
degli animali e dei fenomeni atmosferici.
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SUONI E RUMORI
Elena Donnini
Giunti Kids, 2004
Bum, splash, click... e tanti altri rumori e
suoni intorno a noi. Il bambino è invitato a
riconoscerli e a riprodurli.

L'UCCELLINO FA...
Soledad Bravi - Babalibri, 2005
Un libro di suoni e di rumori per ricordare
che il bacio fa smack, gli spinaci bleah! e il
raffreddore etciù! Dal cartonato è stata
tratta un’edizione ridotta per Nati per
leggere.
MORSICOTTI
Ninie Cri
Zoolibri, 2005
Prima di dormire un bambino parla con un
topolino imitando vari animali.

SI PARTE!
Leo Timmers
Il castello, 2008
Vari animali partono a tutta birra guidando
diversi veicoli, come l’auto da corsa, il
trattore, la jeep… Chi arriverà per primo?
20

UOOOO!
Leo Timmers - Clavis, 2008
I rumori dell'autopompa dei vigili del
fuoco, del tram, della motrice
dell’autoarticolato sono proposti
accompagnati da immagini divertenti.

VRUM!
Leo Timmers - Clavis, 2008
I rumori di vari tipi di automobili sono
proposti accompagnati da immagini
divertenti.

BRUM!
Leo Timmers - Clavis, 2008
I rumori del trattore, dello schiacciasassi e
della gru sono proposti accompagnati da
immagini divertenti.

NON HO SONNO
Luigi Paladin, Desideria Guicciardini
Lapis, 2009
Di notte un bambino va in giro per la casa
e, armato di mestoli e padella, comincia il
suo concertino.
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MI PORTI AL PARCO?
Fabian Negrin - Il castoro, 2009
Un bambino prova ogni tipo di strumento
rumoroso per svegliare il padre e farsi
portare al parco. Ma nulla sembra scuotere
l’uomo...

TARARÌ TARARERA...
Emanuela Bussolati - Carthusia, 2009
Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono
narrate in una lingua inventata: un'allegra
sequenza di suoni, versi e rumori per
giocare con le intonazioni della voce.

BLUB BLUB BLUB
Yuichi Kasano - Babalibri, 2009
In una calda giornata estiva, un bambino
sguazza nell'acqua. Ciaf, ciaf, ciaf!
All'improvviso però... ﬂush! Qualcosa lo
solleva da sotto: è il suo papà, in vena di
scherzi.
ABBAIA, GEORGE
Jules Feiffer - Salani, 2010
Invece di abbaiare, il cane George miagola,
starnazza, grugnisce... Riuscirà il veterinario
ad aiutarlo?
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QUACK!
Leen Van Durme - Clavis, 2010
La paperella scopre i versi degli animali e
alla ﬁne impara anche il proprio quando la
chiama la mamma.

CIAO SONO IO!
Ape junior, 2010
Un libro fustellato per giocare al cucù con
le prime maschere di animali e i loro versi
scritti accanto.

SUONI
Liesbet Slegers - Clavis, 2010
Intorno al bambino ci sono tanti suoni:
l’orologio fa tic tac, il telefono drin! woosh
woosh l’aspirapolvere…

COME FA IL GALLO?
Elly van der Linden, Marianna van Tuinen
Clavis, 2011
Un libro in rima per imparare i versi degli
animali.
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BAU MIAO CIP-CIP
Cecile Boyer - Panini, 2011
Un libro in cui lettere e suoni sostituiscono
le immagini per raccontare la vita di cane,
gatto e uccello.

GLU! GLU!
Lerch - Nord-Sud, 2011
Un pesciolino si sente tanto solo, nessuno
vuole giocare con lui: né le bolle blu-blu,
né i sassolini sul fondo dell’acquario.
Finché un pericoloso incontro gli
consentirà di trovare un’amica…
GRAT GRAT CIRP SPLASH!
Kitty Crowther - Babalibri, 2011
Quando scende la notte, Giacomo il
ranocchio ha paura di andare a dormire:
chi fa grat grat cirp splash sotto il suo letto?

CIP CIP
Nicoletta Costa - Emme, 2011
Il libro propone, uno dopo l’altro, una
catena di animali che si presentano con il
loro verso.
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BALENA SERENA
Eric Battut - Bohem Press Italia, 2011
Balena Serena è triste. Solo un piccolo
pesciolino, con le sue buffe espressioni e
versi, riesce a tirarle su il morale.

DOVE VANNO?
Katrina Fearn, Stella Baggott
Usborne, 2011
I suoni di alcuni mezzi di trasporto
presentati anche grazie ad un sostegno
acustico.

LA MACCHINA DEL CAPO
Laura Marcora, Agostino Traini
Gallucci, 2012
La nota canzoncina da cantare senza vocali,
ma con i suoni e rumori: La brum del Mm
ha un psss nella mm...

ROAR ROAR
Mack - Clavis, 2012
Un libro con fotograﬁe e corrispondenti
disegni per imparare i versi degli animali
selvaggi.
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BAU BAU
Mack - Clavis, 2012
Un libro con fotograﬁe e corrispondenti
disegni per imparare i versi degli animali
domestici e della fattoria.

DOREMIAO
Federica Crovetti, Laura Chittolina, Elena
Baboni - Fatatrac, 2012
Originale proposta editoriale
accompagnata da un CD che propone
brevissimi brani musicali che si basano sui
versi degli animali rappresentati sul libro.
MUU
Matthew Van Fleet, Brian Stanton - Ape
junior, 2012
Presentazione di animali fotografati, con
parti multisensoriali e con i loro versi.
LE MANI DI PAPÀ
Emile Jadoul - Babalibri, 2013
Hop hop, le mani di papà fanno volare…
splash splash, le mani di papà fanno
nuotare… ghiri ghiri, le mani di papà fanno
il solletico…Le mani del papà
accompagnano anche i primi passi.
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SEGUI IL PESCIOLINO
Olivier Latyk - Lapis, 2013
Splash, splish, glu glu glu… Si può seguire
il pesciolino pagina dopo pagina dentro un
bicchiere, nella vasca, lungo il ﬁume e in
fondo al mare passando attraverso
buchi fustellati.
CHE VERSO FA?
Cristina Mesturini - La Coccinella, 2013
Nel pollaio c'è una gallina. Nel prato c'è un
asinello. Nel ﬁume c'è un anatroccolo. Nel
bosco c'è un gufo. Per scoprire i loro versi
basta sollevare la ﬁnestrella.

GRRR!
Jean Maubille - Babalibri, 2013
Grrr… Chi si nasconde dietro la maschera
da lupo? E che verso fa veramente? Lo si
può scoprire alzando la ﬁnestrella a forma
di maschera indossata da vari animali.

SLURP!
Matthew van Fleet - Ape junior, 2013
Cartonato con parti mobile che propone i
vari suoni che può emettere la lingua degli
animali intenti a mangiare, bere, ecc.
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GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Nathalie Choux - Gallucci, 2013
Cartonato con parti mobili per riconoscere
gli animali e i loro versi.

ANIMALI
Stella Baggott - Usborne, 2013
Libro tattile con vari animali e i loro versi.

ORSO, BUCO!
Nicola Grossi - Minibombo, 2013
Le avventure di orso, volpe, rospo, formica
ed elefante che vanno alla ricerca della
tana di orso. Il tragitto è accompagnato da
onomatopee.

PINO UCCELLINO
Eric Battut - Bohem Press Italia, 2013
Cip cip, ﬂip ﬂap… l’uccellino Pino vola
libero nel cielo, sopra i ﬁori e il bosco.
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OGGI MI SENTO UN LEONE!
Robert Munsch, Michael Martchenko
Il Castoro, 2013
I fratellini Elena e Pietro si sentono due
leoni, ma i loro ruggiti durante un giro in
giardino con la classe suscitano i
rimproveri della maestra.
PIK PIK PIK
Lucy Cousins
Nord-Sud, 2014
Pik, pik, pik, picchietta il piccolo picchio,
bucherellando qua e là le immagini del
libro.
BUM, BABY, BUM BUM!
Margaret Mahy, Margaret Chamberlain
Lo Stampatello, 2014
La mamma decide di suonare la batteria
mentre la sua bimba sta mangiando. Il
ritmo richiama gli animali che entrano
ricevendo la pappa dalla bambina.
I MIEI PRIMI SUONI
Maxine Davenport, Cindy Roberts
Giochi educativi, 2014
Il cartonato propone una collezione di
suoni e versi semplici da imparare: la
macchina fa brum, il gatto miao…
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UGO CANGURO
Eric Battut - Bohem Press Italia, 2014
Sniff sniff… Il piccolo canguro Ugo trova un
bellissimo ﬁore. Grrr, grrr… ma non vuole
condividerlo con nessuno. Oh oh, ma dove
sono ﬁniti tutti?

BIP! BIP!
Dawn Sirett, Rachael Parﬁtt
Giochi educativi, 2014
Beep beep!, fa la macchina, Ni-noo ni-noo,
fa il camion dei pompieri. Questi e altri
suoni nel cartonato con ﬁnestrelle.

ANIMALI RUMORI E GIOCHI
Nicola Killen - Valentina edizioni, 2014
Per riconoscere gli animali e i loro versi si
alza l'aletta di ogni pagina.

IL PICCOLO CONTADINO
Jean Leroy, Matthieu Maudet
Babalibri, 2014
Dove si nasconde il piccolo contadino?
Forse dietro gli animali della fattoria di cui
si deve indovinare il nome partendo dal
verso.
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SQUEAK, RUMBLE, WHOMP! WHOMP!
WHOMP!
Wynton Marsalis, Paul Rogers
Curci Young, 2014
Un concentrato di suoni e rumori nella vita
quotidiana di un bambino: la porta che
scricchiola, la sorella che suona il
sassofono, la banda che suona per le
strade…
FLIP FLAP FATTORIA
Axel Schefﬂer - Ape junior, 2014
E’ possibile comporre ﬁno a 121 animali
grazie alle pagine divise a metà, ﬁno a
trovare la combinazione giusta fra parte
superiore e inferiore e rispettivo verso.
CHICCHIRICHI IO VIVO QUI!
Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle
La Coccinella, 2014
Un divertente libro in rima per imparare
caratteristiche, versi e tane di alcuni
animali.

TRENI
Stella Baggott - Usborne, 2014
I rumori dei vari tipi di treni; la lettura può
essere accompagnata dall’ascolto di brevi
brani sonori azionabili con alcuni pulsanti.
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BACI BACI
Leslie Patricelli
Franco Cosimo Panini, 2014
Attraverso testi semplici e parole
onomatopeiche il bebè impara i suoni
prodotti dai corpi che si coccolano.
PIANO FORTE
Leslie Patricelli
Franco Cosimo Panini, 2014
Attraverso testi semplici e parole
onomatopeiche il bebè impara le diverse
possibilità della sua voce e riconosce suoni
e rumori familiari messi a confronto
sull’opposizione forte-piano.
PROT
Leslie Patricelli
Franco Cosimo Panini, 2014
Attraverso testi semplici e parole
onomatopeiche il bebè scopre le diverse
possibilità di produrre rumori con
l’intestino.
GHIRI GHIRI
Leslie Patricelli
Franco Cosimo Panini, 2014
Attraverso testi semplici e parole
onomatopeiche il bebè impara i nomi delle
parti del corpo, i rumori che producono e i
giochi da fare con mamma e papà.
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LUPO IN VERSI
Eva Rasano
Bacchilega, 2014
Il lupo parla in versi e racconta dal suo
punto di vista quello che vede.

MANINE CURIOSE
Stella Baggott
Usborne, 2015
Libro tattile con suoni, versi e rumori di
oggetti, fenomeni atmosferici, macchine e
animali.

ANIMALI
Stella Baggott
Usborne, 2015
Cartonato in cui è possibile trascinare
alcune parti mobili scoprendo gli animali e
i loro versi.

ARRIVO!
Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2015
Un viaggio su una macchinina in un
cartonato con pagine progressivamente
più lunghe e parole onomatopeiche.
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PICCOLO O GRANDE?
Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2015
Nel cartonato con pagine
progressivamente più lunghe e parole
onomatopeiche, il pesce rosso diventa
sempre più grande dopo ogni pesciolino
divorato, ﬁno a quando arriva qualcuno più
grande di lui.
SHH! ABBIAMO UN PIANO
Chris Haughton
Lapis, 2015
Quattro bufﬁ cacciatori hanno un piano:
catturare un uccellino. Tutto è pronto per
l’impegnativa missione ma il loro tentativo
di acciuffarlo non va a buon ﬁne. I
cacciatori, imperterriti, ci riprovano con uno
scoiattolo. Riusciranno nell'impresa?
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P E RCO RS O
L I B R I
STRANIERI
srr
pierr goro goro
hrr ronron
purrr
doromb

MOG’S BOX
Helen Nicoll
Jan Pienkowski Heinemann, 1987
Quando la strega Meg lancia un
incantesimo per preparare un pranzo al
sacco per il gatto Mog, dalla scatola esce
un bruco affamato.
[Inglese]
OS ALLE SAMMEN
Quentin Blake – Forlaget Sesam, 1990
Raccolta di sette poesie con onomatopee
brillantemente illustrate, da cantare e
mimare.
[Danese]
WAS KANN HASI HÖREN?
Lucy Cousins - Sauerländer, 1991
Sollevando le linguette, nel libro si scopre
cosa si nasconde sotto e che verso o
rumore produce.
[Tedesco]
TROMPET VOOR OLIFANT
Max Velthuijs - Leopold, 1992
Coccodrillo suona il violino, ma il suo vicino
di casa, un elefante, impazzisce per il
rumore! Perciò decide di rispondere
suonando la tromba, così comincia la
guerra fra i due…
[Olandese]
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TIMMY
Jo Moore – Magi Publication, 1995
La giornata del gattino Timmy comincia al
trillo della sveglia e termina con lo “Zzzzzz”
della nanna.
[Inglese]

GATO GUILLE Y LOS MONSTRUOS
Rocio Martinez - Kalandraka, 2000
Nella casa del gatto Guille si sentono
rumori che sembrano strani, ma la cui
origine viene scoperta con la mamma.
[Spagnolo]
TOC! TOC! TOC!
David Bedford, Bridget Strevens
Bayard Jeunesse, 2006
Vari animali bussano alla porta della casa di
un topolino, per scoprirli si solleva l’aletta e
si vede che ognuno porta il proprio
strumento musicale per il concerto ﬁnale.
[Francese]
LES MUSICIENS
Annie Bonhomme - Kaléidoscope, 2006
I bambini di due famiglie di ricci e topini
amano la musica e durante le vacanze
estive si esercitano insieme, dando grande
fastidio al piccolo Bidou, ﬁno a quando ha
un’idea: dirigererà lui il concerto!
[Francese]
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CLAP HANDS
Helen Oxembury
Walter Books, 2008
Rumori e movimenti prodotti da bambini
molto piccolo e brevi testi in rima.
[Inglese]
WIE MACHT DIE KUH - MÄH ODER
MUH?
Kerstin M. Schuld
Ravensburger Buchverlag, 2013
Componi gli animali, abbinando i giusti
corpi e musi tra loro e imparando i loro
versi.
[Tedesco]
MIAU, MIAU! WIE MACHEN DIE TIERE?
Helmust Spanner
Ravensburger, 2014
Un catalogo di animali in miniatura con il
rispettivo verso.
[Tedesco]
SPRIEDEL
Antoinette Portis
Aladin Verlag Gmbh, 2015
Da sempre ogni animale ha il proprio
verso. Ma un giorno il passerotto decide di
cambiarlo e dire quello che pensa,
cercando di convincere il corvo e gli altri
uccelli a fare altrettanto.
[Tedesco]
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TUFF! TUFF!
Graziela Preiser
Coppenrath F, 2015
Cartonato con una serie di mezzi di
trasporto colorati abbinati al loro suono.
[Tedesco]

QUAK! QUAK!
Graziela Preiser
Coppenrath F, 2015
Cartonato con una serie di animali colorati
abbinati al loro verso.
[Tedesco]
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La mostra e la bibliograﬁa “50 anni di...
versi”. Onomatopee, suoni e immagini nei
libri per l'infanzia, realizzate in occasione
di A Bi Book, Festival della lettura per la
prima infanzia, patrocinato dalla Provincia
di Brescia, esplorano in modo originale e
coinvolgente
una
modalità
di
comunicazione
spesso
considerata
marginale, ma in realtà attrattiva per i
bambini e alla base dello sviluppo del
linguaggio.
Dopo il Festival, la mostra viaggerà da una
biblioteca all’altra per consentire a tutti di
conoscere e toccare con mano questa
particolare selezione di libri.

