Per leggere da soli:
L'uomo lupo in città di Michael Rosen illustrato da C. Mould. SINNOS
ED. Collana LEGGIMI
Libri per tutti, divertenti e facili da leggere. Siamo in una città come
tante. C'e' la scuola. Il parco, le strade. Ma oggi c'è qualcosa di diverso:
un tremendo lupo mannaro è scappato. Ma che cosa vuole veramente?
La bambina che mangiava i lupi di Vivian Lamarque illustrata da D.
Guicciardini. EMME ED.
C'è un bosco. E c'è una casetta su un albero. È la casetta di una
bambina che si chiama Bambina e della sua amica gallina che si chiama
Gallina. Nel bosco ci sono il lupi. Ma davvero i lupi mangiano i bambini?
E se fossero i bambini a mangiare i lupi? E non sarebbe meglio se
nessuno mangiasse nessuno?
Il lupo è morto, anzi no di Giorgio Scaramuzzino illustrata da I.
Ongaro. EMME ED.
Immaginiamo che un giorno il lupo scompaia dal mondo delle fiabe.
Cosa potrebbe accadere? Cappuccetto Rosso dovrò tornare a scuola? II
cacciatore sarò disoccupato? Ma il lupo delle fiabe ci ha abituato a mille
sorprese...
La scuola dei lupi cattivi di Jonathan Allen. Il Battello a Vapore
Un giovane lupacchiotto spaurito e tremante viene trovato da una
coppia di lupi nella foresta. Impietositi, i due decidono di adottarlo.
Tuttavia ben presto si rendono conto che il trovatello è totalmente
privo di quella ferocia di cui nessun vero lupo può fare a meno.
Consigliati dal capobranco, lo iscrivono alla scuola dei Lupi Cattivi,
sperando che le sei lezioni fondamentali possano fare di lui un lupo
cattivo in piena regola. Purtroppo Edoardo non mostra di possedere
nessuna abilità lupina, per non parlare della predisposizione.
Improvvisamente, nel corso dell'ultima esercitazione, il lupacchiotto
svela la sua vera natura. Anche lui potrà finalmente eccellere: in una
scuola più adatta.
L’incantesimo della lupa di Clémentine Beauvais e Antoine Déprez.
Traduzione R. Della Rosa. Terre di Mezzo.
È un inverno freddissimo. Il papà di Lucie vuole ricavare un mantello
dalla pelliccia di una lupacchiotta che ha ucciso nel bosco. Non sa, però,
che la madre della lupacchiotta è una potente lupa-strega, che gli lancia
un sortilegio: se non le restituiscono la sua cucciola, Lucie morirà. Ma
l'amica Romane, un'orfanella che considera Lucie come la propria
famiglia, è disposta a tutto pur di salvarla.

Le favole a rovescio (Gianni Rodari)
C'era una volta
un povero lupacchiotto
che portava alla nonna
la cena in un fagotto.
E in mezzo al bosco
dov'è più fosco,
incappò nel terribile
Cappuccetto Rosso,
armato di trombone
come il brigante Gasparone...
quel che successe poi,
indovinatelo voi.
Qualche volta le favole
succedono all'incontrario
e allora è un disastro:
Biancaneve bastona sulla testa
i nani della foresta,
la bella Addormentata non si addormenta,
il principe sposa una brutta sorellastra,
la matrigna è tutta contenta,
e la povera Cenerentola
resta zitella e fa la guardia alla pentola.

1. Trilogia di Mario Ramos “Sono io il più bello” “Il più furbo” “Sono
io il più forte”. Babalibri
Nel folto della foresta, un lupo affamato aspetta che la piccola
Cappuccetto Rosso.
2. Buongiorno Dottore! di Michaël Escoffier illustrato daMatthieu
Maudet. Traduzione F. Rocca. Ed. Babalibri.
Oggi c'è una bella fila dal dottore! Tanti pazienti in attesa di essere
visitati. C'è una tenera pecorella, una placida gallina, un coccodrillo
goloso con il mal di denti, un elefante maldestro con un chewing-gum
nella proboscide e poi un lupo con il mal di pancia... Il bravo dottore
visita tutti e a tutti dispensa buoni consigli. Quando però è il
momento di guardare nella pancia del lupo, be', la sorpresa è in
arrivo!
3. Opplà! di Colin McNaughton. Tradotto da G. Weekes Campisi. Ed.
AER
Il lupo ha fame. Il maiailino Preston deve portare un cestino alla
nonna. Questa storia al lupo ricorda qualcosa… ma cosa?
4. Lupo si traveste dalla A alla Z di Eva Rasano. Nuove Edizioni
Romane.
Un alfabetiere divertente per giocare con le lettere.
5. Lupo e lupetto di Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec. Edizioni Clichy
Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto arriva
e si piazza da lui. Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi per
dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per la seduta
quotidiana di ginnastica di Lupo. Il nostro Lupo però, per niente
rancoroso, gli offre perfino qualche frutto per la colazione; e dopo
pranzo parte per l'abituale passeggiatina, ma al suo ritorno - che
stupore! - il nuovo amichetto non c'è più. Che strano sentimento
quello che prova Lupo... in fondo in compagnia si stava meglio! E
dove sarà finito il piccolo Lupetto?
6. Un lupo nella mia camera di Michel Piquemal e Vanessa Gautier.
Traduzione: A. Marcigliano. Ed. Gallucci
Una strana macchia compare, una sera, sulla parete della camera di
Giacomo. Sembrerebbe proprio un lupo...
7. La città dei lupi blu di Marco Viale. EDT-Giralangolo
Il mare è blu. Il cielo è blu. E i lupi? Anche, ma solo nella città dei lupi
blù, dove succedono cose parecchio strane.
8. Una zuppa di sasso di Anaïs Vaugelade. Traduzione A. Morpurgo.
Babalibri.
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.
9. Lupo Cattivo di M. Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle. San Paolo Ed.
Un albo illustrato per i più piccoli che capovolge gli stereotipi: il Lupo
Cattivo non è poi così cattivo... anzi è proprio buono! Anche i suoi
amici non sono quello che sembrano. Una storia che insegna ai
bambini a vedere oltre le apparenze.

LA LETTURA, DICEVA GIANNI RODARI,
È QUEL SESTO SENSO CHE VA
PIANTATO, ANNAFFIATO, CURATO. I
LIBRI SONO SEMI: ALIMENTANO LA
MENTE, ACCRESCONO
L'INTELLIGENZA, LA CREATIVITÀ,
COME IL CIBO IRROBUSTISCE LE OSSA E
I MUSCOLI.

