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Alda, A., ABC, Tricycle Press, 1993
Una raccolta di fotografie di oggetti del nostro quotidiano che assomigliano alle 
lettere dell’alfabeto!

Animal, animots. Des images choisies par Marie Houblon,  Tourbillon, 2005
Indovinelli per conoscere i suoni e le lettere dell'alfabeto accompagnano 
immagini sorprendenti e divertenti di animali provenienti da tutto il mondo. 
Le immagini sono state realizzate da grandi fotografi.

Arnone, E., Ciccì coccò, Corraini, 2005
Ciccì Coccò è uno dei primi e rari libri per bambini dove le parole (di 
Munari) e le fotografie (di Enzo Arnone) raccontano i momenti di gioco 
e scoperta dei bambini.

Agnetti, G., Mostri d’aria: chi comanda la natura?
Chi fa alzare gli stormi di uccelli in un volo improvviso? Chi sostiene gli 
aerei nel cielo, chi lancia saette, fa cadere la neve e curva l'arcobaleno? 
Sono mostri pazienti e antichi, fatti d'aria. Fanno muovere tutte le cose, 
fan che accada tutto ciò che accade. Non si possono vedere a occhio 
nudo: servono degli occhiali speciali con lenti magiche. Prova a 
indossarli con noi, vieni a conoscere i mostri!

Gli animali, Giunti Kinds, 2017 
Un bellissimo libro fotografico dedicato agli animali!
Animali vicini e animali lontani, animali grandi grandi e animali piccini piccini, 
animali del mare e animali del deserto, animali del bosco e animali della 
fattoria... Per tutti i bambini più curiosi, tante bellissime fotografie piene di 
dettagli sul mondo degli animali.



Barbaglio, A., Inseguendo i segni del cielo, Valentina, 2016
Racconto e fotografia si uniscono e accendono l'immaginazione. Guarda questi 
cieli... quali personaggi riesci a intravedere? 

Barbier, J., En ville je peux?, Passage pietons, 2003
Juliette Barbier, artista visiva e ballerina, condivide i suoi percorsi, oggetti 
morbidi, collage e installazioni. Ci permette di leggere la città come uno spazio 
scenico e giocoso, e incoraggia i bambini a prestare attenzione al gesto, alla sua 
forma, al suo gioco.

Bourcier, N., Photo: les contraires, Seuil jeunesse, 2005
Aperto o chiuso, ridere o strappare, ragazzo o ragazza, città o campagna, 
inventare o copiare ... I cliché in bianco e nero dei grandi maestri della 
fotografia - Jacques Henri Lartigue, André Kertész, Man Ray o Edouard Boubat 
- sono associati a immagini moderne e colorate. Noël Bourcier osa inaspettate 
riconciliazioni formali e offre contesti pertinenti, divertenti e spesso 
maliziosi. Un libro illustrato per imparare a vedere divertendosi.

Campagna, D., I colori della vita, Acco, 2010
Viaggio negli infiniti colori della vita, tra fiori, insetti, animali e paesaggi. 
Perché in fondo la bellezza è negli occhi di chi guarda.

Beretta, R., The quick broen fox jump over a lazy dog, Corraini, 2008
26 lettere si nascondono in costruzioni, segnali stradali e arredi urbani. Sono 
sottili, immobili, non urlano per essere sentite, ma sono ovunque. Sono 
caratteri di vita urbana, un continuo fluire tipografico silenzioso, un “dalla A 
alla Z” realizzato interamente a Londra con la collaborazione di Andreu 
Llorens.

Calder, A., One & other numbers, Phaidon, 2017
I capolavori dello scultore di fama mondiale Alexander Calder sono utilizzati 
per insegnare i numeri e le quantità in questo abile libro da leggere ad alta 
voce.
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Carminati, C., A fior di pelle, Lapis, 2018
Un libro di rime e immagini per piccoli momenti di gioco tra grandi e 
bambini. La pelle disegna il nostro confine, ma è anche il punto di contatto 
tra noi e il mondo. Sulla pelle si sente, si tocca, si gioca: musica di parole e 
ironia di immagini per nominare e coccolare le parti del corpo. 

Campos, M., Victoria’s day, Frances Lincoln, 2007
Segui Victoria durante la sua giornata all'asilo con i suoi amici. Victoria legge 
una storia, dipinge un quadro, inforna i biscotti e gioca con gli altri bambini in 
questo ritratto sensibile e inclusivo di una tipica giornata nella vita di una 
bambina con sindrome di Down.

Carlin, L., Il mondo che piace a me, Terre di mezzo, 2018
Se potessi progettare il tuo mondo su misura, come lo faresti? Con le strade 
dritte dritte o sinuose come serpenti? Con le case sugli alberi (e gli scivoli al 
posto delle scale)? Con negozi di scarpe per supereroi, animali mai visti 
prima, scuole che insegnano come infilarsi in bocca più di un biscotto per 
volta? Guardati attorno e libera la fantasia: il mondo come piace a te è a 
portata di matita! 

Carminati, C.; Tappari, M., Parto: diario di nove mesi in aria, Panini, 2013
Nella vita si compiono tanti viaggi da soli o in compagnia, in aereo, per mare, 
in terra o nella fantasia. Ma c'è solo un viaggio che si fa sempre vicino a 
qualcuno che ci accompagna ma che si muove in un mezzo completamente 
diverso dal nostro.Il racconto di una gravidanza vista dalla prospettiva di una 
mamma che compie il suo percorso in aria e del suo bimbo che invece vive la 
sua prima esperienza in acqua.

Ceelen, V., Io e te, L’ippocampo, 2004
Un libro tenero e divertente, giocato sul confronto fotografico tra bebè e 
animali... con un partner d'eccezione: il cane! 

...c’est pas pareil, Tourbillon, 2004
Per scoprire gli opposti attraverso immagini insolite, divertenti e teneri 
dei fotografi dell'agenzia Magnum.



Civardi, E., La scuola che scatole, Artebambini, 2012
Illustrato con piccole opere d'arte fatte con scatole di cartone, pagina 
dopo pagina, un originale racconto di suggestioni prende forma. È un 
delicato gioco sull’uso di oggetti, colori e materiali. Un libro che invita a 
guardare la scuola con occhi diversi per reinventarla di volta in volta, per 
viverla come luogo d’avventura, contenitore di emozioni, spazio di 
relazioni.

Closky, C., Colorie comme tu veux, dessine et ecris ceque tu veux, Seuil 
jeunesse, 2001
In ogni pagina l'autore chiede al bambino di cercare un colore e lo invita a 
fotografare  o a disegnare con quel colore. Una straordinaria introduzione 
all'arte e alla grafica di grande successo

Corazza, L., Chaussettes, Ed. du Rouergue, 1996
Piccolo bestiario divertente, illustrato da animali fatti in ... calzini. 
Quindi se hai ancora calzini con buchi o orfani ecco una lettura 
essenziale !!!

Couprie, K.; Louchard, A., A table!, Thierry Magnier, 2002
Cosa ci piace mangiare, cosa odiamo, i colori del cibo, verdure, pollo e 
tacchino di Natale, frutta, dessert, colazione, cena , picnic, feste e 
compleanni. Tutto in un libro, tra fotografia e disegno...

Couprie, K.; Louchard, A., Au jardin, Thierry Magnier, 2003
Immagina la natura: fotografie e disegni per una passeggiata in giardino 
tra margherite, attrezzi da giardinaggio, coccinelle, e buffi personaggi...

Couprie, K.; Louchard, A., Tout un monde, Thierry Magnier, 1999
Un album che fa un inventario del mondo attraverso le immagini usando 
una moltitudine di tecniche diverse (incisione, pittura, fotografia, 
immagini digitali ...). Le pagine ci portano dal bambino all’uccellino, al 
cielo, dalle nuvole agli aeroplani, dalla casseruola all'uovo, dal biberon, 
dalla mucca da latte …



Dé, C., Prendre forme de l’un a l’autre, Rouergue, 2009
Tutto inizia con una nascita: un ombelico, la testa rotonda di un 
bambino, il cerchio perfetto del sole nascente, l'ovale di un uovo ... 
Poi cresciamo .Da tondo a oblungo, da 0 a 1, da uno all'altro, 
guardiamo il mondo prendere forma.

Dé, C., Arti show, Les Grandes Personnes, 2013
Con Claire Dé, frutta e verdura fanno il loro spettacolo! Da veri artisti, si 
adornano con colori vibranti e modelli stravaganti per fare numeri divertenti. 
Un cenno alla moda, al circo e alla magia, le fotografie di Claire Dé percorrono 
la storia della pittura per il piacere dei sensi. Un libro sulla golosità visiva e 
l'arte della metamorfosi!

Dé, C., Ouvre les Yeux!, Panama, 2006
In questo libro, Claire Dé ci offre la sua visione della natura, bella, gioiosa, 
piena di energia, al limite del reale e dell'immaginario. Gli elementi 
naturali si compongono sulle  pagine in una visione poetica e impertinente, 
dove forme e colori ci portano alla scoperta di un universo popolato da 
simpatici animaletti, strane piante ... 

De quelles couleurs…?, Tourbillon, 2003
Per scoprire i colori attraverso le fotografie dell’agenzia fotografica 
Magnum.

Delebecque, F., La plage...d’ou les bateaux s’envolvent, Editions du 
Seiul, 2001
I ricordi della spiaggia sono pieni di immagini. Su di un testo narrativo 
giocoso e poetico dove giovani e meno giovani troveranno i loro marmi, i 
loro avanzi, le barche a vela e i ricordi sabbiosi ... di Belle Ile.

Delebecque, F., Quel Chantier!, Seuil jeunesse, 2003
Escavatore, gru, rullo compressore, camion ... I cantieri sono pieni di 
strane creature con sagome impressionanti. Tutte queste enormi 
macchine sono occupate; sollevano, trasportano, scavano, scaricano ... Ma 
li riconoscerete?



Di Lallo, E., In viaggio con Gabriele, Skira Kids, 2015
L’occhio attento del grande fotografo Gabriele Basilico è capace di 
cogliere una bellezza tutta speciale, quella dei quartieri industriali, 
perché la bellezza è dappertutto, basta volerla trovare.

Doneiger, J., Un libro a grandezza naturale, Terre di mezzo, 20014
Sapevi che una lumaca impiega mezz'ora a percorrere 25 centimetri? E che 
in un secchiello ci stanno 120 milioni di granelli di sabbia? E che un uovo di 
struzzo equivale a 24 uova di gallina? Immagina che frittata... Un libro che 
stimola la curiosità dei bambini invitandoli a guardare con occhi nuovi la 
realtà che li circonda, alla scoperta delle sue meraviglie nascoste.

En formes…, Tourbillon, 2004
Forme geometriche nel mondo e nella natura. Se le cerchi bene le puoi 
trovare tutte nelle straordinarie immagini degli archivi dell’agenzia 
fotografica Magnum.

Estellon, P., Mon album de photo a dessiner et a colorier, Panama, 2007
Ecco il primo album di foto sul quale yu puoi disegnare, incollare, 
colorare, sperimentare nuove esperienze. La sola cosa di cui hai bisogno è 
la tua immaginazione!

...Et ma tete, alouette!, Tourbillon, 2004

...e la mia mano

... e le mie gambe

... e i miei capelli
Come nella filastrocca, ogni parte del corpo prende il nome. Una 
selezione di foto divertenti, teneri e poetiche selezionate da Marie 
Houblon. Fotografi dell'agenzia Magnum.

Et si un comptait..., Tourbillon, 2003
Tutto si può contare. Animali, cose, persone. Posti. Soprattutto se lo puoi 
fare utilizzando le straordinarie immagini degli archivi dell’agenzia 
fotografica Magnum.
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Evangelista, M. L., Saremo alberi, Artebambini, 2010
Nella terra dormono tantissimi semi che attendono di svegliarsi. 
Ascoltando con attenzione, riusciremo a sentire le loro risposte.
Sulle pagine del libro si manifestano allora i desideri e le speranze di 
questi piccoli semi. Saranno alberi forti, ribelli, tristi, eleganti... Ognuno 
avrà la sua particolare forma e anche il suo particolare... carattere!

Facciamo le facce, Gribaudo, 2018
Studiato appositamente per i piccolissimi, «Facciamo le facce» è uno 
strumento prezioso per abituare i bambini ad apprezzare i libri fin dai 
primi anni di vita. Ogni faccia rappresenta una determinata espressione, 
che corrisponde a sua volta a un'emozione: gioia, rabbia, tristezza, 
stupore... 

Farina, L., Abcdeuropa, Corraini, 2009
Dalla A alla Z, cosa prendere dal passato per fare il futuro, 
suggerimenti dalle parole per fare le cose. Per chi costruisce l'Europa e 
per chi si trova all'interno, una raccolta di spunti e motivi per 
descrivere la realtà di oggi e riflettere su quella di domani. 

Fisher, V., My big brother, Atheneum books for young readers, 2002
Incontra mio fratello. Lui è fantastico! Stupendo! Enorme! Dovrei 
saperlo, lo guardo tutto il giorno.
Con un tocco di ironia, questo volume attraente svela non solo un 
fotografo di talento, ma un autore pienamente in sintonia con i suoi 
soggetti. 

Follmi, O., A misura di bambino, L’ippocampo, 2007
Circa cento ritratti di bambini fotografati da Olivier Follmi durante i suoi 
viaggi: dal Tagikistan all’India, dal Messico all’Argentina, dall’etiopia alla 
Namibia, sorridenti, teneri, imbronciati, testimoni di un mondo che trae 
luce dalla loro presenza.



Franey, l., L’abécédire, Rue du monde, 2004
Un abecedario per dire tutto, lle storie, i segreti, la vita, l’alfabeto.

Frattini, D., Di chi sono questi occhi?, Franco Cosimo Panini, 2009
Chi ha gli occhi sulla punta pelle corna? Chi ti osserva con migliala di 
piccoli occhi? Chi può vedere in più dlrezioni senza muoversi? E perché 
gli occhi del lupo brillano di notte?

Gabriel, C., Qulle est ton ombre?, Mila, 2008
Ombre e riflessi si muovono; cambiano forma e colore, non è così 
facile smascherarli! Questo libro è come un gioco di immagini e 
parole per divertirsi a indovinare dietro le ombre.

Gautray, I., Je sais nager, monsieur Grenouille, Passage pietons, 1999
Come di diceva una volta i bambini sono santi sotto ai cavoli, le bambine 
nelle piccole rose. I bambini oggi camminano nella vita, e rispondono “so 
nuotare signor rana, non prendermi per un sciocco. Riconosco un gatto e 
un cane, so cosa è buono, ciò che mi piace e mi fa ridere”. Le immagini 
contemporanee e il testo di Jacques Jouet, per sognare o raccontare 
storie.

Ghigliano, C., Lei: Vivian Maier, Orecchio Acerbo, 2016
Un diario. Il diario di Vivian Maier. Scritto non con la penna ma con la 
macchina fotografica, la sua inseparabile Rolleiflex. Sempre al collo, 
sempre sul cuore. Occhio speciale per ritrarre i bambini dei quali come 
tata si prendeva cura; le persone comuni incontrate per strada; i quartieri 
delle città a lei più care, New York e Chicago; i luoghi lontani meta dei 
suoi numerosi viaggi. E dietro ogni scatto -centocinquantamila negativi, e 
migliaia di pellicole non sviluppate- l’interesse per l’altro, gli altri.



Greive, B. T., Coccoliamoci, Mondadori, 2004
Se non te ne va dritta una come al panda che scivola dal ramo o hai voglia 
di coccole come il koala aggrappato sul dorso del cane, non preoccuparti: 
la vita è molto più bella di quanto possa sembrare. Basta solo guardarla 
nel modo giusto. In queste pagine Greive abbina ancora una volta le sue 
osservazioni argute a una galleria di foto buffe e tenere di animali tanto 
espressivi che sembrano parlare, e dirci che non c'è giornata così storta 
che non possa essere sollevata da una sana valanga di coccole. 

Hoban, T., Des couleurs et des choses, Kaleidoscope, 2004
Come si chiamano gli oggetti? Di che colore sono? Questo album 
fotografico è stato progettato come un libro illustrato. Giovani e meno 
giovani faranno incredibili scoperte sul mondo in cui vivono e su loro 
stessi.

Hoban T., Exactement le contraire, Kaleidoscope, 2002
Caldo, freddo; aperto, chiuso; lontano, vicino: Tana Hoban affronta il 
tema dei contrari con l’originalità e la provocazione che la caratterizzano. 
La sua fotografia lascia il bambino libero di decidere dov’è l’opposto. Non 
esiste una sola risposta...

Hoban, T., Look book, Greenwillow books, 1997
Tana Hoban non smette mai di incantare e stimolare i suoi giovani 
ammiratori. Usando le sue inconfondibili fotografie a colori ha creato un 
sorprendente concept book che vedrà i giovani spettatori scrutare e 
pensare a ciò che vedono e non vedono. 

Hoban, T., Qu’est-ce que c’est?, Kaleidoscope, 1996
Condividi questi oggetti e forme con il tuo bambino. Non è mai troppo 
presto per iniziare

Hoban, T., Qui sont-ils?, Kaleidoscope, 1996
Sfondo nero e sagome bianche: questo è il mondo di Tana Hoban. Con tutti 
gli oggetti che conosciamo: un ciuccio, un coniglio di pezza, un passeggino, 
un pallone ... 



Hoban, T., Regardie bien, Kaleidoscope, 1999
Ancora una volta, Tana Hoban allarga le nostre percezioni e ci mostra 
quanto la vita quotidiana sia piena di sorprese. In ognuna delle pagine di 
questo album lo sconosciuto diventa familiare e il nostro sguardo si 
trasforma e scopre i dettagli attorno a noi.

Hoban, T., Toutes sortes des forme, Kaleidoscope, 2004
Cerchi, quadrati, rettqngoli, certo, ma anche stelle, trapezi e archi. Ecco 
che queste forme si possono scoprire in questo album fotografico ricco di 
dettagli...

Hoban, T., Le zoo des enfants, Kaleidoscope, 2005
Tana Hoban ci guida allo zoo. Grazie a splendide fotografie e poche 
parole, consente aibambini di conoscere gli animali del mondo e imparare 
le loro peculiarità a volte sorprendenti. 

Hoban, T., I read signs, Greenwillow, 1983
Le fotografie di trenta segnali familiari aiutano i bambini a imparare a 
leggere, prima di sapere che stanno facendo di più che semplicemente 
divertirsi

Humbert, N., A la ferme, La joie de lire, 2005
La fotografa  ha visto negli animali dei veri modelli: la capra sembra 
posare, il maiale che guarda con occhio minaccioso, e il coniglio sembra 
preso alla sprovvista ... Un modo originale per raccontare una fotorafia.

Jouet, J., Loup y est plus, Passage pietons, 2001
Gli animali della città, della campagna, teneri, spaventosi o artificiali, 
incontrano gli uomini e le loro costruzioni tecniche. Dalla gallina 
all’asino, e il lupo è in più...



Jouet, J., Regarde les poissons des ville, Passage pietons, 1998
Fotografie mescolate con il testo per guidare il lettore, oltre le 
apparenze, nella poesia del reale. Jacques Jouet, un poeta dell'Oulipo, 
invita a smascherare sconosciuti abitanti delle città: i pesci.

Jouet, J., Regarde les tetes en l’air, Passage pietons, 1998
Fotografie mescolate con il testo per allenare il lettore, oltre le 
apparenze, nella poesia della realtà. Jacques Jouet, un poeta dell'Oulipo, 
invita a sollevare la testa...

Jouet, J., Rendez-vous dans ma rue, Passage pietons, 2001
Cosa stiamo dando quando diamo un appuntamento?
Quando parlo della mia strada,è davvero mia tanto quanto la mia 
maglietta?
Questo libro è stato realizzato nella città di La Roche-sur-Yon, su ordine 
del museo a Isabel Gautray.

Lastrego, C.; Testa, F., Apriti circo, Chartusia, 2013
Libri cartonati dedicati ai lettori più piccoli: da leggere e da guardare 
per scoprire la magia di una grande illustrazione, che si snoda su tutte le 
pagine creando un libro lungo più di 3 metri. 

Lear, E., Alfabeto nonsenso, Atmosphere libri, 2018
Attraverso ventuno illustrazioni potenti, emotive e minimaliste, che 
accompagnano ogni singola lettera dell'alfabeto con le poesie nonsense di 
Edward Lear, uno dei più grandi poeti del re del gioco di parole, 
l'illustratore Javier Pérez ci insegna a vedere gli animali con occhi diversi: 
un gomitolo di lana, ad esempio, diventa il corpo di un daino, un bottone è 
il naso ideale di un maialino, o un rubinetto rappresenta la proboscide 
dell'elefante. 



Lee, J. H., Boo il cane più carino del mondo, Mondadori, 2012
La vita di un cagnolino alla prese con un mondo molto più grande di lui.

Lee, Suzy, Alice in wonderland, Corraini, 2009
Passeggiando fra combinazioni di disegni e fotografie in bianco e nero, la 
storia di Alice si snoda fra giochi d'ombre, illusioni spaziali e citazioni 
artistiche che ricreano in modo personale l'insieme dei riferimenti 
letterari del romanzo di Lewis Carroll. Un libro fatto di immagini nelle 
immagini e storie nelle storie.

Lumare. A., La storia che avanza, Artebambini, 2012
Questo libro è un invito a trovare e trasmettere la bellezza con pochi gesti 
e interventi essenziali. Una bellezza a chilometri zero, percepibile nel 
quotidiano, che si assapora come un semplice e gustoso pasto. Così nel 
piatto i piccoli pezzi di avanzi diventano racconto e le immagini si lasciano 
trastullare dal senso delle parole nate dal lavoro d'intuizione e poesia di 
Alessandro Lumare.

Magallanes, A., ¡Ven, hada!, SM de Ediciones, 2007
Il libro offre ai bambini un'idea di come le parole e le immagini siano 
parte di una tradizione iniziata con Gutenberg e come possano essere 
giustapposte in modi molto diversi. Per scoprire quanto è divertente 
giocare con parole e immagini...

Mais...que font-ils?, Tourbillon, 2006
Ma cosa fanno tutti i personaggi di questo grosso libro quadrato? Danzano, 
aspettano, giocano...vivono! Più di 150 immagini di grandi nomi 
dell’Agenzia Magnum mettono in scena altrettanti verbi.

Manetti, S., Guarda che faccia, giunti, 2004
Tanti bambini, tante espressioni, le stesse emozioni! Questo volume fa 
parte del progetto NATI PER LEGGERE, nato dall'iniziativa di alcuni 
pediatri e bibliotecari per favorire la lettura ad alta voce dei genitori, fin 
dai 6 mesi di vita del bambino.
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Mariotti, M., Giochi di mano, Fatatrac, 1992
“Le mani, per natura loro, non sono molto sportive. Non stanno al gioco, 
o meglio, ci stanno a modo loro. Ne sanno qualcosa i piedi, che nelle gare 
sopportano il maggior peso e fatica. Va a finire che salgono sì sul podio, 
ma per rizzare più in alto le mani che si sbracciano per toccare con un 
dito il cielo e la gloria”.

Mazzoli, E.; Gambetta, T., Gioco il mondo, Il leone verde, 2017
I bambini camminano a piccoli passi nella vita, giocano con le parole, 
scoprono il mondo, provano, riprovano, riposano e ripartono con 
l'acquolina in bocca e le idee nelle mani... Coraggio, e buon viaggio!

Mazzoli, E., Il viaggio di piedino, Bacchilega, 2018
Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte di questa sua incredibile 
conquista, intraprende un viaggio. Visita il giardino di casa, la spiaggia, il 
mare. Poi, spaventato da un insolente granchio, torna a casa dove c'è il 
suo papà piedone. Un libro pensato per i più piccini, ma che piacerà 
anche alle mamme e, soprattutto, ai papà.

Mazzoli, E.; Gambetta, T., Piccino, Il leone verde, 2017
Il nostro bimbo appena venuto al mondo si inoltra a piccoli passi nel 
viaggio della vita. Ci teniamo per mano dal primo abbraccio d'amore alle 
grandi conquiste di ogni giorno. 

Milich, Z., The city abc book, Kids can press, 2001
Ogni grande città è piena di immagini e suoni e un sacco di parole. Ma hai 
mai guardato la città stessa? Alle forme create da legno, cemento, 
metallo e vernice? Un occhio attento e una piccola ispirazione sono tutto 
ciò che serve per scoprire un alfabeto nascosto tra l'architettura di una 
metropoli movimentata. 



Morara, S., Un bacio, Panini, 2011
Ogni bambino si addormenta con il bacio della mamma ma succede che 
nella notte ci si sveglia, chissà se vicino al piccolo c’è un Pensiero 
Bambino che avverte la mamma... 

Munari, Bruno, Da lontano era un’isola, Einaudi, 1984
Anche un semplice sasso, che prendiamo a calci mentre passeggiamo e poi 
abbandoniamo lungo la via, racchiude un mondo pieno di storie 
fantastiche che è pronto a raccontarci, se solo lo raccogliessimo. Bruno 
Munari lo ha fatto per noi e in questo libro ci presenta la sua 
personalissima collezione: decine di sassi che gli hanno suggerito storie 
sempre diverse che ha reso visibili sfruttando le pieghe della pietra per 
disegnare i propri personaggi. 

Navarro, A., Lettera dopo lettera, Franco Cosimo Panini, 2012

Un libro di giochi e attività con le lettere dell'alfabeto per apprendere, 
divertirsi e... scoprire che la porta per il mondo della fantasia e 
dell'immaginazione è sempre aperta e somiglia a una grande A.

Ninamasina, Questa notte ha nevicato, Topipittori, 2017
Alba in città. Un strano, sospeso silenzio ammanta ogni cosa. Una bambina 
si sveglia e ne scopre la ragione: «Questa notte ha nevicato!». La città è 
trasformata. Anche gli oggetti e le presenza più familiari sono diventati 
nuovi e misteriosi. Così, il tragitto da casa a scuola si trasforma in 
un’avventurosa scoperta, un percorso sorprendente fra presenze 
immaginate e reali. Un libro delicato e originale di Anna Masini che 
mescola fotografia, disegno, parole per raccontare lo stupore dello sguardo 
infantile.

Ommer, U., Families du monde entier, Seuil jeunesse, 2002
Il fotografo tedesco Uwe Ommer ha lavorato nel mondo della moda e 
della pubblicità, prima di intraprendere un titanico progetto dal titolo 
"1000 famiglie". Per realizzare questa serie, ha viaggiato per il mondo 
per quasi 4 anni e ha percorso 300.000 km! Ha riportato un incredibile 
caleidoscopio umano, formato da più di mille famiglie, culture e 
condizioni sociali diverse. 



Perrault, C.; Moon, S., Little Red Riding Hood, Creative, 2002
Più di trecento milioni di lettori hanno amato e conosciuto la storia della 
bambina vestita di rosso ed il famelico lupo. Nel suo profondo e 
personalissimo stile, Sarah Moon raccoglie le parole di Charles Perrault e le 
interpreta fotograficamente in una versione dark e contemporanea di 
Cappuccetto Rosso.

Tendance Floue, Petit a petit, Rue du monde, 1999
60 fotografie in bianco e nero sono riunite in questo album che ci fa 
scoprire la bellezza della fotografia e riflettere sulla nascita, la crescita 
e la vecchiaia attraverso le attività umane.

Quarenghi, G., Sonno gigante, sonno piccino, Topipittori, 2014
Dove può essere finito un bambino che non si presenta all'appuntamento con 
la nanna? Forse si è perso. O forse ha incontrato un po' di traffico o qualcuno 
di molto interessante. Forse ha preso il volo. O forse sta galoppando chissà 
dove. Forse sta nuotando o magari l'ha sorpreso un acquazzone... 

Read, C., In marcia per amore, Sperling e Kupfenr, 2006
I pinguini, con la loro vita, ci raccontano una storia, una grande storia 
d’amore, una delle più poetiche mai vissute sulla terra.

Regarde le loup dans le bois, Passage pietons, 1998
In questa immagine, il testo si combina con le fotografie per allenarci, 
oltre le apparenze, nella poesia del reale. Nell'aria di una ben nota 
filastrocca, andiamo a vedere nel bosco ... il lupo!



Robert, M., Sarah, Seuil Jeunesse, 2000
Storia d’amore e di avventura di Sarah, una bambola di pezza che vive a 
Parigi e dei suoi inseparabili amici.

Serres, A.; Ida, A.; Javelle, P., Le jardin des minimiams, Rue du monde, 
2005
In tutte le pagine ci troviamo con personaggi in miniatura che lavorano su 
frutta e verdura. Chi immagina che un seme di cocomero, una buccia di 
banana, un guscio di noce ... possano diventare campi da gioco e attività. 
Alcune frasi scivolate qua e là , espressioni comuni,  permettono di 
seguire e inventare una storia personale. 

Serres, A.; Arthus-bertrand, Y., Je serai les yeaux de la terre, Rue du 
monde, 2007
Andiamo a scoprire  il mondo  visto dal cielo. Con il suo inchiostro 
cinese, Zaü ingrandisce queste 40 foto aeree e ci mostra l'umano ee 
l'animale nel cuore del mondo vivente. Ma questo album eccezionale 
non si ferma a mostrare la bellezza della Terra. 

Tappari, M., Coffee Break, Corraini, 2013
La più classica caffettiera italiana prende vita e si trasforma, 
attraverso un fantastico lavoro di scomposizione, in un racconto 
avventuroso. Il pomello diventa un fiammifero, il manico una porta, il 
filtro una galleria... Un racconto, per bambini e adulti, nero denso 
eccitante.

Tappari, M., Oooh!, Corraini, 2008
Personaggi e storie si nascondono nei segnali stradali, nelle facciate delle 
case o nel cielo. Amano nascondersi negli oggetti e nelle cose che 
vediamo ogni giorno, che ci sono così familiari da essere diventati 
invisibili. Basta solo saperli trovare. Riportarli alla luce e raccontarli, 
ognuno con la sua propria sensibilità e immaginazione. 

Turba, I., Occhi sulla città, Artebambini, 2011
"Occhi sulla città" è un percorso fotografico sulle soglie 
dell'adolescenza, attraverso il desiderio di comunicare e raccontarsi tra 
mondo interiore e immagine esteriore, tra i pieni e i vuoti di questa 
età. 



Wegman, W., Chip veut un chien, Seuil, 2005
Chip è pazzo per i cani. Questo è tutto ciò che ha in mente. Questo è 
tutto ciò di cui parla. Se Chip avesse un cane, gli insegnerebbe a 
sedersi, a fare del bene, a fare molte cose. L’amerebbe e sarebbe il suo 
migliore amico. Cosa c’è di strano? Nulla...se non fosse che Chip E’ un 
cane!

Wegman, W., Joyeux anniversaire, Seuil jeunesse, 2001
Un altro favoloso libro fotografico di William Wegman con protagonista 
Chip...e la sua festa di compleanno!!


