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La casa sull’albero 
 
Allarme volpe!  
Cornelia Funke 
Sonda, 2010 
La banda delle galline selvatiche, ovvero 
Sprotte, Frida, Trude, Melania e Wilma, è in 
allarme perché la nonna di Sprotte ha deciso 
di uccidere le sue galline: per salvarle 
occorre allearsi con la banda rivale dei 
pigmei! 
NR ROMANZI 
  
Aurora 
scritto e illustrato da Binette Schroeder 
Nord-Sud, 2000 
In una notte di temporale la piccola Aurora 
tiene compagnia al suo buffo amico a forma 
di uovo Humpty Dumpty perché non venga 
divorato dai Tuonaccivolanti, ma al risveglio 
ha una sorpresa... 
NR ILLUSTRATI 
 
Avventura nell'antica Cina  
Mary Pope Osborne 
Piemme, 2001.  
Grazie alla magica casa sull'albero Jack e 
sua sorella Annie si ritrovano questa volta 
nell'antica Cina, alle prese con re Drago, che 
vuol bruciare tutti i libri. 
NR R.STORICI 
 
La bambina che mangiava i lupi  
Vivian Lamarque  
Emme, 2011.  
In inverno Bambina, poiché Gallina che vive 
con lei non riesce più a fare le uova, inizia 
per fame a cacciare i lupi, diventando per 
loro la mitica bambina cattiva; ma il troppo 
mangiarne le causa un'inquietante 
trasformazione... 
NR P.L.L. 
 
La banda della piuma morbida  
Cornelia Funke  
Sonda, 2008.  
La banda delle galline selvatiche, formata da 
Sprotte, Frida, Trude e Melania, è alla 
ricerca di un tesoro nascosto a casa della 
nonna di Sprotte, ma si scontra con un 

gruppo di compagni di classe, la banda dei 
pigmei. 
NR ROMANZI 
 

 
 
 
Basta brutti scherzi  
Emma Chichester Clark  
Mondadori, 2004.  
Stufa degli scherzi e delle prese in giro del 
cugino Momo la scimmietta protagonista 
decide, con la complicità di sua nonna, di 
rendergli pan per focaccia. 
NR P.L.L. 
 
Camping Blu  
Vanna Cercenà  
Einaudi Ragazzi, 2011 
E' arrivata l'estate e la dodicenne Blu 
trascorre giorni felici nel campeggio dei 
genitori in Toscana, ma tre rampolli 
rapinano la villa di una nota imprenditrice 
locale e l'amico rom Misha è uno dei 
sopettati... 
NR GIALLI 
 
Capitan Mutanda e la vendetta della 
Superprof  
Dav Pilkey  
Piemme, 2002.  
Giorgio e Carlo, fumettari di quarta 
elementare, aiutano Capitan Mutanda, alias 
il loro odioso preside trasformato in 
supereroe, a sconfiggere Superprof, una 
maestra che trasformata in supereroina vuole 
conquistare il mondo. 
NR ROMANZI 
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La casa sull'albero  
Bianca Pitzorno  
Mondadori, 1990 
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca 
vivono in una casa costruita su un albero, 
che a poco a poco si affolla di stravaganti 
personaggi: gatti parlanti, cani volanti, 
bambini che parlano solo in versi... 
NR FIABE. 
 
La casa sull'albero  
Bianca Pitzorno  
Mondadori, 1996.  
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca 
vivono in una casa costruita su un albero, 
che a poco a poco si affolla di stravaganti 
personaggi: gatti parlanti, cani volanti, 
bambini che parlano solo in versi... 
NR FIABE 
 
Dinosauri prima del buio 
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2000.  
Quando il piccolo Jack e la sua sorellina 
Annie aprono uno dei libri contenuti in una 
misteriosa casa su un albero si ritrovano 
esattamente nell'epoca di cui il volume 
parla: l'era dei dinosauri. 
NR AVVENTURA 
 
Dov'è finito Babbo Natale  
James Stevenson  
Mondadori, 2004.  
Nel villaggio degli animali sono tutti allegri 
e trepidanti in attesa dei regali di Babbo 
Natale e, inconsapevolmente, diventano 
ciascuno protagonista di una piccola magia. 
NR ILLUSTRATI 

L'enigma di Gaia : gli Invisibili  
Giovanni Del Ponte  
Sperling & Kupfer, 2005. Stavolta tre dei 
giovani Invisibili, Douglas, Crystal e Peter, 
impegnano i loro poteri paranormali e la 
loro intelligenza in una lotta ecologista 
contro le multinazionali che stanno 
distruggendo l'Amazzonia e non solo. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Festa all'albero delle fate! : pop-up  
Maggie Bateson, Louise Comfort  
Emme, 2011.  
Le fatine del bosco stanno preparando una 
festa e perciò c'è molto da fare: preparare le 
bibite, vestire begli abiti, addobbare e 
preparare i festoni! 
NR ILLUSTRATI 
 

  
 
Festa in maschera a Venezia  
 Mary Pope Osborne  
Piemme, 2006.  
Fata Morgana incontra sulla magica casa 
dell'albero Jack e Annie, cui dà l'incarico di 
salvare la Dama della Laguna: per farlo i 
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fratellini dovranno balzare nella Venezia di 
metà Settecento e cercare il pittore Tiepolo. 
NR R.STORICI 
 
Un giorno con i pirati  
Mary Pope Osborne 
Piemme, 2000.  
Attraverso la magica casa sull'albero della 
fata Morgana e i prodigiosi libri che 
contiene i fratelli Jack e Annie, 8 e 7 anni, 
viaggiano nel tempo e incontrano terribili 
pirati alla ricerca del tesoro. 
NR AVVENTURE 
 

 
 
Gli gnomi sono per sempre  
Ceci Jenkinson  
Nord-Sud, 2011.  
Gli adolescenti Jonty e Guizzo liberano gli 
gnomi da giardino dell'autista Truce 
Conduce, ignari che dentro un nanetto è 
nascosto il diamante rubato giorni prima al 
museo civico... 
NR ROMANZI 
 
Halloween al castello fantasma  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2003.  
La sera di Halloween i fratellini Jack e 
Annie compiono uno dei loro viaggi nel 
tempo e giungono a Camelot, dove per 
incarico di Merlino devono ritrovare il 
diamante che Re Corvo ha strappato dalla 
mitica spada di Artù. 
NR R.STORICI 
 
In surf alle Hawaii  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2003 
Grazie alla magica casa sull'albero i 
fratellini Jack e Annie si ritrovano stavolta 
alle isole Hawaii, dove scoprono com'è nato 

il surf e devono confrontarsi con pericolose 
onde anomale. 
NR AVVENTURA 
 
In viaggio verso l'America  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2003.  
Grazie alla magica casa sull'albero i 
fratellini Jack e Annie si ritrovano stavolta 
in America nel lontano 1621, dove scoprono 
l'origine della festa del Ringraziamento. 
NR R.STORICI 
 
Io sto nei boschi  
Jean Craighead George  
Giunti, 2007.  
Il giovane Sam ricorda i giorni in cui, dopo 
aver lasciato New York, visse nei boschi dei 
monti Catskill in compagnia di un falco e di 
una donnola. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Jack l'acchiappamostri  
John Dougherty  
Piemme, 2008.  
Jack Slater, ragazzino acchiappamostri 
superaccessoriato, prima apprende dal 
mostro Bernard, suo informatore, che i 
mostri stanno per invadere Londra, poi 
raggiunge il loro mondo per cercarvi 
Bernard, nel frattempo scomparso. 
NR HORROR 
 
Joanie il maschiaccio  
Francess Lantz  
Giunti, 2008 
Joanie, decenne che ama scrivere, 
trasferitasi da Boston in un paese viene 
scambiata in classe per un maschio e lei, che 
ha sempre desiderato esserlo, nasconde la 
sua identità per esperire in pace il mondo dei 
coetanei. 
NR ROMANZI 
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Josny viene dall'India  
Maria Toffetti  
Edizioni Messaggero Padova,2004 
La piccola Josny, 6 anni, indiana, è stata 
adottata da una famiglia italiana e il suo 
primo anno nel nuovo paese non è per niente 
facile, anche se sono tante le persone che 
l'aiutano e le vogliono bene. 
NR ROMANZI 
 
Leonardo e la macchina volante 
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2010 
I fratellini Jack e Annie con uno dei loro 
viaggi nel tempo giungono nella Firenze 
rinascimentale presso il grande genio 
Leonardo da Vinci alla ricerca di uno dei 
quattro segreti della felicità. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Leoni nella savana  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2001.  
Grazie ai prodigiosi libri della fata libraia 
Morgana, collocati in una magica casa 
sull'albero, i fratelli americani Jack e Annie, 
8 e 7 anni, cercando la risposta a un enigma 
si ritrovano in mezzo agli animali della 
savana. 
NR AVVENTURA 
 
Magica amicizia  
Andrea Bouchard  
Salani, 2011. 
Come fu che quattro amici decenni nati lo 
stesso giorno riuscirono a salvare centinaia 
di bambini sequestrati e resi schiavi in 
Antartide e a realizzare inoltre un grande 
desiderio: vivere nella città dei loro sogni! 
NR GIALLI 

Il magico castello sull'albero  
Douglas Hill  
Mondadori, 1999 
Stando nella casetta che il padre le ha 
costruito sulla quercia del loro giardino la 
piccola Dora apprende magicamente il 
linguaggio degli animali. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Il magico oceano dei delfini  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2001 
Grazie alla magica casa sull'albero Jack e 
sua sorella Annie viaggiano stavolta fino a 
un atollo corallino, dove tra incontri con 
piovre, squali e amichevoli delfini trovano la 
risposta all'enigma della fata. 
NR AVVENTURA 
 
Il Mago dei Ghiacci 
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2005. -  
Jack e Annie, fratello e sorella, grazie a un 
magico libro possono viaggiare nel tempo e 
nello spazio e vivere fantastiche avventure, 
come quelle che li aspettano nel regno di 
Camelot dove dovranno aiutare Mago 
Merlino. 
NR ROMANZI 
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Natale a Camelot  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2002.  
I fratellini Jack e Annie trovano, dopo un 
lungo silenzio, un invito della fata Morgana 
a trascorrere il Natale a Camelot grazie alla 
magica casa sull'albero, ma una volta 
arrivati scoprono che c'è poco da 
festeggiare... 
NR ROMANZI 
 
Navi vichinghe all'orizzonte 
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2001.  
Quando il piccolo Jack e la sua sorellina 
Annie aprono uno dei libri contenuti nella 
misteriosa casa sull'albero si ritrovano 
esattamente nell'epoca di cui il volume 
parla: l'Irlanda medievale abitata dai 
Vichinghi. 
NR R.STORICI 
 
Nella giungla con le tigri  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2002 
Grazie alla magica casa sull'albero i 
fratellini Jack e Annie si ritrovano stavolta 
nella giungla indiana, dove ricevono il terzo 
dei quattro doni che servono per sciogliere 
un incantesimo. 
NR R.STORICI 
 
Il nipotino  
William J. Corbett 
 Mondadori, 2002. Da generazioni nessun 
bambino è mai riuscito a penetrare nella 
casetta costruita sul ciliegio del giardino di 
Zia Rose, difeso dalle capre, ma tutto 
cambia quando arriva Tim, il nipotino che 
l'anziana nonna non ha mai visto. 
NR ROMANZI 

La notte dei ninja  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2000.  
Attraverso la magica casa sull'albero della 
fata Morgana e i prodigiosi libri che 
contiene i fratelli Jack e Annie, 8 e 7 anni, 
viaggiano nel tempo incontrando i guerrieri 
ninja. 
NR AVVENTURA 
 

 
 
Olimpiadi nell'antica Grecia  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2001 
Quando il piccolo Jack e la sua sorellina 
Annie aprono uno dei libri contenuti nella 
misteriosa casa sull'albero si ritrovano 
esattamente nell'epoca di cui il volume 
parla: l'antica Grecia. 
NR R.STORICI 
 
Orsi bianchi al polo nord 
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2001.  
Grazie ai prodigiosi libri della fata libraia 
Morgana, collocati in una magica casa 
sull'albero, i fratelli americani Jack e Annie, 
8 e 7 anni, cercando la risposta a un enigma 
si ritrovano nei gelidi territori dell'Artide. 
NR AVVENTURA 
 
Un pomeriggio sul Rio delle Amazzoni  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2000 
Attraverso la magica casa sull'albero della 
fata Morgana e i prodigiosi libri che 
contiene i fratelli Jack e Annie, 8 e 7 anni, si 
ritrovano a esplorare la foresta amazzonica. 
NR AVVENTURA 
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Il reame perduto 
Geronimo Stilton  
Piemme, 2008 
Ombroso vive tra gli Elfi Stellati in un regno 
di pace e di armonia, ma quando compie 15 
anni scopre che il suo destino è quello di 
salvare dal potere delle streghe la terra natia 
con l'aiuto degli amici Spica e Regulus. 
NR ROMANZI 
 
 
Scotty e il Bandito Gitano  
David Winkler  
Feltrinelli, 2003.  
Nel 1959 Scotty, 12 anni, statunitense, si 
mette a costruire quella casa sull'albero che 
il padre prima di morire di tumore avrebbe 
voluto erigere con lui; lo aiuta Sten, un 
amico con una situazione familiare 
disastrata. 
NR AVVENTURA 
 
 
Stephen l'Oscuro  
Tim Wynne-Jones  
Mondadori, 2000.  
Il quindicenne Stephen, che vive in una casa 
eccentrica costruita dal padre, poi 
allontanatosi dalla famiglia, si confronta con 
un incubo che pare aver ereditato dal fratello 
maggiore, scappato di casa quattr'anni 
prima. 
NR ROMANZI 
 
 
 
 
 

Teddy l'asso nella manica  
Joachim Masannek  
Istituto Geografico De Agostini, 2009.  
Teddy, che gioca negli Scatenati, si dispera 
quando i Berretti fiammeggianti dichiarano 
guerra alla sua squadra accusandolo di esser 
stato proprio lui a provocarli quand'è 
penetrato (ma casualmente) nel loro 
territorio. 
NR ROMANZI 
 
Topazio e Albero  
testo di Alberto Benevelli; illustrazioni di 
Loretta Serofilli  
San Paolo, 2006 
Il topolino Topazio è alla ricerca di un bel 
posto dove costruirsi una casetta per le 
vacanze e così fa amicizia con un albero e si 
unisce a lui, partecipando ai suoi mutamenti 
stagionali. 
NR P.L.L. MAIUSCOLO 
 
La torta di mele  
Linard Bardill  
Nord-Sud, 2002.  
Il leprotto Doppiotto e il suo amico orso 
Rigoletto lavorano di buona lena alla loro 
casa sull'albero, sapendo che una volta finita 
festeggeranno con una squisita torta di mele. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Tramonto con la tigre dai denti a sciabola  
Mary Pope Osborne  
Piemme, 2000.  
Attraverso la magica casa sull'albero della 
fata Morgana e i suoi prodigiosi libri i 
fratelli Jack e Annie, 8 e 7 anni, viaggiano 
nel tempo alla ricerca di oggetti speciali, 
ritrovandosi stavolta nella preistoria dei Cro-
Magnon. 
NR AVVENTURA 
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Tre storie di neve  
Vivian Lamarque, Maria Battaglia  
Fabbri, 2006 
Due storie intrecciate che si fondono fino a 
diventare una e che narrano di come le 
piccole Blanca ed Estella abbiano salvato e 
reso felici un leprotto ferito e un cane da 
caccia abbandonato, diventando poi grandi 
amiche. 
NR ILLUSTRATI 
 
Zizù al campeggio  
Brian Paterson  
Mondadori, 2003.  
La zebra Zizù e i suoi amici Billi Bip, un 
gallo di faraone africano e Mingus, un 
suricato, sono entusiasti alla prospettiva di 
fare un campeggio tutti e tre insieme, ma le 
cose si rivelano meno facili del previsto... 
NR ILLUSTRATI 
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Il gufo saggio e le sue 
storie 

Prescolare 
 
Accarezza gli animali volanti 
Saemec for kids, 2010  
Gufo, pipistrello, libellula, aquila, farfalla: 
cinque animali che volano descrivono 
ciascuno le proprie peculiarità. 
NR P.L.N 
 
Alla fattoria 
Gribaudo, 2012 
Una mucca con il vitellino, una pecorella sul 
prato, tre gufi su un ramo: questi e altri 
animali, ciascuno dei quali si esibisce con il 
proprio caratteristico verso. 
NR P.L.N 
 
Un bacio così 
Mary Murphy, 2012 
Giraffe, topolini, api e altri animali vengono 
descritti nell'atto di baciare i propri piccoli, 
ciascuno con una propria peculiarità. 
NR P.L.N 
 

 
 
Bzzzzz  
Luana Rinaldo  
Emme, 2012 
Un piccolo insetto che incontra un grande 
elefante, un gufo a merenda, un gatto con i 
suoi giochi e molti altri amici animali. 
NR P.L.V. ZEROTRE 
 
Carlo nel paese delle uova di Pasqua 
Gerlinde Wiencirz , Giuliano Lunelli  
Nord-Sud, 2001 
Dimenticato nel cortile proprio alla vigilia di 
Pasqua l'orsacchiotto di pezza Carlo vive 
un'avventura notturna straordinaria, grazie 
alla quale scopre il segreto delle uova 
pasquali pitturate. 
NR P.L.L. 

 
 
Chanel va a scuola 
Ivano Baldassarre , Enrico Scheri , Alfredo 
Vandresi  
Campanila, 2011 
compact disc allegato 
La puzzolina Chanel ha così tanta paura 
all'idea di cominciare a frequentare la scuola 
che fugge di casa, ma l'incontro con un 
anziano riccio l'aiuta a capire quanto sia 
interessante imparare cose nuove. 
NR P.L.L. 
 
Chi vuole un bacino 
Éric Simard, Ingrid Godon  
Fabbri, 2011 
Lo scoiattolino Albert tarda ad 
addormentarsi e quando finalmente si 
decide, e vorrebbe un bacino per far bene la 
nanna, si accorge che tutti dormono già... 
NR P.L.L. 
 
Come fa il gallo 
Elly van der Linden e Marianna van Tuinen  
Clavis, 2011 
L'anatra starnazza nello stagno, la mucca al 
pascolo muggisce, miagola il gatto 
rannicchiato sullo zerbino: questi e altri 
animali, ciascuno con il proprio 
caratteristico verso. 
NR P.L.L. ZEROTRE 
 
La cosa più importante 
Antonella Abbatiello  
Fatatrac, 1998 
Su ogni pagina sinistra un animale a turno 
spiega qual è la cosa più importante per lui 
(per la giraffa è per esempio il collo lungo), 
sotto la piegatura di quella destra la reazione 
degli altri animali all'affermazione. 
NR P.L.N. 
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La cosa più importante  
Antonella Abbatiello 
Fatatrac, 2011 
Un animale a turno spiega qual è la cosa più 
importante per lui (per la giraffa è per 
esempio il collo lungo) e sotto una piegatura 
di pagina si scopre la reazione degli altri 
animali all'affermazione. 
NR P.L.N. ZEROTRE 
 
Cuccioli 
Sergio e Francesco Mangio 
Mondadori, 2010 
Riusciranno gli amici Cuccioli a mettere in 
salvo il codice di Marco Polo e a impedire 
alla perfida Maga Cornacchia di prosciugare 
la laguna di Venezia? 
NR. P.L.N. 
 
Dove abita il gufetto  
G. Caviezel , R. Pagnoni  
Happy Books, 2002 
Un gufo presentato insieme alla sua 
famiglia: comportamento, vita di relazione, 
cura della prole, cibi preferiti. 
NR P.L.N. ZEROTRE 
 

 
 
La fatina Giulia 
Francesca Carabelli  
Emme, 2013 
La fatina Giulia, che si è appena trasferita in 
una casetta nel bosco, non conosce nessuno 
e si sente sola, ma il gufo Mirtillo raduna gli 
amici e con loro prepara dolci da offrire alla 
nuova vicina! 
NR. P.L.L. 

Filastrocca per contare  
Olive A. Wadsworth , Anna Vojtech   
PescaMela, 2002.  
Varie azioni compiute da una tartaruga, da 
una topolina e da altre mamme animali del 
prato insieme ai loro cuccioli, mostrati, 
questi, in quantità crescente da 1 a 10. 
NR. P.L.S. 
 
Gaspare, il terribile  
John A. Rowe  
Nord-Sud, 2001. 
Ogni volta che i fili d'erba gli solleticano il 
naso Gaspare il drago starnutisce e manda a 
fuoco qualcosa, così gli animali del bosco si 
rivolgono al saggio gufo per trovare un 
rimedio a quest'incresciosa situazione. 
NR. P.L.L. 
 
Giallo gufo e cielo grigio  
Alessandro Sanna  
Kite, 2010.  
Un gufetto giallo attraversa il cielo grigio, 
trova nuvole e pioggia e poi scopre i colori 
del tempo che cambiando si rasserena. 
NR. P.L.L. 
 
Giallo rosso blu e se mi arrabbio grigio  
Alessandro Sanna  
Kite, 2010.  
Forme e colori si assemblano dando forma a 
quattro animali: gufo, coniglio, gatto e lupo, 
ciascuno di un colore diverso, con il lupo 
che riunisce poi i colori primari, è grigio e... 
arrabbiato! 
NR. P.L.N. ZEROTRE 
 
Gisella pipistrella  
Jeanne Willis e Tony Ross  
Il Castoro, 2007.  
Il leoncino, la capretta di montagna e tutti 
gli altri cuccioli pensano che la nuova 
arrivata tra loro, la pipistrella Gisella, sia un 
po' squinternata: infatti tutto quel che vede, 
sente e dice risulta a rovescio! 
NR. P.L.L. 
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Grazie amico Orso  
Greg Foley  
Il Castoro, 2009.  
Il piccolo Orso decide di andare a portare a 
Topo una scatola che ha trovato, convinto 
che sia un bel regalo, ma gli animali che 
incontra sembrano non condividere il suo 
entusiasmo. 
NR. P.L.L. 
 
Indovina chi è la mia mamma 
illustrazioni di Anni Axworthy  
Mondadori, 2000.  
Rinoceronte, gufo, coccodrillo, gorilla e 
renna presentati ciascuno dal proprio 
cucciolo, che ne descrive le caratteristiche 
essenziali e il comportamento nella cura 
della prole. 
NR. P.L.L. 
 
Un magico inverno pop-up  
Lara Jones  
Emme, 2007.  
E' arrivato finalmente l'inverno e la gattina 
Poppy Cat e l'amica Molly, una topina, 
escono per divertirsi sulla neve. 
NR. P.L.L. ZEROTRE 
 
Le minestre magiche  
Claude Boujon  
Babalibri, 2001.  
Per diventare bella come una fotomodella la 
strega Domitilla prepara pozioni magiche, 
che preventivamente assaggiate dai suoi 
animali domestici producono su di loro un 
effetto inaspettato. 
NR. P.L.L. 
 
Nella foresta   
Laura Ottina , Sebastiano Ranchetti  
Jaca Book, 2009. 

Il picchio verde, lo scoiattolo dalla sua coda 
rossa e poi la volpe, il tasso, il cervo e altri 
animali tipici della foresta si presentano. 
NR. P.L.N. 
 
Non è facile, piccolo scoiattolo!  
Elisa Ramón, Rosa Osuna  
Kalandraka, 2011.  
Lo scoiattolino rosso è triste: ha perso la 
madre e né il padre né l'amico gufo riescono 
a consolarlo; potrebbe aiutarlo solo veder 
splendere la stella che la madre ha scelto per 
guardarlo dal cielo... 
NR. P.L.L. 
 
Passamare  
Paolo Comentale , Nicoletta Costa  
EL, 2011. 
Passerotto scopre che oltre il mare che 
circonda la sua isola c'è un'altra terra e, 
malgrado sia piccolo e inesperto, decide di 
raggiungerla, compiendo un viaggio lungo e 
pericoloso. 
NR. P.L.L. 
 

 
 
Peter lo spaventapasseri  
Nicoletta Costa  
Fabbri, 1997.  
Peter lo spaventapasseri è un po' stufo di star 
sempre fermo in mezzo al prato, allora gli 
uccellini decidono di portarlo con sé in volo. 
NR. P.L.L. 
 
Peter lo spaventapasseri  
Nicoletta Costa 
Emme, 2012 
Peter lo spaventapasseri è un po' stufo di star 
sempre fermo in mezzo al prato, allora gli 
uccellini decidono di portarlo con sé in volo. 
NR. P.L.L. 
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I piccoli segreti delle streghe  
M.A. Didierjean, J. Beaumont  
Larus, 2000  
Come riconoscerle, quali sono i loro 
strumenti e i loro amici, le feste a cui 
partecipano volentieri: questi e altri segreti 
sulle streghe. 
NR. P.L.L. 
 
Piccolo Orso a caccia di... felicità  
un racconto di Waltraud Egitz ; con 
illustrazioni di Lucia Scuderi  
Bohem Press Italia, 2007 
Piccolo Orso ha una tana confortevole, un 
vaso pieno di miele e una dispensa colma di 
bacche, ma non sentendosi pienamente 
realizzato si mette in viaggio alla ricerca 
della felicità. 
NR P.L.L. 
 
Pippo passerotto e la legge del plof  
Silvia Borando  
Aliberti, 2010.  
Dopo aver fatto i bisognini per tutto il 
giorno il passerotto Pippo si riposa sul suo 
ramo, ma il gufo Gianni, che si è posato in 
un posto più elevato, lancia un plof 
veramente fuori misura! 
NR. P.L.L. 
 
Prima dorme, poi mangia e poi... la fa!  
Till & Magnus  
Cartacanta, 1999.  
Tredici animali presentati ciascuno, sotto 
forma di gioco, con relative caratteristiche e 
abitudini principali. 
NR. P.L.N. 
 
 
 

Pucci : storia di capricci, ma a lieto fine, 
di un micino mai contento  
Hans Fischer  
Nord-Sud, 1998.  
Pucci, il più piccolo di cinque mici, non ama 
giocare con i fratellini, si diverte piuttosto a 
imitare il gallo, la capra, le anatre, finché 
finisce nella gabbia dei conigli e si prende 
un grande spavento all'arrivo di due 
predatori come la volpe e il gufo. 
NR. P.L.L. 
 
Il raffreddore di Amos Perbacco  
Philip C. Stead  , Erin E. Stead  
Babalibri, 2011 
Il signor Amos, un guardiano dello zoo 
molto speciale che a ogni animale dedica 
tempo e attenzioni, quando un giorno resta a 
casa ammalato si vede arrivare gli amici 
animali pronti a ricambiare le sue 
gentilezze! 
NR. P.L.V. 
 
Il regalo di Natale  
Caroline Repchuk  , Susanna Ronchi  
IdeeAli, 2011.  
Un gattino di peluche caduto nel bosco dalla 
slitta con la quale Babbo Natale sta portando 
i doni natalizi viene aiutato dagli animali a 
trovare il bambino a cui è destinato. 
NR. P.L.L. 
 

 
 
Il signor Ombra  
Anna Curti 
Salani, 2007 
Il gufo Aroldo, che è molto timido, viene 
incitato dalla sua ombra a reagire alle 
prepotenze degli altri animali. 
NR P.L.L. 
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Le stagioni della grande quercia  
Susan Niessen  , Anne-Marie Frisque 
La Coccinella, 2010 
All'interno della grande quercia abitano, a 
vari livelli, alcune famiglie di animali - 
scoiattoli, gufi, rigogoli, coniglietti- e tutte 
insieme trascorrono le quattro stagioni 
dell'anno. 
NR. P.L.N. 
 
La storia di Nutkin scoiattolo  
di Beatrix Potter  
Sperling & Kupfer, 1991 
Mentre gli altri scoiattoli offrono doni a 
Vecchio Brown il gufo, per raccogliere 
nocciole intorno al suo albero, Nutkin, 
scoiattolo impertinente, lo prende invece in 
giro con filastrocche e indovinelli... 
NR P.L.L. 
 
Torna a casa Orsacchiotto 
Antony Lishak  , Ian Newsham  
Mondadori, 1996.  
Mentre Jessica si addormenta di botto, 
stanca dopo il suo primo giorno di scuola, 
papà orso e mamma orsa si avviano verso la 
scuola dove la bambina ha dimenticato il 
loro cucciolo Orsacchiotto. 
NR. P.L.L. MAIUSCOLO 
 

 
 
I tre piccoli gufi  
Martin Waddell  , Patrick Benson   
Mondadori, 2004.  
Tre fratelli gufetti si svegliano nel cuore 
della notte e poiché la mamma non è ancora 
tornata iniziano a temere che le possa essere 
successo qualcosa, così si fanno coraggio 
l'un l'altro stringendosi vicini... 
NR. P.L.L. 
 

 
 
Tuttapaglia piccolo spaventapasseri  
Donald Grant  
EL, 2001.  
Lo spaventapasseri Tuttapaglia, snervato 
perché non riesce a spaventare i corvi, si 
allontana dal campo per apprendere dall'orso 
e da altri animali a far paura; ma i sistemi 
che gli vengono proposti non fanno per lui... 
NR. P.L.L. 
 
Uno, due, tre, signor Magnolia  
Quentin Blake  
Elle, 1997.  
Il signor Magnolia ha una sola scarpa, ma 
anche una tromba, due sorelle che suonano il 
flauto, tre buffe bestiole nel giardino... 
Giunto a enumerare fino a 10 soggetti 
qualcuno gli regala la seconda scarpa. 
NR. P.L.L. MAIUSCOLO 
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Il gufo saggio e le sue 
storie 

Scuola primaria 
Classe prima e 

seconda 
 

 
 
C'era una volta un albero di gelso  
Anne Braff Brodzinsky ; illustrazioni di 
Angela Marchetti  
San Paolo, 2012 
Una giovane femmina d'uccello, che è stata 
abbandonata dal compagno, incontra troppe 
difficoltà nel crescere il proprio cucciolo da 
sola e così, seppure a malincuore, accetta di 
farlo adottare. 
NR FIABE 
 
Carlo nel paese delle uova di Pasqua : 
viaggio in un mondo incantato  
Gerlinde Wiencirz; illustrazioni di Giuliano 
Lunelli  
Nord-Sud, 2001 
Dimenticato nel cortile proprio alla vigilia di 
Pasqua l'orsacchiotto di pezza Carlo vive 
un'avventura notturna straordinaria, grazie 
alla quale scopre il segreto delle uova 
pasquali pitturate. 
NR ILLUSTRATI 
 
 
 
 
 
 
 

Come Caterina salvò Babbo Natale  
Cecco Mariniello ; illustrazioni dell'autore;  
Interlinea, 2001 
Tramite un passaggio segreto nel 
condominio la piccola Caterina, esperta 
cuoca, si ritrova in un luogo fantastico, dove 
grazie a un libro magico di ricette sventa un 
complotto della strega Mestolona ai danni di 
Babbo Natale. 
NR ILLUSTRATI 
 
I corvi  
Aldous Huxley ; illustrazioni di Beatrice 
Alemagna  
Il Castoro, 2007 
Grazie all'astuzia di Vecchio Gufo i coniugi 
Corvo si liberano di un serpente a sonagli 
che ha preso la pessima abitudine di far 
colazione ogni mattina con le loro uova. 
NR ILLUSTRATI 
 
 

 
 
Dimmi, che cos'è un sogno?  
Hubert Schirneck ; illustrazioni di Sylvia 
Graupner ;  
Motta Junior, 2004 
La piccola talpa Osvaldo rivolge prima ai 
genitori, poi a diversi animali del bosco e 
infine di nuovo alla mamma un quesito al 
quale, a quanto sembra, è possibile 
rispondere soltanto per metafore: che cosa 
sono i sogni? 
NR ILLUSTRATI 
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Dottor Lupo 
Olga Lecaye  
Babalibri, 2010  
In tutta la giornata Mamma Coniglio non è 
riuscita a trovare un medico capace di curare 
il malessere del suo piccolo Marco, finché 
arrivata la notte il gufo consiglia loro di 
rivolgersi al dottor Lupo; ma lei ha paura... 
NR ILLUSTRATI 
 
Dove vai  Bubu?  
una storia scritta da Pierre Coran e illustrata 
da Marie-José Sacré  
Bohem Press Italia, 2005 
In piena notte il candido orsacchiotto Bubu 
scivola fuori dal letto della piccola Emma, 
attratto dalla neve come ogni orso polare che 
si rispetti, ma la forte nevicata gli farà 
perdere la strada di casa. 
NR ILLUSTRATI 
 
 

 
 
La gallina che non sapeva fare le uova  
una storia scritta da Anna Lavatelli e 
illustrata da Anna Boifava  
Vita e Pensiero, 1992 
La gallina Bellacresta non sa fare le uova ed 
è continuamente derisa dalle altre galline, 
ma un giorno il suo amico Cris, un piccione, 
la porta dal gufo Epimeteo, che sa fare 
pozioni miracolose... 
NR ROMANZI 
 
La gallina che non sapeva fare le uova  
Anna Lavatelli; illustrazioni di Paolo 
D'Altan  
Interlinea, 2012 
La gallina Bellacresta non sa fare le uova ed 
è continuamente derisa dalle altre, ma un 

giorno il suo amico Cris, un piccione, la 
porta dal gufo Epimeteo che sa fare pozioni 
miracolose. 
NR. ROMANZI 
 
Il gufo 
fratelli Grimm, Fabio Dose  
C'era una volta..., 1996.  
Un barbagianni finito per caso in un granaio 
spaventa a morte con i suoi grandi occhi 
chiunque gli si avvicini. Tutto il paese allora 
si mobilita, giungendo infine a una grave 
decisione: bruciare il granaio e con esso lo 
spaventoso animale! 
NR FIABE 
 
Il gufo e l'anatra  
Hanna Johansen ; illustrazioni di Käthi 
Bhend  
Rizzoli, 1989 
Il dialogo fra un'anatra e un gufo si 
trasforma in continui litigi che, preludendo 
comunque a un'amicizia, nascono dal 
diverso comportamento delle due specie nel 
dormire, nel predare e nella ritmicità 
biologica. 
NR ILLUSTRATI 
 
Il lago dei cigni  
una storia di Petr Illic Ciaikovski ; illustrata 
da Lisbeth Zwerger  
Nord-Sud, 2002 
Un principe innamorato riesce a liberare una 
bella principessa dall'incantesimo che la 
condannava a essere cigno di giorno e donna 
solo di notte. 
NR FIABE 
 
Il magico castello sull'albero 
Douglas Hill ; illustrazioni di Ben Cort  
Mondadori, 1999 
Stando nella casetta che il padre le ha 
costruito sulla quercia del loro giardino la 
piccola Dora apprende magicamente il 
linguaggio degli animali. 
NR ROMANZI 
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La meravigliosa storia d'amore di mr 
Morf  
scritta e illustrata da Carll Cneut  
Adelphi, 2004 
Mr Morf, un cane equilibrista circense, parte 
per trovare qualcuno da amare, ma tutti gli 
animali che incontra non corrispondono alle 
sue aspettative: possibile sia destinato a 
restar solo? 
NR ILLUSTRATI 
 
Mi sembra di vedere un dinosauro!  
Emma Dodd  
Lapis, 2009.  
Tommy sta facendo campeggio notturno con 
i cugini in giardino quando gli viene una 
magnifica idea: andare a caccia di dinosauri! 
Così prima di dormire i tre esplorano 
l'ambiente circostante... 
NR. ILLUSTRATI 
 

 
 
Minù e gli occhi del gufo  
Ivan Gantschev  
Jaca Book, 1999 

Inoltratasi nel bosco la gattina Minù, su 
suggerimento del gufo, trascorre un'intera 
notte su un albero con gli occhi spalancati 
per farli diventare più belli. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Il Natale degli animali  
una storia di Ladislav Pavlík ; illustrata da 
Dubravka Kolanovic  
Bohem Press Italia, 2005 
Osservando quel che succede nella casa del 
guardaboschi gli animali del bosco decidono 
di addobbare un abete: anche loro vogliono 
festeggiare il Natale e ricevere tanti regali! 
NR ILLUSTRATI 
 
Non è facile, piccolo scoiattolo!   
Elisa Ramón, Rosa Osuna  
Kalandraka, 2011 
Lo scoiattolino rosso è triste: ha perso la 
madre e né il padre né l'amico gufo riescono 
a consolarlo; potrebbe aiutarlo solo veder 
splendere la stella che la madre ha scelto per 
guardarlo dal cielo... 
NR. ILLUSTRATI  
 
Per chi è il mondo?  
una storia scritta da Tom Pow e illustrata da 
Robert Ingpen  
Nord-Sud, 2001 
Nei loro habitat un'orsetta, un leoncino, un 
cucciolo d'ippopotamo, una balenina, una 
leprottina polare, un gufetto e un bambino 
fanno tutti al rispettivo genitore la medesima 
domanda esistenziale: per chi è il mondo? 
NR ILLUSTRATI 
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Il piccolo fantasma 
Otfried Preussler; illustrazioni di F. J. Tripp 
Salani, 1991 
Piccolo Fantasma, dopo secoli di attività 
esclusivamente notturna, decide di realizzare 
un sogno: vedere il mondo alla luce del sole! 
Ma al primo raggio diventa, da bianco che è, 
completamente viola... 
NR ROMANZI 
 

 
 
Il Piccolo Fantasma 
Otfried Preussler; illustrazioni di F. J. Tripp 
Nord-Sud, 2007 
Il Piccolo Fantasma, dopo secoli di attività 
notturna, riesce a realizzare un sogno: 
vedere il mondo alla luce del sole! Inizia 
così per lui uno strano, difficile periodo 
diurno nel bel mezzo del paese di 
Roccacivetta... 
NR ROMANZI 
 
Posso aiutarti san Nicolò?  
una storia scritta da Gerda Marie Scheidl e 
illustrata da Jean-Pierre Corderoc'h  
Nord-Sud, 1998 
San Nicolò ha freddo, ha fame, si è perso nel 
bosco e teme di non fare in tempo a portare i 
regali ai bambini, ma per fortuna gli animali 
lo aiutano, ognuno come può, a rimettersi in 
sesto e a riprendere la sua missione. 
NR ILLUSTRATI  
 
Primula 
Avi; illustrazioni di Simona Mulazzani  
Mondadori, 2002 
La giovane Primula nutre gravi sospetti 
sull'onestà dello spietato gufo Ocax, al quale 
invece gli altri topi della comunità hanno 
accordato fiducia nella convinzione, mal 

fondata, che il rapace li protegga dai 
predatori. 
NR FIABE 
 
Spillo : il passero che non sapeva cantare 
Tony Maddox  
Bompiani, 1998.  
Spillo è stonato e se canta gli altri uccelli si 
tappano gli orecchi. Il passero è disperato 
ma, incoraggiato dal vecchio gufo saggio, 
dopo lunghe ricerche trova finalmente amici 
che lo apprezzano: le rane dello stagno! 
NR. ROMANZI 
 
Streghe, streghine e stregatti  
Nicoletta Costa  
Emme, 2004 
La strega Teodora deve ospitare per qualche 
giorno una bambina molto piccola, la 
principessina Maria Giovanna Topazia, 
figlia dei suoi nobili vicini di casa: come 
tenere a bada la sua esuberante vivacità? 
NR ROMANZI 
 

 
 
Streghe, streghine e stregatti  
Nicoletta Costa ; illustrazioni dell'autore  
Einaudi Ragazzi, 2011 
La strega Teodora deve ospitare per qualche 
giorno una bambina molto piccola, la 
principessina Maria Giovanna Topazia, 
figlia dei suoi nobili vicini di casa: ma come 
tenere a bada la sua esuberante vivacità? 
NR. ROMANZI 
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Torna a casa Orsacchiotto  
Antony Lishak ; illustrazioni di Ian 
Newsham  
Mondadori, 1996 
Mentre Jessica si addormenta di botto, 
stanca dopo il suo primo giorno di scuola, 
papà orso e mamma orsa si avviano verso la 
scuola dove la bambina ha dimenticato il 
loro cucciolo Orsacchiotto. 
NR P.L.L. MAIUSCOLO 
 

 
 
Il vecchio albero della foresta  
Carol Reed-Jones ; illustrazioni di 
Christopher Canyon 
Il Punto d'Incontro, 2001 
Dalle radici di un abete Douglas vecchio di 
300 anni ai tartufi che vi crescono sopra, alle 
arvicole e ai topi che di questi si nutrono, e 
così via, per esplorare i segreti naturistici di 
una foresta secolare. 
NR P.L.N. 
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Il gufo saggio e le sue 
storie 

Scuola primaria 
Classe terza, quarta e 

quinta 
 

Adelaide la barbagianni  
J. Gontier e F. Bosc ; illustrazioni di 
Philippe Marle e Michel Burton ;  
Mondadori, 1991 
La vita quotidiana di una coppia di 
barbagianni, narrata come in un diario: la 
ricerca del cibo, l'attesa dei piccoli, l'ingiusta 
avversione degli uomini. 
NR ROMANZI 
 
L'altro 
K. A. Applegate 
Mondadori, 2001 
Marco, uno degli Animorphs che 
combattono gli Yeerk, alieni parassiti 
invasori della Terra, racconta come il suo 
gruppo ha aiutato un extraterrestre andalita 
gravemente malato a liberare un amico 
prigioniero degli Yeerk. 
NR FANTASCIENZA 
 
L'astrobolla 
Luigino Quaresima ; illustrazioni di Serena       
Righetti  
Raffaello, 1996 
Una palla luminescente s'introduce nella 
stanza di Alessio: è Nanik, un extraterrestre 
che ha scelto il ragazzo come amico per 
viaggiare alla scoperta della Terra a bordo di 
fantastiche bolle di sapone. 
NR FANTASCIENZA 
 
Le avventure di Rospocchio, ovvero d’un 
ranocchio la storia strabiliante ...  
Yaakov Shabtai Loewenthal ; illustrazioni di 
Wolf Erlbruch 
Mondadori, 1999 
Il giovane Rospocchio, lasciati casa e luoghi 
familiari alla ricerca di un mare lontano, 
vive numerose avventure prima di scoprire 
che il luogo tanto agognato era dietro casa 
sua. 
NR ROMANZI 

 
 
La banda dei notturni 
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto 
Lucani 
Feltrinelli, 2000 
La civetta Betta, il barbagianni Vanni, 
l'allocco Rocco e il gufo Rufo decidono di 
sfidare abitudini e tradizioni e andare 
controcorrente: vogliono, almeno per una 
volta, provare a volare di giorno! 
NR ROMANZI 
 

 
 
Il coraggio di Bert  
Maria Teresa Centomo ; illustrazioni di 
Fabiana Canale  
Città Nuova, 2000 
Nella confusione creata dall'abbattimento 
degli alberi del giardino Bert si trova solo; 
inizia così per il cucciolo di passero un 
lungo viaggio alla ricerca della madre, 
costellato di eccitanti esperienze e nuove 
amicizie. 
NR ROMANZI 
 
Cucù e parole magiche  
Ulisse Adorni ; illustrazioni di Elisa Vignali 
Monte Università Parma, 2004 
L'inventore di scherzi PietroCarlo, il 
decenne Teto e una commerciante di orologi 
fondano la Società degli scherzi e usando 
una formula magica si ritrovano nella Città 
del Mai, dove abitano coloro che non sono 
mai nati. 
NR AVVENTURA 
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Due ali per un regno : romanzo  
Clive Woodall 
Fanucci, 2006 
Kirrick, pettirosso scampato alla strage 
perpetrata dalle gazze ai danni degli uccelli 
più piccoli, su consiglio di un saggio gufo 
raggiunge le lontane montagne per unire 
altri uccelli contro la ferocia di umani e 
gazze. 
NR ROMANZI 
 
I guardiani di Ga'Hoole 
Kathryn Lasky ;  illustrazioni di Artwork 
Mondadori, 2006. 
Soren, cucciolo di barbagianni che vive 
nella foresta di Tyto, viene rapito da violenti 
rapaci e condotto in un luogo di schiavitù, 
dove conosce una giovane elfa con cui inizia 
a indagare su quanto sta loro accadendo. 
NR ROMANZI 
 
Il gufo che aveva paura del buio  
Jill Tomlinson,  
Nuove Edizioni Romane,  1984.  
Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive 
con i genitori all'interno di un albero, 
interroga diversi umani e un gatto per 
saperne di più sul buio, di cui, nonostante 
l'istinto notturno della sua specie, ha una 
gran paura. 
NR ROMANZI 
 
Il gufo che aveva paura del buio  
Jill Tomlinson, illustrazioni di Anna Laura 
Cantone 
Feltrinelli, 2005.  
Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive 
con i genitori all'interno di un albero, 
interroga diversi umani e un gatto per 
saperne di più sul buio, di cui, nonostante 
l'istinto notturno della sua specie, ha una 
gran paura. 
NR ROMANZI 

Il gufo che aveva paura del buio 
 Jill Tomlinson, illustrazioni di Anna Laura 
Cantone 
Feltrinelli, 2008 
Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive 
con i genitori all'interno di un albero, 
interroga diversi umani e un gatto per 
saperne di più sul buio, di cui nonostante 
l'istinto notturno della sua specie ha una 
gran paura. 
NR ROMANZI 
 
Il gufo innamorato 
Patrice Kindl ; 
Mondadori, 1995 
Owl, 14 anni e una sola amica, ama non 
corrisposta il professore di scienze e, benché 
diversi - lei infatti è una barbagianni 
mannaro - i loro destini finiscono per 
intrecciarsi quando appare David, 
quindicenne malato e in crisi. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 
J.K. Rowling ; illustrazioni di Serena 
Riglietti ;  
Salani, 2000 
Harry Potter è in pericolo: un famigerato 
assassino evaso dalla prigione di Azkaban 
gli sta dando la caccia deciso a ucciderlo e 
niente possono i suoi compagni della Scuola 
di Magia di Hogwarts, fra cui si nasconde un 
traditore. 
NR ROMANZI 
 
Harry Potter e la pietra filosofale 
J. K. Bowling 
Salani, 2011 
Quando compie 11 anni Harry, orfano 
inglese affidato a zii conformisti e senza 
cuore, scopre di aver diritto a frequentare la 
Scuola di Magia di Hogwarts perché i suoi 
genitori, uccisi dal perfido stregone 
Voldemort, erano maghi! 
NR. ROMANZI 
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L'incoronazione degli uccelli nel giardino  
Roberto Mussapi ; illustrazioni di Fabian 
Negrin  
Salani, 2010 
Ogni secolo gli uccelli si ritrovano per 
eleggere un nuovo re e quest'anno il luogo 
prescelto per l'incoronazione è il giardino 
dell'autore a Milano. 
NR FIABE 
 
Kurt 
Barbara Buttini;  illustrazioni di Enrica 
Pizzicori ; 
Campanila, 2012 
Dopo attenta valutazione tre folletti giunti da 
un fantastico mondo tridimensionale che si è 
guastato spediscono il giovanissimo terrestre 
Kurt, amante di ogni forma di vita, a 
ripararlo. 
NR. FIABE 
 
Magnus il grande (forse) 
Errol Broome; illustrazioni di Anna James 
Fabbri, 2001 
Magnus, topo nato in un negozio e 
acquistato da un bambino, riesce a fuggire 
dalla gabbia a forma di castello dov'era stato 
rinchiuso, incontra Mortimer e la sua 
famiglia e insieme progettano la ricerca di 
un mondo migliore. 
NR ROMANZI 
 
 
 
 

La minaccia 
K. A. Applegate 
Mondadori, 2000 
Jake, uno degli Animorphs che combattono 
gli Yeerk, alieni parassiti invasori della 
Terra, racconta le preoccupazioni del suo 
gruppo per il comportamento ambiguo e 
violento di David, l'ultimo arrivato fra loro. 
NR FANTASCIENZA 
 
La mutazione  
K. A. Applegate 
Mondadori, 2001 
Jake, uno degli Animorphs che combattono 
gli Yeerk, alieni parassiti invasori della 
Terra, racconta di come lui, Ax e gli altri 
Animorphs abbiano tentato di distruggere 
un'astronave yeerk nascosta nelle profondità 
oceaniche. 
NR FANTASCIENZA 
 
 
Primula 
Avi ; illustrazioni di Simona Mulazzani 
Mondadori, 2002 
La giovane Primula nutre gravi sospetti 
sull'onestà dello spietato gufo Ocax, al quale 
invece gli altri topi della comunità hanno 
accordato fiducia nella convinzione, mal 
fondata, che il rapace li protegga dai 
predatori. 
NR FIABE 
 
La profezia  
K. A. Applegate ;  
Mondadori, 2001 
Cassie, una dei cinque Animorphs che 
combattono gli Yeerk, alieni parassiti 
invasori della Terra, cerca di carpire ad 
Aldrea, principessa degli Arn, la segreta 
ubicazione di un'astronave Yeerk. 
NR FANTASCIENZA 
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Un rapace per amico 
Mathilde Bonetti ; disegni di Cinzia 
Ghigliano 
Mondadori, 2009 
Un gufo reale si è appollaiato sul terrazzo 
della vicina Elisabetta e per Giada, 10 anni e 
un innato amore per gli animali, è 
un'occasione irripetibile per prendersene 
cura. 
NR ROMANZI 
 
Le reclute  
K. A. Applegate ;  
Mondadori, 2002 
Cassie, una degli Animorphs che 
combattono gli Yeerk, alieni parassiti 
invasori della Terra, racconta della difficile 
decisione del suo gruppo di cooptare ragazzi 
disabili, gli unici che gli Yeerk non 
infesterebbero mai. 
NR FANTASCIENZA 
 

 
 
La pecora arrabbiata  
Giampiero Pizzol ; illustrazioni di Arcadio 
Lobato  

Fatatrac, 2010. 
Fortunata, una pecorella sempre arrabbiata, 
grazie ai consigli di un gufo e di una rana 
riesce a dominare rabbia e aggressività. 
NR  
 
La sedia d'argento 
C.S. Lewis ;  
Mondadori, 2007 
Le vicende dei piccoli Eustachio e Jill, che 
nella terra di Narnia - tra incantesimi, 
regnanti, gnomi e draghi e, accompagnati da 
Paludrone, creatura delle paludi - liberano il 
principe Rilian rapito dalla Strega Malefica. 
NR AVVENTURA 
 
La soluzione  
K. A. Applegate ; 
Mondadori, 2000 
Rachel, una degli Animorphs che 
combattono gli Yeerk, alieni parassiti 
invasori della Terra, scopre furibonda che 
per smania di potere David, l'ultimo arrivato 
nel gruppo e già traditore, sta cercando di 
ucciderli. 
NR FANTASCIENZA 
 
La spada nella roccia  
Terence Hanbury White  
Mursia, 1967  
Sullo sfondo dell'Inghilterra medievale le 
straordinarie esperienze di Turacciolo, il 
futuro re Artù, al fianco di un tutore 
d'eccezione quale mago Merlino. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Gli Spinorchi di Boscomago  
Robin Jarvis  
Fabbri, 2001 
Gamaliel, 7 anni, e altri Formutanti allievi 
della scuola delle metamorfosi scoprono che 
la foresta di Boscomago è minacciata da una 



22 
 

regina-strega alla spietata caccia di uno 
scrigno che contiene il suo stesso cuore. 
NR ROMANZI 
 
 

 
 
La strada di Winnie Puh  
A. A. Milne ; illustrazioni di E. H. Shepard  
Salani, 2010 
Continua e si conclude la serie di fantastiche 
avventure che il padre racconta a 
Christopher Robin facendone interpreti il 
figlio e i suoi pupazzi, tra i quali primeggia 
l'orsetto di pezza Edoardo, detto Winnie il 
Puh. 
NR ROMANZI 
 
 
Lo straniero  
K. A. Applegate ; 
Mondadori, 1998 
Rachel, una dei cinque Animorphs che 
combattono gli Yeerk, extraterrestri parassiti 
invasori della Terra, racconta come lei e i 
suoi amici siano riusciti a distruggere uno 
strumento vitale degli alieni. 
NR FANTASCIENZA 
 

ù 

 
Winnie Puh  
A. A. Milne ; illustrazioni di E. H. Shepard ;  
Salani, 1993 
Le piccole, grandi avventure del pupazzo 
Orso Edoardo - detto Winnie il Puh - narrate 
dal padre al figlio Christopher Robin e di cui 
sono protagonisti anche altri animali di 
pezza e due in carne e ossa: un gufo e un 
coniglio. 
NR ROMANZI 
  

 
 
 
 






