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Il gran coraggio del piccolo 

Babaji    

Bannerman Helen, 
L’Ippocampo junior, 2008 
Un giorno, il Piccolo Babaji se 
ne va di buon passo nella 
giungla. Strada facendo, 
incontra una tigre che gli dice: 
"Ora ti mangio, Piccolo Babaji!" 
Mamma mia! come andrà a 
finire? 

Il sorriso della Gioconda 

Battut Eric, Bohem Press, 2011 
Leonardo passava le notti a pensare e a 
ripensare ad un'idea originale per un 
lavoro che resistesse al tempo. Un giorno 
sentendo le risate della gente che 
assisteva a uno spettacolo di burattini ne 
rimase subito colpito. “Le risate!..Il 
sorriso... ecco l'idea!". E così iniziò a 
fantasticare alla ricerca di un modello. 
Quale sorriso sarebbe stato quello da 
dipingere sulla sua tela? La storia del 
capolavoro di Leonardo da Vinci, 
introducendo i bambini nel mistero di quel 
sorriso senza tempo! 

I tre porcellini 

Bernadette, Nord-Sud, 2012 
Tre porcellini girano il mondo 
alla ricerca  di fortuna. Gira e 
rigira, viene il momento di 
costruirsi tre casette. Il primo 
dei tre fratelli si fa una 
capanna in  paglia, il secondo 
in  legno e rami secchi, il 
terzo  in mattoni. Un giorno 
però arriva il lupo e…soffia e 
risoffia, cerca di far crollare 
le tre casette...cosa 
succederà? 

E' non è  

Berrettoni Carrara Marco, 
Carrer Chiara, Kalandraka, 2010 
Un bambino descrive ombre e 
luci della sorella Sara, autistica, 
che vive in un mondo proprio, è 
geniale nei calcoli, ha slanci di 
affettuosità, si fa male 
graffiandosi al muro, ama 
disegnare e, come ogni 
persona, è diversa! 

Stagioni  

Blexbolex, Orecchio acerbo, 
2010 
Una gelata, alcune lucciole, una 
vendemmia, una fragola e 
moltissime altre immagini la cui 
connessione con una delle 
stagioni è intuibile per senso o 
dalla scena stessa. 

 

La sedia blu  

Boujon Claude, Babalibri, 
2011 
Bruscolo e Botolo vanno a 
zonzo nel deserto…ad un certo 
punto incontrano qualcosa 
speciale: una sedia blu.   
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Abul Abbas elefante 

imperiale 

Buongiorno Teresa, Roma, 
Lapis, 2009 
Nei cieli solcati da tappeti 
volanti, mentre i muezzin 
invitano alla preghiera dall'alto 
dei minareti, comincia il lungo 
viaggio dell'elefante imperiale 
Abul Abbas, simbolo di pace e 
civiltà. È l'inizio di una grande 
amicizia, che legherà il califfo di 
Baghdad e l'imperatore Carlo 
Magno, due sovrani diversi e 
lontani, convinti che ogni cosa 
può essere ottenuta usando 
buona grazia e parole gentili, 
senza bisogno di impugnare le 
armi. 

 

Marilena la balena  

Calì Davide, Bongaeva Sonja, 
Terre di mezzo, 2011 
Marilena si sente una balena e 
quando va in piscina si vergogna a 
tuffarsi perché solleva troppa 
acqua, ma un giorno l'allenatore 
le spiega che noi siamo quello che 
pensiamo di essere e da allora le 
cose cambiano. 

 

I disegni arrabbiati 

Calvino Italo, Mondadori, 2012 
Lodolinda ama disegnare…quando è 
felice disegna farfalle e tulipani,  se si 
sente  triste salici piangenti invece se è 
arrabbiata una nave pirata che distrugge 
ogni cosa  con un colpo di cannone.  
Oggi la  mamma e il papà l'hanno 
lasciata tutta sola con Federico, un 
bambino con strane idee... e Lodolinda è 
fuori di se…è arrabbiatissima!  
Prende  un foglio e una scatola di 
colori…ed ecco un toro inferocito che 
prende vita!però anche Federico sa 
disegnare, e le risponde disegnando  
una tigre che manda il toro a zampe 
all'aria! Allora  Lodolinda attacca la tigre 
con un boa: ma Federico le  risponde 
con un ingordo avvoltoio!  
Nasce così una gara a colpi di matita! 
Chi  vincerà questa sfida all'ultimo 
disegno?  
 

La battaglia di palle di 

panna 

Carpi Pinin, Panini, 2009 
Trippa Misuminga, maldestro 
rapinatore e amante dei fagioli, 
con l'aiuto della sua compagna, 
la Cravattona, tenta di rapinare 
la latteria, ma viene respinto 
dai due bambini della 
proprietaria a suon di palle di 
panna. 

 

Il grande viaggio 

Castagnoli Anna,  Logos, 2010 
Il viaggio più bello del mondo: 
scavalcare la finestra e partire su una 
nave volante fino al paese dove si sta a 
testa in giù, o in mezzo ad animali feroci 
e mansueti al tempo stesso, con poco 
bagaglio e tanta fantasia! 

La furia di Banshee 

Chabas Jean Francois, Gallucci, 2010 
Uscita dal suo palazzo di cristallo, la 
bionda Banshee è in collera: e quando 
Banshee infuria, i suoi grandi occhi 
d'ambra si riempiono di lampi di sole e 
di stelle e tutto l'universo trema fin dalle 
fondamenta! L'erba secca prende fuoco 
al suo passaggio, il terreno umido 
sfrigola sotto i suoi piedi. La sua ira fa 
volare in aria gli scogli dei giganti, colora 
i mari e i cieli di tempesta. Si racconta 
che persino una balena, in una cala 
dall'altra parte del mondo, lontano 
lontanosi sia spaventata per quell'urlo 
cosmico. Solo più tardi si capirà il vero 
motivo di quella memorabile sfuriata. 
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Fortunatamente  
scritto e illustrato da Charlip 
Remy, Orecchio acerbo, 2010 
Un avvicendarsi di buona e 
cattiva sorte per il giovane Ned 
che vive a New York, è invitato 
a una festa in Florida, viaggia 
con un aereo prestito che 
esplode in volo, precipita ma si 
salva e continua così fino al 
lieto fine. 

Il libro nero dei colori  

Cottin Menena, Faría Rosana, 
Gallucci, 2011 
Giallo, rosso, marrone, blu, 
bianco, arcobaleno, incolore, e 
poi il verde che profuma d'erba 
tagliata e il nero dei capelli 
della mamma: i colori 
attraverso le percezioni tattili, 
olfattive, emozionali di un 
bambino cieco. 

Il gatto di Beethoven 

Costa Nicoletta, Gallucci, 2010 
Il gatto Fidelio, accoccolato sul 
pianoforte, osserva il suo 
padrone, il grande Ludwig van 
Beethoven, al lavoro sulla sua 
sinfonia più famosa. 
L’ispirazione però non arriva e il 
compositore è molto triste. 
Indovinate a chi viene l’idea 
che ci voleva? Proprio a Fidelio  
che si lancia con un balzo 
all’inseguimento di una mosca 
e...                       

 Il coccodrillo Enorme 

Dahl Roald, Nord-Sud, 2008 
Dalla giungla il coccodrillo 
Enorme arriva in città, dove per 
farsi una scorpacciata di 
bambini si camuffa da palma, 
da altalena, da tavolo da picnic, 
e così via, per avvicinarne 
qualcuno e mangiarlo, senza 
però riuscirci! 

La notte dei lupi 

Dufresne Didier, Lapis, 2010.  
Attaccati da un branco di lupi durante 
una battuta di caccia nel bosco di 
Saltaranocchio, il piccolo Federico e il 
padre Adalberto, vengono soccorsi da 
un vecchio che porta in testa uno 
strano cappuccio di pelle. 

 

Ti mangio! 

Fardell  John, Il Castoro, 2012 
La  storia Leo e sua Sara è una 
divertentissima girandola di 
parole, giochi e risate.  
"Un giorno, Leo e sua sorella 
Sara andarono nel bosco. Ma 
subito i buffi mostri diventano 
protagonisti. 
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I sogni di Agata  

Farina Lorenza, Possentini 
Sonia Maria Luce, La 
Margherita, 2011 
Un giorno i diversi sogni della 
bambina Agata - scuri, colorati, 
strampalati, a occhi aperti... - si 
mescolano fra loro in un bel 
parapiglia: e adesso cosa 
accadrà? 

Ridere è la miglior medicina 

Geissler Ili, Acco, 2009 
La lepre si lamenta dei puntini 
verdi, il pappagallo ha il naso che 
gocciola e il coccodrillo ha mal di 
pancia. Il Dottor Pallapelata deve 
farsi venire una buona idea al più 
presto per rallegrare i suoi ospiti 
ammalati. Per prima cosa 
prescrive a tutti una ricetta 
speciale che guarisce da ogni 
malattia: un equilibrato miscuglio 
di risate, sciocchezze e 
stupidaggini.  

Di che colore è il tuo 

mondo?  

Gill Bob, Phaidon, 2010 
Un artista può vedere il mondo 
e i suoi particolari del colore 
che vuole: conchiglie viola, 
latte marrone, cavoli blu... 

Il grande libro delle paure: 

di Topino 

Gravett Emily, Valentina, 2011, 
Un topino racconta le proprie 
paure e intanto chi legge può 
apprendere termini quali 
entomofobia, clinofobia, 
fagofobia, sciofobia e perfino 
bibliofobia! 

Ruti vuole dormire e altre 

storie  

Grossman David, Mondadori, 
2010 
Un bambino si chiede - e chiede 
alla mamma - se ciascuno di noi 
è solo al mondo, la piccola Ruti 
invece immagina come potrà 
diventare senza alzarsi mai dal 
letto: queste e altre tre storie. 

Pina la mosca  

Gusti, Il Castoro, 2010 
Sopra la distesa d'acqua in cui 
la mosca Pina sta godendosi un 
bagno appare d'improvviso un 
oggetto incredibilmente grande 
preceduto da terribili boati: 
cosa sarà mai? 
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Cosa fanno le bambine? 

Nikolaus Heidelbach, Donzelli, 
2010 
Da Amelia che mangia un 
panino a Zoe che trova il campo 
di volo abitudini, desideri e 
scoperte di alcune bambine in 
ordine alfabetico di nome 
personale.. 

Cosa fanno i bambini?  

Nikolaus Heidelbach, Donzelli, 
2011 
Da Alfredo che aspetta il suo 
papà a Zaccaria che s'innamora 
sogni, abitudini, desideri e 
scoperte infantili presentati in 
ordine alfabetico di nome 
personale.. 
 

Nonni  

Heras Chema, Osuna Rosa, 
Kalandraka, 2010 
Nonno Mario invita nonna Maria a 
ballare, ma la donna inizialmente 
rifiuta perché è preoccupata per il 
proprio aspetto non più giovanile; a 
lui, però, piace proprio com'è! 

Nei guai 

Jeffers Oliver, Zoolibri, 2012 

Leo incastrò il suo aquilone su 
un albero. Provò di tutto per 
farlo scendere ma niente da 
fare…rimaneva incastrato. Leo 
lanciò perfino la scarpa 
preferita per liberare l’aquilone 
ma anche quella rimase 
incastrata!Come farà adesso 
Leo a tirare giù l’aquilone 
dall’albero? 

Chi trova un pinguino  

Jeffers Oliver, Zoolibri, 2010 
Una storia incredibile e 
divertentissima sull'amicizia, 
sul diventare grandi, sulla 
ricerca di sé stessi, attraverso 
gli altri. Le storie, sempre 
presenti, come 
accompagnamento. 

I cani non sono ballerine 

Kemp Anna, Ogilvie Sara, Salani, 2011 
Biff non è il tipico cane, adora la 
musica e soprattutto non crede di 
essere un cane ma bensì una prima 
ballerina! 
Tutti sanno che i cani non sono 
ballerine, tranne una ragazzina della 
classe di danza di Miss Polly. È 
convinta che Biff sia una star (anche 
perché lui non è come gli altri cani) 
Un’inaspettata possibilità darà a Biff 
far vedere a tutti quello che vale! 



 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il grande bestiario degli 

animali  
Kessler Frédéric, Charpentier 
Olivier, Donzelli, 2010 
Definizioni e osservazioni 
curiose relative a 19 animali, 
fra cui lupo, giraffa, pinguino, 
gatto, canguro e gallina. 

Argus 

Knudsen Micelle, Wesson Anuréa, 
Nord-Sud, 2012 
C'è la lezione di scienze a scuola e la 
signorina Pollastrini prende delle 
uova e le distribuisce agli alunni. 
L’uovo di Sally era diverso…infatti 
quando l'uovo si rompe, qualcosa 
fuoriuscì dal guscio. Qualcosa di 
verde e di squamoso, qualcosa di 
diverso da tutti gli altri pulcini…ma 
che cosa sarà? 
 

La stoffa rossa 

Lavatelli Anna, Piemme, 2010 
La sarta Margherita è la più brava 
di tutte. Se vuoi un cappotto, un 
tutù o un costume da Carnevale, 
lei ti prende le misure, taglia la 
stoffa e cuce proprio quello che 
vuoi. Ma la cosa più bella di 
Margherita è che con un solo 
pezzo di stoffa riesce ad 
accontentare la sua bambina che 
vuole una mantella, suo figlio che 
vuole i pantaloni, e anche suo 
marito che ha bisogno di una 
sciarpa… 

 

Ombra 

Lee Suzy, Corraini, 2010 
Una bambina interagisce prima 
con alcuni oggetti, fra cui 
scatole e una bicicletta, poi con 
le ombre che vengono a crearsi 
grazie alla luce e al movimento 
e che poco a poco prendono 
vita. 

Apriti cielo! 

Lepera Stefania, Mondadori, 
2011 
Francesca è piuttosto 
preoccupata: la sua nonna Lisa 
è sparita lasciando la porta 
semi aperta e un bigliettino un 
po’ strano. 
Cosa può essere successo?!  

La nonna ricca 

Levi Lia, Mondadori, 2011 
Che bello avere una nonna 
ricca! Peccato che alle nipotine 
la nonna porti solo giocattoli di 
poco conto e scatole di biscotti. 
Quest'anno però le bambine 
hanno visto una meravigliosa 
casa delle bambole nella 
vetrina di un negozio. 
Riusciranno a far arrivare alla 
nonna il suggerimento per il 
prossimo regalo? 
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Le favole di Federico 

Lionni Leo, Einaudi, 2000 
Federico ci insegna che la vita ha 
bisogno di poesia e di poeti. Mentre 
i topi di campagna raccolgono grano 
e noci e fieno e bacche, Federico 
raccoglie raggi di sole e colori e 
parole. E quando arriveranno 
l’inverno e la neve, e il gelo si 
insinuerà nella tana, la voce magica 
di Federico riscalderà il corpo e la 
mente dei suoi amici topolini. 

 

Il bruco misuratutto 

Lionni Leo, Babalibri, 2010 
Un bruco che per la sua 
capacità di misurare la 
lunghezza di parti del corpo ha 
ottenuto dagli uccelli salva la 
vita è ora in balia delle richieste 
dei predatori; ma ecco che un 
giorno si presenta un'occasione 
di fuga... 

Tico e le ali d’oro 

Lionni Leo, Babalibri, 2012 
Tico aveva preso l'abitudine di 
sedersi sulla mia spalla e di 
raccontarmi tutto sui fiori, sulle 
felci e sugli alti alberi fu così 
che mi raccontò la sua storia.  

 

La bambina di burro e altre storie 

di bambini strani 

Masini Beatrice, Einaudi, 2006 
La bambina di burro tende a 
sciogliersi e per questo non può uscire 
a giocare con gli altri. Ma un modo 
per liberarla dalla sua prigionia 
dev'esserci. Il bambino di carta invece 
tende a volar via o a infilarsi nei posti 
più strani, e per questo i genitori 
decidono di incorniciarlo come un 
quadro. Storie brevi di bambini fuori 
dal comune, fatti di materiali poco 
bambineschi, che trovano sempre un 
modo brillante per essere se stessi 
nonostante tutto. 

Un re per le rane 

Masini Beatrice, Vignoli 
Daniella, Arka, 2012 
Le rane vogliono un 
sovrano allora Zeus 
manda loro re Travello. 
Ma le rane non  si 
accontentano di un 
sovrano sereno e 
tranquillo: vogliono 
qualcuno come il re della 
savana! Zeus, 
esasperato, le 
accontenta di nuovo...  

Io … Jane 

McDonnel Patrick, Il Castoro, 2012 
Jane adora esplorare la natura…vivere 
con gli animali,salire sugli alberi... 
Ama appartenere a tutto questo un 
mondo da amare e da proteggere. Il 
suo sogno? L'Africa.  
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Chi la fa l’aspetti! 

McGuire Richard, Corraini, 
2012 
Ad ogni azione, anche la più 
piccola, corrisponde una 
reazione.  Se per caso aveste la 
malaugurata idea di lanciare la 
bambola della vostra sorellina 
fuori dalla finestra allora 
dovrete aspettarvene delle 
belle! 

La mosca Fosca 

Mejuto Eva, Kalandraka, 2010        
Una mosca che abita nel bosco, 
stufa di star sola, mette su 
casa, prepara una torta e 
accoglie tutta contenta, uno 
alla volta, i suoi sette ospiti; 
peccato che l'ultimo, l'orso 
goloso, mangi tutto in un 
boccone! 

Quante gocce in città!  
Montanari Eva, Logos, 2010 
Dieci gocce di pioggia cadono 
su altrettante persone che 
abitano in città, ciascuna delle 
quali ha un segreto o 
un'attitudine speciale. 

Manuel e Didi. Avventure 

d’estate 

Moser Erwin, Einaudi Ragazzi, 
2003 
Un nocciolo di ciliegio caduto 
sul confine dei territori 
appartenenti ai Carabus e ai 
Bicornis crea scompiglio fra 
questi due popoli insettiformi, 
che per avidità finiscono per 
dichiararsi guerra. 

Favole al telefonino  

Negrin Fabian, Orecchio 
acerbo, 2010 
Tredici favole, perlopiù 
rivisitazioni di fiabe classiche, 
ciascuna in 160 caratteri, tanti 
quanti ne contiene un singolo 
messaggio tramite cellulare. 

Sottosopra…soprasotto 

Pfister Marcus, Nord-Sud, 2006 
I cuccioli di talpa Tim e Tom 
litigano perché uno vuole 
scavare una buca e l'altro 
innalzare una collinetta; ma c'è 
poi così tanta differenza fra 
questi due progetti? 
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Le fiabe amiche 

Piumini Roberto, EL, 2008 
Fidandosi troppo della propria 
superiorità come velocista una 
lepre perde una gara di corsa 
nientemeno che con una 
tartaruga: questa e altre tre 
fiabe classiche adattate. 

A cavallo fra i castelli 

Piumini Roberto, Einaudi, 2009 
Tanti tipi di cavalieri, da quelli 
nobili a quelli romantici, da 
quelli invasati di conquiste e    
vittorie a quelli scalcinati e 
donchisciotteschi. E poi tanti 
tipi di castelli, da quelli   
austeri  e  silenziosi a quelli 
frivoli e festaioli, a quelli 
misteriosi e minacciosi. .. 

 

L' incredibile storia di Lavinia 

Pitzorno Bianca, Einaudi, 2009  
Un Natale freddissimo, a Milano, ai 
giorni nostri. Lavinia, sette anni, è 
una piccola fiammiferaia sola al 
mondo, che, come da copione, sta 
per morire di fame e freddo. Ma a 
salvarla arriva in taxi una fata che le 
regala un anello magico, grazie al 
quale la bambina non solo risolve 
alla grande tutti i suoi problemi di 
sopravvivenza, ma si vendica 
allegramente della indifferenza e 
delle prepotenze degli adulti. Di che 
magia si tratta? Non ve lo diciamo. 
Vi avvertiamo solo che questo libro 
è sconsigliato alle persone troppo 
schizzinose. 

A cavallo della scopa 

Pitzorno Bianca, Mondadori, 
2009 
La strega Etrusca riesce a 
dormire bene solo se dorme su 
cinque materassi imbottiti di 
piume di spiumaccione, così 
per impossessarsi del raro 
gallinaceo, che si trova solo nel 
giardino del re, rapisce la 
principessina Isotta. 

Beniamino 

Richards Lynne, Chamberlain Margaret, 
Il Castoro, 2011 
Una mattina Beniamino si sveglia  e 
scopre di essere tutto rosa! E adesso? 
Cosa penseranno i suoi compagni di 
scuola? Decide quindi di partire alla 
ricerca di nuovi amici…rosa come lui.  
Dopo un lungo viaggio trovò i 
fenicotteri! Beniamino però si sente 
diverso anche tra quegli animali così 
rosa! Quando tornerà a casa scoprirà 
presto che in amicizia niente è bianco o 
nero, e che i veri amici sei speciale per 
quello che sei! 

E con Tango siamo in tre  

Richardson Justin, Parnell 
Peter, Edizioni Junior, 2010 

La storia vera di due pinguini 
maschi che nello zoo di Central 
Park, a New York, sono 
diventati una coppia, hanno 
covato un uovo abbandonato 
che aveva bisogno di cure e 
hanno allevato insieme il 
cucciolo che n'è nato. 
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Ottoline e la gatta gialla 

Riddel Chris, Il Castoro, 2008 
Ottoline ha 9 anni e una vita 
molto speciale: vive in una 
grande casa un po’ antica piena 
di mobili d’epoca e di collezioni 
di oggetti impossibili, 
altrettanto curioso è il 
personaggio che vive con lei, il 
Signor Munro, strano essere 
nascosto sotto una lunga 
capigliatura liscissima. Ottoline, 
è indipendente e autonoma.I 
genitori sono sempre in viaggio 
e corrispondono con lei 
attraverso frequenti cartoline. 
Ottoline riuscirà a svelare il 
mistero che si nasconde dietro 
l’Agenzia Cagnolini da Salotto. 
 

La coda canterina  

Risari Guisa, Lopiz Violeta, 
Topipittori, 2010 
Per liberare il piccolo Ivan dalla 
chilometrica coda che gli è 
cresciuta all'improvviso gli 
abitanti di un villaggio provano 
tutti insieme a tirarla, 
ritrovandosi a fare il giro della 
Terra! 

Storia universale 

Rodari Gianni, Emme, 2010 
Che fatica sulla Terra nei 
primissimi tempi, quando non 
esistevano ponti per 
attraversare i fiumi, non 
c'erano letti per dormirci sopra 
e mancava pure il pallone per 
giocare una partita! 

Bestiario universale del 

professor Revillod 

Saez Castan Javier, Logos, 2010. 
A partire da alcuni animali reali 
numerosi animali bizzarri di un 
bestiario immaginario, come il 
kigrebiante e il rammenguro, 
ottenibili mischiando e 
abbinando figure e sillabe 
disposte su triplice serie di 
tasselli mobili. 

La scuola va a rotoli 

Sarfatti Anna, Mondadori, 2011 
La scuola non ha più soldi, 
nemmeno per la carta igienica. 
Che fare? Si potrebbero 
raccogliere  fondi con una bella 
gara di corsa cittadina. Possono 
iscriversi tutti: nonni,  genitori, 
insegnanti. Ma la maestra 
Delfina non vuole saperne di 
partecipare: adora caramelle e 
cioccolato e le viene il fiatone 
solo al pensiero di salire tre 
gradini!Come faranno i suoi 
alunni a convincerla? 
 

Chi vuole un rinoceronte a 

prezzo speciale? 

Silverstein Shel, Orecchio acerbo, 
2011 
Siete stanchi di ricevere per Natale 
cuccioli di cane o gatto, pesciolini 
rossi, uccellini e criceti? Cercate 
qualcosa di unico?Perché non un 
rinoceronte a un prezzo speciale? Il 
rinoceronte Silverstein è l'amico 
sognato da tutti i bambini! Può 
essere un attaccapanni,ideale come 
guardia del corpo…riesce persino a 
mangiare le brutte pagelle prima 
che le vedano i genitori...  
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Un bambino  
Stoppa Alfredo, Kite, 2011 
A. è un bambino come tanti, 
diverso da tutti: forse non sa 
usare parole difficili ma sa 
inventare rime, forse non legge 
un libro a settimana ma impara 
le parolacce, forse non vuol 
fare l'astronauta ma ha visto un 
marziano. 

L'albero e la strega 

Tessaro Gek, Artebambini, 
2007 
La strega è cattiva e vorrebbe 
distruggere il villaggio degli 
uomini, ma gli effetti non sono 
mai quelli desiderati. A volte 
aiutare gli altri può provocare il 
male, così come tentare di 
danneggiarli può far del bene. 
 

Alfabeto delle fiabe 

Tognolini Bruno, Abbatiello 
Antonella, Topipittori, 2011 

La casa sull'albero  

Tolman Marije, Tolman Ronald, 
Lemniscaat, 2010 
Un orso bianco e un orso 
bruno, che si ritrovano a vivere 
insieme in una casa su un 
albero che si eleva al di sopra 
delle acque, ospitano nella loro 
dimora altri animali di 
passaggio, tra cui fenicotteri e 
panda. 
 

L’isola 

Tolman Marije, Il Castello 2012 
Accompagna l'orso polare nel 
suo viaggio attraverso isole 
molto particolari...  

La mucca Moka e il tappeto 

volante 

Traini Agostino, Emme, 2008 
Un libro cartonato e illustrato 
per i più piccoli, alla scoperta 
del mondo della mucca Moka. 
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Un libro 

Tullet Hervé, Franco Cosimo 
Panini, 2010 
Sfere rosse, gialle e blu si 
moltiplicano, si dispongono in 
varie modalità o s'intrecciano 
fra loro, fondendosi in colori 
secondari, a seconda delle 
manipolazioni del libro che il 
lettore è invitato a compiere. 

I cinque sensi  

Tullet Hervé, Rizzoli, 2010 
Spunti visuali, materici, testuali 
e ludici per stimolare 
sensazioni connesse - 
nell'ordine - a vista, udito, 
olfatto, tatto, gusto e... sesto 
senso! 

Sam Pastafrolla, cavaliere 

per caso 

Trewellard Juliet M., Piemme, 
2010 
Sam è lo scudiero più 
imbranato del regno: inciampa 
a ogni passo e rompe tutto 
quello tocca. Al castello lo 
prendono in giro e lo chiamano 
Mani di Pastafrolla, ma lui 
continua a sognare di diventare 
un cavaliere. E quando la 
principessa Bella viene rapita 
da un terribile mostro, tocca a 
Sam correre a salvarla, con 
l'aiuto di uno scalcagnato 
esercito di animali! 
 

Rufus il pipistrello colorato 

Ungerer Tomi, Il gioco di leggere, 2010 
Rufus, è un pipistrello molto particolare: 
come tutti i suoi simili dovrebbe vivere 
nel buio della sua caverna e svolazzare 
durante la notte, ma la sua passione per 
la luce e i colori lo spinge verso prati 
fioriti e farfalle colorate. Ma chi può 
sfuggire alla propria natura? Troppa luce 
è dannosa per ladri e pipistrelli, quindi 
Rufus è costretto a tornare a casa, una 
casa che sorprendentemente amerà più 

di quanto l’avesse amata mai.  

Danza, orso! 

Wahl Jan, Felix Monique, La Margherita, 
2011 
L’orso ama danzare ovunque… nella 
foresta, nei prati e sulla montagna a 
ritmo del fruscio delle foglie e delle 
frullare e delle ali degli uccelli. Un brutto 
giorno, però, la musica si ferma. L'orso 
viene preso e portato in una piazza 
affollata e viene costretto a danzare al 
suono di rumorosi strumenti... 

Il segreto del Signor L.  

Zanotti  Cosetta,Marina 
Marcolin ,Lapis, 2012 
Il Signor L. vende le migliori 
esche da pesca della città Nel 
retrobottega, dentro un grande 
frigorifero rosso, custodisce il 
suo segreto! 
Una notte d'estate però si 
dimentica lo sportello aperto 
e... una nuvola di libellule e 
farfalle dai mille colori invade le 
vie del quartiere, regalando  
un'emozione inaspettata.  
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Vorrei avere… 

Zoboli Giovanna, Mulazzani 
Simona, Topipittori, 2010 
Alcune caratteristiche e abilità 
di merlo, tigre, topo, oca e 
numerosi altri animali a 
completamento del titolo del 
libro. 

Raccontare gli alberi 

Mauro Evangelista, Pia Valentinis, Rizzoli 2012 
Chi sono gli alberi? Creature vive che cantano, 
che emettono suoni nel silenzio o nella notte, 
che respirano, che si nutrono, che guardano, che 
sentono.  
Un libro come una passeggiata per scoprire e 
osservare gli alberi che ci circondano 
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Giovanni Mezzotegame 

Angleberger  Tom, Il Castoro, 2011  
Per il giovane lavapiatti Gianni 
Mezzotegame, la vita nel castello 
non è cosa facile a causa 
soprattutto del carattere tremendo 
della sua grassa padrona. Un giorno 
gli capita pure di essere accusato 
del furto dell’inestimabile gemma 
della famiglia…per lui non sembra 
esserci più speranza!Con l’aiuto dei 
suoi amici e un nuovo amore in 
arrivo… 

Mondo matto: per grandi e 

piccini 

Atak, Orecchio acerbo, 2010 
Precedute da una poesia alcune 
situazioni che si svolgono al 
contrario di come di solito 
accade, fra cui quelle di un 
coniglio che insegue con il 
fucile un cacciatore e dei 
pompieri che usano il fuoco 
contro l'acqua! 

 

Con te 

Barbero Marina e Fabrizio, B 
Edizioni Design, 2011 
Scanditi dalle ore di un orologio 
i momenti intimi di un giorno di 
festa così come vengono 
vissuti, in modi differenti, da 
tanti e diversi gruppi familiari, 
ciascuno con proprie 
sorprendenti peculiarità. 

Ciccio Frittata 

Baccalario Pierdomenico e Gatti 
Alessandro, EL, 2012  
Ciccio Frittata è un inventore. Ha 
una fantasia irrefrenabile, è 
testardo e volenteroso e non si è 
mai perso nemmeno una puntata 
di "Inventa tu che invento io" . È 
perdutamente innamorato di 
Sara Meglio, la bambina carina 
del palazzo.Aiutato dai suoi amici, 
Ciccio è sicuro di riuscire a 
portare a termine l'invenzione del 
secolo, ma … 

L'unico e insuperabile Ivan  
Applegate Katherine, Mondadori, 
2012.  
Ivan vive rinchiuso in una gabbia di 
vetro e metallo, all'interno di uno 
zoo. I suoi amici sono Stella, 
un'anziana elefantessa, e Bob, un 
buffo cane randagio. Adora 
disegnare e questa sua passione la 
condivide con la figlia dell'uomo 
delle pulizie, una ragazzina di nome 
Julia che regala a Ivan i pennarelli e 
la carta. Quando allo zoo arriva 
Ruby, una piccola elefantina, 
l'anziana Stella la adotta. Purtroppo 
però, Stella sente che la sua vita sta 
per finire racconta a Ivan com'è la 
vita all'interno di una riserva 
naturale. Ivan disegna una riserva e 
scrive sul disegno "Home", casa…. 

Uma la piccola dea  

Bernard Fred, Roca François, La 
Margherita, 2010 
La piccola Uma, che essendo 
stata scelta dai sacerdoti come 
eletta non può da quel 
momento piangere né ridere 
né toccare il suolo, viene 
aiutata da alcuni animali 
selvaggi a fuggire dalla città 
invasa dai demoni. 
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Il fazzoletto bianco  

Boldis Viorel, Toffolo Antonella, 
Topipittori, 2010 
Andato via di casa dalla natia 
Transilvania un uomo racconta 
del suo orgoglio ferito che gli fa 
ignorare i genitori lontani per 
due lunghi anni, del suo ritorno 
e dello straordinario benvenuto 
che i suoi gli preparano 

Magica amicizia 

Bouchard Andrea  , illustrazioni di 
Manna Giovanni,  Salani, 2011 
Pandora, Musli, Mobli e Viola si 
incontrano in un campeggio e 
scoprono di compiere gli anni nello 
stesso giorno e di avere dei poteri 
magici, ottenuti al momento della loro 
nascita.Con la loro “magica amicizia” e 
i loro poteri riusciranno ad affrontare 
il malvagio Uomo di Ghiaccio. 

Suono bianco  

un libro pop-up per bambini 
grandi e piccoli  
Carter David A., Franco 
Cosimo Panini, 2010 
Otto frasi per altrettante 
sculture pop-up ispirate a un 
suono bianco, con svariate 
soluzioni cartotecniche che 
producono sonorità cartacee. 

Storie dell'uomo verde 

Masini Beatrice illustrazioni di Giuditta 
Gaviraghi, Einaudi Ragazzi, 2012  
Mai stato in un bosco? Mai avuto la 
sensazione che qualcuno respirasse 
piano, nascosto nell'ombra? No, non 
erano le foglie al vento. Era lui: l'uomo 
verde. Dove ci sono alberi, sempre, c'è 
anche lui. E li per proteggerli dalle 
aggressioni degli uomini non verdi che a 
volte - spesso - sono violenti, o 
semplicemente distratti, e fanno tanti 
danni. Lui ti tiene d'occhio; tu non lo 
vedi. Però puoi ascoltarlo. Ha tante 
storie da raccontare. 

Migrando  

Chiesa Mateos Mariana, 
Orecchio acerbo, 2010 
Abbracci che precedono le 
partenze, viaggi in aereo e per 
mare, su grandi piroscafi come 
gli emigranti italiani di tanti 
anni fa oppure su barconi come 
chi viene in Italia a cercare una 
vita migliore. 

Io e Niente  

Crowther Kitty, Almayer, 2010 
Una bambina cui è morta la madre e 
che è trascurata dal padre, 
giardiniere, perché oppresso da 
troppo dolore, trova in un amico 
immaginario e nella coltivazione di un 
fiore la via verso l'elaborazione del 
lutto familiare. 
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Io Titanic 

Degl’Innocenti Fulvia, 
 Il Gioco di Leggere, 2012  
“…Sono la regina degli 
oceani, l’immortale stella 
bianca che nulla teme, 
dominatrice delle onde e 
dei venti, silenziosa e 
immensa. Nulla mi può 
accadere. Io sono il Titanic, 
l’inaffondabile, e continuo 
a navigare spedita in 
questa sera senza luna...” 

Quattro storie quasi vere 

Denti Roberto, illustrazioni di 
Tessaro Gek, Editoriale Scienza, 
2012.  
Da che pianeta vengono i gatti? 
Che cos’è l’“uomologia”? A che 
cosa serve la Luna? Perché i 
nani amici di Biancaneve sono 
sette e non otto, o sei o 
cinque? Quattro racconti che 
rispondono con fantasia e 
umorismo a curiose domande, 
mescolando nozioni scientifiche 
con favole, miti e leggende.  

Bibs 

Enzensberger Hans , 
Einaudi 2011  
Bibs è un ragazzino che 
quando si trova in difficoltà si 
rifugia nella cesta del bucato 
nella lavanderia di casa. E da 
qui Bibs, chiuso dentro al 
buio, scopre che tutte le cose 
che chiede o che desidera si 
avverano.  

I sette nani  

Delessert Etienne, La 
Margherita, 2011 
Il nano Stephane racconta 
della dura vita da minatori 
sua e dei suoi fratelli, della 
coabitazione con una 
principessina braccata dalla 
matrigna, di come abbiano 
poi perduto l'amica e infine 
del suo favoloso matrimonio. 

Lettere dal mare  

Donner Chris, Einaudi 
Ragazzi, 2010 
Attraverso 10 lettere di un 
ragazzino dal mare al 
fratello maggiore 
Christophe emergono le 
problematiche familiari 
che hanno allontanato 
quest'ultimo da casa 
perché omosessuale. 

Un cavallo da salvare 

Funnell Pippa, EL, 2012  
Tilly è impegnata in uno 
stage presso un’associazione 
che porta aiuto ai cavalli in 
difficoltà. Il suo talento 
speciale si rivela prezioso 
durante il salvataggio di un 
cavallo abbandonato, 
prigioniero in un capanno 
che rischia di crollare…  
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Il club degli amici immaginari 

Gandolfi Silvana,  illustrazioni di 
Giulia Orecchia, Salani, 2012 
Oscar ha quasi dieci anni, una 
mente a diecimila watt e i 
polmoni deboli; per questo 
trascorre le vacanze estive al 
mare, con i genitori, in una casa 
isolata, abbarbicata tra le rocce 
della caletta di Portopidocchio. In 
una notte di luna, Oscar scende di 
nascosto in spiaggia. Ad 
aspettarlo su uno scoglio c’è Mia, 
una giovane sirena, bellissima e 
spericolata…. 

Il grande viaggio della 

piccola Angelica 

Gastaut Charlotte, Gallucci 
2011 
La mamma mette fretta ad 
Angelica prima di uscire di casa: 
deve mettere in ordine la 
cameretta, cercare i vestiti e le 
scarpe, ma la piccola preferisce 
perdersi nel suo mondo di 
sogni popolato di piante e 
animali fantastici. 

Il nocciolo dell’albicocca 

Giono Jean, Salani, 2012.  
Nel primo racconto, che dà il titolo 
alla raccolta, un genio viene 
tramutato nel nocciolo di un'albicocca 
nel giardino del Califfo. Nel "Cespuglio 
di Issopo" le piante si raccontano le 
loro origini. "Il principe che 
s'annoiava", invece, troverà sul suo 
cammino due rose. Nel quarto, come 
dice il titolo stesso, "La principessa 
aveva voglia d'uva".Scritti nei primi 
anni Venti, questi quattro racconti 
brevi sono ispirati alla narrazione 
orale, di cui hanno il ritmo, e sono 
ambientati in un universo orientale e 
mediorientale  

Storie per una buonanotte 

Grossman David, Mondatori, 
2011 
Un padre che sta asciugando il 
suo bambino dopo il bagno si 
chiede se non si sia trasformato 
in una giraffa agitata e un altro, 
nel racconto che segue, 
racconta al figlio scappato su 
un albero storie di tanti anni fa. 

L'estate di Garmann  

Hole Stian, Donzelli 2011 
E' l'ultimo giorno 
dell'estate e Garmann, 6 
anni, deve cominciare la 
scuola l'indomani e ha 
paura: avranno paura di 
qualcosa anche le vecchie 
zie che sono venute a 
trovarlo? e il babbo e la 
mamma? 

L'arca parte alle otto: 

l'esistenza di Dio spiegata da 
tre pinguini  
Hub Ulrich e Mühle Jörg, 
Rizzoli, 2010 
La coppia di pinguini prescelta 
a essere salvata come specie 
sale a bordo dell'arca di Noè 
portando con sé, clandestino, 
un terzo e piccolo pinguino, che 
fra l'altro nutre ed esprime 
molte perplessità sul Dio 
biblico. 
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Emil e i detective 

Kastner Erich, Piemme, 2012  
Emil è in un bel pasticcio...sul 
treno per Berlino un misterioso 
ladro lo ha rubato tutto il suo 
denaro ed è sparito. 
Come farà a Berlino, senza soldi 
e senza amici? 

Diario segreto di Pollicino 

Lechermeier Philippe, Rizzoli, 
2010 
Il piccolo Pollicino, che è orfano 
di madre e vive in povertà con 
padre, matrigna e sei fratelli, 
confida sogni e pensieri al 
diario e gli racconta 
dell'abbandono genitoriale e 
dell'avventura con l'orco 
Barabba. 

The rabbits  

Marsden John & Shaun Tan 
Shaun, Elliot, 2010 
L'invasione dei conigli, prima 
quasi inavvertibile ma 
comunque temuta dagli 
anziani, poi sempre più 
massiccia e violenta, muta e 
deturpa una terra, della quale 
viene ricordata con nostalgia 
l'antica floridezza. 

Wildwood, i segreti del bosco 

proibito 

Meloy Colin e Carson Ellis, Salani, 
2012 
Ci sono posti al mondo dove la gente 
non va mai ad abitare. Magari fa 
troppo freddo, o ci sono troppi alberi, 
o le montagne sono troppo ripide.  E 
proprio vicino a dove vive Prue 
McKeel c'è un posto del genere, 
rappresentato sulle mappe da una 
grande chiazza verde. Tutti la 
chiamano 'Landa Impenetrabile' e 
nessuno ha mai provato a entrarci. O 
meglio, nessuno è mai tornato per 
raccontarlo.Un giorno uno stormo di 
corvi rapisce Mac, il suo fratellino, 
Prue non ha un momento di 
esitazione, e lo segue intrepida in 
quelle terre sconosciute. 

Un elefante in giardino 

Morpurgo Michael, Piemme, 2012 
Chi di voi ha un elefante in carne e 
ossa nel giardino di casa? Per il 
piccolo Karl e sua sorella Lizzie, in 
realtà, non è poi così diverso dal 
possedere un gatto o un cane, visto 
che la loro mamma fa la veterinaria 
allo zoo di Dresda. Le nebbie della 
Seconda Guerra Mondiale, però, si 
stanno addensando all’orizzonte e 
presto tutta la famiglia sarà 
costretta a fuggire da una delle 
pagine più buie e drammatiche 
della storia recente. Ma niente è 
impossibile se si rimane insieme. E, 
soprattutto, se a vegliare su di te c’è 
un elefante speciale come Marlene. 

Il dottor Prottor e la vasca 

del tempo 

Nesbo Jo, Salani, 2011 
Ecco una nuova avventura di 
Bulle e Tina alle prese con le 
strampalate invenzioni del 
dottor Prottor: questa volta 
dovranno darsi da fare per 
aiutare il professore rimasto 
intrappolato nel passato. 
Partiranno così in un incredibile 
viaggio nel tempo a bordo di 
una vasca da bagno e lottando 
contro l’abominevole Raspa. 
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Chiamatemi Sandokan! 

Un omaggio a Emilio Salgari  
Negrin Fabian, Salani, 2011 
Una bambina in vacanza dalla 
nonna scopre i libri di Salgari 
e le ardite imprese di 
Sandokan, così quando arriva 
suo cugino lo coinvolge in un 
gioco d'impersonificazione 
con l'eroe e con le sue gesta. 

Frida e Diego: una 

favola messicana  

Negrin Fabian, Gallucci, 
2011 
Una Frida Kahlo e un Diego 
Rivera bambini, che già 
litigano per i tradimenti di 
lui, durante la festa del 
giorno dei morti 
precipitano tra gli scheletri 
sotto terra e ne 
riemergono più vitali che 
mai. 

Le parole scappate  

Papini Arianna, Coccole e 
Caccole, 2011 
Un novenne dislessico e 
sua nonna affetta da tre 
anni dal morbo di 
Alzheimer raccontano i 
loro disagi, ma anche il loro 
affetto e sostegno 
reciproci, in brani alternati. 

Giulia e il pirata 

Quarzo  Guido, Motta Junior, 
2012.  
La nonna che sta in città vuole 
sempre sapere tutto delle 
vacanze di Giulia. E quando 
Giulia ha finito di raccontare, 
ogni volta le domanda: «Sì, ma 
la cosa più bella quale è stata?» 
Un'isola, un faro, una bambina, 
due nonne, un pescatore e 
chissà, forse un pirata. 

Sessanta cose impossibili 

prima di pranzo  

Russel Harriet, Corraini, 2011 
Fermare il tempo, maiali 
volanti, il conteggio preciso del 
pi greco e altri concetti, 
numerati fino a 60, che 
risultano paradossali nella 
realtà o nella loro 
rappresentazione. 

Il bambino di vetro 

Silei Fabrizio, Einaudi Ragazzi, 2011  
Pino sembra aver tutto quello che si può 
desiderare: è di famiglia nobile e ricca, 
abita in una bella casa, ha una camera 
piena di giocattoli e non deve nemmeno 
andare a scuola. È però un bambino un 
po’ fragile, “di vetro”, e sta spesso 
dietro la finestra di casa a osservare gli 
altri bambini mentre giocano. Lui però 
sogna di avere una vita normale, piena 
disavventure, scorribande e battaglie. 
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Un Pitone nel pallone 

Silei Fabrizio, Salani, 2012 
Federico è un vero leader: 
gioca come portiere in una 
squadra di calcio, è bravo a 
scuola, amato e rispettato dai 
suoi compagni, che fanno a 
gara per stare con lui. L’arrivo 
di Dragos però metterà in crisi 
tutte le sue certezze. Federico 
dovrà fare i conti con un 
sentimento tutto nuovo per lui, 
l’invidia. 

L'autobus di Rosa  

Silei Fabrizio, Orecchio 
acerbo, 2011 
Un nonno racconta con 
rammarico al nipotino di 
essere stato testimone 
passivo del celebre episodio 
di ribellione pacifica di Rosa 
Parks che si rifiutò di cedere 
il proprio posto in autobus a 
un bianco. 

Gli indivisibili 

Spinelli Jerry , Mondadori, 2012 
Jake e Lily sono più che fratello e sorella. 
Sono gemelli e scoprono presto di avere 
un potere speciale: pensano e sentono le 
stesse cose nello stesso momento. Certo 
sarebbe difficile per loro giocare a 
nascondino perché si troverebbero subito! 
A questo prezioso segreto Jake e Lily 
danno uno strano nome: goombla. I due 
gemelli sembrano davvero indivisibili... 
fino al giorno in cui Jake fa amicizia con 
Bump, un bullo alla continua ricerca di 
schiappe da prendere in giro. E non passa 
più il tempo con sua sorella, non la 
considera più. Lily soffre. Si sente esclusa. 
Su suggerimento di Poppy, il saggio nonno 
dal passato hippy, prova a cercarsi nuove 
amicizie e nuovi interessi. 

L'onda bandita  

Stoppa Alfredo, Possentini 
Sonia Maria Luce, La 
Margherita, 2011 
Un bambino di 7 anni racconta 
al padre come vorrebbe 
sviluppare un racconto che, 
indicato come compito a casa, 
parla di un castello di sabbia 
eretto da due bambini sulla 
spiaggia e calpestato 
distrattamente dai bagnanti. 

Manifesti 

Le case sono bosco, le strade 
sono fiume, i giardini pelliccia, i 
manifesti piume 
Tognolini Bruno, Tessaro Gek, 
Franco Cosimo Panini, 2011 
Sedici manifesti dedicati - 
nell'ordine - ad altrettanti temi: 
città, futuro, uccelli, nemico, 
alberi, formiche, infanzia, tigre, 
piedi, sottosopra, facce, corsa, 
modo di vestire, silenzio, colori e 
giorni. 

Quelcheconta  

Vilar Ruth, Orecchio acerbo, 
2011 
Insieme a un postino, che 
consegna lettere in giro, sogna 
e incontra varia umanità, si 
scoprono i numeri da 1 a 33 
(anche a ritroso) e dolori e 
speranze del mondo. 
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Un giorno, un cane 

Vincent Gabrielle, Gallucci, 
2011 
La disperazione, la speranza e 
anche lo sconcerto per il 
gravissimo incidente stradale 
da lui causato, senza colpa 
alcuna, nella terribile 
esperienza di un cane 
domestico abbandonato sulla 
strada dai suoi padroni. 

Gli uccelli 

Zullo Germano, Alberatine, 
Topipittori, 2010 
Un uomo giunge con il camion 
in un luogo deserto e libera uno 
stormo di uccelli colorati, che 
volano via, tutti eccetto uno, un 
uccellino nero, a cui allora 
insegna a essere libero. 


