
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storie di libri e lettori, biblioteche e biblioteca ri:  
una selezione di libri  per bambini e ragazzi.  
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La bibliografia è una selezione dei molti libri sul l’argomento posseduti dalle biblioteche reggiane  e d  
è a cura dei bibliotecari e  di Erica Tedeschi e An na Margini del Servizio Civile Volontario 
 
Fonti bibliografiche: Liber Database e Catalogo del la Biblioteca Panizzi. 
Le fasce d’età  sono solo indicative e sono tratte da Liber Database 
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Begag, Azouz 
Ladri di libri 
Sonda, 1993 
A raccontare in prima persona è il protagonista un ragazzo algerino di 12 anni 
che vive nella periferia di Lione. A che serve studiare, quando ti muore sul lavoro 
il padre, e tutte le possibilità di riscatto sociale sembrano chiudersi? Meglio i 
coetanei che vivono la strada, farsi accettare da loro, magari organizzando un 
furto… in biblioteca, ma il fascino dei libri, del sapere è forte. Scoperto, arrestato 
e perdonato, il primo libro che acquista il protagonista è Il vecchio e il mare. 
 8-10 anni  
 

 

Blacker, Terence 
Polvere magica 
EL, 1998 
Sembrava tutto così facile! Per evitare la chiusura della biblioteca, Susi cosparge alcuni libri della 
sua polvere speciale ed ecco che i personaggi delle storie escono dalle pagine… 
 7–9 anni  
 

Borsani, Ambrogio 
L'isola dei libri parlanti 
Bibliografica, 2000 
Olivia, bibliotecaria della nave-biblioteca Alessandria in navigazione tra le isole del Pacifico per 
offrire libri a chi li desidera, viene catturata dal dittatore di Tumara, la cui biblioteca è costituita da 
persone viventi. 
8-10 anni 
 
Byng, Georgia 
Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnosi 
Fabbri, 2002 
Molly Moon è un'orfana confinata in un istituto inglese orribile, diretto col pugno di ferro dalla 
"pelosissima" Miss Adderson. In biblioteca scopre un misterioso libro sull'ipnosi a cui sta dando la 
caccia un tipo sospetto, un certo professor Nockman. Molly sottrae il libro dallo scaffale e comincia 
a leggerlo e studiarlo: ben presto scopre di essere un asso questa disciplina e, così, riesce a 
fuggire dall'orfanotrofio, destinazione USA.. 
11 – 14 anni 
 

Cima, Ludovica 
Pane e cioccolata 
San Paolo,2009  
Insieme alla sua migliore amica i genitori accompagnano Nina, la loro 
bambina d'origine africana, alla scoperta di libri in cui possa finalmente 
leggere e vedere illustrate fiabe di principesse nere. 
7-9 anni 
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Colfer, Eoin 

La leggendaria storia di Verruca Murphy e del suo orribile sparapatate 

Mondatori, 2005 

Dopo averne combinata una di troppo, Will e suo fratello Marty sono condannati dagli 
esasperati genitori a passare le vacanze andando tutti i giorni per un paio d'ore in biblioteca. 
Possibile che mamma e papà non riescano a capire che non c'è niente di divertente in una 
biblioteca? Non hanno considerato che fra i suoi corridoi si aggira a passi felpati Spud Murphy, 
la bibliotecaria più temuta di tutto il paese? Eppure tutti sanno che Spud Murphy ha uno 
sparapatate ad aria compressa con cui bombarda ogni ragazzino che faccia un passo falso...  
8-10 anni 
 

Costa, Nicoletta 
Giulio Coniglio con la pioggia e con il sole 
Panini ragazzi, 2004 
Con la pioggia o con il sole Giulio Coniglio trova sempre qualcosa da fare. Con la pioggia, grazie 
all'oca Caterina, va in biblioteca, un posto per lui nuovo ed emozionante. Qui vede tanti libri e 
scopre quanto sia divertente leggere una bella storia. Con il sole, invece, decide di andare in città 
insieme agli inseparabili amici. 
3-6 anni 
 
Costa, Nicoletta 
Giulio Coniglio va in biblioteca 
Panini ragazzi, 2002 
Una nuova avventura di Giulio Coniglio e dei suoi amici alla scoperta del magico mondo dei libri e 
del piacere della lettura. 
3-6 anni 
 

Dahl, Roald 
Matilda 
Salani, 1988 
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i 
libri della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la 
prima elementare si annoia talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da 
qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano 
incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla 
perfida direttrice Spezzindue. la quale per punire gli alunni si diverte a 
rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per 
allenarsi al lancio del martello olimpionico. L'intelligenza e la cultura 
sembra dirci l'autore - sono le uniche armi che un debole può usare contro 
l'ottusità, la prepotenza e la cattiveria… 
9 – 12 anni 

 
Gaarder, Jostein - Hagerup, Klaus 
Lilli de Libris e la biblioteca magica 
Salani, 2001 
Nils e Berit sono cugini: lui vive a Oslo, lei in un piccolo paesino. I due si 
tengono in contatto spedendosi "l'epistolario", nel quale ciascuno a turno 
scrive una lettera all'altro. Berit ha saputo di un libro su una "biblioteca 
magica", la cui pubblicazione è prevista per l'anno successivo, ma di cui un 
antiquario romano possiede già una copia. Il mistero conduce i due ragazzi in 
un viaggio attraverso il mondo dei libri, attuali e antichi, passando per Roma, 
Oslo, una baita nel cuore della Norvegia e la misteriosa casa gialla di Lilli de' 
Libris, ma nella loro indagine sono ostacolati dal "Ghigno", un losco 
personaggio  stranamente interessato all'epistolario… 
12 – 14 anni  
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Gleeson, Libby 
Guarda,un libro! 
Lo edition, 2012 
Non sai mai dove un libro ti può portare 
Dai 5 anni 

 

Harris, Robert J. 

William Shakespeare e la Mappa dell’Ignoto 

Mondatori, 2009 

Il giovane teatrante William Shakespeare viaggia per l'Inghilterra con l'alchimista John Dee e 
l'esploratore Raleigh alla ricerca di un libro che potrebbe svelare l'esistenza del leggendario 
passaggio a nord-ovest. 
11-14 anni 
 
Jeffers, Oliver 
L’incredibile bimbo mangia libri 
Zoolibri,2009  
Il piccolo Enrico è un insaziabile divoratore di libri in senso letterale, cioè li mangia proprio, e ne 
mangia così tanti da sentirsi male e da cominciare a pensare che forse con i libri può farci 
qualcos'altro. 
5-6 anni  
 

Kirschner, David - Contreras, Ernie 
Pagemaster. L'avventura meravigliosa 
Fabbri, 1994 
Richard Tyler è un ragazzino pauroso di tutto. Sorpreso da un violento temporale, si rifugia in 
un'enorme biblioteca, dove il bibliotecario mister Dewey lo fornisce di un tesserino. Si trova quindi 
trasformato in un'illustrazione e incontra Pagemaster, signore della biblioteca, che lo invita ad 
affrontare tre prove, per uscirne. Salutato Pagemaster, che gli mostra gli aspetti positivi 
dell'esperienza, Richard rientra nel suo corpo, e il bibliotecario gli lascia portare a casa i tre libri 
della sua incredibile avventura. Da questo libro è stato tratto il film omonimo. 
8 – 11 anni 
 

Knudsen, Michelle – Hawkes, Kevin 
Un leone in biblioteca 
Edizioni Nord-Sud, 2007 
La signorina Brontolini, capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questione delle 
regole. Ma quando un giorno compare un leone , nessuno è più sicuro di quello 
che si deve fare, perché… nessuna regola parla di leoni! Con il passare del 
tempo, comunque, ogni cosa si aggiusta e il leone diventa un assistente 
bibliotecario perfetto: fa da divano per i bambini durante l’ora di lettura e si 
rende utile in mille altri modi. Almeno, fino al giorno in cui succede un 
imprevisto: la signorina Brontolini cade da uno sgabello e si fa male, e il leone, 
per chiedere aiuto al bibliotecario - il signor Magretti - ruggisce a più non posso. 
Anche se con il suo ruggito ha fatto in modo che la signorina Brontolini venisse 

soccorsa, il leone ha infranto le regole e per questo viene allontanato dalla biblioteca… 
4 – 6 anni 
 

Laury, Pierre 
Il libro che vola  
Kite, 2009 
Un piccolo libro rosso scivolato dalla cartella di Marion viene portato via da una gazza: per 
l'oggetto è l'inizio di un avventuroso, emozionante volo. Libro di ampio formato, con testo in grandi 
caratteri e illustrazioni a colori. 
5 – 7 anni  
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Lavatelli, Anna 
Chi ha incendiato la biblioteca? 
Interlinea Junior, 1987 
Una biblioteca per ragazzi della periferia milanese subisce un incendio doloso, ma l'appassionata 
bibliotecaria e un pompiere riescono a scovare il colpevole con l'aiuto dei libri, che 
sorprendentemente si rivelano animati! 
8 – 10 anni 
 

Lehman, Barbara 
Il libro rosso 
Il Castoro, 2007  
La vita di una bambina occidentale e quella di un coetaneo che abita 
dall'altra parte del mondo s'intrecciano misteriosamente grazie a un 
altrettanto misterioso libro rosso. 
8-10 anni 
 

 
Lies, Brian  
Pipistrelli in biblioteca  
Il Castoro, 2009 
Per i pipistrelli è una notte speciale: infatti in biblioteca hanno lasciato aperta una finestra e loro 
possono trascorrere un po' di tempo nel loro luogo preferito! Testo in grandi caratteri bianchi, 
illustrazioni a colori su doppia pagina. 
5 – 7 anni 
 

Mandrini, Anna Maria 
Mi scusi... lei è forse una strega?  
La margherita, 2003  
Il gatto nero Ernesto è un lettore appassionato e frequenta la biblioteca. Un bel giorno scopre che i 
gatti come lui sono i preferiti dalle streghe e decide di trovarne una.  
4 – 5 anni 
 

Masini, Beatrice - Paolini, Adriana - Piumini, Robe rto 
Che rivoluzione! : da Gutenberg a gli ebook: la sto ria dei libri a stampa. 
Carthusia 2010  
Dall'invenzione della stampa, alle professioni legate ai libri, come editori e librai, alle tipografie, 
all'editoria per bambini, fino agli e-book, una storia dell'editoria libraria dalle origini ai giorni nostri. 
9 – 11 anni  
 

Melling David 
La biblioteca dei fantasmi 
Mondadori, 2009. 
Raggiunta la biblioteca dei fantasmi la piccola Bo legge ad alcuni spiritelli il suo racconto preferito 
e poi li sprona a inventarsi storie... paurose! Testo in grandi caratteri di diverse forme e dimensioni, 
con illustrazioni a colori su doppia pagina e alcune vignette prive di scrittura. 
5 – 6 anni 
 

Moers, walter 
La città dei libri sognanti 
Salani, 2006  
Ildefonso de' Sventramitis, dinosauro poeta proveniente da Zamora, si reca nel 
regno di Librandia, i cui tantissimi libri rappresentano oscuri misteri e pericoli 
dai quali è importantissimo difendersi. 
Dagli 11 anni 
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Montanari, Eva  
Il mio primo...  
Kite, 2008 
La bambina protagonista resta delusa quando scopre di non aver ricevuto in regalo dai genitori per 
il compleanno un bambolotto ma un oggetto che racconta storie (e fatto di carta...), così cerca di 
nasconderlo alle amiche. Libro di ampio formato, con testo in prima persona in grandi caratteri e 
illustrazioni a colori. 
5 – 7 anni  
 

 

 

Myron Vicki; Bitter Bret 
Io e Dewey 
Sperling & Kupfer, 2010 
A Spencer, un piccolo paese della provincia americana, un gattino di poche 
settimane viene lasciato da uno sconosciuto nella buca per restituire i libri 
della biblioteca pubblica. La bibliotecaria adotta il micetto e lo battezza 
Dewey. In poco tempo Dewey diventerà il beniamino di tutti i cittadini di 
Spencer che, da sospettosi e scorbutici, si trasformeranno in assidui 
frequentatori di libri. Dewey infatti possiede un dono: quello di comunicare 
con i disadattati, gli infelici, i bisognosi di affetto. 
9-14 anni 

 
Nanetti, Angela 
Il segreto di Cagliostro 
Giunti Junior, 2008  
“Ah, la torta a tre strati farcita di crema e ricoperta di glassa di cacao! E i cioccolatini alla liquirizia e 
i bonbon croccanti alla nocciola! Tutte squisitezze, e altre ancora, di cui Urbina e Olimpia parlano 
spesso tra loro e con aria un po’ ispirata come succede ai veri appassionati, così come parlano dei 
libri che Olimpia preferisce e che stanno nello strato giallo della torta, quello che profuma di crema 
alla vaniglia. Torta? Si, avete capito bene, lo strato giallo della torta, cioè il quarto piano della 
biblioteca. 
Dagli 8 anni 

 

Pitzorno, Bianca 
Streghetta mia 
Enaudi Ragazzi, 2011  
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se entro un anno e un mese dalla sua morte 
sposerà una strega; ma dove trovarla nel XX secolo? 
7-9 anni 
 
Piumini, Roberto 
Un amore di libro 
Bibliografica, 1986 
Due bambine amiche che frequentano la stessa biblioteca, la loro amica bibliotecaria e un libro 
innamorato di lei... 
6 – 8 anni 
 
Piumini, Roberto 
L'invenzione di Kuta : la scrittura e la storia del  libro manoscritto 
Carthusia, 2009 
La storia della scrittura e del libro, dalle tavolette d'argilla alla scoperta della stampa, intercalata da 
otto racconti in tema. Illustrazioni a colori, riproduzioni di miniature e manoscritti, notizie sugli 
autori.                                          
9 – 11 anni 
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Pumhösel, Barbara 
Strilli e pipistrelli 
EDT, 2009. 
I bambini di una terza elementare trascorrono una notte in biblioteca, 
dove fanno scoperte interessanti non solo su racconti da brivido ma 
anche sui pipistrelli! 
In prima persona, con illustrazioni a colori, notizie su autrici e 
illustratore, breve rassegna di libri, quadri e musiche che hanno 
ispirato la storia, un segnalibro da ritagliare e nelle ultime pagine, da 
leggere capovolte, consigli per costruirsi una bat-box. 

                                                7 – 9 anni  
Quarzo, Guido 
Il libraio sotterraneo 
Salani, 2008 
Nicolò, bambino solitario dotato di grande immaginazione, è molto amico del librario Cartesio e 
quando questi scompare cerca di ritrovarlo tra armadi di biblioteche, scrittori frustrati, libri magici. 
In prima persona, con illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autore. 
10 – 12 anni  
 

Reberg, Evelyne 
La biblioteca stregata 
Elle, 1993 
Una strega arriva in biblioteca e vuole rubare alla signora Perfettini, la scrupolosa bibliotecaria, un 
libro di formule magiche. 
7 – 9 anni  
 

Rowling, J. K. 
Harry Potter e la pietra filosofale 
Salani, 1997 
Harry all'inizio della storia non sembra essere baciato dalla fortuna. "Nessuno in 
vita sua gli aveva mai scritto. E chi avrebbe dovuto farlo? Non aveva amici, non 
aveva altri parenti; non era neanche socio della biblioteca e quindi non aveva mai 
ricevuto perentori avvisi di restituire i libri presi in prestito"..      
11 – 14 anni 
 

 
Saki 
Il narratore  
Orecchio acerbo, 2007  
Un uomo si offre di raccontare a tre ragazzini, che viaggiano sul suo stesso treno insieme alla zia, 
una storia che garantisce sarà per loro davvero avvincente. 
Libro di grande formato, con illustrazioni a colori e ampia postfazione. 
11 – 14 anni 
 
Slegers, Liesbet  
Mattia va in biblioteca  
Clavis, 2010. 
Mattia ama andare in biblioteca, dove osserva le illustrazioni, ascolta le storie che il papà gli legge 
e prende poi in prestito i libri per portarli a casa e leggerli da solo o con la mamma. 
Sulle pagine di sinistra testo in grandi caratteri tipo corsivo entro riquadri colorati, su quelle di 
destra illustrazioni a colori a piena pagina. 
2 - 3 anni  
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Smith, lane 
E’ un libro 
Rizzoli,2010 
Un asino abituato a leggere solo tramite messaggi elettronici, videogiochi e 
strumenti digitali cerca di capire come funziona quell'oggetto che una scimmia 
sta leggendo e che si chiama libro. 
7-8 anni  
 
 

 

 

Spinelli, Jerry 
Per sempre Stargirl 
Mondadori, 2008 
"... oggi ero andata a leggere al fresco in biblioteca e me ne stavo seduta a sfogliare le poesie di 
Mary Oliver, quando con la coda dell'occhio ho intravisto un movimento impercettibile. Seguito da 
un suono altrettanto discreto: ping. Dalla mia postazione potevo vedere il corridoio fino alla fine 
degli scaffali. Il suono sembrava provenire da un punto in mezzo agli scaffali. E poi eccolo di 
nuovo, a neanche cinque metri di distanza, qualcosa - sembrava un seme - schizzò fuori dagli 
scaffali e sbattè - ping - contro la finestra. Indovinai al volo. Quel ragazzo, pensai. Perry. Quando 
arrivò il terzo ping, decisi che era abbastanza. Chiusi il libro e partii a passo di marcia". 
12 – 14 anni  
 

 

Spinelli, Jerry 
La tessera della biblioteca 
Mondadori, 1998 
La tessera della biblioteca non è un semplice talloncino da usare per prendere 
in prestito dei libri; è un lasciapassare per il mondo, provvisto di poteri 
soprannaturali: o almeno questo è ciò che accade nei quattro racconti, dove un 
teppista adolescente si lascia affascinare da un libro sulle meraviglie della 
biologia e della tecnologia..In tutti i racconti la biblioteca è un rifugio dalle 
difficoltà della vita…. 
 12 – 14 anni  

 
Troisi, Licia 
Leggende del mondo emerso II-figlia del sangue 
Mondatori, 2009  
La malattia che sta devastando il Mondo Emerso è opera degli elfi, popolo tornato dall'esilio per 
riconquistarlo sterminandone gli attuali abitanti: con loro San e Amhal, contro di loro, tra gli altri, la 
giovane Adhara. 
Dai 12 anni 
 
 

Tullet, Hervè 
Un libro  
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. 
3-6 anni  
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Whelehan, Dennis 
La biblioteca dei papà 
Fabbri, 1997 
I papà non fungono da utenti o da staff, ma sono il "materiale" preso in prestito dai bambini, con 
tanto di prenotazioni, rinnovi, ecc. 
6 – 8 anni  
 

Winter, Janette 
Alia la bibliotecaria di Bassora. Una storia vera d all'Iraq 
Mondadori, 2006 
Anche per i lettori più piccoli è possibile conoscere la storia di una donna 
"speciale", Alia Muhammad Baker, che per quattordici anni è stata 
responsabile della Biblioteca centrale di Bassora, in Iraq, trasformandola in un 
punto d'incontro per tutti gli amanti dei libri. Quando la guerra è arrivata anche 
nella sua città, nell'aprile 2003, Alia, insieme ad amici e volontari, è riuscita a 
salvare dalle fiamme e dai bombardamenti migliaia di volumi, nascondendoli 
nelle case. 

                                 5 – 7 anni  
 

Wolf, Tony 
Il piccolo dinosauro 
Dami, 2002 
A p. 6 si parla di un topolino solitario... "Aveva l'abitudine di starsene per ore e ore a osservare di 
notte le stelle nel cielo. Se ne stava zitto e solitario a osservare il firmamento. E poi leggeva molto. 
Insomma, se ci fosse stata una biblioteca sarebbe stato un classico topo di biblioteca".  
3 – 5 anni  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


