Neuendorff, M., Il giardino dei sogni, Carthusia, 2020
Quando viene la sera e le luci si spengono, il Giardino dei Sogni ti aspetta.
Età di lettura: da 5 anni

Yan, X., Tanti intrecci, Carthusia, 2020
Una corda può legare, sostenere e avvolgere, ma anche costringere,
imprigionare e trascinare. In questo libro senza parole, il celebre illustratore
cinese Yan Xinyuan ci offre una serie di "istantanee" sugli utilizzi della corda
nella Cina rurale, raccontandoci come un oggetto tanto semplice può farsi
metafora di gioia, speranza e conforto, ma anche di fatica e prigionia.
Età di lettura: da 8 anni

Possentini, S. M. L., Il tesoro di Nina, Carthusia, 2020
Su una spiaggia in riva al mare, dove i colori del cielo e delle onde si
riflettono fino a perdere i propri contorni, una bambina scopre con stupore
le piccole cose del mondo attorno a sé: un secchiello colorato, gli spruzzi
d'acqua sul bagnasciuga, i granelli di sabbia tra le dita e una conchiglia che
riporta suoni lontani... Questo raffinato silent book racconta il gioco della
scoperta attraverso la prospettiva di chi guarda.
Età di lettura: da 5 anni

Muhova, K., Il balcone, Tunué, 2019
Immagini e luci che penetrano e scaldano il cuore del lettore e lo conducono
con un lentissimo zoom negli anni '30. Una ragazzina vive in un appartamento
in cui è stata murata la porta di accesso al balcone. Messa in punizione dopo
aver rotto un vaso, la bambina si ritrova in piedi a fissare il muro. Grattando
via la carta da parati sulla parete, la piccola riesce a far filtrare nella stanza
la luce dell'esterno che, come in una camera oscura, riempie l'ambiente cupo
e permette di scoprire un mondo nascosto ma reale, pieno di gioia e sogno.
Età di lettura: da 8 anni

Negrin, F., C'era una volta un cacciatore, Orecchio acerbo,
2019
Chi è il cacciatore? E chi la preda? Nella tradizione del mito greco di Atteone
e di numerose fiabe di Oriente e Occidente, Fautore suggerisce un'ulteriore
prospettiva sul tema dell'amore e su quello della metamorfosi. Niente è
come si presenta agli occhi, tutto si trasforma, e solo il cuore sa vedere
lontano.
Età di lettura: da 6 anni

Curti, A., Ciao Stella!, Notes, 2019
Chi è il bambino con le piccole ali che se ne sta tutto solo a guardare il cielo
in un angolo spoglio e desolato dell'universo? Una stella gli sorride e scende
da lui.
Età di lettura: da 3 anni

Sanna, A., Come questa pietra : il libro di tutte le guerre,
Rizzoli, 2019
Le mani pensano in direzione diversa dalla mente; sono più audaci e
impertinenti; come gli animali lasciati liberi che non si allontanano subito e
restano lì a vedere cosa fa l'uomo. E così ho dipinto, sulla stessa carta che
toccate, un visionario viaggio.
Età di lettura: da 10 anni

Kwak, S., Costruttori di stelle, Carthusia, 2019
Come nascono le stelle? A chi affidiamo i nostri desideri? Questo libro senza
parole scioglie il mistero, svelandoci l'esistenza di una geniale squadra di
costruttori di stelle, i veri architetti di questa magia.
Età di lettura: da 3 anni

Hare, J., Gita sulla luna, Babalibri, 2019
È il giorno della gita scolastica. Destinazione: la Luna! La classe vola su
un'astronave e, una volta arrivati, i bambini iniziano una giornata di
avventurosa esplorazione con il maestro.
Età di lettura: da 4 anni

Janssen, M., L'isola, Lemniscaat, Il castello, 2019
Un naufragio porta un papà, la sua bambina e il loro cane su un'isola deserta.
Un'isola? Siamo sicuri? Un libro da guardare e riguardare senza mai stancarsi.
Età di lettura: da 5 anni

Penazzi, I., Nel mio giardino il mondo, Terre di mezzo, 2019
Un giardino, tre bambini, quattro stagioni. Un microcosmo brulicante di vita,
da abitare come una casa, da riempire con infinite storie. Pagine
coloratissime, senza parole, in cui perdersi tra fiori, frutti, animali,
seguendo le avventure dei tre piccoli protagonisti, del loro gatto, e della
palla rossa!
Età di lettura: da 4 anni

Brenman, I., Karsten, G., Rifugiati, Gallucci, 2019
Attraverso le epoche e i continenti, un antico amuleto accompagna chi parte
alla ricerca di un approdo sicuro. Da sempre, però, compassione e
accoglienza sono sentimenti rari. Quando terminerà il suo viaggio? Il racconto
per immagini di una storia infinita e più che mai attuale: la ricerca di un
luogo tranquillo dove vivere in pace con la propria famiglia.
Età di lettura: da 5 anni

Ralli, L., Rumore, Carthusia, 2019
In un mondo sempre più affollato, rumoroso e invadente, il silenzio diventa
rivoluzione, potente ma pacifica, mite ma assordante. Questo è un libro
silenzioso che, grazie alle sue graffianti illustrazioni in bianco e nero, riesce
a far rumore e a scuotere il lettore.
Età di lettura: da 7 anni

Imbrattacarta, Il sogno di Max, Pulci volanti, 2019
È un giorno di pioggia e pozzanghere all'uscita di scuola, il piccolo Max triste
pensa che proprio non ci voleva, questa pioggia! Desiderava tanto passare un
bel pomeriggio col papà. Max cammina e sogna a occhi aperti. Grazie a un
palloncino rosso, si ritroverà a vivere una divertente avventura in un posto
speciale. Ma dove sarà finito il nostro amico?
Età di lettura: da 3 anni

Hauptmann, T., Urrà, papà Sgrunf è di nuovo qua!, Lupoguido,
2019
Dopo lungo viaggiare, papà Sgrunf sbarca da una grossa nave e torna
finalmente a casa. La felicità di Dorotea e del piccolo porcellino è tangibile,
non solo perché papà è di nuovo con loro, ma anche perché il grosso porcello
non è tornato a mani vuote, bensì carico di doni, souvenirs e racconti di
viaggio.
Età di lettura: da 3 anni

Ruta, A., La valigia, Carthusia, 2019
"Anche quando tutto attorno crolla e si distrugge, in un bel sogno si può
trovare la speranza che salva."
Età di lettura: da 5 anni

Ranaldi, G., Il bosco, la ragazza e il lupo, Kite, 2018
La mamma è stata imprudente a mandare sua figlia nel bosco, Cappuccetto
Rosso è stata ingenua, il lupo, come tutti sanno, è cattivo, e il cacciatore
spara.
Età di lettura: da 13 anni

Guasco, R., Che capolavoro!, Carthusia, 2018
Hai mai immaginato di girovagare nei paesaggi di Van Gogh? O di fare
colazione con un quadro di Modigliani o Magritte? Tuffati a capofitto in
un'avventura silenziosa alla scoperta dei capolavori dell'arte europea.
Seguendo le orme dei grandi del passato, anche tu potrai lasciare un segno!
Età di lettura: da 6 anni

Ramstein, A. M., Aregui, M., Dentro Fuori, La Margherita, 2018
Un libro unico, senza testo, in cui ogni doppia pagina presenta lo stesso luogo
da due punti di vista, dentro e fuori: l'interno di un formicaio e la natura
intorno ad esso, l'interno di una bizzarra casa e l'austerità del suo quartiere,
con case in fila e tutte uguali...
Età di lettura: da 4 anni

Icinori, E poi, Orecchio Acerbo, 2018
Pagina dopo pagina, attraverso le sole immagini, ai colori caldi dell'autunno
si sostituiscono quelli freddi dell'inverno. I mesi passano, e dopo pioggia e
neve dovrebbe tornare il sole ma qualcosa è andato diversamente. In un
paesaggio brulicante di piccoli personaggi, che entrano in scena con mille
storie da seguire o da creare, arrivano gli uomini-martello, gli uominitenaglia, gli uomini-bullone...
Età di lettura: da 6 anni

Daishu Ma, La foglia, Orecchio acerbo, 2018
In un paesaggio urbano in cui gli uomini si sono abituati all'automazione e
agli ingranaggi, al macchinari, in un inverno perenne, le foglie cadono. Dove
vanno? E cosa succede? Un giovane ne raccoglie una che emette un bagliore.
Così comincia un viaggio alla scoperta di un mistero.
Età di lettura: da 12 anni

Suvorova, A., Immagina, Carthusia, 2018
Cavalca la tua immaginazione, il suo potere è straordinario. Potrai essere
l'eroe di grandi avventure e il re di mondi fantastici, proprio come il
protagonista di questo magico libro senza parole.
Età di lettura: da 3 anni

Kerascoët, Io sto con Vanessa : quando la gentilezza fa la
rivoluzione, DeAgostini, 2018
La piccola Vanessa, una nuova studentessa timida e riservata, diventa vittima
di un bullo dopo la scuota e corre a casa in lacrime. Un'altra bambina la vede
e si preoccupa così tanto da dirlo agli altri compagni. La testimone resta
sveglia tutta la notte, in pensiero per l'amica, e al mattino ha un'idea: andrà
a prendere Vanessa e l'accompagnerà a scuola… Un originalissimo silent book
che sa parlare con estrema dolcezza ed efficacia, svelandoci l'importanza dei
piccoli gesti quotidiani capaci di contrastare l'ipocrisia e la più becera
indifferenza.
Età di lettura: da 6 anni

Cordell, M., Un lupo nella neve, Clichy, 2018
Colta da una bufera di neve mentre ritorna a casa da scuola, una ragazzina
con una mantellina rossa scopre un cucciolo di lupo lasciato indietro dal
branco.
Età di lettura: da 5 anni

Lee, J. H., La porta, Orecchio Acerbo, 2018
In questo libro c'è una porta ben chiusa. E c'è una chiave per aprirla. Vuoi
entrare con me?
Età di lettura: da 4 anni

Poirier, M., Le rendez-vous de Monsieur Chat, Les Grandes
Personnes, 2018
Passo dopo passo Monsieur Chat se ne va. Si intrufola, non lo sentiamo… Lo
seguiamo attraverso le pagine, un susseguirsi di paesaggi e di incontri. Un bel
viaggio! Un album senza parole, una storia vista da dietro.
Età di lettura: da 3 anni

Terranera, L., Tazio, Tunué, 2018
In questa storia Nuvolarì non è ancora il pilota più grande di tutti i tempi.
Non ha nemmeno l'Alfa Rossa, ma già scorrazza per il mondo volando sul
guscio di una tartaruga. In questa storia Nuvolari è ancora Tazio, non bada a
targhe, premi o linee del traguardo. Tazio, semplicemente, corre.
Età di lettura: da 6 anni

Blexbolex, Vacanze, Orecchio acerbo, 2018
Per quella bambina è cominciata l'estate in campagna a casa del nonno. Per
lei, sovrana assoluta di tempo e spazio, significa libertà di movimento,
arrampicarsi sugli alberi, giochi solitari e poche regole cui sottostare, come
per esempio scendere dall'albero, se chiamati a gran voce per andare in
stazione a prendere qualcuno. Che delusione! In arrivo non è un amico, ma
un piccolo elefante. La bambina è contrariata: è un intruso nella sua estate…
Età di lettura: da 5 anni

Anno, M., Viaggio incantato, Babalibri, 2018
Il viaggio di un cavaliere si snoda sospeso e magico come un sogno. Un
percorso attraverso sentieri, boschi, città e villaggi, raccontato con
splendide illustrazioni dai dettagli minuziosi, dal gusto squisito e raro.
Età di lettura: da 5 anni

Baldi, B., Amici? : le avventure di Tibù, Ubà... e Tip, Edizioni
corsare, 2017
Tibù vorrebbe fare amicizia con Ubà, ma lei è dispettosa: rompe i suoi giochi
e ignora i suoi regalini. Però lo guarda, è sempre nei paraggi...
Età di lettura: da 3 anni

Ramos, M., Attenzione, passaggio fiabe!, Babalibri, 2017
Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, si inoltra nel bosco verso casa
della nonna. Lungo il sentiero strani cartelli stradali annunciano il passaggio
di... personaggi del mondo delle fiabe! Attenzione! Una famiglia di orsi
sfreccia in bicicletta, un cavaliere galoppa a tutta velocità con la spada
sguainata inseguendo un piccolo coniglio, tre maialini pattinano sullo
skateboard, un lupo, pericolosamente in bilico sui suoi pattini, avanza verso
Cappuccetto rosso…
Età di lettura: da 4 anni

Mattotti, L., Blind : dal buio alla luce, Logos, 2017
Dal buio alla luce. Dal nero al colore. Dalla cecità alla speranza... È la sfida
che ogni giorno CBM Italia Onlus si propone di affrontare con un sorriso, e
che Lorenzo Mattotti interpreta in questo libro, addentrando il lettore nelle
tenebre per poi fargli incontrare un mondo giocoso e allegro, ma soprattutto
colorato! Un sogno. Una possibilità. Una speranza.
Età di lettura: da 10 anni

Blake, Q., Clown, Camelozampa, 2017
Un piccolo clown di pezza gettato nell'immondizia diventa l'eroe di una
commovente avventura che il maestro Quentin Blake racconta senza usare
nemmeno una parola.
Età di lettura: da 3 anni

Formica, P., Cuore di tigre, Carthusia, 2017
La protagonista di questa storia trova dentro di sé la propria tigre e riesce a
cavalcarla per fuggire dal suo destino di sposa bambina. Un libro senza
parole per scoprire il coraggio e la forza della libertà e del rispetto di sé.
Età di lettura: dai 3 anni

Louter, D., Due conigli, Lemniscaat, Il castello, 2017
Un libro senza parole che ritrae i giochi e le scoperte di due coniglietti
gemelli, Pietro e Carlotta, attraverso le ore del giorno e le stagioni. 12
incantevoli tavole ricche di dettagli e di colori da guardare e riguardare.
Età di lettura: da 4 anni

Guojing, Il figlio unico, Mondadori, 2017
Lasciata da sola a casa, una bambina decide di andare dalla nonna. Durante il
tragitto si perde e, sola e disperata, viene avvicinata da un cervo misterioso
che la porta in un mondo surreale e fantastico.
Età di lettura: da 5 anni

Bastien Contraire, Intrusi, Edizioni Clichy, 2017
Queste simpatiche tavole naturaliste nascondono una stranezza: un intruso si
è intrufolato nella serie di oggetti, di piante, di personaggi e cerca di farsi
passare per quello che non è! Bastien Contraire gioca qui con le analogie,
principalmente delle forme e delle proporzioni. Ma anche sulle funzioni o
competenze (uomo che cammina/macchina a motore): chi trova l'intruso
vince!
Età di lettura: da 5 anni

Quarello, M.A.C., ‘45, Orecchio acerbo, 2017
Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord
dell'Italia le bande partigiane si vanno ingrossando dei giovani che rifiutano
di arruolarsi nelle fila della Repubblica di Salò e fuggono dalle deportazioni
in Germania. Le azioni partigiane si fanno sempre più audaci, contro i
repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i rastrellamenti, più
feroci le rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a
valle, per unirsi ai nuclei cittadini, agli operai in rivolta. Per riscattarsi dal
fascismo, per liberarsi dai tedeschi prima ancora dell'arrivo degli Alleati. E
intrecciata alla grande storia, quella minuta di Maria.
Età di lettura: da 13 anni

Greder, A., Mediterraneo, Orecchio Acerbo, 2017
Un corpo senza vita. Uno dei tanti nelle acque del Mediterraneo, del nostro
mare. Osceno pasto di pesci che imbandiranno le nostre tavole. Commensali,
nostri commensali, voraci mercanti di morte. Cariche d’armi, le loro navi,
sicure, solcheranno da nord a sud le acque del Mediterraneo, del nostro
mare. Armeranno mani fratricide, dilaniando e svuotando villaggi, regioni,
stati. In fuga, carovane di uomini donne bambini attraverseranno deserti di
sabbia e di pietre. Un barcone il miraggio, un insicuro barcone, per solcare
da sud a nord le acque del Mediterraneo, del nostro mare. E spesso, sempre
più spesso, a naufragare non sono solo le speranze.
Età di lettura: dai 12 anni

Lee, S., Linee, Corraini, 2017
Tutto inizia con un linea, poco importa se tracciata con la matita sul foglio o
con la lama dei pattini sulla superficie di un lago ghiacciato. Con questo
nuovo silent book Suzy Lee sfuma ancora una volta i confini tra realtà e
finzione, tra disegno e racconto. La divertente storia - solo in apparenza
semplice - di una piccola pattinatrice che sfreccia e piroetta sul ghiaccio crea
un gioco di rimandi tra il tratto dell'autore e le evoluzioni del personaggio,
svelandoci la dimensione giocosa del disegno.
Età di lettura: da 5 anni

Tan, S., L'approdo, Tunué, 2016
Perché così tante donne e uomini sono costretti a lasciarsi tutto alle spalle e
viaggiare soli verso un paese sconosciuto, un luogo senza famiglia né amici,
dove ogni cosa è anonima e il futuro è una incognita? Questo graphic novel
senza parole è la storia di ogni migrante, ogni rifugiato, ogni apolide, e un
tributo a tutti coloro che si sono messi in viaggio.
Età di lettura: da 12 anni

Kuhlmann, T., Armstrong : l'avventurosa storia del primo topo
sulla Luna, Orecchio acerbo, 2016
La vera, strabiliante, storia di Armstrong. Quella che la NASA ha nascosto per
anni…
Età di lettura: da 7 anni

Olmos, R., Cosimo, Logos, 2016
Un libro di sole illustrazioni per celebrare e rendere omaggio a Cosimo, un
bambino che un giorno decise di salire sugli alberi e di non scenderne mai
più. Dedicato al grande Italo Calvino che ha saputo mostrare un orizzonte
diverso, pieno di coraggio e di passione a tutti i bambini (e non) che hanno
avuto la fortuna di leggerlo, sperando che molti altri lo leggano ancora.
Dedicato ai bambini e futuri adulti, alla loro dignità e al diritto di essere
diversi e non necessariamente d'accordo con gli altri, affinché un giorno siano
forti delle loro decisioni e orgogliosi delle loro imprese per quanto assurde
possano sembrare. Alla determinazione. Al coraggio. All'amore. Alla passione.
Alla libertà.
Età di lettura: da 5 anni

Nielander, A., La gara delle coccinelle, Terre di Mezzo, 2016
Chi vincerà la gara delle coccinelle? La più veloce, direte voi. O forse la più
furba. Ma che succede se chi è in testa torna sui propri passi per aiutare chi
è rimasto indietro?
Età di lettura: da 5 anni

Sun, J., Un giorno a Pechino, 24 Ore Cultura, 2016
Sulle tracce di un gattino nero, una bambina di Pechino intraprende un
viaggio fantastico da un luogo all'altro della città e dal presente al passato,
tra monumenti secolari e moderni grattacieli che spuntano da ogni parte a
testimonianza della vitalità della nostra epoca.
Età di lettura: da 8 anni

Dipacho, I due pappagalli pigliatutto, Terra Nuova, 2015
Una metafora poetica e delicata per spiegare il consumismo ai più piccoli.
Età di lettura: da 2 anni

Kuhlmann, T., Mole Town : la città sotterranea, Orecchio
acerbo, 2015
Dall'alto dei cieli di Lindbergh alla città sotterranea delle talpe. Questa volta
Torben Kuhlmann scava, scava in profondità, per mostrarci Mole Town,
specchio perfetto del nostro mondo contemporaneo.
Età di lettura: da 4 anni

Lee, J. H., La piscina, Orecchio Acerbo, 2015
Vuoi nuotare con me? Negli abissi di questa straordinaria piscina c'è un
mondo pieno di meraviglie!
Età di lettura: da 4 anni

Brenman, I., Moriconi, R., Telefono senza fili, Gallucci, 2014
"Cosa dici? C'è un pirata nella pineta? Nooo, hai visto un pianeta a forma di
moneta! Ah, cerchi una calamita... Eh? Chi ha perso la partita? Ho capito:
Margherita! Hai visto un mostro con le dita?... Che gran confusione, mi gira
la testa! Se hai giocato almeno una volta al telefono senza fili, la
conversazione non ti sembrerà poi così strana. È questo infatti ciò che fanno
i personaggi del libro: sussurrare messaggi da una pagina all'altra. Secondo
te, cosa si staranno dicendo all'orecchio?"
Età di lettura: da 3 anni

Becker, A., Viaggio, Feltrinelli, 2014
Una bambina sola fugge dalla noia di una vita in bianco e nero disegnando sul
muro della sua cameretta una porta magica che si apre su un meraviglioso
mondo ricco di colori, avventure, pericoli. Attraverso le illustrazioni, lettori
grandi e piccini saranno trasportati, a bordo di una barca, una mongolfiera e
un tappeto volante, in uno spettacolare viaggio verso una meta sconosciuta.
Età di lettura: da 4 anni

Tolman, M., Tolman, R., L'isola, Il castello, 2012
L'isola è il risultato della speciale collaborazione tra Marije Tolman e suo
padre, Ronald. Accompagna l'orso polare nel suo viaggio attraverso isole molto
particolari...
Età di lettura: da 3 anni

Schubert, I., Schubert, D., L’ombrello rosso, Lemniscaat, Il
castello, 2011
Un cane e un ombrello rosso. Un viaggio avventuroso intorno al mondo.
Età di lettura: da 3 anni

Atak, Mondo matto : per grandi e piccini, Orecchio acerbo,
2010
Atak, uno dei più interessanti artisti della nuova scena berlinese, disegna un
mondo matto in cui tutto sembra andare davvero al rovescio. E al tempo
stesso ci invita a riflettere su quanto potrebbe andare davvero al dritto nel
nostro mondo apparentemente assennato.
Età di lettura: da 5 anni

Lee, S., Ombra, Corraini, 2010
Una cantina buia e deserta può diventare, con un piccolo aiuto della
fantasia, una giungla folta ed intricata con piante ed animali curiosi, a volte
litigiosi ma sempre pronti a lasciarsi coinvolgere in nuove incantate
avventure...
Età di lettura: da 7 anni

Lee, S., L'onda, Corraini, 2008
Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le
conchiglie che portava con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia
dell'incontro di una bambina con il mondo del mare: prima osservato
curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e infine "giocato" fra
spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani.
Età di lettura: da 5 anni

Mari, I., Il palloncino rosso, Babalibri, 2004
Con questo libro Iela Mari dedica una serie di ricerche e di studi ai bambini. I
suoi sforzi sono atti a trovare un "linguaggio per immagini" adatto all'età
prescolare che si esemplificano nei suoi libri. Si tratta di libri innovativi,
libri circolari, senza inizio e senza fine, che raccontano il susseguirsi di varie
fasi della vita animale e vegetale nelle sue forme più semplici e accessibili ai
più piccoli.
Età di lettura: da 4 anni

Wiesner, D., Sector 7, Il punto d'incontro, 2001
Narrata solo attraverso immagini l'avventura di un ragazzo che durante una
gita scolastica al panorama di un grattacielo è testimone di fantastiche
trasformazioni delle nuvole in un cielo che sembra diventato mare.
Età di lettura: da 8 anni

Felix, M., C'era una volta un topo chiuso in un libro…, E.L., 1981
Un libro tutto fatto di immagini deliziose. Un libro che si può leggere anche
senza conoscere le lettere. Un libro dove la fantasia regna sovrana.
Età di lettura: da 3 anni

Per ulteriori informazioni si rimanda al catalogo delle biblioteche: http.//opac.provincia.re.it

