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 Altan - Albertina esploratrice,
La topolina Albertina appena alzata esce dalla tana per esplorare la casa 
silenziosa: scivola sul pavimento, va in altalena sul pendolo, fa 
colazione con latte e ciambelle e si riposa all'ombra di una pianta.; Età: 
5-6
	
 Bonazzi, Arianna Giorgia - Il Bambino Colabrodo,
Il Bambino Colabrodo è pieno di  buchi attraverso i quali le emozioni, 
belle o brutte, passano senza lasciare tracce, ma un giorno a scuola resta 
sensibile a una storia di guerra: è la prima pezza per tappare quei 
buchi...;. Età: 5- 7
	
 Bordiglioni, Stefano - Il bianco e il rosso: quali  sono i diritti dei 
bambini? Etereotrillo, detto il  Bianco, e Pipinor, il Rosso, sono due 
uccelli totalmente diversi:  il primo aiuta i bisognosi e il  secondo si 
diverte a far dispetti, ma entrambi non tollerano che venga fatto del 
male ai bambini.;. Età: 6-8
	
 Bradbury, Ray - Accendi la notte,
Un bambino solitario che ama solo la luce naturale del sole e quella 
artificiale delle abitazioni scopre, grazie a una bambina di nome Buia, 
la meraviglia del cielo notturno e degli animali dell'oscurità... Età: 5-6
	
 Brière-Haquet, Alice - Ti regalo la luna,
Il piccolo Riccardo vuol fare alla sua mamma un regalo speciale e 
niente è adeguato come la luna, così per arrivare abbastanza in alto da 
catturarne almeno un pezzetto chiede aiuto al papà, ai cugini, ai vicini 
di casa., Età: 5-7
	
 Calì, Davide - Il bambino a rotelle,
Raymond, bambino che si sente escluso perché ha le rotelle al posto dei 
piedi, scopre un giorno che il direttore del circo in cui vive ha ragione: 
ognuno di noi prima o poi scopre il perché del proprio modo di essere... 
Età: 6-7
	
 La prossima volta, Un uomo corre attraverso il bosco: è in grande 
ritardo e si affretta verso un impegno così importante da fargli 
rimandare l'incontro ravvicinato con tutti i mostri e i seccatori più o 
meno malintenzionati che incontra. Età: 5-6
	
 Carle, Eric - Il piccolo seme 
L'avventuroso itinerario di un piccolo seme che viaggia con altri semi 
più grandi di lui, ma spesso anche più sfortunati, dall'autunno fino 
all'estate, stagione in cui dà vita a un gigantesco fiore... Età: 4-6
	
 Casalderrey, Fina - Felix, il collezionista di paure
Il bambino Felix, dietro lo stimolo della zia, escogita una creativa 
soluzione alle paure sue e di tre suoi amici... Età: 5-6
	
 Clima, Gabriele - Mumi senza memoria
Nel villaggio tutti  deridono Mumi  per la sua smemoratezza, ma dopo 
aver sperimentato quanto possano essere amari le invidie e i rancori  lo 
rivalutano perché capiscono che dimenticare può essere sinonimo di 
perdonare!. Età: 5-7
	
 Costa, Nicoletta - Streghe, streghine e stregatti
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?.. Età: 
6-8

	
 D'Angelo, Carolina - Xu, il grillo birichino
Chan Chen, piccolo immigrato cinese, ha come unico amico Xu, un 
grillo che alleva come animale domestico secondo le consuetudini del 
suo paese, ma un giorno l'animale scappa e il padroncino lo insegue 
fino al mercato..., Età: 6-7
	
 Dautremer, Rébecca - Nat e il segreto di Eleonora
Il piccolo Nat e la sua famiglia hanno ereditato da zia Eleonora una 
vecchia casa sul mare e una biblioteca ricca di  tante edizioni pregiate, 
dalle quali spuntano improvvisamente i personaggi delle storie!
	
 Donaldson, Julia - Zog
A scuola il  draghetto Zog, aiutato  segretamente da una principessina, 
apprende in prima a volare, in seconda a ruggire, in terza a sputare 
fuoco, in quarta a rapire principesse e in quinta a lottare; ma cosa farà 
dopo?; Età: 4-6
	
 Dubini, Miriam - Mamma, ho linfolenza!
Flavio  ha un forte raffreddore e la compagna di classe Graziella 
suggerisce possa avere l'influenza, ma il bambino, che non conosce il 
significato della parola, immagina qualcosa di ben diverso...;. Età: 6-8
	
 Ferritti, Monya - Il momento tanto atteso
La piccola Sara attende con grande partecipazione l'arrivo di Yumà, il 
suo fratellino adottivo che viene dall'Africa, e genitori, insegnanti e 
compagni di scuola condividono la sua trepidazione. Età: 5-7
	
 Francaviglia, Riccardo - Il cacciatore di nuvole
 Un collezionista di nuvole certo di aver catturato  l'ultimo esemplare del 
mondo per la sua raccolta s'imbatte invece in un piccolo angelo 
affettuoso e dispettoso.. Età: 4-6
	
 Grott, Isabella - Saetta: il bambino che brillava nel buio
Saetta, un decenne nato in  una notte di fulmini, ha la capacità di 
sprigionare elettricità e per questo si sente diverso  dagli altri  e solo, 
finché non incontra una strana bambina che è proprio il suo opposto.. 
	
 Heidelbach, Nikolaus - Cosa fanno i bambini?
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.. Età: 6- 8
	
 Iacobelli, Federica - Raccontami l'inverno
Mentre un orso scivola nel suo letargo invernale una farfalla rimane 
sveglia e osserva tutti  i  mutamenti naturali che avvengono nella 
stagione fredda, pronta a raccontare tutto  in primavera all'amico orso 
appena risvegliato.;. Età: 5-6
	
 Lavatelli, Anna - La stoffa rossa
Il marito  di Margherita, una sarta bravissima, le regala un pezzo di 
stoffa rossa per cucirsi un vestito nuovo, ma la stoffa è talmente bella 
che tutti vorrebbero poterne ricavare qualcosa..... Età: 5-7
	
 Frasca, Simone - Sono un tremendo coccodrillo!
La piccola Teresa decide di diventare per un giorno un coccodrillo e 
s'impegna a essere tremenda e feroce, ma rinuncia a questa fantasiosa 
identità quando si rende conto che così spaventa i propri amici..

	


	
 Alemagna, Beatrice - I cinque malfatti
	
 Carnavas, Peter - Mai più senza libri
	
 Costa, Nicoletta - Allumè e l’amico pony
	
 Frasca, Simone - La scuola della foresta
	
 Friot, Bernard - Una lavagna chiacchierona
	
 Gagliardi, Mafra - Il pesce magico
	
 Gravett, Emily - Lo strano uovo
	
 Griva, Linda - Il libro che vorrei
	
 Grossman, David - La lingua speciale di Uri
	
 Hoogstad, Alice - Il libro dei mostri
	
 Irace, Pina - Il domatore di foglie
	
 Judes, Marie-Odile - Tito Lupotti
	
 Lazzarato, Francesca - L’orchessa e le sette orfanelle
	
 Lazzarato, Francesca - La collina dei folletti
	
 Marchegiani, Gioia - Iole e la balena mangia parole
	
 Mariniello, Cecco - Un libro nel cuore
	
 Mahy, Margaret - Bum, Baby, Bum Bum
	
 McKee, David - Elmer e le balene
	
 Minarik, Else Holmelund - Orsetto
	
 Morucci, Andrea - Bravo, Bimbù
	
 Nanetti, Angela - Prima c’era un fiore
	
 Nannini, Daniele - Piccolo grande dino
	
 Nava, Emanuela - Il gatto che aveva perso la coda
	
 Nava, Emanuela - Quando gli elefanti andavano in treno
	
 Palombi, Claudia - Il pitone pappatutti
	
 Peleato, Ramon Aragués - L’ombelico di giovannino
	
 Pennart, Geoffrey de - Giorgio, il drago geloso
	
 Pfister, Marcus - Il corvo e la luna
	
 Piumini, Roberto - Batticuore e altre emozioni
	
 Piumini, Roberto - C’era una volta che Ciro non c’era
	
 Ramos, Mario - Il più furbo
	
 Roncaglia, Silvia - La palla della principessa Priscilla
	
 Roncaglia, Silvia - Fata Smeraldina a scuola di magia
	
 Serreli, Silvia - Tea
	
 Silei, Fabrizio - Zelig, il piccolo leone
	
 Sillani, Febe - Pino volpino trova un amico
	
 Smith, Alex T. - Pablo al circo
	
 Stead, Philip C. - Il raffreddore di Amos Perbacco
	
 Traini, Agostino - I cinque sensi giocano a nascondino
	
 Vecchini, Silvia - Chi c’è tra i miei capelli
	
 Yeoman, John - attenti al gatto!
	
 Zannoner, Paola - La rubamamma
	


	
  


