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Albertazzi, Ferdinando - Un amore per Camilla
Camilla fa la conoscenza del  suo nuovo e apparentemente stravagante 
compagno di classe Simone e, dopo l'iniziale ritrosia, inizia ad 
apprezzarne le tante qualità, finché tra i due nasce un sentimento 
davvero speciale...
Bernasconi, Gionata - Bettina tacchina e la danza del pavone
Bettina, una loquace e sorridente tacchina, vorrebbe essere bella come 
la faraona Vanessa per conquistare Filippo il  pavone, ma derisa dai due 
affronta i pericoli della foresta e dà una svolta alla propria vita...
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...
Bordiglioni, Stefano - Il sacco del principe Arturo
Il principino Arturo è stato colpito  dal terribile incantesimo del mago 
della malasorte, ma niente paura: grazie all'amicizia con Nicola e alle 
cure di due medici clown riacquisterà la piena forma fisica!
Bordiglioni, Stefano - Storie sotto  il letto: per dormire... quasi 
tranquilli
Un mostro che ha paura dell'oscurità, draghi che scoppiano in lacrime 
appena fa buio, troll che tremano alla vista di una ranocchia e altre 
storie
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
Brunialti, Nicola - La maledizione del lupo marrano: una storia  di 
bulli mostruosi e mostri bulletti
I lupi marrani trovano sempre motivi per prendersela con qualcuno e le 
loro vittime ne sono molto spaventate, ma non ci troviamo di fronte a 
creature mostruose con artigli d'acciaio, bensì  a gruppi di ragazzini 
violenti...
Bruno, Rosa Tiziana - La pasticceria
In una triste, rumorosa, grigia città indaffarata apre una pasticceria che 
offre dolci prelibati, preparati  con un  ingrediente insolito e prezioso:  il 
silenzio in cui vive immerso da sempre il pasticcere che li fa...
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... 
Carlotto, Massimo - Il mistero dei bisonti scomparsi
Il piccolo indiano Lepre Rossa, accompagnato dal suo fedele pony, si 
mette sulle tracce di una mandria di bisonti rapita da un carro volante e 
un bambino nero in fuga dagli schiavisti lo aiuta nell'impresa...
Colloredo, Sabina - I cigni 
I cigni inglesi  Saruni, femmina, e Sarindi, maschio, cresciuti insieme si 
sposano come desideravano le madri, ma non sono convinti e 
dall'unione non nascono cuccioli, così  entrambi iniziano a cercare un 
amore autentico...
Colloredo, Sabina - Una gattina senza paura
La gattina Sosa si accorge di un pericoloso serpente in giardino e riesce 
a salvare la vita dell'umana con cui vive solo mettendo fortemente a 
rischio la propria...
Dal Cin, Luigi -  Il grande albero delle rinascite: fiabe dalle terre 
d'India,

Dieci fiabe tradizionali, sette delle quali provenienti dall'India, due dal 
Nepal e una dallo Sri Lanka...
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...
Delaunay, Sonia - Alfabeto: con una raccolta di filastrocche popolari 
italiane
Ventisei filastrocche, perlopiù popolari  di tradizione italiana, inizianti 
ciascuna con una diversa lettera in successione alfabetica...
Gozzi, Annamaria - La voce del noce
La piccola protagonista racconta la storia del noce nel suo giardino:  di 
come sia stato il nonno che non ha mai  conosciuto a piantarlo, di come 
la faccia pensare a lui, dei sogni che fa sotto la sua chioma...
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...
Heidelbach, Nikolaus - Cosa fanno le bambine
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...
Kaplan, Bruce Eric - I mostri mangiano i bambini che frignano
Il piccolo Henry e la sorellina Eve, ambedue molto capricciosi, 
vengono rapiti dai mostri, che - com'è noto - adorano mangiare i 
bambini frignanti; ma come saranno preparati?  in  un'insalata, alla 
griglia o dentro un sandwich?
Lamarque, Vivian - La bambina che mangiava i lupi
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...
Lamarque, Vivian - I bambini li salveranno: (chi? gli animali)
Una bambina che impara dalla nonna a salvare i moscerini che stanno 
affogando, un bambino che preferisce dar da mangiare ai pesci piuttosto 
che pescarli e altre 24 storie di bambini che soccorrono animali in 
difficoltà...
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...
Leysen, An - Principessa Domitilla: la principessa che non dormiva 
Mai
La principessa Domitilla è irrequieta e strilla perché non  riesce a 
dormire e così  nessuno a corte riposa più in pace, nonostante che il re e 
la regina provino tutti i rimedi possibili; come farla addormentare?
Mareso, Manuela - Sotto il temporale: fiabe-ombrello per famiglie in 
trasformazione
Dieci storie fantastiche rivolte a bambini figli di  genitori separati per 
affrontare al meglio l'esperienza del divorzio e della conseguente 
trasformazione familiare...
Mariniello, Cecco - Un libro nel cuore
In 13 poesie in rima situazioni di libri e lettura in cui agiscono 
personaggi bizzarri, sia umani che animali...
Masini, Beatrice - Storie dell'uomo verde
Una bambina che ama perdersi nella solitudine del bosco incontra

l'Uomo verde, che vive da sempre fra gli alberi  e ha tante storie da 
raccontare a chi vuole ascoltarlo...
Mattia, Luisa - Elias e il pescecane
E' l'ora della nanna e il piccolo Elias, a bordo del  suo letto vascello, 
sconfigge con l'aiuto di  alcuni pesci volanti il  feroce squalo Zanna di 
Spada...
Mignone, Sebastiano Ruiz - Bestia
Un bambino è convinto che la sua casa sia in realtà una bestia enorme 
pronta a divorarlo e decide così di esplorarla durante la notte per 
scoprire cosa si cela dietro gli strani rumori che sente...
Munsch, Robert - Troppi giocattoli
Tamara porta di nascosto  in aereo una gran quantità di bambole e 
giocattoli contro il  parere della mamma, ma poi li regala volentieri a 
piccoli compagni di viaggio che ne sono sprovvisti...

Benevelli, Alberto - Io sono stella
Bertuzzi, Alessandra - La regina carciofona
Bonetti, Mathilde - Le nuove avventure della gatta magica
Calvino, Italo - I disegni arrabbiati
Calvino, Italo - Fiabe da far paura
Doyle, Roddy - Tutta sua madre
Dubini, Miriam - Non mi piace scrivere
Festa, Enza Emira - La bottega dei fiori
Gozzi, Annamaria - I pani d’oro della vecchina
Merani, Tiziana - Socrate, l’oca fantasma
Nanetti, Angela - Prima c'era un fiore
Nava, Emanuela - Quando gli elefanti andavano in treno
Pennart, Geoffrey  De - Giorgio, il drago geloso
Penndorf, Julia - Il signor Agostino
Petrusevskaja, Ljudmila - La valigia delle carabattole
Phinn, Gervase -  Chi sono io?
Piumini, Roberto - Orma ramo Roma amor
Piumini, Roberto - Poesie piccole
Piumini, Roberto - Le storie di Straparlone
Quarzo, Guido - Draghi, briganti e figli di re
Rodari, Gianni - Tonino l'invisibile
Rodari, Gianni - La principessa allegra
Roncaglia, Silvia - Alla ricerca del tappeto prezioso
Roncaglia, Silvia - Capricci e pasticci
Roncaglia, Silvia - La terribile puntura
Roncaglia, Silvia - Tutta colpa dei lamponi blu
Rosati, Ivo - Il ballerino del silenzio
Sarfatti, Anna - La scuola va a rotoli
Sgardoli, Guido - Una mamma per un ghepardo
Siegner, Ingo - Nocedicocco draghetto avventuroso
Siegner, Ingo - Nocedicocco e il mistero della mummia
Silei, Fabrizio - Latte di gallina
Tognolini, Bruno - Maremè
Tomlinson, Jill - La gallina che non mollava mai
Tomlinson, Jill - L'oritteropo che non sapeva chi era
Vivarelli, Anna - Che fine ha fatto gatta Marta?
Wieghaus, Georg - Ivan e Dominik
Willis, Jeanne - La lunga giacca blu
Yeoman, John - Attenti al gatto!
Zoboli, Giovanna - Nove storie sull'amore più  una sulla felicità e un 
saluto


