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I 10 migliori blog sulla letteratura per 
bambini 

 

Questa non è una classifica, ma una sorta di decalogo delle nostre letture quotidiane. Il mondo dei 
libri per bambini si è radicalmente rinnovato negli ultimi dieci/quindici anni. E un ruolo 
importante sono convinta l’abbia svolto anche la rete, spazio per aggregare contenuti, riflettere, 
aggiornare. Vi propongo una lista di blog di case editrici, illustratori e appassionati che seguiamo. 
L’ordine è assolutamente casuale.  
1 – topipittori  (* ) 
blog dell’omonima casa editrice milanese; ci trovate un sacco di belle illustrazioni e i resoconti 
dell’avventurosa vita da editore perennemente a spasso tra fiere librarie e librerie 
2 – liberweb (*)  
non è un blog, ma il must assoluto nel settore: ci troverete tutto quello che state cercando 
3 – animalarium (* ) 
ogni mattina mi rifaccio gli occhi e rimpinzo la fantasia con le incursioni bestiali nel mondo 
dell’illustrazione; Laura, la curatrice, non lo sa, ma sul desktop del mio portatile c’è quasi sempre 
una delle sue illustrazioni! 
4 – prìncipi & princìpi  (* ) 
è il diario dell’omonima casa editrice; presta molta attenzione alla storia dell’illustrazione, non 
solo per l’infanzia 
5 – biblioragazziletture (*)  
nato da una costa di biblioragazzi, ci trovate le più belle recensioni sui più bei libri per bambini in 
circolazione 
6 – seven impossible things before breakfast (* ) 
io prima della mia quotidiana dose di caffeina… made in Usa 
7 – le figure dei libri (*)  
è il blog dell’illustratrice Anna Castagnoli, ricco di interviste ai colleghi e consigli per aspiranti 
tali; saltuariamente pubblica delle strepitose lezioni sulla storia dell’illustrazione 
8 – zazie news (* ) 
è il padre (o il nonno) di tutti i siti elencati i questa pagina, vero antesignano è il blog delle libraie 
della Giannino Stoppani di Bologna 
9 – guardian / children’s books (* ) 
per tenere sempre un occhio aperto su quello che succede nel mondo dell’editoria per ragazzi 
fuori dal bel Paese faccio di solito un salto sulla sezione cultura/libri per bambini del sito del 
Guardian 
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10 – minima et moralia (*)  
OT: non è un sito sui libri per bambini, ma è il blog dei redattori della minimum fax e ci leggo 
alcune delle riflessioni più importanti sul mercato librario nel nostro Paese. 
Non entravano nell’elenco, ma leggiamo anche: 
piattinicinesi 
editoriaragazzi 
NateWilliams 
Book by its cover 
Questa la nostra lista. Abbiamo dimenticato qualcosa? Voi cosa leggete tutti i giorni? 

 


