
Albi e Racconti Illustrati
275 1 e sette
Gianni Rodari, Vittoria Facchini
Emme, 2004, [28] p., ill., € 12.50
Sette bambini di varia nazionalità che in realtà sono uno:
infatti tutti hanno 8 anni, tutti sanno leggere, scrivere e an-
dare in bici, tutti ridono allo stesso modo... Come potrebbero
mai farsi la guerra una volta cresciuti? Età: 5-7

276 200 amici (e anche di più) per 1 sola mucca
una storia scritta da Alessia Garilli ; illustrata da
Miguel Tanco
Arka, 2005, [28] p., ill. (Collana di perle) € 13.50
Nella fattoria del piccolo protagonista la mucca Carmen, da
sola che era, dopo varie vicissitudini scandite dall’acquisto
moltiplicativo di animali si ritrova alla fine in compagnia di
un grandissimo numero di amici! Età: 5-7

277 5 gechi
testi e illustrazioni di Sophie Benini Pietromarchi
Sinnos, 2003, 48 p., ill., foto (Fiabalandia. Nuove
storie) € 9.00
Cinque gechi molto amici si raccontano mirabolanti avven-
ture, ma quando uno di loro afferma di aver visto gli umani
vivere e amarsi su un muro come i gechi gli altri stentano a
credergli e decidono di appurare se è vero. Età: 5-7

278 A tutto gatto
Sophie Fatus
Fatatrac, 2003, 37 p., ill., € 13.50
Per chi non sa che se un gatto è sordo dall’orecchio in cui
riceve ordini è meglio lasciarlo perdere e ignora gli impre-
vedibili usi della sua coda sarà utile questa rassegna d’in-
formazioni semiserie sui gatti domestici. Età: 6-8

279 L’Acchiappa Caviglie
Rose Impey ; illustrazioni di Moira Kemp
Piccoli, 1994, [48] p., ill. (Brrr...) € 5.40
Difficile la sera addormentarsi per la bambina protagoni-
sta, l’io narrante, consapevole com’è che sotto il suo letto po-
trebbe annidarsi il viscido mostro delle paludi Acchiappa
Caviglie... Per fortuna che c’è papà a mettergli paura! Età:
6-8

280 L’Africa, piccolo Chaka...
testi Marie Sellier ; illustrazioni Marion Lesage
L’Ippocampo, 2005, [44] p., ill., foto (L’albero
della palabra) € 12.00
Il nonno Papa Dembo risponde alle domande del nipote
Chaka e gli racconta del villaggio africano in cui viveva, del-
la sua famiglia, degli antenati, delle feste e dei riti, del ci-
bo e delle storie del griot. Età: 5-7

281 Ahi. + giochi - male hai
Emanuela Nava, Chiara Carrer

Scuola primaria - Primo anno e primo biennio

Storie da leggere 
e libri per imparare
Albi, primi racconti, romanzi brevi: sono
queste le tre gradazioni narrative che
conducono bambine e bambini verso una
lettura sempre più autonoma e complessa. 
Le immagini, prevalenti negli albi, iniziano
a lasciare maggior spazio alle parole e i
caratteri dei testi abbandonano le sole
maiuscole, assumendo pian piano
dimensioni più diversificate. 
I temi divulgativi iniziano inoltre a
differenziarsi in volumi specifici, in
funzione di curiosità più “evolute” e in
vista delle primissime ricerche 
scolastiche: abbiamo così libri di storia e
geografia, di tecnologia e scienza, di
religione e su questioni sociali, sugli
animali e sulle piante, sull'ambiente e sul
corpo umano.
Nel fatidico passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla primaria esiste poi una
categoria di libri, a volte proposti in chiave

ludica o con pagine cartonate, che si
caratterizza per la sua vocazione istruttiva
o, nei migliori dei casi, educativa.
Sono i libri "per imparare", che aiutano cioè
ad apprendere le lettere e i vocaboli (anche
stranieri), i numeri, i colori, le relazioni, le
forme geometriche e tutto quanto occorre
conoscere per affrontare il primo ciclo
elementare ben equipaggiati.

I desiderata
Fra le serie di fiction più richieste e/o
utilizzate (oltre a tutta la produzione
Disney, specialmente le fiabe classiche):
– Giulia B. (Mondadori) di Barbara Park,
che racconta le avventure quotidiane di
una bambina di 6 anni
– Il magico arcobaleno (Mondadori), serie
animata da fate con cui interagiscono le
bambine Clara e Rachele, inseparabili
amiche.
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Lapis, 2005, [28] p., ill., € 15.00
Mal di testa, raffreddore, asma, febbre: per ciascuna di que-
ste e di altre otto malattie un consiglio per difendersene e
una definizione immaginifica. Età: 5-8

282 Aiuto! Un dinosauro!
una storia raccontata da Sally Cedar ; e illustrata
da Rita van Bilsen
Arka, 1992, [24] p., ill. (Storie per te) € 6.20
Due bambini accolgono in casa un dinosauro, improvvisa-
mente apparso in città, che però divora, con grande appe-
tito, tutti gli alberi del giardino. Ricorrono allora al maestro
perché con la macchina del tempo lo rimandi indietro nel-
la sua epoca! Età: 5-7

283 Al mio paese
Bellagamba
Jaca Book, 2003, [22] p., ill., € 12.50
Pur non essendoci mai stato il piccolo Rabah parla del suo
paese lontano, dove le donne inventano feste che sanno di
miele, gli uomini raccontano leggende e le case nel deser-
to scintillano di luci bianche e nere. Età: 6-7

284 L’albero delle fate
Marie-Sabine Roger, Marie Paruit ; traduzione di
Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, [28] p., ill., € 13.00
Una volpe ferita da una freccia fa addormentare il suo cuc-
ciolo sotto un albero in angosciosa attesa che il cacciatore
venga a finirla, ma la grande pianta, impietosita per la loro
sorte, chiama in soccorso elfi e fate. Età: 6-8

285 Alessandro il grande topino
una storia raccontata da Burny Bos ; e illustrata da
Hans de Beer ; traduzione di Serena Romanelli
Nord-Sud, 2001, [28] p., ill., € 12.00
Per aiutare la famiglia a corto di cibarie il topino Alessandro
va in cerca di formaggio nella casa sovrastante, sfidando la
gatta che vi abita; ma con un accorgimento: si traveste da
Grande Orso, l’eroe del suo libro preferito! Età: 5-6

286 Alex non ha paura di niente
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Silvia Vignale
Piemme, 1998, 56 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Ricoverato per un’appendicectomia Alex, che pure ha una
fifa matta, è costretto a darsi un contegno per rassicurare il
suo compagno di stanza, più piccolo di lui, finché la fin-
zione, diventando realtà, lo trasforma in un bambino real-
mente coraggioso. Età: 5-6

287 Alia la bibliotecaria di Bassora. Una storia
vera dall’Iraq
Jeanette Winter
Mondadori, 2006, [32] p., ill. (Leggere le figure) €

10.00
Durante la guerra in corso contro l’Iraq la bibliotecaria Alia,
temendo per la salvezza dei libri custoditi nella biblioteca di
Bassora, dove lavorava, riesce a metterli in salvo con l’aiu-
to di pochi amici. Età: 5-7

288 Alice. Una primavera in città
Kay Fender, Philippe Dumas
Babalibri, 2002, [36] p., ill. (I piccoli libri di
Babalibri) € 6.00
Un uccellino caduto dal nido atterra sul cappello di un an-
ziano suonatore ambulante e resta con lui per tutta la buo-
na stagione, fino all’epoca della migrazione, portandogli
un’allegria dimenticata. Età: 5-7

289 Alice luna felice
Giusi Quarenghi ; Chiara Carrer
Franco Cosimo Panini, 1998, 47 p., ill. (Le due
lune a colori) € 6.20

Stimolata dal viaggio compiuto dalla nuvola Clementina an-
che la Luna decide di scendere a visitare la Terra, dove per
aiutare animali e umani si trasforma, secondo l’occorren-
za, in ala, nido, ombrello, barca, coda, sole, lampione...
Età: 5-6

290 L’amico del piccolo tirannosauro
Florence Seyvos, Anaïs Vaugelade
Babalibri, 2004, [32] p., ill., € 13.00
Un cucciolo di tirannosauro è triste per la mancanza di ami-
ci dato che immancabilmente li divora, ma un astuto topi-
no grazie alla magia e alla propria abilità culinaria riesce a
diventare amico per la vita del tenero predatore. Età: 5-7

291 Un amico per Dragone
Dav Pilkey ; illustrazioni dell’autore ; traduzione di
Francesca Cristoffanini
Piemme, 1999, 55 p., ill. (Il battello a vapore) €

6.90
Dragone, un draghetto molto solo, diventa amico di una me-
la, convinto che questa sia capace di ascoltarlo e di parla-
re; poi, però, un tricheco gliela mangia... Età: 6-7

292 Anna senza confini
un racconto di Ornella Pozzolo ; illustrato da
Nicoletta Ceccoli
Arka, 2002, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Curiosa di vedere dal vivo i confini che secondo l’atlante
geografico separerebbero i diversi stati la piccola Anna, viag-
giando per terra e cielo con l’aiuto di alcuni animali, scopre
che invece il mondo è un paese unico! Età: 6-8

293 Arturo e Clementina
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri) € 8.78
Stufa degli inutili regali da trasportare sul dorso che le por-
ta il marito Arturo e che non appagano il suo desiderio di co-
noscere e sperimentare cose nuove la tartaruga Clementina
lo abbandona. Età: 5-6

294 Asharif a caccia di coraggio
un racconto scritto da Elena Ruella ; e illustrato da
Valerio Vacchetta
Arka, 2004, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Nell’affrontare una prova d’iniziazione che lo farà diventa-
re adulto il giovanissimo indigeno africano Asharif scopre
che la sua reale attitudine non è cacciare animali, ma fare
il pastore, suonare il tamburo e danzare. Età: 5-6

295 Attenti alle ragazze
Tony Blundell
Emme, 2002, [36] p., ill., € 12.50
Un lupo è fermamente intenzionato a papparsi una bella
bambina e le si presenta fingendo di essere sua nonna, ma
lei, furba, riscontra sempre qualche particolare mancante per-
ché sia credibile... Età: 5-6

296 Babbo Natale e il micino
un racconto di Jutta Gorschlüter ; illustrato da
Anatoli Bourykine
Bohem Press Italia, 2001, [28] p., ill., € 13.00
La notte di vigilia un gattino abbandonato accompagna
Babbo Natale, che lo ha raccolto dalla strada, durante il
consueto giro di casa in casa per la consegna dei regali, e
intanto cerca un bambino da cui farsi adottare. Età: 5-6

297 Baci bacetti
Virginie Lou ; illustrazioni di Madeleine Poli ;
traduzione e adattamento di Bruno Balzano
Motta Junior, 1998, 29 p., ill. (I melograni) €

8.26
Il piccolo Teo si è innamorato della bibliotecaria e vorrebbe
imparare a dare baci d’amore per potergliene dare uno: ma
chi può insegnarglielo? Età: 5-7
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298 La bambina che parlava con le mani
Concetta Rundo ; tavole di Lucia Scuderi
Città Aperta, 2002, [24] p., ill. (Lo specchio
magico) € 9.00
La piccola Selene, che vive su una stella, scende un giorno
sul nostro pianeta, dove in mezzo a una campagna primaverile
incontra alcuni bambini e trasmette loro l’arte di parlare
con le mani e danzare ai ritmi del silenzio. Età: 6-8

299 Una bambina coraggiosa
un racconto di Maurizio A.C. Quarello e Alfredo
Stoppa ; illustrato da Maurizio A. C. Quarello
Bohem Press Italia, 2006, [28] p., ill., € 13.00
Svegliatasi sola a casa la piccola Anna, che è una gran fifona
e ha paura proprio di tutto, dal ripostiglio alle scale del pa-
lazzo, dai bambini ai cani che abbaiano, trova pian piano
la via per liberarsi dai suoi timori. Età: 5-7

300 Il bambino stella
Rachel Hausfater-Douïeb ; Olivier Latyk
Luna Dorata, 2005, [28] p., ill., € 13.00
Un bambino ebreo che era stato siglato come stella diven-
ta tale quando, unico scampato della sua famiglia
all’Olocausto, trova l’energia per tornare a vivere, e quindi a
brillare, alla luce del sole. Età: 6-8

301 La barca dei sogni. Storie della buonanotte
Erwin Moser ; traduzione di Maria Pia Chiodi ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2001, 164 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 15.00
Il sogno del leone e altri 52 brevi racconti fantastici, i cui pro-
tagonisti sono perlopiù animali umanizzati. Età: 5-7

302 Battista non vuole lavarsi la testa
Uri Orlev ; illustrazioni di Jacky Gleich ; traduzione
e adattamento di Matteo Schianchi
Motta Junior, 2000, 31 p., ill. (I cuccioli) € 8.26
Il piccolo Battista odia farsi lavare i capelli e tutte le volte
strilla e piange, però alla prospettiva di farseli invece rasa-
re a zero si rassegna allo shampoo settimanale e piano pia-
no non piange neanche più. Età: 5-7

303 Biagio e il castello di compleanno
Claude Ponti
Babalibri, 2005, [44] p., ill., € 22.00
Tantissimi pulcini si dedicano alla complessa costruzione
di un dolce gigantesco a forma di castello per una loro ca-
ra amica che compie gli anni e, a fatiche concluse, il loro re-
galo è anche sede della festa! Età: 5-7

304 Bianca e Neve
un racconto di Guido Visconti ; illustrato da
Octavia Monaco
Arka, 2001, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Il cane da pastore Paco ne ha abbastanza di togliere dai
guai Bianca, la pecorella più pazzerella del gregge, ma in-
fine è Neve, la più saggia, a combinarla grossa invaghen-
dosi dell’ariete che sta nel cielo stellato! Età: 6-7

305 Bimbambel. Storie della buonanotte
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Interlinea, 2004, 36 p., ill. (Le rane grandi) €

12.00
Bimbambel è la magica parola che nei racconti serali di un
papà al suo bambino precede sempre un’incredibile storia,
come quella di una torta per il compleanno della balena cot-
ta nella bocca di un vulcano! Età: 5-6

306 Bisognerà
Thierry Lenain ; illustrazioni di Olivier Tallec
Lapis, 2005, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 12.00
Dalla sua isola un bambino osserva le guerre, le carestie e
gli altri drammi che travagliano l’umanità, elaborando so-

luzioni semplici ma efficaci per risolverli positivamente; ma
dov’è il luogo in cui sta pensando tali cose? Età: 6-8

307 Bruno lo zozzo
Simone Frasca ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 1995, 62 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Bruno, che odia fare il bagno e adora disordine, fango e
spuntini sguaiati, trova in Giovanni, maiale spaventa-mo-
stri, un ideale compagno immaginario; ma gli amici non
sembrano trovarlo simpatico e i genitori sono infastiditi dal-
la sua presenza... Età: 6-8

308 Buffonaggi
una storia scritta e illustrata da Eva Montanari
Arka, 2006, [28] p., ill., € 12.50
Il piccolo Federico per crearsi nuovi amici nell’ambiente
condominiale dove si è da poco trasferito con i genitori la-
scia un invito per una festa a ogni vicino, spiandolo prima
dalla serratura e lavorando d’immaginazione. Età: 5-7

309 Buon giorno piccolo Porcellino. La storia di
quella volta che il piccolo Tigrotto non tornò più a
casa
Janosch
AER, 1997, 47 p., ill., € 11.37
Tigrotto e Orsetto vivono nella stessa casa in amicizia, divi-
dendosi il carico delle faccende domestiche, ma un giorno
Tigrotto conosce Porcellino e si dimentica perfino di torna-
re a casa! Età: 5-6

310 Buonanotte buio
Ennio Cavalli ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Lapis, 2004, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 12.00
Un bambino che sta pensando come sostituire buio, termi-
ne che gli evoca mostri e fantasmi, alla fine sceglie la pa-
rola magica Micio Supervista, ispirata al gatto dei nonni che
nelle tenebre vive a proprio agio. Età: 5-7

311 Buonanotte giraffa
David Grossman ; traduzione di Daria Merlo ;
illustrazioni di Katja Gehrmann
Mondadori, 2001, 30 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Il babbo di Ruti controlla se il grande asciugamano sul let-
to che si agita ed emette strani versi nasconda una giraffa
giapponese, o qualche altro strano animale, o non piuttosto
la sua bambina che vuole giocare un po’! Età: 6-8

312 C’è un buco nel secchio
Ingrid & Dieter Schubert ; traduzione di Donatella
Zanacchi
Lemniscaat, 1998, [28] p., ill., € 11.36
L’orso vuole annaffiare delle campanule appassite e insie-
me al riccio tenta di riparare un secchio bucato: ma per af-
filare le forbici che servono a tagliare la paglia, che a sua vol-
ta serve per tappare il secchio, ci vogliono una pietra e del-
l’acqua; come raccogliere però l’acqua? Età: 5-7

313 C’è un ippopotamo nel lettino
Beatrice Masini, Pia Valentinis
Arka, 2003, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Guido si sente già un bambino grande ed è orgoglioso di
andare a dormire senza pannolino, ma notte dopo notte un
ippopotamo o una balena o una sirena vengono a trovarlo
bagnando tutto il letto! Età: 5-7

314 C’era una volta una gatta...
Jonathan Long e Korky Paul
Mursia, 1997, [32] p., ill., € 8.00
Per liberarsi da una pulce che la fa impazzire dal prurito
una gatta le prova tutte, affrontando perfino la centrifuga di
un autolavaggio, ma senza alcun risultato, finché carnefice
e vittima non s’imbattono in un leone fuggito dallo zoo...
Età: 5-7
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315 Camaleò
una storia scritta e illustrata da Chisato Tashiro ; e
tradotta da Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2003, [28] p., ill., € 12.00
Dopo aver scoperto che agli altri animali piacerebbe cambiar
spesso colore Camaleò allestisce uno studio di pittura invi-
tando tutti a farsi dipingere da lui; ma ben presto l’esperi-
mento rivela le sue controindicazioni... Età: 5-7

316 Casa pelosa
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Gianni
De Conno
Interlinea, 2003, [32] p., ill. (Le rane) € 8.00
Gina, una bambina con mantellina rossa, vive con la nonna
in una casa dove crescono peli, che lei taglia ordinatamen-
te ogni giorno; e mentre trascorre la sua esistenza in que-
st’inedita abitazione le sovvengono strani ricordi... Età: 7-9

317 Il castello di sabbia
testo di Alejandro García Schnetzer ; illustrazioni
di Sebastián García Schnetzer
Edizioni Gruppo Abele, 2003, [44] p., ill., €

12.00
Due bambini, presumibilmente un ebreo e un palestinese,
si contendono sulla spiaggia il primato del castello di sab-
bia più bello, ma la rivalità decade quando il mare som-
merge ambedue gli architetti e dissolve le loro opere. Età: 5-
6

318 Cavallo d’aria
Donatella Ziliotto ; disegni di Valeria Fogato
Mondadori, 2006, 46 p., ill. (I sassolini a colori.
Primo anno di raccordo) € 6.00
Federico, che è molto piccolo, ha un amico immaginario:
un cavallo con cui scherza, parla, si diverte e grazie al qua-
le riesce a superare momenti difficili e a trovare il modo di
attirare l’attenzione dei genitori distratti. Età: 5-6

319 Chi c’è in soffitta?
Rose Impey ; illustrazioni di Moira Kemp
Piccoli, 1994, [48] p., ill. (Brrr...) € 5.40
Il protagonista, l’io narrante, conduce con l’amico Mick la pro-
pria sorellina in soffitta per spaventarla; ma una volta lì Mick
racconta di mostri davvero orribili, che sembrano materia-
lizzarsi quando la bambina, distratta, inizia a giocare... Età:
6-8

320 Chi ha paura dell’uomo nero?
Rafik Schami ; traduzione di Silvia Nerini ;
illustrazioni di Ole Könnecke
Mondadori, 2005, 37 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Una bambina si accorge che il proprio padre, alto, forte, in-
telligente e coraggioso, ha timore degli stranieri, soprattut-
to di quelli neri, ma le cose cambiano grazie a Banja, la sua
migliore amica, che viene dalla Tanzania. Età: 7-8

321 Chissà com’è il coccodrillo...
un racconto scritto e illustrato da Eva Montanari
Arka, 2002, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Disegnando a scuola il coccodrillo, pericoloso e da tutti inav-
vicinabile, alcuni cuccioli della savana, fra cui un leone e una
scimmia, scoprono che ciascuno di loro lo vede in modo di-
verso in base a personali proiezioni. Età: 7-8

322 Ciccio Porcello domani si sposa
Helme Heine
EL, 2004, [28] p., ill., € 11.50
Un bel bagno, un banchetto coi fiocchi, abiti dipinti ad-
dosso e poi sciolti dal temporale, il piacere di rotolarsi tut-
ti insieme nel fango... Che festa di matrimonio memorabi-
le quella di Ciccio Porcello con Codina Ricciolina! Età: 5-7

323 Il cielo sopra le nuvole
una storia di Katja Reider ; illustrata da Angela von
Roehl

Jaca Book, 1999, [32] p., ill., € 11.36
Un topo, una capra, una giraffa, un orso e un porcellino si
montano sopra l’un l’altro per scoprire cosa c’è al di là del-
le nuvole. Età: 5-6

324 La cinciarella
illustrazioni di Alessandra D’Este ; testo di Gaia
Volpicelli
Arka, 1993, [24] p., ill. (Quattro stagioni) € 3.36
La primavera è la stagione degli amori per le cinciarelle:
quando la coppia di uccelli ha costruito il nido la femmina
depone le uova e le cova per due settimane, finché nasco-
no i piccoli. Età: 5-7

325 Ciro in cerca d’amore
un racconto di Beatrice Masini ; illustrato da
Octavia Monaco
Arka, 2000, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Il gatto grigio Ciro si aggira per calli e canali di Venezia al-
la ricerca di vero amore, che non sia quindi soltanto un mo-
do di tenerlo prigioniero, oppure una continua offerta di ci-
bo, o ancora la richiesta di non disturbare. Età: 6-7

326 La città bucata
Satomo Ono, Yoshimiro Ono
Orecchio acerbo, 2002, 1 v., ill., € 6.50
Un misterioso buco nero appare all’improvviso in una città
e gli adulti, dopo aver impedito ai bambini di buttarci den-
tro qualcosa, cominciano di notte a farci sparire tutti i loro
rifiuti. Età: 5-8

327 Coccodrillo dipinge il suo capolavoro
Max Velthuijs
AER, 1995, [28] p., ill., € 8.27
Il pittore Coccodrillo dipinge per Elefante, suo nuovo vicino
di casa, un quadro davvero speciale: infatti è completa-
mente bianco, ma basta chiudere gli occhi per poter im-
maginare e vedere qualsiasi scena o ritratto si desideri! Età:
5-7

328 Comprami
Josué Tanaka ; illustrazioni di Frédérick Mansot ;
traduzione di Luisa Cortese
Città Aperta, 2003, 21 p., ill. (I piccoli) € 6.00
Dialogo fra un bambino e l’oggetto costoso che i suoi non vo-
gliono comprargli, il quale cercando di convincerlo a insistere
nella sua richiesta finisce per spiegargli principi e stranez-
ze del nostro attuale consumismo. Età: 6-8

329 I conquistatori
David McKee
Il Castoro, 2004, [22] p., ill., € 12.90
Il Generale con il suo esercito ha conquistato tutto il mon-
do eccetto un piccolo paese, ma quando questo viene invaso
e i suoi abitanti non oppongono resistenza il Generale ne
resta affascinato... Età: 5-7

330 Crazy cowboy
Mordillo
Gallucci, 2006, [48] p., ill., € 16.50
Un cowboy affronta indomito pericoli e difficoltà, pelliros-
se inferociti, ponti sospesi nel vuoto e mezzi di trasporto
approssimativi per giungere... sul tetto di un grattacielo!
Età: 6-8

331 Cucciolo dei miei sogni
Linda Ferri
Edizioni e/o, 2004, [48] p., ill. (Il baleno) € 12.00
Per distrarsi dall’attesa di un loro cucciolo che sembra non
arrivare mai due cervi innamorati compiono un lungo viag-
gio, alla fine del quale incontrano una scimmietta che vive
tutta sola senza genitori... Età: 7-9

332 Cuore di carta
testo di Carl Norac ; illustrazioni di Carll Cneut ;
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traduzione di Giorgio Pinotti
Adelphi, 2004, [28] p., ill. (I cavoli a merenda) €

14.00
Dopo alcune prove malriuscite l’orso Tommy disegna un bel-
lissimo cuore e quando un colpo di vento si porta via il di-
segno al giovane orsetto non resta che correre per le vie del-
la città al suo inseguimento! Età: 5-7

333 Davanti al mare blu
Lucia Panzieri ; Alessandro Battan
Giunti, 2006, 31 p., ill. (Bollicine) € 4.50
Un’alce e una rana che si ritengono sorelle incontrano un gior-
no un elefante e dialogando con lui si ritrovano a cercar di
capire meglio la natura del loro intimo rapporto. Età: 5-6

334 Il dente di leone
illustrazioni di Marie-José Sacré ; testo di Gaia
Volpicelli
Arka, 1993, [24] p., ill. (Quattro stagioni) € 3.36
Nel prato spunta un fiore giallo, un dente di leone. Dopo
che gli sono caduti i petali diventa un batuffolo con tanti
peli, che Lia, soffiando, fa volare via: e la primavera suc-
cessiva il prato è pieno di fiori gialli! Età: 5-7

335 Il desiderio
Elle van Lieshout & Erik van Os ; Paula Gerritsen
Lemniscaat, 2006, [28] p., ill., € 13.50
A causa della siccità invernale una donna che vive da sola
su una scogliera sta soffrendo la fame, ma un giorno espri-
me il desiderio di cibo a una stella cadente ed ecco il gior-
no dopo un sacco di farina alla sua porta! Età: 5-7

336 Dimmi, che cos’è un sogno?
Hubert Schirneck ; illustrazioni di Sylvia Graupner
; traduzione e adattamento di Roberta Scarabelli
Motta Junior, 2004, 27 p., ill. (I cuccioli) € 10.50
La piccola talpa Osvaldo rivolge prima ai genitori, poi a di-
versi animali del bosco e infine di nuovo alla mamma un
quesito al quale, a quanto sembra, è possibile rispondere
soltanto per metafore: che cosa sono i sogni? Età: 5-7

337 Dodi il mio fratello grande
Liz Pichon
Mondadori, 2005, [32] p., ill. (Leggere le figure) €

10.00
Il coccodrillino Drillo soffre perché il fratello maggiore, pros-
simo a compiere gli anni, lo sta trascurando e preferisce
passare il tempo ad ascoltar musica a tutto volume con gli
amici: riusciranno i due a ritrovarsi? Età: 5-6

338 Le domande di Celestina
Gabrielle Vincent ; traduzione di Luigina
Battistutta
Nord-Sud, 2006, [32] p., ill. (Ernesto e Celestina)
€ 12.00
La topina Celestina, che vive da sempre con il grande orso
Ernesto, gli chiede un giorno di dirle la verità sulle proprie
origini: ma come spiegarle che lui l’ha trovata in un bidone
della spazzatura? Età: 5-7

339 Il drago Aidar
scritto e illustrato da Marjane Satrapi
Mondadori, 2003, [32] p., ill. (Leggere le figure) €

11.80
Unica a non aver subito il processo di metamorfosi causato
da un terribile terremoto la piccola Matilde raggiunge il cen-
tro della Terra per scoprire perché il drago Aidar, che n’è il
custode, ha combinato questo disastro. Età: 5-6

340 Due amici
racconto Paz Rodero ; illustrazioni Józef Wilkon
Arka, 1995, 26 p., ill. (Collana di perle) € 14.46
Un uccello e un pesce, entrambi dello stesso bosco, en-
trambi soli e per questo infelici, diventano amici e per ma-

gia ottengono, l’uno all’insaputa dell’altro, di poter andare
a vivere nell’ambiente dell’amico. Ma così non s’incontra-
no e sono di nuovo soli! Età: 5-6

341 Due di tutto
Arianna Papini
Fatatrac, 2006, [24] p., ill., € 13.50
La casa di Ingrid si apre in due e lei ha due letti, due armadi,
due di tutto, perché papà e mamma si dividono e il suo
mondo cambia: certezze fino a quel momento giudicate in-
distruttibili sembrano sgretolarsi per sempre... Età: 5-7

342 Due sciarpe un amore
Daniela Bunge ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, [32] p., ill., € 12.00
Stando vicino all’uno e all’altra una bambina scopre che i suoi
nonni, pur essendosi separati, si amano ancora e allora esco-
gita un piano per farli riavvicinare. Età: 6-8

343 Due scimmie in cucina
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo
Topipittori, 2006, [28] p., ill. (Albi) € 13.00
Un bambino riesce a coinvolgere la sorella nelle sue fanta-
sie ludiche, incentrate sulle scimmie e sul loro ipotetico
comportamento. Età: 5-6

344 ...e dopo mille?
scritto e illustrato da Anette Bley ; traduzione e
adattamento di Roberta Scarabelli
Motta Junior, 2005, [36] p., ill. (Le storie azzurre)
€ 9.50
Lisa è amica di Ettore, l’anziano giardiniere, che conosce mol-
tissime cose e soprattutto capisce lei come nessun altro,
così quando Ettore muore Lisa impara a sentirlo ancora ac-
canto a sé. Età: 5-7

345 Ehi, tu, formichina!
Phillip e Hannah Hoose ; illustrazioni di Debbie
Tilley
Mondadori, 2005, [28] p., ill. (Leggere le figure) €

10.00
Mentre un ragazzo per divertirsi sta per schiacciare una for-
mica l’animale si mette a dialogare con lui facendolo ri-
flettere sul senso della sua azione e contrattando il proprio
destino: cosa farà allora il protagonista? Età: 4-7

346 Elmer sui trampoli
David McKee
Mondadori, 1997, [28] p., ill. (Leggere le figure) €

8.50
Per sfuggire ai cacciatori il variopinto elefante Elmer convince
i suoi amici elefanti a costruire e a usare trampoli che lasciano
impronte di mostri e, anche se le cose non vanno esatta-
mente come previsto, lo scopo viene raggiunto lo stesso.
Età: 5-7

347 Eloise a Parigi
Kay Thompson ; illustrazioni di Hilary Knight ;
traduzione di Roberto Piumini
Piemme, 2005, [64] p., ill., € 16.90
Eloise, 6 anni, che vive in un hotel newyorchese perché sua
madre è impegnata in giro per il mondo, racconta il suo
straordinario viaggio a Parigi insieme all’inseparabile tata,
con cui esplora le meraviglie della città. Età: 6-8

348 Eloise fa il bagno
Kay Thompson ; illustrazioni di Hilary Knight ; a
cura di Mart Crowley ; traduzione di Roberto
Piumini
Piemme, 2003, [52] p., ill. (Il battello a vapore) €

14.90
Eloise, che vive in un hotel di lusso con la sua tata, doven-
do adattarsi al bagno lo fa giocando, schizzando, inventan-
dosi storie e... allagando tutto l’hotel! Età: 6-8
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349 Emi e Guendi
Christine Wendt
Jaca Book, 1994, [32] p., ill., € 13.00
Da quando l’ha conosciuta alla festa di primavera l’orso po-
lare Emi non riesce più a togliersi dalla mente la graziosa or-
setta bruna Guendi, ma il loro amore è ostacolato dai pre-
giudizi tra le due specie di orsi. Età: 5-6

350 Emilio
Antonio Porta ; illustrato da Altan
Nuages, 2002, 47 p., ill., € 18.00
Emilio vorrebbe volare come le anatre, o come il piccolo
principe, sul suo aerino rosso, ma sa anche che la felicità è
gattonare sull’erba fresca del giardino, fare il bagnetto con
la mamma o andare sulla bici con papà. Età: 5-7

351 L’erba del vicino.... Proverbi da tutto il mondo
Axel Scheffler ; traduzione di Giorgio Gilibert
Einaudi Ragazzi, 2000, 125 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.50
Proverbi di varie parti del mondo in 16 sezioni tematiche, fra
cui Fortuna, Ingiustizia, Amicizia, Prudenza, Gratitudine,
Età. Età: 5-8

352 Ernesto è ammalato
Gabrielle Vincent ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, 25 p., ill. (Ernesto e Celestina) €

12.00
L’orso Ernesto è ammalato e la topina Celestina, la sua cuc-
ciola adottiva, s’impegna a farlo guarire seguendo le istru-
zioni del medico: ce la farà? Età: 5-7

353 Eugenio Trombetta
Birte Müller ; traduzione di Alessandra Valtieri
Nord-Sud, 2003, [28] p., ill., € 12.00
Eugenio il ranocchietto fa puzzette in continuazione e un
giorno, stufo di rimproveri, si trattiene fino a gonfiarsi come
un pallone, salendo su in alto nel cielo... Età: 5-6

354 Fammi una domanda!. 108 domande per
parlare un po’ insieme
Antje Damm
Nuove Edizioni Romane, 2005, 220 p., ill., foto, €

14.00
Ti ricordi un sogno? Che fai quando ti annoi? C’è una paro-
laccia che ti fa ridere? Cosa sai fare meglio dei tuoi genito-
ri? Sei mai stato solo solo? Queste e altre domande, 108 in
tutto, per stimolare e iniziare dialoghi. Età: 5-7

355 Il fantasma spaventamostri
testo di Renata Gostoli e Lucia Gazzaneo ;
illustrazioni di Lucia Gazzaneo
San Paolo, 1997, 31 p., ill. (Fiabe in famiglia) €

3.10
Abbandonato il proprio castello, non sopportandone la ri-
strutturazione in corso, un fantasma dall’animo gentile ca-
pita in una casa dove una bambina sta piangendo di paura
a causa dei mostri chiusi nel suo armadio e, ardimentoso, de-
cide di affrontarli. Età: 6-8

356 Federico
Leo Lionni
Babalibri, 2005, [28] p., ill., € 12.00
Mentre gli altri topi fanno provvista di noci e nocciole per l’in-
verno il topo Federico immagazzina colori, caldi raggi di so-
le e parole per comporre poesie nelle lunghe sere inverna-
li. Età: 5-7

357 Fili
testo di Beatrice Masini ; illustrato da Mara Cerri
Arka, 2004, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Un uomo fa volare in cielo i suoi palloncini, una nonna la-
vora a maglia per la nipotina, una bambina abbandona un
trenino: nel parco di una città fili che, come legami, si la-
sciano, si trovano, s’intrecciano. Età: 5-7

358 Flicts
Ziraldo
Editori Riuniti, 2003, [52] p., ill. (Le schicchere)
€ 13.00
Rosa, blu, rosso, giallo... Tutto sulla Terra è colorato, ma
nessun colore vuole avere qualcosa da spartire con Flicts, un
colore triste, raro e carico di solitudine. Età: 6-8

359 Flon-Flon e Musetta
Elzbieta
AER, 1995, [36] p., ill., € 11.00
Due coniglietti, Flon-Flon e Musetta, giocano sempre in-
sieme sulle rive del ruscello che divide le loro case, ma un
giorno arriva la guerra e le rive vengono recintate con filo
spinato. Età: 5-6

360 Una fortunata catastrofe
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri) € 8.78
A seguito di un’inondazione della vecchia tana la famiglia
di topi Ratti si sistema in un alloggio di fortuna dove la to-
pina mamma Fiorentina conquista un ruolo di maggior rilievo
nell’organizzazione familiare. Età: 5-6

361 Gaia e l’isola delle bacche rosse. Due storie in
una
scritte e illustrate da Marcus Pfister ; traduzione di
Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2001, 1 v., ill., € 14.00
A cosa può condurre il viaggio intrapreso da Gaia e da altri
topi della sua comunità verso un’isola misteriosa? Dipende
da come approcceranno, con rispetto o - al contrario - in-
quinati da pregiudizi, la popolazione che vi abita. Età: 5-7

362 Gaspare al mare
Anne Gutman, Georg Hallensleben
Il Castoro, 2002, [28] p., ill., € 8.00
Gaspare va a un centro estivo per imparare il windsurf, sen-
za però dire a nessuno che non sa nuotare: meno male che
anche altri sono nella sua stessa situazione e che c’è una so-
luzione per tutti! Età: 5-6

363 Gaspare e Lisa al museo
Anne Gutman, Georg Hallensleben
Il Castoro, 2002, [28] p., ill., € 8.00
I coniglietti Gaspare e Lisa fanno uno scherzo al resto del-
la classe durante la visita al museo di storia naturale e s’in-
filano dentro un recinto con ai piedi un cartellino... Età: 5-
6

364 La gattina Rosy
un racconto di Piotr Wilkon ; illustrato da Józef
Wilkon
Arka, 2001, [28] p., ill. (Storie per te) € 6.20
Una gattina di pelo rosso nata da una famiglia di soli gatti
neri ha un carattere ribelle: fa amicizia con topi e cani, viag-
gia, diventa una stella del rock. Età: 5-6

365 Il gatto
illustrazioni di Marie-José Sacré ; testo di Gaia
Volpicelli
Arka, 1993, [24] p., ill. (Quattro stagioni) € 3.36
Mamma gatta ha cinque gattini, con i quali vive in casa di
nonna Gina. Un giorno la nipotina Lilia ne sceglie uno, Tom,
che diventa ben presto grande, s’innamora di Mizzi e ha
con lei tanti piccoli. Età: 5-7

366 Gelsomina ama le cose grandi
scritto e illustrato da Kathrin Schärer ; traduzione
e adattamento di Roberta Scaramelli
Motta Junior, 2003, [30] p., ill. (I cuccioli) €

10.50
Alla topina Gelsomina piacciono tutte le cose grandi e così
cerca inutilmente di far diventare grandi anche i suoi gio-
cattoli innaffiandoli come se fossero piante. Età: 5-6
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367 Il giardino
Georg Maag ; illustrazioni di Irene Bedino
Lapis, 2004, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 12.00
La piccola Valentina reagisce alla morte del padre, cui era
legatissima, distruggendo regolarmente il giardino dove tra-
scorreva tante ore piacevoli insieme a lui; ma il tempo, si sa,
lenisce il dolore... Età: 7-9

368 Il giardino di Babai. Due racconti persiani
Mandana Sadat
Jaca Book, 2004, 32 p., ill., € 13.00
La pecora Babai, annoiata dal deserto delle montagne ira-
niane, coltiva un giardino che presto si riempie degli ani-
mali del mondo: una storia ripercorsa a ritroso da qualcuno
che scopre questo meraviglioso luogo... Età: 5-6

369 Giochiamo a farci paura
Rose Impey ; illustrazioni di Moira Kemp
Piccoli, 1994, [48] p., ill. (Brrr...) € 5.40
In una tenda in giardino, nel cuore della notte, la bambina
protagonista, l’io narrante, si racconta storie di paura con la
cugina coetanea, mentre il fratello origlia da fuori. La più im-
pressionante è quella dell’Uomo invisibile... Età: 6-8

370 Il giorno che scambiai mio padre per 2 pesci
rossi
Neil Gaiman ; Dave McKean
Mondadori, 2004, [60] p., ill., € 15.00
Un padre assorto nella lettura del giornale passa di mano
in mano tramite una serie di scambi, mentre il figlio lo in-
segue per riappropriarsene, anche se è stato lui a cederlo
in cambio di due pesci rossi! Età: 5-8

371 La giungla della nonna
Colin West ; illustrazioni dell’autore ; colorate da
Neva Biafora ; traduzione di Marcella Drago
Piemme, 2000, 50 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Prima per pigrizia, poi per scelta la nonna del bambino che
racconta lascia incolto e selvaggio il suo giardino, che di-
venta così un habitat ideale per insetti e uccelli e vince an-
che un premio. Età: 5-7

372 Giuseppe verde giallo rosso e blu. Coloriamo i
monumenti = A green, yellow, red and blue
Giuseppe. Let’s color the monuments!
Pino Tovaglia
Corraini, 2005, [12] p., ill., € 8.00
Una statua equestre inquinata dallo smog e pronta per es-
sere restaurata, una realizzata in onore di Giuseppe Garibaldi,
un leone in bronzo e altri soggetti legati a celebri monu-
menti che il lettore è invitato a colorare. Età: 5-6

373 Grosso guaio a Monte Tuono
Russell Hoban ; postfazione di Antonio Faeti ;
illustrazioni di Quentin Blake
Fabbri, 2003, 42 p., ill. (I Delfini. Storie) € 7.00
Il signor Cervellopiatto della Megahorror International de-
cide di spianare una montagna per far posto a un luna park
di plastica ad alta tecnologia, ma la famiglia De Sauro non
ha alcuna intenzione di farsi sloggiare. Età: 5-7

374 La guerra
Éric Battut ; traduzione di Carlo Giovine
Città Aperta, 2004, 29 p., ill. (Lo specchio
magico) € 13.00
Dopo un periodo di pacifica convivenza i Rossi e i Blu si di-
chiarano guerra per un futile motivo che ha messo l’un con-
tro l’altro i re; riusciranno i due gruppi a superare il contra-
sto per ristabilire l’armonia perduta? Età: 6-8

375 La guerra delle campane
Gianni Rodari, Pef ; illustrazioni colorate da
Geneviève Ferrier
Emme, 2004, [28] p., ill., € 12.50

Una terribile guerra prende una piega inaspettata quando un
cannone enorme, costruito facendo fondere il bronzo delle
campane, invece di sparare diffonde un festoso scampanio
per valli e per monti. Età: 5-7

376 Hubert Orazio Boldi Barozzi Del Duca
Lauren Child
Ape, 2004, [50] p., ill., € 13.00
I genitori di Hubert Orazio Boldi Barozzi Del Duca sono co-
sì ricchi che, incuranti del denaro che spendono per orga-
nizzare party e ricevimenti, cadono in miseria e toccherà al
geniale ragazzino risolvere la situazione. Età: 5-6

377 In bocca al lupo
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, stampa 2005, [28] p., ill., €

9.50
Un lupo racconta del suo incontro nel bosco con una bam-
bina vestita di rosso che divora per sbaglio e a causa della
quale morirà ucciso da un cacciatore. Età: 5-7

378 In una notte di temporale
Yuichi Kimura ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 1998, [64] p., ill., € 6.50
In una notte burrascosa una capretta e un lupo si rifugiano
nella stessa capanna, dove non riconoscendosi per varie cir-
costanze come preda e predatore stringono amicizia, sco-
prendo di avere emozioni e ricordi molto simili. Età: 6-8

379 Kachanka
Anton Cechov ; illustrazioni di Gennadij Spirin ;
riduzione di Sybil Gräfin Schönfeldt
Castalia, 2001, [28] p., ill., € 11.90
Il cane Kachanka, che si è smarrito, viene accolto in casa da
un pagliaccio che lo ammaestra e lo porta a esibirsi al cir-
co nel suo numero con un gatto e un maiale. Età: 5-7

380 Kamillo Kromo
Altan
EL, 1998, [28] p., ill., € 12.00
Dopo aver avuto tanti problemi per il loro color rosso, che li
rendeva facili prede, i camaleonti sono ora capaci di cam-
biare colore e di mimetizzarsi, tutti tranne il piccolo Kamillo
Kromo, che però sa fare ben altro... Età: 5-7

381 Koko e il tappeto volante
Erwin Moser
AER, 1995, 31 p., ill. (Le avventure fantastiche di
Koko) € 10.33
Dal deserto dove abitano gli orsi Kiri e Koko cercano di rag-
giungere i boschi a bordo di un tappeto volante, che prima
s’inzuppa d’acqua per una tempesta facendoli precipitare in
un lago abitato da un drago, poi viene divorato da coleotte-
ri affamati. Età: 5-7

382 Koko e l’ombrello magico
Erwin Moser
AER, 1995, 31 p., ill. (Le avventure fantastiche di
Koko) € 10.33
Grazie a un magico ombrello rosso Koko, orso dal naso stor-
to che vive nel deserto, vola in cielo, fa diventare bianchi al-
cuni topini neri che non si riconoscevano nel buio, trova un
rimedio alla solitudine del rinoceronte e conosce l’orsetta Kiri.
Età: 5-7

383 Koko e l’uccello bianco
Erwin Moser
AER, 1995, 31 p., ill. (Le avventure fantastiche di
Koko) € 10.33
In cerca di fiori per l’orsetta Kiri, Koko, orso dal naso stor-
to che vive nel deserto, baratta un dirigibile con la sveglia
di un coniglio, poi la sveglia con un flauto, infine grazie al
flauto libera un uccello bianco che lo riporta in volo a casa.
Età: 5-7
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384 Koko e la sua amica Kiri
Erwin Moser
AER, 1995, 27 p., ill. (Le avventure fantastiche di
Koko) € 10.33
Koko, orso dal naso storto che vive nel deserto e l’orsetta
Kiri, l’amica con cui abita, esprimono a turno desideri dif-
ficili da realizzarsi; il destino sembra apparentemente dare
una mano, ma alla fine si compiranno soltanto i desideri
più spontanei. Età: 5-7

385 Lavarsi che impresa!
Manuela Monari, Benjamin Chaud
Zoolibri, 2005, [28] p., ill., € 11.50
Aspirapuzze che si cibano del fetore dei piedi, Schiumine
ghiotte di cellule risecchite e tante altre minuscole creatu-
re che Matteo, allergico all’igiene, incontra nella doccia e che
infondono allegria al suo bagno. Età: 5-7

386 Un libro da colorare per i pigri = A colouring
book for the lazy
Harriet Russell
Corraini, 2006, [56] p., ill., € 15.00
Figure e paradossi iconografici che giocano sull’alternanza
del bianco e del nero per tanti disegni da colorare in cui è
richiesto poco... o nessun colore! Età: 5-7

387 Il libro degli amici amici
Helme Heine ; traduzione di Giulio Lughi ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 1994, 123 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Il topo Beppe Rosicchia scopre un vecchio battello nasco-
sto tra le canne e con Pieretto Galletto e Tonio il maiale or-
ganizza un’escursione piratesca: questa e altre tre avven-
ture degli inseparabili amici della fattoria di Cortechiara.
Età: 5-7

388 Il libro dei forse
testo di Ghislaine Roman ; illustrazioni di Tom
Schamp
Luna Dorata, 2005, [38] p., ill. (Il libro dei) € 12.00
Forse le pecore portano la lana perché sono allergiche al
cotone: questa e numerose altre ipotesi fantasiose. 
Età: 5-7

389 Il libro dei se...
testo di Ghislaine Roman ; illustrazioni di Tom
Schamp
Luna Dorata, 2005, [38] p., ill. (Il libro dei) €

12.00
Se il mare fosse zuccherato gli iceberg sarebbero un gelato:
questa e numerose altre ipotesi fantasiose. Età: 5-7

390 Lisa prende l’aereo
Anne Gutman, Georg Hallensleben
Il Castoro, 2002, [28] p., ill., € 8.00
La coniglietta Lisa, che ha preso l’aereo da sola per la pri-
ma volta, per andare a New York dallo zio, racconta le sue
piccole avventure e disavventure durante il volo. Età: 5-6

391 Luca e il maggiolino magico
Klaus Baumgart
Fabbri, 2000, [28] p., ill., € 12.91
Il piccolo Luca ha appena cambiato casa e si sente solo,
ma l’incontro ai giardini con un maggiolino luccicante lo
aiuta a fare amicizia con gli altri bambini. Età: 5-7

392 Lulù
Grégoire Solotareff
Fabbri, 2002, [32] p., ill. (I girini) € 5.50
Tom è un coniglio che non ha mai visto un lupo, Lulù è un
lupo che non ha mai visto un coniglio: tra i due nasce un’a-
micizia, ma quando giocano a paura-del-lupo e paura-del-
coniglio Tom ha sempre più paura di Lulù... Età: 5-6

393 I lupi nei muri
testi di Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean
Mondadori, 2003, [360] p., ill., € 14.80
Soltanto Lucy si accorge che ci sono i lupi nei muri di casa
sua e, quando gli altri della famiglia finalmente le credo-
no, è già tardi e devono lasciare la casa in loro balia. Età: 7-
9

394 Il lupo ballerino
James Marshall, Maurice Sendak
Babalibri, 2001, [44] p., ill., € 13.00
Un lupo male in arnese, entrato in un teatro nella speranza
di papparsi uno dei grassi e rosei porcellini protagonisti del
balletto, finisce con il dimenticarsi della fame e appassio-
narsi alla danza. Età: 6-7

395 Lupo buono e lupo cattivo
Susan Kelly ; traduzione di Alessandra Orcese ;
illustrazioni di Lizzie Finlay
Mondadori, 2006, 43 p., ill. (Junior +5) € 5.50
Come potrà il lupo buono essere scagionato dai tanti testi-
moni che l’accusano di aver divorato Cappuccetto Rosso e
distrutto le case dei porcellini quando invece colpevole è
suo gemello, il lupo cattivo, identico a lui? Età: 5-6

396 Ma io non so leggere
illustrazioni di Monica Miceli ; testo di Massimo
Mostacchi
San Paolo, 2004, 29 p., ill. (Jam. Le pesche
gialle) € 4.00
Bramoso di conoscere il mondo un giovane suino si decide
a partire quando su un furgone vede l’immagine di una bel-
la maialina e se ne innamora, ignaro, non sapendo leggere,
che si tratta della pubblicità di un salumificio... Età: 7-8

397 La mamma ha fatto l’uovo!
Babette Cole
Emme, 1993, [34] p., ill. (A pagine aperte) €

11.90
Due genitori vogliono rivelare ai figli, un maschio e una fem-
mina, come si fanno i bambini, ma nel farlo inventano tan-
te di quelle corbellerie che alla fine i ragazzini sono costretti
a chiarir loro le idee su come si svolgono effettivamente le
cose! Età: 5-7

398 Mamma nastrino ; Papà luna
Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Piemme, 2006, [48] p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arcobaleno) € 6.90
Tutte le mamme del mondo amano i loro bambini, ai quali
sono legate da un nastrino invisibile, così come tutti i bab-
bi, vicini e lontani, raccontano storie per loro e le affidano
alla luna. Età: 5-7

399 Manuale dei calzini selvaggi
Pablo Prestifilippo
Orecchio acerbo, 2005, [36] p., ill., € 12.00
Identikit, origini, anatomia, abitudini, riproduzione, psico-
logia ed ecologia dei calzini selvaggi, che si distinguono da-
gli altri perché sono indipendenti e ribelli, puzzano e ven-
gono tessuti con lana di pecore selvagge. Età: 6-9

400 Manuel e Didi. Avventure d’autunno
Erwin Moser ; traduzione di Domenica Luciani ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2002, 101 p., ill. (Storie e rime.
Manuel e Didi) € 7.80
Manuel e Didi giocano con un tubetto di vernice che hanno
trovato per caso e di cui non conoscono l’utilizzo: questa e
altre 11 avventure autunnali dei due topini. Età: 5-6

401 Manuel e Didi. Avventure d’estate
Erwin Moser ; traduzione di Domenica Luciani ;
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illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2003, 100 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.00
Un percorso a ostacoli per la cavalletta, una casa fatta di bi-
scotti, un grande fiore che chiude i suoi petali se piove e
altre scoperte, piccole avventure e trasformazioni nelle 12
avventure di due amici topi. Età: 5-6

402 Manuel e Didi. Avventure di primavera
Erwin Moser ; traduzione di Domenica Luciani ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2002, 101 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Una botte che diventa casa, un libro riparo per la pioggia,
gusci di noce per spedire gli inviti alla festa ai topi del fiu-
me e altre situazioni, scoperte e trasformazioni nelle 12 av-
venture di due amici topi. Età: 5-6

403 Margherita maestra innamorata
Nicoletta Costa
Emme, 1998, 41 p., ill. (Prime letture) € 6.00
Gli alunni di terza sono preoccupati per la loro maestra
Margherita, che non sa cucinare, mangia cibi poco sani e si
veste in modo trasandato; decidono perciò di trovarle un
marito ordinato e gentile che si prenda cura di lei... Età: 5-
6

404 La meravigliosa storia d’amore di mr Morf
scritta e illustrata da Carll Cneut
Adelphi, 2004, [28] p., ill. (I cavoli a merenda) €

12.00
Mr Morf, un cane equilibrista circense, parte per trovare
qualcuno da amare, ma tutti gli animali che incontra non cor-
rispondono alle sue aspettative: possibile sia destinato a
restar solo? Età: 5-7

405 Il merlo e il pappagallo
un racconto di Antonie Schneid ; illustrazioni di
Józef Wilkon
Bohem Press Italia, 2004, [28] p., ill., € 14.00
Un pappagallo generoso dona le sue piume colorate a un
merlo grigio, triste e solo, che ha smesso di cantare perché
nessuno più lo degna di attenzioni. Età: 7-9

406 La mia amica Luna
André Dahan
Equilibri, 2000, [30] p., ill., € 12.00
Un omino che vive da solo su un’isola racconta di come fu
che una notte, mentre navigava in mezzo al mare con la
barca, incontrò la Luna ed ebbe poi occasione di ospitare nel-
la sua casa sia lei sia il Sole. Età: 5-6

407 La mia valle
Claude Ponti
Babalibri, 2001, [44] p., ill., € 15.00
Nella meravigliosa valle dei Tuim fenomeni naturali, quali
l’arrivo di un temporale e lo sfumare della nebbia, si alter-
nano a episodi memorabili, come il passaggio in cielo di un
enorme albero casa. Età: 5-7

408 La mia vita col mostro
scritto da Richard Graham ; illustrato da Susan
Varley ; tradotto da Giulio Lughi
EL, 1995, [32] p., ill. (Un libro in tasca) € 5.50
Nella casa in cui Jean vive con i genitori e il fratello maggiore
abita un vero mostro: è sdentato, piange di notte, rompe
tutto e monopolizza la mamma. Non solo, ma pare che re-
sterà lì per sempre! Età: 6-7

409 Minuscolo
Erwin Moser ; traduzione di Roberto Piumini ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2000, 129 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Minuscolo, un elefantino molto piccolo, perde di vista il suo

branco: inizia così per lui una lunga peregrinazione alla ri-
cerca dei genitori, durante la quale affronterà diverse av-
venture e farà tante amicizie. Età: 5-6

410 Il mio amico Sole
André Dahan
Equilibri, 2002, [28] p., ill., € 12.00
Un omino incontra a mezzanotte gli amici Sole e Luna, in-
sieme ai quali fa un giro in barca, s’imbatte in un’eruzione
vulcanica e salva una stella caduta in acqua. Età: 5-6

411 Il mio eroe
Ingrid & Dieter Schubert
Lemniscaat, 2005, [28] p., ill., € 12.80
Un topolino racconta alla sua amata che per raggiungerla
ovunque lei sia, tra i monti o nel deserto, in mare o in mez-
zo al cielo, potrebbe essergli utile in vari modi la corda che
porta con sé; ma ce l’ha proprio sempre? Età: 5-7

412 Il mio gatto è proprio matto
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet
Il Castoro, 2005, [24] p., ill., € 12.90
Un illustratore descrive abitudini e comportamenti del pro-
prio gatto domestico, che nei suoi disegni ha il corpo gran-
de, enormi padiglioni auricolari, una lunga proboscide...
Ma non somiglia un po’ troppo a un elefante? Età: 5-7

413 Il mio maialino Amarillo. Una storia del
Guatemala
Satomi Ichikawa
Babalibri, 2002, [36] p., ill., € 12.00
Pablito, disperato perché non trova più il suo maialino
Amarillo, segue il consiglio del nonno e costruisce un aqui-
lone per mandargli un messaggio in cielo. Età: 5-7

414 Il mio papà è un tipo tranquillo
Cecco Mariniello ; illustrazioni dell’autore
Giunti, 1997, 31 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 7) € 4.13
Un bambino racconta del suo pantofolaio papà che la do-
menica invece, uscendo di casa dalla porta sul retro, si tra-
sforma insieme a suo figlio in guerriero masai, in eschime-
se, in intrepido marinaio, facendogli vivere splendide av-
venture. Età: 4-6

415 Il mio primo libro dei numeri
Jane Yorke
Fabbri, 2004, 48 p., foto (Il mio primo libro) €

15.00
Insiemi, sequenze, operazioni aritmetiche, differenze di-
mensionali, figure piane e solide e altro ancora sui numeri
e sulle loro applicazioni. Età: 5-7

416 Momo Palestina
testo e immagini di Robert Gaillot
Jaca Book, 2002, [10] p., ill., € 9.50
Momo, bambino palestinese, racconta la distruzione del
suo villaggio, l’esodo in un campo profughi, il sogno di riavere
una vita normale, la paura, i carri armati, le barricate. Età:
6-9

417 Mondocane
testo di Giovanna Zoboli ; illustrato da Francesca
Bazzurro
Topipittori, 2004, [28] p., ill., € 12.50
Lillo, bastardino di città, durante le sue vacanze in campa-
gna, separato dai padroni, scopre la libertà e il bello del-
l’essere cani, ma soprattutto incontra la dolce Cora, un gran-
de amore. Età: 5-7

418 Il mostro peloso
Henriette Bichonnier, Pef
Emme, 2004, [36] p., ill., € 11.50
Un re per salvarsi da un ripugnante essere peloso mangia-
uomini gli offre in cambio la propria figlia, che con ironi-
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che risposte in rima fa scoppiare di rabbia il mostro; ma ec-
co che ne balza fuori... un principe! Età: 5-7

419 La nascita di Arlecchino
Roberto Piumini ; Giovanni Manna
Fabbri, 2002, [28] p., ill., € 14.00
Sapete perché Arlecchino cammina così? Conoscete il segreto
del suo vestito? La risposta a questi e ad altri quesiti in una
storia umoristica della famosa maschera italiana. Età: 5-7

420 Natale al Plaza
Kay Thompson ; illustrazioni di Hilary Knight ;
traduzione di Roberto Piumini
Piemme, 2004, [52] p., ill. (Il battello a vapore)
€ 14.90
Alla vigilia natalizia Eloise, che vive in un hotel di lusso con
la tata, è più indaffarata che mai: deve decorare l’albero,
pensare ai regali, cantare le canzoni natalizie, scrivere Buon
Natale sui muri di tutto il Plaza. Età: 6-8

421 Nei panni di Zaff
Manuela Salvi, Francesca Cavallaro
Fatatrac, 2005, [44] p., ill., € 13.50
Con scandalo e imbarazzo di tutti il piccolo Zaff appende
la maglietta di portiere calcistico al muro per diventare la prin-
cipessa col pisello, quand’ecco dal mondo delle fiabe ir-
rompere la principessa sul pisello: cos’accadrà? Età: 5-7

422 Nella casa del signor Tuono
Fabrizio Monetti, Guido Quarzo
Lapis, 2006, [28] p., ill., € 12.00
L’uccellino Blu ha la capacità di riempire di colore il mon-
do intorno a sé quando sbatte le ali, ma una volta chiuso in
gabbia dal cupo signor Tuono tutto ciò che lo circonda diventa
polvere grigia... Età: 5-6

423 Nera farfalla
Silvia Forzani
AER, 2001, [28] p., ill., € 10.33
Un bambino di un villaggio africano, incuriosito da un oggetto
nero a forma di farfalla, incautamente lo prende ignorando
che si tratta di una mina, che gli esplode accanto ferendo-
lo gravemente. Età: 5-6

424 Il nonno non è vecchio
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Adriano Gon
Feltrinelli, 2000, 38 p., ill. (Feltrinelli Kids. Babù)
€ 5.16
Un bambino piccolo a cui è morto il padre coinvolge nel suo
bisogno d’affetto il nonno, che si era lasciato andare al do-
lore e non sembrava più capace di reazioni positive. Età: 6-
8

425 La notte
Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Anna
Zuliani
Edizioni e/o, 2006, [32] p., ill. (Il baleno) € 12.50
Il piccolo Fons costringe il padre a una passeggiata fuori
orario per soddisfare una propria urgente curiosità: vedere co-
sa accade di notte! Età: 5-7

426 Una notte, un gatto...
Yvan Pommaux
Babalibri, 2002, [36] p., ill. (I piccoli libri di
Babalibri) € 6.00
Un padre gatto, in ansia per la prima uscita notturna del
proprio figlio, lo segue di nascosto e scopre che nonostan-
te i numerosi pericoli in agguato il cucciolo se la sa cavare
proprio bene! Età: 4-6

427 La nuvola blu
Tomi Ungerer ; traduzione di Silvia Nerini ;
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2004, 38 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Una nuvola forte e indipendente, la cui caratteristica è di co-

lorare con la propria tinta blu le cose e persone che incon-
tra, rimane profondamente turbata per un grave fatto di vio-
lenza e razzismo e decide d’intervenire. Età: 5-7

428 Nuvolando
un racconto di Riccardo Geminiani ; illustrato da
Nicoletta Ceccoli
Arka, 1998, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Nuvolina è molto curiosa di quello che accade al suolo e un
giorno di primavera, come al solito lasciata indietro dalle
sue compagne più grandi e veloci, scende giù in un villag-
gio a giocare con i bambini; poi però non riesce a riprende-
re il volo... Età: 5-7

429 Gli occhiali di Paola
Ursel Scheffler ; immagini di Lieve Baeten
AER, 1997, 30 p., ill. (Ci siamo anche noi)
€ 6.20
Paola accompagna la mamma e suo fratello maggiore Tito dal-
l’oculista. Tito non vede bene le lettere piccole, ha quindi bi-
sogno di occhiali e poiché ormai in famiglia li portano tut-
ti anche Paola non vuole essere da meno... Età: 5-7

430 Olli l’elefantino
una storia scritta da Burny Bos ; e illustrata da
Hans de Beer ; testo italiano di Serena Romanelli
Nord-Sud, 1998, [28] p., ill., € 13.94
Per il suo compleanno l’elefantino Olli si arrabbia perché
ha ricevuto in regalo solo giocattoli invece del tanto desi-
derato fratellino; scappa allora di casa, alla ricerca di altri
animali che vogliano prestargli uno dei loro piccoli. 
Età: 6-7

431 Oltre l’orizzonte
Angelo Ibba, Omar Aluan
Fatatrac, 2002, 1 v., ill., € 11.00
Una notte un bambino e una bambina che abitano sulle
sponde opposte dello stesso mare vanno l’uno nel paese del-
l’altra a cercare un dono originale per la Luna e scoprono
così le affascinanti differenze delle loro culture. Età: 6-8

432 L’Omino dei Sogni e la luna. Una storia della
buonanotte
di Udo Weigelt ; illustrata da Sibylle Heusser ; e
tradotta da Alessandra Valtieri
Nord-Sud, 2003, [28] p., ill., € 12.00
L’Omino dei Sogni desidera tanto avere un amico, ma pur-
troppo tutti quelli che lo conoscono s’addormentano di col-
po! Età: 4-7

433 L’Omone Piatto
Rose Impey ; illustrazioni di Moira Kemp
Piccoli, 1994, [48] p., ill. (Brrr...) € 5.40
Durante la notte il bambino protagonista, l’io narrante, gio-
ca a farsi paura e ingaggia una lotta contro l’Omone Piatto,
che si muove nell’oscurità, si infila negli angoli più nasco-
sti ed è terrorizzato dalla luce e dai grandi spazi. Età: 6-8

434 L’orco, il lupo, la bambina e il bignè
Philippe Corentin
Babalibri, 2004, [28] p., ill., € 12.50
Come farà l’orco a guadare il fiume con tutti e tre i suoi pri-
gionieri integri - un lupo goloso di bambine, una bambina go-
losa di bigné e un bignè - dal momento che la barca può
trasportare solo due passeggeri per volta? Età: 5-6

435 L’orologio della nonna
testo di Geraldine McCaughrean ; illustrazioni di
Stephen Lambert ; traduzione di Maria Vago
Mondadori, 2003, [32] p., ill. (Leggere le figure)
€ 11.80
L’unico orologio della nonna si è rotto, ma non le serve, per-
ché - come spiega alla nipotina - le ombre della magnolia,
le maree, perfino le scarpe sporche degli scolari le dicono
ore, giorni e anni che passano. Età: 6-8
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436 Un orsetto troppo ordinato
Colin West ; illustrazioni dell’autore ; colorate da
J.L. Cortés ; traduzione di Enrica Zacchetti
Piemme, 1998, 63 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
I signori Bruni si rivolgono al dottor Ipnoticus perché renda
il loro unico figlio Birbo un po’ meno disordinato, ma quan-
do Birbo cambia così tanto da diventare un vero maniaco
di ordine e pulizia i genitori lo rivogliono com’era prima!
Età: 6-8

437 L’orso bianco
illustrazioni di Mireille Delon-Boltz ; testo di Sofia
Gallo
Arka, 1993, [24] p., ill. (Quattro stagioni) € 3.36
Tra i ghiacci del polo nord mamma orsa accompagna i suoi
due piccoli all’esplorazione dell’ambiente circostante e in-
segna loro a nuotare, a pescare, a scivolare sul ghiaccio.
Età: 5-7

438 Oscar, il topo stilista
illustrazioni di Donata Dal Molin Casagrande ; testo
di Laura Fistarol
San Paolo, 2004, 28 p., ill. (Jam. Le pesche
gialle) € 4.00
L’esistenza di Oscar, che vive in un quartiere periferico e
soffre di solitudine perché si sente diverso dai suoi simili, ha
una svolta positiva quando il topo mette in pratica il pro-
prio talento: ideare e cucire abiti! Età: 7-9

439 Otto
Klaas Verplancke ; traduzione di Pietro Formentini
Zoolibri, 2005, [60] p., ill., € 12.50
Pensa e ripensa Otto sembra abbia finalmente trovato l’i-
dea che gli darà fama e lustro: realizzare una torre che rag-
giunga il cielo! Età: 7-9

440 Otto. Autobiografia di un orsacchiotto
Tomi Ungerer ; traduzione di Caterina Ottaviani ;
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2003, 32 p., ill. (Junior Mondadori. -
8) € 6.00
L’orsacchiotto Otto racconta la propria vita da quando nel-
la Germania nazista fu strappato al padroncino, che lo do-
nò poi al suo amico del cuore, alle vicissitudini che li fece-
ro ritrovare tutti e tre insieme negli USA. Età: 7-8

441 Il paese dei quadrati ; Il paese dei cerchi
Francesco Tonucci ; disegni di Osther Mayer
Orecchio acerbo, 2006, [20] p., ill., € 11.50
Sconvolti da un terremoto quadrati e triangoli si uniscono,
si scambiano le differenti abilità e sposandosi fra loro dan-
no vita a nuovi esseri geometrici: è la prima di due storie
interpretate da forme geometriche umanizzate. Età: 7-9

442 Un papà su misura
Davide Calì, Anna Laura Cantone
Arka, 2005, [28] p., ill., € 13.50
Una bambina orfana di padre, dopo aver spiegato quant’è al-
ta, forte, bella e intelligente la sua mamma, racconta come
insieme a lei sia riuscita a trovare un nuovo papà pubbli-
cando un annuncio di cercasi su un giornale. Età: 5-7

443 Un paradiso per il piccolo Orso
Dolf Verroen, Wolf Erlbruch ; traduzione dal
nederlandese di Karin Wessel
Edizioni e/o, 2005, [32] p., ill. (Il baleno) € 12.50
Orso è così addolorato per la morte del nonno che per poterlo
raggiungere nell’aldilà cerca di farsi mangiare da qualche pre-
datore ma invano, finché tornato nella sua tana scopre qual
è il paradiso in terra degli orsi... Età: 5-7

444 Paura sotto le stelle
testo di Jo Hoestlandt ; illustrazioni di Johanna
Kang

Castalia, 1997, 38 p., ill., € 12.90
Sullo sfondo delle persecuzioni contro gli Ebrei nella Francia
del nord occupata dai nazisti Hélèn, 9 anni, proprio nel gior-
no del suo compleanno saluta sconsolata l’amica ebrea Lydia
che deve rientrare a casa al più presto; non si rivedranno
mai più. Età: 7-8

445 Il pensiero di Brio
Lodi, Luzzati
Franco Cosimo Panini, 2006, [32] p., ill. (Illustrati
d’autore) € 14.00
Una mattina il pensiero del piccolo Brio rimane sotto le co-
perte e a scuola è un vero disastro; un’altra volta invece,
volato fuori dalla finestra e arrivato al mare, sale su una nu-
vola, su cui fa poi la propria cuccia. Età: 5-7

446 Perché il topo risvegliò l’orso
Józef Wilkon
Jaca Book, 2005, [28] p., ill., € 13.00
Durante la notte della Natività un topino convince un gatto,
un cane, una volpe, un’oca, un lupo e un orso a seguire con
lui la stella cometa che li condurrà al nuovo re appena na-
to. Età: 5-7

447 Pezzettino
Leo Lionni
Babalibri, 2006, [30] p., ill., € 12.00
Pezzettino è molto piccolo e il pensiero di essere il pezzet-
to mancante di qualcuno lo tormenta a tal punto che un
giorno decide di scoprire a chi appartiene. Età: 6-7

448 Il pianeta dei delfini
Shomei Yoh
Il Punto d’Incontro, 1997, [36] p., ill. (Semi di
luce) € 12.91
Un delfino invita un bambino a seguirlo nelle profondità
marine in un viaggio liberatorio, durante il quale gli tra-
smette alcune riflessioni sull’importanza di valori come la so-
lidarietà reciproca, la libertà interiore e il rispetto ambien-
tale. Età: 7-9

449 Piccola locomotiva Rosa
Barbro Lindgren, Eva Eriksson
AER, 1996, [28] p., ill., € 9.30
Rosa, cucciolotto di cane gioioso e instancabile, si libera
del collare della padroncina per inseguire un picchio, ma
inizia a piovere e Rosa si perde. Viene trovata rannicchiata
sotto un albero, tremante e impaurita: non aveva mai visto
un temporale! Età: 5-6

450 Piccola Macchia
Lionel Le Néouanic
Giannino Stoppani, 2005, [44] p., ill., € 13.00
Respinto con arroganza da Piccolo Quadrato e da altre for-
me geometriche Piccola Macchia, su consiglio dei genitori,
le conquista mostrando e insegnando loro ciò che meglio
sa fare: trasformarsi nelle figure più varie! Età: 5-6

451 La piccola macchia rossa
Marita Mahringer, Éric Battut
Bohem Press Italia, 2002, [28] p., ill., € 13.00
Una piccola macchia rossa parte per un viaggio durante il
quale trova ghiacciai, inquietanti prati tutti verdi, campi
fioriti, mari blu e... una gran nostalgia di casa sua! 
Età: 5-7

452 Le piccole fiabe Zen del grande panda
Acquasilente
Jon J Muth
Mondadori, 2006, [40] p., ill. (Leggere le figure)
€ 10.00
La bambina Addy e i suoi due fratelli ascoltano ciascuno
una storia Zen adatta al proprio temperamento narrata dal
saggio Acquasilente, un panda gigante venuto ad abitare
vicino a loro. Età: 5-7
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453 Il piccolo spaventapasseri
una storia di Barbara Büchner ; illustrata da Antoni
Boratynski
Jaca Book, 1998, [32] p., ill., € 11.36
Dopo che il contadino ha fatto indossare abiti militari ai suoi
spaventapasseri gli uccelli si tengono alla larga, ma così si
fanno avanti i bruchi e tocca a Flex, il più giovane degli spa-
ventapasseri, intervenire. Età: 6-8

454 Piero e il fratellino
Donata Montanari
Fabbri, 2000, 43 p., ill. (I girini) € 6.50
Il coccodrillo Piero dapprima accetta con indifferenza l’ar-
rivo di un fratellino, ma quando poi ce l’ha davvero e scopre
che resterà sempre con loro, attirandosi l’affetto di tutti,
mamma compresa, inizia a ingelosirsi. Età: 4-6

455 Pietro Pizza
William Steig
Salani, 2001, [36] p., ill., € 6.20
Pietro è di cattivo umore a causa della pioggia che gli im-
pedisce di andare a giocare a pallone con gli amici, così il
suo papà per tirarlo su pensa bene di scherzarci manipo-
landolo come fosse pasta per pizza! Età: 5-6

456 Il pinguino
illustrazioni di Fiona Moodie ; testo di Sofia Gallo
Arka, 1993, [24] p., ill. (Quattro stagioni) € 3.36
I due pinguini Mara e Peo vivono, tra i ghiacci del polo sud,
la stagione degli amori, dopodiché Mara fa un grosso uovo
da cui esce il piccolo Bico... Età: 5-7

457 Pirati!
Mordillo
Gallucci, 2005, [42] p., ill., € 16.50
Dopo aver sconfitto un galeone reale e un mostro marino i pi-
rati vanno a riprendersi il tesoro che hanno nascosto in una
grotta: ma la loro nave ne sosterrà il peso? Età: 5-8

458 Il più grande fiore del mondo
José Saramago ; illustrazioni di Joao Caetaneo ;
traduzione dal portoghese di Camilla Cattarulla
Fanucci, 2005, [30] p., ill. (Ragazzi) € 12.50
Un bambino partito dal proprio villaggio trova, dopo aver
camminato a lungo, un fiore assetato e decide allora di ri-
partire e attraversare il mondo per prendergli l’acqua del
Nilo. Età: 5-6

459 Piuma dove vai?
Hans de Beer
Nord-Sud, 2001, [16] p., ill., € 6.20
Il lungo viaggio dell’orsetto polare Piuma che, trasportato
su un blocco di ghiaccio dalla corrente, arriva in un paese
caldo dove incontra animali mai visti prima. Età: 2-4

460 Piuma e il cucciolo di husky
Hans de Beer
Nord-Sud, 1999, [28] p., ill., € 12.00
L’orsetto polare Piuma vince la diffidenza di Nanuk, un cuc-
ciolo di husky, aiutandolo a uscire dal crepaccio dov’era ca-
duto e poi a ritrovare la sua mamma e gli altri cani da slit-
ta con cui viaggiava. Età: 5-6

461 Pizzicamì, Pizzicamé e la strega
Henriette Bichonnier, Pef
EL, 2005, [28] p., ill., € 11.90
Una strega mangia-bambini rapisce Pizzicamì e Pizzicamè,
fratellino e sorellina, pensando di papparseli appena giun-
ta a casa, senza immaginarsi a cosa va incontro con due ti-
pi come loro! Età: 5-7

462 Polvere di stelle
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Alessandra
Cimatoribus

Einaudi Ragazzi, 2006, [56] p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Il dialogo fra un bambino piccolo che vuol scoprire dov’era
prima di nascere e dove sarà dopo la morte e la sua mam-
ma, che lo rassicura sulla propria costante presenza nel
tempo accanto a lui, di rinascita in rinascita. Età: 6-8

463 Pomelo è innamorato
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
DVE Italia, 2006, [92] p., ill. (Pomelo) € 11.90
Pomelo è innamorato di tutto ciò che lo circonda, compre-
so quel sasso grigio che nessun altro potrebbe amare: è la
prima di tre storie di cui è protagonista questo minuscolo ele-
fante rosa che vive in un giardino sotto un soffione. Età: 5-
7

464 Pomelo si domanda...
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
DVE Italia, 2006, [92] p., ill. (Pomelo) € 11.90
Cosa farebbe se il giardino non esistesse? Da dove vengono
le rape? Queste e altre domande di Pomelo nella prima di tre
storie di cui è protagonista questo minuscolo elefante rosa
che vive in un giardino sotto un soffione. Età: 5-7

465 Pomelo sogna
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
DVE Italia, 2006, [92] p., ill. (Pomelo) € 11.90
I variegati sogni di Pomelo nella prima di tre storie di cui è
protagonista questo minuscolo elefante rosa che vive in un
giardino sotto un soffione. Età: 5-7

466 Pomelo sta benone sotto il suo soffione
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
DVE Italia, 2006, [92] p., ill. (Pomelo) € 11.90
Pomelo ha la proboscide lunghissima, che a volte gli dà dis-
agio, mentre altre volte gli risulta utile: è la prima di tre sto-
rie di cui è protagonista questo minuscolo elefante rosa che
vive in un giardino sotto un soffione. Età: 5-7

467 Posta per la Tigre!
Janosch ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 1999, 57 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Per rincuorare piccola Tigre, che in sua assenza si sente ter-
ribilmente triste, piccolo Orso mentre è a pesca le scrive al-
cune lettere, poi il desiderio di comunicare si estende e i due
creano addirittura una rete telefonica! Età: 6-8

468 Le pozioni segrete della dottoressa Puffendorf
Robin Tzannes e Korky Paul
Piccoli, 1993, [36] p., ill., € 9.50
Enzo, l’assistente della dottoressa Puffendorf - la scienzia-
ta più famosa del mondo - rimasto solo nel laboratorio ri-
esce ad aprire la cassaforte dove sono custodite le ultime in-
venzioni top secret... Età: 5-6

469 Il primo libro di Babar
Jean de Brunhoff ; traduzione di Francesca
Lazzarato
Mondadori, 1999, 155 p., ill. (Contemporanea) €

13.00
La storia dell’elefante Babar, da quando piccolo e orfano
viene adottato da un’anziana e ricca signora a quando spo-
sa Celeste e insieme regnano su Celestopoli, la città felice
degli elefanti. Età: 5-7

470 Quel che può fare un cane! = Ce qu’ un chien
peut faire! = What a dog can do! ; Quel che può
fare un gatto! = Ce qu’ un chat peut faire! = What
a cat can do!
Marcello Piccardo
Corraini, 2001, [48] p., ill., € 13.00
Un cane sa scappare, ascoltare, obbedire e soprattutto dis-
obbedire! E un gatto sa fantasticare, progettare, sbadiglia-
re e soprattutto non far niente! Età: 5 e oltre
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471 Quel coso lì
Philippe Corentin
Babalibri, 2005, [28] p., ill., € 12.50
Un gatto domestico racconta come ha cercato di giocar d’a-
stuzia, ma invano, con l’ultimo arrivato della famiglia: un
cane tontolone che l’ha subito espropriato della sua poltro-
na preferita! Età: 5-6

472 Rana Boccuccia
Sophie Fatus ; illustrazioni dell’autrice
Giunti, 1995, 31 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 7) € 3.10
È nata Rana Boccuccia e ha una gran bocca: la vecchia
Maga Rana ha detto che ci vorrebbe la dieta di Marabù
Coccò! Rana Boccuccia cresce, ma tutti la prendono in gi-
ro per via della bocca, così decide d’indagare sulla dieta
che le era stata consigliata da piccola... Età: 5-7

473 La rana Romilda
Bruno Munari
Corraini, 1997, [48] p., ill. (Collana bambini) €

14.50
La rana Romilda conosce fin nei minimi particolari il fosso
in cui abita, così decide di esplorare la città, capitando suc-
cessivamente in un negozio di ortolano, sotto il cappello di
un uomo, nel bagno di una signora... Età: 6-7

474 Ratatatam!
una storia di Peter Nickl ; illustrata da Binette
Schroeder ; e tradotta da Barbara Ponti
Nord-Sud, 2004, [28] p., ill., € 12.00
L’inventore Guglielmino costruisce una bella locomotiva
bianca, che gli viene però sequestrata; ma la macchina non
si arrende e fuggita dal giardino dov’è stata esposta si met-
te a ricercare il suo creatore... Età: 5-6

475 Il re di Capri
di Jeanette Winterson ; illustrazioni di Jane Ray
Il Castoro, 2003, [26] p., ill., € 12.90
Un vento dispettoso punisce un avido sovrano portandogli via
quel che ha e facendo arrivare tutto nel cortile di una povera
ma generosa lavandaia. Età: 5-7

476 Ric e Ric. Storia di un orco e di un folletto
Éric Battut
Bohem Press Italia, 2002, [28] p., ill., € 14.00
L’orco Ric è troppo piccolo per essere un orco, Ric il follet-
to troppo grande per essere un folletto e la vita è dura per en-
trambi: perché allora non provare a cambiarsi di posto per
un po’? Età: 5-6

477 Il ritorno di Elmer
David McKee ; traduzione di Vittorio Buongiorno
Mondadori, 1991, [26] p., ill. (Leggere le figure)
€ 8.50
Nel giorno dei travestimenti Elmer, l’elefante multicolore, si
accorda con un amico per organizzare un memorabile scher-
zo agli altri elefanti, cui fanno addirittura credere che Elmer
ha perso le proprie tinte bagnandosi in acqua! Età: 5-7

478 La rubamamma
Paola Zannoner ; disegni di Barbara Nascimbeni
Mondadori, 2002, 44 p., ill. (I sassolini. Per la
prima e la seconda elementare) € 4.00
Quando arriva quella lì, tutta bella e agghindata, la mamma
se ne va sempre via con lei e scompare per alcune ore: ma
perché si lascia rubare così? Età: 6-7

479 Un safari per contare. Impara i numeri
viaggiando per la Tanzania
testo di Laurie Krebs ; illustrazioni di Julia Cairns ;
traduzione di Maria Vago
Mondadori, 2003, [36] p., ill., € 11.80
Un viaggio nella savana alla scoperta degli animali che vi

abitano, contando i quali si apprendono i numeri, anche
quelli swahili, da 1 a 10. Età: 5-7

480 Sangi e il panettiere
Robin Tzannes e Korky Paul
Piccoli, 1995, [28] p., ill., € 9.50
Un panettiere porta di fronte a un tribunale il mercante
Sangi, colpevole secondo lui di aver usufruito gratis dei pro-
fumi emanati dal suo forno. Il giudice obbliga Sangi a pa-
gare cinque monete d’oro e l’accusatore gioisce, ma... chi
la fa l’aspetti! Età: 4-6

481 Lo scialle magico
un racconto di Ingrid Mylo ; illustrato da Marie-
José Sacré
Arka, 1994, [28] p., ill. (Storie per te) € 6.20
Mara, una bambina che vive terrori immotivati, supera la
propria diffidenza nei confronti degli altri grazie a uno scial-
le annulla-paure che le ha regalato la zia; finché un giorno
scopre di poter essere rilassata e felice anche senza indos-
sarlo! Età: 6-8

482 Il secondo libro di Babar
Jean de Brunhoff ; traduzione di Francesca
Lazzarato
Mondadori, 2000, 123 p., ill. (Contemporanea) €

12.50
Tre vicende che hanno come protagonisti la scimmietta
Zefiro e altri abitanti di Celestopoli, la felice città su cui re-
gna l’elefante Babar insieme all’amata moglie Celeste. Età:
5-7

483 Il segreto di Lu
Mario Ramos
Babalibri, 2006, 48 p., ill., € 11.00
Lu, che essendo l’unico lupetto in una scuola di maialini è
deriso e preso di mira da tutti, viene però accettato da Ciccio,
di cui diventa un grande amico e che lo aiuta pure a sgo-
minare una banda di violenti bulletti. Età: 6-8

484 Sitisanmun. Storie di città tra il giorno e la
notte
Casiraghy & Rebori, Bregola & Sanna, Amzallag-
Augè & Castelli
Artebambini, 2005, [44] p., ill., € 10.00
Tre storie d’autore, la prima delle quali ha per protagonisti
gli animali di uno zoo che aspirano alla libertà. Età: 7-8

485 Un sogno a Venezia
un libro ideato e illustrato da Stepán Zavrel ;
versione italiana di Cesare della Pietà ; sul testo
francese di Micheline Bertrand
Bohem Press Italia, 2001, [36] p., ill., € 13.00
Marco, un bambino di Venezia, sogna di andare sott’acqua
con una sirenetta che gli fa visitare la sua città, interamente
sommersa, facendogli promettere di aiutare a salvarla fin-
ché c’è tempo. Età: 4-6

486 Il sogno di Rossociliegia
scritto da Shirin Yim Bridges ; illustrato da Sophie
Blackhall ; traduzione e adattamento di Roberta
Scarabelli
Motta Junior, 2005, [34] p., ill. (I cuccioli) €

10.50
Una bambina cinese di un po’ di tempo fa, che amava co-
sì tanto il color rosso da essere chiamata Rossociliegia, ri-
esce a coronare il suo sogno di continuare gli studi, cosa
che allora veniva permessa soltanto ai maschi. Età: 5-7

487 Soledad e la nonna
una storia scritta e illustrata da Berte Müller ;
traduzione di Barbara Ponti
Nord-Sud, 2004, [32] p., ill., € 12.00
Soledad, una bambina boliviana, prepara con tutto il vil-
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laggio i dolci e i regali destinati alle anime delle persone
amate morte, che nel giorno di Ognissanti tornano a trovar-
li. Età: 4-6

488 Sono arrivati... i nonni pirati!
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Lucia Salemi
Piemme, 2003, 59 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Pirati avvezzi a spedizioni piratesche s’innamorano di pira-
tesse e ne nascono tanti piccoli pirati da tirar su con pappe
e pannolini; gli adulti però sono esausti: è ora che i nonni pi-
rati prendano in mano la situazione! Età: 4-6

489 Sono grande o piccolina?
una storia di Margaret Park Bridgés ; illustrata da
Tracy Dockray ; e tradotta da Noemi Clementi
PescaMela, 2002, [36] p., ill., € 12.00
In un tenero dialogo con la mamma una bambina si sente a
un tempo grande e piccola: più piccola di mamma ma più
grande di Micio, piccola da farsi portare a cavalluccio ma
grande abbastanza per scendere i gradini due a due... 
Età: 5-6

490 Sottosopra... soprasotto
Marcus Pfister ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, [28] p., ill., € 12.50
I cuccioli di talpa Tim e Tom litigano perché uno vuole sca-
vare una buca e l’altro innalzare una collinetta; ma c’è poi
così tanta differenza fra questi due progetti? Età: 5-7

491 Una sposa buffa, buffissima, bellissima
un racconto di Beatrice Masini ; illustrato da Anna
Laura Cantone
Arka, 2002, [28] p., ill. (Collana di perle) € 12.40
Dopo aver cucito tanti abiti da sposa la sarta Filomena quan-
do cuce il proprio per sposare l’innamoratissimo Ferruccio
esagera e il giorno del matrimonio più che una sposa sem-
bra una meringa gigante! Età: 5-7

492 La storia del grande pollo cattivo
una storia di Anne Jonas ; illustrata da Emile
Jadoul ; e tradotta da Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, [36] p., ill., € 10.00
Non sempre il lupo è stato il predatore più temuto del bosco:
un tempo, infatti, rivestiva questo ruolo Stridor-di-denti, un
terrorizzante e feroce pollo che seminava il panico tra gli
altri animali; finché un giorno... Età: 5-8

493 La storia di Bertoldo
Raffaele Mantegazza ; Valeria Petrone
Carthusia, 2004, 1 v., ill. (Le memostorie) € 7.80
Grazie alla sua sbadataggine Bertoldo, bambino obbedien-
te alla lettera tanto da cadere in continui malintesi, riesce
a mettere in fuga tre ladri penetrati nella sua fattoria e a re-
cuperare il bottino. Età: 5-6

494 Storia di tre
Dario Moretti ; collaborazione al testo di Cristina
Cazzola
Franco Cosimo Panini, 2004, [40] p., ill., € 10.00
Tre animali nati con un colore anomalo, ovvero un pinguino,
un coccodrillo e un gatto, si ritrovano casualmente nella
stessa città a partecipare al medesimo concorso: un even-
to che da quel momento lega i loro destini. Età: 5-7

495 Una strana zebra
una storia raccontata e illustrata da Ivan Gantschev
Arka, 1992, [24] p., ill. (Storie per te) € 5.06
Dopo un anno di siccità e scarsi raccolti, il mugnaio Stefano
è in difficoltà e non ha nemmeno abbastanza legna per scal-
darsi. La sua nipotina Elsa camuffa allora il vecchio asino da
zebra, sperando di racimolare qualche soldo... Età: 5-7

496 Susina
Marguerite Fatus ; illustrazioni di Sophie Fatus

Giunti, 1994, 28 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 7) € 3.10
Durante una giornata dilatata nel tempo la piccola Susina
incontra una serie di personaggi, quasi tutti animali, ai qua-
li dona qualcosa e dai quali riceve qualcos’altro, in una gi-
randola di scambi che iniziano da un chicco di grano. 
Età: 5-7

497 Tarepanda. Un altro giorno in pace
Hikaru Suemasa
Salani, 2006, [64] p., ill., € 9.50
Al tatto è soffice, si muove pochissimo, ha il corpo molle: que-
ste e altre peculiarità e attitudini di un animale fantastico
diffuso in tutto il mondo, che somiglia fisicamente a un
panda ma è in realtà... un tarepanda! Età: 6-8

498 La tempesta
Florence Seyvos ; illustrazioni di Claude Ponti
Babalibri, 2002, [32] p., ill., € 12.50
Una topina e i suoi genitori affrontano con rilassata levità il
dramma che stanno vivendo: la loro casa è stata distrutta da
una tempesta e la famiglia si ritrova adesso a vagare in ma-
re su un letto trasformato in barca. Età: 5-7

499 Il tesoro più bello
Janosch ; illustrazioni dell’autore ; traduzione di
Marina Rotondo
Piemme, 2000, 50 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Piccolo Orso e Piccola Tigre per esaudire i loro desideri par-
tono alla ricerca di un tesoro, non sospettando che alla fi-
ne del viaggio ciò che vorranno di più saranno le loro solite
cose. Età: 5-7

500 Ti guarisco io, disse l’orsetto. La storia di
quella volta che il piccolo Tigrotto era malato
Janosch
AER, 1997, 47 p., ill., € 11.37
Un giorno Tigrotto dolorante cade a terra. Orsetto lo soc-
corre, lo fascia e, insieme ad altri amici animali, lo trasporta
in ospedale, dove il dottor Caporana dà la diagnosi: una stri-
scia spostata, occorre operare! Età: 5-6

501 Una tigre!? Su un albero?
Anushka Ravishankar ; Pulak Biswas
Corraini, 2003, [40] p., ill., € 18.50
Una tigre indiana balza su un albero e gli indigeni, stupiti
da questo fatto insolito, prima decidono di catturarla, poi in-
vece la liberano. Età: 6-8

502 Ton
Taro Miura
Corraini, 2004, [32] p., ill., € 15.00
Attraverso scene di operai al lavoro e di trasporti una se-
quenza di oggetti e veicoli di peso crescente, che vanno dai
20 kg della sbarra iniziale alle 10.000 t della nave contai-
ner proposta alla fine. Età: 5-6

503 Topolini sempre in festa
John Yeoman ; illustrato da Quentin Blake
EL, 1999, [40] p., ill. (Un libro in tasca) € 5.16
Un mugnaio avaro e crudele acquista un gatto per dar la
caccia ai topi che infestano il suo mulino, ma non ha fatto
i conti con l’imprevedibile solidarietà che può nascere fra ani-
mali tradizionalmente nemici. Età: 6-8

504 Il topolino e il Grande Lama
raccontato da Diane Barbara ; illustrazioni di Marie
Mallard ; traduzione e adattamento di Sandra
Magnolfi
Motta Junior, 1998, 27 p., ill. (Le cornamuse) € 19.00
Un topino ottiene dal Lama himalaiano presso cui abita di
essere trasformato prima in gatto, poi in cane e infine in ti-
gre per superare il suo terrore dei gatti: ma è sufficiente
modificare l’apparenza per cambiare identità? Età: 6-8
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505 Troppo rumore
Max Velthuijs
AER, 1995, [28] p., ill., € 8.27
Il violinista Coccodrillo e il vicino di casa Elefante, che è
diventato trombettista per sopportare le ininterrotte note
del suo violino, si tormentano a vicenda a colpi di suoni e ru-
mori fino a far cadere il muro che separa le loro case! 
Età: 5-7

506 Tu grande e io piccolo
Grégoire Solotareff
Babalibri, 2006, [36] p., ill., € 13.50
L’affetto, a volte un po’ controverso, che lega un re leone
prepotente al cucciolo d’elefante da lui accolto a palazzo, il
quale crescendo diventa sempre più grande, facendo così ap-
parire il sovrano sempre più piccolo... Età: 6-8

507 Tutto mio! Ovvero 10 trucchi per avere
sempre tutto
narrati da Nele Moost ; e illustrati da Annet
Rudolph
AER, 1997, [28] p., ill., € 12.92
Un piccolo corvo inventa sempre nuovi trucchi per indurre
i suoi amici animali ad allentare l’attenzione su qualche
giocattolo che poi lui puntualmente sgraffigna, ma così fa-
cendo finisce per alienarsi l’affetto di tutti i cuccioli del bo-
sco. Età: 5-6

508 Tutto permesso? Ovvero far sempre i bravi - e
chi mai ci riesce!
testo di Nele Moost ; illustrazioni di Annet Rudolph
AER, 1998, [28] p., ill., € 12.92
Il piccolo corvo, dopo i rimproveri della signora Tasso per la
sua maleducazione, impara alcune tra le molte regole per
comportarsi bene. E cosa chiede come premio? Una festa di
compleanno in cui ognuno possa far quel che gli pare! 
Età: 5-6

509 Uffa! Ancora un libro!
di Tijn Snoodijk
Zoolibri, 2002, [44] p., ill., € 10.00
Per il compleanno uno zio regala al nipotino un libro e lo
prega di dedicarsi alla lettura, ma il bambino ha tutt’altri
programmi per la giornata, che elenca con enfasi e punti-
gliosità. Età: 5-7

510 L’unicorno dal corno d’oro
un racconto di Sylvaine Nahas ; illustrato da
Bimba Landmann
Arka, 2001, [28] p., ill. (Collana di perle) € 14.46
In vari momenti del giorno il piccolo Nicolò s’immerge nel-
le sue fantasticherie e sogna un unicorno dal corno d’oro, di
cui però tutti gli adulti gli negano l’esistenza, a eccezione del
saggio nonno. Età: 6-8

511 L’uniforme di re Uberto
un racconto di Sally Cedar ; illustrato da Rita van
Bilsen
Arka, 1994, [27] p., ill. (Storie per te) € 6.20
Dopo che il suo cane e il papà sono stati arrestati ingiusta-
mente da re Uberto una bambina mette in atto un piano per
liberarli: penetra nella camera reale e sottrae al sovrano la
preziosa uniforme che è all’origine della sua assurda pre-
potenza. Età: 5-7

512 Il vecchio albero della foresta
Carol Reed-Jones ; illustrazioni di Christopher
Canyon
Il Punto d’Incontro, 2001, [32] p., ill. (Semi di
luce) € 12.91
Dalle radici di un abete Douglas vecchio di 300 anni ai tar-
tufi che vi crescono sopra, alle arvicole e ai topi che di que-
sti si nutrono, e così via, per esplorare i segreti naturistici di
una foresta secolare. Età: 6-8

513 La vera storia dei bonobo con gli occhiali
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri) € 8.78
Stufe di raccogliere semi e cibo per tutti le bonobe abban-
donano i loro uomini capaci solo di parlare e parlare e con
i loro piccoli s’inventano una nuova vita più creativa. 
Età: 5-6

514 La vera storia dei 3 porcellini!. Di A. Wolf
raccontata da Jon Scieszka ; illustrata da Lane
Smith
Zoolibri, 2004, [34] p., ill., € 11.50
Il lupo persecutore dei tre porcellini e di Cappuccetto Rosso
è rinchiuso in prigione, da dove proclama la sua innocenza
e racconta in prima persona come andarono veramente le co-
se. Età: 5-6

515 Verdi
Janell Cannon
Il Punto d’Incontro, 1999, [50] p., ill. (Semi di
luce) € 12.91
Il piccolo pitone Verdi non è certo entusiasta che il colore del-
la sua pelle da giallo si trasformi in verde: questo signifi-
cherebbe infatti diventare come gli anziani della sua specie,
così immobili, pigri e noiosi! Età: 6-8

516 La vita è una festa
Linard Bardill ; illustrazioni di John A. Rowe
Nord-Sud, 2004, [32] p., ill., € 12.00
Il giovane topo Amleto, l’unico tra i suoi fratelli e le sue so-
relle a non avere un soprannome, se lo conquista quando met-
te in bella mostra la propria originalissima attitudine: orga-
nizzare feste e sprizzare di felicità! Età: 5-6

517 La volpe argentata
illustrazioni di Alessandra D’Este ; testo di Gaia
Volpicelli
Arka, 1993, [24] p., ill. (Quattro stagioni) € 3.36
A una coppia di volpi argentate nascono in estate quattro vol-
pacchiotti, che in autunno vanno alla scoperta del bosco, in
inverno apprendono dalla mamma come procurarsi il cibo.
Età: 5-7

518 Vorrei che fossi qui
una storia scritta da Moritz Petz ; illustrata da
Quentin Gréban ; e tradotta da Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2006, [28] p., ill., € 12.00
La topina Primula e Riccio, momentaneamente lontani a
causa di un viaggio di lui, trascorrono i cinque giorni che li
separano con intensa trepidazione d’amore, scrivendosi let-
tere e struggendosi di nostalgia l’uno per l’altra. Età: 6-8

519 Wizzil
William Steig ; traduzione di Chiara Carminati ;
illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2002, 32 p., ill. (Junior -8) € 6.00
La strega Wizzil combina un sacco di magie dispettose ai dan-
ni di un anziano contadino, ma le cose cambiano quando ri-
schiando di affogare nel fiume viene soccorsa proprio da
lui. Età: 6-8

520 Yo Yo l’ascensore ; Mono il ciclope ; Jojo la
mucca
Olivier Douzou ; traduzione dal francese di
Giovanni Nucci
Edizioni e/o, 2003, 98 p., ill. (Il baleno) € 10.00
Un ascensore che può volare sempre più in alto grazie a un
bottone segreto, un ciclope che avendo un occhio solo non
può fare l’occhiolino e una vecchia mucca che sparisce so-
no i protagonisti di tre brevi storie. Età: 5-7

521 Zoo segreto
Giovanna Zoboli e Francesca Bazzurro
Topipittori, 2004, [28] p., ill. (Albi) € 12.50
Animali feroci e mansueti, paesaggi fantastici, tipi interes-

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 37

PAGINA
SCUOLA PRIMARIA
PRIMO ANNO E PRIMO BIENNIO



santi... Cosa sono? I pensieri e i ricordi, i sogni e le idee che
fluiscono nella mente di Angelica, la piccola protagonista.
Età: 7-8

Libri Gioco
522 The Christmas alphabet. La magia del Natale
in 27 pop-up
Robert Sabuda
Fabbri, 2005, [12] p., ill., € 18.00
A come angel, B come bell, C come candle... Per ogni let-
tera dell’alfabeto una parola inglese d’ispirazione natalizia
che ha quell’iniziale. Età: 5-7

523 Una donna un po’ strega. Un libro-teatro delle
ombre
di Nathalie Dieterlé
Ape, 2006, [12] p., ill., € 16.50
La casa della nonna è vuota ma strane cose accadono al
bambino protagonista che ne esplora i vari ambienti sven-
tando incendi e asciugando bagni allagati: ma cosa sta suc-
cedendo? Età: 6-7

524 ... e un punto rosso. Un libro pop-up per
bambini grandi e piccoli
di David A. Carter
Franco Cosimo Panini, 2004, [16] p., ill., € 19.50
Da 1 cubo traboccoso col trucco a 10 spiralanti stelle fi-
lanti i primi numeri rappresentati ciascuno da una scultura
pop-up. Età: 5-7

525 Il grande libro dei colori
Mila Boutan
Editoriale Scienza, 2005, [52] p., [3] pellicole
trasparenti, ill., € 15.90
Blu come il cielo, rosso come il papavero e la coccinella,
giallo come la banana: questi e altri colori primari e secon-
dari attraverso immagini, possibili mescolanze, spunti arti-
stici. Età: 4-7

526 Impariamo a contare
Mursia, 1999, 31 p., [16] c. di tav., ill., € 13.90
Esercizi, consigli e giochi proposti dal cane Fido per ricor-
darsi i primi 10 numeri e imparare addizione e sottrazione.
Età: 5-6

527 Lettere da Felix. Un leprotto in giro per il
mondo
una storia di Annette Langen ; illustrata da
Constanza Droop
Fabbri, 1998, [34] p., ill., € 17.00
Il leprotto di pezza Felix scrive alla bambina cui appartiene,
che lo credeva smarrito, descrivendole le città che sta visi-
tando. Età: 6-8

528 Il libro degli omini = The little men book
Andrea e Lorenza Branzi
Corraini, 2006, 1 v., ill., € 22.00
Quattro filastrocche invitano a manipolare le immagini del
libro alla scoperta delle diversità somatiche ed espressive del-
la nostra specie. Età: 5-7

529 Mai troppo piccolo per amare
Jeanne Willis ; Jan Fearnley
Ape, 2005, [28] p., ill., € 13.00
Come riuscirà il topo Picco Piccolino a raggiungere il muso
dell’altissima Gira Giraffina di cui si è innamorato? Età: 4-6

530 Molto nuvoloso
Negrin, Spider
Orecchio acerbo, 2002, 1 v., ill., € 8.00
Rimasta sola a casa la piccola Lola si diverte a giocare con
le nuvole che arrivano minacciose: la nuvola-cane che ama
far la pipì solo sugli alberi di pesco, quella ratto che tra-
sforma in grandine i denti dei bambini... Età: 5-7

531 Nella notte buia
Bruno Munari
Corraini, 1996, 1 v., ill., € 20.00
Di notte gatti che si muovono e lucciole che scintillano, du-
rante il giorno le attività di animaletti nel prato e gruppi di
formiche che esplorano una grotta. Età: 6-7

532 Le nuove avventure di Felix. Un leprotto alla
scoperta del nostro pianeta blu
una storia di Annette Langen ; illustrata da
Constanza Droop
Fabbri, 1999, [36] p., [1] c. geogr., ill., € 17.00
Il leprotto di pezza Felix scrive alla bambina cui appartiene,
che lo credeva smarrito, descrivendole paesi e ambienti na-
turali che sta visitando a bordo della sua mongolfiera. Età:
6-8

533 Nuove lettere da Felix. Un leprotto in viaggio
nel tempo
una storia di Annette Langen ; illustrata da
Constanza Droop
Fabbri, 2000, [36] p., ill., € 17.00
Il leprotto di pezza Felix scrive alla sua padroncina Sophie,
che lo aveva smarrito durante una visita al museo, raccon-
tandole il suo incredibile viaggio a ritroso nel tempo. Età: 6-
8

534 Il postino delle fiabe
Janet & Allan Ahlberg
Mondadori, 2006, [32] p., ill. (Leggere le figure) €

17.00
Un postino porta una lettera di scuse di Riccioli d’Oro ai
tre orsi, un catalogo di oggetti stregoneschi alla strega ma-
lefica, a Cenerentola la proposta di un editore e altre lette-
re a vari personaggi delle fiabe. Età: 5-7

535 Il treno di Bogotà
Roberto Piumini ; illustrato da Cristina Solé e
Gisela Viloria
Nuove Edizioni Romane, 1986, 1 v., ill., € 8.00
Un treno parte dalla stazione di Bogotà con i suoi 10 vago-
ni, ma durante il percorso li perde uno a uno, trattenuti in
varie località a seconda delle richieste dei passeggeri. E
tà: 5-6

Poesia e Dramma
536 A letto, bambini!
Sylvia Plath ; illustrazioni di Quentin Blake ; testo
italiano di Bianca Pitzorno
Mondadori, 1990, [48] p., ill. (Junior -8) € 6.00
Il letto, che bella invenzione! Ma un letto galleggiante o sot-
tomarino, un letto cingolato o distributore di dolci non sa-
rebbe più divertente? Una lunga filastrocca sul tema pre-
sentata prima nella traduzione italiana e poi nella versione
originale inglese. Età: 6-8

537 A-ulí-ulé. Filastrocche, conte, ninnenanne
Nico Orengo ; disegni di Bruno Munari
Einaudi Ragazzi, 1998, 156 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 15.00
Crapa Pelata, Cecco Rivolta, Cecco Bilecco e altri perso-
naggi, animali e oggetti in 150 tra filastrocche, conte e nin-
ne nanne, proposte rispettivamente. Età: 5-8

538 Acqua nera in fuga dall’Africa
illustrazioni di Marco Paci ; testi di Carolina
D’Angelo
Jaca Book, 2005, [28] p., ill., € 12.00
Manal, giovane donna africana fuggita dal suo paese d’ori-
gine dilaniato dalla guerra per il petrolio, racconta i suoi ri-
cordi d’infanzia, i giochi e il blu intenso dell’acqua che glie-
li ricorda. Età: 5-6
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539 Alfabetrocca
Nicoletta Codignola ; Maurizio Olivotto
Fatatrac, 2003, [28] p., ill., € 12.00
Per ogni lettera dell’alfabeto un animale contrassegnato da
quell’iniziale e quattro versi in rima, nei quali è sempre evi-
denziata in rosso la lettera protagonista. Età: 7-9

540 All’ombra dell’olivo. Il Maghreb in 29
filastrocche, ninne nanne, girotondi, canzoni arabe
e berbere
raccolte da Hafida Favret e Magdeleine Lerasle ;
illustrazioni di Nathalie Novi
Mondadori, 2002, 57 p., ill. (Un libro con un CD)
€ 14.80
Giochi per intrattenere i piccolissimi, ninne nanne, poesie
e canzoni in una raccolta di 31 testi popolari in rima del
Maghreb, accompagnati da filastrocche assai simili france-
si e italiane. Età: 6-8

541 Alla Fiera dell’Est
Angelo Branduardi ; disegni di Emanuele Luzzati
Gallucci, 2002, [28] p., ill., € 16.50
L’acquisto di un topolino alla fiera scatena una serie di av-
venimenti concatenati fra loro: un gatto che mangia il to-
po, un cane che a sua volta morde il gatto che ha mangia-
to il topo... Età: 5-6

542 L’arca di Noè
Sergio Endrigo ; disegni di Altan
Gallucci, 2005, [28] p., ill., € 16.50
Partire a bordo di una nave senza avere una meta stabilita:
luoghi esotici, coste lontane, e sempre in compagnia degli
amici animali... Sarà come la nostra arca di Noè: il cane, il
gatto, io e te! Età: 5-8

543 L’armata Brancaleone
Furio Scarpelli ; Mario Monicelli ; disegni di
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2005, [44] p., ill., € 16.50
Una squinternata armata di soldati non troppo furbi e ma-
le in arnese accompagna il prode Leone Branca prima al
torneo, poi a salvare una nobile fanciulla in pericolo e infi-
ne alle Crociate per scampare alla peste. Età: 6-9

544 La battaglia del burro
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2002, [60] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
€ 6.90
Gli zighi imburrano la parte inferiore delle fette di pane e non
sopportano gli zaghi, che invece imburrano quella superio-
re, così fra i due popoli è guerra, condotta a suon di bizzar-
re invenzioni: è la prima di due storie. Età: 5-7

545 C’è un libro
Cecco Mariniello ; Roberto Piumini
Biblioteca comunale A. Lazzerini ; Istituto
Geografico De Agostini, 2006, 31 p., ill. (C’è un
libro) € 10.00
Penetrati in una biblioteca fantastica i piccoli Elena e
Adriano vi scoprono una serie di libri dalle peculiarità dav-
vero speciali e in cui abitano personaggi bizzarri. Età: 5-7

546 Il carnevale degli animali. Ispirato alla grande
fantasia zoologica di Camille Saint-Saëns
Chiara Carminati ; Roberta Angaramo
Fabbri, 2004, [28] p., ill. (Fiabe musicali con CD)
€ 18.50
In mezzo al bosco festeggiano allegramente il Carnevale un
leone, vari polli, asini e altri animali ispirati all’omonima
opera musicale di Camille Saint-Saëns. Età: 5-7

547 Castello di carte
Gianni Rodari ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Mursia, 1994, 35 p., ill. (Beccogiallo poeta)
€ 7.90

Bizzarre vicende di carte da gioco umanizzate che vedono
protagonista il Re di Denari, il quale, dopo aver messo in
carcere tutti i sudditi, finisce per rimanere solo con la mo-
glie quando i detenuti, aiutati dal Jolly, riescono a fuggire dal
suo regno. Età: 5-7

548 Che tempo fa?
Elve Fortis de Hieronymis
Interlinea, 2003, [28] p., ill. (Le rane grandi) €

12.00
Grandine e temporale, arcobaleno e vento, sole splendente
e nebbia, ghiaccio e neve: fenomeni atmosferici e stagio-
nali vissuti da alcuni animali e narrati da una filastrocca in
rima. Età: 4-7

549 Chi ha rapito Giallo Canarino?
Silvia Roncaglia
Nuove Edizioni Romane, 2003, 106 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Poesia. Fascia rossa) € 8.50
Dopo estenuanti ricerche per terra e per mare che vedono im-
pegnati tutti i colori, tra banditi Testa di Moro, capitani Blu
Oltremare e indovini Bianco Avorio, Strega Verde Acido libera
Giallo Canarino rapito da Nero Fumo. Età: 6-8

550 Ci vuole un fiore
Gianni Rodari, Sergio Endrigo ; disegni di Altan
Gallucci, 2003, [36] p., ill., € 16.50
Dal fiore il frutto e dal frutto il seme, dal seme l’albero che
poi dà il legno per fare un tavolo: un esempio di come pic-
cole cose quotidiane raccontino grandi segreti. Età: 5-8

551 Filastrocche in cielo e in terra
Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Einaudi Ragazzi, 1997, 207 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 16.00
Segni d’interpunzione animati di vita propria, pianeti e sa-
telliti, ragazzini e ragionieri, fornai e muratori, maghi, zam-
pognari, treni, animali, tram, cantanti e altro ancora in 136
tra filastrocche e poesie, riunite in nove gruppi. Età: 7-9

552 Gatti in cielo
Paolo De Benedetti ; immagini di Michele Ferri
MC, 2006, [56] p., ill. (Il lampionaio) € 15.50
Elegie dedicate a gatti che non ci sono più, come Nuvola,
sparito all’improvviso, o Titina, volata giù dal tetto, infram-
mezzate da versetti biblici sugli animali e poesie su mici di
vario tipo. Età: 5-8

553 Gattilene
poesie di Paolo De Benedetti ; illustrazioni di
Michele Ferri
San Paolo, 2003, 33 p., ill. (Jam. I frutti del
bosco) € 5.50
Gatti arancione che splendono come lampioni, gatti verdi che
perdono la pazienza e altro ancora in un tributo poetico ai
colori, ai gatti e ad altri animali che saranno nostri compa-
gni privilegiati anche nella vita ultraterrena. Età: 7-9

554 Il gatto e il cappello matto
by Dr. Seuss
Giunti, 2004, [68] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
€ 6.90
Un bambino racconta come un piovoso e grigio pomeriggio
passato con la sorella soli in casa si sia trasformato in una
mirabolante avventura grazie all’inatteso arrivo di un gatto
folle e scatenato. Età: 5-7

555 Girotondo
Fabrizio De André ; disegni di Pablo Echaurren
Gallucci, 2006, [36] p., ill., € 16.50
Se scoppia la guerra non c’è salvezza, a meno che ogni sol-
dato si rifiuti di partecipare: sulla falsariga di una filastrocca
infantile il testo dell’omonima canzone antibellica di De
André. Età: 5-8
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556 Isole del mare
testi di Roberto Piumini ; illustrazioni di Antonella
Abbatiello
Manni, 2005, [80] p., ill. (Bibò) € 12.00
Quasi tonda, totalmente verde, fatta di pinocchi, piattissi-
ma e lunga: descrizione di queste e di numerose altre isole
fantastiche, tutte caratterizzate da speciali peculiarità. 
Età: 5-7

557 Macchinario bestiale
Guido Quarzo ; illustrazioni di Federico Maggioni
Interlinea, 2003, 46 p., ill. (Le rane) € 8.00
Ranarmoniche, trinciapollo, cavallo a vapore, cammello aspi-
rapolvere e altri fantastici animali-macchine descritti da 20
poesie in rima. Età: 6-8

558 Madeline
Ludwig Bemelmans ; illustrazioni dell’autore ;
traduzione di Roberto Piumini
Piemme, 2000, 51 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Madeline, che vive con altre 11 piccole educande in un con-
vento parigino gestito da suore, una notte si sveglia con un
gran dolore alla pancia e viene subito ricoverata: si tratta di
appendicite! Età: 4-6

559 Mamma Oca e altre filastrocche
Sylvia Long
Fabbri, 2001, 109 p., ill., € 20.12
Oche e bambini, topolini e corvi, orsi e uccellini, gatti e leo-
ni, dolci, coccinelle e altro ancora in una raccolta di fila-
strocche e tiritere, tradizionali e non. Età: 5-7

560 Mammacannibale. Ricettine per gustarsi una
bambina piccola
Letizia Cella ; introduzione di Marcello Bernardi ;
illustrazioni di Claudia Melotti
Salani, 1997, 52 p., ill. (I criceti) € 5.16
È così divorante l’amore di una mamma per la sua bambi-
na da farle desiderare di mangiarla davvero, intingendone i
ditini nel pinzimonio, sgranocchiandone il ginocchio, gi-
randola ben condita sulla griglia. Età: 5-7

561 Il mattino di zucchero
testi di Roberto Piumini ; musiche e illustrazioni di
Giovanni Caviezel
Piemme, 2003, 63 p., ill. (Il battello a vapore) €

12.90
Un’oca, la pizza, uno scheletro, la cacca e tanti altri temi e
personaggi in una serie di canzoni tratte dall’omonimo spet-
tacolo dei due autori. Età: 6-8

562 Il merlo ha perso il becco. Povero merlo mio...
= The blackbird has lost its beak. My poor
blackbird...
Bruno Munari
Corraini, 2001, 1 v., ill., € 20.00
La nota canzone per bambini veneta, qui riproposta con un
finale a sorpresa, nella quale si narra di un merlo che via
via perde il becco, un occhio, un’ala, le zampe, la coda, la
testa, la pancia, i polmoni e il cuore. Età: 5-6

563 Ninnenanne e tiritere
Lella Gandini ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Einaudi Ragazzi, 1998, 122 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 9.00
Raggruppate in 12 sottosezioni 101 ninne nanne popolari,
seguite da 94 fra tiritere e brevi composizioni poetiche. Età:
5-8

564 Oggi è un giorno tutto da giocare. Poesie,
cantilene, filastrocche e ballate per i bambini
Pinin Carpi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
e Pinin Carpi

Piemme, 2005, 182 p., [16] c. di tav., ill. (Il
battello a vapore) € 14.90
I bambini più belli del mondo, I bambini che salutano il
treno, Ma che storie sono?: queste e altre sezioni in cui so-
no raggruppate numerose filastrocche e poesie. Età: 4-7

565 Ortone e i piccoli Chi!
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2002, [68] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
€ 6.90
L’elefante Ortone ha scoperto in un granello di polvere una
città e ha deciso di proteggerne i minuscoli abitanti, i Chi,
ma gli altri animali non riuscendo a udire le voci di questo
popolo non credono alla sua esistenza. Età: 5-7

566 Parole di latte
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Lapis, 2001, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 11.40
Ricordi di vita legati al latte: quello succhiato dal seno ma-
terno, quello del biberon, e poi le tazze con il latte e il mie-
le per calmare la tosse, e la panna montata dei dolci, e lo
stracchino spalmato sul pane... Età: 7-8

567 Piccole catastrofi
Guido Quarzo ; illustrazioni di Chiara Carrer
I colori del mondo ; Città Nuova, 2001, 44 p., ill.
(I colori gialli) € 6.20
Trenta poesie in rima per altrettanti personaggi bizzarri...
autore compreso! Età: 7-9

568 Il pittore
Gianni Rodari ; illustrazioni di Valeria Petrone
Emme, 2006, [36] p., ill., € 12.90
Un pittore poverissimo che deve dipingere una tela reclama
i colori ai loro padroni ricevendo però solo dinieghi e si sen-
te più ricco di un imperatore quando riesce a trovare il ros-
so sfruttando il colore del proprio sangue. Età: 7-9

569 Plif e Plof
Wilhelm Busch ; traduzione di Elisabetta Dell’Anna
Ciancia
Adelphi, 2003, [28] p., ill. (I cavoli a merenda)
€ 9.00
Due fratellini pestiferi salvano dall’annegamento due ca-
gnolini altrettanto indiavolati di cui il precedente padrone si
è voluto disfare e li portano a casa, dove ne combinano di
tutti i colori! Età: 6-7

570 Polpettine di parole
Pietro Formentini ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 1997, 63 p., ill. (I criceti) € 6.00
Menù della colazione, del pranzo, della merenda, della ce-
na: divise nei quattro principali pasti quotidiani 35 fila-
strocche sui cibi condite con giochi di parole. Età: 7-8

571 La ragazza cigno
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2006, [28] p., ill., € 13.00
Il pastore Sigismondo vola in groppa a una gru alla ricerca
della splendida fanciulla di cui si è innamorato e che è spa-
rita trasformandosi in cigno: vuole infatti liberarla dall’in-
cantesimo di cui è chiaramente vittima. Età: 5-6

572 Rimario. (Un po’ al dritto e un po’ al
contrario)
poesie di Eduardo Polo ; illustrazioni di Arnal
Ballester ; traduzione di Francesca Lazzarato ;
prefazione di Eugenio Montejo
Orecchio acerbo, 2005, [44] p., ill., € 13.00
Diciannove composizioni poetiche di cui sono protagonisti,
fra gli altri, un treno, un ippopotamo, un soldatino di piom-
bo e l’orizzonte. Età: 7-9

573 Il ritorno del gatto col cappello
by Dr. Seuss
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Giunti, 2004, [68] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
€ 6.90
Mentre sono alle prese con la neve da spalare il bambino
che racconta e la sua sorellina vedono riapparire il gatto col
cappello: guai in vista, temono, e infatti eccolo entrare nel-
la loro casa pericolosamente baldanzoso... Età: 6-8

574 La scuola dei leprotti
di Albert Sixtus ; illustrato da Fritz Koch-Gotha
Castalia, 1998, [36] p., ill., € 9.90
Come tanti altri leprottini Pino e Rosa frequentano la scuo-
la nella grande radura del bosco, dove imparano tutto ciò
che serve a un saggio leprotto: coltivare buoni ortaggi, evi-
tare la volpe, sfuggire ai cacciatori. Età: 5-6

575 Gli Snicci e altre storie
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2002, [60] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
€ 6.90
Tra gli snicci, comunità di strani animali, quelli con una
stella sul pancino sono privilegiati rispetto a chi n’è privo, pe-
rò arriva Silvestro de Favis Scimmione con una macchina
che rende stellati: è la prima di due storie. Età: 5-7

576 La storia di Pik Badaluk
Grete Meuche
Einaudi Ragazzi, 1994, 53 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Il piccolo africano Pik Badaluk vive con i genitori in una ca-
sa con giardino nella foresta. Disobbedendo alle racco-
mandazioni della mamma Pik s’inoltra nella selva, s’imbatte
nel terribile leone e per sfuggirgli si arrampica sul grande al-
bero di mele. Età: 7-9

577 Topissimamente tuo. Storie di animali in città
Francesca Lazzarato ; disegni di Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2004, [32] p., ill., € 12.50
Criceti che starebbero bene in lunghe gallerie sottoterra,
mici acciambellati nei cassetti di casa, passeri sui fili del-
la luce e altri animali in città. Età: 6-8

578 Tre chicchi di moca
Toti Scialoja ; a cura di Teresa Buongiorno
Lapis, 2002, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 12.00
Un tricheco, un vecchio bracco, una lepre esperta arpista,
un gattino con le ghette e molti altri animali umanizzati so-
no i protagonisti di questa raccolta di poesie in rima. Età: 5-
7

579 I tre fratelli
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2005, [28] p., ill., € 13.00
Tre fratelli che hanno il medesimo nome ma nasi dai colori
diversi aspirano alla mano della stessa principessa; il re, in-
deciso, risolve di darla in sposa a chi di loro le farà il rega-
lo più bello, ma lei cosa ne pensa? Età: 4-7

580 L’uccello di fuoco
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2004, [50] p., ill., € 14.00
Inseguendo l’uccello di fuoco che ruba le mele d’oro del re
il principe Biondello finisce prigioniero del mago
Barbadargento e per tornare libero dovrà consegnargli la
bella Vanessa. Età: 5-6

581 L’uovo di Ortone
Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2003, [60] p., ill. (I libri del Dr. Seuss) €

6.90
L’elefante Ortone si lascia convincere da un’allodola a covare
il suo uovo e non desiste dall’impegno assunto neppure
quando i cacciatori lo catturano per esibirlo in un circo; fin-
ché l’uovo si schiude e ne esce un animale ibrido... E
tà: 5-7

582 L’uovo e la gallina
Giorgio Faletti, Angelo Branduardi ; disegni di
Chiara Rapaccini
Gallucci, 2005, [44] p., ill., € 16.50
Dentro di noi c’è posto per accogliere tutti i pensieri contrari,
come bianco-nero, lepre-lumaca o pace-guerra, basta rela-
zionarcisi nel modo corretto. Età: 5-7

583 Via dei Matti
Sergio Endrigo ; disegni di Nicoletta Costa
Gallucci, 2005, [28] p., ill., € 16.50
Senza cucina, senza un vasino per la pipì e perfino senza tet-
to né pavimento... Eppure quant’era bella la casa in via dei
Matti al numero zero! Età: 5 e oltre

Fiabe, Favole e Leggende
584 Agnello che vai lupo che trovi
Nicoletta Codignola ; illustrazioni di Arianna Papini
Fatatrac, 2005, 29 p., ill., € 13.50
Tredici brevi fiabe con animali come protagonisti rielabora-
te da versioni popolari e da quattro autori classici: Fedro,
Esopo, Tolstoj e La Fontaine. Età: 7-9

585 Al lupo! Al lupo! = There’s a wolf! There’s a
wolf!
Graziella Favaro, Evelyn Daviddi ; raccontato da
Andrea, Carlo, Cristian ... [et al.]
Carthusia, 2005, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Un giovane pastore burlone e bugiardo mette in allarme gli
abitanti del villaggio gridando che un lupo minaccia il suo
gregge di pecore e si comporta così solo per il gusto di fare
scherzi, ma quando il pericolo arriva veramente... Età: 5-7

586 Alì Babà e i quaranta ladroni. Una fiaba
orientale
riscritta da Paola Parazzoli ; illustrata da Germano
Ovani ; suono e musica Istituto Barlumen
Fabbri, 2006, [44] p., ill. (Fiabe da ascoltare)
€ 6.90
Derubati da Alì Babà i 40 ladroni cercano il responsabile
del furto per punirlo, ma non hanno fatto i conti con l’a-
stuzia di Morgiana, la bellissima serva di Alì. Età: 6-8

587 La baia della favole. Le storie più belle
Giunti, 2005, 92 p., ill., € 12.50
Disegni che si animano nei fogli di due bambini, formiche
a cui piace vestirsi in modo stravagante, volpi del deserto,
e poi principesse, contadini e altro ancora in una raccolta di
fiabe d’autori italiani contemporanei. Età: 5-7

588 La Bambina di Ghiaccio
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Mara Cerri
Emme, 2004, [28] p., ill., € 11.90
Poco prima che giunga la sua fine la Bambina di Ghiaccio,
che ha 999 anni ma ne dimostra 9, vuole realizzare un de-
siderio: danzare con un cavaliere, sposarsi con lui e lascia-
re al mondo una propria bambina. Età: 6-8

589 Banchogi solo metà. Storia tradizionale
coreana
raccontata da So Jung Ae ; ed illustrata da Han
Byung Ho
Zoolibri, 2004, [32] p., ill., € 12.50
Banchogi, che è nato con soltanto metà del corpo e per que-
sto vien tenuto in disparte dagli altri due gemelli, non si
scoraggia e grazie alle sue doti di forza fisica e astuzia riesce
perfino a trovare una giovane moglie. Età: 5-7

590 Barbablù
Charles Perrault ; illustrazioni di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2001, [36] p., ill. (I classici
Bohem) € 13.00
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Un gentiluomo dall’inquietante barba blu, che nasconde un
passato di pluriuxoricida, tenta di pugnalare la nuova moglie,
ma la ragazza viene salvata all’ultimo istante dai fratelli.
Età: 7-9

591 La bella addormentata
una fiaba dei Fratelli Grimm ; illustrata da Kinuko
Y. Craft ; adattamento di Mahlon F. Craft ;
traduzione di Lucio Angelini
PescaMela, 2002, [36] p., ill., € 12.00
Condannata dal maleficio di una fata invidiosa la bella prin-
cipessa Aurora cade in un sonno profondo, da cui soltanto
il bacio di un bel principe potrà svegliarla. Età: 6-8

592 C’era una volta, due volte, chissà...
fiabe classiche narrate da Giusi Quarenghi ;
illustrazioni di Stano Dusik e Maja Dusikova ;
racconti originali di H.C. Andersen, J. e W. Grimm,
C. Perrault e S. Prokof’ev
Franco Cosimo Panini, 2005, 133 p., ill., € 22.50
Un gatto speciale ed eccezionalmente astuto che un giova-
ne mugnaio ha ricevuto in eredità realizza la fortuna del pa-
drone escogitando per lui una serie di trovate geniali: ri-
scrittura di questa e di altre sette fiabe classiche. Età: 6-9

593 Il cacciatore e l’albero d’ebano
testo e illustrazioni di Nelda LaTeef
Ape, 2002, [32] p., ill., c. geogr., € 9.00
Una leggenda del Niger che narra di come un cacciatore
con l’aiuto di tre amici animali, un picchio, un ragno e una
farfalla, vinse una speciale sfida di tiro con l’arco, ottenen-
do così di sposare la donna da lui amata. Età: 5-6

594 Cappuccetto Bianco
Bruno Munari
Corraini, 1999, [24] p., ill. (Collana bambini)
€ 8.00
Cappuccetto Bianco s’incammina per portare generi di con-
forto alla nonna Candida, ma è preoccupato perché c’è la ne-
ve e non si vede niente: rivisitazione di Cappuccetto in chia-
ve cromatica bianca, invisibile in mezzo alla neve. Età: 5-7

595 Cappuccetto Oca
Roberto Denti ; illustrazioni di AntonGionata
Ferrari
Piemme, 2006, 55 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Dopo un breve apprendistato magico con Melisenda, la stre-
ga di Hänsel e Gretel, la nonna di Cappuccetto Rosso, da cui
dopo la disavventura con il lupo è stata trascurata, scopre che
figlia e nipote sono diventate due imbroglione. Età: 6-8

596 Cappuccetto Rosso
Charles Perrault ; illustrazioni di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2002, [36] p., ill. (I classici
Bohem) € 13.00
Mentre sta andando a trovare la nonna Cappuccetto Rosso
incontra un lupo che, venuto a sapere dove la piccola è di-
retta, la precede e, affamato da un digiuno di tre giorni, di-
vora prima la nonna, poi anche la bambina. Età: 5-7

597 Cappuccetto Rosso. La fiaba di Jacob e
Wilhelm Grimm
riscritta da Nicola Cinquetti ; e illustrata da
Stefano Morri
Arka, 2006, [28] p., ill. (Collana di perle
classiche) € 15.00
Mentre sta attraversando il bosco per raggiungere la casa
della nonna la piccola Cappuccetto Rosso, chiamata così
per il cappuccio rosso che indossa sempre, incontra sulla
propria strada un lupo astuto e feroce. Età: 6-8

598 La capra e i tre capretti = Capra cu trei iezi
Graziella Favaro, Miguel Tanco ; raccontato da
Adrian, Alin, Andrei, Cristian, Elvis, Luca e Sergiu

Carthusia, 2005, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Un lupo riesce con l’inganno a penetrare nella casa di tre ca-
pretti divorandone i due più ingenui, ma mamma capra e il
giovane e saggio capretto scampato all’agguato preparano
un’amara sorpresa al predatore. Età: 5-7

599 Il cavallino e il fiume
testi a cura di Graziella Favaro ; illustrazioni di
Sophie Fatus
Carthusia, 1999, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Un puledro inesperto non sa se può attraversare il fiume,
perché un bue gli dice che l’acqua è poco profonda, men-
tre uno scoiattolo sostiene che è profondissima. Età: 5-7

600 Il cavallo magico di Han Gan
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2004, [36] p., ill., € 13.50
Il giovane pittore Han Gan, dotato nel disegno di cavalli,
una notte alla corte dell’imperatore dipinge un cavallo in-
vincibile in battaglia per un grande guerriero. Età: 4-6

601 Cenerentola, ovvero La scarpetta di vetro
Charles Perrault ; traduzione di Luigi Dal Cin ;
illustrazione della copertina di Éric Battut ;
illustrazioni di Silvia Boschetti, Giuseppe
Braghiroli, Gabriele Clima ... [et al.]
Il Castoro, stampa 2003, 26 p., ill., € 15.50
Grazie all’aiuto di una fata la bella e maltrattata Cenerentola
riesce a partecipare al ballo di corte, dove fa innamorare di
sé il principe. Età: 6-8

602 Chi la fa l’aspetti
Graziella Favaro, Octavia Monaco ; raccontato da
Abdullah, Ahmed, Dadr, El Habib, Hicham,
Jaouad, Kamel, Mohamed e Said
Carthusia, 2005, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Giuhà e la moglie, in viaggio alla ricerca di fortuna, sono
vittime d’imbrogli da parte dei mercanti cui sono costretti
a rivolgersi per procurarsi un po’ di denaro, ma lo scaltro
Giuhà riesce comunque a farsi rispettare. Età: 5-7

603 Chi sposerà Kumba? = Kan mooy dooni
jëkkëru Kumba?
Graziella Favaro, Chiara Carrer
Carthusia, stampa 2004, 1 v., ill.
(Storiesconfinate) € 7.80
Tre amici di un villaggio senegalese innamorati della stes-
sa ragazza vanno in cerca di doni da farle perché scelga uno
di loro come sposo. Età: 5-7

604 La cicala e la formica e altre favole di animali
riscritte e illustrate da Graham Percy ; traduzione
di Giancarlo Sammito
Einaudi Ragazzi, 2001, 117 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.00
Fidandosi troppo della propria superiorità come velocista
una lepre perde una gara di corsa nientedimeno che con la
lenta tartaruga: questa e altre sette favole di animali. 
Età: 7-9

605 La coda della volpe = Bishti i dhelprës
testi a cura di Graziella Favaro ; illustrazioni di
Valeria Petrone
Carthusia, 2002, 1 v., ill. (Storiesconfinate) €

7.80
Una volpe vince un concorso di bellezza grazie alla sua bel-
la coda, che però poco dopo le resta impigliata nella trap-
pola di un pollaio. Età: 5-7

606 Come al cammello spuntò la gobba
una storia di Rudyard Kipling ; illustrata da
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Lisbeth Zwerger ; traduzione di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2001, [20] p., ill., € 11.36
All’inizio dei tempi il genio dei deserti punì il cammello,
che si rifiutava di lavorare, facendogli crescere una gobba sul-
la schiena perché potesse recuperare velocemente, grazie a
questa riserva d’acqua, il tempo perduto! Età: 5-7

607 Il coraggio di Antigone
Martino Menghi ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Mondadori, 2006, 46 p., ill. (Banane oro) € 5.50
Disobbedendo agli ordini dello zio Creonte, re di Tebe, la
coraggiosa Antigone fa di tutto per evitare che il cadavere di
suo fratello Polinice venga abbandonato all’aperto, com’è
stato invece crudelmente ordinato. Età: 7-8

608 Il demone della foresta
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2006, [36] p., ill., € 15.00
Ran, un ragazzino nato da una pietra, allevato da un’anzia-
na donna e dotato di straordinaria forza fisica, si sente so-
lo a causa della sua invincibilità, finché non incontra il de-
mone della foresta, più potente di lui... Età: 6-8

609 E cammina cammina.... Storie da tutto il
mondo
riscritte e illustrate da Graham Percy ; traduzione
di Giancarlo Sammito
Einaudi Ragazzi, 2003, 98 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.50
Una teiera giapponese si trasforma in un tasso ballerino e ren-
de ricchi i suoi proprietari: questa e altre 12 storie popola-
ri provenienti da tutto il mondo. Età: 7-9

610 La foresta-radice-labirinto
Italo Calvino ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli
Mondadori, 2000, 50 p., ill. (Piccola
contemporanea) € 8.50
Una foresta inestricabile ha circondato la città dove il re
Clodoveo cerca di far ritorno, ma l’amore tra sua figlia
Verbena e il giovane Mirtillo sconfigge l’incantesimo, fonde
foresta e città e fa fallire la congiura della regina. Età: 6-8

611 La fuga di Piramo e Tisbe
Martino Menghi ; illustrazioni di Moreno
Chiacchiera
Mondadori, 2006, 45 p., ill. (Banane oro) € 5.50
Tratta da Ovidio la storia dei giovani Piramo e Tisbe che, su
un modello successivamente ripreso in Giulietta e Romeo,
vissero un amore intenso ma contrastato e dal tragico epi-
logo nell’antica Babilonia. Età: 7-8

612 Il gallo magico = Gjeli magjik
testi a cura di Graziella Favaro ; illustrazioni di
Marco Bailone
Carthusia, 1999, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Per risolvere i guai economici della sua padrona un gallo
dai poteri anomali parte alla volta del castello del re. 
Età: 5-7

613 Il gatto con gli stivali
un racconto di Charles Perrault ; con illustrazioni
di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2001, [40] p., ill. (I classici
Bohem) € 14.41
Un giovane mugnaio riceve in eredità un gatto che con la
sua astuzia e con l’aiuto di un paio di stivali magici lo tra-
sforma nel mitico marchese di Carabas, riuscendo perfino a
fargli sposare la figlia del re. Età: 6-8

614 Giganti, streghe e animali magici
Roberto Denti ; disegni di Simona Mulazzani
Mondadori, 2005, 61 p., ill. (I sassolini a colori.

Primo biennio) € 6.00
Ispirate alle fiabe celtiche le vicende del giovane Ian che,
settimo figlio di un pastore, viene rapito dal Piccolo Popolo,
sconfigge giganti e streghe, affronta imprese pericolose e
s’innamora infine di una principessa. Età: 7-8

615 Giufà
Chiara Carrer
Sinnos, 2004, [48] p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 9.00
Collegate fra loro sei storie di Giufà, il popolare personaggio
del folclore arabo che trae la propria comicità dall’apparire
al contempo astuto e ingenuo, saggio e folle, semplice e
sorprendente. Età: 6-8

616 La guardiana delle oche
una fiaba dei fratelli Grimm ; riscritta da Paola
Parazzoli ; illustrata da Laura Barella ; suono e
musica Istituto Barlumen
Fabbri, 2006, [44] p., ill. (Fiabe da ascoltare)
€ 6.90
Una giovane principessa intraprende un lungo viaggio per-
ché promessa sposa a un principe di un regno lontano, ma
la cameriera malvagia prende il suo posto e la costringe a giu-
rare di non rivelare mai la propria identità. Età: 6-8

617 Il guerriero e il saggio
Graziella Favaro, Bimba Landmann ; raccontato da
Abdelhadi, Abdul, Adil, Aïssa, Hicham, Mohamed,
Mohamed, Mounir, Omar e Rachid
Carthusia, 2005, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Un padre guerriero e un figlio saggio restano divisi per mol-
ti anni a causa dei loro caratteri diversi, ma un giorno... Età:
5-7

618 Gurnatalla e il gigante senza nome
Graziella Favaro ; Simona Mulazzani
Carthusia, 2005, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Giocando d’astuzia il piccolo curdo Gurnatalla riesce a sfug-
gire con gli altri bambini all’orco antropofago che li ha se-
questrati e anche a rubargli il tesoro. Età: 5-7

619 Incantesimi. Fiabe magiche dalla tradizione
scelte e illustrate da Henriette Sauvant ;
traduzione di Lydia Salerno
Salani, 2004, 95 p., ill., € 16.00
Il principe ranocchio liberato dall’incantesimo, il furbo gat-
to con gli stivali, Raperonzolo, sqinternati animali musici-
sti e altri personaggi, più o meno celebri, popolano questa
raccolta di 12 fiabe. Età: 6-8

620 Kirikù e il bufalo dalle corna d’oro
Michel Ocelot e Philippe Andrieu ; illustrazioni di
Michel Ocelot, Christophe Lourdelet e Thierry
Million
Ape, 2003, [28] p., ill., € 12.00
Mentre si sta recando al mercato con altri del suo villaggio
il minuscolo Kirikù è l’unico a non fidarsi di un bufalo dal-
le corna d’oro e a non affidargli i propri oggetti di terracot-
ta da vendere... Età: 5-6

621 Kirikù e il feticcio perduto
una storia di Michel Ocelot ; da un’idea di Michel
Ocelot e Marine Locatelli ; illustrazioni di Sylvie
Moureaux-Néry e Marianne Lebel ; traduzione di
Luigina Battistutta
Ape, 2006, [44] p., ill., € 10.00
Dopo aver sconfitto gli uomini del villaggio la strega Karabà
avvelena tutte le donne con un fiore il cui antidoto possie-
de solo lei, ma il minuscolo bambino Karikù riesce a pro-
curarselo grazie a un astuto travestimento. Età: 5-6
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622 Kirikù e la giraffa
una storia di Michel Ocelot ; da un’idea di Michel
Ocelot e Marine Locatelli ; illustrazioni di Sylvie
Moureaux-Néry e Marianne Lebel ; traduzione di
Luigina Battistutta
Ape, 2006, [44] p., ill., € 10.00
Caduto in una trappola della perfida Karabà, intenzionata a
ghermirlo, il minuscolo bambino africano Kirikù viene at-
taccato dai feticci di legno comandati per magia dalla stre-
ga, ma si salva balzando in groppa a una giraffa. Età: 5-6

623 Kirikù e la Iena nera
una storia di Michel Ocelot e Philippe Andrieu ;
illustrazioni di Christophe Lourdelet
Ape, 2002, [32] p., ill., € 9.00
La feroce Iena nera ha devastato l’orto del villaggio: gli adul-
ti, sconcertati, si chiedono come mai la predatrice è stata at-
tratta da un campo di ortaggi e sarà Kirikù, bambino minu-
scolo quanto coraggioso, a scoprirlo. Età: 5-6

624 Il lago dei cigni
Vivian Lamarque, Alida Massari
Fabbri, 2002, [28] p., ill., € 14.00
Il tragico amore fra il principe Sigfrido, che ha appena com-
piuto 20 anni, e la bellissima Odette, condannata da un
malefico mago a trasformarsi durante il giorno in cigno. 
Età: 7-8

625 Mignolina
una storia di Hans Christian Andersen ; illustrata
da Lisbeth Zwerger ; e ridotta da Noemi Clementi
Nord-Sud, 2004, [32] p., ill., € 11.00
Dopo alcune disavventure una bimba minuta e graziosa, na-
ta per magia dal fiore di un tulipano, diventa Mignolina, re-
gina di tutti i fiori. Età: 6-7

626 Minino e Micifuz. Due grandi amici
Enrique Pérez Díaz ; traduzione e nota di Bianca
Pitzorno ; illustrazioni di Pep Montserrat
Salani, 2002, 68 p., ill. (I criceti) € 6.50
L’intenso legame fra due amici gatti, di cui uno, Minino, si
sposa e vive un’esistenza tranquilla, mentre l’altro, Micifuz,
scala una montagna, vi scompare per anni e diventa per i gio-
vani un mito e un esempio da seguire. Età: 6-8

627 Un mondo di altre storie. Raccolta illustrata di
fiabe dai paesi lontani
Carthusia, 2005, 71 p., ill. (Racconti con le ali)
€ 14.90
Un pescatore rompe la promessa fatta alla moglie di non
spiarla e seguendola scopre che si trasforma ogni notte in si-
rena. Età: 5-7

628 Un mondo favoloso di fiabe. Raccolta
illustrata di fiabe classiche
Carthusia, 2006, 71 p., ill. (Racconti con le ali)
€ 14.90
Cappuccetto Rosso che incontra il lupo cattivo nel bosco, il
brutto anatroccolo che si trasforma in splendido cigno, il
pifferaio magico che salva la città di Hamelin dall’invasio-
ne dei topi e altre tre fiabe classiche. Età: 6-8

629 Le penne del drago
adattamento di Arnica Esterl ; illustrazioni di Ol’ga
Dugina e Andrej Dugin ; traduzione di Elisabetta
Dell’Anna Ciancia
Adelphi, 2002, [30] p., ill. (I cavoli a merenda)
14.00
Per ottenere il consenso del ricco oste alle nozze con sua
figlia un giovane taglialegna accetta di affrontare il terribi-
le drago del bosco e di strappargli tre penne d’oro: un’impresa
che avrà risvolti imprevedibili. Età: 7-9

630 La piccola principessa in collera
Henriette Bichonnier, Pef

Emme, 2004, [28] p., ill., € 11.50
La principessa Pralina sarebbe davvero adorabile se quan-
do va in collera non si trasformasse in una specie di mostro
urlante e spaventoso, caratteristica che però talvolta può
tornarle utile... Età: 5-7

631 Il piccolo e il gigante feroce = Qerosi i vogël
dhe gjiganti mizor
Graziella Favaro, Maja Celija ; raccontato da
Krenar, Erjon e Shkëlzen
Carthusia, 2004, 1 v., ill. (Storiesconfinate) €

7.80
Un ragazzino, piccolo di statura e soprannominato il Pelato,
vincendo derisioni e scetticismo riesce a sconfiggere il
Tiranno, un orco che soggioga da tempo il suo villaggio con
la prepotenza e le arti magiche. Età: 5-7

632 Piccolo Principe Puff
Agnès Desarthe ; illustrazioni di Claude Ponti
Babalibri, 2002, [36] p., ill., € 13.50
Due sovrani assumono un precettore per il loro bimbo di 2
anni, ma restano sconcertati quando scoprono che il prin-
cipino ha imparato solo a modellare plastilina, a contare 1
più 1 e a sapere che un gatto... è un gatto! Età: 5-7

633 Pierino e il lupo. Dalla favola musicale di
Sergej Prokofiev
Vivian Lamarque ; Pia Valentinis
Fabbri, 2003, [28] p., ill., € 18.50
Arrampicandosi sulla staccionata che delimita il giardino
dal bosco Pierino, con l’aiuto di una corda e di un uccelli-
no che fa da esca, riesce a catturare il lupo, ma invece di uc-
ciderlo lo porta allo zoo. Età: 5-7

634 Il principe e il pollo
Moni Ovadia ; con le illustrazioni di Emiliano Ponzi
Emme, 2006, [28] p., ill., € 12.90
Il figlio del re di un lontano paese si è convinto di essere
un pollo, per cui non fa che restare nudo sotto un tavolo e
becchettare semi, finché dopo molti vani tentativi un an-
ziano saggio riesce a farlo tornare in sé. Età: 5-7

635 Il principe tigre
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2005, [44] p., ill., € 18.00
Per placare la ferocia di una tigre che sta facendo strage
nei villaggi dopo che gli umani le hanno ucciso i cuccioli il
re, su consiglio di un’anziana maga, invia all’animale il fi-
glioletto Wen pur ignorando cosa gli accadrà. Età: 6-8

636 Il ragno e il gallo
Graziella Favaro ; Simona Mulazzani
Carthusia, 2005, 1 v., ill. (Storiesconfinate) €

7.80
Un gallo e un ragno affittano il campo dell’istrice loro vici-
no che essendo malato non può più coltivarlo, ma ogni gior-
no il ragno inventa una nuova scusa per scansare il lavoro;
le bugie, però, hanno le zampe corte... Età: 5-7

637 Riccioli d’oro e i tre orsi
Corraini, 1999, [28] p., ill., € 16.00
La piccola Riccioli d’oro entra nella casa di tre orsi: prova le
loro sedie, mangia la loro pappa d’avena, dorme nei loro
letti e, quando i padroni tornano a casa, scappa a gambe
levate! Età: 6-7

638 Il sale e lo zucchero = La sal y el azúcar
testi a cura di Graziella Favaro ; illustrazioni di
Octavia Monaco
Carthusia, 2005, 1 v., ill. (Storiesconfinate) €

7.80
Fuggita da casa una giovane principessa, dopo aver affron-
tato mestieri umili, finisce per sposare un principe e trova
anche il modo di dare una lezione di saggezza al padre che
non aveva creduto nel suo affetto filiale. Età: 5-7
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639 Shrek!
William Steig ; traduzione di Ilva Tron ; illustrazioni
di William Steig
Mondadori, 1999, 31 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Shrek, un giovane mostro sputafuoco che non ha paura di
niente fuorché dei bambini, raggiunge un castello dove se-
condo la profezia che gli ha fatto una strega potrà trovare una
principessa stupendamente brutta quanto lui. Età: 7-8

640 Il Signore delle farfalle
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Sinnos, 1999, [36] p., ill. (Fiabalandia) € 9.00
Quando ancora non c’era nulla, neppure il tempo, l’unico
Signore esistente decise di liberare dalla sua testa tutte le
idee-farfalle che gli frullavano dentro e che poi chiamò cie-
lo, terra, piante, animali, uomini e donne... Età: 7-9

641 Storie di streghe, lupi e dragolupi
adattamento di Antonella Ossorio
Einaudi Ragazzi, 2001, 118 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.00
Mostri che svaniscono se si tiene loro testa, timidi lupi che
da grandi faranno i pastori, orchi messi in crisi da ragazzi sve-
gli e altri personaggi paurosi che non fanno paura in 16 tra
fiabe e racconti fantastici. Età: 7-9

642 I tre porcellini. Una fiaba inglese
riscritta da Paola Parazzoli ; illustrata da Francesca
di Chiara ; suono e musica Istituto Barlumen
Fabbri, 2006, [44] p., ill. (Fiabe da ascoltare)
€ 6.90
Dopo aver lasciato insieme la casa materna tre fratelli por-
cellini si costruiscono una casa ciascuno per proprio conto,
ma solo quella del terzo, realizzata in mattoni, resisterà agli
assalti del lupo predatore. Età: 6-8

643 L’uccello di fuoco. Una fiaba russa
Vivian Lamarque, Maria Battaglia
Fabbri, 2002, [28] p., ill., € 14.00
Le vicissitudini che Ivan, terzogenito dello zar, deve affron-
tare per riuscire a catturare l’uccello di fuoco, aiutato nel
suo intento da Lupogrigio: a chi dei tre principi ci riuscirà il
padre ha infatti promesso il regno! Età: 7-8

644 L’usignolo dell’imperatore. Dalla fiaba di H.C.
Andersen
Vivian Lamarque, Maria Battaglia
Fabbri, 2004, [28] p., ill., € 18.50
L’imperatore della Cina ascolta commosso un usignolo del-
la foresta famoso per il suo canto melodioso e decide di te-
nerlo con sé a palazzo, ma un giorno gliene viene regalato uno
meccanico che inizia a piacergli di più... Età: 7-8

645 Il vestito invisibile
una storia di Hans Christian Andersen ; illustrata
da Fulvio Testa
Arka, 1992, [24] p., ill. (Storie per te) € 5.06
Raggirato da due sarti imbroglioni, un imperatore esce in
parata tutto nudo, convinto di indossare invece un vestito che
soltanto gli stupidi non possono vedere, ed è un bambino
tra la folla che osa dire la verità. Età: 5-7

646 Il vulcano innamorato ed altre storie: racconti
dal popolo kichwa dell’Ecuador = Der verliebte
Vulkan und andere Geschichten: Erzählungen der
kichwa in Ecuador
a cura di Ucodep ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Sinnos, 2006, 25, [23] p., ill., foto, c. geogr.
(Fiabalandia. Intercultura) € 9.00
La vicenda amorosa fra i vulcani Imbabura e Cotacachi e
altre due storie raccolte dalla tradizione popolare della regione
andina ecuadoregna dove vive la popolazione kichwa. Età:
7-8

647 Yasmin e le mele d’oro = Yasmin i phabaia
zlatno
Graziella Favaro, Patrizia La Porta ; raccontato da
Sabina, Samantha, Sevala, Susanna e Violeta
Carthusia, 2004, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
€ 7.80
Yasmin, giovane all’apparenza debole, riesce a superare le
prove imposte dal re e a sposarne la bellissima figlia. 
Età: 5-7

648 La zuppiera di Marzuk
Graziella Favaro ; Chiara Carrer
Carthusia, 2002 (stampa 2005), 1 v., ill.
(Storiesconfinate) € 7.80
Il povero calzolaio Marzuk, che ha tentato la fortuna im-
barcandosi, dopo un naufragio approda su un’isola governata
da un re generoso e dove tutti necessitano di scarpe... 
Età: 5-7

Romanzi e Racconti
649 Agostina la pagliaccia
Otfried Preussler ; illustrazioni di Pablo Echevarría
Piemme, 1993, 41 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Agostino è pagliaccio di professione, Agostina sua moglie si
dedica alla casa e ai figli, ma sogna di lavorare nel circo.
Un giorno, la grande occasione: per un mal di denti del ma-
rito Agostina si può esibire al circo e dimostrare la sua bra-
vura. Età: 6-8

650 Il giro del cielo. Dodici quadri raccontano una
storia
Joan Miró, Daniel Pennac
Salani, 1997, [32] p., ill., € 9.00
Nel dialogo di una bambina con il padre un sogno fatto du-
rante un’anestesia s’intreccia a ricordi d’infanzia, tra gli
animali di una fattoria, esplosioni cromatiche e terribili col-
lere di una bella e misteriosa Miss. Età: 6-8

651 Ma non è un pappagallo!
Rafik Schami ; illustrazioni di Wolf Erlbruch ;
traduzione di Matteo Schianchi
Motta Junior, 2000, 31 p., ill. (I melograni)
€ 8.26
Due coniugi che hanno comprato un pappagallo si dispera-
no inutilmente per insegnargli a parlare, ma solo grazie al-
la loro piccola figlia Marta, che ne ha compresa la vera na-
tura, potranno finalmente ascoltarne la voce! Età: 5-7

652 Mini e la festa in maschera
Christine Nöstlinger
Franco Cosimo Panini, 1995, 63 p., ill. (Le due
lune a colori) € 6.70
Nella sua classe, una prima elementare, la magrissima Mini
ha una nemica: la cicciona Cornelia, che è innamorata cot-
ta del Maier; un punto debole di cui Mini approfitta per or-
dirle un terribile scherzo quando Alex invita tutti a una fe-
sta in maschera... Età: 6-8

653 Mini e Mizzi
Christine Nöstlinger
Franco Cosimo Panini, 1994, 63 p., ill. (Le due
lune a colori) € 6.70
I genitori e il fratello maggiore di Mini sono contrari a te-
nere un animale in casa, ma la bambina non si rassegna e
adotta una gattina, Mizzi, rimasta sola dopo la morte della
padrona. Per farla accettare dovrà però combattere una du-
ra lotta... Età: 6-8

654 Mini in vacanza
Christine Nöstlinger
Franco Cosimo Panini, 1995, 63 p., ill. (Le due
lune a colori) € 6.70

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 45

PAGINA
SCUOLA PRIMARIA
PRIMO ANNO E PRIMO BIENNIO



Con grande gioia di suo fratello, Mini, sette anni, altissima
e magra, accetta di fare le vacanze al mare nonostante la
sua delicata carnagione e la scelta ricade sull’Italia: comi-
ca cronistoria di viaggio e villeggiatura della famiglia Zippi.
Età: 6-8

655 Mini sei grande!
Christine Nöstlinger
Franco Cosimo Panini, 1994, 64 p., ill. (Le due
lune a colori) € 6.70
Sei anni, altissima e sottopeso, Mini ha un desiderio: esse-
re ammirata almeno per una volta! E dopo averci tentato in-
vano imparando i numeri a memoria ottiene lo scopo orga-
nizzando a scuola una commedia ecologica e recitandovi
una parte importante. Età: 6-8

656 Pareva un gioco
Arianna Papini
Lapis, 2002, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 12.00
Una bambina e le sue emozioni, sensazioni, impressioni su
quel che accade nel mondo e di cui parlano i telegiornali: la
caduta delle Torri e la guerra in Afganistan. Età: 7-9

Storie Fantastiche e Avventure
657 L’apprendista stregone
Tomi Ungerer ; testo di Barbara Hazen ; traduzione
di Glauco Arneri
Mondadori, 1994, 44 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Il giovane apprendista di un mago sperimenta incautamen-
te certe formule magiche sottratte al maestro per far tra-
sportare alle scope i secchi d’acqua nel laboratorio. Ma, ahi-
mè, non sa come interrompere l’incantesimo e l’acqua ini-
zia a invadere l’ambiente... Età: 5-7

658 La casa dei mostri
Maria Vago ; illustrazioni di Chiara Carrer
Piemme, 1995, [68] p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Davvero coraggiosa Livia che, ospite degli zii per qualche
giorno, si mette subito a stanare tutti i mostri della casa e
li sconfigge uno a uno, mentre i teledipendenti zii vengono
definitivamente assorbiti dal mostro della tv. Età: 6-8

659 Dove comincia l’arcobaleno
Giusi Quarenghi e Sophie Fatus
Franco Cosimo Panini, 2005, 46 p., ill. (Le due
lune a colori) € 6.20
Affinché la nipotina scopra di cosa è davvero fatta la notte
un nonno la porta a dormire in riva a un fiume e durante le
ore notturne, mentre lei dorme beata, lui prepara i segni
che gli serviranno per il suo racconto l’indomani. Età: 6-8

660 E da quel giorno...
Emanuela Nava ; illustrazioni di Antonella
Abbatiello
Giunti, 1997, 60 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 7) € 5.90
Una volta gli orsi erano così piccoli da stare nel palmo di
una mano, i topi erano senza denti, le zebre tutte verdi, le
lucciole senza luce: tutto questo e altro ancora in otto bre-
vi storie fantastiche di animali. Età: 5-6

661 Il fantasma del castello
Mira Lobe ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Piemme, 1994, 78 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Un fantasma soffre di solitudine e per avere un po’ di com-
pagnia nel castello mette un cartello nella strada per la ri-
cerca di un inquilino. All’annuncio risponde il pittore
Baldovino in compagnia della gatta Principessa e del cane
Wuff... Età: 6-8

662 Fiabe e favole
Michael Ende ; traduzione di Glauco Arneri ;

illustrazioni di Adelchi Galloni
Mondadori, 1997, 138 p., ill., € 14.00
Un vecchio e gigantesco elefante un po’ filosofo, che vive nel-
la giungla indiana, si ritrova coinvolto in una partita di cal-
cio contro le mosche, ma è così distratto da perderla cla-
morosamente: questa e altre quattro storie di animali e di ma-
gia. Età: 7-8

663 La figlia di Dracula
Mary Hoffman ; traduzione di Glauco Arneri ;
illustrazioni di Chris Riddell
Mondadori, 1992, 43 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Durante una festa mascherata in occasione di Halloween,
Angela, adottata dai signori Pistrelli che l’avevano trovata sul-
la porta di casa, viene reclamata dal padre Dracula, che le
rivela perché è per metà umana e per metà vampiro. Ma i ge-
nitori non intendono rinunciare alla figlia... Età: 6-8

664 Il flauto magico. Dall’opera di Wolfgang
Amadeus Mozart
Vivian Lamarque, Maria Battaglia
Fabbri, 2001, [32] p., ill., € 18.50
Il principe Tamino riesce a superare le difficili prove impo-
stegli per poter sposare la bella principessa Pamina anche
grazie all’aiuto di un flauto dal suono magico. Età: 7-9

665 La forza della gazzella
Carmen Vázquez-Vigo ; illustrazioni di Jesús Gabán
Piemme, 1995, 61 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Una tigre venuta da terre lontane semina il terrore nella
giungla di Congolandia. Re Leone I organizza contro la be-
stia una spedizione formata dagli animali più forti che vie-
ne malamente sconfitta, mentre una gazzella armata solo di
gentilezza... Età: 6-8

666 Gastone ha paura dell’acqua
Attilio Locatelli ; illustrazioni di Angel Esteban
Piemme, 1994, 61 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
La piccola foca Gastone ha paura dell’acqua. Né le lezioni
di nuoto, né l’affetto dei genitori, né le esibizioni del fra-
tello maggiore riescono a farle superare la paura. Come può
andare avanti una foca che non sa nuotare? Età: 6-8

667 Jenny e il Club dei gatti. Una raccolta delle
storie predilette su Jenny Linsky
scritto e illustrato da Easther Averill ; traduzione
dall’inglese di Pico Floridi
Il Castoro, 2005, 139 p., ill., € 14.50
Come riuscire a entrare nel Club dei gatti se non si possie-
de (o si crede di non possedere) alcuna abilità? È la prima
di cinque storie di cui è protagonista Jenny Linsky, una ti-
mida gattina nera che abita a New York. Età: 6-8

668 Il maialino Lolo
Eveline Hasler ; illustrazioni di Angel Esteban
Piemme, 1993, 63 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Il maialino Lolo vive nella sua piccola casa; spesso la vici-
na Lala viene a trovarlo e insieme mangiano budini e sguaz-
zano nella pozza. Ma la maialina decide di partire alla sco-
perta del mondo oltre la collina e Lolo si sente solo e tri-
ste... Età: 6-8

669 Il mangiasogni
Michael Ende ; traduzione di Glauco Arneri ;
illustrazioni di Adelchi Galloni
Mondadori, 1992, 37 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Il re di Sonnonia, terra in cui dormire bene è considerata
la massima virtù, parte alla disperata ricerca di qualcuno
che lo aiuti a risolvere il problema di Pisolina, sua figlia,
che ha il sonno turbato. La soluzione arriva quando conosce
Mangiasogni, golosissimo di incubi... Età: 6-8
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670 Martino, un gatto e un violino
testo di Silvia Camodeca ; illustrazioni di Nicoletta
Costa
Castalia, 2002, [44] p., ill., € 11.50
Martino, cucciolo di gatto che ama la musica, fugge da ca-
sa insieme al suo maestro di violino, che essendo un topo non
sarebbe stato accettato dalla comunità felina. Età: 6-8

671 Matilde vuole cantare
Maria Vago ; illustrazioni di Roser Capdevila
Piemme, 1993, 55 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Matilde è una capra che sogna di diventare una grande can-
tante, si presenta agli esami al conservatorio, ma viene re-
spinta. Dopo l’ennesimo rifiuto decide di cantare la nuova
canzone, che aveva preparato per gli esami, in piazza e ri-
scuote un grande successo di pubblico. Età: 6-8

672 La matita di Rosalia
Antón Cortizas ; illustrazioni di Margarita
Menéndez
Piemme, 1994, 63 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Rosalia, 6 anni, scopre che la sua nuova matita è magica:
agisce infatti di testa propria, infischiandone di quel che
vorrebbe scrivere o disegnare chi la usa. E mentre la mae-
stra sconcertata si infuria, tutti gli alunni fanno a gara per
provarla! Età: 6-8

673 Il mio papà è il più in gamba del mondo
scritto da Jens Thiele e Matthias Friedrich ;
illustrato da Sabine Wiemers ; traduzione e
adattamento di Roberta Scarabelli
Motta Junior, 2003, 43 p., ill. (I cuccioli) € 10.50
Il padre della topina Rita è in Africa per lavoro e lei duran-
te questa lunga assenza inventa all’asinello Sonni le strepitose
avventure che gli stanno capitando laggiù: ma come farà
quando l’amico scoprirà le sue bugie? Età: 5-7

674 Mossop lo sfigatto
Michael Morpurgo
Mursia, 1996, 66 p., ill. (Tascabili Corticelli.
Nuovi autori) € 6.30
Il gatto Mossop, che è troppo vecchio per cacciare, deve
catturare entro un giorno 26 topi altrimenti il fattore lo man-
derà via; e mentre gli altri animali si sforzano invano di aiu-
tarlo l’oca Eugenia escogita un piano risolutivo. Età: 6-8

675 I nani di Mantova
Gianni Rodari
Giunti, 2000, 61 p., ill. (Collana leggo io) € 5.90
Dopo aver sempre vissuto in uno speciale appartamento in
miniatura costruito per loro a Mantova alcuni nani decido-
no di uscire tra la gente per provare a crescere un po’. 
Età: 5-7

676 Neve e poi neve e poi neve
Xosé Cermeño ; illustrazioni di Avi
Piemme, 1995, 62 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Paolo racconta di quando una nevicata colossale tolse i co-
lori alla sua città e il sindaco, disperato e straordinariamente
incauto, affidò a lui e agli altri bambini il compito di ridi-
pingerla dando libero sfogo alla loro fantasia. Età: 6-7

677 Niente baci per la mamma
Tomi Ungerer
Salani, 2002, 42 p., ill. (I criceti) € 5.50
Zippo Zampa è un giovane gatto un po’ ribelle, non ama le
smancerie e men che meno i baci della mamma, che tenta
di evitare a ogni costo, finché però ne sente la mancanza! 
Età: 7-9

678 Occhichiusi
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Gianni

De Conno
Interlinea, 2005, 25 p., ill. (Le rane) € 8.00
Condannato a morte dai soldati dell’esercito invasore
Belloforte si ricorda di un gioco dell’infanzia e prova a chiu-
dere gli occhi per diventare invisibile... Età: 7-9

679 Ofelia e il teatro delle ombre
Michael Ende ; traduzione di Glauco Arneri ;
illustrazioni di Adelchi Galloni
Mondadori, 1992, 19, [13] p., ill. (Junior -8)
€ 6.00
L’anziana signorina Ofelia, ex-suggeritrice del teatro di una
piccola città, supera la solitudine accogliendo le tante om-
bre sole rifiutate dagli uomini, con le quali inizia a realizzare
spettacoli di successo. Un sodalizio artistico e affettivo de-
stinato a durare oltre la morte... Età: 6-8

680 L’orsetto e il riccio. Storie dal profondo della
foresta
Sergueï Kozlov ; traduzione di Giulio Lughi ;
illustrazioni di Susan Varley
Einaudi Ragazzi, 2002, 56 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00
Un anno di Orsetto e Riccio, amici per la pelle, che lungo il
trascorrere delle stagioni nel bosco godono dell’affetto re-
ciproco, stringono nuovi legami, riflettono sul senso della
vita. Età: 7-8

681 Piccole storie matte
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Interlinea, 2002, 36 p., ill. (Le rane) € 8.00
Tutti i pesci si tengono alla larga dai numerosissimi gam-
beretti dispettosi, ai quali però presto passa la voglia di fa-
re scherzi a causa delle inesorabili reti dei pescatori: que-
sto e altri cinque brevi racconti. Età: 6-8

682 Il piccolo fantasma di Pip Parker
Anne Fine ; illustrazioni di AntonGionata Ferrari
Fabbri, 1997, 62 p., ill. (I Delfini. Horror) € 6.50

È quasi Natale, ma la piccola Pip pensa soltanto a un teschio
luminoso che la terrorizza apparendo di notte sul muro del-
la sua stanza e alla cui presenza nessun adulto crede. Età:
5-7

683 Il piccolo porcellino. La vera storia dei tre
porcellini
Georg Maag ; illustrazioni di Stefania Vincenzi
Coccole e Caccole, 2006, [28] p., ill. (Storie a
testa in giù) € 10.00
La vera storia dei tre porcellini, ovvero come fu che un por-
cellino di una fattoria dell’Inghilterra, e uno solo, aiutò un
vecchio lupo malandato a crearsi un rifugio per sopravvive-
re alle intemperie. Età: 7-9

684 Il piccolo re Dicembre
Axel Hacke ; illustrazioni di Michael Sowa
Archinto, 2000, 60 p., ill., € 14.00
Il re Dicembre, amico del narratore, è un personaggio mi-
nuscolo che abita dietro uno scaffale e viene da un mondo
parallelo, dove crescere significa rimpicciolire e si nasce
portati giù dalle stelle. Età: 6-8

685 La rivolta dei conigli magici
Ariel Dorfman ; traduzione di Maria Bastanzetti ;
illustrazioni di Chris Riddell
Mondadori, 2003, 60 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Il neo dittatore Gran Lupo, re di tutti i lupi, dichiara che i co-
nigli non solo sono stati sconfitti, ma non esistono più, ep-
pure nelle foto scattate dal suo fotografo ufficiale compaiono
morbide code e lunghe orecchie! Età: 7-8

686 La rosa di san Giorgio
Joles Sennell ; illustrazioni di Roser Capdevila
Piemme, 1994, 65 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
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Deludendo i piani orditi da un consigliere per creare dis-
cordia tra i confinanti Tremenounquarto e Nonsonoan-
coraletre, i rispettivi sovrani Elisenda e Federico non solo
fanno di tutto per evitare la guerra, ma finiscono addirittu-
ra per sposarsi! Età: 6-8

687 Il rude Ramiro e altre storie
Margaret Atwood ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Mondadori, 2004, 121 p., ill. (Contemporanea)
€ 13.00
Bob, abbandonato ancora bebè di fronte a un salone di bel-
lezza, viene allevato da tre cani: questa e altre due storie
fantastiche in cui l’autrice gioca con le lettere iniziali delle
parole. Età: 6-8

688 Senza numero
Luigi Dal Cin ; illustrazioni di Alice Lia
Industrialzone, 2006, 122 p., ill. (Edro) € 12.50
Grazie all’aiuto della luna due case, una ancora in costruzione,
l’altra in attesa di essere affittata, riescono a spostarsi dal-
la città alla campagna, nella speranza di realizzare il loro
più grande sogno: venir abitate! Età: 7-9

689 Storia di Pelucco
Gianni Cordone ; illustrazioni di Federico Maggioni
Interlinea, 2004, 58 p., ill. (Le rane) € 8.00
Peripezie e disavventure di Pelucco, minuscolo extraterre-
stre goloso solo di energia solare o elettrica, che arrivato
sulla Terra in un giorno d’estate fa amicizia con un bambi-
no e un brutto incontro con un cane randagio. Età: 6-8

690 Storie da ridere
Henriette Bichonnier ; traduzione di Giulio Lughi ;
illustrazioni di Pef
Einaudi Ragazzi, 1998, 105 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.50
Tre brevi storie, la prima delle quali narra di un re che per
salvarsi da un mostro mangia-uomini gli offre in cambio la
propria figlia, che si rivela dotata di una micidiale arma: l’i-
ronia! Età: 6-8

691 Storie per chi le vuole
Roberto Piumini ; illustrazioni di Barbara
Nascimbeni
Einaudi Ragazzi, 2003, 119 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.00
Un principe rospo, due draghi, passaggi segreti, alberi, tem-
peste e numerosi altri personaggi e situazioni in 35 brevi
racconti fantastici. Età: 5-7

692 3 storie per bambini
Sylvia Plath ; traduzione e adattamento di Bianca
Pitzorno ; illustrazioni di Claudio Muñoz, Rotraut
Susanne Berner e Quentin Blake
Mondadori, 2003, 127 p., ill. (Contemporanea) €

14.80
Max Nulli, 7 anni, desidera tanto un completo di giacca e pan-
taloni e quando a casa arriva un pacco con un abito giallo zaf-
ferano Max se ne innamora subito: questo e altri due racconti
fantastici, uno dei quali in versi. Età: 6-8

693 Trilli e l’isola delle fate
Gail Carson Levine ; illustrazioni di David
Christiana
The Walt Disney Company Italia, 2005, 192 p.,
ill., € 15.00
La giovanissima fata Prilla lascia insieme a due compagne
l’Isola-che-non-c’è per salvare questa fantastica terra mi-
nacciata da un grave pericolo, e intanto cerca disperata-
mente di scoprire qual è il proprio talento magico. Età: 7-9

694 Il verdetto degli uomini verdi
Philip Ardagh ; illustrazioni di Mike Phillips
Salani, 2005, 87 p., ill. (I criceti) € 7.00

Una coraggiosa ragazza decide d’imitare Robin Hood e, sce-
gliendo vestiti marrone e un cappello anziché un cappuccio,
si fa chiamare Robin Hat, ed eccola così pronta a partire
con la prima eroica impresa! Età: 7-9

695 Vieni a conoscere Pippi Calzelunghe
di Astrid Lindgren ; con le illustrazioni di Ingrid
Nyman ; traduzione di Anna Zuliani
La Nuova Frontiera, 2006, 28 p., ill., € 13.00
I fratellini Tommy e Annika fanno amicizia con una nuova vi-
cina di casa, Pippi Calzelunghe, una bambina della loro età
che vive sola con una scimmia e un cavallo e conosce gio-
chi favolosi. Età: 6-8

Storie Di Animali e Della Natura
696 Compagno Orsetto
di Mario Rigoni Stern ; illustrazioni di Angelo Ruta
Einaudi Ragazzi, 2004, 49 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
In Siberia, in un villaggio ai margini del bosco, un cuccio-
lo d’orso diventa compagno di giochi di un gruppo di bam-
bini, sotto gli occhi increduli e spaventati degli adulti. Età:
6-8

Storie Dell’Età Evolutiva
697 Adoro...
Minne/Natali Fortier
Ape, 2004, 124 p., ill., € 14.00
Soffiare sulle candeline di compleanno per poi riaccender-
le, guardare papà con la faccia piena di schiuma quando si
rade e molte altre semplici azioni che due fratelli adorano
fare. Età: 7-9

698 Anna è furiosa
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Arnald
Bellester
Piemme, 1993, 59 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Anna ha un gravissimo problema, s’infuria terribilmente
quando qualcosa le va storto. Il nonno le regala un tambu-
ro con due bacchette per scaricare la furia suonando; seb-
bene incredula Anna accetta di provare l’insolito rimedio
che si rivela subito efficace. Età: 6-8

699 La biblioteca dei papà
Dennis Whelehan
Fabbri, 2002, 88 p., ill. (I Delfini. Storie) € 6.50
Poiché il suo papà è pieno di difetti il piccolo Joseph lo con-
segna alla Biblioteca dei papà e ne prende altri in prestito;
ma non rimane soddisfatto, e intanto il suo vero padre diventa
il più richiesto dai bambini. Età: 6-8

700 Un cagnolino per Efrat ; Il topolino di Tamar e
Gaia
Abraham B. Yehoshua ; illustrazioni di Altan ;
traduzione di Alessandra Shomroni
Einaudi, 2005, 89 p., ill. (I coralli) € 12.80
Per rallegrare la nipotina a cui i genitori non vogliono com-
prare animali un nonno si traveste da cane: è il primo di
due racconti che hanno per protagonisti bambini. Età: 7-9

701 Cinque minuti prima di cena
Iva Procházková ; illustrazioni di Serena Riglietti
Salani, 1999, 44 p., ill. (I criceti) € 5.16
In attesa della cena il papà racconta a Babeta come s’in-
namorò della mamma incinta di un altro che l’aveva ab-
bandonata e anche i momenti difficili vissuti prima che
un’operazione restituisse la vista alla bambina, nata cieca.
Età: 7-8

702 Gli occhi neri
una storia di Gilles Tibo ; illustrata da Zäu ; e
tradotta da Enrica Frescobaldi
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Nord-Sud, 2005, [28] p., ill., € 12.00
Il piccolo Matteo, che sta attendendo con ansia una sor-
presa promessa dai genitori, è cieco, ma riesce a gestire la
realtà grazie alla fantasia e ai suoi occhi nascosti fra gli
orecchi, le mani, i piedi, le narici e la bocca. Età: 7-9

703 Poi è arrivato quello...
di Maria Vago ; illustrato da Elena Giorgio
Larus, 2005, 28 p., ill., € 7.50
La pace domestica del gatto protagonista viene improvvisa-
mente turbata dall’arrivo di un neonato che attira su di sé tut-
ta l’attenzione dei coniugi umani e combina disastri a non
finire: come sopportare il nuovo assetto? Età: 6-8

704 Il segreto di un nome
Lisa Bresner ; illustrazioni di Frédérick Mansot ;
calligrammi di Fan Yifu ; traduzione e adattamento
di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2003, 47 p., ill. (I velieri) € 10.50
Per il suo ottavo compleanno Fior di Zucchina desidera un
solo regalo: un nome nuovo, perché il suo non le piace; e il
nonno allora per offrirle qualche suggerimento inizia a rac-
contarle la storia di Drago della Notte... Età: 7-9

705 Valentino somiglia a...
Graciela Montes ; illustrazioni di Gusti
Piemme, 1996, 58 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) € 6.90
Da quando è nato Valentino è oppresso da un problema: tut-
ti, ma proprio tutti, continuano a stupirsi di come somigli a
qualcun altro! Così per convincerli che somiglia solo a se
stesso escogita un piano un po’ bizzarro, ma risolutivo...
Età: 6-7

Temi Sociali e Storici
706 Mio padre è un uomo d’onore
Martina Zaninelli ; illustrazioni di Marta Tonin
Città Aperta, 2006, [40] p., ill. (Lo specchio
magico) € 13.00
Da quando ha perso entrambi i genitori e la sua casa il pic-
colo Sergio non ha più pronunciato una parola e vive con
un sedicente zio che lo impiega per inviare messaggi ai suoi
loschi amici. Età: 6-8

Fumetti
707 Babbo Natale va in vacanza
Raymond Briggs
EL, 2003, [32] p., ill., € 11.50
Babbo Natale decide, dopo tanto tempo, di prendersi una bel-
la vacanza e attrezza allo scopo una roulotte volante da far
trascinare alle sue renne. Età: 5-7

708 L’investigatore John Gattoni
Yvan Pommaux
Babalibri, 2002, [40] p., ill., € 15.00
John Gattoni, gatto investigatore, ha un nuovo incarico: de-
ve ritrovare una ragazzina che al momento della sua scom-
parsa era vestita tutta di rosso, proprio come Cappuccetto.
Sarà coinvolto il lupo anche in questo caso? Età: 5-6

709 Mister Linea e quell’incredibile venerdì 17
Osvaldo Cavandoli
Gallucci, 2005, [28] p., ill., € 18.00
Mister Linea è costretto suo malgrado a constatare che il
venerdì 17 rappresenta per lui una successione di eventi
sgradevoli e piccoli e grandi incidenti, di cui può liberarsi so-
lo con l’arrivo, finalmente, di sabato 18! Età: 5-7

710 Pierino e il lupo. Tratto dal racconto di Sergei
Prokofiev
Miguelanxo Prado
BD, 2000, 22 p., ill., € 11.36
Pierino, disubbidendo al nonno, va da solo nel bosco e, con

l’aiuto di una corda e di un uccellino che fa da esca, riesce
a catturare il lupo; ma due cacciatori... Età: 6-8

711 La principessa terribile
Nadja
Babalibri, 2006, [36] p., ill., € 12.50
Narrata da un’adulta a due bambini la storia della principessa
terribile che, insopportabile con tutti, s’innamora alla fine
di un mostro ancor più cattivo di lei. Età: 5-6

Enciclopedie e Linguaggio
712 Il mio primo dizionario di italiano
Geronimo Stilton
Piemme, 2006, 528 p., ill., € 26.50
Geronimo Stilton, infaticabile topo editore e direttore di
giornale, presenta un dizionario d’italiano che comprende
5000 voci, note sulle famiglie di parole, 14 tavole temati-
che e alcuni vocaboli stranieri d’uso comune. Età: 6-9

Pensiero e Società
713 Arnesi
Taro Miura
Corraini, 2005, [48] p., ill., € 16.00
Falegname, sarta, meccanico, medico, elettricista, giardi-
niere, cuoco, orologiaio, parrucchiere, imbianchino: 10 me-
stieri di cui sono evidenziati gli strumenti, contrassegnati dai
termini corrispondenti italiano e inglese. Età: 5-6

714 I bambini e il cibo. Un libro pop-up per
scoprire cosa mangiano i bambini di tutto il mondo
Cristina Rodriguez Gil, Helena Renedo Morales
La Nuova Frontiera, 2005, [12] p., ill., € 14.50
Le diverse abitudini alimentari nel mondo attraverso nu-
merosi esempi di cibi tipici dei più vari paesi. Età: 5-6

715 Ci sono cose che fanno paura
Florence Parry Heide ; illustrato da Jules Feiffer
Ape, 2003, [36] p., ill., € 11.00
Essere abbracciati da chi non piace, pattinare in discesa e
non saper come fermarsi: queste e molte altre situazioni,
prevedibili e non, tra il serio e il faceto, che possono far
paura a bambini... di tutte le età! Età: 5-8

716 Come educare il tuo papà
Alain Le Saux
Il Castoro, 2004, [68] p., ill., € 15.50
Tanti consigli tra il serio e il faceto per affrontare con fermezza
e disponibilità i numerosi difetti del proprio papà in un ipo-
tetico ribaltamento dei ruoli tra padre e figlio. Età: 7-9

717 La Costituzione raccontata ai bambini
Anna Sarfatti ; disegni di Serena Riglietti
Mondadori, 2006, 43 p., ill. (I sassolini a colori)
€ 8.00
Tutti sono uguali di fronte alla legge: questo e altri temi del-
la Costituzione italiana presentati attraverso poesie e fila-
strocche, alcune che ne parafrasano gli articoli e altre solo
esemplificative. Età: 6-8

718 Guai a chi mi chiama passerotto!. I diritti dei
bambini in ospedale
Anna Sarfatti ; illustrazioni di Sophie Fatus
Fatatrac, stampa 2004, [32] p., ill., € 13.50
I bambini in ospedale hanno diritto non soltanto a essere
curati ma anche a venir chiamati per nome, conoscere la
propria malattia, avere accanto le persone care, in una pa-
rola a essere rispettati. Età: 4-7

719 Guarda dentro la città
illustrazioni di Benedict Blathwayt
Istituto Geografico De Agostini, 2003, [12] p., ill.,
€ 10.00
Un’occhiata a una città iniziando da una veduta aerea per
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arrivare agli antichi resti nel sottosuolo, passando per l’in-
terno degli edifici a osservare episodi vari di vita quotidia-
na. Età: 6-8

720 Lettere dal mondo
Thando McLaren ; illustrato da Liz e Kate Pope
La Nuova Frontiera, 2005, [26] p., ill., € 16.50
Emily, bambina inglese, ha tanti amici di penna e ciascuno
le racconta, in una breve lettera, dove e come vive. 
Età: 5-7

721 Mamma di pancia mamma di cuore
scritto da Anna Genni Miliotti ; illustrato da Cinzia
Ghigliano
Editoriale Scienza, 2003, 32 p., ill., € 12.90
Attraverso la storia di Sheffali, nata in India e adottata da una
mamma europea, una serie di domande a cui ogni bambi-
no adottato pretende adeguate risposte. Età: 6-8

722 La mia giornata
La Nuova Frontiera, 2006, [10] p., ill., € 16.50
Abitazioni, usanze culinarie, scuole e altri aspetti di vita
quotidiana di bambini che abitano in quattro differenti pae-
si: Italia, Giappone, Marocco e Guyana. Età: 5-7

723 La mia parola vale?
a cura di Vilma Costetti ; illustrazioni di Stefania
Garuti
Esserci, 2006, 61 p., ill. (ABC di Esserci) € 12.00
Ispirate anche a situazioni quotidiane alcune riflessioni sui
reali diritti dei bambini e in particolar modo su quello di ve-
nir ascoltati e presi in considerazione. Età: 6-9

724 Mimì Fiore di Cactus e il suo porcospino. Chi
mi stuzzica si pizzica
Marie-France Botte, Pascal Lemaitre
Giunti, 1998, [48] p., ill., € 2.90
La piccola Mimì spiega le strategie-porcospino che ha ela-
borato, anche con l’aiuto della sua famiglia, per difendersi
da eventuali abusi sessuali. Età: 5-7

725 Papà che avventura!
Marie-Agnès Gaudrat, Roser Capdevila
Emme, 2002, 34 p., ill. (Per cominciare) € 6.00
I bambini hanno bisogno dei papà, spesso capaci di sor-
prenderli con le loro capacità, ma anche i papà hanno in-
dubbiamente bisogno di loro: un’analisi dettagliata e semi-
seria del tipico rapporto tra padri e figli bambini. Età: 6-8

Religione
726 L’arca di Noè
illustrazioni di Lisbeth Zwerger ; testo italiano di
Luigina Battistutta
Nord-Sud, 1998, [32] p., ill., € 12.00
Su invito di Dio, che sta per inondare il mondo con il dilu-
vio, Noè costruisce un’enorme arca nella quale introduce, ol-
tre a sé e alla propria famiglia, una coppia di ogni specie
animale: una storia biblica riscritta. Età: 6-8

727 Chagall racconta ai bambini il messaggio della
Bibbia
di Niccolina Costa
Allemandi, [2005], [28] p., ill. (L’arte parla con i
bambini) € 15.00
Dalla Creazione alle tavole della legge consegnate dallo stes-
so Dio a Mosè la riscrittura di alcuni episodi dei primi due
libri dell’Antico Testamento: Genesi ed Esodo. Età: 6-8

728 Giotto racconta ai bambini la leggenda di
Francesco da Assisi
di Niccolina Costa
Allemandi, [2003], [28] p., ill. (L’arte parla con i
bambini) € 12.50
La vita di Francesco d’Assisi: l’abbandono delle ricchezze pa-

terne, la preghiera, i miracoli, il primo presepe, le stimma-
te, la morte. Età: 6-8

729 Il raggio sottile
testi di Corrado Fantoni ; tavole di Francesca Amat
Sinnos, 2004, 54 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 12.00
Rivisitazione del racconto cosmogonico del Genesi dal pun-
to di vista della Qabalah ebraica. Età: 6-8

Scienza e Tecnologia
730 Grande storia universale. Dal Big bang ai
giorni nostri con 11 fantastici pop-up
di Neal Layton
Editoriale Scienza, 2006, [20] p., ill., € 19.90
Dal big bang ai giorni nostri la nascita della vita e l’evoluzione
fino alla formazione dell’essere umano e al suo affermarsi
sulle altre forme biologiche. Età: 5-6

731 Stelle, galassie e misteri cosmici ovvero tutto
sull’universo
Jonathan Lindström
Editoriale Scienza, 2006, 61 p., ill., € 14.90
Universo, galassie, costellazioni, big bang, forza di gravità,
buchi neri e tanti altri temi d’astronomia connessi alle stel-
le e alle loro dinamiche. Età: 7-8

Natura
732 Acqua, nuvole, pioggia
testo di Renata Gostoli ; illustrazioni di Lucia
Gazzaneo ; laboratorio pop-up di Renata Gostoli e
Lucia Gazzaneo
San Paolo, 2001, [40] p., ill. (Jam. Le pere verdi)
€ 5.68
L’acqua: quand’è comparsa sul nostro pianeta, le fasi del
suo ciclo, come e dove è distribuita sulla Terra, i problemi
relativi all’inquinamento e alla tutela ambientale. Età: 6-8

733 Bachi, bozzoli e... seta splendente
testo di Renata Gostoli ; illustrazioni di Lucia
Gazzaneo ; laboratorio pop-up di Renata Gostoli e
Lucia Gazzaneo
San Paolo, 2003, [40] p., ill. (Jam. Le pere verdi)
€ 6.00
Peculiarità zoologiche e ciclo vitale dei bachi da seta, con
notizie sulla storia della seta e della sua diffusione. 
Età: 6-8

734 Coccinelle in volo, a caccia, in letargo
illustrazioni di Lucia Gazzaneo ; testo di Renata
Gostoli ; laboratorio pop-up di Renata Gostoli e
Lucia Gazzaneo
San Paolo, 2003, [40] p., ill. (Jam. Le pere verdi)
€ 6.00
Le coccinelle: colori che ne caratterizzano le varie spe-
cie,volo, alimentazione, tecniche difensive, riproduzione,
metamorfosi, crescita, letargo, ciclo vitale. Età: 6-8

735 I dinosauri
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Fabbri, 2005, [10] p., ill. (Enciclopedia
preistorica) € 26.00
Notizie sui dinosauri in sei capitoli: Il dominio dei rettili,
Dinosauri corazzati, Corna e scudi, Giganti dal collo lungo,
Carnivori, Dromeosauri. Età: 7-9

736 Dov’è finito Willy?
Nicholas Allan
Emme, 2004, [26] p., ill., € 12.00
Willy, spermatozoo bravissimo a nuoto, vince la gara e arri-
va per primo nell’ovulo della signora Rossi, poi dopo un po’
si trasforma, cresce e... diventa una bambina! Età: 5-6
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737 Farfalla
Ape, 2004, 24 p., foto (Guardami crescere)
€ 8.50
Dalla deposizione e schiusa dell’uovo la crescita e lo svi-
luppo di un bruco fino alla trasformazione in farfalla. 
Età: 5-7

738 Giorno e notte
illustrazioni di Ferruccio Cucchiarini
La Biblioteca, 2002, 27 p., ill. (Contrasti) € 12.00
Mostrati prima di giorno e poi di notte numerosi animali rag-
gruppati per zone di stanzialità: Europa, Africa, Australia,
Asia, Sudamerica. Età: 6-8

739 Il grande libro delle piante del mondo
Kate Petty & Jennie Maizels
Mondadori, 2006, [10] p., ill., € 19.80
Il cacao da cui si ricava il cioccolato, il faggio con cui si co-
struiscono i mobili, gli abeti da cui si trae la carta: notizie
su queste e altre piante e sul loro ciclo vitale. Età: 6-8

740 Piselli e farfalline... son più belli i maschi o le
bambine?
Vittoria Facchini
Fatatrac, 1999, [52] p., ill., € 13.50
Organi sessuali di maschi e femmine, loro differenze, mo-
dificazioni puberali, innamoramento, corteggiamento, gra-
vidanza e altre tematiche relative alla sessualità. Età: 5-6

741 Quando scappa scappa!. Un libro che puzza
dall’inizio alla fine
Agense Baruzzi & Sandro Natalini
Fatatrac, [2004], [28] p., ill., € 13.50
I piccioni che con le loro feci sciupano i monumenti, i gat-
ti che nascondono le proprie, il pitone che fa la cacca una
volta al mese e così via, in una rassegna di animali e delle
loro abitudini in materia di escrementi. Età: 5-7

742 Ranocchi, rane, raganelle
testo di Renata Gostoli ; illustrazioni di Lucia
Gazzaneo ; laboratorio pop-up di Renata Gostoli e
Lucia Gazzaneo
San Paolo, 2001, [40] p., ill. (Jam. Le pere verdi)
€ 5.68
Le rane: varie specie, caratteristiche del comportamento,
ciclo vitale, ambiente naturale, cibo e predazione. Età: 6-8

743 Squali
Nicola Davies ; illustrato da James Croft
Editoriale Scienza, 2005, 29 p., ill., € 11.90
Caratteristiche dei vari tipi di squali, con osservazioni sul-
la loro pericolosità ma anche su ciò che subiscono da par-
te della specie umana. Età: 5-8

744 Squali e altri mostri marini
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Fabbri, 2006, [10] p., ill. (Enciclopedia
preistorica) € 26.00
Informazioni e varie curiosità sui grandi e feroci animali che
abitavano i mari in epoca preistorica: pesci, rettili, mam-
miferi, anfibi e uccelli marini. Età: 7-9

Arte e Spettacolo
745 Come sono diventato Marc Chagall. Testo
liberamente ispirato da La mia vita di Marc Chagall
testo e illustrazioni di Bimba Landmann
Arka, 2005, [36] p., ill., foto (Collana di perle
d’arte) € 16.00
Marc Chagall racconta la propria vita: il desiderio imperio-
so di dedicarsi alla pittura, le difficoltà incontrate per af-
fermarsi, le mostre, l’amore, le attività lavorative, i viaggi
nel mondo, le due guerre mondiali. Età: 7-8

746 Immagina di essere una ballerina!
Lucy Calzamaglia ; Meg Chignon
EL, 2005, [28] p., ill. (Immagina di essere)
€ 11.90
La danza: scuole e teatri, posizioni di base, abbigliamento
e accessori, notizie storiche e biografiche, trame di ballet-
ti celebri. Età: 5-7

747 Teatro Olivia
Fabbri, 2005, 1 contenitore, ill., € 22.00
Tre celebri opere liriche di cui vengono fornite le sinossi e
che possono essere messe in scena manipolando il libro-
teatrino e le figure dei due cantanti principali: i maialini
Olivia e Ian. Età: 6-8

748 Vi presento Klimt
testo di Bérénice Capatti ; illustrazioni di Octavia
Monaco
Arka, 2004, [36] p., ill. (Collana di perle d’arte)
€ 15.00
Uno dei gatti preferiti del pittore Gustav Klimt descrive il
suo padrone: gli schizzi nello studio, i ritratti alle modelle,
l’analisi di opere d’arte di tutti i tempi, le vacanze sul lago
a dipingere paesaggi. Età: 7-8

Giochi, Sport e Hobby
749 Bontà di cioccolata nella cambusa del pirata
Paola Gerevini ; illustrazioni di Renato
Santambrogio
Motta Junior, 2006, 75 p., ill. (Tutti a tavola!)
€ 10.90
Diamanti dei Caraibi, pere in cambusa e altre ricette dai
fantasiosi nomi pirateschi accomunate dal cioccolato co-
me ingrediente principale. Età: 6-8

750 Fantastiche bolle di sapone
Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni di Febe Sillani
Editoriale Scienza, 2004, 36 p., ill. (Scienza a
parte) € 14.90
Con il buco, a cupola, cubiche: tante diverse bolle da otte-
nere con differenti miscele di sapone. Età: 6-8

751 Impariamo a dipingere
Mursia, 1998, 31 p., [16] c. di tav., ill., € 13.90
Istruzioni illustrate a colori, fase dopo fase, per realizzare fa-
cili quadretti usando tecniche miste di pittura, con un kit al-
legato di strumenti e un album per le esercitazioni appli-
cato sulla terza di copertina. Età: 5-7

752 Impariamo a fare il collage
Mursia, 1998, 31 p., [16] c. di tav., ill., € 13.90
Istruzioni illustrate a colori, fase dopo fase, per facili rea-
lizzazioni di collage, con un kit allegato di strumenti e un al-
bum per le esercitazioni applicato sulla terza di copertina.
Età: 5-7

753 Impariamo a modellare il pongo
Mursia, 1998, 31 p., [1] c. di tav., ill., € 13.90
Istruzioni, fase dopo fase, per realizzare figure modellando
il pongo, con un kit allegato di strumenti e, applicati sulla
terza di copertina, un gioco da tavolo e due scenari per gio-
care. Età: 5-7

754 I meravigliosi viaggi della fata Brillina. ... e
del suo libro di magia Sgambettino
Emmanuelle Houdart ; traduzione e adattamento
di Guendalina Sertorio
Motta Junior, 2006, [44] p., ill., € 13.00
Tra i più svariati popoli fantastici che vivono su pianeti e
stelle della Via Lattea la fata Brillina, sempre accompagnata
dal proprio libro animato d’incantesimi, deve cercare ogni
volta oggetti o persone in quantità diverse. Età: 6-8
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Geografia e Storia
755 Guarda dentro la nave dei pirati
illustrazioni di Brian Lee
Istituto Geografico De Agostini, 2004, [12] p., ill.,
€ 10.00
Un’occhiata a una nave pirata iniziando da una veduta ae-
rea del ponte principale per arrivare alla stiva, passando per
l’interno degli alloggi a osservarne i vari episodi di vita quo-
tidiana. Età: 6-8

756 Immagina di essere un cowboy!
Lucy Stella Solitaria ; Meg Mustang
EL, 2005, [28] p., ill. (Immagina di essere)
€ 11.90
I cowboy: attività, abbigliamento, parole tipiche, rodei, rap-
porti con i nativi nordamericani, personaggi clebri e perfino
una ricetta. Età: 5-7

757 Questa è New York
impressioni dell’umorista M. Sasek
Rizzoli, 2005, 61 p., ill. (Rizzoli libri illustrati)
€ 13.00
Times Square, la Statua della Libertà, il Museo di Storia na-
turale, i quartieri etnici, Central Park, Manhattan e altri scor-
ci di New York. Età: 6-8

758 Questa è Parigi
M. Sasek
Rizzoli, 2006, 60 p., ill., € 14.00
La cattedrale di Notre-Dame, la Conciergerie, la metropoli-
tana, la Senna, il museo del Louvre, le bancarelle di libri, il
mercato degli uccelli, la Torre Eiffel e numerosi altri scorci
di Parigi mostrati e commentati. Età: 6-8

759 Questa è Roma
impressioni dell’umorista M. Sasek
Rizzoli, 2005, 60 p., ill. (Rizzoli libri illustrati)
€ 13.00
Il Foro Traiano, piazza Venezia, la piramide di Caio Cestio,
Città del Vaticano, la metropolitana, Stazione Termini e al-
tri scorci di Roma antica e moderna. Età: 6-8

760 Questa è Venezia
M. Sasek
Rizzoli, 2006, 56 p., ill. (Rizzoli libri illustrati)
€ 14.00
I canali attraversati dalle gondole, il ponte dei Sospiri, piaz-
za San Marco invasa dai piccioni, Palazzo Ducale,
l’Accademia di Belle Arti, la chiesa dei Frari e numerosi al-
tri scorci di Venezia mostrati e commentati. Età: 6-8

761 Viaggio attraverso l’Europa. Il mio primo
atlante
Pascale Hédelin
Emme, 2005, [28] p., [6] pellicole trasparenti,
ill., c. geogr., € 15.90
Europa del freddo, dell’ovest, del sole, dei Balcani, delle
foreste, delle pianure: divise in queste sei aree notizie di
vario genere sul vecchio continente, con carte geografiche
punteggiate da immagini caratteristiche. Età: 5-8

762 Vorrei essere un pirata
Emme, 2005, [20] p., ill., € 14.90
Velieri, navigazione, arrembaggi, spartizione del bottino,
cattura di ostaggi: i momenti salienti della vita dei pirati a
bordo di una delle loro navi che solcavano i mari occiden-
tali e orientali nella prima metà del Settecento. Età: 7-9
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Alcune serie divulgative meritevoli

Piccole grandi domande
Firenze ; Milano : Giunti (dal 2006), 24 cm
Collana di temi filosofici. Domande e risposte
diverse e complementari sui grandi temi della vita,
con testo in caratteri di varia forma e grandezza,
illustrazioni a colori, pagine variamente colorate,

premessa rivolta agli adulti e indice formato
rubrica. Età: 7-9 anni. € 11.00

Scienza snack
Trieste : Editoriale Scienza (dal 2006), 22 cm
Collana di temi scientifici. Libri rilegati e illustrati
a colori, con varie animazioni e - a volte - anche
allegati. Età: 7-9 anni. € 13.90


