
Scuola primaria - Primo anno e primo biennio

Storie da leggere
e libri per imparare
Albi illustrati, 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 i desiderata rivolti a questa fascia d’età
segnaliamo le serie “Dinodino: avventure nel
Giurassico” (di Stefano Bordiglioni e

Federico Bertolucci, Emme) con le storie dei
giovani dinosauri Cinquedini - Dinodino,
impegnato ad attribuir nomi a tutto ciò che
incontra, e i suoi quattro amici - e “Vic e
Vento” (di Beatrice Masini, Emme), le
immaginifiche imprese di una bambina
insieme al suo cavallino di legno.
Inoltre in biblioteca capita spesso di dover
riporre sugli scaffali perché manipolati
dagli/dalle utenti o rientrati dal prestito:
– i prodotti Disney
– i racconti illustrati dei Puffi di Peyo (Nord-
Sud)
– e serie di facile consumo tipo “Magico
gattino” e “Magico cucciolo” (di Sue
Bentley, Mondadori), vicende di un principe
leone e di un principe lupo in lotta contro gli
usurpatori dei loro rispettivi troni, e “Sirena
ma non troppo” (di Luise Chapman, EL), che
racconta le avventure di Elettra, la sirenetta
senza coda

Per vederci chiaro
Per facilitare la lettura a bambini e bambine
di 5-7 anni Biancoenero ha realizzato la
collana “Segni e disegni: albi illustrati da
artisti contemporanei con parole e segni”, in
cui le immagini sono contrassegnate dai
corrispondenti termini in grandi caratteri
maiuscoli in cinque lingue (inglese,
francese, tedesco, spagnolo e italiano,
quest’ultimo enfatizzato), nel linguaggio dei
segni e nel linguaggio SW (Sign Writing)
elaborato da Valerie Sutton.
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Albi e Racconti Illustrati
411 200 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) Euro
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 (recensito su
LiBeR n.70, p.10)

412 3 è tanto o poco? = Is 3 a lot or a little?
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2009, [68] p., ill. Euro 16.00
In una cucina vuota una formica non si nota, ma un ippo-
potamo in soggiorno è decisamente vistoso! Questa e altre
situazioni in cui ogni numero esprime una quantità che può
essere valutata come scarsa, abbondante o giusta. Età: 6-8

413 3 streghe
Grégoire Solotareff
Babalibri, 2007, [28] p., ill. Euro 13.00
Tre sorelle streghe molto annoiate e dall’aspetto orribile ra-
piscono due bambini per scoprire cos’è quella strana reazione
che manifestano quando corrono tenendosi per mano, det-
ta ridarella o buonumore. Età: 6-8

414 5 gechi
testi e illustrazioni di Sophie Benini Pietromarchi
Sinnos, 2003, 48 p., ill., foto (Fiabalandia. Nuove
storie) Euro 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

415 999 piedi
Pippo Scudero ; illustrazioni di Margherita Sgarlata
e Riccardo Francaviglia
Città Aperta, 2010, [32] p., ill. (Lo specchio
magico) Euro 13.00

Un cucciolo di millepiedi che ha 999 piedi invece di 1000
soffre per questa diversità che lo fa sempre inciampare, ma
trova un originale quanto efficace aiuto nella geniale idea di
un calzolaio. Età: 6-8

416 A tutto gatto
Sophie Fatus
Fatatrac, 2003, 37 p., ill. Euro 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

417 Accendi la notte
Ray Bradbury ; nella traduzione di Carlo Fruttero ;
disegni di AntonGionata Ferrari
Gallucci, 2011, [36] p., ill. Euro 14.50
Un bambino solitario che ama solo la luce naturale del so-
le e quella artificiale delle abitazioni scopre, grazie a una
bambina di nome Buia, la meraviglia del cielo notturno e
degli animali dell’oscurità. Età: 5-6

418 Achille il puntino
Guia Risari, Marc Taeger
Kalandraka, 2008, [32] p., ill. (Libri per sognare)
Euro 15.00
Stanco di starsene immobile sul foglio bianco natio il pun-
tino blu Achille assume poco alla volta sembianze umane per
esplorare il mondo. Età: 5-7

419 Ad abbracciar nessuno
Arianna Papini
Fatatrac, 2010, [28] p., ill. Euro 13.50
Il piccolo Damiano, che soffre per la mancanza della mam-
ma, stringe una delicata amicizia con Maddalena, bambina
silenziosa e isolata dal proprio disagio mentale. Età: 7-9

420 Adelaide
Tomi Ungerer
Donzelli, 2012, [40] p., ill. Euro 17.50
Viaggiando per il mondo al seguito di un aereo Adelaide,
una cangura dotata di ali e in grado di volare, giunge a Parigi,
dove si esibisce in un varietà, si ferisce salvando due bam-
bini in pericolo e trova infine l’amore. Età: 5-6

421 Adoro i gatti
Anushka Ravishankar & artisti vari
Salani, 2010, [24] p., ill. Euro 16.80
Radiosi, senza mento, di fretta, monelli, a strisce: queste e
numerose altre tipologie di gatti. Età: 5-9

422 L’Africa, piccolo Chaka...
testi Marie Sellier ; illustrazioni Marion Lesage
L’Ippocampo, 2005, [44] p., ill., foto (L’albero
della palabra) Euro 13.00
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 (recensito su LiBeR n.69,
p.6)

423 Ahi : + giochi - male hai
Emanuela Nava, Chiara Carrer
Lapis, 2005, [28] p., ill. Euro 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

424 Al supermercato degli animali
Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani
Topipittori, 2007, [28] p., ill. Euro 13.00
In un immaginario supermercato frequentato soltanto da
animali si possono trovare un’offerta di briciole per gli uc-
cellini, mirtilli per gli orsi, bambù per i panda e molto altro
ancora. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.78, p.6)
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425 L’albero del mondo
Solinas Donghi, Abbatiello
Franco Cosimo Panini, 2007, [36] p., ill. (Illustrati
d’autore) Euro 14.00
La piccola Luisina, che vive presso un cementificio dove la
madre lavora come domestica, tenta un giorno un’impresa
che solletica la sua curiosità: scalare il grande albero che c’è
in cortile per vedere il mondo di lassù! Età: 7-9 (recensito
su LiBeR n.78, p.6)

426 L’albero delle fate
Marie-Sabine Roger, Marie Paruit ; traduzione di
Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, [28] p., ill. Euro 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

427 L’albero e il bambino
Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Piemme, 2009, 37 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) Euro 7.50
Il dialogo, fatto di nomi ed emozioni, sentimenti e pensie-
ri, che un bambino intreccia con un albero, mantenendolo
anche quando diventa adulto. Età: 7-9

428 L’albero e la strega
Gek Tessaro
Artebambini, 2007, [44] p., ill. Euro 15.00
Una strega vuole danneggiare in tutti i modi gli indigeni di
un villaggio, ma più cerca di far loro del male più dona van-
taggi inaspettati che in cambio le suscitano riconoscenza; e
intanto la sua rabbia cresce... Età: 7-9

429 Alex non ha paura di niente
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Silvia Vignale
Piemme, 1998, 56 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) Euro 7.50
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 (recensito su LiBeR n.39, p.6)

430 Alfabetiere del viaggiare sicuri
Fabrizio Silei ; illustrazioni dell’autore
Artebambini, 2010, [60] p., ill. Euro 15.00
Per ogni lettera dell’alfabeto un diverso mezzo di trasporto,
da automobile a zattera, di cui è segnalato uno specifico
pericolo. Età: 5-7

431 L’altalena = See-saw = Balançoire = Die
Wippe
Enzo Mari
Corraini, 2001, 1 v., ill. Euro 15.00
Un’altalena oscilla ora a destra ora a sinistra via via che ci
montano sopra, incastrandosi l’un con l’altro, i più disparati
animali, che si ricombinano però in modo affatto diverso
quando perdono tutti l’equilibrio! Età: 7-9

432 L’amico del piccolo tirannosauro
Florence Seyvos, Anaïs Vaugelade
Babalibri, 2004, [32] p., ill. Euro 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
(recensito su LiBeR n.66, p.6)

433 Gli amori di gatta Cecilia
testo di Gianni Gandini
Arka, 2011, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
13.00

Corteggiata dal gatto Attilio la micia Cecilia, cui pure piace,
non riesce mai a trovare tempo per lui perché deve star die-
tro agli umani con i quali vive... Ma è giusto negarsi spazio
all’amore? Età: 5-7

434 Animatti
Valentina Morea, Alfredo Stoppa
La Margherita, 2010, [28] p., ill. Euro 18.00
Un padre propone al suo bambino una serie d’indovinelli in
rima, ciascuno dei quali relativo a un animale che viene
mostrato in forma bizzarra nella pagina successiva. Età: 5-
6

435 Aprite quella porta!
Benoît Jacques ; traduzione e adattamento di
Francesca Lazzarato
Orecchio acerbo, 2009, [112] p., ill. Euro 14.00
Dopo aver ripetutamente tentato di entrare nella casa di
una vecchietta sorda per mangiarsela, un lupo affamato de-
siste dal proposito proprio quando l’anziana gli sta per sve-
lare dov’è nascosta la chiave della porta. Età: 7-9

436 Arturo e Clementina
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri) Euro 9.50
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 (recensito su LiBeR n.47, p.6)

437 Ascolto, guardo
Cosetta Zanotti ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Lapis, 2009, [28] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
12.50
Una ragazzina si guarda attentamente intorno e coglie odo-
ri e rumori impercettibili, apprezzando la bellezza anche
delle piccole cose. Età: 7-9

438 Asharif a caccia di coraggio
un racconto scritto da Elena Ruella e illustrato da
Valerio Vacchetta
Arka, 2004, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
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

439 Attenti al gatto!
John Yeoman, Quentin Blake
Il Castoro, 2011, [28] p., ill. Euro 13.50
Un avaro mugnaio che ha preso un gatto per dar la caccia
ai topi infestanti il mulino decide poi di sopprimerlo, ma
non ha fatto i conti con l’imprevedibile solidarietà che può
nascere fra animali tradizionalmente nemici! Età: 6-8

440 Aurelio mio nonno
Francesca Zoppei, Marco Paci
Jaca Book, 2009, [30] p., ill. Euro 14.00
Nonno Aurelio racconta al nipotino alcuni anni della sua vi-
ta, dall’entrata in guerra dell’Italia agli orrori del secondo con-
flitto mondiale, alla deportazione nel campo di concentra-
mento di Vienna nel 1943. Età: 7-8

441 Le avventure della famiglia Mellops
Tomi Ungerer ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2011, 168 p., ill. Euro 24.00
Papà Mellops propone ai suoi quattro figli di realizzare un
aeroplano da lui stesso progettato: è la prima di cinque av-
venture della nota famiglia di porcellini. Età: 5-6

442 Le avventure di Zigo-Zago
Richard Scarry
Mondadori, 2012, 45 p., ill. (I grandi classici di
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Richard Scarry) Euro 14.00
Una serie di avventure del gatto Sandrino e del suo insepa-
rabile amico Zigo Zago: la loro prima colazione, in biciclet-
ta al luna park, in spiaggia... Età: 5-6

443 La bambina che ascoltava gli alberi
testo di Maria Loretta Giraldo ; incisioni di Cristina
Pieropan
Edizioni corsare, 2011, [40] p., ill. Euro 18.00
Accanto al parco della città viveva una bambina che ascol-
tava i rumori degli alberi e li sapeva comprendere tutti, dal-
l’ospitale quercia alla bella magnolia, dal noce al faggio.
Età: 7-8

444 La bambina che parlava con le mani
Concetta Rundo ; tavole di Lucia Scuderi
Città Aperta, 2002, [24] p., ill. (Lo specchio
magico) Euro 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

445 La bambina del treno
Lorenza Farina ; illustrazioni di Manuela
Simoncelli
Edizioni Paoline, 2010, [28] p., ill. Euro 12.00
Mentre un treno la sta deportando con la madre e altri ebrei
ad Auschwitz una bambina incrocia il suo sguardo con quel-
lo di un coetaneo polacco nascosto tra i campi... Età: 5-7

446 La bambina nel castello dentro il museo
testo di Kate Bernheimer ; tradotto da Bianca
Pagotto ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli
Arka, 2009, [36] p., ill. Euro 15.00
Una minuscola bambina che vive in un castello all’interno
di una sfera di cristallo si sente molto sola quando i bambini
e le bambine che visitano il museo se ne vanno; e allora so-
gna... Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.85, p.7)

447 I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal
naso : 61 greguerías
Ramón Gómez de la Serna ; scritte e tradotte da
Elena Rolla ; illustrate da Allegra Agliardi
EDT-Giralangolo, 2010, [48] p., ill. Euro 13.50
La giraffa è la scala antincendio degli animali, il cervello è
fatto di idee stropicciate e appallottolate: questi e numero-
si altri aforismi. Età: 6-8

448 Un bambino
una storia di Alfredo Stoppa ; illustrata da Sonia
M. L. Possentini
Kite, 2011, [28] p., ill. Euro 16.00
A. è un bambino come tanti, diverso da tutti: forse non sa usa-
re parole difficili ma sa inventare rime, forse non legge un
libro a settimana ma impara le parolacce, forse non vuol fa-
re l’astronauta ma ha visto un marziano. Età: 6-8

449 Il berretto rosso
Agostino Traini
Il Castoro, 2009, 29 p., ill. Euro 9.00
Grazie al berrettino rosso sottratto con l’inganno a una bam-
bina un astuto lupo conquista il cuore della sua amata. Età:
5-7

450 Bestiario accidentale
Guido Scarabottolo
Vanvere, 2012, [32] p., ill. Euro 16.00
Quindici animali contrassegnati dai loro nomi scientifici e ac-
compagnati da ulteriori figure animali. Età: 5-7

451 Betta sa andare in bicicletta
Astrid Lindgren, Ilon Wikland ; traduzione di
Roberta Colonna Dahlman

Il gioco di leggere, 2009, [32] p., ill. (I classici
moderni per bambini) Euro 13.90
Betta per i suoi 5 anni vorrebbe tanto una bicicletta ma
sembra che il suo desiderio non verrà esaudito, così medi-
ta di rubarne una proprio alla gentile signora Bergman che
le ha regalato un bel braccialetto... Età: 6-8

452 Biagio e il castello di compleanno
Claude Ponti
Babalibri, 2005, [44] p., ill. Euro 22.00
Tantissimi pulcini si dedicano alla complessa costruzione di
un dolce gigantesco a forma di castello per una loro cara
amica che compie gli anni e, a fatiche concluse, il loro re-
galo è anche sede della festa! Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.69, p.7)

453 Bianca e Neve
un racconto di Guido Visconti ; illustrato da
Octavia Monaco
Arka, 2001, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
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

454 Bimbambel : storie della buonanotte
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Interlinea, 2004, 36 p., ill. (Le rane grandi) Euro
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
cotta nella bocca di un vulcano! Età: 5-6 (recensito su LiBeR
n.67, p.8)

455 I biscotti della fortuna
Antonio Skármeta ; traduzione di Carla Gaiba ;
illustrazioni di Alessandro Baronciani
Mondadori, 2012, [32] p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.50
In un ristorante cinese al cileno Daniel, 8 anni, che è bra-
vissimo a impastare marraquetas nella panetteria in cui la-
vorano i suoi genitori, vengono serviti biscotti ripieni di bi-
glietti di carta: come reagirà? Età: 7-9

456 Bisognerà
Thierry Lenain ; illustrazioni di Olivier Tallec
Lapis, 2005, [28] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
13.50
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 (re-
censito su LiBeR n.70, p.7)

457 Blub, blub, blub
Yuichi Kasano
Babalibri, 2009, [24] p., ill. Euro 11.50
Un bambino e il suo papà vivono insieme un’incredibile av-
ventura con alcuni animali del mare. Età: 5-6

458 Il bruco misuratutto
Leo Lionni
Babalibri, 2010, [36] p., ill. Euro 12.00
Un bruco che per la sua capacità di misurare la lunghezza
di parti del corpo ha ottenuto dagli uccelli salva la vita è
ora in balia delle richieste dei predatori; ma ecco che un
giorno si presenta un’occasione di fuga... Età: 5-7 (recen-
sito su LiBeR n.90, p.9)

459 Bruno lo zozzo
Simone Frasca ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 1995, 62 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) Euro 7.50
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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

460 Buffonaggi
una storia scritta e illustrata da Eva Montanari
Arka, 2006, [28] p., ill. Euro 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

461 Una bugia per ogni occasione : ma non è
sempre meglio dire la verità?
testo di Nele Moost ; illustrazioni di Annet Rudolph
IdeeAli, 2011, [28] p., ill. Euro 14.90
Il piccolo corvo Calzino è ospite con Max il tasso e Pancotto
il cinghiale presso la fattoria della zia di quest’ultimo, dove
di nascosto i tre portano anche altri amici del bosco: come
reagirà la zia? Età: 5-6

462 Buon giorno piccolo Porcellino : la storia di
quella volta che il piccolo Tigrotto non tornò più a
casa
Janosch
AER, 1997, 47 p., ill. Euro 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

463 Buonanotte giraffa
David Grossman ; traduzione di Daria Merlo ;
illustrazioni di Katja Gehrmann
Mondadori, 2010, 44 p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.50
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 piutto-
sto la sua bambina che vuole giocare un po’! Età: 6-8

464 Buonanotte Isabella!
una storia di Lucia Scuderi
Bohem Press Italia, 2008, [28] p., ill. Euro 13.50
Mentre attende invano il sopraggiungere del sonno la piccola
Isabella tira un filo che pende dal muro della sua cameret-
ta, ed ecco il filo trasformarsi in un essere gigantesco che si
rivela un fantastico compagno di giochi! Età: 4-6 (recensi-
to su LiBeR n.79, p.7)

465 C.C.P. cicogne, cavoli, provette
Brunella Baldi
Prìncipi & Princìpi, 2011, [28] p., ill. Euro 14.00
Dalle più fantasiose della tradizione popolare a quella scien-
tifica spiegazioni sul concepimento rivolte a un bambino,
alle quali la madre aggiunge alcune notizie sulla fecondazione
in vitro. Età: 5-7

466 C’è un ippopotamo nel lettino
Beatrice Masini, Pia Valentinis
Arka, 2003, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
12.40
Guido si sente già un bambino grande ed è orgoglioso di an-
dare a dormire senza pannolino, ma notte dopo notte un ip-
popotamo o una balena o una sirena vengono a trovarlo ba-
gnando tutto il letto! Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.61,
p.7)

467 C’era tante volte una foresta
Élisa Géhin ; traduzione dal francese di Elisa
Tramontin
La Nuova Frontiera, 2010, [36] p., ill. Euro 14.00
Fra diversità e pregiudizi, potere e integrazione la storia di

un uccellino che incontra prima una comunità di suoi si-
mili che come lui indossano una corona, poi una comunità
di uccellini che invece usano cappelli. Età: 5-6

468 C’era un ramo
Francesca e Giovanna Zoboli
Topipittori, 2007, [28] p., ill. (Albi) Euro 15.00
Per scoprire cosa c’è di nuovo nell’aria un uccello intra-
prende un ampio, fantastico viaggio negli spazi celesti. Età:
5-6 (recensito su LiBeR n.75, p.7)

469 C’era una volta...
Fabrizio Silei
Artebambini, 2011, [24] p., ill. Euro 16.00
Un’auto, un diavolo, un’armatura, due innamorati e molte
altre figure composte con i medesimi pezzi variamente po-
sizionati. Età: 5-6

470 Carlo alla scuola per draghi
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin
Motta Junior, 2011, [44] p., ill. Euro 18.50
Carlo, un draghetto con attitudini poetiche e ali troppo gran-
di per il suo corpo, viene deriso dai compagni di scuola per-
ché incapace di volare, ma un giorno... Età: 5-6 (recensito
su LiBeR n.94, p.8)

471 Casa pelosa
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Gianni
De Conno
Interlinea, 2003, [32] p., ill. (Le rane) Euro 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

472 La casa più grande del mondo
Leo Lionni
Babalibri, 2008, [36] p., ill. Euro 12.00
A una chiocciolina che brama un carapace più grande il
saggio padre racconta la storia di una chiocciola che era sì
riuscita a soddisfare questo desiderio, ma con drammati-
che conseguenze. Età: 5-7

473 Che cos’è l’amore?
Davide Calì, Anna Laura Cantone
Arka, 2011, [28] p., ill. Euro 15.00
La piccola Emma chiede ai familiari - genitori e nonni - che
cos’è l’amore, ricevendo risposte consone alla personalità di
ciascuno. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.94, p.9)

474 Che cos’è un bambino?
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2008, [36] p., ill. (I grandi e i piccoli)
Euro 16.00
Un bambino è una persona piccola, ma ciò non significa
che abbia idee piccole: questa e altre differenze tra lo straor-
dinario mondo dei piccoli e quello comunque straordinario
degli adulti, visto con gli occhi dei primi. Età: 5-7 (recen-
sito su LiBeR n.79, p.7)

475 Chi mi dà una mano?
testo di Camille Saféris ispirato a una leggenda
tibetana
Arka, 2011, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
13.00
Un lemure caduto nella vasca delle rane di uno zoo riceve
la visita di moltissimi animali interessati al suo caso, ma
nessuno intenzionato ad aiutarlo davvero; tutti fuorché uno...
Età: 6-8

476 Chi vorresti essere?
Arianna Papini
Kalandraka, 2011, [36] p., ill. (Libri per sognare)
Euro 15.00
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La ragazzina Rebecca immagina di essere un pesce, che a
sua volta vuole essere un barbagianni, e così via, finché il cer-
chio si chiude... Età: 5-6

477 Chi vuole un rinoceronte a un prezzo speciale?
= Who wants a cheap rhinoceros?
di Shel Silverstein ; traduzione di Paola Splendore
Orecchio acerbo, 2011, [60] p., ill. Euro 18.00
Un rinoceronte è un comodo animale da compagnia e se ne
possono fare svariati usi: può infatti diventare un comodo at-
taccapanni, un grattaschiena, una lampada, un tritura-brut-
te pagelle... Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.94, p.9)

478 Chissà com’è il coccodrillo...
un racconto scritto e illustrato da Eva Montanari
Arka, 2002, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
12.39
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 (recensito su
LiBeR n.55, p.8)

479 Chiudi gli occhi
di Fuad Aziz
Sinnos, 2008, 45 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) Euro 11.50
Giulio, un bambino italiano, chiude gli occhi e così viaggia
insieme al suo amico africano Amir attraverso il deserto,
scoprendone bellezza e difficoltà. Età: 6-9

480 Ciao
Alfredo Stoppa ; illustrato da Alessandro Sanna
Falzea, 2007, [36] p., ill. Euro 12.50
Mentre in casa aleggia un’insolita tristezza, che sembra ave-
re a che fare con il nonno, un bambino molto piccolo viene
portato dal papà a fare una passeggiata, durante la quale
molti adulti insistono perché lui dica ciao... Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.75, p.7)

481 Ciccio Porcello domani si sposa
Helme Heine
EL, 2004, [28] p., ill. Euro 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

482 La città dei fiori
un racconto di Eveline Hasler ; illustrato da Stepán
Zavrel
Bohem Press Italia, 2009, [28] p., ill. Euro 14.0
Una città cui un divieto del sindaco ha impedito di sogna-
re si ritrova grigia e triste, ma due bambini la salvano libe-
rando di nuovo colori, fiori e farfalle! Età: 5-7

483 Il clown dottore
Dedieu
La Biblioteca, 2006, [36] p., ill. Euro 13.00
Pippo, clown vecchia maniera, decide di cercare i propri
spettatori negli ospedali pediatrici: l’anziano conquista il
cuore di tutti i bambini, ma riuscirà a far ridere anche Diego,
5 anni, camera 18, malato di leucemia? Età: 5-6

484 La coda canterina
Guia Risari e Violeta Lopiz
Topipittori, 2010, [28] p., ill. Euro 14.00
Per liberare il piccolo Ivan dalla chilometrica coda che gli è
cresciuta all’improvviso gli abitanti di un villaggio provano
tutti insieme a tirarla, ritrovandosi a fare il giro della Terra!
Età: 5-6

485 Come comincia?
illustrazioni di Elma ; Silvana Tavano
Callis, 2011, [36] p., ill. Euro 12.00

Molte cose cominciano da un desiderio, un albero inizia
sotto terra e il mare da dove inizierà? sulla spiaggia? oppu-
re lì è dove finisce? Domande, pensieri, dubbi e certezze
su ciò che comincia e ciò che finisce. Età: 6-8

486 Con te = With you
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2011, [56] p., ill. Euro 13.00
Scanditi dalle ore di un orologio i momenti intimi di un gior-
no di festa così come vengono vissuti, in modi differenti,
da tanti e diversi gruppi familiari, ciascuno con proprie sor-
prendenti peculiarità. Età: 6-9

487 I conquistatori
David McKee
Il Castoro, 2004, [22] p., ill. Euro 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

488 Cornabicorna
una storia scritta da Pierre Bertrand ; illustrata da
Magali Bonniol
Babalibri, 2012, [32] p., ill. Euro 14.00
Il piccolo Pietro si rifiuta di mangiare la minestra e il pa-
dre per convincerlo gli dice che se continua a far capricci do-
vrà vedersela con la strega Cornabicorna; il bambino, però,
sembra deciso a non credere alle streghe... Età: 5-7

489 Cornelio
Leo Lionni
Babalibri, 2008, [36] p., ill. Euro 12.00
Il coccodrillo Cornelio, che sapendo avanzare su due zam-
pe riesce a vedere più lontano dei propri simili, allontana-
tosi perché deluso dalla loro indifferenza incontra una scim-
mia da cui apprende ulteriori abilità. Età: 5-7

490 Il corvo e la luna
Marcus Pfister ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2010, [28] p., ill. Euro 14.00
Per alleviare la noia un vecchio corvo racconta a due suoi ami-
ci la storia del piccolo corvo dalle ali d’argento che lui e al-
tri avevano deriso un tempo per le sue dimensioni e che di-
mostrò invece un grande coraggio. Età: 5-7

491 Cosa fanno i bambini?
Nikolaus Heidelbach
Donzelli, 2011, [56] p., ill. Euro 19.50
Da Alfredo che aspetta il suo papà a Zaccaria che s’innamora
sogni, abitudini, desideri e scoperte infantili presentati in or-
dine alfabetico di nome personale. Età: 6-8

492 Cosa fanno i warli?
Gita Wolf, Ramesh Engadi & Shantaram Dhadpe
(assistiti da Rasika Hengadi e Kusum Dhadpe)
L’Ippocampo, 2010, [36] p., ill. (L’India dei
piccoli) Euro 15.00
Coltivare, danzare, mangiare, riposare e numerose altre azio-
ni compiute nella comunità tribale indiana dei warli. Età: 5-
6

493 Cosa fanno le bambine?
Nikolaus Heidelbach
Donzelli, 2010, [56] p., ill. Euro 19.50
Da Amelia che mangia un panino a Zoe che trova il campo
di volo abitudini, desideri e scoperte di alcune bambine in
ordine alfabetico di nome personale. Età: 6-8

494 Crazy cowboy
Mordillo
Gallucci, 2006, [48] p., ill. Euro 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
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495 Crepapanza
Giusi Quarenghi ; illustrato da Eleonor Marston
Topipittori, 2007, 61 p., ill. (Albi) Euro 13.00
Crepapanza, che ha sempre fame e vede il mondo come una
gran tavola imbandita, mangia di continuo, fino a diventa-
re gigantesco e infine a scomparire, divorato - ironia della sor-
te - dal vuoto creato dal suo esagerato appetito! Età: 7-8

496 Cucciolo dei miei sogni
Linda Ferri
Edizioni e/o, 2004, [48] p., ill. (Il baleno) Euro
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

497 Cuor di pettirosso
scritto e illustrato da Ale+Ale
Arka, 2012, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
16.00
Un pettirosso cerca in ogni modo di attirare l’attenzione del-
l’uccellina bianca di cui è innamorato, ma è così scarsa-
mente convinto della propria capacità di carpirne il cuore da
fingersi un altro: come reagirà lei? Età: 5-7

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

499 Da quando è arrivato Lallo
Eva Montanari
Kite, 2009, [28] p., ill. Euro 16.00
Un lupacchiotto ammalato di cancro immagina la propria
malattia come un minuscolo lupo che da quando si è intru-
folato nel suo corpo gli ha sottratto tempo per gli amici e
sulle cui emozioni si sofferma a interloquire... Età: 5-7 (re-
censito su LiBeR n.86, p.6)

500 Davanti al mare blu
Lucia Panzieri ; Alessandro Battan
Giunti, 2006, 31 p., ill. (Bollicine) Euro 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

501 Dentro la paura
Tommaso Valsecchi
Scuola del fumetto, 2007, [36] p., ill., foto Euro
12.00
Un bambino smette di aver paura del buio e degli strani ru-
mori che sente arrivare dall’armadio la notte in cui lo apre
e guarda finalmente cosa c’è dentro. Età: 5-8

502 Il desiderio
Elle van Lieshout & Erik van Os ; Paula Gerritsen
Lemniscaat, 2006, [28] p., ill. Euro 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

503 Di che colore è il tuo mondo?
Bob Gill
Phaidon, 2010, [28] p., ill. Euro 9.95
Un artista può vedere il mondo e i suoi particolari del colo-
re che vuole: conchiglie viola, latte marrone, cavoli blu...
Età: 5-6

504 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) Euro
12.00
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 sol-
tanto per metafore: che cosa sono i sogni? Età: 5-7

505 Discorso dell’orso
Julio Cortázar ; illustrazioni di Emilio Urberuaga
Kalandraka, 2008, [24] p., ill. (Libri per sognare)
Euro 14.00
L’orso che si muove lungo i tubi e le condutture delle case
racconta della propria speciale attività e di come reagisco-
no le persone quando grugnisce vicino alla cappa del forno
o tira una zampata attraverso il rubinetto. Età: 6-8

506 I disegni arrabbiati
Italo Calvino ; illustrato da Giulia Orecchia
Mondadori, 2012, 94 p., ill. (Contemporanea)
Euro 15.00
Lodolinda e Federico, lasciati insieme da soli dai rispettivi
genitori, intraprendono una furiosa battaglia a forza di disegni
che sembrano animarsi e attaccare ciascuno quello dell’al-
tro... Età: 5-7

507 Il drago e la coccinella
testo di Maria Teresa Nuzzi ; illustrazioni di Ilaria
Urbinati
ADNAV, 2009, [44] p., ill. (I coriandoli) Euro 9.50
L’insolito amore fra un grosso drago e una tenera coccinella,
fatto di musica, sogni e soprattutto tante risate! Età: 5-6

508 Due di tutto
Arianna Papini
Fatatrac, 2006, [24] p., ill. Euro 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 (re-
censito su LiBeR n.74, p.8)

509 Due scimmie in cucina
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo
Topipittori, 2006, [28] p., ill. (Albi) Euro 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

510 E adesso, che succede?
Tove Jansson ; traduzione di Laura Cangemi ;
adattamento di Roberto Piumini
Salani, 2003, [28] p., ill. Euro 14.00
Nell’incantato bosco dei Mumin, troll somiglianti a ippo-
potami, dove vivono anche molti altri personaggi fantastici,
un piccolo troll carico di un bidone di latte deve aiutare
Mimba che ha perso la sorellina Mi. Età: 6-8

511 E con Tango siamo in tre
Justin Richardson e Peter Parnell ; illustrazioni di
Henry Cole
Edizioni Junior, 2010, [32] p., ill. Euro 12.00
La storia vera di due pinguini maschi che nello zoo di Central
Park, a New York, sono diventati una coppia, hanno covato
un uovo abbandonato che aveva bisogno di cure e hanno
allevato insieme il cucciolo che n’è nato. Età: 5-7 (recensito
su LiBeR n.87, p.9)

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

513 È non è
Marco Berrettoni Carrara, Chiara Carrer
Kalandraka, 2010, [28] p., ill. (Libri per sognare)
Euro 14.00
Un bambino descrive ombre e luci della sorella Sara, auti-
stica, che vive in un mondo proprio, è geniale nei calcoli, ha
slanci di affettuosità, si fa male graffiandosi al muro, ama
disegnare e, come ogni persona, è diversa! Età: 6-8

514 È tutto mio! : i dieci trucchetti del piccolo
corvo arraffone
testo di Nele Moost ; illustrazioni di Annet Rudolph
IdeeAli, 2011, [28] p., ill. Euro 14.90
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. Età: 6-8

515 È un libro
Lane Smith
Rizzoli, 2010, [32] p., ill. Euro 12.00
Un asino abituato a leggere solo tramite messaggi elettronici,
videogiochi e strumenti digitali cerca di capire come fun-
ziona quell’oggetto che una scimmia sta leggendo e che si
chiama libro. Età: 7-8

516 Effetti collaterali
Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2011, [36] p., ill. Euro 13.00
Preoccupato per la propria imminente calvizie un uomo ini-
zia a curarsi, ma non ha fatto i conti con gli effetti collate-
rali delle medicine ed entra in quella perversa spirale per
cui un medicinale tira l’altro.... Età: 5-7

517 L’elefante non dimentica!
Anushka Ravishankar ; Christiane Pieper
Corraini, 2007, [44] p., ill. Euro 18.50
Un elefantino che ha perso di vista il branco si unisce a
quello dei bufali, con il quale si integra in totale armonia; ma
cosa accadrà quando, diventato adulto, incontrerà un grup-
po di propri simili? Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.76, p.8)

518 Elmer e Super elefantino
David Mckee
Mondadori, 2012, [28] p., ill. Euro 13.00
L’elefante variopinto Elmer distrae gli animali della savana
per aiutare Super Elefantino, che teme di essere preso in
giro, a raggiungere inosservato zia Zelda e farsi rammenda-
re il costume volante che si è strappato. Età: 5-7

519 L’estate di Garmann
Stian Hole
Donzelli, 2011, [44] p., ill. Euro 19.90
È l’ultimo giorno dell’estate e Garmann, 6 anni, deve co-
minciare la scuola l’indomani e ha paura: avranno paura di
qualcosa anche le vecchie zie che sono venute a trovarlo? e
il babbo e la mamma? Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.92,
p.12)

520 Evelina verde mela
Maria Dompè, Annalisa Sanmartino, Giulia Torelli
Prìncipi & Princìpi, 2012, [28] p., ill. Euro 14.00
La rinocerontessa Evelina trascorre un pessimo martedì al la-
voro: ogni giorno, infatti, il corno dei rinoceronti richiede
un diverso colore, ma lei oggi non ha indossato quello odier-
no e tutti la guardano male... Età: 6-7

521 Farò i miracoli
Susie Morgenstern, Chen

L’Ippocampo, 2007, [36] p., ill. Euro 12.00
Un bambino s’interroga sul lavoro che vorrebbe fare da gran-
de e poiché gli sta a cuore il benessere dell’umanità, e ha
ambiziosi progetti in proposito, scopre la propria reale aspi-
razione: fare il mestiere di Dio! Età: 6-8

522 Federico
Leo Lionni
Babalibri, 2005, [28] p., ill. Euro 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

523 Felix, il collezionista di paure
testo di Fina Casalderrey ; illustrazioni di Teresa
Lima
Logos, 2010, [36] p., ill. (Oqo) Euro 12.95
Il bambino Felix, dietro lo stimolo della zia, escogita una
creativa soluzione alle paure sue e di tre suoi amici. Età:
5-6

524 Festa nella giungla
Brian Wildsmith
Il Castoro, 2007, [32] p., ill. Euro 12.50
Disperatamente affamato il pitone elabora un piano per at-
tirare a sé le prede e minarne la prudenza: organizza una
festa in cui si esibiranno con numeri diversi e originali tut-
ti gli animali della giungla! Età: 5-7

525 Fili
testo di Beatrice Masini ; illustrato da Mara Cerri
Arka, 2004, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
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

526 Il filobus numero 75
Gianni Rodari ; illustrazioni di Bianca Gómez
Emme, 2012, [28] p., ill. Euro 14.90
In un giorno speciale la cui data è rivelata solo alla fine il bus
romano 75 inizia a muoversi autonomamente e porta i pas-
seggeri, perlopiù impiegati, in mezzo alla campagna, dove
il loro malumore lascia presto posto all’allegria! Età: 6-7

527 Il fiume
Florence Faval
Editions du Dromadaire, 2009, 1 v., ill. Euro
12.00
Il percorso di un fiume, che scende dalle montagne, attra-
versa città, passa sotto i ponti, riceve la pioggia, inonda la
campagna e ritorna tranquillo. Età: 6-7

528 Una fortunata catastrofe
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri) Euro 9.50
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

529 Fortunatamente
scritto e illustrato da Remy Charlip
Orecchio acerbo, 2010, [48] p., ill. Euro 14.00
Un avvicendarsi di buona e cattiva sorte per il giovane Ned,
che vive a New York, è invitato a una festa in Florida, viag-
gia con un aereo che esplode in volo, precipita ma si salva,
e continua così fino al lieto fine. Età: 5-6 (recensito su
LiBeR n.91, p.11)

530 Foto di gruppo
Gek Tessaro
Lapis, 2011, [32] p., ill. Euro 14.50
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Una scimmia trova nella foresta una macchina fotografica
e decide di scattare una foto: ma come far rientrare nel pe-
rimetro dell’obiettivo tutti gli animali, davvero tanti, che vo-
gliono essere fotografati in gruppo? Età: 6-8

531 Fuoco a scuola
Mario Ramos
Babalibri, 2012, [52] p., ill. Euro 12.00
Solo Ciccio difende dall’accusa d’incendio doloso l’amico Lu
(unico lupetto in una scuola di suini) e ne scopre anche un
segreto: i genitori, per problemi di lavoro, vivono lontani da
lui... Età: 5-6

532 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. Euro 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

533 Il gallo che cantava per far nascere il sole
Rubem Alves ; traduzione di Arnaldo De Vidi ;
illustrazioni di Chriss Mazzotta
Città Aperta, 2007, 30 p., ill. (Lo specchio
magico) Euro 13.50
Un gallo entra in depressione perché non essendosi sve-
gliato prima dell’alba ha scoperto che il sole è sorto anche
senza il suo contributo, che invece lui riteneva essenziale;
tornerà mai a cantare? Età: 6-8

534 La gattina Rosy
un racconto di Piotr Wilkon ; illustrato da Józef
Wilkon
Arka, 2009, [28] p., ill. (Storie per te) Euro 8.50
Rosy, una gattina di pelo rosso nata da una famiglia di gat-
ti neri, ha un carattere ribelle: fa amicizia con topi e cani,
viaggia, diventa una stella del rock! Età: 5-7

535 Il gatto sulla collina
Michael Foreman
Il Castoro, 2010, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
Euro 6.90
Da estate a inverno la vita di un gatto randagio che vive su
una collina di mare e che quando arriva Natale non ha nes-
suno, almeno così crede, disposto a occuparsi di lui, della
sua fame e della sua grande voglia d’amicizia. Età: 4-7

536 Il giardino
Georg Maag ; illustrazioni di Irene Bedino
Lapis, 2004, [28] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
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

537 Il gigante Gambipiombo
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2007, [28] p., ill. Euro 12.00
Il gigante Gambipiombo, alla ricerca di cibo, si fa inganna-
re da una sua preda e allora per placare la fame mangia co-
sì tante nuvole che inizia a scoreggiare senza più fermarsi,
svuotandosi a tal punto da... scomparire! Età: 5-7

538 La gigantesca piccola cosa
Beatrice Alemagna
Donzelli, 2011, [32] p., ill. Euro 24.00
C’è chi la trova in un gioco, chi non la sa riconoscere, chi in
una passeggiata sotto la pioggia, chi assaggiando un fiocco
di neve che ha il sapore dell’infanzia e chi scopre che non
è più nei giochi di bambino. Età: 6-8

539 Gigio Folgore inventore
Chris Riddell
Il Castoro, 2010, [28] p., ill. Euro 12.50
L’infaticabile topo inventore Gigio Folgore costruisce il robot
Clunk affinché tenga in ordine il suo laboratorio, ma quan-
do il robot si rivela maldestro lo getta via e realizza un mo-
dello più efficiente, forse troppo... Età: 5-7

540 Giochi di streghe giochi di fate
scritto e illustrato da Eva Montanari
Kite, 2007, [28] p., ill. Euro 15.00
I divertimenti di fate e streghe, apparentemente così diver-
si, trovano una convergenza in Clotilde, una di loro che è
un po’ strega ma anche un po’ fata. Età: 5-7

541 Giordano del faro
Janna Carioli ; illustrato da Marina Marcolin
Lapis, 2009, [28] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
14.00
Giordano, un bambino che abita in un faro, si chiede chi
viva di là dal mare e per questo affida alle onde messaggi in
bottiglia che ripetono sempre la stessa domanda; finché un
giorno giunge una risposta... Età: 6-8

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

543 Giorno di neve
Komako Sakaï
Babalibri, 2007, [32] p., ill. Euro 12.50
Per un coniglietto la sorpresa inattesa e un po’ magica di una
giornata di neve, con il suo silenzio, i giochi da fare, la scuo-
la chiusa, ma anche la lontananza del padre, rimasto bloc-
cato lontano proprio dalla nevicata. Età: 4-6 (recensito su
LiBeR n.78, p.10)

544 Il giorno in cui la mucca starnutì
scritto e illustrato da James Flora ; traduzione di
Elena Fantasia
Orecchio acerbo, 2011, [44] p., ill. Euro 16.00
Un ragazzino americano racconta di come fu che a causa di
una distrazione di suo fratello la vecchia mucca Floss pre-
se il raffreddore e starnutendo innescò una serie d’incidenti
dagli effetti catastrofici! Età: 6-8

545 Un giorno, un cane
Gabrielle Vincent
Gallucci, 2011, [64] p., ill. Euro 16.50
La disperazione, la speranza e anche lo sconcerto per il gra-
vissimo incidente stradale da lui causato, senza colpa al-
cuna, nella terribile esperienza di un cane domestico ab-
bandonato sulla strada dai suoi padroni. Età: 5 e oltre

546 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) Euro 7.50
Prima per pigrizia e poi per scelta la nonna del bambino
che racconta lascia incolto e selvaggio il suo giardino, che
diventa così un habitat ideale per insetti e uccelli e vince an-
che un premio. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.47, p.11)

547 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. Euro 8.00
Una statua equestre inquinata dallo smog e pronta per es-
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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

548 Il gran coraggio del Piccolo Babaji
Helen Bannerman ; illustrato da Fred Marcellino ;
tradotto da Veraji
L’Ippocampo, 2008, [72] p., ill. Euro 9.90
Piccolo Babaji, un bambino indiano che ha ceduto quattro
suoi nuovi capi d’abbigliamento ad altrettante tigri in cam-
bio della propria sopravvivenza, scopre che le bestie stanno
litigando per decidere chi ora è la più bella. Età: 5-7 (re-
censito su LiBeR n.79, p.9)

549 Il grande bestiario degli animali
Donzelli, 2010, [44] p., ill. Euro 25.00
Definizioni e osservazioni curiose relative a 19 animali, fra
cui lupo, giraffa, pinguino, gatto, canguro e gallina. Età: 7-
8

550 Il grande cane nella città fantasma
Brunella Baldi, Francesca Capelli
Prìncipi & Princìpi, 2010, [28] p., ill. Euro 14.00
Nella città devastata dal terremoto in una notte di prima-
vera un grande cane grigio aspetta il ritorno dei padroni pre-
sidiando la casa, che non c’è più, finché incontra due ragazzi
e la loro famiglia nomade. Età: 5-7

551 Il grande libro della notte, ovvero Tutto ciò
che accade nottetempo
Mauri Kunnas, Tarja Kunna ; traduzione di Camilla
Storskog
Il gioco di leggere, 2007, [44] p., ill. (I classici
moderni per bambini) Euro 14.90
Mentre in casa le luci si spengono, e i cuccioli vanno a nan-
na, in altre case tanti animali umanizzati dormono facendo
i più diversi sogni e altri ancora, in città e nel resto del mon-
do, per svariati motivi non dormono. Età: 5-7

552 Il grande libro delle figure e delle parole
Ole Könnecke
Babalibri, 2011, [22] p., ill. Euro 14.00
Interno della casa, stagioni, lavori domestici, orto, animali,
veicoli, musica, sport, ma anche numeri, alfabeto e colori:
per ognuno di questi e altri contesti relative figure con ter-
mini che le identificano. Età: 5-6

553 Il grande libro di Elmer
David McKee
Mondadori, 2010, [172] p., ill. Euro 19.90
Per sfuggire ai cacciatori Elmer convince i suoi amici a co-
struire - e a usare - trampoli che lasciano impronte di mo-
stri: questa e altre cinque avventure dell’elefantino vario-
pinto. Età: 5-7

554 Una grande missione
Elena Magni, Pepi Persico
Gribaudo, 2011, [28] p., ill. (Raggi di sole) Euro
12.00
Essere bambini è un duro lavoro: bisogna cercare di cre-
scere tranquilli districandosi tra mille raccomandazioni, di-
vieti, rimproveri... Età: 5-6

555 Grande o piccolo?
Alfredo Stoppa, Sonia M. L. Possentini
La Margherita, 2009, [32] p., ill. Euro 16.00
Relazionandosi con i suoi genitori un bambino scopre di es-
sere talvolta piccolo e talvolta grande, a seconda di ciò che
desidera fare! Età: 5-6

556 Il grande viaggio
Anna Castagnoli e Gabriel Pacheco
Logos, 2010, [36] p., ill. (Oqo) Euro 12.95
Il viaggio più bello del mondo: scavalcare la finestra e par-
tire su una nave volante fino al paese dove si sta a testa in

giù, o in mezzo ad animali feroci e mansueti al tempo stes-
so, con poco bagaglio e tanta fantasia! Età: 6-8

557 La guerra delle campane
di Gianni Rodari ; illustrato da Pef ; illustrazioni
colorate da Geneviève Ferrier
EL, 2011, [32] p., ill. (Un libro in tasca) Euro
6.00
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

558 H. H.
testo di Carolina D’Angelo ; illustrazioni di Marco
Paci
Prìncipi & Princìpi, 2011, [44] p., ill. Euro 15.00
Mauro, che vive a Hotel House di Recanati, palazzo che in
480 appartamenti ospita persone di 32 diversi paesi, men-
tre sta sfuggendo a una possibile punizione ascolta le parole
Tutti uguali in varie lingue e svariati contesti. Età: 6-8

559 Hubert Orazio Boldi Barozzi Del Duca
Lauren Child
Ape, 2004, [50] p., ill. Euro 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

560 In giro per il mondo
Richard Scarry
Mondadori, 2007, 91 p., ill., c. geogr. (I grandi
classici di Richard Scarry) Euro 14.00
Il gatto Pip Pip va a Londra con la speranza di venir preso
a servizio nientemeno che dalla regina: è la prima di 33 sto-
rie di animali umanizzati, ciascuna delle quali ambientata
in un diverso luogo del mondo. Età: 4-6

561 In una notte di temporale
Yuichi Kimura ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 1998, [64] p., ill. Euro 7.50
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
(recensito su LiBeR n.40, p.10)

562 L’inizio
Paula Carballeira, Sonja Danowski
Kalandraka, 2012, [32] p., ill. (Libri per sognare)
Euro 14.00
Dopo una guerra, per il piccolo protagonista, e non solo per
lui, inizia quella ricostruzione interiore che rende capaci di
tornare a sorridere. Età: 6-8

563 L’innamorato
Rébecca Dautremer ; con la collaborazione di
Mona Lethanh
Rizzoli, 2008, [36] p., ill. Euro 14.90
Salomè, Ernest e altri bambini e bambine dissertano fra lo-
ro sull’amore, cercando di capire come, quando e perché
ci s’innamora. Età: 6-8

564 Inseguendo Degas
scritto e illustrato da Eva Montanari
Kite, 2010, [36] p., ill., foto Euro 16.00
Una giovane ballerina dell’Opera di Parigi insegue per tut-
ta la città il pittore impressionista Degas, che ha preso per
sbaglio la sua borsa, conoscendo così tanti altri artisti come
lui, da Monet a Mary Cassat. Età: 5-7

565 Io e Mao : la piccola guardia rossa
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2008, [76] p., ill. Euro 22.00
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I ricordi personali dell’autore, bambino nella Cina del de-
cennio 1966-1976 durante il quale irruppe il maoismo,
s’intrecciano con le vicende di un popolo sottoposto ai vio-
lenti programmi della rieducazione culturale. Età: 6-8

566 Io e Niente
Kitty Crowther
Almayer, 2010, [28] p., ill. (Edugatto) Euro 12.50
Una bambina cui è morta la madre e che è trascurata dal pa-
dre, giardiniere, perché oppresso da troppo dolore, trova in
un amico immaginario e nella coltivazione di un fiore la via
verso l’elaborazione del lutto familiare. Età: 6-8 (recensito
su LiBeR n.89, p.11)

567 Io, il lupo e i biscotti al cioccolato
Delphine Perret
Logos, 2012, [60] p., ill. (Illustrati) Euro 14.00
Un bambino conforta e poi accoglie segretamente nella pro-
pria abitazione il Lupo Cattivo, che è depresso perché non
riesce più a far paura a nessuno. Età: 6-7

568 L’isola dei granchi violinisti
testo di Xavier Queipo ; illustrazioni di Jesús
Cisneros
Logos, 2011, [36] p., ill. (Oqo) Euro 14.95
Una bambina che vive su un’isola caraibica intesse un legame
speciale con alcuni animaletti azzurri: i granchi violinisti.
Età: 7-8

569 L’isola del piccolo mostro nero-nero
Davide Calì, Philip Giordano
Zoolibri, 2008, [28] p., ill. Euro 13.50
Un mostro nero-nero che vive su un’isola che è solo nera
parte insieme a un pipistrello nero-nero alla ricerca di iso-
le colorate da fotografare. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.79,
p.10)

570 Itamar il cacciatore di sogni
David Grossman ; traduzione di Elena Loewenthal ;
illustrazioni di Barbara Nascimbeni
Mondadori, 2011, 47 p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.00
Itamar è spaventato dal folletto che tutte le notti appare nei
suoi sogni, ma alla fine riesce a catturarlo e a chiacchiera-
re un po’ con lui e così la paura passa. Età: 5-7

571 Kachanka
Anton Cechov ; illustrazioni di Gennadij Spirin ;
riduzione di Sybil Gräfin Schönfeldt
Castalia, 2001, [28] p., ill. Euro 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

572 Kamillo Kromo
Altan ; illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2012, 78 p., ill. (La collana dei
piccoli) Euro 6.90
Dopo aver avuto tanti problemi per il loro color rosso, che li
rendeva facili prede, i camaleonti sono ora capaci di cam-
biar colore e mimetizzarsi, tutti tranne il piccolo Kamillo
Kromo, che però sa fare ben altro... Età: 5-7

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

574 Il ladro di polli
Béatrice Rodriguez

Terre di Mezzo, 2011, [32] p., ill. (Storie senza
parole per bambini di tutte le età) Euro 7.50
Una volpe abbranca una gallina e scappa, inseguita per ma-
ri e per monti dagli altri abitanti della fattoria, ma fra i due
animali inizia a svilupparsi una sempre più intima compli-
cità che trasforma la fuga... in un fughino! Età: 5-6

575 Un leone a Parigi
Beatrice Alemagna
Donzelli, 2009, [36] p., ill. Euro 24.00
Vinto dalla curiosità un leone lascia la savana e parte alla ven-
tura, approdando a Parigi, dove dopo qualche disagio iniziale
inizia a trovarsi sempre meglio, finché trova la propria, sor-
prendente stabilità... Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.85,
p.10)

576 Un leone e due bici
Lucia Panzieri, Francesca Chessa
Lapis, 2010, [32] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
14.50
Francesco è il più piccolo di casa e si ritiene fortunato: per
questo motivo, infatti, i fratelli, i genitori e perfino gli inse-
gnanti devono avere pazienza con lui; ma a volte anche es-
sere grandi può riservare dei vantaggi... Età: 6-8

577 Un leone in biblioteca
una storia di Michelle Knudsen ; illustrata da
Kevin Hawkes e tradotta da Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2007, [44] p., ill. Euro 14.00
Quando un leone irrompe in biblioteca le regole della seve-
ra bibliotecaria saltano in aria; poi tutto torna a posto e il fe-
lino, più tranquillo, diventa un perfetto aiuto bibliotecario,
finché un giorno capita un imprevisto... Età: 4-6 (recensi-
to su LiBeR n.78, p.11)

578 Il libro che vola
scritto da Pierre Laury ; illustrato da Rébecca
Dautremer ; tradotto da Marinella Barigazzi
Kite, 2009, [28] p., ill. Euro 15.00
Un piccolo libro rosso scivolato dalla cartella di Marion vie-
ne portato via da una gazza: per l’oggetto è l’inizio di un av-
venturoso, emozionante volo. Età: 5-7

579 Un libro da colorare per i pigri = A colouring
book for the lazy
Harriet Russell
Corraini, 2006, [56] p., ill. Euro 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

580 La lingua speciale di Uri
David Grossman ; traduzione e adattamento di
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Manuela Santini
Mondadori, 2011, 40 p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.00
Uri, che sta imparando a parlare, riesce a pronunciare po-
che vocali e una sola consonante, la t, ma per fortuna c’è
Yonatan, il fratello maggiore, che a quanto pare è in grado
di tradurre la lingua speciale del bambino! Età: 5-7

581 Luisa, le avventure di una gallina
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Harry Bliss ;
traduzione e adattamento di Roberta Scarabelli
Motta Junior, 2009, 52 p., ill. (I cuccioli) Euro
12.00
Tre magnifiche avventure dell’intrepida gallina Luisa, pri-
ma su una nave assalita dai pirati, poi come artista in un cir-
co e infine rapita in un lontano paese. Età: 5-6 (recensito su
LiBeR n.86, p.9)

582 La luna e lo stagno
una storia di Alberto Benevelli ; illustrata da
Cristina Pieropan
Kite, 2009, [28] p., ill. Euro 16.00
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Rana e Anatra, piccole grandi amiche, si separano per un po’
quando Anatra, l’unica delle due che può volare, raggiunge
la luna nella speranza di trovarvi tesori e nuovi amici; ma
resta delusa e scatta la nostalgia... Età: 6-8

583 Lunedì
Anne Herbauts
Lapis, 2010, [36] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
16.00
Nella sua casetta Lunedì prende una tazza di tè con Ieri e
saluta Domani... Il trascorrere del tempo, dei giorni e delle
stagioni impersonificato da animali e oggetti umanizzati.
Età: 7-8

584 I lupi nei muri
testi di Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean
Mondadori, 2003, [360] p., ill. Euro 16.00
Soltanto Lucy si accorge che ci sono i lupi nei muri di casa
sua e, quando gli altri della famiglia finalmente le credono,
è già tardi e devono lasciare la casa in loro balia. Età: 7-9 (re-
censito su LiBeR n.62, p.12)

585 La maglia del nonno
Gabriella Genisi ; illustrazioni di Eleonora Marton
Biancoenero, 2012, [30] p., ill. Euro 8.00
Ignazio, 8 anni, si accorge che un giorno il nonno, suo omo-
nimo, non ricorda più la strada per tornare a casa: l’anzia-
no uomo ha l’Alzheimer e allora il bambino s’inventa un
nuovo modo di trascorrere il tempo con lui... Età: 7-9

586 Il mago delle bolle
di Elisabetta Jankovic ; illustrazioni di Izumi
Fujiara ; ispirato allo spettacolo Ouverture des
saponettes di Michele Cafaggi
Edizioni corsare, 2010, 31 p., ill. (Teatridicarta)
Euro 16.00
Durante i concerti del maestro Izumiki, grande musicista
quanto grande mago, i sogni di chi lo sta ascoltando si tra-
sformano in bolle di sapone che lui stesso poi acchiappa ed
esaudisce, ma quando scatta un suo desiderio... Età: 5-7

587 La maledizione del lupo marrano : una storia
di bulli mostruosi e mostri bulletti
testo di Nicola Brunialti ; illustrazioni di Simone
Frasca
Lapis, 2011, [48] p., [1] c., ill. (I lapislazzuli)
Euro 11.50
I lupi marrani trovano sempre motivi per prendersela con
qualcuno e le loro vittime ne sono molto spaventate, ma non
ci troviamo di fronte a creature mostruose con artigli d’ac-
ciaio, bensì a gruppi di ragazzini violenti. Età: 6-8

588 Mamme
Arianna Giorgia Bonazzi, Vittoria Facchini
Rizzoli, 2011, [28] p., ill. Euro 22.00
Supermamme che usano contemporaneamente mani e pie-
di per compiere le mille faccende domestiche, mamme per-
fettine o pasticcione, casalinghe o in carriera: tante mam-
me diverse, che hanno in comune l’affetto per i loro picco-
li! Età: 5-7

589 Manifesti : le case sono bosco, le strade sono
fiume, i giardini pelliccia, i manifesti piume
Bruno Tognolini, Gek Tessaro
Franco Cosimo Panini, 2011, [36] p., ill. (Illustrati
d’autore) Euro 16.00
Sedici manifesti dedicati - nell’ordine - ad altrettanti temi:
città, futuro, uccelli, nemico, alberi, formiche, infanzia, ti-
gre, piedi, sottosopra, facce, corsa, modo di vestire, silen-
zio, colori e giorni. Età: 6-8

590 Manuale degli oggetti ribelli : tutta la verità
sulle belve feroci che ci spiano nelle nostre case
Pablo Prestifilippo
Orecchio acerbo, 2009, [36] p., ill. Euro 9.50

Schede d’identikit di alcuni elementi della casa e oggetti
della quotidianità, tra cui scale a chiocciola, letti, calzini,
dentiere e specchi, caratterizzati tutti da un temperamen-
to vivace e ribelle. Età: 6-9 (recensito su LiBeR n.84, p.10)

591 Manuale dei calzini selvaggi
Pablo Prestifilippo
Orecchio acerbo, 2008, [36] p., ill. Euro 9.50
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

592 Manuel e Didi : avventure di primavera
Erwin Moser ; traduzione di Domenica Luciani ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2002, 101 p., ill. (Storie e rime)
Euro 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

593 Marilena la balena
Davide Calì, Sonja Bongaeva
Terre di Mezzo, 2011, [28] p., ill. Euro 15.00
Marilena si sente una balena e quando va in piscina si ver-
gogna a tuffarsi perché solleva troppa acqua, ma un giorno
l’allenatore le spiega che noi siamo quello che pensiamo di
essere e da allora le cose cambiano. Età: 5-6

594 Melrose e Croc : un compleanno da eroe
di Emma Chichester Clark
AER, 2008, [32] p., ill. Euro 15.50
Il coccodrillo Croc è preoccupato perché il suo amico del
cuore, il cane Melrose, è uscito per fargli una sorpresa di
compleanno e non è più tornato: non sarà mica andato per
mare mentre stava arrivando la tempesta? Età: 5-7

595 La meravigliosa storia d’amore di mr Morf
scritta e illustrata da Carll Cneut
Adelphi, 2004, [28] p., ill. (I cavoli a merenda)
Euro 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 re-
star solo? Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.63, p.9)

596 Il merlo e il pappagallo
un racconto di Antonie Schneid ; illustrazioni di
Józef Wilkon
Bohem Press Italia, 2004, [28] p., ill. Euro
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

597 La mia casa è un esagono = My home is a
hexagon
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2010, [72] p., ill. Euro 16.00
Alcuni extraterrestri provenienti da un pianeta lontano arri-
vano sulla Terra ed esplorandola scoprono fenomeni naturali
e forme geometriche a loro sconosciuti. Età: 6-7

598 La mia valle
Claude Ponti
Babalibri, 2001, [44] p., ill. Euro 22.00
Nella meravigliosa valle dei Tuim fenomeni naturali, quali l’ar-
rivo di un temporale e lo sfumare della nebbia, si alternano
a episodi memorabili, come il passaggio in cielo di un enor-
me albero casa. Età: 5-7

599 Minuscolo
Erwin Moser ; traduzione di Roberto Piumini ;
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illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2000, 129 p., ill. (Storie e rime)
Euro 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 (recensito su LiBeR
n.49, p.11)

600 Il mio amico immaginario
Barbara Barbantini, Marioandrea Barbantini
Artebambini, 2010, 59 p., ill. Euro 16.50
Gli amici immaginari di 13 fra bambini e bambine, che li per-
cepiscono ciascuno sotto una diversa forma: di goffo mo-
stro o di alieno, di sarta o di coetaneo silenzioso, di essere
metamorfico o di pettirosso... Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.87, p.10)

601 Il mio amico Sole
André Dahan
Equilibri, 2002, [28] p., ill. Euro 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

602 Il mio eroe
Ingrid & Dieter Schubert
Lemniscaat, 2005, [28] p., ill. Euro 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

603 Il mio gatto è proprio matto
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet
Il Castoro, 2005, [24] p., ill. Euro 14.00
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

604 Il mio leone
Mandana Sadat
Terre di Mezzo, 2011, [32] p., ill. (Storie senza
parole per bambini di tutte le età) Euro 7.50
Un bambino africano viene riaccompagnato a casa da un
leone, che si diverte con lui e lo protegge dai pericoli. Età:
5-6

605 Il mio maialino Amarillo : una storia del
Guatemala
Satomi Ichikawa
Babalibri, 2002, [36] p., ill. Euro 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

606 Mio miao : il mio unico specialissimo gatto
di Sandol Stoddard ; illustrazioni di Remy Charlip ;
traduzione e adattamento di Francesca Lazzarato
Orecchio acerbo, 2012, [48] p., ill. Euro 14.00
Considerandolo una sua proprietà un bambino snerva il gat-
to di casa con giochi costringenti, ma l’animale gli si sottrae,
rivendicando di appartenere solo a se stesso! Età: 5-6

607 Il mio mostro sotto il letto
Barbara Barbantini, Arianna Sangiovanni ;
illustrazioni di Marioandrea Barbantini
Artebambini, 2007, [33] p., ill., foto Euro 15.50
Lola, Arancino, Adele, Pepe e tanti altri mostri di peluche di
notte spaventano alcuni bambini, mentre fanno compagnia
ad altri. Età: 5-7

608 Il mio primo...
Eva Montanari

Kite, 2008, [40] p., ill. Euro 15.00
La bambina protagonista resta delusa quando scopre di non
aver ricevuto in regalo dai genitori per il compleanno un
bambolotto ma un oggetto che racconta storie (e fatto di
carta...), così cerca di nasconderlo alle amiche. Età: 5-7
(recensito su LiBeR n.80, p.11)

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

610 Mister P
Federica Iacobelli ; Chiara Carrer
Topipittori, 2009, 29 p., ill. (Albi) Euro 14.00
Tratta da un fatto di cronaca realmente accaduto la storia del
pavone Mister P che s’innamora di una pompa di benzina ros-
so fiammante, raccontata da un ragazzino che vive nei parag-
gi. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.85, p.12)

611 Mondocane
testo di Giovanna Zoboli ; illustrato da Francesca
Bazzurro
Topipittori, 2004, [28] p., ill. (Albi) Euro 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

612 I mostri mangiano i bambini che frignano
Bruce Eric Kaplan
Salani, 2011, [36] p., ill. Euro 9.00
Il piccolo Henry e la sorellina Eve, ambedue molto capric-
ciosi, vengono rapiti dai mostri, che - com’è noto - adorano
mangiare i bambini frignanti; ma come saranno preparati?
in un’insalata, alla griglia o dentro un sandwich? Età: 7-9

613 Il mostro peloso
Henriette Bichonnier, Pef
Emme, 2004, [36] p., ill. Euro 12.50
Un re per salvarsi da un ripugnante essere peloso mangia-
uomini gli offre in cambio la propria figlia, che con ironi-
che risposte in rima fa scoppiare di rabbia il mostro; ma ec-
co che ne balza fuori... un principe! Età: 5-7

614 Mumi senza memoria
testo Gabriel Clima ; illustrazioni Chiara Carrer
Il gioco di leggere, 2010, [32] p., ill.
(Libricuoriefiori) Euro 14.90
Nel villaggio tutti deridono Mumi per la sua smemoratez-
za, ma dopo aver sperimentato quanto possano essere ama-
ri le invidie e i rancori lo rivalutano perché capiscono che di-
menticare può essere sinonimo di perdonare! Età: 5-7

615 Nat e il segreto di Eleonora
disegni di Rébecca Dautremer
Gallucci, 2010, [44] p., ill. (Madai) Euro 15.00
Il piccolo Nat e la sua famiglia hanno ereditato da zia
Eleonora una vecchia casa sul mare e una biblioteca ricca
di tante edizioni pregiate, dalle quali spuntano improvvisa-
mente i personaggi delle storie! Età: 5-6

616 Il Natale di Elmer
David Mckee
Mondadori, 2011, [28] p., ill. Euro 12.00
L’elefante variopinto Elmer distrae gli elefantini portandoli
a giocare sulla neve e a preparare l’albero di Natale mentre
gli adulti confezionano i regali. Età: 5-7

617 La nave
Antonio Koch, Luca Caimmi
Topipittori, 2009, [28] p., ill. (Albi) Euro 14.00
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Un bambino va spesso al porto e osserva le navi, che gli sem-
brano grandi organismi viventi pieni di segreti. Età: 5-7

618 Nei panni di Zaff
Manuela Salvi, Francesca Cavallaro
Fatatrac, 2005, [44] p., ill. Euro 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

619 Nel buio ci vedo con le orecchie
Sara Donati
Fatatrac, 2011, [44] p., ill. Euro 13.50
Al buio non si vede niente? Non è esattamente così: ci si
vede con gli orecchi, si sentono i rumori, s’intravedono om-
bre se si accendono lumini, si ricordano i colori... Età: 5-7

620 Nell’erba
testi di Yukiko Kato ; illustrazioni di Komako Sakaï
Babalibri, 2011, [28] p., ill. Euro 12.50
Mentre si trova in gita presso un fiume con la famiglia una
bambina inseguendo una farfalla s’inoltra in mezzo a un
prato dall’erba molto alta e racconta tutte le emozioni che
vive in questo frangente. Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.92,
p.15)

621 Nella soffitta di mia zia
scritto e illustrato da Andy Goodman
Corraini, 2012, [28] p., ill. Euro 10.00
Cosa avrà mai lasciato in eredità la zia, fra i tanti oggetti
depositati in soffitta, al giovanissimo protagonista? o forse
si tratta di qualcos’altro? Età: 7-8 (recensito su LiBeR n.96,
p.11)

622 Nessuna differenza?!
disegni di Matteo Gubellini
Prìncipi & Princìpi, 2011, [24] p., ill., foto Euro
12.00
Una bambina che alza le mani per prendere la palla e un
bambino che compie lo stesso gesto di fronte ai soldati:
questa e altre 10 scene a confronto per ricordare gli orrori
della persecuzione contro gli ebrei. Età: 5-7

623 Neve
Olga Lecaye ; testo di Grégoire Solotareff
Babalibri, 2008, [36] p., ill. Euro 13.50
Abbandonato dalla famiglia a causa del suo anomalo color
bianco un lupacchiotto, che cerca dunque di sopravvivere a
fame e solitudine, s’imbatte in un lupo nero con cui inizia
un colloquio che diventa sempre più intimo. Età: 6-8

624 Non aprire questo libro!
Michaela Muntean, Pascal Lemaitre
Il Castoro, 2010, [36] p., ill. Euro 13.50
Qual è il motivo per cui il porcellino protagonista non vuo-
le assolutamente che il lettore apra il libro? perché non l’-
ha ancora scritto! E inizia così una scrittura in progress... Età:
5-7

625 Non buttarmi via = Don’t throw me away
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2009, [64] p., ill., foto Euro
16.00
Un foglio di carta di giornale, sospinto dal vento di una cal-
da giornata di maggio, gira per la città e osserva il mondo dal-
l’alto. Età: 5-8 (recensito su LiBeR n.86, p.11)

626 Non chiamatemi mai più “mio piccolo
coniglio”
Grégoire Solotareff
Babalibri, 2009, [36] p., ill. Euro 13.50
Il suo nome è Giò Carota ma tutti lo chiamano mio piccolo
coniglio, perché - dice il nonno - è buono e gentile, e Giò al-

lora, per reazione, decide di diventare il peggior coniglio
che si sia mai visto! Età: 5-7

627 Non dimenticare di lavarti i denti!
Philippe Corentin
Babalibri, 2009, [32] p., ill. Euro 13.00
Un coccodrillino desideroso di assaggiare una bambina pe-
netra, con il permesso del padre, nell’appartamento vicino
al suo, dove abita una famiglia di umani. Età: 4-6 (recensito
su LiBeR n.87, p.11)

628 Non la faccio lì
Anja Fröhlich e Gergely Kiss
Il Castoro, 2010, [26] p., ill. (Anch’io so leggere!)
Euro 6.90
Stufo di sentire puzzette e di vedere le zampe del suo ca-
gnolone Ettore sporche di cacca il guardaboschi installa un
gabinetto nella radura: finalmente d’ora in poi tutti gli ani-
mali avranno un bagno per i loro bisognini! Età: 5-7

629 Non perdere il filo
William Wondriska
Corraini, 2010, [44] p., ill. Euro 16.00
Qual è il filo che collega tra loro in successione un cocco-
drillo, un uccello, un castello, un cane, un elefante, un fio-
re e altre 20 figure? Per scoprirlo occorre conoscere la lin-
gua inglese... Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.90, p.13)

630 Nonni
Chema Heras, Rosa Osuna
Kalandraka, 2010, [36] p., ill. (Libri per sognare)
Euro 14.00
Nonno Mario invita nonna Maria a ballare, ma la donna ini-
zialmente rifiuta perché è preoccupata per il proprio aspet-
to non più giovanile; a lui, però, piace proprio com’è! Età:
6-8 (recensito su LiBeR n.88, p.13)

631 Notte bianca
Sophie Fatus
Nuages, 2007, [60] p., ill. Euro 13.50
Un gatto che è stato spinto via dal letto ci ritorna non appena
il proprio umano si è addormentato e poi ne ascolta il dis-
continuo russamento, così simile in certi momenti ai versi
di rana, maiale e vari altri animali. Età: 5-7

632 La notte degli zefirotti
Claude Ponti
Babalibri, 2007, [44] p., ill. Euro 25.00
Una notte una scimmia di pezza e la bambina con cui vive
vengono cooptati dal minuscolo popolo degli zefirotti, che
vive nel sottosuolo di Parigi e ne permette l’esistenza, per
salvare la loro città dall’infestante Erbamala. Età: 7-8

633 La notte diventa giorno
Richard McGuire
Corraini, 2009, [36] p., ill. Euro 16.00
Scene della notte e soprattutto del giorno che si succedono
l’una all’altra, senza soluzione di continuità, attraverso sim-
boliche metamorfosi. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.83,
p.14)

634 Una notte, un gatto...
Yvan Pommaux
Babalibri, 2002, [36] p., ill. (I piccoli libri di
Babalibri) Euro 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

635 Gli occhiali di Paola
Ursel Scheffler ; immagini di Lieve Baeten
AER, 1997, 30 p., ill. (Ci siamo anche noi) Euro
6.20
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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 tutti
anche Paola non vuole essere da meno... Età: 5-7

636 Odio ancora leggere!
scritto da Rita Marshall ; illustrazioni di Etienne
Delessert ; traduzione e adattamento di
Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2007, 28 p., ill. (I velieri) Euro
13.00
Tommaso Dickens si sente un bambino ribelle che continua
a far credere a tutti di odiare la lettura, mentre la ama così
tanto da riuscire a coinvolgere anche i propri compagni di
scuola. Età: 6-8

637 Odio leggere!
scritto da Rita Marshall ; illustrazioni di Étienne
Delessert ; traduzione e adattamento di
Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2007, 32 p., ill. (I velieri) Euro
13.00
Tommaso Dickens è un bravo bambino, ma soffre della ma-
lattia dell’odio di leggere; una sera, però, dai libri iniziano
a spuntar fuori alcuni animali umanizzati che gli stimolano
strani e liberatori pensieri... Età: 6-8

638 Ombra
Suzy Lee
Corraini, 2010, [40] p., ill. Euro 15.00
Una bambina interagisce prima con alcuni oggetti, fra cui sca-
tole e una bicicletta, poi con le ombre che vengono a crear-
si grazie alla luce e al movimento e che poco a poco pren-
dono vita. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.89, p.14)

639 L’onda
Suzy Lee
Corraini, 2008, [34] p., ill. Euro 15.00
Osservata da alcuni uccelli curiosi una bambina interagi-
sce con il mare, divertendosi a giocare con le onde. Età: 5-
7

640 L’orco, il lupo, la bambina e il bignè
Philippe Corentin
Babalibri, 2004, [28] p., ill. Euro 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

641 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) Euro 7.50
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 (recensito su LiBeR n.40, p.11)

642 Otto
Klaas Verplancke ; traduzione di Pietro Formentini
Zoolibri, 2005, [60] p., ill. Euro 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 (recensito su LiBeR n.69, p.12)

643 Otto : autobiografia di un orsacchiotto
Tomi Ungerer ; traduzione di Caterina Ottaviani ;
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2012, 46 p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.50
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

644 Il pacchetto rosso
un racconto di Gino Alberti ; illustrato da Linda
Wolfsgruber
Arka, 2009, [28] p., ill. (Storie per te) Euro 8.50
Nel paese dove Anna sta trascorrendo le vacanze di Natale
tutti paiono tristi, ma sua nonna dona a un guardaboschi
un pacchetto rosso dicendogli che contiene fortuna e feli-
cità e l’oggetto inizia a passare di mano in mano... Età: 6-
7

645 Il paese dei quadrati ; Il paese dei cerchi
Francesco Tonucci ; disegni di Osther Mayer
Orecchio acerbo, 2006, [20] p., ill. Euro 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

646 Pallina
di Klaas Verplancke ; adattamento testo di Pietro
Formentini
Zoolibri, 2007, [32] p., ill. (Libri illustrati) Euro
13.50
Pallina si costruisce una casa, ma una volta terminata invece
di aggiungerle qualcos’altro le toglie un po’ per volta i mu-
ri, la porta e tutto ciò che impedisce di farci star dentro il bo-
sco, il prato, il monte, il lago. Età: 6-8

647 Il papà pittore
Pinin Carpi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2012, 31 p., ill. Euro 12.00
Mentre sta giocando in spiaggia insieme agli amici con gli
oggetti trasportati dal mare in tempesta una bambina ac-
coglie festosa l’arrivo del padre, Henri Matisse: una storia ispi-
rata al quadro del pittore Finestra aperta. Età: 5-6 (recen-
sito su LiBeR n.97, p.12)

648 Un papà su misura
Davide Calì, Anna Laura Cantone
Arka, 2005, [28] p., ill. Euro 13.50
Una bambina orfana di padre, dopo aver spiegato quant’è al-
ta, forte, bella e intelligente la sua mamma, racconta co-
me insieme a lei sia riuscita a trovare un nuovo papà pub-
blicando un annuncio di cercasi su un giornale. Età: 5-7
(recensito su LiBeR n.67, p.13)

649 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) Euro
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 (recensito su LiBeR
n.69, p.13)

650 Il pensiero di Brio
Lodi, Luzzati
Franco Cosimo Panini, 2006, [32] p., ill. (Illustrati
d’autore) Euro 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

651 Per filo e per segno
Luisa Mattia e Vittoria Facchini
Donzelli, 2012, [28] p., ill., foto Euro 18.50
La piccola Silva è un’appassionata di storie, così si co-
struisce una rete per imprigionarle tutte e poi le mette su un
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panno che taglia in tanti fogli di tela, uno per ogni storia da
raccontare ai bambini. Età: 5-6

652 Perché il topo risvegliò l’orso
Józef Wilkon
Jaca Book, 2005, [28] p., ill. Euro 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

653 Il pesce magico
Mafra Gagliardi ; illustrazioni di Stepán Zavrel
Bohem Press Italia, 2010, [32] p., ill. Euro 14.80
In un museo sul mare un pesce d’oro è protagonista del qua-
dro preferito dai bambini; un giorno decide di visitare il ma-
re e lì aiuta molti altri pesci, ma la nostalgia per i piccoli
visitatori inizia presto a farsi sentire... Età: 5-7 (recensito su
LiBeR n.91, p.17)

654 Peter e Petra
Astrid Lindgren, Kristina Digman ; traduzione di
Roberta Colonna Dahlman
Il gioco di leggere, 2011, [24] p., ill. Euro 14.00
I minuscoli Peter e Petra del popolo dei Piccoli si recano
alla scuola elementare per il loro primo giorno e lì fanno
amicizia con Gunnar, un loro compagno di classe. Età: 5-7

655 Pezzettino
Leo Lionni
Babalibri, 2006, [30] p., ill. Euro 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

656 Pinocchio il burattino di ferro
Tomonori Taniguchi
Donzelli, 2011, [36] p., ill. Euro 19.00
Scacciato dal burattinaio perché si è ricoperto di ruggine il
burattino di ferro Pinocchio si rifugia in una foresta, dove ri-
comincia ben presto a esercitarsi nelle arti funamboliche. Età:
5-6

657 Una pipistrella da urlo
storia scritta da Camille Saféris e illustrata da
Daniella Vignoli
Arka, 2007, [28] p., ill. (Collana di perle) Euro
12.50
Una pipistrella molto attenta al proprio look non riesce in al-
cun modo a riscuotere simpatia fra i bambini, che conti-
nuano ad aver paura di lei, e decide allora di rivolgersi
all’Ufficio reclami per... cambiare mestiere! Età: 5-6

658 Pipistrelli in biblioteca
di Brian Lies
Il Castoro, 2009, [32] p., ill. Euro 13.50
Per i pipistrelli è una notte speciale: infatti in biblioteca
hanno lasciato aperta una finestra e loro possono trascor-
rere un po’ di tempo nel loro luogo preferito! Età: 5-7

659 Pirati!
Mordillo
Gallucci, 2005, [42] p., ill. Euro 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: 3-6

660 Il pittore
Gianni Rodari ; illustrazioni di Valeria Petrone
EL, 2010, [32] p., ill. (Un libro in tasca) Euro
6.00
Un pittore molto povero, che non aveva neanche un colore
e che per fare i pennelli si era strappato tutti i capelli, un gior-
no pensò addirittura di tagliarsi un dito per dipingere di ros-
so la tela intera! Età: 5-7

661 Il più furbo
Mario Ramos
Babalibri, 2011, [43] p., ill. Euro 12.OO
Un lupo che si crede astuto attende la piccola Cappuccetto
Rosso travestito da nonna per mangiarsela in un sol bocco-
ne, ma qualcosa va storto e la famelica bestia resta chiusa
fuori casa senza riuscire a togliersi la veste... Età: 5-6

662 Il più grande fiore del mondo
José Saramago ; tradotto da Rita Desti ; illustrato
da Emiliano Ponzi
Feltrinelli, 2011, 31 p., ill. (Feltrinelli kids) Euro
15.00
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

663 Pizzicamì, Pizzicamé e la strega
Henriette Bichonnier, Pef
EL, 2005, [28] p., ill. Euro 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

664 Il ponte dei bambini
una storia di Max Bolliger ; illustrata da Stepán
Zavrel
Bohem Press Italia, 2007, [28] p., ill. Euro
13.50
Grazie all’amicizia che nasce tra i loro figli due famiglie di
contadini che abitano sulle rive opposte di un fiume smet-
tono d’invidiarsi e di litigare e costruiscono insieme un pon-
te che unisce le sponde. Età: 5-7

665 Prendete quel coccodrillo!
Anushka Ravishankar, Pulak Biswas
Corraini, 2008, [44] p., ill. Euro 18.50
In un villaggio indiano alcuni uomini, fra cui un medico e un
lottatore, cercano di catturare un coccodrillo che è stato
trovato in un fosso, ma una pescivendola intuisce un metodo
meno violento per risolvere il problema... Età: 6-8

666 La prossima volta
Davide Calì, Gianni Peg
Emme, 2011, [28] p., ill. Euro 11.90
Un uomo corre attraverso il bosco: è in grande ritardo e si af-
fretta verso un impegno così importante da fargli rimanda-
re l’incontro ravvicinato con tutti i mostri e i seccatori più o
meno malintenzionati che incontra! Età: 5-6

667 La quaglia e il sasso
Arianna Papini
Prìncipi & Princìpi, 2012, [32] p., ill. Euro 14.00
Un’anziana quaglia che ha il rimpianto di non aver mai co-
vato uova cede all’istinto di covarne uno enorme rotolato
giù dal ghiacciaio e vi resta accucciata sopra, stagione do-
po stagione, finché non nasce il cucciolo... Età: 6-8

668 Qual è il segreto di papà?
Francesca Pardi ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Lo Stampatello, 2011, [32] p., ill. (Piccola storia
di una famiglia) Euro 11.40
Giulia, 6 anni, e Carlo, suo fratello, che ne ha 9, scoprono
che il loro papà, separato dalla mamma, è innamorato di
un uomo; Giulia è contenta per lui, ma Carlo si preoccupa
d’essere preso in giro a scuola... Età: 5-6 (recensito su LiBeR
n.96, p.12)

669 Quando il mio gatto era piccolo
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet
Il Castoro, 2007, [32] p., ill. Euro 12.90
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Un illustratore racconta il suo rapporto con il gatto che ha
scelto come animale domestico e che nei suoi disegni ha il
corpo grande, enormi padiglioni auricolari e una probosci-
de... Ma non somiglia un po’ troppo a un elefante? Età: 5-7

670 Quando sono nato
Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso
Topipittori, 2009, [28] p., ill. (I grandi e i piccoli)
Euro 14.00
Un bambino racconta di quant’è stato emozionante ap-
prendere, crescendo, odori, colori e sapori e pregusta le tan-
te altre esperienze sensoriali che ancora lo attendono. Età:
5-7 (recensito su LiBeR n.83, p.15)

671 Quante gocce in città!
testo e illustrazioni di Eva Montanari
Logos, 2010, [32] p., ill. (Oqo) Euro 12.95
Dieci gocce di pioggia cadono su altrettante persone che
abitano in città, ciascuna delle quali ha un segreto o un’at-
titudine speciale. Età: 7-9

672 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. Euro 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

673 Quel coso lì
Philippe Corentin
Babalibri, 2005, [28] p., ill. Euro 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

674 Questa è la poesia che guarisce i pesci
Jean-Pierre Siméon ; illustrazioni di Olivier Tallec
Lapis, 2007, [44] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
14.50
Arturo deve trovare al più presto una poesia per guarire il
suo pesciolino rosso, spossato dalla noia; ma anzitutto: che
cos’è una poesia? Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.75, p.11)

675 Racconti 1 2 3 4
Eugène Ionesco, Etienne Delessert ; traduzione di
Antonella Conti
Motta Junior, 2010, 111 p., ill. Euro 18.00
Quattro storie che un papà racconta alla piccola Josette,
alias Marie-France, la figlia dell’autore. Età: 5-6

676 Il racconto del lombrico
Nino De Vita ; disegni di Francesca Ghermandi
Orecchio acerbo, 2008, [38] p., ill. Euro 14.00
Nel racconto di una chiocchiola e di una lumaca la sventu-
rata vicenda del lombrico, che accusato ingiustamente di
mangiare la terra degli orti vicini e condannato a nutrirsi di
altri cibi morì di stenti. Età: 6-8

677 Il ranocchio e lo straniero
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2010, [28] p., ill. Euro 14.00
Un topo sconosciuto si accampa al limitare del bosco e gli
animali che vi abitano, molto diffidenti, vorrebbero man-
darlo via, salvo poi scoprirne le svariate doti, che Ranocchio
invece ha subito apprezzato. Età: 5-7

678 Ranocchio è un... ranocchio
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2010, [28] p., ill. Euro 14.00
Ranocchio diventa sempre più triste perché ognuno dei suoi
amici ha un talento: Anatra sa volare, Porcellino sa cucina-

re torte, Lepre sa leggere, mentre lui non è in grado di far
niente di speciale... ma sarà davvero così? Età: 5-7

679 Il ranocchio ha paura
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2012, [24] p., ill. Euro
15.00
I rumori notturni del bosco e della casa sembrano a
Ranocchio quelli di mostri e fantasmi... Spaventato chiede
ospitalità ad Anatra, che si fa però coinvolgere dalla sua
paura, e allora scappano insieme da Porcello! Età: 5-7

680 Il regalo
Bob Gill
Corraini, 2010, [32] p., ill. Euro 15.00
Il bambino protagonista fantastica su cosa possa contene-
re un pacchetto avvolto da un nastro rosso che ha trovato in
casa: è infatti convinto che l’abbia preparato la mamma per
il suo imminente compleanno! Ma sarà così? Età: 5-6

681 Il regalo
Daniel Nesquens, Valerio Vidali
Topipittori, 2010, [28] p., ill. (Albi) Euro 14.00
Al compleanno di un padre che ama osservare le stelle il fi-
glio, che vede i genitori come astri brillanti di luce propria,
regala un telescopio per scrutare insieme il cielo, dissemi-
nato, come i sogni, di stelle e costellazioni. Età: 5-7 (re-
censito su LiBeR n.89, p.15)

682 Il ritorno del mostro peloso
Henriette Bichonnier, Pef ; illustrazioni colorate da
Geneviève Ferrier
Emme, 2010, [36] p., ill. Euro 12.50
La principessa Lucilla fa arrabbiare il suo bel marito, che per-
ciò si ritrasforma in mostro peloso; lei tuttavia lo accetta
ugualmente, lo porta a palazzo e scopre che sia lui che la sua
famiglia non sono poi così male! Età: 5-7

683 Rosso papavero
Anselmo Roveda ; illustrazioni di Chiara Dattola
Lapis, 2009, [44] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
14.00
Una bambina senza nome nata tra i papaveri incontra un
topolino, un pesce fuor d’acqua e un passerotto che la chia-
mano Color di papavero e l’accompagnano a cercare una
famiglia che le piaccia. Età: 6-7 (recensito su LiBeR n.84,
p.13)

684 La rubamamma
Paola Zannoner ; illustrazioni di Sophie Fatus
Mondadori, 2011, 47 p., ill. (Leggere le figure)
Euro 17.00
Quando arriva quella lì, tutta bella e agghindata, la mamma
se ne va sempre via con lei e scompare per ore: ma perché
si lascia rubare così dall’amica? Età: 6-7

685 Rufus : il pipistrello colorato
Tomi Ungerer ; traduzione di Claudia Belloni
Il gioco di leggere, 2010, [32] p., ill. (I classici
moderni per bambini) Euro 14.60
Dopo aver visto il mondo alla luce solare un pipistrello, in-
sofferente per il proprio mantello nero, decide di dipinger-
lo di vari colori, ma uscito in pieno giorno viene ferito da
colpi da sparo; lo soccorre un uomo... Età: 5-6

686 Il salto di città in città
Gek Tessaro
Artebambini, 2005, [52] p., ill. Euro 12.00
Un giorno un bambino la cui attitudine a nuoversi saltando
è stata repressa si abbandona di nuovo a questa sua passione
e lo fa in modo rocambolesco, andando a visitare con gran-
di salti numerose città dalle forme diverse. Età: 7-9

687 Scintille e piroette : un libro sulle parole
di Ann e Paul Rand
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Corraini, 2006, [32] p., ill. Euro 16.00
A cosa servono le parole? A comunicare, a ricordare, a indicare
oggetti, a chiamare persone, a esprimere emozioni... Età:
7-9

688 La scuola segreta di Nasreen : una storia vera
dall’Afghanistan
Jeanette Winter
Giannino Stoppani, 2009, [40] p., ill. Euro 15.00
Sotto il regime talebano, che impedisce alle bambine di stu-
diare, l’afgana Nasreen, traumatizzata dall’arresto del padre
e dalla scomparsa della madre, frequenta una scuola segre-
ta grazie alla nonna, che ne narra la storia. Età: 6-8

689 La sedia blu
Claude Boujon
Babalibri, 2011, [36] p., ill. Euro 11.50
Un cane e un lupo trovano nel deserto una sedia blu, che gra-
zie alla loro immaginazione diventa tantissimi oggetti di-
versi per giocare, finché un dromedario troppo serio non ci
si siede sopra e tutta la magia finisce! Età: 5-7

690 Il segreto del signor L.
Cosetta Zanotti ; illustrato da Marina Marcolin
Lapis, 2012, [32] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
14.50
Un giorno le larve e i bruchi che il signor Luigi conserva in
frigo nel suo negozio di articoli per la pesca prendono aria
e si animano, trasformandosi in libellule e farfalle colorate
per la gioia di bambini e passanti. Età: 6-8

691 Il segreto di Lu
Mario Ramos
Babalibri, 2006, 48 p., ill. Euro 12.00
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

692 Siamo in guerra e nessuno me lo dice
Lia Levi ; disegni di Desideria Guicciardini
Mondadori, 2010, 44 p., ill. (I sassolini a colori.
Primo anno di raccordo) Euro 7.00
Torino, 1940: gli aerei nemici bombardano la città e
Mariuccia, la domestica cui sono momentaneamente affidate
tre bambine, racconta alle piccole che quel gran baccano è
causato semplicemente da fuochi artificiali. Età: 5-6 (re-
censito su LiBeR n.87, p.13)

693 Siamo tutti un po’ animali
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2008, [72] p., ill. Euro 16.00
Darsi delle arie come un pavone, mangiare come un lupo,
muoversi come un elefante in una cristalleria, essere furbo
come una volpe e numerosi altri modi di dire in cui sono
implicati animali delle più diverse specie. Età: 6-8 (recen-
sito su LiBeR n.79, p.14)

694 Il signor Agostino
Julia Penndorf, Ingo Schulze ; traduzione di
Stefano Zangrando
Artebambini, 2011, [36] p., ill. Euro 16.50
Deriso dai bambini per le distrazioni della sua mente il si-
gnor Agostino si arrabbia e reagisce con violenza; questo
suo comportamento lo deprime, ma un giorno le cose che ama
e che ha perduto iniziano a tornare da lui... Età: 7-9 (re-
censito su LiBeR n.92, p.17)

695 Il signor Senzatesta
Ghislaine Herbéra
La Margherita, 2012, [116] p., ill. Euro 18.00
Inquietudine, collera, speranza, gioia... sono le emozioni
evocate dalle maschere (provenienti da varie culture di tut-
to il mondo) che il signor Senzatesta indossa, alla ricerca
della più adatta per la sua serata galante. Età: 7-9

696 Sii amorevole con Eddie Lee
Virginia Fleming, Floyd Cooper
Giannino Stoppani, 2001, [32] p., ill. Euro 13.00
Eddie Lee, bambino affetto da sindrome di Down, segue la
vicina Christy alla ricerca delle uova di rana e, nonostante
la presenza di un altro ragazzino che lo deride, fra i due,
mentre esplorano insieme, scatta l’amicizia. Età: 7-8 (re-
censito su LiBeR n.55, p.13)

697 Silva e il filo delle storie
Luisa Mattia ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Città Aperta, 2009, 31 p., ill. (Gli specchietti)
Euro 13.00
Silva ama ascoltare le storie, così le cattura con una rete, le
scrive su un panno bianco, le ritaglia e forma un libro da
leggere agli altri bambini; ma leggere fa pensare e questo non
a tutti gli adulti piace... Età: 6-8

698 I sogni di Agata
Lorenza Farina, Sonia Maria Luce Possentini
La Margherita, 2011, [32] p., ill. Euro 16.00
Un giorno i diversi sogni della bambina Agata - scuri, colo-
rati, strampalati, a occhi aperti... - si mescolano fra loro in
un bel parapiglia: e adesso cosa accadrà? Età: 5-6

699 Il sogno di Matteo
Leo Lionni
Babalibri, 2007, [32] p., ill. Euro 12.00
Dopo una visita al museo d’arte Matteo, un topino molto
povero che vive con i genitori, scopre in sé la vocazione che
lo renderà ricco e felice: fare il pittore! E troverà pure una
topina che condividerà i suoi sogni... Età: 5-7

700 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) Euro
12.00
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

701 Sono arrivati... i nonni pirati!
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Lucia Salemi
Piemme, 2003, 59 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) Euro 7.50
Pirati avvezzi a spedizioni piratesche s’innamorano di pira-
tesse e ne nascono tanti piccoli pirati da tirar su con pap-
pe e pannolini; gli adulti però sono esausti: è ora che i non-
ni pirati prendano in mano la situazione! Età: 4-6 (recensi-
to su LiBeR n.61, p.12)

702 Sono assolutamente troppo piccola per andare
a scuola
Lauren Child
Ape, 2004, [30] p., ill. Euro 12.50
Con argomentazioni fantasiose ma efficaci Charlie cerca di
convincere la sorellina Lola a non preoccuparsi per il suo
ingresso nella scuola; lei però si sente ancora troppo pic-
cola e continua a porre obiezioni: come finirà? Età: 5-7

703 Sotto la laguna di Venezia
testi di Brigitte Maury e Dominique Paravel ;
illustrazioni Stepan Zavrel
La Margherita, 2008, [28] p., ill. Euro 13.00
Un bambino finito in mare scopre che vi è sommersa una bel-
lissima città, Venezia, che lui riesce a riportare in superfi-
cie. Età: 6-8

704 Una stagione con il mio piccolo orso
Shin Hyuna ; traduzione di Luca Basenghi
Kite, 2011, [32] p., ill. (I quadri) Euro 14.00
Un cacciatore grazia un piccolo orso e lo ospita con sé fino
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a che questi, diventato grande, non riprende la strada del bo-
sco; ma almeno per una volta i due sono destinati a rive-
dersi... Età: 5-7

705 Stan e Mabel
una storia di Jason Chapman
Lapis, 2011, [28] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
13.50
Trascurati dai loro padroni una gatta e un cane newyorche-
si amanti della musica decidono di partire per partecipare
alla Scala di Milano al concorso per la più grande orchestra
del mondo e a loro si uniscono altri animali. Età: 5-7

706 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. Euro 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

707 La storia della rana ballerina
Quentin Blake ; traduzione di Rita Valentino
Merletti
Interlinea, 2008, 34 p., ill. (Le rane grandi) Euro
14.00
Una mamma racconta alla figlia la fantastica storia della
prozia Geltrude, che sopravvisse al dolore della propria ve-
dovanza facendo amicizia con una rana capace di esibirsi co-
me danzatrice nei teatri di tutto il mondo. Età: 6-8 (recen-
sito su LiBeR n.80, p.14)

708 Storia di Babar l’elefantino
Jean de Brunhoff ; traduzione di Francesca
Lazzarato
Mondadori, 2011, 47 p., ill. (Leggere le figure)
Euro 14.00
L’elefante Babar, che rimasto orfano della madre, uccisa da
un cacciatore, è cresciuto in città ospite di un’anziana e
amabile signora, decide di tornare nella foresta natia, dove
lo attende un futuro davvero radioso. Età: 6-8

709 La storia di Bertoldo
Raffaele Mantegazza ; Valeria Petrone
Carthusia, 2004, 1 v., ill. (Le memostorie) Euro
8.50
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 (recensito su LiBeR n.64, p.13)

710 La storia di Pik Badaluk
Emme, 2010, [28] p., ill. Euro 12.90
Il piccolo africano Pik Badaluk disobbedendo alle racco-
mandazioni della mamma s’inoltra nella selva, dove s’im-
batte nel terribile leone. Età: 6-8

711 Storia di tre
Dario Moretti ; collaborazione al testo di Cristina
Cazzola
Franco Cosimo Panini, 2004, [40] p., ill. Euro
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

712 La storia più bella
Eileen Spinelli e Anne Wilsdorf
Il Castoro, 2010, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
Euro 6.90
Una bambina decide di partecipare a un concorso letterario,
ma per rendere perfetta la sua storia chiede ai familiari sug-

gerimenti, ricevendo da ciascuno un’indicazione diversa.
Età: 6-7 (recensito su LiBeR n.87, p.14)

713 La strada che non andava in nessun posto
Gianni Rodari, Fulvio Testa
Emme, 2010, [28] p., ill. Euro 14.50
Il piccolo Martino non accetta la spiegazione che gli danno
i compaesani su una strada di cui nessuno sa alcunché per-
ché non porterebbe in alcun posto e decide quindi di per-
correrla fino in fondo... Età: 5-7

714 Lo strano animale del signor Racine
una storia scritta e illustrata da Tomi Ungerer ;
tradotta da Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2010, [32] p., ill. Euro 13.00
Uno strano animale s’introduce nella casa di campagna del-
l’anziano signor Racine per divorare i frutti del suo pero;
l’uomo gli si affeziona, ma nel frattempo cerca di scoprire
a quale specie appartenga... Età: 6-7

715 Tarepanda : un altro giorno in pace
Hikaru Suemasa
Salani, 2006, [64] p., ill. Euro 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: 6-18

716 La tempesta
Florence Seyvos ; illustrazioni di Claude Ponti
Babalibri, 2002, [32] p., ill. Euro 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

717 Teodoro e il fungo parlante
Leo Lionni
Babalibri, 2009, [36] p., ill. Euro 12.00
Il topo Teodoro soffre della propria mancanza di coraggio, co-
sì dice una bugia per ottenere il rispetto degli altri anima-
li, raccontando di aver scoperto l’unico fungo parlante al
mondo e averne appreso il linguaggio... Età: 5-7

718 Il tesoro di Gustavo
una storia di Max Bolliger ; illustrata da Peter Sís
Bohem Press Italia, 2009, [28] p., ill. Euro
14.00
Il nano Gustavo, dotato di una bellissima voce, allieta tutti
coloro che lo ascoltano, ma quando comincia a chiedere
doni sempre più preziosi per il suo canto finisce per di-
menticarsi le canzoni e sperimenta la solitudine. Età: 5-7

719 Ti disegno un cuore
Alessandro Sanna ; illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2007, [40] p., ill. (Tantibambini)
Euro 7.90
Mostrate in successione numerose immagini nelle quali la
sagoma di un cuore diventa via via la chioma di un albero,
il corpo di un gufo, il muso di un gatto... Età: 4-6 (recensi-
to su LiBeR n.76, p.14)

720 Ti guarisco io, disse l’orsetto : la storia di
quella volta che il piccolo Tigrotto era malato
Janosch
AER, 1997, 47 p., ill. Euro 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

721 Tico e le ali d’oro
Leo Lionni
Babalibri, 2012, [36] p., ill. Euro 12.00
Dopo aver desiderato e ottenuto un paio d’ali d’oro l’uccel-
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lo Tico viene rifiutato dagli altri uccelli per la sua arrogan-
za, ma lui rimedia donando in giro le sue penne d’oro e ren-
dendo felici, così, tante persone in difficoltà. Età: 5-7

722 Una tigre!? Su un albero?
Anushka Ravishankar ; Pulak Biswas
Corraini, 2003, [40] p., ill. Euro 18.50
Una tigre indiana balza su un albero e gli indigeni, stupiti da
questo fatto insolito, prima decidono di catturarla, poi invece
la liberano. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.62, p.15)

723 Tilda Semedimela : semplicemente
inseparabili! : l’amicizia è più importante di ogni
altra cosa
Andreas H. Schmachtl
Sonda, 2009, [28] p., ill. Euro 12.90
Tilda la topina e gli altri animali del bosco lavorano ciascu-
no in gran segreto, sperando di aggiudicarsi il primo premio
alla gara di cucito bandita dal municipio, per scoprire poi d’a-
ver avuto tutti la medesima idea! Età: 5-6

724 Il timido rocker di Baulandia
Mauri Kunnas, Tarja Kunnas ; traduzione di
Camilla Storskog
Il gioco di leggere, 2009, [24] p., ill. Euro 14.40
Il complesso musicale della città di Baulandia ha bisogno di
un cantante per un concerto incentrato sulle canzoni di
Presley: il timido postino Placido, fan di Elvis, troverà il co-
raggio di esibirsi? Età: 6-8

725 Ton
Taro Miura
Corraini, 2004, [32] p., ill. Euro 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 (recensito su LiBeR n.67,
p.15)

726 Tonino l’invisibile
Gianni Rodari ; immagini di Alessandro Sanna
Emme, 2009, [36] p., ill. Euro 13.50
Tonino dopo aver scoperto di essere diventato invisibile, co-
me aveva sempre desiderato, improvvisa scherzi e mara-
chelle a scuola, sul bus, nei negozi; ma presto la situazio-
ne gli diventa insostenibile... Età: 4-6

727 Il topolino con gli occhi verdi e la topolina con
gli occhi blu
scritto e illustrato da Bob Gill
Phaidon, 2010, [28] p., ill. Euro 9.95
Due topini, il cinese Noè dagli occhi verdi e l’inglese
Raffaella dagli occhi blu, intravedono ciascuno solo un oc-
chio dell’altro animale e s’interrogano, con timore, su chi
possa essere il proprio interlocutore. Età: 5-6

728 Tremolo
Tomi Ungerer ; traduzione di Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2008, 31 p., ill. Euro 12.00
Colpito dalla maledizione di una strega vicina di casa il mu-
sicista Tremolo ogni volta che suona produce solide note
musicali che riempiono fisicamente lo spazio in cui si tro-
va, ma sarà proprio questa la ragione del suo successo. Età:
6-8

729 Il treno
Silvia Santirosi, Chiara Carrer
Logos, 2012, [44] p., ill. (Oqo) Euro 16.95
Una bambina che ha perso la madre racconta al padre un suo
incubo ricorrente, in cui non riesce a salire sul treno pur ar-
rivando in tempo per la partenza... Età: 7-9

730 Tu grande e io piccolo
Grégoire Solotareff
Babalibri, 2006, [36] p., ill. Euro 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 (recensito su
LiBeR n.73, p.14)

731 Tutti i baci in cielo e in Terra
Kimiko
Gribaudo, 2012, [28] p., ill. Euro 9.90
Trecentosessantacinque baci, uno per ciascun giorno del-
l’anno, implicanti sia animali sia umani e divisi nei dodici
mesi, dedicati ognuno a una differente tematica: dinosau-
ri a gennaio, giungla a febbraio, notte a marzo... Età: 5-7 (re-
censito su LiBeR n.96, p.16)

732 Tutto da me
William Wondriska
Corraini, 2010, [44] p., ill., foto Euro 16.00
Cosa sa fare da sola la piccola Alison? Molte cose, fra cui
guardare una formica, cantare una canzone, fare un sogno,
recitare l’alfabeto e perfino cavalcare un elefante e volare sul-
la luna! Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.87, p.16)

733 Gli uccelli
Germano Zullo, Albertine
Topipittori, 2010, [68] p., ill. Euro 15.00
Un uomo giunge con il camion in un luogo deserto e libera
uno stormo di uccelli colorati, che volano via, tutti eccetto
uno, un uccellino nero, a cui allora insegna a essere libero.
Età: 7-8 (recensito su LiBeR n.90, p.16)

734 Ultime notizie dal mio gatto
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet
Il Castoro, 2010, [32] p., ill. Euro 14.00
L’illustratore torna a raccontare del proprio gatto, a causa del
quale ha dovuto traslocare: infatti è diventato enorme e ha
giganteschi padiglioni auricolari; ora ha una fidanzata gat-
ta... ma lui sarà davvero un felino? Età: 5-7

735 Uno e 7
di Gianni Rodari ; illustrato da Vittoria Facchini
EL, 2010, [28] p., ill. (Un libro in tasca) Euro
6.00
Sette bambini di varia nazionalità che in realtà sono uno: in-
fatti 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

736 L’uomo d’acqua e la sua fontana
Ivo Rosati, Gabriel Pacheco
Zoolibri, 2008, [28] p., ill. Euro 13.50
Un uomo fatto d’acqua vive prima ai margini della città, in-
desiderato, poi s’integra e distribuisce da bere a chi ha se-
te e infine diventa il getto d’acqua di una fontana. Età: 6-
7

737 L’Uomo della Luna
una storia di Tomi Ungerer ; tradotta da Luigina
Battistutta
Nord-Sud, 2007, [38] p., ill. Euro 12.00
Giunto sulla Terra ma deluso dal comportamento degli uma-
ni uno strano essere pallido, l’Uomo della Luna, decide di
tornare sul proprio satellite usando il razzo di Bunsen von
Scuren, uno scienziato dimenticato da tutti. Età: 6-7

738 La vera storia dei 3 porcellini! : di A. Wolf
raccontata da Jon Scieszka ; illustrata da Lane
Smith
Zoolibri, 2010, [36] p., ill. (Gli illustrati) Euro
13.50
Il lupo persecutore dei tre porcellini e di Cappuccetto Rosso
è rinchiuso in prigione, da dove proclama la sua innocenza
e racconta come andarono veramente le cose. Età: 5-6
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739 La vera storia dei bonobo con gli occhiali
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri) Euro 9.50
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

740 Il viaggio di Adele e altre storie del bosco
Perrine Ledan e Lotte Bräuning
Topipittori, 2010, [52] p., ill. Euro 16.00
La scoiattolina Adele è convinta che la sua vita sia perfetta,
ma quando è costretta a lasciare il suo ambiente scopre che
ci sono modi di vivere diversi seppur altrettanto interessan-
ti: questa e altre tre storie di animali. Età: 7-9

741 Il viaggio di Babar
Jean de Brunhoff ; traduzione di Francesca
Lazzarato
Mondadori, 2011, 47 p., ill. (Leggere le figure)
Euro 14.00
Babar, il re degli elefanti, parte su una mongolfiera in viag-
gio di nozze con la moglie Celeste, ma una tempesta li fa pre-
cipitare su un’isola deserta: è l’inizio di un’avventura straor-
dinaria! Età: 6-8

742 Il viaggio di un violoncello
Fuad Aziz
Città Aperta, 2009, [30] p., ill. (Gli specchietti)
Euro 12.00
Araz, che suona il violoncello in un paese oppresso dalla
dittatura, è costretto a intraprendere con il suo strumento un
lungo viaggio dagli esiti incerti verso un paese in cui suonare
libero. Età: 7-9

743 Viola non è rossa
testo di Lorenza Farina ; illustrazioni di Marina
Marcolin
Kite, 2008, [28] p., ill. Euro 15.00
Viola, che diventa sempre rossa a causa della timidezza,
stringe un’intensa amicizia con una bambina immigrata,
sua nuova compagna di classe. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.81, p.15)

744 La vita è una festa
Linard Bardill ; illustrazioni di John A. Rowe ;
traduzione di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2004, [32] p., ill. Euro 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
mette in bella mostra la propria originalissima attitudine:
organizzare feste e sprizzare di felicità! Età: 5-6

745 Voglio il mio cappello!
Jon Klassen
Zoolibri, 2012, [36] p., ill. (Gli illustrati) Euro
15.00
Dove può essere finito il cappello rosso che l’orso sta cer-
cando? Tutti gli animali rispondono di non averlo visto, ma
forse qualcuno non è sincero... Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.95, p.16)

746 Voglio una mamma-robot
Davide Calì, Anna Laura Cantone
Arka, 2007, [28] p., ill. Euro 14.50
Stanco della continua assenza della madre, sempre impe-
gnata al lavoro, un bambino decide di costruirsi una mam-
ma-robot che non lo sgrida mai; saprà però profumare e far-
gli le coccole come una mamma vera? Età: 5-7

747 Vorrei avere...
Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani
Topipittori, 2010, [28] p., ill. Euro 16.00
Alcune caratteristiche e abilità di merlo, tigre, topo, oca e nu-

merosi altri animali a completamento del titolo del libro.
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.87, p.17)

748 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. Euro 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

749 Wizzil
William Steig ; traduzione di Chiara Carminati ;
illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2002, 32 p., ill. (Junior Mondadori. -
8) Euro 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

750 Yakouba
Thierry Dedieu ; traduzione dal francese di Vera
Verdiani
L’Ippocampo, 2009, [36] p., ill. (La storia di
Yakouba) Euro 9.90
L’adolescente africano Yakouba deve scovare e uccidere un
leone per diventare un guerriero a tutti gli effetti, ma una vol-
ta di fronte alla preda scopre che non è in piena forma e at-
taccarla non sarebbe onorevole... Età: 7-8

751 Yumi
Annelore Parot
Franco Cosimo Panini, 2010, [42] p., ill. Euro
16.00
Yumi è una kokeshi - bambolina tradizionale giapponese -
e con l’amica Sakumi si prepara a partecipare a una festa
in maschera, ma prima occorre indossare il kimono, ritrovare
un cucciolo nascosto, scegliere il travestimento. Età: 5-7

752 Zloty
Tomi Ungerer ; traduzione di Claudia Belloni
Il gioco di leggere, 2009, 32 p., ill. Euro 16.50
Mentre va dalla nonna in scooter attraverso il bosco la pic-
cola Zloty ha un guasto ed è l’occasione per incontrare gno-
mi giganti e giganti minuti, che aiuteranno lei e i suoi con-
cittadini ad affrontare un’eruzione vulcanica. Età: 5-6

753 Lo zoo delle storie
Gianni Rodari, Fulvio Testa
Emme, 2009, [40] p., ill. Euro 14.90
Giacomo e Riccardo sfidando la paura decidono di passare
una notte da soli allo zoo, dove scoprono che gli animali
possono parlare! E infatti l’elefante Giumbo e l’orso Nerone
si alternano nel raccontar storie ai due bambini... Età: 5-7

754 Zoo segreto
Giovanna Zoboli e Francesca Bazzurro
Topipittori, 2004, [28] p., ill. (Albi) Euro 12.50
Animali feroci e mansueti, paesaggi fantastici, tipi interes-
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
755 Bestiario pop-up
Iris de Vericourt
Corraini, 2011, 1 v., ill. Euro 18.00
Una volpe, una scimmia, un gallo, un’aragosta, un orso e
un camaleonte i cui musi, corpi e code sono disposti su tri-
plice serie orizzontale di tasselli mobili da mescolare per
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ottenere sempre nuove e bizzarre figure. Età: 5-7 (recensi-
to su LiBeR n.93, p.7)

756 Chi ha paura del libro cattivo? : un libro pop-
up
Lauren Child ; paper engineering di Corina Fletcher
Lapis, 2009, [14] p., ill. Euro 18.00
Danny sogna d’incontrare Cenerentola e altri personaggi del-
le sue fiabe preferite, ma l’interazione non è facile perché
ha causato vari problemi disegnando sul proprio libro che rac-
conta di loro o tagliandone le pagine! Età: 5-6

757 I cinque sensi
Hervé Tullet
Rizzoli, 2010, [136] p., ill. Euro 16.00
Spunti visuali, materici, testuali e ludici per stimolare sen-
sazioni connesse - nell’ordine - a vista, udito, olfatto, tatto,
gusto e... sesto senso! Età: 6-9

758 Di corsa! : un libro animato in scanimation
Rufus Butler Seder
Rizzoli, 2009, [22] p., ill. Euro 12.90
Per fare gol occorre prendere bene la mira, per andare in
bici bisogna avere equilibrio, per tirare a canestro è neces-
saria la concentrazione... Attraverso brevi frasi la presenta-
zione di alcuni sport. Età: 4-7

759 Una donna un po’ strega : un libro-teatro delle
ombre
di Nathalie Dieterlé
Ape, 2006, [12] p., ill. Euro 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

760 Il grande libro dei colori
Mila Boutan
Editoriale Scienza, 2005, [52] p., [3] pellicole
trasparenti, ill. Euro 17.90
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 (recensito su LiBeR n.69, p.10)

761 Il grande libro delle paure : di Topino
Emily Gravett
Valentina, 2011, [28] p., ill. Euro 12.00
Un topino racconta le proprie paure e intanto chi legge può
apprendere termini quali entomofobia, clinofobia, fagofo-
bia, sciofobia e perfino bibliofobia! Età: 6-8

762 Il Gruffalò : un magico teatro pop-up
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2009, [16] p., ill. Euro 22.90
Un topo astuto riesce a tenere lontani da sé i suoi poten-
ziali predatori del bosco, fra cui la volpe e il serpente, in-
ventandosi per amico un gigantesco e spaventoso mostro, per
poi scoprire... che esiste davvero! Età: 5-7

763 L’incredibile bimbo mangia libri
Zoolibri, 2011, [6] p., ill. Euro 20.00
Il piccolo Enrico è un insaziabile divoratore di libri in sen-
so letterale, cioè li mangia proprio, e ne mangia così tanti da
sentirsi male e da pensare che forse con i libri può farci
qualcos’altro... Età: 5-6

764 Lettere da Felix : un leprotto in giro per il
mondo
una storia di Annette Langen ; illustrata da
Constanza Droop
Fabbri, 2008, [34] p., ill. Euro 18.00
Il leprotto di pezza Felix scrive alla bambina cui appartiene,
che lo credeva smarrito, descrivendole le città che sta visi-
tando. Età: 5-7

765 Il libro degli omini = The little men book
Andrea e Lorenza Branzi
Corraini, 2006, 1 v., ill. Euro 23.00
Quattro filastrocche invitano a manipolare le immagini del
libro alla scoperta delle diversità somatiche ed espressive del-
la nostra specie. Età: 5-7

766 Il libro nero dei colori
Menena Cottin, Rosana Faría
Gallucci, 2011, [30] p., ill. Euro 16.50
Giallo, rosso, marrone, blu, bianco, arcobaleno, incolore, e
poi il verde che profuma d’erba tagliata e il nero dei capel-
li della mamma: i colori attraverso le percezioni tattili, ol-
fattive, emozionali di un bambino cieco. Età: 6-8

767 Nuove lettere da Felix : un leprotto in viaggio
nel tempo
una storia di Annette Langen ; illustrata da
Constanza Droop
Fabbri, 2000, [36] p., ill. Euro 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

768 Una vela sul mare
Martine Perrin
Franco Cosimo Panini, 2007, [36] p., ill. Euro
12.00
Un gomitolo di lana e un gattino, un secchiello e una paletta
e altri abbinamenti di oggetti e situazioni, perlopiù fami-
liari a bambini e bambine. Età: 2-4

Poesia e Dramma
769 A-ulí-ulé : filastrocche, conte, ninnenanne
Nico Orengo ; disegni di Bruno Munari
Salani, 2011, 156, [12] p., ill. Euro 12.00
Crapa Pelata, Cecco Rivolta, Cecco Bilecco e altri perso-
naggi, animali e oggetti in 150 tra filastrocche, conte e nin-
ne nanne. Età: 5-8

770 Acqua nera in fuga dall’Africa
illustrazioni di Marco Paci ; testi di Carolina
D’Angelo
Jaca Book, 2005, [28] p., ill. Euro 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

771 L’albergo delle fiabe e altri versi
Elio Pecora ; disegni di Luci Gutiérrez
Orecchio Acerbo, 2007, [36] p., ill. Euro 13.00
I personaggi delle fiabe, i sogni, il paese dei contenti, la
sveglia, i libri e molti altri soggetti per 18 poesie in rima. Età:
7-9

772 L’alfabeto del cambiamento :
qbmgudsohplvtfecrizan
Aìsara, 2009, [48] p., ill. Euro 13.50
Ventuno brevissimi testi in rima, uno per ciascuna lettera del-
l’alfabeto, ideati da altrettanti bambini e ragazzi del Comune
di Posada. Età: 6-8

773 Alfabeto delle fiabe
Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini
Topipittori, 2011, [32] p., ill. Euro 14.00
Da Anello a Zucca ventisei brevi testi in rima, uno per cia-
scuna lettera dell’alfabeto italiano. Età: 6-8

774 Alfabetrocca
Nicoletta Codignola ; Maurizio Olivotto
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Fatatrac, 2003, [28] p., ill. Euro 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

775 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)
Euro 15.00
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

776 Amica Terra
testi di Sabrina Giarratana
Fatatrac, 2008, 44 p., ill. Euro 12.00
La terra, i tuoni, il sole, il mare, la nebbia e altri ambienti na-
turali e fenomeni atmosferici in 21 filastrocche. Età: 6-8

777 L’arca di Noè
Sergio Endrigo ; disegni di Altan
Gallucci, 2009, [30] p., ill. Euro 8.90
Che emozione 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: 3-6

778 Bambini! : siamo piccoli, felici, permalosi,
coraggiosi, silenziosi...
Loredana Frescura, Pietro Spica
Nuove Edizioni Romane, 2009, 34 p., ill. Euro
12.00
Guariscono con un bacio da una caduta, si rintanano felici
dietro un albero, diventano marziani semplicemente indos-
sando un cappello, vogliono sapere il perché di tante cose:
sono i bambini, ricchi di qualità e immaginazione. Età: 5-7

779 La battaglia del burro
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2002, [60] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
Euro 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 (recensito su
LiBeR n.55, p.6)

780 C’era un bambino profumato di latte
Roberto Piumini ; illustrazioni di Simona Cordero
Mondadori, 2011, 92 p., ill. (Oscar Junior) Euro
9.00
La poesia della neve nera e altri 48 componimenti poetici ric-
chi di giochi di parole, di allitterazioni e di nonsense. Età:
7-9

781 C’era una volta un re... e altre filastrocche
illustrazioni di Maria Sole Macchia ; postfazione di
Antonio Faeti
Rizzoli, 2008, 118 p., ill. (I Delfini. Classici) Euro
9.00
Apelle figlio di Apollo, C’era una volta un re e altre 74 fra fi-
lastrocche e conte, perlopiù tratte dalla tradizione popola-
re italiana. Età: 5-7

782 Capitomboli & bernoccoli
Giusi Quarenghi, Chiara Carrer
Rizzoli, 2010, [32] p., ill. (Nientestorie) Euro
12.00
A volte ci si può fare un bernoccolo, o si può inciampare, o
scottarsi, o mangiare qualcosa che fa male, ma dopo un po’

non succede più niente di tutto questo perché a ogni piccolo
incidente si cresce e s’impara! Età: 5-6

783 Il carnevale degli animali
Philip de Vos e Piet Grobler ; testo di Roberto
Piumini
Lemniscaat, 1999, [36] p., ill. Euro 11.36
Su un bastimento in mezzo al mare festeggiano allegra-
mente il Carnevale un leone, polli, muli e vari altri personaggi
ispirati all’omonima opera musicale di Camille Saint-Saëns.
Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.46, p.7)

784 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)
Euro 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

785 Il cerchio della vita
Koos Meinderts & Harrie Jekkers & Piet Grobler
Lemniscaat, 2009, [24] p., ill. Euro 15.00
Un sovrano fa imprigionare la Morte e inizia così per il suo
regno un periodo in cui tutti sopravvivono; dopo qualche
secolo, però, sovrappopolazione, noia e stanchezza indu-
cono a un ripensamento... Età: 6-8

786 Ci vuole un fiore
Gianni Rodari, Sergio Endrigo ; disegni di Altan
Gallucci, 2003, [36] p., ill. Euro 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: 3-6

787 Cielo bambino
Alessandro Riccioni, Alicia Baladan
Topipittori, 2011, [28] p., ill. (Parola magica) Euro
14.00
Un susseguirsi d’immagini che raccontano il cielo attraver-
so il trascolorare di giorno e notte, di luce e buio, di sole e
luna. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.94, p.10)

788 Il circo delle nuvole
Gek Tessaro
Fanucci, 2007, [60] p., ill. (Kids) Euro 12.00
L’avido signor Giuliano, che ormai possiede tutto ciò che
era acquistabile, decide un giorno di comprare un pezzo di
cielo, sulle cui nubi scopre esserci un fantastico circo con
tanto di artisti: che combinazione fortunata! Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.79, p.8)

789 La città e il drago
Gek Tessaro
Lapis, 2012, [32] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
14.50
Insofferente alla riservata pacificità di un drago che vive
nelle vicinanze una comunità umana decide di andarlo a
stuzzicare e poi di attaccarlo, finendo però per creare tali ten-
sioni da suscitare solo una guerra civile! Età: 7-9

790 Eroi, re, regine e altre rime
Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Chiara Rapaccini
Nuove Edizioni Romane, 2009, 74 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Poesia) Euro 8.50
Da Achille a Machiavelli, da Copernico a Guglielmo Tell, da
Walt Disney a Marconi tanti personaggi famosi della storia
e della mitologia presentati con ironia e giochi di parole in
54 poesie, in rima e non. Età: 7-9

791 Felici & cantanti : le canzoni delle fiabe
Istituto Barlumen band
Fabbri, 2007, [44] p., ill. Euro 18.50
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Una raccolta di 16 fiabe classiche, d’autore e popolari, con
testi adattati in rima per poter essere cantati. Età: 7-9

792 Filastrocche col pennello
Massimo Montanari
Almayer, 2008, [45] p., ill. (Asino chi legge) Euro
15.00
Diciassette filastrocche che raccontano altrettanti capolavori
della pittura contemporanea e quattro giochi che invitano a
interagire con una delle filastrocche, quella ispirata a Mirò.
Età: 5-8

793 Gatti in cielo
Paolo De Benedetti ; immagini di Michele Ferri
MC, 2006, [56] p., ill. (Il lampionaio) Euro 15.50
Elegie dedicate a gatti che non ci sono più, come Nuvola, spa-
rito 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 (recensito su LiBeR n.72, p.9)

794 La gazza Rubina
Giulia Orecchia, Roberto Piumini
Feltrinelli, 2010, [68] p., ill. (Feltrinelli kids) Euro
14.00
La gazza Rubina trasforma 12 termini in parole diverse ru-
bando a ciascuno una lettera, poi con le lettere così accu-
mulate compone una frase di congedo. Età: 6-8

795 Girotondo
Fabrizio De André ; disegni di Pablo Echaurren
Gallucci, 2006, [36] p., ill. Euro 16.50
Se scoppia la guerra non c’è salvezza, a meno che ogni sol-
dato si rifiuti di partecipare: sulla falsariga di una filastroc-
ca infantile il testo dell’omonima canzone antibellica. Età:
3-6

796 Ho visto una pinna nel mare
Carolina D’Angelo ; illustrazioni di Serena Intilia
Anicia, 2009, [28] p., ill. (I gradini) Euro 12.50
Il reciproco sfogo di panda, aquila reale, foca monaca e va-
ri altri animali, preoccupati perché rischiano d’estinguersi
a causa della cattiva gestione dell’ambiente da parte degli
umani, che inquinano, cacciano e disboscano. Età: 7-8

797 Isole del mare
testi di Roberto Piumini ; illustrazioni di Antonella
Abbatiello
Manni, 2005, [80] p., ill. (Bibò) Euro 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

798 Il libro esplosivo
di Peter Newell
Orecchio acerbo, 2008, [48] p., ill. Euro 14.00
Un razzo fatto esplodere in cantina da Fritz, ragazzino viva-
ce, parte verso l’alto e attraversando tutti i piani del palaz-
zo crea in ogni appartamento reazioni e situazioni diverse.
Età: 6-7

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

800 Mal di pancia calabrone : formule magiche
per tutti i giorni
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Nord-Sud, 2009, 50 p., ill. (Gli scriccioli) Euro
6.80
Contro il mal di gola e per non far scendere i calzettoni, con-
tro il mal di pancia e per ritrovare le cose sparite... Cinquanta

formule magiche in rima, ognuna per combattere qualcosa
o per esaudire un desiderio. Età: 5-7

801 Mamma cannibale : ricettine per gustarsi una
bambina piccola
Letizia Cella ; introduzione di Marcello Bernardi ;
illustrazioni di Claudia Melotti
Nord-Sud, 2009, 52 p., ill. (Gli scriccioli) Euro
6.50
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

802 Maremè
Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2011, [20] p., ill. Euro 12.90
Le molteplici emozioni di un bambino che guarda il mare e
osserva il cielo, ambedue così immensi. Età: 7-9

803 L’omino dei sogni
Gianni Rodari ; illustrazioni di Anna Laura Cantone
Emme, 2012, [28] p., ill. Euro 14.90
Una tempesta di emozioni nei sogni notturni del protago-
nista... e tutto per il divertimento dell’omino dei sogni! Età:
6-8

804 Ortone e i piccoli Chi!
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2008, [62] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
Euro 5.90
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

805 Paese che vai : filastrocche
Guido Quarzo ; illustrazioni di Chiara Dattola
Nord-Sud, 2008, 69 p., ill. (Gli scriccioli) Euro
6.50
L’albergo Chimera che a volte c’è e a volte no, il campani-
le di Battintorno che batte soltanto di notte, il re di
Mangiameno che si rimpinza senza freno e altri luoghi, per-
sonaggi e circostanze fantastiche in 32 filastrocche. Età:
6-8

806 I paladini di Francia, ovvero Il tradimento di
Gano di Maganza
testo e illustrazioni di Emanuele Luzzati
Gallucci, 2011, [36] p., ill. Euro 13.00
Con una magia il traditore Gano fa prigioniera Biancofiore
per darla in sposa al sultano, ma Rinaldo e i suoi prodi pa-
ladini, forti dell’aiuto del mago Urluberlù, liberano la da-
ma! Età: 5-7

807 Parole di latte
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Lapis, 2001, [28] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
12.00
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

808 Pasqualino Marajà
Domenico Modugno, Franco Migliacci ; disegni di
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2012, [24] p., ill. Euro 12.90
Un povero pescatore di Sorrento va in India al seguito di
una bellissima principessa di cui si è innamorato e una vol-
ta laggiù insegna a tutti come si fa la pizza. Età: 5-8

809 Plif e Plof
Wilhelm Busch ; traduzione di Elisabetta Dell’Anna
Ciancia
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Adelphi, 2003, [28] p., ill. (I cavoli a merenda)
Euro 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 tut-
ti i colori! Età: 6-7

810 Poesie di dicembre
Vivian Lamarque ; immagini di Alessandro Sanna
Emme, 2010, [32] p., ill. Euro 14.90
Il bianco manto della neve, il camino acceso in casa, un
abete addobbato in cima a un poggio, il lupo nel bosco e
altri temi invernali narrati in poesia. Età: 5-7

811 Poesie piccole
Roberto Piumini ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2011, 77 p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.00
Caterina che ha troppo sonno, Teresa e Margherita che van-
no in altalena, e poi adulti, sole, ombrelli e molto altro in tre
gruppi di poesie in rima, ispirate a ore del giorno, giochi e
mesi dell’anno. Età: 6-7

812 PoetiBambini
illustrazioni di Alida Massari
Anicia, 2009, 71 p., ill. (Sottosopra) Euro 8.00
Quarantaquattro poesie su vari temi, fra cui timidezza, gio-
co, immigrazione e multiculturalità, scritte da alunni e alun-
ne di scuole romane. Età: 6-8

813 La ragazza cigno
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2006, [28] p., ill. Euro 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

814 Rima rimani : filastrocche
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Nord-Sud, 2007, [80] p., ill. (Gli scriccioli) Euro
6.50
Cinquantun filastrocche numerate e divise in quattro se-
zioni tematiche: Un filo brilla fra le parole, Il posto in terra
più simile al cielo, Non col sangue, col latte, E quando tor-
ni ti chiami domani. Età: 5-8

815 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. Euro 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

816 Il ritorno del gatto col cappello
by Dr. Seuss
Giunti, 2004, [68] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
Euro 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

817 Salverò la principessa!
Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Silvia Vignale
Lapis, 2008, [28] p., ill. (I due per due) Euro
11.00
Un cavaliere di piccole dimensioni affronta un drago sbra-
na-persone, un feroce gattopardo e due enormi soldati pur
di far uscire la principessa dalla sua torre; ma chi si na-
sconde dietro il cavaliere? e chi è la principessa? Età: 5-7

818 Schiocca, schiocca, filastrocca!
testo di Massimo Montanari ; disegni di Antonella
Battilani
Almayer, 2007, [48] p., ill. (Asino chi legge) Euro
12.50
Diciannove filastrocche, diverse delle quali incentrate su
personaggi letterari, fra cui Pinocchio, Don Chisciotte, Alice
e il barone rampante. Età: 5-8

819 I sentimenti dei bambini : spremuta di poesie
in agrodolce
Janna Carioli ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2009, 49 p., ill. (I sassolini a colori.
Per scuola primaria) Euro 9.00
Noia, rabbia, allegria, senso di solitudine e ulteriori emo-
zioni e sentimenti di bambine e bambini raccontati attraverso
poesie in rima. Età: 6-8

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

821 Storia incredibile di due principesse che sono
arcistufe di essere oppresse
Monica e Rossana Colli ; illustrazioni di Irene
Bedino
Lapis, 2006, [32] p., ill. (I due per due) Euro
11.00
Due principesse adolescenti, una umana e l’altra drago-
nessa, insofferenti per motivi opposti alle usanze della pro-
pria corte finiscono per scambiarsi i ruoli, con gran soddi-
sfazione, almeno all’inizio, dei loro re padri. Età: 6-8

822 Topissimamente tuo : storie di animali in città
Francesca Lazzarato ; disegni di Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2004, [32] p., ill. Euro 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 (recensito su LiBeR
n.66, p.15)

823 Tre chicchi di moca
Toti Scialoja ; a cura di Teresa Buongiorno
Lapis, 2011, [28] p., ill. (I lapislazzuli) Euro
12.50
Un tricheco, un vecchio bracco, una lepre esperta arpista,
un gattino con le ghette e altri animali umanizzati sono i
protagonisti di numerose poesie in rima. Età: 5-7

824 L’uccello di fuoco
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2004, [50] p., ill. Euro 15.00
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

825 L’uovo e la gallina
Giorgio Faletti, Angelo Branduardi ; disegni di
Chiara Rapaccini
Gallucci, 2005, [44] p., ill. Euro 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: 3-6

826 I viaggi di Giovannino Perdigiorno
Gianni Rodari ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Einaudi Ragazzi, 2012, 83 p., ill. (La biblioteca di
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Gianni Rodari) Euro 9.50
Tra le persone di zucchero e quelle di sapone, nel paese
senza sonno e in quello senza punta: viaggi e scoperte di
Giovannino Perdigiorno alla ricerca del paese perfetto, quel-
lo che non c’è, in 25 filastrocche e 4 racconti. Età: 6-8

Fiabe, Favole e Leggende
827 L’81° principe
una favola raccontata da Maria Teresa Ruta ;
illustrazioni di Raffaella Brusaglino
ADNAV, 2009, [40] p., ill. (Polvere di stelle) Euro
9.50
Disprezzato dai suoi crudeli 80 fratelli perché buono e mi-
te, un giovane principe ottiene grazie a queste sue qualità
il cuore di una principessa ambita da tutti gli altri. Età: 6-
8

828 A ritmo d’incanto : fiabe dal Brasile
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina
Alessandra Cimatoribus ; illustrazioni degli interni
Chiara Raineri, André Neves, Alessandra
Cimatoribus ... [et al.]
Franco Cosimo Panini, 2010, [44] p., ill. Euro
14.00
In origine la Terra era immersa nel buio, sovrastata da un
gigantesco albero: questa e altre 11 storie tradizionali del
Brasile. Età: 6-8

829 Ai due lati dell’arcobaleno : miti e leggende
sulle origini degli strumenti musicali
Janna Carioli e Nini Giacomelli ; illustrazioni Guido
Pigni
Accademia nazionale di Santa Cecilia, 2009, 51
p., ill. (Fuori dal guscio) Euro 20.00
Asia Europa, Africa, Americhe, Oceania: divisi per zone
geografiche 24 tra miti e leggende sulle origini degli strumenti
musicali. Età: 7-9

830 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) Euro
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

831 Le altre Cenerentole : il giro del mondo in 80
scarpe
Vinicio Ongini e Chiara Carrer
Sinnos, 2009, 49 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) Euro 15.00
Grazie ai preziosi consigli ricevuti da Budda e ai propri in-
cantevoli piedi la giovane orfana Tam sposa il figlio del-
l’imperatore: questa e altre tre fiabe dal mondo che hanno
come protagonista Cenerentola. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.83, p.6)

832 La baia della favole : le storie più belle
Giunti, 2005, 92 p., ill. Euro 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 (recensito su
LiBeR n.70, p.7)

833 Banchogi solo metà : storia tradizionale
coreana
raccontata da So Jung Ae ; ed illustrata da Han
Byung Ho

Zoolibri, 2004, [32] p., ill. Euro 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

834 Barbablù
Charles Perrault ; illustrazioni di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2001, [36] p., ill. (I classici
Bohem) Euro 13.00
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

835 Barbablu : la fiaba di Jacob e Wilhelm Grimm
riscritta da Nicola Cinquetti ; illustrata da
Alessandra Cimatoribus
Arka, 2009, [28] p., ill. (Collana di perle
classiche) Euro 15.00
Una giovane donna attraente sposa un uomo dall’aspetto
inquietante e dalla lunga barba blu, attratta dalla sua bel-
la casa e dalla sua generosità, salvo accorgersi forse troppo
tardi del suo terribile segreto. Età: 5-7

836 Barbablu da Charles Perrault
...raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da
Francesco Altan
EL, 2010, [32] p., ill. (Una fiaba in tasca) Euro
3.50
Un anziano gentiluomo dalla barba blu tenta di uccidere la
nuova moglie, che nel frattempo ha scoperto con orrore il suo
passato di pluriuxoricida. Età: 5-6

837 Biancaneve
di Jacob e Wilhelm Grimm ; traduzione e
adattamento dall’originale di Suzanne Kabok ;
illustrazioni di Benjamin Lacombe
Rizzoli, 2011, [32] p., ill. Euro 18.00
Orfana di madre, la splendida principessa adolescente
Biancaneve rischia la vita a causa dell’odio dell’invidiosa
matrigna, ma la fortuna l’assiste perché prima trova amici
che l’aiutano, poi s’innamora riamata di un principe. Età: 6-
9

838 Biancaneve : da una fiaba dei fratelli Grimm
Sophie Fatus, Giusi Quarenghi
Nuages, 2007, [24] p., ill. (La torre delle favole)
Euro 16.50
Perseguitata dall’invidiosa matrigna e abbandonata nel bo-
sco dal cacciatore, che aveva invece l’incarico di ucciderla,
Biancaneve trova rifugio nella casetta di sette nani mina-
tori. Età: 6-7

839 Biancaneve : la fiaba di Jacob e Wilhelm
Grimm
riscritta da Nicola Cinquetti ; illustrata da Octavia
Monaco
Arka, 2007, [28] p., ill. (Collana di perle
classiche) Euro 15.00
La giovane principessa Biancaneve, orfana di madre, non
soltanto riesce a salvarsi dalle letali persecuzioni della per-
fida matrigna, rosa dall’invidia per la sua bellezza, ma fini-
sce addirittura per sposare un principe! Età: 7-8 (recensi-
to su LiBeR n.79, p.6)

840 Il birbante gabbato : da G. F. Straparola
... raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da
Cecco Mariniello
EL, 2012, [32] p., ill. (Una fiaba in tasca) Euro
3.50
Con l’aiuto della sua astuta serva l’anziano imolese
Scarpafico gabba per ben due volte il ladro che gli aveva
rubato un mulo. Età: 5-7
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841 Cappuccetto Oca
Roberto Denti ; illustrazioni di AntonGionata
Ferrari
Piemme, 2012, 57 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca ; Albo d’oro) Euro 8.00
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

842 Cappuccetto Rosso
Charles Perrault ; illustrazioni di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2002, [36] p., ill. (I classici
Bohem) Euro 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

843 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) Euro 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

844 Cappuccetto Rosso : un libro pop-up : dal
racconto dei fratelli Grimm
Louise Rowe
La Nuova Frontiera, 2009, [12] p., ill. Euro 16.00
Disobbedendo alle raccomandazioni della mamma la pic-
cola Cappuccetto Rosso si allontana dal sentiero e parla con
il lupo, rischiando così di esserne divorata insieme alla non-
na. Età: 4-7

845 Cappuccetto Verde
Bruno Munari
Corraini, 2007, [28] p., ill. Euro 10.00
Cappuccetto Verde e la sua inseparabile amica, la rana
Verdocchia, vanno dalla nonna che abita in fondo al bosco,
ma all’improvviso si para dinanzi a loro un lupo nero e ar-
rabbiato: come finirà? Età: 5-7

846 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) Euro
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

847 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) Euro
8.50
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

848 Chi sposerà Kumba? = Kan mooy dooni
jëkkëru Kumba?
Graziella Favaro, Chiara Carrer
Carthusia, stampa 2004, 1 v., ill.
(Storiesconfinate) Euro 7.80
Tre amici di un villaggio senegalese innamorati della stessa

ragazza vanno in cerca di doni da farle perché scelga uno di
loro come sposo. Età: 5-7

849 Il coraggio di Antigone
Martino Menghi ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Mondadori, 2006, 46 p., ill. (Banane oro) Euro
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 sta-
to invece crudelmente ordinato. Età: 7-8

850 Il demone della foresta
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2006, [36] p., ill. Euro 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

851 Di topi e leoni, di orsi e di galline
Lev Tolstoj ; commento di Rita Valentino Merletti ;
postfazione di Stefano Garzonio
Lapis, 2011, [56] p., ill. Euro 14.50
Cornacchie, galletti, anatre, elefanti, leoni e molte altre fi-
gure, quasi tutte animali, in 20 brevi fiabe dello scrittore
russo, ciascuna con una propria morale. Età: 6-7 (recensi-
to su LiBeR n.94, p.11)

852 E poi? e poi? e poi? : le fiabe di Cenerentola,
Pollicino e Il gatto con gli stivali continuano
Roberto Piumini ; illustrazioni di Gloria Francella
Nuove Edizioni Romane, 2009, 84 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi) Euro 10.00
Le magiche scarpette di Cenerentola vengono rubate da una
regina invidiosa per le sue figlie dai piedi grandi e brutti e
servirà una battaglia per riaverle indietro: è il primo di tre se-
guiti di altrettante fiabe. Età: 7-9

853 La favola delle due galline
Beppe Fenoglio ; con una nota di Margherita
Fenoglio ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Einaudi, 2008, vii, 59 p., ill. (ET pop) Euro 10.00
Scacciata ingiustamente dalla sorella Tuja la gallina Chica
si ritrova di notte sola nel bosco e alla mercè di un lupo che
l’ha fiutata: riuscirà a sopravvivere? Età: 7-9

854 Favole
Esopo ; illustrazioni di Simone Rea ; traduzione di
Bianca Mariano
Topipittori, 2011, 44 p., ill. Euro 20.00
Una volpe che non riesce a prendere un graspo d’uva se ne
va borbottando fra sé che è ancora acerbo: questa e altre
19 favole esopiane. Età: 7-8

855 Favole
Esopo ; illustrazioni di Jean-François Martin ;
traduzione di Giusi Quarenghi
Rizzoli, 2012, 59 p., ill. Euro 20.00
La prepotenza, l’astuzia, l’adattamento e numerosi altri te-
mi in 26 favole dell’autore, accompagnate ciascuna da una
morale. Età: 6-8

856 Le favole del lupo e della volpe
Esopo ; disegni di Pirro Cuniberti ; a cura di
Tiziana Roversi
Prìncipi & Princìpi, 2011, [36] p., ill. Euro 14.00
Divise in due gruppi 14 fiabe esopiane di cui prima è sem-
pre protagonista un lupo e poi sempre una volpe. Età: 7-8
(recensito su LiBeR n.93, p.9)

857 Fiabe dalle gambe lunghe : raccolta illustrata
di storie dal mondo per una buona notte
testi a cura di Graziella Favaro
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Carthusia, 2007, 71 p., ill. (Racconti con le ali)
Euro 14.90
Giuhà e sua moglie riescono con l’astuzia ad avere la meglio
sui commercianti imbroglioni che incontrano durante il lo-
ro viaggio: questa e altre sette storie, ciascuna proveniente
da un diverso paese del mondo. Età: 5-7

858 Fiabe dei fratelli Grimm
riscritte da Paola Parazzoli ; suono e musica
Istituto Barlumen
Rizzoli, 2009, 168 p., ill. (Fiabe da ascoltare)
Euro 22.00
Una bambina che sta andando a trovare la nonna ammala-
ta s’intrattiene in conversazione con un lupo del quale non
sospetta minimamente le fameliche intenzioni: questa e al-
tre tre fiabe dei Grimm. Età: 6-8

859 Fiabe di Perrault
riscritte da Paola Parazzoli ; suono e musica
Istituto Barlumen
Rizzoli, 2009, 170 p., ill. (Fiabe da ascoltare)
Euro 22.00
Un giovane mugnaio riceve in eredità un gatto parlante, che
con la sua astuzia lo trasforma in un immaginario marche-
se e riesce perfino a fargli sposare una principessa! Questa
e altre tre fiabe di Perrault. Età: 6-8

860 Fiabla bla
Olivier Douzou, Fausta Orecchio
Orecchio acerbo, 2012, [5] p., ill. Euro 15.00
Un uovo d’oro cresce dentro una gallina nel primo raccon-
to, ma nel secondo è una gallina che cresce in un uovo d’o-
ro... Personaggi, oggetti, animali, verbi e congiunzioni va-
riamente composti e mescolati in otto racconti. Età: 5-8

861 La foresta-radice-labirinto
Italo Calvino ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli
Mondadori, 2011, 54 p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.00
Una foresta inestricabile ha circondato la città dove il re
Clodoveo cerca di far ritorno, ma l’amore tra sua figlia e un
giovane sconfigge l’incantesimo, fonde foresta e città e fa fal-
lire la congiura della regina. Età: 6-8

862 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) Euro 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

863 Giacomino e il fagiolo magico : un racconto
popolare
illustrato da Harriet Russell
Corraini, 2010, [12] p., ill. Euro 10.00
Arrampicandosi lungo il fusto di una pianta di fagiolo gi-
gante Giacomino si ritrova in casa di un orco enorme e lì, con
una buona dose di coraggio, trova il modo di realizzare la
propria fortuna. Età: 7-8

864 Il gigante egoista
Oscar Wilde ; Chiara Carrer
Nuages, 2006, [28] p., ill. Euro 16.00
Un gigante scaccia dal suo giardino i ragazzini che vi vo-
gliono giocare e da quel momento nell’area albergherà solo
l’inverno, finché il gigante, superando il proprio egoismo,
non ritroverà la primavera fuori e dentro di sé. Età: 6-8

865 Giufà
di Chiara Carrer e Francesca Corrao
Sinnos, 2009, 56 p., ill. (Fiabalandia.

Intercultura) Euro 15.00
Sette storie di Giufà, il popolare personaggio del folclore
arabo che trae la propria comicità dall’apparire al contem-
po astuto e ingenuo, saggio e folle, semplice e sorprenden-
te. Età: 6-8

866 Il grande albero delle rinascite : fiabe dalle
terre d’India
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina
Linda Wolfsgruber ; illustrazioni degli interni Linda
Wolfsgruber, Jacqueline Molnár, André Neves ...
[et. al.] ; disegni dei risguardi Laura Berni
Franco Cosimo Panini, 2011, [44] p., ill. Euro
14.00
Dieci fiabe tradizionali, sette delle quali provenienti
dall’India, due dal Nepal e una dallo Sri Lanka. Età: 7-9

867 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) Euro
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

868 Hänsel e Gretel
Jacob e Wilhelm Grimm ; Lorenzo Mattotti
Orecchio acerbo, 2009, [48] p., ill. Euro 20.00
Hänsel e Gretel, abbandonati nel bosco dai genitori troppo
poveri per mantenerli, finiscono nella casa di una strega
che vorrebbe mangiarli ma dalla quale riescono a scappare.
Età: 7-8 (recensito su LiBeR n.86, p.7)

869 Hansel & Gretel
Grimm, Kveta Pacovská ; traduzione di Luigina
Battistutta
Nord-Sud, 2009, [28] p., ill. Euro 14.90
I fratellini Hansel e Gretel uccidono la strega cannibale da
cui erano stati imprigionati e tornano ricchi dal loro padre,
un povero boscaiolo che istigato dalla seconda moglie li ave-
va abbandonati nel bosco. Età: 5-6

870 Hänsel e Gretel
Grimm ; illustrazioni di Sybille Schenker
Minedition, 2012, [48] p., ill. Euro 22.00
I fratellini Hänsel e Gretel, che sono stati abbandonati nel
bosco dal padre taglialegna, troppo povero per mantenerli,
capitano nella casa di una strega da cui vengono imprigio-
nati per un orribile scopo. Età: 7-9

871 Ho sognato
Luigi Dal Cin, Elisa Chiodarelli ; illustrazioni di
Laura Berni
Kite, 2011, [20] p., ill. Euro 14.00
La sapienza indiana attraverso alcune suggestioni mitolo-
giche e una pregnante vicenda storica: la lotta condotta da
Gandhi contro l’odiosa tassa sul sale imposta dall’impero
britannico. Età: 5-8

872 L’invenzione dell’ornitorinco
Fabrizio Silei ; illustrazioni dell’autore
Artebambini, 2011, [56] p., ill., foto Euro 15.00
Dal sorgere della prima luce al languorino della prima don-
na per una mela, passando per il montaggio, lo smontaggio
e il rimontaggio delle varie parti animali, la Creazione bi-
blica raccontata in chiave ironica e immaginifica. Età: 5-7

873 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
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Ape, 2006, [44] p., ill. Euro 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

874 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. Euro 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

875 Il lago dei cigni
Vivian Lamarque, Alida Massari
Fabbri, 2007, [28] p., ill. Euro 18.50
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

876 Il lago dei cigni : tratto dal libretto del balletto
di Ciaikovski
illustrato da Charlotte Gastaut
Rizzoli, 2012, [40] p., ill. Euro 22.00
In una rivisitazione l’amore di un principe salva l’amata da
un incantesimo che la costringeva a mutarsi in cigno. Età:
7-9

877 Il leone golosone : racconto popolare indiano
testo di Gita Wolf ; illustrazioni di Indrapramit Roy
; traduzione di Giuseppe Trapani
L’Ippocampo, 2007, [19] p., ill. Euro 15.90
Dopo una giornata trascorsa a stomaco vuoto Singam, un
leonegoloso ma molto pigro, capisce che l’unica alternativa
alla fame è alzarsi di buon’ora e andare a caccia. Età: 6-7

878 Il leone Kandinga
Biniface Ofogo, Elisa Arguilé
Kalandraka, 2010, [36] p., ill. (Libri per sognare)
Euro 15.00
Un’astuta lepre procura al feroce leone Kandinga, un po’
vecchio e non più agile, la selvaggina che desidera, ma quan-
do il felino non rispetta il patto sottoscritto con lei non esi-
ta a vendicarsi. Età: 5-7

879 La lepre e la tartaruga da Esopo
...raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da
Barbara Nascimbeni
EL, 2010, [32] p., ill. (Una fiaba in tasca) Euro
3.50
Fidandosi troppo della propria superiorità come velocista
una lepre perde una gara di corsa nientemeno che con l’a-
nimale più lento del bosco: la tartaruga. Età: 5-6

880 Lian
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2007, [36] p., ill. Euro 15.00
Il pescatore Lo diventa ricco grazie alla magia di una bam-
bina nata da un fior di loto i cui semi gli sono stati donati da
un’anziana per riconoscenza, ma la notizia arriva purtroppo
all’avida figlia del governatore... Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.77, p.10)

881 Mille anni di fiabe italiane
testi scelti e adattati da Francesca Lazzarato ;
illustrazioni di Michel Fuzellier
EL, 2009, 350 p., ill. Euro 16.90
In sette sezioni tematiche numerose fiabe e storie fiabe-
sche di tradizione italiana. Età: 6-8

882 Mille anni di storie classiche
illustrazioni di Michel Fuzellier
EL, 2009, 351 p., ill. Euro 16.90
Di tradizione popolare, di Perrault, dei Grimm, di Andersen:
fiabe, d’autore e non, presentate in queste sezioni. Età: 6-
8

883 Mille anni di storie di eroine
testi scelti e adattati da Francesca Lazzarato ;
illustrazioni di Michel Fuzellier
EL, 2009, 347 p., ill. Euro 16.90
In cinque sezioni fiabe e avventure di bambine e ragazze
audaci o sagge o astute o appassionate... o tutte queste co-
se insieme! Età: 6-8

884 Il mio libro di fiabe
riscritte e illustrate da Tony Ross
Lapis, 2010, 92 p., ill. Euro 14.50
Qual è la fortuna dell’anziana e povera Marianna? quella di
sentirsi sempre fortunata, qualunque cosa le accada! È la pri-
ma di sette fiabe. Età: 5-7

885 Un mondo di altre storie : raccolta illustrata
di fiabe dai paesi lontani
Carthusia, 2005, 71 p., ill. (Racconti con le ali)
Euro 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

886 I musicanti di Brema
Jakob e Wilhelm Grimm ; illustrazioni di Claudia
Palmarucci ; traduzione di Anita Raja
Orecchio acerbo, 2012, [36] p., ill. Euro 16.00
Minacciati di morte dai loro padroni un asino, un cane, un
gatto e un gallo si aggregano per raggiungere Brema ed en-
trare nella banda musicale cittadina, ma durante il viaggio
incappano in una banda di tutt’altro genere... Età: 7-9

887 Le nozze di Gallo Romano
testo di Juan Alfonso Belmontes ; illustrazioni di
Natalie Pudalov
Logos, 2011, [36] p., ill. (Oqo) Euro 12.95
Mentre si preparano le nozze di Gallo Romano con la lat-
taia Giuliana una volpe innamorata della fanciulla soffre in
silenzio, ma quando scopre l’egoismo del promesso sposo de-
cide di smascherarlo. Età: 5-7

888 I pani d’oro della vecchina
Anna Maria Gozzi e Violeta Lopiz
Topipittori, 2012, [28] p., ill. (Fiabe quasi
classiche) Euro 14.00
Mentre sta preparando i dolci di Natale una vecchina viene
visitata dalla Morte, la quale, presa dalla voglia di assag-
giare tutte le sue prelibatezze, torna da lei diverse volte,
momentaneamente distratta dai propri compiti. Età: 6-8

889 Pelle d’asino : da Charles Perrault
... raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da
Maria Battaglia
EL, 2012, [32] p., ill. (Una fiaba in tasca) Euro
3.50
In un re vedovo s’insinua la brama di sposare la propria fi-
glia; lei, disperata, si fa consigliare da una fata per uscire in-
denne da questa terribile situazione, ma nonostante il suo
aiuto è costretta a fuggire... Età: 4-7

890 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) Euro
8.50
Un ragazzino, piccolo di statura e soprannominato il Pelato,
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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

891 Il piccolo giardiniere
Éric Battut
Bohem Press Italia, 2010, [28] p., ill. Euro 15.50
Il piccolo giardiniere reale, che è follemente innamorato
della principessa, cerca un dono speciale per restituirle il sor-
riso perduto. Età: 6-8

892 Piccolo Principe Puff
Agnès Desarthe ; illustrazioni di Claude Ponti
Babalibri, 2002, [36] p., ill. Euro 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 (re-
censito su LiBeR n.57, p.13)

893 Pierino e il lupo : dalla favola musicale di
Sergej Prokofiev
Vivian Lamarque, Pia Valentinis
Rizzoli, 2008, [28] p., ill. Euro 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

894 Il pifferaio di Hamelin
una storia illustrata da Lisbeth Zwerger ; tratta da
una fiaba tradizionale dei fratelli Grimm ; adattata
da Renate Raecke e tradotta da Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2009, [28] p., ill. Euro 12.00
Nel 1284 stregandoli con la musica un pifferaio allontana
i topi da Hamelin che n’è infestata, ma l’ingratitudine del-
la città, che gli nega la ricompensa promessa, lo spinge a
un’imprevedibile quanto crudele vendetta. Età: 7-9

895 Pollicina : dalla favola di Hans Christian
Andersen
disegni di Charlotte Gastaut
Gallucci, 2011, [32] p., ill. Euro 16.00
Pollicina, una bambina di minime dimensioni, viene chie-
sta in sposa prima da un rospo, poi da una talpa e infine
dal minuscolo re degli spiriti dei fiori, al quale dice final-
mente di sì! Età: 6-7

896 Pollicino
una favola di Charles Perrault ; illustrazioni di Eric
Battut ; testo italiano a cura di Alfredo Stoppa
Bohem Press Italia, 2007, [40] p., ill. (I classici
Bohem) Euro 16.50
Abbandonato nel bosco con i suoi sei fratelli dai genitori
perché troppo poveri Pollicino, piccolo quanto un pollice
ma ingegnoso, riesce a sconfiggere l’orco che se li voleva
mangiare e perfino a diventare ricco. Età: 6-7

897 Il principe e il pollo
Moni Ovadia ; con le illustrazioni di Emiliano Ponzi
Emme, 2006, [28] p., ill. Euro 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 bec-
chettare semi, finché dopo molti vani tentativi un anziano sag-
gio riesce a farlo tornare in sé. Età: 5-7

898 Il principe tigre
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2005, [44] p., ill. Euro 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

899 Una principessa al bacio
Maranke Rinck ; Martijn van der Linden
Lemniscaat, 2007, [28] p., ill. Euro 19.00
Il principe ranocchio deve scegliere la più dolce fra le prin-
cipesse che si presentano al suo palazzo, tutte agghindate
e disposte a baciarlo, fra cui le signorine colibrì, gatta ne-
ra e orsa polare: chi sarà la prescelta? Età: 7-8

900 Puccettino
Perrault, Collodi, Rauch
Prìncipi & Princìpi, 2010, [28] p., ill. Euro 17.00
Abbandonato nel bosco con i suoi sei fratelli dai genitori
perché troppo poveri Puccettino, piccolo quanto un pollice
ma ingegnoso, riesce a sconfiggere l’orco, che se li voleva
mangiare, e perfino a diventare ricco. Età: 7-9

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

902 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) Euro
8.50
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

903 Il sartorello coraggioso
adattamento di Arnica Esterl ; illustrazioni di Ol’ga
Dugina e Andrej Dugin ; traduzione di Margherita
Belardetti
Adelphi, 2002, [30] p., ill. (I cavoli a merenda)
Euro 20.00
Un sarto, esaltato dall’essere riuscito a uccidere sette mo-
sche in un colpo solo, decide di far conoscere al mondo
questa straordinaria impresa. Audacia e fortuna lo aiute-
ranno a realizzare ogni suo sogno! Età: 7-9

904 Schiaccianoci e il re dei topi : dalla fiaba di
E. T. A. Hoffmann
Vivian Lamarque, Maria Battaglia
Rizzoli, 2011, [28] p., ill. Euro 18.50
Nella notte di Natale lo schiaccianoci di legno donato a due
bambini dallo zio prende vita, diventando protagonista di
una fantastica avventura fra topi coronati e giocattoli animati.
Età: 7-9

905 I sette nani : Etienne Delessert
La Margherita, 2011, 32 p., ill. Euro 14.00
Il nano Stephane racconta della dura vita da minatori sua e
dei suoi fratelli, della coabitazione con una principessina
braccata dalla matrigna, di come abbiano poi perduto l’amica
e infine del suo favoloso matrimonio. Età: 7-9

906 Sotto l’occhio del drago
testo di Alexia Sabatier ; illustrazioni di Xavier
Besse
L’Ippocampo, 2006, [44] p., ill., foto (L’albero
della palabra) Euro 12.00
Un bambino è triste perché il suo bell’aquilone a forma di
drago è volato via, ma il padre gli svela che è accaduto per-
ché si trattava di un drago celeste, di cui coglie l’occasione
per spiegare al figlio la simbologia. Età: 7-9

907 Lo specchio racconta: Biancaneve
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Paolo D’Altan
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Fanucci, 2011, 47 p., ill. (Insolite fiabe) Euro
9.90
La celebre storia della tormentata Biancaneve raccontata
da un punto di vista inusuale, quello dello specchio magi-
co che informava la sua matrigna sull’evolversi delle vicen-
de della fanciulla, sua rivale in bellezza. Età: 6-8

908 La tigre e il gatto
Eitaro Oshima
Babalibri, 2010, [40] p., ill. Euro 13.50
Un tempo la tigre era imbranata nei propri movimenti, e di
conseguenza anche nella caccia, ma il gatto, già abilissi-
mo, accettò d’insegnarle i trucchi del mestiere; ometten-
done solo uno... Età: 6-8

909 Topo di campagna e topo di città
Kathrin Schärer
Il Castoro, 2009, [28] p., ill. Euro 12.50
Un topo di città si reca in campagna da un amico che in se-
guito ricambia la visita: i due topi confrontano i loro modi di
vivere e capiscono di appartenere a due mondi molto diver-
si fra loro, ma entrambi belli e interessanti. Età: 5-6

910 I tre porcellini
raccontati da Giusi Quarenghi ; disegnati da Chiara
Carrer
Topipittori, 2012, 28 p., ill. (Fiabe quasi
classiche) Euro 14.00
Due porcellini e la loro sorellina, che sono andati a vivere da
soli, riescono a sfuggire al lupo grazie al giudizio e all’astu-
zia di quest’ultima. Età: 5-7

911 L’uccello di fuoco : una fiaba russa
Vivian Lamarque, Maria Battaglia
Fabbri, 2007, [28] p., ill. Euro 14.00
Le vicissitudini affrontate da Ivan, terzogenito dello zar, per
catturare l’uccello di fuoco e ottenere così il regno: il padre
lo ha infatti promesso a chi dei tre principi riuscirà nell’in-
tento! Età: 7-8

912 L’ultimo canto
testo di Pablo Albo ; illustrazioni di Miguel Ángel
Díez
Logos, 2010, [36] p., ill. (Oqo) Euro 12.95
Alla morte dell’amato gallo che dava la sveglia ogni giorno
a tutto il paese gli abitanti indicono un concorso per trova-
re chi possa sostituirlo, ma nessuno è capace di svolgere
degnamente il compito. Età: 4-6

913 Urashima Taro : una storia giapponese
di Davide Longaretti e Mayuko Tazumi
Orecchio acerbo, 2009, [24] p., ill. Euro 13.00
Un pescatore vive per qualche giorno negli abissi marini
presso la regina del mare, riconoscente perché le ha salva-
to la tartaruga, ma una volta tornato sulla terraferma sco-
pre che il suo villaggio è profondamente cambiato... Età: 6-
7 (recensito su LiBeR n.84, p.14)

914 La vera storia dei tre orsi e di Riccioli d’oro
Andrea Rauch
Nuages, 2007, [28] p., ill. Euro 16.50
Riccioli d’oro non ha mangiato la colazione di Babbo Orso,
non si è seduta sulla sedia di Mamma Orsa e non ha dormito
sul lettino di Orsetto Piccolo, così i tre orsi vanno dalla bam-
bina... a chiedere spiegazioni! Età: 5-6

915 Le voci dei tamtam : dieci fiabe dall’Africa
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina
André Neves
Franco Cosimo Panini, 2006, [44] p., ill. Euro
14.00
Durante una terribile carestia il re dona a una lepre e a una
pernice un vitello arrosto raccomandando che se lo divida-
no fraternamente: questa e altre nove fiabe africane di cui
viene indicato il popolo d’appartenenza. Età: 7-9

916 Il volo della sirenetta
testo di Gita Wolf e Sirish Rao ; illustrazioni di
Bhajju Shyam ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2009, 44 p., ill. Euro 19.50
Una sirenetta cede alla strega del mare la propria incante-
vole voce per trasformarsi in umana e raggiungere il princi-
pe di cui si è innamorata: una rivisitazione della fiaba an-
derseniana, con finale a sorpresa. Età: 6-8

917 La volpe e l’allodola da tradizione popolare
italiana
... raccontata da Francesca Lazzarato ; illustrata
da Vinicio Salvini
EL, 2010, [28] p., ill. (Una fiaba in tasca. Fiabe
italiane) Euro 3.50
Un cane interviene a dirimere un contrasto tra una volpe e
un’allodola che n’è stata sfruttata, ma in cambio chiede al-
l’uccello che gli faccia trovare due cose: qualcosa da man-
giare e qualcosa di cui ridere. Età: 5-6

918 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) Euro 11.50
La vicenda amorosa fra i vulcani Imbabura e Cotacachi e
altre due storie raccolte dalla tradizione popolare della re-
gione andina ecuadoregna dove vive la popolazione kich-
wa. Età: 7-8

919 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) Euro
8.50
Yasmin, giovane all’apparenza debole, riesce a superare le
prove imposte dal re e a sposarne la bellissima figlia. Età:
5-7

920 La zuppiera di Marzuk
Graziella Favaro ; Chiara Carrer
Carthusia, [2005], 1 v., ill. (Storiesconfinate) Euro
8.50
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
921 A cavallo fra i castelli
Roberto Piumini ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Einaudi Ragazzi, 2010, 117 p., ill. (Storie e rime)
Euro 8.50
Cavalieri in partenza per le crociate che vengono dissuasi da
giovani donzelle, secondogeniti di re costretti a cavalcare
asini, e poi cacce, castelli e altro ancora in 20 racconti am-
bientati in epoca medievale. Età: 6-8

922 Abbecedario
illustrazioni di Francesca Biasetton ; fotografate da
Marco Saroldi
Franco Cosimo Panini, 2009, [60] p. ripieg., ill.
Euro 25.00
Ventisei storie, di cui alcune in rima, una per ogni lettera del-
l’alfabeto, con relative figure dall’iniziale via via corrispon-
dente. Età: 5-7
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923 Bambini del mondo
Emanuela Nava ; illustrazioni di Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2012, 105 p., ill. (Storie e rime)
Euro 8.50
Un bambino dello Zimbabwe che si spaventa alla vista di
una donna bianca, una bambina italiana che impara a man-
giare il riso a casa di una sua amica arrivata dall’India e al-
tre storie di bambini e bambine del mondo. Età: 6-8

924 Catalogo dei genitori : per i bambini che
vogliono cambiarli : collezione
autunno/inverno/primavera/estate : consegna
gratuita in quaran tottore [sic]
Babalibri, 2009, 45 p., ill. Euro 25.80
Avventurieri, discreti, confortevoli, tristi: queste e tante al-
tre categorie di genitori, con relativi accessori, in un catalogo
a uso dei bambini, per poterli sostituire con gli originali,
spesso pesanti e stancanti! Età: 7-10 (recensito su LiBeR
n.86, p.6)

925 Cro-Mignon : piccola storia della preistoria
Sacha Gepner
Jaca Book, 2012, [60] p., ill. Euro 18.00
Nella tribù degli umani di Cro-Magnon il piccolo Cro-Mignon,
figlio del capo, si rifiuta di cacciare perché ama gli anima-
li, ma il giorno del suo decimo compleanno, obbligato a far-
lo, deve vedersela con il lupo Crok’ Magnon. Età: 7-9

926 Esercizi canini
Gianni Magnino ; presentazione di Guido Quarzo ;
illustrazioni di Anna Cola e Susanna Teodoro
Notes, 2011, 43 p., ill. (La collana bestiale) Euro
9.50
Il bisticcio tra una signora e un passante che non ha rac-
colto la cacca del proprio cane è tema di 15 brevi racconti,
ciascuno resoconto dal diverso punto di vista dei 2 prota-
gonisti e di 13 testimoni casuali. Età: 7-9

927 Il giro del cielo : dodici quadri raccontano una
storia
Joan Miró, Daniel Pennac
Salani, 2002, [32] p., ill. Euro 10.00
Nel dialogo di una bambina con il padre un sogno fatto du-
rante un’anestesia s’intreccia a ricordi d’infanzia, tra gli ani-
mali di una fattoria, esplosioni cromatiche e terribili colle-
re di una bella e misteriosa Miss. Testo in grandi caratteri,
notizie su Miró e sulle sue opere che illustrano il libro. Età:
6-8

928 Papirofobia
Susanna Tamaro
Giunti, 2011, 57 p., ill. (Collana leggo io) Euro
5.90
Preoccupati perché non vuole più studiare né leggere i ge-
nitori portano Leopoldo, 8 anni, da uno psicologo, che de-
creta: si tratta di papirofobia, è la troppa tv! Ma un vecchio
cieco dimostra qual è il vero problema... Età: 6-8

929 Polli dappertutto
Sofia Gallo
Rizzoli, 2008, 61 p., ill. Euro 10.00
La mamma e il papà di Andrea, 6 anni, decidono di alleva-
re personalmente i polli così da poter mangiare carne sana,
ma il progetto si rivela più difficoltoso del previsto... Età:
7-9

930 La portinaia Apollonia
Lia Levi ; disegni di Emanuela Orciari
Orecchio acerbo, 2005, [24] p., ill. Euro 9.50
Daniel, piccolo ebreo, ha paura della portinaia Apollonia
che è brutta e di sicuro è una strega che alla prima occasione
lo mangerà, ma dovrà ricredersi perché a volte le fiabe men-
tono e Apollonia lo salverà dai tedeschi. Età: 7-9 (recensi-
to su LiBeR n.67, p.14)

931 Ruti vuole dormire e altre storie
David Grossman ; traduzione di Alessandra
Shomroni ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2010, 91 p., ill. Euro 15.00
Un bambino si chiede - e chiede alla mamma - se ciascu-
no di noi è solo al mondo, la piccola Ruti invece immagina
come potrà diventare senza alzarsi mai dal letto: queste e al-
tre tre storie. Età: 6-8

932 Storie per una buonanotte
David Grossman ; traduzione di Daria Merlo e
Angela Ragusa ; illustrazioni di Katja Gehrmann e
Giulia Orecchia
Mondadori, 2011, 93 p., ill. Euro 15.00
Un padre che sta asciugando il suo bambino dopo il bagno
si chiede se non si sia trasformato in una giraffa agitata e un
altro, nel racconto che segue, racconta al figlio scappato
su un albero storie di tanti anni fa. Età: 6-8

933 Tamtam colori
testo di Caroline Desnoëttes ; illustrazioni di
Isabelle Hartman ; traduzione dal francese di Vera
Verdiani
L’Ippocampo, 2007, 42 p., ill., foto, c. geogr.
(L’albero della palabra) Euro 13.00
Nonno Moussa descrive alla nipotina Fatou i villaggi, le fe-
ste, la natura e i mercati di un’Africa dai mille colori, sco-
perta durante un lungo viaggio attraverso oltre 15 paesi, dal
Senegal al Sudafrica. Età: 7-9

Storie Fantastiche e Avventure
934 Un amore di libro
Roberto Piumini ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Nord-Sud, 2011, 58 p., ill. (Gli scriccioli) Euro
6.80
Paola e Giulia, bambine appassionate lettrici, scoprono che
anche i libri possono provare sentimenti, poi insieme leggono
un racconto intitolato I segnalibri di Augusto. Età: 7-9

935 Un anno a Boscodirovo
Jill Barklem ; traduzione di Giulio Lughi ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2011, 132 p., ill. (La collana dei
piccoli) Euro 6.90
Con il sole o con la neve, tra picnic, feste da ballo e banchetti
nuziali, scorre serena, scandita dal passaggio delle stagio-
ni, la vita della comunità di topolini che vive a Boscodirovo.
Età: 6-8

936 Arrivano gli Olchi
Erhard Dietl
Il Castoro, 2012, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
Euro 6.90
Chi sono gli Olchi? Pacifiche creature che non si lavano
mai, amano la spazzatura, considerano la puzza un profu-
mo, adorano i cibi marci, se vanno al mare mangiano la sab-
bia e si spostano con un verde drago a reazione! Età: 6-8

937 La bambina di burro e altre storie di bambini
strani
Beatrice Masini ; illustrazioni di Peggy Nille
Einaudi Ragazzi, 2012, 62 p., ill. (La collana dei
piccoli) Euro 6.90
Una bambina di burro che rischia di sciogliersi al sole, una
di piume che ogni soffio di vento potrebbe portar via, un
bambino di ferro che si trova bene con gli alieni e altre no-
ve storie di bambini speciali. Età: 7-9

938 La barca dei sogni : storie della buonanotte
Erwin Moser ; traduzione di Maria Pia Chiodi ;
illustrazioni dell’autore
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Einaudi Ragazzi, 2011, 124 p., ill. (La collana dei
piccoli) Euro 6.90
Un gatto, un orso e un pavone sono felicemente imbarcati
sulla nave che va in Nessun luogo: questo e altri 51 rac-
conti fantastici, i cui protagonisti sono perlopiù animali
umanizzati. Età: 5-7

939 Dove comincia l’arcobaleno
Giusi Quarenghi e Sophie Fatus
Franco Cosimo Panini, 2005, 46 p., ill. (Le due
lune a colori) Euro 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

940 Eugenio
Marianne Cockenpot ; disegni di Lorenzo Mattotti
Gallucci, 2006, [32] p., ill. Euro 15.00
Eugenio, anziano clown del circo Zanzibar, che lo adottò
neonato quando venne abbandonato dai genitori, ha perso
la sua risata, la cosa più preziosa, ma alla vigilia di Natale
tutto può accadere... Età: 7-9

941 Il fantasma del castello
Mira Lobe ; traduzione di Mario Sala Gallini ;
illustrazioni di Nicoletta Costa
Piemme, 2012, 80 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca ; Albo d’oro) Euro 8.00
Un fantasma che soffre di solitudine mette un cartello sul-
la strada per la ricerca di un inquilino nel proprio castello ed
è così che arriva il pittore Baldovino insieme alla gatta
Principessa e al cane Wuff. Età: 6-8

942 Le favolette di Alice
Gianni Rodari ; illustrazioni di Valeria Petrone
Einaudi Ragazzi, 2011, 54 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari) Euro 8.50
Per il gusto di andare a curiosare dappertutto la piccola
Alice Cascherina, protagonista di otto brevi racconti, cade nei
posti più impensati, dal fondo dei cassetti a quello del ma-
re, dalle tasche del papà alle torte. Età: 7-9

943 Fiabe e favole
Michael Ende ; traduzione di Glauco Arneri ;
illustrazioni di Adelchi Galloni
Mondadori, 2010, 191 p., ill. Euro 9.00
Un vecchio elefante un po’ filosofo della giungla indiana si
ritrova coinvolto in una partita di calcio contro le mosche, ma
è così distratto da perderla clamorosamente: questa e altre
quattro storie di animali e di magia. Età: 7-8

944 La gallina che non mollava mai
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ;
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2010, 110 p., ill. (Feltrinelli kids) Euro
15.00
Dopo essere riuscita rocambolescamente a far visita ai pul-
cini avuti da sua zia la giovane gallina Hilda non riesce a
pensare ad altro che a loro: non sarà che anche lei ha voglia
di maternità? Età: 7-8

945 Itamar e il cappello magico
David Grossman ; traduzione di Elena Loewenthal ;
illustrazioni di Barbara Nascimbeni
Mondadori, 2011, 39 p., ill. (Oscar Junior) Euro
8.00
Le avventure del piccolo Itamar alle prese con un vecchio
cappello che il padre gli aveva raccomandato di non indos-
sare e che si rivela dotato d’incredibili proprietà magiche.
Età: 6-8

946 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. Euro 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

947 Latte di gallina
Fabrizio Silei ; illustrazioni di Anna Laura Cantone
Emme, 2011, 41 p., ill. (Prime letture) Euro 6.50
Sfiz vende a peso d’oro a tutti i compaesani il latte prodigioso
delle sue galline che rende giovani per sempre, ma quando
un giorno alcuni di loro ne rapiscono una per avere latte in
quantità hanno una sorpresa... Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.93, p.11)

948 Mettete subito in disordine! : storielle al
contrario
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Einaudi Ragazzi, 2009, 104 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) Euro 14.00
Bambini costretti a mettere in disordine la cameretta, tele-
visorini che guardano tanti bambini per ore e ore e altro an-
cora in 51 brevi storie ambientate in una città dove tutto
va al contrario! Età: 6-8

949 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) Euro
12.00
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

950 Gli Olchi vanno a scuola
Erhard Dietl
Il Castoro, 2012, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
Euro 6.90
Agli Olchi piace la pioggia, così i loro due piccoli, annoiati
in un giorno di sole, volano sul drago verde di famiglia fino
alla scuola di città, dove, inconsapevoli dello scompiglio
che creano, si divertono da matti! Età: 6-8

951 L’oritteropo che non sapeva chi era
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ;
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2011, 93 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero) Euro 8.00
Un cucciolo di oritteropo alla ricerca della propria identità
tenta di verificare in se stesso le capacità della specie a cui
appartiene e che gli vengono segnalate dalla mamma. Età:
7-9

952 Un orso di nome Sabato
Axel Hacke ; Michael Sowa ; traduzione dal
tedesco di Viola Starnone
Edizioni e/o, 2007, 30 p., ill. (Il baleno) Euro
12.00
Alex è irritato dal comportamento passivo del suo orsac-
chiotto, ma tutto cambia all’indomani di un lungo sogno in
cui tocca a lui la parte di pupazzo in un mondo di orsi. Età:
7-9

953 Ottoline e la gatta gialla
Chris Riddell ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Il Castoro, 2008, 171 p., ill. Euro 12.90
La piccola Ottoline, che vive con uno strano animale di pa-
lude umanizzato in un appartamento di un grattacielo men-
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tre i genitori, collezionisti, viaggiano di continuo, indaga
sulla scomparsa di alcuni cagnolini da salotto. Età: 7-9

954 Ottoline va a scuola
Chris Riddell ; traduzione di Pico Floridi
Il Castoro, 2009, 170 p., ill. Euro 12.90
La piccola Ottoline, accompagnata dal suo inseparabile ami-
co Mister Munro, va a scuola, esperienza per lei del tutto
nuova, e lì fa nuovi incontri e amicizie. Età: 7-9

955 Piccole storie matte
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Interlinea, 2002, 36 p., ill. (Le rane) Euro 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: questo
e altri cinque brevi racconti. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.56, p.11)

956 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) Euro 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

957 Il piccolo re Dicembre
Axel Hacke, Michael Sowa ; traduzione dal tedesco
di Viola Starnone
Edizioni e/o, 2007, 62 p., ill. (Il baleno) Euro
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

958 Il pinguino che voleva diventare grande
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ;
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2011, 77 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero) Euro 8.00
Leo e Otto, due pinguini che vivono sui piedi dei loro padri,
diventano amici e affrontano insieme l’avventura di cresce-
re. Età: 8-9

959 Il sentiero segreto
Pinin Carpi
Il Castoro, 2011, 45 p., ill. Euro 15.50
La piccola Stella, che vive in una casetta sul lago, incontra
Alìa, una strana ragazza dai capelli celesti, da cui appren-
de l’esistenza di un sentiero segreto e magico che conduce
proprio dove uno vuole arrivare. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.91, p.18)

960 Senza numero
Luigi Dal Cin ; illustrazioni di Alice Lia
Industrialzone, 2006, 122 p., ill. (Edro) Euro
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

961 Sorellina tuttamia
Astrid Lindgren, Hans Arnold ; traduzione di
Roberta Colonna Dahlman
Il gioco di leggere, 2010, [32] p., ill. (I classici
moderni per bambini) Euro 14.70
Da quando è nato il fratellino la piccola Lisa si sente meno
sola grazie alla sua sorellina gemella, che lei sola può vedere
e che vive in un magnifico mondo sotterraneo. Età: 6-8

962 Storia di Pelucco
Gianni Cordone ; illustrazioni di Federico Maggioni
Interlinea, 2004, 58 p., ill. (Le rane) Euro 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

963 Storie di Orsacchiotto
Else Holmelund Minarik ; Maurice Sendak
Rizzoli, 2009, 238 p., ill. (BUR ragazzi) Euro
8.00
Orsacchiotto chiede a Mamma Orsa qualcosa per proteg-
gersi dal freddo: berretto, cappotto, pantaloni... salvo poi
togliersi tutto e restare al calduccio dentro la propria pelliccia!
È la prima di 16 storie. Età: 6-8

964 Storie per chi le vuole
Roberto Piumini ; illustrazioni di Barbara
Nascimbeni
Einaudi Ragazzi, 2005, 130 p., ill. (Storie e rime)
Euro 8.50
Un principe rospo, due draghi, passaggi segreti, alberi, tem-
peste e numerosi altri personaggi e situazioni in 35 brevi
racconti fantastici. Età: 5-7

965 Storie per ridere
Henriette Bichonnier ; traduzione di Giulio Lughi ;
illustrazioni di Pef
Einaudi Ragazzi, 2010, 101 p., ill. (La collana dei
piccoli) Euro 6.90
Per salvarsi da un ripugnante essere peloso mangia-uomini
un re gli offre in cambio la propria figlia, che con ironiche
risposte in rima fa scoppiare di rabbia il mostro: questa e al-
tre due storie fantastiche. Età: 6-8

966 Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai
Erminia Dell’Oro ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Piemme, 2007, 94 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) Euro 7.50
Hokusai, pronipote del lupo della storia di Cappuccetto
Rosso, racconta a un bambino e alla sua nonna le tristi vi-
cende della sua vita di lupo diverso. Età: 6-8 (recensito su
LiBeR n.76, p.13)

967 Topo Arturo e gatto Sansone
Graham Oakley ; traduzione di Anna Zuliani
Il gioco di leggere, 2009, [42] p., ill. (I classici
moderni per bambini) Euro 14.90
Topo Arturo, che vive in una chiesa con il pastore e con
Sansone, gatto capace di domare gl’istinti predatori, coin-
volge numerosi topi di città ad abitare in quest’ambiente
così sereno e sicuro; ma un giorno sorge un problema... Età:
6-8

968 Toporagno e Sedanorapa
Cristiano Petretto, Giovanna Ranaldi
Edizioni corsare, 2009, [43] p., ill. Euro 14.00
Guidato da Sedanorapa e Toporagno, due strambi perso-
naggi che vivono nei sogni, il coniglietto Timmi affronta con
coraggio e determinazione le proprie paure. Età: 7-9

Storie Di Animali e Della Natura
969 I bambini li salveranno : (chi? gli animali)
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2011, 91 p., ill. (Storie e rime)
Euro 8.00
Ventisei storie con protagonisti bambini e bambine che ama-
no e rispettano gli animali e la natura. Età: 5-8

970 Compagno Orsetto
di Mario Rigoni Stern ; illustrazioni di Angelo Ruta
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Einaudi Ragazzi, 2004, 49 p., ill. (Storie e rime)
Euro 7.00
In Siberia, in un villaggio ai margini del bosco, un cucciolo
d’orso diventa compagno di giochi di un gruppo di bambi-
ni, sotto gli occhi increduli e spaventati degli adulti. Età:
6-8

971 La gattina che voleva tornare a casa
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ;
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2009, 92 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero) Euro 15.00
Dopo un indesiderato viaggio in mongolfiera Suzy, una gat-
tina tigrata francese, si ritrova in Inghilterra, con tanta no-
stalgia dell’accogliente casa di pescatori dove viveva, piena
di bambini e pesce fresco. Età: 7-9

972 Un rinoceronte da salvare
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi
EL, 2009, 92 p., ill. (Avventure allo zoo) Euro
6.90
Nello zoo dove lavora il loro papà come custode è arrivato un
raro esemplare di bisonte peloso, una femmina, e i giova-
nissimi gemelli Camilla e Filippo si attivano con gli altri per
aiutare l’animale ad ambientarsi. Età: 7-9 (recensito su
LiBeR n.84, p.6)

973 Storie vere di animali
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Annapaola Del
Nevo
Einaudi Ragazzi, 2010, 94 p., ill. (La collana dei
piccoli) Euro 6.90
Le storie dell’orsetto Knut - beniamino del giardino zoologico
di Berlino - e di altri sette animali effettivamente esistenti.
Età: 6-8

Storie Dell’Età Evolutiva
974 2 occhi 2 nonni
un racconto di Alfredo Stoppa ; illustrato da Pia
Valentinis
Orecchio Acerbo, 2007, [44] p., ill. Euro 12.00
Un bambino parla dei suoi due nonni: uno, che lui definisce
potente, è ricco, allegro e parla tanto senza mai ascoltare;
l’altro, che lui chiama gentile, è silenzioso, vive in campa-
gna e sa ascoltarlo come pochi altri. Età: 7-9 (recensito su
LiBeR n.77, p.8)

975 Adoro...
Minne/Natali Fortier
Ape, 2004, 124 p., ill. Euro 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 fa-
re. Età: 7-9

976 La bambina bella e il bambino bullo e altri
bambini e bambine
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2009, 127 p., ill. (Storie e rime)
Euro 8.50
Una bambina innamorata di Harry Potter, un bambino nato
il 29 febbraio che vuole spegnere le candeline ogni quattro
anni e un altro che è domatore di zanzare sono tra i prota-
gonisti di 42 storie. Età: 5-7

977 C’era una volta il nonno
Emanuela Nava ; illustrazioni di Elena Baboni
Sinnos, 2007, 46 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) Euro 9.00
Alla morte del nonno, che era stato un grande narratore e viag-
giatore, Ambrogio e Filippo, ricordandone i racconti, decidono
di salutarlo con fiori di carta e musica. Età: 7-9 (recensito
su LiBeR n.76, p.6)

978 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) Euro 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
(recensito su LiBeR n.70, p.8)

979 Io non mi separo
Beatrice Masini, Monica Zani
Carthusia, 2011, 30 p., ill. Euro 15.90
Un bambino racconta la separazione dei suoi genitori: la
tristezza di non essere più tutti insieme, lo spiazzamento
di avere due case, la difficoltà di adattarsi alla nuova si-
tuazione. Età: 6-8

980 Mamma farfalla
Daniela Valente ; illustrazioni di Marcella
Brancaforte
Coccole e Caccole, 2012, 57 p., ill. Euro 12.90
La piccola protagonista, 8 anni, che sta trascorrendo l’e-
state dagli amati nonni nella campagna siciliana, racconta
la storia della sua famiglia e la malattia della madre. Età: 7-
9

981 Micioragionamenti : una piccola storia su un
grosso gatto, due bambini piccoli, una nonna
cicciottella e una terribile canicola
Alki Zei ; illustrato da Francesca Assirelli ;
traduzione dal greco di Tiziana Cavasino
Camelozampa, 2012, [28] p., ill. Euro 14.00
Il gatto domestico dei fratellini ateniesi Caterina, 8 anni, e
Ilias, di 6, i cui genitori sono divorziati, racconta l’estate
della loro famiglia, piena di eventi, e di come lui e la non-
na hanno affrontato la canicola. Età: 6-8

982 Il mio amico Tartattà
Béatrice Fontanel ; illustrazioni d Marc Boutavant
La Nuova Frontiera, 2012, 41 p., ill. Euro 12.50
Il piccolo Ferdinando ricorda di quando, all’inizio dell’anno,
arrivò nella sua classe Tartattà, un bambino con capelli sel-
vaggi da non credere e che balbettava da morire sulle ta,
sulle ba, sulle po e anche sulle do. Età: 7-9

983 Pippi Calzelunghe al parco di Humlegärden
di Astrid Lindgren ; con le illustrazioni di Ingrid
Nyman ; traduzione di Anna Zuliani
La Nuova Frontiera, 2007, [20] p., ill. Euro
13.00
Pippi si trasferisce per un breve periodo in un parco di
Stoccolma, insieme agli amici Tommy e Annika, al signor
Nielsen e al cavallo bianco, per dare una lezione ai teppisti
che ultimamente stanno dando fastidio a tutti. Età: 6-8

984 Serena, la mia amica e la buffa storia della
balena Rosina
Anna Genni Miliotti ; illustrazioni di Cinzia
Ghigliano
Editoriale Scienza, 2007, 32 p., ill. Euro 12.90
Una bambina racconta i tanti risvolti della sua grande ami-
cizia con Serena, una sua compagna di classe affetta da
sindrome di Down. Età: 6-8

985 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. Euro 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
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Temi Sociali e Storici
986 I bambini non vogliono il pizzo : la scuola
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Anna Sarfatti ; illustrazioni di Serena Riglietti
Mondadori, 2012, 45 p., ill. (I sassolini oro) Euro
9.00
Quando la pizzeria di suo padre viene bruciata perché si è
ribellato al pagamento del pizzo Margherita trova nella mae-
stra e nei compagni tanti alleati per non arrendersi e ribel-
larsi tutti insieme. Età: 7-9

987 Mio padre è un uomo d’onore
Martina Zaninelli ; illustrazioni di Marta Tonin
Città Aperta, 2006, [40] p., ill. (Lo specchio
magico) Euro 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

988 Il principe e la Costituzione
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Simone Frasca
Emme, 2009, 40 p., ill. (Prime letture) Euro 6.50
Gli abitanti del regno di Uhr stufi delle leggi assurde ema-
nate dal loro principe dispotico e capriccioso lo costringono
ad andar via, ma si accorgono presto di non vivere bene
neanche senza leggi... Età: 6-8

989 Il tamburino di Garibaldi
Janna Carioli ; illustrazioni di Alberto Rebori
Accademia nazionale di Santa Cecilia, 2009, 95
p., ill. (I gusci) Euro 14.00
Tra il 1849 e il 1860 l’amicizia complice tra Elia, adole-
scente ebreo orfano di entrambi i genitori e Lorenzo, tam-
burino di Garibaldi e figlio di Ciceuracchio, popolano ro-
mano che si è unito all’esercito di volontari garibaldini. Età:
7-9

Libri Game
990 Il cavaliere Coraggio : un libro gioco dove
l’eroe sei tu!
Delphine Chedru
Franco Cosimo Panini, 2011, 45 p., ill. Euro
14.50
Attraverso scelte da compiere e numerose figure da cerca-
re il lettore è invitato ad aiutare un piccolo cavaliere dal-
l’armatura blu ad affrontare difficili prove superando le qua-
li potrà ritrovare il proprio coraggio. Età: 6-7

Fumetti
991 Attenti al lupo!
di Zoë B. Alley ; illustrazioni di R. W. Alley
Il Castoro, 2011, 33 p., ill. Euro 18.00
Cinque celebri fiabe rivisitate a fumetti, delle quali sono
protagonisti ricorrenti i lupi e le cui trame risultano variazioni
di quelle originali. Età: 6-8

992 L’investigatore John Gattoni
Yvan Pommaux
Babalibri, 2002, [40] p., ill. Euro 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

993 Io, il lupo e le vacanze con Pepè
Delphine Perret
Logos, 2012, [60] p., ill. Euro 14.00
Un bambino parte per le vacanze con il nonno giocherello-

ne e il suo stravagante amico, un lupo che vive nel suo ar-
madio ma non fa assolutamente paura. Età: 7-9

994 Jack e la scatola : un libro “toon”
di Art Spiegelman
Orecchio acerbo, 2011, 32 p., ill. (Grandi fumetti
per piccoli lettori) Euro 7.50
Dalla scatola-giocattolo che i genitori hanno regalato a Jack
emerge un pupazzo a molla con cui il bambino interagisce
e che dice di chiamarsi Zack. Età: 6-7

995 Linea bestiale
Osvaldo Cavandoli
Gallucci, 2008, [28] p., ill. (Divudì) Euro 18.00
Mister Linea fa dispetti a un coniglio, mette fuori uso un
feroce caimano, fa una figuraccia con la sua bella Fifì. Età:
5-7

996 La principessa terribile
Nadja
Babalibri, 2006, [36] p., ill. Euro 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

997 Topolino si prepara : un libro “toon”
di Jeff Smith
Orecchio acerbo, 2011, 31 p., ill. (Grandi fumetti
per piccoli lettori) Euro 7.50
Dovendo uscire con la mamma Topolino s’infila uno dopo l’al-
tro, seppur con un po’ di fatica, vari capi d’abbigliamento;
ma i topi hanno davvero bisogno di vestirsi? Età: 6-7

Enciclopedie e Linguaggio
998 Il mio primo dizionario di italiano
Geronimo Stilton
Piemme, 2006, 528 p., ill. Euro 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

999 I più strani importanti perché?
Martine Laffon, Hortense de Chabaneix ;
illustraziuoni Jacques Azam
Il Castoro, 2006, 91 p., ill. Euro 18.00
Perché il fuoco brucia? Perché a volte siamo cattivi? Questi
e moltissimi altri argomenti che spaziano fra temi scienti-
fici, sociali, psicologi e filosofici, presentati sotto forma di
domande e risposte. Età: 7-9

1000 Il primissimo Zanichelli dell’accoglienza
Zanichelli, 2007, 320 p., ill. (I primissimi
Zanichelli) Euro 18.00
In ordine alfabetico circa 1200 vocaboli italiani, con frasi
relative a situazioni tipiche connesse. Età: 7-8 (recensito
su LiBeR n.78, p.13)

Pensiero e Società
1001 A che pensi?
Laurent Moreau
Orecchio acerbo, 2012, [40] p., ill. Euro 16.50
Ciò che passa nella testa di 18 diverse persone e in quella
del protagonista, di cui si scopre l’identità solo alla fine.
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.97, p.6)

1002 Anche tu puoi... salvare il nostro pianeta :
un libro pop-up
Emma Brownjohn
La Nuova Frontiera, 2007, [14] p., ill. Euro
14.95
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Quali sono i rischi ambientali per il nostro pianeta e quali le
piccole grandi cose che si possono fare quotidianamente
per proteggerlo. Età: 5-6

1003 Arnesi
Taro Miura
Corraini, 2005, [48] p., ill. Euro 16.00
Falegname, sarta, meccanico, medico, elettricista, giardiniere,
cuoco, orologiaio, parrucchiere, imbianchino: 10 mestieri
di cui sono evidenziati gli strumenti, contrassegnati dai ter-
mini corrispondenti italiano e inglese. Età: 5-6

1004 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. Euro 14.50
Le diverse abitudini alimentari nel mondo attraverso nu-
merosi esempi di cibi tipici dei più vari paesi. Età: 5-6

1005 Ci sono cose che fanno paura
Florence Parry Heide ; illustrato da Jules Feiffer
Ape, 2003, [36] p., ill. Euro 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 (recensito su
LiBeR n.61, p.8)

1006 Come educare il tuo papà
Alain Le Saux
Il Castoro, 2004, [68] p., ill. Euro 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

1007 Il coraggio di essere io
Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2008, [36] p., ill. (Crescere senza
effetti collaterali) Euro 12.90
Com’è difficile per i bambini capire cos’è più giusto: com-
portarsi come gli altri o in modo diverso? I grandi a volte
danno messaggi contraddittori e per paura di non essere ac-
cettati si può sbagliare... Età: 5-7

1008 La Costituzione raccontata ai bambini
Anna Sarfatti ; disegni di Serena Riglietti
Mondadori, 2006, 43 p., ill. (I sassolini a colori)
Euro 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

1009 Lettere dal mondo
Thando McLaren ; illustrato da Liz e Kate Pope
La Nuova Frontiera, 2005, [26] p., ill. Euro 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

1010 Mamma di pancia mamma di cuore
scritto da Anna Genni Miliotti ; illustrato da Cinzia
Ghigliano
Editoriale Scienza, 2003, 32 p., ill. Euro 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

1011 Mandela : l’africano arcobaleno
Alain Serres ; illustrazioni di Zaü
Emi, 2012, 71 p., ill., foto (Pirilampo ;
Arcobalemi) Euro 12.00
La vita di Nelson Mandela, ripercorsa quasi anno per anno,
da quando nasce, nel povero villaggio di Mvezo, alla sua lot-

ta contro l’apartheid, ai lunghi anni di prigionia e, infine, al-
la presidenza della repubblica sudafricana. Età: 7-9

1012 I mestieri dei Barbapapà
Annette Tison, Talus Taylor
Nord-Sud, 2009, 127 p., ill. (Barbapapà) Euro
13.90
La produzione della farina dalla mietitura alla macinatura del
grano: queste e altre attività lavorative esplicate attraverso
alcune storie dei metamorfici Barbapapà. Età: 5-6

1013 La mia giornata
La Nuova Frontiera, 2006, [10] p., ill. Euro
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

1014 La mia parola vale?
a cura di Vilma Costetti ; illustrazioni di Stefania
Garuti
Esserci, 2006, 61 p., ill. (ABC di Esserci) Euro
12.00
Ispirate anche a situazioni quotidiane alcune riflessioni sui
reali diritti dei bambini e in particolar modo su quello di
venir ascoltati e presi in considerazione. Età: 6-9

1015 Il paurario di tutte le paure
Fabio Brugnolaro
Girotondo, 2009, [32] p., ill. Euro 9.90
Un bambino piemontese espone alcune delle paure che af-
fliggono lui e i suoi coetanei, in parte consuete, come quel-
le del buio e dei fantasmi, in parte insolite, come la fobia del-
le galline e il timore per i pupazzi a molla. Età: 5-6

1016 Questo sono io : imparo a conoscermi, a
volermi bene e a difendermi dai prepotenti
Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2010, 31 p., ill. (Crescere senza effetti
collaterali) Euro 15.90
Come capire chi ci vuole veramente bene? gli altri ci rico-
noscono per il nostro aspetto fisico o per il nostro caratte-
re? Alcuni interrogativi per bambini alla scoperta di sé e
delle relazioni interpersonali. Età: 5-7

Religione
1017 L’arca di Noè
illustrazioni di Lisbeth Zwerger ; testo italiano di
Luigina Battistutta
Nord-Sud, 1998, [32] p., ill. Euro 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 ani-
male: una storia biblica riscritta. Età: 6-8 (recensito su
LiBeR n.40, p.7)

1018 Il raggio sottile
testi di Corrado Fantoni ; tavole di Francesca Amat
Sinnos, 2004, 54 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) Euro 12.00
Rivisitazione del racconto cosmogonico del Genesi dal pun-
to di vista della Qabalah ebraica. Età: 6-8

Scienza e Tecnologia
1019 È nato prima l’uovo... o il dinosauro?
Sandro Natalini
Fatatrac, 2007, [32] p., ill. Euro 13.50
La gallina scienziata Marisa spiega com’è nata la Terra, qua-
li sono i suoi continenti e come si sono evolute le sue di-
verse forme di vita. Età: 7-9
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1020 Grande storia universale : dal Big bang ai
giorni nostri in 11 fantastici pop-up
di Neal Layton
Editoriale Scienza, 2006, [20] p., ill. Euro 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 sul-
le altre forme biologiche. Età: 5-6

1021 Stelle, galassie e misteri cosmici, ovvero
Tutto sull’universo
Jonathan Lindström
Editoriale Scienza, 2006, 61 p., ill. Euro 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

1022 Tutto dal principio : cellule, dinosauri,
uomini : l’evoluzione della vita
Jonathan Lindström ; traduzione di Laura Cangemi
Editoriale Scienza, 2009, 61 p., ill. Euro 14.90
L’evoluzione biologica sulla Terra dai primi segni di vita (mo-
lecole, cellule, vermetti) all’avvento dei mammiferi e alla
comparsa della specie umana. Età: 7-8

Natura
1023 Ahi! prot,! eeetcì!
Delphine Godard e Nathalie Weil ; illustrazioni di
Roland Garrigue
Editoriale Scienza, 2012, 62 p., ill., foto Euro
16.90
Pidocchi, secrezioni oculari, orecchi otturati, caccole, star-
nuti, carie, sbadigli e molte altre spiacevolezze del corpo
umano. Età: 7-9

1024 Un albero è... = A tree is...
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2007, [72] p., ill. Euro 16.00
Quante cose può essere un albero: una casa per il passero,
un profumo per l’ape, una toilette per il cane, un solarium
per la lucertola, un’avventura per il bambino... Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.77, p.6)

1025 Atlante degli animali
Daniela De Luca
Briolibri, 2008, 29 p., ill., c. geogr. Euro 13.50
Notizie su numerose specie animali, presentate per grandi
zone territoriali e suddivise per ambiente naturale. Età: 7-
9

1026 Atlante illustrato degli animali
illustrazioni di Linda Edwards ; testo di Hazel
Maskell ; progetto grafico di Amanda Gulliver e
Nicola Butler ; a cura di Gillian Doherty ;
consulenza di Margaret Rostron e John Rostron ;
cartografia di Craig Asquith ; per l’edizione italiana
traduzione di Francesca Albini ; a cura di Loredana
Riu e Charlotte Blann
Usborne, 2009, 48 p., ill., c. geogr. Euro 12.00
Grandi carte geografiche punteggiate da nomi e figure di
animali, seguite da informazioni su alcuni di loro. Età: 6-8

1027 I bambini dell’acqua
di Angèle Delaunois ; illustrazioni di Gérard
Frischeteau
Emi, 2012, [36] p., ill. (Pirilampo ; Arcobalemi)
Euro 10.00
Bambini dei più diversi luoghi del mondo raccontano ciascuno
a cosa associano l’acqua, componendo così un affresco del-
le molteplici utilità di questo prezioso elemento. Età: 6-7

1028 Il cavallo
Delphine Grinberg ; illustrazioni di Charlotte

Roederer
Editoriale Scienza, 2012, 29 p., ill., foto (Mini
scienza snack) Euro 12.90
Osservazioni di vario genere su attitudini comportamentali
e peculiarità fisiche del cavallo, intervallate da tre brevi rac-
conti in cui l’animale è protagonista. Età: 6-8

1029 Come sta la Terra?
Stéphanie Duval, Nicolas Hubesch, Sylvaine
Inizan, Benjamin Lefort
Rizzoli, 2009, 68 p., ill., foto Euro 15.00
Surriscaldamento del pianeta, scarsità dell’acqua, energie
fossili sovrasfruttate: in queste e in altre tre sezioni tema-
tiche notizie sui problemi ecologici della Terra e consigli
per adottare un comportamento eco-responsabile. Età: 7-
9

1030 Il corpo umano : in trasparenza
Emme, 2009, [14] p., ill. Euro 18.90
Scheletro, ossa, muscoli, circolazione sanguigna, cuore,
sensi: questi e altri apparati, funzioni e organi del corpo
umano. Età: 7-9

1031 Di tutti i colori
Rizzoli, 2010, [28] p., foto (Animali a grandezza
naturale) Euro 18.00
Immagini che mettono a confronto i colori dei corpi di vari
animali o di alcune loro parti, con quesiti a cui il lettore è
invitato a rispondere. Età: 6-8

1032 Le foreste
Franco Cosimo Panini, 2011, [32] p., ill., c. geogr.
(I libri per prendersi cura del mondo) Euro 12.00
Le foreste: collocazione geografica, piante e animali, bio-
diversità, rischi ecologici. Età: 7-9

1033 Il gatto
Delphine Grinberg ; illustrazioni di Caroline
Modeste
Editoriale Scienza, 2012, 29 p., ill., foto (Mini
scienza snack) Euro 12.90
Osservazioni di vario genere su attitudini comportamentali
e peculiarità fisiche del gatto domestico, intervallate da tre
brevi racconti in cui l’animale è protagonista. Età: 6-8

1034 Giorno e notte
illustrazioni di Ferruccio Cucchiarini
La Biblioteca, 2002, 27 p., ill. (Contrasti) Euro
12.00
Mostrati prima di giorno e poi di notte numerosi animali
raggruppati per zone di stanzialità: Europa, Africa, Australia,
Asia, Sudamerica. Età: 6-8

1035 Giungla misteriosa
Crealibri, 2009, [12] p., ill. (Apri & ascolta) Euro
22.50
Alcuni animali della giungla raggruppati in base alle aree
specifiche d’insediamento: suolo, radura, limiti esterni, spa-
zi intermedi, chiome arboree. Età: 6-7

1036 Intorno all’acqua
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2012, [60] p., ill. Euro 13.00
La rondine che vi cerca insetti per i piccoli, il pesce gatto sot-
to la superficie, il topo d’acqua appostato sulla sponda e
altri animali osservati dentro uno stagno e intorno. Età: 6-
8 (recensito su LiBeR n.97, p.10)

1037 Il librone dei dinosauri giganti
testo di Alex Frith ; illustrazioni di Fabiano Fiorin ;
progetto grafico di Stephen Wright ; consulenza di
Darren Naish
Usborne, 2011, [14] p., ill. Euro 12.00
Informazioni e curiosità su varie specie di dinosauri, con
particolare attenzione alle loro dimensioni. Età: 5-6
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1038 Nello studio del dottor Zampa : una giornata
davvero bestiale
scritto e illustrato da Silvia Vignale
Editoriale Scienza, 2009, 57 p., ill. Euro 12.90
Una giornata nello studio di un veterinario, il competente
dottor Zampa, permette di osservare diversi tipi di animali,
scoprirne fisiologia e comportamento, conoscerne le ma-
lattie più comuni e le relative cure. Età: 7-9

1039 Pace al serpente e al popolo dei topi
Théodore Monod ; disegni dell’autore
MC, 2002, 55 p., ill. Euro 17.50
Ricci, topi, semi e altri protagonisti del mondo naturale so-
no i soggetti intorno a cui ruotano queste riflessioni, che
stimolano a sviluppare il giusto rispetto nei confronti degli
animali e delle piante. Età: 7-9

1040 Perché?
Lila Prap
San Paolo, 2007, [36] p., ill. Euro 12.00
Perché le iene ridono? perché le balene spruzzano acqua?
perché i leoni hanno la criniera folta? Per ciascuna di que-
ste e di 11 altre domande sugli animali alcune spiegazioni
fantastiche e, insieme, la risposta scientifica. Età: 5-7

1041 Piccolini e giganti
Rizzoli, 2010, [28] p., foto (Animali a grandezza
naturale) Euro 18.00
Immagini che mettono a confronto le dimensioni dei corpi
di vari animali o di alcune loro parti, con quesiti a cui il let-
tore è invitato a rispondere. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.88, p.14)

1042 Predatori
Lucio e Meera Santoro
Mondadori, 2009, [8] p., ill. Euro 27.00
Ragni, aquile, coccodrilli, tigri e orsi polari: informazioni su
ciascuna di queste cinque specie animali, con particolare
attenzione alle loro attitudini e peculiarità predatorie. Età:
7-9

1043 Primavera estate autunno inverno
Pittau e Gervais
Topipittori, 2011, 1 v., ill. Euro 25.00
Piante e animali tipici delle singole stagioni, dei quali ven-
gono mostrati i componenti interni o l’eventuale sviluppo. Età:
5-7

1044 Quando scappa scappa! : un libro che puzza
dall’inizio alla fine
Agense Baruzzi & Sandro Natalini
Fatatrac, [2004], [28] p., ill. Euro 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

1045 Salviamo gli animali
Frances Barry
Editoriale Scienza, 2010, [42] p., ill. Euro 14.90
Notizie su elefante africano, rinoceronte nero, tigre siberia-
na e altri sette animali minacciati d’estinzione che la voce
protagonista vorrebbe salvare. Età: 5-7

1046 Il silenzioso uovo
di Dianna Aston ; illustrazioni di Sylvia Long ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2008, [32] p., ill. (Le meraviglie)
Euro 13.00
Dimensione, colore, forma, peso e consistenza delle uova
di numerosi ovipari messe a confronto. Età: 7-9

1047 Il timido seme
di Dianna Hutts Aston ; illustrazioni di Sylvia Long

; traduzione e adattamento di Giangiacomo
Gerevini
Motta Junior, 2007, [36] p., ill. (Le meraviglie)
Euro 13.00
Addormentato, paziente, fruttuoso, nudo, di tutte le misu-
re, coraggioso, ingegnoso, generoso, antico, assetato, affa-
mato, intelligente, sveglio: attraverso queste definizioni no-
tizie su numerosi tipi di seme e sul loro sviluppo. Età: 7-9
(recensito su LiBeR n.79, p.15)

1048 Zoo logico
Joëlle Jolivet, Emmanuelle Grundmann
Rizzoli, 2011, [36] p., ill. Euro 22.00
Al caldo, al freddo, con le piume, con le corna, tra gli albe-
ri: questi e altri gruppi tematici per presentare numerosi
animali. Età: 6-7 (recensito su LiBeR n.95, p.17)

Arte e Spettacolo
1049 Ada Maty : una storia cantata a più voci
Angela Cattelan e Franca Mazzoli
Artebambini, 2009, 32 p., ill. (Quantobasta) Euro
16.50
Leo, bambino italiano, racconta della sua amicizia con Ada
Maty, la cui mamma è del Senegal e grazie alla quale ap-
prende canti tradizionali africani e si appassiona al tambu-
ro djembe. Età: 6-8

1050 Giorgio De Chirico : perché mettere tutto in
piazza?
Paolo Marabotto
Lapis, 2010, 8 p., [8] p. di tav., ill. (L’arte tra le
mani) Euro 6.50
Riflessioni su vari dipinti di Giorgio De Chirico e in genera-
le sulle sue vite silenti (ossia gli oggetti che dipingeva), in-
sieme a spunti per attività da realizzare con il libro. Età: 6-
8

1051 Louis Armstrong : il soffio di Satchmo
Roberto Piumini, Claudio Comini ; voce recitante
Roberto Piumini ; musiche Armstrong-Guarino
Curci, 2011, 31 p., ill. (Le fiabe del jazz) Euro
15.00
In Alabama c’è l’abitazione di un anziano uomo di colore
che sta bruciando: lui ha già perso la moglie e il figlio ed è
disperato, ma arriva Louis con la sua tromba e le fiamme lo
seguono verso il fiume lasciando la casa. Età: 7-9

1052 Miles Davis : i giochi di Miles
Roberto Piumini, Claudio Comini ; voce recitante
Roberto Piumini ; musiche Davis-Guarino
Curci, 2011, 31 p., ill. (Le fiabe del jazz) Euro
15.00
Tutti vogliono giocare con Miles, un bambino blu che co-
nosce tanti giochi divertenti ed è bravissimo a interpretarli
in modo originale. Età: 7-9

1053 La mostra in mostra : viaggio dietro le quinte
di una galleria d’arte contemporanea
Emanuela Nava, Cristina Quadrio Curzio, Gek
Tessaro
Carthusia, 2010, [60] p., ill. Euro 16.90
La febbrile attività che in una galleria d’arte accompagna l’al-
lestimento di una mostra e ne precede l’inaugurazione, an-
che attraverso citazioni sulla definizione di arte da parte di
grandi artisti. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.91, p.16)

1054 Pablo Picasso : Dora si è montata la testa
Paolo Marabotto
Lapis, 2008, 8 p., [12] p. di tav., ill. (L’arte tra le
mani) Euro 6.50
La pittura di Pablo Picasso spiegata attraverso l’osserva-
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zione di un suo celebre dipinto, Il ritratto di Dora Maar, con
ulteriori esempi e spunti per attività. Età: 6-8

1055 Pianissimo... fortissimo : viaggio tra gli
strumenti dell’orchestra
Paola Pacetti ; illustrazioni di Paolo Marabotto
Accademia nazionale di Santa Cecilia, 2010, [44]
p., ill. (Fuori dal guscio) Euro 16.00
L’incantesimo di un mago un po’ strambo riduce la musica
di un’orchestra sinfonica a un pasticcio di strani rumori, ma
niente paura: un gruppo di bambini rimedierà all’accadu-
to! Età: 6-8

1056 Trova e scopri l’arte negli oggetti di ogni
giorno
testi di Roberto Morgese ; illustrazioni di Barbara
Bongini
Il Castoro, 2011, [36] p., [1] c., ill., foto Euro
18.00
Otto dipinti di celebri pittori del Novecento preceduti ciascuno
da inviti ludici a trovarvi le forme via via segnalate, rilevabili
in oggetti e figure del quotidiano. Età: 7-9

Giochi, Sport e Hobby
1057 Un gioco tira l’altro : in viaggio tra i più bei
giochi delle regioni d’Italia
scritto da Pamela Pergolini ; illustrato da Ilaria
Faccioli
EDT-Giralangolo, 2011, 45 p., ill. Euro 13.50
Per ogni regione d’Italia un gioco tradizionale, ciascuno pre-
sentato da una filastrocca e accompagnato da istruzioni e cu-
riosità in tema. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.93, p.9)

1058 Il grande libro-gioco di streghe, vampiri e
fantasmi
Lombar
Sonda, 2005, 103 p., ill. Euro 18.00
Streghe, vampiri e fantasmi sono nell’ordine i protagonisti
di tre sezioni le cui scene vanno attentamente osservate per
risolvere i giochi proposti. Età: 7-9

1059 In volo con Oscar
Maayken Koolen & Amerentske Koopman
Clavis, 2009, [28] p., ill. Euro 14.95
In volo sull’aereo con Oscar si possono vedere tante cose: la
fattoria al lavoro, i bambini in bicicletta, il mare, il centro cit-
tadino, il luna park, il mercato delle pulci... ma le sappia-
mo riconoscere? Età: 6-8

1060 Lettera dopo lettera
Angels Navarro
Franco Cosimo Panini, 2012, [56] p., ill. Euro
25.00
Per ogni lettera dell’alfabeto una diversa proposta ludica,
con figure da scoprire, tracciati da percorrere, giochi ottici
da sperimentare... Età: 5-6

1061 Il libro dei 100
Masayuki Sebe
La Margherita, 2011, 24 p., ill. Euro 14.00
Insiemi di varie figure formati ciascuno da 100 elementi da
contare e fra i quali il lettore è invitato a individuare i par-
ticolari richiesti. Età: 7-9

1062 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. Euro 13.00
Tra i più svariati popoli fantastici che vivono su pianeti e
stelle della Via Lattea la fata Brillina, sempre accompagna-
ta dal proprio libro animato d’incantesimi, deve cercare ogni

volta oggetti o persone in quantità diverse. Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.74, p.9)

1063 Il mio magico pentolone delle meraviglie
Bruno Gibert ; traduzione dal francese e
adattamento di Daniele Martino
EDT-Giralangolo, 2009, [1] v. Euro 15.00
Diciotto volte ho visto nel Sahara in primavera due rospi bu-
giardi che sgridavano le dita dei miei piedi: è una delle fra-
si fantastiche, quattro milioni in tutto, che si possono otte-
nere mescolando le parole proposte. Età: 6-8

1064 Piume, squame e matite : animali da
guardare, disegnare, inventare
un libro di Cristina Scalabrini ; con la
collaborazione di Francesco Visicchio
Rizzoli, 2009, 69 p., ill., foto Euro 12.00
Foto, immagini e stampe di vecchi libri offerte come sti-
molo per realizzazioni iconografiche ispirate agli animali.
Età: 5-7

Geografia e Storia
1065 Atene
Michal Brix
Bohem Press Italia, 2004, [18] p., ill.
(Giramondo) Euro 8.50
Acropoli, Torre dei venti, chiese bizantine, moschee e altri
fra i monumenti e luoghi più significativi di Atene. Età: 6-
8

1066 Atlante delle antiche civiltà
Daniela De Luca
Briolibri, 2008, 27 p., ill., c. geogr. Euro 13.50
La storia delle più importanti civiltà del mondo antico, fra
cui quelle egizia, mesopotamica, cinese e maya. Età: 7-9

1067 Le città più belle del mondo : un viaggio
interattivo intorno al mondo : libro pop-up
Valentina Zagaglia
Mondadori, 2009, [12] p., ill., c. geogr. Euro
27.00
New York, Parigi, Mosca, Roma, Londra, Barcellona: infor-
mazioni turistiche su queste sei città, con particolare at-
tenzione agli aspetti artistici. Età: 6-8

1068 Questa è New York
impressioni dell’umorista M. Sasek
Rizzoli, 2005, 61 p., ill. (Rizzoli libri illustrati)
Euro 14.00
Times Square, la Statua della Libertà, il Museo di Storia
naturale, i quartieri etnici, Central Park, Manhattan e altri
scorci di New York. Età: 6-8

1069 Questa è Parigi
M. Sasek
Rizzoli, 2006, 60 p., ill. Euro 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

1070 Questa è Roma
impressioni dell’umorista M. Sasek
Rizzoli, 2005, 60 p., ill. (Rizzoli libri illustrati)
Euro 14.00
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

1071 Questa è Venezia
M. Sasek
Rizzoli, 2006, 56 p., ill. (Rizzoli libri illustrati)
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Euro 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

1072 Venezia
Stano Dusík
Bohem Press Italia, 2004, [18] p., ill.
(Giramondo) Euro 8.50
I canali navigabili, il ponte di Rialto, la chiesa di Santa
Maria della Salute, piazza San Marco e altri tra i monumenti
e luoghi più significativi di Venezia. Età: 6-8
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Alcune serie divulgative meritevoli

Alla scoperta degli strumenti musicali
Curci
Target: 5-8 anni. Ciascun libro presenta una storia
che offre l’occasione di approfondire uno
strumento musicale; con compact disc allegato.
€ 15.00

Animal planet
Touring Junior
Target: 6-9 anni. Temi zoologici.
€ 7.50-9.90

Apri gli occhi
Franco Cosimo Panini
Target: 5-7 anni. Zoomate su specifici aspetti -
morfologici ma non solo - del mondo animale.
€ 12.00

Collana di perle d’arte
Arka
Target: 7-9 anni. Storie biografiche di grandi pittori
del passato.
€ 16.00

Io e gli altri
Emme
Target: 6-8 anni. Temi sociali e giuridici.
€ 6.90

I piedi sulla Terra
Kite
Target: 6-8 anni. Temi scientifici incentrati
sull’educazione ambientale.
€ 14.00

Scienza snack
Editoriale Scienza
Target: 7-9 anni. Temi scientifici, con allegati per
realizzare le attività e gli esperimenti proposti.
€ 12.90-16.90

Scopriamo insieme
Tourbillon
Target: 7-9 anni. Temi scientifici che analizzano
singoli prodotti materiali o alimentari.
€ 9.95


