
Non sono più piccoli ma nemmeno
adolescenti e iniziano a venir chiamati
ragazzi: sono i protagonisti del secondo
biennio della scuola primaria. Per tale
fascia d’età le opere di narrativa diventano
più dense e raffinate, quelle divulgative più
mirate e le collane tendono ad assumere
un senso che va oltre il singolo personaggio
che ripropone se stesso. E ora che le
nozioni acquisite consentono di aver più
materiali su cui ridere anche l’umorismo si
apre a nuovi varchi e le barzellette e le
serie “da ridere” riscuotono consenso.
Interesse lo accendono poi i libri di giochi
che non implicano la presenza di adulti e i
libri “per fare” (modellare pasta di pane,
costruire modellini, manipolare carta…), le
cui proposte operative possono richiedere
ancora l’appoggio di un genitore o un
insegnante, ma lasciando comunque largo
margine alla creatività autonoma.

I desiderata
Per questa fascia d’età segnaliamo fra i
desiderata (libri di scarso - od ormai scarso
- interesse, ma da cui bambini e bambine
sono attratti):
– le raccolte di barzellette in generale
– le collane ambientate nelle scuole di
danza classica, come “Scarpette rosa” di
Beatrice Masini (EL, 9-11 anni, € 6.50) e
“Scuola di danza” di Aurora Marsotto
(Piemme, 9-11 anni, € 11.00)
– tutte le serie che fanno capo al
celeberrimo topo giornalista Geronimo
Stilton e a sua sorella Tea, docente
universitaria, fra cui quella intitolata alle
studentesse di lei, “Tea Sisters” (Piemme,
8-10 anni, € 9.20)
– “Gol!” (Piemme, 8-10 anni, € 11.00),
collana in cui Luigi Garlando racconta le
vicende della squadra di calcio giovanile

delle Cipolline
– la collana “Heartland” di Lauren Brooke
(Mondadori, 9-11 anni, € 8.50), nome
della scuderia terapeutica gestita in Virginia
dalla quindicenne Marion e dalla sua
famiglia
– “Mia and me” di Maura Nalini (Fabbri, 8-
10 anni, € 9.90), avventure ambientate nel
fantastico mondo di Centopia
– “Mia sorella è un vampiro” di Sienna
Mercer (Newton Compton, 9-11 anni, €
4.90), serie ambientata negli Stati Uniti
che ha due gemelle come protagoniste
– la collana “Storie di cavalli” di Pippa
Funnell (EL, 7-9 anni, 5.90), in cui si
narrano le vicende di Tilly, una bambina
adottata che frequenta con passione una
scuderia
– le avventure delle pattinatrici tredicenni
italiane “Tre amiche sul ghiaccio” di
Mathilde Bonetti (Piemme, 9-11 anni, €
11.00)
– E infine le storie delle fatine Winx di
Iginio Straffi e tutti i libri targati Disney &
Marvel che parlano di supereroi
(specialmente Spiderman).

Per vederci chiaro
Per facilitare la lettura a questa fascia d’età
Biancoenero propone due serie di narrativa
ad alta leggibilità: “Zoom: la lettura si
avvicina” (8-10 anni, € 8.00) e “Strani
tipi” (9-11 anni, € 9.50). Merita inoltre
segnalare che Fatatrac ha edito alcuni suoi
“Nuovi Ottagoni” in grandi caratteri per
aiutare nella lettura gli ipovedenti. E che
quest’anno ha interrotto le pubblicazioni
Angolo Manzoni, editrice specificamente
dedita alla problematica, che agli 8-11enni
aveva dedicato la collana “EAM grandi
caratteri. Junior” (caratteri EasyReading per
agevolare i lettori dislessici).
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Albi e Racconti Illustrati
1096 10+ il genio sei tu!
Anna Cerasoli ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Emme, 2010, 59 p., ill.
ISBN 978-88-6079-619-6 - Euro 9.50
Tre asinelli con le loro compagne e quattro vecchietti
impiantano una fattoria modello, ma per gestirla occorre
saper fare i conti e perciò gli asini decidono che uno di
loro vada a scuola per imparare le quattro operazioni. Età:
7-10 (recensito su LiBeR n.89, p.6)

1097 L’albero gufo
un libro di Sebastiano Ranchetti
Jaca Book, 2008, [60] p., ill.
ISBN 978-88-16-57296-6 - Euro 16.00
Nella notte un gufo appollaiato su un albero osserva un
serpentello, sua prossima preda. Età: 7-11

1098 L’altracittà
scritto da Mia Lecomte ; illustrato da Andrea Rivola
Sinnos, 2010, [60] p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura)
ISBN 978-88-7609-166-7 - Euro 19.50
Anziani soli, famiglie numerose d’immigrati, barboni che
dormono tra i cartoni e altre storie dell’altra città, quella
lontana dalle vetrine addobbate e dai locali di moda, la
città che tutti abitiamo ma non conosciamo. Età: 7-10

1099 L’anatra, la morte e il tulipano
Wolf Erlbruch
Edizioni e/o, 2007, [32] p., ill. (Il baleno)
ISBN 978-88-7641-774-0 - Euro 14.00
Un giorno l’anatra si accorge che la Morte le sta striscian-
do alle spalle e dopo la prima reazione di terrore intreccia
con lei una relazione colma di affettuosità e pensieri, in
attesa che il proprio destino si compia. Età: 7-10 (recen-
sito su LiBeR n.75, p.6)

1100 Anche la pecora Beppe vuole un omino
Kirsten Boie, Philip Waechter
Aliberti, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-7424-601-4 - Euro 12.50
La pecora Beppe vuole un omino da accudire come tutti i
suoi compagni di scuola e mamma e papà, pur contrari,
alla fine lo accontentano; ma cosa succede se l’omino,
tolto il guinzaglio, fugge e si perde? Età: 7 e oltre

1101 Anna ritrova i suoi sogni
Beatrice Masini, Daniela Villa
Carthusia, 2004, 31 p., ill. (Ho bisogno di una sto-
ria)
ISBN 88-87212-46-5 - Euro 14.50
La piccola Anna, vittima di abusi sessuali da parte del
padre, incontra nel bosco dove sta girovagando disorien-
tata un anziano rassicurante che la fa ospitare in una casa
dove sono accolti bambine e bambini maltrattati. Età: 7-
10

1102 Antoine de Saint-Exupéry in cerca del picco-
lo principe... : testo ispirato alle opere di Saint-
Exupéry
scritto e illustrato da Bimba Landmann
Arka, 2013, [32] p., ill., foto
ISBN 978-88-8072-214-4 - Euro 16.00
Sotto forma di racconto le vicende esistenziali e artistiche
del celeberrimo scrittore dai suoi 12 anni a quando, a soli
44, l’aereo militare che pilotava venne abbattuto mentre
sorvolava il mar Tirreno. Età: 7-9

1103 Art e Max
David Wiesner
Il Castoro, 2011, [40] p., ill.
ISBN 978-88-8033-602-0 - Euro 13.50
Il camaleonte pittore Arturo interagisce con un camaleon-
te più piccolo, Max, che è così desideroso di dipingere...
da inondare di colori il suo mentore! Età: 7-11

1104 Ballata
Blexbolex ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2013, [280] p., ill.
ISBN 978-88-96806-76-0 - Euro 18.00
Il percorso consueto e privo d’interesse tra la scuola e la
casa s’arricchisce di fascino quando irrompe nei luoghi
un’avventura fiabesca, con tanto d’esseri soprannaturali,
cattivi da sconfiggere e principesse da liberare. Età: 7-10

1105 La bambina e la gallina
Luisa Mattia, Javier Zabala
Rizzoli, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-17-07388-2 - Euro 18.00
Inseguendo una gallina che fugge attraverso un buco della
rete dei giardinetti una bambina entra in contatto con un
angolo di mondo tutto da scoprire: quello della fattoria!
Età: 7-9

1106 Barchetta
testo e illustrazioni di Andrea Alemanno
Lineadaria, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-97867-159 - Euro 14.00
Una barchetta di carta naviga per il mare e attraverso
esperienze e incontri ne apprende tanti drammi, sia
umani che animali. Età: 7-9

1107 Bau miao cip-cip
Cécile Boyer
Franco Cosimo Panini, 2011, [52] p., ill.
ISBN 978-88-570-0317-7 - Euro 12.00
Il cane fa la guardia, il gatto ama oziare, l’uccello non vuol
stare in gabbia: differenze comportamentali e relazioni tra
gatto, cane e uccello, mai rappresentati graficamente ma
sostituiti dai rispettivi versi. Età: 7-10
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1108 Il carrello di madama Miseria : racconto
crudele
Lise Mélinand
Orecchio acerbo, 2005, [32] p., ill.
ISBN 88-89025-27-1 - Euro 13.00
Una barbona che vive di povertà e desideri irrealizzabili
scopre una mattina che il carrello della spesa in cui si tra-
scina dietro i suoi miseri tesori le è stato portato via e infu-
riata va a reclamarlo: troverà solidarietà? Età: 9-11

1109 Una [casa], la mia [casa] = A home, my
home = Una maison, ma maison = Ein Haus, mein
Haus = Una casa, mi casa
Alessandro Sanna
Corraini, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7570-226-7 - Euro 10.00
Una dimora da custodire, da curare, da giocarci attorno,
da salirci sul tetto: queste e altre divagazioni scritte e
disegnate intorno alla sagoma di una casa. Età: 4 e oltre
(recensito su LiBeR n.86, p.5)

1110 La casa sull’albero
Marije Tolman & Ronald Tolman
Lemniscaat, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6066-027-5 - Euro 18.00
Un orso bianco e un orso bruno, che si ritrovano a vivere
insieme in una casa su un albero che si eleva al di sopra
delle acque, ospitano nella loro dimora altri animali di
passaggio, tra cui fenicotteri e panda. Età: 7-10 (recensi-
to su LiBeR n.87, p.8)

1111 Concerto per alberi
Laëtitia Devernay
Terre di Mezzo, 2011, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6189-174-6 - Euro 20.00
In mezzo alla natura un direttore d’orchestra con la sua
bacchetta fa trasformare le foglie degli alberi in uccelli
che spiccano il volo. Età: 5 e oltre (recensito su LiBeR
n.93, p.8)

1112 Cose che non vedo dalla mia finestra
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo
Topipittori, 2012, [64] p., ill. (Albi)
ISBN 978-88-89210-802 - Euro 20.00
Sedie zoppe, visi difficli da ricordare, scarpe passate di
moda, quadri senza autore, tronchi d’albero tagliati, pen-
sieri segreti: sono tantissime davvero le cose che dalla
finestra non si vedono! Età: 5 e oltre

1113 Dall’altra parte
Istvan Banyai
Il Castoro, 2006, [44] p., ill.
ISBN 88-8033-368-2 - Euro 14.50
Prospettive e giochi iconografici per una serie d’immagini
che si succedono in virtù di bizzarre analogie. Età: 6-10
(recensito su LiBeR n.71, p.11)

1114 Domande
Jostein Gaarder, Akin Düzakin
Salani, 2013, 68 p., ill.
ISBN 978-88-6715-344-2 - Euro 8.90
Vita aliena, realtà dei sogni e dei ricordi, identità e altre
questioni esistenziali in numerose domande senza rispo-
sta contrappuntate dalla storia iconografica di un bambi-
no che elabora il lutto per il gemello scomparso. 
Età: 9-10

1115 Elvis
Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer
Donzelli, 2009, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6036-348-0 - Euro 24.00
Grazie al suo talento di chitarrista e cantante blues Elvis
lascia il Mississippi e conquista Las Vegas, ma la fama e
l’agiatezza rischiano di sconvolgergli sia l’identità che il
mondo affettivo. Età: 9-11

1116 Il fazzoletto bianco
Viorel Boldis, Antonella Toffolo
Topipittori, 2010, [28] p., ill. (Grilli per la testa)
ISBN 978-88-89210-57-4 - Euro 14.00
Andato via di casa dalla natia Transilvania un uomo rac-
conta del suo orgoglio ferito che gli fa ignorare i genitori
lontani per due lunghi anni, del suo ritorno e dello straor-
dinario benvenuto che i suoi gli preparano. Età: 8 e oltre
(recensito su LiBeR n.90, p.12)

1117 La fisarmonica di Mendel
testo di Heidi Smith Hyde ; illustrazioni di Johanna
van der Sterre
Giuntina, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8057-529-0 - Euro 15.00
L’emigrazione dell’ebreo Mendel - appassionato suonatore
di fisarmonica - dal piccolo villaggio polacco di Melnitz
alla grande New York: una storia nella quale s’innestano
anche le tracce storiche della musica klezmer. Età: 7-10

1118 Frida e Diego : una favola messicana
testo e disegni di Fabian Negrin
Gallucci, 2011, 32 p., ill.
ISBN 978-88-6145-260-2 - Euro 17.00
Una Frida Kahlo e un Diego Rivera bambini, che già liti-
gano per i tradimenti di lui, durante la festa del giorno dei
morti precipitano tra gli scheletri sotto terra e ne riemer-
gono più vitali che mai. Età: 8 e oltre

1119 Fuorigioco
Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2014, [40] p., ill.
ISBN 978-88-96806-79-1 - Euro 16.00
L’idolo calcistico del bambino Marcus, il fuoriclasse
Matthias Sindelar, è in grave pericolo perché con l’avven-
to del nazismo la sua bravura è diventata una dote sco-
moda... Età: 9-11

1120 Gattegoria
cinquanta disegni di Edward Gorey
Adelphi, 2003, [56] c., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-1816-5 - Euro 10.00
In veste di equilibrista, in piedi sul fondo di una barca
rovesciata in acqua e altre situazioni in 50 scene inter-
pretate da un gatto umanizzato. Età: 9-11

1121 Un giorno mio nonno mi ha donato un ruscel-
lo
Gaëlle Perret, Aurélia Fronty
Donzelli, 2011, [42] p., ill.
ISBN 978-88-6036-650-4 - Euro 24.00
Un bambino gioca con il ricordo del nonno e con l’imma-
ginario ruscello che da lui ha ricevuto in dono e che a
lungo è teatro della sua fantasia, accompagnandolo nella
crescita. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.94, p.12)

1122 Il grande viaggio della piccola Angelica
Charlotte Gastaut
Gallucci, 2010, [44] p., [4] pellicole trasparenti,
ill.
ISBN 978-88-6145-191-9 - Euro 18.50
La mamma mette fretta ad Angelica prima di uscire di
casa perché metta in ordine la cameretta e cerchi vestiti
e scarpe, ma la piccola preferisce perdersi nel suo mondo
di sogni popolato di piante e animali fantastici. Età: 8-9

1123 Greta la matta
testo di Geert De Kockere ; illustrazioni di Carll
Cneut
Adelphi, 2005, [32] p., ill.
ISBN 88-459-2009-7 - Euro 15.00
La piccola Greta, che crescendo è diventata sempre più
ostinata, finisce in quell’inferno dove in tanti le hanno
augurato di andare e, una volta là, osa sfidare anche il

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 79

PAGINA

scuola primaria
secondo biennio



diavolo in persona. Età: 9 e oltre (recensito su LiBeR
n.69, p.10)

1124 Guarani-kaiowà : la nostra storia = ore rehe-
guà ñe’e
a cura di Silvia Zaccaria
Sinnos, 2002, 96 p., ill., foto (Fiabalandia.
Intercultura)
ISBN 88-86061-78-1 - Euro 9.00
Racconti della tradizione dei guarani-kiowà del Mato
Grosso, con informazioni su quest’etnia e sulle gravi dis-
criminazioni che ha subito. Età: 7-10

1125 Henri va a Parigi
Corraini, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-7570-335-6 - Euro 19.00
Il piccolo Henri, che vive in una cittadina poco lontana da
Parigi, desidera moltissimo visitare la capitale, ma per un
contrattempo sbaglia direzione e, convinto di esservi arri-
vato, torna in realtà nel proprio villaggio! Età: 7-10

1126 Ho lasciato la mia anima al vento
Roxane Marie Galliez, Eric Puybaret ; traduzione di
Vivian Lamarque
Emme, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6714-262-0 - Euro 14.90
Un nonno che è appena morto rivolge al nipotino pensieri
ed emozioni che lo aiutino a vivere meglio il momento del
trapasso e a comprendere che la vita è comunque inarre-
stabile. Età: 6-10

1127 Inquietante n. 8
Elena Borio Alluto
Girotondo, 2009, [32] p., ill.
ISBN 978-88-902576-4-3 - Euro 9.90
Osservato di nascosto da un ragazzino, suo vicino di casa,
l’ormai anziano pittore Giorgio Morandi seppellisce con
dolore, insieme a quelli precedenti, un pennello che si è
definitivamente sfibrato. Età: 10-11

1128 Io, Titanic
scritto da Fulvia Degl’Innocenti ; illustrato da Sonia
Maria Luce Possentini
Il gioco di leggere, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6103-048-0 - Euro 16.60
A un secolo dalla tragedia il Titanic, il transatlantico più
famoso al mondo, racconta la storia del suo viaggio inau-
gurale da Southampton verso New York, che si concluse
con l’affondamento nel Mare del Nord. Età: 8 e oltre

1129 L’isola di Bestierare
poesie di Jack Prelutsky ; illustrazioni di Peter Sís ;
versione italiana di Giusi Quarenghi
EDT-Giralangolo, 2012, 44 p., ill.
ISBN 978-88-6639-122-7 - Euro 13.50
Insieme a due bambini curiosi alla scoperta dei meravi-
gliosi animali che popolano l’isola di Bestierare: la profu-
mata Rinocerosa, i gentili Ippofunghi, i feroci Broccoleoni
e molte altre creature ibride. Età: 8-10 (recensito su
LiBeR n.97, p.11)

1130 Jack e la morte
testo di Tim Bowley basato su una fiaba tradiziona-
le britannica ; illustrazioni di Natalie Pudalov
Logos, 2013, [28] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0547-0 - Euro 16.95
Per salvare la madre moribonda il piccolo Jack affronta la
Morte e riesce a metterla nel sacco, ma come può andare
avanti la vita se nessun essere muore? Età: 6-10

1131 La leggerezza perduta
Cristina Bellemo e Alicia Baladan
Topipittori, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-89210-95-6 - Euro 20.00

Un castello la cui leggerezza consente a edifici, cose e
persone d’essere sostenuti, da sempre, da una nube in
cielo inizia a diventar troppo pesante, così il re ordina a
tutti di liberarsi del superfluo; ma cos’è il superfluo? 
Età: 7-10

1132 Lezioni di volo
Pirkko Vainio
Clavis, 2009, [48] p., ill.
ISBN 978-88-6258-074-8 - Euro 12.95
Aforismi e consigli per affacciarsi alla vita esplicitati da
situazioni di cui è protagonista un uccellino che non sa
ancora volare. Età: 7 e oltre

1133 La linea del cuore
Sandro Natalini ; illustrazioni di Lisa Nanni
Coccole e Caccole, 2009, [20] p., ill. (Giovani illu-
stratori alla ribalta)
ISBN 978-88-89532-37-9 - Euro 11.90
Il viaggio in aereo di una ragazza è motivato da un grande
amore, che solo sul finale ci viene rivelato come quello
per il bambino adottato a distanza. Età: 9-10

1134 Lola e io
testo Chiara Valentina Segré, Paolo Domeniconi
Camelozampa, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-96323-05-2 - Euro 14.00
I tanti bei momenti che una giovane donna molto specia-
le e la molto speciale cagnetta con cui vive trascorrono
insieme in vari contesti, urbani e non. Età: 7-10 (recensi-
to su LiBeR n.98, p.11)

1135 La mia giungla
Antoine Guilloppé
L’Ippocampo, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6722-042-7 - Euro 18.00
Non le sfugge niente, i serpenti la temono, le grandi scim-
mie la rispettano, basta un suo cenno e tutti fanno silen-
zio: chi è? La tigre, naturalmente! Età: 7-9

1136 Migrando
Mariana Chiesa Mateos
Orecchio acerbo, 2010, [64] p., ill.
ISBN 978-88-89025-88-8 - Euro 13.00
Abbracci che precedono le partenze, viaggi in aereo e per
mare, su grandi piroscafi come gli emigranti italiani di
tanti anni fa oppure su barconi come chi viene in Italia a
cercare una vita migliore. Età: 8 e oltre

1137 Il mio primo viaggio
testo di Paloma Sánchez Ibarzábal ; illustrazioni di
Massimo di Lauro
Logos, 2013, [36] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0543-2 - Euro 16.95
Le emozioni di un futuro bambino prima nella pancia
della mamma, poi al momento della nascita. Età: 7-10

1138 Mondo matto : per grandi e piccini
di Atak
Orecchio acerbo, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-96806-07-4 - Euro 15.00
Precedute da una poesia alcune situazioni che si svolgo-
no al contrario di come di solito accade, fra cui quelle di
un coniglio che insegue con il fucile un cacciatore e dei
pompieri che usano il fuoco contro l’acqua! Età: 8-9

1139 La natura dell’orso = The bear’s nature = La
nature de l’ours
Dario Moretti
Franco Cosimo Panini, 2011, [34] c., ill.
ISBN 978-88-570-0419-8 - Euro 22.00
Un orso - che non si vede mai - mentre innaffia i fiori
viene pervaso da emozioni connesse alla natura e da ricor-
di che si fanno nostalgia quando inizia a rammentare una
bambina in cui un giorno si era imbattuto. Età: 8-11
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1140 Niente : pubblicità
di Remy Charlip e Eric Dekker
Orecchio acerbo, stampa 2007, [48] p., ill.
ISBN 978-88-89025-57-4 - Euro 10.00
Alla televisione viene pubblicizzato uno straordinario pro-
dotto creato in esclusiva dalla fabbrica Niente: il niente
appunto, che - incredibile ma vero - funziona sul serio e
nelle più varie situazioni! Età: 7-10 (recensito su LiBeR
n.78, p.11)

1141 Oltre l’albero
Mandana Sadat
Artebambini, 2005, [28] p., ill. - Euro 12.00
Quando s’imbatte in una vecchia che abita in una casa
isolata nel bosco la bambina protagonista fugge spaventa-
ta, ma poi la donna la raggiunge sotto un albero e inizia a
raccontarle una storia fantastica che la fa divertire. 
Età: 8-10

1142 L’onda bandita
Alfredo Stoppa, Sonia Maria Luce Possentini
La Margherita, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6532-029-7 - Euro 14.00
Un bambino di 7 anni racconta al padre come vorrebbe
sviluppare un racconto che, indicato come compito a
casa, parla di un castello di sabbia eretto da due bambini
sulla spiaggia e calpestato distrattamente dai bagnanti.
Età: 7 e oltre

1143 Panico al villaggio : le 9 catastrofi del caval-
lo! : dal film di Vincent Patar & Stéphane Aubier
testo di Stéphane Malandrin
Orecchio acerbo, 2010, 61 p., ill.
ISBN 978-88-89025-94-9 - Euro 15.00
Un cavallo cerca di raccontare a un pubblico un po’ indi-
sciplinato di animali della fattoria le disavventure del gior-
no del suo compleanno, tra cui quella di essere stato
risucchiato da un pinguino gigante di metallo! Età: 7-10

1144 Per te, per chi altro?
Edward van de Vendel & Martijn van der Linden
Lemniscaat, 2008, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6066-021-3 - Euro 11.50
Quando Cerbiatto scopre che l’amico Cuorcontento sfrutta
un suo regalo per offrirlo a tante diverse cerbiatte, non
comprendendo l’unicità dell’affetto con cui gli era stato
donato, resta sconvolto per la delusione. Età: 7-10

1145 Piccola Aquila
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2000, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-194-9 - Euro 15.00
Nella Cina del XV secolo un bambino i cui genitori sono
stati uccisi da un generale prepotente viene accolto dal
maestro di kung fu Yang, che lo inizia allo stile dell’aqui-
la. Età: 7-10

1146 Un piccolo Cappuccetto Rosso
Marjolaine Leray
Logos, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-576-0320-9 - Euro 12.00
Una piccola, impertinente Cappuccetto Rosso mette in
crisi il lupo che vorrebbe mangiarla dicendogli che il suo
alito puzza! Età: 5 e oltre (recensito su LiBeR n.96, p.13)

1147 Pieno sole
Antoine Guilloppé
L’Ippocampo, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6722-011-3 - Euro 18.00
Al mattino, mentre la savana si sta svegliando e il sole si
leva sempre più in alto, il giovane cacciatore Issa rag-
giunge qualcuno che gli sta molto, molto a cuore... 
Età: 8-9 (recensito su LiBeR n.97, p.13)

1148 Quando non trovi la tua casa
testo di Paloma Sánchez Ibarzábal ; illustrazioni di
Joanna Concejo
Logos, 2011, [32] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0160-1 - Euro 12.95
Una bambina trascinata da strane correnti emozionali
ricerca tra ambienti diversi la propria casa e a lungo non
riesce a trovarla... Sogno o realtà? Età: 7-10

1149 Quelcheconta
un racconto di Ruth Vilar ; illustrato da Arnal
Ballester
Orecchio acerbo, 2011, [28] p, ill.
ISBN 978-88-9680-609-8 - Euro 15.00
Insieme a un postino, che consegna lettere in giro, sogna
e incontra varia umanità, si scoprono i numeri da 1 a 33
(anche a ritroso) e dolori e speranze del mondo. Età: 6 e
oltre

1150 Ritratti famosi di comuni animali
Svjetlan Junakovic
Logos, 2007, [44] p., ill. (Collana art)
ISBN 978-88-7940-722-9 - Euro 16.95
Una rassegna di quadri, fra cui La pecora con l’orecchino
di perla, per dimostrare che in passato sono esistiti ritrat-
ti di animali umanizzati, anzi parrebbe che proprio a que-
sti si siano ispirati molti celebri dipinti... Età: 8-10

1151 Rosa Bianca
di Roberto Innocenti
La Margherita, 2008, [27] p., ill.
ISBN 978-88-87169-67-6 - Euro 15.00
Nella Germania sconvolta dalla dittatura nazista una bam-
bina, Rosa Bianca, scopre l’esistenza di un lager e decide
di aiutare gli ebrei che vi sono prigionieri portando loro del
cibo. Età: 9-11

1152 Si può essere giovani almeno due volte!
Quentin Blake
Sonda, 2008, [48], ill.
ISBN 978-88-7106-535-9 - Euro 12.50
Allegre jam session, lettura di libri da un ramo all’altro,
feste con balli e musica, giardini da curare, banchetti e
scorpacciate, evoluzioni ginniche e altre piacevoli attività
di persone anziane e leggiadre. Età: 8 e oltre

1153 Il signor nessuno
Joanna Concejo
Topipittori, 2007, 53 p., ill. (Grilli per la testa)
ISBN 88-89210-24-6 - Euro 18.00
Un uomo che pare trascorrere le sue giornate senza fare
niente, nella generale indifferenza, svolge invece di notte
un’attività misteriosa e segreta senza la quale il mondo
non sarebbe com’è... Età: 7-10

1154 Una splendida notte stellata
Jimmy Liao
Gruppo Abele, 2013, 140 p., ill. (I bulbi dei pic-
coli)
ISBN 978-88-6579-02-98 - Euro 22.00
Una bambina racconta l’intensa amicizia vissuta con un
nuovo compagno di classe solitario come lei, parimenti
trascurato dai suoi e animato da quel medesimo anelito
alla libertà che li induce a fuggire insieme in montagna.
Età: 7-10

1155 Storia randagia
Alfredo Stoppa, Sonia M. L. Possentini
Fatatrac, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8222-331-1 - Euro 14.90
Chi sarà la protagonista di questa storia che dalla quiete
domestica si ritrova sbalzata in una condizione di libertà
randagia? Età: 9 e oltre
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1156 Swinging Christmas
una fiaba musicale di Benjamin Lacombe tratta da
un racconto di Olivia Ruiz
Rizzoli, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-17-06808-6 - Euro 25.00
Quando Robin costretto da sua madre va a trovare l’anzia-
no e solitario Bernard, che vive solo sulla collina, non
immagina certo che ne nascerà un’amicizia e che con lui
imparerà ad amare i libri e la musica jazz. Età: 8-11

1157 Talpa lumaca pesciolino
scritto da Guido Quarzo ; illustrato da Nicoletta
Ceccoli
Motta Junior, 2011, 47 p., ill.
ISBN 978-88-8279-357-9 - Euro 13.50
Talpa, ipovedente, è creativo e sa coinvolgere gli altri;
Lumaca, indolente e obesa, scopre il movimento nuotan-
do in mare; Pesciolino non parla e sogna di volare: tre
bambini diversi per altrettante storie. Età: 8-10

1158 I terribili cinque
Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Cristina
Faloci
Edizioni e/o, 2006, [32] p., ill. (Il baleno)
ISBN 88-7641-737-0 - Euro 13.50
Un topo, un pipistrello, un ragno, un rospo e una iena si
riscattano dalla depressione di apparire a chiunque brutti
e disgustosi aprendo un locale dove ogni sera si può ascol-
tare buona musica e mangiare ottime frittelle. Età: 7-10

1159 Il volo di Sara
Lorenza Farina ; illustrazioni di Sonia M. L.
Possentini
Fatatrac, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8222-251-2 - Euro 14.90
In un campo di sterminio un pettirosso si prende a cuore
la sorte di una piccola bambina ebrea deportata lì con la
madre e da lei subito separata. Età: 8-9

Libri Gioco
1160 A come rinoceronte = A is for rhinoceros
Harriet Russell
Corraini, 2005, [108] p., ill.
ISBN 88-7570-078-8 - Euro 18.00
Dalla A alla Z le lettere dell’alfabeto rappresentate attra-
verso figure e scene immaginifiche. Età: 7-10 (recensito
su LiBeR n.67, p.6)

1161 ABC 3D
Corraini, 2008, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7570-156-7 - Euro 16.50
Le lettere dell’alfabeto rappresentate da sculture pop-up,
alcune delle quali si formano in virtù di animazioni carto-
tecniche. Età: 7-10

1162 Bestiario universale del professor Revillod :
almanacco illustrato della fauna mondiale : miscel-
lanea di curiosità per l’educazione del fanciullo e la
curiosità dell’amatore
Logos, 2010, 1 v., ill.
ISBN 978-88-576-0102-1 - Euro 14.00
A partire da alcuni animali reali numerosi animali bizzarri
di un bestiario immaginario, come il kigrebiante e il ram-
menguro, ottenibili mischiando e abbinando figure e silla-
be disposte su triplice serie di tasselli mobili. Età: 9-10

1163 Il meraviglioso mago di Oz
Robert Sabuda
Mondadori, 2010, [12] p., ill.
ISBN 978-88-04-60288-0 - Euro 29.00
Trasportata da un ciclone in una terra fantastica la picco-
la Dorothy cerca di raggiungervi il mago Oz insieme a uno

spaventapasseri, a un uomo di latta e a un leone per farsi
spiegare come tornare nel Kansas. Età: 7-10

1164 Nella foresta del bradipo
Anouck Boisrobert, Louis Rigaud ; testo di Sophie
Strady
Corraini, 2011, [14] p., ill.
ISBN 978-88-7570-267-0 - Euro 18.00
Nella foresta dove con altri animali vive il bradipo, beata-
mente appeso al proprio albero, arrivano un giorno le ter-
rificanti macchine disboscatrici. Età: 7-10

1165 Il piccolo teatro di Rebecca
Rébecca Dautremer
Rizzoli, 2012, [96] c., ill.
ISBN 978-88-17-05956-5 - Euro 30.00
Su un riquadro tipo sfondo teatrale il Re di cuori, le prin-
cipesse Ding e Dong, il Coniglio Bianco e numerosi altri
personaggi dei libri illustrati dall’autrice, qui mostrati in
scene che li vedono eccezionalmente insieme. Età: 9-11

1166 La sirenetta
Robert Sabuda
Mondadori, 2013, [8] p., ill.
ISBN 978-88-04-61841-6 - Euro 32.00
Spinta dall’amore per un principe umano e dal desiderio
di ottenere un’anima immortale, come avverrebbe se lui la
chiedesse in sposa, una sirenetta fa un patto scellerato
con una strega che le farà patire indicibili dolori. Età: 7-
10

Poesia e Dramma
1167 4 soldi di sorrisi : poesie per bambini
Federico García Lorca
Acquaviva, 2005, 49 p., ill. (Underground)
ISBN 88-7877-029-9 - Euro 7.00
La luna, una bambina in riva al mare, i cavalli di una gio-
stra, l’alba in un aranceto, un ciliegio in fiore e altre
immagini, figure e situazioni in una raccolta di poesie.
Età: 8-10

1168 Gli affari del signor Gatto
Gianni Rodari ; illustrazioni di Elena Temporin
Einaudi Ragazzi, 2012, 80 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-979-7 - Euro 9.50
Un gatto ha un’idea geniale per fare i soldi: aprire un
negozio e vendere topi in scatola, ma i topi che abitano in
casa sua non si mostrano tanto entusiasti dell’idea...
Questa e altre storie e poesie sui gatti. Età: 8-11

1169 L’alfabeto dei sentimenti
Janna Carioli, Sonia M. L. Possentini
Fatatrac, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-88-8222-318-2 - Euro 18.90
A come amore, B come batticuore, C come curiosità: per
ciascuna lettera dell’alfabeto un sentimento visto con gli
occhi dei bambini e una poesia che vi s’ispira. Età: 7-9

1170 Amorgioco : il bambino, la disabilità, il gioco
di Carlo Riva ; illustrazioni e filastrocche di Vittoria
Facchini
Fatatrac, 2005, [44] p., ill.
ISBN 88-8222-131-8 - Euro 13.50
Nove filastrocche sull’importanza del gioco e in particola-
re sui bambini disabili che giocano alternate ad altrettan-
ti approfondimenti in tema rivolti a genitori, educatori e
terapisti. Età: 7 e oltre

1171 Animali sapienti
Giorgio Matteotti ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Nuages, 2002, [32] p., ill.
ISBN 88-86178-18-2 - Euro 13.00
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Un merlo di città va in vacanza al mare, dove tenta, ma
senza successo, un approccio con una merla molto snob
di quelle parti: questa e altre 10 poesie con protagonisti
animali. Età: 9-11

1172 La Bohème : una piccola storia
sull’immortalità dell’amore e dell’amicizia
Corollina Fabinger
Nuages, 2009, [52] p., ill. (Tre passi)
ISBN 978-88-8617-889-1 - Euro 16.00
Il travolgente amore fra il poeta Rodolfo e la fioraia Mimì
si trasforma in tragedia quando la malattia della donna,
che è tisica, inizia a peggiorare. Età: 8-9

1173 Il cacciatore
un racconto in versi di Nino De Vita ; illustrato da
Michele Ferri ; con una nota di Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2006, [56] p., ill.
ISBN 88-89025-28-X - Euro 13.00
La storia di un cacciatore accanito che un giorno si rende
improvvisamente conto del suo comportamento iniquo,
seguita dal poema originale in dialetto siciliano. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.71, p.7)

1174 Un cane in viaggio
due racconti in versi di Elio Pecora ; illustrati da
Beppe Giacobbe
Orecchio acerbo, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-9680-605-0 - Euro 14.00
Sulle tracce di un cane fuggito di casa la scoperta di una
grande festa a cui partecipano tutti gli animali, poi un
giorno qualsiasi nella città di Roma: sono i temi di due
lunghe poesie. Età: 7-10

1175 I colori dei mestieri
Gianni Rodari ; immagini di Alessandro Sanna
Emme, 2011, 61 p., ill.
ISBN 978-88-6079-814-5 - Euro 15.90
Trentadue fra poesie e racconti su altrettanti mestieri,
comprensivi di stagnino, pittore e cuoco. Età: 8-9

1176 Come un pesce nel diluvio
di Mia Lacomte ; illustrazioni di Andrea Rivola
Sinnos, 2008, 48 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 978-88-7609-093-6 - Euro 11.50
Sulla Terra irrompe il diluvio, ma non è una sventura per
tutti: i pesci infatti ne sono esaltati e al colmo della gioia
decidono di organizzare un ballo universale! Finché uno di
loro sale in superficie e vede un’arca... Età: 7-10

1177 Commedie : da Nessuna strega a L’uomo che
seguiva i sassi
Guido Quarzo ; illustrazioni di Pia Valentinis
Nuove Edizioni Romane, 2009, 124 p., ill. (Colpi
di scena)
ISBN 978-88-7457-072-0 - Euro 9.00
Cappuccetto Rosso e il lupo sono fra i protagonisti della
prima di queste quattro commedie in raccolta. Età: 9-12

1178 Due che si amano
Jürg Schubiger, Wolf Erlbruch ; traduzione dal tede-
sco di Monica Pesetti
Edizioni e/o, 2013, 43 p., ill. (Il baleno)
ISBN 978-88-6632-255-9 - Euro 14.00
Baci, abbracci, sussulti del cuore e intense emozioni,
anche dolorose, in 18 poesie che declinano i vari registri
dell’amore, interpretate nelle immagini da animali uma-
nizzati variamente accoppiati. Età: 7-10 (recensito su
LiBeR n.99, p.9)

1179 Farfalla
Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8222-231-4 - Euro 13.50

La metamorfosi di una farfalla, la mobilità del pensiero e
la vitalità della natura attraverso scenari iconografici e
poetici. Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.90, p.11)

1180 Filo di fata
Philippe Lechermeier, Aurélia Fronty ; traduzione di
Maria Vidale
Donzelli, 2009, 89 p., ill.
ISBN 978-88-6036-397-8 - Euro 24.00
Quaranta poesie fantastiche introdotte da una fata e
seguite dall’indice dei personaggi, fra cui compaiono
Pipicastrella, Mister Mistero, Pelle di lupa e il signore e la
signora Scompigli. Età: 9-11

1181 Gattinversi
Jennifer Coe, Flavio Guenzi
La Vita Felice, 2008, 88 p., ill. (L’uovo azzurro)
ISBN 978-88-86314-78-7 - Euro 9.00
Quarantun poesie senza titolo che hanno per tema i gatti,
precedute da un testo introduttivo ugualmente in rima.
Età: 8-10

1182 Io mi ricordo
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Nuove Edizioni Romane, 2010, 51 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Poesia. Fascia blu)
ISBN 978-88-7457-094-2 - Euro 9.00
Immagini di ambienti naturali, di frutti della terra, di
bambini e di adulti, sogni, ricordi, desideri, giochi di paro-
le e altro ancora in una raccolta di 37 poesie. Età: 9-11

1183 Il lago dei cigni
Carlos Nine ; dal balletto di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Nuages, 2009, [44] p., ill. (Tre passi)
ISBN 978-88-96563-04-5 - Euro 18.00
L’intenso e tragico amore tra il principe Sigfrido e la prin-
cipessa Odette, che di giorno ha sembianze di cigno a
causa di un incantesimo scagliatole contro da un mago-
gufo da lei respinto. Età: 8-9

1184 Il libro completo delle fate dei fiori
Cicely Mary Barker
Fabbri, 2010, 189 p., ill.
ISBN 978-88-451-6002-8 - Euro 26.00
Numerose poesie intitolate ciascuna a una diversa fata dei
fiori: delle stagioni, del giardino, degli alberi, del sentie-
ro... Età: 8-11

1185 Il libro dei perché
Gianni Rodari ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2011, 182 p., ill. (La biblioteca
di Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-888-2 - Euro 11.50
Perché non sentiamo la Terra girare? Questa e altre
domande rivolte dai bambini all’autore, che risponde
prima in prosa e poi in poesia. Età: 8-10

1186 Nella terra dei sogni
Robert Louis Stevenson ; illustrazioni di Simona
Mulazzani
Rizzoli, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-17-05431-7 - Euro 22.00
Dodici poesie del romanziere, pervase tutte da emozioni
infantili, sia diurne che notturne, molte delle quali legate
ai libri e alla lettura. Età: 8-10

1187 Le nuvole
Fabrizio De André e Mauro Pagani ; illustrazioni di
Chiara Sgarbi
Artebambini, 2009, [30] p., ill.
ISBN 978-88-89705-18-6 - Euro 14.50
Nuvole nere gonfie di pioggia, o bianche come il vello
delle pecore, che prendono mille forme ed evocano pen-
sieri e sogni. Età: 7-10
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1188 Un paese bambino : 150°
Aquilino, Stefano Bordiglioni, Janna Carioli ... [et
al.]
Giannino Stoppani, 2011, [52] p., ill.
ISBN 978-88-86124-78-2 - Euro 15.00
Scritte in occasione del 150esimo anniversario della
nascita della Repubblica italiana numerose poesie scritte
da autrici e autori italiani. Età: 9-11

1189 Le parole magiche
Donatella Bisutti ; illustrazioni di Allegra Agliardi
Feltrinelli, 2008, 118 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92125-4 - Euro 13.00
Come entrare nel suono di ogni vocale e di ogni lettera,
coglierne assonanze più o meno palesi, usarle per com-
porre parole e poesie in una sorta di gioco di scrittura
creativa e grafica. Età: 7-10

1190 Poesiafumetto oplà!
Pietro Formentini ; disegni dell’autore ; segni di
Marilena Pasini ; cura grafica di Claudio Saba
Nuove Edizioni Romane, 2007, 79 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Poesia)
ISBN 978-88-7457-050-8 - Euro 9.00
Una nuvola che è un fumetto, una valigia invisibile, un
ombrello forato, tartarughe superlente, berretti volanti e
tante altre figure in una raccolta di poesie, con numerosi
giochi di parole e onomatopee. Età: 7-10

1191 Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa
intorno
Silvia Vecchini, Marina Marcolin
Topipittori, 2014, 53 p., ill.
ISBN 978-88-98523-08-5 - Euro 16.00
La scuola, il diario, la febbre, la gelosia, l’amicizia e altre
emozioni e situazioni tipiche dell’infanzia in 40 poesie.
Età: 9-10

1192 Poesie e filastrocche cinesi
a cura di Yang Xiaping
Idest, 2001, 111 p., ill.
ISBN 88-87078-20-3 - Euro 13.00
Lo stretto contatto con la natura e con l’ambiente, l’armo-
nia tra l’uomo e la natura e altri temi in una raccolta di
poesie, filastrocche e indovinelli cinesi in lingua originale
con traduzione italiana, rivolta ai bambini e ai ragazzi
cinesi e italiani. Età: 8 e oltre (recensito su LiBeR n.53,
p.14)

1193 Poesie per aria
Chiara Carminati ; illustrazioni Clementina
Mingozzi
Topipittori, 2008, 44 p., ill. (Parola magica)
ISBN 978-88-89210-35-2 - Euro 15.00
L’aria, la notte, le stagioni, il treno e numerose altre tema-
tiche in 23 poesie. Età: 7-10

1194 Prime fiabe e filastrocche
Gianni Rodari ; illustrazioni di Sophie Fatus
Einaudi Ragazzi, 2011, 88 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-908-7 - Euro 9.50
Animali umanizzati, pompieri, scultori, bizzarri personag-
gi e situazioni reali e fantastiche in una raccolta che inclu-
de 9 racconti e 28 tra filastrocche e brevi poesie scritti
dall’autore tra il 1949 e il 1951. Età: 8-9

1195 Quante tante donne : le pari opportunità spie-
gate ai bambini
Anna Sarfatti ; illustrazioni di Serena Riglietti
Mondadori, 2008, 42 p., ill. (I sassolini a colori)
ISBN 978-88-04-58229-8 - Euro 8.00
La fotografa di ragnatele, la badante che dev’essere bada-
ta, la cerca-cose, l’ala sinistra, la sindaca e molte altre

donne, in vesti più o meno consuete, in altrettante poesie.
Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.81, p.12)

1196 Rime raminghe : poesie scritte per qualcosa
o qualcuno, che poi girano il mondo per tutti
Bruno Tognolini
Salani, 2013, 83 p.
ISBN 978-88-6715-500-2 - Euro 8.50
Cinquanta poesie scritte in occasione di eventi lieti o tri-
sti: un progetto teatrale, l’inaugurazione di una scuola,
una mostra, un compleanno, il lutto di una mamma... Età:
7-10

1197 Il secondo libro delle filastrocche
Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Zito
Einaudi Ragazzi, 2013, 106 p., ill. (La biblioteca
di Gianni Rodari)
ISBN 978-88-6656-080-7 - Euro 10.50
Cinquantatré poesie ispirate ai più svariati soggetti e divi-
se in cinque sezioni: Le parole, Uomini e cose, Un anno
di filastrocche, Alla Befana, Viaggi e sogni sul canapè.
Età: 7-10

1198 Sotto lo stesso cielo : storie di donne, uomi-
ni, stelle, pianeti e lune
Roberto Piumini, Stefano Sandrelli
Carthusia, 2009, [20] p., ill., foto (Sguardi curiosi)
ISBN 978-88-95443-20-1 - Euro 14.90
Di notte una barca di migranti attraversa il mare con il suo
carico di esistenze dolorose e piene di speranza, ma inve-
ce di arrivare a destinazione viene catturata dalle stelle e
vola in cielo. Età: 8-10

1199 Sporche bestie
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake ; tradu-
zione di Roberto Piumini
Nord-Sud, 2010, 39 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-956-1 - Euro 6.50
Un maiale che decide di mangiarsi il fattore, un cocco-
drillo che mangia teneri e succosi bambini, uno scorpione
che si diverte a morderli sul sedere e altri animali, mossi
dalle peggiori intenzioni, in nove poesie. Età: 8-10

1200 Lo stato siamo noi
Carlo Marconi ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Emme, 2012, 55 p., ill.
ISBN 978-88-6714-019-0 - Euro 9.50
I primi 12 articoli della Costituzione italiana trascritti in
modo sintetico e spiegati in versi. Età: 7-9 (recensito su
LiBeR n.98, p.15)

1201 Terra gentile aria azzurrina
a cura di Daniela Marcheschi ; illustrazioni di
Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2007, 149 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-630-7 - Euro 9.50
Caro albero, Animali, Stagioni, Paesaggi, Regali del cielo,
In terra e in cielo: in sei sezioni tematiche numerose poe-
sie di autori italiani di varie epoche sui temi della natura.
Età: 8-11

1202 Tipi di topi e altri animali
Matteo Marchesini, Benjamin Charbit
Giannino Stoppani, 2009, [40] p., ill.
ISBN 978-88-86124-64-5 - Euro 13.00
Il topo di campagna ha i sensi ottusi, quello di torrente è
filosofico, quello di cantina un sommelier raffinato e quel-
lo di scaffale si ciba di fumetti e capolavori della lettera-
tura! Età: 8-11

1203 Tristano e Isotta : una piccola storia sul desti-
no e sull’amore eterno
Carollina Fabinger
Nuages, 2009, [52] p., ill. (Tre passi)
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ISBN 978-88-8617-890-7 - Euro 16.00
Nella Cornovaglia medievale Tristano viene incaricato
dallo zio Marke, il re, di partire per l’Irlanda e chiedergli
la principessa Isotta in sposa, ma il destino fa innamora-
re i due giovani, che peraltro si eran già conosciuti... 
Età: 8-9

1204 Versi perversi
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake ;
traduzione di Roberto Piumini
Nord-Sud, 2010, 43 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-955-4 - Euro 6.50
Cenerentola, che nonostante le angherie di matrigna e
sorellastre è riuscita a partecipare al ballo reale, al prin-
cipe violento e sanguinario preferisce un bel boscaiolo:
questa e altre cinque fiabe con trama rielaborata. 
Età: 8-10

Fiabe, Favole e Leggende
1205 Ai piedi dell’Olimpo : miti greci
Saviour Pirotta ; traduzione di Milka Ventura
Avanzinelli ; illustrazioni di Jan Lewis
Einaudi Ragazzi, 2010, 98 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 978-88-7926-859-2 - Euro 7.50
Dallo scrigno che era proibito aprire, inviato dagli dei a
Epimeteo, uomo mite e laborioso, la bella Pandora fa
uscire tante ombre, tante sventure mandate per l’umani-
tà: questo e altri nove episodi della mitologia greca. 
Età: 8-10

1206 L’albero dei desideri
William Faulkner ; illustrazioni di Eloar Guazzelli ;
traduzione di Luca Scarlini
Donzelli, 2010, 59 p., ill.
ISBN 978-88-6036-498-2 - Euro 13.50
La mattina del proprio compleanno Victoria, 8 anni,
incontra un ragazzo capace di straordinarie magie e con
lui e altri amici piccoli e grandi parte alla ricerca dell’al-
bero dei desideri. Età: 8-10

1207 L’alfabeto della saggezza : 21 racconti da
tutto il mondo
testi di Johanna Marin Coles e Lydia Marin Ross ;
traduzione di Giulio Lughi ; illustrazioni di Marie
Delafon
Emme, 2010, 141 p., ill. (La collana dei piccoli)
ISBN 978-88-7926-865-3 - Euro 7.50
A come amore, I come indecisione, R come riflessione, Z
come zelo e altre 17 definizioni in ordine alfabetico per
altrettante storie di saggezza raccolte da varie tradizioni
del mondo. Età: 8-10

1208 Un anno di saggezza : 12 racconti da tutto
il mondo
a cura di Michel Piquemal ; traduzione di Maria
Vidale
Einaudi Ragazzi, 2007, 121 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-604-8 - Euro 8.50
Un saggio sultano rende ricco un altrettanto saggio ma
povero ebreo; come fu che nacque il crisantemo: queste e
altre 10 storie ispirate alle tradizioni popolari di vari paesi
del mondo. Età: 9-11

1209 Arianna e Teseo : un fragile filo d’amore
testo di Chiara Lossani liberamente ispirato a Le
vite di Teseo e di Romolo di Plutarco, I giovani di
Bacchilide ; illustrazioni di Octavia Monaco
Arka, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8072-204-5 - Euro 16.00
La principessa Arianna, disgustata dai genitori e dal pro-
prio popolo, che stanno imponendo sacrifici umani agli
ateniesi fingendo sia il Minotauro a compierli, s’innamora

di Teseo, giunto da Atene a porre fine alla strage. 
Età: 7-10

1210 L’astronave dei sogni : storie e fiabe di
scienza
Loredana Frescura ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Editoriale Scienza, 2011, 59 p., ill. (Racconti di
scienza)
ISBN 978-88-7307-525-7 - Euro 10.00
La storia di Marco comincia quando i suoi genitori deci-
dono di trasferirsi in una casetta circondata da querce,
una delle quali sembra sia magica: è la prima di sei fiabe.
Età: 8-10

1211 Atalanta
Gianni Rodari ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Einaudi Ragazzi, 2010, 93 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-841-7 - Euro 9.50
In 12 racconti Atalanta, figlia di re Jaso, ripercorre le più
famose storie della mitologia: segue Giasone nella con-
quista del vello d’oro, Ercole nelle sue fatiche... Età: 10-
13

1212 Le avventure di Abdi
di Madonna ; illustrazioni di Olga Dugina e Andrej
Dugin
Feltrinelli, 2004, [36] p., ill.
ISBN 88-07-92409-9 - Euro 13.00
Il piccolo orfano Abdi viene incaricato dal suo tutore, un
orefice dai poteri magici, di consegnare a palazzo la
splendida collana che il re ha ordinato come regalo per la
propria sposa, ma durante il viaggio viene derubato... Età:
8-10

1213 Le avventure di Goha
Eglal Errera ; illustrazioni di Sébastien Mourrain ;
traduzione e adattamento di Guendalina Sertorio
Motta Junior, 2003, 62 p., ill. (I velieri)
ISBN 88-8279-210-2 - Euro 9.50
Collegate fra loro e ambientate in Egitto cinque storie di
Goha, popolare personaggio del folclore arabo, che trae la
propria comicità dall’apparire al contempo astuto e inge-
nuo, saggio e folle, semplice e sorprendente. Età: 8-10

1214 La bestia e la bella
Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De Conno
Salani, 2003, 61 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-8451-260-3 - Euro 7.00
Germania, 1623: un principe che è stato trasformato in
cane racconta di come quest’esperienza lo abbia trasfor-
mato da sovrano egoista in un uomo capace perfino di
rinunciare al regno per favorire la prosperità del popolo.
Età: 9-12

1215 C’era lassù al castello : leggende di una
terra di confine
Roberto Piumini, Gianni De Conno
Carthusia, 2011, [68] p., ill. (Racconti con le ali)
ISBN 978-88-95443-59-1 - Euro 15.90
Alcune leggende trentine, la prima delle quali racconta i
malefici di una strega invidiosa, in sei storie e una balla-
ta. Età: 9-11

1216 La Cenerentola cinese : fiabe della Cina
antica e contemporanea
a cura di Yang Xiaping ; illustrazioni di Chiara
Donelli-Cornaro
Idest, 2003, 80 p., ill.
ISBN 88-87078-29-7 - Euro 12.00
In due lingue, originale e italiana, una raccolta di fiabe
cinesi, in parte antiche e in parte contemporanee, una
delle quali presenta uno schema narrativo straordinaria-
mente simile a quello della Cenerentola europea. 
Età: 9-12
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1217 Che fata che sei
Beatrice Masini ; illustrazioni di Elena Temporin
Einaudi Ragazzi, 2007, 102 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-657-4 - Euro 8.50
Le avventure di numerose fate, del folclore ma non solo,
in 21 storie inframezzate da stralci del diario della fata
madrina Convolvolo. Età: 7-9

1218 I cigni selvatici
Hans Christian Andersen ; traduzione di Maria
Giacobbe
Topipittori, 2011, 51 p., ill. (Fiabe quasi classiche)
ISBN 978-88-89210-62-8 - Euro 20.00
Una crudele matrigna obbliga all’isolamento e poi fa fug-
gire la principessa Elisa e ne trasforma in cigni gli 11 fra-
telli maschi, senza però aver fatto i conti con la tenacia,
l’amore e la forza interiore della ragazza. Età: 9-11

1219 Come sono nate le stelle : storie e leggende
brasiliane
Clarice Lispector ; con dodici illustrazioni originali
di Chiara Carrer ; traduzione dal portoghese di
Maria Baiocchi
Donzelli, 2005, 141 p., ill.
ISBN 88-7989-983-X - Euro 20.00
Per sfuggire ai rimproveri delle madri i bambini di un vil-
laggio arrampicatisi su una liana si trasformano in stelle:
questa e altre 11 leggende brasiliane, una per ogni mese
dell’anno, più tre storie con protagonisti animali. 
Età: 9-11

1220 Diario segreto di Pollicino
scritto da Philippe Lechermeier ; illustrato da
Rébecca Dautremer
Rizzoli, 2010, 188 p., ill.
ISBN 978-88-17-04189-8 - Euro 20.00
Il piccolo Pollicino, che è orfano di madre e vive in pover-
tà con padre, matrigna e sei fratelli, confida sogni e pen-
sieri al diario e gli racconta dell’abbandono genitoriale e
dell’avventura con l’orco Barabba. Età: 9-11 (recensito su
LiBeR n.89, p.9)

1221 Dodici storie di fate
Michel Laporte ; traduzione di Maria Vidale ; illu-
strazioni di Alessandra Cimatoribus
Einaudi Ragazzi, 2011, 216 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-918-6 - Euro 10.50
Divise tra fate cattive e buone, e quest’ultime tra quelle
che consigliano, quelle che giudicano e quelle che voglio-
no diventare donne normali, 12 fiabe e leggende, perlopiù
di tradizione europea, con tali protagoniste. Età: 8-11

1222 Il dono incantato del brigante : storie per
bambini di tutte le età
Rafik Schami ; illustrazioni di Henrike Wilson
Garzanti, 2011, 125 p., ill.
ISBN 978-88-11-60063-3 - Euro 18.50
Otto storie fiabesche, della prima delle quali è protagoni-
sta un adolescente tedesco di nome Adel. Età: 9-11

1223 Draghi e mostri
Matthew Reinhart e Robert Sabuda
Rizzoli, 2011, [10] p., ill. (Enciclopedia mitologi-
ca)
ISBN 978-88-17-05172-9 - Euro 28.80
Notizie su mostri e draghi in cinque sezioni tematiche:
mostri dell’antichità, mostruosi serpenti dell’Occidente,
abitanti degli abissi, crudeli creature della notte, mostri
dell’era moderna. Età: 7-10

1224 Il drago e le farfalle e altre storie
Italo Calvino ; illustrato da Fabian Negrin
Mondadori, 2012, 91 p., ill. (Contemporanea)

ISBN 978-88-04-61658-0 - Euro 15.00
Il giovane Valdemaro, naufrago su un’isola, ingannando
un drago che desidera diventare farfalla ottiene un tesoro
e la mano di una principessa: questa e altre due fiabe.
Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.100, p.8)

1225 Echi d’oceano : fiabe dall’Oceania
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina
Pablo Auladell ; illustrazioni degli interni Alenka
Sottler, Sonja Bougaeva, Octavia Monaco ... [et al.]
Franco Cosimo Panini, 2009, [44] p., ill.
ISBN 978-88-570-0148-7 - Euro 14.00
Kaucura, pescatore con l’amo, s’imbatte in alcune fate
che per pescare usano uno strumento innovativo ed ecce-
zionalmente efficace: la rete! Questa e altre 10 storie tra-
dizionali dell’Oceania. Età: 7-10

1226 Elfi e draghi : racconti irlandesi
Edna O’Brien ; traduzione di Paola Mazzarelli
Einaudi Ragazzi, 2003, 120 p., ill. (Lo scaffale
d’oro)
ISBN 88-7926-453-2 - Euro 14.00
I doni magici di una giumenta, una moglie furba che la fa
in barba a due stupidi giganti e poi elfi, draghi, princi-
pesse e altri personaggi e luoghi incantati per otto storie
ispirate al folclore irlandese. Età: 8-10

1227 La fabbrica dei sogni di stoffa
narrato da Tanya Robyn Batt ; illustrato da Rachel
Griffin ; testo italiano di Viviana Reverso
IdeeAli, [2010], 80 p., ill.
ISBN 978-88-6023-398-1 - Euro 16.00
Lana, tessuto magico, seta, tessuto di corteccia, lino,
patchwork, batik: per ciascuna di queste stoffe una storia
tratta da una diversa tradizione folclorica. Età: 9-12

1228 Favole a colori
Jean de La Fontaine, Marc Chagall ; traduzione di
Maria Vidale
Donzelli, 2009, 177 p., ill.
ISBN 978-88-6036-423-4 - Euro 21.00
Quarantun fiabe del favolista francese che hanno come
protagonisti animali umanizzati, fra cui un cigno e una
cicogna. Età: 9-11

1229 Favole al telefonino
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89025-90-1 - Euro 13.50
Tredici favole, perlopiù rivisitazioni di fiabe classiche, cia-
scuna in 160 caratteri, tanti quanti ne contiene un singo-
lo messaggio tramite cellulare. Età: 5 e oltre (recensito su
LiBeR n.88, p.9)

1230 Favole d’acqua
illustrazioni di Margherita Micheli
Giannino Stoppani, 2009, 45 p., ill.
ISBN 978-88-86-12463-8 - Euro 13.00
Quattordici tra fiabe, favole e leggende provenienti da
varie località del mondo e incentrate sull’acqua nelle sue
più diverse forme. Età: 8-9

1231 Favole di Esopo
illustrazioni di Fulvio Testa
Einaudi Ragazzi, 2009, 51 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 978-88-7926-756-4 - Euro 6.90
Un leone troppo vecchio per cacciare si finge malato per
attirare gli animali nella propria tana, ma la volpe non
cade nell’inganno: questa e altre 20 fiabe di animali. 
Età: 8-9

1232 Le favole di La Fontaine
messe in scena da Thierry Dedieu ; nuova traduzio-
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ne di Guia Risari
L’Ippocampo, 2010, [14] p., ill. (Le favole di La
Fontaine)
ISBN 978-88-95363-95-0 - Euro 18.00
Fidandosi troppo della propria superiorità come velocista
una lepre perde una gara di corsa nientedimeno che con
la lenta testuggine: questa e altre cinque favole dell’auto-
re. Età: 9-11

1233 Le favole di La Fontaine
ideazione e realizzazione delle illustrazioni Elsa
Mora ; ingegneria cartotecnica Julia Fröhlich
White Star, 2012, [22] p., ill.
ISBN 978-88-540-1954-6 - Euro 25.00
Una volpe cerca con l’astuzia d’impadronirsi di un pezzo
di formaggio che un corvo tiene nel becco: questa e altre
sette fiabe del favolista francese. Età: 7-10

1234 Fiabe a tempo tra foreste e castelli del nord
riscritte da Sofia Gallo ; illustrate da Matteo
Gubellini
San Paolo, 2009, 125 p., ill.
ISBN 978-88-215-6412-3 - Euro 16.00
Quindici fiabe tratte da autori della tradizione europea
nordica, riscritte e raggruppate in base al tempo di lettu-
ra: racconti da 3, 6, 9 e 12 minuti. Età: 8-10

1235 Le fiabe di Hans Christian Andersen
a cura di Noel Daniel ; direzione artistica Andy Disl
e Noel Daniel
Taschen, 2013, 320 p., ill.
ISBN 978-3-8365-4850-2 - Euro 29.99
Grazie a un bizzarro stratagemma la regina individua una
vera principessa da far sposare al principe erede: questa e
altre 22 fiabe del favolista danese. Età: 9-11

1236 Fiabe tradizionali dal mondo
versione di Malachy Doyle ; illustrazioni di Nicoletta
Ceccoli
IdeeAli, 2006, 160 p., ill.
ISBN 88-6023-012-8 - Euro 24.80
Dodici storie estrapolate dalle tradizioni favolistiche di
Germania, Spagna, Francia, Ucraina, Cina, America del
Nord, Argentina e terre arabe. Età: 9-11

1237 Il fuso e la scarpetta : La bella addormentata
e Cenerentola
raccontate da Charles Evans e disegnate da Arthur
Rackham ; traduzione di Luca Guerneri
Donzelli, 2009, 232 p., ill.
ISBN 978-88-6036-309-1 - Euro 24.00
Due fiabe classiche in versione romanzata: la storia della
principessa Rosaspina che, colpita dalla maledizione di
una fata, cade addormentata e quella di Ella, vittima della
matrigna e delle sorellastre. Età: 9-11

1238 La gemma nel vestito : piccole storie dalla
tradizione buddista
di Monica Auriemma
Sinnos, 2005, 47 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 88-7609-037-1 - Euro 11.50
Un uomo molto povero non si accorge che un amico ricco
gli ha cucito nell’abito una gemma preziosissima e così
continua per anni a mendicare: questa e altre tre storie di
tradizione buddista. Età: 7-10

1239 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.

ISBN 978-88-570-0410-5 - Euro 14.00
Dieci fiabe tradizionali, sette delle quali provenienti
dall’India, due dal Nepal e una dallo Sri Lanka. Età: 7-9

1240 La guerra di Troia che sempre ricomincia :
dall’Iliade di Omero
Yvan Pommaux ; colori di Nicole Pommaux
Babalibri, 2013, 77 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-8362-299-1 - Euro 22.50
Raccontata da un padre ai figli la storia dell’Iliade, reso-
conto epico della guerra di Troia che si conclude con la
morte del principe Ettore. Età: 9-10

1241 L’incredibile viaggio di Ulisse
testo e illustrazioni di Bimba Landmann
Arka, 2007, [60] p., ill. (Collana di perle d’avven-
tura)
ISBN 978-88-8072-165-9 - Euro 22.00
Tra divinità capricciose, maghe vendicative, tempeste e
mostri le numerose vicissitudini di Ulisse, re di Itaca, che
dopo la fine della guerra di Troia cerca di far ritorno in
patria. Età: 8-11 (recensito su LiBeR n.80, p.09)

1242 Il libro dell’attesa : storia di Penelope e di
Telemaco, sposa e figlio di Odisseo, l’eroe lontano
testo di Beatrice Masini ; illustrazioni di Octavia
Monaco
Arka, 2009, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
ISBN 978-88-8072-185-7 - Euro 16.00
Penelope e il figlio Telemaco raccontano, ciascuno con
proprie parole, la loro nostalgica attesa di Ulisse, non
ancora tornato dopo un ventennio dall’assedio di Troia.
Età: 10-11

1243 La mitologia : le avventure degli dei
Laura Fischetto ; illustrazioni di Letizia Galli
Lapis, 2011, 167 p., ill.
ISBN 978-88-7874-188-1 - Euro 11.50
Dal Caos primordiale alla fine del diluvio scatenato da
Zeus le vicende mitologiche delle divinità greche. Età: 7-
10 (recensito su LiBeR n.91, p.15)

1244 La mitologia celtica
Michèle Mira Pons ; illustrazioni di Volker
Theinhardt ; traduzione e adattamento di
Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2003, 94 p., ill., c. geogr. (La mito-
logia)
ISBN 88-8279-206-4 - Euro 8.50
Gli eroi, le divinità e le complesse vicende della mitologia
celtica, con notizie storiche sui celti e sulla loro diffusio-
ne tra Europa occidentale e Balcani. Età: 7-10

1245 La mitologia tibetana
Anne Tardy ; illustrazioni di Elene Usdin ; prefazio-
ne di Matthieu Ricard ; traduzione e adattamento di
Matteo Schianchi
Motta Junior, 2002, 93 p., ill. (La mitologia)
ISBN 88-8279-193-9 - Euro 8.50
La nascita dell’universo da un uovo, la pacificazione dei
demoni, il bambino di Tsang e altre storie della mitologia
tibetana. Età: 7-10

1246 Nano Nasone
Wilhelm Hauff ; illustrato da Lisbeth Zwerger ; tra-
duzione di Gianni Rodari
Minedition, 2014, 52 p., ill.
ISBN 978-88-97989-25-7 - Euro 17.00
Dopo essere stato trasformato da una strega in un nano
dal lunghissimo naso e senza collo, ma con eccezionali
capacità culinarie, un ragazzino tedesco viene assunto
come cuoco dal duca, noto ghiottone e buongustaio. 
Età: 7-9
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1247 La nascita delle stagioni : il mito di Demetra
e Persefone
testo di Chiara Lossani ; illustrazioni di Octavia
Monaco
Arka, 2006, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
ISBN 88-8072-159-3 - Euro 16.00
Come nacquero le stagioni? Un mito greco lo spiega nar-
rando il rapimento di Kore, figlia di Demetra, da parte di
Ade, signore degli inferi: un evento che all’inizio provocò
nella madre disperazione e sulla Terra siccità. Età: 7-10
(recensito su LiBeR n.73, p.11)

1248 Odissea
raccontata da Nicola Cinquetti ; illustrata da
Desideria Guicciardini
Lapis, 2014, 175 p., ill.
ISBN 978-88-7874-327-4 - Euro 13.50
Le lunghe peripezie via mare di Ulisse, di ritorno dalla
guerra di Troia, fino al rientro nella sua amata Itaca. Età:
9-11

1249 Ondine
Benjamin Lacombe
Rizzoli, 2013, 32 p., [6] pellicole trasparenti, ill.
ISBN 978-88-17-06460-6 - Euro 18.00
La drammatica storia d’amore tra la bellissima ninfa delle
acque Ondine e un principe umano, contrastata sia dagli
spiriti delle acque - per timore che lei non sia felice - sia
dalla gelosa e superba Ursula. Età: 8-10 (recensito su
LiBeR n.99, p.12)

1250 Piccole storie negre per i bambini dei
bianchi seguite da Com’è che i bianchi un tempo
erano neri
Blaise Cendrars ; con 38 tavole originali in bianco
e nero e 12 tavole originali a tre colori di Pierre
Pinsard ; traduzione di Annalisa Comes
Donzelli, 2006, 189 p., ill.
ISBN 88-6036-057-9 - Euro 21.90
Il totem più potente di tutti, l’ingratitudine del caimano,
la furbizia della lepre e altri temi e personaggi ispirati alla
tradizione africana in 12 racconti. Età: 9-11

1251 Il pifferaio di Hamelin
Robert Browning ; traduzione Umberto Fiori e Livia
Brambilla ; illustrazioni di Antonella Toffolo
Topipittori, 2007, [28] p., ill.
ISBN 978-88-89210-21-5 - Euro 13.00
Un pifferaio vagabondo che suona un flauto magico libera
dai topi la città di Hamelin, ma poiché i notabili non gli
pagano quanto pattuito si porta via magicamente, per ven-
detta, tutti i bambini del luogo. Età: 8-10

1252 Le Pleiadi
Lara Albanese ; disegni di Michela Candi, Paola De
Simone
Jaca Book, 2014, [28] p., ill., foto (Le costellazio-
ni e i loro miti)
ISBN 978-88-16-57381-9 - Euro 12.90
La costellazione delle Pleiadi in sette racconti di altret-
tante tradizioni mitologiche di vari paesi del mondo. Età:
8-9

1253 Il principe Granchio e altre fiabe italiane
Italo Calvino ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Mondadori, 2010, 225 p., ill. (I classici)
ISBN 978-88-04-60376-4 - Euro 17.00
A cavallo, di mare, d’incantesimi, di animali magici, di
oggetti magici, di fanciulle fatate: divise per gruppi tema-
tici 29 fiabe della tradizione italiana. Età: 8-14

1254 Il principe malvagio
Hans Christian Andersen ; illustrazioni di Georges
Lemoine

Gallucci, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-6145-465-1 - Euro 15.00
Un principe arrogante, a cui il suo pur vasto potere, otte-
nuto tramite guerre e saccheggi, non basta ancora,
costruisce una nave volante per innalzarsi fino al cielo e
sfidare Dio. Età: 7-9

1255 La principessa capovolta : una catastrofe in
24 capitoli
Andrea Sottile
Rizzoli, 2012, 208 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-05566-6 - Euro 9.90
La fiaba di una principessa che finisce a testa in giù senza
che nessuno riesca a districarla - narrata da un padre alle
sue bambine - viene poi declinata secondo numerosi, dif-
ferenti e talora imprevedibili moduli narrativi. Età: 8-10

1256 I quattro libri di lettura
Lev Tolstoj ; illustrazioni di Alice Beniero ; prefa-
zione di Ermanno Olmi ; traduzione Agostino Villa
rivista e aggiornata
Isbn Edizioni, 2013, 252 p., ill.
ISBN 978-88-7874-226-0 - Euro 25.00
Tra fiabe, leggende e racconti numerosissime storie del-
l’autore divise in quattro sezioni. Età: 8-10

1257 Racconti dei fratelli Grimm
Jacob et [sic] Wilhelm Grimm ; scelti e illustrati da
Lisbeth Zwerger
Minedition, 2013, 96 p., ill.
ISBN 978-88-97989-15-8 - Euro 25.00
Un principe trasformato in ranocchio, due fratellini
abbandonati dal genitore, un garzone e altri personaggi in
13 fiabe dei favolisti tedeschi. Età: 8-10

1258 I racconti delle fate
Carlo Collodi ; illustrazioni di Giuliano Ferri
Gallucci, 2013, 375 p., ill. (UAO. Baby UAO)
ISBN 978-88-6145-434-7 - Euro 18.00
Quindici fiabe classiche tradotte dal francese dall’autore
e introdotte da una sua avvertenza. Età: 9-11

1259 I Re Magi
Michel Tournier
Salani, 2010, 122 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-346-8 - Euro 8.00
Le storie di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, i Re Magi,
e di Taor, re di Mangalore, proprio mentre nel cielo sta
passando una cometa su cui gli astrologi disquisiscono e
la nascita di Gesù è ormai imminente. Età: 9-11

1260 Lo Schiaccianoci : una fiaba di Natale
con 62 disegni originali di Aurélia Fronty
Donzelli, 2011, xii, 251 p., ill.
ISBN 978-88-6036-643-6 - Euro 23.90
Durante una notte di Natale, dopo battaglie fra giocattoli
ed eserciti di topi e altri eventi fantastici, l’amore della
piccola Maria libera Schiaccianoci dall’incantesimo che lo
rende così brutto. Età: 8-11

1261 Sotto il segno di Giove : miti romani
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Floriana
Pagano ; illustrazioni di Emma Chichester Clark
Einaudi Ragazzi, 2004, 112 p., ill. (Lo scaffale
d’oro)
ISBN 88-7926-479-6 - Euro 14.00
Assunta la forma di un’aquila Giove sorvola la Terra alla
ricerca di qualcuno che sia degno di svolgere il ruolo di
coppiere presso l’Olimpo: questo e numerosi altri episodi
della mitologia classica romana. Età: 8-11

1262 Storie dei cieli del mondo
a cura di Lara Albanese, Francesca Brunetti,
Antonella Gasperini ; illustrazioni di Paolo
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Domeniconi
Sinnos, 2009, 58 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 978-88-7609-140-7 - Euro 12.00
La Via Lattea, il sole, le costellazioni di Orione e dell’Orsa
Maggiore e la loro origine in otto racconti mitologici pro-
venienti da diversi paesi. Età: 8-10

1263 Storie di avatar e altri dei
Carola Benedetto
Laksmi, 2011, 41 p., ill. (Miti)
ISBN 978-88-96642-09-2 - Euro 22.40
Le vicende di Siva, Garuda, Radha, Ganesa e numerose
altre figure della mitologia induista. Età: 9-11

1264 Le storie di Mazanendaba
racconto di Gcina Mhlophe ; 14 sculture di
Massimo Lunardon
Corraini, 2004, [84] p., foto
ISBN 88-87942-88-9 - Euro 16.00
Come fu che tanti e tanti anni fa Mazanendaba lasciò il
marito, i figli e il proprio villaggio per andare alla ricerca
delle storie, che a quel tempo ancora non esistevano. Età:
8-10 (recensito su LiBeR n.66, p.14)

1265 Storie dopo le storie
Beatrice Masini ; illustrazioni di Mirella Mariani
Einaudi Ragazzi, 2011, 111 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-883-7 - Euro 8.50
La principessa sul pisello non sopportava la vita di corte:
questo e altri personaggi in otto fiabe che partono ciascu-
na dal finale proposto nella versione classica. Età: 8-9

1266 Storie magiche all’ombra di un fico =
Magical tales from under the fig tree
racconti Emilio Levrano Duranti ; illustrazioni
Mauro Bartolotti, Sergio Cicognani, Marco De Luca
Carthusia, 2009, 44 p., ill. (Nonno Emilio raccon-
ta)
ISBN 978-88-95443-24-9 - Euro 8.90
Pur sapendo che è proibito alcuni ragazzi vanno al torren-
te a vedere le fate mentre nude fanno il bagno: questa e
altre tre storie fiabesche ambientate in Italia, che s’im-
maginano narrate da un nonno all’ombra di un fico. Età:
7-10 (recensito su LiBeR n.88, p.16)

1267 Storie per apprendisti saggi
Michel Piquemal ; traduzione di Micol Ascoli
Marchetti ; illustrazioni di Philippe Lagautrière
EL, 2006, 142 p., ill. (Il tesoro)
ISBN 88-477-1772-8 - Euro 15.00
Tratte da diverse tradizioni culturali 63 fiabe e storie di
saggezza, ciascuna delle quali siglata da parole-chiave e
accompagnata da una riflessione in tema. Età: 9-11

1268 Tineke e Marike : i cigni di Acqua Antica
Carolina D’Angelo, Octavia Monaco
Edizioni corsare, 2008, [32] p., ill.
ISBN 978-88-87938-32-6 - Euro 16.00
Nell’olandese Oudewater le gemelle Tineke e Marike, nate
dall’amore fra una donna e un cigno, sono prese di mira
dall’Inquisizione a causa dei loro piedi palmati, prova
manifesta del diavolo seduttore, e condannate al rogo.
Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.79, p.15)

1269 Tristano e Isotta
Donzelli, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6036-488-3 - Euro 24.00
Sorto per un incantesimo, ma confermato una volta svani-
to l’effetto, l’amore che lega fino al tragico epilogo
Tristano e Isotta, la principessa irlandese ottenuta in
moglie dall’eroe per suo zio Marco, re di Cornovaglia. 
Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.89, p.16)

1270 Tristano e Isotta e il filtro d’amore che li unì
testo rielaborato sulla base di manoscritti dei seco-
li XII e XIII e illustrato da Alessandra Cimatoribus
Arka, 2008, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
ISBN 978-88-8072-171-0 - Euro 16.00
Nella Cornovaglia medievale il diciottenne orfano Tristano
viene incaricato dallo zio Marco, il re, di partire per
l’Irlanda e chiedergli la principessa Isotta in sposa; il
destino, però, fa innamorare i due giovani... Età: 9-12

1271 L’uccel Belverde e altre fiabe italiane
Italo Calvino ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Mondadori, 2011, 254 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60683-3 - Euro 9.00
Per i più piccoli, per le bambine, di paura, da ridere, da
piangere, in cui vince il più furbo: divise in questi gruppi
tematici 35 fiabe tratte dalla tradizione italiana. 
Età: 8-14

1272 Uma la piccola dea
Fred Bernard, François Roca
La Margherita, 2010, 34 p., ill.
ISBN 978-88-87169-85-0 - Euro 16.00
La piccola Uma, che essendo stata scelta dai sacerdoti
come eletta non può da quel momento piangere né ridere
né toccare il suolo, viene aiutata da alcuni animali sel-
vaggi a fuggire dalla città invasa dai demoni. Età: 9-11

1273 La Via Lattea
Lara Albanese ; disegni di Michela Candi, Paola De
Simone
Jaca Book, 2011, [28] p., ill., foto (Le costellazio-
ni e i loro miti)
ISBN 978-88-16-57344-4 - Euro 12.90
La Via Lattea e la sua origine in otto racconti mitologici
provenienti da diversi paesi del mondo. Età: 8-9

1274 Il viaggio della Grande Dea Madre
testo di Monica Piancastelli ; illustrazioni di Rita
Ravaioli
Bacchilega, 2013, [48] p., ill., c. geogr. (Fuori)
ISBN 978-88-96328-76-7 - Euro 12.00
Dalle molteplici figure divine femminili risalenti alla prei-
storia sorgono Afrodite e le tante altre dee che di quelle
arcaiche Signore della vita e della morte sono le eredi e le
trasposizioni nel tempo. Età: 7-9

Romanzi e Racconti
1275 A scuola con Neandertal Boy
Luciano Malmusi ; illustrazioni di Nikolaj Voroncov
Salani, 2011, 158 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-518-9 - Euro 8.00
Momenti di vita quotidiana di Neandertal Boy e altri
ragazzini del villaggio preistorico degli Orsi Desolati
durante l’ultima glaciazione: scuola di caccia e di soprav-
vivenza, prove iniziatiche, gare sportive di primavera. 
Età: 9-11

1276 Agura Trat
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Nord-Sud, 2009, 55 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-895-3 - Euro 7.00
Il signor Hoppy, solitario pensionato amante dei fiori, è
segretamente innamorato della signora Silver che abita al
piano di sotto, ma come conquistarla se lei sembra inte-
ressarsi solo alla sua piccola tartaruga Alfio? Età: 8-10

1277 Anche gli spiriti danzano : racconti d’Africa
Emanuela Nava ; illustrazioni di Monica Rabà
Raffaello, 2011, 133 p., ill., foto (I magnifici)
ISBN 978-88-472-1585-6 - Euro 7.00
Maini, 13 anni, s’impegna a ingrassare per diventare più
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bella e avere così maggiori possibilità di trovare marito: è
la prima di 16 storie ambientate in Africa. Età: 9-11

1278 L’asinello d’argento
Sonya Hartnett ; con disegni di Laura Carlin ; tra-
duzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2009, 214 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-03600-9 - Euro 16.00
Marcelle, 11 anni, e la sua sorellina Coco trovano nei
boschi un soldato inglese fuggito dal fronte di guerra, che
è affamato e cieco e ha con sé solo un portafortuna: un
piccolo asino d’argento donatogli dal fratello. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.86, p.5)

1279 Le avventure nel frattempo
Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar
Salani, 2005, 173 p., ill.
ISBN 88-8451-573-4 - Euro 12.00
Un padre ex assaggiatore di biscotti, una madre che vuol
fare il giro del mondo a piedi in segreto, un’infida donna
a caccia di orfani, un cane intelligentissimo ed ecco un
ingarbugliato intreccio di divertenti avventure. Età: 9-11

1280 Buon Natale, gatto killer!
Anne Fine ; illustrazioni di Andrea Musso
Sonda, 2013, 126 p., ill.
ISBN 978-88-7106-717-9 - Euro 9.90
Cosa può accadere se Tuffy, un gattone insolente e un po’
pasticcione, approfittando dell’atmosfera di festa e della
visita dei parenti decide d’interpretare a modo proprio lo
spirito natalizio? Età: 7-10

1281 Il capitano e la sua nave : diario di bordo di
una quarta elementare
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Federico
Maggioni
Einaudi Ragazzi, 2012, 113 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 978-88-7926-988-9 - Euro 6.80
Nevicate e conseguenti palle di neve, partite di calcio,
gite scolastiche: storie di vita quotidiana, spesso comiche,
di una quarta elementare durante l’anno scolastico 1999-
2000, annotate su un diario da Federico. Età: 9-10

1282 Le cinque zie perdute di Harriet Bean
Alexander McCall Smith ; illustrazioni di Ian Bilbey
Salani, 2007, 143 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-592-6 - Euro 8.00
Dopo aver scoperto che suo padre, un bizzarro inventore,
ha cinque sorelle che ha perso di vista da moltissimi anni
Harriet, 9 anni, decide di mettersi alla loro ricerca. Età: 8-
10

1283 Confessioni di un gatto killer
Anne Fine ; illustrazioni di Andrea Musso
Sonda, 2013, 78 p., ill.
ISBN 978-88-7106-683-7 - Euro 8.90
Cosa può accadere se Tuffy, un gattone insolente e un po’
pasticcione, viene accusato ingiustamente d’aver ucciso il
coniglio dei vicini? Età: 7-10

1284 La congiura dei cappuccetti
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2013, 184 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-6656-114-9 - Euro 11.50
Assillati da una supplente che li costringe a giochi da
bambini piccoli gli alunni di un’intera classe decidono di
farle comprendere di cosa sono capaci riscrivendo in tanti
modi diversi la storia di Cappuccetto Rosso. Età: 8-10

1285 Cyrano : tratto da Cyrano de Bergerac di
Edmond Rostand
raccontato da Taï-Marc Le Thanh ; illustrato da
Rébecca Dautremer ; traduzione italiana di

Adelina Galeotti
Donzelli, 2007, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6036-159-2 - Euro 24.00
Tre uomini amano Roxane: un soldato furfante, il bello ma
stupido Christian e il cugino Cyrano, che avendo un naso
enorme non ha coraggio di dichiararsi ma le scrive lettere
d’amore facendole credere che siano di Christian. E t à :
8-10

1286 Don Chisciotte raccontato ai bambini
Rosa Navarro Durán ; traduzione di Carla Gaiba ;
illustrazioni di Francesc Rovira
Mondadori, 2013, 173 p., ill. (Oscar classici
junior)
ISBN 978-88-04-62751-7 - Euro 10.50
Il gentiluomo don Chisciotte erra per la Spagna con il
tonto scudiero Sancho Panza, ingaggiando battaglie con
supposti nemici e struggendosi d’amore per la contadi-
notta Aldonza, che è per lui l’incantevole dama Dulcinea.
Età: 9-11

1287 Ely+Bea
Annie Barrows ; disegni di Sophie Blackall
Gallucci, 2012, 113 p., ill. (UAO. Ely+Bea)
ISBN 978-88-6145-398-2 - Euro 9.90
Alla vivace Bea la coetanea e vicina di casa Ely sembra
troppo noiosa e perfettina, ma dietro l’apparente compo-
stezza la piccola cela un bel caratterino! Età: 8-10

1288 Grosso guaio nel pollaio
Doreen Cronin ; illustrato da Kevin Cornell
Il Castoro, 2013, 124 p., ill.
ISBN 978-88-8033-691-4 - Euro 12.50
Tally, cane da fiuto in pensione, un duro dal cuore tenero,
si fa coinvolgere dalla gallina Cocca nella ricerca di due
dei suoi quattro pulcini, che sono spariti, forse rapiti. Età:
8-10

1289 Kamo : l’idea del secolo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Jean-Philippe
Chabot ; traduzione di Paola Novarese
Einaudi Ragazzi, 2014, 95 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-163-7 - Euro 10.00
Mado-Magie, consulente matrimoniale, cerca l’uomo della
sua vita e intanto gli alunni della classe di Kamo hanno
bisogno di aiuto per adattarsi alla prima media del prossi-
mo anno: ci vuole un’idea del secolo, o forse due! Età: 9-
12

1290 Il libro della giungla a Londra
Bhajju Shyam ; con Sirish Rao e Gita Wolf
Adelphi, 2004, [48] p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-1940-4 - Euro 12.00
Un artista gond indiano racconta e illustra il suo soggior-
no a Londra interpretando la città con i propri occhi e tra-
sformando così i pub in alberi notturni e gli aerei in ele-
fanti. Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.67, p.12)

1291 Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; tra-
duzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2008, 98 p., ill.
ISBN 978-88-8033-472-9 - Euro 13.50
Per avere argomenti da inserire nel tema del lunedì un
bambino movimenta la domenica di familiari e conoscen-
ti con trovate pericolose: questo e altri 39 brevi racconti.
Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.81, p.9)

1292 La notte dell’Ylang-Ylang
Frédéric Toussaint ; illustrazioni di Anne Romby ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2002, 47 p., ill. (I velieri)
ISBN 88-8279-169-6 - Euro 12.00
Il giovane Alex, reduce dalla prima guerra mondiale, trova
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al suo rientro una lettera del nonno che lo spinge a trova-
re un segreto nascosto, ovvero la formula chimica per
creare un profumo sensazionale. Età: 9-12

1293 Orco qua, orco là
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Anna Laura
Cantone
Feltrinelli, 2004, 185 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero)
ISBN 88-07-92066-2 - Euro 8.50
Il suo ridicolo nome voluto da una madre romantica, il
padre che sembra un orco e lo scherno dei compagni sem-
brano condannare il piccolo Peonia Rosa a un destino di
perseguitato e deriso, ma il ragazzo non si perde d’ani-
mo... Età: 8-10

1294 La pecora Dolly e altre storie per bambini
Dacia Maraini ; postfazione di Antonio Faeti ; illu-
strazioni di Nicoletta Ceccoli
Rizzoli, 2009, 138 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03107-3 - Euro 8.00
Dolly e la pecora che da lei è stata clonata si mettono a
litigare per questioni d’identità: questa e altre nove storie
fantastiche. Età: 8-10

1295 Piccola Peg va in città
Alessandro Gatti e Giulia Sagramola
Il Castoro, 2013, 150 p., ill.
ISBN 978-88-8033-682-2 - Euro 13.50
Quando il nonno va in città per protestare contro la
Montefiorito, una grande industria alimentare che usa
male il suo latte genuino, Piccola Peg, che vive sola con
lui in campagna, parte alla sua ricerca. Età: 8-10

1296 Radici
Franco Cosimo Panini, 2013, 98 p., ill.
ISBN 978-88-570-0589-8 - Euro 18.00
Ispirate dal terremoto che ha colpito l’Emilia nel maggio
2012 numerosissime storie - di cui alcune in poesia e una
a fumetti - incentrate sul tema delle radici e sviluppate in
quattro sezioni: sole, terra, aria e acqua. Età: 8-10 (recen-
sito su LiBeR n.100, p.15)

1297 Ricette per racconti a testa in giù
Bernard Friot
Il Castoro, 2011, 109 p., ill.
ISBN 978-88-8033-544-3 - Euro 13.50
Enzo, che si è esercitato fin da piccolo a dire ti amo a
figure femminili somiglianti alla madre, s’innamora poi di
un maschio: è uno di 53 fulminanti racconti, accompa-
gnati ciascuno da una presentazione in forma di ricetta.
Età: 8-10

1298 Scrivere, io? : manuale di scrittura creativa
di Luisa Mattia ; illustrazioni di Francesca Rossi
Lapis, 2011, 108, [18] p., ill.
ISBN 978-88-7874-192-8 - Euro 14.50
Consigli, idee e attività per apprendere a inventare situa-
zioni e personaggi e a intrecciarli fra loro fino a formarne
storie. Età: 8-10

1299 Scuolaforesta
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Mauro
Monaldini
Einaudi Ragazzi, 2010, 112 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 978-88-7926-821-9 - Euro 6.90
Ungulati, sfuggenti, pestiferi, adorabili... In 12 categorie
58 animali-bambini tipici delle scuole, quali il bimbo
talpa che scava sotto il banco e quello criceto che rosic-
chia per ore la merendina. Età: 8-10

1300 Il signor Balaban e sua figlia Selda : 222
storie veramente buffe
Martin Auer ; disegni di Linda Wolfsgruber

Nuove Edizioni Romane, 2003, 149 p., ill.
(Racconti per i più grandi)
ISBN 88-7457-003-1 - Euro 10.50
Il signor Balaban e sua figlia, immigrati turchi che devo-
no quotidianamente combattere contro la povertà, ritratti
in scenette che rivelano la loro grande sagacia umoristica.
Età: 9-12 (recensito su LiBeR n.60, p.14)

1301 Gli sporcelli
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2012, 109 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6715-099-1 - Euro 10.00
Chi sono gli sporcelli? Persone brutte, cattive e sporche
che si divertono a fare scherzi terribili! Età: 8-10

1302 Una stella = Uma estrela
Manuel Alegre ; traduzione di Maria Luisa Cusati ;
illustrazioni di Katiuscya Dimartino
Sinnos, 2010, 61 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 978-88-7609-153-7 - Euro 14.00
Il ricordo della lenta costruzione del presepe da parte
della nonna, che scandiva l’attesa infantile del Natale,
scalda il cuore dell’autore quando adulto si trova in esilio
a Parigi. Età: 9-11

1303 La storia di Delitto e castigo
raccontata da Abraham b. Yehoshua ; illustrata da
Sonja Bougaeva
Scuola Holden ; La biblioteca di Repubblica-
L’Espresso, 2011, 91 p., ill. (Save the story)
ISBN 978-88-8371-329-3 - Euro 12.90
Raskòlnikov, studente dall’animo nobile ma afflitto dalla
povertà, uccide una vecchia usuraia e combatte poi inte-
riormente tra il bisogno di confessare ed espiare e la pre-
sunzione di essere al di sopra delle leggi. Età: 9-11

1304 Ti racconto una storia : venti tra gli autori per
ragazzi più amati festeggiano Il Battello a Vapore
Piemme, 2012, 277 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-2693-3 - Euro 15.00
L’unica foglia azzurra del Grande Albero s’interroga sullo
scopo della propria esistenza, ma solo il tempo le offrirà
una risposta: questo e altri 19 racconti d’autore. Età: 9-
12 (recensito su LiBeR n.98, p.17)

1305 Il vicario, cari voi
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake ; tradu-
zione di Manuela Barranu e Dida Paggi
Salani, 2007, 37 p., ill.
ISBN 978-88-7782-274-1 - Euro 10.00
Robert Ettes, che è stato un bambino dislessico, non
appena viene nominato vicario accusa un nuovo proble-
ma: pronuncia frasi al contrario o mescola le lettere,
suscitando stupore e imbarazzo! Come trovare una solu-
zione? Età: 9-11

1306 Villa Sventura
Philip Ardagh ; illustrazioni di David Roberts
Salani, 2002, 126 p., ill. (Gl’istrici. La trilogia di
Eddie Dickens)
ISBN 88-8451-091-0 - Euro 7.00
Costretto ad allontanarsi da casa per una strana malattia
dei genitori l’undicenne Eddie viene affidato a due suoi
prozii matti, finendo poi, a causa d’un bizzarro malinteso,
nel terribile orfanotrofio Casa Sant’Orrido. Età: 9-12

Fantascienza e Fantasy
1307 Clorofilla dal cielo blu
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Adelchi Galloni
Mondadori, 2010, 176 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59915-9 - Euro 8.50
Clorofilla, piccola aliena vegetale, è caduta sulla Terra, in
una metropoli inquinata dove rischia di morire, ma con
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l’aiuto di tre bambini e altri terrestri la sua vita sarà salva
e la città si riempirà di verde! Età: 9-12

1308 Tre racconti
Eugenio Carmi e Umberto Eco
Fabbri, 2004, 110 p., ill. (Narrativa Fabbri)
ISBN 88-451-0300-5 - Euro 14.50
Un generale fa scoppiare la guerra atomica, ma gli atomi,
ribellandosi e uscendo dalle bombe, salvano l’umanità
dall’autodistruzione: è il primo di tre racconti fantascien-
tifici. Età: 7-10

1309 L’ultima stella a destra della luna
Silvana De Mari ; illustrazioni di Silvia Vignale
Salani, 2000, 99 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-7782-997-4 - Euro 7.50
Attraverso 19 temi di scrittura un po’ scorretta un piccolo
alieno viola, che vive su un pianeta paludoso invaso da
animali e piante feroci, racconta la rivolta del suo gruppo
Yukon contro la spietata tirannia degli Amir. Età: 9-12
(recensito su LiBeR n.49, p.14)

Giallo, Horror e Mistero
1310 Un bicchiere di veleno
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti
Piemme, 2011, 190 p., ill. (Piemme junior best-
seller. I gialli di vicolo Voltaire)
ISBN 978-88-566-1828-0 - Euro 9.00
Gli abitanti di vicolo Voltaire, a Parigi, tutti appassionati
di misteri, fondano un club d’investigazioni e come primo
caso si ritrovano quello di un signore sfortunatissimo
accusato d’omicidio. Età: 9-11

1311 Fantasmi da asporto
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Kerstin Meyer
Salani, 1997, 165 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-7782-625-8 - Euro 8.50
Divenuti fantasmi durante un bombardamento di Londra
gli Wilkinson abbandonano la loro amata casa, che sarà
ricostruita dopo molti anni grazie a un orfanello, a un’ere-
dità e a un castello dove sono stati collocati dall’agenzia
fantasmi da asporto. Età: 9-12 (recensito su LiBeR n.37,
p.6)

1312 Fantasmi in riserva
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdradlevich
Salani, 2002, 171 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-7782-729-7 - Euro 7.50
Rick, che vive in un collegio, ottiene dai politici di Londra
un luogo abbandonato dove creare una riserva per i suoi
amici fantasmi, oppressi dall’inquinamento e dalla cosid-
detta civiltà, ma avrà una brutta sorpresa... Età: 9-12

1313 Il quaderno degli incubi
Ricardo Chávez Castañeda ; illustrazioni di Israel
Barrón
Logos, 2013, 77 p., ill.
ISBN 978-88-576-0655-2 - Euro 15.00
Quindici racconti incentrati ciascuno su un elemento o
ambiente tipico degli incubi e delle storie horror, il primo
dei quali racconta di due fratellini che al circo s’imbatto-
no in un pericoloso e inquietante prestigiatore. Età: 9-11

1314 I re del mondo, ovvero La Corona Ferrea
rubata
Roberto Piumini ; Gianni De Conno ; testi informa-
tivi Marilena Caimi, Enrica Meregalli
Carthusia, 2005, 86 p., ill. (Di tesoro in tesoro)
ISBN 88-87212-55-4 - Euro 11.50
Nel maggio 1805, pochi giorni prima del giorno fissato
per l’incoronazione di Napoleone nel Duomo di Milano, la
Corona Ferrea scompare: è urgente ritrovarla e della deli-
cata indagine viene incaricato l’ispettore Sergiotto. 
Età: 9-12

1315 Lo strano caso dei criceti scomparsi
Katie Davies ; illustrazioni di Hannah Shaw
Il Castoro, 2010, 177 p., ill.
ISBN 978-88-8033-538-2 - Euro 12.50
La piccola Anna e il suo fratellino Tom trovano sterminati
i tanto desiderati criceti: la spiegazione del veterinario
non li convince e con l’amica Susan e un’ex poliziotta
mettono in piedi un’indagine in piena regola. Età: 8-10

Storie Fantastiche e Avventure
1316 Alice nel paese delle meraviglie
Emma Chichester Clark ; basato sul racconto di
Lewis Carroll
La Margherita, 2011, [52] p., ill.
ISBN 978-88-6532-009-9 - Euro 14.00
Inseguendo un coniglio con tanto di panciotto verde e oro-
logio nel taschino la piccola Alice sprofonda nel paese
delle meraviglie, dove incontra personaggi davvero strani.
Età: 7-10

1317 Alla ricerca dell’isola di Nim
Wendy Orr ; illustrazioni di Kerry Millard
Nord-Sud, 2008, 149 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-864-9 - Euro 10.00
La piccola Nim vive su un’isola deserta con il padre ricer-
catore esperto di plancton e un’otaria e un’iguana come
amici, ma sarà una scrittrice conosciuta attraverso
Internet a correre in suo aiuto quando si scatena la tem-
pesta. Età: 10-12

1318 L’angelo delle scarpe
Giovanna Zoboli e Joanna Concejo
Topipittori, 2009, 75 p., ill. (Grilli per la testa)
ISBN 978-88-89210-32-1 - Euro 20.00
L’improvvisa apparizione di un angelo nudo sul balcone di
casa cambia la visione del mondo di un rigido fabbrican-
te di scarpe. Età: 7-10

1319 Le avventure di Jim Bottone
Michael Ende
Salani, 2007, 218 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-8451-802-4 - Euro 12.00
Le fantastiche avventure di Jim, bambino piccolo come
un bottone e dalle origini misteriose, alla ricerca di una
principessa rapita, tra luoghi fatati e bizzarri incontri. 
Età: 9-11

1320 Babe maialino coraggioso
Dick King-Smith ; illustrazioni di Mary Rayner
Nord-Sud, 2008, 123 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-857-1 - Euro 7.20
Fly, femmina di cane da pastore, adotta il maialino Babe
insegnandogli il proprio mestiere e Babe si rivela così
bravo da vincere la gara di cani da pastore cui il padrone
l’ha iscritto. Età: 9-12

1321 Baci che furono e non furono
David Aceituno, Roger Olmos
Maria Margherita Bulgarini, 2013, [84] p., ill.
ISBN 978-88-98019-09-0 - Euro 18.00
Una focalizzazione sui baci che in tanti modi e scenari
diversi emergono dalla letteratura, dalle fiabe, ma anche
da situazioni della vita quotidiana. Età: 9-11

1322 Bafana Bafana : una storia di calcio, di magia
e di Mandela
Troy Blacklaws ; illustrazioni di Andrew Stooke ; tra-
duzione di Nello Giugliano
Donzelli, 2010, 91 p., ill.
ISBN 978-88-6036-450-0 - Euro 13.00
Il piccolo Pelé, che vive in un villaggio sudafricano, desi-
dera sopra ogni cosa vedere dal vivo i campioni di calcio
Bafana Bafana; ma come potrà, povero com’è, realizzare
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questo sogno? Con un po’ di magia e tanto coraggio... Età:
10-11 (recensito su LiBeR n.89, p.7)

1323 Bambini campioni del mondo
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2010, 829 p., ill.
ISBN 978-88-6256-347-5 - Euro 18.00
GGG, ovvero il Grande Gigante Gentile, ordisce un piano
contro i propri simili, che hanno abitudini cannibalesche,
e fa amicizia con la piccola Sofia: questo e altri tre roman-
zi di Roald Dahl. Età: 9-12

1324 Il bambino di plastica
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Ilaria Faccioli
Nord-Sud, 2009, 64 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-918-9 - Euro 7.00
Una donna compra un bambino in plastica di 8 anni, età
che a detta delle amiche è quella in cui finalmente i bam-
bini smettono di sporcare: questo e altri 10 racconti fan-
tastici. Età: 9-12

1325 Il bambino gigante
Allan Ahlberg ; illustrazioni di Fritz Wegner
Salani, 2008, 152 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-943-6 - Euro 7.80
Una notte nella casa di Alice piomba da non si sa dove un
neonato enorme, che viene adottato dalla bambina con
entusiasmo e dai suoi genitori con molte perplessità; ma
è quando la notizia si diffonde che sorgono i veri proble-
mi... Età: 9-12

1326 Il bambino sottovuoto
Christine Nöstlinger
Salani, 2008, 155 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-936-8 - Euro 8.00
Alla signora Bartolotti viene recapitato per errore un bam-
bino liofilizzato che opportunamente diluito diventa cari-
no e beneducato, ma ahimè: la fabbrica produttrice lo
rivuole indietro! Età: 9-12

1327 Bandiera
Mario Lodi ; illustrazioni dei bambini di Vho di
Piadena
Einaudi Ragazzi, 2013, 122 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-084-5 - Euro 9.50
Durante un anno, nell’alternarsi delle stagioni, avventure
ed emozioni di un ciliegio e delle sue foglie, compresa
Bandiera, la fogliolina sul ramo più alto, che non vuol
cadere perché desidera vedere cosa succede dopo. 
Età: 7-10

1328 Il bimbo d’acqua
Otfried Preussler ; illustrazioni di Winnie Gebhardt-
Gayler
Nord-Sud, 2010, 123 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-965-3 - Euro 7.50
In fondo alla gora del mulino c’è una casetta di fango, con
tendine di alghe alle finestre: ci vivono mamma e papà
d’acqua, con il loro bel bambino d’acqua dai capelli verdi.
Età: 10-12

1329 La casa incantata : romanzo
Furio Jesi ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Salani, 2011, 124 p., ill.
ISBN 978-88-6256-421-2 - Euro 12.00
Daniele, 10 anni, ritrovatosi all’interno di un buffet magi-
camente ingrandito deve scovarvi le pagine perse di un
libro per le quali il vampiro Zozoro, non dandosi pace, tor-
menta insopportabilmente gli oggetti della credenza. Età:
9-11

1330 La casa sull’albero
Bianca Pitzorno ; con versione teatrale di Roberto
Piumini ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2007, 171 p., ill. (Contemporanea)

ISBN 978-88-04-57051-6 - Euro 16.00
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una
casa costruita su un albero, che poco a poco si affolla di
stravaganti personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambi-
ni che parlano solo in versi... Età: 9-11

1331 I cavalieri del vento
Angela Ragusa ; illustrazioni di Alfredo Belli
Piemme, 2006, 253 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 88-384-3697-5 - Euro 8.00
Nonostante il parere contrario dei loro genitori, Luca e
Cosimo aiutati dal misterioso Sergio si allenano di nasco-
sto per partecipare alla corsa a cavallo che una volta l’an-
no si tiene nel paesino sardo dove ora vivono. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.74, p.6)

1332 Chitty Chitty Bang Bang : la macchina magi-
ca
Ian Fleming ; traduzione di Raffaella Belletti ; illu-
strazioni di John Burningham
Salani, 2009, 179 p., ill.
ISBN 978-88-6256-038-2 - Euro 11.00
Volando sopra La Manica l’auto magica Chitty Chitty Bang
Bang trasporta la famiglia Pott dall’Inghilterra alla
Francia, dove sgomina la banda di Joe il Mostro, che nel
frattempo ha rapito i due gemellini. Età: 9-11

1333 Cipì
Mario Lodi e i suoi ragazzi
Einaudi Ragazzi, 2014, 143 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-162-0 - Euro 11.00
Il passerotto Cipì, ansioso fin da pulcino di uscire dal nido
per conoscere il mondo, cresce tramite esperienze ora
liete ora dolorose, mentre intorno a lui e ai suoi compagni
si alternano le stagioni e i cicli della natura. Età: 7-9

1334 Il club degli amici immaginari
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2012, 233 p., ill.
ISBN 978-88-6256-848-7 - Euro 13.00
In viaggio per ricevere il premio Nobel il fisico tedesco
Oscar ricorda l’infanzia, l’incontro con la sirena Mia, sua
amica immaginaria, e lo sventato complotto ordito da
alcuni Cannibali fuggiti dall’Isola del Tempo Perso. Età:
9-11 (recensito su LiBeR n.95, p.6)

1335 Il corvo Alfonso : una storia di magia
Erwin Moser ; traduzione di Maria Pia Chiodi ; illu-
strazioni dell’autore
EL, 2000, 165 p., ill. (Il tesoro)
ISBN 88-477-0600-9 - Euro 15.00
L’anziano mago Moldovan e il corvo Alfonso, che si sono
scambiati i corpi per vivere un’esperienza diversa ma ora
vogliono tornare se stessi, devono intraprendere un diffi-
cile viaggio alla ricerca delle prugne della trasformazione.
Età: 8-10

1336 Dakota delle Bianche Dimore
Philip Ridley ; illustrazioni di Damon Burnard
Salani, 2008, 147 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-938-2 - Euro 7.80
In un appartamento delle decrepite Bianche Dimore vive
Dakota, un’energica bambina impegnata, tra un’avventu-
ra e l’altra, ad assistere la madre che è inchiodata su una
poltrona a rotelle da quando il marito l’ha abbandonata.
Età: 9-12

1337 Dieci in un letto
Allan Ahlberg ; illustrazioni di André Amstutz
Nord-Sud, 2011, 115 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-6526-008-1 - Euro 7.50
Ogni sera al momento di dormire la piccola Dina trova nel
suo letto un personaggio uscito da qualche fiaba e così le
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tocca inventare storie e racconti per convincerlo ad andar
via e potersi riprendere il letto! Età: 8-10

1338 Il disinfestatutto
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Francesco Mattioli
Nord-Sud, 2009, 109 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-896-0 - Euro 7.80
Il piccolo Elmo durante le vacanze estive accompagna il
padre, disinfestatore, nelle sue ore lavorative e impara
così a liberare le abitazioni dalla mosca cavallina, dai
metatarli e da altri fantastici insetti. Età: 8-10

1339 Il dottor Prottor e la distruzione del mondo.
Forse : romanzo
Jo Nesbo ; illustrazioni di Per Dybvig ; traduzione di
Alessandro Storti
Salani, 2012, 331 p., ill.
ISBN 978-88-6256-692-6 - Euro 14.80
Mentre individuano pericolosi mostri extraterrestri decisi a
divorare l’umanità Tina, Bulle e il dottor Prottor si accor-
gono che qualcuno ha ipnotizzato l’intera nazione attra-
verso un concorso canoro televisivo. Età: 9-11

1340 Ernest e Celestine
Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah
Feltrinelli, 2013, 187 p.
ISBN 978-88-07-92212-1 - Euro 13.00
La grande amicizia - contro i potenti pregiudizi sociali - fra
la topolina Celestine che vive nel sottosuolo ed è incari-
cata di cercare i denti caduti agli orsetti del mondo di
sopra e l’orso Ernest che qui ci abita. Età: 8-10 (recensi-
to su LiBeR n.100, p.7)

1341 L’età d’oro : racconti selvatici
Spider
Orecchio acerbo, 2012, [76] p., ill.
ISBN 978-88-96806-36-4 - Euro 18.50
Pallottole che interagiscono con una comunità di scoiat-
toli, un insetto dalle aspirazioni artistiche, un becchino
che fa tornare i morti dall’aldilà e altre situazioni fantasti-
che in sette storie. Età: 9-12

1342 La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Dino Buzzati ; illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2010, 128 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59895-4 - Euro 9.50
Re Leonzio, sovrano degli orsi di montagna, s’impossessa
del corrotto regno di Sicilia e si proclama re di orsi e
umani; ma a contatto con l’ambiente urbano anche gli orsi
si lasciano corrompere dai vizi... Età: 9-12

1343 La fata ribelle
Lynne Reid Banks ; illustrazioni di Chiara Carrer
Nord-Sud, 2012, 157 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-6526-108-8 - Euro 7.90
Grazie all’aiuto di Tiki, una fatina anticonformista, Jan
può veder realizzato il suo sogno d’avere una bambina, ma
la tirannica Regina delle Fate, contraria alle interferenze
nelle vicende umane, decide di punire Tiki... Età: 9-11

1344 Fiabe lunghe un sorriso
Gianni Rodari ; illustrazioni di Sophie Fatus
Einaudi Ragazzi, 2010, 164 p., ill. (La biblioteca
di Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-809-7 - Euro 12.50
Bambini che vendono il proprio cervello in cambio di mac-
chine per fare i compiti, trenini cosi piccoli dove per allog-
giare i signori grassi sono previsti appositi rigonfiamenti e
altro ancora in 43 storie fantastiche. Età: 8-9

1345 Il flauto magico = The magic flute : dall’ope-
ra di Wolfgang Amadeus Mozart = from the opera by
Wolfgang Amadeus Mozart
Emanuele Luzzati

Gallucci, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6145-338-8 - Euro 15.00
Ingannato dalla Regina della Notte, e con l’aiuto di un
flauto magico, il principe Tamino affronta l’impresa di
liberare la bella Pamina, che crede prigioniera di Sarastro.
Età: 7-10

1346 Furbo, il signor Volpe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Nord-Sud, 2009, 86 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-951-6 - Euro 9.80
Nonostante l’uscita della tana sia sorvegliata da tre fatto-
ri che vogliono ucciderlo il signor Volpe riesce a organiz-
zare un banchetto per gli animali della collina e lo fa
sfruttando proprio le provviste dei suoi persecutori! Età:
8-9

1347 Gatto Tigrato e Miss Rondinella
Jorge Amado ; traduzione di Francesca Lazzarato ;
illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2010, 86 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59878-7 - Euro 8.50
A primavera, tra i fiori del parco, incuranti dei pettegolez-
zi degli altri animali, la bella Rondinella e il Gatto Tigrato,
da tutti considerato cattivo ed egoista, si amano; ma,
ahimè, il loro è proprio un amore impossibile! Età: 8-10

1348 Il GGG
Roald Dahl ; illustrazioni da Quentin Blake
Salani, 2008, 223 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-934-4 - Euro 8.50
GGG, ovvero il Grande Gigante Gentile, che colleziona
sogni, ordisce un piano contro i propri simili, che hanno
abitudini cannibalesche, e fa amicizia con una bambina,
Sofia, con cui comunica tramite un linguaggio stravagan-
te. Età: 9-12

1349 La gondola fantasma
Gianni Rodari ; illustrazioni di Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2012, 80 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari)
ISBN 978-88-6656-030-2 - Euro 9.50
A Venezia, intorno all’anno 1600, gondole fantasma, navi
corsare e figli di califfi tenuti prigionieri, con la parteci-
pazione di varie maschere della tradizione italiana, si
ritrovano in una girandola di situazioni inaspettate. 
Età: 9-12

1350 La grammatica è una canzone dolce :
romanzo
Erik Orsenna ; traduzione e adattamento di
Francesco Bruno ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2002, 139 p., ill.
ISBN 88-8451-186-0 - Euro 12.00
A seguito di un naufragio Giovanna e il fratello Tommaso
approdano su un’isola bellissima ma decisamente parti-
colare: qui le parole si vendono, si comprano, si sposano
e la grammatica sembra essere la natura stessa. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.57, p.10)

1351 Il grande ascensore di cristallo
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2005, 187 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-8451-652-8 - Euro 12.00
Charlie e la sua famiglia, catapultati nello spazio da un
ascensore trasformato in razzo, vivono straordinarie avven-
ture, incontrando astronavi in pericolo, uova viscide, mar-
ziani e vari altri personaggi fantastici. Età: 9-12

1352 Il grande libro del piccolo Tashi
Anna e Barbara Fienberg ; traduzione di Chiara
Mensa ; illustrazioni di Kim Gamble
Piemme, 2010, 375 p., ill. (Piemme junior best-
seller)
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ISBN 978-88-566-1430-5 - Euro 11.00
In cinque storie il folletto Tashi racconta al bambino Jack
e ai suoi genitori le proprie straordinarie avventure e le
brillanti trovate con cui ha risolto le situazioni più diffici-
li che gli sono capitate nella vita. Età: 9-11

1353 I guardiani della Torre di Londra
Elvira Woodruff ; illustrazioni di Silvia Fusetti ; tra-
duzione di Antonio Bellomi
Piemme, 2006, 267 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 88-384-3684-3 - Euro 8.00
Nel marzo 1735 l’undicenne Forrest, figlio del guardiano
dei corvi della Torre di Londra, conosce in questo carcere
una coetanea scozzese condannata a morte come giacobi-
ta e accetta di aiutarla a evadere. Età: 9-12

1354 L’incredibile storia di Lavinia
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati
Einaudi Ragazzi, 2014, 118 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-153-8 - Euro 10.00
Lavinia, povera fiammiferaia che alla vigilia di Natale sta
per morire di freddo nelle strade di Milano, riceve da una
fata un regalo prodigioso che cambia la sua vita: un anel-
lo che può trasformare ogni cosa in cacca! Età: 7-9

1355 Io, la giraffa e il pellicano
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Nord-Sud, 2010, 43 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-957-8 - Euro 6.50
Le straordinarie avventure di un bambino che diventa
amico di uno strano terzetto: un pellicano dal becco che
diventa un secchio, una giraffa che mangia solo i fiorelli-
ni dell’albero Campanello e una scimmietta lavavetri. 
Età: 8-10

1356 L’isola del tempo perso
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2010, 245 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-182-2 - Euro 12.00
Durante una gita scolastica in una miniera abbandonata
l’undicenne Giulia e la sua amica Arianna si perdono e
finiscono nell’Isola del tempo perso, abitata da persone,
animali e oggetti che si sono perduti sulla Terra. Età: 9-11

1357 Le isole passeggere
Jacques Prévert ; illustrazioni di André François ;
traduzione di Michela Finassi Parolo
Salani, 2004, 90 p., ill.
ISBN 88-8451-304-9 - Euro 7.00
Tra generali, soldati e gente semplice l’avventurosa e sfor-
tunata spedizione sull’Isola senza importanza, che rischia
di perdere la sua quiete perché vi viene trovato l’oro. 
Età: 8-10

1358 Karlsson sul tetto
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 2013, 123 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6715-213-1 - Euro 8.00
Fratellino, 8 anni, a cui non è permesso avere un cane,
conosce Karlsson, un omino grasso che abita in una casi-
na sul tetto e che può volare a piacimento grazie a un’eli-
ca piazzata sulla schiena. Età: 9-11

1359 King Kong : tratto dalla storia di Edgar
Wallace e Merian C. Cooper
Anthony Browne ; traduzione di Nello Giugliano
Donzelli, 2012, 92 p., ill.
ISBN 978-88-6036-752-5 - Euro 19.50
Una bionda con le fattezze di Marylin Monroe fa innamo-
rare un gorilla gigantesco che è stato catturato nella sua
isola e che ora a New York affronta nemici e ostacoli pur
di averla al proprio fianco e proteggerla. Età: 7-10 (recen-
sito su LiBeR n.98, p.10)

1360 Lafcadio, il leone che mirava in alto = The
lion who shot back
Shel Silverstein ; traduzione di Elena Fantasia
Orecchio acerbo, 2009, [112] p., ill.
ISBN 978-88-89025-76-5 - Euro 20.00
Un leone come gli altri divora un cacciatore, ne tiene il
fucile, impara a sparare e diventa una ricchissima stella
del circo, salvo poi, annoiato a morte, tornarsene nella
giungla tra gli altri leoni. Età: 8-10 (recensito su LiBeR
n.83, p.12)

1361 Magia d’inverno
Tove Jansson
Salani, 2008, 148 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-939-9 - Euro 7.80
Nell’incantata valle dei Mumin il troll Mumin, unico della
sua famiglia, si sveglia improvvisamente dal letargo e
incontra fantastiche creature, tutte quelle che si mostra-
no solo durante il lungo, freddo, silenzioso inverno. Età:
9-12

1362 La magia del Trovatore
Philippa Pearce ; illustrato da Helen Craig ; tradu-
zione di Bérénice Capatti
Rizzoli, 2009, 125 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-03603-0 - Euro 16.00
Il ragazzino Till, sconsolato perché non riesce più a trova-
re la sua cagnetta, viene aiutato a cercarla da uno strano
personaggio che si presenta a lui come un Trovatore e che
ha il potere dell’invisibilità. Età: 8-10

1363 La magica medicina
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2011, 123 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-478-6 - Euro 10.00
George, 8 anni, ha una nonna insopportabile e tiranna che
lo disgusta lodandogli le virtù alimentari di vermi e scara-
faggi e sperando di cambiarla le dà una medicina di pro-
pria invenzione, dagli effetti imprevisti... Età: 8-10

1364 Magie di Lavinia & C.
Bianca Pitzorno ; prefazione di Fabio Geda ; illu-
strazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2012, 339 p., ill. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
ISBN 978-88-04-61883-6 - Euro 12.00
Una bambina poverissima che cambia il proprio destino
grazie a un anello magico in grado di trasformare tutto in
cacca è il personaggio fil rouge dei quattro romanzi qui in
raccolta. Età: 8-10

1365 Maiali : la fattoria degli animali
raccontata da George Orwell ad Andrea Rauch
La Biblioteca, 2005, [32] p., ill.
ISBN 88-88514-56-2 - Euro 16.00
Orwell una sera racconta questa storia: gli animali di una
fattoria insorgono contro l’agricoltore che li gestisce, lo
scacciano e creano in alternativa una società d’ispirazio-
ne comunista, che però degenera presto in dittatura. 
Età: 7-10

1366 Manto d’acciaio : il cavallo ribelle
Fred Bernard, François Roca
La Margherita, 2010, 35 p., ill.
ISBN 978-88-87169-84-3 - Euro 16.00
Manto d’acciaio, un cavallo spagnolo riccamente bardato,
dopo la morte del proprio cavaliere viene accolto in un vil-
laggio di comanci, dove lo attendono un amore e un riva-
le, molti combattimenti e tanto desiderio di libertà. Età:
9-11

1367 Manuale di audacia per piccoli lupi
Ian Whybrow ; prefazione di Antonio Faeti ; illu-
strazioni di Tony Ross
Rizzoli, 2009, 134 p., ill. (BUR ragazzi)
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ISBN 978-88-17-03104-2 - Euro 7.50
Nelle lettere di Piccolo Lupo le sue disavventure con il
cugino Urlocupo per trasformare la Scuola di furbizia di
zio Zannatosta nella sensazionale Accademia dell’avven-
tura, mentre intanto il suo fratellino viene rapito... 
Età: 8-10

1368 Manuale di cattiveria per piccoli lupi
Ian Whybrow ; prefazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 136 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03105-9 - Euro 7.90
Nelle lettere di Piccolo Lupo, che è stato spedito alla
scuola di zio Zannatosta per imparare le cattive maniere,
il racconto delle sue disavventure e delle decisioni che
prende in merito al proprio comportamento. Età: 8-10

1369 Matilde
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, stampa 2014, 220 p., ill.
ISBN 978-88-6715-878-2 - Euro 10.00
Una cinquenne dall’intelligenza fuori dall’ordinario e
dotata di poteri magici, i suoi pessimi genitori, squallidi e
disonesti, la sadica direttrice della scuola e la dolcissima
maestra sono gli ingredienti di questo romanzo. Età: 9-12

1370 Meccanimali
Alessio Marzaduri ; illustrazioni di Karen La Fata
Fatatrac, 2009, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8222-219-2 - Euro 13.50
Martellupupa, lumacomotiva, forbicivetta e altri meccani-
mali sorti in seguito all’esplosione della fabbrica vicina
allo zoo. Età: 9-11

1371 Minipin
Roald Dahl ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Nord-Sud, 2010, 66 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-958-5 - Euro 9.50
L’inglese Bill disobbedendo alla mamma che gli aveva
severamente vietato d’inoltrarsi nella vicina foresta decide
invece di esplorarla e lì conosce un minuscolo popolo fan-
tastico con cui stringe una grande e duratura amicizia.
Età: 7-10

1372 Miss Strega
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 1999, 237 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-7782-814-5 - Euro 8.00
Fra orchi e mostri, streghe troppo buone e streghe maliar-
de, orfanelli e lombrichi, sirene trasformate in donne e
spettri di uxoricidi, un fantasmagorico concorso per stre-
ghe il cui premio è la mano del bel mago Arriman. Età: 9-
11 (recensito su LiBeR n.44, p.12)

1373 Il mistero delle antiche creature
Lorenzo Mattotti, Jerry Kramsky
Orecchio acerbo, 2007, [56] p., ill.
ISBN 978-88-89025-55-0 - Euro 16.00
Due ragazzini amici, Rocco e Maura, s’intrufolano per
curiosità in un giardino abbandonato dove s’imbattono in
un uomo anziano e stravagante che dipinge bestie fanta-
stiche e racconta d’esserne stato un tempo il custode.
Età: 8-10

1374 Nidi di note : un cammino in dieci passi verso
la musica
Bruno Tognolini, Alessandro Sanna, Paolo Fresu,
Sonia Peana
Gallucci, 2012, [60] p., ill. (Illustrati Gallucci)
ISBN 978-88-6145-381-4 - Euro 18.00
In un regno i cui sovrani dominano sui sudditi mediante
un canto d’incanto due bambini figli di una coppia di
sordi rispondendo a un bando indetto dalla corte partono
alla ricerca del Sole suonatore e della Luna cantante. 
Età: 7-9

1375 La notte dei desideri, ovvero Il satanarchibu-
giardinfernalcolico Grog di Magog
Michael Ende
Salani, 2006, 253 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 88-8451-754-0 - Euro 12.00
Mancano poche ore alla mezzanotte del 31 dicembre e il
perfido Belzebù Malospirito, in arretrato con il suo pro-
gramma annuale di distruzione della Terra, vorrebbe recu-
perare il tempo perduto, ma non sarà facile! Età: 10-12

1376 La notte delle statue
Marco Vichi ; illustrazioni di Francesco Chiacchio
Salani, 2013, 43 p., ill.
ISBN 978-88-6715-514-9 - Euro 13.00
Il piccolo Gigo racconta all’autore la strabiliante avventu-
ra vissuta in un giardino pieno di statue che nella notte si
sono animate e hanno interagito con lui facendolo addi-
rittura volare! Età: 8-10

1377 Novelle fatte a macchina
Gianni Rodari ; illustrazioni di Valerio Vidali
Einaudi Ragazzi, 2011, 229 p., ill. (La biblioteca
di Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-935-3 - Euro 12.50
Il commendator Mambretti va in fabbrica con la sua auto-
mobile più lussuosa, ma lo specchietto gli rivela che l’au-
to più bella è quella del ragionier Giovanni: questa e altre
15 storie fantastiche. Età: 9-12

1378 Occhio al gatto!
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2013, 207 p. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6715-137-0 - Euro 11.00
Mentre è ospite dalla nonna a Venezia Dante, 10 anni,
dislessico, impara dal vecchio maestro Cosimo a vedere
attraverso gli occhi di un gatto, ma le sue visioni s’intrec-
ciano con una storia fantastica in corso di elaborazione.
Età: 9-11

1379 L’opossum che invece no
Frank Tashlin ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2012, 66 p., ill.
ISBN 978-88-6036-759-4 - Euro 12.50
Un opossum felice e sorridente vive penzoloni su un albe-
ro del bosco, ma un giorno alcuni uomini, guardandolo da
sotto in su, lo credono infinitamente triste e lo portano in
città. Età: 7-10

1380 L’orso che non lo era
testi e disegni di Frank Tashlin ; traduzione di
Bianca Lazzaro
Donzelli, 2011, [60] p., ill.
ISBN 978-88-6036-625-2 - Euro 12.50
Svegliatosi dal letargo un orso scopre che adesso in mezzo
al bosco c’è una fabbrica, dove tutti lo identificano come
un operaio scansafatiche... Finirà per credere pure lui a
questa sua nuova identità? Età: 7-10 (recensito su LiBeR
n.94, p.15)

1381 L’ottavo nano
Ernesto Ferrero ; illustrazioni di Lucia Salemi
Piemme, 2004, 119 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra)
ISBN 88-384-3576-6 - Euro 8.00
Tre storie concatenate che hanno per protagonista l’orso
Giacomone, guardia forestale, nella prima delle quali l’a-
nimale accompagna Dondolo, l’ottavo nano, alla ricerca
della sua famiglia, che non vede da anni. Età: 7-10
(recensito su LiBeR n.64, p.14)

1382 Otto il rinoceronte
scritto e disegnato da Ole Lund Kirkegaard
Mursia, 1992, 95 p., ill. (Tascabili Corticelli)
ISBN 88-425-1265-6 - Euro 6.30
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Le fantastiche avventure di Viggo e del suo amico Otto, da
quando si ritrovano alle prese con un rinoceronte giallo,
disegnato sulla parete di casa con una matita magica, e
improvvisamente diventato di carne e ossa! Età: 8-10
(recensito su LiBeR n.18, p.76)

1383 Le parole della fantasia
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2013, 477 p., ill. (La biblioteca
di Gianni Rodari)
ISBN 978-88-6656-121-7 - Euro 24.00
Otto opere dell’autore in raccolta, dell’ultima delle quali è
protagonista un bambino alla ricerca del paese perfetto,
quello che non c’è. Età: 9-12

1384 Passaggio segreto al binario 13
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 1998, 204 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 88-7782-671-1 - Euro 8.50
Il passaggio segreto fra il mondo reale e quello fantastico
dell’Isola si apre ogni nove anni, per nove giorni soltanto:
riusciranno alcuni soccorritori, in così breve tempo, a tro-
vare e a riportare a casa il principe dell’Isola, rapito in
fasce nove anni prima? Età: 9-12

1385 Pennino Finnegan e la fabbrica dei baci
Nicola Brunialti ; illustrazioni di Ramon Rosanas
Lapis, 2010, 180 p., ill.
ISBN 978-88-7874-182-9 - Euro 9.50
Cercando baci da regalare alla mamma Pennino entra fur-
tivo nella fabbrica Cuordipietra, dove incontra il padre
scomparso anni prima e scopre che i sentimenti non si
comprano né si vendono, ma si provano nel proprio inti-
mo. Età: 9-12

1386 La pianta magica
Erminia Dell’Oro ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Piemme, 2006, 87 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra)
ISBN 88-384-3564-2 - Euro 8.00
Nella primavera 1994, in occasione della nascita dello
stato libero di Eritrea, una pianta magica attirapioggia di
nome Winta viene colta e portata in Italia da una turista;
un uccellino parte allora alla sua ricerca... Età: 9-11

1387 Il piccolo gentiluomo : romanzo
Philippa Pearce ; traduzione di Luisa Agnese Dalla
Fontana
Salani, 2010, 153 p.
ISBN 978-88-8451-559-9 - Euro 11.00
Storia di una tenera amicizia tra un maschio di talpa par-
lante, dotato di magia e nato 300 anni prima ad Hampton
Court (Londra), e Bet una bambina che segue la nonna
nelle sue faccende domestiche presso una casa di cam-
pagna. Età: 9-12 (recensito su LiBeR n.89, p.15)

1388 Pinocchio
di Enzo D’Alò ; dal film con le immagini di Lorenzo
Mattotti
Rizzoli, 2012, 177 p., ill.
ISBN 978-88-17-05564-2 - Euro 25.00
Costruito dal falegname Geppetto e protetto dalla Fata
Turchina il burattino di legno Pinocchio li fa disperare a
lungo entrambi, tra bugie, marachelle e promesse non
mantenute, prima di potersi trasformare in bambino. 
Età: 9-11

1389 Quattro storie quasi vere : fantasticherie
scientifiche su animali, numeri e pianeti
Roberto Denti ; illustrazioni di Gek Tessaro
Editoriale Scienza, 2012, 59 p., ill. (Racconti di
scienza)
ISBN 978-88-7307-590-5 - Euro 10.00
Tra lo scientifico, il leggendario e il magico quattro rac-

conti per altrettante fantasiose ipotesi sull’origine dei
gatti, sulla funzione della Luna, sul numero sette e sui
delfini. Età: 8-10

1390 Saltimbanchi
Marie Desplechin, Emmanuelle Houdart
Logos, 2012, [48] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0441-1 - Euro 25.00
Le storie di 10 artisti di un circo - caratterizzati ciascuno
da una peculiare abilità e per la gran parte anche da una
peculiare disabilità - più quella del narratore stesso, un
appassionato frequentatore. Età: 8-10

1391 La signora Meier e il merlo
Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Erdmuthe
Brand
Edizioni e/o, 2003, 63 p., ill. (Il baleno)
ISBN 88-7641-565-3 - Euro 10.00
La signora Meier per una volta ha una ragione concreta di
preoccuparsi: è infatti alle prese con un piccolo merlo da
curare e far crescere; ma come farà per insegnargli a vola-
re? Età: 7-10

1392 Sogni di bambine
Nicoletta Ceccoli ; con le storie di Beatrice Masini
Rizzoli, 2012, 49 p., ill.
ISBN 978-88-17-06077-6 - Euro 16.50
Dodici storie fantastiche, ciascuna con una diversa picco-
la protagonista, che s’immaginano narrate al padre da una
bambina dotata di straordinaria fantasia. Età: 7-10
(recensito su LiBeR n.98, p.15)

1393 Un sogno per tutte le notti
Lisa Bresner ; illustrazioni di Frédérick Mansot ;
calligrammi di Dong Quiang ; traduzione e adatta-
mento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2000, 62 p., ill. (I velieri)
ISBN 88-8279-084-3 - Euro 9.50
Il piccolo Tang intraprende un lungo viaggio alla ricerca
del sogno per tutte le notti, incontrando via via personag-
gi che gli insegnano ciascuno una parola segreta da impa-
rare per proseguire. Età: 8-10

1394 La spiaggia di notte
Elena Ferrante ; illustrazioni di Mara Cerri
Edizioni e/o, 2007, 38 p., ill. (Il baleno)
ISBN 978-88-7641-794-8 - Euro 13.00
Una bambola, dimenticata in spiaggia dalla piccola Mati,
racconta la sua notte spaventosa e i terribili pericoli corsi,
dal fuoco al mare, al bagnino cattivo che cattura le paro-
le con un filo di saliva. Età: 7-10

1395 La storia de Il naso
raccontata da Andrea Camilleri ; illustrata da Maja
Celija
Scuola Holden ; La biblioteca di Repubblica-
L’Espresso, 2010, 95 p., ill. (Save the story)
ISBN 978-88-8371-313-2 - Euro 12.90
A San Pietroburgo, nel 1832, l’assessore di collegio
Kovalev si ritrova a impiegare tempo e preoccupazioni in
una ben strana ricerca: quella del suo naso, che inspiega-
bilmente lo ha abbandonato! Età: 9-11

1396 Storia di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare
Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 2010, 127 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-183-9 - Euro 11.00
In punto di morte una gabbianella le cui ali si sono impre-
gnate di petrolio in mare affida il suo uovo a un gatto di
Amburgo, facendogli promettere che insegnerà a volare al
piccolo che nascerà. Età: 9-11
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1397 Le storie della fantasia
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2010, 687, [17] p., ill. (La biblio-
teca di Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-874-5 - Euro 24.00
Cipollino va in giro per il mondo e conosce così molti per-
sonaggi: è la prima di cinque storie in raccolta. Età: 9-12

1398 Storie di Marco e Mirko
Gianni Rodari ; illustrazioni di Anna Laura Cantone
Einaudi Ragazzi, 2012, 91 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari)
ISBN 978-88-6656-020-3 - Euro 10.00
Grazie ai loro martelli, da cui non si separano mai, Marco
e Mirko prima sgominano e poi mortificano un ladro che è
entrato nel loro appartamento fingendosi un operaio: que-
sta e altre 11 avventure dei due gemellini milanesi. 
Età: 8-10

1399 Lo straordinario viaggio di Edward Tulane
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Bagram Ibatoulline
Giunti, 2007, 190 p., [8] c. di tav., ill.
ISBN 978-88-09-05524-7 - Euro 16.50
Le vicende del coniglietto di porcellana animato Edward,
che attraverso il rapporto con i vari bambini e adulti suoi
proprietari scopre tante emozioni, come il dolore, il senso
di vuoto, la nostalgia, ma soprattutto l’amore. Età: 8-10

1400 Le streghe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2008, 195 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-021-4 - Euro 8.50
Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i
bambini: se ne accorge a sue spese il piccolo orfano pro-
tagonista che, trasformato dalle streghe in un topo, deci-
de di dar loro battaglia con l’aiuto di sua nonna. E t à :
8-10

1401 Streghetta mia
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati
Einaudi Ragazzi, 2011, 114 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 978-88-7926-897-4 - Euro 6.90
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se
entro un anno e un mese dalla sua morte sposerà una stre-
ga; ma dove trovarla nel XX secolo? Età: 8-9

1402 La tartaruga che viveva come voleva
Florence Seyvos ; illustrazioni di Claude Ponti
Salani, 2001 (stampa 2009), 60 p., ill.
ISBN 978-88-6256-019-1 - Euro 9.00
Per superare il gran dolore che la tormenta dopo l’improv-
visa morte del suo convivente la tartaruga Pucé decide
prima di scriversi messaggi da sola, poi di fare un viaggio,
nel corso del quale troverà un amico e una casa. E t à :
7-10

1403 La tempesta
William Shakespeare ; adattamento di Alba Meo ;
illustrazioni di Desideria Guicciardini
Lapis, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-7874-264-2 - Euro 14.50
Il mago Prospero, ovvero il duca di Milano che costretto in
esilio vive ormai da 12 anni su un’isola con la figlia
Miranda e pochi fedelissimi, suscita una tempesta per far
approdare proprio lì la nave dei suoi traditori. Età: 7-10

1404 La terribile banda dei tredici pirati
Michael Ende ; illustrazioni di Franz Josef Tripp
Salani, 2008, 282 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-937-5 - Euro 9.00
Continuano le avventure di Jim Bottone, bambino dalle
origini misteriose, che mentre sta cercando di raggiunge-

re per mare il gigante Tur Tur s’imbatte in una banda di
gemelli pirati che gli sequestra la locomotiva Molly. 
Età: 9-12

1405 Il trattamento Ridarelli
Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar
Salani, 2001, 108 p., ill.
ISBN 88-8451-053-8 - Euro 10.00
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche
di cane agli adulti che maltrattano i bambini, stavolta
hanno preso di mira il signor Mack, accusato ingiusta-
mente di aver fatto saltare la cena ai suoi figli. Età: 7-10
(recensito su LiBeR n.51, p.15)

1406 La trilogia di Alice
Beatrice Solinas Donghi ; postfazioni di Antonio
Faeti
Rizzoli, 2010, 436, [12] p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03825-6 - Euro 9.50
Nell’Inghilterra dell’Ottocento una bambina di buona
famiglia scappa dalla casa degli zii per raggiungere i geni-
tori a Londra: è il primo di tre romanzi in raccolta che rac-
contano le avventure della piccola Alice. Età: 9-12

1407 Uffa, che rottura!
Emanuela Nava
Giunti, 2010, 157 p. (Gru 10+. Vivere ogni giorno)
ISBN 978-88-09-74610-7 - Euro 7.90
Un padre troppo sensibile e incapace di affrontare le dif-
ficoltà - è stato abbandonato dalla moglie - va letteral-
mente in pezzi: meno male che suo figlio ha la colla adat-
ta e una schiera di amici per affontare la situazione! 
Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.87, p.17)

1408 Water horse : la leggenda degli abissi
Dick King-Smith ; illustrazioni di Eugenia Lecca
Salani, 2013, 115 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6751-206-3 - Euro 9.00
Nel 1930, sulla costa scozzese, la piccola Kirstie, 8 anni,
e la sua famiglia trovano un uovo portato dalla tempesta e
allevano in casa il cucciolo che ne nasce, scoprendo con
sconcerto che è un enorme mostro marino. Età: 9-11

1409 Zampe di gallina
Guido Quarzo ; illustrazioni di Sophie Fatus
Fatatrac, 2008, 63 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagoni blu)
ISBN 978-88-8222-212-3 - Euro 8.50
Ulisse, un bambino molto curioso, si reca - sogno o real-
tà? - in una piccola casa circondata da alti palazzi a cui
nessuno più fa caso e nella quale vivono un’anziana
donna e una gallina che gli raccontano bellissime storie.
Età: 8-10

Storie Di Animali e Della Natura
1410 Abbaiare stanca
Daniel Pennac ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano
Salani, 2006, 190 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 88-8451-712-5 - Euro 11.00
Narrate dal punto di vista del cane le vicende di un
bastardo adottato dalla bambina Mela, che per imporlo ai
restii genitori smette addirittura di mangiare. Età: 9-12

1411 Abul Abbas - elefante imperiale
Teresa Buongiorno ; illustrato da Gianni De Conno
Lapis, 2009, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-130-0 - Euro 14.50
L’affettuosa amicizia di Carlo Magno con Abul Abbas, l’e-
lefante regalatogli dal califfo arabo Harun al Rashid nel
corso di reciproci doni improntati al rispetto e alla pacifi-
cazione fra civiltà cattolica e Islam. Età: 7-10 (recensito
su LiBeR n.87, p.6)
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1412 Amico oceano
Folco Quilici ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Mondadori, 2012, 122 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-61871-3 - Euro 15.00
Un giovane nomade africano diventa un pescatore: è la
prima di tre storie d’ispirazione ecologista ambientate nel-
l’habitat marino. Età: 9-11

1413 È soltanto un cane : certi cani cambiano tutto
Michael Gerard Bauer ; traduzione di Francesco
Gulizia
Rizzoli, 2012, 134 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-05350-1 - Euro 12.00
Nei ricordi del piccolo Corey tanti episodi legati alla vita
familiare insieme a Mister Mosly, un dalmata pasticcione
e affettuoso, mentre intanto litigi e sospetti allontanano
pian piano tra loro i genitori. Età: 9-11 (recensito su
LiBeR n.98, p.9)

1414 Un gatto non è un cuscino
Christine Nöstlinger ; traduzione di Laura Draghi
Salvadori ; illustrazioni di Chiara Carrer
Piemme, 2012, 81 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra ; Albo d’oro)
ISBN 88-384-3512-X - Euro 10.00
Nato in una fattoria, Miciomicio racconta la sua storia:
adottato in città passa da un padrone all’altro, cambiando
sempre nome e sempre accudito e coccolato, ma privo di
ciò che per lui è fondamentale: la libertà! Età: 8-10

1415 Griska e l’orso
René Guillot
Giunti, 2004, 124 p., ill. (Capolavori contempora-
nei)
ISBN 88-09-03338-8 - Euro 8.50
Siberia del Nord: il tuskeno Griska, figlio di Orsok che è
stato allontanato dal villaggio per un’ingiusta accusa dello
sciamano, affronta avversità di ogni tipo pur di proteggere
l’orso nero di cui è diventato fratello. Età: 8-10

1416 Io sono soltanto un cane
Jutta Richter ; illustrazioni di Hildegard Müller ; tra-
duzione di Bice Rinaldi
Beisler, 2013, 91 p., ill. (Il serpente a sonagli)
ISBN 978-88-7459-027-8 - Euro 10.00
Riflessioni e giudizi di Anton, pastore ungherese che ride,
piange ululando alla luna, ha ricordi della terra d’origine
e vive presso una famiglia, confliggendo con la gatta e
affezionato visceralmente alla piccola di casa. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.99, p.11)

1417 Lupo siberiano
Alver Metalli
Salani, 2006, 86 p.
ISBN 88-8451-577-7 - Euro 7.00
A Manaus, nella caldissima Amazzonia, arriva in estate il
cane che ha acquistato la ricca, capricciosa e viziatissima
Debora: un lupo siberiano; ma riuscirà l’animale, abituato
alla neve, ad adattarsi al nuovo clima? Età: 9-12

1418 La mia stanza è uno zoo
Jules Feiffer ; traduzione di Elisa Puricelli Guerra ;
illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2012, 283 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra ; Albo d’oro)
ISBN 978-88-566-2592-9 - Euro 10.00
Julie, 9 anni, ama moltissimo gli animali e convince i suoi
genitori, in attesa di avere la giusta età per un cagnolino,
a prenderle prima un gatto, poi un pesce e infine una tar-
taruga... La convivenza non sarà facile! Età: 8-10

1419 Nero Cuordileone : la storia di un gatto pre-
potente e latin lover
Elke Heidenreich e Quint Buchholz

Salani, 2013, 81 p., ill.
ISBN 978-88-6715-070-0 - Euro 11.90
Nero Cuordileone, un gatto dominatore che abita in una
fattoria toscana, si trasferisce con la gattina Rosa a
Colonia presso una coppia che va spesso in Toscana per
vacanze e infine torna a casa, ormai vecchio e addolcito.
Età: 9-11

1420 L’occhio del lupo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Paolo Cardoni
Salani, 2008, 109 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-940-5 - Euro 7.50
In uno zoo un bambino africano orfano e Lupo Azzurro,
che da quand’è stato braccato in Alaska guarda il mondo
con un occhio solo, si fissano e comunicano attraverso il
recinto, ripercorrendo ciascuno la propria vita. Età: 9-12

1421 Ritorno a casa & Dopo la tempesta
scritti da Lauren Brooke ; tradotti da Gianna
Masoero
EL, 2009, 286 p. (Heartland)
ISBN 978-88-477-2560-7 - Euro 7.90
Due avventure della quindicenne orfana Marion a
Heartland, in Virginia, luogo per la cura di cavalli da sem-
pre gestito dalla sua famiglia. Età: 9-11

1422 Il ritorno di Nero Cuordileone : l’amore non
finisce mai
Elke Heidenreich e Quint Buchholz ; traduzione di
Umberto Gandini
Salani, 2013, 66 p., ill.
ISBN 978-88-6715-274-2 - Euro 11.90
Isolde, signora tedesca non più giovanissima, dopo la
separazione dal marito si trasferisce in Toscana, nella
casa dove aveva conosciuto Nerone, gatto prepotente e
dominatore che aveva scelto la vita libera. Età: 9-11

1423 Rob, il corvo e i gioielli
Kathy Ashford ; illustrazioni di Satoshi Kitamura
Giunti, 2008, 154 p., ill. (Gru 8+. Vivere ogni gior-
no)
ISBN 978-88-09-05945-0 - Euro 7.90
Il piccolo Robin alleva una taccola, che si rivela un’abile
ladra mettendolo nei guai ma che si riscatta aiutando lui
e la sua amica Talp a scoprire una preziosa area archeo-
logica, salvandola così dalla speculazione edilizia. 
Età: 8-9

1424 Salviamo il mondo, insieme : scrittori e illu-
stratori per il WWF
Piemme, 2011, 189 p., ill.
ISBN 978-88-566-2191-4 - Euro 10.00
Salvare le foreste, migliore utilizzo delle risorse, una
pesca intelligente: sono tre dei sette grandi temi della sal-
vaguardia ambientale che ispirano ciascuno di questi 10
racconti. Età: 9-11

1425 La (s)fortuna di Ganda
Giorgio Scaramuzzino ; illustrazioni di Gek Tessaro
Artebambini, 2010, [44] p., ill.
ISBN 978-88-89705-56-8 - Euro 16.50
Nell’India del Cinquecento nasce il rinoceronte Ganda,
destinato a fama imperitura grazie all’incisione fattane da
Dürer, ma dalla vita infelice e travagliata. Età: 7-10

1426 La strada per la libertà & Un rischio da cor-
rere
scritti da Lauren Brooke ; tradotti da Gianna
Masoero
EL, 2010, 300 p. (Heartland)
ISBN 978-88-477-2625-3 - Euro 7.90
Due avventure della quindicenne orfana Marion a
Heartland, in Virginia, luogo per la cura dei cavalli da
sempre gestito dalla sua famiglia. Età: 9-11
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1427 La valle dei mulini
Roberto Piumini ; illustrazioni di Mirella Mariani
Einaudi Ragazzi, 2009, 131 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-772-4 - Euro 9.00
Un giorno qualcuno decide d’interrompere il flusso del-
l’acqua che scorre nella valle, e che è un bene collettivo,
e di stabilirne un prezzo... Età: 8-11 (recensito su LiBeR
n.84, p.15)

Storie Dell’Età Evolutiva
1428 7 + 7 + 7
Lodovica Cima
Rizzoli, 2011, 115 p. (Il cantiere delle parole)
ISBN 978-88-17-04919-1 - Euro 8.90
Lucia scrive il diario di tre avventure estive: un viaggio in
moto con il padre, il primo viaggio in aereo da sola, l’ap-
prendimento di parole speciali in una lingua straniera.
Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.93, p.6)

1429 Alina e l’orco Ulrico
Anna Baccelliere ; illustrazioni di Domenico Sicolo
Mammeonline, 2011, 23 p., ill.
ISBN 978-88-89684-39-9 - Euro 8.00
Alina, ragazzina solitaria e silenziosa che vive di tramonti
immaginari, nasconde un terrificante segreto: vive con un
orco che quando la mamma è assente la trascina in sof-
fitta e compie su di lei orrendi malefici... Età: 9-10

1430 Amiche d’ombra
Arianna Papini ; illustrazioni di Arianna Papini
Fatatrac, 2000, 62 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior)
ISBN 88-8222-039-7 - Euro 11.00
Una gita all’Abetone, il bel professore di matematica, i
momenti ordinari e straordinari di un anno di scuola e l’a-
micizia con una ragazzina non vedente nel racconto in
prima persona dell’autrice. Età: 10-11 (recensito su
LiBeR n.48, p.7)

1431 Gli amici di Valentina
Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2002, 155 p., ill. (Il battello a vapore. I
libri di Valentina)
ISBN 88-384-5026-9 - Euro 7.50
Ultimo anno di scuola elementare: Valentina e i suoi amici
scrivono ciascuno una lettera al maestro in cui gli parlano
di sé e dei propri ricordi. Età: 9-12

1432 La bambina, il cuore e la casa
Maria Teresa Andruetto ; traduzione di Ilide
Carmignani
Mondadori, 2013, 110 p.
ISBN 978-88-04-62642-8 - Euro 15.00
L’argentina Tina, 5 anni, che vive in città con il padre e la
nonna, ha l’unico desiderio di riunire la famiglia, mentre
ora la madre abita nel vicino paese di Aldao per prender-
si cura del figlio maggiore down. Età: 9-11 (recensito su
LiBeR n.99, p.8)

1433 Cara nonna, la tua Susi
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Christine
Nöstlinger jr.
Piemme, 1995, 100 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra)
ISBN 88-384-3520-0 - Euro 8.00
Attraverso le lettere che Susi, 9 anni, scrive alla nonna
rimasta a Vienna la cronaca delle sue vacanze su un’iso-
letta greca con i genitori: il cibo, la spiaggia, le amicizie,
il suo vecchio amico Paul che la fa ingelosire. Età: 8-10

1434 Un ciclone in salotto
Elisa Puricelli Guerra ; illustrazioni di Paola Antista

Giunti, 2012, 142 p., ill. (Un divano per dodici)
ISBN 978-88-09-77486-5 - Euro 9.90
Le avventure di una famiglia allargata, da quando Leo,
figlio di una giornalista della televisione in missione all’e-
stero, deve per questa ragione trasferirsi dal padre e dalla
sua nuova famiglia a Milano. Età: 9-11

1435 Come sono diventato scrittore e mio fratello
ha imparato a guidare
Janet Taylor Lisle ; illustrazioni di Emanuela Orciari
Salani, 2008, 169 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-952-8 - Euro 7.80
Archie, che barcamena la sua esistenza di undicenne tra
il fratellino pauroso, le diverse case dei genitori separati e
le bande di teppisti che infestano il quartiere, ha un
sogno: diventare scrittore! Età: 10-12

1436 Dal diario di una bambina troppo occupata
Stefano Bordiglioni, Manuela Badocco ; illustrazio-
ni di Grazia Nidasio
Einaudi Ragazzi, 2010, 117 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 978-88-7926-864-6 - Euro 7.50
Dal 12 gennaio al 16 febbraio il diario giornaliero di
Martina, 10 anni, assillata dai tanti corsi che le fanno fare
i genitori e che non le lasciano tempo libero per ciò che
piace a lei. Età: 8-10

1437 Dove sei, Anatole?
Francesca Fabris
Edizioni Paoline, 2012, 125 p., ill. (Mi riguarda)
ISBN 978-88-315-3956-2 - Euro 11.50
Ospite al Kenyatta Market, insieme ad alcuni bambini di
strada, il piccolo Anatole cerca con ostinatazione i propri
genitori, misteriosamente scomparsi dopo un incidente
stradale. Età: 9-11

1438 Drilla
Andrew Clements ; prefazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 108 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03344-2 - Euro 7.00
Per una sfida con l’inflessibile insegnante di lingua l’a-
lunno Nick, quinta elementare, decide di dire drilla inve-
ce di penna, coinvolgendo nella novità i compagni e tutta
la scuola e scatenando così un putiferio. Età: 9-12

1439 Emil
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Björn Berg
Nord-Sud, 2008, 71 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-867-0 - Euro 7.50
Tre spettacolari marachelle di Emil, 5 anni, che vive in
una fattoria nella campagna svedese: resta incastrato con
la testa in una zuppiera, issa la sorellina sull’asta della
bandiera, va di nascosto a una festa di paese. Età: 8-10

1440 Una famiglia formato extralarge
Lia Levi ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2007, 121 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 978-88-384-3933-9 - Euro 8.00
Meglio una famiglia allargata o una con un solo genitore?
Paolo crede di sapere cos’è meglio per lui, ma presto si
accorge che non tutto è come sembra e che forse è meglio
aspettare prima di emettere giudizi drastici... Età: 9-11

1441 Franci Goal : una storia di calcio, di bibliote-
ca e di un naufragio
Della Passarelli ; illustrazioni di Chiara Carrer
Sinnos, 2002, 127 p., ill. (Fiabalandia. I narratori)
ISBN 88-86061-73-0 - Euro 7.50
Francesca, 9 anni, che ha due passioni, il calcio e i libri,
dovrà trovare la soluzione per far due cose contempora-
neamente: partecipare a un importante torneo cittadino e
salvare la biblioteca che sta per essere venduta. Età: 8-10
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1442 Gatto a distanza
Grazia Ciavatta ; illustrazioni di Donata Pizzato
Piemme, 2013, 200 p., ill.
ISBN 978-88-566-3294-1 - Euro 11.00
Micio, un gattino che soffre di vertigini, in seguito a un
rocambolesco incidente rimane intrappolato sul tetto di
un garage, ma in suo soccorso giunge per fortuna la pic-
cola Martina, che lo adotta... a distanza! Età: 8-10

1443 Il gioco del silenzio
Andrew Clements
Rizzoli, 2012, 156 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-05641-0 - Euro 7.90
Per dimostrare che le femmine sono più chiaccherone dei
maschi gli alunni di una scuola elementare del New Jersey
decidono di fare il gioco del silenzio per due lunghi gior-
ni, suscitando lo stupore dei loro insegnanti. Età: 9-11

1444 Graffi sul tavolo
Guus Kuijer ; traduzione di Laura Draghi
Salani, 2012, 91 p., ill.
ISBN 978-88-6256-492-2 - Euro 11.00
Madelief, bambina olandese che vive con la madre a cui
è molto legata, dialoga con il nonno materno, appena
restato vedovo, per capire come mai la nonna, un tempo
vitale, era diventata con il tempo triste e acida. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.95, p.10)

1445 Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne
Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia
Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2013, 213 p., ill. (Abbecedanze. Hank
Zipzer il superdisastro)
ISBN 978-88-96918-19-7 - Euro 12.00
Una pagella negativa del dislessico newyorchese Hank,
quarta elementare, viene buttata dagli amici, per aiutarlo,
nel tritacarne dove la madre sta preparando un salame di
soia per un’importante vendita: come fare adesso? 
Età: 9-11

1446 Hank Zipzer e le cascate del Niagara
Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia
Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2013, 174 p., ill. (Abbecedanze. Hank
Zipzer il superdisastro)
ISBN 978-88-96918-17-3 - Euro 12.00
Hank, che abita a New York e frequenta la quarta ele-
mentare, cerca in modi bizzarri di superare i disagi scola-
stici causatigli dalla propria dislessia, finché un inse-
gnante lo aiuta a comprenderla e a interagirci. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.100, p.10)

1447 Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata
Mordecai Richler ; illustrazioni di Fritz Wegner ; tra-
duzione di Claudia Valeria Letizia
Adelphi, 2003, 94 p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-1770-3 - Euro 9.00
Tra realtà e immaginazione la disordinata famiglia e le
avventurose vicende di Jacob Due-Due, un bambino di 6
anni che dice tutto sempre due volte. Età: 8-10 (recensi-
to su LiBeR n.59, p.11)

1448 Kamo : l’agenzia Babele ; L’evasione di Kamo
Daniel Pennac ; traduzione di Paola Novarese ; illu-
strazioni di Jean-Philippe Chabot
Einaudi Ragazzi, 2014, 210 p., ill.
ISBN 978-88-6656-160-6 - Euro 14.90
Deciso a imparare l’inglese in tre mesi Kamo inizia una
corrispondenza con la misteriosa Catherine dell’agenzia
Babele; ma chi si nasconde dietro questo strano perso-
naggio? È la prima di due storie dell’adolescente. 
Età: 9-12

1449 Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giovanni Da Re
Einaudi Ragazzi, 2009, 150 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-774-8 - Euro 8.50
Ilaria, 12 anni, inizia a scrivere il diario dopo il primo
grande amore ferito, che le è costato anche una bocciatu-
ra, e in montagna dai nonni, pagina dopo pagina, il suo
dolore svanisce per lasciar posto a una nuova serenità.
Età: 9-11

1450 Lupo Sabbioso : l’amico
Åsa Lind ; traduzione di Laura Cangemi ; illustra-
zioni di Alessandro Sanna
Bohem Press Italia, 2010, 108 p., ill. (Bohem rac-
conta)
ISBN 978-88-95818-21-4 - Euro 15.50
In 15 racconti le vicende di Zackarina, bambina che abita
in riva al mare con i genitori, e del suo magico amico Lupo
Sabbioso, che spesso incontra sulla spiaggia e che l’aiuta
a riflettere sui tanti problemi della vita. Età: 8-10

1451 Mamma-sitter
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt ;
traduzione di Dida Paggi
Nord-Sud, 2009, 77 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-8203-922-6 - Euro 9.80
Susie, 9 anni, racconta nel suo diario la settimana in cui
deve occuparsi sia di sua madre che ha preso una brutta
influenza che dei quattro bambini ai quali fa solitamente
da baby sitter a casa propria. Età: 9-12

1452 Maria Martina e Maria Maggina. La bambina
col cagnolino : romanzo
Anne Holt & Anne Holt
Salani, 2011, 141 p., ill.
ISBN 978-88-6256-768-8 - Euro 9.80
Tra vacanze, scuola, cani e incomprensioni da risolvere le
nuove avventure di Maria Maggina, 8 anni, e della sua
vicina e intima amica Victoria, che si fa chiamare Maria
Martina ed è stata abbandonata dal padre. Età: 8-10

1453 Maria Martina e Maria Maggina. La bambina
della roulotte : romanzo
Anne Holt & Anne Holt
Salani, 2012, 146 p., ill.
ISBN 978-88-6256-720-6 - Euro 9.80
Maria Maggina, 8 anni, perfetta e con una mamma impru-
dente che di mestiere inventa giochi, conosce la nuova
vicina: una monella con una mamma adorabile che vive in
una roulotte romantica e che diventa la sua migliore
amica. Età: 8-10

1454 Mattia e il nonno
Roberto Piumini ; illustrazioni di Quint Buchholz
Einaudi Ragazzi, 1999, 90 p., ill. (Lo scaffale
d’oro)
ISBN 88-7926-309-9 - Euro 13.00
Mentre tutti piangono intorno al letto in cui l’anziano
nonno sta per morire il piccolo Mattia lo vede alzarsi e
proporgli di uscire insieme, dando così il via a un fanta-
stico, ultimo viaggio. Età: 9-11

1455 Le memorie di Adalberto
Angela Nanetti ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Giunti, 2011, 93 p., ill. (Gru 10+. Vivere ogni
giorno)
ISBN 978-88-09-75888-9 - Euro 7.90
L’adolescente Adalberto racconta gioie e difficoltà del suo
transit adolescenziale: l’amicizia prima con Gigi poi con
Piero, la timidezza, il complicato rapporto con i grandi, il
dilemma sulle dimensioni del proprio pene. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.92, p.14)
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1456 Mi sentite?
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Paolo
Cardoni ; con un’introduzione di Vivian Lamarque
Salani, 2006, 47 p., ill.
ISBN 88-8451-624-2 - Euro 6.00
Sconcertato ma anche un po’ divertito un bambino che è
stato spesso malato attende il ritorno dei genitori, usciti
senza dirgli nulla, ma quando tornano non riesce a farsi
sentire da loro, sono tristi e sembrano non vederlo... 
Età: 8-10

1457 La mia famiglia e altri disastri
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; tra-
duzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2009, 108 p., ill.
ISBN 978-88-8033-515-3 - Euro 13.50
Emozioni, sentimenti, relazioni familiari e interpersonali
in 37 episodi di vita quotidiana dei dodicenni Luca e
Sara. Età: 9-11

1458 Il mio amico invisibile
Lucia Tumiati ; illustrazioni di Simone Massoni
Giunti, 2007, 90 p., ill. (Gru 8+. Emozioni)
ISBN 978-88-09-05306-9 - Euro 7.90
Povero Gianni: i suoi hanno deciso di traslocare e a lui non
va proprio giù! Ma durante il viaggio in auto si consola par-
lando con l’amico invisibile, che lo incita, comprende le
sue emozioni e rievoca con lui numerosi ricordi. Età: 8-10

1459 Mio nonno era un ciliegio
Angela Nanetti ; illustrazioni di Anna & Elena
Balbusso
Einaudi Ragazzi, 2014, 142 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-134-7 - Euro 11.00
Tonino, 9 anni circa, ha bellissimi ricordi del nonno, di cui
vede però incrinarsi la vigorosa allegria quando l’anziano
vedovo subisce un esproprio e viene poi ricoverato in una
clinica per il suo comportamento bizzarro. Età: 9-11

1460 N° 3 che mistero nasconde il giardino dei
vicini?
Giulia Goy, Julia Binfield
Topipittori, 2005, [36] p., ill. (Grilli per la testa)
ISBN 88-89210-06-0 - Euro 12.50
Una bambina racconta come lei, i suoi fratellini, la sorel-
la quindicenne e i genitori stanno sviluppando teorie e
storie fantastiche, ciascuno e ciascuna a modo suo, sulla
casa dirimpetto, che ha un giardino ma non è abitata. 
Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.67, p.12)

1461 Il paese di Juan
María Teresa Andruetto ; traduzione di Ilide
Carmignani ; illustrazioni di Gabriel Hernández
Mondadori, 2014, 60 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-63709-7 - Euro 8.00
Una serie di sventure si abbatte sui luoghi dove vive il gio-
vanissimo Juan, che trasferitosi con la famiglia in un altro
paesino fa amicizia con una coetanea e ricomincia a spe-
rare nel futuro. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.103,
p.11)

1462 Papà tatuato
Magicomora & Daniel Nesquens
Orecchio acerbo, 2009, [48] p., ill.
ISBN 978-88-89025-81-9 - Euro 15.00
Un bambino ascolta dal padre, che è spesso lontano da
casa, storie mirabolanti che riguardano lui e la loro fami-
glia, ciascuna connesso a uno dei numerosi tatuaggi
impressi sul suo corpo. Età: 9-11 (recensito su LiBeR
n.85, p.13)

1463 Papelucho
Marcela Paz ; traduzione di Giovanna Mazzuca ;
illustrazioni di Yana Bukler

Anicia, [2006], 149 p., ill. (Sottosopra)
ISBN 88-7346-379-7 - Euro 9.20
Papelucho, 8 anni, racconta al diario le proprie avventu-
re, tra evasi nascosti nella cantina del collegio, amori
segreti e mille altre prodezze, naturalmente tutte incom-
prese dagli adulti! Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.71,
p.14)

1464 Le parole scappate
Arianna Papini
Coccole e Caccole, 2011, 49 p., ill.
ISBN 978-88-89532-70-6 - Euro 11.90
Un novenne dislessico e sua nonna affetta da tre anni dal
morbo di Alzheimer raccontano i loro disagi, ma anche il
loro affetto e sostegno reciproci, in brani alternati. Età: 8-
9 (recensito su LiBeR n.93, p.14)

1465 Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren
Salani, 2009, 273 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-100-6 - Euro 12.00
Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi
Calzelunghe, orfana di madre e con il padre scomparso in
mare, vive con fierezza la propria autonomia e stringe
un’intensa amicizia con due coetanei vicini di casa. 
Età: 9-12

1466 Quando eravamo piccole
Bianca Pitzorno ; prefazione di Loredana Lipperini
; illustrazioni di Emanuela Bussolati
Mondadori, 2012, 82 p., ill. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
ISBN 978-88-04-61952-9 - Euro 11.00
Cinque storie per scoprire episodi di vita dalla materna
alla terza elementare di Prisca ed Elisa, protagoniste di un
precedente romanzo dell’autrice: Ascolta il mio cuore.
Età: 8-10

1467 Quarta elementare
Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2010, 113 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59920-3 - Euro 8.50
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei
Ratti, cioè dei ragazzi ormai grandi; ma è proprio giusto
sentirsi obbligati, perché cresciuti, a fare i bulli, rubare la
merenda ai piccoli, terrorizzare le bambine? Età: 9-11

1468 Rosi e Moussa
Michael De Cock e Judith Vanistendael ; traduzione
dal nederlandese di Laura Pignatti
Il Castoro, 2013, 90 p., ill.
ISBN 978-88-8033-692-1 - Euro 12.50
La piccola Rosi non fa a tempo ad arrivare in una nuova
casa con la mamma che un giovanissimo vicino, Roussa,
la conduce con sé sul tetto del palazzo dov’è proibitissi-
mo andare! Età: 9-12 (recensito su LiBeR n.100, p.16)

1469 Il sasso sul cuore
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Federico Bertolucci
Einaudi Ragazzi, 2010, 79 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-808-0 - Euro 8.00
Incidentalmente il piccolo Diego uccide il gattino siame-
se di Bianca, la sua amica del cuore, ma non trova il
coraggio di dirle la verità e la situazione, soprattutto psi-
cologicamente, inizia a complicarsi... Età: 8-10

1470 Le scarpe magiche del mio amico Percy
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustra-
zioni di Luciano Mereghetti
Feltrinelli, 2006, 125 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero)
ISBN 88-07-92106-5 - Euro 8.00
Ulf, bambino svedese un po’ imbranato, ammira a tal
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punto il compagno di classe Percy da accondiscere a tutte
le sue richieste pur di ottenerne le scarpe da ginnastica,
convinto che siano queste a renderlo forte e abile. E t à :
9-11

1471 La scolopendra non entra in classe : dieci sto-
rie di scuola
di Pina Tromellini ; illustrazioni di Sonia M. L.
Possentini ; prefazione di Giusi Quarenghi
Mammeonline, 2012, 46 p., ill. (Quaderni di scuo-
le)
ISBN 978-88-89684-38-2 - Euro 10.00
Travestimenti con carta igienica portata per sopperire alle
carenze scolastiche, una scolopendra pestata dalla mae-
stra orripilata e altro ancora in 10 episodi di vita a scuola
narrati dalla parte della creatività dei bambini. Età: 8-10

1472 Storia di un cane speciale
K. A. Nuzum ; illustrazioni di Linda Cavallini
Piemme, 2012, 253 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-2842-5 - Euro 16.00
Dessa, bambina che vive isolata con il padre cacciatore e
la cui madre è da poco morta assiderata in sua presenza,
riesce a elaborare il trauma subito, che la sta bloccando
in casa, grazie all’amicizia con una cagna. Età: 9-12

1473 Tartattà in prima media
Béatrice Fontanel ; illustrazioni di Marc Boutavant
La Nuova Frontiera, 2013, 41 p., ill.
ISBN 978-88-9047-738-6 - Euro 12.50
Per Basilio, detto Tartattà, e il suo miglior amico è il primo
giorno di scuola media: come saranno i nuovi insegnanti?
e come reagiranno i compagni alla balbuzie di Tartattà?
Età: 7-9

1474 Tea Patata
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Feltrinelli, 2003, 92 p., ill. (La bibliotechina)
ISBN 88-07-92064-6 - Euro 7.50
La piccola Tea Patata, timida, bionda, sognatrice e paffu-
tella, si sente sempre fuori luogo, circondata com’è da fra-
telli magri, furbi e scattanti. Età: 9-12

1475 Uno due tre liberi tutti!
Caterina Bonvicini ; illustrazioni diu Allegra Agliardi
Feltrinelli, 2006, 114 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero)
ISBN 88-07-92096-4 - Euro 9.00
Sandro, 9 anni, si nasconde in un armadio per fare uno
scherzo alla mamma, ma quando poi vuole uscirne sem-
bra che nessuno si accorga di lui, mentre tutti continuano
a cercarlo... Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.72, p.15)

1476 Venti parole di avventura
Chiara Carminati, Giulia Orecchia
Rizzoli, 2011, [92] p., ill. (Nientestorie)
ISBN 978-88-17-04694-7 - Euro 15.00
Emozioni e avventure ludiche infantili connesse a una
serie di 20 parole, fra cui sassi, scorciatoia e posta. Età:
8-10

1477 La voce della neve
Barbara Pumhösel
Rizzoli, 2013, 100 p. (Il cantiere delle parole)
ISBN 978-88-17-06529-0 - Euro 8.50
Filomela, decenne viennese che adora comporre statuine
di neve, a una cui tiene particolarmente dà il nome della
bambinaia dello scrittore Puskin su suggerimento della
mamma; ma come fare con l’arrivo del vento caldo? Età:
8-10

1478 La voce segreta
Bianca Pitzorno ; illustrazioni dell’autrice
Mondadori, 2011, 211 p., ill. (Oscar Junior)

ISBN 978-88-04-60441-9 - Euro 9.00
Nell’Italia dell’immediato dopoguerra gli avvenimenti che
animano la vita di Cora, 5 anni, durante il difficile pas-
saggio all’età in cui non si comprende più la voce segreta
di neonati, animali e cose. Età: 9-11

Temi Sociali e Storici
1479 Al solito posto
Pina Varriale ; illustrazioni di Francesca Ghermandi
Orecchio acerbo, 2006, 90 p., ill.
ISBN 88-89025-41-7 - Euro 12.50
Maurizio racconta la propria vita insieme a Gennaro, un
anziano barbone che è gravemente ammalato e che prima
di morire vuole a tutti i costi realizzare un desiderio: farlo
adottare da qualcuno che si prenda cura di lui. Età: 9-11

1480 Anne Frank
Josephine Poole ; illustrazioni di Angela Barrett ;
traduzione di Frediano Sessi
Emme, 2005, [32] p., ill.
ISBN 88-7927-750-2 - Euro 12.90
La vicenda biografica di Anne Frank, ebrea tedesca dive-
nuta tragicamente celebre per il diario che scrisse nell’al-
loggio segreto dove si era rifugiata con la famiglia per
sfuggire alla furia antisemita del nazismo. Età: 7-10

1481 Un asino a strisce : la storia di un’amicizia
più forte della guerra
Giorgio Scaramuzzino ; illustrazioni di Gek Tessaro
Salani, 2013, 59 p., ill.
ISBN 978-88-6715-208-7 - Euro 7.90
La zebra Aidha, che vive nel piccolo zoo di Gaza, muore
sotto i bombardamenti israeliani, così l’anziano guardiano
Nidal dipinge un asino a strisce bianche e nere: riuscirà a
non deludere il piccolo Talal? Età: 8-10 (recensito su
LiBeR n.99, p.7)

1482 Una bambina chiamata Africa
Alberto Melis ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Piemme, 2005, 201 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 88-384-3695-9 - Euro 12.50
Un ragazzino europeo conosce in Africa, dopo un inciden-
te aereo in Sierra Leone, una bambina soldato, con la
quale si trova a dividere pericoli e avventure. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.69, p.7)

1483 La bestia d’ombra
Uri Orlev ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Salani, 2008, 77 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-942-9 - Euro 6.80
Un bambino ebreo narra la propria infanzia a
Gerusalemme nel periodo delle guerre arabo-israeliane e
il suo rapporto, di paura in principio, di amicizia poi, con
la bestia d’ombra che vive sotto il suo letto. Età: 9-11

1484 Cafecito : la canzone del caffè
Julia Alvarez ; traduzione di Daniela Gamba ; illu-
strazioni di Simona Mulazzani
Salani, 2003, 42 p., ill.
ISBN 88-8451-264-6 - Euro 6.00
Lo statunitense Joe durante una vacanza nella Repubblica
Dominicana resta affascinato dal mondo dei piccoli colti-
vatori di caffè che usano metodi biologici e finisce per
diventare uno di loro. Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.60,
p.7)

1485 Il cielo non ha muri
Agustin Fernandez Paz ; traduzione di Maria
Concetta Scotto di Santillo ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini
Piemme, 2013, 103 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-2114-3 - Euro 14.00
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I piccoli amici Helena e Adrian non possono più incon-
trarsi né giocare insieme da quando nel loro villaggio è
stato costruito un muro... Età: 8-10

1486 Dall’altra parte del mare
Erminia Dell’Oro
Piemme, 2005, 119 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 88-384-3698-3 - Euro 10.50
L’avventuroso viaggio della giovanissima Elen e di sua
madre in fuga dal loro paese, l’Eritrea in guerra, insieme
ad altri uomini e donne che sfidano il mare nella speran-
za di una vita migliore. Età: 9-12

1487 E vallo a spiegare a Nino
Anselmo Roveda ; illustrazioni di Gianni De Conno
Coccole e Caccole, 2011, 73 p., ill.
ISBN 978-88-89532-59-1 - Euro 13.00
Nino, 9 anni, vede trasformarsi una misteriosa villa del
suo paese, che apparteneva a tale don Lucio, un mafioso,
in un centro d’aggregazione giovanile gestito da un sacer-
dote, a cui è stato affidato il bene confiscato. Età: 9-11

1488 Un elefante in giardino
Michael Morpurgo ; traduzione di Maria Bastanzetti
; illustrazioni di Michael Foreman
Piemme, 2012, 195 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-1663-7 - Euro 16.00
L’anziana Lizzie ricorda con un’infermiera e il suo bambi-
no il periodo della seconda guerra mondiale: il nazismo,
l’adozione di un’elefantessa dello zoo, la fuga dai bom-
bardamenti su Dresda con la famiglia e un soldato. Età: 9-
11 (recensito su LiBeR n.95, p.7)

1489 Giovanna e i suoi re
Lia Levi ; illustrazioni di Simone Tonucci
Orecchio Acerbo, 2006, [36] p., ill.
ISBN 88-89025-31-X - Euro 12.00
Giovanna, bambina italiana degli anni ‘40, vive con senti-
menti contrastanti il referendum tra monarchia e repub-
blica: capisce infatti che un presidente sarebbe la scelta
migliore, ma a lei re e principi piacciono tanto! Età: 7-10

1490 Il grande cavallo blu
Irène Cohen-Janca ; illustrazioni di Maurizio A. C.
Quarello
Orecchio acerbo, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-96806-22-7 - Euro 12.50
Paolo, che vive nell’ospedale psichiatrico di Trieste, vuole
salvare dal macello il cavallo Marco, che tira il carretto del
bucato, e chiede allora l’aiuto di un medico nuovo, uno
che vuole liberare i matti: Franco Basaglia. Età: 9-11
(recensito su LiBeR n.95, p.9)

1491 Io, Manola e l’iguana
Alex Cousseau ; illustrazioni di Anne-Lise Boutin ;
traduzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2009, 102 p., ill. (Narrativa)
ISBN 978-88-8033-498-9 - Euro 11.00
Una vicina di casa che viene da un paese straniero e tiene
un’iguana in bagno è la colpevole ideale per qualsiasi
malefatta, almeno dal punto di vista di gente come il
signor Mugugno, con le sue idee preconcette e ammuffi-
te. Età: 8-11

1492 La lunga notte
Sofia Gallo ; illustrazioni di Lorenzo Terranera
Lapis, 2013, 71 p., ill.
ISBN 978-88-7874-293-2 - Euro 10.00
Pedro, un undicenne di buona famiglia borghese, vive tra
episodi di solidarietà, fughe e preoccupazioni i giorni
immediatamente precedenti al colpo di stato in Cile del
generale Pinochet (11 settembre 1973). Età: 10-12

1493 Migranti
José Manuel Mateo e Javier Martínez Pedro
Gallucci, 2013, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6145-468-2 - Euro 19.00
Il viaggio da clandestini, dal Messico agli Stati Uniti, di
un gruppo di messicani in cerca di una vita migliore, visto
con gli occhi di un bambino. Età: 8-11

1494 Il mio amico Napoleone
Carla Maria Russo ; illustrazioni di Michael Welply
Piemme, 2013, 207 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio. La grande storia)
ISBN 978-88-566-3267-5 - Euro 10.00
Emanuele, ancora adolescente, viene condotto da suo
padre su un vascello inglese che trasporta un prigioniero
molto importante, con cui stringerà amicizia: è l’anno
1815 e l’uomo arrestato è Napoleone. Età: 9-11

1495 Mio papà scrive la guerra
Luigi Garlando
Piemme, 2005, 110 p. (Il battello a vapore)
ISBN 88-384-3687-8 - Euro 10.50
Quando il 20 dicembre Tommi, ragazzino milanese,
apprende che il suo papà, corrispondente di guerra, è
stato rapito in Afghanistan inizia a scrivergli lettere, igna-
ro che il padre sta facendo la stessa cosa con lui in car-
cere. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.68, p.11)

1496 La notte di Q
un racconto di Michael Reynolds ; illustrato da
Brad Holland ; traduzione di Elena Fantasia
Orecchio acerbo, 2006, [24] p., ill.
ISBN 88-89025-29-8 - Euro 12.50
Durante un coprifuoco che dura ormai da troppi giorni
Sami, il guardiano dello zoo, esce nella notte, con suo
grave rischio e pericolo, perché ha un importante compi-
to da svolgere e il suo bambino di nascosto lo segue... 
Età: 9-11

1497 La ragazza della foto
Lia Levi ; postfazione di Roberto Denti ; illustrazio-
ni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2012, 232 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio ; Albo d’oro)
ISBN 978-88-566-2595-0 - Euro 10.00
Il sessantennale della Liberazione offre a Federica, 13
anni, romana, l’occasione di farsi confidare dalla nonna i
suoi ricordi di giovanissima partigiana e di scoprire insie-
me a lei un segreto rimasto troppo a lungo sepolto. 
Età: 9-11

1498 Ragazzo etrusco
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Alfredo Belli
Piemme, 2013, 227 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio. La grande storia)
ISBN 978-88-566-3263-7 - Euro 10.00
Quando nel 396 a.C. Veio viene conquistata dall’esercito
romano alcuni bambini e adolescenti riescono a sfuggire
al saccheggio della città etrusca e guidati dal quattordi-
cenne Tarconte vanno in cerca di una nuova patria. Età:
9-11

1499 Salviamo il mondo
Giulio Levi ; illustrazioni di Loretta Serofilli
Fatatrac, 2011, 151 p., ill. (Castellinaria. Serie
gialla)
ISBN 978-88-8222-264-2 - Euro 6.90
L’Italia, ormai coperta d’immondizia, è attraversata da
una catena montuosa di rifiuti indifferenziati, finché una
colata lavica non sommerge tutta la spazzatura: questa e
altre cinque storie sull’inquinamento ambientale. 
Età: 8-10
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1500 Siamina
Uri Orlev ; illustrazioni di David Gerstein ; traduzio-
ne di Ofra Bannet e Raffaella Scardi
Salani, 2009, 57 p., ill.
ISBN 978-88-7782-811-8 - Euro 10.00
In un quartiere di Gerusalemme una siamese che si è
persa stringe un’inedita amicizia con un cagnolino tutto
arruffato; i due diventano inseparabili, ma un giorno la
famiglia umana della gattina la ritrova: e adesso? 
Età: 8-10

1501 La storia di Erika
di Ruth Vander Zee ; illustrazioni di Roberto
Innocenti
La Margherita, [2007], [24] p., ill.
ISBN 978-88-87169-63-2 - Euro 15.00
Una tedesca ebrea racconta all’autrice il drammatico
evento che le permise di sopravvivere nel 1944 a una
deportazione nazista, quando i suoi, per una disperata
intuizione, la gettarono ancora neonata dal treno in corsa.
Età: 9-11

1502 Tema in classe
Antonio Skármeta ; traduzione di Francesca
Lazzarato ; illustrazioni di Alessandro Baronciani
Mondadori, 2011, 49 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60449-5 - Euro 8.00
Nel Cile degli anni ‘70, oppresso dalla dittatura, Pedro, 9
anni, invitato dai militari a scrivere un tema a scuola sui
propri genitori capisce di dover mentire per non diventar-
ne il delatore. Età: 9-11

1503 La vita è una bomba!
Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Martis
Piemme, 2001, 117 p., ill., foto, c. geogr. (Il bat-
tello a vapore. Serie arancio)
ISBN 88-384-3652-5 - Euro 8.00
Ottobre 1995: in classe Milan, 8 anni, di Sarajevo, senza
una gamba e orfano a causa della guerra, e adottato da
genitori milanesi, rielabora i propri sentimenti e ricordi
attraverso il leitmotiv dell’amatissimo calcio. Età: 9-12

Fumetti
1504 Ariol. Un asinello come me e te
Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Fabbri, 2009, 114 p., ill.
ISBN 978-88-451-5096-8 - Euro 12.50
Un occhialuto asino celeste, alunno di una scuola dove ci
sono maialini, piccole mucche graziose e altri animali,
detesta varie cose, fra cui alzarsi al mattino quand’è buio
e fare il salto in alto senza occhiali... Età: 8-10

1505 Ariol. Il cavalier Cavallo
Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Fabbri, 2009, 134 p., ill.
ISBN 978-88-451-5095-1 - Euro 12.50
Le avventure di Ariol, piccolo asino celeste, alle prese con
la mucchina che ama, con le vacanze estive, con un viag-
gio in treno e, soprattutto, con il suo mito: l’eroico perso-
naggio televisivo Cavalier Cavallo! Età: 8-10

1506 Asterix e i pitti
testo di Jean-Yves Ferri ; disegni di Didier Conrad ;
traduzione di Michele Foschini ; colorazione di
Thierry Mébarki, Maurielle Leroi, Raphaël Delerue
Mondadori, 2013, 48 p., ill. (Asterix)
ISBN 978-88-04-63371-6 - Euro 13.00
Asterix, Obelix e altri galli accompagnano in Britannia un
giovane pitto cui hanno salvato la vita e lì devono fronteg-
giare un complotto che i rivali del loro nuovo amico hanno
ordito in combutta con i legionari romani. Età: 8-10

1507 Il buco
Oyvind Torseter ; traduzione di Maura Loi
Orecchio acerbo, 2013, [64] p., ill.
ISBN 978-88-96806-75-3 - Euro 21.00
Il protagonista, un animale umanizzato, scoperto nel suo
nuovo appartamento un buco che di continuo incredibil-
mente si sposta gli dà la caccia, lo cattura e lo porta in un
laboratorio per farlo analizzare. Età: 7-9

1508 La felicità è una coperta calda, Charlie
Brown!
Charles M. Schulz
Bao Publishing, 2012, 83 p., ill.
ISBN 978-88-6543-063-7 - Euro 14.90
Il bambino Linus ha una vera dipendenza psicologica
dalla propria coperta, che tiene sempre con sé... Lo con-
vinceranno sua sorella Lucy e gli altri Peanuts, ma soprat-
tutto la nonna ch’è in arrivo, a liberarsene? Età: 9-11

1509 Leyla nel mezzo
scritto e illustrato da Sarah Garland
Lo Stampatello, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-905799-5-0 - Euro 13.80
La piccola Leyla, costretta a fuggire con la famiglia dalla
propria nazione in guerra, trova rifugio in una metropoli
europea, dove frequentando la scuola riesce anche a col-
tivare qualcosa che le ricorda il proprio paese. Età: 8-9

1510 Lezione di pesca
testo Heinrich Böll ; adattamento Bernard Friot ;
illustrazioni Émile Bravo
Bao Publishing, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6543-162-7 - Euro 11.00
A un pescatore che sta riposando in una barca ormeggia-
ta al porto un turista curioso e chiacchierone chiede per-
ché preferisca sonnecchiare al sole piuttosto che appro-
fittare del bel tempo per espandere il bottino di pesca.
Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.103, p.11)

1511 Nävis. 1, Houyo
una storia di Jean David Morvan e Philippe Buchet
; sceneggiatura Jean David Morvan ; disegni Jose
Luis Munuera ; colori Christian Lerolle
BD, 2005, 47 p., ill.
ISBN 88-87658-96-X - Euro 14.00
In epoca preistorica Nävis, una vivace bambina rimasta
confinata con l’astronave sulla Terra insieme a un robot
che l’accudisce amorevolmente, difende una piccola tigri-
de dal prepotente capobranco che vuole ucciderla. 
Età: 10-12

1512 Quando il cielo gli cadde sulla testa
testo e disegni di Albert Uderzo ; chine Frédéric
Mébarki ; colorazione Thierry Mébarki ; coordina-
mento editoriale Studio 56
Mondadori, 2005, 47 p., ill. (Asterix)
ISBN 88-04-54900-9 - Euro 12.00
Obelix, Asterix e gli altri galli sono alle prese con extra-
terrestri che vogliono a tutti i costi la loro pozione magi-
ca, nonostante il fatto che sembri non avere alcun effetto
su di loro. Età: 9-11

Enciclopedie e Linguaggio
1513 I più strani importanti come?
Martin Laffon, Hortense de Chabaneix ; illustrazio-
ni di Jacques Azam
Il Castoro, 2007, 91 p., ill.
ISBN 978-88-8033-399-9 - Euro 18.00
Arti, sentimenti, animali, vita in comune, tecnica ed
esplorazioni sono alcuni dei temi su cui vertono numero-
se domande, accompagnate da risposte ragionate per sod-
disfare piccole e grandi curiosità. Età: 9-11
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1514 Sessanta cose impossibili prima di pranzo
Harriet Russell
Corraini, 2011, 60 p., ill.
ISBN 978-88-7570-283-0 - Euro 16.00
Fermare il tempo, maiali volanti, il conteggio preciso del
pi greco e altri concetti, numerati fino a 60, che risultano
paradossali nella realtà o nella loro rappresentazione. 
Età: 8 e oltre

Pensiero e Società
1515 Al lavoro!
Anselmo Roveda
Coccole e Caccole, 2012, [20] p., ill. (Opera prima)
ISBN 978-88-89532-88-1 - Euro 11.90
Un bambino a cui gli adulti chiedono cosa vorrebbe fare
da grande s’interroga sui propri desideri e fa domande ai
grandi per capire cos’è il lavoro, scoprendone problemati-
che, doveri e diritti. Età: 7-10

1516 Il bene e il male
Oscar Brenifier, Jacques Després
Isbn Edizioni, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-7638-186-7 - Euro 12.50
Su bene e male quesiti etici che, spesso complementari
fra loro, invitano a riflettere. Età: 9-11

1517 C’era un’altra volta : la seconda vita dei
rifiuti
Annalisa Ferrari, Mirco Maselli ; illustrazioni di
Mirco Maselli
Editoriale Scienza, 2013, 75 p., ill.
ISBN 978-88-7307-675-9 - Euro 7.90
I rifiuti nelle due grandi epoche che li hanno contraddi-
stinti: quella passata della cacca e quella presente della
plastica, con numerose informazioni sui problemi connes-
si e sulle possibili soluzioni per il loro smaltimento. Età:
9-11 (recensito su LiBeR n.103, p.6)

1518 Le carte del viandante
Laboratorio migrazioni Genova
Guerini e associati, 2005, 1 contenitore (40, [1])
c.), ill.
ISBN 88-8335-598-9 - Euro 16.00
Partenza, ricordo, confine, dono, straniero, prigione, vali-
gie: per ciascuna di queste e altre 33 carte, frutto di lavo-
ri svolti con alunni, un’immagine significativa sul retto,
riflessioni e citazioni in tema sul verso. Età: 7-10

1519 Indovina chi c’è nel piatto? : ecco perché
non mangiamo gli animali!
scritto e illustrato da Ruby Roth
Sonda, 2010, [48] p., ill.
ISBN 978-88-7106-573-1 - Euro 14.90
Perché allevare e cacciare gli animali per mangiarne carne
e derivati può essere considerato un atto di crudeltà verso
la natura? Famiglie di animali in libertà, ma cacciati e
allevati, a confronto. Età: 6-10

1520 L’invenzione di Kuta : la scrittura e la storia
del libro manoscritto
Roberto Piumini, Adriana Paolini, Monica Zani
Carthusia, 2009, 72 p., ill. (Racconti con le ali)
ISBN 978-88-95443-30-0 - Euro 14.90
La storia della scrittura e del libro, dalle tavolette d’argil-
la alla scoperta della stampa, intercalata da otto racconti
in tema. Età: 9-11

1521 Il libro dei grandi contrari psicologici
testi di Oscar Brenifier ; illustrazioni di Jacques
Després
Isbn Edizioni, 2011, 59 p., ill.
ISBN 978-88-7638-283-3 - Euro 19.00

Complesso e semplice, idealista e realista, individualista
e socievole, serio e frivolo, attivo e contemplativo: analisi
di queste e altre cinque coppie di contrari psicologici, con
alcune riflessioni in tema. Età: 9-11

1522 Il mondo è tuo
Riccardo Bozzi ; illustrato da Olimpia Zagnoli
Terre di Mezzo, 2013, [40] p., ill.
ISBN 978-88-6189-233-0 - Euro 14.00
La libertà, e i limiti che le sono complementari, in una
serie di riflessioni rivolte a chi sta leggendo. Età: 7-10

1523 Quando non c’era la televisione
Yvan Pommaux ; colorato da Nicole Pommaux
Babalibri, 2003, [42] p., ill.
ISBN 88-8362-084-4 - Euro 22.50
Attraverso la vita quotidiana di Mario, che ha 8 anni nel
1953, un affresco della vita quotidiana in una qualsiasi
cittadina europea dell’immediato dopoguerra. Età: 8-11
(recensito su LiBeR n.61, p.12)

1524 Il senso della vita
Oscar Brenifier, Jacques Després
Isbn Edizioni, 2009, [32] p., ill.
ISBN 978-88-7638-154-6 - Euro 12.50
Riflessioni sul senso da attribuire all’esistenza umana
condotte sul confronto di approcci e atteggiamenti con-
trari o complementari fra loro. Età: 9-11

1525 Stemmi : l’araldica spiegata ai ragazzi
Sylvie Bednar ; edizione italiana a cura di Piero
Marchi ; illustrazioni di Lise Herzog
L’Ippocampo, 2011, 187 p., ill.
ISBN 978-88-96968-33-8 - Euro 15.00
Gli stemmi: storia, codici per interpretarli e loro peculia-
rità iconografiche, con curiosità sulla segnaletica attuale.
Età: 7-10

1526 Storia dell’immondizia : dagli avanzi di
mammut alla plastica riciclabile
testi e illustrazioni di Mirco Maselli
Editoriale Scienza, 2012, 75 p., ill.
ISBN 978-88-7307-591-2 - Euro 7.90
Com’è stato o non è stato affrontato il problema dei rifiu-
ti nelle varie epoche della storia umana, in alcune grandi
capitali europee e nel mondo. Età: 9-11 (recensito su
LiBeR n.95, p.15)

Religione
1527 Maria e Giuseppe
testo di Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Bimba
Landmann
Arka, 2010, [28] p., ill. (Collana di perle d’amore)
ISBN 978-88-8072-195-6 - Euro 15.00
Le vicende evangeliche di Maria, della sua famiglia e di
Giuseppe, narrate fino all’episodio dell’Annunciazione.
Età: 8-10

Scienza e Tecnologia
1528 Caro professor Einstein : il genio della fisica
risponde alle lettere dei bambini
a cura di Alice Calaprice ; prefazione di Evelyn
Einstein ; con un saggio di Robert Schulmann ; tra-
duzione e note di Giovanna Baglieri
Archinto, 2005, 179 p., foto
ISBN 88-7768-418-6 - Euro 15.00
Perché gli umani sono considerati animali? Come fa lo
spazio a continuare all’infinito? Sono alcune delle doman-
de contenute nelle lettere di bambini di tutto il mondo a
Einstein, riportate insieme alle sue risposte. Età: 9-11

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 106

PAGINA

scuola primaria
secondo biennio



1529 Mini Darwin : un’avventura sui vulcani : i
vulcani raccontati dai ragazzi
Paola Catapano, Simona Cerrato ; illustrazioni di
Cinzia Ghigliano ; fotografie di Mike Struik
Editoriale Scienza, 2011, 125 p., ill., foto
ISBN 978-88-7303-455-7 - Euro 13.90
Caratteristiche e storia dei vulcani italiani nel racconto di
sette bambini che li esplorano accompagnati da alcuni
scienziati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanolo-
gia. Età: 9-11

1530 Mondi preistorici
Dougal Dixon, Andrew Charman
IdeeAli, 2004, 51 p., [9] pellicole trasparenti, ill.,
foto, c. geogr. (Discovery plus)
ISBN 88-6023-001-2 - Euro 12.50
Informazioni scientifiche e curiosità sulle rocce e sui fos-
sili, con ampio spazio dedicato ai dinosauri. Età: 9-11

1531 L’officina della scienza : 50 fantastici
progetti per divertirsi imparando la scienza
Gwen Diehn, Terry Krautwurst
Editoriale Scienza, 2009, 143 p., ill., foto
ISBN 978-88-7307-449-6 - Euro 14.90
Esperimenti scientifici in quattro sezioni tematiche: terra,
aria, acqua, fuoco, con indicazioni per la preparazione
dell’attrezzatura e la realizzazione del progetto. Età: 8-11

1532 Quel genio di Einstein
Jennifer Berne ; illustrazioni di Vladimir Radunsky
Donzelli, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6036-852-2 - Euro 16.90
La vicenda esistenziale di Albert Einstein, con particolare
attenzione al suo pensiero e alla genialità dell’approccio
scientifico. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.100, p.13)

1533 Tutti i numeri del mondo
di Lara Albanese ; illustrazioni di Cristina
Bellacicco
Sinnos, 2013, 44 p., ill.
ISBN 978-88-7609-246-6 - Euro 12.00
Numerazione e conteggio, paradossi logici e giochi mate-
matici, nella storia e nelle leggende, con attenzione alle
civiltà di Stati Uniti, Zambia, Cina, Egitto, Gran Bretagna,
America Centrale, Creta e Grecia. Età: 9-10 (recensito su
LiBeR n.99, p.16)

1534 Viaggio nello spazio
scritto da Ian Graham ; con la consulenza di
Jacqueline Mitton
Editoriale Scienza, 2009, [26] p., ill.
ISBN 978-88-7307-422-9 - Euro 22.90
Pianeti del sistema solare, comete, nascita e morte delle
stelle, galassie, imprese di cosmonauti e altri argomenti
relativi allo spazio. Età: 8-11

1535 Vieni a vedere oltre
Peter Sis
Mandragora, 2009, [96] p., ill., foto
ISBN 978-88-7461-134-8 - Euro 12.00
Storia dell’osservazione astronomica, con particolare enfa-
si sull’invenzione del telescopio e la figura di Galileo
Galilei. Età: 9-11

Natura
1536 A scuola di natura
Mick Manning & Brita Granström
Editoriale Scienza, 2011, 47 p., ill.
ISBN 978-88-7307-558-5 - Euro 12.90
Come osservare tracce e impronte di animali, allevare lom-
brichi, fare uno stagno, riciclare rifiuti e impegnarsi in
tante altre attività ecologiche e naturalistiche. Età: 8-9

1537 Acquatica : giardini sotto il mare
Béatrice Fontanel
L’Ippocampo, 2011, 62 p., ill., foto
ISBN 978-88-96968-68-0 - Euro 15.00
Mazzi di fiori tentacolari, stelle e cetrioli, languidi mollu-
schi, crostacei corazzati, pesci dai mille colori: notizie
sugli animali degli abissi marini presentate in queste cin-
que sezioni tematiche. Età: 9-11

1538 Animali estremi : le creature più toste del
pianeta
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton
Editoriale Scienza, 2006, 60 p., ill.
ISBN 978-88-7307-341-3 - Euro 12.90
Come gli animali riescono a difendersi dal clima avverso,
a sopportare fame e sete e a sopravvivere in ambienti osti-
li spiegato attraverso numerosi esempi delle loro capacità,
paragonate a quelle umane di gran lunga inferiori! Età: 8-
10

1539 Atlante degli animali
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2013, 105 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-67221-24-0 - Euro 19.90
Schede zoologiche di numerosi animali, suddivisi in nove
zone continentali e, al loro interno, in tre sezioni: terra,
aria, acqua. Età: 7-10

1540 Bestie giganti
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Fabbri, 2007, [10] p., ill. (Enciclopedia preistori-
ca)
ISBN 978-88-451-4327-4 - Euro 18.90
Informazioni e varie curiosità sui più grandi animali della
preistoria, fra cui dinosauri, la tigre dai denti a sciabola e
il mammut. Età: 7-10

1541 La cacca : storia naturale dell’innominabile
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton
Editoriale Scienza, 2009, 61 p., ill.
ISBN 978-88-7307-431-1 - Euro 10.00
Tutto quel che è utile sapere sulla cacca umana e anima-
le ma che non si osa mai chiedere: dimensioni, colore,
odore, consistenza, funzione e uso degli escrementi come
cibo, materiale edile o combustibile, pista da caccia. Età:
7-10

1542 I cinque sensi : record e curiosità del mondo
animale
Annette Tison, Talus Taylor ; traduzione di Luigina
Battistutta
Nord-Sud, stampa 2012, 35 p., ill.
ISBN 978-88-6526-080-7 - Euro 12.00
Orecchi, occhi, naso, lingua e tatto di vari animali consi-
derati alla luce dei record raggiunti. Età: 8-10

1543 Il corpo umano
Istituto Geografico De Agostini, 2009, 90 p., [5]
pellicole trasparenti, ill. (Guarda dentro)
ISBN 978-88-418-5798-4 - Euro 18.00
Tessuti, ciclo del sangue, sistema nervoso e numerose
altre tematiche relative al corpo umano. Età: 9-11

1544 Le difese del mio corpo
Laurent Degos ; illustrato da Sophie Jansem
Dedalo, 2011, 63 p., ill. (Piccola biblioteca di
scienza)
ISBN 978-88-220-4826-4 - Euro 6.50
Seguendo le storie della piccola Chiara e di suo fratello
Federico si scopre cosa sono e come agiscono virus, bat-
teri e altri patogeni del nostro organismo, nonché le dife-
se del corpo messe in atto per guarire. Età: 10-12
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1545 L’erbario di Emilie Vast : alberi di latifoglie
d’Europa
Salani, 2010, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6256-300-0 - Euro 18.00
Peculiarità botaniche, connessioni mitologiche e modalità
d’utilizzo industriale di 18 alberi di latifoglie europei pre-
sentati in ordine alfabetico, fra cui il carpino, l’ippocasta-
no, il pioppo e il tiglio. Età: 9-11

1546 L’erbario di Emilie Vast : i fiori dei boschi
d’Europa
Salani, 2011, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6256-723-7 - Euro 18.00
Proprietà botaniche, leggende e modi d’utilizzo relativi a
18 fiori dei boschi d’Europa presentati in ordine alfabeti-
co, fra cui il bucaneve, la fragola, il mughetto e l’uva di
volpe. Età: 9-11

1547 Inverno : come sopravvivere al grande freddo
Béatrice Fontanel
L’Ippocampo, 2011, 63 p., ill., foto
ISBN 978-88-96968-67-3 - Euro 15.00
La difficile sopravvivenza degli animali selvatici durante
l’inverno raccontata in cinque sezioni tematiche: volatili,
roditori, erbivori, carnivori, scimmie, con un’appendice
dedicata al ritorno della primavera. Età: 9-11

1548 Il manuale della natura
testi di Frédérick Lisak ; illustrazioni di Jean-Claude
Pertuzé
Lapis, 2010, 120 p., ill., foto
ISBN 978-88-7874-157-7 - Euro 14.50
Alla scoperta del mondo naturale, ovvero dei corsi d’ac-
qua, del suolo, delle piante e degli animali, attraverso
consigli per l’osservazione e l’indagine, esperimenti,
costruzione di oggetti, giochi. Età: 8-11

1549 Il mio corpo non è un albergo! : giro turisti-
co fra i parassiti
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton
Editoriale Scienza, 2008, 61 p., ill.
ISBN 978-88-7307-391-8 - Euro 12.90
Notizie su pidocchi, zecche, pulci, acari, tenie e altri
parassiti che hanno come habitat il corpo di numerose
specie, compresa quella umana. Età: 7-10

1550 N come natura : terra, acqua, aria, fuoco,
uomo
Gabriele Salari ; illustrazioni di Stefano Tognetti
Editoriale Scienza, 2012, 127 p., ill. (Scopro, capi-
sco, agisco)
ISBN 978-88-7307-554-7 - Euro 12.90
Ambienti naturali di varie aree della Terra, loro caratteri-
stiche ed ecosistemi e azioni umane intraprese per tute-
larli. Età: 9-11

1551 I nati ieri e quelle cose lì : tutto quello che i
ragazzini vorrebbero sapere sul sesso (ma col cavo-
lo che qualcuno glielo ha spiegato)
Laura Magni ; Roberto Luciani ; commenti di
Marcello Bernardi
Carthusia, 2007, 78 p., ill.
ISBN 978-88-87212-93-8 - Euro 16.90
Organi genitali, fare l’amore, gravidanza, anticonceziona-
li, il sesso come piacere e tenerezza e altre tematiche
d’informazione sessuale. Età: 8-10 (recensito su LiBeR
n.76, p.11)

1552 Più veloce, più in alto, più lontano... : record
e curiosità del mondo animale
Annette Tison, Talus Taylor ; traduzione di Luigina
Battistutta
Nord-Sud, stampa 2011, 35 p., ill. d30 cm
ISBN 978-88-6526-037-1 - Euro 12.00

In un’ipotetica olimpiade tra animali e umani questi ulti-
mi non raggiungerebbero il primato in alcuna disciplina: è
quanto risulta mettendo a confronto vari record animali
nel volo, nella corsa e in altre prestazioni. Età: 8-10

1553 Regno animale
Barbara Taylor, Steve Pollock
IdeeAli, 2004, 51 p., [8] pellicole trasparenti, ill.,
foto, c. geogr. (Discovery plus)
ISBN 88-6023-000-4 - Euro 12.50
Informazioni scientifiche e numerose curiosità sul feno-
meno della migrazione e sulle attività predatorie nel
mondo animale. Età: 9-11

1554 Safari
immagini in photicular di Dan Kainen ; testi di
Carol Kaufmann
Rizzoli, 2014, 17, [12] p., foto
ISBN 978-88-17-07164-2 - Euro 19.90
Ghepardo, leone, gorilla, rinoceronte, zebra, elefante, gaz-
zella e giraffa: notizie sulle peculiarità di questi otto ani-
mali della savana africana, con speciale attenzione a
quelle motorie. Età: 8-10

1555 Squali e altri mostri marini
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Fabbri, 2006, [10] p., ill. (Enciclopedia preistori-
ca)
ISBN 88-451-1995-5 - Euro 26.00
Informazioni e varie curiosità sui grandi e feroci animali
che abitavano i mari in epoca preistorica: pesci, rettili,
mammiferi, anfibi e uccelli marini. Età: 7-10 (recensito
su LiBeR n.75, p.13)

1556 Storie di scheletri
testi di Jean-Baptiste de Panafieu ; fotografie di
Patrick Gries
L’Ippocampo, 2012, [34] p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-6722-015-1 - Euro 18.00
Accompagnate da quesiti, cui il lettore è invitato a rispon-
dere, informazioni sulle differenti strutture scheletriche di
numerose specie animali. Età: 8-10 (recensito su LiBeR
n.98, p.17)

1557 Zoottica : come vedono gli animali?
Guillaume Duprat
L’Ippocampo, 2013, [34] p., ill.
ISBN 978-88-6722-109-7 - Euro 15.00
Attraverso testi e immagini un raffronto tra i diversi modi
con cui l’essere umano e 20 animali - fra cui gatto, aqui-
la e camaleonte - vedono la medesima scena. Età: 6-10
(recensito su LiBeR n.102, p.17)

Arte e Spettacolo
1558 Alberi : segni, parole, scienza e altro per un
gioco ad arte
ideato e curato da Maria Flora Giubilei e Simonetta
Maione ; collaborazione ai testi di Gianni Franzone
; racconto di Pia Pera ; illustrazioni di Michele Ferri
; esperto di alberi Libereso Guglielmi ; quaderno-
laboratorio di Paola Ciarcià, Libereso Guglielmi e
Simonetta Maione ; DVD voce narrante di Pia Pera
; a cura di Enrico Pierini
Artebambini, [2011], 83 p., ill.
ISBN 978-88-89705-60-5 - Euro 19.50
Pini marittimi, ulivi, castagni e altri alberi e piante pre-
senti nei dipinti dei musei di Nervi sono lo spunto per par-
lare d’arte ma anche di rispetto e conoscenza del mondo
vegetale. Età: 7-10
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1559 Bambini : segni, parole, scienza e altro per
un gioco ad arte
ideato e curato da Maria Flora Giubilei e Simonetta
Maione ; collaborazione ai testi Gianni Franzone ;
racconto di Simonetta Maione ; illustrazioni di
Federico Maggioni ; esperto di bambini Mario Lodi
; quaderno-laboratorio di Barbara Barbantini, Anna
Calcagno, Alfredo Gioventù, Daniela Mangini ; DVD
voce narrante di Simonetta Maione ; a cura di
Enrico Pierini
Artebambini, 2013, 83 p., ill., foto
ISBN 88-89705-88-9 - Euro 19.50
Bambini e adolescenti colti in vari momenti della vita,
familiare e non, nei quadri conservati nelle pinacoteche
della città di Nervi e il racconto di un ragazzino intelli-
gente e ribelle nella scuola degli anni ‘80. Età: 9-11

1560 Il Castello sforzesco
acquerelli di Jack Tow ; testi di Amélie Galé
Officina Libraria, 2007, 62 p., ill.
ISBN 978-88-89854-013 - Euro 12.50
Il Castello sforzesco di Milano presentato con la sua sto-
ria, la descrizione delle sue parti - come torri, piazze, arre-
di - e i suoi dintorni. Età: 8 e oltre

1561 Cieli : segni, parole, scienza e altro per un
gioco ad arte
ideato e curato da Maria Flora Giubilei e Simonetta
Maione ; racconto di Bruno Tognolini ; illustrazioni
di Svjetlan Junakovic ; esperto di cieli Luca
Mercalli ; dvd voce narrante di Bruno Tognolini ; a
cura di Enrico Pierini
Artebambini, 2009, 83 p., ill.
ISBN 978-88-89705-19-1 - Euro 19.50
Il cielo nei dipinti conservati in musei della provincia di
Genova come spunto per parlare di arte e pittura ma
anche di meteorologia, insieme a un racconto sull’inven-
zione del parafulmine. Età: 7-10 (recensito su LiBeR
n.83, p.8)

1562 Con gli occhi di Miró
Paola Franceschini
Artebambini, 2008, [64] p., ill.
ISBN 88-89705-24-8 - Euro 16.00
Ipoteticamente narrato dall’amico scrittore Ernest
Hemingway, un viaggio nella vita e nelle opere del pittore
spagnolo Joan Mirò (1893-1983) attraverso le testimo-
nianze dei suoi più cari amici e della moglie. Età: 9-11

1563 Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart
Alessandro Sanna
Nuages, 2010, [36] p., ill. (Tre passi)
ISBN 978-88-9656-323-6 - Euro 16.00
Ingannato dalla Regina della Notte, e con l’aiuto di un
flauto magico, il principe Tamino affronta l’impresa di
liberare la bella Pamina, che crede prigioniera di Sarastro.
Età: 8-10

1564 La Gioconda con i baffi?!? : introduzione
(facile) alla storia dell’arte moderna
M. Lisa Guarducci
Lungarno editore, 2005, 76 p., ill., foto (Guide
didattiche Lungarno)
ISBN 88-88547-12-6 - Euro 25.00
Una sintesi dell’arte moderna in quattro capitoli: La vita a
Parigi (alla fine dell’800), Il rifiuto della modernità e i
primi segni di crisi, Lo stile moderno, le avanguardie. 
Età: 9-11

1565 Guarda che artista! : Alexander Calder
Patricia Geis
Franco Cosimo Panini, 2011, [16] p., ill., foto
ISBN 978-88-570-0316-0 - Euro 19.50
La vita e alcune opere di Calder, come sculture mobili,

altre in fil di ferro e disegni realizzati con tecniche varie,
spiegate nella loro ricerca stilistica. Età: 7-10 (recensito
su LiBeR n.92, p.13)

1566 Guarda che artista! : Pablo Picasso
Patricia Geis
Franco Cosimo Panini, 2013, [16] p., ill., foto
ISBN 978-88-570-0605-5 - Euro 19.50
La vita e alcune opere di Pablo Picasso: l’invenzione del
cubismo, il legame fra la sua tecnica pittorica e il suo
stato d’animo, l’influenza della prima guerra mondiale e
di quella civile spagnola. Età: 7-10

1567 Hai mai visto Mondrian?
Alessandro Sanna
Artebambini, 2005, [44] p., ill.
ISBN 88-89705-05-1 - Euro 13.50
Un mulino a vento, un fiore, una duna e altre immagini
come filo conduttore di suggestioni visive. Età: 8-10

1568 Il libro della musica
Gallucci, 2013, 142 p., foto.
ISBN 978-88-6145-443-9 - Euro 16.50
In tre grandi sezioni una storia della musica per appren-
dere i diversi stili musicali, la vita e le opere di famosi
compositori e interpreti, gli strumenti e la varietà di musi-
che nel mondo. Età: 9-11

1569 Linnea nel giardino di Monet
testo Christina Björk ; illustrazioni Lena Anderson
Giannino Stoppani, 2010, 53 p., ill., foto
ISBN 978-88-86124-00-7 - Euro 14.00
Linnea visita a Parigi la casa e il giardino dell’impressio-
nista Monet, trasformati oggi in museo. Età: 9-11

1570 Manuale di piccolo circo
scritto da Claudio Madia ; illustrato da Annalaura
Cantone ; prefazione di Giovanni Storti
Feltrinelli, 2003, 199 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 88-07-92062-X - Euro 15.00
Destrezze, scenografia, attrezzatura necessaria, elementi
spettacolari per la messa in scena e altre informazioni sul-
l’attività dei clown, dei saltimbanchi e degli artisti di stra-
da, con numerosi esercizi per allenarsi. Età: 8-12

1571 La mia prima storia dell’arte
Bèatrice Fontanel
Sonda, 2011, 111 p., ill., foto
ISBN 978-88-7106-620-2 - Euro 24.50
Dal mondo antico all’epoca moderna una storia dell’arte
divisa in sezioni cronologiche, precedute da alcune note
sulla preistoria. Età: 9-11

1572 Il mio primo grande libro di pittura : consigli,
accorgimenti ed esercizi per tutti coloro che si
divertono a dipingere e praticare la calligrafia
Christina Thrän
IdeeAli, 2009, 45 p., ill.
ISBN 978-88-6023-037-9 - Euro 15.00
Istruzioni, proposte attraverso esempi ed esercizi, per rea-
lizzare dipinti ad acquerello, anche con matite o pastelli
acquerellabili, e consigli specifici per l’uso di matite e
pennelli, insieme a notazioni calligrafiche. Età: 8-11

1573 Il mondo dell’arte per ragazzi. Vol. 1
Phaidon, 2006, 78 p., ill., foto
ISBN 0-7148-9864-3 - Euro 19.95
Dipinti, sculture, fotografie, stampe: idee e significati,
scelte artistiche e tecniche di realizzazione nelle opere di
30 artisti di vari tempi e luoghi. Età: 9-12

1574 Monna Lisa : guarda che arte!
Patricia Geis
Franco Cosimo Panini, 2011, [16] p., ill., foto
ISBN 978-88-570-0394-8 - Euro 19.50
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Il dipinto Monna Lisa di Leonardo esaminato nei partico-
lari, con notizie sulle vicissitudini occorse alla tela, sulla
ritrattistica del tempo e sulle caricature di quest’opera,
spesso irriverenti, da parte di artisti moderni. Età: 9-11

1575 Musici, giocolieri e saltimbanchi! : arriva il
teatro di strada
testi di Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni di Dora
Creminati
Edizioni corsare, 2005, 45 p., ill. (Area ragazzi)
ISBN 88-87938-16-4 - Euro 15.00
Luoghi operativi, abilità caratteristiche, tradizioni e stru-
menti degli artisti di strada: clown, saltimbanchi, canta-
storie, incantatori di serpenti, statue viventi, burattinai,
madonnari, giocolieri, fachiri, funamboli. Età: 7-10

1576 Piccolo museo
immagini scelte da Alain Le Saux e Grégoire
Solotareff
Babalibri, 2000, 302 p., foto
ISBN 88-8362-025-9 - Euro 23.50
In ordine alfabetico da Albero a Zuffa numerosi termini
esplicati graficamente da opere d’arte, di ciascuna delle
quali vengono indicati autore, titolo, epoca di esecuzione
e museo in cui l’opera si trova attualmente. Età: 7-10
(recensito su LiBeR n.50, p.12)

1577 Una storia dell’arte : dalla preistoria ai giorni
nostri
Claudio Merlo
Biblioteca Junior, 2009, 121 p., ill., foto
ISBN 978-88-95065-27-4 - Euro 20.00
Mondo antico, Oriente, Cristianità, Americhe e altri temi,
presentati in otto sezioni, per una panoramica sull’arte nel
tempo e nei vari continenti. Età: 9-12

1578 Tutto sulla musica! : guida illustrata all’arte
dei suoni
di Michaël Rosenfeld ; illustrata da Aurélia Fronty e
Christine Destours ; traduzione italiana di Stefano
Viviani ; voce di Marco Golinelli
Curci, 2010, 89 p., ill., foto
ISBN 978-88-6395-050-2 - Euro 16.00
Cosa sono le note e come si scrivono e leggono, oltre a
informazioni su armonia e melodia, strumenti musicali e
storia della musica. Età: 8-10

1579 Venere e il drago : i capolavori del
Rinascimento raccontati ai ragazzi
Amyel Garnaoui
Gallucci, 2014, 71 p., ill., foto
ISBN 978-88-6145-688-4 - Euro 15.00
Esaminate nei particolari otto opere pittoriche annoverate
tra i capolavori più noti del Rinascimento, tutte conserva-
te nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Età: 8-10

Giochi, Sport e Hobby
1580 Basta un bastone : 70 attività da fare all’aria
aperta
Fiona Danks, Jo Schofield
Editoriale Scienza, 2012, 128 p., foto
ISBN 978-88-7307-584-4 - Euro 12.90
Bastoni avventurosi, magici, artistici, ludici, solari, musi-
cali, acquatici, naturali: dagli spiedini alle capanne, agli
strumenti musicali, in otto sezioni, idee per giochi e atti-
vità da fare con i bastoni in legno. Età: 8-12

1581 Dov’è Wally? A Hollywood
Martin Handford
L’Ippocampo, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-96968-66-6 - Euro 9.95
Film muto, musical e altre produzioni hollywoodiane in
una serie di scene fitte di personaggi e oggetti, tra i quali

il lettore è invitato a cercare sia l’immancabile Wally sia
altre figure via via elencate. Età: 8-10

1582 Evviva il maltempo : più di 70 attività da fare
all’aperto con pioggia, vento e neve
Fiona Danks, Jo Schofield
Editoriale Scienza, 2013, 128 p., ill., foto
ISBN 978-88-7307-636-0 - Euro 12.90
Giochi e attività all’aperto in cinque sezioni meteorologi-
che: quando piove, quando smette di piovere, quando sof-
fia il vento, quando nevica, quando gela. Età: 7-10

1583 Mi chiamo Stefi e tu? : and you? y tu? :
mostra itinerante di fumetti multilingue e labora-
torio didattico
Grazia Nidasio, Carlo Carzan
Caminito, 2010, 47 p., ill. (Collana Pacha Mama)
ISBN 978-88-96794-00-5 - Euro 9.50
Giochi per conoscersi, scambiandosi immaginarie carte
d’identità o saluti in varie lingue del mondo, e poi per rac-
contarsi, sorridere e viaggiare con la fantasia. Età: 8-11

1584 Suoni d’acqua
Arianna Sedioli
Artebambini ; Cooperativa sociale La coccinella,
2007, 67 p., foto (Quaderni per crescere)
ISBN 978-88-89705-30-8 - Euro 18.50
Proposte di giochi da fare con l’acqua e con vari oggetti di
uso domestico, come spugne, mestoli e bottoni, per pro-
durre suoni diversi e imparare a riconoscerli e a giocarci.
Età: 7-10

1585 Suoni per giocare
Arianna Sedioli
Artebambini ; Cooperativa sociale La Coccinella,
2007, 67 p., foto
ISBN 978-88-89705-30-8 - Euro 18.50
Come sfruttare utensili da cucina, ma non soltanto, e
materiali raccolti esplorando la natura, ma anche di carta
e in plastica, per produrre suoni di vario genere ed edu-
carsi all’ascolto. Età: 7-10

Geografia e Storia
1586 A spasso per Roma
Rosaria Punzi ; illustrazioni di Allegra Agliardi
Lapis, 2011, [51] p., ill. (A spasso per)
ISBN 978-88-7874-217-8 - Euro 12.50
Alla scoperta di Roma: storia, notizie su luoghi da non
perdere, monumenti notevoli, ricette tipiche e curiosità.
Età: 8-10

1587 A spasso per Venezia
Alberta Garini ; illustrato da Allegra Agliardi
Lapis, 2011, [46] p., ill. (A spasso per)
ISBN 978-88-7874-198-0 - Euro 12.50
Alla scoperta di Venezia: sua storia, mappa semplificata,
notizie su luoghi notevoli, personaggi storici importanti,
tradizioni, ricette e curiosità. Età: 8-10

1588 Le bandiere del mondo spiegate ai ragazzi
Sylvie Bednar ; illustrazioni di Christelle Guénot e
Anne Steinlein
L’Ippocampo, 2010, 187 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-95363-90-5 - Euro 18.00
Divise per continenti le bandiere del mondo, con notizie
su loro origine e significato e sui relativi paesi. Età: 8-10

1589 Una giornata a Pompei : vita quotidiana in
un’antica città romana
illustrazioni di Allegra Agliardi ; testi di Luca
Mozzati
ElectaKids, 2013, 24 p., ill.
ISBN 978-88-370-9238-2 - Euro 9.90
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Un affresco di vita quotidiana a Pompei, con speciale
attenzione a come si svolgeva in una villa patrizia. 
Età: 7-10

1590 Il libro delle terre immaginate
Guillaume Duprat ; traduzione dal francese di
Ombretta Romei
L’Ippocampo, 2009, 61 p., ill.
ISBN 978-88-95363-318 - Euro 18.00
I differenti modi con cui le diverse tradizioni del mondo
hanno immaginato la forma, la geografia, la cosmogonia e
la struttura del pianeta Terra. Età: 8-10

1591 Mappe
Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski
ElectaKids, 2013, 105 p., c. geogr.
ISBN 978-88-370-9274-0 - Euro 22.00
Informazioni su tutti i paesi del mondo tramite carte geo-
grafiche punteggiate da figure connesse a elementi natu-
rali, monumenti, eventi storici, risorse e costumi tipici,
con note correlate. Età: 7-10

1592 Mini Darwin alle Galapagos : l’evoluzione
raccontata dai bambini
Simona Cerrato ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano ;

fotografie di Mike Struik ; con la consulenza scien-
tifica di Alfred Beran e Giorgio Burdillon
Editoriale Scienza, 2009, 117 p., ill., foto
ISBN 978-88-7307-430-4 - Euro 13.90
Gli animali e l’ambiente naturale delle isole Galapagos nel
racconto di sette bambini che hanno ripercorso una tappa
del viaggio durante il quale Darwin, a bordo del Beagle,
elaborò la teoria dell’evoluzione. Età: 9-11

1593 Muntagna
Nadia Ruju
Ed.it, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-89726-48-8 - Euro 16.00
L’Etna: caratteristiche eruttive, storia, ma soprattutto miti
e leggende, con notizie sull’omonimo parco sorto nel
1981 per la sua tutela. Età: 7-10

1594 Un porto nel tempo
illustrazioni di Steve Noon ; testi di Anne Millard
La Biblioteca, 2007, 30 p., ill.
ISBN 978-88-95065-06-9 - Euro 17.00
Il mutare degli insediamenti umani che nel tempo, dal-
l’impero romano a oggi, hanno caratterizzato un immagi-
nario conglomerato portuale affacciato sul Mediterraneo.
Età: 8-11
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Alcune serie divulgative meritevoli

Già presenti nell’edizione 2013 di
“Almeno questi!” e ancora in commercio

A piccoli passi
Motta Junior
Target: 7-10 anni. Varia divulgazione.
€ 9.50-11.50

Laboratorio Salani
Salani
Target: 9-11 anni. Proposte di giochi e attività
varie, anche in relazione a temi scientifici.
€ 9.50-12.00

Lampi di genio
Editoriale Scienza
Target: 8-10 anni. Biografie di scienziati.
€ 8.90

Per mangiarti meglio
Slow Food
Target: 10-12 anni. Ciascun libro presenta e
analizza un alimento; con ricette.
€ 14.00-18.00

I quadernini
Editoriale Scienza
Target: 7-10 anni. Divulgazione varia, soprattutto a
carattere scientifico, con proposte operative.
€ 9.90

Tutti a tavola
Motta Junior
Target: 7-10 anni. Ricette eseguibili dai bambini.
€ 9.50

Rientri e/o Nuovi Arrivi

Ah, saperlo!
Lapis
Target: 9-12 anni (ma anche altre età). Collana di
temi scientifici.
€ 13.00

Fuori dal guscio
I gusci
I gusci teen
Associazione Nazionale Santa Cecilia
Target: 6-9, 7-11 e 11-14 anni. Temi musicali,
talvolta con compact disc allegato.
€ 10.00-20.00

Io e il mio mondo
Giunti
Target: 8-14 anni. Temi ecologici, sociali ed etici
in volumi di piccolo formato, con quiz, test e vari
approfondimenti.
€ 3.90

Jeunesse ottopiù
RueBallu
Target: 9-11 anni. Temi connessi alle arti dello
spettacolo, con spiccata predilezione per quelle
musicali; volumi talvolta chiusi con laccio.
€ 15.00-19.00

Libri ad arte
Franco Cosimo Panini
Temi artistici rivolti a varie età in volumi dal vario
prezzo.



I maestri dell’arte: la storia illustrata dei grandi
protagonisti dell’arte
24 ore cultura
Target: 8-10 anni. Biografie di pittori.
€ 14.90

I mappamondi
Sinnos
Target: 9-12 anni. Libri bilingui che raccontano
storie d’immigrati in Italia, con bibliografie,
indirizzi e informazioni utili, filmografia, ricette.
€ 11.00-12.00

Racconti di scienza
Editoriale Scienza
Target: 8-14 anni. Temi scientifici trattati in forma
narrativa.
€ 10.00

Sulle orme di…
Istituto Geografico De Agostini
Target: 8-10 anni. Biografie di condottieri ed
esploratori, con carte geografiche, foto e copertina
di cartone ondulato da chiudere con spago e
bottone.
€ 9.90

Teste toste
Editoriale scienza
Target: 9-11 anni. In ogni libro Federico Taddia
analizza, sotto forma di domande-risposte, un
diverso argomento scientifico avvalendosi della
competenza di uno scienziato del settore.
€ 11.90
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