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Albi illustrati, primi racconti, romanzi brevi: 
sono queste le tre gradazioni narrative che 
conducono bambine e bambini verso una 
lettura sempre più autonoma e sempre più 
complessa. Le immagini, prevalenti negli 
albi, iniziano a lasciare maggior spazio alle 
parole e i caratteri dei testi abbandonano 
le sole maiuscole, assumendo pian 
piano dimensioni più diversificate. I temi 
divulgativi cominciano inoltre a differenziarsi 
in volumi specifici, in funzione di curiosità 
più “evolute” e in vista delle primissime 
ricerche scolastiche: abbiamo così libri di 
storia e geografia, di tecnologia e scienza, 
di religione e su questioni sociali, animali 
e piante, ambiente, corpo umano. Nel 
fatidico passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla primaria esiste poi una categoria di 
libri, a volte proposti in chiave ludica o con 
pagine cartonate, che si caratterizza per la 
sua vocazione istruttiva o – nei migliori dei 
casi – educativa: sono i libri “per imparare”, 
che aiutano cioè ad apprendere lettere e 
vocaboli (anche stranieri), numeri, colori, 
relazioni, forme geometriche e quant’altro 
occorre conoscere per affrontare il primo 
ciclo elementare ben equipaggiati.

I desiderata
Per questa fascia d’età segnaliamo fra i 
desiderata (libri – spesso di modesta qualità 
– da cui bambini e bambine sono attratti 
quando interagiscono con gli scaffali della 
biblioteca) le seguenti collane:
- “Ely + Bea” di Annie Barrows (Gallucci, 
7-9 anni, € 9.90), due compagne di 
seconda elementare amiche inseparabili e 
vicine di casa
- i “Magici cuccioli” di Lily Small (Newton 
Compton, 7-9 anni, € 5.90), che vivono nel 
bosco Misty Wood
- la saga del draghetto Nocedicocco di 
Ingo Siegner (Einaudi Ragazzi, 5-7 anni, € 
9.50)
- “Scooby-doo misteri a 4 zampe” di James 
Gelsey e ora di Cristina Brambilla (Piemme, 

7-9 anni, € 9.20), con le investigazioni del 
celebre cagnone e dei suoi amici umani
- “La scuola delle principesse” di Vivian 
French (De Agostini, 7-9 anni, € 9.90), in cui 
si raccontano le vicende delle alunne della 
Reale Scuola Palatina per la formazione 
delle principesse

Per vederci chiaro
È ancora in commercio (€ 8.00), per 
facilitare la lettura a bambini/e di 5-7 
anni, Colori di Marilù Eustachio (target 5-7 
anni), edito nel 2007 da Biancoenero nella 
collana “Segni e disegni: albi illustrati da 
artisti contemporanei con parole e segni”, 
in cui le immagini sono contrassegnate 
dai corrispondenti termini non soltanto in 
cinque lingue (inglese, francese, tedesco, 
spagnolo e italiano), ma anche nel 
linguaggio dei segni e in quello SW (Sign 
Writing) elaborato da Valerie Sutton.
In caratteri di speciale nitidezza, per 
rendere il testo ad alta leggibilità, è la serie 
“Leggere è giocare” della Emme (target 5-6 
anni, € 7.50).
Merita infine segnalare a parte, poiché 
alcuni titoli sono ancora rintracciabili, la 
collana “Strumenti per educare” della 
Sinnos (target 5-7 anni, vari prezzi) di 
qualche anno fa, storie ideate – si specifica 
– come materiali per “la riabilitazione 
logopedica dei disturbi fonologici nei 
bambini”.

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

L’arte svela le cose
Jaca Book
Target: 7-9 anni. Libri di Brigitte 
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Albi e Racconti Illustrati
364 2 tram
Osip Mandel’stam ; illustrazioni di Boris Ender
Comma 22, 2014, [16] p., ill. (Balloon)
ISBN 978-88-6503-019-6 - Euro 8.00
Drin e Tram, due tram cugini, vanno in giro per la città e 
fuori, fanno incontri, si perdono e si ritrovano. Età: 5-7 
(recensito su LiBeR n.103, p.6)

365 3 è tanto o poco? = Is 3 a lot or a little?
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2009, [68] p., ill.
ISBN 978-88-902884-4-9 - Euro 16.00
In una cucina vuota una formica non si nota, ma un ip-
popotamo in soggiorno è decisamente vistoso! Questa 
e altre situazioni in cui ogni numero esprime una quantità 
che può essere valutata come scarsa, abbondante o giu-
sta. Età: 6-8

366 A ritrovar le storie
di Annamaria Gozzi e Monica Morini ; illustrazioni 

di Daniela Iride Murgia
Edizioni corsare, 2014, [36] p., ill. (Teatridicarta)
ISBN 978-88-87938-98-2 - Euro 18.00
Nel paese di Tarot un’oca e un saltimbanco diffondono un 
gioco magico grazie al quale le parole e le storie vengono 
ad animare le vite delle persone. Età: 6-8 (recensito su 
LiBeR n.104, p.6)

367 Abbracci
Jimmy Liao
Edizioni Gruppo Abele, stampa 2014, [136] p., ill. 
(I bulbi dei piccoli)
ISBN 978-88-6579-096-0 - Euro 22.00
A un leone della savana che è in grado di leggere giunge 
un libro in cui si parla di abbracci: la lettura all’inizio lo 
disgusta, ma poco a poco inizia a smuovergli dentro forti 
emozioni e il ricordo di un bambino... Età: 5-6

368 Ad abbracciar nessuno
Arianna Papini
Fatatrac, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-82222-23-9 - Euro 13.50
Il piccolo Damiano, che soffre per la mancanza della mam-
ma, stringe una delicata amicizia con Maddalena, bambina 
silenziosa e isolata dal proprio disagio mentale. Età: 7-9

369 Affare fatto!
testo di Roberto Castro ; illustrazioni di 
Margherita Micheli
Logos, 2013, [32] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0542-5 - Euro 14.95
Quando la sua sedia preferita si rompe la pecora Caterina la 
ripara e la scambia con un nuovo sedile, ma questo si rivela 
così scomodo che la costringe a un nuovo baratto. Età: 5-7

370 Ajdar
scritto e illustrato da Marjane Satrapi
Rizzoli, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-17-05734-9 - Euro 12.00
Unica a non aver subito il processo di metamorfosi cau-
sato da un terribile terremoto la piccola Matilde raggiunge 
il centro della Terra per scoprire perché il drago Ajdar, 
che n’è il custode, ha combinato questo disastro. Età: 5-6

371 Akim corre
Claude K. Dubois
Babalibri, 2014, [92] p., ill.
ISBN 978-88-8362-327-1 - Euro 11.50
L’angoscia, la paura e la disperazione di Akim, un bambino 
che fuggito dal villaggio bombardato, poi fatto prigioniero 
e infine ospitato in un campo profughi non trova più la 
famiglia; riusciranno a rintracciare sua madre? Età: 7-9

Baumbusch, ciascuno dei quali analizza 
una serie di opere d’arte in base a un filo 
conduttore.
€ 9.00

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

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

Scopriamo insieme
Tourbillon
Target: 7-9 anni. Ogni libro analizza uno 
specifico prodotto materiale o alimentare.
€ 9.95
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372 L’albero alfabeto
Leo Lionni
Babalibri, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-277-9 - Euro 12.00
L’albero alfabeto un tempo era carico di lettere, ognuna su 
una foglia diversa, poi grazie a certi buoni consigli si sono 
unite prima in parole e poi in una frase così importante che 
non poteva restar confinata su un albero... Età: 5-7

373 Alla ricerca del pezzo perduto = The 
missing piece
Shel Silverstein ; nella versione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2013, [108] p., ill.
ISBN 978-88-96806-64-7 - Euro 19.00
Vagando per valli e per monti, e di avventura in avventura, 
per trovare il pezzo di sé perduto la forma protagonista 
scopre il piacere della ricerca in se stessa. Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.101, p.7)

374 Alta tigrità
Zak Baldisserotto, Giuditta Gaviraghi
Kite, 2012, [24] p., ill.
ISBN 978-88-95799-86-5 - Euro 11.50
Il gatto Mico inizia a credere d’essere una tigre, ma non 
riesce a conciliare tale presunta identità con le sue reali 
condizioni di vita... Età: 5-6

375 Gli amori di gatta Cecilia
testo di Gianni Gandini ; illustrazioni di Valentina 
Morea
Arka, 2011, [28] p., ill. (Collana di perle)
ISBN 978-88-8072-203-8 - Euro 13.00
Corteggiata dal gatto Attilio la micia Cecilia, cui pure piace, 
non riesce mai a trovare tempo per lui perché deve star 
dietro agli umani con i quali vive... Ma è giusto negarsi 
spazio all’amore? Età: 5-7

376 Andirivieni
Isabel Minhós Martins, Bernardo Carvalho
La Nuova Frontiera, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-9047-736-2 - Euro 16.00
Da sempre l’umanità viaggia, da quando si spostava a 
piedi a quando ha usato i più sofisticati mezzi di trasporto 
ma pure gli animali lo fanno, da sempre, percorrendo mi-
gliaia di chilometri e senza scomodare nessuno! Età: 5-6 
(recensito su LiBeR n.100, p.6)

377 Angelo
David Macaulay ; traduzione di Rita Valentino 
Merletti
Donzelli, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6036-711-2 - Euro 19.50
Angelo, un anziano restauratore, mentre lavora alla faccia-
ta di una chiesa trova un piccione ferito che cura amore-
volmente e che diventa il suo compagno di vita. Età: 5-6 
(recensito su LiBeR n.96, p.6)

378 Gli animali che erano arrabbiati
di William Wondriska
Corraini, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7570-324-0 - Euro 16.00
Gli animali della giungla si detestano a vicenda per le ri-
spettive peculiarità (ad esempio il leone odia la lentezza 
della tartaruga), ma un giorno arriva una colomba che li 
ama proprio per gli stessi motivi! Età: 5-6

379 Apri questo piccolo libro
testi di Jesse Klausmeier ; illustrazioni di Suzy Lee
Corraini, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7570-358-5 - Euro 17.00
Rosso, verde, arancione, giallo, blu e arcobaleno: sei libri, 
ciascuno di un colore diverso, le cui storie sono collegate 
ai relativi lettori - quasi tutti animali, parimenti collegati 
l’un l’altro - e intrecciate fra loro. Età: 5-6 (recensito su 
LiBeR n.99, p.6)

380 Aprile il pesce rosso
Marjolaine Leray
Logos, 2013, [36] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0647-7 - Euro 10.00
Stanco di vivere in una boccia angusta il pesce rosso 
Aprile sogna di esplorare nuovi orizzonti e perfino di cat-
turare un gatto nero, suo acerrimo nemico, per poi trasfor-
marlo in animale da compagnia! Età: 6-8

381 Arturo e Clementina
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri)
ISBN 88-8279-081-9 - Euro 9.50
Stufa degli inutili regali da trasportare sul dorso che le 
porta il marito Arturo e che non appagano il suo deside-
rio di conoscere e sperimentare cose nuove la tartaruga 
Clementina lo abbandona. Età: 5-6 (recensito su LiBeR 
n.47, p.6)

382 Le avventure della famiglia Mellops
Tomi Ungerer ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2011, 168 p., ill.
ISBN 978-88-6036-576-7 - Euro 24.00
Papà Mellops propone ai suoi quattro figli di realizzare un 
aeroplano da lui stesso progettato: è la prima di cinque 
avventure della nota famiglia di porcellini. Età: 5-6

383 Le avventure di Zigo-Zago
Richard Scarry
Mondadori, 2012, 45 p., ill. (I grandi classici di 
Richard Scarry)
ISBN 978-88-04-61867-6 - Euro 14.00
Una serie di avventure del gatto Sandrino e del suo in-
separabile amico Zigo Zago: la loro prima colazione, in 
bicicletta al luna park, in spiaggia... Età: 5-6

384 La ballerina cosmica
Linda Ferri
Salani, 2013, [48] p., ill.
ISBN 978-88-6715-119-6 - Euro 14.00
Pepita, che desidera diventare una danzatrice cosmica, 
ci riesce solo quando inizia ad apprendere quest’arte non 
più da stelle e nubi - troppo sfuggenti - ma da fattori na-
turali più terrestri, quali pioggia, fuoco e sabbia. Età: 5-6 
(recensito su LiBeR n.99, p.7)

385 Il ballerino del silenzio
Ivo Rosati e Irma Gruenholz
Zoolibri, 2013, [26] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-76-0 - Euro 15.00
Nel silenzio della notte c’è un ballerino che danza senza 
bisogno di musica: ha abbandonato teatri e applausi della 
folla e ora si esibisce nella città addormentata solo per se 
stesso. Età: 5-7

386 La bambina che ascoltava gli alberi
testo di Maria Loretta Giraldo ; incisioni di Cristina 
Pieropan
Edizioni corsare, 2011, [40] p., ill.
ISBN 978-88-87938-72-2 - Euro 18.00
Accanto al parco della città viveva una bambina che a-
scoltava i rumori degli alberi e li sapeva comprendere tutti, 
dall’ospitale quercia alla bella magnolia, dal noce al faggio. 
Età: 7-8

387 La bambina del treno
Lorenza Farina ; illustrazioni di Manuela 
Simoncelli
Edizioni Paoline, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-315-3850-3 - Euro 12.00
Mentre un treno la sta deportando con la madre e altri 
ebrei ad Auschwitz una bambina incrocia il suo sguardo 
con quello di un coetaneo polacco nascosto tra i campi... 
Età: 5-7
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388 La bambina nel castello dentro il museo
testo di Kate Bernheimer ; tradotto da Bianca 
Pagotto ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli
Arka, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8072-188-8 - Euro 15.00
Una minuscola bambina che vive in un castello all’interno 
di una sfera di cristallo si sente molto sola quando i bambi-
ni e le bambine che visitano il museo se ne vanno; e allora 
sogna... Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.85, p.7)

389 Bestiario accidentale
Guido Scarabottolo
Vanvere, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-906842-1-0 - Euro 16.00
Quindici animali contrassegnati dai loro nomi scientifici e 
accompagnati da ulteriori figure animali. Età: 5-7

390 Bestie
Fabian Negrin
Gallucci, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6145-467-5 - Euro 17.00
Due fratellini si perdono in mezzo al bosco, mentre i geni-
tori li attendono preoccupatissimi sul ciglio della strada a 
bordo della loro auto: una storia le cui immagini raffigurano 
a volte i protagonisti in sembianze animali. Età: 6-8

391 Il bradipo dormiglione
Ronan Badel
Terre di Mezzo, 2014, [32] p., ill. (Storie senza 
parole per bambini di tutte le età)
ISBN 978-88-6189-303-0 - Euro 10.00
Il bradipo non si accorge che il suo albero viene abbattuto 
e caricato su un camion, ma il serpente, vigile nonostante 
stia giocando a carte con gli amici, parte all’inseguimento 
del veicolo per salvare l’ignaro dormiglione. Età: 4-11

392 Bravo Bruno!
Sandra Cisneros ; illustrazioni di Leslie Greene ; 
traduzione di Riccardo Duranti
La Nuova Frontiera, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-8373-229-4 - Euro 14.00
Nella Roma contemporanea la vita quotidiana, i potenziali 
pensieri e gli evidenti desideri di un cane che vive insieme 
a un umano. Età: 5-6

393 Il bruco misuratutto
Leo Lionni
Babalibri, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-223-6 - Euro 12.00
Un bruco che per la sua capacità di misurare la lunghezza 
di parti del corpo ha ottenuto dagli uccelli salva la vita è ora 
in balia delle richieste dei predatori; ma ecco che un giorno 
si presenta un’occasione di fuga... Età: 5-7 (recensito su 
LiBeR n.90, p.9)

394 Buonanotte giraffa
David Grossman ; traduzione di Daria Merlo ; 
illustrazioni di Katja Gehrmann
Mondadori, 2010, 44 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59900-5 - Euro 8.50
Il babbo di Ruti controlla se il grande asciugamano sul letto 
che si agita ed emette strani versi nasconda una giraffa 
giapponese, o qualche altro strano animale, o non piut-
tosto la sua bambina che vuole giocare un po’! Età: 6-8

395 Il cane Lancillotto
Cecco Mariniello
Gallucci, 2015, 89 p., ill. (UAO. Baby UAO. Serie 
agile)
ISBN 9788861457935 - Euro 12.90
Nel Nordamerica del periodo coloniale la tenera storia fra 
Ginevra, giovane figlia del governatore, e un affettuoso 
cucciolo di cane. Età: 6-8

396 Cane Nero
Levi Pinfold
Terre di Mezzo, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6189-276-7 - Euro 15.00
Quando a casa Hope si presenta un cane nero tutti corro-
no a nascondersi terrorizzati, eccetto la piccola Small, che 
sfida l’animale a inseguirla e con una canzone ridimensio-
na tutta la paura! Età: 5-7

397 Una canzone da orsi
Benjamin Chaud
Franco Cosimo Panini, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-570-0588-1 - Euro 14.50
Papà Orso mentre sta sonnecchiando in vista del letargo 
si accorge che Orsetto si è allontanato per seguire un’ape 
e così si mette alla ricerca del cucciolo spingendosi fino 
in città. Età: 5-6

398 Cari estinti
Arianna Papini
Kalandraka, 2014, 20 p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-56-6 - Euro 14.00
Storie di animali estinti o minacciati di estinzione, fra cui il 
quagga, simile alla zebra e scomparso negli anni ‘70, e il 
picchio dal becco d’avorio, estintosi in seguito alla defo-
restazione per la coltivazione del mais. Età: 5-7

399 Carlo alla scuola per draghi
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin
Motta Junior, 2011, [44] p., ill.
ISBN 978-88-8279-367-8 - Euro 18.50
Carlo, un draghetto con attitudini poetiche e ali troppo 
grandi per il suo corpo, viene deriso dai compagni di scuo-
la perché incapace di volare, ma un giorno... Età: 5-6 (re-
censito su LiBeR n.94, p.8)

400 Caro Vampi
Ross Collins
Il Castoro, 2013, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
ISBN 978-88-8033-672-3 - Euro 6.90
Il vampiretto Bram scrive all’amico Vampi per confidargli 
le pene che sta attraversando la propria famiglia a causa 
dei nuovi vicini, che si chiamano Lupetti e sono davvero 
troppo umani... Ma sarà proprio così? Età: 6-7

401 Casa pelosa
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Gianni 
De Conno
Interlinea, 2003, [32] p., ill. (Le rane)
ISBN 88-8212-378-2 - Euro 8.00
Gina, una bambina con mantellina rossa, vive con la nonna 
in una casa dove crescono peli, che lei taglia ordinata-
mente ogni giorno; e mentre trascorre la sua esistenza 
in quest’inedita abitazione le sovvengono strani ricordi... 
Età: 7-9

402 Che cos’è l’amore?
Davide Calì, Anna Laura Cantone
Arka, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8072-205-2 - Euro 15.00
La piccola Emma chiede ai familiari - genitori e nonni - che 
cos’è l’amore, ricevendo risposte consone alla personalità 
di ciascuno. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.94, p.9)

403 Che cos’è un bambino?
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2008, [36] p., ill. (I grandi e i piccoli)
ISBN 978-88-89210-25-3 - Euro 16.00
Un bambino è una persona piccola, ma ciò non significa 
che abbia idee piccole: questa e altre differenze tra lo 
straordinario mondo dei piccoli e quello comunque stra-
ordinario degli adulti, visto con gli occhi dei primi. Età: 5-7 
(recensito su LiBeR n.79, p.7)
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404 Chi mi dà una mano?
testo di Camille Saféris ispirato a una leggenda 
tibetana
Arka, 2011, [28] p., ill. (Collana di perle)
ISBN 978-88-8072-202-1 - Euro 13.00
Un lemure caduto nella vasca delle rane di uno zoo riceve 
la visita di moltissimi animali interessati al suo caso, ma 
nessuno intenzionato ad aiutarlo davvero; tutti fuorché 
uno... Età: 6-8

405 Chi vorresti essere?
Arianna Papini
Kalandraka, 2011, [36] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-36-8 - Euro 15.00
La ragazzina Rebecca immagina di essere un pesce, che 
a sua volta vuole essere un barbagianni, e così via, finché 
il cerchio si chiude... Età: 5-6

406 Chi vuole un rinoceronte a un prezzo 
speciale? = Who wants a cheap rhinoceros?
di Shel Silverstein ; traduzione di Paola Splendore
Orecchio acerbo, 2011, [60] p., ill.
ISBN 978-88-96806-16-6 - Euro 18.00
Un rinoceronte è un comodo animale da compagnia e se 
ne possono fare svariati usi: può infatti diventare un como-
do attaccapanni, un grattaschiena, una lampada, un tritu-
ra-brutte pagelle... Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.94, p.9)

407 Chissà com’è il coccodrillo...
un racconto scritto e illustrato da Eva Montanari
Arka, 2002, [28] p., ill. (Collana di perle)
ISBN 88-8072-123-2 - Euro 12.39
Disegnando a scuola il coccodrillo, pericoloso e da tutti 
inavvicinabile, alcuni cuccioli della savana, fra cui un leone 
e una scimmia, scoprono che ciascuno di loro lo vede 
in modo diverso in base a personali proiezioni. Età: 7-8 
(recensito su LiBeR n.55, p.8)

408 Ciccio Porcello domani si sposa
Helme Heine
EL, 2004, [28] p., ill.
ISBN 88-7927-671-9 - Euro 11.50
Un bel bagno, un banchetto coi fiocchi, abiti dipinti ad-
dosso e poi sciolti dal temporale, il piacere di rotolarsi tutti 
insieme nel fango... Che festa di matrimonio memorabile 
quella di Ciccio Porcello con Codina Ricciolina! Età: 5-7

409 I cinque malfatti
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-98523-06-1 - Euro 20.00
C’è chi ha buchi in pancia, chi è piegato, chi è molliccio, 
chi è capovolto e chi è tutto strano, ma i cinque amici 
sanno vedere il lato positivo dei propri difetti e sono felici, 
a dispetto di chi pensa d’essere perfetto. Età: 5-7

410 La città che sussurrò
testo di Jennifer Elvgren ; illustrazioni di Fabio 
Santomauro
Giuntina, 2015, [32] p., ill. (Parpar)
ISBN 9788880575740 - Euro 15.00
In un villaggio di pescatori nella Danimarca occupata dai 
nazisti la piccola Anett nasconde con i genitori due ebrei 
- un bambino e sua mamma - e con la solidarietà degli 
abitanti li aiuta a fuggire di notte verso la libertà. Età: 6-9

411 Il clown dottore
Dedieu
La Biblioteca, 2006, [36] p., ill.
ISBN 88-95065-09-3 - Euro 13.00
Pippo, clown vecchia maniera, decide di cercare i propri 
spettatori negli ospedali pediatrici: l’anziano conquista 
il cuore di tutti i bambini, ma riuscirà a far ridere anche 
Diego, 5 anni, camera 18, malato di leucemia? Età: 5-6

412 Come comincia?
illustrazioni di Elma ; Silvana Tavano
Callis, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-85-7416-571-4 - Euro 12.00
Molte cose cominciano da un desiderio, un albero inizia 
sotto terra e il mare da dove inizierà? sulla spiaggia? op-
pure lì è dove finisce? Domande, pensieri, dubbi e certezze 
su ciò che comincia e ciò che finisce. Età: 6-8

413 Come coperta il cielo
testi di Lara Albanese ; illustrazioni di Fuad Aziz
Jaca Book, 2015, [28] p., ill.
ISBN 978-88-16-57388-8 - Euro 14.00
Sami, che viveva in un paese mediorientale in guerra, rie-
voca la sua passione infantile per il cielo e le costellazioni, 
alimentato dalle storie che sua nonna gli raccontava sul 
tetto di casa. Età: 7-9

414 Come funziona la maestra
Susanna Mattiangeli, Chiara Carrer
Il Castoro, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8033-667-9 - Euro 14.00
Spiegazione del funzionamento delle maestre elementari e 
della loro capacità - che siano piccole, lunghe o grandi - di 
far passare dentro i bambini fiumi, numeri, i cinque sensi, 
l’umanità primitiva e molto altro ancora. Età: 5-7

415 Con te = With you
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2011, [56] p., ill.
ISBN 978-88-902884-7-0 - Euro 13.00
Scanditi dalle ore di un orologio i momenti intimi di un gior-
no di festa così come vengono vissuti, in modi differenti, 
da tanti e diversi gruppi familiari, ciascuno con proprie 
sorprendenti peculiarità. Età: 6-9

416 Cornabicorna
una storia scritta da Pierre Bertrand ; illustrata da 
Magali Bonniol
Babalibri, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-252-6 - Euro 14.00
Il piccolo Pietro si rifiuta di mangiare la minestra e il pa-
dre per convincerlo gli dice che se continua a far capricci 
dovrà vedersela con la strega Cornabicorna; il bambino, 
però, sembra deciso a non credere alle streghe... Età: 5-7

417 Cornelio
Leo Lionni
Babalibri, 2008, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-187-1 - Euro 12.00
Il coccodrillo Cornelio, che sapendo avanzare su due 
zampe riesce a vedere più lontano dei propri simili, allon-
tanatosi perché deluso dalla loro indifferenza incontra una 
scimmia da cui apprende ulteriori abilità. Età: 5-7

418 Il corvo e la luna
Marcus Pfister ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8203-987-5 - Euro 14.00
Per alleviare la noia un vecchio corvo racconta a due suoi 
amici la storia del piccolo corvo dalle ali d’argento che lui e 
altri avevano deriso un tempo per le sue dimensioni e che 
dimostrò invece un grande coraggio. Età: 5-7

419 Cosa fanno i bambini?
Nikolaus Heidelbach
Donzelli, 2011, [56] p., ill.
ISBN 978-88-6036-556-9 - Euro 19.50
Da Alfredo che aspetta il suo papà a Zaccaria che s’in-
namora sogni, abitudini, desideri e scoperte infantili pre-
sentati in ordine alfabetico di nome personale. Età: 6-8

420 Cosa fanno i warli?
Gita Wolf, Ramesh Engadi & Shantaram Dhadpe 
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(assistiti da Rasika Hengadi e Kusum Dhadpe)
L’Ippocampo, 2010, [36] p., ill. (L’India dei piccoli)
ISBN 978-88-96968-07-9 - Euro 15.00
Coltivare, danzare, mangiare, riposare e numerose altre 
azioni compiute nella comunità tribale indiana dei warli. 
Età: 5-6

421 Cosa fanno le bambine?
Nikolaus Heidelbach
Donzelli, 2010, [56] p., ill.
ISBN 978-88-6036-524-8 - Euro 19.50
Da Amelia che mangia un panino a Zoe che trova il campo 
di volo abitudini, desideri e scoperte di alcune bambine in 
ordine alfabetico di nome personale. Età: 6-8

422 Crictor : il serpente buono
Tomi Ungerer
ElectaKids, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-370-8982-5 - Euro 12.90
L’anziana madame Boudot, che vive in una città francese, 
riceve in regalo dal figlio - studioso di rettili - un boa co-
strictor, che diventa prima il suo animale domestico e poi 
addirittura l’eroe cittadino. Età: 5-6 (recensito su LiBeR 
n.96, p.7)

423 Cuor di pettirosso
scritto e illustrato da Ale+Ale
Arka, 2012, [28] p., ill. (Collana di perle)
ISBN 978-88-8072-211-3 - Euro 16.00
Un pettirosso cerca in ogni modo di attirare l’attenzione 
dell’uccellina bianca di cui è innamorato, ma è così scarsa-
mente convinto della propria capacità di carpirne il cuore 
da fingersi un altro: come reagirà lei? Età: 5-7

424 Di che colore è il tuo mondo?
Bob Gill
Phaidon, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-0-7148-5785-5 - Euro 9.95
Un artista può vedere il mondo e i suoi particolari del co-
lore che vuole: conchiglie viola, latte marrone, cavoli blu... 
Età: 5-6

425 Discorso dell’orso
Julio Cortázar ; illustrazioni di Emilio Urberuaga
Kalandraka, 2008, [24] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-14-6 - Euro 14.00
L’orso che si muove lungo i tubi e le condutture delle case 
racconta della propria speciale attività e di come reagi-
scono le persone quando grugnisce vicino alla cappa del 
forno o tira una zampata attraverso il rubinetto. Età: 6-8

426 I disegni arrabbiati
Italo Calvino ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2013, 96 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62719-7 - Euro 9.00
Lodolinda e Federico, lasciati insieme da soli dai rispettivi 
genitori, intraprendono una furiosa battaglia di disegni che 
sembrano animarsi e attaccare ciascuno quello dell’altra. 
Età: 5-7

427 Domani inventerò
Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
Terre di Mezzo, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6189-311-5 - Euro 15.00
Il protagonista - rappresentato in forma di orso blu - si 
rapporta a ciò che immagina esserci ai confini del letto, 
dell’inverno, del mare, della noia, dei libri, delle lacrime, 
dell’interlocutore e... d’ogni confine stesso! Età: 7-9

428 Il domatore di foglie
Pina Irace e Marìa Moya
Zoolibri, 2014, [28] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-87-6 - Euro 15.00
È ormai autunno, ma gli alberi attendono invano l’arrivo del 

domatore di foglie che ogni anno dirige con la sua bac-
chetta lo spogliarsi dei rami... Che cosa sta accadendo? 
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.104, p.10)

429 Due destini
Renzo di Renzo ; Sonia M.L. Possentini
Fatatrac, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-88-8222-349-6 - Euro 16.90
Due diverse esistenze, quella di Rosa e quella di 
Meskerem, sembrano destinate a restar lontane e a non 
incontrarsi mai, ma un giorno lo studio dell’uno e la malat-
tia dell’altra fa intersecare i loro percorsi... Età: 6-8

430 E con Tango siamo in tre
Justin Richardson e Peter Parnell ; illustrazioni di 
Henry Cole
Edizioni Junior, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8434-345-3 - Euro 12.00
La storia vera di due pinguini maschi che nello zoo di 
Central Park, a New York, sono diventati una coppia, 
hanno covato un uovo abbandonato che aveva bisogno 
di cure e hanno allevato insieme il cucciolo che n’è nato. 
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.87, p.9)

431 È non è
Marco Berrettoni Carrara, Chiara Carrer
Kalandraka, 2010, [28] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-24-5 - Euro 14.00
Un bambino descrive ombre e luci della sorella Sara, au-
tistica, che vive in un mondo proprio, è geniale nei calcoli, 
ha slanci di affettuosità, si fa male graffiandosi al muro, 
ama disegnare e, come ogni persona, è diversa! Età: 6-8

432 È tutto mio! : i dieci trucchetti del piccolo 
corvo arraffone
testo di Nele Moost ; illustrazioni di Annet 
Rudolph
IdeeAli, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6023-437-7 - Euro 14.90
Un piccolo corvo inventa sempre nuovi trucchi per indurre 
i suoi amici animali ad allentare l’attenzione su qualche 
giocattolo che poi lui puntualmente sgraffigna, ma così 
facendo finisce per alienarsi l’affetto di tutti. Età: 6-8

433 È una parola
Arianna Papini
Kalandraka, 2013, [32] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-50-4 - Euro 14.00
Sentirsi simili pure quando si è diversi, sperare che quel 
gioco non finisca mai, raccontarsi i segreti e altre nove 
definizioni di amicizia accompagnate da immagini di ani-
mali umanizzati esplicative. Età: 5-6 (recensito su LiBeR 
n.101, p.8)

434 L’eco
Alessandro Riccioni ; illustrato da David Pintor
Lapis, 2013, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-287-1 - Euro 13.50
Un papà e il suo bambino raggiungono la collina da cui è 
possibile sentire l’eco dei propri desideri gridati e il padre 
ne esprime tanti, ma quando tocca al piccolo l’eco lo com-
prende ancora prima che abbia parlato. Età: 5-7 (recensito 
su LiBeR n.101, p.9)

435 Effetti collaterali
Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-96806-11-1 - Euro 13.00
Preoccupato per la propria imminente calvizie un uomo 
inizia a curarsi, ma non ha fatto i conti con gli effetti col-
laterali delle medicine ed entra in quella perversa spirale 
per cui un medicinale tira l’altro.... Età: 5-7
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436 Ernest e Celestine : Ernest ha l’influenza
Gabrielle Vincent ; traduzione e adattamento di 
Yasmina Melaouah
Gallucci, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6145-610-5 - Euro 14.50
L’orso Ernest è influenzato e la topolina Celestine, sua cuc-
ciola adottiva, s’impegna ad accudirlo e a fargli affrontare 
al meglio dieta, noia e altri disagi della sua condizione, 
destinata per fortuna a durar poco! Età: 5-6

437 Ernest e Celestine : l’albo del film
traduzione dal francese di Yasmina Melaouah
Gallucci, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-6145-797-3 - Euro 13.00
Alla ricerca dei dentini degli orsetti addormentati la topi-
na Celestine lascia il sottosuolo e raggiunge il mondo di 
sopra, dove incontra l’orso Ernest che diverrà suo grande 
amico. Età: 5-7

438 Ernest e Celestine musicisti di strada
Gabrielle Vincent
Gallucci, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6145-492-7 - Euro 14.50
Per racimolare un po’ di soldi e poter così riparare il tetto 
l’orso Ernest e la topolina Celestine, sua cucciola adottiva, 
allestiscono uno spettacolo da strada: lui suonerà il violino 
e lei canterà! Età: 5-6

439 Ettore, l’uomo straordinariamente forte
Magali Le Huche
Settenove, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-908605-5-3 - Euro 15.80
Ettore, circense straordinariamente forte, è capace di cose 
incredibili; il pubblico lo adora, ma nel suo carattere so-
litario nasconde un segreto che ispira tenerezza e alcuni 
invidiosi vogliono deriderlo proprio per questo. Età: 5-7

440 I fantastici libri volanti di mr. Morris 
Lessmore
William Joyce ; illustrato da William Joyce & Joe 
Bluhm
Rizzoli, 2012, [52] p., ill.
ISBN 978-88-17-06078-3 - Euro 15.00
Morris si risolleva da un periodo buio grazie ai libri, che 
diventano i suoi migliori amici e con i quali interagirà fin 
quando ormai anziano volerà via, lasciando un libro dav-
vero speciale: quello scritto da lui! Età: 7-8

441 Federico
Leo Lionni
Babalibri, 2012, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-267-0 - Euro 12.00
Mentre gli altri topi fanno provvista di noci e nocciole per 
l’inverno il topo Federico immagazzina colori, caldi raggi 
di sole e parole per comporre poesie nelle lunghe sere 
invernali. Età: 5-7

442 Felix, il collezionista di paure
testo di Fina Casalderrey ; illustrazioni di Teresa 
Lima
Logos, 2010, [36] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-7940-876-9 - Euro 12.95
Il bambino Felix, dietro lo stimolo della zia, escogita una 
creativa soluzione alle paure sue e di tre suoi amici. Età: 5-6

443 Il fico più dolce
Chris Van Allsburg
Logos, 2013, [32] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0571-5 - Euro 15.00
Un dentista parigino avido di denaro e indifferente al ca-
gnolino che vive con lui cerca di piegare ai propri desideri 
un fico magico capace di far avverare i sogni. Età: 6-8

444 Il filobus numero 75
Gianni Rodari ; illustrazioni di Bianca Gómez
EL, 2013, [32] p., ill. (Un libro in tasca)
ISBN 978-88-477-2994-0 - Euro 6.50
In un giorno speciale la cui data è rivelata solo alla fine il 
bus romano 75 inizia a muoversi autonomamente e porta 
i passeggeri, perlopiù impiegati, in mezzo alla campagna, 
dove presto il loro malumore lascia posto all’allegria!  
Età: 6-7

445 Forse
Guido Van Genechten
La Margherita, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6532-093-8 - Euro 16.00
Una cosmogonia in cui la vita e la morte sono concepite 
come l’aggregarsi e il disgregarsi di tre principali forme 
geometriche (cerchio, triangolo, quadrato) sullo sfondo di 
tre colori primari (rosso, giallo, blu). Età: 5-6

446 Una fortunata catastrofe
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri)
ISBN 88-8279-082-7 - Euro 9.50
A seguito di un’inondazione della vecchia tana la famiglia 
di topi Ratti si sistema in un alloggio di fortuna dove la 
topina mamma Fiorentina conquista un ruolo di maggior 
rilievo nell’organizzazione familiare. Età: 5-6

447 Foto di gruppo
Gek Tessaro
Lapis, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-7874-223-9 - Euro 14.50
Una scimmia trova nella foresta una macchina fotografica 
e decide di scattare una foto: ma come far rientrare nel 
perimetro dell’obiettivo tutti gli animali, davvero tanti, che 
vogliono essere fotografati in gruppo? Età: 6-8

448 Fratello vendesi
Marian De Smet, Marja Maijer
Clavis, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6258-296-4 - Euro 13.95
Marta è stufa: non ne può più del fratellino Giacomo, che 
è davvero una peste, e decide perciò di darlo in vendita; 
quando però lui se ne va con un suo amico inizia a sentirne 
nostalgia... Età: 5-7

449 Fuoco a scuola
Mario Ramos
Babalibri, 2012, [52] p., ill.
ISBN 978-88-8362-273-1 - Euro 12.00
Solo Ciccio difende dall’accusa d’incendio doloso l’amico 
Lu (unico lupetto in una scuola di suini) e ne scopre anche 
un segreto: i genitori, per problemi di lavoro, vivono lontani 
da lui... Età: 5-6

450 Un futuro per i fiori
Florence Faval
Editions du Dromadaire, 2011, 1 v., ill.
ISBN 978-88-88973-22-7 - Euro 15.00
È l’acqua di un fiume, che racconta il proprio viaggio tra 
le rive di una città solcata da onde e barche, a dispensare 
carezze ai fiori. Età: 6-7

451 La gallina che non sapeva fare le uova ; 
illustrazioni di Paolo D’Altan
Interlinea, 2012, 29 p., ill. (Le rane grandi)
ISBN 978-88-6699-101-4 - Euro 12.00
La gallina Bellacresta non sa fare le uova ed è continua-
mente derisa dalle altre, ma un giorno il suo amico Cris, 
un piccione, la porta dal gufo Epimeteo che sa fare pozioni 
miracolose. Età: 5-7

452 La gattina Rosy
un racconto di Piotr Wilkon ; illustrato da Józef 
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Wilkon
Arka, 2009, [28] p., ill. (Storie per te)
ISBN 978-88-8072-190-1 - Euro 8.50
Rosy, una gattina di pelo rosso nata da una famiglia di gatti 
neri, ha un carattere ribelle: fa amicizia con topi e cani, 
viaggia, diventa una stella del rock! Età: 5-7

453 Il gatto sulla collina
Michael Foreman
Il Castoro, 2010, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
ISBN 978-88-8033-528-3 - Euro 6.90
Da estate a inverno la vita di un gatto randagio che vive su 
una collina di mare e che quando arriva Natale non ha nes-
suno, almeno così crede, disposto a occuparsi di lui, della 
sua fame e della sua grande voglia d’amicizia. Età: 4-7

454 La gigantesca piccola cosa
Beatrice Alemagna
Donzelli, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6036-662-7 - Euro 24.00
C’è chi la trova in un gioco, chi non la sa riconoscere, chi 
in una passeggiata sotto la pioggia, chi assaggiando un 
fiocco di neve che ha il sapore dell’infanzia e chi scopre 
che non è più nei giochi di bambino. Età: 6-8

455 I giganti e le formiche
Cho Won hee ; traduzione di Andrea De 
Benedittis
Orecchio acerbo, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-96806-80-7 - Euro 16.50
Nel bosco un uomo muscoloso e una donna grassa, en-
trambi di grandi dimensioni, interagiscono in reciproco e 
solidale affetto lei con le minuscole formiche e lui con gli 
uccelli. Età: 5-7

456 Gigio Folgore inventore
Chris Riddell
Il Castoro, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8033-535-1 - Euro 12.50
L’infaticabile topo inventore Gigio Folgore costruisce il 
robot Clunk affinché tenga in ordine il suo laboratorio, ma 
quando il robot si rivela maldestro lo getta via e realizza un 
modello più efficiente, forse troppo... Età: 5-7

457 Giochi di streghe giochi di fate
scritto e illustrato da Eva Montanari
Kite, 2007, [28] p., ill.
ISBN 978-88-902390-7-6 - Euro 15.00
I divertimenti di fate e streghe, apparentemente così diver-
si, trovano una convergenza in Clotilde, una di loro che è 
un po’ strega ma anche un po’ fata. Età: 5-7

458 Il giorno in cui la mucca starnutì
scritto e illustrato da James Flora ; traduzione di 
Elena Fantasia
Orecchio acerbo, 2011, [44] p., ill.
ISBN 978-88-96806-14-2 - Euro 16.00
Un ragazzino americano racconta di come fu che a causa 
di una distrazione di suo fratello la vecchia mucca Floss 
prese il raffreddore e starnutendo innescò una serie d’in-
cidenti dagli effetti catastrofici! Età: 6-8

459 Un giorno, un cane
Gabrielle Vincent
Gallucci, 2011, [64] p., ill.
ISBN 978-88-6145-236-7 - Euro 16.50
La disperazione, la speranza e anche lo sconcerto per il 
gravissimo incidente stradale da lui causato, senza colpa 
alcuna, nella terribile esperienza di un cane domestico 
abbandonato sulla strada dai suoi padroni. Età: 5 e oltre

460 Giovanna prende il treno
Kathrin Schärer ; traduzione di Paola Gallerani e 
Serena Solla

LO, 2013, [42] p., ill.
ISBN 978-88-97737-10-0 - Euro 14.00
L’autrice-illustratrice interagisce con una maialina che sta 
viaggiando tutta sola - ancora priva di un nome - su un 
treno che non ha per il momento alcuna direzione: che 
cosa accadrà? Età: 5-6

461 Il grande bestiario degli animali
Donzelli, 2010, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6036-499-9 - Euro 25.00
Definizioni e osservazioni curiose relative a 19 animali, fra 
cui lupo, giraffa, pinguino, gatto, canguro e gallina. Età: 7-8

462 Il grande libro della notte, ovvero Tutto ciò 
che accade nottetempo
Mauri Kunnas, Tarja Kunna ; traduzione di Camilla 
Storskog
Il gioco di leggere, 2007, [44] p., ill. (I classici 
moderni per bambini)
ISBN 978-88-6103-009-1 - Euro 14.90
Mentre in casa le luci si spengono, e i cuccioli vanno a 
nanna, in altre case tanti animali umanizzati dormono fa-
cendo i più diversi sogni e altri ancora, in città e nel resto 
del mondo, per svariati motivi non dormono. Età: 5-7

463 Il grande libro di Elmer
David McKee
Mondadori, 2010, [172] p., ill.
ISBN 978-88-04-60278-1 - Euro 19.90
Per sfuggire ai cacciatori Elmer convince i suoi amici a 
costruire - e a usare - trampoli che lasciano impronte di 
mostri: questa e altre cinque avventure dell’elefantino va-
riopinto. Età: 5-7

464 Una grande missione
Elena Magni, Pepi Persico
Gribaudo, 2011, [28] p., ill. (Raggi di sole)
ISBN 978-88-580-0467-8 - Euro 12.00
Essere bambini è un duro lavoro: bisogna cercare di cre-
scere tranquilli districandosi tra mille raccomandazioni, 
divieti, rimproveri... Età: 5-6

465 Grande o piccolo?
Alfredo Stoppa, Sonia M. L. Possentini
La Margherita, 2009, [32] p., ill.
ISBN 978-88-87169-90-4 - Euro 16.00
Relazionandosi con i suoi genitori un bambino scopre di 
essere talvolta piccolo e talvolta grande, a seconda di ciò 
che desidera fare! Età: 5-6

466 La grande traversata
Agathe Demois & Vincent Godeau
L’Ippocampo, 2014, [32] p., ill.
ISBN 9788867220892 - Euro 15.00
L’uccellino Beccorosso parte per la sua prima migrazione 
e attraversa il mondo intero, vedendo dettagli singolari 
nascosti tra gli alberi, sotto la terra e in case e persone. 
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.107, p.12)

467 In cerca del vento
Lindsey Yankey
Donzelli, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6036-834-8 - Euro 19.80
Un uccellino poco prima di spiccare il volo si accorge 
dell’assenza completa di vento e decide allora di andarlo 
a cercare, scoprendo così quante sono le cose che senza 
vento mutano aspetto. Età: 5-7

468 Indovina chi viene a cena?
Eva Montanari
Kite, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95799-84-1 - Euro 16.00
L’anziana signora Olga, che malgrado la cecità vive da 
sola, passa il tempo cucinando per i suoi ospiti speciali, i 
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personaggi dei romanzi che ogni sera all’ora di cena vanno 
a farle visita e le raccontano le loro storie. Età: 7-9

469 L’inizio
Paula Carballeira, Sonja Danowski
Kalandraka, 2012, [32] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-39-9 - Euro 14.00
Dopo una guerra, per il piccolo protagonista, e non solo 
per lui, inizia quella ricostruzione interiore che rende ca-
paci di tornare a sorridere. Età: 6-8

470 Inseguendo Degas
scritto e illustrato da Eva Montanari
Kite, 2010, [36] p., ill., foto
ISBN 978-88-95799-38-4 - Euro 18.00
Una giovane ballerina dell’Opera di Parigi insegue per 
tutta la città il pittore impressionista Degas, che ha preso 
per sbaglio la sua borsa, conoscendo così tanti altri artisti 
come lui, da Monet a Mary Cassat. Età: 5-7

471 Io e lei
Marinella Barigazzi, Peter H. Reynolds
Lo stampatello, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-88-98312-14-6 - Euro 13.90
La piccola Alice parla della sua amica Beatrice, che le pia-
ce molto e che un po’ invidia, fin quando non scopre che 
pur avendo una vita che sembra perfetta e meravigliosa 
ha anche lei un cruccio profondo... Età: 5-7 (recensito su 
LiBeR n.105, p.12)

472 Io e Mao : la piccola guardia rossa
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2008, [76] p., ill.
ISBN 978-88-8362-178-9 - Euro 22.00
I ricordi personali dell’autore, bambino nella Cina del de-
cennio 1966-1976 durante il quale irruppe il maoismo, 
s’intrecciano con le vicende di un popolo sottoposto ai 
violenti programmi della rieducazione culturale. Età: 6-8

473 Io e Niente
Kitty Crowther
Almayer, 2010, [28] p., ill. (Edugatto)
ISBN 978-88-89901-14-4 - Euro 12.50
Una bambina cui è morta la madre e che è trascurata 
dal padre, giardiniere, perché oppresso da troppo dolore, 
trova in un amico immaginario e nella coltivazione di un 
fiore la via verso l’elaborazione del lutto familiare. Età: 6-8 
(recensito su LiBeR n.89, p.11)

474 Io sono un ladro di bestiame felice
Gek Tessaro
Il Castoro, 2013, [76] p., ill.
ISBN 978-88-8033-681-5 - Euro 15.50
Se uno sa disegnare è come se potesse avere tutto ciò 
che desidera, anche 56 cavalli, perfino rubati, e se poi il 
legittimo proprietario inseguisse il disegnatore ladro questi 
potrebbe disegnarsi sceriffo e arrestarlo! Età: 5-7

475 L’isola dei granchi violinisti
testo di Xavier Queipo ; illustrazioni di Jesús 
Cisneros
Logos, 2011, [36] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0166-3 - Euro 14.95
Una bambina che vive su un’isola caraibica intesse un 
legame speciale con alcuni animaletti azzurri: i granchi 
violinisti. Età: 7-8

476 Itamar il cacciatore di sogni
David Grossman ; traduzione di Elena Loewenthal 
; illustrazioni di Barbara Nascimbeni
Mondadori, 2011, 47 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60447-1 - Euro 8.00
Itamar è spaventato dal folletto che tutte le notti appare nei 
suoi sogni, ma alla fine riesce a catturarlo e a chiacchierare 
un po’ con lui e così la paura passa. Età: 5-7

477 Jemmy Button
Jennifer Uman & Valerio Vidali ; testo di Alix 
Barzelay
Rizzoli, 2013, [50] p., ill.
ISBN 978-88-17-06712-6 - Euro 16.00
Un ragazzo che vive nelle foreste di un’isola al di là dell’o-
ceano viene portato dagli esploratori nella civile Inghilterra 
dell’Ottocento per conoscere quel mondo e riferirne poi al 
suo popolo. Età: 6-8

478 Kahrù
Paolo Ligabue, Matteo Pagani
Valentina, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-97870-34-0 - Euro 12.90
Grazie a una generosa inventiva, ma anche all’amicizia 
con lo scoiattolo che ne racconta la storia, il giovane orso 
albino Kahrù riesce a farsi accettare dal proprio branco di 
orsi bruni. Età: 5-6

479 Kamillo Kromo
Altan
Emme, 2015, [72] p., ill.
ISBN 9788867143306 - Euro 15.90
Dopo aver avuto problemi per il loro color rosso, che li 
rendeva facili prede, i camaleonti ora sanno cambiar co-
lore e mimetizzarsi, tutti tranne il piccolo Kamillo Kromo, 
protagonista di due storie. Età: 6-7

480 Kubbe fa un museo
testi e illustrazioni Åshild Kanstad Johnsen
ElectaKids, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-370-9485-0 - Euro 12.90
Il tronchetto Kubbe colleziona tutti gli oggetti che trova e 
dopo averli ordinati ed etichettati trasforma la propria casa 
in un museo per conservarli ed esporli. Età: 5-6 (recensito 
su LiBeR n.100, p.11)

481 Il ladro di polli
Béatrice Rodriguez
Terre di Mezzo, 2011, [32] p., ill. (Storie senza 
parole per bambini di tutte le età)
ISBN 978-88-6189-157-9 - Euro 7.50
Una volpe abbranca una gallina e scappa, inseguita per 
mari e per monti dagli altri abitanti della fattoria, ma fra 
i due animali inizia a svilupparsi una sempre più intima 
complicità che trasforma la fuga... in un fughino! Età: 5-6

482 Un leone a Parigi
Beatrice Alemagna
Donzelli, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6036-379-4 - Euro 24.00
Vinto dalla curiosità un leone lascia la savana e parte alla 
ventura, approdando a Parigi, dove dopo qualche disa-
gio iniziale inizia a trovarsi sempre meglio, finché trova 
la propria, sorprendente stabilità... Età: 6-8 (recensito su 
LiBeR n.85, p.10)

483 Lettere fra i lacci
Cristina Falcón Maldonado, Marina Marcolin
Kalandraka, 2012, [28] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-42-9 - Euro 15.00
Flor, 7 anni, vive con la nonna insieme ai sei fratelli più pic-
coli, uno dei quali racconta, senza comprenderlo, l’amore 
della bambina per la lettura e il suo sogno di diventare un 
giorna maestra. Età: 6-8

484 Libri
scritto da Murray McCain ; illustrato da John 
Alcorn
Topipittori, 2012, [52] p., ill.
ISBN 978-88-89210-90-1 - Euro 15.00
Fogli di carta, copertina, disegni, storie, personaggi e tante 
parole: questo e altro per parlare di come sono fatti i libri, 
a cosa servono e perché sono amati. Età: 5-7 (recensito 
su LiBeR n.98, p.11)
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485 Il libro delle storie di Quentin Blake
traduzione di Augusto Macchetto
Mondadori, 2014, 195 p., ill.
ISBN 978-88-04-63688-5 - Euro 16.00
Per scuoterlo dalla sua ossessionante ripetitività i 10 caca-
tua del professor Dupont fingono di fuggire e si nascondo-
no nei successivi ambienti della casa, dove lui disperato li 
cerca: questa e altre cinque brevi storie. Età: 5-7

486 La luna e il bambino
Jimmy Liao
Edizioni Gruppo Abele, 2012, 111 p., ill. (I bulbi 
dei piccoli)
ISBN 978-88-6579-042-7 - Euro 18.00
La luna è scomparsa dal cielo e dopo un iniziale smarri-
mento si prova a sostituirla con lune false, fabbricate in 
serie, mentre intanto un bambino si prende cura di quella 
vera fino a ricondurla alla sua preziosa funzione. Età: 6-7

487 I lupi nei muri
testi di Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean
Mondadori, 2003, [360] p., ill.
ISBN 88-04-52288-7 - Euro 16.00
Soltanto Lucy si accorge che ci sono i lupi nei muri di casa 
sua e, quando gli altri della famiglia finalmente le credono, 
è già tardi e devono lasciare la casa in loro balia. Età: 7-9 
(recensito su LiBeR n.62, p.12)

488 Il lupo che voleva essere una pecora
Mario Ramos
Babalibri, 2013, [40] p., ill.
ISBN 978-88-8362-281-6 - Euro 5.80
Piccolo Lupo si traveste da pecora per farsi sollevare in 
aria da un’aquila e poter così volare, ma quando finalmen-
te l’evento accade scopre allarmato che le intenzioni del 
volatile sono predatorie: come salvarsi? Età: 5-6

489 La maglia del nonno
Gabriella Genisi ; illustrazioni di Eleonora Marton
Biancoenero, 2012, [30] p., ill.
ISBN 978-88-89921-65-4 - Euro 8.00
Ignazio, 8 anni, si accorge che un giorno il nonno, suo 
omonimo, non ricorda più la strada per tornare a casa: 
l’anziano uomo ha l’Alzheimer e allora il bambino s’inventa 
un nuovo modo di trascorrere il tempo con lui... Età: 7-9

490 Il maialibro
Anthony Browne
Kalandraka, 2013, [32] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-51-1 - Euro 16.00
Per costringere marito e figli a prendere coscienza dell’im-
portanza che tutta la famiglia collabori alla vita domestica e 
non ricada invece ogni cosa su di lei, che oltretutto lavora, 
una donna li rimprovera e poi si eclissa. Età: 5-7

491 Una mamma e basta
Francesca Pardi ; illustrazioni di Ursula Bucher
Lo Stampatello, 2013, [28] p., ill. (Piccola storia di 
una famiglia)
ISBN 978-88-98312-01-6 - Euro 11.40
Camilla è una bambina molto felice della sua famiglia, 
composta da lei e dalla sua mamma, da sempre, ma un 
giorno la nuova maestra assegna un compito che la diso-
rienta: disegna il tuo papà... Età: 5-7

492 Mamme
Arianna Giorgia Bonazzi, Vittoria Facchini
Rizzoli, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-17-04797-5 - Euro 22.00
Supermamme che usano contemporaneamente mani e 
piedi per compiere le mille faccende domestiche, mam-
me perfettine o pasticcione, casalinghe o in carriera: tante 
mamme diverse, che hanno in comune l’affetto per i loro 
piccoli! Età: 5-7

493 Manifesti : le case sono bosco, le strade 
sono fiume, i giardini pelliccia, i manifesti 
piume
Bruno Tognolini, Gek Tessaro
Franco Cosimo Panini, 2011, [36] p., ill. (Illustrati 
d’autore)
ISBN 978-88-570-0408-2 - Euro 16.00
Sedici manifesti dedicati - nell’ordine - ad altrettanti temi: 
città, futuro, uccelli, nemico, alberi, formiche, infanzia, 
tigre, piedi, sottosopra, facce, corsa, modo di vestire, si-
lenzio, colori e giorni. Età: 6-8

494 Manuale degli oggetti ribelli : tutta la verità 
sulle belve feroci che ci spiano nelle nostre 
case
Pablo Prestifilippo
Orecchio acerbo, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-89025-78-9 - Euro 9.50
Schede d’identikit di alcuni elementi della casa e oggetti 
della quotidianità, tra cui scale a chiocciola, letti, calzini, 
dentiere e specchi, caratterizzati tutti da un temperamento 
vivace e ribelle. Età: 6-9 (recensito su LiBeR n.84, p.10)

495 Marilena la balena
Davide Calì, Sonja Bongaeva
Terre di Mezzo, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6189-186-9 - Euro 15.00
Marilena si sente una balena e quando va in piscina si 
vergogna a tuffarsi perché solleva troppa acqua, ma un 
giorno l’allenatore le spiega che noi siamo quello che pen-
siamo di essere e da allora le cose cambiano... Età: 5-6

496 La mia invenzione
Edizioni corsare, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788899136000 - Euro 15.00
Cos’è quell’invenzione che consente di avere idee geniali 
durante un viaggio in auto, che fa paura se è buio, che 
aiuta a ricordare? La bambina protagonista attende la fine 
dell’albo per rivelarne il nome... Età: 6-8

497 Mia sorella è un quadrifoglio
Beatrice Masini, Svietlan Junakovic
Carthusia, 2012, 31 p., ill. (Ho bisogno di una 
storia)
ISBN 978-88-95443-62-1 - Euro 15.90
Quando nasce Mimosa, la sorellina di Viola, la sua fami-
glia si divide: la mamma è serena e sorridente, mentre il 
papà e i nonni sono tristi e distanti; sarà perché Mimosa 
è diversa... ma diverso può voler dire anche speciale! Età: 
5-7 (recensito su LiBeR n.96, p.9)

498 La mia valle
Claude Ponti
Babalibri, 2001, [44] p., ill.
ISBN 88-8362-028-3 - Euro 22.00
Nella meravigliosa valle dei Tuim fenomeni naturali, quali 
l’arrivo di un temporale e lo sfumare della nebbia, si alter-
nano a episodi memorabili, come il passaggio in cielo di 
un enorme albero casa. Età: 5-7

499 Il mio amico immaginario
Barbara Barbantini, Marioandrea Barbantini
Artebambini, 2010, 59 p., ill.
ISBN 88-89705-34-6 - Euro 16.50
Gli amici immaginari di 13 fra bambini e bambine, che li 
percepiscono ciascuno sotto una diversa forma: di goffo 
mostro o di alieno, di sarta o di coetaneo silenzioso, di 
essere metamorfico o di pettirosso... Età: 5-7 (recensito 
su LiBeR n.87, p.10)

500 Il mio leone
Mandana Sadat
Terre di Mezzo, 2011, [32] p., ill. (Storie senza 
parole per bambini di tutte le età)
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ISBN 978-88-6189-156-2 - Euro 7.50
Un bambino africano viene riaccompagnato a casa da un le-
one, che si diverte con lui e lo protegge dai pericoli. Età: 5-6 

501 Mio miao : il mio unico specialissimo gatto
di Sandol Stoddard ; illustrazioni di Remy Charlip ; 
traduzione e adattamento di Francesca Lazzarato
Orecchio acerbo, 2012, [48] p., ill.
ISBN 978-88-96806-21-0 - Euro 14.00
Considerandolo una sua proprietà un bambino snerva 
il gatto di casa con giochi costringenti, ma l’animale gli 
si sottrae, rivendicando di appartenere solo a se stesso!  
Età: 5-6

502 Il mio primo giorno in Italia e mi scappa la 
cacca... : Napoli 1949, una storia vera
Maria Silvia Fiengo, Raffaele Fiengo ; illustrazioni 
di AntonGionata Ferrari
Lo Stampatello, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-98312-13-9 - Euro 13.80
Nel 1949 un bambino di 9 anni, figlio di emigrati italiani, 
sbarca a Napoli di ritorno dall’America e subito deve trova-
re una risposta a una prima imbarazzante questione: dove 
fare le cacca in un treno senza bagno? Età: 5-6

503 Mister P
Federica Iacobelli ; Chiara Carrer
Topipittori, 2009, 29 p., ill. (Albi)
ISBN 978-88-89210-40-6 - Euro 14.00
Tratta da un fatto di cronaca realmente accaduto la sto-
ria del pavone Mister P che s’innamora di una pompa di 
benzina rosso fiammante, raccontata da un ragazzino che 
vive nei paraggi. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.85, p.12)

504 Il mondo di Mariluna
Ana Tortosa, Nicoletta Tomás
Legua Editorial, 2014, [40] p., ill.
ISBN 978-84-940962-5-9 - Euro 16.80
Attraverso le parole dei familiari e le proprie emozioni u-
na bambina descrive la diversità della sorellina autistica 
Mariluna, nella consapevolezza che è proprio quella spe-
ciale personalità a renderla pienamente se stessa! Età: 7-8

505 Mostri
Russell Hoban e Quentin Blake ; traduzione di 
Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6526-314-3 - Euro 13.90
Giovanni, che adora dipingere mostri violenti e crudeli, 
inizia a disegnarne uno davvero speciale, tanto enorme da 
non entrare in un foglio solo, così i genitori, preoccupati, 
portano il bambino dal dottore... Età: 5-7

506 I mostri mangiano i bambini che frignano
Bruce Eric Kaplan
Salani, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6256-240-9 - Euro 9.00
Il piccolo Henry e la sorellina Eve, ambedue molto capric-
ciosi, vengono rapiti dai mostri, che - com’è noto - adorano 
mangiare i bambini frignanti; ma come saranno preparati? 
in un’insalata, alla griglia o dentro un sandwich? Età: 7-9

507 Il mostro peloso
Henriette Bichonnier, Pef
Emme, 2014, [40] p., ill.
ISBN 978-88-6714-247-7 - Euro 13.90
Per salvarsi da un ripugnante essere peloso antropofago 
un re gli offre in cambio la propria figlia, che con ironiche 
risposte in rima fa scoppiare di rabbia il mostro! Ma ecco 
che ne balza fuori un principe... Età: 5-7

508 La nave
Antonio Koch, Luca Caimmi

Topipittori, 2009, [28] p., ill. (Albi)
ISBN 978-88-89210-34-5 - Euro 14.00
Un bambino va spesso al porto e osserva le navi, che gli 
sembrano grandi organismi viventi pieni di segreti. Età: 5-7

509 Nel bosco
Anthony Browne
Kalandraka, 2014, [28] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-52-8 - Euro 16.00
Novello Cappuccetto Rosso, un bambino deve portare un 
dolce alla nonna malata e sceglie la scorciatoia attraver-
so il bosco, dove incontra personaggi inquietanti e perde 
l’orientamento. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.102, p.9)

510 Nel buio ci vedo con le orecchie
Sara Donati
Fatatrac, 2011, [44] p., ill.
ISBN 978-88-82222-11-6 - Euro 13.50
Al buio non si vede niente? Non è esattamente così: ci 
si vede con gli orecchi, si sentono i rumori, s’intravedo-
no ombre se si accendono lumini, si ricordano i colori...  
Età: 5-7

511 Nel mondo ci sono...
scritto da Benoît Marchon ; illustrato da Robin
EDT-Giralangolo, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6639-938-4 - Euro 13.50
Tante differenti azioni e situazioni, peculiarità fisiche e 
comportamentali, emozioni e condizioni di vita nelle quali 
ci si può imbattere, raccontate in 40 scene che fanno rife-
rimento a diversi contesti del mondo. Età: 5-7

512 Nell’erba
testi di Yukiko Kato ; illustrazioni di Komako Sakaï
Babalibri, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-236-6 - Euro 12.50
Mentre si trova in gita presso un fiume con la famiglia 
una bambina inseguendo una farfalla s’inoltra in mezzo a 
un prato dall’erba molto alta e racconta tutte le emozioni 
che vive in questo frangente. Età: 4-6 (recensito su LiBeR 
n.92, p.15)

513 Neve
Olga Lecaye ; testo di Grégoire Solotareff
Babalibri, 2008, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-186-4 - Euro 13.50
Abbandonato dalla famiglia a causa del suo anomalo color 
bianco un lupacchiotto, che cerca dunque di sopravvivere 
a fame e solitudine, s’imbatte in un lupo nero con cui inizia 
un colloquio che diventa sempre più intimo. Età: 6-8

514 Noi
testo di Elisa Mazzoli ; illustrazioni di Sonia Maria 
Luce Possentini
Bacchilega, 2014, [38] p., ill. (Fuori)
ISBN 978-88-96328-91-0 - Euro 15.00
Un bambino che ha un occhio enorme resta sempre in un 
angolo da solo mentre gli altri raccontano storie impres-
sionanti sul suo conto, ma un giorno uno degli altri prova 
a giocare con lui e scopre che è un compagno fantastico. 
Età: 5-7

515 Non aprire questo libro!
Michaela Muntean, Pascal Lemaitre
Il Castoro, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8033-527-6 - Euro 13.50
Qual è il motivo per cui il porcellino protagonista non vuo-
le assolutamente che il lettore apra il libro? perché non 
l’ha ancora scritto! E inizia così una scrittura in progress...  
Età: 5-7

516 Non buttarmi via = Don’t throw me away
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2009, [64] p., ill., foto
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ISBN 978-88-902884-5-6 - Euro 16.00
Un foglio di carta di giornale, sospinto dal vento di una cal-
da giornata di maggio, gira per la città e osserva il mondo 
dall’alto. Età: 5-8 (recensito su LiBeR n.86, p.11)

517 Non dimenticare di lavarti i denti!
Philippe Corentin
Babalibri, 2009, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-203-8 - Euro 13.00
Un coccodrillino desideroso di assaggiare una bambina 
penetra, con il permesso del padre, nell’appartamento 
vicino al suo, dove abita una famiglia di umani. Età: 4-6 
(recensito su LiBeR n.87, p.11)

518 Non sarai mica arrabbiato?
Toon Tellegen, Marc Boutavant
Rizzoli, 2014, 78 p., ill.
ISBN 978-88-17-07715-6 - Euro 18.00
Dodici storie di vari animali umanizzati incentrate sulla 
rabbia e sulle sue implicazioni e conseguenze. Età: 7-9

519 Una nonna tutta nuova
Elisabeth Steinkellner, Michael Roher ; traduzione 
di Sara Crimi
Terre di Mezzo, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788861893412 - Euro 10.00
I nuovi modi tramite i quali la piccola Chicca si relaziona 
con la nonna - e la nonna con lei - da quando l’anziana 
donna è afflitta da confusione mentale. Età: 5-7

520 Nonni
Chema Heras, Rosa Osuna
Kalandraka, 2010, [36] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-26-9 - Euro 14.00
Nonno Mario invita nonna Maria a ballare, ma la donna 
inizialmente rifiuta perché è preoccupata per il proprio a-
spetto non più giovanile; a lui, però, piace proprio com’è! 
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.88, p.13)

521 Nonno Tommaso
Stepán Zavrel
Bohem Press Italia, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95818-48-1 - Euro 14.80
Obbligati dal sindaco a trasferirsi in massa nel gerontoco-
mio Casa Felice, i nonni riescono a fuggirne grazie all’inter-
vento dei nipotini e, fra questi, Piera e Gianni, cui mancano 
tanto nonno Tommaso e la sua inventiva ludica. Età: 5-7

522 La notte diventa giorno
Richard McGuire
Corraini, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7570-199-4 - Euro 16.00
Scene della notte e soprattutto del giorno che si succedo-
no l’una all’altra, senza soluzione di continuità, attraverso 
simboliche metamorfosi. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.83, 
p.14)

523 Oh, com’è bella Panama! : la storia del 
viaggio per Panama del piccolo Orso e della 
piccola Tigre
Janosch
Kalandraka, 2013, 1 v., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-49-8 - Euro 15.00
Un viaggio alla ricerca della terra di Panama, ispirato dal 
profumo di una cassetta di banane trascinata dalla cor-
rente del fiume, fa riscoprire ai due amici piccolo Orso e 
piccola Tigre il piacere di vivere a casa propria. Età: 6-8

524 L’onda
Suzy Lee
Corraini, 2008, [34] p., ill.
ISBN 978-88-7570-146-8 - Euro 16.00
Osservata da alcuni uccelli curiosi una bambina interagisce 
con il mare, divertendosi a giocare con le onde. Età: 5-7

525 Orani : il paese di mio padre
Claire A. Nivola ; traduzione di Elisabetta Sedda
Rizzoli, 2013, [36] p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-17-06383-8 - Euro 14.00
Il vivido e piacevole ricordo del paese natio del padre sar-
do nel racconto dell’autrice, che - nata a New York - vi 
ritornava ogni estate immergendosi nella vita e nella natura 
locali. Età: 6-8

526 Otto : autobiografia di un orsacchiotto
Tomi Ungerer ; traduzione di Caterina Ottaviani ; 
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2012, 46 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61702-0 - Euro 8.50
L’orsacchiotto Otto racconta la propria vita da quando 
nella Germania nazista fu strappato al padroncino, che 
lo donò poi al suo amico del cuore, alle vicissitudini che 
li fecero ritrovare tutti e tre insieme negli USA. Età: 7-8

527 Pablo e il cacciatore
Brian Wildsmith
Il Castoro, 2015, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
ISBN 978-88-8033-912-0 - Euro 6.90
Un cane educato a cacciare rivela all’atto pratico un’atti-
tudine completamente diversa: infatti invece di portare le 
anatre colpite al padrone le nasconde su un’isoletta nel 
canneto, dove le cura e le nutre. Età: 5-7

528 Il papà pittore
Pinin Carpi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2012, 31 p., ill.
ISBN 978-88-566-3008-4 - Euro 12.00
Mentre sta giocando in spiaggia insieme agli amici con 
gli oggetti trasportati dal mare in tempesta una bambina 
accoglie festosa l’arrivo del padre, Henri Matisse: una sto-
ria ispirata al quadro del pittore Finestra aperta. Età: 5-6 
(recensito su LiBeR n.97, p.12)

529 Il paradiso di Anna
Stian Hole ; traduzione di Bruno Berni
Donzelli, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6036-960-4 - Euro 19.50
Anna nei momenti che precedono il funerale della madre 
elabora il lutto a modo proprio: i frammentari ricordi di 
lei, il paradiso, Dio e la voglia di mettere tutto sottosopra 
in un viaggio fantastico in compagnia del padre. Età: 5-7 
(recensito su LiBeR n.101, p.13)

530 Le parole di Bianca sono farfalle
Chiara Lorenzoni, Sophie Fatus
EDT-Giralangolo, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-5t920-162-5 - Euro 13.50
Bianca non sente né parla ma legge con gli occhi cose che 
non tutti riescono a vedere, anche insieme alla mamma, 
allegra e solare, con cui può per esempio dipingere stelle 
sulle pareti e incollare brillantini sui fiori... Età: 5-6 (recen-
sito su LiBeR n.102, p.10)

531 Per filo e per segno
Luisa Mattia e Vittoria Facchini
Donzelli, 2012, [28] p., ill., foto
ISBN 978-88-6036-696-2 - Euro 18.50
La piccola Silva è un’appassionata di storie, così si costru-
isce una rete per imprigionarle tutte e poi le mette su un 
panno che taglia in tanti fogli di tela, uno per ogni storia 
da raccontare ai bambini. Età: 5-6

532 Perché il cane ha il naso bagnato?
Kenneth Steven, Øyvind Torseter
ElectaKids, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-370-9730-1 - Euro 14.90
Sull’arca creata per salvare quante più creature possibile 
dal diluvio il cane diviene il migliore amico di Noè e salva 
tutti i passeggeri tappando con il proprio naso una falla 
della nave. Età: 5-6
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533 Perché?
una storia ideata e illustrata da Nikolai Popov ; 
adattamento italiano di Enrica Frescobaldi
Nord-Sud, 2000, [36] p., ill.
ISBN 88-8203-304-X - Euro 12.00
Un topo aggredisce un ranocchio per impadronirsi del suo 
fiore; il ranocchio allora chiama in aiuto i propri simili, men-
tre il topo raggiunge i suoi per preparare il contrattacco: 
è la guerra, cruda, violenta, insensata. Età: 4-6 (recensito 
su LiBeR n.47, p.14)

534 Una pesca straordinaria
Béatrice Rodriguez
Terre di Mezzo, 2013, [32] p., ill. (Storie senza 
parole per bambini di tutte le età)
ISBN 978-88-6189-275-0 - Euro 8.00
Una volpe maschio e una gallina innamorati sono in attesa 
che il loro piccolo esca dall’uovo e poiché i viveri sono 
scarsi lei va a pescare in mare, ignara che l’attende una 
grandiosa quanto stupefacente avventura. Età: 5-6

535 Il pesce magico
Mafra Gagliardi ; illustrazioni di Stepán Zavrel
Bohem Press Italia, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-95818-36-8 - Euro 14.80
In un museo sul mare un pesce d’oro è protagonista del 
quadro preferito dai bambini; un giorno decide di visitare il 
mare e lì aiuta molti altri pesci, ma la nostalgia per i piccoli 
visitatori inizia presto a farsi sentire... Età: 5-7 (recensito 
su LiBeR n.91, p.17)

536 Pezzettino
Leo Lionni
Babalibri, 2013, [40] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-290-8 - Euro 5.80
Pezzettino è molto piccolo e il pensiero di essere il pez-
zetto mancante di qualcuno lo tormenta a tal punto che un 
giorno decide di scoprire a chi appartiene. Età: 6-7

537 La piccola grande guerra
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrato da David 
Pintor
Lapis, 2015, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-386-1 - Euro 14.50
Il filo che lega un papà partito per il fronte e il suo bambino 
che lo attende a casa giocando con i soldatini si attiva 
magicamente per entrambi durante una pericolosissima 
battaglia... Età: 5-7

538 Piccolo elefante cresce
di Sesyle Joslin ; illustrazioni di Leonard Weisgard 
; traduzione di Carla Ghisalberti
Orecchio acerbo, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-88-96806-94-4 - Euro 13.00
Piccolo Elefante comincia fin dall’ora di cena a prepararsi 
con l’aiuto della mamma per il suo viaggio da solo... un 
viaggio che lo conduce dritto a letto! Età: 5-7

539 Pinocchio il burattino di ferro
Tomonori Taniguchi
Donzelli, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6036-646-7 - Euro 19.00
Scacciato dal burattinaio perché si è ricoperto di ruggine 
il burattino di ferro Pinocchio si rifugia in una foresta, dove 
ricomincia ben presto a esercitarsi nelle arti funamboliche. 
Età: 5-6

540 Pipistrelli in biblioteca
di Brian Lies
Il Castoro, 2009, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8033-506-1 - Euro 13.50
Per i pipistrelli è una notte speciale: infatti in biblioteca 
hanno lasciato aperta una finestra e loro possono trascor-
rere un po’ di tempo nel loro luogo preferito! Età: 5-7

541 Pirati!
Mordillo
Gallucci, 2005, [42] p., ill.
ISBN 88-88716-48-3 - Euro 16.50
Dopo aver sconfitto un galeone reale e un mostro marino 
i pirati vanno a riprendersi il tesoro che hanno nascosto 
in una grotta: ma la loro nave ne sosterrà il peso? Età: 3-6

542 Pisellino, patatina: istruzioni per l’uso
Michael Escoffier, Séverine Duchesne
La Margherita, 2013, [26] p., ill.
ISBN 978-88-6532-076-1 - Euro 14.00
Sia per femmine che per maschi consigli semiseri per 
affrontare al meglio la convivenza con i propri genitali. 
Età: 5-6

543 Il più furbo
Mario Ramos
Babalibri, 2011, [43] p., ill.
ISBN 978-88-8362-246-5 - Euro 12.OO
Un lupo che si crede astuto attende la piccola Cappuccetto 
Rosso travestito da nonna per mangiarsela in un sol boc-
cone, ma qualcosa va storto e la famelica bestia resta chiu-
sa fuori casa senza riuscire a togliersi la veste... Età: 5-6 

544 Il più grande fiore del mondo
José Saramago ; tradotto da Rita Desti ; illustrato 
da Emiliano Ponzi
Feltrinelli, 2011, 31 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92171-1 - Euro 15.00
Un bambino partito dal proprio villaggio trova, dopo aver 
camminato a lungo, un fiore assetato e decide allora di 
ripartire e attraversare il mondo per prendergli l’acqua del 
Nilo. Età: 5-6

545 Il ponte dei bambini
una storia di Max Bolliger ; illustrata da Stepán 
Zavrel
Bohem Press Italia, 2007, [28] p., ill.
ISBN 978-88-88148-97-7 - Euro 13.50
Grazie all’amicizia che nasce tra i loro figli due famiglie 
di contadini che abitano sulle rive opposte di un fiume 
smettono d’invidiarsi e di litigare e costruiscono insieme 
un ponte che unisce le sponde. Età: 5-7

546 Il posto giusto
Beatrice Masini, Simona Mulazzani
Carthusia, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-95443-92-8 - Euro 19.90
Uno scoiattolo appena risvegliato dal letargo sente che 
gli manca qualcosa, che quello non è il posto giusto, e 
soltanto dopo aver interrogato tanti amici animali scoprirà 
qual è il segreto per scacciare la solitudine. Età: 5-6

547 Principessa del disordine
Anne Tyler ; disegni di Mitra Modarressi
Guanda, 2013, [32] p., ill. (Le gabbianelle)
ISBN 978-88-8246-980-1 - Euro 14.00
Di contro all’organizzazione sistematica dei genitori e del 
fratellino alla principessina Clementina piace la propria 
disordinatissima cameretta, che nonostante sia criticata 
risulterà utile a tutti al momento del bisogno... Età: 5-6

548 Pupupidù : orsi in pista
Benjamin Chaud
Franco Cosimo Panini, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-570-0790-8 - Euro 14.50
Trascinato dalla curiosità Orsetto arriva fino al tendone di 
un circo, dove prende parte ai numeri acrobatici con papà 
Orso, mamma Orso e un piccolo orso che gli assomiglia 
proprio tanto... Età: 5-6
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549 Qual è il segreto di papà?
Francesca Pardi ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini
Lo Stampatello, 2011, [32] p., ill. (Piccola storia di 
una famiglia)
ISBN 978-88-905799-3-6 - Euro 11.40
Giulia, 6 anni, e Carlo, suo fratello, che ne ha 9, scoprono 
che il loro papà, separato dalla mamma, è innamorato di 
un uomo; Giulia è contenta per lui, ma Carlo si preoccupa 
d’essere preso in giro a scuola... Età: 5-6 (recensito su 
LiBeR n.96, p.12)

550 Quando sono nato
Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso
Topipittori, 2009, [28] p., ill. (I grandi e i piccoli)
ISBN 978-88-89210-33-8 - Euro 14.00
Un bambino racconta di quant’è stato emozionante ap-
prendere, crescendo, odori, colori e sapori e pregusta le 
tante altre esperienze sensoriali che ancora lo attendono. 
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.83, p.15)

551 Quante gocce in città!
testo e illustrazioni di Eva Montanari
Logos, 2010, [32] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-7940-881-3 - Euro 12.95
Dieci gocce di pioggia cadono su altrettante persone che 
abitano in città, ciascuna delle quali ha un segreto o un’at-
titudine speciale. Età: 7-9

552 Questa è la poesia che guarisce i pesci
Jean-Pierre Siméon ; illustrazioni di Olivier Tallec
Lapis, 2007, [44] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-043-3 - Euro 14.50
Arturo deve trovare al più presto una poesia per guarire il 
suo pesciolino rosso, spossato dalla noia; ma anzitutto: 
che cos’è una poesia? Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.75, 
p.11)

553 Questa sì che è una sorpresa!
Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Ursula Bucher
Lapis, 2012, [29] p., ill. (I due per due)
ISBN 978-88-7874-244-4 - Euro 11.00
Oggi si rivelerà un giorno veramente speciale per il piccolo 
Giovanni: il nonno lo andrà infatti a prendere a scuola e gli 
regalerà nientemeno che una gigantesca tartaruga con il 
muso pieno di rughe! Età: 5-6

554 Questo non è il mio cappello
Jon Klassen
Zoolibri, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-88254-78-4 - Euro 15.00
Mentre sta fuggendo per nascondersi nella fitta vegeta-
zione degli abissi un pesciolino che ha rubato un minuto 
cappello dal dorso di un pesce di grandi dimensioni viene 
scorto da un granchio: il testimone manterrà il segreto? 
Età: 5-6

555 Racconti 1 2 3 4
Eugène Ionesco, Etienne Delessert ; traduzione di 
Antonella Conti
Motta Junior, 2010, 111 p., ill.
ISBN 978-88-8279-348-7 - Euro 18.00
Quattro storie che un papà racconta alla piccola Josette, 
alias Marie-France, la figlia dell’autore. Età: 5-6

556 Ranocchio è un... ranocchio
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95818-25-2 - Euro 14.00
Ranocchio diventa sempre più triste perché ognuno dei 
suoi amici ha un talento: Anatra sa volare, Porcellino sa 
cucinare torte, Lepre sa leggere, mentre lui non è in grado 
di far niente di speciale... ma sarà davvero così? Età: 5-7

557 Ranocchio ha paura
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2012, [24] p., ill.
ISBN 978-88-95818-46-7 - Euro 15.00
I rumori notturni del bosco e della casa sembrano a 
Ranocchio quelli di mostri e fantasmi... Spaventato chie-
de ospitalità ad Anatra, che si fa però coinvolgere dalla 
sua paura, e allora scappano insieme da Porcello! Età: 5-7

558 Il regalo
Daniel Nesquens, Valerio Vidali
Topipittori, 2010, [28] p., ill. (Albi)
ISBN 978-88-89210-56-7 - Euro 14.00
Al compleanno di un padre che ama osservare le stelle il 
figlio, che vede i genitori come astri brillanti di luce propria, 
regala un telescopio per scrutare insieme il cielo, disse-
minato, come i sogni, di stelle e costellazioni. Età: 5-7 
(recensito su LiBeR n.89, p.15)

559 La regina delle rane non può bagnarsi i 
piedi
Davide Calì & Marco Somà
Kite, 2013, [40] p., ill.
ISBN 978-88-67450-05-3 - Euro 16.00
Indossata una piccola corona - o quella che viene creduta 
tale... - una rana è riconosciuta dalle compagne come loro 
regina, ruolo che, mal consigliata, assume con crescente 
abuso di potere. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.100, p.15)

560 Renna Bianca
un racconto scritto e illustrato da Kim Sena
Orecchio acerbo, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-96806-98-2 - Euro 16.00
Sul treno su cui viaggia con la mamma attraverso la foresta 
la piccola Hanna incontra un misterioso uomo-renna che 
le regala cioccolatini magici, ricevendo in cambio dalla 
bambina un dono per lui ancora più prezioso. Età: 5-7

561 Rimbalzi
Cécile Boyer
Franco Cosimo Panini, 2013, [52] p., ill.
ISBN 978-88-570-0598-0 - Euro 16.00
Salta con alcuni bambini sul tappeto elastico, poi finisce 
sulla testa di un bambino che pranza con i genitori in giar-
dino: questi e altri approdi di una pallina che rimbalza sen-
za sosta mentre un cane cerca di acchiapparla. Età: 5-6

562 Romeo & Giulietta
Mario Ramos
Babalibri, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8362-304-2 - Euro 12.00
L’elefante Romeo, che ha iniziato a uscire solo di notte 
a causa del colore rosso di cui gli si ricopre il corpo per 
la sua eccessiva timidezza, ritrova l’autostima e scopre 
la felicità quando incontra la topolina Giulietta. Età: 5-6

563 Rosa Luna e i lupi
Magali Le Huche
Clichy, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6799-032-0 - Euro 15.00
La grassa e sorridente Rosa Luna, che con la sua voce 
incanta tutti i lupi del bosco, viene prima emarginata e poi 
scacciata dai concittadini di Noncontenti, ma si riscatta 
grazie a una stupefacente metamorfosi. Età: 5-7

564 Il salice piangente che sorrideva
David Foenkinos, Soledad Bravi
Rizzoli, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-17-06382-1 - Euro 13.00
Shai Lin, costretta a traslocare dalla città in campagna do-
po il licenziamento del padre, trova una ragione di felicità 
nel salice piangente in giardino, che rischia però di venir 
tagliato per il passaggio della ferrovia. Età: 6-8 (recensito 
su LiBeR n.99, p.15)
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565 La scimmia
Davide Calì, Gianluca Folì
Zoolibri, 2013, [36] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-83-8 - Euro 20.00
Bruno, una scimmia che ha acquisito capacità umane, 
tanto da diventare un musicista, si sente profondamente 
solo perché non appartiene più al mondo delle scimmie 
ma non è neppure un umano... Ci sarà qualcuno come lui? 
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.102, p.13)

566 Sciocco Billy
Anthony Browne ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6843-014-6 - Euro 16.00
Billy ha sempre brutti pensieri al momento di dormire, ma 
la nonna trova il rimedio che fa per lui: i pupazzetti scac-
ciapensieri! Età: 5-6

567 La scopa della vedova
Chris Van Allsburg
Logos, 2013, [32] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0652-1 - Euro 15.00
Riuscirà la vedova Shaw, una contadina, a difendere la 
propria scopa magica - avuta da una strega - dagli at-
tacchi dei vicini intenzionati a disfarsene a causa dei loro 
pregiudizi? Età: 6-8

568 La scuola segreta di Nasreen : una storia 
vera dall’Afghanistan
Jeanette Winter
Giannino Stoppani, 2009, [40] p., ill.
ISBN 978-88-86124-73-7 - Euro 15.00
Sotto il regime talebano, che impedisce alle bambine di 
studiare, l’afgana Nasreen, traumatizzata dall’arresto del 
padre e dalla scomparsa della madre, frequenta una scuo-
la segreta grazie alla nonna, che ne narra la storia. Età: 6-8

569 Se fossi Matisse
Patricia MacLachlan ; illustrazioni di Hadley 
Hooper ; traduzione di Anna Sarfatti
 Motta Junior, 2015, [42] p., ill.
ISBN 978-88-8279-423-1 - Euro 12.00
Il bambino Henry nasce in un grigio paesino della Francia 
del Nord, ma la sua mamma, decoratrice di piatti, lo intro-
duce ben presto alla magia dei colori. Età: 5-7

570 Se io fossi il sindaco
testi di Kim Cecil ; illustrazioni di Rashin Kheyrieh 
; traduzione di Francesca Desiderio
Sironi, 2013, [36] p., ill. (Semi di zucca)
ISBN 978-88-518-0215-8 - Euro 14.90
La piccola Juanita rimane così male nello scoprire che 
alcune persone nella città in cui vive, Brasilia, non hanno 
da mangiare che scrive al candidato sindaco per spingerlo 
a promuovere azioni che le potrebbero aiutare. Età: 6-8

571 La sedia blu
Claude Boujon
Babalibri, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-239-7 - Euro 11.50
Un cane e un lupo trovano nel deserto una sedia blu, che 
grazie alla loro immaginazione diventa tantissimi oggetti 
diversi per giocare, finché un dromedario troppo serio non 
ci si siede sopra e tutta la magia finisce! Età: 5-7

572 Il segreto del signor L.
Cosetta Zanotti ; illustrato da Marina Marcolin
Lapis, 2012, [32] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-243-7 - Euro 14.50
Un giorno le larve e i bruchi che il signor Luigi conserva in 
frigo nel suo negozio di articoli per la pesca prendono aria 
e si animano, trasformandosi in libellule e farfalle colorate 
per la gioia di bambini e passanti. Età: 6-8

573 Il segreto di Garmann
Stian Hole ; traduzione di Bruno Berni
Donzelli, 2012, [52] p., ill.
ISBN 978-88-6036-710-5 - Euro 19.50
I piccoli Garmann e Johanna hanno trovato nel bosco 
un rottame che fantasticano possa essere una navicella 
spaziale, e poi immaginano la vita in altri mondi celesti e 
osservano quella del micrococosmo ai loro piedi... Età: 5-7

574 Il segreto di Lu
Mario Ramos
Babalibri, 2006, 48 p., ill.
ISBN 88-8362-125-5 - Euro 12.00
Lu, che essendo l’unico lupetto in una scuola di maialini 
è deriso e preso di mira da tutti, viene però accettato da 
Ciccio, di cui diventa un grande amico e che lo aiuta pure 
a sgominare una banda di violenti bulletti. Età: 6-8

575 La servetta
Ziliotto, Negrin
Franco Cosimo Panini, 2007, [36] p., ill. (Illustrati 
d’autore)
ISBN 978-88-8290-990-1 - Euro 14.00
Una servetta, sfruttata come un tempo accadeva e alla 
quale viene richiesto d’essere sempre allegra, tende a ri-
costruire a modo suo la lista della spesa: un’attitudine che 
imprevedibilmente la spingerà a tornare libera. Età: 6-8

576 Si può
Beatrice Masini, Arianna Papini
Carthusia, 2014, [36] p., ill. (Ho bisogno di una 
storia)
ISBN 978-88-95443-94-2 - Euro 16.90
Dopo un viaggio lungo e faticoso tre bambini che vengono 
da lontano rievocano ricordi belli e dolorosi, scoprono di 
avere un buco da riempire e provano a farlo, per rico-
minciare e per ricostruire. Età: 5-9 (recensito su LiBeR 
n.105, p.16)

577 Il signor Agostino
Julia Penndorf, Ingo Schulze ; traduzione di 
Stefano Zangrando
Artebambini, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-89705-54-4 - Euro 16.50
Deriso dai bambini per le distrazioni della sua mente il 
signor Agostino si arrabbia e reagisce con violenza; questo 
suo comportamento lo deprime, ma un giorno le cose che 
ama e che ha perduto iniziano a tornare da lui... Età: 7-9 
(recensito su LiBeR n.92, p.17)

578 Il signor Senzatesta
Ghislaine Herbéra
La Margherita, 2012, [116] p., ill.
ISBN 978-88-6532-035-8 - Euro 18.00
Inquietudine, collera, speranza, gioia... sono le emozioni 
evocate dalle maschere (provenienti da varie culture di tut-
to il mondo) che il signor Senzatesta indossa, alla ricerca 
della più adatta per la sua serata galante. Età: 7-9

579 La signora Coniglio Bianco
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet
Rizzoli, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-17-07027-0 - Euro 15.00
La moglie del Coniglio Bianco di Alice racconta al diario le 
proprie giornate piene d’insoddisfazione, con figli terribili, 
marito brontolone e pigro e incursioni improvvise d’ingom-
branti personaggi della celebre storia. Età: 7 e oltre

580 La signora della casa rossa
testi di Ja Seo ; illustrazioni di Stephane Girel ; 
traduzione di Francesca Desiderio
Sironi, 2014, [32] p., ill. (Semi di zucca)
ISBN 978-88-518-0246-2 - Euro 14.90
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La piccola Anika si è appena trasferita con i genitori in 
un paesino vicino a Stoccolma, dove fa la conoscenza 
dell’anziana Victoria, che abita in una vecchia e cadente 
casetta rossa proprio accanto alla sua. Età: 5-7 (recensito 
su LiBeR n.104, p.15)

581 I sogni di Agata
Lorenza Farina, Sonia Maria Luce Possentini
La Margherita, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6532-017-4 - Euro 16.00
Un giorno i diversi sogni della bambina Agata - scuri, colo-
rati, strampalati, a occhi aperti... - si mescolano fra loro in 
un bel parapiglia: e adesso cosa accadrà? Età: 5-6

582 Un sogno a Venezia
Stepán Zavrel ; testo italiano a cura di Mafra 
Gagliardi
Bohem Press Italia, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-95818-50-4 - Euro 15.50
Marco, un bambino di Venezia, sogna di andare sott’acqua 
con una sirenetta che gli fa visitare la sua città, interamente 
sommersa, facendogli promettere di contribuire a salvarla 
finché c’è ancora tempo. Età: 5-6

583 Il sogno delle stagioni
Arianna Papini
Donzelli, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6843-050-4 - Euro 22.00
Ai figli curiosi una madre prima della nanna evoca in un 
racconto onirico il susseguirsi delle stagioni come un viag-
gio in svariate zone climatiche: perché ogni cosa e ogni 
posto, se sono per sempre, perdono la loro gioia! Età: 6-8

584 Il sogno di Matteo
Leo Lionni
Babalibri, 2007, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8362-151-2 - Euro 12.00
Dopo una visita al museo d’arte Matteo, un topino molto 
povero che vive con i genitori, scopre in sé la vocazione 
che lo renderà ricco e felice: fare il pittore! E troverà pure 
una topina che condividerà i suoi sogni... Età: 5-7

585 Il sole e il girasole
Nicoletta Costa
EL, 2014, [40] p., ill. (Un libro in tasca)
ISBN 978-88-477-3074-8 - Euro 6.50
Un girasole è insofferente alla vivacità chiassosa dei suoi 
simili, così il sole per alleviarne la noia e la tristezza chiama 
a raccolta gli uccellini e li prega di portarlo in volo da lui 
affinché si distragga un po’. Età: 5-7

586 Sono io il più bello!
Mario Ramos
Babalibri, 2012, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-266-3 - Euro 5.80
Un lupo vanitoso e prepotente gode nel sentirsi dire dagli 
indifesi abitanti del bosco - fra cui Cappuccetto Rosso e i 
sette nani - che è il più bello di tutti, finché non s’imbatte 
in un draghetto che non ha paura di lui... Età: 5-6

587 Sono io il più forte!
Mario Ramos
Babalibri, 2012, [28] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-257-1 - Euro 5.80
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli animali 
indifesi che è il più forte, finché una specie di ranocchietto 
gli rivela che la sua mamma è più potente di lui... Età: 5-6

588 Una stagione con il mio piccolo orso
Shin Hyuna ; traduzione di Luca Basenghi
Kite, 2011, [32] p., ill. (I quadri)
ISBN 978-88-95799-45-2 - Euro 14.00
Un cacciatore grazia un piccolo orso e lo ospita con sé 
fino a che questi, diventato grande, non riprende la strada 

del bosco; ma almeno per una volta i due sono destinati 
a rivedersi... Età: 5-7

589 Stan e Mabel
una storia di Jason Chapman
Lapis, 2011, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-227-7 - Euro 13.50
Trascurati dai loro padroni una gatta e un cane newyorchesi 
amanti della musica decidono di partire per partecipare alla 
Scala di Milano al concorso per la più grande orchestra del 
mondo e a loro si uniscono altri animali. Età: 5-7

590 Storia di Babar l’elefantino
Jean de Brunhoff ; traduzione di Francesca 
Lazzarato
Mondadori, 2011, 47 p., ill. (Leggere le figure)
ISBN 978-88-04-59759-9 - Euro 14.00
L’elefante Babar, che rimasto orfano della madre, uccisa 
da un cacciatore, è cresciuto in città ospite di un’anziana e 
amabile signora, decide di tornare nella foresta natia, dove 
lo attende un futuro davvero radioso. Età: 6-8

591 Storia di Goccia e Fiocco
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti, 
Simona Mulazzani
Il Castoro, 2013, [48] p., ill.
ISBN 978-88-8033-732-4 - Euro 18.00
Il magico incontro tra un fiocco di neve e una goccia d’in-
chiostro nero raccontato da entrambi i punti di vista gra-
zie al formato testa-coda del libro. Età: 5-7 (recensito su 
LiBeR n.102, p.15)

592 La storia di Pik Badaluk
EL, 2014, [52] p., ill.
ISBN 978-88-477-0297-4 - Euro 14.90
Il piccolo africano Pik Badaluk, che vive con i genitori in 
una casa con giardino nella foresta, disobbedisce alle 
raccomandazioni della mamma e s’inoltra nella selva, im-
battendosi nel terribile leone... Età: 6-8

593 Storia di un albero
Emilie Vast
Gallucci, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6145-388-3 - Euro 13.00
Che cosa fa un albero? Cresce, incanta, accoglie, unisce, 
provvede, muta, attende... Età: 5-7 (recensito su LiBeR 
n.96, p.14)

594 Storie di topi
Arnold Lobel
Kalandraka, 2013, 61 p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-48-1 - Euro 15.00
Papà topo promette ai suoi sette figli di raccontar loro 
altrettante storie a patto che dopo l’ultima si addormentino 
senza capricci: è il filo conduttore di sette brevi racconti 
con topi protagonisti. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.100, 
p.17)

595 La strada che non andava in nessun posto
Gianni Rodari, Fulvio Testa
Emme, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6079-634-9 - Euro 14.50
Il piccolo Martino non accetta la spiegazione che gli danno 
i compaesani su una strada di cui nessuno sa alcunché 
perché non porterebbe in alcun posto e decide quindi di 
percorrerla fino in fondo... Età: 5-7

596 Telefono senza fili
Ilan Brenman, Renato Moriconi
Gallucci, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6145-708-9 - Euro 24.00
Un giullare sussurra qualcosa all’orecchio del re, che pas-
sa il messaggio a un cavaliere in armatura, che riferisce a 
un palombaro: questi e altri personaggi coinvolti nel gioco 
del telefono senza fili, con finale a sorpresa! Età: 6-8
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597 Ti disegno un cuore
di Alessandro Sanna
EL, 2012, [40] p., ill. (Un libro in tasca)
ISBN 978-88-477-2911-7 - Euro 6.50
Mostrate in successione numerose immagini nelle quali la 
sagoma di un cuore diventa via via la chioma di un albero, 
il corpo di un gufo, il muso di un gatto... Età: 4-6

598 Ti guarisco io, disse l’orsetto : la storia di 
quella volta che il piccolo Tigrotto era malato
Janosch
AER, 1997, 47 p., ill.
ISBN 88-86557-59-0 - Euro 11.37
Un giorno Tigrotto dolorante cade a terra. Orsetto lo soc-
corre, lo fascia e, insieme ad altri amici animali, lo trasporta 
in ospedale, dove il dottor Caporana dà la diagnosi: una 
striscia spostata, occorre operare! Età: 5-6

599 Tico e le ali d’oro
Leo Lionni
Babalibri, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8362-251-9 - Euro 12.00
Dopo aver desiderato e ottenuto un paio d’ali d’oro l’uc-
cello Tico viene rifiutato dagli altri uccelli per la sua arro-
ganza, ma lui rimedia donando in giro le sue penne d’oro 
e rendendo felici, così, tante persone in difficoltà. Età: 5-7

600 Tito Lupotti
scritto da Marie-Odile Judes ; illustrato da Martine 
Bourre
EDT-Giralangolo, 2014, [32] p., ill. (Sottosopra)
ISBN 978-88-5920-552-4 - Euro 12.00
Un lupo le prova tutte, ma proprio tutte, per far desistere 
suo figlio dal desiderio - per lui insano - di diventare da 
grande, invece che cacciatore, fioraio: ci riuscirà? Età: 5-7 
(recensito su LiBeR n.103, p.12)

601 Tonino l’invisibile
Gianni Rodari ; immagini di Alessandro Sanna
Emme, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6079-449-9 - Euro 13.50
Tonino dopo aver scoperto di essere diventato invisibi-
le, come aveva sempre desiderato, improvvisa scherzi 
e marachelle a scuola, sul bus, nei negozi; ma presto la 
situazione gli diventa insostenibile... Età: 4-6

602 Il topolino con gli occhi verdi e la topolina 
con gli occhi blu
scritto e illustrato da Bob Gill
Phaidon, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-0-7148-5954-5 - Euro 9.95
Due topini, il cinese Noè dagli occhi verdi e l’inglese 
Raffaella dagli occhi blu, intravedono ciascuno solo un 
occhio dell’altro animale e s’interrogano, con timore, su 
chi possa essere il proprio interlocutore. Età: 5-6

603 Tre storie di Vittorina Confettina
Annette Tison, Talus Taylor
Nord-Sud, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-6526-327-3 - Euro 10.00
Tre momenti della vita quotidiana della signorina 
Giacomina e della sua cagnolina Ricotta: il risveglio, le 
pulizie di casa, un picnic sul prato. Età: 5-6

604 Tremolo
Tomi Ungerer ; traduzione di Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2008, 31 p., ill.
ISBN 978-88-8203-838-0 - Euro 12.00
Colpito dalla maledizione di una strega vicina di casa il 
musicista Tremolo ogni volta che suona produce solide 
note musicali che riempiono fisicamente lo spazio in cui si 
trova, ma sarà proprio questa la ragione del suo successo. 
Età: 6-8

605 Il treno
Silvia Santirosi, Chiara Carrer
Logos, 2012, [44] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0252-3 - Euro 16.95
Una bambina che ha perso la madre racconta al padre un 
suo incubo ricorrente, in cui non riesce a salire sul treno 
pur arrivando in tempo per la partenza... Età: 7-9

606 Tu grande e io piccolo
Grégoire Solotareff
Babalibri, 2006, [36] p., ill.
ISBN 88-8362-130-1 - Euro 13.50
L’affetto, a volte un po’ controverso, che lega un re leone 
prepotente al cucciolo d’elefante da lui accolto a palazzo, 
il quale crescendo diventa sempre più grande, facendo 
così apparire il sovrano sempre più piccolo... Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.73, p.14)

607 Tutti i colori di Elmer
David McKee
Mondadori, 2012, 167 p., ill.
ISBN 978-88-04-62205-5 - Euro 19.90
Elmer conduce sulla montagna gli amici del branco alla 
scoperta di un qualcosa che nessuno di loro ha mai visto: 
la neve! È la prima di sei storie di cui è protagonista l’ele-
fante variopinto. Età: 5-7

608 Tuttodunpezzo
Cristina Bellemo, André da Loba
Topipittori, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-98523-07-8 - Euro 20.00
Tuttodunpezzo, che vigila sulla propria interezza a tal pun-
to da non lasciarsi mai sfuggire un’idea e da non regalare 
mai niente di proprio, ha un incidente che lo spezza in tre 
parti: come reagirà? Età: 7-9

609 Uno e 7
di Gianni Rodari ; illustrato da Vittoria Facchini
EL, 2010, [28] p., ill. (Un libro in tasca)
ISBN 978-88-477-2692-5 - Euro 6.00
Sette bambini di varia nazionalità che in realtà sono uno: 
infatti tutti hanno 8 anni, tutti sanno leggere, scrivere e 
andare in bici, tutti ridono allo stesso modo... Come po-
trebbero mai farsi la guerra una volta cresciuti? Età: 5-7

610 L’Uomo della Luna
una storia di Tomi Ungerer ; tradotta da Luigina 
Battistutta
Nord-Sud, 2007, [38] p., ill.
ISBN 978-88-8203-822-9 - Euro 12.00
Giunto sulla Terra ma deluso dal comportamento degli u-
mani uno strano essere pallido, l’Uomo della Luna, decide 
di tornare sul proprio satellite usando il razzo di Bunsen 
von Scuren, uno scienziato dimenticato da tutti. Età: 6-7

611 L’uomo della nebbia
Tomi Ungerer
Mondadori Electa, 2012, 44 p., ill. (Electa kids)
ISBN 978-88-370-9261-0 - Euro 12.90
A causa del tempo nebbioso Finn e Cara, fratellino e so-
rellina, approdano su un’isola ritenuta dannata ed evitata 
da tutti, dove li ospita un misterioso e vecchissimo uomo 
che produce la nebbia... Sogno o realtà? Età: 5-7

612 Il viaggio di Agata e del suo mega zaino
Magali Le Huche
Clichy, 2015, [26] p., ill.
ISBN 9788867991716 - Euro 15.00
La giovane Agata decide un giorno di partire per una va-
canza con uno zaino extra large in cui mette tutto l’occor-
rente, ma lo fa diventare così ingombrante da non riuscire 
a trasportarlo neppure fino all’aeroporto! Età: 5-6
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613 Il viaggio di Babar
Jean de Brunhoff ; traduzione di Francesca 
Lazzarato
Mondadori, 2011, 47 p., ill. (Leggere le figure)
ISBN 978-88-04-59761-2 - Euro 14.00
Babar, il re degli elefanti, parte su una mongolfiera in viag-
gio di nozze con la moglie Celeste, ma una tempesta li fa 
precipitare su un’isola deserta: è l’inizio di un’avventura 
straordinaria! Età: 6-8

614 Virginia Wolf : la bambina con il lupo 
dentro
Kyo Maclear, Isabella Arsenault
Rizzoli, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-17-07193-2 - Euro 13.00
Quando sua sorella inizia a ululare e non vuol vedere nes-
suno la bambina protagonista tenta dapprima di consolarla 
come può, ma poi visto che niente sembra placarla le dise-
gna un magnifico giardino dentro casa! Età: 5-7 (recensito 
su LiBeR n.103, p.17)

615 Voglio il mio cappello!
Jon Klassen
Zoolibri, 2012, [36] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-88254-71-5 - Euro 15.00
Dove può essere finito il cappello rosso che l’orso sta cer-
cando? Tutti gli animali rispondono di non averlo visto, 
ma forse qualcuno non è sincero... Età: 5-7 (recensito su 
LiBeR n.95, p.16)

616 Vorrei avere...
Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani
Topipittori, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-89210-47-5 - Euro 16.00
Alcune caratteristiche e abilità di merlo, tigre, topo, oca e 
numerosi altri animali a completamento del titolo del libro. 
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.87, p.17)

617 Zazì, tu ce l’hai il pisellino?
Thierry Lenain ; illustrazioni di Delphine Durand ; 
traduzione di Simona Mambrini
Piemme, 2015, [28] p., ill. (Il battello a vapore. 
Serie bianca)
ISBN 978-88-566-4558-3 - Euro 8.50
Quando conosce Zazì, che a differenza delle altre bambine 
disegna mammut, si arrampica e fa la lotta, Max pensa che 
di conseguenza abbia il pisellino e così comincia a spiarla 
per scoprire la verità. Età: 5-7

Libri Gioco
618 Alphabet
Kveta Pacovská
Minedition, 2012, [42] p., ill.
ISBN 978-88-97989-06-6 - Euro 29.00
La A simboleggiata da una figura piramidale che si apre 
in sommità, la B accostata alle rotondità della balena: le 
lettere dell’alfabeto - comprese j, k, x, y e w - mostrate 
in successione e con svariate soluzioni grafiche. Età: 6-7

619 Bestiario pop-up
Iris de Vericourt
Corraini, 2011, 1 v., ill.
ISBN 978-88-7570-303-5 - Euro 18.00
Una volpe, una scimmia, un gallo, un’aragosta, un orso e 
un camaleonte i cui musi, corpi e code sono disposti su 
triplice serie orizzontale di tasselli mobili da mescolare per 
ottenere sempre nuove e bizzarre figure. Età: 5-7 (recen-
sito su LiBeR n.93, p.7)

620 La fabbrica di cioccolato : libro pop-up
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Magazzini Salani, 2011, [18] p., ill.

ISBN 978-88-6212-612-0 - Euro 19.80
Charlie è un ragazzino molto povero e a casa sua si man-
gia solo cavolo a pranzo e a cena, ma un giorno vince un 
premio straordinario: visitare la fantastica fabbrica Wonka, 
dove si fa il cioccolato più buono del mondo! Età: 7-9

621 Flora e il fenicottero
Molly Idle
Gallucci, 2013, 36 p., ill.
ISBN 978-88-6145-479-8 - Euro 14.50
La piccola Flora e un fenicottero rosa s’incontrano presso 
uno specchio d’acqua, si osservano attentamente e dopo 
un’iniziale diffidenza si avvicinano e ballano insieme, per 
poi tuffarsi in acqua ridendo. Età: 7-8

622 Flora e il pinguino
Molly Idle
Gallucci, 2015, [40] p., ill.
ISBN 9788861457188 - Euro 16.00
La piccola Flora e un pinguino s’incontrano su uno spec-
chio d’acqua gelato e insieme si divertono a scivolare sul 
ghiaccio, ma un fraintendimento li allontana e costringe 
Flora a ingegnarsi per far pace. Età: 5-7

623 Foresta blu = Forêt bleue = Blue forest
Kuma, 2012, [22] p., [10] c. di tav., ill.
ISBN 978-88-906433-4-7 - Euro 30.00
Un albero verde che vive in una foresta blu racconta le 
proprie impressioni ed emozioni in relazione al vento, alle 
api, a un cervo che passa... Età: 5-7

624 Il grande libro delle paure : di Topino
Emily Gravett
Valentina, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-88448-62-6 - Euro 12.00
Un topino racconta le proprie paure e intanto chi legge può 
apprendere termini quali entomofobia, clinofobia, fagofo-
bia, sciofobia e perfino bibliofobia! Età: 6-8

625 Il Gruffalò : un magico teatro pop-up
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2009, [16] p., ill.
ISBN 978-88-6079-393-5 - Euro 22.90
Un topo astuto riesce a tenere lontani da sé i suoi poten-
ziali predatori del bosco, fra cui la volpe e il serpente, in-
ventandosi per amico un gigantesco e spaventoso mostro, 
per poi scoprire... che esiste davvero! Età: 5-7

626 L’incredibile bimbo mangia libri
Zoolibri, 2011, [6] p., ill.
ISBN 978-88-88254-68-5 - Euro 20.00
Il piccolo Enrico è un insaziabile divoratore di libri in senso 
letterale, cioè li mangia proprio, e ne mangia così tanti da 
sentirsi male e da pensare che forse con i libri può farci 
qualcos’altro... Età: 5-6

627 Il libro nero dei colori
Menena Cottin, Rosana Faría
Gallucci, 2011, [30] p., ill.
ISBN 978-88-6145-194-0 - Euro 16.50
Giallo, rosso, marrone, blu, bianco, arcobaleno, incolore, 
e poi il verde che profuma d’erba tagliata e il nero dei ca-
pelli della mamma: i colori attraverso le percezioni tattili, 
olfattive, emozionali di un bambino cieco. Età: 6-8

628 Machecosè
David McNeil, Tina Mercié
Gallucci, 2012, [16] p., ill.
ISBN 978-88-6145-469-9 - Euro 18.00
Machefaràn, machecosè, manonmidire, macheaccade, 
machicè, machitemono e machispunta: sette parole-que-
siti cui rispondono altrettante immagini di animali da sco-
prire. Età: 6-8



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi 47

PAGINA
SCUOLA PRIMARIA
PRIMO ANNO E PRIMO BIENNIO

629 Il meraviglioso viaggio di Pinocchio
testi Anselmo Roveda ; illustrazioni AntonGionata 
Ferrari
EDT-Giralangolo, 2013, 1 c., ill. 
(LeMilleunaMappa)
ISBN 978-88-5920-163-2 - Euro 8.90
La vicenda e gli scenari della storia di Pinocchio su una 
mappa punteggiata nei luoghi chiave dai successivi epi-
sodi in blocchetti numerati. Età: 6-8

630 New York in pigiamarama : le immagini si 
animano come per magia!
Michaël Leblond, Frédérique Bertrand
L’Ippocampo, [2013], [22] p., ill.
ISBN 978-88-6722-014-4 - Euro 12.00
Un bambino con il pigiama a righe si addormenta e sogna 
di esplorare la vivace New York, fra il traffico e le luci della 
città. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.101, p.12)

631 Notturno : ricettario di sogni tutti diversi e 
facili da realizzare (in soli 5 minuti!)
Isol
Logos, 2013, [32] p., ill. (Isol)
ISBN 978-88-576-0570-8 - Euro 15.00
Andar lontano, essere un altro, crescere e altre sette imma-
gini per stimolare altrettanti sogni, oltre a una da elaborare 
disegnandola sull’apposita pagina vuota. Età: 5-7

632 Il re è occupato
Mario Ramos
Babalibri, 2004, [18] p., ill.
ISBN 88-8362-098-4 - Euro 17.50
Come fare per incontrare il re se le guardie non ti fanno 
passare asserendo che è troppo occupato? Non resta che 
entrare di nascosto nel castello e raggiungere la sala del 
trono per scoprire cosa sta facendo... Età: 5-6

Poesia e Dramma
633 A-ulí-ulé : filastrocche, conte, ninnenanne
Nico Orengo ; disegni di Bruno Munari
Salani, 2011, 156, [12] p., ill.
ISBN 978-88-6256-515-8 - Euro 12.00
Crapa Pelata, Cecco Rivolta, Cecco Bilecco e altri per-
sonaggi, animali e oggetti in 150 tra filastrocche, conte e 
ninne nanne. Età: 5-8

634 L’albero della memoria : la Shoah 
raccontata ai bambini
Anna Sarfatti e Michele Sarfatti ; illustrazioni di 
Giulia Orecchia
Mondadori, 2013, 55 p., ill. (I sassolini oro)
ISBN 978-88-04-63208-5 - Euro 9.00
Samuele, ebreo italiano, bambino durante l’epoca fascista, 
vive in prima persona le conseguenze delle leggi razziali e 
delle deportazioni. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.102, p.6)

635 Alfabeto delle fiabe
Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini
Topipittori, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89210-82-6 - Euro 14.00
Da Anello a Zucca ventisei brevi testi in rima, uno per cia-
scuna lettera dell’alfabeto italiano. Età: 6-8

636 Alì Babà e i quaranta ladroni
Emanuele Luzzati
Interlinea, [2014], [36] p., ill. (Le rane grandi)
ISBN 978-88-6699-060-4 - Euro 12.00
Quaranta ladroni, derubati, cercano il responsabile del 
furto per punirlo, ma diventano vittime della loro stessa 
trappola e Alì Babà può continuare a dilapidare allegra-
mente il loro tesoro! Età: 6-8

637 Alla Fiera dell’Est
Angelo Branduardi ; disegni di Emanuele Luzzati
Gallucci, 2013, [28] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-505-4 - Euro 12.90
L’acquisto di un topolino alla fiera dà il via a una serie di 
avvenimenti concatenati fra loro: un gatto mangia il topo, 
un cane a sua volta morde il gatto che ha divorato il topo... 
Età: 5-6

638 Amica Terra
Sabrina Giarratana, Arianna Papini
Fatatrac, 2015, [48] p., ill.
ISBN 9788882222734 - Euro 18.90
La terra, i tuoni, il sole, il mare, la nebbia e altri ambienti 
naturali e fenomeni atmosferici in 21 filastrocche. Età: 6-8

639 L’armata Brancaleone
Furio Scarpelli ; Mario Monicelli ; disegni di 
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2014, [44] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-587-0 - Euro 14.90
Una squinternata armata di soldati male in arnese e non 
troppo furbi accompagna il prode Leone Branca prima al 
torneo, poi a salvare una nobile fanciulla in pericolo e infine 
alle Crociate per scampare alla peste. Età: 4-6

640 C’è un posto accanto a me : poesie per 
una scuola senza barriere
Roberta Lipparini ; illustrazioni di Arianna 
Operamolla
Mondadori, 2013, 46 p., ill. (I sassolini oro)
ISBN 978-88-04-62656-5 - Euro 9.00
Nomi degli scolari, palestra, giochi, giorno libero della 
maestra e altri argomenti in 22 poesie sul mondo della 
scuola. Età: 6-8

641 C’era un bambino profumato di latte
Roberto Piumini ; illustrazioni di Simona Cordero
Mondadori, 2011, 92 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61704-4 - Euro 9.00
La poesia della neve nera e altri 48 componimenti poetici 
ricchi di giochi di parole, di allitterazioni e di nonsense. 
Età: 7-9

642 Cantastorie
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2014, [44] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-706-5 - Euro 14.90
Un cantastorie narra la vicenda amorosa, drammatica ma 
a lieto fine, tra la bella Iranì e Solimano, per sposare il quale 
lei rinuncia a essere fata e deve vedersela con la gelosia 
delle sorelle. Età: 5-7

643 Cielo bambino
Alessandro Riccioni, Alicia Baladan
Topipittori, 2011, [28] p., ill. (Parola magica)
ISBN 978-88-89210-72-7 - Euro 14.00
Un susseguirsi d’immagini che raccontano il cielo attraver-
so il trascolorare di giorno e notte, di luce e buio, di sole e 
luna. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.94, p.10)

644 Il circo delle nuvole
Gek Tessaro
Lapis, 2015, [36] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 9788878743960 - Euro 14.50
L’avido signor Giuliano, che ormai possiede tutto ciò che 
era acquistabile, decide un giorno di comprare un pezzo 
di cielo, sulle cui nubi scopre esserci un fantastico circo 
con tanto di artisti: che combinazione fortunata! Età: 6-8

645 La città e il drago
Gek Tessaro
Lapis, 2012, [32] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-259-8 - Euro 14.50
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Insofferente alla riservata pacificità di un drago che vive 
nelle vicinanze una comunità umana decide di andarlo a 
stuzzicare e poi di attaccarlo, finendo però per creare tali 
tensioni da suscitare solo una guerra civile! Età: 7-9

646 Le filastrocche della Melevisione
Bruno Tognolini ; disegni di Giuliano Ferri
Gallucci, 2011, 183 p., ill. (UAO. Baby UAO)
ISBN 978-88-6145-297-8 - Euro 16.50
In nove sezioni tematiche una raccolta di 150 filastroc-
che scritte dall’autore per il programma televisivo La 
Melevisione. Età: 6-9

647 La gatta
una storia scritta, cantata e disegnata da Gino 
Paoli
Gallucci, 2012, [36] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-404-0 - Euro 12.90
La nostalgia per una gatta, che il cantautore ospitava 
quando giovanissimo e ancora sconosciuto viveva in una 
soffitta in riva al mare, nelle parole della sua omonima 
canzone. Età: 4-6

648 Il gatto e il cappello matto
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
 Giunti, 2008, [64] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
ISBN 978-88-09-06265-8 - Euro 5.90
Un bambino racconta come un piovoso e grigio pomerig-
gio passato con la sorella soli in casa si sia trasformato in 
una mirabolante avventura grazie all’inatteso arrivo di un 
gatto folle e scatenato. Età: 5-7

649 Gioco e imparo l’alfabeto
Sophie Fatus
Fatatrac, 2012, [96] p., ill.
ISBN 978-88-8222-296-3 - Euro 9.90
Per ogni lettera dell’alfabeto animali e altri soggetti con-
trassegnati da quell’iniziale e accompagnati da due versi 
in rima, con indicazioni per tracciare le lettere maiuscole 
e giochi in tema. Età: 5-6

650 Il grande libro dei pisolini
Giovanna Zoboli & Simona Mulazzani
Topipittori, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-89210-92-5 - Euro 20.00
Il piacevole sonno di numerosissimi e svariati animali, 
mostrati perlopiù in situazioni e sembianze umanizzate. 
Età: 3-5

651 Il Grinch
Dr. Seuss ; traduzione di Fiamma Izzo e Ilva Tron ; 
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2013, 54 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61439-5 - Euro 8.50
Il Grinch, che ha il cuore troppo piccolo, ruba decorazioni, 
regali e dolci affinché nessuno possa festeggiare il Natale 
nella città di Chi-non-so, ma nonostante ciò le persone 
sono felici ugualmente! Età: 6-8

652 Io, il lupo e i biscotti al cioccolato
Delphine Perret
Logos, 2012, [60] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0325-4 - Euro 14.00
Un bambino conforta e poi accoglie segretamente nella 
propria abitazione il Lupo Cattivo, che è depresso perché 
non riesce più a far paura a nessuno. Età: 7-9

653 Mamma cannibale : ricettine per gustarsi 
una bambina piccola
Letizia Cella ; introduzione di Marcello Bernardi ; 
illustrazioni di Claudia Melotti
Nord-Sud, 2015, 52 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 9788865264485 - Euro 8.90
È così divorante l’amore di una mamma per la sua bambina 

da farle desiderare di mangiarla davvero, intingendone i 
ditini nel pinzimonio, sgranocchiandone il ginocchio, gi-
randola ben condita sulla griglia... Età: 5-7

654 Maremè
Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2011, [20] p., ill.
ISBN 978-88-8222-269-7 - Euro 12.90
Le molteplici emozioni di un bambino che guarda il mare e 
osserva il cielo, ambedue così immensi. Età: 7-9

655 Il mondo che bello che è! = What a 
wonderful world
Louis Armstrong ; testo italiano e disegni di Altan
Gallucci, 2014, [28] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-647-1 - Euro 14.90
Nel testo dell’omonima canzone una persona adulta os-
serva piena d’incanto il mondo, ammirandone la bellezza 
delle rose che fioriscono, dei bambini che crescono, dei 
cieli azzurri in cui si sviluppano i colori dell’arcobaleno. 
Età: 4-6

656 Non piangere, cipolla
Roberto Piumini ; illustrato da Gaia Stella
Mondadori, 2015, 63 p., ill. (Leggere le figure)
ISBN 978-88-04-64936-6 - Euro 13.00
Acqua, Banana, Minestra, Polenta, Risotto e altre 24 brevi 
filastrocche ordinate alfabeticamente per titolo, incentrate 
ciascuna su un diverso alimento o pietanza. Età: 6-8

657 Il paese di Solla Sulla
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
 Giunti, 2012, [64] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
ISBN 978-88-09-77366-0 - Euro 5.90
In fuga da guai, colpi improvvisi, nemici imprevisti in ag-
guato, incidenti e brutti incontri lo sfortunato protagonista 
cerca invano di raggiungere il paese di Solla Sulla, dove 
non si soffre quasi per nulla! Età: 5-7

658 I paladini di Francia, ovvero Il tradimento 
di Gano di Maganza
testo e illustrazioni di Emanuele Luzzati
Gallucci, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6145-258-9 - Euro 13.00
Con una magia il traditore Gano fa prigioniera Biancofiore 
per darla in sposa al sultano, ma Rinaldo e i suoi prodi 
paladini, forti dell’aiuto del mago Urluberlù, liberano la 
dama! Età: 5-7

659 Pasqualino Marajà
Domenico Modugno, Franco Migliacci ; disegni di 
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2012, [24] p., ill.
ISBN 978-88-6145-433-0 - Euro 12.90
Un povero pescatore di Sorrento va in India al seguito di 
una bellissima principessa di cui si è innamorato e una 
volta laggiù insegna a tutti come si fa la pizza. Età: 5-8

660 Prima c’era un fiore
testi di Angela Nanetti ; illustrazioni di Pia 
Valentinis
Motta Junior, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8279-359-3 - Euro 12.50
Un fiore su un ramo diventa una prugna, ma poi arriva un 
merlo, la prende e la porta via, e così, un piccolo evento 
dopo l’altro, le cose cambiano, si trasformano, si sposta-
no. Età: 6-7

661 Prosciutto e uova verdi
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
 Giunti, 2012, [64] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
ISBN 978-88-09-06264-1 - Euro 5.90
Nando, detto Ferdi, cerca in tutti modi di far mangiare al 
riluttante coprotagonista prosciutto e uova verdi, ma inu-
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tilmente, finché alla fine lo esaspera a tal punto da indurlo 
ad assaggiare quelle strane pietanze. Età: 5-7

662 Quando Noè cadde dall’arca
Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Gek Tessaro
Lapis, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-7874-307-6 - Euro 14.50
Durante il diluvio universale Noè cade in acqua e gli animali 
in un primo momento invece di soccorrerlo decidono di 
lasciarcelo! Età: 5-7

663 Questione di ingranaggi
di Roberta Angeletti e Isabella Christina Felline 
con la partecipazione di Paolo
Uovonero, 2013, [40] p., [1] pellicola trasparente, 
ill.
ISBN 978-88-96918-15-9 - Euro 16.00
Tre storie in rima di cui sono protagonisti elementi animati 
d’ingranaggi meccanici, fra cui un bullone e una frizione. 
Età: 5-7

664 La ragazza cigno
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2013, [28] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-553-5 - Euro 9.90
Il pastore Sigismondo vola in groppa a una gru alla ricerca 
della splendida fanciulla di cui si è innamorato e che è spa-
rita trasformandosi in cigno: vuole infatti liberarla dall’in-
cantesimo di cui è chiaramente vittima. Età: 5-6

665 La rima è un rospo
Guido Quarzo ; illustrazioni di Vittoria Facchini
 Motta Junior, 2013, 62 p., ill. (Il suono della 
conchiglia)
ISBN 978-88-8279-387-6 - Euro 12.00
Pioggia, naso chiuso, fiume, torrente, mostri, fantasmi e 
tanti altri temi in 30 filastrocche. Età: 6-8 (recensito su 
LiBeR n.102, p.13)

666 Rima rimani : filastrocche
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Nord-Sud, 2014, [80] p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-6526-394-5 - Euro 8.90
Cinquantun filastrocche numerate e divise in quattro sezio-
ni tematiche: Un filo brilla fra le parole, Il posto in terra più 
simile al cielo, Non col sangue, col latte, E quando torni ti 
chiami domani. Età: 5-8

667 Rime chiaro scure
Chiara Carminati, Bruno Tognolini ; illustrazioni di 
Pia Valentinis
Rizzoli, 2012, 87 p., ill.
ISBN 978-88-17-05736-3 - Euro 13.00
In tre sezioni - Rime di mondo, Rime di tempo, Rime di 
coppie - 52 tra filastrocche e poesie. Età: 6-8

668 I sentimenti dei bambini : spremuta di 
poesie in agrodolce
Janna Carioli ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2009, 49 p., ill. (I sassolini a colori. 
Per scuola primaria)
ISBN 978-88-04-58481-0 - Euro 9.00
Noia, rabbia, allegria, senso di solitudine e ulteriori emozio-
ni e sentimenti di bambine e bambini raccontati attraverso 
poesie in rima. Età: 6-8

669 Gli Snicci e altre storie
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2002, [60] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
ISBN 88-09-02448-6 - Euro 6.90
Tra gli snicci, comunità di strani animali, quelli con una 
stella sul pancino sono privilegiati rispetto a chi n’è privo, 
però arriva Silvestro de Favis Scimmione con una mac-
china che rende stellati: è la prima di due storie. Età: 5-7

670 Tre chicchi di moca
Toti Scialoja ; a cura di Teresa Buongiorno
Lapis, 2011, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-241-3 - Euro 12.50
Un tricheco, un vecchio bracco, una lepre esperta arpista, 
un gattino con le ghette e altri animali umanizzati sono i 
protagonisti di numerose poesie in rima. Età: 5-7

671 I tre fratelli
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2012, [28] p., ill. (Creste d’oro)
ISBN 978-88-6145-405-7 - Euro 9.90
Tre fratelli che hanno il medesimo nome ma nasi dai colori 
diversi aspirano alla mano della stessa principessa; il re, 
indeciso, risolve di darla in sposa a chi di loro le farà il 
regalo più bello, ma lei cosa ne pensa? Età: 4-7

672 L’uccello di fuoco
Emanuele Luzzati
Gallucci, 2004, [50] p., ill.
ISBN 88-88716-15-7 - Euro 15.00
Inseguendo l’uccello di fuoco che ruba le mele d’oro 
del re il principe Biondello finisce prigioniero del mago 
Barbadargento e per tornare libero dovrà consegnargli la 
bella Vanessa. Età: 5-6

673 L’uovo di Ortone
Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
 Giunti, 2008, [64] p., ill. (I libri del Dr. Seuss)
ISBN 978-88-09-06263-4 - Euro 5.90
L’elefante Ortone si lascia convincere da un’allodola a 
covare il suo uovo e non desiste dall’impegno assunto 
neppure quando i cacciatori lo catturano per esibirlo in 
un circo; finché l’uovo si schiude... Età: 5-7

674 I viaggi di Giovannino Perdigiorno
Gianni Rodari ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini
Einaudi Ragazzi, 2012, 83 p., ill. (La biblioteca di 
Gianni Rodari)
ISBN 978-88-6656-006-7 - Euro 9.50
Tra le persone di zucchero e quelle di sapone, nel paese 
senza sonno e in quello senza punta: viaggi e scoperte 
di Giovannino Perdigiorno alla ricerca del paese perfetto, 
quello che non c’è, in 25 filastrocche e 4 racconti. Età: 6-8

Fiabe, Favole e Leggende
675 A ritmo d’incanto : fiabe dal Brasile
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina 
Alessandra Cimatoribus ; illustrazioni degli 
interni Chiara Raineri, André Neves, Alessandra 
Cimatoribus ... [et al.]
Franco Cosimo Panini, 2010, [44] p., ill.
ISBN 978-88-570-0148-7 - Euro 14.00
In origine la Terra era immersa nel buio, sovrastata da un 
gigantesco albero: questa e altre 11 storie tradizionali del 
Brasile. Età: 6-8

676 Le altre Cenerentole : il giro del mondo in 
80 scarpe
Vinicio Ongini e Chiara Carrer
Sinnos, 2009, 49 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 978-88-7609-130-8 - Euro 15.00
Grazie ai preziosi consigli ricevuti da Budda e ai propri 
incantevoli piedi la giovane orfana Tam sposa il figlio 
dell’imperatore: questa e altre tre fiabe dal mondo che 
hanno come protagonista Cenerentola. Età: 6-8 (recensito 
su LiBeR n.83, p.6)

677 Le avventure di Ulisse e altre storie
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Valentina 
Beggio ; illustrazioni di Tony Ross
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Mondadori, 2014, 189 p., ill. (I grandi miti 
dell’antichità)
ISBN 978-88-04-64266-4 - Euro 7.90
Le avventure di Ulisse sulla strada di ritorno verso Itaca, 
sua patria, alla conclusione della guerra di Troia: è la prima 
di sei storie della mitologia greca. Età: 7-8

678 La bambina che mangiava i lupi
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini
Emme, 2014, 39 p., ill. (Prime letture)
ISBN 978-88-6714-323-8 - Euro 6.90
In inverno Bambina, poiché Gallina che vive con lei non 
riesce più a fare le uova, inizia per fame a cacciare i lupi, 
diventando per loro la mitica bambina cattiva; ma il trop-
po mangiarne le causa un’inquietante trasformazione...  
Età: 6-8

679 Barbablù
Charles Perrault ; illustrazioni di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2001, [36] p., ill. (I classici 
Bohem)
ISBN 88-88148-18-3 - Euro 13.00
Un gentiluomo dall’inquietante barba blu, che nasconde 
un passato di pluriuxoricida, tenta di pugnalare la nuova 
moglie, ma la ragazza viene salvata all’ultimo istante dai 
fratelli. Età: 7-9

680 Barbablu : la fiaba di Jacob e Wilhelm 
Grimm
riscritta da Nicola Cinquetti ; illustrata da 
Alessandra Cimatoribus
Arka, 2009, [28] p., ill. (Collana di perle classiche)
ISBN 978-88-8072-184-0 - Euro 15.00
Una giovane donna attraente sposa un uomo dall’aspetto 
inquietante e dalla lunga barba blu, attratta dalla sua bella 
casa e dalla sua generosità, salvo accorgersi forse troppo 
tardi del suo terribile segreto. Età: 5-7

681 La bella e la bestia
testo ispirato all’originale di Jeanne-Marie Le 
Prince de Beaumont e illustrato da Gabriel 
Pacheco ; traduzione di Beatrice Masini
Arka, 2014, [32] p., ill. (Collana di perle classiche)
ISBN 978-88-8072-222-9 - Euro 16.00
Inconsapevolmente, e per puro amore, la giovane Bella 
libera un principe dal maleficio che lo ha trasformato in 
una bestia dall’orrido aspetto. Età: 7-9

682 Biancaneve
di Jacob e Wilhelm Grimm ; traduzione e 
adattamento dall’originale di Suzanne Kabok ; 
illustrazioni di Benjamin Lacombe
Rizzoli, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-17-05124-8 - Euro 18.00
Orfana di madre, la splendida principessa adolescente 
Biancaneve rischia la vita a causa dell’odio dell’invidio-
sa matrigna, ma la fortuna l’assiste perché prima trova 
amici che l’aiutano, poi s’innamora riamata di un principe.  
Età: 8-10

683 Il birbante gabbato : da G. F. Straparola
... raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da 
Cecco Mariniello
EL, 2012, [32] p., ill. (Una fiaba in tasca)
ISBN 978-88-477-2852-3 - Euro 3.50
Con l’aiuto della sua astuta serva l’anziano imolese 
Scarpafico gabba per ben due volte il ladro che gli aveva 
rubato un mulo. Età: 5-7

684 Cappuccetto Oca
Roberto Denti ; illustrazioni di AntonGionata 
Ferrari
Piemme, 2012, 57 p., ill. (Il battello a vapore. Serie 

bianca ; Albo d’oro)
ISBN 978-88-566-2589-9 - Euro 8.00
Dopo un breve apprendistato magico con Melisenda, la 
strega di Hänsel e Gretel, la nonna di Cappuccetto Rosso, 
da cui dopo la disavventura con il lupo è stata trascurata, 
scopre che figlia e nipote sono diventate due imbroglione. 
Età: 6-8

685 Cappuccetto Rosso
Charles Perrault ; illustrazioni di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2002, [36] p., ill. (I classici 
Bohem)
ISBN 88-88148-19-1 - Euro 13.00
Mentre sta andando a trovare la nonna Cappuccetto 
Rosso incontra un lupo che, venuto a sapere dove la pic-
cola è diretta, la precede e, affamato da un digiuno di 
tre giorni, divora prima la nonna, poi anche la bambina. 
Età: 5-7

686 Cappuccetto Verde
Bruno Munari
Corraini, 2007, [28] p., ill.
ISBN 978-88-7570-103-1 - Euro 10.00
Cappuccetto Verde e la sua inseparabile amica, la rana 
Verdocchia, vanno dalla nonna che abita in fondo al bo-
sco, ma all’improvviso si para dinanzi a loro un lupo nero 
e arrabbiato: come finirà? Età: 5-7

687 Creazione
Bhajju Shyam con Gita Wolf ; traduzione di 
Serena Daniele
Salani, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6715-839-3 - Euro 28.00
I vari momenti della cosmogonia del popolo gond, cui ap-
partiene l’illustratore e che un tempo abitava nella giungla 
del Madhya Pradesh. Età: 6-8

688 Di topi e leoni, di orsi e di galline
Lev Tolstoj ; commento di Rita Valentino Merletti ; 
postfazione di Stefano Garzonio
Lapis, 2011, [56] p., ill.
ISBN 978-88-7874-226-0 - Euro 14.50
Cornacchie, galletti, anatre, elefanti, leoni e molte altre 
figure, quasi tutte animali, in 20 brevi fiabe dello scrittore 
russo, ciascuna con una propria morale. Età: 6-7 (recen-
sito su LiBeR n.94, p.11)

689 E poi? e poi? e poi? : le fiabe di 
Cenerentola, Pollicino e Il gatto con gli stivali 
continuano
Roberto Piumini ; illustrazioni di Gloria Francella
Nuove Edizioni Romane, 2009, 84 p., ill. (Nuova 
biblioteca dei ragazzi)
ISBN 978-88-7457-077-5 - Euro 10.00
Le magiche scarpette di Cenerentola vengono rubate da 
una regina invidiosa per le sue figlie dai piedi grandi e brutti 
e servirà una battaglia per riaverle indietro: è il primo di tre 
seguiti di altrettante fiabe. Età: 7-9

690 Favole
Esopo ; illustrazioni di Simone Rea ; traduzione di 
Bianca Mariano
Topipittori, 2011, 44 p., ill.
ISBN 978-88-89210-64-2 - Euro 20.00
Una volpe che non riesce a prendere un graspo d’uva se 
ne va borbottando fra sé che è ancora acerbo: questa e 
altre 19 favole esopiane. Età: 7-8

691 Favole
Esopo ; illustrazioni di Jean-François Martin ; 
traduzione di Giusi Quarenghi
Rizzoli, 2012, 59 p., ill.
ISBN 978-88-17-05887-2 - Euro 20.00
La prepotenza, l’astuzia, l’adattamento e numerosi altri 
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temi in 26 favole dell’autore, accompagnate ciascuna da 
una morale. Età: 6-8

692 Le fiabe di Hans Christian Andersen
illustrazioni di Quentin Gréban
White Star, 2014, 84 p., ill.
ISBN 978-88-540-2663-6 - Euro 19.90
Tre fiabe del favolista danese, nella prima delle quali è 
narrato il tragico amore di una sirenetta per un principe 
umano. Età: 6-8

693 Fiabla bla
Olivier Douzou, Fausta Orecchio
Orecchio acerbo, 2012, [5] p., ill.
ISBN 978-88-96806-34-0 - Euro 15.00
Un uovo d’oro cresce dentro una gallina nel primo raccon-
to, ma nel secondo è una gallina che cresce in un uovo 
d’oro... Personaggi, oggetti, animali, verbi e congiunzioni 
variamente composti e mescolati in otto racconti. Età: 5-8

694 Il gatto con gli stivali
un racconto di Charles Perrault ; con illustrazioni 
di Éric Battut
Bohem Press Italia, 2001, [40] p., ill. (I classici 
Bohem)
ISBN 88-88148-12-4 - Euro 14.41
Un giovane mugnaio riceve in eredità un gatto che con la 
sua astuzia e con l’aiuto di un paio di stivali magici lo tra-
sforma nel mitico marchese di Carabas, riuscendo perfino 
a fargli sposare la figlia del re. Età: 6-8

695 Giacomino e il fagiolo magico : un 
racconto popolare
illustrato da Harriet Russell
Corraini, 2010, [12] p., ill.
ISBN 978-88-7570-240-3 - Euro 10.00
Arrampicandosi lungo il fusto di una pianta di fagiolo gi-
gante Giacomino si ritrova in casa di un orco enorme e lì, 
con una buona dose di coraggio, trova il modo di realizzare 
la propria fortuna. Età: 7-8

696 Il gigante egoista
Oscar Wilde ; Chiara Carrer
Nuages, 2006, [28] p., ill.
ISBN 978-88-86178-54-9 - Euro 16.00
Un gigante scaccia dal suo giardino i ragazzini che vi vo-
gliono giocare e da quel momento nell’area albergherà so-
lo l’inverno, finché il gigante, superando il proprio egoismo, 
non ritroverà la primavera fuori e dentro di sé. Età: 6-8

697 Giufà
di Chiara Carrer e Francesca Corrao
Sinnos, 2009, 56 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 978-88-7609-152-0 - Euro 15.00
Sette storie di Giufà, il popolare personaggio del folclore arabo 
che trae la propria comicità dall’apparire al contempo astuto 
e ingenuo, saggio e folle, semplice e sorprendente. Età: 6-8

698 Hänsel e Gretel
Grimm ; illustrazioni di Sybille Schenker
Minedition, 2012, [48] p., ill.
ISBN 978-88-97989-00-4 - Euro 22.00
I fratellini Hänsel e Gretel, che sono stati abbandonati nel 
bosco dal padre taglialegna, troppo povero per mantenerli, 
capitano nella casa di una strega da cui vengono imprigio-
nati per un orribile scopo. Età: 7-9

699 Ho sognato
Luigi Dal Cin, Elisa Chiodarelli ; illustrazioni di 
Laura Berni
Kite, 2011, [20] p., ill.
ISBN 978-88-95799-62-9 - Euro 14.00
La sapienza indiana attraverso alcune suggestioni mitolo-
giche e una pregnante vicenda storica: la lotta condotta da 

Gandhi contro l’odiosa tassa sul sale imposta dall’impero 
britannico. Età: 5-8

700 Issun Boshi : il bambino che non era più 
alto di un pollice
Icinori ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-96806-83-8 - Euro 18.00
Un giovane contadino alto come un pollice viene assunto 
a corte per il diletto della principessa, con cui intesse un 
legame che diventa ancora più speciale quando il ragazzo 
s’impadronisce del bastone magico di un orco. Età: 5-7

701 Kirikù e il latte stregato
una storia di Michel Ocelot ; da un’idea di 
Christine Frasseto ; illustrazioni di Michel 
Ocelot, Christine Boyer, Sylvie Moureaux-Néry e 
Marianne Lebel ; traduzione di Barbara Ponti
Ape, 2013, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6188-622-3 - Euro 10.00
Mentre una donna gratta la manioca una brocca di latte ro-
tola misteriosamente e si allontana dal villaggio: gli adulti, 
sconcertati, si chiedono come mai e sarà Kirikù, bambino 
minuscolo quanto coraggioso, a scoprirlo. Età: 5-6

702 Kirikù e il vecchio pescatore
una storia di Michel Ocelot ; da un’idea di Michel 
Ocelot e Anne-Lise Koehler ; illustrazioni di Michel 
Ocelot, Christel Boyer, Sylvie Moureux-Néry e 
Marianne Lebel ; traduzione di Barbara Ponti
Ape, 2013, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6188-582-0 - Euro 10.00
I bambini del villaggio distruggono le nasse di un anziano 
pescatore senza riflettere sulle conseguenze del gesto e 
Kirikù, che non ha partecipato al crudele scherzo, cerca 
di aiutare l’uomo, disperato per i danni subiti. Età: 5-6

703 Kirikù e la collana della discordia
una storia di Michel Ocelot ; da un’idea di 
Sandrine Mirza ; illustrazioni di Michel Ocelot, 
Christine Boyer, Sylvie Moureaux-Néry e 
Marianne Lebel ; traduzione di Barbara Ponti
Ape, 2013, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6188-623-0 - Euro 10.00
La strega Karabà dona una collana alla donna più merite-
vole del villaggio, ma, ahimè, il prezioso diviene ben presto 
oggetto di discordia tra le pretendenti: riuscirà il minuscolo 
Kirikù a ristabilire l’armonia perduta? Età: 5-6

704 Kirikù e le ombre
una storia di Michel Ocelot ; da un’idea di Michel 
Ocelot e Anne-Lise Koehler ; illustrazioni di Michel 
Ocelot, Christel Boyer, Sylvie Moureux-Néry e 
Marianne Lebel ; traduzione di Barbara Ponti
Ape, 2013, [20] p., ill.
ISBN 978-88-6188-581-3 - Euro 10.00
I bambini del villaggio imparano dal piccolo Kirikù a co-
struire i loro giocattoli riutilizzando vecchi oggetti e alle-
stiscono uno spettacolo teatrale, ma la strega Karabà ne 
approfitta per sferrare un nuovo attacco. Età: 5-6

705 Il lago dei cigni : tratto dal libretto del 
balletto di Ciaikovski
illustrato da Charlotte Gastaut
Rizzoli, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-17-05947-3 - Euro 22.00
In una rivisitazione l’amore di un principe salva l’amata 
da un incantesimo che la costringeva a mutarsi in cigno. 
Età: 7-8

706 Il lupo e la volpe : la fiaba di Jacob e 
Wilhelm Grimm
rivista da Gaia Volpicelli e illustrata da Andrea 
Alemanno
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Arka, 2013, [28] p., ill. (Collana di perle classiche)
ISBN 978-88-8072-216-8 - Euro 15.00
Una volpe sottomessa alla forza bruta di un lupo e deside-
rosa di liberarsene ottiene il suo scopo grazie all’insaziabile 
ingordigia del predatore. Età: 5-7

707 Magarìa
Andrea Camilleri ; illustrato da Giulia Orecchia
Mondadori, 2013, [116] p., ill. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-63202-3 - Euro 15.00
La nipotina pronunciate sette parole magiche scompare 
e suo nonno, che dapprima pensa a uno scherzo, corre 
poi dai carabinieri a fare denuncia, ma nessuno gli crede: 
una storia con tre possibili finali. Età: 7-8 (recensito su 
LiBeR n.101, p.12)

708 Il maiale, l’anatra e la faraona = Le cochon, 
le canard et la pintade
Graziella Favaro, Patrizia La Porta ; raccontata 
dai bambini e dalle bambine del campo estivo 
Creactvété, Haiti
Carthusia, 2010, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
ISBN 978-88-95443-45-4 - Euro 9.50
Un’anatra, una faraona e un maiale temendo l’annunciato 
arrivo di un cane affamato costruiscono ciascuno una ca-
sa, ma soltanto quella di legno eretta dal maiale darà loro 
sicuro riparo. Età: 5-7

709 Mille anni di storie della buonanotte
testi scelti e adattati da Francesca Lazzarato ; 
illustrazioni di Michel Fuzellier
Einaudi Ragazzi, 2012, 187 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-6656-036-4 - Euro 10.00
Una notte oscura, Sotto i raggi della luna, Che succede di 
notte?, Notti molto speciali, C’è chi dorme, c’è chi sogna, 
Creature delle tenebre: fiabe sulla notte, d’autore e non, 
presentate in queste sei sezioni tematiche. Età: 6-8

710 Il mistero di Colapesce
di Daniela Iride Murgia
Artebambini, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89705-91-9 - Euro 16.50
Un antico re di Sicilia ordina a Cola, un ragazzo cui sono 
cresciute le branchie, d’immergersi per scoprire su cosa 
poggia l’isola, ma nonostante i numerosi tentativi il mistero 
non viene risolto. Età: 5-7

711 I musicanti di Brema
Jakob e Wilhelm Grimm ; illustrazioni di Claudia 
Palmarucci ; traduzione di Anita Raja
Orecchio acerbo, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-96806-24-1 - Euro 16.00
Minacciati di morte dai loro padroni un asino, un cane, un 
gatto e un gallo si aggregano per raggiungere Brema ed 
entrare nella banda musicale cittadina, ma durante il viag-
gio incappano in una banda di tutt’altro genere... Età: 7-9

712 Nel bosco della Baba Jaga : fiabe dalla 
Russia
testi Luigi Dal Cin ; illustrazioni della copertina e 
dei risguardi David Pintor
Franco Cosimo Panini, 2012, 44 p., ill.
ISBN 978-88-570-0509-6 - Euro 14.00
Un uccello a tre teste racconta le fiabe per combattere tre 
grandi mali degli umani, fra i quali la perdita dei ricordi: 
è la prima di nove fiabe della tradizione russa. Età: 6-8 
(recensito su LiBeR n.98, p.12)

713 Le nozze di Gallo Romano
testo di Juan Alfonso Belmontes ; illustrazioni di 
Natalie Pudalov
Logos, 2011, [36] p., ill. (Oqo)
ISBN 978-88-576-0158-8 - Euro 12.95
Mentre si preparano le nozze di Gallo Romano con la lat-

taia Giuliana una volpe innamorata della fanciulla soffre 
in silenzio, ma quando scopre l’egoismo del promesso 
sposo decide di smascherarlo. Età: 5-7

714 Le orecchie del re = Careve usi
Graziella Favaro, Valeria Petrone
Carthusia, 2012, 1 v., ill. (Storiesconfinate)
ISBN 978-88-95443-68-3 - Euro 9.90
Assunto alla corte di re Trojan come barbiere il giovane 
Stojan mente ripetutamente al sovrano rassicurandolo che 
i suoi orecchi, visibilmente bizzarri, sono del tutto normali; 
le bugie, però, hanno le zampe corte... Età: 5-7

715 I pani d’oro della vecchina
Anna Maria Gozzi e Violeta Lopiz
Topipittori, 2012, [28] p., ill. (Fiabe quasi 
classiche)
ISBN 978-88-89210-87-1 - Euro 14.00
Mentre sta preparando i dolci di Natale una vecchina viene 
visitata dalla Morte, la quale, presa dalla voglia di assag-
giare tutte le sue prelibatezze, torna da lei diverse volte, 
momentaneamente distratta dai propri compiti. Età: 6-8

716 Pelle d’asino : da Charles Perrault
... raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da 
Maria Battaglia
EL, 2012, [32] p., ill. (Una fiaba in tasca)
ISBN 978-88-477-2857-8 - Euro 3.50
In un re vedovo s’insinua la brama di sposare la propria 
figlia; lei, disperata, si fa consigliare da una fata per uscire 
indenne da questa terribile situazione, ma nonostante il 
suo aiuto è costretta a fuggire... Età: 4-7

717 Pierino e il lupo : dalla favola musicale di 
Sergej Prokofiev
Vivian Lamarque, Pia Valentinis
Rizzoli, 2008, [28] p., ill.
ISBN 978-88-17-02548-5 - Euro 18.50
Arrampicandosi sulla staccionata che delimita il giardino 
dal bosco Pierino, con l’aiuto di una corda e di un uccelli-
no che fa da esca, riesce a catturare il lupo, ma invece di 
ucciderlo lo porta allo zoo. Età: 5-7

718 Il pifferaio di Hamelin
una storia illustrata da Lisbeth Zwerger ; tratta 
da una fiaba tradizionale dei fratelli Grimm ; 
adattata da Renate Raecke e tradotta da Luigina 
Battistutta
Nord-Sud, 2009, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8203-946-2 - Euro 12.00
Nel 1284 stregandoli con la musica un pifferaio allontana i 
topi da Hamelin che n’è infestata, ma l’ingratitudine della 
città, che gli nega la ricompensa promessa, lo spinge a 
un’imprevedibile quanto crudele vendetta. Età: 7-9

719 Pollicina : dalla favola di Hans Christian 
Andersen
disegni di Charlotte Gastaut
Gallucci, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6145-255-8 - Euro 16.00
Pollicina, una bambina di minime dimensioni, viene chiesta 
in sposa prima da un rospo, poi da una talpa e infine dal 
minuscolo re degli spiriti dei fiori, al quale dice finalmente 
di sì! Età: 6-7

720 Il principe felice
Oscar Wilde ; traduzione di Mauro Rossi ; 
illustrazioni di Marija Lucija Stupica
Einaudi Ragazzi, 2004, 42 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 88-7926-503-2 - Euro 8.00
La statua di un principe dall’alto del suo piedistallo osserva 
la vita in paese disperandosi per l’infelicità e l’ingiustizia 
e una rondine, diventata sua amica, cerca di alleviarne la 
tristezza. Età: 7-9



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi 53

PAGINA
SCUOLA PRIMARIA
PRIMO ANNO E PRIMO BIENNIO

721 Schiaccianoci e il re dei topi : dalla fiaba di 
E. T. A. Hoffmann
Vivian Lamarque, Maria Battaglia
Rizzoli, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-17-04906-1 - Euro 18.50
Nella notte di Natale lo schiaccianoci di legno donato a 
due bambini dallo zio prende vita, diventando protagonista 
di una fantastica avventura fra topi coronati e giocattoli 
animati. Età: 7-9

722 I sette nani : Etienne Delessert
La Margherita, 2011, 32 p., ill.
ISBN 978-88-6532-020-4 - Euro 14.00
Il nano Stephane racconta della dura vita da minatori sua 
e dei suoi fratelli, della coabitazione con una principessina 
braccata dalla matrigna, di come abbiano poi perduto l’a-
mica e infine del suo favoloso matrimonio. Età: 7-9

723 Sinbad il marinaio
Gudule ; illustrazioni di Quentin Gréban
White Star, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-540-2235-5 - Euro 16.90
Dal Medio Oriente all’Oceano Indiano sette fantastici viag-
gi di Simbad, tra luoghi reali e fantastici, pericoli e incontri 
straordinari. Età: 6-8

724 La sirenetta : dalla fiaba di Hans Christian 
Andersen
disegni di Charlotte Gastaut ; traduzione di 
Alessandro Marcigliano
Gallucci, 2013, [24] p., ill.
ISBN 978-88-6145-584-9 - Euro 18.00
Per amore di un principe una sirenetta rinuncia alla propria 
splendida voce e accetta perfino di perdere l’immortalità 
pur di non fargli del male. Età: 7-8

725 I sogni del serpente piumato : fiabe e 
leggende dal Messico
testi Luigi Dal Cin ; illustrazioni della copertina 
Gabriel Pacheco ; [illustrazioni delle storie] 
Antonella Abbatiello, Enrique Torralba, Israel 
Barrón ... [et al.]
Franco Cosimo Panini, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-570-0680-2 - Euro 14.00
Dodici leggende tratte da otto tradizioni del Messico: wixa-
rica, purepecha, maya, tolteca, zapoteca, mexica, mixteca 
e messicana. Età: 6-8

726 La tigre e il gatto
Eitaro Oshima
Babalibri, 2010, [40] p., ill.
ISBN 978-88-8362-214-4 - Euro 13.50
Un tempo la tigre era imbranata nei propri movimenti, e di 
conseguenza anche nella caccia, ma il gatto, già abilissi-
mo, accettò d’insegnarle i trucchi del mestiere; ometten-
done solo uno... Età: 6-8

727 I tre porcellini
raccontati da Giusi Quarenghi ; disegnati da 
Chiara Carrer
Topipittori, 2012, 28 p., ill. (Fiabe quasi classiche)
ISBN 978-88-89210-88-8 - Euro 14.00
Due porcellini e la loro sorellina, che sono andati a vive-
re da soli, riescono a sfuggire al lupo grazie al giudizio e 
all’astuzia di quest’ultima. Età: 5-7

728 Urashima Taro : una storia giapponese
di Davide Longaretti e Mayuko Tazumi
Orecchio acerbo, 2009, [24] p., ill.
ISBN 978-88-89025-80-2 - Euro 13.00
Un pescatore vive per qualche giorno negli abissi marini 
presso la regina del mare, riconoscente perché le ha sal-
vato la tartaruga, ma una volta tornato sulla terraferma 

scopre che il suo villaggio è profondamente cambiato... 
Età: 6-7 (recensito su LiBeR n.84, p.14)

729 La vera storia dei tre orsi e di Riccioli 
d’oro
Andrea Rauch
Nuages, 2007, [28] p., ill.
ISBN 978-88-86178-64-8 - Euro 16.50
Riccioli d’oro non ha mangiato la colazione di Babbo Orso, 
non si è seduta sulla sedia di Mamma Orsa e non ha dor-
mito sul lettino di Orsetto Piccolo, così i tre orsi vanno dalla 
bambina... a chiedere spiegazioni! Età: 5-6

730 Il volo della sirenetta
testo di Gita Wolf e Sirish Rao ; illustrazioni di 
Bhajju Shyam ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2009, 44 p., ill.
ISBN 978-88-6036-340-4 - Euro 19.50
Una sirenetta cede alla strega del mare la propria incante-
vole voce per trasformarsi in umana e raggiungere il prin-
cipe di cui si è innamorata: una rivisitazione della fiaba 
anderseniana, con finale a sorpresa. Età: 6-8

Romanzi e Racconti
731 28 storie per ridere
Ursula Wölfel ; illustrazioni di Joao Vaz de 
Carvalho
Kalandraka, 2014, 61 p., ill. (Sette leghe)
ISBN 978-88-95933-53-5 - Euro 14.00
Un bambino che ride sempre nonostante i guai che gli 
capitano, e che con la sua risata contagia tutti gli altri, è il 
protagonista della prima di 28 storie umoristiche. Età: 5-7

732 Bambini del mondo
Emanuela Nava ; illustrazioni di Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2012, 105 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-985-8 - Euro 8.50
Un bambino dello Zimbabwe che si spaventa alla vista 
di una donna bianca, una bambina italiana che impara a 
mangiare il riso a casa di una sua amica arrivata dall’India 
e altre storie di bambini e bambine del mondo. Età: 6-8

733 Catalogo dei genitori : per i bambini che 
vogliono cambiarli : collezione autunno/inverno/
primavera/estate : consegna gratuita in quaran 
tottore [sic]
Babalibri, 2009, 45 p., ill.
ISBN 978-88-8362-200-7 - Euro 25.80
Avventurieri, discreti, confortevoli, tristi: queste e tante 
altre categorie di genitori, con relativi accessori, in un 
catalogo a uso dei bambini, per poterli sostituire con gli 
originali, spesso pesanti e stancanti! Età: 7-10 (recensito 
su LiBeR n.86, p.6)

734 Esercizi canini
Gianni Magnino ; presentazione di Guido Quarzo ; 
illustrazioni di Anna Cola e Susanna Teodoro
Notes, 2011, 43 p., ill. (La collana bestiale)
ISBN 978-88-97007-10-4 - Euro 9.50
Il bisticcio tra una signora e un passante che non ha rac-
colto la cacca del proprio cane è tema di 15 brevi racconti, 
ciascuno resoconto dal diverso punto di vista dei 2 prota-
gonisti e di 13 testimoni casuali. Età: 7-9

735 I nani di Mantova
Gianni Rodari ; illustrato da Margherita Micheli
Motta Junior, 2009, [28] p., ill. (I cuccioli)
ISBN 978-88-8279-342-5 - Euro 12.00
Dopo aver sempre vissuto in uno speciale appartamen-
to in miniatura costruito per loro a Mantova alcuni nani 
decidono di uscire tra la gente per provare a crescere un 
po’. Età: 5-7
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736 Ruti vuole dormire e altre storie
David Grossman ; traduzione di Alessandra 
Shomroni ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2012, 54 p., ill.
ISBN 978-88-04-61840-9 - Euro 17.00
Un bambino si chiede - e chiede alla mamma - se ciascuno 
di noi è solo al mondo, la piccola Ruti invece immagina 
come potrà diventare senza alzarsi mai dal letto: queste e 
altre tre storie. Età: 6-8

737 Storie per una buonanotte
David Grossman ; traduzione di Daria Merlo e 
Angela Ragusa ; illustrazioni di Katja Gehrmann e 
Giulia Orecchia
Mondadori, 2011, 93 p., ill.
ISBN 978-88-04-61335-0 - Euro 15.00
Un padre che sta asciugando il suo bambino dopo il bagno 
si chiede se non si sia trasformato in una giraffa agitata e 
un altro, nel racconto che segue, racconta al figlio scap-
pato su un albero storie di tanti anni fa. Età: 6-8

Storie Fantastiche e Avventure
738 All’ombra delle piramidi
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Fabiano Fiorin
Einaudi Ragazzi, 2015, 140 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-233-7 - Euro 11.00
Il piccolo Teset è così bravo a disegnare sulle tavolette di 
legno usate per giocare che viene invitato dal sacerdote 
del tempio a intraprendere la carriera di scriba: è la prima 
di 22 storie ambientate nell’antico Egitto. Età: 6-8

739 Un anno a Boscodirovo
Jill Barklem ; traduzione di Giulio Lughi ; 
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2011, 132 p., ill. (La collana dei 
piccoli)
ISBN 978-88-7926-898-1 - Euro 6.90
Con il sole o con la neve, tra picnic, feste da ballo e ban-
chetti nuziali, scorre serena, scandita dal passaggio del-
le stagioni, la vita della comunità di topolini che vive a 
Boscodirovo. Età: 6-8

740 Arrivano gli olchi
Erhard Dietl
Il Castoro, 2012, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!)
ISBN 978-88-8033-623-5 - Euro 6.90
Chi sono gli olchi? Pacifiche creature che non si lavano 
mai, amano la spazzatura, considerano la puzza un pro-
fumo, adorano i cibi marci, se vanno al mare mangiano 
la sabbia e si spostano con un verde drago a reazione! 
Età: 6-8

741 Le avventure del maialino Robinson
un racconto di Beatrix Potter
Nuova Editrice Berti, 2013, 126 p., ill.
ISBN 978-88-7364-600-6 - Euro 20.00
Mandato da solo al mercato dalle sue due zie il porcellino 
Robinson si ritrova imbarcato su una nave dove rischia di 
finire arrosto, ma con l’aiuto del gatto di bordo riesce a 
fuggire approdando su un’isola lontana... Età: 6-8

742 La bambina di burro e altre storie di 
bambini strani
Beatrice Masini ; illustrazioni di Peggy Nille
Einaudi Ragazzi, 2012, 62 p., ill. (La collana dei 
piccoli)
ISBN 978-88-7926-991-9 - Euro 6.90
Una bambina di burro che rischia di sciogliersi al sole, una 
di piume che ogni soffio di vento potrebbe portar via, un 
bambino di ferro che si trova bene con gli alieni e altre nove 
storie di bambini speciali. Età: 7-9

743 La barca dei sogni : storie della 
buonanotte
Erwin Moser ; traduzione di Maria Pia Chiodi ; 
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2011, 124 p., ill. (La collana dei 
piccoli)
ISBN 978-88-7926-902-5 - Euro 6.90
Un gatto, un orso e un pavone sono felicemente imbar-
cati sulla nave che va in Nessun luogo: questo e altri 51 
racconti fantastici, i cui protagonisti sono perlopiù animali 
umanizzati. Età: 5-7

744 Il fantasma del castello
Mira Lobe ; traduzione di Mario Sala Gallini ; 
illustrazioni di Nicoletta Costa
Piemme, 2012, 80 p., ill. (Il battello a vapore. Serie 
bianca ; Albo d’oro)
ISBN 978-88-566-2590-5 - Euro 8.00
Un fantasma che soffre di solitudine mette un cartello sulla 
strada per la ricerca di un inquilino nel proprio castello 
ed è così che arriva il pittore Baldovino insieme alla gatta 
Principessa e al cane Wuff. Età: 6-8

745 Le favolette di Alice
Gianni Rodari ; illustrazioni di Valeria Petrone
Einaudi Ragazzi, 2011, 54 p., ill. (La biblioteca di 
Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-952-0 - Euro 8.50
Per il gusto di andare a curiosare dappertutto la piccola 
Alice Cascherina, protagonista di otto brevi racconti, cade 
nei posti più impensati, dal fondo dei cassetti a quello del 
mare, dalle tasche del papà alle torte. Età: 7-9

746 La gallina che non mollava mai
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ; 
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2010, 110 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92156-8 - Euro 15.00
Dopo essere riuscita rocambolescamente a far visita ai 
pulcini avuti da sua zia la giovane gallina Hilda non riesce 
a pensare ad altro che a loro: non sarà che anche lei ha 
voglia di maternità? Età: 7-8

747 L’incantesimo della lupa
testo di Clémentine Beauvais ; illustrazioni di 
Antoine Déprez
Terre di Mezzo, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6189-312-2 - Euro 15.00
La piccola Lucie è colpita dall’incantesimo della lupa-stre-
ga, che rivuole sua figlia catturata dagli umani, ma la lu-
pacchiotta è stata uccisa e la coraggiosa orfana Romane 
decide d’ingannare la lupa per salvare l’amica. Età: 6-8

748 Jumanji
Chris Van Allsburg
Logos, 2013, [32] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0572-2 - Euro 15.00
Rimasti soli a casa mentre i genitori sono a teatro due 
fratellini esperiscono le forti emozioni di un gioco a dadi 
da tavolo che ha una magica peculiarità: fa manifestare 
davvero la giungla di cui parla! Età: 6-8

749 Il mago di Oz
L. Frank Baum ; Rodari, Costa
Franco Cosimo Panini, 2014, 31 p., ill. (Illustrati 
d’autore)
ISBN 9788857008066 - Euro 16.00
Dorothy, una bambina del Kansas, viene trasportata da 
un uragano nel mondo di Oz, il Grande Mago, dove vive 
incredibili avventure con uno spaventapasseri chiacchie-
rone, un cagnolino e altri personaggi. Età: 6-8
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750 Mettete subito in disordine! : storielle al 
contrario
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Nicoletta Costa
Einaudi Ragazzi, 2014, 151 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-193-4 - Euro 11.00
Bambini costretti a mettere in disordine la cameretta, te-
levisorini che guardano tanti bambini per ore e ore e altro 
ancora in 51 brevi storie ambientate in una città dove tutto 
va al contrario! Età: 6-8

751 L’oritteropo che non sapeva chi era
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ; 
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2011, 93 p., ill. (Feltrinelli kids. Il gatto 
nero)
ISBN 978-88-07-92160-5 - Euro 8.00
Un cucciolo di oritteropo alla ricerca della propria identità 
tenta di verificare in se stesso le capacità della specie a 
cui appartiene e che gli vengono segnalate dalla mamma. 
Età: 7-9

752 L’orso che non c’era
Oren Lavie ; illustrazioni di Wolf Erlbruch ; 
traduzione dall’inglese di Silvia Manfredo
Edizioni e/o, 2014, 48 p., ill. (Il baleno)
ISBN 9788866325581 - Euro 12.00
Un prurito si gratta a un albero e diventa un orso che, 
inconsapevole di se stesso e del mondo che lo circonda 
ma già ottimista e tendente al positivo, si mette in viaggio 
nella foresta per scoprire qualcosa su se stesso. Età: 6-7

753 Ottoline e la gatta gialla
Chris Riddell ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Il Castoro, 2008, 171 p., ill.
ISBN 978-88-8033-466-8 - Euro 13.50
La piccola Ottoline, che vive con uno strano animale di 
palude umanizzato in un appartamento di un grattacielo 
mentre i genitori, collezionisti, viaggiano di continuo, inda-
ga sulla scomparsa di alcuni cagnolini da salotto. Età: 7-8

754 Il pesciolino nero
Samad Behrangi ; illustrazioni di Farshid Mesqali ; 
edizione italiana a cura di Mario Casari
Donzelli, 2008, 42 p., ill.
ISBN 978-88-6036-288-9 - Euro 19.00
Opponendosi al conformismo letargico della sua comunità e 
della madre un pesciolino nero che vive in uno stagno parte 
alla scoperta del mondo, fino a raggiungere il mare. Età: 7-9

755 Il piccolo fantasma di Pip Parker : una 
storia di paura e Natale
Anne Fine con i disegni di Emma Chichester Clark 
; traduzione di Paola Parazzoli
Rizzoli, 2013, 54 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07059-1 - Euro 10.00
È quasi Natale, ma la piccola Pip pensa soltanto a un te-
schio luminoso che la terrorizza apparendo di notte sul 
muro della sua stanza e alla cui presenza nessun adulto 
crede. Età: 5-7

756 Il piccolo gorilla che voleva crescere in 
fretta
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ; 
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2015, 100 p., ill. (Il gatto nero)
ISBN 9788807922565 - Euro 9.00
Le avventure del giovane gorilla Pongo, che vive con i 
genitori e la sorellina Hoplà sulle montagne dell’Africa e 
non vede l’ora di crescere per diventare saggio e forte 
come il papà. Età: 7-9

757 Il piccolo porcellino : la vera storia dei tre 
porcellini
Georg Maag ; illustrazioni di Stefania Vincenzi

Coccole e Caccole, 2006, [28] p., ill. (Storie a 
testa in giù)
ISBN 88-89532-15-7 - Euro 10.00
La vera storia dei tre porcellini, ovvero come fu che un 
porcellino di una fattoria dell’Inghilterra, e uno solo, aiutò 
un vecchio lupo malandato a crearsi un rifugio per soprav-
vivere alle intemperie. Età: 7-9

758 Il pinguino che voleva diventare grande
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ; 
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2011, 77 p., ill. (Feltrinelli kids. Il gatto 
nero)
ISBN 978-88-07-92128-2 - Euro 8.00
Leo e Otto, due pinguini che vivono sui piedi dei loro pa-
dri, diventano amici e affrontano insieme l’avventura di 
crescere. Età: 7-9

759 Racconti per bambini che si 
addormentano subito
Pinto & Chinto
Kalandraka, 2013, 63 p., ill. (Sette leghe)
ISBN 978-88-95933-44-3 - Euro 14.00
Con gran stupore un pirata assiste allo spuntare di un 
rametto di melo dalla sua gamba di legno: questo e altri 
27 racconti fantastici. Età: 7-8

760 Il sentiero segreto
Pinin Carpi
Il Castoro, 2011, 45 p., ill.
ISBN 978-88-8033-573-3 - Euro 15.50
La piccola Stella, che vive in una casetta sul lago, incontra 
Alìa, una strana ragazza dai capelli celesti, da cui appren-
de l’esistenza di un sentiero segreto e magico che con-
duce proprio dove uno vuole arrivare. Età: 6-8 (recensito 
su LiBeR n.91, p.18)

761 Sorellina tuttamia
Astrid Lindgren, Hans Arnold ; traduzione di 
Roberta Colonna Dahlman
Il gioco di leggere, 2010, [32] p., ill. (I classici 
moderni per bambini)
ISBN 978-88-6103-029-9 - Euro 14.70
Da quando è nato il fratellino la piccola Lisa si sente me-
no sola grazie alla sua sorellina gemella, che lei sola può 
vedere e che vive in un magnifico mondo sotterraneo.  
Età: 6-8

762 Storie per ridere
Henriette Bichonnier ; traduzione di Giulio Lughi ; 
illustrazioni di Pef
Einaudi Ragazzi, 2010, 101 p., ill. (La collana dei 
piccoli)
ISBN 978-88-7926-862-2 - Euro 7.50
Per salvarsi da un ripugnante essere peloso mangia-uomi-
ni un re gli offre in cambio la propria figlia, che con ironiche 
risposte in rima fa scoppiare di rabbia il mostro: questa e 
altre due storie fantastiche. Età: 6-8

763 Storielle al contrario
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Anna Laura 
Cantone
Einaudi Ragazzi, 2014, 178 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-207-8 - Euro 12.00
Bambini che fanno le multe ai vigili, maestre che non vo-
gliono rientrare in classe alla fine dell’intervallo e altro an-
cora in 70 brevi storie ambientate in una città dove tutto 
sembra andare al contrario! Età: 6-8

764 Susan la piratessa
Carola Susani ; illustrazioni di Simona Mulazzani
 Laterza, 2014, 55 p., ill. (Celacanto)
ISBN 978-88-581-1336-3 - Euro 18.00
Una giovane locandiera rievoca i suoi trascorsi in abiti ma-
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schili, travestita da marinaio prima e da pirata poi. Età: 7-9 
(recensito su LiBeR n.105, p.7)

765 Topo Arturo e gatto Sansone
Graham Oakley ; traduzione di Anna Zuliani
Il gioco di leggere, 2009, [42] p., ill. (I classici 
moderni per bambini)
ISBN 978-88-6103-026-8 - Euro 14.90
Topo Arturo, che vive in una chiesa con il pastore e con 
Sansone, gatto capace di domare gl’istinti predatori, coin-
volge numerosi topi di città ad abitare in quest’ambiente così 
sereno e sicuro; ma un giorno sorge un problema... Età: 6-8

Storie di Animali e Della Natura
766 I  bambini li salveranno : (chi? gli animali)
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2011, 91 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-910-0 - Euro 8.00
Ventisei storie con protagonisti bambini e bambine che 
amano e rispettano gli animali e la natura. Età: 5-8

767 I bambini li salveranno : (chi? gli animali)
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2012, 91 p., ill. (La collana dei 
piccoli)
ISBN 978-88-7926-996-4 - Euro 6.90
Una bambina che impara dalla nonna a salvare i moscerini 
che stanno affogando, un bambino che preferisce dar da 
mangiare ai pesci piuttosto che pescarli e altre 24 storie di 
piccoli che soccorrono animali in difficoltà. Età: 6-8

768 Buona notte a Prato Sonno
Chiara Carminati ; illustrazioni di Angelo Ruta
Einaudi Ragazzi, 2014, 115 p., ill. (Storie storie)
ISBN 978-88-6656-199-6 - Euro 14.90
Il riccio aiuta la Lepre Marzolina a cercare una delle uova 
di cioccolato a lei affidate ma di cui ha scordato il nascon-
diglio: questa e altre 13 storie narrate a Prato Sonno, dove 
si arriva da fermi, chiudendo gli occhi. Età: 5-7

769 Compagno Orsetto
Mario Rigoni Stern ; illustrazioni di Angelo Ruta
Einaudi Ragazzi, 2014, 49 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-219-1 - Euro 9.00
Nei giardini di una periferia siberiana ai margini della fore-
sta un cucciolo d’orso diventa compagno di giochi di un 
gruppo di bambini sotto gli occhi increduli e spaventati 
degli adulti. Età: 6-8

770 La gattina che voleva tornare a casa
Jill Tomlinson ; traduzione di Chiara Gandolfi ; 
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2009, 92 p., ill. (Feltrinelli kids. Il gatto 
nero)
ISBN 978-88-07-92132-2 - Euro 15.00
Dopo un indesiderato viaggio in mongolfiera Suzy, una 
gattina tigrata francese, si ritrova in Inghilterra, con tanta 
nostalgia dell’accogliente casa di pescatori dove viveva, 
piena di bambini e pesce fresco. Età: 7-9

771 Una gattina senza paura
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Annapaola Del 
Nevo
Einaudi Ragazzi, 2014, 46 p., ill. (La collana dei 
piccoli)
ISBN 978-88-6656-172-9 - Euro 7.50
La gattina Sosa si accorge di un pericoloso serpente in 
giardino e riesce a salvare la vita dell’umana con cui vive 
solo mettendo fortemente a rischio la propria. Età: 6-8

772 Un rinoceronte da salvare
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi

EL, 2009, 92 p., ill. (Avventure allo zoo)
ISBN 978-88-477-2519-5 - Euro 6.90
Nello zoo dove lavora il loro papà come custode è arrivato 
un raro esemplare di bisonte peloso, una femmina, e i gio-
vanissimi gemelli Camilla e Filippo si attivano con gli altri 
per aiutare l’animale ad ambientarsi. Età: 7-9 (recensito 
su LiBeR n.84, p.6)

773 S.O.S. giraffa in pericolo
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi
EL, 2009, 93 p., ill. (Avventure allo zoo)
ISBN 978-88-477-2522-5 - Euro 6.90
La giraffa che è appena giunta nello zoo dove lavora come 
guardiano il padre dei gemelli Camilla e Filippo è albina e 
viene perciò isolata dalle altre, essendo il bianco un colore 
che attira i predatori: come fare? Età: 7-9 (recensito su 
LiBeR n.84, p.6)

774 Senza nome
Silvana D’Angelo, Valerio Vidali
Topipittori, 2008, [28] p., ill. (Albi)
ISBN 978-88-89210-27-7 - Euro 14.00
Un cane che il padrone non chiama mai per nome cerca 
un nome adatto a se stesso in giro per la città, finché non 
scopre che in realtà quel nome tanto sospirato ce l’ha 
già! Età: 7-9

Storie Dell’Età Evolutiva
775 La bambina bella e il bambino bullo e altri 
bambini e bambine
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2009, 127 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-771-7 - Euro 8.50
Una bambina innamorata di Harry Potter, un bambino nato 
il 29 febbraio che vuole spegnere le candeline ogni quattro 
anni e un altro che è domatore di zanzare sono tra i pro-
tagonisti di 42 storie. Età: 5-7

776 Un cagnolino per Efrat ; Il topolino di Tamar 
e Gaia
Abraham B. Yehoshua ; illustrazioni di Altan ; 
traduzione di Alessandra Shomroni
Einaudi, 2005, 89 p., ill. (I coralli)
ISBN 88-06-17940-3 - Euro 12.80
Per rallegrare la nipotina a cui i genitori non vogliono com-
prare animali un nonno si traveste da cane: è il primo di 
due racconti che hanno per protagonisti bambini. Età: 7-9 
(recensito su LiBeR n.70, p.8)

777 Faccia di maiale
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Silvia Vignale
Nord-Sud, 2015, 67 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-6526-449-7 - Euro 8.90
Giovanni ha un’allergia che gli deturpa il volto e Filippo si 
convince d’esser stato lui, con una battutaccia scritta sul 
muro, a ridurlo così! Età: 6-8

778 Il ghiribizzo
Bruno Tognolini, Giulia Orecchia
 Motta Junior, 2014, [64] p., ill. (I velieri)
ISBN 978-88-8279-404-0 - Euro 12.00
Il piccolo Mattia, bambino molto vivace, corre, salta, grida 
e non sta attento a scuola, fin quando un giorno, dopo 
esser stato rimproverato dalla madre, non viene abban-
donato dal suo ghiribizzo... Età: 7-9

779 Io non mi separo
Beatrice Masini, Monica Zani
Carthusia, 2011, 30 p., ill. (Ho bisogno di una 
storia)
ISBN 978-88-95443-47-8 - Euro 15.90
Un bambino racconta la separazione dei suoi genitori: la 
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tristezza di non essere più tutti insieme, lo spiazzamento 
di avere due case, la difficoltà di adattarsi alla nuova si-
tuazione. Età: 6-8

780 Micioragionamenti : una piccola storia 
su un grosso gatto, due bambini piccoli, una 
nonna cicciottella e una terribile canicola
Alki Zei ; illustrato da Francesca Assirelli ; 
traduzione dal greco di Tiziana Cavasino
Camelozampa, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-906105-6-1 - Euro 14.00
Il gatto domestico dei fratellini ateniesi Caterina, 8 anni, 
e Ilias, di 6, i cui genitori sono divorziati, racconta l’estate 
della loro famiglia, piena di eventi, e di come lui e la nonna 
hanno affrontato la canicola. Età: 6-8

781 Il mio amico Tartattà
Béatrice Fontanel ; illustrazioni d Marc Boutavant
La Nuova Frontiera, 2012, 41 p., ill.
ISBN 978-88-8373-205-8 - Euro 12.50
Il piccolo Ferdinando ricorda di quando, all’inizio dell’anno, 
arrivò nella sua classe Tartattà, un bambino con capelli 
selvaggi da non credere e che balbettava da morire sulle 
ta, sulle ba, sulle po e anche sulle do. Età: 7-9

782 Pippi Calzelunghe al parco di 
Humlegärden
di Astrid Lindgren ; con le illustrazioni di Ingrid 
Nyman ; traduzione di Anna Zuliani
La Nuova Frontiera, 2007, [20] p., ill.
ISBN 978-88-8373-083-2 - Euro 14.00
Pippi si trasferisce per un breve periodo in un parco di 
Stoccolma, insieme agli amici Tommy e Annika, al signor 
Nielsen e al cavallo bianco, per dare una lezione ai teppisti 
che ultimamente stanno dando fastidio a tutti. Età: 6-8

783 Roby che sa volare
Gabriele Clima ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Coccole Books, 2014, 53 p., ill.
ISBN 9788898346325 - Euro 11.00
Il piccolo Roby non riesce a star fermo e concentrato, né 
a casa né in classe, perché non sa resistere al vento che 
lo trascina con sé alla ricerca di storie: gli adulti si preoc-
cupano, ma quella di Roby non è una malattia! Età: 5-7

784 Il segreto della dire
Elena Vesnaver ; illustrazioni di Federico Maggioni
Coccole Books, 2013, 51 p., ill. (I quaderni della 
scuola)
ISBN 978-88-89532-97-3 - Euro 11.90
La professoressa Matilde Spaventa, che tutti chiamano la 
dire a sua insaputa, è una severa direttrice scolastica, ma 
ha un segreto... un segreto inimmaginabile... un segreto a 
ritmo di musica! Età: 7-8

785 La strega dentro di me
Giovanna Calvino, Marina Sagona
Mondadori, 2013, [52] p., ill.
ISBN 978-88-04-61642-9 - Euro 13.00
Cosa accade se c’è una strega dentro di sé che suggerisce 
consigli sbagliati, emette previsioni catastrofiche e fa per-
dere la voglia di far cose? Una bambina afflitta da tale pro-
blema non si dà per vinta e trova una soluzione... Età: 6-8

786 Tutta sua madre
Roddy Doyle ; illustrazioni di Freya Blackwood ; 
traduzione di Monica Romanò
Salani, 2013, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6715-120-2 - Euro 10.00
La piccola Siobhan, che vive a Dublino e la cui mamma 
è morta da tempo, di lei non ricorda più nemmeno il viso, 
cosa che la rende infinitamente triste, ma poi un incontro 
improvviso le fa cambiare umore per sempre. Età: 6-8

Temi Sociali e Storici
787 Adrian vuole andare a scuola
Daniela Valente, Ilaria Bochicchio
Coccole e Caccole, 2012, [22] p., ill. (Opera 
prima)
ISBN 978-88-89532-89-8 - Euro 10.90
Il piccolo rom Adrian racconta la sua vita quotidiana: il 
campo, la lunga strada ogni mattina verso la scuola, il 
cuore che batte forte per la coetanea Cristina, gli sgomberi 
forzati. Età: 6-7

788 I bambini non vogliono il pizzo : la scuola 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Anna Sarfatti ; illustrazioni di Serena Riglietti
Mondadori, 2012, 45 p., ill. (I sassolini oro)
ISBN 978-88-04-61809-6 - Euro 9.00
Quando la pizzeria di suo padre viene bruciata perché si 
è ribellato al pagamento del pizzo Margherita trova nella 
maestra e nei compagni tanti alleati per non arrendersi e 
ribellarsi tutti insieme. Età: 7-9

789 Bellosguardo
Manuela Salvi ; illustrazioni di Francesca Assirelli
Sinnos, 2006, 35 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 88-7609-071-1 - Euro 10.00
Bellosguardo, chiamato così perché indossa sempre una 
maschera da Pulcinella che fa veder di lui solo gli occhi, è 
uno scugnizzo napoletano del dopoguerra che s’imbarca 
con molti altri per cercare a New York una vita migliore. 
Età: 5-6

790 Fatù e la stella dei desideri
Cristina Nenna ; illustrazioni di Lorenzo Terranera
Valentina, 2014, 28 p., ill.
ISBN 978-88-97870-42-5 - Euro 12.00
La piccola Fatù, 7 anni, che vive in Senegal e sogna di 
diventare un giorno astronauta, alla morte del padre perde 
ogni speranza finché il passaggio della stella Adil non le 
restituisce il coraggio dei propri desideri. Età: 6-8

791 Un giorno un nome incominciò un viaggio
Angela Nanetti, Antonio Boffa
Edizioni Gruppo Abele, 2014, [44] p., ill. (I bulbi 
dei piccoli)
ISBN 978-88-6579-083 - Euro 15.00
Un nome che si mette in viaggio simbolizza i viaggi della 
speranza, ma spesso disperati, di tanti migranti. Età: 6-8 
(recensito su LiBeR n.105, p.10)

792 Jabih, il falco e la colomba
Sofia Gallo ; illustrazioni di Arianna Papini
Fatatrac, 2007, [20] p., ill.
ISBN 978-88-8222-150-8 - Euro 12.00
Giorgio, un ragazzino italiano, durante una notte di tem-
porale sogna di essere in un paese in guerra dove aiuta 
alcuni coetanei a distruggere la fortezza dove sono nasco-
ste tutte le armi. Età: 7-9

793 La mia isola ferita
Jacques Pasquet ; illustrazioni di Marion Arbona
Emi, 2012, [36] p., ill. (Arcobalemi ; Pirilampo)
ISBN 978-88-307-2057-2 - Euro 10.00
La piccola Imarvaluk è preoccupata per le sorti dell’isola al 
largo dell’Alaska dove vive perché rischia di essere som-
mersa dal mare a causa dello scioglimento dei ghiacci. 
Età: 6-8

794 Il musicista del Titanic
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Paolo 
D’Altan
Interlinea, 2012, 26 p., ill. (Le rane)
ISBN 978-88-6699-103-8 - Euro 8.00
Il contrabbassista dell’orchestra del Titanic racconta la 
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propria vita e la scelta di continaure a suonare, con gli 
altri musicisti, un pezzo leggero per accompagnare nave 
e passeggeri nell’ultimo viaggio verso gli abissi. Età: 7-9

795 Quel signore mi fa paura
Virginie Dumont ; illustrazioni Madeleine Brunelet ; 
traduzione e adattamento Sandra Magnolfi
Motta Junior, 2014, 63 p., ill. (Bus)
ISBN 978-88-8279-394-4 - Euro 6.90
Dopo che un esibizionista ha spaventato Sofia, 8 anni, mo-
strandole il pene la maestra parla a scuola delle molestie 
sessuali sui bambini, ma è poi Giovanni a essere turbato 
fraintendendo gli abbracci affettuosi dello zio... Età: 7-9

796 La scuola va a rotoli
Anna Sarfatti ; disegni di Alfredo Belli
Mondadori, 2011, 56 p., ill. (I sassolini a colori. 
Primo biennio)
ISBN 978-88-04-60580-5 - Euro 7.50
Gli alunni di una scuola elementare non solo organizzano 
una gara di corsa i cui proventi serviranno per l’acquisto 
di carta igienica, ma convincono anche la loro insegnante 
Delfina, un po’ fuori forma, a partecipare! Età: 7-8

797 Storie d’Italia prima dell’Italia
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Fabiano Fiorin
Einaudi Ragazzi, 2014, 140 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-191-0 - Euro 11.00
Attraverso 22 racconti religione, giochi, costumi sociali e 
altri aspetti della vita quotidiana di piceni, camuni, apuani e 
altri antichi popoli stabiliti sul suolo italico prima dell’antica 
Roma. Età: 7-9

798 Il tamburino di Garibaldi
Janna Carioli ; illustrazioni di Alberto Rebori
Accademia nazionale di Santa Cecilia, 2009, 95 
p., ill. (I gusci)
ISBN 978-88-95341-18-7 - Euro 14.00
Tra il 1849 e il 1860 l’amicizia complice tra Elia, adolescen-
te ebreo orfano di entrambi i genitori e Lorenzo, tamburino 
di Garibaldi e figlio di Ciceuracchio, popolano romano che 
si è unito all’esercito di volontari garibaldini. Età: 7-9

799 La voce delle stelle
Laura Walter ; illustrazioni di Valentina Salmaso
Kite, 2012, 55 p., ill.
ISBN 978-88-95799-40-7 - Euro 14.00
Gli astri raccontano la storia di Galileo Galilei e delle sue 
importanti scoperte scientifiche, passando per la storia 
d’amore con Marina, madre dei suoi figli, le vicissitudini 
con la Chiesa e i numerosi trasferimenti. Età: 7-9 (recensito 
su LiBeR n.97, p.17)

800 Zumzum : un uccellino oltre il muro
Chiara Besozzi Valentini ; illustrato da Letizia 
Vidiama Carugati
Edicolors, [2010], 45 p., ill. (Le torri incantate)
ISBN 978-88-88929-52-1 - Euro 9.90
Zumzum, uccello migratore smarrito, finito su un muro che 
divide in due una città circondata da sabbia fa amicizia 
con bambini di entrambe le parti aiutandoli a sentirsi vicini 
nonostante l’ostilità che divide i loro popoli. Età: 7-9

Fumetti
801 A cena dalla regina
Rutu Modan ; traduzione di Shulim Vogelmann
Giuntina, 2014, [26] p., ill. (Collana Parpar)
ISBN 978-88-8057-560-3 - Euro 15.00
Nina, spesso rimproverata dai genitori per le cattive manie-
re a tavola, si ritrova a dover cenare con la regina d’Inghil-
terra e in questo caso sarà lei a dimostrare che il galateo 
toglie un bel po’ di divertimento! Età: 5-7

802 Attenti al lupo!
di Zoë B. Alley ; illustrazioni di R. W. Alley
Il Castoro, 2011, 33 p., ill.
ISBN 978-88-8033-609-9 - Euro 18.00
Cinque celebri fiabe rivisitate a fumetti, delle quali sono 
protagonisti ricorrenti i lupi e le cui trame risultano varia-
zioni di quelle originali. Età: 6-8

803 Il dottor puffo
Peyo ; sceneggiatura Luc Parthoens e Thierry 
Culliford ; disegni Alain Maury inchiostrati da Luc 
Parthoens ; colori Nine
Lineachiara, 2014, 47 p., ill. (I puffi)
ISBN 9788897965466 - Euro 9.95
Numerosi puffi iniziano a dedicarsi alla medicina, sosti-
tuendo il Grande Puffo nelle cure e combinando così veri 
e propri disastri! Come rimediare? Età: 6-8

804 Gaetano e Zolletta : un posto perfetto
testo di Silvia Vecchini ; disegni di Sualzo
Bao Publishing, 2014, [32] p., ill. (Ba-bao)
ISBN 978-88-6543-245-7 - Euro 11.00
L’asino Gaetano vuole trascorrere con il figlio Zolletta 
una giornata speciale, ma nessun posto sembra essere 
sufficientemente eccezionale, nemmeno la luna! Età: 5-7

805 L’investigatore John Gattoni
Yvan Pommaux
Babalibri, 2002, [40] p., ill.
ISBN 88-8362-049-6 - Euro 15.00
John Gattoni, gatto investigatore, ha un nuovo incari-
co: deve ritrovare una ragazzina che al momento della 
sua scomparsa era vestita tutta di rosso, proprio come 
Cappuccetto. Sarà coinvolto il lupo anche in questo caso? 
Età: 5-6

806 Jack e la scatola : un libro “toon”
di Art Spiegelman
Orecchio acerbo, 2011, 32 p., ill. (Grandi fumetti 
per piccoli lettori)
ISBN 978-88-89025-98-7 - Euro 7.50
Dalla scatola-giocattolo che i genitori hanno regalato a 
Jack emerge un pupazzo a molla con cui il bambino inte-
ragisce e che dice di chiamarsi Zack. Età: 6-7

807 Mr. Ubik!
David Wiesner
Orecchio acerbo, 2014 (stampa 2015), [36] p., ill.
ISBN 978-88-99064-01-3 - Euro 15.00
All’insaputa del suo umano il micio Ubik fa una scoperta 
sconvolgente: in casa sono sopraggiunti con la loro mi-
nuscola astronave alcuni extraterrestri, che parlano una 
lingua misteriosa e stanno interagendo con le formiche! 
Età: 6-8

808 Il puffo ladro di gioielli
Peyo ; sceneggiatura Luc Parthoens e Thierry 
Culliford ; disegni Alain Maury inchiostrati da Luc 
Parthoens ; colori Nine e Studio Lèonardo
Lineachiara, 2014, 47 p., ill. (I puffi)
ISBN 9788897965343 - Euro 9.95
Puffo Burlone, prigioniero di due saltimbanchi e costretto a 
compiere numerosi furti, s’imbatte per caso in un ragazzi-
no rapito e con l’aiuto dei suoi piccoli compagni blu riesce 
a liberarlo e a tornare nel proprio bosco. Età: 6-8

809 Il puffo selvaggio
Peyo ; sceneggiatura Luc Parthoens e Thierry 
Culliford ; disegni Alain Maury inchiostrati da Luc 
Parthoens ; colori Nine
Lineachiara, 2014, 47 p., ill. (I puffi)
ISBN 9788897965541 - Euro 9.95
Dopo che un incendio ha devastato il loro villaggio i puffi 
s’inoltrano nel bosco a cercar provviste e scoprono che in 
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quelle lontane zone abita un puffo selvaggio! Quali saranno 
la sua identità e la sua storia? Età: 6-8

810 Storie a fumetti di Giulio Coniglio
Nicoletta Costa
Franco Cosimo Panini, 2014, 205 p., ill.
ISBN 978-88-570-0769-4 - Euro 13.50
Giulio Coniglio, ma anche l’oca Caterina, Leo Lupo, to-
po Tommaso e molti altri protagonisti, perlopiù animali 
umanizzati, in una serie di episodi raggruppati per stagioni 
dell’anno. Età: 6-7

811 Topolino si prepara : un libro “toon”
di Jeff Smith
Orecchio acerbo, 2011, 31 p., ill. (Grandi fumetti 
per piccoli lettori)
ISBN 978-88-89025-99-4 - Euro 7.50
Dovendo uscire con la mamma Topolino s’infila uno dopo 
l’altro, seppur con un po’ di fatica, vari capi d’abbigliamen-
to; ma i topi hanno davvero bisogno di vestirsi? Età: 6-7

Pensiero e Società
812 A che pensi?
Laurent Moreau
Orecchio acerbo, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-96806-32-6 - Euro 16.50
Ciò che passa nella testa di 18 diverse persone e in quella 
del protagonista, di cui si scopre l’identità solo alla fine. 
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.97, p.6)

813 Arnesi
Taro Miura
Corraini, 2005, [48] p., ill.
ISBN 88-7570-060-5 - Euro 16.00
Falegname, sarta, meccanico, medico, elettricista, giar-
diniere, cuoco, orologiaio, parrucchiere, imbianchino: 10 
mestieri di cui sono evidenziati gli strumenti, contrasse-
gnati dai termini corrispondenti italiano e inglese. Età: 5-6

814 Il cammino dei diritti
Janna Carioli, Andrea Rivola
Fatatrac, 2014, [52] p., ill. (Nuove foglie d’album)
ISBN 978-88-8222-358-8 - Euro 18.90
Dall’abolizione della pena di morte nel Granducato di 
Toscana del 1786 all’impegno di Malala per i diritti all’i-
struzione delle donne pachistane una panoramica in versi 
sui diritti umani. Età: 7-9

815 Come educare il tuo papà
Alain Le Saux
Il Castoro, 2004, [68] p., ill.
ISBN 88-8033-288-0 - Euro 15.50
Tanti consigli tra il serio e il faceto per affrontare con fer-
mezza e disponibilità i numerosi difetti del proprio papà 
in un ipotetico ribaltamento dei ruoli tra padre e figlio.  
Età: 7-9

816 La Costituzione raccontata ai bambini
Anna Sarfatti ; disegni di Serena Riglietti
Mondadori, 2006, 43 p., ill. (I sassolini a colori)
ISBN 88-04-56172-6 - Euro 9.00
Tutti sono uguali di fronte alla legge: questo e altri temi 
della Costituzione italiana presentati attraverso poesie e 
filastrocche, alcune che ne parafrasano gli articoli e altre 
solo esemplificative. Età: 6-8

817 Dopo
Laurent Moreau
Orecchio acerbo, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-96806-82-1 - Euro 15.50
Attraverso esperienze della propria quotidianità, vissute 
direttamente oppure osservate negli altri, e anche nella 

natura e nel succedersi delle stagioni, il bambino prota-
gonista si confronta con il concetto del dopo. Età: 5-7

818 Fratellino in arrivo!
Nicoletta Costa
Emme, 2014, [48] p., ill. (Per cominciare)
ISBN 978-88-6714-287-3 - Euro 6.90
Un bambino si ritrova ad accudire la sua piccolissima so-
rellina perché la baby sitter è malata e la mamma è dovuta 
uscire ugualmente... Ce la farà? Età: 5-7

819 Mandela : l’africano arcobaleno
Alain Serres ; illustrazioni di Zaü
Emi, 2012, 71 p., ill., foto (Pirilampo ; Arcobalemi)
ISBN 978-88-307-2019-0 - Euro 12.00
La vita di Nelson Mandela, ripercorsa quasi anno per anno, 
da quando nasce, nel povero villaggio di Mvezo, alla sua 
lotta contro l’apartheid, ai lunghi anni di prigionia e, infine, 
alla presidenza della repubblica sudafricana. Età: 7-9

820 Il paurario di tutte le paure
Fabio Brugnolaro
Girotondo, 2009, [32] p., ill.
ISBN 978-88-902576-3-6 - Euro 9.90
Un bambino piemontese espone alcune delle paure che 
affliggono lui e i suoi coetanei, in parte consuete, come 
quelle del buio e dei fantasmi, in parte insolite, come la 
fobia delle galline e il timore per i pupazzi a molla. Età: 5-6

821 Questo sono io : imparo a conoscermi, a 
volermi bene e a difendermi dai prepotenti
Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2010, 31 p., ill. (Crescere senza effetti 
collaterali)
ISBN 978-88-95443-37-9 - Euro 15.90
Come capire chi ci vuole veramente bene? gli altri ci rico-
noscono per il nostro aspetto fisico o per il nostro carat-
tere? Alcuni interrogativi per bambini alla scoperta di sé e 
delle relazioni interpersonali. Età: 5-7

Religione
822 L’arca di Noè
illustrazioni di Lisbeth Zwerger ; testo italiano di 
Luigina Battistutta
Nord-Sud, 1998, [32] p., ill.
ISBN 88-8203-067-9 - Euro 12.00
Su invito di Dio, che sta per inondare il mondo con il dilu-
vio, Noè costruisce un’enorme arca nella quale introduce, 
oltre a sé e alla propria famiglia, una coppia di ogni specie 
animale: una storia biblica riscritta. Età: 6-8 (recensito su 
LiBeR n.40, p.7)

823 In viaggio verso Betlemme
scritto da Anthony Knott ; illustrato da Maggie 
Kneen ; testo italiano di Viviana Reverso
IdeeAli, 2004, [22] p., ill.
ISBN 88-88112-60-X - Euro 14.50
Dei quattro personaggi, fra cui un principe e un solda-
to, che insieme ad altri tre animali deve trasportare a 
Betlemme su richiesta di un angelo l’asino sceglie la meno 
forte ma più preziosa: Maria di Nazareth. Età: 5-7

824 Il raggio sottile
testi di Corrado Fantoni ; tavole di Francesca 
Amat
Sinnos, 2004, 54 p., ill. (Fiabalandia. Intercultura)
ISBN 88-7609-007-X - Euro 12.00
Rivisitazione del racconto cosmogonico del Genesi dal 
punto di vista della Qabalah ebraica. Età: 6-8

825 San Francesco e il lupo : un’altra storia
Chiara Frugoni ; illustrazioni di Felice Feltracco
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Feltrinelli, 2013, 28 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92226-8 - Euro 15.00
Francesco d’Assisi cerca di rintracciare nella foresta un 
lupo che per fame sta sbranando il bestiame della popo-
lazione; nel frattempo anche il lupo lo fiuta e va incontro a 
lui, finché finalmente i loro sentieri s’incrociano... Età: 6-8 
(recensito su LiBeR n.101, p.16)

826 Una sera in una stalla...
un racconto di Guido Visconti ; illustrato da 
Alessandra Cimatoribus
Arka, 2003, [28] p., ill. (Collana di perle)
ISBN 88-8072-134-8 - Euro 12.40
Durante una notte gelata un vecchio bue di Betlemme ac-
coglie nella stalla dov’è relegato tanti animali infreddoliti e 
infine anche Giuseppe e Maria, che stanno appunto cer-
cando un riparo dove far nascere il loro bambino. Età: 5-6

Scienza e Tecnologia
827 Chiudiamo il rubinetto! : per risparmiare 
l’acqua
scritto da Jean-René Gombert ; illustrato da 
Joëlle Dreidemy ; tradotto da Marinella Barigazzi
Kite, 2009, 21 p., ill. (I piedi sulla Terra)
ISBN 978-88-95799-20-9 - Euro 14.00
Quali sono i principali utilizzi dell’acqua, perché è essenziale 
per la nostra vita e come si può fare per non sprecarla o 
inquinarla, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. Età: 6-8

828 Il librone delle navi giganti
testo di Minna Lacey ; illustrazioni di Gabriele 
Antonini ; progetto grafico di Stephen Wright ; 
consulenza di Steve Robinson ; traduzione di 
Francesca Logi
Usborne, 2012, [14] p., ill. (I libroni)
ISBN 978-1-4095-4257-5 - Euro 12.00
Notizie su corazzata, rimorchiatore, petroliera e numerose 
altre navi di grandi dimensioni. Età: 6-8

829 Il librone delle stelle e dei pianeti
Usborne, 2014, [14] p., ill. (I libroni)
ISBN 978-1-4095-7813-0 - Euro 12.00
Terra, sistema solare, stelle, astronavi, satelliti, telescopi: 
notizie su questi e altri argomenti di astronomia. Età: 5-7

830 Proteggiamo la natura! : per difendere gli 
animali e le piante
scritto da Jean-René Gombert ; illustrato da 
Joëlle Dreidemy ; tradotto da Marinella Barigazzi
Kite, 2012, 21 p., ill. (I piedi sulla Terra)
ISBN 978-88-95799-27-8 - Euro 14.00
Nozioni di educazione ambientale: quali sono le principali 
fonti d’inquinamento, i comportamenti che compromet-
tono l’equilibrio degli habitat, l’importanza di rispettare la 
natura anche attraverso piccoli gesti quotidiani. Età: 6-8

831 Ricicliamo i rifiuti! : per rispettare 
l’ambiente
scritto da Jean-René Gombert ; illustrato da 
Joëlle Dreidemy ; tradotto da Marinella Barigazzi
Kite, 2012, 21 p., ill. (I piedi sulla Terra)
ISBN 978-88-95799-28-5 - Euro 14.00
Quali sono i principali tipi di rifiuti prodotti ogni giorno du-
rante le attività domestiche e lavorative, come vengono 
raccolti e come fare per riciclare e ridurre gli sprechi anche 
attraverso piccoli gesti quotidiani. Età: 6-8

832 Spegniamo la luce! : per risparmiare 
l’energia
scritto da Jean-René Gombert ; illustrato da 
Joëlle Dreidemy ; tradotto da Marinella Barigazzi
Kite, 2009, 21 p., ill. (I piedi sulla Terra)

ISBN 978-88-95799-21-6 - Euro 14.00
Quali sono le principali fonti di energia utilizzate dall’uma-
nità, perché è importante non sprecarne e alcuni piccoli 
gesti quotidiani da mettere in pratica per ridurre i consumi. 
Età: 6-8

Natura
833 A tutta velocità!
Cruschiform
L’Ippocampo, 2013, [60] p., ill.
ISBN 978-88-6722-111-0 - Euro 15.00
Dagli 0,3 km del cavalluccio marino e della tartaruga delle 
Galàpagos fino ai 100.000 km della stella cadente il tem-
po che numerose specie viventi, ma anche svariati mezzi 
di locomozione, riescono a percorrere in un’ora. Età: 6-8

834 Ahi! prot! eeetcì!
Delphine Godard e Nathalie Weil ; illustrazioni di 
Roland Garrigue
 Editoriale Scienza, 2012, 62 p., ill., foto
ISBN 978-88-7307-555-4 - Euro 16.90
Pidocchi, secrezioni oculari, orecchi otturati, caccole, star-
nuti, carie, sbadigli e molte altre spiacevolezze del corpo 
umano. Età: 7-9

835 Amici di piuma
Isabelle Simler
Terre di Mezzo, 2015, [44] p., ill.
ISBN 9788861893269 - Euro 18.00
Pavone, gabbiano, ibis rosso, cicogna e altri volatili rap-
presentati con le immagini delle loro piume e mostrati 
ciascuno insieme alla velata presenza di un gatto che si 
finge... collezionista di piumaggi! Età: 5-7

836 Animalia : viaggio animato nel mondo 
degli animali
Arnaud Roi, Helene Rajcak
Rizzoli, 2013, [14] p., ill.
ISBN 978-88-17-06459-0 - Euro 22.00
Foresta temperata, montagna, foresta amazzonica, sa-
vana, banchisa, barriera corallina: per ciascuno di questi 
ambienti, informazioni sugli animali che ne sono tipici e 
sulle caratteristiche naturali. Età: 6-8

837 I bambini dell’acqua
di Angèle Delaunois ; illustrazioni di Gérard 
Frischeteau
Emi, 2012, [36] p., ill. (Pirilampo ; Arcobalemi)
ISBN 978-88-307-2058-9 - Euro 10.00
Bambini dei più diversi luoghi del mondo raccontano cia-
scuno a cosa associano l’acqua, componendo così un 
affresco delle molteplici utilità di questo prezioso elemen-
to. Età: 6-7

838 Benvenuti nel bosco
Shawn Sheehy
Rizzoli, 2015, [16] p., ill.
ISBN 9788817078610 - Euro 24.00
La lumaca e la sua piccola ma robusta casa mobile, il 
castoro e il suo complesso sistema di tunnel e altri animali 
tipici dell’ambiente boschivo di cui vengono analizzate le 
differenti dimore che scelgono o realizzano. Età: 6-8

839 Il corpo umano : in trasparenza
Emme, 2009, [14] p., ill.
ISBN 978-88-6079-420-8 - Euro 18.90
Scheletro, ossa, muscoli, circolazione sanguigna, cuore, 
sensi: questi e altri apparati, funzioni e organi del corpo 
umano. Età: 7-9

840 Le foreste
Franco Cosimo Panini, 2011, [32] p., ill., c. geogr. 
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(I libri per prendersi cura del mondo)
ISBN 978-88-570-0354-2 - Euro 12.00
Le foreste: collocazione geografica, piante e animali, bio-
diversità, rischi ecologici. Età: 7-8

841 Intorno all’acqua
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2012, [60] p., ill.
ISBN 978-88-902884-8-7 - Euro 13.00
La rondine che vi cerca insetti per i piccoli, il pesce gatto 
sotto la superficie, il topo d’acqua appostato sulla sponda 
e altri animali osservati dentro uno stagno e intorno. Età: 
6-8 (recensito su LiBeR n.97, p.10)

842 Il librone degli animali marini giganti
illustrazioni di Fabiano Fiorin ; testo di Minna 
Lacey ; progetto grafico di Stephen Wright ; 
consulenza di John Rostron e Margaret Rostron
Usborne, 2012, [14] p., ill. (I libroni)
ISBN 978-1-4095-4282-7 - Euro 12.00
Notizie su piovra, granchio gigante, squalo balena e nu-
merosi altri animali marini di grandi dimensioni. Età: 6-8

843 Il librone degli insetti giganti : e anche 
ragni, scorpioni e tanto altro...
Usborne, 2013, [14] p., ill. (I libroni)
ISBN 978-1-4095-5788-3 - Euro 12.50
Dimensioni, ali, zampe, mimetismo, armi, coleotteri, co-
lonie: in queste sette sezioni informazioni su numerose 
tipologie d’insetti di grandi dimensioni. Età: 6-8

844 Il librone dei dinosauri giganti
testo di Alex Frith ; illustrazioni di Fabiano Fiorin ; 
progetto grafico di Stephen Wright ; consulenza 
di Darren Naish
Usborne, 2011, [14] p., ill. (I libroni)
ISBN 978-1-4095-2938-5 - Euro 12.00
Informazioni e curiosità su varie specie di dinosauri, con 
particolare attenzione alle loro dimensioni. Età: 5-6

845 Il mare
Franco Cosimo Panini, 2012, [32] p., ill., c. geogr. 
(I libri per prendersi cura del mondo)
ISBN 978-88-570-0472-3 - Euro 12.00
I mari: caratteristiche salienti, animali che li abitano o sor-
volano, piante che li popolano, navi che li solcano, coste, 
oasi protette. Età: 7-8

846 Perché?
Lila Prap
San Paolo, 2007, [36] p., ill.
ISBN 978-88-215-5907-5 - Euro 12.00
Perché le iene ridono? perché le balene spruzzano acqua? 
perché i leoni hanno la criniera folta? Per ciascuna di que-
ste e di 11 altre domande sugli animali alcune spiegazioni 
fantastiche e, insieme, la risposta scientifica. Età: 5-7

847 Primavera estate autunno inverno
Pittau e Gervais
Topipittori, 2011, 1 v., ill.
ISBN 978-88-89210-70-3 - Euro 25.00
Piante e animali tipici delle singole stagioni, dei quali ven-
gono mostrati i componenti interni o l’eventuale sviluppo. 
Età: 5-7

848 Quando scappa scappa! : un libro che 
puzza dall’inizio alla fine
Agense Baruzzi & Sandro Natalini
Fatatrac, [2004], [28] p., ill.
ISBN 88-8222-121-0 - Euro 13.50
I piccioni che con le loro feci sciupano i monumenti, i gatti 
che nascondono le proprie, il pitone che fa la cacca una 
volta al mese e così via, in una rassegna di animali e delle 
loro abitudini in materia di escrementi. Età: 5-7

849 Le quattro stagioni di un ramo di melo
Anne Crausaz
L’Ippocampo, [2015], [112] p., ill.
ISBN 9788867220977 - Euro 18.00
Il trascorrere delle stagioni osservato dal punto di vista 
di numerosissime specie di uccelli che via via nel corso 
dell’anno si alternano sul ramo di un melo. Età: 6-8

850 Ravanello cosa fai? : con tante storie per 
imparare la pazienza
Emanuela Bussolati
 Editoriale Scienza, 2013, 63 p., ill.
ISBN 978-88-7307-625-4 - Euro 9.90
Si prepara la terra, si seminano i semi di ravanello e poi 
che si fa? si aspetta, e l’attesa non sempre è così noiosa 
come sembra! Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.99, p.13)

851 Strana enciclopedia
Adrienne Barman
Rizzoli, 2014, 208 p., ill.
ISBN 978-88-17-07376-9 - Euro 19.90
Architetti e viaggiatori, fedeli e maestosi, pungenti e ner-
vosi, colli lunghi e neri neri e altri gruppi per presentare nu-
merosi animali siglati dai termini corrispondenti, riuniti per 
caratteristiche fisiche o comportamentamentali. Età: 5-7

852 Strane bestie
testi e disegni di André Hellé
Rizzoli, 2014, [48] p., ill.
ISBN 978-88-17-07195-6 - Euro 22.00
Notizie relative a 20 degli animali presenti sull’arca di Noè, 
fra cui tigre, tacchino, struzzo, rana e scimmia. Età: 6-8 
(recensito su LiBeR n.104, p.17)

853 La vita segreta dell’orto
Gerda Muller
Babalibri, 2013, 37 p., ill.
ISBN 978-88-8362-287-8 - Euro 14.00
In vacanza dai nonni in campagna la piccola Sofia impara 
a conoscere i differenti tipi di ortaggi, le tecniche di col-
tivazione, gli insetti parassiti e i più comuni animali della 
campagna. Età: 6-7

854 Zoo logico
Joëlle Jolivet, Emmanuelle Grundmann
Rizzoli, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-17-05407-2 - Euro 22.00
Al caldo, al freddo, con le piume, con le corna, tra gli al-
beri: questi e altri gruppi tematici per presentare numerosi 
animali. Età: 6-7 (recensito su LiBeR n.95, p.17)

Arte e Spettacolo
855 1 2 3 d’arte : numeri nascosti nei quadri
Anne Guéry, Olivier Dussutour
Franco Cosimo Panini, 2012, [52] p., foto (Libri ad 
arte)
ISBN 978-88-570-0474-7 - Euro 17.00
Venti celeberrimi dipinti in cui si nascondono i numeri da 
1 a 20 (un numero in ciascuna opera d’arte), che il lettore 
è via via stimolato a individuare. Età: 5-7

856 ABC d’arte : lettere nascoste nei quadri
Anne Guéry, Olivier Dussutour
Franco Cosimo Panini, 2011, [60] p., ill., foto
ISBN 978-88-570-0401-3 - Euro 17.00
Ventisei celebri quadri, ciascuno dei quali cela una lettera 
dell’alfabeto, che il lettore viene via via invitato a cercare 
nel dipinto corrispondente. Età: 4-7

857 Fate e fantasmi... all’opera
Cristina Bersanelli, Gabriele Clima ; illustrazioni di 
Sonia Maria Luce Possentini
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Curci, 2014, [56] p., ill. (Curci young. Su il sipario)
ISBN 978-88-6395-151-6 - Euro 16.00
La fata madrina di Cenerentola e poi fantasmi, ninfe e altre 
creature magiche in alcune opere liriche di cui vengono 
riassunte le trame. Età: 7-9

858 Filtri e pozioni... all’opera
Cristina Bersanelli, Gabriele Clima ; illustrazioni di 
Pia Valentinis
Curci, 2014, [56] p., ill. (Curci young. Su il sipario)
ISBN 978-88-6395-152-3 - Euro 16.00
Insieme alle loro ricette cinque filtri d’amore in altrettante 
celebri opere liriche, di cui vengono riassunte le trame. 
Età: 7-9

859 Giorgio De Chirico : perché mettere tutto 
in piazza?
Paolo Marabotto
Lapis, 2010, 8 p., [8] p. di tav., ill. (L’arte tra le 
mani)
ISBN 978-88-7874-180-5 - Euro 6.50
Riflessioni su vari dipinti di Giorgio De Chirico e in generale 
sulle sue vite silenti (ossia gli oggetti che dipingeva), insie-
me a spunti per attività da realizzare con il libro. Età: 6-8

860 Hotel della Chitarra Blu : la chitarra
una storia di Leigh Sauerwein ; musiche a cura di 
Roland Dyens ; voce recitante di Marco Golinelli 
; illustrazioni di Christine Destours e Aurélia 
Fronty ; parte documentaria presentata da Judith 
Birnbaum ; traduzione italiana di Stefano Viviani
Curci, 2009, [42] p., ill. (Alla scoperta degli 
strumenti musicali)
ISBN 978-88-6395-039-7 - Euro 15.00
Per il compleanno un gattino umanizzato viene portato dal 
padre a visitare la città, ma lì i due si perdono di vista: un 
racconto seguito da informazioni su storia e caratteristiche 
strumentali della chitarra. Età: 5-8

861 Katti-vissimi... all’opera
Cristina Bersanelli, Gabriele Clima ; illustrazioni di 
Gabriele Clima
Curci, 2014, [56] p., ill. (Curci young. Su il sipario)
ISBN 978-88-6395-150-9 - Euro 16.00
Lady Macbeth, Don Giovanni, Scarpia, Turandot e Jago: 
schede d’identikit di questi personaggi perfidi delle opere 
liriche, con trama delle loro vicende. Età: 7-9

862 Louis Armstrong : il soffio di Satchmo
Roberto Piumini, Claudio Comini ; voce recitante 
Roberto Piumini ; musiche Armstrong-Guarino
Curci, 2011, 31 p., ill. (Le fiabe del jazz)
ISBN 978-88-6395-096-0 - Euro 15.00
In Alabama c’è l’abitazione di un anziano uomo di colore 
che sta bruciando: lui ha già perso la moglie e il figlio ed è 
disperato, ma arriva Louis con la sua tromba e le fiamme 
lo seguono verso il fiume lasciando la casa. Età: 7-9

863 Miles Davis : i giochi di Miles
Roberto Piumini, Claudio Comini ; voce recitante 
Roberto Piumini ; musiche Davis-Guarino
Curci, 2011, 31 p., ill. (Le fiabe del jazz)
ISBN 978-88-6395-095-3 - Euro 15.00
Tutti vogliono giocare con Miles, un bambino blu che co-
nosce tanti giochi divertenti ed è bravissimo a interpretarli 
in modo originale. Età: 7-9

864 La mostra in mostra : viaggio dietro le 
quinte di una galleria d’arte contemporanea
Emanuela Nava, Cristina Quadrio Curzio, Gek 
Tessaro
Carthusia, 2010, [60] p., ill.
ISBN 978-88-95443-42-3 - Euro 16.90

La febbrile attività che in una galleria d’arte accompagna 
l’allestimento di una mostra e ne precede l’inaugurazione, 
anche attraverso citazioni sulla definizione di arte da parte 
di grandi artisti. Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.91, p.16)

865 Pietro e la bacchetta magica : la batteria
un racconto di Leigh Sauerwein ; musiche a 
cura di Christian Lété ; voce recitante di Marco 
Golinelli ; illustrato da Christine Destours e Aurélia 
Fronty ; parte documentaria presentata da Judith 
Birnbaum ; traduzione italiana di Cinzia Di Dio La 
Leggia
Curci, 2011, 31 p., ill. (Alla scoperta degli 
strumenti musicali)
ISBN 978-88-6395-108-0 - Euro 15.00
Pietro è un bambino difficile e infelice, ma un giorno la zia 
con cui vive lo invita a esplorare la soffitta, dove trova una 
bacchetta magica: un racconto seguito da note su storia 
e peculiarità strumentali della batteria. Età: 5-8

866 Il ragazzo che trasformava le cose
Sabina Colloredo, Gianni De Conno
Carthusia, 2014, 1 v., ill. (Storietalentuose)
ISBN 978-88-95443-87-4 - Euro 12.90
Fratello e sorella si ritrovano in mano un telecomando 
rotto: che farne? Inutile piangere, meglio trasformarlo in 
qualcosa di nuovo... È l’inizio di un affascinante percorso 
di cambiamenti! Età: 6-8

867 Il re dei gatti = The king of cats
Barbara Florinda Barbantini, Alex Raso
Artebambini, 2014, [32] p., ill.
ISBN 9788898645237 - Euro 15.50
Attraverso uno dei tanti momenti in cui - fin dagli otto anni 
- la giovanissima modella Anna Wahli posò per Balthus, 
già molto anziano, un’ipotesi narrativa su come nacque Il 
gatto allo specchio III. Età: 5-7

868 Il signor Riccio è scomparso : il violino
un racconto di Leigh Sauerwein ; musicato da 
Régis Campo ; voce recitante di Marco Golinelli 
; illustrato da Christine Destours e Aurélia Fronty 
; parte documentaria presentata da Judith 
Birnbaum ; traduzione italiana di Stefano Viviani
Curci, 2009, [42] p., ill. (Alla scoperta degli 
strumenti musicali)
ISBN 978-88-6395-038-0 - Euro 15.00
Un ratto rapisce il signor Riccio per beneficiare in privato 
del suo canto notturno: urge intervenire! Un racconto se-
guito da informazioni su storia e caratteristiche strumentali 
del violino. Età: 5-8

869 I sogni di Cavallino : il pianoforte
un racconto di Leigh Sauerwein ; musicato 
da Isabelle Aboulker ; voce recitante di Marco 
Golinelli ; illustrazioni di Christine Destours e 
Aurélia Fronty ; parte documentaria presentata 
da Judith Birnbaum ; testo di Paule du Bouchet ; 
traduzione italiana di Stefano Viviani
Curci, 2009, [42] p., ill. (Alla scoperta degli 
strumenti musicali)
ISBN 978-88-6395-037-3 - Euro 15.00
Un cavallino che vive con la mamma nelle praterie soddi-
sfa i propri inquieti desideri grazie a un avventuroso sogno: 
un racconto seguito da informazioni su storia e caratteri-
stiche strumentali del pianoforte. Età: 5-8

870 Trova e scopri l’arte negli oggetti di ogni 
giorno
testi di Roberto Morgese ; illustrazioni di Barbara 
Bongini
Il Castoro, 2011, [36] p., [1] c., ill., foto
ISBN 978-88-8033-608-2 - Euro 18.00
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Otto dipinti di celebri pittori del Novecento preceduti cia-
scuno da inviti ludici a trovarvi le forme via via segnalate, 
rilevabili in oggetti e figure del quotidiano. Età: 7-9

871 Il viaggio di Teo : il clarinetto
un racconto di Leigh Sauerwein ; musicato da 
Thierry Pécou ; voce recitante di Marco Golinelli 
; illustrato da Christine Destours e Aurélia Fronty 
; parte documentaria presentata da Judith 
Birnbaum ; traduzione italiana di Stefano Viviani
Curci, 2009, [42] p., ill. (Alla scoperta degli 
strumenti musicali)
ISBN 978-88-6395-040-3 - Euro 15.00
Uscito di casa per un litigio con i genitori Teo batte la testa 
e si ritrova in un mondo fantastico popolato da animali 
umanizzati: un racconto seguito da informazioni su storia 
e caratteristiche strumentali del clarinetto. Età: 5-8

872 Vincent Van Gogh : giallo oro, blu cobalto
Barbara Conti ; illustrazioni di Paolo Marabotto
Lapis ; Palombi, 2007, 8 p., [4] p. di tav., ill. (L’arte 
tra le mani)
ISBN 978-88-7874-061-7 - Euro 6.50
La pittura di Van Gogh spiegata attraverso l’osservazione 
del suo tipico tratto e di alcuni suoi celebri dipinti, con 
esempi e spunti per attività. Età: 6-8

873 Yoga piccolo piccolo
Lorena V. Pajalunga ; illustrazioni di Anna Forlati
Edizioni corsare, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-87938-94-4 - Euro 14.00
Varie posizioni di Hatha Yoga che un bambino apprende, 
correlandole poi agli animali che le hanno ispirate. Età: 5-7

Giochi, Sport e Hobby
874 50 cose da fare e creare
Usborne, 2015, 111 p., ill., foto
ISBN 9781409590538 - Euro 5.90
Biglietti augurali, pupazzi, quadri composti a collage e 
molti altri lavori di facile esecuzione da realizzare con vari 
tipi di carta. Età: 6-8

875 Dove sono Pi e Fi?
Ale+Ale
Arka, 2014, [26] p., ill. (Collana di perle)
ISBN 978-88-8072-224-3 - Euro 16.00
I piccoli camaleonti Pi e Fi si sono persi nella natura pie-
na di piante, fiori e animali e nella loro ricerca, uno dopo 
l’altro, si perdono tutti i membri della loro famiglia; saprà 
invece il lettore individuarli? Età: 5-7

876 Giochiamo che ti invitavo a merenda?
Emanuela Bussolati, Federica Buglioni
 Editoriale Scienza, 2014, 47 p., ill. (Ci provo 
gusto)
ISBN 978-88-7307-699-5 - Euro 9.90
Istruzioni per lavoretti d’artigianato utili per giocare a far 
finta di compiere azioni connesse al cibo: cucinare, fare 
la spesa, essere un venditore ambulante di generi alimen-
tari... Età: 7-8

877 Un gioco tira l’altro : in viaggio tra i più bei 
giochi delle regioni d’Italia
scritto da Pamela Pergolini ; illustrato da Ilaria 
Faccioli
EDT-Giralangolo, 2011, 45 p., ill.
ISBN 978-88-6040-802-0 - Euro 13.50
Per ogni regione d’Italia un gioco tradizionale, ciascuno 
presentato da una filastrocca e accompagnato da istru-
zioni e curiosità in tema. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.93, 
p.9)

878 Immagina...
Norman Messenger
White Star, 2014, 29 p., ill.
ISBN 978-88-540-2616-2 - Euro 19.90
Un invito al lettore a sviluppare l’immaginazione intera-
gendo con le pagine del volume, osservando le immagini, 
riflettendo su ipotesi fantasiose e risolvendo 19 giochi. 
Età: 7-9

879 Lettera dopo lettera
Angels Navarro
Franco Cosimo Panini, 2012, [56] p., ill.
ISBN 978-88-570-0245-3 - Euro 25.00
Per ogni lettera dell’alfabeto una diversa proposta ludica, 
con figure da scoprire, tracciati da percorrere, giochi ottici 
da sperimentare... Età: 5-6

880 Il libro dei 100
Masayuki Sebe
La Margherita, 2011, 24 p., ill.
ISBN 978-88-6532-016-7 - Euro 14.00
Insiemi di varie figure formati ciascuno da 100 elementi 
da contare e fra i quali il lettore è invitato a individuare i 
particolari richiesti. Età: 7-9

881 Mano Felice disegna l’acqua
Alessandro Sanna
Franco Cosimo Panini, 2012, [24] p., ill.
ISBN 978-88-570-0443-3 - Euro 8.50
Disegnata da Mano Felice, che illustra metodi e tecniche di 
realizzazione, l’acqua compone gocce di pioggia, pozzan-
ghere, un lago, un fiume e infine il mare. Età: 6-8

882 Mano Felice disegna l’aria
Alessandro Sanna
Franco Cosimo Panini, 2012, [26] p., ill.
ISBN 978-88-570-0442-6 - Euro 8.50
Disegnati da Mano Felice, che illustra metodi e tecniche 
di realizzazione, vento, nuvole, neve e poi uccelli e foglie 
animano il cielo con la loro storia. Età: 6-8

883 Ti faccio a fettine
Chiara Armellini
Topipittori, 2015, [60] p., ill.
ISBN 9788898523238 - Euro 20.00
Quattordici indovinelli per altrettante piante da scoprire, 
che vengono mostrate prima scomposte nei loro molteplici 
elementi, poi - voltando la pagina - intere. Età: 5-7

884 Ti faccio a pezzetti
Chiara Armellini
Topipittori, 2012, [60] p., ill.
ISBN 978-88-89210-79-6 - Euro 20.00
Quattordici indovinelli per altrettanti animali da scoprire, 
che vengono mostrati prima scomposti nei loro molteplici 
elementi, poi - voltando la pagina - integri. Età: 5-7 (recen-
sito su LiBeR n.95, p.16)

Geografia e Storia
885 Il castello animato : dalla sua costruzione 
alla vita di corte
Anne-Sophie Baumann, Emmanuel Ristord
Tourbillon, 2013, [16] p., ill.
ISBN 978-88-6664-044-8 - Euro 19.95
Costruzione, vita nel cortile e nelle stanze del signore, 
tornei, assedio, banchetti per festeggiare lo scampato 
pericolo... Vita e attività di un castello nel medioevo eu-
ropeo. Età: 4-6

886 La geografia flip flap
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 14 p., ill., c. 
geogr.
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ISBN 978-88-511-1643-9 - Euro 12.50
Carte geografiche dei cinque continenti punteggiate da 
figure di animali, piante, montagne, risorse, monumenti 
e costumi tipici e postillate da brevi commenti. Età: 6-8

887 Grande atlante delle avventure
illustrazioni di Lucy Letherland
ElectaKids, 2014, 85 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-918-0083-1 - Euro 22.00
In compagnia di due giovani esploratori alla ricerca di luo-
ghi, feste e attrazioni uniche di ogni angolo della Terra: 
aurora boreale, carnevale di Rio, terme di Nagano in 
Giappone... Età: 7-9

888 Italia, che storia!
Franco Cosimo Panini, 2011, 115 p., ill. (Come 
nasce. Storia)
ISBN 978-88-570-0353-5 - Euro 14.00
Unità, Costituzione, leggi, la capitale, Regioni, lingua e dia-
letti, bandiera e inno: in otto sezioni gli elementi fondanti 
della Repubblica Italiana e gli antefatti storici di ciascuno. 
Età: 7-8

889 Londra
illustrata da Sarah McMenemy
Lapis, 2014, [1] v., ill.
ISBN 978-88-7874-360-1 - Euro 7.50
Brevi note informative su Magazzini Harrods, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus e numerosi altri luoghi caratteri-
stici e significativi di Londra. Età: 7-9

890 Parigi
illustrata da Sarah McMenemy
Lapis, 2014, [1] v., ill.
ISBN 978-88-7874-368-7 - Euro 7.50

Brevi note informative su Torre Eiffel, Giardino delle 
Tuilerie, Moulin Rouge e numerosi altri luoghi caratteristici 
e significativi di Parigi. Età: 7-9

891 Parigi : viaggio animato nella Ville Lumiere
Arnaud Roi, Sylvie Bessard
Rizzoli, 2014, [12] p., ill.
ISBN 978-88-17-07548-0 - Euro 24.90
Notre Dame, Arco di Trionfo, Torre Eiffel, quartiere e basi-
lica del Sacro Cuore: notizie su questi quattro celeberrimi 
monumenti e luoghi, insieme ad altre curiosità su Parigi. 
Età: 7-9

892 Roma
illustrata da Sarah McMenemy
Lapis, 2014, [1] v., ill.
ISBN 978-88-7874-367-0 - Euro 7.50
Brevi note informative su Basilica di San Pietro, Villa 
Borghese, Fontana di Trevi e numerosi altri luoghi carat-
teristici e significativi di Roma. Età: 7-9

893 Scopri il mondo... attraverso 45 città con 
Giulio e Ben
IdeeAli, 2013, 31 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-6023-584-8 - Euro 12.50
Il piccolo Giulio e il suo cane Ben mostrano alcune me-
raviglie delle città più importanti di ieri e di oggi. Età: 5-7

894 Venezia
illustrata da Sarah McMenemy
Lapis, 2014, [1] v., ill.
ISBN 978-88-7874-366-3 - Euro 7.50
Brevi note informative su Palazzo Ducale, Ponte dei so-
spiri, Gallerie dell’Accademia e numerosi altri luoghi ca-
ratteristici e significativi di Venezia. Età: 7-9


