
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 (numerosissimi), iniziano a lasciare
maggior spazio alle parole e i caratteri dei
testi abbandonano le quasi esclusive
maiuscole, assumendo pian piano
dimensioni più diversificate. I temi
divulgativi, inoltre, cominciano 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, tecnologia e
scienza, religione, questioni sociali, animali
e piante, ambiente, corpo umano...
Nel fatidico passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla primaria esiste infine una
categoria di libri – a volte proposti in chiave
ludica o con pagine cartonate – che si
caratterizza per la sua vocazione istruttiva o
nei casi migliori 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 equipaggiati.

Desiderata

Per questa fascia d’età segnaliamo fra i
desiderata (libri perlopiù di modesta qualità
ma da cui bambini e bambine sono
comunque attratti):
- la produzione Disney connessa ai film
d’animazione (con predilezione per Frozen)
- la collana “Il regno degli unicorni” di
Linda Chapman (EL) e in genere qualsiasi
libro di cui siano protagonisti questi magici
animali
- le storie di Colas Gutman (Terre di Mezzo)
che raccontano le umoristiche avventure di
Cane Puzzone, un simpatico randagio
stupidotto e pulcioso
Da segnalare inoltre la collana “Tre passi”
(Emme), le cui storie sono suddivise in base

alle tre fasce di minuti che occorrono per
leggerle: 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti.

Per vederci chiaro 
(vedere per leggere, leggere per
vedere)

Per una lettura facilitata si può attingere alle
seguenti serie:
- “AL” (Alta Leggibilità), una sottoserie del
“Battello a vapore” (Piemme)
- “Leggere è giocare” (Emme): primi racconti
e fiabe (classiche, d’autore e di tradizione
popolare)
- “Mini zoom” (Biancoenero) e “I narratori a
colori” (Sinnos): storie di vario genere
- “Tandem” (Il Castoro): due racconti, di cui
il primo in caratteri maiuscoli e il secondo in
corsivo

Serie divulgative meritevoli
Per buoni libri divulgativi rivolti a questa
fascia d’età si può attingere alle seguenti
serie:
- “Alla scoperta dei compositori” (Curci):
biografie di grandi compositori
- “Critical kids: ripensare il futuro fin da
bambini” (Beccogiallo): perlopiù temi
sociali, alcuni dei quali trattati in forma
narrativa
- “I genietti di Valentina” (Valentina): libri di
Luca Novelli sul pensiero e sullo sviluppo
storico di alcuni aspetti della scienza e della
tecnologia
- “Guarda che artista!” (Franco Cosimo
Panini): libri biografici di Patricia Geis su
celebri artisti
- “National Geographic kids” (White Star):
divulgazione scientifica e, in minor parte,
geografica
- “Perle d’arte” (Arka): biografie di artisti
- “Piccole donne, grandi sogni” (Fabbri):
biografie di donne illustri
- “Pino” (Topipittori): divulgazione
naturalistica
- “Pippo” (Topipittori): divulgazione artistica
Utili anche le collane:
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Albi e Racconti Illustrati
435 79 baci + 1
Maria José de Tellería
Kite, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788867450831 - Euro 16.00
La protagonista ripercorre a ritroso il viaggio di un pacco
che ha ricevuto e che conteneva un bacio in meno rispetto
agli 80 che si aspettava di avere. Età: 5-7

436 A colori
testo di Barbara Ferraro ; illustrazioni di Sonia
Maria Luce Possentini ; a cura di Teresa Porcella
Bacchilega, 2017, [40] p., ill. (Fuori)
ISBN 9788869420542 - Euro 16.00
Bianco un sorso d’acqua ghiacciato, verde il buio dopo la
luce, giallo un sorriso, arancione un pisolino d’estate...
Un’ampia gamma di colori in abbinamento a sensazioni e im-
magini per un reciproco definirsi. Età: 5-6

437 A piede libero
Mirco Zilio, Giacomo Agnello Modica
Uovonero, 2017, [36] p., ill. (I geodi)

ISBN 9788896918494 - Euro 15.00
Piede sinistro, desideroso di viaggiare, parte lasciando a ca-
sa il suo compagno Piede destro, ma non fa che incontrare
piedi appaiati, per cui si sente un po’ solo; un giorno però
incontra un altro piede sinistro... Età: 5-6 (recensito su
LiBeR n.115, p.6)

438 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)

439 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

440 Accendi la notte
Ray Bradbury nella traduzione di Carlo Fruttero ;
disegni di AntonGionata Ferrari
Gallucci, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788893482882 - Euro 13.90
Un bambino solitario che ama solo la luce scopre, grazie a
una bambina di nome Buia, la meraviglia del cielo di notte
e degli animali notturni. Età: 5-6

441 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

442 Agata Smeralda
Letizia Galli
Franco Cosimo Panini, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788857011202 - Euro 16.00
La storia immaginata di Agata Smeralda, bambina abban-
donata allo Spedale degli Innocenti: i primi ricordi, la balia,
i giochi, il lavoro al telaio, un aspirante marito non deside-
rato, la capacità di scappare... Età: 6-7 (recensito su LiBeR
n.114, p.6)

443 Akim corre
Claude K. Dubois
Babalibri, 2014, [92] p., ill.
ISBN 978-88-8362-327-1 - Euro 11.50

- “Baby scienziati” (Il Castoro): divulgazione
scientifica
- “I grandi per i piccoli” (Emme): biografie
di personaggi illustri
- “Il mio pianeta” (Editoriale Scienza):
divulgazione scientifica con proposte
operative in tema

- “Ponte delle arti” (Jaca Book): albi e primi
racconti ispirati ciascuno a un famoso
dipinto



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 fa-
miglia; riusciranno a rintracciare sua madre? Età: 7-9

444 Al di là della foresta
Nadine Robert, Gérard Dubois
Orecchio acerbo, 2017, [72] p., ill.
ISBN 9788899064501 - Euro 15.00
Desiderando scoprire cosa c’è oltre la foresta, mai attraver-
sata da nessuno per paura delle sue presenze, un fattore
inizia con il figlio - io narrante - a erigere una torre utilizzando
le pietre con cui scambia il pane. Età: 4-6

445 Al posto del naso
Fabrizio Silei, Elena Del Vento
Fatatrac, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788882224332 - Euro 14.90
Dal momento in cui al signor Eugenio compare un grande
punto interrogativo al posto del naso la sua vita sociale di-
venta complicata perché tutti s’innervosiscono e offendono
per le sue domande continue e inopportune. Età: 6-7

446 L’albero dei bambini
Sophie Blackall
Gallucci, 2015, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6145-847-5 - Euro 15.00
I genitori annunciano al figlio che presto arriverà un fratel-
lino! Ma da dove arrivano i bambini? Tutti quelli che il pro-
tagonista interroga danno una risposta diversa e alla fine
hanno a loro modo ragione tutti, o quasi... Età: 5-6 (recen-
sito su LiBeR n.108, p.6)

447 L’albero dei ricordi
Britta Teckentrup ; traduzione di Riccardo Duranti
Gallucci, 2018, [24] p., ill.
ISBN 9788893483391 - Euro 12.90
Quando Volpe ormai stanca di vivere si addormenta sulla
neve per sempre i suoi amici animali la circondano raccon-
tando i momenti piacevoli vissuti con lei e dando così vita
a un albero che cresce grazie ai loro ricordi. Età: 5-7

448 Alfabeto d’autore
Norman Messenger
White Star, 2016, [44] p., ill.
ISBN 978-88-540-3157-9 - Euro 14.90
Per ogni lettera dell’alfabeto un’immagine nella cui sago-
ma ne è enfatizzata la forma corrispondente. Età: 5-7

449 Alfio e la cornacchia
di Jack Tow
LO, 2017, [26] c., ill.
ISBN 9788899765507 - Euro 14.00
Il suino Alfio sogna di mettersi alla guida di un’automobile
e perciò chiede a un uccello che ritiene essere una gazza
ladra di rubargli un paio di scarpe nella convinzione che sia-
no queste a consentire agli umani di guidare... Età: 5-6

450 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 ri-
esce a conciliare tale presunta identità con le sue reali con-
dizioni di vita... Età: 5-6

451 Amali e l’albero
Chiara Lorenzoni, Paolo Domeniconi
EDT-Giralangolo, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788859231554 - Euro 15.00
Un albero che non trova le sue radici vaga nella notte te-
muto dagli abitanti del paese ma non dalla piccola Amali,
che giunta da lontano gli consiglia, per non sentirsi perso,
di guardare il cielo e le stelle come fa lei. Età: 5-7 (recen-
sito su LiBeR n.112, p.6)

452 L’amica di Orsetto
di Else Holmelund Minarik ; disegni di Maurice
Sendak
Adelphi, 2018, 66 p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 9788845932236 - Euro 16.00
Orsetto e la bambina Emily si conoscono, diventano amici
e trascorrono insieme le vacanze estive: la loro storia in
quattro episodi. Età: 5-6

453 Un amico per Dragone
Dav Pilkey ; traduzione di Francesca Cristoffanini ;
illustrazioni dell’autore
Piemme, 2018, 53 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca)
ISBN 9788856664720 - Euro 8.90
Dragone, un draghetto molto solo, diventa amico di una me-
la, convinto che questa sia capace di ascoltarlo e di parla-
re; poi, però, un tricheco gliela mangia... Età: 5-7

454 Un amore di famiglia
Jérôme Ruillier
La Margherita, 2017, [40] p., ill.
ISBN 9788865321782 - Euro 12.00
Attraverso immagini di sfere dal diverso colore che intera-
giscono fra loro, dando luogo qualche volta a colori secon-
dari, un bambino racconta la propria esperienza di famiglia
allargata dopo la separazione dei genitori. Età: 4-7

455 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 die-
tro agli umani con i quali vive... Ma è giusto negarsi spazio
all’amore? Età: 5-7

456 Amos e Boris
William Steig
Rizzoli, 2018, [30] p., ill.
ISBN 9788817091596 - Euro 16.00
Dopo tanti anni il topo Amos ritrova la balena Boris, che un
tempo gli salvò la vita in mare e con cui era nata una pro-
fonda amicizia; Boris è spiaggiato e sta per morire: riusci-
rà Amos a ricambiare il soccorso di un tempo? Età: 5-7

457 Anche i lupi cattivi vogliono essere amati
Christine Naumann-Villemin, Annick Masson
LO, 2017, [26] p., ill.
ISBN 978-88-99765-66-8 - Euro 14.00
Una delegazione di Cattivi con in testa il cattivo per eccel-
lenza, il Lupo, si reca da un’autrice per rivendicare il dirit-
to a essere amati... Come andrà a finire? Età: 5-7

458 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)

459 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)
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460 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 catturare un
gatto nero, suo acerrimo nemico, per poi trasformarlo in ani-
male da compagnia! Età: 6-8

461 Arriva la Pimpa
Altan
Franco Cosimo Panini, 2015, 40 p., ill.
ISBN 9788857008950 - Euro 14.50
Mentre sta raccogliendo fragole in un boschetto il signor
Armando incontra Pimpa, la cagnolina a pallini rossi, e la in-
vita a casa propria perché lei è curiosa di vederne una: è l’i-
nizio della loro tenera amicizia. Età: 5-7

462 L’attesa
di Daniela Iride Murgia
Edizioni corsare, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788899136093 - Euro 16.00
Un bambino che desidera moltissimo un cane lo chiede ai
genitori, i quali però prendono tempo e lo lasciano aspet-
tare, mese dopo mese, facendo vacillare la sua speranza...
Età: 6-8

463 Un attimo prima
Cosetta Zanotti, AntonGionata Ferrari
Lapis, 2016, [40] p., ill.
ISBN 9788878744561 - Euro 13.50
La sensazione - ogni volta diversa, a seconda dei casi - espe-
rita da un bambino immediatamente prima che un piccolo
o un grande evento stia per accadergli. Età: 5-6

464 Le avventure di Beekle l’amico immaginario
Dan Santat
Nord-Sud, 2016, [38] p., ill.
ISBN 9788865266168 - Euro 13.90
Stufo di aspettare sull’isola degli amici immaginari che un
bambino reale lo scelga il piccolo Beekle parte verso il mon-
do reale per incontrarlo. Età: 5-6

465 I Bacon Brothers : ritorno in America
Davide Calì, Ronan Badel
Curci, 2018, 36 p., ill. (Curci young)
ISBN 9788863952780 - Euro 14.00
I tre maiali Smokey, Pinky e Angus, ex componenti di una
band rock di grande successo e ormai ritirati a vita domestica,
si fanno convincere dal loro vecchio agente, il lupo Wolf, a
rifare un tour negli Stati Uniti. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.121, p.7)

466 Una baita per due
Loïc Froissart
Terre di Mezzo, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788861894822 - Euro 12.90
Un giovane uomo sta trascorrendo una breve vacanza nella
propria baita senza rendersi conto che un orso - da individuare
nelle immagini - lo sta pedinando passo passo... Cosa vor-
rà mai l’animale? Età: 5-6

467 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 ri-
esce solo quando inizia ad apprendere quest’arte non più
da stelle e nubi - troppo sfuggenti - ma da fattori naturali più
terrestri, quali pioggia, fuoco e sabbia. Età: 5-6 (recensito
su LiBeR n.99, p.7)

468 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

469 La bambina che andava a pile
Monica Taini
Uovonero, 2010, [37] p., ill.
ISBN 9788896918616 - Euro 13.50
La bambina Monic ha un deficit uditivo e anche se per gli
amici lei è solo Monic per tutti gli altri il suo destino è rac-
chiuso in una sola parola: sordità. Età: 5-7

470 La bambina dei libri
Oliver Jeffers, Sam Winston
Lapis, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788878745223 - Euro 14.50
Una bambina che naviga su scie di parole, estratte da celebri
libri classici, va a prendere a casa un bambino suo coetaneo
per fargli scoprire quante storie ci sono al mondo e quali
emozioni possano offrire. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.115, p.6)

471 La bambina e il gatto
Ingrid Bachér, Rotraut Susanne Berner ;
traduzione di Giulia Mirandola
Topipittori, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788898523603 - Euro 16.00
Di sera una bambina i cui genitori sono fuori teme il buio e
il temporale che sta montando, ma trova il modo di gestire
le proprie paure parlando al gatto di casa e trasformandolo
con l’immaginazione in un fortissimo leone. Età: 5-7

472 Barcelona
David Pintor
Kalandraka, 2015, [64] p., ill.
ISBN 9788484649564 - Euro 16.00
In bicicletta un disegnatore visita i luoghi tipici di Barcellona
e poi li fissa sul proprio taccuino. Età: 5-8

473 La battaglia delle rane e dei topi : da Omero
illustrazioni di Daniele Catalli
L’Ippocampo, 2017, 43 p., ill.
ISBN 9788867223398 - Euro 19.90
Per un terribile incidente causato dal re delle rane muore il
figlio del re dei topi; la vendetta da parte dei topi non si fa
attendere, ma la saggia rana Godilaqua mette le altre rane
in guardia dalla guerra. Età: 7-9

474 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

475 Bruno lo zozzo
Simone Frasca ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 2015, 58 p., ill. (Il battello a vapore.
Prime storie)
ISBN 9788856647686 - Euro 10.00
Bruno, che odia fare il bagno e adora invece disordine, fan-
go e spuntini sguaiati, trova in Giovanni, maiale spaventa-
mostri, un ideale compagno immaginario; ma amici e ge-
nitori sembrano non gradire la sua presenza... Età: 5-7

476 La bugia
Catherine Grive, Frédérique Bertrand
Lapis, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788878746268 - Euro 14.50
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Una bambina avverte la presenza ineludibile nella sua vita
di una bugia che le è sfuggita e che diventa sempre più in-
gombrante, ma di fronte alla preoccupazione affettuosa dei
genitori scopre finalmente come liberarsene. Età: 5-6 (re-
censito su LiBeR n.121, p.7)

477 C’è un rinofante sul tetto
Marita Van Der Vyver, Dale Blankenaar
Lupoguido, 2018, [30] p., ill.
ISBN 9788885810006 - Euro 14.00
Il bambino Daniel passa la notte dai nonni, ma come può dor-
mire se una serie di animali uno più strano dell’altro dis-
turba il suo sonno? Per fortuna il nonno e la nonna sono
sempre con lui! Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.119, p.8)

478 Il cane con una casa sulla testa
Ingrid Chabbert, Barroux
Clichy, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788867992423 - Euro 15.00
Un bambino è colpito dall’incontro con un cane che porta sul-
la testa una casetta e non riesce a dimenticarlo neppure
quando non lo vede più in giro, finché una sera trova la pic-
cola casa proprio accanto al proprio letto... Età: 3-5

479 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 corrono
a nascondersi terrorizzati, eccetto la piccola Small, che sfi-
da l’animale a inseguirla e con una canzone ridimensiona tut-
ta la paura! Età: 5-7

480 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 pic-
chio dal becco d’avorio, scomparso in seguito alla defore-
stazione per la coltivazione del mais. Età: 5-7

481 Carlo alla scuola per draghi
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin
Giunti, 2018, [44] p., ill.
ISBN 9788809862043 - Euro 20.00
Carlo, un draghetto con attitudini poetiche e ali troppo gran-
di per il suo corpo, viene deriso dai compagni di scuola per-
ché incapace di volare, ma un giorno... Età: 5-6

482 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 ordinatamen-
te ogni giorno; e mentre trascorre la sua esistenza in que-
st’inedita abitazione le sovvengono strani ricordi... Età: 7-9

483 La casa più grande del mondo
Leo Lionni
Babalibri, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788883623813 - Euro 5.80
A una chiocciolina che brama un carapace più grande il sag-
gio padre racconta la storia di una chiocciola che era sì ri-
uscita a soddisfare questo desiderio, ma con drammatiche
conseguenze. Età: 5-7

484 Le case degli altri bambini
Luca Tortolini, Claudia Palmarucci
Orecchio acerbo, 2015, [48] p., ill.
ISBN 9788899064143 - Euro 14.50
Un giro per le case degli altri bambini, come quella di
Giacomo che è in centro ed è ricolma di quadri, o quella di

Lillo così vicina al mare che sembra piena di pesci, o quel-
la di Lorena che pare un museo. Età: 6-7

485 La casetta segreta sull’albero
Brianne Farley
Terre di Mezzo, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788861890831 - Euro 14.00
Un po’di tempo passato all’aria aperta è l’occasione per una
bambina d’immaginare una casa sull’albero sempre più
grande e bella, tanto che infine alla sorella, che pur im-
mersa nella lettura l’ha ascoltata, sorge un’idea... Età: 5-6

486 Il cavaliere Panciaterra
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet
Il Castoro, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788869660115 - Euro 15.00
Il cavalier Panciaterra, una chiocciola, pur ansioso di rag-
giungere il campo di battaglia compie prima così tante azio-
ni casalinghe e gesta, perfino eroiche, che quando arriva è
già l’ora di pranzo e occorre rinviare! Età: 5-7

487 Che bello!
una storia raccontata da Antonella Capetti e
illustrata da Melissa Castrillon
Topipittori, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788898523597 - Euro 20.00
Un bruco che si è sentito definire bello da una bambina
s’interroga su tale concetto e ne chiede definizioni a vari
animali, ciascuno dei quali esprime una differente perce-
zione; ma ci sarà una bellezza su cui tutti concordano? Età:
4-6 (recensito su LiBeR n.115, p.9)

488 Che cos’è la vita
Guridi
Kite, 2018, [36] p., ill. (Le voci)
ISBN 9788867450992 - Euro 15.00
Due sentieri, uno attraversato da una donna e l’altro da un
uomo, mostrano i diversi percorsi della vita, che è fatta di
curiosità, pericoli, deviazioni, scelte, difficoltà, inversioni,
superamenti e intrecci reciproci. Età: 6-8

489 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 straor-
dinario mondo dei piccoli e quello comunque straordinario
degli adulti, visto con gli occhi dei primi. Età: 5-7 (recen-
sito su LiBeR n.79, p.7)

490 Che idea!
scritto da Kobi Yamada ; illustrazioni di Mae
Besom ; traduzione di Marinella Barigazzi
Nord-Sud, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788865267042 - Euro 13.90
Un bambino racconta come un giorno gli venne una certa idea
(qui indefinita) di cui nel tempo divenne amico, esperendo
che nonostante le critiche della gente era bellissimo colti-
varla e scoprendone lo speciale potere. Età: 4-6

491 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

492 Chi trova un tesoro trova un pirata
scritto da Francesco Bossini ; illustrato da Agnese
Baruzzi
EDT-Giralangolo, 2015, [24] p., ill. (Sottosopra)
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ISBN 978-88-5920-849-5 - Euro 13.50
Lilla è una bambina un po’diversa dalle altre: ama arram-
picarsi sugli alberi, è sempre alla ricerca di un tesoro e so-
stiene che non appena lo troverà la sua ciurma arriverà a ri-
prenderla! Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.109, p.8)

493 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 inav-
vicinabile, alcuni cuccioli della savana, fra cui un leone e una
scimmia, scoprono che ciascuno di loro lo vede in modo di-
verso in base a personali proiezioni. Età: 7-8 (recensito su
LiBeR n.55, p.8)

494 Ciao, ciao amico faro
Sophie Blackall
Fatatrac, 2018, [42] p., ill.
ISBN 9788882225407 - Euro 16.90
In un faro posto ai confini del mondo si svolge la vita del
guardiano, fatta di gesti quotidiani e di contatto con gli ele-
menti naturali, in compagnia della sola amata moglie. 
Età: 5-7

495 Un cielo di lentiggini : storie da giocare
Inês D’Almëy, Alicia Baladan
Settenove, 2018, [20] p., ill.
ISBN 9788898947348 - Euro 15.00
I nei della piccola Sofia e le lentiggini della sua amica
Camilla sono mondi da cui partire per inventare paesaggi, per-
sonaggi e storie. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.122, p.9)

496 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 di-
spetto di chi pensa d’essere perfetto. Età: 5-7

497 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

498 La città della stella
Sebastiano Ruiz Mignone, Sonia Maria Luce
Possentini
Edizioni Gruppo Abele, 2016, [60] p., ill. (I bulbi
dei piccoli)
ISBN 9788865791073 - Euro 18.00
Un quattordicenne ebreo deportato negli anni ‘40 racconta
la propria amicizia con il coraggioso coetaneo Honza, l’o-
dio verso la stella gialla e l’emozione di partecipare all’o-
pera Brundibar allestita nel campo di Terezin. Età: 7-9

499 Clown
Quentin Blake
Camelozampa, 2017 (stampa 2018), [32] p., ill.
ISBN 9788899842222 - Euro 15.00
Per aiutare i suoi simili restati nel bidone dell’immondizia
un clown di pezza animato ne esce e chiede soccorso ai
bambini che incontra, ma senza fortuna e anzi con molti
pericoli, finché non capita nella casa giusta... Età: 5-6

500 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

501 Il coccodrillo che imparò a volare = The
crocodile that learn to fly = Le crocodile qui apprit
à voler = Das Krokodil das fliegen lernte
testo Stefano Montanari ; illustrazioni Solenne
Böhringer-Colomina
Multimage, 2017, [48] p., ill. (Lisolachecè)
ISBN 9788899050757 - Euro 12.00
Ostacolato e dileggiato da padre e fratelli il giovane e coc-
ciuto coccodrillo Milo, che ammira gli uccelli e desidera vo-
lare, con l’aiuto di una colomba riconoscente e di una ma-
dre premurosa realizza il proprio sogno. Età: 5-6

502 Come fare amicizia con un fantasma
scritto e illustrato da Rebecca Green
Tunué, 2019, [40] p., ill. (Mirari)
ISBN 9788867903290 - Euro 16.00
Nozioni base, accudimento, crescita insieme: in tre parti, più
un’introduzione, istruzioni a una ragazzina per interloquire
correttamente con un fantasma e diventarne amica per sem-
pre. Età: 5-7

503 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

504 Come un pesce fuor d’acqua
Davina Bell ; illustrato da Allison Colpoys
Mondadori, 2017, [30] p., ill.
ISBN 9788804673064 - Euro 15.00
Alla vigilia d’impegni che lo costringerebbero a essere no-
tato il piccolo Alfie soffre talmente per l’ansia da rinuncia-
re, ma una visita all’acquario gli fa scoprire che i pesci pa-
gliaccio talvolta si nascondono... Età: 5-7

505 Come un pesce fuor d’acqua anzi due
Maria José de Tellería
Kite, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788867451050 - Euro 14.00
Nella vita può succedere di non percepirsi al passo con il
mondo, però improvvisamente, in sintonia con qualcuno,
può arrivare il momento in cui si sente di essere la persona
giusta. Età: 6-7

506 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 sor-
prendenti peculiarità. Età: 6-9

507 Il contrabbandiere di giocattoli
Fulvia Degl’Innocenti, Roberto Lauciello
Valentina, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788894856040 - Euro 12.90
Rami Adham vive da anni in Finlandia con la famiglia, ma
su suggerimento della figlia più piccola torna in Siria, suo
paese natale, per portare in dono giocattoli ai bambini che
durante la lunga guerra hanno perso tutto. Età: 6-8
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508 Cornabicorna
una storia scritta da Pierre Bertrand e illustrata da
Magali Bonniol
Babalibri, 2015, [28] p., ill. (Bababum)
ISBN 9788883623394 - Euro 5.80
Pietro si rifiuta di mangiare la minestra e il padre per con-
vincerlo gli dice che se continua a far capricci dovrà veder-
sela con la strega Cornabicorna; il bambino, però, sembra de-
ciso a non credere alle streghe... Età: 5-7

509 La cosa più grandiosa
Ashley Spires
Erickson, 2017, 36 p., ill. (STEM)
ISBN 9788859014935 - Euro 13.50
Insieme al suo cane - che partecipa a proprio modo! - una
bambina cerca di costruire un oggetto di cui ha in mente
l’idea ma che dapprima non le viene bene... Riuscirà a ge-
stire la rabbia dell’iniziale insuccesso? Età: 6-7

510 Le cose della vita
Tine Mortier & Kaatje Vermeire
Kite, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788867450855 - Euro 16.00
Maia e sua nonna hanno sempre condiviso biscotti e gio-
chi, ma un ictus trasforma sia la nonna che il modo in cui
la bambina può stare con lei ed essere ancora sua compli-
ce in piccole e grandi cose della vita. Età: 6-7 (recensito su
LiBeR n.118, p.9)

511 Crescendo
Alessandro Sanna ; musiche di Paolo Fresu
Gallucci, 2016, [80] p., ill.
ISBN 9788861459700 - Euro 24.00
Dalle prime settimane al parto, i nove mesi di una gravi-
danza raccontati per immagini. Età: 5-9 (recensito su LiBeR
n.112, p.10)

512 Crescere
Libby Walden, Richard Jones
DeAgostini, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788851161200 - Euro 12.90
Dalla nascita alla vecchiaia il ciclo della vita umana rias-
sunto nelle sue più tipiche peculiarità emotive, psicologi-
che, identitarie e relazionali. Età: 5-7

513 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 del-
l’uccellina bianca di cui è innamorato, ma è così scarsa-
mente convinto della propria capacità di carpirne il cuore da
fingersi un altro: come reagirà lei? Età: 5-7

514 Cuore di tigre
Paola Formica
Carthusia, 2017, [36] p., ill. (Storie al quadrato)
ISBN 9788869450518 - Euro 16.90
Una bambina di un villaggio si sente oppressa da adulti che
vogliono imporle qualcosa - che qui resta indefinito - e allora
reagisce fuggendo via con la propria tigre immaginaria, quel-
la che vive dentro di lei. Età: 5-6

515 Daniela the pirate
Susanna Isern & Gomez
Nube Ocho, 2018, [20] p., ill. (Egalité)
ISBN 9788417123123 - Euro 14.90
La giovanissima Daniela desidera diventare una pirata sul te-
muto vascello del capitano Choppylob, il quale dopo averla
sottoposta a varie difficili prove - tutte da lei brillantemen-
te superate - la scarta perché femmina! Età: 5-7

516 Dentro o fuori? : uno sguardo tutto nuovo agli
opposti
Susan Hood ; illustrato da Jay Fleck

La Margherita, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788865322215 - Euro 14.00
Insieme a un bambino e a un elefante, in vari ambienti del-
la città, alla scoperta del senso - assolutamente relativo! -
degli opposti. Età: 5-6

517 Dentro, fuori
Anne-Margot Ramstein & Matthias Aregui
La Margherita, 2018, [40] p., ill.
ISBN 9788865322765 - Euro 18.00
Un pulcino dentro un uovo e pulcini che gli scorrazzano in-
torno, una persona davanti al camino e sciatori sulle piste:
queste e altre immagini esplicative dei contrapposti con-
cetti di dentro e fuori mostrate in parallelo. Età: 5-6

518 Desiderio
Matthew Cordell
Clichy, 2018, [42] p., ill.
ISBN 9788867995301 - Euro 17.00
Due elefanti coniugi e molto innamorati desiderano arden-
temente un figlio, che però sembra non arrivare mai... Età:
5-6

519 La diga
David Almond ; illustrazioni di Levi Pinfold ;
traduzione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788899064884 - Euro 16.00
Un padre e una figlia armati di un violino e del loro canto fan-
no un giro tra le case e i luoghi che verranno sommersi do-
po la costruzione di una diga, fiduciosi che la musica re-
sterà lì, sotto l’acqua. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.121,
p.9)

520 Il disastrosissimo disastro di Harold
Snipperpott
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2018, [46] p., ill.
ISBN 9788833700083 - Euro 20.00
Per la festa del proprio settimo compleanno Harold, che
non ne ha mai avute, si ritrova in casa, chiamati dall’ag-
giustatutto Ponzio, tanti vivaci animali che buttano all’aria
il mobilio e la triste compostezza dei suoi! Età: 5-7

521 I disegni arrabbiati
Italo Calvino ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2013, 96 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62719-7 - Euro 9.50
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

522 La domanda dell’elefante
Leen van den Berg, Kaatje Vermeire
Kite, 2016, [32] p., ill. (Illustrati)
ISBN 9788867450350 - Euro 16.00
All’assemblea generale tutti - animali, piante, esseri uma-
ni, fiocchi di neve, sassi, il sole - rispondono alla domanda
posta quest’anno dall’elefante: come si fa a sapere che si è
innamorati? Età: 6-8

523 Domani farà bello
Rosie Eve
L’Ippocampo, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788867223855 - Euro 15.00
A causa dell’effetto serra che sta facendo disciogliere l’Artide
un orsetto polare si ritrova - impaurito ma speranzoso - su
un iceberg lontano dalla figura genitoriale e intanto l’inon-
dazione sta colpendo anche le fabbriche... Età: 5-7

524 Domani inventerò
Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
Terre di Mezzo, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6189-311-5 - Euro 15.00

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 39

PAGINA

scuola primaria
primo anno e primo biennio



Il protagonista - rappresentato in forma di orso blu - si rap-
porta a ciò che immagina esserci ai confini del letto, del-
l’inverno, del mare, della noia, dei libri, delle lacrime, del-
l’interlocutore e... d’ogni confine stesso! Età: 7-9

525 Il domatore di foglie
Pina Irace e María Moya
Zoolibri, 2018, [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 bacchetta
lo spogliarsi dei rami... Cosa sta accadendo? Età: 5-7

526 Dov’è la casa dell’aquila?
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788899064679 - Euro 14.00
Un bambino il cui padre intende uccidere l’aquila reale che
gli sta predando gli agnelli esce di notte con il suo orsetto
di pezza per avvertirla e mentre ne cerca la casa gli anima-
li del bosco tentano invano di dissuaderlo... Età: 4-6

527 Dove il mare incontra il cielo
The Fan Brothers ; traduzione di Masolino d’Amico
Gallucci, 2018, [44] p., ill.
ISBN 9788893485173 - Euro 15.00
Per onorare il perduto nonno nel giorno in cui avrebbe com-
piuto 90 anni un bambino costruisce una barchetta con cui
raggiungere il punto dove mare e cielo s’incontrano, luogo
di cui l’uomo gli parlava sempre... Ce la farà? Età: 5-7

528 Dove vai, Amedeo?
Margarita del Mazo, Natascha Rosenberg
La Margherita, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788865322369 - Euro 14.00
Amedeo, che abita in un grattacielo, esce di casa e va al la-
voro come ogni altro giorno, solo che stasera ha un appun-
tamento speciale: con chi? e chi è Amedeo nelle scene pre-
sentate, colme di umani e animali umanizzati? Età: 5-6

529 Dritto al cuore
Chen Shige, Pia Valentinis, Mario Omnis
Fatatrac, 2018, [40] p., ill.
ISBN 9788882225001 - Euro 14.90
Per comunicare a un ragazzo timido il proprio sentimento per
lui una ragazza gli grida ti amo, ma le parole vengono por-
tate via dal vento e lei allora parte alla loro ricerca: un viag-
gio che enfatizzerà la potenza dell’amore! Età: 6-8

530 Due ali
Cristina Bellemo, Mariachiara Di Giorgio
Topipittori, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788898523412 - Euro 20.00
L’anziano signor Guglielmo trova due ali spuntate nel suo
giardino e comincia a prendersene cura, ad accarezzarle e
a innaffiarle, finché non diventano mature e pronte da in-
dossare per prendere il volo... Età: 6-7

531 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 malattia dell’altra fa in-
tersecare i loro percorsi... Età: 6-8

532 Due piccoli trolley
Conc
Carthusia, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788869450259 - Euro 20.00
Disavventure del sabato di due bambini figli di separati:
Andrea e la compagna di classe Giulia, entrambi col pro-
blema di andare a scuola con il trolley pronto per andare
dal genitore di turno nel fine settimana. Età: 6-8

533 È solo una storia di... lupi
Véronique Caplain, Grégoire Mabire
Valentina, 2018, [27] p., ill.
ISBN 978-88-94856-06-4 - Euro 12.90
Un caprone indaffarato nelle faccende domestiche si lascia
convincere dai figli a leggere una storia di paura, cioè... di
lupi! Età: 5-6

534 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 de-
finizioni di amicizia accompagnate da immagini di anima-
li umanizzati esplicative. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.101,
p.8)

535 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 pos-
sibile 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 (recensi-
to su LiBeR n.101, p.9)

536 Emozioni
illustrazioni di Richard Jones
Istituto Geografico De Agostini, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788851139834 - Euro 12.90
Dieci emozioni esperite da un bambino: coraggio, tristez-
za, rabbia, felicità, invidia, solitudine, imbarazzo, eccita-
zione, spavento, serenità. Età: 5-7

537 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, de-
stinata per fortuna a durar poco! Età: 5-6

538 Ernest e Celestine al museo
Gabrielle Vincent
Gallucci, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788893482103 - Euro 14.90
L’orso Ernest va al museo cittadino per candidarsi come
guardiano e la topolina Celestine che lo accompagna si per-
de nelle sale, movimentando la giornata agli altri guardiani,
coinvolti nella ricerca. Età: 5-6

539 L’estate delle cicale
testo di Janna Carioli ; illustrazioni di Sonia
MariaLuce Possentini
Bacchilega, 2016, [40] p., ill. (Fuori)
ISBN 9788869420313 - Euro 16.00
Due bambini vicini di casa costruiscono insieme una casa
sull’albero, teatro dei loro giochi e della loro amicizia, che
si promettono eterna, ma prima le stagioni poi gli anni pas-
sano e le cose cambiano... Età: 6-8

540 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 solitario
nasconde un segreto che ispira tenerezza e alcuni invidio-
si vogliono deriderlo proprio per questo. Età: 5-7
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541 I fantastici cinque
Quentin Blake
Gallucci, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788861458895 - Euro 12.90
Durante una gita per un picnic in campagna cinque amici,
ciascuno dalle capacità straordinarie benché poco appari-
scenti, collaborano per portare in salvo l’autista del pulmi-
no che si è sentito male. Età: 5-7

542 Le fate formiche
Shin Sun-Mi
Topipittori, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788833700045 - Euro 20.00
Quando la mamma si addormenta mentre sta vegliando il pic-
colo ammalato intervengono le minuscole fate formiche,
che pure la donna aveva incontrato quand’era piccola come
lui, anche se dopo si era scordata di loro. Età: 5-6

543 Federico
Leo Lionni
Babalibri, 2012, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 978-88-8362-267-0 - Euro 5.80
Mentre gli altri topi fanno provvista di noci e nocciole per l’in-
verno il topo Federico immagazzina colori, caldi raggi di so-
le e parole per comporre poesie nelle lunghe sere inverna-
li. Età: 5-7

544 FeLicottero
di Kim Crabeels ; illustrazioni di Marije Tolman ;
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti
Sinnos, 2018, [24] p., ill. (I tradotti)
ISBN 9788876093791 - Euro 12.00
Ispirata all’atleta belga Marc Herremans la storia di un fe-
nicottero che dopo aver vinto numerosissime gare perde una
zampa, non riesce più a staccarsi dal suolo e s’intristisce;
ma una svolta è in felice agguato... Età: 5-6

545 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

546 Il figlio dei draghi
testi di Sébastien Perez ; illustrazioni di Justine
Brax
Gribaudo, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788858018880 - Euro 14.90
Artiglio, zanna, ali, soffio, fuoco: il bambino Yomon che è cre-
sciuto con i draghi deve recuperare queste reliquie strappate
loro dai re per diventare drago e nel cercarle farà una sco-
perta che lo costringerà a una scelta. Età: 5-6

547 Il figlio unico
Guojing
Mondadori, 2017, [100] p., ill.
ISBN 9788804683438 - Euro 17.00
Nella Cina della politica del figlio unico una bambina ri-
masta sola in casa desiderando compagnia decide di rag-
giungere la nonna, ma si addormenta sul bus, si ritrova sper-
duta in mezzo alla neve e incontra un cervo magico... 
Età: 5-6

548 Figura da... orso
Alvaro Magalhaes, Cátia Vidinhas
La fragatina, 2015, [32] p., ill. (Lo mullarero)
ISBN 9788416226825 - Euro 16.00
Le avventure di due orsi fratelli inseparabili: la vita nella
pancia della mamma, le esperienze nel mondo esterno, la
vecchiaia, la reincarnazione. Età: 7-9

549 La fioraia
Luca di Sciullo

Topipittori, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788898523887 - Euro 16.00
Passeggiando per la città è bello scoprire il negozio di una
fioraia dall’aspetto esotico e magari scegliere la pianta che
fa per noi, da portare a casa dopo che lei l’ha confezionata
con cura. Età: 5-8 (recensito su LiBeR n.119, p.11)

550 Una foresta
Marc Martin
Salani, 2017, [34] p., ill.
ISBN 9788893813242 - Euro 14.90
Una foresta viene distrutta per far spazio a grattacieli, che
a loro volta sono spazzati via da una tempesta e lasciano, al
loro posto, un unico solitario albero... Sarà un nuovo inizio
per la natura? Età: 5-6

551 La forma del tempo
Chiara Lorenzoni ; illustrato da Francesca Dafne
Vignaga
Lapis, 2018, [26] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 9788878746008 - Euro 13.50
Il tempo può essere lento come un bradipo, veloce come
una gazzella o gioioso come un cane, poiché cambia conti-
nuamente in base ai nostri stati d’animo. Età: 5-7

552 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 co-
me l’aggregarsi e il disgregarsi di tre principali forme geo-
metriche (cerchio, triangolo, quadrato) sullo sfondo di tre co-
lori primari (rosso, giallo, blu). Età: 5-6

553 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; quan-
do però lui se ne va con un suo amico inizia a sentirne no-
stalgia... Età: 5-7

554 Fred l’amico immaginario
Eoin Colfer, Oliver Jeffers
Mondadori, 2016, [46] p., ill.
ISBN 9788804662839 - Euro 15.00
A disposizione di ogni bambino che lo desideri Fred, perfetto
amico immaginario, sa che gli tocca scomparire ogni volta
che il bambino trova un amico reale, ma quando diventa
amico di Sam le cose vanno in un altro modo... Età: 6-7

555 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 mi-
racolose. Età: 5-7

556 La gara delle coccinelle
Amy Nielander
Terre di Mezzo, 2016, [40] p., ill.
ISBN 9788861893672 - Euro 12.90
Tra linea di partenza da una parte e quella del traguardo
dall’altra la corsa di decine di coccinelle mostra le parteci-
panti solidali nei confronti di chi resta indietro. Età: 5-6
(recensito su LiBeR n.111, p.10)

557 Gatti : storie con i baffi
Chiara Lorenzoni ; illustrato da Sonia M. L.
Possentini
Lapis, 2018, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 9788878745841 - Euro 14.50
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Nerodiseppia che sa quando cacciare il cibo degli umani
intorno a lui, Pece che aspetta dietro le porte, Noè che gi-
ra sui tetti e altri gatti di casa e non, descritti insieme alle
loro peculiarità. Età: 5-7

558 La gattina Rosy
un racconto di Piotr Wilkon ; illustrato da Józef
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 gat-
ti neri, ha un carattere ribelle: fa amicizia con topi e cani,
viaggia, diventa una stella del rock! Età: 5-7

559 Un gatto nella valigia
Annamaria Piccione, Monica Saladino
Buk Buk, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788898065172 - Euro 13.90
Una famiglia di sole donne è in fuga dalla guerra verso la pa-
ce e la piccola Huda al posto di vestiti e giocattoli mette in
valigia Malik, l’amato gatto, che avrà un ruolo importante
nel corso del duro viaggio. Età: 6-7

560 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

561 Il ghiribizzo
Bruno Tognolini, Giulia Orecchia
Giunti, 2018, [64] p., ill.
ISBN 9788809871984 - Euro 13.00
Il piccolo Mattia, bambino molto vivace, corre, salta, grida
e non sta attento a scuola, fin quando un giorno, dopo es-
sere stato rimproverato dalla madre, non viene abbandona-
to dal suo ghiribizzo... Età: 4-6

562 Il giardiniere notturno
Terry e Eric Fan ; traduzione di Masolino D’Amico
Gallucci, 2016, [44] p., ill.
ISBN 9788893480581 - Euro 15.00
Un misterioso giardiniere esperto d’arte topiaria taglia ogni
notte un albero di una piccola città in foggia d’animale, re-
galando così al piccolo orfano William e agli altri abitanti
tante occasioni di stupore e di festa. Età: 5-7 (recensito su
LiBeR n.113, p.10)

563 Il giardino curioso
Peter Brown
EDT-Giralangolo, 2018, [34] p., ill.
ISBN 9788859247265 - Euro 15.00
Il bambino Liam vive in una città dove non esistono né al-
beri né giardini, ma la sua innata curiosità lo porta a scoprire
una vecchia ferrovia in disuso ricca di potenzialità. Età: 5-
7

564 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, entrambi
di grandi dimensioni, interagiscono in reciproco e solidale
affetto lei con le minuscole formiche e lui con gli uccelli. Età:
5-7

565 Il giorno che sono diventato un passerotto
Ingrid Chabbert, Guridi
Coccole Books, 2015, [40] p., ill.
ISBN 9788898346493 - Euro 12.90
Un bambino vive forti emozioni e un’intensa timidezza ver-

so la compagna di classe di cui si è innamorato fin dal pri-
mo giorno di scuola, per conquistar la quale, essendo lei
birdwatcher, si traveste da uccello... Età: 6-8

566 Il giorno che venne la guerra
Nicola Davies ; illustrazioni di Rebecca Cobb
Nord-Sud, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788865268834 - Euro 13.90
Dopo un lungo viaggio una bambina sola fuggita da eventi
bellici giunge infine in un luogo pacifico, dove però le vie-
ne rifiutato di entrare a scuola, riaccendendole così nell’a-
nimo l’orrore della guerra. Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.120, p.9)

567 Un giorno di sole e luna
Pino Pace, Antonio Boffa
Edizioni Gruppo Abele, 2018, [44] p., ill. (I bulbi
dei piccoli)
ISBN 9788865791943 - Euro 15.00
Quando grazie a un eclissi l’inesperta farfalla Dalia, decisa
a vedere dove finisce il mare, e la balena Ba che la soccor-
re s’incontrano sperimentano per un momento l’una la for-
za nel nuoto, l’altra la leggerezza nel volo. Età: 5-6

568 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 tre-
no che non ha per il momento alcuna direzione: che cosa ac-
cadrà? Età: 5-6

569 La grande azzuffata
Davide Calì, Serge Bloch
Clichy, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788867993925 - Euro 17.00
I motivi di una zuffa attentamente esaminati con ironia e
con le dovute distinzioni tra ragioni del passato e del presente
e tra adulti che magari si odiano e bambini che invece si
azzuffano per gioco. Età: 7-9

570 Il grande cane rosso
Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Chiara Lanzieri
Biancoenero, 2017, 43 p., ill.
ISBN 9788899010461 - Euro 8.00
Beniamino si annoia, da qualche tempo la sua vita quotidiana
in casa e a scuola gli sembra vuota di sorprese ed emozio-
ni, ma un giorno grazie a un tema in classe nei suoi pensieri
irrompe un inatteso cane rosso... Età: 7-9

571 Un grande giorno di niente
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2016, [44] p., ill.
ISBN 9788898523566 - Euro 20.00
In campagna, in una casa isolata durante un acquazzone,
mentre la mamma scrive tutta concentrata un bambino an-
noiato esce fuori in esplorazione e vive intense emozioni
inattese. Età: 5-7

572 Il grande regalo di Tasso
Susan Varley
Il Castoro, 2018, [24] p., ill.
ISBN 9788869663383 - Euro 14.00
La morte di Tasso ha lasciato i suoi amici animali molto
scossi e profondamente tristi e solo poco a poco, ricordan-
do tutto quel che lui ha loro insegnato, riusciranno a ricor-
darlo sorridendo. Età: 6-8

573 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
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attraversa il mondo intero, vedendo dettagli singolari na-
scosti tra gli alberi, sotto la terra e in case e persone. Età:
5-7 (recensito su LiBeR n.107, p.12)

574 Il Grotlyn
Benji Davies
EDT-Giralangolo, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788859246701 - Euro 15.00
In casa di una bambina, sui tetti della città, nella dispensa,
in biblioteca e in altri luoghi il misterioso Grotlyn si aggira
facendo strani rumori e rubando strani oggetti: chi è? cosa
sta combinando? Età: 5-6

575 Henry e il potere dell’immaginazione
una storia di Skye Byrne & con le illustrazioni di
Nic George
Bompiani, 2015, [40] p., ill. (The secret)
ISBN 9788845280658 - Euro 15.00
Henry, 5 anni, ha smarrito l’adorato coniglietto di pezza e co-
sì, dopo averlo cercato invano per la casa, segue il consi-
glio del saggio nonno: immaginare di ritrovarlo! Funzionerà?
Età: 6-7

576 Igor
Francesca Dafne Vignaga
Edizioni corsare, 2018, [24] p., ill.
ISBN 9788899136352 - Euro 18.00
Lo strano animaletto Igor parte alla ricerca di un proprio si-
mile, ma il suo lungo viaggio esperienziale lo porterà a tro-
vare soprattutto se stesso. Età: 5-6

577 Immagina
scritto da Caterina Pavan ; illustrato da Valentina
Gamba
Fabbrica dei Segni, 2018, [32] p., ill. (Orizzonte
scalzo)
ISBN 9788832860344 - Euro 16.00
Da un lato del volume Paola che si sta annoiando da sola al
parco, girandolo Simone che si è ammalato ed è in ospeda-
le e in mezzo il loro incontro grazie a un libro da completa-
re e con cui interagire immaginando e disegnando. Età: 7-
9

578 L’importante è che siamo amici
Jessica Walton, Dougal MacPherson ; traduzione di
Giordano Alterini
Rizzoli, 2016, [36] p., ill.
ISBN 978-88-17-08585-4 - Euro 15.00
Errol scopre che l’orsacchiotto suo inseparabile amico non
è un maschio come aveva sempre creduto bensì una fem-
mina, ma per lui e la sua amica di merende e divertimenti
(che ha talento da inventrice) non fa alcuna differenza! 
Età: 5-7

579 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 del-
l’assenza completa di vento e decide allora di andarlo a cer-
care, scoprendo così quante sono le cose che senza vento mu-
tano aspetto. Età: 5-7

580 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 capaci di
tornare a sorridere. Età: 6-8

581 Inseparabili
Mar Pavón, Maria Girón
Fatatrac, 2018, [44] p., ill.

ISBN 9788882225025 - Euro 14.90
Un paio di scarpe, inseparabili tra loro e dalla bambina cui
appartengono, finiscono buttate via e poi divise, ma una di
loro, accoppiata a un calzino, diventa la compagna prezio-
sa di una bambina con una sola gamba. Età: 5-6

582 Le invenzioni antifreddo di Stína
Lani Yamamoto ; traduzione di Sara Ragusa
Terre di Mezzo, 2015, [44] p., ill. (Ex libris)
ISBN 9788861893573 - Euro 12.00
Stína non sopporta il freddo, così d’inverno si chiude in ca-
sa e spesso resta sotto le coperte tutto il giorno, finché dal-
la finestra non vede due ragazzi che stanno giocando in
mezzo alla neve... Età: 6-7 (recensito su LiBeR n.110, p.7)

583 Io aspetto
Davide Calì, Serge Bloch
Kite, 2015, [50] p., ill.
ISBN 978-88-67450-39-8 - Euro 15.00
Le attese di cui è fatta un’esistenza a cominciare dalla più
tenera età: lunghe o brevi, gioiose o tristi... Età: 7-9

584 Io e il mio gatto : un’avventura tangram
Maranke Rinck & Martijn van der Linden
Lemniscaat, 2018, [52] p., ill.
ISBN 9788860660503 - Euro 16.95
Con i sette pezzi del tangram un bambino dà vita prima a un
gatto, poi a vari altri animali che - talvolta in modo preda-
torio e a volte no - interagiscono con il micio; il quale, pe-
rò, vorrebbe solo giocare! Come fare? Età: 5-7

585 Io e la mia paura
Francesca Sanna
Emme, 2018, [34] p., ill.
ISBN 9788867148394 - Euro 14.90
Una bambina appena immigrata che vive a stretto contatto
con la sua paura - un essere bianco e ingombrante che cre-
sce a dismisura quando lei si trova in situazioni nuove -
ignora di non essere l’unica ad averne una... Età: 5-6

586 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 an-
che lei un cruccio profondo... Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.105, p.12)

587 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 vio-
lenti programmi della rieducazione culturale. Età: 6-8

588 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 pa-
dre, giardiniere, perché oppresso da troppo dolore, trova in
un amico immaginario e nella coltivazione di un fiore la via
verso l’elaborazione del lutto familiare. Età: 6-8 (recensito
su LiBeR n.89, p.11)

589 Io sono Adila : storia illustrata di Malala
Yousafzai
Fulvia Degl’Innocenti, Anna Forlati
Settenove, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788898947058 - Euro 15.00
In Pakistan la storia di Malala, adolescente in lotta per i di-
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ritti civili delle bambine contro l’integralismo imposto dai ta-
lebani, stimola due genitori ad assecondare il desiderio del-
la figlia di continuare a studiare. Età: 6-8

590 Io sono così
Fulvia Degl’Innocenti, Antonio Ferrara
Settenove, 2014, 1 v., ill.
ISBN 9788898947010 - Euro 14.00
Una bambina elenca le cose che più le piacciono: giocare a
pallone, azzuffarsi per gioco con suo fratello, arrampicarsi
sugli scogli e altri giochi per i quali qualcuno la chiama ma-
schiaccio facendola arrabbiare! Età: 5-6

591 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 legit-
timo proprietario inseguisse il disegnatore ladro questi po-
trebbe disegnarsi sceriffo e arrestarlo! Età: 5-7

592 Io sto con Vanessa : quando la gentilezza fa la
rivoluzione
Kerascoët
DeAgostini, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788851163709 - Euro 12.90
Una nuova alunna viene presa di mira da un bullo, ma una
compagna se ne accorge, ne parla con altri e altre e poi di
notte ha un’idea: la mattina successiva l’accompagnerà lei
a scuola! E - sorpresa - non sarà da sola... Età: 6-7

593 Io, Alberto, odio i libri!
Ingrid Chabbert, Guridi
La Margherita, 2017, [38] p., ill.
ISBN 978-88-6532-233-8 - Euro 14.00
Alberto è circondato da persone che amano leggere: il padre,
la madre, la sorella, perfino un coniglio che abita nel ca-
panno degli attrezzi! Ma cosa ci troveranno tutti in questi be-
nedetti libri? Età: 5-6

594 Iqbal, storia di un sogno
Elisabeth Suneby, Rebecca Green
Emme, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788867147663 - Euro 12.90
Preoccupato per la salute familiare a causa dell’inquina-
mento casalingo dovuto alla cottura su fiamme libere Iqbal,
ragazzo del Bangladesh, vuol vincere un premio alla fiera
della scienza per acquistare una stufa a gas. Età: 7-9

595 Irene la coraggiosa
William Steig
Rizzoli, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788817091602 - Euro 15.00
Una sarta non si sente bene e allora la bambina Irene, sua
figlia, decide di sfidare la tormenta di neve per consegnare
in tempo per il ballo alla duchessa il bell’abito che sua ma-
dre le ha confezionato. Età: 5-7

596 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 9.00
Itamar è spaventato dal folletto che tutte le notti appare nei
suoi sogni, ma alla fine riesce a catturarlo e a chiacchiera-
re un po’ con lui e così la paura passa. Età: 5-7

597 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

598 Julián è una sirena
Jessica Love
Franco Cosimo Panini, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788857014241 - Euro 15.00
Un bambino ammira così tanto quelle che chiama sirene -
donne appariscenti, vitali, dai modi liberi - da imitarle non
solo con il pensiero e le emozioni ma anche con un abbi-
gliamento improvvisato! Come reagirà la nonna? Età: 5-6

599 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 albi-
no Kahrù riesce a farsi accettare dal proprio branco di orsi
bruni. Età: 5-6

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

601 Kubbe fa un museo
testi e illustrazioni Åshild Kanstad Johnsen
Mondadori Electa, 2013, [36] p., ill. (Electa kids)
ISBN 978-88-370-9485-0 - Euro 12.90
Il tronchetto Kubbe colleziona tutti gli oggetti che trova e do-
po 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)

602 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 ma-
ri e per monti dagli altri abitanti della fattoria, ma fra i due
animali inizia a svilupparsi una sempre più intima compli-
cità che trasforma la fuga... in un fughino! Età: 5-6

603 La lampada magica di Aladino
di Davide Calì ; illustrazioni di Nicolò Carozzi
Orecchio acerbo, 2016, [24] p., ill.
ISBN 9788899064440 - Euro 13.00
Un uomo che ha acquistato in un mercatino la lampada di
Aladino mette subito alla prova il genio che la abita, il qua-
le gli esaudisce sì tre desideri ma prendendo alla lettera ciò
che chiede, con esiti davvero imprevedibili! Età: 5-7

604 Lea e l’elefante
un racconto scritto e illustrato da Kim Sena
Orecchio acerbo, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788899064297 - Euro 15.00
La piccola Lea accoglie in casa un elefante che vorrebbe
veder volare, ma tutti i tentativi di riuscita del suo deside-
rio risultano vani, mentre poi è lei che improvvisamente si
ritrova a volteggiare in aria grazie a lui! Età: 5-7 (recensito
su LiBeR n.115, p.12)

605 Lea va a scuola
Alexandre Abrantes, Rodrigo Panucci, Luca
Lorenzini, Luca Pannese
Nord-Sud, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788865269558 - Euro 12.90
Quando arriva il momento dell’ingresso nella scuola a Lea,
una bambina affetta da sindrome di Down, ne viene propo-
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sta una speciale, inizio a sua volta di un percorso che re-
sterà comunque speciale; lei però non ci sta... Età: 5-6

606 Lenny & Lucy
Philip C. Stead & Erin E. Stead
Babalibri, 2015, [44] p., ill.
ISBN 9788883623516 - Euro 13.00
Il piccolo Peter, che ha appena traslocato insieme ai geni-
tori e al suo cane, è inquietato dal vicino bosco - che sente
ostile - e così costruisce Lenny e Lucy, due enormi pupazzi
che fanno la guardia alla casa. Età: 5-6

607 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 ven-
tura, approdando a Parigi, dove dopo qualche disagio ini-
ziale inizia a trovarsi sempre meglio, finché trova la propria,
sorprendente stabilità... Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.85,
p.10)

608 Il leone felice
Louise Fatio ; illustrazioni di Roger Duvoisin ;
traduzione di Anna Lavatelli
Interlinea, 2017, 35 p., ill. (Le rane)
ISBN 9788866991113 - Euro 12.00
Un leone che ha sempre vissuto nello zoo di una piccola
città un giorno trova la porta aperta ed esce, senza render-
si conto che così facendo semina il terrore! Età: 5-7

609 Le lettere danzanti : sono dislessico
Henk Linskens
Clavis, 2017, [26] p., ill.
ISBN 9788862583749 - Euro 14.95
A Enrico le parole scritte riservano qualche difficoltà, ma
quando il bambino scopre che personaggi famosi del passato
hanno avuto il suo stesso problema le cose cambiano un
po’... Età: 6-8

610 Le lettere dell’orsa
Gauthier David, Marie Caudry ; traduzione di
Margherita Belardetti
Gallucci, 2017, [52] p., ill.
ISBN 9788893484589 - Euro 17.50
Sta arrivando l’inverno e l’orsa ha nostalgia del suo amico uc-
cellino, migrato verso un’isola calda, così compie un lungo
viaggio per raggiungerlo e intanto gli scrive raccontandogli
la propria avventura. Età: 5-6

611 Lev
Barbara Vagnozzi
Gallucci, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788861459571 - Euro 14.00
Insieme ad altri ragazzini ebrei Lev, che ha 12 anni nella
Germania del 1938, trova la salvezza dalle persecuzioni na-
ziste in Inghilterra, dove resta fino alla fine della guerra.
Età: 6-7

612 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)

613 Il libro nel libro nel libro
Julien Baer, Simon Bailly
Il Castoro, 2018, 56 p., ill.
ISBN 9788869663307 - Euro 16.00
Dopo aver esplorato da solo la spiaggia mentre i genitori

sonnecchiavano il piccolo Tommy non riesce a ritrovarli e
trova invece un libro in cui la sua storia si ripete prima in mon-
tagna e poi su un altro pianeta. Età: 5-6 (recensito su LiBeR
n.121, p.11)

614 Linee
Suzy Lee
Corraini, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788875706388 - Euro 18.00
Una bambina pattina sul bianco del ghiaccio lasciandosi
dietro, man mano che compie le sue evoluzioni, lunghe scie;
e se fossero segni di matita su un foglio? e se lei fosse sol-
tanto un disegno? Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.116, p.10)

615 Luigi : alcuni giorni molto interessanti della
mia vita
storie di Catharina Valckx illustrate da Nicolas
Hubesch
Babalibri, 2016, 96 p., ill.
ISBN 978-88-8362-362-2 - Euro 17.50
Il gatto umanizzato Luigi racconta di sei giorni davvero spe-
ciali, e sul filo del fantastico, della propria vita quotidiana
insieme ai suoi amici: il vecchio pony Miki, il canarino Titi,
la tortora Giorgina, il pesce Pò. Età: 5-6

616 Luisa : le avventure di una gallina
Kate DiCamillo, Harry Bliss ; traduzione e
adattamento di Roberta Scarabelli
Giunti, 2018, 52 p., ill.
ISBN 978-88-09-87119-9 - Euro 12.00
Tre magnifiche avventure dell’intrepida gallina Luisa, pri-
ma su una nave assalita dai pirati, poi come artista in un cir-
co e infine rapita in un lontano paese. Età: 5-6

617 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 credo-
no, è già tardi e devono lasciare la casa in loro balia. Età: 7-
9 (recensito su LiBeR n.62, p.12)

618 Un lupo nella neve
Matthew Cordell
Clichy, 2018, [42] p., ill.
ISBN 9788867995448 - Euro 19.00
Tornando da scuola in un paesaggio montano innevato una
bambina s’imbatte in un lupacchiotto smarritosi, trova il
coraggio di prenderlo fra le braccia per salvarlo e poi perdutasi
pure lei ne incontra la madre... Cos’accadrà? Età: 5-6

619 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 lavo-
ra, una donna li rimprovera e poi si eclissa. Età: 5-7

620 La mamma ha fatto l’uovo!
Babette Cole
Mondadori, 2018, [34] p., ill.
ISBN 9788804687993 - Euro 14.00
Due genitori vogliono rivelare ai figli, un maschio e una fem-
mina, come si fanno i bambini, ma nel farlo inventano tan-
te di quelle corbellerie che alla fine saranno i ragazzini a
dover chiarir loro le idee! Età: 5-7

621 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
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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, ti-
gre, piedi, sottosopra, facce, corsa, modo di vestire, silen-
zio, colori e giorni. Età: 6-8

622 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, den-
tiere e specchi, caratterizzati tutti da un temperamento vi-
vace e ribelle. Età: 6-9 (recensito su LiBeR n.84, p.10)

623 Il mare nel deserto
Silvia Paradisi ; Leticia Ruifernández
Orecchio acerbo, 2015, [60] p., ill.
ISBN 9788899064006 - Euro 16.50
Il rigenerante incontro fra una pozza d’acqua che pur tro-
vandosi nel deserto è convinta d’essere il mare e una piccola
orfana che dalla città si è trasferita in quest’oasi portando-
si dietro la nostalgia del mare. Età: 6-8

624 Martedì
David Wiesner
Orecchio acerbo, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788899064457 - Euro 15.00
Martedì sera, ore otto: le rane si allontanano dallo stagno e
volando sopra ninfee invadono il centro abitato; mentre la po-
lizia brancola nel buio, il martedì successivo alla medesi-
ma ora... Età: 5-7

625 Il matrimonio dello zio
Maria Silvia Fiengo, Sara Not
Lo Stampatello, 2014, [32] p., ill.
ISBN 9788898312214 - Euro 13.80
La bambina Giulia racconta con entusiasmo alle amiche il
suo viaggio a New York, dov’è volata con tutta la famiglia al
gran completo per partecipare al matrimonio del bellissimo
zio con il fidanzato Riccardo. Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.106, p.12)

626 I Mellops prendono il volo e altre due
avventure della famiglia Mellops
Tomi Ungerer ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2017, 102 p., ill.
ISBN 9788868436469 - Euro 14.00
Papà Mellops propone ai suoi quattro figli di realizzare un ae-
roplano da lui stesso progettato: è la prima di tre avventure
di una famiglia di porcellini. Età: 5-6

627 Il melo del nonno
Fátima Fernández Méndez, Cecilia Varela
Primavera, 2017, [28] p., ill. (Prima semina)
ISBN 9788885592032 - Euro 18.00
Pensieri e desideri del piccolo Aitor, che vede la sua fami-
glia in connubio con la natura, ossia come un albero dove dal
tronco nascono molti rami e da questo altri e altri ancora, il
tutto alimentato dalla medesima linfa. Età: 5-7

628 La memoria dell’elefante : il viaggio
indimenticabile di Marcello
Sophie Strady, Jean François Martin
Il Castoro, 2016, 37 p., ill.
ISBN 9788869661198 - Euro 18.00
Con l’elefante Marcello, gran viaggiatore, un percorso a ri-
troso nei suoi ricordi e memorie che è al tempo stesso una
rassegna di notizie sugli elefanti e curiosità sui luoghi e sul-
le epoche in cui si è trovato a vivere. Età: 7-9

629 Mezzacalzetta dove sei?
Benjamin Chaud
Terre di Mezzo, 2015, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6189-379-5 - Euro 15.00
Un bambino è convinto di essere troppo grande per gioca-
re con Mezzacalzetta, il suo affettuoso coniglio, e così lo
abbandona nel bosco; poi però se ne pente, ma quando tor-
na a cercarlo l’animale è sparito! Età: 5-6

630 Mi chiamo Lentiggini
Raquel Diaz Reguera
Nube Ocho, 2018, [34] p., ill. (Egalité)
ISBN 9788417123284 - Euro 14.90
Esistono giochi da maschi e giochi da femmine, vestiti da
maschi e vestiti da femmine, libri da maschi e libri da fem-
mine, cose che devono dire i maschi e cose che devono di-
re le femmine... Ma perché? e chi lo ha stabilito? Età: 5-7

631 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 aiu-
ta a ricordare? La bambina protagonista attende la fine del-
l’albo per rivelarne il nome... Età: 6-8

632 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’ar-
rivo di un temporale e lo sfumare della nebbia, si alternano
a episodi memorabili, come il passaggio in cielo di un enor-
me albero casa. Età: 5-7

633 Un minuto
Somin Ahn
Corraini, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788875705701 - Euro 16.00
Un minuto non ha solo la rigorosa durata scandita dall’oro-
logio: è un tempo lungo se accade qualcosa di poco piace-
vole, è breve per quello che si ama fare, è sufficiente per fa-
re cose importanti e a volte proprio non basta... Età: 5-7

634 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 per-
cepiscono ciascuno sotto una diversa forma: di goffo mo-
stro o di alieno, di sarta o di coetaneo silenzioso, di essere
metamorfico o di pettirosso... Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.87, p.10)

635 Il mio gatto Cicciabomba
Christine Roussey
Gallucci, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788893483353 - Euro 12.90
Per un giorno una bambina oberata da impegni li lascia per-
dere per aderire alla filosofia del suo gatto Cicciabomba:
viversi beatamente l’ozio, fermare il tempo, godersi la natura
e farsi tante coccole! Età: 5-6

636 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 gat-
to di casa con giochi costringenti, ma l’animale gli si sottrae,
rivendicando di appartenere solo a se stesso! Età: 5-6
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637 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

638 La nave cervo
testo di Dashka Slater ; disegni di The Fan
Brothers ; traduzione di Masolino D’Amico
Gallucci, 2017, [44] p., ill.
ISBN 9788893483100 - Euro 15.00
Una volpe e alcuni piccioni s’imbarcano su un veliero dal-
la polena a forma di muso di cervo per aiutare i cervi che vi
sono imbarcati a raggiungere isole adatte a loro. Età: 6-7

639 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 attraverso il
bosco, dove incontra personaggi inquietanti e perde l’o-
rientamento. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.102, p.9)

640 Nel grembo del mare
Pier Paolo Frigotto, Alessandro Coppola
Buk Buk, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788898065202 - Euro 16.00
Un nascituro condivide le vicende di sua madre incinta di lui,
in fuga da un villaggio africano dopo l’omicidio del marito,
poi in una prigione nel deserto e infine su una barca in mez-
zo al mare prima del desiderato approdo. Età: 6-8

641 Nel mio quartiere non succede mai niente
Ellen Raskin
Terre di Mezzo, 2018, [36] p., ill. (I classici)
ISBN 9788861894754 - Euro 12.00
Intorno a un bambino che si lamenta perché il suo quartie-
re è smorto e privo di eventi accadono invece tanti fatti ec-
cezionali - fra cui l’arresto di un ladro - di cui lui, distratto,
non si accorge! Età: 5-6

642 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 com-
portamentali, emozioni e condizioni di vita nelle quali ci si
può imbattere, raccontate in 40 scene che fanno riferimento
a diversi contesti del mondo. Età: 5-7

643 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)

644 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

645 Nina
Alice Brière-Haquet, Bruno Liance
Curci, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788863951974 - Euro 14.90
Alla sua bambina che non riesce a dormire la jazzista Nina
Simone racconta la propria storia di bambina musicista pro-
digio nera in una società in cui i pari diritti per bianchi e ne-
ri erano ancora un sogno. Età: 5-6 (recensito su LiBeR
n.111, p.13)

646 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 an-
golo da solo mentre gli altri raccontano storie impressio-
nanti sul suo conto, ma un giorno uno degli altri prova a
giocare con lui e scopre che è un compagno fantastico. Età:
5-7

647 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

648 Non buttarmi via = Don’t throw me away
Marina e Fabrizio Barbero
B Edizioni Design, 2009, [64] p., ill., foto
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 dal-
l’alto. Età: 5-8 (recensito su LiBeR n.86, p.11)

649 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 rab-
bia e sulle sue implicazioni e conseguenze. Età: 7-9

650 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

651 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 ini-
zialmente rifiuta perché è preoccupata per il proprio aspet-
to non più giovanile; a lui, però, piace proprio com’è! Età:
6-8 (recensito su LiBeR n.88, p.13)

652 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 succedono
l’una all’altra, senza soluzione di continuità, attraverso sim-
boliche metamorfosi. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.83,
p.14)
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653 Un nuovo orizzonte
Rebecca Young, Matt Ottley
Terre di Mezzo, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788861894037 - Euro 15.00
Un ragazzo si mette per mare perché deve lasciare la sua
casa e cercare un altro luogo in cui vivere e con sé porta so-
lo un libro, una coperta, una bottiglia e un po’ della terra
del giardino in cui giocava... Età: 7-9

654 Nuvola
Alice Brière-Haquet, Monica Barengo
Kite, 2016, [28] p., ill. (Illustrati)
ISBN 9788867450596 - Euro 16.00
Una donna che suona il violino e abita con tre gatti vive una
giornata no, di quelle in cui l’ombra di una nuvola finisce per
oscurare ogni cosa... Riuscirà a scacciarla? Età: 6-7

655 Oggi non giochi
Pilar Serrano, Canizales
Nube Ocho, 2018, [36] p., ill. (Egalité)
ISBN 9788417123475 - Euro 14.90
La piccola Anna non ama più andare a scuola, dove in par-
ticolar modo il momento della ricreazione è diventato diffi-
cile a causa delle prepotenze di Emma, una bambina ap-
pena arrivata nella sua classe. Età: 5-7

656 L’onda
Suzy Lee
Corraini, 2008, [34] p., ill.
ISBN 978-88-7570-146-8 - Euro 18.00
Osservata da alcuni uccelli curiosi una bambina interagi-
sce con il mare, divertendosi a giocare con le onde. Età: 5-
7

657 L’orso e il piano
David Litchfield
Zoolibri, 2017, [36] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 9788899556068 - Euro 16.00
Un orso trova un pianoforte nella foresta dove vive e incu-
riosito inizia a suonarlo, diventando con il tempo così bra-
vo da esser portato sui palcoscenici più importanti della cit-
tà! Età: 4-6

658 Oscar il gatto custode
Chiara Valentina Segré, Paolo Domeniconi
Camelozampa, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788896323243 - Euro 14.00
Il gatto Oscar vive in un gerontocomio, dove svolge una spe-
ciale funzione: quando la morte sta per arrivare si accocco-
la vicino alla persona anziana che è in procinto di andarse-
ne e resta lì, facendo sempre più fusa. Età: 7-9

659 Otto : autobiografia di un orsacchiotto
Tomi Ungerer ; traduzione di Caterina Ottaviani ;
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788804684190 - Euro 16.00
L’orsacchiotto Otto racconta la propria vita da quando nel-
la Germania nazista fu strappato al padroncino, che lo do-
nò poi al suo amico del cuore, alle vicissitudini che li fece-
ro ritrovare tutti e tre insieme negli USA. Età: 7-8

660 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’attitu-
dine completamente diversa: infatti invece di portare le ana-
tre colpite al padrone le nasconde su un’isoletta nel can-
neto, dove le cura e le nutre. Età: 5-7

661 Il pacchetto rosso
racconto e illustrazioni di Linda Wolfsgruber e Gino
Alberti
Arka, 2018, [26] p., ill. (La collana di perle)

ISBN 9788880722526 - Euro 14.00
Nel paese dove Anna sta trascorrendo le vacanze di Natale
tutti paiono tristi, ma sua nonna dona a un guardaboschi
un pacchetto rosso dicendogli che contiene fortuna e feli-
cità e l’oggetto inizia a passare di mano in mano... Età: 6-
7

662 La palla di Sara e Pietro
Fulmino, 2016, [24] p., ill.
ISBN 9788861500457 - Euro 12.00
Una palla rossa che da un cestino della bici è passata nel-
le cartelle dei bambini a scuola, arrivando poi al campo del-
la ricreazione, spinge chi ci gioca a comportamenti e lin-
guaggio ironicamente stereotipati. Età: 5-6

663 Pallina
Dario Moretti
Franco Cosimo Panini, 2016, [96] p., ill.
ISBN 9788857011639 - Euro 12.00
Una pallina si trasforma fantasiosamente attraverso cam-
biamenti stagionali e alimentari, dando vita a una serie di
situazioni che sorgono l’una dall’altra: una storia in due par-
ti. Età: 5-6

664 Papà è connesso
Philippe de Kemmeter
Emme, 2018, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867148103 - Euro 7.90
Un piccolo pinguino ha un papà sempre connesso che per
navigare virtualmente dimentica le cose quotidiane, non
gioca con lui, non parla con la mamma e finisce su un pez-
zo di banchisa che si stacca! E ora cosa accadrà? Età: 5-7

665 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 (recen-
sito su LiBeR n.101, p.13)

666 Le parole di Bianca sono farfalle
Chiara Lorenzoni, Sophie Fatus
EDT-Giralangolo, 2016, [28] p., ill. (I libri di
Camilla)
ISBN 9788896918456 - Euro 13.50
Bianca non sente né parla ma legge con gli occhi cose che
non tutti riescono a vedere, anche insieme alla mamma, al-
legra e solare, con cui può per esempio dipingere stelle sul-
le pareti e incollare brillantini sui fiori... Età: 5-6

667 Una parte di me
Yael Frankel
Kite, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788867451012 - Euro 14.00
Una bambina racconta le proprie emozioni e pulsioni con-
traddittorie, in virtù delle quali diventa consapevole che la
sua identità è formata da molteplici, differenti parti. Età:
5-7

668 Passato & presente : un viaggio grafico nel
tempo
Orith Kolodny
5 Continents, 2018, [124] p., ill.
ISBN 9788874398270 - Euro 12.50
Il costume da bagno, la bicicletta e il cappello sono i primi
di tantissimi oggetti presentati in due versioni correlate:
quella del passato e quella del presente. Età: 6-9

669 Perché il cane ha il naso bagnato?
Kenneth Steven, Øyvind Torseter
Mondadori Electa, 2014, [32] p., ill. (Electa kids)
ISBN 978-88-370-9730-1 - Euro 14.90
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Sull’arca creata per salvare quante più creature possibile
dal diluvio il cane diviene il migliore amico di Noè e salva tut-
ti i passeggeri tappando con il proprio naso una falla della
nave. Età: 5-6

670 Un pesciolino nella pancia
David Sire, Magali Le Huche
Clichy, 2016, [26] p., ill.
ISBN 9788867993116 - Euro 15.00
Visto dalla parte di lui il momento emozionante in cui la sua
compagna gli annuncia che è rimasta incinta, tra incredu-
lità, felicità, giravolte, baci e tanto amore! Età: 5-6 (recen-
sito su LiBeR n.113, p.13)

671 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 pezzet-
to mancante di qualcuno lo tormenta a tal punto che un
giorno decide di scoprire a chi appartiene. Età: 6-7

672 La piccola strega
testo e illustrazioni di Benjamin Lacombe ; testo di
Sébastien Perez ; traduzione di Francesca
Mazzurana
Rizzoli, 2017, 34 p., ill.
ISBN 9788817095402 - Euro 15.00
Durante le vacanze natalizie dalla nonna la ragazzina Lisbeth
apprende da lei l’origine della propria capacità infallibile di
concludere le frasi altrui e scopre come soccorrere l’amato
Edward persosi nella neve. Età: 5-6

673 Piccola Volpe nel bosco magico
Stephanie Graegin
Terre di Mezzo, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788861894549 - Euro 12.90
Una volpe ruba dallo zaino una volpacchiotta di pezza a una
bambina, che quando accompagnata da un coetaneo la in-
segue scopre una città popolata di animali e una cucciola a
cui regalare il pupazzo. Età: 4-6

674 Piccole cose così importanti
Peter Carnavas
Valentina, 2016, [32] p., ill.
ISBN 978-88-97870-83-8 - Euro 12.00
Una mamma si fa accompagnare dal proprio bambino in
città per lasciare a un robivecchi alcuni oggetti del papà di
lui, che è morto, ma dopo poco questi iniziano a riapparire
in casa: com’è possibile? Età: 5-7

675 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 viag-
gio che lo conduce dritto a letto! Età: 5-7

676 Pietro Pizza
William Steig
Salani, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788893813716 - Euro 12.00
Pietro è di cattivo umore a causa della pioggia che gl’im-
pedisce di andare a giocare a pallone con gli amici, così pa-
pà per tirarlo su pensa bene di scherzarci manipolandolo
come fosse pasta per pizza! Età: 5-6

677 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 ri-
comincia ben presto a esercitarsi nelle arti funamboliche. 
Età: 5-6

678 La piscina
Ji Hyeon Lee
Orecchio acerbo, 2015, [52] p., ill.
ISBN 9788899064075 - Euro 15.90
Un bambino dopo aver a lungo esitato si tuffa in una pisci-
na colma di persone e sotto di loro scopre un mondo colo-
ratissimo dove fa incontri straordinari, fra i quali una bam-
bina con cui ha molto in comune. Età: 5-7 (recensito su
LiBeR n.108, p.12)

679 Polvere di stelle
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Alessandra
Cimatoribus
Einaudi Ragazzi, 2018, [56] p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866564348 - Euro 9.00
Il dialogo fra un bambino piccolo che vuol scoprire dov’era
prima di nascere e dove sarà dopo la morte e la sua mam-
ma, che lo rassicura sulla propria costante presenza nel
tempo accanto a lui, di rinascita in rinascita. Età: 6-8

680 La porta
Ji Hyeon Lee
Orecchio acerbo, 2018, [56] p., ill.
ISBN 9788899064846 - Euro 15.90
Seguendo un piccolo insetto un bambino scopre nel mon-
do grigio in cui vive una porta che lo conduce in un univer-
so colorato popolato da straordinari personaggi e in cui al-
tre porte si aprono... Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.120,
p.14)

681 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 soltan-
to dopo aver interrogato tanti amici animali scoprirà qual è
il segreto per scacciare la solitudine. Età: 5-6

682 Un posto silenzioso
Luigi Ballerini ; illustrato da Simona Mulazzani
Lapis, 2016, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 9788878744110 - Euro 13.50
Il dialogo e l’insorgente amicizia tra un bambino e il silen-
zio, che in realtà è pieno di piccoli suoni e crea varchi interiori
per emozioni e pensieri. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.112,
p.14)

683 Preghiera del mare
Khaled Hosseini ; a cura di Roberto Saviano ;
illustrazioni di Dan Williams
Società Editrice Milanese, 2018, [51] p., ill.
ISBN 9788893900966 - Euro 15.00
Un padre si rivolge al figlio nell’attesa d’intraprendere un viag-
gio dall’esito sconosciuto che dovrebbe portarli in salvo da
un paese dove per loro sono rimaste solo macerie e distru-
zione. Età: 6-8

684 Prima dell’Apocalisse
testi Adèle Bourget-Godbout e Réal Godbout ;
disegni Réal Godbout ; traduzione Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2017, [80] p., ill.
ISBN 9788899064556 - Euro 18.00
Nel mondo dei dinosauri poco prima della loro scomparsa -
del tutto simile al nostro, in parte odierno e in parte meno
recente - una cucciola s’interroga su relazioni sociali, pre-
giudizi degli adulti e tempo che scorre. Età: 6-8 (recensito
su LiBeR n.116, p.15)

685 La prima risata
Gioconda Belli, Alicia Baladan ; traduzione di Lisa
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Topi
Topipittori, 2017, [24] p., ill.
ISBN 9788898523764 - Euro 20.00
Alia ed Enea, bambina e bambino, si accorgono un giorno di
essere la prima femmina e il primo maschio della specie
umana in una lussureggiante foresta, dove le loro risate fan-
no fiorire un albero e stupiscono gli animali. Età: 6-7

686 Il primo Slop
Jeanne Willis, Jenny Desmond
Lapis, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788878746121 - Euro 13.80
Slop, convinta di essere la sola nell’universo e che ciò che
la circonda le appartenga, scopre che esiste un altro Slop e
fra i due si accende immediatamente la competizione. Età:
5-6 (recensito su LiBeR n.120, p.14)

687 Il principe azzurro ; La principessa fucsia
Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata
Carthusia, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788869450679 - Euro 19.90
Alla fine dell’ardimentoso viaggio del principe azzurro, che
ha con sé un oggetto a forma di cuore, si scopre che le sce-
ne nascondevano la correlata avventura della principessa
fucsia e così si riprende la lettura da capo! Età: 5-8

688 La principessa del sole
un racconto di David Grossman ; disegni di Michal
Rovner
Mondadori, 2015, [46] p., ill.
ISBN 9788804657736 - Euro 12.00
La mamma della piccola Noga le rivela il suo segreto, e cioè
che una volta l’anno si trasforma in regina del sole, e dopo
averle ricordato che lei è dunque la principessa la porta in
segreto a farlo sorgere e poi tramontare. Età: 5-7 (recensi-
to su LiBeR n.110, p.10)

689 Professione coccodrillo
una storia senza parole di Giovanna Zoboli e
Mariachiara Di Giorgio
Topipittori, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788898523641 - Euro 20.00
Un coccodrillo umanizzato si alza, fa colazione, si veste, at-
traversa la città, fa un dono galante, incrocia varie situa-
zioni, prende la metro e arrivato allo zoo si spoglia per esi-
birsi come animale selvaggio! Età: 5-6

690 Il progetto
Brigitte Minne & Kaatje Vermeire
Kite, 2019, [27] p., ill.
ISBN 9788867451272 - Euro 16.00
Un uomo e una donna pensano al bambino che avranno e lo
disegnano, lo immaginano, ne parlano come di un essere
perfetto; quando il figlio arriva disattende le loro aspettati-
ve, ma rivela di essere qualcosa di più: unico! Età: 5-7

691 La quaglia e il sasso
Arianna Papini
Carthusia, 2016, 32 p., ill.
ISBN 978-88-6945-024-2 - Euro 15.50
Un’anziana quaglia che ha il rimpianto di non aver mai co-
vato uova cede all’istinto di covarne uno enorme rotolato
giù dal ghiacciaio e vi resta accucciata sopra, stagione do-
po stagione, finché non nasce il cucciolo... Età: 5-7

692 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)

693 Quando sarò grande
Quentin Gréban
LO, 2018, [26] p., ill.
ISBN 9788833670065 - Euro 14.00
In una classe di cuccioli di cane la maestra chiede a ciascun
allievo cosa pensa di fare da grande e anche Giulietta, al-
l’inizio perplessa, finisce per scoprire il proprio speciale ta-
lento... Quale sarà? Età: 5-6

694 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 tan-
te altre esperienze sensoriali che ancora lo attendono. Età:
5-7 (recensito su LiBeR n.83, p.15)

695 Quello speciale
Chiara Lorenzoni ; illustrato da Francesca Dafne
Vignaga
Lapis, 2016, [32] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 9788878744837 - Euro 14.50
Dichiarata esplicitamente come tale solo alla fine una sequela
descrittiva di tipologie di baci, compresi quelli perduti o
scordati e quelli che accendono l’universo. Età: 5-7

696 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)

697 Questa è la storia di TopoLina
Emanuela Nava, Simona Mulazzani
Carthusia, 2018, [36] p., ill. (Storie al quadrato)
ISBN 9788869450624 - Euro 16.90
Topolina, la cui casa è stata ricoperta dalla neve, trova aiu-
to negli altri animali del bosco, che dopo un primo momento
di difficoltà capiscono che per comunicare con la nuova
amica le parole non sono adeguate. Età: 5-6

698 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

699 Il ranocchio e il tesoro
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2017, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95818-78-8 - Euro 15.50
Ranocchio convince Orsacchiotto a scavare con lui una bu-
ca, certo che nel terreno si nasconda un tesoro, ma alla fi-
ne vi si ritrovano intrappolati entrambi! Chi li aiuterà a uscir-
ne? e lì dentro ci sarà davvero un tesoro? Età: 5-7

700 Ranocchio e un giorno molto speciale
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95818-37-5 - Euro 14.00
Ranocchio ha saputo da Lepre che lo aspetta un giorno mol-
to speciale e indaga per scoprire perché, ma resta deluso dal-
le risposte degli amici: nessuno sembra condividere la sua
gioiosa aspettativa... Età: 5-7
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701 Ranocchio è un... ranocchio
Max Velthuijs
Bohem Press Italia, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95818-25-2 - Euro 15.50
Ranocchio diventa sempre più triste perché ognuno dei suoi
amici ha un talento: Anatra sa volare, Porcellino sa cucina-
re torte, Lepre sa leggere, mentre lui non è in grado di far
niente di speciale... ma sarà davvero così? Età: 5-7

702 Una ricetta miracolosa
Gaëtan Dorémus
Terre di Mezzo, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788861893900 - Euro 12.90
Se il frigo è vuoto si può sempre chiedere al vicino se ha
qualcosa, oppure coinvolgere tutti gli abitanti del caseg-
giato e, condividendo ciò che ognuno ha, preparare insieme
uno speciale tortino per tutti! Età: 5-7

703 Robinson
di Peter Sís
Adelphi, 2018, [48] p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 9788845933271 - Euro 22.00
Un bambino racconta il senso di solitudine provato quando
si è presentato alla festa travestito da Robinson Crusoe in-
vece che da pirata come i suoi amici si aspettavano e come
poi gli sia passato grazie a un sogno speciale. Età: 6-7

704 Rosaconfetto
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia
Motta Junior, 2016, 36 p., ill.
ISBN 9788809819887 - Euro 12.00
L’elefantina Pasqualina, che pur osservando le regole pre-
scritte per le elefanti femmine della sua tribù non diventa ro-
sa come le altre, comincia ad agire in libertà, dando così
inizio a una nuova vita per tutte. Età: 5-6

705 Rosmarino
Brigitte Minne, Carll Cneut
Topipittori, 2017, [44] p., ill.
ISBN 9788898523818 - Euro 24.00
Rosmarino è una fata che vuol essere una strega e per que-
sto se ne va dal suo castello sopra le nubi e si stabilisce nel
bosco dove abitano le streghe; con loro si trova proprio be-
ne, ma le manca tanto la mamma... Età: 5-7

706 Sai chi sono io?
Elisabeth Helland Larsen & Marine Schneider
Primavera, 2019, [48] p., ill.
ISBN 9788885592100 - Euro 16.00
La Morte racconta di sé, della necessità del suo lavoro, del-
la sua libertà di movimento e orari, della sua inarrestabili-
tà e del suo intrecciarsi con la vita e con l’amore. Età: 6-8

707 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 ta-
gliato per il passaggio della ferrovia. Età: 6-8 (recensito su
LiBeR n.99, p.15)

708 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, tan-
to 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)

709 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 pro-
pria scopa magica - avuta da una strega - dagli attacchi dei
vicini intenzionati a disfarsene a causa dei loro pregiudizi?
Età: 6-8

710 Scrivila, la guerra : Grande Guerra, piccole
pagine
Luigi Dal Cin, Simona Mulazzani
Kite, 2016, [34] p., ill.
ISBN 978-88-67450-44-2 - Euro 14.00
Un bambino, su consiglio del padre che ha fatto altrettan-
to al fronte, racconta in un diario i giorni terribili della guer-
ra, trascorsi quando i soldati tedeschi occuparono la loro
casa, maltrattandoli e affamandoli. Età: 7-9

711 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

712 Se potessi esprimere un desiderio
Jimmy Liao
Edizioni Gruppo Abele, 2015, [126] p., ill. (I bulbi
dei piccoli)
ISBN 9788865791059 - Euro 18.00
Un bambino trova una lampada abbandonata e pur sapen-
do che non è magica inizia a esprimere desideri, indagan-
do sul senso stesso di un desiderio ed esplorando quelli im-
possibili, concreti, sentimentali, buffi di altri bambini. Età:
5-6 (recensito su LiBeR n.109, p.15)

713 La sedia blu
Claude Boujon
Babalibri, 2016, [36] p., ill. (Bababum)
ISBN 9788883623684 - Euro 5.80
Un cane e un lupo trovano nel deserto una sedia blu, che gra-
zie alla loro immaginazione diventa tantissimi oggetti di-
versi per giocare, finché un dromedario troppo serio non ci
si siede sopra e tutta la magia finisce! Età: 5-7

714 Il segreto della fontana blu
Kyung-Sik Choi
Terre di Mezzo, 2017, [44] p., ill.
ISBN 9788861894273 - Euro 15.00
D’estate un bambino seduto con il proprio cane su una fon-
tana priva d’acqua inizia a fantasticare sull’oceano, di cui
si racconta si sentirebbe l’odore nei giorni di pioggia. Età:
5-6

715 Il segreto delle cose
Maria José Ferrada ; illustrazioni di Gaia Stella ;
traduzione di Marta Rota Núñez
Topipittori, 2017, 54 p., ill. (Parola magica)
ISBN 9788898523634 - Euro 16.00
Ventidue definizioni metaforiche di oggetti e utensili della
vita quotidiana, tra cui fiammiferi, vasi di fiori, sciarpe, oc-
chiali, divano. Età: 5-7

716 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 spa-
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ziale, e poi immaginano la vita in altri mondi celesti e os-
servano quella del micrococosmo ai loro piedi... Età: 5-7

717 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 qua-
le viene richiesto d’essere sempre allegra, tende a ricostruire
a modo suo la lista della spesa: un’attitudine che impreve-
dibilmente la spingerà a tornare libera. Età: 6-8

718 Sherlock Holmes e il caso del rinoceronte
scomparso
testo di Fabian Negrin ; illustrazioni di Lorenzo
Sangiò
Orecchio acerbo, 2017, [24] p., ill.
ISBN 9788899064686 - Euro 13.00
La seienne Sylvia, che ha perso il proprio amato rinoceron-
te, a chi altri potrebbe chiedere aiuto se non al famoso in-
vestigatore Sherlock Holmes e al suo fido braccio destro
Watson? Età: 4-6

719 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 ricominciare e
per ricostruire. Età: 5-9 (recensito su LiBeR n.105, p.16)

720 Siamo tutti Wonder
scritto e illustrato da R. J. Palacio
Giunti, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788809857681 - Euro 12.90
Consapevole di avere un aspetto diverso da quello degli al-
tri bambini, e anche di essere deriso da loro in alcune oc-
casioni, il piccolo Wonder parte per un viaggio spaziale con
il proprio cane... Età: 5-6

721 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 si-
gnor Agostino si arrabbia e reagisce con violenza; questo
suo comportamento lo deprime, ma un giorno le cose che ama
e che ha perduto iniziano a tornare da lui... Età: 7-9 (re-
censito su LiBeR n.92, p.17)

722 Il Signor Lupo ha una fame da lupi! : nel
cuore dell’inverno...
Sandrine-Marie Simon ; illustrazioni di Sébastien
Chebret
Emme, 2018, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 9788867148080 - Euro 7.90
È inverno e il Signor Lupo è così affamato che decide di
spiegare ai porcellini, che non è mai riuscito a catturare, la
sua triste situazione e i tre, inaspettatamente, lo invitano a
condividere il loro cibo! Età: 5-6

723 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

724 Il signor Tigre si scatena
Peter Brown
Il Castoro, 2017, [48] p., ill.
ISBN 9788869661532 - Euro 14.00
Stanco di essere sempre ben educato e costretto dentro gli
abiti il signor Tigre inizia a ritrovare il proprio istinto ani-
male, si spoglia e a quattro zampe si scatena nella selva,
salvo poi sentir nostalgia dei suoi amici... Età: 4-6

725 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
La piccola Anika si è appena trasferita con i genitori in un
paesino vicino a Stoccolma, dove fa la conoscenza dell’an-
ziana Victoria, che abita in una vecchia e cadente casetta ros-
sa proprio accanto alla sua. Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.104, p.15)

726 Un silenzio perfetto
Antonella Capetti, Giovanna Zoboli, Melissa
Castrillon
Topipittori, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788833700052 - Euro 20.00
D’improvviso un grillo perde la voglia di vivere e desidera
soltanto isolarsi, non muoversi e abbandonarsi al silenzio, che
però poco a poco diventa per lui strumento di rigenerazio-
ne. Età: 7-8

727 Smon Smon
Sonja Danowski
Orecchio acerbo, 2018, [44] p., ill.
ISBN 9788899064822 - Euro 16.00
Gli Smon Smon, alieni con colli allungabili, corpi rotondi e
braccia e gambe piccole, hanno qualcosa di familiare: pu-
re loro al mattino appendono un ton ton a un lun lun e se ne
vanno galleggiando dentro un ron ron... Età: 6-7

728 Sogni con la coda
Chiara Lorenzoni ; illustrato da Sonia Maria Luce
Possentini
Lapis, 2016, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 9788878744578 - Euro 13.50
Cosa sognano i cani? Ciascuno una situazione diversa, in
base al proprio vissuto quotidiano, ma tutti, nessuno esclu-
so, hanno come sogno più segreto quello di un amico uma-
no con cui trascorrere l’intera vita. Età: 5-6

729 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 fin-
ché c’è ancora tempo. Età: 5-6

730 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 po-
sto, se sono per sempre, perdono la loro gioia! Età: 6-8

731 Il sogno di Matteo
Leo Lionni
Babalibri, 2018, [32] p., ill. (Bababum)
ISBN 9788883624254 - Euro 5.80
Dopo una visita al museo d’arte Matteo, un topino molto
povero che vive con i genitori, scopre in sé la vocazione che
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lo renderà ricco e felice: fare il pittore! E troverà pure una to-
pina che condividerà i suoi sogni... Età: 5-7

732 Soldatino e Ballerina
Eva Montanari
Kite, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788867450817 - Euro 16.00
Il soldatino di stagno senza una gamba sospira per la bella
ballerina e crede che anche lei abbia una gamba sola: che
sorpresa lo aspetterà quando, dopo molte peripezie, riusci-
rà a realizzare il proprio sogno d’amore! Età: 5-6

733 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 in-
difesi che è il più forte, finché una specie di ranocchietto gli
rivela che la sua mamma è più potente di lui... Età: 5-6

734 Sono papà Schnapp e queste sono le
controstorie che preferisco
ideate, scritte e disegnate da Tomi Ungerer
Clichy, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788867995424 - Euro 17.00
Sedici brevi storie di animali umanizzati, in una delle qua-
li un gatto non vedente e la sua compagna su carrozzina so-
no felici perché si bastano l’un l’altra. Età: 5-6 (recensito su
LiBeR n.122, p.13)

735 Sorpresa nel bosco
Cosetta Zanotti, Lucia Scuderi
Fatatrac, 2018, [40] p., ill.
ISBN 9788882225261 - Euro 14.90
A due orsi umanizzati arriva un figlio dalle caratteristiche
impreviste: è infatti un pesce e la sua natura è quella di
nuotare! Come reagirà la coppia? e quale sarà l’accoglienza
da parte degli altri animali del bosco? Età: 5-6

736 Stefano e lo scarafaggio
Jorge Luján, Chiara Carrer
Primavera, 2017, [32] p., ill. (Prima semina)
ISBN 9788885592001 - Euro 18.00
Il piccolo Stefano, che ha incontrato sul proprio cammino uno
scarafaggio, dopo aver pensato di schiacciarlo decide inve-
ce di lasciarlo continuare lungo il suo percorso e di fermar-
si a osservarlo. Età: 5-6

737 La storia della libellula coraggiosa
Chiara Frugoni ; illustrazioni di Felice Feltracco
Feltrinelli, 2015, [32] p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922633 - Euro 15.00
Una mamma spiega al suo bambino la morte del nonno at-
traverso la storia di una larva che vive nello stagno con le so-
relle ma che un giorno sente l’impulso a salire in superficie
e volar via: si è trasformata in libellula! Età: 5-7 (recensito
su LiBeR n.110, p.13)

738 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 grazie
al formato testa-coda del libro. Età: 5-7 (recensito su LiBeR
n.102, p.15)

739 La storia di Pik Badaluk
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini)
ISBN 978-88-6714-511-9 - Euro 7.90
Pik Badaluk, che vive a ridosso di una foresta africana, dis-
obbedendo alla mamma s’inoltra nella selva e lì s’imbatte nel
terribile leone, per sfuggire al quale è costretto ad arrampi-
carsi sul grande albero di mele! Età: 5-7

740 Storia piccola
Cristina Bellemo, Alicia Baladan
Topipittori, 2015, [28] p., ill.
ISBN 978-88-98523-32-0 - Euro 20.00
Una coppia di sovrani vive con felicità estrema la nascita e
la crescita del figlio, al quale dedica attenzioni e amore an-
che quando, divenuto autonomo, decide di partire per sco-
prire il mondo. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.109, p.16)

741 La strega Sibilla e il gatto Serafino. Buon
compleanno!
IdeeAli, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788860237958 - Euro 12.00
Per il suo compleanno la strega Sibilla organizza un grande
ricevimento in giardino e invita tutti i familiari e gli amici:
fra regali, giochi, incidenti magici e incantesimi golosi la
festa sarà un vero successo! Età: 5-6

742 La tartaruga, il pesce e l’uccellino
Ilya Chlaki, Natalie Pudalov
La fragatina, 2016, [24] p., ill. (Lo mullarero)
ISBN 9788416566341 - Euro 16.00
Come fu che una tartaruga che voleva volare, un pesce che
voleva camminare, un uccellino che voleva nuotare e un uo-
mo che invece non voleva niente ottennero ciò che deside-
ravano. Età: 5-6

743 Telefonata con il pesce
Silvia Vecchini & Sualzo
Topipittori, 2017, [44] p., ill.
ISBN 9788898523795 - Euro 18.00
Una bambina cerca di comprendere e poi di aiutare un com-
pagno di classe che fuori casa non usa la parola per comu-
nicare: è come un pesce in un acquario, ma anche i pesci
- nonostante la loro nomea - non sono muti ma parlano... Età:
5-7

744 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

745 Terra
Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti ; illustrazioni di
Sacco e Vallarino
Nuinui, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9782889350988 - Euro 12.90
La tragica storia del pianeta Globux, dove con il soprag-
giungere della specie umana fu un crescendo prima di pro-
gresso e poi di distruzione, nel racconto e monito di alcuni
dei suoi abitanti al resto dell’universo. Età: 6-7

746 Ti cerco, ti trovo
Anthony Browne
Camelozampa, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788899842093 - Euro 16.00
Due fratellini rattristati perché l’adorato cane non è rien-
trato cercano di svagarsi giocando a nascondino nel bosco:
è l’inizio di una piccola avventura intrisa di emozioni, figu-
re nascoste e una splendida sorpresa finale! Età: 5-6

747 Ti curo io, disse Piccolo Orso : la storia di
quella volta che Piccolo Tigre si ammalò
Janosch
Logos, 2018, [48] p., ill. (La biblioteca della
Ciopi)
ISBN 9788857609942 - Euro 7.00
Piccolo Orso incontra Piccolo Tigre che sta male e se ne pren-
de cura: lo fascia, gli prepara una bella zuppa, chiama Zia
Oca per dargli la medicina e lo porta al bellissimo ospedale de-
gli animali. Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.121, p.15)
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748 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 traspor-
ta in ospedale, dove il dottor Caporana dà la diagnosi: una
striscia spostata, occorre operare! Età: 5-6

749 Tino il cioccolatino
Chiara Patarino, Aurora Marsotto ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini
Piemme, 2015, 56 p., ill. (Il battello a vapore.
Prime storie)
ISBN 9788856647679 - Euro 10.00
Vicende allegre e spensierate di Tino, un cioccolatino al lat-
te, tra balli, amori a prima vista, sfide culinarie e viaggi in
Brasile, dove si reca per conoscere da vicino la pianta del cioc-
colato e il samba. Età: 5-7

750 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 gran-
de, invece che cacciatore, fioraio: ci riuscirà? Età: 5-7 (re-
censito su LiBeR n.103, p.12)

751 Tram 28
Davide Calì, Magali Le Huche
Curci, 2017, 35 p., ill.
ISBN 9788863952490 - Euro 14.00
Amedeo, conduttore di un tram su e giù per le impervie e ro-
mantiche strade di Lisbona, si dedica con frenate fatte ap-
posta a far finire gli innamorati timidi l’uno nelle braccia
dell’altra. Età: 5-7

752 Un trascurabile dettaglio
Anne-Gaëlle Balpe, Csil
Terre di Mezzo, 2016, [36] p., [5] pellicole
trasparenti, ill.
ISBN 9788861893955 - Euro 15.00
Grazie a un medico speciale un bambino che si è sempre sen-
tito intralciato nei rapporti da un proprio piccolo difetto in-
gigantitosi nel tempo scopre che può essere più forte di lui
e rimpicciolirlo fino a renderlo inoffensivo. Età: 6-7

753 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 mu-
sicista Tremolo ogni volta che suona produce solide note
musicali che riempiono fisicamente lo spazio in cui si tro-
va, ma sarà proprio questa la ragione del suo successo. Età:
6-8

754 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 ar-
rivando in tempo per la partenza... Età: 7-9

755 Trucas
Juan Gedovius
Logos, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788857608617 - Euro 13.50
Un piccolo mostro verde appassionato di pittura rischia di es-
sere distolto dalla sua arte prima da uno sgradito bagno, poi

dall’incontro con un drago, ma la sua creatività è davvero inar-
restabile! Età: 4-7

756 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 ap-
parire il sovrano sempre più piccolo... Età: 6-8 (recensito su
LiBeR n.73, p.14)

757 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 par-
ti: come reagirà? Età: 7-9

758 Un’ultima lettera
Iris Samartzi, Antonis Papatheodoulou
Kalandraka, 2018, [44] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 9788895933658 - Euro 15.00
Il signor Costas va a piedi attraverso l’isola dove ha sempre
lavorato con cura e dedizione come postino per compiere il
suo ultimo giro prima della pensione; ma dove sono finiti
tutti quanti? Età: 5-6

759 L’ultimo albero
Stepán Zavrel ; testo italiano a cura di Olivo Bin
Bohem Press Italia, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788895818641 - Euro 15.50
Un padre guardaboschi insegna ai propri figli nomi e ri-
spetto di alberi e piante e per spiegargliene l’importanza
racconta loro cosa accadde a un villaggio in cui furono in-
cautamente tagliati e venduti tutti gli alberi. Età: 5-7

760 L’undicesimo passo
Sousan Taghdis, Ali Reza Goldouzian
Valentina, 2016, [28] p., ill. (Storie dall’altro
mondo)
ISBN 9788897870746 - Euro 12.00
Un leoncino nato in cattività, nella gabbia di uno zoo che può
percorrere con soli 10 passi, trova un giorno la porta aper-
ta: compirà l’undicesimo passo verso il resto del mondo e la
libertà? Età: 5-6

761 Uno come Antonio
Susanna Mattiangeli, Mariachiara Di Giorgio
Il Castoro, 2018, [30] p., ill.
ISBN 9788869662867 - Euro 13.50
Descritte dal suo miglior amico le tante sfaccettature del
piccolo Antonio, che a seconda del contesto relazionale è fi-
glio, nipote, alunno, attaccante, paziente, compagno... o
solo un bambino! Età: 5-7

762 L’uomo che cammina
Géraldine Elschner, Antoine Guilloppé
Jaca Book, 2018, [27] p., ill. (Ponte delle arti)
ISBN 9788816574410 - Euro 14.00
Un padre e un figlio che si sono persi durante un naufragio
si ritrovano su un’isola dove un cane si è preso cura del ra-
gazzo e gli si è affezionato. Età: 5-7

763 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 uma-
ni uno strano essere pallido, l’Uomo della Luna, decide di

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 54

PAGINA

scuola primaria

primo anno e primo biennio



tornare sul proprio satellite usando il razzo di Bunsen von
Scuren, uno scienziato dimenticato da tutti. Età: 6-7

764 Vacanze
Blexbolex
Orecchio acerbo, 2018, [138] p., ill.
ISBN 9788899064693 - Euro 18.00
Il nonno che la ospita per le vacanze in campagna cerca di
appianare in tutti i modi l’ostilità che la nipotina ha dimo-
strato fin da subito verso un altro ospite dell’uomo, un pic-
colo elefante giunto in treno. Età: 5-8

765 Vedo un mondo di colori
Sofia Gallo, Fuad Aziz
Edizioni Gruppo Abele, 2016, [44] p., ill. (I bulbi
dei piccoli)
ISBN 9788865791714 - Euro 15.00
Ahmed e Idil, fratello e sorella, restano vivi sotto le macerie
della loro casa colpita da un bombardamento mentre dise-
gnavano e per sopportare la paura e l’attesa continuano a di-
segnare. Età: 6-7

766 Il venditore di felicità
Davide Calì & Marco Somà
Kite, 2018, [26] p., ill.
ISBN 9788867450930 - Euro 18.00
In un villaggio fatto di case sparse sui rami degli alberi di un
bosco e abitato da uccelli il signor Piccione vende in giro
felicità in barattoli, dando a ciascuno la quantità richiesta.
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.120, p.17)

767 Venezia
David Pintor
Kalandraka, 2017, [64] p., ill.
ISBN 9788895933757 - Euro 16.00
In bicicletta attraverso piazze, vicoli e ponti un disegnato-
re - accompagnato da piccioni e poi da gatti - fissa sul pro-
prio taccuino scorci e monumenti di Venezia, perdendosi
qualche volta in fantasticherie. Età: 5-8

768 La vera storia dei 3 porcellini! : di A. Wolf
raccontata da Jon Scieszka ; illustrata da Lane
Smith
Zoolibri, 2018, [36] p., ill. (Gli illustrati)
ISBN 978-88-99556-17-4 - Euro 16.00
Il lupo persecutore dei tre porcellini e di Cappuccetto Rosso
è rinchiuso in prigione, da dove proclama la sua innocenza
e racconta come andarono veramente le cose. Età: 5-6

769 La vera storia dell’orso Winnie
Lindsay Mattick ; illustrato da Sophie Blackall ;
traduzione di Chiara Carminati
Mondadori, 2016, 48 p., ill., foto
ISBN 9788804664949 - Euro 16.00
Nel racconto dell’autrice al proprio bambino la storia vera del
bisnonno, che veterinario dell’esercito canadese durante la
prima guerra mondiale adottò e portò con sé in Inghilterra
un’orsetta di nome Winnie. Età: 5-6 (recensito su LiBeR
n.114, p.16)

770 Il viaggio della regina
Beatrice Masini, Gianni De Conno
Carthusia, 2015, 30 p., ill.
ISBN 9788869450075 - Euro 17.90
Adombrata dalla figura di un mostro, una malattia chiama
a sé una brava regina, strappandola dalla sua vita felice con
marito e figli e costringendola a un duro percorso di soffe-
renze, a cui lei trova però la forza di reagire. Età: 6-8

771 Un viaggio diverso
Daniel H. Chambers, Federico Delicado
Kalandraka, 2018, [41] p., ill.
ISBN 9788895933863 - Euro 16.00
Il viaggio migratorio delle anatre va di pari passo con la fu-
ga di un popolo dalla propria terra d’origine, devastata dal-

la guerra: entrambi i viaggi sono dolorosi, dall’esito incerto
e pieni di pericoli. Età: 6-8

772 Viaggio incantato
Mitsumasa Anno
Babalibri, 2018, [52] p., ill.
ISBN 9788883624193 - Euro 14.50
Un viaggio in Europa centrale prima raccontato senza te-
sto, solo per immagini, in 21 scene, poi descritto e com-
mentato in un unico testo riferito a ciascuna di esse. Età: 6-
8

773 Il violoncello di Amir
Fuad Aziz
Matilda, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788899908157 - Euro 16.00
Il giovane violoncellista Amir è costretto a fuggire dal suo pae-
se in guerra, ma non abbandona mai il violoncello, così co-
me aveva promesso al proprio maestro. Età: 5-7

774 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 nessuno
la bambina protagonista tenta dapprima di consolarla co-
me 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)

775 Viva la danza!
Didier Lévy, Magali Le Huche
Clichy, 2017, [34] p., ill.
ISBN 9788867993758 - Euro 15.00
Il bambino Ettore è così vivace che i genitori pensano di
mandarlo a danza per farlo sfogare un po’, ma a lui la dan-
za piace così tanto che inizia a fare tutto ballando: è l’ini-
zio di un’ebbrezza che coinvolgerà tutti! Età: 5-7

776 La voce del mare
Marlies van der Wel
Sassi, 2018, [80] p., ill.
ISBN 9788868607586 - Euro 16.90
Da quando ha visto per la prima volta il mare, a 2 anni,
Giona ha compreso di appartenergli... Riuscirà prima o poi
nella vita a realizzare il suo sogno di viverci dentro per sem-
pre? Età: 5-7

777 Voci nel parco
Anthony Browne
Camelozampa, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788899842017 - Euro 16.00
Una madre e suo figlio vanno in un parco cittadino con il ca-
ne: lì incontrano un padre con la sua bambina e il loro ca-
ne e ciascuno di loro racconta la stessa passeggiata dal pro-
prio personale e diverso punto di vista. Età: 5-6 (recensito
su LiBeR n.115, p.17)

778 Il volo di Osvaldo
Thomas Baas
Clichy, 2017, [34] p., [2] p. ripieg., ill.
ISBN 9788867993741 - Euro 18.00
Quando dalla pianta magica acquistata per far tornare allegro
l’uccellino con cui vive sorge una giungla il solitario Osvaldo
scopre che l’amico è volato via e parte alla sua ricerca, men-
tre una vicina è in pena per lui... Età: 5-7

779 La volpe e l’aviatore
Luca Tortolini, Anna Forlati
Kite, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788867450459 - Euro 18.00
Una volpe che ferita viene curata dall’aviatore Antoine, co-
stretto a un atterraggio d’emergenza nel bosco, lo segue in
aereo fino al suo campo militare, dividendo con lui per un
po’ esperienze e pensieri. Età: 5-6
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780 La zattera
Olivier de Solminihac, Stéphane Poulin ;
traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788899064136 - Euro 13.90
Arrivati alla spiaggia due cuccioli di animali scoprono con de-
lusione che in auto non è stato messo niente di quel che
occorre per divertirsi in riva al mare, ma l’adulto che è con
loro lancia un’idea: costruiamo una zattera? Età: 5-6

781 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
782 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 tri-
plice serie orizzontale di tasselli mobili da mescolare per
ottenere sempre nuove e bizzarre figure. Età: 5-7 (recensi-
to su LiBeR n.93, p.7)

783 Il boschetto misterioso
Susumu Shingu
L’Ippocampo, 2015, [16] p., ill.
ISBN 9788867221387 - Euro 19.90
Alberi, fiori, animali e altre immagini relative a un bosco
che il lettore è invitato a esplorare nei successivi momenti
di una giornata. Età: 5-6

784 Come si legge un libro?
Daniel Fehr, Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2018, [30] p., ill.
ISBN 9788899064761 - Euro 14.00
Un bambino e una bambina interloquiscono con il lettore,
che non sta tenendo in modo corretto il libro! È l’inizio di una
rocambolesca manipolazione in cui si ribaltano noti perso-
naggi fiabeschi... Età: 6-8

785 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

786 Imparo a contare
Delphine Chedru
La Margherita, 2018, [52] p., ill.
ISBN 9788865322581 - Euro 14.50
Alcuni numeri espressi da svariati insiemi nelle relative
quantità - ogni volta con la presenza di un insieme non cor-
rispondente da individuare - e una serie di semplici addizioni
per imparare a contare. Età: 5-6

787 Il libro dei giochi di carta
Gérard Lo Monaco
Corraini, 2015, [24] p., ill.
ISBN 9788875704780 - Euro 24.00
Un camion giallo, il carro che porta l’elefante del circo, un

cane con la cordicella da tirare e altri giocattoli di foggia
antica. Età: 5-6

788 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 im-
magini per stimolare altrettanti sogni, oltre a una da elabo-
rare disegnandola sull’apposita pagina vuota. Età: 5-7

789 Oops! Il mio cappello
Anouck Boisrobert, Louis Rigaud
Corraini, 2014, [24] p., ill.
ISBN 9788857009780 - Euro 18.50
Un disegno di semicerchio trasformato in cappello e ruba-
to da una scimmia che scappa attraverso vari luoghi della cit-
tà permette di notare tante possibilità di disegno che na-
scono da forme geometriche. Età: 5-7

790 Il piccolo abete
testo di Delia Huddy ; illustrazioni di Emily Sutton
Emme, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788867147724 - Euro 13.90
Un abete non sviluppato e abbarbicato a un altro si ritrova
insieme a lui in un negozio e alla vigilia di Natale finisce -
come scarto - nelle mani di un bambino senzatetto che lo va-
lorizza; ma quale sarà poi il suo destino? Età: 5-6

791 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 pas-
sare 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
792 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

793 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 fur-
to per punirlo, ma diventano vittime della loro stessa trap-
pola e Alì Babà può continuare a dilapidare allegramente il
loro tesoro! Età: 6-8

794 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

795 Buonanotte, Darth Vader
Jeffrey Brown
Giunti, 2018, [64] p., ill. (Star wars)
ISBN 9788898937677 - Euro 9.90
Per far addormentare i suoi bambini gemelli Luke e Leia
l’oscuro Darth Vader legge loro come dormono o vivono di not-
te gli altri personaggi della saga Star wars. Età: 7-9
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796 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 9.50
La poesia della neve nera e altri 48 componimenti poetici ric-
chi di giochi di parole, di allitterazioni e di nonsense. Età:
7-9

797 Il carnevale degli animali
Chiara Carminati, Roberta Angaramo
Rizzoli, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788817098755 - Euro 16.00
In mezzo al bosco festeggiano allegramente il Carnevale un
leone, vari polli, asini e altri animali. Età: 5-7

798 Che cos’è un amico
Chiara Carminati, Pia Valentinis
Rrose Sélavy, 2016, 27 p., ill. (Il quaderno
cartone)
ISBN 978-88-941220-0-8 - Euro 13.00
Per la lumaca è una conchiglia vuota pronta ad accogliere
le tue parole, per la talpa è terra morbida che si spalanca per
te: queste e altre definizioni di amicizia che un pulcino rac-
coglie dai diversi animali che incontra. Età: 5-7

799 Chi ha rapito Giallo Canarino?
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Francesca
Biasetton
Parapiglia, 2018, 95 p., ill.
ISBN 9788899853082 - Euro 9.50
Dopo estenuanti ricerche per terra e per mare che vedono im-
pegnati tutti i colori, tra banditi Testa di Moro, capitani Blu
Oltremare e indovini Bianco Avorio, Strega Verde Acido libera
Giallo Canarino rapito da Nero Fumo. Età: 6-8

800 Il Cosario
poesie di Alessia Napolitano ; disegni di Silvia
Molinari
Edizioni corsare, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788899136123 - Euro 14.00
Piccoli oggetti qualsiasi infilati nelle tasche di un bambino
raccontano di momenti da ricordare, emozioni e persone af-
fettuose intorno. Età: 6-7 (recensito su LiBeR n.111, p.8)

801 E poi? e poi? e poi?
Roberto Piumini ; illustrazioni di Gloria Francella
Parapiglia, 2017, [48] p., ill.
ISBN 9788899853044 - Euro 9.50
Cenerentola e altre due fiabe classiche, di ciascuna delle
quali viene rievocato il finale tramandato dalla tradizione e
raccontato il seguito in rima. Età: 6-8

802 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 filastrocche
scritte dall’autore per il programma televisivo La Melevisione.
Età: 6-9

803 Fu stella
Matteo Corradini, Vittoria Facchini
Lapis, 2018, [60] p., ill.
ISBN 9788878745902 - Euro 14.50
Il bambino, il rabbino, la professoressa, il libraio, il povero,
il vecchio, l’inconsapevole, il matto, la violinista, la bambi-
na: 10 figure simbolo della Shoah raccontate dalla stella
gialla che li ha accompagnati. Età: 6-8

804 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 quan-
do giovanissimo e ancora sconosciuto viveva in una soffit-
ta in riva al mare, nelle parole della sua omonima canzone.
Età: 4-6

805 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

806 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, mo-
strati perlopiù in situazioni e sembianze umanizzate. Età: 3-
5

807 Il Grinch
Dr. Seuss ; traduzione di Fiamma Izzo e Ilva Tron ;
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2016, [56] p., ill. (Leggere le figure)
ISBN 9788804669173 - Euro 16.00
Il Grinch, che ha il cuore troppo piccolo, ruba decorazioni,
regali e dolci affinché nessuno possa festeggiare il Natale nel-
la città di Chi-non-so, ma nonostante tutto le persone sono
felici ugualmente! Età: 6-8

808 Intorno a casa mia = Qarib min bayti
Fatima Sharafeddine ; disegni di Rebeca Luciani ;
traduzione di Francesca Maria Corraro
Gallucci ; Kalimat, 2018, [28] p., ill. (Libri ponte
sul Mediterraneo)
ISBN 9788832022049 - Euro 11.70
La bottega che vende vari tipi di merci, la scuola, il forno del-
lo zio che impasta taralli al sesamo, la biblioteca e tanti al-
tri luoghi topici di una città araba raccontati da una bambina
che ci vive insieme alla sorella. Età: 7-9

809 Libero zoo
Gek Tessaro
Lapis, 2018, [36] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 9788878746220 - Euro 14.50
In tante poesie scimmie che si dondolano ai rami, zebre a
centinaia, pesci nel profondo del mare, un rinoceronte che
ospita uccelli sul proprio dorso e altri animali in libertà per
uno zoo senza gabbie né confini. Età: 6-9

810 Mal di paura
testi di Chiara Ingrao ; illustrazioni di Giulia Pintus
Edizioni corsare, 2018, 29 p., ill.
ISBN 9788899136338 - Euro 16.00
La bambina Alessia ha paura del buio, l’adulta Graziella di
germi e batteri, la piccola Gianna teme invece i ragni: que-
sti e altri protagonisti, adulti e bambini, spaventati dalle
cose più diverse, in alcune poesie. Età: 7-9

811 Mare matto
Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini
Lapis, 2016, [96] p., ill.
ISBN 9788878744790 - Euro 14.50
Quaranta frasi in rima dedicate ad altrettanti animali del
mare presentati in ordine alfabetico. Età: 5-6 (recensito su
LiBeR n.114, p.11)

812 Maremè
Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2016, [28] p., ill.
ISBN 978-88-8222-405-9 - Euro 12.90
Le molteplici emozioni di un bambino in crescita che guarda
il mare e osserva il cielo, ambedue così immensi. Età: 7-9
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813 Le mie prime storie del Dr. Seuss
traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2017, 223 p., ill.
ISBN 9788809858732 - Euro 24.90
Il piovoso e grigio pomeriggio di un bambino e di sua sorel-
la soli in casa si trasforma in una mirabolante avventura gra-
zie all’inatteso arrivo di un gatto folle e scatenato: questa e
altre tre storie dell’autore in raccolta. Età: 5-7

814 Il museo immaginario
Gek Tessaro
Carthusia, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788869450105 - Euro 20.00
La panchina, il girotondo, le code, il libro, dentro e fuori e
altri oggetti e non, cose tangibili e non, tutte comunque pre-
ziose e degne di essere conservate in un museo dell’anima.
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.107, p.14)

815 Naso che guarda
Isabella Christina Felline, Elena Martini
Fulmino, stampa 2016, [48] p., ill.
ISBN 9788861500440 - Euro 14.00
Profumo di un buongiorno dal fornaio, fragranza di pagine
in libreria, puzze di nerofumo dal benzinaio: questi e altri odo-
ri in un percorso olfattivo attraverso la città. Età: 7-9

816 Nino e Nina tutto l’anno
Bruno Tognolini, Paolo Domeniconi
Fatatrac, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788882224394 - Euro 15.90
Visti attraverso i mesi dell’anno in 12 poesie episodi di vi-
ta di due piccoli amici, Nino e Nina, sempre refrattari a in-
dossare giacche e sciarpe e pronti in ogni istante a giocare
e a correre all’aperto! Età: 7-9

817 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

818 Le parole per stare insieme
Rosaria Bortolone, Vanna Cercenà, Mariangela
Giusti, Gastone Tassinari ; illustrazioni di Gloria
Francella
Fatatrac, 2018, [48] p., ill.
ISBN 9788882225414 - Euro 18.90
A come amico, B come banda, C come coraggio: sono le
prime di 21 filastrocche, una per ciascuna lettera dell’al-
fabeto italiano, tutte legate ai temi della convivenza civile e
dello stare in un gruppo di persone. Età: 5-8

819 Qui con te
scritto da M. H. Clark ; illustrato da Isabelle
Arsenault
Terre di Mezzo, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788861894334 - Euro 15.00
La propria casa è nel luogo che più si ama e presso chi si ama;
è così per tutti gli esseri viventi: le balene negli abissi ma-
rini, i cervi all’ombra dei rami, gli uccelli dentro i nidi... tut-
ti mostrati con la loro prole. Età: 5-6

820 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)

821 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 se-
zioni tematiche: Un filo brilla fra le parole, Il posto in terra
più simile al cielo, Non col sangue, col latte, E quando tor-
ni ti chiami domani. Età: 5-8

822 Rime chiaro scure
Chiara Carminati, Bruno Tognolini ; illustrazioni di
Pia Valentinis
Rizzoli, 2018, 87 p., ill. (BUR ragazzi. BUR verdi)
ISBN 9788817102841 - Euro 11.00
In tre sezioni - Rime di mondo, Rime di tempo, Rime di
coppie - 52 tra filastrocche e poesie, proposte in modo da
far apparire accanto due modi diversi o addirittura opposti
di guardare alle medesime cose. Età: 6-8

823 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 emo-
zioni e sentimenti di bambine e bambini raccontati attraverso
poesie in rima. Età: 6-8

824 Stavo pensando
di Sandol Stoddard ; illustrato da Ivan Chermayeff
; tradotto in versi da Bruno Tognolini
Topipittori, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788833700007 - Euro 16.00
La mamma invita il piccolo protagonista ad alzarsi, a lavar-
si e a vestirsi, ma ogni esortazione è per lui motivo per ac-
cendere la fantasia e attardarsi a pensare. Età: 6-8

825 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

826 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 8.90
L’elefante Ortone si lascia convincere da un’allodola a covare
il suo uovo e non desiste dall’impegno assunto neppure
quando i cacciatori lo catturano per esibirlo in un circo; fin-
ché l’uovo si schiude... Età: 5-7

827 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 10.50
Tra le persone di zucchero e quelle di sapone, nel paese
senza sonno e in quello senza punta: viaggi e scoperte di
Giovannino Perdigiorno alla ricerca del paese perfetto, quel-
lo che non c’è, in 25 filastrocche e 4 racconti. Età: 6-8

828 Voglio scrivere una poesia
Bernard Friot, Arianna Papini
Carthusia, 2017, [32] p., ill. (Grandi storie al
quadrato)
ISBN 9788869450525 - Euro 20.00
Una poesia che parla di sentimenti, di risorse naturali, di di-
ritti civili e di quotidianità. Età: 5-6
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829 La volpe senza il corvo
Pascale Petit, Gérard DuBois ; traduzione di Maria
Baiocchi e Fausta Orecchio
Orecchio acerbo, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788899064730 - Euro 14.00
La volpe, intenta a cercare il corvo dell’omonima favola, fa
la conoscenza di altri animali e, come al suo solito, tenta
di lusingarli per ottenerne qualcosa. Età: 6-8

830 Vorrei un tempo lento lento
Luigina Del Gobbo ; illustrato da Sophie Fatus
Lapis, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788878745322 - Euro 13.80
Un bambino racconta il proprio desiderio di un tempo che
scorra lento e gli consenta di crescere facendo mille espe-
rienze senza fretta, come andare a scuola a piedi, giocare,
nuotare... Età: 5-6

Fiabe, Favole e Leggende
831 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 in-
cantevoli piedi la giovane orfana Tam sposa il figlio del-
l’imperatore: questa e altre tre fiabe dal mondo che hanno
come protagonista Cenerentola. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.83, p.6)

832 Argo : il compagno di Ulisse
testo di Isabelle Wlodarczyk ; illustrazioni di Alice
Beniero ; traduzione di Marinella Barigazzi
Vallardi, 2018, [48] p., ill. (Un’altrastoria)
ISBN 9788876964619 - Euro 14.50
In attesa di Ulisse, che tarda a tornare dalla guerra di Troia
pur ormai conclusa, il cane Argo cerca di mantenere la pro-
messa fatta al padrone: accudirne il figlio Telemaco. Età:
7-9

833 Le avventure di Ulisse e altre storie
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Valentina
Beggio ; illustrazioni di Tony Ross
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 pri-
ma di sei storie della mitologia greca. Età: 7-8

834 Bambi : dal racconto originale di Felix Salten
testo di Kochka ; disegni di Sophie Lebot
Gallucci, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788893481878 - Euro 14.50
Bambi cresce nella foresta accudito dalla mamma, che pe-
rò un giorno viene uccisa dai cacciatori; da quel momento
il cerbiatto deve imparare a cavarsela da solo, ignaro che
da lontano vigila su di lui il padre... Età: 5-7

835 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 7.50
In inverno Bambina, poiché Gallina che vive con lei non ri-
esce più a fare le uova, inizia per fame a cacciare i lupi, di-
ventando per loro la mitica bambina cattiva; ma il troppo
mangiarne le causa un’inquietante trasformazione... Età:
6-8

836 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 be-
stia dall’orrido aspetto. Età: 7-9

837 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 bosco,
ma all’improvviso si para dinanzi a loro un lupo nero e ar-
rabbiato: come finirà? Età: 5-7

838 Cattivi come noi
Clotilde Perrin
Franco Cosimo Panini, 2016, [4] p., ill.
ISBN 9788857011400 - Euro 18.00
Il lupo, l’orco, la strega: caratteristiche, aspetto fisico e sto-
rie dei cattivi per eccellenza, ciascuno accompagnato da
una fiaba in cui è protagonista. Età: 4-7

839 Il cavallo magico di Han Gan
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2015, [40] p., ill. (Bababum)
ISBN 9788883623431 - Euro 5.80
Una notte il giovane pittore Han Gan, dotato nel disegno di
cavalli, dipinge alla corte dell’imperatore un cavallo invin-
cibile in battaglia per un grande guerriero. Età: 5-6

840 I cigni selvatici : dalla fiaba di Hans Christian
Andersen
Kochka ; disegni di Charlotte Gastaut
Gallucci, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788861458659 - Euro 16.00
La bella Elisa, privata dei suoi fratelli da una perfida matrigna
e strega che li ha trasformati in cigni, riesce con il suo ani-
mo buono e puro a riaverli e perfino a sposare un principe.
Età: 6-8

841 Come catturare il sole
Francesca Brunetti, Marialuce Bruscoli, Gianna
Cauzzi ; illustrazioni di Agnese Baruzzi
Sinnos, 2015, 44 p., ill.
ISBN 9788876093142 - Euro 11.00
In Cina un tempo splendevano sette astri solari, finché un
giovane contadino stanco di luce e calore incessanti deci-
se di catturarli: il sole in questo e in altri cinque racconti mi-
tologici provenienti da diversi paesi. Età: 7-9 (recensito su
LiBeR n.110, p.4)

842 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

843 Il diario segreto di Babbo Natale
Alice e Hélène Brière-Haquet, François-Marc
Baillet
Jaca Book, 2018, 54 p., ill.
ISBN 978-88-16-57445-8 - Euro 17.00
Babbo Natale racconta la sua storia e i segreti della sua at-
tività: l’abbigliamento, la casa nascosta sotto la neve del
polo nord, la costruzione e la guida della slitta, lo smista-
mento della posta a opera dei folletti... Età: 5-7
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844 Dolci di luna
Chen Jiang Hong
Babalibri, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788883624322 - Euro 18.00
La principessa celeste Xian-Zi, che ha deciso di vivere sul-
la Terra dove ha avuto un figlio con un umano, è costretta a
tornare in Cielo da suo padre, l’imperatore di Giada; cosa
accdrà quando il bambino inizierà a cercarla? Età: 6-8

845 Draghi e altri animali
Paolo Barbieri
Mondadori, 2017, 57 p., ill.
ISBN 9788804679813 - Euro 19.00
Venticinque differenti draghi, le cui peculiarità sono espli-
cate grazie al confronto con altrettanti animali selvaggi, fra
cui lupo, serpente, balena, camaleonte, rinoceronte e tar-
taruga. Età: 6-8

846 La gallinella rossa
Attilio
Lapis, 2018, [30] p., ill.
ISBN 9788878746565 - Euro 9.50
Una gallinella rossa riceve solo rifiuti quando chiede l’aiu-
to degli amici oca, cane e gatto per seminare, tagliare il gra-
no, portarlo al mulino, preparare il pane, ma sarà lei a dire
di no quando i tre vorranno solo mangiarlo! Età: 2-3

847 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

848 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 contem-
po astuto e ingenuo, saggio e folle, semplice e sorprenden-
te. Età: 6-8

849 Icaro nel cuore di Dedalo
testo di Chiara Lossani ispirato alle Metamorfosi di
Ovidio e a Icaro di Henri Matisse ; illustrazioni di
Gabriel Pacheco
Arka, 2016, [36] p., ill. (Perle d’amore)
ISBN 978-88-8072-243-4 - Euro 16.00
Icaro, non ascoltando i consigli del padre Dedalo, utilizza con
troppa imprudenza le ali costruite per fuggire dal labirinto
dove Minosse, re di Creta, li aveva rinchiusi. Età: 7-9 (re-
censito su LiBeR n.113, p.12)

850 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 pe-
scatore 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

851 Il lago dei cigni
illustrazioni di Gabriel Pacheco
White Star, 2015, [40] p., ill.
ISBN 9788854029040 - Euro 16.90

Il tragico amore fra il giovane principe Siegfried e la bellis-
sima Odette, condannata da un malefico mago a trasfor-
marsi durante il giorno in cigno. Età: 7-9

852 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 si-
curo riparo. Età: 5-7

853 La mitologia : le avventure degli dèi, degli
uomini e degli eroi
Laura Fischetto ; illustrazioni di Letizia Galli
Lapis, 2017, 338 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788878745339 - Euro 13.50
Dal caos primordiale alla fine del diluvio vicende delle divinità
greche nella prima parte e nella seconda altre storie mito-
logiche in quattro sezioni: amori difficili, vendetta degli dei,
beniamini degli dei, eroi. Età: 7-9

854 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 (re-
censito su LiBeR n.98, p.12)

855 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

856 Il piccolo giardiniere
Éric Battut
Bohem Press Italia, 2010, [28] p., ill.
ISBN 978-88-95818-32-0 - Euro 15.50
Il piccolo giardiniere reale, che è follemente innamorato
della principessa, cerca un dono speciale per restituirle il sor-
riso perduto. Età: 6-8

857 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 del-
la città, che gli nega la ricompensa promessa, lo spinge a
un’imprevedibile quanto crudele vendetta. Età: 7-9

858 Pollicino
illustrazioni di Arianna Vairo ; testo di Andrea
Rauch da Charles Perrault
Nuages, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788896563106 - Euro 16.50
Abbandonato nel bosco con i suoi fratelli dai genitori perché
troppo poveri Pollicino, piccolo quanto un pollice ma inge-
gnoso, riesce a sconfiggere l’orco che li voleva mangiare e
perfino a diventare ricco. Età: 6-8
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859 Quando gli anni divennero animali : la
leggenda dello zodiaco cinese
Arianna Papini
Donzelli, 2016, [44] p., ill.
ISBN 9788868435332 - Euro 22.00
Per lasciare tutto in ordine prima della propria fine terrena
il Budda chiamò a sé gli animali e intitolò a 12 di loro al-
trettanti anni solari, secondo una successione da ripetersi poi
nel tempo. Età: 6-8

860 Quando il sole si arrabbia
Chiara Frugoni ; illustrazioni di Felice Feltracco
Cinquesensi, 2017, 54 p., ill. (D’A junior)
ISBN 9788897202943 - Euro 16.00
Come fu che il rigogolo salvò la valle dal freddo pungente cau-
sato dall’ira del sole verso gli animali per certe loro critiche
e come alla fine il suo piumaggio da cenere che era diven-
ne color oro. Età: 5-7

861 La scimmia e il melograno
Serenella Quarello, Lucie Müllerová
Orecchio acerbo, 2017, [64] p., ill.
ISBN 9788899064600 - Euro 16.00
Affinché una quercia non faccia ombra a un melograno, e gli
consenta di crescere, una scimmia chiede soccorso a tutti
- a iniziar dalla quercia stessa e dal contadino - ma ad aiu-
tarla sarà soltanto una vecchina assai convincente... 
Età: 7-9

862 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’amica
e infine del suo favoloso matrimonio. Età: 7-9

863 Shrek!
William Steig
Rizzoli, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788817086417 - Euro 14.00
Shrek, un giovane mostro sputafuoco che non ha paura di
niente fuorché dei bambini, raggiunge un castello dove se-
condo la profezia che gli ha fatto una strega potrà trovare una
principessa stupendamente brutta quanto lui. Età: 7-8

864 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

865 Il sole e la luna
autori vari
Salani, 2016, [26] p., ill.
ISBN 978-88-6918-921-0 - Euro 28.00
Alcune sfumature del legame mitico fra il sole e la luna se-
condo svariate tradizioni indiane. Età: 6-8

866 Storia di Ba
Annamaria Gozzi e Viola Niccolai
Topipittori, 2016, [28] p., ill.
ISBN 9788898523443 - Euro 18.00
In un villaggio africano l’anziano Ba che conosce tutte le
storie del proprio popolo le racconta al nipote Tomi, il qua-
le le racconterà a sua volta quando l’anima di Ba sarà usci-
ta per sempre dal corpo. Età: 6-8

867 Storie dalle Mille e una notte
Michel Laporte ; disegni di Charlotte Gastaut ;
traduzione di Camilla Diez
Gallucci, 2018, 63 p., ill.
ISBN 9788893483810 - Euro 15.00
Il furbo Alì Babà diventa ricco alle spese di un gruppo di
ladroni che riesce a beffare più volte: è la prima di cinque
storie tratte dalla celebre raccolta di racconti arabi. Età: 7-
9

868 Sulle ali del condor : fiabe dal Cile
testi Luigi Dal Cin ; illustrazioni della copertina e
dei risguardi Paloma Valdivia
Franco Cosimo Panini, 2016, [44] p., ill.
ISBN 9788857011493 - Euro 14.00
Virachoa, dio creatore dell’universo, dona al mondo il gior-
no, la notte e le stelle: questo e altri sette racconti della
tradizione cilena. Età: 6-8

869 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

870 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 dormito
sul lettino di Orsetto Piccolo, così i tre orsi vanno dalla bam-
bina... a chiedere spiegazioni! Età: 5-6

871 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 princi-
pe di cui si è innamorata: una rivisitazione della fiaba an-
derseniana, con finale a sorpresa. Età: 6-8

Romanzi e Racconti
872 12 mesi e 3 bambini : le storie dei mesi
dell’anno
Emanuela Bussolati
Mondadori, 2017, 66 p., ill. (Oscar primi junior)
ISBN 9788804676362 - Euro 9.00
I fratelli Babe, Lorenzo e Cimpripessa osservano il trascor-
rere dei mesi dell’anno e delle stagioni scoprendone gli
aspetti segreti. Età: 6-8

873 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 al-
tre categorie di genitori, con relativi accessori, in un cata-
logo a uso dei bambini, per poterli sostituire con gli originali,
spesso pesanti e stancanti! Età: 7-9 (recensito su LiBeR
n.86, p.6)

874 Esercizi canini
Gianni Magnino ; presentazione di Guido Quarzo ;
illustrazioni di Anna Cola e Susanna Teodoro
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Notes, 2018, 55 p., ill. (Nuvole a colori)
ISBN 9788897007746 - Euro 9.50
Il bisticcio tra una signora e un passante che non ha rac-
colto la cacca del proprio cane è il tema di 15 racconti in cui
lo stesso episodio è narrato dai differenti punti di vista dei
protagonisti e di 13 testimoni casuali. Età: 7-9

875 Probuditi!
Chris Van Allsburg
Logos, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788857608501 - Euro 18.50
Intrigato dallo spettacolo di un ipnotizzatore il giovanissi-
mo Calvin tornato a casa lo imita con fin troppo successo sul-
la sorellina, che però convinta di essere un cane si com-
porta come tale e non si sveglia! Età: 6-8

876 Il re bambino e l’imperatore cattivo
scritto e illustrato da Andy Riley ; traduzione di
Alessandro Gelso
Mondadori, 2017, 204 p., ill.
ISBN 9788804674696 - Euro 12.90
Grazie alla propria capacità di mentire e alla credulità dis-
armante dei contadini del villaggio un crudele imperatore
aizza una rivolta contro il generoso re Edwin, bambino astu-
to e ingenuo al tempo stesso. Età: 7-9

877 Storie di grandi libri
Teresa Buongiorno
Einaudi Ragazzi, 2017, 108 p., ill. (La grande
storia del mondo)
ISBN 9788866563969 - Euro 11.90
Dalla Divina Commedia di Dante all’Uomo invisibile di Wells
presentazione di 60 opere letterarie famose. Età: 7-9

878 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 scappato su
un albero storie di tanti anni fa. Età: 6-8

879 Il suo piede destro
Dave Eggers ; illustrato da Shawn Harris ;
traduzione di Loredana Baldinucci
Mondadori, 2018, [103] p., ill.
ISBN 9788804683773 - Euro 20.00
Sulla Statua della Libertà sono note molte informazioni, ma
forse un particolare spesso sfugge: il suo piede destro è al-
zato nell’atto di camminare. Età: 7-9 (recensito su LiBeR
n.119, p.17)

Storie Fantastiche e Avventure
880 23 novelle moderne
di Marcello Argilli ; disegni di Sophie Fatus
Gallucci, 2016, 72 p., ill. (UAO. Baby UAO)
ISBN 9788861459335 - Euro 11.70
Cosa può accadere se la Tour Eiffel va in vacanza a Roma e
non vuol tornare a casa? e se un ladro fugge dentro un te-
levisore piombando in un film poliziesco? Queste e altre 21
brevi storie. Età: 7-9

881 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 7.50
Con il sole o con la neve, tra picnic, feste da ballo e banchetti

nuziali, scorre serena, scandita dal passaggio delle stagio-
ni, la vita della comunità di topolini che vive a Boscodirovo.
Età: 6-8

882 La bambina di burro e altre storie di bambini
strani
Beatrice Masini ; illustrazioni di Peggy Nille
Einaudi Ragazzi, 2016, 78 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-306-8 - Euro 10.00
Una bambina di burro che rischia di sciogliersi al sole, una
di piume che ogni soffio di vento potrebbe portar via, un
bambino di ferro che si trova bene con gli alieni e altre no-
ve storie di bambini speciali. Età: 7-9

883 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 7.50
Un gatto, un orso e un pavone sono felicemente imbarcati
sulla nave che va in Nessun luogo: questo e altri 51 rac-
conti fantastici, i cui protagonisti sono perlopiù animali
umanizzati. Età: 5-7

884 Farfalle : da un racconto di mio padre Corrado
Tumiati
Lucia Tumiati ; illustrazioni di Francesca Zoboli
Topipittori, 2017, [48] p., ill.
ISBN 9788898523665 - Euro 14.00
Il rancore accumulato dalle bestie grosse e pratiche contro
le farfalle, considerate inutili e improduttive, si muta un
giorno nella decisione di sterminarle e allora le farfalle fan-
no una scelta odiosa e terribile... Età: 7-9

885 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 pul-
cini avuti da sua zia la giovane gallina Hilda non riesce a
pensare ad altro che a loro: non sarà che anche lei ha voglia
di maternità? Età: 7-8

886 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

887 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 fra-
tellini 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

888 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 11.50
Bambini costretti a mettere in disordine la cameretta, tele-
visorini che guardano tanti bambini per ore e ore e altro an-
cora in 51 brevi storie ambientate in una città dove tutto
va al contrario! Età: 6-8
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889 Il Natale di Teo
Katherine Rundell ; illustrazioni di Emily Sutton
Rizzoli, 2017, 62 p., ill.
ISBN 9788817096775 - Euro 17.00
Alla vigilia di Natale il bambino Teo sentendosi solo - i ge-
nitori sono fuori per lavoro e la baby sitter si è addormenta-
ta - esprime il desiderio di essere “sbandonato” ed ecco che
quattro decorazioni si animano... Età: 5-6 (recensito su
LiBeR n.118, p.14)

890 Nocedicocco draghetto avventuroso
Ingo Siegner ; traduzione di Floriana Pagano ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2018, 248 p., ill.
ISBN 9788866564775 - Euro 12.90
Per raggiungere i genitori sull’Isola dell’estate Nocedicocco,
che ancora non sa volare, compie un viaggio per mare su
tronchi d’albero usati come sci: questa e altre due avventure
del draghetto. Età: 5-7

891 Nocedicocco draghetto esploratore
Ingo Siegner ; traduzione di Floriana Pagano ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, stampa 2016, 196 p., ill.
ISBN 978-88-6656-337-2 - Euro 12.90
Nocedicocco e i suoi amici raggiungono le praterie americane
per procurarsi carne di bisonte, ma una volta lì devono fare
i conti con i nativi: questa e altre due avventure del dra-
ghetto. Età: 5-7

892 Ollie e i giocattoli dimenticati
William Joyce ; traduzione di Giuditta Capella
Rizzoli, 2018, 294 p., ill.
ISBN 9788817099189 - Euro 18.00
Agli ordini del clown di pezza Zozo, il cui cuore è gonfio d’o-
dio e vendetta, i grinfi (pupazzetti a caccia dei giocattoli
preferiti) rapiscono il coniglio di peluche Ollie e così il bam-
bino Billy parte alla sua ricerca. Età: 7-9 (recensito su LiBeR
n.119, p.14)

893 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, in-
consapevole di se stesso e del mondo che lo circonda ma già
ottimista e tendente al positivo, si mette in viaggio nella fo-
resta per scoprire qualcosa su se stesso. Età: 6-7

894 Ottoline e la gatta gialla
Chris Riddell ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Il Castoro, 2008, 171 p., ill.
ISBN 978-88-8033-466-8 - Euro 14.90
La piccola Ottoline, che vive con uno strano animale di pa-
lude umanizzato in un appartamento di un grattacielo men-
tre i genitori, collezionisti, viaggiano di continuo, indaga
sulla scomparsa di alcuni cagnolini da salotto. Età: 7-8

895 Pesciolino nero dove vai?
Samad Behrangi, Farshid Mesghali
Valentina, 2017, [44] p., ill.
ISBN 9788897870944 - Euro 13.90
Opponendosi al conformismo letargico della propria comu-
nità e della madre un pesciolino nero che vive in uno stagno
parte alla scoperta del mondo, fino a raggiungere il mare. Età:
7-9

896 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 teschio
luminoso che la terrorizza apparendo di notte sul muro del-
la sua stanza e alla cui presenza nessun adulto crede. Età:
5-7

897 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 9.00
Leo e Otto, due pinguini che vivono sui piedi dei loro pa-
dri, diventano amici e affrontano insieme l’avventura di cre-
scere. Età: 7-9

898 Pinocchio : le mie avventure
raccontate in prima persona da Andrea Rauch ;
illustrate da Guido Scarabattolo
Gallucci, 2016, 45 p., ill.
ISBN 9788861459731 - Euro 18.00
In una riscrittura ridotta le avventure del burattino di legno
Pinocchio, tra bugie, marachelle, disavventure evitabili e
promesse non mantenute, prima di trasformarsi in bambi-
no. Età: 5-7

899 Le più belle storie di Boscodirovo
Jill Barklem
EL, 2018, [188] p., ill.
ISBN 978-88-477-3575-0 - Euro 15.00
Avventure quotidiane delle famiglie di topolini che abitano
a Boscodirovo, un villaggio allocato in una siepe. Età: 6-8

900 Pluk e il Grangrattacielo
Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp ;
traduzione di Valentina Freschi
Lupoguido, 2018, 196 p., ill.
ISBN 9788885810099 - Euro 21.00
Il piccolo Pluk, che guida un carroattrezzi ed è in cerca di
casa, trova una torretta tutta per sé nel palazzo
Grangrattacielo e ben presto fa la conoscenza di vicini, ani-
mali e persone che abitano in quel quartiere. Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.122, p.16)

901 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 ra-
metto di melo dalla sua gamba di legno: questo e altri 27 rac-
conti fantastici. Età: 7-8

902 Sathi e la tigre
Tim Bruno ; illustrazioni di Claudio Prati
Nord-Sud, 2018, 156 p., ill.
ISBN 9788865269497 - Euro 12.90
L’elefantino Sathi, che ha perso di vista il branco, e la ti-
grotta Anaath, che non trova più la mamma, diventano ami-
ci: per Sathi è l’inizio di una vicenda esistenziale che gli
farà conoscere anche la caccia e la deforestazione. 
Età: 7-9

903 Storie per ridere
Henriette Bichonnier ; illustrazioni di Pef ;
traduzione di Giulio Lughi
Einaudi Ragazzi, 2015, 101 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-276-4 - Euro 11.00
Per salvarsi da un mostro cannibale un re gli offre in cam-
bio per un caso sfortunato la propria figlia, che con ironiche
risposte in rima lo fa scoppiare di rabbia: cosa ne balzerà fuo-
ri? Questa e altre due storie in raccolta. Età: 6-8

904 Storie prima della storia
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Fabiano Fiorin
Einaudi Ragazzi, 2015, 145 p., ill. (Storie & rime)
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ISBN 978-88-6656-261-0 - Euro 11.50
Per competere con i giovani della tribù dei grandi cacciato-
ri di cervi Clovis inventa un braccio estensivo per imprime-
re più velocità alla propria lancia: questa e altre 22 storie am-
bientate nella preistoria. Età: 6-8

905 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 vogliono
rientrare in classe alla fine dell’intervallo e altro ancora in 70
brevi storie ambientate in una città dove tutto sembra andare
al contrario! Età: 6-8

906 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-
schili, travestita da marinaio prima e da pirata poi. Età: 7-
9 (recensito su LiBeR n.105, p.7)

907 La vera storia del Principe Azzurro
Roberto Denti ; illustrazioni di AntonGionata
Ferrari
Piemme, 2018, 45 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca)
ISBN 9788856664706 - Euro 8.90
Il Principe Azzurro, ormai anziano, rievoca la propria vita e
soprattutto le promesse d’amore, non mantenute, fatte al-
la Bella Addormentata, a Biancaneve e a Cenerentola. 
Età: 6-8

Storie Di Animali e Della Natura
908 Attenti al cane!
Michael Rosen
Feltrinelli, 2017, 84 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922879 - Euro 9.00
La piccola Terry e sua mamma devono sostenere un colloquio
preliminare per comprare un cane e l’incontro è condotto
proprio dall’animale, intenzionato a verificare se saranno in
grado di occuparsi di lui come si deve! Età: 7-8

909 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

910 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 nascondi-
glio: questa e altre 13 storie narrate a Prato Sonno, dove si
arriva da fermi, chiudendo gli occhi. Età: 5-7

911 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 de-
gli adulti. Età: 6-8

912 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 8.50
La gattina Sosa si accorge di un pericoloso serpente in giar-
dino e riesce a salvare la vita dell’umana con cui vive solo
mettendo fortemente a rischio la propria. Età: 6-8

913 Lupinella : la vita di una lupa nei boschi delle
Alpi
Giuseppe Festa ; illustrazioni di Mariachiara Di
Giorgio
Editoriale Scienza, 2018, 61 p., ill.
ISBN 9788873079170 - Euro 11.90
Dalla nascita alla vita da adulta insieme al compagno la sto-
ria di una lupa delle Alpi, i cui momenti significativi sono
commentati via via da un’esperta di lupi. Età: 7-9 (recensito
su LiBeR n.120, p.10)

914 Topiopì
Andrea Camilleri ; illustrato da Giulia Orecchia
Mondadori, 2017, [48] p., ill. (Leggere le figure)
ISBN 9788804683421 - Euro 16.00
In campagna dai nonni il piccolo Nené adotta il pulcino più
debole della covata, che lo segue dappertutto finché una
zampina non gli finisce tranciata dallo zoccolo di un asino
e occorre montargli una piccola protesi... Età: 6-8

915 Il viaggio di Darwin
Giacomo Scarpelli ; illustrazioni di Maurizio A. C.
Quarello
Laterza, 2018, 59 p., ill., c. geogr. (Celacanto)
ISBN 9788858127728 - Euro 14.00
Raccontato dalla voce di un giovane mozzo il primo viaggio
di Charles Darwin, le scoperte nel corso del quale costitui-
ranno le basi della sua rivoluzionaria teoria. Età: 7-9

Storie Dell’Età Evolutiva
916 Il bambino dei baci
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma
Iperborea, 2018, 57 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870912388 - Euro 9.00
Il piccolo Ulf desidera tanto baciare Katarina, ma non ha
mai dato un bacio e così per esercitarsi a farlo inizia a fre-
quentare Berit, detta Armata Rossa, bruttina ma simpati-
ca, dolce ed energica; come finirà? Età: 7-9 (recensito su
LiBeR n.121, p.8)

917 Il mio cuore in briciole, ovvero I più bei giorni
della mia vita
testo di Charlotte Moundlic ; illustrazioni di Olivier
Tallec
Il libro con gli stivali, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788885793019 - Euro 13.50
Il piccolo protagonista affronta l’inizio della seconda ele-
mentare senza il proprio migliore amico di sempre, Malik:
al suo posto adesso c’è Carmen, una bambina spagnola che
cattura il suo cuore... Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.118,
p.13)

918 Il re dell’isola
Ivano Baldassarre
Campanila, 2013, 79 p., foto
ISBN 978-88-89850-48-0 - Euro 19.50
Nella Genova degli anni ‘30 Gioannin, 7 anni, fantastica
sul padre scomparso in mare da anni immaginandoselo co-
me un aitante re... Riuscirà ad accettarlo quando finalmente
tornerà e si rivelerà piccolo, grasso e disabile? Età: 7-9
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919 Roby che sa volare
Gabriele Clima ; illustrazioni di Cristiana Cerretti ;
postfazione di Filippo Mittino
Coccole Books, 2018, 75 p., ill.
ISBN 9788898346936 - Euro 10.00
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 preoccu-
pano, ma quella di Roby non è una malattia! Età: 6-8

920 Rompi il porcellino
Etgar Keret ; illustrazioni di David Polonsky ;
traduzione di Gil Mor
Feltrinelli, 2017, [40] p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922817 - Euro 15.00
Per comprarsi un pupazzo dei Simpson un bambino accu-
mula monete nel salvadanaio a forma di porcellino che gli
ha comprato il padre per fini educativi, ma al momento di
romperlo si accorge di esserglisi affezionato... Età: 6-8

Temi Sociali e Storici
921 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)

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

923 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 pro-
pria vita e la scelta di continaure a suonare, con gli altri mu-
sicisti, un pezzo leggero per accompagnare nave e passeg-
geri nell’ultimo viaggio verso gli abissi. Età: 7-9

924 Nessuna guerra è grande
Chiara Sgarbi ; disegni di Chiara Sgarbi e Luigi
Catini
Artebambini, 2016, [44] p., ill., foto
ISBN 9788898645398 - Euro 14.00
In un dialogo con la figlia il nipote del pittore Luigi Catini rac-
conta la vicenda bellica del proprio nonno, che al fronte del-
la prima guerra mondiale, in mezzo a orrori e disperazione,
trovò conforto nel disegno. Età: 7-9

925 La neve non è cemento
Pino Pace ; illustrazioni Fabio Visintin ;
introduzione Fabio Stassi
Rrose Sélavy, 2018, 27 p., ill. (Il quaderno
cartone)
ISBN 9788894122091 - Euro 13.00
Dalla finestra di casa Zaki vede solo un muro invalicabile;
quando viene demolito il bambino può finalmente cono-
scere nuovi orizzonti, altre case e altri coetanei, ma i muri
possono restare a lungo nei cuori delle persone... Età: 7-9

926 L’orsetto di Fred
Iris Argaman ; disegni di Avi Ofer ; traduzione di
Elena Loewenthal
Gallucci, 2017, 45 p., ill., foto
ISBN 9788893481250 - Euro 15.00
Raccontata da lui stesso la storia vera dell’orsetto di pezza
che all’epoca dell’Olocausto fu il più caro amico dell’ebreo
olandese Fred Lessing, allora bambino. Età: 5-7

927 Possiamo tenerlo con noi?
Maria Grazia Anatra, Serena Mabilia
Matilda, 2018, 35 p., ill.
ISBN 9788899908164 - Euro 12.00
Marta e Guido vanno via di casa con la mamma, la quale
dopo tante sere di litigi violenti con il loro padre li conduce
in un posto tranquillo dove cominciare a essere sereni. Età:
7-9

928 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, apua-
ni e altri antichi popoli stabiliti sul suolo italico prima del-
l’antica Roma. Età: 7-9

Libri Game
929 Ahuuu! che verso spaventoso!
Sylvia Misslin, Amandine Piu
IdeeAli, 2018, [40] p., ill.
ISBN 9788860238436 - Euro 14.90
Mila e Tom esplorano la giungla per scoprire da dove arriva
lo strano verso che sentono nell’aria e a ogni passo devono
scegliere tra due opzioni diverse con l’aiuto del lettore. Età:
5-6

930 Missione Marte : un’avventura del cavaliere
Coraggio e della principessa Attacco : un libro
gioco dove l’eroe sei tu!
Delphine Chedru
Franco Cosimo Panini, 2017, 47 p., ill.
ISBN 9788857013190 - Euro 14.50
Il lettore è invitato a compiere scelte che aiutino il cavalier
Coraggio e la principessa Attacco ad attraversare lo spazio
per riaccompagnare su Marte, dove un mostro sta semi-
nando terrore, due gatti che invocano aiuto. Età: 6-7

931 Principe azzurro... dove sei?
Sylvie Misslin, Amandine Piu
IdeeAli, 2017, [40] p., ill.
ISBN 978-88-6023-766-8 - Euro 14.90
Carlotta e Beatrice, sorelle e principesse, stufe di aspetta-
re il Principe Azzurro vanno a cercarlo, ma mettersi d’ac-
cordo su percorso e decisioni non è facile: una storia che via
via il lettore è invitato a proseguire. Età: 5-7

Fumetti
932 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 ma-
niere a tavola, si ritrova a dover cenare con la regina
d’Inghilterra e in questo caso sarà lei a dimostrare che il
galateo toglie un bel po’ di divertimento! Età: 5-7

933 Attenti al lupo!
di Zoë B. Alley ; illustrazioni di R. W. Alley
Il Castoro, 2011, 33 p., ill.
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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 variazioni
di quelle originali. Età: 6-8

934 Dog Man
scritto e illustrato da Dav Pilkey e ovviamente
anche da George Beard e Harold Hutchins ; con i
colori di Jose Garibaldi
Piemme, 2018, 223 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856664959 - Euro 14.50
Attribuite ai bambini George e Harold - gli immaginari crea-
tori di Capitan Mutanda - quattro avventure a fumetti di Dog
Man, un agente a cui dopo una grave esplosione è stata in-
nescata la testa del suo cane poliziotto. Età: 7-9

935 Fiabe a fumetti
Rotraut Susanne Berner
Quodlibet ; Ottimomassimo, 2017, [52] p., ill.
ISBN 9788874628735 - Euro 7.50
La storia della principessa che promise a un ranocchio di
diventare sua amica pur di recuperare la palla caduta nello
stagno e altre sette fiabe dei Grimm a fumetti. Età: 5-6

936 Fox + Chick. La festa e altre storie
Sergio Ruzzier
Topipittori, 2018, 45 p., ill.
ISBN 9788898523924 - Euro 15.00
La volpe Fox ama leggere i libri, mangiarsi minestroni di
verdura e dipingere, mentre il suo amico Chick è decisa-
mente più vivace e ne mette a dura prova la pazienza: alcune
loro avventure quotidiane in tre storie a fumetti. Età: 5-6

937 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 interagisce
e che dice di chiamarsi Zack. Età: 6-7

938 John Gattoni : le indagini più famose
Yvan Pommaux
Babalibri, 2018, [128] p., ill.
ISBN 9788883624223 - Euro 22.50
John Gattoni, gatto investigatore, deve ritrovare una ragaz-
zina che quand’è scomparsa era vestita tutta di rosso, pro-
prio come Cappuccetto; sarà coinvolto il lupo anche in que-
sto caso? È la prima di tre sue inchieste. Età: 5-7

939 La maestra è una marziana?
Michaël Escoffier, Clément Lefèvre
La Margherita, 2015, [26] p., ill.
ISBN 978-88-6532-120-1 - Euro 14.00
Fra i compagni di scuola al rientro dalle vacanze girano stra-
ne voci sulla nuova insegnante in arrivo: Francesco pensa sia
una strega, Martina la figlia di un orco - e in effetti si sco-
prirà che non è una maestra bensì... Età: 5-7

940 Mammut! : (ovvero storia di Teo, uno dei
ragazzi più in gamba di tutti i tempi)
Stefan Boonen ; disegni di Melvin ; traduzione dal
nederlandese di Laura Pignatti
Sinnos, 2017, 107 p., ill. (Prima Graphic)
ISBN 978-88-7609-347-0 - Euro 12.00
Il bambino Teodoro detto Teo ha una vita piena d’impegni e
passa le giornate con la tata perché i suoi sono troppo im-
pegnati con il lavoro, tanto da non lasciar spazio neanche a
lui per giocare, immaginare, leggere. Età: 7-9

941 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 minuscola
astronave alcuni extraterrestri, che parlano una lingua mi-
steriosa e stanno interagendo con le formiche! Età: 6-8

942 Il muro
di Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti ; illustrazioni
di Sacco e Vallarino
Nuinui, 2018, [40] p., ill.
ISBN 9782889351800 - Euro 15.90
Un re decide di far innalzare un muro che separi i sudditi dal-
le facce blu da tutti gli altri che le hanno di colori diversi;
ma per far crescere un regno c’è bisogno della collabora-
zione di moltissime persone... Età: 5-7

943 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’i-
noltrano nel bosco a cercar provviste e scoprono che in quel-
le lontane zone abita un puffo selvaggio! Quali saranno la sua
identità e la sua storia? Età: 6-8

944 Il sabato è come un palloncino rosso
Liniers
La Nuova Frontiera, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788898519170 - Euro 15.00
Una bambina insegna alla sorellina, che ancora parla con dif-
ficoltà, quanto sia meraviglioso il sabato e come sia possi-
bile divertirsi per tutta questa giornata anche quando pio-
ve. Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.107, p.15)

945 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, topo
Tommaso e molti altri protagonisti, perlopiù animali uma-
nizzati, in una serie di episodi raggruppati per stagioni del-
l’anno. Età: 6-7

946 Super Narval e Jelly Jet
Ben Clanton ; traduzione di Elena Orlandi
Piemme, 2018, 63 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856667301 - Euro 14.00
Quattro avventure di un giovane allegro narvalo e di una gio-
vane pragmatica medusa sul fil rouge dei supereroi e dei
superpoteri. Età: 6-7

947 Super patata
Artur Laperla
Bao Publishing, 2017, 54 p., ill. (Babao)
ISBN 9788865438749 - Euro 15.00
Con un raggio di sua invenzione il perfido Malevolo trasfor-
ma il supereroe Max in una patata, capace comunque di
volare e di grandi sforzi fisici; riuscirà il vanitoso Max a su-
perare la disperazione per l’infima metamorfosi? Età: 6-8

948 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’abbiglia-
mento; ma i topi hanno davvero bisogno di vestirsi? 
Età: 6-7
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Enciclopedie e Linguaggio
949 Imparo l’inglese
Richard Scarry
Mondadori, 2017, 75 p., ill. (Il mondo fantastico
di Richard Scarry)
ISBN 9788804681601 - Euro 13.00
Con quali termini si saluta in inglese, come si chiamano co-
lori, numeri, mesi e giorni e - raggruppate per temi - nume-
rose frasi e parole. Età: 6-7

950 Il libro pop-up dei perché
testo di Sylvie Baussier ; illustrazioni di Didier
Balicevic
Editoriale Scienza, 2018, 41 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-7307-953-8 - Euro 19.90
Oltre 100 domande-risposte su 19 argomenti, fra cui casa,
salute, scuola, città, fattoria, notte, animali marini, geo-
grafia. Età: 5-7

951 Prime parole : inglese
illustrazioni di Andy Mansfield & Sebastien Iwohn
EDT-Giralangolo, 2018, [198] p., ill.
ISBN 9788859247456 - Euro 12.50
Water, restaurant, scarf, monkey e numerosissimi altri ter-
mini inglesi di cui vengono indicate la pronuncia e la tra-
duzione italiana. Età: 5-6

952 Se... : straordinarie idee per conoscere il
mondo
David J. Smith ; illustrazioni di Steve Adams
Motta Junior, 2016, 39 p., ill.
ISBN 9788809819894 - Euro 12.90
Informazioni e dati relativi a distanze nell’universo, storia
dell’umanità, distribuzione delle risorse sul pianeta e altri te-
mi, riportati in scala numerica molto ridotta per facilitarne
la comprensione. Età: 7-9

953 Storie di parole curiose
Teresa Buongiorno
Einaudi Ragazzi, 2017, 108 p., ill. (La grande
storia del mondo)
ISBN 9788866563952 - Euro 11.90
In ordine alfabetico l’esplicazione storica di 60 fra termini
e nomi, da alfabeto a Zeppelin, passando per Crociate, jeans,
Nobel e robot. Età: 7-9

Pensiero e Società
954 L’abbiccì della famiglia
Felicity Brooks
Usborne, 2018, 32 p., ill.
ISBN 9781474949750 - Euro 11.90
Famiglie di tante o due persone, con figli naturali o adotta-
ti, con case grandi o piccole, con auto o senza, dove tutti la-
vorano o qualcuno non trova lavoro, e così via, in un viaggio
fra tanti possibili modelli di famiglia. Età: 5-7

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

956 Avicenna
Fatima Sharafeddine ; disegni di Hassan Amekan ;
traduzione di Elisabetta Bartuli
Gallucci ; Kalimat, 2018, [28] p., ill. (Libri ponte
sul Mediterraneo)

ISBN 9788832022018 - Euro 11.70
Le vicende biografiche di Avicenna, filosofo, medico, scien-
ziato e pedagogo vissuto nell’odierno Uzbekistan tra il 980
e il 1036. Età: 7-9

957 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 pakistane una panoramica in versi
sui diritti umani. Età: 7-9

958 Case nel mondo
Mariapaola Pesce, Martina Tonello
Electa, 2018, [24] p., ill.
ISBN 9788891816917 - Euro 16.90
In giro per il mondo con una giovane viaggiatrice curiosa
alla scoperta delle case, da un cottage inglese a una gran-
de fattoria australiana, a un igloo, a una casa africana, per
un totale di 11 diverse abitazioni. Età: 6-8

959 Chi è chi : cosa farò da grande?
Owen Davey
Emme, 2018, [92] p., ill.
ISBN 9788867148400 - Euro 18.00
Capocuoca, campione di pugilato, giocoliere, marinaio, dot-
toressa, cavaliere: informazioni su queste e altre 38 occu-
pazioni, da quelle consuete alle più fantasiose. Età: 4-6

960 Ciao, mondo! : un viaggio tra le culture dei
cinque continenti
Mondadori Electa, 2018, 93 p., ill.
ISBN 9788891817785 - Euro 24.90
Le convenzioni sociali in merito a buona educazione, modi
di salutarsi, comportamenti sconvenienti, galateo a tavola e
altro proposte in base a un medesimo schema per ciascuno
dei paesi presentati, tre per ogni continente. Età: 6-8

961 Clip e il limite
Federico Valerio, Riccardo Russo
Ilbrucofarfalla, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788894163681 - Euro 12.50
Il concetto di limite esplicato nelle sue diverse sfaccettature
dai modi con cui lo percepisce il protagonista Clip. Età: 6-
7

962 Cosa ti preoccupa?
Molly Potter ; illustrazioni di Sarah Jennings
Giunti, 2019, 32 p., ill.
ISBN 9788809874749 - Euro 12.90
Dall’arrivo di un nuovo insegnante a un litigio con un ami-
co consigli pratici rivolti ai più piccoli per cercare di supe-
rare le piccole grandi preoccupazioni di ogni giorno. Età: 5-
7

963 La Costituzione raccontata ai bambini
Anna Sarfatti ; presentazione di Teresa Mattei ;
illustrazioni di Serena Riglietti
Mondadori, 2017, 53 p., ill. (Divulgazione)
ISBN 9788804681724 - Euro 12.00
Tutti sono uguali di fronte alla legge: questo e altri temi del-
la Costituzione italiana presentati attraverso poesie e fila-
strocche, alcune che ne parafrasano gli articoli e altre solo
esemplificative. Età: 6-8

964 La dichiarazione dei diritti dei papà
Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol
Lo Stampatello, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788898312306 - Euro 12.40
Tra i diritti inalienabili dei papà ci sono quelli di non esse-
re perfetti, di sbagliare, di fare con i figli tutto quello che fan-
no le mamme, di piangere, di rimanere a casa per prender-
si cura dei loro bambini. Età: 6-8
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965 La dichiarazione dei diritti delle mamme
Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol
Lo Stampatello, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788898312290 - Euro 12.40
Tra i diritti inalienabili delle mamme ci sono quelli di non es-
sere perfette, di sbagliare, di fare con i figli tutto quello che
fanno i papà, di piangere, di essere felici del proprio lavoro.
Età: 6-8

966 Dopo
Laurent Moreau
Orecchio acerbo, 2014, [44] p., ill.
ISBN 978-88-96806-82-1 - Euro 15.50
Attraverso esperienze della propria quotidianità, vissute di-
rettamente oppure osservate negli altri, e anche nella na-
tura e nel succedersi delle stagioni, il bambino protagonista
si confronta con il concetto del dopo. Età: 5-7

967 Le emozioni siamo noi
Clotilde Perrin
Franco Cosimo Panini, 2018, [4] p., ill.
ISBN 9788857014111 - Euro 20.00
Rabbia, tristezza, disgusto, paura, gioia: cinque emozioni
descritte e accompagnate ciascuna da un’auto-presenta-
zione che ne illustra le principali peculiarità. Età: 4-7

968 In famiglia
Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl
Settenove, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788898947287 - Euro 16.00
Famiglie patchwork, arcobaleno, d’elezione, di tante o due
persone, con figli naturali o adottati... Un percorso fra mol-
teplici modelli di famiglia e i più diversi rapporti familiari.
Età: 5-7

969 Mappe del gusto
Mondadori Electa, 2016, 71 p., ill. (Electa kids)
ISBN 9788891809360 - Euro 22.00
I mirtilli selvatici del Canada, il peperoncino messicano pic-
cantissimo habanero, la quiche lorraine francese e molti al-
tri ingredienti e piatti tipici dei paesi del mondo presentati
su carte tematiche. Età: 7-9

970 La matita magica di Malala
Malala Yousafzai ; illustrazioni di Kerascoët ;
traduzione di Stefania Cherchi
Garzanti, 2017, [48] p., ill.
ISBN 9788811676355 - Euro 18.50
Preoccupata perché molte sue coetanee stanno smettendo
di frequentare la scuola a causa del nuovo regime la giova-
nissima pakistana Malala si attiva - scrivendo e parlando al
mondo - per difendere il loro diritto allo studio. Età: 6-8

971 Mi fermo, respiro, ascolto : una fiaba mindful
per stare bene
Kate Coombs ; illustrazioni di Anna Emilia Laitinen
; traduzione di Chiara Iacomuzio
Red!, 2018, [36] p., ill.
ISBN 978-88-573-0836-4 - Euro 14.00
Scritti con la tecnica poetica giapponese tanka (composizioni
di 31 sillabe, con ritmo 5-7-5-7-7) versi che invitano a cal-
mare respirazione e pensiero per gestire meglio i propri mo-
ti interiori e le proprie reazioni. Età: 5-7

972 Le mie emozioni
Isabelle Filliozat, Virginie Limousin, Éric Veillé
L’Ippocampo, 2016, 89 p., ill., [11] p. di tav., [2]
c. di adesivi
ISBN 9788867222544 - Euro 12.90
Quali sono le principali emozioni che proviamo, come rico-
noscerle e chiamarle con i loro nomi, come viverle e con-
trollarle quando necessario. Età: 6-8

973 Il mio primo libro delle buone maniere, ovvero
Come stare bene insieme
Anne-Laure Troublé ; disegni di Marie Paruit
Gallucci, 2018, 31 p., ill.
ISBN 9788893485487 - Euro 13.90
Al mattino, a scuola, al momento di fare i compiti, a tavo-
la, al supermercato, con gli amici: in queste e in altre si-
tuazioni i modi educati, corretti e gentili per relazionarsi
serenamente con gli altri. Età: 5-7

974 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 af-
fliggono lui e i suoi coetanei, in parte consuete, come quel-
le del buio e dei fantasmi, in parte insolite, come la fobia del-
le galline e il timore per i pupazzi a molla. Età: 5-6

975 Respira insieme all’orso : calma,
concentrazione ed energia positiva : 30 momenti
di mindfulness per bambini
Kira Willey ; illustrazioni di Anni Betts
Il Castoro, 2018, 84 p., ill.
ISBN 978-88-6966-316-1 - Euro 16.00
Calma, concentrazione, immaginazione, energia, relax: di-
visi in queste sezioni 30 esercizi di mindfulness per impa-
rare a rilassarsi, per concentrarsi meglio, per essere più con-
sapevoli e per fare il pieno di positività. Età: 6-8

976 Salvalaparola
Andrea Valente
Lapis, 2016, 89 p., ill.
ISBN 9788878745056 - Euro 8.50
Da abbraccio a zazzera, passando per fortuna, pace, stam-
becco e altre, 80 parole da salvare, ciascuna delle quali - con-
nessa a una o più lettere - ispira un aforisma in tema, più una
frase finale. Età: 7-9

Religione
977 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, ol-
tre a sé e alla propria famiglia, una coppia di ogni specie ani-
male: una storia biblica riscritta. Età: 6-8 (recensito su
LiBeR n.40, p.7)

978 Ascolta : salmi per voci piccole
Giusi Quarenghi, Anais Tonelli
Topipittori, 2016, 57 p., ill.
ISBN 9788898523542 - Euro 20.00
Quaranta riscritture di estratti da salmi biblici, ciascuna
contrassegnata dal numero tradizionalmente attribuito. Età:
7-9

979 La Bibbia : l’Antico Testamento
testi Jean-Michel Billioud ; illustrazioni Sébastien
Pelon ; ingegneria cartotecnica Jonas Le Saint
White Star, 2016, [18] p., ill.
ISBN 9788854031654 - Euro 25.00
Riscrittura di otto episodi dell’Antico Testamento: la
Creazione, la cacciata dall’Eden, l’arca di Noè, la Torre di
Babele, la vicenda di Mosè, il passaggio del Mar Rosso, i
10 Comandamenti, la sfida tra Davide e Golia. Età: 7-9

980 Malik e i Re Magi
un racconto di Anna Lavatelli ; illustrazioni di
Paolo D’Altan
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Interlinea, 2016, 30 p., ill. (Le rane grandi)
ISBN 9788866990772 - Euro 12.00
C’è una nuova presenza nell’episodio evangelico del viag-
gio compiuto dai tre Re Magi per andare ad adorare il futu-
ro re del mondo a Betlemme: Malik, il nipotino di Melchiorre,
che ammalandosi fa ritardare la carovana... Età: 5-6

981 La notte di Natale
Robert Sabuda
Rizzoli, 2016, [10] p., ill.
ISBN 9788817086042 - Euro 30.00
L’episodio evangelico della Natività di Gesù, da quando
Maria di Nazareth ne apprende l’arrivo da parte di un an-
gelo all’adorazione dei tre Re Magi in una stalla di Betlemme.
Età: 5-6

982 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 pun-
to di vista della Qabalah ebraica. Età: 6-8

983 San Francesco e il lupo : un’altra storia
Chiara Frugoni ; illustrazioni di Felice Feltracco
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 lu-
po che per fame sta sbranando il bestiame della popolazio-
ne; nel frattempo anche il lupo lo fiuta e va incontro a lui,
finché finalmente i loro sentieri s’incrociano... Età: 6-8 (re-
censito su LiBeR n.101, p.16)

Scienza e Tecnologia
984 100 cose da sapere sugli alimenti
testo di Sam Baer, Rachel Firth, Rose Hall, Alice
James e Jerome Martin ; illustrazioni di Federico
Mariani e Parko Polo ; progetto grafico di Jamie
Ball, Freya Harrison, Lenka Hrehova, Amy
Manning, Alice Reese, Vickie Robinson e Hayley
Wells
Usborne, 2017, 126 p., ill.
ISBN 9781474938396 - Euro 13.50
Cento approfondimenti numerati su alimenti e alimenta-
zione: informazioni scientifiche, notizie storiche e tante cu-
riosità su caratteristiche, produzione e preparazione dei ci-
bi. Età: 7-9

985 Aerei e aeroporti animati
Sophie Bordet-Petillon, Marc-Étienne Peintre
Tourbillon, 2018, [18] p., ill.
ISBN 9788866641117 - Euro 19.95
Informazioni tecniche su aeroplani, aeroporti, momento del-
l’imbarco per un volo di linea, fasi di decollo e di atterrag-
gio e altri temi attinenti. Età: 5-7

986 C’era una volta una stella : un viaggio poetico
James Carter ; illustrazioni di Mar Hernández
Lapis, 2018, [28] p., ill.
ISBN 9788878746381 - Euro 15.90
Dalla grande esplosione del big bang hanno origine - nel-
l’ordine - le stelle, il sole e i pianeti e fra questi la Terra,
che pian piano si popola di forme di vita, nate tutte in fon-
do dalla stessa materia: polvere di stella! Età: 5-7

987 Colorama : il mio campionario cromatico
Cruschiform
L’Ippocampo, 2017, [280] p., ill.
ISBN 9788867223008 - Euro 19.90
Presenza in natura, origine e spiegazione scientifica di nu-

merosi cromatismi, che consentono di apprendere oltre ai
classici colori molte loro declinazioni e sfumature. Età: 7-
9

988 Costellazioni : le stelle che disegnano il cielo
testi di Lara Albanese ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Editoriale Scienza, 2017, 63 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788873078906 - Euro 18.90
Le principali costellazioni visibili nel nostro emisfero lungo
le stagioni dell’anno, con notizie su osservazione del cielo,
racconti mitologici in tema e scoperte astronomiche. Età: 7-
9

989 È arrivato il futuro : alla scoperta del mondo
di domani
Mondadori Electa, 2018, 95 p., ill. (Electa kids)
ISBN 9788891817778 - Euro 24.90
Trasporti, comunicazioni, cibi, città, abbigliamento, me-
stieri, tempo libero: in queste sette sezioni ipotesi futuribi-
li - sia tecnologiche che di costumi sociali - relative al no-
stro pianeta nel 2050. Età: 7-9

990 Esperimenti scientifici (da fare a casa)
Gribaudo, 2017, 160 p., ill., foto
ISBN 9788858018651 - Euro 16.90
Istruzioni dettagliate per 28 esperimenti scientifici da ese-
guire in casa con materiali di facile reperibilità. Età: 7-9

991 Il grande libro dei treni
Mattias de Leeuw ; testo di John Porter ;
traduzione dall’inglese di Matteo Gabbrielli
Sinnos, 2016, [44] p., ill. (I tradotti)
ISBN 9788876093340 - Euro 14.50
Notizie storiche sui treni - fra cui il mitico Orient Express -
e sul sistema ferroviario attraverso i secoli. Età: 7-9

992 Imparo a misurare
Usborne, 2018, 15 p., ill. (Sollevo e scopro)
ISBN 9781474946988 - Euro 13.90
Numerose domande-risposte sul tema della misurazione:
le lunghezze, la massa, il tempo, la velocità... e gli stru-
menti idonei per rilevarli. Età: 6-7

993 Invenzioni
Axelle Doppelt
Franco Cosimo Panini, 2018, [22] p., ill.
ISBN 9788857014104 - Euro 25.00
Storia e peculiarità di 17 invenzioni: fuoco, medicina, me-
ridiana, specchio, mulino, occhiali, fuochi d’artificio, mi-
croscopio, lattina, fotografia, braille, telefono, lampadina, vac-
cino, scala mobile, raggi X, aeroplano. Età: 6-9

994 Il meraviglioso mondo dei camion
di William Bee
Sassi, 2017, [48] p., ill.
ISBN 9788868605292 - Euro 14.90
A partire da un’autorimessa, osservatorio privilegiato per-
ché punto di partenza e di arrivo, una panoramica di ca-
mion di ogni tipo, fra cui l’autocisterna del carburante e
l’autopompa dei vigili del fuoco. Età: 5-7

995 Il mondo sotto i miei piedi
Charlotte Guillain e Yuval Zommer
DeAgostini, 2017, 1 p., ill.
ISBN 9788851152291 - Euro 19.90
Dentro il sottosuolo urbano - fra tubature, fogne, tunnel del-
la metropolitana, antichi resti - e poi più giù fino al magma
e ritorno, attraverso vari strati terrestri fino alle radici degli
alberi e alle tane degli animali. Età: 8-9

996 Prima di me
Emmanuelle Houssais
La Margherita, 2017, [36] p., ill.
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ISBN 9788865322352 - Euro 16.00
Formazione dell’universo, nascita della Terra, dinosauri, pri-
mi mammiferi, comparsa della specie umana: origini e svi-
luppo della vita sulla Terra. Età: 5-8

997 Scoprite com’è fatto
O. Ruzicka, A. Hetmerová
IdeeAli, 2018, 1 v., ill.
ISBN 9788860238146 - Euro 18.00
Un edificio, l’elettricità, un’automobile, internet, un video-
gioco, i soldi: per ciascuno di questi strumenti una spiega-
zione dei passaggi che sono stati necessari per realizzarlo.
Età: 7-9

998 Il sistema solare : libro pieghevole
illustrazioni di Peter Donnelly ; progetto grafico di
Jenny Addison ; testo di Sam Smith ; consulenza
di Stuart Atkinson ; traduzione di Francesca Albini
Usborne, 2018, 1 v., ill.
ISBN 9781474954044 - Euro 12.90
Notizie sul nostro sistema solare (pianeti e fascia degli aste-
roidi) e sui telescopi inviati nello spazio per osservarlo me-
glio. Età: 6-8

999 Il sole si mette il pigiama
Agostino Traini ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 2018, [32] p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arcobaleno)
ISBN 9788856667004 - Euro 7.90
Con il professor Folgore e il suo gatto Icaro alla scoperta del
fenomeno dell’alternarsi di giorno e notte e dell’azione del
sole sulla vita della Terra. Età: 5-6

1000 Tutto dal principio : cellule, dinosauri,
uomini : l’evoluzione della vita
Jonathan Lindström ; traduzione di Laura Cangemi
Editoriale Scienza, 2017, 61 p., ill.
ISBN 978-88-7307-891-3 - Euro 13.90
L’evoluzione biologica sulla Terra dai primi segni di vita (mo-
lecole, cellule, vermetti) all’avvento dei mammiferi, alla
comparsa della specie umana. Età: 7-8

1001 Viaggio sulla Luna
testi di Anne Jankeliowitch ; ingegneria
cartotecnica di Olivier Charbonnel ; illustrazioni di
Annabelle Buxton
Franco Cosimo Panini, 2018, [18] p., ill.
ISBN 9788857014128 - Euro 25.00
La Luna: origini (con teorie ancor oggi in evoluzione), rota-
zione, fasi, attrazione, eclissi, esplorazione astronautica.
Età: 6-8

Natura
1002 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

1003 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 rappre-
sentati con le immagini delle loro piume e mostrati ciascu-
no insieme alla velata presenza di un gatto che si finge...
collezionista di piumaggi! Età: 5-7

1004 Animali di notte
Marie Lescroart, Emmanuelle Houssais
La Margherita, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788865322802 - Euro 16.00
Dal sopraggiungere della sera all’alba del giorno dopo cosa
accade ad animali e piante del prato durante una notte esti-
va. Età: 6-8

1005 Animali musicisti
Pedro Alcalde, Julio Antonio Blasco
IdeeAli, 2018, 31 p., ill.
ISBN 9788860238221 - Euro 14.00
I metodi, a volte sbalorditivi, con cui alcuni animali usano
la voce o suonano il proprio corpo come uno strumento per
comunicare. Età: 6-8

1006 Animali selvaggi : ritratti di animali a rischio
di estinzione
testo di Katie Cotton ; disegni di Stephen Walton
La Margherita, 2015, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6532-121-8 - Euro 16.00
Un leone, due gorilla, tre giraffe... E se veramente un gior-
no non lontano si arrivasse a contare sulla punta delle dita
questi e altri animali che rischiano l’estinzione? Età: 7-8

1007 Animali viaggiatori
Quim Tomàs, Julio Antonio Blasco
IdeeAli, 2018, 31 p., ill.
ISBN 9788860238238 - Euro 14.00
La lunga migrazione delle tartarughe marine, il transito an-
nuale da un polo all’altro compiuto dalle sterne artiche e
altri viaggi animali, talora sbalorditivi. Età: 6-8

1008 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

1009 Il cervello
DeAgostini, 2018, 48 p., ill. (Esplorando il corpo
umano)
ISBN 9788851161798 - Euro 12.90
Pierrot, Pierrette e i loro amici, in gita al museo per visita-
re con la loro insegnante una mostra dedicata al cervello, sot-
to la guida di Maestro apprendono il complesso funziona-
mento dei neuroni e del sistema nervoso. Età: 7-9

1010 Chi sarà?
Paola Vitale, Rossana Bossù
Camelozampa, 2018, [44] p., ill.
ISBN 9788899842123 - Euro 16.90
Seguendo l’evoluzione di un embrione si scopre che gli es-
seri umani hanno molto in comune con gli animali, dei qua-
li conservano alcune componenti ma con scopi diversi da
quelli originari. Età: 7-9

1011 Il cuore
DeAgostini, 2018, 46 p., ill. (Esplorando il corpo
umano)
ISBN 9788851161804 - Euro 12.90
Pierrot, Pierrette e i loro amici sotto la guida di Maestro ap-
prendono il complesso funzionamento del cuore e della cir-
colazione sanguigna e scoprono le malattie che possono
colpire il sistema cardiovascolare. Età: 7-9

1012 Dalla testa ai piedi : sopra sotto dentro fuori
il corpo umano
Andrea Valente, Gek Tessaro
Editoriale Scienza, 2018, 123 p., ill.
ISBN 9788873079248 - Euro 14.90
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Come si presentano e come funzionano numerose parti del
corpo umano, sia esterne (quali testa, mani, mammelle) sia
interne (quali cervello, vescica, nervi), in una trattazione di-
visa in sette sezioni dai titoli ironici. Età: 6-7

1013 Dimmi da dove nasce
Françoise de Guibert, Clémence Pollet
La Margherita, 2016, [86] p., ill.
ISBN 9788865321683 - Euro 12.90
Curiosità, aneddoti e informazioni di vario genere su uva,
fico, pomodoro, melanzana, porro, ravanello e tantissimi al-
tri frutti e ortaggi, nonché sugli alberi e sulle piante da cui
nascono. Età: 5-7

1014 La farfalla e il fagiolo
Martin Jenkins ; illustrazioni di Hannah Tolson
Fatatrac, 2018, 27 p., ill.
ISBN 9788882225223 - Euro 14.90
Un fagiolo finito in una crepa mette radici e ben presto ar-
riva a essere una pianta sulle cui foglie viene a posarsi una
crisalide da cui sortirà una bella farfalla. Età: 5-7

1015 Il fungo
Bernadette Gervais
L’Ippocampo, 2016, [20] p., ill.
ISBN 9788867222575 - Euro 12.00
I funghi: come sono fatti, dove nascono, come crescono,
come distinguere quelli commestibili dai velenosi e alcune
curiosità. Età: 4-6

1016 Il giardino delle meraviglie
Kristjana S. Williams ; testi di Jenny Broom
Mondadori Electa, 2015, [48] p., ill. (Electa kids)
ISBN 9788891803825 - Euro 22.00
La foresta pluviale, la barriera corallina, il deserto, il bosco,
la montagna: per ciascuno di questi habitat gli animali che
lo caratterizzano. Età: 7-9

1017 Il giardino magico
Lemniscates
Notes, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788897007678 - Euro 13.50
Accompagnati dalla bambina Cloe - e dalla sua progressiva
consapevolezza - alla scoperta delle meraviglie naturali del-
le forme di vita in un giardino qualsiasi, compresi i cam-
biamenti stagionali e le varie trasformazioni. Età: 5-7

1018 Grande atlante dei dinosauri : informazioni
sorprendenti, mappe da esplorare e alette da
sollevare
Anne Rooney, James Gilleard
Editoriale Scienza, 2018, [30] p., ill., foto
ISBN 9788873079477 - Euro 19.90
Cos’erano, quando sono vissuti, di cosa si cibavano, quali era-
no le loro difese: notizie su questi e altri aspetti dei dinosauri,
geograficamente localizzati in base ai rilevamenti fossili
sparsi in tutti i continenti. Età: 7-9

1019 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 sot-
to la superficie, il topo d’acqua appostato sulla sponda e
altri animali osservati dentro uno stagno e intorno. Età: 6-
8 (recensito su LiBeR n.97, p.10)

1020 Il libro del mare
Mondadori Electa, 2018, 63 p., ill. (Electa kids)
ISBN 9788891816764 - Euro 19.90
Precedute e seguite da analisi generali, informazioni su 20
animali del mare, fra cui tartarughe marine, pesci volanti, ca-
vallucci, meduse e polpi. Età: 6-7

1021 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

1022 I pesci
Lucia Scuderi
Editoriale Scienza, 2018, [36] p., ill. (Ti presento
la mia famiglia)
ISBN 9788873079279 - Euro 13.90
Forme corporee, pinne, code, respirazione e altre informa-
zioni sulla vita biologica dei pesci e di altri animali marini,
nonché sulla varietà delle loro specie. Età: 5-7

1023 Il piccolo libro degli animali del mondo
antico
Maja Säfström
Nomos, 2018, 111 p., ill.
ISBN 9788894811018 - Euro 13.90
Aspetto, comportamento, fisiologia e anatomia di numero-
se specie animali estinte e poco conosciute, con intenzio-
nale esclusione dei dinosauri. Età: 5-8 (recensito su LiBeR
n.120, p.13)

1024 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 nu-
merosissime specie di uccelli che via via nel corso dell’an-
no si alternano sul ramo di un melo. Età: 6-8

1025 Sottoterra : cosa succede sotto i nostri piedi
mese per mese
Emmanuelle Houssais
La Margherita, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788865321843 - Euro 16.00
Da primavera a inverno, mese dopo mese, cosa accade sot-
to i nostri piedi in natura. Età: 6-8

1026 Strana enciclopedia vegetale
Adrienne Barman
Rizzoli, 2018, 194 p., ill.
ISBN 9788817099165 - Euro 20.00
Acidule, campestri, giganti, infestanti, profumate, sabbio-
se, tropicali... Numerosissime piante riunite per somiglianza
fisica o di utilizzo. Età: 6-7

1027 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)

1028 Tanti e diversi : la varietà della vita sulla
Terra
di Nicola Davies ; illustrato da Emily Sutton
Editoriale Scienza, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788873078609 - Euro 13.90
Una bambina illustra la ricchezza e la molteplicità delle
specie viventi sul nostro pianeta, deprecando chi tramite
inquinamento e deforestazione distrugge parti di questo
grande disegno di cui anche l’umanità fa parte. Età: 5-8

1029 Tutti i colori degli animali
Anita Ganeri
DeAgostini, 2017, 79 p., foto
ISBN 9788851152116 - Euro 16.90
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Fenomeni di mimetismo, strategie difensive, attrattiva per
gli esemplari dell’altro sesso: queste e altre ragioni dei co-
lori degli animali, qui presentati in raggruppamenti croma-
tici. Età: 6-9

1030 Vedo, non vedo, stravedo
Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv
Jaca Book, 2018, [56] p., ill.
ISBN 978-88-16-57447-2 - Euro 18.00
La vista: occhi, colori, simboli grafici, occhiali e altri stru-
menti ottici, illusioni ottiche, cecità, braille - e anche i pun-
ti di vista! Età: 7-9

1031 Viaggi straordinari : storie di animali che
migrano
testi di Laura Knowles ; illustrazioni di Chris
Madden
DeAgostini, 2018, 64 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788851164348 - Euro 14.90
Raccontati da loro stesse, i viaggi migratori - via mare, via
aria, via terra - di 25 comunità animali, fra cui le megatte-
re, le oche indiane e le zebre. Età: 5-8

1032 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 colti-
vazione, gli insetti parassiti e i più comuni animali della
campagna. Età: 6-7

Arte e Spettacolo
1033 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

1034 Ai tempi di Degas
Samantha Friedman, Cristina Pieropan ; con sette
riproduzioni delle opere di Edgar Degas
Fatatrac, 2016, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8222-438-7 - Euro 19.90
Passeggiando per le vie di Parigi l’artista Degas trae ispira-
zione per i propri dipinti: il negozio della modista, la lavan-
deria, l’ippodromo e le sue figure preferite: le ballerine
dell’Opera! Età: 6-8

1035 Il design spiegato ai bambini
Mario Bellini ; illustrazioni di Erika Pittis
Bompiani, 2018, 30 p., ill.
ISBN 9788845297687 - Euro 15.00
Il disegno di case, mobili, oggetti d’arredamento ed elet-
trodomestici nella personale storia e concezione dell’auto-
re. Età: 7-9

1036 Facciamo che io ero...
Daria Tonzig
Artebambini, 2015, [44] p., ill., foto
ISBN 9788898645350 - Euro 15.00
Per dipingere una donna a partire da pochi tratti cosa biso-
gna aggiungere e quali colori vanno sfumati o mescolati per
ottenere l’effetto voluto? Tre dipinti scomposti e ricompo-
sti per comprenderne la tecnica retrostante. Età: 6-7

1037 Il giardino di Matisse
Samantha Friedman, Cristina Amodeo ; con le
riproduzioni originali di alcune opere di Henry
Matisse

Fatatrac, 2015, [42] p., ill.
ISBN 978-88-8222-396-0 - Euro 19.90
L’artista Matisse, combinando forme, colori e fantasia crea
un vero e proprio giardino personale, nel quale poter pas-
seggiare ogni volta che vuole. Età: 6-8 (recensito su LiBeR
n.110, p.6)

1038 Io sono Frida
Sophie Faucher ; illustrazioni di Cara Carmina
Rizzoli, 2018, [18] p., ill.
ISBN 9788817098373 - Euro 16.00
L’infanzia e i momenti salienti della breve vita di Frida Kahlo
raccontati da lei stessa in un immaginario monologo che
evidenzia energia, desideri e forza creatrice della pittrice
messicana. Età: 6-7

1039 Marcel : il bambino con la scatola verde
Daniela Iride Murgia
Topipittori, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788898523917 - Euro 20.00
Marcel è un bambino particolare: ama travestirsi, fare i baf-
fi ai ritratti sulle riviste e recuperare oggetti abbandonati e
sogna inoltre di aprire un negozio in cui non si lavora mai!
Età: 7-9

1040 La mela di Magritte
Klaas Verplancke
Fatatrac, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788882224523 - Euro 19.90
Un pittore di nome René, a cui sembra di non riuscire a di-
pingere niente, si addormenta di fronte alla tela bianca e
fa un sogno che gli dà l’ispirazione per i suoi quadri: dipin-
gere una mela o forse una melacappello... Età: 7-9 (recen-
sito su LiBeR n.115, p.13)

1041 Michelangelo
Luisa Mattia ; illustrazioni di Lorenzo Terranera
Lapis, 2018, [48] p., ill.
ISBN 9788878746626 - Euro 14.50
Michelangelo Buonarroti, raffigurato al tempo stesso bam-
bino e anziano, racconta le proprie vicende biografiche e
parla delle proprie opere. Età: 7-9

1042 Monsieur Magritte
Lilith Moscon, Francesco Chiacchio ; a cura di
Teresa Porcella
LibriVolanti, 2018, 44 p., ill. (LibrArte)
ISBN 9788869400902 - Euro 14.90
Al seguito dei loro piccioni viaggiatori Azzurra (Georgette
Berger) e il signor Blu (René Magritte) s’incontrano in una
zona di confine e d’incontro fra il chiaro e lo scuro: una sto-
ria ispirata ai dipinti di Magritte. Età: 6-7

1043 La notte in cui inventarono il rock
Reno Brandoni ; illustrazioni di Chiara Di Vivona ;
voce narrante Stefano Nosei
Curci, 2018, 20 p., ill. (Curci young)
ISBN 9788863952544 - Euro 16.00
La storia del musicista Jimi Hendrix da giovane, così pove-
ro da accontentarsi dapprima di una chitarra con una sola
corda e in seguito trionfante al suo primo straordinario con-
certo. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.119, p.13)

1044 Oltre il giardino del signor Monet
Giancarlo Ascari, Pia Valentinis
Lapis, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788878744417 - Euro 15.00
Tratti salienti del pittore Claude Monet e il suo grande amo-
re per il giardino, al quale dedicò cure attente affinché cor-
rispondesse al proprio gusto artistico. Età: 7-9 (recensito
su LiBeR n.109, p.13)

1045 Pop al pomodoro
Margherita e Rosetta Loy
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Gallucci, 2015, 29 p., ill. (Gallerìa Gallucci)
ISBN 9788861457041 - Euro 18.00
La pop art raccontata attraverso le immagini dei suoi artisti
più significativi che accompagnano un’ipotetica cena. Età:
7-9

1046 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 rot-
to: che farne? Inutile piangere, meglio trasformarlo in qual-
cosa di nuovo... È l’inizio di un affascinante percorso di
cambiamenti! Età: 6-8

1047 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 gat-
to allo specchio III. Età: 5-7

1048 Il ritratto nell’arte
Rosie Dickins ; illustrazioni di Elisa Paganelli ;
progetto grafico di Nicola Butler ; traduzione di
Marcella Del Bosco ; in collaborazione con
National Galleries of Scotland, National Gallery di
Londra, National Portrait Gallery di Londra
Usborne, 2018, 47 p., ill., foto
ISBN 9781474952057 - Euro 9.90
Da una testa di donna scolpita circa 24.000 anni fa alle
sperimentazioni multimateriche degli artisti odierni un viag-
gio nella ritrattistica, principalmente pittorica, con infor-
mazioni e curiosità su stili e artisti. Età: 7-9

1049 I segreti degli strumenti musicali
Andrea Apostoli ; illustrazioni di Aurelia Luitz
Curci, 2017, 55 p., ill. (Curci young)
ISBN 9788863952407 - Euro 18.00
Come sono costruiti, quali suoni emettono e altre peculia-
rità di tre famiglie di strumenti musicali: archi, strumenti a
pizzico e legni. Età: 7-9

1050 Storie birbone da recitare in ogni occasione
Emanuela Bussolati, Roberto Piumini
Lapis, 2016, 63 p., ill.
ISBN 9788878744929 - Euro 11.50
Grazie a un uccello magico un bambino può mettere in fu-
ga una stregulla e un diavolaccio che volevano spaventarlo:
questa e altre sette storie da recitare con i bambini utilizzando
burattini costruiti con oggetti di riciclo. Età: 6-8

1051 Storie di capolavori
Teresa Buongiorno
Einaudi Ragazzi, 2017, 108 p., ill. (La grande
storia del mondo)
ISBN 9788866564003 - Euro 11.90
Dai graffiti rupestri del Paleolitico alla nascita del cinema nel-
la Parigi dell’Ottocento eventi e personaggi del mondo del-
l’arte e della cultura in generale in 60 storie. Età: 7-9

1052 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
Otto dipinti di celebri pittori del Novecento preceduti ciascuno
da inviti ludici a trovarvi le forme via via segnalate, rilevabili
in oggetti e figure del quotidiano. Età: 7-9

1053 Yayoi Kusama : da qui all’infinito
Sarah Suzuki, Ellen Weinstein ; traduzione di
Stefano Bortolussi
Fatatrac, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788882224936 - Euro 19.90
Alcuni passaggi importanti della vita artistica della pittrice
giapponese Yayoi Kusama: la passione per la pittura già in
tenera età, il sogno di volare all’estero, i primi duri tempi a
New York, il successo. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.124,
p.17)

1054 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
1055 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 mol-
ti altri lavori di facile esecuzione da realizzare con vari tipi
di carta. Età: 6-8

1056 A spasso con una linea : un viaggio per
riscoprire il piacere del disegnare
Michele Ferri, Roberta Pucci
Artebambini, 2018, 69 p., ill.
ISBN 9788898645534 - Euro 18.50
Il disegno visto come un viaggio, con tanto di bagaglio di
materiali da mettere in valigia quali matite e pastelli, par-
tendo da una linea che poi diventa forma e che attraverso va-
rie superfici incontra e crea paesaggi. Età: 7-9

1057 Cerca e trova a casa
Karine Surugue, Charline Picard
Fabbri, 2018, [26] p., ill. (I miei libri Montessori)
ISBN 9788891580153 - Euro 12.00
Attività che i bambini sperimentano quotidianamente in va-
ri momenti della vita familiare nell’ambiente domestico of-
frono lo spunto per apprendere numerosi vocaboli e analiz-
zare i suoni delle lettere che li compongono. Età: 5-6

1058 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 piena
di piante, fiori e animali e nella loro ricerca, uno dopo l’al-
tro, si perdono tutti i membri della loro famiglia; saprà in-
vece il lettore individuarli? Età: 5-7

1059 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 pre-
sentato da una filastrocca e accompagnato da istruzioni e cu-
riosità in tema. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.93, p.9)

1060 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 interagendo
con le pagine del volume, osservando le immagini, rifletten-
do su ipotesi fantasiose e risolvendo 19 giochi. Età: 7-9
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1061 In ogni Pinocchio
Giuseppe Caliceti, Gaia Stella
Topipittori, 2016, [48] p., ill.
ISBN 9788898523436 - Euro 14.00
Se in ogni vipera c’è una pera in ogni Pinocchio c’è un pi-
no: questi e altri esempi di giochi con le parole, insieme a
immagini per trovarne di nascoste e per scomporre una fi-
gura in vari pezzi da usare per comporne un’altra. Età: 6-7

1062 I labirinti di Alice : guarda, cerca... trova! :
nel paese delle meraviglie
Agnese Baruzzi
White Star, 2018, [50] p., ill.
ISBN 9788854039346 - Euro 14.90
La porta magica, Bianconiglio, il tè con il cappellaio matto,
la Regina di cuori e altri personaggi e ambienti di Alice nel
paese delle meraviglie che ispirano i 16 labirinti proposti. Età:
5-7

1063 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

1064 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 par-
ticolari richiesti. Età: 7-9

1065 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, poz-
zanghere, un lago, un fiume e infine il mare. Età: 6-8

1066 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 ani-
mano il cielo con la loro storia. Età: 6-8

1067 I miei giochi vanno a rotoli : tanti giochi da
fare riciclando
Roberta Paolini
Giunti, 2018, 93 p., ill., foto
ISBN 9788809870215 - Euro 12.90
Numerose idee per piccoli giochi e per oggetti realizzabili
usando i rotoli finiti della carta, da assemblare e colorare. Età:
7-8

1068 Il mio primo libro di coding : scopri il mondo
della programmazione senza dover usare il
computer
Apogeo, 2018, 23 p., ill.
ISBN 9788850334513 - Euro 14.90
La sequenza delle azioni da compiere prima di andare a
scuola, i problemi in una catena di montaggio che produce
cup cakes e ulteriori esempi per comprendere algoritmi,
bugs e altri contenuti legati alla programmazione. Età: 6-8

1069 Sbagliando s’inventa : le parole della vita
di Loricangi
Artebambini, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788898645572 - Euro 14.50

Scrivere una frase usando la stessa lettera per tutte le ini-
ziali, anagrammare parole, comporre poesie con rime al-
ternate, raccontare usando solo onomatopee, disegnare con
le parole e altri giochi linguistici. Età: 7-9

1070 Sculture di carta
Fuad Aziz
Artebambini, 2018, [32] p., ill., foto
ISBN 9788898645541 - Euro 16.50
Anna che salta la corda, Cecilia che indossa un abito giap-
ponese, un poeta da cui scaturiscono immagini e parole e
altri personaggi colorati in forma di piccole sculture di car-
ta, insieme a consigli per realizzarle. Età: 6-7

1071 Sportopedia
illustrazioni di Mark Long ; testi di Adam Skinner
Emme, 2018, 111 p., ill.
ISBN 9788867147717 - Euro 24.00
Di squadra, di precisione, da combattimento, motoristici,
con la racchetta, acquatici, dell’atletica e della ginnastica:
in otto sezioni informazioni su oltre 50 sport tra i più prati-
cati al mondo. Età: 7-9

1072 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

1073 Yoga al mare
Lorena V. Pajalunga ; illustrazioni di Anna Forlati
Edizioni corsare, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788899136246 - Euro 15.00
Un bambino approfitta di una giornata al mare, con i piedi
nella sabbia, il mare di fronte, il vento e il sole, per praticare
alcune posizioni yoga e disegnare un mandala con le con-
chiglie. Età: 7-8

Geografia e Storia
1074 100 cose da sapere sul passato
testo di Laura Cowan, Alex Frith, Minna Lacey e
Jerome Martin ; illustrazioni di Federico Mariani e
Parko Polo ; progetto grafico di Freya Harrison,
Lenka Hrehova e Amy Manning
Usborne, 2018, 127 p., ill.
ISBN 9781474945417 - Euro 12,90
Cento approfondimenti numerati su altrettanti episodi e cu-
riosità della storia mondiale. Età: 7-9

1075 Antichi egizi
Emme, 2018, 63 p., ill. (Scopri gli...)
ISBN 9788867147670 - Euro 10.90
Organizzazione familiare, abbigliamento, scrittura, abita-
zioni, cibi, animali domestici e molti altri argomenti relati-
vi all’antica civiltà egizia. Età: 7-8

1076 Antichi romani
Emme, 2018, 63 p., ill. (Scopri gli...)
ISBN 9788867147687 - Euro 10.90
Impero e imperatori, esercito, organizzazione familiare, abi-
tazioni, scrittura, invenzioni e molti altri argomenti relativi
all’antica civiltà romana. Età: 6-8

1077 Cartoline dall’Italia
Nicola Cinquetti ; illustrato da Desideria
Guicciardini
Lapis, 2018, [120] p., ill.
ISBN 9788878746251 - Euro 17.00
Da Alba, che si chiama come la luce in pigiama, a Volterra,
con la sua celebre statuetta bronzea lunga e stretta che si

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 74

PAGINA

scuola primaria

primo anno e primo biennio



trova al museo etrusco, un viaggio in rima attraverso 56 cit-
tà italiane, piccole e grandi. Età: 7-8

1078 Il giro del mondo : patrimonio culturale e
meraviglie naturali : un caleidoscopio di colori
di Carnovsky ; scritto da Kate Davies
La Margherita, 2018, 63 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788865322741 - Euro 20.00
Patrimoni culturali e meraviglie naturali del mondo suddi-
visi e presentati per ampie zone geografiche. Età: 7-9

1079 Grande atlante delle avventure
illustrazioni di Lucy Letherland
Mondadori Electa, 2014, 85 p., ill., c. geogr.
(Electa kids)
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: au-
rora boreale, carnevale di Rio, terme di Nagano in
Giappone... Età: 7-9

1080 Nonno Mandela
Zindzi, Zazi e Ziwelene Mandela ; disegni di Sean
Qualls
Gallucci, 2018, [42] p., ill.
ISBN 9788893485005 - Euro 16.40
La lotta contro l’apartheid, gli anni del carcere, la libera-
zione, il Nobel per la pace: Zindzi, la più giovane delle figlie
di Mandela, racconta alle nipotine - e a tutti i bambini di og-
gi - chi era il loro bisnonno. Età: 7-9

1081 Le più belle storie di donne coraggiose
Valentina Camerini ; illustrazioni di Veronica
Carratello
Gribaudo, 2019, 186 p., ill.
ISBN 9788858022672 - Euro 14.90
Negli anni ‘30 del Novecento Amelia Earhart è la prima don-
na ad attraversare in volo solitario l’Atlantico: questa e altre
23 storie di donne coraggiose e determinate contro i pre-
giudizi e i limiti imposti al loro sesso. Età: 7-9

1082 Questo è il mondo : il grand tour intorno al
pianeta di un illustratore eccezionale
M. Sasek
Rizzoli, 2015, 233 p., ill.
ISBN 978-88-17-08186-3 - Euro 30.00
Informazioni e curiosità su 16 località del mondo, di cia-
scuna delle quali vengono mostrati sia tipiche immagini sia
insoliti scorci. Età: 6-8

1083 Regine e principesse
Emme, 2018, [64] p., ill.
ISBN 978-88-6714-838-7 - Euro 16.00
Presentate senza ordine cronologico le vicende di 30 tra re-
gine e principesse che hanno fatto la storia, con annota-
zioni sul loro abbigliamento e su quello del loro tempo. Età:
7-9

1084 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 caratte-
ristici e significativi di Roma. Età: 7-9

1085 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 meravi-
glie delle città più importanti di ieri e di oggi. Età: 5-7

1086 La storia del mondo per immagini
Rob Lloyd Jones ; illustrazioni di Galia Bernstein ;
progetto grafico di Tom Lalonde e Samanta Barrett
; consulenza di Anne Millard ; traduzione di Enrico
Ranzoni
Usborne, 2018, 30 p., ill., foto
ISBN 9781474951739 - Euro 11.90
Dal graffito preistorico che raffigura due bisonti nelle grot-
te di Lascaux ai fuochi d’artificio che hanno festeggiato a
Parigi l’ingresso nel terzo millennio una storia del mondo
attraverso 94 immagini chiave commentate. Età: 7-9
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