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Scuola primaria - primo ciclo
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), lasciano in altri casi
maggior spazio alle parole e i caratteri
dei testi abbandonano le quasi esclusive
maiuscole, assumendo pian piano dimensioni
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 didattica:
sono i libri “per imparare”, che aiutano cioè
ad apprendere lettere e vocaboli (anche
stranieri), numeri, colori, relazioni, forme e
quant’altro occorre conoscere per affrontare
il primo ciclo elementare con un buon
equipaggiamento.

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

Sommario

Albi e Racconti Illustrati

18
26
27
28
28
29
28
28
29
29
30
30
30

Albi e Racconti Illustrati
Poesia e Dramma
Fiabe, Favole e Leggende
Romanzi e Racconti
Storie Di Animali e Della Natura
Storie Dell’Età Evolutiva
Giallo, Horror e Mistero
Storie fantastiche e Avventure
Fumetti
Pensiero e Società
Scienza e Tecnologia
Natura
Arte e Spettacolo

Nella scelta di libri in caratteri ad alta
leggibilità si può attingere alle seguenti serie:
- AL (Piemme)
- Bollicine (Giunti), solo alcuni libri
- Colibrì (Giunti), solo alcuni libri
- Colibrini (Giunti)
- Facile! (Gribaudo)
- I geodi (Uovonero)
- Leggimi! (Sinnos)
- Leggo già (Beisler)
- Minizoom (Biancoenero)
- I narratori a colori (Sinnos)
- I nuovi colori del mondo (Città Nuova)
- Quid+ (Gribaudo)
- Stelle polari (Gallucci)
- Supergatta (Lapis)
- Tandem (Il Castoro)
- Terra Nuova dei piccoli (Terra Nuova)
- Inoltre la bella saga Il grande Nate
di Marjorie Weinman Sharmat (Il
Barbagianni), che narra le avventure di un
piccolo investigatore.
E per i libri con scrittura in simboli:
- Zig zag (Storie cucite), solo alcuni libri:
testo in simboli WLS (Widgit Literacy
Symbols)

125 1000 modi per essere speciale
Davina Bell ; con le illustrazioni di Allison Colpoys ;
traduzione di Vivian Lamarque
La Margherita, 2020
[35] p : ill. ; 29 cm
ISBN 9788865323212 : € 14,00

Tutti i bambini sono speciali: chi è bravissimo a consolare,
chi a preparare gustose merende, chi a conoscere i nomi
degli insetti... e chi ad addormentarsi vicino a un ruscello!
Età: 5-7

126 Adelaide : il canguro volante
Tomi Ungerer
LupoGuido, 2020
[40] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788885810266 : € 15,00

Viaggiando per il mondo al seguito di un aereo Adelaide, una
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cangura dotata di ali e in grado di volare, giunge a Parigi,
dove si esibisce in un varietà, si ferisce salvando due bambini in pericolo e trova infine l’amore.
Età: 5-6

127 L’albero della scuola
Antonio Sandoval, Emilio Urberuaga
Kalandraka, 2020
[40] p. : ill. ; 23 cm
(Libri per sognare)
ISBN 9788413430119 : € 14,00

Con il suo affetto e i suoi abbracci il piccolo Pedro fa imprevedibilmente crescere l’unico albero scheletrico presente nel
cortile della scuola: un evento che stupisce i botanici e che
finisce per coinvolgere anche gli altri alunni e la maestra.
Età: 5-7

128 (Amore) a prima vista
Yael Frankel
Kite, 2020
[32] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788867451159 : € 14,00

Un’orsa che si sente e si comporta da donna e un uomo che
si sente e si comporta da orso s’incontrano, s’innamorano e
l’amore li trasforma...
Età: 5-7

129 Ascoltami elefante
Nadine Robert e Valerio Vidali
Terre di Mezzo, 2020
[44] p. : ill. ; 25x30 cm
ISBN 9788861895997 : € 15,00

Nonostante gli altri animali della giungla cerchino di distrarlo dalla sua tristezza l’elefante resta mogio, almeno finché
un topolino che si è perso, afflitto come lui, non gli apre il
suo cuore e ne scatena il pianto.
Età: 5-6

130 Avanti tutta!
di Guia Risari ; illustrazioni di Daniela Iride Murgia
Edizioni corsare, 2020
[32] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788899136598 : € 18,00

Un bambino scopre in giardino due altissimi trampoli e
usandoli inizia a salire e a salire e a salire, seguito a ruota
dal cane, dai genitori, da amici e da vari improbabili personaggi, insieme ai quali ammira dall’alto favolosi ed emozionanti paesaggi.
Età: 5-6

131 Un barattolo di stelle
Deborah Marcero
Terre di Mezzo, 2020
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788861896451 : € 15,00

Un giorno il coniglio Luis, che colleziona dentro barattoli trasparenti piccoli tesori che trova in giro, incontra la coetanea
Iris e condivide con lei la propria passione.
Età: 5-7

132 Barnabus
The Fan brothers [i.e. Terry Fan, Eric Fan, Devin
Fan]
Gallucci, 2020
[72] p. : ill. ; 28 cm
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ISBN 9788836240197 : € 17,50

Spinto dal desiderio di conoscere il mondo esterno Barnabus, che è mezzo elefante e mezzo topo, organizza l’evasione dal laboratorio dove lui e altri scarti vivono prigionieri in
attesa di essere riciclati, ovvero perfezionati.
Età: 5-6

133 Bertolt
Jaques Goldstyn ; traduzione di Gabriella Tonoli
LupoGuido, 2020
[47] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788885810211 : € 16,00

Un bambino solitario e che si sente un po’ diverso ha come
unico amico Bertolt, una quercia vecchissima, che però
muore, e allora il protagonista escogita unâ’idea originale per
abbellire l’amato albero prima che diventi legna da ardere...
Età: 6-8

134 La bora e il ragioniere
Gianni Rodari ; illustrazioni di Sara Paschini
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788829600205 : € 9,00

Il ragionier Franza abita a Trieste e fin da bambino ogni volta
che soffia la bora deve usare un mattone come zavorra: è
talmente leggero, infatti, che il vento altrimenti se lo porterebbe via!
Età: 7-8

135 Capitan Papaia e Greta : la piccola guerriera
che voleva attraversare l’oceano
Beatrice Borromeo ; illustrazioni di Maddalena Gerli
24 ore cultura, 2020
[28] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788866484479 : € 14,90

Una giovane attivista, Greta, deve raggiungere New York per
parlare ai potenti del clima che cambia, ma vuol farlo senza
prendere l’aereo che inquinerebbe troppo e arriva allora Capitan Papaia che con la sua nave la aiuta nell’impresa.
Età: 7-9

136 Caro e Cora
Antonio Rubino
Scalpendi, 2020
[32] p. : ill. ; 21x30 cm
(Orbis Pictus)
ISBN 9788832203646 : € 12,00

Per non rinchiuderli in una scuola dopo le vacanze il padre
dei bambini Cora e Caro li affida al maestro dottor Zaccaria,
che tiene lezione all’aria aperta e propone molte attività in
cui i due si distinguono ben presto per la loro capacità di
combinare guai!
Età: 6-8

137 Il cavaliere delle stelle : la storia di Giorgio
Perlasca
Luca Cognolato, Silvia Del Francia, Fabio Sardo
Lapis, 2020
[36] p. ; 31 cm
(I lapislazzuli)
ISBN 9788878747968 : € 14,50

A partire da un bambino che sogna d’incontrare un cavaliere
la storia vera di Giorgio Perlasca, che si finse ambasciatore
spagnolo nell’Ungheria occupata dai nazisti e nascose e salvò molti ebrei.
Età: 5-6
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138 Il cerchio colorato
Sandra von Borries, Lucia Pistritto
Storie Cucite, 2020
[36] p. : ill. ; 28 cm
(I logogrifi)
ISBN 9788894534689 : € 17,00

Un cerchio disegnato si trasforma nell’immaginazione di alcuni bambini in nuove figure: un sasso nello stagno, una
ruota, la testa di un falco con la cresta...
Età: 5-7

139 Che disastro di Natale!
Sylvaine Nahas, Bimba Landmann
Arka, 2020
[28] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788880722779 : € 16,00

A Babbo Natale questâ’anno non ne va dritta una: gli elfi
sbagliano i colori dei giocattoli, i bambini vogliono diavolerie
moderne, le renne sono diventate mamme e non possono
lavorare... Un vero disastro!
Età: 5-7

140 Chiedi a tuo padre... e altre frasi misteriose
degli adulti
Davide Calì, Noemi Vola
Corraini, 2020
[36] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788875708399 : € 16,50

Da quando avevo la tua età a non si può avere tutto una silloge di frasi tipicamente pronunciate dagli adulti.
Età: 5-6

141 Ci chiamavano le mosche
di Davide Calì ; illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2020
[44] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832070446 : € 16,00

In un futuro imprecisato post apocalittico un gruppo di
bambini che sopravvive reperendo oggetti in una discarica
e scambiandoli con cibo trova un giorno qualcosa di sconosciuto che sembra di grande valore: un libro.
Età: 6-9

142 Come si fanno i bambini?
Isabelle Jameson, Maud Legrand
Pulce, 2020
[36] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788832186550 : € 12,90

Un piccolo chiede ai genitori come si fanno i bambini, gettando entrambi nel panico, ma la sorella capisce al volo l’effettiva domanda del fratellino e gli risponde a tono!
Età: 5-6

143 La cosa importante di Margaret Wise Brown
testo di Mac Barnett ; illustrazioni di Sara [i.e. Sarah] Jacoby ; traduzione di Beatrice Masini
HarperCollins, 2020
42 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788869057090 : € 18,00

La vicenda letteraria e in parte biografica della celebre autrice statunitense per l’infanzia Margaret Wise Brown (19101952), i cui libri, divenuti in seguito veri e propri classici,
furono per un lungo periodo censurati nella biblioteca pubblica di New York.
Età: 5-7
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144 Cose da maschi o da femmine?
Clémentine du Pontavice ; traduzione di Mario Sala
Gallini
Babalibri, 2020
[48] p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883624940 : € 7,00

Chi dice che le femmine non possono giocare a calcio? Per
farlo servono solo due piedi e una palla! Questa e molte altre
cose che maschi e femmine sono in grado di fare esattamente allo stesso modo.
Età: 5-7

145 Dal ramo al mare
testo di Shilley Moore Thomas ; illustrazioni di Christopher Silas Neal
EDT-Giralangolo, 2020
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788859265450 : € 15,00

Vari bambini e bambine esprimono ciò che stanno imparando dagli animali, dalle piante e dalla natura nel suo insieme,
come apprendere da un sasso a essere forte e da un gatto a
esplorare con curiosità il mondo circostante.
Età: 5-8

146 Dall’altra parte
Laurence Fugier e Isabelle Carrier
Pane e sale, 2019
[36] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788894858877 : € 13,90

Ai piedi del muro che divide due paesi una bambina lancia la
sua palla al di là del muro dove viene raccolta da un bimbo
che disegna la sua faccia sulla palla e la rinvia di là, nasce
così un dialogo tra i due bambini che supera ogni barriera.
Età: 5-6

147 I disegni segreti
Véronique Massenot, Bruno Pilorget
Jaca Book, 2020
[28] p. : ill. ; 33 cm
(Ponte delle arti)
ISBN 9788816574922 : € 14,00

Nella Chartres medievale una ragazza, figlia di commercianti, si dilegua dal negozio e finisce per diventare Clara la vetraia, una delle protagoniste dei disegni delle vetrate della
cattedrale cittadina.
Età: 7-9

148 Domenica
Fleur Oury
EDT-Giralangolo, 2020
[38] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788859265436 : € 15,00

Si prospetta una domenica noiosa per la volpacchiotta Clementina, costretta ad andare a pranzo dalla nonna, ma il
giardino della casa dell’anziana volpe nasconde un segreto...
Età: 5-7

149 Dove comincia la felicità
Eva Eland
Nord-Sud, 2019
[28] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788893081047 : € 12,90

Dove si trova la felicità? Certi giorni sembra lontana e irraggiungibile, altre volte la sentiamo vicina, ma nasce sempre e
comunque da dentro di noi.
Età: 4-7
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150 Dove vivono i sogni
Franca Monticello ; illustrazioni di Anna Pedron
La Compagnia del libro, 2020
[36] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788894474527 : € 18,00

Una notte Emma viene svegliata da uno strano esserino che
si rivela essere il sogno, caduto fuori dalla sua mente e impossibilitato al momento a rientrarvi: un’opportunità che la
bambina coglie al volo per apprendere da lui i tanti sogni di
cui al risveglio si è scordata.
Età: 6-9

151 Duello al sole : MMXVI-MMXVII
un libro di Manuel Marsol
Orecchio acerbo, 2020
[100] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788832070279 : € 17,50

Nel Far West un nativo e un soldato bianco, l’uno con arco e
frecce, l’altro con la pistola, si fronteggiano preparandosi al
duello, ma vari animali, pericoli e suggestioni casualmente
s’intromettono e del resto ai due, in realtà, non va proprio di
portare l’azione a compimento.
Età: 7-9

152 E se...?
Anthony Browne
Camelozampa, 2020
[36] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788899842802 : € 16,00

Il piccolo Joe è stato invitato da un amico a quella che per
lui è la prima festa di compleanno, ma a forza d’immaginarsi solo risvolti negativi sarebbe tentato di non andarci
per nulla!
Età: 5-6

153 Ernesto e Groviglio
Maddalena Schiavo, Susy Zanella
Clichy, 2020
[44] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788867997213 : € 17,00

Mentre attende invano l’anziano umano con cui vive e che
non è tornato a casa il gatto Groviglio disfa gomitoli e vive
molte emozioni, finché non decide di andare a cercarlo e
quando lo trova scopre che l’uomo sta perdendo i propri ricordi.
Età: 6-8

154 Essere me
Luca Tortolini & Marco Somà
Kite, 2020
[40] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788867451180 : € 18,00

Un gorilla che si è lasciato convincere dagli umani a diventare un attore e che è diventato famoso inizia a sentire la
mancanza di libertà che questo ruolo gli impone e a provare
un’intensa nostalgia per la giungla, dove poteva essere veramente se stesso.
Età: 5-7

155 Gatti come noi : (mi manchi, dove sei?)
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Terre di Mezzo, 2020
[84] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788861896000 : € 16,00

Lo stesso giorno in cui la protagonista perde l’amore il suo
gatto scappa di casa, diventando il simbolo del vuoto, non
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solo amoroso, ma anche esistenziale che lei stenta a colmare.
Età: 7-9

156 Il giardino di Evan
Brian Lies ; traduzione di Alessandra Roccato
HarperCollins, 2020
[40] p. : ill ; 25x30 cm
ISBN 9788869057656 : € 16,00

La volpe Evan, che adorava il proprio cane e in special
modo farci giardinaggio insieme, reagisce con strazio alla
sua morte, finendo per radere al suolo il giardino che entrambi amavano tanto; ma la vitalità, vegetale e non, non
può essere fermata...
Età: 5-6

157 Guarda sotto il letto se c’è della poesia
testo di di Ruth Krauss ; illustrazioni di Sergio Ruzzier
Topipittori, 2020
[44] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788833700489 : € 16,00

Una serie di inviti da far propri: danzare con le foglie, aprire
le braccia come un albero, ignorare se stessi, votare per se
stessi, fare musica e ruggire... come un dente di leone!
Età: 4-6

158 Gufo, è ora di dormire
Arnold Lobel ; traduzione di Cristina Brambilla
Babalibri, 2019
71 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883624636 : € 8,50

Qualcuno bussa alla porta di Gufo in una notte invernale, ma
sulla soglia non c’è nessuno: che sia l’inverno stesso a voler
entrare? E’ il primo di cinque brevi racconti.
Età: 5-7

159 In cielo, ma dove?
Antonella Ossorio, Antonio Ferrara
Uovonero, 2020
[44] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788896918890 : € 16,00

Incalzato dalle domande del fratellino Luca di 4 anni, incuriosito da un uccellino morto, il dodicenne Andrea affronta,
fra rabbia e tristezza, il dolore per la morte del giovane zio
Davide e inizia a elaborare la propria sofferenza.
Età: 6-8

160 Inventario dei giorni sospesi : idee felici per
tempi difficili
Agnès de Lestrade, Valeria Docampo
Terre di Mezzo, 2020
[80] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788861896574 : € 14,00

Tagliarsi i capelli da sola, reinventare storie, provare nuove
ricette, diventare la migliore amica di se stessa, ripensarsi e
tante altre idee rivolte a una bambina.
Età: 5-6

161 Io e gli altri
Amanda Cley & Cecilia Ferri
Kite, 2020
[28] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867451333 : € 16,00

Una voce fuori campo invita il lettore a non cedere alla rassicurante tentazione di conformarsi al gruppo, poiché solo
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estraendo dalla maschera la propria personalità potrà essere
autenticamente sé stesso.
Età: 7-9

innevato; entrambi dopo tornano dai propri simili, ma ormai
l’amicizia è nata!
Età: 5-7

162 Io sono foglia
Angelo Mozzillo, Marianna Balducci
Bacchilega, 2020
[32] p. : ill., foto ; 29 cm
(Fuori)
ISBN 9788869421143 : € 16,00

168 Mi chiamo Nako
Guia Risari ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Edizioni Paoline, 2020
[40] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788831551878 : € 14,00

Un bambino descrive sia la varietà di condizioni emotive che
giorno dopo giorno esperisce, sia le differenti azioni che ne
derivano, fino a un inedito richiamo finale...
Età: 6-8

163 Leo e Galileo esplorano i fondali marini
Nadine Brun-Cosme, Anna Aparicio Català
Franco Cosimo Panini, 2020
[36] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788857016009 : € 16,00

Leo l’inventore e l’amico scimmiotto Galileo a bordo del loro
sommergibile viaggiano nei fondali dell’oceano, tra piovre
giganti e sirene, e aiutano le gigantesche tartarughe liuto a
raggiungere le spiagge per deporre le uova.
Età: 5-7

164 Leo e Galileo esplorano la foresta
Nadine Brun-Cosme, Anna Aparicio Català
Franco Cosimo Panini, 2020
[36] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788857016009 : € 16,00

A bordo del loro sommergibile l’inventore Leo e l’amico
scimmiotto Galileo viaggiano dentro una foresta che ospita,
tra gli altri, tante scimmie identiche a Galileo.
Età: 5-7

165 Libero come un pesce
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Terre di Mezzo, 2020
[100] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788861896499 : € 16,00

Un uomo si affeziona a un pesce che sembra sorridergli dai
vetri di un acquario e lo porta a casa con sé, per poi comprendere, dopo un sogno visionario, che per vederlo davvero
felice deve restituirgli la libertà.
Età: 5-6

166 Lola non si perde
Gabriela Rzepecka-Weiss ; [illustrazioni di Magdalena Koziel-Nowak]
Nomos, 2020
31 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788894811667 : € 16,90

La bambina Lola è sempre molto felice di partire per le vacanze con i genitori, ma spesso le capita di perdersi: che
fare? Con cinque semplici consigli, i genitori sono sicuri di
riuscire sempre a ritrovarla.
Età: 5-7

167 Lupo e orsa
di Daniel Salmieri
Il Castoro, 2020
[46] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788869666711 : € 18,00

In una fredda notte d’inverno un lupo e un’orsa si ritrovano
nel fitto del bosco e passeggiano nel silenzio del paesaggio

Il bambino rom Nako descrive la sua quotidianità: le derisioni dei compagni, la vita nell’accampamento e i racconti del
nonno sul loro popolo affascinante e nomade.
Età: 5-7

169 La mia città sul mare
Joanne Schwartz, Sydney Smith
Pulce, 2020
[52] p. : ill. ; 22x29 cm
ISBN 9788832186628 : € 14,00

Un bambino vive le proprie giornate scandite da ritmi tranquilli e familiari e circondato dal mare, ma questa piacevolezza è turbata dal pensiero del duro lavoro paterno.
Età: 6-8

170 I miei vicini
Einat Tsarfati
Il Castoro, 2020
[40] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788869665370 : € 14,00

Ogni giorno una bambina che abita in un palazzo di sette
piani tornando da scuola sale le scale e passa davanti alle
porte dei vicini, ciascuna delle quali, ne è certa, nasconde
tantissime sorprese.
Età: 4-6

171 Mille stelle sopra di noi
Sue Soltis ; illustrazioni di Christine Davenier
Nord-Sud, 2019 (stampa 2020)
[40] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788893081368 : € 13,90

Innamorata delle stelle ma impossibilitata a vederle in gran
numero a causa delle luci urbane la bambina Mabel - con
il supporto del nonno - cerca di convincere la sindaca e i
compaesani a spegnerle nelle notti di novilunio.
Età: 5-6

172 Il mio mastodonte
Barbara Lowell ; illustrazioni di Antonio Marinoni
Emme, 2020
31 p . : ill. ; 29 cm
ISBN 9788829600380 : € 15,90

La vera storia di Sybilla Peale, che nella Filadelfia tra il
1801 e il 1802 visse da piccola l’emozionante ricostruzione
di un mastodonte, rinvenuto dal padre Charles e dal fratello
ed esposto prima nel loro museo naturalistico e poi a Londra.
Età: 5-7

173 Il mondo ti aspetta
Kobi Yamada, Gabriella Barouch
Terre di Mezzo, 2020
[46] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788861896604 : € 15,00

Stimoli e consigli su prospettive, potenzialità e magie del
futuro suggeriti a una bambina in crescita, che le interpreta
accompagnata da un inseparabile maialino.
Età: 5-7
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174 Non si mangiano i compagni di classe
Ryan T. Higgins
Salani, 2020
[44] p. : ill. ; 22x33 cm
ISBN 9788893080880 : € 14,90

180 Passeggiata col cane
Sven Nordqvist
Camelozampa, 2020
[30] p. : ill. ; 29x34 cm
ISBN 9788899842956 : € 20,00

175 Non stop
Tomi Ungerer ; traduzione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2020
[48] p. : ill. ; 22x31 cm
ISBN 9788832070255 : € 15,00

181 Pastelli alla riscossa
Drew Daywalt, Oliver Jeffers
Zoolibri, 2020
[44] p. : ill. ; 27 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556334 : € 16,00

Penelope, cucciola di dinosauro che il primo giorno di scuola
ha mangiato i suoi compagni, tutti bambini, è costretta a
risputarli, ma solo dopo che un pesce gli ha morsicato un
dito capisce davvero cosa vuol dire diventare... uno snack!
Età: 5-7

Il giovane Vasco incontra molti ostacoli e pericoli mortali sul
suo cammino, ma la sua ombra riesce sempre a indicargli
una via d’uscita e a salvarlo, aiutandolo anche a soccorrere
un esserino abbandonato.
Età: 5-7

176 Occhio ladro
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
Lapis, 2020
[60] p. : foto ; 24 cm
ISBN 9788878747920 : € 15,00

Pavimentazione stradale, fili della luce, maniglie e altri 24
soggetti fotografati, ognuno dei quali accompagnato da una
poesia.
Età: 5-7

177 Oltre il muro
Beniamino Sidoti, Marianna Balducci
Terra Nuova, 2020
[36] p. : ill. ; 21x30 cm
(Terra nuova dei piccoli)
ISBN 9788866815655 : € 14,50

Alcuni bambini e bambine desiderano scoprire chi sono i
coetanei al di là dal muro delimitante il loro spazio, che sentono ma di cui non sanno niente, e mettono in campo ogni
sistema pur di vederli e comunicare con loro.
Età: 5-7

178 Padron gatto
Blexbolex ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2020
[32] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788832070170 : € 14,00

Un gatto nero che è stato scacciato dal suo padrone perché
troppo pestifero si ritrova con un paio di stivali rossi indosso
e un coniglio stupido come amico, insieme al quale tenta un
furto che avrà imprevedibili esiti!
Età: 6-8

179 Papà, mamma, i nostri libri e io
Danielle Marcotte, Josée Bisaillon
Pulce, 2020
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788832186543 : € 13,50

Un bambino racconta del rapporto speciale che lui e la sua
famiglia hanno con i libri, non solo i genitori, ma anche lo zio
cuoco e la zia musicista.
Età: 5-7
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Una tranquilla passeggiata di un bambino col suo cane diventa un viaggio straordinario attraverso paesaggi improbabili, pieni di incontri con situazioni e personaggi fantastici.
Età: 5-7

Dante riceve un pacco di cartoline dai suoi pastelli a cera, in
ognuna delle quali uno di loro gli ricorda l’ultima volta che
l’ha usato e per cosa, si lamenta di essere stato dimenticato
e chiede di essere recuperato.
Età: 5-6

182 Penny e la sua bambola
Kevin Henkes ; traduzione di Alessandra Roccato
HarperCollins Italia, 2020
32 p. : ill. ; 22 cm
(Questo lo leggo io!)
ISBN 9788869057328 : € 8,50

La topolina Penny riceve per posta dalla nonna una splendida bambola, ma quando il padre le chiede il nome la topolina va in crisi perché non ne ha ancora pensato uno...
Età: 5-6

183 Penny e la sua canzone
Kevin Henkes ; traduzione di Alessandra Roccato
HarperCollins Italia, 2020
32 p. : ill. ; 22 cm
(Questo lo leggo io!)
ISBN 9788869057311 : € 8,50

La topolina Penny torna da scuola con una canzone in testa,
ma i genitori la zittiscono perché i fratellini minori stanno
dormendo, almeno fino a dopo cena, quando tutti iniziano
a scatenarsi!
Età: 5-6

184 Peo e la casa delle api
testo e illustrazioni di Simona Cechová
Jaca Book, 2020
[56] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788816574991 : € 18,00

La talpa Peo vive completamente in solitudine e questa condizione gli pesa molto, ma un giorno nel suo giardino arriva
uno sciame di api e la sua vita cambia radicalmente!
Età: 7-9

185 Perché piangiamo?
testo di Fran Pintadera ; illustrazioni di Ana Sender
Fatatrac, 2020
[40] p. : ill. ; 25x29 cm
ISBN 9788882226237 : € 16,90

Il piccolo Mario chiede alla mamma il motivo per cui si piange e lei gli spiega che non ce n’è uno soltanto, ma tanti e
diversi, tutti legati alle emozioni, felicità compresa.
Età: 5-6
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186 Pianoforte Bill e il mistero degli
spaventapasseri
Gianni Rodari ; illustrazioni di Manuele Fior
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788867149957 : € 14,90

192 Porcheria
Arthur Geisert
Orecchio acerbo, 2020
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788832070392 : € 15,00

187 Piccolo in città
Sydney Smith
Orecchio acerbo, 2020
[44] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788832070422 : € 15,00

193 Il principe cerca moglie
Linda de Haan & Stern Nijland
Logos, 2020
[36] p. : ill. ; 25 cm
(Gli albi della Ciopi)
ISBN 9788857610771 : € 16,00

Piano Bill, cowboy pianista che gira per le campagne laziali
con due cavalli, uno per sé e un altro per il pianoforte, svela
il mistero del furto di alcuni spaventapasseri, aiuta due innamorati perseguitati e mette fuori gioco uno stupido sceriffo.
Età: 7-9

Un bambino (o una bambina) attraversa una città caotica e
innevata mentre scorre una serie di consigli su come sopravvivere in quest’ambiente pur essendo piccoli; rivolti a chi?
Età: 5-8

188 Piccolo sonno
Alessandro Riccioni, Francesca Ballarini
LupoGuido, 2020
[34] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788885810235 : € 15,00

Giuseppe, che da anni ha perso la moglie e ne sente molto
la mancanza, salva dalle grinfie di un gatto un uccellino che
si rivela essere il messaggero annunciatore della sua morte,
ma il volatile decide di premiare l’anziano per questa e altre
sue gentilezze.
Età: 7-8

189 Pieno vuoto
Cristina Bellemo, Liuna Virardi
Topipittori, 2020
[48] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788833700557 : € 18,00
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Esiste un macchinario, piuttosto complesso, che consente
di lavare e asciugare tutt’insieme i numerosissimi porcellini
della comunità suina protagonista dopo che si sono ben bene
sporcati nel fango e nelle vernici!
Età: 5-6

Una regina stanca e anziana che desidera il figlio si sposi e
diventi re al suo posto chiama a raccolta tutte le principesse
che conosce, ma nessuna sembra fare al caso del principe...
Età: 5-7

194 Il problema dei problemi
Rachel Rooney, Zehra Hicks
Clichy, 2020
[28] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788867996827 : € 15,00

Esistono tanti tipi diversi di problemi: viscidi, pelosi aggrovigliati; tandono tranelli e mettono i bastoni tra le ruote, ma
tutti i problemi sono anche molto timidi e quando si parla di
loro con gli altri tendono a sparire.
Età: 5-6

195 Processo al lupo
Stéphane Henrich
Biancoenero, 2019
[38] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788899010928 : € 13,90

Il vuoto e la pienezza, rappresentati in forma umana, s’incontrano, si confrontano e colgono l’occasione per sperimentarsi reciprocamente grazie a un fecondo scambio.
Età: 7-9

Il lupo Bernardo, imputato in un processo perché ha sbranato un agnello, ascolta preoccupato le parole dei testimoni e
le arringhe degli avvocati: l’accusa chiede la pena di morte,
mentre la difesa invoca l’assoluzione.
Età: 5-7

190 Pola
Laura Bonomi ; illustrazioni di Federica Ferri
Storie Cucite, 2020
47 p. : ill. ; 21 cm
(Diritto&Rovescio)
ISBN 9788894387636 : € 15,00

196 Proprio come una femmina
scritto e illustrato da Mel Elliott
DeAgostini, 2020
[42] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788851176280 : € 12,90

191 Pomelo è innamorato
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
Terre di Mezzo, 2020
[96] p. : ill. ; 21 cm
(Pomelo)
ISBN 9788861896482 : € 12,00

197 La protesta
Eduarda Lima
Franco Cosimo Panini, 2020
[40] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788857016795 : € 14,00

Silvia, 7 anni, attende con trepidazione e mille domande
la nascita della sorella Pola, ma poi qualcosa va storto e la
neonata muore...
Età: 7-8

Pomelo è innamorato di tutto ciò che lo circonda, compreso quel sasso grigio che nessun altro potrebbe amare: è la
prima di tre storie di cui è protagonista questo minuscolo
elefante rosa che vive in un giardino sotto un soffione.
Età: 5-7

A causa del lavoro della mamma la piccola Pearl trasloca e
va a frequentare un’altra scuola dove un tipo alto e dispettoso qualsiasi cosa Pearl faccia esclama: lo fai proprio come
una femmina!
Età: 5-6

Un giorno, per un motivo precisato solo alla fine, tutti gli
animali - a cominciare da un gabbiano - iniziano a tacere
e a sottrarsi alle interazioni con gli umani, poi bambine e
bambini iniziano a non giocare più e alcuni di loro a evitare
la scuola.
Età: 7-9
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198 I raffreddori
André François
Orecchio acerbo, 2020
[84] p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 9788832070231 : € 10,00

204 Se un bambino
Davide Musso e Anna Forlati
Settenove, 2020
[28] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788898947515 : € 17,00

199 La ranocchia che aveva il mal d’orecchie
Voutch
Clichy, 2020
[40] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788867996834 : € 17,00

205 Se vieni sulla Terra
Sophie Blackall
Il Castoro, 2020
[78] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788869666803 : € 19,00

200 Il richiamo della coperta
Fabio Magnasciutti + Susanna Mattiangeli
Barta, 2019
[44] p. : ill. ; 27 cm
(Io/tu)
ISBN 9788898462209 : € 14,00

206 Si può avere la luna?
Tohby Riddle
Babalibri, 2020
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788883624735 : € 12,50

Un cane racconta la sua scoperta di un posto meraviglioso e
pieno di colori dove si sente bene, al caldo e rilassato molto
più che sul divano o sul tappeto di casa!
Età: 5-6

Un giorno Clive la volpe, che si è ben inserito nella città
degli umani, va a una prima teatrale grazie a due biglietti
trovati per caso dall’amico asino Humphrey, che vive invece
nell’emarginazione.
Età: 5-6

201 Rudyard : il bambino con gli occhiali
Cinzia Ghigliano
Orecchio acerbo, 2020
[44] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788832070293 : € 16,00

207 Il sogno della tigre
Daniel Nesquens, Miren Asiain Lora
Terre di Mezzo, 2020
[32] p. : ill. ; 22x24 cm
ISBN 9788861895973 : € 15,00

202 Sam e Pen
Lorenza Farina ; illustrazioni di Valentina Malgarise
Paoline, 2021
[36] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788831552820 : € 14,00

208 Lo specchio di Henri
Roberto Prual-Reavis ; traduzione dal francese di
Federico Appel
Sinnos, 2020
[66] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788876094446 : € 14,00

Solo i Raffreddori sono sopravvissuti tra numerose creature
ormai estinte (fra cui l’aquila a cassetti e la rana ladra di
marmellata), benché certo si preferirebbe non prenderli!
Età: 5-7

Un ranocchio consulta vari specialisti per esporre loro il suo
problema: un fortissimo mal d’orecchi! I medici, però, si
rimpallano l’un con l’altro la questione senza mai visitare il
paziente, che perciò continua a soffrire…
Età: 5-6

Dall’India il bambino Rudyard - ovvero Kipling da piccolo
- viene mandato dai genitori inglesi a studiare in Inghilterra, dove lontano dalla terra amata e dagli affetti conosciuti
scopre che i libri possono essere fantastici amici e compagni
di viaggio.
Età: 7-9

Le esplorazioni e avventure complici della piccola Pen e di
suo fratello Sam diventano simbolo della lotta di lei contro
la paura e del fratello contro il terribile Succhiasangue che
gli porta via globuli rossi e capelli ma può essere sconfitto.
Età: 6-8

203 Se mi cerchi mi troverai
Pimm van Hest, Sassafras De Bruyn
Clavis, 2020
[36] p. : ill. ; 27 cm
(Parliamone insieme)
ISBN 9788862584708 : € 15,95

Osservando il fratellino, parlando con il padre e i nonni,
ascoltando la zia e la maestra la piccola Alice trova la chiave
per elaborare il suo dolorosissimo lutto per la morte della
madre.
Età: 5-7

Un bambino che sta sempre solo, non sa disegnare, non parla con le altre persone e non fa quello che fanno gli altri è
strano o semplicemente unico come tutti i bambini?
Età: 6-8

In una lettera un bambino attraverso numerosi dettagli descrive il nostro pianeta a un extraterrestre immaginario, incentrandosi soprattutto sulle tante differenti persone che vi
coabitano.
Età: 5-7

Un gatto cerca di ordire l’evasione di una tigre sua intima
amica, che reclusa in un giardino zoologico desidera disperatamente la libertà per poter tornare nella propria casa naturale.
Età: 5-6

La lucertola Henri, abile pittore, decide di mettersi alla prova
e d’impegnarsi in una sfida ardua: dipingere uno specchio in
maniera così vera da potercisi specchiare.
Età: 5-7

209 Un tempo per tutto
Christian Demilly, Laurent Moreau
Emme, 2020
[36] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788829600755 : € 14,00

Per ogni evento, azione, comportamento - e le emozioni e i
sentimenti correlati - c’è un tempo opportuno e questo concetto viene esplicato dalla storia d’amore fra una donna e un
uomo e dalla nascita del loro bambino.
Età: 7-9
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210 Tensin e l’orchessa
una storia scritta da Pierre Bertrand e illustrata da
Chen Jiang Hong
Babalibri, 2020
[36] p. : ill. ; 29x30 cm
ISBN 9788883624711 : € 18,00

Il piccolo monaco buddista Tensin, partito verso le montagne
a cercare l’acqua per il monastero, incontra una pericolosa
orchessa che riesce a tenere a bada e trasformare in una
fonte d’acqua pura.
Età: 7-9

211 Tresor : un bestiario medievale
Brunetto Latini, Rebecca Dautremer ; traduzione di
Paolo Squillacioti, Plinio Torri, Sergio Vatteroni
Rizzoli, 2020
[28] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788817149082 : € 20,00

Il lupo, ma anche la fenice; la balena, ma anche l’unicorno:
quattro degli animali, alcuni veri altri fantastici, qui descritti
e presentati nell’antico manoscritto medioevale di Brunetto
Latini, il maestro di Dante.
Età: 6-8

212 La tribù che puzza
Elise Gravel, Magali Le Huche
Clichy, 2020
[28] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788867996711 : € 17,00

Alcuni bambini vivono liberi, nudi e felici nel bosco e, quando la direttrice dell’orfanotrofio cerca di sequestrarli per imporre loro pulizia e ordine, sarà lei a finire conquistata da un
po’ di sporcizia ogni tanto!
Età: 5-6

213 Tutto comincia da un punto
Delphine Perret
Terre di Mezzo, 2020
[104] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788861896598 : € 14,00

Da un punto a un altro punto un percorso fantasioso e immaginifico tra forme geometriche e colori che popolano la vita
quotidiana di un bambino - e non solo - e l’immaginazione.
Età: 6-8

214 Il viaggio di Rosie
Marika Maijala
Clichy, 2020
[48] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788867996728 : € 19,00

Alla fine dell’ennesima corsa dietro una lepre meccanica la
cagnolina Rosie continua a correre, ma per uscire dalla pista, attraversare boschi, città, tratti di mare e giungere in un
luogo dove possa correre ma libera.
Età: 6-7

215 La vita straordinaria di Beatrix Potter e la
storia di Peter Coniglio
testi di Linda Elovitz Marshall ; illustrazioni di Ilaria
Urbinati
Giralangolo, 2020
[36] p. : ill. ; 22x28 cm
(Sottosopra)
ISBN 9788859267942 : € 13,50

Vicende biografiche della scrittrice inglese Beatrix Potter,
che grazie ai proventi delle sue opere letterarie riuscì a sal-
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vaguardare dall’urbanizzazione buona parte del Lake District
in Gran Bretagna.
Età: 7-9

216 Vite di cani illustri
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe ; traduzione di
Daniele Petruccioli
Rizzoli, 2020
83 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788817144001 : € 19,00

Vite più o meno brevi e avventurose di varie razze di cani:
dal molosso Brad, al pastore tedesco Boris, al levriero afgano
Amelia.
Età: 6-7

217 Vite di gatti straordinari
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe ; traduzione di
Daniele Petruccioli
Rizzoli, 2020
69 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788817143998 : € 19,00

Il gatto persiano Raimondo vuole entrare nella cesta diventata ormai piccola, lo Scottish Fold, Bartali, invece si improvvisa baby sitter: due delle razze feline qui presentate che vivono piccole grandi avventure all’insaputa dei padroni umani.
Età: 6-7

218 Yukie e l’orso
Alice Keller, Maki Hasegawa
Kira Kira, 2020
[44] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788832019049 : € 16,00

La storia di Chiri Yukie, realmente esistita e morta non ancora ventenne nel 1922: una ainu diventata famosa per la
sua trascrizione - sia fonetica che contenutistica - dei canti
tradizionali che fin da piccola aveva ascoltato e appreso dalla
nonna e che salvò così dall’oblio.
Età: 6-8

Poesia e Dramma
219 L’alfabeto dei sentimenti
Janna Carioli, Sonia M. L. Possentini
Fatatrac, 2020
[48] p. : ill. ; 35 cm
(Nuove foglie d’album)
ISBN 9788882227050 : € 18,90

A come amore, B come batticuore, C come curiosità: per ciascuna lettera dell’alfabeto un sentimento visto con gli occhi
dei bambini e una poesia che vi s’ispira.
Età: 7-9

220 A-ulí-ulé : filastrocche, conte, ninnenanne
Nico Orengo ; disegni di Bruno Munari
Salani, 2020
158 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831000291 : € 12,00

Crapa Pelata, Cecco Rivolta, Cecco Bilecco e altri personaggi, animali e oggetti in 150 tra filastrocche, conte e ninne
nanne.
Età: 5-8

221 Codice Rodari
testi di Gianni Rodari ; disegni di Alessandro Sanna ;
scelta dei testi di Melania Longo
Einaudi Ragazzi, 2020
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60 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788866566328 : € 18,00

Da Accento, omesso su una scritta che inneggia a pace e libertà, a Zero, che riempì la terra agli inizi, 27 tra filastrocche
e poesie, ordinate alfabeticamente secondo la parola che ne
costituisce il titolo.
Età: 5-6

222 I figli
Kahlil Gibran ; illustrato da Angelo Ruta ; tradotto da
Beatrice Masini
Einaudi Ragazzi, 2020
[34] p. : ill. ; 21 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566069 : € 9,90

Alcuni dei versi più famosi del poeta libanese Kahlil Gibran
sulla cura dei figli, esseri umani nuovi che provengono dai
genitori ma non appartengono a loro.
Età: 7-8

223 Filastrocche in cielo e in terra
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2020
150 p. : ill. ; 21 cm
(100 Gianni Rodari)
ISBN 9788866565710 : € 16,00

Divise in sei capitoli numerose poesie ispirate ai più svariati
soggetti: la luna, il punto interrogativo, l’omino dei sogni, le
città d’Italia, gli animali…
Età: 7-9

224 L’infinito
Giacomo Leopardi ; illustrato da Marco Somà ; con
un pensiero di Daniele Aristarco
Einaudi Ragazzi, 2020
[42] p. : ill. ; 21 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566045 : € 9,90

La celebre poesia di Leopardi, in cui l’autore esprime le intense emozioni che prova nell’immaginare e percepire gli
interminabili spazi al di là della siepe che sta osservando.
Età: 7-8

225 Lupo e Cane : insoliti cugini
Sylvia Vanden Heede ; illustrazioni di Marije Tolman
; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti
Beisler, 2020
94 p. : ill. ; 23 cm
(Leggo già)
ISBN 9788874590759 : € 15,00

Lupo e Cane, pur essendo cugini, non potrebbero essere più
diversi: uno è vorace, pieno di pulci e non conosce le buone
maniere, mentre l’altro sa come stare a tavola e obbedisce
al suo padrone.
Età: 6-7

226 La mia sera
Giovanni Pascoli ; illustrato da Andrea Antinori
Einaudi Ragazzi, 2020
[36] p. : ill. ; 21 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566076 : € 9,90

La celebre poesia di Pascoli in cui, dopo un temporale che
ha sconvolto la giornata, alla sera torna quella calma che fa
gustare la bellezza della natura.
Età: 7-8
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227 Un pianoforte, un cane, una pulce e una
bambina : ispirato alla raccolta di musiche
Album pour les tout-petits di Mel Bonis
Elisabetta Garilli, Daniela Iride Murgia ; Carthusia,
2020
[28] p. : ill. ; 35 cm
(Musica disegnata e un po’ strampalata)
ISBN 9788869451201 : € 17,90

Un cane, una pulce e una bambina in viaggio verso il teatro
dei burattini sono il soggetto di una composizione per pianoforte dell’autrice protagonista del racconto.
Età: 5-7

228 Poesia con fusa
Chiara Carminati, Alessandro Sanna
Lapis, 2020
[54] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788878747913 : € 15,00

Una casa perfetta e impeccabile manca di qualcosa: forse
di un gatto? Una nuvola ai piedi del letto che non tuona e
non fa piovere e non intende spostarsi: si tratta di un gatto?
Questi e altri pensieri e situazioni pieni di gatti in numerose
poesie.
Età: 6-8

229 Principe della gioia
Gek Tessaro
Lapis, 2020
[36] p. : ill. ; 24x31 cm
(I lapislazzuli)
ISBN 9788878747494 : € 14,50

In un castello il principe e la principessa si stanno per sposare, felici, ma una strega trasforma il principe in ranocchio e
la principessa non ha alcuna intenzione di baciarlo per farlo
tornare umano.
Età: 5-7

230 Le sei storie salva pianeta
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Chiara Bordoni
Gribaudo, 2020
82 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788858026502 : € 9,90

Contro l’inquinamento dell’aria si può camminare, usare la
bicicletta, prendere un mezzo pubblico elettrico in città: è il
primo di sei racconti per salvaguardare l’ambiente attraverso
piccoli gesti quotidiani.
Età: 5-7

231 Sul filo
Francis Blanche, Mirjana Parkas
Orecchio acerbo, 2020
[32] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788832070248 : € 15,00

Traduzione in rima dell’omonima e celebre canzone francese
del 1945, in cui vari tipi di fili offrono l’occasione per scene
e riflessioni emozionali.
Età: 7-9

232 Tidna Danna e il pitone
Antonio Rubino
Scalpendi, 2020
[32] p. : ill. ; 21x30 cm
(Orbis Pictus)
ISBN 9788832203653 : € 12,00

Le avventure del bambino africano Tidna Danna, di un giova-
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ne esploratore bianco di nome Cuc e di un pitone che dopo
aver perso i denti diventa buonissimo e loro grande collaboratore.
Età: 6-8

Fiabe, Favole e Leggende
233 Azzurrina
Angela Nanetti ; disegni di Octavia Monaco
Gallucci, 2020
61 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788893487610 : € 7,90

Poiché è nata albina Azzurrina viene rifiutata dal principe
padre, che addirittura la chiude prigioniera in una torre prima di ripartire per la guerra; lei però resta se stessa e quando
il guerriero torna vecchio e cieco accadono cose impreviste...
Età: 7-9

234 Favole al telefono
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2020
163 p. : ill. ; 21 cm
(100 Gianni Rodari)
ISBN 9788866565703 : € 16,00

Giuseppe va a caccia, ma cattura solo arrabbiature perché il
fucile si rifiuta di sparare! Questa e altre 69 favole narrate
per telefono alla figlia da un rappresentante di commercio
costretto per il lavoro a stare lontano da casa sei giorni su
sette.
Età: 7-9

235 Il magnifico libro delle creature fantastiche
illustrazioni di Val Walerczuk ; scritto da Tom Jackson
Touring Club Italiano, 2020
80 p. : ill., c. geogr. ; 38 cm
ISBN 9788836576890 : € 14,90

Miti, tradizioni e curiosità su 36 tra mostri e creature leggendarie di varie zone del mondo, fra cui l’egizia Ammit, la
greca fenice, l’uccello del tuono dei nativi nordamericani e
il drago cinese.
Età: 7-9

236 Le storie della gatta che aveva tanti micini
Pinin Carpi ; illustrazioni di Marilena Rescaldani
Terra Santa, 2020
109 p. : ill. ; 23 cm
(Gli aquiloni)
ISBN 9788862407892 : € 15,00

La mamma gatta Mage racconta ai suoi micini storie talmente interessanti che anche i bambini, imparato il suo linguaggio segreto, si fermano ad ascoltarle.
Età: 6-8

237 Le storie più belle delle mille e una notte
raccontate da Silvia Roncaglia ; illustrate da Desideria Guicciardini
Lapis, 2020
213 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788878747838 : € 13,50

Racconti magici e travolgenti, fitti di amore e tradimenti,
saggezza e furbizia, in cui realtà e fantasia s’intrecciano, in
una riscrittura di 11 storie tratte dalle Mille e una notte.
Età: 6-8
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238 La strana storia di Cappuccetto blu
Guia Risari, Clémence Pollet
Settenove, 2020
[36] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788898947492 : € 17,00

Una bambina volitiva e indipendente, vestita di una mantellina che era rossa ma lei ha dipinto di blu, va dalla nonna
e incontra un giovane lupo con il quale si attarda a giocare
interpretando ciascuno un personaggio delle fiabe.
Età: 5-7

239 L’uovo nero : da una fiaba di Luigi Capuana
Sante Bandirali, Alicia Baladan
Uovonero, 2020
[40] p. : ill. ; 30 cm
(I geodi)
ISBN 9788896918999 : € 16,00

Su consiglio della propria gallina sapiente e parlante che l’ha
fatto una contadina porta al re un uovo nero, da cui nasce
un galletto che prima tormenterà tutti con il suo ininterrotto
chicchirichÃe poi li stupirà con un’incredibile metamorfosi.
Età: 5-7

Romanzi e Racconti
240 Aurora e la Tigrona
Giulia Oberholtzer
Edizioni Gruppo Abele, 2020
59 p. : ill. ; 25 cm
(I bulbi dei piccoli)
ISBN 9788865793312 : € 18,00

Aurora è una bambina graziosa e perfettina e non vuole mai
mostrare alcun neo, ma nasconde un terribile segreto, dentro
di lei vive un’immensa e inquietante tigre.
Età: 7-9

241 Il diario di Stick Dog
di Tom Watson
Interlinea, 2020
188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788866991311 : € 12,00

Narrata da un bambino originale nel disegnare e nello scrivere la storia del cane randagio Stick Dog, che insieme a
quattro amici cerca di conquistare gli hamburger che una
famiglia umana sta cuocendo in un parco pubblico.
Età: 7-9

242 L’incredibile corsa dello sciroppo
Alex Cousseau & Charles Dutertre ; traduzione dal
francese di Federico Appel
Sinnos, 2020
[46] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788876094507 : € 12,00

Ai piedi di Castelquercia la corsa dello sciroppo sta per
iniziare e tra i partecipanti, ciascuno dotato di un originale mezzo di trasporto - una talpa meccanica, un vasetto di
yogurt volante... - c’è Antonia Spazzaneve con una zampa
ingessata.
Età: 5-6

243 Nicolas il filosofo
Alexandre Dumas, Christophe Merlin ; traduzione di
Francesca Mazzurana
Rizzoli, 2020
[32] p. : ill. ; 32 cm
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ISBN 9788817144698 : € 19,90

Dopo aver lavorato per il padrone sette anni Nicolas parte per
tornare dalla madre portando con sé il lingotto d’oro ricevuto
come compenso, ma dandolo in cambio di un cavallo darà
inizio a una sequela d’insoliti scambi…
Età: 7-9

Giallo, Horror e Mistero
244 Il grande Nate
di Marjorie Weinman Sharmat ; illustrazioni di Marc
Simont
Il Barbagianni, 2020
60 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788897865117 : € 10,00

Il piccolo Nate, che indossa abiti da detective e ama tanto
i pancake, sta indagando per trovare il quadro scomparso
della sua vicina Annie.
Età: 7-8

245 Il grande Nate e la lista smarrita
di Marjorie Weinman Sharmat ; illustrazioni di Marc
Simont
Il Barbagianni, 2020
48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788897865124 : € 10,00

Il piccolo detective Nate, che indossa abiti da detective e
ama tanto i pancake, deve trovare stavolta la lista della spesa
smarrita per strada dall’amico Claude.

Età: 7-8

Storie Fantastiche e Avventure
246 La banda del calzino nero
Justyna Bednarek ; illustrazioni di Daniel de Latour ;
traduzione di Raffaella Belletti
Salani, 2020
160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788831004916 : € 15,90

Prima di venir buttato via un calzino nero spaiato, la cui vera
identità viene svelata solo alla fine, fugge dalla casa dove ha
sempre abitato: è l’inizio di una rocambolesca avventura, durante la quale incontra un calzino in cerca del suo gemello.
Età: 7-9

247 Canto di Natale : dal libro di Charles
Dickens
Michele Bruttomesso
Piemme, 2020
46 p. : ill. ; 21 cm
(I classici a fumetti del Battello a vapore)
ISBN 9788856677287 : € 10,00

Il vecchio Ebenezer Scrooge vive una vigilia di Natale molto
speciale, popolata da fantasmi e da visioni che lo trasformano da spilorcio e taccagno qual era in un uomo buono e
generoso.
Età: 7-9

248 Il gufo che aveva paura del buio e altre
storie
Jill Tomlinson ; traduzioni di Michele Piumini ; illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2020
120 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
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ISBN 9788807894046 : € 9,00

Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive con i genitori all’interno di un albero, interroga diversi umani e un gatto per
saperne di più sul buio, di cui, nonostante l’istinto notturno
della sua specie, ha una gran paura.
Età: 7-9

249 Memorie di un ciliegio
Luigi Dal Cin ; illustrazioni Angela Marchetti
Emme, 2020
55 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788829600670 : € 13,50

Un seme di ciliegio si ritrova soffocato da uno spesso strato di catrame, ma non rinuncia a sbocciare e nella sua lotta coinvolge anche altri semi: quelli del melo, del glicine,
dell’acero rosso, dell’agrifoglio...
Età: 7-9

Storie Di Animali e Della Natura
250 Nino & Taddeo dipingono la primavera
Henri Meunier, Benjamin Chaud ; traduzione di Gioia
Sartori
Terre di Mezzo, 2020
[68] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788861896253 : € 12,00

Il topo Taddeo vuole coinvolgere in una sessione di pittura
l’amico talpa Nino, che però ci vede molto male: è la prima
di tre avventure.
Età: 6-8

251 Il piccolo Aron e il signore del bosco
Francesco Niccolini ; illustrazioni di Sonia Maria
Luce Possentini
Carthusia, 2020
[28] p. : ill. ; 29 cm
(Che avventura!)
ISBN 9788869451188 : € 16,90

Aron, 5 anni, che si cura di animali e piante e vive in un
villaggio messo a dura prova da un rigido inverno e da una
torrida estate, deve partire per incontrare una creatura fantastica, lâ’unica capace di riportare lâ’armonia tra gli umani
e la natura.
Età: 7-9

252 Viva la vita, Gabì!
Soledad Bravi ; traduzione di Maria Bastanzetti
Babalibri, 2020
57 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883624773 : € 8,00

Quattro brevi storie della piccola Gabì, che ama gli animali,
sguazzare a piedi nudi nei ruscelli, andare ai picnic e in
campeggio e giocare col gatto.
Età: 5-6

Storie Dell’Età Evolutiva
253 Jip e Janneke : amici per sempre
Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp ; traduzione dal nederlandese di Valentina Freschi
LupoGuido, 2020
132 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788885810273 : € 15,00

L’amicizia del bambino Jip e della bambina Janneke si di-
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pana attraverso numerosi piccoli eventi quotidiani: giochi insieme in giardino, cibi da convidere, litigi con altri bambini,
feste di compleanno.
Età: 6-7

254 Un tipo nella media
Susie Morgenstern ; illustrazioni di Claude K. Dubois
; traduzione di Maria Bastanzetti
Babalibri, 2020
67 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883624964 : € 8,00

Alex, 8 anni e nessun segno speciale, non è particolarmente
bravo a scuola, né nello sport, né nelle amicizie, ma un giorno gli arriva a casa un regalo del suo padrino e questa cosa
- come la chiama lui - cambierà la sua vita.
Età: 7-9

Fumetti
255 La famiglia Volpitassi, che squadra!
Brigitte Luciani e Eve Tharlet
Il Castoro, 2020
36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788869665714 : € 11,00

I figli di papà Tasso e mamma Volpe decidono di costruire
una barca per navigare sul fiume, ma subito iniziano le liti e
ognuno allora si fa una barca per conto proprio.
Età: 5-7

256 Fox + Chick. Un giretto in barca e altre
storie
Sergio Ruzzier
Topipittori, 2019
45 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788833700311 : € 15,00

La volpe Fox e il suo amico Chick sono molto diversi: tranquilla e pacata la prima, agitato e confusionario l’altro che,
quando partecipa ai progetti di Fox, li rende decisamente
diversi dal previsto.
Età: 5-6

257 Vacanze in scatola
Tuono Pettinato, Martina Sarritzu
Canicola, 2020
[48] p. : ill. ; 25 cm
(Canicola)
ISBN 9788899524449 : € 16,00

Mentre con i genitori sta viaggiando verso le vacanze in un
traffico autostradale da bollino rosso il bambino Nuvolario si
lascia andare all’immaginazione e si diverte con le incredibili
scene a cui assiste osservando auto e automobilisti!
Età: 7-9

Pensiero e Società
258 Anche le ragazze... lo possono fare ;
Anche i ragazzi... lo possono fare
Sophie Courion, Isabelle Maroger Keesler
Valentina, 2020
[48] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788894856354 : € 13,90

Una bambina può diventare ballerina o calciatrice, leggere
le fiabe o appassionarsi alle storie di mostri, così come un
bambino può amare la box o la danza, divertirsi con gli aerei
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o preferire le bambole: sono tante le opzioni possibili!
Età: 5-7

259 Dai un bacio a chi vuoi tu : impara il rispetto
dei confini personali, tuoi e degli altri
Rachel Brian
DeAgostini, 2020
63 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788851176464 : € 12,90

Tratto da un video su Youtube un libro a fumetti che spiega
anche ai più piccoli concetti fondamentali quali consenso, il
rispetto per sé e per gli altri, l’importanza dell’ascolto, l’empatia.
Età: 6-8

Scienza e Tecnologia
260 Ada e i numeri tuttofare : lady Lovelace e
l’invenzione del computer
Diane Stanley ; illustrazioni di Jessie Hartland
Donzelli, 2020
[44] p. : ill. ; 24x32 cm
ISBN 9788855220248 : € 21,00

Biografia di Ada, figlia di una matematica e del poeta Lord
Byron, il cui talento per i calcoli le consentì di creare insieme
al grande matematico e inventore Charles Babbage il primo
linguaggio di programmazione.
Età: 7-9

261 Infinito : i magici cicli dell’universo
Marion Cabassa ; Soledad Romero Mariño
Lapis, 2020
[44] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788878747609 : € 16,50

L’acqua che si trasforma in vapore o in ghiaccio, il ciclo di
vita delle farfalle: fasi e peculiarità di questi e di altri nove
fenomeni naturali.
Età: 6-7

Natura
262 Animalicrazia : noi animali meritiamo il tuo
rispetto!
Ola
DeAgostini, 2020
78 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788851181024 : € 14,90

Attraverso un excursus storico e una serie di curiosità informazioni sullo sfruttamento degli animali, dal loro utilizzo in
attività d’intrattenimento agli allevamenti, per comprendere
gli errori del passato e quelli odierni.
Età: 7-9

263 Come si fanno i bambini?
Anne Fiske ; traduzione di Lucia Barni
Salani, 2020
[76] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788831003490 : € 15,90

Come si fa un bambino: informazioni su apparato riproduttore maschile e femminile, concepimento, gravidanza e nascita.
Età: 6-8

264 La donna che amava gli alberi : la storia di
Wangari Maathai
Claire A. Nivola
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Jaca Book, 2020
[32] p. : ill. ; 24x28 cm
ISBN 9788816574786 : € 14,00

La storia vera della biologa keniota Wangari Maathai, che
spese la vita a insegnare a donne e uomini del suo paese a
piantare alberi per combattere il disboscamento, proteggere
le risorse naturali e garantirsi sopravvivenza e futuro.
Età: 7-9

265 Fatti assodati sulle uova
Lena Sjöberg ; traduzione di Samanta K. Milton
Knowles
Camelozampa, 2020
45 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788899842932 : € 15,90

L’uovo più noto, quello di gallina, è solo lâ’inizio di un viaggio scientifico e variamente documentato sulle diverse tipologie di uova: di uccelli, di insetti, di pesci e degli unici due
mammiferi ovipari, l’echidna e l’ornitorinco.
Età: 5-7

266 Insieme : gli animali fanno squadra
Joanna Rzezak
Lapis, 2020
[40] p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788878747517 : € 15,90

Il banco di aringhe, la colonia di fenicotteri, la mandria di
gnu, il branco di lupi, lo stormo di oche e altri assembramenti tipici di numerose comunità animali, di cui vengono
analizzate dinamiche e motivazioni.
Età: 7-9

267 Il libro dei fiori
testo e illustrazioni Yuval Zommer
Mondadori Electa, 2020
61 p. : ill. ; 35 cm
(Electa kids)
ISBN 9788891827630 : € 19,90

Informazioni sulla pianta carnivora Venere acchiappamosche, rose, protee e numerosi altri fiori, ma anche su alcune
loro caratteristiche comuni, come l’impollinazione, i loro colori per essere visibili agli impollinatori.
Età: 6-7

268 La magia e il mistero degli alberi
Jen Green ; illustrazioni di Claire McElfatrick
Gribaudo, 2020
80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788858025796 : € 14,90

Tipologie, formazione, fiori, frutti e semi, relazione tra specie, habitat arborei, rapporto con le attività umane: queste e
molte altre notizie sugli alberi in cinque sezioni tematiche.
Età: 7-9

269 L’uovo
Britta Teckentrup
Uovonero, 2020
[92] p. : ill. ; 27 cm
(I geodi)
ISBN 9788896918883 : € 19,50

L’uovo, miracolo della natura, e le sue varietà: di uccelli,
di anfibi, di rettili, di insetti, di pesci, di animali marini e,
infine, anche l’uovo visto nell’arte, nella religione e nella mitologia.
Età: 6-7
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270 Zoodorato : come sentono gli animali
Emmanuelle Figueras, Claire De Gastold ; traduzione
dal francese di Lucia Corradini
L’Ippocampo, 2020
35 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788867224296 : € 19,90

A ciascuno il suo naso, annusare fin dalla nascita, per nutrirsi, per sedurre, per riconoscersi, per evitare il pericolo, per
orientarsi: in sette capitoli come l’olfatto delinea i comportamenti animali.
Età: 7-9

Arte e Spettacolo
271 Al museo
Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova
Topipittori, 2020
[36] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788833700533 : € 20,00

Una visita scolastica al museo nel racconto di una delle
bambine, che osserva, ammira, si fa domande, scopre la
storia delle opere e in certi casi cerca di carprine il segreto
non detto.
Età: 7-9

272 Colori
Giovanna Ranaldi
Topipittori, 2020
32 p. : ill. ; 32 cm
(Pippo)
ISBN 9788833700496 : € 14,00

I colori, la loro classificazione, il modo di mescolarli, i nomi
di alcune tonalità, il modo in cui si preparavano e si preparano per dipingere e alcuni esempi del loro uso e di tecniche
pittoriche attraverso opere celebri.
Età: 7-9

273 Giuseppe Verdi : il cigno di Busseto
Cristina Bersanelli, Patrizia Barbieri
Edizioni del Teatro Regio, 2020
[36] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788894279832 : € 10,00

Dal primo incarico come organista alle Roncole alla bocciatura al Conservatorio di Milano, dal matrimonio con Giuseppina Strepponi al successo del Nabucco, alcuni momenti
della vita di Giuseppe Verdi che s’immaginano narrati da lui
stesso.
Età: 6-8

274 Piccolo museo
immagini scelte da Alain Le Saux e Grégoire Solotareff
Babalibri, 2020
302 p. : foto ; 17 cm
ISBN 9788883624919 : € 19,50

In ordine alfabetico da Albero a Zuffa numerosi termini
esplicati graficamente da opere d’arte, di ciascuna delle
quali vengono indicati autore, titolo, epoca di esecuzione e
museo in cui l’opera si trova attualmente.
Età: 7-9

275 Ukulele : la vera storia della pulce
saltellante
Elisabetta Zulian, Sabrina Zulian
Curci, 2020
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81 p. : ill. ; 22 cm
(Curci young)
ISBN 9788863953381 : € 16,00

La nascita dell’ukulele e le caratteristiche di questo strumento musicale presentate attraverso l’espediente narrativo
delle avventure di due bambini e un cane.
Età: 7-9

276 L’ultimo viaggio di Billie
Reno Brandoni ; voce narrante Debora Mancini ; illustrazioni Chiara Di Vivona
Curci, 2020
[42] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788863953169 : € 16,00

Ormai anziana la grande cantante Billie Holiday racconta a
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una bambina che la chiama nonna pur non essendone nipote
la sua vita iniziata nella miseria e di come diventò poi consapevole del potere della sua voce e dei suoi diritti negati.
Età: 7-9

277 Wolfgang Amadeus Mozart : il genio
illuminato dalle stelle
testo Carl Norac ; illustrazioni Marie Dorléans
Curci, 2020
[48] p. : ill. ; 28 cm
(Curci Young)
ISBN 9788863953237 : € 21,00

Compositore fin da quando aveva 4 anni, a 6 Amadeus Mozart si esibì davanti all’imperatore e a 8 era già in giro per
l’Europa: vita e opere del geniale compositore austriaco.
Età: 7-9

