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AA lleettttoo,, ppiiccccoolloo mmoossttrroo!!
Mario Ramos
Babalibri, 2005, [28] p.
Dopo essere faticosamente riuscito a mettere a letto il suo
piccolo, che ha fattezze di mostriciattolo e pianta una gra-
na dopo l’altra, è il papà al momento della buonanotte ad as-
sumere sembianze mostruose! Età: 3-5

AA ssccuuoollaa iioo nnoonn ccii vvaaddoo!!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 24 p., ill. (Le briciole) 
Una mattina la piccola Iris fa un sacco di storie per non an-
dare alla scuola materna, ma quando vi arriva le basta sapere
che c’è il compleanno di Matteo da festeggiare con una
grande torta per salutare tutta felice i suoi genitori! Età: 2-
5

AAbbbbaassssoo llaa ssccuuoollaa!!
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; tradu-
zione di Laura Ridoni e Sergio Rossi
Mondadori, 2005, 87 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf) 
Servirà scrivere annunci sui muri per far trovare lavoro a pa-
pà? E’ uno dei 14 episodi che hanno per protagonista Titeuf,
un vivace e fantasioso monello d’oggi. Età: 8-10

AAlliiccee ee AAnnttoonniiaa
Beatrice Solinas Donghi ; postfazione di Antonio
Faeti ; illustrazioni di Simona Bursi
Fabbri, 2002, 202 p., ill. (I Delfini. Avventura) 
Nell’Inghilterra dell’Ottocento Alice, bambina di buona fa-
miglia, viene mandata in collegio durante la gravidanza del-
la madre e lì stringe amicizia con una ragazza più grande,
Antonia, di origine italiana. Età: 10-12

AAllllaa ffaacccciiaa ddeellll’’AAnnggeelloo
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2002, 153 p., ill.
L’amica del cuore un po’ prepotente è già un duro fardello
per una ragazza, ma ancor più lo diventa se le muore da-
vanti in un incidente e poi torna da lei sotto forma di fan-
tasma... Età: 11-14

AAmmiiccii
Joanne Hyppolite ; traduzione di Sandra Grieco ;
illustrazioni di Antongionata Ferrari
Mondadori, 1998, 105 p., ill. (Junior Mondadori.
+10) 
Seth, immigrato haitiano che frequenta la quinta elementare
a Boston, racconta le avventure vissute insieme alla scate-
natissima Samona, la quale lo stupisce una volta di più par-
tecipando a un concorso di bellezza, proprio lei che si com-
porta sempre da ragazzaccio! Disegni al tratto, notizie sul-
l’auttice. Età: 10-12

AAmmoorree aa ccaassaa CCoonnrrooyy
Hilary McKay ; traduzione di Valeria Bastia
Feltrinelli, 2005, 232 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero) 
Le quattro sorelle Conroy, eccellenti combinaguai, sono sta-
volta afflitte in blocco da quello che Nonnona chiama il vi-
zio di famiglia: si sono innamorate! E a quanto pare anche
la nonna c’è ricascata in pieno... Età: 10-14

AAnnaassttaassiiaa ee ii ssooggnnii ddii SSaamm
Lois Lowry ; traduzione di Renata Morteo
Mondadori, 2001, 113 p., ill. (I libri di Anastasia) 
Il piccolo Sam deve andare a scuola vestito secondo il lavoro
che vuol fare da grande, ma se ne ricorda soltanto la sera pri-
ma e getta il resto della famiglia nel panico: come rime-
diargli un abito da guardiano dello zoo? Età: 11-14

AAnnaassttaassiiaa ee ssuuoo ffrraatteelllloo
Lois Lowry ; traduzione di Renata Morteo
Mondadori, 2000, 106 p., ill. (I libri di Anastasia) 
Narrate dal punto di vista del diretto interessato avventure
e disavventure, dalla nascita ai 3 anni, di un piccolo genio,
Sam Krupnik, l’amato fratellino della tredicenne Anastasia.
Età: 11-14

AAnnnnaa èè ffuurriioossaa
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Arnald
Bellester
Piemme, 1993, 59 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca) 
Anna ha un gravissimo problema, s’infuria terribilmente
quando qualcosa le va storto. Il nonno le regala un tambu-
ro con due bacchette per scaricare la furia suonando; seb-
bene incredula Anna accetta di provare l’insolito rimedio
che si rivela subito efficace. Testo in grandi caratteri, tavo-
le a colori, nota biografica sull’autore. Età: 6-8

AArrrriivvoo ssuubbiittoo!!
testo Anke Kranendonk ; illustrazioni Jung-Hee
Spetter ; traduzione di Donatella Zanacchi
Lemniscaat, 1998, [28] p., ill., 
Mentre la mamma è occupata nelle faccende domestiche,
rimandando il momento della lettura ad alta voce di un li-
bro, il maialino Piggy ne combina di tutti i colori, sconvol-
gendo con i suoi giochi e giocattoli ogni angolo della casa.
Breve testo in caratteri molto grandi, scene a colori su dop-
pia pagina. Età: 2-3

LLaa bbaammbbiinnaa nneell bbiiddoonnee
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2005, 145 p., ill.
April, 14 anni, ha un passato doloroso: abbandonata in un
cassonetto dell’immondizia appena nata, passata da una
madre affidataria all’altra, arrivata a un passo dalla delin-
quenza, riuscirà ad avere una vita che le piaccia? Età: 11-
14

UUnn bbaammbbiinnoo ppeerrbbeenniinnoo
Babette Cole
Emme, 1995, [36] p., ill., 
Come dovrebbe comportarsi in casa e nei confronti degli al-
tri un bambino ben educato. Testo in grandi caratteri corsi-
vi e scenette a colori che raffigurano bambini nei loro tipi-
ci comportamenti, ben lontani dalle raccomandazioni espres-
se nel testo! Età: 4-5

IIll bbaammbbiinnoo ppiiùù ccaattttiivvoo ddeell mmoonnddoo
Andrea Rauch
La Biblioteca, 2003, [28] p., ill. (Piccoli principi) 
L’orco a lungo invocato dalla mamma per punire Totò, che
è davvero tremendo, alla fine arriva e se lo mangia, trovan-
dolo tutt’altro che cattivo! Età: 4-5

IIll bbaammbbiinnoo ssoottttoovvuuoottoo
Christine Nöstlinger
Salani, 2007, 155 p., ill. (Istrici d’oro) 
Alla signora Bartolotti viene recapitato per errore un
bambino liofilizzato che, opportunamente diluito, diventa
carino e beneducato; ma, ahimè, la fabbrica produttrice
lo rivuole indietro! Età: 9-12

BBaassttaa bbrruuttttii sscchheerrzzii
Emma Chichester Clark
Mondadori, 2004, [34] p., ill.
Stufa degli scherzi e delle prese in giro del cugino Momo
la scimmietta protagonista decide, con la complicità di sua
nonna, di rendergli pan per focaccia. Età: 3-5

BBaattttiissttaa nnoonn vvuuoollee llaavvaarrssii llaa tteessttaa
Uri Orlev ; illustrazioni di Jacky Gleich ; traduzione
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e adattamento di Matteo Schianchi
Motta Junior, 2000, 31 p., ill. (I cuccioli) 
Il piccolo Battista odia farsi lavare i capelli e tutte le volte
strilla e piange, però alla prospettiva di farseli invece rasa-
re a zero si rassegna allo shampoo settimanale e piano pia-
no non piange neanche più. Età: 5-7

BBiimmbbaa ddaa ggrraannddee......
Marinella Barigazzi ; illustrazioni di Ursula Bucher
Lapis, 2007, [32] p., ill.
Una bambina elenca tutto quello che finalmente potrà fare
da grande, come aspettare l’arrivo del topino dei denti, ve-
stirsi da diavolo e non da fatina, mettersi le dita nel naso e
altre simili cose deliziose... Età: 4-5

BBooyy.. RRaaccccoonnttoo dd’’iinnffaannzziiaa
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 1992, 190 p., ill., foto (Gl’istrici. I
Superistrici) 
Episodi e aneddoti dell’infanzia dell’autore: il legame con la
madre, il ricordo del padre, e poi i ricordi della scuola e dei
sadici direttori, insegnanti e sorveglianti, in un ritratto im-
pietoso della scuola inglese nella prima metà del secolo.
Età: 11-14

BBuuhh!!
parole e immagini di Colin McNaughton
AER, 1995, [28] p., ill.
Il maialino Preston nei panni del Vendicatore Mascherato
va in giro per la città a seminare spavento, lanciando il suo
terribile e inaspettato grido: buh! Ma suo padre lo scopre e
lo ripaga con la stessa moneta. Età: 4-5

BBuuoonn ccoommpplleeaannnnoo ee bbuuoonn aappppeettiittoo
Giusi Quarenghi ; Chiara Carrer
Primavera, 1996, [32] p., ill. (Collana no e no!) 
Due storie che hanno per protagonista una bambina arrab-
biata, che protesta contro tutto e specialmente contro chi vuo-
le farle gli auguri di buon compleanno o pretende che man-
gi carne, verdure e frutta. Breve testo in rima in grandi ca-
ratteri maiuscoli e illustrazioni a colori su doppia pagina.
Età: 3-4

BBuuoonn ggiioorrnnoo ee bbuuoonnaa nnoottttee
Giusi Quarenghi ; Chiara Carrer
Primavera, 1996, [32] p., ill. (Collana no e no!) 
Due storie che hanno per protagonista un bambino arrab-
biato, che protesta contro tutto e specialmente contro chi pre-
tende che al mattino si alzi di buon umore e la sera vada
volentieri a dormire. Breve testo in rima in grandi caratteri
maiuscoli e illustrazioni a colori su doppia pagina. Età: 3-4

BBuurrpp!!
Michael Rosen ; traduzione di Marina Baruffaldi ;
illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 1999, 56 p., ill. (Junior Mondadori. -
8) 
Grazie agli straordinari rutti che riesce a fare in qualsiasi
momento lo desideri, Bertha, 9 anni, diventa una celebrità
contesa nel mondo dello spettacolo, ma tanta fama si rive-
la ben presto più fastidiosa che piacevole... Età: 6-7

CC’’èè ppooccoo ddaa rriiddeerree
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 1997, 195 p., ill. (Gl’istrici) 
Il nobile intento di sollevare il morale proprio e altrui non vie-
ne apprezzato dagli altri nell’umorismo di Elsa, che duran-
te il movimentato soggiorno in un fatiscente albergo per i
senzatetto non risparmia battute e freddure a nessuno. Età:
9-12

IIll ccaannee cchhee iinnsseegguuiivvaa llee sstteellllee
Henning Mankell ; traduzione di Laura Cangemi
Fabbri, 2003, 212 p. (Narrativa Fabbri) 

Joel, 11 anni, che vive con il padre mentre la madre se n’è
andata anni prima, cresce con la speranza di avere una buo-
na stella dalla sua parte, come un cane che ha visto corre-
re di notte con gli occhi rivolti al cielo. Età: 11-14

CCaapprriiccccii cchhee ppaassssiioonnee
Giusi Quarenghi ; Chiara Carrer
Giunti, 2002, [44] p., ill.
Una bambina capricciosa e arrabbiata protesta contro tut-
to: contro chi vuole che si lavi e si vesta al mattino, contro
chi pretende che a pranzo mangi carne, verdure e frutta,
contro chi vuole farle gli auguri di buon compleanno. Età: 3-
4

CCaarriissssiimmii mmoossttrrii
Andrew Matthews ; traduzione di Marina
Baruffaldi ; illustraziooni di Silvia Vignale
Mondadori, 1999, 60 p., ill. (Junior Mondadori. -
8) 
Com’è cambiata la vita del solitario signor Mostro da quan-
do si è sposato con la bella signora Mostro ed è diventato pa-
dre di una bebè, con cui giocare, festeggiare Natale e ride-
re tutti insieme! Età: 6-8

CCaarriittàà ppeelloossaa
Christine Harris ; illustrazioni di Leigh Hobs
Salani, 2004, 104 p., ill. (I criceti) 
Per non rischiare di venir trasformato in un nano di gesso il
piccolo Pelo, una fata maschio, chiede una mano al giova-
ne umano Jevan perché lo aiuti a compiere tre buone azio-
ni senza però aspettarsi alcuna ricompensa. Età: 10-12

CCaarroo BBrroonnttoolloossaauurroo
W.J. Corbett ; traduzione di Carla Gabrieli ; illu-
strazioni di Tony Ross
Mondadori, 1994, 100 p., ill. (Junior -10) 
Tom e Clare, in cambio di qualche maglione usato, si ritro-
vano con un enorme, triste, affamato dinosauro, che sca-
tena però le brame di Felicity, la bambina più ricca del pae-
se, che lo vuole a tutti i costi! Illustrazioni in bianco e ne-
ro, notizie sull’autore. Età: 9-11

CChhee ggeelloossaa
Chiara Carrer
Carthusia, 1998, [16] p., ill. (Nessuno è perfetto) 
La gattina Mimì è molto gelosa del nuovo fratellino: gli fa pau-
ra e ogni altro tipo di dispetto per farlo strillare, poi cerca di
farsi notare dalla mamma. Età: 3-4

CChhee ssccaarrooggnnaa!!
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; 
traduzione di Laura Ridoni e Sergio Rossi
Mondadori, 2005, 86 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf) 
Titeuf, monello scatenato, che dice di avere una vita terri-
bile ma cerca di renderla terribile anche agli altri, vuole a tut-
ti i costi far colpo sulle ragazze e non sa più cosa inventar-
si! Età: 8-10

CChhee vviittaa ddaa sscchhiiffoo
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; 
traduzione di Laura Ridoni e Sergio Rossi
Mondadori, 2005, 87 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf) 
A scuola sono tutti eccitati perché la maestra oggi parlerà di
sesso: è uno dei 14 episodi che hanno per protagonista
Titeuf, un vivace e fantasioso monello d’oggi. Età: 8-10

IIll cciiuucccciioo ddii NNiinnaa
Christine Naumann-Villemin ; illustrazioni di
Marianne Barcilon
Il Castoro, 2003, 28 p., ill.
Nina non vuole abbandonare il ciucciotto e giura che lo por-
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terà anche il giorno del suo matrimonio, ma quando nel bo-
sco incontra un lupo si toglie il ciuccio e lo infila nelle fau-
ci della bestia, ammansendola all’istante! Età: 4-5

CCoocccciinneellllee aa pprraannzzoo
Hanif Kureishi ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 1997, 58 p., ill. (Contemporanea) 
Il signor Biswanger, importante ospite del pranzo preparato
in giardino dai genitori dei gemelli Sachin e Carlo, addenta
un pezzo di torta salata in cui Sachin ha riposto delle coc-
cinelle che, pian piano, s’infilano dentro la testa dell’uo-
mo. Illustrazioni a colori e notizie sull’autore in sovracco-
perta. Età: 11-14

CCoommee eedduuccaarree iill ttuuoo ppaappàà
Alain Le Saux
Il Castoro, 2004, [68] p., ill.
Tanti consigli tra il serio e il faceto per affrontare con fermezza
e disponibilità i numerosi difetti del proprio papà in un ipo-
tetico ribaltamento dei ruoli tra padre e figlio. Età: 7-9

CCoommee vvoogglliioo iioo!!
Gaia Soldatini
La Biblioteca, 2004, [20] p., ill. (Piccoli principi)
Un bambino pigro vuole inventare una sveglia che ha due ore
in più al mattino presto: questa e altre sette brevi storie di
bambini e bambine che raccontano i loro desideri e le loro
inquietudini. Età: 4-5

LLaa ccoonnggiiuurraa ddeeii ccaappppuucccceettttii
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giulia
Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2005, 150 p., ill. (Storie e rime) 
Assillati da una supplente che li costringe a giochi da bam-
bini piccoli gli alunni di un’intera classe decidono di farle
comprendere di cosa sono capaci riscrivendo in tanti modi
diversi la storia di Cappuccetto Rosso. Età: 8-10

LLee CCoonnrrooyy ssooggnnaannoo ll’’AAffrriiccaa
Hilary McKay ; traduzione di Cecilia Veronese
Feltrinelli, 2004, 267 p. (Feltrinelli kids. Sbuk) 
Le quattro sorelle Conroy combinano un guaio dopo l’altro
nel lodevole tentativo di raggranellare ogni mese 10 sterli-
ne, ovvero la somma che occorre per mantenere agli studi un
bambino africano. Età: 10-14

CCuuppììddoo
Babette Cole
Emme, 2003, [32] p., ill.
Cupìdo, sceso sulla Terra con i suoi divini genitori, dovreb-
be restare in incognito, ma la sua voglia di farsi notare pre-
vale e così il piccolo dio si mette nei guai! Età: 4-6

LLaa ddaannzzaa ddeell mmaarree
Dia Calhoun ; traduzione di Fiammetta Giorgi
Fabbri, 2002, 318 p.
Nel regno di Sopravvento la tredicenne Cerinthe, orfana di
madre, di origini popolari e con grandi doti di guaritrice, ri-
esce ad accedere all’Accademia Reale di Danza per realiz-
zare il suo sogno: diventare ballerina. Età: 12-14

IIll ddeemmoonnee ddeellllaa ffoorreessttaa
Chen Jiang Hong
Babalibri, 2006, [36] p., ill.
Ran, un ragazzino nato da una pietra, allevato da un’anzia-
na donna e dotato di straordinaria forza fisica, si sente so-
lo a causa della sua invincibilità, finché non incontra il de-
mone della foresta, più potente di lui... Età: 6-8

DDeessii ee llaa zziiaa aa ppaalllliinnii
Joke van Leeuwen ; illustrazioni dell’autrice
Salani, 2000, 135 p., ill. (Gl’istrici)
Non avendo incontrato alla stazione, per una serie di sfor-
tunate coincidenze, sua zia venuta a prenderla, Desi si ritrova

sola, senza un soldo e con un unico indizio per ritrovarla: sa
che indossa un soprabito a pallini. Età: 10-12

II ddiivveerrttiimmeennttii ddii NNiiccoollaa
Jean Jacques Sempé, René Goscinny ; traduzione
Maria Luisa Mazzini
Einaudi Ragazzi, 1999, 111 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) 
Un anno di scuola del piccolo Nicola e dei suoi compagni di
classe, pronti a giocare e ad azzuffarsi sempre e ovunque,
a scuola e fuori, durante visite ai musei e premiazioni, sul
campo di gioco e dal medico. Età: 8-10

II 1122 aaccrroobbaattii
Jane Yolen ; illustrazioni di Germano Ovani
Salani, 1999, 40 p., ill. (I criceti)
La nostalgia di Lupo, padre dell’autrice, ebreo dell’Ucraina
nato ai primi del Novecento, quando ancora piccolo perse di
vista l’amato fratello Lev, che in seguito tornò in famiglia
portandosi dietro 12 acrobati cinesi. Età: 7-9

EE iinnvveeccee ssìì!!
Karl Rühmann, John A. Rowe ; traduzione di
Alessandra Valtieri
Nord-Sud, 2002, [28] p., ill.
Ah, poter spedire la mamma sulla Luna, da dove non po-
trebbe brontolare... Il bambino protagonista immagina co-
sì l’inizio di una serie di trasgressioni alle regole che lo ren-
derebbero felice, almeno per un po’! Età: 5-7

EEllooiissee aa PPaarriiggii
Kay Thompson ; illustrazioni di Hilary Knight ; 
traduzione di Roberto Piumini
Piemme, 2005, [64] p., ill.
Eloise, 6 anni, che vive in un hotel newyorchese perché sua
madre è impegnata in giro per il mondo, racconta il suo
straordinario viaggio a Parigi insieme all’inseparabile tata,
con cui esplora le meraviglie della città. Età: 6-8

EEmmiill
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Björn Berg
Salani, 1995, 119 p., ill. (I criceti) 
Tre spettacolari marachelle di Emil, bambino pestifero che
vive in una fattoria nella tranquilla campagna svedese: re-
sta incastrato con la testa in una zuppiera di coccio, issa
la sorellina in cima all’asta della bandiera e fa baldoria al-
la festa del paese. Età: 9-11

EEmmiill iill tteerrrriibbiillee
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Björn Berg
Salani, 1996, 103 p., ill. (I criceti) 
Nuove marachelle di Emil, bambino svedese che vive in una
fattoria: ferisce accidentalmente il padre, entra con il cavallo
in una casa, incendia i fuochi d’artificio... E tutte le volte per
nascondersi finisce in legnaia, dove arriva a intagliare ben
125 figure! Età: 9-11

LL’’eessttaattee ggiiggaannttee
Beatrice Masini
Fabbri, 2005, 138 p.
I divertimenti da spiaggia di un gruppo di bambini: i giochi
di sempre eppure unici, una bambina che li dirige, un gigante
che li manovra dall’alto e un’estate che così diventa indi-
menticabile! Età: 11-14

UUnn’’eessttaattee nneellllaa cciittttàà vveecccchhiiaa
E.L. Konigsburg ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2005, 241 p. (Junior bestseller)
Margaret Rose Kane va a vivere per un periodo da due
stravanganti prozii, con cui intraprende una strenua bat-
taglia affinché il Comune non abbatta le tre torri del loro
giardino. Età: 11-14
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LLaa ffaavvoolloossaa ffaattttoorriiaa ddeeii MMccBBrroooomm
Sid Fleischman ; traduzione di Alice Basso ; 
illustrazioni di Rupert Van Wyk
Mondadori, 2006, 147 p., ill. (Junior +9) 
L’incauto acquisto di una fattoria di 80 acri misurati in
altezza e non in ampiezza si trasforma per l’allegra fami-
glia McBroom in una grande fortuna perché il terreno si
rivela fertilissimo! Età: 9-11

FFiilliippppoo ee FFiioorreellllaa
Ed Franck ; postfazione di Antonio Faeti ; 
illustrazioni di Klaas Verplancke
Fabbri, 2000, 133 p., ill. (I delfini) 
Filippo e Fiorella sono due fratellini protagonisti di mille
giochi, fantasticherie e piccole grandi avventure tra la loro
stanza, la casa, il giardino e le abitazioni dei vicini. Età: 6-
8

IIll ffoolllleettttoo ddiissttrraattttoo ee llaa bbaammbbiinnaa ccaapprriicccciioossaa
Lorrie Moore ; illustrazioni di T. Lewis
Frassinelli, 2003, 75 p., ill. (Narrativa) 
L’anziano folletto Aben, abbandonato involontariamente
da Babbo Natale nella casa di una bambina capricciosa,
dovrà mettercela tutta per farla diventare buona se vuole
che la slitta volante ripassi di lì al Natale successivo!
Età: 8-10

IIll ggaattttoo ee iill ccaappppeelllloo mmaattttoo
by Dr. Seuss
Giunti, 2004, [68] p., ill. (I libri del Dr. Seuss) 
Un bambino racconta come un piovoso e grigio pomeriggio
passato con la sorella soli in casa si sia trasformato in una
mirabolante avventura grazie all’inatteso arrivo di un gatto
folle e scatenato. Età: 5-7

GGiimmmmii aa ssccuuoollaa
Willi Tobler ; illustrazioni di Hans de Beer
La Scuola, 1994, 62 p., ill. (Il corvo blu. Prime
letture) 
Gimmi è un bambino di sei anni alle prese con le prime
esperienze scolastiche: i compagni, la maestra, i compiti, l’in-
tervallo, le attività in classe. Testo diviso in 16 brevi episo-
di con illustrazioni in bianco e nero, nota bigrafica su auto-
re e illustratore. Età: 6-8

GGiimmmmii ll’’iinnccrreeddiibbiillee
Willi Tobler ; illustrazioni di Hans de Beer
La Scuola, 1994, 61 p., ill. (Il corvo blu. Prime
letture) 
Gimmi, sei anni, sa già contare fino a 1340, a colazione
legge il giornale, beve una tazza di caffè e fuma un grosso
sigaro. Testo diviso in 18 brevi episodi con illustrazioni in
bianco e nero, nota biografica su autore e illustratore. Età:
6-8

IIll ggiioorrnnoo cchhee eerroo iill ppaappàà
Hera Lind ; illustrazioni di Marie Marcks ; tradu-
zione di Fiammetta Giorgi ; postfazione di Antonio
Faeti
Fabbri, 2001, 128 p., ill. (I Delfini) 
Improvvisamente un giovedì qualsiasi si trasforma in un
giorno memorabile per Fridolin e suo padre, che si accor-
dano per scambiarsi le parti visto che a ognuno di loro pe-
sa la propria routine. Età: 8-10

GGiiuulliiaa BB.. ee iill pprriimmoo ggiioorrnnoo ddii ssccuuoollaa
Barbara Park ; traduzione di Anna Battaini ; 
illustrazioni di Denise Brunkus
Mondadori, 2001, 62 p., ill. (Giulia B.) 
All’uscita dal suo primo giorno di scuola Giulia B., che ha ap-
pena compiuto 6 anni, per un bizzarro timore non prende lo

scuolabus e si nasconde dentro l’edificio scolastico così be-
ne che nessuno riesce a trovarla! Età: 7-8

GGrreettaa llaa mmaattttaa
testo di Geert De Kockere ; illustrazioni di Carll
Cneut
Adelphi, 2005, [32] p., ill.
La piccola Greta, che crescendo è diventata sempre più
ostinata, finisce in quell’inferno dove in tanti le hanno au-
gurato di andare e, una volta là, osa sfidare anche il diavo-
lo in persona. Età: 9-11

GGuuaarrddaa cchhee vviieennee ll’’UUoommoo NNeerroo!!
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Filippo
Brunello
Piemme, 1996, 66 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie bianca oro) 
Un giorno l’Uomo Nero, invocato dalla mamma tutte le vol-
te che Bill ne combina una, si presenta davvero, ma nelle ve-
sti di un simpatico vecchietto che gioca volentieri con Bill.
E quando la mamma ne scopre la presenza... Testo in gran-
di caratteri, illustrazioni a colori, notizie su autrice e illu-
stratore. Età: 6-8

IInnsseettttoo ssaarraaii ttuu
Rebecca Lisle ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 66 p., ill. (I Delfini. Storie) 
Laurie adora catturare gli insetti, chiuderli in un barattolo,
studiarli e magari sottoporli a mille capricci, ma un giorno
diventa lui un bambino-animaletto prigioniero di una piccola
gigantessa dispettosa... Età: 6-8

LL’’iissoollaa ddii AArriieell
Dario Moretti ; collaborazione al testo di Cristina
Cazzola
Franco Cosimo Panini, 2004, [40] p., ill.
Il dispettoso folletto Ariel, che per una serie di sfortunate cir-
costanze si ritrova a vivere su un’isola deserta che diviene
poi meta di turismo, s’innamora di una donna a tal punto da
annullare per lei la propria invisibilità! Età: 5-7

LLaaddyy LLoolllliippoopp
Dick King-Smith ; illustrazioni di Jill Barton ; 
traduzione di Giuditta Capella ; postfazione di
Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 116 p., ill. (I Delfini) 
Con scandalo della corte la principessa Penelope, viziata e
capricciosa, desidera un maiale come dono per il suo otta-
vo compleanno, ma sarà proprio la porcellina Lollipop a in-
durre una decisa svolta nel carattere della bambina. Età:
8-10

LLaarrggoo aarrrriivvaa OOnnnnoo!!
una storia scritta e illustrata da Hans de Beer
Nord-Sud, 2004, [28] p., ill.
Le birichinate di un maialino troppo vivace in giro per la
fattoria, che riesce comunque non solo a infastidire tutti
ma anche a salvare dalle fauci della volpe l’uovo covato dal-
la gallina. Età: 1-3

LLaa lleeggggeennddaarriiaa ssttoorriiaa ddii VVeerrrruuccaa MMuurrpphhyy ee ddeell ssuuoo
oorrrriibbiillee ssppaarraappaattaattee
Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2005, 69 p., ill. (Junior -10) 
Per punizione il novenne Will e suo fratello devono fre-
quentare la biblioteca durante l’estate: un posto che non è
certo divertente e fra i cui corridoi si aggira Verruca Murphy,
la bibliotecaria più temuta del paese! Età: 8-10

LLeeoonn ee iill rriittrraattttoo ssppuuttaattoo
Allen Kurzweil ; traduzione di Beatrice Masini
Fabbri, 2004, 333 p., ill.
Leon, che vive a New York, non avrebbe mai creduto di ri-
uscire a diventare abile da pasticcione qual era e di avere in-
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torno a sé tante persone coinvolte nelle sue vicende e dis-
poste ad aiutarlo. Età: 10-12

IIll lliibbrroo ddeeii sseeggrreettii
Tony DiTerlizzi e Holly Black ; traduzione di Maria
Bastanzetti
Mondadori, 2004, 118 p., [2] c. di tav., ill.
(Spiderwick)
Da una serie d’inspiegabili fenomeni Jared, 13 anni, capi-
sce che la nuova casa dove si è appena trasferito con la ma-
dre divorziata, il gemello Simon e la sorella Mallory è abitata
da un essere del Piccolo Popolo: un boggart. Età: 8-10

IIll lluunneeddìì ssccoommppaarrssoo
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Simone Frasca
Piemme, 2006, 27 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arcobaleno) Euro 6.90
Il lunedì, stufo di essere il giorno più odiato della settima-
na, sparisce dalla circolazione e scopre allora che sono in tan-
ti ad aspettarlo con gioia per piccole cose piacevoli che ac-
cadono loro proprio in quel dì. Età: 4-5

LLuuppoo nnoonn ppeerrddoonnaa
Susan Gates ; illustrazione di copertina di Fabio
Marras ; traduzione di Elisabetta Frezza
Piemme, 2000, 159 p. (Il battello a vapore. 
Serie rossa) 
Danny, 13 anni, crede che il terribile Lupo che vuole pren-
derlo sia solo un’invenzione del fratellino Tid per spaven-
tarlo, ma poi scopre che Lupo esiste, è spaventoso e non è
soprannaturale! Età: 12-14

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

MMaa cchhee llee hhoo ffaattttoo??
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; 
traduzione di Laura Ridoni e Sergio Rossi
Mondadori, 2006, 87 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf) 
Un nauseabondo scherzo che poi si ritorce contro è il primo
di 14 nuovi episodi che hanno per protagonista Titeuf, un vi-
vace e fantasioso monello d’oggi. Età: 8-10

MMaa èè ssoolloo uunn ccaapprriicccciioo ppeerr LLiillllii iill rriicccciioo??
Diane Barbara ; illustrazioni di Pierre Cornuel ;
traduzione e adattamento di Marina Rotondo
Motta Junior, 1999, 19 p., ill. (Trotta-trotta) 
Lilli la riccetta è assai capricciosa, vuole fare sempre di te-
sta sua, così la mamma, stanca dei suoi capricci, si rivolge
alla signora Cervelloni che aiuta i piccoli quando le cose
vanno storte. Età: 3-5

MMaa iioo ssoonnoo uunnaa vveerraa pprriinncciippeessssaa!!
scritto da Carole Diggery Shields ; illustrato da
Paul Meisel
E. Elle, 1995, [32] p., ill. (Un libro in tasca) 
Ah, se i suoi veri genitori il re e la regina sapessero come
viene trattata nella famiglia dove vive! sospira la piccola
protagonista: deve aiutare in casa, non può mangiare quel-
lo che vuole, divide la stanza con il fratellino e ogni sera ri-
ceve solletico e baci a volontà. Età: 4-6

MMaaii ee ppooii mmaaii mmaannggeerròò ii ppoommooddoorrii.. CCoonn CChhaarrlliiee ee LLoollaa
Lauren Child
Ape, 2004, [36] p., ill., foto
La piccola Lola afferma di non mangiare né carote né pi-

selli né bastoncini di pesce né pomodori, ma se quelle che
sembrano carote fossero in realtà radici d’arancia del pianeta
Giove forse potrebbe assaggiarle... Età: 4-5

LLaa mmaammmmaa vvaallee ddiieeccii ccaammmmeellllii
Bjorn Sortland ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 2001, 75 p., ill. (Gl’istrici) 
Arve, 9 anni, norvegese, racconta un’avventurosa vacanza in
Giordania durante la quale con sua zia e suo fratello ri-
schiano di trovarsi con una mamma in meno... e 10 cammelli
in più! Età: 9-11

MMaannggiiaa llaa mmiinneessttrraa!!
Virginia Miller
Piccoli, 1996, [28] p., ill.
L’orso Giorgione chiama il piccolo Bartolomeo per dargli la
minestra che ha preparato; Bartolomeo l’assaggia svoglia-
tamente, ma il suo appetito si risveglia quando vede papà
mangiare una torta al miele con ciliegina! Età: 4-6

MMaannoolliittoo ee ll’’iimmbbeecciillllee
Elvira Lindo ; traduzione di Michela Finassi 
Parolo ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Mondadori, 2002, 212 p., ill. (Junior bestseller) 
I tuoi nipoti non si dimenticano di te, Due bambini abban-
donati, Le mille e una notte: in tre parti nuovi episodi del-
la saga di Manolito, un bambino di 8 anni che vive alla pe-
riferia di Madrid. Età: 9-11

MMaannoolliittoo iill MMaaggnniiffiiccoo
Elvira Lindo ; traduzione di Fiammetta Biancatelli
; illustrazioni di Emilio Urberuaga
Mondadori, 2000, 237 p., ill. (Junior Mondadori.
-10) 
Continuano le storie di Manolito, 8 anni, che dopo l’estate
trascorsa a casa, nella periferia di Madrid, per mancanza
di soldi, riprende il suo tragicomico tran tran quotidiano tra
amici odiati e amati, scuola, familiari e vicinato. Età: 9-11

MMaannoolliittoo oonn tthhee rrooaadd
Elvira Lindo ; traduzione di Fiammetta Biancatelli
; illustrazioni di Alessandro Sanna
Mondadori, 2001, 137 p., ill. (Junior bestseller) 
Manolito, 8 anni, che abita nella periferia di Madrid, con-
tinua a raccontare le sue comiche avventure e disavventu-
re insieme al nonno, ai genitori, all’insopportabile fratellino,
agli amici e vicini di casa. Età: 9-11

MMaannoolliittoo QQuuaattttrroocccchhii
Elvira Lindo ; traduzione di Fiammetta Biancatelli
; illustrazioni di Emilio Urberuaga
Mondadori, 1999, 259 p., ill. (Junior Mondadori.
-10) 
Nella periferia dell’odierna Madrid esilaranti episodi di vi-
ta quotidiana di Manolito, 8 anni, tra famiglia, amici, bot-
te, merende, tivù, scuola e un insostituibile nonno, dalla
prostata difettosa e dalle idee geniali. Età: 9-11

MMaarriiaa NNaassooppaalllliiddoo
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Teresa Sdralevich
Feltrinelli, 2002, 158 p., ill. (Feltrinelli Kids.
Sbuk) 
La piccola Maria si è talmente convinta che la baby sitter cui
è stata affidata, l’anziana signora Marta, sia una strega da
progettare una fuga da casa, in cui finisce per coinvolgere
il coetaneo Bebbe, suo nuovo vicino. Età: 10-12

MMaarrttiinnaa ddii PPooggggiioo ddii GGiiuuggnnoo
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Ilon Wikland
Salani, 1995, 145 p., ill. (Gl’istrici. I Superistrici) 
L’infanzia felice di Martina, 7 anni, che vive nei pressi di
una piccola città svedese ai primi del secolo, tra fantasti-
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cherie, giochi spensierati con la sorellina Lisa, scorrazzate
nei campi, amici grandi e piccoli. Età: 11-14

LLaa mmeennssaa nnoonn mmii ppiiaaccee!!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 24 p., ill. (Le briciole) 
Il piccolo Matteo, sperando di essere mandato a casa, fin-
ge di star male per non mangiare alla mensa della scuola
materna, ma poi ci sono salsicce, patate fritte e dolce e lui
mangia così tanto da star male davvero! Età: 2-5

MMeezzzzaannoottttee
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2004, 187 p., ill.
Violet, 11 anni, un fratello maggiore verso il quale nutre un
complesso sentimento tra odio e amore e genitori con cui non
riesce a comunicare, affronta la difficile fatica di crescere.
Età: 11-14

MMii pprreessttii ttuuaa ssoorreellllaa??
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; 
traduzione di Laura Ridoni e Sergio Rossi
Mondadori, 2005, 87 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf) 
Titeuf, adolescente scatenato, che dice di avere una vita
terribile ma cerca di renderla terribile anche agli altri, è al-
le prese stavolta con la nascita della sorellina, che vorreb-
be scambiare con un criceto! Età: 8-10

MMiioo ffrraatteelllloo èè uunnaa bbeessttiiaa.. ((SSeennzzaa ooffffeessaa ppeerr llee bbeessttiiee))
Chiara Rapaccini
E. Elle, 1999, [20] p., ill. (Viperette) 
Il piccolo Pin sogna di vendicarsi di tutti i terribili dispetti
che gli fa il fratello maggiore, il quale però al risveglio sa
come farsi perdonare! Età: 5-6

IIll mmiissccuugglliioo pprrooddiiggiioossoo
Trond Braenne ; traduzione di Pierina Marocco ;
illustrazioni di Benedetta Giaufret e Enrica Rusinà
Feltrinelli, 2002, 104 p., ill. (Feltrinelli kids.
Sbuk) 
Due vicini che non si sopportano, uno dei quali particolar-
mente maldestro e con un figlio che si diverte a giocare al
piccolo chimico: ecco gli ingredienti di un vero miscuglio
prodigioso dalle conseguenze sorprendenti! Età: 10-13

UUnnaa mmuuccccaa ooggnnii ttaannttoo
Polly Horvath ; traduzione di Alessandra Dugan
Mondadori, 1998, 112 p., ill. (Junior Mondadori. -
10) Euro 7.00
Per le vacanze estive i genitori mandano Imogene, bambi-
na di New York, presso certi zii che vivono nello Iowa: la
piccola è affranta, ma tra maiali da ammaestrare e bagni
nel lago finisce per trascorrere una bella vacanza in com-
pagnia dei suoi quattro cuginetti. Età: 8-10

NNaattaallee aall PPllaazzaa
Kay Thompson ; illustrazioni di Hilary Knight ; 
traduzione di Roberto Piumini
Piemme, 2004, [52] p., ill. (Il battello a vapore) 
Alla vigilia natalizia Eloise, che vive in un hotel di lusso con
la tata, è più indaffarata che mai: deve decorare l’albero,
pensare ai regali, cantare le canzoni natalizie, scrivere Buon
Natale sui muri di tutto il Plaza. Età: 6-8

NNeellllee ssccaarrppee ddii uunn aallttrroo
Gillian Cross ; traduzione di Paolo Canton e
Giovanna Zoboli
Mondadori, 2000, 158 p. (Ridere) 
Dopo l’incontro casuale con una strana barbona Lee scopre

che i suoi insopportabili insegnanti si sono trasformati in
undicenni, costretti a rinfrescarsi la memoria su come si vi-
ve a quell’età. Età: 9-11

NNoo.. AAnnnnaa ee iill cciibboo
Marina Sagona
Orecchio acerbo, 2006, [44] p., ill.
La piccola Anna si rifiuta categoricamente di mangiare e la
mamma cerca allora di trovare le parole adatte per farle ca-
pire quanto sia importante alimentarsi e come crescere sia
intrinseco alla propria identità. Età: 4-5

NNoonn hhoo tteemmppoo ppeerr llaavvaarrmmii!!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo
scritto con la collaborazione di Diane Barbara ;
traduzione e adattamento di Matteo Andreani
Motta Junior, 1998, 21 p., ill. (Le briciole) 
Matteo sta giocando all’eschimese e non ha alcuna voglia di
smettere per fare il bagno, ma una volta che la mamma lo
ha fatto entrare nella vasca comincia a giocare al pompie-
re e non vuole più uscirne! Età: 2-5

NNoonn vvoogglliioo aannddaarree aa lleettttoo!!
Tony Ross
Mondadori, 2005, [28] p., ill. (Leggere le figure) 
Stasera la principessina non vuol proprio saperne di dor-
mire e anche il suo animale di pezza dice che non è possi-
bile addormentarsi in una stanza dove ci sono mostri e ra-
gni pelosi. Come fare allora? Una soluzione c’è... Età: 3-5

NNoonn vvoogglliioo aannddaarree aa lleettttoo!!
Julie Sykes & Tim Warnes ; testo di Roberto
Piumini
Lemniscaat, 1998, [28] p., ill., 
Il tigrotto Tigrolino ostinatamente si rifiuta di dormire, così
mamma tigre gli dice di restare sveglio tutta la notte; ma
dopo aver vagato un po’ nel buio della foresta il cucciolo
torna a casa e crolla addormentato! Testo in grandi caratteri
e illustrazioni a colori, di cui alcune su doppia pagina. Età:
3-4

NNoonn vvoogglliioo ffaarree iill bbaaggnnoo
Julie Sykes & Tim Warnes ; testo di Roberto
Piumini
Lemniscaat, 1999, [28] p., ill.
A Tigrolino, il tigrotto che non vuol mai fare il bagno, piac-
ciono tanto i giochi in cui ci si sporca, ma un giorno cade
inavvertitamente nel fiume e scopre com’è divertente giocare
con l’acqua! Età: 3-4

IIll nnoossttrroo aammoorree ssii cchhiiaammaa CCeecciilliiaa
Pietro Belfiore ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2001, 147 p., ill. (Il battello a vapore) 
Il dodicenne milanese Pietro, che vive con la madre, il suo
secondo marito e la sorellina, s’innamora perdutamente di
una nuova compagna di classe, Cecilia, della quale però
s’invaghisce anche il suo miglior amico... Età: 9-12

LL’’oossppiittee eeqquuiivvooccoo
di Edward Gorey
Adelphi, 2004, [40] p., ill. (I cavoli a merenda) 
Divora il cibo ma anche le stoviglie, danneggia il grammo-
fono, si diverte a strappare pagine dai libri: è il dispettoso
comportamento di uno strano essere che si è imposto come
ospite della famiglia protagonista. Età: 11 e oltre

PPaappeelluucchhoo
Marcela Paz ; traduzione di Giovanna Mazzuca ;
illustrazioni di Yana Bukler
Anicia, [2006], 149 p., ill. (Sottosopra) 
Il piccolo Papelucho, di soli 8 anni, racconta al diario le
proprie avventure, tra evasi nascosti nella cantina del collegio,
amori segreti e mille altre prodezze, naturalmente tutte in-
comprese dagli adulti! Età: 9-11
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PPaassssaaggggiioo sseeggrreettoo aall bbiinnaarriioo 1133
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 1998, 204 p., ill. (Gl’istrici) 
Il passaggio segreto fra il mondo reale e quello fantastico
dell’Isola si apre ogni nove anni, per nove giorni soltanto:
riusciranno alcuni soccorritori, in così breve tempo, a trovare
e a riportare a casa il principe dell’Isola, rapito in fasce no-
ve anni prima? Età: 9-12

PPeerrcchhéé pprroopprriioo aa mmee??
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; 
traduzione di Laura Ridoni e Sergio Rossi
Mondadori, 2006, 87 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf) 
Come sopportare un pomeriggio con una bambina fanatica
di Barbie? Scandalizzandola con un amplesso tra la bambola
e Ken! E’ il primo di 14 nuovi episodi che hanno per prota-
gonista Titeuf, un vivace e fantasioso monello d’oggi. Età: 8-
10

LLee ppeessttii
Cynthia Voigt ; traduzione di Angela Ragusa ; 
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 1998, 171 p., ill. (Junior Mondadori.
+10) 
Entrambe nuove alunne nella classe di quinta elementare,
Margalo e Mikey scoprono ben presto che insieme sono una
vera forza: piene di idee, pronte a tutto, impermeabili alle pu-
nizioni, capaci di azzuffarsi con i maschi prepotenti e con le
femmine smorfiose. Disegni al tratto, notizie sull’autrice.
Età: 11-14

PPeetteerr PPaann ee llaa ssffiiddaa ddeell ppiirraattaa rroossssoo
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Fabio
Paracchini ; illustrazioni di David Wyatt
Mondadori, 2006, 274 p., ill.
Dopo molti anni Peter Pan, l’eterno fanciullo, raggiunto dai
suoi amici, divenuti adulti e ora tornati bambini, è pronto a
mettersi alla ricerca del tesoro di Capitan Uncino, ma
l’Isolachenoncè non è quella di sempre... Età: 11-14

LLaa ppiiccccoollaa pprriinncciippeessssaa ee iill sseeggrreettoo ddeell DDrraaggoo
testo di Jutta Langreuter ; illustrazioni di Quentin
Greban
Il Castoro, 2005, [28] p., ill.
La principessina oggi è proprio insofferente, scocciata, an-
noiata e fa capricci insopportabili... Uno stato d’animo di
cui solo un vecchio drago custodito dalla famiglia sa suggerire
la cura: le ci vuole un amico! Età: 5-7

PPiippppoo iill ddrriittttoo
B. Girling ; T. Blundell
Franco Cosimo Panini, 1997, 64 p., ill. (Hotdogs) 
Samantha porta a scuola Pippo il dritto, il pappagallo che un
pirata suo vicino di casa le ha temporaneamente affidato, ma
il pennuto con le sue battute di spirito combina solo guai!
Vignette in bianco e nero integrate con il testo e un foro sa-
gomato sulla copertina che si apre su uno dei 13 adesivi. Età:
8-10

PPiiùù ssii èè,, mmeegglliioo èè
Anne Fine
Salani, 2005, 143 p.
Che bello ritrovarsi con tutti i parenti una volta all’anno: lo
zio tirchio, i cugini pestiferi, la nonna bisbetica... e magari
bersagliarsi di cattiverie durante un bel gioco natalizio! Età:
10-12

PPlliiff ee PPllooff
Wilhelm Busch ; traduzione di Elisabetta
Dell’Anna Ciancia
Adelphi, 2003, [28] p., ill. (I cavoli a merenda) 
Due fratellini pestiferi salvano dall’annegamento due ca-

gnolini altrettanto indiavolati di cui il precedente padrone si
è voluto disfare e li portano a casa, dove ne combinano di
tutti i colori! Età: 6-7

PPoovveerraa BBaarrbbii
Chiara Rapaccini
E. Elle, 1997, 61 p. (I corti) 
Dallo sfarzo di Beverly Hills la bella Barbi, di rosa vestita, ab-
bandonata dall’aitante fidanzato Kenn, si ritrova con la so-
rella Skifer a vivere in una baracca di periferia e a combat-
tere freddo, topi, fango e volgari vicine; ma non tutto è per-
duto... Senza illustrazioni, con notizie sull’autrice. Età: 13-
16

LLaa ppuuzzzzaa aattoommiiccaa
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; 
traduzione di Michela Finassi Parolo
Mondadori, 2006, 81 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf)
Con le sue domande sull’attrazione erotica che intercorre
fra loro Titeuf mette in imbarazzo il padre e fa una gaffe
con la madre: è il primo di 14 episodi che hanno per pro-
tagonista il vivace e fantasioso monello. Età: 8-10

QQuuaarrttaa eelleemmeennttaarree
Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2003, 95 p., ill. (Junior Mondadori. -
10) 
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei
Ratti, cioè dei ragazzi ormai grandi. Ma è proprio giusto sen-
tirsi obbligati, perché cresciuti, a fare i bulli, rubare la me-
renda ai piccoli, terrorizzare le bambine? Età: 9-11

RRaaddiioolliissaa.. RRoommaannzzoo
Cinzia Zungolo ; illustrazioni di Giorgia Atzeni
Salani, 2003, 197 p., ill.
Lisa, 12 anni, stretta tra due fratelli, un condominio enor-
me e troppi compiti, crea una fantastica radio da cui tra-
smette in libertà e a cui arrivano le voci di tanti suoi coeta-
nei. Età: 11-14

RRaammoonnaa ee iill ssuuoo ppaappàà
Beverly Cleary ; illustrazioni di Alan tiegreen ; 
traduzione di Fiammetta Giorgi
Fabbri, 2002, 200 p., ill.
Il papà di Ramona ha perso il lavoro e per giunta ha smes-
so di fumare su insistenza delle figlie, così è spesso molto
nervoso, ma anche grazie a Ramona, la più piccola, pian
piano le cose migliorano. Età: 8-10

RRiiccoo llaa ppeessttee ddiivveennttaa rriiccccoo
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta Zapponi
; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2003, 87 p., ill. (Rico la peste) 
Rico la peste vuole diventare ricco in breve tempo organiz-
zando una vendita di oggetti di seconda mano che trova in
casa: questa e altre tre storie di un bambino campione di ca-
pricci e marachelle. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ee iill ddeennttee ssccoommppaarrssoo
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta Zapponi
; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2002, 87 p., ill. (Rico la peste) 
A Rico non è caduto ancora alcun dente, così per ottenere
la tradizionale ricompensa del soldino tenta di ingannare
la fata dei denti: questa e altre tre storie di un bambino
campione di capricci e marachelle. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ee iill ffaannttaassmmaa ddeell ppiirraattaa
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2003, 88 p., ill. (Rico la peste) 

Bibliografia tratta da
LiBeR Database 9

PAGINA

MONELLO, DOVE VAI?



Rico la peste è ospite del cugino Stefano lo snob, che per la
notte lo sistema in una mansarda infestata dal fantasma di
un pirata: questa e altre tre storie di un bambino campione
di capricci e marachelle. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ee iill rreeggaalloo ddaa iinnccuubboo
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2004, 93 p., ill. (Rico la peste) 
Ogni anno la prozia Greta convinta che Rico sia una fem-
minuccia gl’invia regali improbabili, ma stavolta supera se
stessa con un raccapricciante paio di mutandine rosa mer-
lettate! Questa e altre tre storie del vivace bambino. 
Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ee ll’’eeppiiddeemmiiaa ddii ppiiddoocccchhii
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2002, 92 p., ill. (Rico la peste) 
Rico la peste è l’unico della sua classe ad avere i pidocchi,
così pensa bene di passarli, non visto, a tutti i suoi compa-
gni e perfino alla maestra: questa e altre tre storie di un
bambino campione di capricci e marachelle. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ee llaa bbaabbyy ssiitttteerr ppiiùù ffeerrooccee ddeell mmoonnddoo
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2004, 86 p., ill. (Rico la peste) 
La baby sitter più dura della città, Rebecca, la spunterà an-
che con Rico la peste? Questa e altre tre storie di un bam-
bino campione di capricci e marachelle. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ee llaa bboommbbeettttaa ppuuzzzzoolleennttee
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2004, 86 p., ill. (Rico la peste) 
I club segreti di Rico la peste e di Susanna si combattono
a colpi di missioni spionistiche e bombette puzzolenti: que-
sta e altre tre storie di un bambino campione di capricci e
marachelle. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ee llaa rreeggiinnaa dd’’IInngghhiilltteerrrraa
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2004, 90 p., ill. (Rico la peste) 
Rico la peste e suoi compagni di scuola si preparano a ri-
cevere degnamente la regina d’Inghilterra in visita alla loro
scuola, ma con le idee di Rico c’è poco da star tranquilli!
Questa e altre tre storie del vivace bambino. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee ffoonnddaa uunn cclluubb sseeggrreettoo
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2002, 89 p., ill. (Rico la peste) 
Rico la peste e Susanna la scorbutica hanno fondato cia-
scuno un proprio club segreto, con tanto di parola d’ordi-
ne, e si spiano a vicenda: questa e altre tre storie di un bam-
bino campione di capricci e marachelle. Età: 7-9

RRiiccoo llaa ppeessttee qquuaassii uunn eerrooee
Francesca Simon ; traduzione di Nicoletta 
Zapponi ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 2002, 88 p., ill. (Rico la peste) 
Rico la peste legge un libro, apparecchia, insomma si com-
porta in modo esemplare, tanto che il fratellino Pietro, l’an-
gioletto, finisce per innervosirsi: questa e altre tre storie di
un bambino campione di capricci e marachelle. Età: 7-9

RRoossaa ee llaa ppiiccccoollaa iinnttrruussaa
illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di 
Nicoletta Zapponi
Mondadori, 2005, 87 p., ill. (I gatti di Piazza del

Cucù) 
La gatta Rosa, che insieme a Clementina, Poldo e Napoleone
fa parte della banda di Piazza del Cucù e vive con il picco-
lo Marco e i suoi genitori, viene tormentata da una bambi-
na di 6 anni ospite della casa: come liberarsene? Età: 7-9

LLaa rruubbaammaammmmaa
Paola Zannoner ; disegni di Barbara Nascimbeni
Mondadori, 2002, 44 p., ill. (I sassolini. Per la
prima e la seconda elementare) 
Quando arriva quella lì, tutta bella e agghindata, la mamma
se ne va sempre via con lei e scompare per alcune ore: ma
perché si lascia rubare così? Età: 6-7

SSaammmmyy KKeeyyss ee lloo sscchheelleettrroo
Wendelin Van Draanen ; traduzione di Angela
Rimoldi
Mondadori, 2003, 201 p.
Per la festa di Halloween la dodicenne Sammy, aspirante
detective, scopre un uomo legato e imbavagliato in una vec-
chia casa e naturalmente inizia subito a indagare. Età: 9-12

SSaarròò llaa ttuuaa oommbbrraa.. LL’’aammiicciizziiaa èè uunn ttrruuccccoo??
Domenica Luciani
Giunti, 2005, 284 p., ill. (Graffi) 
Samuela, detta Sam, si fa carico di una specie di missione:
seguire come un’ombra l’amica Bea che, improvvisamente
cambiata, invece di andarsene in giro con lei sullo skate-
board frequenta cattive compagnie. Età: 12-14

SSeeii ffoorrttee MMiicchheellee
testo di Tony Bradman ; illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 1993, [26] p., ill. (Leggere le figure) 
A Michele, che è ritenuto il peggiore allievo della scuola
perché arriva in ritardo e disturba le lezioni, piacciono la
matematica e le scienze; difatti costruisce un razzo e vola
nello spazio... Sopra illustrazioni a colori, sotto il breve te-
sto e, in quarta di copertina, breve nota biografica sull’au-
tore. Età: 5-7

SSeeii ssttaattoo ttuu,, CCaanngguurroo BBlluu!!
Emma Chichester Clark
AER, 2002, [36] p., ill.
La bambina Lily combina guai in continuazione e ne dà
sempre la colpa al suo pupazzo Canguro Blu, tanto che al-
la fine la mamma lo mette in castigo! Età: 3-5

SSeettttee mmaammmmee ppeerr CCaammiillllaa
Ginette Anfousse ; traduzione di Renato Caporali ;
illustrazioni di Maria Paola Mugnaini
Giunti, 1997, 157 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 10) 
Non è facile la vita per Camilla, 10 anni e ben 7 zie a farle
da mamma, controllarla, nutrirla, rimproverarla, coccolarla
da quando, a soli due mesi, perse entrambi i genitori; ma lei
sa come cavarsela e ottenere in qualche modo ciò che vuo-
le. Età: 9-12

SSiiggnnoorriinnaa SSii--ssaallvvii--cchhii--ppuuòò
Philippe Corentin
Babalibri, 2000, [28] p., ill.
Una bambina pestifera viene spedita da sua mamma a ca-
sa della nonna dove trova un lupo nel letto, ma lungi dallo
spaventarsi è lei piuttosto a terrorizzarlo con la sua irruen-
te vivacità. Età: 4-6

SSmmaacckk,, ssii ggiirraa!!.. LLaa vviittaa èè uunnaa ssooaapp!!
Christian Bieniek
Giunti, 2005, 152 p., ill. (Graffi) 
Genitori separati, sorelle pestifere, un amore segreto: pote-
va anche bastare perché la vita di Rebekka, 14 anni, fosse
abbastanza complicata e invece ci si mette pure la scena di
un bacio da girare per una soap opera! Età: 12-14
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II ssoollddaattiinnii ddii ppiioommbboo.. RRoommaannzzoo
Uri Orlev ; traduzione di Elena Loewenthal
Fabbri, 2001, 391 p.
Costretti a nascondersi e mentire, testimoni della morte dei
loro cari, deportati, affamati, pidocchiosi: niente sembre-
rebbe restare dell’infanzia ai fratellini ebrei Mirek e Kazik,
eppure continuano a giocare e a vivere. Età: 10-14

SSoonnoo uunnaa pprriinncciippeessssaa!!
Christine Naumann-Villemin ; illustrazioni di
Marianne Barcilon
Il Castoro, 2003, [28] p., ill.
Martina è decisa a vestirsi da principessa e invece la mam-
ma la costringe a riempirsi di orribili e caldi indumenti che
lei trova poi effettivamente molto utili... da strapazzare sul-
la neve insieme a sua cugina! Età: 3-5

SS..OO..SS.. ssoorreellllaa iinn aarrrriivvoo
Chiara Rapaccini
Emme, 1999, [24] p., ill. (Viperette) 
E’ nata Camilla e il fratello maggiore, colmo di gelosia, la sot-
topone a mille angherie, ma alla fine deve accettarla: in fon-
do è sempre sua sorella! Età: 5-6

SSoouummcchhii
Amos Oz ; traduzione di Glauco Arneri ; 
illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2001, 90 p., ill. (Junior Mondadori.
+10) 
Sullo sfondo della Gerusalemme degli anni ‘30 ancora oc-
cupata dagli inglesi le vicende di Soumchi, 11 anni, sem-
pre impegnato in curiosi baratti e in scontri fra bande, con
il sogno di vivere grandi avventure in paesi lontani. Età: 11-
14

LLaa sstteellllaa ddii CChhaannddrraappuurr
Lia Celi
The Walt Disney Company Italia, 2000, 141 p.,
ill. (Disney avventura) 
Topolino è in Francia per badare a Sabine, pestifera nipote
di un suo vecchio amico, l’ex re dei ladri Gaston Rififi, ma
quando questi misteriosamente scompare la vacanza si tra-
sforma in avventura. Età: 9-12

TTaattaa MMaattiillddaa
Christianna Brand
San Paolo, 2006, 120 p., [8] p. di tav., foto
Quando Tata Matida si presenta ai signori Brown per occu-
parsi dei loro numerosi e terribili figlioletti, che hanno già
messo in fuga numerose persone di servizio, nessuno im-
magina quanto riuscirà a cambiare la situazione! Età: 10-12

TTiirroo aall ppiicccciioonnee
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa ; 
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 1999, 207 p., ill. (Junior Mondadori.
+10) 
Palmer, 9 anni, è spaventato all’idea di compierne 10: nel
suo paese a quell’età si diventa infatti strozzapiccioni, con
il compito di uccidere i volatili rimasti feriti durante l’an-
nuale festa del tiro al piccione. Età: 10-12

UUnn ttoorrnnaaddoo aa ssccuuoollaa
Gene Kemp ; illustrazioni di Quentin Blake ; 
traduzione di Lucio Angelini
Emme, 1995, 143 p., ill. (Fiction) 
La cronaca di un turbolento trimestre di scuola e dei pa-
sticci combinati per proteggere dai guai l’amico Danny, dis-
lalico, nel racconto dell’undicenne e spericolata Tyke.
Illustrazioni in bianco e nero e a colori e, su pagine celesti,
intervista all’autrice e autopresentazione dell’illustratore.
Età: 11-14

TTrriissttaannoo llaa ppeessttee
scritto e illustrato da Tony Ross ; tradotto da
Giulio Lughi
E. Elle, 1993, [32] p., ill. (Un libro in tasca) 
Tristano compie marachelle terribili con la scusa di avere
l’udito difettoso: trasformando infatti a piacimento le paro-
le dei genitori fa solo ciò che pare a lui! Ma un omino, in una
notte di sogno, gli rivolta contro l’insidiosa tecnica... Età: 5-
7

GGllii uuoommiinnii rroossssii
Pef ; traduzione di Maria Vidale ; illustrazioni 
dell’autore ; colorate da Geneviève Ferrier
Einaudi Ragazzi, 2002, 58 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) 
In un gelido paese sempre avvolto nella neve vive un grup-
po di uomini rossi che temono l’arrivo di Natale Piccolo, il
quale, secondo le dicerie, porta malattie tremende... Età: 6-
8

LLee vvaaccaannzzee ddii NNiiccoollaa
Jean Jacques Sempé, René Goscinny ; traduzione
di Alix Tardieu Turolla
E. Elle, 1992, 191 p., ill. (Un libro per leggere.
Humour) 
Il piccolo Nicola racconta le sue comiche, vivaci avventure
estive, prima al mare, sull’Adriatico, con i genitori, poi in co-
lonia da solo. Prefazione, disegni al tratto e, nelle ultime
pagine, da leggere capovolte, appendice di schede, giochi
e quiz per l’approfondimento del testo. Età: 11-14

VVoogglliioo iill mmiioo cciiuucccciioo
Tony Ross
Mondadori, 2001, [28] p., ill. (Leggere le figure) 
La principessina rinuncia al suo ciuccio solo grazie al cu-
ginetto: infatti finché gli adulti di corte le dicevano che era
una cosa da bambini piccoli, o glielo facevano sparire, lei se
lo teneva ancora più stretto! Età: 3-5

VVoogglliioo iill mmiioo ddeennttiinnoo!!
Tony Ross
Mondadori, 2003, [28] p., ill. (Leggere le figure) 
Una principessina che è orgogliosa dei suoi 20, perfetti den-
tini bianchi si accorge una mattina che uno non c’è più e do-
po affannose ricerche crede di averlo trovato... nella bocca
del fratellino! Età: 3-6

WW NNaaddiiaa
Zep ; adattamento di Shirley Anguerrand ; 
traduzione di Michela Finassi Parolo
Mondadori, 2006, 87 p., ill. (Le bastardate di
Titeuf) 
Titeuf va male a scuola ed è deriso dai compagni perché
non riesce a pensare a nient’altro che a Nadia, la bambina
di cui è innamorato: è il primo di 14 episodi che hanno per
protagonista il vivace e fantasioso monello. Età: 8-10

ZZeerroo aassssoolluuttoo
Helen Cresswell ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2001, 223 p. (Ridere) 
La famiglia Bagthorpe e un’altra serie delle sue comiche
avventure e disavventure, tra concorsi a premi, nonni stra-
vaganti, cani imbranati e chi più ne ha più ne metta! Età: 9-
11

LLee zziiee iimmpprroobbaabbiillii
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 2001, 276 p., ill. (Gl’istrici) 
Tre sorelle che vivono su un’isola popolata da animali fan-
tastici in via d’estinzione e bisognosi di cure rapiscono tre
bambini per farsi aiutare e due di questi, un po’ per volta,
si appassionano alla nuova vita. Età: 9-11
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