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3 - 6 ANNI



NARRATIVA

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Rink Maranke
UNA PRINCIPESSA AL BACIO
Lemniscaat
Van der Linden Martijn
25
€ 19,00 

Il principe vuole un bacio: il bacio più 
dolce dalla fanciulla  più dolce. Una ad 
una le fanciulle si intrattengono col 
principe ranocchio che alla fine dovrà 
scegliere: la signorina colibrì, la 
signorina sula, la signorina gatta nera, le 
gemelle volpi...
Una storia insolita dall'atmosfera 
surreale, onirica. Le illustrazioni sono 
una galleria di ritratti dai dettagli 
originali, raffinati, talmente minuziosi 
che invitano a soffermarvisi a lungo.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Grossman David
LA LINGUA SPECIALE DI URI
Mondadori – Leggere le figure
Santini Manuela
28
€ 12,00 

Piccola, esilarante storia ( scritta da D. 
Grossman ancora nel 1990 e tradotta e 
adattata da Bianca Pitzorno) del piccolo 
Uri che a un anno e mezzo sta 
cominciando a parlare. " TAO, TOTO 
TATOTATI UTA TOTA " -
"Ciao, voglio raccontarti una storia", così 
esordisce. Genitori e parenti cercano 
invano di capire cosa dice interpretando 
sempre le cose più bislacche.L'unico a 
capire il linguaggio "segreto" è Jonatan, 
il fratellino di cinque anni e la cosa da 
divertente diventa un  giorno 
preoccupante quando il nonno Amos non 
trova più le chiavi della sua macchina: 
per fortuna, a causa del trambusto, 
Jonatan si sveglia e può dare le dritte 
per ritrovare  finalmente in bagno le
chiavi del nonno.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Prap Lila
PERCHE’
Paoline
Prap Lila
32
€ 12,00 

Perchè le iene ridono e i coccodrilli 
piangono? I serpenti non hanno gambe e 
le giraffe hanno il collo lungo?
Tante sono le curiosità ispirate dalla 
forma o dalle abitudini degli animali.
In questo libro per ogni pagina troviamo 
una divertente illustrazione incorniciata 
da varie risposte.
Quella segnalata da una stellina è 
scientifica. Tutte le altre sono molto 
spiritose.
Un album illustrato per stimolare la 
fantasia ed apprendere facili nozioni.

AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Bachelet Gilles
QUANDO IL MIO GATTO ERA 
PICCOLO
Il Castoro - Bambini
Bachelet Gilles
32
€ 12,90

Tornano le splendide immagini di 
Bachelet e torna anche il suo…gatto. 
Stavolta lo scrittore e illustratore ci 
racconta le regole di buonsenso che ha 
adottato per scegliere il suo micio ideale. 
E’ un po’ troppo grosso, dite? Ha la 
proboscide? Mangia carote? A tutto c’è 
una spiegazione anche se lo stesso 
Bachelet comincia a pensare che forse il 
suo “gatto” è un po’ matto.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Lehman Barbara
IL LIBRO ROSSO
Il Castoro - Bambini
Lehman Barbara
32
€ 12,50 

Una bambina trova nella neve un libro 
dalla copertina rossa e lo sfoglia, 
all’interno un bambino da un’altra parte 
del mondo trova nella sabbia un libro 
dalla copertina rossa e lo sfoglia… un 
gioco di immagini che trascinano il 
lettore dentro le pagine. Un libro da 
guardare ma dove si ha anche la 
sensazione di essere guardati.

5 - 8 ANNI

NARRATIVA

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Desjours Pascal
DI NOTTE AL BUIO
Editoriale Scienza – App. Scienziati
Proteaux Catherine
64
€ 12,90 

Editoriale Scienza propone un nuovo 
libro per giocare alla scienza con i più 
piccoli. Come per altri titoli della stessa 
casa editrice, la bellezza del testo risiede 
nella capacità di spiegare con chiarezza e 
semplicità principi e concetti ormai 
acquisiti dall’adulto, che perciò li dà per 
scontati, ma tutti da scoprire e capire 
per il bambino. A partire quindi da 
domande semplici, quali “perché il sole 
tramonta?”, “dova va la luna di notte?” o 
“perché la notte è fredda?” Desjour 
propone attraverso il gioco risposte 
altrettanto semplici: il libro diventa 
quindi un pretesto per i genitori per 
(ri)mettersi a giocare con i più piccoli.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Kromhout Rindert
ASINELLO E L’AQUILONE
Mondatori – Junior +5
Van Haeringen Annemarie
41
€ 5,50 

Una nuova avventura del piccolo somaro 
amato dai bambini perché..molto simile 
a loro. Stavolta infatti Asinello ha 
comprato un colorato aquilone come 
regalo di compleanno per il suo amico 
Yakki. A pensarci bene però l’aquilone è 
proprio bello e così Asinello pensa di 
tenerselo e portare a Yakki  un suo 
vecchio gioco. Naturalmente la mamma 
non è d’accordo e Asinello… Perfetto per 
piccoli somarini, ops lettori, grazie allo 
stampato maiuscolo, alla storia 
coinvolgente e ai giochi divertenti alla 
fine del libro.

AUTORE

TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Shafiee Majid;
Pitzorno Bianca (a cura di) 
LA LINGUA DEL CAVALIERE
Mondatori – Junior +5
Kheirieh Rashin; Mirdashti Nasim 
50
€ 6,00

Una favola persiana, che riecheggia 
Esopo e Agrippa: cos'è più importante in 
una persona? Le mani, che esprimono 
potenza? Oppure i piedi, che portano 
lontano? Sembra che nel confronto la 
lingua sia solo un elemento di contorno 
e, quindi, inutile. Le splendide 
illustrazioni accompagnano il lettore alla 
scoperta di un pezzo di saggezza, che 
non viene da lontano.



AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Roveda Anselmo
IL CAMMELLO CHE SAPEVA LEGGERE
Terre di mezzo
Dattola Chiara
44
€ 7,50

Dieci brevi racconti del bacino del 
Mediterraneo (Grecia, Palestina, Nord 
Africa, molta Spagna, Albania, Francia-
Provenza e Italia Liguria e Sicilia), tutti 
legati alla tradizione orale.
Forte la presenza di animali magici che 
aiutano i protagonisti che a loro volta li 
hanno aiutati a sopravvivere. Molto 
interessante l’ironia che percorre le 
singole storie. Un piccolo libro molto 
importante perché facilita l’approccio alla 
lettura con uno strumento (il racconto) 
che favorisce la curiosità dei giovani 
lettori.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Pecora Elio 
L’ALBERGO DELLE FIABE
Orecchio Acerbo
Gutiérrez Luci
36
€ 13,00

Di notte quando i bambini sono a 
dormire i personaggi delle fiabe vanno a 
riposarsi in un albergo sulle nuvole. Da 
qualche parte c'è un paese dei contenti. 
E anche uno dei sogni. E. attraverso 
diciotto poesie Elio Pecora racconta ai 
bambini e non solo di luoghi fantastici, 
dove vivono personaggi curiosi e 
divertenti. Un libro da leggere e rileggere 
per assaporare la magia della poesia.



8 - 10 ANNI

LIBRI ANIMATI

AUTORE
TITOLO
EDITORE

ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Ita Sam 
MOBY-DICK
White Star – La biblioteca di Alex e 
Penny
Ita Sam
16
€ 19,90

Liberamente ispirato dal celebre 
romanzo di Melville, questo libro Pop-
Up incuriosisce e diverte con le tante 
sorprese tridimensionali.
Sam Ita è un promettente allievo di 
Robert Sabuda e ci conduce in un 
viaggio dall'odore salmastro 
alla ricerca del cetaceo letterario più 
famoso del mondo.
L'illustrazione fumettistica rende 
l'avventura molto più diretta e può 
divertire il lettore di qualsiasi età.

NARRATIVA

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Place Francois 
IL RE DEI TRE ORIENTI
L’Ippocampo
Place Francois
47
€ 15,00

Place illustra e scrive un libro veramente 
splendido: Il re dei tre orienti narra la 
storia avventurosa di una carovana in 
viaggio verso l’Oriente. La Grande 
Ambasceria è costituita da un gran 
numero di persone, le cui storie si 
intrecciano sullo sfondo di un viaggio 
condotto con i tempi e i ritmi del tempo 
passato, sicché il percorso assume una 
importanza pari, se non addirittura 
superiore, alla stessa meta. Ci 
accompagnano passo passo in questo 
racconto di respiro epico le splendide 
illustrazioni dello stesso autore, che 
costituiscono il punto di forza del 
volume, e che da una pagina all’altra si 
riallacciano, in una sorta di striscia 
continua che raccoglie tutti gli episodi.



AUTORE
TITOLO

EDITORE
FOTOGR.
PAG 
PREZZO

Giogon Catherine 
IL GRANDE NORD RACCONTATO 
AI BAMBINI
L’Ippocampo
Latreille Francis
75
€ 13,00

Assieme al Sahara, la casa editrice 
l'Ippocampo ci presenta un territorio da 
esplorare con i ragazzi: una distesa 
infinita dove l'assoluto domina sull'uomo 
e, incredibilmente, i deserti di ghiaccio e 
di sabbia, assieme alle distese 
oceaniche, si somigliano (questa 
osservazione è presa da Monod, che li 
definiva la trilogia degli spazi del moto 
perpetuo, del nomadismo e della 
navigazione, immutabili e mutevoli). 
Sempre con la scansione di una grande 
immagine fotografica e due piccole 
illustrazioni a matita in ogni pagina, gli 
argomenti costruiscono un percorso 
affascinante. 

AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Mayo Margaret
L’UNICORNO E ALTRI ANIMALI 
MAGICI
Einaudi Ragazzi – Lo scaffale d’oro
Ray Jane
111
€ 14,50

Fin dai tempi più remoti l'uomo ha 
sempre inventato animali fantastici 
mischiando fantasia e natura. 
Esistono in tutte le culture, la loro 
presenza può esorcizzare le paure più 
ataviche, spiegare la creazione del 
mondo o più semplicemente e non meno 
importante arricchire la nostra 
immaginazione. 
Questo "Bestiario" raccoglie molte delle 
creature più celebri, illustrate con 
ricercatezza dalla sempre brava 
Jane Ray.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Ferrara Antonio
SASSI
Fatatrac
Ferrara Antonio
46
€ 11,00

Anche in questo libro, come in "Il 
bambino col fucile " Città Aperta,
un bambino racconta in prima persona la 
propria storia, la propria vita e quella di 
tanti suoi coetanei, di Markapur, la città 
dei bambini maledetti, costretti già a sei 
anni, per qualche soldo, a vivere e a 
morire spaccando pietre: a meno che, 
per caso,  non succeda qualcosa che 
cambia il corso degli eventi. 
E fortunatamente qualcosa succederà a 
Sandor che potrà andare a scuola, 
imparare a scrivere, scrivere alla lavagna 
i nomi dei compagni che non ci sono
più, toccare non più pietre dure, ma la 
morbidezza farinosa del gesso.

AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Tomlinson Jill
LA GATTINA CHE VOLEVA TORNARE 
A CASA
Feltrinelli Kids – Il gatto nero
Cantone Anna Laura 
92
€ 9,00

Suzy, una gattina tigrata che vive in 
Francia in un paesino sul mare con un 
pescatore e i suoi quattro bambini si 
trova a vivere una strana avventura. La 
curiosa e avventata gattina infatti finisce 
in una cesta diretta al di là della Manica, 
in Inghilterra. Come fare a tornare al suo 
tranquillo paesino francese e dai suoi 
affettuosi compagni di gioco? Dall’autrice 
de Il gufo che aveva paura del buio 
un’altra storia tenera e delicata per 
stemperare le paure dei bambini.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Buckley Michael
GLI INSOLITI SOSPETTI
Giunti Junior
Ferguson Peter
280
€ 9,50

Proseguono le avventure fiabesche di 
Sabrina e Daphne, che avevamo lasciato 
dopo una impegnativa indagine con 
giganti e altri loschi figuri. In questa 
nuova avventura, il racconto si tinge di 
tinte più cupe, con il coinvolgimento di 
personaggi protagonisti delle fiabe meno 
note: i cattivi aumentano quindi in 
numero e cattiveria, facendo rimanere il 
lettore col fiato sospeso per tutta la 
durata del romanzo. Si mantiene la 
caratteristica della serie di romanzi: 
avventura e investigazione in una 
ambientazione che ci fa riscoprire i 
personaggi delle fiabe tradizionali.

POESIE E FILASTROCCHE

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Quarenghi Giusi
E SULLE CASE IL CIELO
Topipittori
Carrer Chiara
64
€ 15,00

Siamo di fronte al libro più importante 
uscito dall’inizio del 2000. 
E’ particolarmente significativo che si 
tratti di poesia: un linguaggio al quale i 
bambini e ragazzi sono particolarmente 
sensibili, se l’adulto lo affronta con 
strumenti e metodologie idonee. Le 
poesie di Giusi Quarenghi raggiungono 
un altissimo livello emotivo e hanno la 
caratteristica di costituire un’assoluta 
novità espressiva, con mezzi linguistici 
particolarmente adatti alla sensibilità 
contemporanea.



10 - 14 ANNI

NARRATIVA

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Carminati Chiara
DIARIO IN CORSA
EL – Lettere e diari
Favero Costanza
123
€ 7,90

“Ce l'ho fatta. Da domani prenderò lo 
scuolabus”. Comincia così il diario di una 
ragazzina curiosa e determinata che non 
vuole assolutamente più farsi 
accompagnare a scuola in macchina 
dagli zii. E comincia così un'avventura 
sullo scuolabus che la coinvolgerà in 
situazioni buffe, strane, misteriose e che 
lei con la sua determinazione vorrà 
affrontare fino in fondo.  Una storia 
raccontata col ritmo di un giallo che 
affianca i precedenti volumi della collana 
“lettere e diari” nell'affrontare i problemi, 
le curiosità e le paure di quel delicato 
passaggio di crescita che è la 
preadolescenza. Sempre coinvolgente il 
racconto in prima persona.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Landy Derek
SKULDUGGERY PLEASANT
Fabbri Editore
Percival Tom
305
€ 16,00

Un nome impronunciabile per un 
personaggio improbabile fornisce il titolo 
(veramente difficile da ricordare) per un 
romanzo pieno di avventura e momenti 
di terrore. Ancora una volta un mondo 
parallelo di magia, dove la prima regola 
è: mai rivelare il proprio nome, quello 
vero! In una Dublino misteriosa le 
avventure di una ragazza e di uno 
scheletro detective che spara sfere di 
fuoco. 



AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Gaiman Neil
IL CIMITERO SENZA LAPIDI 
E ALTRE STORIE NERE
Mondadori – I Grandi
Gaiman Neil 
219
€ 15,00

Neil Gaiman è un autore famoso sia per i 
suoi fumetti, per i suoi romanzi per 
adulti e per libri per ragazzi (“Lupi nei 
muri” e altri) con l’uso di un linguaggio 
del tutto nuovo che struttura parole e 
immagini a livelli del tutto inattesi. 
Questi undici racconti (fantascienza, 
giallo hard, horror, il diavolo, fantasy, 
paura, una truffa perfetta, ecc.) hanno 
un fascino particolare e offrono momenti 
di grande interesse narrativo.

AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Hawking Stephen; Hawking Lucy
LA CHIAVE SEGRETA PER 
L’UNIVERSO
Mondadori – I Grandi
Parsons Garry 
220
€ 17,00

Quando George scopre di avere come 
vicino di casa il più grande scienziato del 
mondo, impegnato nella ricerca di un 
pianeta sui cui far emigrare l'umanità, gli 
si spalanca un nuovo mondo. L'incontro 
con lo scienziato, con sua figlia Annie e 
con il loro computer parlante Cosmos, è 
per il nostro protagonista l'inizio di 
un'avventura che lo porterà a viaggiare 
nello spazio e a scoprire quanto sia bella 
e importante la scienza. 
Ecco quindi George e Annie viaggiare su 
una cometa ghiacciata come una grande 
palla di neve sporca, affrontare tempeste 
di asteroidi e buchi neri e cercare di 
proteggere Cosmos da chi vuole 
impadronirsi dei suoi poteri.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Lekich John
IL CLUB DEI PERDENTI
Mondadori – Junior +11
Marchesi Mauro 
275
€ 7,00

“Ci sono più perdenti che vincenti”:  è la 
constatazione finale di Alex, protagonista 
di questo romanzo avvincente, ironico, 
avventuroso e…confortante per chi non 
riesce mai a dire o fare la cosa giusta al 
momento giusto. Unico neo la 
segnalazione dell’età: il romanzo ha 
infatti dei sedicenni come protagonisti ed 
è quella la fascia di riferimento, non la 
collana junior + 11 dove l’ha pubblicato 
Mondadori, allontanando  così i veri 
referenti della bella storia, adatta a un 
pubblico di adolescenti e adulti.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Stewart Trenton L.
LA MISTERIOSA ACCADEMIA PER 
GIOVANI GENI
Mondadori – I Grandi
Valenza Enrico 
441
€ 16,00

Di fronte alle prove ognuno reagisce in 
modo diverso, ma anche le soluzioni 
possono essere diverse. Così la 
misteriosa accademia è una banda di 
ragazzi che riescono a fornire, grazie al 
loro talento, risposte diverse alle prove 
cui sono sottoposti, dalle selezioni iniziali 
al conflitto con il grande complotto, 
accompagnandoci in un romanzo che è 
avventura, enigma e anche qualche cosa 
in più. Ben scritto e piacevole.



AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Blume Lesley
CORNELIA E LE STRABILIANTI 
STORIE DELLE SORELLE SOMERSET
Piemme – Il Battello a Vapore
Not Sara 
315
€ 14,90

Cornelia è un’adolescente di 11 anni che 
vive a New York con una mamma troppo 
presa dalla sua carriera di grande 
pianista ed una buffa governante 
francese. Trascorre le sue lunghe 
giornate tristi e solitarie, immersa nei 
libri e a caccia di parole difficili, fino a 
quando non fa la conoscenza dei suoi 
vicini di appartamento, un’eccentrica 
scrittrice, il suo maggiordomo indiano e 
il suo esuberante cane francese.
Grazie agli strabilianti racconti di lady 
Virginia, Cornelia scoprirà un mondo 
emozionante e magico tra pile di cuscini 
di seta colorata, librerie immense e 
piante esotiche.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Lisle Janet Taylor
LA RUOTA DEGLI ELFI
Salani – Gli Istrici
Valori Stefania 
141
€ 7,80

Nuova edizione di un libro uscito per la 
prima volta in Italia nel 1992 (prima 
edizione negli USA nel 1989). Siamo di 
fronte a uno dei romanzi più significativi 
dell’ultimo periodo del secolo scorso. In 
queste pagine c’è un impegno emotivo e 
sociale di raro livello narrativo.
Una ragazza “strana” trova un’amica 
“normale”. L’amicizia fra le due ragazze 
è molto intensa e raggiunge momenti 
magici, veri o immaginari.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Peet Mal
IL CAMPIONE
Piemme – Il Battello a Vapore
D’Altan Paolo 
266
€ 14,90

El Gato è il più grande portiere del 
mondo e prima di ritirarsi racconta al 
giornalista Paul Faustino la sua storia, 
dalle partite al campetto dove rimaneva 
sempre in panchina fino all’incontro nella 
foresta amazzonica con “il portiere”, una 
misteriosa presenza, invisibile a tutti gli 
altri, che gli insegnerà a diventare un 
campione. Mal Peet riesce a mettere 
insieme la passione per il calcio e la 
difesa dell’ambiente  in un romanzo che 
colpisce per il tono sincero, accorato, 
quasi commuovente.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG 
PREZZO

Wilson Jacqueline
LOVE LESSONS
Salani
Sharratt Nick 
267
€ 15,00

Prudence è un’adolescente che, come 
altre ragazze della sua età, ha un difficile 
rapporto con i propri genitori. Sin qui 
dunque nulla di strano, ma proprio da 
questo Jacqueline Wilson prende le 
mosse per costruire un romanzo 
avvincente, che ci accompagna nelle 
avventure e disavventure della 
protagonista e del suo percorso di 
crescita. Una crescita segnata 
soprattutto dal primo innamoramento… 
per il proprio professore di arte: se la 
tendenza a cacciarsi nei guai, a dispetto 
del suo nome vittoriano, sembra essere 
per Prudence una costante, non 
riusciremo comunque a non parteggiare 
per lei in ogni momento.



Il primo lunedì di ogni mese, 
presso La LIBRERIA DEI RAGAZZI

i prossimi appuntamenti:

          
lunedì    5 novembre 2007     ore 17.30
lunedì    3 dicembre  2007     ore 17.30

La partecipazione è libera

Agli intervenuti verrà data in omaggio
la bibliografia dei libri presentati

la libreria dei ragazzi
via Tadino 53, 20124 Milano

tel.02-29533555 (r.a.) 
fax.02-29533491

www.lalibreriadeiragazzi.it
e-mail: info@lalibreriadeiragazzi.it
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