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Albi illustrati, primi racconti, romanzi brevi: 
sono queste le tre gradazioni narrative che 
conducono bambine e bambini verso una 
lettura sempre più autonoma e sempre più 
complessa. Le immagini, prevalenti negli 
albi (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)

Nella scelta di libri in caratteri ad alta 
leggibilità si può attingere alle seguenti serie 
in commercio di vario valore:

- 147 mostro che parla! (Telos)
- AL (Piemme)

- Gli aquiloni : grandi autori per piccoli 
lettori (ETS)

- Bollicine (Giunti), solo alcuni libri
- Colibrì : per lettori in cammino (Giunti)
- Colibrini (Giunti)
- Facile! : leggere bene, leggere tutti 

(Gribaudo)
- I geodi (Uovonero)
- Leggimi! (Sinnos)
- Leggo già (Beisler)
- Lilliput (Gallucci La Spiga)
- Minizoom (Biancoenero)
- I nuovi colori del mondo (Città Nuova), 

solo alcuni libri
- Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

(Beisler)
- Oscar primi junior. AL (Mondadori)
- Piccole piume (Pelledoca)
- Più facile! : testi in maiuscolo (Gribaudo)
- Quid+ (Gribaudo)
- Stelle polari : prime storie per grandi 

lettori (Gallucci)
- Supergatta (Lapis)
- Tandem (Il Castoro)
- Terra Nuova dei piccoli (Terra Nuova)
- alcuni libri della seguenti collane: 

Contastorie (Giunti) ; I nuovi colori del 
mondo (Città Nuova) ; UAO : universale 
d’avventure e d’osservazioni (Gallucci) ; 
Universale economica ragazzi (Feltrinelli)

- i libri della casa editrice Il Barbagianni, fra 
cui la bella saga Il grande Nate di Marjorie 
Weinman Sharmat, 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)

Scuola primaria - primo ciclo
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ISBN 9788867451418 : € 16,50
Al circo Galassia, dove si rischia la vita tutti i giorni, ogni ar-
tista ha una propria idea sull’oltretomba: il pesce funambolo 
crede che andremo in cielo tra gli amici defunti, il cane can-
none che ci andremo ma tornando sulla Terra per le feste...
Età: 6-8

186 Ali di lana
Cristiana Soriano
Sassi, 2021
[34] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788830306073 : € 14,90
Stanca di essere l’unica senza ali e di venir presa perciò 
in giro dai coetanei la fatina Dodo, con l’aiuto della nonna, 
cerca di trovare modi alternativi per volare.
Età: 5-6

187 L’amicizia è servita
Ludovic Lecomte ; illustrazioni di Irène Bonacina ; 
traduzione di Eleonora Armaroli
Terre di Mezzo, 2021
48 p. : ill. ; 21 cm
(Tibia e Biagio)
ISBN 9788861897496 : € 12,00
Nonostante incutere paura sia il suo mestiere lo scheletro 
Tibia è tormentato ogni giorno dai cani del luna park, ma 
le cose cambiano quando conosce il cane Biagio, che vuole 
diventare suo amico.
Età: 5-7

188 L’amico scomparso
Nahla Ghandour ; disegni di Francesca Dell’Orto ; 
traduzione di Isabella Camera d’Afflitto
Gallucci Kalimat, 2020
[36] p. : ill. ; 25 cm
(Libri ponte sul Mediterraneo)
ISBN 9788832022124 : € 14,90
Due personaggi in apparenza diversi - l’ombra di un bambino 
e un uccellino - stringono amicizia e diventano inseparabili, 
ma quando arriva l’inverno le loro strade devono dividersi.
Età: 7-9

189 L’anno che non ho compiuto gli anni
Beatrice Masini, Angelo Ruta
Carthusia, 2021
[32] p. : ill. ; 35 cm
(Ho bisogno di una storia)
ISBN 9788869451263 : € 17,90
Per una bambina è un periodo in cui occorre non uscire per-
ché fuori è arrivato il Qualcosa, invisibile e assai pericoloso; 
anche in casa però è giunto un ladro, sottile come un fogliet-
to: non ruba oggetti ma momenti, fra cui il compleanno...
Età: 6-8

190 L’ascensore magico
Minh Lê, Dan Santat
Terre di Mezzo, 2021
[50] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788861897120 : € 15,00
Da sempre incaricata di premere i tasti in ascensore la bam-
bina Iris si arrabbia perché spodestata dal fratellino, ma il 
ritrovamento di un vecchio pulsante la condurrà in luoghi 
fantastici e la farà riflettere.
Età: 5-6
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Albi e Racconti Illustrati
182 Abbecedario
Gillo Dorfles
Bompiani, 2021
[88] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788830104174 : € 14,00
Da A come AAA a Z come Zebra, e da 1 come Ometto pro-
boscidone a 10 come Gli sposi, le lettere dell’alfabeto e i 
numeri da 1 a 10 interpretati e proposti in modo fantasioso.
Età: 5-6

183 Alba
Daniel Fehr ; illustrazioni di Elena Rotondo
Orecchio acerbo, 2021
[32] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788832070651 : € 14,00
Nella penombra e nel silenzio di una casa padre e figlio si 
vestono e poi partono per una passeggiata notturna, attra-
versando il bosco, nel buio, sotto l’occhio vigile di un barba-
gianni; dove sono diretti?
Età: 5-7

184 L’albero, la nuvola e la bambina
Chiara Valentina Segré, Paolo Domeniconi
Camelozampa, 2021
[28] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791280014542 : € 16,00
Nel dialogo con un pruno ultracentenario da abbattere una 
bambina confessa l’ansia per il fratellino gravemente malato 
e al tempo stesso sente giungere la speranza, mentre la nu-
vola nera che gravava su di lei pian piano si dissolve.
Età: 6-7

185 Aldilà
Silvia & David Fernández, Mercè López
Kite, 2021
[48] p. : ill. ; 27 cm
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197 Bigoudì
Delphine Perret, Sébastien Mourrain
Kite, 2021
[33] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867451456 : € 16,50
Dopo la scomparsa del suo bulldog Alfonso la signora Bi-
goudì decide di non uscire più di casa per evitare il dolore 
che comporta l’amare gli altri e poi perderli, ma un giorno 
qualcosa cambia...
Età: 5-7

198 Il bimboleone e altri bambini
Gabriele Clima, Giacomo Agnello Modica
Edizioni corsare, 2019
[32] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788899136475 : € 18,00
C’è il bambino gatto che vuole avvicinarsi e fare le fusa, il 
bimboriccio che ha bisogno di chiudersi protetto dai suoi 
aculei per poi aprirsi e mostrare il morbido cuore: queste e 
altre tipologie di bambini raccontate come fossero animali.
Età: 5-6

199 Buonanotte bosco
Karen Jameson, Marc Boutavant ; traduzione di 
Chiara Carminati
Terre di Mezzo, 2021
[30] p. : ill. ; 25x26 cm
ISBN 9788861896963 : € 15,00
Nel silenzio quieto del bosco innevato una bambina e il suo 
cane assistono al sonno degli animali che con la stagione 
fredda si avviano al letargo.
Età: 5-6

200 Il calzino a righe bianche e gialle
Silvia Vecchini ; disegni di Martina Tonello
Gallucci La Spiga, 2021
[34] p. : ill. ; 25 cm
(Lilliput)
ISBN 9788836244881 : € 6,90
Quando la bambina Linda, appena trasferitasi in città, perde 
il proprio calzino, caduto dal terrazzo, l’indumento fa il giro 
del quartiere e viene utilizzato in mille modi diversi da adulti 
e piccini! Che sia l’occasione per nuove amicizie?
Età: 5-7

201 Canto di stagione
Jane Yolen ; illustrazioni di Lisel Jane Ashlock ; 
design di Rita Marshall
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788829601561 : € 16,90
La neve, il freddo e il gelo lasciano spazio pian piano ai pro-
fumi della primavera prima e dell’estate poi, fin quando le 
oche iniziando a migrare non preannunciano il ritorno della 
stagione fredda.
Età: 5-6

202 La casa piena di cose
Emily Rand
La Linea, 2021
[34] p. : ill. ; 30 cm
(Upupa)
ISBN 9788897462828 : € 16,00
Il signor McDuff, che ama collezionare oggetti abbandonati 
nonostante il disappunto dei vicini, dimostra l’utilità di quel-
le cose - da tutti ritenute spazzatura - quando il piccolo Mo 
rompe la sua bicicletta.
Età: 5-7

191 Le avventure di Lester e Bob
Ole Könnecke
Beisler, 2021
63 p. : ill. ; 22 cm
(Leggo già)
ISBN 9788874590803 : € 13,90
L’orso Bob e il papero Lester vorrebbero giocare a bocce, 
ma il campo è occupato dai coccodrilli... E se si tingessero 
di verde per mescolarsi tra loro? Questa e altre cinque brevi 
storie di una coppia di grandi amici.
Età: 6-7

192 La bambina & l’armatura
Raffaella Pajalich + Alicia Baladan
Topipittori, 2021
[26] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788833700700 : € 20,00
Una bambina decisa ad affrontare la vita ben equipaggiata 
compra in un negozio un’armatura adatta a sé, con cui sosti-
tuisce la propria pelle.
Età: 6-8

193 Il bambino e il gorilla
Jackie Azúa Kramer ; illustrato da Cindy Derby
La Margherita, 2021
[48] p. : ill. ; 23x28 cm
ISBN 9788865323526 : € 14,00
Un bambino che ha appena perso la madre trova conforto e 
aiuto nell’elaborazione del lutto prima in un gorilla immagi-
nario, che lo sostiene e gli parla in modo diretto e sereno, poi 
nell’affetto del papà.
Età: 5-6

194 Il bambino e la balena
Linde Faas
Clichy, 2021
[38] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788867997893 : € 19,00
Il piccolo Sam, a cui piace stare da solo e navigare su una 
barchetta, stringe amicizia con una balena, in compagnia 
della quale gioca ed esplora il mondo.
Età: 5-6

195 Battibecchi da cortile
testo e illustrazioni di Laurent Cardon
Sassi, 2021
[40] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788830306509 : € 16,90
Dopo aver scoperto che il gallo bianco e una gallina rossa 
sono scomparsi i tre gruppi del pollaio (piume nere, bianche 
e rosse) cercano di organizzare un esercito per combattere 
contro la faina e la volpe, ritenute erroneamente responsa-
bili.
Età: 5-8

196 Bestiario di difetti
Claudia Marulo
Storie Cucite, 2021
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788894534658 : € 17,00
Il distrattico non riesce a stare attento a nulla ma è socievo-
le, la testardera è capace di calpestarci se non ci si scansa 
al suo passaggio: questi e altri animali bizzarri e impacciati, 
ognuno con il proprio difetto ma anche con qualche qualità.
Età: 5-7
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Sull’isola di Chapeau, sempre piena di vento, si riescono a 
ritrovare i tanti oggetti smarriti e volati via, tranne quando si 
tratta di cappelli!
Età: 6-8

209 Che cos’è la scuola?
Luca Tortolini, Marco Somà
Terre di Mezzo, 2021
[28] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788861896383 : € 15,00
La scuola è molto più che un edificio in cui si trovano in-
segnanti e alunni: è un luogo in cui tutto s’intreccia e si 
mescola per costruire la conoscenza di bambine e bambini e 
il loro futuro saper vivere.
Età: 6-8

210 Che disastro di Natale!
Sylvaine Nahas, Bimba Landmann
Arka, 2020
[28] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788880722779 : € 16,00
A Babbo Natale quest’anno non ne va dritta una: gli elfi sba-
gliano i colori dei giocattoli, i bambini vogliono diavolerie 
moderne, le renne sono diventate mamme e non possono 
lavorare... Un vero disastro!
Età: 5-7

211 Ci conosciamo? : sentimenti, emozioni e altre 
creature
Tina Oziewicz, Aleksandra Zajac
Terre di Mezzo, 2021
[64] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788861897021 : € 15,00
Invidia, soddisfazione, compassione, gentilezza, pazienza e 
numerose altre emozioni e altri stati d’animo esplicati attra-
verso gli attinenti gesti di loro personificazioni fantastiche.
Età: 5-7

212 Ci sarà una volta? : storie per un clima da favola
Paola Momentè
Corraini, 2021
[64] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788875709464 : € 15,50
Specialità del lupo è appostarsi nel bosco e sbucar fuori 
all’improvviso, ma ora senza alberi non è più tanto semplice 
e i personaggi di questa e altre fiabe sono pronti a protesta-
re per la questione climatica e il ripristino di un clima da 
favola.
Età: 6-8

213 Ciao, ciao amico faro
Sophie Blackall
Fatatrac, [2021]
[42] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788882227302 : € 16,90
In un faro posto ai confini del mondo si svolge la vita del 
guardiano, fatta di gesti quotidiani e di contatto con gli ele-
menti naturali, in compagnia della sola amata moglie.
Età: 5-7

214 Cielo di ciliegie
Jef Aerts & Sanne te Loo ; traduzione di Anna 
Patrucco Becchi
Camelozampa, 2021
[42] p. : ill. ; 25x28 cm
(Le piume)
ISBN 9791280014320 : € 16,90
Gli amici Dina e Adin, che spesso raccolgono e mangiano 

203 Il cassetto dei ricordi
Lorenza Farina, Lucia Ricciardi
MIMebù, 2021
[42] p. : ill. ; 24 cm
(Primi passi)
ISBN 9788831426176 : € 14,50
Una mattina la bambina Isabella scopre che qualcuno ha 
aperto il cassetto dove lei sta conservando i suoi ricordi più 
cari e preoccupata decide di controllare che tutti gli oggetti 
siano al loro posto.
Età: 5-7

204 Il cavallo di Adrian
Marcy Campbell, Corinna Luyken ; traduzione di 
Ilaria Piperno
Fatatrac, 2021
[35] p. : ill. ; 28 cm
(Grandi albi)
ISBN 9788882227159 : € 16,90
Stufa di sentire il compagno di classe Adrian - che è povero 
- parlare del suo cavallo, Chloe lo accusa davanti agli altri 
bambini di aver mentito, ma una passeggiata con la madre 
le consente di scoprire la verità.
Età: 5-7

205 I cavallucci marini sono esauriti
Katja Gehrmann, Constanze Spengler
Babalibri, 2021
[48] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788883625060 : € 13,00
Annoiato perché il padre è tutto preso dal lavoro e non può 
stargli dietro il piccolo Nico nell’attesa si liberi, e con il di-
stratto consenso dell’uomo, va in un negozio a comprarsi un 
animale, un topo, cui nei giorni seguenti se ne aggiungono 
diversi altri, perfino un elefante!
Età: 5-6

206 C’è posta per Tigre : la storia di quella volta che 
Piccolo Orso e Piccolo Tigre inventarono la posta, la 
posta aerea e il telefono
Janosch
Logos, 2020
[48] p. : ill. ; 19 cm
(La biblioteca della Ciopi)
ISBN 9788857610870 : € 8,00
Piccolo Orso, dato che Piccolo Tigre si sente molto solo ogni 
volta che lui va via, comincia a spedirgli lettere con l’aiuto di 
Lepre Scarpe Veloci: è l’inizio di un sistema postale e telefo-
nico che verrà utilizzato da tutti i loro amici!
Età: 5-7

207 C’era una volta e ancora ci sarà
Johanna Schaible ; traduzione di Carla Ghisalberti
Orecchio acerbo, 2021
[52] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788832070606 : € 17,00
Il tempo passato e futuro s’incontrano per un attimo fuggen-
te in una storia che partendo dalla remota formazione delle 
terre arriva fino al presente di un bambino o una bambina 
cui viene espresso l’invito a immaginare i suoi anni a venire.
Età: 7-9

208 Chapeau!
Antonio Bonanno
Orecchio acerbo, 2021
[48] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832070453 : € 16,00
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Bramoso di volare il protagonista riesce a costruire insieme a 
due amici un biplano con cui s’innalza in cielo, ritrovandosi 
alla fine a librarsi con proprie ali tra le stelle, i pianeti, le 
galassie e le comete.
Età: 7-9

221 Cose da fare : dritte per il nostro futuro insieme
Oliver Jeffers
Zoolibri, 2021
[44] p. : ill. ; 29 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556457 : € 16,00
Un papà e la sua bambina mettono in fila le cose da fare, 
perché c’è molto da progettare per costruire un futuro nuovo! 
A cos’altro servono del resto due paia di mani?
Età: 5-6

222 Crocrò
Stéphane Servant, Simone Rea
La Margherita, 2021
[40] p. : ill. ; 30 cm
(L’orango rosa)
ISBN 9788865323717 : € 14,00
Nato con l’aspetto di rana da una famiglia di conigli - e in 
grado di pronunciare un’unica parola: Crocrò - il piccolo Cro-
crò inizia a perdere la sua gioiosa voglia di vivere quando 
crescendo si accorge che gli altri non ridono con lui ma di 
lui... Dove troverà la forza di reagire?
Età: 5-7

223 Il cucciolo e il pettirosso
Rosa Bailey, Carmen Saldaña ; traduzione di 
Federico Taibi
Gallucci, 2021
[96] p. : ill. ; 21 cm
(Baby UAO : universale d’avventure e 
d’osservazioni)
ISBN 9788836244140 : € 12,50
Smarritasi mentre era in viaggio insieme alla madre e al re-
sto del branco la piccola renna Renée, rimasta sola nel fitto 
della foresta, incontra un pettirosso che l’aiuta a ritrovare 
la strada.
Età: 5-7

224 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 imparan-
do 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

225 Di che colore è la libertà?
Roberto Piumini ; illustrato da Giovanni Manna
Mondadori, 2021
[44] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788804737520 : € 16,00
Bruno, detto BruBru, scopre che in casa sua si nasconde 
Otello, il figlio dei vicini che non vuol partire per la guerra: un 
segreto buono che serve a salvare un innocente dalla guerra.
Età: 7-9

insieme le ciliegie prodotte dagli alberi del padre di Dina, 
sono costretti a separarsi quando la madre di Adin trova un 
nuovo lavoro in città.
Età: 5-7

215 Cinque minuti : un albo ispirato al corto “Five 
minutes to sea”
Natalia Mirzoyan ; traduzione di Tatiana Pepe
Caissa Italia, 2021
[32] p. : ill. ; 26 cm
(Kids)
ISBN 9788867291199 : € 15,90
Al mare una bambina scalpita nell’attesa che passino i cin-
que minuti che la mamma le ha imposto di aspettare prima 
di tuffarsi in acqua e intanto cerca di far trascorrere più in 
fretta il tempo osservando insistentemente l’orologio.
Età: 5-7

216 La città nascosta
Luca Tortolini, Victoria Semykina
Edizioni corsare, 2021
[32] p. : ill. ; 31 cm + 1 manifesto
ISBN 9788899136673 : € 18,00
Alcuni bambini raccontano il proprio rapporto con la città 
dove vivono, ricca di strade e persone e dettagli da scoprire 
come ogni altra città, ma che sentono unica e che si trasfor-
ma con loro.
Età: 5-7

217 Come un albero
Maria Gianferrari, Felicita Sala ; traduzione di 
Chiara Carminati
Rizzoli, 2021
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788817155274 : € 19,00
Un invito al lettore e alla lettrice a prendere consapevolez-
za della similitudine fra alberi e umani, intesi anche come 
esseri sociali diversificati che insieme formano una foresta.
Età: 5-8

218 Il coniglio piatto
Bárdur Oskarsson
Errekappa edizioni, 2021
32 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788896084649 : € 14,00
Mentre stanno passeggiando un cane e un topo vedono un 
coniglio appiattito sulla strada: non dev’essere certo una 
bella sensazione starsene lì sdraiati, così s’ingegnano per 
portarlo via; ma come staccarlo? e dove poi portare il corpo?
Età: 5-7

219 Conta su di me
Miguel Tanco
Emme, 2021
[44] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788829600885 : € 14,90
Una bambina appassionata di matematica si diverte a indi-
viduare nella realtà quotidiana le leggi e i meccanismi della 
disciplina che tanto ama.
Età: 5-6

220 Controvento
di Michele Cafaggi ; illustrazioni di Izumi Fujiwara
Edizioni corsare, 2021
26 p. : ill. ; 31 cm
(Teatridicarta)
ISBN 9788899136659 : € 16,00
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gemma beffa l’incantatrice e s’impadronisce del giusto con-
troincantesimo (e non solo).
Età: 5-7

232 È tutto da scoprire
Yvonne Lacet, Yorick Goldewijk ; traduzione da 
nederlandese di Valentina Freschi
Gallucci, 2021
[46] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788836242603 : € 14,50
Un cumulo di foglie autunnali cadute a terra nasconde un 
intero universo di animaletti e di variegati elementi della 
natura.
Età: 5-6

233 L’erbaccia
Quentin Blake ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2021
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791280014078 : € 16,00
Ritrovatasi in fondo a una spaccatura del terreno, in segui-
to a una gravissima siccità che sta gravando sul pianeta, la 
famiglia Dolciprati viene soccorsa dal merlo parlante di sua 
proprietà e dalla magica pianta rampicante da lui trovata.
Età: 5-7

234 Il fato di Fausto : una favola dipinta
di Oliver Jeffers
Zoolibri, 2021
[90] p. : ill. ; 25 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556372 : € 20,00
Un uomo prepotente e assetato di potere riesce a sottomette-
re a sé un fiore, una pecora, un albero, un lago, una foresta, 
un campo e una montagna, ma quando ci prova con il mare, 
da lui mai amato, dovrà fare i conti con il proprio destino.
Età: 6-8

235 Favole a merenda
Silvia Roncaglia
Giunti, 2021
63 p. : ill. ; 23 cm
(Leggo io in minuscolo)
ISBN 9788809893702 : € 8,50
Torte di mele e fiabe sono le cose che piacciono di più a 
Gina, la quale però non ama sentire sempre le stesse storie, 
così la mamma, armata di fantasia, le reinventa quella dei 
Tre porcellini.
Età: 5-7

236 Felicità ne avete?
Lisa Biggi & Monica Barengo
Kite, 2021
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867451388 : € 16,50
Gli animali del bosco, stanchi di essere prosciugati della loro 
felicità da una strega cattiva e temibile, decidono di provare 
a invitarla a una festa e condividere con lei la gioia e il ballo.
Età: 5-7

237 Una festa bestiale
Alice Lima de Faria
Pulce, 2020
[52] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788832186987 : € 14,00
Nonostante si svolga di giorno, quando lei solitamente dor-
me, la pipistrella Pippi s’intrufola a una festa di compleanno 

226 Le disavventure di Frederick
Ben Manley, Emma Chichester Clark
Terre di Mezzo, 2021
[30] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788861897038 : € 15,00
Nonostante i ripetuti inviti da parte di Emily il piccolo Frede-
rick non esce di casa perché la madre è molto timorosa, ma 
la bambina sa essere molto convincente...
Età: 5-7

227 I disegni segreti
Véronique Massenot, Bruno Pilorget
Jaca Book, 2020
[28] p. : ill. ; 33 cm
(Ponte delle arti : storie per entrare nell’arte!)
ISBN 9788816574922 : € 14,00
Nella Chartres medievale una ragazza, figlia di commercian-
ti, si dilegua dal negozio e finisce per diventare Clara la ve-
traia, una delle protagoniste dei disegni delle vetrate della 
cattedrale cittadina.
Età: 7-9

228 Diventiamo amiche?
Marit Larsen, Jenny Løvlie ; traduzione di Alice 
Tonzig
Rizzoli, 2021
[40] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788817148047 : € 16,00
Quando la piccola Anna viene ad abitare nel suo condomi-
nio Agnese, che ha sempre giocato da sola essendo l’unica 
bambina del palazzo, vuole subito stringere amicizia con lei 
e condividerne i segreti.
Età: 5-6

229 Le domande di Pomelo
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
Terre di Mezzo, 2021
[90] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788861897199 : € 12,00
A che pensano le formiche? e cosa accadrebbe se il giardino 
non esistesse? Sono due dei numerosi e strani quesiti che si 
pone Pomelo, un minuscolo elefante rosa, nella prima delle 
tre storie di cui è protagonista.
Età: 5-7

230 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 im-
possibilitato 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

231 Dulcinea nel bosco stregato
una favola di Ole Könnecke ; traduzione di Chiara 
Belliti
Beisler, 2021
[64] p. : ill. ; 22 cm
(Leggo già)
ISBN 9788874590872 : € 14,00
Per salvare il padre dall’incantesimo che l’ha trasformato in 
un albero - a rischio di abbattimento - la piccola Dulcinea 
raggiunge il castello della strega, dove con un astuto strata-
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su Fatima, il loro tappeto volante, per andare nel negozio di 
articoli magici dove comprare i regali di Natale e una volta lì 
acquistano una bottiglia in apparenza di profumo...
Età: 5-7

244 Il germoglio che non voleva crescere
Britta Teckentrup
Uovonero, 2021
[48] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788896918128 : € 18,00
Da un germoglio spuntato a fatica si sviluppa una pianta 
grande e carica di foglie, felice di ospitare gli animaletti che 
se ne sono presi cura: una storia che attraversa l’arco di un 
anno, da primavera a primavera.
Età: 6-7

245 Il gigante Osvaldo
Eleonora Simeoni
Bohem Press Italia, 2021
[48] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788832137132 : € 16,20
Il gigante Osvaldo, che con il suo magico carillon evoca i 
sogni notturni, capita un giorno in un’isola dove nessuno 
dorme mai: il re Bottone ha infatti imposto a tutta la popo-
lazione ritmi massacranti per incrementare la produzione di 
cappelli.
Età: 5-7

246 Un giorno...
Guillaume Guéraud, Sébastien Mourrain
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788829600618 : € 14,50
Insofferente alle regole dei genitori e alle limitazioni dell’in-
fanzia un bambino fantastica sulle libertà di cui godrà una 
volta cresciuto, come mangiare quante caramelle vorrà sen-
za venir rimproverato o vedere da solo un film di paura al 
cinema.
Età: 5-7

247 La grande festa dei bianconigli
Eleonora De Pieri
Kite, 2021
[26] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867451463 : € 16,00
Ospite a casa dalla nonna un bambino trova nell’orto un bi-
glietto d’invito per una festa che si svolgerà prima del tra-
monto e ben presto scopre, con sua grande sorpresa, che 
i partecipanti ai festeggiamenti sono tutti conigli bianchi!
Età: 5-7

248 Grande festa per Piccolo Tigre : la storia 
di quella volta che Piccolo Tigre festeggiò il suo 
compleanno
Janosch
Logos, 2021
[48] p. : ill. ; 19 cm
(La biblioteca della Ciopi)
ISBN 9788857611129 : € 8,00
Quando Piccolo Tigre annuncia di voler festeggiare il suo 
compleanno Piccolo Orso organizza una festa con i fiocchi 
invitando tutti i loro amici, compreso Günter Scatolarana, 
che annoiato decide di movimentare un po’ la situazione!
Età: 5-7

249 Guai a chi tocca le mie fragole!
Aino-Maija Metsola
Lindau, 2021

organizzata dagli uccelli alla quale stranamente è stato invi-
tato il suo amico del cuore, il verme Vermut...
Età: 5-7

238 Filippa e il piano
Marika Maijala, Juha Virta
Lindau, 2021
[35] p. : ill. ; 27 cm
(Lindau junior)
ISBN 9788833535401 : € 16,00
Filippa trova nel cortile di casa un pianoforte e vorrebbe tan-
to suonarlo, ma i suoi amici - Andreino l’asino e Pisolino il 
gatto - sembrano non accorgersi della sua richiesta, tanto 
che lei se ne va furibonda!
Età: 5-6

239 Il fiore ritrovato
Jeugov
Topipittori, 2021
[42] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788833700748 : € 20,00
Tre bambini dopo che un anziano ha tagliato l’albero su cui 
avevano costruito una casa cercano di risolvere la situazione 
piantando i semi di un fiore speciale che forse potrà far cam-
biare idea all’uomo.
Età: 5-7

240 Flix
Tomi Ungerer ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2021
[32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9791280014146 : € 16,00
Il cane Flix è nato da due gatti e nella vita fa di tutto perché 
cani e gatti imparino a rispettarsi; divenuto sindaco di Cane-
città e Borgatto, quando ha un figlio dalla cagnetta Mirzah la 
sorpresa è grande perché si tratta di... una micina!
Età: 7-8

241 Gallo ci cova
testo e illustrazioni di Laurent Cardon
Sassi, 2021
[36] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788830306516 : € 16,90
I galli che governano i tre gruppi del pollaio - piume nere, 
bianche e rosse - hanno stavolta un bel daffare con le galline 
in cova, le quali infatti sono tutt’altro che remissive e finisco-
no per coinvolgerli in un modo davvero inaspettato!
Età: 5-8

242 Gaspard nella notte
Seng Soun Ratanavanh
Gallucci, 2021
[36] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788836242320 : € 14,50
Gaspard, bambino solitario che ha paura del buio e della not-
te, vorrebbe un amico che lo aiutasse a superare questi suoi 
timori ed ecco che si materializza la topina Aglèa, da cui ap-
prende che gli amici vanno cercati non solo con gli occhi...
Età: 5-7

243 Gatto Orlando : le tre Grace : un racconto di 
Natale
Kathleen Hale
Risma, 2021
31 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788831421089 : € 19,00
Il gatto Orlando, la moglie Grace e i loro tre gattini saltano 
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Orecchio acerbo, 2021
[56] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832070491 : € 16,50
Dopo aver appreso che uno dei suoi pazienti affetti da incubi 
è un fantasma di una specie estinta il wallaby, marsupiale 
qui in veste di medico, lo accompagna all’Isola delle ombre, 
che è abitata dalle anime degli animali scomparsi.
Età: 6-9

256 Leggermente invisibile
di Lauren Child con la partecipazione straordinaria 
di Søren Lorensen
Logos, 2021
[44] p. : ill. ; 25 cm
(Gli albi della Ciopi)
ISBN 9788857611235 : € 17,00
Per catturare una pericolosa creatura Charlie e il suo amico 
Marv cercano la loro pozione dell’invisibilità, ma non c’è più: 
forse sotto c’è lo zampino della sorellina Lola e del suo ami-
co immaginario, che invece si rivelano preziosi nell’impresa.
Età: 5-7

257 Leo e Galileo esplorano il cielo e lo spazio
Nadine Brun-Cosme, Anna Aparicio Català
Franco Cosimo Panini, 2021
[36] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788857017280 : € 16,00
Leo l’inventore e l’amico scimmiotto Galileo a bordo del loro 
pallone gigante volano verso il cielo e lo spazio, dove vivono 
numerose e insolite avventure, aiutando fra l’altro Babbo Na-
tale a ritrovare una renna.
Età: 5-7

258 Il libro degli errori
Corinna Luyken ; traduzione di Ilaria Piperno
Fatatrac, 2021
[52] p. : ill. ; 28 cm.
(Grandi albi)
ISBN 9788882226992 : € 16,90
Una ragazza disegnata con il gomito e il collo troppo lunghi, 
macchie d’inchiostro sul foglio, animali dalle forme strane... 
Gli errori che capita di commettere con carta e matita pre-
sentati come occasioni per creare qualcosa di sorprendente.
Età: 5-7

259 Lucky Joey
testo di Carl Norac ; illustrazioni di Stéphane Poulin
Babalibri, 2021
[36] p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788883625244 : € 18,00
Episodi quotidiani, disavventure e inaspettati eventi risoluti-
vi nella vicenda dello scoiattolo newyorchese Joey e della sua 
fidanzata di sempre, la scoiattolina Lena.
Età: 6-8

260 Luis e le roccette rosse
Martina Guidi ; illustrazioni dell’autrice
Gribaudo, 2020
29 p. : ill. ; 20 cm
(Più facile! : testi in maiuscolo)
ISBN 9788858038222 : € 7,90
Rifugiatosi sulla Terra dopo che il suo pianeta Fuoco è stato 
distrutto l’alieno Luis, che è disorientato e affamato, man-
gia un centinaio di pomodori senza sapere che appartengono 
all’anziana Teresina.
Età: 5-6

[36] p. : ill. ; 28 cm
(Lindau junior)
ISBN 9788833536569 : € 14,50
La topolina Irma, che va fiera del proprio giardino e soprat-
tutto delle fragole, che coltiva con grande dedizione, quando 
un giorno le trova tutte mordicchiate s’infuria terribilmente e 
si mette subito alla ricerca del colpevole.
Età: 5-7

250 Hai preso tutto?
di Chiara Vignocchi e Silvia Borando ; disegni di 
Silvia Borando
Minibombo, 2021
[40] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788898177653 : € 11,90
Dalle valigie e dai loro contenuti nasce lo stimolo a scoprirne 
il correlato viaggiatore in una comitiva che sta partendo per 
le vacanze e di cui si scoprono i protagonisti soltanto alla 
fine.
Età: 5-6

251 Hiro : l’inverno e i marshmallows
Marine Schneider
Primavera, 2021
[34] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788885592339 : € 16,00
Desiderosa di esplorare il mondo invece di andare in letargo 
come la sua famiglia, l’orsa Hiro si avventura fuori di casa 
per sperimentare l’inverno e comprenderne la natura.
Età: 5-6

252 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 ras-
sicurante tentazione di conformarsi al gruppo, poiché solo 
estraendo dalla maschera la propria personalità potrà essere 
autenticamente sé stesso.
Età: 7-9

253 Io parlo come un fiume
parole di Jordan Scott ; immagini di Sydney Smith
Orecchio Acerbo, 2021
[44] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788832070682 : € 16,00
Un bambino racconta le emozioni che prova a causa del-
la balbuzie e la propria sofferenza nel sentirsi preso in giro 
dai compagni quando il maestro lo interpella, ma il padre lo 
conduce al fiume e lo invita a osservare come il suo parlare 
somigli al vorticoso gorgoglio fluviale.
Età: 6-8

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

255 L’isola delle ombre
Davide Calì, Claudia Palmarucci
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267 La natura
Emma Adbåge ; traduzione di Samanta K. Milton 
Knowles
Camelozampa, 2021
[40] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791280014177 : € 15,00
Una voce infantile racconta le reazioni proprie e del proprio 
paese ai fenomeni naturali, accolti con grande entusiasmo 
finché non disturbano e invece rintuzzati in modi anti-ecolo-
gici non appena minano certe comodità.
Età: 6-8

268 Noi
Elisa Mazzoli, Sonia Maria Luce Possentini
Pulce, 2021
[48] p. : ill. ; 20x29 cm
ISBN 9788836280186 : € 14,00
Un bambino che insieme agli altri compagni di scuola ha 
emarginato un alunno a causa di una sua deformità oculare 
si ritrova un giorno da solo con lui nel cortile scolastico: cosa 
accadrà?
Età: 7-9

269 Noi umani
Dieter Böge, Bernd Mölck-Tassel
Orecchio acerbo, 2021
[144] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788832070675 : € 19,50
Un susseguirsi di numerosissime scene, significative ciascu-
na - come indicano le frasi correlate - di azioni, emozioni, 
relazioni e altri aspetti della specie umana che ci uniscono 
o ci rendono unici.
Età: 5-7

270 La nudità che male fa?
Rosie Haine ; traduzione di Guia Risari
Settenove, 2021
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788898947621 : € 17,00
Ognuno e ognuna di noi ha sedere e capezzoli, le donne 
inoltre hanno una vagina e gli uomini il pene... Tutti i corpi 
sono diversi e ciascuno ha il proprio!
Età: 6-8

271 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

272 Ogni volta
Silvia Vecchini, Daniela Tieni
Lapis, 2021
[46] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788878748002 : € 15,00
Madri e padri esprimono l’amore verso i propri figli rifletten-
do sulla forza e gli insegnamenti che nel vivere quotidiano i 
bambini riescono loro a dare.
Età: 5-6

273 Oh no... un altro libro sugli orsi!
Laura Bunting, Philip Bunting
Caissa Italia, 2021

261 Il lungo viaggio di Cip e Tigre
Fabrizio Tonello, Aurélia Higuet
Carthusia, 2021
[36] p. : ill. ; 22x29 cm
ISBN 9788869451294 : € 15,90
Insieme a una lunga sequela di altri migranti una gattina e 
una tigre percorrono la rotta balcanica affrontando pericoli e 
ostacoli di ogni sorta nel tentativo di raggiungere dalla Grecia 
l’Italia.
Età: 5-8

262 Il mago delle bolle
di Elisabetta Jankovic ; illustrazioni di Izumi Fujiara
Edizioni corsare, 2021
31 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788887938685 : € 16,00
Durante i concerti del maestro Izumiki, grande musicista 
quanto grande mago, i sogni di chi lo sta ascoltando si tra-
sformano in bolle di sapone che lui poi acchiappa ed esaudi-
sce; ma quando scatta un suo desiderio cosa accade?
Età: 5-7

263 La mamma ha fatto l’uovo!
Babette Cole
Mondadori, 2021
[32] p. : ill. ; 16x20 cm
(Oscar mini)
ISBN 9788804740506 : € 6,90
Due genitori vogliono rivelare ai figli, un maschio e una fem-
mina, come si fanno i bambini, ma nel farlo inventano tante 
di quelle corbellerie che alla fine saranno i ragazzini a dover 
chiarir loro le idee!
Età: 5-7

264 La melodia della vita
Louis Thomas
Clichy, 2021
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788867997428 : € 17,00
Un compositore parigino in crisi d’ispirazione riesce a re-
cuperarla e a creare una melodia ascoltando e lasciandosi 
trasportare dai suoni e rumori che attraversano la città.
Età: 5-7

265 Mio nonno sta svanendo
Gilles Baum, Barroux
Clichy, 2021
[42] p. : ill. ; 27 cm
(Carrousel)
ISBN 9788867997916 : € 19,00
Recatosi a trovare il nonno, che sta progressivamente per-
dendo la memoria, un bambino decide di assecondare i com-
portamenti dell’anziano e di condividere con lui momenti di 
gioco.
Età: 5-7

266 Natale bianco, Natale nero
Béatrice Fontanel, Tom Schamp
Jaca Book, 2021
[36] p. : ill. ; 31 cm
(Letture sotto l’albero)
ISBN 9788816575257 : € 15,00
Per festeggiarne il primo Natale in Francia nonno Moussa, 
che ha tanti nipoti ed è ingegnoso e capace di riparare un 
po’ di tutto, prepara per loro bellissimi, inaspettati regali con 
gli oggetti che recupera in giro.
Età: 5-6
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Topipittori, 2021
43 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788833700618 : € 20,00
A Roccaperfetta l’impiegato comunale Fermo Sicurini attri-
buisce alle persone ruoli - e conseguenti certificati - senza 
mai nutrire dubbi, fin quando 12 bambini dalle attitudini 
molteplici non lo fanno entrare in crisi.
Età: 5-6

280 Peace train
testi di Cat Stevens ; illustrazioni di Peter H. 
Reynolds
Ape Junior, 2021
[36] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788893097260 : € 13,90
La speranza della pace che sta per giungere, immaginata 
come un treno in arrivo su cui tutti salgono a bordo, nelle 
parole della canzone Peace train.
Età: 5-6

281 Pellicano qui, pellicano lì
Leonard Weisgard
Orecchio acerbo, 2021
[32] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788832070613 : € 14,50
A causa di un uragano un pellicano che vive in coppia e 
costruisce un nido con un altro pellicano in Florida si ritrova 
sbalzato in Canada e concentratissimo nel suo volo di ritorno 
a casa non nota nei grandi scenari che sorvola ciò che invece 
il lettore è invitato a osservare.
Età: 5-7

282 I pennelli per Frida
Véronique Massenot, Elise Mansot
Jaca Book, 2021
[32] p. : ill., foto ; 33 cm
(Ponte delle arti : storie per entrare nell’arte!)
ISBN 9788816575134 : € 14,00
Costretta a letto a causa della sua disabilità Frida Kahlo can-
ticchia una filastrocca messicana nella fremente attesa che 
il marito torni e le porti i pennelli per dipingere, non imma-
ginando che la sua scimmia sta preparandole una sorpresa...
Età: 7-9

283 Piume arcobaleno
testo e illustrazioni di Laurent Cardon
Sassi, 2021
[40] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788830306721 : € 16,90
La divisione in tre gruppi del pollaio - piume nere, bianche 
e rosse - entra in crisi quando si scopre che una gallina nera 
vuole diventare rossa: un’insolita aspirazione da cui scaturi-
sce poi un concorso per il miglior piumaggio, e non solo...
Età: 5-8

284 Pomelo sogna
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
Terre di Mezzo, 2021
[96] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788861896772 : € 12,00
I variegati sogni di Pomelo nella prima di tre storie di cui è 
protagonista questo minuscolo elefante rosa che vive in un 
giardino sotto un soffione.
Età: 5-7

285 Il primo premio
Rob Biddulph ; traduzione di Chiara Carminati

[32] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788867291069 : € 14,90
Un vecchio orso bruno narratore cerca di spiegare agli orsi, 
che non ne possono più di essere sempre i protagonisti dei li-
bri per bambini, che non esistono altri animali perfetti come 
loro per questa funzione!
Età: 5-6

274 L’ombra di ognuno
Mélanie Rutten ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2021
[53] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791280014160 : € 20,00
Coniglietto vorrebbe crescere con la certezza che non si se-
parerà mai da Cervo, che lo ha allevato amorevolmente, ma 
dopo una lite decide di partire; si uniscono a lui un soldato 
sempre arrabbiato e un gatto, entrambi in cerca di qualcosa.
Età: 5-7

275 Orlando : l’avvoltoio coraggioso
Tomi Ungerer
Donzelli, 2021
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788885810334 : € 15,00
L’avvoltoio messicano Orlando, che sorvolando il deserto ha 
trovato il corpo di un cercatore d’oro, ne consegna gli effetti 
personali ai familiari e conosce il figlio dell’uomo, il piccolo 
Finley.
Età: 5-6

276 Le orme di papà
Lorenza Farina ; illustrazioni di Eleonora Pace
Il ciliegio, 2019
[32] p. : ill. ; 23 cm
(Ciliegine)
ISBN 9788867716524 : € 13,00
L’attesa di un bambino che insieme alla mamma, davanti 
agli addobbi natalizi già pronti, spera che il papà arrivi presto 
diventa un modo per ricordare e celebrare i momenti felici 
vissuti con lui e le loro tante piccole complicità.
Età: 5-6

277 L’orso
Raymond Briggs ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2021
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9791280014481 : € 16,90
Una notte Nina riceve la visita di un gigantesco orso polare: 
la bambina lo invita a restare e gli si affeziona moltissimo, 
ma ben presto si rende conto che una presenza così ingom-
brante e selvaggia in casa è troppo difficile da gestire.
Età: 7-9

278 Orso e i sussurri del vento
Marianne Dubuc ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2021
[66] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788832070637 : € 18,00
Qualcosa è cambiato per Orso, che un tempo era felice di 
stare in casa in compagnia degli amici. mentre adesso deci-
de tristemente di lasciare la propria abitazione e di seguire i 
mormorii del vento.
Età: 5-6

279 Il paese degli elenchi
Cristina Bellemo, scrittrice di storie illustrate ; 
Andrea Antinori, illustratore di storie scritte
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Sassi, 2021
[44] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788830303041 : € 14,90
Una bambina costretta a stare spesso dalla nonna passa il 
tempo nella soffitta, dove una piccola scatola bianca chiusa 
cattura la sua fantasia.
Età: 5-6

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

293 Sassolino
testo Marius Marcinkevičius ; illustrazioni Inga 
Dagile
Caissa Italia, 2021
[52] p. : ill. ; 25 cm
(Kids)
ISBN 9788867291205 : € 15,90
Nella Lituania del 1943 i bambini Eitan e Rivka, costret-
ti a vivere nel ghetto, si sostengono a vicenda cercando di 
sopportare il dolore e la tristezza, ma un giorno vengono se-
parati...
Età: 7-9

294 Se riesco io, puoi farcela anche tu
Roberta Brioschi, Annarita Da Bellonio, Lorenzo 
Sangiò
Carthusia, 2020
30 p. : ill. ; 29 cm
(Grandi storie al quadrato)
ISBN 9788869451034 : € 19,90
Nel tragitto verso la cima della collina Tartaruga incontra 
Orso, al quale si è allagata la tana; lei lo invita a seguirla e 
durante il percorso gli insegna l’importanza e l’efficacia di 
chiedere le cose con gentilezza invitando alla collaborazione.
Età: 5-7

295 Segreti nel bosco
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Gruppo Abele, 2021
[68] p. : ill. ; 23 cm
(I bulbi dei piccoli)
ISBN 9788865793183 : € 18,00
In piedi davanti alla finestra una bambina immagina un 
enorme coniglio che la trasporta in luoghi fantastici, dai 
punti più segreti del bosco a un volo attraverso le nuvole.
Età: 5-7

296 Il segreto di Lu
Mario Ramos ; traduzione di Federica Rocca
Babalibri, 2021
55 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883625329 : € 7,50
Lu, che essendo l’unico lupetto in una scuola di maialini 
è deriso e preso di mira da tutti, viene però accettato da 
Ciccio, di cui diventa un grande amico e che lo aiuta pure a 
sgominare una banda di violenti bulletti.
Età: 7-8

HarperCollins, 2021
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788869057939 : € 13,00
E’ un giorno speciale a scuola, c’è mostra e dimostra e l’in-
segnante darà un premio a chi mostra l’oggetto più bello; 
c’è chi porta uno speciale cappello, chi due violini d’oro... 
Ma attenzione: a volte il tesoro più prezioso è molto piccolo!
Età: 5-6

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

287 Quella mattina sono partito
Barroux
Clichy, 2021
[32] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788867998074 : € 17,00
Un bambino che d’improvviso è partito dalla grande città 
portandosi dietro un bagaglio molto ingombrante lascia pian 
piano lungo la via gli oggetti che ha con sé scambiandoli con 
altri del tutto diversi.
Età: 6-8

288 Questo è il mio albero
Olivier Tallec
Clichy, 2021
[32] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788867998333 : € 8,90
Uno scoiattolo così esageratamente ed egoisticamente pos-
sessivo nei confronti del pino che ha scelto per sé, e delle 
pigne che quest’albero produce, si propone di recintarlo con 
un muro alto e lunghissimo.
Età: 5-6

289 Qui con te
scritto da M. H. Clark ; illustrato da Isabelle 
Arsenault
Terre di Mezzo, 2021
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788861897564 : € 15,00
Attraverso le diverse stagioni e i differenti ambienti naturali, 
dal mare ai rami degli alberi del bosco, al deserto in cui sof-
fia la brezza, animali grandi e piccoli gioiscono del proprio 
posto nel mondo e della vicinanza reciproca.
Età: 5-7

290 Ribes e Rose
illustrazioni di Cristina Amodeo ; testo di Enrica 
Borghi ; commento di Antonio Perazzi
Marinonibooks, 2020
[50] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788894551501 : € 24,00
L’io narrante rievoca la frequentazione dell’orto della nonna, 
luogo prediletto della sua infanzia di cui risente con emozio-
ne profumi e sapori.
Età: 7-9

291 Il rumore nella scatola
Brian Freschi, Giulia Pintus
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Kalandraka, 2021
61 p. : ill. ; 23 cm
(Libri per sognare)
ISBN 9788413430737 : € 15,00
Papà topo promette ai suoi sette figli di raccontar loro altret-
tante storie a patto che dopo l’ultima si addormentino senza 
capricci: è il filo conduttore dei sette racconti proposti, che 
hanno naturalmente topi come protagonisti.
Età: 6-8

304 La tempesta
Florence Seyvos ; illustrazioni di Claude Ponti
Babalibri, 2021
[32] p. : ill. ; 19 cm
(Bababum)
ISBN 9788883625152 : € 5,80
Una topina e i suoi genitori affrontano con rilassata levità il 
dramma che stanno vivendo: la loro casa è stata distrutta da 
una tempesta e la famiglia si ritrova adesso a vagare in mare 
su un letto trasformato in barca.
Età: 5-7

305 La Terra respira
Guia Risari e Alessandro Sanna
Lapis, 2021
[32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788878748156 : € 14,50
Appoggiando un orecchio al suolo due fratellini sentono i 
battiti del cuore della Terra e, immaginandosi che come loro 
abbia un corpo vivo e pulsante, decidono di mettersi in cam-
mino per conoscerla meglio.
Età: 5-7

306 Torna la signorina Giacomina
Annette Tison, Talus Taylor ; traduzione di Silvia 
Roncaglia
Città Nuova, 2021
[64] p. : ill. ; 21 cm
(I nuovi colori del mondo)
ISBN 9788831181396 : € 10,00
Tre nuove storie della signorina Giacomina e della sua cagno-
lina Ricotta: una brutta influenza, un guasto all’elettricità, 
l’amicizia con il gattino Leone.
Età: 5-6

307 La torta senza mele
Géraldine Elschner, Olivier Desvaux
Jaca Book, 2021
[20] p. : ill. ; 23 cm
(Ponte delle arti : storie per entrare nell’arte!)
ISBN 9788816575219 : € 15,00
Il bambino Paul - ovvero Cézanne da piccolo - decide di pre-
parare una torta di mele per il compleanno del padre, ma 
tornando a casa perde i frutti per strada e dovrà dunque 
pensare a un altro regalo.
Età: 6-8

308 Tu e io fratelli
Elisenda Roca testo ; Guridi illustrazioni
Clichy, 2021
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867997701 : € 19,00
Nonostante si vogliano molto bene due fratelli, che hanno 
caratteri opposti, si trovano spesso a litigare: la maggiore, 
per esempio, è precisa e ama ordinare le matite per colore, 
mentre il fratellino adora mescolarle e disegnare ovunque!
Età: 5-6

297 Siamo le luci che danzano di notte
Yuval Zommer ; traduzione di Riccardo Duranti
Gallucci, 2021
[36] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788836243464 : € 13,50
Nelle regioni artiche si formano le aurore boreali, che diver-
tono i leprotti e gli orsi polari, inducono le foche a battere 
le pinne, fanno cantare le balene, illuminano il volo degli 
uccelli...
Età: 5-7

298 Le sillabe degli animali
Giuseppe Caliceti, Giulia Orecchia
Topipittori, 2021
[24] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788833700847 : € 14,00
Forse se il coccodrillo ne ha quattro e il topo e il grillo ne 
hanno due il conteggio si riferisce alle sillabe della parola 
che definisce ciascuno di loro.
Età: 5-6

299 Solo cani nel Far West
Claudia Plescia
Risma, 2021
[31] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788831421096 : € 16,00
Nel Far West il cane sceriffo Baffoni indaga sul rapimento 
della cantante Dolly e nel frattempo cerca d’individuare l’i-
dentità del misterioso forestiero che si aggira in città.
Età: 5-7

300 Sottobraccio
Remy Charlip ; traduzione di Guia Risari
Primavera, 2021
[46] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788885592322 : € 17,00
Due piovre appena unitesi in matrimonio, bambini sotto la 
neve, una fata che esaudisce i desideri di tutti, un serpente 
acrobata e tanti altri personaggi sono i protagonisti di storie 
bizzarre, scene teatrali, giochi di parole e vignette.
Età: 5-6

301 Spostati sig. Montagna!
Francesca Sanna
Settenove, 2021
[27] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788898947546 : € 17,00
Dopo secoli di convivenza pacifica con gli umani il signor 
Montagna vede turbata la propria quiete dall’arrivo della 
bambina Lily, che pretende di farlo spostare perché la sua 
presenza nasconde la vista del paesaggio alle sue spalle!
Età: 5-6

302 La storia del toro Ferdinando
Munro Leaf ; illustrazioni di Robert Lawson ; 
traduzione di Beatrice Masini
Fabbri, 2021
[72] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788817157100 : € 16,00
Per una serie di fortuite circostanze il toro Ferdinando, che 
ama solo il profumo dei fiori ed è disinteressato al combat-
timento, viene scelto per la corrida di Madrid, con il sopran-
nome di Feroce.
Età: 5-6

303 Storie di topi
Arnold Lobel
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315 Zoe e il vestito di arancia
Ruggero Poi ; illustrazioni di Alice Rossi
Beisler, 2022
53 p. : ill. ; 24 cm
(Obiettivi per lo sviluppo sostenibile)
ISBN 9788874590933 : € 14,90
I bambini Zoe e Tito, che vogliono comprare il più bel giocat-
tolo del mondo all’amica Tilde, scoprono per caso un banchi-
no dove si vendono vestiti creati con le arance.
Età: 5-7

316 La zuppa pirata
Neil Gaiman ; illustrato da Chris Riddell ; traduzione 
di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2021
[44] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788804740605 : € 20,00
Mamma e papà devono uscire e i due fratellini vorrebbero 
accompagnarli e non dover stare con il babysitter, ma non 
sanno che si tratta di un tipo davvero fuori dal comune e che 
ha in serbo per loro una cena indimenticabile!
Età: 5-7

Libri Gioco
317 Sotto cerca, sopra trova
Dedieu
L’Ippocampo, 2021
1 v. : ill. ; 21x23 cm
ISBN 9788867225767 : € 13,90
A partire da alcuni animali reali un bizzarro bestiario imma-
ginario - che include 36 esemplari, fra cui il rinocerilla e il 
ledario - ottenibile mischiando e abbinando figure e sillabe 
disposte su una duplice serie di tasselli mobili.
Età: 5-6

318 Ventiquattromila baci
Antonio Ferrara
Settenove, 2021
1 v. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788898947584 : € 16,00
Una serie di baci senza soluzione di continuità tra uomini e 
donne, donne e donne, uomini e uomini, leopardo e doma-
tore, cavallo e zebra, Cappuccetto Rosso e lupo, diavolo e 
angelo, pesciolino e balena.
Età: 5-8

319 I vestiti della regina
testo in versi di Vavoute ; traduzione poetica di 
Valentina Paggi ; illustrato e animato da l’Atelier 
SAJE
Salani, 2021
[18] p. : ill. ; 41 cm
ISBN 9788831011280 : € 24,90
Mentre il re partendo per la guerra saluta la sua terra la regi-
na, che alla guerra è contraria, fa una risatina astuta, perché 
ha in progetto d’iniziare un lavoretto per tenere la mente 
impegnata.
Età: 7-8

Poesia e Dramma
320 A Zacinto
Ugo Foscolo ; illustrato da Giovanni Colaneri
Einaudi Ragazzi, 2021

309 Tu sei musica
Elisa Vincenzi e Ilaria Braiotta
MIMebù, 2021
[34] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788831426152 : € 14,50
Come ogni melodia presenta caratteristiche diverse, così 
ogni persona può provare le più varie emozioni e i più svariati 
stati d’animo, che vanno dalla sorpresa alla rabbia.
Età: 5-6

310 L’unicorno dal corno d’oro
Sylvaine Nahas, Bimba Landmann
Arka, 2021
[27] p. : ill. ; 32 cm
(Collana di Perle)
ISBN 9788880722731 : € 16,00
In vari momenti del giorno il piccolo Nicolò s’immerge nelle 
sue fantasticherie e sogna un unicorno dal corno d’oro, di 
cui però tutti gli adulti gli negano l’esistenza, a eccezione 
del saggio nonno.
Età: 6-8

311 Una vacanza da unicorni
Gilles Bachelet
Terre di Mezzo, 2021
[30] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788861897434 : € 15,00
A Villa Tranquilla sono ospitati animali morbidi e teneri che 
non più amati dai bambini sono stati soppiantati da altri 
più alla moda e l’unicorno signorina Puffy, che n’è ospite, 
un giorno va a curiosare nei suoi misteriosi e proibiti sot-
terranei...
Età: 6-7

312 Le vacanze di Zefiro
[testo e illustrazioni Jean de Brunhoff]
Picarona, 2021
45 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788899712914 : € 8,95
Durante le vacanze estive la scimmietta Zefiro conosce la 
giovane sirena Eleonora, che lo aiuta a ritrovare e a liberare 
Isabella, la figlia del generale delle scimmie, che è stata 
rapita dal mostro Serapione.
Età: 5-7

313 Vai a comprare il pane?
Jean-Baptiste Drouot
Sinnos, 2021
[46] p. : ill. ; 21 cm
(Leggimi!)
ISBN 9788876094972 : € 9,50
Mamma volpe manda il figlio Graham a comprare il pane, 
ma il volpacchiotto trova il panettiere chiuso e allora il suo 
percorso diventa un’avventura, tra tempeste, guerre con coc-
codrilli e lotte con draghi!
Età: 5-6

314 Il virus del grizzly
Émilie Chazerand, Amandine Piu
Clichy, 2021
[28] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867997589 : € 17,00
La bambina Leonette ha un problema: ogni volta che starnuti-
sce, dal naso le esce... un orso grizzly! L’inconveniente fa sì che 
sia sola e senza amici, ma un giorno incontra il perfido Gian-
felice Larnac, direttore della Fabbrica di orsi da compagnia...
Età: 5-7
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Anna Sarfatti e Michele Sarfatti ; illustrazioni di 
Giulia Orecchia
Mondadori, 2021
63 p. : ill. ; 22 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804730941 : € 9,50
Il cane Fulmine, alla ricerca e poi al seguito del suo pa-
droncino, partecipa coraggiosamente ad alcune azioni dei 
partigiani italiani durante la Resistenza.
Età: 6-8

327 Gatti dalla A alla Zeta
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Daniela Costa
Città Nuova, 2021
[32] p. : ill. ; 21 cm
(I nuovi colori del mondo)
ISBN 9788831181402 : € 10,00
Per ogni lettera dell’alfabeto un micio o una gatta il cui nome 
ha quell’iniziale e una poesia in rima che nel descrivere il 
felino protagonista usa numerose allitterazioni con la lettera 
prescelta.
Età: 5-8

328 Il gatto col cappello
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2021
[68] p. : ill. ; 29 cm
(I libri del Dr. Seuss)
ISBN 9788809898592 : € 14,00
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

329 Una goccia sul melo
Emily Dickinson ; illustrato da Sarah Wilkins ; 
tradotto da Guia Risari
Einaudi Ragazzi, 2021
[32] p. : ill. ; 20 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566397 : € 9,90
Gocce di pioggia cominciano a cadere sugli elementi naturali 
e sulle case e presto arrivano il vento e il sole a trasportarle 
e illuminarle.
Età: 7-8

330 Magari! : rime dei desideri da strillare insieme
Bruno Tognolini, Giulia Orecchia
Camelozampa, 2021
[52] p. : ill. ; 25 cm
(Le piume)
ISBN 9791280014467 : € 16,90
Un bambino immagina situazioni e momenti in cui tutti 
possano vivere in pace ed essere felici, esprimendosi sotto 
forma di versi poetici.
Età: 5-6

331 Mamma cannibale : ricettine per gustarsi una 
bambina piccola
Letizia Cella ; introduzione di Marcello Bernardi ; 
illustrazioni di Claudia Melotti
Salani, 2021
50 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831004893 : € 10,00
E’ così divorante l’amore di una mamma per la sua bambina 

[42] p. : ill. ; 21 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566847 : € 10,90
La celebre poesia di Foscolo, in cui l’autore esprime la strug-
gente nostalgia per la sua isola natale Zacinto (odierna Zan-
te, sul mar Ionio), da cui è stato esiliato.
Età: 7-8

321 Alì Babà e i quaranta ladroni
Emanuele Luzzati
Interlinea, 2021
[36] p. : ill. ; 29 cm
(Le rane grandi)
ISBN 9788866991953 : € 12,00
Quaranta ladroni, derubati, cercano il responsabile del furto 
per punirlo, ma diventano vittime della loro stessa trappola 
e così Alì Babà può continuare a dilapidare allegramente il 
loro tesoro!
Età: 6-8

322 L’arboscello
Umberto Saba ; illustrato da Maki Hasegawa
Einaudi Ragazzi, 2021
[42] p. : ill. ; 21 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566854 : € 10,90
La celebre poesia di Saba, in cui l’autore esprime il suo di-
spiacere per un piccolo albero che in primavera - ma sembra 
autunno - viene strapazzato dalla bora.
Età: 7-8

323 La battaglia del burro
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2021
[60] p. : ill. ; 29 cm
(I libri del Dr. Seuss)
ISBN 9788809900394 : € 14,00
Gli zighi imburrano la parte inferiore delle fette di pane e non 
sopportano gli zaghi, che invece imburrano quella superiore, 
così fra i due popoli è guerra, condotta a suon di bizzarre 
invenzioni: è la prima di due storie.
Età: 5-7

324 La capra canta
Giusi Quarenghi, Lucio Schiavon
Topipittori, 2021
77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788833700694 : € 16
Cose da fare con le scarpe o senza, travestimenti da tem-
porale, la notte che al mattino finisce nella pancia dei lupi, 
Cloe che va a dormire per sognare un cane sparito in cielo e 
molti altri temi in 36 poesie.
Età: 5-7

325 Èvviva la scuola!
di Massimiliano Maiucchi ; illustrazioni di 
Massimiliano di Lauro
Edizioni corsare, 2021
53 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788899136642 : € 14,00
Il primo giorno in classe, con libri, astuccio e merendina, tra 
l’appello iniziale e il suono della campanella che invita all’u-
scita: questa e altre 32 poesie in rima sul tema della scuola.
Età: 5-6

326 Fulmine, un cane coraggioso : la Resistenza 
raccontata ai bambini
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Cinquantun filastrocche numerate e divise in quattro sezioni 
tematiche: Un filo brilla fra le parole; Il posto in Terra più 
simile al cielo; Non col sangue, col latte; E quando torni ti 
chiami domani.
Età: 5-8

338 Rime quartine : per gioire di ogni cosa
Bruno Tognolini ; disegni di Alessandro Sanna
Gallucci, 2021
105 p. : ill. ; 19 cm
(Baby UAO : universale d’avventure e 
d’osservazioni)
ISBN 9788836242924 : € 9,90
Lo sguardo dei poeti che va oltre le cose, la luna che illumina 
la notte e molto altro ancora in 100 componimenti poetici 
costituiti ciascuno da una quartina.
Età: 7-9

339 San Martino
Giosuè Carducci ; illustrato da Elisa Paganelli
Einaudi Ragazzi, 2021
[30] p. : ill. ; 20 cm
(Oltre la siepe)
ISBN 9788866566380 : € 9,90
Nonostante il sopraggiungere della nebbia e il mare mosso 
gli abitanti di un borgo, impegnati nelle attività di inizio au-
tunno, vivono l’approssimarsi della sera con allegria.
Età: 7-8

340 Speranza
Gianni Rodari ; illustrazioni Francesca Ballarini
Emme, 2021
[32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788829601035 : € 14,90
Una bottega che vende speranza: questo il sogno del poeta, 
che immagina una piccola stanza in cui poterla non vendere 
ma regalare, soprattutto a coloro che ne hanno più bisogno, 
ossia la povera gente.
Età: 5-6

341 Tutti i bambini del mondo
Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi
Curci, 2021
[28] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788863953343 : € 13,90
Ogni bambino o bambina del mondo ha negli occhi la stessa 
luna: questo e altri versi per ribadire che tutti i bambini, pur 
con le loro differenze, hanno i medesimi diritti.
Età: 5-7

342 L’uovo di Ortone
Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2021
[60] p. : ill. ; 29 cm
(I libri del Dr. Seuss)
ISBN 9788809907201 : € 14,00
L’elefante Ortone si lascia convincere da un’allodola a cova-
re il suo uovo e non desiste dall’impegno assunto neppure 
quando i cacciatori lo catturano per esibirlo in un circo; fin-
ché l’uovo si schiude...
Età: 5-7

Fiabe, Favole e Leggende
343 La bella addormentata nel bosco : dal balletto 
di Marius Petipa e Pëtr Ilʹič Čajkovskij
disegni di Charlotte Gastaut ; traduzione di Ada 

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

332 Niños
MarÍa José Ferrada, MarÍa Elena Valdez
Edicola, 2021
73 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788899538613 : € 18,00
C’è Alicia, che ama i palloncini ricevuti in regalo per il com-
pleanno; c’è Jaime, divenuto amico di un uccellino; c’è Car-
men, scrittrice di stagioni; e ci sono altri 31 bambini, tutti 
vittime della dittatura cilena, a cui la poesia dà voce.
Età: 7-8

333 Gli orribili cinque
Julia Donaldson ; illustrazioni di Axel Scheffler
Emme, 2020
[32] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 9788829601271 : € 7,90
Uno dopo l’altro, nella savana, si presentano lo gnu, la iena, 
l’avvoltoio, il facocero e il marabù e ciascuno afferma di es-
sere il più brutto animale che ci sia, ma i loro cuccioli li 
smentiscono con decisione!
Età: 5-6

334 Però
Gek Tessaro
Lapis, 2021
[36] p. : ill. ; 24x31 cm
(I lapislazzuli)
ISBN 9788878748095 : € 14,50
Un piccolo di mammut gode della natura circostante ma non 
sopporta la presenza degli umani, che sembrano esistere 
solo per dare fastidio e sciupare ciò che li circonda! Ci sarà 
qualcosa per cui vale la pena che esistano?
Età: 5-7

335 Le più grandi fiabe in rima
Ugo Vicic ; illustrazioni di Agostino Traini
Piemme, 2021
[48] p. : ill. ; 29 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856677669 : € 15,50
Otto celeberrime fiabe classiche rivisitate in rima e ambien-
tate nei tempi odierni, in una delle quali Cenerentola diventa 
una sputafuoco e sposa un artista circense!
Età: 5-7

336 Prosciutto e uova verdi
by Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti
Giunti, 2021
[68] p. : ill. ; 29 cm
(I libri del Dr. Seuss)
ISBN 9788809898608 : € 14,00
Nando, detto Ferdi, cerca in tutti modi di far mangiare al 
riluttante coprotagonista prosciutto e uova verdi, ma inutil-
mente, finché alla fine lo esaspera a tal punto da indurlo ad 
assaggiare quelle strane pietanze.
Età: 5-7

337 Rima rimani : filastrocche
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Nord-Sud, 2021
[80] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788893082617 : € 10,00
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349 L’orco di Zeralda
Tomi Ungerer ; traduzione di Riccardo Cravero
Salani, 2021
[36] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831005685 : € 13,90
Zeralda seduce con dimostrazioni culinarie un gigante catti-
vo e lo sposa: i bambini non dovranno più temere l’orco e i 
suoi amici, bramosi adesso di ben altre pietanze!
Età: 6-8

350 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

351 L’Uccellino Azzurro : dall’opera del Premio 
Nobel Maurice Maeterlinck
testo di Claudia Porta ; disegni di Giuliano Ferri
Gallucci, 2021
[42] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788893488402 : € 14,50
Mentre stanno ammirando i festeggiamenti nella casa di 
fronte i fratellini Tyltyl e Mytyl ricevono la visita della fata 
Beriluna, che chiede loro di cercare l’Uccellino Azzurro per 
la nipotina malata: è l’inizio di una grande avventura!
Età: 6-8

352 Yokai : fantasmini e spiritelli giapponesi
Ayano Otani
Nuinui, 2021
[40] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9782889359950 : € 14,90
Un giorno alcuni bakadekanuki, spiriti del folclore giappo-
nese che hanno l’aspetto di cani procioni e sanno mutare 
forma, si trasformano per gioco in altri esseri soprannaturali 
per farsi paura a vicenda.
Età: 5-7

Romanzi e Racconti
353 Una biblioteca a cavallo
Elisa Rocchi ; illustrazioni di Roberta Santi
Buk Buk, 2021
79 p. : ill. ; 20 cm
(Abbiccì)
ISBN 9788898065653 : € 9,90
Nel Kentucky del 1932 l’ottenne amante delle parole Mia 
e l’amico Nan incontrano Beth, giovane bibliotecaria itine-
rante incaricata di portare libri nei luoghi dove sono quasi 
assenti e il suo arrivo è l’inizio di un cambiamento per la 
comunità.
Età: 6-8

354 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 

D’Adamo
Gallucci, 2021
[56] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788836242450 : € 24,00
La storia di Aurora, bella principessa che cade in un sonno 
lungo 100 anni per l’incantesimo gettato su di lei da una 
fata rabbiosa e offesa e che viene svegliata dal bacio di un 
bel principe.
Età: 5-7

344 Biancaneve : dalla versione originale dei fratelli 
Grimm
una fiaba illustrata e narrata da Michelangelo 
Rossato
Arka, 2021
[44] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788880722649 : € 16,00
Le vicissitudini di Biancaneve, giovane principessa dalla pel-
le bianca come il latte e dai capelli color dell’ebano, iniziano 
quando la matrigna decide di farla morire perché invidiosa 
della sua bellezza.
Età: 6-8

345 Un Cappuccetto al rovescio
Susanna Mattiangeli ; disegni di Paolo Cardoni
Gallucci La Spiga, 2021
[36] p. : ill. ; 25 cm
(Lilliput)
ISBN 9788836244966 : € 6,90
Un lupo è svenuto nel bosco con la pancia piena di sassi e 
un cacciatore gliela apre, la dimentica aperta e ci finiscono 
dentro per sbaglio Cappuccetto Rosso e sua nonna... La ce-
lebre fiaba raccontata all’inverso!
Età: 5-6

346 Esopo rap : versi animali
Luigi Dal Cin ; illustrazioni di Cecilia Cavallini
Einaudi Ragazzi, 2020
87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788866565772 : € 13,50
Alcune galline che starnutiscono e tossiscono di frequente 
non si lasciano abbindolare da una donnola che si avvicina a 
loro travestita da medico: è la prima di 21 brevissime favole 
di animali tratte da Esopo e da Fedro.
Età: 6-8

347 Kintaro : il ragazzo d’oro
Roberto Piumini ; illustrazioni di Sandra Marziali e 
Simona Trozzi
ETS, 2021
45 p. : ill. ; 23 cm
(Gli aquiloni : grandi autori per piccoli lettori)
ISBN 9788862408875 : € 14,90
La leggenda giapponese di Kintaro, bambino dalla forza so-
vrumana cresciuto dalla strega Yama Uba sul monte Ashiga-
ra e destinato a diventare un grande samurai.
Età: 7-9

348 Il lago dei cigni
illustrazioni di Gabriel Pacheco
Logos
[40] p. : ill. ; 37 cm
ISBN 9788854029040 : € 17,00
Il tragico amore fra il giovane principe Siegfried e la bellissi-
ma Odette, condannata da un malefico mago a trasformarsi 
durante il giorno in cigno.
Età: 7-9
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ma per fortuna la seienne Mimì accorre in suo aiuto!
Età: 5-7

360 E domani?
Olivier De Solminihac, Junko Nakamura ; traduzione 
di Daniele Petruccioli
Babalibri, 2021
55 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883625145 : € 8,00
Un lupacchiotto di 8 anni s’interroga su di sé e sul proprio 
futuro e permanendo da solo per giorni nel bosco - dove si 
è perduto - interagisce su questi dilemmi con i vari animali 
che incontra: un agnello astrologo, una volpe sociologa, al-
cune civette futurologhe...
Età: 7-9

361 Una giornata con Bris
Claire Lebourg ; traduzione di Mario Sala Gallini
Babalibri, 2021
80 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883625138 : € 9,00
Una mattina Bris, che ama aspettare la marea e raccogliere 
i tesori del mare - per esempio le conchiglie delle lumache 
- riceve proprio dall’acqua un ospite inatteso, pronto a scon-
volgere la sua vita tranquilla.
Età: 6-7

362 Il gufo che aveva paura del buio
Jill Tomlinson ; illustrazioni di Anna Laura Cantone ; 
traduzione di Michele Piumini
Feltrinelli, 2021
94 p. : ill. ; 26 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923548 : € 12,90
Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive con i genitori all’in-
terno 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

363 Il mondo di Boscodirovo
Jill Barklem
EL, 2021
248 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788847738577 : € 28,00
Primulina e Peverino scoprono una scala; Peverino e il si-
gnor Pomelli si perdono tra le montagne: queste e altre sei 
storie che hanno come protagonisti i topi della comunità di 
Boscodirovo.
Età: 6-8

364 Nina cerca storie
Clothilde Delacroix ; traduzione di Simona Mambrini
Babalibri, 2021
51 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883625114 : € 7,00
Scrittrice dall’immaginazione fervida, la topina Nina si trova 
d’improvviso priva d’ispirazione e allora, su consiglio della 
mamma, si reca al fiume per raccogliere i papaveri.
Età: 5-7

365 Il pinguino che voleva diventare grande
Jill Tomlinson ; illustrazioni di Anna Laura Cantone ; 
traduzione di Chiara Gandolfi

iniziare e tra i partecipanti, ciascuno dotato di un origina-
le mezzo di trasporto - una talpa meccanica, un vasetto di 
yogurt volante... - c’è Antonia Spazzaneve con una zampa 
ingessata.
Età: 5-6

355 Perché ti arrabbi così?
Toon Tellegen, Marc Boutavant ; traduzione di 
Francesca Mazzurana
Rizzoli, 2021
67 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788817158084 : € 18,00
Dieci racconti sul tema della rabbia, tutti con animali come 
protagonisti, fra cui il serpente, il cigno, il grillo e la mantide 
religiosa.
Età: 5-7

356 Rapimento in biblioteca
Margaret Mahy ; illustrazioni di Quentin Blake ; con 
una nota di Anna Lavatelli
Interlinea, 2021
58 p. : ill. ; 21 cm
(Le rane)
ISBN 9788866992004 : € 10,00
Rapita da un gruppo di malviventi che non sanno leggere 
la bibliotecaria Serena si prende cura di loro e li avvicina al 
mondo delle storie.
Età: 7-9

357 La storia di Jemima Puddle-Duck
di Beatrix Potter
Pulce, 2021
49 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788836280131 : € 10,00
Stufa di non poter covare le proprie uova a causa della mo-
glie del fattore, che affida questo compito ad altre, l’anatra 
Jemima Puddle-Duck parte alla ricerca di un luogo dove po-
ter covare in pace, ma s’imbatte in un’astuta volpe...
Età: 5-7

Giallo, Horror e Mistero
358 Il grande Nate e il caso insabbiato
di Marjorie Weinman Sharmat ; illustrazioni di Marc 
Simont
Il Barbagianni, 2021
48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788897865179 : € 10,00
Stavolta Nate, che nonostante la giovanissima età è ben con-
sapevole del proprio talento investigativo, indaga sulla mi-
steriosa scomparsa della borsa da spiaggia di Oliver, l’amico 
con cui si trova in vacanza al mare.
Età: 7-8

Storie Fantastiche e Avventure
359 Dov’è finita la mia zucca?
Emanuela Bussolati ; introduzione Walter Fochesato
Rrose Sélavy, 2020
32 p. : ill. ; 27 cm
(Il quaderno cartone)
ISBN 9788885534117 : € 13,00
Durante il trasloco della biblioteca di Locunto di Sopra tanti 
oggetti e personaggi dei libri appaiono insieme ai volumi e la 
bibliotecaria Nene ha un bel daffare a riporli nelle scatole, 
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Storie Di Animali e Della Natura
371 La gattina che voleva tornare a casa
Jill Tomlinson ; illustrazioni di Anna Laura Cantone ; 
traduzione di Chiara Gandolfi
Feltrinelli, 2021
92 p. : ill. ; 26 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923593 : € 12,90
Dopo un indesiderato viaggio in mongolfiera Suzy, una gatti-
na tigrata francese, si ritrova in Inghilterra, con tanta nostal-
gia dell’accogliente casa di pescatori dove viveva, piena di 
bambini e pesce fresco.
Età: 7-9

372 Il nostro cane Max
di Alessandra Bocchetti ; illustrazioni di Martina 
Tonello
Biancoenero, 2021
[48] p. : ill. ; 19 cm
(Minizoom : letture per cominciare)
ISBN 9791280011107 : € 9,00
Il cane Max, un terrier proveniente dalla Scozia, condivide i 
momenti della quotidianità con la famiglia che lo ha adotta-
to, restituendole affetto e compagnia.
Età: 6-8

373 Storie curiose per bambini che amano gli 
animali
Michael Rosen, Michela Guidi, Nandana Sen
Feltrinelli, 2021
203 p. : ill. ; 23 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923500 : € 12,00
La piccola Terry deve sostenere un colloquio preliminare per 
comprare un cane e l’incontro è condotto... dal cane stesso! 
Questo e altri due racconti con protagonisti animali.
Età: 7-8

Storie Dell’Età Evolutiva
374 Il bambino che guarda con le mani
scritto da Tomasz Małkowski ; illustrato da Joanna 
Rusinek ; tradotto da Laura Rescio
MIMebù, 2021
63 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788831426220 : € 14,90
Numerosi episodi di vita del polacco Kamil, un cinquenne 
cieco dalla nascita che vive insieme ai genitori e alla sorella 
di 6 anni e affronta con intelligenza e vivace adattabilità le 
tante avventure, disavventure e sfide di ogni giorno.
Età: 7-8

375 Chissene
Luisa Carretti ; illustrazioni di Davide Patrignanelli ; 
con un intervento di Lucrezia Tomberli
Storie Cucite, 2021
51 p. : ill. ; 22 cm
(Diritto&Rovescio)
ISBN 9788894534627 : € 15,00
Manuel, un bambino appassionato di skate, incontra due 
bulli che gli intimano di saltare da una sponda all’altra di 
un laghetto: se rifiuta dovrà rinunciare al ciondolo regalatogli 
dal padre...
Età: 7-9

Feltrinelli, 2021
89 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788807923579 : € 12,90
I pinguini Leo e Otto, che vivono sui piedi dei loro padri, 
diventano amici, crescono e affrontano insieme l’avventura 
di crescere attraverso tante situazioni quotidiane.
Età: 7-9

366 Pluk e gli animali da salvare
Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp ; 
traduzione di Valentina Freschi
Lupoguido, 2021
68 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788885810327 : € 17,00
Il piccolo Pluk conosce Mordispiace, un bambino che morde 
spesso le persone, e quando i genitori adottivi del suo ami-
co - due orsi - vengono a cercarlo si rivolge al Meteorologo, 
proprietario di un terreno segreto dove abitano molti animali.
Età: 6-8

367 Sgrunt!
Daniele Movarelli e Alice Coppini
Sinnos, 2021
61 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788876094750 : € 11,00
Nel paesino di Monte Quiete un anziano scorbutico ed ex 
pirata, detto Signor Sgrunt, va d’accordo solo con il bambino 
Giustino, che grazie ai suoi consigli acquisisce il coraggio 
necessario per affrontare il trio di bulli chiamato La Ciurma.
Età: 7-8

368 La storia di Peter Coniglio
di Beatrix Potter
Pulce, 2021
49 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788832186994 : € 10,00
Un coniglietto disobbediente, che inseguito da un contadino 
arrabbiato fugge tra cavoli, lattuga e ravanelli, travolgendo 
vasi da fiori, riesce infine a tornare a casa, benché bagnato 
fradicio e stanco morto!
Età: 6-8

369 La storia di Tom Kitten
di Beatrix Potter
Pulce, 2021
49 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788836280124 : € 10,00
La gatta Tabitha Nervosetti lava e veste con cura i suoi tre 
gattini perché aspetta alcune amiche per il tè, ma poi im-
prudentemente li spedisce in giardino, senza immaginare in 
quali condizioni torneranno a casa!
Età: 6-8

370 Storia d’inverno
Jill Barklem
Emme, 2021
[30] p. : ill. ; 19 cm
(Boscodirovo)
ISBN 9788847738911 : € 14,90
I topi della comunità di Boscodirovo si organizzano per co-
struire insieme un palazzo di ghiaccio in cui celebrare l’in-
verno con una grande festa.
Età: 6-8
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disegno per realizzare un comic proprio.
Età: 7-9

381 Edo e le paure di Terratetra
Greganti, Giampaoletti
Tunué, 2021
114 p. : ill. ; 25 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867904044 : € 14,50
Al centro commerciale l’ottenne Edo, in cerca della sorella 
scomparsa improvvisamente, si ritrova nel mondo di Terrate-
tra e lì incontra il drago Gorgo e la bambola Maki, insieme ai 
quali affronta creature spaventose, tra cui il buio.
Età: 7-8

382 Là, nel selvaggio West
Tiziano Sclavi e Federico Maggioni
ComicOut, 2021
48 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788897926429 : € 18,00
Ad Abilene, città del selvaggio West, un cowboy incontra un 
uomo con cui condividerà scazzottate, vani tentativi di rapi-
ne, numerose altre avventure e perfino il perdono offerto a un 
loro comune traditore.
Età: 7-9

383 Pippi scappa di casa
Astrid Lindgren, Fabian Göranson ; traduzione di 
Samanta K. Milton Knowles
Nord-Sud, 2021
120 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788893082600 : € 18,00
Pippi scappa di casa con il proprio cavallo e gli amici Tom e 
Annika e insieme a loro affronta avventure di ogni tipo, sui 
monti e per mare, tra boschi e pianure.
Età: 7-9

384 Pirata novello!
Lionel Richerand ; traduzione Sofía Luminosa
Logos, 2021
36 p. : ill. ; 26 cm
(I fumetti della Ciopi)
ISBN 9788857611389 : € 12,00
Mentre sta andando in vacanza con la famiglia Tommaso, 
bambino francese, si allontana per giocare ai pirati e dentro 
un cimitero s’imbatte nel fantasma di Barbanera e nella sua 
ciurma di scheletri, salendo poi a bordo del loro veliero.
Età: 6-8

385 Pirati nel bosco
Laura Tenorini, Mirka Ruggeri
Natura e cultura, 2021
40 p. : ill. ; 29 cm + 1 poster
ISBN 9788895673653 : € 16,00
Le bambine Irma e Clara, amiche per la pelle, giocano ai 
pirati nel bosco vicino a casa e vivono numerose avventure, 
prima a bordo della loro nave - che consiste in un grande 
albero caduto - e poi alla scoperta di un’isola misteriosa.
Età: 7-9

386 Pistillo
Marco Paschetta
Diabolo, 2020
[64] p. : ill. ; 27 cm
(Peperini)
ISBN 9788831296045 : € 17,00
A seguito di un’esondazione del torrente nel bosco l’anima-

376 Ulf, il bambino grintoso
Ulf Stark ; traduzione di Samanta K. Milton Knowles 
; illustrazioni di Markus Majaluoma
Iperborea, 2021
56 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919806 : € 9,00
Il piccolo Ulf è stato preso in ostaggio da uno dei suoi nonni 
e obbligato, per diventare grande e bravo, a lavorare un sacco 
per lui, fin quando per fortuna l’altro nonno non lo riscatta, 
permettendogli di tornare alle sue attività preferite.
Età: 7-9

377 Vieni a giocare?
Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp ; 
traduzione dal nederlandese di Valentina Freschi
LupoGuido, 2021
129 p. : ill. ; 19 cm
(Jip e Janneke)
ISBN 9788885810341 : € 15,00
Il bambino Jip e la bambina Janneke giocano spesso insie-
me: fanno le bolle di sapone, disegnano, fanno finta di es-
sere re e regina, saltano la corda e inventano tanti altri modi 
per divertirsi!
Età: 6-7

378 Viola e il blu
Matteo Bussola ; con illustrazioni dell’autore
Salani, 2021
138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831004114 : € 14,90
La bambina Viola, che ama il blu, chiede al padre pittore 
perché questo colore sia considerato solo d’appannaggio ma-
schile, dato che spesso sia i coetanei che gli adulti le fanno 
notare quanto a loro parere sia poco femminile.
Età: 7-8

Libri Game
379 Ritorno all’antichità : un’avventura del cavaliere 
Coraggio e della principessa Attacco : un libro-game 
dove l’eroe sei tu!
Delphine Chedru
Franco Cosimo Panini, 2021
63 p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788857017204 : € 16,00
Il lettore è invitato a compiere scelte che aiutino il cava-
lier Coraggio e la principessa Attacco ad andare indietro nel 
tempo: nella civiltà etrusca, presso gli olmechi dell’America 
Latina, nel labirinto di Dedalo in Grecia…
Età: 6-7

Fumetti
380 Cat Kid e il club del fumetto
scritto e illustrato da Dav Pilkey e anche da George 
Beard e Harold Hutchins ; con i colori di Jose 
Garibaldi
Piemme, 2021
234 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680706 : € 14,90
Il tenero gattino Ginetto tiene un corso di fumetti a un grup-
po di giovani ranocchi, che iniziano così - dopo numerose 
difficoltà - a cimentarsi uno a uno nella sceneggiatura e nel 
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ISBN 9788872241219 : € 14,90
In chiave femminista una serie di osservazioni e riflessioni su 
comportamento relazionale, uguaglianza sociale fra uomini e 
donne, diritti civili e responsabilità condivise.
Età: 5-7

392 Paese che vai, mercato che trovi
Maria Bakhareva, Anna Desnitskaya ; traduzione 
dal russo di Lila Grieco
Donzelli, 2021
[80] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788855222402 : € 25,00
Dal mercato di Gerusalemme a gennaio a quello della Bou-
queria di Barcellona ad aprile, fino al mercato dicembrino di 
Oxford, un giro del mondo attraverso i mercati alimentari alla 
scoperta di cibi, piatti tipici e costumi sociali.
Età: 7-9

Scienza e Tecnologia
393 Brico Bear : missione blackout!
testi Elisa Nanni e Domenico Misciagna ; 
illustrazioni e grafica Elisa Nanni
BeccoGiallo, 2021
[48] p. : ill. ; 23 cm
(Leggi e gioca con me!)
ISBN 9788833141435 : € 14,90
Gli interventi di riparazione dell’orso aggiustatutto Brico 
Bear offrono l’occasione per esporre una serie di osservazioni 
tecnologiche sotto forma di una storia disseminata da giochi 
e proposte operative che coinvolgono via via il lettore.
Età: 6-8

Natura
394 Al mare
Emma Giuliani
Timpetill, 2021
[14] p. : ill. ; 41 cm
ISBN 9788897072119 : € 25,00
Osservazioni del mondo marino: la spiaggia con le dune e le 
piante caratteristiche, il fenomeno delle maree, il porto e le 
sue attività, i fari e il loro funzionamento e anche la partenza 
di una spedizione oceanografica.
Età: 5-6

395 Come sono nato? : programma di educazione 
sessuale : 3-6 anni
Roberta Giommi, Marcello Perrotta ; illustrazioni di 
Giulia Orecchia ; vignette di Alberto Rebori
Mondadori, 2021
40 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788804736103 : € 13,00
Maschi e femmine, Io e il mondo, A chi assomiglio?: in tre 
capitoli la sessualità, le differenze sessuali, la gravidanza, la 
nascita e la genetica spiegate ai più piccoli.
Età: 5-6

396 Il piccolo grande mondo degli insetti
Gribaudo, 2021
63 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788858037942 : € 14,90
Anatomia, riproduzione, tecniche di predazione, muta, me-
tamorfosi, pericolosità e altri aspetti della vita di numerosi 
artropodi.
Età: 7-9

letto Pistillo incontra Spicchio, un pesciolino giallo che lo 
invita a raggiungere il mare insieme a lui: un viaggio duran-
te il quale scopriranno alcune devastazioni umane ai danni 
della natura.
Età: 6-8

387 Vacanze su Venere
Germano Zullo e Albertine ; traduzione Sofía 
Luminosa
Logos, 2021
36 p. : ill. ; 26 cm
(I fumetti della Ciopi)
ISBN 9788857611372 : € 12,00
In un’atmosfera surreale un uomo deciso a raggiungere la 
spiaggia di Lavandou con il suo gatto (in parte umanizzato) 
perde la strada e si ritrova nientemeno che su Venere, dove 
intreccia un’amicizia con un’aliena, come lui in vacanza con 
il suo gatto (in parte umanizzato).
Età: 5-8

Enciclopedie e Linguaggio
388 Accendipensieri
Sabrina D’Alessandro ; con i disegni dei piccoli 
funzionari dell’Urps ; postfazione di Armando 
Massarenti
Rizzoli, 2021
204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788817155175 : € 18,00
Sbucciafatiche, guizzipedo, accendipensieri e altre parole, 
sia inventate che desuete, presentate attraverso un’analisi 
del loro significato e utilizzo.
Età: 6-7

Pensiero e Società
389 Casa dolce casa!
Signe Torp
24 ore Cultura, 2021
[44] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788866485483 : € 16,90
Dieci abitazioni sorprendenti tipiche di altrettanti paesi del 
mondo, tra cui un igloo canadese, una fortezza germanica, 
una palafitta cambogiana e un grattacielo newyorchese.
Età: 5-7

390 Io voto : scegliere fa la differenza
Mark Shulman ; illustrato da Serge Bloch
Clichy, 2021
[40] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788867997442 : € 17,00
Cosa significa votare e com’è importante farlo per essere 
rappresentati e ascoltati, a partire da decisioni semplici fino 
a quelle più complesse e alle elezioni politiche, attraverso 
esempi di facile comprensibilità.
Età: 5-6

391 Il mio primo libro femminista per bambine 
curiose e coraggiose ; Il mio primo libro femminista 
per bambini curiosi e coraggiosi
testo di Julie Merberg ; illustrazioni di Michéle 
Brummer Everett ; adattamento e cura dell’edizione 
italiana di Silvia Vecchini
Sonda, 2021
[48] p. : ill. ; 16 cm
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[60] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788880722854 : € 16,00
La vita di Keith Haring mette in luce i disegni che vanno 
oltre i muri e gli ambienti: dai murales alle porte aperte dei 
suoi atelier, fino alle magliette dei bambini.
Età: 7-9

404 Ukulele : la vera storia della pulce saltellante
Elisabetta Zulian, Sabrina Zulian
Curci, 2020
81 p. : ill. ; 22 cm
(Curci young)
ISBN 9788863953381 : € 16,00
La nascita dell’ukulele e le caratteristiche di questo stru-
mento musicale presentate attraverso l’espediente narrativo 
delle avventure di due bambini e un cane.
Età: 7-9

Giochi, Sport e Hobby
405 Casa : creazioni di cartone
scritto da Fiona Hayes ; illustrato da Christiane 
Engel
IdeeAli, 2021
47 p. : ill., ; 29 cm
ISBN 9788860239938 : € 11,00
La lavatrice, la credenza, il piano dei fornelli... Quindici pro-
poste di costruzione di una cucina e di altre parti della casa, 
presentate ciascuna con elenco dell’occorrente e istruzioni 
in sequenza.
Età: 5-7

406 Enigmi : sfida la tua mente con 25 enigmi 
scientifici
Victor Escandell ; testi di Ana Gallo
IdeeAli, 2021
64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788860239891 : € 19,50
Fisica, geografia, ottica, biologia, chimica, investigazione, 
geologia, astronomia, meteorologia, scienze naturali: 10 ma-
terie che offrono lo spunto per proporre 25 enigmi scientifici 
da risolvere.
Età: 7-9

407 Enigmi : sfida la tua mente con 25 racconti del 
mistero
Victor Escandell ; selezione e adattamento degli 
enigmi Ana Gallo
IdeeAli, 2021
63 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788860239952 : € 19,50
Logica e immaginazione sono le due modalità richieste per 
pensare e analizzare le numerose incognite da risolvere inse-
rite nei 25 enigmi proposti.
Età: 7-9

408 Il mio primo giro del mondo in 80 giorni
illustrato da Alexander Khramatsov
Donzelli, 2020
31 p. : ill. ; 39 cm
ISBN 9788855221368 : € 25,00
Sulla base di illustrazioni ispirate al capolavoro di Jules Ver-
ne diversi e popolati scenari nei quali il lettore è invitato a 
contare o a trovare cose che vi si nascondono.
Età: 6-8

397 Sulla vita sfortunata dei vermi : trattato 
abbastanza breve di storia naturale
Noemi Vola
Corraini, 2021
[260] p. : ill. ; 22 cm + 1 c.
ISBN 9788875708414 : € 29,00
Mescolando osservazioni scientifiche e folgorante ironia la 
vita di un piccolissimo animale che si trova ad affrontare 
grandi cambiamenti e grandi domande.
Età: 7-9

398 La vita segreta degli alberi
IdeeAli, 2021
47 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788860239921 : € 16,00
Raccontati dal punto di vista di Cuordiquercia, un albero 
secolare, la nascita, la crescita e il ciclo vitale degli alberi.
Età: 6-8

399 La vita segreta delle api
IdeeAli, 2021
47 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788836120154 : € 16,00
Raccontate da Nettarina, un’ape da miele, la nascita, le ca-
ratteristiche fisiche, le origini, l’alveare, le speciali danze e 
altre peculiarità delle api.
Età: 6-8

400 La vita segreta dell’orto
Gerda Muller
Babalibri, 2021
37 p. : ill. ; 15x19 cm
(Bababum)
ISBN 9788883625176 : € 5,80
In vacanza dai nonni in campagna la piccola Sofia impara a 
conoscere i differenti tipi di ortaggi, le tecniche di coltiva-
zione e quali sono gli insetti parassiti e i più comuni animali 
della campagna.
Età: 6-7

Arte e Spettacolo
401 Artecadabra : scopri gli ingredienti magici 
dell’opera d’arte
Raphaël Garnier
Franco Cosimo Panini, 2021
[52] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788857017303 : € 25,00
Il punto, la linea, la forma, la materia, il colore e altri in-
gredienti dell’opera d’arte, che li fonde insieme grazie alla 
magia della creatività.
Età: 7-9

402 Da una pagina bianca
Kyo Maclear, Julie Morstad
Kira Kira, 2021
[48] p. : ill., foto ; 30 cm
ISBN 9788832019100 : € 18,00
Dai primi disegni alle illustrazioni, che in contrasto con il 
razzismo all’epoca dilagante rappresentano bambini d’etnie 
diverse, la vita dell’illustratrice per l’infanzia Gyo Fujikawa, 
statunitense di origini giapponesi vissuta nel Novecento.
Età: 5-7

403 Disegnare sui muri : la storia di Keith Haring
di Matthew Burgess ; illustrazioni di Josh Cochran
Arka, 2021
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ISBN 9788857017273 : € 19,00
Le bandiere, le monete, i mezzi di trasporto, gli abiti, gli 
strumenti musicali tradizionali e tanti altri temi di geografia 
umana esposti per continenti.
Età: 5-7

411 Un’avventura a Torino
ideato e scritto da Camilla M. Anselmi ; illustrato da 
Valentina Fontana
Scalpendi, 2021
[64] p. : ill. ; 23 cm
(Ettore il riccio viaggiatore)
ISBN 9788832203660 : € 10,00
Una guida alla scoperta di Torino e dei suoi monumenti - 
Castello di Valentino, Mole Antonelliana, Palazzo Madama, 
Palazzo Reale, Duomo, Museo Egizio, Teatro Regio, Venaria 
Reale - presentata attraverso il viaggio di due piccoli ricci.
Età: 7-8

409 Veicoli : creazioni di cartone
scritto da Fiona Hayes ; illustrato da Christiane 
Engel
IdeeAli, 2021
48 p. : ill., ; 29 cm
ISBN 9788860239945 : € 11,00
Camion dei pompieri, auto sportiva, ambulanza... Quattordi-
ci proposte di costruzione di veicoli, presentate ciascuna con 
elenco dell’occorrente e istruzioni in sequenza.
Età: 5-7

Geografia e Storia
410 Atlante : il grande viaggio illustrato
Pascale Hédelin, Pati Aguilera
Franco Cosimo Panini, 2021
52 p. : ill., c. geogr. ; 34 cm


