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L’acqua è fonte di continue trasformazioni, 
nella sfera ambientale e sociale come nel 
mondo dei libri. Al centro dei contributi raccolti 
in LiBeR 115 (lug.-set 2017) c'è un viaggio nel 
“mondo liquido” che tocca luoghi e idee 
fondamentali: dal ruolo dell’acqua nella storia, 
simbolo legato all’immaginario e protagonista 
dello scenario idropolitico, al suo ruolo 
sociale, tra usi, vizi e virtù. Un percorso che 
prosegue con approfondimenti e interviste ad 
autori che hanno raccontato e illustrato 
l’acqua, o che l’hanno esplorata in opere di 
divulgazione che aiutano bambini e ragazzi a 
conoscere e rispettare una risorsa 
fondamentale per il pianeta. 
Contributi di Fuad Aziz, Alessio Bertini, 
Francesca Brunetti, Franco Cambi, Chiara 
Carminati, Alberto Cola, Angela Dal Gobbo, 
Emanuela Da Ros, Adolfina De Marco, 
Davide Morosinotto, Paolo Sorcinelli, Gek 
Tessaro, Agostino Traini, Alessandra Valtieri, 
Mariarosa Vergara, Water Right Foundation. 
Illustrazioni dei corsisti del Mimaster Milano: 
Sofia Bonelli, Chiara Mantello, Antonio Pinna, 
Francesco Tassi (autore della copertina). 
 
Sommario di LiBeR 115 
 
La bibliografia 
La bibliografia contiene circa 400 titoli, usciti a 
partire dal 2000 e selezionati in base alle 
valutazion i di LiBeR Database (quelli da tre a 
cinque stelle), che documentano la 
produzione di libri per bambini e ragazzi sul 
tema dell’acqua. Le citazioni bibliografiche 
sono ordinate per genere, autore e titolo.  
 
Le segnalazioni incluse in questa bibliografia 
sono tratte da LiBeR Database, archivio 
documentario ©Idest. 
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ALBI E RACCONTI 
ILLUSTRATI 

Alemagna, Beatrice 

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

Alemanno, Andrea 

Barchetta 
testo e illustrazioni di Andrea Alemanno 
Lineadaria, 2013, [28] p., ill. 
Una barchetta di carta naviga per il mare e attraverso 
esperienze e incontri ne apprende tanti drammi, sia 
umani che animali. Età: 7-9 

Amaltea 

Una giornata speciale 
Amaltea 
Lo Stampatello, 2013, [30] p., ill. (Piccola 
storia di una famiglia) 
Il ricordo di una giornata in cui tutto sembrava andare 
storto ma che si trasforma in una bella occasione per 
una gita al mare diventa la metafora con cui una madre 
spiega ai tre figli adottivi la gioia di averli incontrati.  
Età: 4-6 

Amant, Kathleen 

Anna va in piscina 
Kathleen Amant 
Clavis, 2008, [28] p., ill. (Prima infanzia) 
La piccola Anna va in piscina con la mamma e, una vol-
ta superate le prime paure, si diverte un mondo a tuf-
farsi, giocare e nuotare. Età: 2-4 

Aziz, Fuad 

Chiudi gli occhi 
di Fuad Aziz 
Sinnos, 2008, 45 p., ill. (Fiabalandia. 
Intercultura) 
Giulio, un bambino italiano, chiude gli occhi e così viag-
gia insieme al suo amico africano Amir attraverso il de-
serto, scoprendone bellezza e difficoltà. Età: 6-9 

Fiore verde = Green flower 
Fuad Aziz 
Il leone verde, 2016, [32] p., ill. (Letture tra i 
mondi) 
Arrivati su una nuvola tramite un magico viaggio attac-
cati a un aquilone due bambini, Yusuf e Pietro, vedono 
il mondo con occhi diversi e cercano di portare la 
pioggia su una regione arida. Età: 5-6 

Base, Graeme 

Buchi nell'acqua 
Graeme Base 
Fabbri, 2001, [32] p., ill. 
Con il passare del tempo diventa sempre più piccola 
fino a scomparire, in attesa del ritorno della pioggia, la 
polla d'acqua alla quale attingono specie animali di vari 
ambienti del mondo, in numero crescente da 1 a 10. 
Età: 2-4 

Battut, Éric 

La piccola nuvola bianca 
Éric Battut 
Bohem Press Italia, 2006, [28] p., ill. 
Facendolo prima sorridere e poi ridere a crepapelle una 
piccola nuvola bianca induce un nuvolone nero e iroso 
a interrompere il suo rilascio di pioggia. Età: 4-6 

Benevelli, Alberto 

La luna e lo stagno 
una storia di Alberto Benevelli 
Kite, 2009, [28] p., ill. 
Rana e Anatra, piccole grandi amiche, si separano per 
un po' quando Anatra, l'unica delle due che può volare, 
raggiunge la luna nella speranza di trovarvi tesori e 
nuovi amici; ma resta delusa e scatta la nostalgia...  
Età: 6-8 

Bolliger, Max 

Il ponte dei bambini 
una storia di Max Bolliger 
Bohem Press Italia, 2007, [28] p., ill. 
Grazie all'amicizia che nasce tra i loro figli due famiglie 
di contadini che abitano sulle rive opposte di un fiume 
smettono d'invidiarsi e di litigare e costruiscono insieme 
un ponte che unisce le sponde. Età: 5-7 

Bordiglioni, Stefano 

L'ippopotamo impara a nuotare 
testo di Stefano Bordiglioni 
Emme, 2016, [40] p., ill. (Tre passi. Una 
storia in 5 minuti!) 
Il piccolo ippopotamo Faustino supera la paura dell'ac-
qua grazie a un'astuzia della scimmia Olivia. Età: 5-6 

Boujon, Claude 

Povera Gelsomina 
Claude Boujon 
Babalibri, 2002, [36] p., ill. 
Stuzzicata da quel che si racconta di una loro cugina 
del nord, che si sarebbe trasformata in principessa 
dopo il bacio di un principe, la rana Gelsomina lascia le 
amiche dello stagno per tentare anche lei questa sorte. 
Età: 3-5 
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Bozzi, Riccardo 

Per mare 
Riccardo Bozzi 
Lapis, 2016, [28] p., ill. 
Una ciurma senza capitano su una nave senza nome 
attraversa il mare e non è interessata ad altro se non a 
un tesoro, che non importa neanche trovare: basta 
sapere che c'è! Età: 6 e oltre 

Bravi, Soledad 

Cosa fanno gli animali quando piove? 
Soledad Bravi 
Clichy, 2016, [44] p., ill. 
Ciascuno dei vari animali presentati risponde in modo 
diverso alla pioggia, chi giocando a carte e chi facendo 
le coccole alla mamma! Età: 3-5 

Bussolati, Emanuela 

Marta e l'acqua scomparsa 
testo e illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Terre di Mezzo, 2010, [48] p., ill. 
Trovata asciutta la fontana di sua nonna, Martina sco-
pre che una compagnia privata si è appropriata dell'ac-
qua e considera amaramente l'assurdità di quest'inten-
to. Età: 5-7 

Caccia, Massimo 

C'è posto per tutti 
Massimo Caccia 
Topipittori, 2011, [44] p., ill. (Collana Albi) 
Prima vermi, rane, farfalle e insetti, poi tartarughe, talpe 
e canguri, e così pian piano si crea una lunga fila di 
animali che devono salire sull'arca, dove, un po' stretti, 
riusciranno a entrare tutti! Età: 3-6 

Calì, Davide 

La regina delle rane non può bagnarsi i 
piedi 
Davide Calì & Marco Somà 
Kite, 2013, [40] p., ill. 
Indossata una piccola corona - o quella che viene 
creduta tale... - una rana è riconosciuta dalle compagne 
come loro regina, ruolo che, mal consigliata, assume 
con crescente abuso di potere. Età: 6-8 

Capparotto, Luisa 

Danilo e il Nilo 
testo e illustrazioni di Luisa Capparotto 
Arte e Crescita, 2010, 24 p., ill. (Il filo rosso) 
Il piccolo coccodrillo Dino, strappato al Nilo, si ritrova 
prima nel salotto di un collezionista di animali, poi, una 
volta cresciuto, in un lago, ma ha nostalgia dell'Africa e 
chiede aiuto agli altri animali per tornarvi. Età: 4-6 

Chaud, Benjamin 

La principessa della pioggia 
testi ed illustrazioni di Benjamin Chaud 

Zoolibri, 2001, [36] p., ill. 
Tonino vola fino alla casa della principessa della piog-
gia, dove dà fondo a tutte le sue abilità affinché lei 
smetta di piangere e d'inondare così la Terra. Età: 5-7 

Chaundler, Rachel 

Rita 
Rachel Chaundler 
Logos, 2008, [30] p., ill. (Oqo) 
La farfallina Rita, imprudente e capricciosa, si avvicina 
troppo al fiume dove gli elefanti fanno il bagno e cade 
in acqua, ma per fortuna viene soccorsa da un piccolo 
pachiderma: un incidente che le servirà da lezione!  
Età: 3-5 

Cognetti, Paolo 

Il nuotatore 
di Paolo Cognetti e Mara Cerri 
Orecchio acerbo, 2013, [60] p., ill. 
Durante un sogno uno scrittore osserva, incontra e im-
personifica, lui che non sa nuotare, un dodicenne con-
dotto dall'allenatore con altri adolescenti a tuffarsi in 
una falda acquifera fuori città. Età: 13 e oltre 

Corentin, Philippe 

L'orco, il lupo, la bambina e il bignè 
Philippe Corentin 
Babalibri, 2004, [28] p., ill. 
Come farà l'orco a guadare il fiume con tutti e tre i suoi 
prigionieri integri - un lupo goloso di bambine, una bam-
bina golosa di bigné e un bignè - dal momento che la 
barca può trasportare solo due passeggeri per volta? 
Età: 5-6 

Costa, Nicoletta 

Autunno con la nuvola Olga 
Nicoletta Costa 
Emme, 2012, [12] p., ill. 
La piccola nuvola Olga e le sue amiche hanno un modo 
tutto loro di divertirsi in autunno: producono pioggia! 
Età: 2-3 

Autunno con la nuvola Olga 
Nicoletta Costa 
Emme, 2017, [12] p., ill. 
La piccola nuvola Olga e le sue amiche hanno un modo 
tutto loro di divertirsi in autunno: producono pioggia! 
Età: 2-3 

Giulio Coniglio e la nave pirata 
Nicoletta Costa 
Franco Cosimo Panini, 2011, [48] p., ill. (Le 
storie di Giulio Coniglio. La biblioteca di 
Giulio Coniglio) 
L'istrice Ignazio, Giulio Coniglio e il topo Tommaso han-
no fatto uno sgarbo alle amiche del gruppo escluden-
dole dal gioco dei pirati perché femmine, ma non ne di-
sdegnano l'aiuto quando la loro barca corsara s'inca-
glia! Età: 4-6 
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Giulio Coniglio va in biblioteca 
Nicoletta Costa 
Franco Cosimo Panini, 2012, [46] p., ill. (Le 
storie di Giulio Coniglio) 
Giulio Coniglio, costretto in casa dalla pioggia e annoia-
to, scopre grazie all'oca Caterina sua amica un modo 
piacevole di trascorrere il tempo: con un libro in 
biblioteca! Età: 5-7 

La nuvola Olga 
Nicoletta Costa 
Emme, 2015, [36] p., ill. 
La nuvola Olga vaga in cielo cercando un posto dove 
fermarsi per scaricare la pioggia, ma tutti, sia animali 
che umani, cercano di allontanarla da sé. Età: 3-6 

La nuvola Olga e il cagnolino 
Nicoletta Costa 
Emme, 2010, [12] p., ill. 
Con la sua pioggia la piccola nuvola Olga rinfresca un 
vivacissimo cagnolino indaffarato a correre nel prato e 
a inseguire altri animali! Età: 2-3 

La nuvola Olga e il sole pigrone 
Nicoletta Costa 
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini) 
Insieme all'uccellino Ugo la piccola nuvola Olga cerca 
di scuotere il Sole dalla pigrizia che oggi gl'impedisce di 
risplendere. Età: 3-4 

Primavera con la nuvola Olga 
Nicoletta Costa 
Emme, 2012, [12] p., ill. 
Rallegrata dal Sole la piccola nuvola Olga produce una 
gradevole pioggia primaverile. Età: 2-3 

Il sogno della nuvola Olga 
Nicoletta Costa 
Emme, 2005, [52] p., ill. 
Dopo aver scaricato la sua buona dose di pioggia per 
tutto il giorno la nuvola Olga, scesa la notte, si addor-
menta e sogna di vivere mirabolanti avventure in com-
pagnia dell'amica Luna e in groppa a un bel cavallo 
bianco. Età: 5-7 

Crowther, Kitty 

Grat grat cirp splash! 
Kitty Crowther 
Babalibri, 2011, [36] p., ill. 
Il piccolo ranocchio Giacomo ha paura della notte: la 
sera la mamma e il papà lo coccolano e lo mettono a 
letto, ma lui si alza per infilarsi in quello dei genitori, fin-
ché il papà lo porta fuori nel buio dello stagno...   
Età: 3-5 

Cuevas, Michelle 

Il postino dei messaggi in bottiglia 
scritto da Michelle Cuevas 
Babalibri, 2016, [40] p., ill. 
Un uomo solitario che consegna messaggi in bottiglia 
trova un invito per una festa, ma non sapendone il de-
stinatario chiede via via a chi incontra e organizza così, 

senza rendersene conto, una bella festa in riva al mare! 
Età: 5-7 

Cunja, Erika 

L'innaffiatoio 
Erika Cunja 
Valentina, 2014, [32] p., ill. 
Stanco di assolvere costantemente alla medesima fun-
zione un innaffiatoio parte alla ricerca di un posto diver-
so nel mondo: riuscirà a trovarlo? Età: 4-7 

De Caro, Emanuela 

E allora ti annaffio! 
Emanuela De Caro 
Iemme, 2016, [48] p., ill. (Bolle di sapere) 
Una ragazzina scopre che annaffiando è possibile far 
sviluppare non solo le piante ma anche il talento mu-
sicale di una bambina pestifera che la disturba con le 
sue percussioni, le sue cantate e i suoi pianti! Età: 5-7 

Delval, Marie Hélène 

Una bambolina piccola piccola 
Marie-Hélène Delval, Simona Mulazzani 
Fabbri, 2011, [24] p., ill. (Le belle storie) 
Una bambola caduta di tasca alla sua padroncina è co-
stretta a trascorrere una notte nel parco sotto la pioggia 
ed è quindi molto contenta quando la bambina torna a 
cercarla! Età: 3-5 

De Poli, Fabio 

Notte di luna 
Fabio De Poli 
La Biblioteca, 2004, [28] p., ill. 
Di notte sulle rive di uno stagno giungono uno dopo 
l'altro un leopardo, un uccello, poi le bisce e un drago 
rosso, sotto lo sguardo impenetrabile di una grande 
luna. Età: 4-6 

Dodd, Emma 

Noi due... 
Emma Dodd 
L'Ippocampo, 2015, [20] p., ill. 
Una lontra e la sua piccola si godono, vicine, i vari 
momenti della giornata: le nuvole in cielo, il nuoto nel 
fiume, il tramonto, dormire abbracciate. Età: 2-4 

Duquennoy, Jacques 

Polo nord polo sud 
Jacques Duquennoy 
Biber, 2001, [52] p., ill. (Coconino Junior. Le 
avventure di Nuota-Veloce e Tuffa-Bene) 
Dal polo sud il pinguino imperiale Nuota-Veloce affronta 
un periglioso viaggio per far visita al cugino Tuffa-Bene 
in Artide e da quel momento i due diventano insepa-
rabili, inaugurando le traghettature di pinguini fra i poli. 
Età: 3-4 
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Elschner, Géraldine 

Un'invenzione geniale 
Géraldine Elschner, Rémi Saillard 
Jaca Book, 2015, [28] p., ill. (Ponte delle arti) 
La pecora maschio Valentino si restringe con la pioggia 
e con il sole torna alle proprie dimensioni e allora il 
pastore Leone inventa strani macchinari che possano 
risolvere questo fastidioso problema. Età: 7-8 

Faval, Florence 

Il fiume 
Florence Faval 
Editions du Dromadaire, 2009, 1 v., ill. 
Il percorso di un fiume, che scende dalle montagne, 
attraversa città, passa sotto i ponti, riceve la pioggia, 
inonda la campagna e ritorna tranquillo. Età: 6-7 

Un futuro per i fiori 
Florence Faval 
Editions du Dromadaire, 2011, 1 v., ill. 
E' l'acqua di un fiume, che racconta il proprio viaggio 
tra le rive di una città solcata da onde e barche, a di-
spensare carezze ai fiori. Età: 6-7 

Frugoni, Chiara 

La storia della libellula coraggiosa 
Chiara Frugoni 
Feltrinelli, 2015, [32] p., ill. (Feltrinelli kids) 
Una mamma spiega al suo bambino la morte del nonno 
attraverso la storia di una larva che vive nello stagno 
con le sorelle ma che un giorno sente l'impulso a salire 
in superficie e volar via: si è trasformata in libellula!  
Età: 5-7 

Galé, Amélie 

Ululòve 
una storia di Amélie Galé 
Officina Libraria, 2015, [44] p., ill. 
Il lupetto Ululò scopre che tanto nella sua tana quanto 
nel suo rifugio supersegreto è passato qualcuno che ha 
lasciato tutto in disordine, ma quando finalmente 
scopre chi è stato apprende di avere... un'innamorata! 
Età: 3-5 

Giraldo, Maria Loretta 

Storia di un pupazzo di neve 
Maria Loretta Giraldo 
Rizzoli, 2012, [36] p., ill. 
Un pupazzo di neve eretto da alcuni bambini in un par-
co pubblico vede realizzarsi il proprio desiderio di girare 
il mondo quando si scioglie in una pozzanghera e le 
gocce scivolano nel fiume e di lì nel mare, per poi 
evaporare. Età: 4-6 

Gleeson, Libby 

Guarda, un libro! 
Libby Gleeson e Freya Blackwood 
LO, 2011, [32] p., ill. 

Due bambini trovano per strada un libro e, dopo essersi 
accoccolati a leggerlo, vivono fantastiche avventure, 
durante le quali capiscono quanto sia importante pro-
teggerlo e conservarlo con cura. Età: 2-4 

Gorbachev, Valeri 

Tommaso : una giornata di pioggia 
una storia raccontata e illustrata da Valeri 
Gorbachev e tradotta da Lucio Angelini 
Nord-Sud, 2002, [36] p., ill. 
Per non annoiarsi durante una giornata di pioggia il 
coniglietto Tommaso e i suoi quattro fratelli, rintanati in 
casa, immaginano favolosi viaggi nel deserto, in monta-
gna, nella giungla... Età: 4-6 

Gusti 

Pina la mosca 
Gusti 
Il Castoro, 2010, [36] p., ill. 
Sopra la distesa d'acqua in cui la mosca Pina sta 
godendosi un bagno appare d'improvviso un oggetto 
incredibilmente grande preceduto da terribili boati: cosa 
sarà mai? Età: 4-6 

Ichikawa, Satomi 

Baobabà 
Satomi Ichikawa 
Babalibri, 2003, [36] p., ill. 
Il bambino protagonista, un nero dell'Africa, racconta di 
come ha ottenuto da un baobab, riconoscente per l'ac-
qua che gli aveva procurato, una ricetta segreta per fa-
re dolcetti con i suoi frutti e guadagnarci vendendoli. 
Età: 4-6 

Due eroi inseparabili 
Satomi Ichikawa 
Babalibri, 2016, [36] p., ill. 
Il piccolo indiano Appoos e Mammut, l'elefantino di cui 
suo padre si prende cura, sono molto amici e insieme 
durante una tempesta salvano tantissimi animali dal ri-
schio di affogare nel fiume. Età: 4-5 

Iwamura, Kazuo 

Il bucato della famiglia Topini 
Kazuo Iwamura 
Babalibri, 2014, [32] p., ill. (Bababum) 
Approfittando di una giornata di sole una famiglia di 
topolini va al fiume per fare un grande bucato, che di-
venta occasione per scherzi, giochi e... un bagno fuori 
programma! Età: 3-5 

Janosch 

Oh, com'è bella Panama! : la storia del 
viaggio per Panama del piccolo Orso e 
della piccola Tigre 
Janosch 
Kalandraka, 2013, 1 v., ill. (Libri per sognare) 
Un viaggio alla ricerca della terra di Panama, ispirato 
dal profumo di una cassetta di banane trascinata dalla 
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corrente del fiume, fa riscoprire ai due amici piccolo 
Orso e piccola Tigre il piacere di vivere a casa propria. 
Età: 6-8 

Johnson, Crockett 

Spiaggia magica 
Crockett Johnson 
Orecchio acerbo, 2013, [64] p., ill. 
Scrivendo parole sulla spiaggia un bambino e una 
bambina, che vi stanno cercando una conchiglia, danno 
vita a una storia di cui sono loro stessi protagonisti; 
finché non giunge l'alta marea... Età: 6 e oltre 

Junakovic, Svjetlan 

L'amore salva la vita 
Svetlan Junakovic 
Bohem Press Italia, 2009, [24] p., ill. (Noi 
due) 
Padre e figlia vanno insieme a pesca e ciascuno 
racconta la giornata dal proprio punto di vista, che non 
coincide mai tranne che nel lieto fine! Età: 3-5 

Laffon, Martine 

Le grandi idee di Pico. Basta un sorriso! 
M. & C. Laffon, Elise Mansot 
Gallucci, 2013, [28] p., ill. (Crescere & Co.) 
Il gatto Pico, che ha deciso di andare a pesca, si 
arrabbia perché tutto sembra andargli storto, ma poi 
imitando i propri amici decide di non sprecare la gior-
nata e cercar di divertirsi ugualmente. Età: 4-5 

Lamarque, Miriam 

Ciccio sull'isola 
di Vivian Lamarque 
EL, 2013, [32] p., ill. (Una fiaba in tasca) 
Ciccio, un gattino assetato che vive su un'isola deserta 
ma a cui tutti i visitatori offrono cibo e mai acqua, incon-
tra un giorno un turista straordinario... Età: 5-6 

Lee, Suzy 

L'onda 
Suzy Lee 
Corraini, 2008, [34] p., ill. 
Osservata da alcuni uccelli curiosi una bambina intera-
gisce con il mare, divertendosi a giocare con le onde. 
Età: 5-7 

Lestrade, Agnès, de 

Il bambino che mangiava le nuvole 
Agnès de Lestrade, Aurélia Fronty 
Jaca Book, 2007, [36] p., ill. 
Un bambino solo e annoiato mangia tutte le nuvole che 
passano davanti alla sua finestra, tanto che alla fine 
non piove più, ma la ricerca dell'acqua lo avvicina agli 
altri bambini del quartiere e la noia se ne va! Età: 5-7 

Lieshout, Elle, van 

Il desiderio 
testo di Elle van Lieshout & Erik van Os 
Lemniscaat, 2006, [28] p., ill. 
A causa della siccità invernale una donna che vive da 
sola su una scogliera sta soffrendo la fame, ma un 
giorno esprime il desiderio di cibo a una stella cadente 
ed ecco il giorno dopo un sacco di farina alla sua porta! 
Età: 5-7 

Lindgren, Barbro 

Sgrunt sgrunt Benny 
Barbro Lindgren, Olof Landström 
Babalibri, 2008, [28] p., ill. 
Disobbedendo alla mamma il porcellino Benny e il suo 
fratellino raggiungono gli amici per grufolare intorno allo 
stagno e fra scherzi, dimostrazioni di affetto, timore di 
rimproveri e voglia di casa vivono un'intensa avventura! 
Età: 4-5 

Lionni, Leo 

Guizzino 
Leo Lionni 
Babalibri, 2006, [32] p., ill. 
Unico sopravvissuto a una predazione il pesce nero 
Guizzino si unisce a un branco di pesci rossi e inventa 
una trovata geniale per muoversi in sicurezza insieme a 
loro negli abissi marini. Età: 4-6 

Pezzettino 
Leo Lionni 
Babalibri, 2013, [40] p., ill. (Bababum) 
Pezzettino è molto piccolo e il pensiero di essere il pez-
zetto mancante di qualcuno lo tormenta a tal punto che 
un giorno decide di scoprire a chi appartiene. Età: 6-7 

Un mare di tristezza 

Un mare di tristezza 
Minibombo, 2016, [28] p., ill. 
Un piccolo pesce incontra uno dopo l'altro abitanti del 
fondo marino tutti mogi e tristi, finché una tartaruga non 
gli spiega che dipende tutto dal suo punto di vista!   
Età: 3-4 

Merino, Gemma 

Il coccodrillo che non amava l'acqua 
Gemma Merino 
Valentina, 2014, [28] p., ill. 
Un piccolo coccodrillo che a differenza dei fratelli non 
ama l'acqua fa grandi sforzi per superare la propria 
diversità, finché non scopre di possedere abilità ben 
diverse dal nuoto! Età: 3-5 

Montanari, Eva 

Quante gocce in città! 
testo e illustrazioni di Eva Montanari 
Logos, 2010, [32] p., ill. (Oqo) 
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Dieci gocce di pioggia cadono su altrettante persone 
che abitano in città, ciascuna delle quali ha un segreto 
o un'attitudine speciale. Età: 7-9 

Muñoz, Claudio 

Il piccolo capitano 
Claudio Muñoz 
Piemme, 2000, 40 p., ill. (Il battello a vapore. 
Serie bianca) 
Trascinata via dal fiume la barchetta di Luciano arriva 
al mare nel bel pieno di una tempesta, durante la quale 
la statuina in legno del capitano che il bambino vi ha in-
serito dentro aiuta una navigatrice in difficoltà. Età: 5-6 

Nava, Emanuela 

Guarda guarda 
Emanuela Nava, Chiara Bongiovanni 
Carthusia, 2013, [36] p., ill. (Storie al 
quadrato) 
Un piccolo ghepardo segue un cucciolo di giraffa nella 
sua fenomenale impresa: pulire la volta stellata e sco-
prirne l'affresco nascosto! Età: 4-5 

Negrin, Fabian 

Il cavolo, la pecora e il lupo : indovinello 
tradizionale 
riscritto e illustrato da Fabian Negrin 
Fatatrac, 2009, [52] p., ill. 
Un contadino vuole trasportare sull'altra sponda del 
fiume un cavolo, una pecora che n'è ghiotta e un lupo 
ghiotto di lei; ma come ci riuscirà dal momento che la 
sua barca può accogliere solo due passeggeri alla 
volta? Età: 5-6 

Neves, André 

Obax 
André Neves 
Bohem Press Italia, 2011, [32] p., ill. 
La piccola Obax, che vive nella torrida savana, ama più 
di ogni altra cosa raccontare storie, ma nessuno le 
crede e stessa incredulità le vien riservata quando dice 
d'aver assistito a una pioggia di fiori... Età: 4-5 

Papini, Arianna 

Odore di bombe, profumo di pioggia 
Arianna Papini 
Fatatrac, 2004, [28] p., ill. 
Mamadù che vive nel deserto punteggiato di oasi, 
l'americana Sara che lava il cappello da soldato del 
padre e altri otto bambini di nazionalità diversa in altret-
tante storie che ruotano intorno a due temi: l'acqua e la 
guerra. Età: 9-11 

Paradisi, Silvia 

Il mare nel deserto 
Silvia Paradisi 
Orecchio acerbo, 2015, [60] p., ill. 

Il rigenerante incontro fra una pozza d'acqua che pur 
trovandosi nel deserto è convinta d'essere il mare e 
una piccola orfana che dalla città si è trasferita in 
quest'oasi portandosi dietro la nostalgia del mare.  
Età: 6-8 

Paterson, Brian 

Zizù a caccia del tesoro 
Brian Paterson 
Mondadori, 2003, [32] p., ill. (Leggere le 
figure) 
Seguendo le indicazioni di una mappa trovata nel fiume 
i tre amici Zizù la zebra, Billi Bip il pollo di faraone afri-
cano e Mingus il suricato raggiungono in canoa l'Isola 
dei pappagalli dove sperano di trovare un tesoro.   
Età: 4-6 

Perret, Gaëlle 

Un giorno mio nonno mi ha donato un 
ruscello 
Gaëlle Perret, Aurélia Fronty 
Donzelli, 2011, [42] p., ill. 
Un bambino gioca con il ricordo del nonno e con 
l'immaginario ruscello che da lui ha ricevuto in dono e 
che a lungo è teatro della sua fantasia, accompagnan-
dolo nella crescita. Età: 8-10 

Piergiacomi, Federica 

Le orecchie sporche di Bongolo 
Federica Piergiacomi, Giuseppe Subini 
Lineadaria, 2013, [40] p., ill., foto 
Per lavarsi le orecchie l'elefantino Bongolo disobbe-
dendo alla mamma s'immerge da solo nel fiume, ma 
non sa nuotare e rischia d'affogare: ci sarà qualcuno in 
grado di salvarlo? Età: 4-6 

Poi, Ruggero 

Nené con l'acqua fa da sé 
Ruggero Poi, Sabina Colloredo, Giulia 
Orecchia 
Carthusia, 2016, 29 p., ill. (Piccole avventure 
Montessori) 
Il piccolo Nenè, che giocando con l'acqua travasandola 
da un bricco a un bicchiere si è bagnato, poi si cimenta 
nell'asciugare il pavimento e continua a combinare pic-
coli disastri ma anche a rimediarli! Età: 3-5 

Ponce Blasco, Georgina 

Vita da rana 
Georgina Ponce Blasco, Ilaria Dal Canton 
Passabao, 2016, [28] p., ill. 
Una rana vive felice in uno stagno saltando e mangian-
do, finché un giorno non le arriva un bacio... Età: 2-3 

Popov, Nikolai 

Kro e Kra uguali ma diversi 
Nikolai Popov 
Minedition, 2016, [42] p., ill. 
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La rana Kra si annoia un po' sul bordo del fiume, ma 
improvvisamente l'arrivo dell'amico Kro sconvolge la 
sua giornata e anche la sua attitudine al pessimismo. 
Età: 3-5 

Puybaret, Eric 

Con la testa fra le nuvole 
Eric Puybaret 
EDT-Giralangolo, 2015, [30] p., ill. 
Nella città sull'acqua di Maranabò, dove tutti si spo-
stano con i trampoli, Leopoldo svetta più in alto di tutti 
perché ne possiede di altissimi, dai quali solo la soli-
tudine e la Grande Festa lo convinceranno a scendere. 
Età: 5-7 

Robol, Alice 

Mosè Masai 
testo e illustrazioni di Alice Robol 
Arte e Crescita, 2010, 26 p., ill. (Il filo rosso) 
Mosè, un piccolo masai, cade nel fiume dov'era andato 
a prendere l'acqua, ma viene salvato da un vecchio 
elefante, con cui stringe amicizia; i guerrieri della sua 
tribù però lo temono e vorrebbero attaccarlo... Età: 4-6 

Rodari, Gianni 

L'omino della pioggia 
Gianni Rodari 
Emme, 2016, [32] p., ill. (Albumini) 
L'omino della pioggia abita sulle nuvole, salta da una 
all'altra e ne apre i rubinetti per far piovere, ma a volte 
si addormenta e se li dimentica tutti aperti! Età: 4-5 

Roldán, Gustavo 

Il signor G. 
di Gustavo Roldán 
La Nuova Frontiera, 2011, [36] p., ill. 
In un paesino arido e troppo silenzioso uno degli abi-
tanti, a dispetto dello scetticismo dei compaesani, pian-
ta un seme e lo cura con amore, convinto ne uscirà il 
fiore che spezzerà il silenzio che affligge quel luogo. 
Età: 4-6 

Rosati, Ivo 

L'uomo d'acqua e la sua fontana 
Ivo Rosati, Gabriel Pacheco 
Zoolibri, 2013, [24] p., ill. (Gli illustrati) 
Da un rubinetto di Corticella lasciato aperto per sbaglio 
si forma un uomo fatto solo d'acqua; molti lo fuggono e 
lo temono e quindi è costretto a nascondersi, finché 
non trova la propria vera casa... Età: 6-8 

Sanna, Alessandro 

Giallo gufo e cielo grigio 
Alessandro Sanna 
Kite, 2010, [20] p., ill. (Kite primi voli) 
Un gufetto giallo attraversa il cielo grigio, trova nuvole e 
pioggia e poi scopre i colori del tempo che cambiando 
si rasserena. Età: 3-4 

Saramago, José 

Il più grande fiore del mondo 
José Saramago 
Feltrinelli, 2011, 31 p., ill. (Feltrinelli kids) 
Un bambino partito dal proprio villaggio trova, dopo 
aver camminato a lungo, un fiore assetato e decide al-
lora di ripartire e attraversare il mondo per prendergli 
l'acqua del Nilo. Età: 5-6 

Schubert, Ingrid 

La barca di Codone 
Ingrid & Dieter Schubert 
Lemniscaat, 2001, [28] p., ill. 
Stanco di navigare tutto solo nella sua piccola barca 
ricavata da un tronco d'albero Codone il castoro decide 
di costruire una zattera abbastanza grande da farci 
salire sopra tutti i suoi amici animali. Età: 5-7 

Sendak, Maurice 

Nel paese dei mostri selvaggi 
storia e illustrazioni di Maurice Sendak 
Babalibri, 1999, [44] p., ill. 
Il piccolo Max, che indossa il suo costume da lupo, 
viene cacciato a letto senza cena, ma in camera cresce 
una foresta e si forma un mare dove Max naviga sulla 
sua barchetta fino al paese dei mostri. Età: 3-5 

Sgarbi, Chiara 

Acque 
Chiara Sgarbi 
Anicia, 2007, [28] p., ill. (I gradini) 
Ghiaccio, temporale, rugiada, oceano, neve, linfa degli 
alberi, pioggia, torrente, arcobaleno, spuma marina, la-
crime... Tante le forme esperibili dalle gocce d'acqua 
nelle loro molteplici manifestazioni! Età: 11-14 

Squilloni, Arianna 

A casa dei nonni 
di Arianna Squilloni e Alba Marina Rivera 
Donzelli, 2012, [25] p., ill. 
Nella loro casa in campagna due anziani nonni usano 
ciò che hanno per fronteggiare le difficoltà: il nonno si 
serve del suo inseparabile bastone, la nonna utilizza le 
calze in maniera creativa. Età: 4-6 

Tessaro, Gek 

Il fatto è 
Gek Tessaro 
Lapis, 2014, [26] p., ill. 
Una paperetta che non vuole tuffarsi nello stagno viene 
spinta a farlo, anche fisicamente ma sempre 
inutilmente, da un'anatra e da altri animali, finché tutti 
fuggono all'arrivo del lupo: che farà adesso la cucciola? 
Età: 4-5 

Tison, Annette 

Il vasaio 
Annette Tison & Talus Taylor 
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Nord-Sud, 2011, 20 p., ill. (Barbapapà) 
Barbabravo, bizzarro essere a forma di tubero, co-
struisce una ruota idraulica per raccogliere l'acqua dal 
fondo del pozzo e riversarla nel canale d'irrigazione: 
adesso gli ortaggi dei Barbapapà non temono più la 
siccità! Età: 3-5 

Tolman, Marije 

La casa sull'albero 
Marije Tolman & Ronald Tolman 
Lemniscaat, 2010, [32] p., ill. 
Un orso bianco e un orso bruno, che si ritrovano a vi-
vere insieme in una casa su un albero che si eleva al di 
sopra delle acque, ospitano nella loro dimora altri ani-
mali di passaggio, tra cui fenicotteri e panda. Età: 7-10 

Tone, Satoe 

La banda delle ranocchie 
Satoe Tone 
Kite, 2016, [28] p., ill. 
Annoiate dalla pioggia alcune rane formano una banda 
musicale, con il duplice scopo di passare bene il tempo 
e svegliare il sole che evidentemente si è addormen-
tato. Età: 3-4 

Dove batte il cuore 
Satoe Tone 
Kite, 2013, [28] p., ill. 
Il gatto Nero cerca invano di pescare le luci che brillano 
nell'acqua per donarle alla sua adorata gatta Bianca, 
ma dopo l'iniziale delusione per non esserci riuscito ca-
pisce di possederle già: sono le stelle nel cielo!   
Età: 3-5 

Vast, Emilie 

Passo passo 
Emilie Vast 
Gallucci, 2013, [32] p., ill. 
Mentre l'acqua intorno sta coprendo tutto, alcune cop-
pie di animali di tutte le specie intraprendono lenta-
mente un percorso in salita, che si scopre poi finire 
dentro una grande barca! Età: 4-6 

Velthuijs, Max 

Ranocchio è un eroe 
Max Velthuijs 
Bohem Press Italia, 2012, [36] p., ill. 
Dopo cinque giorni di pioggia incessante le case di 
Ranocchio, Anatra e Porcello sono inagibili, ma niente 
paura: Lepre, che abita su un isolotto, offre ospitalità ai 
suoi tre amici! Età: 5-7 

White, Dianne 

Ciao cielo 
Dianne White 
Il Castoro, 2016, [48] p., ill. 
In una fattoria dove una bambina vive con la famiglia 
sopraggiunge un intenso temporale, che lascia poi il 
posto al cielo stellato! Età: 4-5 

Yeoman, John 

Il picnic acquatico dell'orso 
John Yeoman, Quentin Blake 
Camelozampa, 2013, [28] p., ill. 
L'orso fa un picnic sul lago con i suoi amici la gallina, il 
maiale, il riccio e lo scoiattolo, ma intorno a loro ci sono 
un sacco di rane, dalle quali sono prima disturbati ma 
poi aiutati a disincagliarsi dalla sabbia. Età: 4-6 

Zoboli, Giovanna 

Filastrocca acqua e sapone : per bambini 
coi piedi sporchi 
Giovanna Zoboli e Maja Celija 
Topipittori, 2004, [44] p., ill. (Parola magica) 
Animali grandi e piccoli, esseri umani adulti, perfino 
automobili e strade si lavano, quindi anche i bambini 
dovrebbero gradire un bel bagno in una vasca piena di 
candida schiuma! Età: 7-8 

Zolotow, Charlotte 

Una giornata no 
testo Charlotte Zolotow 
La Margherita, 2015, [28] p., ill. 
Un padre dimentica di baciare sua moglie prima di usci-
re e lei di cattivo umore rimprovera ingiustamente suo 
figlio, che contrariato se la prende con la sorella... Ma 
c'è qualcuno infine che può spezzare il filo del malu-
more? Età: 4-5 

 
LIBRI GIOCO 

Amant, Kathleen 

Gioco con l'acqua 
Kathleen Amant 
Clavis, 2013, [14] p., ill. (Prima infanzia) 
Si vedono due piedi spuntare dall'acqua di una vasca: 
chi ci sarà nascosto dentro? e di chi è il salvagente sul 
bordo della piscina? Questi e altri quesiti legati a situa-
zioni acquatiche ai quali si deve trovare risposta.   
Età: 3-4 

Castor, Harriet 

Alice nel paese delle meraviglie 
Lewis Carroll 
Istituto Geografico De Agostini, 2010, [24] p., 
ill. 
Alice, 7 anni, inseguendo un misterioso coniglio uma-
nizzato sprofonda in un varco che la introduce nel 
paese delle meraviglie. Età: 7-10 

Fox, Christyan 

E' l'ora del bagno Otello Codariccia 
Cristyan e Diane Fox 
Mondadori, 2004, [22] p., ill. (Alza-tira-scopri) 



 12 

Quando il maialino Otello Codariccia fa il bagno im-
magina immersioni negli abissi marini, incontri ravvi-
cinati con calamari giganti, avventurosi slalom tra i coc-
codrilli e giri intorno al mondo! Età: 3-5 

Ug, Philippe 

Ai robot non piace l'acqua 
Philippe Ug 
Corraini, 2014, [14] p., ill. 
Il robot, che è stato esposto alla pioggia, è arrugginito: 
ha bisogno dell'intervento del dottor Ferraglia, che ri-
metterà le cose a posto! Età: 4-6 

 
POESIA E DRAMMA  

Cauzzo, Olivia 

Filastrocche da bere 
Olivia Cauzzo, Paola Pappacena 
Gribaudo, 2012, [28] p., ill. 
Acqua fresca della fontana, caffè d'orzo nella grande 
tazza colorata, un frullato e altri liquidi e bibite presen-
tati in versi. Età: 3-5 

Gocce di voce 

Gocce di voce 
Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Pietro 
Formentini, Roberto Piumini, Giusi 
Quarenghi, Guido Quarzo, Bruno Tognolini 
Fatatrac, 2006, [20] p., ill. 
Dalla sorgente alla foce le fasi del percorso di un fiume 
raccontate in poesia da sette autori, ciascuno a suo 
modo. Età: 3-4 

Nine, Carlos 

Il lago dei cigni 
Carlos Nine 
Nuages, 2009, [44] p., ill. (Tre passi) 
L'intenso e tragico amore tra il principe Sigfrido e la 
principessa Odette, che di giorno ha sembianze di 
cigno a causa di un incantesimo scagliatole contro da 
un mago-gufo da lei respinto. Età: 8-9 

Piumini, Roberto 

L'acqua di Bumba 
Roberto Piumini 
Interlinea, 2015, 27 p., ill. (Le rane) 
Tornando con un vaso pieno d'acqua destinata al 
villaggio il piccolo Bumba, che vive in una zona africana 
sofferente di siccità, incontra tre volte un anziano che 
gli chiede di dissetare un cane, una pianta e se stes-
so... Età: 7-9 

Sotto lo stesso cielo : storie di donne, 
uomini, stelle, pianeti e lune 
Roberto Piumini, Stefano Sandrelli 

Carthusia, 2009, [20] p., ill., foto (Sguardi 
curiosi) 
Di notte una barca di migranti attraversa il mare con il 
suo carico di esistenze dolorose e piene di speranza, 
ma invece di arrivare a destinazione viene catturata 
dalle stelle e vola in cielo. Età: 8-10 

Riccioni, Alessandro 

Mare matto 
Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini 
Lapis, 2016, [96] p., ill. 
Quaranta frasi in rima dedicate ad altrettanti animali del 
mare presentati in ordine alfabetico. Età: 4-6 

Tessaro, Gek 

Il circo delle nuvole 
Gek Tessaro 
Lapis, 2015, [36] p., ill. (I lapislazzuli) 
L'avido signor Giuliano, che ormai possiede tutto ciò 
che era acquistabile, decide un giorno di comprare un 
pezzo di cielo, sulle cui nubi scopre esserci un fanta-
stico circo con tanto di artisti: che combinazione fortu-
nata! Età: 6-8 

Toquinho 

Acquarello 
Toquinho 
Gallucci, 2009, [36] p., ill. (Illustrati Gallucci. 
Canto) 
Come racconta il testo dell'omonima canzone, sopra un 
foglio di carta ad acquerello si possono creare tante 
cose diverse con pochi tratti, fino a fare un bel cerchio 
per rappresentare l'intero mondo! Età: 5-7 

Traini, Agostino 

I 4 elementi 
Agostino Traini 
Salani, 2005, [52] p., ill. 
Per ciascuno dei quattro elementi indispensabili alla 
vita umana e di tutto il pianeta - ovvero acqua, aria, ter-
ra, fuoco - immagini e situazioni che descrivono i molte-
plici modi con cui può manifestarsi in natura. Età: 4-5 

 
FIABE, FAVOLE E 

LEGGENDE  
Carminati, Chiara 

L'acqua e il mistero di Maripura 
testi di Chiara Carminati 
Fatatrac, 2006, [32] p., ill. 
Gli abitanti di Maripura, cui lo spirito Yuk ha donato 
abbondanza idrica, si ritrovano a dover pagare l'acqua 
a un paesano che avendola raccolta di notte, tempo 
proibito, l'ha sì accumulata, ma ha anche scatenato 
siccità. Età: 8-10 
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Colloredo, Sabina 

Poseidone : dio del mare sempre sulla 
cresta dell'onda 
Sabina Colloredo 
EL, 2008, 120 p., ill. (Hotel Olimpo) 
La vicenda mitologica di Poseidone: la rivalità con 
Zeus, la sfida perduta con Atena per la conquista del-
l'Attica, l'amore per la bella Anfitrite, la preoccupazione 
per i figli Teseo e Polifemo finiti nei guai. Età: 9-11 

D'Angelo, Carolina 

Tineke e Marike : i cigni di Acqua Antica 
Carolina D'Angelo, Octavia Monaco 
Edizioni corsare, 2008, [32] p., ill. 
Nell'olandese Oudewater le gemelle Tineke e Marike, 
nate dall'amore fra una donna e un cigno, sono prese 
di mira dall'Inquisizione a causa dei loro piedi palmati, 
prova manifesta del diavolo seduttore, e condannate al 
rogo. Età: 7-10 

Favaro, Graziella 

La gru e l'airone 
Graziella Favaro, Sandra Lizzio 
Carthusia, 2015, 1 v., ill. (Storiesconfinate) 
Una gru e un airone, che vivono separati sulle due 
opposte sponde di uno stagno, entrambi stanchi della 
loro solitudine si chiedono l'un l'altra a turni in ma-
trimonio, senza però trovar mai un accordo! Età: 5-7 

Favole d'acqua 

Favole d'acqua 
illustrazioni di Margherita Micheli ; 
adattamento dei testi Alessandra Valtieri 
Giannino Stoppani, 2009, 45 p., ill. 
Quattordici tra fiabe, favole e leggende provenienti da 
varie località del mondo e incentrate sull'acqua nelle 
sue più diverse forme. Età: 8-9 

Lacombe, Benjamin 

Ondine 
Benjamin Lacombe 
Rizzoli, 2013, 32 p., [6] pellicole trasparenti, 
ill. 
La drammatica storia d'amore tra la bellissima ninfa 
delle acque Ondine e un principe umano, contrastata 
sia dagli spiriti delle acque - per timore che lei non sia 
felice - sia dalla gelosa e superba Ursula. Età: 8-10 

Lamarque, Vivian 

Il lago dei cigni 
Vivian Lamarque, Alida Massari 
Fabbri, 2007, [28] p., ill. 
Il tragico amore fra il principe Sigfrido, che ha appena 
compiuto 20 anni, e la bellissima Odette, condannata 
da un malefico mago a trasformarsi durante il giorno in 
cigno. Età: 7-8 

Lossani, Chiara 

La nascita delle stagioni : il mito di 
Demetra e Persefone 
testo di Chiara Lossani 
Arka, 2006, [36] p., ill. (Collana di perle 
d'amore) 
Come nacquero le stagioni? Un mito greco lo spiega 
narrando il rapimento di Kore, figlia di Demetra, da par-
te di Ade, signore degli inferi: un evento che all'inizio 
provocò nella madre disperazione e sulla Terra siccità. 
Età: 7-10 

McCaughrean, Geraldine 

Non sarà la fine del mondo : romanzo 
Geraldine McCaughrean 
Salani, 2009, 198 p., ill. 
L'adolescente Timna a bordo dell'arca con il padre Noè, 
la madre, i tre fratelli, le loro mogli, coppie delle più 
disparate specie animali e due clandestini, da lei 
custoditi, affronta il diluvio e la crudeltà del fanatismo. 
Età: 12-15 

Milani, Mino 

Ulisse racconta 
Mino Milani 
Einaudi Ragazzi, 2015, 246 p., ill. 
Dopo aver già vissuto il ritorno sull'amata isola natia, 
dove ha ritrovato l'adorata moglie Penelope, Ulisse 
ricorda le tappe del proprio lungo e avventuroso viaggio 
di ritorno dopo la guerra di Troia. Età: 10-11 

Ocelot, Michel 

Kirikù e il vecchio pescatore 
una storia di Michel Ocelot 
Ape, 2013, [20] p., ill. 
I bambini del villaggio distruggono le nasse di un 
anziano pescatore senza riflettere sulle conseguenze 
del gesto e Kirikù, che non ha partecipato al crudele 
scherzo, cerca di aiutare l'uomo, disperato per i danni 
subiti. Età: 5-6 

Pacheco, Gabriel 

Il lago dei cigni 
illustrazioni di Gabriel Pacheco 
White Star, 2015, [40] p., ill. 
Il tragico amore fra il giovane principe Siegfried e la 
bellissima Odette, condannata da un malefico mago a 
trasformarsi durante il giorno in cigno. Età: 7-9 

Parazzoli, Paola 

Il brutto anatroccolo 
una fiaba di Hans Christian Andersen 
Fabbri, 2005, [44] p., ill. (Fiabe da ascoltare) 
Un anatroccolo deriso dagli altri animali per il suo 
singolare aspetto scopre, una volta adulto, la ragione 
della propria diversità: è un cigno! Età: 6-8 
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Ruskin, John 

Il re del fiume d'oro 
John Ruskin 
Lindau, 2013, 61 p., ill. 
In una valle stiriana Glück, 12 anni, grazie alla propria 
generosità e ai consigli di un essere soprannaturale 
riattiva la fertilità del terreno, svanita a causa dell'egoi-
smo dei suoi due fratelli, signori del luogo. Età: 8-10 

Valentinis, Pia 

Un chicco di melograno : come nacquero 
le stagioni 
Pia Valentinis, Massimo Scotti 
Topipittori, 2006, [28] p., ill. 
Come nacquero le stagioni? Un mito greco lo spiega 
narrando il rapimento della giovane figlia di Demetra da 
parte di Ade, signore degli inferi: un evento che all'inizio 
provocò nella madre disperazione e sulla Terra siccità. 
Età: 7-9 

 
ROMANZI E 
RACCONTI  

Goscinny, René 

Le vacanze del piccolo Nicolas 
René Goscinny & Jean-Jacques Sempé 
Donzelli, 2015, 133 p., ill. 
Tra giochi divertenti, colossali baruffe con gli amici, 
piogge improvvise e adulti esasperati due memorabili 
vacanze del piccolo Nicola, un anno al mare con i 
genitori e l'altro in colonia da solo. Età: 9-11 

Jerome, Jerome K. 

Tre uomini in barca 
Jerome K. Jerome 
Biancoenero, 2013, 90 p., ill. (Raccontami) 
Nell'Inghilterra del secolo scorso le esilaranti 
disavventure di tre scapoli, che in barca e in compagnia 
di un cane intraprendono una disagiata traversata del 
Tamigi per rompere la monotonia della loro vita 
quotidiana. Età: 10-12 

Rodari, Gianni 

C'era due volte il barone Lamberto, 
ovvero I misteri dell'isola di San Giulio 
Gianni Rodari 
Einaudi Ragazzi, 2013, 173 p., ill. (Storie & 
rime) 
Il ricco barone Lamberto, vecchio e ammalato di ben 24 
diverse malattie, vive sull'isola di San Giulio, in mezzo 
al lago d'Orta, in un grande palazzo, con il fedelissimo 
Anselmo, suo maggiordomo, e altri membri della ser-
vitù. Età: 11-14 

 

FANTASCIENZA E 
FANTASY  

Blazon, Nina 

Il sangue di Faun : romanzo 
Nina Blazon 
Salani, 2010, 365 p. (Mondi fantastici Salani) 
In una città portuale dominata dalla dittatura Jade, 17 
anni, che è orfana di madre e vive in un hotel gestito 
dal padre, cerca di scoprire i motivi della propria attra-
zione verso gli Echo, strani esseri connessi all'acqua. 
Età: 12-15 

Brussolo, Serge 

L'occhio della piovra : romanzo 
Serge Brussolo 
Fanucci, 2003, 327 p., ill. (Ragazzi. Sigrid e i 
mondi perduti) 
Tre ragazzi vivono da 10 anni in un sottomarino 
gigantesco nelle profondità di un oceano le cui acque 
venefiche trasformano in pesce chiunque ne venga a 
contatto e tocca alla ricercatrice Sigrid liberarli da 
quest'incubo. Età: 11-14 

Carlyle, David 

La nave delle tempeste 
David Carlyle 
Piemme, 2010, 323 p. (Piemme freeway. 
Skyland) 
Dov'è finito il piano supertecnologico Shelron? Tre uo-
mini lo stanno cercando in una storia che si dipana tra 
2078, quando la Terra è collassata, e 2251, su un 
pianeta ormai frammentato le cui parti sono sospese in 
aria. Età: 12-15 

Collins, Suzanne 

Gregor. La profezia del flagello 
Suzanne Collins 
Mondadori, 2013, 285 p. 
Ancora una volta il giovane Gregor si ritrova catapultato 
nel Sottomondo, ma non aveva intenzione di tornarci 
né di affrontarne gli ardui problemi, già preoccupato 
com'era da quelli che lo assillano nel mondo di sopra! 
Età: 12 e oltre 

Gatti, Alessandro 

Picabo Swayne : le storie della camera 
oscura : romanzo 
Alessandro Gatti, Manuela Salvi 
Fanucci, 2011, 377 p. (Teens) 
Picabo ha 16 anni, età in cui a Coldbay, città americana 
del terzo millennio incalzata dalla crisi energetica, le 
ragazze si sposano per procreare, ma la madre, una 
dissidente politica, le ha lasciato una pericolosa eredi-
tà... Età: 14-16 
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Jacques, Brian 

Martino il guerriero 
Brian Jacques 
Mondadori, 2002, 354 p., ill. (Superjunior. 
Fantasy. Il ciclo di Redwall) 
Come fu che l'audace topo Martino, poi fondatore 
dell'abbazia inglese di Redwall, fuggì dalla fortezza di 
Marshank e ne sconfisse il potente tiranno, l'ermellino 
Badrang, ridonando libertà ai suoi tanti, troppi schiavi. 
Età: 12-15 

Le perle di Lutra 
Brian Jacques 
Mondadori, 2003, 357 p., ill. (Superjunior. 
Fantasy. Il ciclo di Redwall) 
La martora Ublaz, feroce imperatore dell'isola di 
Sampetra, invia i suoi scagnozzi all'Abbazia di Redwall 
per recuperare le sei perle rosa che mancano alla sua 
corona e che per una serie di strani eventi sono finite 
là. Età: 12-15 

La regina di Castel Vulpombra 
Brian Jacques 
Mondadori, 2004, 344 p., ill. (Superjunior. 
Fantasy. Il ciclo di Redwall) 
Un prezioso arazzo dell'Abbazia di Redwall è stato ru-
bato dagli scagnozzi della volpe Silth, regina dell'isola 
del Lago Misterioso, così un drappello di giovani guidati 
dallo scoiattolo Colosso s'impegna per riprenderlo.   
Età: 12-14 

Lasky, Kathryn 

I guardiani di Ga'Hoole. Il grande viaggio 
Kathryn Lasky 
Mondadori, 2006, 266 p., ill. (Junior Fantasy) 
Fuggiti dall'orfanotrofio che li aveva rapiti il barbagianni 
Soren e i suoi tre amici volano verso l'isola del Grande 
Albero, dove sperano di diventare cavalieri per combat-
tere a fianco di chi difende i rapaci notturni. Età: 11-14 

Riordan, Rick 

Percy Jackson & gli dei dell'Olimpo. Il 
ladro di fulmini 
Rick Riordan 
Mondadori, 2010, 361 p. (I grandi) 
Percy, dodicenne dislessico e iperattivo che abita a 
New York, scopre d'essere figlio del dio greco Posei-
done, nonché ingiustamente accusato d'aver rubato la 
folgore di Zeus. Età: 11-14 

Shearer, Alex 

Cacciatori di nuvole : romanzo 
Alex Shearer 
Salani, 2014, 253 p. 
Sulle isole fluttuanti dove ora abitano i terrestri il bene 
più prezioso è l'acqua e l'adolescente Christien segue 
la gente della sua innamorata nei pericolosi viaggi a 
caccia di nuvole, fra pirati, mostri e regimi fanatici.   
Età: 12-14 

GIALLO, HORROR E 
MISTERO  

Blatchford, Claire H. 

La missione di Nick 
Claire H. Blatchford 
Mondadori, 2002, 104 p. (Junior Mondadori. 
Giallo) 
Grazie anche alla sua capacità di leggere il movimento 
delle labbra il dodicenne Nick, che è sordo, riesce a 
cavarsela nell'avventura in cui è coinvolto, tra pappa-
galli esotici e contrabbandieri d'animali senza scrupoli. 
Età: 12-14 

Bresner, Lisa 

Loto-Li e il mistero di Gocciasecca 
Lisa Bresner 
Motta Junior, 2003, 158 p., ill. (Le inchieste di 
Loto-Li) 
La dodicenne Loto-Li, figlia del giudice Mi-Lo e di Gia-
da-Li esperta in arti magiche, aiuta il padre a risolvere 
due casi, l'omicidio di un generale e il furto dei gioielli di 
una concubina, che paiono connessi fra loro.   
Età: 12-14 

Brussolo, Serge 

Il sonno del demonio : romanzo 
Serge Brussolo 
Fanucci, 2002, 346 p., ill. (Peggy Sue e gli 
Invisibili) 
La quattordicenne Peggy Sue, nemica acerrima degli 
Invisibili, crudeli esseri che solo lei vede, nel deserto 
dove si è appena trasferita cerca di salvare i familiari 
dall'incubo di un bambino gigante in cui sono finiti.   
Età: 11-14 

Carioli, Janna 

Detective in bicicletta 
Janna Carioli 
Sinnos, 2013, 72 p., ill. (Leggimi!) 
Marco e Martina, adolescenti di un paesino italiano, 
indagano sul misterioso avvelenamento del loro cane: 
per loro il responsabile è un camion che si ferma tutti i 
giorni sull'argine del fiume... Età: 9-11 

Crew, Gary 

Mammina 
Gary Crew 
Mondadori, 2000, 98 p. (Junior Mondadori. 
Giallo) 
Suffolk, 1894: Sarah, 9 anni, vive da sempre con una 
donna che crede sua madre ma da cui subisce ogni 
sorta di vessazioni, mentre intanto nella loro casa arri-
vano neonati che muoiono misteriosamente una volta 
cresciuti. Età: 12-14 
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Del Ponte, Giovanni 

Acqua tagliente 
Giovanni Del Ponte 
Istituto Geografico De Agostini, 2008, 380 p. 
Durante l'inaugurazione del parco acquatico New 
Atlantis in una riserva navajo dell'Arizona gli eco-
cyberattivisti WebTV BoyZ si ritrovano coinvolti in una 
misteriosa irruzione di feroci mostri connessa a una 
fonte sacra. Età: 11-14 

Kate, Lauren 

Teardrop 
Lauren Kate 
Rizzoli, 2013, 446 p. (Rizzoli narrativa) 
Eureka, 17 anni, che vive con padre e matrigna dopo la 
traumatizzante morte della madre, conosce l'affasci-
nante Ander e inizia al contempo ad apprendere gravi 
segreti che riguardano le proprie origini e le sorti del 
mondo. Età: 13-16 

Water fall 
Lauren Kate 
Rizzoli, 2014, 397 p. (Rizzoli narrativa) 
Eureka, 17 anni, è responsabile del diluvio universale 
che ha decimato l'umanità e riportato in vita il malvagio 
mondo dormiente di Atlantite e Atlante, il suo re: solo lei 
può salvare tutti, ma sacrificando se stessa...   
Età: 13-16 

Lo Piano, Anna 

La leggenda di Lagonero 
Anna Lo Piano 
Sinnos, 2013, 218 p., ill. (I narratori. Amelia & 
Zio Gatto) 
La bambina Amelia, che vive con gli zii, di cui uno 
trasformato in gatto, deve passare le vacanze estive 
presso un'eccentrica scrittrice a Lagonero, dove sem-
bra prendere vita il protagonista della leggenda locale. 
Età: 10-11 

Pike, Christopher 

Monster 
Christopher Pike 
Mondadori, 2010, 220 p. (Shout) 
A Point Lake, dove si è da poco trasferita, Angela vede 
un'amica uccidere a sangue freddo due coetanei; ne 
resta sconvolta, ma decide ugualmente di crederle 
quando lei le racconta la sua verità: erano diventati 
mostri! Età: 12-15 

Rayburn, Tricia 

Sirene 
Tricia Rayburn 
Piemme, 2011, 303 p. (Piemme freeway) 
La diciassettenne Vanessa torna nella casa sul lago 
per indagare sulla recente morte della sorella, caduta 
da una scogliera; accanto a lei il bel vicino di casa 
Simon, con il quale scopre l'amore e l'esistenza delle 
sirene. Età: 13-17 

Ryan, Cassie 

La foresta degli amori perduti : romanzo 
Carrie Ryan 
Fanucci, 2011, 303 p. 
Fuggita con i propri cari dal villaggio, un luogo post 
apocalittico protetto con reti dai feroci assalti degli 
Sconsacrati, zombie che abitano la foresta circostante, 
Mary spera di trovare l'oceano di cui parlano le leggen-
de. Età: 12-14 

Simi, Giampaolo 

L'occhio del rospo 
Giampaolo Simi 
Adn Kronos Libri, 2000, 252 p. (Prima scelta) 
Ritmata cronologicamente dal novembre 1999 al 
giugno 2000 la vicenda del toscano Geffi, cui i compae-
sani attribuiscono strani poteri, e dell'italo-francese 
Charlotte, uniti da un destino d'amore, ricordi, segreti, 
orrori. Età: 16-18 

Strand, S. Z. 

Rudow il vampiro pirata. Il fiore della 
discordia 
S. Z. Strand 
Salani, 2016, 249 p., ill. 
Rudow, morto adolescente e diventato vampiro grazie 
all'intervento del potente Rathaus, addormentatosi co-
me di consueto nella propria bara al castello si risveglia 
nella stiva di una nave, regno del giovane mozzo 
Balan. Età: 9-11 

Thesman, Jean 

Strega a malincuore 
Jean Thesman 
Mondadori, 2001, 130 p. (Junior Mondadori. 
Gaia) 
L'adolescente americana Bridget, che possiede straor-
dinari poteri magici come sua zia ma aspira alla nor-
malità, è costretta a fare i conti con le proprie attitudini 
magiche quando decide di aiutare due amici che 
soffrono. Età: 12-14 

 
STORIE FANTASTICHE 

E AVVENTURE  
Abbati, Gina 

Il prezioso talismano di Jamit : viaggio 
immaginario tra i dayak 
Gina Abbati 
Mazzotta, 2008, 89 p., ill., foto, c. geogr. 
(Mazzotta Ragazzi) 
Najir, quattordicenne dayak del Borneo, e suo fratello 
vengono sorpresi dall'esondazione del fiume dove 
stanno pescando e, tornati al villaggio, scoprono che è 
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stato spazzato via e non c'è più nessuno: sogno o 
realtà? Età: 10-12 

Avi 

Primula si sposa 
Avi 
Mondadori, 2003, 174 p., ill. (Junior 
Mondadori. -10) 
Raggiunta con l'amico porcospino la famiglia del suo 
fidanzato per avvertirla che il giovane topo è stato 
ucciso da un gufo la topina Primula partecipa alla lotta 
di questa comunità contro i castori e trova anche 
l'amore. Età: 8-10 

Babbitt, Natalie 

La fonte magica 
Natalie Babbitt 
Rizzoli, 2015, 151 p. 
1880: Winnie, 10 anni, sta fuggendo da casa quando 
scopre che nel bosco di proprietà della sua famiglia 
sgorga una fonte magica la cui acqua dona immortalità 
a chi la beve; e a dirglielo sono alcuni che ne hanno 
beneficiato... Età: 10-13 

Baccalario, Pierdomenico 

La corsa dei sogni 
P. D. Baccalario 
Piemme, 2016, 183 p., ill. (The Lock) 
La quarta prova nella sfida fra le due squadre 
impegnate nella battaglia del fiume consiste in una 
lunga corsa a tappe, durante la quale Pit cerca di 
scoprire come lasciare Henley Creek. Età: 10-12 

Il giorno del destino 
P. D. Baccalario 
Piemme, 2016, 184 p., ill. (The Lock) 
Dopo aver violato le regole del gioco per aiutare 
un'amica Pit e i ragazzi impegnati nella battaglia del 
fiume partecipano a un'ultima serie di sfide in cui a ogni 
squadra si uniscono varie creature magiche di Hanley 
Creek. Età: 10-12 

I guardiani del fiume 
P. D. Baccalario 
Piemme, 2015, 180 p., ill. (The Lock) 
Il giovane Pit giunge a Henley Creek convinto di 
trascorrervi un'ordinaria vacanza con i cugini, ma i 
ragazzi scoprono d'essere stati convocati da una 
creatura magica per partecipare all'antica battaglia del 
fiume. Età: 10-12 

Il patto della luna piena 
P. D. Baccalario 
Piemme, 2015, 183 p., ill. (The Lock) 
Mentre i ragazzi magicamente convocati a Henley 
Creek per partecipare alla battaglia del fiume affrontano 
una nuova prova il piccolo Pit s'interroga su una 
misteriosa presenza che sembra voler comunicare con 
lui. Età: 10-12 

Il rifugio segreto 
P. D. Baccalario 

Piemme, 2016, 184 p., ill. (The Lock) 
Mentre a Henley Creek una sfida fra arcieri impegna i 
ragazzi delle due squadre contendenti, Pit cerca di 
liberare il fantasma di un bambino morto molti anni 
prima e da allora prigioniero della magia del fiume. Età: 
10-12 

La sfida dei ribelli 
P.D. Baccalario 
Piemme, 2016, 183 p., ill. (The Lock) 
In attesa di affrontare l'ultima sfida Pit e i ragazzi 
impegnati nella battaglia del fiume scoprono che Fan-
fola, giudice della gara, è stata sollevata dal suo inca-
rico e decidono di aiutarla violando le regole. Età: 10-12 

Baker, E.D. 

Incantesimi, baci, ranocchi & principesse 
E. D. Baker 
Piemme, 2010, 236 p., ill. (Piemme junior 
bestseller) 
La principessa Esmeralda detta Emma, quattordicenne 
irrequieta, a causa di un bacio dato a un ranocchio che 
un tempo era un principe si ritrova mutata in rana lei 
stessa: urge rintracciare la strega che ha lanciato 
l'incantesimo! Età: 9-11 

Barklem, Jill 

Storia di mare 
Jill Barklem 
Emme, 2015, [02] p., ill. (I racconti di 
Boscodirovo) 
La famiglia del topo Polverino viaggiando in barca sul 
fiume lungo l'antica rotta dei mercanti di sale giunge al 
mare, dove trascorre qualche giorno e scopre come si 
vive su una spiaggia. Età: 5-6 

Behrangi, Samad 

Il pesciolino nero 
Samad Behrangi 
Marcianum Press, 2014, 40, 40 p., ill. 
Opponendosi al conformismo letargico della sua 
comunità e della madre un pesciolino nero che vive in 
uno stagno parte alla scoperta del mondo, fino a 
raggiungere il mare. Età: 7-9 

Ben Kemoun, Hubert 

Il ventre della Cosa 
Hubert Ben Kemoun, Stéphane Girel 
Kite, 2008, 28 p., ill. 
Naufraghi nel ventre di un mostro marino 26 tra 
bambini e bambine trovano il modo di viverci e di 
crescerci dentro, riproducendo a poco a poco il mondo 
che conoscevano; finché un giorno i loro bambini 
partono con una nave... Età: 7-9 

Biegel, Paul 

Il piccolo capitano 
Paul Biegel 
La Nuova Frontiera, 2014, 173 p., ill. 
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Il piccolo capitano riparata la sua nave arenata sulle 
dune salpa per l'isola dei grandi, dove si cresce in una 
sola notte: lo accompagnano nel viaggio il robusto 
Bombolo, la graziosa Marinella e il pavido Tonino.   
Età: 8-10 

Bini, Federico 

Piccolo marinaio dei tre oceani 
Federico Bini 
Gallucci, 2009, 173 p., ill. (UAO) 
Sasà a bordo della sua barca a vela raggiunge 
Terranova sulle tracce di Escondido, un vecchio mari-
naio mezzo matto deciso a difendere i merluzzi deci-
mati da una pesca selvaggia: è la prima di tre avven-
ture dell'adolescente. Età: 9-11 

Bouchard, Andrea 

Acqua dolce 
Andrea Bouchard 
Salani, 2008, 138 p., ill. (Gl'istrici) 
Acqua Dolce, strana bambina nata nell'acqua verde di 
un'isola lontana, comunica con gli animali del mare, 
parla solo quando ritrova la sua conchiglia portafortuna, 
fugge con gli amici verso il mare e cresce bellissima. 
Età: 10-12 

Boyne, John 

Il ragazzo del Bounty 
John Boyne 
Rizzoli, 2009, 500 p. (Rizzoli best) 
Il quattordicenne orfano John Jacob Turnstile per non 
finire in galera s'imbarca sul Bounty come servitore per-
sonale del comandante: un viaggio che cambierà com-
pletamente la sua vita e il suo destino. Età: 14 e oltre 

Carlotto, Massimo 

La via del pepe : finta fiaba africana per 
europei benpensanti 
Massimo Carlotto 
Edizioni e/o, 2014, 41 p., ill. 
Il diciannovenne Amal, migrante in viaggio su un 
fatiscente peschereccio che affonda nel Mediterraneo, 
viene salvato dall'annegamento da un'immensa crea-
tura d'acqua che si rivela essere la morte. Età: 10-12 

Cola, Alberto 

Asad e il segreto dell'acqua 
Alberto Cola 
Piemme, 2016, 250 p. (Il battello a vapore. 
Serie arancio) 
Sahara algerino, 1892: Asad, dodicenne figlio di 
capotribù e predestinato a grandi cose, compie un 
viaggio d'iniziazione con un amico per sconfiggere la 
siccità, un'impresa a cui si unisce la figlia di un altro 
capotribù. Età: 9-11 

Comini, Claudio 

Mirabella del Lago 
Claudio Comini 

Biancoenero, 2012, 71 p., ill. (Zoom) 
Mirabella, pigra e ossessionata dalle smanie sportive 
della madre, si rifugia sulla riva del vicino lago e fa ami-
cizia con la simpatica capitana di un traghetto, che le fa 
imparare cose molto importanti su se stessa. Età: 8-10 

Cooper, James Fenimore 

L'ultimo dei mohicani 
James Fenimore Cooper 
Einaudi Ragazzi, 2012, 420 p., ill. (Storie e 
rime) 
Nello scenario delle foreste del Canada le gesta del 
leale, coraggioso Uncas, valoroso guerriero della tribù 
dei mohicani. Età: 10-14 

Dell'Oro, Erminia 

La pianta magica 
Erminia Dell'Oro 
Piemme, 2006, 87 p., ill. (Il battello a vapore. 
Serie azzurra) 
Nella primavera 1994, in occasione della nascita dello 
stato libero di Eritrea, una pianta magica attirapioggia di 
nome Winta viene colta e portata in Italia da una turista; 
un uccellino parte allora alla sua ricerca... Età: 9-11 

Di Carpegna Falconieri, Tommaso 

Il principe Azzurrognolo 
Tommaso di Carpegna Falconieri 
Mondadori, 2006, 62 p., ill. (I sassolini a 
colori. Primo biennio) 
Trasformato in rana da una fata che si è arrabbiata con 
lui Azzurrognolo, fratello minore del principe Azzurro, 
vive un'incredibile avventura prima nel mondo dello sta-
gno e poi in quello umano, trovando perfino l'amore.  
Età: 7-9 

Dickinson, Peter 

I figli del Falco della Luna 
Peter Dickinson 
Piemme, 2000, 376 p., ill. (Il battello a 
vapore. Serie rossa oro) 
Per salvarsi dalla siccità la gente del Falco della Luna, 
una tribù africana di circa 200.000 anni fa, si mette in 
viaggio alla ricerca di una nuova terra dove vivere, fin-
ché giunge presso una palude infestata da coccodrilli. 
Età: 12-15 

Eager, Edward 

Magia sul lago 
Edward Eager 
Mondadori, 2004, 214 p., ill. (Magia) 
In vacanza al lago con madre e patrigno i fratelli Jane, 
Mark, Katharine e Martha incontrano una tartaruga 
magica che fa viver loro incredibili avventure, tra sirene 
e pirati, viaggi fantastici e tesori da mille e una notte. 
Età: 10-13 
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Echegaray, Marta 

Oceano incerto : romanzo 
Marta Echegaray 
Salani, 2005, 86 p. 
La stupefacente avventura della dodicenne Marisol nel 
misterioso Oceano Incerto, dov'è finita con la sua barca 
e il cui arcipelago è turbato dai contrasti fra re Azeta 
sovrano delle parole e Pio II Rex signore della ma-
tematica. Età: 16-18 

Eggers, Dave 

La storia di Capitano Nemo 
raccontata da Dave Eggars 
Scuola HoldenLa biblioteca di Repubblica-
L'Espresso, 2011, 99 p., ill. (Save the story) 
Con il nipote adolescente Consuelo il naturalista 
francese Aronnaux che indaga su misteriosi naufragi di 
pescherecci, viene salvato e poi fatto prigioniero dal 
geniale ma folle Nemo: una rivisitazione del romanzo di 
Verne. Età: 9-11 

Enquist, Per Olov 

Il segreto della terza grotta 
Per Olov Enquist 
Feltrinelli, 2011, 188 p. (Feltrinelli kids. Il 
gatto nero) 
Tre bambini coraggiosi e il cane Pelle riescono a 
salvare se stessi e il loro nonno da quattro narcotraf-
ficanti russi, che hanno nascosto una grande partita di 
droga in una grotta. Età: 8-10 

Gandolfi, Silvana 

La memoria dell'acqua 
Silvana Gandolfi 
Salani, 2009, 258 p., ill. (Gl'istrici) 
Un'estate Nando, 11 anni e come segno particolare 
piedi con sei dita, viene ospitato dall'indio Pepe, 
vedovo di sua zia, nello Yucatán, dove vivrà incredibili 
avventure a contatto con popolazioni maya d'altri tempi. 
Età: 10-13 

Garland, Sherry 

La cabina 102 
Sherry Garland 
Mondadori, 2004, 209 p., ill. (Junior +10) 
Durante una crociera vinta dalla sua famiglia Dusty, 12 
anni, terrorizzato dall'acqua, insieme alla proprie paure 
si ritrova ad affrontare anche i problemi di una ra-
gazzina giunta da un passato molto lontano. Età: 11-14 

Girerd, Jacques Rémy 

La profezia delle ranocchie 
Jacques-Rémy Girerd 
Einaudi Ragazzi, 2004, 151 p., ill. (Lo 
scaffale d'oro) 
Grazie al profetico messaggio di alcune ranocchie 
parlanti un ragazzo e la sua famiglia si salvano da un 

diluvio di dimensioni bibliche trasformando il granaio in 
novella arca. Età: 8-10 

Helprin, Mark 

Il lago dei cigni 
Mark Helprin 
Mondadori, 2001, 93 p., ill. (Contemporanea) 
Alla bambina insieme a cui abita nella foresta un 
anziano narra la storia della sua vita presso la corte 
dell'imperatore, in mezzo a intrighi e complotti, fino al 
drammatico epilogo dell'amore che univa i genitori di 
lei. Età: 11-14 

Heuck, Sigrid 

Said e il tesoro del deserto 
Sigrid Heuck 
Giunti, 2014, 347 p., ill., c. geogr. 
Tra fate e geni, incantesimi e identità segrete, ricerca di 
oggetti e doni lo stupefacente viaggio del giovane Said 
narrato da un cantastorie a un dodicenne tuareg e alla 
sua carovana di famiglia, con il cui viaggio interagisce. 
Età: 12-14 

Hunter, Erin 

Tre orsi un destino. Il lago del Grande 
Orso 
Erin Hunter 
Touring Junior, 2014, 285 p., ill., c. geogr. 
Dopo essersi conosciuti i due grizzly Toklo e Lusa 
hanno deciso d'intraprendere insieme parte del viaggio 
che dovrà portarli sulle rive del Lago del Grande Orso. 
Età: 9-11 

Warrior cats. Mezzanotte 
Erin Hunter 
Sonda, 2016, 232 p., ill. (Warrior cats. La 
nuova profezia) 
Un gatto selvatico di ciascuno dei quattro clan viene 
stimolato in sogno a raggiungere un misterioso luogo (il 
mare, ai clan ignoto) per ricevervi un messaggio su un 
grave pericolo che sta per abbattersi sulla foresta.   
Età: 10-12 

Kingsley, Charles 

Bambini acquatici : la magica avventura di 
un bambino terrestre 
Charles Kingsley 
Robin, 2010, 235 p., ill. (La biblioteca dei figli) 
Fine Ottocento: Tom, un piccolo orfano che lavora co-
me spazzacamino a Londra, viene creduto morto anne-
gato e invece è vivo, tra altri bambini, in un mondo fa-
tato, sott'acqua, dove vive strane avventure. Età: 11-14 

La Mare, Walter, de 

Il Re Pesce 
Walter de la Mare 
Einaudi Ragazzi, 2002, 83 p., ill. (Storie e 
rime) 
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John, un ragazzo che vive con la madre in un villaggio 
dello Wiltshire e la cui unica, smodata passione è la 
pesca, s'imbatte in una fanciulla trasformata in sirena 
dal sortilegio di un perfido mago e decide di aiutarla. 
Età: 8-11 

Leoni, Arianna 

Pesce per un giorno 
Arianna Leoni 
Giunti, 2016, 87 p., ill. (Le storie 
dell'arcobaleno. Serie azzurra) 
Il bambino Luca, che ha in casa un acquario, vorrebbe 
un cane e non capisce l'entusiasmo della sorella per i 
pesci, per cui la prende spesso in giro, ma un giorno lei 
esprime il desiderio che Luca diventi un pesce e...   
Età: 7-9 

Littlewood, Kathryn 

Profumo di zucchero 
Kathryn Littlewood 
Mondadori, 2013, 241 p. (I grandi) 
Rose, 10 anni, per recuperare il ricettario magico di fa-
miglia, rubato dall'ambigua zia Lily, affronta il campio-
nato mondiale di arte pasticcera a Parigi, assistita da 
genitori e fratelli e dal quadrisnonno Balthazar.   
Età: 9-11 

Morpurgo, Michael 

Il regno di Kensuke 
Michael Morpurgo 
Salani, 2003, 141 p., ill. (Gl'istrici) 
Un ragazzo di 12 anni, Michael, naufraga su un'isola 
del Pacifico, dove scopre ben presto di non essere 
completamente solo ma di avere un compagno ina-
spettato con cui dividere l'avventura di sopravvivere 
ogni giorno. Età: 11-14 

Moser, Erwin 

Il corvo Alfonso : una storia di magia 
Erwin Moser 
E. Elle, 2000, 165 p., ill. (Il tesoro) 
L'anziano mago Moldovan e il corvo Alfonso, che si 
sono scambiati i corpi per vivere un'esperienza diversa 
ma ora vogliono tornare se stessi, devono intrapren-
dere un difficile viaggio alla ricerca delle prugne della 
trasformazione. Età: 8-10 

Mowll, Joshua 

Operazione Red Jericho 
Joshua Mowll 
Fabbri, 2005, 273, xiii p., ill., foto, c. geogr. 
(Narrativa Fabbri) 
Ricostruita tramite un'immaginaria documentazione la 
storia di Rebecca e Doug, che nel 1920 s'imbattono in 
Cina in una spietata banda di pirati e scoprono che i 
loro genitori scomparsi fanno parte di una società se-
greta. Età: 12-14 

Nanetti, Angela 

La compagnia della pioggia 
Angela Nanetti 
Giunti, 2009, 150 p. (Gru 10+. Avventura) 
Per sfuggire alla siccità cinque audaci rane, una delle 
quali è gravida, intraprendono un periglioso viaggio alla 
ricerca di un ambiente acquatico di cui hanno sentito 
parlare e al gruppo si uniranno altri piccoli animali.   
Età: 9-10 

Nava, Emanuela 

Le teste scambiate 
Emanuela Nava 
Piemme, 2010, 134 p., ill. (Il battello a 
vapore. Serie azzurra) 
Grazie a un viaggio sotterraneo insieme a una trota 
parlante e allo scambio della testa con un suo amico 
Ludovico impara ad aver coraggio, scopre dov'era pri-
ma di nascere e il posto segreto in cui incontrare i suoi 
avi. Età: 7-9 

Nordquist, Sven 

Povero Petterson! 
testo e illustrazioni di Sven Nordquist 
Il gioco di leggere, 2007, [28] p., ill. (I classici 
moderni per bambini) 
Il gatto Giampi cerca di rallegrare il signor Petterson, 
che si è alzato con la luna storta, ma i suoi tentativi 
risultano vani e sembra non ci sia proprio nulla che 
possa dissolvere tanto malumore... Età: 6-8 

Norton, Mary 

In teiera sull'acqua 
Mary Norton 
Salani, 2006, 185 p., ill. (Gl'istrici) 
Gli sgraffìgnoli Casilia, Pod e la figlia Arietta, minuscoli 
esseri che vivono rubando piccoli oggetti agli umani, 
dopo aver perso la loro casa scendono sulle acque di 
un fiume a bordo di una teiera per raggiungere Citta-
della. Età: 9-12 

Paulsen, Gary 

Nelle terre selvagge 
Gary Paulsen 
Piemme, 2014, 213 p. (Il battello a vapore) 
Quando per un infarto del pilota l'aereo che lo sta tra-
sportando dal padre, ingegnere nel Canada e divorziato 
dalla madre, cade in un lago Brian, 13 anni, deve 
imparare la difficile arte della sopravvivenza. Età: 11-14 

Petter, Guido 

La barca dei desideri 
Guido Petter 
Mursia, 2002, 207 p. 
In un paesino sul lago di Como tre quattordicenni e la 
sorella di uno di loro decidono di fare escursioni con 
una barca abbandonata e malconcia chiamata Matilde: 
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iniziano così le loro avventure estive, non prive di rischi. 
Età: 11-14 

Pitzorno, Bianca 

Sette Robinson su un'isola matta 
Bianca Pitzorno 
Mondadori, 2011, 143, [15] p., ill. (Oscar 
Junior) 
Ad Annetta e ai suoi quattro cugini capita proprio ciò 
che hanno sempre desiderato: naufragare su un'isola 
deserta! Ma l'isola non è proprio deserta e rivela anzi 
molte sorprese... Età: 8-10 

Preussler, Otfried 

Il bimbo d'acqua 
Otfried Preussler 
Nord-Sud, 2010, 123 p., ill. (Gli scriccioli) 
In fondo alla gora del mulino c'è una casetta di fango, 
con tendine di alghe alle finestre: ci vivono mamma e 
papà d'acqua, con il loro bel bambino d'acqua dai 
capelli verdi. Età: 10-12 

Quarzo, Guido 

Storia di fantasmi e marinai 
Guido Quarzo 
Notes, 2014, 77 p., ill. 
La nave Orca Zoppa si trova ad affrontare un viaggio 
con a bordo uno spirito e il comandante ordina allora al 
carpentiere, detto Gattuccio, di fabbricare velocemente 
una trappola per spiriti da sistemare nella stiva. Età: 7-9 

St. John, Lauren 

La canzone del delfino 
Lauren St John 
Piemme, 2013, 385 p., ill. (Piemme junior 
bestseller) 
In balia degli abissi oceanici l'undicenne Martina e alcu-
ni compagni di classe vengono soccorsi da un branco 
di delfini e approdano su un'isola sudafricana apparen-
temente deserta. Età: 10-13 

Sala Gallini, Mario 

Casimiro e i surmolotti 
Mario Sala Gallini 
Mondadori, 2011, 67 p., ill. (I sassolini a 
colori. Primo biennio) 
Dopo aver osteggiato la permanenza dei surmolotti 
nella palude, dove abita insieme alla famiglia, il topolino 
Casimiro a bordo di un tappo di sughero parte alla 
scoperta del mare. Età: 7-8 

Saunders, George 

I tenacissimi sgrinfi di Frip 
George Saunders 
Mondadori, 2002, 82 p., ill. (Onde) 
Serena, orfana di madre, poiché gli sgrinfi, piccole 
creature marine, con la loro passione smodata per le 
capre le hanno ormai rese improduttive, e i suoi vicini 

non vogliono aiutarla, vende le bestie e inizia a 
pescare. Età: 8-10 

Stevenson, James 

Dov'è finita la pioggia? 
James Stevenson 
Mondadori, 2006, 39 p., ill. (Junior +7) 
Nel bosco e nella palude gli animali soffrono per il caldo 
che non dà tregua e bramano l'acqua pluviale così 
tanto da sperare che un sedicente mago della pioggia 
riesca a farla arrivare. Età: 5-7 

Stiefvater, Maggie 

La corsa delle onde 
Maggie Stiefvater 
Rizzoli, 2012, 450 p. 
Sull'isoletta di Thisby l'adolescente Kate e il dician-
novenne Sean, orfani e di origini sociali differenti, si 
sfidano nella pericolosa corsa equestre che ha luogo 
ogni anno quando dall'oceano escono i feroci cavalli 
marini. Età: 13-16 

Tavernini, Enrico 

Juma il tamburo magico e la leggenda 
della terra secca 
Enrico Tavernini 
Lineadaria, 2011, 68 p., ill. 
Grazie all'aiuto di un saggio e di una divinità la giovane 
Juma e i suoi amici intraprendono un viaggio avventu-
roso, lontani dal loro villaggio, per liberare le nuvole dal 
malefico incantesimo che le tiene prigioniere. Età: 7-9 

Tessaro, Gek 

Acquaria 
Gek Tessaro 
Artebambini, 2009, [36] p., ill. 
L'avventura di una nube che si trasforma in pioggia, si 
fonde con il fiume e penetra infine nell'immenso mare. 
Età: 11-13 

Verne, Jules 

I figli del capitano Grant. Australia, 
Oceano Pacifico 
Jules Verne 
Mursia, 2006, vii, 350 p., ill., c. geogr. 
(Corticelli-Hetzel. I viaggi straordinari di Jules 
Verne) 
Il lungo e avventuroso viaggio a bordo della Duncan di 
Glenarvan e del geografo Paganel alla ricerca del 
capitano Grant. Età: 11-14 

Le mirabolanti avventure di mastro Antifer 
Jules Verne 
Motta Junior, 2005, 277 p., ill. (I velieri) 
Nel 1862, insieme all'amico Gildas e al nipote, lo 
scorbutico capitano francese Antifer salpa per trovare il 
tesoro nascosto su un lontano isolotto già a lungo cer-
cato da suo padre e al quale mira anche il pascià arabo 
Kamylk. Età: 11-14 
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Ventimila leghe sotto i mari 
Jules Verne 
Piemme, 2014, 634 p., ill. (I classici del 
battello a vapore) 
Il 6 novembre 1867 il naturalista francese Aronnax, che 
racconta, viene salvato e poi trattenuto a bordo di un 
misterioso sottomarino, degno di una tecnologia futuri-
bile, con il suo domestico e un fiociniere canadese.   
Età: 11-14 

Vicic, Ugo 

Cuore di porco 
Ugo Vicic 
Fatatrac, 2008, 111 p., ill. (I nuovi ottagoni) 
Tra passioni irrefrenabili e tradimenti, trapianti di cuore 
e un'innata tendenza all'avidità, le esilaranti vicende 
dell'architetto Gigi Armellini e della consorte. Età: 10-12 

Whybrow, Ian 

Manuale di audacia per piccoli lupi 
Ian Whybrow 
Rizzoli, 2009, 134 p., ill. (BUR ragazzi) 
Nelle lettere di Piccolo Lupo le sue disavventure con il 
cugino Urlocupo per trasformare la Scuola di furbizia di 
zio Zannatosta nella sensazionale Accademia dell'av-
ventura, mentre intanto il suo fratellino viene rapito... 
Età: 8-10 

Wolf, Tony 

Il grande libro delle meraviglie : la più 
straordinaria delle avventure 
Tony Wolf 
Dami, 2011, 56 p., ill. 
Tre gnomi, una talpa, una tartaruga e un ranocchio af-
frontano un avventuroso viaggio alla ricerca di una 
fonte la cui acqua dona la felicità assoluta. Età: 5-8 

Zimnik, Reiner 

Su e gru 
Reiner Zimnik 
Salani, 2005, 88 p., ill. (Gl'istrici) 
Un manovratore di gru, amico di Lektro, ha una pas-
sione così estrema per questa macchina da trasferirsi 
al suo interno: avrà così modo di osservare dall'alto la 
trasformazione della città attraverso la guerra e la 
ricostruzione. Età: 11-14 

 
STORIE DI ANIMALI E 

DELLA NATURA  
African cats 

African cats 
Disneynature 
The Walt Disney Company Italia, 2011, 95 p., 
ill., foto 

Nella savana africana i contrastati rapporti tra due co-
munità rivali di leoni s'intrecciano con la vicenda di un 
ghepardo femmina e dei suoi cinque cuccioli. Età: 7-9 

Bulajic, Stevan 

Carovana alata 
Stevan Bulajic 
Giunti, 2005, 151 p., ill. (Capolavori 
contemporanei) 
Rimasto senza madre il giovane papero Qui-quak 
emigra verso sud con uno stormo di oche in vista 
dell'imminente stagione invernale: un viaggio lungo, 
avventuroso e colmo d'insidie, soprattutto a causa dei 
tanti cacciatori. Età: 10-12 

Lewis, Gill 

Il grido del falco 
Gill Lewis 
Mondadori, 2015, 201 p. (Oscar Junior) 
L'undicenne Callum fa amicizia con Iona, ragazzina 
selvaggia ed emarginata che abita da sola con il nonno, 
la quale gli rivelerà la presenza, nelle sue terre, di un 
rarissimo esemplare di falco pescatore. Età: 10-13 

Malvaldi, Marco 

Leonardo e la marea 
Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone 
Laterza, 2015, 58 p., ill. (Celacanto) 
Leonardo, cinquenne curioso, comincia con il chiedersi 
e con il chiedere perché al mattino ci sono i legnetti 
sulla spiaggia e poi, scoperta l'esistenza delle maree, 
pone domande sulla gravità e sull'attrazione amorosa. 
Età: 8-10 

Moorhouse, Tom 

La canzone del Grande Fiume 
Tom Moorhouse 
Feltrinelli, 2014, 183 p. (Feltrinelli kids) 
Rimasti senza madre, e sotto il pericolo incombente di 
un temibile predatore, quattro cuccioli d'arvicola intra-
prendono un viaggio verso valle confidando nel soste-
gno dell'amato fiume e sperando di trovare un'altra 
comunità. Età: 10-11 

Nava, Emanuela 

Il cielo non va mai a dormire 
Emanuela Nava, Patrizia La Porta 
Carthusia, 2016, 45 p., ill. 
Quattro bambini, giocando insieme, scoprono la piog-
gia, i temporali e altre fasi del ciclo dell'acqua e poi, in 
un altro racconto, l'importanza del nostro pianeta e 
della sua tutela e poi quella della luce solare. Età: 7-8 

Piumini, Roberto 

La valle dei mulini 
Roberto Piumini 
Einaudi Ragazzi, 2011, 131 p., ill. (La collana 
dei piccoli) 
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Un giorno qualcuno decide d'interrompere il flusso 
dell'acqua che scorre nella valle, e che è un bene col-
lettivo, e di stabilirne un prezzo... Età: 8-11 

Risari, Guia 

Gli amici del fiume 
Guia Risari 
San Paolo, 2017, 93 p., ill. (Narrativa San 
Paolo Ragazzi) 
Il riccio Adamo, l'anatra Nina e il leprotto Taddeo sono 
amici accomunati dalla curiosità e dall'amore per la loro 
vita vicino al fiume e anche dal fatto che nessuno dei 
tre, compresa Nina!, sa nuotare. Età: 9-11 

 
STORIE DELL'ETA' 

EVOLUTIVA  
Aronson, Linda 

Alghe : una commedia d'amore e d'erba 
Linda Aronson 
Fabbri, 2000, 232 p. (I Delfini. Storie) 
La quattordicenne Emily, figlia unica di madre singola, 
vive sull'isola australiana Tate con un unico sogno: 
diventare imprenditrice per riuscire a rivitalizzare l'a-
zienda di alghe della sua famiglia, proprietaria del-
l'isola. Età: 12-14 

Bowler, Tim 

Il ragazzo del fiume 
Tim Bowler 
Mondadori, 2000, 148 p., ill. (Junior 
Mondadori. +10) 
Jess, abile nuotatrice, trascorre le vacanze con i 
genitori nel paese natale del nonno pittore che, ormai 
prossimo a morire, sta cercando disperatamente di 
concludere il suo ultimo quadro, in cui ritrae il fiume del 
luogo. Età: 11-14 

Burgess, Melvin 

Innamorarsi di April 
Melvin Burgess 
Mondadori, 2011, 195 p. (Gaia) 
1925: April, adolescente inglese orfana di padre, sorda, 
un po' selvaggia e vittima di calunnie e molestie, 
s'innamora ricambiata di Tony, stabilitosi con la madre 
in quel paesino dopo che il facoltoso padre li ha scac-
ciati. Età: 11-14 

Carminati, Chiara 

L'estate dei segreti 
Chiara Carminati 
Einaudi Ragazzi, 2012, 203 p., ill. (Storie e 
rime) 
Dario, 13 anni, ospite con la famiglia nella casa degli zii 
in campagna, conosce uno strano e vivace ragazzino 

con il quale inizia a frequentare il fiume, ancorché inqui-
nato, e di cui scoprirà un incredibile segreto. Età: 11-13 

Cinquetti, Nicola 

Di acqua e di fuoco : lungo il fiume, verso 
il mare. Da soli. Insieme 
Nicola Cinquetti 
Fabbri, 2007, 94 p. 
Il tredicenne Mattia resta profondamente turbato 
dall'insorgere di una grave patologia mentale in Stefa-
no, un amico che ha il doppio dei suoi anni, ma solo 
con il tempo scoprirà gli orrori in cui è sorta e maturata. 
Età: 12-14 

Colfer, Eoin 

Benny e Babe 
Eoin Colfer 
Mondadori, 2004, 244 p., ill. (Junior. +10) 
In vacanza nel villaggio di pescatori dove suo nonno è 
guardiano del faro l'irlandese Benny, 13 anni, conosce 
la coetanea Babe, con la quale intraprende un'attività 
per loro lucrosa: rivendere le esche raccolte in mare. 
Età: 12-14 

Colombo, Paolo 

La foresta dei coccodrilli 
Colombo & Simioni 
Piemme, 2014, 236 p., ill. (Il battello a 
vapore. Serie arancio) 
L'adolescente Sam, trasferitosi da Londra in Australia 
con i genitori, si avvicina alla cultura aborigena grazie a 
un'amica con cui si preoccupa del destino dei 
coccodrilli, oggetto di caccia dopo alcune aggressioni 
anomale. Età: 9-11 

Creech, Sharon 

La Vagabonda 
Sharon Creech 
Mondadori, 2004, 208 p., ill. (Junior 
bestseller) 
Attraverso i diari suo e del cugino Cody il lungo viaggio 
con gli zii su un veliero dall'USA all'Inghilterra di So-
phie, 13 anni, che sembra ignorare di essere stata 
adottata a 10 dopo aver perso drammaticamente i 
genitori. Età: 12-14 

Donner, Chris 

Lettere dal mare 
Chris Donner 
Einaudi Ragazzi, 2010, 91 p., ill. 
Attraverso 10 lettere di un ragazzino dal mare al fratello 
maggiore Christophe emergono le problematiche 
familiari che hanno allontanato quest'ultimo da casa 
perché omosessuale. Età: 10-12 

Fagan, Cary 

The big swim : la grande prova 
Cary Fagan 
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Biancoenero, 2016, 95 p., ill. (Maxizoom) 
Durante un campo estivo, cui è stato iscritto suo 
malgrado, l'adolescente canadese Ethan è attratto da 
una spigliata ragazzina, Amber, e con lei aiuta il cari-
smatico coetaneo Zach in una pericolosa e memorabile 
impresa. Età: 9-11 

La strana collezione di mr. Karp 
Cary Fagan 
Biancoenero, 2013, 90 p., ill. (Maxizoom) 
Dopo l'iniziale diffidenza Randolphe fa amicizia con il 
signor Karp - un inquilino dei genitori - e ne scopre la 
bizzarra collezione di flaconi d'acqua, ciascuno legato a 
un luogo o un momento o un personaggio speciale. 
Età: 9-11 

Ferrara, Antonio 

Zo' 
Antonio Ferrara 
San Paolo, 2016, 187 p. (Narrativa San 
Paolo Ragazzi) 
Lucio - detto Zo', diminutivo di Zombie - è affascinato 
dalla morte e dai suicidi, frequenta la prima liceo e ha 
due desideri: diventare un attore e stare con la bella 
Viola, che però sembra preferirgli un bullo... Età: 12-14 

Garland, Inés 

Carta forbice sasso 
Inés Garland 
Feltrinelli, 2015, 189 p. (Feltrinelli kids) 
Alma, 15 anni, stringe amicizia, sull'isola nel delta del 
Paranà dove trascorre le vacanze, con Carmen e Ma-
rito, fratello e sorella, e insieme i tre dividono momenti, 
emozioni e drammi cruciali per la propria vita.   
Età: 15-17 

Garlando, Luigi 

Cipolline in campo per l'Africa 
Luigi Garlando 
Piemme, 2012, 275 p., ill. (Il battello a 
vapore. Supergol) 
I giovanissimi giocatori della squadra delle Cipolline 
raggiungono in volo la Namibia per organizzare al 
villaggio di Issa una partita di beneficenza allo scopo di 
ripristinare il pozzo d'acqua del villaggio che si è rotto. 
Età: 8-10 

Huston, Nancy 

Ultraviolet 
Nancy Huston 
Camelozampa, 2012, 79 p. (Gli arcobaleni 
Camelopardus) 
Nel 1936 Ultraviolet, tredicenne canadese figlia di un 
pastore protestante, confida al diario i turbamenti della 
propria crescita in una famiglia conformista stravolta 
dall'arrivo di un affascinante medico. Età: 11-14 

Klise, Kathe 

Bugie, artisti e grandi guai : una storia... 
che fa acqua da tutte le parti 
Kate Klise 
Mondadori, 2005, 140 p., ill. (Le ragazzine) 
Attraverso lettere, rapporti e articoli gli eventi che si 
muovono intorno alla fontanella rotta di una scuola 
media del Missouri, che all'insaputa degli studenti e di 
chi deve aggiustarla potrebbe svelare certi loschi se-
greti. Età: 11-14 

MacLachlan, Patricia 

Sarah né bella né brutta 
Patricia MacLachlan 
Salani, 2003, 69 p., ill. (I criceti) 
Dalla morte della mamma Caleb e Anna vivono soli con 
il padre, ma poi arriva Sarah, che è alta, non tanto bella 
e che i due bambini sperano tanto decida di restare con 
loro, benché abbia tanta nostalgia del mare. Età: 8-10 

Mourlevat, Jean Claude 

Il bambino oceano 
Jean-Claude Mourlevat 
Rizzoli, 2009, 140 p. (Rizzoli narrativa) 
Nella Francia contemporanea sette fratelli dai 10 ai 14 
anni, sotto la guida del più piccolo, fuggono dalla loro 
povera fattoria e da due genitori violenti e ignoranti e 
dopo un lungo viaggio arrivano all'oceano. Età: 13-15 

Nava, Emanuela 

L'uomo che lucidava le stelle 
Emanuela Nava 
Piemme, 2016, 138 p., ill. (Il battello a 
vapore. Serie rossa) 
Il gruppo di bambini che si raduna ogni giorno vicino al 
laghetto accoglie anche l'anziano cieco che dice di 
lucidare le stelle e la signora Ada che vorrebbe parte-
cipare a una festa di matrimonio insieme al suo maia-
lino. Età: 10-12 

Quarzo, Guido 

Una strana collezione 
Guido Quarzo 
Interlinea, 2016, 35 p., ill. (Le rane) 
Il piccolo Alex, appassionato collezionista di sassi, 
foglie e gusci di chioccioline che trova nel bosco vicino 
a casa, comincia a preoccuparsi quando in paese si 
diffondono voci su progetti edilizi per quell'area verde. 
Età: 6-8 

Snicket, Lemony 

La funesta finestra 
di Lemony Snicket 
Salani, 2001, 192 p., ill. (Una serie di 
sfortunati eventi) 
I tre orfani Violet, Klaus e Sunny Baudelaire sono ospiti 
stavolta di una lontana parente vedova, zia Josephine, 
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che vive in una gelida, spettrale casa a picco sul Lago 
Lacrimoso. Età: 11-14 

Il vile villaggio 
di Lemony Snicket 
Salani, 2003, 204 p., ill. (Una serie di 
sfortunati eventi) 
Gli orfani Baudelaire, ossia Violet, Klaus e la neonata 
Sunny, vengono affidati stavolta a un intero villaggio, 
dove però subiscono sfruttamenti di ogni tipo e 
rischiano perfino di venir bruciati con l'accusa di omi-
cidio! Età: 11-14 

Walliams, David 

Nonna gangster 
David Walliams 
L'Ippocampo, 2014, 304 p., ill. 
Ben, undicenne londinese aspirante idraulico ma che i 
genitori vorrebbero ballerino, dopo aver scoperto che la 
nonna era stata un tempo ladra di gioielli, organizza 
con lei un memorabile furto, ignaro di un suo grave 
segreto. Età: 8-10 

Webb, Sarah 

E' il primo giorno di vacanza... ma vorrei 
che fosse l'ultimo! 
Sarah Webb 
Mondadori, 2012, 311 p. (Le ragazzine. Amy 
Green regina di disastri) 
Amy, 13 anni, va in vacanza in una villa irlandese 
isolata con la numerosa famiglia allargata, risultato 
delle nuove unioni dei suoi genitori: a salvarla dalla 
confusione un viaggio a Miami e un misterioso 
giardiniere. Età: 11-13 

Weeks, Sarah 

Da oggi sono felice 
Sarah Weeks 
Beisler, 2012, 166 p. (Il serpente a sonagli) 
Verbene Colter racconta l'estate che segna il suo 
passaggio a una nuova consapevolezza: la scoperta di 
essere stata adottata, un nuovo amico, un'avventura ri-
schiosa, il superamento delle proprie paure. Età: 10-12 

 
TEMI SOCIALI E 

STORICI  
Casa, Fabrizio 

Pioggia sporca 
Fabrizio Casa 
Sinnos, 2011, 157 p. (Zonafranca) 
Le indagini su un tentato incendio a un campo rom 
porta un poliziotto a conoscere un giovane pugile e una 
ragazza rom bella e fiera e a scoprire una storia che ha 
radici nelle persecuzioni naziste contro gli zingari.   
Età: 13-14 

Da Ros, Emanuela 

La storia di Marinella : una bambina del 
Vajont 
Emanuela Da Ros 
Feltrinelli, 2015, 125 p., c. geogr. (Feltrinelli 
kids) 
A Longarone, a partire dalle 7, la giornata di Marinella - 
decenne esistita - fino alle 22:39, la fatidica ora in cui il 
monte Toc si ruppe e la frana che ne conseguì distrus-
se i paesi intorno, uccidendo 1910 persone. Età: 10-12 

Frescura, Loredana 

Ho attraversato il mare a piedi : l'amore 
vero di Anita Garibaldi 
Loredana Frescura, Marco Tomatis 
Mondadori, 2011, 287 p. (Shout) 
L'appassionata storia d'amore che unì un'anticon-
formista e coraggiosa ragazza brasiliana, Ana detta 
Anita, a un rivoluzionario italiano artefice del destino 
della nascente Italia: Giuseppe Garibaldi. Età: 14-18 

Gatti, Alessandro 

Cristoforo Colombo : viaggiatore senza 
confini 
Alessandro Gatti 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
La decennale ostinazione del marinaio genovese Cri-
stoforo Colombo convince i sovrani portoghesi che na-
vigando verso Occidente verranno raggiunte le Indie. 
Età: 8-10 

Hesse, Karen 

Clandestino 
Karen Hesse 
Fabbri, 2001, 340 p., ill. 
Tra il 1768 e il 1771 il diario di bordo del londinese 
Nicholas, che a 11 anni s'imbarcò clandestino sul velie-
ro Endeavour del capitano Cook, diretto, come avrebbe 
poi scoperto, verso una lontanissima terra sconosciuta. 
Età: 12-14 

Logan, Carolyn 

Il figlio del fiume 
Carolyn Logan 
Mondadori, 2003, 166 p., ill. (Junior 
Mondadori. Avventura) 
1829: Sara e il suo fratellino fanno parte della schiera di 
audaci emigranti colonizzatori dell'Australia e, nono-
stante la morte dei genitori e mille difficoltà, sono decisi 
a resistere in quella terra selvaggia e affascinante.   
Età: 12-14 

Matthews, L. S. 

Il pesce 
L. S. Matthews 
Fabbri, 2005, 158 p. (Narrativa Fabbri) 
A causa di una guerra Tiger, bambino occidentale 
cresciuto in un paese del Terzo Mondo dove i genitori 
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operano in un progetto di solidarietà, fugge con la 
famiglia e una guida portando con sé un pesce a cui si 
è legato. Età: 9-12 

Molinari, Paolo 

Magellano : riduzione per ragazzi 
dell'omonimo romanzo di Stefan Zweig 
testo di Paola Molinari 
Sestante, 2014, 87 p., ill. 
L'epica impresa del portoghese Ferdinando Magellano 
e dei 200 uomini che partirono con lui cambiando 
definitivamente l'idea medievale del globo terrestre. 
Età: 10-11 

Murail, Marie Aude 

Miss Charity 
Marie-Aude Murail 
Giunti, 2013, 477 p. (Extra) 
Charity Tiddler, ragazzina curiosa e amante delle 
scienze naturali nell'Inghilterra di due secoli fa, con 
l'amore per il disegno e una natura tenace e ribelle ai 
pregiudizi, vive una vita inconsueta per l'epoca e realiz-
za i propri desideri. Età: 12-14 

Park, Linda Sue 

Un lungo cammino per l'acqua : una storia 
vera 
Linda Sue Park 
Mondadori, 2011, 130 p. (Junior oro) 
La vicenda biografica di Salva Dut, qui chiamato Nya, 
che durante la seconda guerra civile sudanese perse di 
vista la propria famiglia e insieme ad altri profughi cercò 
di raggiungere il Kenya. Età: 11-14 

Peduzzi, Elena 

Rachele la rossa 
Elena Peduzzi 
Einaudi Ragazzi, 2011, 220 p., ill. (Carta 
bianca) 
In un paese altoatesino segnato da un misterioso 
delitto la tredicenne Rachele è emarginata perché si 
dice porti sfortuna e solo Alex, cui piace da sempre, e 
altri strambi personaggi vedono in lei qualcosa di 
diverso. Età: 12-14 

Petter, Guido 

Una banda senza nome 
Guido Petter 
Giunti, 2004, 284 p., ill. (Capolavori 
contemporanei) 
Luino, 1944: ragazzi di bande rivali uniscono le forze 
per un'importante missione di cui li incarica un parti-
giano ferito. Età: 11-14 

Selmi, Claudia 

Educazione allo shopping 
Claudia Selmi 
Rizzoli, 2012, 109 p., ill. 

2015: in una città dominata da un enorme centro 
commerciale solo Iva, 12 anni, può vantarsi di non 
esserci stata ed essere immune dalla sindrome dello 
shopping compulsivo, ma quando Nico le dà appun-
tamento proprio là... Età: 11-14 

Sperandio, Guido 

Il ragazzo del fiume 
Guido Sperandio 
Il segno dei Gabrielli, 2008, 63 p., ill. 
(Raccontami una storia) 
Paco, un ragazzo che vive sulle sponde del Rio Indio in 
Messico, ritrovatosi senza casa e senza famiglia a cau-
sa di un uragano si reca in una grande città, dove in-
contra una poliziotta gentile ma anche tante difficoltà. 
Età: 9-10 

Valesio, Piero 

Le cronache di Befa : il fiume infuriato 
Piero Valesio 
Biancoenero, 2012, 57 p., ill. (Zoom) 
Nel paese di Befa quattro amici di 10 anni allertano tutti 
su un grave pericolo che incombe: per la pioggia il fiu-
me rischia di esondare a causa dei detriti gettati dallo 
sconsiderato, e ricchissimo, padre di una di loro.   
Età: 8-9 

 
FUMETTI  

Fernández, Enrique 

Aurore 
Enrique Fernández 
Tunué, 2013, 51 p., ill. (Tipitondi ; 
Métamorphose) 
Aurore, una bambina appartenente a un popolo di un 
tempo e un luogo imprecisati, rimane intrappolata in 
una dimensione parallela dove apprende i rudimenti 
della vita e delle emozioni accompagnata da un lupo. 
Età: 12 e oltre 

L'isola senza sorriso 
Enrique Fernández 
Tunué, 2014, 58 p., ill. (Tipitondi) 
Dean, geologo amareggiato dai propri ricordi, 
soggiorna su un'isola sempre battuta da pioggia e ven-
to e popolata da strane creature: fra i pochi abitanti la 
piccola Eli, decisa a mostrargli il lato felice della vita. 
Età: 8 e oltre 

Ita, Sam 

20.000 leghe sotto i mari : le straordinarie 
avventure del Capitano Nemo 
Sam Ita 
White Star, 2008, [14] p., ill. 
Il 6 novembre 1867 il naturalista francese Aronnax, che 
racconta, viene salvato e poi trattenuto a bordo di un 
misterioso sottomarino, degno di una tecnologia fu-
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turibile, con il suo domestico e un fiociniere canadese. 
Età: 8-10 

Kang, Anna 

Posso dirti un segreto? 
Anna Kang, Christopher Weyant 
Terre di Mezzo, 2016, [36] p., ill. 
Una giovane rana ha un segreto imbarazzante da 
confessare: non sa come dire ai propri genitori che... ha 
paura dell'acqua! Età: 3-5 

Liniers 

Il sabato è come un palloncino rosso 
Liniers 
La Nuova Frontiera, 2015, [32] p., ill. 
Una bambina insegna alla sorellina, che ancora parla 
con difficoltà, quanto sia meraviglioso il sabato e come 
sia possibile divertirsi per tutta questa giornata anche 
quando piove. Età: 5-6 

Mattotti, Lorenzo 

Le avventure di Huckleberry Finn 
Lorenzo Mattotti 
Coconino PressOrecchio acerbo, 2012, 124 
p., ill. 
Nell'America dell'Ottocento l'avventuroso viaggio in zat-
tera lungo il Mississipi di Huck, spirito libero in fuga da 
un padre ubriacone e violento, e di Jim, schiavo nero in 
fuga perché venduto a un altro padrone. Età: 11 e oltre 

Reynès, Mathieu 

La memoria dell'acqua 
Mathieu Reynès, Valèrye Vernay 
Tunué, 2017, 94 p., ill. (Tipitondi) 
Marion trasloca con la madre in casa della nonna sul 
bordo di una scogliera: un luogo dal fascino inquietante 
anche per le leggende che ne narrano, legate alla sua 
famiglia, al mare e a un misterioso guardiano del faro. 
Età: 12 e oltre 

Trondheim, Lewis 

Le tre strade 
sceneggiatura Lewis Trondheim 
BD, 2001, [32] p., ill. 
Sviluppate su tre livelli iconografici le vicende incrociate 
di quattro personaggi in viaggio: un riccastro avaro con 
il suo gentile factotum, una ragazza che vuole imparare 
a far crescere il grano e un robot prototipo. Età: 8-10 

Willems, Mo 

Andiamo fuori a giocare? 
Mo Willems 
Il Castoro, 2013, 57 p., ill. (Reginald e Tina) 
Dopo un primo momento di demoralizzazione perché 
ha iniziato a piovere a dirotto proprio mentre avevano 
deciso di giocare all'aperto l'elefantino Reginald e la 
porcellina Tina trovano il modo per divertirsi ugual-
mente! Età: 4-6 

PENSIERO E SOCIETÀ 
Baruzzi, Agnese 

Panta rei, Riciclaudio! : un libro sotto-
sopra da leggere al contrario! 
Agnese Baruzzi, Riccardo Ciavolella 
Coccole e Caccole, 2010, [28] p., ill. 
L'acqua come bene prezioso, pubblico e insostituibile, 
presentata con riflessioni sulla sua utilità e consigli per 
un consumo consapevole attraverso il dialogo tra un 
bambino e un pesce rosso. Età: 8-10 

Capelli, Francesca 

Amo l'acqua : piccoli consigli per salvare 
ogni goccia 
Francesca Capelli, Otto Gabos 
Giunti, 2006, 59 p., ill. (Io e il mio mondo) 
Importanza dell'acqua per l'esistenza nostra e del 
pianeta e, di conseguenza, necessità di non inquinarla 
né sprecarla, attraverso suggerimenti, informazioni e 
curiosità scientifiche e non. Età: 8-11 

Mattei, Ugo 

L'acqua e i beni comuni 
Ugo Mattei 
Manifesto Libri, 2011, 58 p., ill. (Raccontati a 
ragazze e ragazzi) 
I beni comuni e come le regole del mercato li hanno 
trasformati in beni privati, con una riflessione più appro-
fondita sull'acqua e sul ciclo idrico. Età: 10-12 

 
SCIENZA E 

TECNOLOGIA  
Acqua 

L'acqua : un bene prezioso 
racconto di Hubert Ben Kemoun 
Mondadori, 2000, 61 p., ill., foto (Educational. 
Scienza) 
L'acqua: che cos'è, dove si trova, i suoi stati e il suo ci-
clo, la sua presenza nel corpo umano, come viene vei-
colata nelle case, com'è distribuita nel mondo, problemi 
di non potabilità e d'inquinamento. Età: 8-11 

L'acqua, un bene prezioso 
Associazione Les petits débrouillard 
Editoriale Scienza, 2005, 69 p., ill. 
(Apprendisti scienziati) 
Numerosi esperimenti che aiutano a conoscere meglio 
l'acqua e a comprenderne l'importanza per la vita sul 
nostro pianeta, con alcuni consigli per un suo uso più 
corretto e riflessioni sui pericoli dell'inquinamento.   
Età: 8-11 
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Babeau, Camille 

I mezzi di trasporto 
testo di Camille Babeau 
Giochi educativi, 2014, 94 p., ill. (Le mie 
prime scoperte) 
I veicoli terrestri, la navigazione, il volo umano dall'an-
tichità a oggi: in tre sezioni numerose nozioni e parole 
da apprendere per conoscere i diversi tipi di mezzi di 
trasporto. Età: 5-7 

Bramwell, Martyn 

Emergenza oceani 
testi Martyn Bramwell 
Mondadori, 2001, 60 p., foto, c. geogr. 
(Emergenza) 
Un solo oceano, Barriere coralline e litorali, Oceani a ri-
schio: tre sezioni per parlare di risorse naturali degli o-
ceani, impatto delle attività umane e possibilità di ridur-
re i problemi in vista di un avvenire migliore. Età: 9-12 

Costruire un acquedotto romano 

Costruire un acquedotto romano 
Giunti, 2014, 47 p., ill. (Experia) 
Istruzioni per costruire la riproduzione di un acquedotto 
romano in casa usando materiali facilmente reperibili, 
oltre a varie informazioni su Roma antica. Età: 8-10 

Dipper, Frances 

Atlante illustrato degli oceani 
Frances Dipper 
Mondadori, 2003, 64 p., ill., foto, c. geogr. 
Coste e scogliere coralline, foreste e praterie sotto-
marine, fondali e isole vulcaniche, zone polari, migra-
zioni marine, sfruttamento delle risorse e altri aspetti 
degli oceani, il più vasto ambiente naturale del pianeta. 
Età: 11-14 

Gombert, Jean René 

Chiudiamo il rubinetto! : per risparmiare 
l'acqua 
scritto da Jean-René Gombert 
Kite, 2009, 21 p., ill. (I piedi sulla Terra) 
Quali sono i principali utilizzi dell'acqua, perché è es-
senziale per la nostra vita e come si può fare per non 
sprecarla o inquinarla, anche attraverso piccoli gesti 
quotidiani. Età: 6-8 

Grazzini, Francesca 

Pioggia, da dove nasci? 
Francesca Grazzini 
Fatatrac, 2009, 29 p., ill. (Dimmi come mai) 
Il ciclo dell'acqua e i fenomeni atmosferici di pioggia, 
neve, evaporazione spiegati da una rana e da una 
goccia. Età: 4-6 

Griesbeck, Robert 

I maiali fisici : esperimenti bizzarri e 
trucchi suini per aspiranti scienziati 
Robert Griesbeck 
Salani, 2011, 118 p., ill. 
La Banda dei porcelli, costituita da Lele e dai gemelli 
James e Billy, fa un campeggio al lago con le sorelline 
e lo zio di Lele, un tempo insegnante, ed è l'occasione 
per scoprire l'efficacia di molti esperimenti di fisica. Età: 
9-11 

Grinberg, Delphine 

Gioco scienza con l'acqua 
Delphine Grinberg 
Editoriale Scienza, 2010, 27 p., ill. (Scienza 
snack) 
Tante possibili esperienze per conoscere le carat-
teristiche dell'acqua e verificare le leggi fisiche del 
galleggiamento, con una storia vera su una cagnolina 
terranova. Età: 7-9 

Jennings, Terry 

Acqua 
Terry Jennings 
Editoriale Scienza, 2001, 31 p., ill., foto 
(Obiettivo ambiente) 
L'acqua: ciclo idrologico, consumo idrico nella vita di 
tutti i giorni, nell'industria e nell'agricoltura e problemi 
derivanti dall'inquinamento. Età: 10-14 

Lacey, Minna 

Il librone delle navi giganti 
testo di Minna Lacey 
Usborne, 2012, [14] p., ill. (I libroni) 
Notizie su corazzata, rimorchiatore, petroliera e 
numerose altre navi di grandi dimensioni. Età: 6-8 

Lavery, Brian 

Navi 
scritto da Brian Lavery 
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 30 p., 
ill., foto, c. geogr. (Viaggi leggendari) 
Dalle prime zattere costruite dalle comunità preistoriche 
ai moderni transatlantici e navi militari una panoramica 
storica sui mezzi di navigazione, con notizie su alcuni 
specifici eventi. Età: 8-10 

Munari, Giovanni 

Sono acqua 
Giovanni Munari 
Scienza Express, 2013, [30] p., ill. (Piccole 
scoperte) 
Una goccia nel mare, una nuvola nel cielo, un po' di 
neve sui monti: l'acqua presenta se stessa nelle varie 
forme di aggregazione che può assumere. Età: 3-4 
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Traini, Agostino 

A scuola di tempesta 
Agostino Traini 
Piemme, 2015, [36] p., ill. (Il mondo del 
signor Acqua) 
Gli amici Ago e Pino fanno una gita in barca a vela: il 
mare è calmo, ma il signor Acqua e la signora Aria, ap-
pena svegliati, fanno capire ai due cosa accade quando 
una tempesta è così forte da trasformarsi in uragano. 
Età: 5-6 

Buon lavoro signor Acqua! 
Agostino Traini 
Piemme, 2014, [32] p., ill. (Il mondo del 
signor Acqua) 
Il signor Acqua aiuta il mondo da sempre, accompa-
gnandolo nei suoi cambiamenti tecnologici e sociali: dal 
dissetare umani, piante e animali a fornire energia per 
mulini, luci, elettrodomestici. Età: 5-6 

Che buono, signor Acqua! 
Agostino Traini 
Piemme, 2015, [36] p., ill. (Il battello a 
vapore. Il mondo del signor Acqua) 
Il signor Acqua guida gli amici Ago e Pino alla scoperta 
dei meccanismi dell'approvvigionamento alimentare per 
spiegar loro l'importanza di una sana alimentazione e di 
un consumo responsabile. Età: 5-6 

Il fantastico viaggio nel corpo umano 
Agostino Traini 
Piemme, 2015, [36] p., ill. (Il mondo del 
signor Acqua) 
Il piccolo Ago ha la febbre e il signor Acqua, che è an-
dato a trovarlo, s'introduce nel suo corpo per spiegarne 
il funzionamento e aiutare l'amico a guarire. Età: 5-6 

Il giro del mondo col signor Acqua 
Agostino Traini 
Piemme, 2014, [32] p., ill. (Il mondo del 
signor Acqua) 
Il signor Acqua accompagna i bambini Ago e Pino in un 
giro intorno al mondo, dalle gelide acque polari al 
deserto africano. Età: 5-6 

Gita alla fattoria 
Agostino Traini 
Piemme, 2014, [32] p., ill. (Il mondo del 
signor Acqua) 
Da liquido marino il signor Acqua si trasforma in nuvola 
e raggiunta la fattoria di Clara e Angelo, in emergenza 
siccità, diventa pioggia e rinfresca i campi, l'orto, gli 
animali e le persone. Età: 5-6 

Storie attorno al signor Fuoco 
Agostino Traini 
Piemme, 2014, [32] p., ill. (Il mondo del 
signor Acqua) 
Gli amici Ago e Pino sono andati a trovare il signor Ac-
qua al mare, che racconta loro la storia del fuoco, così 
importante per l'umanità. Età: 5-6 

 

NATURA  
Aladjidi, Virginie 

Inventario illustrato del mare 
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel 
L'Ippocampo, 2011, [76] p., ill. 
Schede zoologiche di numerosi animali marini, fra cui 
dugongo, pesce sega, cnidari, tartaruga verde, areni-
cola e sula bassana. Età: 9 e oltre 

Barbero, Marina 

Intorno all'acqua 
Marina e Fabrizio Barbero 
B Edizioni Design, 2012, [60] p., ill. 
La rondine che vi cerca insetti per i piccoli, il pesce 
gatto sotto la superficie, il topo d'acqua appostato sulla 
sponda e altri animali osservati dentro uno stagno e 
intorno. Età: 6-8 

Bartolozzi, Alessandro 

Sopra e sotto : sopra e sotto il pelo 
dell'acqua di un grande fiume, di uno 
stagno, del mare aperto, di una costa 
oceanica, di una foresta di mangrovie 
illustrazioni di Alessandro Bartolozzi 
La Biblioteca, 2003, 27 p., ill. (Contrasti) 
Animali e piante di vari ambienti acquatici: sopra e sotto 
il pelo dell'acqua del Nilo o di uno stagno formatosi sul 
Guadalquivir, in Spagna o nell'Oceano Pacifico...   
Età: 7-9 

Carminati, Chiara 

Mare 
Chiara Carminati, Lucia Scuderi 
Rizzoli, 2013, [44] p., ill. 
Conchiglie, uccelli marini, alghe, coralli, meduse, pesci 
di ogni tipo, onde, correnti e molti altri aspetti del mare 
rappresentati in immagini e descritti in testi accompa-
gnati da citazioni, poesie, leggende, pensieri. Età: 11 e 
oltre 

Darwin, Charles 

In riva al fiume 
Charles Darwin 
Gallucci, 2010, 32 p., ill. 
Il paragrafo conclusivo dell'Origine della specie di Dar-
win, dove a partire dall'osservazione di ciò che si trova 
in riva a un fiume vengono descritti l'origine della vita e 
il suo sviluppo attraverso i processi evolutivi. Età: 12 e 
oltre 

Delaunois, Angèle 

I bambini dell'acqua 
di Angèle Delaunois 
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Emi, 2012, [36] p., ill. (Pirilampo ; 
Arcobalemi) 
Bambini dei più diversi luoghi del mondo raccontano 
ciascuno a cosa associano l'acqua, componendo così 
un affresco delle molteplici utilità di questo prezioso 
elemento. Età: 6-7 

Desmond, Jenni 

La balenottera azzurra 
Jenni Desmond 
Lapis, 2016, [42] p., ill. 
La balenottera azzurra è lunga come una colonna di 
mezzi di trasporto, pesa come 55 ippopotami e il suo 
canto è più rumoroso di un aereoplano: queste e altre 
notizie sull'animale più grande della Terra. Età: 4-6 

Feterman, Georges 

Il mare e gli oceani a piccoli passi 
Georges Feterman 
Motta Junior, 2006, 70 p., ill., c. geogr. (A 
piccoli passi) 
Gli oceani e i mari: origini, caratteristiche, vita animale, 
equilibrio ecologico, risorse economiche e rischi dovuti 
all'inquinamento. Età: 7-10 

Francq, Jasmine 

Ah, l'acqua! 
Jasmine Francq e Marta Orzel 
Camelozampa, 2015, [26] p., ill. 
Il viaggio di una goccia dalle nuvole al mare offre 
l'opportunità di approfondire i molteplici aspetti e la 
grande utilità dell'acqua. Età: 6-7 

Gostoli, Renata 

Acqua, nuvole, pioggia 
testo di Renata Gostoli 
San Paolo, 2001, [40] p., ill. (Jam. Le pere 
verdi) 
L'acqua: quand'è comparsa sul nostro pianeta, le fasi 
del suo ciclo, come e dove è distribuita sulla Terra, i 
problemi relativi all'inquinamento e alla tutela ambien-
tale. Età: 6-8 

Ranocchi, rane, raganelle 
testo di Renata Gostoli 
San Paolo, 2001, [40] p., ill. (Jam. Le pere 
verdi) 
Le rane: varie specie, caratteristiche del comportamen-
to, ciclo vitale, ambiente naturale, cibo e predazione. 
Età: 6-8 

Grinberg, Delphine 

Ecoesploratori : attività e progetti per un 
pianeta più verde 
Delphine Grinberg 
Editoriale Scienza, 2015, 156 p., ill. 
Sessanta attività proposte con l'intento di promuovere e 
proteggere il benessere della Terra e raggruppate in 

otto sezioni tematiche, fra cui il riciclo e lo scambio di 
oggetti e saperi. Età: 9-11 

Harel, Karine 

Da dove viene l'acqua che beviamo? 
Karine Harel 
Tourbillon, 2012, 29 p., ill. (Scopriamo 
insieme) 
Il ciclo dell'acqua in natura e quello negli impianti che 
permettono di avere accesso all'acqua potabile nelle 
case. Età: 7-9 

Henriques, Ricardo 

Mare 
testi di Ricardo Henriques 
La Nuova Frontiera, 2014, 55 p., ill. 
Da acqua a zoologia, passando per calamaro, 
molucche, wampum e molte altre parole un glossario di 
termini legati al mare, con numerose proposte di attività 
in tema. Età: 8-12 

Imparo  

Imparo a conoscere il fiume 
Mondadori, 2005, 26 p., [2] p. di tav., ill. 
(Piccolo mondo) 
Il percorso di un fiume dalla sorgente alla foce 
osservandone fauna e vegetazione tipiche, insedia-
menti umani e risorse. Età: 4-6 

Kainen, Dan 

Oceani 
immagini in photicular di Dan Kainen 
Rizzoli, 2015, 11, [16] p., foto 
Polpo, cavalluccio, squalo, tartaruga marina, murena, 
medusa e diavolo nero: notizie sulle peculiarità di 
questi sette animali delle profondità oceaniche, con 
speciale attenzione a quelle motorie. Età: 8-10 

Lacoste, Yves 

L'acqua e il pianeta : la lotta per la vita 
Yves Lacoste 
Rizzoli, 2003, 127 p., foto, c. geogr. (Piccole 
enciclopedie) 
L'acqua come risorsa planetaria e i problemi che la 
riguardano tra grandi cambiamenti geopolitici, progres-
so tecnologico, equilibri e squilibri mondiali e prospet-
tive future. Età: 12-14 

Manning, Mick 

A scuola in riva al mare 
Mick Manning, Brita Granström 
Editoriale Scienza, 2004, 32 p., ill. 
Osservare le onde e il loro moto, esaminare le tracce 
degli uccelli sulla spiaggia, conoscere i tipi di sabbia e 
di conchiglie e tante altre attività per conoscere meglio 
l'ambiente marino. Età: 8-10 
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Splish, splash, splosh! : un libro 
sull'acqua 
di Mick Manning e Brita Granström 
Editoriale Scienza, 2000, 31 p., ill. 
(Bellodasapere) 
Il ciclo idrologico: dall'evaporazione del mare alle nu-
vole, dalla pioggia ai fiumi, dai grandi serbatoi al per-
corso dell'acqua nei tubi per l'uso cittadino, dalle fogne 
fino al ritorno al mare. Età: 4-6 

Mari  

Mari e oceani 
La Biblioteca, 2003, 41 p., ill., foto (La 
biblioteca dei ragazzi) 
Ecosistema marino, correnti e maree, coste, barriere 
coralline, abissi, esplorazioni su rotte oceaniche e altri 
argomenti sul tema del mare. Età: 7-10 

Mettler, René 

La natura a filo d'acqua 
un libro ideato e realizzato da René Mettler 
EL, 2002, [36] p., ill. 
Da primavera a inverno 12 scene che ritraggono 
ambienti fluviali e lacustri, che cambiano con il mutare 
delle stagioni. Età: 10-12 

Milbourne, Anna 

Girini e rane 
Anna Milbourne 
Usborne, 2003, 32 p., ill., foto (Prime letture 
Usborne) 
Le rane: nascita, sviluppo, abilità peculiari, alimenta-
zione, mimetismo e altre tecniche difensive, canto, ta-
ne. Età: 6-8 

Mizielinska, Aleksandra 

Sottacqua : palombari, pesci sottomarini, 
relitti e altri misteri nelle profondità del 
mare ; Sottoterra : tane, gallerie, pozzi, 
radici, fossili e altri segreti nelle viscere 
della terra 
Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski 
ElectaKids, 2015, 45, 61 p., ill. 
Da un lato del libro una dettagliata analisi degli abissi 
marini, dall'altro informazioni su vita biologica e struttu-
re artificiali nel sottosuolo e al centro, dove i due mondi 
s'incontrano, notizie sul nucleo terrestre. Età: 8-11 

Morris, Ting 

La libellula 
di Ting Morris 
Motta Junior, 2007, 32 p., ill. (Microcosmo) 
La libellula: caratteristiche fisiche, battaglie fra maschi, 
predazione, volo, accoppiamento, deposizione delle uo-
va, nascita delle ninfe e loro prime esperienze e pericoli 
nello stagno. Età: 7-8 

Passera, Luc 

Caccia agli insetti! 
Luc Passera 
Dedalo, 2014, 60 p., ill. (Piccola biblioteca di 
scienza) 
Attraverso i dialoghi di quattro fratelli e del loro nonno 
entomologo presso uno stagno si scoprono le pecu-
liarità anatomo-fisiologiche e comportamentali degli in-
setti. Età: 9-12 

Savan, Beth 

Intorno al mondo in ecociclo : ecosistemi 
e cicli della Terra 
scritto da Beth Savan con Valerie Wyatt 
Editoriale Scienza, 2006, 95 p., ill. (Scienza a 
merenda) 
Ambienti ed ecosistemi, rischi dell'inquinamento e altre 
informazioni propedeutiche alla conoscenza dell'ecolo-
gia, con suggerimenti per semplici attività pratiche.   
Età: 8-10 

Trabacchi, Franca 

La rana 
illustrazioni di Franca Trabacchi 
Arka, 2008, [24] p., ill. (Quattro stagioni) 
La vita tipica di una comunità di rane, che saltano nello 
stagno, gracidano di notte, si accoppiano e si ripro-
ducono, cacciano prede e vanno in letargo durante i 
mesi freddi. Età: 4-6 

 
ARTE E SPETTACOLO  

Mazzoli, Elisa 

Acqua evviva! 
Elisa Mazzoli 
Fulmino, 2016, [32] p., ill. 
Quattordici canzoni dedicate all'acqua e ai suoi vari 
contesti, dieci delle quali incentrate su altrettanti numeri 
in ordine crescente - da Una spugna a Dieci acciughe - 
per cantare e contare insieme. Età: 3-4 

Monet, Claude 

Claude Monet : riflessi nell'acqua 
Giovanna Giaume, Caterina Roverso 
LapisPalombi, 2000, 7 p., ill., foto (L'arte tra 
le mani) 
La pittura di Claude Monet spiegata attraverso osser-
vazioni, esempi e proposte di attività. Età: 6-8 
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Thrän, Christina 

Il mio primo grande libro di pittura : 
consigli, accorgimenti ed esercizi per tutti 
coloro che si divertono a dipingere e 
praticare la calligrafia 
Christina Thrän 
IdeeAli, 2009, 45 p., ill. 
Istruzioni, proposte attraverso esempi ed esercizi, per 
realizzare dipinti ad acquerello, anche con matite o 
pastelli acquerellabili, e consigli specifici per l'uso di 
matite e pennelli, insieme a notazioni calligrafiche.   
Età: 8-11 

 
GIOCHI, SPORT E 

HOBBY  
Danks, Fiona 

Evviva il maltempo : più di 70 attività da 
fare all'aperto con pioggia, vento e neve 
Fiona Danks, Jo Schofield 
Editoriale Scienza, 2013, 128 p., ill., foto 
Giochi e attività all'aperto in cinque sezioni meteo-
rologiche: quando piove, quando smette di piovere, 
quando soffia il vento, quando nevica, quando gela. 
Età: 7-10 

Giochi da spiaggia : tante attività da fare 
in riva al mare, al lago, al fiume 
Fiona Danks, Jo Schofield 
Editoriale Scienza, 2016, 127 p., foto 
Riva del mare, piante e animali, giochi, creazioni arti-
stiche, fantasia, attività notturne, riciclo: in queste sette 
sezioni 68 proposte numerate per divertirsi in spiaggia, 
al lago e al fiume. Età: 7-10 

Sedioli, Arianna 

Suoni d'acqua 
Arianna Sedioli 
Artebambini ; La coccinella, 2007, 67 p., foto 
(Quaderni per crescere) 
Proposte di giochi da fare con l'acqua e con vari oggetti 
di uso domestico, come spugne, mestoli e bottoni, per 
produrre suoni diversi e imparare a riconoscerli e a 
giocarci. Età: 7-10 

 
GEOGRAFIA E STORIA  
Capelli, Anna 

Il sogno di Magellano : storia del primo 
giro del mondo 
Anna Capelli 

Istituto Geografico De Agostini, 2003, 48 p., 
ill., foto, c. geogr. (La clessidra) 
L'avventuroso viaggio che, intrapreso da Siviglia il 10 
agosto 1519, permise a Magellano di circumnavigare la 
Terra, raggiungendo le favolose Indie attraverso lo 
stretto oggi intitolato al suo nome. Età: 10-12 

Dei, Serena 

Pirati : avventure, arrembaggi e isole del 
tesoro 
testi Serena Dei 
Gribaudo, 2011, 89 p., ill. 
I pirati: le loro imbarcazioni, la loro navigazione, i loro 
combattimenti, i loro rifugi. Età: 8-10 

Dumont-Le Cornec, Elisabeth 

Atlante dei mari mitici 
Elisabeth Dumont-Le Cornec 
L'Ippocampo, 2012, 116 p., foto, c. geogr. 
Presentati per zone oceaniche 48 celebri mari, dei quali 
vengono proposte schede d'identikit e descritte 
peculiarità geografiche, storie correlate (eventi, esplo-
razioni, leggende) e condizioni eco-ambientali. Età: 10 
e oltre 

Ghirardi, Paolo 

Il mare racconta : storia, miti e leggende 
della navigazione 
Paolo Ghirardi 
Sassi, 2016, 215 p., ill. 
Il mare presentato nella storia, nei miti, nelle figure de-
gli esploratori e dei personaggi più misteriosi che ne 
hanno solcato le rotte. Età: 9-12 

Naufragio! 

Naufragio! : storie, avventure e tragedie di 
tutti i mari 
Crealibri, 2008, [22] p., ill., c. geogr. 
La storia del naufragio di quattro navi, divenute così tra-
gicamente celebri: Mary Rose (1545), Batavia (1629), 
Whydah (1717) e Medusa (1816). Età: 9-12 

Oceanologia 

Oceanologia : la vera storia del viaggio 
del Nautilus di Zoticus de Lesseps, 1863 
Emily Hawkins, A.J. Wood, scrittrici 
Rizzoli, 2010, [28] p., ill., foto, c. geogr. 
Tra aprile e novembre 1863 il diario dell'avventuroso 
viaggio nei fondali oceanici, sul Nautilus del capitano 
Nemo, intrapreso dall'aspirante esploratore Zoticus de 
Lesseps, prima che Verne pubblicasse il suo celebre 
romanzo. Età: 9-11 

Platt, Richard 

I pirati 
testo di Richard Platt 
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Istituto Geografico De Agostini, 2007, 62 p., 
ill., foto, c. geogr. (In primo piano) 
La pirateria nei mari occidentali e orientali, dalla Grecia 
classica alla seconda metà dell'Ottocento, quando il 
fenomeno ebbe una decisa botta d'arresto. Età: 11-14 

Sgardoli, Guido 

I 7 mari in 7 avventure 
Guido Sgardoli 
Mondadori, 2016, 102 p., ill. (I magnifici 7) 
Dal viaggio di Cristoforo Colombo, narrato da Ma-
gellano, all'impresa Endurance (1914-1917) di Ernest 
Shackleton, tra i ghiacciai dell'Antartide, notizie biogra-
fiche su sette leggendari esploratori. Età: 10-11 

Valat, Pierre Marie 

I pirati 
illustrato e realizzato da Pierre-Marie Valat 
L'Ippocampo, 2011, [34] p., ill. (Le mie prime 
scoperte) 
I pirati: chi erano, dove vivevano, le rotte che segui-
vano, la spartizione del bottino e tante altre informa-
zioni e curiosità in tema. Età: 4-6 
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