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Albi e Racconti Illustrati

L'altracittà
Mia Lecomte – Ed. Sinnos 
Un viaggio delicato alla scoperta di ciò che è intorno a noi, nelle nostre città, ma che 
spesso non si vede o non si vuole vedere. Cartonato, sembra un film.

L’anatra, la morte e il tulipano
Wolf Erlbruch - Edizioni e/o, 2007, [32] p., ill. 
Un giorno l’anatra si accorge che la Morte le sta strisciando alle spalle e dopo la prima 
reazione di terrore intreccia con lei una relazione colma di affettuosità e pensieri, in 
attesa che il proprio destino si compia. 

Anche la pecora Beppe vuole un omino 
Kirsten Boie, Philip Waechter – Ed.Aliberti junior , ill.
La pecora Beppe desidera un piccolo uomo. Quando finalmente lo riceve in dono, però, 
scopre di avere molto da fare: deve dargli da mangiare, pulire la gabbietta, portarlo a 
passeggio. Un giorno l'omino scappa nel bosco e... succede l'imprevisto. 

La casetta sul faggio
scritto e illustrato da Józef Wilkon ; traduzione di Donatella Mazza
Bohem Press Italia, 2002, [32] p., ill. 
La vicenda esistenziale di un tordo, famoso cantante, che s’innamora, si sposa, diventa 
padre, amplia la sua casa, fino al tragico epilogo. 

La città
Armin Greder ; traduzione di Alessandro Baricco ; con una nota di Antonio Faeti
Orecchio acerbo, 2009, [36] p., ill. 
Per proteggerlo dalla  guerra che le ha portato via il  marito una madre nasconde il 
proprio  amato figlio  e se  stessa in un luogo  isolato,  fuori  dalla  città,  ma la  morte 
raggiunge anche lei, vanificando il suo piano. 

Il fazzoletto bianco 
Viorel Boldis, Antonella Toffolo - Topipittori
E' un racconto per parole e immagini intenso e struggente. È la storia di una partenza 
dalla propria terra d’origine e di uno strappo delle  proprie tradizioni e dalla propria 
famiglia, amate e odiate. Ricco di pathos e di emozione. 

Migrando 
Mariana Chiesa Mateos – Ed.Orecchio acerbo 
Un libro delicato e al tempo stesso forte e concreto. Uccelli migratori. Alberi con rami, e 
radici, famigliari. E l'acqua. L'acqua del grande oceano mare che sostiene, separa e 
unisce  speranze,  terre  e  destini.  Quelli  di  chi  insegue  sogni  e  quelli  di  chi  viene 
inseguito. La storia, le storie, di due migrazioni. Quella lontana degli inizi del novecento 
e quella vicina, di oggi.
  
Miss galassia
Stefano Benni ; illustrazioni di Luci Gutiérrez - Orecchio acerbo, 2008, [29] p., ill. 
Nell’arena di Vanesium molti pretendenti si contendono l’ambito titolo di Miss galassia e 
fra lo stupore del  pubblico una creaturina buffa e bruttarella  conquista il  cuore dei 
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votanti: il suo nome è Imagia.

Mondo matto: per grandi e piccini 
di Atak – Ed. Orecchio Acerbo
Il topo insegue i gatti. Il bambino imbocca la mamma. La lepre spara al cacciatore. Il 
cavallo monta il fantino. Il ricco chiede l'elemosina. Il leone fa il guardiano allo zoo. 
Atak disegna un mondo matto in cui tutto sembra andare davvero al rovescio. 

Panico al villaggio 
testo di Stephane Malandrin – Ed.Orecchio Acerbo 
Catastrofe!  Ma che è successo a Cavallo  il  giorno del  suo compleanno? E da dove 
vengono tutti quei camion pieni zeppi di mattoni? E perché la casa di Cavallo ha preso il 
volo?  Come  se  non  bastasse,  ecco  che  Cavallo  rischia  anche  di  lasciarsi  scappare 
l'appuntamento con la bella puledra di cui è segretamente innamorato... 

Piccola Aquila
Jiang Hong Chen - Babalibri, 2000, [36] p., ill. 
Nella Cina del XV secolo un bambino i cui  genitori sono stati uccisi da un generale 
prepotente viene accolto dal maestro di kung fu Yang, che lo inizia allo stile dell’aquila. 

I pisolini di Polly
Peter Newell ; traduzione di Marco Graziosi - Orecchio acerbo, 2009, 284 p., ill. 
Quando la piccola Polly si addormenta vive molte e strane avventure, in una delle quali 
il suo gatto diviene un enorme ragno che la avvolge come in un bozzolo con il gomitolo 
di filo per l’uncinetto! 

Le quattro stagioni : una storia ispirata alle musiche di Antonio Vivaldi
Chiara Carminati, Pia Valentinis - Fabbri, 2005, [28] p., ill. (Fiabe musicali con CD)
Piccolo  Vento,  soffiando  e  incontrandosi  via  via  con  gli  altri  venti,  partecipa  al 
trascorrere delle stagioni, da primavera a inverno. 

Stagioni 
Blebolex . Ed. Orecchio acerbo
L'autore si è perduto fra le pagine di un libro immaginario molto tempo fa. Gli sono 
serviti un autunno, un inverno, una primavera, due estati, qualche tempesta e molto 
sole per ritrovare le sue stagioni. 

Talpa lumaca pesciolino: tre piccole storie di bambini 
Guido Quarzo – ed. Fatatrac 
Il "diverso", l'handicap, è sempre un tema difficile da trattare. Ma l'autore sa farlo con 
estrema delicatezza e, se possibile, con levità e ironia. I tre bambini protagonisti dei 
racconti dicono e "si dicono" con un linguaggio tutto loro, in cui gli adulti, i "barbuti", 
c'entrano poco o niente. A parlare è, in realtà, l'"interlocutore interno", quello che non 
giudica mai.

Poesia e Dramma
Gli affari del signor Gatto: storie e rime feline 
Gianni Rodari – Ed.Einaudi ragazzi
un Signor Gatto con la vocazione del commercio, felini con denominazioni e professioni 
inusuali, rivendicazioni astronomiche del nome di una stella, vecchi scontenti della loro 
condizione e pronti a trasformarsi in gatti.
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L’altalena che dondola sola
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Cecco Mariniello -  Fatatrac, 2009, 48 p., ill. 
Al tramonto in un giardino pubblico quasi deserto un bambino incontra un angelo 
stanco, il quale, mentre si riposa dondolando in altalena, gli racconta di un vecchietto 
che, aiutato dal suo cane, ripulisce dall’immondizia le strade della città. 

La Boheme: una piccola storia sull'immortalità dell'amore e dell'amicizia 
Carollina Fabinger – Ed. Nuages
Tratta dall'affascinante opera "La Bohème" di Giacomo Puccini. L'opera parla dei temi 
dell'amore e dell'amicizia e gode di grande successo da allora fino ai giorni nostri. 

Gattacci
Roger McGough ; illustrazioni di Lydia Monks ; traduzione di Franco Nasi
Einaudi Ragazzi, 2001, 119 p., ill. 
Settantadue poesie divise in tre sezioni: La lega per la protezione dei gatti, Una lucida 
lirica e Il carnevale degli animali,  basata quest’ultima sull’omonima opera di Camille 
Saint-Saëns. 

Io mi ricordo quieto patato... 
Roberto Piumini – Nuove Edizioni Romane 
Le parole saltano, scherzano, si cambiano e ci cambiano 

Nel buio splendeva la luna
a cura di Edmund Jacoby ; illustrazioni di Rotraut, Susanne Berner ; 
traduzione di Giulio Lughi - Einaudi Ragazzi, 2001, 106 p., ill. 
La luna, un bambino catturato dal Re degli Elfi, le ragioni dei litigi tra i corvi, la donnola 
amante della rima e molte altre immagini  e pensieri in 47 poesie di autori tedeschi di 
varie epoche. 

Parola Mongolfiera
Pietro Formentini; illustrazioni di Maria Toesca - Nuove Edizioni Romane, 1993, 67 p. ill. 
Intorno all’oggetto-simbolo mongolfiera, 42 bizzarre poesie correlate tra loro da brevi 
testi in prosa. 

Le parole magiche
Donatella Bisutti ; illustrazioni di Allegra Agliardi Feltrinelli, 2008, 118 p., ill. 
Come entrare nel suono di ogni vocale e di ogni lettera, coglierne assonanze più o 
meno palesi, usarle per comporre parole e poesie in una sorta di gioco di scrittura 
creativa e grafica.

Le parole scappate        
Papini Arianna                    
Un bambino dislessico e una nonna malata di Alzheimer.
Due  vite  complesse,  dense,  che  non  trovano  definizione  nelle  parole  che  ai  due 
fuggono,  in  modi  diversissimi  e  altrettanto  dolorosi,  ma  che  attraverso  l'arte  e  la 
narrazione si uniscono trovando la via comune dell'aiuto reciproco e della convivenza 
con la propria diversità.

Poesie di ghiaccio
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Einaudi Ragazzi, 2004, 93 p., ill. 
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Il ghiaccio nei campi, la neve che tutto ricopre, una pecora che si è persa nel bosco 
nero, una casa gelata da cui un amore è fuggito e infine il disgelo in tante poesie che 
formano quasi una storia. 

Prugna
Tony Mitton ; illustrazioni di Peter Bailey ; traduzione di Alessandra Valtieri
Einaudi Ragazzi, 2001, 113 p., ill. 
Istruzioni affinché la poesia sbocci in testa, precauzioni da usare nella cucina di un 
mago, sogni di elefanti, ragni, lumache, poeti notturni, bambini del futuro e altro 
ancora in 49 poesie. 

Quante tante donne : le pari opportunità spiegate ai bambini
Anna Sarfatti ; illustrazioni di Serena Riglietti - Mondadori, 2008, 42 p., ill. 
La fotografa di ragnatele, la badante che dev’essere badata, la cerca-cose, l’ala sinistra, 
la sindaca e molte altre donne, in vesti più o meno consuete, in altrettante poesie.

Sotto lo stesso cielo : storie di donne, uomini, stelle, pianeti e lune 
Roberto Piumini, Stefano Sandrelli - Carthusia, 2009, [20] p., ill., foto 
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. 

Tipi di topi e altri animali
Matteo Marchesini, Benjamin Charbit - Giannino Stoppani, 2009, [40] p., ill.
Il topo di campagna ha i sensi ottusi, quello di torrente è filosofico, quello di cantina un 
sommelier raffinato e quello di scaffale si ciba di fumetti e capolavori della letteratura!

Fiabe, Favole e Leggende

Atalanta
Gianni Rodari ; illustrazioni di Emanuele Luzzati - Einaudi Ragazzi, 2009, 143 p., ill. 
In 12 racconti Atalanta, figlia di re Jaso, ripercorre altrettanti episodi della mitologia 
greca. 

Azur e Asmar
Michel Ocelot ; traduzione di Luigina Battistutta - Nord-Sud, 2006, 70 p., ill. 
Una volta adulti l’italiano Azur e l’arabo Asmar, cresciuti insieme ma poi divisi dal padre 
di Azur, cercano ambedue di realizzare un sogno d’infanzia: liberare la Fata dei Jiin, 
prigioniera di un incantesimo, e sposarla. 

La bella addormentata
Tahar Ben Jelloun ; illustrazioni di Giovanni Manna - Fabbri, 2003, 106 p., ill. 
Jawhara, addormentata per 100 anni da un incantesimo, al risveglio, dopo il bacio di un 
giovane principe che s’innamora di lei, diventa di pelle nera e non viene accettata dalla
suocera regina. 

Belle, astute e coraggiose : otto storie di eroine
testi di Véronique Beerli ; traduzione di Maria Vidale ; illustrazioni di Stéphane Girel
EL, 2001, 130 p., ill. (Il tesoro) 
Rielaborate quasi tutte da racconti popolari otto storie di cui sono protagoniste 
altrettante donne ardite e intelligenti.

5



Elfi e draghi : racconti irlandesi
Edna O’Brien ; traduzione di Paola Mazzarelli - Einaudi Ragazzi, 2003, 120 p., ill. 
I doni magici di una giumenta, una moglie furba che la fa in barba a due stupidi giganti 
e poi elfi, draghi, principesse e altri personaggi e luoghi incantati per otto storie ispirate 
al folclore irlandese. 

Favole al telefono
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari - Einaudi Ragazzi, 2007, 131 p., ill. 
Giuseppe va a caccia ma cattura solo arrabbiature perché il fucile non vuol sparare: 
questa e altre 69 favole narrate per telefono alla figlia da un rappresentante di 
commercio costretto per lavoro a star lontano da casa. 

Favole d’acqua
illustrazioni di Margherita Micheli - 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. 

Favole di Esopo
illustrazioni di Fulvio Testa - Einaudi Ragazzi, 2009, 51 p., ill. (La collana dei piccoli) 
Un leone troppo vecchio per cacciare si finge malato per attirare gli animali nella 
propria tana, ma la volpe non cade nell’inganno: questa e altre 20 fiabe di animali. 

Le fiabe più belle
Hans Christian Andersen ; scelte e illustrate da Lisbeth Zwerger ; 
traduzione di Luigina Battistutta - Nord-Sud, 2006, 104 p., ill. 
Il Folletto dei Sogni, che racconta le proprie storie ai bambini che dormono, va a far 
visita nottetempo al piccolo Hjalmar: questa e altre 10 fiabe del favolista danese. 

Il mercante e il pappagallo : 
tratto dal Mathnavi-ye Ma’navi di Jalal al-din Rumi ; rielaborazione in prosa moderna di 
Marjan Fuladmand ; illustrazioni di Ahmad Khalili ; traduzione italiana di Taraneh
Zahmatkesh ; con la cura di Maurizio Pistoso - Sinnos, 2006, 30 p., ill. 
Un pappagallo viene trattato molto bene dal suo padrone, un ricco mercante, tuttavia 
continua ad anelare solo alla libertà, finché riesce a conquistarla fingendosi morto. 

Una mitologia africana : i dogon
Claude Helft ; illustrazioni di Frédéric Rébéna ; traduzione e adattamento di 
Giangiacomo Gerevini - Motta Junior, 2005, 91 p., ill., c. geogr. (La mitologia) 
Miti, cosmogonia, figure leggendarie, cerimonie, strumenti sacri, arti divinatorie, 
architettura e tradizioni orali della popolazione africana dei dogon. 

La mitologia cinese
Claude Helft ; illustrazioni di Jiang Hong Chen ; prefazione di Philippe Jonathan ; 
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini - Motta Junior, 2002, 74 p., ill. 
Varie versioni della nascita del mondo, il diluvio, l’amore fra la principessa tessitrice e il 
guardiano del bufalo e numerosi altri episodi della mitologia cinese. 

La nascita di Roma
Laura Orvieto - Giunti, 2005, 219 p., ill. (Mitologica) 
Le leggendarie origini di Roma, dalle nozze segrete della vestale Rea Silva, con la 
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conseguente nascita di Romolo e Remo, alla fondazione della città, al ratto delle Sabine 
e alle prime guerre. 

Piccole storie negre per i bambini dei bianchi 
seguite da Com’è che i bianchi un tempo erano neri
Blaise Cendrars ; con 38 tavole originali in bianco e nero e 12 tavole originali a tre 
colori di Pierre Pinsard ; traduzione di Annalisa Comes - Donzelli, 2006, 189 p., ill. 
Il totem più potente di tutti, l’ingratitudine del caimano, la furbizia della lepre e altri 
temi e personaggi ispirati alla tradizione africana in 12 racconti. 

Il pifferaio di Hamelin
Robert Browning ; traduzione Umberto Fiori e Livia Brambilla ; illustrazioni di Antonella 
Toffolo - Topipittori, 2007, [28] p., ill. 
Un pifferaio vagabondo che suona un flauto magico libera dai topi la città di Hamelin, 
ma poiché i notabili non gli pagano quanto pattuito si porta via magicamente, per 
vendetta, tutti i bambini del luogo.

La principessa dalle lenticchie e altri racconti 
Sto ; illustrazioni di Sto - Adelphi, 2002, 56 p., ill. (I cavoli a merenda)
Carluccio, 84° re dei Capogiri, che come tutti i suoi antenati odia le lenticchie, su 
proposta dello stesso imperatore ne sposa la figlia: è la prima delle tre fiabe di questa 
raccolta.

Il segreto dell'usignolo 
Peter Verhelst, illustrazioni di Carll Cneut – Adelphi
L'Imperatore della Cina sogna un nuovo giardino. Un piccolo giardiniere venuto da 
lontano capisce il suo sogno, e ne progetta uno davvero strabiliante. A volte, però, 
anche ai sogni degli imperatori manca qualcosa. Al suo, scopre l'Imperatore, manca il 
canto dell'usignolo. L'usignolo arriva, e accetta di cantare. Ma ama la libertà, e la sua 
musica non si lascia catturare. 

Spade, maghi e supereroi
Tony Bradman, Tony Ross ; traduzione di Floriana Pagano 
Einaudi Ragazzi, 2004, 151 p., ill. (Lo scaffale d’oro) 
Da Giasone che conquista il vello d’oro a Robin Hood che combatte lo sceriffo di 
Nottingham una rassegna di eroi e supereroi del mito e della leggenda di varie epoche e 
paesi riproposti in 10 racconti. 

Una storia guaranì 
Alicia Baladan – Topipittori
Per gli indios Guaranì il ragno è l'animale più sacro. Quando nasce un bambino, si mette 
un ragnetto nella finestra della capanna a difenderlo dagli altri insetti e certe mamme, 
nella stagione calda, fanno costruire la ragnatela intorno alle culle.
Una storia di iniziazione all'età adulta, incantata e sottile, a ricordarci i fragili equilibri 
su cui poggiano la vita del cuore e quella della natura.
Storie della storia del mondo
Laura Orvieto - Giunti, 2008, 153 p., ill. 
Poseidone impone al re di Ilio, che l’ha ingannato, di sacrificare la figlia Esione a un 
mostro marino: questo e altri 22 episodi relativi a Troia e alla sua guerra, che 
s’immaginano raccontati da una mamma ai propri bambini. 

7



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. 

Tristano e Isotta : una piccola storia sul destino e sull’amore eterno
Carollina Fabinger - Nuages, 2009, [52] p., ill. (Tre passi) 
Nella Cornovaglia medievale Tristano viene incaricato dallo zio Marke, il re, di partire 
per l’Irlanda e chiedergli la principessa Isotta in sposa, ma il destino fa innamorare i 
due giovani, che peraltro si eran già conosciuti...

L’uccel Belverde e altre fiabe italiane
Italo Calvino ; illustrazioni di Alessandro Sanna Mondadori, 2007, 239 p., ill. (I classici) 
Per i più piccoli, per le bambine, di paura, da ridere, da piangere, in cui vince il più 
furbo: divise in questi gruppi tematici 35 fiabe tratte dalla tradizione italiana. 

Vassilissa e la Baba Jaga
una fiaba di Aleksandr Nikolaevic Afanasjev ; riscritta da Paola Parazzoli ; illustrata da 
Donata Montanari ; suono e musica Istituto Barlumen - Fabbri, 2007, [44] p., ill. 
Una ragazza vessata dalla matrigna e dalle due sorellastre trova la propria strada e la 
propria fortuna dopo aver trascorso un paio di giorni presso una vecchia strega, che 
prima la tiranneggia, poi le dona un teschio magico. 

Romanzi e Racconti

Agura Trat
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake - Nord-Sud, 2009, 55 p., ill. 
Il signor Hoppy, solitario pensionato amante dei fiori, è segretamente innamorato della 
signora  Silver  che  abita  al  piano  di  sotto,  ma  come  conquistarla  se  lei  sembra 
interessarsi solo alla sua piccola tartaruga Alfio? 

La bambina strisce e punti
Emanuela Nava ; illustrazioni di Chiara Carrer - Salani, 1996, 89 p., ill. 
Ilaria, 11 anni, figlia di due medici italiani trasferitisi in Etiopia da un anno per ricerche 
sulle piante medicinali, vuole continuare a vivere in Africa e racconta con passione
strane storie africane all’amica del cuore Zega, figlia di uno stregone. 

La bottega delle mappe dimenticate      
Moore Ulysses -  Piemme junior                                            
Antico Egitto, Terra di Punt. Dopo aver oltrepassato la Porta de Tempo Jason, Julia e 
Rick sono sbucati all'interno di un'immensa e labirintica biblioteca. Stanno cercando una 
mappa misteriosa, nascosta nella leggendaria Stanza che non c'è. Ma solo il perfido 
proprietario della Bottega delle Mappe Dimenticate conosce un indizio che può metterli 
sulla strada giusta... 

C’è poco da ridere
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt - Salani, 1997, 195 p., ill. 
Il nobile intento di sollevare il morale proprio e altrui non viene apprezzato dagli altri 
nell’umorismo di Elsa, che durante il movimentato soggiorno in un fatiscente albergo 
per i senzatetto non risparmia battute e freddure a nessuno. 
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Kamo : l’agenzia Babele
Daniel Pennac ; traduzione di Paola Novarese ; illustrazioni di Jean-Philippe Chabot
Einaudi Ragazzi, 1997, 85 p., ill. (Lo scaffale d’oro) 
Kamo è deciso a imparare l’inglese in tre mesi e inizia perciò una corrispondenza con la 
misteriosa  Catherine  dell’agenzia  Babele;  ma  chi  si  nasconde  dietro  questo  strano 
personaggio?

Il libro degli errori
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari - Einaudi Ragazzi, 2008, 157 p., ill. 
Per colpa di un accento un tale credeva d’esser giunto alla meta e invece era solo a 
metà! Filastrocche e racconti che hanno per protagonisti errori di ortografia, segnabili in 
rosso nella prima parte e in blu nella seconda. 

Il libro della giungla a Londra 
Bhajju Shyam ; con Sirish Rao e Gita Wolf Adelphi, 2004, [48] p., ill. 
Un artista gond indiano racconta e illustra il suo soggiorno
a Londra interpretando la città con i propri occhi e trasformando
così i pub in alberi notturni e gli aerei in elefanti.

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

Manuale del giovane scrittore creativo
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Antongionata Ferrari Mondadori, [2003], 112 p., ill. 
Corso di scrittura creativa in 16 lezioni, con numerosi giochi linguistici e consigli per 
scrivere racconti, romanzi e poesie. 

Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot  - Il castoro
Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leggerle, magari ad alta voce. Sono 
veloci, ribelli, divertenti. Raccontano di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi 
scherzi telefonici, di orchi cannibali. 

Le mitiche avventure di Capitan Mutanda
Dav Pilkey - Piemme junior 
Giorgio  e  Carlo  sono due  bambini  dispettosi  ma gentili  ed educati.  Il  preside  della 
scuola che frequentano si chiama Grugno e odia i bambini e la scuola. Un giorno i due 
bambini comprano on-line un anello ipnotizzatore, con il quale ipnotizzano Grugno e lo 
trasformano in Capitan Mutanda (eroe di uno dei fumetti da loro scritti) e così iniziano 
le avventure dell'eroe. 

Il mondo senza bambini e altre storie
Philippe Claudel ; traduzione di Francesco Bruno - Salani, 2009, 111 p. 
Una  mattina  al  risveglio  gli  adulti  scoprono  che  tutti  i  bambini  del  mondo  sono 
scomparsi: questo e altri 19 testi fra racconti e poesie. 
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Mr Stink. L'esilarante storia del signor Puzzone
David Walliams; illustrazioni di Quentin Blake. - Giunti junior
Mr Stink, come dice il suo nome, puzza. Una puzza cosmica, puzzolente, stratosferica 
ed è un barbone. Tutti in città lo evitano eccetto la giovane Chloe che, benché un po' 
spaventata da lui, ne è anche incuriosita e scopre che il barbone ha modi stranamente 
signorili. Quale può essere il suo passato? Sarà stato una spia internazionale, un ladro 
di gioielli, un grande avventuriero? Chissà quale sarà la verità... 

Non male per un ragazzaccio          
Morpurgo Michael – Ed  Campanila                                    
Il protagonista del romanzo, acquistata a scuola la reputazione di pessimo soggetto, 
reagisce comportandosi sempre male, quando a 14 anni lascia la scuola, diventa un 
ladro. Viene condannato, rinchiuso in un istituto di rieducazione e avviato a lavorare in 
una fattoria. Il fattore decide di dargli una possibilità e gli affida la cura dei cavalli. 

Orco qua, orco là
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Anna Laura Cantone - Feltrinelli, 2004, 185 p., ill. 
Il suo ridicolo nome voluto da una madre romantica, il padre che sembra un orco e lo 
scherno dei compagni sembrano condannare il piccolo Peonia Rosa a un destino di 
perseguitato e deriso, ma il ragazzo non si perde d’animo...

Piccoli e grandi racconti 
di Sophios Michel Piquemal ; traduzione di Micol Ascoli Marchetti ; illustrazioni di Blex 
Bolex, Emmanuel Kerner e Pierre O. Leclercq - EL, 2005, 146 p., foto (Il tesoro) 
Un giovane mozzo acculturato affamato di libertà e conoscenza autentica trova il pane 
di cui saziarsi su un’isola greca dove insegna il saggio Sophios, che risponde alle 
domande dei discepoli tramite storie significative. 

La riparazione del nonno
Stefano Benni ; illustrazioni di Spider - Orecchio Acerbo, 2006, [60] p., ill. 
Un nonno di altri tempi, Telemaco, racconta storie avvincenti a tutti quelli che vogliono 
ascoltarlo la sera davanti al camino, finché durante una notte di tempesta un fulmine 
sceso dalla cappa lo colpisce in pieno... 

Scintille in famiglia                                           
Strada Annalisa - Piemme 
Nina e Jaya non stanno ferme un momento! Dopo il successo del matrimonio dei loro 
genitori, si sono messe in testa di aprire un'agenzia per cuori solitari. La loro prima 
vittima sarà Irina, la tata ucraina. Ma l'impresa si rivela più difficile del previsto perché 
lei sembra divertirsi a mettere in fuga ogni pretendente! 

Il signor Balaban e sua figlia Selda : 222 storie veramente buffe
Martin Auer ; disegni di Linda Wolfsgruber - Nuove Edizioni Romane, 2003, 149 p., ill.
Il signor Balaban e sua figlia, immigrati turchi che devono quotidianamente combattere 
contro la povertà, ritratti in scenette che rivelano la loro grande sagacia umoristica.

Situazioni Stramb
Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ; traduzione di Laura Russo Biancoenero ; 
Sinnos, 2007, 80 p., ill. (Leggimi!)
Pierfilippo Perfetti, meticoloso e obbediente, invita a casa all’insaputa dei genitori gli 
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stravaganti e pasticcioni vicini di casa, gli Stramb, che riescono sempre a stupirlo, nel 
bene e nel male! 

Gli sporcelli
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake Magazzini Salani, stampa 2003, 109 p., ill.
Chi sono gli sporcelli? Persone brutte, sporche e cattive che si divertono a fare scherzi 
terribili dall’inizio alla fine di questa storia! 

Storie d’amore e d’amicizia
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Mariapaola Dèttore ; illustrazioni di Jane Ray
EL, 2002, 127 p., ill. 
Rielaborate da testi d’autore e da racconti popolari 13 storie con al centro vicende 
amorose o di dedizione e lealtà amicali. 

Il vicario, cari voi
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake ; traduzione di Manuela Barranu e Dida Paggi
Salani, 2007, 37 p., ill.
Robert Ettes, che è stato un bambino dislessico, non appena viene nominato vicario 
accusa un nuovo problema: pronuncia frasi al contrario o mescola le lettere, suscitando
stupore e imbarazzo! Come trovare una soluzione? 

Villa Sventura
Philip Ardagh ; illustrazioni di David Roberts - Salani, 2002, 126 p., ill. 
Costretto ad allontanarsi da casa per una strana malattia dei genitori l’undicenne Eddie 
viene affidato a due suoi prozii matti, finendo poi, a causa d’un bizzarro malinteso, nel
terribile orfanotrofio Casa Sant’Orrido. 
 

Fantascienza e Fantasy

Clorofilla dal cielo blu
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Adelchi Galloni - Mondadori, 2006, 175 p., ill. 
Clorofilla, piccola extraterrestre vegetale, è caduta sulla Terra in una metropoli 
inquinata dove rischia di morire, ma l’aiuto di tre bambini, un botanico e una portinaia 
salva lei e la città, che si riempirà di verde! 

Mi chiamo Blidfinn ma puoi chiamarmi Bobo
Thorvaldur Thorsteinsson ; illustrazioni di Serena Riglietti - Salani, 2009, 122 p., ill. 
Il bambino di cui è diventato amico è scomparso all’improvviso, così Blidfinn, un 
esserino alato che vive ai margini del bosco insieme al vecchio Sapiente e alla bambola
Strappapupaza, inizia un lungo viaggio per cercarlo.

Nella terra degli unicorni
Bruce Coville -  Piemme junior
Al dodicesimo rintocco della campana Diana, stringendo tra le mani il misterioso 
amuleto che le ha dato la nonna, chiude gli occhi e si ritrova in una verdissima foresta. 
E' arrivata a Luster, la Terra degli Unicorni. 

Tommy videogame
Rossana Guarnieri -  Giunti
Le avventure di Tommy, risucchiato dallo schermo dentro i circuiti del suo video-gioco 
preferito. Tommy è appassionato di videogame e passa ore ed ore a premere pulsanti 
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per migliorare i suoi record. Ma un giorno, per un'incredibile combinazione, passa 
dall'altra parte dello schermo, tra 'draghi' e 'incappucciati' che si combattono davvero. 

Giallo, Horror e Mistero

Fantasmi da asporto
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Kerstin Meyer - Salani, 1997, 165 p., ill. 
Divenuti fantasmi durante un bombardamento di Londra gli Wilkinson abbandonano la 
loro amata casa, che sarà ricostruita dopo molti anni grazie a un orfanello, a un’eredità 
e a un castello dove sono stati collocati dall’agenzia fantasmi da asporto. 

Fantasmi in riserva
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdradlevich - Salani, 2002, 171 p., ill. 
Rick, che vive in un collegio, ottiene dai politici di Londra un luogo abbandonato dove 
creare una riserva per i suoi amici fantasmi, oppressi dall’inquinamento e dalla 
cosiddetta civiltà, ma avrà una brutta sorpresa... 

Il fatto della bici rubata. La banda delle polpette. 
Capria Carolina, Martucci Mariella
Chi  ha  rubato  la  bicicletta  della  signora  Olandesina?  Dove  conduce  il  misterioso 
scontrino trovato sul luogo del furto? E che razza di ladro è uno che restituisce dopo 
poche ore le bici che ha rubato? È un mistero coi fiocchi quello che spunta al ristorante 
di nonno Nicola, abbarbicato in cima a una lunga scalinata tra i vicoli di Napoli. 

Il giardino di mezzanotte
Philippa Pearce ; illustrazioni di Fabian Negrin Salani, 2008, 207 p., ill. 
Tom, in vacanza forzata dagli zii, desidera moltissimo un giardino in cui giocare e in 
effetti tutte le notti lo squallido cortile si trasforma nel luogo desiderato: ma i bambini 
che vi giocano da quale luogo e tempo arrivano? 

Il lupetto mannaro
Paul van Loon ; illustrazioni di Hugo van Look Salani, 1998, 152 p., ill. 
Al compimento dei 7 anni Dolfi scopre che a ogni plenilunio diventa un piccolo lupo 
mannaro per tre notti e, dapprima spaventato, scopre poi che la sua diversità comporta
anche alcuni vantaggi... 

Lo strano caso dei criceti scomparsi
Katie Davies - Il castoro
Anna e suo fratello Tom, dopo anni di richieste, assilli e tormenti, riescono a farsi 
regalare una coppia di criceti. Dovevano essere due femmine e invece... i guai stanno 
solo per iniziare e con essi una serie di disavventure che provoca la scomparsa dei 
criceti! 

Storie Fantastiche e Avventure

L'arca parte alle otto:l'esistenza di Dio spiegata da tre pinguini
Ulrich Hub e Jörg Mühle ; traduzione di Bérénice Capatti. -   Rizzoli
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Tre pinguini sulla banchisa, amici da sempre. Uno di loro, il più piccolo, minaccia di 
schiacciare una farfalla, e ci si siede sopra, cattivo come un bambino, cattivo. Gli altri 
due insorgono: Dio ha detto "non uccidere". Ma chi è Dio? Comincia qui una 
conversazione apparentemente surreale, in realtà molto precisa e lucida, su Dio e sul 
mondo, fatta di domande che tutti si pongono e risposte che molti si danno. Interrotta 
sul più bello dall'arrivo di una colomba che annuncia l'imminente Diluvio..

A scuola di magia e altre storie
Michael Ende ; illustrazioni di Bernhardt Oberdieck - Salani, 2002, 185 p., ill. 
Nel Regno dei Desideri, a cui si accede solo per invito, esiste una scuola di magia dove i 
bambini imparano a scoprire i loro veri desideri: questa e altre 12 storie fantastiche, di
cui alcune in forma poetica. 

Le avventure di Jim Bottone
Michael Ende - Salani, 2007, 218 p., ill. (Istrici d’oro) 
Le fantastiche avventure di Jim, bambino piccolo come un bottone e dalle origini 
misteriose, alla ricerca di una principessa rapita, tra luoghi fatati e bizzarri incontri. 

Babe maialino coraggioso
Dick King-Smith ; illustrazioni di Mary Rayner - Nord-Sud, 2008, 123 p., ill. 
Fly, femmina di cane da pastore, adotta il maialino Babe insegnandogli il proprio 
mestiere e Babe si rivela così bravo da vincere la gara di cani da pastore cui il padrone 
l’ha iscritto. 

Bafana Bafana: una storia di calcio, di magia e di Mandela
Troy Blacklaws – Donzelli
una storia fatta di magia, di calcio e di Nelson Mandela. Le avventure del ragazzino, che 
dovrà compiere migliaia di chilometri senza soldi per giungere alla meta agognata, è 
piena di leggerezza e di atmosfere misteriose.

Il bambino gigante
Allan Ahlberg ; illustrazioni di Fritz Wegner - Salani, 2008, 152 p., ill. 
Una notte nella casa di Alice piomba da non si sa dove un  neonato enorme, che viene 
adottato dalla bambina con entusiasmo e dai suoi genitori con molte perplessità; ma è
quando la notizia si diffonde che sorgono i veri problemi...

Il bambino sottovuoto
Christine Nöstlinger - Salani, 2008, 155 p., ill. (Gl’istrici) 
Alla signora Bartolotti viene recapitato per errore un bambino liofilizzato che       
opportunamente diluito diventa carino e beneducato, ma ahimè: la fabbrica produttrice 
lo rivuole indietro!

Bandiera
Mario Lodi - Einaudi scuola
L'idea della storia nasce dall'osservazione diretta di una foglia di ciliegio che, mentre 
tutte le altre sono ormai cadute, sventola sulla cima del ramo più alto: una foglia 
ribelle, che non vuole morire per vedere che cosa verrà dopo... 

La casa sull’albero
Bianca Pitzorno ; con versione teatrale di Roberto Piumini ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2007, 171 p., ill. 
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La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una casa costruita su un albero, che 
poco a poco si affolla di  stravaganti personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambini 
che parlano solo in versi... 

Chi trova un pirata trova un tesoro
Guido Quarzo ; illustrazioni di Mirek Zahradka Piemme, 1994, 108 p., ill. 
Mentre imperversano gli arrembaggi agli autobus dei pirati metropolitani, ai quali il 
Commissario dà invano la caccia, il Direttore dell’Ufficio Vendite ha un’idea: un concorso 
con ricchi premi per chi riuscirà a portare all’ultramercato un pirata in carne e ossa! 

Cion Cion Blu
Pinin Carpi ; illustrazioni di Iris De Paoli - Piemme, 2002, 343 p., ill. 
Cion Cion Blu, poverissimo contadino cinese che coltiva aranci e vive sotto un ombrello, 
è sempre disponibile ad aiutare i bambini e chiunque altro abbia bisogno del suo aiuto,
tra magiche avventure e personaggi fantastici.

Cipì
Mario Lodi e i suoi ragazzi - Einaudi Ragazzi, 1995, 88 p., ill. 
Il passerotto Cipì esce dal nido per conoscere il mondo: gioie e dolori si alternano sullo 
scenario della natura, osservata nei suoi cicli stagionali. 

Il coccodrillo Enorme
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake Nord-Sud, 2008, 39 p., ill. 
Dalla giungla il coccodrillo Enorme arriva in città, dove con l’intento di farsi una 
scorpacciata di bambini si camuffa da palma, da altalena e così via per avvicinarne 
qualcuno e papparselo, senza però mai riuscirci! 

Cuore di ciccia : romanzo
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Simona Mulazzani - Salani, 2008, 118 p., ill. 
Michele, bambino grassottello ossessionato dalla mamma perché dimagrisca, riesce 
inaspettatamente a risolvere i suoi problemi quando incontra un folle scienziato e un 
furetto parlante che lo aiutano a sconfiggere un mostro. 

Cyril contro la banda della Donnona 
Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin Blake - Salani, 1991, 108 p., ill. 
Cyril, mingherlino scrittore squattrinato, per raggranellare qualche soldo accetta di fare 
il Babbo Natale. Non ha considerato però né i tetti da scalare né i camini così stretti né,
tantomeno, la banda della terribile Donnona da affrontare!

Cyril delle fogne
Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin Blake - Salani, 1994, 107 p., ill. 
Nuova avventura di Cyril, mingherlino scrittore squattrinato e sbadato che stavolta, in 
vacanza sulla Costa Azzurra, viene coinvolto nella lotta contro una banda di malviventi 
vestito da cameriera e costretto a parlare nel suo incomprensibile francese! 
Disegni al tratto e nota biografica sull’autore.

Dakota delle Bianche Dimore
Philip Ridley ; illustrazioni di Damon Burnard - Salani, 2008, 147 p., ill. 
In un appartamento delle decrepite Bianche Dimore vive Dakota, un’energica bambina 
impegnata, tra un’avventura e l’altra, ad assistere la madre che è inchiodata su una 
poltrona a rotelle da quando il marito l’ha abbandonata.
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Il dito magico
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake - Nord-Sud, 2007, 60 p., ill. 
La bambina che racconta, 8 anni e un dito magico che si attiva quand’è arrabbiata, 
lancia una magia contro gli amici Piper a causa della loro passione per la caccia e loro al 
mattino si svegliano piccoli e alati come anatre! 

Ero un topo
Philip Pullman ; illustrazioni di Peter Bailey - Salani, 2008, 178 p., ill. 
Uno dei topolini trasformati in paggi per portare Cenerentola al ballo resta umano allo 
scoccare della mezzanotte: nessuno vuol credere al suo passato da animale, ma 
neanche riconoscergli una natura umana! 

La fabbrica di cioccolato
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake Salani, 2008, 146 p., ill. 
Charlie è un ragazzino molto povero e a casa sua si mangia solo cavolo a pranzo e a 
cena; un giorno però vince un premio straordinario: visitare la fantastica fabbrica 
Wonka, dove si fa il cioccolato più buono del mondo! 

La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Dino Buzzati ; illustrazioni dell’autore - Mondadori, 2000, 168 p., ill. 
Leonzio, sovrano degli orsi di montagna, s’impossessa del corrotto regno del Granduca 
di Sicilia e si proclama re degli orsi e degli umani, ma nell’ambiente cittadino anche gli 
orsi si lasciano corrompere dai vizi... 

Fiabe lunghe un sorriso
Gianni Rodari - Einaudi Ragazzi
L'umorismo dell'assurdo, il gioco della dissacrazione dei luoghi comuni, gli 
stravolgimenti del linguaggio sono l'invito a liberarci dagli schemi, dai pregiudizi, dal 
conformismo per guardare più lontano; in un momento storico in cui i punti di 
riferimento morali e civili sembrano smarriti i libri di Rodari ci indicano le strade della 
tolleranza, le vie dell'amicizia sulle quali conviene incamminarci.

Fango su e fango giù
Beatrice Masini ; illustrazioni di Adriano Gon - Salani, 2009, 157 p., ill. (Gl’istrici) 
Insieme a un barbone quattro bambini - Stoppino, Squaw, Mokassa e Otto - 
combattono lo scempio speculativo del folle Pugin, la cui gestione dei rifiuti e del 
terreno sta distruggendo i Fangosi, strani esseri mangiaterra. 

Furbo, il signor Volpe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake - Nord-Sud, 2009, 86 p., ill. (Gli scriccioli) 
Nonostante l’uscita della tana sia sorvegliata da tre fattori che vogliono ucciderlo il 
signor Volpe riesce a organizzare un banchetto per gli animali della collina e lo fa 
sfruttando proprio le provviste dei suoi persecutori! 

Gatto Tigrato e Miss Rondinella 
Jorge Amado - A. Mondadori
Miss Rondinella è già fidanzata con un ricco usignolo di buona famiglia, e poi non si è 
mai visto che un gatto e una rondine si innamorino e progettino addirittura il 
matrimonio... 
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Gelsomino nel paese dei bugiardi
Gianni Rodari ; disegni di Valeria Petrone - Einaudi Ragazzi, 2009, 158 p., ill. 
Le avventure di Gelsomino, dotato di una voce possente, nel paese dei bugiardi, dove 
ognuno dice il contrario di quello che pensa e gli oggetti vengono chiamati in modo 
diverso rispetto a quello che sono. 

Il GGG
Roald Dahl ; illustrazioni da Quentin Blake - Salani, 2008, 223 p., ill. (Gl’istrici) 
GGG, ovvero il Grande Gigante Gentile, che colleziona sogni, ordisce un piano contro i 
propri simili, che hanno abitudini  cannibalesche, e fa amicizia con una bambina, Sofia,
con cui comunica tramite un linguaggio stravagante.

La gondola fantasma
Gianni Rodari - Einaudi ragazzi
Sulla magia delle maschere italiane e sul palcoscenico di una Venezia animata e 
mercantile Gianni Rodari costruisce un romanzo vivacissimo e divertente: il figlio di un 
califfo tenuto prigioniero, una misteriosa gondola che naviga da sola sulla laguna, 
equivoci, scambi di persona 

La grammatica è una canzone dolce : romanzo
Erik Orsenna ; traduzione e adattamento di Francesco Bruno ; illustrazioni di Fabian 
Negrin - Salani, 2002, 139 p., ill. 
A seguito di un naufragio Giovanna e il fratello Tommaso approdano su un’isola 
bellissima ma decisamente particolare: qui le parole si vendono, si comprano, si 
sposano e la grammatica sembra essere la natura stessa. 

Il grande albero di Case basse    
Luisa Mattia                    
Nella vita di Sofia, Suleiman, Wilson e Gioconda si intrecciano tanti Paesi del mondo, 
ma tutti abitano nel quartiere di Case Basse, insieme alle loro famiglie. Un Grande 
Albero è il loro compagno di giochi e di avventure. Finché non arrivano "loro", armati di 
ruspe, seghe e scartoffie. E quando gli adulti non sanno più che cosa fare, toccherà ai 
bambini escogitare un piano per salvare il Grande Albero - e tutto il quartiere con lui. 

Il grande ascensore di cristallo
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake - Salani, 2005, 187 p., ill. (Gl’istrici) 
Charlie e la sua famiglia, catapultati nello spazio da un ascensore trasformato in razzo, 
vivono straordinarie avventure, incontrando astronavi in pericolo, uova viscide, 
marziani e vari altri personaggi fantastici. 

L’incredibile storia di Lavinia
Bianca Pitzorno, illustrazioni di Emanuela Bussolati -Einaudi Ragazzi, 2009, 82, 12 p. ill. 
La piccola Lavinia, povera fiammiferaia che alla vigilia di Natale sta per morire di freddo 
nelle strade di Milano, riceve da una fata un regalo prodigioso: un anello magico che 
può trasformare qualsiasi cosa in cacca! 

Gli invisibili
Ian Whybrow ; traduzione di Claudio Silipigni - Feltrinelli, 2006, 259 p. (Feltrinelli kids) 
I dodicenni Oliver e Nick, vicini di casa e compagni di scuola, sono molto diversi per 
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aspetto e carattere, ma destinati a diventare amici per la pelle grazie a una misteriosa 
formula magica che rende Oliver invisibile. 

L’isola del tempo perso
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia - Salani, 2008, 245 p., ill. (Gl’istrici) 
Durante una gita scolastica in una miniera abbandonata l’undicenne Giulia e la sua 
amica Arianna si perdono e finiscono nell’Isola del tempo perso, abitata da persone, 
animali e oggetti che si sono perduti sulla Terra. 

La magica medicina
Roald Dahl; illustrazioni di Quentin Blake. - A. Salani
George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono buoni 
da mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così bene sotto i denti. Cosa può fare 
allora il povero George, se non preparare una magica medicina che le cambi un po' il 
carattere?

Manuale di audacia per piccoli lupi
Ian Whybrow ; prefazione di A. Faeti ; illustrazioni di Tony Ross 
Rizzoli, 2009, 134 p., ill. 
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’avventura,
mentre intanto il suo fratellino viene rapito... 

Manuale di cattiveria per piccoli lupi
Ian Whybrow ; prefazione di Antonio Faeti - Rizzoli, 2009, 136 p., ill. 
Nelle lettere di Piccolo Lupo, che è stato spedito alla scuola di zio Zannatosta per 
imparare le cattive maniere, il racconto delle sue disavventure e delle decisioni che 
prende in merito al proprio comportamento. 

Mastino e Biancaluna
Guido Quarzo ; illustrazioni di Nella Bosnia - Interlinea, 2008, 90 p., ill. (Le rane) 
Per amore della bella Biancaluna, che non vuole sposarlo fino a quando sul suo volto 
non vedrà il segno di una qualche paura, il temerario cavaliere Mastino intraprende un
lungo viaggio alla ricerca di qualcosa da temere. 

Matilde
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake - Salani, 1995, 220 p., ill. 
Le vicende di Matilde, 5 anni, che ha un’intelligenza decisamente fuori dall’ordinario, 
poteri magici e una maestra affettuosa, ma anche pessimi genitori e una preside 
sadica.

I minipin
Roald Dahl ; traduzione di Laura Draghi Salvadori, illustrazioni di Patrick Benson
Salani, 2004, 58 p., ill.
L’inglese Bill disobbedendo alla mamma che gli aveva severamente vietato d’inoltrarsi 
nella vicina foresta decide invece di esplorarla e lì conosce un minuscolo popolo 
fantastico con cui stringe una grande e duratura amicizia. 

Miss Strega
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich - Salani, 1999, 237 p., ill. 
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Fra orchi e mostri, streghe troppo buone e streghe maliarde, orfanelli e lombrichi, 
sirene trasformate in donne e spettri di uxoricidi, un fantasmagorico concorso per 
streghe il cui premio è la mano del bel mago Arriman. 

Mister Master
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Leo Mattioli - Salani, 2009, 108 p., ill., c. geogr.
Mister Master, omino di ferro che animatosi è uscito dall’insegna dell’osteria norvegese 
di cui era parte, inizia un viaggio insieme all’anatra Ursula, anche lei ex componente
dell’insegna, alla scoperta del sud europeo. 

Mostri ammalati
Emmanuelle Houdart - Il Castoro, 2005, [36] p., ill. 
L’orchessa ha la varicella: questa e altre 14 malattie di cui soffrono altrettanti mostri ed 
esseri soprannaturali, di ciascuna delle quali vengono segnalate in versione fantastica
l’origine, la sintomatologia e la cura. 

La nonna sul melo 
Mira Lobe ; illustrazioni di Franca Trabacchi - Piemme, 1994, 129 p., ill. 
Mentre tutti gli altri bambini hanno almeno una nonna, soltanto Andi non ce l’ha. 
Allora se ne inventa una, che vive sul melo davanti casa, che gli lascia fare tutto e vive 
con lui avventure straordinarie. 

La notte dei desideri ovvero il satanarchibugiardinfernalcolico Grog di Magog
Michael Ende - Salani, 2006, 253 p., ill. 
Mancano poche ore alla mezzanotte del 31 dicembre e il perfido Belzebù Malospirito, 
in arretrato con il suo programma annuale di distruzione della Terra, vorrebbe 
recuperare il tempo perduto, ma non sarà facile! 

Novelle fatte a macchina
Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan - Einaudi Ragazzi, [2008], 149 p., ill. 
Il commendator Mambretti va in fabbrica con la sua automobile più lussuosa, ma lo 
specchietto gli rivela che l’auto più bella è quella del ragionier Giovanni: questa e altre 
15 storie, perlopiù fantastiche. 

Occhio al gatto!
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia - Salani, 1995, 207 p., ill. 
Mentre è ospite dalla nonna a Venezia Dante, 10 anni, dislessico, impara dal vecchio 
maestro Cosimo a vedere attraverso gli occhi di un gatto, ma imprevedibilmente le sue 
visioni della realtà si intrecciano con una storia fantastica in corso di elaborazione. 

Occhio di Nuvola
Ricardo Gómez ; illustrazioni di Giovanni Manna ; traduzione di Francesca Lazzarato
Piemme, 2009, 192 p., ill. 
La vita e le tradizioni di una piccola tribù di nativi nordamericani crow in cui vive anche 
il bambino cieco Occhio di Nube, che riesce a essere di grande aiuto in varie occasioni
grazie ad alcuni sensi molto sviluppati. 

L’ottavo nano
Ernesto Ferrero ; illustrazioni di Lucia Salemi - Piemme, 2004, 119 p., ill. 
Tre storie concatenate che hanno per protagonista l’orso Giacomone, guardia forestale, 
nella prima delle quali l’animale accompagna Dondolo, l’ottavo nano, alla ricerca della
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sua famiglia, che non vede da anni. 

Il papà mangione e altre storie dei miei bambini
Pinin Carpi ; illustrazioni dell’autore Piemme, 2003, 237 p., ill. 
Un papà mangia tutto quello che c’è in tavola senza lasciare niente alla moglie e ai figli 
e poi si scopre che nella sua pancia si nasconde un leone affamato: questa e altre nove
storie fantastiche. 

Passaggio segreto al binario 13
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich - Salani
Il passaggio segreto fra il mondo reale e quello fantastico dell’Isola si apre ogni nove 
anni, per nove giorni soltanto: riusciranno alcuni soccorritori, in così breve tempo, a 
trovare e a riportare a casa il principe dell’Isola, rapito in fasce nove anni prima? 

Sette Robinson su un’isola matta
Bianca Pitzorno - Mondadori, 2000, 116 p., ill. 
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...

La storia de Il naso
raccontata da Andrea CamilleriScuola Holden La biblioteca di Repubblica-L'Espresso
Basato sul racconto di Nikolaj V. Gogol 
Ecco le incredibili vicende di un naso scomparso dal viso del suo padrone, che vaga in 
alta uniforme per le strade di San Pietroburgo nello sgomento generale. Camilleri 
affronta il racconto perfetto, il capolavoro assoluto e padre putativo di tanti grandi 
romanzi della letteratura russa.

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 1996, 127 p., ill.
Prima di morire a causa del petrolio che l’ha contaminata durante il viaggio migratorio 
la gabbiana Kengah affida il suo uovo a un gatto di Amburgo, Zorba, cui fa promettere 
che avrà cura del piccolo che nascerà e gli insegnerà a volare. 

Lo straordinario viaggio di Edward Tulane
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Bagram Ibatoulline - Giunti, 2007, 190 p. 8 c. di tav. ill. 
Le vicende del coniglietto di porcellana animato Edward, che attraverso il rapporto con i 
vari bambini e adulti suoi proprietari scopre tante emozioni, come il dolore, il senso di
vuoto, la nostalgia, ma soprattutto l’amore. 

Le streghe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake Salani, 2008, 195 p., ill. 
Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i bambini: se ne accorge a sue 
spese il piccolo orfano protagonista che, trasformato dalle streghe in un topo, decide di
dar loro battaglia con l’aiuto di sua nonna. 

Streghetta mia
di Bianca Pitzorno ; le illustrazioni sono di Lauretta Feletig - EL, 1988, 186 p., ill. 
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se, entro un anno e un mese dalla 
sua morte, sposerà una strega. Ma dove trovarla nel XX secolo? Illustrazioni in bianco e 
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nero e appendice didattica, illustrata a colori, che propone giochi e interventi sul testo. 

La terribile banda dei tredici pirati
Michael Ende ; illustrazioni di Franz Josef Tripp - Salani, 2008, 282 p., ill. 
Continuano le avventure di Jim Bottone, bambino dalle origini misteriose, che mentre 
sta cercando di raggiungere per mare il gigante Tur Tur s’imbatte in una banda di 
gemelli pirati che gli sequestra la locomotiva Molly. 

Tommy videogame
Rossana Guarnieri ; illustrazioni di Tiziana Gironi - Giunti, 1994, 94 p., ill. 
Il piccolo Tommy, che è stato sbalzato dentro un videogame dove cinque draghi 
combattono contro sette figure incappucciate, inizia a interagire con loro e altri due 
personaggi: il resuscitatore Rimedia e il Grande Burattinaio. 

Tornatràs
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake Mondadori, 2003, 366 p., ill. 
Colomba, 11 anni, orfana di padre e una madre assente e depressa, crede ormai di non 
avere scampo a una vita grama, ma poi tantissime cose cominciano ad accaderle 
intorno e si ritrova coinvolta in avventure strabilianti. 

La torta in cielo
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari Einaudi Ragazzi, 2009, 109 p., ill. 
Per un errore tecnico il fungo atomico del professor Zeta si trasforma in una torta 
gigantesca, che vola fin sopra i cieli di Roma: solo la piccola Rita capisce di cosa si 
tratta, mentre gli adulti temono un attacco marziano. 

Il trattamento Ridarelli
Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar Salani, 2001, 108 p., ill. 
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche di cane agli adulti che 
maltrattano i bambini, stavolta hanno preso di mira il signor Mack, accusato 
ingiustamente di aver fatto saltare la cena ai suoi figli. 

L’ultimo lupo mannaro in città
Guido Quarzo ; illustrazioni di Franco Matticchio - Salani, [2007], 76 p., ill. 
Un vecchio lupo mannaro, che ha perso i denti e non può più mangiare persone, cerca 
se stesso negli specchi del labirinto al luna park, dove trova una bambina dal mantello 
rosso già incontrata altre volte... 

Vampiretto
Angela Sommer-Bodenburg ; illustrazioni di Amelie Glienke - Salani, 2006, 125 p., ill. 
Le avventure di Anton, appassionato lettore di horror, con due amici vampiretti che 
desiderano trasformarlo in uno di loro.
(e poi c'è anche Vampiretto cambia casa!)

Storie Di Animali 

Abbaiare stanca
Daniel Pennac ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano - Salani, 2006, 190 p., ill. 
Narrate dal punto di vista del cane le vicende di un bastardo adottato dalla bambina 
Mela, che per imporlo ai restii genitori smette addirittura di mangiare. 
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 È soltanto un cane: certi cani cambiano tutto 
 Michael Gerard Bauer - Rizzoli
Il piccolo Corey non ha dubbi: quel cucciolo timido con le zampe enormi e un cuore 
nero sul petto deve essere suo. Mister Mosly è unico, come ogni cane che abbiamo 
amato.

Ernest e Celestine
Daniel Pennac  -Feltrinelli                                    
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È risaputo: i due 
mondi sono incompatibili e i loro popoli sono acerrimi, secolari nemici. Dunque, com'è 
possibile? Eppure, nessuno potrà impedire a questi due bizzarri e dolcissimi personaggi 
di diventare compagni inseparabili. 

Un gatto non è un cuscino
Christine Nöstlinger, illustrazioni di Chiara Carrer -  Piemme junior, 
Miciomicio, il più mingherlino di una cucciolata di gattini, viene adottato da una famiglia 
di città, che decide di chiamarlo Samuele. Un ragazzino dispettoso lo tormenta di 
continuo. Cosa succederà?

Griska e l’orso
René Guillot - Giunti, 2004, 124 p., ill. 
Siberia del Nord: il tuskeno Griska, figlio di Orsok che è stato allontanato dal villaggio 
per un’ingiusta accusa dello sciamano, affronta avversità di ogni tipo pur di proteggere 
l’orso nero di cui è diventato fratello. 

Lady Lollipop
Dick King-Smith ; postfazione di Antonio Faeti - Fabbri, 2005, 118 p., ill. 
Con scandalo della corte la principessa Penelope, viziata e capricciosa, desidera un 
maiale come dono per il suo ottavo compleanno, ma sarà proprio la porcellina Lollipop a 
indurre una decisa svolta nel carattere della bambina. 

Il mistero del cane 
Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani - Giunti, 2007, 116 p., ill. 
Un cagnolino morente riesce a guarire grazie alle cure amorose e ostinate di un 
bambino di 10 anni, del suo fratellino e dei loro amici, dei quali diventa l’inseparabile 
compagno di giochi; un giorno però scompare... 

L’occhio del lupo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Paolo Cardoni - Salani, 2008, 109 p., ill. 
In uno zoo un bambino africano orfano e Lupo Azzurro, che da quand’è stato braccato 
in Alaska guarda il mondo con un occhio solo, si fissano e comunicano attraverso il 
recinto, ripercorrendo ciascuno la propria vita. 

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico 
Luis Sepùlveda -  Guanda
Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix.  Max, raggiunta l'indipendenza dalla casa 
paterna, va a vivere da solo, portandosi dietro l'amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo, 
lo porta spesso fuori casa e Mix, che sta invecchiando e sta perdendo la vista, è 
costretto a passare lunghe giornate in solitudine. Ma un giorno sente provenire dei 
rumori dalla dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un topo... Un'altra grande 
storia di amicizia nella differenza, questa è la magia di Luis Sepúlveda.
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L’uomo che piantava gli alberi
Jean Giono ; presentazione di Franco Tassi ; con una nota sull’autore di Leopoldo 
Carra ; illustrazioni di Simona Mulazzani - Salani, 2008, 51 p., ill. 
Un’arida regione francese cambia volto e si ripopola grazie alla pazienza e alla 
determinazione di un solitario pastore che impiega la sua vita a piantarvi alberi. 

Storie di vita 

Le bambine non le sopporto
Donatella Ziliotto ; postfazione di Antonio Faeti ; con i disegni di Grazia Nidasio
Fabbri, 2003, 56 p., ill. 
Attraverso sei lettere Tonina, 16 anni, racconta all’amica del cuore Lucilla la propria 
esperienza come vigilatrice di 18 terribili bambine in vacanza alle colonie comunali in
montagna. 

C’è un maschio nel bagno delle femmine
Louis Sachar ; illustrazioni di Sara Not ; traduzione di Mario Sala Gallini 
Piemme, 2002, 255 p., ill. 
Bradley, ragazzo pestifero e isolato in classe, stringe invece amicizia con Jeff, nuovo 
arrivato, che gli fa una curiosa promessa: portarlo una volta nel bagno delle femmine...

Cara nonna, la tua Susi
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Christine Nöstlinger jr. - Piemme, 1995, 100 p., ill. 
Attraverso le lettere che Susi, 9 anni, scrive alla nonna rimasta a Vienna la cronaca 
delle sue vacanze su un’isoletta greca con i genitori: il cibo, la spiaggia, le amicizie, il 
suo vecchio amico Paul che la fa ingelosire. 

Come rubare un cane
Barbara O'Connor - Piemme junior
Tre sacchetti di monete e un barattolo pieno di banconote da un dollaro non bastano 
per pagare l'affitto di una casa. Georgina escogita un piano per uscire da questa 
situazione... 

Un cuore da leone
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini Piemme, 2006, 121 p., ill. 
Durante la seconda guerra mondiale nella Roma occupata dai tedeschi il piccolo ebreo 
Leone si vergogna del suo nome e preferisce farsi chiamare Leo, fino al momento in cui 
gli occorre invece dar fondo a tutto il suo coraggio. 

Drilla
Andrew Clements ; prefazione di Antonio Faeti Rizzoli, 2009, 108 p., ill. 
Per una sfida con l’inflessibile insegnante di lingua l’alunno Nick, quinta elementare, 
decide di dire drilla invece di penna, coinvolgendo nella novità i compagni e tutta la 
scuola e scatenando così un putiferio. 

Emil
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Björn Berg - Nord-Sud, 2008, 71 p., ill. 
Tre spettacolari marachelle di Emil, 5 anni, che vive in una fattoria nella campagna 
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svedese: resta incastrato con la testa in una zuppiera, issa la sorellina sull’asta della 
bandiera, va di nascosto a una festa di paese. 

Il gioco del silenzio
Andrew Clements - Rizzoli, 2010
 Gandhi e la scuola elementare di Laketon, due universi distanti. Almeno finché Dave 
Packer, dieci anni, facendo una ricerca sull'India scopre che ogni settimana Gandhi 
restava nel più assoluto silenzio per un'intera giornata. Dopo una litigata pazzesca con 
una compagna parte la sfida: chi, fra maschi e femmine, saprà restare in silenzio per 
due giorni interi? Un esperimento che lascerà ammutoliti anche gli insegnanti. 

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giovanni Da Re
Einaudi Ragazzi, 2009, 150 p., ill. 
Ilaria, 12 anni, inizia a scrivere il diario dopo il primo grande amore ferito, che le è 
costato anche una bocciatura, e in montagna dai nonni, pagina dopo pagina, il suo 
dolore svanisce per lasciar posto a una nuova serenità. 

Maria Martina e Maria Maggina: la bambina col cagnolino
Anne Holt & Anne Holt -  Salani
È la fine di agosto e due ragazzine molto speciali stanno per cominciare la terza 
elementare. Maria Maggina è molto contenta perché la sua nuova migliore amica sarà 
in classe con lei. L'anno scolastico sarà molto diverso con Maria Martina al suo fianco, 
finalmente avrà qualcuno con cui parlare nell'intervallo... Peccato che Maria Martina si 
metta subito in mostra per i suoi brutti modi. Essere amiche a scuola, insieme a tutti gli 
altri, è molto più diffìcile che stare sole d'estate. E poi....

Mattia e il nonno
Roberto Piumini ; illustrazioni di Quint Buchholz - Einaudi Ragazzi, 1999, 90 p., ill. 
Mentre tutti piangono intorno al letto in cui l’anziano nonno sta per morire il piccolo 
Mattia lo vede alzarsi e proporgli di uscire insieme, dando così il via a un fantastico, 
ultimo viaggio. 

La mia famiglia e altri disastri
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni, traduzione di Rosa Pavone 
Il Castoro, 2009, 108 p., ill. 
Emozioni, sentimenti, relazioni familiari e interpersonali in 37 episodi di vita quotidiana 
dei dodicenni Luca e Sara.

Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; traduzione di Rosa Pavone 
Il Castoro, 2008, 98 p., ill. 
Per avere argomenti da inserire nel tema del lunedì un bambino movimenta la 
domenica di familiari e conoscenti con trovate pericolose: questo e altri 39 brevi 
racconti.

Mio nonno era un ciliegio
Angela Nanetti; illustrazioni di Anna & Elena Balbusso - Einaudi Ragazzi, 2009, 137 p. ill
Il piccolo Tonino ricorda i bei momenti vissuti con il nonno, di cui vede però incrinarsi la 
vigorosa allegria quando l’anziano vedovo subisce un esproprio ed è poi ricoverato in
una clinica per il suo comportamento bizzarro. 
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Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Lauren Child - Nord-Sud, 2008, 202 p., ill. 
Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi Calzelunghe, orfana di madre e con 
il padre scomparso in mare, vive con fierezza la propria autonomia e stringe un’intensa
amicizia con due coetanei vicini di casa. 

Più si è, meglio è
Anne Fine - Salani, 2005, 143 p. 
Che bello ritrovarsi con tutti i parenti una volta all’anno: lo zio tirchio, i cugini pestiferi, 
la nonna bisbetica... e magari bersagliarsi di cattiverie durante un bel gioco natalizio!

Quarta elementare
Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ; illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2003, 95 p., ill. 
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei ragazzi ormai 
grandi. Ma è proprio giusto sentirsi obbligati, perché cresciuti, a fare i bulli, rubare la 
merenda ai piccoli, terrorizzare le bambine? 

Lo scacciacorvi
Dick King-Smith ; traduzione di Anna Donato Rizzoli, 2008, 191 p., ill. 
In una fattoria inglese, fino al 1942, la vita di Spider, abbandonato alla nascita nel 
1926, adottato da due pastori e affetto da ritardo mentale, ma pure dotato 
dell’eccezionale dono d’entrare in empatia con qualsiasi animale. 

Sette mamme per Camilla
Ginette Anfousse ; illustrazioni di Maria Paola Mugnaini ; traduzione di Renato Caporali
Giunti, 2000, 157 p., ill. 
Non è facile la vita per Camilla, 10 anni, orfana dall’età di 2 mesi e con ben 7 zie a farle 
da mamma, controllarla, nutrirla, rimproverarla, coccolarla, ma lei sa cavarsela e 
ottenere ciò che vuole. 

Una settimana nei boschi
Andrew Clements ; postfazione di Antonio Faeti - Fabbri, 2004, 247 p. 
Il trasloco, i genitori assenti, la solitudine di un ricco figlio unico affidato ai domestici, 
l’estraneità a scuola: prove dure per Mark, 10 anni, cui però la vita offre nuove 
occasioni durante un campeggio scolastico. 

Sognando l’India
Emanuela Nava, Khurshid Mazzoleni ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2003, 112 p., ill. 
I ricordi d’infanzia di Khurshid, un ragazzino indiano adottato in Italia, si alternano ai 
racconti della tradizione indiana narrati dalla sua mamma adottiva. 

Tea Patata
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio - Feltrinelli, 2003, 92 p., ill. 
La piccola Tea Patata, timida, bionda, sognatrice e paffutella, si sente sempre fuori 
luogo, circondata com’è da fratelli magri, furbi e scattanti. 

Ulf, Percy e lo sceicco miliardario
Ulf Stark - Feltrinelli, 2007, 129 p., ill. 
Il piccolo svedese Ulf è davvero triste: Marianne ama un altro e Percy, il suo miglior 
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amico, deve trasferirsi in un’altra città per motivi economici; dall’Arabia giunge però 
uno sceicco contattato da suo padre radioamatore... 

La voce segreta
Bianca Pitzorno ; disegni dell’autrice Mondadori, 2001, 183 p., ill. 
Nell’Italia dell’immediato dopoguerra gli avvenimenti che animano la vita di Cora, 5 
anni, durante il difficile passaggio all’età in cui non si comprende più la voce segreta di
neonati, animali e cose. 

Temi sociali e Storici

Al solito posto
Pina Varriale ; illustrazioni di Francesca Ghermandi Orecchio acerbo, 2006, 90 p., ill.
Maurizio racconta la propria vita insieme a Gennaro, un anziano barbone che è 
gravemente ammalato e che prima di morire vuole a tutti i costi realizzare un desiderio: 
farlo adottare da qualcuno che si prenda cura di lui. 

L'autobus di Rosa 
Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello - Orecchio acerbo
Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri tempi, al centro di un grande salone, 
sono seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino, il nipote. È l'autobus di Rosa 
Parks, quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a un 
bianco. La storia il vecchio la conosce bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 
1955, c'era anche lui. E comincia a raccontare 

Il bambino nascosto 
Isaac Millman – Emme Ed.
Di fronte alla spietata macchina nazista predisposta all'annientamento, nascondersi era 
vitale. In quest'album un bambino nascosto, Isaac, autore del libro, racconta con 
semplicità la propria odissea nella Francia occupata, fatta di pericoli e nascondigli, di 
incontri con persone egoiste o generose, di momenti tragici e di piccole inattese felicità.

La conferenza degli animali
Erich Kästner; da un'idea di Jella Lepman - A. Mondadori 
Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono più di vedere gli uomini fare le guerre e 
rovinare il mondo, senza preoccuparsi del futuro dei bambini. Così decidono di prendere 
in mano la situazione e organizzano una grande conferenza. Accorrono tutte, ma 
proprio tutte le specie del pianeta: le malefatte degli uomini hanno le ore contate! 

Dall'altra parte del mare
Erminia Dell'Oro -  Piemme junior
Elen e la sua mamma stanno fuggendo :lasciano il loro paese, l'Eritrea, la loro casa e 
tanti ricordi per realizzare il sogno di una nuova vita. Questa è la loro storia, e quella di 
tutti coloro che sfidano ogni giorno il mare per raggiungere l'Italia e la pace. 

Le   guerre spiegate ai ragazzi
Capouozzo Toni
Quante guerre ci sono oggi nel mondo? Perché scoppiano? Che cos'è il conflitto tra 
Israele e Palestina? Come si combatte il terrorismo? Che cos'è una missione di pace? 
Perché in alcuni paesi anche i bambini diventano soldati? Che cosa vuol dire essere 
pacifisti? Come saranno le guerre di domani? Domande e risposte. Per conoscere le 
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guerre, per immaginare un futuro di pace. 

Giosuè Carducci : un poeta a Bologna
Alessia Tucci testi ; Gianluigi Toccafondo disegni - Bononia University Press, 2007, [44] 
p., ill. (Sotto i portici) 
La vita del famoso poeta toscano Giosuè Carducci dal suo arrivo nella città di Bologna al 
1860, anno in cui gli venne conferito il premio Nobel per la Letteratura. 

L’immagine della libertà : il diario di Clotee, una giovane schiava
di Patricia C. McKissack ; traduzione di Alessandra Padoan 
Fabbri, 2001, 189 p., foto, c. geogr. 
Virginia, 1859-1860: il diario di un anno della negra Clotee Henley, allora orfana 
dodicenne nella casa padronale di una piantagione di tabacco, dove riuscì a imparare a 
leggere, diventando poi attiva nell’abolizionismo. 

Mio papà scrive la guerra
Luigi Garlando - Piemme, 2005, 110 p. 
Quando il 20 dicembre Tommi, ragazzino milanese, apprende che il suo papà, 
corrispondente di guerra, è stato rapito in Afghanistan inizia a scrivergli lettere, ignaro 
che il padre sta facendo la stessa cosa con lui in carcere.

Nato straniero
Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello - Fatatrac, 2006, 111 p., ill. 
Dario, tredicenne musulmano immigrato da un anno in Germania e il cui papà non ha il 
permesso di soggiorno, dopo aver vagato da solo in città a causa di un litigio familiare
assiste insieme a una coetanea a un omicidio. 

La ragazza della foto
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini ; postfazione di Roberto Denti
Piemme, 2005, 230 p., ill. 
Il sessantennale della Liberazione offre a Federica, 13 anni, romana, l’occasione di farsi 
confidare dalla nonna i suoi ricordi di giovanissima partigiana e di scoprire insieme a lei
un segreto rimasto troppo a lungo sepolto. 

Tema in classe
Antonio Skármeta ; illustrazioni di Alessandro Baronciani ; traduzione di Francesca 
Lazzarato - Mondadori, 2007, 56 p., ill. 
Nel Cile degli anni ‘70, oppresso dalla dittatura, Pedro, 9 anni, invitato dai militari a 
scrivere un tema a scuola sui propri genitori capisce di dover mentire per non 
diventarne il delatore.

La vita è una bomba!
Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Martis - Piemme, 2001, 117 p., ill., foto, c. geogr.
Ottobre 1995: in classe Milan, 8 anni, di Sarajevo, senza una gamba e orfano a causa 
della guerra, e adottato da genitori milanesi, rielabora i propri sentimenti e ricordi 
attraverso il leitmotiv dell’amatissimo calcio. 

Fumetti

Il nonno selvaggio : romanzo a fumetti
Bianca Pitzorno, Cinzia Ghigliano  Mondadori, 2007, 58 p., ill. 
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Francoforte sul Mèno, 1793: in casa del sindaco, di sua moglie e dei loro figli, dove sarà 
presto ospitato un dignitario in vista di un’incoronazione, irrompe uno sconosciuto
zio cresciuto tra i pellerossa: come gestirlo? 

Quando il cielo gli cadde sulla testa
testo e disegni di Albert Uderzo ; chine Frédéric Mébarki ; colorazione Thierry Mébarki ;
coordinamento editoriale Studio 56 - Mondadori, 2005, 47 p., ill. (Asterix) 
Obelix, Asterix e gli altri galli sono alle prese con extraterrestri che vogliono a tutti i 
costi la loro pozione magica, nonostante il fatto che sembri non avere alcun effetto su 
di loro.

Stefi
Grazia Nidasio - Rizzoli, 2009, 154 p., ill. (24/7) 
Stefi, 8 anni alla fine degli anni ‘60, con una sorella e un fratello maggiori, contestatori 
e per lei insopportabili, ci regala il suo punto di vista ironico e critico sul mondo degli
adulti. 

Pensiero e Società

Arte e popoli : uso e riuso nelle culture del mondo - Editoriale Scienza, 2006, 31 p., ill.
Filosofia Zen e giardini di rocce del Giappone, architettura e arte dogon del Mali e altre 
usanze ed espressioni artistiche di vari popoli e gruppi etnici del mondo come spunto 
per attività creative. 

Il bene e il male
Oscar Brenifier, Jacques Despres -  Isbn
Non c'è un'unica risposta alle grandi domande della vita. Non c'è un solo modo di 
pensare. Sta a ognuno scoprire, cercare, costruire il proprio... Dodici idee sul bene e il 
male si confrontano 

L’invenzione di Kuta : la scrittura e la storia del libro manoscritto
Roberto Piumini, Adriana Paolini, Monica Zani - Carthusia, 2009, 72 p., ill. 
La storia della scrittura e del libro, dalle tavolette d’argilla alla scoperta della stampa, 
intercalata da otto racconti in tema. 

Sicuri in strada!
associazione Les Petits Débrouillard - Editoriale Scienza, 2004, 69 p., ill. 
Casco, cintura, strade bagnate, traffico e molti altri argomenti d’educazione stradale 
correlati a esperimenti scientifici realizzabili in casa con materiali di facile reperibilità.

Scienza e Tecnologia

L’acqua, un bene prezioso
Associazione Les petits débrouillard - Editoriale Scienza, 2005, 69 p., ill. 
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. 

Le astuzie della chimica
Associazione Les petits débrouillards ; illustrazioni di Régis Faller - Editoriale Scienza, 
Reazioni tra sostanze, miscele che sviluppano calore, proprietà dei prodotti comuni, 
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formazione dei gas e altri argomenti di chimica, anche attraverso giochi ed esperimenti
di facile realizzazione.

La fisica del miao : ali, zampe e code raccontano la scienza
Monica Marelli ; illustrazioni di Alberto Rebori - Editoriale Scienza, 2007, 92 p., ill. 
Un gabbiano spiega il principio del volo, un pesce quello di Archimede, un pipistrello gli 
ultrasuoni, e così via diversi animali illustrano in interviste immaginarie le leggi 
scientifiche sottostanti alle loro peculiarità. 

Mini Darwin: un'avventura sui vulcani, i vulcani raccontati dai ragazzi 
Paola Catapano, Simona Cerrato - Editoriale Scienza
Dopo il viaggio alle Galapagos, i piccoli scienziati di Mini Darwin vanno alla scoperta dei 
vulcani italiani: il distruttivo Vesuvio, il bellissimo ed educatissimo Stromboli (erutta 
sempre, in media ogni venti minuti circa, ma senza fare troppi danni), Vulcano, il 
vulcano che ha dato il nome a tutti i vulcani e infine il vulcano più grande d'Europa, il 
maestoso Etna. A bordo del veliero Adriatica dei Velisti per Caso, i ragazzi diventano i 
protagonisti di un viaggio che ripercorre le stesse tappe della Speronara di Alexandre 
Dumas. 

Mondi preistorici
Dougal Dixon, Andrew Charman - IdeeAli, 2004, 51 p., ill., foto, c. geogr. 
Informazioni scientifiche e curiosità sulle rocce e sui fossili, con ampio spazio dedicato 
ai dinosauri. 

L’officina della scienza : 50 fantastici progetti facili da realizzare
Gwen Diehn & Terry Krautwurst - Editoriale Scienza, 2009, 144 p., ill., foto 
Esperimenti scientifici e progetti in quattro sezioni tematiche: terra, aria, acqua, fuoco, 
con indicazioni per la preparazione dell’attrezzatura e la realizzazione del progetto.

Perché le stelle non ci cadono in testa? e tante altre domande sull'astronomia
Federico Taddia, Margherita Hack - Editoriale scienza
99 domande impertinenti a un vero astrofisico: per fortuna che a risponderci c'è quella 
testa tosta di Margherita Hack.

Perché siamo parenti delle galline? e tante altre domande sull'evoluzione
Federico Taddia, Telmo Pievani - Editoriale scienza
Accompagnati dall'evoluzionista Telmo Pievani, eccoci imbarcati in un viaggio alla 
scoperta di stranezze e meraviglie dell'evoluzione. 99 domande irriverenti.

Natura

A come ambiente: aria energia alimentazione rifiuti acqua
Caroline Toutain e altri - Editoriale Scienza
Che cosa posso fare io? Un libro di buone pratiche per essere né eco-ottimisti né eco-
pessimisti ma eco-informati: come rispettare l'ambiente con tanti piccoli gesti 
quotidiani. 

A scuola di natura
Mick Manning & Brita Granström - Editoriale Scienza, 1998, 47 p., ill. 
Come osservare tracce e impronte di animali, allevare lombrichi, fare uno stagno, 
riciclare rifiuti e impegnarsi in tante altre attività ecologiche e naturalistiche. 
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Animali estremi : le creature più toste del pianeta
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton - Editoriale Scienza, 2006, 60 p., ill. 
Come gli animali riescono a difendersi dal clima avverso, a sopportare fame e sete e a 
sopravvivere in ambienti ostili spiegato attraverso numerosi esempi delle loro capacità,
paragonate a quelle umane di gran lunga inferiori!

Cuccioli ai primi passi
L’Ippocampo, 2007, 119 p., ill., foto 
Campagna, foresta, fiume, prateria, giungla, lago, savana, regioni polari: divisi in questi 
otto habitat numerosi animali presentati insieme alla loro prole. 

Il mio corpo non è un albergo! : giro turistico fra i parassiti
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton Editoriale Scienza, 2008, 61 p., ill.
Notizie su pidocchi, zecche, pulci, acari, tenie e altri parassiti che hanno come habitat il 
corpo di numerose specie, compresa quella umana. 

Le difese del mio corpo
Laurent Degos – Dedalo
Chiara si è sbucciata un ginocchio durante le vacanze e al rientro a casa la sua ferita 
sembra non volersi rimarginare. Fortunatamente, l'intervento del Dottor Renato 
accelera la sua guarigione. I protagonisti di questa storia, Federico e Chiara, incuriositi, 
iniziano a chiedersi in che modo il nostro corpo si difende dalle aggressioni dei microbi. 

Arte e Spettacolo

Alberi : segni, parole, scienza e altro per un gioco ad arte 
ideato e curato da Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione (libro,fascicolo e dvd)
Ed.Artebambini 
Alberi rigogliosi, spogli, secchi e in fiore; in ogni caso protagonisti tra natura e arte. Un 
percorso speciale e accattivante, per imparare a conoscere e a rispettare gli alberi. 

Da lontano era un’isola 
Bruno Munari - Corraini, 2006, 45 p., foto 
Di granito, di marmo, a strisce, levigati, che sembrano montagne o isole: sassi di varie 
forme e dimensioni, con idee e spunti per un loro utilizzo artistico. 

Linnea nel giardino di Monet 
testo Christina Bjõrk ; illustrazioni di Lena Anderson. - G. Stoppani 
Linnea visita a Parigi la casa e il giardino dell'impressionista Monet, trasformati oggi in 
museo.

Manuale di piccolo circo
scritto da Claudio Madia ; illustrato da Annalaura Cantone ; prefazione di Giovanni 
Storti - Feltrinelli, 2003, 199 p., ill. 
Destrezze, scenografia, attrezzatura necessaria, elementi spettacolari per la messa in 
scena e altre informazioni sull’attività dei clown, dei saltimbanchi e degli artisti di 
strada, con numerosi esercizi per allenarsi. 

Musici, giocolieri e saltimbanchi! : arriva il teatro di strada 
testi di Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni di Dora Creminati 
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Edizioni corsare, 2005, 45 p., ill. 
Luoghi operativi, abilità caratteristiche, tradizioni e strumenti degli artisti di strada: 
clown, saltimbanchi, cantastorie, incantatori di serpenti, statue viventi, burattinai, 
madonnari, giocolieri, fachiri, funamboli. 

Piccolo museo
immagini scelte da Alain Le Saux e Grégoire Solotareff - Babalibri, 2000, 302 p., foto 
In ordine alfabetico da Albero a Zuffa numerosi termini esplicati graficamente da opere 
d’arte, di ciascuna delle quali vengono indicati autore, titolo, epoca di esecuzione e
museo in cui l’opera si trova attualmente. 

Venere e il drago : i capolavori del Rinascimento raccontati ai ragazzi
Amyel Garnaoui - Gallucci, 2008, 71 p., ill. 
Otto opere pittoriche annoverate tra i capolavori più noti del Rinascimento ed esaminate 
nei particolari, tutte conservate nella Galleria degli Uffizi a Firenze. 

Giochi, Sport e Hobby

Aggiungi latte e mescola
Marion Söffker ; traduzione di Marina Carlini Zoglia - Einaudi Ragazzi, 2000, 82 p., ill. 
Dai piatti per la prima colazione alle insalate, dai dolci agli spuntini per le festicciole 61 
facili ricette per bambini accompagnate da cenni di educazione alimentare. 

Faccia di crema : ricette divertenti per i bambini
con i consigli di Geronimo Stilton - Piemme, 2005, 90 p., ill. 
Pizze, primi piatti, secondi e dolci: in quattro gruppi tematici tante ricette di piatti 
dall’aspetto divertente, adatti ai bambini e presentati dal celebre Geronimo Stilton, 
topo editore e buongustaio. 

Il libro dei libri : manuale per giocare e costruire libri
Giulia Orecchia, Niccolò Barbiero - Salani, 2004, 151 p., ill., foto 
A teatrino, da appendere, a fisarmonica, con la bocca e tanti altri libri animati e 
illustrati da realizzare con materiali di facile reperibilità. 

L’officina verde : 50 fantastici progetti per esplorare le meraviglie del nostro pianeta
Gwen Diehn e Terry Krautwurst - Editoriale Scienza, 1994, 144 p., ill., foto
Bagnetto per uccelli, barometro, segnavento e molti altri progetti ispirati alla natura in 
quattro sezioni: primavera, estate, autunno, inverno. 

Suoni per giocare 
Arianna Sedioli -Artebambini  La coccinella, 2007+ 1 cd
Un libro di idee, stimoli e suggerimenti per giocare con i suoni. Quali suoni? Tutti. Quelli 
prodotti dalla voce, dagli strumenti musicali ma anche dagli oggetti e dai materiali. 
Quelli della natura, quelli meccanici. 

Geografia e Storia

Mini Darwin : l'evoluzione raccontata dai bambini / Simona Cerrato ; illustrazioni di 
Cinzia Ghigliano. - Trieste : Editoriale Scienza 
Un gruppo di sette bambini accompagnati da un biologo hanno percorso la tappa più 
importante del viaggio che Charles Darwin compì a bordo del brigantino Beagle tra il 
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1831 e il 1836: le isole Galápagos. È qui che Darwin fece le osservazioni che gli 
permisero di elaborare la sua teoria dell'evoluzione, tuttora il fondamento della biologia. 

L’officina del mondo : 50 divertenti attività per studiare la geografia del nostro pianeta
Joe Rhatigan & Heather Smith - Editoriale Scienza, 2002, 144 p., ill., foto
Esperimenti, attività e progetti per l’apprendimento e il consolidamento di conoscenze 
relative a carte e mappe, popolazione e risorse mondiali, sviluppo sostenibile e molti 
altri temi di geografia. 

La preistoria dell’uomo : dalle origini al Neolitico
testo di Giovanni Carrada ; illustrazioni di Luisa Della Porta, Inklink Firenze, Alessandro 
Menchi, Sergio, Studio Caba - La Biblioteca, 2007, 125 p., ill., foto, c. geogr.
Tappe evolutive dell’umanità preistorica fino al neolitico: arte, economia, tecnologia, usi 
e costumi. 

Se il mondo fosse un villaggio : un libro sul mondo e sulla gente che lo abita
scritto da David J. Smith ; illustrato da Shelagh Armstrong - Editoriale Scienza, 2002, 
32 p., ill. (Viaggi straordinari) 
La popolazione mondiale da vari punti di vista: lingue, religioni, suddivisione di risorse e 
mezzi di sviluppo, spiegata ai bambini proporzionando i numeri reali a quelli di un 
piccolo villaggio per meglio comprenderli. 

In ricordo di Roberto Denti

una citazione dal libro Come far leggere i bambini, Editori Riuniti, 1982

Nove modi per insegnare ai ragazzi a odiare la lettura:

• Presentare il libro come un'alternativa alla tv 
• Presentare il libro come l'alternativa al fumetto 
• Dire ai bambini di oggi che i bambini di una volta leggevano di più 
• Ritenere che i bambini abbiano troppe distrazioni 
• Dare la colpa ai bambini se non amano la lettura 
• Trasformare il libro in uno strumento di tortura 
• Rifiutarsi di leggere al bambino 
• Non offrire una scelta sufficiente 
• Ordinare di leggere 

Roberto Denti è nato a Cremona nel 1924.
Ha cominciato a lavorare a sedici anni in un giornale locale. Durante la seconda 
guerra mondiale, arrestato dai nazi-fascisti, è stato in prigione per cinque mesi, e 
ha fatto poi il partigiano. Nel 1946, come giornalista è entrato al quotidiano “24 
Ore”.
Nel 1952 ha lasciato il giornalismo e, dopo alcune esperienze lavorative, nel 1972 
ha realizzato, per merito di Gianna, sua moglie, il sogno della sua adolescenza: 
aprire una libreria per ragazzi (la prima in Italia; la seconda in Europa). Per 
trentasette anni fa il libraio  Nel frattempo ha pubblicato 22 libri (8 per adulti, 14 
per bambini e ragazzi). Amico fraterno di Gianni Rodari muore a Milano il 24 
maggio del 2013.
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I libri che mi sono piaciuti
….........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

e che consiglio ai miei compagni/compagne perchè
….........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

i libri che la mia biblioteca dovrebbe avere
….........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Richard Hoggart in un breve saggio sul valore della letteratura nel quale sintetizza i 

concetti fondamentali che dobbiamo aver presenti nel momento in cui ci apprestiamo 

ad avvicinare i bambini alla letteratura. 

“Riconosco valore alla letteratura perché attraverso essa gli uomini guardano 
alla vita con tutta la vulnerabilità, l'onestà e la profondità che è loro 
concessa”.

Dal libro Siamo quello che leggiamo di Aidan Chambers, ed. Equilibri
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