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100 BACI DELLA BUONANOTTE 
Mack 

Clavis, 2021 

 

Prima di fare la nanna, Pulcino dà il bacio della buonanotte a tut-

tutti i sui amici animali, dall'enorme leone al minuscolo riccio. 

Poi, vede la sua mamma e... Buonanotte a tutti!   

A ME GLI OCCHI 
M. L. Giraldo, N. Bertelle 

La Coccinella, 2020 

 

Un libro per scoprire, dei buchi per giocare, un indovinello per 

indovinare. Cucù, chi si nasconde dietro alla pagina?  

A PIÙ TARDI 
J. Ashbè 

Babalibri, 2019 

 

Quando si passa la giornata lontani l'uno 

dall'altro, è bello raccontarsela. Ma quando 

si è molto piccoli, come Milo, o un po' più 

grandi, come Anna, non si hanno ancora le 

parole per parlarne. A più tardi! è un libro 

per raccontare attraverso immagini e parole 

rassicuranti, i grandi baci della mattina, i 

giocattoli, i compagni, la pittura, la pappa, 

le pipì, il sonnellino, i litigi, le coccole, la 

stanchezza della sera e... la felicità di ritro-

varsi!   

L’ALBERO 
S. Silverstein 

Salani, 2019 

 

Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora 

di un albero. L'albero gli regala i suoi frutti. Il bambino gioca 

con le sue fronde. L'albero lo ripara alla sua ombra. Il bambino 

cresce, diventa sempre più esigente. L'albero invece è sempre 

lì, immutabile e disponibile. Felicità, tristezza, amore avrebbero 

potuto essere sentimenti vissuti allo stesso modo da un uomo e 

da un albero, poiché entrambi sono parte della natura. Ma gli 

equilibri sono stati alterati e l'amore incondizionato, la capacità 

di donare e di accettare l'altro sono rimaste prerogative di po-
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A TAAAVOLA! 
M. Escoffier, M. Maudet 

Babalibri, 2018 

 
A TAAAVOLA! La minestra è pronta, ma il nostro prota-

gonista non ha nessuna intenzione di mangiarla. «Se 

non mangi» lo minaccia la mamma, «sarà il lupo a man-

giare te». E infatti «1... 2... 3! Lupo, a taaavola!». Pec-

cato che il lupo non sia molto goloso di bambini. Ma se il 

lupo non vuole mangiare, ci penserà l’orco a farsi uno 

spuntino! «1... 2... 3! Orco, a taaavola!» grida la mam-

ma. Ma anche l’orco ha dei gusti piuttosto insoliti... An-

cora una volta Matthieu Maudet e Michaël Escoffier si 

divertono a ribaltare la prospettiva sul mondo dei bambi-

ni, sorprendendo il lettore con intelligenza e ironia  

A TUTTI, BUONANOTTE 
K. Sakai, C. Ishizu 

Babalibri, 2018 

 

Flap flap, una farfalla sbatte le ali poi si posa su un fiore per 

dormire. Buonanotte, farfalla! «Miao miao» fanno i gattini pri-

ma di raggomitolarsi vicini. Buonanotte, gattini! Rototon... 

ton, anche le mele si nascondono dentro un cestino a riposa-

re. Buonanotte, mele! Ciuff... ciuff... corre il trenino prima di 

fermarsi. Solo la piccola Haruko deve ancora andare a dormi-

re... A tutti, buonanotte... è una favola della buonanotte che 

dilata e celebra il passaggio dalla curiosa eccitazione della 

giornata alla beata serenità del sonno, passando in rassegna 

gli ambiti e gli oggetti più vicini e cari al mondo dell'infanzia. 

Komako Sakai ritrae un caldo universo poetico, in cui spro-

fondare dolcemente come in un sogno.  

AIUTO, ARRIVA IL LUPO! 
C. Ramadier, V. Borgeau 

Babalibri, 2018 

 

Attenzione, arriva il lupo! Che paura! Ha un'aria deci-

sa: vuole mangiarci! Ma improvvisamente, ecco un'i-

dea: se incliniamo il libro forse il lupo scivola giù nel 

burrone? E se per caso riesce a salvarsi attaccandosi 

ad un ramo, possiamo forse provare a scuotere il li-

bro e farlo cadere? E se neanche questo funziona, 

perché non girare la pagina e far sparire il lupo?  
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L’ALBERO DEI CENTO CA-

VALLI 
G. Tessaro 

Lapis, 2022 

 

È un albero millenario, quello dei Cento Cavalli. Si-

lenzioso e fiero ha viaggiato tanto, anche se non si 

è mai mosso. Restando fermo, ha incontrato il 

mondo. Nella sua lunga vita ha visto passare da-

vanti a sé animali, uomini e donne, bambini, aerei, 

navi, insetti. Ha resistito a guerre, eruzioni, incen-

di, agli attacchi del tempo, delle intemperie e 

dell'uomo. Le tavole si riempiono di decorazioni, 

forme, colori e stili diversi, che mutano di pari pas-

so col tempo che scorre. Lo sguardo millenario 

dell'albero ci racconta la Storia e le storie, sma-

schera le assurdità degli esseri umani, mostra un 

nuovo punto di vista sulle cose. L'albero che ha i-

spirato questa storia esiste davvero. È uno degli 

alberi più antichi e grandi al mondo e si trova lungo 

il pendio che porta all'Etna, a Sant'Alfio di Catania. 

Ha 2200 anni, come ha dimostrato uno studio del 

CREA, basato sull'impronta genetica. Nel 2008 l'U-

NESCO l'ha proclamato Il Castagno dei cento caval-

li "Monumento Messaggero di Pace" La sua storia si 

fonde con la leggenda, cui deve il nome. Si narra 

infatti che una notte, durante un tremendo tempo-

rale, la regina Giovanna d'Aragona, i suoi cento ca-

valieri e i loro cento destrieri siano riusciti a trovare 

tutti riparo sotto le immense fronde del castagno.  

ANGOLINO CIP CIP 
E. Mazzoli, C. Petit 

La Coccinella 

 

Con semplici elementi geometrici e poche parole dal suono infan-

tile, pagina dopo pagina si compongono figure di animali che co-

minciano a dialogare tra loro e con il piccolo lettore.  

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 
N. Choux 

Gallucci, 2013 

 

Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri e gioca sono 

interattivi e colorati; le pagine scorrevoli divertono e stupisco-

no costituendo un momento di scoperta e gioco.   
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ANNA IMPARA A USARE IL WA-

TER 
K. Amant 

Clavis, 2015 

 

Anna impara finalmente a usare il water per fare la pipì e la 

popò: è finalmente diventata grande. La storia è rivolta ai gio-

vanissimi lettori e vuole aiutarli ad affrontare le prime piccole 

difficoltà.  

ANNA METTE IN ORDINE 
K. Amant 

Clavis, 2017 

 

Una storia divertente sul mettere a soqquadro la propria 

stanza... e poi risistemarla.   

LE MINI FIABE—BOX 
A. Cassinelli 

Lapis, 2020 

 

Una tira l'altra:" Cappuccetto Rosso", "Riccioli d'oro", "Il 

Brutto Anatroccolo" e "Topo di campagna e Topo di città". 

Quattro tra le storie più amate della collana Le Mini Fiabe, 

raccontate dal segno deciso e inconfondibile del Maestro 

Attilio. Le quattro fiabe sono raccolte in un elegante ed e-

sclusivo cofanetto, perfetto da regalare. Ciascun volume ha 

le stesse caratteristiche di quelli della collana Mini Fiabe: gli 

angoli stondati e le indistruttibili pagine cartonate a prova 

di manine dei più piccoli, ma in un formato più piccolo, leg-

gero e maneggevole.  

BALENA SERENA 
E. Battut 

Bohem Press, 2016 

 

Balena Serena oggi è triste, non sorride piú, e se ne va tutta 

sola per il grande mare. Chi può far tornare il buon umore 

alla Balena Serena? Forse un pesciolino buffo che fa le facce 

strane e sa fare le capriole? E forse... un arcobaleno potrebbe 

apparire in fondo al mare!  
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BRAVA, MAMMA PIN-

GUINO 
C. Haughton 

Lapis, 2022 

 

Sta scendendo la sera, e Mamma Pinguino 

si spinge al largo in cerca di pesciolini per la 

cena. Mentre il papà e il cucciolo di casa ne 

seguono ansiosamente l'impresa con lo 

sguardo, Mamma Pinguino deve districarsi 

in un crescendo di ostacoli. Swoosh swish 

swoosh! Eccola che sfreccia tra le onde, af-

ferra i pesci col becco, salta fuori dall'acqua 

e, ancora piena di energie, risale l'iceberg. 

Ma il ghiaccio è scivoloso e c'è un branco di 

foche addormentate da superare... Crac, 

bang, tonf! Oh, nooo! Mamma Pinguino sci-

vola e cade di nuovo in acqua. Splash! E 

adesso? Mamma Pinguino non si arrende. 

Risale, si arrampica, salta nuovamente sulle 

foche... Eccola, ce l'ha fatta! Finalmente è 

tornata, e nonostante le mille peripezie, la 

cena per il piccolo è ancora saldamente nel 

becco. Brava, Mamma Pinguino! Missione 

compiuta! O quasi...   

BRUCOVERDE 
G. Mantegazza 

La Coccinella, 2018 

 

Il primo libro con i buchi, che dal 1977 continua a far 

divertire milioni di bambini nel mondo. È la storia di 

un bruchino affamato in cerca di cibo, con una grafi-

ca essenziale e raffinata, ancora modernissima. Un 

libro di cartone indistruttibile con tanti tanti buchi 

per guardarci dentro, per infilarci le dita, per scoprire 

una nuova dimensione.  

BUCHI E BRUCHI 
G. Tessaro 

Lapis, 2017 

 

Nel grande silenzio della savana si sente una voce lontana. 

Be' come canto è molto stonato chi corre e strilla tanto al-

larmato?  
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BUONGIORNO DOT-

TORE 
M. Escoffier, M. Mau-

det 

Babalibri, 2010 

 

Oggi c’è una bella fila dal dottore; 

quanti pazienti in attesa di essere 

visitati! C’è una tenera pecorella, una 

placida gallina, un coccodrillo goloso 

con il mal di denti, un elefante mal-

destro con un chewing-gum nella 

proboscide e poi un lupo con il mal di 

pancia. Il bravo dottore visita tutti e 

a tutti dispensa buoni consigli. Quan-

do però è il momento di guardare 

nella pancia del lupo, il dottore capi-

rà che una bella sorpresa è in arri-

vo… Matthieu Maudet e Michaël E-

scoffier sorprendono il lettore con un 

finale tanto inaspettato quanto diver-

tente, perfettamente nel loro stile . 

BUONGIORNO POSTINO 
M. Escoffier, M. Maudet 

Babalibri, 2012 

 

Il postino, a cavallo della sua bicicletta, deve conse-

gnare dei pacchi a molte coppie sparpagliate ai quat-

tro angoli del globo. C’è la coppia degli ippopotami, 

quella delle scimmie, quella dei pinguini… e tutti so-

no ben felici di ricevere la visita del postino perché 

nei pacchi c’è sempre… un bebè! Tutti ringraziano e 

sorridono: «Ma guarda, è tutto il tuo ritratto!» Solo i 

pinguini hanno una bellissima sorpresa perché, 

quando si schiude il guscio, quello che salta fuori non 

è esattamente ciò che si aspettavano! Be’, a volte il 

postino si sbaglia ma una sorellina è una sorellina ed 

è sempre la benvenuta! Una storia allegra e scanzo-

nata per parlare di integrazione.  
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CERCA CERCA 
E. Mazzoli, C. Dattola 

Franco Cosimo Panini, 2017 

 

Una linea editoriale pensata pensando al bambino nelle 

sue tappe di crescita per giocare, ridere, conoscere, 

guardare... per crescere insieme.  
 

 

CHI C’È   NELLA FORE-

STA? 
M.L. Giraldo 

La Coccinella, 2016 

 

Un libro per scoprire, dei buchi per giocare, un 

indovinello indovinare. Cucù, chi si nasconde 

dietro alla pagina? Un libro freschissimo che 

sorprende e diverte.  
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CHI MI HA RUBATO IL NASO? 
L. Clerici 

Minibombo,  2013 

 

Un mistero nella savana. Chi ha rubato il naso dell'ele-

fante? Potrebbe essere stato lo struzzo, il pitone o perfi-

no l'insospettabile giraffa. Ma l'elefante ritroverà il suo 

naso?  

CIUCCIO 
L. Patricelli 

Franco Cosimo Panini, 2015 

 

Una piccola storia da ripetere tutte le volte che perdi il 

ciuccio. Gioca a nascondere tanti oggetti e cercali insieme 

al tuo bambino.  

COME FA? 
E. Mazzoli, C. Petit 

Pulce, 2019 

 

Un catalogo di suoni, alcuni più noti, altri più particola-

ri e ricercati, che in ogni doppia pagina mette in rela-

zione due soggetti che per assonanza diventano simili, 

pur appartenendo a categorie diverse, come un giocat-

tolo con un animale o un oggetto con un cibo. Un gioco 

assolutamente coinvolgente per i più piccoli, che ama-

no sperimentare e ascoltare i suoni più vari. Un gioco 

che si può arricchire e proseguire anche al di fuori del 

libro, in famiglia o a scuola, portando alla conoscenza 

di tanti suoni esistenti e magari inventarne di nuovi.  
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CONIGLIETTO HA LA BUA 
J. Muhle 

Terre di Mezzo, 2019 

 

Coniglietto si è fatto male! Soffia sulla ferita, mettigli il cerot-

to, di' una formula magica, asciugagli le lacrime... Ed è di 

nuovo pronto per correre e giocare!  

IL CORPO 
N. Choux 

Gallucci, 2016 

 

Gli occhi, la bocca, le braccia, le gambe: con il nostro corpo 

svolgiamo moltissime attività. Camminare, arrabbiarsi, 

dormire, sorridere. Impara i nomi, scorri il cursore e scopri 

azione ed emozioni!  

DALLA TESTA AI PIEDI 
E. Carle 

La Margherita, 2017 

 

E’un libro che può essere proposto a pic-

coli gruppi di bambini in quell’età in cui 

iniziano ad essere interessati a nominare 

le parti del corpo. Il libro è costruito, fra 

l’altro, con l’esplicito obiettivo di provocare 

nei bambini il desiderio di muovere ogni 

parte, ‘dalla testa ai piedi’, appunto. 

La tecnica delle illustrazioni è sempre la 

stessa proposta da Carle, collage realizzati 

con carte precedentemente dipinte. Anche 

i soggetti sono i soliti che l’autore ama 

proporre, gli animali.  
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LA DANZA DELLE MANI 
H. Tullet 

Franco Cosimo Panini,  2022 

 

Leggere, giocare, ballare... questo libro invita il piccolo 

lettore a muoversi sulle pagine con le dita e a liberare 

gradualmente i gesti in una vera e propria coreografia 

per le mani! Il divertentissimo gioco inizia con un riscal-

damento per le dita, per poi continuare con salti e vol-

teggi a ritmo. I paragoni con la realtà e i colori primari 

che contraddistinguono Hervé Tullet stimolano la fantasi-

a e l'immaginazione. Un album da leggere a... più mani!   

DIECI DITA ALLE 

MANI, DIECI DITA 

AI PIEDINI 
M. Fox, H. Oxenbury 

Il Castoro, 2009 

 

Una filastrocca dolce e adorabile per 

piccole e grandi coccole 

Non c’è nulla di più dolce delle manine 

e dei piedini dei bambini appena nati. 

Che siano bimbi di città, o piccoli abi-

tanti dei ghiacci. Che vivano in una 

piccola tenda o tra le verdi colline. Che 

siano avvolti in una soffice coperta, o 

che siano raffreddati. Perché si sa che 

dovunque essi siano «come tutti i 

bambini hanno dieci dita alle mani e 

dieci dita ai piedini».  

DOV’È  OTTO? 
P. Dunbar 

Lapis, 2021 

 

Il protagonista del terzo volume della serie Tilly e i 

suoi amici è l'elefantino Otto, goffo, giocherellone e 

di buon carattere. Vuole giocare a nascondino ma 

lo fa in modo buffo e ingenuo, restando sempre 

perfettamente visibile, suscitando l'ilarità di Tilly e i 

suoi amici. Mentre loro ridono a crepapelle, Otto 

sparisce. Inizia allora la ricerca con sempre mag-

giore preoccupazione: dov'è finito Otto? Forse l'ele-

fantino ha imparato a nascondersi davvero!  
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ERBA VOGLIO! 
C. Mesturini 

La Coccinella, 2018 

 

Un'allegra carrellata di animali divertenti, enormi o 

piccolini, timidi o minacciosi, socievoli o solari, ma 

tutti accomunati da un'unica, grande passione: quella 

per la tenera erba dei prati!   

FACCIA BUFFA 
N. Smee 

Ape Junior, 2019 

 

I bambini si divertiranno come matti a fare tutte le facce illustrate 

in questo libro. E alla fine vedrai come è buffa la tua faccia... allo 

specchio!  

 

FACCIAMO LE FACCE 
Aa.Vv. 

Gribaudo, 2018 

 

Studiato appositamente per i piccolissimi, 

«Facciamo le facce» è uno strumento prezioso 

per abituare i bambini ad apprezzare i libri fin dai 

primi anni di vita. Ogni faccia rappresenta una 

determinata espressione, che corrisponde a sua 

volta a un'emozione: gioia, rabbia, tristezza, stu-

pore... I bambini avranno modo di osservare le 

immagini, esercitando la loro capacità di ricono-

scimento delle figure e degli stati d'animo asso-

ciati.  

FILASTROCCHE DELLA PAPPA 
N. Costa 

Gallucci, 2014 

 

Una festosa raccolta di rime della tradizione popolare per 

distrarre i più piccoli sul seggiolone e a tavola. Da "Bolli, bolli 

pentolino" a "Mangio sempre la minestra!" Jolanda ha scelto 

le più appetitose e Nicoletta le ha illustrate con i suoi disegni 

sereni e allegri. Questo libro trasforma ogni merenda in un 

gioco!  
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LA FRUTTA 
N. Choux 

Gallucci, 2015 

 

Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri e gioca sono inte-

rattivi e colorati; le pagine scorrevoli divertono e stupiscono costi-

tuendo un momento di scoperta e gioco.  

IL GIOCO DEL BUONGIORNO 
H. Tullet 

L’Ippocampo Ragazzi, 2019 

 

Buongiorno mio dolce vermedito, è ora di svegliarsi e di iniziare 

la giornata... Fatti una bella doccia! Un’altra avventura delle 

vermidita, ancora inedita in Italia.  

GIOCO IL MONDO 
E. Mazzoli, T. Gambetta 

Il Leone Verde, 2017 

 

I bambini camminano a piccoli passi nella vita, giocano con le 

parole, scoprono il mondo, provano, riprovano, riposano e ri-

partono con l'acquolina in bocca e le idee nelle mani... Corag-

gio, e buon viaggio!   

GNAM GNAM 
L. Patricelli 

Franco Cosimo Panini, 2015 

 

Gioca con le immagini a confronto e aiuta il tuo bambino a ricono-

scere le situazioni. Stimola il tuo bambino a scoprire nuovi sapori e 

a sviluppare un proprio gusto.  

HO UN SASSO NELLA SCARPA 
S. Borando 

Minibombo, 2022 

 

Avere un sasso nella scarpa non è mai piacevole, ecco perché i 

sette protagonisti di questo libro non sono affatto contenti di tro-

vare il fastidioso intruso dentro le loro calzature! Ma se questo 

disguido sembra indispettirli tanto, un ottavo personaggio dimo-

strerà loro come, in fondo, è sempre tutto relativo!  



15 

INDOVINA CHI 
G. Van Genechten 

Clavis, 2009 

 

Gli animali sono, a volte, più simili di quanto tu pensi. Che cosa 

hanno in comune l'ape e la zebra? E il ragno e la piovra? Dai 

un'occhiata a questo libro e lo scoprirai! Un libro con alette che 

mostra quanto alcuni animali diversissimi tra loro, a volte, si 

assomigliano un po'!  

IO VADO! 
M. Maudet 

Babalibri, 2015 

 

«Io vado!» Per uccellino è arrivato il momen-

to di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno 

qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e lo 

accompagnano con piccoli gesti affettuosi: 

«Mettiti il maglione che potrebbe fare fred-

do», «Eccoti dei biscotti se ti viene fame», 

«Portati la torcia se per caso torni tardi», 

«Mettiti il mio cappello che potrebbe esserci il 

sole». C'è posto anche per un ombrellino, un 

libro come antidoto contro la noia e una radio 

per avere compagnia. E così, ben equipaggia-

to, uccellino si avvia tutto solo all'avventura. 

Ma dov'è diretto?  

KOKI E KIKI FRATELLI DI 

PELO 
E. Mazzoli, A. Abbatiello 

Franco Cosimo Panini, 2018 

 

Zero tre è una linea editoriale pensata pensando al 

bambino nelle sue tappe di crescita per giocare, ridere, 

conoscere, guardare... per crescere insieme.   

KIKO 
C. Desmoinaux 

Babalibri, 2019 

 

Un pinguino, con la paura dell'acqua, e una piccola eschimese che 

si ritrova derubata dei suoi pesci. Una storia di amicizia tra i 

ghiacci del Polo Nord.   



16 

IL LIBRO ARRABBIATO 
C. Ramadier, V. Borgeau 

L’Ippocampo Ragazzi, 2017 

 

Il libro arrabbiato è talmente arrabbiato che è tutto 

rosso! Ma per fortuna la collera gli passa, si calma 

e a poco a poco si rilassa. Uff! Ci siamo, non è più 

arrabbiato! A ogni doppia pagina ritroviamo sulla 

destra il libro adirato: può parlare («Lasciami sta-

re!») o tacere. A sinistra, un topolino rosa cerca il 

modo di placarlo, come fa l'adulto per calmare il 

suo piccolo... Il bambino invece opera un transfert 

sul libro, suo vero e proprio specchio. Questa storia 

ci dimostra che non esiste un solo metodo-miracolo 

per far passare la rabbia a qualcuno, ma che ten-

tando varie vie si finisce per riuscirci. Poi, alla fine, 

il libro è ancora rosso? A mano a mano che si gira-

no le pagine il libro cambia colore. Si va lentamen-

te dal rosso al giallo passando per l'arancione. Il 

libro si calma, pian piano si rilassa e tutto finisce in 

una risata generale.  

IL LIBRO CRICETO 
S. Borando 

Minibombo, 2014 

 

Se ti piacciono i roditori di piccola taglia, questo libro è 

per te! Non rosicchia le gambe del tavolo, non mordic-

chia i polpastrelli e non si perde dietro ai mobili della 

casa. Fai giocare il tuo libro domestico, prenditene cu-

ra e divertiti con lui.   

LINDO PORCELLO 
E. Battut 

Uovonero, 2021 

 

Lindo Porcello ha un codino ricciolino e un sorriso 

birichino. È bello tutto rosa con gli occhi da bir-

bante. Si sporca in ogni istante con fango e cioc-

colata sabbia e marmellata. E a sera? C'è la mam-

ma col bagnetto. E poi? Daccapo si comincia. Che 

diletto! Una storia che può essere letta a due voci, 

fresca e divertente, capace di stuzzicare la fantasi-

a e stimolare nel bambino il desiderio di comuni-

care con i gesti e con la voce, diventando attore 

del racconto.  
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LUPO BALDO 
E. Battut 

Bohem Press Italia, 2016 

 

Lupo Baldo è un cucciolo di lupo molto coraggioso. Non ha paura 

di niente! Ma quando sente belare la pecora o abbaiare il cane, 

trema come una foglia e corre a nascondersi. Sarà davvero co-

raggioso, Lupo Baldo? Certo! Quando Lupo Baldo sente l'ululato 

di Mamma Lupa, si gonfia di coraggio, e quando la mamma gli fa 

MA DOVE SARÀ ? 
C. Ramadier, V. Borgeau 

Babalibri, 2018 

 

Ma dove sarà il piccolo canarino, che è ap-

pena volato via dalla sua gabbia? Sotto la 

gallina? No, c’è un uovo. Dentro l’uovo? 

No, c’è un pulcino. Sarà nascosto tra le fo-

glie? No, ci sono dei funghi. E sotto i fun-

ghi? No, c’è una formica. Sarà allora sotto 

al riccio o nascosto nel baule dei giocattoli? 

Ed eccolo infine il canarino placidamente 

addormentato in un cassetto del comò… 

Sotto le alette di questo libro - due per o-

gni pagina - si nasconde una sorpresa per i 

piccoli lettori e si diramano tanti percorsi: 

dal più grande al più piccolo, dal più visibi-

le al più nascosto, dagli accostamenti abi-

tuali alle combinazioni più inaspettate, co-

me quella tra una banana e una scimmiet-

ta di peluche... Un libro, dai colori intensi e 

vivaci, che stimola una lettura partecipe e 

attiva.  

 

 

MAMMA CHE FAME! 
G. Clima, F. Brunello 

La Coccinella, 2022 

 

Buchi come grandi bocche spalancate: quelle di tanti 

animali tutti diversi, selvaggi e domestici, erbivori e 

carnivori, che tutti insieme gridano: "Mamma che fa-

me!"  
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MAMME IN SOL 
F. Borgarello, R. Angaramo 

Franco Cosimo Panini, 2015 

 

"Mamme in sol" è la musica che accompagna un pe-

riodo unico della vita di una mamma, la colonna so-

nora di un viaggio indimenticabile insieme al proprio 

bambino. Ci sono brani che avvicinano mamma e 

neonato con il contatto fisico. Ci sono balli per sca-

tenarsi e canti per parlarsi. Ci sono musiche dal 

mondo, perché la musica più è varia più diventa ric-

ca. Ci sono pause da riempire, testi da inventare, 

ritornelli che si aggrappano alle orecchie e non vola-

no più via. Ci sono note classiche e canti popolari 

per immergersi nei ricordi. Ci sono brani più com-

plessi e altri semplicissimi da giocare all'infinito. C'è 

un CD pieno di musica, per ricordarti che la sua mu-

sica sei tu!   

MANO MANINA 
P. Formentini, F. Crovara 

Franco Cosimo Panini, 2020 

 

Per chi ama giocare a osservare forme e immagini! Un 

testo ritmato e musicale attraversa pagine colorate in cui 

il bambino può osservare le sue mani diventare, con un 

po' di fantasia, un albero, un coccodrillo, un galletto... le 

applicazioni in materiale vellutato stimolano la sua senso-

rialità e la sua immaginazione.  

NEVE PESCIOLINO 

BIANCO DIVENTA 

GRANDE 
G. Van Genechten 
Ape Junior, 2018 
 

Neve Pesciolino Bianco diventa grande, 

infatti oggi compie due anni! Alla sua 

festa ci saranno tutti gli amici del mare, 

quelli magri e quelli grassi, quelli alti e 

quelli bassi, quelli dritti e quelli curvi. Un 

libro per insegnare ai bambini i contrari.   
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NON MI SCAPPA! 
B. Charlat 

Gallucci, 2022 

 

Uffa! Star lì ad aspettare sul water... che fa allora l'uccellino? 

Chiama la mamma, il papà, la nonna «Ehi, non mi scappa!» 

Un libro-sorpresa con finestrelle per accompagnare con un 

sorriso i più piccoli verso l'autonomia.   

NON SI MORDE, ANNA! 
K. Amant 

Clavis, 2017 

 

Anna ha tanti denti in bocca. Sono venti o, forse, di più. Li 

usa per mangiare. Ma, a volte, Anna li usa anche per morde-

re suo fratello o un amico. Anna deve capire che non deve 

mordere. Per nessun motivo. Un libro istruttivo che aiuta a 

dominare la rabbia e a gestire le emozioni nel modo più giu-

sto.   

 

OH! UN LIBRO CHE FA 

DEI SUONI 
H. Tullet 

Franco Cosimo Panini,  2017 

 

Hervé Tullet che questa volta, nel gioco tra il 

libro e il bambino, introduce il suono! Sarà il 

lettore a dare voce ai pallini colorati con ritmi, 

toni e modi sempre diversi, interpretandoli 

nelle più strambe situazioni! Un libro imperdi-

bile, per giocare con la propria voce e speri-

mentare nuovi suoni!  
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L’ORSO BRUNO 
B.Martin, E. Carle 

Mondadori, 2018 

 

Il primo libro creato da Eric Carle, per imparare i colori e i no-

mi degli animali.   

PALLINI PALLINI 
H. Tullet 

Franco Cosimo Panini, 2018 

 

Quello che accomuna e rende unici i libri di Tul-

let è l’interattività che fa dei bambini i veri pro-

tagonisti della lettura. 

Anche questa volta il nostro amato autore rie-

sce a stupire: il libro chiede al lettore di intera-

gire con linee, cerchi, ghirigori e tanta fantasia! 

Il bambino può esprimersi in libertà e interpre-

tare a modo suo quello che gli viene chiesto di 

disegnare.  

 

PANDINO COSA FA? 
S. Iriyama 

Terre di Mezzo, 2019 

 

A Pandino piace tanto muoversi: su le braccia, pancia a terra, 

gira gira gira. Ma cosa fa? Imita gli oggetti che vede tutti i gior-

ni! Il fiore, la trottola, la banana, l'aereo... Vuoi provare anche 

tu? Un libro da leggere insieme, per divertirsi con l'immagina-

zione e giocare con il corpo.  
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PICCINO 
E. Mazzoli, T. Gambetta 

Il leone Verde, 2017 

 

Un piccolo viaggio, ispirato ai valori di ascolto e rispetto 

del sentire, per accogliere il neonato in famiglia e iniziare 

a crescere insieme. Le fotografie ritraggono i piccoli pro-

tagonisti intenti a gattonare, a ridere, pronti a esplorare il 

mondo toccando e tastando, cullati dalle braccia delle 

persone care. I brevi testi sono pensati per coinvolgere i 

piccoli nell'ascolto, ricchi di onomatopeiche, suoni familia-

ri e dolci, come lo gnam di un bimbo affamato o il tum 

tum di un cuore che batte.   

POSSO GUARDARE NEL TUO VASI-

NO? 
G. Van Genechten 

Clavis, 2022 

 

Topotto è cresciuto! E adesso accompagna i bambini all'uso del 

water. Topotto è molto curioso. Curiosa in tutti i buchi che in-

contra... E persino dentro i vasini dei suoi amici...   

QUADRATINO BAU BAU 
E. Mazzoli, C. Petit 

La Coccinella, 2020 

 

Quadratino giallo, cammina cammina e... fermati qui. E 

rettangolino? E tondini? E triangolini? Correte! Ecco, 

tutti insieme ora fate... Bau bau! 

Con semplici elementi geometrici e poche parole dal 

suono infantile, pagina dopo pagina si compongono fi-

gure di animali che cominciano a dialogare tra loro e 

con il piccolo lettore.  

IL PICCOLO SEME 
E. Carle 

Mondadori, 2022 

 

È autunno. Il vento soffia forte. Soffia nell’aria i semi dei fiori e li 

porta lontano. Uno è minuscolo, più picolo di qualsiasi altro. Ce la 

farà a resistere? E dove stanno andando tutti quanti?  
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IL SOGNO DI DITINO 
E. Mazzoli, M. Balducci 

Bacchilega Junior, 2018 

 

Ditino vola, tocca, esplora, colora, segna, legge, 

fa il bagnetto, mangia. Quante cose fa questo 

Ditino curioso e intraprendente prima di andare 

a fare la nanna. Prime autonomie dei bambini 

dall'anno e mezzo di età, quando ormai il cam-

minare si fa sicuro e la voglia di esplorare è an-

cora più grande. Un libro che segue idealmente 

"Il viaggio di Piedino". Il ditino ritratto in foto-

grafia appartiene allo stesso bambino di Piedino, 

un anno dopo.  

SOLO UN PUNTINO 
E. Pica, S. Borando 

Minibombo, 2015 

 

Un lupo molto affamato divora senza scrupoli una pre-

da dopo l'altra: dall'antipasto alla frutta non si fa man-

care davvero nulla, neanche il dessert. Tra morsi, boc-

coni e grandi scorpacciate, un invito a fermarsi quando 

si è ancora in tempo.  

 

 

TAM TAM BUM 
F. Stehr 

Babalibri, 2016 

 

Una pentola e due cucchiai di legno, tam 

tam tam e la musica del piccolo gufetto 

riempie di allegria la stanza. I suoi amici si 

uniscono uno per volta, chi con due coperchi 

deng deng deng, chi con una ciotola e un 

mestolo bim bum bim, chi con uno scolapa-

sta rovesciato zong zong zong. "Ma cosa 

state facendo?" chiede mamma gufo. 

"Musica!" è la risposta dei piccoli mentre un 

mescolarsi allegro di suoni si diffonde tutto 

intorno. In cambio di un po' di silenzio, 

mamma gufo offre loro una merenda ma 

quando questa sarà terminata cosa potran-

no fare i piccoli amici? Forse un armadio 

pieno di marmellate potrà essere lo spunto 

per un nuovo gioco.  
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TRASFORMACOSE 
A. Baruzzi 

Lapis, 2016 

 

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come voglio che sia pietra, legno o ferro, qui 

mi basta aprire il foglio. Non mi serve - questo è il bello! nessunissima magia: per passar da 

questo a quello ci vuol solo fantasia...   

I TRULLALLINI 
T. Porcella, G. Orecchia 

Franco Cosimo Panini,  2018 

 

Il libro cartonato ha una fustella rotonda che 

lo attraversa nel mezzo e crea un buco che 

permette di infilare la mano e di interagire 

con le dita nella narrazione. 

Il bambino con l’avanzare della storia capisce 

che le sue dita sono i Trullallini, i veri prota-

gonisti del gioco. È un escamotage che per-

mette, non solo di riconoscere le dita, ma an-

che di cominciare a contare. 

Pagine coloratissime si susseguono in una 

storia piena di ritmo da leggere ad alta voce e 

anche da cantare.  
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TUTTI GIÙ  PER TERRA 
H. Oxenbury 

Mondadori, 2020 

 

Helen Oxenbury, amata illustratrice di A caccia 

dell'orso, trasforma i gesti quotidiani in poesia, 

per allenare la mente e lo sguardo dei più pic-

coli.  

TUTTI I BACI DEL 

MONDO 
P. Bisinski, A. Sanders 

Babalibri, 2007 

 

C'è il bacio naso-naso, il bacio con solletico 

e il tenero bacio mamma: grandi baci da 

elefante o bacini da formica, baci da eschi-

mese... In questo libro riccamente illustra-

to sono raccolti tutti i baci del mondo, di 

ogni forma e colore.   

TUTTI IN CODA! 
T. Ohmura 

Babalibri, 2021 

 

Tutti sono in coda e nessuno ha la minima idea 

del motivo… Di pagina in pagina, dal cinquan-

tesimo al primo, tanti animali, dal più piccolo 

al più grande, dalla rana all’elefante, tutti 

quanti fanno la fila. Sarà per salire a bordo 

dell’arca di Noè? Niente affatto: è un viaggio 

vertiginoso, vorticoso, allegro sul dorso di una 

balena tra le onde. Una divertentissima im-

mersione fatta di spruzzi e capriole. Valeva 

davvero la pena di fare la coda!   
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I VIAGGI DI TURLUTÙ  
H. Tullet 
Franco Cosimo Panini, 2012 
 

In questo libro interattivo dal formato ma-

neggevole, Turlututù ha tanta voglia di fare 

cose e coinvolge il bambino in giochi e atti-

vità creative: colorare gli oggetti che vanno 

in valigia, fare bolle, preparare dolci, fare 

fotografie, Turlututù fa addirittura apparire 

e scomparire la luna! 

Tante pagine da colorare e piccole magie 

rendono questo libro un vero compagno di 

giochi, le storie di questo imprevedibile ex-

traterrestre sono semplici e divertenti. 

Ad ogni pagina una sorpresa! Alla fine del 

libro adesivi colorati e una pagina fustellata 

con sagome da riempire di colore.  

IL VIAGGIO DI PIEDINO 
E. Mazzoli, M. Balducci 

Bacchilega Junior, 2018 

 

Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte di que-

sta sua incredibile conquista, intraprende un viaggio. 

Visita il giardino di casa, la spiaggia, il mare. Poi, spa-

ventato da un insolente granchio, torna a casa dove c'è 

il suo papà piedone. Un libro pensato per i più piccini, 

ma che piacerà anche alle mamme e, soprattutto, ai pa-

pà.   
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A LETTO, PICCOLO MOSTRO! 
M. Ramos 

Babalibri, 2014  

 

È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre accade, 

comincia una battaglia tra padre e figlio. "A letto, piccolo 

mostro!" Ma ogni scusa è buona per rimandare quel mo-

mento: il bacio alla mamma, il gioco con lo spazzolino da 

denti, i salti sul letto, la scelta del libro da leggere, il bic-

chiere d'acqua... "A letto, piccolo mostro!" diventa così il 

ritornello che papà non finisce mai di ripetere. Ma alla fine 

il "piccolo mostro" si prenderà una rivincita.  

ABBIAMO UN PROBLEMA! (UN 

GROSSO PROBLEMA) 
D. Calì, M. Somà 

Kite, 2022 

 

Un giorno un oggetto enorme e misterioso cade dal cielo, 

tutti cercano di capire di che cosa si tratti, per quale ragione 

sia arrivato e soprattutto come spostarlo da lì. Il problema 

pare insormontabile, ma forse la soluzione non è così lonta-

na come potrebbe sembrare, basta cambiare il punto di vi-

sta. Un albo divertente sull'arte di relativizzare e risolvere i 

problemi.   

ADDIO BIANCANEVE 
B. Alemagna 

TopiPittori, 2021 

 

Il testo originale di Biancaneve, dei fratelli 

Grimm, fu pubblicato per la prima volta in Ger-

mania, nel 1812. In quella versione, non c'è 

traccia di nani dall'aspetto buffo o innamorati, 

non ci sono baci principeschi e non c'è un lieto 

fine, ma la morte violenta e spietata inflitta da 

Biancaneve alla regina, bruciata viva davanti agli 

invitati al matrimonio. Beatrice Alemagna parte 

da questa riflessione per chiedersi quale sia la 

verità del racconto e dove si trovi il bene nell'i-

dea originale dei Grimm. Si risponde ribaltando il 

punto di vista di questa fiaba ultra nota: la voce 

che racconta, qui, è quella della perfida e terribi-

le regina, accolta dall'autrice per avvicinare il 

Male e tentare di comprenderne la logica perver-

sa e farne, in qualche modo, esperienza.  
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UN ALBERO 
N. Mattioli 

Notes Edizioni, 2021 

 

Un giorno Alina decise di piantare un 

albero, e tutto iniziò a cambiare. A 

volte basta un piccolo gesto per tra-

sformare il mondo che ci circonda! Da 

questo piccolo gesto parte di una ca-

tena di eventi, che innestano lo svi-

luppo di un intero ecosistema! 

Osserviamo passo dopo passo quello 

che accade e contiamo i cambiamenti 

che avvengono: spunta 1 ramo, 2 uc-

celli in cerca di un posto dove fare il 

nido vedono il ramo e decidono che è 

il posto giusto, depongono 3 uova... 4 

conigli decidono di fare una tana pro-

prio lì sull’albero intanto maturano 5 

frutti... e allora seguiamo con cre-

scente interesse l’evoluzione degli e-

venti. Continuiamo, cancellando e 

correggendo i numeri, ancora, ancora 

e ancora. A un certo punto il narrato-

re si ribella! Non riesce più a contare 

tutto quello che accade e invita a 

un’osservazione più intensa e attiva, 

lasciandoci davanti a tre doppie pagi-

ne senza testo e a una miriade di ani-

mali, tutti da scoprire e, volendo, da 

contare!   
 

ALICE NEL PAESE DELLE ME-

RAVIGLIE 
L. Carroll, F. Dell’Orto 

Arka, 2022 

 

Scritta da Lewis Carroll nel 1865, Alice nel paese delle 

meraviglie è la celebre storia di una bambina annoiata 

che accede ad un mondo fantastico popolato da creature 

magiche e bizzarre attraverso la tana di un misterioso 

coniglio bianco. La straordinaria capacità immaginifica 

dell'autore, il sapiente uso della logica, gli innumerevoli 

giochi di parole, le figure retoriche e i riferimenti alla cul-

tura inglese - che hanno rappresentato negli anni un 

grande sfida per i traduttori, italiani e non - rendono 

"Alice" un classico intramontabile, oltre che un inno al 
paradosso, al nonsense e al gusto per l'avventura.  
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AMY & LOUIS 
L. Gleeson, F. Blackwood 

Caissa Italia, 2022 

 

Amy e Louis sono inseparabili vicini di casa. Costruisco-

no torri alte fino al cielo. Scavano buche profonde quan-

to tane d'orsi e vedono creature magiche nelle nuvole. 

Poi un giorno Amy va a vivere in città. Louis pensa a 

Amy giorno e notte e Amy pensa a Louis giorno e notte. 

Tutto sembra perduto fino a quando Louis scopre un mo-

do inaspettato per ricostruire il loro legame speciale.   

BALLANDO CON IL BUIO 
E. Burfoot 

Lapis, 2015 

 

Quando si spengono le luci, la luna tramonta e il cielo si 

fa scuro... accade sempre qualcosa. Con la notte e l'o-

scurità arriva a casa di Alice l'allegro Signor Buio e la 

festa può avere inizio. Si balla, si canta e si gioca assie-

me a questo simpaticissimo e misterioso visitatore not-

turno. Una storia insolita da raccontare nell'ora della 

buonanotte, sotto le stelle estive, in una fredda sera 

d'inverno. Per vincere la paura del buio! E divertirsi 

BUONANOTTE! 
J. John, B. Davies 

Il Castoro, 2016 

 

Orso è stanco. Molto stanco! Non vede l'ora di andare a 

dormire. Anatra, invece, non è mai stata così sveglia. E 

vorrebbe fare qualcosa insieme a Orso. Riuscirà Orso a 

convincerla che è ora della buonanotte?   

L’AMICO DEL PICCOLO 

TIRANNOSAURO 
F. Seyvos, A. Vaugelade 

Babalibri, 2013 

 

C'era una volta un piccolo tirannosauro che 

non aveva amici perché li mangiava tutti. Un 

giorno incontra Mollo, che con l'aiuto di formu-

le magiche e torte succulente gli cambierà la 

vita.  
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C’È  UN FANTASMA IN 

QUESTA CASA 
O. Jeffers 

Zoolibri, 2022 

 

Una bambina vive in una casa che potrebbe esse-

re infestata... ma lei un fantasma non lo ha mai 

visto! Eppure le informazioni sono chiare, sono 

bianchi con due buchi al posto degli occhi, possi-

bile che siano così difficili da vedere? Entri, chi ha 

il coraggio, a cercare sotto le scale, dietro il diva-

no e in soffitta e vedere se davvero C'è un fanta-

sma in questa casa!   

CACCAPUPÙ  
S. Blake 

Babalibri, 2012 

 

C’era una volta un piccolo coniglio che 

sapeva dire solo una cosa: 

«Caccapupù!». Ogni mattina la sua 

mamma gli diceva: «Su sveglia, mio pic-

colo coniglio!» e lui rispondeva: 

«Caccapupù». Ma un bel giorno, il piccolo 

Simone – perché questo era il suo nome 

– incontrò un lupo. «Posso mangiarti?» 

gli domandò il lupo e indovinate cosa ri-

spose il piccolo coniglio? «Caccapupù!». 

Per Simone la situazione non si mette 

bene, per fortuna al lupo è venuto mal di 

pancia e a soccorrerlo arriva un dottore 

molto speciale..  
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CHE RABBIA! 
M. D’Allancè 

Babalibri, 2012 

 

Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a 

casa risponde male al papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che 

rabbia! Ma quando la Rabbia si materializza, Roberto comprende 

quanto può essere dannosa...   

LA CHIOCCIOLINA E LA BA-

LENA 
J. Donaldson, A. Scheffler 

Emme Edzioni, 2018 

 

Che bello sarebbe poter navigare nel grande mon-

do, nel vasto mare! Una chiocciolina si fa dare un 

passaggio da una balena, e insieme partono per 

scoprire il mondo. Ma un imprevisto complica tutto 

e la balena si arena in una baia. Riuscirà la chioccio-

lina a pensare a un piano per salvarla?  

I COLORI DELLE EMOZIONI 
A. Llenas 

Gribaudo, 2014 

 

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescola-

to le emozioni e ora bisogna disfare il groviglio. Riuscirà 

a rimettere a posto l'allegria, la tristezza, la rabbia, la 

paura e la calma, ognuna con il proprio colore?  

In una serie di pop-up spettacolari, il mostro scoprirà 

che a ogni emozione corrisponde un colore: il giallo è il 

colore della gioia, il rosso è il colore della rabbia, il ver-

de quello della calma. E ogni volta cambierà colore a 

seconda delle emozioni che proverà. 
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COME TORNARE A CASA 
O. Jeffers 

Zoolibri, 2022 

 

A volte nei ripostigli si trovano dei tesori inaspet-

tati. Un aereo, per esempio. 

Oliver Jeffers torna con una storia sugli imprevisti 

che, grazie a un po’ di fantasia e immaginazione, 

si trasformano in grandiose opportunità. 

Questa volta I protagonisti sono un bambino e un 

marziano a zonzo per la galassia. 

COSA DICE PICCOLO COC-

CODRILLO 
E. Montanari 

Babalibri, 2020 

 

La sveglia fa drin drin, il solletico della mamma fa 

ghiri ghiri, l’acqua che scorre fa splash, la macchina 

fa brum brum… Così inizia la mattina del piccolo 

coccodrillo il primo giorno di asilo. E quando il cam-

panello fa dlin dlon e la maestra fa cucù, pian pia-

no, l’ansia di separazione dalla mamma e dal papà 

diventa gioia di fare tante scoperte con i suoi nuovi 

amici. La giornata scorre serena, la pappa fa gnam 

gnam, la nanna fa zzz zzz e le bolle di sapone fanno 

puf, il tamburo fa ratataplan e il triangolo fa tling… 

È già ora di tornare a casa ed è arrivata la mamma: 

cosa dice il coccodrillo? Smack smack! Una storia 

deliziosa fatta di suoni onomatopeici e delicate illu-

strazioni per raccontare un giorno molto importante 

nella vita di un bambino.  

COSA FANNO I DINOSAURI QUANDO 

È  ORA DI FARE I CAPRICCI? 
J. Tolen, M. Teague 

Il Castoro, 2015 

 

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci dino-

sauri. Strillano anche loro come te quando fanno i capricci?  
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LE COSE CHE PASSANO 
B. Alemagna 

TopiPittori, 2019 

 

Nella vita, sono molte le cose che passano. 

Si trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. 

Una piccola ferita guarisce (quasi) senza la-

sciare traccia... La musica scivola via, i pen-

sieri neri svaniscono, il cielo schiarisce sem-

pre dopo la pioggia e la paura se ne va. In 

questa metamorfosi delle piccole cose, qual-

cosa resterà per sempre. Beatrice Alemagna 

torna in catalogo con un piccolo libro illustra-

to, raffinato, ironico, delicatissimo dedicato a 

tutti i lettori, dagli zero ai duecento anni.  

DENTI DI FERRO 
T. Meroto, M. Quarello 

Logos, 2009 

 

Tre fratellini, che trascorrono le giornate an-

dandosene a zonzo di qua e di là, un bel 

giorno decidono di contravvenire alle racco-

mandazioni della mamma e si addentrano nel 

bosco buio e misterioso dove si dice che abiti 

la strega Denti di ferro. Il più piccolo dei tre, 

timoroso e consapevole del pericolo, cerca di 

mettere in guardia i fratelli, ma poi finisce 

per seguirli... 
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DILETTA, TOPOLINA AR-

CHITETTA 
G. Mendoza, D.S. Smith 

Terre di Mezzo, 2022 

 

Diletta è una topolina geniale. Seduta al suo 

tavolo da disegno, immagina e progetta case 

strabilianti, pensate in ogni dettaglio per ri-

spondere ai desideri dei suoi clienti. Per la Lu-

certola ci vuole una villa al mare, dove pren-

dere il sole dall'alba al tramonto. La casa del 

Gatto ha una grande terrazza e un sacco di 

letti, per fare quello che ama di più: sonnec-

chiare! E la Lontra? Uno chalet da caccia e da 

pesca è l'ideale per le scorribande sul lago.  

IL DISASTROSISSIMO 

DISASTRO DI HAROLD 

SNIPPERPOTT 
B. Alemagna 

TopiPittori, 2018 

 

Il protagonista si presenta, si chiama Harold 

Philip Snipperpott ha quasi sette anni e 

quello che vuole di più al mondo è una festa 

di compleanno. La prima festa di complean-

no, perché ha genitori scontrosi che odiano 

feste e invitati. Così Harold diventa sempre 

più triste, così triste che perfino i suoi geni-

tori sembrano preoccupati. La soluzione? 

Chiamare il signor Ponzio, il più grande riso-

lutore di problemi del mondo. Ha così inizio 

una serie di disastri che, oltre alla casa e 

agli invitati, coinvolgerà l’intero quartiere 

per finire in modo sorprendente e delicato, 

nella migliore tradizione di Beatrice Alema-
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DUE CODE MAI VISTE 
A. Lot 

Minibombo, 2020 

 

Il Signor Cane è da tempo alla ricerca della sua co-

da, senza grandi risultati. Neppure l'incontro con un 

suo simile assai collaborativo sembra portare a una 

soluzione, ma c'è qualcuno che ha sentito i due di-

scutere e che porrà fine alla questione... Sarà la vol-

ta buona? Una surreale conversazione notturna... 

tutt'altro che risolutiva!  

FLIX 
T. Ungerer 

Camelozampa, 2021 

 

La nascita di Flix suscita molto scalpore: un cane 

figlio di due genitori gatti! Flix cresce a Borgatto, 

parla gattese, ama mangiare pesce e arrampicarsi 

sugli alberi, ma anche visitare il suo padrino a Ca-

necittà, per imparare a parlare canino e a nuotare. 

La vita ha in serbo per lui molte avventure e una 

grande sorpresa... Una storia attualissima, dall'u-

morismo sovversivo, un esilarante manifesto sulla 

bellezza della diversità.   
 

GATTO NERO, GATTA BIANCA 
S. Borando 

Minibombo, 2014 

 

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tutta 

bianca che esce solo di notte: cosa nascerà dal loro incon-

tro?  

ELLEN E IL LEONE 
C. Johnson 

Camelozampa, 2022 

 

Insieme a Harold c'è una bambina tra i personaggi più celebri 

creati da Crockett Johnson. È Ellen, protagonista di questa rac-

colta di racconti insieme al suo inseparabile amico, un leone di 

pezza. Ellen, ideale sorella maggiore di Harold, intavola articolate 

conversazioni con il suo leone e lo coinvolge in avventure di ogni 

tipo. La sua fantasia prende le strade più ardite, ma il leoncino di 

pezza è sempre pronto a controbattere, impersonando la voce 

della ragione e della realtà.   
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GENTILE — UN LIBRO SULLA 

GENTILEZZA 
A. Green 

Emme Edizioni, 2022 

 

Un libro illustrato per bambini dai 4 anni, perfetto per le 

letture con mamma e papà. Una storia di uomini e ani-

mali per riscoprire ii valore della gentilezza, della soli-

darietà, del rispetto, dell'amore e dell'amicizia. Un libro 

per immaginare un mondo dove tutti sono gentili. Come 

far sì che questo sogno diventi realtà? Axel Scheffler e 

altri trentasette gentili artisti di tutto il mondo hanno 

dato il loro contributo a titolo gratuito per la realizzazio-

ne di questo libro, il cui acquisto sostiene Three Peas, 

un'associazione che aiuta le persone in fuga dal proprio 

Paese.  

GRANDE GATTO, PICCOLO GATTO 
S. Borando 

Minibombo, 2017 

 

Grande Gatto fa sempre le cose in grande; Piccolo Gatto si dedica 

a piccole cose. Ma se a cacciarsi in un grosso guaio fosse proprio 

Piccolo Gatto?   

UN GRANDE GIORNO DI 

NIENTE 
B. Alemagna 

TopiPittori, 2019 

 

Un giorno di noia, in vacanza. Un casa isolata 

dal mondo, con l’unica compagnia della 

mamma che lavora e di un gioco elettronico. 

Insofferenza, sconforto, un po’ di rabbia e… 

sbam! Fuori, in fuga sotto la pioggia, senza 

saper bene cosa fare. Un grande giorno di 

niente comincia così, con un ragazzino svo-

gliato, un oggetto smarrito e una avventura 

imprevista nel bosco che all’improvviso di-

schiuderà al protagonista un orizzonte stra-

ordinario. Un altro piccolo capolavoro di Bea-

trice Alemagna dedicato al mondo interiore 

dei bambini e alla meraviglia di cui sono ca-

paci.   
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IL GRANDE LIBRO DEI PI-

SOLINI 
G. Zoboli, S. Mulazzani 

TopiPittori, 2013 

 

Una irresistibile galleria di piccoli pigroni del re-

gno animale: cultori di pigiami, collezionisti di 

plaid, amanti del cuscino, devoti della ciabatta, 

esperti di materassi, artisti del lenzuolo. Un libro 

indispensabile per imparare a sognare, russare, 

riposarsi, rilassarsi, pisolare, parlare nel sonno, 

addormentarsi, farsi cullare, andare in sonnam-

bula. Il vademecum in rima della nanna nelle 

sue mille sfumature, la bibbia del letargo, il bae-

deker della notte: un libro indispensabile per in-

camminarsi con fiducia nel paese dei sonni leg-

geri e di quelli pesanti. Ideale per dormiglioni, 

insonni, sognatori, esploratori del silen-

zio, timorosi del buio, viaggiatori delle stelle.  
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HAROLD E LA MATITA VIOLA 
C. Johnson 

Camelozampa, 2020 

 

Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. 

Ma la luna non c'è e non c'è nemmeno una strada su cui 

passeggiare. Harold però tiene in mano una matita vio-

la... Harold vivrà una serie di rocambolesche avventure, 

in un mondo interamente creato dal segno viola della sua 

matita sulla pagina bianca. Un inno al potere dell'immagi-

nazione, una storia affascinante per i lettori di ogni età e 

un perfetto esempio della forza narrativa del picture book  

IO E MIO 
P. Bo 

Pulce, 2021 

 

Un libro cartonato per piccini dal testo profondo. Una nuo-

va voce dal nord Europa, un segno a matita e carboncino 

dolce ma penetrante. Un libro solo apparentemente sem-

plice: gioca infatti con le sequenze narrative di una giorna-

ta qualunque che per i piccini è sempre straordinaria. 

 

IO PARLO COME UN FIUME 
J. Scott, S. Smith 

Orecchio Acerbo, 2021 

 

Ogni mattina al suo risveglio, la sua bocca prova 

parole facili e parole difficili, ma solo le iniziali si 

affacciano sulle labbra. Il resto delle parole si ag-

groviglia in gola. E quello che il bambino sa per 

certo è che sarà un nuovo giorno di silenzio a 

scuola. In fondo alla classe, spera sempre di non 

essere chiamato a rispondere, ma quando il mae-

stro lo chiama a parlare, ecco che di nuovo tutto 

s'intreccia e la sua bocca si storce e gli occhi dei 

compagni che sogghignano puntati sulla sua bal-

buzie. E poi ecco un posto tranquillo: il corso del 

fiume scelto dal padre per far passare la rabbia e 

le lacrime. Ed è l'acqua sempre in movimento che 

suo padre gli mostra a fargli vedere che lui parla 

proprio come un fiume. Una storia illuminata e 

illuminante sulla potenza dell'amore, sulla capaci-

tà di superare le difficoltà, sulla bellezza della po-

esia.  
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IO SONO FOGLIA 
A. Mozzillo, M. Balducci 

Bacchilega Junior, 2020 

 

Ogni giorno siamo in molti modi diversi: 

siamo luce e ombra, solleone e acquazzo-

ne, felici e tristi. Siamo foglie che volteg-

giano e giocano, cadono e si rialzano. In 

questa girandola emotiva tutti abbiamo pe-

rò bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in 

cui essere accolti e amati. Un progetto nato 

da una idea visiva di Marianna Balducci (il 

celebre Il ballo delle foglie che ha vinto di-

versi premi) e tradotto in rima da Angelo 

Mozzillo.  

L’ISOLA DELL’ORSO 
M. Cordell 

Clichy, 2022 

 

Louise e la sua famiglia vivono sulle 

sponde di un grande lago. Sono tristi 

per la perdita del loro amato cane, 

Charlie. «La vita non sarà più la 

stessa», pensa Louise, mentre fa 

visita a una piccola isola che amava 

raggiungere con Charlie con la loro 

barchetta a remi. Ma durante una 

delle escursioni sull’isola, dopo la 

morte di Charlie, accade qualcosa di 

straordinario: un incontro che le 

cambierà la vita, un orso bruno che 

incrocia sul suo cammino. All’inizio 

Louise ha paura, e anche l’orso è 

spaventato e ruggisce forte, ma pre-

sto si rende conto che l’orso è triste, 

come lei. Piano piano Louise inizierà 

a far visita all’orso sempre più spes-

so e si renderà conto che superare 

una perdita richiede tempo. E pro-

prio quando comincia a sentirsi me-

glio, per l’orso arriva il momento di 

coricarsi per l’inverno. Ancora una 

volta, Louise crede che la vita non 

sarà più la stessa. Ma a volte, le co-

se possono cambiare in meglio, e un 

nuovo amico è di nuovo lì a sorpren-

derci.  
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JIP E JANNEKE 
A.M.G. Schmidt, F. Westendorp 
Lupoguido, 2020 
 

Jip e Janneke sono migliori amici, inseparabili sin 

dal loro primo incontro. Se Janneke è ammalata, 

Jip va subito a trovarla, e se Jip non riesce a finire 

tutto quello che ha nel piatto, Janneke si inventa 

uno stratagemma. Se litigano, fanno pace in quat-

tro e quattr'otto, perché migliori amici lo si è per 

sempre! Un'allegra raccolta di storie sull'amicizia, 

con le iconiche illustrazioni in bianco e nero di Fiep 

Westendorp.  

LA LEPRE CHE ANDAVA DI 

FRETTA 
T. Knapman, G. Merino 

Valentina Edizioni, 2019 

 

Harry va sempre di fretta, non ha nemmeno il tempo di 

fermarsi a fare due chiacchiere! Ma un tuffo nello stagno 

e l'incontro con la tartaruga Tom lo costringeranno a ral-

lentare. Una storia tenera e divertente di amicizia e ge-

nerosità che ci mostra quante cose belle perdiamo per 

colpa della fretta!  
 

 

IL LIBRO CHE NON VOLEVA 

ESSERE LETTO 
D. Sundin 

Vallardi, 2022 

 

Avviso! Questa è la storia del Libro che non voleva esse-

re letto. Un libro che fa tutto quanto è in suo potere pur 

di essere lasciato in pace. Le parole si sostituiscono, il 

volume si chiude e tutt'a un tratto... un coccodrillo! Un 

libro illustrato ricco di magie, imprevisti e segreti, scritto 

da un tipo bizzarro di nome David Sundin.  
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LIZZY E LA NUVOLA 
The Fan Brothers 

Gallucci, 2022 
 

Milo è una nuvola un po' fuori moda: non è tanto grande e non 

ha nulla di speciale, ma per Lizzy è semplicemente perfetta. La 

bambina se ne prende cura ogni giorno e Milo cresce, cresce, 

cresce, finché per lei non c'è più spazio in cameretta... Una sto-

ria sulla crescita e la necessità di accettare la separazione. 

LUNEDÌ  
A. Herbauts 

Lapis, 2022 

 

Un delicato albo illustrato, dedicato ai giorni della settimana e alle 

stagioni, per dare un nuovo significato allo scorrere del tempo. Lune-

dì ha la testa tonda come la luna e una casa bianca come la neve. La 

sua vita è fatta di cose semplici. Tazze di tè, musica e soprattutto i 

suoi amici speciali, Ieri e Domani. In compagnia i giorni passano in 

fretta, rincorrendo le stagioni: giri una pagina e arriva la Primavera, 

ne giri un'altra ed ecco l'Estate. Un soffio di vento ed è già Autunno, 

silenzio e freddo e giunge l'Inverno. Un originalissimo momento di 

lettura.  

IL LORAX 
Dr. Seuss 
Giunti, 2022 
 

Il Lorax è un ometto un po' scontroso, una piccola sentinella che 

difende gli alberi e gli animali della felice foresta dei Lecci Lanic-

ci. Un giorno, però, in quel paradiso giunge l'intraprendente Chi-

Fu e le cose cominciano a cambiare... Una storia divertente e 

bizzarra, scritta nel 1971 dal grande Theodor Geisel, in arte Dr. 

Seuss, che ci ricorda che in ogni angolo del mondo rischiamo di 

perdere le nostre risorse naturali.   
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UN LUPO ALLA FINE-

STRA? 
K. Gorelik 

Orecchio Acerbo, 2021 

 

A chi non è capitato almeno una volta di sbir-

ciare attraverso i vetri delle case altrui? Ogni 

finestra nasconde una sorpresa, ma l'impor-

tante è non fermarsi alle apparenze! Quello 

che sembra orribile poi non lo è e quello che 

sembra innocuo...  

LA MERAVIGLIA CADU-

TA DAL CIELO 
The Fan Brothers 

Gallucci, 2021 

 

Cadde dal cielo un giovedì. Nessuno sapeva 

cosa fosse, né da dove venisse. Ma era la 

meraviglia più straordinaria che avessero 

mai visto: su questo erano tutti d'accordo.  

MIIAAU E LA GRANDE SCATOLA 
S. Braun 

Bohem Press Italia, 2010 

 

A Miiaau, il simpatico gatto nero dalla fervida immaginazio-

ne, piace costruire le cose, e ogni giorno fa qualcosa di 

speciale. E tu, con la tua scatola, cosa faresti?  
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MIIAAU E LE PICCOLE 

SEDIE 
S. Braun 

Bohem Press Italia, 2010 

 

A Miiaau, il simpatico gatto nero che ha una 

fervida immaginazione e tanti amici, piace co-

struire le cose, e ogni giorno fa qualcosa di 

speciale. 

IL MIO PALLONCINO 
M. Ramos 

Babalibri, 2019 

 

Cappuccetto Rosso si avvia dalla nonna 

tenendo fra le mani un bel palloncino. 

Camminando nel bosco s'imbatte in una 

serie di curiosi personaggi: un leone che fa 

jogging, un elefante che raccoglie fiori, una 

giraffa in incognito, un rinoceronte che gio-

ca a nascondino, un coccodrillo in tenuta 

da mare. Ma la vera sorpresa arriva quan-

do, da dietro un albero, spunta il lupo!  
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IL MIO PICCOLO GUFO 
B. Teckentrup 

Picarona Italia, 2016 

 

Quando il sole cala, il piccolo gufo si sveglia. Stanotte farà un 

giretto insieme i suoi genitori. Cosa scoprirà?  

IL MONDO A TESTA IN 

GIÚ  
M. Ramos 

Babalibri, 2022 

 

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui 

il mondo è sottosopra. Ogni cosa Remì la ve-

de a testa in giù, perfino i suoi genitori... Ma 

un giorno, a scuola, la maestra racconta che 

la terra è tonda: allora da qualche parte c'è 

chi sta camminando con i piedi per aria! Remì 

decide che vuole andare a vedere. Determi-

nato a trovare qualcuno che veda il mondo 

proprio come lui, saluta i suoi genitori e par-

te: cammina e cammina, attraversa oceani e 

deserti fino a quando... un finale a sorpresa, 

poetico e sognante come questa storia che 

racconta uno dei doni più belli dei bambini: 

l'arte di immaginare.  
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LA NATURA 
E. Adbage 

Camelozampa, 2021 

 

Questo è un paesino in cui vivono persone di tutti i 

tipi. Ci siamo noi bambini, e adulti di età diverse. 

Poi abbiamo anche degli animali domestici. Cani e 

roba del genere.  Fuori dal nostro paesino ci sono 

altre cose, chiamate la Natura.Ancora una volta 

l’umorismo di Emma AdBåge, Premio Andersen 

2020 per La Buca, non risparmia nessuno. Un albo 

che fa ridere ma anche riflettere sulla nostra rela-

zione con la Natura: tutti la amiamo a parole, ma 

quanto spesso la sacrifichiamo per la nostra como-

dità?  

NINNA NANNA PER UNA PECO-

RELLA 
E. Bellini, M. Caccia 

TopiPittori, 2019 

 

Una ninna nanna piena di stelle per una pecorella un po' di-

stratta che, una notte, perde il sentiero e si smarrisce nel bo-

sco. Intorno, il buio fa paura, finché qualcosa si accende, ri-

schiarando il cuore di improvviso sollievo. Sono gli occhi belli 

e pieni sogni di un lupo bambino grazie al quale il tempo de-

serto della notte si fa caldo di compagnia. Una storia tenera e 

profonda raccontata con infinita dolcezza dai versi di Eleonora 

Bellini e con essenziale eleganza dalla matita di Massimo Cac-

cia, nella nuova versione accessibile in simboli WLS.  

NOI SIAMO QUI 
O. Jeffers 

Zoolibri, 2019 

 

Beh, ciao. Benvenuto su questo pianeta. Potresti es-

sere un po' disorientato all'inizio, ma sei appena arri-

vato, dopotutto. La tua testa sarà già piena di doman-

de, quindi partiamo con una veloce esplorazione del 

nostro pianeta e di come ci viviamo sopra.  
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NON CRESCERE MAI 
R. Dahl, Q. Blake 

Salani, 2022 

 

Un libro per bambini poco saggi, un po' combi-

naguai e un po' selvaggi che possono anche cre-

scer tutt'a un tratto in statura, ma non crescere 

affatto! Nel puro spirito di Roald Dahl e con me-

ravigliose illustrazioni di Quentin Blake, una gui-

da per (non) crescere che ricorda a tutti quanto 

sia importante rimanere indomabili, scatenati, 

ribelli e soprattutto giovani. A qualunque età!  

NONTIPLICAZIONI 
S. Blake 

Babalibri, 2015 

 

Simone è alle prese con le tabelline ed è un'esperienza 

tutt'altro che esilarante. Il suo amico Ferdinando non è 

di nessun aiuto, anzi: lo prende in giro davanti a tutta 

la classe quando Simone risponde alla maestra che 

«Tre per due fa quattro, lo sanno tutti!» Simone è 

davvero sconsolato, sembra essere l'unico a non cono-

scere le tabelline e a non aver imparato a memoria le 

impossibili, odiose nontiplicazioni. Per fortuna gli viene 

un'idea da vero Superconiglio: se raggruppa le sue 

biglie in mucchietti uguali subito tutto diventa più 

chiaro...  

OH-OH! 
C. Haughton 

Lapis, 2012 

 

Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido. Dov'è la sua mam-

ma? Niente paura: lo Scoiattolo più tonto del bosco lo 

aiuterà a ritrovarla, peccato però che non abbia la più 

pallida idea di come sia fatta una Mamma Gufo! Per for-

tuna, dopo una strampalata quanto fallimentare caccia 

alla mamma perduta, i due incontreranno un ranocchio 

che riuscirà a riportare il piccolo dalla vera Mamma Gu-

fo.  
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OLGA E OLAF 
T. Uzu 

Bacchilega Editore, 2014 

 

Una tenera storia di amicizia tra una bimba e il suo cagnolino. 

Olga e Olaf giocano insieme, si divertono e condividono del 

tempo. Ma quando Olga esce con la sua mamma, il cagnolino 

rimane a casa da solo. Cosa succederà a Olaf mentre Olga è 

fuori? Sarà triste? Olga non vede l'ora di tornare a casa per 

L’ONDA 
Suzy Lee 

Corraini, 2008 

 

Quando le sue onde giocano 

e poi si ritirano, il mare la-

scia sulla spiaggia le conchi-

glie che portava con sé: u-

na sorpresa inattesa! Que-

sto libro è la storia dell'in-

contro di una bambina con 

il mondo del mare: prima 

osservato curiosamente 

dall'esterno, poi sfiorato 

timidamente e infine 

"giocato" fra spruzzi e 

scherzi, con la compagnia di 

un buffo gruppo di gabbiani. 

Fino a quando i loro mondi 

si incontrano con un'onda 

che colora tutto di azzurro, 

e si possono raccogliere le 

conchiglie come il regalo di 

un nuovo amico. Le illustra-

zioni di questo libro sono 

state realizzate con carbon-

cino e colori acrilici, e riela-

borate digitalmente.  
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IL PAESE DEGLI ELENCHI 
C. Bellemo, A. Antinori 

TopiPittori, 2021 

 

Nel Paese degli Elenchi il signor Fermo Sicurini ha il 

compito di schedare i cittadini negli elenchi e rilascia-

re loro dei certificati che attestino la loro esistenza. 

Alla signora Evelina, per esempio, ha rilasciato il cer-

tificato di spazzatrice di pavimenti. Al signor Mario, il 

certificato di arrostitore di patate al forno. A Lucia, il 

certificato di vigilessa per i ricci che attraversano la 

strada e a Guglielmo, il certificato di rammendatore 

di calzini bucati. Un giorno nell’ordinatissimo Ufficio 

degli Elenchi, irrompono dodici bambini. Nessuno di 

loro è ancora iscritto in un elenco e Sicurini si mette 

all’opera. Capirà presto che l’impresa è più ardua di 

quanto prevedesse… Un albo che sposa l’ironia di Cri-

stina Bellemo a quella di Andrea Antinori, per raccon-

tare la vitalità e l’immaginazione dei bambini e la lo-

ro capacità di mostrare il mondo agli adulti sotto 

nuovi punti di vista.  

PAPÀ - ISOLA 
E. Jadoul 

Babalibri 

 

«Sarò un bravo papà?» si chiede Gigi 

l’orso. «Un super papà sa fare questo e 

quello. Sa nuotare e costruire, sa giocare a 

pallone e fare un sacco di altre cose che io 

non so fare!» 

«Ma tu sarai un papà-isola dove il nostro 

cucciolo potrà riposare, sarai un papà-

capanna per proteggerlo dal vento e dal 

freddo, sarai un papà-cavallo e lo accom-

pagnerai all’avventura, tu sarai un papà-

aeroplano per portarlo alla scoperta del 

mondo!» lo rassicura Betty, l’orsa. Forse il 

nostro Gigi diventerà un super papà, addi-

rittura il re di tutti i papà!  
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PAPPA MOLLA 
S. Blake 

Babalibri, 2014 

 

Non è colpa di Simone se il razzo che ha costruito ca-

de per terra!!! "SSSSSST!" dice la mamma. "Cerca di 

giocare un po' in silenzio. C'è un bambino piccolo in 

casa." Simone va nella camera del bebè: "Tornatene a 

casa tua, Pappamolla", gli dice. "Papà, papà, quando 

ritorna in ospedale Pappamolla?" chiede al suo papà. 

Ma non è previsto che Pappamolla se ne vada da ca-

sa. Anzi, sembra proprio che rimarrà. E per sempre!!! 

Certo che i genitori possono essere veramente delle 

persone sconsiderate! E in più, come se non bastasse, 

quella sera c'è un lupo nella camera di Simone e 

mamma e papà non gli credono. Che follia! Con un 

bebè in casa oltre tutto! Meno male che c'è Simone a 

proteggere il piccolo Pappamolla dai tanti lupi che in-

festano la casa!  

PAZIENZA DI MAMMA 
F. Pirrone 

La Margherita, 2018 

 

Il signor Gorilla ama il tran-tran della sua vita e la quiete della sua 

casa. Ma, un giorno, un cucciolo di pinguino lo segue, di ritorno 

dal lavoro, chiamandolo... mamma!  

PER UN AMICO 
J. Grant 

Lapis, 2019 

 

Orso e Ragno sono migliori amici, ma non potrebbero 

essere più diversi. Ragno ama la vita all’aria aperta, il 

sole caldo, il vento fresco. Orso preferisce stare a casa, 

seduto in poltrona davanti a una tazza di tè. Ragno ha 

costruito un aquilone ed è pronto a farlo volare in giar-

dino, quando un colpo di vento glielo porta via. Orso 

decide di aiutare l’amico a recuperarlo. La ricerca è 

lunga e difficoltosa, inizia anche a piovere e Orso non 

fa che brontolare: il bosco non gli piace affatto! Il desi-

derio di aiutare Ragno, però, è più forte di ogni fasti-

dio: anche se il bosco non gli piace affatto, anche se 

non sopporta le piante appiccicose, aiuterà Ragno a 

ritrovare il suo aquilone.  
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IL POLPO BRUNO E I COLORI 

DEL MARE 
M. Pesci, L. Fuochi 

KM, 2022 

 

È possibile essere felici da soli? Il Polpo Bruno scopre a 

sue spese che la vendetta non è una buona soluzione: 

fa sparire i colori e porta tristezza. Comincia allora a 

ridipingere il mondo di mille sfumature per ritrovare la 

gioia e gli amici. Leggi come fa e impara come sono 

composti i colori!   

LA PRIMA NEVE 
E. Asadi, s. Bello 

TopiPittori, 2021 

 

Una storia iraniana, riscritta da Elham Asadi, e illu-

strata dalla francese Sylvie Bello. Un libro di grande 

formato che dall'inverno sfuma alla primavera e dalla 

primavera all'inverno, e racconta la dolcezza degli 

incontri sognati e l'incanto del tempo nel suo inces-

sante svanire e ritornare.  

https://www.topipittori.it/it/catalogo/la-prima-neve
https://www.topipittori.it/it/catalogo/la-prima-neve
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SI PUÒ  DIRE SENZA 

VOCE 
R. Quintero, M. Somà 

Glifo Edizioni, 2016 

 

Si può dire senza voce... cosa? Ti voglio be-

ne! E già, si può dire senza neanche una pa-

rola, col semplice linguaggio dei sorrisi, degli 

abbracci e delle carezze. Dei tenerissimi ani-

mali sono pronti a dimostrarlo ai nostri bim-

bi. Una giraffina, prima di tutti gli altri. Lei, 

che non ha voce, è abituata a donare il pro-

prio affetto con le carezze e gli abbracci, 

glielo ha insegnato la mamma. Si sa, la dol-

cezza è contagiosa, e voilà! Ecco tutti i cuc-

cioli degli animali alla prese con questo nuo-

vo linguaggio, più semplice e diretto. Il libro, 

scritto da Armando Quintero (Treinta y Tres, 

Uruguay, 1944) e illustrato da Marco Somà 

(Cuneo, 1983), dimostra come il contatto 

fisico sia imprescindibile per lo sviluppo e-

mozionale dei più piccoli: dà sicurezza, favo-

risce l'autostima e migliora la confidenza con 

se stessi e con gli altri.  
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IL SOFFIO MAGICO 
V. Bourgeau, C. Ramadier 

Babalibri, 2022 

 

Il palloncino di orsetto si è sgonfiato. Serve un soffio ma-

gico per gonfiarlo di nuovo... Sarà il tuo? Il palloncino vo-

la in alto nel cielo e orsetto vola con lui, fino a quando, 

nel mare azzurro, trova una barca che ha bisogno di ven-

to per gonfiare la sua vela. Ancora una volta c'è bisogno 

di un soffio magico. Sarà il tuo? A casa è il momento del-

la cioccolata calda. Ma è bollente! «Soffia ancora!» dice 

orsetto, «il tuo soffio è magico». Pagina dopo pagina, la 

coppia di autori Ramadier & Bourgeau riesce, ancora una 

volta, a rendere i piccoli lettori protagonisti della storia, in 

una lettura che li accompagna per mano in un mondo di 

colori, suoni e immagini meravigliose.  

SPUNTINO DI MEZZA-

NOTTE 
E. Fan, D. Seiferling 

Terre di Mezzo, 2022 

 

Nelle strade buie della città si diffonde un 

profumo delizioso: è arrivata la carrozza-

ristoro, dove il cuoco Barbagianni prepara 

manicaretti per tutti gli animali. A notte fon-

da, quando i clienti sono andati via, lo sguar-

do del cuoco incrocia quello di un topolino 

indifeso e affamato: Barbagianni ha trovato 

il suo pasto notturno o inviterà il piccolo ro-

ditore a un banchetto per due?   

SUPERCONIGLIO 
S. Blake 

Babalibri, 2006 

 

Simone, da vero Superconiglio, decide di avventurarsi 

nel bosco tutto solo a caccia di cattivi. Con maschera e 

mantello Simone avanza coraggioso, quando una scheg-

gia gli si conficca nel dito. Come si comporta un Super-

coniglio in questi casi? Sarà lecito avere un po’ di paura? 

Meno male che interviene mamma coniglio e Simone è 

pronto per tornare a essere un temerario cacciatore. 
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TI VOGLIO BENE, BLU 
Barroux 

Babalibri, 2022 

 

Jonas, il guardiano del faro, viene salvato da Blu, 

una balena gentile, durante una tempesta. I due 

diventano amici e, quando la balena si trova in peri-

colo, Jonas corre in suo aiuto: Blu ha inghiottito, 

scambiandoli per meduse, sacchetti e oggetti di pla-

stica di ogni tipo che erano stati dispersi in mare. 

Jonas ripulisce la pancia della balena e la mette in 

guardia verso questo pericolo insidioso di cui gli uo-

mini sono responsabili. Una storia d'amicizia che 

racconta l'urgenza di salvare i nostri oceani, con una 

nota dell'autore su come proteggere le balene e il 

loro habitat.  
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I TRE PORCELLINI 
G. Quarenghi, C. Carrer 

TopiPittori, 2019 

 

In un'amatissima fiaba tradizionale, l'entrata in scena di 

una femmina davvero porta una rivoluzione nella trama. 

Perché la porcellina, sebbene sia femmina, e sebbene il lu-

po le faccia paura, non ha mica tanta voglia di chiudersi in 

una casetta e starsene lì al calduccio, al sicuro, ad aspetta-

re di sentire ululare. Al contrario dei suoi fratelli non è cer-

ta che sia una gran trovata. E così escogita una soluzione 

molto, molto ingegnosa.   

TUTTI A SPASSO 
S. Hughes 

Pulce, 2019 

 

Un libro che racconta la scoperta della natura e 

delle sue stagioni da un punto di vista bambino.  
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VIA DELLA GENTILEZZA 
M. Bartolj 

Terre di Mezzo, 2021 

 

Mentre affigge volantini per ritrovare il 

suo cane smarrito, una ragazza regala 

una mela a un artista di strada.Alla sce-

na assiste un bimbo, che sente nascere 

la voglia di fare un piccolo gesto simile: 

ricompra il palloncino a una bimba che 

l ’ha appena perduto.Alla scena assiste 

un signore, che a sua volta…E così vi-

a: la gentilezza si propaga nel quartie-

re, passa da una persona all’altra. Fino 

a restituire il sorriso proprio 

all’inconsapevole protagonista di 

quell’onda amorevole.Un libro senza pa-

role, per ogni età, firmato dall’autrice 

slovena Marta Bartolj. 

IL VIAGGIO DELLE PAROLE 
A. Marcolongo, A. Ucini 

Mondadori, 2022 

 

Ogni parola della nostra lingua è un viaggio: scoprire le 

sue origini e le sue radici antiche significa comprendere 

il presente e il modo in cui ci esprimiamo, preparando 

così la strada al nostro futuro, che sempre si costruisce 

attraverso le nostre parole. Chi l'avrebbe mai detto che 

la «farfalla» ha tanti nomi diversi a seconda del modo 

d'intendere il battito delle sue ali? E che «leggere» signi-

fica innanzitutto saper scegliere che donne e uomini di-

ventare nel grande libro della vita? Tra parole di lingue 

vicine e lontane, le venticinque etimologie narrate in 

questo libro sono un'avventura alla scoperta della mera-

vigliosa libertà del linguaggio umano.  

VORREI UN TEMPO LENTO LENTO 
L. Del Gobbo, S. Fatus 

Lapis, 2017 

 

Una poesia delicata e profonda che invita a rispettare i 

ritmi di ogni bambino.  
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LA ZUPPA PIRATA 
N. Gaiman, C. Riddell 

Mondadori, 2022 

 

Siete pronti a incontrare Long John 

Scardy, Premiato Cuoco di Mare? Il 

più imprevedibile dei babysitter e la 

sua ciurma stanno per trasformare 

una normalissima serata in un'av-

ventura strepitosa, grazie a una ri-

cetta strampalata ed esilarante. Cosa 

aspettate? Salite a bordo, la zuppa è 

quasi pronta e... il capitano sta per 

salpare!  
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BUON NATALE  GUS 
C. Chatterton 

Gallucci, 2022 

 

Il Natale... tempo di gioia, pranzi deliziosi, giochi da ta-

volo, luci e maglioni esagerati. Che meraviglia! Ma non 

per un cane scontroso come Gus. Lui non lo sopporta, il 

Natale. Forse un po' di calore natalizio gli farà cambiare 

idea? Una storia esilarante per celebrare lo spirito del 

Natale con il bassotto imbronciato più simpatico di sem-

pre  

COME NASCONDERE UN 

LEONE A NATALE 
H. Stephens 

Nord-Sud, 2022 

 

La famiglia di Iris sta andando a festeggiare il 

Natale altrove, e lei deve lasciare a casa il 

suo amato leone. Ma lui non sopporta di ve-

dere Iris tanto triste e quindi decide di seguir-

la... Come farà a nascondersi?  

7 LIBRI CHE PARLANO DEL 

NATALE 
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CON L’ALBERO DI NATALE 

ANDIAMO PROPRIO MALE 
R. Collins 

Valentina Edizioni, 2022 

 

Nulla può rovinare la magica atmosfera natalizia... 

eccetto, forse, un albero di Natale! Come decorar-

lo? Sembra più difficile del previsto per orso e topino. 

Riusciranno a non bisticciare almeno a Natale?   

FIOCCO DI NEVE 
B. Davies 

EDT-Giralangolo, 2021 

 

"Ovunque ci porti il vento, troviamo tutti un posto dove 

atterrare...". Una storia natalizia senza tempo, che rac-

conta di desideri, di attese, di amicizia. Dall'autore de 

"La Balena della Tempesta".  
 

 

FULMINE: LA PRIMA 

RENNA DI BABBO NA-

TALE 
M. Tavares 

Nord-Sud, 2022 

 

La storia della prima renna di Babbo Nata-

le, un libro originale, ricco di magia e te-

nerezza! Fulmine, una renna costretta a 

far parte di un circo, che sogna la libertà, 

la neve e la Finlandia Il magico incontro 

con Babbo Natale le cambia la vita: vola 

nel cielo stellato trainando la slitta rossa 

che tutti i bambini sognano di vedere.   
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IL NATALE DI MAMMA ORSA 
C. Sorrentino, S. Provantini 

La Coccinella, 2022 

 

La storia tenera e divertente di un'Orsa che si ritrova 

casualmente, per una notte, nei panni di «Mamma 

Natale». Una mattina Mamma Orsa si sveglia e non 

trova il suo cucciolo. Preoccupata, va a cercarlo sotto 

una bufera di neve e chiede di lui a tutti gli animali 

che incontra nel bosco. Ogni animale le dà un aiuto, 

ma esprime anche un desiderio.  
 

LA VIGILIA DI NATALE 

NEL PAESE DELLE MERA-

VIGLIE 
C. Bexington, K. Hindley 

Sassi, 2020 

 

Era la vigilia di Natale, una notte scura e nevosa 

e Babbo Natale e le sue renne si apprestavano a 

una traversata faticosa. Ma non è la solita vigilia 

di Natale: Babbo Natale e le sue renne, infatti, 

devono consegnare un regalo molto speciale in 

un luogo insolito... il Paese delle Meraviglie! Una 

storia divertente e sorprendente, in cui la narra-

zione accompagna Babbo Natale nel Paese delle 

Meraviglie, dove incontra il Cappellaio Matto, la 

Lepre Marzolina e la Regina di Cuori.   



60 

 

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI 

DI SILENTE 
J.K Rowling. S. Kloves 

Salani, 2022 

 

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert 

Grindelwald ha intenzione di prendere il controllo del mondo 

magico, ma non può fermarlo da solo. Per questo, toccherà al 

Magizoologo Newt Scamander guidare un'intrepida squadra di 

maghi, streghe e un coraggioso pasticciere Babbano in una pe-

ricolosa missione, in cui incontreranno animali vecchi e nuovi e 

si scontreranno con i seguaci, sempre più numerosi, di Grindel-

wald. Ma con una posta in gioco così alta, per quanto ancora 

Silente potrà rimanere in disparte?  

LA COMPAGNIA DEGLI ADDII 
A. Cendres 

Il Castoro Hotspot, 2021 

 

Alex, 17 anni, ha tentato di suicidarsi fermando il proprio 

cuore. Per questo il padre lo mette in una casa di cura che 

raccoglie pazienti con problemi mentali e dipendenze. Così 

entra a far parte del gruppetto di Suicidanti: Victor, un mix 

di candore e obesità, Colette, vedova agée inconsolabile e 

dispensatrice di pillole di cinica saggezza, e Jacopo, uomo 

ricchissimo per il quale tutto è solo noia intollerabile. Ulti-

ma arrivata Alice, tanto leggiadra quanto sarcastica e ta-

gliente. I cinque, nonostante evidenti differenze e difficoltà 

caratteriali inconciliabili, decidono di fare un patto per eva-

dere dalla clinica, recarsi al maniero di Jacopo e suicidarsi 

tutti insieme. Ma la strada (e la vita) li portano in tutt'altra 

direzione, un po' per ridere, un po' per amore e un po' per-

ché forse realmente folli...  

LIBRI PER RAGAZZI 
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I DESIDERI FANNO RU-

MORE 
P. Di Paolo 
Giunti, 2021 
 

Caterina ha vissuto la Grande Interruzione co-

me una tempesta domestica. La Dad, le giorna-

te monotone e complicatissime, i riti e i baci 

mancati. Passando il tempo tra cantine e ter-

razze condominiali, ha cercato di non dimenti-

care i suoi desideri. Una sera, dopo un black-

out, si sente stranissima. E non ci mette molto 

ad accorgersi che - a proposito di desideri - 

sente quelli degli altri. Li sente senza che siano 

espressi. Si rivelano senza che lei lo voglia, e 

non può decidere quando. Sono desideri piccoli 

e a volte enormi. Quelli della prof di biologia. 

Quelli dei suoi genitori. Quelli dei suoi coetani. 

Quelli di luca. Luca che la osserva. Luca che c'è. 

Adesso ha la certezza di piacergli, e la cosa non 

le dà fastidio. Ma questo "potere" la disorienta e 

la imbarazza: è come vedere nude le persone 

che ti vivono accanto. In una serata tra amici 

che finisce male, le accade di sentire un deside-

rio di Letizia, la ragazza più antipatica che co-

nosca, e tutto si complica terribilmente. Non 

può fare finta di niente. E quando cominciano 

ad arrivarle misteriosi messaggi firmati 

_sconosciut*, la sua vita diventa un film impaz-

zito, di cui è difficile prevedere il finale.  

DIARIO DI UNA SCHIAP-

PA: BEL COLPO! 
J. Kinney 

Il Castoro, 2022 

 

Greg e lo sport non sono fatti l’uno per l’altro. E 

infatti lui ci avrebbe già rinunciato, se non fosse 

stato per Mamma. È tutta colpa sua se ha accet-

tato di provarci con il basket! I provini per en-

trare in squadra sono un disastro, ma contro 

ogni aspettativa, Greg si aggiudica un posto. 

Certo, il campionato non parte nel migliore dei 

modi, ma nello sport tutto può succedere. E 

quando la sua squadra si gioca il tutto e per tut-

to... che sia finalmente arrivato il giorno della 

riscossa di Greg?  
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FEDERICO: L’AVVENTURA DI UN 

RE 
M. Bartoloni 

San Paolo, 2020 

 

Un romanzo d'avventura tra fiction e verità storica. Fra i vicoli 

della Palermo medievale Federico vagabonda libero. È solo un 

ragazzo ed è il legittimo re di Sicilia. Ma in molti, approfittando 

della sua giovane età, vorrebbero impadronirsi della corona e 

tramano per mettere fine alla lunga e pacifica convivenza tra la 

popolazione araba e quella cristiana. Inseguito da pericolosi sica-

ri, Federico fugge dalla città aiutato dagli amici Fatima, Mounsif 

e dal giovane cavaliere Ermanno, per mettersi sulle tracce di un 

misterioso tesoro custodito nell'Isola del Vento, il solo che potrà 

garantire la pace e la vittoria su tutti i suoi nemici.  
 

IL GRANDE NATE E LA CASA STRE-

GATA 
M. Weinman Sharmat 

Il Barbagianni, 2022 

 

Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande passione per 

i pancake: è Nate, il piccolo detective capace di risolvere ogni 

mistero gli capiti a tiro. In questa indagine, ambientata nella 

notte di Halloween, Nate dovrà aiutare Rosamond a ritrovare 

uno dei suoi gatti, svanito nel nulla. Gli indizi portano alla casa 

stregata, ma ci vorrà molto coraggio per portare a termine 

questo caso.   

IL GRANDE NATE E LA SCA-

TOLA CHE NON  C’È  
M. Weinman Sharmat 

Il Barbagianni, 2022 

 

Nate è un piccolo detective dal fiuto infallibile e un 

debole per i pancake. In questa indagine dovrà aiuta-

re la sua stramba amica Rosamond a ritrovare una 

preziosa scatola svanita nel nulla. Lei dice di saper 

predire il futuro con una sfera di cristallo, ma non sa-

rà da lì che arriverà la soluzione del mistero.  
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GUIDA PER BAMBINE RIBELLI: AL-

LA SCOPERTA DEL CORPO CHE 

CAMBIA 
E. Favilli 

Mondadori, 2021 

 

Cara bambina ribelle, questo libro parla di te, dei tuoi cambia-

menti e della tua voglia di diventare grande. Parla della confusio-

ne che accompagna i tuoi giorni, del corpo che cresce così veloce-

mente che ogni tanto fatichi a riconoscerlo e delle nuove emozio-

ni e sensazioni che ti sorprenderanno. Questa guida contiene in-

formazioni e consigli pratici per affrontare la rivoluzione della cre-

scita e il passaggio dalla pubertà all'adolescenza,. 

IL LIBRO DELLE COSE 

NASCOSTE 
F. Dimitri 
Longanesi, 2021 
 

I ricordi di gioventù, le radici, la terra. È que-

sto, o forse molto di più, a spingere quattro 

amici di vecchia data, oggi quasi quarantenni, 

a rispettare un patto: ritrovarsi lo stesso gior-

no ogni anno a Casalfranco, il loro piccolo pae-

se d'origine nel cuore di una Puglia meraviglio-

sa e arsa dal sole. Arturo, il leader carismatico 

del gruppo chiamato da tutti Art, è sempre 

stato il più attento a rispettarlo ed è il solo a 

essersi ristabilito nel paese dopo che come gli 

altri lo aveva lasciato per cercare un futuro più 

ricco di promesse e possibilità. Ma quest'anno 

Art non si presenta all'appuntamento: le ore 

passano e gli amici, Mauro, Fabio e Tony, lo 

aspettano con crescente apprensione, finché 

decidono di andare a cercarlo.  

LA GUERRA DELLE FARFALLE 
H. McKay 

Giunti, 2021 

 

All'inizio del XX secolo, quando il treno va a vapore, le 

automobili sono una rarità, le scuole sono solo per i ma-

schi e le biciclette considerate sconvenienti per una don-

na, Clarry e i suoi amici crescono confrontandosi con un 

mondo che cambia velocemente e che sarà sconvolto 

dall'avvento della Prima Guerra Mondiale. Una storia indi-

menticabile su cosa significa crescere, trovare se stessi e 

ciò che si ama veramente. 



64 

MUSTANG 
M. Palazzesi 

Il Castoro, 2020 

 

Texas, 1859. Robb ha 13 anni e odia che i 

genitori l'abbiano lasciato come un pacco alla 

piantagione dello zio per andare a cercare 

fortuna in California. Pieno di rabbia, decide 

di dimostrare a tutti quanto vale e sceglie il 

modo più pericoloso: catturerà un esemplare 

di Mustang, la razza indomabile di cavalli che 

sta creando il panico nelle piantagioni vicine. 

Solo con l'aiuto di Ako, un'indomita indiana, 

e Aimery, il suo ex-amico di infanzia schiavo, 

pronto anch'egli a rischiare per conquistarsi 

finalmente la libertà, Robb può cercare il suo 

futuro.  

LE PAROLE CHE NON 

RIESCO A DIRE 
A. Antonello 

Mondadori, 2016 

 

Andrea Antonello, il ragazzo autistico prota-

gonista di Se ti abbraccio non aver paura, 

racconta ai bambini e ai loro genitori e inse-

gnanti che cosa significa vedere il mondo al 

contrario, essere «speciali difficili divertenti», 

essere «opera diversa». I pensieri di Andrea 

sulle emozioni e sul rapporto con gli altri. 
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IL SEGRETO 
N. Terranova 

Mondadori, 2021 

 

I "baci rotti" non bisogna portarli nel cuore. Bisogna 

toglierseli di dosso, metterli in un barattolo e chiudere 

forte. È questo il consiglio che la nonna sussurra ad 

Adele per aiutarla a tollerare le piccole infelicità quoti-

diane. Ma nemmeno questo trucco funziona quando un 

pensiero indicibile pesa sul cuore di Adele: allora la 

nonna le consiglia di andare in giardino, scavare una 

buca e raccontare quel segreto alla terra. E mentre 

Adele semina il suo segreto, tutta la collina sembra 

essere in ascolto: si aprono le belle di notte, brilla la 

luna e le sue stelle sopra quella casa affacciata sul ma-

re, si rincorrono nell'ombra gli animali notturni. Ora 

Adele non è più sola nel suo viaggio per il mondo: un 

ragazzo misterioso e creature di sogno germogliano 

dal suo segreto, mettono radici e crescono in un mon-

do sotterraneo. Ma perché il suo cuore riesca a sentire 

la voce di quel mondo magico, dovrà prima conoscere 

se stessa e il vero significato dell'amicizia, che, nel suo 

caso, non ha nomi di fiori, ma profuma di sapone e 

cioccolato.  

SOGNANDO IL GATTO 
M. Desiati 

Mondadori, 2022 

 

Massafra, Puglia, anni Sessanta. Il cavo-

ne, un fiume ormai secco circondato da 

rocce e caverne, significa casa per tutti i 

bambini che non hanno un altro posto do-

ve andare. È qui che vive Cicalino, la testa 

popolata da sogni e fantasie; solo Pepe e 

Diavolo, i suoi amici, e Spinetta, il suo ve-

ro amore, hanno orecchie pronte ad ascol-

tarlo e il cuore giusto per capirlo. E quan-

do, con il suo affascinante inferno di mac-

chinari e modernità, in paese arriva una 

troupe cinematografica che girerà un film 

di Pier Paolo Pasolini, i bambini non pos-

sono certo immaginare che a farne parte 

c'è anche Gatto, l'unico adulto capace di 

vedere il mondo con i loro occhi. E che 

insegnerà a Cicalino a essere se stesso. 

Con una scrittura lieve e poetica, Mario 

Desiati ci conduce in un mondo rurale or-

mai dimenticato dove realtà e magia si 

confondono e ogni cosa – il cinema, la 

campagna, l'infanzia – è ammantata d'in-

canto. Un omaggio d'autore, libero e ap-

passionato, alla figura eclettica e senza 

tempo di Pier Paolo Pasolini nel centenario 

della sua nascita.  



66 

TIBIA E BIAGIO: 

L’AMICIZIA É  SERVITA 
L. Lecomte, I. Bonacina 

Terre di Mezzo, 2021 

 

Lo scheletro Tibia è l’attrazione del Luna Park, 

dove lavora per spaventare le persone. Ogni 

sera però, quando termina lo spettacolo, è lui 

ad avere paura, rincorso dai cani affamati per i 

quali il suo mucchietto d’ossa è un bocconcino 

prelibato!Finché, un giorno, un cucciolo gli si 

avvicina e proprio non sembra avere intenzione 

di sgranocchiarlo. Tibia si intenerisce e aggiun-

ge un posto a tavola. Cosa accadrà? 

TIBIA E BIAGIO: 

L’AMICIZIA É  UNA 

GIOSTRA 
L. Lecomte, I. Bonacina 

Terre di Mezzo, 2021 

 

Una nuova storia del cagnolino Biagio 

col suo amico, lo scheletro Tibia! 

Sappiamo che sono diventati grandi 

amici e nella loro roulotte il golosone 

Biagio è accudito con amore, ma…. 

nonostante le ottime zuppe di scaro-

la, le patatine fritte, il cioccolato da 

sgranocchiare a merenda, c’è qualco-

sa che lo rattrista: rimanere da so-

lo, quando Tibia, la sera, va al lavo-

ro. Un bel giorno, ottiene il permesso 

di poterlo accompagnare...a condizio-

ne che aspetti, buono buono, 

all’ingresso del luna park. Biagio pe-

rò, come tutti i cuccioli (e i bambini!) 

è curioso e non resiste. Entra, e da 

lì… si scatena l’avventura!  
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VELO SPIEGO 
T. Ali 

DeAgostini, 2022 

 

Ah, ma parli italiano? Ti puoi innamorare di chi 

vuoi? Ti fai la doccia con il velo? Tutte queste do-

mande Tasnim le ha ricevute davvero. Avrebbe po-

tuto semplicemente riderci su, metterle da parte, 

arrabbiarsi e invece ha risposto a ciascuna di loro. 

Perché a lei le domande piacciono. Se chiedi infatti, 

è perché vuoi sapere, e non c'è niente di male nel 

voler sapere, anzi! Basta che tu lo faccia con educa-

zione. Anche se la domanda può suonare ridicola. I 

pregiudizi, invece, sono l'opposto delle domande. 

Sono figli di chi non conosce e non vuole conoscere, 

di chi prova odio cieco nei confronti della diversità. 

In questo libro Tasnim ritorna a parlare di un tema 

che le sta molto a cuore e con cui ha già acceso la 

curiosità di moltissimi sui social. Lo fa nel suo stile 

inconfondibile, senza giri di parole, andando dritta al 

punto, ma anche con tanta, tantissima pazienza. 

D'altra parte, l'arma migliore per combattere l'igno-

ranza è proprio questa.  

IL VIOLINO DI 

AUSCHWITZ 
A. Lavatelli 

Interlinea,  2020 

 

Cicci ha tutto ciò che una ragaz-

za possa desiderare: una vita 

bella e agiata, una famiglia che 

le vuole bene, tanti amici e una 

grande passione per la musica. 

Ma è ebrea e durante la guerra 

tutto cambia. Le rimarrà solo il 

suo violino, da cui non si sepa-

rerà a nessun costo. Sarà pro-

prio lui a raccontare, dopo un 

lungo silenzio, la lenta discesa di 

Cicci verso l'inferno del campo 

di concentramento di Auschwitz, 

dove sarà costretta a suonare 

per le SS. Scoprirà però che la 

musica rende liberi. Un racconto 

commovente tratto da una sto-

ria vera.   
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