IL BELLO E’ LEGGERE
Giulio Coniglio va in biblioteca
Nicoletta Costa, Modena, Franco Cosimo Panini,
c2002, [48] p. : ill. ; 22 cm. - (Le due lune a
colori).
Spinto dalla noia di un giorno di pioggia il
coniglio Giulio e i suoi amici topo Tommaso e
oca Caterina vanno in biblioteca, dove aiutati
dalla capra Ilaria scelgono un libro da portare a
casa.

Pico Pecora
Leendert Jan Vis ; testo di Roberto Piumini. [Rotterdam] : Lemniscaat, c2000. - [20] p. : ill. ;
17x25 cm.
Pico Pecora è stato scacciato dal gregge perché
da quando ha trovato una bicicletta abbandonata
non fa che esercitarsi, senza però riuscire a
frenare sempre al momento giusto!

ELEFANTI
Storia di Babar l’elefantino
Olivia
Jean de Brunhoff ; traduzione di Francesca
scritto e illustrato da Ian Falconer. - Bologna :
Cavattoni. - Milano : Mondadori, 1991. - 44 p. :
Giannino Stoppani, c2000. - [36] p. : ill. ; 29 cm. ill. ; 21 cm. - (Junior -8 ; 14)
Giochi in casa e sulla spiaggia, visite al museo, La storia di Babar l'elefantino che, cresciuto in
disegni sui muri, libri da farsi leggere, tanta
città tra le cure e gli agi che gli riserva una
immaginazione e pochissimo sonno: la maialina vecchia gentile signora, decide però di tornare
Olivia sfinisce tutti con la sua inesauribile
nella foresta natìa dove viene addirittura
vivacità, perfino se stessa!
incoronato re.
C’è un libro
Pomelo sta benone sotto il soffione
[illustrazioni di] Cecco Mariniello ; [testi di]
Ramona Badescu, Benjamin Chaud. - Milano :
Roberto Piumini. Prato : Biblioteca comunale A. DVE Italia, c2006. - [92] p. : ill. ; 20 cm. Lazzerini ; Novara : Istituto Geografico De
(Pomelo) Trad. di Debernido
Agostini, 2006. - 31 p. : ill. ; 28 cm. - (C'è un
Pomelo ha la proboscide lunghissima, che a volte
libro ; 1)
gli dà disagio, mentre altre volte gli risulta utile:
Penetrati in una biblioteca fantastica i piccoli
è la prima di tre storie di cui è protagonista
Elena e Adriano vi scoprono una serie di libri
questo minuscolo elefante rosa che vive in un
dalle peculiarità davvero speciali e in cui abitano giardino sotto un soffione.
personaggi bizzarri.
LUPI
Il ritorno di Elmer
Patatrac
David McKee ; traduzione di Vittorio
Philippe Corentin. - Milano : Babalibri, c2006. - Buongiorno. - Milano : Mondadori, 1991. - [26]
[28] p. : ill. ; 31 cm. Trad. di Federica Rocca
p. : ill. ; 24 cm. - (Leggere le figure)
Arrabbiato, deluso e affamato un lupo irrompe Nel giorno dei travestimenti Elmer, l'elefante
nella tana dei conigli e riflette tristemente su
multicolore, si accorda con un amico per
come nessuno gli voglia bene: oggi infatti è il suo organizzare un memorabile scherzo agli altri
compleanno, però tutti sembrano essersene
elefanti, cui fanno addirittura credere che Elmer
scordati... Ma sarà proprio così?
ha perso le proprie tinte bagnandosi in acqua!
Sono io il più bello
STREGHE
Mario Ramos. - Milano : Babalibri, c2006. - [28] Mamma mia basta magia: una storia di
p. : ill. ; 25 cm.
affettuose stregonerie
Trad. di Federica Rocca
scritta da Gardi Hutter ; e illustrata da Catherine
Un lupo vanitoso e prepotente gode nel sentirsi Louis. - Zürich : Nord-Sud, c1999. - [28] p. : ill. ;
dire dagli indifesi abitanti del bosco, fra cui
30 cm.
Cappuccetto Rosso e i sette nani, che è il più
La piccola Bice non è contenta di avere una
bello di tutti, finché non s'imbatte in un draghetto mamma capace di mille stregonerie e ne
che non ha paura di lui...
vorrebbe una normale, ma poi, grazie a un
magico budino e a un viaggio sulla scopa, inizia

ad apprezzarne le straordinarie qualità.

Tutti i giorni, per un anno intero, una famiglia
riceve per posta un pacco con dentro un
Quella curiosa di Lotje
pinguino, per un totale di 365 pinguini: che
Lieve Baeten. - Bolzano : AER, c1995. - [28] p. : farne?
ill. ; 24 cm.
Spinta dalla curiosità la befanina Lotje entra in Il gallo giramondo
una casa di befane adulte, una delle quali le
[di Eric Carle] ; [traduzione di Glauco Arneri]. aggiusta la scopa.
Milano : Mondadori, 1989. - [26] p. : ill. ; 28 cm.
Un gruppo di animali in viaggio: c'è chi arriva e
Tre streghe
c'è chi torna indietro...
Grégoire Solotareff. - Milano : Babalibri, c2007. [28] p. : ill. ; 32 cm.
Uno, due, tre signor Magnolia
Tre sorelle streghe molto annoiate e dall'aspetto Quentin Blake. - Trieste : E. Elle, c1997. - [36] p.
orribile rapiscono due bambini per scoprire cos'è : ill. ; 18 cm. - (I lupetti ; 7)
quella strana reazione che manifestano quando Il signor Magnolia ha una sola scarpa, ma anche
corrono tenendosi per mano, detta ridarella o
una tromba, due sorelle che suonano il flauto, tre
buonumore.
buffe bestiole nel giardino... Giunto a enumerare
fino a 10 soggetti qualcuno gli regala la seconda
COLORI
scarpa.
La piccola macchia rossa
Marita Mahringer, Éric Battut. - [Padova] :
NATALE
Bohem Press Italia, c2002. - [28] p. : ill. ; 26 cm. Il piccolo Babbo Natale
Una piccola macchia rossa parte per un viaggio Anu Stohner, Henrike Wilson. - San Dorligo
durante il quale trova ghiacciai, inquietanti prati della Valle : Emme, c2002. - [28] p. : ill. ; 38 cm.
tutti verdi, campi fioriti, mari blu e... una gran Un Babbo Natale diverso dagli altri perché più
nostalgia di casa sua!
piccolo di statura viene sempre lasciato a casa,
così un Natale decide di portare i suoi regali,
Le stagioni di pallina
preparati con tanta passione, agli animali del
[testo e illustrazioni di] Dario Moretti ;
bosco.
collaborazione al testo di Cristina Cazzola. Modena : Franco Cosimo Panini, c2004. - [40] I tre doni del giullare
p. : ill. ; 21 cm.
Una storia scritta da Max Bolliger ; e illustrata da
Una pallina si trasforma attraverso cambiamenti Gianni De Conno. - Padova : Bohem Press Italia,
fantasiosi e stagionali, dando vita a una serie di c2003. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
situazioni che sorgono l'una dall'altra.
Un giullare desideroso di saggezza segue la
stella cometa per raggiungere il nuovo re e
Pezzettino
offrirgli i suoi doni, ma durante il viaggio li cede
Leo Lionni. - Milano : Babalibri, c2006. - [30] a tre bambini poveri e malati e arriva a
p. : ill. ; 29 cm.
Betlemme a mani vuote...
Trad. di Maria Marconi
Pezzettino è molto piccolo e il pensiero di essere Piccolo albero
il pezzetto mancante di qualcuno lo tormenta a poesia di E.E. Cummings ; storia e illustrazioni di
tal punto che un giorno decide di scoprire a chi Chris Raschka ; traduzione di Giulio Lughi. - San
appartiene.
Dorligo della Valle : Emme, c2002. - [28] p. :
ill. ; 29 cm
NUMERI
Una poesia di Cummings in tema dà l'avvio alla
365 pinguini
tenera storia di un alberello che sogna di
Jean Luc Fromental, Joëlle Jolivet. - Milano : Il diventare un magnifico albero di Natale.
Castoro, 2006. - [40] p. : ill. ; 37 cm.
Trad. di Pico Floridi
STORIE DI PACE
Sottosopra…soprasotto

Marcus Pfister ; traduzione di Luigina Battistutta. Voglio una sorellina
- Milano : Nord-Sud, c2006. - [28] p. : ill. ; 30
Tony Ross. - Milano : Mondadori, 1999. - [28]
cm.
p. : ill. ; 24 cm. - (Leggere le figure)
I cuccioli di talpa Tim e Tom litigano perché uno La regina è in attesa di un nuovo bambino e
vuole scavare una buca e l'altro innalzare una anche la principessina Leda è felice dell'evento,
collinetta; ma c'è poi così tanta differenza fra
a patto che il nascituro sia una sorellina e non un
questi due progetti?
fratellino!
1 e sette
Gianni Rodari, Vittoria Facchini. - San Dorligo
della Valle : Emme, c2004. - [28] p. : ill. ; 34 cm.
Sette bambini di varia nazionalità che in realtà
sono uno: infatti tutti hanno 8 anni, tutti sanno
leggere, scrivere e andare in bici, tutti ridono
allo stesso modo... Come potrebbero mai farsi la
guerra una volta cresciuti?

Voglio il mio ciuccio
Tony Ross Milano Mondatori 2001
La principessina rinuncia al suo ciuccio solo
grazie al cuginetto: infatti finché gli adulti di
corte le dicevano che era una cosa da bambini
piccoli, o glielo facevano sparire, lei se lo teneva
ancora più stretto!

FIGURE GEOMETRICHE
Il messaggio: un racconto sulla pace
Il filo rosso
scritto da Friedrich Recknagel ; e illustrato da
Pittau e Gervais - Milano : Il Castoro, c2005. Vlasta Baránková ; [traduzione di Gaia
[36] p. : ill. ; 31 cm.
Volpicelli]. - Milano : Arka, 1995. - [28] p. : ill. ; In cop.: Il Castoro bambini
22 cm. - (Storie per te)
Un filo rosso assume snodandosi configurazioni
Con un volo ininterrotto e velocissimo una
che somigliano via via a sagome di animali:
colomba tenta disperatamente di consegnare
dritto e verticale ricorda la coda di un gatto,
entro sette giorni un messaggio che dovrebbe
ingarbugliato fa pensare a un serpente, quand'è
scongiurare l'imminente attacco bellico del
chiuso ad anello sembra un pesce...
Regno lontano contro il Regno grande.
Illustrazioni a colori, testo in grandi caratteri. Zara Zebra disegna
Brigitte Weninger, Anna Laura Cantone
Il guerriero e il saggio
Una linea lunga e grossa, un grande cerchio che
Graziella Favaro, Bimba Landmann ; raccontato sembra una palla e altre figure disegnate dal
da Abdelhadi, Abdul, Adil, Aïssa, Hicham,
cucciolo di zebra Zara offrono l'occasione di
Mohamed, Mohamed, Mounir, Omar e Rachid. - apprendere alcune forme geometriche.
Milano : Carthusia, c2005. - 1 v. : ill. ; 23 cm. (Storiesconfinate)
Piccola Macchia
Un padre guerriero e un figlio saggio restano
Lionel Le Néouanic - Bologna : Giannino
divisi per molti anni a causa dei loro caratteri
Stoppani, c2005. - [44] p. : ill. ; 29 cm.
diversi, ma un giorno...
Trad. di Alessandra Valtieri
Respinto con arroganza da Piccolo Quadrato e
da altre forme geometriche Piccola Macchia, su
CAPRICCI
consiglio dei genitori, le conquista mostrando e
Lavati le mani
insegnando loro ciò che meglio sa fare:
Tony Ross. - Milano : Mondadori, 2002. - [28] trasformarsi nelle figure più varie!
p. : ill. ; 24 cm. - (Leggere le figure)
Una principessina apprende prima dalla
Il paese dei cerchi
mamma, poi dal cuoco, dal papà e infine dalla Francesco Tonucci ; disegni di Osther Mayer governante quali sono le occasioni in cui è buona Roma : Orecchio acerbo, c2003
norma igienica lavarsi le mani. Ma gli adulti
I cerchi in visita al paese di triangoli, rettangoli,
sono altrettanto attenti con se stessi?
rombi e quadrati decidono di collaborare con
loro dando vita a oggetti che miglioreranno la
vita di tutti.

dilapidare allegramente il loro tesoro!
Il paese dei quadrati
Francesco Tonucci ; disegni di Osther Mayer - Pulcinella e il pesce d'argento
Roma : Orecchio acerbo, c2002
Emanuele Luzzati - Roma : Editori Riuniti, 1993.
Sconvolti da un terremoto il paese dei quadrati e - 40 p. : ill. ; 16 cm. (La *freccia azzurra ; 15)
quello dei triangoli si uniscono, si scambiano le Pulcinella pescatore salva la vita al magico
differenti abilità e sposandosi fra loro danno vita pesce d'argento e, per ricompensa, ottiene
a nuovi esseri geometrici.
l'esaudimento di un desiderio; ma l'avidità di sua
moglie rovinerà la splendida occasione
L' uccello di fuoco / [testo e disegni di]
GIGANTI
Emanuele Luzzati - Roma : Gallucci, 2004. - [50]
Gigi Troll
p. : ill. ; 28 cm.
[testo e illustrazioni di] Dario Moretti ;
Inseguendo l'uccello di fuoco che ruba le mele
collaborazione al testo di Cristina Cazzola d'oro del re il principe Biondello finisce
Modena : Franco Cosimo Panini, c2005. - [44] prigioniero del mago Barbadargento e per
p. : ill. ; 21 cm.
tornare libero dovrà consegnargli la bella
Gigi Troll, che vive in Svezia, viene incaricato da Vanessa.
un mago di mettersi in viaggio per cercare la
medicina che allontani dalla loro città una nube OMAGGIO A ERIC BATTUT
nera: un'impresa durante la quale subirà una
Nino il pagliaccio
serie di metamorfosi animali.
scritto e illustrato da Éric Battut - Padova :
Bohem Press Italia, c2004. - [36] p. : ill. ; 26 cm.
Gigante
Il clown Nino è apprezzato dal pubblico ma lui si
Klaas Verplancke ; adattamento testo di Pietro sente in crisi con il proprio ruolo e cerca aiuto
Formentini - Reggio Emilia : Zoolibri, c2007
presso gli altri artisti, mentre la soluzione viene
Trad. di Chantal Hansen
dal direttore del circo che gli propone una
Un gigante afflitto dalle sue dimensioni, che gli compagna davvero speciale.
impediscono di avere una casa come tutti gli
altri, seguendone la voce giunge dalla piccola
Oh, che uovo!
Figlia del Vento, che legge libri in riva al mare: scritto e illustrato da Éric Battut - Padova :
troverà qui la sua dimora?
Bohem Press Italia, c2005. - [28] p. : ill. ; 26 cm.
Trad. di Isabella Corona
Pallina
Delle tre uova in schiusura due si aprono subito
di Klaas Verplancke ; adattamento testo di Pietro e ne escono un uccello nero e uno bianco, i quali
Formentini - Reggio Emilia : Zoolibri,
non accettano il fratello nascituro a causa delle
c2007Trad. di Cahantal Hansen
macchie che presenta sul guscio; presto però
Pallina si costruisce una casa, ma una volta
avranno modo di ricredersi...
terminata invece di aggiungerle qualcos'altro le
toglie un po' per volta i muri, la porta e tutto ciò L' intruso : storia di un orso arruffato
che impedisce di farci star dentro il bosco, il
un racconto di Waltraud Egitz ; illustrato da Éric
prato, il monte, il lago.
Battut - [Padova] : Bohem Press Italia, c2006. [24] p. : ill. ; 30 cm.
OMAGGIO A LELE LUZZATI
Trad. di Luigina Battistutta ; testo italiano a cura
di Alfredo Stoppa
Alì Babà e i quaranta ladroni
Dopo essersi svegliato dal sonnellino
Emanuele Luzzati - Novara : Interlinea, c2003. - pomeridiano Orsetto va a raccogliere lamponi in
[36] p. : ill. ; 29 cm. (Le *rane grandi ; 1)
un luogo del bosco dove crescono frutti molto
Sul front.: Interlinea Junior
saporiti e qui incontra un orso sporco e arruffato
I 40 ladroni, derubati, cercano il responsabile
con il quale diventa subito amico.
del furto per punirlo, ma diventano vittime della
loro stessa trappola e Alì Babà può continuare a

DRAGHI
Piccolo drago
Philippe Goossens, Thierry Robberecht - Reggio
Emilia : Zoolibri, c2003. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
Trad. di Chantal Hansen ; adattamento testi di
Milena Bizzarri
Il bambino che racconta è irritato perché la
mamma ha detto per l'ennesima volta: no! E per
la rabbia diventa un drago gigante che distrugge
tutto sul proprio cammino...

girella in acqua di nascosto su una canoa e
finisce per perdersi nei canali della città!
Due scimmie in cucina
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo - Milano :
Topipittori, c2006. - [28] p. : ill. ; 30 cm. (Albi)
Un bambino riesce a coinvolgere la sorella nelle
sue fantasie ludiche, incentrate sulle scimmie e
sul loro ipotetico comportamento.

STORIE DA CIRCO
Un amico per Dragone
Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ; traduzione Billy e la tigre
di Francesca Cristoffanini - Casale Monferrato : [di Gerda Wagener] ; [illustrato da Michael
Piemme, 1999. - 55 p. : ill. ; 19 cm. (Il *battello a Grejniec] ; [traduzione di Ginevra Viscardi] vapore : primi lettori ; 29)
Milano : Arka, 1988. - [26] p. : ill. ; 30 cm.
Dragone, un draghetto molto solo, diventa amico (Collana di perle)
di una mela, convinto che questa sia capace di La tenera amicizia tra il gattino Billy e un
ascoltarlo e di parlare; poi, però, un tricheco
tigrotto. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a
gliela mangia...
colori.
Come te!
L'ippopotamo volante
una storia di Stefan Gemmel ; illustrata da Marie- un racconto di Guy Counhaye ; illustrato da
José Sacré - [Padova] : Bohem Press Italia,
Marie-José Sacré ; [traduzione di Umberto e
c2005. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
Ginevra Costanzia] - Milano : Arka, c1993. - [28]
Trad. di Isabella Corona
p. : ill. ; 22 cm. (Storie per te)
Un drago gentile vorrebbe a volte essere piccolo Poldo, ippopotamo volante, è in giro per il
come un topo e un topolino vorrebbe essere
mondo; dopo innumerevoli disavventure in
grande come lui, così i due decidono di darsi una compagnia dell'amico canarino, incontra
mano a vicenda per godere ciascuno delle doti Petunia, ballerina del circo, anche lei
dell'altro.
ippopotamo con le ali: è amore a prima vista, si
sposano e partono insieme per l'Africa!
FRATELLI E SORELLE
Olivia salva il circo
Un fratellino per Zazà
scritto e illustrato da Ian Falconer - Bologna :
Lucy Cousins - Milano : Mondadori, 2000. - [28] Giannino Stoppani, c2002. - [36] p. : ill. ; 29 cm.
p. : ill. ; 31 cm. (Leggere le figure)
Trad. di Alessandra Valtieri
Trad. di Margherita Forestan
La vivacissima maialina Olivia, che ama mettersi
Da quando gli è nato un fratello lo zebrotto Zazà in mostra, racconta in classe di essere andata al
riceve meno attenzioni dai genitori, perché sono circo con la famiglia e di aver dovuto svolgere lei
occupati e non hanno tempo per lui, ma il
tutti i numeri visto che gli artisti si erano
cucciolo scopre che non è poi così male avere
ammalati di orecchioni!
quel piccolino come compagno di giochi!
PAPA’
Gaspare a Venezia
L'uomo del camion
Anne Gutman, Georg Hallensleben - Milano : Il Bruno Munari - Mantova : Corraini, 2004. - [20]
Castoro, c2002. - [28] p. : ill. ; 20 cm. (I *disastri p. : ill. ; 32 cm. (Collana bambini)
di Gaspare e Lisa)
Camion, moto, bicicletta, monopattino e pattini a
Trad. di Silvia Pareti: Il Castoro Bambini
rotelle sono i mezzi con cui un padre, estraendoli
Durante una gita a Venezia insieme alla famiglia l'uno dall'altro e via via sostituendoli per
il cagnolino Gaspare ne combina una delle sue: ovviarne certi inconvenienti, raggiunge il suo

bambino che compie 3 anni.

animali della foresta, pronti a dargli una mano!

Papà è un orco
Marie Farré ; illustrato da Amato Soro - San
Dorligo della Valle : EL, 2004. - 45 p. : ill. ; 18
cm. (Un *libro in tasca ; 112)
Trad. di Valeria Gianolio
E' davvero un bel problema avere un padre orco
che t'incoraggia a invitare gli amici, li rimpinza
di leccornie e, quando sono belli pieni, se li
mangia in un boccone!

FIABE POPOLARI
Le tre melarance
una fiaba italiana / illustrata da Roberta
Angaramo - Milano : Fabbri, 2004. - [44] p. : ill. ;
25 cm Un principe parte alla ricerca di una
fanciulla dal volto bianco come il latte e dalle
labbra rosse come il sangue di cui vuol fare la
propria sposa: un'impresa che il destino
costellerà d'incantesimi e controincantesimi.

Papà diventa re
Thierry Robberecht & Philippe Goossens Reggio Emilia : Zoolibri, c2002. - [28] p. : ill. ;
30 cm.
Trad. di Chantal Hansen
Al bambino che racconta il proprio papà non
piace più da quando è re, perché è diventato così
grande e distante da non poter più giocare con
lui!

Prezzemolina
una fiaba di Giambattista Basile ; illustrata da
Antonella Abbatiello - Milano : Fabbri, 2004. [44] p. : ill. ; 25 cm + 1 compact disc. (Fiabe da
ascoltare)
Con l'aiuto di un principe e di tre ghiande
magiche Prezzemolina riesce a farla in barba
alla strega orchessa da cui è stata rapita e
rinchiusa in una torre quand'era ancora piccola.

PASQUA

La pappa dolce
fiaba tratta dall'omonima storia dei fratelli Grimm
Coccabella
/ Antonella Abbatiello - Milano : Fabbri, 2001. una storia di Maria Luisa Banfi ; illustrata da
28 p. : ill. ; 28 cm.
Gianni De Conno - Padova : Bohem Press Italia, Il pentolino regalato da una fata a Maria sforna
c2003. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
magicamente una dolce pappa di miglio che
La gallina Coccabella, che è orgogliosa delle
sfama la piccola e la sua povera famiglia, ma un
proprie uova perfette, si stupisce e demoralizza giorno produce tanta pappa da sommergere
quando scopre a Pasqua che un certo coniglio l'intero villaggio!
bianco intravisto fra l'erba ha prodotto uova
colorate. Quale sarà il suo segreto?
CAPPUCCETTO ROSSO
Attenti ai lupi delle fiabe
Aspetterò Pasqua!
Lauren Child - [Roma] : Lapis, 2007. - [18] p. :
una storia di Géraldine Elschner ; illustrata da
ill. ; 25 cm.
Alexandra Junge ; e tradotta da Noemi Clementi - Trad. di Marinella Barigazzi
Zürich : Nord-Sud, 2003. - [28] p. : ill. ; 30 cm. Uscito dal libro delle fiabe il lupo cattivo vuole
Una gallina s'informa dalla civetta su quando
mangiarsi Danny: chi salverà il bambino?
cadrà quest'anno la Pasqua: infatti il suo pulcino
che sta per nascere le ha comunicato che vuole L'investigatore John Gattoni
uscire dall'uovo esattamente in quel giorno!
Yvan Pommaux - Milano : Babalibri, c2002. [40] p. : ill. ; 22x30 cm.
Una sorpresa per Pasqua
Trad. di Anna Morpurgo
una storia di Nancy E. Walker-Guye ; illustrata daJohn Gattoni, gatto investigatore, ha un nuovo
Igor Oleinikov ; e tradotta da Enrica Frescobaldi - incarico: deve ritrovare una ragazzina che al
[Zürich] : Nord-Sud, c2005. - [28] p. : ill. ; 30
momento della sua scomparsa era vestita tutta di
cm.
rosso, proprio come Cappuccetto. Sarà coinvolto
Il coniglietto pasquale è disperato perché gli
il lupo anche in questo caso?
sono cadute tutte le uova da consegnare ai
bambini: per fortuna ci sono i suoi amici, gli

Sì, ma dov'è Biancaneve?
[testo di] Stefano Disegni ; [illustrazioni di]
Alberto Ruggieri - Modena : Franco Cosimo
Panini, c2001. - [48] p. : ill. ; 21 cm. (Le *due
lune a colori ; 31)
Cappuccetto Rosso incontra nel bosco i sette
nani disperati per la scomparsa di Biancaneve,
Capitan Uncino insegue Peter Pan: questo e
altro ancora nel guazzabuglio di personaggi che
animano i sogni di uno scrittore di fiabe.
PRINCIPESSE
La piccola principessa in collera
Henriette Bichonnier, Pef - San Dorligo della
Valle : Emme, c2004. - [28] p. : ill. ; 29 cm.
Trad. di Simonetta Enrico ; ill. colorate da
Geneviève Ferrier
La principessa Pralina sarebbe davvero
adorabile se quando va in collera non si
trasformasse in una specie di mostro urlante e
spaventoso, caratteristica che però talvolta può
tornarle utile...
La principessa terribile
Nadja - Milano : Babalibri, c2006. - [36] p. : ill. ;
29 cm.
Trad. di Federica Rocca
Narrata da un'adulta a due bambini la storia
della principessa terribile che, insopportabile
con tutti, s'innamora alla fine di un mostro ancor
più cattivo di lei.

Un fantasma triste perché deriso dagli altri per
la sua patina grigio-gialla che lo rende diverso
trova finalmente la felicità in fondo al mare, dove
si è fatto lanciare da alcuni bambini.
Piccoli fantasmi
Thierry Robberecht, Philippe Goossens - Reggio
Emilia : Zoolibri, c2006. - [24] p. : ill. ; 26 cm.
(Libri illustrati)
Trad. di Chantal Hansen
Che disastro: la bambina protagonista ha fatto
cadere la collana della mamma e adesso le perle
sono rotolate per terra! Così, per non farla
arrabbiare, decide di non dirle nulla e di
nascondere tutto in fondo al cassetto...
Il girotondo dei fantasmi
una storia di Udo Weigelt ; illustrata da Christa
Unzner ; e tradotta da Cristina Trombara Zürich : Nord-Sud, 2002. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
La notte di Carnevale la piccola Ambra, munita
della sua maschera da strega, decide finalmente
di affrontare e sottomettere i fantasmi che
infestano ormai da tempo la sua camera...

CIBO
Piccolo Pisello
di Amy Krouse Rosenthal ; illustrazioni di Jen
Corace - Reggio Emilia : Zoolibri, c2006. - [28]
p. : ill. ; 21 cm.
Piccolo Pisello adora divertirsi con gli amici,
giocare con il babbo, parlare con la mamma e
La principessa Numero Due
mangiare gli spinaci, ma c'è una cosa che odia:
[testo] Hiawyn Oram ; [illustrazioni] Tony Ross - le caramelle!
Casale Monferrato : Piemme, 1997. - [36] p. :
ill. ; 20 cm. (Il *battello a vapore. I pirati ; 2)
Buon appetito, Signor Coniglio!
Trad. di Valeria Caprioglio
Claude Boujon - Milano : Babalibri, c2001. - [28]
Distribuito in contenitore insieme a un altro libro p. : ill. ; 22 cm.
della serie, con allegati otto fustellati, un
Trad. di Anna Morpurgo
adesivo, un foulard e il bando di un concorso
Stanco delle solite carote il Signor Coniglio
letterario
vuole apprendere cosa mangiano di buono gli
Per assoldare la cuoca e spodestare la sorella, altri animali, finché scopre, suo malgrado, che
principessa Numero Uno, la Numero Due ruba i egli stesso è un buon cibo, per esempio per la
gioielli della madre, ma colta sul fatto deve
volpe!
confessare la sua gelosia.
No : Anna e il cibo
FANTASMI
Marina Sagona - Roma : Orecchio acerbo, c2006.
E' dura essere un fantasma
- [44] p. : ill. ; 24 cm.
Manuela Monari ; illustrazioni di Stefano Carati - La piccola Anna si rifiuta categoricamente di
Vicenza : Il Punto d'Incontro, c2003. - 34 p. : ill. ; mangiare e la mamma cerca allora di trovare le
20 cm.
parole adatte per farle capire quanto sia

importante alimentarsi e come crescere sia
intrinseco alla propria identità.

bambini, ai quali sono legate da un nastrino
invisibile, così come tutti i babbi, vicini e lontani,
raccontano storie per loro e le affidano alla luna.

LUPI
Lupo
Olivier Douzou - Milano : Jaca Book, 2004. [26] p. : ill. ; 21 cm.
Trad. di Marta Porta-Leva
Un lupo affamato, che alla fine si sfoga
divorando una carota, si autopresenta facendo
comparire pagina dopo pagina gli elementi
principali del suo temibile muso.
Lupo lupo, ma ci sei?
[progetto e illustrazioni di] Giulia Orecchia e
Giusi Quarenghi ; [testi di] Giusi Quarenghi Firenze : Giunti, 2003. - 24 p. : ill. ; 23 cm.
In cop.: Giunti Kids
La piccola Cappuccetto si aggira nel bosco e a
ogni passo ha l'impressione di scorgere il lupo
cattivo, ma puntualmente cade in errore.

Ninna nanna ninna mamma
Antonella Abbatiello - Firenze : Fatatrac, c2004. [28] p. : ill. ; 22 cm.
Una ninna nanna da cantare al bambino che si
deve addormentare ma che non ne vuol sapere!
Mamme & mostri
Giusi Quarenghi, Chiara Carrer - Firenze : Giunti,
2004. - [44] p. : ill. ; 24 cm.
Sul front.: Giunti Kids
Una mamma racconta per filo e per segno al suo
bambino come ha fatto da piccola a far sparire il
mostro che tutte le sere le impediva di dormire.
SGALATEO

Un uomo strano
Mats Letén - Milano : Il Castoro, c2005. - [28]
p. : ill. ; 21 x 26 cm.
Lupo o pecora?
Trad. di Bruno Berni
Linda Wolfsgruber - Milano : Arka, c2003. - [28] In una città in cui tutti fanno le cose al contrario
p. : ill. ; 30 cm.
arriva un uomo che le fa per il verso giusto e che
Un lupo terribile che fa dispetti e cattiverie e una però nel giro di poco si sente emarginato e cerca
pecora saggia e buona fino a essere melensa alla di omologarsi, inutilmente perché ormai è
fine della giornata si rivelano e scopriamo così considerato un diverso.
che le cose non sono esattamente quelle che
sembrano!
Le femmine non mi piacciono perché
Vittoria Facchini - Firenze : Fatatrac, c1998. FESTA DELLA MAMMA
[32] p. : ill. ; 22 cm.
Nella pancia della mamma
Un bambino spiega che le femmine non gli
Philippe Goosens & Thierry Robberecht - Reggio piacciono perché si parlano all'orecchio,
Emilia : Zoolibri, c2005. - [28] p. : ill. ; 27 cm. giocano con le bambole, sono prepotenti e
Trad. di Chantal Hansen ; adattamento testo di paurose, vanno sempre in due a far pipì,
Milena Bizzarri
chiacchierano troppo... Però, quanto sono care!
Una bambina s'immagina come sarebbero belle
le sue giornate se potesse tornare dentro la
I maschi non mi piacciono perché
pancia della mamma, la quale però le risponde Vittoria Facchini - Firenze : Fatatrac, c1998. facendole via via notare tutto quello che così non [32] p. : ill. ; 22 cm.
potrebbe più fare.
Una bambina spiega che i maschi non le
piacciono perché sono spesso sporchi, giocano
Mamma nastrino. Papà luna
con il moccio, ammattiscono per il calcio e per le
Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
figurine, collezionano disgustosi insetti... Però,
Guicciardini - Casale Monferrato : Piemme,
come sono simpatici!
2006. - [48] p. : ill. ; 19 cm. (Il *battello a vapore.
Serie arcobaleno ; 4)
Lo sgalateo
Sul front.: Piemme Junior
Irene Scarpati ; illustrazioni di Rosalba Catamo Tutte le mamme del mondo amano i loro
Roma : Sinnos, c2001. - 34 p. : ill. ; 21 cm.

(Fiabalandia : nuove novelle per ragazzi ; 12)
Tutte le regole da non seguire per stare a tavola
con educazione, elencate però come se fossero
quelle a cui attenersi, tra le quali arraffare a più
non posso e concludere il pasto con un bel rutto!
PERCHE’, FORSE. SE…
Il libro dei forse
testo di Ghislaine Roman ; illustrazioni di Tom
Schamp - Isola del Liri : Luna Dorata, c2005. [38] p. : ill. ; 21 cm. (Il *libro dei)
Forse le pecore portano la lana perché sono
allergiche al cotone: questa e numerose altre
ipotesi fantasiose.

TOPI VOLANTI E NON
Morsicotti
Cri, Ninie - Reggio Emilia : Zoolibri, c2005. [28] p. : ill. ; 21 cm.
Adattamento testo di Davide Calì
Prima di addormentarsi un bambino s'inventa
tante scene di animali tramite le quali replica a
un topolino che vuole mordicchiarlo in varie
parti del corpo e che infine si convince, con
piacere, a dargli solo un bacetto!
Il bucato della famiglia Topini / Kazuo
Iwamura - Milano : Babalibri, c1999. - [36] p. :
ill. ; 27 cm.
Trad. di Akane Suzuki
Approfittando di una giornata di sole una
famiglia di topolini va al fiume per fare un
grande bucato, che diventa occasione per
scherzi, giochi e... un bagno fuori programma!

Il libro dei se...
testo di Ghislaine Roman ; illustrazioni di Tom
Schamp - Isola del Liri : Luna Dorata, c2005. [38] p. : ill. ; 21 cm. (Il *libro dei)
Se il mare fosse zuccherato gli iceberg sarebbero
un gelato: questa e numerose altre ipotesi
Il sogno di Matteo / Leo Lionni - [Torino] :
fantasiose.
Emme, c1991. - [32] p. : ill. ; 29 cm.
Dopo una visita al museo di arte, Matteo, topino
Perché?
molto povero che vive in una soffitta con i
Lila Prap - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2007. genitori, scopre dentro di sé la vocazione che lo
- [36] p. : ill. ; 25 cm.
renderà ricco e felice: fare il pittore! E troverà
Perché le iene ridono? Perché le balene
anche una topolina che condividerà i suoi sogni.
spruzzano acqua? Perché i leoni hanno la
criniera folta? Per ciascuna di queste e di 11
Gisella pipistrella
altre domande sugli animali alcune spiegazioni Jeanne Willis e Tony Ross - Milano : Il Castoro,
fantastiche e, insieme, la risposta scientifica.
c2007. - [32] p. : ill. ; 31 cm.
Trad. di Chiara Coppa
Il leoncino, la capretta di montagna e tutti gli
altri cuccioli pensano che la nuova arrivata tra
loro, la pipistrella Gisella, sia un po'
squinternata: infatti tutto quel che vede, sente e
dice risulta a rovescio!

