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Almagro, Inés. 

Le muffole di Cappuccetto, Modena, Logos, 2012, [28] 

p. (Oqo) La bambina Cappuccetto s'incammina per 

andare dalla nonna, ma fin dall'inizio si accorge che 

qualcosa non va: la neve, il freddo, l'assenza del lupo e 

del cestino con le vivande... insomma, che ne è della 

storia? Età: 5-7  [FF ALM - 73697]  
 

Baldisserotto, Zak. 

La musica di Bufo, Piazzola sul Brenta, Kite, 2012, 
[28] p. 
Il rospo Bufo, emarginato dai compagni perché non sa 
saltare, è lento e non ha una buona vista, ma quando 
scopre che gli insetti hanno formato un'orchestra 
comincia a sognare di farne parte. Età: 4-6  

[PL BAL - 74201] 
 

Baltscheit, Martin. 

La storia del leone che non sapeva scrivere, Firenze ; 

Milano, Motta Junior, 2012, [36] p. 

Un leone analfabeta s'innamora di una leonessa gran 
lettrice e non essendo capace di scriverle una lettera 
chiede aiuto ad altri animali, con risultati assai poco  

entusiasmanti! Età: 5-6 - [PL BAL - 73391]  

 

Bertrand, Pierre. 

Cornabicorna, Milano, Babalibri, 2012, [32] p. 

Il piccolo Pietro si rifiuta di mangiare la minestra e il  

padre per convincerlo gli dice che se continua a far 
capricci dovrà vedersela con la strega Cornabicorna; il  

bambino, però, sembra deciso a non credere alle  

streghe... Età: 5-7  [SR BON - 73189] 

 

Boujon, Claude. 

La sedia blu, Milano, Babalibri, 2011, [36] p. 
Un cane e un lupo trovano nel deserto una sedia blu, 

che grazie alla loro immaginazione diventa tantissimi 
oggetti diversi per giocare, finché un dromedario 
troppo serio non ci si siede sopra e tutta la magia 
finisce! Età: 5-7 [SR BOU - 66757] 

 

Calì, Davide. 

Che cos'è l'amore?, Milano, Arka, 2011, [28] p. 
La piccola Emma chiede ai familiari - genitori e nonni - 
che cos'è l'amore, ricevendo risposte consone alla  

personalità di ciascuno. Età: 5-7  [PL CAL - 67129] 
 

Marilena la balena, Milano, Terre di Mezzo, 2011, 

[28] p. Marilena si sente una balena e quando va in 

piscina si vergogna a tuffarsi perché solleva troppa 

acqua, ma un giorno l'allenatore le spiega che noi 

siamo quello che pensiamo di essere e da allora le cose 

cambiano. Età: 5-6  [SR CAL - 67433] 

 

Signor Alce, San Dorligo della Valle, EL, 2013, [25] p. 

(Un libro in tasca) 

È il secondo sabato di settembre e l'aria sa già di 

autunno. Il signor Alce scende in ed è proprio 

all'emporio che Alce sente dire che Bruno il carpentiere 

si è rotto un gamba. Un bel pasticcio per uno che abita 

da solo! Così Alce pensa di comprargli pane e latte e 

andare a trovarlo. Sarà l'inizio di una nuova amicizia, 

calda come un pomeriggio passato davanti al fuoco. 

Età: 5-6  [SR CAL - 70779] 

 

Chapman, Jason. 

Stan e Mabel, Roma, Lapis, 2011, [28] p. (I 
lapislazzuli) 
Trascurati dai loro padroni una gatta e un cane 
newyorchesi amanti della musica decidono di partire 
per partecipare alla Scala di Milano al concorso per la 

più grande orchestra del mondo e a loro si uniscono 
altri animali. Età: 5-7 [SR CHA - 66914]  

 

Costa, Nicoletta. 

Buonanotte scoiattolo, San Dorligo della Valle, EL, 

2012, [32] p. (Un libro in tasca) 

Prima di addormentarsi nel suo lettino per un lungo 
letargo lo scoiattolo Tito saluta i suoi amici e porta a 
ciascuno un piccolo dono! Età: 4-6  [PL COS - 70492]  

 

Giulio Coniglio va in biblioteca, Modena, Franco 

Cosimo Panini, 2012, [46] p. (Le storie di Giulio  
Coniglio) 

Giulio Coniglio, costretto in casa dalla pioggia e 

annoiato, scopre grazie all'oca Caterina sua amica un 
modo piacevole di trascorrere il tempo: con un libro in 
biblioteca! Età: 5-7  [PL COS – 607PL] 
 

Cousseau, Alex. 

Carlo alla scuola per draghi, Firenze ; Milano, Motta 
Junior, 2011, [44] p. 

Carlo, un draghetto con attitudini poetiche e ali troppo 

grandi per il suo corpo, viene deriso dai compagni di  
scuola perché incapace di volare, ma un giorno...  
Età: 5-6  [SR COU - 69638]  
 

Degl'Innocenti, Fulvia. 

2 case per 5 pulcini, Firenze ; Milano, Giunti, 2012, 31 

p. (Bollicine)  
Dopo essere stati innamoratissimi Gallo e Chioccia 
entrano in crisi e si separano, ma continuando 

ambedue a educare e amare i loro cinque pulcini.  

Età: 4-6  [PL DEG - 68660]  
 

De La Haye, Emily. 

Clara Button a Londra: una giornata magica, Roma, 
Donzelli, 2012, [36] p. La mamma porta Clara al 

Victoria e Albert Museum per consolarla del malestro 
commesso da suo fratello Ollie, che ha rotto un 
cappello di paglia confezionato dalla nonna modista 
molti anni prima che loro nascessero. Età: 5-7   
[SR DEL - 70720]  

 

Di Martino, Francesca. 

Le frubine e il picchio impiccione, Calco, Piuma, 2011, 
[20] p. (Le orme) Alla festa di primavera nel bosco 
incantato gli animali sparlano del picchio impiccione, 
che si vendica rumoreggiando col suo becco e così 
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rimane incastrato nell'albero: chi lo aiuterà?  
Età: 5-7  [FF DIM - 66476]  

 

Donaldson, Julia. 

Superverme, San Dorligo della Valle, Emme, 2012, 
[32] p. Superverme soccorre sempre gli animali in 

difficoltà e quando un malvagio mago-lucertola, con la 
complicità di un corvo, lo fa rapire per farne uno 
schiavo tutti i suoi amici si adoperano per aiutarlo.  
Età: 4-6  [P DON - 73765]  

 

Il topo brigante, San Dorligo della Valle, Emme, 2011, 

[32] p. Un topo brigante che ruba agli altri animali  

s'imbatte in una papera povera, ma molto astuta...  

Età: 4-6  [P DON - 70493]  
 

Zog, San Dorligo della Valle, EL, 2012, [40] p. 

A scuola il draghetto Zog, aiutato segretamente da una 

principessina, apprende in prima a volare, in seconda a 
ruggire, in terza a sputare fuoco, in quarta a rapire 
principesse e in quinta a lottare; ma cosa farà dopo? 

Età: 4-6  [SR DON - 63893]  
 

Donnio, Sylviane. 

Mangerei volentieri un bambino, Milano, Babalibri, 

2012, [32] p. (Bababum) 

Con disperazione dei genitori il coccodrillino Achille, 
ancora molto piccolo, oggi si rifiuta di mangiare perché 
desidera nutrirsi di carne umana e l'occasione sembra 

presentarsi quando vede una bambina in riva al fiume... 

Età: 4-6  [PL DON - 46275]  
 

Escoffier, Michaël. 

Un mammut nel frigorifero, Milano, Babalibri, 2011, 

[32] p. Un mammut scoperto dal piccolo Noè nel  
frigorifero di casa sfugge ai vigili del fuoco chiamati 
dai genitori e si rifugia su un albero: da dove può 
essere arrivato lo strano animale?  
Età: 4-6  [PL ESC - 70849] 
 

Festa, Enza Emira. 

La grande fuga delle lettere, Milano, Mondadori, 2010, 
[45] p. (I sassolini a colori) 
In un piccolo comune le lettere dell'alfabeto scappano 
dai quaderni e dai libri dei bambini contagiando nella 
fuga anche le lettere dei manifesti, delle insegne e dei 
cartelloni. In tutto il paese c'è un grande scompiglio. 

Per fortuna ci sono i bambini del paese che, innamorati 
dei loro libri, troveranno il modo di rimettere a posto le 
cose! Età: 5-6  [SR FES - 62364] 
 
La terribile lite del coccodrillo con il suo spazzolino, 
Milano,  Mondadori, 2006, [45] p. (I sassolini a colori) 

Per i bambini lavarsi i denti è una vera tortura. Ma non 
per Beniamino, il piccolo coccodrillo: il suo spazzolino 
da denti, l'uccellino Filli, è anche il suo migliore 
amico! Eppure da una settimana Beniamino ha l'alito 
cosi cattivo che quando apre la bocca la maestra sviene 
dalla puzza... Età: 5-6  [SR FES - 50210] 

 

Franceschini, Paola. 

Una piuma blu, Bazzano, Artebambini, 2012, [40] p. 

Una piuma di colore blu, raccolta in una foresta 

equatoriale, passa di mano in mano e torna al bambino 
che con la sua immaginazione aveva dato il via alla 
storia. Età: 5-6  [SR FRA - 70315]  
 

Frasca, Simone. 

Doccino: tante storie, Pian di Scò, Prìncipi & Princìpi, 

2011, [48] p. Per sfuggire a un topo affamato di carta il  

libro Doccino si trasforma in gatto: è l'inizio di  

un'avventura in cui il piccolo felino s'immedesima nei  
personaggi di alcune storie per bambini. Età: 4-6  
[SR FRA - 70950]  
 

Gambaro, Simona. 

Berta la lucertola, Bazzano, Artebambini, 2011, [32] p. 
Colta dal freddo, che la paralizza, una lucertola non 
riesce a raggiungere la propria tana e, seppur impaurita, 
scopre la notte, la luna, le stelle. Età: 4-6   

[SR GAM - 67876]  
 

Gemert, Gerard. van. 

La partita di calcio, Cornaredo, Clavis, 2011, [28] p. 

La multietnica squadra dei Leprotti Curiosi gioca 
un'importante partita contro le Agili Gazzelle, ma il 
sombrero di Diego, il loro portafortuna, non si trova 
più... Come eseguire, senza, la danza propiziatoria? 
Età: 4-6  [SR GEM - 66687]  

 

Giraldo, Maria Loretta. 

Lupo cattivo, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2012, [36] 
p. Il Lupo Cattivo accoglie come vicini di casa altri 
animali vittime, come lui, di pregiudizi: Biscia 

Velenosa, Porcello Puzzolente, Coniglio Pauroso e 
Gazza Ladra. Età: 5-6  [PL GIR - 73767]  

 

Gravett, Emily. 

Cani da amare, Milano, Valentina, 2011, [32] p. 
A chi mai piaceranno tutti i cani, qualunque siano le 
caratteristiche della loro razza o specifiche peculiarità, 

ma con preferenza assoluta per il cane... che non riesce 

ad acchiapparlo? Età: 4-6  [PL GRA - 73698] 
 

Lo strano uovo, Milano, Valentina, 2011, [32] p. 

Una papera trova e poi cova un uovo grandissimo e le  

altre mamme uccello la deridono per questa sua 
diversità, ma quando avverrà la schiusa una sorpresa 

tapperà il becco a tutte quante! Età: 4-6  
[PL GRA - 73679] 

 

Gréban, Quentin. 

Come educare il proprio mammut (da compagnia), 
Vercelli, White Star, 2012, [28] p. Portarlo sempre con 

sé, rispettare i suoi tempi e altre 10 regole numerate per 

educare un animale da compagnia; ma cosa succede se 
l'animale in questione è un gigantesco mammut? 
Età: 4-6  [PL GRE - 70857]  

 

Grott, Isabella. 

Saetta: il bambino che brillava nel buio, Cornaredo, La 
Margherita, 2011, [28] p. Saetta, un decenne nato in 
una notte di fulmini, ha la capacità di sprigionare 
elettricità e per questo si sente diverso dagli altri e solo, 
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finché non incontra una strana bambina che è proprio il 
suo opposto. Età: 5-7  [SR GRO - 73746]  
 

Hutchins, Hazel. 

Un singhiozzo dura un secondo, Milano, Il Castoro, 

2011, [31] p. (Anch'io so leggere!) 

Un secondo è il tempo che richiede un singhiozzo o il  
salto della corda; e cosa si fa in un minuto? e in un'ora? 
E in una settimana? Lo scorrere del tempo spiegato  

attraverso esempi. Età: 5-6  [P HUT - 67524] 

 

Sorpresa!, Modena, Logos, 2012, [36] p. (Collana Isol) 

Curioso di scoprire cosa gli hanno regalato i genitori 

per il compleanno il piccolo Nino prova a indovinare, 
ma ahimè: il pacchetto non contiene apparentemente 
niente di ciò che si era immaginato! Età: 5-6  
[PL ISO - 73689]  
 

Jeffers, Oliver. 

L'incredibile bimbo mangia libri, Reggio Emilia, 

Zoolibri, 2011, [40] p. Il piccolo Enrico è un 
insaziabile divoratore di libri in senso letterale, cioè li 
mangia proprio, e ne mangia così tanti da sentirsi male 
e da pensare che forse con i libri può farci 
qualcos'altro... Età: 5-6  [PL JEF - 60265]  
 

Kemp, Anna. 

I cani non sono ballerine, Milano, Nord-Sud, 2011, 
[32] p.  
Biff non è solo un cane, come tutti insistono a ricordare 
alla sua padroncina, ma anche un gran danzatore che 
non perde occasione per dimostrare la propria abilità, e 
lei ne è perfettamente consapevole! Età: 4-6  

[SR KEM - 68133] 

 

Klassen, Jon. 

Voglio il mio cappello!, Reggio Emilia, Zoolibri, 2012, 
[36] p. (Gli illustrati) 

Dove può essere finito il cappello rosso che l'orso sta 

cercando? Tutti gli animali rispondono di non averlo 
visto, ma forse qualcuno non è sincero... Età: 5-7 
[SR KLA - 68148]  
 

Kulot, Daniela. 

Coccodrillo innamorato, cerca casa, Reggio Emilia, 
Zoolibri, 2004, [32] p. (I libri illustrati) 

Coccodrillo non si dà pace: non è riuscito a farsi notare 

dall'altissima giraffa di cui è innamorato, anzi è finito  
all'ospedale per colpa sua senza che lei se ne sia 
neppure accorta! Ma per fortuna interviene il destino... 
Età: 4-6  [PL KUL – 795PL]  

 

Laroche, Agnès. 

Le principesse, Vercelli, White Star, 2012, [45] p. 

La principessa Sara sogna di fare la pasticcera, ma il 

padre la vuol fare sposare e le ripete che le ragazze del 

suo rango non lavorano: è la prima di quattro storie con 
protagoniste figlie di re. Età: 4-6  [FF LAR - 73387]  
 

Lavatelli, Anna. 

La gallina che non sapeva fare le uova, Novara, 
Interlinea, 2012, [29] p. (Le rane grandi) 

La gallina Bellacresta non sa fare le uova ed è 

continuamente derisa dalle altre, ma un giorno il suo 
amico Cris, un piccione, la porta dal gufo Epimeteo che 
sa fare pozioni miracolose. Età: 5-7  [SR LAV - 8940]  
 

Lindgren, Astrid. 

Peter e Petra, Milano, Il gioco di leggere, 2011, [24] p. 

I minuscoli Peter e Petra del popolo dei Piccoli si 

recano alla scuola elementare per il loro primo giorno e 

lì fanno amicizia con Gunnar, un loro compagno di 

classe. Età: 5-7 [FF LIN - 66753]  
 

Lionni, Leo.  

Federico, Milano, Babalibri, 2012, [32] p. (Bababum) 
Mentre gli altri topi fanno provvista di noci e nocciole 

per l'inverno il topo Federico immagazzina colori, caldi 

raggi di sole e parole per comporre poesie nelle lunghe 
sere invernali. Età: 5-7  [SR LIO - 48910]  

 

Tico e le ali d'oro, Milano, Babalibri, 2012, [36] p. 

Dopo aver desiderato e ottenuto un paio d'ali d'oro 
l'uccello Tico viene rifiutato dagli altri uccelli per la 
sua arroganza, ma lui rimedia donando in giro le sue 
penne d'oro e rendendo felici, così, tante persone in 
difficoltà. 

Età: 5-7 [FF LIO - 67860]  
 

Lorenzoni, Chiara. 

Romeo Mozartin e la frutta canterina, Torino, EDT- 
Giralangolo, 2012, [32] p. 
Romeo pensa solo a suonare e inonda l'aria e il  
circondario di note, non sempre delicate, mentre 

Topazio, suo vicino, pensa solo a coltivare frutta e 
detesta la musica; ma inaspettatamente i due trovano 
un interesse comune... Età: 5-7  [SR LOR - 68417]  
 

Macaulay, David. 

Angelo, Roma, Donzelli, 2012, [44] p. 

Angelo, un anziano restauratore, mentre lavora alla  
facciata di una chiesa trova un piccione ferito che cura 

amorevolmente e che diventa il suo compagno di vita. 

Età: 4-6 [SR  MAC - 73393]  
 

McDonnell, Patrick. 

Io... Jane, Milano, Il Castoro, 2012, [38] p. 
La bambina Jane adora il suo scimpanzé di peluche, 

Jubilee, e sogna di poter andare un giorno a vivere in  
Africa per stare con i veri scimpanzé, non immaginado 
che il suo sogno è destinato ad avverarsi! Età: 4-6 
[SR MCD - 68533]  

 

McKee, David. 

Elmer e Super elefantino, Milano, Mondadori, 2012, 
[28]p. L'elefante variopinto Elmer distrae gli animali 

della savana per aiutare Super Elefantino, che teme di 
essere preso in giro, a raggiungere inosservato zia 
Zelda e farsi rammendare il costume volante che si è 
strappato. Età: 5-7  [PL MCK - 68290]  
 

Magni, Elena. 

Una grande missione, Milano, Gribaudo, 2011, [28] p. 
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(Raggi di sole) Essere bambini è un duro lavoro: 
bisogna cercare di crescere tranquilli districandosi tra 
mille raccomandazioni, divieti, rimproveri... Età: 5-6 
[PL MAG - 73695]  

 

Marchegiani, Gioia. 

Fantavolieri, Milano, Gribaudo, 2011, [22] p. (Raggi 
di  
sole) La piccola Linda, in vacanza con la famiglia nella 

vecchia casa di campagna dove il nonno ornitologo 
faceva le sue osservazioni, scopre una nuova specie di 
uccelli, i fantavolieri, visibili solo con l'immaginazione. 
Età: 5-7  [SR MAR - 66915]  
 

Mariniello, Cecco. 

Le straordinarie avventure di nonno Nino, Milano, 

Piemme, 2011, [36] p. (Il battello a vapore, Serie 
arcobaleno) 
Un bambino racconta le straordinarie avventure del  
nonno Nino e in particolare di quando scambiò una 
balena che dormiva da secoli per un'isola del Pacifico! 

Età: 4-6  [PL MAR - 67274]  

 

Monari, Manuela. 

Irene, il gatto e la danza, Roma ; Reggio Emilia, 

Aliberti, 2011, [28] p. Irene, 7 anni, non parla con 
nessuno, perché le parole la spaventano, ma si esprime 
danzando, soprattutto insieme alla sua adorata gattina, 

finché un giorno, davanti a un pubblico estasiato, sente 

di essere pronta a parlare. Età: 5-7 

[SR MON - 73687]  

 

Papini, Arianna. 

L'albero e la bambina, Casalecchio di Reno, Fatatrac, 
2011, [28] p. In un tempo imprecisato la storia di una 

bambina che non sa ancora parlare bene ma che con la  

sua fantasia e sensibilità riesce a consolare un albero 
che nutre il desiderio irrealizzabile di volare via.  
Età: 5-7  [P PAP - 68342] 
 
Chi vorresti essere?, Firenze, Kalandraka, 2011, [36] 

p.(Libri per sognare) La ragazzina Rebecca immagina 

di essere un pesce, che a sua volta vuole essere un 

barbagianni, e così via, finché il cerchio si chiude... 

Età:5-6  [PL PAP - 68342]  

 

Pennart, Geoffrey. de. 

Giorgio, il drago geloso, Milano, Babalibri, 2011, [36] 
p. Il drago Giorgio non sopporta di vedere con il nuovo 
fidanzato la principessa Maria, sulla quale ha sempre 
vegliato, così parte e si rifà una vita come stella del 
cinema... Età: 5-7  [SR PEN - 67160]  
 

Pérez-Reverte, Arturo. 

Il piccolo oplita, Roma, Gallucci, 2012, [36] p. 
Nel 480 a.C. un bambino oplita viene rimandato salvo 
a casa da Leonida prima della fatidica battaglia delle 
Termopili affinché testimoni il coraggio con cui 300 
soldati spartani hanno affrontato la lotta e la morte. 
Età: 5-6  [SR PER - 70274]  
 

Perret, Delphine. 

Io, il lupo e i biscotti al cioccolato, Modena, Logos, 
2012, [60] p. (Illustrati)  

Un bambino conforta e poi accoglie segretamente nella  

propria abitazione il Lupo Cattivo, che è depresso 
perché non riesce più a far paura a nessuno. Età: 6-7 
[PL PER - 68076] 
 

Piumini, Roberto.  

Aladino: da Le mille e una notte, San Dorligo della  

Valle, EL, 2012, [32] p. (Una fiaba in tasca) 
Ritrovatosi in possesso di una lampada magica il cui 

genio esaudisce desideri il giovane Aladino riesce a 

sposare la figlia del visir, ma i pericoli sono in 
agguato... Età: 5-6  [FF PIU- 68097]  
 

Il birbante gabbato: da G. F. Straparola, San Dorligo 

della Valle, EL, 2012, [32] p. (Una fiaba in tasca) 

Con l'aiuto della sua astuta serva l'anziano imolese 
Scarpafico gabba per ben due volte il ladro che gli 

aveva rubato un mulo. Età: 5-7  [FF PIU - 68098]  
 

Il lupo e i sette capretti: da J. e W. Grimm, San Dorligo 

della Valle, EL, 2012, [32] p. (Una fiaba in tasca) 

La mamma di sette capretti dovendo assentarsi per 

andare a raccogliere bacche nel bosco raccomanda ai 
suoi cuccioli di non aprire la porta a nessuno: lo 
faranno? Età: 5-6  [FF PIU - 68099]  

 

La sirenetta: da H. C. Andersen, San Dorligo della 

Valle, EL, 2012, [32] p. (Una fiaba in tasca) 

Una sirena che è la più giovane delle figlie del re del  

mare ed è innamorata di un principe stringe un patto 

con una strega: in cambio della propria voce otterrà 

sembianze umane per tentare di conquistare l'amato. 
Età: 5-6  [FF PIU - 64115]  

 

La volpe e l'uva: da Esopo, San Dorligo della Valle, 

EL, 2012, [32] p. (Una fiaba in tasca) 

Una volpe affamata non è riuscita ad afferrare un 

grappolo d'uva, ma quando per questo viene derisa 

replica che se non la prende è solo perché l'uva... è 
ancora troppo acerba! Età: 5-6  [FF PIU - 68100] 

 

Quarenghi, Giusi. 

I tre porcellini, Milano, Topipittori, 2012, [28] p. 
(Fiabe 

quasi classiche) 
Due porcellini e la loro sorellina, che sono andati a 

vivere da soli, riescono a sfuggire al lupo grazie al  

giudizio e all'astuzia di quest'ultima. Età: 5-7   
[FF QUA - 69887]  
 

Ramón, Elisa.  

Non è facile, piccolo scoiattolo!, Firenze, Kalandraka, 
2011, [32] p. (Libri per sognare) 
Lo scoiattolino rosso è triste: ha perso la madre e né il 

padre né l'amico gufo riescono a consolarlo; potrebbe 

aiutarlo solo veder splendere la stella che la madre ha  
scelto per guardarlo dal cielo... Età: 4-6  [SR RAM - 

67450]  
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Ramos, Mario. 

Fuoco a scuola, Milano, Babalibri, 2012, [52] p. 
Solo Ciccio difende dall'accusa d'incendio doloso 

l'amico Lu (unico lupetto in una scuola di suini) e ne 
scopre anche un segreto: i genitori, per problemi di 
lavoro, vivono lontani da lui... Età: 5-6 
[SR RAM - 70294]  
 

Il più furbo, Milano, Babalibri, 2011, [43] p. 

Un lupo che si crede astuto attende la piccola  

Cappuccetto Rosso travestito da nonna per mangiarsela 
in un sol boccone, ma qualcosa va storto e la famelica 
bestia resta chiusa fuori casa senza riuscire a togliersi 

la veste... Età: 5-6 [FF RAM - 68145]  
 

Sono io il più bello!, Milano, Babalibri, 2012, [32] p. 

(Bababum) 

Un lupo vanitoso e prepotente gode nel sentirsi dire 

dagli indifesi abitanti del bosco - fra cui Cappuccetto 

Rosso e i sette nani - che è il più bello di tutti, finché 

non s'imbatte in un draghetto che non ha paura di lui... 

Età: 4-6  [PL RAM - 53169]  
 

Sono io il più forte!, Milano, Babalibri, 2012, [28] p. 

(Bababum) 

Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli  

animali indifesi che è il più forte, finché una specie di  
ranocchietto gli rivela che la sua mamma è più potente 
di lui... Età: 4-6 [PL RAM - 41395] 
 

Rodari, Gianni. 

Il filobus numero 75, San Dorligo della Valle, Emme, 

2012, [28] p. In un giorno speciale la cui data è rivelata  
solo alla fine il bus romano 75 inizia a muoversi  

autonomamente e porta i passeggeri, perlopiù 

impiegati, in mezzo alla campagna, dove il loro 

malumore lascia presto posto all'allegria! Età: 6-7 

[SR ROD - 68530]  

 

Una viola al polo nord, San Dorligo della Valle, EL, 

2012, [32] p. (Una fiaba in tasca) Gli animali 
dell'Artide scoprono l'origine del sorprendente profumo 
che d'improvviso si è spanto nell'aria: tra i ghiacciai è 
nata una viola! Età: 5-6  [FF ROD - 69984]  

 

Rose, Gerald. 

Il tappeto di tigre, Milano, Nord-Sud, 2012, [36] p. 
Stufo di vivere da solo nella giungla Tigre s'introduce 

di nascosto nella casa di un sultano e finge di essere un 

tappeto. Età: 4-6  [SR ROS - 68306]  
 

Roveda, Anselmo. 

L'ombra del lupo, Belvedere Marittimo, Coccole e 

Caccole, 2012, [47] p. (Coccole green) 

Desiderosi di avvistare un lupo in carne e ossa i piccoli  
Alice, Anita, Irene, Edoardo e Jacopo partono per una 
gita sull'Appennino Ligure, ma ahimè: riusciranno a 

vedere solo un'escremento del tanto amato animale! 

Età: 6-7  [SR ROV - 68402]  

 

 

Saramago, José. 

Il più grande fiore del mondo, Milano, Feltrinelli, 
2011,[31] p. (Feltrinelli kids)  

Un bambino partito dal proprio villaggio trova, dopo 

aver camminato a lungo, un fiore 

assetato e decide allora di ripartire e attraversare il 
mondo per prendergli l'acqua del Nilo. Età: 5-6  

[SR SAR - 49044] 
 

Saudo, Coralie. 

Che fatica mettere a letto... papà!, Cornaredo, La 

Margherita, 2012, [28] p. A fine giornata per un 

bambino è proprio faticoso mettere a letto un papà che 

fa i capricci, vuole le storie e non si rassegna a dormire 

da solo perché ha un po' paura del buio! Età: 4-6  

[PL SAU - 68381]  

 

Schaapman, Karina. 

Villa Topi: Sam e Julia, Milano, Nord-Sud, [2012], 
[60]  p. I topolini Sam e Julia, pur avendo caratteri 
molto diversi, sono amici inseparabili e la grande Villa 

Topi dove abitano con le famiglie è il teatro delle loro 

esperienze e piccole avventure quotidiane. Età: 4-7  

[SR SCH - 70000] 

 

Sfilli, Claudia.  

Se mi dai una monetina..., Milano, Arka, 2012, [28] p. 
(Collana di perle) Ogni giorno la piccola Nina 
s'industria per guadagnarsi con qualche lavoretto 

almeno una moneta da infilare nel proprio salvadanaio: 
come utilizzerà i soldi quando l'avrà riempito? Età: 5-7 
[SR SFI - 70369]  

 

Silei, Fabrizio. 

C'era una volta..., Bazzano, Artebambini, 2011, [24] p. 
Un'auto, un diavolo, un'armatura, due innamorati e 

molte altre figure composte con i medesimi pezzi 
variamente posizionati. Età: 5-6  [PL SIL - 68969]  

 

Smet, Marian. de. 

Oops! la porta è bloccata!, Cornaredo, Clavis, 2011, 
[32] p. (Le mie prime letture) La piccola Anna, che si 
trova in biblioteca con la mamma, rimane chiusa nel 
bagno: per quanti sforzi faccia non riesce a sbloccare la 
porta, ma non per questo si lascia prendere dal panico... 

Età: 6-7 [SR DES - 69337] 
 

Squilloni, Arianna. 

A casa dei nonni, Roma, Donzelli, 2012, [25] p. 
Nella loro casa in campagna due anziani nonni usano 

ciò che hanno per fronteggiare le difficoltà: il nonno si 
serve del suo inseparabile bastone, la nonna utilizza le 
calze in maniera creativa. Età: 4-6  [SR SQU 72114]  
 

Stead, Philip C.. 

Il raffreddore di Amos Perbacco, Milano, Babalibri, 
2011, [32] p. Il signor Amos, un guardiano dello zoo 

molto speciale che a ogni animale dedica tempo e 

attenzioni, quando un giorno resta a casa ammalato si  

vede arrivare gli amici animali pronti a ricambiare le 
sue gentilezze! Età: 4-6  [PL STE - 67163] 
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Stinkellner, Elisabeth. 

Una nonna tutta nuova, Milano, Terre di mezzo, 2012, 
[28] p.La piccola Chicca racconta come sia cambiata la 

nonna da quando si è ammalata: non cucina più, non 

viaggia più, dev'essere sempre accudita e tenuta 

d'occhio da qualcuno... ma ancora ridono insieme! 

Età: 4-6  [SR STE - 68529]  
 

Stoddard, Sandol. 

Mio miao: il mio unico specialissimo gatto, Roma, 
Orecchio acerbo, 2012, [48] p. 
Considerandolo una sua proprietà un bambino snerva il  

gatto di casa con giochi costringenti, ma l'animale gli si  

sottrae, rivendicando di appartenere solo a se stesso! 

Età: 5-6  [P STO - 73389]  
 

Stoppa, Alfredo. 

Da grande, Cornaredo, La Margherita, 2012, [28] p. 
Leone, gufo, pavone, coniglio, elefante: ciascun papà 
spiega al suo piccolo che dovrà essere proprio come 
lui, ma ogni cucciolo forse coltiva in cuor proprio 

sogni diversi... Età: 6-7  [P STO - 73385]  
 

Taniguchi, Tomonori. 

Pinocchio il burattino di ferro, Roma, Donzelli, 2011, 

[36] p. Scacciato dal burattinaio perché si è ricoperto di 
ruggine il burattino di ferro Pinocchio si rifugia in una 
foresta, dove ricomincia ben presto a esercitarsi nelle 
arti funamboliche. Età: 5-6  [FF TAN - 67886]  
 

Thebo, Mimi. 

I colori dell’amicizia, Milano, Mondadori, 
2009, 64 p. (Banane Blu, +5) 
Il primo giorno di scuola è difficile per tutti: se poi si è 
timidi come Lucy, è ancora più complicato. Per fortuna 
la maestra le regala dei bellissimi gessetti colorati con 

cui lei si mette subito all'opera sul pavimento del 
cortile. Giraffe, elefanti, scimmie e serpenti prendono 
vita, parlano e danno saggi consigli e, in quella 
splendida giungla a sorpresa, la aiuteranno a trovare 
ben due migliori amici. Età: 5-6 [SR THE - 61544] 

 

 

 

Timmers, Leo. 

Il dottor Curatutto, Cornaredo, Clavis, 2011, [32] p. 

(Le mie prime letture) Il dottor Curatutto si prodiga per 
tutti gli animali marini in difficoltà: mette gli occhiali 
al cavalluccio marino, estrae allo squalo un dente 
malato, medica i tentacoli della piovra, cura la 
depressione della balena. Età: 6-7  [PL TIM - 73778]  
 

Vago, Maria. 

Un cappello supercontento, Firenze ; Milano, Giunti, 
2012, [31] p. (Bollicine) Giacomo, 7 anni, indossa un 
diverso cappello in base alle emozioni che prova e ora 

che ha perduto il copricapo del buonumore si mette in  

testa quello della rabbia, diventando così corrucciato da 
non sorridere più... Età: 4-6  [PL VAG - 68766]  
 

 

Valckx, Catharina. 

Il bisonte, Milano, Babalibri, 2011, [28] p. 
Un cucciolo di criceto vuole dimostrare al padre 

cowboy di essere in grado, nonostante le piccole 
dimensioni, di catturare con il lazo un bisonte e per 
ottenere lo scopo chiede aiuto all'amico verme 
Giancarlo. Età: 4-6  [SR VAL - 68144]  
 

Waite, Judy. 

Alla ricerca del dinosauro, Milano, Mondadori, 
2006, [47] p. (Banane Blu, +5) 
Daniele non ci vuole proprio andare, al museo. 
Preferirebbe di gran lunga continuare a scavare nel suo 

giardino, per... Età: 5 [SR WAI - 52115] 
 

Walter, Laura. 

L'uovo di Colomba, San Dorligo della Valle, Emme, 
2012, [43] p. (Prime letture) 

Quando la vecchia gallina Lolla viene senza pietà 
trasformata in minestra la gallina Colomba decide di  

smettere di fare uova, di andar via dal pollaio e di 

cercare nuove possibilità. Età: 5-6  [PL WAL - 69515] 

 

Willems, Mo. 

Siamo in un libro!, Milano, Il Castoro, 2012, [57] p. 

(Reginald e Tina) 

L'elefantino Reginald e la porcellina Tina si sentono 

stranamente osservati e realizzano che chi li sta 
guardando è un bambino e che loro due sono dentro un 

libro! Età: 4-6 - [S WIL - 69878]  

 

 


