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Brugno 
Tognolini 

 
Rime di fiaba e 

realtà 
 

Gallucci 

Ci sono rime della natura e rime del corpo, 
rime di animali e di oggetti che si vedono con 
gli occhi o si toccano con le mani; e ci sono 
rime di altro, che si conosce solo tramite la 
fantasia. Sono oltre cinquanta le filastrocche 
inedite scelte per questa nuova raccolta da 
Bruno Tognolini, uno dei padri del popolare 
programma per bambini "La Melevisione". Dal 
cuore del Fantabosco, accompagnate dai 
disegni a colori di Giuliano Ferri, queste 
poesie nutrono l'immaginazione e la sensibilità 
dei più piccoli, e trasformano le cose di ogni 
giorno in un mondo pieno di meraviglie, come 
nelle fiabe. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Laura Simeoni  
 

La leggenda di 
Robin Hood 

 
Orecchio 
Acerbo 

"Chi sarà mai quello strano giovane vestito di 
verde? Perché canticchia come un merlo e 
saltella come un capriolo lungo il sentiero?" 
Un folletto? Un dio della foresta? Laura 
Simeoni lo immagina come un generoso 
bandito che ruba ai ricchi per donare ai poveri. 
Con lui molti amici fidati: Will il Rosso, Little 
John, la dolce Marian, Frate Tuck e tanti altri. 
Ma il suo amico più caro è un pettirosso di 
nome Redbird. Sarà proprio lui a raccontare la 
vera storia di questo bandito leggendario. 
Riletto anche attraverso le suggestive 
immagini di Anna Vidyaykina in cui Robin 
diventa parte stessa della magnifica foresta di 
Sherwood che lo circonda. Immagini con cui 
ha vinto il 1° concorso "Notte di fiaba". 

 

 
 

 
Giusi 

Quarenghi 
 

Bellanotte 
 

Coccolebooks  
 
 

Al mercato di uno strano paese una strana 
signora va a fare le spese... Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
Wynton 
Marsalis 

 
Squeak, 
Rumble, 
Whomp! 
Whomp! 
Whomp! 

 
Curci 

 

Wynton Marsalis, leggenda vivente del jazz, e 
Paul Rogers, celebre e premiato illustratore, ti 
invitano a seguirli in uno sfrenato, 
fragoroso, entusiasmante viaggio in un vivace 
quartiere della città. Di una squillante 
esuberanza, proprio come la tromba 
dell’autore, ogni pagina di questo libro è una 
chicca da leggere a voce alta per “aprire le 
orecchie” dei ragazzi alle rime e ai ritmi 
contagiosi dei suoni che li circondano. 



 

 
Bruno 

Tognolini 
 

Cosa c’è là 
dentro? Cosa 
c’è là fuori? 

 
Rrose Sélavy 

 

Si può iniziare a leggere prima il "dentro" e poi 
il "fuori" oppure viceversa, a piacere. Il finale 
di un racconto si aggancia al racconto 
successivo. Basta capovolgere il Quaderno e 
si ricomincia. I ragazzi che abitano nella 
grande città vivono sereni: vanno a scuola, 
giocano, crescono bene. Ma è imposto loro un 
divieto: non ci si può affacciare dalle alte mura 
della città, né tanto meno uscire. Finito di 
leggere un racconto la storia prosegue con 
l'altro. I ragazzi che abitano nella grande valle 
- al centro della quale si erge una grande città 
dalle alte mura - vivono sereni: vanno a scuola 
nei villaggi, giocano, crescono bene. Ma è 
imposto loro un divieto: proibito avvicinarsi alla 
città e, tanto meno, entrarci. Però un gruppetto 
di bambini curiosi e coraggiosi, amici tra loro, 
si organizza per entrare nella città o uscire. 
Non sarà facile. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Roberto 
Piumini 

 
Re Micio 

 
Rrose Sélavy 

 

Una favola in quartine che assomiglia a una 
dolce filastrocca. È la storia avventurosa della 
bella amicizia tra un gattino orfano di nome Re 
Micio e un’allegra famiglia di gatti randagi, 
senza tana né dimora, che diventerà la sua 
famiglia. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Laura 

Manaresi 
Giovanni 
Manna 

 
Un cuscino 

pieno di sogni  
 

Bohem 
 

"Dormi tranquillo, sul tuo cuscino. Chiama un 
bel sogno, e arriva il mattino." È bello 
addormentarsi, se la voce della mamma ti 
accompagna e ti racconta tanti sogni allegri e 
colorati. Ecco, arriva il Sogno dell’Albero in 
Fiore, e il Sogno del Mare Profondo, e poi il 
Sogno dei Cavalli dell’Arcobaleno... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Traini, La Mucca Moka fa la pizza , Emme 
A. Sarfatti, Che differenza c’è tra un libro e un bambino? , Nord-Sud 
C. Dicmas, Svegliati, Luigi! , La margherita 
M. van Hout, Ci sono giorni che… , Lemniscaat 
A. Bonwill, Con te non gioco più , Buk Buk 
H. Dexet, Cucù! , Lapis 
P. Bentley, Re Valdo e il Drago , Il castoro 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Shaun, vita da pecora. La storia con le immagini de l film , Mondadori 
Le straordinarie avventure di un costosissimo paio di scarpe , Progedit 
S. Bordiglioni, Sulla collina delle iene , Emme 
K. Thorpe, Il bosco misterioso , Fabbri 
K. Thorpe, Ali fatate , Fabbri 
D. Calì, Sono arrivato in ritardo perché… , Rizzoli 
M.S. Fiengo, Il matrimonio dello zio , Lo stampatello 
Cantastorie 13 , Città della Speranza 
Jean-François Dumont, L’orco e il dentista , Clichy 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
J. D’Ath, Il morso del ragno , Giunti 
J. D’Ath, L’orca assassina , Giunti 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
V. ROTH, Four , De Agostini 
A.D. DISTEFANO, Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti? , Mondadori 
G. DELACOURT, La pimpinella , Salani 
 
FUMETTI 
R. Harrell, Il mostro sulla collina , Panini 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
P.A. Polito, Herr Kompositor. Scrivi una canzone! , Curci 
Il mio libro illustrato degli strumenti , Curci 
 
 

Per genitori e insegnanti 
Bentornata calligrafia! , Associazione Calligrafica Italiana 
Verifiche intermedie per tutte le classi e tutte le  discipline , Giunti – La vita scolastica 
Matematica, che passione! Percorsi didattici per tu tte le classi , Giunti – La vita scolastica 
I giochi e la storia. Laboratori interdisciplinari per tutte le classi , Giunti – La vita scolastica 
E. CARNOVICH, 80 canoni infantili trascritti, ridotti e reinventa ti per la scuola elementare , 
Curci 
R. MULATO – S. RIEGGER, Maestra facciamo una pausa? , La meridiana 
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