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Albertazzi, Ferdinando. 

Le torte di Camilla, Milano, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Serie bianca). Per il compleanno di una sua 

compagna di classe, Camilla decide di regalarle una 

torta fatta con le sue mani. Ma qualcosa va storto, e il 

risultato è proprio un pasticcio!  

Età: 5-6 [SR ALB – 74484] 

 

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] 

 

La scimmia, Reggio Emilia, Zoolibri, 2014. 

Quando ero solo una scimmia vedevo passare le 

persone. Mi piacevano le persone. Sognavo di avere 

delle scarpe, di guidare la macchina, di mangiare nei 

ristoranti proprio come loro! Età: 4-6 [FF CAL – 

75116] 

 

Battistel, Cinzia. 

Mino e Tauro, Lineadaria, 2014, [56] p. 
Questa è la storia di Teseo, un ragazzino che viveva 

nell'antica Grecia, che amava dormire e sognava di 

diventare un eroe. All'improvviso, il suo sonno venne 

interrotto dalle urla di alcuni giovani che erano stati 

offerti in sacrificio ad un mostro chiamato Minotauro. 

A malincuore, Teseo si alzò, si vestì, imbracciò le sue 

armi e si preparò ad affrontare il mostro. Entrò nel 

famoso labirinto stringendo in mano il noto filo di 

Arianna e scoprì che il terribile Minotauro non era altro 

che un banale travestimento. Non c'era nessun mostro, 

solo due monelli che avevano spaventato un sacco di 

bambini per puro divertimento. Al suo ritorno in patria, 

Teseo venne accolto con tutti gli onori che meritava un 

eroe, ma lui voleva solo dormire e sognare di essere un 

eroe... non di esserlo davvero. Riuscirà finalmente il 

povero Teseo a dormire sonni tranquilli? Purtroppo 

no... Età: 6 [FF BAT – 77022] 

 

Bordiglioni, Stefano. 

Le rose di nonna Zita, San Dorligo della Valle, Emme, 

2013, [44] p., (Prime letture).  
Nonna Zita non ha un cane da guardia né un allarme. 

Ma i ladri in casa sua non riescono a entrare. Chi la 

protegge? Le sue rose speciali, capaci di pungere chi 

vuol farle del male e perfino di nascondere la sua 

casa... Età: 6 [SR BOR – 72631] 

 

La principessa Carlotta e il regalo di compleanno, San 

Dorligo della Valle, Emme, 2014, [42] p., (Prime 

letture). 
Il postino, la fornaio, il fabbro, la sarta... Gli abitanti 

del paese della principessa Carlotta sono scomparsi: al 

loro posto ci sono lupi cattivi, pifferai magici, matrigne 

e sorellastre. Che cosa sta succedendo? Età: 6 [SR 

BOR – 74000] 

 

Calì, Davide. 

Sono arrivato in ritardo perché…, Rizzoli, 2015, [36] 

p.,  Innanzitutto, le formiche giganti si sono mangiate 

la colazione. Poi ci sono stati degli incredibili 

contrattempi strada facendo: malvagi ninja, un enorme 

gorilla, misteriosi uomini talpa e un blob spaventoso. 

Ma non é tutto. C'è spazio ancora per altri strabilianti 

motivi! Dopo "Non ho fatto i compiti perché...", 

Davide Calì e Benjamin Chaud tornano con un'altra 

storia illustrata piena di azione, ritmo e tutta da 

ridere… Età: 6 [SR CAL – 76433] 

 

Cardini, Franco. 

Ivar e Svala, fratelli vichinghi, Bari, GLF Laterza, 

2014, [57] p., "Questa è la storia di Thor il Divino, di 

quando Thrymm, il "Gigante Frastuono", rubò al figlio 

di Odino il martello": così racconta Fulberth, il vecchio 

cantastorie, a Ivar e Svala. Età: 6-8 [ FF CAR – 75363] 

 

Carminati, Chiara. 

Buona notte a Prato Sonno, Einaudi, 2014, [109] p., 

Per arrivare a Prato Sonno basta chiudere gli occhi. Si 

viaggia sulla voce che racconta, pagina dopo pagina, 

seguendo le storie degli animali fino alla caverna dello 

sbadiglio e allo stagno dei sogni. Ci sono orsi, ricci, 

lepri, talpe, papere e lombrichi tra l'erba morbida di 

Prato Sonno, ognuno con un suo carattere e un suo 

modo di sorridere alla vita. E ovviamente ci sono le 

pecore: tante, tantissime pecore. Quelle che di solito si 

contano per addormentarsi. Ma perché perdere tempo a 

contare? Per prendere sonno, non c'è niente di meglio 

che ascoltare una storia! Storie per sorridere e per stare 

insieme, storie per giocare alla paura, storie per 

scoprire e per farsi domande, storie per immaginare e 

per scivolare nella buonanotte... Chiudete gli occhi. 
Età: 5-6 [ SR CAR – 76097] 

 

Clima, Gabriele. 

Basta con le puzze!, Firenze, Giunti kids, 2014, [48] p. 

(gli alberini). Questa volta si parla di Alberto, che è un 

bambino buono ed educato ma che fa... ehm ehm... fa 

delle puzze superpuzzolentissime! Età: 4-6 [SR CLI – 

75346] 

 

La mia maestra è un vampiro!, Mondadori, 2015, [41] 

p. (sassolini verdi). Greta non vede di buon occhio la 

maestra Amaranta. Con quei canini che le sporgono 

dagli angoli della bocca, sembra quasi che voglia 

mangiarsela. E poi è sempre così pallida che pare uscita 

da un film dell'orrore. Ma... non sarà un vampiro? Del 

resto, con quel nome Greta avrebbe dovuto capirlo 

subito. Età: 6 [SR CLI – 76176] 
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Cognolato, Luca. 

Dolcetto o scherzetto?Firenze, Giunti kids, 2014, [48] 
p. (gli alberini). La notte di Halloween è uno spasso: 
basta vestirsi da zombie o fantasma per tornare a casa 

con un sacco di dolci! A meno che non ci sia un albero 
stregato ad aspettarti in giardino... Età: 4-6 [FF COG – 
74463] 
 
Colfer, Eoin. 

Da Mary taglio e piega. Roma, Sinnos, 2014, [75] p. 

Mary ha un problema: i suoi capelli sono attorcigliati e 
ribelli come un bosco di rovi. Così, per essere davvero 
alla moda, Mary fa da sola: bastano un paio di forbici e 
un bel po' di gel per riuscire a stupire tutti, ma davvero 
tutti. Età: 5-6 [SR COL – 74190] 
 

D’Angelo Carolina. 

Il piccolo sognatore, Firenze, Giunti Kids, 2014, [47] 
p. (gli alberini). Si parla di Simone che fa dei sogni 
pieni di magia... così magici che diventano reali! Età: 
5-7 [SR DAN – 75376] 
 

Dal Cin, Luigi. 

Echi d’Oceano, Modena, F. C. Panini, 2014. 
Antiche conchiglie da cui nasce il mondo, pesci 
misteriosi che si arrampicano nel cielo, strani animali 
che vogliono nuove forme, splendenti arcobaleni che 
diventano serpenti, giganti enormi e piccole fate dalla 

pelle chiara, impronte che corrono sulla sabbia e, 
ovunque, il mare. Età: 5-6 [FF DAL – 74686] 
 
IL canto delle scogliere. Fiabe e leggende dalla Scozia, 
Franco Cosimo Panini, 2014, [42] p. 
In una terra sferzata dal vento, tra scogliere a picco sul 

mare e dolci brughiere ricoperte d'erica, al tepore del 
fuoco di torba si tramandano fiabe e leggende antiche. 
Le voci della Scozia interpretate da grandi artisti. Età: 
da 6 anni. [FF DAL – 75660] 
 
Degli’Innocenti, Fulvia. 

I quadrifogli della strega, Firenze, Giunti kids, 2014, 
[48] p. (gli alberini). 
 Il tempo è sempre bello a Raggiodisole, la valle che 
profuma di mele! Per i suoi abitanti la vita sarebbe 
felice, se non fosse per una strega che adora i 
quadrifogli e rapisce i bambini... Età: 4-6 [FF DEG – 

74470] 
 
Elshner, Geraldine. 

Un’invenzione geniale, Jaca Book, 2015, [32] p. 
Quella di Valentino, una simpatica pecora dal manto 
arruffato, è una storia davvero bizzarra. Non appena 

inizia a piovere, Valentino diventa piccolo, piccolo, 
piccolo come un topolino. Che seccatura! Nemmeno il 
veterinario sa che pesci pigliare. Con la lana ci si può 
aspettare di tutto! Ma Leone, il pastore inventore, non 
si dà per vinto. Qui ci vuole un'invenzione geniale!  
Età: 5-6 [SR ELS – 77091] 

 
Fogliano, Julie. 

Se vuoi vedere una balena, Milano, Babalibri, 2014, 

[40] p. Se vuoi vedere una balena ti servirà una finestra 
e un oceano... Età: 4-6 [FF FOG – 74610] 

 
Gagliardi, Mafra. 

Il ladro di colori, Trieste, Bohem, 2014, [32] p.. Un 
giorno in un giardino incantato arriva uno strano 

omino, sottile e grigio come l’ombra della sera. Sfiora 
le piante e gli animali con la sua spugna magica e ruba 
così il loro colore. Solo un bambino può rompere 
l’incantesimo...Età:4-6 [FF GAG – 75402] 
 
L’asino che legge, Milano, Piemme, 2014, [41] p. 

Nella biblioteca di Lucia non entra mai nessuno, perché 
per i bambini è troppo pericoloso attraversare da soli le 
strade caotiche della città. Finché un giorno la 
bibliotecaria incontra Serafino, un simpatico e 
mansueto asino, e le viene un'idea geniale: se non sono 
i bambini ad andare a cercare i libri, saranno i libri a 

cercare i bambini! Età: 5-7  [SR LAV - 75218] 
 
Giraldo, M. Loretta. 

La principessa e la cacca di mammut, Firenze, Giunti 
kids, 2014, [48] p. (gli alberini)  
Albadoro è la principessa più smorfiosa, capricciosa, 

schizzinosa che ci sia. Non la sopporta più nessuno! 
Riusciranno una fata, un drago e un mammut a farla 
cambiare? Età: da 6 anni.  [FF GIR – 74469] 
 
Hassanzadeh Sharif, Amin. 

L’albero azzurro, Kite, 2015, [32] p.   
C'era una volta un gigantesco albero azzurro al centro 
di una città. Era così grande che i suoi rami 
attraversavano le case. Tutti lo amavano. Tutti eccetto 
il re, che ne era invidioso, tanto che un giorno ordinò di 
abbatterlo. Ma i rami tagliati rimasti nelle case 
crebbero e ciascuno di loro divenne a sua volta un 

albero azzurro. Oggi l'intera città è una bellissima 
foresta. Una potente metafora sulla libertà. Età: da 6 
anni.  [FF HAS – 77098] 
 
Hay, Louise. 

Io penso, io sono!, MyLife, 2014, [32] p.  
"Quello che pensi crea la tua vita!" Questo è il 
messaggio che Louise L. Hay insegna e diffonde da più 
di venticinque anni. Ora anche i bambini possono 
impararlo e comprendere di avere la possibilità di 
controllare i pensieri che fanno e le parole che dicono e 
quindi, quello che succede nella loro vita. Grazie a 

questo libro, i bambini scoprono la differenza tra 
pensieri negativi e affermazioni positive. Le 
illustrazioni divertenti accompagnate da un testo 
semplice e chiaro spiegano come trasformare in 
positivo pensieri e parole negativi.  
Età: da 6 anni.  [R 158.1 HAY – 77067] 

 
Judes, Marie-Odile. 

Tito Lupotti, Edt-Giralangolo, 2014, [36] p. 
Da grande farò il fioraio! Tito ha deciso, ma papà 
Lupotti si dispera. Come convincere il figlio a seguire 
la tradizione di famiglia e diventare cacciatore? Età: 5-

6 anni.  [FF JUD – 76944] 
 
 

 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=483588&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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Krause, Ute. 

Un amico per Mino Sauro, Einaudi, 2015, [70] p. 
(storie e rime)  
Mino Sauro ha un grande desiderio: un piccolo 

pterosauro o un brontosauro che gli faccia compagnia! 
Si accontenterebbe anche di un pesce primitivo... La 
mamma però non è d'accordo, perché non crede che 
suo figlio sia in grado di prendersi cura di un animale. 
Per dimostrare al suoi genitori che non è così, mino 
decide di proporsi come dino-sitter, riscuotendo un 

grande successo tra i suoi clienti. Quando però si rende 
conto che occuparsi di un animale è davvero faticoso, 
mamma e papà tornano a casa con una sorpresa... Età: 
5-6 anni.  [SR KRA – 76177] 
 
Lazzarato, Francesca. 

La principessa mela, San Dorligo della Valle, Emme, 
2013, [40] p. (una storia in 10 minuti!). Una nuova 
collana dal concept fortemente innovativo, destinata ai 
primi lettori tra i 5 e i 6 anni: a quei bambini che, 
appena appresi i primi rudimenti della lettura, vogliono 
cominciare a leggere un libro vero in modo autonomo. 

Età: 5-6  [FF LAZ – 72199]  
 
Le Huche, Magali. 

Il viaggio di Agata e del suo megazaino, Clichy, 2015, 
[32] p. Un album grande come i grattaceli che 
circondano Agata formando una vera e propria jungla 

urbana! Nel suo grazioso appartamento Agata si annoia 
e allora decide di comprare un mega zaino extra large: 
«lo zaino dei sogni»! E via verso la vacanza delle 
meraviglie su un’isola paradisiaca. Ma il cammino fino 
all’aeroporto riserva varie sorprese….  
Età: 5-6  [SR LEH – 77021] 

 
Leysen, An. 

Il sogno di Pinocchio, Milano, Clavis, 2014, [64] p.. In 
questo libro, attraverso le splendide immagini di An 
Leysen, la storia incredibile di Pinocchio e di Geppetto 
prende vita. Età: 5-6 [FF LEY - 74367] 

 

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]  

 

MacLachlan, Patricia. 

Se fossi Matisse, Motta Junior, 2015,[48] p. Un albo 

raffinato e poetico, ma allo stesso tempo pieno di 

colore e dolcezza; un albo che parla di arte da un punto 

di osservazione originale e fresco. Partendo da alcuni 

dati reali della biografia di Henri Matisse, l'autrice 

americana Patricia MacLachlan immagina l'infanzia del 

pittore francese, tentando di rispondere alla domanda: 

"Perché i pittori dipingono quello che dipingono?". Ne 

nasce un racconto breve e intenso che sembra dire al 

lettore: "Be', se tu fossi stato un bambino che viveva in 

una triste cittadina francese dove il cielo era sempre 

grigio, che cosa avresti fatto per avere i colori, per dare 

luce e brillantezza al mondo che ti circondava?". Ad 

accompagnare le vicende immaginate del piccolo 

grande Matisse ci sono le illustrazioni, che in qualche 

modo si ispirano allo stile di Matisse ma senza 

allontanarsi dalla vivacità tipica dei libri per bambini. 
Età: 5-6 [SR MAC – 76607] 

 

Maclear, Kyo. 

Julia, Child, Milano, Il gioco di leggere, 2015, [32] p. 

Siete cordialmente invitati a leggere questo racconto 

per tutte le età su una bambina di nome Julia. Sebbene 

la storia non contenga informazioni reali riguardanti (la 

vera) Julia Child e dovrebbe quindi essere presa cum 
grano salis e, perché no, generosi riccioli di burro, 

speriamo che in queste pagine troverete qualcosa che 

sia di vostro gradimento. E se scoprirete, come è 

accaduto a noi, che alcune storie si assaporano meglio 

quando le si condivide con gli altri, allora il gioco è 

fatto. Bon appétit. Età: 6-7 [SR MAC - 77100] 

 

Maguire, Kay. 

Atlante della natura, Electa Kids, 2015,[79] p.  

La natura è ovunque intorno a noi: nel giardino appena 

fuori casa o lontano nei boschi, nelle fattorie e nei 

campi coltivati. L'alternanza delle stagioni trasforma il 

mondo in cui viviamo, colorandolo e rendendo vivo. 

Grazie a questo libro potrai scoprire e comprendere gli 

innumerevoli cambiamenti che avvengono nei momenti 

diversi dell'anno e coinvolgono piante e animali. 

Quindi prendi un cappello, mettiti scarpe comode e 

corri a osservare cosa succede intorno a te! Età: 6-7 

[R.508 MAG – 76809] 

 

Manaresi, Laura – Manna, Giovanni. 

Un cuscino pieno di sogni, Bohem Press, 2014,[32] p. 

“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... 

 Età: 4-6 [FF MAN – 76413] 

 

Masini, Beatrice. 

Il posto giusto, Milano, Carthusia, 2014,[29] p. Alla 

fine nel grande albero c'era tutto: nidi al riparo dal 
vento, posti da buio e posti da luce, posti sotto e posti 
sopra. Ci stavano tutti. E tutti ci stavano bene, come 
piaceva a ciascuno. Era il posto giusto. Età: 4-6 [FF 
MAS – 75229] 
 

Mignone, Sebastiano R. 

La piccola grande guerra, Lapis, 2015,[32] p.  
Un bambino, il suo papà in trincea e una guerra che 
sembra non finire mai... L'amore fortissimo per il suo 
papà e l'assurdità della guerra faranno fiorire nel cuore 
di Andrea il desiderio di un futuro di pace. Una storia 

intensa e commovente sulle scelte che possono 
cambiare il mondo. Età: 6 [SR MIG – 76912] 
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Minne, Brigitte. 

Come una principessa, Mondadori, 2015,[30] p.  
"Tu sei La mia principessa" le ha detto una volta il 
papà. Eppure Marika non si sente affatto così: 

Biancaneve e Cenerentola, per esempio, non portano 
gli occhiali come lei e non hanno perso neanche un 
dente. Allora il papà decide di dimostrarle che il 
mondo è pieno di principesse, tutte diverse l'una 
dall'altra e tutte a modo loro splendide. Una storia 
sull'accettazione di sé e degli altri, per sfatare facili 

stereotipi e sentirsi i protagonisti di una favola 
quotidiana. Età: 6 [SR MIN – 76893] 
 
Paglia, Isabella. 

Gugù a testa in giù, Firenze, Giunti kids, 2014, [48] p. 
(gli alberini)  
Gugù ha i capelli rossi, la pelle bianco latte e vive in 
Africa con i suoi genitori. Ha una scimmietta e un 
camaleonte per amici e un posto speciale dove 
rifugiarsi quando si sente un po' giù... Età: da 6 anni.  
[FF PAG – 74462] 
 

Pajalunga, Lorena Valentina. 

Yoga piccolo piccolo, Perugia, Edizioni Corsare, 2013, 

[32] p. A lezione di yoga la maestra ci insegna le 

posizioni degli animali e io a casa le provo con il mio 

gatto Nino. C'è la posizione della tigre, quella del 

leone, quella dell'aquila e anche della stella marina. 

Età: 4-6 [SR PAJ – 74959] 

 

Palumbo , Daniela. 

Pietro Pomodoro, Milano, Mondadori, 2014, [38] p. (i 

sassolini verdi) . Pietro sente su di sé gli occhi di tutto 

il parco, compresi quelli delle formiche. Sono come 

fari accesi sul suo viso in fiamme. Come si fa a domare 

quell'incendio? Età: 5-6 [SR PAL – 74698] 

 

Paglia, Isabella. 

Gugù a testa in giù, Firenze, Giunti Kids, 2014 [48] p. 

(gli alberini). Gugù ha i capelli rossi, la pelle bianco 

latte e vive in Africa con i suoi genitori. Ha una 

scimmietta e un camaleonte per amici e un posto 

speciale dove rifugiarsi quando si sente un po' giù... 

Età: 5-6 [FF DEG – 74470] 

 

Piumini, Roberto. 

Re micio. Storia di mici amici, Rrose Sélavy, 2014, 

[32] p., 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. Insieme 

inventano giochi divertenti, affrontano 

coraggiosamente un crudele domatore che vuole farli 

esibire nel circo, si perdono di vista e si ritrovano, 

incontrano una gentile vecchina con la testa molto fina, 

alla quale si affezionano. Mamma e papà gatto restano 

a farle compagnia, mentre i due mici più giovani 

decidono di ripartire, perché vogliono conoscere di più 

il mondo. Se incontrate due gatti vivaci, socievoli e 

giocherelloni, potrebbero essere proprio loro, gli 

inseparabili Re Micio e Fintopè. E siccome Fintopè è 

una deliziosa gattina, probabile che nel frattempo la 

famiglia si sia allargata. Andate a scoprirlo. E, se vi va, 

fateci sapere. Età: 5-6 [P PIU – 76333] 

 

Bobbo all’avventura San Dorligo della Valle, Emme, 
2014, [51] p., (Bobbo e poi nanna). Una sera, Bobbo 
vide la luna. La luna c’era sempre stata, lassú in cielo, 
ma fino allora Bobbo non aveva alzato il muso, perché 

era troppo curioso delle cose terrene. Quella sera 
invece, tornando alla tana, nel cielo quasi scuro, il suo 
sguardo fu attirato da quella falce luminosa, che era la 
luna crescente. Età: 5-6 [SR PIU – 75146] 
 
Bobbo e gli amici, San Dorligo della Valle, Emme, 

2014, [56] p., (Bobbo e poi nanna). Bobbo è piccolo, 
ma fa cose grandi, importanti e divertenti. Non le fa 
tutte da solo: con lui ci sono Paporso e Mamorsa, 
l'amica Bea e sua mamma Borsa, Mamma Cardinale e 
il bambino Michele. C'è anche qualcuno che non aiuta, 
che è contro, come Picchio o la volpe Zunilla: perché al 

mondo non ci sono solo le rose, ma anche le spine. 
Bobbo lo impara, lo sa. Bobbo guarda, ascolta, pensa, 
decide. Bobbo fa. Età: 5-6 [SR PIU – 75144] 
 
Bobbo, cosa fai?, San Dorligo della Valle, Emme, 
2014, [51] p., (Bobbo e poi nanna). Bobbo è piccolo, 

ma fa cose grandi, importanti e divertenti. Non le fa 
tutte da solo: con lui ci sono Paporso e Mamorsa, 
l'amica Bea e sua mamma Borsa, Mamma Cardinale e 
il bambino Michele. C'è anche qualcuno che non aiuta, 
che è contro, come Picchio o la volpe Zunilla: perché al 
mondo non ci sono solo le rose, ma anche le spine. 

Bobbo lo impara, lo sa. Bobbo guarda, ascolta, pensa, 
decide. Bobbo fa. Età: 5-6 [SR PIU – 75145] 
 
Bobbo, dove vai?, San Dorligo della Valle, Emme, 
2014, [51] p., (Bobbo e poi nanna). Bobbo è piccolo, 
ma fa cose grandi, importanti e divertenti. Non le fa 

tutte da solo: con lui ci sono Paporso e Mamorsa, 
l'amica Bea e sua mamma Borsa, Mamma Cardinale e 
il bambino Michele. C'è anche qualcuno che non aiuta, 
che è contro, come Picchio o la volpe Zunilla: perché al 
mondo non ci sono solo le rose, ma anche le spine. 
Bobbo lo impara, lo sa. Bobbo guarda, ascolta, pensa, 

decide. Bobbo fa. Età: 5-6 [SR PIU – 75143] 
 
Bobbo ce la fa, San Dorligo della Valle, Emme, 2014, 
[51] p., (Bobbo e poi nanna). Bobbo è piccolo, ma fa 
cose grandi, importanti e divertenti. Non le fa tutte da 
solo: con lui ci sono Paporso e Mamorsa, l'amica Bea e 

sua mamma Borsa, Mamma Cardinale e il bambino 
Michele. C'è anche qualcuno che non aiuta, che è 
contro, come Picchio o la volpe Zunilla: perché al 
mondo non ci sono solo le rose, ma anche le spine. 
Bobbo lo impara, lo sa. Bobbo guarda, ascolta, pensa, 
decide. Bobbo fa. Età: 5-6 [SR PIU – 76530] 

 
I perché di Bobbo, San Dorligo della Valle, Emme, 
2014, [51] p., (Bobbo e poi nanna). Bobbo è piccolo, 
ma fa cose grandi, importanti e divertenti. Non le fa 
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tutte da solo: con lui ci sono Paporso e Mamorsa, 
l'amica Bea e sua mamma Borsa, Mamma Cardinale e 
il bambino Michele. C'è anche qualcuno che non aiuta, 
che è contro, come Picchio o la volpe Zunilla: perché al 

mondo non ci sono solo le rose, ma anche le spine. 
Bobbo lo impara, lo sa. Bobbo guarda, ascolta, pensa, 
decide. Bobbo fa. Età: 5-6 [SR PIU – 76531] 
 

L’albero di Caluden, San Dorligo della Valle, Emme, 

2015, [42] p., (Prime letture)  
Che cosa manca al ricchissimo re Trucaldor? Una cosa 
tanto rara che non bastano a trovarla novantanove 

cavalieri, cercando in tutto il mondo. Ma il centesimo 
cavaliere, forse, la troverà. Età: 6 [SR PIU – 76848] 
 

Razzoli, Cinzia. 

Cappuccetto distratto, San Dorligo della Valle, Emme, 
2015, [41] p., (Prime letture)  
Ma le fiabe si possono cambiare? Certo che si! 

Cappuccetto Distratto ogni tanto sbaglia strada, 
dimentica qualcosa, ma fa anche incontri interessanti 
e... cambia le fiabe! Età: 6 [SR RAZ – 76832] 
 

Roncaglia, Silvia. 

La palla della principessa Priscilla, San Dorligo della 
Valle, Emme, 2013, [45] p., (Prime letture)  
A Priscilla piace solo giocare a palla e il re suo padre, 
che vorrebbe insegnarle come si governa il regno, è 
davvero disperato. Cosa succederà quando la fata 
madrina regalerà a Priscilla una palla magica? Età: 6 
[SR RON – 72633] 

 

Sopra e sotto il letto, San Dorligo della Valle, Emme, 

2015, [43] p., (Prime letture)  
Leo, come molti bimbi piccoli, vorrebbe dormire con 

mamma e papà: ha paura che, sotto il suo lettino, 

possano nascondersi i Terribili mostri che popolano le 

favole. Ma se anche i piccoli mostri avessero paura dei 

bambini che vivono sopra il letto? Età: 6 [SR RON – 

77013] 

 

Scaramuzzino, Giorgio. 

Il lupo è morto, anzi no, San Dorligo della Valle, 

Emme, 2014, [43] p., (Prime letture)  
Immaginiamo che un giorno il lupo scompaia dal 

mondo delle fiabe. Cosa potrebbe accadere? 

Cappuccetto Rosso dovrò tornare a scuola? II 

cacciatore sarò disoccupato? Ma il lupo delle fiabe ci 

ha abituato a mille sorprese... Età: 6 [SR SCA – 74013] 

 

Sidoti, Beniamino. 

Il leone mangia disegni, Reggio Emilia, Zoolibri, 2014, 
[32] p.  
I bambini sono vittime di un terribile leone, 
ghiottissimo dei loro disegni. Disegnare senza riuscire 

a conservare nemmeno un piccolo schizzo non è affatto 
divertente però…Età: 5-7 [SR SID – 75181] 
 

Silei, Fabrizio. 

Zelig, il piccolo leone, San Dorligo della Valle, Emme, 
2014, [35] p., (Prime letture)  

Zelig è un piccolo leone, ma cosf piccolo che potrebbe 
stare in un taschino! E poi ha una particolarita: sa 
cambiare forma e colore. Però non sa ruggire. Suo 
padre, il re della foresta, è proprio disperato... Età: 6 

[SR SIL – 73999] 
 
Jack e il pennello magico, San Dorligo della Valle, 
Emme, 2014, [42] p., (Prime letture)  
A Rainbow, citta dai palazzi pieni di colori, arriva Jack 
il cane imbianchino in cerca di lavoro. Non vi dico le 

risate di Pintopanto, proprietario dell'unica ditta di 
tinteggiature: "Come volete che dipinga un cane: da 
cani!" pensa. Eppure quel Jack...Età: 6 [SR SIL – 
74012] 
 
I cioccolatini di Mister Pig, San Dorligo della Valle, 

Emme, 2013, [42] p., (Prime letture)  
Mister Pig è un maiale simpatico che ha venduto 
migliaia di spazzole. Un giorno viene assunto per 
vendere cioccolatini. Purtroppo i cioccolatini non sono 
spazzole, ed è difficile resistere alla tentazione di 
mangiari... Età: 6 [SR SIL – 72632] 

 
 
Sillani, Febe. 

Mostri, che paura! San Dorligo della Valle, Einaudi, 
2014, [132] p. I mostri sono dappertutto! Un bambino 
apre un armadio e si ritrova faccia a faccia con uno 

scheletro, un altro va a trovare una compagna e incappa 
in un perfido mago….Età: 5-6 [FF SIL – 75078] 
 
Silverstein, Shel. 

Alla ricerca del pezzo perduto. Roma, Orecchio 
Acerbo, 2013, [108] p.. Su una linea nera che attraversa 

la pagina appoggia lui, un cerchio cui manca uno 
spicchio. È in cerca del suo pezzo mancante che lo 
renderebbe perfetto. Età: 4-6 [SR SIL – 75160] 
 
Il pezzo perduto incontra la grande O, Roma, Orecchio 
Acerbo, 2014, [96] p.. Se ne sta immobile sulla striscia 

nera che attraversa la pagina, il pezzo perduto. Tutto 
solo, e triste. Aspetta che qualcuno si accorga di lui, e 
lo porti con sé per le strade del mondo.  
Età: 4-6  [SR SIL – 75205] 
 
Simeoni, Laura. 

La leggenda di Robin Hood, Orecchio Acerbo, 2014, 
[24] p. 
 "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". Età: 6-7 [FF SIM – 76388] 
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Steven, Kenneth. 

Perché il cane ha il naso bagnato?Milano, Elekta 
Kids, 2014, Quando l'acqua ricoprì la terra, Noè costruì 

un'enorme arca e fece salire a bordo tutti gli animali del 
mondo. Ma mentre navigavano successe qualcosa di 
terribile: nell'arca si aprì un buco!  
Età: 4-6 [SR STE – 74979] 
 
Strada, Annalisa. 

Denti di gallina, Firenze, Giunti kids, 2014, [48] p. (gli 
alberini)  
Scavando una buca, Bice e Gilberto trovano degli 
strani oggettini bianchi. I bambini non hanno dubbi: 
sono denti di gallina! Ora non devono far altro che 
partire alla ricerca della gallina sdentata... Età: da 6 

anni.  [SR STR – 76787] 
 
Tessaro, Gek. 

Gigina e gigetta, Milano, Carthusia, 2014, [40] p. A 
Gigina, dall'altezza dei suoi 115 centimetri, il mondo 
appare come un gigantesco, formidabile gioco. Una 

scoperta continua. Insieme alla sorellina Gigetta (che 
essendo più piccola è complice ma anche prima 
vittima), parte all'esplorazione di quel mondo 
progettato dagli adulti e che i bambini riescono a 
ripensare, stravolgere e adattare a loro misura. Et°: 5-6 
[P TES – 74429] 

 
Tognolini, Bruno. 

Il Ghiribizzo, Firenze, Motta junior, 2014 [64] p. Una 
piccola parabola poetica, buffa e delicata sulla 
"vivacità" dei bambini, spesso soffocata e vissuta dagli 
adulti come un problema da gestire. Età: 5-7 [SR TOG 

– 75594]  
 
Vecchini, Silvia. 

L’alfabeto dei minuscoli, Firenze, Giunti kids, 2014, 
[48] p. (gli alberini)  
A volte Teresa si sente un po' sola, ma un giorno 

incontra un amico davvero speciale: viene da lontano, 
conosce un sacco di cose ed è così piccolo che sta 
dentro una noce... Età: da 6 anni.  [SR VEC – 76786] 
 
Wiesner, Davis. 

Mr. Ubik!, Orecchio acerbo, 2015, [32] p.  
Sdraiato tra topolini meccanici e false matasse di lana, 
Mister Ubik si sta vistosamente annoiando. Ma ecco, 
d'improvviso, risvegliata la sua attenzione. Là, sotto il 
termosifone, c'è un gran fermento! Nessuno si è accorto 
che la piccola astronave non è un giocattolo, e neppure 
che da essa è disceso un gruppo di minuscoli alieni. 

Nessuno, tranne Mister Ubik. Scoperti, gli alieni sono 
sfuggiti ai suoi artigli e hanno trovato rifugio presso le 
formiche, che subito hanno fraternizzato con loro 
aiutandoli a riparare l'astronave in avaria. Mister Ubik 
è vigile e attento, ma nulla può contro l'astuzia e 
l'agilità degli alieni. Riguadagnata fortunosamente 

l'astronave, dalla finestra s'involeranno di nuovo nello 
spazio. In casa nessuno si è accorto di nulla. E in pochi 
conoscerebbero questa storia se le formiche non 
l'avessero tramandata nei loro graffiti. Età: da 6 anni.  
[S WIE – 76604] 

 

 


