
 
Lo scacciasogni e altre storie 
della creazione, Ted Hughes, 
illustrazioni di Chris Riddell. - 
Mondadori 1996.  
 

Si potrebbe definire il "secondo 
capitolo" delle "Storie del mondo 
primitivo", cioè un libro di racconti in 

cui appare di nuovo Dio pasticcione che crea gli 
esseri destinati ad abitare il mondo, oppure è 
costretto ad assecondare i capricci e i desideri delle 
sue creature umane e a risolvere i loro problemi.  

Sez. Ragazzi 823 HUG T.fantastici 
    

Tutti a contare...quando il 
sonno non viene, testo di Kathryn 
Cave, illustrazioni di Chris 
Riddell, Mondadori 2000.  
 

Quando non riesci a prendere sonno 
ti dicono di contare le pecore, giusto? 

Bene, per Tommy è solo l'inizio: dopo le pecorelle, gli 
tocca contare pitoni e fantasmi, pirati, capre, tigri e 
chissà che altro! 

Sez. Ragazzi 001 CAV SR 
    
    

Tzanne, il vampistrello e il bacio 
di verità, Ted Hughes, 
illustrazioni di Chris Riddell, 
A.Mondadori 1993.  
 

Un gallo costretto a traversarsi da 
pappagallo e a tirare di boxe, un 
vampistrello che vuole diventare 
uomo a tutti i costi, una solave 

reginetta di bellezza, un cacciatore di vampiri che 
passa la luna di miele in Transilvania, una ragazza 
triste che possiede un terribile dono… e poi fantasmi, 
serpenti colossali, cuochi sanguinari, bravi borghesi e 
la regina d’Inghilterra in persona: ecco i personaggi di 
una storia diversa da tutte le altre. 

Sez. Ragazzi 823 HUG Humour 
    

 
Chris Riddell è uno tra i più grandi e 
raffinati autori e illustratori per bambini a livello 
mondiale.  
Ha realizzato più di 100 libri e ha vinto 
numerosissimi premi. Per Il Castoro, è autore e 
illustratore della serie di Ottoline e illustratore 
dell’adattamento del Don Chisciotte raccontato 
da Martin Jenkins.  
Nel giugno 2015, Riddell è stato nominato 
Waterstones Children’s Laureate. Questo 
riconoscimento inglese – il più importante e 
prestigioso – viene conferito ogni due anni a chi 
si è distinto con contributi straordinari nel campo 
della letteratura per ragazzi. 
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Il circo delle meraviglie, Andrew 
Gibson, illustrazioni di Chris 
Riddell, A. Mondadori 2003. 
 

In una notte straordinariamente buia, 
mentre nessuno vedeva, nessuno 
sentiva, non c'era in giro anima viva, 
lo straordinario Witherspoon arrivò in 
città con il suo straordinario circo e i 
suoi incredibili acrobati. Si 

piazzarono nel Campo Grande, una striscia di terra 
desolata ai marghini del paese, vicino alle Baracche, 
un gruppo di case decisamente sgangherate, e 
avrebbero potuto stare lì inosservati per un bel po'. 
Fu così che presto la banda di ragazzini sbandati a 
cui Jo appartiene, si alleano con la straordinaria 
compagnia del circo, per salvare la casa di Jo e di 
tutti gli altri. 

Sez. Ragazzi 823 GIB T.sociali  
 
 
 
 

Cronache dell'ombra, Paul 
Stewart, illustrazioni di Chris 
Riddell, A. Mondadori 2003. 
 

Nella città galleggiante di 
Santafrasso, vecchi professori 
complottano e bisticciano osservando 
e studiando ogni minimo 
cambiamento del clima: graduano la 

foschia, sondano la nebbia, saggiano la pioggia, 
compiono ricerche nell'aria che arriva dal baratro al di 
là del Bordo. Ma alcuni esperimenti possono essere 
molto pericolosi... 

Sez. Ragazzi 823 STE T.fantastici 
 

 

Il cucchiaio di meteorite, Philip 
Ridley, illustrazioni di Chris 
Riddell, Mondadori 1995. 
 

Una casa ridotta a un campo di 
battaglia, una mappamondo che 
diffonde ua magica luce azzurra, 
un'isola beata dove il suo più forte è 
lo stridio degli uccelli, un vulcano 

pronto a eruttare al minimo segno di scontentezza, 
una coppia litigiosa e un'altra troppo amorosa, una 
misteriosa vecchia che usa un nido d'uccello come 
parrucca… 

Sez. Ragazzi 823 RID T.fantastici 
 

 

Il favoloso Scribbolo,Philip 
Ridley, illustrazioni di Chris 
Riddell, Mondadori 1998. 
 

Immaginate un quartiere di periferia 
dove muri, marciapiedi e palazzi 
sono ci cemento grigio. Ma qua e là 
turbinano esplosioni di verde 
smeraldo, rosso rubino, azzurro 

zaffiro e poi stelle, lune, comete: in breve, gli 
sfavillanti scribacchi del mitico Scribbolo, colui che ha 
cancellato il grigio con le sue bombolette di vernice e 
poi è scomparso ne nulla…. 

Sez. Ragazzi Mag. 823 RID 
 
Il giro del mondo di Chegwith 
Skillett , Andrew, illustrazioni di 
Chris Riddell, Mondadori 2001. 
 

Jeremy sta giocando con la sua 
fionda quando vede un robusto 
didietro incastrato nella finestra dei 
vicini: un intruso, un ladro? No, solo 

Chegwith Skillett in cerca della prodigiosa 
mongolfiera di suo padre, magnifico inventore.  
Inutile dire che questo bizzarro incontro segnerà 
l'inizio di una strepitosa avventura tra i misteriosi 
nemici, prodi Aviatori Anonimi, ferocissimi Tàngheri e 
chi più ne ha più ne metta. 

Sez. Ragazzi GIB BLU 2 

 
 

Ottoline va a scuola, Chris 
Riddell, Il Castoro 2009.  
 

Ottoline e il suo migliore amico Mister 
Munro vanno a scuola. Incontreranno 
nuovi e strani amici... e non si 
faranno spaventare dai fantasmi! 
Ancora un mistero da risolvere... 

Scopri anche tu il tuo talento speciale! 
Sez. Ragazzi 001 RID BLU 2 

 
 

Qualcos'Altro , Kathryn Cave, 
Chris Riddell, A. Mondadori 
2002.  
 

Qualcos’altro di chiama così perché 
è così che lo chiamano tutti. 
Qualcos’altro è la strana creatura che 
si vede sulla copertina del libro, un 
essere che non si capisce bene cosa 

sia. Lui vorrebbe avere amici, ma tutti lo respingono 
per via del suo strano modo di vestirsi, perché non fa 
le cose a modo loro, forse anche perché è un po’ 
goffo e pasticcione. Lui, gli dicono, non è come loro. 
Lui è Qualcos’altro. E Qualcos’altro se ne torna a 
casa sua, solo e triste, finché Qualcuno non bussa 
alla sua porta. Qualcuno non è come lui, è un 
Qualcos’altro di tipo diverso, o un diverso tipo di 
Qualcos’altro… 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 MONDADORI 
  

    
Regali di compleanno, Paul 
Stewart e Chris Riddel, 
Mondadori 2000.  
Coniglio e Porcospino, non 
conoscendo la data del loro 
compleanno, decidono di organizzare 

la festa ma è difficile decidere che cosa regalare 
all'amico del cuore. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 MONDADORI 
 


