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La canzone  di Teo 

Andreina Parpajola 
Edizioni Messaggero 2008. 
Ecco la curiosa storia di Teo, un simpatico dalmata dalle 

macchie nere: si tratta di vere e proprie note musicali scritte 

su un pentagramma invisibile sicché a leggerle ci si trova 

senza accorgersene, a canticchiare una divertente 

canzoncina. Tutti gli amici animali si rallegrano al sua 

arrivo ma manca qualcosa… 
001 BLU1 MESSAGGERO 

 

 

 

 

 

La Cicala e la Piccola Formica 

Božidar Stanišić e Dušan Kállay, Bohem 
Press Italia 2011. 
Sotto il peso del suo violino la Cicala arranca nel prato 

coperto di neve, in cerca di un rifugio per la notte. Gli 

animali che incontra l’aiutano: il Passero Campestre le 

regala un chicco di grano, il Sorcio Campestre le offre un 

filo d’erba in cambio del chicco di grano, perfino la Civetta 

le dona una sua piuma per scaldarsi e le consiglia di andare 

dalle Formiche a chiedere ospitalità. E la Cicala 

s’incammina verso il formicaio. 
001 STA FIABE 

 

 

 

Il coniglietto suona lo zufolo 

Gerda Wagener e Marie-José Sacré 
Arka 1998. 
Appena si mette a suonare lo zufolo, il coniglietto scopre 

di avere tanti ammiratori. Alcuni però non osano 

avventurarsi fino alla radura, dove potrebbero ascoltare 

meglio la sua musica. Chi invece osa, non se ne pente: 

ballando a suon di zufolo, nascono infatti nuove amicizie. 
001 BLU1 ARKA 

 

 

 



Elvis 

Taï-Marc Le Thanh e Rébecca Dautremer 
Donzelli 2009. 
I genitori di Elvis sono molto poveri, perciò quando il 

bambino compie dieci anni, suo padre decide di regalargli 

la sua vecchia chitarra. La prima volta che la tocca, è per 

consolare sua mamma che piange. Da quel momento Elvis 

comprende l'immenso potere della musica. Un sera, mentre 

canta in un bar, nota una giovane ragazza. Si chiama 

Priscilla. Per lei, vuole scrivere la più bella canzone 

d'amore. 
044 LET ARTISTI 

 

 

 

Ernest e Celestine musicisti di strada 

Gabrielle Vincent 
Gallucci 2013. 
Accidenti, piove in soffitta! Come trovare i soldi per 

riparare il tetto? Celestine propone a Ernest di tirare fuori il 

suo violino e suonare insieme in città... 
001 BLU1 GALLUCCI 

 

 

 

 

 

Geraldina, topo-musica 

Leo Linoni,  
Emme 1979. 
"Geraldina non aveva mai sentito la musica. Rumori sì, 

tanto: le voce della gente, lo sbattere delle porte, l'abbaiare 

dei cani, il gorgoglio dell'acqua, i miagolii dei gatti. E 

naturalmente il sussurrio dei topi. Ma musica mai. Poi un 

bel mattino... "  
Mag. A001 LIO 

 

 

 

 

 

 



Gogo canta e suona nella giungla 

Serena Romanelli  Hans De Beer; Ennio Clari e 
Stephanie Jakobi-Murer 

Nord-Sud; Salani 2007. 
La storia di un cucciolo di orango, del suo violino e della 

sua passione per la musica. Il volume contiene gli spartiti e 

i testi delle canzoni incise sul CD allegato. 
044 ROM TESTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gogo e la banda del circo 

Serena Romanelli e Hans de Beer 
Nord-Sud 2004. 
Il piccolo orango Gogo sta suonando il violino in riva al 

fiume, quando all'improvviso scorge un cagnolino in balia 

della corrente. Non c'è tempo da perdere, le cascate sono 

vicine! Gogo lo trae in salvo con l'archetto del violino e 

conquista così un nuovo amico, anzi un'amica: Tosca. La 

cagnolina gli confida di essere appena scappata da un circo 

e questo sarà solo l'inizio dell'avventura, che coinvolgerà 

anche altri amici di Tosca, tutti impazienti di lasciare il 

circo per una nuova vita nella giungla! 
B001 ROM BLU AMICI 

 

 

Gogo e il balocco che suona 

Serena Romanelli e Hans de Beer 
Nord-Sud 1998. 
Gogo, un piccolo orango, raccoglie un giorno un oggetto 

curioso caduto da un camion: è un balocco straordinario 

che suona! Dopo un apprendistato un po' penoso per i suoi 

familiari, Gogo riesce a far uscire dei suoni stupendi dal 

suo giocattolo. Col tempo, diventa un vero musicista e tutti 

gli animali della giungla vengono ad ascoltare i suoi 

concerti. 
B001 ROM BLU AMICI 



Olivia e la banda 

Ian Falconer 
Giannino Stoppani 2007. 
In uno spettacolo di fuochi d'artificio non può mancare la 

banda e se non è prevista bisogna organizzarsi e Olivia lo 

sa fare. Dalla cucina prende una pentola, due coperchi, un 

campanello, da Ian un tamburo, da papà delle bretelle per 

tenere tutto insieme e dal guardaroba un vestito perfetto per 

completare l'opera. Così Olivia è la banda! 
001 BLU1 STOPPANI 

 

 

 

 

 

 

Pierino e il lupo: dalla favola musicale di Sergej 

Prokofiev 

Vivian Lamarque e Pia Valentinis 
Fabbri 2003. 
Una storia scritta dal grande musicista Prokofiev che 

racconta di un bambino coraggioso e monello, di un nonno 

brontolone, di un'anatra, un uccellino e... di un lupo cattivo. 
001 LAM FIABE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sogno di Rosina 

Patryk Lukas, Bohem 
Press Italia 2006. 
C'era una volta una signora maiale che viveva in 

campagna, in una bella fattoria. Un giorno decise di 

trasferirsi in città. Lì prese lezioni di canto e diventò una 

famosa cantante lirica. Il successo, però, non la rese felice: 

si sentiva troppo sola. Fino al giorno in cui un lupo non le 

fece perdere la testa...  
Mag. A001 LUK 
 



Sulla strada per Siviglia 

Pierre Lancelin e Miguel Tanco 
Arka 2004. 
Un giovane musicante con un bell’abito rosso se ne va alla 

festa della musica di Siviglia. Spensierato s’inoltra nel 

bosco e… sbadatamente, fa amicizia con il lupo. Chi è il 

più imprudente dei due? 
001 BLU1 ARKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticche Tocche il mago del tempo 

Eric Battut, Bohem 
Press Italia 2009. 
Come ve lo immaginate il mago del tempo? Che aspetto 

potrà mai avere l'artefice dell'alternarsi delle stagioni, il 

capo supremo della puntualità della Natura? Se state 

pensando a un vecchio saggio con  una lunga barba 

bianca, allora siete fuori strada... Dietro cotanto 

appellativo si nasconde piuttosto un buffo omino con tuba 

“a cielo aperto”, un bel paio di pattini e il papillon. Un po' 

mago da fiera, un po' tenero Giacomo, Ticche Tocche vive 

in una casetta appollaiata su un trespolo e si occupa del 

Tempo. Il piccolo mago fa nevicare d'inverno, pianta i 

fiori in primavera, d'estate spazza i cielo con l'arcobaleno, in autunno “libera” le 

foglie gialle. E sempre nel posto giusto al momento giusto, grazie al suo spropositato 

orologio da taschino che funziona meglio di uno atomico. Una sera però il prezioso 

strumento perde le lancette e Ticche e Tocche, preso dal panico,  sparge a casaccio le 

stagioni sull'intero paese...  
001 BLU1 BOHEM 

 

 



In viaggio con Wolfgang: la storia di Mozart 

bambino 

Chiara Carminati e Mauro Evangelista 
Fabbri 2006. 
I primi passi del piccolo Wolfgang nel mondo della 

musica dal punto di vista attento e tenero di Papageno, 

l'uccello della creativitità musicale. Chiara Carminati 

racconta la storia di Mozart bambino come una fiaba, 

Mauro Evangelista la illustra con raffinate matite colorate. 

L'album è accompagnato da un cd con una selezione dei 

brani più celebri di Wolfgang Amadeus Mozart. 
044 CAR ARTISTI 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I musicanti di Brema 

Istituto Barlumen, Gaetano Cappa e Massimiliano 
Speziani  
Fabbri 2005.  
C'era una volta un uomo che aveva un vecchio asino, con 

cui aveva portato per molti anni i sacchi di farina al 

mulino. Un giorno l'uomo lo guardò, pensando: "Sei 

stanco, asino mio: domani mi libererò di te." Ma i somari 

sono intelligenti, e quando il nostro asino vide quello 

sguardo, non aspettò l'alba...  
SEZ. RAGAZZI CD 97 
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