
L'isola, Marije Tolman & Ronald 
Tolman, Lemniscaat, 2012 
L'isola è il risultato della speciale 
collaborazione tra Marije Tolman e suo 
padre, Ronald. Accompagna l'orso polare 
nel suo viaggio attraverso isole molto 
particolari... 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 LEMNISCAAT 
 

Nel bosco, Anthony Browne, 
Kalandraka, 2014 
Nella reinvenzione della fiaba del 
Cappuccetto Rosso, il protagonista di 
questo misterioso racconto si inoltra nel 

bosco dove si imbatterà in vari sentieri e pericoli...      
                           Sez. Ragazzi 001 BRO FIABE 

 
I paladini di Francia ovvero Il 
tradimento di Gano di Ma ganza, 
testo e illustrazioni di Emanuele 
Luzzati, Mursia, 1990 
Canta canta cantastorie 
La canzone di tre storie 
Che racconta le vittorie 
Dei cristiani sui pagani, 

dei valenti paladini contro i mori saracini. 
                       Sez. Ragazzi 001 LUZ SR 

 
Peter lo spaventapasseri, Nicoletta 
Costa, Fabbri, 1997 
Peter è uno spaventapasseri che non 
spaventa nessuno. Anzi: gli uccellini 
sono i suoi migliori amici. Si posano 
sulle sue braccia e gli  fanno 

compagnia. E un giorno decidono di portarlo con 
loro a fare un lungo viaggio… 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 FABBRI 
 
Il principe ranocchio va in città, 
Andrea Rauch, La Biblioteca, 2002 
Triste e solo sta il Principe Ranocchio in 
riva allo stagno..  

Sez. Ragazzi 001 BLU1 BIBLIOTECA  
 

Ricordi della villeggiatura, Cecco 
Mariniello, Nuages, 2010  
Finalmente libero dalla tirannia del testo e 
da tutti i condizionamenti del lavoro su 
commissione, l'autore si misura con la 
dimensione della memoria e del mito, 
concedendosi di sperimentare le 
possibilità del colore e di goderne, per la 

materia di cui è fatto e per la luce.  
Sez. Ragazzi 808 MAR SPECIALI 

 
Un sogno a Venezia, Štěpán Zavřel; 
Bohem Press, 2013  
Un giorno Venezia potrebbe essere tutta 
ricoperta dal mare. Un destino che Stepán 
Zavrel ha voluto esorcizzare con 
quest’opera intensa, ricamata nell’acqua. 
Un appello per grandi e bambini su un 
tema che resta di scottante attualità. Un 

bambino sente raccontare a scuola la storia di Venezia e la 
preoccupazione che desta la progressiva crescita 
dell’acqua. Durante la notte, sogna di essere 
accompagnato da una sirenetta a visitare la città 
sommersa e riceve la raccomandazione di sensibilizzare 
adulti e coetanei per la salvaguardia di una città unica al 
mondo.               Sez. Ragazzi 001 BLU1 BOHEM 
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Angelo, David Macaulay, Donzelli, 
2012 
La teneva ancora in braccio quando giunse 
sulla porta di casa. "E va bene, ma solo 
per stanotte - borbottò -, e dormirai fuori, 
sul terrazzo". Quando però vide un grosso 
gatto affilarsi le unghie sul tetto di fronte, la 
riportò dentro. "Diamine, io restauro muri, 

mica piccioni". Continuò a brontolare mentre le preparava il 
letto. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 DONZELLI 

 
Biancaneve, la fiaba di Jacob e 
Wilhelm Grimm, riscritta da Nicola 
Cinquetti, illustrata da Octavia 
Monaco, Arka, 2007 

Sez. Ragazzi B001 BIA FIABE 

 
Le avventure di Pinocchio: storia di 
un burattino, Carlo Collodi, 
illustrazioni di Roberto Innocenti, 
C'era una volta, 1991 
C’era una volta… 
«Un re!» diranno subito i miei piccoli lettori. 
No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una 

volta un pezzo di legno. 
                                     Sez. Ragazzi 853 COL 

 
Una canzone da orsi, Benjamin 
Chaud, Franco Cosimo Panini, 2013 
Papà Orso è lì che ronfa, gustandosi il 
letargo. All'improvviso, un'ape fuori tempo 
massimo passa a tutta velocità davanti alla 
tana, con un irresistibile ronzio. Chi dice 
ape dice miele, questo Orsetto lo sa bene, 
e... hop hop hop decide di seguirla.  

Sez. Ragazzi 001 BLU1 PANINI  

 
Cappuccetto rosso, Charles Perrault, 
illustrazioni di Eric Battut, Bohem 
press Italia, 2001 

 Sez. Ragazzi PER FIABE 
 

Cappuccetto rosso : una fiaba 
moderna, storia e illustrazioni di 
Roberto Innocenti, esto di Aaron 
Frisch, La Margherita, 2012 
La fiaba classica di Cappuccetto Rosso 

viene qui trasportata nel mondo moderno, fatto di lupi 
eboschi diversi da quelli della fiaba, ma altrettanto 
pericolosi e dove l'happy ending, purtroppo, non è 
garantito!   

                                   Sez. Ragazzi 808 FRI SPECIALI 
 

Cara Mili: una vecchia fiaba di Wilhelm Grimm, 
illustrata da Maurice Sendak, A. Mondadori, 1989 

 Sez. Ragazzi 001 CAR FIABE 
 

Dove c'era un prato, Jörg Müller, 
Archinto, 1999 
In mezzo a un prato c[una casina 
circondata dai fiori, tra uno stagno limpido 

dove giocano i bambini e un bosco dove pascolano le 
mucche…                       

 Sez. Ragazzi 001 BLU 1 ARCHINTO 
 

Fu'ad e Jamila, Cosetta Zanotti, 
illustrato da Desideria Guicciardini, 
Lapis, 2013 
In una notte umida e fredda Fu'ad e 

Jamila assieme a un gruppo di uomini donne e bambini 
lasciano la propria casa e si mettono in viaggio. Dall'altra 
parte del mare, oltre l'orizzonte, li aspetta una terra dove 
tutto è possibile, dove le guerre non esistono e la miseria 
neppure. In mezzo ci sono le onde, la tempesta che fa 
paura, il rischio della deriva. Le storie sono fatte di desideri, 
speranze e di sogni. Ma a volte è la vita vera che ci riserva 
le sorprese più grandi.     

    Sez. Ragazzi 001 BLU1 LAPIS 
 

La foresta di latta, scritto da Helen 
Ward, illustrazioni di Wayne 
Andersen, Campanila, 2007 
C’era una volta un posto vasto e spazzato 
dal vento… ma dove c’è la fantasia, 
cresce la speranza. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 CAMPANILA 

 

Il gatto con gli stivali, un racconto 
di Charles Perrault; con illustrazioni 
di Eric Battut, Bohem Press Italia, 
2001 

Sez. Ragazzi 001 GAT FIABE 
 

 
Henri va a Parigi, illustrato da Saul 
Bass, storia di Leonore Klein, 
Corraini, 2012 
Henri va a Parigi è la storia di un ragazzino 
che abita a Reboul in Francia e che sogna 
di andare a Parigi. Un bel giorno, decide di 
raccogliere le sue cose e partire per la 
grande città, ma, lungo la strada decide di 

stendersi sotto un albero a riposarsi un po'. Da questo 
momento, il viaggio di Henri prenderà tutta un'altra 
direzione                            

      Sez. Ragazzi 001 BLU1 CORRAINI 

 

Mondo matto: per grandi e piccini, 
di Atak, Orecchio Acerbo, 2010  
Il topo insegue i gatti. Il bambino imbocca 
la mamma. La lepre spara al cacciatore. Il 
cavallo monta il fantino. Il ricco chiede 
l'elemosina. Il leone fa il guardiano allo 
zoo. Atak disegna un mondo matto in cui 

tutto sembra andare davvero al 
rovescio. E al tempo stesso ci invita a riflettere su  quanto 
potrebbe andare davvero al dritto nel nostro mondo così 
assennato     

         Sez. Ragazzi 808 ATA SPECIALI  
 

 
Hänsel e Gretel, Jacob e Wilhelm 
Grimm; illustrazioni di Lorenzo 
Mattotti, Orecchio acerbo, 2009 
Ancora Hans. Ancora Gretel. Ancora i 
fratelli Grimm. Ancora, e ancora, fino a 
quando ci saranno bambini abbandonati, 
sfruttati, violati. 

                                          Sez. Ragazzi 808 GRI SPECIALI  
 


