
Storie di Matilde  Bianca Tarozzi ; 
disegni di Nicoletta Ceccoli, 
A. Mondadori, 2001 
Solo chi la conosce bene, come 
Renata o Zefirino, sa chi è in realtà 
Matilde: una streghetta capace di tirar 
fuori dal suo quaderno nero magie per 
tutti i gusti e per tutte le occasioni! 
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Teresa é nervosa, testo di Riccardo 
Geminiani; illustrazioni di 
Nicoletta Ceccoli, San Paolo, 
2001 
Più aumentano i nervi, più Teresa 
mangia i dolci della zia. Ma i pasticcini 
sono vendicativi e... solo la musica 
può portarla in salvo. Una fiaba 
moderna per diventare grandi. 

Sez. Ragazzi  001 SERIE SAN/6 
 

 

 

L'uomo che aveva tutto tutto 
tutto, Miguel Ángel 
Asturias; illustrazioni di 
Nicoletta Ceccoli, Mondadori, 
2002 
Pubblicato in Francia nel 1973, 
questo singolare romanzo breve è 

stato riscoperto nel 1999, in occasione del centenario 
della nascita dell'autore. "L'Uomo che aveva tutto tutto 
tutto" è un viaggio-fiaba tra miracoli e caleidoscopi, 
pantofole che saltano grazie a suole fatte di pulci, rospi 
regali dal grande cuore, milioni di orologi che trillano, 
fantasmi che parlano una lingua fosforescente... 

Sez. Ragazzi  863 AST T.fantastici 

Nata nel 1973 nella Repubblica di San Marino, dove 
vive e lavora, Nicoletta Ceccoli si diploma presso 
l'Istituto Statale d'Arte di Urbino, nella sezione di 
cinema d'animazione. Si dedica però all'illustrazione 
di libri per l'infanzia, pubblicando più di venti opere 
per le maggiori case editrici italiane (Mondadori, 
Fabbri, Arka, Fatatrac, San Paolo) e per alcune 
straniere, in Inghilterra, a Taiwan e in Svizzera. I 
suoi libri sono stati tradotti in Francia, Corea, 
Messico, Spagna e negli Stati Uniti.  
Nel 2001 le è stato conferito il premio Andersen-
Baia delle Favole, quale migliore illustratore 
dell'anno, mentre nel 2002 le sue illustrazioni per il 
Pinocchio edito dalla Mondadori hanno ricevuto 
l'"Award of excellence" da Communication Art 
(USA). Ha partecipato a numerose mostre, in Italia e 
all'estero (Osaka, Tokio e Bratislava). Per la 
Repubblica di San Marino ha realizzato tre serie di 
francobolli dedicati ai diritti dell'infanzia, al Natale e 
al circo. La serie dedicata al Natale ha ricevuto il 
premio Cavallino d'oro Bolaffi, all'autore del miglior 
bozzetto originale del 2001. 
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Anna senza confini, Ornella Pozzolo; 
illustrato da Nicoletta 
Ceccoli, Arka, 2002 
Anna non capisce che cosa siano 
le linee nere chiamate confini che 
dividono i Paesi uno dall'altro, né 
perché questi abbiano ognuno un  
colore diverso. Decide allora di 
partire alla scoperta del mondo. 
Tornerà convinta che nemmeno 

l'Atlante sa la geografia. 
Sez. Ragazzi 001 BLU1 ARKA 

 

La bambina bianca, Maria Vago; 
illustrato da Nicoletta 
Ceccoli, Arka, 2000  
Nocciolina è una piccola sioux che 
un giorno, pattinando nel lago, 
cade nell'acqua gelida. Sul fondo 
dello specchio ghiacciato incontra 
la Bambina bianca, che possiede 
tutti i giochi tranne pattini come 
quelli di Nocciolina. 

Sez. Ragazzi  001 BLU1 ARKA 
 
 

La bambina nel castello dentro il 
museo, testo di Kate 
Bernheimer; illustrazioni di 
Nicoletta Ceccoli, Arka, 2009 
“C'è, in un museo, una bambina 
che vive in un castello. Il castello si 
trova dentro una sfera di cristallo.” 
Già, proprio una di quelle sfere che 
se le agiti fai nevicare, ma più 

grande. Il museo è un romantico museo di giocattoli 
pieno di preziosi balocchi di una volta, ma è la 
bambina il pezzo forte della collezione.  

Sez. Ragazzi  001 BLU1 ARKA  

Fiabe tradizionali dal mondo, 
versione di Malachy Doyle ; 
illustrazioni di Nicoletta 
Ceccoli, IdeeAli, 2006 

 Risvegliatevi con la Bella 
Addormentata nel Paese delle fiabe 
dove Hansel e Gretel lottano contro 
la strega. Cenerentola danza per 

tutta la notte con il principe, Tremotino fila la paglia in 
oro e Alì Babà sconfigge i quaranta ladroni! 
Le dodici fiabe presenti in questo libro sono ricche 
d'azione, spirito e fascino. Malachy Doyle le rende 
ancora più interessanti e con un uso creativo del 
linguaggio infonde nuova vita alle fiabe più amate del 
mondo. La versione di Malachy non avrebbe potuto 
trovare miglior illustratrice di Nicoletta Ceccoli che 
con i suoi incantevoli colori e le sue meravigliose 
composizioni ha donato a ogni scena nuova vivacità 
e luminosità. Che aspettate, allora, a immergervi 
nella lettura? Girate la pagina e tuffatevi nella magia! 

Sez. Ragazzi 808 DOY FIABE 

 

 

La foresta-radice-labirinto, Italo 
Calvino; illustrazioni di 
Nicoletta Ceccoli, Mondadori 
2000  
Re Clodoveo ritorna dalla guerra 
ed è ansioso di rivedere la figlia 
Verbena, ma intorno alla sua città 
è cresciuta un'inestricabile foresta, 

e il re si ritrova a vagare in un labirinto di radici che 
sembrano rami, di rami che si confondono con le 
radici. Torna, dopo vent'anni, la fiaba "dimenticata" di 
uno dei più grandi scrittori italiani: una storia 
singolare, complessa e affascinante che grandi e 
piccoli potranno leggere insieme. 

Sez. Ragazzi  001 CAL FIABE  

Il mare in una rima, Chiara Carminati; 
disegni di Nicoletta Ceccoli, 
Mondadori, 2000 
Quando la poesia ha gli stessi 
suoni, ritmi e colori delle onde del 
mare, non resta che una 
possibilità… tuffarsi. 

Sez. Ragazzi  001 PF B 23/2 
 
 
 
 
 

Nuvolando, Riccardo Geminiani; 
illustrato da Nicoletta 
Ceccoli, Arka, 1998  
Nel loro viaggio attorno al mondo, 
le nuvole a volte corrono veloci, 
così veloci che le più piccole 
rimangono indietro. 
Come Nuvolina. 
Nuvolina è sempre ultima, anche 
perché è molto curiosa e spesso 

scende persino un po’ per vedere meglio quello che 
succede sulla terra 

Sez. Ragazzi  001 BLU1 ARKA 
 

Sogni di bambine, Nicoletta Ceccoli; 
con le storie di Beatrice 
Masini, Rizzoli, 2012 

Boschi di leccalecca e neonati-
caramella, principesse inquietanti e 
creature marine che mettono il 
broncio, esseri arborei presi in un volo 
di uccellini e domatrici di topini 
bianchi: le bambine di Nicoletta 
Ceccoli compongono un universo 

surreale che colpisce l'immaginazione e la fa viaggiare. 
Una galleria di ritratti sognanti e stravaganti, una storia 
per ogni ritratto, un libro per tutte le età. 

Sez. Ragazzi  001 MAS RACCONTI TEMA 

 


