
Alex e Penny in Cina: il tesoro del drago 
 

Giada Francia e Angelo Colombo 
White Star 2007.  
Una nuova avventura per i due giovani agenti segreti Alex e 

Penny, una nuova storia accattivante accompagnata da 

illustrazioni in stile Manga, indovinelli, e fotografie a colori che 

trasporta i lettori in Cina e guida i due giovani agenti segreti in 

una caccia al tesoro. 
Udine – Sezione Ragazzi 093 FRA CIV. EXTRAEU  
 
 

La Cenerentola cinese: fiabe della Cina 
antica e contemporanea 
 

Yang Xiaping e Chiara Donelli-Cornaro 
Idest 2003. 
In un libro bilingue, italiano e cinese, la più antica tra le 

“cenerentole”: una proposta esclusiva per gli scaffali 

multiculturali delle biblioteche per ragazzi e scolastiche. 
Udine – Sezione Ragazzi 042 CEN CINESE  
 
 

Una casa per Chu Ju: una ragazzina cinese alla 
ricerca del proprio posto nel mondo 
 

Gloria Whelan 
Fabbri 2006.  
Chu Ju ha quattordici anni e una sorellina di cui si prende 

cura con amore. I suoi genitori vogliono dar via la piccola e 

provare ad avere il tanto desiderato figlio maschio. Chu Ju 

allora decide di andarsene di casa al posto della sorellina. 

Sola, si mette in viaggio in un grande Paese, alla ricerca di un 

lavoro, di un posto dove vivere e di un avvenire. 
Udine – Sezione Ragazzi 813 WHE T.sociali  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cina 
 

Barbara Martinez 
EDT 2007. 
Un libro che toglie tutte le possibili curiosità su questo paese: 

la Cina. Dalla Grande Muraglia alla popolazione, dall'Impero 

di Mezzo a Shanghai, cuore economico, dall'economia 

all'agricoltura e alla leggenda del tè, dal comunismo alla 

medicina cinese. 
Udine – Sezione Ragazzi 084 MAR ORIENTE  
 
 

Cina  
 

Graziella Favaro e Maura Cadei 
Vannini 2002.  
Racconto del maggiore Paese orientale. 
Udine – Sezione Ragazzi 084 CIN ORIENTE  

 
 

Favolosi intrecci di seta: fiabe dall'Estremo 
Oriente 
 

Luigi Dal Cin e Piet Grobel 
Franco Panini Ragazzi 2007.  
Suggestive illustrazioni, frutto dell'estro di importanti 

illustratori italiani e stranieri, danno vita a un libro che propone 

una sapiente riscrittura di alcune delle fiabe più affascinanti 

della tradizione cinese, giapponese, coreana e mongola. 

Udine – Sezione Ragazzi 808 DAL FIABE 
 
 

L'impero cinese 
 

Philip Steel 
White Star 2007.  
Il volume è corredato da schede pratiche con cui ricreare 

attivamente, attraverso la costruzione di strumenti e oggetti, 

la dimensione del passato. Carte storiche, tavolo 

cronologiche, illustrazioni, fotografie e inserti per rintracciare 

eventuali analogie con il presente rende questa pubblicazione 

un valido strumento per apprendere divertendosi. 
Udine – Sezione Ragazzi 093 STE CIV. EXTRAEU 

 

Io sono Tie Zhu e vivo in Cina 
 

Elena Bozzola 
Touring junior 2009. 
Tie Zhu ha 9 anni, quattro galline e un nemico. Questa 

mattina lui e Su, il compagno di scuola superbravo, si sono 

affrontati davanti ai compagni e detti parole cattive... 

Comincia così per il bambino che vive tra le sterminate risaie 

della Cina una giornata straordinaria che gli farà scoprire la 

vera amicizia. 
Udine – Sezione Ragazzi 080 BOZ POPOLI  
 
 

La grande muraglia: viaggio in Cina con nonno 
Hoi-Chiu 
 

Cristina Cappa Legora 
Rizzoli 2008. 
Giacomo, bambino italo-cinese, raggiunge il nonno Hoi-chiu 

nella sua casa di Hong Kong, e insieme partono per un 

viaggio che li porterà fino alle porte della Città Proibita, dove 

un tempo abitavano gli imperatori. 
Udine – Sezione Ragazzi 080 CAP POPOLI  
 
 

Me l'ha detto il topo: la vera storia 
dell'oroscopo cinese 
 

Marie Sellier, Catherine Louis e Wang Fei 
L'ippocampo junior 2008.  
Un giorno, il Grande Imperatore del Cielo invitò tutti gli animali 

della terra a fargli visita sulla Montagna di Giada. Risposero in 

dodici all'appello, e quei dodici divennero i segni dell'oroscopo 

cinese. Che cosa è accaduto quel giorno? Il topo, che c'era, 

sa come sono andate veramente le cose... 
Udine – Sezione Ragazzi 001 SEL FIABE  
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Il mio abbecedario cinese 
 

Catherine Louis 
L'ippocampo 2007. 
Questo libro, dal formato quadrato, è un bell'oggetto destinato 

tanto ai piccoli quanto ai grandi. Sulla pagina di sinistra sono 

riprodotti i caratteri cinesi antichi e moderni, il loro significato 

e la pronuncia. Su quella di destra sono illustrati i 

corrispondenti oggetti ed elementi della vita quotidiana: casa, 

sole, uomo, ecc. Partendo dal carattere antico, che riconosce 

perchè simile all'oggetto descritto, il bambino crea 

spontaneamente il legame con il segno moderno. 
Udine – Sezione Ragazzi 042 LOU CINESE  
 
 

Non chiamarmi Cina!  
 

Luigi Ballerini 
Giunti 2012. 
Antonio, detto Toto, frequenta il quarto anno del liceo 

scientifico e ha un sogno segreto che affida solo al quaderno 

che ha cominciato a scrivere da poco: diventare calciatore 

professionista. È un ragazzo come tanti: alcuni amici 

affezionati, una famiglia attenta, un Mister severo al punto 

giusto... 
Udine – Sezione Ragazzi 853 BAL T.sociali  
 
 

Piccolo Elefante va in Cina 
 

Sesyle Joslin 
Orecchio Acerbo 2016.  
Piccolo Elefante è al mare. Un po' di noia e una gran fame 

suggeriscono a Mamma Elefante di invogliarlo a scavare una 

buca nella sabbia. Per arrivare in Cina. Lei sa moltissime 

cose sulla terra del dragone che accendono la curiosità di 

Piccolo Elefante! 
Udine – Sezione Ragazzi 001 TAS B69  
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