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Cappuccetto Giallo / Bruno Munari 
Mantova : Corraini, 2007 
16 p. -  ill. ; 22x22 cm 
VAL.D.853-2L.MUNA - 362985 
Un lupo in automobile insidia Cappuccetto Giallo, ma questo ha un 
piano, d’accordo con i suoi amici canarini… 

 

A casa della nonna / Alice Melvin 
 Milano : Rizzoli, 2016 
 32 p. : ill. ; 22 x 26 cm - VAL.D.823-1.MELV -1577359 
Spesso dopo la scuola una bambina va a casa della nonna, dove 
tutto è diverso, ma rimane sempre uguale. Appende il cappotto 
all'ingresso, si versa un bicchiere di latte in cucina e cerca di 

prendere la scatola dei biscotti sullo scaffale più alto della dispensa. Ma la nonna 
dov'è? 
 

Casa / Carson Ellis 

San Dorligo della Valle : Emme Edizioni, 2015 

32 p. - ill. ; 30 cm 

VAL.D.741-1.ELLI - 182633 

La casa, il più intimo e quotidiano luogo del nostro immaginario, 
viene declinata dallo sguardo artistico dell'illustratrice che la 

immagina di volta in volta reale, immaginaria, immersa nella storia, 
geograficamente connotata, universalmente uguale per tutti ma sempre il luogo che 
identifica noi stessi, la nostra vita, la nostra personalità. Tavole come quadri che 
emergono dalla pagina e che colpiscono la fantasia del lettore, colori e suggestioni 
capaci di coinvolgere non solo i bambini. 

 

Una [casa], la mia [casa] / Alessandro Sanna 

 Mantova : Corraini, 2009 

 1 v. (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 22 cm 

Testo anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese. 
VAL.D.851-2E.SANN - 834905 

Due pareti e un tetto che dà riparo. La casa scalda i cuori di chi ci abita e protegge 
quando piove, è il luogo dove si ritorna sempre volentieri e dove ci si sente a casa. Il 
libro di Alessandro Sanna ricrea l'atmosfera di tepore e serenità del focolare 
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domestico, sensazione e nostalgia comune. La sagoma della casa, essenziale ma 
immediata nella sua rappresentazione, si ripete pagina dopo pagina come punto di 
partenza di una serie di variazioni, suggerite dall'immagine e dalla fantasia. Il nero 
della casa viene accostato e completato dal tratto rosso, per creare un'illustrazione 
sempre diversa: la casa diventa di volta in volta una caffettiera, degli alberi o un 
aquilone. Questo libro è una poesia scritta e disegnata all'indomani del terremoto in 
Abruzzo ed è dedicata a tutti i bambini del mondo che hanno perso la loro casa. 

 

Dalla mia finestra / Lodovica Cima 
Milano : Ape junior, 2012 
64, p. : cartone, ill. ; 16 x 16 cm 
VAL.D.853-1.CIMA - 1558619 
Dalla mia finestra, con pagine interamente cartonate, racconta la 
magica avventura di tutti i giorni di un bambino che guarda fuori 

dalla propria finestra, scoprendo e immaginando il mondo e le cose che circondano 
lui e la sua vita. Ogni pagina una breve frase che aiuta a proseguire nel racconto con 
un'associazione di immagini, di idee e di parole, accompagnata dalle illustrazioni 
semplici e colorate di Ilaria Faccioli. 

 

Dove abita Pina? / Lucy Cousins 

Milano : Mondadori, 2005 

6 c.: ill. ; 20x21 cm 

VAL.D.823-1.COUS - 324868  

Dove abita Pina? In una casa rosa, in una casa larga o in una 

casa alta? Guarda i disegni, alza le alette e scopri la risposta 

esatta...  

 

La gallinella rossa : tratto da un racconto tradizionale 
adattamento di Pilar Martinez ; illustrazioni di Marco Somà 
Firenze : Kalandraka, 2012 
32 p. : ill. ; 23 x 23 cm - VAL.D.863-2L.MART - 951049 
La gallinella rossa trovò dei chicchi di grano, li piantò, fecce la 
raccolta, andò al mulino, mise le pagnotte di pane in forno... Ma né 

il cane né il gatto né l'anatra si presero la briga di aiutarla, pigri e fannulloni come 
erano. 
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Herman e Rosie / Gus Gordon 
Firenze : Motta junior, 2015 
36 p. : in gran parte ill. ; 28 cm 
 VAL.D.823-2L.GORD - 1557413 
Ambientato a New York, libro illustrato da Gus Gordon è una storia 
sull'amore, sulla vita in una grande città, e sull'inseguire i propri 
sogni. 
 

Otto va in città / Tom Schamp 
Cremona : Timpetill Edizioni, 2011 
16 p. : cartone, tutto ill. ; 34 cm 
VAL.D.307-1.SCHA – 885203 
…seguendo il gatto Otto, accompagnati dalla mamma o dal papà, i 
bambini si perderanno tra le mille dettagliatissime e divertentissime 
illustrazioni delle metropoli: il traffico, le vie dello shopping, la villa 

comunale… 

 

Il pappagallo di Monsieur Hulot / David Merveille 

dal personaggio di Jacques Tati 

Milano : Excelsior 1881, 2008 

28 p. : tutto ill. ; 29 cm 

VAL.D.741-1.MERV Libri senza Parole - 323988 

Questo è un libro per bambini dedicato ai genitori. A tutti quei 
genitori che la sera mettono a letto i propri figli raccontando loro una storia. Genitori 
che sanno che le storie sono sempre troppo lunghe o troppo brevi e mai della misura 
giusta per far addormentare i pargoli. Se troppo corte il bambino domanda: Me ne 
racconti un'altra? Se troppo lunghe il bambino fa di tutto per rimanere sveglio, 
mentre è il genitore che si addormenta. Ma ecco il colpo di genio: un libro senza 
parole. Leggero e maneggevole, fatto di disegni, richiede solo un po' di 
immaginazione. Ma permette di creare storie su misura per far addormentare i 
piccoli 
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Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska 
 Milano : Nord-Sud, 2006 
 18 c. : in gran parte ill. ; 28x28 cm 
 VAL.D.833-2L.PACO – 766345 
Il piccolo re dei fiori ha tutto ciò che gli serve per essere felice: un 
palazzo, un giardino e tanti tulipani che sbocciano a primavera. 
Eppure... eppure il suo cuore desidera qualcos’altro. Così, il piccolo re 

parte per cercare ciò che lo renderà davvero felice. Dentro un tulipano, trova la sua 
principessa, che ben presto diventerà la piccola regina dei fiori.  
 

Questa é New York / M. Sasek 
Milano : Rizzoli libri illustrati, 2005 
61 p. : ill. ; 32 cm 
VAL.D.917-2.SASE - TD452032 
Una storia di New York illustrata per ragazzi dalle origini fino ai 
nostri giorni. 
 

 

Il raffreddore di Amos Perbacco / Philip C. Stead 
Milano : Babalibri, 2011 
34 p. : in gran parte ill. ; 22x24 cm 
VAL.D.823-2N.STEA - 881228 
Amos Perbacco era un tipo mattiniero. Tutti i giorni, quando la 
sveglia suonava, lui dondolava le gambe fuori dal letto e 

indossava l'uniforme appena stirata al posto del pigiama. 
 

Il salto di città in città / Gek Tessaro 
Bazzano : Artebambini, 20 
24 c. : ill. ; 33 cm 
VAL.D.853-2N.TESS - TD331712 
Saltare è il desiderio più grande ed è quello di un bambino che 
misura ed immagina il mondo attraverso i balzi del canguro, della 
pulce o del leone. Non è un capriccio il suo ma autentico desiderio 
che diventa bisogno, voglia di provare, curiosità, emozione e 

passione. Saltare è anche utile per misurarsi, per addolcire o rendere incisivi i 
movimenti adattandosi all'ambiente. Questo libro di Gek Tessaro ci fa scoprire che 
saltare in fondo è dare corpo all'irrefrenabile voglia di conoscere se stessi e il mondo. 
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Signor Alce / Davide Calì, Sara Welponer 
San Dorligo della Valle : Emme, 2012 
28 p. : in gran parte ill. ; 30 cm 
VAL.D.853-2N.CALI - 886307 
È il secondo sabato di settembre e l'aria sa già di autunno. Il signor 
Alce si prepara per l'inverno mettendo a posto la legna per il 
caminetto. Poi scende in paese a comprare i croccantini per 

Morgane, la gatta. Ed è proprio all'emporio che Alce sente dire che Bruno il 
carpentiere si è rotto un gamba. Un bel pasticcio per uno che abita da solo! Così Alce 
pensa di comprargli pane e latte e andare a trovarlo. Sarà l'inizio di una nuova 
amicizia, calda come un pomeriggio passato davanti al fuoco. 

 

La signora della casa rossa / Ja Seo 
Milano : Sironi ragazzi, 2014 
36 p. : in gran parte ill. ; 28 cm 
VAL.D.895-2N.SEO - 1515648 
 Anika, una vivace ragazzina di Stoccolma, si è appena trasferita 
con i genitori in un paesino poco lontano dalla città. Accanto a loro, 
in una casetta rossa un po' malandata, vive la signora Victoria, una 

simpatica vecchietta forse troppo invadente... Un incidente in giardino e un prezioso 
segreto custodito sul muro della casetta rossa faranno sbocciare una grande, 
inaspettata amicizia fra le due protagoniste... 
 

Toc! Toc! Dov'è il mio orsetto? / Kaori Takahash 
Roma : Donzelli: 1 v. : ill. ; 12 x 18 cm 
Libro-gioco da srotolare, in custodia 
VAL.D.741-1.TAKA - 1557842 
Dove si è cacciato il mio orsetto? chiede la bambina 
tornando da scuola. È sparito! E subito si mette a cercarlo, 

bussando a tutte le porte del palazzo. Man mano che sale fino all'ultimo piano, la 
piccola fa incontri straordinari, nuove amicizie e vede le cose più curiose. Ma il suo 
orsetto? Riuscirà a riabbracciarlo? In questo libro-gioco, da srotolare come un 
tappeto magico, la caccia della bambina si trasforma in un'avventura nella quale, 
passo dopo passo, si scoprono i mille segreti di un palazzo pieno di vita. Toc! Toc! è 
un libro tutto da costruire mattoncino per mattoncino. 
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I tre porcellini / Nicoletta Costa, Roberto Calogiuri 
Milano : Edizioni Nuages, ©2009 
28 p. : ill. ; 29 cm 
VAL.D.853-2L.COST - 829521 
Un classico della letteratura per l'infanzia in un'originale e 
divertente interpretazione firmata Nicoletta Costa e Roberto 
Calogiuri. 
 

I tre porcellini / rivisto e illustrato da Steven Guarnaccia 

Mantova : Corraini, c2008, stampa 2009: 1 v. : ill. ; 34 cm 
VAL.D.813-2N.GUAR - 811816 

C'erano una volta tre piccoli porcellini che vivevano in una grande 
casa nel bosco.... La favola dei 3 porcellini è ambientata da Steven 
Guarnaccia fra le case di grandi architetti del Novecento. Frank 
Gehry, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright sono infatti i principali 

protagonisti di questa favola contemporanea, insieme ad altri famosi personaggi del 
mondo dell'architettura, nelle loro case di rottami, di vetro e di calce e mattoni. Nei 
propri rinomati edifici e circondati da oggetti disegnati da alcuni fra i più 
rappresentativi architetti e designer di tutto il mondo, ricevono un giorno la visita del 
lupo cattivo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


