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Akiko e il palloncino / Komako Sakai 

Milano: Babalibri, 2013 

VAL.D.895-1.SAKA – 1504555 

Un giorno un negoziante regala un palloncino ad Akiko. Arrivata a 

casa, Akiko lo lascia andare e il palloncino vola alto fino al soffitto. 

Mamma, mamma, non riesco a prenderlo! alla mamma viene in 

mente una bella idea: lega alla cordicella del palloncino un 

cucchiaino. Ora il palloncino fluttua all'altezza di Akiko. Insieme 

vanno in giardino, fanno merenda e Akiko costruisce una coroncina di fiori per il 

palloncino. Ma improvvisamente un colpo di vento fa volare il palloncino lontano, fino 

ai rami più alti di un albero dove neanche la mamma riesce ad arrivare. Akiko è molto 

triste, non riesce nemmeno più a mangiare; poi però, ha un'idea... con la dolcezza che 

la contraddistingue, Komako Sakai ci fa rivivere una nuova esperienza infantile, un 

tesoro di sorpresa e poesia.  

 

Anna impara ad andare in bicicletta / Kathleen Amant 

Clavis; Cornaredo : Il castello, 2012 

VAL.D.839-1.AMAN – 891827 

Un libro divertente e informativo che aiuta i bambini ad affrontare 

con serenità ad andare in bicicletta senza rotelle. 

 

 

Cappuccetto rosso / illustrato da Juanjo G. 
Oller: Milano : Terre di Mezzo, 2014 
VAL.D.741-1.OLLE Libri senza Parole – 1507004 
Una bambina vestita di rosso, un bosco, la coda di un lupo 
fra gli alberi. Immagini antiche, semplici, intense, che 
hanno fatto di Cappuccetto rosso la fiaba più raccontata 

di tutti i tempi. Immagini che in questo albo senza parole emergono in tutta la loro 
potenza grazie al tratto fresco ed essenziale di Juanjo G. Oller. Dedicato a chi vuole 
proporre ai bambini un grande classico in una veste nuova, a chi ama riscoprire i 
personaggi dell'infanzia, agli appassionati di illustrazioni preziose.  
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Da grande farò...: da grande faro l'astronauta! o forse il pirata! 
oppure il cuoco! o magari il pagliaccio! / Guido van Genechten 
Hasselt: Clavis ; Cornaredo : Il Castello, c2009 
VAL.D.839-1.GENE - 813935 
Un libro per sognare sul futuro. 

  
  

Da grande farò...: da grande farò il chirurgo! o forse la ballerina! 
oppure la cantante! o magari l'astronauta!! / G. van Genechten 

Amsterdam: Clavis; Cornaredo : Il Castello, 2009 

VAL.D.839-1.GENE -813925 

Un libro per sognare sul futuro. 

 

Facce / Antonella Abbatiello 
Milano: Topipittori, 2013 
VAL.D.741-1.ABBA – 1502937 
Un libro per stimolare la curiosità dei più piccoli. 
 

 

 

Le fate / Sylvie Baussier, Xaviere Devos 

Vercelli: White star, 2012 

VAL.D.843-2L.BAUS - TD428302 

3 favole per sognare, ridere, rabbrividire e viaggiare con la fantasia, 
6 pagine di approfondimenti per saperne di più sulle fate, 2 pagine 
di giochi.  

 

Favole per bambini generosi: dall'Enciclopedia della favola a cura 
di Gianni Rodari / illustrazioni di Lisa Gelli 
Roma: Editori Internazionali Riuniti, 2013 
VAL.D.808-2L.FAVO – 908360 
Cari bambini, vi presentiamo questa nuova edizione 
dell'Enciclopedia della favola di Gianni Rodari: 360 favole 
provenienti da tutto il pianeta: Le abbiamo divise in tanti volume 
diversi, perché in un libro solo sarebbero state strette, accalcate sulle 

pagine, tutte in piedi a sgomitare e non ci sarebbe stato posto per i disegni. Ora, invece, 
ognuna ha trovato il suo libro, dove può stendersi comoda e fantasticare di paesaggi 
lontani, figure meravigliose e immagini variopinte.   
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Guarda che faccia! / a cura di Stefania Manetti e della redazione 
Quaderni ACP; foto di Giuseppe Coppola 

Firenze; Milano: Giunti  

Trieste: Centro per la Salute del Bambino, 2004 

VAL.D.853-1.MANE - 903519 – 101314 

Tanti bambini, tante espressioni, le stesse emozioni! Questo volume fa parte del 
progetto Nati per leggere, nato dall'iniziativa di alcuni pediatri e bibliotecari per 
favorire la lettura ad alta voce dei genitori, fin dai 6 mesi di vita del bambino.  

 

In tutti i sensi / Alessandro Belloni, Cristina Raiconi  

Milano: Gribaudo, 2017 - VAL 853 1 BELL - T2200054 

Vedo, sento, tocco, gusto, annuso... esploro il mondo con i 5 sensi. 
Apri le alette e scopri le differenze! 
 

 

Io e il mio bebè / Emma Dodd 

Milano: Gribaudo, 2014 
VAL 823 1 DODD - T2172652 
Un libro interattivo per giocare alla mamma, con tanti elementi 
mobili e inserti in tessuto. 
 

 

Kiriku e il vecchio pescatore / Michel Ocelot 

Milano: Ape junior, 2013 

 VAL.D.843-2L.OCEL – 896730 

Tutti i bambini del villaggio si trovano al fiume per fare il bagno. 
Ma là, sulla riva, c'è uno sconosciuto! E se gli facessero un brutto 
scherzo? Kirikù non è dello stesso avviso. 
 

 

Lunghicapelli / Benjamin Lacombe 

Torino: Giralangolo, 2016 

 VAL.D.843-1.LACO - 1577373  

Loris ha i capelli lunghi, e non gli importa se talvolta lo scambiano 

per una femmina Gli importa invece suonare la chitarra. Allora tutti 

lo ascoltano ammirati, soprattutto la bella Elena...  
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La macchina degli abbracci / Scott Campbell 

Milano: Nord-Sud, 2015 

VAL.D.813-1.CAMP – 1571939 

Abbracciare è il mio mestiere, sempre. Nessuno sa resistere ai miei 
abbracci, sono la macchina degli abbracci! 

 

 

 

Mezzacalzetta dove sei? / Benjamin Chaud 

Milano: Terre di mezzo, 2016 

VAL.D.843-1.CHAU – 1572177 

Mezzacalzetta è il mio coniglio bufalo. È morbido e dolce, ma come 
compagno di giochi è inutile. E poi io non sono più un bambino piccolo: 
devo farmi degli amici veri! Così l'ho abbandonato nel bosco. Me ne 
sono pentito subito, però quando sono tornato a cercarlo 

Mezzacalzetta era sparito...  

 

I mostri hanno paura della luna / Marjane Satrapi  
Milano: Rizzoli, 2012 
VAL.D.843-2L.SATR – 905050 
 I mostri compaiono tutte le notti nella camera della piccola Maria e 
fanno tanta paura. Come scacciarli? Maria ruba la luna e la appende 
sopra il suo letto. Ma la sparizione della luna non rallegra nessuno in 
città. I gatti smettono di dare la caccia ai topi e i topi la fanno da 

padroni. Sarà il re dei gatti a trovare la soluzione per fare tutti contenti. 
 

Nat e il segreto di Eleonora / Rébecca Dautremer  

Roma: Gallucci, 2010 

VAL.D.843-2L.DAUT – 844326 

Nat non immagina certo che la biblioteca della zia Eleonora 
nasconda un incredibile segreto... Ma quando riceve quell'eredità 
inaspettata scopre che Alice, Pinocchio, Capitan Uncino e tutti gli eroi 
dei suoi libri preferiti possono uscire dalle pagine e prendere vita. Su 

di loro, però, incombe una terribile maledizione. Solo Nat può salvarli. Comincia così 
una corsa contro il tempo per aiutare i nuovi amici... 
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Papà! / Philippe Corentin 

Milano: Babalibri, 1999 

VAL.D.843-1.CORE - TD386016 

Immaginate di svegliarvi in mezzo alla notte con un mostro nel 
vostro letto. È terrificante, ma può avere un risvolto inaspettato... 

 

 

 Pedali e papere / I.Minhos Martins, M.Matoso 

 Roma: La Nuova frontiera junior, 2013 

 VAL.D.869-1.MART – 905963 

Questa è la storia di un bambino che sa a memoria la definizione di 
papera, ma non ne ha mai vista una con le piume vere! e sa risolvere 
complicati problemi matematici ma non sa andare in bicicletta! 

Leggere, scrivere, contare, disegnare... tutto questo è importante. Ma il mondo è fatto 
anche per essere vissuto in prima persona e dal vivo: per guardare, scoprire, 
sperimentare con le proprie mani! Un albo che farà divertire i bambini e farà 
interrogare gli adulti sulla scuola e sull'insegnamento, su cos'è più importante 
imparare a scuola, e su come conoscere e capire il mondo attorno a noi. 

 

Il puzzle infinito: recuperare, riciclare e riutilizzare / Diego Bianki 

Firenze: Kalandraka, 2016 

 VAL 863 1 BIAN - T2175374 

Pulci, cani, oche, iene, pappagalli, mosche e conigli vivono insieme 
a noi, con miliardi di altri animali e persone. Se contiamo quelli che 
vivono in cielo e, al di là delle nuvole, nello spazio, sembra non 
esistere un numero così immenso da contenerci tutti, come se 

facessimo parte di un puzzle infinito. Ma anche se siamo tanti e sembriamo molto 
differenti, qualcosa ci accomuna: siamo tutti diversi. E anche se non c'è un numero 
che ci contiene tutti, c'è una parola in cui possiamo ritrovarci: noi. Con questo libro, 
Diego Bianki ti invita ad aprirti al mondo e creare un puzzle sempre più grande. 
Sempre più grande, e più grande, e più grande... 

 

Il sogno di Pinocchio / An Leysen 

Clavis; Cornaredo (MI) : Il Castello, 2014 

VAL.D.839-2L.LEYS – 1507505 

In questo libro, attraverso le immagini di An Leysen, la storia di 
Pinocchio e di Geppetto prende vita. Un classico da lei rivisitato, con 
dettagli buffi e un finale sorprendente. 
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Telefonata con il pesce / Silvia Vecchini & Sualzo 

Milano: Topipittori, 2017 

VAL 853 2L VECC - T2200023 

Un bambino silenzioso. Una bambina curiosa. Un tempo quotidiano, 
a scuola, fatto di piccole cose che muovono i pensieri, gli stati 
d'animo e i sentimenti dei bambini. La solidarietà e il timore, le 

scoperte e i dubbi. Il desiderio di conoscere e voler bene. Antonio Sualzo e Silvia 
Vecchini, in una storia raccontata fra albo e fumetto, indagano con profondità e 
semplicità la vita interiore dei bambini, le loro grandi risorse di intelligenza e 
immaginazione per uscire da situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere. 

  

Ti sfido a non sbadigliare / Hélène Boudreau  

Firenze: Clichy, 2016 

 VAL 813 1 BOUD - T2177148 

 SVELTO! Mettiti una mano davanti alla bocca e tienila ben chiusa! 
Perché se ti ritrovi a stiracchiare le braccia, strizzare gli occhi, e 
spalancare la bocca...O mamma mia... lo sai cosa ti succede subito 

dopo, non è vero? 

 

Tommaso + Matteo / Kent, Stéphane Girel 

Milano: Jaca Book, 2004 

VAL.D.841-1.KENT - TD324774 

Tommaso e Matteo vivono in modo così diverso: l'uno ha tutto ciò 
che vuole a portata di mano, l'altro deve un po' ingegnarsi e anche 
sapersi accontentare. Tommaso e Matteo frequentano la stessa 

scuola e, fin da piccoli, sono grandi amici: per loro, tutto ciò che li rende diversi è molto, 
molto meno importante dell'amicizia che li lega. 

 

 

 

 

 

 

 

 


