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Un amico a sorpresa / Carola Ghilardi; Lorenzo Terranera  
Roma: Lapis, 2007 
VAL.D.853-1.GHIL Libri senza Parole – 357842 
Una bimba sta sognando tutti i regali che vorrebbe ricevere per il suo 

compleanno. I suoi desideri sono infiniti, così tanti da non poterli prevedere tutti... 
Ma poi arriva quello più bello, quello così inaspettato che supera tutti i sogni possibili. 
Un libro che offre ai più piccoli la possibilità di leggere ancor prima di imparare a 
leggere. 
 

Buon compleanno! / Armelle Modéré; Didier Dufresne 
Roma: Lapis, 2009 
VAL.D.843-1.MODE – 833168 
E’ il compleanno di Piro! Margherita prepara una bella torta. 

 

 

La festa della mucca Moka / Agostino Traini 
San Dorligo della Valle: Emme, 2008 
VAL.D.853-1.TRAI – 800847 
Un libro cartonato e illustrato per i più piccoli, alla scoperta del 
mondo della mucca Moka. 

 

La mia famiglia / Kathleen Amant 
Cornaredo: Clavis, c2008 
VAL.D.839-1.AMAN – 801172 
Oggi è grande festa a casa di Anna: vengono in visita i nonni e gli zii 
con i cuginetti. Che bello avere una famiglia numerosa! Una 

divertente storia sulla famiglia.  
 

Buon compleanno, Orso! / B.Becker ; K.MacDonald Denton ;  
M.Barigazzi 
Milano: Nord-Sud, 2012 
VAL.D.813-1.BECK – 896817 

A Orso non piacevano i compleanni. Non gli piacevano le feste con i palloncini e 
nemmeno i biglietti di auguri, le canzoncine e le candele. Di sicuro a Orso non 
piaceva niente che avesse a che fare con i compleanni! Ma un giorno qualcuno gli 
regalò una grande scatola rosa...  
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C'è una torta che ti aspetta! / Philip Waechter 
Milano: Babalibri, 2016 - VAL.D.833-1.WAE – 1571821 
Un affettuoso inno all'amicizia, al senso del viaggio, all'inesauribile 
magia del ritrovarsi. 

 

Il compleanno di Nello Porcello / M.L.Giraldo, F.Carabelli 
Firenze; Milano: Giunti kids, 2006 
VAL.D.853-1.GIRA – TD348081 
Nello Porcello ha invitato tutti gli amici alla sua festa di compleanno. E 
la mamma ha preparato una magnifica torta di panna e mirtilli. Ma 
l'ora è già passata... come mai non è ancora arrivato nessuno? 

 

Un compleanno nella giungla / S.Miola; D.Volpari 
Torino: Giralangolo, c2016 
 VAL.D.853-1.MIOL – 1577691 
Beatrice esploratrice corre nell'erba alta, si arrampica sugli alberi, 

scruta l'orizzonte. La torta può aspettare, una grande impresa l'attende. 
 

Edmond: la festa al chiaro di luna / A.Desbordes, M.Boutavant -
Roma: Gallucci, 2014 
VAL.D.843-1.DESB – 1529800 
Lo scoiattolo Edmond vive in un grande castagno. È così timido, però, 
che non conosce nessuno degli altri abitanti del bosco. Finché una sera 
qualcuno bussa alla sua porta... Una storia tenera sull'amicizia.  

 

 

La grande sorpresa di Kiki e Bobo / Yasmeen Ismail -  Casalecchio di 
Reno: Fatatrac, 2017 
VAL 823 1 ISMA – T2171255 
Bobo sa che oggi è un giorno davvero speciale. Anche Kiki lo sa. Sono 
tutti e due impegnatissimi a preparare una festa a sorpresa. Ma per 
chi? 

 
Patatrac! / Philippe Corentin 
Milano: Babalibri, 2006 - VAL.D.843-1.CORE - 366910 
Il lupo è sempre cattivo, ha sempre fame, mangia i conigli perché è 
cattivo o è incattivito a forza di vedere conigli che gli scappano sotto 
gli occhi? È davvero così cattivo o forse è solo molto, molto triste 
perché nessuno lo festeggia nel giorno del suo compleanno?  
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Un regalo diverso / Marta Azcona, Rosa Osuna 
Firenze: Kalandraka, 2008 
VAL.D.863-1.AZCO – 809671 
Il giorno del suo compleanno, Marcel invitò Tristan a fare merenda a 
casa sua. 

 
 

Tortintavola: ma la torta dov'è? / Thé Tjong-Khing  
Roma: Beisler, 2011 
VAL.D.741-1.THE Libri senza Parole – 1506590 
Al cioccolato con una montagna di panna montata e la ciliegina rossa 
per guarnire, ricoperta di glassa bianca e rosa, farcita di marmellata e 

nocciole, insomma, le torte sono tante, milioni di milioni, e tutte molto buone. Ma la 
torta della famiglia Scodinzoli è la più buona di tutte, e i due toponi golosoni la 
vogliono rapire. Chi mangerà tanta bontà?  
 

Tortinfuga: ma le torte dove vanno? / Thé Tjong-Khing 
Roma: Beisler, 2013 - VAL.D.741-1 THE Libri senza Parole – 1504900 
È domenica pomeriggio e la famiglia Scodinzoli si sta preparando per 
una bella merenda in giardino. Sul tavolo c'è già la torta, così pannosa 
e ciliegiosa da far venire l'acquolina in bocca. Anche ai due Toponi 

Golosoni, ahimè, che la sgraffignano e la portano via attraverso i prati, oltre il fiume 
e la valle, su e giù per colli e collinette. E gli Scondinzoli dietro, alla ricerca della torta 
perduta, in un intreccio di storie e colpi di scena che fanno ridere e destano stupore. 
Senza bisogno di parole. 
 

Il compleanno del signor Guglielmo / Anaïs Vaugelade 
Milano: Babalibri, 2008 
VAL.D.843-2N.VAUG - TD430531 
Quanti amici a tavola! Come tutti gli anni, oggi è il compleanno del 
signor Guglielmo che, come tutti gli anni, decide di andare al ristorante 

a festeggiare con una scorpacciata del suo piatto preferito. Il bello è che cammin 
facendo si uniscono a Guglielmo un sacco di amici animali, tutti buongustai come lui 
e con un'idea ben precisa di quale sia il cibo più buono al mondo. Il problema è che 
all'ora di pranzo è normale avere una fame da lupo soprattutto se si è un lupo! Per 
fortuna anche lui ha un piatto preferito e non è né il signor Guglielmo, né uno dei suoi 
amici: è la torta soffice soffice che gli cucinava la sua mamma. Potrà ordinarla al 
ristorante?  
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La festa di Billy / Catharina Valckx 
Milano: Babalibri, 2015 
VAL.D.843-2L.VALC – 1542907 
Oggi è il compleanno di Billy! Un ballo in maschera e una montagna di 
noccioline sono quello che ci vuole per renderlo felice. Delle noccioline 

si incarica il suo papà. Billy, invece, si precipita ad invitare il suo amico vermetto 
Giancarlo e il suo fratellino Diego. E poi ancora Giuseppina la topolina e l’amico 
bisonte. Tutto sembra andare a gonfie vele ma, ahimè, Jack l'avvoltoio minaccia di 
rovinare i festeggiamenti per via del suo carattere scontroso. Per fortuna Billy ha una 
grande idea per salvare la festa e farne un successo pieno di soprese!  
 

Festa nella giungla / Brian Wildsmith 

Milano: Il Castoro, 2007 - VAL.D.823-2N.WILD 
TD452774 – 765548 
Il pitone ha fame. Gli animali della giungla lo sanno, e per questo si 
nascondono. Allora il pitone inventa una trappola: invita tutti a un party, 
promettendo che farà il bravo. All'inizio nessuno gli crede. Poi a uno a 

uno gli animali si lasciano convincere. Del resto a chi non piacciono le feste? Al party 
il pappagallo propone un gioco: a turno gli animali dovranno esibirsi in un trucco, in 
una magia da prestigiatore. Ed ecco che quando arriva il suo turno, il pitone dice: 
Volete vedere che riesco a nascondervi tutti dentro la mia bocca? E così gli animali 
della giungla cadono nel tranello e nella pancia del serpente. Tutti, tranne l'elefante... 
 

Festa per tutti! / Stefano Bordiglioni, Federico Bertolucci 
San Dorligo della Valle: Emme Edizioni, 2009 
VAL.D.853-2A.BORD – 833181 
Festa per tutti nelle foreste del Giurassico! 
 

 

 

Goal / Gerard van Gemert, Mark Janssen 

Cornaredo: Clavis: Il Castello, 2012 
VAL.D.839-2N.GEME – 885246 
Oggi è il compleanno di Gabriel e tutti i compagni sono stati invitati 
alla sua festa. Gabriel riceve molti regali ma lui li scambierebbe 

volentieri per... un goal! Ecco perché si allena con la palla nel salotto di casa. 
Sfortunatamente, però, Gabriel rompe il vaso preferito della mamma e, poi, ne 
nasconde i cocci, fingendo che non sia successo niente.  
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Ho perso il wok della mamma! / Jung-Hee Kim; Ah-Noh Jung 
Milano: Sironi, 2013 
VAL.D.895-2N.KIM – 1521051 
Shao Ming deve portare il prezioso wok della mamma a casa degli zii: 
per farlo deve attraversare la grande fiera che si tiene in città per la 
Festa di Mezzo Autunno. Ma si distrae e perde quel tegame così 

speciale! Per cercarlo conoscerà tante persone gentili e gusterà tanti piatti della 
cucina cinese, ma... Riuscirà a ritrovarlo? 
 

Martina e il suo cappello / Sofia Gallo; Silvia Baroncelli 
Milano: Il castoro, 2016 - VAL.D.853-2LA.GALL – 960619 
È il compleanno di Martina. E anche del nonno. Quanti regali speciali da 
aprire! Quale sarà il regalo più bello? È una bella giornata e Martina va 
a passeggiare nel parco. Indossa il cappello che la nonna le ha regalato 
per il compleanno, ma un colpo di vento lo fa volare via. Oh, no. È tutto 

rovinato!  
 

 

Melrose e Croc: un compleanno da eroe / Emma Chichester Clark 
Bolzano: AER, 2008 - VAL.D.823-2L.CHIC – 795390 
Un salvataggio rischioso, il ritorno da eroe e festeggiamenti favolosi 
per il più bel compleanno di Croc! 
 

 

 

Il mio primo... / Eva Montanari 
Campodoro: Kite, 2008 
VAL.D.853-2N.MONT – 843865 
Alice ha già preparato i calzini e la carrozzina di quando era piccola e non 
vede l'ora che arrivi il giorno del suo compleanno. Non è difficile 
immaginare come ci rimanga, quando, scartando il regalo, scopre che 

non è il bambolotto tanto atteso. Riuscirà Alice ad apprezzare la straordinaria natura 
di quel dono? 
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L'oca Genoveffa e la torta al cioccolato / Lucia Salemi 
San Dorligo della Valle : Emme, 2003 
VAL.D.853-2N.SALE – TD426175 
L'oca Genoveffa è molto soddisfatta. Guarda contenta la torta al 
cioccolato che ha appena preparato. È una torta di compleanno. Per chi 
sarà? È una sorpresa! Genoveffa va a prendere le candeline ma quando 

ritorna la torta è sparita! Chi l'avrà presa? Incomincia così la caccia al ladro che si 
scoprirà essere proprio il festeggiato! 
 

 

Teodoro fa la torta / Lars Klinting 
Trieste : Editoriale scienza, 2006 
VAL.D.839-2N.KLIN - TD321249 
Teodoro adora cucinare. E' arrivato Ciccio che vuole fargli gli auguri di 

compleanno. Un ottimo pretesto per tirare fuori il libro delle ricette e preparare 
l'ottima torta margherita. L'impasto è squisito e la torta viene fuori perfetta. E meno 
male, perché ecco che suona di nuovo il campanello...  
 

 

La torta di compleanno / Sven Nordqvist 
Milano: Il Gioco di Leggere, 2007 
VAL.D.839-2N.NORD – 766623 
Il gatto Giampi compie gli anni tre volte all'anno, perché così c'è più 
gusto: può fare tre feste e mangiare tre torte, insieme al suo 
inseparabile amico Petterson. Ma questa volta non sarà facile ottenere 

tutti gli ingredienti per preparare la deliziosa torta di crespelle dolci: Giambi dovrà 
improvvisarsi torero, per distrarre in qualche modo il toro furioso dei vicini. 
 

Elvis / Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer 
Roma: Donzelli, 2009 - VAL.D.843-3N.LETH – 812056 
I genitori di Elvis erano molto poveri. Però, per il suo decimo compleanno, 
il padre gli fece un regalo magnifico. Gli mise un braccio sulla spalla e gli 
disse: Piccolo mio, hai dieci anni ormai, e vorrei regalarti l'unico oggetto 

a cui tengo veramente. Elvis aprì il regalo. Era una chitarra. Il tratto di Rébecca 
Dautrémer e la penna di Taï-Marc Le Thanh: da questa fusione nasce questa 
rivisitazione della storia del mitico cantante americano. Le illustrazioni arricchiscono 
una narrazione originale, a tratti sconcertante, sempre poetica. 
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L'albero incantato / Graziella Favaro, Chiara Carrer 
Milano : Carthusia, 2004 
VAL.D.808-2E.FAVA - TD705129 

Come ogni 21 marzo, festa della primavera, tutto il paese h in fermento. 

Una bancarella di pere profumate attira l'attenzione di molti. Anche di un 

mendicante... Edizione bilingue, italiano-dari 

 

 

 

 

Spot bakes a cake / Eric Hill 
London : Puffin books, 1996 
VAL.D.823-1E.HILL - TD183588 
 

 

 

 

L'anniversaire de Polly / Florence Sterpin 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008 
VAL.D.843-2E.STER – 331483 
 
 

 
 

 

Je veux deux anniversaires / Tony Ross -   
Gallimard Jeunesse, c2008  
VAL.D.823-2E.ROSS - TD327225 
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