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L'artista che dipinse il cavallo blu / Eric Carle 

Milano: Mondadori, 2011 

VAL.D.813-1.CARL -  880782 

Un vero artista sa che può dipingere un cavallo blu, un coccodrillo 

rosso e un leone verde. Ma il primo pittore a liberare i colori è stato 

Franz Marc, il grande esponente dell'Espressionismo tedesco. Eric 

Carle gli dedica un omaggio sincero in cui gli animali dai colori inventati insegnano ai 

bambini quanto la fantasia è importante per l'arte.  

 

Il barbaro / Renato Moriconi 

Roma: Gallucci, 2015 

VAL.D.741-2.MORI Libri senza Parole - TD139108 

C'era una volta un coraggioso guerriero che montò sul suo fiero cavallo e 

partì per una terribile impresa. Combatté contro serpenti, ciclopi e 

giganti, sopravvisse alle frecce, affrontò mostruosi leoni, evitò le piante 

carnivore e infine... 

 

 

La bella addormentata / da Charles Perrault; raccontata da Roberto 

Piumini; illustrata da Nicoletta Costa 

San Dorligo della Valle: EL, 2009 

VAL.D.853-1.PIUM -  811955 

 A un re e a una regina che per lungo tempo erano stati senza figli, 

nacque una bambina. Per la gran gioia fecero una festa magnifica. Furono invitate 

sette fate, che diedero alla piccola i loro doni: una la bellezza, l'altra il buon carattere, 

l'altra l'allegria... 

 

Il cavaliere Coraggio: un libro gioco dove l'eroe sei tu! / D.Chedru 
Modena: Franco Cosimo Panini, 2011 
VAL.D.793-2.CHED - 880847 
Aiuta il cavaliere Coraggio! Questo cavaliere nel mezzo del suo cammino 
ha sfortunatamente... perso il coraggio! Vuoi aiutarlo? In ogni pagina, dal 
misterioso albero cavo alla sfida finale con il drago verde, troverai un 

gioco di osservazione. E in ogni pagina, dovrai fare una scelta per continuare 
l'avventura. Compagno di viaggio del cavaliere, sarai artefice del suo destino, e potrai 
ricominciare a giocare quante volte vorrai. 
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Il cavaliere in miniatura / Anna Kemp e Sara Ogilvie  
Milano: Nord-Sud, 2015 
VAL.D.892-1.KEMP – 1560227 
Lui è piccolo, saggio e coraggioso, è un vero Cavaliere in miniatura, 
ma la sua statura gli crea qualche problema. Forse se salverà una 
principessa potrà crescere e diventare più alto e più grande... Una 

nuova storia dai creatori de La Principessa ribelle. 
 

 

Il cavallo di Troia / Sabina Colloredo, Francesca Crovara 

Milano: Carthusia, 2008 

VAL.D.853-2L.COLL -  800859 

Il mito greco del cavallo di Troia, riscritto da Sabina Colloredo, autrice 

per bambini capace di raccontare i miti classici con leggerezza e ironia 

rimanendo fedele alla storia. I libri della collana Voltastorie sono da 

leggere, da guardare, da giocare. Da una parte si sfogliano come veri e 

propri libri, ma se voltati... è possibile seguire le avventure dei 

protagonisti su un'immagine lunga oltre un metro. Le fustelle staccabili dei personaggi, 

invece, permettono di giocare usando il libro come scenario per inventare mille altre 

avventure. 

 

Il cavallino di fuoco / Vladimir Majakovskij; traduzione di 
Gabriella Schiaffino e Antonio Porta 
Genova: Nugae, 2006 
Lingua italiano e russo - VAL.D.891-2E.MAJA -  799468 
Il Cavallino di fuoco è un’umile parabola che rende omaggio ai 

piccoli mestieri, indispensabili gli uni agli altri e così legati al 

nostro benessere, dietro ai quali si profila l’ombra dell’irriducibile cavaliere 

conquistatore che sonnecchia in ognuno di noi. 
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Il cavallino e il fiume / Graziella Favaro 
Milano: Carthusia, 1999 -  Lingua italiano e cinese 
VAL.D.808-2E.FAVA - TD336659 - TD101212 - 430638 
Un puledro inesperto deve attraversare il fiume, ma non sa come... 
Vivrà una piccola disavventura, ma imparerà una grande lezione. Un 
libro bilingue, riccamente illustrato, una fiaba cinese per viaggiare 
attraverso i confini dello spazio e tuffarsi nell'immaginario collettivo di 
una realtà diversa e lontana come quella cinese. Non mancano notizie 
sulla Cina e indicazioni sulla scrittura e la pronuncia dei nomi dei 

personaggi del libro. Il particolare formato del volume - piegato a fisarmonica - 
permette una duplice lettura: da una parte le pagine si sfogliano come un vero e 
proprio libro dove il testo è presente nelle due lingue, dall'altro lato la storia è 
visualizzata attraverso un'unica grande immagine, lunga 138 cm. 
 
 

Il cavallo e il soldato / Gek Tessaro 

Bazzano: Artebambini, 2007 

VAL.D.851-2P.TESS - TD361522 

Filastrocca "bislacca" di un soldato che vuole andare a fare la guerra 

e di un cavallo che non risponde ai suoi comandi. Un racconto 

divertente e scanzonato di un soldato accecato dalla voglia di combattere e di un 

cavallo pauroso e tranquillo che preferisce brucare l'erba e passeggiare.  

 

Il cavallo magico di Han Gan / Chen Jiang Hong 

Milano: Babalibri, 2004 
VAL.D.843-2L.CHEN - TD468335 
Fin da piccolo Han Gan amava disegnare, soprattutto cavalli, e non 
si accontentava che sembrassero veri: i suoi cavalli dovevano 
sembrare vivi. Crescendo, Han Gan divenne un grande pittore, 
stimato persino dall'imperatore. Ma siccome si ostinava a dipingere 

solo cavalli legati, ben presto si raccontarono di lui strane cose. Si mormorava che i 
suoi cavalli fossero più vivi di quelli veri e che il suo pennello magico potesse dare la 
vita.  
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La città e il drago / Gek Tessaro 

Roma : Lapis, 2012  - VAL.D.853-1.TESS -  904964 

Un drago possente quanto inoffensivo assiste incredulo all'ennesima 

assurda guerra degli uomini e, preso dalla noia, sbadiglia. Ma il suo 

è uno sbadiglio di drago... 

 

 

Furia / Mal; Giorgio Cavazzano 

Roma: Gallucci, 2010 + 1 CD audio 

VAL.D.782-2AL.MAL -   1558603 

Furia. Ecco il cavallo del West che beve solo caffè per mantenere il 

pelo il più nero che c'è. Viva la Furia del West cintura di karatè per 

sgominare la banda più in gamba che c'è! 

 

Giulia e il drago / Lesley Barnes  

Roma: Gallucci, 2016 

VAL.D.823-1.BARN - 1571855 

...e vissero tutti felici e contenti...o almeno questo è ciò che le fiabe 

cercano di raccontare. Ma a Giulia il Drago del libro non sembra 

proprio felice. Il problema è che il Re lo odia perché brucia tutto con il suo alito di 

fuoco. Giulia scopre però che il Drago sa fare qualcosa di assolutamente speciale... E 

vissero tutti felici e contenti... questa volta per davvero! Giulia e il Drago ci ricorda 

che ciascuno di noi ha un qualche talento che lo rende unico, anche se a volte può 

essere ben nascosto. 

 

Il mistero dei bisonti scomparsi / Massimo Carlotto 

Roma: Gallucci, 2010 

VAL.D.853-2A.CARL - TD426315  

Un bel giorno i bisonti scompaiono senza lasciare tracce. Il piccolo 

Lepre Rossa, in sella al fedele pony, si mette alla ricerca della 

mandria e, scendendo a valle, raggiunge il mare. Qui incontra Tikki, 

un bambino di colore in fuga dalla schiavitù. Aiutati da corvi, cormorani e delfini, i due 

amici riusciranno infine a svelare il mistero...   
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La piccola indiana Foglia Danzante/ G.Elschner; M.Schliephack  

Pordenone! : Nord-Sud, 2001 

 VAL.D.833-1.ELSC - TD363463 

Grande agitazione al villaggio: Piccolo Sasso, il figlio più giovane del 

capotribù, è scomparso! Tutti balzano subito a cavallo alla sua 

ricerca. Anche Foglia Danzante salta sul suo pony, ma lei corre un 

po'meno degli altri: può scoprire così un posto che agli altri, nella 

fretta, era sfuggito. 

 

Il pony d'Islanda / Krista Ruepp e Ulrike Heyne 

Pordenone: Nord-Sud, 2001 

VAL.D.833-2N.RUEP - TD363428  

Andrea si è da poco trasferito con la famiglia sull'isola. E' un ragazzo 

timido e triste e anche con Charlie, che cerca di essergli amica, è 

scontroso. Perfino il suo pony Frenya sembra avere qualcosa che non 

va... 

 

Un prato pieno di cavalli / Peter Hansard; Kenneth Lilly 

Trieste: Editoriale scienza, 2008 + 1 CD audio 

 VAL.D.636-2AL.HANS – 805434 

Giungere in un prato e scoprire che è pieno di cavalli! Che emozione 

guardarli mentre si rotolano, sgroppano e si impennano... sembra 

quasi di poter accarezzare i loro nasi vellutati o accudirli nelle loro stalle. Col libro, un 

cd contenente la storia letta ad alta voce da Lella Costa, una canzone in tema, 

approfondimenti sulla vita dell'animale e infine il testo letto nell'originale inglese. 

  

La principessa, il drago e il prode cavaliere / Geoffroy de Pennart 
Milano: Babalibri, 2009 
VAL.D.843-2L.PENN - 812104 
Prendete una gentile principessa, maestra di scuola, mettetele al 
fianco un vecchio drago protettivo e bisbetico... e fatevi la domanda 
fondamentale: come potrà il prode cavaliere conquistare il cuore 
della dolce fanciulla? Ah, sappiate che un prode cavaliere riesce 

sempre ad arrivare in fondo alle sue sfide! 
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La principessa ribelle / Anna Kemp, Sara Ogilvie;  
Milano: Nord-Sud, 2013 
VAL.D.823-1.KEMP -  925423 
Carlotta non è una principessa come tutte le altre. A lei non 

interessano i ricevimenti, i balli di gala e i vestiti pomposi. Lei ama 

l'avventura e si sente a suo agio quando è sporca e spettinata. Cosa farà Carlotta 

quando un principe vorrà tenerla chiusa nella torre del suo castello? E quel grande 

drago con gli occhi sfavillanti c'entra forse qualcosa con la nostra storia?  

 

Il principino scende da cavallo / I.Biemmi; A.Ferrari  

Torino: Giralangolo, 2015 

 VAL.D.853-1.BIEM – 1542467 

E salì sulla bicicletta, per scoprire che ci sono tanti modi di essere 

Principino. 

 

I sogni di Cavallino : il pianoforte / L.Sauerwein ;  I.Aboulker  - 
Milano : Curci young, [2009]  + 1 CD audio 
VAL.D.843-3AL.SAUE -  410289 
Alla scoperta degli strumenti musicali 

Cavallino si annoia nella sua prateria: gli piacerebbe tanto avere le 
ali per andare lontano, al di là delle montagne, al di là 

dell’orizzonte... Ma, non appena ha pronunciato queste parole, Cavallino sente 
qualcosa che si muove sulla sua groppa...  
Una storia per sognare e crescere, una musica magnifica interpretata al pianoforte da 
Isabelle Aboulker. Un libro e un CD per scoprire la straordinaria ricchezza musicale del 
pianoforte.  

 

Stan e Mabel / Jason Chapman 

Roma : Lapis, 2011 

VAL.D.823-2N.CHAP -    881554 

Che ci fanno il cane Stan, la gatta Mabel, una papera, due conigli, 

un cavallo e un gruppetto di mucche davanti al Teatro alla Scala di 

Milano? Semplice: sono appena arrivati da New York, convinti di poter partecipare al 

concorso per la più grande orchestra del mondo!  
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La storia di Don Chisciotte della Mancia / C.Reviejo; J.Zabala  

Bohem press Italia, 2009  - VAL.D.863-2L.REVI -  810758 

La storia di Don Chisciotte raccontata ai ragazzi con parole, rime 

e pittogrammi. 

 

Storie sotto il melo / Sigrid Heuck ; Maria Pia Chiodi 

Trieste: Einaudi ragazzi, 2000 

 VAL.D.833-2L.HEUC - TD329932  

 Orso e Cavallino sono amici inseparabili. Insieme si avventurano per il 

mondo: dalla foresta nera, al mare, dal deserto alla giungla. Durante il 

loro girovagare gli incontri e le scoperte sono sempre incredibili!   

 

Tempesta è fuggito / Beatrice Masini ; Sara Not 
San Dorligo della Valle: Emme, 2012 
 VAL.D.853-2N.MASI – TD409171 
Quando Tempesta, il cavallo nero, sparisce dalla Mini fattoria, Vic non 
ha dubbi: è stato il suo fratellino Berto che ha la brutta abitudine di 
impossessarsi dei suoi giochi. Così Vic e Vento partono alla ricerca del 
cavallo scomparso: e proprio in quel momento si prepara un brutto 

temporale, ma il salvataggio di Tempesta porterà a Vic e Vento un nuovo amico. 
 

Vieni a conoscere Pippi Calzelunghe / Astrid Lindgren;  
La nuova frontiera, 2006 
VAL.D.839-2N.LIND - TD322914 
Questa è l'edizione illustrata originale di Pippi Calzelunghe, la 
bambina più forte del mondo. Pippi vive tutta sola nella Villa Villacolle 
con il suo cavallo e il Signor Nilsson, la scimmietta. I vicini, Tommy e 

Annika, rimangono stupiti nel vedere come Pippi si comporta: dorme con i piedi 
sul cuscino e la testa sotto le coperte, prepara i biscotti sul pavimento, sfida l'uomo 
più forte del mondo al circo, affronta i ladri e, per il suo compleanno, organizza una 
festa strana e divertentissima. 
 

Voglio essere una cowgirl / Jeanne Willis and Tony Ross 

Milano : La margherita, c2001 

VAL.D.821-1.WILL -   TD98771 

Dalla finestra di un appartamento di città una bambina sogna di vivere 

una vita diversa ed eccitante nel magico e selvaggio west! 


