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A casa della nonna / Alice Melvin 
Milano : Rizzoli, 2016 

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? 

 

Aspetta / Antoinette Portis 

Milano : Il Castoro, 2015 

VAL.D.813-1.PORT. – 1557830  

Una mamma esce di casa con il suo bambino, ha tante cose 

da fare, e deve attraversare di fretta tutta la città. Presto! Ma, 

aspetta! quante cose si possono incrociare lungo la strada: 

un bassotto da accarezzare, una farfalla che vola via, e com'è bella la pioggia che 

scende sul viso... La mamma è proprio di corsa, ma quando capita qualcosa di molto 

speciale, è importante sapersi fermare, e aspettare.  

 

Cappuccetto e il viaggio in autobus / Marianne Dubuc 

Cornaredo (MI) : La Margherita, 2015 

VAL.D.843-1.DUBU. – 1557873  

Oggi Clara prende l'autobus. Il viaggio fino alla sua destinazione 

si rivelerà molto divertente! Ne avrà di cose da raccontare...!  

 

Che fretta c'è / Agostino Tràini 

Roma : Gallucci, 2007 

VAL 741 1 TRAI Libri senza Parole – T2211762  

Non ci sono parole per descrivere la bellezza dei sentimenti, del 

gioco, della natura. Impariamo dalle lumache. 
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Il gatto con gli stivali... rossi / Ayano Imai 

Zurigo : Minedition ; Cornaredo (MI) : Il Castello, 2014 

VAL.D.895-2L.IMAI. – 1504572 

Una rivisitazione della fiaba originale accompagnata dalle splendide 

illustrazioni di Ayano Imai. 

 

 

 

Il grande muro rosso / Britta Teckentrup ; disegni dell'autrice 

Roma : Gallucci, 2018 

VAL 823 1 TECK – T2201241  

Il Grande Muro Rosso c'è sempre stato. Gli amici di Topino non 

sanno perché sia stato costruito, né cosa ci sia dall'altra parte. Sanno 

solo che gli mette paura. Ma Topino è curioso. Troverà il coraggio di 

avventurarsi nell'ignoto? Una favola semplice e bella sulle nostre paure e la scoperta 

della libertà. 

 

 

Issun Boshi : il bambino che non era più alto di un pollice / Icinori 

Roma : Orecchio acerbo, 2014 

VAL.D.843-2L.ICIN. – 1507931 

Prega oggi prega domani, il figlio tanto desiderato da quei due 

contadini finalmente arrivò. Ma è piccolo, minuscolo, non più alto di 

un pollice di bambino. Piccolo, certo, ma ha il coraggio di un leone. E 

così Issun Boshi, questo il suo nome, con i doni dei suoi genitori - una 

ciotola di riso come scudo e un ago appuntito come spada - parte per 

il mondo in cerca di un posto su misura per lui... 

 

 

Il mago delle rotelle / Sebastien Pelon  

Roma : Gallucci, 2018 

VAL 843 1 PELO – T2257207  

Ho tanta voglia di raccontare tutto a mamma e papà: non 

crederanno mal che una palla di pelo mi ha Insegnato a togliere 

Le rotelle! Sono più grande, adesso.  
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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... 

  

Molly e Mae : due amiche, un viaggio / D.Parker ; F.Blackwood 

Milano : Terre di mezzo, 2017  

VAL 823 1 PARK – T2171199 

L'amicizia è come un viaggio in treno: emozionante, piena di 

scoperte, a tratti in salita.Lo sanno bene le piccole Molly e Mae, 

che imparano ad affrontare insieme curve e rettilinei, a godere 

dei panorami spettacolari e ad attraversare, senza paura, le 

gallerie più buie. 

 

Molto non è poco / Sabina Colloredo, Marco Brancato 

Milano : Carthusia, 2017 

VAL 853 1 COLL – T2169849 

Il nome dell'elefantino era Gulliver, ma nel branco lo 

chiamavano Molto. Camminava molto sghembo, era molto 

forte, spesso molto felice e a volte molto arrabbiato. Mai che 

facesse qualcosa come tutti gli altri. A Gulliver il suo mondo andava stretto e decise 

di mettersi in viaggio, perché nell'animo era un esploratore. Mai avrebbe immaginato 

di poter incontrare qualcuno che fosse tanto poco per gli altri e così tanto per lui... 

Una storia delicata per raccontare che non ci sono vite migliori, ma solo vite diverse 

ricche di cose belle che nessuno al mondo conosce, tranne Molto e Poco. 

 

Nasredin / Odile Weulersse, Rebecca Dautremer 

Roma : Donzelli, 2008 

VAL.D.843-2L.WEUL – 805505 

Nasredin ha un sacco di guai: qualunque cosa faccia, tutti lo 

prendono in giro. A chi deve dare retta? Al gran Visir? Alle lavandaie? 

Ai ragazzini? Ai vecchi del villaggio? O piuttosto a suo padre, il saggio 

Mustafà?. Dopo il Cyrano trapiantato entro fantastiche atmosfere 

orientali, e la Babayaga calata nei densi colori della steppa russa, un'altra fiaba magica, 

in grande formato, disegnata e colorata da Rébecca Dautremer, con il testo a opera 
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della scrittrice belga Odile Weulersse. Questa volta, il contesto è quello del Mahgreb, 

e il protagonista è un bambino portatore di tutte quelle insicurezze, tutte quelle 

fragilità che lo rendono timido e lo espongono alla derisione e alla cattiveria del 

mondo. Sarà la saggezza del vecchio padre a donargli la forza per arrivare finalmente 

al mercato coi suoi animali, senza più tentennamenti, e soprattutto senza farsi più 

prendere in giro.  

 

Passo davanti / Nadine Brun-Cosme ; Olivier Tallec 

Belvedere Marittimo : Coccole books, 2017 

VAL 843 1 BRUN – T2226494 

Erano in tre Leon il grande, Max il secondo, Remì il più piccolo. Leon 

il grande camminava sempre davanti. Gli piaceva tanto. Max e remi 

stavano dietro di lui. Si sentivano bene. Una mattina però, dietro le 

sue spalle di grande, Leon sentì: "passo davanti".  

 

Il piccolo ippopotamo blu / Géraldine Elshner, Anja Klauss 

Milano : Jaca Book, 2018 

VAL 843 2L ELSC – T2258703 

C'era una volta il tempo lontano e felice degli ippopotami blu che 

vivevano nelle paludi piene di fiori dell'antico Egitto. Un giorno, il 

Piccolo Ippopotamo Blu si addormentò per molto, molto tempo. Al 

suo risveglio tutto era cambiato! Così, il piccolo ippopotamo si mise 

in cammino per ritrovare parenti e amici. Attraversò deserti, foreste e paesi, finché 

un bel giorno... 

 

Pina va in campeggio / Lucy Cousins 

Milano : Mondadori, 2013 

VAL.D.823-1.COUS. – 925426 

Il campeggio è proprio un'avventura: bisogna trovare il posto 

giusto per la tenda, montarla e alla fine... riuscire a entrarci 

tutti.  
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Professione coccodrillo / G.Zoboli – M. Di Giorgio 

Milano : Topipittori, ©2017 

VAL 741 1 ZOBO Libri senza Parole  – T2200100 

All’alba, in ogni grande città, milioni di persone si svegliano, si 

alzano, fanno colazione e si preparano per andare al lavoro. Il 

piccolo eroe di questo libro, un bel coccodrilletto verde, non fa eccezione. Lo 

seguiamo attentamente nei suoi piccoli gesti domestici, e poi fuori casa. Camminiamo 

con lui per strada, saliamo insieme a lui sulla metropolitana, guardiamo le vetrine ed 

entriamo nei negozi fra profumi di dolci e polli arrosto finché... 

 

Ti cerco, ti trovo / Anthony Browne 

Monselice : Camelozampa, 2018 

VAL 823 1 BROW – T2200349  

Poppy e il suo fratellino Cy sono tristi, perché il loro cagnolino è 

sparito. Per distrarsi, decidono di giocare a nascondino nel bosco. 

Ma dopo essersi separati, riusciranno a ritrovarsi? Riusciranno i 

lettori a trovare tutti gli indizi e i dettagli segreti che Anthony 

Browne ha nascosto nelle sue illustrazioni?  

 

 

Un po' più lontano / Anais Vaugelade 

Milano : Babalibri, 2018 

VAL 843 2L VAUG – T2220931 

È estate, il piccolo coniglio Lorenzo si annoia. Chiede il permesso di 

andare a giocare in giardino. «Ormai sei grande» gli dice la mamma, 

«puoi giocare fuori ma non oltrepassare lo steccato». Lorenzo però, 

giunto allo steccato, lo supera di qualche passo. Il giorno seguente va 

ancora un po’ più lontano, oltre il castagno, poi oltre il fiume e così via. Inizia, quindi, 

un’avventura che lo porterà alla scoperta del mondo, lontano da casa e dalla sua 

mamma. Fiero, felice, a volte stanco e spaventato, Lorenzo affronta una dopo l’altra 

le difficoltà di chi viaggia, per la prima volta, da solo. Con lo sguardo rivolto alle 

sorprese del futuro e insieme agli affetti del passato, il piccolo coniglio imparerà ad 

affrontare la vita e a diventare grande.  
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Il viaggetto del ragnetto / Gek Tessaro 

Roma : Lapis, 2015 

VAL.D.851-1.TESS. – 1542396 

 Il ragnetto andando in giro si stancava facilmente così mentre 

camminava sbadigliava di frequente. Pur avendo otto zampe lui 

sentiva la fatica e peggiora tutto quanto se si trova una salita. 

 

 

 

Il viaggio di Pippo / Satoe Tone 

Padova : Kite, 2015 

VAL.D.895-2L.TONE.1. – 1588481 

Pippo è un ranocchio solo, deve aver perso qualcosa di importante, 

non riesce più nemmeno a sognare. Una notte, mentre sta contando 

le pecore, comincia a far conversazione con una di loro, che gli 

propone di attraversare i sogni degli altri con la speranza che questa 

esperienza possa aiutarlo. Alla fine del suo viaggio Pippo scoprirà che forse aveva già 

quello che stava cercando. Una favola sul ritrovamento del significato più profondo 

della nostra vita.  

 

 


