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Adrian vuole andare a scuola / Daniela Valente, Ilaria Bochicchio  

Belvedere Marittimo (CS) : Coccole e caccole, 2011 

VAL.D.853-2N.VALE -  889650 

Un albo che, attraverso il suo protagonista, racconta i Rom: il 
popolo dei bambini. Adrian parla di sé, presenta la sua famiglia, 
mostra al lettore dove vive, ci fa vedere la sua scuola, ci confida il 
suo primo amore. Una storia attraverso le immagini che gli occhi di 

un bambino scelgono per noi: Adrian che, come tutti, non dovrebbe mai rinunciare 
ai suoi sogni. 
 

Agata / Lola Casas, Agustin Comotto 

Roma : Lapis, 2008 
VAL.D.863-2N.CASA – 807897 
Agata è piccola, piccolissima tanto che può fare il bagno nel 
lavandino e al cinema ha bisogno di una pila di cuscini per veder i 
film, ma ha una grandissima... voluminosa... sproporzionata 
passione: il violoncello. Tutti si chiedono come farà una bambina 
così piccola a tenere in mano uno strumento così grande! Ma si sa, 

inutile mettere freni ai sogni, soprattutto quelli dei bambini... 
 

 

Amelia vuole un cane / Tim Bowley, André Neves 
Kalandraka, 2008 
VAL.D.823-2N.BOWL – 807619 
Le trovate di Amelia sono all’altezza della sua furbizia perché  
davanti al rifiuto degli adulti,  qual è  la migliore strategia se non 
chiedere quello che risulta impossibile?  
 

 

Anche la pecora Beppe vuole un omino / Kirsten Boie, Philip 
Waechter -  Roma ; Reggio Emilia : Aliberti junior, 2010 
VAL.D.833-2N.BOIE – 840831 
La pecora Beppe desidera un piccolo uomo. Quando finalmente 
lo riceve in dono, però, scopre di avere molto da fare: deve 
dargli da mangiare, pulire la gabbietta, portarlo a passeggio. Un 

giorno l'omino scappa nel bosco e ... succede l'imprevisto. 
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La ballerina cosmica / Linda Ferri 
Milano : Salani, 2013 
VAL.D.853-2N.FERR – 906751 
La passione per la danza e la natura protagoniste in un capolavoro 
di creatività, grazia e fantasia Pepita vuole fare la ballerina, ma 
senza scarpette che imprigionano i piedi. Vuole diventare una 
'ballerina cosmica', dondolarsi a testa in giù da una stella e 

sollevarsi in volo appesa a una nuvola. Ma non è facile come credeva: gli astri sono 
così lontani e le nuvole fuggono tra le sue dita... Sarà la natura stessa ad aiutarla, 
attraverso il coro delle sue voci. 
 

Bimbo da grande... / Marinella Barigazzi ; Ursula Bucher 
Roma : Lapis, 2008 
 VAL.D.853-2N.BARI – 792621 
 I desideri buffi e le fantasie di un bambino sognatore su quello che 
vorrà e dirà da grande. Bimbo non si farà più accompagnare a 
scuola da nessuno e ci andrà vestito come suo fratello, con la 

maglietta a righe, i jeans e il cappello. Poi si comprerà un telescopio gigantesco per 
contare le stelle quando non avrà sonno, andrà sulla luna per vedere se davvero è di 
formaggio e certamente si laverà le mani solo dopo aver mangiato, perché allora sì 
che sono sporche! 

 

Chissà se oggi incontrerò il lupo? / Cristina Petit 
Milano : Valentina Edizioni, 2014  
 VAL.D.853-1.PETI - 1507486  
Cappuccetto Rosso è una bambina come tutte le altre. Ha mille 
domande per la testa e altrettanti desideri e speranze. Nessun 

libro, prima d'ora, li aveva mai riportati. Un nuovo punto di vista per cambiare lo 
sguardo e non solo...  

 

Come trovare una stella / Oliver Jeffers 
 Reggio Emilia : Zoolibri, 2015 
 VAL 823 1 JEFF – T2169379 
… la storia di un bambino con la maglia a righe (che ci piace tanto!) 
che vuole assolutamente entrare in possesso di una stella: ma 
come si fa ad averne una? Lui dopo lunghe attese le prova tutte: 
cerca di prenderla al volo con il salvagente della barca di papà, si 

arrampica su un albero, cerca di far partire un razzo verso il cielo e così via in una 
susseguirsi di invenzioni ingegnose e un po’ assurde tipiche dei bambini. .. 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiolZKzxoThAhXKDOwKHSaQCxQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ibs.it/chissa-se-incontrero-lupo-oggi-libro-cristina-petit/e/9788897870302&psig=AOvVaw2pXR41YX-RCztQ5-7knOh7&ust=1552753150208922
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L'eco / Alessandro Riccioni ; David Pintor 
Roma : Lapis, 2013  
 VAL.D.853-1.RICC - TD402394 
L'eco vive da secoli rintanata tra le montagne e ogni domenica 
mattina, tra le sette e le undici, saluta le persone che vanno a 

trovarla e ascolta i loro desideri. C'è chi chiede con gentilezza, chi con arroganza e 
chi non sa ancora cosa chiedere. E poi c'è un bambino, che ha la faccia piena di 
sonno, e un desiderio silenzioso... Ma l'eco ascolta tutto, anche i pensieri più segreti. 
Un albo con dentro i silenzi dei bambini e i loro sogni più grandi.   
 

Fu'ad e Jamila / Cosetta Zanotti ; Desideria Guicciardini 
Roma : Lapis, 2013 
VAL.D.853-2N.ZANO – 1505782 
In una notte umida e fredda Fu'ad e Jamila assieme a un gruppo di 
uomini donne e bambini lasciano la propria casa e si mettono in 

viaggio. Dall'altra parte del mare, oltre l'orizzonte, li aspetta una terra dove tutto è 
possibile, dove le guerre non esistono e la miseria neppure. In mezzo ci sono le onde, 
la tempesta che fa paura, il rischio della deriva. Poi una luce squarcia il silenzio della 
notte... Le storie sono fatte di desideri, speranze e di sogni. Ma a volte è la vita vera 
che ci riserva le sorprese più grandi. 
 

Le galline  non riescono a vedere al buio/ Kristyna Litten 
Milano : Valentina, 2012  
VAL.D.823-1.LITT -  904885 
Una gallina, tanta determinazione e il desiderio di sfidare le proprie 
abitudini per vedere il mondo in maniera diversa: basta aprire gli 
occhi!  

 

Il gatto e il pesce/ André Dahan ; Chiara Carminati 

Modena : Equilibri, 2004  
VAL.D.843-1.DAHA - TD469799 
C'è gatto e c'è pesce, c'è un vaso piccolo e c'è un grande mare, c'è 
desiderio e c'è libertà, c'è un'isoletta, c'è un gioco e c'è...  
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidza_QxoThAhUK_qQKHRXgAZcQjRx6BAgBEAU&url=https://libriemarmellata.wordpress.com/2013/03/21/leco-di-alessandro-riccioni-e-david-pintor-lapis/&psig=AOvVaw2z3wjKo3nB2SDGdopzkZ4L&ust=1552753213163291
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIisrqxoThAhWCGewKHfU0B9AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/galline-riescono-vedere-buio-illustrata/dp/8888448993&psig=AOvVaw2SxLcx1Thc3MHFPi6_Nwmw&ust=1552753265756045
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I musicanti della nuova Brema / P.Delye ; C.Hudrisier 

Firenze : Clichy, 2013 

VAL.D.843-2L.DELY - TD410390 

Un giorno d'autunno, nella foresta canadese, l'alce Franky canta 
spensierato, come sempre. Una cosa non molto comune per un alce, 

forse, ma non è certo questo che lo fermerà: decide infatti di partire per la Nuova 
Brema, la città che ama i musicisti. Per la strada incontra Max, il castoro 
percussionista, Dexter, l'orsetto lavatore sassofonista e Charlie, il grizzly 
contrabbassista. Tutti e quattro si mettono in cammino per raggiungere questa città 
che finalmente potrà dar loro il successo che meritano. Mentre cercano un riparo 
per la notte si imbattono in un gruppo di bracconieri, ai quali però daranno del filo 
da torcere, e alla fine troveranno... un posto perfetto per esibirsi! 

 

Il pesciolino d'oro / una fiaba di A.Puskin ; riscritta da P.Parazzoli ; 
illustrata da S. Fatus 
Milano : Fabbri, 2007 + CD 
VAL 891 2AL PUSK - T2228998 
Un povero pescatore incontra un pesciolino d'oro, capace di esaudire 

qualsiasi desiderio. Una vera fortuna per l'avida moglie, ma chi troppo vuole... Un 
classico della fiaba russa con i disegni di Sophie Fatus. 
 

Il piccolo re dei fiori / K.Pacovska ; L.Battistutta 
Milano : Nord-Sud, 2006 
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... 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.  
 

 

Se avessi un drago / e Amanda Ellery 
Milano : Mondadori, 2007 - VAL.D.823-2L.ELLE - TD330704 
Il fratello di Martino è troppo piccolo: è impossibile divertirsi a 
giocare con lui. Se al suo posto ci fosse un drago, lui e Martino 
potrebbero fare un sacco di cose incredibili insieme... o no? 
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Sei grande orsetto Bruno!/ Paul May ; Selina Young  
Milano : Mondadori, 2002  
VAL.D.823-1.MAY  -  TD327019 
Una storia divertente che parla di un piccolo orso che vorrebbe essere 
grande ed essere trattato come un adulto. Tutti i bambini che hanno 
questo desiderio si identificheranno con Bruno e con la sua 

insoddisfazione.  
 

Il sogno di Matteo / Leo Lionni 

Milano : Babalibri, 2007 
VAL.D.853-2N.LION - TD357562 
Matteo è un topolino che abita insieme a mamma e papà in un solaio 
triste e squallido, tappezzato di ragnatele. I suoi genitori 
desidererebbero tanto che lui diventasse un famoso dottore 

ma Matteo, dopo una visita con la scuola al Museo d’Arte scopre la propria via: la 
sua vita cambierà e si tingerà dei colori da pittore.  
 

Solo per un giorno / Laura Leuck ; Marc Boutavant 

Firenze : Motta junior, 2010 
VAL.D.813-2L.LEUC - 840755 
Solo per un giorno, un giorno soltanto, vorrei vivere in un modo 
diverso. Sarebbe divertente poter volare e trascorrere una giornata in 
cielo, o arrampicarsi sull'albero più alto, o immergersi nel più 

profondo dei mari. E come sarebbe se io avessi artigli aguzzi, lunghe orecchie, grandi 
fauci, zampette pelose, ma solo per un giorno perché... tutti gli altri giorni voglio 
essere la persona speciale che è... io stesso! Attraverso il gioco ogni bambino sogna 
e pretende di essere qualcun altro, e il mondo degli animali è sicuramente 
affascinante.  

 
Tre desideri / Eva Mejuto, Gabriel Pacheco 
Logos, c2008 
VAL.D.863-2N.MEJU - TD430540 
"Sognar nelle notti di luna / aiuta la buona fortuna: / per voi ci son tre 
desideri", recita un misterioso foglietto, caduto dal camino, a una 

coppia di miseri vecchietti intenti a riscaldare sul fuoco il loro ultimo tozzo di pane. 
Dentiere d'oro, vestiti eleganti, un palazzo di diamanti… la scelta è difficile, e la 
vecchietta si dice che con una salsiccia ad accompagnare il pane potrebbe pensare 
molto meglio. In un istante… PUF! Appare la salsiccia. Non avrà usato il primo 
desiderio? Per quanti sogni c'è spazio in tre desideri?  
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE1qj-xYThAhUHzaQKHVwdAs0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Sei-grande-orsetto-Bruno-Paul/dp/8804500298&psig=AOvVaw3EGtjGcQGLSwjWKs6-Ii-p&ust=1552753039061971
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Viaggio / Aaron Becker 
Milano, Feltrinelli, 2014 
VAL.D.741-1.BECK  Libri senza Parole - 1506971 
Una bambina sola fugge dalla noia di una vita in bianco e nero 
disegnando sul muro della sua cameretta una porta magica che si 

apre su un meraviglioso mondo ricco di colori, avventure, pericoli. Attraverso le 
illustrazioni artistiche, grandi e piccini saranno trasportati, a bordo di una barca, una 
mongolfiera e un tappeto volante, in uno spettacolare viaggio verso un destino 
sconosciuto. Quando la protagonista verrà catturata da un perfido imperatore, solo 
un atto di estremo coraggio e generosità riuscirà a salvarla. Ma basterà questo per 
ritrovare la strada di casa e, soprattutto, per realizzare i suoi desideri?   
 

Una volta, un giorno / Quarenghi, Mulazzani 
Modena : Franco Cosimo Panini, 2008 
VAL.D.851-2P.QUAR - TD430546 
Un suggestivo racconto scritto da Giusi Quarenghi e illustrato dalle 
tavole di Simona Mulazzani. Una narrazione onirica e poetica che ci 
proietta nel fantasioso mondo dei sogni... per non smettere mai di 

volare sulle ali della fantasia! 
 

  

Il viaggio dell'asino /Isabelle Grelet, Irène Bonacina 

Firenze : Clichy, 2013 
VAL.D.843-2L.GREL -1503499 
L'asino si annoia alla fattoria. Gli manca qualcosa. Ma cosa? Dopo 
aver riparato il vecchio furgoncino, partirà in viaggio sperando di 

trovare ciò che cerca. Molto presto, altri amici si uniranno all'avventura. Un road trip 
in versione vecchia fattoria che trasmette valori positivi sull'aiuto e il rispetto 
reciproco, l'amicizia e il desiderio di realizzare i propri sogni, per trovare alla fine del 
tragitto la cosa più semplice e più importante: l'amore! 
 

Il viaggio di Pippo / Satoe Tone 

Padova : Kite, 2015 

VAL.D.895-2L.TONE – 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. 
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The high street / Alice Melvin 
London : Tate Publishing, 2011 
VAL 823 2E/Eng MELV - T2175200 
 
 

 

 

 

Rêve noir d'un lapin blanc / A. M. Machado , D.Boisdron, S.Gradel 
Châteauneuf-le-Rouge : Vents d'ailleurs, 2002 
COSA.D.869-2E.MACH - TD256577 
 
 

 

 
 

Une veste pour rever / Cécile Gagnon ; Elodie Barthélemy 
Chateauneuf-le-Rouge : Vents d'ailleurs, 2002 
COSA.D.843-2E.GAGN - TD256581 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


