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Il 2019 è un anno speciale per Leo Lionni: a 20 anni dalla morte e per i 60 anni 

dall’uscita di Piccolo blu e piccolo giallo, anche la nostra biblioteca rende omaggio 
a questo grande artista. 
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Un anno per Leo Lionni 
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L'albero alfabeto / Leo Lionni 

Milano : Babalibri, 2013 
T2187157 
Un tempo esisteva l'albero Alfabeto dove sulle foglie vivevano le 
lettere. Un giorno arrivò una tempesta che spazzò via alcune lettere. 
La paura fu così tanta che le lettere sopravvissute si nascosero tutte 

insieme tra i rami più bassi dell'albero… 
 

Alexander and the Wind-Up Mouse / Leo Lionni 

New York : Dragonfly Books ; Alfred A. Knopf, 1969 

TD330463 

 

 

 

La casa più grande del mondo / Leo Lionni  

Milano : Babalibri, 2008 

793033 

La piccola lumaca che abita sul cavolo ha deciso che vuole la casa più 
grande del mondo e anche se il suo papà le ha detto che certe cose 

sono meglio piccole lei si nasconde dietro a una foglia e comincia a stiracchiarsi finché 
non riesce a far crescere il suo guscio. Quando però le altre lumache si sposteranno 
su un altro cavolo lei, che ha voluto esagerare, non riuscirà più a spostarsi... 
 

Cornelio / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2008 
812242 
Quando le uova si schiusero, i piccoli coccodrilli sgusciarono fuori e 
iniziarono a zampettare sulla sabbia del fiume. Non Cornelio, però. Lui 
uscì in piedi... 

 

Le favole di Federico / Leo Lionni 
 Trieste : Einaudi ragazzi, c1992 
 TD370168 
In questo volume sono state raccolte tutte e dodici le favole di 
animali ideate, scritte e illustrate da Leo Lionni. Nel mondo fantastico 
creato dall'autore vivono Federico, il topo sognatore, l'orgoglioso 
coccodrillo Cornelio, Teodoro, topo ambizioso e sicuro di sé, il 
generoso uccellino Tico… 
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Federico / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2012 
 897068 
Lungo il prato dove un tempo pascolavano le mucche, c'era un vecchio 
muro. Fra le pietre del muro, vicino al granaio, cinque allegri topi di 
campagna avevano costruito la loro casa. 

 

Frederick / Leo Lionni  

New York : A Trumpet club special edition, 1967 

TD367000  

  

 

 
Geraldina, topo-musica / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2010 
TD431498 
Geraldina non aveva mai sentito la musica. Rumori sì, tanto: le voce 
della gente, lo sbattere delle porte, l'abbaiare dei cani, il gorgoglio 
dell'acqua, i miagolii dei gatti. E naturalmente il sussurrio dei topi. Ma 

musica mai. Poi un bel mattino...  
 

Guizzino / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2006 
 TD431497 
Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di pesci 
rossi. Un giorno un grosso pesce famelico divorò il branco, solo 
Guizzino riuscì a scappare. E cominciò a vagare per i mari scoprendo la 

bellezza dei fondali marini e dei suoi abitanti. S'imbatté così in un altro branco di pesci 
rossi, che viveva nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino, con un 
trucco, ricompattò il gruppo e tutti insieme sfidarono l'ira e il terrore dei 
pesci prepotenti, riconquistando la libertà. 
 

Nicola, dove sei stato? / Leo Lionni 

Milano : Babalibri, 2010 
875922 
Nicola e i suoi amici hanno un problema: non riescono mai a mangiare 
una bacca matura, dolce e succosa perché gli uccelli arrivano sempre 
prima di loro. Ai topini restano da mangiare solo le bacche più acerbe 

e incolori. Deciso a cambiare la situazione, Nicola si mette in cammino per trovare 
un cespuglio sul quale gli uccelli non abbiano ancora messo le proprie zampe... 
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Pezzettino / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2006 
TD333166 
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, 
infatti, confronto ai suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, 
nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto di 

qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al 
colmo dello stupore e della felicità: Io sono me stesso! 
 

Piccolo blu e piccolo giallo : una storia per Pippo e Ann e altri 
bambini / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 1999 
T2226411 
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si 
abbracciano diventano verdi e i loro genitori non li riconoscono più. 

Come far loro capire che sono sempre gli stessi? Ancora una volta basterà un 
abbraccio per sciogliere i pregiudizi e comprendere quanto importante sia mescolarsi, 
imparare, cambiare l’uno a contatto con l’altro per creare una nuova entità più forte 
e più complessa. Da molti anni un classico della letteratura dell’infanzia che racconta 
la magia indispensabile per crescere, dell’integrazione con chi è diverso da noi.  
 

Sei corvi / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2016 
1589669 
Un contadino disperato dal continuo furto di grano da parte di sei corvi, 
posiziona uno spaventapasseri per farli scappare. Di tutta risposta i 
corvi costruiscono con foglie e rami un terribile e spaventoso uccello 

per impaurire il contadino. La guerra con i corvi porta il contadino a non più occuparsi 
del grano che rischia di appassire. La mediazione di una civetta farà tornare la pace 
tra i due nemici. 
 

Il sogno di Matteo / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2007 
357562 
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. 
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Swimmy / Leo Lionni  
aus dem Amerikanischen von James Kruss 
Weinheim : Beltz & Gelberg, 2004 

  TD101451  

 
 
 

 
Tanti topolini curiosi / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2018 
Comprende 4 titoli:  
Lionni, Leo. Parole / Leo Lionni      
Lionni, Leo. Colori / Leo Lionni 
Lionni, Leo. Numeri / Leo Lionni 
Lionni, Leo. Lettere / Leo Lionni 

                                  T2335085-6-7-8 
Dopo le avventure raccolte nel primo cofanetto, i topolini curiosi di Leo Lionni 
tornano alla scoperta del mondo in un percorso via via più complesso attraverso 
colori, numeri, lettere e parole. Azzurro come il cielo, giallo come un pulcino, verde 
come il prato... ecco i colori con cui si dipingono i topolini, prima di scatenarsi nel 
ballo. 1 topolino è un po' triste, in 2 ci si innamora, poi si diventa una famiglia di 3 o 
4 topolini, infine delle piccole comunità, di 7 o 8, capaci di fare grandi cose insieme! 
Nel mondo dei topolini, lettere e parole non servono solo per scrivere, ma anche per 
giocare… 
 

Teodoro e il fungo parlante / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2009 
824053 
Nel ceppo di una vecchia quercia vivevano quattro amici, una lucertola, 
una rana, una tartaruga e un topo chiamato Teodoro... 
 

 
Il topo dalla coda verde / Leo Lionni  
Milano : Babalibri, 2007 
TD357558 
La compagnia dei topi di campagna vive una vita semplice e beata al 
riparo dei cespugli. Un giorno, un topo di città porta loro notizie dalla 
metropoli: è un posto quasi sempre triste e pericoloso, eccetto a 

Carnevale: Carnevale è bellissimo. I topi di campagna decidono subito di copiare l’idea 
della festa, con trombette, stelle filanti, coriandoli e maschere…  
 

http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1142397
http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1142399
http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1142400
http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1142401
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Un pesce è un pesce / Leo Lionni 

Milano : Babalibri, 2006 
TD461012 
La storia di un'amicizia tra un girino e un pesciolino che sott'acqua si 
vedono crescere, ma la rana è anfibia e può, con grande dispiacere del 
pesce, godere di acqua e di terra e così scoprire di poter appartenere 

a mondi diversi. Anche gli amici possono provare invidia, ma non possono sfidare le 
leggi della natura: fuoriuscire dal proprio habitat e rischiare la vita è una mossa 
maldestra ma istruttiva per accettare e valorizzare la propria condizione. Un pesce è 
un pesce. 
 

Xiao lan he xiao huang / Leo Lionni 

Semplified chinese ed -  Jinan : Tomorrow publishing house, 2008 – 

1583819 – Mamma Lingua 
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Documenti di altre biblioteche: 
 

 

Il bruco misuratutto / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2010 
Un bruco per sfuggire all'appetito di un ghiotto pettirosso s'improvvisa 
un misuratutto. E con questa nuova qualifica comincia a misurare il 
becco di un tucano, la coda di un fagiano, le zampe di un airone. 
Quando però gli verrà chiesto di misurare il canto di un usignolo, 
furbescamente se la svignerà tra i fili d'erba del prato. 

 

Due topolini curiosi / Leo Lionni 
Milano : Babalibri, 2017 
Comprende 4 titoli: 
Lionni, Leo. Chi? / Leo Lionni 
Lionni, Leo. Cosa? / Leo Lionni 
Lionni, Leo. Quando? / Leo Lionni 

                               Lionni, Leo. Dove? / Leo Lionni 
I quattro volumi cartonati del cofanetto hanno come protagonisti due topolini vivaci 
e curiosi che giocano con il lettore, coinvolgendolo ad ogni pagina. Dove si è infilato il 
topolino? Quando si va la mare? E così via, fatta eccezione per un irresistibile telefono 
d’altri tempi (da indovinare con l’aiuto dei più grandi!), i bambini a partire dai due 
anni potranno facilmente rispondere a questi interrogativi, suscitati da un originale e 
giocoso mix di testo e immagini. Grazie alle illustrazioni di Leo Lionni, chi legge si 
divertirà così a riconoscere, o forse a scoprire per la prima volta, il mondo che lo 
circonda! 
 

 
E mio! / Leo Lionni 
Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2015 
In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era un isolotto. Le sue 
spiagge erano piene di sassi lisci come uova, e fiori e felci coprivano 
le alture. Sull'isolotto vivevano tre rane, Gianni, Piero e Lidia. Benché 
fossero fratelli litigavano dall'alba al tramonto. Un bel giorno però 
un grosso rospo sbucò dai cespugli...  

 
 
 
 
 

http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1130375
http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1130376
http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1130377
http://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1130378
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I cinque Lionni / Leo Lionni ; regia di Giulio Gianini 
Roma : Gallucci, 2010 
1 DVD-Video (27 min.) : color., sonoro 
Una raccolta di fantastiche animazioni dalle storie di animali del 
grande artista e illustratore Leo Lionni: Guizzino - Un pesciolino 
curioso voleva andare alla scoperta dell’oceano. Ma come sfuggire ai 
grandi predatori? Con un’idea… Federico - I topi di campagna 

raccoglievano le provviste per l’inverno Tutti meno uno - Diceva: “Faccio scorta per 
quando sarà freddo”. Sembrava uno sfaticato, invece… È mio! Tre rane non facevano 
che discutere. Un rospo le avvisò: “Smettetela, o ve ne pentirete!” E quando si scatenò 
la burrasca… Cornelio Un coccodrillo camminava ritto su due zampe. Imparò persino 
a fare la verticale… Un pesce è un pesce Un girino e un pesciolino erano inseparabili 
poi uno diventò rana e cominciò a esplorare la terraferma. I suoi racconti 
entusiasmarono il pesce ormai grande…  

 

 


