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LIBRI SENZA PAROLE 

 
Ssst… 

 

Silent book 



 

 

PER BAMBINI 
 
 

Anno, Mitsumasa           BL ALB ANN 
Viaggio incantato  
Milano, 2018 
 
Il viaggio di un cavaliere si snoda sospeso e magico come un sogno. Un percorso attraverso 
sentieri, boschi, città e villaggi, raccontato con splendide illustrazioni dai dettagli minuziosi, dal 
gusto squisito e raro. Infinite avventure si celano nella miriade di vite, architetture e paesaggi 
che il cavaliere incontra sul suo cammino e lo sguardo del lettore è come un volo d'uccello che 
carpisce istanti, si lascia affascinare da accadimenti fiabeschi, si perde e si…  
 
 
Bazzoni, Cristina            BL ALB BAZ 
Pois  
Milano, 2016 
 
Dove sono andati a finire i pois fucsia di un abito giallo? Su un albero a sotto un sofà? Una 
matassa di colori per una curiosa storia senza parole che non finisce mai...  
 
 
 
 

 
Becker, Aaron            BL ALB BEC 
Scoperta  
Milano, 2015 
 
Un re dalla lunga barba bianca, sbucato da una misteriosa porta sotto un ponte, affida alla 
protagonista e al suo nuovo amico una missione, poco prima di venir catturato da un manipolo 
di soldati. Seguendo la mappa che il re gli ha consegnato, i due ragazzini si rituffano 
nell’incantato e pericoloso mondo in cui si sono conosciuti, alla ricerca di tutti i colori 
dell’arcobaleno. Dopo Viaggio, prosegue l’avventura senza parole magistralmente raccontata 
dalle immagini… 

 
Becker, Aaron            BL ALB BEC 
Viaggio 
Milano, 2014 
 
Basta aprire questo libro per vivere il migliore dei viaggi possibili, in un sofisticato gioco di colori, 
dentro intricati paesaggi fantastici, pervasi da un elettrizzante senso di avventura. Senza il 
bisogno di una sola parola. 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 splendide illustrazioni,… 
 

 
Berner, Rotraut Susanne           BL ALB BER 
Autunno: i libri delle stagioni  
Milano, 2018 
 
I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner raccontano le infinite storie di una piccola città: 
ci sono case e strade, oche e vecchi amici, coppie che si amano, bambini che giocano e animali 
che scappano e vengono ritrovati. È arrivato l'autunno. Alla sagra del paese tutti s'incontrano 
per fare festa insieme. Al Centro Culturale c'è un'esposizione di zucche e la più bella riceverà un 
premio. I bambini sono emozionati per la sfilata delle lanterne.  
 

 



 

 

Blake, Quentin            BL ALB BLA 
Clown  
[S.l.], 2018 
 
Un piccolo clown di pezza gettato nell'immondizia diventa l'eroe di una commovente avventura 
che il maestro Quentin Blake racconta senza usare nemmeno una parola.  
 
 
 
 

 
Blexbolex              BL ALB BLE 
Vacanze  
Roma, 2018 
 
Per quella bambina è cominciata l'estate in campagna a casa del nonno. Per lei, sovrana 
assoluta di tempo e spazio, significa libertà di movimento, arrampicarsi sugli alberi, giochi 
solitari e poche regole cui sottostare, come per esempio scendere dall'albero, se chiamati a gran 
voce per andare in stazione a prendere qualcuno. Che delusione! In arrivo non è un amico, ma 
un piccolo elefante. La bambina è contrariata: è un intruso nella sua estate...  
 

 
Bonilla, Rocio           BL ALB BON 
Di che colore è un bacio?  
Milano, 2017 
 
Per quella bambina è cominciata l'estate in campagna a casa del nonno. Per lei, sovrana 
assoluta di tempo e spazio, significa libertà di movimento, arrampicarsi sugli alberi, giochi 
solitari e poche regole cui sottostare, come per esempio scendere dall'albero, se chiamati a 
gran voce per andare in stazione a prendere qualcuno. Che delusione! In arrivo non è un amico, 
ma un piccolo elefante. La bambina è contrariata: è un intruso nella sua estate...  
 
 
Borando, Silvia            BL ALB BOR 
Nascondino  
Reggio Emilia, 2017 
 
C'è chi sta tra i pomodori e chi vola in mezzo ai fiori, chi si riposa tra i sassolini e chi si è infilato 
in mezzo ai calzini! Quali animali si sono nascosti in strani e improbabili posti? 
 
 
 
 
 
Borando, Silvia            BL ALB BOR 
Vicino lontano  
Reggio Emilia, 2013 
 
In quella macchia che cosa ci vedi? Sono due orecchie o un millepiedi? Troppo vicino, non so che 
cos'è. Un po' più lontano, ecco chi è!  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Borando, Silvia           BL ALB BOR 
Guarda fuori  
Reggio Emilia, 2017 
 
In un freddo pomeriggio d’inverno due bambini alla finestra guardano fuori. Nella calma del 
paesaggio innevato tutto sembra immobile e silenzioso… ma siamo sicuri che non ci sia proprio 
nessuno nei paraggi? Una storia senza parole raccontata dallo sguardo dei due piccoli 
protagonisti, che lascerà il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.  
 
 

 
Borando, Silvia - Pica, Elisabetta - Clerici, Lorenzo       BL ALB BOR 
Il libro bianco  
Reggio Emilia, 2013 
 
Cosa si nasconde in questa storia senza parole? Sembra non ci sia nulla all'infuori di un omino 
alle prese con uno spazio bianco. Ma basta una passata di colore ed ecco apparire... Un racconto 
silenzioso sulle sorprese nascoste nelle pagine dei libri. 
 
 
 

 
Boyd, Lizi            BL ALB BOY 
Giochi di luce  
Milano, 2017 
 
Una notte in tenda nel bosco diventa una fantastica avventura. Un bambino si aggira con la sua 
torcia elettrica tra le meraviglie che lo circondano: piante, insetti, animali... Divertitevi con lui a 
scovare i dettagli in ogni pagina e dove si nasconde l'orsetto lavatore. Vincitore del Bologna 
Ragazzi Award 2015. 
 
 

 
 

Brenman, Ilan - Moriconi, Renato          BL ALB BRE 
Telefono senza fili  
Roma , 2014 
 
Cosa dici? C'è un pirata nella pineta? Nooo, hai visto un pianeta a forma di moneta! Ah, cerchi 
una calamita... Eh? Chi ha perso la partita? Ho capito: Margherita! Hai visto un mostro con le 
dita?... Che gran confusione, mi gira la testa! Se hai giocato almeno una volta al telefono senza 
fili, la conversazione non ti sembrerà poi così strana. È questo infatti ciò che fanno i personaggi 
del libro: sussurrare messaggi da una pagina all'altra. Secondo te, cosa si staranno dicendo 
all'orecchio?  

  
Bussolati, Emanuela           BL ALB BUS 
Una giornata speciale  
Roma, 2015 
 
È piena di piccoli avvenimenti una giornata trascorsa con la nonna, tra giochi, disegni, un 
pranzetto sopraffino, lo zucchero filato e un simpatico imprevisto 
 
 
 
 

 
 



 

 

Carrer, Chiara           BL ALB CAR 
Le lutin des arts  
Genève, 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celija, Maja             BL ALB CEL 
Chiuso per ferie  
Milano, 2006 
 
Quando si parte per le vacanze e si chiude la porta siamo sicuri che poi in casa nulla accada? E 
se invece fotografie e oggetti si animassero di vita propria facendo baldoria e approfittando 
dell'assenza umana? Storia senza testo narrata soltanto da immagini a colori, con breve 
introduzione. Cosa accade in casa, quando parti per le vacanze? L'ultimo giro di chiave è il 
segnale segreto che dà avvio a una prodigiosa trasformazione. Improvvisamente, lo spazio 
deserto e… 

 
 
Chiesa, Mariana             BL ALB CHI 
Migrando  
Roma, 2010 
 
Uccelli migratori. Alberi con rami, e radici, famigliari. E l'acqua. L'acqua del grande oceano 
mare che sostiene, separa e unisce speranze, terre e destini. Quelli di chi insegue sogni e quelli 
di chi viene inseguito. La storia, le storie, di due migrazioni. Quella lontana degli inizi del 
novecento, quando bastimenti carichi di italiani, spagnoli, irlandesi, tedeschi, polacchi, 
francesi lasciavano i porti europei per attraversare l'oceano e raggiungere le Americhe. E… 
 

 
Choi, Kyung-Sik           BL ALB CHO 
Il segreto della fontana blu  
Milano, 2017 
 
Una fontana asciutta in mezzo ai palazzoni. Un bambino tutto solo. E un'estate che si 
preannuncia come la più strana di sempre. Preparatevi a un tuffo dove l'inaspettato incontra 
la meraviglia.  
 
 
 

 
 
De Leeuw, Mattias           BL ALB DEL 
La notte del circo  
Roma, 2017 
 
Acrobati temerari, incredibili giocolieri, luci, musica! E poi ancora cavalli che corrono a più non 
posso, mangiatori di fuoco, leoni, elefanti e un pagliaccio gigante: è arrivato il circo! Ma questo 
è un circo super speciale: ti basterà seguire un curioso cagnolino per trasformarti in una 
brillante stella dello spettacolo. Un libro senza parole da osservare e raccontare, aggiungendo 
pensieri, voce e risate per vivere mille avventure a occhi aperti. In regalo un poster per 
continuare a sognare... 

 
 



 

 

Dubuc, Marianne           BL ALB DUB 
Il mare  
Milano, 2012 
 
"Il mare" è la storia di un gatto e di un pesce rosso. Un gatto affamato e un pesce rosso che 
non vuole fargli da spuntino. Per sfuggire al suo predatore, il pesciolino dovrà fare molta 
strada...  
 
 
 
 
Fatus, Sophie               BLPRI FAT 
Oh oh  
San Dorligo della Valle, 2011 
 
Oh oh - di Sophie Fatus - Premio Andersen 2010: miglior libro 0-6 anni Per un albo senza parole dove 
tutto è affidato all’incanto delle immagini e alla piccole narrazioni a cui danno vita. Per un’opera briosa 
e vivace connotata da un ritmo brillante e intenso all’insegna del sorriso. È un pavone molto elegante 
con un frontino coi pennacchi traforati quello che innaffia (con un annaffiatoio per sua natura 
traforato) un bellissimo fiore rosso, un papavero credo, il cui semino, dal prato in… 
 
 
Fitzpatrick, Marie-Louise             BL ALB FIT 
Testa in su, testa in giù  
Roma, 2016 
 
Un gufo è un gufo, un pipistrello è un pipistrello e non basta capitare sullo stesso ramo per 
diventare amici, è ovvio. Eppure... cosa può succedere quando due famiglie così diverse 
sono costrette a convivere?  
 
 
  
Formica, Paola            BL ALB FOR 
Sogni d'oro  
Cinisello Balsamo, 2018 
 
All'ora della nanna tutto può succedere... Una storia della buonanotte in cui una bambina si 
prepara ad andare a letto e, per addormentarsi, chiede aiuto alla sua immaginazione. Il 
momento serale è uno dei più delicati della giornata per i bambini in età prescolare; è quello 
in cui i genitori si trovano più in difficoltà. Il sonno non arriva, i bambini non vogliono stare soli 
nel lettino. Sono problemi molto comuni in famiglia ma questo libro può essere un simpatico e 
valido aiuto. Un silent book che racconta per immagini una magnifica storia della buonanotte.  

 
Francaviglia, Riccardo - Sgarlata, Margherita        BL ALB FRA 
Il principe Azzurro, la principessa Fuxia  
Milano, 2018 
 
Riccardo e Margherita hanno tante cose in comune: un vulcano, due figlie, una casa e tutte le 
storie che Riccardo ha inventato e disegnato, per poi farle dipingere a Margherita. I loro libri 
sono molto amati dai bambini che, fra una lettura e l'altra, si divertono ad assistere ai loro 
spettacoli di narrazione, dove pupazzi e burattini interpretano personaggi di storie antiche, 
spesso assurde, pescate in qualche polverosa libreria dimenticata. Ultimamente hanno scritto, 
illustrato e perfino cantato i loro libri perché, in fondo, anche le canzoni sono delle storie. In 

questo albo però, sono rimasti in silenzio, hanno preferito lasciare spazio alle illustrazioni e al racconto immaginario 
che ognuno di noi ha nella propria testa. Quindi aguzzate la vista, perché sfogliando le pagine colorate di questo libro, 
dall'inizio alla fine e dalla fine all'inizio, nascoste fra i cunicoli della vostra fantasia, potrebbero esserci non una, non 
due, ma tre diverse storie di amicizia, d'avventura e di amore, quello vero 
 



 

 

Gedovius, Juan                            BL ALB GED 
Trucas  
México, 1997 
 
Un divertente racconto senza parole in cui i colori e la pagina bianca giocano con un piccolo 
mostriciattolo verde, Trucas! 
 
 
 
 

 
Guojing            BL ALB GUO 
Il figlio unico  
Milano, 2017 
 
 Lasciata da sola a casa, una bambina decide di andare dalla nonna. Durante il tragitto si perde 
e, sola e disperata, viene avvicinata da un cervo misterioso che la porta in un mondo surreale e 
fantastico. In questo meraviglioso albo illustrato senza parole, l'autrice Guojing - cresciuta in 
Cina durante i decenni della politica del figlio unico - riesce a rendere in maniera straordinaria la 
ricchezza della vita emotiva dei bambini, piena di sogni e immaginazione.  
 
 
Icinori                 BL ALB ICI 
E poi  
Roma, 2018 
 
Pagina dopo pagina, attraverso le sole immagini, ai colori caldi dell'autunno si sostituiscono 
quelli freddi dell'inverno. I mesi passano, e dopo pioggia e neve dovrebbe tornare il sole ma 
qualcosa è andato diversamente. In un paesaggio brulicante di piccoli personaggi, che entrano 
in scena con mille storie da seguire o da creare, arrivano gli uomini-martello, gli uomini-tenaglia, 
gli uomini-bullone: smontano colline, segano foreste, aprono montagne, spostano cespugli, 
arrotolano via le bellezze del mondo come fossero vecchi tappeti da buttare... E poi? 

 
Idle, Molly                               BL ALB IDL 
Flora e il fenicottero  
Roma, 2013 
 
In questo libro sorprendente, un bizzarro incontro si trasforma nell'amicizia tra una bambina di 
nome Flora e un grazioso fenicottero. Apertura dopo apertura vedrai piroette, inchini, 
capitomboli e scoprirai come la strana coppia impari a duettare in armonia. Molly Idle ci regala 
una storia delicata ed emozionante, nella quale umorismo e sentimento balzano da ogni pagina, 
e crea due personaggi che strappano l'applauso a scena aperta. 
 

 
Jay, Alison             BL ALB JAY 
La mia amica ape 
Milano, 2017 
 
Una bimba vive in cima a un grattacielo. Un giorno nella sua cameretta entra un'ape. Aiuto! La 
paura, però, si trasforma ben presto in una grande amicizia, che farà scoprire alla bimba le 
meraviglie della natura... e l'importanza delle api! Un silent book pubblicato in 12 Paesi, dove 
ogni immagine racconta più di mille parole.  
 
 

 
 
 
 



 

 

Kerascoët             BL ALB KER 
Io sto con Vanessa : quando la gentilezza fa la rivoluzione  
Milano, 2018 
 
La piccola Vanessa, una nuova studentessa timida e riservata, diventa vittima di un bullo dopo 
la scuota e corre a casa in lacrime. Un'altra bambina la vede e si preoccupa così tanto da dirlo 
agli altri compagni. La testimone resta sveglia tutta la notte, in pensiero per l'amica, e al 
mattino ha un'idea: andrà a prendere Vanessa e l'accompagnerà a scuola. Sulla via, le due sono 
raggiunte da un altro bambino, poi da un altro e da un altro ancora. Poco a poco un corteo di 
bimbi sorridenti affianca Vanessa e la scorta fino in classe, mentre il bullo si allontana 

imbarazzato. Un originalissimo silent book che sa parlare con estrema dolcezza ed efficacia, svelandoci l'importanza 
dei piccoli gesti quotidiani capaci di contrastare l'ipocrisia e la più becera indifferenza.  
 

Lee, Suzy              BL ALB LEE 
Linee  
Mantova, 2017 
 
Tutto inizia con un linea, poco importa se tracciata con la matita sul foglio o con la lama dei 
pattini sulla superficie di un lago ghiacciato. Con questo nuovo silent book Suzy Lee sfuma 
ancora una volta i confini tra realtà e finzione, tra disegno e racconto. La divertente storia – solo 
in apparenza semplice – di una piccola pattinatrice che sfreccia e piroetta sul ghiaccio crea un 
gioco di rimandi tra il tratto dell’autore e le evoluzioni del personaggio, svelandoci la 
dimensione giocosa del disegno. 

 
Lee, Suzy              BL ALB LEE 
Mirror = Specchio  
Mantova, 2008 
 
L'autrice coreana affronta con precise ed accattivanti immagini disegnate il tema dello specchio 
e dello specchiarsi, ripercorrendo e mimando i giochi visivi che tutti, dai piccoli ai grandi, fanno 
davanti a questo oggetto quotidiano che riflette le nostre immagini. 
 
 
 
Lee, Suzy                               BL ALB LEE 
L'onda  
Mantova, 2008 
 
Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie che 
portava con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina con 
il mondo del mare: prima osservato curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e 
infine "giocato" fra spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. Fino a 
quando i loro mondi si incontrano con un'onda che colora tutto di azzurro, e si possono…  
 
 
Mari, Enzo                           BL ALB MAR 
L’uovo e la gallina 
Milano, 1970 
 
 
Con questo libro Iela Mari dedica una serie di ricerche e di studi ai bambini. I suoi sforzi sono 
atti a trovare un "linguaggio per immagini" adatto all'età prescolare che si esemplificano nei 
suoi libri. ... 
 
 

 
 
 
 



 

 

Mari, Iela - Mari, Enzo                           BL ALB MAR 
La mela e la farfalla  
Milano, 2004 
 
Dal semino nel cuore di una mela alla larva, alla farfalla, al suo volo fin dentro un fiore, dove 
deposita un seme che, racchiuso da una mela, darà vita a una nuova larva, e poi a una farfalla, 
in un nuovo ciclo vitale. Storia senza testo, narrata soltanto da immagini su tutta pagina, con 
pochi colori vivaci. Con questo libro Iela Mari dedica una serie di ricerche e di studi ai bambini. I 
suoi sforzi sono atti a trovare un "linguaggio per immagini" adatto all'età…  
 

 
Mari, Iela            BL ALB  MAR 
Mangia che ti mangio  
Milano, 2010 
 
Un libro muto, senza parole e solo visivo, in cui è illustrata la spietata legge della sopravvivenza 
che fa parte della catena della vita. La natura ha le sue leggi e dal più grande al più piccolo 
nessuno sfugge: mammiferi, uccelli, anfibi, insetti e l’uomo. Una sequenza mozzafiato di 
illustrazioni che calamiterà i bambini nell’ansia di conoscere chi colpisce chi e così scoprire il 
gioco della natura.  
 

  
 
Mari, Iela                             BL ALB MAR 
Il palloncino rosso  
Milano, 2004 
 
Un palloncino rosso gonfiato da un bambino si solleva pian piano, diventa una mela attaccata 
a un ramo, poi una farfalla e infine un papavero rosso e un ombrello. Senza testo, con 
illustrazioni tricolori su tutta pagina. Con questo libro Iela Mari dedica una serie di ricerche e di 
studi ai bambini. I suoi sforzi sono atti a trovare un "linguaggio per immagini" adatto all'età 
prescolare che si esemplificano nei suoi libri. Si tratta di libri innovativi, libri…  
 
Mari Iela                               BL ALB MAR 
L'albero  
Torino, 1975 
 
Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, silenziosa come una bella 
nevicata. Un nido vuoto aspetta dei nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro aspetta 
il disgelo. Tutto sembra addormentato, finché un giorno, arriva la primavera: i semi 
germogliano, il ghiro si risveglia, l'albero si riempie di foglie, una coppia di uccellini occupa il 
nido...  
 

 
 
Merveille, David           BL ALB MER 
Il pappagallo di Monsieur Hulot   
Milano, 2008 
 
Monsieur Hulot, così distratto da non accorgersi dei guai che strada facendo combina intorno 
a sé, va in bici fino a un negozio di animali esotici, poi con il pappagallo che vi ha acquistato 
raggiunge la sua bella e... Senza testo, con pagine ripiegate, premessa e scene a colori su 
doppia pagina ispirate al celebre personaggio interpretato da Tati. Questo è un libro "per 
bambini" dedicato ai genitori. A tutti quei genitori che la sera mettono a letto i propri 

figli raccontando loro una storia. Genitori che sanno che le storie sono sempre troppo lunghe o troppo brevi e mai della 
misura giusta per far addormentare i pargoli. Se troppo corte il bambino domanda: "Me ne racconti un'altra?". Se 
troppo lunghe il bambino fa di tutto per rimanere sveglio, mentre è il genitore che si addormenta. Ma ecco il colpo di 
genio: un libro senza parole. Leggero e maneggevole, fatto di disegni, richiede solo un po' di immaginazione. Ma 
permette di creare storie su misura per far addormentare i piccoli.  



 

 

Mitgutsch, Alì               BL PRI MIT 
Un giorno nella vita di tutti i giorni: libro affresco 
Roma, 2016 
  
Entra anche tu nei mondo di Ali Mitgutsch: riconosci i personaggi e gii ambienti, scopri i dettagli, 
sperimenta le diverse situazioni. Un libro per imparare ad amare la poesia delia quotidianità. Lo 
sguardo affettuoso di Ali Mitgutsch (Monaco di Baviera, 1935) si posa sulla vita di ogni giorno e 
la trasforma in deliziosi libri-affresco ( Wimmelbuch, letteralmente "libro brulicante"). Bambini 
e adulti ne sono rimasti incantati fin dalla prima pubblicazione, nel…  
 

 
 

 
Mitgutsch, Alì              BL PRI MIT 
I veicoli : libro-affresco  
Roma, 2017 
 
Una ricerca spassosa e senza fine per i bambini patiti dei diversi tipi di veicoli. Scopri le pagine 
più belle del grande Ali Mitgutsch. Le miniature sulla banda laterale invitano grandi e piccini a 
guardare con attenzione e a trovare nel disegno principale i dettagli di ciascuna storia. 
 
 
  
Moriconi, Renato          BL ALB MOR 
Il barbaro  
Roma, 2015 
 
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… 

 
 
 
   
Muller, Gerda           BL ALB MUL 
Indovina che cosa succede: una passeggiata invisibile  
Milano, 2017 
 
 Chi sono i misteriosi personaggi di questa storia? E che cosa hanno fatto? Segui le loro tracce e 
lo scoprirai. Per fortuna molti indizi (in particolare i piccoli disegni all'inizio e alla fine del libro) 
ti potranno aiutare. Guarda bene: tocca a te immaginare la storia.  
 
 
 

 
Mullerova, Lucie         BL ALB MUL 
Due amici in città  
Padova, 2011 
 
Due amici in città possono fare un sacco di cose: andare a pescare, fare i numeri al circo, o fare 
le spese al supermercato. Due amici inseparabili - un grosso gatto grigio e una giraffa a pois - 
mettono la loro amicizia alla prova prendendosi in giro, scherzando e giocando. ...  
 
 

 
  



 

 

Munari, Bruno          BL ALB MUN 
Nella notte buia  
Mantova, 1996 
 
Questo libro è uscito per la prima volta, in poche copie, nel 1956 e da allora è diventato un libro 
culto dell'editoria per ragazzi. Tuttora conserva tutta la sua attualità e ognuno, bambino o 
adulto che sia, diventa protagonista di questa avvincente ricerca all'interno della notte, sotto 
l'erba del prato, nel fiume sotterraneo e nella grotta, passando con la propria fantasia e curiosità 
(quasi con il proprio corpo) attraverso i fori, i pertugi e i profondi buchi presenti nelle pagine di 
carta, nere o ruvide o trasparenti… 

 
Olmos, Roger           BL ALB OLM 
Cosimo  
Modena, 2016 
 

Un libro di sole illustrazioni per celebrare e rendere omaggio a Cosimo, un bambino che un 
giorno decise di salire sugli alberi e di non scenderne mai più. Dedicato al grande Italo Calvino 
che ha saputo mostrare un orizzonte diverso, pieno di coraggio e di passione a tutti i bambini (e 
non) che hanno avuto la fortuna di leggerlo, sperando che molti altri lo leggano ancora. 
Dedicato ai bambini e futuri adulti, alla loro dignità e al diritto di essere diversi e non 

necessariamente d'accordo con gli altri, affinché un giorno siano forti delle loro decisioni e orgogliosi delle loro imprese 
per quanto assurde possano sembrare. Alla determinazione. Al coraggio. All'amore. Alla passione. Alla libertà. 
 
 

Papini, Arianna            BL ALB PAP 
Revolution  
Milano, 2017 
 
All'inizio erano due... due creature diverse tra loro. S'incontrano, s'innamorano e nasce un 
piccolo, che per metà somiglia a mamma e per metà a papà. Il piccolo cresce e, a sua volta, 
s'innamora di un'altra creatura. Da questo nuovo incontro nasce un nuovo cucciolo, metà come 
mamma e metà come papà, che cresce, s'innamora e... pagina dopo pagina, nuovi incontri, 
nuovi amori e nuovi nati. Così via finché l'evoluzione, con i suoi misteriosi incroci, ci riporta 
alla…  

 
  
Ramos, Mario           BL ALB RAM 
Attenzione, passaggio fiabe!  
Milano, 2017 

Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, si inoltra nel bosco verso casa della nonna. Lungo 
il sentiero strani cartelli stradali annunciano il passaggio di... personaggi del mondo delle fiabe! 
Attenzione! Una famiglia di orsi sfreccia in bicicletta, un cavaliere galoppa a tutta velocità con 
la spada sguainata inseguendo un piccolo coniglio, tre maialini pattinano sullo skateboard, un 
lupo, pericolosamente in bilico sui suoi pattini, avanza verso Cappuccetto…  

 
Ramstein, Anne-Margot - Aregui, Matthias                             BL ALB RAM 
Prima dopo  
Milano, 2014 
 
 Nel susseguirsi delle immagini di "Prima dopo", il tempo è pura magia. Dal giorno alla notte, da 
uno sciame di api al barattolo di miele, dalla pecora al gomitolo di lana, dalla tempesta alla 
quiete, il tempo consente metamorfosi, evoluzione, regressioni e mutamenti. In questo album 
poetico e nel contempo acuto, oggetti, eventi, esseri umani e paesaggi lavorano a coppie (in 
un'unica raffigurazione oppure in doppia pagina) per rivelare due stati della medesima cosa. 
L'assenza di testo invita il piccolo lettore a immaginare, capire e riconsiderare la storia di questi 

cambiamenti. Con illustrazioni efficaci e universi grafici contrastanti, "Prima dopo" è sia un'esperienza di lettura 
interattiva sia un'opera di immaginazione che gioca col tempo. 



 

 

Rodriguez, Béatrice           BL ALB ROD 
Il ladro di polli  
Milano, 2011 
 
La volpe rapisce la gallina e scappa nel bosco. Il gallo, l'orso e il coniglio si lanciano in un furioso 
inseguimento decisi a liberare l'amica pennuta. Ma durante la fuga per mari e per monti la volpe 
e la gallina si innamorano, e quando gli altri animali li raggiungono, pronti a suonarle di santa 
ragione alla volpe, non possono far altro che constatare di aver preso un abbaglio. Una storia 
che insegna ad andare al di là delle apparenze. 
 

 
Ruiz, Mariana                            BL ALB RUI 
Mentre tu dormi  
Milano, 2015 
 
Mentre tu dormi, una storia sta per cominciare. 
 
 
 
 
 

 
Sadat, Mandana                           BL ALB SAD 
Il mio leone  
Milano, 2011 

Un  bambino africano viene riaccompagnato a casa da un leone, che si diverte con lui e lo 
protegge dai pericoli.  
 
 

 
 

 
 
Scuderi, Lucia            BL ALB SCU 
Facciamo cambio?  
Roma, 2015 
 
Gli animali hanno cambiato casa e ora il mondo è tutto sottosopra: pinguini nella giungla e 
scimmie al Polo Sud uccelli tra le onde e pesci sulle nuvole... Trova gli intrusi e gioca a fare 
cambio anche tu! Un albo senza parole, ma pieno di sorprese. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

 
Suvorova, Anastasia           BL ALB SUV 
Immagina  
Milano, 2018 
 
Cavalca la tua immaginazione, il suo potere è straordinario. Potrai essere l'eroe di grandi 
avventure e il re di mondi fantastici, proprio come il protagonista di questo magico libro senza 
parole. Età di lettura: da 3 anni. 
 
 
 

  
 
 



 

 

The, Tjong Khing         BL ALB THE 
Tortintavola: ma la torta dov'è?  
Roma, 2011 
 
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.  
 
 
 
 
 
Torseter, Øyvind          BL ALB TOR 
Il buco  
Roma, 2013 
 
Un appartamento appena affittato. L'inquilino nuovo di zecca nota sul muro un buco - fuggiasco 
- che non vuole essere tappato. Un buco in carne e ossa, che percorre il libro dalla copertina 
all'ultima pagina. L'inquilino lo insegue, lo cattura in uno scatolone, e lo porta a far analizzare. 
 
 

 
  
Vecchini, Silvia         BL ALB VEC 
Una cosa difficile  
Milano, 2016 
 
C'è una cosa da grandi che a volte i grandi non ti sanno insegnare: chiedere perdono a un amico 
quando hai sbagliato.  
 
 
 

 
 
Vincent, Gabrielle           BL ALB WIN 
Un giorno, un cane  
Roma, 2011 
 
Il destino di un cane abbandonato sulla strada delle vacanze. Il lungo peregrinare, la solitudine, 
i pericoli... Infine l'incontro inatteso con un bambino e, forse, la speranza di una nuova vita. Una 
storia emozionante raccontata con la sola forza delle immagini. 
 
 
 

 
 
Wiesner, David             BL ALB WIE 
Martedì  
Roma, 2016 
 
 I fatti qui riportati, verificati attraverso una fonte che non possiamo rivelare, sono accaduti 
negli Stati Uniti, in un luogo imprecisato, di martedì. A tutti coloro che ne dubitano, va 
ricordato che esiste sempre un altro martedì.  
 
 
 

 



 

 

Wiesner, David            BL ALB WIE 
Mr. Ubik!  
Roma, 2014 
 
Sdraiato tra topolini meccanici e false matasse di lana, Mister Ubik si sta vistosamente 
annoiando. Ma ecco, d'improvviso, risvegliata la sua attenzione. Là, sotto il termosifone, c'è 
un gran fermento! 
 
 
 

 
 

Zoboli, Giovanna - Di Giorgio, Mariachiara         BL ALB ZOB 
Professione coccodrillo  
Milano, 2017 
 
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...  
 
 

 
 
 

Zullo, Germano – Albertine          BL ALB ZUL 
Gli uccelli  
Milano, 2010 
 
 Un giorno, un uomo parte con il suo camion rosso. È un signore come tanti, su un camion come 
tanti, in un posto come tanti, in un giorno che potrebbe sembrare come tanti, se non fosse che 
in fondo al suo camion trova qualcosa di inaspettato. È una cosa piccola, come lo sono tante 
altre cose. Una cosa da nulla. Un dettaglio. Lo si potrebbe anche non vedere, volendo. Ma 
l’uomo lo vede e la sua attenzione si trasforma in qualcosa di eccezionale, capace, 
all’improvviso, di cambiare la realtà, il mondo. Una storia meravigliosa sulla forza dell’empatia 

che ci unisce agli altri, sulla profonda intelligenza del bene, sull’importanza della responsabilità personale, sul 
significato più autentico dell’amore e della felicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PER RAGAZZI 
 

Briggs, Raymond            RL FUM BRI 
Il pupazzo di neve  
San Dorligo della Valle, 2002 
 
Durante un'intensa nevicata un bambino modella il suo pupazzo di neve, che in cambio gli dona 
compagnia e amicizia. Illustrazioni a colori senza testo. In una fredda mattina d'inverno un 
bambino si sveglia e vede che fuori tutto è ricoperto di neve. Colmo di gioia corre in giardino e 
inizia a fare un pupazzo di neve. A mezzanotte, il bambino si sveglia d'improvviso, si avvicina 
alla finestra e non può credere ai suoi occhi: il pupazzo di neve ha preso vita! Eccitato il bambino 
si precipita giù dalle scale e quando apre la porta si trova davanti un pupazzo di neve che sorride. 

Questo è l'inizio di un'avventura che durerà tutta la notte. L'autore, per questa edizione speciale, ha ricolorato le 
illustrazioni.  
 

Quarello, Maurizio A. C.              BAS. 741.945 QUA 
'45  
Roma, 2017 
 
Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord dell'Italia le bande 
partigiane si vanno ingrossando dei giovani che rifiutano di arruolarsi nelle fila della Repubblica 
di Salò e fuggono dalle deportazioni in Germania. Le azioni partigiane si fanno sempre più 
audaci, contro i repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i rastrellamenti, più feroci 
le rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a valle, per unirsi ai nuclei 
cittadini, agli operai in rivolta. Per riscattarsi dal fascismo, per liberarsi dai tedeschi prima 

ancora dell'arrivo degli Alleati. E intrecciata alla grande storia, quella minuta di Maria. Delle sue apprensioni per il 
marito partigiano e per il figlio alpino in Russia; della sua paura per i soldati della Wehrmacht che le piombano in casa; 
della sua gioia per la Liberazione e per il ritorno del figlio; della pietà per quel soldato tedesco ora vinto e prigioniero.  
 

 
Sanna, Alessandro           RL FUM SAN 
Fiume lento: un viaggio lungo il Po  
Milano, 2013 
 
. 
Ricordi e stralci di storie sedimentate nel tempo rivivono attraverso immagini colme di poesia: 
racconti sapienti scanditi dallo scorrere del fiume e delle stagioni. Autunno anni '50: il fiume 
esonda e l'alluvione sconvolge terre e paesi. Un uomo lascia la sua casa e corre ad avvertire la 
sua gente. Quando torna, trova, la casa allagata e il suo cane unico superstite, in sua attesa. 
Inverno fine anni '60: un contadino va con la barca a prendere il figlio a scuola per renderlo 
partecipe della nascita di un vitellino. Primavera anni '80: un paese è in festa. Arrivano le giostre 

e insieme si condivide la gioia di un matrimonio. Estate anni '30: una tigre fugge dal circo e si rifugia nel bosco vicino al 
paese. Incontrerà un pittore folle e senza paura. È un viaggio lentissimo, quello lungo il quale Alessandro Sanna, artista 
mantovano pluripremiato, ci accompagna con Fiume Lento. Un viaggio lungo il Po. Un viaggio senza parole attraverso 
le stagioni, il tempo, e le storie sedimentate nelle acque. 
 Prefazione di Ermanno Olmi. 
 

Tan, Shaun                BAS 741.5994 TAN 
L'approdo  
Roma, 2008 
 
Un ultimo saluto a moglie e figlia e via. Si parte per un nuovo mondo. L'esperienza 
dell'emigrante in una serie di tavole che fanno trattenere il fiato, sognanti e assieme 
realistiche, surreali e terribilmente attuali. Senza una parola di troppo, senza che una sola 
frase venga sprecata. L'approdo è un'esperienza che va vissuta in prima persona. 
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