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BIBLIOGRAFIA SUGGERITA DA ANGELA DAL GOBBO 

 

COME GLI ADULTI SCRIVONO PER BAMBINI 

 

Alemagna,  Beatrice                         BL ALB ALE 
Che cos’è un bambino? 

Milano,  2008 
 

Un bambino è una persona piccola, ma ciò non significa che abbia idee piccole: 
questa e altre differenze tra lo straordinario mondo dei piccoli e quello comunque 
straordinario degli adulti, visto con gli occhi dei primi. 
 

 

Capetti, Antonella  - Zoboli Giovanna  -  Castrillon,  Melissa 
Un silenzio perfetto  

Milano, 2018 
 
Una mattina, il grillo non si alzò. Tutto era come sempre: il sole nel cielo, l'erba nel 
prato, l'acqua nel fiume. Ma quella mattina, il grillo non si alzò.  

 

 

Feiffer, Jules                        BL ALB FEI 
Abbaia, George 

Milano, 2010 

 

Duras, Marguerite  - Couprie , Katy  
Ah! Ernesto 

Milano, 2018 
(edizione originale francese pubblicata da Thierry Magnier nel 2013) 
 
Una grande scrittrice si rivolge ai bambini con questo libro scritto a ridosso del Maggio 
’68 francese. “Ernesto” in onore a Che Guevara 
 

 
 

Magnier Thierry, Ruy - Vidal, François 
Ah! Duras  
Éditions Thierry Magnier, 2013 
 
Commento al testo di Marguerite Duras 
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COME GLI ADULTI SCRIVEVANO PER BAMBINI 

 
Hoffmann, Heinrich 
Der Struwwelpeter  

1844 
(tr. it. Pierino Porcospino, 1882) 
 
Aveva il proposito di dissuadere i bambini dal comportarsi maleducatamente. 

 

 

 

PEDAGOGIA COLONIALE 

De Brunhoff, Jean 
Il re Babar 

Paris, 1931 
 
Il protagonista è ingenuo e docile, ma anche intraprendente e coraggioso. 

 

Rey , H.A. 
The adventures of Curious George 

1941 
(Curioso come George 

Milano, 2017 
 
George, una scimmietta curiosa e combina guai, è protagonista delle storie; 
l’esploratore (il civilizzatore) che l’ha catturata rappresenta la figura paterna e trae 
dagli impicci George. 

 
IL BAMBINO MODERNO 

Carroll, Lewis 
Alice's Adventures in Wonderland 
1865 
Alice nel paese delle meraviglie 

(Traduzione di Aldo Busi Feltrinelli, 1993)  

 

Lindgren, Astrid 
Pippi Calzelunghe   
1945 
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Sendak, Maurice            BL ALB SEN 
Nel paese dei mostri selvaggi 

1963 
 

VIA DA CASA 

Vaugelade, Anaïs                     BL FAV VAU 
Un po’ più lontano  
Milano, 2018 
 
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, … 

 

Janosch 
Oh, com'è bella Panama! 

Firenze, 2013 

 

 

Solotareff, Grégoire                                    BL ALB 
SOL 
Cesare  
Milano, 2012 
 

Dopo tante storie narrate dal padre sul loro paese d'origine il pappagallino Cesare 
fugge dalla gabbia e vola verso sud fino al Nilo per diventare l'impavido imperatore 
degli uccelli capace di mangiarsi un coccodrillo! 

 

 

PER CONCLUDERE 

 

Cooper, Elisha 
Gatto grande, gatto piccolo 

Milano, 2018 
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PER  APPROFONDIRE 

 

Dal Gobbo, Angela 
Sopravvivere all’infanzia in 
Mostri selvaggi in mostra. 
Cinquant’anni con le creature di Maurice Sendak 
Milano, 2013 

 

Dal Gobbo, Angela 
PAROLE E FIGURE NELL’ALBO ILLUSTRATO 

Liber n.61, gennaio-marzo 2004 

 

Dal Gobbo,  Angela 
LIBRI PER L’INFANZIA “SOSPETTI E TRASGRESSIVI” 

Gli adulti di fronte ai libri per bambini 

Liber n.64, ottobre-dicembre 2004 
 
 

BIBLIOGRAFIA SUGGERITA DA  ALESSIA NAPOLITANO 
 

 

Barrie, James Matthew 
Peter Pan nei giardini di Kensington 

illustrazioni di Arthur Rackham e F. D. Bedford 

traduzione di Aurelia Scorsone 
Milano, 2015 

 

 

 

Duras, Marguerite 
Ah! Ernesto  

traduzione di Cinzia Bigliosi 

illustrazioni di Katy Couprie 
Milano, 2018 
 
 

 

Frame, Janet                                              N FRAM 
Un angelo alla mia tavola  

introduzione di Anna Nadotti 

traduzione di Lidia Conetti Zazo 

con un'intervista a Jane Campion 

Torino, 1996 
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Frame, Janet 
Parleranno le tempeste  
Mendrisio, 2017 
 
 
 
 

 
Keun, Irmgard 
Una bambina da non frequentare  
Roma, 2018 
 
 
 

  
 

 
Manganelli, Giorgio 
Il rumore sottile della prosa  
Milano, 2015 

 
Orvieto, Laura 
Leo e Lia: storia di due bambini italiani con una governante inglese 

illustrazioni di Vanna Vinci 

Firenze; Milano, 2011 
 

Sentiero, Silvestro 
Nude passeggiate 

La pannocchia, 1995 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA SUGGERITA DA BRUNO TOGNOLINI 

 

 

Quando la lingua della poesia va in prosa (titolo mio)  
Intervista sul romanzo "Il giardino dei Musi Eterni" (Salani)  
in occasione dell'assegnazione del Premio LiBeR 2017  
Nicoletta Gramantieri, LIBER n. 118, aprile-maggio-giugno 2018  
Versione ampliata dell'intervista per www.liberweb.it  
 
Intervista sulla poesia  
Apparsa, a cura di Paolo Polvani, sulla fanzine  
online di poesia "VERSANTE RIPIDO", maggio 2017  
Qui la versione sulla rivista online  
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I ragazzi e la scrittura. Un'arte marziale dell'anima  
Pubblicato sulla rivista "IL LIBRAIO", marzo 2017  
Qui la versione sulla rivista online  
 
La luna è luminosa, il vento è tranquillo  
Introduzione al libro di ninnananne "ALAVÒ",  
a cura di Fenisia Mirabella, illustrazioni di Fuad Aziz  
EUNO Edizioni, giugno 2016  
 
Creatività dei poeti e dei bambini  
Pubblicato su un numero monografico  
della rivista Vita Scolastica, dedicato al tema della creatività.  
Giunti, "VITA SCOLASTICA", n. 10 anno 69, giugno 2015  
Qui il PDF della pagina della rivista  
 
Ma cos'è l'acqua?  
Otto meditazioni sulla poesia  
apparse sulla rivista "IL PEPEVERDE" n.60 aprile-giugno 2014  
 
La scrittura è un passo a tre  
Una risposta in tre passi alla domanda  
"cos'è per te la scrittura?"  
in T. Bruno, "Parole come stelle", Edizioni Mammeonline 2013  
 
Acqua d’ottava, carsica e sorgiva  
Riflessione sulla persistenza dell'ottava  
Pubblicata sulla rivista "COLIBRÌ"  
del Festivaletteratura di Mantova, settembre 2012  
Qui il PDF della pagina della rivista  
 
Fisarmoniche Filastrocche  
Un ragionamento sulla "poesia per"  
Articolo apparso sulla rivista HAMELIN n. 26, dicembre 2011  
 
Scuola e poesia  
Intervista a cura di Carla Ida Salviati, pubblicata sulla rivista Giunti  
"VITA SCOLASTICA", n. 7 anno 65°, 1 dicembre 2010  
 
Le poesie sono giocattoli dell'anima  
Racconto e ragionamento sulla poesia per i bambini e dei bambini,  
scritto come prefazione al libro CUOREPAROLE, Mondadori 2010  
Poesie di poeti bambini d'Italia commentate da Bruno Tognolini  
 
I Cercasentieri dell'anima  
La poesia e gli adolescenti  
Introduzione alle poesie contenute nel libro "NEL GIARDINO SEGRETO.  
Itinerari nella tana dei giovani lettori", Equilibri, 2008 
 
Rime Fuorilegge  
Intervista pubblicata in versione ridotta sul numero di marzo 2006  
della rivista FUORILEGGE, e in versione integrale sul suo sito.  
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L'uccello con tre ali  

Il Suono, il Senso, la Bellezza. 
Saggio sulle filastrocche e il loro uso nelle scuole, pubblicato  
in quattro parti sulla rivista "SCUOLA DELL'INFANZIA", Giunti, 2005-2006  
 
Poesia con cinque ESSE  
Le segrete alchimie del fare poesia:  

il SENSO, il SUONO, il SEGNO, il SOGNO e la SORTE  
Articolo pubblicato sulla rivista "SCUOLA DELL'INFANZIA",  
Giunti Scuola, n.3, luglio 2003.  
(ripubblicato in "SCUOLA DELL'INFANZIA" n. 10-2017 
 
Ho nuotato fino alla rima  
Riflessioni sull'allenamento di un rimatore,  
pubblicate in "Parole senza fretta", a cura di R.Morani,  
Franco Angeli e IRRSAE Lazio, Milano, 2002  
 
Cinque domande sulle Storie Vitamine  
Intervista per il settimanale "AZIONE"  
Rivista culturale della cooperativa Migros Ticino, maggio 2018  
 
La TV non è un paese per poeti e per bambini?  
Undici anni di Melevisione visti da dentro  
Intervento alla tavola rotonda  
"C'ERA UNA VOLTA LA TV PER RAGAZZI",  
Roma, fiera "Più libri più liberi" 7 dicembre 2016,  
pubblicato sulla rivista "PAGINE GIOVANI" nel marzo 2017  
 
Bambini e ragazzi ingegneri del mondo  
I giochi di costruzione che progettano il futuro  
Lettera alle scuole di Carpi in occasione dell'omonima edizione  
della Festa del Gioco, ottobre 2016 - INEDITO  
 
Dove passa la parola cresce l'erba  
La Fatica Felice dei piccoli costruttori d'eventi  
Pubblicato il 21 settembre 2016 ne "LA GAZZETTA DI MODENA"  
in occasione del festival "Passa la parola"  
Qui il PDF della pagina del giornale  
 
Grilli Parlanti in Lingua Lucignola  
Davvero i bambini non sono più quelli di una volta?  
Pubblicato il 6 ottobre 2015 nell'inserto "TUTTOLIBRI" de "LA STAMPA"  
Col (brutto) titolo "Tognolini: basta una bella storia per spegnere lo smartphone"  
Qui l'articolo in Tuttolibri online  
Qui il PDF di quella versione online  
 
Grazie Jimmy Puntaluna  
Postfazione al libro di Jimmi Liao  
"SE POTESSI ESPRIMERE UN DESIDERIO..."  
Edizione Gruppo Abele, 2015  
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Le tre censure  
Dall'intervento alla tavola rotonda  
"BIBLIOTECHE, CENSURE E RAGAZZI: NUOVI CASI",  
Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi, Bologna, 1 aprile 2015  
Pubblicato sulla rivista LIBER n. 107, luglio 2015 
 
Lettera d'incoraggiamento ai licei classici  
Scritta per il proprio Liceo Ginnasio "Dettori" di Cagliari,  
e poi dedicata a tutti i licei classici d'Italia.  
Ottobre 2014, INEDITA  
 
L'impronta della mano  
Racconti e ragionamenti di un migrante  
fra scrittura letteraria e scrittura multimediale interattiva  
Saggio pubblicato nel libro collettaneo (ora irreperibile)  
"COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE NEI PROCESSI FORMATIVI",  
a cura di Lucia Martiniello, gennaio 2012  
 
Mappe, paesaggi e paesani  
Il punto di vista di uno scrittore sui sistemi  
di orientamento dei lettori e di informazione bibliografica.  
Pubblicato, con le altre relazioni del seminario "Le briciole di Pollicino"  
(Firenze, 19/10/2010), sulla rivista LIBER n. 91 (luglio-settembre 2011)  
 
Così tanta realtà  
Sulla poesia e altre cose che "piacciono ai bambini"  
Intervento apparso sulla rivista "Andersen", maggio 2011  
accanto a un articolo sulla poesia e i bambini di Chiara Carminati  
Qui il PDF delle pagine originali della rivista  
 
Sulla Fiera dei Libri per Ragazzi di Bologna  
Intervista apparsa sulla rivista "Pagine giovani" n. 147 gennaio-marzo 2011  
Qui la prima pagina dell'articolo sulla rivista  
 
La scuola, la pazienza e le lasagne  
Racconto di due giornate di incontri in una scuola primaria di San Lazzaro  
Pubblicato il 3 marzo 2011 su l'Unità  
 
Le fiabe dette bene e benedette  
Un ragionamento sulla controversia fra lettura ad alta voce e audiolibri,  
scritto nell'agosto 2010 a introduzione del cofanetto  
"Si conta e si racconta" di Nadia Malverti  
 
Tre domande a Bruno Tognolini  
Come nasce un lettore? Come suscitare nei bambini l'amore per i libri?  

Che importanza ha l'immagine nei libri per bambini?  
Intervista pubblicata sulla rivista Giunti "SCUOLA DELL'INFANZIA", n. 1 - 2010  
 
Perché leggere ad alta voce  
Articolo pubblicato sulla rivista Giunti  
"SCUOLA DELL'INFANZIA", n. 11 - 2008  
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Dalle tue mani dovrai difendermi con le tue mani  
Una riflessione sui libri per bambini portatori di valori e di voleri,  
tratta al libro "MONDO FA RIMA CON NOI. I diritti di bambini e ragazzi  
per parole e immagini", a cura di Valter Baruzzi e Lucia Tringali,  
Editrice La Mandragora, 2008  
 
Angeli delle biblioteche  
Un piccolo saggio sulle biblioteche viste da uno scrittore ramingo  
pubblicato sulla rivista "SFOGLIALIBRO", aprile 2008.  
 
La lingua dell'Eden e Le parole staminali 
Due articoli pubblicati sulla pagina culturale del sabato  
de "L'Unione Sarda" nel gennaio 2007.   
 
Narrare con la voce  
Breve storia della narrazione orale dalle origini a oggi  
pubblicata sull'ENCICLOPEDIA TRECCANI RAGAZZI, marzo 2005  
 
Paradosso Pinocchio: l'Automa amato cresce  
Articolo pubblicato nel 2004 sul "Dossier Automi e robot"  
del sito Treccani Scuola (ora scomparso dal web).  
 
Comare lingua  
Lingue regionali e lingua italiana  

si scontrano in prosa e si abbracciano in versi  
Traccia di un intervento tenuto al convegno  
"Sardegna da sfogliare", Cagliari, novembre 2001   
 
La lingua salvata dai ragazzini  
Un articolo apparso il 28 gennaio 2001 su "NOI GENITORI & FIGLI",  
supplemento de "L'Avvenire"   
 
Mastro Geppetto, o della responsabilià  
Responsabilità personale degli autori  

dentro i sistemi di produzione di senso  
Un intervento tenuto in varie conferenze dal 1998  
 
I possibili contributi del teatro  

nel futuro dei nuovi media  
Un articolo INEDITO, 1997  
 
Charlot e la locomotiva  
Un articolo INEDITO del 1997  
sulla "autorialità" nei multimedia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

PROPOSTE DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA 
 
 

Almond, David                 RL ADO ALM 
La storia di Mina  
Milano, 2011 
 
Mina se ne sta sul suo albero con le gambe a penzoloni ad osservare lo scorrere del 
mondo ed a riflettere sui temi della vita: il Tempo, la morte, Dio, l’amore…per 
trascrivere poi su un diario tutto ciò che le accade e che prova. Non va a scuola, ha 
perso il padre ed ha un rapporto speciale con la madre che la comprende nel 
profondo. Ma Mina sa che prima o poi dovrà scendere e vivere con coraggio la 

“bellissima bellezza” del mondo anche con le sue oscurità e le sue… 
 

Bell, Cece                         RL FUM BEL 
SuperSorda!  

traduzione di Elena Orlandi 
Milano, 2017 
 
 

 
Bland, Edith Nesbi                      RL RAC NES 
I bambini della ferrovia  

Milano, 2007 
 
Roberta, Peter e Phyllis sono cresciuti a Londra, ma dopo la misteriosa scomparsa 
del papà si trasferiscono in campagna. Vicino alla nuova casa corrono i binari della 
ferrovia. I tre bambini li seguono e arrivano alla stazione. Per molti è solo un luogo di 
passaggio, ma per loro sarà il cuore di mille avventure. 

 
Bland, Edith Nesbit                        RL RAC NES 
Cinque bambini e la cosa  

postfazione di Antonio Faeti 
Milano, 2008 
 
 
 

 
Clements, Andrew                         RL RAR CLE 
Drilla  

illustrazioni di Brian Selznick 
Milano, 1999 
 
 

 



 12 

Dagerman, Stig                                             N DAGE 
I giochi della notte  

introduzione di Andrea Gibellini 
Milano, 1996 
 
 

 
Dahl, Roald           RL RAR DAH 
Boy  

illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2008 

Dazzi, Zita                                                   RL RAR DAZ 
La valigia di Adou  
Milano, 2017 
 
Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, amano il 
calcio, non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: 
Adou non vede l’ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina. Ma 
il sogno dell’Italia per Adou comincia nel modo più drammatico: dentro una valigia – 
una valigia che sarà proprio Oreste ad aprire. A voci alternate, Adou e Oreste ci 

raccontano la storia che li ha portati a conoscersi…  
 
 

Denti, Roberto                         RL ADO DEN 
Il ragazzo è impegnato a crescere  
Milano, 2009 
 
 
 
 
 
 

 
Fine, Anne                          RL RAR FIN 
Complotto in famiglia  

illustrazione di copertina Mirek ; 

traduzione di Alessandra De Vizzi 
Casale Monferrato, 1998 
 
Una nonna rimbambita, incontinente, divoratrice di telenovele e brontolona può 
essere un bel peso in famiglia, cosí i genitori vogliono spedirla in un ospizio, ma i loro 
quattro figli tramano in segreto per costringerli a non farlo. 
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Fine, Anne                       RL RAR FIN 
Quella strega di Tulip  

traduzione di Beatrice Masini 

Milano, 1998 
 
Fine, Anne                    BL RAR FIN 
Teo vestito di rosa  

illustrazioni di Giulia Orecchia 

traduzione di Marina Rotondo 
Casale Monferrato, 1997 
 

Fine, Anne             RL RAR FIN 
Qualcosa in comune  
Milano, 2000 
 
Durante una gita scolastica cinque compagni di classe vengono mandati a dormire 
nella casa di Old Harwick. Durante la notte scoprono di avere qualcosa in comune: 
sono tutti figli di genitori separati, perciò passano la notte a raccontarsi le loro storie. 
Scoprono che nella casa abitava Richard Clayton Harwick, un ragazzo che, anni prima, 
aveva imparato a sue spese cosa significasse avere un patrigno veramente malvagio. 

Le storie dei ragazzi non vengono dal mondo… 
 

Grahame, Kenneth                                                               RL RAC GRA 
Il vento nei salici  

adattamento e illustrazioni di Inga Moore  

traduzione di Mauro Rossi 
San Dorligo della Valle, 2001 
 

 
Gramsci, Antonio - Niccolai, Viola               BL ALB GRA 
La volpe e il polledrino  
Milano, 2014 
 
Un commovente racconto, tratto dalla raccolta di novelle e lettere L’albero del riccio, 
scritta da Antonio Gramsci per i figli Delio e Giuliano. Una storia sospesa e incantata, 
dedicata a una Sardegna fiabesca e ai suoi abitanti più avventurosi, i bambini e gli 
animali, prende corpo attraverso le immagini di Viola Niccolai, al suo debutto con 
questo volume. Un colloquio affettuoso e profondo fra presente e passato, mito e 

cronaca, infanzia ed età adulta, condotto in una… 
 

Hardinge, Frances                                                                 RL ADO HAR 
L' albero delle bugie  

traduzione di Giuseppe Iacobaci  

con la collaborazione di Claudia Lionetti 
Milano, 2016 
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Hardinge, Frances                                N HARF 
Una ragazza senza ricordi  

traduzione di Giuseppe Iacobaci e Claudia Lionetti 
Milano, 2017 
Triss ha un'unica certezza: da quando è caduta nel fiume Macaber, nella sua vita 
tutto è cambiato. Era una notte buia, di cui non riesce a ricordare nulla. I minuti 
passati sott'acqua sembrano averla trasformata: Pen, la sorellina di nove anni, ha 
paura di lei, e continua a dire che in realtà Triss non è più Triss. Sembrano pensarla 
così anche i suoi genitori, che bisbigliano sottovoce dietro porte chiuse celando 

segreti e misteri, come le lettere che continuano a  
 
 

Hardinge, Frances                                                                   RL FAN HAR
Volo nella notte  

traduzione di Patrizia Rossi, Berenice Capatti, Maria Concetta Scotto di Santillo 
Milano, 2006 
 

 
Jansson, Tove                       N JANS
Il libro dell'estate  

introduzione di Carmen Giorgetti Cima 
Milano,1989 
 

 
Kastner, Erich                                                                    RL RAR KAS
Emil e i detective  

traduzione di Roberta Magnaghi  

illustrazioni di Walter Trier 
Milano, 2012 
 
 Emil è in un bel pasticcio: sul treno per Berlino, un misterioso ladro lo ha derubato di 
tutto il suo denaro e si è dileguato. Che farà nella grande città, senza un soldo e 
senza amici? Piangersi addosso non serve a nulla, perciò il ragazzo decide che non 

tornerà a casa prima di aver ritrovato il ladro e averlo consegnato alla polizia. Ma l'impresa si rivelerà 
tutt'altro che semplice, e il nostro eroe riuscirà a compierla solo grazie a un gruppo di improvvisati… 
 

Kuijer, Guus                                                                                               RL RAR KUI
Con il vento verso il mare  

illustrazioni di Alice Hoogstad 

traduzione di Valentina Freschi 
Milano, 2015 
 

 



 15 

Kuijer, Guus                             RL RAR KUI
Graffi sul tavolo 

traduzione di Laura Draghi 
Milano, 2012 
 
 
 
 

 
Kuijer, Guus                          RL ROS KUI 
Un'improvvisa felicità  

traduzione di Valentina Freschi 

illustrazioni di Alice Hoogstad 
Milano, 2014 
 
 
 

 
Kuijer, Guus                         RL RAR KUI 
La poesia sei tu  

illustrazioni di Alice Hoogstad  

traduzione di Valentina Freschi 
Milano, 2016 
 
 

 
Kuijer, Guus                           RL RAR KUI 
Il libro di tutte le cose   

traduzione di Dafna Sara Fiano 
Milano, 2009 
 
 
 

 
Kuijer, Guus                          RL RAR KUI 
Madelief. Lanciare le bambole  

illustrazioni di Marta Baroni 

traduzione di Valentina Freschi 
[S.l.], 2017 
 
Madelief è simpatica, curiosa, travolgente. Perde spesso la pazienza, non ha peli sulla 
lingua, difende i più piccoli dai prepotenti, non ha quasi mai paura di niente. Le 
avventure quotidiane di Madelief e dei suoi amici, raccontate con dirompente 

umorismo e uno sguardo ad altezza di bambino. Il primo libro della celebre serie firmata da Guus Kuijer, 
per la prima volta in Italia. 
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Kuijer, Guus                          RL RAR KUI 
Mio padre è un PPP  

traduzione di Valentina Freschi  

illustrazioni di Alice Hoogstad 
Milano, 2013 
 
 
 

 
Kuijer, Guus                                       RL RAR KUI 
Per sempre insieme, amen  

traduzione di Valentina Freschi  

illustrazioni di Alice Hoogstad 
Milano, 2012 
 
 
 

 
Lindgren, Astrid                                        RL RAR LIN 
Emil 

illustrazioni di Bjorn Berg 
Milano, 2008 
 
 
 
 

  
 

Lindgren, Astrid                            RL GIA LIN 
Kalle Blomkvist e i gangster  

traduzione di Fiorella Onesti 
Milano, 2010 
 

 
Lindgren, Astrid                           RL RAR LIN 
Pippi Calzelunghe  

illustrazioni di Ingrid Vang Nyman 
Milano, 2008 
 
"Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è 
con me" ha scritto ad Astrid Lindgren una bambina giapponese. "Pippi Calzelunghe" è 
un libro conosciuto in tutto il mondo e tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima 
dell'elenco è lo zulù. Anche voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba 

e ricchissima; vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, 
perché così nessuno le dice… 
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Lindgren, Astrid                           RL RAR LIN 
Vacanze all'isola dei gabbiani  

illustrazioni di Grazia Nidasio 
Milano, 2011 
 
 
 
 

 
Némirovsky, Irène                   N NEM 
Il vino della solitudine  

traduzione di Laura Frausin Guarino 
Milano, 2011 
 
 
 
 

 
Nilsson, Frida                           RL RAR NIL 
Dante il ratto gigante  

traduzione di Alessandro Storti 
Milano, 2015 
 
 
 
 

 
Nilsson, Frida                            RL RAR NIL 
L' isola dei bambini rapiti  

traduzione di Anna Grazia Calabrese 
Milano, 2017 
 
Siri abita su un'isoletta insieme alla sorellina Miki e al papà pescatore. Un giorno Miki 
viene rapita dal temutissimo pirata Testabianca. Corre voce che Testabianca lasci ai 
suoi uomini tutto il bottino e che per sé tenga soltanto una cosa: i bambini. Li vuole 
piccoli e magri, perché devono poter entrare nei cunicoli della miniera dove li 

costringe a lavorare come schiavi… 
 

Nilsson, Frida                            RL RAR NIL 
Mia mamma è un gorilla, e allora?  

traduzione di Alessandro Storti 
Milano, 2014 
 
Un romanzo tenero e pazzo, che invita a guardare oltre le apparenze, prende a calci i 
pregiudizi, proclama l'inalienabile diritto di tutti a essere diversi e felici. “Detto tra 
noi, questa bambina è senza speranza. È una di quelle che non si riesce mai a dare 
via, per così dire… 

 
 



 18 

Parr, Maria - Tonzig, Alice - Gaustad, Bo                                  RL RAR PAR 
Cuori di waffel  

illustrazioni di Bo Gaustad  

traduzione di Alice Tonzig 
Roma, 2014 
 
 
 

 
Pitzorno, Bianca            RL RAR PIT 
Quando eravamo piccole  

illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Milano, 2011 
 
 
 

  

 
Pitzorno, Bianca            RL ROS PIT 
Re Mida ha le orecchie  

illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2010 
 
 
 
 

 
Pitzorno, Bianca                                                                                                        BL RAR PIT 
La bambola dell'alchimista     

illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 2010 
 
 
 

 

 
 

Pitzorno, Bianca                BAS 809.892 PIT 
Storia delle mie storie  
Milano, 2006 
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Pitzorno, Bianca             RL RAR PIT 
L’incredibile storia di Lavinia 

Illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Trieste, 1995 
 
La piccola Lavinia, povera fiammiferaia, che alla vigilia di Natale sta per morire di 
freddo nelle strade di Milano, riceve da una fata un regalo prodigioso che cambia la 
sua vita: una anello magico che può trasformare qualsiasi cosa in cacca! 
 

 
Pitzorno, Bianca                      RL RAR PIT 
La casa sull'albero  

illustrazioni di Quentin Blake 
Milano, 1990 
 
 

Ponti, Claude                          BL FAV PON 
Biagio... quante avventure!  

Milano, 2016 
 
 
 
  
 

 
 

Ponti, Claude                                       BL ALB PON 
Catalogo dei genitori per i bambini che vogliono cambiarli  
Milano, 2009 
 
I tuoi genitori sono pesanti? Sono stancanti, avari, appiccicosi, urticanti, barbosi, 
rompiscatole, sdrucciolevoli? Cambiali! Sono lagnosi, bavettosi, chiacchierosi, 
scaccolosi, noiosi? Cambiali! Ti scocciano, non li sopporti, non ti ascoltano, mettono a 
posto la tua stanza, calpestano i tuoi giocattoli, si rifiutano di lasciarti la casa, ti 
portano in vacanza? Cambia genitori! Con questo Catalogo, niente è più facile: scegli i 

genitori che preferisci, compila il…  
 
 

Richter, Jutta                           RL RAR RIC 
Dio, l'uomo, la donna e il gatto  

traduzione di Alessandro Peroni 
Milano, 2011 
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Richter, Jutta                         BL RAR RIC 
Io sono soltanto una bambina 

illustrazioni di Hildegard Muller 

traduzione di Bice Rinaldi 
Roma, 2016 
 
 "Credetemi, io so fare una faccia così triste che perfino quell'arcigna della maestra 
Hasenkreuzer, la nostra coordinatrice di classe, si scioglie di tenerezza. Così triste che 
perfino quell'energumeno di Eberhard Meistermann scoppia a piangere. A fare la 

faccia triste mi sono esercitata per ore davanti allo specchio. Basta sgranare ben bene gli occhi e far 
tremare il labbro inferiore. A quel punto le lacrime scendono da sole. 
 

 

 

 
 
 

Richter, Jutta                           BL FAV RIC 
Il gatto Venerdì  

illustrazioni di Rotraut Susanne Berner 

traduzione di Bice Rinaldi 
Roma, 2006 
 
 
 
 

Richter, Jutta                       RL RAR RIC 
Io sono soltanto un cane  

illustrazioni di Hildegard Müller 

traduzione di Bice Rinaldi 
Roma, 2013 
 
Ti sei mai chiesto come i cani potrebbero vedere il mondo? Ora te lo spiega Anton, 
il cane pastore che è cresciuto nelle steppe sconfinate dell'Ungheria. Nessuno 
sfugge al suo sguardo attento e al suo giudizio severo. Che strane sono le persone, 

medita fra sé. Camminano su due zampe, hanno la lingua corta, il pensiero lento e credono che noi cani 
non sappiamo ridere. Eh già, perché i cani parlanti la sanno davvero lunga e dicono sempre la verità 

Richter, Jutta                                   RL RAR RIC 
La storia di Robert dai calzini rossi che si innamorò della strega   

illustrazioni di Jörg Mühle 

traduzione di Alessandro Peroni 
Milano, 2015 
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 Spinelli, Jerry                           RL RAR SPI 
Una casa per Jeffrey Magee  

traduzione di Mario Bellinzona 
Milano, 2012 
  

 
 

Spinelli, Jerry                           RL RAR SPI 
Crash  

traduzione di Mario Bellinzona 

illustrazioni di Alberto Rebori 
Milano, 2011 
 
 
 

 
Spinelli, Jerry                           RL RAR SPI 
Gli indivisibili  

traduzione di Manuela Salvi 
Milano, 2017 
 
Jake e Lily sono gemelli speciali: pensano e sentono le stesse cose nello stesso 
momento. Sembrano davvero indivisibili fino a quando lui fa amicizia con un bullo 
alla continua ricerca di schiappe da prendere in giro. Jake non passa più il suo tempo 
con la sorella, e lei ne soffre. Su suggerimento del nonno dal passato hippy, Jake 

prova a inventarsi una vita diversa. Ma gli resta il desiderio di condividere le sue emozioni con la 
sorella...  
 

Spinelli, Jerry                           RL RAR SPI 
Quarta elementare  

traduzione di Nicoletta Zapponi 

illustrazioni di Vittoria Facchini 
Milano, 2010 
 
 
 

 
Spinelli, Jerry                          RL ADO SPI 
La schiappa  

traduzione di Angela Ragusa 
Milano, 2005 
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Spinelli, Jerry            RL RAR SPI 
Tiro al piccione  

traduzione di Angela Ragusa 

illustrazioni di Alberto Rebori 
Milano, 2011 
 
Palmer vive in una cittadina dove si usa celebrare una grande festa dedicata a uno 
sport crudelissimo: il tiro al piccione. E il compito di tirare il collo agli uccelli feriti 
tocca proprio ai ragazzi. Ma Palmer non vuole affatto diventare uno 

"strozzapiccioni": lui è diverso da quei bulli  … 
 
 

Telgemeier, Raina           RL FUM TEL 
Il club delle baby-sitter : Mary Anne e le liti del club 

una graphic novel di Raina Telgemeier  

colorazione immagini di Braden Lamb 
Milano, 2017 
 
 
 

 
Telgemeier, Raina          RL FUM TEL 
Il club delle baby-sitter. Il segreto di Stacey  

una graphic novel di Raina Telgemeier ; 

colorazione immagini di Braden Lamb 
Milano, 2017 
 
Povera Stacey! È arrivata da poco da un'altra città, sta ancora cercando di accettare il 
fatto di avere il diabete e deve affrontare problemi da baby-sitter ogni giorno. Per 
fortuna ha tre grandi amiche come Kristy, Claudia e Mary Anne. Insieme hanno 

fondato il Club delle Baby-sitter e possono superare qualunque ostacolo sulla loro strada... persino se si 
tratta di un club di baby-sitter rivali! 
 

Telgemeier, Raina           RL FUM TEL 
Fantasmi  

colorazione immagini di Braden Lamb 
Milano, 2017 
  
 
 
 

 
Telgemeier, Raina           RL FUM TEL 
Sorelle 

colorazione immagini di Braden Lamb 
Milano, 2015 
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Telgemeier, Raina            RL FUM TEL 
Smile  

colorazione immagini di Stephanie Yue 
Milano, 2014 
 
Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa, succede 
l'imprevisto: inciampa, cade e si rompe i due denti davanti. Un dramma! Comincia 
così una lunga serie di sedute dal dentista, operazioni e apparecchi di ogni tipo - 
denti finti inclusi. La vita però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le amiche, i 

ragazzi, il disegno. Dalla prima media all'inizio della scuola superiore, Raina scopre il suo talento, trova 
dei veri amici...  
 
 

Tognolini, Bruno  
Rime rimedio: cinquanta filastrocche chieste dai grandi per i bambini che hanno 

accanto, o dentro  
Milano, 2019 
 
 
 

  
 

 
 

Tognolini, Bruno                        RL RAR TOG 
Il giardino dei musi eterni  
Milano, 2017 
 
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi 
Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno 
spirito che fa parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger 
e i suoi amici Àniman, tra cui il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing e 
la saggia e oracolare tartaruga Mamma Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia 

per diventare nuvole, corse nel vento… 
 
 
 

Tognolini, Bruno          BL RAR TOG 
Sentieri di conchiglie  

illustrazioni di Chiara Carrer 
Casalecchio di Reno, 2011 
 
In bilico fra realtà e immaginazione le vacanze al mare di Pamela, cinque anni, che 
parla con una mormorina, raccoglie conchiglie, prende a schiaffi lo scirocco e, in 
contrasto con la diffidenza della madre, fa amicizia con Gigante Elegante, un 
vu'cumprà. Illustrazioni a colori, notizie sull'autore. I protagonisti di questi brevi 

racconti, tutti legati tra di loro, sono il mare e una bambina: una serie di incontri che la bambina compie 
in riva al mare in una… 
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Travers, Pamela Lyndon           RL RAC TRA 
Mary Poppins  
Milano, 2009 
 
Cosa aggiungere su Mary Poppins, governante per antonomasia, la più sognata dai 
bambini? In una nuova edizione l'avventura della famiglia Banks e di Mary Poppins. 
Severa, certo e molto esigente, ma anche piena di sorprese e meraviglie, a partire 
dalla borsa da cui escono decine e decine di oggetti. E poi andare al parco con Mary 
Poppins è magnifico, perché ha un sacco di amici stravagan 

 
Twain, Mark                        RL TAC TWA 
Le avventure di Huckleberry Finn  

traduzione di Maurizio Bartocci  

illustrazioni di Alfio Buscaglia 
Milano, 2015 
 
 
 
 

 
Twain, Mark                         RL RAC TWA 
Le avventure di Tom Sawyer  

tradotto da Libero Bigiaretti 
Firenze [etc.], 2012 
 
 
 
  

 
 

Wu Ming 4                          RL RAR WU 
Il piccolo regno  
Milano,  2016 
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