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La freccia rossa  indica i titoli imperdibili

PRIMI LIBRI 0-5

ANIMALI DELLA FATTORIA
X. Deneux
Tourbillon, 2018
Libro gioco con semplici levette per interagire con le illustrazioni. 
Cartonato a tre colori B/N con un tocco di arancio per conoscere gli animali della 
fattoria. 
Dai 18 mesi

PRIME PAROLE INGLESE
A. Mansfield, S. Iwohn
EDT, 2018
Guida illustrata pensata come un dizionario grafico in cui si trova parola in italiano, la sua 
traduzione in inglese con la pronuncia e una illustrazione esemplificativa a tutta pagina. 
L’ideale per imparare i vocaboli e per giocare a raccontare storie.
Dai 3 anni

COSA C’E’ DIETRO LA PORTA?
A. Baruzzi
WS Kids, 2018
Un altro libro riuscito della Baruzzi in cui si gioca con ironia tra buchi della serratura e mostri 
paurosi. Illustrazioni semplici ed efficaci di facile comprensione. Divertente
Dai 3 anni
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ALBI ILLUSTRATI 
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IL MIO PRIMO LIBRO DEI VERSI DEGLI ANIMALI
E. Carle
la Margherita edizioni, 2018
Un classico di Carle (1986) con alette per associare versi ad animali e 
giocare con le associazioni più improbabili.
Dai 18 mesi

SI PUO’ SVUOTARE UNA POZZANGHERA?
K. Strangl
Topipittori, 2018
Un catalogo di domande aperte che rivelano la complessità dei bambini. Illustrazioni 
vivaci e disordinate come dovrebbe essere il mondo dell’infanzia. 
Un bel modo per vedere le cose da una prospettiva differente.
Dai 2 anni

IL MIO CANE PUZZOLONE
C. Roussey
Gallucci, 2018
Un divertente racconto ben illustrato che narra l’amicizia tra un bambino e il suo cane “puzzolone”

Il MIO GATTO CICCIABOMBA
C. Roussey
Gallucci, 2018
Cicciabomba un gatto ed è il miglior amico della protagonista. Semplice e di facile lettura
Dai 6 anni

IL LUPO SENTIMENTALE
G. de Pennart
Babalibri, 2019
Un albo illustrato che gioca con i protagonisti delle fiabe classiche per dar vita a situazioni esilaranti.
Consigliato per la capacità di giocare con elementi già noti ai bambini e per dar vita a interazioni.
Dai 5 anni

STA PER PIOVERE
A. Herbauts
Gallucci, 2018
Un albo poetico ed evocativo in cui le vicende di due ricci diventano metafora della scoperta della libertà. Le 
immagini e il testo scandiscono perfettamente il ritmo magico di questo racconto.
Dai 5 anni
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IO SONO MARE
Cristina Portolano
Canicola, 2018
Fumetto bello e coraggioso della giovane autrice di “Quasi signorina”. Un racconto a fumetti che 
parla di libertà e coraggio con una leggerezza e poesia fuori dal comune.
Dai 6 anni

IL PIU’ FOLLE E DIVERTENTE LIBRO ILLUSTRATO DEL MONDO DI OTTO
T. Schamp
Franco Cosimo Panini, 2019
Un albo di grande formato per perdersi tra gli infiniti particolari minuziosamente disegnati da Schamp. Un 
catalogone di animali, veicoli, scritte, edifici, vestiti e molto altro.
Dai 4 anni
FINALISTA PREMIO ANDERSEN 2019 CATEGORIA  0/6

MIO NONNO GIGANTE
D. Calì. B. Zocca
Biancoenero, 2018
Racconto breve e divertente in cui il nonno della Famiglia Brodini deve fare i conti con la sua nuova statura 
gigantesca.
Racconto breve che rispetta i criteri di Alta Leggibilità. 
Dai 6 anni

PAPA’ SCOIATTOLO CADE DALL’ALBERO
A. Scheffler
Emme edizioni, 2018
La vicenda di un papà scoiattolo che cade dal suo nido e viene “adottato” da una famiglia di umani permette all’autore 
del celebre “Gruffalò” di costruire un racconto semplice ed efficace con un finale asciutto e senza pietismi.
Dai 6 anni

JULIAN E’ UNA SIRENA
J. Love
Franco Cosimo Panini, 2018
Due generazioni a confronto tra leggerezza dei travestimenti per carnevale. Ritmo e capacità narrativa notevoli per 
un albo molto significativo
PREMIO MIGLIOR OPERA PRIMA AI BOLOGNA RAGAZZI AWARD 2019
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NARRATIVA RAGAZZI
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AGO STORIA DI UN CAPITANO
G. Franchi, M. di Lauro
Biancoenero, 2018
Un racconto brevissimo dedicato a Agostino Di Bartolomei, uno dei più famosi capitani della Roma. Illustrazioni 
vivaci e piene di movimento.
Dai 7 anni

LO SLIP DA BAGNO, OVVERO LE PEGGIORI VACANZE DELLA MIA VITA
C. Moundlic, O. Tallec
Il libro con gli stivali, 2018
Per un bambino di otto anni le prime vacanze da solo possono rivelarsi davvero faticose ma grazie all’amicizia 
con i tre cugini il protagonista della storia riuscirà a ricredersi. Un racconto allegro sulle difficoltà del diventare 
grandi.
Dagli 8 anni

D’AMORE E ALTRE TEMPESTE
A. Herzog, K. Clante
Sinnos, 2018
La storia d’amore tra due adolescenti raccontata attraverso i punti di vista dei due protagonisti. 
Un fumetto capace di cogliere le contraddizioni di questa età di passaggio senza retorica ma 
con grande ironia e cinismo. 
Dai 13 anni
FINALISTA PREMIO ANDERSEN 2019 CATEGORIA FUMETTO

UN MISTERO NERO CARBONE
A. Vivarelli
Il battello a vapore, 2019
Un giallo storico dal ritmo incalzante ambientato a Venezia nel Settecento. Marco, semplice garzone, vede 
movimenti sospetti nella disabitata isola di san Pietro. Troverà un aiuto inaspettato alle sue indagini nel 
celebre Giacomo Casanova.
Dagli 11 anni

IL BALLO DELLA MEDUSA
S. Hofler
La nuova frontiera junior, 2018
La bella Sera durante la gita di classe balla un lento con il grasso e goffo Niko, bullizzato dai compagni. E 
come se non bastasse i due poi fuggono insieme: sarà una notte durante la quale scopriranno molte cose 
su loro stessi.
Dai 13 anni

UNA PER I MURPHY
L. Mullaly Hunt
Uovonero, 2018
Una è una ragazzina ironica e intelligente che, data in affido temporaneo, deve 
ambientarsi in una nuova famiglia, che le sembra troppo perfetta e troppo diversa 
dalla sua. Finale non scontato. Romanzo ad alta leggibilità.
Dai 12 anni
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LA CASA CHE MI PORTA VIA
S. Anderson
Rizzoli, 2019
Ispirato alle leggende della Baba Yaga è un romanzo di formazione dalle atmosfere magiche, che ruota intorno 
alla scelta delproprio futuro. Marinka non vuole seguire le orme della nonna, che ha il compito di rendere più 
sereno il passaggio delle anime morte nell’aldilà.
Dai 12 anni
FINALISTA PREMIO ANDERSEN 2019 CATEGORIA 9/12

IL LIBRO DELLE GRANDI SCOPERTE
J. Brown, R. Platt
Mondadori, 2018
Un albo illustrato di grande formato che con linguaggio chiaro percorre le grandi scoperte dell’uomo. Le 
immagini a tutta pagina richiamano quelle delle vecchie enciclopedie in bianco e nero ma con una veste grafica 
attuale. 
Dagli 8 anni

LA VITA AMOROSA DEGLI ANIMALI
K. von der Gathen, A. Kuhl
DeAgostini, 2018
Divertente, insolito, curioso e intelligente. Un bel manuale che racconta il mondo “amoroso” degli animali tra 
accoppiamenti e famiglie. Un libro che ci ricorda che niente è impossibile in natura, soprattutto se si tratta di amore.
Dai 10 anni

IL PICCOLO LIBRO DEGLI ANIMALI DEL MONDO ANTICO
M. Safstrom
Nomos Edizioni, 2018
Un catalogo finemente illustrato in B/N per scoprire senza fretta alcune delle innumerevoli creature che un 
tempo vivevano sulla terra. 
Dai 5 anni

ABBECEDARIO TEATRALE
L. Giustini, A. Abolaffio
Edizioni corsare, 2018
U n abbecedario creativo ricco di spunti per attività legate al movimento, alla 
rappresentazione a al teatro. Da usare per attività in gruppo.
Dai 5 anni

IL MANUALE DELLE 50 (PICCOLE) RIVOLUZIONI PER CAMBIARE IL MONDO
P. Baccalario, F. Taddia, A. Ferrari
Il Castoro, 2018
Un libro pensato come un vero e proprio diario con delle semplici missioni da completare per prendere 
coscienza di sé e del mondo. 
Dagli 8 anni
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