
ALBI ILLUSTRATI
… LE NOVITÀ

una selezione di Albi acquistati dalla Biblioteca nel 2012

                        

BIBLIOTECA NATALIA GINZBURG
Via Genova, 10 / Bologna / Bus 19 e 27 B
Tel. 051/46.63.07 

bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
www.bibliotechebologna.it



Maculay David 
Angelo 
Donzelli, 2012
Collocazione: ALBI MAC  
Inventario: GIN 28033
Angelo è il mastro restauratore più esperto in città. La 
facciata  di  un’antica  chiesa  si  sgretola?  Un 
monumento  antico  si  riempie  di  crepe?  Ci  pensa 
Angelo. Ora, ad esempio, passa le giornate in cima a 
un’impalcatura  alta  fino  al  cielo.  Lassù  combatte  la  sua  battaglia 
quotidiana con i  colombi, che gli  impediscono di stendere l’intonaco e 
passare  lo  stucco.  Chi  l’avrebbe  mai  detto,  che  proprio  una  colomba 
sarebbe diventata la sua migliore amica? 

Nijssen Elfi 
Beniamino 
Castello, 2010
Collocazione: ALBI  NIJ 
Inventario: GIN 27896
Jacopo ha un fratellino. È nato da pochi giorni e si 
chiama Beniamino. Purtroppo il dottore scopre che 
Beniamino è molto malato. Nessuno può fare 
niente per aiutarlo. Un racconto sereno che 
affronta il tema della scomparsa delle persone care. 

Kemp Anna
I cani non sono ballerine
Salani,  2011
Collocazione: ALBI KEM
Inventario: GIN 28196
Biff è un cane fuori dal comune, ama la musica, 
non crede di essere un cane ma di essere una 
prima  ballerina.  L'esilarante  storia  di  un  cane 
dalla grande personalità e dai sogni ancora più 
grandi! 



Tomi Ungerer 
Crictor : il serpente buono
Electa kids, 2012
Collocazione: ALBI UNG 
Inventario: GIN 28141 
L'anziana  Madame  Bodot  trova  all'interno  di  un 
misterioso  pacco  proveniente  dal  Brasile  uno 
strabiliante  regalo  di  compleanno:  un  cucciolo  di 
boa.  Dopo  il  terrore  iniziale,  Madame  Bodot 
adotterà  a  tutti  gli  effetti  il  giovane  serpente  e 
sceglierà per lui il nome Crictor. Il legame tra i due diventerà ogni giorno 
più speciale e coinvolgerà a poco a poco tutta la città. 

Gandini Gianni
Gli amori della gatta Cecilia
Arka, 2011
Collocazione: ALBI GAN   
Inventario: GIN 28314
Nel cuore di Cecilia c'è spazio per tanti affetti: per i 
bambini  di  casa,  per  la nonna e per  Attilio,  il  gatto 
nero dei vicini. Ma nelle sue giornate, c'è tempo per 
tutti? C'è tempo per andare a ballare con Attilio sotto 
la luna?... 

Alemagna Beatrice
La gigantesca piccola cosa
Donzelli,  2011
Collocazione: ALBI ALE
Inventario: GIN 27396
C’è  chi  la  incrocia  per  caso,  nell’attimo  più 
impensato;  chi  l’aspetta  per  anni,  invano;  chi  la 
incontra,  ma  non  sa  riconoscerla;  chi  si  affanna  a 
cercare  di  afferrarla;  chi  addirittura  pensa  di 
comprarla;  chi  la  vede  solo  passare,  ma  si 
accontenta; chi ne ha paura; chi la riconosce in un 
odore o persino in una lacrima. Ma che sarà mai? È la 
felicità...



Gemert Gerard Van
Goal
Il Castello, 2012
Collocazione: ALBI GEM   
Inventario: GIN 28298
Oggi è il compleanno di Gabriel e tutti i compagni 
di calcio sono stati invitati alla sua festa. Gabriel 
riceve molti regali ma lui li scambierebbe volentieri 
per... un goal! Ecco perché si allena con la palla nel salotto di casa. 
Sfortunatamente, però, Gabriel rompe il vaso preferito della mamma e, 
poi, ne nasconde i cocci, fingendo che non sia successo niente. 

Marco Viale
La città dei lupi blù
Giralangolo, 2012
Collocazione: ALBI VIA 
Inventario: GIN 27741
In questa città abitano solo lupi blù (con l’accento!) e 
le giornate si svolgono sempre allo stesso modo. Ma 
una mattina improvvisamente arriva un lupo rosso: è 
allegro,  sorridente  e  sa  fischiare.  Un  giorno,  così 
com’è arrivato, il lupo rosso sparisce e una mattina 
succede  qualcosa  d’inatteso:  arriva  un  lupo  giallo, 
che viene salutato non più con diffidenza e timore, 
ma come una nuova occasione.

Ward Helen
La foresta di latta
Campanila, 2007
Collocazione: ALBI WAR  
Inventario: GIN 27640
La speranza può tutto, anche far germogliare una 
foresta piena di vita (di uccelli, tigri, piante, fiori) là 
dove non c’era null’altro che rifiuti e rottami. La 
speranza può nascere da una lampadina rotta buttata 
via, che assomiglia a un fiore e fa nascere un’idea. 



Jolibois Christian
La gallinella che voleva vedere il mare
Nord Sud, 2012
Collocazione: ALBI  JOL 
Inventario: GIN 28597
"Con grande coraggio Carmela si tuffa nella notte... 
Cammina per molto tempo, per così tanto tempo che 
a un certo punto non sente più le sue piccole zampe. 
Ma, al mattino, si trova sulla cima di una duna e si 
accorge che lì c'è... il mare!" 

Yeoman, John
Lavandaie scatenate
Cult Editore 2012
Collocazione: ALBI YEO
Inventario: GIN 26091
Stufe di lavorare da mattina a sera per l’avido 
proprietario della lavanderia, il signor Ubaldo 
Manichestrette, decisero un bel giorno di 
darsela a gambe levate. Così, a bordo di un carretto trainato dalla 
capretta Lisandra, attraversarono città, paesi e campagne. Eccitate per la 
ritrovata libertà, si lasciarono però prendere la mano...Un giorno, però, ai 
margini del bosco, sette taglialegna...

Kraus, Robert
Leo
Babalibri, 2009
Collocazione: ALBI KRA 
Inventario: GIN 27998
Leo non sapeva leggere. Leo non sapeva scrivere. Leo 
non sapeva disegnare. Leo non sapeva dire una parola.
Insomma, Leo non sapeva fare proprio niente... E il suo 
papà era molto preoccupato...



Ledan Perrine
Lison ha paura
Topipittori, 2012
Collocazione: ALBI LED 
Inventario: GIN 27750
La piccola Lison ha paura. Di cosa? Lison non lo sa. 
Mamma e papà, zii e cugini, parenti e amici a turno, 
interpellati dalla piccola, cercano di rassicurarla e di 
capire cosa la spaventi tanto. 

Masini Beatrice
Mia sorella è un quadrifoglio
Carthusia, 2012
Collocazione: ALBI MAS 
Inventario: GIN 27521
Viola  ha  una  nuova  sorellina,  Mimosa.  È  contenta, 
però  capisce  subito  che  c'è  qualcosa  che  non  va. 
Mimosa  le  sembra  bruttissima,  ma  anche  carina, 
proprio  come  tutti  i  neonati:  solo  che  il  papà,  la 
mamma  e  pure  le  nonne  si  comportano  in  modo 
strano.  Questa storia è pensata per parlare ai bambini 
di disabilità e in particolare di che cosa significa per la 
famiglia accogliere la nascita di un bambino disabile. 

Minhos Martins Isabel
Il mio vicino è un cane
La Nuova Frontiera Junior, 2012
Collocazione: ALBI MAR 
Inventario: GIN 27754
In un palazzo molto tranquillo, dove non succede 
mai niente di nuovo, un bel giorno arriva un enorme 
camion dei traslochi che comincia a scaricare 
scatole, scatoline, scatoloni... e il giorno dopo 
finalmente arriva il nuovo vicino. Ma è un cane! Al disappunto dei genitori 
si contrappone la simpatia del protagonista. Un albo che con il sorriso ci 
fa interrogare sui nostri rapporti e sui pregiudizi.



De Greef Sabine
Il mostro che amava le storie
Babalibri, 2004
Collocazione: ALBI GRE
Inventario: GIN 28025
Questa è la storia di un regno, di un re e della sua 
figlia adorata. È anche la storia di Osvaldo, il mostro 
spaventoso. Un mostro astuto e feroce, abile e forte, 
proprio il tipo di mostro difficile da acciuffare. "Il 
primo che lo catturerà, la principessa sposerà", annunciò il re. 

Oliver Jeffers
Nei guai
ZOOlibri, 2012
Collocazione: ALBI JEF 
Inventario: GIN 27746
Tutto cominciò quando Leo incastrò il suo aquilone su 
un albero. Provò a tirare e a farlo oscillare ma quello 
rimaneva incastrato.  I problemi iniziarono davvero 
quando lanciò la sua scarpa preferita per liberare 
l’aquilone ...e anche quella rimase incastrata! Come 
farà Leo a tirare giù l’aquilone dall’albero?

Mullerova Lucie
Non t'arrabbiare Piro
Fatatrac , 2012
Collocazione: ALBI MUL 
Inventario: GIN 28586
I piccoli traumi che nascono dalla convivenza di 
due fratelli sono raccontati in questo 
coloratissimo albo attraverso l'espediente del 
regno animale, in questo caso due piccoli tapiri. Il maggiore, Piro, geloso e 
infastidito dalla presenza del fratellino, cerca di evitarlo in ogni modo, 
allontanandosi rabbioso nella foresta seguito dall'esortazione di tutti gli 
animali "Non t'arrabbiare Piro!".



Bigot Gigi 
Nonna Zucchero e Nonno Cioccolato
Fabbri, 2011
Collocazione: ALBI  BIG 
Inventario: GIN 27454
Una delicata storia d'amore tra due pupazzi dolci. 
Che però un brutto giorno litigano e si scambiano 
parole pesanti come pietre. Dovranno trovarne altre, 
molto diverse, per riconciliarsi... Una storia di rabbia e perdono.

Smith Lane
Nonno Verde
Rizzoli, 2012
Collocazione: ALBI SMI 
Inventario: GIN 28092
Seguendo le tracce che il nonno ha lasciato all'interno 
del suo giardino, segnate dalle forme scolpite nelle siepi 
e nelle piante, un bambino ricostruisce la storia del suo 
avo-giardiniere e ne scopre le passioni e i ricordi di tutta una vita. 

Anne Bertier
Piccolo cerchio e Gran Quadrato
Gallucci, 2012
Collocazione: ALBI BER 
Inventario: GIN27751
Un cerchio e un quadrato giocano insieme. 
Dall'unione di forme e colori nascono disegni 
inaspettati e meravigliosi. 

Swoboda, Annette
Il piccolo creatore
Il Castoro 2009
Coll.: ALBI SWO ; Inventario: GIN 27859
Il piccolo creatore ha creato un mondo proprio 
bello, aggiunge anche gli animali, eppure manca 
ancora qualcosa... Che cosa? Un omaggio alla 
sconfinata fantasia e capacità creativa dei 
bambini. 



Egitz Waltraud
Piccolo orso a caccia di felicità
Bohem, 2007
Collocazione: ALBI EGI
Inventario: GIN 28301
Un piccolo orso avventuroso parte alla ricerca della... 
felicità! 

Philip C. Stead
Il raffreddore di Amos Perbacco
Babalibri, 2011
Collocazione: ALBI STE 
Inventario: GIN 28126
Amos Perbacco è un tipo mattiniero e abitudinario. 
Tutti i giorni, quando la sveglia suona, lui esce dal 
letto e indossa l'uniforme appena stirata al posto 
del pigiama. Ma un giorno si prende il raffreddore, che ne sarà delle sue 
abitudini?

Chapman Jason
Stan e Mabel
Lapis, 2011
Collocazione: ALBI CHA
Inventario: GIN 28140
Che ci fanno il cane Stan, la gatta Mabel , una 
papera, due conigli, un cavallo e un gruppetto di 
mucche davanti al Teatro alla Scala di Milano? Semplice: sono appena 
arrivati da New York, convinti di poter partecipare al concorso per la più 
grande orchestra del mondo! 

Leo Lionni
Tico e le ali d'oro 
Babalibri, 2012
Collocazione: ALBI LIO  
Inventario: GIN 27521
La  storia  di  Tico  parla  di  diversità  come  unicità:  Tico, 
anche quando riuscirà ad avere le stesse ali dei suoi amici, 
non sarà uguale a loro perché ... "Siamo tutti diversi". 



Baltscheit Martin
Storia del leone che non sapeva scrivere
Motta junior, 2012
Coll.: ALBI BAL  
Inventario: GIN 28614
Il leone non sa scrivere, ma a lui non importa: 
sa ruggire e tirar fuori gli artigli quando serve, 
e per un leone è più che sufficiente, no? No. I 
problemi  nascono  quando  il  leone  si  innamora  di  una  bella  leonessa 
fissata  con  i  libri,  a  cui  bisogna  scrivere  una  lettera  d'amore.  Chi  lo 
aiuterà? Una catena di eventi comici irresistibili e finale a sorpresa. 

Jadoul Emilie
Sulla  mia testa
Babalibri, 2012
Collocazione: ALBI JAD  Inventario: GIN  28318
"Senza  dire  niente  si  è  sistemato  sulla  mia  testa." 
Inizia così la storia di Gastone e Gaspare, un bambino 
e un uccellino. Un bel giorno Gaspare si è sistemato 
sulla testa di Gastone e non si è più mosso. Il fatto 
più  strano,  però,  è  che  a  parte  Gastone,  nessuno 
sembra accorgersi dell'uccellino Gaspare. 

Donaldson Julia 
Superverme
Emme, 2012
Collocazione: ALBI DON 
Inventario: GIN 28598
Chi  è  che  si  trasforma  in  un'altalena  per  far 
giocare le api annoiate? Chi è che salva la piccola 
rana che stava per attraversare la strada? Sempre 
lui,  Superverme!  Ma  la  lucertola  invidiosa  gli 
tende un tranello e lo imprigiona: ci penseranno 
gli altri animali a liberare il loro eroe e a riportarlo in trionfo a casa!



Rose Gerald
Il tappeto di tigre
Salani, 2012
Collocazione: ALBI ROS 
Inventario: GIN 28034
Tigre era molto magro e viveva al limitare della 
giungla. Un giorno, nel giardino del palazzo, vide un 
servo che batteva i tappeti. Uno di questi era di pelle 
di tigre. Allora gli venne un'idea... 

John Fardell 
Ti mangio! 
Il Castoro, 2012
Collocazione: ALBI FAR 
Inventario: GIN 28197
Questo libro è una valanga. Come tutte le valanghe, 
inizia in modo quieto:  "Un giorno,  Leo e sua sorella 
Sara  andarono  nel  bosco”.  Ma subito  i  buffi  mostri 
diventano  protagonisti.  La  loro  storia  è  una 
divertentissima girandola di risate e giochi di parole. 

Antonio Gramsci
Il topo e la montagna
Gallucci, 2012
Collocazione: ALBI GRA
Inventario: GIN 27858
C'era una volta un topo, che bevve il latte destinato a 
un bambino. Ma subito se ne pentì e corse dalla capra 
per risarcire il piccolo. Ma quella, per dare il latte, 
aveva bisogno dell'erba. E la campagna dell'acqua. E 
la fontana delle pietre. E le pietre della montagna. E 
la montagna degli alberi... Dalle lettere dal carcere 
del grande filosofo, un'attualissima favola .



Lieshout Van Elle
Tommaso 1000 domande
Il Castello,  2012
Collocazione: ALBI LIE 
Inventario: GIN 28317
Tommaso, allo zoo con nonno Nando, gli dice: 'Sai, io 
spesso mi domando... Chi dipinge le giraffe da su a 
giù?  E  perché le  zebre  non possono essere  rosa  a 
strisce blu?' 

Corda Tullio 
L'uomo con il cappello
La Margherita, 2011
Collocazione: ALBI COR
Inventario: GIN27487
Questa storia inizia qui, in un piccolo paese tranquillo, 
abitato da persone tranquille dove un giorno arrivò un 
signore molto elegante, con un bellissimo cappello a 
cilindro. Quel signore non si toglieva mai il cappello e iniziarono a 
circolare delle voci ...

Ross Tony
Voglio il mio ciuccio
Lapis Edizioni, 2012
Collocazione: ALBI ROS  
Inventario: GIN 27951 
"Dov'è finito il mio ciuccio? Voglio il mio ciuccio!". 
Cosa ci fa il ciuccio della Principessina nel camino? 
E chi lo ha buttato nella pattumiera? Anche se il Re, 
la Regina, il Generale e la Cameriera si danno un 
gran da fare per nasconderlo, lei riesce sempre a 
trovarlo. Ma... siamo proprio sicuri che il ciuccio 
serva davvero alla Principessina 


