
ALBI ILLUSTRATI - STORIE DA 
GUARDARE, LEGGERE, 

ASCOLTARE...

PICCOLI 
E GRANDI 

CONFLITTI
LETTURE PER BAMBINI

suggerimenti per orientarsi...

Da 0 a 2 anni

Da 3 a 5 anni

Da 6 a 8 anni 

Da leggere anche da soli

Da leggere in compagnia dell'adulto

Paola Ancillotto
Il seme del Prugno

Il Punto d’incontro, 2001

Il  tema  della  guerra  affrontato  attraverso  il 
linguaggio  poetico.  Janine,  a  causa  della  guerra, 
deve abbandonare la casa e il prugno a cui è tanta 
affezionata, per partire alla ricerca della pace. 

RAGA/STO.ILLUSTR./ANCILLOTTO-INV. 1761

Eric Battut
La guerra

Città Aperta, 2004

Due re costruiscono due bellissimi castelli vicini, 
sembra  che  regni  la  pace  finché,  un  giorno,  a 
causa  di  una  cacca  di  uccello…  decidono  di 
dichiararsi guerra.  

RAGA/STO.ILLUSTR./BATTUT-INV. 1955

Gigi Bigot e Pépito Matéo
Bocca cucita

Zoolibri, Emergency, 2003

Un  giorno,  in  un  paese  lontano,  un  bambino 
smise di parlare... Poco a poco nel paese tutto si 
fermò, eccetto una stella che decise di continuare 
a  brillare  e,  con il  passar  del  tempo,  tornarono 
anche i sogni e la speranza. 

RAGA/STO.SOCIALI/BIGOT-INV.11728

Alain Brion
Il mio nuovo pallone
La Margherita, 1999

Un papero lancia per errore il  suo pallone nella 
fossa dei coccodrilli e, nel cercare una soluzione 
per recuperarlo, finirà per combinare ancora più 
guai e litigare con gli amici. 

RAGA/STO.ILLUSTR./BRION-INV. 536

Helen Cooper
Zuppa di zucca

Fabbri Editori, 1998

Zuppa  di  zucca.  La  migliore  che  tu  abbia  mai 
assaggiato. L'ha fatta il gatto che affetta la zucca. 
L'ha fatta lo scoiattolo che mescola l'acqua. L'ha 
fatta la papera che raccoglie una tazzina di sale e 
ne rovescia quanto basta nella zuppa.

RAGA/STO.ILLUSTR./COOPER-INV. 3459-3465

Ole Konnecke
Camillo è il più forte di tutti

Beisler, 2012

Che giornata, per Camillo! E’ sicuro di essere il 
bambino più forte del  mondo,  ma Luca non ci 
sta. “Sono più forte io” dice Camillo. “E io più di 
te” dice Luca. Comincia così la grande sfida... ma 
chi vincerà fra i due?

RAGA/PRIMI LIBRI./KONNECKE-INV. 16289



Charlotte Labaronne
Il piccolo grande ruggito!

La Margherita, 2001

La vita di Ruggero l'alligatore è molto dura perchè 
i  suoi  compagni  gli  sembrano  tante  noiose 
femminucce. Che felicità scoprire che presto un 
cucciolo di leone inizierà a frequentare l'asilo! Ma 
il tanto atteso compagno di classe è in realtà una 
leoncina...

RAGA/STO.ILLUSTR./LABARONNE-INV. 529

Leo Lionni
E' mio!

Fatatrac, 1986

Su un isolotto vivevano tre ranocchi che, benché 
fossero  fratelli,  litigavano  dall'alba  al  tramonto. 
Un grosso rospo tentò di metterli in guardia ma le 
liti non cessarono. Fu solo grazie a uno scampato 
pericolo  che  capirono  l'importanza  dell'aiuto 
reciproco.  

RAGA/STO.ILLUSTR./LIONNI-INV. 3610

Dario Moretti
Le due regine

Franco Panini, 2006

C'era una volta un paese governato da due regine: 
una vestiva sempre di blu, l'altra di rosso. Le due 
regine andavano d'accordo, ma c'era una cosa che 
impediva loro di trovare un accordo perfetto: la 
musica! Per evitare discussioni arrivarono al punto 
di proibire feste, ricevimenti e spettacoli...

RAGA/STO.ILLUSTR./MORETTI-INV. 10250

Birte Muller
La linea rossa 
Nord-Sud, 2001

Il  signor Bianchi e il  signor Verdi sono amici  e 
vivono tranquilli  nella  loro casetta di  campagna. 
Ma,  un  mattino,  li  aspetta  una  strana  novità: 
durante la notte è comparsa una misteriosa linea 
rossa che attraversa il bosco, il prato e perfino la 
loro casa. Che cosa vorrà mai significare?

RAGA/STO.ILLUSTR./MULLER-INV. 2031

Isabel Pin
Il nocciolo

Nord-Sud, 2001

Sul confine fra il paese dei Carabus e quello dei 
Bicornis  cade  un  oggetto  stranissimo.  Che  sarà 
mai?  Da  dove  viene?  E  soprattutto:  a  chi 
appartiene?  Nessuno  vuole  rinunciare  alla  metà 
che  gli  spetta  e  i  due  popoli,  da  sempre  amici, 
diventano nemici giurati. 

RAGA/STO.ILLUSTR./PIN-INV. 1731

Elisabeth Schoberl
Chiudi il becco!
Leonardo, 2009

Passerotto e Cinciallegra sono la coppia più bella 
di tutto il bosco. Come sempre però, c'è qualche 
piccolo  problema...  Così  è  successo  quello  che 
doveva succedere: hanno litigato!

RAGA/STO.ILLUSTR./SCHOBERL-INV. 11439

Gek Tessaro
La città e il drago

Lapis, 2012

Un  drago  possente  quanto  inoffensivo  assiste 
incredulo all'ennesima assurda guerra degli uomini 
e,  preso  da  noia,  sbadiglia.  Ma  il  suo  è  uno 
sbadiglio di drago...

RAGA/POESIE/TESSARO-INV. 17078

Christian Voltz
Non è colpa mia!

Arka, 2002

Quando  la  contadina  schiaccia  il  ragno,  non 
immagina  che  sconvolgerà  tutta  la  fattoria.  Alla 
fine scoprirà che anche il  ragno non è del tutto 
inutile.

RAGA/PRIMI LIBRI/VOLTZ-INV. 2146

Ugo Weigelt
Nel bosco c'è posto 

per tutti
Nord-Sud, 2002

Pepe  è  arrabbiatissimo!  Nel  “suo”  bosco  è 
arrivato  un  altro  scoiattolo  e  non  è  solo  di 
passaggio: ha fatto la tana in un albero accanto al 
suo e vorrebbe addirittura che diventassero amici. 
Gli altri animali lo trovano simpatico, ma Pepe li 
avverte:  se  quell'intruso  resterà,  sarà  lui  ad 
andarsene!

RAGA/STO.ILLUSTR./WEIGELT-INV.1857

A cura di Lucia


