
I libri delle stagioni : 
estate, Rotraut 
Susanne Berner
Topipittori, 2018
È arrivata l'estate, quindi
 i gelati, e in 

piazza c'è il mercatino delle pulci. 
Qualcuno ha organizzato una festa di 
compleanno e Daniela sta attraversando 
la città con un grande pacchetto
 sottobraccio: chi lo scarterà? 

Un'estate dalla 
nonna, Benji Davies
Giralangolo, 2019
Nico trascorre le vacanze 
su una piccola isola che 
esplora da solo con 

curiosità mentre la nonna si occupa d’altro. 
Ma quando si troverà in difficoltà, scoprirà 
di non essere solo. 

Tutti quanti contano, 
Kristin Roskifte
Emme, 2019
Quanto è bello essere tutti 
diversi! Un album 
illustrato, una straordinaria 
storia che parla di tutti noi. 
Partendo da un bambino, 

la storia si allarga via via a gruppi sempre
più numerosi di persone, tutte collegate tra 
loro. Le loro vite si intrecciano in un 
continuo divenire che è il crescendo con 
cui l'occhio del lettore si allarga su tutta 
l'umanità: sette miliardi e mezzo di persone, 
tutte diverse e tutte uguali!

Al mercato, Susanna 
Mattiangeli, Vessela 
Nikolova
Topipittori, 2019
Al mercato devi usare 
molto gli occhi. Si cerca 
tra i banchi e, anche 

quando si trova, si cerca lo stesso un altro
po'. Fanno tutti così, è il gioco del mercato. 

Sono il quinto, 
Norman Junge, 
Ernst Jandl
Babalibri, 2019

Cinque giocattoli aspettano il loro turno 
dal dottore. Entra il primo e ne esce come 
nuovo, poi tocca al secondo, poi al terzo e 
così via... 

Devi portare un 
cappello, Simon 
Philip e Kate Hindley
Nord-Sud, 2017
Sei invitato alla festa più 

"cappellona" che c'è! Si può entrare solo se 
si conoscono le regole. E ce ne sono molte...

Urrà, papà Sgrunf è 
di nuovo qua!, 
Tatjana Hauptmann
Lupoguido, 2019

Dopo lungo viaggiare, papà Sgrunf sbarca 
da una grossa nave e torna finalmente a casa.
La felicità di Dorotea e del piccolo 
porcellino è tangibile, non solo perché papà
è di nuovo con loro, ma anche perché il
grosso porcello non è tornato a mani vuote, 
bensì carico di doni e racconti di viaggio. 

Pandino cosa fa?,
Satoshi Iriyama
Terre di mezzo,2019
A Pandino piace tanto 
muoversi: su le braccia, 

pancia a terra, gira gira gira. Ma cosa fa?
Imita gli oggetti che vede tutti i giorni! 

La sedia blu, 
Claude Boujon
Babalibri, 2011
Bruscolo e Botolo 
camminano nel deserto, 
ad un tratto si imbattono 

in qualcosa di molto speciale: una sedia blu.

Principesse : 
dimenticate o 
sconosciute, 
Philippe Lechermeier, 
Rebecca Dautremer 

Rizzoli, 2008
In "Principesse" incontrerete, sì, 
Cenerentola e altre fanciulle rinomate, 
ma soprattutto principesse dimenticate o 
ingiustamente ignorate. Ma non è tutto, in 
"Principesse" scoprirete storie, aneddoti, 
segreti e ritratti. Cose che vi faranno ridere, 
altre che vi faranno paura e altre ancora che 
vi faranno sognare. 

Devo offrire il mio 
gelato?, Mo Willems
Il Castoro, 2015
Reginald ha comprato un 
cono gelato buonissimo! Ma 
ha un dubbio. Può tenerlo 
tutto per sé, o forse dovrebbe 

offrirne un po’ alla sua amica Tina?   

Nel mare blu,Esther 
Aarts
DeAgostini, 2017
Un colorato cartonato con 
pagine fustellate per vivere 

un'incredibile avventura nelle profondità del 
mare. 

La grande 
ruota,Christine Beigel, 
Magali Le Huche
Clichy, 2018
Il pavone arrogante e 
dispettoso ha veramente stufato 
tutti! Così i suoi vicini - la 

lumaca, la gallina e la donnola - esasperati dai 
suoi continui scherni, decidono di dargli una 
bella lezione. 

Quando il mare incontrò 
il blu, Cecco Mariniello
Fatatrac, 2001
L'incontro con il pesce, la 
volpe, l'uccello, le parole 

magiche che ne evocano l'origine - mare, bosco, 
cielo - la gioia ritrovata del contatto col mondo 
della natura, sono le tappe da cui passa il piccolo 
protagonista per ritrovare se stesso attraverso il 
riconoscimento del colore dell'altro. 

Piccolo o grande?,Hervé 
Tullet
Franco Panini Ragazzi, 
2015
Storie, emozioni, sorprese... 
immagini e parole 
onomatopeiche, da raccontare 

ad alta voce.



Il venditore di 
felicità,Davide Calì e 
Marco Somà
Kite, 2018
Siccome dicono che la 
felicità sia la cosa più 
importante, quando decidono 

di venderla, in barattoli piccolo, grande, e 
confezione famiglia, c’è subito la fila: una 
nonna, un ragazzo, una mamma di tanti figli: 
tutti a comprare la felicità. Peccato che 
quando il venditore di felicità se ne va, gli 
cade un barattolo piccolo e allora la verità si 
rivela. La felicità non si può vendere né 
comprare. E allora dove si trova? Cos’è che si 
diceva un tempo? Nelle piccole cose?  

Nella foresta non si 
parla d'altro : le 
elezioni degli animali, 
Andre Rodrigues 
Terre di Mezzo, 2019

Un racconto divertente per spiegare ai più 
piccoli le regole della democrazia. 

Una storia molto in 
ritardo, Marianna 
Coppo
Terre di mezzo, 2019
Una pagina bianca che ben 
presto si popola di buffi 

personaggi in attesa... della storia! Ma dove 
si è cacciata? E perché ci mette così tanto? 
“Una volta le storie arrivavano in orario” 
dicono. Peccato che nessuno dia retta al 
coniglietto che, proprio accanto a loro, inizia 
a disegnare un mondo coloratissimo. Che sia 
quella la famosa storia che tutti attendono? 

Nel mio quartiere non 
succede mai niente, 
Ellen Raskin
Terre di mezzo, 2018
Chester si annoia: nel suo 
quartiere non ci sono mostri, 

né astronauti, né spie. Di tigri e pirati 
nemmeno l'ombra. Insomma, non succede un 
bel niente. Ma sarà proprio vero? Guarda 
bene tra le pagine di questo libro: in realtà le 
case e i marciapiedi brulicano di avventure! 

Giordano del faro, 
Janna Carioli 
Lapis, 2009
Il mare evoca ai bambini 
l'infinito, i viaggi, la 
scoperta di terre lontane. 

Il mare porta legnetti, sassi, conchiglie e 
meraviglie con cui giocare. Ma per Giordano, 
il bambino che vive in un faro, il mare è 
qualcosa di più: è l'amico al quale affidare 
un messaggio in bottiglia. Il biglietto, 
navigando fra onde e correnti, 
arriverà fra le mani di una bambina che 
vive al di là dell'azzurro e che risponderà 
con lo stesso mezzo. 

Pesciolino : 
cantastorie birichino, 
Julia Donaldson, Alex 
Scheffler 
EL, 2013

Nel mare c'è un piccolo pesciolino che 
racconta grandi storie..."Nuotavo nel mare 
tranquillo e beato, quando un calamaro mi ha 
catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato e 
dai tentacoli mi ha liberato". E tu, credi alle 
storie di Pesciolino?

Sogni d'oro, Miyuki, 
Roxane Marie Galliez, 
Seng Soun Ratanavanh
Terre di Mezzo, 2018
Il giorno regala il suo 
ultimo sorriso prima di 
lasciare il posto alla notte. 

Ma dov'è finita Miyuki? È fuori a giocare e 
non ne vuole proprio sapere di andare a letto! 
Ha ancora troppe cose da fare: una casetta 
per la regina delle libellule, una coperta per 
il micio, una danza per ringraziare il sole... 
Riuscirà il nonno aconvincerla che è 
arrivato il momento di riposare?

I tre piccoli gufi, 
Martin Waddell
Mondadori, 2013
Tutti i gufi pensano molto, 
e anche i piccoli gufi 
come Sara, Bruno e Tobia. 

Specialmente di notte, nel bosco, mentre 
aspettano che la loro mamma torni a casa 
dopo la caccia. Amato da oltre due milioni 
di lettori nel mondo, la lettura a voce alta de 
"I tre piccoli gufi" permette di rivivere ed 
esprimere emozioni profonde come la paura 
e il timore di abbandono, ma anche la 
solidarietà tra fratelli o coetanei e i piccoli 
atti di coraggio che permettono di crescere. 

Il sentiero, Marianne 
Dubuc
Orecchio Acerbo, 2018
Il mondo è magnifico da 
lassù! Ogni domenica la 
signora Tasso percorre il 
sentiero che conduce al Pan 

di zucchero. Ma oggi qualcuno la sta 
osservando... 
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