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Grazie amico orso,
Greg Foley 
Il Castoro, 2009
A volte una scatola è solo una scatola. 

A volte è molto di più, ed è bello trovare un amico 
che sa vedere le cose proprio come te. Una storia 
tenera e dolce che racconta della profonda amicizia 
che solo i più piccoli sanno vivere.   

Tutto quello che so sulla gente,
Jaume Copons, Guridi
Il Castello, 2019
Ehi, tu! Sì, parlo proprio con te! 
Perché dici che siamo tutti uguali? 

Non è vero! Siamo tutti diversi e ti 
spiego perché... C'è chi ama le cime innevate, chi il 
fondo del mare e c'è chi ama navigare! C'è gente 
golosa e gente fifona, così come simpatica oppure 
brontolona! C'è chi ha il terrore dei serpenti, del 
buio o delle iniezioni ma c'è chi non teme nemmeno 
i leoni!

Piccolo blu piccolo giallo: 
una storia per Pippo e Ann, 
Leo Lionni
Babalibri, 1999
Piccolo Blu e Piccolo Giallo sono 

semplici macchie di colore, sono grandi amici e 
giocano sempre insieme. Dalla loro fusione nascono 
nuovi colori, non riconosciuti come simili dai genitori 
che li respingono. Le lacrime dei piccoli portano al 
riconoscimento e ad un nuovo mescolamento di 
colori. 

Corso di buone maniere per 
principianti,
Mo Willems 
Il Castoro, 2018
"Grazie", "scusa" e "per favore" non 
sono parole difficili da dire ma sono 

piccoli gesti importanti per stare bene con gli altri e 
anche con sé stessi! Ecco finalmente il "manuale" 
perfetto che con ironia e semplicità insegna che è 
bello essere gentili. Basta seguire i consigli dei topini! 

Gatto Nero, Gatta Bianca,
Silvia Borando
Minibombo, 2014
Un gatto tutto nero che esce solo di 
giorno, una gatta tutta bianca che esce 

solo di notte: cosa nascerà dal loro incontro? 

Lupo & Lupetto
Nadine Brun-Cosme
Olivier Tallec
Clichy, 2013 
Lupo vive tutto solo sotto il suo 

alberello. Ma un giorno Lupetto arriva e si piazza 
da lui. Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi 
per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, 
per la seduta quotidiana di ginnastica di Lupo. Il 
nostro Lupo però, per niente rancoroso, gli offre 
perfino qualche frutto per la colazione; e dopo 
pranzo parte per l'abituale passeggiatina, ma al suo 
ritorno - che stupore! - il nuovo amichetto non c'è più
... in fondo in compagnia si stava meglio! E dove sarà 
finito il piccolo Lupetto? 

Il litigio,
Claude Boujon 
Babalibri, 2009
Il signor Bruno, un coniglio marrone, 

e il signor Bigio, un coniglio grigio, vivono in due 
tane vicine. Sono sempre andati molto d'accordo, ma 
un giorno iniziano a litigare... finché una brutta 
avventura li farà tornare amici.  

Si può dire senza voce,
Armando Quintero
Marco Somà 
Glifo, 2016
Si può dire senza voce... cosa? Ti 

voglio bene! E già, si può dire senza neanche una 
parola, col semplice linguaggio dei sorrisi, degli 
abbracci e delle carezze. Dei tenerissimi animali 
sono pronti a dimostrarlo ai nostri bimbi. 

Con te non gioco più! : con Ugo, 
Bea e Cassandra ,
Ann Bonwill, Simon Rickerty 
Buk Buk, 2014

Quando arriva Cassandra, Ugo e Bea scoprono che 
non è facile giocare in tre. C'è sempre il rischio che 
uno resti in disparte. Ma se si è amici si trova sempre 
una soluzione!

 Io e la mia paura,
Francesca Sanna 
Emme, 2018
Una bambina si trasferisce in un paese 
nuovo, ma quando vizia a frequentare 

la scuola, Paura la fa sentire sola e insicura. 
Se non capisce quello che i compagni dicono, come farà 
a farsi nuovi amici? Forse però non è l'unica a sentirsi 
così...

Il peggior compleanno della mia vita, 
Benjamin Chaud 
Terre di mezzo, 2017
Giulia mi ha invitato al suo compleanno. È 
la mia fidanzata, solo che non lo sa 

ancora... Il piccolo protagonista di questa storia ce la 
mette tutta per farla innamorare, ma combina un pasticcio 
dietro l'altro, mentre il suo coniglio Mezzacalzetta non fa 
niente per aiutarlo! 

E se ...?,
Anthony Browne 
Camelozampa, 2020
Joe deve andare alla sua prima festa e nella 
testa gli si affollano mille interrogativi: 
starà bene? ci saranno tanti bambini? si 
divertirà? 

La cura del ghiro,
Antonella Capetti
Silvia Molteni 
Corsare, 2019
Tutti pensavano che il ghiro stesse facendo 
provviste per l'inverno. Nessuno però 

immaginava il vero motivo di quella strana raccolta. Un 
filo d'erba. Un sasso riscaldato dal sole. E una piuma, che 
i più attenti attribuirono a un'allodola. La scorsa primavera 
il ghiro e l'allodola erano stati inseparabili, anche se lei 
aveva le ali e lui no, si potevano incontrare sul ramo più 
alto. Poi lei è partita, e il ghiro si prepara al letargo 
sapendo che probabilmente non si vedranno più. Ma al 
suo risveglio un altro canto gli accende la speranza nel 
cuore.  

Le parole gentili per stare bene 
insieme
Giuditta Campello
Laura Addari  
Emme, 2019

Esistono delle parole che hanno il potere di far spuntare il 
sorriso. Sono parole magiche e sono talmente semplici che 
anche i più piccoli le possono imparare. Sono: 
buongiorno, per piacere, grazie, bravo, benvenuto, scusa, 
ti voglio bene, ti aiuto io. Sono le parole della gentilezza. 

Ernest e Celestine: Ernest ha 
l'influenza,
Gabrielle Vincent  
Gallucci, 2013
Celestine vuole aiutare l'amico ammalato. 
La topina si trasforma in cuoca, infermiera, 

attrice e con le sue attenzioni dà forza al grande orso 
finché non è di nuovo in forma.
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Non c'è posto per tutti,
Kate &  Jol Temple
Terri Rose Baynton 
Il Castoro, 2020

E’ centrato sul tema dell’accoglienza 
questo albo che si presta ad una doppia lettura: 
una volta conclusa la storia può essere riletta 
tornando lentamente indietro mentre si scopre che 
la stessa frase può essere interpretata diversamente.  

Sotto lo stesso cielo,
Robert Vescio, Nicky Johnston 
Valentina, 2020
Due bambini agli angoli opposti 

del mondo vorrebbero diventare amici, ma 
la lontananza che li separa è così grande da 
rendere impossibile ogni contatto. Mentre uno si 
addormenta con le stelle l'altro si sveglia con il sole. 
Come il cielo e il mare, sembrano destinati a non 
toccarsi mai. Sarà possibile trovarsi a migliaia di 
chilometri di distanza? 

Grazie!, 
Isabel Minhós Martins
Bernardo Carvalho 
Kalandraka, 2014
La famiglia, gli amici, i vicini di 

casa,gli insegnanti e i compagni di scuola... da 
quante persone impariamo durante la nostra infanzia! 
Bisogna riconoscerlo e continuare a imparare.

Blu, Britta Teckentrup 
Gallucci, 2020
Blu vive nella parte più buia del 
bosco. Ha ormai dimenticato di saper 
volare, giocare e cantare. Ma un 

giorno arriva Oro. E, a poco a poco, 
tutto cambia... Una fiaba piena di colore e sentimento 
sul sentirsi soli, sul valore della gentilezza e sulla 
forza dell'amicizia. 

Una cosa difficile,
Silvia Vecchini, Sualzo 
Babao, 2016
C'è una cosa da grandi che a volte i 

grandi non ti sanno insegnare: chiedere perdono a un 
amico quando hai sbagliato. 

Legami, Nadia Al-Omari
Richolly Rosazza  
Kite, 2019
Una delicata metafora per raccontare 
l’amore e la dedizione dei genitori verso 
un figlio che poi devono lasciar andare. 

Ho un giocattolo nuovo!,
Mo Willems 
Il Castoro, 2012
Reginald è molto prudente. Tina 
invece no. Tina sorride sempre. 

Reginald invece no. Reginald si preoccupa di tutto, 
così Tina non deve preoccuparsi di niente. Reginald e 
Tina sono grandi amici. Tina è felicissima: ha un 
giocattolo nuovo! Non vede l'ora di mostrarlo al suo 
migliore amico, ma... Reginald lo rompe per sbaglio. 
Aiuto! Sarà la fine di una grande amicizia? 
  

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?

Vai via, Alfredo!,
Catherine Pineur 
Babalibri, 2019
Alfredo non ha più una casa. Ha 
avuto appena il tempo di prendere la 
sua sedia e poi è scappato via. «C'è 
posto per me?» chiede in cerca di un 

nuovo rifugio. Ma lo spazio per lui non c'è mai e 
ognuno ha la sua buona scusa. «Nessuno mi vuole» 
pensa Alfredo, rifiuto dopo rifiuto. Fino a quando,
un giorno, vede una piccola casa. È la casa in cui 
Sonia vive tutta sola...  

Guizzino,
Leo Lionni
Babalibri, 2011
Guizzino era l'unico pesciolino nero 
in mezzo ad un branco di pesci rossi. 
Un giorno un grosso pesce famelico 

divorò il branco, solo Guizzino riuscì a scappare. 
E cominciò a vagare per i mari scoprendo la bellezza 
dei fondali marini e dei suoi abitanti. S'imbatté così in 
un altro branco di pesci rossi, che viveva nascosto tra 
gli scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino, con 
un trucco, ricompattò il gruppo e tutti insieme 
sfidarono l'ira e il terrore dei pesci prepotenti, 
riconquistando la libertà. 

Una notte un gatto...,
Yvan Pommaux 
Babalibri, 2002
Non si può impedire ai figli la prima 
uscita da soli: questa è una regola 
universale anche nel mondo dei gatti. 

Voglio un abbraccio!, 
John A. Rowe 
Nord-Sud, 2007 
Il dilemma del porcospino afferma 
che tanto più due esseri si avvicinano 
tra loro, molto più probabilmente si 

feriranno tra di loro. Soprattutto se uno dei due è un 
porcospino. Lo sa bene il piccolo protagonista: tutti si 
abbracciano, ma nessuno vuole abbracciare lui. 
Almeno fino al momento in cui incontra un coccodrillo 
che va in giro chiedendo a destra e a manca: "C'è 
qualcuno che mi darebbe un bacio?".

I cinque Malfatti,
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2014
In una casa sgangherata vivono 
allegramente cinque strani personaggi, 
chi con buchi dappertutto, chi molle, 
chi capovolto. Ma un giorno si presenta 

alla loro porta un tipo davvero perfetto che non può 
evitare di criticare il loro aspetto e le loro capacità. 
Riuscirà a cambiarli?
 

Lupo & Lupetto: un'arancia 
bellissima
Nadine Brun-Cosme,Olivier Tallec
Clichy, 2015
Un'arancia così dolce, così bionda, 

così succulenta scatena il desiderio di Lupo e di 
Lupetto. Lupo la prende per il suo amico e il 
piccolo, tutto contento, vuole giocarci un po', ma in 
uno slancio di energia la lancia troppo lontana e 
l'arancia rotola via verso la città! Lupetto nel vedere 
lo sguardo sconsolato del suo amico decide di 
andare a cercarla e gambe in spalla si precipita verso
la città. Quando verso sera Lupetto non è ancora
tornato Lupo preoccupato va a cercarlo, nel 
cammino ritrova anche l'arancia, ma senza il suo 
piccolo amico non ha più significato e non sembra 
neanche più così succulenta... 

Uno e 7,
Gianni Rodari, Vittoria Facchini 
Emme, 2004
"Ho conosciuto un bambino che era sette 
bambini. Abitava a Roma, si chiamava 

Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a 
Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una 
fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino, si 
chiamava Kurt e suo padre era un professore di 
violoncello... 

 
Il regalo,Emma Adbage 
Beisler, 2020
Tra poco Frej scarterà il mio regalo di 
compleanno e troverà un bellissimo 
castello rosso. Quello che ho io, invece, 
è verde e brutto. E non mi piace più! 

Ma perché non gli abbiamo comprato il 
temperamatite sbrilluccicante? O il puzzle del gatto?"  

Lupo & Lupetto: la fogliolina che non 
cadeva mai
Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec
Clichy, 2014
Lassù in alto, proprio in cima all'albero, c'è 

una fogliolina. Lupetto sogna di toccarla, quella 
fogliolina, di annusarla, di mangiarla. Eh sì, ma come 
afferrare una fogliolina che non ha nessuna voglia di 
cadere? Per fortuna Lupo è pronto a tutto per aiutare il suo 
piccolo amico. Deciso: ci penserà lui. Ma come fare ad 
arrampicarsi fino alle stelle? 

"Ho ragione io! No io",
Paola Ancilotto, Donatella Besa 
Il Punto d'Incontro, 2004
Come nasce un conflitto? Perché arriviamo 
a vedere gli altri come nostri nemici? A 

volte crediamo che il nostro punto di vista sia l'unico 
possibile e, convinti di aver ragione, siamo pronti a 
litigare con tutti quelli che non la pensano come noi. È 
proprio quel che accade agli animali della favola, un 
serpente, un lupo, una tigre e un'aquila che lottano 
furiosamente a causa di un'ignara tartaruga. 

Il corvo e la luna, Marcus Pfister 
Nord-Sud, 2010
«Vuoi giocare con noi, piccolo corvo? Vola 
fino alla luna, poi ne riparleremo!» lo 
canzonano gracchiando i più grandi. Il 
piccolo corvo ha la tremarella, ma si fa 

coraggio e spicca il volo verso la luna così bella, così 
lontana. 

Buonanotte, Piccolo Sonno!,
Beatrice Masini, Antongionata Ferrari
Fabbri, 2001
Guido adora giocare agli indiani. Ogni 
occasione è buona per infilarsi un 
copricapo di piume e affrontare il nemico, i 

bisonti, i pericoli della prateria. La giornata di Guido è la 
giornata di un vero pellerossa. Una lite ai giardini, l'ora 
del bagno, l'ora di cena: tutto, proprio tutto si trasforma in 
una sfida. Chi vince? Chi perde? Difficile decidere: un 
autentico capo indiano non si arrende mai. 



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. Il pavone 
nel pieno della sua superbia apostrofa la lumaca come 
«bavosa» e la gallina come «pollastra». Ma le due, 
più lucide e con i piedi per terra, sapranno lodarlo a 
tal punto da convincerlo di poter competere in 
resistenza e magnificenza con la ruota panoramica 
della fiera del paese... e il povero pavone alla fine 
capisce molto bene la lezione! 

Ma che razza di razza è?, 
Silvia Roncaglia
Cristiana Cerretti 
Città Nuova 2000, 
La gente è diversa, di tante razze e 

colori: ci sono quelli gialli con gli occhi in su e quelli 
neri con le labbra grosse e quelli bianchi, come Pino, 
il protagonista di questa storia, che però quando va al 
sole, il colore della sua pelle cambia e diventa rossa 
come quella dei pellerosse. ..  

Identità

Io sono qui, Sabina Colloredo, 
Svjetlan Junakovic
Carthusia, 2012
Tendra è una scimmietta invisibile. 
È invisibile agli occhi di molti animali, 

ma non a tutti. Tra loro c'è chi la vede con il cuore, 
per quello che è: una creatura piena di vita, 
coraggiosa, pronta a conoscere se stessa e il suo 
futuro.

Chi sono io?, Gervase Phinn, 
Tony Ross
Campanila, 2012
Un piccolo camaleonte, appena nato, 
si trova solo e nessuno sa dirgli chi è. 
Incontra molti animali che gli fanno 

pesare la sua diversità, finché finalmente arriva 
mamma camaleonte e con lei capisce di non essere 
affatto una creatura strana, ma bella e speciale.

Che cos'è un bambino?,
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2008
Che cos'è un bambino? è un libro da 
leggere insieme, per aiutare i bambini a 
rispondere alla domanda "Chi sono io?". 

E per aiutare gli adulti a capire cosa sono i bambini. 

Sei mai stato un babbuino?,
Loredana Baldinucci, Fabio Sardo
Il Castoro, 2019
Ci sono giorni in cui ti svegli e... ti 
senti diverso. A volte sei un ghiro e 
proprio non riesci ad alzarti dal letto; 

altre un leone e scoppi di coraggio. Ma le mattine in cui 
sei un babbuino ti aspetta un giorno davvero 
movimentato! E tu, sei mai stato un babbuino?

Chiedimi cosa mi piace,
Bernard Waber
Terre di mezzo, 2016
Un papà e la sua bambina. Una 
passeggiata dedicata l’uno all’altra, un 
dialogo intenso e sorridente. Una 

relazione profonda che anche attraverso le piccole 
cose manifesta tutto l’affetto e la tenerezza di un padre. 

Una storia che cresce, Ruth Krauss  
Il Castoro, 2017
Un bambino. Dei pulcini. Un cucciolo. 
E poi la natura in tutto il suo splendore. 
Passano le stagioni e tutto cresce: i fiori, 
gli alberi, i pulcini, il cucciolo. Ma il 

bambino si sente sempre così piccolo! «Crescerò 
anch'io?», chiede alla mamma. Ma questa è una storia 
che cresce, e conosciamo la risposta... 

Ranocchio è un... ranocchio,
Max Velthuijs
Bohem press Italia, 2010
Ranocchio è triste perchè non sa 
volare come Anatra, non sa cuocere le 
torte né fare tante altre cose. Ma poi 

capisce di essere fortunato ad essere com'è. 

Io sono il re ?!, Daniele Nannini
Principi & Principi, 2010
Io sono il re della foresta! O no?

Nei panni di Zaff, 
Manuela Salvi e 
Francesca Cavallaro
Fatatrac, 2015
Cosa succederebbe se un maschietto 

volesse fare la principessa? E cosa 
invece se, a sua volta, la principessa, stufa del suo 
ruolo, volesse fare il portiere di una squadra di calcio? 

Pezzettino, Leo Lionni
Babalibri, 2006
La storia di un quadratino rosso 
alla ricerca della propria identità. 

Il mondo è tuo, Riccardo Bozzi 
Terre di Mezzo, 2013
Sei libero di giocare. Sei libero di 
pensare. Sei libero di amare. Sei libero 
di essere felice. Perché il mondo è tuo. 
Un libro per tutti che arriva dritto al 

cuore, fatto di parole e immagini piene di ispirazione, 
da riprendere in mano ogni volta che attraversiamo
(o cerchiamo) un cambiamento. 

Io sono foglia, Angelo Mozzillo, 
Marianna Balducci
Bacchilega Junior, 2020
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: 
siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, 
felici e tristi. Siamo foglie che volteggiano 

e giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola 
emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, di un 
posto, cioè, in cui essere accolti e amati. 

Il coraggio di essere Io, Domenico 
Barrilà, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2008
Piccoli e grandi, umani e animali. Siamo 
alle prese con lo stesso bisogno di essere 

notati, riconosciuti, apprezzati. Tutti, proprio tutti, senza 
eccezione, siamo mossi dal desiderio vitale di contare 
qualcosa. 

L'oritteropo che non sapeva chi era, 
Jill Tomlinson
Feltrinelli, 2011
Pim è un oritteropo. Gliel'ha detto la sua 
mamma. Ma Pim è un cucciolo di 
oritteropo e non è affatto certo di sapere 
cosa voglia dire. Di sicuro sa che 

l'oritteropo mangia le termiti, ma a Pim le termiti non 
piacciono. Per fortuna nella savana Pim incontra tanti 
amici e insieme a loro scopre finalmente cosa vuol dire 
essere un oritteropo.

Tu chi sei? : [manuale di filosofia, 
domande ed esercizi per bambini ed 
adulti curiosi] / Socrate e i Ludosofici 
Corraini, 2014
Tu chi sei? Facile, sei tu! Semplice la 
risposta, quasi banale: ma siamo sicuri che 
sia veramente così? 

Di voi io canto : lettera alle mie 
figlie, Barack Obama
Rizzoli, 2011
Il messaggio d'affetto scritto dal presidente 
degli Stati Uniti alle sue bambine Sasha e 
Malia: una galleria di grandi esempi dal 

mondo dell'arte, della politica, dello sport, della scienza, 
per incoraggiare tutti i bambini del mondo a scegliersi 
modelli alti, ma anche semplicemente l'atto d'amore di un 
papà che riconosce e incoraggia le inclinazioni delle sue 
figlie.


