
Storie per
ridere

Biblioteca Tassinari Clo'
 

Via di Casaglia, 7- Bologna
info  051 43 43 83        bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

 

JULES FEIFFER 

Abbaia, George  
George è un simpatico cucciolo
che anziché abbaiare miagola,
starnazza,grugnisce...Riuscirà il
veterinario a fare qualcosa per
lui? 
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MICHAEL ESCOFFIER 

A taaavola! 
 

A TAVOLA! E' pronto da mangiare!
Però, al protagonista non piace la
minestra! Poi non ha fame, è stanco...La
mamma è molto contrariata: se non
mangia la minestra farà mangiare lui dal
lupo oppure dall'orco!...Una storia 
 davvero imprevedibile e... molto
convincente.
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YUICHI KASANO 

Blub, blub, blub 
 
Il bambino galleggia comodo nella sua
ciambella in mezzo al mare quando…blub
blub blub… si sente sollevare e compare il
papà da sotto l’acqua! Blub blub
blub...compare una tartaruga che solleva
papà e bambino e via così, tricheco,
balena e piovra in una bizzarra torre di
animali
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JORY JOHN 

Buonanotte! 
 

Il grosso e burbero orso vorrebbe tanto
dormire in santa pace. Peccato però che
l'anatra, non ha sonno. Si annoia, e cerca
compagnia. Piomba così a casa sua in piena
notte proponendogli una sfilza di giochi e
attività da fare insieme....Riuscirà Orso a
convincerla che è ora della buonanotte? 
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J. DONALDSON, H. OXENBURY

Il Gigante Salterino 
 

«Sono il Gigante Salterino, non
osare venire più vicino» Gatto, Orso
ed Elefante tentano
coraggiosamente di aiutare il loro
amico Coniglio, ma non riescono
proprio a scoprire a chi appartiene
la voce terrificante che impedisce
loro di entrare nella tana...
 

 

AI DON J 
 



CHRIS HAUGHTON 

Oh-oh! 
Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido e ha perso la
mamma. Niente paura: lo scoiattolo più tonto del
bosco lo aiuterà a ritrovarla, peccato però che
non abbia idea di come sia fatta una Mamma
Gufo! Per fortuna, dopo una fallimentare caccia
alla mamma perduta, i due incontreranno un
ranocchio che riuscirà a riportare il piccolo dalla
vera Mamma Gufo
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TOMI UNGERER 

Crictor: il serpente buono 
 

 

L'anziana Madame Bodot riceverà dal figlio un
originale regalo di compleanno: un cucciolo di boa.
Superato lo shock iniziale, si accorgerà che Crictor
è davvero un serpente mansueto, affettuoso e
anche molto intelligente! Insomma, un vero tesoro,
amico di adulti e bambini. 
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REMY CHARLIP 

Fortunatamente
 
Fortunatamente racconta di un
bambino, Ned, che si trova a vivere
un’avventura un po’come sulle
montagne russe,tra continui alti e
bassi tra la fortuna e la sfortuna.
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PIERRE BERTRAND 

Cornabicorna 
 

  Pietro non ne vuole sapere di mangiare la
minestra. Fa i capricci, nemmeno la minaccia
della strega Cornabicorna, che arriva sempre
a spaventare i bambini capricciosi, funziona
con Pietro, il quale si ritrova a letto con la
pancia vuota. «Io non credo alle streghe»,
dice. Eppure, quella notte, la strega
Cornabicorna sallta fuori dall’armadio.... Ma
quello che succederà poi, lascerà tutti quanti
di stucco. Soprattutto la strega    
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JORG MUHLE 

Due a me, uno a te 
Tornando a casa, l’orso trova tre funghi.La donnola li
cucina per bene, ma quando si mettono a tavola
cominciano i guai. Ognuno è convinto di avere diritto a
due funghi: l’orso perché è più grosso, la donnola
perché è più piccola, l’orso perché li ha trovati, la
donnola perché li ha cucinati… e così via in una
escalation di argomentazioni sempre più esilaranti…
finché, in un batter d’occhio, la volpe risolve la
questione!
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WERNER HOLTZWARTH 

Chi me l'ha fatta in testa? 

 

A una Talpa graziosa e decisamente
miope, accade un piccolo incidente:
qualcuno gliel'ha fatta in testa! Ma
chi è il colpevole? Per scoprirlo la
Talpa dovrà svolgere approfondite
indagini. 
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WILLIAM STEIG 

Pietro Pizza
 

 

Chi non ha mai giocato a
“impastare” il proprio bambino,
fingendo di preparare una bella
pizza o una buona torta, per
strappare risate e coccole? 
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PEF 

Voglio i miei pidocchi 
 

 

Mattia possiede tutto ciò che un ragazzino
potrebbe desiderare, fuorché un po' di
compagnia. Succede che un gruppetto di
insoliti amici si presenta a casa sua: i
famigerati pidocchi! Per nulla turbato, il
nostro eroe non solo decide di tenere i
parassiti con sé, ma riesce persino ad
addomesticarli..
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HENRIETTE BICHONNER

Storie per ridere
Nel bel mezzo di una foresta fitta fitta, in una
caverna umida e buia, viveva un mostro
peloso. Era ripugnante: la sua testa era
enorme, e da essa uscivano direttamente due
piedini piccolissimi. Per questo motivo non
riusciva quasi a camminare, e se ne stava
sempre nella sua caverna.....
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ROB HODGSON

Il lupo e la caverna
 

C'era una volta una caverna. E
un lupo. E una piccola creatura
che non usciva mai dalla
caverna a causa del lupo.
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