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Che cosa trovate in questa bibliografia?
Una selezione dei libri illustrati scelti dalle bibliotecarie della Biblioteca “J. L. Borges”
e letti insieme a bambine, bambini e genitori durante gli appuntamenti della rassegna
Storie d’autunno online e Storie d'inverno online, stagione 2020/2021.
L’età di lettura ha solo valore di indicazione: ogni lettore e lettrice è libero di scegliere
le sue storie preferite.
Tutti i libri elencati sono disponibili per il prestito presso la Biblioteca “J. L. Borges”.
Per consultare la lista completa delle letture, sempre aggiornata, potete consultare il
catalogo della biblioteca a questo link: https://bit.ly/storiepertuttolanno

…di famiglie e animali

Grande Gatto Piccolo gatto
di Silvia Borando, Minibombo, 2017
Grande Gatto fa sempre le cose in grande; Piccolo Gatto si dedica a
piccole cose. Ma se a cacciarsi in un grosso guaio fosse proprio Piccolo
Gatto?Consigliato da 3 anni in su.

Rory il dinosauro e il suo papà
di Liz Climo, Mondadori, 2016
Rory è un piccolo dinosauro. Vive con papà dinosauro su un'isola dove è
tutto molto tranquillo. Troppo. Che bello sarebbe, invece, partire per delle
avventure tutto da solo!
Consigliato da 3 anni in su.

Una tigre all’ora del tè
di Judith Kerr, Mondadori 2016
Sophie e la mamma si sono appena sedute per fare merenda, quando
sentono suonare il campanello. Chi sarà? Di certo non si aspettano di
trovare una grossa, morbida tigre golosa…
Consigliato da 3 anni in su.

Palomino
di Matthieu Maudet e Michaël Escoffier, Babalibri, 2020
ll pony Palomino è determinato: lui vuole a tutti i costi avere una
bambina. Il problema è che i suoi genitori non sono affatto d'accordo. Un
libro originale, ironico, arguto con un esilarante finale dal sapore
western. Consigliato da 4 anni in su.

Gattaccia maledetta
di Tony Ross, Camelozampa, 2020
La gatta Susy combina sempre una marea di guai, con grande fastidio
della sua famiglia. Ogni volta che succede un disastro, viene incolpata...
di solito perché è proprio colpa sua! Un giorno Susy decide di dare una
lezione alla sua famiglia: smette di mangiare, facendo preoccupare tutti.
Finalmente capiranno quanto la amano! Consigliato da 4 anni in su.

Vorrei essere King Kong
Virginia Stefanini e Luca Tagliafico, Clichy, 2020
Certe volte essere una bambina brava e obbediente è.…
mostruosamente noioso! Molto meglio arrampicarsi sui pensili come King
Kong, fare scherzi come l'Uomo Invisibile, scavare la terra come un Lupo
Mannaro... in compagnia del proprio papà. Consigliato da 4 anni in su.

Cosa fanno i dinosauri quando hanno il raffreddore?
di Jane Yolen & Mark Teague, Il Castoro, 2018
Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci
dinosauri: si lamentano anche loro come te quando hanno il raffreddore?
Una divertente lettura in rima. Consigliato da 3 anni in su.

… di avventura e fantasia
Al fuoco! Al fuoco!
Adrien Albert, Babablibri, 2014
Quanti bambini vorrebbero fare il pompiere da grande? Questa
avventura è dedicata a loro.
Consigliato da 3 anni in su.

Un grande giorno di niente
Beatrice Alemagna, Topipittori 2016
Un grande giorno di niente comincia con un ragazzino svogliato, un
oggetto smarrito e una avventura imprevista nel bosco che all’improvviso
dischiuderà al protagonista un orizzonte straordinario. Consigliato da 5
anni in su.

L’uovo nero
di Sante Bandirali e Alicia Baladan, Uovonero, 2020
Cosa succede se la gallina di una contadina fa un uovo nero? Lo si porta
al re, per mostrargli quella singolarità davvero curiosa. E cosa capita se
dall'uovo esce fuori un galletto indisponente? E se il galletto si trasforma
in un bel ragazzo ma rimane ugualmente indisponente? Dalla fiaba di Luigi
Capuana, un albo divertente e raffinato. Consigliato da 5 anni in su.

Attenti alle ragazze
di Tony Blundell, Il Barbagianni, 2020
L'eroina della storia non ha nessuna intenzione di essere una vittima,
lasciata in pasto al lupo! Così mette nel sacco il suo nemico con un
ingegnoso stratagemma…
Consigliato da 4 anni in su.

Cornabicorna
di Magali Bonniol e Pierre Bertrand, Babalibri 2009
Il piccolo Pietro non ne vuole sapere di mangiare la minestra. Nemmeno
agitare la minaccia della strega Cornabicorna funziona con Pietro. Eppure,
quella notte, la strega Cornabicorna salta fuori dall’armadio con un orribile
cigolio... Consigliato da 4 anni in su.

Mister Black
Catalina Gonzalez Vilar e Miguel Pang, Camelozampa 2020
Mister Black vive su un'isola. Come vicini di casa ha streghe, scheletri e
altri mostri. Mister Black sembra un vampiro come tutti gli altri. In realtà,
però, nasconde un segreto... La tragedia è che Mister Black,
segretamente, adora il rosa! Consigliato da 4 anni in su.

Il lupo è ritornato!
di Geoffroy De Pennart, Babalibri 2018
Stasera il signor Coniglio ha paura di andare a dormire. Ha appena letto
sul giornale una notizia terrificante. Il lupo è ritornato!
Consigliato da 4 anni in su.

La principessa, il drago e il prode cavaliere
di Geoffroy De Pennart, Babalibri 2009
In un regno molto lontano la principessa Maria insegna in una scuola
aiutata dal suo fedele amico, il drago Giorgio. Un bel giorno, però, un
prode cavaliere passa per il regno e, alla vista del drago, si lancia al suo
attacco credendolo pericoloso. Che grande malinteso! Consigliato da 4
anni in su.

Voglio entrare in una storia di paura
di Sean Taylor e Jean Jullien, Lapis, 2017
“Voglio entrare in una storia di paura. Sei sicuro, Piccolo Mostro? Le
storie di paura possono fare molta paura! Certo che sono sicuro! Va
bene, allora. Cominciamo…” Un albo divertente e pieno di ritmo, ideale
per la lettura a due voci. Consigliato da 4 anni in su.

I tre briganti
di Tomi Ungerer, Nord-sud, 2020
C'erano una volta tre feroci briganti, con larghi mantelli neri e alti cappelli
neri... Ma anche sotto il mantello nero dei briganti può battere un cuore
tenero, così tenero da occuparsi di tanti bambini.
Consigliato da 4 anni in su.

Superkitty
Hannah Witty e Paula Bowles, Sassi junior, 2019
Kitty è una piccola e tenera gattina. Questi, invece, sono sei supereroi.
Insieme correranno per le strade della Grande Città alla ricerca di un
osso di dinosauro rubato. Sarà questa la notte in cui Kitty si trasformerà
finalmente in Superkitty! Consigliato da 4 anni in su.

… di imprevisti e risate
Biancaneve e i 77 nani
di Davide Calì, Giralangolo 2016
77 piatti da lavare, 77 fagotti da preparare, 77 berretti da stirare...
Biancaneve ne ha abbastanza e prende una decisione imprevedibile. La
rivisitazione di una fiaba classica in nome del rispetto, della dignità, della
libertà di ciascuno. Consigliato da 4 anni in su.

A tavola!
di Matthieu Maudet e Michaël Escoffier, Babalibri, 2018
A TAAAVOLA! La minestra è pronta, ma il nostro protagonista non ha
nessuna intenzione di mangiarla. «Se non mangi» lo minaccia la
mamma, «sarà il lupo a mangiare te». Peccato che il lupo non sia molto
goloso di bambini. Consigliato da 3 anni in su.

Pupazzi di neve
di David McKee, Mondadori 2020
Il giardino è coperto da un manto bianco, e Rupert e Kate corrono subito
a fare due bei pupazzi di neve. Rupert vuole fare un omino, Kate invece
una donnina. Ma chi ha mai visto una donnina di neve? Però, in fondo,
chi ha detto che non si possa fare? Consigliato da 3 anni in su.

Con il dito nel naso
di Paula Merlan e Gomez, Nube Ocho 2019
A Tim il dito piace un sacco la sua nuova casa. Dentro il naso di Sofia ha
una biblioteca, un salone con la TV e persino una cucina!
Consigliato da 4 anni in su

A sbagliare le storie
di Gianni Rodari, illustrazioni di Beatrice Alemagna, Emme edizioni
2020
"C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No,
Rosso! Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse:
Senti, Cappuccetto Verde... Ma no, Rosso!" Una storia notissima, una
nipote attenta e un nonno narratore distratto. Consigliato da 3 anni in su.

Che tonto, signor Lupo!
di Tony Ross, Gallucci, 2019
Il signor Lupo non diceva sempre la verità. Era un tipo subdolo. E gli
piacevano tanto (ma proprio tanto) le pecore…
Consigliato da 4 anni in su.

Una merenda deliziosa
di Christian Voltz, Kalandraka, 2020
Preparare una merenda deliziosa non è semplice come potrebbe sembrare.
Lo sa bene il povero Alfonso, disperato perché il tempo passa e lui non
riesce a combinare nulla di buono davanti ai fornelli.
Consigliato da 3 anni in su.

… di amicizia e sentimenti
La balena della tempesta in inverno
di Benji Davies, Giralangolo, 2017
Questa è la storia di un'avventura sul mare ghiacciato, di un salvataggio
da brivido e di un'amicizia che resiste al trascorrere delle stagioni.
Consigliato da 4 anni in su.

Coccodrillo innamorato cerca casa
di Daniela Kulot, Zoolibri, 2020
Coccodrillo e giraffa sono una vera coppia di innamorati. Naturalmente,
come tutte le coppie, anche loro vorrebbero una casa dove vivere
insieme. Ma come stare insieme se li dividono due metri e quarantatré
centimetri?
Consigliato da 4 anni in su.

Il piccolo lettore
di Amy Hest e Lauren Castillo, Picarona, 2018
Un bambino, un cagnolino, una giornata di neve... E una valigetta, che
racchiude al suo interno qualcosa di veramente speciale da condividere.
Consigliato da 3 anni in su.

Come riaccendere un drago spento
di Didier Lévy e Fred Benaglia, Edizioni Clichy, 2018
Il tuo drago preferito è spento, niente più scintille né fiamme? Nessun
problema, questo libro ti spiegherà come fare. E se niente di tutto questo
funziona, rimane solo un’ultima disperata possibilità: fagli capire quanto gli
vuoi bene e vedrai che dalle sue fauci esploderà una coloratissima fiamma d’amore!
Consigliato da 3 anni in su.

II raffreddore di Amos Perbacco
di Erin E. Stead e Philip C. Stead, Babalibri, 2011
Amos Perbacco, un guardiano dello zoo dal cuore gentile, trova sempre il
tempo per una visita ai suoi amici animali. Un giorno, però… Etciù! Amos
si sveglia con il naso che cola, la tosse e i brividi. Proprio non se la sente
di andare a lavorare, eppure riuscirà lo stesso a vedere i suoi amici.
Consigliato da 3 anni in su.

