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4 febbraio2017 
CBG da definire   
> La mia famiglia è uno zoo  
di Teresa Sdralevich 
(Minibombo, 2016)  
Ogni famiglia è uno zoo fatto a modo suo. Tutti i membri del parentado hanno le loro 
caratteristiche più o meno pittoresche, tanto che spesso finiscono per ricordare... 
degli animali! 
Età di lettura: da 3 anni 
 
25 febbraio 2017 
CBG da definire  
> Va bene se … 
di Isabella Paglia, Francesca Cavallaro 
(Zelig, 2013) 
Va bene se hai un naso lungo, sei piccolo come una formica, sei colorato come un 
camaleonte, porti gli occhiali... Va bene se arrivi primo o ultimo, se sei stato adottato, se 
hai una famiglia tradizionale o se la tua famiglia è molto singolare... 
Età di lettura: da 3 anni 
 
4 marzo 2017 
CBG da definire  
> Abbaia George 
di Feiffer Jules 
(Salani, 2010) 
Che succede a George? Invece di abbaiare miagola, starnazza, grugnisce... Il veterinario 
riuscirà a fare qualcosa per lui?  
Età di lettura: da 3 anni 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
25 marzo 2017 
CBG da definire  
> I cinque malfatti  
di Beatrice Alemagna 
(TopiPittori, 2014) 
I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come 
una lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro 
ancora è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E 
lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Finché un giorno 
in mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba, lui: il Perfetto.  
Età di lettura: da 3 anni 
 
8 aprile 2017 
> Cosa faremo da grandi? Prontuario di mestieri per bambine e bambini 
di Irene Biemmi, illustrazioni di Lorenzo Terranera 
(Settenove, 2015) 
«Cosa faremo da grandi?» Si chiedono Marta e Diego durante un tema in classe. E iniziano 
a fantasticare...Tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato al maschile e al 
femminile per lasciare i sogni liberi da ogni pregiudizio. 
Età di lettura: da 5 anni 
 
22 aprile 2017 
> Un compleanno nella giungla 
di Simona Miola, Daniela Volpari 
(EDT, 2016) 
Il giorno del suo compleanno Beatrice riceve in regalo dai nonni un’uniforme da 
esploratrice. Detto e fatto: lascia lì la torta, prepara lo zaino e si avventura in esplorazione 
nel giardino. Ogni albero le appare gigantesco, ogni fiorellino un meraviglioso fiore 
tropicale, la lucertola è un coccodrillo e il gatto una tigre. Attraversa quella giungla sempre 
in guardia, pronta ad affrontare i pericoli che scorge scrutando l’orizzonte con il suo 
binocolo.  
Età di lettura: da 4 anni 
 
6 maggio 2017 
Biblioteca Comunale “S. Ferrari” - Molinella 
> E con Tango siamo in tre 
di J. Richardson, P. Parnell 
(Junior, 2010) 
Roy e Silo sono due pinguini maschi che vivono fianco a fianco nello zoo del Central Park 
di New York. Loro si vogliono bene e si sentono una vera famiglia quando finalmente nasce 
Tango, il loro unico pulcino! Nello zoo di Central Park ci sono quarantadue pinguini 
antartici e nel mondo ne esistono oltre dieci milioni. Ma di Tango ce n'è uno solo. 
Età di lettura: da 4 anni 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
20 maggio 2017 
> Stella babbo e papà 
di Miriam B. Schiffer Holly Clifton-Brown 
(Gallucci, 2016) 
Nella classe di Stella si festeggia la Festa della mamma. Ma che fare se si hanno due papà? 
A Stella non manca chi le vuole bene. Babbo e papà si prendono cura di lei, l’aiutano con i 
compiti, le raccontano storie prima di dormire e insieme con un sacco di parenti e amici la 
fanno sentire una bambina davvero fortunata e speciale. 
Età di lettura: da 5 anni 
 
23 settembre 2017 
> Cip e Croc 
di Alexis Deacon 
(Settenove, 2015) 
Sulla sabbia, una accanto all'altra, ci sono due uova abbandonate. Quando il guscio si 
rompe due fratelli si affacciano al mondo: un pappagallino e... un coccodrillo! Ma un 
pappagallo e un coccodrillo non possono essere fratelli! Oppure si?   
Età di lettura: da 4 anni 
 
7 ottobre 2017 
> Io sono così  
di Fulvia Degl'Innocenti, illustrazioni di Antonio Ferrara 

(Settenove, 2015) 
Un personaggio si descrive - come in una filastrocca - attraverso quello che ama fare. Fare 
alla lotta, cucinare, arrampicarsi, giocare a carte e mille altre cose. È un maschio o è una 
femmina?  
Età di lettura: da 7 anni 
 
21 ottobre 2017 
> Il grande grosso libro delle famiglie 
di Mary Hoffmann, ill. R. Asquith  
(Lo Stampatello, 2012) 
Com'è la tua famiglia? C'è chi ha un sacco di fratelli e sorelle, e zii e zie e cugini, e nonni e 
nonne, e bisnonni e bisnonne... Ma c'è chi viene da famiglie piccolissime. Si può essere una 
famiglia anche solo in due.  
Età di lettura: da 5 anni 
 
11 novembre 2017 
> Il bell’anatroccolo 
di Harvey Fierstein 
(Lo Stampatello, 2012) 
Elmer è un maschio, ama cucinare, dipingere e vestirsi di rosa. Viene considerato da tutti 
una “femminuccia”, ma avrà la sua rivincita in una variante della favola del brutto 
anatroccolo. 
Età di lettura: da 6 anni 
 
 



 
 
 
 
 
25 novembre 2017 
> La dichiarazione dei diritti dei maschi  
> La dichiarazione dei diritti delle femmine 
di Élisabeth Brami, E. Billon-Spagnol 
(Lo Stampatello, 2015)  
I maschi, come le femmine, hanno il diritto di essere teneri, di giocare alla cucina, di 
raccogliere fiori, di avere paura e di non fare sempre i supereroi. Le femmine, come i 
maschi, hanno il diritto di essere stropicciate, spettinate, scatenate, di scegliere la 
professione che preferiscono e di arrampicarsi sugli alberi. 
Età di lettura: da 6 anni 
 
2 dicembre 2017 
> Lunghicapelli 
di Benjamin Lacombe 
(EDT, 2016) 
Loris è un bambino dai lunghi capelli biondi e per questo viene spesso scambiato per una 
femmina, e a volte preso in giro. Ma i personaggi forti e valorosi dai capelli lunghi sono 
tanti: Tarzan, Conan il barbaro, gli Indiani d’America e anche il papà di Loris, chitarrista di 
flamenco. Anche Loris sa suonare la chitarra e quando suona, i compagni si fermano 
incantati ad ascoltarlo senza più badare ai suoi lunghi capelli. 
Età di lettura: da 4 anni 
 
 
 
 
 


