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Per chi vuole leggere un po’ di più….  

I 10 BAMBINI PIU’ CATTIVI DEL MONDO – ED. IPPOCAMPO: un libro che vi racconterà la storia e le avventure di 10 bambini e 

dei loro “incredibili talenti”. 

Titolo Editore Scritto in Di cosa parla… 
BJORN: una primavera di 

scoperte 
Terredimezzo STAMPATO MAIUSCOLO Sei brevi storie che raccontano la vita dell’orso Bjorn e dei suoi amici. 

TROPPO ELEFANTE La Spiga 
STAMPATO 

MINUSCOLO 

Cosa succede se un bambino e il suo amico elefante arrivano in una nuova città? Forse non conoscono bene le 
abitudini: come ci si comporta al ristorante con un tipo invadente come un elefante? E nel negozio di lampadari? O 
al corso di ricamo?  

IL CALZINO A RIGHE BIANCHE E 
GIALLE 

La Spiga STAMPATO 
MINUSCOLO 

Linda si è appena trasferita in una nuova città: è curiosa, avrebbe voglia di scoprire tutto ciò che la circonda, ma 
ancora non conosce nessuno. Poi, una mattina, il suo calzino a righe bianche e gialle cade dal terrazzo al decimo 
piano, dove lei abita. Inizia così un viaggio sorprendente e poetico, tra parcheggi e giardini pubblici, carrelli della 
spesa e salotti pieni di giochi 

C’E’ UNA MACCHIA NEL MIO 
DISEGNO 

La Spiga STAMPATO 
MINUSCOLO 

Max ha un grande sogno: diventare un artista famoso! Ma che cosa succede se nel foglio prima c'è una macchia, 
poi un cane pulcioso, una cacca, un alieno? Un esilarante e divertente viaggio dentro un foglio di carta, per 
avvicinarsi all'avventura sempre nuova e sorprendente dell'arte. 

SOLO UNA STORIA E POI A 
LETTO Sinnos STAMPATO MAIUSCOLO 

Una prima lettura divertente e facile da leggere. Cosa c'è di meglio di una storia prima di andare a dormire? Ma se 
la storia è troppo bella, ecco che il sonno se ne va e arrivano mille avventure. Con quattro cugine in vacanza le 
storie non finiscono mai! 

IL COCCODRILLO GENTILE Il Castoro ? 

Piega i vestiti, mette in ordine, prepara la colazione... chi sarà che nel cuore della notte aiuta in casa, senza farsi 
vedere? La famiglia si apposta in un armadio per scoprire il mistero. E di notte ecco uscire dalle pagine di un libro... 
un enorme coccodrillo! Mamma e papà sono terrorizzati, ma i bambini capiscono subito che il coccodrillo non è 
pericoloso! Riuscirà il coccodrillo gentile a realizzare il sogno di vivere in una casa vera ed essere un perfetto 
coccodrillo domestico!  

MORTINA (collana) Mondadori 
STAMPATO 

MINUSCOLO 

I libri della COLLANA “MORTINA” vi faranno morire dal ridere!  Mortina è una bambina, ma è diversa 

dagli altri: è una bambina zombie 
Vive a Villa Decadente con la zia Dipartita e per amico ha un levriero albino di nome Mesto, da cui non si separa 
mai. Mortina vorrebbe avere amici della sua età con cui giocare e divertirsi, ma le è proibito farsi vedere dagli altri: 
potrebbero spaventarsi. Un giorno però arriva l’occasione giusta: la festa di Halloween! Mortina non deve 
nemmeno travestirsi… Ma cosa succede quando gli altri bambini scoprono che lei non indossa nessuna maschera? 

AGO STORIA DI UN CAPITANO Bianconero STAMPATO MAIUSCOLO Tutti volevano fare l'attaccante, ma lui no. Ago voleva stare in mezzo al campo e passare la palla.  

IL SIGNOR CAROTA Giunti STAMPATO MAIUSCOLO 
Il Signor Carota desidera tanto possedere un animale. Un gatto? Un cane? No, troppo semplice. Prova a indovinare 
chi sarà il prossimo amico del Signor Carota! 

I VIAGGI DI GIOVANNINO 
PERDIGIORNO 

EMME EDIZIONI ? 

Giovannino è un viaggiatore instancabile, esplora nelle sue avventure i posti più incredibili: il pianeta di cioccolato, 
il pianeta degli uomini di ghiaccio, il paese degli uomini di carta. Ma nessun luogo si avvicina al suo paese ideale, 
dovunque trova ingiustizia, rassegnazione e ottusità. Così riparte per inseguire il sogno di un paese dove tutto sia 
perfetto e bello. 

FABIO SPACCATUTTO! Giunti ? 

Fabio ha un problema: ci sono momenti in cui spaccherebbe tutto. Gli viene un fuoco dentro che se non esce... 
esplode come un vulcano! Spesso la rabbia esplode davvero e così i compagni di scuola non lo vogliono come 
amico, i genitori lo sgridano, a scuola va male. Un giorno però in classe arriva un tipo grande e grosso a parlare di 
sport, di rugby. Che cosa farà Fabio? Riuscirà a cambiare? 



 

Titolo Editore Scritto in Di cosa parla… 
PIRULI’ LOGOS STAMPATO MINUSCOLO 

È nato un cucciolo di volpe: i suoi genitori sono molto orgogliosi di loro figlio e decidono di chiamarlo Pirulì. Pirulì 
cresce in fretta ma, un brutto giorno si perde nel bosco… 

GELSOMINO NEL PAESE DEI 
BUGIARDI 

Einaudi 
STAMPATO 

MINUSCOLO 
In un paese, dove per ordine del sovrano tutto funziona al contrario e è proibito dire la verità, arriva Gelsomino 
dalla voce potentissima che con l'aiuto di simpatici amici sconfigge la prepotenza e fa trionfare la sincerità.  

IL PESCIOLINO D’ORO La Spiga CORSIVO 
In una piccola casetta vicino al mare, vivevano in grande povertà un vecchio e sua moglie. Il vecchio fabbricava 
reti e pescava. Ma pochi pesci, solo quelli necessari per poter tirare avanti. Un giorno, però, tirando su la rete, si 
accorse che era molto pesante. Pensava che fosse piena, invece dentro c'era solo un pesciolino d'oro… 

CAPPUCCETTO DISTRATTO Emme Edizioni STAMPATO 
MINUSCOLO 

Ma le fiabe si possono cambiare? Certo che si! Cappuccetto Distratto ogni tanto sbaglia strada, dimentica qualcosa, 
ma fa anche incontri interessanti e... cambia le fiabe!  

LA BAMBINA CHE MANGIAVA I 
LUPI 

Emme Edizioni STAMPATO MINUSCOLO 
C'è un bosco. E c'è una casetta su un albero. È la casetta di una bambina che si chiama Bambina e della sua amica 
gallina che si chiama Gallina. Nel bosco ci sono il lupi. Ma davvero i lupi mangiano i bambini? E se fossero i 
bambini a mangiare i lupi? 

IL LADRO DI RISATE Gribaudo STAMPATO MAIUSCOLO 
Nel paese di Risolandia la gente era sempre contenta, si godeva la vita e nessuno si arrabbiava per le sciocchezze. 
Un giorno arrivò un famoso ladro, che decise di rubare le risate. Come avrebbe messo in atto il suo piano? 
Qualcuno sarebbe riuscito a fermarlo? 

LA PRINCIPESSA E LA CACCA DI 
MAMMUTA 

Giunti 
STAMPATO 

MINUSCOLO 
Albadoro è la principessa più smorfiosa, capricciosa, schizzinosa che ci sia. Non la 
sopporta più nessuno! Riusciranno una fata, un drago e un mammut a farla cambiare? 

IOLE LA BALENA MANGIA 
PAROLE 

Gribaudo STAMPATO MAIUSCOLO 

Iole è una balena molto speciale. Non si nutre di plancton, ma delle parole che un poeta solitario lascia 
cadere nel mare. Con quelle parole scartate dal poeta, Iole inventa bellissime storie per i suoi amici 
calamari, pesci e stelle marine. Un libro che celebra il potere dell'immaginazione e la ricchezza delle 
parole, custodi di infinite avventure possibili. 

BASTA CON LE PUZZE! Giunti STAMPATO MINUSCOLO Alberto, che è un bambino buono ed educato ma che fa... ehm ehm... fa delle puzze superpuzzolentissime! 

LA SCUOLA DEI VAMPIRI Emme Edizioni STAMPATO MAIUSCOLO Anche i vampiri vanno a scuola, ma la loro scuola sarà molto diversa dalla nostra… 

A CACCIA CON GLI ORCHI Emme Edizioni STAMPATO MAIUSCOLO La storia di questa irriverente famiglia di orchi piacerà soprattutto ai più piccoli. Molto riuscite anche le illustrazioni 

IL PRINCIPE ANTIPATICO Gribaudo STAMPATO MAIUSCOLO 
Fin dal giorno della sua nascita, il Principe Antipatico si lamentava da mattina a sera, finché un giorno tutta la 
servitù decise che ne aveva abbastanza e abbandonò il palazzo. D'ora in poi il principe avrebbe dovuto cavarsela da 
solo... 

LA NOTTE NEL CASTELLO 
STREGATO 

Emme Edizioni CORSIVO 
Un giovane capita nei pressi di un castello e vi passa tre notti, durante le quali accadono delle stranezze… (Alla fine 
del libro tante pagine per giocare con la storia appena letta) 

CHI HA RUBATO LA CORONA? Emme Edizioni CORSIVO 
Chi ha rubato la corona del re? Un giallo abilmente risolto da un simpatico detective.  Alla fine del libro tante 
pagine per giocare con la storia appena letta) 

STORIE COI FIOCCHI Einaudi STAMPATO MINUSCOLO 

La protagonista del primo racconto è una nonna che regala ai nipoti le sue preziose storie. Questa nonna, 
inesauribile riserva di racconti, non si limita a narrarli, ma li regala dentro scatole meravigliose, chiuse da nastri che 
formano sempre un bel fiocco. "E se non ci credete, non vi resta che leggerle, le storie coi fiocchi di nonna, perché 
io, che per anni le ho conservate ben impacchettate, ho pensato di sciogliere i fiocchi, di aprire le scatole e di 
regalare le storie a tutti i bambini che han voglia di ascoltarle". Così scrive Silvia Roncaglia alla fine di questo primo 
racconto per poi regalarne tanti altri ai piccoli lettori che incontreranno una fata smemorata, una caffettiera triste, 
un piccolo drago dal fiato puzzolente e un altro dalla lacrima facile.  

METTETE SUBITO IN 
DISORDINE 

Einaudi STAMPATO MINUSCOLO 

Oirartnoc. Non è una parola difficile da pronunciare, se la si sillaba: Oi-rar-tnoc. È il nome di una città dove tutto 
funziona al contrario. Le mamme pretendono disordine e sgridano i bambini puliti, i pedoni vanno in strada e le 
bici sui marciapiedi (niente macchine, guarda un po'), i cani portano a passeggio i padroni quando vogliono loro, 
giocando a basket si perdono punti quando la palla entra a canestro, per il proprio compleanno bisogna fare regali 
a tutti e via di questo passo. 


