
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 

 

 

 



PER I PIU’ PICCOLI FINO A 3 ANNI 
 
 

Alla fermata del bus                   BL PRI MCL 
disegni di Rachael McLean] 
Roma, 2019 
 
Aiuta l'autista castoro a caricare tutti i passeggeri! Sei pronto a scoprire chi salirà a 
bordo alla prossima fermata? 

 
Un gatto sulla luna                  BL ALB GAT 
Milano, 2019 
 
Chi ce nell’astronave atterrata nel giardino di Nonna Pina? Cosmo, il gatto spaziale! Ed è 
il giorno del suo compleanno. Peccato che la sua navicella non voglia saperne di ripartire. 
Riusciranno i Buffycats a farlo viaggiare nello spazio? Ci vorrà fantasia... ma ai nostri amici-
mici non manca davvero!  

 
Gita in barca         BL PRI GIT 
disegni di Rachael McLean 
Roma, 2019 
 
Aiuta balena a imbarcare tutti i passeggeri e salpa tra le onde! Sei pronto a scoprire 
chi salirà a bordo al prossimo attracco?  

 
Gita nel bosco                      BL PRI GIT 
[disegni di Angelika Scudamore 
Romai, 2019 
 
Sali sul camper alla scoperta del bosco! Accompagna i bambini nella loro esplorazione e 
trova tanti animali e oggetti in ogni pagina! 

 
Tutti in campagna                     BL PRI TUT 
disegni di Angelika Scudamore 
Roma, 2019 
 
Fai uno gita in trattore alla scoperta della fattoria e dei campi! Accompagna i bambini 
nella loro esplorazione e trova tanti animali e oggetti in ogni pagina!  

 
                     BL PLC SOS 
S.O.S. terra : che cosa possiamo fare per salvare il nostro pianeta? 
Cornaredo, 2019 
 
 
 

 
 
 

 



Abbatiello, Antonella                                                 BL ALB ABB 
Case così  
Roma, 2018 

 
Vincitore Nati per Leggere 2019  Nascere con i libri  (18/36 mesi 
 

 
Alejandro, Rocío                         BL ALB ALE 
Fratelli  
Monselice, 2020 
 
Sono fratelli, ma non si assomigliano per niente: il più grande è tranquillo e obbediente, il 
più piccolo è una vera peste... Il più grande si preoccupa di impedire che il fratellino si cacci 
in guai troppo grossi, il più piccolo... è sempre alla ricerca di nuovi guai! Un divertente e 

tenerissimo picture book sulla convivenza con un fratello minore 

 
Amat, Francesca                     BL ALB AMA 
Mi è caduto un dente  
Milano, 2019 
 
 Sono storie belle e matte, Pasta e mele con ciabatte, Sono storie belle e matte, Le ciambelle 
sono fatte, Sono storie belle e matte, Per i denti sono adatte, Sono storie belle e matte, 
Perché i denti son da latte. 

 
Baldinucci, Loredana - Sardo, Fabio                                                                          BL ALB BAL 
Sei mai stato un babbuino?  
Milano, 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? 

 

 
 
 

Barroux          BL ALB BAR 
Lina. Non ho sonno!  
[S.l.], 2019 
 
Tenera e un po' dispettosa, la vita di tutti i giorni di Lina, una piccola protagonista con un 
gran carattere.  
 

Blake, Quenti                                                   BL ALB BLA 
Clown 
[S.l.], 2018 
Finalista Premio Andersen 2019    Miglior Libro senza parole 



Blake, Quentin - Yeiman, John                   BL ALB BLA 
L'arca del signor Noa  
Firenze, 2019 
 
 

 
Boultwood, Ellie - Newton, Robyn - Hamley, Kylie                             BL PRI BOU 
Cosa c'è nel camion 
disegni di Adria Meserve 
Roma , 2019 
 
 

 
Brunellière, Lucie                   BL ALB BRU 
Animali in primo piano  
Milano, 2019 
 
Il maxi-libro per bambini, grande quasi come loro. Destinato ai bambini di età prescolare, 
questo libro è alto mezzo metro ed è grande quasi come loro. Vi sono ritratti 30 animali, 
scelti tra quelli più amati dai piccoli, gli animali domestici e selvatici che popolano il loro 

immaginario. Foca, coniglietto, giraffa, panda, scimmia, cervo, leone..., grandi o piccoli, feroci o 
tenerissimi, familiari o esotici, ognuno si mette in posa per attirare l'attenzione del… 

  
Carminati, Chiara - Tappari, Massimiliano                 BL PRI CAR 
A fior di pelle  
Roma, 2018 
Vincitore Nati per Leggere 2019   Categoria Nascere con i Libri  (6/18 mesi) 

 
 

 
Campello, Giuditta                  BL PLE CAM 
Il primo dentino caduto  
illustrazioni di Luana Rinaldo 
San Dorligo della Valle 2019 
 
Che avventura essere bambini! Ogni giorno una conquista, una scoperta, l'emozione di 
una nuova esperienza. 

 
Cassinelli, Attilio                     BL PRI CAS 
Orsetto e le api  
Roma, 2019 
 
 
 
 

  



Cenkl, Jakub                    BL PRI HAR 
Non ho paura del buio  
Schio, 2018 

 
Anche tu hai paura del buio? Non ne avrai più do aver letto questo libro! È notte fonda e 
qualcosa ha appena svegliato il piccolo Tommy. Cosa si nasconde nella sua cameretta? È 
un fantasma o sono solo i suoi giocattoli? Prova a scoprirlo. Non ho paura del buio ti 

aiuterà a superare il timore dell'oscurità. 
  

Chardin, Alexandre – Barroux                  BL ALB BAR 
Accipicchia! : una tigre!  
Firenze, 2018 

 
Tutto ha avuto inizio con una cacca molto grossa. Il giorno dopo era lì... Un'enorme 
tigre! Strisce, coda, zanne e grandi zampe... All'inizio nessuno ci credeva! Ma era vero. 
Con un po' di ritardo... La tigre è venuta a scuola!  

  
Choux, Nathalie                    BL PRI CHO 
E' ora di fare la nanna, piccolo panda! 
[disegni di Nathalie Choux] 
Roma, 2019 
 
 

  
Chung, Arree                      BL ALB CHU 
Insieme : una storia a colori  
Milano, 2019 
 
All'inizio c'erano solo tre colori: i Rossi, i Gialli e i Blu. Vivevano in pace e armonia fino a 
quando un Rosso strillò: "Noi Rossi siamo i migliori!". Da quel momento scoppiò una 
grande baraonda e i colori finirono per litigare e separarsi. Chi poteva fargli cambiare idea? 

Un colore mai visto prima, nato da un'unione speciale...  
 

Corderoy, Tracey - Warnes, Tim                 BL ALB COR 
Ancora!  
Novara, 2019 
 
 

 
Costa, Nicoletta                    BL PLE COS 
La famiglia Bombi  
San Dorligo della Valle, 2018 

 
 
 

 



D'Achille, Silvia                     BLPRI DAC 
Mi vesto  
Firenze, 2019 
 
Già da piccolissimi, i bambini amano osservare fotografie di altri bambini e oggetti 
familiari. Questi libri, di formato maneggevole e cartone robusto, permettono di 
soddisfare tutta la loro curiosità e di accompagnarli nei loro primissimi 

"approfondimenti". Per ogni immagine più generica, infatti, ce n'è un'altra più dettagliata sotto la 
finestrella che consente al bambino di focalizzare l'attenzione su un concetto alla volta. Gli argomenti 
trattati sono vicini alla quotidianità dei bambini: la routine giornaliera, gli ambienti domestici, i vestiti e i 
cinque sensi.  

 
D'Agostino, Azzurra - Bravo, Estefania                BL ALB DAG 
Poesie della neve  
[testi] Azzurra D'Agostino ;  
[illustrazioni] Estefania Bravo 
Casalecchio di Reno, 2019 
 

 
Donaldson, Julia - Scheffler, Axel                 BL ALB DON 
Gli Smei e gli Smufi  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Molto lontano, su uno strano pianeta, vivono gli Smei, che sono tutti rossi, e gli Smufi, 
che sono tutti blu. Smei e Smufi non giocano mai assieme... Cosa potrà mai succedere, 
dunque, se uno Smufo e una Smea si innamorano?  

 
Donaldson, Julia - Scheffler, Axel                BL ALB DON 
Dov'è la mia mamma?  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
"Dai, piccolino, su con la vita", disse alla scimmia la farfalla Rita. "Ti aiuto a cercarla..." La 
scimmietta ha perso la mamma. Dove sarà? La farfalla Rita si offre in aiuto ma continua 
a sbagliarsi e - chissà perché - invece di mamma scimmia trova elefanti, rane e serpenti...  

 
Fedez                       BL ALB FED 
Quando sarai grande  
illustrazioni di Andrea Zoli 
Milano, 2019 
 
 

 
Flood, Ciara                     BL PLE FLO  
C'è un tricheco nel mio letto!  
Milano, 2018 
 
 

 



Gaggia, Matteo                      BL PRI GAG 
La fattoria  
illustrazioni Matteo Gaggia 
Milano, 2019 
 
 

 
Gaggia, Matteo                                                BL PRI GAG 
Cane e gatto  
illustrazioni Matteo Gaggia 
Milano, 2019 
 
 

 
Gianola, Maria          BL ALB GIA 
Se non ci fosse  
Casalecchio di Reno, 2019 
 
Come farebbe il cielo se non ci fossero le stelle? E le navi come farebbero se non ci fosse il 
mare? Un albo illustrato che invita i più piccoli a riflettere sull'importanza e sull'unicità di 
tutte le cose, partendo da quelle più semplici per arrivare ai legami più forti. Un libro che 

sa parlare con dolcezza e meraviglia ai primi lettori. 
  

Gliori, Debi                         BL ALB GLI 
Piccolo Gufo va a scuola  
illustrazioni di Alison Brown 
traduzione di Chara Carminati 
Milano, 2019 
 
 

 
Hare, John                      BL ALB HAR 
Gita sulla luna  
Milano, 2019 
 
È il giorno della gita scolastica. Destinazione: la Luna! La classe vola su un'astronave e, una 
volta arrivati, i bambini iniziano una giornata di avventurosa esplorazione con il maestro. 
Un piccolo astronauta però si distacca dal gruppo per fermarsi a disegnare il pianeta Terra. 

Tutto occupato con blocco e colori, non si rende conto che i suoi compagni sono decollati senza di lui. Sembra 
proprio che sia rimasto solo sulla Luna ma... forse i suoi pastelli a cera… 
 

 
Jadoul, Emile                        BL ALB JAD 
Pipì! Pipì!  
Milano, 2019 

 
 

 
 
 
  



Keats, Ezra Jack                   BL ALB KEA 
Peter nella neve  
Milano  
 
 
 

 
Kondo, Marie                   BL ALB KON 
Kiki & Jax : il magico potere dell'amicizia  
in collaborazione e con le illustrazioni di Salina Yoon ; traduzione di Riccardo Cravero 
Milano, 2019 
 
 

 
Kulot, Daniela                                                                          BL ALB KUL 
Coccodrillo innamorato  
Reggio Emilia, 2019 

 
Piccolo Coccodrillo è disperato. A volte ha freddo, a volte ha caldo. A volte è triste, a 
volte contento. Ma cosa gli sta succedendo? Semplice: è innamorato! Ma come spesso 
succede quando si è innamorati, c'è qualche piccolo problema da affrontare… 

 
Litton, Jonathan                      BL PRI LIT 
Botanica 
illustrazioni di Thomas Elliott 
Firenze, 2019 
 
Le piante e gli alberi sono incredibili! Hanno radici in basso per trovare l'acqua e foglie in 
alto per assorbire la luce del Sole da cui traggono energia. E un giorno faranno un frutto 

pieno di semi... 
 

 
Mattiangeli, Susanna                  BL ALB MAT 
Il posto segreto 
illustrazioni di Felicita Sala 
S.l., 2019 
 
"Dove sei? Arianna era sparita e nessuno la trovava." La bambina invece è al sicuro, in un 
posto segreto, in compagnia di uno Strano Animale con cui condivide la vita selvaggia nel 

parco: un letto fatto di foglie, un vestito di piume e le giornate spese a raccogliere gli oggetti perduti a 
terra. "Dove sei? Insomma sbrigati, dobbiamo uscire" è il richiamo che riporta Arianna nella quotidianità 
della sua cameretta, facendole accantonare le spericolate avventure…  

 
Mazzoli, Elisa - Petit, Cristina                               BL PRI MAZ 
Come fa?  
Santarcangelo di Romagna, 2019 
 
 
 

 



McKee, David                                                                                                                BL ALB MCK 
Non ora, Bernardo!  
traduzione di Augusto Macchetto 
Milano, 2019 
 
Bernardo ha un problema: c'è un mostro in giardino, ma la sua mamma e il suo papà sono 
troppo occupati per accorgersene e non gli danno retta. Così decide di affrontare da solo 

la feroce creatura... Un capolavoro d'ironia e provocazione, che con grande acume racconta il bisogno dei 
bambini di essere ascoltati e invita i genitori a dedicare loro del tempo di qualità (mostri o non mostri!).  

  
Melling, David                                                                                                                BL ALB MEL 
Orso cercabbracci  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
 
 

  
Miura, Tomo                    BL ALB MIU 
Sorelline  
Bologna, 2019 
 
 Quando un bambino è l'unico in famiglia, desidera spesso una sorellina o un fratellino 
con cui giocare, condividere, ridere, divertirsi. La piccola protagonista di questa storia 
immagina di avere una sorellina, proprio come lei, solo più piccola... e se le sorelline 

fossero molte, moltissime, tonnellate di sorelline? Un albo tenero, buffo e pieno di immaginazione in cui, 
alla fine, la sorellina non arriverà... ma non è tanto grave... perché la mamma infondo è una soltanto!  

 
Orsi, Martina                    BL PLE ORS 
Una sorpresa per Teo il bibliotecorso  
illustrazioni di Elisa Paganelli 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Da quando l'orsa Linda è arrivata alla Biblioteca d'Inverno, Teo non è più lo stesso. Non 
ha fame, ha uno strano mal di pancia e non riesce quasi a parlare. Riuscirà il bibliotecorso 

a guarire da questo bizzarro malanno? 
 

Penazzi, Irene                    BL ALB PEN 
Nel mio giardino il mondo  
Milano, 2019 
 
 

 
Petit, Cristina - Passarini, Carlotta                               BL ALB PET 
Ti voglio bene come...  
Sant'Arcangelo di Romagna, 2019 
 
"Mamma, ti voglio bene, fino a dove vediamo il sole che va giù... 
 

 



Piumini, Roberto                                              BL ALB PIU 
Le avventure di Don Chisciotte  
illustrazioni di Fabio Visintin 
Milano, 2019 
 

 
Poggioli, Rita - Pensiero, Elena                              BL POE PEG 
L'alfabeto delle emozioni  
Milano, 2019 
 
 
 

 
Rodari, Gianni                   BL ALB ROD 
Bambini e bambole  
illustrazioni di Gaia Stella 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
C'è un universo perfetto, quello dei giocattoli, dove si muovono bambole che hanno tutto: 
posatine, scodelline, carrozzine... Nella realtà, invece, molti bambini non hanno proprio 

niente. Le filastrocche di Gianni Rodari sono così: con grazia e leggerezza vanno dritte al cuore e svelano 
l'essenza di un mondo che spesso gira alla rovescia. 

 
Rodari, Gianni                   BL FAV ROD 
Le favolette di Alice  
illustrazioni di Valeria Petrone 
San Dorligo della Valle, 2011 
 
 

 
Ruzzier, Sergio                                    BL ALB RUZ 
Fox + Chick. Un giretto in barca e altre storie  
Milano, 2019 
 
 
 

 
Say, Allen                    BL ALB SAY 
L'uomo del kamishibai  
scritto e illustrato da Allen Say 
Bazzano, 2019 
 
Per anni l'uomo del kamishibai ha percorso la stessa strada verso la città per vendere dolciumi e 
raccontare le sue storie. Oggi, dopo un periodo di riposo, ormai anziano decide di riprovare 

quell'emozione ancora una volta. Tuttavia, si accorge che non solo la città è cambiata, ma anche i bambini, 
e si chiede: c'è ancora bisogno di storie e, soprattutto, di qualcuno che le racconti? Il kamishibai 
(letteralmente "teatro di carta") è una tecnica narrativa di origine… 

 



Scarry, Richard                    BL PLC SCA 
Il mio primo libro  
Milano, 2019 
 
 

 
Schamp, Tom                     BL PLC SCH 
Il più folle e divertente libro illustrato del mondo di Otto  
Modena, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019  Miglior Libro 0/6 anni 

 
 

 
Sharafeddine, Fatima                                 BL PRI SHA 
I miei piedi  
Roma, 2018 

 
Passeggiare, ballare, saltare, pedalare: quante belle cose posso fare con i miei piedi! Con 
i piedi vado a tempo di musica. Dai, balliamo... io e te!  

 
Suvorova, Anastasia                   BL ALB SUV 
Immagina  
Milano, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro senza parole 

 
 

 
Tessaro, Gek                      BL PRI TES 
Senza di me  
Roma,  2019 
 
La giornata della paperetta è cominciata davvero male. Nessuno - ma proprio nessuno - 
si è ricordato che oggi è il suo compleanno. Triste e offesa, prepara il suo fagotto e decide 
di andare via. "Si accorgeranno come è la vita senza me!" Determinata e risoluta, 

prosegue nel suo cammino. Incontra sul suo cammino tutti gli animali della fattoria. Nessuno le chiede 
dove stia andando, nessuno sembra accorgersi di quanto lei si senta sola e non amata. Cammina, 
cammina, cammina... proprio quando le sembra di essersi persa... epilogo a sorpresa, con lieto fine. 

 
Tullet, Herve                       BL PRI TUL 
Il gioco delle vermidita  
Londra; Milano, 2019 
 
Per giocare con me ti serve solo il tuo dito! Prendi una penna, disegna due occhi e una 
bocca... ed ecco che sei già un vermedito! 
 

 



Tullet, Herve                                                BL PRI TUL 
Il gioco del buongiorno  
Milano, 2019 
 
 Buongiorno mio dolce vermedito, è ora di svegliarsi e di iniziare la giornata... Fatti una 
bella doccia! Un'altra avventura delle vermidita.  
 

 
Vaugelade, Anais                                  BL FAV VAU 
Un po' più lontano  
Milano, 2018 
 
È estate, il piccolo coniglio Lorenzo si annoia. Chiede il permesso di andare a giocare in 
giardino. «Ormai sei grande» gli dice la mamma, «puoi giocare fuori ma non oltrepassare lo 
steccato». Lorenzo però, giunto allo steccato, lo supera di qualche passo. Il giorno seguente 

va ancora un po’ più lontano, oltre il castagno, poi oltre il fiume e così via. Inizia, quindi, un’avventura che lo 
porterà alla scoperta del mondo, lontano da casa e dalla sua mamma. Fiero,… 

 
Vincenzi, Elisa - Cosentino, Francesca                  BL ALB VIN 
Che disordine Andrea!  
Lurago d'Erba, 2020 
 
La cameretta è un vero caos, un disastro, un campo di battaglia. Quante volte alle 
mamme tocca rimproverare i figli per il disordine? Andrea però ha proprio esagerato: i 
giochi e gli oggetti lasciati qua e là nella sua stanza sono talmente tanti che… i suoi 

genitori non riescono più a trovarlo in mezzo alla gran confusione! Iniziano le ricerche, ci sarà un lieto fine 
e, soprattutto, Andrea diventerà più ordinato. 

  
Voigt, Marie                                                                                       BL ALB VOI 
Bobo jazz  
Roma, 2019 
 

 
 

 
Watt, Fiona                    BL PRI WAT 
Dov'è il mio riccio?  
illustrazioni di Rachel Wells 
traduzione di Carla Brown] 
Londra, 2019 
 

 
Woolf, Julia                   BL ALB WOO 
Papera e Pinguino non sono amici  
Roma, 2019 

 
Gaia e Lisa sono amiche per la pelle, ma i loro pupazzi preferiti... no! 
 

 
 
 
 



4  - 5  ANNI 
 
 

Albertazzi, Ferdinando                                 BL ALB ALB 
Dina la gocciolina  
illustrazioni Franziska Freitag 
Roma, 2019 
 
 

 
Amat, Francesca                  BL ALB AMA 
Mi è caduto un dente  
Milano, 2019 

 
Sono storie belle e matte, Pasta e mele con ciabatte, Sono storie belle e matte, Le 
ciambelle sono fatte, Sono storie belle e matte, Per i denti sono adatte, Sono storie belle 
e matte, Perché i denti son da latte. 

 
Arsenault, Isabelle                   BL ALB ARS 
Il mio amico Albert 
scritto e illustrato da Isabelle Arsenault  
traduzione di Chiara Carminati 
Milano, 2019 
 
Finalmente è arrivata l'estate. Albert non vede l'ora di trovare un posto tranquillo dove 

leggere il suo libro. I suoi amici però non lo lasciano in pace: gli chiedono di fare giardinaggio insieme, di 
giocare in cortile, di ballare a ritmo sfrenato... Albert riuscirà a sfuggire a tutto quel baccano o saranno i 
suoi amici a trovare la soluzione migliore per passare il pomeriggio insieme a lui?  

 
Baccalario, Pierdomenico - Pantaleo, Marta                BL ALB BAC 
Le tigri della malora  
illustrazioni di Marta Pantaleo 
Roma, 2019 
 

 
 

Baldinucci, Loredana - Sardo, Fabio                  BL ALB BAL 
Sei mai stato un babbuino?  
Milano, 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?  

 
 
 
  
 
 
 



Bandirali, Sante - Corso, Francesca                 BL ALB BAN 
Il signor Erik  
Crema, 2019 
 
 

 
Blake, Quentin - Yeoman, John                  BL ALB YEO 
Beatrice e Vanessa  
Firenze, 2019 
 
 Beatrice, la pecora, e Vanessa, la capretta, hanno passato tutta la vita brucando e 
chiacchierando nello stesso campo. Un giorno un po' più noioso degli altri decidono di 
andare in vacanza e portano con sé qualche palloncino e un'altra cosa... davvero 

sorprendente! Oggetti decisamente bizzarri che si riveleranno molto molto utili... 
 

Blanche, Francis - Farkas, Mirjana                 BL POE BLA 
Sul filo  
Roma, 2020 
 
"Sur le fil". Una delle più amate canzoni interpretate da Charles Trenet illuminata dalle 
sorridenti e inaspettate figure di un'artista colorata come i suoi ritratti. 
 

 
Boyd, Colin                                                                                                   BL ALB BOY 
Il mostro della vasca da bagno  
Firenze, 2019 

 
Vi siete mai chiesti dove va a finire l'acqua sporca dopo che avete fatto il bagno? È il 
Mostro della vasca da bagno che se la mangia tutta! È il suo secondo cibo preferito ed è 
molto meglio non sapere quale sia il suo primo cibo preferito... 

 
Bradford, Wade                   BL ALB BRA 
C'è un dinosauro al tredicesimo piano  
illustrazioni di Kevin Hawkes 
Milano, 2019 
 
 

 
Broach, Elise                     BL ALB BRO 
Tutti vogliono un cucciolo  
illustrato da Eric Barcley 
Milano, 2019 
 
Un bambino desidera tanto un cucciolo, così la mamma lo accontenta. Ma cosa succede se 
anche il cagnolino comincia a desiderare un cucciolo di cui prendersi cura e sceglie un gatto? 

E se il gatto preso dallo stesso desiderio vuole un uccellino? E l'uccellino un vermetto? E il vermetto una pulce? 
Basta cuccioli! La mamma è davvero arrabbiata. Bisogna trovare una soluzione! 

 
 
 



Bula, Oksana                    BL ALB BUL 
Orso non vuole dormire  
Milano, 2019 
 
 L'inverno è alle porte e Orso deve andare in letargo. Ma Orso non vuole dormire: ci sono 
così tante cose da fare ! Vuole stare sveglio e divertirsi... 

 
Carter, David A.                   BL PLC CAR 
Zoom : un libro pieno di alette, sorprese e scoperte  
Roma, 2018 
 
Il mondo contiene un'infinità di creature, dimensioni e sorprese. Proprio come questo 
straordinario libro con mille alette che si aprono in ogni pagina, regalando al lettore un 
sorriso e molte soddisfazioni. 

 
Browne, Anthony                   BL ALB BRO 
E se...?  
Monselice, 2020 
 
Joe sta per andare alla sua prima festa ed è molto preoccupato. Ha perso l'invito con 
l'indirizzo e può solo spiare dentro le finestre, per cercare la casa giusta. E se ci saranno 
tante persone? E se non gli piacerà il cibo? E se si faranno giochi spaventosi? La fantasia 

di Joe galoppa, mentre al di là delle finestre appaiono scene via via più folli e inaspettate...  

 
Cinquetti, Nicola - Salcedo, Juliana                  BL ALB CIN 
Tic tic  
Milano, 2019 
 
Tic-tic. Bobo alza la testa e vede il passero, il suo amico. Tic-tic. È fuori dalla finestra e 
bussa sul vetro con il becco. Tic-tic.  

 
Corderoy, Tracey - Neal, Tony                   BL ALB COR 
L'emporio delle storie  
Schio, 2019 
 
Ehi tu, valoroso cavaliere! Non trovi un drago da sconfi ggere? Perché aspettare se la tua 
storia è bloccata?! Vieni all'emporio delle storie!  

 
Daynes, Katie                    BL PLC DAY 
Com'è lo spazio? 
London, 2018 

 
 

  



Diaz, Junot                     BL ALB DIA 
La mia isola lontana  
illustrazioni di Leo Espinosa  
traduzione di Giuseppe Iacobaci 
Mialno, 2018 
 
 

 
Donaldson, Julia - Scheffler, Axel                         BL ALB DON 
Dov'è la mia mamma?  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
"Dai, piccolino, su con la vita", disse alla scimmia la farfalla Rita. "Ti aiuto a cercarla..." La 
scimmietta ha perso la mamma. Dove sarà? La farfalla Rita si offre in aiuto ma continua a 
sbagliarsi e - chissà perché - invece di mamma scimmia trova elefanti, rane e serpenti...  

 
Dr. Seuss                     BL ALB SEU 
Ortone e i piccoli Chi!  
traduzione di Anna Sarfatti 
Firenze, 2019 
 
 

 
Dubuc, Marianne                 BL ALB DUB 
Il sentiero  
Milano, 2018 
Vincitore Nati per Leggere 2019   Categoria Crescere con i Libri (3/6 anni) 

 
La signora Tasso è anziana ma non rinuncia alla sua passeggiata domenicale in cima alla 
montagna, il Pan di Zucchero. Raccoglie piccoli tesori nel bosco ed è gentile con tutti. Il 

piccolo Lulù una mattina decide di andare con lei, anche se non ha troppa fiducia nelle sue giovani zampe. 
Seguendola, impara un mucchio di cose: i nomi delle piante e degli animali, ma anche a dare ascolto agli 
altri e al proprio cuore. 

 
Elliott, Mel                     BL ALB ELL 
La bambina con due papà  
Milano, 2019 

 
 
 

 
Ellis, Elina                   BL ALB BELL 
Tutta la verità sugli anziani 
[testi e disegni] Elina Ellis 
Roma, 2019 
 
 

 
 



Fleming, Candace - Dubois, Gérard                   BL ALB FLE 
La collezione di Joey  
Roma, 2019 
 
 

 
Friot, Bernard - Bertelle, Nicoletta        BL ALB FRI 
Il fiore del signor Moggi  
Casalecchio di Reno, 2019 
 
 Come si dipinge un fiore straordinario? Come si crea un colore mai visto? Il signor Moggi 
ci prova per giorni senza riuscirci, fino a quando... Nicoletta Bertelle e Bernard Friot ci 
regalano una storia magica di apertura all'altro, a ciò che, arrivando da lontano, 

arricchisce la nostra quotidianità.  
 

Genechten, Guido : van                 BL ALB GEN 
Il mio papa' è...  
Cornaredo, 2019 
 
 
 

 
Gilbert, Leah                       BL ALB GIL 
Un divano per il lama  
Schio, 2019 

 
 

 
Giordano, Philip                    BL ALB GIO 
Gerald, stambecco gentile 
testi e illustrazioni di Philip Giordano 
Roma, 2019 
 
Gerald non è come gli altri stambecchi. A lui non piace combattere, e un giorno decide di 
andare a vivere da solo sulle cime più alte della montagna. Vuole esplorarla, imparare a 
conoscerla. Ma quando il suo branco si trova in pericolo, sarà proprio Gerald a metterlo 

in salvo. Una storia delicata e profonda sull'importanza di essere se stessi. Un invito a seguire i propri sogni 
e desideri. E 

 
Grindley, Sally                                    BL FAV GRI 
Storia per una notte incredibile 
illustrazioni di Peter Utton 
Milano, 2019 
 

 
 

 
 
 
 



Hadfield, Chris - Fillon, Kate                BL ALB HAD 
Il giorno della Luna   
illustrato da The Fan Brothers 
Milano, 2019 

 
Chris immagina di essere un piccolo astronauta forte e coraggioso, che sogna di esplorare 
l'universo insieme al suo carlino Albert. Ha solo un piccolo problema: di notte, ha paura 

del buio! Ma quando guarda l'allunaggio in tv e vede dei veri astronauti che si muovono nello spazio più 
nero, Chris scopre che il buio non è per niente pauroso, ma bello ed elettrizzante, soprattutto quando a 
farti compagnia ci sono grandi sogni. Immensi come lo spazio.  

 
Hare, John                    BL ALB HAR 
Gita sulla luna  
Milano, 2019 
 
 
 

 
Hest, Pimm : van - Brandenburg, Lisa                  BL PLE HES 
Che cos'è la morte, nonnino?  
Cornaredo, 2018 

 
 
 

 
Kozlov, Sergeij - Norstein, Jurij                  BL ALB KOZ 
Il riccio nella nebbia  
illustrazioni di Francesca Yarbusova ; traduzione di Livia Signorini 
Milano,  2019 

 
Come ogni sera Riccio, col suo barattolo di marmellata, attraversa il bosco per andare da 
Orso a bere una tazza di tè e contare le stelle. Ma, pedinato da una civetta ululante e un 

tantino suonata, finisce per perdersi nella nebbia - un sogno di ombre, acque e creature misteriose. Non 
era in fondo quello che voleva? 

 
Lavatelli, Anna - Corso, Francesca                              BL ALB LAV 
La chitarra del nonno  
Torino, 2019 
 
Jolanda e il nonno hanno vissuto tanti momenti insieme. Ora lui non c'è più, ma lei si 
ricorda dei sassi raccolti lungo il fiume, del profumo delle sue caramelle alla menta e della 
sua inseparabile chitarra. Un albo illustrato che racconta la relazione commovente fra un 

nonno e la sua nipotina. Una storia sul potere evocativo del ricordo e sull'importanza della memoria per 
mantenere in vita chi non c'è più. E 
 

 
 



Love, Jeffrey Alan                   BL ALB LOV 
L'eroe  
traduzione di Susanna Basso 
Roma, 2019 
 
 

  
Luyken, Corinna                   BL ALB LUY 
Il mio cuore  
Casalecchio di Reno, 2019 
 
Come fa il cuore umano a imparare a staccarsi da se e aprirsi agli altri? Come impara a 
essere un cuore? Un cuore può essere piccolo o grande, una finestra sul mondo o una 
pozzanghera in cui specchiarsi, può rompersi in mille pezzi e poi rimetterli insieme... ma 

in ogni momento della vita il cuore è la nostra guida emotiva 

 
McCartney, Paul                  BL ALB MCC 
Che storia, nonno 
illustrazioni di Kathryn Durst 
Milano, 2019 
 
 

 
Newson, Karl - Hindley, Kate                 BL ALB NEW 
Diversi ma uguali  
Schio, 2019 
 
 

 
Ninamasina                    BL ALB NIN 
Questa notte ha nevicato  
Milano, 2017 
Finalista Premio Andersen 2018   Miglior libro 0/6 anni 

 
 

 
Penazzi, Irene                                   BL ALB PEN 
Nel mio giardino il mondo  
Milano, 2019 
 

 
 
 
 

 



Pennart, Geoffroy : de                                  BL ALB PEN 
Il lupo sentimentale  
Milano, 2019 
 
 Luca vive felice circondato dalla sua famiglia, quando un giorno... «Sono grande ormai» 
dichiara ai suoi genitori, «è giunto il momento che diventi indipendente». Quindi, lascia 
la famiglia, con una lista di tutto ciò che può mangiare. Vicino a un boschetto incontra la 

signora Capra con i suoi sette capretti: «Se vuoi farlo» implora la capra, «allora dovrai mangiarci tutti. 
Altrimenti, chi di noi resterà sarà inconsolabile per la tristezza». Così Luca rinuncia allo… 

 
Perez, Sebastien - Lacombe, Benjamin                  BL ALB PER 
Vite di gatti straordinari traduzione di Daniele Petruccioli 
Milano, 2020 
 
I gatti, che mistero. Vi siete mai chiesti quali pensieri si nascondano dietro quegli occhi 
maliardi? E quali avventure vivono, i misteriosi, mentre noi non li guardiamo? Quindici 
vite segrete di gatti straordinari messe in poesia da Sébastien Perez e magnificamente 

illustrate da Benjamin Lacombe. 
 

Pesavento, Giulia - Zanella, Susy                  BL ALB PES 
Il coccodrillo in bicicletta  
Schio, 2019 
 
 

 
Poggioli, Rita - Pensiero, Elena                BL POE POG 
L'alfabeto delle emozioni  
Milano, 2019 

 
Le parole di Rita Poggioli e le illustrazioni di Elena Pensiero indagano, scoperchiano, 
enfatizzano, mostrano il vulcanico mondo interiore nelle sue svariate manifestazioni. Con 
intento esplorativo, più che educativo, toccano tasti universali, che risuoneranno in chi 

legge e contribuiranno, attraverso il confronto, alla sua alfabetizzazione emotiva. A come... allegria, B 
come... batticuore, C come... commozione, D come... divertimento, E come... emozione, F come...… 

 
Rizzi, Valentina - Trapanese, Cristina                                BL ALB RIZ 
Tranquilla  
illustrato da Cristina Trapanese 
Milano, 2019 
 
Tranquilla si alza al suono della sveglia, finisce sempre quello che ha nel piatto, si lava 
bene i denti, non litiga, non schiamazza... Per essere una bambina è proprio responsabile. 

Forse troppo. Infatti, quando sogna la notte, la ragazzina obbediente e silenziosa cede il posto ad Arzilla, 
una furia di creatività e disordine che uccide i draghi, guida il galeone dei pirati e ruba ai ricchi per dare ai 
poveri. Almeno fino al risveglio... o forse no? 
 

 



Robben, Jaap - Leroy, Benjamin                 BL PLE ROB 
Susi in piscina  
Roma, 2019 
 
Susi è la bambina più dispettosa e impertinente del mondo e le sue avventure sono tutte 
da ridere! Cosa combinerà tra corsie e salvagenti?  

 
Rodari, Gianni                    BL PLE ROD 
La volpe fotografa  
illustrazioni di Letizia Rubegni 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Una volpe astuta come quelle di Esopo, alle prese con un gruppo di galline vanitose e 
credulone. Questa storia insegna una cosa molto importante: mai fidarsi di una volpe, 

soprattutto se ha fame... Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e Maestro della 
fantasia. 

 
Rodari, Gianni                    BL PLE ROD 
La corsa delle tartarughe  
illustrazioni di Anna Curti 
San Dorlingo della Valle, 2019 
 
 

 
Rodari, Gianni                                 BL PLE ROD 
La passeggiata di un distratto  
illustrazioni di Fabrizio Di Baldo 
San Dorlingo della Valle, 2019 
 
Ci sono bambini con la testa tra le nuvole, e poi c'è Giovannino, che è già tanto se riesce 
a tenerla attaccata al collo. È così distratto che perde pezzi per strada, letteralmente... 

Per fortuna c'è sempre qualcuno a raccoglierli. Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e 
maestro della fantasia. 

  
Rodari, Gianni                                BL. ALB ROD 
Bambini e bambole  
illustrazioni di Gaia Stella 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
 

 
Rodari, Gianni                                BL ALB ROD 
L'omino di niente  
illustrazioni Olimpia Zagnoli 
San Dorligo della Valle, 2019 
 

 



Rosenthal, Amy Krouse - Rosenthal, Paris               BL ALB ROS 
Lettera a una bambina illustrato da Holly Hatam 
Milano, 2019 
 
 
 

 
Ross, Tony                    BL ALB ROS 
Che tonto, signor lupo!  
Roma : Gallucci, 2019 
 
 

 
Schneider, Christine - Pinel, Hervé                                           BL ALB SCH 
In punta di piedi  
Roma, 2019 
 

 
 
 

 
 

Sharaf al-Din, Fatima                                BL ALB SHA 
Non aprire questo libro! . Apro questo libro!  
disegni di Fereshteh Najafi ; 
traduzione di Elisabetta Bartuli 
Roma ; Sharjah, 2019 
 

 
 

Sperring, Mark - Teckentrup, Britta                  BL ALB SPE 
Mano nella mano  
Roma, 2020 
 
Un viaggio ricco di scoperte attraverso la natura. Tra sole, pioggia, vento e neve, ogni cosa 
è più bella quando si ha qualcuno accanto! Questo bel libro in rima ci invita a condividere 
le meraviglie del mondo con le persone a noi più care. 

 
Trevisan, Irena - Lorenzi, Enrico                   BL ALB TRE 
Cuore di nonno  
Schio, 2019 
 
 Ogni storia nasce da un cuore. Come dal cuore di un nonno e di un nipotino, nel cuore di 
una piccola casina, lassù, nel cuore delle montagne. Una favola illustrata dedicata 
all'amore che lega i cuori dei nonni e dei nipoti di oggi e di domani.  

 



 
Ventura, Antonio - Estrada, Alejandra                BL ALB VEN 
Nina e Teo  
Firenze, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro 0/6 anni 
 
 

 
Voigt, Marie                      BL ALB VOI 
Bobo jazz  
Roma, 2019 
 
 In un mondo diviso tra cani e gatti, Bobo trova il coraggio di seguire la musica che ha nel 
cuore...  
 

 
 

Volpe, Giorgio - Proietti, Paolo                  BL ALB VOL 
Prima di dormire  
Padova, 2019 
 
Qualche volta può succedere di accendere un rapporto così importante per la nostra vita 
che anche solo le circostanze che si frappongono tra noi e il fatto di poterlo vivere ci 
possono sembrare insopportabili. La volpe e il ghiro di questo albo illustrato sono legati 

da una amicizia così, che non vorrebbero fosse interrotta da niente e nessuno. Una storia delicata e tenera 
sui sentimenti totalizzanti che si riescono a vivere nel cuore dell'infanzia e sul significato e il valore degli 
affetti.  

 
 

Wechterowicz, Przemyslaw - Dziubak, Emilia              BL FAV WEC 
Per sempre amici  
Roma, 2019 
 
Coniglietto e gufetto sono nati nello stesso giorno e abitano nello stesso grande albero. 
Peccato però che coniglietto sia sveglio di giorno e gufetto sia sveglio la notte. È difficile 
essere amici. ma gufetto e coniglietto non si perdono d'animo... Un libro che racconta 

l'amicizia oltre ogni barriera  
 
 
 

Verde, Susan                    BL ALB VER 
Un giorno al museo  
illustrazioni Peter H. Reynolds 
Trento, 2019 
 
 Sai che esiste un posto in cui puoi attraversare un campo di fiori, danzare sotto un cielo 
stellato, urlare di paura, gridare di gioia e vivere tutte le emozioni del mondo? E tutto in 

un giorno solo! Dove? Al museo! Entra nelle sue stanze e vivi l'avventura sorprendente dell'arte: guarda i 
quadri, crea il tuo capolavoro, disegna e colora le attività che trovi nel libro! 



West, Alexandra                     BL ALB WES 
La famiglia Addams  
[testi di Alexandra West] 
Milano, 2019 
 
Preparati a un po' di macabro divertimento in questo viaggio senza tempo nel mondo della 
Famiglia Addams. Fatti guidare dalle rime e perditi dentro la loro inquietante magione. Cosa 

combina Mercoledì nel suo terrificante laboratorio? E Pugsley, cosa sta facendo esplodere in cucina? Perfetto 
per far conoscere ai più piccoli lo strambo mondo degli Addams, questo originale albo illustrato diverte i fan di 
tutte le età.  

 
 

Willis, Jeanne - Bragadottir, Hrefna                  BL PLE WIL 
Si fa qui!  
traduzione di Elena Orlandi 
Milano, 2019 
 
Ho incontrato un marziano furbetto, peccato che non sappia usare il gabinetto... Ma è 
bastata una magica canzone e abbiamo trovato la soluzione!  

 
 

Wise Brown, Margaret                   BL ALB WIS 
La cosa più importante  
Roma, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro 0/6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATE 2020 

Per tutto il periodo estivo potrai: 
• recarti in biblioteca a chiedere la tessera (gratuita) 
• prendere in prestito i libri da scegliere da solo o con aiuto dei bibliotecari 
• seguire i nostri suggerimenti di lettura 

Informazioni: tel. 0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.it  
 

 
Buona lettura! 

 
 


