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LIBRI PER BAMBINI 
 

 
 
Bellini, Eleonora - Caccia, Massimo  
Ninna nanna per una pecorella  
Topipittori, 2009 
BL ALB BEL 
 
Una ninna nanna piena di stelle per una pecorella un po' distratta, 
che una notte perde il sentiero e si smarrisce nel bosco. Intorno, il 
buio fa paura, finchè qualcosa si accende, rischiarando il cuore di 
improvviso sollievo. 

 
 
Bussolati, Emanuela  
Tararì tararera...  
Carthusia, 2009 
Premio Andersen 2010. Miglior libro 0/6 anni.  
BL ALB BUS 
 
Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua 
inventata: un'allegra sequenza di suoni che invitano il lettore adulto 
a giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del 

corpo... e creare così una giocosa complicità che rende unico ogni legame. E questa la 
magia di narrare oltre le parole. 

 
 
 
Bussolati, Emanuela  
Badabùm  
Carthusia, 2011 
BL ALB BUS 
 
Le avventure di Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: 
un'allegra sequenza di suoni che invitano il lettore adulto a giocare 
con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo... 
È questa la magia del narrare oltre le parole. 

 
 
Bussolati, Emanuela   
Rulba Rulba!  
Carthusia, 2013 
BL ALB BUS 
 
Le avventure di Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: 
un'allegra sequenza di suoni che invitano il lettore adulto a 
giocare con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del 
corpo... e creare così una giocosa complicità che rende unico 
ogni legame. È questa la magia di narrare oltre le parole. 

 



 
 
Bussolati, Emanuela   
An ghìn gò  
Il Castoro, 2012 
BL POE BUS 
 
"Madama Doré", "Piso Pisello", "Ma che bel castello", 
"Crapapelata" e tante altre filastrocche tradizionali raccolte e 
illustrate con semplicità e allegria da Emanuela Bussolati, in una 
girandola di pagine colorate e parole in rima, da leggere (e 
cantare!) ad alta voce. 

 
 

 
Caliceti, Giuseppe  
In ogni Pinocchio  
Topipittori, 2016 
BL ALB CAL 
 
La lingua per i bambini può essere un giocattolo meraviglioso. Lo 
sanno tutti i bravi maestri, come Rodari, e come Giuseppe Caliceti, 
autore di questo libro da aprire solo dopo essersi equipaggiati di 
stupore, immaginazione e colori. Uno strumento per giocare e 

imparare, fatto di parole e immagini, che invita alla scoperta di quello che abita nella lingua 
di tutti i giorni. Significati nuovi, nascosti nelle lettere ma anche nelle scintillanti immagini 
di Gaia Stella, brillante talento dell’illustrazione italiana. 
 

 
 
Carminati, Chiara  
Poesie per aria  
Topipittori, 2008 
BL POE CAR 
 
Plano piano, nel volo di vocali sollevate ai lati come ali mentre al 
centro, il rombo della erre mi riporta sopra mari e sopra terre.  

 
 
Dahl, Roald  
Il GGG  
Salani, 2012 
BL RAR DAH 
 
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma 
di un gigante avvolto in un lungo mantello nero. È l'Ora delle 
Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel 
Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta?... 
 



 

 
 
 

Dahl, Roald  
Il vicario, cari voi  
Salani, 2007 
BL RAR DAD 
 
Il vicario Robert Ettes ha una strana peculiarità: senza 
accorgersene a volte pronuncia le frasi al contrario, e altre 
mescola le lettere delle parole formandone di nuove con un 
significato tutto diverso, con grande stupore (e a volte 
indignazione) dei suoi parrocchiani. Come trovare una soluzione 
a un problema che rischia di fargli dire cose molto imbarazzanti? 
Ancora una volta si ride, si pensa, si gioca con il vicario e Roald 
Dahl, maestro giocoliere della parola…che racconta di quando il 
linguaggio sfugge... di bocca 

 
 

 
Dr. Seuss  
Il paese di Solla Sulla  
Giunti junior, 2005 
BL ALB SEU 
 
Uno strampalato e avventuroso viaggio in rima verso il paese di 
Solla Sulla sulle acque del fiume Trastulla, laddove "soffre poco chi 
è là, quasi nulla". Nel consueto ritmo e umorismo, proprio dei libri 
del Dr. Seuss, anche questa volta la voce narrante si trova 
coinvolta in molteplici incontri/scontri con problemi, personaggi, 
ambienti che divertono il lettore 

 
 
 
Gandini, Lella   
Ambaraba cicci cocco  
Einaudi Ragazzi, 1993 
BL POE GAN 

 
 
 

Dahl, Roald  
Versi perversi  
A. Salani, 1993 
BL POE DAH 



 
Grossman, David  
La lingua speciale di Uri  
Mondadori, 2007 
BL FAV GRO 
 
Uri sta imparando a parlare e riesce a pronunciare soltanto alcune 
vocali e una sola consonante, la t, ma per fortuna c'è Yonatan, il 
fratello maggiore, che a quanto pare è in grado di tradurre la lingua 
speciale del bambino! Illustrazioni a colori, testo in grandi caratteri, 
notizie sull'autore 

 
 

 
Imbastari, Francesca  
Eyabe ne ne : filastrocche dal mondo  
Sinnos, 2009 
BL POE IMB 
 
Eyabè nè nè vuol dire piange in togolese ed è solo l’inizio di una delle 
35 filastrocche in tante lingue contenute in questo libro.  
 

 
 
Orengo, Nico   
A-ulì-ulé : filastrocche, conte, ninnenanne  
Salani, 2011 
 BL POE ORE 
 
A-ulì-ule contiene una carica di freschezza e di innovazione linguistica 
ed è una salutare provocazione per gli adulti, invitati, attraverso il 
gioco delle rime, a intrattenere, recitare, giocare e Improvvisare con i 

bambini perdendosi in quel teatrino immaginario che ha per pavimento un prato, per pareti 
castelli, mari, boschi e arcobaleni, per soffitto una girandola di tanti colori con disegnato 
lo sberleffo di un lupo e il sorriso di una gallina. 
 

 
 
Piumini, Roberto  
Lo stralisco  
Einaudi, 1987 
BL RAR PIU 
 
"Stralisco" è una parola strana, che non si trova sul vocabolario: fa 
parte di un gioco fra Madurer - un bambino - e Sakumat - un pittore. 
Madurer è malato e deve stare sempre rinchiuso al buio. Sakumat ha 
il compito di mostrargli il mondo attraverso i suoi dipinti. Il loro rapporto 
si trasforma in una storia di amicizia totale che unisce un bambino, un 

uomo e - sullo sfondo - un padre, in un'avventura molto intensa. "Lo stralisco" è una favola 
sulla possibile felicità di chi accetta fino in fondo di guardare il mondo attraverso gli occhi 
della poesia e dei segni dell'arte. 



 
 
Rodari, Gianni  
Il libro degli errori  
Einaudi, stampa 1984 
BL RAR ROD 

 
 

LIBRI PER RAGAZZI 
 
 

 
Almond, David  
La storia di Mina  
Salani, 2011 
RL ADO ALM 
 
Mina la stramba, Mina indisciplinata, Mina la pazza. Mina 
coraggiosa, meravigliosa Mina, Mina ribelle. Di certo Mina non si 
può etichettare. Se ne sta sul suo albero a osservare gli uccelli, 
il mondo e la straordinaria vita che scorre sotto le sue gambe a 
penzoloni. Sa che non potrà stare per sempre lassù, che prima o 
poi dovrà scendere, tornare a scuola, farsi qualche amico, 

accettare che il suo papà sia in un luogo da cui non si può fare ritorno. Ma intanto, 
dall'alto del suo rifugio, Mina riflette: sui misteri del Tempo, sulla vita, sul dolore della 
perdita, su Dio e... sugli strudelini ai fichi! Tutto finisce nel suo diario, che è proprio 
questo qui, che avete fra le mani. Ma attenzione, bisogna essere pronti a incontrare 
Mina, bisogna essere disposti a guardare dritto nel Sole, o nella Luna, pronti a sentirsi 
indifesi e insieme coraggiosi, e soprattutto pronti ad accettare "la bellissima bellezza 
del mondo", anche quando tutto intorno a noi sembra volerla oscurare. 

 
 

 
Almond, David 
La vera storia del mostro Billy Dean  
Salani, 2014  
RL ADO ALM 
 
Billy Dean, figlio di un amore proibito, amato in modo singolare, 
vive per molti anni chiuso in una camera murata, protetto e tenuto 
segreto a tutti. Quando finalmente potrà uscire si ritrova sopraffatto 
da una realtà che non capisce, violenta e terribile. Poi, grazie 
all’aiuto delle persone che lo amano, scopre di avere un dono 
speciale, che però si trasformerà in una nuova forma di prigionia… 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Clements, Andrew  
Drilla  
Fabbri, 1999 
RL RAR CLE  
 
Nick Allen è un bambino molto sveglio. Forse anche troppo. Fa 
lavorare la testa, tutto qui. E nessuno si stupisce più di tanto 
quando decide che la penna non si dice più penna: da oggi in poi 
si dice 'drilla'. Mrs. Granger, che ha la passione e il gusto delle 
parole, non può incoraggiare il piccolo colpo di stato. Deve imporre 
la sua autorità. Ma 'drilla' è una parola che piace e presto 
tutti la usano, in tutte le classi, in tutte le scuole del paesino.  

 
 
 

 
 
Murail, Marie-aude  
Miss Charity  
Giunti, 2013 
RL ADO MUR 
 
Charity è una bambina. È come tutti i bambini, piena di curiosità, 
assetata di contatti umani, di parole e di scambi. Vuole creare e 
partecipare alla vita del mondo. Purtroppo, però, una ragazzina 
della buona società inglese dell'800 deve tacere, non mostrarsi 
troppo, salvo che in chiesa. Gli adulti che la circondano non fanno 
attenzione a lei, le sue sorelline sono morte. Allora Charity si 
rifugia al terzo piano del suo palazzo borghese in compagnia della 
servitù. Per non morire di noia, alleva dei topini nella nursery, 

veste un coniglietto, studia dei funghi al microscopio, impara Shakespeare e disegna 
incessantemente dei corvi, con la speranza che un giorno succeda qualcosa. Così 
comincia la vita di Charity Tiddler, ragazzina prima e donna poi che fa della libertà un 

 
 
Lindgren, Astrid  
Pippi Calzelunghe  
Salani, 2008 
MRL RAC LIN 
 
Pippi è una ragazzina allegra, furba e ricchissima, vive sola a Villa 
Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza i 
genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di andare a letto 
o le insegna le buone maniere. Uscito nel 1944 in Svezia, questo 
libro ha operato un grande cambiamento nella letteratura infantile 
europea causando un profondo rivolgimento di costumi e un grande 
scandalo tra i benpensanti. Molte ragazze che, alla fine degli anni… 

 



principio di vita e in nome di questa sovverte tutte le regole borghesi della vita vittoriana. 
Un romanzo attuale nel tema, anche se di ambientazione ottocentesca, in cui l'ironia, il 
pettegolezzo, un certo tipo di società snob e talvolta grottesca nella sua smania per le 
apparenze portano la chiara cifra di una Jane Austen contemporanea. 
 

 
 

 
Tognolini, Bruno  
Lunamoonda  
Salani, 2008 
RL ADO TOG 
 
Poco distante dalla città, sul promontorio di Sella Dimòniu, verso il 
mare, nel corno ovest di Cala Figuera, c'è la Tana della banda 
ski-lellé Lunamoonda. Una ventina, tra bambini e ragazzi 
randagi, clandestini, orfani, emarginati, umani, semi umani, semi 
animali e umani-biotecno, reduci da vecchie... 

 
 

 
 
Weeks, Sarah  
La ragazza Chissachì  
Beisler, 2005 
RL RAR WEE 
 
Heidi, 12 anni, che non ha mai conosciuto il padre ed è figlia unica 
di una donna con disagi psichici e gravi difficoltà a prendersi cura di 
lei, scopre un giorno una parola che l'aiuta a indagare sul passato 
della madre. Rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. Chi è la ragazza Chissachì? 
Heidi, dodici anni, gambe a stecchino e un cespuglio per capelli, o 
la sua giovane madre, che da sola non si allaccia le scarpe, dice 

solo ventidue parole e non ha un passato da regalare a sua figlia? Poi da un cassetto 
salta fuori una vecchia foto e, Suff, le parole della mamma diventano ventitré... 
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