


Libri illustrati per
bambini

 

Beatrice Alemagna, Mio amore, 
Topipittori, 2020

Sono uno strano animale. Uno scherzo di natura con
il pelo di cane e la testa di maiale. Gli altri a volte
mi scambiano per un gatto, una scimmia, un topo,
perfino per un leone… Chi sono? Di certo non un
castoro, una talpa, un cinghiale. Insomma, chi lo sa!
In ogni modo, rispondere a questa domanda non ha
alcuna importanza quando un piccolo animale rosa
si  invaghisce  di  te  e  tu  sei  un  buffo  scherzo  di
natura. Una tenerissima storia d’amore che dimostra

come non esista alcuna buona ragione per amare che non sia l’amore stesso. Età
di lettura: da 3 anni. 

Irene  Biemmi  e  Ilaria  Urbinati,
Sono  una  selvaggia,  Centro
Studi Erickson, 2018

Anna salta,  corre,  balla,  pedala e  abbraccia a più
non  posso.  Qualcuno  dirà:  ma  è  proprio  una
selvaggia! Invece Anna è solo una bambina, libera
di essere ciò che vuole. 

Davide Calì,  Biancaneve  e  i  77
nani, Giralangolo, 2016

77  piatti  da  lavare,  77  fagotti  da  preparare,  77
berretti da stirare... Biancaneve ne ha abbastanza e
prende  una  decisione  imprevedibile.  La
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rivisitazione  di  una  fiaba  classica  in  nome  del  rispetto,  della  dignità,  della
libertà di ciascuno. Età di lettura: da 3 anni. 

Elizabeth  Dale,  Gli  orsi  non
hanno paura, Emme, 2020

Risplende la luna nel fitto boschetto e gli orsi son
già al calduccio nel letto...  All'improvviso Orsetto
sente un rumore. Cos'è stato? Di certo un mostro!
Ma Babbo Orso è sicuro: non c'è nessun mostro. E
tanto gli orsi non hanno paura. O forse sì? Età di
lettura: da 3 anni. 

Julia  Donaldson,  Helen
Oxenbury,  Il  Gigante  salterino,
Mondadori, 2017

Coniglio scappa a gambe levate, e tutti gli animali
della  foresta  si  fanno  prendere  dalla  paura.  Ma
Mamma  Rana  sa  che  il  Gigante  Salterino  non  è
affatto un mostro spaventoso... Età di lettura: da 3
anni. 

Claudio  Gobbetti,  Diyana
Nikolova,  Il  giardiniere  dei
sogni, Sassi junior, 2018 

Un  inno  ai  libri  e  alla  lettura.  Un  omaggio  alle
prime pagine sfogliate della nostra vita e alle tante
avventure scritte per aprire le porte della fantasia.
Età di lettura: da 5 anni. 
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John  Hare,  Gita  sulla  luna,
Babalibri, 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 possono essere utili a fare nuove emozionanti amicizie extra terrestri! 
Età di lettura: da 4 anni. Questo è un Silent book. 

Günther  Jakobs,  Papà  sa  fare
quasi tutto, Il Castoro, 2020 

Papà sa fare tutto! Sa aggiustare i giocattoli (più o
meno). Corre come un fulmine (soprattutto quando
siamo in  ritardo!).  Guida,  cucina,  racconta  storie
bellissime e... va bene, forse non gli riesce sempre
tutto  benissimo.  Ma  anche  se  sa  fare  "QUASI"
tutto,  resta  il  papà  migliore  del  mondo!  Età  di

lettura: da 4 anni. 

Orianne  Lallemand,  Éléonore
Thuillier,  Lupetto  non  vuole
condividere, Gribaudo, 2018 

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi Lupetto
ha invitato la cuginetta Luna a giocare a casa sua.
Ma  quando  si  tratta  di  prestarle  i  suoi  giochi,
Lupetto non è d'accordo... Età di lettura: da 3 anni. 
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Orianne  Lallemand,  Il  lupo  che
voleva  cambiare  colore,
Gribaudo, 2015

Un divertente libro di Lupo, da leggere e da toccare.
Questa  mattina  Lupo si  è  svegliato di  malumore:
tutto  nero  non  si  piace  per  niente!  Ha  deciso:
cambierà colore. Ma non è facile come crede... Età
di lettura: da 3 anni.  

Francesca  Pardi,  Piccolo  uovo,
Uovonero, 2017

Versione in simboli WLS (Widgit Symbols) a cura
di  Enza  Crivelli  in  collaborazione  con  Auxilia.
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Vincitore del Premio Andersen 2012, miglior libro 0/6 anni 

Piccolo Uovo parte per un viaggio che lo porterà a conoscere i più diversi tipi di
famiglie... Età di lettura: da 4 anni. 

Marina  Sceffer,  Elena  Tam,
Piccolo silenzio e piccolo buio, il
Ciliegio, 2018

Piccolo  Silenzio  e  piccolo  Buio  lasciano  mamma
Notte e scappano sulla Terra alla ricerca di nuovi
amici. Ma che delusione li aspetta: Silenzio e Buio
non  stanno  per  niente  simpatici  ai  bambini!  O
almeno non a tutti...  Per fortuna però qualcuno fa

eccezione, e i due protagonisti riescono nella loro impresa, perché il silenzio
non è solo noia e il buio non sempre fa paura. Età di lettura: da 3 anni. 
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Dave Skinner, Aurélie Guillerey,
C'è  un  leone  in  biblioteca!,
Gallucci, 2020 

Alla  piccola  Lucy  Lupin  piace  raccontare  grandi
giganti  bugie.  Purtroppo,  è  così  dolce,  carina  e
graziosa  che  tutti  le  credono  sempre.  Ma  cosa
succede  quando  una  delle  sue  invenzioni  diventa
realtà? Età di lettura: da 4 anni. 

Hervé Tullet,  Il gioco della luce,
L'ippocampo, 2018

Fatti aiutare da un adulto in questo magico gioco di
luci.  Al  buio,  accendi  una  torcia  e  vedrai  i  fiori
crescere sul  soffitto e i  pesci nuotare sulle pareti!
Un inventivo gioco di narrazione con le ombre. Età
di lettura: da 3 anni. 

Narrativa per ragazzi
Gigliola  Alvisi,  Una rivoluzione
di carta,  Piemme, 2019 

Tra le macerie si rincorrono voci stupite: "La guerra
è  finita!",  "Hanno  firmato  la  pace!".  Il  giovane
Fridolin  è  incredulo.  Incontra  Jella  Lepman,  che
veste la Divisa Verde e sogna di ricostruire il futuro
di  un  Paese  sconfitto  a  partire  dall'infanzia.  Per
questo  scrive  ai  governi  del  Mondo  Libero
chiedendo di donarle i loro albi illustrati con l'idea
di farne una mostra itinerante per ragazzi: la pace
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ricomincia proprio con i libri, dentro a una silenziosa rivoluzione di carta. Età di
lettura: da 10 anni. 

Laura  Ellen  Anderson, Amelia
Fang  e  il  Ballo  di  Mezzanotte,
Piemme, 2018

Amelia  adora:  giocare  ad  Acchiappa  Goblin  e
andare in giro con Spooky, la sua zucca domestica.
Detesta:  i  cavoletti  di  Bruxelles  e  il  Ballo  di
mezzanotte  a  cui  sua  madre  tiene  da  morire.  Ah,
un'ultima cosa Amelia è un vampiro! 
Età di lettura: da 7 anni. 

Federico  Appel,  La  grande
rapina al treno, Sinnos, 2019

Volume  ad  alta  leggibilità stampato  con  font
Leggimi ©Sinnos.

In  treno  si  può  leggere,  dormire,  guardare  il
paesaggio che scorre fuori dal finestrino... Ehi! Ma
cosa  succede?  La  terribile  Banda  dei  Tredici  sta
assaltando il  treno!  Per  fortuna  arriva  lo  sceriffo.
Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso?
Età di lettura: da 6 anni. 

Francesco Carofiglio,  Jonas e il
predatore degli  incubi,  Piemme,
2020

È arrivata l'estate e Jonas sta per compiere tredici
anni.  La  sua  vita  procede  apparentemente
tranquilla, se si escludono gli incubi inquietanti che
a volte  lo  afferrano e lo  trascinano in un mondo
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oscuro.  Così  quando,  forse  per  caso,  incontra  Leonardo  Byron  Palamidès,
"investigatore del sogno e delle illusioni", decide con il suo aiuto di indagare
sul  senso delle  sue  terribili  visioni.  E poi,  un giorno,  il  suo amico Tommy
sparisce. Tutto precipita e Jonas capisce che spetta a lui ritrovarlo, anche a costo
di dover affrontare le forze oscure. Il viaggio che lo aspetta lo porterà ai confini
dell'Impensabile, alla scoperta di se stesso, delle sue paure, e di quel territorio
che  si  apre  davanti  a  noi  quando,  irrimediabilmente,  ci  accorgiamo  che
l'infanzia è finita. Età di lettura: da 9 anni. 

Manlio Castagna, Guido Sgardoli,
Le belve, Piemme, 2020

Questa  è  la  storia  di  Lince,  Poiana  e  Rospo,  tre
criminali  dilettanti  che  fuggono  da  una  rapina
andata  male;  di  una  classe  di  liceali  di  Ferrara
sequestrati  durante  una  gita  in  un  ex  ospedale
abbandonato; dell'ex sanatorio Boeri, che nasconde
strati  di  storie  maledette,  sepolte  nei  suoi  muri
fatiscenti e nelle sue viscere oscure; di una ragazza
con  un  potere  extrasensoriale  che  le  permette  di
percepire  il  Male;  di  un  paese  di  provincia,
Tresigallo,  sospeso  in  una  terra  nebbiosa  e
silenziosa, e dei fatti occulti che brulicano sotto la

sua superficie all'apparenza pacifica; di animali e di uomini che certi fantasmi
della mente e la ferocia dei loro aguzzini trasformano in belve. Età di lettura: da
13 anni. 

Ross  Collins,  Incubi  al
formaggio, Biancoenero, 2019

Volume ad alta leggibilità.

Ingredienti  per  un  libro  ad  Alta  Leggibilità:  una
bella  storia,  illustrazioni  fantastiche,  un  carattere
tipografico  più  chiaro,  pause  tra  un  paragrafo  e
l'altro, carta color crema, perché il bianco... spara!
Età di lettura: da 8 anni. 
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Vincent  Cuvellier,  La  zuppa
dell'orco, Biancoenero, 2016

Volume ad alta leggibilità. 

Vincitore  del  Premio  Andersen  2017  -  Miglior
libro 6 - 9 anni. 

"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira,
lo sai che è la mia preferita..." "E va bene, gliene
taglieremo  solo  uno.  Dopotutto  basta  per
zoppicare." Età di lettura: da 8 anni. 

Vincent  Cuvellier,  Io  sono
Bellaq, Biancoenero, 2019

Volume ad alta leggibilità. 

Cinque  poliziotti  entrano  in  classe  con  le  armi
spianate.  Vengono  verso  di  me.  Uno  di  loro  mi
dice:  «Sei  tu  Bellaq Mostaganem?».  «Sì,  io sono
Bellaq...» «Sei in arresto per terrorismo». «Ma io
ho nove anni!». Età di lettura: da 9 anni. 

Michela  Guidi,  Ecciù!  La
biblioteca  ha  il  raffreddore,
Feltrinelli Kids, 2020

Un giorno uno starnuto libera nell'aria un gruppo di
goccioline,  costrette  fino  ad  allora  a  vivere
rinchiuse nello stretto e buio naso di un bambino.
Felici  e  compatte,  le  goccioline  partono
nell'esplorazione  del  mondo  e  finiscono  in  una
biblioteca.  La  gocciolina  Matilde,  l'unica  che  sa
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leggere,  diventa  naturalmente  il  capo  del  gruppo  e  prende  sotto  la  sua
protezione  la  timida  e  paurosa  Plin.  Ma  la  delusione  arriva  presto  per  la
gocciolina amante dei libri, perché scopre che in quella biblioteca i volumi non
fanno altro che litigare dalla mattina alla sera. Non sono affatto solidali come le
sorelle  goccioline  e  per  di  più  non  sopportano  i  loro  piccoli  lettori,  che
considerano solo mocciosi molesti. Quando però le goccioline, senza volerlo,
contageranno i libri con un potente raffreddore e la biblioteca verrà messa in
quarantena, i libri cominceranno a sentirsi soli, a riconoscere i reciproci pregi e
l'importanza di essere letti per sentirsi vivi. Età di lettura: da 7 anni. 

Susie  Morgenstern,  Vuoi  essere
mia amica?, Babalibri, 2019

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020.
Categoria +6 

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un
questionario  per  selezionare  una  nuova  amica.
Dopo  un  inizio  un  po'  difficile,  scoprirà  che
l'amicizia  è  come un  colpo di  fulmine:  ti  afferra
all'improvviso  e  ha  già  tutte  le  risposte.  Età  di
lettura: da 7 anni. 

Michael  Morpurgo,  Toto  e  il
Mago di Oz, Piemme, 2020

Michael  Morpurgo,  maestro  della  letteratura  per
ragazzi,  ci  regala  una  sorprendente  riscrittura  del
grande  classico  di  L.  Frank  Baum,  in  cui  le
avventure  di  Dorothy  nel  paese  del  Mago  di  Oz
sono raccontate dal punto di vista del suo cagnolino
Toto,  e  magnificamente  illustrate  dal  tratto
inimitabile  di  Emma  Chichester  Clark.   Età  di
lettura: da 8 anni. 
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Marie-Aude  Murail,
Persidivista.com, Giunti, 2017
Ruth, 14 anni, trova una vecchia foto della classe
del  liceo  di  suo  padre.  Si  registra  quindi  su
persidivista.com, carica l'immagine e chiede aiuto
agli  utenti  del  sito  per  capire  quale,  tra  le  due
gemelle della foto, sia sua madre e quale sia invece
sua  zia.  La  foto  di  classe  risveglia  però  ricordi
terribili.  La  zia  in  realtà  è  stata  vittima  di  un
omicidio, rimasto irrisolto. E tutto sembra mettere
in discussione una delle persone che Ruth ama di
più al mondo, suo padre. Età di lettura: da 12 anni. 

Julia  Nobel,  Il  mistero di  Black
Hollow Lane, EL, 2020

Con  un  padre  scomparso  in  circostanze  oscure
diversi  anni  prima e  una madre  troppo impegnata
per  badare  a  lei,  Emmy  viene  mandata  a
Wellsworth,  un  prestigioso  collegio  inglese.  Poco
prima di partire trova in un nascondiglio di casa una
scatola  contenente  degli  strani  medaglioni
appartenuti al padre e forse legati alla sua misteriosa
scomparsa.  Arrivata  a  Wellsworth  scoprirà  che  la
scuola  nasconde  molti  segreti.  Un  viaggio  tra  i
misteri  di  un  vecchio  collegio  inglese...  Età  di
lettura: da 11 anni. 

Bjarne Reuter,  Elise e il cane di
seconda mano, Iperborea, 2020 

Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona
il violino ai funerali e ai matrimoni e lei vorrebbe
tanto  un  cane,  per  scacciare  la  malinconia  e  la
nostalgia della mamma lontana, che lavora da mesi
nella foresta amazzonica brasiliana per costruire un
ponte sospeso nella giungla. Dopo tante insistenze,
un  giorno  di  ottobre  Elise  e  il  papà  vanno
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finalmente a vedere un cane nel negozio di toeletta per animali di Alì Potifar, un
buffo commerciante che prova a rifilare loro gli oggetti più improbabili. Ma non
hanno molti soldi, quindi finiscono per prendere un delizioso cagnolino brutto e
puzzolente, molto economico e molto usato. Quando Elise informa il cane che
verrà chiamato Principe  Valiant  il  Grande,  lui  le  risponde di  no! Si  chiama
McAduddi e viene da una località scozzese di nome Tobermory. Inizialmente
frustrati (ma chi si aspetterebbe di avere un cane parlante di seconda mano con
un accento scozzese a Copenaghen?), Elise e McAddudi diventeranno presto
migliori  amici  e  l’immaginazione  selvaggia  di  Elise  li  trascinerà  in  molte
straordinarie avventure. Età di lettura: da 7 anni. 

Mario  Sala  Gallini,  Il  segreto
delle tabelline e la banda delle 3
emme, Mondadori, 2015

Mario  ha  un  segreto  per  ricordarsi  i  numeri  più
lunghi  e  difficili.  Muradif,  il  suo  compagno  di
classe, conosce un metodo infallibile per calcolare le
tabelline  senza  impararle  a  memoria.  Insieme  a
Mascia,  la  bambina  russa  più  bella  della  scuola,
formano la Banda delle 3 emme. Vuoi unirti a loro?
Età di lettura: da 7 anni. 

Per imparare
Andrea  Franzoso,  Viva  la
Costituzione.  Le  parole  e  i
protagonisti.  Perché i  nostri
valori non rimangano solo sulla
carta, DeAgostini, 2020 

La Carta costituzionale definisce i nostri valori, ma
non è  un semplice  elenco  di  principi  e  regole.  È
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prima di  tutto  un grande racconto,  ci  spiega da  dove arriviamo e dove non
vogliamo più tornare.  La Costituzione italiana è la legge più importante del
nostro Paese. I valori su cui si basa, i principi che difende, i diritti e i doveri che
sancisce sono l'eredità lasciataci dai nostri nonni a garanzia di una vita libera e
dignitosa.  Conoscere  la  Costituzione  è  fondamentale  per  capire  il  nostro
passato, per vivere al meglio il nostro presente, per costruire il nostro futuro.
Ecco perché Andrea Franzoso ha voluto esplorare in questo volume la Carta
costituzionale  e  spiegarla  a  chi,  quella  Carta,  l'ha  solo  sentita  nominare  in
occasione  di  qualche  anniversario  o  festa  nazionale.  Attraverso  racconti  e
testimonianze, e con i contributi di esperti autorevoli, Andrea riesce a illustrare
con efficacia i 20 concetti fondamentali della Costituzione. L'autore sottolinea
l'importanza del rispetto per l'altro e riporta alla luce le battaglie combattute (e
che tuttora combattiamo) a difesa di un testo che è l'espressione stessa della
nostra  identità.  Memoria,  Democrazia,  Repubblica,  Costituzione,  Lavoro,
Diritti,  Solidarietà,  Uguaglianza,  Minoranze,  Confessioni  religiose,  Cultura,
Paesaggio,  Straniero,  Pace,  Tricolore,  Libertà,  Famiglia,  Scuola,  Salute,
Resistenza. Sono le 20 parole-chiave attraverso cui Andrea Franzoso racconta ai
ragazzi che cos'è la Costituzione italiana, fondamento della nostra Repubblica
che raccoglie al suo interno i dolori e le speranze di un popolo appena uscito da
una dittatura durata vent'anni. La spiegazione di ciascuna parola si accompagna
a storie vere, esempi da conoscere e imitare, riflessioni di esperti e testimoni.
Ne esce il racconto di una Costituzione "viva" e concreta, che riguarda la nostra
vita  quotidiana  e  le  nostre  scelte  personali.  Un  sussidio  per  lo  studio
dell'educazione civica. Età di lettura: da 11 anni. 

Giuliana  Rotondi,  Quando  non
c'era come si faceva,  Nord-Sud,
stampa 2018 

Come  facevano  gli  uomini  del  Neolitico  a
conservare il  cibo senza frigorifero? E gli  antichi
Romani  come  comunicavano  tra  loro  senza
telefoni?  E  ancora:  com'era  il  mondo  prima  che
qualcuno inventasse le lenti per occhiali, telescopi e
microscopi?  La  storia  dell'uomo  è  scandita  da
grandi  invenzioni;  prima,  però,  gli  antenati  hanno
usato stratagemmi curiosi, brillanti e, in alcuni casi,

davvero originali  con cui  hanno risolto  i  problemi  di  ogni  giorno...  scoprili
anche tu! Età di lettura: da 8 anni. 

12



Biblioteca Comunale “L. Chiappini”
di Voghiera

via Buozzi, 15
Voghiera (Fe)

tel. 0532-328542
biblioteca.voghiera@gmail.com

Orario 

Lunedì
14.30-18

Martedì
14.30-18

Giovedì
9-12

14.30-18

Venerdì 
9-12

Sabato
9-12

I nostri servizi:
Prestito libri e riviste

Prestito interbibliotecario 
Consulenza bibliografica

Bollettino delle novità
Promozione della lettura


