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Almond, David 
Mio papà sa volare!
Salani, 2017
Il papà di Lizzi si sente un vero volatile: desidera mangiare insetti 
e lombrichi e si sta costruendo due ali per partecipare alla gara 
degli uccelli umani; la zia Doreen è davvero molto preoccupata...

Arboleda Rodríguez, Diego
Vietato leggere Lewis Carroll 
Lapis, 2015
New York, primi di maggio 1932: riuscirà la giovane e pasticciona 
istitutrice francese Eugène a rispettare gli ordini dei genitori, 
ovverosia tener lontana dall'universo di Lewis Carroll la decenne 
Alice che n'è appassionata? 

Boonen, Stefan
Weekend con la nonna
Sinnos, 2015
Nove cugini e una nonna scatenata e complice per un fine 
settimana entusiasmante in una vecchia casa scricchiolante e 
circondata dal bosco, tra camminate, arrampicate, racconti 
paurosi e giochi.

Calì, Davide
Cornelius Holmes: il caso del barboncino dei Baskerville
Biancoenero, 2017
Chi si nasconde dietro il rapimento del prezioso barboncino di 
Lady Baskerville? Dopo aver sospettato la comunità cinese di 
volerne fare uno spezzatino, Cornelius Holmes ora non ha dubbi: 
il colpevole è il perfido Moriarty.



Chambers, Roland
Nelly : alla ricerca di capitan Rabarbaro
Feltrinelli, 2016
A bordo di una vecchia barca a vela la piccola Nelly, in 
compagnia dell'inseparabile tartaruga Colombo, parte alla ricerca 
del padre, che partito tanti anni prima per circumnavigare il 
mondo non è ancora tornato.

Chávez Castañeda, Ricardo
Il quaderno degli incubi 
Logos, 2013
Quindici racconti incentrati ciascuno su un elemento o ambiente 
tipico degli incubi e delle storie horror, il primo dei quali racconta 
di due fratellini che al circo s'imbattono in un pericoloso e 
inquietante prestigiatore. 

Cronin, Doreen
Grosso guaio nel pollaio 
Il castoro, 2013
Tally, cane da fiuto in pensione, un duro dal cuore tenero, si fa 
coinvolgere dalla gallina Cocca nella ricerca di due dei suoi 
quattro pulcini, che sono spariti, forse rapiti.

Cuvellier, Vincent
La settima onda
Biancoenero, 2011
Ogni sei onde ce n'è una più lunga: è una delle cose che 
apprende dalla brutta e scontrosa autista di scuolabus 
Beniamino, che non essendo sceso alla fermata di scuola, poiché 
dormiva, ha trascorso con lei tutta la mattina.

Cuvellier, Vincent
La zuppa dell'orco
Biancoenero, 2016
Josef e i suoi fratelli, costretti a mendicare dagli avidi genitori, che 
stanno progettando addirittura di mutilarli per far impietosire i 
passanti, prima ricorrono all'astuzia per salvarsi, poi decidono di 
fuggire lontano.



Dahl, Roald
i Minipin
Salani, 2004
L'inglese Bill disobbedendo alla mamma che gli aveva 
severamente vietato d'inoltrarsi nella vicina foresta decide invece 
di esplorarla e lì conosce un minuscolo popolo fantastico con cui 
stringe una grande e duratura amicizia. 

Fernandez, Enrique
L'isola senza sorriso
Tunué, 2014
Dean, geologo amareggiato dai propri ricordi, soggiorna su 
un'isola sempre battuta da pioggia e vento e popolata da strane 
creature: fra i pochi abitanti la piccola Eli, decisa a mostrargli il 
lato felice della vita.

Friot, Bernard
Il mio mondo a testa in giù 
Il castoro, 2009
Per avere argomenti da inserire nel tema del lunedì un bambino 
movimenta la domenica di familiari e conoscenti con trovate 
pericolose: questo e altri 39 brevi racconti.

Gaiman, Neil
L'esilarante mistero del papà scomparso
Mondadori, 2014
Incredibile cosa possa accadere semplicemente andando a 
comprare il latte che è finito e il padre del protagonista n'è un 
esempio, costretto a sfuggire a un gruppo di alieni e a incontrare 
uno stegosauro! 

Gnone, Elisabetta
Olga di carta: il viaggio straordinario 
Salani, 2015
La piccola Olga, che ha uno straordinario talento di narratrice, 
incanta i suoi amici e tutti i compaesani con la storia di una 
bambina di carta e del suo viaggio per realizzare il sogno di 
diventare una bambina vera.



Goscinny, René
Il Piccolo Nicolas si diverte un mondo
Donzelli, 2013
Alceste, compagno di classe di Nicolas, apostrofa in malo modo il 
custode delle scuola, colpevole di avergli calpestato una fetta di 
pane con la marmellata: questa e altre avventure del ragazzino 
francese. 

Grill, William
I lupi di Currumpaw
Rizzoli, 2017
Un branco di lupi si aggira nella Currumpaw Valley decimando le 
greggi e esasperando i ranchman locali che non riescono a 
catturarlo. Un etologo, E.T. Seton, specializzato in lupi, è 
chiamato per risolvere il problema. Si troverà davanti un fiero e 
coraggioso capobranco, Lobo, da cui imparerà molte cose. 

Ibbotson, Eva
Miss strega
Salani, 2010
Fra orchi e mostri, streghe troppo buone e streghe maliarde, 
orfanelli e lombrichi, sirene trasformate in donne e spettri di 
uxoricidi un fantasmagorico concorso per streghe il cui premio è 
la mano del bel mago Arriman.

Joyce, William
Ollie e i giocattoli dimenticati
Rizzoli, 2018
La mamma di Billy ha cucito Ollie, un giocattolo speciale che 
diventa il suo miglior amico. Ma esistono esseri malvagi nel regno 
dei giocattoli che hanno giurato di rubare e imprigionare i 
giocattoli preferiti, perché dimentichino i loro bambini.
 
Kuijer, Guus
Madelief: lanciare le bambole
Camelozampa, 2017
Madelief - che vive con la mamma - gioca spesso con l'amica 
Roos e l'amico Jan-Willem e quando discutono non esita, pur di 
avere ragione, a dare alla realtà una chiave di lettura molto 
personale.



Lavatelli, Anna
"Io ti salverò" : la storia dell'indimenticabile Rin-Tin-Tin 
Orecchio acerbo, 2017.
Halloween. Parigi. Cimitero dei cani. Notte di strani movimenti... 
Come ogni anno, uno di noi racconterà la sua storia. Questa volta 
è il mio turno."

Lindgren, Astrid
Il libro di Bullerby
Salani, 2018
Bullerby è un piccolo paese di tre case soltanto con intorno campi 
per correre, alberi per arrampicarsi, laghi per nuotare e andare in 
barca. I sei bambini di Bullerby sono diventati famosi in tutto il 
mondo per i loro giochi, le birichinate e i dispetti tra maschi e 
femmine.

McCall Smith, Alexander.
Precious e la collina dei misteri
Guanda, 2016
Un giorno alla scuola di Precious arrivano due nuovi alunni, 
fratello e sorella, che hanno un piccolo suricato. Precious e i 
bambini fanno subito amicizia e quando i due fratelli hanno 
bisogno di aiuto per risolvere una questione molto importante per 
la loro famiglia, lei non si tira certo indietro.

Navarro Durán, Rosa
Don Chisciotte raccontato ai bambini
Mondadori, 2013
Don Chisciotte erra per la Spagna con lo scudiero Sancho Panza, 
ingaggiando battaglie con supposti nemici e struggendosi 
d'amore per Adonza  che è per lui l'incantevole dama Dulcinea.

 Nilsson, Moni.
Tsatsiki e Ma'
Bohem Press Italia, 2009
Fra amicizie e nuovi amori, litigi e prepotenze, il piccolo Tsatsiki, 
che vive con la madre cantante a Stoccolma, raggiunge la Grecia 
per conoscere il padre pescatore di polipi.



Nöstlinger, Christine
Il bambino sotto vuoto
Salani, 2008
Alla signora Bartolotti viene recapitato per errore un bambino 
liofilizzato che, opportunamente diluito, diventa carino e 
beneducato. Ma, ahimè, la fabbrica produttrice lo rivuole indietro!

Pearce, Philippa
Un fantasma in soffitta
Biancoenero, 2018
Emma, Joe e i loro genitori passano un fine settimana al mare in 
casa della prozia Win. A Emma tocca dormire nella piccola 
camera in soffitta; il fratello le suggerisce che sia abitata da 
fantasmi e il buio, i lampi e i tuoni di certo non aiutano.
 
Pearce, Philippa
Il piccolo gentiluomo
Salani, 2010
Storia di una tenera amicizia tra un maschio di talpa parlante, 
dotato di magia e nato 300 anni prima ad Hampton Court 
(Londra), e Bet una bambina che segue la nonna nelle sue 
faccende domestiche presso una casa di campagna. 

Pennac, Daniel
L'occhio del lupo
Salani, 2013
In uno zoo un bambino africano orfano e Lupo Azzurro, che da 
quand'è stato braccato in Alaska guarda il mondo con un occhio 
solo, si fissano e comunicano attraverso il recinto, ripercorrendo 
ciascuno la propria vita.

Pitzorno, Bianca
Streghetta mia
Einaudi ragazzi, 2010.
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se entro un 
anno e un mese dalla sua morte sposerà una strega; ma dove 
trovarla nel XX secolo? 



Richter, Jutta
Io sono soltanto un cane
Beisler, 2013
Ti sei mai chiesto come i cani potrebbero vedere il mondo? Ora te 
lo spiega Anton, il cane pastore che è cresciuto nelle steppe 
sconfinate dell'Ungheria. Nessuno sfugge al suo sguardo attento 
e al suo giudizio severo. 

Richter, Jutta
Io sono soltanto una bambina
Beisler, 2016
La bambina Johanna, che vive con la mamma e il patrigno, 
racconta di sé: il trasloco, la nascita dei gattini a casa della 
nonna, i litigi con una delle leziose compagne di scuola e il 
disperato desiderio di avere un gatto

Santini, Bertrand
Lo Yark
LO ed., 2015
Il mostruoso Yark, che si nutre solo di bambini buoni perché il suo 
stomaco delicato non sopporta i discoli, mette in discussione il 
proprio stile di vita quando incontra la piccola Madeleine che vuol 
essere sua amica.

Saunders, George
I tenacissimi sgrinfi di Frip
Mondadori, 2002.
Serena, orfana di madre, poiché gli sgrinfi, piccole creature 
marine, con la loro passione smodata per le capre le hanno ormai 
rese improduttive, e i suoi vicini non vogliono aiutarla, vende le 
bestie e inizia a pescare.

Sepulveda, Luis
Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà
Ugo Guanda, 2015
Il cane Aufman, che è stato sottratto al suo padroncino Aukaman, 
un indio del popolo dei mapuche, vive ormai da anni nella 
brutalità e nella violenza di uomini senza valori; ritroverà mai 
l'amico di un tempo?



Stark, Ulf
Sai fischiare Johanna?
Iperborea, 2017
Bertil, sette anni, desidera avere un nonno come quello del suo 
inseparabile amico Ulf, perciò i due si recano all'ospizio, dove 
Bertil conosce il signor Nils e lo adotta come proprio nonno 
ideale.

Sternberg, Julie
Come un cetriolino su un biscotto
Edizioni Clichy, 2014
Le emozioni e i sentimenti della piccola Eleanor, che dovrà 
trascorrere l'estate senza la baby-sitter Bibi e affrontare poi l'inizio 
del nuovo anno scolastico
 
Storr, Catherine
Polly e il lupo tontolone
Mondadori, 2017
Grazie alla propria intelligenza brillante la piccola Polly si sottrae 
a ogni tentativo di un lupo, tanto affamato quanto ingenuo, di 
catturarla per farne un succulento pasto; ma il lupo non 
demorde... 

Van Allsburg, Chris
Jumanji
Logos, 2013
Rimasti soli a casa mentre i genitori sono a teatro due fratellini 
esperiscono le forti emozioni di un gioco a dadi da tavolo che ha 
una magica peculiarità: fa manifestare davvero la giungla di cui 
parla! 
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