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Lo stralisco 
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello 
Torino : Einaudi, c1987 
82 p. : ill. ; 25 cm 
(Libri per ragazzi ; 83)  
Età: 9-12 
Nell'antica Turchia un bambino costretto in casa da una malattia e un pittore che gli 
riempie le pareti di immagini: una storia illustrata per scoprire come il mondo fantastico 
può affascinare quanto quello reale. 
 
Tea patata 
di Donatella Ziliotto ; le illustrazioni sono di Alarico Gattia 
Trieste : E. Elle, 1987 
74 p. : ill. ; 18 cm 
(Le letture / collana diretta da Orietta Fatucci ; 34. Quinto livello : copertina arancio)  
Età: 9-12 
La piccola Tea Patata, timida, bionda, sognatrice e paffutella, si sente sempre fuori luogo, 
circondata com'è da fratelli magri, furbi e scattanti.Illustrazioni a colori. 
 
Il brutto anatroccolo 
H.C. Andersen ; a cura di Umberto Ricci ; illustrazioni di Emanuela Malavolta 
Torino : Emme, 1987 
[44] p. : ill. ; 33 cm 
Età: 6-8 
La famosa fiaba riproposta in un'edizione di ampio formato e ricca di illustrazioni a tutta 
pagina. 
 
Pippi Calzelunghe 
Astrid Lindgren ; traduzione di Annuska Palme Larussa e Donatella Ziliotto ; illustrazioni di 
Ingrid Vang Nyman 
Firenze : Salani, 1988 
273 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 3)  
Età: 9-14 
Ribelle, energica, sempre pronta a difendere i deboli, Pippi Calzelunghe, che è orfana di 
madre e non ha notizie del padre, scomparso in mare, vive con fierezza la propria 
autonomia e stringe un'intensa amicizia con Tommy e Annika, suoi vicini di casa. Disegni 
al tratto e notizie sull'autrice. 
 
Pippi Calzelunghe 
Astrid Lindgren ; a cura di Giuliana Lunardelli ; traduzione di Annuska Palme, Donatella 
Ziliotto 
Firenze : Le Monnier, 1988 
246 p. ; 20 cm 
(Salani narrativa. Pianeta adolescenza)  
Età: 11-14 
Un classico della letteratura per ragazzi in edizione integrale, pubblicato con apparato di 
schede per una lettura ragionata del testo e note esplicative a pie' di pagina. 
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Dumbo 
di Walt Disney 
Milano : Mondadori, 1989 
95 p. : ill. ; 30 cm 
(Disneyana)  
Età: 7-9 
L'elefantino Dumbo viene preso in giro dagli animali del circo per le sue enormi orecchie, 
ma si riscatta imparando a volare. Illustrazioni colorate, tratte dall'omonimo film, e testo 
in grandi caratteri. 
 
La gattina Rosy 
un racconto di Piotr Wilkon ; illustrato da Józef Wilkon ; traduzione di Ginevra Costanzia 
Milano : Arka, 1989 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Una gattina di pelo rosso nata da una famiglia di soli gatti neri ha un carattere ribelle: fa 
amicizia con topi e cani, viaggia, diventa una stella del rock. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Dumbo 
di Walt Disney 
Milano : Mondadori, 1989 
[48] p. : ill. ; 21 cm 
(Disney Junior)  
Età: 6-8 
Avventure e disavventure nel circo di Dumbo, l'elefantino dalle grandi orecchie, che scopre 
di poter volare. Riduzione della storia resa nota dall'omonimo film, le cui immmagini a 
colori illustrano il libro. 
 
Il piccolo mostro 
scritto da Jeanne Willis ; illustrato da Susan Varley ; tradotto da Giulio Lughi 
Trieste : E. Elle, c1989 
[16] p. : ill. ; 18 cm 
(Un libro in tasca / collana diretta da Orietta Fatucci. I racconti illustrati ; 45)  
Età: 4-6 
In fondo alla foresta, dentro una grotta insieme alla sua mamma, vive Dragoncello, un 
piccolo mostro che ha paura dei bambini... Racconto breve in forma di filastrocca, con 
numerose illustrazioni a colori. 
 
L'elefante più piccolo del mondo 
racconto di John Wilson ; illustrazioni di Józef Wilkon ; traduzione di Ginevra Costanzia 
Milano : Arka, stampa 1990 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 6-8 
Un elefante, troppo piccolo per essere accettato dagli animali della giungla, trova la felicità 
quando viene accolto a lavorare in un circo. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
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Il coniglietto piccolo piccolo 
racconto di Gerda Wagener ; illustrazioni di Marie-José Sacré ; traduzione di Umberto e 
Ginevra Costanzia 
Milano : Arka, stampa 1990 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Un coniglietto, piccolo e solo, trova finalmente tanti amici grazie ai magici colori che gli 
offrono l'arcobaleno, il sole e la luna. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Agostino e la trombetta 
Max Bolliger, Michael Grejniec ; tradotto da Giulio Lughi 
Trieste : E. Elle, c1990 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
Un bambino circense, che diventa ogni giorno più piccolo, ricomincia a crescere quando 
impara a suonare una trombetta e acquista così fiducia in se stesso. Numerose tavole 
illustrate a colori a tutta pagina. 
 
Favole dal mondo 
in copertina disegno di Victor ; introduzione di Valentino Salvoldi 
Seriate : Gruppo Missionario Impegno America Latina ; Bergamo : Associazione Il 
conventino, [1989] 
83 p. : ill. ; 25 cm 
Età: 6-8 
Il dio Inti, il Sole, dona al colibrì e agli altri uccelli i colori dei fiori... 12 fiabe e leggende 
provenienti da paesi extraeuropei, estratte da precedenti raccolte e illustrate dai bambini 
con disegni a colori. 
 
Extraterrestre alla pari 
Bianca Pitzorno 
Milano : Bruno Mondadori, c1990 
207 p. ; 21 cm 
(Narrativa moderna ; 77)  
Età: 11-14 
Sul pianeta Deneb il sesso viene definito solo in età adulta: figurarsi lo sgomento dei 
terrestri nel conoscere il piccolo danebiano Mo che non è ancora né maschio né 
femmina... Con note e spunti per la ricerca, senza illustrazioni. 
 
Elmer : l'elefante variopinto 
David McKee ; traduzione di Andrea Molesini 
Milano : Mondadori, 1990 
[32] p. : ill. ; 24 cm 
Età: 5-7 
Elmer, stanco di essere un elefante multicolore, si tinge di "color elefante", ma un 
acquazzone lo fa tornare come prima: i suoi compagni si divertono così tanto che 
istituiscono una festa annuale per ricordare il simpatico avvenimento! Breve testo, con 
illustrazioni a colori. 
 



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

I nani di Mantova 
Gianni Rodari ; illustrazioni di Daniela De Luca ; in appendice Tanto per giocare a cura di 
Rita Rucci 
Teramo : Lisciani & Giunti, c1990 
59 p. : ill. ; 20 cm 
(C'era non c'era / collana diretta da Renato Minore)  
Età: 7-9 
I nani di Palazzo Ducale di Mantova, non sopportando più di essere beffeggiati, fuggono e 
si rifugiano in città, dove riacquistano una loro dignità umana. Testo parte in versi parte in 
prosa, illustrazioni e tavole a colori e una sezione di giochi ispirati alla storia. 
 
Il brutto anatroccolo 
illustrazioni di Marta Barbieri 
Milano : Mursia, c1988-1990 
[24] p. : ill. ; 19 cm + 1 audiocassetta 
(Raccontascolta : le fiabe più belle)  
Età: 5-7 
Un anatroccolo, bruttino e maltrattato sia dagli altri animali che dagli uomini, ritrova la 
felicità solo quando, ormai cresciuto, si trasforma in un candido e bellissimo cigno. Breve 
testo in grandi caratteri su carta di colore giallo, illustrazioni a colori e cassetta registrata 
allegata. 
 
L'uccellino che non sapeva volare 
Marielle Muheim 
Firenze : Fatatrac, 1990 
[34] p. : ill. ; 22 cm 
Età: 3-5 
Un uccellino che non sa volare compensa il suo handicap dedicandosi alla musica: ci riesce 
talmente bene che l'usignolo lo vuole per sempre accanto a sé come compagno di canto. 
Brevissimo testo in grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori acquerellate. 
 
L'oca che restava sempre ultima 
Hanna Johansen ; illustrazioni di Käthi Bhend ; traduzione di Elena Romani 
Milano : Rizzoli, c1990 
107 p. : ill. ; 21 cm 
Età: 7-9 
Un'ochetta, molto più lenta dei suoi fratelli e sorelle, arriva sempre ultima e si fa aspettare 
da tutti; in compenso è molto prudente e questa sua qualità si rivelerà provvidenziale. 
Illustrazioni in bianco e nero, notizie su autrice e illustratrice. 
 
L'amica invisibile 
John Wyndham ; traduzione di Maria Benedetta De Castiglione 
Firenze : Salani, c1990 
175 p. ; 20 cm 
(Le linci : i libri che vedono lontano ; 4)  
Età: 11-14 
I genitori di Matthew, dodici anni, sono preoccupati: il bambino parla da solo e fa strane 
domande. Un amico psichiatra pensa che sia posseduto da un'entità misteriosa, che viene 
da molto lontano... Senza illustrazioni. 
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Extraterrestre alla pari 
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Torino : Emme, c1990 
190 p. : ill. ; 24 cm 
Età: 11-14 
Sul pianeta Deneb il sesso viene definito solo in età adulta: figurarsi lo sgomento dei 
terrestri nel conoscere il piccolo danebiano Mo che non è ancora né maschio né femmina! 
Illustrato con tavole a colori. 
 
Nico cerca un amico 
racconto Matthias Hoppe ; illustrazioni Jan Lenica ; traduzione di Umberto e Ginevra 
Costanzia 
Milano : Arka, c1990 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Dopo il rifiuto degli altri animali, il topolino Nico trova finalmente un amico nell'elefante, 
che è il solo a non considerare la loro diversità un ostacolo ma anzi uno spunto in più per 
divertirsi insieme. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
L'elefantino verde compie gli anni 
racconto di Franz Hübner ; illustrazioni di Eugen Sopko ; traduzione di Umberto e Ginevra 
Costanzia 
Milano : Arka, c1990 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
E' il compleanno dell'elefantino verde: tutti gli animali della savana accorrono alla sua 
festa di compleanno e, in una gara di bravura, improvvisano per lui balletti e capriole. Ma 
la gara degenera in rissa... Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Marya 
Ibi Lepscky ; illustrazioni di Paolo Cardoni 
Torino : Emme, c1990 
[24] p. : ill. ; 26 cm 
Età: 6-8 
In un paese vittima di invasioni straniere, la storia di Marya, bambina prodigio che ad 
appena quattro anni impara a leggere da sola e si appassiona alla fisica, per poi diventare, 
da grande, un importante scienziato. Illustrazioni a colori riquadrate. 
 
Jack un ragazzo qualunque 
Helen Cresswell ; traduzione di Ilva Tron ; illustrazioni di Giampaolo Chies 
Milano : Mondadori, 1991 
236 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior +10 ; 19)  
Età: 11-14 
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Jack, adolescente inglese come tanti, è assillato da un problema apparentemente 
insormontabile: in una famiglia di geni, in cui ogni membro ha capacità eccezionali, lui è 
l'unico a essere "normale". Ma verrà anche la sua occasione... Disegni in bianco e nero. 
 
Nanook apprendista orsetto 
Margaret Andrew, Mark Foreman 
Milano : La Cinciallegra, c1990 
[30] p. : ill. ; 25 cm 
Età: 5-7 
Dei tre cuccioli di Mamma Orsa il più piccolo manifesta una strana tendenza: rifiuta di 
mangiare altri animali! Ma grazie al suo fiuto "vegetariano" troverà lo stesso di che cibarsi. 
Illustrazioni a colori, breve testo con anticipazioni e sorprese, nota sull'orso polare. 
 
Il draghetto Fumino 
testi di S. Milù ; disegni di A. Crivellaro, D. Rota Stabelli, D. Ubbiali, S. Pirola by Maggiolino 
Design 
Bergamo : Larus, stampa 1990 
[20] p. : ill. ; 24 cm 
(Collana Maggiolino)  
Età: 5-7 
I genitori hanno organizzato per Fumino una festa di compleanno, ma il draghetto è 
disperato perché gli amici di cui ha sempre parlato se li è inventati e in realtà non conosce 
nessuno da poter invitare. Breve testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori a tutta 
pagina. 
 
Il bambino magico 
Adriana Pedron Pulvirenti ; illustrazioni di Greta Cencetti 
Firenze : Giunti-Nardini, c1991 
94 p. : ill. ; 23 cm 
(La collana di perle ; 3)  
Età: 8-10 
Tre fratellini irlandesi fanno amicizia con un bambino piccolissimo, colorato e vestito di 
verde, che dichiara di appartenere ai Figli delle Erbe Lucenti, un popolo vissuto sulla Terra 
molti secoli fa. Illustrazioni a colori e in bianco e nero e alcune note a piè di pagina. 
 
La scoperta della città 
Marcello Argilli ; illustrazioni di Cettina Capizzi 
Milano : Editrice Bibliografica, c1991 
63 p. : ill. ; 21 cm 
(La biblioteca illustrata / collana diretta da Renata Gostoli ; 19)  
Età: 8-10 
Daniele è un bambino dislessico: non riesce a leggere e ne soffre. Ma un giorno entra in 
una biblioteca speciale, dove un buffo topo con gli occhiali gli fa conoscere libri che sanno 
parlare e possono raccontargli le loro storie... Disegni in bianco e nero. 
 
Mostro sarai tu! 
Carolyn Dinan ; traduzione di Stefano Alfiero D'Aprile 
Trieste : E. Elle, c1991 
[28] p. : ill. ; 27 cm 
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Età: 5-7 
Entrato nella scatola del pupazzo che gli hanno regalato per il compleanno, il piccolo 
Tommaso si ritrova, rimpicciolito, ad una festa in una casa di mostri, e per loro, 
naturalmente, il mostriciattolo è lui! Breve testo e disegni a colori con frasi dentro balloon. 
 
Nino e Sebastiano 
scritto da René Escudié ; illustrato da Ulises Wensell ; traduzione di Eleonora Baron 
Trieste : E. Elle, c1991 
47 p. : ill. ; 18 cm 
(Gli sfogliandoli ; 3)  
Età: 5-7 
Nino vive in una roulotte e Sebastiano in un bell'appartamento e le loro mamme non 
vogliono che diventino amici perché, dicono, sono troppo diversi... Disegni a colori, 
spiegazione delle parole difficili segnate da asterisco nel testo e brevi note biografiche 
sugli autori. 
 
Gatto Tigrato e Miss Rondinella 
Jorge Amado ; traduzione e adattamento di Francesca Lazzarato ; illustrazioni di Xan 
Lopez Dominguez 
Milano : Mondadori, 1991 
69 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior -10 ; 19)  
Età: 8-10 
A primavera, tra i fiori del parco, incuranti dei pettegolezzi degli altri animali, la bella 
Rondinella e il Gatto Tigrato, da tutti considerato cattivo ed egoista, si amano. Ma, ahimè, 
il loro è proprio un amore impossibile! Disegni in bianco e nero. 
 
Tonio Kröger ; Cane e padrone 
Thomas Mann ; a cura di Elena Gavazzi ; illustrazione di copertina Ferenc Pinter ; 
traduzione di Salvatore Tito Villari 
Milano : Bruno Mondadori, c1991 
175 p. ; 23 cm + 1 libro (64 p. ; 23 cm) 
(La bottega del lettore : i classici della narrativa / collana diretta da Daniela Bertocchi)  
Età: 14-16 
Solitudine e senso di diversità dell'artista e amicizia tra uomo e cane sono i temi, 
rispettivamente, dei due racconti, corredati da introduzione e note. Nel libretto allegato 
guida ad analisi, sintesi e commento del testo, approfondimenti tematici e notizie 
sull'autore e la sua opera. Senza illustrazioni. 
 
Frankenstein 
di Mary Shelley ; riduzione a cura di Raymond Sibley ; illustrazioni di Jon Davis ; 
traduzione e adattamento a cura di Proedi, Milano 
Ozzano dell'Emilia : Malipiero, c1991 
51 p. : ill. ; 18 cm 
(I classici dell'orrore)  
Età: 8-10 
Con pezzi di cadaveri Victor Frankenstein ha creato un essere mostruoso, animato di vita 
propria, che reclama un posto nel mondo e che, non potendo ottenere amore, decide di 
seminare il terrore... Riduzione del celebre romanzo, illustrato a colori. 
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Shiva 
J.H. Brennan ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazione di copertina di Massimiliano 
Longo 
Milano : Mondadori, 1991 
139 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 21)  
Età: 11-14 
Ambientata nell'era glaciale, la storia di Shiva, coraggiosa tredicenne appartenente a una 
tribù dei Cro-Magnon, e della sua amicizia con Duban, giovane Neanderthal, che porta a 
una svolta pacifica l'inimicizia tra i loro due popoli.Romanzo rivolto alle giovanissime, 
senza illustrazioni. 
 
La ruota degli elfi 
Janet Taylor Lisle ; illustrazioni di Stefania Valori ; traduzione di Marie-Thèrese Hirschkopf 
Firenze : Salani, c1992 
141 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 45)  
Età: 11-14 
Hillary è diventata amica di Sarah-Kate, strana e misteriosa bambina, solitaria e vestita 
male, che l'ha messa a parte del suo segreto: gli elfi hanno scelto proprio il suo giardino, 
pieno di erbacce e rottami, per costruire il loro villaggio... Disegni in bianco e nero. 
 
Il ritorno di Elmer 
David McKee ; traduzione di Vittorio Buongiorno 
Milano : Mondadori, 1991 
[26] p. : ill. ; 24 cm 
(Leggere le figure)  
Età: 5-7 
Nel giorno dei travestimenti Elmer, l'elefante multicolore, si accorda con un amico per 
organizzare un memorabile scherzo agli altri elefanti, cui fanno addirittura credere che 
Elmer ha perso le proprie tinte bagnandosi in acqua! Illustrazioni a colori e nota biografica 
sull'autore in quarta di copertina. 
 
Un paese lontano 
Nigel Gray ; illustrato da Philippe Dupasquier ; traduzione di Giulio Lughi 
Trieste : Emme, c1992 
[28] p. : ill. ; 46 cm 
(Pagine grandi)  
Età: 3-5 
Su doppie pagine di grandi dimensioni, vicende quotidiane di due bambini mostrate in 
parallelo: sopra immagini che ritraggono Madhi in un villaggio africano, sotto 
corrispondenti scenette di Francesco in una città occidentale e framezzo breve testo in 
grandi caratteri. Carta geografica del mondo. 
 
Cuore di ciccia 
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Tony Ross 
Milano : Mondadori, 1992 
104 p. : ill. ; 24 cm 



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

(Contemporanea)  
Età: 10-12 
Michele, bambino grassottello ossessionato dalla mamma perché dimagrisca, riesce 
inaspettatamente a risolvere i suoi problemi dopo aver incontrato uno scienziato pazzo e 
un furetto parlante che lo aiutano a sconfiggere un terribile mostro. Illustrazioni in bianco 
e nero. 
 
Dumbo 
Walt Disney ; illustrato da Kerry Martin ; animazioni in carta di Rodger Smith e Dennis K. 
Meyer ; testo italiano di Alessandra De Vizzi 
Milano : The Walt Disney Company Italia, 1992 
[12] p. : ill. ; 24 cm 
(Pop-up : i libri animati)  
Età: 3-5 
L'elefantino Dumbo viene preso in giro dagli altri animali del circo per i suoi enormi 
orecchi, ma si riscatta imparando a volare. Testo breve e illustrazioni a colori tratte 
dall'omonimo film, con figure tridimensionali da animare tirando le apposite linguette. 
 
La strada della speranza 
Rossana Guarnieri ; a cura di Donatella Bonaccorsi 
Firenze : Le Monnier, 1991 
206 p. ; 19 cm 
(Salani narrativa. Vivere oggi)  
Età: 11-14 
Pino, quattordici anni, vive con tormento e vergogna la sua situazione familiare. Suo 
padre, infatti, è in carcere da sette anni, ma Pino continua a credere nella sua 
innocenza... Schede per il lavoro sul testo, materiali di approfondimento, introduzione e 
note. Senza illustrazioni. 
 
La bambina dai capelli blu 
Marie-Aude Murail ; illustrato da Serge Bloch ; traduzione di Giulio Lughi 
Milano : Emme, c1992 
64 p. : ill. ; 18 cm 
(Pagine a colori ; 4)  
Età: 7-9 
Rifiutata dai genitori e abbandonata nel bosco, la principessa Misteria, 8 anni e capelli blu, 
scopre che, tra lupi, orchi e streghe ci si può anche divertire! Disegni a colori, brevi 
biografie degli autori e pagine di giochi, curiosità e domande ispirati alla storia. 
 
Eddy spaccanoce 
Erwin Moser ; traduzione di Giulio Lughi 
Milano : Emme, c1992 
48 p. : ill. ; 18 cm 
(Pagine a colori ; 1)  
Età: 7-9 
Gli incontri e le avventure del topolino Eddy, magrolino e debole, che parte alla ricerca 
della magica Erba del Topo, che rende fortissimi e coraggiosi... Disegni a colori, breve 
biografia dell'autore e pagine di giochi, curiosità e domande ispirati alla storia. 
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La gallina che non sapeva fare le uova 
una storia scritta da Anna Lavatelli ; e illustrata da Anna Boifava 
Milano : Vita e Pensiero, c1992 
[28] p. : ill. ; 22x24 cm 
(Le altre piccolestorie)  
Età: 5-7 
La gallina Bellacresta non sa fare le uova ed è continuamente derisa dalle altre galline, ma 
un giorno il suo amico Cris, un piccione, la porta dal gufo Epimeteo, che sa fare pozioni 
miracolose... Testo in grandi caratteri e tavole a colori. 
 
Storia del gallo Sebastiano, ovverosia, Il tredicesimo uovo 
Ada Gobetti ; a cura di Rosangela Percoco ; illustrazioni Franca Capalbi 
Milano : Einaudi scuola, 1992 
253 p. : ill. ; 21 cm 
(La bibliotechina)  
Età: 10-12 
Le avventure del gallo Sebastiano che, nato dal tredicesimo uovo della covata della gallina 
Piumaliscia, fa il contrario di quello che gli altri si aspettano da lui. Note, disegni a colori e 
una sezione di domande per la verifica della comprensione e giochi ispirati alla storia. 
 
Vita stregata 
Diana Wynne Jones ; traduzione di Gianna Guidoni 
Firenze : Salani, stampa 1992 
247 p. ; 20 cm 
(Le linci : i libri che vedono lontano ; 11. Fantasy)  
Età: 11-14 
Quando Guendalina Chant, una giovane, attraente strega molto promettente, viene 
invitata con suo fratello Micio nel castello del grande incantatore Chrestomanci, tutti i suoi 
vicini di casa, dotati di poteri speciali, ritengono che per lei sia giunta la grande 
occasione... Senza illustrazioni. 
 
Tarzan di gomma 
scritto e disegnato da Ole Lund Kirkegaard ; traduzione dal danese di Eva Kampmann 
Milano : Mursia, 1992 
119 p. : ill. ; 21 cm 
(Tascabili Corticelli)  
Età: 8-10 
Tutti chiamano Ivan Olsen "Tarzan di gomma", perché è deboluccio e le busca sempre 
senza riuscire a picchiare mai nessuno. Ma un giorno, grazie all'incontro con una strega, 
riesce a togliersi un po' di soddisfazioni! Testo in grandi caratteri e disegni in bianco e 
nero. 
 
La foto di Adam 
Myron Levoy ; traduzione di Francesca Crisigiovanni e Vittoria Viscardi ; illustrazione di 
copertina di Mike Adam 
Milano : Mondadori, 1992 
164 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 31)  
Età: 11-14 
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Lisa, quattordicenne di buona famiglia, diventa l'unica amica di Adam, un compagno di 
scuola pieno di problemi, e cerca di aiutarlo ad accettarsi e ad affrontare la realtà, da cui 
lui cerca invece di fuggire, raccontandogli di provenire da un altro pianeta.Romanzo rivolto 
alle giovanissime, senza illustrazioni. 
 
La scimmia nella biglia 
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Manuela Collini 
Firenze : Salani, c1992 
172 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 55)  
Età: 10-12 
La vita di Sara, bambina paurosa, timida e goffa, sembra cambiare completamente da 
quando trova una piccola biglia magica, con dentro una scimmietta che può prendere le 
sue sembianze. Ed ecco infatti una Sara intraprendente e spericolata... Illustrazioni in 
bianco e nero. 
 
L'ombrello del signor Emilio 
Pierre Louki ; traduzione Perla Surianesi ; illustrazioni Anton Gionata Ferrari ; schede per 
attività didattiche Laura Peressini 
Bergamo : Juvenilia, 1993 
94 p. : ill. ; 21 cm 
(Di fronte all'oggi)  
Età: 10-11 
Il signor Emilio, anziano professore in pensione, attira la curiosità e le insinuazioni del 
vicinato perché usa l'ombrello quando c'è sole e lo chiude quando piove... Illustrazioni a 
colori e un'appendice di schede di verifica e approfondimento, giochi e quiz legati alla 
storia. 
 
Il gattino smarrito 
una fiaba raccontata e illustrata da Vlasta Baránková ; traduzione di Umberto e Ginevra 
Costanzia 
Milano : Arka, [1993] 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Il gattino Mizzi, che appena nato si è subito perso, viene aiutato da un topo e da una 
gazza con i quali vive poi spericolate avventure, e l'amicizia che ne nasce è tanto forte da 
indurlo a restare con loro e a diventare così un micio davvero speciale! Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori. 
 
La giraffa Zampacorta 
Rossana Guarnieri ; illustrazioni di Sophie Fatus 
Firenze : Primavera, c1993 
[24] p. : ill. ; 20x23 cm 
(I piccoli libri / Rossana Guarnieri)  
Età: 3-5 
Una piccola giraffa nasce con le zampe cortissime e viene chiamato Zampacorta. All'inizio 
ha vita difficile ma poi scopre che anche la sua situazione comporta dei vantaggi... Breve 
testo all'interno delle illustrazioni, colorate, su tutta pagina. 
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Diversi amici diversi = Divers amis divers = Pu tong de pen yò = Various different friends 
ideazione Quartopiano studio e Alessandro Libertini ; testi Alessandro Libertini ; 
illustrazioni Quartopiano studio ; traduzioni Mary Forrest (inglese), Dominique Lefevre 
(francese), Yang Xiaping (cinese) 
Firenze : Fatatrac, c1992 
35 p. : ill. ; 22 cm 
Età: 6-8 
Cinque mele, che - diverse per qualità e aspetto - cercano di trovare il sistema meno 
penalizzante di integrazione reciproca, decidono di mescolarsi con altri frutti in una... 
macedonia! Tavole a colori e breve testo in grandi caratteri maiuscoli in quattro lingue: 
italiano, francese, cinese, inglese. 
 
Lo stralisco 
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello 
Trieste : Einaudi Ragazzi, c1993 
110 p. : ill. ; 19 cm 
(Narrativa / collana diretta da Orietta Fatucci ; 13)  
Età: 9-12 
Nell'antica Turchia un ricco signore, che vive con un figlio costretto a letto da una grave 
malattia, chiama un pittore a dipingere i suoi bei paesaggi sulle pareti della casa, affinché 
attraverso queste immagini il bambino possa vedere cose mai viste. Tavole a colori. 
 
Il  gatto e il canarino 
Michael Foreman ; testo italiano a cura di Ilva Tron 
Milano : Mondadori, 1993 
[32] p. : ill. ; 34 cm 
(Rime colorate)  
Età: 4-6 
Inverno, una metropoli tipo: non appena il padrone è uscito di casa il suo gatto, che è 
amico di tutti gli uccelli, apre subito la gabbia al canarino, poi vola sulla città appeso a un 
aquilone! Albo rilegato con punto metallico, con testo in rima in grandi caratteri maiuscoli 
e illustrazioni a colori. 
 
Il cane che voleva essere gatto 
Philippe Corentin ; testo italiano a cura di Ilva Tron 
Milano : Mondadori, 1993 
[24] p. : ill. ; 34 cm 
(Rime colorate)  
Età: 4-6 
Un cane da caccia, che non vuole più essere tale, si fa aiutare da un amico coniglio a 
diventare gatto, ma scopre che questo ruolo è ambito da molti altri animali... Albo rilegato 
con punto metallico, con testo in rima in grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori 
su doppia pagina. 
 
Fino a quando 
Martha Humphreys ; traduzione di Alessandra De Vizzi 
Firenze : Salani, c1993 
152 p. ; 20 cm 
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(Le linci : i libri che vedono lontano ; 15)  
Età: 12-14 
Karen, sedicenne americana senza problemi, si ritrova compagna di banco di una 
coetanea ammalata di aids, emarginata per questo da tutti i compagni di scuola. Per 
esserne amica Karen deve affrontare non solo l'ostilità degli amici ma anche le proprie 
paure... Senza illustrazioni. 
 
Una ragazza color caffellatte 
Philip Pullman ; traduzione di Mariapia Chiodi ; illustrazione di copertina di Mike Adams 
Milano : Mondadori, 1993 
178 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 33)  
Età: 11-14 
La sedicenne Ginny, orfana di madre haitiana dalla quale ha ereditato pelle scura e talento 
nel dipingere, ha un ottimo rapporto con il padre e trascorre una vita felice, ma le sue 
certezze vacillano quando scopre di avere un fratello...Romanzo rivolto alle giovanissime, 
senza illustrazioni. 
 
L'amico venuto da lontano 
Guglielmo Zucconi ; a cura di Giuliana Sandrone ; copertina Serena Giordano 
Milano : Signorelli, 1993 
237 p. ; 21 cm 
(Narrativa per la scuola)  
Età: 11-14 
L'inizio dell'anno scolastico nella terza B è movimentato dall'arrivo di Jussuf, un ragazzo 
somalo figlio di padre italiano; Sonia e Andrea, compagni di banco da sempre, si 
impegnano ad aiutarlo. Introduzione, note, materiali di approfondimento e quiz di verifica. 
Senza illustrazioni. 
 
Il re di Saba 
Giuseppe Pederiali ; a cura di Daniela Romanò Marchetti ; copertina Greta Cencetti 
Milano : Signorelli, 1993 
181 p. ; 21 cm 
(Narrativa per la scuola)  
Età: 11-14 
Stefano, che parla agli animali e che perciò viene considerato strano e Giuliana, l'unica 
sua amica, s'imbattono in Baldassarre, uno straccione apparso improvvisamente a Reno 
che afferma di essere il re di Saba. Introduzione, note, materiali di approfondimento e 
quiz di verifica. Senza illustrazioni. 
 
Tzanne il Vampistrello e il Bacio di Verità 
Ted Hughes ; traduzione di Francesco Saba Sardi ; illustrazioni di Chris Riddell 
Milano : Mondadori, 1993 
102 p. : ill. ; 25 cm 
(Contemporanea)  
Età: 11-14 
A Londra Tzanne il Vampistrello, che odia il sangue e vuole diventare umano, chiede aiuto 
al Parlamento e alla Regina, ma questi, decisi a ucciderlo, assoldano l'ammazzavampiri 
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Squarg... Alcune pagine su sfondo nero, disegni al tratto e, nei risvolti di sovraccoperta, 
nota biografica sull'autore. 
 
I fuggitivi 
Ruth Thomas ; traduzione di Francesca Flore ; illustrazioni di Grazia Nidasio 
Milano : Mondadori, 1993 
238 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior +10 ; 36)  
Età: 10-12 
Nathan e Julia non potrebbero essere più diversi a cominciare dall'aspetto fisico, eppure 
qualcosa li accomuna: nessuno dei due ha mai avuto un amico. Sarà la scoperta di 
un'enorme somma di denaro in un edificio abbandonato a unirli nella scelta di 
indipendenza e di fuga. Disegni in bianco e nero. 
 
Frankenstein 
di Mary Shelley ; traduzione e adattamento di Chiara Belliti ; nota conclusiva di Francesca 
Lazzarato ; illustrazione di copertina di Aldo di Gennaro 
Milano : Mondadori, 1993 
94 p. ; 20 cm 
(I classici del mistero)  
Età: 11-14 
Con pezzi di cadaveri Victor Frankenstein ha creato un essere mostruoso, animato di vita 
propria, che reclama un posto nel mondo e che, non potendo ottenere amore, decide di 
seminare il terrore... Adattamento del celebre romanzo, con nota biografica sull'autore e 
storia della diffusione dell'opera. 
 
Bianchina, la mucca senza macchia 
Zidrou ; illustrato da David Merveille ; traduzione di Giulio Lughi 
Trieste : Emme, c1993 
[28] p. : ill. ; 28 cm 
(A pagine aperte)  
Età: 5-7 
La mucca Bianchina, che si lamenta perché è priva di macchie, viene pitturata da un noto 
artista e, diventata famosa tra i commercianti d'arte, rischia addirittura di venire spellata! 
Ma per fortuna inizia a piovere e l'acqua lava via tutto... Testo evidenziato in neretto, 
illustrazioni a colori. 
 
Sei forte Michele 
testo di Tony Bradman ; illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Ilva Tron 
Milano : Mondadori, 1993 
[26] p. : ill. ; 24 cm 
(Leggere le figure)  
Età: 5-7 
A Michele, che è ritenuto il peggiore allievo della scuola perché arriva in ritardo e disturba 
le lezioni, piacciono la matematica e le scienze; difatti costruisce un razzo e vola nello 
spazio... Sopra illustrazioni a colori, sotto il breve testo e, in quarta di copertina, breve 
nota biografica sull'autore. 
 
Frankenstein 
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Mary Shelley ; traduzione Ada Bardini ; apparato didattico A. Santangelo, M. Teresa 
Tiraboschi ; illustrazioni e copertina Sandro Mantovani 
Torino : Thema, 1993 
248 p. : ill., foto, c. geogr. ; 21 cm 
(Il gusto di leggere : collana di narrativa / a cura di Anna Santangelo e M. Teresa 
Tiraboschi)  
Età: 11-14 
Le drammatiche vicende del mostro creato da Victor Frankenstein in una riduzione con 
illustrazioni in bianco e nero, appendice bio-bibliografica sull'autrice, foto, filmografia, 
schede didattiche, proposte operative, carta geografica dell'Europa, notizie sul romanzo 
gotico e glossario. 
 
Amare Penido 
Emma Rovini e i compagni della 1° A ; prefazione di Guido Davico Bonino, Nicoletta Leri, 
Teresa Properzi, Mia Peluso, Francesca Rol ; copertina Roberto De Gregorio 
Torino ; Milano : Sonda, 1993 
[36] p. ; 15 cm 
(Supertascabili Sonda ; 12)  
Età: 8-10 
Scacciato dal villaggio per il suo modo di fare troppo simile a quello degli uccelli, un 
pesciolino inizia a viaggiare per il mondo alla ricerca della propria identità. Tascabile 
rilegato con punto metallico, con testo disposto verticalmente, termini evidenziati in 
neretto, tavole a colori, prefazione. 
 
La principessa Birichina 
scritto e illustrato da Babette Cole ; tradotto da Giulio Lughi 
Trieste : E. Elle, c1993 
[56] p. : ill. ; 18 cm 
(Un libro in tasca ; 62)  
Età: 4-6 
Non volendo assolutamente sposarsi, la principessa Birichina sottopone i suoi pretendenti 
a prove terribili. Solo Belmoro riesce a superarle, ma la ragazza, che è piena di risorse, 
non si scoraggia... Tascabile con breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e nota 
biografica sull'autrice. 
 
Un folletto a righe 
María Puncel ; illustrazioni di Giuliano Ferri ; traduzione a cura di Michela Finassi Parolo 
Casale Monferrato : Piemme, 1993 
92 p. : ill. ; 20 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José María Calvín. Serie azzurra : a partire dai 7 
anni ; 8)  
Età: 8-9 
Righe è un folletto strano, appunto a righe, che si diverte a imitare nelle birichinate i 
folletti colorati; ma sarà lui a fare in modo che l'atteggiamento delle persone cambi nei 
confronti di Folletto Nero Rugoso, considerato iettatore. Testo in grandi caratteri, tavole in 
bianco e nero, nota biografica sull'autore. 
 
Primo atlante di ecologia 
progetto e testi Giorgio P. Panini ; disegni Flavio Ghiringhelli 
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Milano : Ediragazzi, c1993 
[10] p. : ill., c. geogr. ; 44 cm 
Età: 8-10 
Ambienti e cicli naturali, diversità biologiche e altre nozioni di ecologia, in un manuale con 
testo in caratteri di varia grandezza, termini evidenziati, note riquadrate, illustrazioni a 
colori, carte geografiche e un gioco ecologico. Pagine plastificate di grandi dimensioni 
rilegate con punto metallico. 
 
Il gatto blu 
Andrea Panizzut, Eleonora Vercesi, Aldo Vercesi 
Sesto San Giovanni : CCP, c1993 
[30] p. : ill. ; 20x22 cm 
(Libriblu)  
Età: 3-4 
Il gatto blu, che si sente diverso e dipinge di blu chiunque e qualsiasi cosa lo contrari, 
finisce in prigione, ma viene liberato da un regista che lo vuole nel suo film. Sopra 
scenette su doppia pagina illustrate a colori, sotto breve testo in grandi caratteri. 
Cartonato rilegato a spirale. 
 
Ugo e Carolina 
Maria Gripe ; illustrazioni di Mariangela Zaffani ; illustrazione di copertina Alfonso Ruano ; 
traduzione a cura di Laura Cangemi 
Casale Monferrato : Piemme, 1993 
177 p. : ill. ; 20 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José María Calvín. Serie arancio : a partire dai 9 
anni ; 10)  
Età: 9-12 
A scuola Carolina, figlia unica di un pastore protestante, è insoddisfatta sia dei compagni 
sia della maestra, che insiste a chiamarla con il suo vero nome Anna. Finché arriva Hugo, 
un bambino che ama intagliare il legno... Testo in grandi caratteri, tavole in bianco e nero, 
nota biografica sull'autrice. 
 
Che succede a Genoveffa? 
scritto e illustrato da David Small ; tradotto da Giulio Lughi 
Trieste : E. Elle, c1993 
[32] p. : ill. ; 18 cm 
(Un libro in tasca ; 64)  
Età: 4-6 
Una mattina, al risveglio, la piccola Genoveffa scopre che sulla testa le sono cresciute un 
paio di corna di alce. Dopo inutili tentativi di eliminarle le corna spariscono 
spontaneamente la notte successiva, ma per lasciar posto a... Tascabile con breve testo in 
grandi caratteri illustrato a colori. 
 
Leopantera : una storia d'amore 
Józef e Piotr Wilkon ; traduzione dal tedesco di Roberta Riva 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c1993 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Fiabe di ieri e di oggi. Seconda serie)  
Età: 5-7 
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Durante il suo primo giorno di caccia nella savana il leopardo Bruno incontra la pantera 
nera Lisa: tra i due nasce subito un amore molto intenso, che induce Lisa a superare i 
propri dubbi sulle diversità che potrebbero ostacolare il loro rapporto. Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Emi, lo straniero 
Christine Wendt 
Milano : Jaca Book, c1993 
[32] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 4-6 
L'orsetto polare Emi si trasferisce con la famiglia sul continente asciutto, dove scopre i 
differenti modelli di vita degli orsi bruni e impara una nuova lingua. L'integrazione diventa 
più facile quando arriva l'inverno... Breve testo in grandi caratteri bianchi su tavole a colori 
a doppia pagina. 
 
Tonio Kröger ; Tristano ; Cane e padrone 
Thomas Mann ; a cura di Luciana Levi Minzi ; traduzioni di Emilio Castellani e Lavinia 
Mazzucchetti 
Milano : Mondadori scuola, 1987 
xx, 267 p. ; 20 cm 
(La lettura)  
Età: 14-16 
La solitudine e il senso di diversità dell'artista, la negatività e il grottesco dell'artista 
convenzionale, l'amicizia tra un uomo e il suo cane: tre temi per tre racconti, corredati da 
introduzione, note, schede di lavoro sul testo e antologia critica. Senza illustrazioni. 
 
Nano Nasone 
Wilhelm Hauff ; illustrazioni di Lisbeth Zwerger ; traduzione di Gianni Rodari 
Pordenone : C'era una volta..., 1993 
[46] p. : ill. ; 28 cm 
Età: 7-9 
Dopo essere stato trasformato da una strega in un nano dal lunghissimo naso e senza 
collo, ma con straordinarie capacità culinarie, un ragazzino tedesco viene assunto come 
cuoco dal duca, noto ghiottone e buongustaio. Illustrazioni a colori e note biografiche su 
autore, illustratrice e traduttore. 
 
Il pesciolino grigio 
Donata Dal Molin Casagrande ; da un'idea di Massimo Mostacchi 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c1993 
31 p. : ill. ; 18 cm 
(Fiabe in famiglia)  
Età: 7-9 
Pesciolino grigio è così trasparente che nessuno si accorge di lui, e questo lo fa sentire 
molto triste; ma quando riesce a liberare i pesciolini colorati caduti nella rete del pescatore 
tutti lo circondano e gli fanno festa! Illustrazioni a colori. 
 
La renna Marforia 
una storia scritta da Gemma Moldi ; e illustrata da Sandra Moldi ; a cura dell'Equipe 
Arcobaleno, Monza 
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Milano : Vita e Pensiero, c1993 
[26] p. : ill. ; 22x24 cm 
(Le altre piccolestorie)  
Età: 5-7 
Seppur riluttante, Babbo Natale non se la sente di portare con sé in slitta la renna 
Marforia che non ha corna. L'animale però non si rassegna e tenta di costruirsi, invano, 
corna posticce; finché un Natale le altre renne restano impigliate tra i rami degli alberi... 
Illustrazioni a colori. 
 
Cioccolata amara 
Mirjam Pressler ; traduzione di Paola Novarese ; copertina illustrata da Grazia Nidasio 
Trieste : E. Elle, c1993 
157 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 22)  
Età: 12-14 
Come tutte le sue coetanee la quindicenne Eva è presa dalla famiglia, dalla scuola, dagli 
amici, ma ha un problema in più: è grassa e non si piace. E, purtroppo, si consola proprio 
nel modo peggiore, mangiando cioè sempre di più... Senza illustrazioni. 
 
Viaggiare intorno al mondo 
ideazione Elisabetta Dami, Adriana Sirena ; testi Anna Casalis, Alessandra Pugassi ; 
illustrazioni Susanna Addario, Simonetta Baldini, Cecilia Bozzoli ... et al. 
Milano : Dami, c1993 
93 p. : ill. ; 29 cm + 1 c. geogr. (48x69 cm) 
(Libri Dami per diventare grandi. Immaginare leggendo)  
Età: 8-10 
Come viaggiare nei cinque continenti della Terra affrontando diversità morfologiche, 
ambientali, climatiche e socio-politiche, in un compendio in brevi capitoli con illustrazioni a 
colori corredate di note esplicative, quattro delle quali su doppie pagine ripiegate. 
 
Sassinbocca 
Cinzia Ruggieri ; illustrazioni di Valeria Della Valentina ; edizione a cura di Alfredo Stoppa 
Pordenone : C'era una volta..., 1993 
22 p. : ill. ; 30 cm 
Età: 7-9 
Lo chiamano Sassinbocca perché dalla sua bocca escono sassolini bianchi: gli altri bambini 
lo prendono in giro e gli adulti non lo vogliono perché sporca le strade e le sue parole 
fanno male. Ma un giorno gli accade qualcosa di straordinario... Illustrazioni a colori. 
 
Bobbel e il bicicamper 
Joke van Leeuwen ; traduzione di Laura Draghi Salvadori ; illustrazioni di Federico 
Maggioni 
Trieste : Emme, c1993 
132 p. : ill. ; 19 cm 
(Voltapagina ; 10)  
Età: 9-12 
La piccola Bobbel vive con i genitori in un bicicamper, dove gli inconvenienti sono tanti: 
poco spazio, niente luce se non si pedala, solo un pipistrello per amico. E lei vorrebbe 
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tanto diventare ricca, ma non ha ancora scoperto come si fa! Disegni al tratto e note 
biografiche sugli autori. 
 
Storia di una nascita 
scritto da Viviane Abel Prot e Philippe Delorme ; illustrato da Rozier Gaudriault ; tradotto 
da Jean-Luc Blondeau 
Trieste : E. Elle, 1993 
[36] p. : ill. ; 19 cm 
(Un libro per sapere ; 55. Serie Vita dell'Uomo)  
Età: 7-9 
Concepimento, gravidanza e nascita del bambino, il fenomeno dei gemelli, le diversità 
delle situazioni legate alla nascita nella storia e nella diversità culturale, i cuccioli di alcuni 
animali, in un tascabile con alcune notazioni in neretto, illustrazioni a colori e una poesia. 
 
La bambina senza nome 
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Donata Montanari 
Milano : Mursia, 1993 
26 p. : ill. ; 27 cm 
(Beccogiallo. Fiabe d'autore)  
Età: 6-8 
Chi fra i lettori aiuterà la bambina protagonista, che possiede tantissime cose - un 
ombrello, amici piccioni, matite colorate - ma che non ha un nome proprio, a scegliersene 
uno fra i sette proposti? Sono tutti nomi di fiori: Violetta, Rosella, Margherita... 
Illustrazioni a colori su carta profumata. 
 
La Valle del sole 
Valeria Bortoletto ; illustrazioni di Paolo Tempera 
Casella d'Asolo : Edizioni G.S., 1993 
117 p. : ill. ; 20 cm 
Età: 7-9 
Richy abbandona la propria comunità di topi gialli che ha dimostrato intolleranze razziali 
nei confronti del topo rosso Rudy e raggiunge con quest'ultimo una valle in cui topi con il 
pelo dai più diversi colori vivono serenamente insieme. Tavole a colori, note biografiche su 
autrice e illustratore. 
 
Lupacchiotto 
un racconto di Gerda Wagener ; illustrato da Józef Wilkon ; traduzione di Umberto e 
Ginevra Costanzia 
Milano : Arka, 1994 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Come può ovviare un lupacchiotto alla carenza di ferocia e aggressività che gli fa 
disdegnare la caccia - mettendolo in imbarazzo con familiari e ipotetiche prede - e alla 
quale neppure il sagace topolino sa porre rimedio? Semplice: accettando con gioia la 
propria diversità! Illustrazioni a colori. 
 
Tea Patata 
Donatella Ziliotto ; a cura di Sara Rossin ; illustrazioni Greta Cencetti 
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Milano : Einaudi scuola, 1994 
91 p. : ill. ; 21 cm 
(La bibliotechina)  
Età: 9-12 
La piccola Tea Patata, timida, bionda, sognatrice e paffutella, si sente sempre fuori luogo, 
circondata com'è da fratelli magri, furbi, scattanti... Note, disegni a colori e una sezione 
finale di giochi ispirati alla storia, con domande per la verifica della comprensione e 
l'approfondimento. 
 
L'orco di Guardiagrele 
Danila Rotta ; rielaborazione del testo Danila Rotta ; disegni originali Adriano Chieregato 
Milano : La Spiga Meravigli, c1994 
47 p. : ill. ; 19 cm 
(Le pulci con gli occhiali / Gruppo di lavoro Anna Botto)  
Età: 7-9 
Armando è un orco che vive a Guardiagrele, benvoluto da tutti, fino a quando però 
qualcuno comincia ad avercela con lui e vuol mandarlo via... Breve racconto tratto dalla 
tradizione orale, con introduzione, disegni al tratto e alcune schede con giochi e domande 
di verifica e approfondimento. 
 
La mano dalle dodici dita 
testo di Roberta Fabris Storto ; disegni di Maddalena Venier 
Venezia : Armena, c1993 
146 p. ; 21 cm 
Età: 11-14 
Il giovane tarlo Tin si sente diverso dai suoi simili: non gli va di passare la vita a 
rosicchiare, perdipiù nel terrore degli incombenti pesticidi! Così impara a volare e con 
l'amica mosca Momò raggiunge il paese dei propri sogni... Senza illustrazioni, con note 
biografiche su autrice e illustratrice. 
 
Emi e Guendi 
Christine Wendt 
Milano : Jaca Book, c1994 
[32] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 4-6 
Da quando l'ha conosciuta alla festa di primavera l'orso polare Emi non riesce più a 
togliersi dalla mente la graziosa orsetta bruna Guendi, ma il loro amore è ostacolato dai 
pregiudizi tra le due specie di orsi. Breve testo in grandi caratteri bianchi su tavole a colori 
a doppia pagina. 
 
Riffraff 
Judith Clarke ; traduzione di Anna Nadotti ; illustrazioni di Alfredo Belli 
Trieste : Emme, c1994 
153 p. : ill. ; 19 cm 
(Voltapagina ; 12)  
Età: 9-12 
Sofia, una ragazzina senza peli sulla lingua, decisamente vivace e un po' aggressiva, 
diventa amica di Theodore, uno strambo scrittore per ragazzi e, grazie a lui, anche di 
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Sam, un bambino che fa disegni meravigliosi ma non parla mai con nessuno. Disegni in 
bianco e nero. 
 
La storia di talpina ballerina 
testo di Richard Edwards ; illustrazioni di Caroline Anstey ; traduzione di E. Moltani 
Milano : Alauda, c1994 
[26] p. : ill. ; 24 cm 
Età: 4-6 
Perché mai le talpe non dovrebbero poter ballare? Con questo pensiero in mente una 
talpina che odia scavare la terra si mette in cerca di un maestro di danza, ma invano, 
finché scorge da lontano due bambini che stanno ballando e inizia a imitarli. Testo in 
grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Nelle pieghe del tempo 
Madeleine L'Engle ; traduzione di Silvia Dallegro ; prefazione Essere qui, ma andando 
altrove di Antonio Faeti ; illustrazione di copertina di Mattia Romano 
Milano : Bompiani, 1994 
235 p. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 8. Fantasy)  
Età: 12-14 
Lo straordinario viaggio di Margaret Wallace in compagnia di suo fratello minore Charles, 
tanto intelligente e precoce da essere considerato un diverso, e del piccolo Calvin, 
emarginato per la sua povertà, attraverso luoghi e situazioni fantastiche. Senza 
illustrazioni, con prefazione. 
 
L'amico 
Kathryn Cave ; illustrazioni di Chris Riddell ; traduzione di Glauco Arneri 
Milano : Mondadori, 1994 
[32] p. : ill. ; 34 cm 
(Rime colorate)  
Età: 6-8 
Dopo aver cercato invano di fare amicizia con i "normali", Diverso, un esserino blu, si è 
rassegnato a vivere in solitudine; ma un giorno alla sua porta bussa un altro diverso di 
nome Altro... Albo rilegato con punto metallico, con testo in rima in grandi caratteri 
maiuscoli e illustrazioni a colori. 
 
Dumbo 
Walt Disney ; a cura di Ronald Kidd ; art director June Fujimoto ; illustratore John Kurtz 
Milano : The Walt Disney Company Italia, 1994 
23 p. : ill. ; 31 cm 
(Senti un po')  
Età: 5-7 
Il povero elefantino Dumbo viene deriso per i suoi enormi orecchi. Sulle pagine pari tavole 
a colori tratte dall'omonimo cartone animato, su quelle dispari testo con termini 
evidenziati da figure che indicano i tasti da premere sull'apposita tastiera elettronica per 
ascoltare i suoni corrispondenti. 
 
La valle tra le nuvole 
Michael Morpurgo ; illustrazioni di François Place ; traduzione di Bruna Ratti Alloggio 
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Trieste : Emme, c1994 
189 p. : ill. ; 19 cm 
(Fiction ; 3)  
Età: 10-12 
Ashley, figlio di un americano missionario in Cina, racconta la propria esperienza tra i 
mitici yeti dell'Himalaia prima del suo trasferimento in Inghilterra con il tibetano Sung. 
Illustrazioni in bianco e nero e a colori e, su pagine celesti, intervista all'autore e 
autopresentazione dell'illustratore. 
 
Kamillo Kromo 
Francesco Altan ; illustrazioni dell'autore 
Trieste : Einaudi Ragazzi, c1994 
78 p. : ill. ; 19 cm 
(Storie e rime / collana diretta da Orietta Fatucci ; 25)  
Età: 6-8 
Kamillo Kromo, l'ultimo nato di una numerosa famiglia di camaleonti, è l'unico a non saper 
distinguere le tinte e a non riuscire a mimetizzarsi cambiando colore. Come farà a 
scampare ai pericoli? Illustrazioni a colori con balloon, notizie sull'autore. 
 
Appuntamento in Central Park 
David Getz ; traduzione di Anna Nadotti ; illustrazioni di Catherine Rebeyrol 
Trieste : Emme, c1994 
199 p. : ill. ; 19 cm 
(Voltapagina ; 14)  
Età: 9-12 
Jacob, che soffre di asma allergica ed è stufo di vivere da malato, decide di fare il più 
possibile una vita normale, malgrado il diverso avviso dei suoi familiari e della scuola. Non 
è facile, ma per fortuna c'è Cynthia dalla sua parte... Disegni in bianco e nero e note 
biografiche su autore e illustratrice. 
 
Il pulcino di fuoco 
Augusto Roa Bastos ; traduzione di Francesca Lazzarato ; illustrazioni di Adelchi Galloni 
Milano : Mondadori, 1994 
30 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior -8 ; 38)  
Età: 6-8 
Unico nella covata, il pulcino Pippiolino è di brace incandescente. Dapprima considerato 
una calamità, poi un fenomeno da baraccone, Pippiolino ha finalmente un'occasione per 
dimostrare quanto può rivelarsi utile! Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e nota 
biografica sull'autore. 
 
Gastone ha paura dell'acqua 
Attilio Locatelli ; illustrazioni di Angel Esteban 
Casale Monferrato : Piemme, 1994 
61 p. : ill. ; 20 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés. Serie bianca : primi lettori ; 8)  
Età: 6-8 
La piccola foca Gastone ha paura dell'acqua. Né le lezioni di nuoto, né l'affetto dei 
genitori, né le esibizioni del fratello maggiore riescono a farle superare la paura. Come 
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può andare avanti una foca che non sa nuotare? Illustrazioni a colori su tutta pagina e 
notizie sull'autore. 
 
Il fantasma dell'isola di casa 
Aquilino ; illustrazione di copertina Juan Ramon Alonso 
Casale Monferrato : Piemme, 1994 
113 p. ; 20 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie rossa : a partire dai 
12 anni ; 16)  
Età: 12-14 
Romolo, 11 anni, ritardato mentale, figlio di genitori agiati e sempre assenti, racconta le 
fantasticherie, gli amici immaginari, le scorpacciate di bigné, i dialoghi con farfalle e 
bengalini che popolano le sue lunghe giornate solitarie. Senza illustrazioni, con notizie 
biografiche sull'autore. 
 
Io sono un mostro peloso 
Marie-Raymond Farré ; illustrazioni e copertina di Daniel Maja ; traduzione Marina 
Maggioni 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1994 
140 p. : ill. ; 19 cm 
(Le due lune : collana curata e diretta da Tullia Colombo. Storie fantastiche e di avventura 
; 6)  
Età: 9-11 
Forfàn, 10 anni, che ha sempre sognato di diventare un mostro peloso, riesce, anche se 
per un giorno solo, a realizzare questa metamorfosi, che gli permette di sconfiggere la 
banda dei Perfidi e di conquistare la simpatia di Fatina. Disegni in bianco e nero, note 
biografiche su autori e illustratore. 
 
Al di là della tenda 
Ian Strachan ; traduzione di Anna Maria Sommariva ; copertina illustrata da Cinzia 
Ghigliano 
Trieste : E. Elle, c1994 
193 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 33)  
Età: 12-14 
Anne e Adam si sono conosciuti e si piacciono. Ma non possono baciarsi, né toccarsi, né 
uscire insieme come gli altri ragazzi, perché Adam è affetto da una forma di 
immunodeficienza che lo costringe a vivere isolato dentro una tenda sterile... Testo in 
prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Gilda, la pecora gigante 
racconto e illustrazioni di Emilio Urberuaga ; traduzione di Gaia Volpicelli 
Milano : Arka, c1994 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Gilda è una pecora così grande che ci vogliono 20 pastori per mungerla e tosarla senza 
sosta. Ma i pastori, stufi di tutto quel lavoro, decidono di ucciderla e farne carne da 
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macello, così Gilda scappa. Ma dove può vivere tranquilla una pecora così grande? 
Illustrazioni a colori su tutta pagina. 
 
Pippi Calzelunghe 
Astrid Lindgren ; traduzione di Annuska Palme Larussa e Donatella Ziliotto ; illustrazioni di 
Ingrid Vang Nyman 
Firenze : Salani, 1994 
277 p. : ill. ; 25 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 3. I 
Superistrici)  
Età: 9-12 
Ribelle, energica, sempre pronta a difendere i deboli, Pippi Calzelunghe, che è orfana di 
madre e non ha notizie del padre scomparso in mare, vive con fierezza la propria 
autonomia e stringe un'intensa amicizia con Tommy e Annika, suoi vicini di casa. Disegni 
al tratto e notizie sull'autrice. 
 
L'ecologia 
testo di Steve Pollock ; fotografie speciali Frank Greenaway ; traduzione dall'inglese Paola 
Fumagalli ; disegni Stephen Bull, Richard Ward e Dan Wright 
Novara : Istituto Geografico De Agostini, c1994 
64 p. : ill., foto ; 29 cm 
(In primo piano. Scienze)  
Età: 11-14 
Ambienti e cicli naturali, diversità biologiche e altre nozioni di ecologia, in un manuale con 
testo in caratteri di varia grandezza. Foto a colori postillate nei particolari, curiosità, 
disegni a colori e indice analitico. 
 
La buona novella 
ideazione e testi Nicoletta Codignola ; illustrazioni Arianna Papini 
Firenze : Fatatrac, 1994 
1 v. : ill. ; 23 cm 
Età: 3-5 
La Natività, in un cartonato sagomato con pagine disposte su due lati come ante di una 
finestra: snodandole e poggiandole verticalmente si ricostruisce lo scenario dell'evento 
evangelico. Illustrazioni a colori su ambedue i lati e, solo sul retto, testo in rima in piccoli 
caratteri. 
 
Le avventure di Stuart Little 
E.B. White ; illustrazioni di Garth Williams ; traduzione di Dino Segre ; prefazione Dal 
basso, verso l'alto di Antonio Faeti 
Milano : Bompiani, 1994 
154 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 15. Classici)  
Età: 8-12 
Il rapporto con genitori e fratello, l'innamoramento per un'uccellina, l'incontro con una 
ragazza mini: esperienze, viaggi e avventure del topino Stuart Little, secondogenito di una 
famiglia di umani che ha accettato la sua nascita con estrema naturalezza. Illustrazioni in 
bianco e nero, prefazione. 
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Mini va a scuola 
Christine Nöstlinger ; illustrazioni Christine Nöstlinger jun. ; copertina Christine Nöstlinger 
jun. e Bruno Wegscheider ; traduzione Maria Pia Chiodi 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1994 
63 p. : ill. ; 21 cm 
(Le due lune a colori / collana diretta da Tullia Colombo ; 4)  
Età: 6-8 
Erminia, detta Mini, ha un problema: per la sua età è troppo alta e magra, così tutti la 
prendono in giro e non fanno che chiederle che classe fa! Ma adesso per fortuna a scuola 
ci andrà davvero e lì l'aspettano un sacco di belle sorprese. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Mini sei grande! 
Christine Nöstlinger ; illustrazioni Christine Nöstlinger jun. ; copertina Christine Nöstlinger 
jun. e Bruno Wegscheider ; traduzione Maria Pia Chiodi 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1994 
64 p. : ill. ; 21 cm 
(Le due lune a colori / collana diretta da Tullia Colombo ; 5)  
Età: 6-8 
Sei anni, altissima e sottopeso, Mini ha un desiderio: essere ammirata almeno per una 
volta! E dopo averci tentato invano imparando i numeri a memoria ottiene lo scopo 
organizzando a scuola una commedia ecologica e recitandovi una parte importante. Testo 
in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Mini e Mizzi 
Christine Nöstlinger ; illustrazioni Christine Nöstlinger jun. ; copertina Christine Nöstlinger 
jun. e Bruno Wegscheider ; traduzione Maria Pia Chiodi 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1994 
63 p. : ill. ; 21 cm 
(Le due lune a colori / collana diretta da Tullia Colombo ; 6)  
Età: 6-8 
I genitori e il fratello maggiore di Mini sono contrari a tenere un animale in casa, ma la 
bambina non si rassegna e adotta una gattina, Mizzi, rimasta sola dopo la morte della 
padrona. Per farla accettare dovrà però combattere una dura lotta... Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Il sogno di Federico : una storia dell'infanzia di Federico Fellini 
Monica Sangberg, Letizia Galli 
Milano : Archinto, c1994 
[32] p. : ill. ; 31 cm 
Età: 8 e oltre 
Federico, un bambino dotato di poetica immaginazione e di un'intensa vena artistica, 
conosce la clown Gelsomina ed entra nello staff di un circo equestre come prestigiatore. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, postfazione con una foto di Fellini e notizie 
su autrice e illustratrice. 
 
Il compleanno dell'Infanta 
Oscar Wilde ; illustrazioni di Octavia Monaco ; traduzione di Luigina Battistutta 
Pordenone : C'era una volta..., c1994 
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28 p. : ill. ; 28 cm 
Età: 9-12 
Fra le attrazioni portate a corte per allietare il dodicesimo compleanno dell'Infanta di 
Spagna, c'è anche un piccolo nano deforme e ignaro della sua goffagine, che danza per la 
splendida principessina, convinto di averne conquistato l'amore. Tavole a colori, nota 
biografica sull'illustratrice. 
 
Medoro occhi-d'oro 
Jacqueline Pierre ; illustrazioni di Jean-Marie Renard ; traduzione e adattamento a cura di 
Marcella Giaccone 
Torino : Piccoli, 1994 
31 p. : ill. ; 19 cm 
(Topo di biblioteca ; 28. Primo ciclo. Per chi vuole migliorare)  
Età: 5-7 
Il serpentello Medoro-occhi-d'oro salva i compagni di scuola e la maestra Struzzo da un 
terribile mostro che cammina su due zampe e sputa fuoco: il cacciatore! Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori e, in appendice, giochi, proposte operative, domande di 
verifica e notizie sui serpenti. 
 
Elmer e Wilbur 
David McKee ; traduzione di Ilva Tron 
Milano : Mondadori, 1995 
[26] p. : ill. ; 24 cm 
(Leggere le figure)  
Età: 5-7 
Il variopinto Elmer ha un cugino anche lui diverso dagli altri elefanti per il colore della 
pelle, che nel suo caso si presenta come una scacchiera bianconera: si tratta di Wilbur, 
che adesso si è impigliato tra i rami e non riesce più a scendere! Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Un tornado a scuola 
Gene Kemp ; illustrazioni di Quentin Blake ; traduzione di Lucio Angelini ; copertina 
illustrata da Henri Galeron 
Trieste : Emme, c1995 
143 p. : ill. ; 19 cm 
(Fiction ; 10)  
Età: 11-14 
La cronaca di un turbolento trimestre di scuola e dei pasticci combinati per proteggere dai 
guai l'amico Danny, dislalico, nel racconto dell'undicenne e spericolata Tyke. Illustrazioni 
in bianco e nero e a colori e, su pagine celesti, intervista all'autrice e autopresentazione 
dell'illustratore. 
 
Dumbo 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1995 
24 p. : ill. ; 21 cm + 1 audiocassetta 
(I cartonati)  
Età: 5-7 
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L'elefantino Dumbo viene preso in giro dagli altri animali del circo per i suoi enormi 
orecchi, ma si riscatta imparando a volare. Cartonato con illustrazioni a colori e 
un'audiocassetta con la narrazione della storia e le musiche e una canzone del film. 
 
La scimmia nella biglia 
Silvana Gandolfi ; a cura di Marilena Salvarezza ; disegni Antonio Cau 
Grugliasco : TEA scuola, 1995 
xi, 209 p. : ill. ; 20 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Ave Gagliardi)  
Età: 10-12 
Sara, bambina paurosa, timida e goffa, diventa intraprendente e spericolata quando trova 
una piccola biglia magica con dentro una scimmietta che può prendere le sue sembianze. 
Introduzione su autore e opera, note e nell'appendice, illustrata in bianco e nero, spunti 
per la verifica, la riflessione e l'approfondimento. 
 
Il drago di Piero 
Irina Korschunow ; illustrazioni di Franca Trabacchi ; traduzione a cura di Dolores Munari 
Poda 
Casale Monferrato : Piemme, 1995 
82 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie azzurra : a partire 
dai 7 anni ; 18)  
Età: 7-9 
Piero, grasso, impacciato e deriso dai compagni di scuola, fa amicizia con un draghetto 
che, invisibile a tutti fuorché a lui, lo stimola a superare il suo complesso di inferiorità e a 
conquistare fiducia in se stesso. Testo in grandi caratteri, illustrazioni in bianco e nero, 
notizie sull'autrice. 
 
Il gufo innamorato 
Patrice Kindl ; traduzione di Ilva Tron ; illustrazione di copertina di Mike Adams 
Milano : Mondadori, 1995 
162 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 55)  
Età: 11-14 
Owl, 14 anni e una sola amica, ama non corrisposta il professore di scienze e, benché 
diversi - lei infatti è una barbagianni mannaro - i loro destini finiscono per intrecciarsi 
quando appare David, quindicenne malato e in crisi.Romanzo rivolto alle giovanissime, 
senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il ghiro Casimiro 
autore Dino Ticli ; riduzione e adattamento Mariangela Palazzi ; tavole Daniel Conci ; 
disegni nel testo Ambra Costa 
Novara : Istituto Geografico De Agostini, c1995 
[24] p. : ill. ; 25 cm 
(Il cercaparole)  
Età: 4-5 
Il ghiro dorme sempre perché spera di sognare di nuovo quel folletto che su sua richiesta 
lo trasformò da mostro temuto che era nell'animale di adesso: grazioso, ma fragile. 
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Disegni a colori e testo in grandi caratteri, con alcuni termini sostituiti da figure 
corrispondenti e tavola delle correlazioni. 
 
Cuore di ciccia 
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Tony Ross 
Milano : Mondadori, 1995 
100 p. : ill. ; 24 cm 
(Junior -10 ; 48. Bestseller)  
Età: 9-11 
Michele, bambino grassottello ossessionato dalla mamma perché dimagrisca, riesce 
inaspettatamente a risolvere i suoi problemi dopo aver incontrato uno scienziato pazzo e 
un furetto parlante che lo aiutano a sconfiggere un terribile mostro. Illustrazioni in bianco 
e nero, notizie sull'autrice, copertina doppia. 
 
Koko e l'ombrello magico 
Erwin Moser 
Bolzano : AER, c1995 
31 p. : ill. ; 28 cm 
(Le avventure fantastiche di Koko)  
Età: 5-7 
Grazie a un magico ombrello rosso Koko, orso dal naso storto che vive nel deserto, vola in 
cielo, fa diventare bianchi alcuni topini neri che non si riconoscevano nel buio, trova un 
rimedio alla solitudine del rinoceronte e conosce l'orsetta Kiri. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Un insopportabile ronzio 
R.L. Stine ; traduzione di Anna Maria Sommariva 
Milano : Mondadori, 1995 
141 p. ; 17 cm 
(Piccoli brividi ; 17)  
Età: 9-12 
Gary, 12 anni, pieno di paure, bistrattato da tutti e appassionato di videogame, si rivolge 
a un'agenzia che permette, tramite scambio, di entrare per una settimana nel corpo di un 
altro; ma l'operazione ha un intoppo e lui viene proiettato dentro un'ape! Con notizie 
sull'autore, senza illustrazioni. 
 
Una strana fattoria 
Fulvio Testa 
Trieste : Emme, c1995 
[40] p. : ill. ; 18 cm 
(Prime pagine ; 31)  
Età: 3-6 
Ecco una fattoria che sembra normale, ma non lo è: infatti ospita un gatto che gioca a 
scacchi, un coniglio coraggioso e perfino un'oca intellettuale! Breve testo in grandi 
caratteri maiuscoli sulle pagine di sinistra, tavole a colori su quelle di destra e una sezione 
di giochi ispirati alla storia. 
 
Abradizil 
Andrew Gibson ; traduzione di Marina Baruffaldi ; illustrazioni di Chris Riddell 
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Milano : Mondadori, 1995 
136 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior -10 ; 53)  
Età: 9-11 
Abradizil, tentativo fallito di un mago di costruire un eroe in provetta, è un mostro piccolo 
e goffo che riesce però, insieme a due bambini, un pappagallo, un nano e un mago, a 
liberare la loro città dal crudele tiranno Horg, recuperando la gemma del potere. 
Illustrazioni in bianco e nero. 
 
Il ragazzo del faro 
William Bedford ; traduzione di Vittorio Buongiorno 
Trieste : E. Elle, c1995 
175 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 55)  
Età: 14-16 
La profonda amicizia tra Daniel, che vive con il nonno in un faro in mezzo a un'oasi 
faunistica e Kate, che si trova accampata nei dintorni con la madre e il gruppo di 
ambientalisti di cui fa parte per protestare contro lo stoccaggio di rifiuti radioattivi. Senza 
illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Le oche di Lillina 
un racconto di Maria Vago ; illustrato da Daniella Vignoli 
Milano : Arka, c1995 
90 p. : ill. ; 17 cm 
(L'Orsa Minore ; 4)  
Età: 8-10 
L'orfana Lillina fa la guardiana di oche e queste, di cui lei sola capisce il linguaggio, uniche 
sue amiche, unica consolazione alle angherie della sua padrona Brunilde, nonché 
depositarie di grande saggezza, le insegnano a vivere. Tascabile illustrato a colori, con 
notizie su autrice e illustratrice. 
 
I topi ballano 
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Sara Marcelletti 
Firenze : Salani, c1995 
153 p. : ill. ; 20 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 104)  
Età: 10-12 
Quando Joan, grassottella e grintosa, viene esclusa dalla maestra per i ruoli principali della 
recita del Pifferaio di Hamelin e relegata a quello di topo incoraggia gli Scartati come lei a 
non avvilirsi e a organizzare una recita alternativa. Disegni in bianco e nero, notizie 
sull'autrice. 
 
Il brutto anatroccolo 
illustrazioni di Severino Baraldi 
Milano : Fabbri, 1995 
[8] p. : ill. ; 22 cm 
(Primefiabe)  
Età: 4-6 
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Un anatroccolo brutto e grigio, che viene scacciato da tutti, si trasforma in un bellissimo 
cigno: riduzione della nota fiaba, in un cartonato con breve testo e illustrazioni a colori su 
tutta pagina. 
 
Il brutto anatroccolo 
progetto di Katy Rhodes 
Legnano : Edicart, c1995 
[10] p. : ill. ; 11 cm 
(Fiabe tutte matte)  
Età: 2-4 
Un brutto anatroccolo deriso da tutti, e trascurato perfino dall'anatra che ne ha covato 
l'uovo, non sa che presto si trasformerà in uno splendido cigno. Minilibro con testo in 
caratteri maiuscoli in neretto e illustrazioni a colori animabili tirando le apposite linguette 
su pagine di cartoncino. 
 
Frecce nel cielo 
Jan Mark ; illustrazioni di James's Prunier ; traduzione di Lucio Angelini 
Trieste : Emme, c1995 
191 p. : ill. ; 19 cm 
(Fiction ; 15)  
Età: 11-13 
In un paese del Norfolk la passione per gli aerei militari cementa l'amicizia fra Andrew, la 
cui famiglia è confusionaria, vivace, amante degli animali e Victor, che ha genitori aridi e 
ossessivi. Illustrazioni in bianco e nero e a colori, intervista all'autrice, autopresentazione 
dell'illustratore. 
 
Otto e la vita segreta di Sture 
Lena Klefelt 
Bolzano : AER, c1995 
[28] p. : ill. ; 23 cm 
Età: 6-8 
L'insolito aspetto di Sture fa sì che gli altri pupazzi lo prendano in giro facendolo entrare in 
crisi, ma ripensare all'amicizia e all'affetto che il bambino Otto ha per lui lo rende 
nuovamente tranquillo e felice di sé. Illustrazioni a colori. 
 
La vera storia di Pocahontas 
Antonio Faeti ; illustrazioni di Anna Brandoli 
Milano : Bompiani, 1995 
159 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 33. Avventura)  
Età: 12-14 
Debora, 13 anni, bolognese, figlia di docenti che non vede mai, patita di libri e cavalli, si 
confronta su temi quali la morte, la diversità, i riti di iniziazione con i compagni, il 
fidanzato della nonna e un'anziana antropologa. Messaggi indiani in corsivo, disegni in 
bianco e nero, prefazione, bibliografia. 
 
La porta magica, ovvero, Zeb e Fred alla ricerca del futuro perduto 
Silvio Boselli 
Molfetta : La meridiana, c1994 
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55 p. : ill. ; 28 cm 
(Pimpatapum : storie da raccontare spegnendo la tivù, guardandosi negli occhi e dandosi 
del tu / collana curata da Daniele Novara)  
Età: 5-6 
Inseguendo un pinguino nella giungla l'elefantino dai colori mutevoli Zeb trova quattro 
porte che gli mostrano suoi potenziali futuri. Testo in grandi caratteri, frasi in stampatello 
dentro balloon, illustrazioni a colori, due figure ritagliabili e nella carta ripiegata un finale 
tutto da inventare. 
 
Il piccolo panda 
Milano : Fabbri, 1995 
[16] p. : ill. ; 16 cm + 1 giocattolo 
(Gli squeaky)  
Età: 2-3 
Un cucciolo di panda rifiuta di giocare con altri animali perché si sente piccolo rispetto a 
loro, ma le cose cambiano quando incontra un topino! Cartonato con illustrazioni a colori 
su doppia pagina, breve testo e, inserito nei fori sagomati delle pagine, un pupazzo 
sonoro di gomma a forma di panda. 
 
Andy e i mondi simulati 
Claire Carmichael 
Torino : Sonda, c1995 
161 p. ; 20 cm 
(Virtual fiction / di Claire Carmichael ; 3)  
Età: 11-14 
Andy, bambino australiano dalle stupefacenti facoltà paranormali, torna in America, 
stavolta per farsi studiare da una scienziata che dice di volerlo aiutare a dominare le 
recenti manifestazioni psicocinetiche, ma medita in realtà il suo sequestro. Senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Non guardare e non soffrirai 
Richard Peck ; traduzione di Chiara Arnone 
Milano : Mondadori, 1995 
122 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 61)  
Età: 11-14 
Il padre andato via molti anni prima, la madre indurita dal lavoro e dalle preoccupazioni, 
un'inquieta sorella maggiore, Ellen e una sorella minore, Liz, fin troppo saggia per la sua 
età: e così è Carol che pensa e soffre per tutti e che agisce quando ce n'è 
bisogno.Romanzo rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni. 
 
Crociera nella Corona 
Luciano Nardelli ; illustrazioni di Giovanni Giurco ; postfazione di Giancarlo Pellegrin 
Pasian di Prato : Campanotto, c1995 
181 p. : ill. ; 20 cm 
(Campanotto Ragazzi / collana a cura del Centro Studi di Letteratura Giovanile A. Alberti di 
Trieste ; diretta da Livio Sossi ; 3)  
Età: 11-14 
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Solcando lo spazio a bordo di una goletta l'ecoingegnere Multus giunge su tre pianeti: 
Miltair, dove il corallo verde sta sparendo; Juvenes, le cui piante attaccano i robot; Tartus, 
dove i minatori sono colpiti da allucinazioni. Illustrazioni seppiate, prefazione e nota sulla 
fantascienza in Italia. 
 
Le voci dell'altro : materiali per un'educazione alla differenza 
Massimo Antonello, Pier Paolo Eramo, Marina Polacco 
Torino : Loescher, 1995 
xi, 340 p. : ill., foto ; 25 cm 
Età: 14-16 
Relatività delle differenze, storie degli altri, nazionalismi e religioni, norma e diversità, 
donne e uomini, Dio e natura: sei sezioni antologiche con 111 brani, introduzioni generale 
e sparse, note a piè di pagina, disegni e foto in bianco e nero, proposte operative, 
approfondimenti, bibliografia. 
 
I nani di Mantova 
Gianni Rodari ; illustrazioni di Daniela De Luca 
3. ed. 
Firenze : Giunti, 1995 
61 p. : ill. ; 20 cm 
(Giunti Ragazzi Universale / collana diretta da Matteo Faglia. Under 7 ; 19)  
Età: 5-7 
Non sopportando più di essere beffeggiati i nani del Palazzo Ducale di Mantova fuggono e 
si rifugiano in città, dove riacquistano una loro dignità umana. Testo parte in versi parte in 
prosa, illustrazioni a colori, notizie sull'autore. 
 
Dumbo 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1994 
24 p. : ill. ; 21 cm + 1 audiocassetta, 2 fustellati 
(I classici Disney)  
Età: 5-7 
Avventure e disavventure nel circo di Dumbo, l'elefantino dai grandi orecchi. Rilegatura 
interna con punto metallico, testo in grandi caratteri, due figure fustellate adesive, 
illustrazioni a colori e canzoni dell'audiocassetta allegata per l'ascolto della storia tratte 
dall'omonimo film. 
 
La valle tra le nuvole 
Michael Morpurgo ; traduzione di Bruna Ratti Alloggio ; a cura di Enrico Saravalle 
Milano : Signorelli, 1996 
167 p. ; 21 cm 
(Narrativa per la scuola)  
Età: 11-14 
1937: fuggendo con lo zio adottivo Sung dalla Cina per l'Inghilterra Ashley, figlio di un 
missionario, viene adottato da una tribù di yeti sull'Himalaia. In prima persona, senza 
illustrazioni, con premessa, note a piè di pagina, appendice didattica, intervista all'autore, 
sua biografia, spazi per appunti. 
 
La vendetta di Debbora (con due "b") 
Chiara Rapaccini ; illustrazioni di Mirek 
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Casale Monferrato : Piemme, 1996 
97 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie arancio : a partire 
dai 9 anni ; 24)  
Età: 9-11 
Diventata top model a causa dell'ambizione della madre parrucchiera, che è fanatica di 
diete e telenovele, Debbora sfrutta abilmente la fama e la ricchezza acquisite per 
riscattare se stessa e i suoi coetanei dall'oppressione delle mode. In prima persona, con 
disegni al tratto e notizie sull'autrice. 
 
Fotocoppia 
Jacqueline Wilson ; [illustrazioni di] Nick Sharratt, Sue Heap 
Firenze : Salani, c1996 
180 p. : ill. ; 20 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 109)  
Età: 10-12 
In caratteri diversi, tondo per la dominante Ruby, corsivo per la docile Gran, il diario di 
due gemelle di 10 anni orfane di madre, che vivono con il padre e con la sua nuova 
compagna e stanno per affrontare un momento drammatico: la reciproca differenziazione. 
Disegni al tratto, notizie sull'autrice. 
 
Elmer maestro sul ghiaccio 
David McKee 
Milano : Mondadori, 1996 
[26] p. : ill. ; 24 cm 
(Leggere le figure)  
Età: 5-7 
Elmer, elefantino variopinto, conduce sulla montagna gli amici del branco alla scoperta di 
una cosa mai vista: la neve. Ed ecco subito tutti a scivolare sul ghiaccio, a tirarsi pallate e 
a meravigliarsi di fronte all'elefante di neve eretto da Elmer! Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Mini va a sciare 
Christine Nöstlinger 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1996 
64 p. : ill. ; 21 cm 
(Le due lune a colori / collana diretta da Tullia Colombo ; 14)  
Età: 6-8 
Mini, sette anni, non ama sciare, ma è costretta dai genitori a un'angustiante settimana 
bianca. Come ribellarsi e godersi la vacanza a modo proprio? Mini ci prova insieme a 
Peter, che alloggia nello stesso albergo e ha l'identico problema. Vignette a colori 
intercalate al testo in grandi caratteri. 
 
Ali nella notte 
John Peel 
Trieste : E. Elle, c1996 
156 p. ; 18 cm 
(Piccola biblioteca dell'orrore / collana diretta da Chiara Belliti. Zona d'ombra ; 1)  
Età: 12-14 
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In virtù del collo d'acciaio che gli è stato impiantato dopo un incidente automobilistico 
Rob, americano, 16 anni, viene assunto come ammazzavampiri in Romania, compito che 
lo trasforma in un esaltato crudele, avido e senza scrupoli. Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore e un racconto finale. 
 
Max e il vestito color zafferano 
Sylvia Plath ; traduzione e adattamento di Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Rotraut 
Susanne Berner 
Milano : Mondadori, 1996 
41 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior -8 ; 49)  
Età: 6-8 
Il grande desiderio di Max Nulli, sette anni, è indossare un abito completo di giacca e 
pantaloni e quando a casa arriva un pacco con un abito giallo zafferano Max se ne 
innamora subito, ma la taglia non è giusta per lui. Illustrazioni a colori, notizie sull'autrice. 
 
Dumbo 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1995 
[28] p. : ill. ; 11 cm 
(I librottini)  
Età: 3-4 
L'elefantino Dumbo, che viene preso in giro dagli altri animali del circo per i suoi enormi 
orecchi, è destinato a lavorare in un numero con i pagliacci, ma si riscatta imparando a 
volare e diventando così una stella del circo. Minicartonato con breve testo e illustrazioni a 
colori. 
 
Orzowei 
Alberto Manzi 
Milano : Bompiani, 1995 
252 p. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 34. Classici)  
Età: 11-14 
Isa detto Orzowei, che significa "trovato" nella lingua della tribù africana dei Swazi, è da 
questi deriso ed emarginato perché di pelle bianca e il suo destino è di essere comunque 
un diverso, anche quando, ormai divenuto un giovane guerriero, entra in contatto con i 
coloni Boeri. Senza illustrazioni, con premessa. 
 
Lo stralisco 
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello 
Trieste : Einaudi Ragazzi, c1996 
97 p. : ill. ; 25 cm 
(Lo scaffale d'oro)  
Età: 9-12 
Nell'antica Turchia un ricco signore il cui figlio undicenne, Madurer, è costretto a letto da 
una grave malattia chiama un pittore a decorare le pareti di casa, affinché attraverso 
immagini e paesaggi dipinti Madurer possa vedere cose mai viste. Tavole a colori, foto 
dell'autore e notizie su di lui. 
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Il brutto anatroccolo 
Milano : Mondadori, 1996 
[20] p. : ill. ; 31 cm 
(Suoni d'oro)  
Età: 3-5 
Un anatroccolo scuro e sgraziato che viene deriso da tutti si trasforma in uno splendido 
cigno. Illustrazioni a colori e testo in grandi caratteri maiuscoli, con parole evidenziate da 
figure che indicano i tasti da premere sulla tastiera inserita nel libro per ascoltare i suoni 
corrispondenti. 
 
Pensando ad Annie 
Nancy Garden ; traduzione di Marina Baruffaldi 
Milano : Mondadori, 1996 
191 p. ; 18 cm 
(Supertrend : miti speranze tendenze dei giovani d'oggi)  
Età: 14-17 
Liza, 18 anni, narra l'anno appena vissuto a New York con Annie, da cui è al momento 
separata: l'incontro, la profonda attrazione e l'incastro della loro storia con quella di due 
insegnanti lesbiche, che causa il licenziamento di queste e l'espulsione di Liza. Senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Attenti al lupo mannaro! 
Don Whittington 
Milano : Sperling & Kupfer, c1996 
105 p. ; 18 cm 
(Narrativa junior ; 3)  
Età: 11-13 
Con il nuovo vicino di casa Broccoli, i cui genitori vengono dal XXI secolo, Winston, 10 
anni, viaggia nel tempo fino alla Francia del maggio 1429, dove conosce Giovanna d'Arco, 
combatte il malvagio Radoul e aiuta Jacques a tornare lupo. In prima persona, senza 
illustrazioni, con due adesivi horror. 
 
Babe maialino coraggioso 
Dick King-Smith ; illustrazioni di Mary Rayner 
Firenze : Salani, c1996 
105 p. : ill. ; 22 cm 
Età: 9-12 
Fly, femmina di cane da pastore, adotta il maialino Babe insegnandogli il proprio mestiere 
e Babe si rivela così bravo da vincere la gara di cani da pastore a cui il padrone l'ha 
iscritto. Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
I bebè nascono sugli alberi 
Aquilino 
Milano : Edizioni Paoline, c1996 
92 p. : ill. ; 17 cm 
(Panda ; 1)  
Età: 7-9 
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Squisita, che ama i bambini e ogni giorno ne invita alcuni nel suo giardino, seppellisce il 
cappello che uno di loro ha dimenticato lì e in quel punto nasce un albero miracoloso i cui 
frutti sono palloni pieni di neonati. Disegni al tratto, premessa, notizie sull'autore. 
 
Quando la cotta scotta 
Tiziana Cristiani 
Milano : Edizioni Paoline, c1996 
90 p. : ill. ; 17 cm 
(Panda ; 2)  
Età: 8-10 
Narrate da ambedue alternativamente le vicende di due gemelle dalle personalità tanto 
differenti da indurle alla reciproca incomprensione; ma dopo una cotta che una di loro si è 
presa per un ragazzo e una serie di equivoci torna l'armonia di un tempo.Romanzo rivolto 
alle giovanissime, con disegni al tratto, premessa, notizie sull'autore. 
 
Dumbo 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
43 p. : ill. ; 24 cm 
(Buonanotte brillafiabe)  
Età: 3-5 
L'elefantino Dumbo, che viene preso in giro dagli altri animali del circo per gli enormi 
orecchi, è destinato a lavorare in un numero con i pagliacci, ma si riscatta imparando a 
volare. Breve testo riquadrato, illustrazioni a colori tratte dall'omonimo film, una ninna 
nanna e copertina luminescente. 
 
Mia mamma è un vampiro! 
Don Whittington 
Milano : Sperling & Kupfer, c1996 
108 p. ; 18 cm 
(Narrativa junior ; 4)  
Età: 11-13 
Continuano le avventure di Winston, 10 anni, alias il Cronista, che con Broccoli-la Chiave e 
un nuovo amico trovato in un granato magico, nientedimeno che Benjamin Franklin, vuole 
scovare il vampiro che ha succhiato sangue alla sua mamma. In prima persona, senza 
illustrazioni, con due adesivi horror. 
 
Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai 
Erminia Dell'Oro ; illustrazioni di Angelo Ruta 
Trieste : E. Elle, c1996 
105 p. : ill. ; 18 cm 
(Le letture / collana diretta da Orietta Fatucci ; 103. Secondo livello : copertina verde)  
Età: 6-8 
Hokusai, pronipote del lupo della storia di Cappuccetto Rosso, racconta a un bambino e 
alla sua nonna che sono venuti a trovarlo le tristi vicende della sua vita di lupo diverso. 
Illustrazioni in bianco e nero, notizie su autrice e illustratore. 
 
Timmi il coniglietto 
Legnano : Edibimbi, c1996 
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[12] p. : ill. ; 10 cm 
(I batuffolini)  
Età: 2-3 
Il coniglietto Timmi piange a causa dei suoi orecchi sproporzionati e invidia gli altri animali 
che li hanno piccoli. Breve testo in rima in caratteri maiuscoli, scene a colori su doppia 
pagina e, attaccato sulla copertina del minicartonato sagomato, un pupazzo di peluche a 
forma di coniglio. 
 
La storia di Belle 
Walt Disney ; testo di Manola Carli ; acquarelli di Andrea Greppi, Cristina Spagnoli 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
103 p. : ill. ; 18 cm 
(Immaginando... principesse)  
Età: 8-10 
Inconsapevolmente e per puro amore Belle, ragazza francese graziosa e romantica, ma 
anche molto determinata, libera un principe dal maleficio che lo ha trasformato in una 
bestia dall'orrido aspetto. Illustrazioni a colori ispirate al film La bella e la bestia. 
 
Ghiacciolino 
illustrazioni di Monica Miceli ; testo di Giulia Aldovini 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c1996 
31 p. : ill. ; 18 cm 
(Fiabe in famiglia ; 15)  
Età: 6-8 
Ghiacciolino è un pinguino diverso dagli altri: infatti è molto freddoloso e nemmeno papà 
e mamma capiscono il suo problema, così decide di fuggire verso terre più calde con la 
nave del pescatore Giorgione. Nel nuovo paese Ghiacciolino è ben accolto, ma il caldo è 
insopportabile... Illustrazioni a colori. 
 
Una bambina 
Torey L. Hayden ; a cura di Maria Luisa Miglio 
Grugliasco : TEA scuola, 1996 
319 p. ; 21 cm 
(Sguardi sul mondo : narrativa per la scuola superiore / collana diretta da Ave Gagliardi)  
Età: 15-18 
L'insegnante di una classe speciale americana racconta il suo difficile percorso con Sheila, 
sei anni, che ha subito e compiuto violenze. Senza illustrazioni, con premessa, intervista 
all'autrice, notizie su di lei, note a piè di pagina, guida alla lettura, recensioni, proposte 
operative, bibliografia. 
 
Razza o pregiudizio? : l'evoluzione dell'Uomo fra natura e storia 
Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Ada Piazza 
Milano : Einaudi scuola, 1996 
175 p. : ill., c. geogr. ; 21 cm 
(I libri da leggere)  
Età: 14-16 
Origine ed evoluzione dell'Uomo e problema della razza e del razzismo nella storia e 
nell'odierno dibattito socio-culturale. Illustrazioni e carte geografiche in bianco e nero, 
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introduzione, note a piè di pagina e in appendice altri saggi e la dichiarazione universale 
dei diritti dell'Uomo. 
 
Il mondo di Daughter McGuire 
Sharon Dennis Wyeth ; traduzione di Laura Cangemi ; copertina di Massimiliano Longo 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1996 
158 p. ; 19 cm 
(Le due lune / collana curata da Tullia Colombo. Narrativa classica contemporanea ; 7)  
Età: 11-14 
Daughter, undicenne di Washington in cerca di identità e preoccupata per i genitori in 
crisi, indaga sulle complesse e multirazziali ascendenze dei suoi nonni, un misto di origini 
afro-americane e italiane, irlandesi ed ebraico-russe. In prima persona, senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. 
 
Coraggio Vampiretto! 
un racconto di Gerda Wagener ; illustrato da Emilio Urberuaga 
Milano : Arka, c1996 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Grazie a una bambina che gli insegna il coraggio Vampiretto, piccolo pipistrello della 
Transilvania le cui ali non si sono ancora scurite, supera le sue paure e torna ardimentoso 
e pieno di fiducia in se stesso dai compagni che lo prendevano in giro. Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Luì e l'arte di andare nel bosco 
Luigi Mainolfi, Guido Quarzo 
Torino : Hopefulmonster, c1996 
47 p. : foto ; 15x21 cm 
(La favola dell'arte / collana diretta da Beatrice Merz e Lisa Parola ; 1)  
Età: 6-8 
Grazie a un bastone sonoro Luì riesce a entrare nel bosco senza perdersi nel suo silenzio, 
com'è invece accaduto a quelli che lo hanno preceduto e che ne vengono adesso liberati. 
Breve testo in caratteri molto grandi, foto a colori perlopiù di sculture, schede di queste e 
notizie su autore e artista. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling ; illustrazioni di Franca Trabacchi ; traduzione e riduzione di Beatrice 
Masini 
Milano : Bompiani, 1996 
124 p. : ill. ; 20 cm 
(Conchiglie Bompiani)  
Età: 8-10 
La straordinaria vicenda di un bambino che, rapito al suo villaggio, viene adottato dai lupi 
- da cui riceve il nome Mowgli, "ranocchietto" - e cresce imparando il linguaggio e le 
regole degli animali della giungla. Riduzione illustrata a colori, con testo in grandi caratteri 
e notizie sull'autore. 
 
L'amore vincitore 
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Gudule ; traduzione di Maria Vidale 
Trieste : E. Elle, c1996 
165 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 63)  
Età: 12-14 
Thomas, 15 anni, sieropositivo a causa di una trasfusione, si ribella contro i pregiudizi e i 
privilegi di cui diventa vittima quando la sua malattia viene scoperta a scuola e, confortato 
dall'amore di Elsa, afferma il proprio diritto a vivere normalmente. Senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice. 
 
Questo matrimonio non s'ha da fare 
Giuseppe Lisciani ; illustrazioni di Massimo Sardi 
Firenze : Giunti, c1996 
125 p. : ill. ; 20 cm 
(Giunti Ragazzi Universale / collana diretta da Matteo Faglia. Under 10 ; 23)  
Età: 8-10 
Un pinguino e una gallina insofferenti al compito di covare le uova si sottraggono al ruolo 
che ha destinato loro la natura grazie a un piccione, il quale prima ne favorisce il 
matrimonio, che però va a monte, poi li visita in sogno con preziosi consigli. Tavole in 
bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Extraterrestre alla pari 
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Trieste : Einaudi Ragazzi, c1996 
234 p. : ill. ; 24 cm 
(Lo scaffale d'oro)  
Età: 11-14 
Su Deneb il sesso viene definito solo in età adulta e Mo, che da quella stella proviene e 
non è ancora né maschio né femmina, sconvolge con la sua presenza i modelli sessisti 
della Terra, fra i quali ondeggia frastornata/o. In quattro parti, con tavole a colori, foto 
dell'autrice e notizie su di lei. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling ; illustrazioni di Christian Broutin 
Casale Monferrato : Piemme, 1996 
210 p. : ill., foto, c. geogr. ; 24 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Classici ; 3)  
Età: 11-14 
La vicenda di Mowgli - bambino che, adottato da una famiglia di lupi, cresce imparando il 
linguaggio e le regole degli animali della giungla - e altre storie di uomini e animali. 
Edizione integrale, con illustrazioni e foto a colori, carte geografiche, prefazione dell'autore 
e notizie su di lui. 
 
Pippi Calzelunghe a fumetti 
Astrid Lindgren, Ingrid Vang Nyman 
Firenze : Salani, c1996 
[64] p. : ill. ; 21 cm 
(I criceti : storie che girano / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 44)  
Età: 8-10 
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Le avventure della ribelle Pippi Calzelunghe in una versione a fumetti con illustrazioni 
alternativamente a colori e in bianco e nero. Disegni al tratto, testo in grandi caratteri 
maiuscoli, notizie sull'autrice e una bibliografia delle sue opere. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Walt Disney ; testo italiano a cura di Giovanna Zoboli e Massimo Scotti 
Milano : Mondadori, 1996 
93 p. : ill. ; 24 cm 
(Disneyana)  
Età: 6-8 
Parigi, 1482: Quasimodo, il giovane campanaro di Notre-Dame, deforme ma forte e 
coraggioso, si allea con gli zingari, a fianco della bella Esmeralda, contro l'alto magistrato 
Frollo, suo perfido tutore, che ha in odio la comunità della Corte dei Miracoli. Illustrazioni 
a colori ispirate all'omonimo film. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Walt Disney ; testo italiano a cura di Giovanna Zoboli e Massimo Scotti 
Milano : Mondadori, 1996 
93 p. : ill. ; 30 cm 
(Disneyana oro)  
Età: 6-8 
Parigi, 1482: Quasimodo, il giovane campanaro di Notre-Dame, deforme ma forte e 
coraggioso, si allea con gli zingari, a fianco della bella Esmeralda, contro l'alto magistrato 
Frollo, suo perfido tutore, che ha in odio la comunità della Corte dei Miracoli. Illustrazioni 
a colori ispirate all'omonimo film. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
[10] p. : ill. ; 24 cm 
(Pop-up : i libri animati)  
Età: 4-5 
Quasimodo, campanaro di Notre-Dame, deforme ma forte e coraggioso, combatte il 
perfido Frollo al fianco degli zingari e della bella Esmeralda. Illustrazioni a colori ispirate 
all'omonimo film su pagine di cartoncino, con parti mobili e figure tridimensionali animabili 
tirando le linguette. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
58 p. : ill. ; 30 cm 
(I grandi film)  
Età: 6-8 
Nella Parigi del Quattrocento il giovane Quasimodo, campanaro di Notre-Dame, deforme 
ma forte e coraggioso, si allea con gli zingari, a fianco della bella Esmeralda, contro l'alto 
magistrato Frollo, che ha in odio la Corte dei Miracoli. Illustrazioni a colori tratte dai 
fotogrammi dell'omonimo film. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
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Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
20 p. : ill. ; 21 cm + 1 audiocassetta, 1 gioco 
(Orologio collection)  
Età: 5-7 
Narrata dall'arcidiacono di Notre-Dame la lotta del deforme campanaro Quasimodo contro 
il magistrato Frollo. In allegato un orologio e un'audiocassetta per ascoltare la storia del 
libro e le musiche dell'omonimo film, al quale si ispirano le illustrazioni a colori. Rilegatura 
con punto metallico. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
20 p. : ill. ; 21 cm + 1 audiocassetta 
(I cartonati)  
Età: 4-6 
Narrata dall'arcidiacono di Notre-Dame la lotta del deforme campanaro Quasimodo, forte 
e coraggioso, contro il perfido Frollo che ha in odio gli zingari. Audiocassetta allegata per 
ascoltare sia la storia del cartonato sia le musiche dell'omonimo film, al quale si ispirano le 
illustrazioni a colori. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, 1996 
[24] p. : ill. ; 31 cm 
(Senti un po')  
Età: 5-6 
Quasimodo, il campanaro di Notre-Dame, combatte il crudele Frollo al fianco degli zingari. 
Illustrazioni a colori ispirate all'omonimo film e testo con termini evidenziati da figure che 
indicano i tasti da premere sulla tastiera elettronica inserita nel libro per ascoltare i suoni 
corrispondenti. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, [1996] 
24 p. : ill. ; 21 cm + 1 audiocassetta 
(Le fiabe Disney)  
Età: 5-7 
Narrata dall'arcidiacono di Notre-Dame la lotta del deforme campanaro Quasimodo, forte 
e coraggioso, contro il perfido Frollo. Rilegatura con punto metallico e in allegato 
un'audiocassetta per ascoltare la storia del libro e le musiche dell'omonimo film, al quale si 
ispirano le illustrazioni a colori. 
 
Il gobbo di Notre Dame 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
[12] p. : ill. ; 25 cm 
(Nuvole di cartone)  
Età: 3-4 
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Quasimodo, campanaro di Notre-Dame, deforme ma forte e coraggioso, combatte a fianco 
della zingara Esmeralda contro il giudice Frollo, suo perfido tutore, che ha in odio la 
comunità della Corte dei Miracoli. Breve testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori su 
doppie pagine cartonate e sagomate. 
 
Il gobbo di Notre Dame 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
[28] p. : ill. ; 11 cm 
(I librottini)  
Età: 3-4 
Quasimodo, campanaro di Notre-Dame, deforme ma forte e coraggioso, combatte a fianco 
della zingara Esmeralda contro il giudice Frollo, suo perfido tutore, che ha in odio la 
comunità della Corte dei Miracoli. Minicartonato con breve testo e illustrazioni a colori. 
 
Stellaluna 
Janell Cannon 
Vicenza : Il Punto d'Incontro, 1996 
[48] p. : ill. ; 26x27 cm 
(Semi di luce)  
Età: 6-7 
Caduta in un nido di uccelli la pipistrellina Stellaluna si adatta suo malgrado alle abitudini 
della famiglia acquisita, mangiando insetti, dormendo di notte ed evitando di appendersi 
per le zampe. Ma un giorno... Testo in caratteri molto grandi, tavole a colori, notizie sui 
pipistrelli e sull'autrice. 
 
Il fagiolo bianco e il fagiolo rosso di Timbuctù 
Pia Pozzi 
Milano : Pafpo, c1996 
31 p. : ill. ; 21 cm 
(Il quaderno. I libri delle favole ; 2)  
Età: 6-7 
A Timbuctù nell'orto dell'anziana Arabella due fagioli nati da piante diverse diventano 
amici, ma la loro serenità è turbata da un interrogativo: perché uno diventa sempre più 
grande e rosso e l'altro sempre più bianco e sottile? Testo in caratteri molto grandi, tavole 
con sfondo variamente colorato. 
 
Il cappello che vola 
Paola Ricchiuti 
Milano : Edizioni Paoline, c1996 
89 p. : ill. ; 17 cm 
(Panda ; 6)  
Età: 8-10 
Nonostante la diversità di carattere Simone e Teresa trovano l'affiatamento necessario per 
la loro ricerca scolastica su tradizioni e costumi della loro terra, specialmente dopo 
l'insperata intervista che riescono a ottenere dal vecchio burbero Celeste. Disegni al tratto, 
premessa, notizie sull'autrice. 
 
La più mirabolante recita di Natale 
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Barbara Robinson ; illustrazioni di Chiara Carrer 
Casale Monferrato : Piemme, 1996 
136 p. : ill. ; 22 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie azzurra oro ; 2)  
Età: 8-10 
I fratelli Herdman, i più discoli della scuola, incredibilmente protagonisti della tradizionale 
recita di Natale della chiesa, destano in tutti viva apprensione per il risultato finale, che si 
rivela però imprevedibile. Disegni in bianco e nero, notizie su autrice e opera nei risvolti di 
sovraccoperta. 
 
Manuale di cattiveria per piccoli lupi 
Ian Whybrow ; illustrato da Tony Ross 
Milano : Bompiani, 1996 
136 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 46. Avventura)  
Età: 8-10 
Nelle lettere di Piccolo Lupo, che è stato spedito dai genitori alla scuola dello zio 
Zannatosta per imparare le cattive maniere, il racconto delle sue disavventure, di come 
poi decide di non diventare cattivo e di non tornare alla tana e della sua decisione finale a 
sorpresa. Disegni al tratto. 
 
Il ranocchio felice 
Max Velthuijs 
Milano : Mondadori, 1997 
[28] p. : ill. ; 24 cm 
(Leggere le figure)  
Età: 5-7 
Ranocchio diventa sempre più triste perché ognuno dei suoi amici sa fare benissimo 
qualcosa che a lui non riesce: Anatra sa volare, Porcellino fa torte buonissime, Lepre sa 
leggere. Ma poi finalmente capisce che anche lui fa qualcosa di speciale... Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori. 
 
I fuggitivi 
Ruth Thomas ; traduzione di Francesca Flore 
Milano : Mondadori, 1997 
264 p. ; 18 cm 
(I miti junior ; 22)  
Età: 10-13 
Nathan e Julia non potrebbero essere più diversi, eppure qualcosa li accomuna: nessuno 
dei due ha mai avuto un amico. Sarà la scoperta di un'enorme somma di denaro in un 
edificio abbandonato a unirli nella scelta di indipendenza e di fuga. Senza illustrazioni, con 
foto dell'autrice e notizie su di lei. 
 
Cuore di ciccia 
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Tony Ross 
Milano : Mondadori, 1997 
151 p. : ill. ; 24 cm 
(I miti junior ; 23)  
Età: 10-12 
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Ossessionato dalla mamma perché dimagrisca, Michele riesce a risolvere i suoi problemi 
dopo l'incontro con uno scienziato pazzo e con un furetto parlante che, aiutandolo a 
sconfiggere un terribile mostro, lo fanno diventare un vero eroe. Disegni al tratto, foto 
dell'autrice e notizie su di lei. 
 
Il palloncino del riccio 
Nick Butterworth 
Torino : Piccoli, c1996 
[20] p. : ill. ; 20 cm 
(Il parco di Giacomo)  
Età: 3-5 
Il riccio del parco piange perché a causa degli aculei non può giocare con i palloncini che 
gli piacciono tanto, ma il giardiniere Giacomo lo sente e per aiutarlo lo copre tutto di 
tappi, in modo che l'animaletto non rischi più di far scoppiare i palloncini. Illustrazioni a 
colori, notizie sull'autore. 
 
Il brutto anatroccolo 
Hans Christian Andersen ; illustrazioni di Natascha Stenvert ; traduzione di Vincenza 
Profita 
Rotterdam : Lemniscaat, c1997 
[24] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 5-6 
Un grosso anatroccolo brutto e grigio, deriso dai suoi stessi fratellini, si rifugia nella 
palude, finché trascorso l'inverno senza amici, in giro per il mondo, si trasforma in un 
bellissimo cigno. Illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
Il gobbo di Notre Dame 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1997 
[48] p. : ill. ; 21 cm 
(Disney Junior)  
Età: 5-7 
Narrata dal burattinaio Clopin, animatore della Festa dei Folli, la lotta del deforme 
campanaro Quasimodo, forte e coraggioso, contro il perfido tutore Frollo, giudice di Parigi, 
che ha in odio gli zingari. Pagine bordate di giallo canarino e illustrazioni a colori ispirate al 
film Il gobbo di Notre Dame. 
 
Mary Wolf 
Cynthia D. Grant ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 1997 
152 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 72)  
Età: 11-14 
In giro in camper per gli Stati Uniti senza più casa, un padre disoccupato, una madre 
infantile: in questa situazione Mary, 16 anni, sembra l'unica a preoccuparsi, ad accudire ai 
fratellini e a mantenere il controllo, fino a un tragico ma inevitabile epilogo.Romanzo 
rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Sei la mia migliore amica ma ti odio! : amicizia 
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Rosie Rushton ; traduzione di Giulio Lupieri 
Milano : Mondadori, 1997 
149 p. ; 18 cm 
(Le ragazzine ; 12)  
Età: 11-14 
Autostimarsi, non giudicare, vivere in gruppo, l'altro sesso, problemi di trasloco, litigare e 
fare pace, non farsi coinvolgere da fumo, alcol e droghe, diversità, amori, genitori che si 
intromettono: riflessioni e test sull'amicizia e consigli per conquistarla e conservarla.Rivolto 
alle giovanissime, senza illustrazioni. 
 
La metà oscura 
Brigitte Blobel ; traduzione di Anna Martini Lichtner 
Trieste : E. Elle, c1997 
224 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 67)  
Età: 12-14 
Noah, un ragazzo prepotente e violento, non fa che disturbare le lezioni e terrorizzare i 
ragazzi più piccoli; la sua coetanea Tessa lo odia ma poi, quasi per caso, scopre che anche 
lui sa essere dolce, che ha tanti problemi e un gran bisogno d'amore. Senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. 
 
Lucius Lucertola 
Dennis Covington ; illustrazione di copertina Raúl Fernández 
Casale Monferrato : Piemme, 1997 
230 p. ; 19 cm + 8 fustellati 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie rossa : a partire dai 
12 anni ; 28)  
Età: 12-14 
L'americano Lucius, 13 anni, che racconta, zoppo, strabico, dai lineamenti deformi e a 
quanto a lui risulta orfano, fugge dall'istituto per ritardati mentali, dove erroneamente l'ha 
messo la tutrice, per unirsi a due attori girovaghi. Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore e otto fustellati allegati. 
 
Talpa e la luna 
storia di Hiawyn Oram ; illustrazioni di Susan Varley 
Bolzano : AER, c1997 
[28] p. : ill. ; 24 cm 
Età: 6-7 
Piccolino, piccola talpa che riesce a vedere nel buio, viene per questo deriso e considerato 
spesso bugiardo, fin quando non vede nottetempo la volpe in agguato nel bosco e, 
riuscendo a dare l'allarme in tempo, salva così i suoi amici. Illustrazioni a colori. 
 
Celestino bambino piccino 
illustrazioni di Monica Miceli ; testo di Giulia Aldovini 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c1997 
31 p. : ill. ; 18 cm 
(Fiabe in famiglia ; 19)  
Età: 6-8 
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Un giorno Celestino, bambino così piccolo da poter dormire in una scatola di fiammiferi e 
volare sul dorso di un uccellino, inizia a crescere a dismisura in seguito ai complimenti 
degli amici, scoprendo che le sue dimensioni dipendono dal modo di relazionarsi con gli 
altri. Illustrazioni a colori. 
 
Alle corde 
Chris Lynch ; traduzione di Mariarosa Giardina Zannini 
Firenze : Salani, c1997 
153 p. ; 19 cm 
(Grand'istrice : grandi libri per grandi lettori : per lettori grandi / collana diretta da 
Donatella Ziliotto ; 9)  
Età: 13-15 
L'adolescente George, orfano di un padre accanito boxeur, con uno zio anche lui pugile e 
una madre che soffre e odia la violenza del ring, racconta i suoi sforzi per distogliere dalla 
boxe il fratellino al quale è molto legato e di cui si sente responsabile. Senza illustrazioni, 
con notizie sull'autore. 
 
Il brutto anatroccolo 
a cura di Stephanie Laslett ; illustrazioni di Andrew Geeson ; traduzione di Giandonato 
Crico 
Roma : Gremese, c1997 
96 p. : ill. ; 11 cm 
(Baby classici)  
Età: 4-5 
Deriso per la sua diversità dagli stessi fratelli un anatroccolo si rifugia nella palude e 
affronta numerose peripezie prima di trasformarsi, una volta trascorso l'inverno, in un 
bellissimo cigno. Minilibro con testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e notizie su 
Hans Christian Andersen. 
 
Innamorarsi di April 
Melvin Burgess ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 1997 
138 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 78)  
Età: 11-14 
1925: April, adolescente inglese orfana di padre, sorda, un po' selvaggia, vittima di 
calunnie e perseguitata da ragazzi che la molestano, s'innamora ricambiata di Tony, 
stabilitosi in quel paesino con la madre dopo che il facoltoso padre li ha scacciati.Romanzo 
rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Il topo che canta 
testo e illustrazioni di Antonella Abbatiello 
Firenze : Fatatrac, c1997 
22 p. : ill. ; 24 cm 
Età: 3-4 
Camillo è l'unico topo al mondo a saper cantare, ma nessuno a Toponia apprezza questa 
qualità; il topino però non si scoraggia e s'inventa un lavoro speciale in cui coinvolge 
addirittura un gatto. Testo in grandi caratteri stampatello, disegni al tratto da colorare, 
rilegatura con punto metallico. 
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I lupi vegetariani 
testo e illustrazioni di Antonella Abbatiello 
Firenze : Fatatrac, c1997 
22 p. : ill. ; 24 cm 
Età: 3-4 
Educando un lupo alla cucina vegetariana Cappuccetto Rosso riesce a convertire a questo 
tipo di alimentazione anche tutti gli altri lupi, liberando così dal terrore le loro potenziali 
vittime. Testo in grandi caratteri stampatello, disegni al tratto da colorare, rilegatura con 
punto metallico. 
 
Un gatto non è un'oca 
testo e illustrazioni di Antonella Abbatiello 
Firenze : Fatatrac, c1997 
22 p. : ill. ; 24 cm 
Età: 3-4 
Allevato da un'oca il gatto Peperino non riesce a comprendere la propria diversità, ma la 
natura felina gli spunta fuori quando scopre un grosso topo che sta depredando le uova 
delle oche. Testo in grandi caratteri stampatello, disegni al tratto da colorare, rilegatura 
con punto metallico. 
 
Il coniglio rosso 
testo e illustrazioni di Antonella Abbatiello 
Firenze : Fatatrac, c1997 
22 p. : ill. ; 24 cm 
Età: 3-4 
Miglio, che si nasconde per la vergogna di avere il pelo rosso a differenza degli altri conigli 
del bosco, non sa ancora che, rintanata pure lei, lo attende una bella coniglietta del suo 
stesso colore. Testo in grandi caratteri stampatello, disegni al tratto da colorare, rilegatura 
con punto metallico. 
 
Babe maialino coraggioso 
Dick King-Smith ; a cura di Mirella Bianchi 
Torino : Petrini, c1997 
vi, 122 p. : ill. ; 21 cm 
(Le vele : per navigare sull'onda della fantasia : collana di narrativa per la scuola media / 
diretta da Ave Gagliardi)  
Età: 11-13 
Fly, femmina di cane da pastore, adotta il maialino Babe insegnandogli il proprio mestiere 
e Babe si rivela così bravo da vincere la gara di cani da pastore a cui il padrone l'ha 
iscritto. Disegni al tratto, notizie su autore e opera, note a piè di pagina e articolata 
appendice didattica. 
 
Talpa lumaca pesciolino : tre piccole storie di bambini 
Guido Quarzo ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli 
Firenze : Fatatrac, c1997 
48 p. : ill. ; 21 cm 
(I nuovi ottagoni ; 13)  
Età: 8-10 
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Talpa, ipovedente, è creativo e sa coinvolgere gli altri; Lumaca, indolente e obesa, scopre 
il movimento nuotando in mare; Pesciolino non parla e sogna di volare: tre bambini diversi 
per altrettante storie illustrate a colori su tutta pagina, con notizie sull'autore. 
 
La storia di Esmeralda 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1997 
103 p. : ill. ; 18 cm 
(Immaginando... principesse)  
Età: 8-10 
A Parigi la zingara Esmeralda combatte contro l'alto magistrato Frollo, che odia la 
comunità della Corte dei Miracoli, con l'aiuto di Quasimodo, giovane campanaro di Notre-
Dame e del ribelle capitano delle guardie Febo, di cui s'innamora. Illustrazioni a colori. 
 
La maledizione di Jameson Place 
Alison Stewart ; traduzione di Alessandra Padoan 
Milano : Mondadori, 1997 
93 p. ; 21 cm 
(Superjunior ; 100. Horror)  
Età: 12-14 
La sudafricana Winnie, che racconta, 14 anni, da 10 in Australia, figlia unica di genitori 
anticonformisti, antirazzisti e insofferenti alla stabilità, scopre che nella casa dove si sono 
trasferiti, e di cui la gente ha paura, si agitano presenze inquietanti. Senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. 
 
Fetta alla riscossa 
di Gertrude Gruesome 
Trieste : E. Elle, c1997 
61 p. : ill. ; 20 cm 
(La piccola biblioteca dell'orrore / collana diretta da Chiara Belliti. Minibuh! ; 5)  
Età: 6-8 
A Bosco Felice, dove si è appena trasferito con i genitori, Boris, piccolo yeti timido e 
gentile soprannominato Fetta per i suoi piedoni, cerca di inserirsi nella diffidente comunità 
umana seguendo il consiglio dell'amica Amanda, ovvero sfruttando il proprio talento 
calcistico. Disegni in bianco e nero. 
 
L'incantesimo del Bosco di Sopra 
Maurizio Giannini ; a cura di Gabriella D'Anna 
Brescia : La Scuola, c1997 
224 p. ; 22 cm 
(Il multilibro di narrativa)  
Età: 11-13 
Aiutato dall'anziano Tatò, che tutti considerano matto, Guglielmo, 11 anni, sospetto di 
autismo, affronta il trauma che lo ha portato a chiudersi in se stesso. Senza illustrazioni, 
con presentazione, note a piè di pagina e un'appendice didattica dotata di copertina 
propria e staccabile come libro autonomo. 
 
Kim-Kimi 
Hadley Irwin ; traduzione di Chiara Arnone 
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Milano : Mondadori, 1997 
140 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 77)  
Età: 11-14 
La sedicenne nippo-americana Kim, orfana dalla nascita del padre giapponese, si mette 
alla ricerca della famiglia paterna, convinta di poter così recuperare la parte mancante 
della propria identità.Romanzo rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza 
illustrazioni, con introduzione e notizie sulle autrici. 
 
Bimblondibúm 
Dick King-Smith ; traduzione di Marina Baruffaldi ; illustrazioni di Jim e Peter Kavanagh 
Milano : Mondadori, 1997 
51 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior -8 ; 56)  
Età: 6-8 
Bimblondibúm è uno scarafaggio piccolissimo che, stufo di essere preso in giro dagli altri 
insetti del giardino, se ne va lontano, per scoprire che a volte essere molto piccoli può 
avere anche grossi vantaggi. Illustrazioni tricolori, notizie sull'autore. 
 
Tutti compreso me : uguali e diversi, insieme 
a cura di Assunta Tina Bianco 
Milano : Bruno Mondadori, c1997 
236 p. ; 22 cm 
(I libri della Lepre Marzolina)  
Età: 11-14 
Diverso da te, Il dolore dell'esclusione, Popoli contro, In cerca di una nuova vita, Lo 
sguardo dell'alieno: cinque sezioni per 18 storie su diversità, razzismo, guerre, 
emigrazione e intolleranza. Senza illustrazioni, con premessa, note a piè di pagina, schede 
didattiche, notizie su autori e curatrice. 
 
Arcobaleno : il pesciolino più bello di tutti i mari 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 1997 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 3-5 
Il pesciolino Arcobaleno è bellissimo ma solo e infelice, fino a che, seguendo il consiglio 
del saggio Ottopiedi, non dona anche agli altri pesci le sue scaglie lucenti, sacrificando 
così la propria vanità ma guadagnandosi tanti amici. Illustrazioni a colori, testo in grandi 
caratteri. 
 
Tutti lo chiamavano Pomodoro 
scritto da Ursula Scheffler ; e illustrato da Jutta Timm ; testo italiano di Vivian Lamarque 
Zürich : Nord-Sud, 1997 
[24] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
Pomodoro, soprannominato così per il suo grande naso rosso, è accusato ingiustamente di 
alcuni reati e costretto a nascondersi, ma poi la sua innocenza viene riconosciuta e, 
quando gli è dato anche modo di lavorare in un asilo con i bambini, raggiunge il colmo 
della felicità! Illustrazioni a colori. 



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

 
C'è cavallo e cavallo 
un racconto di Józef Wilkon ; illustrato dall'autore 
Milano : Arka, c1997 
[28] p. : ill. ; 23 cm 
(Storie per te)  
Età: 5-7 
Un puledro curioso e vanitoso incontra, immerso in un fiume, uno strano animale che 
asserisce di chiamarsi ippopotamo e di essere anche lui un cavallo. Ma se sono tutti e due 
cavalli riescono anche a fare le stesse cose? Illustrazioni a colori. 
 
Frankenstein 
Mary Shelley ; illustrazioni di Philippe Munch 
Casale Monferrato : Piemme, 1997 
254 p. : ill., foto ; 24 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Classici ; 8)  
Età: 11-14 
Tremendamente solo e circondato da odio e diffidenza il cadavere rianimato da 
Frankenstein, scienziato del Settecento, ordisce una sanguinaria vendetta contro il proprio 
creatore. Edizione integrale con disegni e foto a colori, didascalie informative, notizie 
sull'autrice, sua premessa e nota cinematografica. 
 
I fratelli segreti 
Nina Bawden ; illustrazioni di Emanuela Bussolati 
Firenze : Salani, c1997 
143 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 121)  
Età: 11-13 
Con l'aiuto dell'amico Plato l'inglese Jane, 13 anni, che racconta, orfana di madre allevata 
da due zie artiste, contatta la nuova famiglia del padre marinaio, moglie e tre figli, della 
quale finora ignorava l'esistenza e da cui la matrigna vuole escluderla. Disegni al tratto, 
notizie sull'autore. 
 
Il colore del camaleonte 
un racconto di Alberto Benevelli ; illustrato da Loretta Serofilli 
Milano : Arka, c1997 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-6 
La scimmia, la zebra, la giraffa e il coccodrillo litigano tra loro perché ognuno è convinto di 
avere il colore più bello; solo il camaleonte, che di colore se ne intende, riesce a conciliare 
i quattro imitando contemporaneamente i loro pigmenti. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Il pinguino col berretto : una giornata tutta speciale per il piccolo Pinguino 
Katja Reider ; illustrata da Angela von Roehl ; testo italiano di Maura Picinich 
Zürich : Nord-Sud, 1997 
45 p. : ill. ; 18 cm 
(Leggo da solo ; 27)  
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Età: 6-7 
Smanioso di fare qualcosa di originale Pinguino imita alcune abitudini umane, ma solo con 
una di queste riesce a coinvolgere il suo gruppo di amici: costruire un pupazzo di neve. A 
forma di pinguino, naturalmente! Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, notizie su 
autrice e illustratrice. 
 
Lo stivale magico 
testo di Rémy Simard ; illustrazioni di Pierre Pratt 
Bolzano : AER, c1997 
[36] p. : ill. ; 28 cm 
Età: 5-6 
Una fata regala a Pippo, i cui piedi diventano sempre più grandi, stivali magici capaci, se 
bagnati, di crescere a dismisura. Pippo li perde e ne rientra in possesso solo quando sono 
ormai giganteschi; allora la sorella li getta in mare e crea l'Italia. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Arc-en-ciel : le plus beau poisson des océans 
par Marcus Pfister 
Zürich : Nord-Sud, c1992 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 3-5 
Il pesciolino Arc-en-ciel è bellissimo ma solo e infelice, fino a che, seguendo il consiglio del 
saggio Octopus, non dona anche agli altri pesci le sue scaglie lucenti, sacrificando così la 
propria vanità ma guadagnandosi tanti amici. Illustrazioni a colori, testo in francese in 
grandi caratteri. 
 
Sogni rubati 
Margo Lanagan ; traduzione di Paola Mazzarelli 
Trieste : E. Elle, c1997 
233 p. ; 20 cm 
(Frontiere / collana diretta da Orietta Fatucci ; 26)  
Età: 14-16 
La tranquilla Chloe che può contare su un solido e affettuoso appoggio familiare e 
l'inquieta coetanea Janey, vittima di una famiglia indegna, sono legate da grande amicizia, 
che però, con dolore di Chloe, non può salvare Janey dal suo tragico destino. Senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
The Rainbow fish 
Marcus Pfister ; translated by J. Alison James 
New York : North-South Books, c1992 
[24] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 3-5 
Il pesciolino Rainbow è bellissimo ma solo e infelice, fino a che, seguendo il consiglio di un 
saggio polpo, dona anche agli altri pesci le sue scaglie lucenti, sacrificando così la propria 
vanità ma guadagnandosi tanti amici. Illustrazioni a colori, testo in inglese in grandi 
caratteri. 
 
Che ne sarà di Ambrogino Sbrodolone? 
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani 
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Trieste : E. Elle, c1997 
65 p. : ill. ; 18 cm 
(Le letture / collana diretta da Orietta Fatucci ; 116. Secondo livello : copertina verde)  
Età: 6-8 
Fin dalla più tenera età il piccolo Ambrogino si distingue per essere un irrimediabile 
sbrodolone e pasticcione, lui che ha un fratellino impeccabile e genitori sempre a posto. 
Cosa potrà riservare la vita a un tipo così? Illustrazioni in bianco e nero, notizie su autrice 
e illustratore. 
 
Un ponte per Terabithia 
Katherine Paterson 
Casale Monferrato : Piemme, 1997 
235 p. : ill. ; 22 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie arancio oro ; 5)  
Età: 10-12 
Jess è un ragazzino solo, malgrado la numerosa famiglia, finché non conosce Lesley, una 
coetanea fuori dell'ordinario e dà vita con lei a un regno magico e segreto destinato 
purtroppo a non durare a lungo. Disegni al tratto e nei risvolti di sovraccoperta foto 
dell'autrice e notizie su di lei. 
 
Volare! 
Lucia Scuderi 
Firenze : Fatatrac, c1997 
[36] p. : ill. ; 25 cm 
Età: 3-4 
Mamma corvo sta per insegnare le tecniche di volo a due suoi piccoli, quando 
inaspettatamente il terzo cucciolo prende l'iniziativa e vola in anticipo. Breve testo in 
grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori su pagine in parte ripiegate. 
 
Lo Schiaccianoci 
di E.T.A. Hoffmann ; adattamento di Nicoletta Cardone Johnson 
Roma : Alta Marea, c1997 
47 p. : ill., foto ; 12x17 cm 
(Fulmini e saette nel teatro per ragazzi / collana diretta da Andrea Porcheddu ; 3)  
Età: 8-10 
Una notte la quattordicenne Clara ha un dialogo acceso con i suoi pupazzi, assiste alla loro 
lotta con i topi, viene rapita da una fata e trova l'amore in Schiaccianoci trasformatosi in 
ragazzo. Riduzione per il teatro, con tavole a colori e al tratto, notizie sulla compagnia 
teatrale e relative foto. 
 
La gigantessa 
Melvin Burgess ; traduzione di Marina Baruffaldi ; illustrazioni di Iacopo Bruno 
Milano : Mondadori, 1998 
115 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 8)  
Età: 10-13 
Dalle radici di una quercia, a cui si era avvinta per curarsi dalle ferite causatele dagli 
umani, emerge una mostruosa gigantessa alla quale la piccola Emy, in contatto telepatico 
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con lei, porge affetto e aiuto, sfidando le perplessità del fratellino maggiore. Disegni al 
tratto, notizie sull'autore. 
 
Dracula amore mio 
Terence Blacker ; illustrazioni di Tony Ross 
Trieste : E. Elle, c1998 
62 p. : ill. ; 20 cm 
(La mia maestra è una strega ; 3)  
Età: 7-9 
Incredibile: a una festa in maschera per adulti organizzata dalla scuola Susie Incantesimi, 
strega ed ex maestra, si è innamorata di un uomo travestito da Dracula, che si rivela 
essere il nuovo ispettore scolastico e che pretende da parte di Susie una rinuncia totale 
alla sua magia! Disegni al tratto. 
 
Parola di strega 
Terence Blacker ; illustrazioni di Tony Ross 
Trieste : E. Elle, c1998 
63 p. : ill. ; 20 cm 
(La mia maestra è una strega ; 4)  
Età: 7-9 
Entro tre mesi la scuola di San Barnaba dovrà chiudere i battenti, ma basterebbe come 
sempre un intervento magico della strega ed ex maestra Susie Incantesimi per risolvere la 
situazione. Lei però adesso si è sposata, è diventata mamma e si comporta in modo 
disgustosamente normale... Disegni al tratto. 
 
Vita stregata 
Diana Wynne Jones ; illustrazioni di Grazia Nidasio 
Firenze : Salani, 1998 
205 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 127)  
Età: 11-14 
Quando viene invitata con il fratellino Micio nel castello dell'incantatore Chrestomanci 
l'orfana Guendalina, strega promettente, inizia a combinare dispetti magici, ma senza 
riuscire a farsi notare, finché esasperata si trasferisce in un mondo parallelo. Disegni al 
tratto, notizie sull'autrice. 
 
Il Re Grigio 
Susan Cooper ; traduzione di Carola Proto 
Milano : Mondadori, 1998 
164 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Fantasy ; 4. Il risveglio delle 
tenebre)  
Età: 12-15 
Ospite degli zii in Galles l'adolescente Will, reduce da un'epatite, riacquista la 
consapevolezza di essere uno dei Vetusti deputati a proteggere la Terra dal male, con lo 
specifico compito di trovare in quelle zone montane la magica arpa d'oro. In due parti, 
senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Pingu e gli stranieri 
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Firenze : Salani, c1998 
[28] p. : foto ; 16x17 cm 
(Pingu ; 4)  
Età: 3-4 
Al villaggio di Pingu sono arrivati due pinguini stranieri e tutti li evitano: solo Pingu, 
incuriosito, rivolge loro la parola, scoprendone il meraviglioso segreto! Sulle pagine di 
sinistra breve testo, su quelle di destra foto a colori dei pupazzi animati dell'omonimo 
telefilm d'animazione televisivo. 
 
Bianchi e neri 
David McKee 
Trieste : E. Elle, c1998 
[32] p. : ill. ; 18 cm 
(I lupetti ; 9)  
Età: 4-5 
Un tempo gli elefanti erano bianchi o neri e tra loro si odiavano così tanto che 
scatenarono una guerra feroce in cui tutti morirono, tranne quei pochi che, rifugiatisi nella 
giungla, diedero vita agli elefanti grigi. Illustrazioni a colori, breve testo in grandi caratteri 
e notizie sull'autore. 
 
L'oca che restava sempre ultima 
Hanna Johansen ; illustrazioni di Käthi Bhend 
Milano : Bompiani, 1997 
107 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 58. Avventura)  
Età: 8-9 
La più lenta di sei ochette appena nate, che arriva sempre ultima e si fa aspettare da tutti, 
è anche molto prudente ed è grazie a questa sua qualità che riesce a salvare in più 
occasioni le altre oche dello stormo. Testo in grandi caratteri, disegni in bianco e nero, 
notizie su autrice e illustratrice. 
 
Il gufo e l'anatra 
Hanna Johansen ; illustrazioni di Käthi Bhend 
Milano : Bompiani, 1997 
61 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 57. Avventura)  
Età: 6-8 
Il dialogo fra un'anatra e un gufo si trasforma in continui litigi che, preludendo comunque 
a un'amicizia, nascono dal diverso comportamento delle due specie nel dormire, nel 
predare e nella ritmicità biologica. Testo in grandi caratteri, disegni in bianco e nero, 
notizie su autrice e illustratrice. 
 
Spillo : il passero che non sapeva cantare 
Tony Maddox 
Milano : Bompiani, 1998 
[30] p. : ill. ; 20 cm 
(I girini Bompiani)  
Età: 3-5 
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Spillo è stonato e se canta gli altri uccelli si tappano gli orecchi. Il passero è disperato ma, 
incoraggiato dal vecchio gufo saggio, dopo lunghe ricerche trova finalmente amici che lo 
apprezzano: le rane dello stagno!Breve testo sovrastato da scene a colori. 
 
Storie di Cla 
racconto e illustrazioni di Giancarlo Maddalena 
Villaverla : PPS, 1997 
[24] p. : ill. ; 23 cm 
Età: 5-7 
Cla è un corvo così timido che invece di andarsene svolazzando per il bosco preferisce 
trascorrere il tempo nascosto nel buco di un albero, da dove può fare amicizia con gnomi 
e uccelli di passaggio o altrimenti osservare, non visto, quello che accade intorno. 
Illustrazioni a colori. 
 
Una mamma su misura 
Linda Brousseau ; traduzione di Giampaolo Mauro ; illustrazioni di Raffaella Ligi 
Milano : Mondadori, 1998 
68 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. -10 ; 17)  
Età: 8-10 
L'orfana Marélie cambia di continuo famiglia, scontenta e arrabbiata, incapace di 
affezionarsi e di farsi voler bene, finché non conosce la maestra Carine e, credendo che 
sia la sua vera mamma, scatena un putiferio. In prima persona, con illustrazioni in bianco 
e nero e notizie sull'autrice. 
 
Federica rossofuoco 
Christine Nöstlinger ; a cura di Anna Moreni 
Milano : Einaudi scuola, 1998 
64 p. : ill. ; 21 cm 
(La bibliotechina)  
Età: 7-9 
Per via della sua capigliatura color rosso vivo Federica è derisa dagli altri bambini, ma poi 
scopre che proprio in virtù dei suoi capelli possiede anche poteri magici, tra cui la capacità 
di volare! Illustrazioni a colori, domande di verifica e giochi ispirati alla storia. 
 
Senza ridere senza piangere 
Julie Johnston ; traduzione di Gianna Guidoni 
Firenze : Salani, c1998 
202 p. ; 19 cm 
(Grand'istrice : grandi libri per grandi lettori : per lettori grandi / collana diretta da 
Donatella Ziliotto ; 14)  
Età: 12-14 
Soltanto al computer Sara, quasi 16 anni, riesce a essere sincera e racconta cosa prova 
davvero per i componenti dell'ennesima famiglia con cui vive, per Matt a cui piace, per il 
piccolo Josh che la vuole come sorella e per tutti gli altri. Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autrice. 
 
Il mio amico Jim 
Kitty Crowther 
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Bolzano : AER, c1998 
28 p. : ill. ; 25 cm 
Età: 5-7 
Il merlo Jack raggiunge il mare, dove incontra il gabbiano Jim che lo invita nel suo 
villaggio sulla riva; l'accoglienza, a causa della sua diversità, non è delle migliori, ma il 
merlo con le sue letture ad alta voce finisce per suscitare l'interesse dei gabbiani per le 
storie. Illustrazioni a colori. 
 
Romeo ama Giulietta : una storia d'amore, fuga e avventure 
Wolfram Hänel ; illustrata da Christa Unzner ; testo italiano di Luciana Gandolfi-Rihl 
Zürich : Nord-Sud, 1998 
63 p. : ill. ; 18 cm 
(Leggo da solo ; 3)  
Età: 5-7 
Il cane Romeo s'innamora della bella micia Giulietta, ma sono in tanti a ostacolare il loro 
amore, finché una notte, incontratisi furtivamente in un cimitero, i due amanti decidono di 
fuggire a bordo di una nave diretta verso lontani paesi. Illustrazioni a colori, notizie su 
autore e illustratrice. 
 
Il flauto di bambù 
Garry Disher ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 1998 
79 p. ; 21 cm 
(Shorts ; 11)  
Età: 12-14 
Negli anni '30, in un paesino australiano, l'adolescente Paul, distratto e sognatore, scopre 
di saper suonare il flauto grazie a un vagabondo di passaggio, con il quale fa amicizia 
nonostante i divieti ricevuti in tal senso dai diffidenti concittadini. Senza illustrazioni, con 
notizie sull'autore. 
 
Arrivano i mostri! 
Don Whittington ; traduzione di Elena Caprotti 
Milano : Sperling & Kupfer, c1998 
102 p. ; 18 cm 
(Narrativa junior ; 9)  
Età: 11-13 
Broccoli-la Chiave è stato rapito, così Winston-Cronista, 12 anni, che racconta, deve 
raggiungerlo nella dimensione Sfera, dove per un inganno del Profeta tutti lo credono 
l'imminente traditore della Chiave: nuove avventure dei due ragazzi dai poteri speciali, 
senza illustrazioni, con due adesivi horror. 
 
Il rapimento dei cani perduti 
Marie e Joseph ; illustrazione di copertina di Antonin Louchard 
Milano : Mondadori, 1998 
29 p. ; 22 cm 
(Banane gialle ; 6)  
Età: 7-8 
Insieme all'amico Gufo un membro dei Piccoli Solitari indaga sulla scomparsa di tutti i cani 
dal rifugio per randagi creato dalla sua banda. In prima persona, senza illustrazioni, con 
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glossario delle parole più difficili incontrate nel testo e una pagina bianca per annotarne 
altre. 
 
La bella e la bestia 
Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, [1998] 
[44] p. : ill. ; 31 cm + 1 compact disc 
(Fiabe deluxe)  
Età: 7-9 
Conquistata dal suo animo gentile Belle s'innamora di un orribile mostro, che in realtà è 
un bel principe vittima di un incantesimo. Tavole a colori ispirate all'omonimo film 
disneyano, da cui sono tratte anche le canzoni che, insieme alla storia narrata, sono 
contenute nel compact disc allegato. 
 
Un orsetto troppo ordinato 
Colin West ; illustrazioni dell'autore ; colorate da J.L. Cortés ; traduzione di Enrica 
Zacchetti 
Casale Monferrato : Piemme, 1998 
63 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie bianca : primi 
lettori ; 28)  
Età: 6-8 
I signori Bruni si rivolgono al dottor Ipnoticus perché renda il loro unico figlio Birbo un po' 
meno disordinato, ma quando Birbo cambia così tanto da diventare un vero maniaco di 
ordine e pulizia i genitori lo rivogliono com'era prima! Illustrazioni a colori, notizie 
sull'autore. 
 
La bella e la bestia 
Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, [1998] 
[44] p. : ill. ; 31 cm + 1 audiocassetta 
(Fiabe deluxe)  
Età: 7-9 
Conquistata dal suo animo gentile Belle s'innamora di un orribile mostro, che in realtà è 
un bel principe vittima di un incantesimo. Tavole a colori ispirate all'omonimo film 
disneyano, da cui sono tratte anche le canzoni che, insieme alla storia narrata, sono 
contenute nell'audiocassetta allegata. 
 
Weiss : storia di un cane 
Yoram Kaniuk ; traduzione di Massimo Acanfora Torrefranca ; illustrazioni di Fabian Negrin 
Milano : Mondadori, 1998 
174 p. : ill. ; 25 cm 
(Contemporanea)  
Età: 11-14 
Talia, tredicenne di Tel Aviv, è pronta ad affrontare anche il carcere pur di tenere Weiss, 
un cane che ha trovato tramortito e torturato e che rivela la straordinaria capacità di 
accompagnare la musica con i suoi ululati. In prima persona, con illustrazioni in bianco e 
nero, note e notizie sull'autore. 
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Pinù l'omino di ferro 
Pier Mario Fasanotti ; illustrazioni di Vanna Vinci 
Trieste : E. Elle, c1998 
158 p. : ill. ; 18 cm 
(Le letture / collana diretta da Orietta Fatucci ; 122. Terzo livello : copertina blu)  
Età: 7-9 
Rigenerato dal fango alluvionale un robot alto come un bambino acquisisce sentimenti e 
volontà, grazie ai quali compie azioni di solidarietà, stringe amicizie, diventa sindaco, 
sfugge a un aspirante dittatore e va in cerca delle proprie origini. Disegni in bianco e nero, 
notizie su autore e illustratrice. 
 
Le parole magiche di Kengi il Pensieroso 
Paolo Lanzotti ; illustrazione di copertina di Stefano Pachì 
Casale Monferrato : Piemme, 1998 
302 p. : foto, c. geogr. ; 21 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie rossa oro ; 5)  
Età: 12-14 
Nell'antica Mesopotamia il contadino sumero Kengi, 13 anni, orfano adottato dagli zii, 
salva la vita a un mercante che lo ricompensa facendogli realizzare il suo sogno: studiare 
per diventare scriba. Premessa, nota storica, glossario con carta geografica e foto, notizie 
sull'autore e sua foto in sovraccoperta. 
 
Parigi ritrovata 
Claude Gutman ; traduzione di Oreste Del Buono ; illustrazioni di Cecco Mariniello 
Trieste : Einaudi Ragazzi, c1998 
169 p. : ill. ; 19 cm 
(Narrativa / collana diretta da Orietta Fatucci ; 63)  
Età: 13-15 
Alla fine della seconda guerra mondiale David, diciassettenne ebreo che ha perduto i 
genitori per una deportazione nazista, lascia la nativa Parigi e si trasferisce in Israele 
inseguendo il sogno di un mondo migliore. In prima persona, con tavole in bianco e nero, 
note e qualche notizia sull'autore. 
 
L'estate di Jonathan : ...e l'amicizia vince su tutto 
Marie Dufeutrel ; traduzione e apparato didattico a cura di Maria Letizia Magini 
Milano : Bruno Mondadori, c1998 
144 p. ; 22 cm + 1 opuscolo (31 p. : ill. ; 22 cm) 
(Libri amici)  
Età: 11-13 
Marik, 11 anni, racconta la sua vacanza in Bretagna con familiari, parenti e amici, tra i 
quali un decenne sordomuto e disabile. Senza illustrazioni, con premessa, notizie 
sull'autrice, qualche nota e un libretto allegato contenente esercizi didattici e un glossario 
dei termini evidenziati nel testo. 
 
Il messaggio 
K.A. Applegate ; traduzione di Daniela Padoan 
Milano : Mondadori, 1998 
157 p. : ill. ; 17 cm 
(Animorphs ; 4)  



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

Età: 10-14 
Tobias, uno dei cinque ragazzi capaci di trasformarsi in animali per contrastare gli alieni 
invasori Yeerk ma rimasto intrappolato nella forma di falco, narra l'attacco del suo gruppo 
a un'astronave nemica. Senza illustrazioni, con 40 trasferibili e un'immagine in movimento 
visibile sfogliando il libro. 
 
La mano nel cappello 
Nicola Cinquetti ; illustrazione di copertina Stefano Pachì 
Casale Monferrato : Piemme, 1998 
147 p. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie rossa : a partire dai 
12 anni ; 34)  
Età: 11-14 
Frequentando la comunità che ha traslocato vicino a lui e stringendo amicizia con i suoi 
cinque ospiti, tutti disturbati psichici, William, quattordicenne timido e taciturno, riesce 
gradualmente a sbloccarsi dal proprio isolamento. In prima persona, senza illustrazioni, 
con notizie sull'autore. 
 
La mummia che fuggì dal museo 
Emanuela Nava ; illustrazioni di Chiara Carrer 
Firenze : Salani, c1998 
124 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 130)  
Età: 9-11 
Isa, 11 anni, che racconta, trascorre insieme al fidanzatino un periodo a casa 
dell'eccentrica Iside, ex balia di sua nonna, aiutandola ad allevare coccodrilli, a rintuzzare 
gli attacchi dell'odioso vicino e a difendere la mummia rediviva di una faraona. Tavole in 
bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
Io Marie 
Donna Sharp ; traduzione di Andreina Tramacere 
Trieste : E. Elle, c1998 
137 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 76)  
Età: 12-14 
Marie parla di sé, adolescente inquieta e diversa, del suo detestare le banalità, del non 
adattarsi facilmente a sciocchi riti e scherzi dei coetanei, e intanto lascia affiorare il 
recente, doloroso ricordo della morte improvvisa di suo padre. Senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1996 
24 p. : ill. ; 21 cm + 1 audiocassetta 
(Le fiabe Disney)  
Età: 5-7 
Narrata dall'arcidiacono di Notre-Dame la lotta del deforme campanaro Quasimodo, forte 
e coraggioso, contro il perfido Frollo. Rilegatura con punto metallico e audiocassetta 
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allegata con la storia narrata e le musiche dell'omonimo film, a cui s'ispirano le illustrazioni 
a colori. 
 
Che bello fare la modella 
Michel Amelin ; illustrazioni di Dominique Corbasson 
Milano : Bompiani, 1998 
139 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 71. Storie di tutti i giorni)  
Età: 10-13 
A Maxi, tredicenne parigina complessata dal suo metro e 80 di altezza, viene proposto di 
diventare modella, ma lei non si sente entusiasta alla prospettiva e scopre inoltre che la 
proprietaria dell'agenzia gira sotto falso nome... In prima persona, con disegni al tratto, 
prefazione e notizie sull'autore. 
 
I viaggi di Gulliver 
Jonathan Swift ; nella traduzione di Giuliana Berlinguer 
Firenze : Giunti, c1998 
185 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
(Gemini : capolavori per la gioventù / collana fondata da Maria Bellonci ; a cura di Anna 
Maria Rimoaldi)  
Età: 11-14 
Fra il 1699 e il 1706 gli straordinari viaggi del marinaio-chirurgo inglese Gulliver che, in 
seguito prima a un naufragio poi a una tempesta, s'imbatte in due popoli fantastici: i 
minuscoli lillipuziani e i giganti di Brobdingnag. In due parti, con tavole a colori e notizie 
su autore, opera e traduttrice. 
 
Il volo dell'aquilotto 
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Silvia Vignale 
Trieste : Emme, c1998 
42 p. : ill. ; 18 cm 
(Prime letture ; 12)  
Età: 5-6 
Blu, un aquilotto che a causa delle vertigini vive nella foresta invece che sui picchi 
montani come i fratelli, recupera la capacità di volare quando sua mamma rischia la vita 
per difenderlo da una pantera. Testo in caratteri molto grandi, illustrazioni a colori, notizie 
su autrice e illustratrice. 
 
Il segreto 
Francesca Lia Block ; traduzione di Andreina Tramacere 
Trieste : E. Elle, c1998 
113 p. ; 20 cm 
(Frontiere / collana diretta da Orietta Fatucci ; 32)  
Età: 13-16 
Dirk, che dal giorno del suicidio dei genitori, nel 1963, subito dopo la sua nascita, vive con 
la nonna paterna a Los Angeles, si confronta con le emozioni dell'adolescenza e i problemi 
che gli suscita dentro e fuori la sua segreta omosessualità. In due parti, senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. 
 
Terre rare 
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Gwyneth Jones ; traduzione di Emanuela Cutelli 
Milano : Mondadori, 1998 
138 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 37)  
Età: 13-15 
Dotata di poteri telecinetici, disadattata e aggressiva, Adele, 15 anni, scopre che un 
terreno dove amava rifugiarsi fin da bambina sta per essere sventrato da una compagnia 
mineraria alla ricerca di minerali rari e decide di impedirlo a tutti i costi.Romanzo rivolto 
alle giovanissime, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il violino del diavolo 
Armand Toupet ; illustrazioni di Marcel Laverdet 
Monte Cremasco : Cartedit, c1998 
127 p. : ill. ; 17 cm 
(Cartedit Pocket)  
Età: 11-14 
Durante una vacanza nelle lande della Sologne, dove possiede una casa, l'attrice 
ventisettenne Lydia s'innamora di Sylvain, affascinante guaritore dotato di straordinari 
poteri e di un violino magico su cui pesa un'inquietante leggenda. Tascabile illustrato in 
bianco e nero, con notizie sull'autore. 
 
Il mostro in scatola 
Lucia Tumiati ; illustrazioni di Monica Simoncini 
Firenze : Giunti, c1997 
123 p. : ill. ; 20 cm 
(Giunti Ragazzi Universale / collana diretta da Matteo Faglia. Under 10 ; 28)  
Età: 8-10 
Marco riceve in regalo una lucertola dallo zio appena tornato dall'America, ma mentre 
tenta di allevarla insieme all'amica del cuore Viola e con l'aiuto di Ahamed, immigrato 
dall'Africa, scopre ben presto che si tratta di tutt'altro animale... Illustrazioni in bianco e 
nero, notizie sull'autrice. 
 
La bella e la bestia 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1998 
95 p. : ill. ; 30 cm 
(Disneyana oro)  
Età: 6-8 
Inconsapevolmente e per puro amore Belle, ragazza francese graziosa e romantica, ma 
anche molto determinata, libera un principe dal maleficio che lo ha trasformato in una 
bestia dall'orrido aspetto. Illustrazioni a colori tratte dall'omonimo film. 
 
Dumbo 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1998 
88 p. : ill. ; 24 cm 
(Disneyana)  
Età: 6-8 
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L'elefantino Dumbo, che viene preso in giro dagli altri animali del circo per gli enormi 
orecchi, è destinato a lavorare in un numero con i pagliacci, ma si riscatta imparando a 
volare. Illustrazioni a colori tratte dall'omonimo film. 
 
Arcobaleno non lasciarmi solo! 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 1998 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 3-5 
Il gruppo di pesciolini dalle scaglie lucenti non accetta pesci sconosciuti e diversi, ma 
quando arriva lo squalo tutto il branco, guidato da Arcobaleno, si coalizza in aiuto del 
piccolo e indifeso Mariuccio, il nuovo venuto. Illustrazioni a colori, testo in grandi caratteri. 
 
Bobbel e il bicicamper 
Joke van Leeuwen ; illustrazioni di Antongionata Ferrari ; schede didattiche a cura di Anna 
Maria Gandolfi e Elio Giacone 
Torino : Il Capitello, 1998 
159 p. : ill. ; 17 cm 
(Leprotto lettore ; 42. Letture secondo ciclo : per valutare)  
Età: 9-11 
La piccola Bobbel vive insieme ai genitori in un bicicamper, con vari inconvenienti: poco 
spazio, niente luce se non si pedala e solo un pipistrello per amico! Presentazione su 
autrice e collana, disegni in bianco e nero, glossari sparsi e, in appendice, schede con 
domande di verifica e proposte operative. 
 
Raggio di Luna 
una storia raccontata da Winfried Wolf ; e illustrata da Nathalie Duroussy ; testo italiano 
di Angela Batignani 
Zürich : Nord-Sud, 1998 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 6-7 
Il piccolo indiano Raggio di Luna, senza genitori, abbandonato dalla tribù, vagabondando 
insieme al suo unico amico, un pony ferito, incontra la vecchia Rondine di Primavera, che 
prima di morire riuscirà a infondergli speranza nel futuro.Scene a colori su doppia pagina, 
testo in grandi caratteri. 
 
Filippo e il fiume magico 
Lucia Tumiati ; illustrazioni di Francesco Givone 
Firenze : Giunti, c1998 
124 p. : ill. ; 20 cm 
(Giunti Ragazzi Universale / collana diretta da Matteo Faglia. Under 10 ; 32)  
Età: 8-10 
Un anno di vita del piccolo Pippo: la madre sempre al lavoro, il padre emigrante in 
Germania, difficoltà scolastiche, nessun fratello, tanta solitudine dentro e fuori, eppure 
un'infinità di amici con cui parlare, come il fiume, il pettirosso, gli alberi.Tavole in bianco e 
nero, notizie sull'autrice. 
 
Zia Frankenstein 
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Allan Rune Pettersson ; illustrazione di copertina Pep Montserrat ; traduzione di Laura 
Cangemi 
Casale Monferrato : Piemme, 1998 
184 p. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Banda nera : a partire 
dai 10 anni ; 5)  
Età: 11-14 
Dopo la scomparsa del nipote la zia del dottor Frankenstein, creatore del noto mostro, ne 
raggiunge il castello diroccato ben decisa a restaurare sia quel rudere, con l'aiuto del 
vecchio Igor e del mostro stesso rianimato, sia il buon nome della famiglia, ora detestato 
da tutti.Senza illustrazioni. 
 
L'albero delle pere 
Milano : Dami, c1998 
[12] p. : ill. ; 9x10 cm 
Età: 2-4 
Quando vengono tagliati i pioppi che lo circondano il pero inizia a crescere rigoglioso, non 
scordando che solo lo scricciolo non l'aveva preso in giro nel periodo in cui era 
piccolo.Minicartonato sagomato a forma di pera, con breve testo in grandi caratteri 
maiuscoli sovrastato da scene a colori. 
 
I tre delitti di Anubi 
Didier Convard ; illustrazione di copertina Pep Montserrat ; traduzione di Michela Finassi 
Parolo 
Casale Monferrato : Piemme, 1998 
155 p. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Banda nera : a partire 
dai 10 anni ; 2)  
Età: 11-13 
Il tredicenne superdotato Quentin, figlio unico di genitori divorziati e con un padre 
poliziotto da lui aiutato tramite informazioni anonime, indaga su una serie di omicidi, in 
odor di vendetta, ai danni di anziani archeologi che nel 1962 avevano scoperto 
un'importante mummia in Egitto.Senza illustrazioni. 
 
Girandole 
Cynthia Rylant ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 1998 
81 p. ; 21 cm 
(Shorts ; 19)  
Età: 12-14 
Aiutata da un amico la dodicenne orfana Summer, che dall'età di 6 anni è vissuta con gli 
anziani e stravaganti zii May e Ob nella loro roulotte in Virginia, cerca di risollevare Ob 
dall'angoscia in cui è sprofondato alla morte di May.In prima persona, senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. 
 
Quella strega di Tulip 
Anne Fine ; traduzione di Beatrice Masini 
Milano : Bompiani, 1998 
165 p. : ill. ; 24 cm 
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(I Delfini Bompiani)  
Età: 12-14 
Natalie narra l'intenso rapporto vissuto tra infanzia e adolescenza con Tulip, turbolenta, 
disagiata e piromane, prima lasciandosi coinvolgere nei suoi scherzi inquietanti, poi 
cercando di allontanarla pur sentendosi in colpa.In tre parti, senza illustrazioni, con 
prefazione e notizie sull'autrice. 
 
Il favoloso Scribbolo 
Philip Ridley ; traduzione di Angela Ragusa ; illustrazioni di Chris Riddell 
Milano : Mondadori, 1998 
175 p. : ill. ; 25 cm 
(Contemporanea)  
Età: 9-11 
Bailey, bambino balbuziente che sta vivendo una difficile situazione familiare, apprende da 
un coetaneo disabile del suo quartiere la leggenda dello Scribbolo, creatore di graffiti 
colorati sul cemento.Illustrazioni in bianco e nero e nei risvolti di sovraccoperta foto 
dell'autore e notizie su di lui. 
 
Da quando sono tornata 
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini 
Milano : Mondadori, 1998 
176 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 49)  
Età: 11-14 
Brunisa, 14 anni, narra in un diario dal duplice taglio, privato e pubblico, un suo anno di 
vita, trascorso prima a Genova poi a Roma, dopo il rientro in Italia nel '45 con i genitori, 
che in seguito alle leggi razziali si erano rifugiati in Svizzera perché ebrei.Disegni al tratto, 
notizie sull'autrice. 
 
Una ragazza modello 
Cynthia Voigt ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 1998 
175 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 59)  
Età: 12-14 
Persa una gamba in un incidente stradale di cui generosamente non accusa il responsabile 
Isobel, detta Izzy, 15 anni, americana di buona famiglia borghese, deve confrontarsi con 
una nuova esistenza che non ammette ipocrisie né superficialità.Romanzo rivolto alle 
giovanissime, in prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Kamillo Kromo 
Altan 
Trieste : E. Elle, c1998 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
Dopo aver avuto tanti problemi per il loro color rosso, che li rendeva facili prede, i 
camaleonti sono ora capaci di cambiare colore e di mimetizzarsi, tutti tranne il piccolo 
Kamillo Kromo, che però sa fare ben altro...Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e 
alcune pagine a fumetti. 
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Il salto più lungo 
Fiona May, Paola Zannoner 
Firenze : Giunti, c1998 
143 p. : ill. ; 24 cm 
(T-shirt / collana diretta da Matteo Faglia. Large)  
Età: 10-14 
Scritta in parte dalla stessa atleta una biografia di Fiona May, inglese di origine 
giamaicana: l'impegno nello sport, la strepitosa carriera, il trasferimento a Firenze con il 
matrimonio.Disegni al tratto, brani autobiografici in corsivo, tabella delle vittorie della 
campionessa, notizie sulle autrici. 
 
La figlia del cuculo 
Suzanne Freeman ; traduzione di Giovanni Luciani 
Milano : Mondadori, 1998 
176 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 62)  
Età: 12-14 
Estate 1962: Mia, 13 anni, che racconta, è ospite della zia nel Tennessee in attesa di 
notizie sui suoi genitori scomparsi e intanto, fra ricordi e turbamenti, cerca con rabbia di 
accettare se stessa e gli altri.Romanzo rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice. 
 
Smitty 
Kristen D. Randle ; traduzione di Sandra Grieco 
Milano : Mondadori, 1998 
176 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 63)  
Età: 12-15 
Ginny, che frequenta l'ultimo anno delle superiori nella città dove si è trasferita, cerca con 
un amico di sbloccare i traumi del bel coetaneo Smitty, il quale è intelligente e sensibile, 
ma non parla né si fa toccare.Romanzo rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il ragazzo elettrico 
Garry Kilworth ; traduzione di Francesco Saba Sardi 
Milano : Mondadori, 1998 
102 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Fantascienza ; 12)  
Età: 12-14 
Anno 2061: Filocaldo, 13 anni, orfana, che con altri ragazzi di strada vive in una discarica 
di cui aggiusta pezzi elettrici, sgomina la banda del Ratto insieme a un amico non 
vedente, dotato come lei di speciali abilità.In prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autore. 
 
La cosa più importante 
Antonella Abbatiello 
Firenze : Fatatrac, c1998 
[24] p. : ill. ; 22 cm 
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Età: 3-4 
Su ogni pagina sinistra un animale a turno spiega qual è la cosa più importante per lui 
(per la giraffa è per esempio il collo lungo), sotto la piegatura di quella destra la reazione 
degli altri animali all'affermazione.Breve testo in caratteri molto grandi, illustrazioni a 
colori. 
 
La morte arriva per posta 
Christopher Pike ; traduzione di Emanuela Cutelli 
Milano : Mondadori, 1998 
171 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Giallo ; 53)  
Età: 12-14 
Sette diciottenni di Los Angeles si ritrovano impigliati in una spirale di sospetto reciproco 
quando un anonimo li costringe ad atti umilianti minacciando di denunciarne un 
involontario omicidio su cui avevano taciuto.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
La principessa Birichina 
Babette Cole 
Trieste : E. Elle, c1993 (stampa [1999]) 
[56] p. : ill. ; 18 cm 
(Un libro in tasca ; 62)  
Età: 4-6 
Non volendo assolutamente sposarsi la principessa Birichina sottopone i suoi pretendenti a 
prove terribili; solo Belmoro riesce a superarle, ma la ragazza, che è piena di risorse, non 
si scoraggia...Tascabile con breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e notizie 
sull'autrice. 
 
Un amore per Kathi 
Dagmar Chidolue ; illustrazione di copertina Filippo Brunello ; traduzione di Enrica Albites-
Coen 
Casale Monferrato : Piemme, 1998 
211 p. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Banda rosa : a partire 
dai 13 anni ; 3)  
Età: 12-14 
Durante una vacanza in Inghilterra l'adolescente Katharina incontra lo studente 
universitario nigeriano Azuka e tra i due nasce a poco a poco un'intensa storia d'amore, 
contrastata un po' da tutti quelli che li conoscono.Romanzo rivolto alle giovanissime, 
senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Bambini di tutti i colori 
Donata Montanari 
Milano : Fabbri, 1998 
[26] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 4-6 
Da Edwin, che vive nelle Filippine, ha il padre pescatore e mangia riso, a Kiri, che dalla 
sua casa in Nuova Zelanda vede i delfini in mare, una rassegna di bambini, usi e costumi 
di tanti paesi del mondo.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, notizie sull'autrice. 
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Tin-Su-Ton 
Elisabetta Jancovich, Massimo Alfaioli 
Varese : La Coccinella, c1998 
39 p. : ill. ; 17 cm 
(Narrattiva : dai 4 ai 7 anni / collana ideata da Emanuela Bussolati ; 8)  
Età: 4-6 
Il tenero camaleonte Tin-Su-Ton, escluso dalla comunità per il suo strambo uso dei colori, 
fa innamorare l'affascinante Pigmenta e viene così rivalutato dagli amici.Testo in grandi 
caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori su pagine di cartoncino rilegate a spirale e in 
parte ripiegate, con fori, finestrelle e fustellati per l'animazione della storia. 
 
Bentornato Belisario : il pipistrello più solitario del mondo 
Rose Impey, Shoo Rayner 
Milano : Mursia, c1998 
45 p. : ill. ; 20 cm 
Età: 6-8 
Belisario, ultimo discendente della stirpe dei pipistrelli dalle grandi orecchie del suo paese, 
si sente molto solo e fa allora un viaggio in Europa per incontrare qualcuno dei suoi 
simili.Testo in grandi caratteri, disegni al tratto e, nelle pagine finali, vignette e curiosità 
sui pipistrelli. 
 
Il maiale schizzinoso 
Milano : Fabbri, c1998 
[12] p. : ill. ; 22 cm 
(Bottoni sonori)  
Età: 3-4 
I maiali della fattoria si rifiutano di stare nello sporco e il contadino è costretto allora a 
dare una bella pulita.Cartonato con breve testo in grandi caratteri e congegno sonoro 
applicato sulla terza di copertina, che riproduce il verso del maiale ed emerge a ogni 
doppia pagina dal foro ritagliato nelle illustrazioni a colori. 
 
Il dinosauro vanitoso 
Milano : Fabbri, c1998 
[12] p. : ill. ; 22 cm 
(Bottoni sonori)  
Età: 3-4 
Dino il dinosauro è molto vanitoso, ma poi si accorge che anche gli altri dinosauri sono 
belli quanto lui.Cartonato con breve testo in grandi caratteri e congegno sonoro applicato 
sulla terza di copertina, che riproduce il verso di un animale ed emerge a ogni doppia 
pagina dal foro ritagliato nelle illustrazioni a colori. 
 
Candy la torta 
illustrazioni di George Turner ; ideazione di Matthew White ; testi di Mirna J. Alcalay 
Novara : Istituto Geografico De Agostini, c1998 
[14] p. : ill. ; 10x12 cm 
Età: 3-4 
La torta al cioccolato con canditi Candy ha tanti amici, molto differenziati l'uno 
dall'altro.Contrari esplicati attraverso scene a colori con breve testo e, applicato sulla 
copertina sagomata del minicartonato, un pupazzo sonoro di gomma in forma di torta. 
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L'ecologia 
Barbara Gallavotti 
Rimini : Idealibri, c1998 
94 p. : ill., foto ; 21 cm 
(Iperlibri della scienza / un'enciclopedia diretta da Giovanni Carrada ; 14)  
Età: 10-12 
Cicli naturali come lo scambio energetico e la piramide alimentare, gli habitat, le diversità 
biologiche e altre nozioni di ecologia.Illustrazioni e foto a colori con didascalie, indice 
analitico, rimandi ad altre pagine del libro e a quelle di altri volumi della serie per 
approfondimenti. 
 
Il piccolo mostro 
scritto da Jeanne Willis ; illustrato da Susan Varley 
Trieste : E. Elle, c1989 (stampa 1998) 
[32] p. : ill. ; 18 cm 
(Un libro in tasca ; 45)  
Età: 4-5 
In fondo alla foresta, dentro una grotta insieme alla sua mamma, vive Dragoncello, un 
piccolo mostro gentile e beneducato che ha paura dei bambini.Racconto breve in forma di 
filastrocca, illustrato a colori, con notizie su autrice e illustratrice. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
di Victor Hugo ; illustrato da Tony Smith 
Novara : Istituto Geografico De Agostini, c1998 
64 p. : ill., foto ; 27 cm 
(In primo piano. Classici)  
Età: 10-13 
Parigi, 1482: Quasimodo, campanaro di Notre-Dame, deforme ma forte e coraggioso, si 
allea con gli zingari, a fianco della bella Esmeralda, contro l'alto magistrato Frollo che ha 
in odio la comunità della Corte dei Miracoli.Rielaborazione illustrata a colori, con foto, 
introduzione, notizie sparse e appendice sull'opera e sul suo autore. 
 
La nascita di Fortunata 
Firenze : Salani, c1998 
[28] p. : ill. ; 10x11 cm 
(I pockettini)  
Età: 2-4 
Dall'uovo che gli è stato affidato da una gabbiana morente il gatto Zorba vede finalmente 
uscire la piccola Fortunata; ma c'è un problema: il cibo che mangiano i felini piacerà 
anche alla gabbianella?Minicartonato con breve testo e illustrazioni a colori tratte dal film 
La gabbianella e il gatto. 
 
Il lupetto mannaro 
Paul van Loon ; illustrazioni di Hugo van Look 
Firenze : Salani, c1998 
152 p. : ill. ; 19 cm 
(I criceti : storie che girano / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 56)  
Età: 9-11 
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Al compimento dei 7 anni Dolfi scopre che a ogni plenilunio diventa un piccolo lupo 
mannaro per tre notti e, dapprima spaventato, scopre poi che la sua diversità comporta 
anche alcuni vantaggi...Disegni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Cora e l'orecchio giallo-limone 
una storia di Katja Reider ; illustrata da Angela von Roehl 
Milano : Jaca Book, 1999 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-6 
Quando il montone le dipinge di rosa l'orecchio giallo la pecora Cora si sente finalmente 
uguale alle altre pecore, salvo scoprire poi che il montone l'aveva ingannata e che il suo 
orecchio è sempre rimasto giallo!Illustrazioni a colori. 
 
Sono grasso 
Chiara Rapaccini 
Trieste : Emme, c1999 
[20] p. : ill. ; 23 cm 
(Viperette / collana diretta da Chiara Rapaccini)  
Età: 5-6 
Il bambino protagonista, gran mangione e bello grasso, scopre che Marta, la bambina di 
cui si è innamorato vedendone il volto in foto, è grassa come lui e bellissima!In prima 
persona, con brevissimo testo stampatello in grandi caratteri inserito nelle illustrazioni a 
colori su tutta pagina, alcune delle quali con balloon. 
 
Z la formica : la storia 
Ellen Weiss ; basato sulla sceneggiatura di Todd Alcott e Chris Weitz & Paul Weitz 
Milano : Mondadori, 1999 
126 p., [8] p. di tav. : foto ; 20 cm 
Età: 9-12 
La formica Z, uno fra i milioni di operai della sua colonia, s'innamora della principessa Bala 
e per poterla vedere si camuffa da soldato, rischiando di morire in battaglia, sventando un 
complotto e diventando un eroe.Fotogrammi a colori tratti dall'omonimo film 
d'animazione. 
 
C'era un milione di anni fa... 
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Laura Cultrera 
Trieste : E. Elle, c1999 
78 p. : ill. ; 18 cm 
(Le letture / collana diretta da Orietta Fatucci ; 125. Terzo livello : copertina blu)  
Età: 7-9 
Ala, una bambina preistorica di 7 anni dotata di un'intelligenza e di un coraggio davvero 
speciali, scopre il fuoco e inoltre diventa pittrice delle caverne.Testo in grandi caratteri, 
disegni in bianco e nero, notizie su autrice e illustratrice. 
 
Faustino, Mefisto e Jimmy il computer 
Ennio Cavalli 
Monte Cremasco : Cartedit, c1999 
79 p. : ill. ; 19 cm 
(Racconti del Castello senza tempo / collana diretta da Giorgio Tabanelli ; 13)  
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Età: 10-11 
Faustino, novello Faust, fa un patto con l'inquietante maestro di scuola Mefisto, 
rinunciando al candore dell'infanzia in cambio della conoscenza e di un crescente potere 
che lo porterà a successi imprenditoriali e politici.Disegni in bianco e nero, notizie 
sull'autore, una sezione di domande per la verifica della comprensione, giochi ispirati alla 
storia e spunti per approfondimenti. 
 
Mamma mia, basta magia! : una storia di affettuose stregonerie 
scritta da Gardi Hutter ; e illustrata da Catherine Louis 
Zürich : Nord-Sud, c1999 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
La piccola Bice non è contenta di avere una mamma capace di mille stregonerie e ne 
vorrebbe una normale, ma poi, grazie a un magico budino e a un viaggio sulla scopa, 
inizia ad apprezzarne le straordinarie qualità.Illustrazioni a colori. 
 
Arcobaleno : il pesciolino più bello di tutti i mari 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 1999 
[14] p. : ill. ; 16 cm 
Età: 3-5 
Seguendo il consiglio del saggio Ottopiedi il pesciolino Arcobaleno, bellissimo ma solo e 
infelice, dona agli altri pesci parte delle sue scaglie lucenti, sacrificando così la propria 
vanità ma guadagnandosi tanti amici.Cartonato illustrato a colori, con testo in grandi 
caratteri. 
 
I Cambiaforma 
Kate Thompson ; traduzione di Paolo Canton 
Milano : Mondadori, 1999 
152 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Fantasy ; 16)  
Età: 12-14 
La dublinese Tess, 13 anni, conosce Kevin, quasi 15, in grado come lei di trasformarsi in 
qualsiasi animale, e i due Cambiaforma raggiungono insieme l'Artide, dove giganteschi 
esseri stanno iniziando a divorare il pianeta.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Basta guardare il cielo 
Rodman Philbrick 
Milano : Bompiani, 1999 
179 p. ; 19 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 84. Storie)  
Età: 12-15 
Max, un adolescente difficile che vive con i nonni materni perché orfano di madre, uccisa 
da suo padre, racconta dell'intenso legame di amicizia e complementarità instaurato con 
Kevin, detto Freak, un coetaneo disabile.Senza illustrazioni, con glossario dei termini 
utilizzati da Freak e notizie sull'autore. 
 
Burp! 
Michael Rosen ; traduzione di Marina Baruffaldi ; illustrazioni di Tony Ross 
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Milano : Mondadori, 1999 
56 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. -8 ; 39)  
Età: 6-7 
Grazie agli straordinari rutti che riesce a fare in qualsiasi momento lo desideri, Bertha, 9 
anni, diventa una celebrità contesa nel mondo dello spettacolo, ma tanta fama si rivela 
ben presto più fastidiosa che piacevole...Testo in grandi caratteri, disegni al tratto, notizie 
sull'autore. 
 
Melody è tornata! 
Linda Joy Singleton 
Milano : Sperling & Kupfer, c1999 
134 p. ; 18 cm 
(Narrativa junior ; 20. Un fantasma per sorella ; 2)  
Età: 9-12 
Miranda, 11 anni, che dopo il matrimonio della madre soffre di gelosia nei confronti della 
prepotente sorellastra Heather, aiuta a nascondersi la sorella-fantasma Melody, fuggita da 
Fantasmilandia per restare tra i vivi.Senza illustrazioni, con tre adesivi inseriti nel tascabile 
come gadget. 
 
Vede oltre gli alberi 
Michael Dorris ; illustrazione di copertina Alessandra Cimatoribus ; traduzione di Angela 
Negro 
Casale Monferrato : Piemme, 1999 
151 p. ; 22 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie rossa : a partire dai 
12 anni ; 36)  
Età: 12-14 
Noce, che dopo l'iniziazione tribale ha assunto il nome di Vede oltre gli alberi per le sue 
capacità percettive, accompagna Fuoco-grigio alla ricerca di un luogo che l'anziano vide 
da giovane e non ha più ritrovato.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore e 11 adesivi 
allegati come gadget. 
 
Triste e allegra 
Pippa Goodhart ; illustrazioni di Stephen Lambert 
Milano : Mondadori, 1999 
48 p. : ill. ; 22 cm 
(Banane blu ; 20)  
Età: 5-6 
Un giorno il piccolo Tobia, che vive con i genitori e le sorelline vicino al mare, pesca una 
sirena e la porta a casa per farci amicizia.Testo in grandi caratteri maiuscoli, illustrazioni a 
colori con balloon. 
 
La gallinella zoppa 
Maddie Stewart ; illustrazioni di Bee Willey 
Milano : Mondadori, 1999 
47 p. : ill. ; 22 cm 
(Banane blu ; 19)  
Età: 5-6 
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Una gallinella zoppa scampata alla morte cova senza distinzione tutte le uova che un 
bambino le procura, ritrovandosi così mamma perfino di uno struzzo e di due pavoni!Testo 
in grandi caratteri maiuscoli, illustrazioni a colori con balloon. 
 
L'uccello d'oro 
Berlie Doherty ; illustrazioni di John Lawrence 
Milano : Mondadori, 1999 
44 p. : ill. ; 22 cm 
(Banane rosse ; 12)  
Età: 7-8 
Andrea, che da quando è morto suo padre ha problemi di comunicazione, sorprende tutti 
con la sua straordinaria mimica interpretando l'uccello d'oro in una recita scolastica 
ispirata alla Bella Addormentata.Illustrazioni a colori, notizie sull'autrice, glossario delle 
parole difficili incontrate nel testo e una pagina bianca per annotarne altre. 
 
Le straordinarie avventure di Zupper Boy! 
Damon Burnard 
Milano : Bompiani, 1999 
100 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 82. Avventura)  
Età: 7-9 
Zupper Boy, identità segreta di un dodicenne che a causa di un incidente ha assunto 
sembianze di lattina e superpoteri, libera uno scrittore per ragazzi che è stato 
rapito.Giochi e vignette in bianco e nero integrati con il testo, rimandi interni tipo libro 
game, prefazione, notizie sull'autore. 
 
La pecorella nera 
Eleonore Schmid ; testo italiano di Cristina Trombara 
Zürich : Nord-Sud, 1999 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
Una pecorella dal manto nero si sente un'intrusa nel gregge di pecore bianche e fugge nel 
bosco, dov'è accolta con gentilezza dagli animali selvaggi, ma quando arriva l'inverno 
alcuni vanno in letargo, altri emigrano.Illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
Festa di compleanno 
Paula Fox ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 1999 
81 p. ; 21 cm 
(Shorts ; 22)  
Età: 11-14 
Le difficoltà dell'undicenne Paul, che non riesce ad amare né accettare il fratellino down 
Jacob, nei cui confronti prova soltanto avversione per la sua goffaggine e per le premure 
che riceve dal resto della famiglia.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il regno perduto 
Philippe Delerm ; traduzione di Giampaolo Mauro ; illustrazioni di Raffaella Ligi 
Milano : Mondadori, 1999 
101 p. : ill. ; 21 cm 
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(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 53)  
Età: 11-14 
Serge, 12 anni, che abita in un paesino francese del sud, racconta della sua amicizia con 
la coetanea Marine, tra gite in bici, passeggiate all'alba e azioni di protesta contro 
l'apertura in zona di una centrale nucleare.Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Anni di cane 
Sally Warner ; illustrazioni dell'autrice ; traduzione di Luciana Pugliese 
Casale Monferrato : Piemme, 1999 
183 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie arancio : a partire 
dai 9 anni ; 40)  
Età: 10-12 
Case, 12 anni, giunto da poco a Filadelfia dopo l'arresto di suo padre, riesce a farsi degli 
amici nella nuova scuola grazie a un divertente fumetto da lui disegnato per il giornalino 
studentesco.Disegni al tratto, notizie sull'autore e, come gadget, un orologio, alcuni 
adesivi e un gioco a premi. 
 
Il rispetto a piccoli passi 
Sylvie Girardet ; illustrazioni di Puig Rosado ; traduzione e adattamento di Matteo 
Schianchi 
Milano : Motta Junior, 1999 
46 p. : ill. ; 25 cm 
(A piccoli passi)  
Età: 7-9 
Osservando due famiglie di animali umanizzati s'imparano da un lato le buone maniere, 
dall'altro i comportamenti che vanno invece evitati, a casa e fuori.Illustrazioni a colori, 
curiosità, atteggiamenti maleducati tipici degli adulti, un test per verificare le nozioni 
apprese, notizie su autrice e illustratore. 
 
Una foto nel buio 
Gillian Cross ; traduzione di Giovanna Albio 
Milano : Mondadori, 1999 
152 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Super ; 31)  
Età: 12-14 
Charlie, appassionato fotografo dilettante, difende Peter, uno strano ragazzo suo 
compagno di scuola, dalle persecuzioni degli altri alunni, convinti che abbia malefici poteri 
magici, e ne scopre così l'incredibile segreto.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Dumbo 
Walt Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c1999 
95 p. : ill. ; 30 cm 
(Disneyana oro)  
Età: 6-8 
L'elefantino Dumbo, che viene preso in giro dagli altri animali del circo per gli enormi 
orecchi, è destinato a lavorare in un numero con i pagliacci, ma si riscatta imparando a 
volare.Illustrazioni a colori tratte dall'omonimo film. 
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L'elefantino al Polo Nord 
illustrazioni di Simona Cillario ; testo di Sofia Gallo 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c1999 
30 p. : ill. ; 18 cm 
(Fiabe in famiglia ; 29)  
Età: 6-8 
L'elefantino Big Big ha visto le immagini di una città su un libro illustrato e, spinto dalla 
curiosità, si mette in cammino, ma fra disavventure e colpi di fortuna finirà per 
raggiungere il Polo Nord!Illustrazioni a colori. 
 
Candido, ovvero, Un sogno fatto in Sicilia 
Leonardo Sciascia ; a cura di Anna Baglione 
Milano : Adelphi ; Scandicci : La Nuova Italia, 1999 
xiv, 157 p. ; 21 cm 
(Iride : letture per la scuola superiore / collana diretta da Daniela Bertocchi ; 4)  
Età: 15-17 
Il divorzio dei genitori, il suicidio del padre, i rapporti con i mondi contadino e politico, 
l'amicizia con un prete, l'amore per Paola e altre vicende del ricco comunista siciliano 
Candido dalla nascita nel '43 al 1977.Senza illustrazioni, con introduzione biobibliografica, 
note a piè di pagina e appendice comprensiva di esercizi, approfondimenti, bibliografia e 
stralci da opere in tema. 
 
Giobbe : romanzo di un uomo semplice 
Joseph Roth ; a cura di Vito Maistrello 
Milano : Adelphi ; Scandicci : La Nuova Italia, 1999 
xviii, 238 p. : c. geogr. ; 21 cm 
(Iride : letture per la scuola superiore / collana diretta da Daniela Bertocchi ; 1)  
Età: 15-17 
Dalla Russia zarista del primo Novecento l'ebreo Mendel emigra con la famiglia a New 
York, dove già abita uno dei figli, ma deve lasciare in patria il minore, epilettico, a cui 
continua però a pensare con struggente nostalgia.In due parti, senza illustrazioni, con 
introduzione biobibliografica, note a piè di pagina e appendice comprensiva di esercizi, 
approfondimenti, una carta geografica, bibliografia e stralci da opere in tema. 
 
Tenerezza 
Robert Cormier ; traduzione di Giovanni Luciani 
Milano : Mondadori, 1999 
164 p. ; 20 cm 
(Supertrend : oltre i confini dell'adolescenza : i più bei romanzi per giovani adulti)  
Età: 14-18 
Sullo sfondo di cittadine e strade americane l'incontro, dall'esito drammatico, di due 
solitudini, quella di un giovane omicida appena uscito di riformatorio e quella di una 
quindicenne fuggita di casa.Testo parzialmente in prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autore. 
 
Testamappa 
Lesley Howarth ; traduzione di Dario Fonti 
Milano : Mondadori, 1999 
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116 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Fantascienza ; 20)  
Età: 12-14 
Perenne vagabondo con il padre tra dimensioni spazio-temporali Boothe, ovvero 
Testamappa, 12 anni e strani poteri, giunge in una cittadina inglese dove trova la sua 
madre terrestre e tutto un mondo da cui è doloroso staccarsi.Senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice. 
 
Più alto del cielo 
Klaus Hagerup 
Milano : Bompiani, 1999 
202 p. ; 20 cm 
(I Delfini Bompiani / collana diretta da Antonio Faeti ; 86. Storie)  
Età: 11-14 
Entrambe solitarie e scorbutiche la dodicenne Mari e la sua insegnante in pensione 
diventano amiche e la ragazza incoraggia e aiuta l'anziana donna a ritrovare il suo unico, 
grande amore, mai rivisto da quand'era giovane.Senza illustrazioni, con prefazione e 
notizie sull'autore. 
 
Il sasso color di luna 
Maurizio Giannini ; a cura di Giovanna Franciotti 
Milano : Signorelli, 1999 
187 p. ; 21 cm 
(Narrativa per la scuola)  
Età: 12-14 
Da quando ha trovato un sasso decorato con segni misteriosi, che crede di provenienza 
extraterrestre, la vita di Quinto, ragazzotto di campagna un po' grasso e spesso con la 
testa fra le nuvole, cambia completamente.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore, note 
a piè di pagina ed esercizi correlati ai singoli capitoli. 
 
Il brutto anatroccolo 
illustrazioni di Maria Mantovani e Renzo Barsotti 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c1999 
21 p. : ill. ; 28 cm 
(Le fiabe più belle)  
Età: 5-7 
Un anatroccolo, deriso dagli altri animali e dagli esseri umani perché brutto e diverso dai 
suoi fratelli, trascorso l'inverno si ritrova trasformato in un bellissimo cigno.Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori su doppia pagina, rilegatura con punto metallico. 
 
Dov'è finita Giulietta? 
Janet Taylor Lisle ; traduzione di Antonella Borghi ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli 
Milano : Mondadori, 1999 
104 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 69. Gli investigatori 
dell'ignoto ; 2)  
Età: 9-11 
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Giulietta, la gatta siamese che Angela ha affidato a Mini mentre lei starà via per un anno 
in Messico, è sparita, così Mini, insieme a Georgina e Walter, interroga un oracolo tipo 
planchette per scoprire dov'è finita.Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
Messaggio dalla piccola fiammiferaia 
Janet Taylor Lisle ; traduzione di Antonella Borghi ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli 
Milano : Mondadori, 1999 
102 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 69. Gli investigatori 
dell'ignoto ; 3)  
Età: 10-11 
Walter, ragazzino introverso, indagando sulle proprie misteriose origini con l'aiuto di 
Georgina e Mini scopre una realtà sconvolgente, mentre intanto iniziano a giungergli strani 
messaggi da parte della madre morta...Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
Angela e gli alieni 
Janet Taylor Lisle ; traduzione di Antonella Borghi ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli 
Milano : Mondadori, 1999 
101 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 69. Gli investigatori 
dell'ignoto ; 4)  
Età: 10-12 
Angela, che si era trasferita in Messico dal padre per un anno e che ora ha 11 anni, è 
finalmente tornata, ma non è più la stessa e sembra lontana anni luce dalle amiche del 
cuore di un tempo: cosa le sarà accaduto?Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
Cosa c'è dietro le stelle? 
Jostein Gaarder ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di Paolo Cardoni 
Firenze : Salani, c1999 
155 p. : ill. ; 21 cm 
Età: 10-12 
Lik e Lak, unici bambini del luogo dov'è stata creata la Terra, partono all'esplorazione del 
nostro pianeta, mossi sia da curiosità sia da una missione: far capire ai terrestri che il 
mondo è una favola e la vita un dono.Disegni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Le gemelle 
John Wallace 
Milano : Fabbri, 1999 
32 p. : ill. ; 20 cm 
(I girini)  
Età: 5-6 
Le gemelle Nina e Tina devono scrivere tutto su se stesse per un compito e ne viene fuori 
un lavoro a quattro mani che illustra tutte le loro diversità e vince il primo premio!Scritte 
in grandi caratteri tipografici diversi e illustrazioni a colori, con pagine rosa per Nina e 
verde per Tina, affiancate per evidenziare le differenze. 
 
Il Signor Tazzina 
Maria Sole Macchia 
Milano : Fabbri, 1999 
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[28] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 5-7 
Un illustratore distratto lascia senza un orecchio un personaggio, il quale, chiamato Signor 
Tazzina e deriso da tutti, scopre però che la diversità può essere un vantaggio, rifiuta di 
farsi completare e apre un bar.Illustrazioni a colori, testo in grandi caratteri e notizie 
sull'autrice. 
 
Pimpa e la Pimpa gemella 
Altan 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1999 
47 p. : ill. ; 21 cm 
(Le due lune a colori / collana diretta da Tullia Colombo ; 29. Gli amici di Pimpa)  
Età: 5-7 
Un mattino la Pimpa si ritrova con una gemella uscita dallo specchio: peccato che, avendo 
gusti tutti diversi dai suoi, come compagna di giochi non sia poi un granché!Testo in 
grandi caratteri maiuscoli, illustrazioni a colori. 
 
Il bacio 
testo di Didiér Levy ; disegni di Gilles Rapaport 
Bergamo : Larus, c1999 
24 p. : ill. ; 20 cm 
(Stella cometa : storie da raccontare ai bambini dai 3 anni / direzione della collana Sabina 
Maggi ; 3)  
Età: 3-5 
Un topolino tutti i giorni bacia un gatto sulla punta del naso e il gatto, dapprima 
contrariato, finisce con l'affezionarglisi.Testo in caratteri di diverse grandezze, con alcuni 
modi di dire e parole opportunamente contrassegnati e spiegati nel breve glossario 
illustrato finale, illustrazioni a colori. 
 
No all'intolleranza e al razzismo 
Florence Dutheil, Henri Fellner 
Trieste : Emme, c1999 
[48] p. : ill. ; 18 cm 
(Per cominciare / collana diretta da Nicoletta Costa ; 30)  
Età: 6-8 
Analisi del concetto di razzismo e proposte di comportamento per situazioni in cui si 
rischia di lasciarsi andare ad atteggiamenti intolleranti, violenti o anche di semplice disagio 
nei confronti di chi è diverso da noi.Breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Arcobaleno : il pesciolino più bello di tutti i mari 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 1999 
[28] p. : ill. ; 47 cm 
Età: 3-5 
Seguendo il consiglio del saggio Ottopiedi il pesciolino Arcobaleno, bellissimo ma solo e 
infelice, dona agli altri pesci parte delle sue scaglie lucenti, sacrificando così la propria 
vanità ma guadagnandosi tanti amici.Volume di grandi dimensioni illustrato a colori. 
 
Una semplice storia d'amore 
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Piotr Wilkon ; illustrazioni di Jozef Wilkon ; traduzione e adattamento di Marta Rutigliano 
Milano : Motta Junior, 1999 
29 p. : ill. ; 28 cm 
(I cuccioli)  
Età: 5-7 
Un giovane leopardo della savana si avventura per la prima volta a cacciare da solo nel 
buio della giungla, quando incontra una splendida pantera ed è amore a prima vista; ma 
riuscirà l'amore a prevalere sulle loro diversità?Illustrazioni a colori, notizie sull'illustratore. 
 
In punta di piedi 
Rachel Vail 
Milano : Fabbri, 1999 
184 p. ; 20 cm 
(I Delfini. L'anello dell'amicizia)  
Età: 9-11 
La dodicenne Cornelia Jane, detta C.J., comincia a essere insofferente alle limitazioni che 
le impone la danza, su cui peraltro gravano le aspettative della madre che sognava per sé 
un avvenire di ballerina.Romanzo rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice e su un altro libro della serie. 
 
Un anno in questa scuola di matti? : e come faccio a resistere? 
Yvonne Coppard ; traduzione di Carola Proto 
Milano : Mondadori, 1999 
234 p. ; 18 cm 
(Le ragazzine ; 30)  
Età: 11-14 
Diventati ricchi grazie a una lotteria i genitori mandano Annie in un eccentrico college 
nella campagna londinese, dove più che le materie scolastiche si apprendono norme di 
comportamento per frequentare l'alta società.Rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni. 
 
Gaspare 
una storia raccontata e illustrata da Eric Battut 
Milano : Arka, c1999 
[28] p. : ill. ; 33 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 5-7 
Gaspare la falena tenta invano di farsi accettare dalle farfalle dalle ali colorate, anche 
cercando di trasformare il colore delle proprie, ma quando conosce la falena Iolanda 
scopre di poter essere felice anche restando tutto nero.Testo in grandi caratteri e 
illustrazioni a colori. 
 
Caro Me Stesso 
Galila Ron-Feder ; illustrazioni di Carmen Lucini ; traduzione di Carla Leidlmair Festi 
Casale Monferrato : Piemme, 1999 
151 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da José Luis Cortés Salinas. Serie arancio : a partire 
dai 9 anni ; 44)  
Età: 10-12 
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Affidato a una ricca famiglia di Haifa e invitato con insistenza a scrivere un diario, Zion, 9 
anni, dapprima riluttante, ci prende sempre più gusto, almeno fino a quando non decide 
di sostituire le lettere a se stesso con quelle a una vera amica.In prima persona, con 
disegni al tratto e notizie sull'autrice. 
 
Abuk, il ragazzo che liberava i pesci 
Sandra Sei ; illustrazioni di Filippo Brunello 
Padova : Edizioni Messaggero Padova, c1999 
45 p. : ill. ; 22 cm 
(I gatti bianchi / collana diretta da Roberta Grazzani. Lettori dai quattro anni)  
Età: 5-6 
Quando il giovane Abuk decide di andar via dalla sua isola e da casa sua sono i pesci, che 
tante volte ha salvato dalle reti dei pescatori, ad aiutarlo a trovare l'occorrente e a 
costruirsi una barca.Testo in grandi caratteri, disegni a colori, notizie su autrice e 
illustratore. 
 
Arcobaleno non lasciarmi solo! 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 1999 
[14] p. : ill. ; 16 cm 
Età: 3-5 
Il gruppo di pesciolini dalle scaglie lucenti non accetta pesci sconosciuti e diversi, ma 
quando arriva lo squalo tutto il branco, guidato da Arcobaleno, si coalizza in aiuto del 
piccolo e indifeso Mariuccio, il nuovo venuto.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori 
con alcuni dettagli in lamina luccicante. 
 
Papà! 
Philippe Corentin 
Milano : Babalibri, c1999 
[28] p. : ill. ; 25x29 cm 
Età: 3-5 
Un bambino e un cucciolo di mostro stanno per fare la nanna: peccato che il letto sia lo 
stesso e che ciascuno dei due si spaventi terribilmente alla vista, inaspettata, 
dell'altro!Breve testo in grandi caratteri e tavole a colori. 
 
Manuale di cattiveria per piccoli lupi 
Ian Whybrow 
Milano : Fabbri, 1999 
145 p. : ill. ; 24 cm 
(I Delfini)  
Età: 8-10 
Nelle lettere di Piccolo Lupo, che è stato spedito dai genitori alla scuola dello zio 
Zannatosta per imparare le cattive maniere, il racconto delle sue disavventure e di come 
poi decide di non diventare cattivo.Illustrazioni a colori, prefazione, notizie su autore e 
illustratore. 
 
Ti odio 
Graham McNamee ; traduzione di Andreina Tramacere 
Trieste : E. Elle, c1999 
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142 p. ; 20 cm 
(Frontiere / collana diretta da Orietta Fatucci ; 42)  
Età: 14-16 
Alice non ha più una voce normale da quando suo padre cercò di strangolarla da piccola, 
motivo per cui lo odia con tutto il cuore, anche se lui sembra sparito per sempre dalla sua 
vita.In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Il cangobbo di Notre Dame : ispirato a Notre Dame di Parigi di Victor Hugo 
di Michael Jan Friedman ; traduzione dall'inglese di Pietro Ferrari 
Roma : Edizioni e/o, c1999 
126 p. : ill. ; 20 cm 
(Le avventure e i misteri di Wishbone ; 1)  
Età: 9-11 
Indignato per il modo con cui un ragazzo è stato deriso il terrier Wishbone s'immedesima 
nel campanaro gobbo Quasimodo, il noto personaggio di Victor Hugo, e ne ripercorre 
mentalmente la drammatica vicenda.Disegni in bianco e nero, notizie sull'autrice, su Hugo 
e sulla sua opera. 
 
La memoria dell'acqua 
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia 
Milano : Salani, c1999 
258 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 143)  
Età: 10-13 
Un'estate Nando, 11 anni e come segno particolare piedi con sei dita, viene ospitato 
dall'indio Pepe, vedovo di sua zia, nello Yucatán, dove vivrà incredibili avventure a 
contatto con popolazioni maya d'altri tempi.Raccontato dal protagonista in tre parti, con 
disegni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
Un sabato di gloria 
E.L. Konigsburg ; traduzione di Jorge Pflücker ; editing di Chiara Spallino ; illustrazioni di 
Davide Toffolo 
Milano : Mondadori, 1999 
163 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 72)  
Età: 11-14 
Quattro ragazzi di prima media si ritrovano ogni sabato per il tè e chiacchierano e si 
ascoltano, scandendo il tempo del loro anno di scuola, con un importante campionato 
scolastico e tante altre vicende sullo sfondo.Racconto che alterna, in prima persona, le 
voci dei protagonisti, con disegni al tratto e notizie sull'autrice. 
 
Ciò che non sappiamo 
Rodrigo Muñoz Avia ; traduzione di Francesco Saba Sardi 
Trieste : E. Elle, c1999 
155 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 83)  
Età: 14-16 
Una classe di liceo, un nuovo insegnante di filosofia, un ragazzo difficile, Daniel Parker, un 
suo compagno di scuola che ne diventa amico, le prime palpitazioni amorose e un evento 
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giallo che scuote la scuola.Parzialmente in prima persona, senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore. 
 
Cronache di Boscofondo 
Paul Stewart e Chris Riddell ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 1999 
221 p. : ill. ; 25 cm 
(Contemporanea)  
Età: 9-11 
Fra creature misteriose, alberi cannibali e pirati volanti il ragazzo Fruscello, abbandonato 
ancora in fasce, deve affrontare tutti i pericoli di Boscofondo alla ricerca della sua vera 
identità che gli è stata sottratta.Disegni al tratto, notizie su autore e illustratore. 
 
Ero un topo 
Philip Pullman ; illustrazioni di Peter Bailey 
Milano : Salani, c1999 
178 p. : ill. ; 19 cm 
(Gli'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 144)  
Età: 10-12 
Uno dei topolini trasformati in paggi per portare Cenerentola al ballo resta umano allo 
scoccare della mezzanotte: nessuno vuol credere al suo passato da animale, ma neanche 
riconoscergli natura umana!Disegni al tratto, notizie sull'autore. 
 
Come scrivere da cani 
Anne Fine ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2000 
103 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 103. Storie)  
Età: 8-10 
Abituato a cambiare spesso città e scuola, cinico e disincantato, Chester si trova, in una 
scuola dove tutti sono terribilmente gentili, ad aiutare il suo geniale e al tempo stesso 
disastroso compagno di banco, diventando così molto popolare.In prima persona, con 
disegni al tratto, postfazione e notizie sull'autrice. 
 
Un anno in collegio 
Sharon Creech ; traduzione di AngelaRagusa 
Milano : Mondadori, 2000 
160 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 93)  
Età: 12-14 
Donnie, tredicenne americana di origini italiane, trascorre un anno scolastico in un collegio 
internazionale gestito dai suoi zii in Svizzera: un'esperienza da cui uscirà profondamente 
trasformata.Romanzo rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice. 
 
Rikki 
Guido Van Genechten 
Trieste : Emme, c2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
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Età: 4-5 
Il coniglietto Rikki le prova tutte, ma invano, per tirar su il suo orecchio destro, che è sano 
ma floscio, motivo per cui i compagni non perdono occasione di prenderlo in giro.Volume 
di ampio formato, con breve testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Il draghetto Saurì 
Diegaro di Cesena : Macro, 1999 
32 p. : ill. ; 24 cm 
(Vivere e imparare)  
Età: 6-8 
Un draghetto saggio e ostinato convince i draghi adulti del suo paese a non sputare più 
fuoco e a permettere così alla natura di crescere rigogliosa.Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Gatto Biscotto 
scritto da Becky Bloom ; illustrato da Pascal Biet ; testo italiano di Rossella Van den 
Bogaerde 
Milano : La Margherita, 2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Il gatto Biscotto non riesce a mantenersi a lungo un lavoro, perché tutti si aspettano che 
cacci i topi mentre lui cerca di aiutarli non appena può!Libro di ampio formato, con testo 
in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Il coniglio Lillo 
di Jutta Langreuter e Andrea Hebrock ; testo italiano di Viviana Reverso 
Milano : La Margherita, 2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Il volpacchiotto Tobia è molto amico del coniglietto Lillo, ma presentarlo ai suoi, ben 
sapendo quanto suo padre sia affamato, non si rivela una buona idea...Libro di ampio 
formato, con testo in caratteri molto grandi e illustrazioni a colori. 
 
Leo, Meo o Teo? 
un racconto di Max Bolliger ; illustrato da Józef Wilkon 
Milano : Arka, c2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
I tre coniglietti Leo, Meo e Teo, così simili da essere confusi l'uno con l'altro, soltanto 
quando decidono di stare un po' lontani fra loro per capire la propria natura riescono a 
farsi degli amici.Albo di grande formato con illustrazioni a colori. 
 
La giungla della nonna 
Colin West ; illustrazioni dell'autore ; colorate da Neva Biafora ; traduzione di Marcella 
Drago 
Casale Monferrato : Piemme, 2000 
50 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore / collana diretta da Alessandra Gnecchi Ruscone. Serie bianca : primi 
lettori ; 39)  
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Età: 5-7 
Prima per pigrizia, poi per scelta la nonna del bambino che racconta lascia incolto e 
selvaggio il suo giardino, che diventa così un habitat ideale per insetti e uccelli e vince 
anche un premio.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, alcune delle quali con 
balloon, e notizie sull'autore. 
 
I viaggi di Gulliver 
Jonathan Swift ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2000 
406 p. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 108. Classici)  
Età: 11-14 
Fra il maggio 1699 e il dicembre 1715 gli straordinari viaggi del marinaio-chirurgo inglese 
Lemuel Gulliver, che nel corso delle sue molte avventure s'imbatte in vari popoli 
fantastici.Senza illustrazioni, con postfazione e notizie sull'autore. 
 
Cosa c'è dietro le stelle? 
Jostein Gaarder ; a cura di Tea Noja 
Milano : Einaudi scuola, 2000 
122 p. ; 21 cm 
Età: 11-14 
Lik e Lak, unici bambini del luogo dov'è stata creata la Terra, partono all'esplorazione del 
nostro pianeta, mossi sia da curiosità sia da una missione: far capire ai terrestri che il 
mondo è una favola e la vita un dono.Senza illustrazioni, con introduzione biobibliografica, 
note a piè di pagina e percorsi di lettura. 
 
Chi ha visto il mio cane verde 
Pascal Biet ; testo italiano di Viviana Reverso 
Milano : La Margherita, 2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Pongo, lo strano cane verde di Sara, inventa una vernice naturale, non profumata, con cui 
dipinge di colori stravaganti e fantasiosi tutti i cani della città.Libro di ampio formato, con 
testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Il Signor Arcobaleno 
Alessandra Castagni 
Milano : Biber, c1999 
[24] p. : ill. ; 31 cm 
(Collana Unicorno)  
Età: 3-6 
Il piccolo Simone è sempre solo perché vede molto male e così non partecipa ai giochi 
degli amici, finché un giorno il signor Arcobaleno non scende nel parco con una 
mongolfiera e gli regala un paio di occhiali.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Ciro in cerca d'amore 
un racconto di Beatrice Masini ; illustrato da Octavia Monaco 
Milano : Arka, c2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
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(Collana di Perle)  
Età: 6-7 
Il gatto grigio Ciro si aggira per calli e canali di Venezia alla ricerca di vero amore, che non 
sia quindi soltanto un modo di tenerlo prigioniero, oppure una continua offerta di cibo, o 
ancora la richiesta di non disturbare.Illustrazioni a colori. 
 
Sei forte Michelino? 
scritto da Kester Schlenz ; e illustrato da Andrea Hebrock ; testi in italiano Claudia 
Chamani 
Ravensburg : Ravensburger, c2000 
[36] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
Il topino Michelino è triste a causa delle sue orecchie a sventola così smisurate, ma un bel 
giorno incontra il ranocchio Gro-ro che gli fa capire quante cose divertenti e utili si 
possono fare con quelle grandi orecchie.Illustrazioni a colori. 
 
Arcobaleno : il pesciolino più bello di tutti i mari 
Marcus Pfister 
Zürich : Nord-Sud, 2000 
[10] p. : ill. ; 15 cm 
(Il libro da bagno)  
Età: 2-3 
Seguendo il consiglio del saggio Ottopiedi il pesciolino Arcobaleno, bellissimo ma solo e 
infelice, dona agli altri pesci parte delle sue scaglie lucenti, sacrificando così la propria 
vanità ma guadagnandosi tanti amici.Illustrazioni a colori, pagine in plastica galleggiante, 
lavabile e non tossica. 
 
Qualcosa in comune 
Anne Fine 
Milano : Salani, c2000 
124 p. ; 21 cm 
Età: 11-14 
In una notte di tempesta cinque ragazzi si ritrovano a dividere la stanza di una vecchia 
casa durante una gita scolastica e, scoperto di essere tutti figli di separati, raccontano 
ciascuno la propria storia.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice e commenti sull'opera. 
 
Le avventure di Stuart Little 
E.B. White ; illustrazioni di Garth Williams 
Milano : Fabbri, 2000 
154 p. : ill. ; 20 cm + 2 audiocassette (ca. 60 min. ciascuna) 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti. Storie)  
Età: 8-10 
Il mondo visto dagli occhi e dalla ridotta statura di Stuart Little, un topolino che, figlio 
d'una coppia di umani, è capace di pensare e parlare come loro.Illustrazioni in bianco e 
nero, prefazione, notizie sull'autore e due audiocassette allegate per ascoltare la storia 
narrata e alcune canzoni. 
 
Bianchina e Nerina 
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Barbara Nascimbeni 
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San Dorligo della Valle : Emme, c2000 
40 p. : ill. ; 18 cm 
(Prime letture ; 21)  
Età: 5-6 
Bianchina e Nerina, due pecore emarginate dai rispettivi greggi per il diverso colore dei 
loro mantelli, solidarizzano nella ricerca di un gregge che possa ospitarle entrambe.Testo 
in caratteri molto grandi, illustrazioni a colori, notizie su autore e illustratrice. 
 
L'ecologia : i mille volti della vita 
testo di Carlo Rondinini ; illustrazioni di Gian Paolo Faleschini 
Milano : Mondadori, c2000 
124 p. : ill., foto, c. geogr. ; 20 cm 
(Bravo : storia, civiltà, scienze, natura, tecnologia ; 12)  
Età: 9-12 
Diversità biologiche, habitat, successione ecologica, ciclo naturale dello scambio 
energetico, biomi, impatto umano e altre nozioni di ecologia.Illustrazioni e foto a colori 
con didascalie, carte geografiche, indice analitico. 
 
Un anno di avventure di Tobia & Paludino 
Holly Hobbie 
Milano : Mondadori, 2000 
[32] p. : ill. ; 29 cm 
(Leggere le figure)  
Età: 4-5 
Da gennaio a dicembre un anno di separazione per due conviventi suini: Paludino che se 
ne resta beatamente a casa e Tobia che invece fa un viaggio dopo l'altro per il mondo, 
mandando all'amico un sacco di cartoline.Breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a 
colori e avvertenza per genitori e insegnanti. 
 
La strega di Vallebuja 
Bianca Pitzorno, Piero Ventura 
Milano : Cartacanta, 2000 
64 p. : ill. ; 28 cm 
(Penna & matita / collana diretta da Federico Maggioni ; 1)  
Età: 12 e oltre 
Fra il 1641 e il 1642, in Toscana, la vicenda della diciottenne Caterina che, vissuta 10 anni 
da sola in un bosco dopo la decimazione della sua famiglia a causa della peste, viene 
giustiziata per un'errata accusa di stregoneria.Illustrazioni a colori, notizie su autrice e 
illustratore e un segnalibro. 
 
Orecchie d'asino 
Serge Perez ; traduzione di Paolina Baruchello ; illustrazioni di Giuseppe Palumbo 
Milano : Mondadori, 2000 
76 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 74)  
Età: 11-13 
La difficile esistenza di un ragazzino francese, che con il solo aiuto di un amico adulto, un 
fornaio, cerca di barcamenarsi fra genitori violenti e rozzi che lo picchiano di continuo e un 
insegnante privo di scrupoli.Disegni in bianco e nero, notizie sull'autore. 



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

 
Storia di Pipistrello 
illustrato da Karen Duncan e Samantha Stringle ; storia di Jackie Robb e Berny Stringle 
Milano : Il Castoro, 2000 
[28] p. : ill. ; 21 cm 
(Storia di)  
Età: 4-5 
Pipistrello, che veste in modo bizzarro, viene deriso dai suoi amici, ma poi il suo 
abbigliamento comincia a far tendenza, tanto che alla fine lo imitano più di un migliaio di 
fan!Breve testo in rima in caratteri molto grandi sovrastato da scene a colori. 
 
Luna piena per il lupetto mannaro 
Paul van Loon ; illustrazioni di Hugo van Look 
Milano : Salani, c2000 
155 p. : ill. ; 19 cm 
(I criceti : storie che girano / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 67)  
Età: 9-11 
Secondo il calendario la luna piena è ancora lontana, quindi Dolfi, piccolo lupo mannaro, 
parte tranquillo per il campeggio nel bosco con i compagni di scuola, fra cui la dolcissima 
Amina, ma presto si accorge di aver fatto male i calcoli.Disegni in bianco e nero, notizie 
sull'autore. 
 
Il segreto di Jessi 
Ann M. Martin 
Milano : Mondadori, 2000 
155 p. ; 17 cm 
(Il Club delle baby-sitter ; 16)  
Età: 9-11 
Il linguaggio dei segni che Jessi, danzatrice negra undicenne, ha appreso per comunicare 
con il bambino sordomuto affidatole dal Club delle baby-sitter inizia a diffondersi, grazie al 
suo entusiasmo, fra i bambini della zona.Tascabile rivolto alle giovanissime, non illustrato, 
con testo in prima persona, alcune parti in corsivo, pagine bordate in arancio e 80 tattoo. 
 
Un alveare nel cuore 
Soinbhe Lally ; traduzione di Beatrice Masini 
Milano : Fabbri, 2000 
172 p. : ill. ; 24 cm 
(I Delfini)  
Età: 12-14 
Vita dell'ape Thora, che prima impara a conoscere le leggi dell'alveare, dove svolge varie 
funzioni d'operaia, poi partecipa ai moti di ribellione sociale suscitati dall'afflato 
democratico del fuco Mo.Disegni in bianco e nero, postfazione, notizie sull'autrice. 
 
La minuscola bambina B 
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Silvia Vignale 
Milano : Feltrinelli, 2000 
42 p. : ill. ; 17 cm 
(Feltrinelli kids. Babù ; 13)  
Età: 6-7 
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Nonostante le loro dimensioni diverse la piccolissima bambina B, alta quanto un dito 
mignolo, e il bambino Till, alto 100 centimetri, fanno amicizia e giocano insieme.Testo in 
grandi caratteri, illustrazioni a colori e brevissime notizie sull'autrice. 
 
Il bambino piatto 
Jeff Brown ; illustrazioni di Tomi Ungerer 
Milano : Salani, c2000 
50 p. : ill. ; 19 cm 
(I criceti : storie che girano / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 64)  
Età: 7-9 
Il piccolo Stanley, che è diventato piatto, dello spessore di circa un centimetro, in un 
primo momento è contento per tutte le cose divertenti che può fare, ma poi comincia ad 
aver nostalgia di com'era prima.Illustrazioni a colori e bicromatiche e notizie semiserie su 
autore e illustratore. 
 
Doremì è stato adottato 
scritto e illustrato da Domitille De Pressense ; tradotto e adattato da Matteo Schianchi ; 
prefazione di Irene Bertuzzi 
Milano : Motta Junior, 2000 
27 p. : ill. ; 25 cm 
(Le storie azzurre ; 3)  
Età: 5-7 
Doremì, piccolo roditore adottato da una coppia di draghi, ha paura di non essere amato 
e, deciso a scoprire se i genitori adottivi gli vogliono davvero bene, gliene combina di tutti 
i colori.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, prefazione sul tema dei bambini 
adottati, indirizzi di enti e associazioni e notizie sull'autrice. 
 
Hevi-Hevi chiama Terra 
Bruce Coville ; traduzione di Luciana Pugliese ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2000 
170 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 1)  
Età: 10-12 
Pleskit, 12 anni, figlio dell'ambasciatore di una delegazione di alieni giunta sulla Terra, 
vive un'esperienza scolastica nell'americana Syracuse e diventa amico di Tim, con cui 
scopre un complotto ai danni della sua missione.Testo in prima persona alternato fra 
Pleskit e Tim, illustrazioni in bianco e nero, glossario e una lettera del protagonista in 
appendice. 
 
Ops mi si è ristretta la prof 
Bruce Coville ; traduzione di Giovanna Salvia ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2000 
144 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 2)  
Età: 10-12 
Con il suo raggio restringente il dodicenne Pleskit, figlio dell'ambasciatore di una 
delegazione di alieni giunta sulla Terra, rimpicciolisce senza volerlo l'insegnante della sua 
classe e Tim, l'amico del cuore.Testo in prima persona alternato fra Pleskit e Tim, 
illustrazioni in bianco e nero, glossario e una lettera del protagonista in appendice. 
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Dov'è finito il cervello del nonno? 
Bruce Coville ; traduzione di Giovanna Salvia ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2000 
139 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 3)  
Età: 10-12 
Pleskit, 12 anni, figlio dell'ambasciatore di una delegazione di alieni giunta sulla Terra, 
porta a scuola il cervello cosciente del defunto nonno, e intanto si sente tradito da Tim, 
che pare spettegoli su di lui con la stampa.Testo in prima persona alternato fra Pleskit e 
Tim, illustrazioni in bianco e nero, glossario e una lettera del protagonista in appendice. 
 
Una merenda pericolosa 
Bruce Coville ; traduzione di Nadia Occari ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2000 
150 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 4)  
Età: 10-12 
Insieme all'amico Tim il dodicenne Pleskit, figlio dell'ambasciatore di una delegazione di 
alieni giunta sulla Terra, scopre una sostanza terrestre esportabile per il commercio 
interstellare e salva così la missione.Illustrazioni in bianco e nero, glossario e una lettera 
del protagonista in appendice. 
 
Il mondo di Daughter McGuire 
Sharon Dennis Wyeth ; traduzione di Laura Cangemi ; copertina di Massimiliano Longo 
Modena : Franco Cosimo Panini, c1996 
158 p. ; 19 cm 
(Le due lune / collana curata da Tullia Colombo. Narrativa classica contemporanea ; 7)  
Età: 11-14 
Daughter, undicenne di Washington in cerca di identità e preoccupata per i genitori in 
crisi, indaga sulle complesse e multirazziali ascendenze dei suoi nonni, un misto di origini 
afro-americane e italiane, irlandesi ed ebraico-russe. In prima persona, senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. 
 
Il merlo che non sapeva fischiare 
Marco Biassoni 
San Dorligo della Valle : Emme, c2000 
42 p. : ill. ; 18 cm 
(Prime letture ; 22)  
Età: 5-6 
Un merlo, avvilito perché non sa fischiare, al termine di vari incontri e viaggi scopre di 
poter imparare qualcosa di veramente speciale: suonare la batteria!Testo in grandi 
caratteri, disegni a colori, notizie sull'autore. 
 
Il leone che voleva amare 
Giles Andreae, David Wojtowycz 
Milano : Fabbri, 2000 
[32] p. : ill. ; 20 cm 
(I girini)  
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Età: 4-6 
Un leoncino che non vuole andare a caccia, e desidera anzi aiutare gli altri animali in 
difficoltà, dopo essere stato incompreso viene alla fine amato per il suo coraggio e la sua 
bontà.Breve testo in grandi caratteri e illustrazioni colorate su doppia pagina. 
 
Mamma Mu va in altalena 
Jujjia e Tomas Wieslander ; illustrazioni di Sven Nordquist ; traduzione di Domenica 
Luciani 
Firenze : Giunti, c2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Mamma Mu)  
Età: 4-6 
Mamma Mu, che decisamente non è una mucca come le altre, ha tanta voglia di 
dondolarsi un po' in altalena e convince l'amica Cornacchia ad aiutarla a montarne 
una.Illustrazioni a colori, notizie su autori e illustratore. 
 
Al di là del volto 
Benjamin Zephaniah ; traduzione di Alfredo Guaraldo 
Trieste : E. Elle, c2000 
194 p. ; 20 cm 
(Ex libris / collana diretta da Orietta Fatucci ; 89)  
Età: 13-15 
A causa di un incidente stradale Martin, un bel quindicenne inglese, si ritrova il volto 
sfigurato dalle ustioni e deve così confrontarsi con la sua nuova identità fisica e con i 
problemi relazionali che questa gli crea.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Nuvy-Kid 
Bob Graham 
Milano : Mondadori, 2000 
[28] p. : ill. ; 31 cm 
Età: 3-5 
Figlio e nipote di supereroi Nuvy-Kid si sente diverso ed è un po' triste, visto che proprio 
non riesce a volare e tutti si aspettano invece che lo sappia fare.Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori e nota rivolta agli educatori in quarta di copertina. 
 
Il ritorno del mostro peloso 
Henriette Bichonnier ; illustrato da Pef ; colorato da Geneviève Ferrier ; tradotto da Giulio 
Lughi 
San Dorligo della Valle : E. Elle, c2000 
[40] p. : ill. ; 18 cm 
(Un libro in tasca ; 101)  
Età: 5-7 
La principessa Lucilla fa arrabbiare il suo bel maritino, che perciò si ritrasforma in mostro 
peloso: lei però lo accetta ugualmente, lo porta a palazzo e scopre che sia lui che la sua 
famiglia non sono poi così male!Tascabile illustrato a colori, con testo in grandi caratteri e 
notizie su autrice e illustratore. 
 
Uh! Che paura! 
racconto di Anna Rouvière ; illustrato da Éric Battut 
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Milano : Arka, c2000 
[28] p. : ill. ; 18 cm 
(Le perline)  
Età: 3-4 
Che terrore per una bambina il pipistrello che svolazza, ma un altro bambino invece lo 
trova carino appeso a testa in giù: e così per vari animali uno espone le ragioni della sua 
paura e l'altro quelle della sua simpatia.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Quella strega di Tulip 
Anne Fine ; postfazione di Antonio Faeti 
2. ed. 
Milano : Fabbri, 2000 
165 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 122. Storie)  
Età: 12-14 
Natalie narra l'intenso rapporto vissuto tra infanzia e adolescenza con Tulip, turbolenta, 
disagiata e piromane, prima lasciandosi coinvolgere nei suoi scherzi inquietanti, poi 
cercando di allontanarla pur sentendosi in colpa.In tre parti, senza illustrazioni, con 
postfazione e notizie sull'autrice. 
 
Babe maialino coraggioso 
Dick King-Smith ; illustrazioni di Mary Rayner 
Milano : Salani, c2000 
109 p. : ill. ; 19 cm 
(I criceti : storie che girano / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 68)  
Età: 9-12 
Fly, femmina di cane da pastore, adotta il maialino Babe insegnandogli il proprio mestiere 
e Babe si rivela così bravo da vincere la gara di cani da pastore a cui il padrone l'ha 
iscritto.Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Il lungo sonno di Hogun 
Vincenzo Montevecchi 
Treviso : Editing, c2000 
96 p. : ill. ; 19 cm 
(I libri della vela / collana diretta da Paolo Ruffilli. La vela rossa : libri per i capitani)  
Età: 9-11 
3 marzo 1999: l'extraterrestre Hogun, che sta svolgendo un incarico di osservatore sul 
pianeta Terra, si sveglia dopo il solito sonno durato 243 anni e dalla sua astronave 
discende in Italia, dove conosce il piccolo Marco.Disegni al tratto, note di glossario e in 
appendice giochi ispirati alla storia. 
 
Arcobaleno : il pesciolino più bello di tutti i mari 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 2000 
[28] p. : ill. ; 16 cm + 1 audiocassetta (ca. 13 min.) 
Età: 3-5 
Seguendo il consiglio del saggio Ottopiedi il pesciolino Arcobaleno, bellissimo ma solo e 
infelice, dona agli altri pesci parte delle sue scaglie lucenti, sacrificando così la propria 
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vanità ma guadagnandosi tanti amici.Illustrazioni a colori e, in allegato, un'audiocassetta 
per ascoltare la storia. 
 
Una fiaba nel bosco 
raccontata e illustrata da Alessandra D'Este 
Milano : Arka, c2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 6-8 
Un uccellino che è stato catturato prima che abbia scoperto qual è la sua specie 
d'appartenenza riesce a fuggire dalla gabbia e vaga nel bosco alla ricerca della propria 
identità.Breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Il corvo Alfonso : una storia di magia 
Erwin Moser ; traduzione di Maria Pia Chiodi ; illustrazioni dell'autore 
San Dorligo della Valle : E. Elle, c2000 
165 p. : ill. ; 24 cm 
(Il tesoro)  
Età: 8-10 
L'anziano mago Moldovan e il corvo Alfonso, che si sono scambiati i corpi per vivere 
un'esperienza diversa ma ora vogliono tornare se stessi, devono intraprendere un difficile 
viaggio alla ricerca delle prugne della trasformazione.Illustrazioni a colori e notizie 
sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 
 
Pico Pecora 
Leendert Jan Vis ; testo di Roberto Piumini 
Rotterdam : Lemniscaat, c2000 
[20] p. : ill. ; 17x25 cm 
Età: 5-7 
Pico Pecora è stato scacciato dal gregge perché da quando ha trovato una bicicletta 
abbandonata non fa che esercitarsi, senza però riuscire a frenare sempre al momento 
giusto!Illustrazioni a colori. 
 
Piccolo grande Dino 
Daniele Nannini 
San Dorligo della Valle : E. Elle, c2000 
[40] p. : ill. ; 18 cm 
(Le letture / collana diretta da Orietta Fatucci ; 143. Le letture dei piccoli)  
Età: 5-6 
Da un uovo miracolosamente ancora integro nasce Dino, piccolo grande dinosauro che, 
scacciato da tutti gli altri animali, si rifugia infine in un museo dove trova figure a lui 
familiari.Testo in grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori. 
 
Felipe e la luna dispettosa 
Angela Nanetti ; illustrazioni di Francesco Altan 
San Dorligo della Valle : E. Elle, c2000 
[40] p. : ill. ; 18 cm 
(Le letture / collana diretta da Orietta Fatucci ; 144. Le letture dei piccoli)  
Età: 5-6 
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Per uno scherzo della luna in vena di dispetti il leoncino Felipe nasce con il naso a 
proboscide e così, a cominciare proprio da suo padre, tutti gli animali lo scacciano.Testo in 
grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori. 
 
Amici 
Rob Lewis 
Bolzano : AER, c2000 
[32] p. : ill. ; 28 cm 
Età: 3-5 
Il coniglietto Ambrogio ha appena traslocato e, se in un primo momento ha da ridire su 
tutti i suoi nuovi amici, capisce poi che a prenderli per come sono ci guadagna, impara 
qualcosa e si diverte un sacco!Breve testo in grandi caratteri e illustrazioni colorate su 
doppia pagina. 
 
Non sono un mostro! : una storia sull'amicizia senza pregiudizi 
raccontata e illustrata da Silvio Neuendorf ; traduzione di Enrica Frescobaldi 
Zürich : Nord-Sud, 2000 
44 p. : ill. ; 18 cm 
(Leggo da solo ; 50)  
Età: 7-8 
Lasciato il proprio paese per sfuggire ai bracconieri il rinoceronte Rino approda in una città 
dove prima affronta i disagi e i pregiudizi di cui sono spesso vittime gli immigrati, poi 
riceve amicizia e solidarietà.Tascabile illustrato a colori, con testo in grandi caratteri e 
notizie sull'autore. 
 
Un anno da pecora nera 
Andrea Valente ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2000 
59 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 121. Storie)  
Età: 12-14 
Attraverso la metafora della pecora nera e delle pecore bianche un adolescente racconta 
un proprio anno di vita, da settembre a settembre, in un diario denso di riflessioni più o 
meno serie su se stesso e sugli altri.Disegni al tratto, scherzoso test psicologico, 
postfazione e notizie sull'autore. 
 
La banda dei notturni 
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani 
Milano : Feltrinelli, 2000 
120 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli kids. Sbuk ; 24)  
Età: 7-9 
La civetta Betta, il barbagianni Vanni, l'allocco Rocco e il gufo Rufo decidono di sfidare 
abitudini e tradizioni e andare controcorrente: vogliono, almeno per una volta, provare a 
volare di giorno!Illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
L'aggiustasogni 
Uri Orlev ; traduzione di Elena Loewenthal 
Milano : Feltrinelli, 2000 
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125 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli kids. Sbuk ; 34)  
Età: 9-12 
Michael, che dagli Stati Uniti è andato a vivere in Israele, paese d'origine della sua 
famiglia, conosce così suo nonno e le sue grandi, prodigiose capacità, come quella di 
modificare i sogni degli altri.Disegni al tratto, notizie sull'autore. 
 
Lo gnomo che non voleva andare in vacanza 
testo e illustrazioni di Rien Poortvliet 
Milano : Fabbri, 2000 
[36] p. : ill. ; 31 cm 
Età: 4-6 
Lo gnomo Cavoletto, che vive un'abitudinaria esistenza d'intagliatore di legno nel bosco, 
detesta ogni forma di vacanza e si irrita se qualcuno gliene parla.Libro di ampio formato, 
con testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Lillo e Tobia 
Jutta Langreuter, Andrea Hebrock ; testo italiano di Viviana Reverso 
Milano : La Margherita, 2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Il volpacchiotto Tobia aiuta il coniglietto Lillo, di cui è molto amico nonostante l'istinto alla 
predazione che divide le loro due specie, a liberare la sorellina Agata, rimasta bloccata 
all'interno di un pollaio.Libro di ampio formato, con testo in caratteri molto grandi e 
illustrazioni a colori. 
 
Il piccolo indiano Terra di Neve 
una storia raccontata da Géraldine Elschner ; e illustrata da Monika Schliephack ; 
traduzione di Enrica Frescobaldi 
Zürich : Nord-Sud, 2000 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-6 
I pesci gli sgusciano fra le mani e le lepri sono più veloci delle sue frecce: il piccolo 
indiano Terra di Neve è proprio lento, ma grazie alla sua tranquillità conquista la fiducia di 
un cavallo selvaggio più veloce del vento.Breve testo in grandi caratteri, ilustrazioni a 
colori su doppia pagina. 
 
La farfalla di tutti i colori 
Didier Daeninckx ; traduzione di Paolina Baruchello ; illustrazioni di Simona Mulazzani 
Milano : Mondadori, 2000 
35 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. -8 ; 74)  
Età: 7-8 
Per la sua diversità Esmeralda, farfalla dalle candide ali, viene offesa e cacciata via dal 
Regno di Lavanda, governato da uno splendido e crudele farfallone colorato, ma l'incontro 
con un arcobaleno cambierà la sua vita.Illustrazioni a colori, testo in caratteri molto 
grandi, notizie sull'autore. 
 
Il brutto anatroccolo 
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Milano : Mursia, c1988 (stampa 2000) 
[28] p. : ill. ; 29 cm 
(Il castello di Beccogiallo)  
Età: 5-6 
Un piccolo cigno, finito per sbaglio nel nido di un'anatra, viene scacciato da tutti per la sua 
bruttezza, ma dopo l'autunno si trasforma in un animale stupendo ed è finalmente 
felice!Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori su pagine a fondo verde profumate. 
 
Ali di carta 
Franco Signoracci 
Saronno : Monti, 2000 
71 p. : ill. ; 21 cm + 1 opuscolo ([8] p. : ill. ; 20 cm) 
(Gli amici di Kindu / collana curata e diretta da Luca Crippa)  
Età: 6-8 
Giovanni, un ragazzino italiano costretto sulla sedia a rotelle, racconta come la sua 
famiglia, solidale con i bisognosi, ha ospitato una giovanissima immigrata, aiutandola poi 
ad affrancarsi dalla schiavitù di due sfruttatori.Tavole a colori, appendice di 
approfondimento, notizie su autore e illustratrice e un opuscolo allegato rivolto agli 
educatori. 
 
I bambini sono diversi... : come pesci nel mare o nuvole nel cielo 
Emma Damon 
Roma : La Nuova Frontiera, c2000 
[10] p. : ill. ; 24 cm 
Età: 3-5 
Bambini di vari tipi e per tutti i gusti: alti, bassi, grassi, magri, dai lunghi capelli o un po' 
pelati, dalla pelle scura o chiara, amanti dello sport, o della musica, o della lettura, o del 
dolce far niente!Testo breve e illustrazioni a colori, con pagine ripiegate, linguette e lembi 
da sollevare, fori sagomati e, infine, spazio per compilare la propria scheda descrittiva e 
un inserto di carta riflettente a forma di specchio. 
 
5 allegri dinosauri 
Legnano : Edibimbi, c2000 
[20] p. : ill. ; 32 cm 
(Fiabe per sognare ; 34)  
Età: 4-6 
Scacciati dalla comunità delle scimmie perché distruggevano tutto, cinque dinosauri 
allevati da Gari, una scimmia femmina senza prole, incontrano sul loro cammino un circo 
equestre e ne diventano la principale attrazione.Illustrazioni a colori. 
 
Pob il Piccolo Orso Blu 
Marie-Caroline Boubée, Philippe Clamous 
Milano : Ape, c2000 
[20] p. : ill. ; 22x27 cm 
Età: 5-6 
La madre lo ha voluto tutto blu, perché è il suo colore preferito, ma Piccolo Orso Blu non 
sopporta questa sua diversità e chiede a Babbo Natale di porvi rimedio.Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori. 
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Stuart Little 
E.B. White ; illustrazioni di Garth Williams ; traduzione di Daniele Segre ; postfazione di 
Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2000 
139 p. : ill. ; 24 cm 
(I Delfini)  
Età: 9-11 
Il mondo visto dagli occhi e dalla ridotta statura di Stuart Little, un topolino che, figlio 
d'una coppia di umani, è capace di pensare e parlare come loro.Illustrazioni a colori, 
postfazione e notizie sull'autore. 
 
Il ragazzo con il casco d'argento 
Hanne Kvist ; traduzione di Inger-Marie Willert Bortignon ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2000 
138 p. ; 25 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti)  
Età: 10-12 
Liv è nata con le ali e i suoi genitori decidono di venderla, ma Jon, che ha molto affetto 
per la sorellina, parte in bici alla ricerca della clinica dov'è stata ricoverata insieme a tanti 
altri bambini come lei.Senza illustrazioni, con postfazione e notizie sull'autrice. 
 
Gli zombie alla mostra delle scienze 
Bruce Coville ; traduzione di Giovanna Salvia ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2000 
144 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 6)  
Età: 10-12 
Grazie al raggio suggestionante inventato dall'amico dodicenne Pleskit, figlio 
dell'ambasciatore di una delegazione di alieni giunta sulla Terra, Tim migliora le sue 
potenzialità intellettive e alla mostra delle scienze...Testo in prima persona alternato fra 
Pleskit, l'amico Tim e la loro compagna di scuola Linnsy, illustrazioni in bianco e nero, 
glossario e una lettera del protagonista in appendice. 
 
La fuga del criceto volante 
Bruce Coville ; traduzione di Alessandra Gagni ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2000 
156 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 5)  
Età: 10-12 
Per un componimento in rima sugli animali domestci il dodicenne Pleskit, figlio 
dell'ambasciatore di una delegazione di alieni giunta sulla Terra, porta in classe il suo 
animaletto, il mutante Veeblax.Testo in prima persona alternato fra Pleskit, l'amico Tim e 
la loro compagna di scuola Linnsy, illustrazioni in bianco e nero, glossario e una lettera del 
protagonista in appendice. 
 
Una spremuta speciale 
R.L. Stine ; traduzione di Cristina Scalabrini 
Milano : Mondadori, 2000 
157 p. ; 17 cm 
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(Piccoli brividi ; 74)  
Età: 9-12 
Nathan e Lindy, fratello e sorella, dopo un incontro ravvicinato con gli extraterrestri 
diventano straordinariamente intelligenti, tanto da preoccupare chi li circonda...Senza 
illustrazioni, con otto adesivi horror come gadget e notizie sull'autore. 
 
Baloo 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c2000 
[12] p. : ill. ; 12 cm 
(Storie da coccolare)  
Età: 2-3 
Gli animali della giungla sono molto diversi tra loro, ma Mowgli ne sa apprezzare le varie 
qualità e soprattutto sa riconoscere quali gli sono più cari.Minicartonato con breve testo e 
scene a colori su doppie pagine sagomate e, applicato sulla copertina, un pupazzo di 
stoffa del personaggio Baloo. 
 
Gelsomino nel paese dei bugiardi 
Gianni Rodari ; illustrato da Alberto Ruggieri 
Roma : Editori Riuniti, 2000 
163 p. : ill. ; 24 cm 
(Matite italiane)  
Età: 10-12 
Le avventure di Gelsomino, dotato di una voce possente, nel paese dei bugiardi, dove 
ognuno dice il contrario di quello che pensa e gli oggetti vengono chiamati in modo 
diverso rispetto a quello che sono.Illustrazioni a colori, una sezione con 20 poesie in rima 
e notizie su autore e illustratore. 
 
Un colore tutto mio 
Leo Lionni 
Milano : Babalibri, c2001 
[32] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 3-5 
Un camaleonte che vorrebbe avere un suo colore e non doverlo continuamente mutare 
decide di rimanere per sempre sulla stessa foglia, ma così non risolve il problema perché 
pure le foglie cambiano tinta con le stagioni!Volume di ampio formato, con breve testo in 
grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Ina : la formica dell'alfabeto 
Matteo Terzaghi, Marco Zürcher 
Bolzano : AER, c2001 
[36] p. : ill. ; 26 cm 
Età: 4-6 
La formica Ina riesce a mettere in fuga un esercito intenzionato a distruggere il formicaio 
grazie all'abitudine, derisa fino ad allora dalle altre formiche, di collezionare lettere 
dell'alfabeto.Illustrazioni a colori e testo in grandi caratteri, con alcune parti con caratteri e 
dimensioni diversi. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling ; postfazione di Antonio Faeti 
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Milano : Fabbri, 2001 
227 p. ; 20 cm 
(I delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 142. Classici)  
Età: 11-14 
La vicenda di Mowgli, bambino che adottato da una famiglia di lupi cresce imparando il 
linguaggio e le regole degli animali della giungla, e altre storie di uomini e animali.Edizione 
integrale, senza illustrazioni, con prefazione dell'autore, sua biografia essenziale e 
postfazione. 
 
Il brutto anatroccolo 
una favola di Hans Christian Andersen ; adattata e illustrata da Bernadette ; traduzione di 
Enrica Frescobaldi 
Zürich : Nord-Sud, c2001 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-5 
Un anatroccolo bruttino, diverso dagli altri, è scacciato dalla sua mamma e deriso dagli 
animali che incontra, ma dopo il lungo inverno, una volta cresciuto, scoprirà di essere in 
realtà uno splendido cigno!Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Gli amici di Anna 
testo di Maria Loretta Giraldo ; illustrazioni di Nicoletta Bertelle 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c2001 
[40] p. : ill. ; 18 cm 
(Jam : tanta frutta per crescere. Le mele rosse ; 1)  
Età: 5-6 
Anna, 6 anni, parla delle qualità di quattro compagni di classe con cui ha fatto amicizia ma 
che gli altri bambini prendono sempre in giro: il grasso Giuseppe, il minuto Federico, il 
balbuziente Luca, la dislessica Chiara.Libro di piccolo formato, con testo in grandi caratteri 
maiuscoli, illustrazioni a colori, giochi ispirati alla storia, notizie su autrice e illustratrice. 
 
Un perfetto piccolo mostro 
una storia scritta da Judy Hindley ; e illustrata da Jonathan Lycett-Smith ; traduzione di 
Noemi Clementi 
Zürich : Nord-Sud, c2001 
[20] p. : ill. ; 22 cm 
Età: 3-5 
Il piccolo bebè Mostro, che sembra dapprima soddisfare appieno le aspettative della 
famiglia distruggendo, ringhiando e facendo boccacce, sconvolge poi tutti dimostrando di 
saper anche sorridere!Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Mamma mia, non andare via! 
una storia di Gardi Hutter ; illustrata da Catherine Louis ; testo italiano di Maria Raffaella 
Bruno 
Zürich : Nord-Sud, 2001 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Bice è stata proclamata Grande Maestra di Magia ma per ritirare il premio deve stare via 
per 13 giorni: cosa organizzare allora per sua figlia, la piccola Betta, che non vuole andare 
con lei né restare sola?Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
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Stargirl 
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 2001 
166 p. ; 22 cm 
(Junior bestseller / collana diretta da Francesca Lazzarato)  
Età: 12-14 
Trasferitosi in una cittadina dell'Arizona il giovane protagonista Leo conosce una ragazza 
decisamente fuori dall'ordinario, Susan, detta Stargirl, della quale diventa amico.In prima 
persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore sul risvolto di sovraccoperta. 
 
Cuor di formica 
Janet Frame ; traduzione di Marina Baruffaldi ; illustrazioni di Simona Mulazzani 
Milano : Mondadori, 2001 
111 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. -10 ; 89)  
Età: 8-10 
Una giovane formica di casa, desiderosa di conoscere il mondo intorno a sé, perde la 
strada, poi la ritrova, e intanto fa amicizia con Barbara, una formica di 
giardino.Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
L'Orcopoldo e la Stregabega 
Maria Loretta Giraldo 
Firenze : Giunti, 2001 
62 p. : ill. ; 23 cm 
(Collana leggo io)  
Età: 5-6 
Gli Orchipoldi e le Streghebeghe sono creature amabili e oneste, eppure nessuno si fida di 
loro, sicché sono spesso costretti a una vita dura; ma quando un Orcopoldo e una 
Stregabega hanno la fortuna d'incontrarsi...Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, 
notizie sull'autrice. 
 
Jack un ragazzo qualunque 
Helen Cresswell ; traduzione di Ilva Tron 
Milano : Mondadori, 2001 
268 p. ; 18 cm 
(Ridere ; 7)  
Età: 11-14 
Jack, adolescente inglese come tanti, è assillato da un problema apparentemente 
insormontabile: in una famiglia di geni, in cui ogni membro ha capacità eccezionali, lui è 
l'unico a essere normale. Ma verrà anche la sua occasione...Senza illustrazioni, con pagine 
dai bordi colorati e notizie sull'autrice. 
 
Giotto il leprotto 
Pierre Coran, Marie-José Sacré 
San Dorligo della Valle : Emme, c2001 
[32] p. : ill. ; 25 cm 
(A pagine aperte)  
Età: 4-5 
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Giotto il leprotto è deriso per la sua bassa statura, ma da quando si burla dei cacciatori 
dipingendo leprotti su alberi e sassi diventa l'eroe degli altri animali del bosco.Testo in 
rima, illustrazioni a colori e, in allegato, un foglio di fustellati da staccare e montare per 
costruire il leprotto protagonista. 
 
Le puzze dell'elefante 
Pittau e Gervais 
Milano : Il Castoro, c2001 
[28] p. : ill. ; 23 cm 
Età: 4-5 
Il piccolo elefante fa puzze di continuo e dopo un po' gli altri animali, stufi, lo cacciano 
dalla città, salvo poi sentirne la mancanza e farlo tornare impiegandolo come gonfiatore di 
palloncini.Testo in grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori su pagine a fondo 
arancio. 
 
La pipì della zebra 
Pittau e Gervais 
Milano : Il Castoro, c2001 
[28] p. : ill. ; 23 cm 
Età: 4-5 
Gli altri animali allontanano la zebra nel deserto perché colpevole di aver allagato la città 
con la sua pipì a getto continuo, ma dopo averla richiamata per spegnere un terribile 
incendio la nominano loro pompiere!Testo in grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a 
colori su pagine a fondo grigio. 
 
Il dono della farfalla 
Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Cristiana Cerretti 
Roma : Lapis, c2001 
[36] p. : ill. ; 28 cm 
(I lapislazzuli)  
Età: 5-6 
Chiara entra in contatto con un'illustrazione di un libro: una farfalla grigia a cui manca 
un'ala ma che, piena di vitalità e orgogliosa di sé, insegna alla bambina come sia possibile 
modificare positivamente la realtà.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Il brigantino Tre Gigli 
Olle Mattson ; illustrazioni di Paolo D'Altan 
Milano : Salani, c2001 
199 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 164)  
Età: 11-14 
Svezia, 1891: Mickel, 10 anni, zoppo e orfano di madre, vive poveramente, insieme 
all'anziana nonna, nella spasmodica attesa del ritorno del padre, scomparso sette anni 
prima durante un viaggio sul brigantino Tre Gigli.Tavole in bianco e nero, notizie 
sull'autore. 
 
Jessi e il divo della tv 
Ann M. Martin 
Milano : Mondadori, 2001 
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153 p. ; 17 cm 
(Il Club delle baby-sitter ; 27)  
Età: 9-11 
Jessi, 11 anni, socia del Club delle baby-sitter, è incaricata di occuparsi di un piccolo divo 
della tv, che è afflitto dalle problematiche della fama, mentre intanto lei sta preparandosi 
a un'importante selezione di danza.Tascabile rivolto alle giovanissime, non illustrato, con 
testo in prima persona, pagine bordate in arancio e 80 tattoo. 
 
Io mi piaccio! 
Lawrence Anholt ; illustrazioni di Adriano Gon ; testo italiano di Antonella Baldo 
Milano : Mondadori, 2001 
[32] p. : ill. ; 26 cm 
(Mi leggi una storia?)  
Età: 5-6 
Io mi piaccio! Mi piacciono i miei vestiti! Mi piace il colore della mia pelle! E quando mi 
piaccio posso fare qualunque cosa! Così vanno dicendo i bambini della nostra storia, 
orgogliosi di se stessi e delle cose che amano.Scene a colori su doppia pagina, testo in 
caratteri maiuscoli molto grandi, suggerimenti all'adulto per una lettura guidata e proposte 
per attività. 
 
Dumbo 
Milano : The Walt Disney Company Italia, c2001 
95 p. : ill. ; 23 cm 
(I capolavori Disney)  
Età: 5-7 
L'elefantino Dumbo, che viene preso in giro dagli altri animali del circo per gli enormi 
orecchi, è destinato a lavorare in un numero con i pagliacci, ma si riscatta imparando a 
volare.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori su doppia pagina ispirate 
all'omonimo film d'animazione. 
 
Pia la maga dai capelli rossi 
testo di Gianni Cordone ; illustrazioni di Alessandra Cimatoribus 
Pordenone : C'era una volta..., 2001 
[36] p. : ill. ; 21x29 cm 
Età: 5-7 
Grazie agli incantesimi di una maga invisibile affittata per loro dalla nonna due gemelli di 6 
anni pressoché identici d'aspetto, ma che cercano in tutti i modi d'affermare la reciproca 
diversità, realizzano 10 desideri.Illustrazioni a colori, foto di autore e illustratrice e notizie 
su di loro. 
 
Crespi Jacopo 
Mino Milani ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2001 
172 p. ; 24 cm 
(I Delfini)  
Età: 11-14 
Le avventure di Jacopo Crespi, 12 anni, che da una vita tranquilla sprofonda in una di 
stenti e di fame da quando è costretto a lavorare gratis per uno strano individuo per 
sanare i debiti di gioco contratti da suo zio.Senza illustrazioni, con postfazione. 
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Nuovi amici per Pat 
Donna Jo Napoli ; illustrazioni di Lorena Canottiere 
Milano : Fabbri, 2001 
93 p. : ill. ; 20 cm 
(Un angelo per te)  
Età: 6-8 
Per Patricia, sordomuta, il trasloco in un'altra città comporta non solo la difficoltà di farsi 
nuovi amici ma anche quella di trovarne capaci di comunicare con lei; ma un piccolo 
angelo dal cielo veglia sulla bambina...Testo in grandi caratteri, disegni al tratto e nota per 
i genitori. 
 
Quando le pantere non erano nere : romanzo 
Fabio Morábito 
Milano : Salani, c2001 
93 p. ; 21 cm 
Età: 12-14 
Tanto tempo fa, quando ancora le pantere non erano nere come adesso, una di loro, 
rimasta orfana, si allontanò dal branco e si addentrò nella giungla alla ricerca di una 
nuova identità.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling ; illustrazioni di Christian Broutin 
Casale Monferrato : Piemme, 2001 
232 p. : ill., foto, c. geogr. ; 23 cm 
(I classici del battello a vapore)  
Età: 11-14 
La vicenda di Mowgli - bambino che, adottato da una famiglia di lupi, cresce imparando il 
linguaggio e le regole degli animali della giungla - e altre storie di uomini e 
animali.Edizione integrale, con illustrazioni a colori, note a margine di approfondimento 
interdisciplinare, foto, riproduzioni di stampe d'epoca, una carta geografica, notizie 
sull'autore e appendice didattica. 
 
Gastone ha paura dell'acqua 
Attilio Locatelli ; illustrazioni di Angel Esteban 
Casale Monferrato : Piemme, 2001 
61 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie bianca)  
Età: 6-8 
La piccola foca Gastone ha paura dell'acqua e né le lezioni di nuoto, né l'affetto dei 
genitori, né le esibizioni del fratello maggiore riescono a farle superare la paura; ma come 
può andare avanti una foca che non sa nuotare?Testo in grandi caratteri, illustrazioni a 
colori, notizie sull'autore e appendice didattica. 
 
Pier Pastello mago di colori 
Mauro Bernini ; da un'idea di Fausto Oneto ; illustrazioni di Lele Luzzati 
Torino : Happy Art, c2001 
[28] p. : ill. ; 31 cm 
Età: 6-8 
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Trasferitosi in città Pier Pastello, 8 anni, che al posto dei capelli ha matite colorate invisibili 
agli adulti, fa amicizia con un decenne vicino di casa, al quale rivela la propria magica 
capacità d'incidere sul reale.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Strudel stories 
Joanne Rocklin ; traduzione di Simona Vinci 
Milano : Buena Vista, 2001 
123 p. : ill. ; 19 cm 
(I libri che accendono)  
Età: 10-13 
Rivisitate narrativamente alcune storie della famiglia, ebrea, dell'autrice, dalla vita in 
Russia all'emigrazione in America, attraverso i drammatici eventi del Novecento, legate fra 
loro dal dolce più amato: lo strudel.Senza illustrazioni, con ricette, albero genealogico, 
postfazione, glossario e notizie sull'autrice. 
 
Un amico di troppo 
Bruce Coville ; traduzione di Alessandra Gagni ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2001 
154 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 7)  
Età: 10-12 
Il dodicenne Pleskit, figlio dell'ambasciatore di una delegazione di alieni giunta sulla Terra, 
invita sul pianeta l'amico alieno Maktel, ma Tim, l'amico terrestre, s'ingelosisce.Testo in 
prima persona alternato fra Pleskit, gli amici Maktel e Tim e la loro compagna di scuola 
Linnsy, illustrazioni in bianco e nero, glossario. 
 
Aiuto, sono risucchiato nello spazio! 
Bruce Coville ; traduzione di Nadia Occari ; illustrazioni di Jacopo Bruno 
Milano : Feltrinelli, 2001 
179 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk. Un alieno in 1. B ; 8)  
Età: 10-12 
Il dodicenne alieno Pleskit, il suo amico extraterrestre Maktel e i terrestri Tim e Linnsy 
dopo un viaggio intergalattico sono coinvolti in una lotta per il controllo dei sistemi di 
navigazione interstellare.Testo in prima persona alternato fra Pleskit, gli amici Maktel e 
Tim e la loro compagna di scuola Linnsy, illustrazioni in bianco e nero, glossario. 
 
Arsenico fantasma speciale 
testo di Cosetta Zanotti ; illustrazioni di Marek 
Milano : Jaca Book, 2001 
47 p. : ill. ; 28 cm 
Età: 6-7 
Diario della tipica giornata di Arsenico Golososky, fantasma golosone che non riesce a 
spaventare nessuno, tra il supermercato dove s'ingozza di formaggi e dolciumi e il castello 
dove accoglie i turisti con lanci di caramelle.Illustrazioni a colori, domande di verifica della 
comprensione del testo e proposte per attività. 
 
La principessa tornado 
Marc Cantin ; illustrato da Florence Langlois 
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Milano : Ape, c2001 
23 p. : ill. ; 19 cm 
(Zigzag ; 4. Che ridere!)  
Età: 6-7 
Carlotta, strana principessa che ama cacciare orsi e lupi a mani nude, bere vino a barilotti, 
ruttare forte e battersi con la spada, si è messa in testa di andare a liberare un bel 
principe rinchiuso in una torre!Testo in caratteri di varia grandezza, con termini evidenziati 
e poi spiegati nei risvolti di copertina, illustrazioni a colori. 
 
Melissa : ragazze e ragazzi di oggi 
Silvio Conte, Mariella Ottino 
Milano : Bruno Mondadori, c2001 
159 p. ; 22 cm + 1 opuscolo (32 p. : ill. ; 22 cm) 
(Libri amici)  
Età: 11-14 
La storia di Melissa, adolescente afflitta dall'obesità e dalla voglia disperante di mangiare 
fino a star male, senza riuscire a fermarsi neanche nei momenti più belli o più brutti della 
sua giovane vita.Senza illustrazioni, con premessa, alcune note a piè di pagina, notizie 
sugli autori e opuscolo allegato illustrato in bianco e nero e contenente esercizi didattici e 
glossario dei termini evidenziati nel testo. 
 
Io da te e tu da me 
George Layton ; illustrazioni di Chiara Carrer 
Milano : Salani, c2001 
159 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 166)  
Età: 11-14 
Ricordi scolastici del protagonista quand'era dodicenne a Londra nell'immediato 
dopoguerra: gli insegnanti, il preside, le punizioni e i premi meritati e non, i compagni, le 
prepotenze e le gentilezze.In prima persona, con disegni al tratto, notizie sull'autore. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling ; illustrazioni di Christian Broutin 
Casale Monferrato : Piemme, 2001 
213 p. : ill., foto, c. geogr. ; 24 cm 
(I classici del battello a vapore ; 8)  
Età: 11-14 
La vicenda di Mowgli - bambino che, adottato da una famiglia di lupi, cresce imparando il 
linguaggio e le regole degli animali della giungla - e altre storie di uomini e 
animali.Edizione integrale, con illustrazioni a colori, note a margine di approfondimento 
interdisciplinare, foto, riproduzioni di stampe d'epoca, una carta geografica e notizie 
sull'autore. 
 
Testamappa ritorna 
Lesley Howarth ; traduzione di Antonella Borghi 
Milano : Mondadori, 2001 
176 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Fantascienza ; 30)  
Età: 12-14 
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Testamappa, tredicenne dagli enormi poteri, figlio di una terrestre e di un alieno da cui ha 
dovuto allontanarsi per trovare la propria missione, vive un'importante esperienza dai 
risvolti etici presso una famiglia umana.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il nonno di poliestere 
Martha Freeman ; traduzione di Paolo Canton e Giovanna Zoboli 
Milano : Mondadori, 2001 
154 p. ; 18 cm 
(Ridere ; 10)  
Età: 9-11 
Si preparano giorni intensi per Molly, 10 anni: sua nonna, infatti, dopo un anno di 
vedovanza si è risposata e ora i due sono ospiti in casa loro. Ma come accettare questo 
nonnastro grasso, calvo e vestito all'hawaiana?In prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice. 
 
Chimera 
Kathryn Lasky ; traduzione di Egle Costantino 
Milano : Mondadori, 2001 
137 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Fantascienza ; 31)  
Età: 12-14 
Nel 3038, in una società divisa fra Genanti (persone dotate di un cromosoma 
supplementare), loro cloni e Originali, la tredicenne Darci s'interroga sulla propria identità, 
scoprendo uno straordinario, scottante segreto.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice e 
sua postfazione. 
 
Il brutto anatroccolo 
Novara : Istituto Geografico De Agostini ; Milano : Carthusia, c2001 
1 v. : ill. ; 23 cm 
(Storieinlungoeinlargo)  
Età: 3-5 
Un anatroccolo bruttino, diverso dagli altri, è scacciato dalla sua mamma e deriso dagli 
animali che incontra, ma dopo il lungo inverno, una volta cresciuto, scoprirà di essere in 
realtà uno splendido cigno!Presentazione della serie, pagine di cartoncino snodabili: sul 
retto testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori, sul verso un'illustrazione senza 
soluzione di continuità da animare con i quattro fustellati estraibili. 
 
La casa in fondo al mare 
Lucia Tumiati ; illustrazioni di Alessandra Roberti 
Firenze : Giunti, 2001 
125 p. : ill. ; 20 cm 
(Giunti Ragazzi Universale / collana diretta da Matteo Faglia. Under 10 ; 37)  
Età: 8-10 
Stella, 8 anni, vive con la mamma in un mondo fantastico situato nelle profondità marine; 
il padre, invece, ha scelto di vivere sulla terraferma e vuole convincere la figlia a 
seguirlo.Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
Di nuovo in questa scuola di matti! : anche se ci ho quasi fatto l'abitudine 
Yvonne Coppard ; traduzione di Carola Proto 
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Milano : Mondadori, 2001 
136 p. ; 18 cm 
(Le ragazzine ; 47)  
Età: 10-13 
Un trimestre di Annie e degli altri studenti del King Arthur's, eccentrico college nella 
campagna londinese: sfide reciproche per superare fobie, un'ispezione scolastica, gare di 
hockey e perfino un'annunciata fine del mondo!Rivolto alle giovanissime, senza 
illustrazioni. 
 
Cronache di Boscofondo 
Paul Stewart e Chris Riddell ; a cura di Anna Moreni 
San Dorligo della Valle : Einaudi scuola, 2001 
vi, 218 p. : ill. ; 21 cm 
(Nuove letture)  
Età: 11-14 
Fra creature misteriose, alberi cannibali e pirati volanti il ragazzo Fruscello, abbandonato 
ancora in fasce, deve affrontare tutti i pericoli di Boscofondo alla ricerca della sua vera 
identità che gli è stata sottratta.Tavole in bianco e nero, premessa, note a piè di pagina e 
percorsi di lettura. 
 
Amico cane, amico gatto 
Viviana Marcati ; disegni di Cristina Rotatori 
Milano : Edizioni Paoline, c2001 
16 p. : ill. ; 16 cm 
(Bimbi felici. Fiabe e racconti : 5-6 anni)  
Età: 5-6 
Il cane Ronni, che è sempre vissuto d'amore e d'accordo nella stessa casa con i gatti Gea 
e Leo, comincia a farsi influenzare dai discorsi dei nuovi vicini, tre cani snob che lo 
incitano a prendere le distanze dai felini.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, 
rilegatura con punto metallico. 
 
Il filo d'erba e la sua coccinella 
Renata Pfeiffer ; disegni di Francesca Galmozzi 
Milano : Edizioni Paoline, c2001 
14 p. : ill. ; 16 cm 
(Bimbi felici. Fiabe e racconti : 5-6 anni)  
Età: 5-6 
Un filo d'erba nato in un campo di trifogli e deriso da tutti per la sua notevole altezza fa 
amicizia con una coccinella e insieme superano gravi pericoli, riuscendo a sopravvivere 
proprio grazie all'aiuto reciproco.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, rilegatura 
con punto metallico. 
 
Blu e Bianco 
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Silvia Vignale 
San Dorligo della Valle : Emme, c2001 
46 p. : ill. ; 18 cm 
(Prime letture ; 28)  
Età: 5-7 
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Un merlo, avvilito perché non sa fischiare, al termine di vari incontri e viaggi scopre di 
poter imparare qualcosa di veramente speciale: suonare la batteria!Testo in grandi 
caratteri, disegni a colori, notizie sull'autore. 
 
Arcobaleno : il pesciolino più bello di tutti i mari 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 2001 
[28] p. : ill. ; 19 cm 
(Piccoli grandissimi)  
Età: 3-5 
Il pesciolino Arcobaleno è bellissimo ma solo e infelice, fino a che non dona agli altri pesci 
le sue scaglie lucenti, sacrificando così la propria vanità ma guadagnandosi tanti 
amici.Illustrazioni a colori, testo in piccoli caratteri. 
 
Arcobaleno non lasciarmi solo! 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 2001 
[28] p. : ill. ; 16 cm + 1 audiocassetta (7,20 min.) 
Età: 3-5 
Il gruppo di pesciolini dalle scaglie lucenti non accetta pesci sconosciuti e diversi, ma 
quando arriva lo squalo tutto il branco, guidato da Arcobaleno, si coalizza in aiuto del 
piccolo e indifeso Mariuccio, il nuovo venuto.Libretto illustrato a colori, con testo in piccoli 
caratteri e un'audiocassetta allegata per ascoltare la storia. 
 
La gattina Rosy 
un racconto di Piotr Wilkon ; illustrato da Józef Wilkon 
Milano : Arka, 2001 
[28] p. : ill. ; 22 cm 
(Storie per te)  
Età: 5-6 
Una gattina di pelo rosso nata da una famiglia di soli gatti neri ha un carattere ribelle: fa 
amicizia con topi e cani, viaggia, diventa una stella del rock.Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Il girotondo di Ampamaro : familiarizzare con la diversità 
Patrizia Ciccani 
Roma : Armando, c2001 
[64] p. : ill. ; 27 cm 
(Libri illustrati)  
Età: 6-10 
Drammatizzazione, gioco, confronto, racconto di sé: sono alcuni degli strumenti utilizzati 
nel progetto Girotondo, un intervento educativo rivolto alle scuole elementari e 
interamente gestito da persone con disabilità.Illustrazioni a colori, disegni di bambini, 
testo in grandi caratteri, balloon, premessa. 
 
Sofia la mucca musicista 
Geoffrey de Pennart 
Milano : Babalibri, c2001 
[36] p. : ill. ; 27x29 cm 
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Età: 4-6 
La mucca Sofia, appassionata pianista, va in città nella speranza di essere reclutata da 
un'orchestra e di partecipare a un grande concorso musicale, ma presto si accorge della 
difficoltà dell'impresa.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
La ragazza che toccò le nuvole 
Rita Murphy ; traduzione di Paola Gennari 
Milano : Buena Vista, 2001 
136 p. ; 19 cm 
(I libri che accendono)  
Età: 12-14 
In una famiglia di donne che volano, dominata dalle rigide prescrizioni della nonna, 
proprio quando la sedicenne Giorgia sta per essere iniziata al volo irrompe qualcuno che 
porta nuove regole e libertà.In prima persona, rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. 
 
Debbora va in tivvù! 
Chiara Rapaccini ; illustrazioni dell'autrice 
Casale Monferrato : Piemme, 2001 
115 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie arancio : a partire dai 9 anni ; 54)  
Età: 9-11 
Debbora, con due b, che a 9 anni è già direttrice di un giornale per ragazzi, sfrutta 
abilmente la popolarità conquistata in uno stupido programma televisivo per metterne in 
piedi un altro di forte denuncia sociale.In prima persona, con illustrazioni in bianco e nero 
e notizie sull'autrice. 
 
Gente 
Peter Spier ; traduzione di Chiara Carminati 
Milano : Mondadori, 2001 
[44] p. : ill. ; 34 cm 
Età: 4-7 
Quante persone nel mondo: miliardi di individui per migliaia di popoli e razze, 
innumerevoli gusti, usi, costumi, feste, giochi, credi religiosi, lingue e abitazioni in una 
rassegna che è un inno alla diversità.Libro di grande formato, con testo in grandi caratteri 
e illustrazioni a colori. 
 
La nonna di Elena 
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Anna Laura Cantone 
Milano : Feltrinelli, 2001 
122 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk ; 48)  
Età: 7-9 
Elena, una bambina di 9 anni che vive a Torino, racconta le proprie giornate insieme alla 
nonna, che abita vicino a lei e che si differenzia dagli altri adulti per la sua vivacità 
imprevedibile e un po' bizzarra.Testo in grandi caratteri, illustrazioni in bianco e nero, 
notizie sull'autrice. 
 
Strega a malincuore 
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Jean Thesman ; traduzione di Carla Katia Bagnoli 
Milano : Mondadori, 2001 
130 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 107)  
Età: 12-14 
L'adolescente americana Bridget, che possiede straordinari poteri magici come sua zia ma 
aspira alla normalità, è costretta a fare i conti con le proprie attitudini magiche quando 
decide di aiutare due amici che soffrono.Rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
La mamma tatuata : romanzo 
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt 
Milano : Salani, c2001 
253 p. : ill. ; 21 cm 
Età: 11-14 
Delfina e Stella hanno una madre decisamente fuori dall'ordinario: capelli rosso fuoco, top 
attillati, pantaloncini corti e il corpo quasi completamente tatuato!In prima persona, con 
disegni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
La piccola renna 
Legnano : Edibimbi, c2001 
[14] p. : ill. ; 13x17 cm + 2 giocattoli 
Età: 3-4 
Grazie all'intervento di una fata una cucciola di renna derisa dal resto del branco per il suo 
naso rosso e luminescente viene scelta proprio per questa caratteristica da Babbo Natale 
come capofila delle sue renne volanti.Piccolo cartonato, con testi in caratteri maiuscoli 
entro riquadri e illustrazioni a colori su doppia pagina, distribuito in un contenitore a forma 
di slitta a sonagli con i peluche di Babbo Natale e della renna protagonista. 
 
In fuga verso Parigi 
Mireille Boulaire ; illustrazioni di Michel Crespin 
Padova : Edizioni Messaggero Padova, c2001 
87 p. : ill. ; 19 cm 
(I gatti bianchi / collana diretta da Roberta Grazzani. Lettori dai nove/dieci anni)  
Età: 9-10 
Amélie e il fratellino Julien fuggono dalla casa della famiglia che li tiene in affido e 
affrontano un lungo, pericoloso viaggio per raggiungere la loro vera mamma a 
Parigi.Testo in grandi caratteri, illustrazioni bicolori e notizie su autrice e illustratore. 
 
Di tanto in tanto tondo tondo 
testo di Alfredo Stoppa ; illustrazioni di Alessandra Cimatoribus  
Pordenone : C'era una volta..., c2001 
[36] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 4-6 
Alla vigilia di Natale impressioni, sensazioni, gusti, momenti di un uomo tondo tondo, ma 
in realtà magro, vestito da Babbo Natale ma che non lo è per davvero, nella vasta 
solitudine di una città.Illustrazioni a colori e foto e autopresentazione di autore e 
illustratrice. 
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Sii amorevole con Eddie Lee 
Virginia Fleming, Floyd Cooper 
Bologna : Giannino Stoppani, c2001 
[32] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 7-8 
Eddie Lee, bambino affetto da sindrome di Down, segue la vicina Christy alla ricerca delle 
uova di rana e, nonostante la presenza di un altro ragazzino che lo deride, fra i due, 
mentre esplorano insieme, scatta l'amicizia.Libro di ampio formato, con illustrazioni a 
colori su doppia pagina e notizie su autrice e illustratore nei risvolti di sovraccoperta. 
 
Bave di ragno a colazione 
scritto da Manuela Monari ; illustrato da Evelyn Daviddi 
Cornaredo : Alfa, 2001 
[48] p. : ill. ; 31 cm + 1 CD-ROM 
(I cidilibri ; 7)  
Età: 5-7 
Un piccolo mostro inizia a nutrire desideri umani, come leggere libri ma soprattutto 
mangiare spaghetti o simili leccornie, e sono inutili i cibi mostruosi con cui la madre cerca 
di fargli ritrovare la sua vera natura...Illustrazioni a colori, notizie su autrice e illustratrice, 
pagine per personalizzare il libro e un CD-ROM allegato che propone la lettura vocale della 
storia e giochi correlati. 
 
Il paese dei colori 
Paolo Marabotto 
Roma : Lapis, 2001 
[28] p. : ill. ; 28 cm 
(I lapislazzuli)  
Età: 5-7 
Cinque regni racchiusi tra alte mura, ciascuno dominato da un colore diverso, si rendono 
conto un poco alla volta che aprendo le porte e mescolandosi hanno tutti da guadagnarci 
e possono scoprire cose meravigliose.Testo in grandi caratteri su pagine illustrate e 
colorate secondo la parte della vicenda di cui si parla. 
 
I terrestri senza memoria 
R.L. Stine ; traduzione di Cristina Scalabrini 
Milano : Mondadori, 2001 
138 p. ; 17 cm 
(Piccoli brividi ; 86. Serie 2000)  
Età: 9-12 
Il primo giorno di scuola Jacob e Arlene, due ragazzi che scoprono solo poi di essere 
fratello e sorella, si ritrovano in un mondo tutto diverso e bizzarro, dov'è normale leggere 
con la lingua e mangiare dalle ascelle...In prima persona, senza illustrazioni, con otto 
adesivi horror e notizie sull'autore. 
 
Il principe azzurro 
Jennifer Brown 
Formello : SEAM, 2001 
31 p. : ill. ; 25 cm 
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(Immagine e parola : collana di letteratura per ragazzi e opere a loro dedicate / diretta da 
Gianna Marrone. Opere per principi e principesse)  
Età: 6-8 
Un principe adorato dai parenti e dai sudditi, ma respinto dalla futura sposa a causa del 
colore azzurro della sua pelle, affronta un lungo viaggio per cercar di capire e risolvere la 
propria diversità.Testo in grandi caratteri corsivi, illustrazioni a colori. 
 
Fiammadoro 
Dia Calhoun ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo 
Milano : Fabbri, 2001 
412 p. ; 23 cm 
Età: 12-14 
Fra la gente della Bassa Valle il dodicenne Jonathon è l'unico ad avere occhi azzurri: un 
mistero di cui inizierà a scoprire l'origine quando adotterà un cavallo dei Dalriada, il 
selvaggio popolo che abita oltre le montagne.In tre parti, senza illustrazioni, con notizie 
sull'autrice. 
 
Avventure medioevali di due cavalieri poco seri 
di Gianni Cordone ; illustrazioni di Elio De Stefano ; schede didattiche a cura di Anna Maria 
Gandolfi e Elio Giacone 
Torino : Il Capitello, c2000 
87 p. : ill. ; 17 cm 
(Leprotto lettore ; 50. Letture secondo ciclo : per apprezzare)  
Età: 7-9 
Le avventure di due viaggiatori medievali, che partecipano a un assedio, addomesticano 
un toro da corrida in Spagna, sono scambiati per briganti in Francia e liberano una 
principessa e i suoi sudditi prigionieri di un orco.Presentazione di autore e collana, 
illustrazioni in bianco e nero, note di glossario a piè di pagina, schede didattiche e giochi. 
 
Frankenstein 
di Mary Shelley ; illustrazioni di Beppe Mecconi 
La Spezia : Editoriale Zeus, c2001 
127 p. : ill. ; 20 cm 
(Pelle d'oca)  
Età: 10-12 
Tremendamente solo e circondato da odio e diffidenza il cadavere rianimato da 
Frankenstein, scienziato del Settecento, ordisce una sanguinaria vendetta contro il proprio 
creatore.Riduzione adattata, con testo in grandi caratteri, disegni in bianco e nero e 
notizie su Mary Shelley. 
 
100 storie meravigliose 
Milano : Fabbri, 2001 
372 p. : ill. ; 27 cm 
Età: 5-7 
I rapporti tra fratelli, la paura, la scuola, la diversità, gli animali, il Natale e altri argomenti 
in cui sono divise 100 fra fiabe, favole e racconti composti da scrittori e illustratori di tutto 
il mondo.Illustratzioni in bianco e nero, indicazioni, attraverso simboli grafici, del tempo di 
lettura, del numero di protagonisti, del genere di narrazione, dell'età consigliata di lettura 
di ciascuna storia, con indici per tempo di lettura, per età, per temi. 
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Quando il circo venne in città 
Polly Horvath ; traduzione di Francesco Francis ; illustrazioni di Lucia Salemi 
Milano : Mondadori, 2001 
139 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. -10 ; 93)  
Età: 9-11 
Nella città in cui vive Ivy si stabiliscono, un po' per volta, gli artisti del circo e la loro 
presenza allegra, colorata e un po' anticonformista crea squilibri e infondate 
preoccupazioni.In prima persona, con disegni al tratto e notizie sull'autrice. 
 
Il principe del lago : una favola sulla paura del diverso e sul coraggio della solidarietà 
Claudio Imprudente ; illustrazioni di Alessandro Bertocchi 
Trento : Erickson, c2001 
139 p. : ill. ; 22 cm 
Età: 7-9 
Un giorno il piccolo Giangi cade accidentalmente dentro un libro: inizia così per lui una 
movimentata vicenda alla ricerca del Principe del lago, misteriosamente scomparso dal 
suo regno.In prima persona, testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Filippo e il fiume magico 
Lucia Tumiati ; illustrazioni di Francesco Givone 
3. ed. 
Firenze : Giunti, 2002 
124 p. : ill. ; 20 cm 
(Supergru)  
Età: 8-10 
Un anno di vita del piccolo Pippo: la madre sempre al lavoro, il padre emigrante, difficoltà 
scolastiche, nessun fratello, tanta solitudine eppure un'infinità di amici con cui parlare, 
come il fiume, il pettirosso, gli alberi.Tavole in bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
Il brutto anatroccolo 
Milano : Mondadori, 2002 
[28] p. : ill. ; 11 cm 
(Fiordifiaba)  
Età: 2-3 
Un anatroccolo bruttino, diverso dagli altri, è scacciato dalla sua mamma e deriso dagli 
animali che incontra, ma dopo il lungo inverno, una volta cresciuto, scoprirà di essere in 
realtà uno splendido cigno!Minicartonato, con testo in grandi caratteri e scene a colori su 
doppie pagine riquadrate. 
 
Le parole magiche di Kengi il Pensieroso 
Paolo Lanzotti ; illustrazione di copertina Stefano Pachì 
Casale Monferrato : Piemme, 2002 
239 p. : foto, c. geogr. ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie rossa ; 49)  
Età: 12-14 
Nell'antica Mesopotamia il contadino sumero Kengi, 13 anni, orfano adottato dagli zii, 
salva la vita a un ricco mercante, che lo ricompensa facendogli realizzare il suo sogno: 
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studiare per diventare scriba.Premessa, nota storica, glossario con carta geografica e foto, 
notizie sull'autore. 
 
Spillo : il passero che non sapeva cantare 
Tony Maddox 
Milano : Fabbri, 2002 
[30] p. : ill. ; 20 cm 
(I girini)  
Età: 3-5 
Spillo è stonato e se canta gli altri uccelli si tappano gli orecchi. Il passero è disperato ma, 
incoraggiato dal vecchio gufo saggio, dopo lunghe ricerche trova finalmente amici che lo 
apprezzano: le rane dello stagno!Breve testo sovrastato da scene a colori. 
 
Henri de Toulose-Lautrec : il bruttolo anatroccolo 
Cristina Cappa Legora 
Milano : Mazzotta, c2001 
78 p. : ill., foto ; 20 cm 
(Mazzotta ragazzi)  
Età: 11-14 
La vicenda biografica e artistica di Toulose-Lautrec dall'infanzia a quando si recò a Parigi, 
lui figlio di un conte, per fare il cameriere e stare così tra le sue adorate 
ballerine.Riproduzioni a colori delle opere dell'artista cui fanno riferimento le frasi 
evidenziate in rosso nel testo, foto e illustrazioni a colori e in bianco e nero e indice delle 
opere presentate. 
 
Giulia B. e un amore difficile 
Barbara Park ; traduzione di Antonella Borghi ; illustrazioni di Denise Brunkus 
Milano : Mondadori, 2002 
67 p. : ill. ; 21 cm 
(Giulia B. ; 7)  
Età: 7-8 
L'arrivo a scuola di Federico, un bambino molto bello, crea un gran scompiglio nel gruppo 
di amiche di cui fa parte Giulia B. perché ognuna di loro dà fondo a ogni risorsa per 
conquistarlo.In prima persona, con testo in grandi caratteri, disegni in bianco e nero e 
un'appendice di giochi. 
 
La valle nella nebbia 
racconto e illustrazioni di Arcadio Lobato 
3. ed. 
Milano : Arka, c2000 
[28] p. : ill. ; 22 cm 
(Storie per te)  
Età: 6-8 
Nel paese di Bruma il piccolo Stepan è l'unico ad avere il coraggio di arrampicarsi sulle 
montagne per scoprire la verità su ciò che circonda il suo villaggio avvolto dalla 
nebbia.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Frankenstein 
Mary Shelley ; illustrazioni di Philippe Munch 
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Casale Monferrato : Piemme, 2001 
254 p. : ill., foto ; 24 cm 
(I classici del battello a vapore ; 12)  
Età: 11-14 
Tremendamente solo e circondato da odio e diffidenza il cadavere rianimato da 
Frankenstein, scienziato del Settecento, ordisce una sanguinaria vendetta contro il proprio 
creatore.Edizione integrale con disegni e foto a colori, didascalie informative, notizie 
sull'autrice, sua premessa e storia del personaggio nel cinema. 
 
Arcobaleno non lasciarmi solo! 
Marcus Pfister ; testo italiano di Isabella Bossi Fedrigotti 
Zürich : Nord-Sud, 2002 
[28] p. : ill. ; 19 cm 
(Piccoli grandissimi)  
Età: 3-5 
Il gruppo di pesciolini dalle scaglie lucenti non accetta pesci sconosciuti e diversi, ma 
quando arriva lo squalo tutto il branco, guidato da Arcobaleno, si coalizza in aiuto del 
piccolo e indifeso Mariuccio, il nuovo venuto.Illustrazioni a colori. 
 
Fratellino lupo 
una storia scritta da Danièle Ball-Simon ; illustrata da Silvia Boschetti ; e tradotta da 
Vivian Lamarque 
Zürich : Nord-Sud, 2002 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Mamma pecora trova un lupacchiotto rimasto orfano, lo chiama Nuvolino e lo alleva 
insieme ai suoi cuccioli, dimenticandosi con il tempo qual è la sua vera specie; finché un 
giorno Nuvolino non incontra un suo simile...Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Se l'elefante avesse le ali... 
Marcus Pfister ; traduzione di Alessandra Valtieri 
Zürich : Nord-Sud, 2002 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Un leone, una cicogna e altri cinque animali sono connessi l'un con l'altro da un bizzarro 
approccio all'amicizia basato solo sull'attrazione per determinate peculiarità fisiche, ma poi 
saggiamente tutti ci ridono sopra!Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori, con fori 
per riquadrare e integrare fra loro alcuni particolari delle scene. 
 
Minino e Micifuz : due grandi amici 
Enrique Pérez Díaz ; traduzione e nota di Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Pep Montserrat 
Milano : Salani, c2002 
68 p. : ill. ; 19 cm 
(I criceti : storie che girano / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 77)  
Età: 6-8 
L'intenso legame fra due amici gatti, di cui uno, Minino, si sposa e vive un'esistenza 
tranquilla, mentre l'altro, Micifuz, scala una montagna, vi scompare per anni e diventa per 
i giovani un mito e un esempio da seguire.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, 
prefazione, notizie sull'autore e sua foto. 
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Il piccolo popolo, il grande popolo 
Malachy Doyle ; traduzione di Anna Carpi ; illustrazioni di Jac Jones 
Milano : Feltrinelli, 2002 
63 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids. Sbuk ; 59)  
Età: 7-9 
Nell'Irlanda del tempo mitico l'incontro fra il piccolo popolo del Regno di Sottoterra e 
quello gigantesco della Terra di Sopra, da cui ebbero poi origine gli esseri umani attuali, 
via di mezzo tra queste due dimensioni.Testo in grandi caratteri, disegni in bianco e nero, 
glossario di nomi e luoghi, notizie sull'autore e sua nota. 
 
Chissà com'è il coccodrillo... 
un racconto scritto e illustrato da Eva Montanari 
Milano : Arka, c2002 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Collana di Perle)  
Età: 7-8 
Disegnando a scuola il coccodrillo, pericoloso e da tutti inavvicinabile, alcuni cuccioli della 
savana, fra cui un leone e una scimmia, scoprono che ciascuno di loro lo vede in modo 
diverso in base a personali proiezioni.Breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Cammi e i colori del cuore 
Sally Galotti e Fulvia Mura 
Vicenza : Il Punto d'Incontro, 2001 
46 p. : ill. ; 24x25 cm 
(Semi di luce)  
Età: 6-8 
Un piccolo camaleonte tutto grigio si trova all'improvviso in un bosco lontano da casa, ma 
grazie a nuovi amici e dopo aver salvato una stella cadente finita in fondo al mare ritrova 
anche i suoi splendidi colori.Testo sulle pagine di sinistra, illustrazioni a colori su quelle di 
destra, notizie su autrice e illustratrice. 
 
Il brutto anatroccolo 
Casale Monferrato : Piemme, 2002 
[28] p. : ill. ; 27 cm 
(Il battello a vapore. Le mie prime fiabe)  
Età: 3-5 
Un anatroccolo bruttino, diverso dagli altri, è deriso e scacciato dai suoi stessi fratellini, 
ma dopo il lungo inverno, una volta cresciuto, scoprirà di essere in realtà uno splendido 
cigno!Testo in rima in caratteri molto grandi maiuscoli, illustrazioni a colori nelle quali si 
nasconde un topo da cercare, un'appendice di giochi e proposte per attività ispirati alla 
storia e suggerimenti per i genitori sulla lettura ai bambini. 
 
Al lupo! 
Gillian Cross ; traduzione di Antonella Borghi 
Milano : Mondadori, 2002 
174 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 109)  
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Età: 12-14 
Cassy, londinese, 14 anni, viene d'improvviso mandata dalla nonna, con cui vive, a stare 
dalla madre, donna eccentrica ora legata a un attore: l'allontanamento avrà a che fare con 
il padre di Cassy, terrorista dell'IRA?In prima persona, rivolto alle giovanissime, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Jessica la scacciastreghe 
Emma Barnes ; traduzione di Angela Ragusa ; illustrazioni di Tim Archbold 
Milano : Mondadori, 2002 
136 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 87)  
Età: 10-12 
Jessica, 11 anni, aspirante scienziata, un fratello più piccolo e un padre giardiniere, tenta 
di dissuadere la madre dall'intraprendere la carriera di strega professionista e al contempo 
di riconciliare i genitori in crisi.Rivolto alle giovanissime, con disegni al tratto e notizie 
sull'autrice. 
 
Magia interrotta 
Anne Fine ; illustrazioni di Giulia Orecchia 
Milano : Salani, c2002 
121 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 172)  
Età: 10-12 
Melanie deve affrontare una dura scelta: vincere la gara di nuoto a cui tiene tanto o 
rischiare di perderla nel tentativo di liberare una sua compagna di classe da un talismano 
che dà inquietanti poteri a chi lo porta.In prima persona, rivolto alle giovanissime, con 
illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
Un fratellino diverso dagli altri 
Marie-Hélène Delval, Susan Varley ; a cura di Vilma Giuffrida 
Milano : Einaudi scuola, 2002 
53 p. : ill. ; 21 cm 
(La bibliotechina)  
Età: 7-9 
Per Lilli la leprotta non è facile accettare gli strambi comportamenti del fratellino, affetto 
da trisomia, ma pian piano impara ad accettarlo, ad aiutarlo e a essere felice con lui.Testo 
in grandi caratteri, illustrazioni a colori, approfondimenti, giochi e proposte di attività 
ispirati alla storia. 
 
Il brutto anatroccolo 
Firenze : Giunti, c2002 
[24] p. : ill. ; 10 cm 
(I libriccini)  
Età: 3-4 
Un anatroccolo bruttino, diverso dagli altri anche nelle dimensioni, è deriso e scacciato dai 
suoi stessi fratellini, ma dopo il lungo inverno, una volta cresciuto, scoprirà di essere in 
realtà uno splendido cigno!Riduzione della celebre fiaba in un minilibro cartonato con 
breve testo e illustrazioni a colori. 
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Rudi il gigante 
una storia scritta e illustrata da Birte Müller ; e tradotta da Alessandra Valtieri 
Zürich : Nord-Sud, 2002 
[28] p. : ill. ; 23x30 cm 
Età: 5-6 
Rudi è grande, grosso, impacciato, cioè molto diverso dalle tre sorelline topo, che non 
perdono occasione per prenderlo in giro; lui si deprime, così la mamma si decide a 
rivelargli che non è un topo ma un ratto adottato.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a 
colori. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling ; traduzione del testo di Gianni Padoan ; traduzione delle poesie di Lidia 
Conetti ; illustrazioni di Paolo D'Altan 
Milano : Mondadori, 2002 
189 p. : ill. ; 24 cm 
(I classici illustrati)  
Età: 11-14 
La vicenda di Mowgli - bambino che, adottato da una famiglia di lupi, cresce imparando il 
linguaggio e le regole degli animali della giungla - e altre storie di uomini e 
animali.Edizione integrale, con tavole a colori e, sui risvolti di sovraccoperta, una biografia 
dell'autore e notizie sull'illustratore. 
 
Il ragno volante 
Maria Strianese ; illustrazioni di Erika Migliari 
Monte San Vito : Raffaello, 2002 
125 p. : ill. ; 19 cm 
(Il mulino a vento : per volare con la fantasia : collana di narrativa per ragazzi / diretta da 
Luigino Quaresima. Serie rossa : a partire dai 7 anni ; 17)  
Età: 7-9 
Il ragnetto Leopoldo non è capace di tessere ragnatele, ma grazie ai consigli del saggio 
tarlo Cornelio prende coscienza della sua diversità, riuscendo perfino a diventare un 
eroe.Illustrazioni a colori, notizie sull'autrice e in appendice domande di verifica della 
comprensione. 
 
Bruttona & Lingua Lunga 
Joyce Carol Oates ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 2002 
245 p. ; 23 cm 
(Onde)  
Età: 13-15 
Matt, adolescente americano, prosciolto dalla pesante accusa di voler far esplodere la 
scuola viene comunque emarginato come se fosse colpevole da tutti i compagni, tranne 
che da Ursula, detta la Bruttona.Testo parzialmente in prima persona, senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice nel risvolto di sovraccoperta. 
 
Gli amici di Valentina 
Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara Not 
Casale Monferrato : Piemme, 2002 
155 p. : ill. ; 20 cm 
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(Il battello a vapore. I libri di Valentina ; 7)  
Età: 9-12 
Ultimo anno di scuola elementare: Valentina e i suoi amici scrivono ciascuno una lettera al 
maestro in cui gli parlano di sé e dei propri ricordi.Romanzo rivolto alle giovanissime, con 
disegni in bianco e nero, autopresentazione di autore e illustratrice con foto in bianco e 
nero. 
 
Il cavaliere inesistente 
Italo Calvino ; presentazione di Claudio Milanini ; a cura di Daria Carenzi 
San Dorligo della Valle : Einaudi scuola, 2002 
xiv, 167 p. ; 21 cm 
(Nuove letture)  
Età: 11-14 
Vicende belliche e relazionali di un cavaliere di Carlo Magno, Agilulfo, che non ha corpo 
ma è solo una bianca armatura vuota, pervasa da un altissimo e inquieto senso 
dell'ordine, dell'onore e della disciplina militare.Senza illustrazioni, con presentazione, note 
a piè di pagina, percorsi di lettura, spazi bianchi per appunti e notizie sull'autore. 
 
Il giorno del cane blu : romanzo 
Serge Brussolo ; traduzione dal francese di Andrea Grechi 
Roma : Fanucci, c2002 
264 p. : ill. ; 23 cm 
(Peggy Sue e gli Invisibili)  
Età: 11-14 
Peggy Sue, 14 anni, è considerata una ragazza difficile e anche i coetanei la emarginano: 
tutta colpa degli Invisibili, esseri crudeli e dispettosi che solo lei vede e che stavolta hanno 
preso di mira un intero paese...Disegni in bianco e nero, notizie sull'autore nei risvolti di 
sovraccoperta. 
 
La missione di Nick 
Claire H. Blatchford ; traduzione di Daniele Doglioli 
Milano : Mondadori, 2002 
104 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Giallo ; 99)  
Età: 12-14 
Grazie anche alla sua capacità di leggere il movimento delle labbra il dodicenne Nick, che 
è sordo, riesce a cavarsela nell'avventura in cui è coinvolto, tra pappagalli esotici e 
contrabbandieri d'animali senza scrupoli.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Signor Sveglia, Signor Sonno 
di Carmela Cipriani 
Bergamo : Larus, c2002 
36 p. : ill. ; 25 cm 
Età: 4-6 
Due vite a confronto, segnate da caratteristiche e abitudini diverse: quella del Signor 
Sveglia, maniaco della velocità e della precisione, e quella del Signor Sonno, sregolato, 
nottambulo e indeciso sognatore.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Vento di magia : romanzo 
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Marianne Curley 
Milano : Salani, c2002 
276 p. ; 21 cm 
Età: 11-14 
La sedicenne australiana Kate, che abbandonata dalla madre è cresciuta insieme alla 
nonna materna da cui ha appreso poteri magici, fa un viaggio a ritroso nel tempo con 
l'amato Jarrod per aiutarlo ad annullare una maledizione.Raccontato in prima persona in 
parte da Kate e in parte da Jarrod, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Le reclute 
K.A. Applegate ; traduzione di Maria Cristina Leardini 
Milano : Mondadori, 2002 
154 p. : ill. ; 17 cm 
(Animorphs ; 50)  
Età: 10-14 
Cassie, una degli Animorphs che combattono gli Yeerk, alieni parassiti invasori della Terra, 
racconta della difficile decisione del suo gruppo di cooptare ragazzi disabili, gli unici che gli 
Yeerk non infesterebbero mai.Senza illustrazioni, con premessa, 16 adesivi e un'immagine 
in movimento visibile sfogliando il tascabile. 
 
I pescatori d'oro 
una storia raccontata da Christine Kliphuis ; illustrata da Charlotte Dematons ; e tradotta 
da Lucio Angelini 
Zürich : Nord-Sud, 2002 
47 p. : ill. ; 30 cm 
(Leggo da solo ; 60)  
Età: 7-8 
Durante un pomeriggio in piscina Fabio e Daniele non si fanno intimidire dalle prepotenze 
di alcuni coetanei che li prendono in giro, inoltre recuperando dall'acqua la catenina d'oro 
del bagnino ottengono anche un premio.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e 
notizie su autrice e illustratrice. 
 
Sognando Palestina 
Randa Ghazy 
Milano : Fabbri, 2002 
216 p. ; 20 cm 
(Contrasti : perché niente è tutto bianco o tutto nero)  
Età: 14-16 
Le storie di alcuni giovani palestinesi s'incontrano, s'intrecciano, finiscono e ricominciano, 
tutte, pur nella loro diversità, accomunate dalla devastazione che la folle guerra 
quotidiana porta nelle loro vite.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Scomparso : romanzo 
Luiz Claudio Cardoso 
Milano : Salani, c2001 (stampa 2002) 
94 p. ; 21 cm 
Età: 10-14 
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Nel Brasile della dittatura militare la morte insensata di un uomo per mano della polizia 
narrata da suo figlio bambino, dalla figlia adolescente e infine dalla domestica, accomunati 
nella loro diversità dallo sgomento.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
La prima lacrima 
di Thomas Scotto ; illustrazioni di Philippe Goossens ; traduzione e adattamento di Laura 
Amorese 
Milano : Motta Junior, 2002 
43 p. : ill. ; 19 cm 
(Le nuvole : racconti filosofici ; 7)  
Età: 7-9 
In un paese in cui regnava la felicità spunta un giorno nell'occhio di un bambino la prima 
lacrima mai vista e da questo momento tutti scoprono nuovi sentimenti e sensazioni.Testo 
in grandi caratteri, illustrazioni a colori e notizie su autore e illustratore. 
 
Fantasmi in riserva 
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdradlevich 
Milano : Salani, c2002 
171 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 175)  
Età: 9-12 
Rick, che vive in un collegio, ottiene dai politici di Londra un luogo abbandonato dove 
creare una riserva per i suoi amici fantasmi, oppressi dall'inquinamento e dalla cosiddetta 
civiltà, ma avrà una brutta sorpresa...Illustrazioni in bianco e nero, autopresentazione 
dell'autrice. 
 
L'alfabeto del silenzio 
E.L. Konigsburg ; traduzione di Matteo Maria Colombo 
Milano : Mondadori, 2002 
209 p. ; 22 cm 
(Junior bestseller / collana diretta da Francesca Lazzarato)  
Età: 12-14 
Il tredicenne Connor instaura una speciale comunicazione con Branwell, l'amico del cuore, 
che ha smesso di parlare da quando la sua sorellina è caduta in coma a causa di un 
incidente non chiarito in cui lo credono implicato.In prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 
 
Nati due volte 
Giuseppe Pontiggia ; a cura di Paola Brengola 
Milano : Mondadori scuola, 2002 
ix, 175 p. ; 20 cm 
(Le onde : i libri che ti portano lontano)  
Età: 11-14 
Con implacabile e sincera lucidità il professor Frigerio racconta le difficoltà che hanno 
dovuto affrontare e superare lui e sua moglie, già genitori di un bambino, quand'è nato il 
loro secondogenito Paolo, disabile.Senza illustrazioni, con note a piè di pagina, 
introduzione, suggerimenti per gli insegnanti e schede di lavoro sul testo. 
 
Lettera dal deserto futuro 
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Aquilino, Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Davide Calì 
Padova : Edizioni Messaggero Padova, c2002 
119 p. : ill. ; 19 cm 
(I gatti bianchi / collana diretta da Roberta Grazzani. Lettori dagli otto/dieci anni)  
Età: 8-10 
La pur breve corrispondenza elettronica fra un decenne del 2002 e un coetaneo del 2220 
aiuta entrambi a uscire dalla solitudine, a crescere e a prendere coscienza del degrado 
ecologico a cui l'umanità ha condannato il pianeta.Testo in grandi caratteri, illustrazioni in 
bianco e nero, notizie su autori e illustratore. 
 
Pollicione 
Stefano Disegni, Alberto Ruggieri 
Modena : Franco Cosimo Panini, c2002 
[46] p. : ill. ; 21 cm 
(Le due lune a colori / collana diretta da Tullia Colombo ; 38)  
Età: 5-7 
Le cinque dita della mano litigano perché Indice non vuol più fare lo sporco lavoro di 
scaccolare il naso e gli altri non vogliono sostituirlo, ma Pollicione, sempre deriso perché 
corto e cicciottello, ha una grande idea...Testo in grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni a 
colori. 
 
Filiberto tra le streghe! 
Natalie Zimmermann ; illustrazioni di Stéphane Lapianche 
Milano : Ape, c2002 
[24] p. : ill. ; 18 cm 
(Zigzag ; 15)  
Età: 6-7 
Filiberto, pur essendo figlio di una strega, non sarà accettato nella comunità delle streghe 
finché non saprà dimostrare di essere capace di temibili magie.Illustrazioni a colori, testo 
in grandi caratteri e breve elenco ragionato delle parole difficili presenti nel testo. 
 
Il brutto anatroccolo 
Hans Christian Andersen 
Serravalle Pistoiese : Kyberkid, 2001 
30 p. : ill. ; 19 cm 
(Le fiabe)  
Età: 7-10 
Un anatroccolo bruttino, diverso dagli altri, è scacciato dalla sua mamma e deriso dagli 
animali che incontra, ma dopo il lungo inverno, una volta cresciuto, scoprirà di essere in 
realtà uno splendido cigno!Testo in grandi caratteri, alcuni termini evidenziati in neretto, 
traduzione inglese a fronte in corsivo, illustrazioni a colori. 
 
Sono stufa di essere buona... ma che fatica essere cattiva! 
Susan Shreve ; traduzione di Zelda Alice Franceschi e Anna Franzoni 
Milano : Mondadori, 2002 
136 p. ; 18 cm 
(Le ragazzine ; 55)  
Età: 11-14 
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Stufa di essere una ragazza modello, studiosa e obbediente, Amanda s'impegna a fondo 
per cambiare: capelli tinti di nero corvino, look dark, trucco pesante, amici sconsiderati, 
pessimi voti e... un mare di guai!Romanzo rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni. 
 
C'è un maschio nel bagno delle femmine 
Louis Sachar ; illustrazioni di Sara Not ; traduzione di Mario Sala Gallini 
Casale Monferrato : Piemme, 2002 
255 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie arancio ; 57)  
Età: 9-12 
Bradley, ragazzo pestifero e isolato in classe, stringe invece amicizia con Jeff, nuovo 
arrivato, che gli fa una curiosa promessa: portarlo una volta nel bagno delle 
femmine...Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Il canto delle farfalle 
Viviana Marcati ; a cura di Gabriella D'Anna 
Brescia : La Scuola, c2002 
160 p. ; 22 cm 
(Il multilibro di narrativa)  
Età: 11-14 
Un gruppo di bambini, cugini tra loro, che trascorre le vacanze con i nonni si trova ad 
accogliere e aiutare una cuginetta, sconosciuta fino ad allora, che soffre in silenzio per 
una difficile situazione familiare.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice, note a piè di 
pagina, introduzione e sezione finale separabile con domande di verifica ed esercizi 
correlati ai singoli capitoli.  
 
La fatona 
Nicoletta Vallorani ; illustrazioni di Federico Maggioni 
Milano : Salani, c2002 
182 p. : ill. ; 21 cm 
Età: 11-14 
Marina, ragazzina orfana e grassottella dotata di poteri magici tutti particolari, con l'aiuto 
dell'amico Gigi la talpa combatte contro il Mago Blu, proprietario della tv spazzatura, per 
salvare intelligenza e fantasia.Illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
Incas : l'ombra del puma 
Antoine B. Daniel ; traduzione di Riccardo Valla ; adattamento a cura di Paola Brengola ; 
apparato didattico di Enrico Saravalle 
Milano : Mondadori scuola, 2002 
ix, 264 p. : c. geogr. ; 20 cm 
(Le onde : i libri che ti portano lontano)  
Età: 11-14 
Nel tragico periodo della conquista di Pizarro, che segnerà la fine degli Incas, Anamaya, 
un'india di 10 anni il cui villaggio è stato distrutto da questo popolo, viene accolta alla 
corte incaica perché chiaroveggente.In quattro parti, con disegni geografici, note a piè di 
pagina, introduzione biobibliografica, suggerimenti per gli insegnanti e schede di lavoro 
sul testo. 
 
Rana Boccuccia 
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Sophie Fatus ; illustrazioni dell'autrice 
Firenze : Giunti, 2002 
[12] p. : ill. ; 11 cm 
(I librini di Pinocchio ; 3)  
Età: 2-5 
Una ranocchietta dalla bocca smisurata va in giro per la foresta sperando di trovare il 
misterioso Marabù Coccò, che secondo la vecchia rana saggia saprà qual è la dieta più 
adatta per lei.Albo rilegato con punto metallico, con brevi testi, scene a colori su doppia 
pagina e in quarta di copertina consigli utili sul tema della storia narrata. 
 
Zillah è un'altra cosa 
Helen Dunmore ; traduzione di Antonio Caronia 
Milano : Buena Vista, 2002 
141 p. ; 19 cm 
(I libri che accendono)  
Età: 11-14 
Katie, rimasta orfana di padre, da Londra si trasferisce con la madre pittrice in un paesino 
costiero della Cornovaglia e faticosamente stringe amicizia con la cupa Zillah, sua 
coetanea.In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il mare di Charlie 
Sharon E. McKay ; traduzioen di Alessandra Di Luzio 
Milano : Buena Vista, 2002 
252 p. ; 19 cm 
(I libri che accendono)  
Età: 12-14 
1915: Charlie, 14 anni, canadese di Terranova che voleva fuggire sui pescherecci, si 
ritrova per sbaglio su una nave diretta in guerra e così mostra il suo valore, invece che a 
caccia di foche, nell'inferno delle trincee.Senza illustrazioni, con annotazioni finali 
dell'autrice e brevi notizie su di lei. 
 
Frankenstein 
Mary Shelley ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2002 
309 p. ; 24 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 194. Classici)  
Età: 11-14 
Tremendamente solo e circondato da odio e diffidenza il cadavere rianimato da 
Frankenstein, scienziato del Settecento, ordisce una sanguinaria vendetta contro il proprio 
creatore.Edizione integrale non illustrata. 
 
Martino, un gatto e un violino 
testo di Silvia Camodeca ; illustrazioni di Nicoletta Costa 
Torino : Castalia, c2002 
[44] p. : ill. ; 22 cm 
Età: 6-8 
Martino, cucciolo di gatto che ama la musica, fugge da casa insieme al suo maestro di 
violino, che essendo un topo non sarebbe stato accettato dalla comunità felina.Testo in 
grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
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La danza del mare 
Dia Calhoun ; traduzione di Fiammetta Giorgi 
Milano : Fabbri, 2002 
318 p. ; 23 cm 
Età: 12-14 
Nel regno di Sopravvento la tredicenne Cerinthe, orfana di madre, di origini popolari e con 
grandi doti di guaritrice, riesce ad accedere all'Accademia Reale di Danza per realizzare il 
suo sogno: diventare ballerina.Rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni, con notizie 
sull'autrice. 
 
Bat 6 
Virginia Euwer Wolff ; traduzione di Maurizio Bartocci 
Milano : Mondadori, 2002 
213 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 112)  
Età: 12-14 
Nel 1949 rancori e pregiudizi derivati dalla seconda guerra mondiale appena conclusa 
fanno da sfondo all'evento sportivo dell'anno in una cittadina americana: una partita di 
softball tra due squadre di adolescenti.Romanzo rivolto alle giovanissime, senza 
illustrazioni, narrato in prima persona dalle varie protagoniste, che si alternano nei 
capitoli. Notizie sull'autrice. 
 
Il gatto verde 
Davide Calì ; illustrazioni dell'autore 
Padova : Edizioni Messaggero Padova, c2002 
38 p. : ill. ; 22 cm 
(I gatti bianchi / collana diretta da Roberta Grazzani. Lettori dai quattro anni)  
Età: 5-6 
La storia dell'amicizia con un pacifico e tranquillissimo gatto, che ha un'insolita 
particolarità: è di color verde, il che scatena per un po' la curiosità e l'interesse dei vicini e 
perfino della televisione.Testo in prima persona in grandi caratteri, disegni a colori, notizie 
sull'autore. 
 
Piccolo Nasolungo 
Wilhelm Hauff ; traduzione di Mariapaola Dèttore ; illustrazioni di Laura Stoddart 
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2002 
57 p. : ill. ; 19 cm 
(Storie e rime / collana diretta da Orietta Fatucci ; 171)  
Età: 8-9 
Dopo essere stato trasformato da una strega in un nano dal lunghissimo naso e senza 
collo, ma con straordinarie capacità culinarie, un ragazzino tedesco viene assunto come 
cuoco dal duca, noto ghiottone e buongustaio.Illustrazioni a colori e notizie sull'autore. 
 
Qualcos'Altro 
testo di Kathryn Cave ; illustrazioni di Chris Riddell ; testo italiano di Raffaella Belliti 
Milano : Mondadori, 2002 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
(Leggere le figure)  
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Età: 4-7 
Dopo aver cercato invano di farsi accettare dagli altri Qualcos'altro, un esserino blu, si è 
rassegnato a vivere in solitudine; ma un giorno alla sua porta bussa un diverso come lui, 
eppure da lui così diverso...Testo in caratteri molto grandi, illustrazioni a colori. 
 
La pecorella e la nuvola 
scritto e illustrato da Isabella Misso 
Bergamo : Larus, c2002 
31 p. : ill. ; 23 cm 
Età: 3-5 
La pecorella nera Nina è spesso derisa dalle altre pecore del gregge, tutte bianche, ma 
grazie a una nuvola gentile lei e le amiche possono viaggiare, vedere la varietà di animali 
che popolano il mondo e accettarsi a vicenda.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori 
e, in appendice, alcune informazioni sul pianeta Terra e notizie sull'autrice. 
 
Stanislao e il sonaglio 
una storia scritta e illustrata da Maria Barbero ; e tradotta da Barbara Ponti 
Zürich : Nord-Sud, 2002 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Il topo Stanislao è preoccupato per una macchia intorno all'occhio che lo rende diverso 
dagli altri, ma quando neutralizza il feroce gatto Malifazio, e diventa così un eroe, tutti i 
giovani cercano di somigliargli.Breve testo e illustrazioni a colori alcune delle quali su 
doppia pagina. 
 
Fratelli 
Ted van Lieshout ; traduzione dal neerlandese di Laura Pignatti 
Bolzano : AER, c2002 
133 p. : foto ; 20 cm 
Età: 14-16 
Pochi mesi dopo la morte del quattordicenne Marius il fratello maggiore decide di leggere 
il suo diario segreto e qui, contrappuntandolo di sue impressioni, prende più chiara 
coscienza della loro comune omosessualità.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Che pasticcio, Hazel Green! 
Odo Hirsch ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2002 
234 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 188. Storie)  
Età: 10-12 
Hazel Green, bambina curiosa e intraprendente, decide di partecipare alla grande Parata 
del Ranadì, in onore del memorabile sindaco Victor Rana, con un carro allegorico 
interamente costruito dai bambini.Illustrazioni in bianco e nero, postfazione e notizie 
sull'autore. 
 
Una salute di ferro 
Linda Aronson ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2002 
214 p. ; 20 cm 
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(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 184. Storie)  
Età: 12-14 
Ian, adolescente australiano, soffre del proprio aspetto, debole e mingherlino com'è, che 
lo fa deridere dai suoi robusti compagni, e i rimedi naturali di cui lo infarciscono i genitori 
non sembrano funzionare granché.Senza illustrazioni, con postfazione e notizie 
sull'autrice. 
 
Prometheus e l'Alieno 
Paul Kropp ; traduzione di Katia Bagnoli 
Milano : Mondadori, 2002 
214 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Super ; 65)  
Età: 12-14 
Per un insieme di circostanze e l'intervento di un'insegnante il giovane Ian, chiamato dai 
compagni l'Alieno per le sue stravaganti abitudini, diventa amico di Prometheus, un 
ragazzone nero che non riesce a leggere.Senza illustrazioni, in prima persona, con notizie 
sull'autore. 
 
Senza parole 
Morris Gleitzman ; traduzione di Maurizio Bartocci 
Milano : Mondadori, 2002 
151 p. ; 18 cm 
(Ridere ; 17)  
Età: 9-11 
Rowena Batts, detta Tonto, muta dalla nascita, deve affrontare nuovi compagni e, 
soprattutto, confrontarsi di continuo con la disarmante e imbarazzante mania di suo padre 
di cantare canzoni country a ogni occasione.In prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autore. 
 
Magia a Vinegar Street 
Philip Ridley ; traduzione di Matteo Colombo ; illustrazioni di Stephen Lee 
Milano : Mondadori, 2002 
207 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. +10 ; 89)  
Età: 11-14 
La vita di Poppy, stravagante dodicenne orfana di padre che vive con madre e vicini, 
ugualmente bizzarri, in una fatiscente periferia urbana, viene sconvolta dall'arrivo di una 
vicina di casa igienista e sempre in piega.Disegni al tratto, notizie sull'autore. 
 
Papà! 
Philippe Corentin 
Milano : Babalibri, c1999 (stampa 2002) 
[28] p. : ill. ; 12x16 cm 
(I piccoli libri di Babalibri)  
Età: 3-5 
Un bambino e un cucciolo di mostro stanno per fare la nanna: peccato che il letto sia lo 
stesso e che ciascuno dei due si spaventi terribilmente alla vista, inaspettata, 
dell'altro!Breve testo in grandi caratteri e tavole a colori in un libro di piccolo formato. 
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Ric e Ric : storia di un orco e di un folletto 
Eric Battut 
Padova : Bohem Press Italia, c2002 
[28] p. : ill. ; 33 cm 
Età: 5-6 
L'orco Ric è troppo piccolo per essere un orco, Ric il folletto troppo grande per essere un 
folletto e la vita è dura per entrambi: perché allora non provare a cambiarsi di posto per 
un po'?Albo di grande formato con tavole a colori. 
 
Dormi tranquillo, piccolo coniglio 
Stefan Gemmel, Marie-José Sacré 
Padova : Bohem Press Italia, c2002 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Un drago gentile impara con grande sforzo a emettere suoni spaventosi e a ruggire con 
ferocia, ma con il solo scopo di spaventare la paura che impedisce al coniglietto suo amico 
di dormire!Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
La città delle bestie 
Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani 
Milano : Feltrinelli, 2002 
242 p. ; 23 cm 
Età: 14 e oltre 
Alex, che ha 15 anni e vive in California, deve improvvisamente abbandonare le sue 
sicurezze e, affidato alla nonna giornalista, parte per l'Amazzonia, dove, pur tra mille 
insidie, un mondo nuovo gli si dischiude.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Sparisci violenza! 
Sylvie Girardet, Puig Rosado 
Roma : Città Nuova, c2002 
79 p. : ill. ; 17 cm 
(Leprotto arcobaleno ; 1)  
Età: 7-9 
Attraverso sei storie con protagonisti animali umanizzati si presentano altrettante 
situazioni di conflitto, proponendo sistemi diversi per affrontarle.Illustrazioni a colori, 
spunti, riflessioni e giochi in tema, notizie su autrice e illustratore. 
 
Buon Natale mostri! 
Jo Hoestlandt ; illustrazioni di Philippe Bertrand ; traduzione e adattamento di Guendalina 
Sertorio 
Milano : Motta Junior, 2002 
39 p. : ill. ; 29 cm 
(I cuccioli)  
Età: 6-8 
La notte di Natale Oxy, piccolo mostro, che abitualmente morde tutto ciò che gli capita a 
tiro, fa amicizia con Cirillo, un coniglietto bianco che porterà scompiglio nella sua vita, 
dove tutto funziona alla rovescia.Tavole a colori, notizie su autrice e illustratrice. 
 
Tramonto 
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Alessandro Ghebreigziabiher ; illustrazioni di Alessandro Ferraro 
Roma : Lapis, c2002 
[28] p. : ill. ; 28 cm 
(I lapislazzuli)  
Età: 4-5 
Tramonto, figlio di mamma Luce e di papà Buio, non si sente né creatura solare né 
notturna e porta a esempio la sua storia per farci capire com'è importante valorizzare le 
diversità invece di arroccarsi nell'intolleranza.Illustrazioni a colori, notizie sull'autore. 
 
Il Piccolo Babbo Natale 
Anu Stohner, Henrike Wilson 
San Dorligo della Valle : Emme, c2002 
[28] p. : ill. ; 38 cm 
Età: 2-5 
Un Babbo Natale diverso dagli altri perché più piccolo di statura viene sempre lasciato a 
casa, così un Natale decide di portare i suoi regali, preparati con tanta passione, agli 
animali del bosco.Libro di grande formato con breve testo e illustrazioni a colori. 
 
Diversi e uguali 
a cura di Patrizia Benetti ; con la collaborazione di Gianfranco Crisafi, Chiara Marchini, 
Giuliana Panichi 
Napoli : I colori del mondo, stampa 2002 
110 p. : ill. ; 22 cm 
(I riquadri : libri da leggere e guardare)  
Età: 6-9 
Bambini di altri pianeti o di altri continenti, astronauti, animali, amici, sconosciuti, luoghi 
veri e inventati in una raccolta di 25 racconti di autori italiani contemporanei sui temi 
dell'uguaglianza e della diversità.Introduzione, prefazione, elenco di autori e illustratori e 
tavole a colori. 
 
Dodo 
una storia narrata da José Moran e Paz Rodero ; illustrata da Emilio Urberuaga 
Padova : Bohem Press Italia, c2003 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Dodo è un animale diverso da tutti gli altri, giunto da non si sa dove, cadendo dal cielo 
dentro un uovo; gli altri animali lo vedono strano, ma non sono forse un po' strani anche 
loro?Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
La bambina dai capelli blu 
Marie-Aude Murail ; illustrato da Serge Bloch 
San Dorligo della Valle : EL, c2003 
44 p. : ill. ; 18 cm 
(Un libro in tasca ; 109)  
Età: 6-8 
Rifiutata dai genitori e abbandonata nel bosco la principessa Misteria, 8 anni e capelli blu, 
scopre che tra lupi, orchi e streghe ci si può anche divertire!Illustrazioni a colori, notizie su 
autrice e illustratore. 
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Ercolino, un cane nel mio giardino 
di Sara Carlini 
Firenze : La Biblioteca, c2003 
[20] p. : ill. ; 16 cm 
(Gli animali di Sara)  
Età: 3-4 
Il cane Ercolino indossa sempre una maglietta con una stella arancione, ama il profumo 
dei fiori, si diverte a giocare con il gatto del vicino e adora il proprio compleanno.Libro di 
piccolo formato, con testo in grandi caratteri corsivi e illustrazioni a colori. 
 
Un moscerino speciale 
di Sara Carlini 
Firenze : La Biblioteca, c2003 
[20] p. : ill. ; 16 cm 
(Gli animali di Sara)  
Età: 3-4 
Il moscerino Rino, zampette sottili, ali azzurre e temperamento vivace, desidera variare il 
look del proprio corpo: non vuole più soltanto righe, ma anche puntini come quelli delle 
coccinelle!Libro di piccolo formato, con testo in grandi caratteri corsivi e illustrazioni a 
colori. 
 
Ghiacciolino il piccolo esquimese 
Geneviève Huriet ; illustrazioni di Pawel Pawlak 
Milano : Ape, c2003 
23 p. : ill. ; 18 cm 
(Zigzag ; 17. Che vita!)  
Età: 6-7 
Il piccolo eschimese Ghiaccolino, al quale non va proprio giù di cacciare le foche, viene 
isolato dal villaggio affinché sia costretto a procacciarsi il cibo da solo; ma il bambino 
rivela risorse davvero imprevedibili...Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e 
termini evidenziati e poi spiegati nei risvolti di copertina. 
 
I tre delitti di Anubi 
Didier Convard ; illustrazione di copertina Pep Montserrat ; traduzione di Michela Finassi 
Parolo 
Nuova ed. 
Casale Monferrato : Piemme, 2003 
122 p. ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie rossa ; 52)  
Età: 11-13 
Quentin, 13 anni, figlio unico di genitori divorziati e con un padre poliziotto, indaga su una 
serie di omicidi, in odor di vendetta, ai danni di anziani archeologi che nel 1962 avevano 
scoperto un'importante mummia in Egitto.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Chiara e Francesco 
illustrazioni di Bimba Landmann ; testo di Guido Visconti, ispirato alle biografie e agli scritti 
dei due santi di Assisi raccolti nelle Fonti francescane 
Milano : Arka, c2003 
[36] p. : ill. ; 32 cm 
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(Collana di Perle d'amore)  
Età: 7-10 
Le vicende di san Francesco e santa Chiara nell'Assisi del XIII secolo così come narrate 
dall'agiografia: le origini agiate, la scelta radicale per una vita di fede e povertà, i viaggi 
del santo, i legami con la Chiesa.Illustrazioni a colori, tabella cronologica con vignette 
correlate e il Cantico di Francesco in appendice. 
 
Nonostante tutto... Filiberto vola! 
una storia di Karl Rühmann ; illustrata da Rolf Siegenthaler ; e tradotta da Barbara Ponti 
Zürich : Nord-Sud, 2003 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 4-6 
Una foca consola un pinguino che ha smesso di volare solo perché un gabbiano gli ha 
ricordato che quelli della sua specie non volano; hai altre qualità, gli spiega la foca, ma poi 
d'un tratto... prende il volo pure lei!Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Il brutto anatroccolo 
Recanati : Clementoni, [2003] 
[8] p. : ill. ; 24 cm 
(Bel bebè)  
Età: 1-3 
Un piccolo cigno che crede di essere un anatroccolo viene deriso dagli altri cuccioli 
d'anatra per il suo singolare aspetto.Breve testo in grandi caratteri perpendicolare alla 
costola di pagine in stoffa sagomate, con illustrazioni a colori, parti mobili da sollevare, 
una superficie specchiata e, attaccati alla quarta di copertina, tre pupazzi di peluche in cui 
è possibile infilare le dita per l'animazione dei successivi scenari. Consigli per i genitori sul 
contenitore. 
 
Gli invertebrati 
Firenze : La Biblioteca, c2003 
41 p. : ill. ; 30 cm 
(La biblioteca dei ragazzi)  
Età: 8-10 
Meduse, ragni, lombrichi e altri animali invertebrati: classificazione, caratteristiche e 
diversità, comportamento e diffusione.Testo in caratteri di varia grandezza, illustrazioni e 
foto a colori, curiosità, annotazioni riquadrate, pagine decorate, indice analitico e tavole 
sinottiche. 
 
Il brutto anatroccolo 
Hans Christian Andersen ; illustrazioni di Valentina Salmaso 
Firenze : Giunti, 2003 
[60] p. : ill. ; 20 cm 
(Morbide fiabe)  
Età: 6-8 
Un cucciolo che tutti credono un anatroccolo viene deriso per il suo insolito aspetto dagli 
animali che incontra, ma dopo il lungo inverno, una volta cresciuto, scoprirà di essere in 
realtà uno splendido cigno!Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Monelle tira in porta 
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Geneviève Brisac ; traduzione di Paolina Baruchello 
Milano : Mondadori, 2003 
89 p. ; 18 cm 
(Ridere ; 22)  
Età: 9-11 
Una nuova avventura della parigina Monelle, 10 anni, che stavolta, decisa a diventare una 
campionessa di calcio, si è iscritta a quest'attività a scuola sfidando i pregiudizi dei maschi, 
da cui all'inizio è scansata e derisa.Senza illustrazioni, con pagine dai bordi colorati e 
notizie sull'autrice. 
 
Il latte di Rainbow 
Francesca Gastaldi Gallo ; illustrazioni di Andrea Rivola 
Genova : Edicolors, stampa 2002 
[28] p. : ill. ; 22 cm + 1 CD-ROM 
(I contastorie / collana diretta da Livio Sossi ; 21)  
Età: 6-8 
Il latte di una vitellina della campagna inglese dal manto dei colori dell'arcobaleno ha una 
particolarità: cambia gusto a seconda dei desideri di chi lo beve.Illustrazioni a colori, testo 
in grandi caratteri, notizie sull'autrice, l'illustratore e l'autore dell'operetta musicale 
contenuta nel CD-ROM allegato. 
 
Scuolabus 
Geraldina Colotti ; disegni di Vauro 
Milano : MC, c2003 
63 p. : ill. ; 21 cm 
(Il lampionaio)  
Età: 11-14 
Uno scuolabus, che nel degrado della periferia romana trasporta ragazzi di varie 
nazionalità, rimasto in bilico per un incidente su una montagna di rifuti diventa teatro per i 
loro racconti, voci, scherzi.Testo in prima persona, disegni al tratto su fondo arancione.  
 
O lui o noi! 
una storia di Udo Weigelt ; illustrata da Nora Hilb ; e tradotta da Barbara Ponti 
Zürich : Nord-Sud, 2003 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
Il gatto Olaf viene rifiutato dalla banda dei gatti del quartiere in cui ha appena traslocato 
perché è amico di un criceto, ma quando il criceto salva dal soffocamento uno dei gatti 
questi cambiano idea.Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Il Rompigiochi 
Paul Rogers ; postfazione di Antonio Faeti ; illustrazioni di Emma Rogers 
Milano : Fabbri, 2003 
168 p. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 212)  
Età: 9-11 
Un bambino che viene incolpato sempre di rompere i giocattoli altrui decide non solo di 
scagionarsi ma anche di smascherare l'imprevedibile, vero colpevole.Disegni al tratto, 
calligrammi, postfazione e notizie sull'autore. 
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Non c'è campo : romanzo 
Anne Fine 
Milano : Salani, c2003 
181 p. ; 21 cm 
Età: 12-14 
La personalità di Stolly, un adolescente inquieto spesso solo a causa dei genitori troppo 
occupati o lontani e con una facilità estrema a ficcarsi nei guai, attraverso il ritratto del 
suo amico Ian, posato e riflessivo.Senza riflessioni, con notizie sull'autrice. 
 
La gallina nera 
una storia scritta da Martina Schlossmacher ; illustrata da Iskender Gider ; e tradotta da 
Luigina Battistutta 
Zürich : Nord-Sud, 2003 
[28] p. : ill. ; 29 cm 
Età: 5-6 
La gallina nera sarebbe uguale alle altre se non fosse per le sue bizzarre uova, che hanno 
varie forme, fra cui a cuore, a stella, a mezzaluna. Le compagne la disprezzano, ma un re 
che ama le cose insolite...Illustrazioni a colori. 
 
Io e Sara, Roma 1944 
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Desideria Guicciardini ; postfazione di Luciano Tas 
Casale Monferrato : Piemme, 2003 
247 p. : ill., foto ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie arancio ; 62)  
Età: 9-12 
Come Isabella detta Isotta e la sua amica Sara, ebrea, riuscirono a vivere intensamente la 
loro amicizia nonostante la dittatura, l'antisemitismo e la guerra nella Roma tra il 1936 e il 
1944.In prima persona, con illustrazioni in bianco e nero, epilogo, postfazione 
d'approfondimento, foto di autrice e illustratrice e notizie su di loro. 
 
Il vampirino di Bomarzo 
di Armido Branca ; illustrato da Isabella Misso 
Bergamo : Larus, c2003 
35 p. : ill. ; 25 cm 
Età: 6-8 
I vampiri che secoli fa abitavano nel Parco di Bomarzo, famoso per le sue statue di mostri, 
furono scacciati con l'aglio dalla popolazione e in paese rimase solo il vampirino Leonildo, 
vegetariano e desideroso d'amicizia.Testo in caratteri molto grandi, illustrazioni a colori, 
appendice informativa sui vampiri e sul Parco di Bomarzo, notizie sull'autore. 
 
Extraterrestre alla pari 
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati 
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2003 
269 p. : ill. ; 19 cm 
(Storie e rime / collana diretta da Orietta Fatucci ; 197)  
Età: 11-14 
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Su Deneb il sesso viene definito solo in età adulta e Mo, che da lì proviene e non è ancora 
né maschio né femmina, sconvolge con la sua presenza i modelli sessisti della Terra, fra i 
quali ondeggia frastornata/o.In quattro parti, con tavole a colori e notizie sull'autrice. 
 
La volpe e lo spaventapasseri 
Ranieri Carli ; illustrazioni di Luisa Zanovello Saraceni 
Roma : Armando, c2003 
30 p. : ill. ; 26 cm 
(Libri illustrati)  
Età: 7-9 
Nelle campagne dell'Argentario, in Toscana, la volpe Cecchina, triste e sola per la sua 
diversità, perché è vegetariana invece che carnivora, fa amicizia con un vecchio e 
abbandonato spaventapasseri.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, notizie su 
autore e illustratrice, rilegatura con punto metallico. 
 
Firmato: Pecora Nera 
Andrea Valente ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2003 
73 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 230. Storie)  
Età: 12-14 
Riflessioni più o meno serie su se stesso e sugli altri, firmate Pecora Nera, in 21 missive, 
una per ogni lettera dell'alfabeto, inviate da un adolescente alla sua amata.Disegni al 
tratto, scherzoso test psicologico, postfazione e notizie sull'autore. 
 
Vampiri in casa 
Jeremy Strong ; illustrazioni di Scoular Anderson 
Torino : Bradipolibri, 2003 
58 p. : ill. ; 19 cm 
(Bradipanti / collana diretta da Luisella Ceretta. Piloti ; 4)  
Età: 9-11 
Kevin ha un grave problema: è l'unico non vampiro nato in una famiglia di vampiri di 
lunga generazione e non sono pochi i problemi che gliene vengono, soprattutto quando 
decide di conquistare una ragazzina che gli piace!Illustrazioni in bianco e nero. 
 
Il Signor Tazzina 
Maria Sole Macchia 
Milano : Fabbri, 2003 
[32] p. : ill. ; 20 cm 
(I girini)  
Età: 5-7 
Un illustratore distratto lascia senza un orecchio un personaggio, il quale però, chiamato 
Signor Tazzina e deriso da tutti, scopre che la diversità può essere un vantaggio, rifiuta di 
farsi completare e apre un bar.Illustrazioni a colori e testo in grandi caratteri. 
 
Il Vangelo secondo Larry 
Janet Tashjian 
Milano : Fabbri, 2003 
225 p. ; 19 cm 



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

(Contrasti : perché niente è tutto bianco o tutto nero)  
Età: 14-16 
Larry scrive il suo diario e in parallelo si costruisce un sito Web dove tutti possano 
conoscere dettagli su di lui, ma senza rivelare la sua vera identità.In prima persona, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Acqua passata 
Joan Bauer ; traduzione di Maria Bastanzetti 
Milano : Mondadori, 2003 
175 p. ; 21 cm 
(Junior Mondadori / collana diretta da Francesca Lazzarato. Gaia ; 118)  
Età: 12-14 
Nonostante provenga da una famiglia di avvocati Ivy Breedlove vuole diventare una 
storica e, sfidando le tradizioni familiari, inizia con puntiglio a intraprendere il proprio 
cammino.Romanzo rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice. 
 
Le sorelle Conroy 
Hilary McKay ; traduzione di Francesca Ferrando 
Milano : Feltrinelli, 2003 
296 p. ; 21 cm 
(Feltrinelli kids. Sbuk ; 67)  
Età: 10-14 
Un'imprevedibile svolta per le vacanze delle allegre e dinamiche sorelle Conroy: le 
dovranno infatti trascorrere dalla terribile Nonnona!Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autrice. 
 
Il grande cavallo 
Roberto Piumini ; illustrazioni di Paolo D'Altan 
Casale Monferrato : Piemme, 2003 
141 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie arancio ; 63)  
Età: 9-11 
Il puledro Iuko, nato in un villaggio di nativi nordamericani, cresce a dismisura, così tanto 
che lo stregone vuole cacciarlo dal villaggio, mentre il piccolo Kuti vuole tenerlo accanto a 
sé.Illustrazioni in bianco e nero e foto e autopresentazione di autore e illustratore. 
 
Tea Patata 
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio 
Milano : Feltrinelli, 2003 
92 p. : ill. ; 21 cm 
(La bibliotechina)  
Età: 10-12 
La piccola Tea Patata, timida, bionda, sognatrice e paffutella, si sente sempre fuori luogo, 
circondata com'è da fratelli magri, furbi e scattanti.Illustrazioni a colori e notizie 
sull'autrice. 
 
Io sono l'arcobaleno 
Malachy Doyle ; traduzioen di Chiara Belliti e Simona Vinci 
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Milano : Buena Vista, 2003 
140 p. ; 19 cm 
(I libri che accendono)  
Età: 13-16 
Jesse Flood, anni 14, racconta la sua vita: ricordi d'infanzia, la madre, il padre alcolizzato, 
i rapporti con le ragazze, i pochi amici, la propria fantasia.Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore. 
 
Il brutto anatroccolo 
Hans Christian Andersen 
2. ed. 
Firenze : Giunti, 2003 
[24] p. : ill. ; 10 cm 
(I libriccini)  
Età: 3-4 
Un brutto pulcino nato insieme agli anatroccoli dalle uova covate da un'anatra viene deriso 
e scacciato dagli altri animali, ma trascorso l'inverno scopre di essere in realtà uno 
splendido cigno!Minicartonato illustrato a colori. 
 
Io scopro 
Graciela Repún ; illustrazioni di Nora Hilb 
Vicenza : Il Punto d'Incontro, 2003 
[32] p. : ill. ; 13x16 cm 
Età: 4-6 
Scopro la natura, Scopro qualcuno che ascolta, Scopro me stesso, Scopro una porta 
aperta: quattro sezioni per mostrare situazioni esemplificative di un sereno rapporto con la 
natura e con gli altri.Libro di piccolo formato con brevissimo testo in grandi caratteri e 
illustrazioni a colori. 
 
Picnic sulla luna 
Francesca Lia Block 
Milano : Sperling & Kupfer, c2003 
99 p. ; 19 cm 
(Lampi)  
Età: 10-13 
Streghina, una ragazzina che è stata adottata da piccola e i cui genitori fanno famiglia con 
una coppia di gay, dopo aver scoperto che suo padre adottivo è in realtà quello vero 
decide di conoscere anche chi l'ha partorita.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice nei 
risvolti di sovraccoperta. 
 
Olivia Kidney 
Ellen Potter ; traduzione di Claudia Manzolelli 
Milano : Fabbri, 2003 
152 p. ; 23 cm 
Età: 10-13 
Nel nuovo palazzo di cui suo padre è diventato custode Olivia, 12 anni, che soffre molto la 
mancanza della madre, andata via dopo il divorzio, trova il modo di contattare 
medianicamente il fratello morto tre mesi prima.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice 
nei risvolti di sovraccoperta. 
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Gesù Betz 
Fred Bernard, François Roca 
Troina : Città Aperta, 2003 
30 p. : ill. ; 39 cm 
Età: 11 e oltre 
A cavallo tra due secoli la vita di Gesù Betz, che, pur essendo nato senza braccia e senza 
gambe, riesce - come scrive da adulto alla madre lontana - a raggiungere amore, 
ricchezza e felicità.Libro di grande formato, con testo in prima persona in grandi caratteri 
e tavole a colori. 
 
Due metri di babysitter 
Kjersti Wold ; illustrazioni di Antongionata Ferrari 
Milano : Salani, c2003 
179 p. : ill. ; 19 cm 
(Gl'istrici : i libri che pungono la fantasia / collana diretta da Donatella Ziliotto ; 187)  
Età: 11-14 
Il piccolo Cioè ha un nuovo baby sitter: un ragazzo buffo, tenero e allampanato che si fa 
chiamare Duemetri e che, dopo essere stato lasciato dalla ragazza, ha bisogno di un po' di 
tempo per dare di nuovo il meglio di sé.Disegni al tratto e notizie sull'autrice. 
 
Uguale, ma non troppo! 
illustrazioni di Cristina Pieropan ; testo di Paola Ancillotto 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c2003 
30 p. : ill. ; 18 cm 
(Jam : tanta frutta per crescere. Le pesche gialle ; 3)  
Età: 7-8 
Lucilla non si riconosce più e non sa più neppure come vestirsi: vorrebbe essere uguale 
alle altre bambine, invece si sente diversa e soprattutto incompresa... Ma per fortuna in 
suo aiuto arriva Zoe, l'amica di sempre!Libro di piccolo formato, con testo in grandi 
caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Guerra e pace : nel paese delle rane 
Pierre Cornuel 
Milano : Arka, c2003 
[28] p. : ill. ; 18 cm 
(Le perline)  
Età: 3-4 
Basta un niente per scatenare la guerra tra rane blu e rane rosse, ma una volta ricoperte 
di fango la loro diversità di colore non sarà più così evidente e la pace potrà 
trionfare.Breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
Camaleò 
una storia scritta e illustrata da Chisato Tashiro ; e tradotta da Luigina Battistutta 
Zürich : Nord-Sud, 2003 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 5-7 
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Dopo aver scoperto che agli altri animali piacerebbe cambiar spesso colore Camaleò 
allestisce uno studio di pittura invitando tutti a farsi dipingere da lui; ma ben presto 
l'esperimento rivela le sue controindicazioni...Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Harold il Fantasma 
Iain Lawrence ; traduzione di Maurizio Bartocci 
Milano : Mondadori, 2003 
296 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior. Super ; 71)  
Età: 11-14 
Nell'America postbellica Harold, 14 anni, albino e perciò deriso da tutti, nonché orfano di 
padre, morto in guerra, fugge di casa unendosi a un circo, dove si confronta con altri 
diversi e diventa allenatore di elefanti.Senza illustrazioni, con una nota finale dell'autore e 
notizie su di lui. 
 
Cacciatori di orchi 
Aquilino 
Milano : Fabbri, 2003 
305 p. ; 24 cm + 1 c., 1 c. di adesivi 
Età: 11-14 
Tre adolescenti, Spenser, Pamela e Kitti, accomunati dalla capacità di vedere gli Orchi, 
uniscono le loro forze per distruggerli proprio nel loro regno: il pericolosissimo Universo 
Nebbioso.Senza illustrazioni, in due parti, con notizie sull'autore e, in allegato, una pianta 
dei luoghi e sei adesivi. 
 
L'alce Gustavo : una storia di Natale 
di Volker Kriegel 
Milano : Il Castoro, c2003 
47 p. : ill. ; 26 cm 
Età: 5-7 
L'alce Gustavo ha un unico enorme corno e se ne va in giro da solo per il mondo fino a 
che non incontra per caso un Babbo Natale che ha un occhio solo e ne diventa grande 
amico.Illustrazioni a colori con balloon. 
 
Vieni con me 
Julie Hearn ; traduzione di Chiara Brovelli 
Milano : Sperling & Kupfer, c2003 
313 p. ; 19 cm 
(Lampi)  
Età: 12-14 
Tom, 12 anni, ospite a Londra dalla nonna materna con la madre separata e malata di 
tumore, raggiunge tramite un varco temporale il 1717 per aiutare Astra e altri disabili a 
salvarsi dalla morbosità omicida di un medico.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice 
nei risvolti di sovraccoperta. 
 
Gatto Tigrato e Miss Rondinella 
Jorge Amado ; traduzione di Francesca Lazzarato ; illustrazioni di Fabian Negrin 
Milano : Mondadori, 2003 
77 p. : ill. ; 25 cm 
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(Contemporanea)  
Età: 8-10 
A primavera, tra i fiori del parco e incuranti dei pettegolezzi degli altri animali, la bella 
Rondinella e il Gatto Tigrato, considerato cattivo ed egoista, si amano; ma, ahimè, il loro è 
proprio un amore impossibile...Disegni in bianco e nero e foto e biografia dell'autore sul 
risvolto di sovraccoperta. 
 
Visitors 
R.L. Stine ; traduzione di Maria Cristina Leardini 
Milano : Mondadori, 2003 
156 p. ; 17 cm 
(Super brividi ; 16)  
Età: 10-12 
Il tredicenne Ben, che vive nel New Mexico e ha un'ossessione per gli alieni, scopre che gli 
extraterrestri stanno già invadendo il pianeta impossessandosi di corpi umani e che anche 
lui non è ciò che credeva di essere.In prima persona, senza illustrazioni, con otto adesivi 
horror. 
 
La fidanzata del rospo : romanzo 
Serge Brussolo ; traduzione dal francese di Andrea Grechi 
Roma : Fanucci, c2003 
300 p. : ill. ; 23 cm 
(Sigrid e i mondi perduti)  
Età: 11-14 
Per rubare un forziere la giovane esploratrice Sigrid scende nello stomaco di un mostro 
creato dagli alieni e sfruttato dagli umani come cassaforte di una banca: un furto a cui la 
costringe chi ha sequestrato l'amico Gus.Disegni in bianco e nero, autopresentazione 
dell'autore. 
 
La pelle del cielo 
Ferdinando Albertazzi ; illustrazioni di Sophie Fatus 
Troina : Città Aperta, 2003 
[36] p. : ill. ; 27 cm 
(Lo specchio magico ; 3)  
Età: 7-9 
Sia i genitori di Giulia che quelli di Ludovico aspettano un bambino, ma alla nascita, 
mentre Ludovico che n'era felice reagisce molto male, Giulia che n'era preoccupata si 
scioglie dalla gioia!Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
E' dura essere un fantasma 
Manuela Monari ; illustrazioni di Stefano Carati 
Vicenza : Il Punto d'Incontro, c2003 
34 p. : ill. ; 20 cm 
Età: 6-8 
Un fantasma triste perché deriso dagli altri per la sua patina grigio-gialla che lo rende 
diverso trova finalmente la felicità in fondo al mare, dove si è fatto lanciare da alcuni 
bambini.Illustrazioni a colori. 
 
Il piccolo libro della felicità 
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Geronimo Stilton 
Casale Monferrato : Piemme, 2003 
40 p. : ill. ; 20 cm 
Età: 7-10 
Geronimo Stilton, celeberrimo direttore dell'Eco del Roditore, spiega al suo nipotino 
Benjamin che cos'è la felicità.Testo in prima persona in grandi caratteri, con caratteri di 
varia forma e grandezza, annotazioni, illustrazioni a colori, un test psicologico e un gioco. 
 
Non sono Cenerentola 
Loredana Frescura ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2003 
99 p. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti. Storie)  
Età: 12-14 
Sara, 12 anni, è alle prese con il grande cambiamento che implica ogni trasloco, tra nuova 
scuola, nuovi amici, nuovi ambienti; che fare: adeguarsi o restare se stessa a costo della 
diversità?In prima persona, senza ilustrazioni, con postfazione e notizie sull'autrice. 
 
Quando il cielo non basta 
Rodman Philbrick ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2003 
181 p. ; 20 cm 
(I Delfini)  
Età: 12-14 
Max, 14 anni, un adolescente difficile dalla corporatura robusta, diventa amico di Topo, 
un'undicenne chiamata così perché legge molto, la difende dal patrigno violento e 
l'accompagna alla ricerca del padre, un minatore.In prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autore. 
 
Cercando Mem 
Errol Broome ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2003 
158 p. : ill. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 249. Storie)  
Età: 10-12 
Una topolina disobbediente e curiosa scappa di casa per scoprire il mondo e cosa le 
riserva la vita, così il padre Magnus parte alla sua ricerca.Illustrazioni in bianco e nero, 
postfazione e notizie sull'autore. 
 
E se non avessi tutte le rotelle a posto? : qualcuno mi dia un consiglio 
Rosie Rushton ; traduzione di Mathilde Bonetti 
Milano : Mondadori, 2004 
218 p. ; 18 cm 
(Le ragazzine ; 77)  
Età: 11-14 
Georgina, 15 anni, sta vivendo un momento drammatico: la madre è ricoverata in 
ospedale psichiatrico, il padre la trascura e il fratello ventenne vive fuori casa; ma per 
fortuna arriva Flavia, la nuova vicina, che sa ascoltarla...In prima persona, rivolto alle 
giovanissime, senza illustrazioni. 
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Chiara d'Assisi 
Chiara Amata 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c2004 
[74] p. : ill. ; 35 cm 
(Bimbi e santi)  
Età: 7-10 
Biografia di Chiara d'Assisi: la fuga da casa per unirsi a san Francesco e ai suoi seguaci, 
l'ardore religioso, la creazione dell'Ordine delle Sorelle Povere, la malattia e la morte nel 
1253.Testo in caratteri corsivi, illustrazioni a colori e tabella cronologica in un volume di 
ampio formato. 
 
Storia di tre 
testo e illustrazioni di Dario Moretti ; collaborazione al testo di Cristina Cazzola 
Modena : Franco Cosimo Panini, c2004 
[40] p. : ill. ; 21 cm 
Età: 5-7 
Tre animali nati con un colore anomalo, ovvero un pinguino, un coccodrillo e un gatto, si 
ritrovano casualmente nella stessa città a partecipare al medesimo concorso: un evento 
che da quel momento lega i loro destini.Testo in grandi caratteri stampatello, illustrazioni 
a colori riquadrate, notizie sull'autore. 
 
Bello e brutto 
Brigitte Labbé, Michel Puech ; illustrazioni di Jacques Azam 
Milano : Ape, c2004 
39 p. : ill. ; 18 cm 
(Piccoli filosofi : quando si ha fame di idee)  
Età: 9-11 
Natura, relatività e importanza dei concetti di bellezza e bruttezza, analizzati anche 
attraverso situazioni esemplificative.Illustrazioni e vignette a colori e brevissime notizie 
sugli autori. 
 
Tistù e la magia del pollice verde 
Maurice Druon 
Milano : Mursia, c2004 
131 p. : ill. ; 21 cm 
Età: 10-12 
La storia del prodigioso bambino di nome Tistù, che riesce a far spuntare ovunque rose, 
giunchiglie, margherite, pervinche e tanti altri fiori ed erbe aromatiche, facendo così fiorire 
piante e felicità.Illustrazioni tricromatiche, glossario ragionato di piante e fiori, notizie 
sull'autore. 
 
Enrica la formica senza sedere! 
Annalisa Strada, Elena Giorgio 
Milano : Ape, c2004 
[32] p. : ill. ; 21 cm 
Età: 5-6 
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Enrica, formichina a cui manca il sedere, non ha bisogno delle mutande, così le usa come 
copricapo lanciando in breve una moda che le procura un successo enorme e l'elezione a 
gran voce come regina.Testo in grandi caratteri e illustrazioni bicromatiche. 
 
Diana e il segreto dei lupasky : romanzo 
Zumy S. Lee ; illustrazioni di Ivo Milazzo 
Perugia : Edizioni corsare, c2003 
143 p. : ill. ; 21 cm 
(Area ragazzi)  
Età: 10-12 
Da quando ha aperto uno strano messaggio arrivatole con la posta elettronica l'undicenne 
Diana si ritrova coinvolta in una fantastica, misteriosa avventura per difendere gli animali 
del pianeta.Disegni in bianco e nero e notizie su autrice e illustratore. 
 
Miranda ha preso il volo 
Valérie Dayre ; traduzione di Paolina Baruchello 
Milano : Mondadori, 2004 
65 p. : ill. ; 21 cm 
(Shorts ; 51)  
Età: 12-14 
La donna cannone Miranda, 23 anni e 217 chili di peso esposti in uno spettacolo 
viaggiante alla morbosa curiosità altrui, realizza il suo desiderio di vedere l'oceano grazie 
alla solidarietà affettuosa di tre ragazzini.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
L'amazzone di Alessandro Magno 
Bianca Pitzorno 
Milano : Mondadori, 2004 
241 p. ; 21 cm 
(Junior. Gaia ; 122)  
Età: 12-14 
Chi è veramente Mirtale, la bambina a cui Alessandro Magno, che l'ha sottratta a uno 
strano destino, sta dedicando così tante cure durante la sua spedizione alla conquista 
dell'Asia?Senza illustrazioni, con prefazione dell'autrice e notizie su di lei. 
 
Merlino : il destino di un giovane mago 
Luisa Mattia 
Roma : Edizioni e/o, c2004 
365 p. : ill. ; 21 cm 
(Il baleno)  
Età: 12-14 
Nella Britannia dal 450 al 465 l'infanzia e l'adolescenza di Merlino, all'epoca un ragazzino 
vittima di pregiudizi e con poteri magici, che cresciuto a corte parte un giorno alla ricerca 
della madre mai conosciuta.In tre parti, con disegni al tratto, nota finale dell'autrice e 
notizie su di lei. 
 
Zucca Barucca 
Franca Da Re ; illustrazioni di Tiziana Furlan 
Oderzo : Tredieci, c2003 
48 p. : ill. ; 19 cm 
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(Aquilone : Tredieci senza confini / collana diretta da Lorenzo Taffarel)  
Età: 7-9 
Zucca Barucca, ovvero la giovanissima contadina Ambra detta così per le lentiggini e i 
capelli biondi come il grano, viene invitata dalla fata madrina a compiere un viaggio lungo 
e pericoloso per trovare il proprio destino.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, 
pagine riquadrate, notizie sull'autrice. 
 
Coccodrillo innamorato cerca casa 
Daniela Kulot 
Reggio Emilia : Zoolibri, c2004 
[28] p. : ill. ; 25 cm 
Età: 4-6 
Coccodrillo e Giraffa, che si amano tanto ma sono divisi da una differenza di statura di 
ben due metri e 43 centimetri, devono assolutamente trovare un modo per vivere insieme 
senza che uno di loro si senta a disagio.Breve testo in grandi caratteri, illustrazioni a 
colori. 
 
Figlia di strega 
Nina Bawden ; traduzione di Simona Mambrini 
Milano : Mondadori, 2004 
189 p. ; 21 cm 
(Junior. Giallo ; 113)  
Età: 11-14 
Sull'isola di Skua, in Scozia, la piccola analfabeta Perdita, che vive lì, e i suoi primi e unici 
amici, due fratelli in vacanza la minore dei quali è cieca, si devono confrontare con una 
pericolosa banda di malfattori.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il piccolo e il gigante feroce = Qerosi i vogël dhe gjiganti mizor 
Graziella Favaro, Maja Celija ; raccontato da Krenar, Erjon e Shkëlzen 
Milano : Carthusia, c2004 
1 v. : ill. ; 23 cm 
(Storiesconfinate)  
Età: 5-7 
Un ragazzino, piccolo di statura e soprannominato il Pelato, vincendo derisioni e 
scetticismo riesce a sconfiggere il Tiranno, un orco che soggioga da tempo il suo villaggio 
con la prepotenza e le arti magiche.Presentazione della serie, notizie sull'Albania, proposte 
operative e pagine di cartoncino snodabili: sul retto testo in italiano e in albanese con 
disegni a colori, sul verso un'illustrazione senza soluzione di continuità. 
 
Il salto più lungo 
Fiona May, Paola Zannoner 
2. ed. 
Firenze : Giunti, 2004 
155 p. : ill. ; 20 cm 
(Supergru. Amore e sport)  
Età: 10-14 
Scritta in parte dalla stessa atleta una biografia di Fiona May, inglese di origine 
giamaicana: l'impegno nello sport, la strepitosa carriera, il trasferimento a Firenze con il 
matrimonio.Disegni al tratto, brani autobiografici in corsivo, notizie sulle autrici. 
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Il mondo in briciole 
Melina Marchetta ; traduzione di Egle Costantino 
Milano : Mondadori, 2004 
224 p. ; 21 cm 
(Junior. Gaia ; 124)  
Età: 12-16 
Alle difficoltà di affrontare una nuova scuola, per giunta solo maschile fino all'anno 
precedente, Francesca aggiunge l'angoscia che le viene dallo sfacelo della propria famiglia 
da quando la madre soffre di depressione.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il grande serpente : romanzo 
Serge Brussolo ; traduzione dal francese di Andrea Grechi 
Roma : Fanucci, c2004 
316 p. : ill. ; 23 cm 
(Sigrid e i mondi perduti)  
Età: 11-14 
Su un pianeta colonizzato da giapponesi tradizionalisti la giovane esploratrice Sigrid si 
scontra stavolta con un gigantesco e vorace drago marino d'origine sconosciuta in grado 
di camuffare parti di sé per non farsi uccidere.Disegni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
A scuola su un altro pianeta 
Dan Yaccarino ; illustrazioni dell'autore 
Milano : Mondadori, 2004 
34 p. ; 22 cm 
(Banane rosse ; 28)  
Età: 7-8 
Per uno scambio galattico Gianni Rossi, detto Disintegrino, sperimenta le diversità di una 
scuola aliena su un altro pianeta, mentre il coetaneo extraterrestre Blorp Glorp sta 
trascorrendo un periodo da lui sulla Terra.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, 
glossario delle parole più difficili e una pagina bianca per annotarne altre. 
 
Dolly Dondolina 
scritto da Ronne Randall e Melanie Joyce ; illustrazioni di John Haslam 
Milano : Ape, c2004 
[28] p. : ill. ; 18 cm 
(Storie di animali)  
Età: 4-6 
Doll, la piccola gorilla, non riesce a dondolarsi dai rami come gli altri, ma quando si ritrova 
inseguita da un rinoceronte arrabbiato scopre immediatamente di esserne capace!Testo in 
grandi caratteri maiuscoli e illustrazioni colorate su tutta pagina. 
 
Largo a Tommy Squalo! : confessioni di un predatore 
Domenica Luciani 
Firenze : Giunti, 2004 
212 p. : ill. ; 20 cm 
(Graffi : i libri che lasciano il segno / collana ideata e diretta da Camilla Giunti)  
Età: 12-14 
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Tommy, tredicenne senzatetto, semina volentieri panico e paura tra i compagni di scuola, 
dai quali, anche per la sua dentatura non proprio perfetta, è soprannominato 
Squalo.Disegni al tratto e notizie sull'autrice. 
 
La scuola infernale 
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani 
Milano : Feltrinelli, 2004 
292 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids ; 76. Il gatto nero)  
Età: 10-14 
Benedetto, 12 anni, soprannominato dagli amici Ben Suonato, viene contattato 
nientemeno che dal diavolo in persona, di passaggio nei sotterranei della scuola; ma cosa 
vuole da lui?Disegni al tratto, notizie sull'autrice. 
 
Io sono Salamandra 
Jenny Haniver ; illustrazioni di Federico Maggioni 
Milano : Feltrinelli, 2004 
249 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids ; 80. Il gatto nero)  
Età: 11-14 
In una Terra dominata da animali umanizzati l'undicenne Salamandra e altre bestie ibride 
come lei vivono segregati perché le leggi proibiscono unioni fra specie diverse 
giudicandole immonde; ma c'è anche chi si ribella...Disegni in bianco e nero, vaghe notizie 
sull'autrice. 
 
Un baule arcobaleno : fiabe sulla diversità 
scritto e illustrato dai ragazzi della I E SMS G. Battaglini di Martina Franca 
Bari : Kora, stampa 2004 
62 p. : ill. ; 19 cm 
(Storie a colori ; 2)  
Età: 8-10 
La diversità nel mondo degli oggetti, in quello degli umani e tra gli animali: in tre gruppi 
tematici numerosi brevi racconti e fiabe.Illustrazioni in bianco e nero, prefazione e 
postfazione. 
 
Una settimana nei boschi 
Andrew Clements ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Bompiani, 2004 
247 p. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 271. Storie)  
Età: 10-12 
Il trasloco, i genitori assenti, la solitudine di un ricco figlio unico affidato ai domestici, 
l'estraneità a scuola: prove dure per Mark, 10 anni, cui però la vita offre nuove occasioni 
durante un campeggio scolastico.Senza illustrazioni, con postfazione e notizie sull'autore. 
 
Orecchie d'asino ci riprova 
Serge Perez ; traduzione di Alessandra Benabbi ; illustrazioni di Otto Gabos 
Milano : Mondadori, 2004 
95 p. : ill. ; 21 cm 
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(Junior. +10 ; 106)  
Età: 11-13 
Un ragazzino francese cerca di barcamenarsi fra genitori violenti e rozzi che lo picchiano e 
un insegnante privo di scrupoli, finché viene spedito in un centro per ragazzi disturbati.In 
prima persona, con disegni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Crespi Jacopo 
Mino Milani ; postfazione di Antonio Faeti 
Milano : Fabbri, 2004 
217 p. ; 20 cm 
(I Delfini / collana diretta da Antonio Faeti ; 275)  
Età: 11-14 
Le avventure di Jacopo Crespi, 12 anni, che da una vita tranquilla è sprofondato in una di 
stenti e fame da quando è costretto a lavorare gratis per uno strano individuo a causa dei 
debiti di gioco contratti da suo zio.Senza illustrazioni, con postfazione e notizie sull'autore. 
 
Il giovane gigante 
testo di Silvia Camodeca ; illustrazioni di Roberta Frattaroli 
Torino : Castalia, c2004 
51 p. : ill. ; 25 cm 
Età: 9-11 
In un paese dove i giganti, vittime di una maledizione, son costretti a cercar le mogli in un 
villaggio dove tutti li detestano uno di loro s'innamora ricambiato della fanciulla più bella, 
ma il loro è un amore proibito...Illustrazioni a colori, foto di autrice e illustratrice e notizie 
su di loro. 
 
Trecentosessantacinque ottimi motivi per essere una pecora nera & andarne fieri 
Andrea Valente 
Milano : Fabbri, 2004 
145 p. : ill. ; 22 cm 
Età: 12-16 
Se sei figlio unico non hai scelta: la Pecora Nera della famiglia non puoi che essere tu! 
Questo e altri 364 aforismi in tema numerati, uno per ogni giorno dell'anno.Illustrazioni in 
bianco e nero. 
 
Basilio, vampiro vegetariano 
Gudrun Pausewang ; traduzione di Floriana Pagano ; illustrazioni di Markus Grolik 
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2004 
147 p. : ill. ; 19 cm 
(Storie e rime / collana diretta da Orietta Fatucci ; 224)  
Età: 9-11 
Vita complicata e piena di disavventure quella di Basilio, vampiro vegetariano, figlio di una 
coppia desiderosa di un erede per il loro commercio di sangue di maiale, in un quartiere di 
Praga abitato da vampiri immigrati.In prima persona, con illustrazioni in bianco e nero e 
notizie sull'autrice. 
 
Fat boy swim 
Catherine Forde ; traduzione di Patrizia Rossi 
Milano : Fabbri, 2004 
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265 p. ; 23 cm 
Età: 12-14 
Jimmy, 14 anni, sovrappeso e con una sola grande passione e abilità, quella di cucinare, 
costretto a imparare a nuotare si acorge con sorpresa di riuscirci benissimo e scopre al 
contempo un segreto che pesa sulla sua famiglia...Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autrice sul risvolto di sovraccoperta. 
 
Lo dicono le carte 
Isobel Bird 
Milano : Armenia, c2004 
245 p. ; 20 cm 
(Il Cerchio delle Streghe ; 4)  
Età: 12-15 
Annie, giovane seguace della Neo-Stregoneria Wicca, non sa sottrarsi, e ne pagherà il 
prezzo, alla tentazione di sfruttare la sua abilità divinatoria nella lettura dei Tarocchi per 
acquistare popolarità fra le coetanee.In prima persona, senza illustrazioni. 
 
Io, nano 
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio 
Milano : Feltrinelli, 2004 
82 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids ; 85. Il gatto nero)  
Età: 10-13 
Un bambino nano, che è stato adottato da un altissimo giocatore di pallacanestro, scopre 
nei sotterranei di Roma, la sua città, un mondo abitato da persone simili a lui; ma il 
desiderio di un mondo migliore gli resta...In prima persona, con disegni in bianco e nero e 
notizie sull'autrice. 
 
L'odore di Pepenero 
Pino Pace ; illustrazioni di Francesca Chessa 
Torino : Signum, 2002 
96 p. : ill. ; 19 cm 
(Leggogioco / collana diretta da Guido Quarzo ; 19. Da anni 8 9 10 in su)  
Età: 8-10 
Pepenero, una puzzola, è nato senza odore e stanco di essere discriminato fugge dalla 
valle e va in città alla ricerca del proprio vero puzzo.Testo in grandi caratteri, disegni al 
tratto, proposte di attività in tema e notizie su autore e illustratrice. 
 
Sirena : (mezzo pesante in movimento) : romanzo 
Barbara Garlaschelli 
Milano : Salani, c2004 
133 p. ; 21 cm 
Età: 12-14 
L'autrice, che a 16 anni subì una lesione per aver battuto contro un sasso tuffandosi, 
racconta come nei 10 mesi d'ospedale che seguirono dovette affrontare una sconvolgente 
realtà: aveva perso per sempre l'uso delle gambe.Senza illustrazioni, con parti di testo in 
corsivo, postfazione, nota finale dell'autrice e notizie su di lei. 
 
Storia di Palina 
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Roberto Piumini, Mara Cerri 
Milano : Carthusia, c2004 
1 v. : ill. ; 38 cm 
Età: 4-6 
Palina da quand'è nata ha una peculiarità: capelli sempre più lunghi che molte persone 
vorrebbero farle tagliare, ma che si rivelano invece strumenti eccezionalmente efficaci per 
risolvere varie situazioni problematiche.Cartonato piegevole di grandi dimensioni illustrato 
a colori, con breve testo in grandi caratteri maiuscoli. 
 
Banchogi solo metà : storia tradizionale coreana 
raccontata da So Jung Ae ; ed illustrata da Han Byung Ho 
Reggio Emilia : Zoolibri, c2004 
[32] p. : ill. ; 26 cm 
Età: 5-7 
Banchogi, che è nato con soltanto metà del corpo e per questo vien tenuto in disparte 
dagli altri due gemelli, non si scoraggia e grazie alle sue doti di forza fisica e astuzia riesce 
perfino a trovare una giovane moglie.Testo in grandi caratteri, con dialoghi evidenziati e 
illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
Oscar, il topo stilista 
illustrazioni di Donata Dal Molin Casagrande ; testo di Laura Fistarol 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c2004 
28 p. : ill. ; 18 cm 
(Jam : tanta frutta per crescere. Le pesche gialle ; 6)  
Età: 7-9 
L'esistenza di Oscar, che vive in un quartiere periferico e soffre di solitudine perché si 
sente diverso dai suoi simili, ha una svolta positiva quando il topo mette in pratica il 
proprio talento: ideare e cucire abiti!Libro di piccolo formato, con testo in grandi caratteri 
e illustrazioni a colori. 
 
Artiglio Lucente 
SF Said ; traduzione di Maria Bastanzetti 
Milano : Mondadori, 2004 
250 p. : ill. ; 23 cm 
Età: 12-14 
Il gatto di razza Varjak, che vive isolato con la famiglia in una villa nobiliare, istruito in 
sogno da un avo su una segreta arte marziale felina riesce a sabotare un crudele piano 
umano ai danni dei gatti della città.Illustrazioni in bianco e nero e in parte gialle, alcune 
pagine a sfondo colorato e notizie sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 
 
Il Piccolo Babbo Natale va in città 
Anu Stohner, Henrike Wilson 
San Dorligo della Valle : Emme, c2004 
[28] p. : ill. ; 38 cm 
Età: 2-5 
A Piccolo Babbo Natale, specializzato nel portare doni alle bestie, arriva una lettera di 
protesta dagli animali dell'ambiente urbano che invece non ne ricevono: ma come farà lui, 
piccolo com'è, a raggiungere la città?Libro di grande formato con breve testo sovrastato 
da illustrazioni a colori. 
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Il brutto anatroccolo 
Varese : La Coccinella, c2004 
[12] p. : ill. ; 24 cm 
(Le fiabe dell'orsa)  
Età: 3-4 
Un cucciolo scacciato sia dall'anatra che casualmente se l'era ritrovato fra la prole, sia 
dagli umani, scopre una volta cresciuto di essere in realtà uno splendido cigno!Testo in 
rima e illustrazioni a colori su pagine cartonate e sagomate di prominenza crescente, con 
finestrelle dietro cui si nascondono immagini e frasi impreviste. 
 
Costruisci il tuo castello : un castello pop-up con 27 figurine da ritagliare e colorare 
Clare Beaton 
San Dorligo della Valle : EL, c2004 
[18] p., [2] c. : ill. ; 28 cm 
Età: 7-9 
I castelli con le loro diversità architettoniche costruiti un po' in tutta Europa nel periodo 
medievale e la vita che si conduceva al loro interno, compreso l'immancabile momento 
bellico dell'assedio.Illustrazioni a colori, rilegatura con punto metallico e utilizzando 
copertina e parti interne, un castello di cartoncino da montare, con relative istruzioni, e 
fustellati per l'animazione, anche da colorare e da costruire. 
 
Il merlo e il pappagallo 
un racconto di Antonie Schneid ; illustrazioni di Józef Wilkon 
Padova : Bohem Press Italia, c2004 
[28] p. : ill. ; 33 cm 
Età: 7-9 
Un pappagallo generoso dona le sue piume colorate a un merlo grigio, triste e solo, che 
ha smesso di cantare perché nessuno più lo degna di attenzioni.Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
 
Gulliver 
Jonathan Swift ; raccontato da Martin Jenkins ; illustrato da Chris Riddell 
San Dorligo della Valle : Emme, c2004 
144 p. : ill., c. geogr. ; 25x29 cm 
Età: 11-14 
Fra il maggio 1699 e il dicembre 1715 gli straordinari viaggi del marinaio-chirurgo inglese 
Lemuel Gulliver, che nel corso delle sue molte avventure s'imbatte in vari popoli 
fantastici.Adattamento di tutti e quattro i viaggi fantastici di Gulliver, con testo in prima 
persona, illustrazioni in bianco e nero e a colori, disegni geografici. 
 
Ribelli al formicaio! 
Annalisa Strada, Elena Giorgio 
Milano : Ape, c2004 
[32] p. : ill. ; 21 cm 
Età: 5-6 
La moda lanciata nel formicaio da Enrica, formica senza sedere, ovvero usare le mutande 
per coprirsi la testa, ha avuto un grande successo e l'ha fatta diventare regina, ma 
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comincia a creare anche disordine e lamentele.Testo in grandi caratteri e illustrazioni 
bicromatiche. 
 
I segreti dello Scorpione 
Nancy Farmer ; traduzione di Valeria Bastia 
Milano : Fabbri, 2004 
553 p. ; 23 cm 
(Narrativa Fabbri)  
Età: 12-15 
In un'America del futuro il 140enne dittatore di Opium, regno della droga situato fra Stati 
Uniti e Aztlan (ex Messico), si fa clonare - ed è la nona volta - per procurarsi una propria 
banca d'organi: nasce così Matt...In cinque parti, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice 
nei risvolti di sovraccoperta. 
 
I suoni che non ho mai sentito 
Antonio Ferrara ; illustrazioni di Antonio Ferrara 
Firenze : Fatatrac, c2004 
111 p. : ill. ; 21 cm 
(I nuovi ottagoni / collana diretta da Nicoletta Codignola. Ottagono junior)  
Età: 10-13 
Miguel, 10 anni, orfano affetto da sordità che vive a Barcellona con i nonni, racconta 
emozioni, sentimenti, passioni e ricordi della sua vita sicuramente un po' difficile, ma 
sempre molto intensa.Illustrazioni a colori, notizie sull'autore. 
 
Giulia Bau e i gatti gelosi 
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Anna Curti 
Milano : Mondadori, 2004 
76 p. : ill. ; 28 cm + 1 compact disc 
Età: 5-8 
Quando si dice gli amori impossibili! La giovanissima principessa Giulia Bau, regina di un 
popolo di cani, e Felix Miao, re dei gatti, si sono innamorati: come convincere i loro sudditi 
dell'inevitabile matrimonio?Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e un compact disc 
allegato per ascoltare la storia dalla voce dell'autrice. 
 
Filo da torcere 
Margherita D'Amico ; illustrazioni di Vanna Vinci 
Milano : Mondadori, 2004 
124 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior +10 ; 107)  
Età: 10-12 
Da quando aveva 6 anni Zara non ha più parlato, ma in compenso sa ascoltare e vedere 
tante cose e, soprattutto, cavalcare Filo da Torcere, la sua adorabile cavalla.Disegni al 
tratto e notizie sull'autrice. 
 
I predatori blu 
Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 2004 
269 p. ; 23 cm 
Età: 11 e oltre 
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In una megalopoli del futuro il giovanissimo Cosmo Hill, 14 anni, scopre di avere il potere 
di avvistare i malefici Predatori Blu e si unisce quindi alle battaglie dei ribelli 
Supernaturalisti.Senza illustrazioni, con foto e biografia dell'autore sul risvolto di 
sovraccoperta. 
 
Il mio angolo di universo 
Ann M. Martin ; traduzione di Alessandra Orcese 
Milano : Mondadori, 2004 
185 p. ; 21 cm 
(Gaia Junior ; 127)  
Età: 12-14 
Hattie, 12 anni, non sapeva di avere uno zio di nome Adam fin quando l'istituto per 
disabili mentali dov'era ricoverato chiude, lo zio va a vivere vicino casa sua e la ragazza 
scopre com'è difficile relazionarsi con lui.Romanzo rivolto alle giovanissime, in prima 
persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice e postfazione. 
 
Josny viene dall'India 
Maria Toffetti ; illustrazioni di Desideria Guicciadini 
Padova : Edizioni Messaggero Padova, c2004 
135 p. : ill. ; 19 cm 
(I gatti bianchi / collana diretta da Maria Bastanzetti. Lettori dai sei/sette anni)  
Età: 7-9 
La piccola Josny, 6 anni, indiana, è stata adottata da una famiglia italiana e il suo primo 
anno nel nuovo paese non è per niente facile, anche se sono tante le persone che 
l'aiutano e le vogliono bene.Testo in grandi caratteri, disegni al tratto, notizie su autore e 
illustratrice. 
 
Un coyote a Hollywood 
Elmore Leonard ; traduzione di Federica Velonà 
Milano : Mondadori, 2004 
165 p. ; 22 cm 
(Junior bestseller)  
Età: 11-14 
L'incontro, i dialoghi, gli scambi fra il coyote Antwan che vive selvaggio sulle colline di 
Hollywood e il cane domestico Buddy, ex divo del cinema, permettono loro di elaborare 
più consapevolmente le differenti identità.Illustrazioni bicolori, notizie sull'autore nei 
risvolti di sovraccoperta. 
 
Azzurrina 
Angela Nanetti ; illustrazioni di Octavia Monaco 
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2004 
46 p. : ill. ; 24 cm 
(Lo scaffale d'oro)  
Età: 7-9 
Poiché albina la piccola Azzurrina viene rifiutata dal principe padre, che addirittura la 
chiude prigioniera in una torre prima di ripartire per la guerra; lei però resta se stessa e 
quando il guerriero torna vecchio e cieco...Testo in grandi caratteri, parti in rima, 
illustrazioni a colori, foto dell'autrice nei risvolti di sovraccoperta e notizie su di lei. 
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Cinque bambini e tre mondi 
Ada Prospero Gobetti 
Milano : Il Castoro, c2004 
213 p. : ill. ; 24 cm 
Età: 9-11 
Ordindoro paese dei vegetali, Selvaggità paese degli animali e Rotomac paese delle 
macchine sono i mondi fantastici che separatamente visitano cinque bambini fra i 5 e i 12 
anni sfuggiti a una lunga e devastante guerra.Tavole in bianco e nero, notizie sull'autrice 
nei risvolti di sovraccoperta. 
 
Amaranta 
Assunta Toggenburg 
Bolzano : AER, c2004 
[28] p. : ill. ; 32 cm 
Età: 5-7 
Amaranta, una bambina abbandonata chiamata così per i suoi capelli rossi, una volta 
divenuta adolescente se ne va dal paese dove non ha trovato comprensione e inizia a 
intessere rapporti privilegiati con gli animali.Testo in caratteri molto grandi, illustrazioni a 
colori, foto dell'autrice e notizie su di lei. 
 
I nuovi vicini di casa 
Stan & Jan Berenstain 
Casale Monferrato : Piemme, 2005 
31 p. : ill. ; 21 cm 
(Il battellino a vapore. La famiglia Orsetti ; 28)  
Età: 4-5 
Mentre Orsetto e Orsetta corrono subito a giocare con i figli dei nuovi vicini di casa e 
Mamma Orsa prepara del miele come dono di benvenuto Papà Orso prova diffidenza per 
la loro diversità: si tratta infatti di panda...Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e 
una nota pedagogica rivolta ai genitori. 
 
La ragazza che toccò le nuvole 
Rita Murphy ; traduzione di Paola Gennari 
Milano : Buena Vista, c2005 
136 p. ; 19 cm 
(La biblioteca delle Witch : i romanzi che stregano)  
Età: 12-14 
In una famiglia di donne che volano, dominata dalle rigide prescrizioni della nonna, 
proprio quando la sedicenne Giorgia sta per essere iniziata al volo irrompe qualcuno che 
porta nuove regole e libertà.In prima persona, rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni. 
 
Johnny il seminatore : un romanzo contro tutte le guerre 
Francesco D'Adamo 
Milano : Fabbri, 2005 
145 p. ; 23 cm 
(Contrasti)  
Età: 13-15 
Attraverso il racconto della sorella, tredicenne ribelle, e le reazioni del paese la tragica 
presa di consapevolezza di Johnny, giovane pilota italiano che per un presunto dovere ha 
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seminato mine nella guerra di Laggiù.Senza illustrazioni, con notizie su Emergency, nota 
dell'autore e notizie su di lui. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling 
Milano : Fabbri, 2004 
124 p. : ill. ; 20 cm + 2 compact disc 
(I classici da ascoltare)  
Età: 8-10 
La straordinaria vicenda di un bambino che, rapito dal suo villaggio, viene adottato dai 
lupi - da cui riceve il nome Mowgli, ranocchietto - e cresce imparando il linguaggio e le 
regole degli animali della giungla.Edizione ridotta e adattata, con illustrazioni a colori, 
testo in grandi caratteri, prefazione e due compct disc musicati per ascoltare la storia. 
 
Oh, che uovo! 
scritto e illustrato da Eric Battut 
Padova : Bohem Press Italia, c2005 
[28] p. : ill. ; 26 cm 
Età: 4-5 
Delle tre uova in schiusura due si aprono subito e ne escono un uccello nero e uno bianco, 
i quali non accettano il fratello nascituro a causa delle macchie che presenta sul guscio; 
presto però avranno modo di ricredersi...Sulle pagine di sinistra breve testo in grandi 
caratteri, su quelle di destra tavole a colori. 
 
Topazio e Pesce 
illustrazioni di Loretta Serofilli ; testo di Alberto Benevelli 
Cinisello Balsamo : San Paolo, c2005 
[40] p. : ill. ; 18 cm 
(Jam : tanta frutta per crescere. Le mele rosse ; 16)  
Età: 4-6 
Un topo e un pesce diventati amici vorrebbero conoscere i reciproci mondi: come fare, 
però, visto che l'uno respira solo nell'aria e l'altro solo nell'acqua? Ma ecco che l'inventiva 
e una palla di vetro permettono l'impossibile...Testo in grandi caratteri maiuscoli, 
illustrazioni a colori, notizie su autore e illustratrice. 
 
Il ritorno del mostro peloso 
Henriette Bichonnier, Pef ; illustrazioni colorate da Geneviève Ferrier 
San Dorligo della Valle : EL, c2005 
[36] p. : ill. ; 18 cm 
Età: 5-7 
La principessa Lucilla fa arrabbiare il suo bel maritino che perciò si ritrasforma in mostro 
peloso, ma lei lo accetta ugualmente, lo porta a palazzo e scopre che sia lui sia la sua 
famiglia non sono poi così male!Illustrazioni a colori e testo in grandi caratteri. 
 
La pecora Carlotta 
Anu Stohner, Henrike Wilson 
San Dorligo della Valle : Emme, c2005 
[36] p. : ill. ; 38 cm 
Età: 4-6 
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A differenza delle altre pecore Carlotta ama starsene per conto proprio, è curiosa, si 
arrampica sugli alberi... Le anziane del gregge borbottano, ma quando il pastore si fa 
male la sua intraprendenza si rivela preziosa!Libro di amplissimo formato, con breve testo 
in grandi caratteri sormontato da illustrazioni a colori su doppia pagina e notizie su autrice 
e illustratrice. 
 
Gli occhi neri 
una storia di Gilles Tibo ; illustrata da Zäu ; e tradotta da Enrica Frescobaldi 
Zürich : Nord-Sud, 2005 
[28] p. : ill. ; 30 cm 
Età: 7-9 
Il piccolo Matteo, che sta attendendo con ansia una sorpresa promessa dai genitori, è 
cieco, ma riesce a gestire la realtà grazie alla fantasia e ai suoi occhi nascosti fra gli 
orecchi, le mani, i piedi, le narici e la bocca.Libro di ampio formato, con testo in prima 
persona in grandi caratteri e illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
Shark tale 
Milano : Mondadori, 2005 
[48] p. : ill. ; 27 cm 
Età: 6-8 
Un pesciolino chiacchierone e contafrottole, Oscar, viene creduto un coraggioso e spietato 
scanna-squali da quando ha assistito alla morte accidentale di uno squalo di cui viene 
creduto il responsabile.Illustrazioni a colori su tutta pagina tratte dall'omonimo film 
d'animazione. 
 
Dalla parte dei bambini : la rivoluzione di Maria Montessori 
Daniela Palumbo ; illustrazioni di Vanna Vinci 
San Dorligo della Valle : EL, c2004 
110 p. : ill. ; 24 cm 
(Sirene ; 11)  
Età: 12-14 
La vita di Maria Montessori e la caparbietà e capacità con cui riuscì a ottenere ciò che 
desiderava, dalla laurea in medicina a cure adeguate per i piccoli malati di mente, a scuole 
rispettose dei bambini.Tavole a colori e notizie su autrice e illustratrice. 
 
Mondi impossibili 
Aquilino 
Milano : Fabbri, 2004 
373 p. ; 23 cm 
Età: 11-14 
Dopo aver sconfitto i mostri nell'Universo Nebbioso gli adolescenti Spenser e Kitti devono 
combattere ora contro quelli inviati sulla Terra dal malvagio L'Ink: la salvezza sta in un 
dipinto di Piero della Francesca...Senza illustrazioni, in tre parti, con notizie sull'autore nei 
risvolti di sovraccoperta. 
 
Il gattino che si credeva una volpe 
Joyce Carol Oates ; illustrazioni di Mark Graham 
Milano : Mondadori, 2005 
[32] p. : ill. ; 27 cm 
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Età: 3-5 
Ruffino è il solo gattino rosso di una cucciolata ed è anche il più timido, ma dopo aver 
giocato un intero pomeriggio con una famiglia di volpi si sente più grande, più sicuro e più 
amato!Illustrazioni a colori su tutta pagina e annotazioni sull'uso del libro per gli educatori. 
 
Winnie the Pooh e gli efelanti 
Disney 
Milano : The Walt Disney Company Italia, 2005 
[28] p. : ill. ; 11 cm 
(I librottini)  
Età: 2-4 
Mentre tutti gli animali del Bosco dei Cento Acri stanno cercando di catturare i pericolosi 
efelanti il piccolo Ro stringe amicizia con uno di loro e scopre che sono animali simpatici e 
gentili.Cartonato di piccolo formato con illustrazioni a colori. 
 
La cabina 102 
Sherry Garland ; traduzione di Raffaella Belletti ; illustrazioni di Vanna Vinci 
Milano : Mondadori, 2004 
209 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior +10 ; 109)  
Età: 11-14 
Durante una crociera vinta dalla sua famiglia Dusty, 12 anni, terrorizzato dall'acqua, 
insieme alla proprie paure si ritrova ad affrontare anche i problemi di una ragazzina giunta 
da un passato molto lontano.Illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
E la vita l'è bella 
Cochi e Renato ; disegni di Andrea Valente 
Roma : Gallucci, 2005 
[44] p. : ill. ; 28 cm + 1 compact disc 
Età: 5-7 
C'è chi soffre soltanto d'amore, chi tira solo di destro, chi non ha ancora cambiato colore, 
chi sbaglia ad andare allo stadio, e c'è sempre qualcuno in partenza, ma per giungere 
dove? Com'è strana, com'è bella la vita!Testo in caratteri molto grandi ripetuto nella 
pagina finale, un compact disc allegato per ascoltare la canzone, illustrazioni a colori su 
doppia pagina, foto di autori e illustratore e notizie su di loro. 
 
Il circo degli orrori 
traduzione di Giuseppina Conti 
Milano : Mondadori, 2005 
266 p. ; 17 cm 
(Super brividi ; 26. Darren Shan)  
Età: 11-14 
In un circo dove vengono esibiti freaks, cosa proibita dalla legge, l'adolescente Darren 
incontra un vampiro: è l'inizio di una terribile avventura in cui dovrà decidere fra la morte 
del suo miglior amico e il proprio destino.In prima persona, senza illustrazioni, con otto 
adesivi horror. 
 
Il salto di città in città 
Gek Tessaro 



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

Bazzano : Artebambini, 2005 
[52] p. : ill. ; 33 cm 
Età: 7-9 
Un giorno un bambino la cui attitudine a nuoversi saltando è stata repressa si abbandona 
di nuovo a questa sua passione e lo fa in modo rocambolesco, andando a visitare con 
grandi salti numerose città dalle forme diverse.Libro di ampio formato, con testo in prima 
persona in grandi caratteri e illustrazioni a colori ispirate ciascuna a una diversa tecnica 
grafico-pittorica, come segnalato in appendice. 
 
Tutti uguali, tutti diversi 
Chiara Dattola 
Milano : Hablò, 2005 
[24] p. : ill. ; 23 cm 
(Buiabès)  
Età: 4-6 
Bambini belli e brutti, elefanti grassi e magri e altre situazioni che enfatizzano l'unicità e la 
differenza.Testo in caratteri corsivi molto grandi, illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
Ringo e Bo tra il sì e il no 
Matteo Aveni 
Roma : Armando, c2005 
77 p. : ill. ; 27 cm 
(Libri illustrati)  
Età: 10-12 
Vicende serie e non, familiari e scolastiche di Ringo, 12 anni e Bo, 8, diversi ma 
inseparabili, tra film western, libri per ragazzi, problemi quotidiani, giochi linguistici e 
l'intrusione di due narratori nella storia.In due parti, con tavole in bianco e nero e notizie 
sull'autore. 
 
Il cuore sulla fronte : due ragazze, l'handicap, la vita 
Loredana Frescura 
Milano : Fabbri, 2005 
185 p. ; 23 cm 
(Contrasti)  
Età: 13-15 
L'inaspettata amicizia tra Giulia, quindicenne in crisi amorosa, e la compagna di classe 
Marta, un'orfana costretta su una carrozzina dalla sclerosi multipla e chiusa in se stessa a 
causa di molteplici traumi familiari.In prima persona, in un alternarsi di voci delle due 
protagoniste, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
Il gobbo di Notre-Dame 
Nuova ed. 
Legnano : Edibimbi, c1996 
[16] p. : ill. ; 32 cm 
(Fiabe per sognare ; 26)  
Età: 5-7 
Quasimodo, campanaro di Notre-Dame, deforme ma forte e coraggioso, combatte a fianco 
della zingara Esmeralda contro il giudice Frollo, suo perfido tutore, che ha in odio la 
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comunità della Corte dei Miracoli.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori ispirate 
all'omonimo film disneyano. 
 
Veleno 
Chris Wooding ; traduzione di Sara Marcolini 
Milano : Mondadori, 2005 
314 p. ; 20 cm 
(Dark Magic)  
Età: 12-14 
Per ritrovare la sorellina rapita da un emissario delle fate Veleno, sedicenne orfana di 
madre, affronta coraggiosamente una serie di pericolosi mondi paralleli, scoprendo in 
questo difficile viaggio la propria vera identità.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Rossacivetta 
Giovanni Moretti ; illustrazioni di Cristiana Cerretti 
Roma : Anicia, stampa 2005 
[40] p. : ill. ; 20 cm 
(Sottosopra / collana diretta da Giovanni Moretti ; 4)  
Età: 6-8 
Una notte Rossacivetta, che non si accontenta di starsene sul ramo con le sue simili, in 
memoria dei tempi in cui umani e civette eran legati da affetto vola fino alla camera di 
una bambina e inizia a comunicare con lei.Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, 
notizie su autore e illustratrice. 
 
Il gufo che aveva paura del buio 
Jill Tomlinson ; traduzione di Michele Piumini ; illustrazioni di Anna Laura Cantone 
Milano : Feltrinelli, 2005 
94 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids ; 75. Il gatto nero)  
Età: 8-10 
Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive con i genitori all'interno di un albero, interroga 
diversi umani e un gatto per saperne di più sul buio, di cui, nonostante l'istinto notturno 
della sua specie, ha una gran paura.Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autrice. 
 
Le avventure di Meschino : storia di un topo, una principessa, una zuppa proibita e un 
rocchetto di filo 
Kate DiCamillo ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 2005 
227 p. ; 19 cm 
Età: 8-11 
Punito per essersi innamorato di un'umana, la principessa dodicenne Pisellina, il topo 
Meschino viene segregato nelle carceri del palazzo dominate da ratti feroci, con uno dei 
quali la sua storia finirà per intrecciarsi.Senza illustrazioni, con un congedo dell'autrice e 
notizie su di lei. 
 
Shark tale : la storia 
testo di Louise Gikow ; traduzione di Ilva Tron 
Milano : Mondadori, 2005 
125 p., [8] p. di tav. : foto ; 20 cm 
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Età: 9-11 
Un pesciolino chiacchierone e contafrottole, Oscar, viene creduto un coraggioso e spietato 
scanna-squali da quando ha assistito alla fine accidentale di uno squalo, morte di cui viene 
creduto lui il responsabile.Ispirato all'omonimo film d'animazione, da cui sono tratte le foto 
a colori. 
 
Il libro della giungla 
Rudyard Kipling ; illustrazioni di Vanna Vinci 
Milano : Fabbri, 2005 
221 p., [24] p. di tav. : ill. ; 24 cm 
Età: 11-14 
La vicenda di Mowgli - bambino che, adottato da una famiglia di lupi, cresce imparando il 
linguaggio e le regole degli animali della giungla - e altre storie di umani e 
animali.Edizione integrale, con tavole a colori, prefazione dell'autore e notizie su di lui. 
 
Salamandra Daremouse in fuga dall'Ibridia 
Jenny Haniver ; illustrazioni di Federico Maggioni 
Milano : Feltrinelli, 2005 
288 p. : ill. ; 21 cm 
(Feltrinelli Kids ; 80. Il gatto nero)  
Età: 11-14 
L'adolescente Salamandra e tre suoi amici, il cui mondo è dominato da bestie umanizzate 
razziste, fuggono dal solotrofio nel quale sono stati confinati con altri animali ibridi come 
loro e affrontano l'ignoto mondo esterno.Disegni in bianco e nero e notizie sulle autrici che 
si nascondono dietro lo pseudonimo di Jenny Haniver. 
 
La schiappa 
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa 
Milano : Mondadori, 2003 
163 p. ; 20 cm 
(Junior bestseller / collana diretta da Francesca Lazzarato)  
Età: 11-14 
Dalla prima elementare alle medie l'infanzia di David Zinkoff, inguaribilmente imbranato, 
pasticcione e ingenuo, tanto da non accorgersi della derisione dei compagni ma anche da 
compiere gesti quasi eroici.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore nei risvolti di 
sovraccoperta. 
 
Caro diario, perché ho sempre fame? 
Susie Morgenstern ; traduzione di Stefano Valenti ; illustrazioni di Grazia Nidasio 
San Dorligo della Valle : EL, c2005 
126 p. : ill. ; 19 cm 
(Lettere e diari ; 9)  
Età: 9-11 
Il diario e i ricordi di una mangiatrice compulsiva, ossessionata dal cibo, dai chili di troppo, 
dalle diete e dal desiderio di non essere grassa.In prima persona con illustrazioni in bianco 
e nero. 
 
Via di qua! 
Henri Meunier, Nathalie Choux 



BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPEERR  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  DDIIVVEERRSSIITTÀÀ  

Mauro Presini (2005) 

Milano : Jaca Book, c2005 
[36] p. : ill. ; 18 cm 
Età: 4-6 
A forza di arrestare tutti quelli che sono diversi, una donna dalla pelle nera, un gatto 
verde e persino il sole essendo anch'egli uno straniero, i poliziotti restano soli e al buio 
mentre sul cellulare splende la luce!Illustrazioni a colori e testo in caratteri di varie forme 
e dimensioni. 
 
Arriva la famiglia Poltiglia 
Karen Wallace ; illustrazioni di Fabiano Fiorin ; traduzione di Barbara Ponti 
Casale Monferrato : Piemme, 2005 
129 p. : ill. ; 19 cm 
(Il battello a vapore. Serie azzurra ; 72)  
Età: 7-9 
La famiglia Poltiglia, amante del fango, dei rospi e delle ragnatele, decisamente spicca 
nella strada in cui ha appena traslocato, ovvero la più pulita della città, ma non bisogna 
mai giudicare dalle apparenze!Illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
Sarò la tua ombra : l'amicizia è un trucco? 
Domenica Luciani 
Firenze ; Milano : Giunti, 2005 
284 p. : ill. ; 20 cm 
(Graffi : i libri che lasciano il segno / collana ideata e diretta da Camilla Giunti)  
Età: 12-14 
Samuela, detta Sam, si fa carico di una specie di missione: seguire come un'ombra l'amica 
Bea che, improvvisamente cambiata, invece di andarsene in giro con lei sullo skateboard 
frequenta cattive compagnie.Illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice. 
 
Un uomo strano 
Mats Letén 
Milano : Il Castoro, c2005 
[28] p. : ill. ; 21 x 26 cm 
Età: 4-6 
In una città in cui tutti fanno le cose al contrario arriva un uomo che le fa per il verso 
giusto e che però nel giro di poco si sente emarginato e cerca di omologarsi, inutilmente 
perché ormai è considerato un diverso.Testo in grandi caratteri con parole evidenziate in 
colori diversi e illustrazioni a colori. 
 
Blu di luna 
Virginia Hamilton ; traduzione di Alessandra Orcese ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano 
Milano : Mondadori, 2005 
103 p. : ill. ; 21 cm 
(Junior +10 ; 112)  
Età: 10-12 
L'amicizia profonda e coinvolgente fra la ragazzina Dreenie, che ha già un'amica del 
cuore, e la nuova compagna di classe Natalie, che si sposta su una sedia a rotelle e viene 
soprannominata Bluish per la sua pelle chiarissima.Illustrazioni in bianco e nero, brani dal 
diario di Dreenie riquadrati, notizie sull'autrice. 
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Mauro Presini (2005) 

Dimentica le Mille e una notte : Salima, diciassette anni, sposa per forza 
Marco Varvello 
Milano : Fabbri, 2005 
263 p. ; 20 cm 
(Narrativa Fabbri)  
Età: 12-14 
A 17 anni un'inglese di origini pakistane, Salima, viene portata dai genitori in Pakistan, 
dove l'attende una sconcertante quanto odiosa sorpresa: i suoi, senza neppure avvertirla, 
l'hanno promessa in sposa a un cugino!Senza illustrazioni, con parti di testo in corsivo, 
nota finale, introduzione dell'autore, sua foto e notizie su di lui. 
 
Circo immaginario 
Sara Cerri 
Milano : Fabbri, 2005 
182 p. ; 23 cm 
(Narrativa Fabbri)  
Età: 11-14 
Sofia, 12 anni, sta trascorrendo con il padre, artista di strada, un breve soggiorno in una 
località di mare che poco a poco le rivela qualcosa d'importante sul suo passato e su 
Micol, la madre che non ha mai conosciuto.In prima persona, senza illustrazioni, con 
notizie sull'autrice nei risvolti di sovraccoperta. 
 
Un'estate nella città vecchia 
E.L. Konigsburg ; traduzione di Maurizio Bartocci 
Milano : Mondadori, 2005 
241 p. ; 22 cm 
(Junior bestseller)  
Età: 11-14 
Margaret Rose Kane va a vivere per un periodo da due stravanganti prozii, con cui 
intraprende una strenua battaglia affinché il Comune non abbatta le tre torri del loro 
giardino.Senza illustrazioni, in prima persona, con notizie sull'autrice sul risvolto di 
sovraccoperta. 
 
Fiabe russe 
Lev Tolstoj ; [introduzione di Daniela Steila] ; [traduzione di Agostino Villa]  
Torino ; Milano : Sonda, 1993 
[32] p. ; 15 cm 
Supertascabili Sonda ; 2)  
Contiene: Il cieco e il sordo 
Età: 8-10 
Convinti di poter superare i problemi connessi ai loro handicap aiutandosi l'un l'altro, un 
cieco e un mezzo sordo tentano di rubare i piselli in un campo. 
 


