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L'investigavolpe : il mistero della gallina scomparsa / Claudia Boldt 
 
 
Harold è una strana piccola volpe che ama mangiare solo formaggio e che vorrebbe diventare un 
grande detective. Suo padre gli dice però che ormai è grande ed è tempo che catturi una gallina. 
Harold obbedisce, ma dopo averla catturata lascia andare la gallina perché appunto, vuole mangiare 
solo formaggio. Quando dice al padre che la gallina è «scomparsa», lui gli ordina di ritrovarla. Quale 
migliore occasione per mettere in pratica le sue grandi capacità investigative? 

 

 

Il muro / di Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti ; illustrazioni di Sacco e Vallarino 
 
 
Nel corso dei secoli, e anche oggi, muri, barriere, confini sono stati eretti con la volontà di separare 
ed escludere popoli, gruppi etnici, culture e fedi religiose. Eppure la storia della civiltà ci ha insegnato 
che il progresso è avvenuto solo quando le comunità si sono incontrate, hanno scambiato idee, 
conoscenze e modi di vivere. "Il Muro" contribuisce a diffondere un messaggio positivo e di grande 
impatto emotivo presentando la storia attraverso immagini originali e testi essenziali: all'interno, un 
vero "muro" realizzato a pop up rende l'opera davvero unica. Età di lettura: da 5 anni. 

 

Inseparabili / Mar Pavón, Maria Girón 
 
 
Narrata in prima persona e con una scarpa come protagonista, questa storia ci rende partecipi di 
un viaggio tanto incerto quanto emozionante, che si conclude nel modo più inaspettato. Un 
racconto intenso che porta i nostri figli in un'altra realtà: quella in cui i "supereroi" non solo 
esistono, ma ottengono che i bambini, nonostante tutto, tornino a sorridere. 
 

   Nina e Teo / Antonio Ventura, Alejandra Estrada 

 
"Nina e Teo" narra di un momento di quotidianità di una bambina e del suo gatto. Le parole di Nina 
si intrecciano ai pensieri di Teo, andando a costruire un dialogo solo apparentemente immaginario. 
Sul piano grafico, l'incontro tra il racconto di Antonio Ventura e le illustrazioni essenziali di Alejandra 
Estrada viene rappresentato attraverso variazioni cromatiche, che permettono un'identificazione 
immediata tra le voci dei personaggi e le loro sagome. Età di lettura: da 3 anni. 
 

 Il temporale / Frédéric Stehr 
 
Infuria il temporale e non si può uscire in cortile a fare ginnastica: è l’occasione perfetta per una 
bella lezione di danza! Si inizia con un po’ di riscaldamento, per stirare i muscoli e sciogliersi bene le 
gambe, e poi... c’è chi si esibisce sulle punte, chi saltella e agita braccia e piedi, chi corre e chi 
sculetta. Si balla da soli, in due, in tre si fa il girotondo e poi si canta in una gioiosa eccitazione 
generale. Ma il momento più bello deve ancora arrivare: «Uno, due, tre liberi tutti!» dice la maestra 
guardando il temporale. E i bambini si precipitano fuori: non c’è niente di più divertente di danzare 
tutti insieme sotto la pioggia ognuno a modo suo! 



 

 
Peter il gatto / Nadine Robert & Jean Jullien 
 
Peter non è un gatto come gli altri. Non si sa arrampicare, non sa cacciare i topi, non gioca con i 
gomitoli, ma riserva grandi sorprese... Perché Peter è un gatto su due zampe e fa tutto quello che 
fanno gli umani! Chi non vorrebbe un gatto così? 

 

 

 
L'orto di Simone / Rocìo Alejandro 
 
Simone seminò tante carote. Pian piano che le piantine crescevano, qualcuno si propose per 
seminare anche la lattuga; un altro pensò ai pomodori, uno ancora alle melanzane e così via. L'orto 
si allargò così tanto da consentire una bella varietà di verdura, curata da tanti operosi agricoltori. 

 

 
C'era una volta una stella : un viaggio poetico nell'universo / James Carter ; illustrazioni di Mar 
Hernàndez 
 
La nostra stella si chiama Sole, è proprio da lì che noi veniamo. Ma per capirlo, cosa ci vuole? Un 
passo indietro, dammi la mano... Scoprite le origini dell'universo! I mondi della poesia e della 
divulgazione s'incontrano in questo albo illustrato in rima dedicato al Sole, la nostra stella.  

 

 
Stavo pensando / di Sandol Stoddard ; con illustrazioni di Ivan Chermayeff 
 
Cosa succede quando una mamma sveglia un bambino che non vuole saperne di alzarsi, lavarsi, 
vestirsi, far colazione in fretta per andare a scuola? L’immaginazione prende il sopravvento, ogni 
velocità è bandita e subentra un tempo lento, quello del pensiero, dove osservare il movimento 
cosmico dei granelli di polvere, limoni, angurie, colori, pietre lisce, aquiloni, elefanti, cappelli… 
Pubblicati per la prima volta nel 1960, i versi scritti da Sandol Stoddard e illustrati da Ivan Chermayeff, 
grafico di fama mondiale nonché autore di Sole, luna, stella, vengono presentati nella magnifica 
traduzione di Bruno Tognolini. 

 

 
L'usignolo / Elena Ceccato ; da una fiaba di Hans Christian Andersen 
 
Moltissimi anni fa l'imperatore della Cina viveva in un regno tanto bello da essere ammirato in ogni 
parte del mondo. Eppure il suo tesoro più stupefacente era il canto di un piccolo e semplice usignolo. 
Così un giorno l'imperatore lo volle a palazzo e...  

 

Rosa a pois / Amélie Callot ; [illustrazioni] Geneviève Godbout ; traduzione di Gabriella Tonoli 
 
Quando il tempo è bello, sorride, conta e fischietta. Spalanca le finestre e lascia la porta aperta. 
Quando comincia a piovere però, Adele si rintana. Non può farci niente, perde il suo spirito gioioso. 
Allora potrete dire quel che vorrete per provare a convincerla, ma sarà fiato sprecato: Adele non 
metterà fuori dalla porta neanche la punta del naso! 



 

 
Noi siamo qui : dritte per vivere sul pianeta Terra / Oliver Jeffers 
 
Beh, ciao. Benvenuto su questo pianeta. Potresti essere un po' disorientato all'inizio, ma sei appena 
arrivato, dopotutto. La tua testa sarà già piena di domande, quindi partiamo con una veloce 
esplorazione del nostro pianeta e di come ci viviamo sopra. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 Il piccolo coniglio gentile / Michael Escoffier, Elénore Thuillier 

Un tenero coniglietto s'imbatte in un'allettante carota. E cosa succede? Cade nella trappola di un 
terribile lupo. Finirà per diventare il suo spuntino? No! Peggio! Ma attenzione, lupo... un piccolo 
coniglio gentile in trappola potrebbe diventare ancora più forte di te al tuo stesso gioco! Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
Robinson / di Peter Sìs 
 
Dal buio della sua cameretta, il piccolo Peter intraprende un viaggio immaginario sulle orme di 
Robinson fino al paesaggio incantato di un'isola remota. Dove, come tanti bambini prima e dopo di 
lui, troverà il coraggio e la fiducia che servono ad affrontare il mondo. Età di lettura: da 6 anni. 

 

Le fate formiche / Shin Sun-Mi 
 
È mezzanotte, la febbre sta scendendo. Un bambino si sveglia. La mamma che fino a quel momento 
l'ha curato, accanto a lui, dorme. Il bambino sente delle vocine provenire dal cuscino. Scopre così le 
fate-formiche, piccole creature gentili che sono venute a trovare la sua mamma, conosciuta da 
bambina. Prima di andarsene, lasciano per lei l'anello che lei regalò loro. Al risveglio la mamma 
troverà il suo bambino guarito e quello strano anello che le ricorda qualcosa... Forsestanotte accadrà 
un altro piccolo incantesimo! 

 

 
Un giardino straordinario / Sam Boughton 
 
Joe ha una fantasia prodigiosa: sogna un mondo pieno di luce e colori, con piante alte come 
grattacieli. Ma nella città dove vive, i grattacieli sono grigi e opprimenti, e di piante non ce ne sono. 
Il bimbo però non si perde d’animo, cerca in casa e trova quello che fa al caso suo: un semino di mela, 
che pianta, e annaffia, e ricopre di attenzioni. Finché un giorno... 

 

Un'estate dalla nonna / Benji Davies 
 
Questa è la storia di una vacanza su un'isoletta sperduta, di una nonna speciale e di un nuovo amico 
per il piccolo Nico. Età di lettura: da 5 anni 



 

Buonanotte, gorilla! / Peggy Rathmann 
 
Allo zoo è ora di andare a letto. “Buonanotte, Gorilla” dice il guardiano, ma Gorilla non sembra ancora 
pronto per dormire. Preferisce seguire silenziosamente il guardiano nel suo giro serale, rubargli le 
chiavi di soppiatto e, gabbia dopo gabbia, liberare tutti gli animali dello zoo. Intrufolarsi a casa del 
guardiano e dormire con lui sotto le coperte, sembra una prospettiva molto più accattivante. Ci 
riuscirà? 
 
 

 

 
Il giardiniere dei sogni / Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova 
 
Un inno ai libri e alla lettura. Un omaggio alle prime pagine sfogliate della nostra vita e alle tante 
avventure scritte per aprire le porte della fantasia 

 

 
In punta di piedi / Christine Schneider, Hervé Pinel 
 
Clara e Bernardo, a casa dei nonni, non riescono ad addormentarsi e si avventurano in cerca di uno 
spuntino notturno. Da qui comincia una meravigliosa passeggiata tra luci, ombre e parole in rima 
dove, per una volta, sono i grandi a fare dell’assurdo la quotidianità e ai bambini resta "solo" il 
compito di attraversarla insieme con coraggio 

 

 
 
Un silenzio perfetto / Antonella Capetti, Giovanna Zoboli ; [illustrazioni] Melissa Castrillon 
 
Una mattina, il grillo non si alzò. Tutto era come sempre: il sole nel cielo, l'erba nel prato, l'acqua nel 
fiume. Ma quella mattina, il grillo non si alzò. 
 
 

 

La melodia nascosta / Vern Kousky 
 
Il canarino azzurro si sente diverso dalle sue sorelle: per quanto provi, non riesce a trovare una 
melodia che gli appartenga, una canzone che solo lui sappia cantare. Incoraggiato dalla mamma, il 
canarino vola via dal nido per cercare la propria strada. Con coraggio e tenacia affronterà il mondo, 
attraverserà le intemperie, incontrerà personaggi bizzarri, ma solo all'ultimo capirà l'importanza del 
proprio cammino. Con una metafora potente e insieme delicata, e con illustrazioni che 
accompagnano il testo, "La melodia nascosta" insegna come, nonostante la paura, le difficoltà e le 
delusioni, il prezzo del viaggio varrà sempre la libertà dolorosamente conquistata, la felicità di 
ritornare, alla fine, a casa 

 

Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri / Lisa Paap 
 
La piccola Madeline non ama leggere. Non legge libri, non legge giornali e nemmeno il menù sul 
furgone dei gelati. E soprattutto, non legge mai ad alta voce: balbetta, farfuglia, insomma, proprio 
non ci riesce. Ma quando ormai è pronta a rinunciare, ecco che incontra Bonnie, il cane della 
biblioteca. Lei sì che sa ascoltare e non ride se Madeline legge piano o si blocca. A volte basta un 
buon amico per fare la differenza, anche se ha quattro zampe! La storia si ispira al progetto "Read-
to-Dogs", pensato per i bambini che hanno difficoltà con la lettura ad alta voce attraverso l'aiuto di 
cani randagi 
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Solo una storia e poi a letto! / Mario Gandon, Laurent Simon 
 
Cosa c'è di meglio di una storia prima di andare a dormire? Ma se la storia è troppo bella, ecco che il 
sonno se ne va e arrivano mille avventure. Con quattro cugine in vacanza le storie non finiscono mai 

 

Supergatta. Mistero in cantina / Guido Sgardoli ; illustrato da Enrico Lorenzi 
 
Cipollina sonnecchia sotto il sole quando uno strano ruggito, proveniente dalla cantina, la sveglia. Ci 
sarà una tigre nascosta laggiù? È il momento di Supergatta. Mentre si inoltra per le scale sente un 
nuovo ruggito! C'è un'ombra in fondo alla parete, si muove a scatti ed è gigantesca! Ma ecco svelato 
il mistero: è Dino, il vecchio dinosauro giocattolo di Tommaso!  

 

Una gallina nello zaino / Guia Risari ; illustrazioni di Annalaura Cantone 
 
Durante una gita in fattoria il piccolo Orazio incontra Carmen, una gallina davvero speciale: è brava in 

matematica, dipinge e... parla (a modo suo)! Stufa della vita in campagna, Carmen convince Orazio a 

portarla a casa con sé. Ma con il frigo pieno di uova e tutte quelle piume impigliate nella spazzola di suo 

padre, nasconderla ai genitori e all'insopportabile fratello si rivela un'impresa... Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

La casa che un tempo / Julie Fogliano, Lane Smith ; traduzione di Chiara Carminati 
 

Nel folto del bosco c’è una casa una semplice casa che un tempo era casa ma ora non più. Chi viveva 
in quella casa? Chi abitava quelle stanze? Dov'è andato e perché non c’è più? Seguiamo le sue tracce 
in un racconto che si snoda tra misteri e scoperte, nato dalla penna di Julie Fogliano, vincitrice 
dell’Ezra Jack Keats Award, e illustrato da Lane Smith, pluripremiato artista americano. 

 Ti aspettavo da tanto / Olivier Tallec 
 
Un bambino riceve un cane come regalo di Natale. Ma... contro ogni aspettativa, ci rendiamo conto 
che è il cagnolino a raccontarci la sua vita con il suo piccolo proprietario, e non il contrario! Beh, 
pensate un po', a questo ragazzino non piacciono le crocchette, si rifiuta di dormire nella sua cuccia, 
prende un po' troppo spazio sul divano e scompare ogni giorno con una cartella sulla schiena... Ma il 
cane si abitua saggiamente a tutte quelle piccole stranezze, per amore del suo migliore amico. Un 
contrappunto narrativo per raccontare con umorismo e tenerezza la relazione tra un bambino e il 
suo animale domestico.  
 

 

 
Bella e il gorilla / Anthony Browne 
 
C'era una volta un gorilla molto speciale, che parlava la lingua dei segni. Un giorno, chiese ai suoi 
custodi di poter avere un amico... Il racconto di una tenera e improbabile amicizia, dall'illustratore 
vincitore dell'Hans Christian Andersen Award. Ispirato al Gorilla Language Project e alla storia vera 
della gorilla Koko, che parlava la lingua dei segni e amava i gattini 



 

 Il mare rubato / Gek Tessaro 
 
C'era una volta una montagna e, sulla montagna, un castello... nel castello il re Romualdo e sua 
figlia: la principessa Petunia. Una mattina Petunia apre la finestra ed esclama: "Papà quella piscina 
là, la voglio qua!". Re Romualdo, paziente, le spiega che si tratta del mare e non di una piscina. 
Però se ha voglia di farci un bagnetto, le promette che la farà accompagnare da cento corazzieri a 
cavallo. Petunia, che non ama le mezze misure, gli risponde: "Papà, quel mare là, lo voglio qua". 
Ma sarà più semplice trasportare il mare sulla montagna o far cambiare idea a Petunia? E per tutti 
gli altri? Per i pesci, per le navi, per i pirati il mare ora è un deserto. Ma se i pesci, le balene e i 
paguri non possono ribellarsi, i pirati sì... Una principessa capricciosa, un re un po' troppo 
accondiscendente, e poi pirati, navi, aringhe e balene, il mare intero, insomma, che è di tutti e che 
dobbiamo imparare a rispettare. 
 

 
 

Il cuore e la bottiglia / Oliver Jeffers 
 
C’era una volta una ragazza con la testa piena di tutte le curiosità sul mondo. 
Le condivideva con chi le era più caro, 
finché un giorno non trovò la sua sedia vuota. 
Che senso aveva ora fare nuove scoperte? 
Riuscirà a ritrovare la meraviglia per tutto ciò che la circonda? 
 

 

 

 
Il libro nel libro nel libro / Julien Baer, Simon Bailly 
 
Che bella giornata! L’aria è fresca, il cielo è azzurro, Tommy è in vacanza con i suoi genitori. 
Esplorando i dintorni Tommy vede per terra un piccolo libro. Curioso, lo apre… Cosa succederà? 
 

  
Insieme : una storia a colori / Arree Chung 
 
All'inizio c'erano solo tre colori: i Rossi, i Gialli e i Blu. Vivevano in pace e armonia fino a quando un 
Rosso strillò: "Noi Rossi siamo i migliori!". Da quel momento scoppiò una grande baraonda e i colori 
finirono per litigare e separarsi. Chi poteva fargli cambiare idea? Un colore mai visto prima, nato da 
un'unione speciale 


