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 E’ arrivata l’estate e non  sai cosa far leggere ?                  

Ecco allora alcuni suggerimenti di lettura pensati  

per i nostri piccoli lettori! 

Troverai tante storie appassionanti, avventurose e divertenti.  

Libri con tante curiosità, o che affrontano le emozioni e gli argomenti 

 che più stanno a cuore. Le letture proposte sono rivolte ai bambini dai 2 anni in su,  

scelte dai bibliotecari fra le novità librarie degli ultimi anni.  

Le storie sono suddivise per argomento, a fianco ad ogni titolo troverai l’età  

di riferimento che è sempre puramente indicativa. 

Buona lettura ! 



NEL MIO 

GIARDINO IL 

MONDO 

di Irene Penazzi 

Terre di mezzo, 

2019 

MIRA 

IL GIARDINO 

DEI SOGNI 

di Maike  

Neuendorff 

Carthusia, 2020 

ORIAGO 

CERFOGLIO 

di Ludwing  

Bemelmans 

Lupoguido, 2020 

MIRA 

BLU 

di Britta  

Teckentrup 

Gallucci, 2020 

ORIAGO 

GERALD 

STAMBECCO 

GENTILE 

di Philip Giordano 

Lapis, 2019 

ORIAGO 

IL SOGNO 

DELLA TIGRE 

di Daniel  

Nesquens 

Terre di mezzo, 
2020 

ORIAGO 

NATURA animali scoperta libertà 

+ 4 anni +4 anni + 3 anni 

+ 3 anni + 3 anni + 4 anni 



Lea è stata invitata dal suo amico Zack quel pomeriggio per la merenda. Ognuno deve 

presentarsi indossando un vestito da animale del bosco a sua scelta. Così Lea si  

ingegna con quello che ha a disposizione e crea un originale vestito da orso. Lea  

Grizzly è finalmente pronta! Per raggiungere la casa del suo amico sceglie la via del 

bosco. Ma nel mezzo del suo cammino sente degli strani rumori, che cosa sarà?... Un 

incontro inaspettato cambierà il corso della festa che l’attende, e nonostante i guai  

iniziali, si rivelerà davvero unica e divertente. Quali caratteristiche ci accomunano alle 

altre specie viventi? Siamo davvero così diversi? Un albo che impiega il gioco come  

metafora per raccontarci che gli esseri umani e le altre creature che abitano il nostro 

pianeta, sono molto più simili di quanto si è soliti credere. I bambini spesso sono i primi 

a ricordarcelo, e gli unici a conservare quella conoscenza del linguaggio universale che 

permette loro di comprendere e comunicare anche con esseri diversi da noi. Il gioco  

inoltre, più delle parole che appartengono al mondo della ragione, può diventare un  

ponte di collegamento che consente di superare ogni differenza. In particolar modo il 

gioco del travestimento è consueto fra i bambini, tanto da essere incoraggiato anche 

nelle scuole dell’infanzia. Il mascheramento offre ai più piccoli la possibilità di  

identificarsi con gli altri, stimolandoli a intraprendere un percorso di costruzione della 

propria di identità, ad accettare liberamente le proprie emozioni, a sviluppare le proprie 

capacità espressive ed empatiche. Il libro di grande formato alterna illustrazioni  

composte da sfondo bianco su cui spiccano i protagonisti, con tavole traboccanti di  

dettagli che, attraverso una variegata gamma cromatica, rappresentano una ricca  

vegetazione dove perdersi e ritrovarsi. 

 SELVAGGIO COME TE 

di  David Gauthier e  

Claire De Gastold 

Terre di mezzo, 2020 

ORIAGO 

+3 anni 



 

Un silent book dal sapore decisamente orientale, caratterizzato da  

un'esplosione di vegetazione dai colori rosso, ocra, blu, rosa e verde.  Questa è la 

storia di una bambina abituata a vivere nella sua casetta in mezzo alla natura 

che, a causa del cambiamento lavorativo della madre, si trova costretta a  

trasferirsi in città. Inizialmente abituarsi al nuovo stile di vita non è per nulla 

facile. Ma la nostalgia degli animali e della natura a cui era abituata la  

spingerà a ricercarli anche nel nuovo appartamento. Dallo scatolone con tutte le 

sue cose recupererà il vaso e i semi che si è portata con sé e deciderà di piantarli. 

Dopo qualche giorno spunteranno i primi germogli e dai germogli crescerà 

un’enorme e splendida pianta.  E poi ne seminerà delle altre e delle altre ancora, 

fino a riempire la nuova casa e il terrazzo e a contagiare, con la bellezza della 

natura e con il  suo entusiasmo, prima i suoi condomini e poi piano piano  

anche il resto della città. Un albo che racchiude semi di rinascita che in questo 

momento suonano come un bellissimo augurio di speranza.  

LA FIORITA 

di Melissa Castrillon  

Gallucci, 2020 

MIRA 

+5 anni 



ADELAIDE 

di Tomi Ungerer 

Donzelli, 2012 

UN GIORNO 

D’ESTATE 

di Koshiro Hata 

Kira Kira, 2020 

MIRA 

PERSO NON 

TROPPO 

di John Bond 

Zoolibri, 2019 

MIRA  ORIAGO-MIRA 

MAURO IL  
TIRANNOSAURO 

di Jeanne Willis 

Il Castoro, 2018 

MIRA 

PICCOLA 

VOLPE 

di Edward Van 

DeVendel 

Il Castoro, 2019 

ORIAGO 

LA BALENA 

NELLA  

TEMPESTA 

di Benji Davies 

Giralangolo, 2014 

ORIAGO 

AVVENTURA imprevisti coraggio 

+ 3 anni + 2 anni + 4 anni 

+ 3 anni + 5 anni + 4 anni 

famiglia 



Piccolo indiano ha da poco compiuto 7 anni e non vede l’ora di sapere quale 

sarà il nome da indiano che gli verrà assegnato. La paura di finire però con un 

nome non adeguato lo induce a escogitare un’impresa grandiosa che possa  

stupire tutti e fargli meritare un nome come Coyote intrepido o Aquila  

coraggiosa. 

Si propone di catturare un bisonte, ma un rumore imprevisto fa fuggire  

l’intera mandria. Prova a recuperare una penna d’aquila e finisce per cadere 

dalle rocce… insomma dopo vari tentativi andati male si arrende alla  

consapevolezza che non avrai mai un nome vincente. Ma quando la saggezza 

del Grande Sachem rivelerà il verdetto per il Piccolo Indiano sarà invece una 

grande sorpresa. 

Un albo dalle magnifiche illustrazioni ad acquerello e matita che richiama 

l’altro libro dell’autore: Billy. Una semplice storiella avventurosa che saprà  

divertire ma anche far riflettere i più piccoli. Perfetta per una lettura  

ad alta voce. 

PICCOLO INDIANO 

di Quentin Greban 

LO, 2016 

ORIAGO 
+4 anni 



+ 2 anni 

Ogni giorno Roy va all’asilo in sella al suo inseparabile destriero Desperado.  

Li trascorre ore felici a giocare e a far merenda insieme ai suoi amici, e poi c’è 

la maestra Heidi che è davvero molto simpatica. Mentre rientra a casa i suoi 

genitori sentono il suo canto da lontano e lo accolgono facendogli trovare la 

cena pronta. 

Una mattina però mamma e papà sono stranamente ancora a letto e hanno 

dimenticato di svegliarlo. Così arriva tardi all’asilo, ma la cosa più  

sconvolgente è che trova la scuola sottosopra, i bambini spaventati e la sua 

maestra è stata rapita dai banditi capitanati dal cattivissimo Barbanera.  

Roy non si da per vinto e si mette subito nelle loro tracce. Cosa si inventeranno 

i nostri due protagonisti per mettere in salvo la maestra? Di sicuro vi  

lasceranno a bocca aperta! 

Ecco un albo illustrato, divertente e ben riuscito, dal sapore tipicamente  

western . Una piccola avventura per bambini coraggiosi che vi strapperà  

qualche bella risata e che infonderà anche a voi adulti tanta tenerezza  

pensando all’affetto dei vostri piccoli nei confronti delle loro maestre  

dell’infanzia. Questa storia diventa preziosa inoltre per incoraggiare i più  

piccoli ad affrontare anche le sfide più difficili utilizzando l’intelligenza e 

l’astuzia. 

DESPERADO: 

un western 

di Ole Könnecke 

Beisler, 2019 

ORIAGO 



LA FESTA DI 

BILLY 

di  Catharina  

Valchx 

Babalibri, 2015 

MIRA 

GROLEFANTE 

& TOPOLINO 

di Pierre Delye 

Terre di mezzo, 

2020 

MIRA MIRA 

AMOS E  

BORIS 

di William  Steig 

Rizzoli, 2018 

MIRA 

LA SORPRESA 

DELLA 

VOLPE 

di  Virginia Stefanini 
Camelozampa, 

2020 

MIRA 

NINO E TADDEO 

DIPINGONO LA 

PRIMAVERA 

di Henri  Meunier 
Terre di mezzo, 

2020 

MIRA 

AMICIZIA risate ribellione 

+ 5 anni + 4 anni + 2 anni 

+4 anni + 3 anni +4 anni 

LA BUCA 

di Emma Adbåge  

Camelozampa, 
2020 

generosità 



SONO IO IL 

PIU’ FORTE 

di Mario Ramos 
Babalibri, 2004 

MIRA 

ATTENZIONE 

PASSAGGIO 

FIABE! 

di Mario Ramos 

Babalibri, 2017 

ORIAGO 

AFFAMATO 

COME UN  

LUPO 

di Silvia Borando 

Minibombo, 2020 

ORIAGO 

RICCIOLI  

D’ORO E  

I SETTE ORSI 

NANI 
di Emile Bravo 

Bao Publishing, 2011  

MIRA 

FIABE risate coraggio 

FIABE CON I 

BAFFI 

di Jacob Grimm ; 

Querenghi-Curti 

Franco C. Panini, 

2012 

MIRA 

A SBAGLIAR 

LE STORIE 

di Gianni 

Rodari 

Emme, 2006 

MIRA-ORIAGO 

+ 4 anni + 3 anni + 2 anni 

+2  anni + 4 anni + 4 anni 

avventura 



L’ISOLA 

SCHIFOSA 

di William Steig 
Rizzoli, 2019 

MIRA 

LA PROSSIMA 

VOLTA 

di Davide Calì 

Emme, 2011 

ORIAGO 

DUE MOSTRI 

di David Mckee 

Lapis, 2014 

ORIAGO 

BUDDY E SPILLO 
ALL’AVVENTURA 

di Maureen Fergus 
LupoGuido, 2018 

 

 

ORIAGO 

MOSTRI risate coraggio 

ODIO I  

MOCCIOLOSI 

di Chiara Lorenzoni 

Camelozampa, 2018 

ORIAGO 

TI MANGIO 

di John Fardell 

Il Castoro, 2012 

ORIAGO 

+ 3 anni + 5 anni + 5 anni 

+ 2 anni + 3 anni + 2 anni 

avventura 



IN SPIAGGIA 

di Susanna  

Mattiangeli 

Topipittori, 2018 

ORIAGO 

TEMPESTINA 

di Lena Anderson 

LupoGuido, 2018 

ORIAGO 

UNA BAITA  

PER DUE 

di Loic Froissart 

Terre di mezzo, 2018 

MIRA 

D’ESTATE, 

D’INVERNO 

di  

Philip Giordano 

Topipittori, 2019 

MIRA 

LA LETTERA 

DI MIFFY 

di Dick Bruna 

F. Panini 2004 

ORIAGO 

LE VACANZE 

DEGLI  

ANIMALI 

di Marianne  

Dubuc 

MIRA 

ESTATE vacanze avventure 

+ 4 anni + 4 anni + 2 anni 

+ 2 anni + 2 anni + 2 anni 

natura 



Quando amiamo qualcuno vorremmo egoisticamente tenerlo tutto per noi in 

eterno, ma prima o poi succede qualcosa che ci fa rivalutare il rapporto e capire 

che se amiamo davvero è necessario rispettare la libertà e le esigenze dell’altro. 

Questo è quello che succede in questo splendido albo di grande formato,  

caratterizzato da veloci pennellate verdi e rosse. I protagonisti di questa storia 

sono un piccolo uomo di nome Osvaldo e il suo uccellino di nome Pio-Pio.  

Vivono in una cameretta all’ultimo piano di un sontuoso palazzo e ogni giorno 

Pio-Pio saluta Osvaldo con un gioioso cinguettio. La routine va avanti per un 

po’ ma ad un certo punto Pio-Pio smette di cantare e Osvaldo, molto triste,  

proprio non si spiega perché. Così un giorno entra in un negozio e acquista 

una piantina che, a detta dell’insolita commessa, dovrebbe essere molto  

speciale. Quando la porta a casa non succede nulla ma al suo risveglio la sua 

cameretta è diventata una giungla. La gabbia di Pio-Pio è aperta e l’uccellino 

non c’è più. Osvaldo disperato esce di casa a cercarlo e si accorge che anche la 

città è invasa da piante e alberi. Durante il suo viaggio scoprirà cose che non 

aveva mai visto né udito in vita sua e anche se le cose non andranno proprio 

come si aspettava, ci saranno comunque delle belle sorprese ad attenderlo. 

Una storia delicata e profonda con illustrazioni ricche di dettagli e anche di un 
po’d'ironia. Da non perdere! 

IL VOLO DI OSVALDO 

di Thomas Baas 

Clichy, 2017 

ORIAGO 

+4 anni 



I protagonisti di questa storia compongono un bellissimo trio del tutto originale.  

C’è Léon, un enorme cagnone tutto rosa, un bambino di nome Max, e Rémi, un piccolo 
coniglietto bianco. Ognuno con la sua posizione ben stabilità percorrono le “strade della 

vita”, attraversando città, prati, boschi, ecc. Léon spicca per le sue dimensioni e  
cammina sempre davanti agli altri due. Remì e Max stanno dietro, tenendosi per  

mano e raccontandosi storie. Un giorno Léon mostra un palloncino rosso che vola alto 
nel cielo, Max incuriosito chiede il permesso per passare davanti a guardare. Questa 

occasione gli permette di scoprire per la prima volta tantissime cose che da dietro non 
aveva mai osservato. Rémi resta dietro da solo ma si annoia perché Leon non gli  

racconta nessuna storia, così dopo un po’ chiede anche lui di passare davanti. Max e 
Rémi, elettrizzati dalle tante novità, si sentono grandi e maturi per prendere  

autonomamente delle decisioni, ma qualcosa accade per insegnare loro che non c’è chi 
deve stare dietro e chi davanti, ma che si può camminare assieme, fianco a fianco,  

aiutandosi l’un l’altro. 

Questa storia, costruita con testi brevi e ricche illustrazioni dalle magnifiche tonalità, 

è una splendida metafora sulla vita e sulla crescita.  Ci fa riflettere su molti aspetti e 

anche sul ruolo della genitorialità: spesso si tende a voler proteggere i propri figli ad 
oltranza senza permettere loro di responsabilizzarsi e di camminare con le proprie 

gambe, quando invece questo passaggio dovrebbe essere naturale. E’ importante che 
ogni adulto capisca quando è arrivato il momento di mettersi “a fianco” anziché 

“davanti” permettendo loro di scegliere e anche a volte di sbagliare. Nello stesso tempo 
anche per i figli è fondamentale la consapevolezza che il ruolo di guida che rivestono i 

genitori, anche se muterà nei tempi e nei modi, non sarà mai meno importante. 

PASSO DAVANTI 

di Nadine Brun-Cosme 

Coccole Books, 2017 

ORIAGO 

+5 anni 



ARIOL 

Cavalier  

cavallo 

di Emmanuel  

Guibert,  
BeccoGiallo 2018 

ORIAGO 

ARIOL 
Un piccolo asino 

come te e me 
di Emmanuel  

Guibert,  
BeccoGiallo 2018 

ORIAGO 

LA MIA AMICA 

COLETTE 

di Isabelle Arsenault 

Mondadori, 2018 

MIRA 

IL MIO AMICO 

ALBERT 

di Isabelle  

Arsenault 

Mondadori, 2018 

MIRA 

FUMETTI amicizia avventure 

+ 5 anni + 5 anni 

+ 5 anni + 4 anni 

gioco 

FIABE A  

FUMETTI 
di Rotraut Susanne 

Berner 

Quodiblet,  2017 

ORIAGO 

IL SABATO E’  

COME UN  

PALLONCINO 

ROSSO 
di Ricardo Liniers 
La Nuova Frontiera, 

2015 

ORIAGO 

+ 5 anni 

+ 4 anni 



 

Palomino si è messo in testa di volere a tutti i costi una bambina per lui. Tutti i suoi 

amici (ovvero l’unico che ha, Arizona) ne hanno una e non accetta proprio che i suoi 

genitori non approvino la sua richiesta. Così decide di rivolgersi al suo amico per sapere 

come ha fatto lui a trovarla. Arizona lo accompagna al fiume dove ce ne sono molte tra 

cui scegliere. Palomino, felicissimo della scoperta, non ci mette molto ad individuare la 

bambina giusta per lui. Decide di attraversare il fiume e di andare a conoscerla,  

purtroppo senza valutare i possibili pericoli, e infatti rischia di affogare. Arizona cerca 

di soccorrerlo ma senza riuscirci, così corre ad avvisare i genitori di Palomino;  ma 

quando tutti insieme tornano nel fiume per salvarlo, cosa succederà?... 

Gli autori si confermano nuovamente per originalità e ironia. Una storia rivolta ai  

piccoli ma che diverte anche i grandi. Il capovolgimento dei ruoli persona-animale a cui 

siamo abituati crea delle sequenze davvero spiazzanti e divertenti. La composizione 

grafica si avvicina a quella del fumetto, realizzata con  illustrazioni molto espressive e 

dai colori vivaci e sgargianti. 

 PALOMINO 

di  Michaël Escoffier,  

Matthieu Maudet   

Babalibri, 2020 

MIRA 
+3 anni 



 

 

State cercando un nuovo libro per giocare con i vostri piccoli attraverso i suoni 

e i rumori? Eccolo! Questo albo cartonato è proprio perfetto! Di piccolo formato e 

con angoli smussati, è maneggevole anche dai piccolissimi e perfettamente 

sicuro.  

In questa storia vediamo ripercorre la giornata tipo di un piccolo cucciolo di 

coccodrillo, da quando si sveglia al mattino fino al momento del suo rientro 

dall’asilo. Vengono raccontate le emozioni dei primi giorni, il distaccamento 

materno, che non è mai facile, la conoscenza della maestra e dei nuovi amici 

con i quali diventa tutto un gioco e una scoperta. Ad ogni momento della  

giornata sono legati dei suoni onomatopeici relativi agli oggetti che incontra o 

alle azioni che svolge, e solitamente sono anche le prime vocalizzazioni che i 

bambini imparano insieme ai versi degli animali o ad altri suoni per loro  

speciali. Le  illustrazioni dai colori pastello con bordo nero sono davvero delicate  

ed espressive. 

COSA DICE PICCOLO 

COCCODRILLO? 

di Eva Montanari 

Babalibri, 2020 

MIRA +2 anni 



Disegna nel riquadro qui a fianco la tua cartolina, 

scrivi sul retro il libro che � è piaciuto di più fra 

quelli consiglia�, taglia la pagina lungo  la linea 

tra�eggiata e imbuca la cartolina nell’apposita 

casse�a che troverai in biblioteca.  

Ricorda� di me�ere il tuo nome! (solo il nome) 

Le cartoline raccolte verranno pubblicate nella  

pagina facebook delle biblioteche !!! 

 



Disegna  



Disegna  


