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Anno, Mitsumasa.
Viaggio incantato,
Milano, Babalibri,
2018, [52] p. Un
viaggio in Europa
centrale prima
raccontato senza
testo, solo per
immagini, in 21 scene, poi descritto e
commentato in un unico testo riferito a
ciascuna di esse. Età: 6-8 - [B 11B ANN]
Belli, Gioconda.
La prima risata, Milano,
Topipittori, 2017, [24]
p.Alia ed Enea, bambina e
bambino, si accorgono un
giorno di essere la prima
femmina e il primo
maschio della specie
umana in una lussureggiante foresta, dove le
loro risate fanno fiorire un albero e
stupiscono gli animali. Età: 6-7 - [B 11B BEL]
Bertrand, Pierre.
Cornabicorna
contro
Cornabicorna,
Milano,
Babalibri, 2018,

[32] p.La strega Cornabicorna vuol mangiare
Pietro, che le ha tirato un brutto scerzetto, e
lo fa aiutata da un'altra se stessa, ma l'astuto
bambino riesce a gabbarle entrambe. Età: 5-7
- [B 11C BER]
Beskow, Elsa.
L'uovo del sole, Milano,
LO, 2017, [26] p.Elfina,
piccola elfa dei boschi,
scopre un oggetto dalla
forma tonda e di color
arancione che sembra essere caduto dal cielo:
non può che trattarsi di un uovo del sole! Età:
5-7 - [B 11B BES]

Blake, Quentin.
La rana ballerina, Roma,
Sinnos, 2018, 59 p.
Una mamma racconta alla
figlia la fantastica storia
della prozia Geltrude, che
sopravvisse al dolore della
propria vedovanza
facendo amicizia con una
rana capace di esibirsi come danzatrice nei
teatri di tutto il mondo. Età: 6-8 - [B 11C BLA]

Blexbolex.
Vacanze, Roma, Orecchio
acerbo, 2018, [138] p.Il
nonno che la ospita per
le vacanze in campagna
cerca di appianare in
tutti i modi l'ostilità che
la nipotina ha dimostrato
fin da subito verso un
altro ospite dell'uomo, un piccolo elefante
giunto in treno. Età: 5-8 - [B 11B BLE]

Bradburne, James M..
Tutta colpa della giraffa,
Milano, Valentina, 2017, [40]
p.Durante una gita con la
maestra la piccola Emma
vede uscire da un dipinto
una giraffa e altri
personaggi; è l'inizio per lei di un'avventura
mirabolante... ma si tratta di sogno o realtà?
Età: 5-6 - [B 11C BRA]

Butterworth, Nick.
Nel parco di Giulio,
Cornaredo, IdeeAli,
2017, [104] p.Durante
una notte invernale,
fredda e nevosa, alla
porta di Giulio
bussano, cercando un letto caldo, uno
scoiattolo, due conigli, una volpe... E' la prima
di quattro storie dedicate ciascuna a una
stagione dell'anno. Età: 5-7 - [B 11C BUT]
Calì, Davide.
I Bacon Brothers:
ritorno in America,
Milano, Curci, 2018,
36 p. I tre maiali
Smokey, Pinky e
Angus, ex componenti
di una band rock di
grande successo e
ormai ritirati a vita domestica, si fanno
convincere dal loro vecchio agente, il lupo
Wolf, a rifare un tour negli Stati Uniti. Età: 6-8
- [B 11C CAL]

Calì, Davide.
Mio nonno gigante,
Roma, Biancoenero,
2018, 46 p. Gino, che
vive con genitori,

sorella e nonno, racconta lo sconcertante
evento capitato a quest'ultimo, che una
mattina d'improvviso e senza rendersene
conto si ritrova gigantesco e in tal modo esce
di casa! Come fare? Età: 6-7 - [Y FAC CALI]
Campbell, Jen.
La libreria volante
di Dante, Roma,
Gallucci, 2018, [34]
p.Il drago Dante
ama leggere e ha
una biblioteca di
tutto rispetto ed è
un vero peccato
che gli umani abbiano paura di lui e non possa
condividere con nessuno la propria passione;
ma un giorno incontra una bambina... Età: 5-7
- [B 11B CAM]
Catalli, Daniele.
La battaglia delle rane
e dei topi: da Omero,
Milano, L'Ippocampo,
2017, 43 p.Per un
terribile incidente
causato dal re delle
rane muore il figlio del
re dei topi; la vendetta da parte dei topi non si
fa attendere, ma la saggia rana Godilaqua
mette le altre rane in guardia dalla guerra.
Età: 7-9 - [B 11C CAT]

Chambers, Daniel
Hernandez. Un viaggio
diverso, Firenze,
Kalandraka, 2018, [41] p.
Il viaggio migratorio delle
anatre va di pari passo
con la fuga di un popolo dalla propria terra
d'origine, devastata dalla guerra: entrambi i
viaggi sono dolorosi, dall'esito incerto e pieni
di pericoli. Età: 6-8 - [B 11C CHA]

French, Vivian.
Finalmente ho un
gatto!, Cornaredo, La
Margherita, 2018, [25]
p.Il padre di Giada è
terrorizzato dai topi e
per questo decide di
prendere un gatto al
gattile, ma i gatti - si sa
- sono spiriti liberi... Età: 6-8 - [B 11C FRE]
Guilbert, Nancy.
Diario di un cacciatore
di dinosauri, Bologna,
Picarona, 2017, [34]
p.Il bambino Arturo è
intenzionato a scovare
e catturare il
dinosauro che ha
messo in subbuglio la sua cameretta, ma
come farlo senza l'aiuto di un fidato e scaltro
assistente? Età: 5-7 - [B 11B GUI]
Piccione, Annamaria.
Un gatto nella valigia,
Trapani, Buk Buk, 2018,
[36] p.Una famiglia di
sole donne è in fuga dalla
guerra verso la pace e la
piccola Huda al posto di
vestiti e giocattoli mette
in valigia Malik, l'amato
gatto, che avrà un ruolo importante nel corso
del duro viaggio. Età: 6-7 - [B 11C PIC]
Riddell, Chris.
Ottoline e la Volpe Viola,
Milano, Il Castoro, 2017,
177 p.La piccola Ottoline - i
cui genitori collezionisti
viaggiano di continuo e che
vive con la sola compagnia
di uno strano animale di
palude umanizzato -

mentre sta organizzando una cena fa amicizia
con una volpe viola... Età: 7-8 - [B 25 RID]
Risari, Guia.
La tigre di Anatolio,
Roma, Beisler, 2018,
[63] p. Il bambino
Anatolio adora la sua
tigre, con la quale
gioca, si diverte e
combina marachelle! E'
vero che ogni tanto
deve sopportarne i
ruggiti e l'odore selvatico, ma - si sa - una tigre
è pur sempre una tigre... Età: 6-7 - [B 11C RIS]

S eidmann-Freud,
Tom.
Il viaggio sul pesce,
Milano, Topipittori,
2017, 36 p.
Il bambino Peregrin
sogna che mentre sta camminando con una
boccia in cui nuota un pesce quest'animale
diventa così grande da trasportarlo e lo
conduce in un paese pacifico dove tutto è a
disposizione di chi ne ha bisogno. Età: 5-7 - [B
11C SEI]
Siegner, Ingo.
Nocedicocco: avventura
in Africa, San Dorligo
della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2018, 81 p.Il
draghetto Nocedicocco,
l'amico Oscar e la
scimmietta Jojo
raggiungono in Africa
l'istrice Leopoldo, che lì partecipa a un
programma di studio inclusivo d'interviste agli
animali della savana, perfino al pericoloso
leopardo. Età: 5-7 - [B 25 SIE]

Nocedicocco draghetto sputafuoco, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2017, 121
p.Un viaggio per mare su
tronchi d'albero usati
come sci, il tentativo di
raggiungere la luna con un
razzo e altre quattro
avventure del draghetto
Nocedicocco, che vive in
una comunità di draghi su
un'isoletta sconosciuta.
Età: 5-7 - [B 25 SIE]
Slater, Dashka.
La nave cervo,
Roma, Gallucci,
2017, [44] p.
Una volpe e
alcuni piccioni
s'imbarcano su un
veliero dalla polena a forma di muso di cervo
per aiutare i cervi che vi sono imbarcati a
raggiungere isole adatte a loro. Età: 6-7 - [B
11C SLA]
Steig, William.
Amos e Boris, Milano,
Rizzoli, 2018, [30] p.
Dopo tanti anni il topo
Amos ritrova la balena
Boris, che un tempo gli
salvò la vita in mare e
con cui era nata una profonda amicizia; Boris
è spiaggiato e sta per morire: riuscirà Amos a
ricambiare il soccorso di un tempo? Età: 5-7 [B 11B STE]
Thomas, Valerie.
La strega Sibilla e il
gatto Serafino,
Cornaredo, IdeeAli,
2017, [28] p.La strega
Sibilla, abituata a
sfrecciare nei cieli con il

gatto Serafino a bordo della sua scopa,
comincia ad avere difficoltà che persistono
con qualsiasi mezzo di trasporto, finché non si
decide a indossare gli occhiali... Età: 5-6 - [B
11B THO]

Vecchini, Silvia.
Telefonata con il
pesce, Milano,
Topipittori, 2017,
[44] p.Una bambina
cerca di
comprendere e poi di
aiutare un compagno
di classe che fuori casa non usa la parola per
comunicare: è come un pesce in un acquario,
ma anche i pesci - nonostante la loro nomea non sono muti ma parlano... Età: 5-7 - [B 11B
VEC]
Villeminot, Anne.
Lula va in Africa, Milano,
Piemme, 2017, 46 p. La
piccola Lula ha tre
terribili fratelli che non la
lasciano in pace e i
genitori sono troppo
indaffarati per darle
ascolto, ma Gilbert,
l'autista, si offre di
scortarla nel paese da lei scelto per
andarsene: l'Africa. Età: 5-7 - [Y FAC
VILLENEUVE]

