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Leo Lionni
Federico, Milano,
Babalibri, 2012, [32] p.
Mentre gli altri topi fanno
provvista di noci e nocciole
per l'inverno il topo
Federico immagazzina
colori, caldi raggi di sole e
parole per comporre poesie nelle lunghe sere
invernali. [B 11B LIO]
Nicola, dove sei stato?,
Milano, Babalibri, 2010,
[36] p.Il topolino Nicola,
arrabbiato perché gli
uccelli mangiano le
bacche migliori, si
allontana nel Grande
Prato in cerca del suo
cibo preferito, ma dopo una disavventura
finisce proprio... in un nido di uccelli! [B 11C
LIO]

Bichonnier, Henriette.
Il mostro peloso, San
Dorligo della Valle, Emme,
2014, [40] p. Per salvarsi
da un ripugnante essere

peloso antropofago un re gli offre in cambio la
propria figlia, che con ironiche risposte in rima
fa scoppiare di rabbia il mostro! Ma ecco che
ne balza fuori un principe... [B 11C BIC]
Tomlinson, Jill.
Il gufo che aveva paura del
buio, Milano, Feltrinelli,
2008, 94 p. 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. [B 25 TOM]

Kimura, Yuichi.
In una notte di
temporale, Firenze,
Salani, c1998, [64] p.
In una notte burrascosa
una capretta e un lupo
si rifugiano nella stessa
capanna, dove non
riconoscendosi per
varie circostanze come preda e predatore
stringono amicizia, scoprendo di avere
emozioni e ricordi molto simili. [B 11C KIM]

Dahl Roald
Il coccodrillo enorme
Mlano, Salani, 2016,
Dalla giungla il coccodrillo
enorme arriva in città, dove
con l’intento di farsi una
scorpacciata di bambini s i
camuffa da palma ,da
altalena, da tavola da picnic
e così via per avvicinare qualcuno e
papparselo, senza però mai riuscirci!
[R 823.914 DAH]

Dahl Roald
I minipim, Milano,
Salani 2004. Attenti
attenti al bosco
stregato: tanti ci
entrano e nessuno è
tornato. Questo è il
bosco dove il Piccolo
Bill vuole tanto andare,
ma la sua mamma gli
dice che ci sono i Policorni, gli Sfarabocchi, i
Cnidi Vermicolosi e i Sarcopedonti: è tutto
vero. Infatti, appena entrato nella foresta, lo
Sputacchione Succiasangue Tritadenti
Sparasassi lo insegue sputando fuoco e.... [R
823.914 DAH]
Pitzorno, Bianca
L’incredibile storia di lavinia, Trieste, Einaudi
Ragazzi, 2009
Un Natale
freddissimo, a Milano,
ai giorni nostri.
Lavinia, sette anni, è
una piccola
fiammiferaia sola al
mondo che, come da
copione, sta per
morire di fame e di
freddo. Ma a salvarla arriva in taxi una fata
che le regala un anello magico, grazie al quale
la bambina non solo risolve alla grande tutti i
suoi problemi di sopravvivenza, ma si vendica
allegramente della indifferenza e delle
prepotenze degli adulti. [R 853.914 PIT]
E.B. White,
La tela di carlotta,
Mondadori, 2011
Wilbur, un maiale
vivace e curioso,
abita in una fattoria.
Gli altri animali lo
evitano, ma lui

stringe amicizia con Carlotta, un ragno
intelligente e affettuoso.
Sarà proprio lei a salvare la vita dell'amico,
grazie alla sua abilità nel tessere la tela e a un
piano fantasioso. [ R. 813.54 WHI]

Nava Emanuela
La tigre con le scarpe da
ginnastica,Milano,
Salani,2001
Un bambino bianco e
uno nero si incontrano
al parco, e ognuno
racconta all'altro le sue
storie. Incontriamo
serpenti ballerini,
Cristoforo Colombo, un maragià, tigri bianche
e tigri verdi. Il confine tra realtà e fantasia si fa
sempre più incerto, finché la tigre con le
scarpe da ginnastica si stacca dal cartellone
pubblicitario sul muro del parco e corre via. [R
853.914 NAV]

Astrid Lindgren
Emil, Milano,, Salani,
Emil vive in una
tranquilla casa di
campagna, ma riesce a
ficcare la testa in una
zuppiera e a rimanervi
incastrato, a issare la
sorellina Ida in cima
all'asta della bandiera,
e a fare una tale
baldoria alla fiera del paese che i contadini
decideranno di organizzare una colletta per
spedirlo in America e liberare così la sua
povera famiglia. [ R 839.737 4 LIN]

