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Il sogno della tigre – D. Nesquens, M.A. Lora, Terre di Mezzo, 2020 

 
La tigre e il gatto sono grandi amici. Lui va sempre a trovarla allo zoo, dove si 
raccontano segreti e desideri. Ma lei è triste, le manca il cielo stellato della foresta. Il 
gatto decide di aiutarla a scappare, anche se questo significa non rivederla mai più. Il 
piano di fuga funziona, grazie anche a un insospettabile alleato, il guardiano dello zoo! 
La tigre riesce tornare a casa sua, dalle altre tigri. E il gatto? Anche lui ha trovato 
un nuovo amico… Una storia delicata e poetica sul valore dell’amicizia e dell’altruismo. 

6-7 anni 

 

Le forme – C. Piroddi, A. Baruzzi, White Star Kids, 2021 
 
Ispirato ai principi educativi del metodo Montessori e dedicato ai piccolissimi, questo 
libretto cartonato è pensato per offrire attività adatte ai neonati. Il titolo propone una 
serie di stimoli visivi e cognitivi pensati per incentivare le capacità dei più piccoli e 
accompagnarli alla scoperta del mondo che li circonda: potranno riconoscere le forme 
geometriche.  

 0-5 anni 

 

La via del saggio  – Gianluca Patti, Gallucci, 2019 
 
Ispirato alla leggenda popolare di Kintarō, questo racconto parla dell’accettazione della 
diversità, e di come i principi dello Zen nelle arti marziali possano aiutarci ad abbattere i 
pregiudizi e svelare la nostra vera e più profonda natura. 

6-7 anni 

 

Mi diverto – Helen Oxenbury, Camelozampa, 2021 
 
Giocare in libertà con oggetti semplici della vita quotidiana è un bisogno e una grande 

gioia per ogni bambino. Lo scatolone, le pentole, il carretto, la palla: tutto diventa 

stimolo per essere creativi e ispirare anche il piccolo lettore.  

0-5 anni 

 

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii –  Barbro Lindgren, Lupoguido, 2020 
 
Due fratellini giocano a fare i gorilla. Uno è più grande, l'altro è più piccolo. Il più grande 

è il papà gorilla, il più piccolo è il suo bambino. E se arriva un coccodrillo? E se diventa 

tutto buio? Una storia ricca di amore fraterno, di scoppiettante fantasia e bizzarro 

umorismo che Barbro Lindgren scrisse, ispirata dal sentir giocare i suoi figli, nel 1971. 

0-5 anni 
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Mille stelle sopra di noi – S. Soltis, C. Davenier, Nord-Sud, 2020 
 
Quando il nonno era piccolo, dal cortiletto di casa sua, riusciva a vedere più di mille 
stelle. Chissà se anche Mabel, insieme ai suoi vicini, riuscirà a trovare un modo per 
vederne così tante! 

 

0-5 anni 

 

Primo. Le prime storie di Attilio – Alessandra Cassinelli, Lapis, 2019 
 
La storia di un pulcino il cui uovo si schiude prima del tempo. Mamma e papà sono 
spaventati. Tengono il piccolo al caldo, finché non si aprono anche le altre uova. Primo 
fa una gran fatica e tutto gli sembra strano; per mangiare fa più fatica dei suoi fratelli. 
Eppure, quando vede un ostacolo, non si arrende. Sbatte forte le ali per superarlo e alla 
fine e la fa. 

0-5 anni 

 

Avrò cura di te – M. L. Giraldo, N. Bertelle, Camelozampa, 2021 
 
C'era una volta un minuscolo seme. Era così piccolo che si sentiva sperduto. Il Cielo, 
l'Acqua e la Terra lo videro, provarono tenerezza per lui e ne ebbero cura. Diventò un 
albero, grande e forte. Un uccellino sperduto cercava dove fare il nido. L'albero ne ebbe 
cura. Finché un giorno l'uccellino non raccolse uno dei semi dell'albero, caduto tra i 
sassi: ne ebbe cura, affidandolo alla Terra. 

0-5 anni 

 

Quei dannati sette capretti – Sebastian Menschenmoser, Orecchio acerbo, 2019 
 
L’abito non fa il ‘lupo’. La sua ferocia è mascherata a dovere, e la sua cena di capretto è 
a un passo. Dietro l’uscio della graziosa casetta nel bosco però si cela una sorpresa 
agghiacciante: tutto è sottosopra e niente è pulito. In quel caos è impossibile scovare i 
capretti. E così il lupo pensa che una bella rassettata sia doverosa per agevolare la 
battuta di caccia, ma non sarà così facile. 

0-5 anni 

 

Ci conosciamo? – T. Oziewick, A. Zając, Terre di mezzo, 2021 
 
Le emozioni sono come strane creature, grandi e piccole, dolci o spaventose: ciascuna 
ha una sua personalità, e tutte abitano dentro di noi! Questo albo inventario invita a 
guardarle e riconoscerle. 

                                                                                                                 0-5 anni 
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Flix – Tomi Ungerer, Camelozampa, 2021 
 
La nascita di Flix suscita molto scalpore: un cane figlio di due genitori gatti! Flix cresce a 
Borgatto, parla gattese, ama mangiare pesce e arrampicarsi sugli alberi, ma anche 
visitare il suo padrino a Canecittà, per imparare a parlare canino e a nuotare. La vita ha 
in serbo per lui molte avventure e una grande sorpresa. 

0-5 anni 

 

Lupo Nero – Antoine Guilloppé, Camelozampa, 2021 
 
Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. Due occhi a fessura che 
lo fissano dall'oscurità. Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, quella di un 
lupo, che lo segue nel folto del bosco...  

0-5 anni 

 

Pinguino – Polly Dunbar, Camelozampa, 2021 
 
Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo. Pinguino non dice una 
parola. Le prova tutte… Ma da Pinguino, nessuna reazione. Quando però Ben viene 
mangiato da un leone, Pinguino tira fuori la sua grinta. 

0-5 anni 

 

Gatti! –  F. Brremaud, P. Antista, Renoir, 2014 
 
Pompelmo è un grande gatto realmente esistente. Grande, però, non nel senso di 
obeso e fannullone; è, anzi, dinamico e sportivo. È entrato in casa qualche anno fa ed è 
tuttora molto felice. Ha uno spazio infinito tutto per lui, un terreno di caccia che 
appartiene a diversi edifici e si estende per molti ettari. 
 

7 – 10 anni 

 

Gatti! Vol.3 –  F. Brremaud, P. Antista, Renoir,  2014 
 
La nostra piccola eroina, accompagnata dai suoi amici a quattro zampe, ci presenta 
nuovi personaggi e soprattutto nuovi gatti   rriva cos  il momento delle meritate vacanze 
e Manon e Pompelmo sono a casa dei nonni sull’Isola di Noirmoutier. 
 

7-10 anni 


