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Mai più senza libri : libri per piccoli lettori
Bonilla, Rocio, La montagna di libri più alta del mondo. - Milano : Valentina, 2018.
Lucas desiderava volare più di qualsiasi cosa al mondo, ma il suo sogno sembrava impossibile da
realizzare! Finché la mamma mise un libro nelle sue mani..
Dove lo trovi: A 800 BON
Caplain, Véronique, È solo una storia di lupi. - Milano : Valentina, 2018.
Un papà legge ai suoi piccoli una storia di lupi…fino a farsela addosso per la paura.
Dove lo trovi: A 800 CAP
Carnavas Peter, Mai piu’ senza libri. – Milano : Valentina Edizioni, 2013.
Timmy e Luci non hanno molte cose, a parte i libri dai quali però dovranno separarsi…
Dove lo trovi: A 800 CAR
Child, Lauren, Chi ha paura del libro cattivo? : un libro pop-up. - Roma : Lapis, 2009.
Un bambino cade nel suo libro stravolgendo le storie e i personaggi delle fiabe più amate.
Dove lo trovi: MAGR 800 CAR
Donaldson Julia, Il libro preferito di Pablito. - San Dorligo della Valle : Emme, [2006].
Tutti ma proprio tutti amano leggere libri, anche Pablito…
Dove lo trovi: R 800.DON
Felix, Monique Seconda storia di un topo chiuso in un libro... . - Trieste : EL, c1983.
Un libro senza parole che racconta di un piccolo topo perso in un libro…
Dove lo trovi: R 800 FEL
Knudsen, Michelle, Un leone in biblioteca. - [Milano] : Nord-Sud, ©2007.
La signora Brontolini, capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questione delle regole finché un
giorno un leone non entra in biblioteca…
Dove lo trovi: R 800.KNU
Jeffers, Oliver, L'incredibile bimbo mangia libri. : edizione pop-up. - Reggio Emilia : Zoolibri,
2011.
Questo pop-up racconta la storia di Enrico che ama mangiare qualsiasi libro…
Dove lo trovi: R 800.JEF- POP-UP
Joyce, William, I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore. - Milano : Rizzoli, 2012.
Mr. Morris Lessmore ama i libri e le storie. Un giorno, mentre sta scrivendo il racconto della sua
vita, arriva un terribile uragano che lo porta lontano, in un paese fantastico...
Dove lo trovi: R 800. JOY
Lambert, Jonathan, Lo strano mostro che mangiava i libri (libro pop-up). - Legnano (MI) :
Edicart, c2004.
Enrico incontra il Mostro Blu che ama i libri, e li ama talmente che... se li mangia! Iniziano
insieme un viaggio nel mondo dei libri e lì il mostro scoprirà che è molto più divertente leggerli, i
libri, piuttosto che divorarli
Dove lo trovi: MAGR 800. LAM
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Letria, Josè Jorge, Se io fossi un libro. - Milano : Salani, 2017.
Un libro poetico, inno alla lettura e ai libri..
Dove lo trovi: R 800. LET
Mattia, Luisa, Silva e il filo delle storie. - Troina : Città Aperta junior, [2009].
Silva ascolta le storie che “salivano dal cuore, dalla mente, dalle ore”, e poi le fa proprie
raccogliendole in reti, troppo piccole e fragili, e allora le scrive, ne ricava un singolarissimo libro
dai fogli di tela.
Dove lo trovi: R 800. MAT
Mccain Murray, Libri!. - Milano : Topipittori, 2012.
Piccolo libro per i bambini che racconta l’amore per la lettura ed i libri..
Dove lo trovi: R 800. MCC!
Montanari, Eva, Indovina chi viene a cena? . - Padova : Kite, 2013.
Olga è un’anziana signora che vive sola in cima ad una collina. Olga non ci vede più ma ci sente
perfettamente tanto che tutti i rumori fuori dalla sua porta si trasformano in storie avvincenti
Dove lo trovi: R 800.MON
Montanari, Eva, Il mio primo... - Campodoro : Kite, [2008].
Alice attende con trepidazione il giorno del suo compleanno perché spera di ricevere una bambola.
Ma quando scarterà il pacchetto troverà invece un libro..
Dove lo trovi: R 800.MON
Robberecht, Thierry, Il lupo che salto’ fuori da un libro. – Milano : Valentina, 2016.
Cosa faceva il lupo prma di incontrare Cappuccetto Rosso? Forse questo libro ci aiuterà a scoprire il
mistero…
Dove lo trovi: R 800 ROB
Serres, Alain, Come insegnare a mamma e papa' ad amare i libri per bambini. – Roma : Nuove
edizioni romane, [2009].
Cosa ribattere nel caso in cui i propri genitori temano di trovare un lupo o addirittura la morte
oppure qualcuno tutto nudo in un libro per bambini, se pensano che le fate non esistano, che sia
meglio leggere testi utili a scuola, se non sanno ridere, se sognano di partire per paesi lontani.
Dove lo trovi: R 800.SER
Slegers, Liesbet, Mattia va in biblioteca. - [Trezzano sul Naviglio] : Clavis ; Cornaredo : Il
Castello, c2010.
Un piccolo libro che, con semplicità, insegna ai bambini come utilizzare i servizi della biblioteca
pubblica
Dove lo trovi: CART 800.SLE
Smith, Lane, È un libro. - Milano : Rizzoli, 2010.
Un veloce botta e risposta tra uno scimmiotto e un asino tecnologico per capire cosa sia l’oggetto
tra le mani…
Dove lo trovi: R 800.SMI
Tullet, Herve', Oh! un libro che fa dei suoni. - Modena : Franco Cosimo Panini, 2017.
Libro che ogni bimbo può animare con suoni e rumori…
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Dove lo trovi: R 800.TUL
Tullet, Herve', Un libro. - Modena : Franco Cosimo Panini, 2010.
Vincitore del Premio Andersen 2011 come miglior libro fatto ad arte, regala un’esperienza unica di
lettura animata….
Dove lo trovi: R 800.TUL
Willems, Mo, Siamo in un libro!. - - Milano : Il Castoro, 2012.
Reginald e Tina, protagonisti di tante storie, questa volta si accorgono di essere dentro ad un
libro…
Dove lo trovi: R 800.WIL

4

La bambina che leggeva i libri: libri per bambini e bambine
Baccalario, Pierdomenico, La bambina che leggeva i libri. - Roma : Fanucci, 2010.
In una biblioteca di un paese sulle Alpi uno scrittore legge a una bambina il romanzo che sta
scrivendo. La bimba un po' alla volta si lascia prendere da quella storia di battaglie e meraviglie che
sembra scaturire dai boschi e dalla valle.
(dai 9 anni)
Dove lo trovi: R 850 BAC
Dahl, Roald,Matilde. - Firenze : Salani, 1995.
Matilde legge... e legge così tanto che già a 4 anni ha letto tutti i libri della biblioteca. E quando
inizia la 1° elementare ha così tanta intelligenza che tutta dentro di lei non ci può stare... così inizia
ad uscirle dagli occhi.
(dagli 8 anni)
Dove lo trovi: R.820.DAH
Lavatelli, Anna, Chi ha incendiato la biblioteca?. - Novara : Interlinea junior, 2004.
Quella di via Canigatti, a Milano, non è una biblioteca qualunque. Una notte scoppia un incendio
e i libri, poveretti, non hanno neanche il tempo di aprire gli occhi che sono già completamente
circondati.
(dai 7 anni)
Dove lo trovi: R 850.LAV
Piumini, Roberto, Un amore di libro ; I segnalibri di Augusto. - Milano : Salani, [1999]
Cosa accade nella biblioteca di via delle Caravelle, dove Paola e Giulia vanno a leggere lo stesso
libro, una un giorno, l'altra il giorno dopo, per commentarlo al telefono di sera? Perché il libro fa
piangere l'una e ridere l'altra?
(dai 9 anni)
Dove lo trovi: R 850.PIU.
Predicatori, Paola, I libri di Maliq / Paola, Anna Forlati. - Milano : Rizzoli, 2013.
Il potere salvifico dei libri che aiutano ad affrontare anche il dolore più grande è raccontato in
questo bellissimo albo per i lettori più grandi…
(dagli 8 anni)
Dove lo trovi: R 800.PRE
Quarzo, Guido, Libri in cantina. - Roma : Città Nuova, [2002].
In questo libro ci sono tantissimi altri libri: c’è la storia Gianpiero (con la enne) e della dolce
Pamela, ma ci sono anche Tom Sawyer e il suo amico Huckleberry Finn…
(dai 9 anni)
Dove lo trovi: R.850.QUA
Quarzo, Guido, Il libraio sotterraneo. - Milano : Salani, 2008.
Tutti i grandi eroi hanno fatto almeno un viaggio nel sottosuolo: Ulisse, Enea, Dante... Nicolo'
(quinta elementare) ci va quasi tutti i giorni per incontrare il signor Cartesio, che sembra vecchio
come Giulio Cesare (quindi più di Virgilio) e fa il libraio. II libraio sotterraneo, perché la sua
libreria è la cantina di una cartoleria. Un giorno il signor Cartesio sparisce. L'unico modo per farlo
tornare è riempire con una storia il misterioso libricino azzurro, che infatti ha ancora tutte le pagine
bianche! (dai 10 anni)
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Dove lo trovi: R 850.QUA
Reberg, Evelyne, La biblioteca stregata. Trieste : E. Elle, ©1993.
Aurora Perfettini è una bibliotecari amodello. Così quando un venerdì 13 una vecchia signora le
chiede un certo libro…
(dai 7 anni)
Dove lo trovi: R 800.RES
Tibo, Giles, Quanti libri!. - Il castoro, 2014.
Ogni volta che Andrea cerca di fare qualcosa, come andare in bicicletta o fare il bagno al gatto,
qualcuno gli regala un libro…
(dai 6 anni)
Dove lo trovi: R 800.TIB
Whelehan, Dennis, La biblioteca dei papà. - Milano : Bompiani, 1999.
E se fosse possibile scambiare i papà come i libri in biblioteca? Chu lascerebbe sullo scaffale il papà
sportivo in cambio di quello intellettuale, o quello simpatico in cambio di quello che ama gli
animali?
(dagli 8° anni)
Dove lo trovi: R 800 WHE
Winter, Jeanette, Alia la bibliotecaria di Bassora : una storia vera dall'Iraq. - Milano :
Mondadori, 2006.
La storia di una donna speciale, Alia Muhammad Baker, che per quattordici anni è stata
responsabile della Biblioteca Centrale di Bassora, in Iraq. Quando la guerra è arrivata anche nella
sua città, nell'aprile 2003, Alia, insieme ad amici e volontari, è riuscita a salvare dalle fiamme e dai
bombardamenti migliaia di volumi, nascondendoli nelle case. (dai 7 anni)
Dove lo trovi: R 800.WIN
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Libri per giovani lettori
Dahl, Roald, Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra /; seguito da Lo scrittore automatico. - Torino
: Angolo Manzoni, 2000.
Qual è l'attività segreta che consente a un (apparentemente) rispettabile libraio antiquario
londinese di condurre una vita lussuosa e spregiudicata,
(dagli 11 anni)
Dove lo trovi: A.823.91.DAH.
Degl'Innocenti, Fulvia, La libraia. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2014.
La libraia è una donna di mezza età, dimessa, semplice, di poche parole. Gestisce una piccola
libreria indipendente. Quando arriva Lia, inviata dai servizi sociali e proveniente da una casa
famiglia, la libraia si limita ad offrirle un lavoro da apprendista. Senza giudizi, confidenze o comandi
che non sia strettamente attinenti al lavoro.
(dai 14 anni)
Dove lo trovi: A.853.91.DEG
Ferrara, Antonio, Batti il muro : quando i libri salvano la vita. - [Milano] : Rizzoli, 2011.
Caterina e' solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in un armadio, al buio. È il
segnale di una malattia che non assume mai manifestazioni violente, però infligge a Caterina
questa pena ripetuta che non tocca invece alla sorella. Dentro l'armadio Caterina ha paura,
all'inizio. Poi comincia a portare con sé un libro e una torcia elettrica, e tutto cambia. La lettura
diventa lo strumento per contrastare la volontà della madre...
(dagli 11 anni)
Dove lo trovi: R 850 FER
Funke, Cornelia [1]: Cuore d'inchiostro - Milano : Mondadori, 2005.
Primo volume di una trilogia, racconta la storia di Meggie che scopre che il padre, un rilegatore di
nome Mortimer (detto anche Mo o Lingua di fata), ha l'insolita capacità di far uscire i personaggi
dai libri leggendoli ad alta voce. Un bandito di nome Capricorno, uscito per errore da un libro li
perseguita…
(da 11 anni)
Dove lo trovi: R 830.FUN
Gaarder, Jostein, Lilli de Libris e la biblioteca magica. - Milano : Salani, 2001.
Nils e Berit sono cugini che, nonostante vivano lontani, si tengono in contatto con delle lettere.
Un giorno Berit viene a conoscenza di una "biblioteca magica"
(dagli 11 anni)
Dove lo trovi: R 839.GAA
Moers, Walter, La città dei libri sognanti : da Zamonia, un romanzo di Ildefonso de'
Sventramitis. - Milano : Salani, [2006].
Quarto libro della serie dedicata a Zamonia, il fantastico mondo di Moers "dove tutto è possibile
tranne la noia". In questo volume ldefonso de' Sventramitis. ci porta a Librandia, enorme città
dove tutto ruota attorno alla scrittura.
(dagli 11 anni),
Dove lo trovi: R 830 MOE
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Spinelli, Jerry, La tessera della biblioteca. - Milano : A. Mondadori, 1998.
Quattro lettori, quattro tessere della biblioteca che si trasformano in passaporti per ricordi
dimenticati, curiosità e desideri che non sapevano di avere, sentimenti che non prendevano forma,
parole che racchiudono un potere imprevisto.
(dagli 11 anni)
Dove lo trovi: R.810.SPI.
Strada, Annalisa, L’isola dei libri perduti. - San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2014.
Thia è un isola grigia e immobile in cui gli abitanti vivono in perenne stato di allerta. I protagonisti
della storia, legati dal desiderio di vedere cosa c’è oltre l’isola, scopriranno una biblioteca perduta…
(dagli 11 anni).
Dove lo trovi: R. 850.STR
Sturtevant, Katherine, All'insegna della stella. - Milano : Fabbri, 2003.
Meg Moore è orfana di madre e vive nella Londra del Seicento con il padre, noto libraio. Non ha
intenzione di vivere la vita come le altre donne, sottomesse a squallidi mariti e dedite soltanto alle
faccende domestiche. Lei desidera sposare qualcuno del suo ambiente ed essere una libraia come
sua padreIo avrei sposato qualcuno del mio ambiente, e sarei stata una libraia come mio padre..."
(dagli 11 anni)
Dove si trova: R 810 STU
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Storie birbone
Piccola selezione di testi presenti in biblioteca per giocare con i libri, imparare a costruirli e
raccontarli..
Alignani, Maria Pia, Mi faccio un libro : manuale per costruire libri da un unico foglio di carta
con bambini e adolescenti /. - Casale Monferrato : Sonda, 2013.
Questo manuale racchiude 100 schemi grafici, con tutte le indicazioni pratiche e gli
approfondimenti teorici per trasmettere a bambini e ragazzi di ogni età (ma anche a genitori,
insegnanti, animatori di lettura e operatori culturali) la magia del fare libri di ogni formato e per
ogni occasione.
Dove lo trovi: A.745.5.ALI
Brasseur, Philippe, 1001 attività per raccontare, esplorare, giocare, creare con i libri. - Roma :
Lapis, 2009.
Come far venire "voglia di libri" ai bambini? Provate a seguire le attività proposte in questo
manuale: 1001 idee per giocare, dipingere, cantare, parlare, ballare, recitare... con i libri, e il
successo è assicurato.
Dove lo trovi: R.793.BRA.
Bussolati, Emanuela, Piumini Roberto, Storie birbone da recitare in ogni occasione. - Roma :
Lapis, 2016.
Una raccolta di storie da recitare ai bambini in punta di dita utilizzando oggetti riciclati. Basta un
segno di penna o un filo di lana per trasformare dita, calzini, forchette, carte di caramella in
simpatici personaggi fiabeschi.
Dove lo trovi: R.791.5.BUS
Orecchia, Giulia, Barbiero,Niccolò, Il libro dei libri : manuale per giocare a costruire libri. Milano : Salani, [2004].
Un manuale per diventare editori, per divertirsi e imparare da soli o con gli amici, con i genitori o
con gli insegnanti. Illustra passo per passo le tecniche per produrre libri di ogni tipo, dal libro
fisarmonica al mini-libro, dal libro valigia al libro d'artista, senza dimenticare il "libro-libro".
Dove lo trovi: R.745.5.ORE
Tassi, Caterina, Lucchini, Flavio, Costruisco i libri pop-up : impaginiamo la fantasia. - Trieste
: Editoriale Scienza, ©2003.
Costruire con le proprie mani un libro pop-up così quando si apre la pagina saltano fuori i
personaggi, gli animali, gli alberi, le case, i fiori... ..
Dove lo trovi: R.745.5.TAS.
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Costruire percorsi di lettura
Anche questa è una selezione che raccoglie alcuni testi presenti in biblioteca utili per redigere
percorsi di lettura o giocare con i libri.
Carzan, Carlo, Scalco, Sonia, Ri-animare la lettura : 55 giochi per divertirsi con i libri : come la
lettura diventa piacevole. E divertente. - Molfetta : La Meridiana, [2009].
Ecco un libro per scoprire che con i libri si può anche giocare. E divertirsi. Un libro per conciliare
la didattica ludica con l'animazione alla lettura.
Dove lo trovi: A.372.4.CAR.
Chambers, Aidan, Come imparare a leggere i libri con i ragazzi : il progetto lettura. - Torino :
Sonda, 2000.
Sulla base di tantissime esperienze e di un collaudi internazionale molto ampio, l'autore propone un
vero approccio nel rapporto con i bambini e i ragazzi che si definisce "Tell me", cioè "Dimmi". Gli
spunti sono utili per parlare ai bambini dei libri che leggono nella forma più produttiva senza
annoiarli o scoraggiarli, per aiutare i bambini a parlare bene e in modo critico dei libri che hanno
letto.
Dove lo trovi: A.372.4.CHA.
Denti, Roberto, Come far leggere i bambini. - Roma : Editori riuniti, 1982.
Per stimolare il bambino a leggere bisogna caricare il libro di un significato affettivo, inserirlo nella
comunicazione quotidiana tra figli e genitori, associare l'apprendimento al gioco, scegliere i libri
adatti all'età e allo sviluppo del bambino, rispettarne i gusti e gli interessi.
Dove lo trovi: A.028.5.DEN.
Mander, Micaela, Come costruire un percorso di lettura per i ragazzi delle superiori. - Milano :
Bibliografica, 2015.
Frutto dell'esperienza diretta sul campo da parte dell'autrice, uno strumento utile nell'attività
professionale di insegnanti e bibliotecari
Dove lo trovi: A.028.535.MAN
Sai cosa faccio? leggo : quando i ragazzi incontrano la lettura.- Milano : Bibliografica, [2000].
Il volume vuole presentare idee ed esperienze sulle attività di promozione della lettura, ai fini di un
confronto tra i diversi oggetti coinvolti nel percorso educativo e di crescita dei ragazzi.
Dove lo trovi: A.028.5.SAI.
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