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Albi illustrati per i più piccoli 
 

 

 

Quando il sole si sveglia 

Giovanna Zoboli, Philip Giordano 

Topipittori, 2015 

Un cartonato di 24 pagine destinato ai lettori più piccoli, per insegnar 

loro parole nuove, nuove immagini, nuovi suoni, nuovi colori, nuove 

forme. Per imparare a osservare e a dire la bellezza che ogni giorno si 

manifesta nelle cose più piccole e più grandi con la stessa cura, lo stesso 

amore, la stessa attenzione 

 

Come far felice un ippopotamo! 

Sean Taylor ; illustrato da Laurent Cardon 

Babalibri, 2015 

Cosa si fa quando un ippopotamo viene a trovarti? Si fa splish, splosh e 

splash insieme in un bel bagno caldo? Gli prepari una deliziosa insalata 

per merenda? Apri questo libro e scoprirai... come far felice un 

ippopotamo! 

 

 

 

Re Valdo e il drago  

Peter Bently, Helen Oxenbury  

Il Castoro, 2015 

Per Re Valdo e i suoi prodi cavalieri la giornata passa in un baleno a 

combattere draghi e bestie spaventose! Non vorrebbero smettere mai! Ma 

poi arriva l'ora di andare a dormire... 

 

 

 

 

 

Lo scambio 

Jan Ormerod, Andrew Joyner 

Terre di mezzo, 2015 

Il nuovo fratellino di Carolina Coccodrillo sbava, puzza e non è 

divertente, ma le attenzioni di Mamma Coccodrillo sono tutte per lui. E 

Carolina è molto, molto gelosa. Così decide di riportarlo al Paradiso dei 

Piccoli per sostituirlo: prova un cucciolo di panda, un elefantino, due 

tigrotti gemelli, ma nessuno fa al caso suo... 

 

Mio fratello è un animale 

Silvia Bonanni 

Il Castoro, 2015 

Un fratellino può essere davvero dispettoso! Così tanto che alle volte 

sembra quasi … un animale! Per fortuna a tutti piacciono gli animali 
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6/7 anni 
 

Caccia alla tigre dai denti a sciabola 

Pieter Van Oudheusden ; disegni di Benjamin Leroy 

Sinnos, 2015 

In un villaggio preistorico il giovane Olun deve affrontare l'arrivo della 

tigre dai denti a sciabola... 

 

 

 

 

L'uomo lupo in città 

Michael Rosen ; illustrazioni di Chris Mould 

Sinnos, 2015 

Siamo in una città come tante. C'è la scuola. Il parco, le strade. Ma oggi c'è 

qualcosa di diverso: un tremendo lupo mannaro è scappato. Ma che cosa 

vuole veramente? 

 

 

 

 

Prima della prima : l'orchestra si veste 

Karla Kuskin, Marc Simont 

Terre di mezzo, 2015 

Venerdì sera. In città, centocinque persone si preparano per andare al 

lavoro. Sono novantadue uomini e tredici donne: si lavano (alcuni fanno il 

bagno, altri la doccia), le donne infilano biancheria complicata e poi tutti si 

vestono con eleganti abiti bianchi e neri. Infine, imbracciano una custodia e 

raggiungono il centro. Alle 20.30 eccoli insieme sul palco della 

Filarmonica, pronti a iniziare 

 

La signora più cattiva del mondo 

una storia di Francisco Hinojosa ; illustrazioni di Rafael Barajas El Fisgòn ; 

Ed.it, 2014 

Nel nord di Turambul viveva la signora più cattiva del mondo. Puniva i suoi 

figli quando si comportavano male e quando si comportavano bene. Tutti 

gli abitanti del villaggio fuggivano di corsa quando la vedevano 

avvicinarsi. Fino a quando un giorno si stancarono di subire e decisero di 

fare qualcosa per fermare la sua malvagità... 

 

 

Allora litighiamo? 

Béatrice Fontanel ; illustrazioni di Marc Boutavant 

Sinnos, 2014 

Andrea ha una passione sfrenata per zuffe, spintoni, lotta tra le foglie, 

inseguimenti. Peccato che la mamma, la maestra e le compagna di classe 

non siano tanto d'accordo. 
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Lindbergh : l'avventurosa storia del topo che sorvolò l'oceano 

Torben Kuhlmann 

Orecchio acerbo, 2014 

Germania 1912. Per un piccolo topo di biblioteca, mille pericoli. In più, da 

qualche tempo sono comparse trappole terribili. Che fare? Bisognerebbe 

partire, emigrare, ma i gatti sono ovunque, a sorvegliare porti e stazioni. 

Ma eccola, l'idea luminosa! Bisogna volare via, dall'altra parte dell'oceano. 

Nelle cantine di Amburgo c’è tutto l'occorrente per costruire la sua 

macchina volante. 

 

 

Un amico per Mino Sauro 

Ute Krause ; illustrazioni dell'autore 

 

Einaudi ragazzi, 2015 

Mino Sauro ha un grande desiderio: un cucciolo che gli faccia compagnia. 

La mamma però non è d'accordo, perché non crede che suo figlio sia in 

grado di prendersi cura di un animale. Per dimostrare al suoi genitori che 

non è così, mino decide di proporsi come dino-sitter. 

 

 

Un segnalibro in cerca d'autore 

Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia 

Uovonero, 2015 

Quando Hank scopre che la sua classe metterà in scena una commedia, è 

l'unico a non essere felice. Perché, ogni volta che prova a leggere il 

copione, il suo cervello si mette a vorticare e si sente la testa piena di zuppa 

di semolino. Riuscirà a superare il provino e a ottenere una parte?  

 

 

 

L'albero di Caluden 

Roberto Piumini ; illustrazioni di Giulia Orecchia 

Emme, 2015 

Che cosa manca al ricchissimo re Trucaldor? Una cosa tanto rara che non 

bastano a trovarla novantanove cavalieri, cercando in tutto il mondo. Ma il 

centesimo cavaliere, forse, la troverà 
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8/10 anni 
 

Nefertiti : la regina che divenne faraone  

Pierdomenico Baccalario 

EL, 2015 

Nefertiti, bella come una dea, potente come nessun'altra donna al mondo, 

con la grazia di una sposa innamorata e il cuore indomito di una 

condottiera, cambiò la storia del grande Egitto. 

 

 

 

Matilde di Canossa e la freccia avvelenata 

Vanna Cercenà ; illustrazioni di Alfredo Belli 

Lapis, 2014 

Canossa, XI secolo d.C. Matilde, futura Grancontessa, signora di Canossa 

e di Toscana, pur essendo una bambina nasconde un terribile segreto. Solo 

lei e il suo amico Tebaldo, infatti, sanno quello che è successo davvero nel 

bosco in cui il potente Bonifacio è stato colpito da una freccia avvelenata, 

solo loro hanno potuto vedere i primi segni di una congiura spaventosa. 

 

Agata De Gotici e il fantasma del topo  

Chris Riddell 

Il Castoro, 2014 

Agata De Gotici vive in un enorme e spettrale palazzo con suo papà e una 

schiera di personaggi bizzarri e misteriosi. Una sera, l'incontro con il 

topolino fantasma Ismaele scatena una serie di imprevedibili eventi. 

 

 

 

Essere un gatto 

Matt Haig ;illustrazioni di Pete Williamson 

Salani, 2015 

La vita di Barney Willow è piuttosto dura: non bastassero gli scherzi stupidi 

di Gavin, ci si mette pure Miss Whipmire, la preside la donna che detesta 

ogni singolo alunno della sua scuola. Barney vorrebbe solo fuggire da tutti, 

cambiare vita: magari diventare un gatto, un bel gattone pigro e soffice, 

senza scuola, senza Gavin, senza sveglia alle sette del mattino. 

 

 

 

Storia di un drago e della bambina che gli cambiò la vita  

Laurence Yep, Joanne Ryder 

DeA, 2015 

Da quando Fuffy se n'era andata, avevo preso una decisione: niente più 

cuccioli. Era stata il miglior animaletto domestico che avessi mai avuto ed 

ero certa che non ne avrei mai più trovato uno come lei. Sono un drago di 

tremila anni e per secoli ho allevato cuccioli di umani. Insomma, di queste 

cose me ne intendo. Ma poi ho visto spuntare il musino di Winnie, e ho 

capito subito che non era una bambina come le altre 
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Il giudice alla rovescia 

Luciana Breggia ; illustrazioni di Barbara Cantini 

Einaudi ragazzi, 2015 

Un giudice arriva in un paese dove gli abitanti litigano di continuo. Gli 

viene chiesto di restare per aiutarli, e il giudice comincia a esaminare molti 

casi offrendo sempre sentenze imprevedibili: il suo insolito punto di vista 

rovescerà i vecchi schemi e aiuterà gli abitanti a cercare soluzioni che 

accontentino tutti. 

 

 

 Il mio amico immaginario 

A. F. Harrold ; illustrato da Emily Gravett 

Mondadori, 2015 

La fantasia di Amanda le permette anche di vedere Rudger, il suo amico 

immaginario. Ma il sinistro signor Bunting, cacciatore di amici 

immaginari, ne ha annusato la presenza e lo vuole catturare. Così Rudger è 

costretto a separarsi da Amanda e a rifugiarsi in una biblioteca dove 

vivono tutti gli amici immaginari rimasti senza bambini a immaginarli. Ma 

può un ragazzo che non esiste sopravvivere nella realtà? 

 

Dante il ratto gigante 

Frida Nilsson 

Feltrinelli, 2015 

Sospettato ingiustamente di furto nella banca per cui lavora, Giustino si fa 

prendere dal panico e scappa, buttandosi dalla finestra. Piomba dritto in un 

camion dell'immondizia che lo trasporta fino alla discarica, dove fa la 

conoscenza di Dante, un ratto di quaranta chili che vive in mezzo alla 

spazzatura. 

 

 

I ricordi di Mamette  

1: Vita di campagna 

Nob 

Tunué, 2014 

Fumetto: Prima di diventare la nonnina che tutti vorrebbero avere in 

famiglia, anche Mamette è stata giovane. E anche da giovane aveva un 

caratterino! Non c'erano mica i telefonini o Internet negli anni '30; si 

ascoltavano i romanzi a puntate alla radio, si imparavano le cose a 

memoria a scuola e la nostra Mamette veniva affidata da sua madre ai 

nonni, nella grande casa di campagna. 

 

 

Squadra cacciafantasmi e la pista di ghiaccio 

Cornelia Funke ; illustrazioni di Fréderic Bertrand 

Beisler, 2015 

Tom, con l’aiuto dell’amica della nonna, esperta cacciatrice di fantasmi, 

risolve il problema di Ugo, un fantasma che si è rifugiato nella sua cantina, 

perchè ha dovuto abbandonare casa sua, invasa da uno spettro terrificante. 
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L'isola del tesoro 

Roberto Innocenti ; dal romanzo di Robert Louis Stevenson 

testo di Andrea Rauch 

Gallucci, 2015 

Sulla rotta di una mappa misteriosa, alla ricerca del leggendario forziere 

di Capitan Flint. L'avventura più amata della letteratura per ragazzi rivive 

nelle tavole di Roberto Innocenti. 

 

 

 

Sophie sui tetti di Parigi  

Katherine Rundell ; illustrazioni di Terry Fan 

Rizzoli, 2015 

La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella 

custodia di un violoncello sulle acque della Manica. A raccoglierla è 

Charles, un eccentrico ma premuroso scapolo inglese, che decide di 

prendersi cura di lei. Charles usa i libri come piatti e permette a Sophie di 

scrivere sui muri. Per questo, quando la ragazzina compie tredici anni, i 

servizi sociali minacciano di metterla in un istituto 

 

Quando mio padre voleva sposare la mamma di Anna Lachs 

Christine Nostlinger  

OscarMondadori, 2015 

Briciola, così lo chiamano a scuola, si è adattato piuttosto bene alla 

separazione dei genitori: una vita quasi normale, insomma, fino a quando 

in classe non arriva Anna Lachs, la nuova compagna di banco, talmente 

scontrosa che le uniche parole che gli rivolge sono insulti. Quando poi 

scopre che il padre ha cominciato a frequentare proprio la mamma di Anna 

la sua tranquillità comincia a vacillare... 

 

Quello che gli altri non vedono 

Virginia Macgregor  

Giunti, 2014 

Milo è affetto da una malattia che lo renderà progressivamente cieco. 

Quando un giorno la nonna dà quasi fuoco alla cucina, la decisione della 

mamma è irrevocabile: la nonna deve andare in casa di riposo. Un posto 

apparentemente perfetto. Ma qualcosa non va... Come mai la nonna dorme 

sempre? Perché non riconosce più nessuno? Con l'aiuto di Tripi, il cuoco 

della clinica, Milo inizierà la sua personalissima indagine. 

 

 

Nemo : il ragazzo senza nome 

Davide Morosinotto 

Rizzoli, 2015 

Europa, 1829. Un ragazzino per raggiungere un collegio per gentiluomini 

nei dintorni di Parigi. E’ solitario, taciturno, e nessuno sa quale sia il suo 

vero nome. Chi vuole essergli amico può chiamarlo Nemo. E in collegio 

Nemo, nonostante la sua diffidenza e il mistero di cui si circonda, trova due 

amici fidati: la giovane Ashlynn, e il valletto Daniel.  
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Accademia del bene e del male 

Soman Chainani; illustrazioni di Iacopo Bruno 

Mondadori, 2014 

Sophie e Agatha studieranno nella leggendaria Accademia del Bene e del 

Male, ci si prepara a diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe. Quando 

arrivano all'Accademia a sorpresa Sophie finisce nella Scuola del Male, 

mentre Agatha si ritrova nella Scuola del Bene. Si tratta di un errore? O 

forse il loro autentico carattere è diverso da ciò che tutti credono? 

 

 

La vera storia della spada nella roccia 

Dino Ticli  

illustrazioni di Danilo Loizedda 

Piemme, 2014 

Molti anni prima che venissero scritte le imprese di Artù, di Merlino, dei 

cavalieri della Tavola Rotonda e del Santo Graal, viveva in Toscana, in 

terra di Siena, un giovane di nome Galgano. Un nobile cavaliere, che 

viaggiò per il mondo e alla fine del suo cammino si ritrovò al punto di 

partenza con la spada in mano. 

 

 

Cantalamappa : atlante bizzarro di luoghi e storie curiose 

Wu Ming ; illustrazioni di Paolo Domeniconi 

Electakids, 2015 

Adele e Guido Cantalamappa sono due eccentrici attempati signori che in 

gioventù hanno girato il mondo raccogliendo nel loro grande album dei 

viaggi le mappe, le foto, i ricordi, le tracce delle loro fantastiche avventure. 

Adesso vivono nella città di Borgata Pozzangherone dove hanno incontrato 

il loro grande amico, il bibliotecario, che ci racconta le loro imprese 

sfogliando insieme a noi il "librone" di viaggio dei Cantalamappa 

 

Il mostro sulla collina 

Rob Harrell 

Panini Comics, 2014 

Fumetto: In un'Inghilterra fantastica del 1860, ogni tranquilla cittadina è 

terrorizzata da un mostro feroce... con grande gioia della popolazione! 

Ogni mostro è fonte d'orgoglio per la sua città, per non parlare dei turisti 

che attira. Ogni città... tranne una. Sfortunatamente per i cittadini di 

Stoker-Al-Colle, il loro mostro non è molto spaventoso. Anzi, è piuttosto a 

terra. Riuscirà Dorsorosso a ritrovare la sua mostruosità e a diventare un 

vero e proprio orrore? 
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12/13 anni 
L'equazione impossibile del destino 

Elisa Puricelli Guerrra 

Einaudi ragazzi, 2014 

Colin non sa decifrare le emozioni e preferisce vivere nell'universo ordinato 

dei numeri. Hazel dalle emozioni si lascia travolgere. Tutti e due hanno una 

paura terribile di essere troppo strani perché il mondo li voglia. Inizia così 

un'improbabile amicizia. I loro destini sono legati a un misterioso giardino 

e che hanno bisogno l'uno dell'altra per scoprire il segreto che si nasconde 

tra le radici degli alberi morti da decenni e salvare anche se stessi.  

 

Crystal della strada 

Siobhan Dowd 

Uovonero, 2014 

Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in un istituto per minori, sotto 

la tutela dei servizi sociali. Quando viene affidata a Fiona e Ray, una 

coppia senza figli, il suo desiderio di fuggire per andare alla ricerca di sua 

madre in Irlanda diventa più forte che mai.  

 

 

 

La fabbrica delle meraviglie 

Sharon Cameron 

Mondadori, 2015 

In una notte di nebbia Katharine arriva in una misteriosa tenuta vittoriana 

con l'incarico di controllare che l'eccentrico zio George non stia 

dilapidando il patrimonio di famiglia. Convinta di incontrare un uomo 

sull'orlo della follia scopre invece che lo zio è un geniale inventore e 

sostenta una vivace comunità persone straordinarie come lui, salvate dai 

bassifondi di Londra. 

 

Via con te  

Adi Alsaid 

Rizzoli, 2015 

Hudson, Bree, Elliot e Sonia hanno un solo punto in comune: Leila, una 

ragazza che entra nelle loro vite con la sua auto rosso fiammante proprio 

nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto. Leila è in viaggio verso 

l’Alaska per andare a vedere l’aurora boreale. 

 

 

L'atomica : la corsa per costruire (e rubare) l'arma più pericolosa del mondo 

Steve Sheinkin 

Il Castoro, 2015 

Nel 1938, un chimico tedesco fece una scoperta che cambiò per sempre le 

sorti del mondo: posizionato accanto a del materiale radioattivo, un atomo 

di uranio si divide in due parti. La scoperta innescò una corsa scientifica 

che vide impegnati ben tre continenti in un'intensa attività di spionaggio e 

ricerca: in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Questa è la storia delle 

cospirazioni, dei segreti, delle macchinazioni e del genio che hanno portato 

alla creazione dell'arma più potente e pericolosa al mondo. Questa è la storia della bomba 

atomica. 
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Il mondo fino a 7  

Holly Goldberg Sloan 

Mondadori, 2015 

Willow. ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha 

un'intelligenza sopra la media e tante ossessioni. È così speciale, senza 

saperlo, che riesce a cambiare la vita di tutte le persone che incontra. 

 

 

 

Jane, la volpe & io 

Isabelle Arsenault, Fanny Britt  

Mondadori, 2014 

Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che la 

circonda, dai bulli della scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un 

salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il suo rifugio è un libro, "Jane Eyre", ed 

è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che il mondo si colora di pace 

e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri insoliti e 

inaspettati, e una grande, semplice scoperta: non si è mai soli. 

 

Fuori fuoco 

Chiara Carminati 

Bompiani, 2014 

Estate del 1914. Separate dalla mamma, Jole e la sorellina, sconvolte dai 

bombardamenti, viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna 

che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo 

Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa. 

 

 

 

Girl online 

Zoe Sugg  

Mondadori, 2015 

Con lo pseudonimo Girl Online ogni giorno scrive un blog. Nascosta dietro 

al suo nickname, Penny condivide i suoi pensieri e le sue emozioni più vere 

sull'amicizia, l'amore, la scuola, la sua famiglia un po' assurda e quei 

terribili attacchi di panico che condizionano drammaticamente la sua vita. 

Proprio quando le cose stanno davvero prendendo una brutta piega i 

genitori le organizzano un viaggio a New York. 

 

 

La casa dei cani fantasma  

Allan Startton ; traduzione di Anna Carbone 

Mondadori, 2015 

Da cinque anni Cameron e sua madre sono braccati dal padre, un uomo 

violento che li tormenta. Ogni volta li trova, e ogni volta ricomincia la fuga, 

con un nuovo viaggio disperato in cerca di un altro posto dove stare per un 

po'. Quando si trasferiscono in una fattoria isolata, nella speranza di 

passare inosservati, la vita del ragazzo diventa un vero incubo: visioni 

inquietanti: un branco di cani feroci, il fantasma di Jacky, un bambino 

morto tanti anni prima, di cui nessuno vuole parlare... 


