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Case famose
La casetta di cioccolato

J. e W. Grimm, Pablo Auladell. Kalandraka, 2008
Racconto tradizionale. Quando l’uccellino bianco finì di cantare, si mise a volare e Hänsel e Gretel lo 
seguirono fino a una casa molto particolare. Era tutta di pan di Spagna, con il tetto di cioccolato e le 

finestre di caramello.

I tre porcellini
Giusi Quarenghi ; disegnati da Chiara Carrer. Topipittori, 2012
E se i tre porcellini fossero due porcellini e una porcellina? Secondo Giusi Quarenghi e Chiara Carrer l’entrata 
in scena di una femmina è più che sufficiente per rivoluzionare la celebre fiaba, perché la nostra porcellina, 
sebbene femmina e sebbene il lupo le faccia paura, non ha mica tanta voglia di chiudersi in una casetta e 
starsene al calduccio, al sicuro, ad aspettare di sentirlo ululare.

Il libro delle case
Pinin Carpi. Utet, 1978
Il volume fa parte della famosa opera “Il mondo dei bambini” ineguagliabile per completezza e 
fantasia.

Come casa mia : viaggio nel mondo dell’architettura
Caterina Lazzari ; illustrazioni di Silvia Mauri. Editoriale Scienza, 2016

Un viaggio nella storia dell’architettura: dalle prime capanne della preistoria, ai grattacieli e alle abitazioni 
ecologiche all’avanguardia di oggi. Attraverso box di curiosità e semplici attività da fare, i piccoli lettori vengono 

stimolati a confrontare le case che incontrano con il proprio modo di abitare e a osservare con occhi curiosi anche gli 
edifici più comuni e familiari.

La casa a piccoli passi
Olivier Mignon ; illustrazioni di Aurelie Lenoir ; traduzione e 
adattamento di Giangiacomo Gerevini. Motta junior, 2008 
Fatta con materiali molto diversi, costruita negli alberi o su un fiume, a seconda dei paesi la casa ha nomi diversi: 
igloo, maso, faro, capanna, chalet, isba. Ogni casa somiglia a chi vi alloggia, ma tutte hanno la stessa funzione: 
proteggere gli abitanti e diventare il centro di una vita piacevole e ricca di calore umano. 

Tetti
libri che raccontano come sono le case che abitiamo 



Casa
Carson Ellis. Emme, 2015

La casa viene declinata dallo sguardo artistico dell’illustratrice che la immagina di volta in volta reale, immaginaria, 
immersa nella storia, geograficamente connotata, universalmente uguale per tutti ma sempre il luogo che 

identifica noi stessi, la nostra vita, la nostra personalità.

Le case degli altri bambini
Luca Tortolini, Claudia Palmarucci. Orecchio acerbo, 2015
Moderna o antica, popolare o di lusso, di mattoni o di paglia, ogni casa ha un cuore segreto. Nascosti fra le sue mura 
i segni e, soprattutto, i sogni del bambino che la abita.

Il posto giusto
Beatrice Masini, Simona Mulazzani. Carthusia, 2014

Alla fine nel grande albero c’era tutto: nidi al riparo dal vento, posti da buio e posti da luce, posti sotto e posti sopra. 
Ci stavano tutti. E tutti ci stavano bene, come piaceva a ciascuno. Era il posto giusto.

Una casa, la mia casa
Alessandro Sanna. Corraini, 2009
La sagoma della casa, essenziale ma immediata nella sua rappresentazione, si ripete pagina dopo pagina come 
punto di partenza di una serie di variazioni, suggerite dall’immagine e dalla fantasia. Il libro è una poesia scritta e 
disegnata all’indomani del terremoto in Abruzzo ed è dedicata a tutti i bambini del mondo che hanno perso la loro 
casa.

Quanti siamo in casa
Isabel Minhos Martins, Madalena Matoso. Topipittori, 2011

Da oggi, meglio non arrischiarsi più a chiedere: “Quanti siete, in famiglia?” La risposta potrebbe essere: “Siamo 6 
teste, 78 dita, 20 ditini, 20 ditoni, 118 unghie, 40 metri di intestini, 800000 mila capelli”... e via di questo passo. 

Isabella Minhòs Martins e Madalena Matoso mettono in scena con ironia, freschezza e spiazzante originalità, i 
misteri del corpo umano e, insieme, di quella strana, caotica cosa che è una famiglia di umani.

Una casa per il paguro Bernardo
Eric Carle. Mondadori, 2013
Il paguro Bernardo è cresciuto e deve cambiare la sua casa-conchiglia con una più grande. Un viaggio nelle profondità 
del mare per scoprire che i cambiamenti, anche se fanno un po’ paura, possono essere avventure meravigliose.



Le case degli animali
Marianne Dubuc. Orecchio acerbo, 2015

Un libro per visitare le buffe dimore di tanti animali. Ci sono mille dettagli da scoprire in queste case tutte diverse e 
molto, molto personali.

Il dono di Alma
Federica Iacobelli, Chiara Carrer. Principi e principi, 2011 
Alma ha sempre due case. Quella in cui vive con i suoi genitori e quella dove va quando il babbo e la mamma si 
allontanano per lavorare lontano. Un libro dedicato a tutti i bambini in affido.

A casa della nonna
Alice Melvin. Rizzoli, 2016

Spesso dopo la scuola una bambina va a casa della nonna, dove tutto è diverso, ma rimane sempre uguale. 
Appende il cappotto all’ingresso, si versa un bicchiere di latte in cucina e cerca di prendere la scatola dei biscotti 

sullo scaffale più alto della dispensa. Ma la nonna dov’è?

Una casa
Carl Larsson ; testo di Lennart Rudstrom. Emme, copyr. 1982
“Piccola Hytnäss” era una casa piccola e povera, sorta sulle rovine di una vecchia fonderia. Lì, era stata portata un po’ 
di terra, dove poi erano nate delle patate. “Per un artista sarebbe bello vivere qui”, pensò Carl Larsson, vedendo per la 
prima volta “Piccola Hytnäss”. Ed è proprio quello che fece.

La mia città
Yusuke Yonezu. Zoolibri, copyr. 2007

C’è una città fatta di persone e di sogni, che sta tutta in un abbraccio. Un libro che presenta la città con gli occhi di 
un bambino.

Vivere la città
Michel Da Costa Goncalves, Geoffrey Galand. Zoolibri, 2007
Sia che si viva in un condominio, un palazzo o una vil  letta, nel momento stesso in cui si abita in una città - piccola, 
media o grande - si è parte integrante di un sistema in cui tutte le componenti interagiscono fra loro ed in cui ognuno 
ha un proprio ruolo. La città è un insieme e, se vogliamo comprenderla, occorre considerarla sotto tutti ì suoi aspetti: 
la sua storia, la sua densità, la sua diversità, il suo funzionamento, le sue regole, i suoi codici, i suoi sogni...

Altri titoli
La casa / [illustrazioni di Nella Bosnia ; testo di Giovanna Mantegazza]. La coccinella, 2002 | Casa, dolce casa / [progetto, illustrazioni e testo di Mario 
Gomboli]. La coccinella, 1988 | In casa / [illustrazioni di Pavla Kleinová e Veronika Kopečková]. Emme, 2013 | La casa: apri, trova, gioca / Lucie 
Brunellière. Il Castoro, 2016 | La casa / [disegni di Nathalie Choux]. Gallucci, 2016 | La casa : ...con tante finestrelle da scoprire! / testo di Lodovica 
Cima ; illustrazioni di Rossella Piccini. Ape junior, 2011 | Cresce una casa / [illustrazioni di Roberto Nannicini]. - Fatatrac, copyr. 1990 | La casa / Jan 
Pienkowski. - A. Mondadori, 1988



Finestre
libri per dare uno sguardo alle case del mondo

Casa del tempo
Roberto Innocenti, Roberto Piumini. La Margherita, 2010
“L’architrave sulla mia porta segna l’anno 1656, un anno di pestilenza, l’anno della mia costruzione. Sono stata 
costruita di pietra e legno, ma con il passare del tempo le mie finestre hanno iniziato a vedere e le mie grondaie a 
sentire. Ho visto famiglie crescere e alberi cadere. Ho sentito risate e spari. Ho conosciuto tempeste, martelli e seghe 
e, alla fine, l’abbandono. 

Case dal mondo: la multiculturalità raccontata ai ragazzi
testi Caroline Laffon ; illustrazioni di Frederic Malenfer. 

L’ippocampo junior, copyr. 2009
Il titolo fa parte della collana “Enciclopedia della Terra”, con testi di tipo scientifico arricchiti da un buon repertorio 

fotografico.

Case
Brigitte Baumbusch. Jaca Book, 2013
La collana “L’arte svela le cose” introduce tutti i ragazzi a opere d’arte di epoche e paesi lontani e arriva sino ai grandi 
artisti contemporanei e ci abitua a comprendere che ogni cultura, ogni paese, ogni artista ha un modo diverso di 
guardare alle cose e di rappresentarle.

Missione casa
illustrazioni Simone Rea. Panini, 2013

Un libro per entrare nelle splendide abitazioni tutelate dal FAI. Fondo Ambiente Italiano. Un manuale con giochi, 
ricette, test, esperimenti e attività per scoprir facendo.

Tanti modi di abitare
testo Angela Ragusa ; illustrazioni Nicoletta Pagano.
La biblioteca, copyr. 2002
Seguiamo il viaggio intorno al mondo di un ragazzo che vive e lavora in un circo, sfogliando le pagine del suo diario 
di un anno, dove annota le impressioni e osservazioni sui posti visitati.

Questa è la mia vita: come vivono i bambini di tutto il mondo
edizione italiana a cura di Bianca Pitzorno. Mondadori, 2003

Il mondo è grande e nei vari paesi i bambini vivono nei modi più diversi e talvolta affascinanti. Devono affrontare 
sfide diverse, ma una cosa hanno tutti in comune: la passione per la vita. Mondadori e Unicef hanno messo in 

comune i loro sforzi e gli ideali che li ispirano, per offrire un quadro completo e complesso della vita di tutti i 
bambini. In questo libro ciascuno racconterà la sua storia, unica ed esemplare allo stesso tempo.



I bambini e le case del mondo
Emma Damon. La nuova frontiera, copyr. 2005

La tua casa è fatta di mattoni, di legno o di vetro? Sai che ci sono altri bambini che vivono nel deserto, nella foresta 
o circondati dalla neve? Sai che le loro case possono essere fatte di fango, di ghiaccio o di tela? Questo meraviglioso 

libro  pop-up ci mostra che anche se viviamo in case differenti e in posti diversi non c’è nessun altro posto come la 
propria casa

Orizzonti
Paola Formica. Carthusia, 2015

Un libro senza parole, le cui immagini raccontano una storia di fuga e di migrazione. L’attraversamento del deserto, 
la spiaggia da cui partono le barche arrugginite, gli sguardi impauriti nella notte buia sull’oceano, l’infinito blu del 

mare, e poi di nuovo un’altra spiaggia. Ma proprio perché si tratta di un libro senza parole le interpretazioni delle 
immagini possono essere diverse, e aprire a tante riflessioni.

Porte
libri con le storie di chi lascia la casa

Il viaggio
Francesca Sanna. Emme, 2016
Le vicende di una famiglia costretta ad abbandonare tutto quello che possiede, compresa la propria casa, per 
scappare dagli orrori della guerra.

Fu’ad e Jamila
Cosetta Zanotti ; illustrato da Desideria Guicciardini. Lapis, 2013

In una notte umida e fredda Fu’ad e Jamila assieme a un gruppo di uomini donne e bambini lasciano la propria casa 
e si mettono in viaggio. Dall’altra parte del mare, oltre l’orizzonte, li aspetta una terra dove tutto è possibile, dove 

le guerre non esistono e la miseria neppure. Le storie sono fatte di desideri, speranze e di sogni. Ma a volte è la vita 
vera che ci riserva le sorprese più grandi.

La città che sussurrò
testo di Jennifer Elvgren; illustrazioni di Fabio Santomauro. 
Giuntina, 2015
La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi ebrei.

Migranti
José Manuel Mateo, Javier Martìnez Pedro. Gallucci, 2013

È un bambino il narratore di questa unica, grande rappresentazione disegnata con tecniche antiche. Racconta una 
fuga, un viaggio, un approdo che accomunano bambini di epoche e terre diverse.



Il fazzoletto bianco
Viorel Boldis, Antonella Toffolo. Topipittori, 2010

È la storia di una partenza dalla propria terra d’origine e di uno strappo delle proprie tradizioni e dalla propria 
famiglia, amate e odiate con uguale violenza. Ma è anche la storia di un ritorno grazie a cui, dopo la ribellione e la 

fuga giovanili, ritrovare il senso degli affetti e delle proprie radici.

Radici
Franco Cosimo. Panini, 2013
Radici nasce dal progetto del Cantiere della fantasia che nell’estate del 2012 ha portato autori e illustratori per 
l’infanzia tra i bambini delle zone colpite dal sisma in Emilia. È un libro a più voci e più mani con allegato un CD audio. 
Attraverso racconti, illustrazioni e musica, ogni autore racconta le radici

Pareti
libri di storie immaginate tra le mura di casa

I lupi nei muri
testi di Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean. Mondadori, 2003
È la storia di Lucy che sente dei rumori nei muri ed è convinta che siano lupi, mentre tutti gli altri della sua famiglia 
insistono dicendo che sono dei semplici topolini... 

La pantera sotto il letto
Andrea Bajani, Mara Cerri. Orecchio acerbo, 2015

Un papà e la sua bambina di fronte alla notte. In quella casa di montagna, circondati dal silenzio, la bambina sa 
bene che nel buio tutto sparisce e così ha stretto un patto con il padre: per non essere inghiottita dalla notte, potrà 

tenere una vecchia padella sotto il letto per eventuali pipì notturne. Sotto il letto, tuttavia, la bambina non trova 
solo la padella: una pantera, nera e misteriosa come la notte, la sta aspettando. 

Coraline
Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean. Mondadori, 2003
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi. Ma ce n’è anche 
un’altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Cosa ci sarà oltre quella porta? Un giorno Coraline scopre 
che al di là della porta si apre un corridoio scuro, e alla fine del corridoio c’è una casa identica alla sua, con una donna 
identica a sua madre. O quasi.

Luna e la camera blu
testo di Magdalena Guirao Jullien;

illustrazioni di Christine Davenier. Babalibri, 2014
Luna è una bambina tranquilla, troppo tranquilla per gli adulti che non sanno niente della ricchezza dei suoi sogni 

a occhi aperti e si preoccupano. Non sanno che a casa della nonna, durante il riposino Luna attraversa la tappezzeria 
della camera blu facendoci conoscere la sua vita interiore, piena di tenerezza e fantasia.



Viaggio
Aaron Becker. Feltrinelli, 2014

Una bambina sola fugge dalla noia di una vita in bianco e nero disegnando sul muro della sua cameretta una porta 
magica che si apre su un meraviglioso mondo ricco di colori, avventure, pericoli.

La casa incantata
Furio Jesi ; illustrazioni di Emanuele Luzzati. Salani, 2011

Tutti stanno già dormendo, ma Daniele stasera non riesce a prender sonno: dal suo letto scorge una strana luce 
proveniente dalla sala da pranzo. Chi può essere? Quando entra per controllare, all’improvviso il soffitto si alza, le 

pareti si allargano e i mobili, divenuti enormi, si popolano di personaggi bizzarri e misteriosi.

Soffitte e cantine
libri con storie fantastiche, avventure e misteri

La casa nel bosco
Yoko Maruyama ; traduzione di Marinella Barigazzi. Nord-Sud, 2014
In mezzo a un grande bosco c’era una piccola casa. Un giorno un orso arrivò alla casetta. Una bambina uscì sulla porta 
e disse: shhh! Silenzio! Inizia così la storia che accompagna il dolce e magico mistero della casa nel bosco.

La casa sull’altura - un racconto in versi
Nino De Vita ; illustrato da Simone Massi. Orecchio acerbo, 2011

Il ragazzo che arrivò in quella casa - un pomeriggio di ottobre, ventoso aveva una tredicina di anni: una peluria alle 
mascelle e i capelli neri. Affranto, intontito, guardava intorno, come fosse, così sembrava, uno che fuggiva. Da un 

grande poeta italiano contemporaneo, un racconto struggente e misterioso che tocca temi forti, antichi e vivi al 
tempo stesso. L’uomo, la natura e gli animali, gli affetti e l’amicizia, l’infanzia tradita. Postfazione di Goffredo Fofi.

Case stregate
Massimo Scotti & Antonio Marinoni. Topipittori, 2014
Massimo Scotti, brillante scrittore, saggista e studioso di letteratura, racconta i misteri e gli intrighi di case infestate 
dai fantasmi e ne descrive nei particolari presenze spaventose. Le tavole di Antonio Marinoni, apprezzato genio 
dell’illustrazione, si integrano perfettamente, completando i racconti e rendendo imperdibile ogni dettaglio. Case 
stregate è un capolavoro di narrativa illustrata. 

Chicchi di case: il favoloso viaggio di Alfonso Sgabuzzino
Philippe Lechermeier, Eric Puybaret ; traduzione di Guia Pepe. 

Leonardo Publishing, copyr. 2008
Accompagnati dal suo avvincente diario di viaggio, seguiamo il celebre esploratore Alfonso Sgabuzzino in un 

percorso entusiasmante alla scoperta delle case più incredibili nate da semi straordinari.



Cita città
Gianni Zauli ; illustrazioni di Stefania Achilli.

Savignano Rubicone: Fulmino, 2007
Le descrizioni e le illustrazioni di dieci città che fanno riferimento ad altrettante descritte da Calvino in Le città 

invisibili

La città dei fiori
di Eveline Hasler; illustrato da Stepan Zavrel. Arka, stampa 1988
C’era una volta una piccola città, uguale a tante altre. I suoi abitanti però amavano moltissimo i fiori e li coltivavano 
ovunque. Finché un giorno il sindaco, convinto che la loro fosse una gran perdita di tempo, ordinò di far sparire tutte 
le piante, e persino le farfalle! La città divenne allora grigia e triste. Ma un giorno, due bambini…

Sotto il pavimento
Mary Norton. Salani, 1988

Sotto il pavimento di una vecchia villa vivono gli Sgraffignoli, esseri non più alti di un mignolo che passano la 
loro vita sgraffignolando o, come dicono loro, prendendo in prestito gli oggetti e il cibo necessari all’esistenza 

quotidiana. Non sono banali folletti, ma piccolissimi uomini e piccolissime donne terribilmente veri: un padre, una 
madre e una figlia adolescente.

La bambina, il cuore e la casa
Maria Teresa Andruetto. Mondadori, 2013
Tina ha cinque anni, e vive con il padre a casa della nonna. Nel paese dove abita, la bimba frequenta la scuola materna 
e gioca con l’amica Carlotta, che vede molto spesso. Ogni domenica, Tina e suo padre si recano in un villaggio vicino, 
dove vivono la mamma della bambina e il suo fratellino Pedro, che ha la sindrome di Down. Tina aspetta sempre con 
ansia la domenica, e quando arriva la sera non vorrebbe mai andarsene e lasciare la madre e il fratello. 

Bambini di cristallo
Kristina Ohlsson. Salani, 2015

Billie è costretta a lasciare l’unica casa in cui abbia mai abitato, perché sua madre ha deciso che avrebbero dovuto 
trasferirsi in una piccola città. I nuovi vicini e la comunità locale stanno nascondendo qualcosa, un segreto 

sull’edificio, un segreto sul suo passato. Billie e il suo nuovo amico Aladdin si troveranno a fare i conti da soli con la 
tragica storia della casa.

C’è posto per tutti
Massimo Caccia. Topipittori, 2011
Una delle storie più famose del mondo, reinterpretata attraverso uno sguardo acuto e modernissimo. Un classico 
dalle suggestioni inesauribili che non smette di affascinare, raccontato ai bambini attraverso la semplice e profonda 
bellezza di superfici, linee e colori.

La tempesta
Florence Seyvos; illustrazioni di Claude Ponti. Babalibri, copyr. 2002
Questa sera arriverà la tempesta. Giulietta non ha paura. Il vento soffierà fortissimo. Riuscirà a sradicare la casa? Ma 
la cosa più bella sarà viaggiare con una nuova casa improvvisata.



Casa di fiaba
Giovanna Zoboli & Anna Emilia Laitinen. Topipittori, 2013

Una casa, prima di essere un luogo, è uno spazio che ci portiamo dentro. Una forma che ci abita nel cuore da tempi 
immemorabili. Casa è un corpo ideale che ci contiene e ci accoglie, ci manifesta e ci protegge. Casa è un luogo reale 

che quotidianamente amiamo e odiamo, sospesi fra protezione e avventura, riconoscimento e libertà. Casa è una 
forma del desiderio che dorme nei nostri pensieri e si accende al suono di una parola, al balenare di un gesto. Una 

poesia dedicata al luogo più esplorato dai bambini, in ogni suo più segreto anfratto, nel sogno e nella realtà.

Case in poesia

Via dei matti
Sergio Endrigo; disegni di Nicoletta Costa. Gallucci, 2005
È una favola, una poesia, una filastrocca. La casa senza soffitto e senza cucina, senza pavimento e senza gabinetto di 
via dei Matti numero zero ha affascinato e divertito bambini e grandi di più generazioni. 

Una casa che mi piace
Roberto Piumini, Svjetlan Junakovic. Carthusia, 2009

Una casa è una cosa di sorrisi e riso e rosa, il buon dove del riposo, un bel dove d’acqua e fuoco, dove con frittelle 
fritte, dove di parole dette, il bel quando in allegria, un buon quando in compagnia, quando con parenti e amici, 

quando di orsacchiotti e mici una casa è una cosa di sorrisi e riso e rosa. 

Casa casina
Manuela Mapelli. Edizioni corsare, 2015
Con un’esemplare armonia tra la grafica e il testo, in forma di filastrocca, l’autrice descrive la casa come un bene di 
tutti, rifugio e irrinunciabile diritto.

Gli invitati
Bernard Friot, Magali Le Huche. Clichy, 2014
Madame Hélène ha una casa molto grande e non vede l’ora che arrivi l’estate per ospitare un sacco di amici. Ogni 
ospite deve avere la sua camera speciale.

Rifugi
Emmanuelle Houdart. Logos, 2015

L’autrice, con le sue tipiche immagini animate da un’esuberante fantasia e intrise di dolcezza, ci accompagna alla 
scoperta dei luoghi che ci confortano attraverso le varie tappe della vita e a sua volta offre, a persone di qualunque 

età, un rifugio nella poesia e nella bellezza tra le pagine di questo libro.    
 



La casa
La mia casa ha sette porte: 

una aperta per il sole, 
una chiusa per la morte, 
una aperta per chi vuole, 
una dove batte il mare, 

una dove dire addio, 
una il lupo non può entrare, 

una posso uscire io. 
(Bruno Tognolini, 1979)

Lega il filo alla maniglia,
l’altro capo al termosifone,

piglia la torcia, prendi un cuscino
(per il materasso è un po’ strettino)

tira i lembi della coperta
facciamola grande

fissala in terra
tirala bene

così lì dentro ci stiamo insieme.
(Silvia Vecchini, 2014)

I muri non chiudono il mondo
I muri non chiudono il mondo.

I muri son ciglia
per ben guardare.

Sono denti di pietra
per fare un buon sorriso.

Barricate leggere
per tirare canzoni.

Sono il letto da non rifare
del viaggiatore.

(Roberto Piumini, 1980)
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