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6 -8 anni 

illustrati 

Il re del cielo 

Nicola Davies ; illustrato da Laura Carlin 

Lapis, 2017 

Abstract: Quando tutto quello che ti circonda è diverso da quello che conoscevi: 

la lingua, i paesaggi, perfino gli odori, restano sSoltanto i piccioni del signor 

Evans che assomigliano a quelli che zampettano a Roma, in Piazza San Pietro.  
 

Dov'è la casa dell'aquila? 

Fabian Negrin 

Orecchio acerbo, 2017 

Abstract: Fra volpi e scoiattoli, orsi e stambecchi, boschi, radure e montagne 

scoscese un piccolo eroe coraggioso alla ricerca dell'indomabile regina degli 

uccelli. Per riuscire a salvarle, da solo, la vita. 

 

L'orso e il piano 

David Litchfield 

Zoolibri, 2017 

Abstract: Un giorno un piccolo orso trova qualcosa di molto strano nella foresta. 

Non appena tocca i tasti, si imbarca in un viaggio che lo porta lontano da casa in 

un luogo nuovo, dove trova successo e fama e musica, di ogni sorta. Ma nella città 

del successo l'orso scopre che gli manca qualcosa molto importante. 
 

Linee 

Suzy Lee 

Corraini, 2017 

Abstract:Senza parole. La divertente storia - solo in apparenza semplice - di una 

piccola pattinatrice che sfreccia e piroetta sul ghiaccio crea un gioco di rimandi 

tra il tratto dell'autore e le evoluzioni del personaggio, svelandoci la dimensione 

giocosa del disegno. 
 

Voci nel parco 

Anthony Browne 

Camelozampa, 2017 

Abstract: Quattro voci raccontano la stessa passeggiata nel parco. Per ogni 

personaggio sono diversi il punto di vista, l'esperienza raccontata, il registro 

linguistico, il carattere tipografico impiegato. Le splendide illustrazioni sono ricche 

di dettagli nascosti e rimandi a Magritte e altri artisti.  
 

La storia del toro Ferdinando 

Munro Leaf ; illustrazioni di Robert Lawson 

traduzione di Beatrice Masini 

Fabbri, 2017 

Abstract: È la storia di un toro, che, nonostante l'apparenza da animale feroce, è 

mite e sensibile. La vera bestialità è degli uomini che vogliono inferocirlo e farlo 

combattere a tutti i costi. 

 

Fiabe a fumetti 

Rotraut Susanne Berner 

Quodlibet : Ottimomassimo, 2017 

Abstract le più belle fiabe dei fratelli Grimm raccontate con impertinente 

umorismo, ma conservandone l'incanto. 
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racconti e primi romanzi 

Brutto gatto maledetto! 

Lene Ewald Hesel, Jon Ranheimsæter 

Mondadori, 2017 

Abstract: La vita di Nonno Antonio scorre tranquilla fino a quando davanti alla 

sua porta si presenta un gatto randagio. Antonio si intenerisce e adotta il 

cucciolo. Ma scoprirà di aver adottato un cucciolo terribile!! 

 

Una foca in salotto 

Judith Kerr 

Rizzoli, 2017 

Abstract: Che cosa faresti se trovassi un cucciolo di foca orfano su uno scoglio in 

mezzo al mare? Llo porteresti a casa con te, ovvio. O almeno è quello che fa Mr 

Cleghorn, senza pensare troppo alle conseguenze.. 

 

 Sai fischiare, Johanna? 

Ulf Stark ; illustrazioni di Olof Landström 

Iperborea, 2017 

Abstract: Ulf e Berra hanno sette anni e sono amici. Ma Ulf ha un nonno che gli 

fa sempre fare un sacco di cose divertenti e gli dà perfino una paghetta. Anche 

Berra vorrebbe tanto avere un nonno. Non c’è problema, gli dice Ulf, e lo 

accompagna in un posto pieno di vecchietti, una casa di riposo. 

 

 Earwig e la strega 

Diana Wynne Jones ; illustrazioni di Miho Satake 

Salani, 2017 

Abstract: Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma Earwig adora il St. Morwaid 

perché, da quando è stata lasciata ancora in fasce all'ingresso dell'istituto, tutti 

fanno esattamente quello che vuole. Le cose cambiano il giorno in cui una coppia 

un po' inquietante (che si sforza di apparire normale) decide di adottarla.  
 

 Topi ne abbiamo? 

Annalisa Strada ; illustrazioni di Daniela Volpari 

DeAgostini, 2017 

Abstract: Una famiglia strampalata e una caccia al topo che si trasforma 

nell’avventura più divertente di sempre. Nessi, la zia eccentrica ha portato a 

casa... un topo! Anzi, una ratta domestica che Norma decide di chiamare Topolla 

e che riesce a evadere dalla sua gabbietta: a quel punto... cominciano i veri guai! 
 

divulgazione 

Tanti e diversi : la varietà della vita sulla Terra 

Nicola Davies ; illustrato da Emily Sutton 

Editoriale scienza, 2017 

Abstract: un inno alla diversità della vita sulla Terra E ogni specie è parte di un 

grande, "disegno" dove tutti, esseri umani inclusi, dipendono gli uni dagli altri. 

 

Il magnifico libro degli animali 

Val Walerczuk ;Tom Jackson 

Touring junior, 2017 

Abstract: Credevi di sapere tutto sul mondo degli animali? Lasciati sorprendere da 

questo magnifico libro che ti farà scoprire tante cose nuove sulle creature che 

vivono allo stato selvaggio. 
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Vacanze in balcone 

Fulvia Degl'Innocenti ; illustrazioni di Noemi Vola 

Biancone, 2017 

Abstract: Alta leggibilità. Come farà la famiglia Capossi a far credere a tutti i 

vicini di casa che quest'estate si concederà una meravigliosa vacanza alle 

Maldive? Ci si chiuderà in casa con il freezer pieno e le serrande abbassate ad 

abbronzarsi a turno sul balconcino. Ma non sarà così male. 

 Dirk e io 

Andreas Steinhöfel ; illustrazioni di Peter Schössow 

Beisler, 2017 

Abstract: Dovunque spuntino i fratelli Andreas e Dirk, il caos è assicurato. Ma non 

è mica colpa loro, almeno, quasi mai Non c'è niente da fare, sono delle calamite 

attira guai e chiunque abbia a che fare con loro si ritrova in qualche pasticcio 

 

 

 L'università di Tuttomio 

Fabrizio Silei ; illustrazioni di Adriano Gon 

Il Castoro, 2017 

Abstract: I signori Smirth hanno provato di tutto per trasmettere a Primo i sani 

valori della vita: l’avidità e l’egoismo.  Primo si rivela un disastro: è un bambino 

buono, anzi, no, buonissimo! Ci vorrebbe una scuola adatta, ed esiste, è  

l’Università di Tuttomio.  

 

Hamelin : la città del silenzio 

Alice Barberini 

Orecchio acerbo, 2017 

Abstract: Albo illustrato. C'era una volta, tanto tempo fa, un pifferaio che 

suonava una musica magica e tutti i bambini, incantati, lo seguirono. Da allora 

Hamelin divenne la città del silenzio: vietata la musica, vietato giocare per 

strada. Ma un giorno le note invasero di nuovo le strade della città... 

 

 Rex 

D.H. Lawrence ; illustrazioni di Fabian Negrin 

Orecchio acerbo, 2017 

Abstract: Una casa inglese e un Fox Terrier da crescere. Arrivato con il calesse 

dello zio, il cane fa il suo ingresso in quella famiglia cui viene affidato per ricevere 

la giusta educazione. Il cane cresce, tra giochi e scapaccioni, ricambiando con 

affetto l'amore del piccolo protagonista e della sorella, e con selvaggia aggressività 

l'autorità degli  

adulti. Indipendente e indomito, Rex lo sarà fino alla fine. 

 

Due gemelle troppo diverse 

Kathryn Siebel ; con le illustrazioni di Júlia Sardà 

Terre di mezzo, 2017 

Abstract: le gemelle Arabella e Henrietta Osgood non hanno niente in comune. 

Una sorride sempre, ha modi gentili e tutti la amano. L'altra è taciturna, goffa e 

quando i compagni giocano sta in disparte. Sono unite da un legame molto 

speciale... Almeno finché la gelosia non si insinua nel cuore di Henrietta che, una 

notte, decide di vendicarsi. E poi? E poi cominciano i guai. 


