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Mondocane / testo di Giovanna Zoboli ; illustrato da Francesca Bazzurro 
Topipittori, c2004  
Lillo è nato in città. Suo padre lavora in un distributore di benzina, sua madre è nel ramo dei 
computer. Quanto a lui: è un cucciolo come tutti gli altri, innamorato della vita e felice di stare 
al mondo. Un giorno, però, ai giardinetti, la sua infanzia spensierata è oscurata da una scoperta: 
se sei un bastardino le cose possono improvvisamente diventare molto difficili. Romanzo di 
formazione di un piccolo cane che impara il valore della fratellanza e della dignità. 

Il mio nome è No! / Marta Altés Roma : Sinnos, 2012 
Un vivace e fiducioso cagnolino dichiara, al momento delle iniziali presentazioni, di chiamarsi 
No: è così che lo chiamano tutti in famiglia!. Ce la mette proprio tutta per essere un bravo 
animale domestico. Chi non vorrebbe un amico come lui? Aiuta i padroni a camminare 
velocemente durante le passeggiate, assaggia il cibo prima della famiglia per assicurarsi che sia 
di buon sapore, scava ovunque in giardino per scovare tesori nascosti, prova tutti i letti prima 
che gli altri vadano a dormire per essere certo che siano accoglienti, aiuta a tirar giù il bucato 
dai fili, e via così…Una carrellata di azioni altruistiche e generose compiute per puro amore. 

Lucky / Gus Clarke . Il Castoro, c2005  
Lucky è un cagnolino felice, ha tutto ciò che desidera: un letto comodo, molto cibo, un tetto 
sulla testa e tanti amici... questo gli offre il canile in cui abita. 

Cane e Gatto / André Dahan Bohem, c2004  
Il testo è in rima e ben si presta a un gioco di botta e risposta tra bimbi e genitori. Il gatto 
dispettoso provoca il cane, prima innaffiandolo, poi facendosi inseguire dappertutto: sull'albero, 
sul tetto della casa, nel mare, giù per lo scivolo e su per l'altalena. Alla fine, però, non potrà più 
scappare e tutto finirà in un inaspettato abbraccio affettuoso 

Mattia ha un cagnolino / Liesbet Slegers   Clavis, 2013 

Oh no, George! / Chris Haughton .Lapis, 2013  
George vuole fare il bravo. Ha promesso di fare il bravo. Ma la torta in cucina è cosi invitante, e 
la terra nel vaso è così morbida... Cosa farà George?  

Bau cerca casa / scritto e illustrato da Birger Koch  Bohem, c2005 

Riccardo il saggio / Eric Battut Bohem, c2007  
C'era una volta un cane, Riccardo il saggio, che se ne andava a zonzo per la grande città. Aveva in 
mente di rubacchiare delle salsicce, ma riuscì a prendersi soltanto pulci e pidocchi. Così, quando 
l'accalappiacani lo catturò, decise che avrebbe cambiato vita. 

La meravigliosa storia d'amore di Mr Morf / scritta  e illustrata da Carll 
Cneut . Adelphi, c2004  
Mr Morf è un fenomenale cane equilibrista. Ogni giorno cammina sulla fune, e gli 
spettatori si spellano le mani. Ma il successo non è tutto, e Mr Morf si sente solo  

Cane blu / Nadja Babalibri, c2000  
Carlotta ha un amico speciale. È un cane dal pelo blu che la viene a trovare tutte le notti. Un 
giorno Carlotta si perde nel bosco e... 

Tristo, Scapino e Ciongo / Roberto Piumini, Antongionata Ferrari. Giunti 
Kids, 2002 

Avevo detto cane! / Ilaria Pigaglio. Fatatrac, c2007  
Una bambina chiede in regalo a mamma e papà un cucciolo di cane. Al suo posto invece arriva... 
una sorellina! 

Patuff : tutto quello che desiderate sapere sul vostro cane / Caroline Heens 
Mondadori, 2003 

Abbaia, George / Jules Feiffer. Piemme, 2000  
La mamma portò George dal veterinario. “Arrivo subito al fondo del problema” disse lui. “Per 
favore abbaia, George”. George fece: “Miao” Il veterinario frugò molto in fondo a George...E tirò 
fuori un gatto 

Tutti pazzi per Oliver / Bob Graham. Giralangolo 2013  
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