
Buonanotte, Mostro / una 
storia di Shira Geffen, 
illustrata da Natalie 
Waksman Shenker 
"I sogni esistono solo nella 
nostra immaginazione. 
Quando riapriamo gli occhi, si 
sciolgono subito," dice la 
mamma, ma la piccola Ruti 

non si lascia convincere. Papà allora, per farla 
addormentare serenamente, le porta il suo amico 
Yossi, l'elefante. Ma anche lui ha paura! Così Ruti, 
Yossi, la bambola Elisheva, la Lucciola coraggiosa, 
l'Orologio insonne e perfino il Mostro azzurro 
cominciano un viaggio che li porterà a superare le 
loro paure... tutti insieme.  
Coll. ALBI ILLUSTRATI GEF 
 

Le cose che passano / Beatrice 
Alemagna  
Nella vita, sono molte le cose che 
passano. Si trasformano, se ne 
vanno. Il sonno finisce. Una piccola 
ferita guarisce (quasi) senza 
lasciare traccia... La musica scivola 
via, i pensieri neri svaniscono, il 
cielo schiarisce sempre dopo la 
pioggia e la paura se ne va. Ma in 

questa metamorfosi delle piccole cose, in questo 
flusso inarrestabile di cambiamenti, c’è una cosa 
che non cambierà mai e resterà per sempre. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI ALE 
 

Prima di dormire / Giorgio 
Volpe e Paolo Proietti 
Qualche volta può succedere 
di accendere un rapporto così 
importante per la nostra vita 
che anche solo le circostanze 
che si frappongono tra noi e il 
fatto di poterlo vivere ci 
possono sembrare 
insopportabili. La volpe e il 
ghiro di questo albo illustrato 

sono legati da una amicizia così, che non 
vorrebbero fosse interrotta da niente e nessuno. 
Una storia delicata e tenera sui sentimenti 
totalizzanti che si riescono a vivere nel cuore 
dell'infanzia e sul significato e il valore degli affetti. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI VOL 
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Clara e l'uomo alla 
finestra / Maria Teresa 
Andruetto, Martina 
Trach 
Negli anni Cinquanta, in 
un paesino senza scuola 

né biblioteca, una bambina diventa amica di un 
uomo che vive rinchiuso in casa. Lui le presta libri e 
lei gli racconta com'è il mondo lì fuori: gli uccelli, le 
piante e il ruscello che dà il nome al paese. E 
mentre la bambina si innamora delle storie, l'uomo a 
poco a poco perde le sue paure. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI AND 

 
La villa delle meraviglie 
: un libro da... esplorare 
/ Cléa Dieudonné 
Nella villa di zia Violetta 
annoiarsi è proprio 
impossibile! Un libro 
pieno di sorprese, dettagli 

da scoprire, illustrazioni da esplorare. Un formato 
particolarissimo e prezioso, con due libri 
giustapposti che si sfogliano contemporaneamente: 
le pagine si aprono come porte. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI DIE 
 

E se... ? / Anthony Browne 
Joe sta per andare alla sua 
prima festa ed è molto 
preoccupato. Ha perso l'invito 
con l'indirizzo e può solo spiare 
dentro le finestre, per cercare la 
casa giusta. E se ci saranno 
tante persone? E se non gli 
piacerà il cibo? E se si faranno 

giochi spaventosi? La fantasia di Joe galoppa, 
mentre al di là delle finestre appaiono scene via via 
più folli e inaspettate... 
Coll. ALBI ILLUSTRATI BRO 
 

Maddalena / Laura Orsolini 
La migliore amica di Claudia è la 
sua bambola Maddalena. 
Insieme fanno tutto: disegnano, 
giocano e si fanno coraggio 
quando Papà e Mamma devono 
andare via. Affrontano insieme 

persino lo spaventoso Corridoio delle Ombre! Ma un 
giorno, quando la famiglia va al mare, succede 
qualcosa di inaspettato.... 
Coll. ALBI ILLUSTRATI ORS 

 
Niente da fare / di Silvia 
Borando  
Quando in giro non c'è niente da 
fare... qualcosa da fare prima o 
poi salta fuori!  
 
Coll. PRIMILIBRI BOR 
 

 I miei vicini / Einat Tsarfati 
Mentre sale fino al suo 
appartamento al settimo piano, 
una bambina si diverte a 
immaginare chi possano essere 
i suoi vicini di casa e cosa 
possano nascondere dietro ogni 
porta.  
Coll. ALBI ILLUSTRATI TSA 
 

Il pisolino delle mamme / 
Agnès Martin, Olivier Tallec  
Da qualche parte, in Africa, 
mamma elefante, mamma 
coccodrillo e mamma scimmia 
non ne possono più. A forza 
di correre dietro ai loro 
bambini senza mai fermarsi, 
adesso hanno un urgente, 
indispensabile, irrefrenabile 
bisogno di fare un pisolino. E 

così un giorno si ritrovano in una bella oasi. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI MAR 
 

Il segreto / Émilie Vast  
Volpe ha un segreto. Lo 
confida a Coniglio, che lo 
sussurra a Libellula, che ne 
parla a Scoiattolo... Ma qual 
è la notizia così ben 
custodita?  
Coll. PRIMILIBRI VAS 

 
È la mia casa / Émile 
Jadoul 
Agli animali sembra di 
aver trovato qualcosa di 
molto prezioso: un posto 
caldo e colorato che tutti 

chiamano casa. Ma in realtà le cose non stanno 
proprio così... e se arriva il lupo? Si salvi chi può! 
Finale a sorpresa con tante risate e calza con buco 
per pollicione peloso da un fuoriclasse degli albi 
illustrati. 
Coll. PRIMILIBRI JAD 
 

Il mio cuore / Corinna 
Luyken 
Come fa il cuore umano a 
imparare a staccarsi da sè e 
aprirsi agli altri? Come impara 
a essere un cuore? Un cuore 
può essere piccolo o grande, 
una finestra sul mondo o una 
pozzanghera in cui specchiarsi, 
può rompersi in mille pezzi e 
poi rimetterli insieme... ma in 

ogni momento della vita il cuore è la nostra guida 
emotiva. 
Coll. ALBI ILLUSTRATI LUY 



   



   

 


