
Le volpi non mentono mai / 
Ulrich Hub ; disegni di Heike 
Drewlow  
Sono tre giorni che la vanitosa 
Tigre, il pigro Panda, l'isterica Oca, 
l'ipocondriaca Scimmia e le 
bisbetiche gemelle Pecora 
aspettano invano la partenza dei 
loro aerei. Quel che è troppo, è 

troppo, e complici degli spari in lontananza, si 
scatena il panico. A sparigliare le carte ci pensa la 
Volpe, ospite inatteso dalla gran parlantina: sarà 
proprio a causa sua se gli scheletri nascosti della 
combriccola decideranno di farsi un giro fuori dagli 
armadi in cui i nostri eroi li avevano rinchiusi. 
Coll. BAMBINI HUB 
 

 
L'uccellino rosso / Astrid 
Lindgren ; illustrazioni di Anna 
Pirolli 
Pubblicati per la prima volta nel 
1959 queste quattro storie sono 
ambientate in una Svezia di tempi 
lontani, in contesti rurali di grande 
povertà. Ma i piccoli protagonisti 
dell'«Uccellino rosso» non si 

perdono mai d'animo e attraverso il loro coraggio, la 
loro forza di volontà e la loro intraprendenza 
riescono sempre a cambiare il loro destino. 
Coll. BAMBINI LIN 

 
Proibito leggere / Alan Gratz 
Amy Anne ha nove anni, 
obbedisce sempre ai genitori, non 
si lamenta mai e non dice mai la 
sua. Ma quando alcuni libri, tra 
cui il suo preferito, vengono 
banditi dalla biblioteca della 
scuola perché accusati da una 
mamma di essere inappropriati, 
Amy Anne capisce di non poter 
restare ferma a guardare. 

Leggere tutti i libri messi all'indice vorrebbe essere il 
suo silenzioso gesto di protesta, ma altri compagni 
si uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire 
segretamente nel suo armadietto una Biblioteca dei 
Libri Banditi. Quando viene scoperta, Amy Anne e i 
suoi amici decidono di non arrendersi e 
contrattaccare. 
Coll. BAMBINI GRA 
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Cerfoglio / Ludwig 
Bemelmans  
Sul ciglio di un burrone ai 
margini della foresta, vive un 
vecchio pino dal tronco 
contorto e dai rami spogli, che 
ogni giorno riceve la visita 

dell’amico Cerfoglio, un anziano cervo le cui 
eleganti corna sono incredibilmente simili ai rami 
scoperti dell’albero. I due sono invecchiati insieme, 
proteggendosi l’un l’altro, sopravvissuti ai tanti 
boscaioli e predatori che hanno violato il loro 
territorio.  
Coll. BAMBINI BEM 
 

Miss Rumphius / storia e 
disegni di Barbara Cooney  
Una volta, molti anni fa, Miss 
Rumphius era una bambina 
e viveva in una città di mare. 
Aveva grandi sogni: 
desiderava viaggiare in tutto 

il mondo, scoprire Paesi diversi e conoscere 
persone con abitudini differenti dalle sue. Quando 
divenne grande, fece esattamente come aveva 
sognato! Un giorno però decise di tornare a casa. 
C’era infatti ancora qualcosa che avrebbe dovuto 
fare. Avrebbe dovuto, come aveva promesso al 
nonno, fare “qualcosa per rendere il mondo ancora 
più bello”. Ed è così che quella piccola bambina, 
divenne Miss Rumphius…  
Coll. BAMBINI COO 
 

Elise e il cane di seconda mano / 
Bjarne Reuter ; illustrazioni di 
Kirsten Raagaard 
Elise vive sola con il padre a 
Copenaghen: lui suona il violino ai 
matrimoni, mentre la mamma 
lavora in Brasile per costruire un 
ponte sospeso nel mezzo della 
giungla. Dopo mille insistenze 

riesce a convincere il papà a realizzare il suo più 
grande desiderio: avere un cane. Elise scopre ben 
presto che il suo cane è davvero speciale e parla 
proprio come una persona: si chiama McAduddi, per 
gli amici Duddi, e viene da un villaggio di marinai 
della Scozia. Cominciano così le bizzarre avventure 
di Elise e del suo nuovo fedele amico. 
Coll. BAMBINI REU 

 

La bambina giurassica / testo e 
illustrazioni di Vanna Vinci 
Vista da fuori Vannina sembra una 
bambina sicura di sé e molto 
giudiziosa, ma sotto sotto nasconde 
tante piccole paure e una passione 
incontenibile: i dinosauri! Cosa 
succederebbe se riuscisse, con una 
parola magica, a farli apparire 

davvero?  
Coll. PRIMELETTURE VIN M 

 La buca / Emma Adbåge  
Nel cortile della nostra scuola 
c'è una buca. Noi la chiamiamo 
la Buca. Nella Buca si può 
giocare a qualsiasi cosa: a 
mamma orsa, a capanna, a 
nascondersi, al negozio... a 
tutto! Tutti amano la Buca, 
tranne i grandi. I grandi odiano 
la Buca. 

Coll. BAMBINI ADB 
 
 

Io sto con Vanessa : quando 
la gentilezza fa la rivoluzione 
/ Kerascoët  
La piccola Vanessa, una nuova 
studentessa timida e riservata, 
diventa vittima di un bullo dopo 
la scuola e corre a casa in 
lacrime. Un'altra bambina la 
vede e si preoccupa così tanto 
da dirlo agli altri compagni. La 

testimone resta sveglia tutta la notte, in pensiero per 
l'amica, e al mattino ha un'idea: andrà a prendere 
Vanessa e l'accompagnerà a scuola. Poco a poco 
un corteo di bimbi sorridenti affianca Vanessa e la 
scorta fino in classe, mentre il bullo si allontana 
imbarazzato. 
Coll. BAMBINI KER 
 
 

Cara zia Agatha / Beatriz 
Martin Vidal 
Zia Agatha è partita per un 
viaggio di piacere che la terrà 
lontana qualche tempo dalla sua 
dimora signorile e dalle sue 
graziose ed eleganti giovani 
nipoti: Louise, Alice ed Emma. 
Louise, diligente, è qui che le 
scrive i fatti salienti. A leggere la 

lettera sembra che tutto stia scorrendo nella 
quotidiana normalità di una villa vittoriana in una 
tranquilla primavera, ma le immagini ci dicono che 
non è proprio così…  

Coll. BAMBINI MAR 
 
 

Piccola volpe / Edward van de 
Vendel ; illustrazioni di Marije 
Tolman 
Piccola Volpe è curiosa e vivace. 
Adora le farfalle! Mentre le 
rincorre, cade e inizia a sognare: 
di quando era ancora una 
cucciola, della sua famiglia 
numerosa, degli amici speciali 

incontrati nel bosco. Una storia commovente, dolce 
e speciale sulla curiosità, la felicità e la scoperta del 
mondo. 
Coll. BAMBINI VEN 



 


