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Casalis Anna 
 
“Topo Tip dice le bugie” 

La mamma si è accorta che Topo Tip ha imparato a 
dire le bugie. Che brutta abitudine! Il topolino deve 
capire che se continuerà ad avere questo 
comportamento, alla fine gli altri non gli crederanno 
più! 

Dami, 2016 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Pinson Pauline 
 
“Non sono stata io! È stata la 
balena!” 

Qualcuno ha combinato un sacco di disastri, mentre 
la mamma era al telefono. Ma chi? Una storia sulle 
bugie a cui ricorrono i bambini per evitare le punizioni. 

Tourbillon, 2014 Euro 7.95 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Robberecht Thierry 
 
“Piccoli fantasmi” 

Sara può giocare con tutti i gioielli della mamma. 
Tranne uno. Ma è proprio con quella collana che 
vorrebbe giocare... Che disastro! La collana cade per 
terra e le perle rotolano per tutta la stanza! Sara 
nasconde la collana rotta e pensa: "Forse la mamma 
non se ne accorgerà." Ed ecco che compare un piccolo 
fantasma. 

Zoolibri, 2006 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Sharratt Nick 
 
“Davvero veramente” 

Daisy non hai mai avuto una baby-sitter, e quando 
arriva Angela, Daisy le racconta che a cena mangia 
gelato con patatine fritte e beve solo Lemonfrizz. 
"Davvero?" chiede Angela. "Davvero veramente" 
risponde Daisy. Ma Angela crederà a tutte le sue 
bugie? E Daisy riuscirà a farla franca? 

Ape Junior, 2006 Euro 7.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Bagini Biagio 
 
“Ippa quante bugie” 

Ogni volta che Ippa racconta qualcosa, Orecchioni ne 
dice una delle sue. Ma saranno tutte vere quelle 
storie? Le bugie hanno le gambe corte ma certe volte 
anche il naso lungo! 

Giunti Kids, 2008 Euro 4.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Gadda Conti Rosy 
 
“Le bugie hanno le gambe corte” 

Le bugie hanno le gambe corte, la testa a pera, il collo 
lungo, i peli su tutto il corpo e gli occhi storti, sono 
grandi e invadenti o piccole e irriverenti. 

La Margherita, 2003 Euro 12.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Hardinge Frances 
 
“L’albero delle bugie” 

Fin da quando era piccola Faith ha imparato a 
nascondere dietro le buone maniere la sua 
intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana 
questo è ciò che devono fare le brave signorine. Figlia 
del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, 
Faith deve fingere di non essere attratta dai misteri 
della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non 
sognare la libertà. 

Mondadori, 2017 Euro 11.50 
 
(da 13 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Robberecht Thierry 
 
“Benno e le bugie” 
 

Una storia sulle bugie e sul bisogno di attenzioni. Clavis, 2009 Euro 11.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Fatus Sophie 
 
“Bugia!” 

Viva le bugie e abbasso gli inganni! Si, le bugie 
possono essere anche altro, basta leggere qui: "segreti 
frottole e strambotti... balle di giorno e balle di notte... 
balle in porta e balle a canestro...". Bugia come 
divertimento e desiderio, scaccia-incubi e matrice di 
sogni… 

Fatatrac, 2007 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

  
 

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


