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Carle Eric 
 
“Adagio, adagio, adagio, dice il 
bradipo” 

Perché abbiamo sempre tanta fretta? Sempre a 
correre. Correre. Correre. Galoppiamo di qua e di là. 
Mangiamo al fast food. Facciamo un paio di giochi al 
computer e poi eccoci davanti alla TV. Tutti ci dicono 
di sbrigarci. Svelti! Il tempo vola! Datevi una mossa! 
C'è così poco tempo per starsene con gli amici, 
ammirare un tramonto, guardare un cielo stellato. 

Mondadori, 2003 Euro 9.80 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Davies Nicola 
 
“Grande proprio così” 

Vi siete mai chiesti perché alcuni animali sono grandi 
e altri invece piccolissimi? E se all'inizio eravamo tutti 
minuscole creature unicellulari che sguazzavano 
beate nel mare... perché oggi siamo così tanti e così 
diversi? Nicola Davies ci accompagna ancora una 
volta nel meraviglioso mondo della biodiversità… 

Editoriale Scienza, 2010 Euro 12.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Sgardoli Guido 
 
“Vite di animali” 

Gli animali raccontano le loro vite, le loro storie. Buffo 
come a volte sembrino storie di uomini, con le stesse 
paure, le stesse speranze, gli stessi sogni. Le stesse 
disillusioni. La vita può essere dura e serbare mille 
sorprese, ma il coraggio di affrontarla vive nel cuore 
degli uomini come in quello degli animali. 

Einaudi Ragazzi 2012 Euro 6.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Corona Mauro 
 
“Storie del bosco antico” 

Gli alberi raccontano storie, ma bisogna essere capaci 
di ascoltarle. Come Mauro Corona che in questo libro 
ha raccolto i racconti più belli che ha «sentito» durante 
le sue camminate nel silenzio delle valli e delle cime 
innevate. Storie che raccontano di quando il mondo 
era giovane, e gli animali diversi da quelli che 
conosciamo oggi. Scopriremo perché l'aquila non 
possiede più il becco diritto che la rendeva una 
predatrice ancora più temibile… 

Mondadori, 2007 Euro 10.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Davies Nicola 
 
“Animali estremi” 

Qual è l'animale il cui mantello è talmente caldo da 
resistere alle gelide temperature del Polo Sud? Che 
animale a sangue freddo si trasforma in un ghiacciolo 
per sopravvivere a temperature inferiori ai zero gradi? 
E ti sei mai chiesto come i dromedari riescano a 
resistere nell'infuocato clima del deserto? 

Editoriale Scienza, 2007  Euro 12.90 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Dawn Palmer Jessica 
 
“Dizionario magico degli animali” 

Le qualità terapeutiche, mitiche e magiche di più di 
settanta animali diversi, raccolte da una studiosa di 
cultura e tradizioni degli Indiani d'America. In questo 
libro l'autrice ci insegna come usare le piume d'oca per 
propiziare la fertilità, come invocare un puma per 
scovare un oggetto che non riusciamo a trovare, o 
come l'avvistamento di un coniglio possa essere 
foriero di abbondanza e amore.  

Newton Compton, 2002 Euro 14.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Moser Erwin 
 
“Pim il pagliaccio: storie di animali” 

Plim, il gattone, è un pagliaccio del circo Belloni. Ma 
un giorno il circo lascia la città senza di lui. La vecchia 
volpe invita Plim a vivere a casa sua. Lì imparerà a 
fare magie. 

Einaudi Ragazzi, 2003 Euro 13.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Osborne Pope Mary 
 
“Leoni nella Savana” 

Dove sono i leoni? Jack spera tanto che stiano alla 
larga, quando la Magica Casa sull'Albero porta lui e 
Annie in mezzo alla savana africana, fra zebre, 
giraffe, iene e avvoltoi. Riusciranno a tornare a Frog 
Creek o diventeranno il pranzo di un leone affamato? 

Piemme, 2001 Euro 6.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Scuderi Lucia 
 
“Tutte le pance del mondo” 

Quanti modi ci sono per diventare mamma e papà? In 
un crescendo di sorprese nascoste dietro le pagine a 
scomparsa di questo libro-gioco, i piccoli lettori ne 
scoprono un bel mucchio. A raccontarli sono 24 
animali, tra i più amati dai bambini, ciascuno dei quali 
svela i segreti della sua maniera tutta speciale di 
mettere al mondo i cuccioli. 

Donzelli, 2017 Euro 23.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Sarfatti Anna 
 
“Il galletto Maciste” 

È nato un vitellino nella fattoria di Frittole e tutti gli 
animali lo festeggiano felici. Tutti tranne quel 
brontolone del galletto Maciste, che è sempre pronto a 
lamentarsi per qualunque cosa. Ma, passerà qualche 
nuvola, nascerà davvero un'amicizia grande grande! 

Giunti Junior, 2004 Euro 6.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Zoboli Giovanna 
 
“Al supermercato degli animali” 

Il libro è una colorata e scanzonata metafora del regno 
naturale, che a ogni specie regala il proprio cibo 
particolare, quasi "tagliato" su misura. I versi della 
Zoboli e le illustrazioni della Mulazzani 
accompagnano i bambini verso un'idea di 
alimentazione sana, semplice e buona sotto forma di 
poesie. 

Topipittori, 2007 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Taylor Barbara 
 
“Super animali” 

Super animali, un viaggio che presenta centinaia di 
animali esplorando gli ambienti diversi in cui vivono: 
scopri come si adattano al proprio habitat e le loro 
abitudini sorprendenti e a volte buffe. Un primo 
strumento di lavoro ideale per le attività scolastiche e 
la lettura a casa. 

Editoriale Scienza, 2010 Euro 9.90 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Autori vari 
 
“Animali mimetici” 

Scoprite le strategie mimetiche che gli animali usano 
per nascondersi dai predatori o arrivare alle spalle 
della loro preda senza essere visti. Tutte le creature 
sono maestre di travestimento: dai curiosi insetti che 
assomigliano a una foglia o a un fiore, alla tigre e al 
leopardo nebuloso a caccia tra le ombre della giungla. 

IdeeAli, 2010 Euro 13.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

D’Achille Silvia 
 
“S. O. S. animali” 

Tante belle immagini e tante piccole curiosità sugli 
animali in pericolo di estinzione, dal giaguaro al 
gorilla, dal panda alla balena, per conoscere più da 
vicino il meraviglioso mondo della natura. 

Giunti Kids, 2003 Euro 4.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Autori vari 
 
“Le case degli animali” 

Sbirciate dentro le straordinarie case degli animali, 
dalle celle perfette di un alveare di api, all'imponente 
tana del castoro. Scoprite i loro ingegnosi metodi di 
costruzione: dalle manguste che si fanno strada tra 
elaborati cunicoli sotterranei, all'uccello tessitore che 
intreccia intricatissimi nidi tra gli alberi. 

IdeeAli, 2010 Euro 13.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Silhol Sandrine 
 
“Gli animali d’eccezione raccontati 
ai ragazzi” 

Partite alla scoperta di 34 specie straordinarie e 
intraprendete un viaggio favoloso per incontrare gli 
animali più singolari del pianeta. Dalla gru del 
Giappone, dove le coppie si uniscono per la vita, alla 
farfalla monarca, che percorre più di 5.000 chilometri 
per trascorrere l'estate nel Nord America… 

L’Ippocampo, 2010 Euro 18.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Slegers Liesbet 
 
“Animali tranquilli & animali 
birichini della giungla” 

Un libro con pagine a metà che nascondono delle 
sorprese e insegnano gli opposti. 

Clavis, 2015 Euro 11.95 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Mantegazza Giovanna 
 
“Come cresce un cerbiatto” 

Ogni pagine presenta delle finestrelle attraverso le 
quali si impara perché il cerbiatto non ha le corna e 
invece il cervo adulto sì. 

La Coccinella, 2003 Euro 3.80 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Bartalozzi Giulia 
 
“Gli animali della fattoria” 

Una collana che invita ad osservare e scoprire il 
mondo, ed offre ai più piccoli la possibilità di 
apprendere le prime, importanti conoscenze. Sfogliate 
le pagine e incontrerete: un baco curioso (Gigi, 
ovviamente), tante illustrazioni, un testo con le parole 
da ricordare in rosso, i nomi importanti colorati. In 
questo volume tutto sugli animali della fattoria. 

Giunti Kids, 2004 Euro 9.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Mayo Margaret  
 
“L’Unicorno e altri animali magici” 

Gli uomini hanno sempre creato mondi favolosi, 
abitati da animali magici e da mostri nati dalle loro 
emozioni, dai loro sogni, dalle loro paure. Così la 
fantasia ha generato creature meravigliose che 
appartengono sia alla mitologia occidentale sia a 
tradizioni a noi più lontane, suggestive ed esotiche, e 
perciò ancora più misteriose e affascinanti. Questa è 
una raccolta di storie senza tempo, dove 
l'immaginazione e la natura si fondono e si 
confondono… 

Einaudi Ragazzi, 2008 Euro 8.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Twist Clint 
 
“Creature con la pelle viscida” 

Quali sono gli animali viscidi? Cos'è il muco? A che 
cosa serve? I pesci sono viscidi? Qual è la creatura più 
viscida? Questo volume propone all'attenzione del 
lettore una serie di temi che riguardano la vita di 
anfibi e rettili, animali che vivono vicino a noi ma di 
cui spesso sappiamo poco. 

White Star, 2006 Euro 9.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Wolf Tony 
 
“Le filastrocche degli animali” 

Il cane fa bau, il gatto da miaoooo, gu! gu! fa il 
gufetto... Che ora va a letto! Tante buffe filastrocche 
per addormentarsi felici. 

Giunti, 2005 Euro 8.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Wolf Matt 
 
“Animali: indovina chi è” 

Un libro spettacolare, con bellissime tavole a colori di 
grande formato in cui gli animali di tutto il mondo sono 
posti nel loro ambiente naturale. 

Giunti, 2004 Euro 9.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Huggins-Cooper Lynn 
 
“Animali brutti, sporchi e cattivi” 

Chi lo avrebbe mai detto: il diavolo della Tasmania, il 
cui nome incute già terrore a pronunciarlo, quando ha 
paura sbadiglia! Il terribile falso vampiro, poi, è così 
affettuoso che quando dorme abbraccia teneramente 
la femmina e il suo piccolo! E il pesce orco, dall'aspetto 
così aggressivo, è assolutamente innocuo. 

Mondadori, 2009 Euro 18.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Peixe Dias Ana 
 
“La fuori: guida alla scoperta della 
natura” 

Guarda, un arcobaleno! Di chi è questa impronta? Che 
cosa combina quel lombrico? Sarà un rospo o una 
rana? Come si chiama questo albero? Vuoi venire con 
me a vedere il tramonto? Quante domande nascono 
osservando la natura! Anche se viviamo in città, là 
fuori c’è sempre la natura… 

Mondadori, 2016 Euro 28.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Wiesner Henning 
 
“Ma gli animali si lavano i denti?” 

Le oche hanno la pelle d'oca? Le lumache traslocano? 
I pastori tedeschi parlano inglese? Gli alci si baciano? 
Gli orsetti lavatori fanno il bagno? Le mucche si 
perdono senza il campanaccio? Le api hanno un vitino 
da vespa? Curiosità e stranezze del mondo animale in 
52 domande al direttore dello zoo di Monaco di 
Baviera. 

Fabbri, 2007 Euro 14.90 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Ganeri Anita 
 
“Poderosi Poli” 

La geografia proprio non vi va giù? Ne avete 
abbastanza di mappe ammorbanti, grafici gravosi e 
strati di rocce grumose? Dite addio alle noiose lezioni 
di geografia e tenetevi forte perché state per 
avventurarvi nell'emozionante mondo dei poderosi 
Poli. Incontrerete un iceberg più alto della vostra casa; 
gli orsi bianchi affamati visiteranno il vostro campo; 
tremerete sull'orlo di una gola ghiacciata. 

Salani, 2003 Euro 7.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Barsotti Renzo 
 
“Animali intorno a noi: guida verde 
del giovane naturalista”  

Il libro, riccamente illustrato, spiega con accuratezza 
animali e relativi habitat. 

De Agostini, 2004 Euro 7.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Burnie David 
 
“Enciclopedia degli animali” 

Un incredibile viaggio mozzafiato nelle tante 
meraviglie del regno animale! Dai minuscoli protozoi 
alle enormi balenottere azzurre, una completa 
panoramica delle innumerevoli specie che abitano gli 
innumerevoli habitat del nostro pianeta. 

Dix, 2009 Euro 10.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Doinet Myml 
 
“L’elefante” 

Un libro a metà strada tra narrativa e divulgazione, 
una piccola lezione di storia naturale. 

Mondadori, 2003 Euro 5.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Gates Phil 
 
“Trilobiti, drosofile, mammut e altri 
esemplari evoluti o estinti” 

Perché noi umani esistiamo ancora, quando altre 
creature si sono trasformate in pietra per sempre? 
Questo libro scava nel marcio e dissotterra i mostruosi 
motivi della sopravvivenza di certe specie e 
dell'estinzione di altre. Scoprirete... che la melma e i 
batteri governavano la terra; perché le zanzare 
mutanti sono il peggior nemico dell'uomo; quali 
dinosauri facevano i peti più assordanti; perché i 
conigli mangiano la propria cacca. 

Salani, 2000 Euro 7.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Slegers Liesbet 
 
“Guarda la mia coda!” 

Ogni animale ha un particolare tipo di 
orecchie/zampe/coda. Ma, in questi libri, puoi 
cambiare gli animali come vuoi! Divertiti a creare 
animali strampalati! Libri per giocare pieni di animali 
strampalati. Con pagine tagliate a metà. 

Clavis, 2010 Euro 9.95 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Perrin Martine 
 
“Gira e rigira nella Savana” 

Un libro tutto giocato sulle diverse combinazioni delle 
sagome ritagliate degli animali, che si stagliano su 
sfondi colorati i quali, a loro volta, sono altri 
personaggi. Una passeggiata nella savana e il piccolo 
lettore scopre motivi grafici che vanno dai mantelli 
degli animali agli abiti degli uomini. 

Nord-Sud, 2006 
 

Euro 10.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Caporali Renato 
 
“Il mondo vivente: vita, funzioni, 
piante, animali, corpo umano” 

Come nasce la vita? Come si è diffusa sul nostro 
pianeta? Che forme ha acquisito? Questo volume è 
la risposta a tutte le domande e a tutte le curiosità 
che nascono dall'osservazione del mondo degli esseri 
viventi, sia che si tratti del più piccolo 
microrganismo, di un albero secolare o di un grande 
mammifero.  

Giunti Junior, 2011 Euro 14.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Barbero Marina 
 
“Siamo tutti un po’ animali” 

Il regno animale è una miniera di possibili paragoni e 
similitudini con azioni, situazioni, vizi, atteggiamenti e 
capacità umane, alcuni così immediati da diventare 
proverbiali. Il libro raccoglie quelli che tutti – ma 
proprio tutti – conoscono, adattandoli un po’ 
all’universo infantile… 

Design, 2008 Euro 16.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Alleva Enrico 
 
“Consigli a un giovane etologo” 

Un volume che può essere definito come un manuale 
per aspiranti naturalisti. Perché se etologi 
probabilmente si nasce, per qualche aspetto lo si può 
anche diventare. È allora fondamentale investire sulle 
scelte di formazione, per cui anche iscriversi a 
un'università piuttosto che a un'altra diventa 
importante. 

Franco Muzzio, 2003 Euro 12.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Lacey Minna 
 
“Scopriamo la natura” 

I piccoli lettori verranno introdotti nel meraviglioso 
mondo della natura che li circonda, attraverso le 
pagine di questo libro; in ogni pagina le diverse specie 
di fauna selvatica, compresi gli uccelli, rane, fiori, 
farfalle e ragni, corredate da semplici informazioni. 
Inoltre, fornisce istruzioni complete per divertenti 
attività a contatto con la natura. 

Usborne, 2008 Euro 8.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Caporali Renato 
 
“Conoscere gli animali” 

La tigre alleva da sola i suoi cuccioli? Dove si 
nasconde una marmotta quando è in pericolo? È vero 
che alcune balene cantano? Un fantastico viaggio nel 
mondo degli animali alla scoperta del loro territorio, 
della loro organizzazione sociale, dei loro rituali di 
corteggiamento, del loro modo di comunicare. E, nelle 
ultime pagine, le carte d'identità degli animali da 
record! 

Giunti Junior, 2006 Euro 9.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Vignale Silvia 
 
“Nello studio del Dottor Zampa” 

Una giornata nello studio del dottor Zampa, 
veterinario esperto di ogni animale, è un'ottima 
occasione per imparare tante cose sui nostri amici 
animali. Guarda nascere un puledrino e scopri come 
si cura un merlo con un'ala rotta. E ancora, perché le 
cavie fischiano? 

Editoriale Scienza, 2009 Euro 7.90 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Nava Emanuela 
 
“Quando i cani non avevano la 
coda” 

Quattro brevi storie di mucche con il raffreddore da 
fieno, di asini che una volta erano i primi della classe, 
di un gatto che non sapeva fare le fusa e infine di un 
cane senza coda, cattivo e aggressivo, al quale 
all'improvviso la coda crebbe per l'incontenibile 
desiderio di fare le feste a un bambino! 

Lapis, 2004 Euro 11.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Barraclough Sue 
 
“Gli animali della giungla” 

Tante fotografie e poi...guarda sotto le finestrelle per 
scoprire gli animali della giungla: il simpatico Panda, 
la maestosa Tigre, il Pappagallo chiacchierone, il 
pesante Elefante, la Scimmia curiosa, tutti con i loro 
teneri cuccioli. 

Giunti Kids, 2000 Euro 6.20 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Nencini Patrizia 
 
“Che orecchie!” 

Dal più grande al più piccolo, tanti fori sagomati per 
tuffarsi da una pagina all'altra. Le orecchie di questo 
libro: elefante Teo, asino Mariotto, leprotto Arturo, 
koala Giannino, pecora Bice, topo Donato. 

Giunti Kids, 2010 Euro 5.90 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Ossorio Antonella 
 
“Storie di elefanti, ranocchie, sorci e 
compagnia” 

Gli animali, tutti insieme, sono tanti ci son rane, 
galline ed elefanti, oche con gli stivali, rane coi 
berretti, orsetti, topolini e coniglietti: quando 
s'incontrano è subito gran festa in mezzo ai prati o nel 
cuor della foresta, non è difficile trovare il loro mondo 
basta seguirli in questo girotondo. 

Emme, 2000 Euro 12.40 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Mesturini Cristina 
 
“Erba voglio!” 

Storie come piacciono ai bambini piccoli, a vivaci colori 
e su cartone indistruttibile, con tanti buchi per 
guardarci dentro, per infilarci le dita, per scoprire una 
nuova dimensione. 

La Coccinella, 2002 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Wade Rosalin 
 
“Vita ai Poli” 

Il libro conduce alla scoperta della vita ai poli, 
attraverso la grafica 3D che stimolerà la mente e la 
fantasia del lettore. 

De Agostini, 2009 Euro 6.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Autori vari 
 
“Animali strani” 

Guarda da vicino gli animali più curiosi e affascinanti: 
il moloch, l'uccello del paradiso, i lemuri catta. 

Giunti, 2003 Euro 4.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Weinhold Angela 
 
“Impariamo a conoscere gli animali 
pericolosi” 

Libri dedicati ai bambini curiosi, a quelli che chiedono 
sempre "Come? Dove? Perché?" a chi vuole osservare, 
capire, e poi... saperne di più! 

La Coccinella, 2010 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Junakovic Svjetlan 
 
“Ritratti famosi di comuni animali” 

Capita spesso, visitando un museo, una galleria 
d'arte o una mostra, oppure sfogliando le pagine di un 
libro, di incontrare re, regine, cavalieri, conti, vedove, 
avari, mercanti, artisti, scrittori o personaggi comuni. 
Dall'interno dei loro ritratti dipinti da pittori più o meno 
celebri queste persone ci osservano, a volte ci 
sorridono, desiderose di rimanere per sempre nella 
nostra memoria. 

Logos, 2008 Euro 16.95 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Seidensticker John 
 
“Predatori” 

Il libro conduce alla scoperta dell'affascinante mondo 
dei predatori, attraverso una grafica innovativa e 
spettacolari immagini 3D che stimoleranno la mente e 
la fantasia del lettore. 

De Agostini, 2008 Euro 14.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Autori vari 
 
“Gli animali del mare” 

Tante belle immagini e tante piccole curiosità sugli 
animali che vivono nel mare, dal delfino allo squalo, 
dal pesce istrice al calamaro gigante, per conoscere 
più da vicino il meraviglioso mondo della natura. 

Giunti Kids, 2006 Euro 4.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Musa Hassan 
 
“Indovina gli animali” 

Indovina, indovina... Cerca e gioca con le parole e le 
immagini: 10 indovinelli da leggere e da guardare, per 
individuare gli animali tra le righe e nelle illustrazioni. 

Jaca Book, 2000 Euro 12.30 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Lamarque Vivian 
 
“Storie di animali per bambini 
senza animali” 

Storie semplici di animali comuni, che sorprendono 
per l'intelligenza delle trame e la delicatezza dello 
stile. Vivian Lamarque, aperta come sempre a ogni 
gioco della fantasia, ribalta le prospettive e racconta 
piccole storie dal punto di vista degli "altri", cui spesso 
è negato il diritto di esprimersi e che invece avrebbero 
tanto da raccontare… 

Einaudi Ragazzi, 2007 Euro 8.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Roveda Anselmo 
 
“E la rana come fa?” 

Sapevate che i versi degli animali sono diversi di 
Paese in Paese? Che da noi la rana fa "cra-cra" e che 
invece in Giappone fa "kero-kero". E che i galli in 
cinese fanno "gou-gou"? Tutti i bambini troveranno in 
questo piccolo libro i "loro" versi degli animali, 
potranno scambiarseli e riderne insieme. 

Sinnos, 2007 Euro 8.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Cinquetti Nicola 
 
“Ballando con gli animali 2” 

Dopo il successo della prima raccolta, ecco nove 
nuovissime canzoni e altrettanti animali, divertenti e 
scatenati, che invitano i bambini a ballare su ritmi 
sempre diversi, dal twist al reggae, all'hip hop! 
L'aspetto del movimento è sviluppato nelle indicazioni 
per la psicomotricità di Brunella Capitanio, che 
suggerisce girotondi e semplici danze facilmente 
realizzabili. 

Mela Music, 2007 Euro 19.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Bordiglioni Stefano 
 
“Non dirlo al coccodrillo” 

Una raccolta di rime e poesie, per ridere, sognare, e 
perché no, avere paura assieme ad animali dolci e 
birbanti, ingenui o furbacchioni, selvaggi o domestici... 
animali di tutti i tipi insomma, creati dalla fervida 
fantasia di Stefano Bordiglioni e dal tratto magico di 
Anna Currey. 

Einaudi Ragazzi, 2000 Euro 7.20 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Rentta Sharon 
 
“Animali meccanici” 

Oggi è un gran giorno per Dylan. Aiuterà i meccanici 
nell'autofficina del suo papà! Ci sono tante automobili 
e camion da riparare, e Dylan è sicuro che presto 
diventerà un meccanico esperto - anche se ogni tanto 
combina qualche pasticcio. 

Nord-Sud, 2014 Euro 13.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Nava Emanuela 
 
“Il tesoro di Mila: storie di piante e 
animali da proteggere” 

È notte. Giovanni e Mila camminano nel bosco: la 
piccola Teresa è tra loro. Mila stringe a sé un tesoro. 
Teresa non sa cosa sia, però sa che grafie a quel 
misterioso oggetto sta vivendo un'avventura 
formidabile. Questo libro, come uno scrigno, oltre al 
tesoro di Mila contiene altri tesori, che insieme 
formano la ricchezza più preziosa che c'è: la natura da 
conoscere, da rispettare e soprattutto da proteggere. 

Carthusia, 2010 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Davies Nicola 
 
“La via degli elefanti” 

Una notte Wilen si sveglia di soprassalto: un gruppo 
di elefanti sta scuotendo la sua capanna. La foresta 
si riduce ogni giorno e gli animali attraversano il 
villaggio sempre più spesso, distruggendo il raccolto e 
calpestando chiunque si metta sul loro cammino. Dopo 
l'abbattersi di un violento ciclone, la situazione 
peggiora ulteriormente; gli abitanti pensano di 
sbarazzarsi degli elefanti e di abbattere gli alberi per 
far posto a una miniera di carbone… 

Editoriale Scienza, 2014 Euro 7.90 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Borando Silvia 
 
“Il libro gatto” 

Questo è il tuo libro gatto. Da coccolare, stringere, 
prendere in braccio. 

Minibombo, 2013 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Borando Silvia 
 
“Chi ha il coraggio?” 
 

Una sfilata di bestie non propriamente invitanti 
attende il malcapitato lettore. Chi riuscirà ad 
affrontarle tutte una dopo l'altra? 

Minibombo, 2016 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Sdralevich Teresa 
 
“La mia famiglia è uno zoo” 

La mia famiglia è uno zoo ...e la tua com'è? Minibombo, 2016 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Borando Silvia 
 
“Un mare di tristezza” 

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva 
triste e sconsolato. Decise allora di fare una bella 
nuotata per tirarsi su il morale. 

Minibombo, 2016 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Clerici Lorenzo 
 
“Chi mi ha rubato il naso?” 

Un mistero nella savana. Chi ha rubato il naso 
dell'elefante? Potrebbe essere stato lo struzzo, il 
pitone o perfino l'insospettabile giraffa. Ma l'elefante 
ritroverà il suo naso? 

Minibombo, 2013 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Borando Silvia 
 
“Il libro criceto” 
 

Se ti piacciono i roditori di piccola taglia, questo libro 
è per te! Non rosicchia le gambe del tavolo, non 
mordicchia i polpastrelli e non si perde dietro ai mobili 
della casa. Fai giocare il tuo libro domestico, 
prenditene cura e divertiti con lui. 

Minibombo, 2014 Euro 9.90 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 
 

	  

Agee Jon 
 
“Roar! Come diventare un leone” 

Come si ottiene un diploma da leone? Semplice: ci 
sono sette importantissime lezioni da seguire e tanto 
allenamento da fare. Bisogna sembrare feroci, 
muoversi furtivamente, imparare a ruggire, correre e 
saltare. Senza dimenticare mai di fare la guardia agli 
amici e mangiare le cose giuste. Ci vogliono tanto 
impegno e dedizione.... 

Il Castoro, 2017 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 
 

	  

Klassen Jon 
 
“Voglio il mio cappello!” 

Il mio cappello è sparito. Nessuno lo ha visto. E se non 
lo vedessi mai più? E se nessuno lo trovasse mai più? 

Zoolibri, 2016 Euro 16.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 
 

	  

Ramstein Anne-Margot 
 
“Prima dopo” 

Nel susseguirsi delle immagini di "Prima dopo", il 
tempo è pura magia. Dal giorno alla notte, da uno 
sciame di api al barattolo di miele, dalla pecora al 
gomitolo di lana, dalla tempesta alla quiete, il tempo 
consente metamorfosi, evoluzione, regressioni e 
mutamenti. In questo album poetico e nel contempo 
acuto, oggetti, eventi, esseri umani e paesaggi 
lavorano a coppie per rivelare due stati della 
medesima cosa. 

L’Ippocampo, 2014 Euro 15.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 
 



	  

Crausaz Anne 
 
“Le quattro stagioni di un ramo di 
melo” 

Un anno, cinquantadue settimane e cinquantadue 
uccelli che si raccontano nel girotondo delle stagioni. 
Ogni settimana un nuovo uccello si posa sul ramo e ci 
resta quel tanto che basta per farci scoprire il suo 
modo di vivere. Passano le stagioni, l'uccello riparte e 
poi torna sul ramo, che per lui rifiorisce ogni 
primavera. 

L’Ippocampo, 2015 Euro 18.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 
 

	  

Ohmura Tomoko 
 
“Tutti in coda!” 

Se amate le forti emozioni mettetevi in coda! Aspettate 
il vostro turno e vi divertirete un mondo! 

Babalibri, 2011 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


