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Giaume Giovanna 
 
“Claude Monet: riflessi nell’acqua” 

Claude Monet per tutta la vita ha dipinto riflessi 
di luce, colti all'aria aperta e presentati in una 
pittura che è stata chiamata impressionismo 
perché basata sull'impressione visiva 
momentanea, fuggitiva. Il suo universo pieno di 
luci e di colore si può cogliere bene attraverso il 
gioco e la sperimentazione proposti in questo libro. 

Lapis, 2000 Euro 6.50 
 
(da 7 anni) 

	  

Battistini Matilde 
 
“Scopri l’arte” 

Che cos'è l'arte? Come si legge un quadro? Come 
viene realizzato un capolavoro? "Scopri l'arte" 
risponde a quaste domande, accompagnando il 
lettore in un affascinante viaggio nel mondo 
dell'arte. Un libro divertente e istruttivo che 
presenta più di 400 riproduzioni a colori di opere 
d'arte, centinaia di personaggi Disney, tavole di 
spiegazione dei più famosi capolavori, schede su 
correnti e tecniche artistiche. 

Mondadori, 2003 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 

	  

Dallari Marco 
 
“Arte per le rime” 

Ogni immagine d’arte è un frammento di racconto. 
A volte lo espone in modo esplicito, illustrandolo, 
altre volte diviene occasione e pretesto per 
scoprire o inventare una storia.  

Artebambini, 2008 Euro 14.50 
 
(da 6 anni) 

	  

Manning Mick 
 
“A scuola di arte” 

Un percorso artistico completo: dagli strumenti da 
utilizzare (tipi di carte e matite, pennarelli, pastelli 
e pennelli, inchiostri e colori) alla realizzazione di 
un proprio libro illustrato e l'organizzazione della 
gran mostra finale. Schizzi, ritratti, disegno dal 
vero, ombreggiatura, uso del colore, paesaggi, 
sculture, collage: le diverse tecniche sono 
illustrate con suggerimenti di prove da eseguire. 

Editoriale Scienza, 2000 Euro 20.00 
 
(da 7 anni) 



	  

Cox Michael 
 
“Arte atroce” 

Un guida fantasiosa in cui si incontrano artisti 
ricchi, artisti poveri, artisti morti e artisti che 
fecero davvero mostra di sé; fraudolenti falsari 
che ne combinarono di tutti i colori. Si può anche 
imparare come creare una personale e 
inestimabile opera d'arte e scoprire di avere un 
gran talento con il test "Possedete un 
temperamento artistico?". 

Salani, 2000 Euro 7.20 
 
(da 8 anni) 

	  

Boutan Mila 
 
“Il grande libro dei colori” 

Il piacere di scoprire il magico mondo dei colori, di 
sfumarli, di mescolarli. Un libro poetico, 
pedagogico e interattivo, con colorate pagine 
trasparenti. 

Editoriale Scienza, 2005 Euro 17.50 
 
(da 5 anni) 

	  

Ramello Beppe 
 
“Che cosa fa il restauratore” 

Entra nel laboratorio di restauro, scopri quali 
indagini scientifiche si fanno sulle opere d'arte, 
come si restaurano gli affreschi, come invece si 
ridà vita ai dipinti, alle sculture, o ai mobili. Ora 
prova a fare tu il restauratore. Un libro illustrato 
di grande formato per conoscere l'arte del restauro 
e sognare di fare da grande il restauratore. 

Allemandi, 2003 Euro 10.00 
 
(da 7 anni) 

	  

Fortes Anton 
 
“Taccuino di un animalista” 

In una sorta di divertissement intellettuale e 
visivo l'autore e l'illustratore giocano con quadri 
celeberrimi e il mondo animale. 

Logos, 2009 Euro 16.95 
 
(da 8 anni) 

	  

Watt Fiona 
 
“Arte facile” 

Hai una scatola di acquerelli o di pastelli e non sai 
come usarli? Sei a corto di idee e non sai cosa 
disegnare o dipingere? Questo libro, corredato di 
istruzioni semplici e chiare, mostra come utilizzare 
acquerelli, tempere, inchiostri e pastelli per 
realizzare tanti bellissimi lavori. 
 

Usborne, 2009 Euro 15.00 
 
(da 6 anni) 



	  

Rene Lucio 
 
“Confezioni regalo originali in 
carta”  

Non è sempre facile trovare la confezione adatta 
per un regalo: e perché, allora, non costruirla di 
persona, semplicemente piegando e ripiegando la 
carta secondo alcune facili spiegazioni? Ecco 
dunque le istruzioni corredate di schemi e disegni, 
ed esposte con chiarezza e precisione per creare 
le confezioni più varie… 

Hobby & Work, 2002 Euro 8.90 
 
(da 8 anni) 

	  

Beaumont Emilie 
 
“Il tuo primo libro delle arti” 

Questo libro invita i giovani lettori a scoprire 
pittura, scultura, architettura, ma anche 
fotografia, cinema, teatro, musica e danza! Grazie 
a numerose illustrazioni e riproduzioni di quadri, 
di statue, di monumenti, conosceranno le opere 
d'arte dei grandi artisti e viaggeranno attraverso 
epoche e civiltà diverse. 

Larus, 2002 Euro 13.00 
 
(da 6 anni) 

	  

De Villiers Jephan 
 
“Bestiole: il bestiario dei bambini” 

Il libro propone ai più piccoli un nuovo gioco: 
Bestiole come queste non sono facili da trovare in 
giro! Eppure tutte sono a portata di mano, vicine 
vicine. Basta guardare... e mettere insieme rami, 
foglie, cortecce... 

Jaca Book, 2004 Euro 11.00 
 
(da 6 anni) 

	  

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) 

	  

Disney Walt 
 
“The magic gallery” 

"The Magic Gallery" è il museo più insolito che 
potreste mai visitare. Quattromila anni di arte 
immortale vengono reinterpretati in una serie di 
immagini e situazioni sorprendenti: Paperone in 
vesti egizie che adora la sua Numero Uno; Pippo 
atleta dell'antica Topopolis; Paperino in perfetto 
abito da samurai; Topolino pittore cubista… 

Mondadori, 2001 Euro 14.90 
 
(da 6 anni) 



	  

Roi Gabriel Martin 
 
“Arte per bambini” 

Questo libro si propone di avvicinare i bambini 
all’arte mediante l’osservazione, il gioco, l’ingegno 
e la sorpresa, affinché si sentano realmente 
attratti dai dipinti, imparino a osservarli con 
attenzione e a conoscerne il significato. 

Editoriale Scienza, 2008 Euro 23.90 
 
(da 9 anni) 

	  

Bochot Isabelle 
 
“Imparo a dipingere e a disegnare” 

Un libro per imparare a conoscere i colori e a 
mescolarli. Per scoprire i mille modi di usare le 
matite colorate e i pennarelli: giocare con puntini, 
tratti, macchie e graffiature. La pittura può 
sorprendere con i suoi effetti speciali, 
manipolando il pennello o dipingendo con le mani. 

EL, 2003 Euro 9.00 
 
(da 5 anni) 

	  

Disney Walt 
 
“I Promessi Paperi e altri capolavori 
della letteratura universale” 

Da Ariosto e Tasso a Manzoni, da Tolstoij a Poe, 
una carrellata di capolavori letterari debitamente 
rivisti "in stile Disney". In un caleidoscopio di 
mirabolanti avventure le parodie delle grandi 
opere si arricchiscono di nuovi capitoli: Paperin 
Hood, Pippo e i cavalieri della Tavola Rotonda, un 
racconto di Edgar Allan Top e tanti altri ancora… 

Mondadori, 2001 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 

	  

Weltman Anna 
 
“Questa (non) è matematica” 

Matematica e arte a prima vista possono 
sembrare mondi lontani, ma basta guardare oltre 
le apparenze per scoprire che hanno molto in 
comune. Con un tocco di creatività, l'arte può 
infatti dare vita a numeri e forme, e allora sul 
foglio appaiono cose incredibili e si finisce per 
giocare con la matematica! 

Editoriale Scienza, 2017 Euro 11.90 
 
(da 8 anni) 

	  

Bjork Christina 
 
“Linnea nel giardino di Monet” 

Linnea ama tutto ciò che cresce, inclusi i fiori, 
anche quelli dipinti! In compagnia del signor 
Bloom, giardiniere in pensione che sa tutto di 
piante e del pittore francese Claude Monet, arriva 
a Parigi, ma invece di fare la fila per salire sulla 
Torre Eiffel, passa tutta la vacanza nei luoghi di 
Monet, creatore di macchie che in lontananza 
diventano giardini. 

Stoppani, 1992 Euro 14.00 
 
(da 8 anni) 



	  

Cima Lodovica 
 
“Il mio primo manuale di pittura, 
carta e collage” 

Un divertente viaggio nel mondo della carta, dei 
pennelli e dei colori alla scoperta di tante tecniche 
diverse da mettere subito in pratica. In più, 
suggerimenti speciali e pagine attive da ritagliare, 
colorare, dipingere per creare piccoli, grandi 
capolavori! 

Giunti Kids, 2004 Euro 5.00 
 
(da 2 anni) 

	  

Zuffi Stefano 
 
“Il mondo dipinto” 

Ogni opera d'arte ha una storia che vorresti 
ascoltare. In questo libro, a raccontarla è di volta 
in volta l'artista o qualcuno che partecipa 
all'universo del quadro. Il giovane lettore si 
accorgerà così di essere entrato in un mondo in 
cui sentirsi a casa e di cui potrà cogliere tutta la 
bellezza. 

Feltrinelli, 2009 Euro 15.00 
 
(da 9 anni) 

	  

Le Saux Alain 
 
“Piccolo museo” 

A come Aquila, B come Bottone, C come Cavalieri, 
D come... Un abbecedario un po' speciale, 
un'introduzione all'arte, un piccolo museo. 

Babalibri, 2000 Euro 23.50 
 
(da 6 anni) 

	  

Korkos Alain 
 
“Bambini nel quadro!” 

50 storie di bambini celate tra i più famosi quadri 
della storia. Alain Korkos ci introduce con questo 
secondo volume nel mondo dell'infanzia. Cosa 
aspettate a incontrare principi, piccoli mendicanti, 
malandrini e neonati addormentati nella culla? 
Ecco la bimbetta rosa con il gatto giallo, il bimbo 
vestito di rosso che tiene una gazza al guinzaglio 
e tanti altri... 

L’Ippocampo, 2013 Euro 19.90 
 
(da 10 anni) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  


