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 Boujon Claude 
 
“Il litigio” 

C'erano una volta due tane. In una viveva il signor 
Bruno, un coniglio marrone. In quella vicina 
abitava il signor Bigio, un coniglio grigio. 

Babalibri, 2014 Euro 5.80 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Lionni Leo 
 
“Un pesce è un pesce” 

La storia di un'amicizia tra un girino e un 
pesciolino che sott'acqua si "vedono" crescere, ma 
la rana è anfibia e può, con grande dispiacere del 
pesce, godere di acqua e di terra e così scoprire di 
poter appartenere a mondi diversi. Anche gli amici 
possono provare invidia, ma non possono sfidare 
le leggi della natura… 

Babalibri, 2006 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Davies Benji 
 
“La balena della tempesta”  

Questa è la storia di un bambino solitario, di una 
piccola balena finita sulla spiaggia e di una 
amicizia capace di cambiare le loro vite per 
sempre. 

Giralangolo, 2015 Euro 13.50 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 



	   Van Hout Mies 
 
“L’amicizia è…” 

Un libro per insegnare ai bambini le diverse 
emozioni sull'amicizia. Ma anche un libro 
semplicemente da guardare... 

Lemniscaat, 2012 Euro 16.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Becker Bonny 
 
“Un topolino per amico” 

A Orso non piaceva avere ospiti. Infatti nessuno 
lo andava mai a trovare. Aveva persino affisso un 
cartello: Niente ospiti. Una mattina sentì bussare 
alla porta... 

Nord-Sud, 2015 Euro 6.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Yoon Salina 
 
“Pinguino e Pigna: Storia di 
un’amicizia” 

Quando Pinguino trova Pigna nella neve, si 
prende subito cura di lei e diventa il suo miglior 
amico. Ma Pigna, si sa, vive nella foresta e arriva 
presto il momento di accompagnarla a casa. 
Storia di una tenera amicizia che non conosce 
confini, perché se dai amore, l'amore cresce, 
ovunque esso sia. 

Lapis, 2013 Euro 12.00 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Yoon Salina 
 
“Per sempre” 
 

Un cucciolo di orso trova un coniglietto di peluche 
abbandonato che immediatamente entra nel suo 
cuore: Orso pensa sia la cosa più speciale che 
abbia mai visto e desidera tenerlo con sé, ma teme 
che la famiglia del coniglio sia preoccupata. Con 
questo pensiero inizia una paziente ricerca del 
proprietario del coniglietto. 

Lapis, 2014 Euro 11.50 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Francella Gloria 
 
“Amico ragnolo” 

Un libro divertente e ironico che prova a sfatare 
l'idea del ragno sempre e solo ripugnante, una 
storia di amicizia che dimostra che la paura della 
diversità si supera con la curiosità e la 
conoscenza reciproca. 

Fatatrac, 2010 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Moost Nele 
 
“Nemici amici, ma è giusto litigare?” 

Che rabbia! Lupone ha cacciato il corvo Calzino e 
il tasso Max dal loro castello. Così scoppia un 
litigio furioso e il lupo salta addosso al piccolo 
corvo. Per i due amici è impossibile difendersi: il 
lupo è troppo forte! Questa volta la parlantina del 
corvo non è di alcun aiuto. Che fare, allora? 
Secondo il cinghiale Pancotto c'è un'unica 
soluzione: diventare forti, imparare a fare a pugni 
e difendersi picchiando a più non posso. 

IdeeAli, 2009 Euro 14.90 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Thebo Mimi 
 
“I colori dell’amicizia” 

Il primo giorno di scuola è difficile per tutti: se poi 
si è timidi come Lucy, è ancora più complicato. Per 
fortuna la maestra le regala dei bellissimi gessetti 
colorati con cui lei si mette subito all'opera sul 
pavimento del cortile. Giraffe, elefanti, scimmie e 
serpenti prendono vita, parlano e danno saggi 
consigli e, in quella splendida giungla a sorpresa, 
la aiuteranno a trovare ben due migliori amici. 

Mondadori, 2009 Euro 7.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Lionni Leo 
 
“Un colore tutto mio” 

Tutti gli animali hanno un colore. Tutti tranne il 
camaleonte che cambia colore a seconda di dove 
si posa. Come può fare per avere un colore tutto 
suo? Il camaleonte trova la soluzione grazie a un 
amico. 

Babalibri, 2001 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Lionni Leo 
 
“Piccolo blu e piccolo giallo” 

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare 
insieme. Ma quando si abbracciano diventano 
tutti verdi. 

Babalibri, 1999 Euro 10.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Wechterowicz Przemyslaw 
 
“Chi vuole un abbraccio?” 

Oggi è la giornata degli abbracci: un grande papà 
orso e suo figlio decidono di dimostrare a tutti, ma 
proprio a tutti, la loro gentilezza. 

Sinnos, 2014 Euro 11.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Desmond Jenni 
 
“La zebra che correva troppo 
veloce” 

Zebra, Elefante e Uccelletto Rosso sono migliori 
amici del cuore. Un brutto giorno, però, Elefante e 
Uccelletto Rosso decidono che di Zebra e delle sue 
corse sfrenate non ne possono proprio più. Ma 
quando iniziano ad avere nostalgia, Zebra non si 
trova da nessuna parte... 

Lapis, 2014 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Brun-Cosme Nadine 
 
“Lupo & Lupetto” 

Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un 
giorno Lupetto arriva e si piazza da lui. 
Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi per 
dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per 
la seduta quotidiana di ginnastica di Lupo. Il 
nostro Lupo però, per niente rancoroso, gli offre 
perfino qualche frutto per la colazione; e dopo 
pranzo parte per l'abituale passeggiatina, ma al 
suo ritorno - che stupore!  

Clichy, 2013 Euro 15.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Masini Beatrice 
 
“Amici per sempre” 

Non è facile, diventare amici. È importante, ma 
non è facile. Perché si è diversi, si fanno e si 
pensano cose diverse, si viene da mondi diversi. 
Bisogna ascoltarsi, imparare a rispettarsi. E poi 
piano piano, senza fretta, con pazienza, succede. 
Allora tutto cambia, e senza un amico, 
quell'amico, ci si sente smarriti. E con un amico, 
quell'amico, si ha la sensazione di poter fare 
qualunque cosa. 

Einaudi Ragazzi, 2009  Euro 8.50 
 
(da 7 anni) 
 
(posseduto) 

	   Becker Bonny 
 
“Buon compleanno, Orso!” 

A Orso non piacevano i compleanni. Non gli 
piacevano le feste con i palloncini e nemmeno i 
biglietti di auguri, le canzoncine e le candele. Di 
sicuro a Orso non piaceva niente che avesse a che 
fare con i compleanni! Ma un giorno qualcuno gli 
regalò una grande scatola rosa... 

Nord-Sud, 2012 Euro 14.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Willems Mo 
 
“Devo offrire il mio gelato?” 

Reginald ha comprato un cono gelato buonissimo! 
Ma ha un dubbio. Può tenerlo tutto per sé, o forse 
dovrebbe offrirne un po’ alla sua amica Tina? Una 
storia divertente e positiva, che con uno stile 
semplice parla di amicizia e condivisione. 

Il Castoro, 2015 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Bonniol Magali 
 
“Aldo” 

Aldo ama fare progetti: passare un pomeriggio a 
prendere il sole, cucinare una torta di ribes, fare 
una passeggiata con la sua amica Giosetta. Ma 
ogni volta che prova a metterli in pratica, succede 
qualcosa… 

Babalibri, 2010 Euro 12.50 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Nadja 
 
“Il cane blu” 

Carlotta ha un amico speciale. È un cane dal pelo 
blu che la viene a trovare tutte le notti. Un giorno 
Carlotta si perde nel bosco e ... 

Babalibri, 2000 Euro 15.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Sepulveda Luis 
 
“Storia di un gatto e del topo che 
diventò suo amico” 

Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. 
È un legame profondo, quasi simbiotico. Max, 
raggiunta l'indipendenza dalla casa paterna, va a 
vivere da solo, portandosi dietro l'amato gatto. Il 
suo lavoro, purtroppo, lo porta spesso fuori casa e 
Mix, che sta invecchiando e sta perdendo la vista, 
è costretto a passare lunghe giornate in 
solitudine. Ma un giorno sente provenire dei 
rumori dalla dispensa di casa e intuisce che lì si 
nasconde un topo... Un'altra grande storia di 
amicizia nella differenza… 

Guanda, 2012 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Van Genechten Guido 
 
“In viaggio” 

'Sei seduto comodo?' chiese Porcospino. 
Ranocchio fece sì con la testa e si allacciò la 
cintura. 'Bene, allora possiamo partire!' 

Giralangolo, 2017 Euro 15.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Yoon Salina 
 
“Pinguino e Granchio” 

Stanco della neve e del freddo, Pinguino decide di 
partire per andare in vacanza su una bella 
spiaggia calda e assolata! Ma sono i bei posti a 
rendere speciali le nostre vacanze o gli amici che 
ci sono vicini. 

Lapis, 2014 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Willems Mo 
 
“La storia di Diva e Pulce” 

Diva è una cagnolina piccola ma coraggiosa. Pulce 
è un grosso gatto randagio, curioso e sveglio. Da 
che si ricordi, Diva ha vissuto sempre al numero 
11 di Avenue La Play, a Parigi. Da che si ricordi, 
anche Pulce ha sempre vissuto a Parigi, ma senza 
un indirizzo fisso. Un giorno Pulce si ritrova per 
caso davanti al cortile di Diva, e lì nasce 
un’inaspettata e speciale amicizia… 

Il Castoro, 2016 Euro 12.50 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Seyvos Florence 
 
“L’amico del piccolo Tirannosauro” 

C'era una volta un piccolo tirannosauro che non 
aveva amici perché li mangiava tutti. Un giorno 
incontra Mollo, che con l'aiuto di formule magiche 
e torte succulente gli cambierà la vita. 

Babalibri, 2013 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Cuevas Michelle 
 
“Le avventure di Jacques Papier: 
storia vera di un amico 
immaginario” 

Da un po' di tempo a questa parte, il piccolo 
Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo 
odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i 
professori lo iqnorono ogni volta che alza la mano, 
in cortile i compagni non vogliono mai giocare con 
lui e a casa i genitori si dimenticano persino di 
aspettarlo per cena. Ma la verità è ancora più 
sconvolgente di quanto possa sembrare... perché 
il piccolo Jacques non è che l'amico immaginario 
di Fleur! 

De Agostini, 2016 Euro 12.90 
 
(da 10 anni) 
 
(posseduto) 

	   Borando Silvia 
 
“Gatto nero, gatta bianca” 

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una 
gatta tutta bianca che esce solo di notte: cosa 
nascerà dal loro incontro? 

Minibombo, 2014 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Perret Delphine 
 
“Bjorn” 

Per Bjorn e i suoi amici ogni giorno è speciale! 
Giocano a travestirsi da umani, vincono un 
divano, cercano il regalo perfetto per una bambina 
di città... e anche quando non succede proprio 
nulla, basta sedersi all’ombra di un albero e 
godersi il profumo del bosco. Perché la meraviglia, 
spesso, si nasconde nelle piccole cose… 

Terre di Mezzo, 2018 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Harrold A. F. 
 
“Il mio amico immaginario” 

La fervida fantasia di Amanda ha inventato 
Rudger, un amico immaginario. Ma un sinistro 
cacciatore di amici immaginari ne ha annusato la 
presenza e lo vuole catturare. Così Rudger è 
costretto a separarsi da Amanda e a rifugiarsi in 
una biblioteca dove vivono tutti gli amici 
immaginari rimasti senza bambini a immaginarli. 
Ma può un ragazzo che non esiste sopravvivere 
nella realtà? 

Mondadori, 2017 Euro 10.50 
 
(da 10 anni) 
 
(posseduto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


