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Prezzo e fascia 

d’età 

 

Pardi Francesca 

 

“Piccolo uovo” 

Piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove 
andrà a finire. Parte allora per un viaggio che lo 
porterà a conoscere i più diversi tipi di famiglia… 

Lo Stampatello, 2011 Euro 10.00 

 

(da 4 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Di Genova Arianna 

 
“Mamma in fuga” 

Papà è un accumulatore, mamma una butta tutto. 
Provate voi a vivere in una famiglia così. 
Vi assicuro che non è facile, e la tensione spesso sale 
alle stelle… 

Biancoenero, 2014 Euro 8.00 

 
(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 
 
(Volume ad Alta 
leggibilità) 

 

Horvath Polly 

 
“La stagione delle conserve” 

Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con 
due vecchie pseudo zie che nemmeno conosce. Per di 
più nei boschi isolati del Maine, infestati da orsi feroci. 
La vita di Ratchet non è mai stata entusiasmante a 
causa di sua madre, che pensa solo a entrare nel 
prestigioso club sportivo della città e le vieta di 
mettersi in costume per non mostrare Quella Cosa che 
ha sulla schiena. Eppure l'idea di allontanarsi da 
casa per una vacanza in un posto simile la spaventa. 

Piemme, 2016 Euro 15.00 

 
(da 12 anni) 

 

(Posseduto) 
 



 

Bauer Joan 

 

“Acqua passata” 

Ivy Breedlove, sedici anni, è una storica in erba, unica 
e incompresa, in una famiglia che da generazioni 
sforna avvocati. Ogni Natale tutti i presenti si 
riuniscono in una grande casa ai piedi dei monti 
Adirondack ed Ivy, che sta cercando di ricostruire 
l'albero genealogico a partire dai primi pionieri del 
Mayflower, decide che è un'ottima occasione per 
raccogliere informazioni. Le ricerche la porteranno 
sulle tracce di Jo, una sorella del padre scomparsa da 
anni e da tutti considerata la "matta" di famiglia. 

Mondadori, 2003 Euro 8.50 

 

(da 12 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

 

Coran Pierre 

 

“La mia famiglia” 

Un intero parentado è in attesa di un evento speciale: 
l’arrivo, da un paese lontano, della piccola Anneli, 
appena adottata. Anneli impara subito l’albero 
genealogico della sua nuova famiglia. 

Arka, 2004 Euro 12.30 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

Roveda Anselmo 

 

“Rosso papavero” 

In un prato punteggiato di papaveri rossi è nata una 
bambina, capelli color papavero. La bimba cresce e 
inizia un viaggio alla ricerca di una famiglia e di una 
casa giuste per lei. Nel viaggio l'accompagnano tre 
simpatici amici: un pesce fuor d'acqua, un passerotto 
cuor di leone e un topo muschiato fuori di melone... Poi 
un giorno, dopo tanto cercare e tanto esaminare, ecco 
quasi per caso un giardino... 

Lapis, 2009 Euro 11.90 

 

(da 5 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

Rushton Rosie 

 
“E se non avessi tutte le rotelle a 
posto? Datemi un consiglio” 

Georgie avrà quindici anni tra una settimana e la sua 
vita sta andando a rotoli. Sua madre, donna in 
carriera, è in clinica per una grave depressione, e il 
padre non ce la fa più a tirare avanti da solo. Ma i 
problemi non finiscono qui: i suoi voti sono in caduta 
libera, mentre gli amici la chiamano "la strana". 
Proprio quando è ormai convinta di aver perso qualche 
rotella, Georgie incontra l'eccentrica Flavia Mott... e 
all'improvviso comincia ad aprirsi dopo anni di bugie. 

Mondadori, 2004 Euro 4.60 

 
(da 11 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Wilson Jacqueline 
 

“Zip” 

La vita cambia per Lizzie: si trasferisce a casa di Sam, 
nuovo compagno della mamma, e si ritrova pure due 
fratellastri. Ma lei non accetta questo cambiamento e 
sceglie una forma molto radicale di protesta: smettere 
di parlare. Finché un giorno non conosce la nonna di 
Sam, una vecchietta burbera, ma che possiede una 
meravigliosa collezione di bambole... 

Salani, 2004 Euro 8.50 
 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Petrosino Angelo 

 

“La famiglia di Valentina” 

Siete mai stati operati? Io sì, e so cosa vuol dire. 
Questa volta però è la mia mamma che deve andare 
in ospedale e io le ho promesso di occuparmi della 
casa. Ma non sarà facile, soprattutto perché il nuovo 
prof di matematica fa di tutto per mettermi in difficoltà. 

Piemme, 2002 Euro 8.00 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Vergari Luana 

 

“Una famiglia perfetta” 

"Io sono Iacopo e ho cinque anni e sette mesi. Tutti mi 
chiamano Iaio. Ho i capelli biondi e da grande farò il 
pilota d'aerei oppure Batman. Non ho ancora deciso 
bene. Nonno Filippo dice che Batman è meglio, forse 
ha ragione lui. I vecchi sanno una montagna di cose 
sul mondo". Il piccolo Iaio crede di avere una famiglia 
perfetta. 

Lavieri, 2009 Euro 8.50 

 

(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Friot Bernard 

 

“La mia famiglia e altri disastri” 

Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori non 
ascoltano, fratelli e sorelle sono un tormento, e 
innamorarsi un terreno sconosciuto e complicato. 
Meglio ribellarsi, e cercare di far girare il mondo come 
si può. Questi racconti di Luca e Sara, veloci e 
divertentissimi, sono un tuffo nella vita di ogni giorno 
vista attraverso i loro occhi allegri e impietosi. 

Il Castoro, 2009 Euro 13.50 

 

(da 9 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Stilton Geronimo 

 
“La vera storia della famiglia 
Stilton” 

C'è la zia Lippa che è una vera esperta di affari di 
cuore! Il nonno Torquato che ha il pallino del golf... solo 
perché va sempre in buca! Smilordo Zanzibar che è il 
tipo, anzi il topo, più taccagno dell'isola! Trappola 
Stilton che sogna di aprire uno stratopico ristorante a 
Topazia! Tea Stilton che fa la fotografa, ma stavolta 
sarà lei a essere fotografata! Ecco alcuni dei membri 
della famiglia Stilton! 

Piemme, 2006 Euro 14.50 

 
(da 7 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Zoboli Giovanna 

 

“In una famiglia di topi” 

Cosa accade in una giornata in una famiglia di topi? 
Oh, un sacco di cose: tutte quelle che accadono in una 
famiglia anche non di topi. Ci si alza, si fa colazione, 
ci si lava i denti, e poi si esce di casa, chi al lavoro o a 
scuola o a raccogliere funghi se è autunno... 

Topipittori, 2016 Euro 20.00 

 

(da 6 anni) 
 

(Posseduto) 



 

Lowry Lois 

 

“La famiglia Sappington” 

I genitori dei quattro scatenati fratelli Sappington si 
dimenticano spesso di avere dei figli e si irritano molto 
quando qualcuno glielo ricorda. Si irritano talmente 
che, ispirati dalla favola di Hansel e Gretel, fanno un 
piano per liberarsi di loro, vendendo la casa di 
famiglia mentre sono in viaggio. 

Il Castoro, 2009 Euro 12.50 

 

(da 9 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Gliori Debi 

 

“Pura e semplice magia: cronache 
della famiglia Strega-Borgia” 

A StregaSchloss, antico castello scozzese, vive felice 
la famiglia Strega-Borgia: un padre esperto di 
computer, una maga apprendista strega, tre figli di 
nome Tito, Pandora e Sciagura, un solenne 
maggiordomo, una nonna surgelata e poi il coccodrillo 
del fossato, il grifone, il drago e lo yeti del sotterraneo. 
Da qualche tempo, però, le cose non vanno troppo 
bene… 

Mondadori, 2001 Euro 6.90 

 

(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Bond Michael 

 

“Una famiglia per Paddington” 

Avere un orso in famiglia è una bella responsabilità, i 
Brown lo sanno bene. Paddington è educato e 
affettuoso, ma anche curioso, ingenuo e soprattutto un 
po' pasticcione! E quando un orso è così, è inevitabile 
che finisca per cacciarsi nei guai, anche se deve 
semplicemente scattare una fotografia di famiglia, 
ridipingere la cameretta, rastrellare le foglie secche in 
giardino o fare gli acquisti di Natale. 

Mondadori, 2015 Euro 9.50 

 

(da 7 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Baccalario Pierdomenico 

 

“Una famiglia da brivido” 

Questa volta Will e il suo amico Tupper sono alle prese 
con un caso piuttosto insolito: dalla pendola che i 
fantasmi dell'agenzia usano per timbrare il cartellino, 
si è materializzato un certo Jerrold. Lo spettro, che 
durante La sua vita ha sempre fatto il guardiano 
notturno in un museo senza mai riuscire a chiudere 
occhio, ha un solo desiderio: riuscire finalmente a 
dormire la notte! 

Piemme, 2008 Euro 9.90 

 

(da 9 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Tison Annette 

 

“La famiglia Barbapapà” 

Barbapapà è molto triste perché non riesce a trovare 
una Barbamamma. Dopo una lunga ricerca 
Barbapapà riuscirà a trovare una Barbamamma.. 

Piemme, 2006 Euro 18.90 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Iwamura Kazuo 

 

“Il bucato della famiglia Topini” 

Mille avventure aspettano la famiglia Topini nel giorno 
del bucato e tutti si divertono veramente tanto. 

Babalibri, 2014 Euro 5.80 

 

(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) 

 

Pinson Pauline 

 

“La famiglia Cacca” 

Mino conosce una famiglia i cui componenti si 
chiamano tutti Cacca. In questa famiglia, i figli 
mangiano i broccoli... Per i bambini che pensano che 
le verdure siano... bleh! 

Tourbillon, 2014 Euro 7.95 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Stilton Geronimo 

 

“Il segreto della famiglia Tenebrax” 

Nella bizzarra Valle dei Vampiri Vanitosi c'è il bizzarro 
Castello della bizzarra famiglia Tenebrax. Ah, quante 
brividose risate con gli scherzi di Nonno 
Frànchenstain! E quante bizzarre avventure ci 
aspettano tra mummie misteriose, canarini mannari e 
fantasmini burloni! 

Piemme, 2002 Euro 9.20 

 

(da 7 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Iwamura Kazuo 

 

“L’inverno della famiglia Topini” 
 

È inverno! Fuori fa freddo, il vento soffia a raffiche e 
nevica. Nella sua casa, ben al caldo, la famiglia Topini 
è al gran completo. La nonna cucina delle torte per la 
gran gioia dei piccoli. I bambini aiutati da papà 
inventano un gioco di società. Tutti sono contenti... 

Babalibri, 2014 Euro 5.80 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Amant Kathleen 

 

“La mia famiglia” 

Oggi è grande festa a casa di Anna: vengono in visita 
i nonni e gli zii con i cuginetti. Che bello avere una 
famiglia numerosa! Una divertente storia sulla 
famiglia. 

Clavis, 2008 Euro 10.95 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Agostini Sara 

 

“La famiglia Caccapuzza: in 
vacanza dai cugini perfettini” 

Attenzione, bambini, siam qui per raccontare la storia 
di una vacanza assai singolare: i simpatici 
Caccapuzza vanno dai cugini puliti e profumati che si 
chiamano Perfettini. Appena vedono i parenti 
puzzolenti, i cugini li trovano alquanto repellenti. Ma 
quando dei ladri tenteranno di rubare con puzze 
spaventose li faranno scappare! 

Gribaudo, 2011 Euro 9.90 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Haruo Yamashita 

 

“La famiglia Topini va al mare” 

La scuola è finita e la famiglia Topini decide di andare 
a fare una gita al mare. Sono tutti eccitati ma il papà 
è preoccupato: speriamo che ai suoi topini non 
succeda nulla! Invece l'alta marea li sorprenderà... 

Babalibri, 2003 Euro 11.50 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Baddiel David 

 

“Agenzia genitori: scegli la tua 
famiglia ideale”  

Harry ha scritto una lista dettagliata delle cose che 
non sopporta dei suoi genitori. E tra queste, non 
avergli mai organizzato una festa di compleanno 
decente è solo l'ultima della top ten! Ora che sta per 
compiere dieci anni è il momento di dire basta a musi 
lunghi, regali imbarazzanti e ingiusti divieti. "Vorrei 
dei genitori migliori", sospira una sera nella solitudine 
della sua cameretta, graziosamente affacciata su una 
rumorosa statale. 

Mondadori, 2016 Euro 17.00 

 

(da 10 anni) 

 

(Posseduto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


