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grazie alla cascata di significati che può generare.
Il silent book, letteralmente "il libro silenzioso", è un invito alla creazione di significati a
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Chiuso per ferie / di Maja Celija - Topipittori, [2006]
D 11572 R SR CEL
Cosa accade in casa, quando parti per le vacanze? L’ultimo giro di chiave è
il segnale segreto che dà avvio a una prodigiosa trasformazione.
Improvvisamente, lo spazio deserto e silenzioso si popola di una folla di
personaggi. Chi sono? Da dove vengono? Cosa fanno? Saranno le immagini
di questo libro a sciogliere l’enigma. Grazie a loro scoprirai che i luoghi a
te più familiari nascondono sconcertanti segreti. E possono diventare
teatro di fatti meravigliosi.
Viaggio / Aaron Becker - Feltrinelli, 2016
CR 24150 R SR BEC
Una bambina sola e annoiata trova una matita rossa di fianco al suo letto.
E’ l’inizio di un’avventura che la porterà in un reame fantastico dove
libererà un magico uccello che la aiuterà a tornare a casa.
Scoperta / Aaron Becker - Feltrinelli, 2015
CR 26305 R SR BEC
Un re dalla lunga barba bianca, sbucato da una misteriosa porta sotto un
ponte, affida alla protagonista e al suo nuovo amico una missione, poco
prima di venir catturato da un manipolo di soldati. Seguendo la mappa
che il re gli ha consegnato, i due ragazzini si rituffano nell'incantato e
pericoloso mondo in cui si sono conosciuti, alla ricerca di tutti i colori dell'arcobaleno.
Dopo "Viaggio", prosegue l'avventura senza parole raccontata dalle immagini di Aaron
Becker
Ritorno / Aaron Becker - Feltrinelli, 2016
CR 26321 R SR BEC
Il padre della nostra protagonista scopre la porta per il mondo fantastico
in cui lei è fuggita e parte alla sua ricerca. La trova, ma dovrà
combattere al suo fianco contro i nemici del regno e la terribile macchina
che imprigiona i colori e le loro creature. Durante un viaggio
sottomarino, padre e figlia scopriranno in una grotta antiche incisioni che suggeriscono
la strategia per liberare i colori e ritrovare la complicità perduta. Un albo illustrato da
leggere attraverso le immagini, alla scoperta di sempre nuovi particolari. Una fiaba che
parla dell'affetto tra padre e figlia, uniti in difesa della libertà e della fantasia.
Attenzione, passaggio fiabe! / Mario Ramos - Babalibri, 2017
CR 26385 R SR RAM
Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, si inoltra nel bosco verso
casa della nonna. Lungo il sentiero strani cartelli stradali annunciano il
passaggio di... personaggi del mondo delle fiabe! Attenzione! Una famiglia
di orsi sfreccia in bicicletta, un cavaliere galoppa a tutta velocità con la
spada sguainata inseguendo un piccolo coniglio, tre maialini pattinano
sullo skateboard, un lupo, pericolosamente in bilico sui suoi pattini,
avanza verso Cappuccetto rosso...

Insieme con papà / Bruna Barros – Il leone verde, 2017
CR 26314 R PL BAR
A volte un semplice oggetto e la complicità di papà possono
trasportare nel mondo della fantasia. Insieme si può andare
ovunque.
L'albero / Iela Mari – Babalibri, 2007
CR 21265 R PL MAR
Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, silenziosa
come una bella nevicata. Un nido vuoto aspetta dei nuovi occupanti e,
nella sua comoda tana, un ghiro aspetta il disgelo. Tutto sembra
addormentato, finché un giorno, arriva la primavera: i semi germogliano,
il ghiro si risveglia, l'albero si riempie di foglie, una coppia di uccellini
occupa il nido...
La mela e la farfalla / Iela ed Enzo Mari – Babalibri, 2004
CR 17940 R PL MAR
Il racconto per immagini delle metamorfosi di una mela e una farfalla e del
mondo intorno a loro.

Il palloncino rosso / Iela Mari – Babalibri, 2004
CR 14768 R PL MAR
Un bambino gonfia la gomma da masticare, che prende il volo per
trasformasi in palloncino, frutto, foglia, fiore, farfalla, girandola per poi
tornare dal bambino sotto forma di ombrello.

L'uovo e la gallina / Iela Mari – Babalibri, 2004
D 12111 R PL MAR
Una gallina depone un uovo, nasce un pulcino, che cresce fino a diventare
a sua volta una gallina. E il ciclo si ripete.

L'approdo / Shaun Tan – Elliot, 2008
CR 17733 . 741.5 TAN
Un ultimo saluto a moglie e figlia e via. Si parte per un nuovo mondo.
L'esperienza dell'emigrante in una serie di tavole che fanno trattenere il
fiato, sognanti e assieme realistiche, surreali e terribilmente attuali. Senza
una parola di troppo, senza che una sola frase venga sprecata. L'approdo è
un'esperienza che va vissuta in prima persona.
La casa sull'albero / Marije Tolman & Ronald Tolman – Il castello, 2010
CR 19326 R PL TOL
La storia dell’amicizia fra due orsi che aprono la loro casa agli altri
animali mentre trascorrono le stagioni.

Una cosa difficile / Silvia Vecchini, Sualzo [i. e. Vincenti Antonio] –
BaBao, 2016
CR 26348 R PL VEC
C'è una cosa da grandi che a volte i grandi non ti sanno insegnare: chiedere
perdono a un amico quando hai sbagliato.

Dall'altra parte / Istvan Banyai – Il castoro, 2006
D 12252 R SR BAN
Questo volume è composto da illustrazioni di vita quotidiana, disegnate da
inaspettati punti vista, che si susseguono pagina dopo pagina, e mostrano di
volta in volta una prospettiva differente. Ecco una mano che costruisce un
aereo di carta. E poi? Una bimba che suona un contrabbasso affacciata a
una finestra da cui vede passare l'aereo. E poi? Un bambino affacciato a una
finestra di un grande palazzo di fronte che lancia aerei di carta. E poi? un
bambino affacciato al finestrino di un aereo che guarda verso il basso il panorama. E
poi? L'interno dell'aereo da cui bambino sta gurdando fuori. E così via..
Fiume lento : un viaggio lungo il Po / Alessandro Sanna – Rizzoli, 2013
CR 23043 . 741.5 SAN
Ricordi e stralci di storie sedimentate nel tempo rivivono attraverso
immagini colme di poesia: racconti sapienti scanditi dallo scorrere del
fiume e delle stagioni. Autunno anni '50: il fiume esonda e l'alluvione
sconvolge terre e paesi. Un uomo lascia la sua casa e corre ad avvertire la
sua gente. Quando torna, trova, la casa allagata e il suo cane unico
superstite, in sua attesa. Inverno fine anni '60: un contadino va con la
barca a prendere il figlio a scuola per renderlo partecipe della nascita di
un vitellino. Primavera anni '80: un paese è in festa. Arrivano le giostre e insieme si
condivide la gioia di un matrimonio. Estate anni '30: una tigre fugge dal circo e si rifugia
nel bosco vicino al paese. Incontrerà un pittore folle e senza paura.
Un giorno, un cane / Gabrielle Vincent – Gallucci, 2011
CR 20507 R SR VIN
Il destino di un cane abbandonato sulla strada delle vacanze. Il lungo
peregrinare, la solitudine, i pericoli... Infine l'incontro inatteso con
un bambino e, forse, la speranza di una nuova vita.
Indovina che cosa succede : una passeggiata invisibile / Gerda Muller –
Babalibri, 2001
CR 26322 R PL MUL
Chi sono i misteriosi personaggi di questa storia? E che cosa hanno fatto?
Segui le loro tracce e lo scoprirai.
Indovina chi ha ritrovato Orsetto : una passeggiata invisibile / Gerda
Muller – Babalibri, 2004
CR 13149 R SR MUL
Di chi sono queste impronte? Chi sono questi misteriosi personaggi che
non si vedono mai? E cosa fanno? Seguendo le tracce e grazie agli indizi
che sono all'inizio e alla fine del libro, si svelerà il mistero.

Il ladro di polli / Béatrice Rodriguez – Terre di mezzo, 2011
CR 22582 R SR ROD
C’era una volta una fattoria nel bosco dove orso, coniglio, gallo e
gallina stavano insieme in armonia. Improvvisamente, si avvicina una
volpe che riesce a catturare la gallina. Gli altri animali partono
all'inseguimento.
Il libro rosso / di Barbara Lehman – Il castoro, 2007
D 12746 R SR LEH
Un libro dalla copertina rossa viene trovato per terra da un bimbo, che
inizia a sfogliarlo. Di immagine in immagine il lettore si trova a
"precipitarvi" dentro insieme a lui. Sì, proprio "dentro", in ogni
immagine. E come in un infinito gioco di scatole cinesi che si aprono,
ecco che i particolari diventano sempre più grandi, inaspettati orizzonti si aprono, ecco
comparire bambini in altre parti del mondo che si ritrovano davanti proprio quello stesso
libro dalla copertina rossa che si ha in mano. Un gioco visivo, in cui continuamente si
entra e si esce dalle immagini, si guarda e si è guardati, per capire con stupore che alla
fine il protagonista è il lettore stesso.
Migrando / Mariana Chiesa Mateos – Orecchio acerbo, 2010
CR 19259 R SR CHI
Storie illustrate di migrazioni.

Monky / Dieter Schubert – Lemniscaat, 1995
CR 12982 R PL SCH
Cosa succede quando una piccola scimmia di pezza si separa dal suo
piccolo proprietario?

Ombra / Suzy Lee – Corraini, 2010
CR 19257 R SR LEE
Una cantina buia e deserta può diventare, con un piccolo aiuto della
fantasia, una giungla folta ed intricata con piante ed animali curiosi, a
volte litigiosi ma sempre pronti a lasciarsi coinvolgere in nuove
incantate avventure...
L'onda / Suzy Lee – Corraini, 2008
CR 23804 R SR LEE
Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina con il mondo del
mare: prima osservato curiosamente dall'esterno, poi sfiorato
timidamente e infine "giocato" fra spruzzi e scherzi, con la compagnia
di un buffo gruppo di gabbiani.

Mirror / Suzy Lee – Corraini, 2008
CR 17542
R SR LEE
L'autrice coreana affronta con precise ed accattivanti immagini disegnate il
tema dello specchio e dello specchiarsi, ripercorrendo e mimando i giochi visivi
che tutti, dai piccoli ai grandi, fanno davanti a questo oggetto quotidiano che
riflette le nostre immagini.

Prima dopo / Anne-Margot Ramstein & Matthias Aregui – L'ippocampo, 2014
CR 24153 R PO RAM
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 (in un'unica
raffigurazione oppure in doppia pagina) per rivelare due stati della medesima cosa.
Professione coccodrillo / una storia senza parole di Giovanna Zoboli e
Mariachiara Di Giorgio – Topipittori, 2017
CR 26259 R SR ZOB
All’alba, in ogni grande città, milioni di persone si svegliano, si alzano,
fanno colazione e si preparano per andare al lavoro. Il piccolo eroe di
questo libro, un bel coccodrilletto verde, non fa eccezione.
Il regalo / Sylvia van Ommen – Il castello, 2006
D 11868 R PL OMM
La storia di un regalo speciale fatto da una pecora alla sua amica giraffa.

Gli uccelli / Germano Zullo, Albertine – Topipittori, 2010
CR 19847 R SR ZUL
Un solo, minuscolo dettaglio può cambiare il mondo.

Les voisins musiciens / Junko Shibuya - Autrement Jeunesse, 2011
D 16932 R SR2 JUN
Un bambino, rattristato per la partenza dei vicini, suona il violino per
salutare l'arrivo dei nuovi vicini, quando improvvisamente, con sua grande
sorpresa e gioia, la sua nuova piccola vicina si unisce a lui con il pianoforte.

Che cosa hai fatto oggi mamma? / Silvia Baroncelli - Franco Cosimo Panini,
2017
CR 26266 R PL BAR
IUna mamma racconta al suo bambino come ha trascorso la giornata
attraverso i suoni che caratterizzano i diversi momenti: il risveglio, la
colazione, la preparazione, l'uscita di casa, il pranzo, la riunione di lavoro, l'arrivo
all'asilo, la spesa, il bagno, il relax dopo cena, la nanna.
Amici... per un pesce / storia e illustrazioni Lorenzo Terranera – Lapis,
2006
D 11519 R PL TER
Tra le automobili in coda di una calda giornata d'estate, da un finestrino
all'altro, due bambini si guardano, si incontrano e si scambiano sogni, sogni di pesci...
rossi, verdi e blu, senza parole, con i colori e la fantasia. E tra il mare e la montagna
pensano al nuovo amico, lontano chissà dove. Ma l'inizio della scuola riserverà loro una
dolce sorpresa.
Un amico a sorpresa / storia di Carola Ghilardi ; illustrazioni di Carola
Ghilardi e Lorenzo Terranera – Lapis, 2007
CR 16710 R SR GHI
Una bimba sta sognando tutti i regali che vorrebbe ricevere per il suo
compleanno. I suoi desideri sono infiniti, così tanti da non poterli prevedere
tutti... Ma poi arriva quello più bello, quello così inaspettato che supera tutti i sogni
possibili.

aspettano.

Basta pannolino! / storia di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini – Lapis, 2009
CR 25773 R PL NAV
Un bambino decide di dire addio al pannolino. Lo aspetta un mondo pieno
di... vasini di tutte le forme e i colori! Ma non tutto andrà come gli adulti si
Chi è stato? / storia di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini – Lapis, 2007
CR 16967 R PL NAV
Da un imprevisto nasce un'amicizia! Ecco cosa succede quando ci sono un
bambino, il suo pupazzo e quattro allegri ladruncoli...
Il mio ciuccio per te / storia di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini – Lapis, 2010
CR 23435 R PL NAV
Separarsi dal tesoro più prezioso non è un'impresa facile, ma per il
compleanno dell'orsetto preferito ci vuole qualcosa di veramente speciale.

Solo tu mi vedi / storia di Clara Sabrià ; illustrazioni di Mabel Piérola – Lapis,
2004
CR 16261, R SR SAB
Un gruppo di bambini trova nel giardino della scuola un compagno di giochi
molto speciale...

Una giornata di primavera in città / R. Susanne Berner – Emme, 2004
CR 13106 R PL BER
Finalmente ritorna la primavera! Gli alberi fioriscono, i campi germogliano e
le persone cambiano le loro abitudini.
Mondo matto : per grandi e piccini / di Atak – Orecchio acerbo, 2010
CR 19760, DEPR SR ATA
Il topo insegue i gatti. Il bambino imbocca la mamma. La lepre spara al
cacciatore. Il cavallo monta il fantino. Il ricco chiede l'elemosina. Il leone fa il
guardiano allo zoo. Atak disegna un mondo matto in cui tutto sembra andare
davvero al rovescio. E al tempo stesso ci invita a riflettere su quanto potrebbe
andare davvero al dritto nel nostro mondo così assennato.
Flora e il pinguino / Molly Idle – Gallucci, 2015
CR 26454, R SR IDL
Un libro senza parole che lascia spazio al balletto sul ghiaccio di una bambina
e al suo incontro con un pinguino e che permette di immedesimarsi e
immaginare i dialoghi fra i due.
La gara delle coccinelle / Amy Nielander - Terre di Mezzo, 2016
CR 26461, R SR NIE
C'è una gara di coccinelle. Una si stacca dalle altre e le precede. Ma cosa
succede? Le altre coccinelle scivolano verso il centro del libro e non riescono a
spostarsi, precipitano l’una sull’altra! Vicina al traguardo, ma sola, l’unica
potenziale vincitrice deve decidere se proseguire o tornare indietro ad aiutare le
compagne.
Indovina la fiaba / Eva Rasano – Giunti, 2017
CR 26578 R FF RAS
Il Lupo creato da Eva Rosano cerca di nascondersi nelle più popolari fiabe
classiche. E di lupi cattivi e famelici, e che spesso fanno una brutta fine, le
fiabe sono piene. Ma in questo libro il lupo fa ridere e si nasconde nelle
pagine, mascherandosi da Bella Addormentata nel bosco, da Aladino, da Cappuccetto
Rosso e da molti altri personaggi. Un albo senza parole per giocare con le fiabe, per
riconoscerle, per immaginare nuovi travestimenti.

