
PICCOLE STORIE IN COMPAGNIA

Tante storie da leggere insieme

Eccoli!! A grande richiesta arriva il primo promemoria, qui troverete alcuni dei tantissimi libri letti insieme a Serena Riolo il sabato 

mattina. Vi proponiamo di leggerli ancora e ancora e ancora insieme alla mamma, al papà o ai nonni, ogni volta è più bello e 

divertente.

Come le attività di Serena anche i libri sono rivolti a bambine/i dai 3 ai 7 anni, ma noi vi consigliamo di provarli anche se 

siete più grandi e più piccoli, i libri, se sono belli, varcano i confini delle età, delle lingue, dei pregiudizi.

Disponibili presso la 

Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

via Marco Polo 21/13 (bus 11A, 11B e 30)

tel. 051-6350948 bibliotecalame@comune.bologna.it

Orari: lunedì-venerdì 8,30-19,00 sabato 8,30-13,30



Il gatto e il pesce

Amore, rispetto e cura: un indimenticabile albo di André Dahan.

C'è  Gatto  e c'è  Pesce,  c'è  un vaso piccolo  e c'è  un grande mare,  c'è  desiderio  e  c'è  libertà,  c'è

un'isoletta, c'è un gioco e c'è... 

Il topolino e la mela

Yoshiwo Nakae

C'era una volta un topolino che osservava un albero di mele... 

L'orso con la spada

Davide Calì

"L'orso abitava in un fortino. L'aveva costruito lui per resistere al nemico, se mai ce ne fosse stato uno. Forse il fortino poteva

resistere al nemico ma non resistette all'acqua. L'acqua arrivò di mattina presto, all'improvviso. L'orso disse; "Troverò chi ha distrutto

il mio fortino e lo taglierò in due. E l'orso cominciò la sua ricerca del colpevole, finché arrivò a fare una scoperta incredibile...".



La coccinella prepotente

Eric Carle

C'era una mattina una coccinella prepotente che voleva battersi a tutti i costi, ma trovava tutti troppo

piccoli per lei. Finché a sera incontrò qualcuno con cui fare la voce grossa proprio non serviva. Per

fortuna, però, esistono anche le coccinelle gentili e così la coccinella prepotente, dopo aver attaccato

briga con una vespa, un cervo volante, una mantide, un passero, un astice, una puzzola, un boa, una

iena, un gorilla, un rinoceronte, un elefante e una balena quando si ritrova stanca e affamata può

ugualmente sfamarsi con qualche appetitoso afide offertole dalla sua collega gentile! 

Il libro nero dei colori

Mennea Cottin

Che sapore ha il rosso? E il verde, ha un odore? Com'è il giallo? Chi non può vedere le cose conosce il mondo attraverso il gusto, il

profumo, i suoni, le emozioni. Dal buio dei suoi occhi, Tommaso invita tutti a scoprire i colori in un modo diverso! Questo libro

illustrato è destinato a chi ha l'uso della vista e ai non vedenti, grandi e piccoli. Stimola la sensibilità di tutti i sensi, fa percepire la



realtà come non abbiamo mai immaginato e ci insegna che esistono diverse abilità. Un capolavoro da leggere con gli occhi e con le

dita.

Gocce di voce

Antonella Abbatiello

Per i bambini molto piccoli il suono delle parole è più importante del loro significato. Per questo è stato

affidato alla voce di poeti il compito di impastare nelle parole suono e significato raccontando la storia di

un fiume. Un fiume che, proprio come un bambino, cresce e cambia seguendo percorsi che da sorgente lo

fanno torrente, cascata e infine mare. I sette poeti narrano gli  aspetti  del fiume e le diverse stagioni

dell'infanzia con le loro diverse voci.   

Stanotte...ha nevicato

Steffie Broccoli

Fa freddo. Ha nevicato da poco. Qua e là delle tracce di animali: una volpe, un riccio, un uccello... Ciascuno si rifugia dove può: nel

cavo di un tronco, dietro a un grosso sasso, fra i rami secchi di un cespuglio... Ogni traccia è una goffratura a rilievo nella pagina,

ogni aletta copre una piccola illustrazione-sorpresa colorata. 

Ti mangio

John Fardell

Questo libro è una valanga. Come tutte le valanghe, inizia in modo quieto: "Un giorno, Leo e

sua sorella Sara andarono nel bosco. Ma subito i buffi mostri diventano protagonisti. La loro



storia è una divertentissima girandola di risate e giochi di parole.

 

Il piccolo Babbo Natale

Anu Stohner

C'era una volta un Piccolo Babbo Natale che aveva un grande sogno: volare nel cielo con la sua piccola

slitta e portare i regali ai bambini. Ogni anno costruiva giocattoli bellissimi, ma poi, quando gli altri

partivano, si ritrovava tutto solo con i suoi inutili pacchetti. Il Piccolo Babbo Natale aveva il cuore pieno

di tristezza, quando una notte udì un lamento nel bosco... Libro di grande formato per condividere

insieme, grandi e piccini, il piacere della lettura. 

Prosciutto e uova verdi 

Dr. Seuss

Una filastrocca lunga come un libro, tutta da gustare. Proprio come il prosciutto e le uova verdi che quel tal Nando (detto Ferdi)

vuole assolutamente far mangiare al suo amico. Prova in tutte le maniere possibili: suggerisce, per l'assaggio, posti veramente carini,

la compagnia di animaletti più che amichevoli di varie dimensioni, trenini, barchette, gallerie e tutto quello che ti viene in mente.



Non lo lascia in pace, tanto che, proprio alla fine... 

Tutino e l'albero

Lorenzo Clerici

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma non esce mai di casa senza indossare una buffa tuta da animaletto.

Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... 

Gira e rigira la fattoria

Martine Perrin

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 fattoria e il piccolo lettore scopre motivi grafici che vanno dai mantelli degli animali

agli abiti degli uomini. 

Tararì tararera... : storia in lingua Piripù per il puro piacere di raccontare storie ai Piripù Bibi 

Emanuela Bussolati

Un libro originale,  frutto  di  un attento progetto linguistico e grafico,  che invita  piccoli  lettori  e adulti  ad incontrarsi  e stare

insieme.Premio Andersen 2010 



Gin-gian nella giungla

Lucy Cousin

Mamma Gio-Gio e il piccolo Gin-Gian giocano a nascondino in una giungla dai grandi fiori

colorati,  dalle piante carnose, dai tanti  animali  variopinti, dai tantissimi occhi nascosti...  Un

libro per imparare a vedere, per "leggere" il mondo da altri punti di vista, per affrontare il

passaggio graduale alla parola scritta. 

Federico 

Leo Lionni

Federico è un topolino particolare: mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per l'inverno lui sembra perdersi dietro alla pigrizia.

"Federico, perché non lavori?" chiedono gli altri topolini. "Ma io sto lavorando!" risponde Federico. Infatti, sta raccogliendo raggi di

sole, colori e parole e saranno proprio questi preziosi cibi per la mente a salvare i topolini dal rigido, lungo inverno... Leo Lionni,

nato ad Amsterdam nel 1910 ed emigrato negli Stati Uniti nel 1939, ha lavorato nella pubblicità con artisti come Calder, De Koonig,

Léger, diretto la rivista "Fortune" e infine, giunto in Italia, si è dedicato ai libri per bambini. 

Geraldina, topo-musica 

Leo Lionni

"Geraldina non aveva mai sentito la musica. Rumori sì, tanto: le voce della gente, lo sbattere delle porte,

l'abbaiare dei cani, il gorgoglio dell'acqua, i miagolii dei gatti. E naturalmente il sussurrio dei topi. Ma

musica mai. Poi un bel mattino... " 



La scuola segreta di Nasreen : una storia vera dall'Afghanistan 

Jeanette Winter

L'autrice racconta la storia di una nonna coraggiosa che, sfidando il divieto, si fa carico di

mandare a scuola Nasreen, la nipotina a cui i Talebani hanno portato via i genitori. La

storia,  narrata  attraverso  le  immagini,  è  toccante  e  infonde speranza  e coraggio,  quel

coraggio che serve per piegare i tiranni e per perseguire la libertà. 

Ina : la formica dell'alfabeto 

Matteo Terzaghi

La storia di Ina che saprà sconfiggere, con le parole, un potente esercito, dimostrando l'inutilità di una guerra di cui nessuno sa il

perché. 

Un colore tutto mio

Leo Lionni

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. 



Manuale di buone maniere per bambine e bambini 

Giusi Quarenghi

Un manuale-non-manuale di buone maniere e semplici consigli per imparare a essere o diventare bambini gentili. Gentili con gli

altri bambini, gentili con i grandi, gentili con gli animali, gentili con le cose proprie e quelle degli altri, gentili e rispettosi con la

natura che ci circonda. Per dire tutto questo non ci sono noiose regolette. Gli autori di questo libro hanno pensato di mostrare ai

bambini che cos'è la gentilezza - e, per contro, la non gentilezza - con parole in prosa e in rima e con tanti disegni, spesso molto

buffi. Perché si può essere gentili senza essere troppo seri, ma, anzi, con un sorriso. 

Lila dice no 

Eduard Estivill e Montse Domenech

"Ciao! Io sono Lila! E sai una cosa? Mi devo alzare tutti i santi giorni per andare... a

scuola! E come se non bastasse, mi devo anche vestire (io da sola!), fare colazione e

lavarmi la faccia... Che barba, vero? Be', in fondo è divertente, ma non posso saltare

almeno un giorno? 

Nonostante tutto... Filiberto vola

Karl Ruhmann

Una foca consola un pinguino che ha smesso di volare solo perché un gabbiano gli ha ricordato che quelli della sua specie non

volano; hai altre qualità, gli spiega la foca, ma poi d’un tratto… prende il volo pure lei! 



Aiuto, arriva il lupo! 

Ramadier & Bourgeau

Attenzione, arriva il lupo! Che paura! Ha un'aria decisa: vuole mangiarci! Ma improvvisamente, ecco un'idea: se incliniamo il libro

forse il lupo scivola giù nel burrone? E se per caso riesce a salvarsi attaccandosi ad un ramo, possiamo forse provare a scuotere il

libro e farlo cadere? E se neanche questo funziona, perché non girare la pagina e far sparire il lupo? 

Attenti al mostro

Yuichi Kimura e Nicoletta Costa 

Uno  gioco  di  fustelle  svela  a  ogni  apertura  una  nuova  sorpresa.  

Coccodrillo innamorato 

Daniela Kulot

Piccolo coccodrillo è disperato. A volte ha freddo; a volte ha caldo; a volte è triste; a volte contento. Ma cosa gli sta succedendo?

Semplice; è innamorato! Ma come molto spesso succede...quando si è innamorati, c'è sempre qualche piccolo problema... 



Sono io il più bello! 

Mario Ramos

Il lupo, tronfio di sé, si pavoneggia e agli occhi di chi incontra - da Cappuccetto Rosso a Biancaneve -

appare  affascinante,  elegante,  splendente,  seducente,  insomma,  la  star  del  bosco!  Tutti  si

"sottomettono" alla sua bellezza tranne il solito draghetto che elegge, questa volta, il proprio papà

come il "più bello", perché gli ha insegnato a sputare fuoco. E con una fiammata fulmina la vanità del

lupo. 

Ettore : l'uomo straordinariamente forte 

Magali Le Huche

Il  protagonista  vive  in  un  circo  ed  è  un  uomo  fortissimo.  Ha  però  un  segreto  che  custodisce

gelosamente: adora lavorare a maglia e fare l’uncinetto! Non è certo un’attività che risponde ai requisiti

richiesti al suo ruolo e quando viene smascherato pare che sia tutto perduto. 



Il sogno di Rossociliegia 

Shirin Yim Bridges

Se cammini lungo una certa strada in una certa città della Cina, dopo avere oltrepassato la bancarella degli animali, con gli uccellini

gialli e verdi, i pesci rossi e le tartarughe d'acqua dolce, incontrerai una bambina di nome Rossociliegia. Il suo sogno é poter andare

all'università proprio come i suoi fratelli. Potrà questo privilegio essere concesso anche alla piccola Rossociliegia? 

Melacanti

[testi:] Chiara Carminati ; [musiche:] Giovanna Pezzetta ; [illustrazioni:] Allegra Agliardi

15 filastrocche in cui frutta e verdura si animano: ci sono la timida melanzana, i piselli ribelli ma anche

i  poc  corn  che  saltellano  felici  mentre  la  noce  si  addormenta  al  suono  di  una  dolce  nenia.

La  pera  è  un pò gelosa  e il  purè  gioca  a  prendere  forme inaspettate  mentre  canta  il  coro  del

minestrone.

La musica nel cd audio coinvolge piccoli e grandi in canti, balli e giochi. 



Tito Lupotti

Marie-Odile Judes 

Tito, piccolo lupo, fa disperare suo papà, il Signor Lupotti: si ostina a dire che da grande vorrà fare il fioraio e non il cacciatore

come  tutti  gli  altri  lupi.  Il  Signor  Lupotti  cercherà  in  tutti  i  modi  di  convincerlo  a  cambiare  idea,  inutilmente.

Tito Lupotti è un libro illustrato sul rapporto padre-figlio pieno di umorismo e tenerezza, un racconto sulla legittima aspirazione ad

avere punti di vista e obiettivi differenti, anche quando sembrano illogici e stravaganti. 

La regina delle rane non può bagnarsi i piedi

Davide Calì

Una storia divertente che sottolinea con ironia quanto il potere a volte sia vuoto e inconsistente e come

sia facile farsi trascinare verso una sudditanza passiva e poco intelligente. 



Di chi é questa coda? Un libro cerca-e-trova

Kerstin Zabransky

In questo libro troverai tante cose da osservare e da scoprire! C'è una farfalla gialla che sembra alla ricerca

di qualcosa. Riesci a vedere l'arancia in ogni pagina? E di chi è la coda che spunta qua e là? 

Perché non parli? 

Polly Dunbar

La felicità di Ben per lo straordinario regalo che ha ricevuto, un pinguino, si trasforma presto in irritazione e poi in rabbia. Il

pinguino non parla! La storia si può seguire anche senza leggere le poche righe di testo che accompagnano, con le illustrazioni, alla

ricerca di una soluzione. Un suggerimento neanche troppo nascosto a cercare altre strade per poter comunicare, senza scoraggiarsi. 



La cosa più importante 

Antonella Abbatiello

Qual è la cosa più importante per un animale del bosco? La lunga proboscide, il collo lungo,

gli  aculei?  Tutti,  ma proprio  tutti  hanno delle  caratteristiche che  li  rendono importanti  ed

essenziali alla vita del bosco. Tutti, nella loro diversità e nella loro bellezza, devono saper vivere

insieme ed apprezzarsi. 

Dormi tranquillo, piccolo coniglio

Stefan Gemmel 

Un coniglietto chiede a Bodo, un drago buono, di fare il cattivo e incutere spavento per scacciare quella brutta e fastidiosa paura

che lo assale quando va a dormire. Bodo in realtà è incapace di far paura e i suoi urli e versacci suscitano solo risate. Nonostante

ciò, mentre Bodo cerca con i suoi salti di scacciare la paura, il coniglietto si sente al sicuro e si addormenta tranquillo. 


