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LA CONFERENZA DEGLI ANIMALI 
Premio Andersen 2011. Miglior libro mai premiato. Gli animali 
sono davvero stufi! Non ne possono più di vedere gli uomini 
fare le guerre e rovinare il mondo, senza preoccuparsi del 
futuro dei bambini. Così decidono di prendere in mano la 
situazione e organizzano una grande conferenza. Accorrono 
tutte, ma proprio tutte le specie del pianeta: le malefatte degli 
uomini hanno le ore contate!  
 

GATTO A DISTANZA 
Micio è un gattino dal pelo fulvo che è rimasto intrappolato sul 
tetto di un garage. Soffre di vertigini e non riesce più a scen-
dere! Per fortuna la piccola Martina deciderà di "adottarlo a 
distanza", lanciandogli cibo dal balcone della sua cucina. È 
proprio grazie a questa nuova amica che Micio ritroverà le 
forze, ma soprattutto il coraggio di fare un salto... verso la 
libertà!  
 

IL MIO MONDO A TESTA IN GIÙ  
Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leggerle, 
magari ad alta voce. Sono veloci, ribelli, divertenti. Racconta-
no di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi scherzi 
telefonici, di orchi cannibali. È il mondo adattato ai bisogni dei 
ragazzi, alle loro paure, alle loro conquiste. Racconti brevi, 
ironici, irriverenti, surreali, che trasformano le ansie e la rab-
bia dei bambini in storie esilaranti. Ascoltando le loro piccole 
grandi avventure e disavventure quotidiane, Friot - lunghi anni 
di insegnamento alle spalle - ha riunito un immenso materiale 
da cui nascono le sue celebri ‘Histoires presse’... 
 

OTTOLINE GATTA GIALLA 
Un'astuta gatta gialla organizza rapimenti di cagnolini da 
salotto e furti nelle case. Bisogna fare qualcosa! Riusciranno 
Ottoline e Mister Munro a escogitare un piano per fermar-
la? … puoi leggere anche Ottoline al mare e Ottoline a scuo-
la. 
 

LE AVVENTURE DI LUPO URAGANO 
Lupo Uragano ha navigato per tutti i mari e per tutti gli oceani, 
conosce le terre di qua e le terre di là, ha visitato ogni isola e 
ogni penisola: dove lo porterà ancora la sua nave? Forse tra i 
più terribili pirati di tutti i mari oppure nella città in fondo all'o-
ceano, o magari nel villaggio delle invenzioni incredibili … 
puoi leggere anche Le nuove avventure di Lupo Uragano. 
 

PICCOLO KNITT TUTTO SOLO 
Nella casa solitaria vive un esserino triste, timidissimo, che 
teme anche ciò che non esiste. E di notte, quando arriva l'ora 
dimettersi a letto, prima accende tutti i lumi e dozzine di can-
dele poi s'infila tra le coltri, se le tira sulla testa, batte i denti e 
ascolta i suoni fuori là nella foresta. La tenera storia di Knitt, 
un timido personaggio perdente di fronte ai prepotenti, ai 
distratti, ai crudeli che una storia d'amore renderà vittorioso. 
… puoi leggere anche E adesso che succede? 
 

LA GRANDE INVENZIONE DI BUBAL 

Bubal, una bambina preistorica che non conosce ancora i 
numeri, si trova a gestire un gregge di pecore mentre suo 
padre e suo fratello sono andati a caccia. Per timore di per-
derne qualcuna, escogita un modo per riassumere con pochi 
segni la quantità delle sue pecore. Sono proprio questi segni, 
tracciati sulla parete di una caverna, i primi numeri della sto-
ria. Perché un numero altro non è se non un modo per riassu-
mere una quantità. Ecco l'importanza dei numeri ed ecco il 
percorso logico che ha portato alla loro invenzione, forse la 
più importante dell'intelletto umano … puoi leggere anche   
Le avventure del signor 1, 10+ il genio sei tu e La grande 
invenzione del faraone. 
 

MATILDE 
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già 
divorato tutti i libri della biblioteca pubblica. Quando perciò 
comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmen-
te che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le 
esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti 
e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla 
perfida direttrice Spezzindue, la quale per punire gli alunni si 
diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozza-
toio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, 
facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole lonta-
no. L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le 
uniche armi che un debole può usare contro l'ottusità, la pre-
potenza e la cattiveria.  … puoi leggere anche: Aguratrat, Il 
dito magico, Io la giraffa e il pellicano, Minipin. 
 

IL VENTO NEI SALICI 
Questo racconto ha incantato intere generazioni di lettori, 
bambini e adulti. Questa edizione, adattata e illustrata da Inga 
Moore, trasmette la magia delle incredibili avventure degli 
animali che abitano sulle rive del fiume, un microcosmo dagli 
orizzonti limitati ma che sa creare l'atmosfera di ampio respiro 
dei grandi libri. Lo spirito e il leggero umorismo anglosassone 
sanno catturare lettori senza confini e barriere di lingua.  
 

ITAMAR CACCIATORE DI STORIE 
Tutte le notti un folletto celeste dagli occhi rossi insegue i 
sogni di Itamar e non lo fa dormire. Ecco quello che ci vuole: 
una tenda di lenzuoli: un manico di scopa, una corda e la 
trappola per i folletti dei sogni è fatta! Manca solo la formula 
magica … puoi leggere anche Le avventure di Itamar e Ita-
mar e il cappello magico, Un milione di anni fa, La lingua 
speciale di Uri e Buonanotte Giraffa. 
 

LA BAMBINA QUASI MAGHINA 
La bambina quasi maghina ha molti sogni. Alcuni si realizza-
no, altri no. Ma perché? Cioccolatina mangia tanto, troppo 
cioccolato. Finché un giorno incontra Paolo e scopre che le 
piace anche giocare, correre, disegnare...  Puoi leggere an-
che La bambina sulle punte, Storielle al contrario e Storie di 
animali per bambini senza animali. 

IL LEONE BUONO 
Tra tutti i leoni d'Africa, ce n'è uno un po' diverso. Lui non mangia 
mercanti indù, ma la pasta con gli scampi e ha le ali sulla groppa. 
Così, quando gli altri leoni infastiditi dalla sua bontà lo minacciano, 
se ne vola via e torna a Venezia, dove trova il padre e i suoi vecchi 
amici e si consola con un bicchiere di succo di pomodoro. Ma i viag-
gi, si sa, possono cambiare le persone... e gli animali.   
 

CHI HA INCENDIATO LA BIBLIOTECA 
Quella di via Canigatti, a Milano, non è una biblioteca qualunque. 
Una notte scoppia un incendio, di quelli che attaccano pian pianino 
ma poi divampano con la forza di mille lingue scatenate. I libri, pove-
retti, non hanno neanche il tempo di aprire gli occhi che sono già 
completamente circondati. Ma chi sarà il colpevole? Scopritelo con 
l'aiuto di questo divertente racconto che insegna anche a giocare 
con gli acrostici.  
 

VITE DI ANIMALI 
Gli animali raccontano le loro vite, le loro storie. Buffo come a volte 
sembrino storie di uomini, con le stesse paure, le stesse speranze, 
gli stessi sogni. Le stesse disillusioni. La vita può essere dura e 
serbare mille sorprese, ma il coraggio di affrontarla vive nel cuore 
degli uomini come in quello degli animali. Puoi leggere anche I rac-
conti del veterinario, Pronto soccorso insetti e Avventure allo zoo. 
 

I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO 
Giovannino Perdigiorno è un viaggiatore curioso che ha voglia di 
raccontare le sue avventure in paesi straordinari, è un esploratore 
esigente che non si accontenta delle apparenze e dopo una breve 
sosta fra "uomini di tabacco", "uomini di sapone" e altre specie origi-
nali riparte alla ricerca di un "paese senza errore" dove tutto sia 
"perfetto" e "bello". Nelle filastrocche e nelle favole di questo libro 
Rodari non ci insegna una geografia immaginaria, ma ci contagia 
con la sua fantasiosa imprevedibilità e trasferisce in noi lettori, pic-
coli e grandi, il suo ottimismo e la sua voglia di un futuro miglio-
re.  Puoi leggere anche Fiabe e fantafiabe, Fra i banchi, Le avventu-
re di Tonino l’invisibile, Le favolette di Alice e Gli affari del signor 
Gatto. 
 

GIULIA BAU E I GATTI GELOSI 
La principessa Giulia ha sette anni e di cognome si chiama Bau 
perché regna su un popolo di cani. È bellissima e ha molti corteggia-
tori, nessuno dei quali però è riuscito a conquistare il suo cuore. La 
sorte dispettosa un giorno le fa incontrare il principe Felix Mau, ed è 
amore a prima vista. Ma Felix, come dice il suo nome, è il principe 
dei gatti. I quali non sono disposti a tollerare che il loro signore sposi 
la principessa dei cani e ne inventano di tutti i colori per contrastare 
questo amore, anche con l'aiuto di un ingenuo principe orco.  Puoi 
leggere anche Una scuola per Lavinia, Clorofilla dal cielo blu e 
 

NOCEDICOCCO DRAGHETTO AVVENTUROSO 
Chi ha detto che i draghi sono sempre cattivi e antipatici? Non è 
vero! Nocedicocco, per esempio, è un draghetto curioso e intrapren-
dente, che vive su un'isola in mezzo all'Oceano con mamma, papà e 
moltissimi altri draghi grandi e piccoli, draghi marini, draghi mangioni 
e sputa fuoco... Come tutti i draghetti della sua età, deve imparare a 
volare, a nuotare e a evitare i pericoli. Ma anche se è un drago bam-
bino, Nocedicocco è sempre pronto a vivere nuove avventure assie-
me ai suoi simpatici amici!  
  

CHI TROVA UN PIRATA TROVA UN TESORO 
I pirati di Capitan Falco si muovono agili sull'autobus della linea 
trentaquattro: le loro vittime sono le signore che tornano dal merca-
to, ma anche i vecchietti e gli studenti. Menomale che il commissario 
Ambrogio è lì a combinare un piano extrasuperingeniosissimo...! 
Però sarà solo la tivù, alla fine, che farà cambiare vita ai pirati.  

UN ANNO A BOSCO DI ROVO 
Boscodirovo si trova sulla riva del ruscello, tra i campi. Se riuscite ad 
arrivarci, e osservate attentamente tra i rami e le radici aggrovigliate, 
potrete scorgere un sottile filo di fumo uscire da un minuscolo cami-
no, oppure, attraverso una porticina aperta, vedrete una ripida scala 
che sale all'interno di un tronco d'albero. È qui che abitano i topi di 
Boscodirovo. Puoi leggere anche Il mondo di Boscodirovo.  
 
 

LA PRINCIPESSA CAPOVOLTA 
Una principessa esce in giardino e, travolta da uno starnuto troppo 
forte, finisce a testa in giù ai piedi di un salice. Così comincia a rac-
contare un papà alle sue attentissime bambine, Irene e Miranda, e 
al loro cane, Ottantotto. Ma proprio quando si avvicinano a scoprirne 
di più... il racconto ricomincia, e ricomincia, e ricomincia, in uno stile 
sempre diverso e con particolari nuovi ogni volta. Un esempio? Nel 
quinto capitolo, che si può anche saltare, l'avventura della sciagura-
ta ragazza è raccontata in un italiano antiquato, nell'undicesimo è 
una filastrocca, nel quattordicesimo è al telefono, nel diciottesimo 
mette i brividi. Un esperimento che rompe i meccanismi della narra-
zione e fa scoprire ai bambini che con le storie si può anche giocare.  

 
LA NONNA SUL MELO 
Andi, un ragazzino spesso solo, è triste perché, a differenza dei suoi 
compagni di scuola, non ha una nonna con cui trascorrere qualche 
ora della sua giornata. Ma un pomeriggio, mentre sta fantasticando 
nel rifugio sul melo del giardino, ecco comparire la sua specialissima 
nonna. Da quel momento incomincia per Andi una serie di avventure 
sempre più emozionanti: dal giro al Luna Park alla corsa sulla mac-
china azzurro cielo, dalla cavalcata nella steppa alla navigazione 
verso l'India nel mare in burrasca. L'arrivo di una nuova vicina di 
casa, bisognosa di aiuto, interrompe gli incontri di Andi con la nonna 
immaginaria. Ma solo momentaneamente...  
 

LA MAGA DEI SEMAFORI 
Voi la conoscete la formula che fa diventare verdi i semafori?  
Funziona sempre, basta saper aspettare. E del Principe Azzurro che 
non ci sapeva fare con le ragazze avete mai sentito parlare? Se 
invece vi piacciono gli animali, forse preferirete leggere la storia dei 
pinguini all'equatore o quella del pettirosso intollerante. Ce n'è per 
tutti i gusti. Storie brevi, alla portata di tutti i bambini, che pescano 
dentro le fiabe tradizionali così come nella vita di ogni giorno per 
raccontare un mondo in cui siamo tutti diversi e il bello è proprio 
quello.   

ALLA LIBRERIA  
LE FOGLIE D’ORO  
I LIBRI CHE TROVI IN  
QUESTO ELENCO SONO 
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E DEL 5% PER TUTTI GLI 
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