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I NOSTRI AMICI ANIMALI 
Le proposte  contenute in questo numero riguardano testi e libri che parla-
no di animali. Alcuni vivono nelle nostre case, altri anche molto lontano. 

Cani, gatti & company 

Cani e Gatti, Giunti Kids Editore 
In questo bel libro illustrato si parla di 

cani e gatti e altri animaletti dome-

stici. Ma non solo anche del compor-

tamento dei cani che aiutano le per-

sone in pericolo, racconta quello che 

mangiano e le razze. Leggendolo si 

potrà scoprire che i cuccioli di gatto 

si arrampicano dappertutto e adorano 

le coccole, ma se non le vogliono si 

arrabbiano. Ai gatti inoltre piace dor-

mire a lungo e appena si svegliano si 

lavano il musetto e le zampe con la 

lingua. Il cibo preferito dai cuccioli è 

il latte, però quando crescono il menu 

cambia con la carne, il pesce, le uo-

va, le crocchette, la pasta e il riso.  

PER I  PICCOLI: 

UN MAGNIFICO  

LIBRO TATTILE 
La savana da toccare 

Franco Cosimo Panini 

Editore  

Età di lettura: dai 3 anni 

Un bel librone con le 

pagine spesse ideali per 

essere sfogliate da mani piccoline, per ogni pagina 

c'è un animale da toccare, finestrelle da aprire, curio-

sità da farsi leggere. Niño pequeño impazzisce per la 

folta e morbida criniera del leone e la pelle liscia 

dell'elefante. 

Pino Pace, Tai Pera,  

Un gatto nero in candeggina finì..., Notes Edizioni 

Età di lettura: dai 6 anni 

IN BREVE:Un micio nero, testimone attento e anonimo di un 

suonatore compulsivo; un cagnetto, altrettanto anonimo, del 

tutto assimilato al suo padrone, fobico di un'unica fobia: la 

musica. Un grazioso libretto che presenta una tecnica poeti-

ca inusuale: l’haiku e insegna a comporne in proprio, non irrigidendosi su 

metrica, ma introducendo all''antica arte giapponese, in modo piacevole e 

dotto, chiunque.  

Sandol Stoppard, Remy Charlip 

Mio Mao. Il mio unico specialissimo Gatto,  

Orecchio Acerbo Editore. 

Età di lettura: dai 5 anni 

IN BREVE: Un felice incastro di parole e rime. Solo che il 

gatto, come ognun sa, non ha padrone. Farlo capire a un 

bambino possessivo e dispotico, non è facile. E' però diver-

tente la maniera che si è escogitata per dire a tutti, grandi e piccini, che gli 

animali non sono giocattoli. 

Jules Feiffer,  

Abbaia George, Salani Editore 

Età di lettura: dai 3 anni 

La mamma chiede a George di abbaiare ma il piccolo 

cagnolino iniziare a fare versi di altri animali. 

Vengono utilizzate poche parole per questa storia che 

risulterà essere semplice e davvero divertente. Per la sua immediatezza, 

appassionerà in particolare i bambini più piccoli. 

E in inglese… 
 

Ecco una collana di libri in 

inglese illustrata da Barba-

ra Nascimbeni: Animal 

Parade. La collana è com-

posta da quattro libricini 

cartonati che hanno per 

protagonisti alcuni simpati-

ci animali e i loro amici: 

Big Band, Party Fun, Play Time e Picnic Time. Ogni libri-

cino descrive con parole semplici il protagonista Robbie 

Rabbit e i suoi amici Daisy Duck, Simon Snail, Sophie 

Sheep. 

LIBRIAMOCI 

http://www.giuntistore.it/skin1/images/fascette/fascettebig/91944ea.jpg
http://www.lecosediognigiorno.it/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0403_1.jpg


LIBRIAMOCI Pagina 2 

LIBRI & INTERCULTURA 

Animali per parlare di diversità 
Da Sinnos nella Collana "I nidi", 

un nuovo libro per i più piccoli sul 

tema della diversità: Il pinguino 

verde, testo e illustrazioni di Va-

lentina Muzzi. Una divertente sto-

ria in rima, arricchita da vivaci 

illustrazioni, con protagonista un 

pinguino che non sa che cosa 

vuol fare da grande. Imparerà che 

ci vuole tanto coraggio per cambiare (come si fa a diventa-

re verdi come una rana?), ma ancora di più per farlo rima-

nendo se stessi. Una morale scontata, in un contesto origi-

nale. 

J. Yeoman, Q. Blake 

Attenti al gatto 

Editore Il Castoro 

Età di lettura: dai 4 anni 

Un’irresistibile e allegra storia di amici-

zia e solidarietà tra centinaia di topoli-

ni e un gatto un po’ insicuro di sé. Un 

burbero mugnaio ha un grosso proble-

ma al suo mulino: i topi! Deciso a ri-

solvere il problema, si affida alla più classica delle armi: un 

gatto. Un albo ironico, divertente, che si schiera dalla parte 

dei più piccoli.  Intelligenza, amicizia e allegria vincono 

sempre contro ogni prepotenza dei grandi! 

Giacomo Bertoni 

Gino e la vecchia consigliera 

EDiGiò Editore 

Età di lettura: dai 6 anni 

Uno stagno, che racchiude un mondo 

vivace e interessante, dove animali e 

piante personificano caratteri e senti-

menti umani. Con ironia e leggerezza il 

raccon to  r i co rda  l ’ impor tanza 

dell’amicizia e della fiducia reciproca e 

vuole far riflettere su quanto le apparenze risultino spesso 

sopravvalutate rispetto all’essenza vera delle persone.  

L’africa in città 

Terre di Mezzo Editore 

Età di lettura: dai 7anni 

Storie di coccodrilli, matemati-

ca e pozioni magiche, Il rac-

conto però non è ambientato in 

Italia. Si parla di integrazione e 

si sviluppa l'argomento in una 

maniera molto lieve 

NOVITÀ DALLA FIERA  DEL LIBRO 

Beatrice Masini 
Io non mi separo 
Cathusia Editore 
Età di lettura: dai 7 anni 
La separazione dei genitori  
dalla parte del bambino, guar-
dando proprio con i suoi occhi, 
ragionando con i suoi ragiona-
menti, sentendo forte come 
solo il cuore del bambino sen-
te, Doppia casa, doppia pizza, 
doppia storia della buonanot-

te. Doppia vita. Sono piccoli passaggi messi in scena 
per raccontare piccoli strappi, che progressivamen-
te invadono ogni ambito. Abitudini e affetti sovver-
titi, che forse, col tempo, troveranno riparazione. 
G. Zoboli, G. Scarabottolo 
Cose che non vedo dalla mia 
finestra 
Topipittori Editore 
Età di lettura: dai 10 anni 
Un libro che racconta con la 
grazia del paradosso tutto 
quello che poeticamente è in-
torno alle nostre vite ma non si 
lascia afferrare, che pare mar-
ginale e invece è lì, sotto i no-
stri occhi, che non si sa bene 
come dire e allora si lascia al 
silenzio dello sguardo, che smette di funzionare o 
di essere come dovrebbe, ma a cui si vuole ancora 
un po’ di bene, o forse anche moltissimo bene: ani-
mali scappati, bici rubate, strade senza nome, edi-
fici mai costruiti, facce difficili da ricordare, og-
getti smarriti… 

Valérie Losa 
Sapore Italiano 
ZooLibri Editore 
Età di lettura: dai 10 anni 
Una domenica tra un gruppo di 
italiani emigrati all’estero. Molte 
sono le generazioni di italiani che 
hanno lasciato l’Italia viaggiando 
attraverso il mondo. Un gruppo di 
emigrati in Svizzera è protagoni-
sta di questo libro. 

Libri da “grandi” per capire 
le letture dei piccoli 
 

R. Valentino Merletti, L. Paladin 
Libro fammi grande 
Leggere nell’infanzia 
Idest Editore 

La vita dei bambini può essere arricchita 
con la lettura. Per questo, i libri devono 
essere alla loro portata sin dalla nascita. E devono essere 
libri "contagiosi" che facciano venire la voglia di leggerne 
altri. In questa partita con la lettura, fondamentale è il ruolo 
dei genitori: perché promuovano e condividano la lettura 
del bambino e con il bambino, presentandosi essi stessi 
come modelli di lettori. Non meno importante è il ruolo degli 
altri adulti, che si occupano a vario titolo dei bambini, siano 
essi bibliotecari, educatori, librai. 
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“IL PAESE DEI BALOCCHI” 

PER BAMBINI E NON SOLO... 

LA LIBRERIA “GIANNINO STOPPANI” DI BOLOGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitolata a Gian Burrasca, il monello di Vamba, fondata nel 

1983, prima sede nello storico Palazzo Bentivoglio, dal 1992 

ha aperto i battenti in Palazzo Re Enzo, nel cuore della cit-

tà di Bologna. 

Visitare una libreria, scorrere gli scaffali, scoprire titoli, auto-

ri, generi letterari è un’esperienza formativa. Un felice incon-

tro con i libri è il primo passo sulla strada per diventare lettori. 

Perché questo incontro sia felice il personale specializzato della 

libreria conduce i ragazzi presentando loro l’intero percorso, 

per soffermarsi poi sui libri più adatti alla loro età. La libreria 

si trasforma così in un’aula speciale dove la classe in visita, ac-

compagnata dagli insegnanti, vive un momento di incontro, di 

confronto e di scambio. E quando i ragazzi sono invitati ad un 

libero acquisto ecco allora compiersi una completa azione peda-

gogico-didattica. Quei libri scelti a volte con assoluta certezza, 

più spesso dopo tanti dubbi, acquistati con i propri mezzi, por-

tati con sé in viaggio e destinati alla biblioteca personale, acqui-

stano un valore culturale inestimabile. 

Libreria Giannino Stoppani 

Palazzo Re Enzo,  

Via Rizzoli 1/F  

Bologna 
orari: lunedì-sabato 09,30-19,30 

domenica (settembre-aprile) 10-13 15,30

-19,30 

telefono 051 227337—fax 051 226048  

Sito web: gstoppani@libero.it 

NOVITÀ TRA GLI SCAFFALI 

Un paese bambino 
Quindici poeti italiani, fra i 
più significativi, hanno 
aderito al progetto con più 
poesie affrontando temi 
quali la libertà, la guerra, 
l’immigrazione, le buone-
maniere, l’amicizia.  
Aquilino, NicolaCinquetti, 
Umberto Fiori, Elio Pecora, 
Roberto Piumini, Giusi 
Quarenghi, Bruno Tognolini, Giovanna Zobo-
li. Le poesie sono illustrate da Arianna Vairo. 

 
Anthony Browne 
Come ti senti? 
È un libro di rara semplicità 
che grazie a bellissime illu-
strazioni aiuta i più piccoli a 
esplorare e a conoscere 
l’universo dei sentimenti. 
A. Valtieri, M. Micheli 
In viaggio con papà 
Piccolo orso è diventato 
grande. Così grande che per 
la prima volta può lasciare la 
sua casa tra i ghiacci del Polo 
Nord e mettersi in viaggio 
insieme al papà. E quando, 

dopo giorni e notti, notti e giorni, arrivano 
finalmente a destinazione, Piccolo orso scopre 
che in quelle terre lontane gli orsi sono tutti… 
di cioccolata! Una storia che parla di avventu-
ra, scoperte, amicizia,fantasia e del piacere di 
tornare a casa dove la mamma ti sta aspettan-
do con un regalo molto, molto speciale.  

LA “MITICA” OLIVIA  
TRADOTTA  IN CINESE 

Ian Folconer, Olivia, Stoppani Editore 
Età di lettura: dai 3 anni 

Olivia ha un fratellino Ian, una mamma, 

un babbo, un cane e anche un gatto. Oli-

via si lava i denti, si pettina le orecchie, 

si veste e si sveste con i vestiti tutti 

rossi che ha dentro all'armadio. Salta, 

corre, costruisce castelli di sabbia e 

dipinge come Pollock sui muri della casa. Si ferma per mangiare 

ma poi non vuol dormire perché in giro ci sono ancora troppe 

cose da scoprire… Un grande classico da leggere e rileggere. 

CATALOGHI TEMATICI 

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  

STOPPANI 
Periodicamente vengono stampati catalo-

ghi tematici contenenti interessanti spunti 

bibliografici. Ecco gli ultimi usciti. 

http://www.gianninostoppanilibreria.net/?attachment_id=568
http://www.gianninostoppaniedizioni.com/web/?post_type=tcp_product&p=507
http://www.gianninostoppaniedizioni.com/web/?post_type=tcp_product&p=504


Notizie dalla Biblioteca Guerrazzi 
Via N. Cervetto 35 - 16152 

Genova Cornigliano 

0106515071/0106512027 

Fax 010 6515061 

Responsabile: 

Maria Teresa Bartolomei 

Orari di apertura: 

Lunedì e venerdì:  

14.00 – 18.50 

Martedì, mercoledì e giovedì:  

9.00 — 18.50. 

Internet: 
http://www.bibliotechedigen

ova.it/content/biblioteca-
guerrazzi 

Istituto Comprensivo Cornigliano 

Progetto Libriamoci             

Referente: Angela Maltoni 

BIBLIOTECA DE AMICIS 

Magazzini del Cotone 

Porto Antico 

010252237/010265237 

Orari di apertura: Dal lunedì 
al sabato 9.00-19.00  

Domenica: 10.00-18.00 

DULCIS IN FUNDO 
 

“I libri si rispettano usandoli,  

non lasciandoli stare”. 

(Umberto Eco) 

Carissimi bambini e carissime bambine, 

zia Spugna e zia Stecco vi aspettano in biblioteca, anche in 

questo ultimo periodo dell’anno scolastico, con tanti consigli di 

lettura e tantissime novità! 

Visto che si stanno avvicinando le vacanze ricordiamo a tutti 

che la biblioteca resterà aperta anche durante l’estate! 

Vi aspettiamo con grande entusiasmo! 

A presto!                                                                          Le zie 

PER PRENOTAZIONI O PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ     

PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA RIVOLGERSI A MALTONI 

DAL RAPPORTO SULL’EDITORIA DI LIBER: I LIBRI PER  

RAGAZZI PIÙ PRESTATI DALLE BIBLIOTECHE ITALIANE 

Grazie ai sondaggi annuali di LiBeR, le biblioteche 

pubbliche specializzate di tutta Italia informano su 

quali sono stati i libri più prestati per scoprire i libri 

più graditi dai ragazzi  italiani. Ecco i primi cinque 

classificati. 

Al primo posto con 100 punti: J. Kinney, Diario di una 

schiappa. Giornale di bordo, Il Castoro, 2008. 

Secondo classificato con 67 punti: Geronimo Stilton, Nel 

regno della fantasia. Piemme, 2003. 

Terzo classificato con 62 punti: J. Kinney, Diario di una schiappa. La legge dei 
più grandi, Il Castoro, 2009. 

Quarto classificato con 57 punti: J. Kinney, 

Diario di una schiappa. Ora Basta!, Il 

Castoro, 2010 

Quinto classificato con 54 punti: Geronimo 

Stilton, Terzo viaggio nel regno della 

fantasia, Piemme, 2007. 

Per maggiori informazioni http://

www.liberweb.it 

http://www.bambini.eu/wp-content/uploads/2009/07/diario-di-una-schiappa-2-11.jpg

