
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni martedì  e mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 

in ludoteca 

STORIE DI (IN) BIBLIOTECA 
A cura di Simonetta Bitasi 
 

 

Ci sono: 

lupi, streghe, bambini, mamme, papà, mostri, ciclisti, tamburi, orsi, 

galline, talpe, maestre, re e regine 

nei  libri che potrai ascoltare, leggere insieme, colorare, animare, 

sfogliare insieme a Simonetta e agli altri bambini. 

 

 

BIBLIOTECA MEDIATECA 

GINO BARATTA 

Corso Garibaldi 88, Mantova 

Tel 03760322711 

www.bibliotecabaratta.it  

 

Apertura al pubblico della sezione bambini ragazzi 

dal lunedì al venerdi 14.30-18.30 

sabato 9.00-13.00 

 

UN LIBRO… 

DA LEGGERE AD ALTA 

VOCE 

 
BIBLIOGRAFIA CURATA 

DA SIMONETTA BITASI 
Schede di Sara Calciolari 

“Il mondo sta fermo, il cuore si muove 

è qui il cantastorie con le storie nuove 

il sole sta fermo e più non tramonta 

è qui il cantastorie che adesso racconta 

il tempo sta fermo e tutti i minuti 

si sono già messi seduti” 

(Bruno Tognolini) 



2–5 ANNI 

LA COSA PIÙ IMPORTANTE - ANTONELLA ABBATIELLO - FATATRAC, 1998 
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. 

 

PICCOLO BLU PICCOLO GIALLO - LEO LIONNO - BABALIBRI, 1999 
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano verdi. Un classico 

della letteratura dell'infanzia. Vincitore Premio "Andersen 2001". 

 

LE STAGIONI DI PALLINA - DARIO MORETTI - PANINI FRANCO COSIMO, 2004 
Le stagioni di pallina" è anche uno spettacolo teatrale per bambini dai 2 agli 8 anni. Dario Moretti ha 

svolto principalmente attività rivolte all'infanzia e oltre agli spettacoli ha ideato e realizzato 

installazioni e percorsi d'arte, laboratori, mostre e libri illustrati per bambini. 

 
MI PORTI AL PARCO? - FABIAN NEGRIN - IL CASTORO, 2009 
Nulla può disturbare il riposo del papa. E nessuno riesce a svegliarlo... tantomeno il suo rumorosissimo 

bambino. Servirà qualcosa di molto più dolce e tenero. Un libro pieno di colori, di suoni e di rumori. 

 

SIGNORINA SI SALVI CHI PUÒ - PHILIPPE CORRENTIN - BABALIBRI, 2000 
È la storia di una bambina che faceva brutti scherzi a tutti e per questo la chiamavano Signorina-si-

salvi-chi-può. Un giorno la sua mamma le dice: "Vai dalla nonna e portale questi biscotti e questa 

piccola scodella di burro"... 

 

CHI ME L’ HA FATTA IN TESTA? – WOLF ERLBRUCH – SALANI, 2006 
A una Talpa graziosa e decisamente miope, accade un piccolo incidente: qualcuno gliel'ha fatta in 

testa! Ma chi è il colpevole? Per scoprirlo la Talpa dovrà svolgere approfondite indagini. 

 

PEZZETTINO – LEO LIONNI – BABALIBRI, 2006 
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, che si convince di essere un 

pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello 

stupore e della felicità: "Io sono me stesso!". 

 
IL RE È OCCUPATO – MARIO RAMOS – BABALIBRI, 2004 
C'è chi dieci, cento, mille volte si è recato al castello per essere ricevuto dal re ed è stato rimandato 

indietro dalle guardie perché "il re era occupato". Ma ora basta! Si può provare a entrare di nascosto... 

 

 

PICCOLO BRUCO MAISAZIO – ERIC CARLE – MONDADORI , 2009 
Il piccolo bruco cresce attraversando il libro, divora le pagine più gustose e alla fine diventa una 

magnifica farfalla. 

 

       DALLA TESTA AI PIEDI – ERIC CARLE – LA MARGHERITA, 2009 
       Libro da proporre ai bambini per nominare le parti del corpo, con l’esplicito obbiettivo di provocare       

nei bambini il desiderio di muovere ogni parte del corpo. 

 

 

 

 

7-9 ANNI 
ORCHI, BALLI E INCANTESIMI – ROBERTO DENTI – PIEMME, 2007 
Chi ha detto che le fiabe vanno a finire sempre nello stesso modo? Questa volta Cappuccetto 

Rosso e il lupo diventano amici, Cenerentola si rifiuta di sposare quel noioso del principe e 

Pollicino scappa con le sette orchessine... 

 

AL SOLITO POSTO – PINA VARRIALE – ORECCHIO ACERBO, 2006 
È difficile e insolito trovare storie ambientate nel mondo dei barboni. Chi narra questa storia vive con 

Gennaro, un barbone ormai malato. Gennaro vorrebbe trovare una sistemazione migliore per il suo 

compagno che, però, non vuole separarsi da lui. Ognuno si sacrifica per l'altro, all'insaputa dell'amico. Amore, 

tristezza, un finale da scoprire, una storia su cui riflettere. 

 

ROVER SALVA IL NATALE – RODDY DOYLE – SALANI, 2002 
Si avvicina il Natale e Rudolph, la renna più forte e più veloce è in sciopero. Babbo Natale sa che c'è solo 

un animale in grado di sostituire Rudolph: il cane Rover. Riuscirà l'astuto elfo a convincere il cane più 

furbo del mondo a lavorare gratis per una notte intera? 
 

ALLA SIGNORINA ELLE CON TANTO AFFETTO  - MARCELLO ARGILLI – 

FATATRAC, 1996 
 Protagonisti delle storie raccolte nel libro sono gli errori: di grammatica e di sintassi, di pronuncia e di 

grafia, sono loro che danno vita a una galleria in cui l'avventura si intreccia col paradosso e il gioco linguistico fa da 

sfondo alla narrazione serrata.  

 

MILLE ANNI DI STORIE DI PAURA – MELENE MONTARDRE – EL, 2006 
Dalle leggende tramandate attorno al focolare dalla notte dei tempi ai testi degli autori contemporanei, 

passando per gli scrittori gotici e romantici, questa antologia presenta tutti quei racconti che fanno 

rabbrividire. 

 

L’INVENTORE DI SOGNI – IAN MCEWAN – EINAUDI RAGAZZI, 2009 
Peter sogna a occhi aperti e immagina di far sparire tutta la sua famiglia, un po' per noia e un 

po' per dispetto; oppure sogna di poter togliere al gatto di casa la pelliccia, di farne uscire 

l'anima felina e di prenderne il posto. 
 

LA RIPARAZIONE DEL NONNO – STEFANO BENNI – ORECCHIO ACERBO, 2006 
Nonno Telemaco 87 non ha nulla da invidiare alla televisione, la sua memoria è più potente di quella di un 

computer. Vengono da ogni dove per ascoltare le sue storie. Fino alla fatidica sera in cui, colpito da un 

fulmine, gli si fondono i circuiti narrativi...  

 
IL MIO MONDO A TESTA IN GIÙ – BERNARD FRIOT – IL CASTORO, 2008 
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 rabbia dei bambini in storie esilaranti.  
 

UN MONDO DI MOSTRI – AQUILINO – FABBRI, 2005 
 Un bambino solo in un mondo di mostri. E l'esistenza si riduce a una corsa affannosa per sopravvivere e 

difendere la mamma. Ma Chico scoprirà che non è vero che i mostri sono mostri, basta guardarli per il 

verso giusto e molti di loro si rivelano veri amici. 

 

E SULLE CASE IL CIELO – GIUSI QUARENGHI – FABBRI, 2007 
Poesie da recitare insieme ai bambini come formule magiche per superare gli ostacoli lungo il cammino 

delle giornate. Giusi Quarenghi è premio Andersen 2006, poetessa e scrittrice che si rivolge sia ad 

adulti che a ragazzi; Chiara Carrer ha ottenuto diversi riconoscimenti come illustratrice. 

 



5-7 ANNI 
FEDERICO – LEO LINONNI – BABALIBRI, 2005 
Federico è un topolino particolare: mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per l'inverno lui sembra 

perdersi dietro alla pigrizia. 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. 

 

UNA ZUPPA DI SASSO – ANAIS VAUGELAD – BABALIBRI, 2003 
È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare una zuppa di 

sasso. Finirà con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo dal vero. 

 

PIDOCCHI! – STEPHANIE BLAKE – BABALIBRI, 2009 
I pidocchi quanto possono fare comodo in certe situazioni!! 

 

LA CHIOCCIOLINA E LA BALENA - DOONALDSON-SCHEFFEL – EMME, 2006 
Una chiocciolina scoppia dalla voglia di vedere il mondo, ma è troppo piccola per partire da 

sola. Per fortuna una balena di passaggio le viene in soccorso e la porta con sé… 

7-9 ANNI 
ODIO LEGGERE! – RITA MARSCHALL – MOTTA JUNIOR, 2007 
Odio leggere! riuscirà ad appassionare anche chi, proprio come Tommaso, di libri non vuole 

proprio saperne...  

 

L’ALBERO DELLE FIABE E ALTRI VERSI – ELIO PECORA – ORECCHIO ACERBO, 2007 
L'orecchio dei bambini e quello del poeta. Ascoltano voci che gli adulti non odono più. Diciotto poesie 

piene d'amore per la vita. Quella di tutti. Versi semplici, diretti, mai però manichei. 

 

PRENDETE QUEL COCCODRILLO –ANUSHKA RAVISHANKAR, PULAK BISWAS – 

CORRAINI, 2008 
Prendete quel coccodrillo! urlano gli abitanti terrorizzati. Ma chi lo farà? La storia del coccodrillo 

è in realtà quella di un animale smarrito, che non deve essere catturato ma vuole semplicemente 

ritornare al proprio fiume. Ce la farà 

 

IL GRANDE BUM BUM – GOH GTONG-SOOK – ORECCHIO ACERBO, 2009 
Un albo con allusioni alle fiabe più conosciute di tutto il mondo, da La bella addormentata a Biancaneve 

fino a Pinocchio. Gyong-Sook Goh ci regala un albo formato gigante che contiene un piccolo libro. 

ANGELI – ANGELA NANETTI – EINAUDI RAGAZZI, 2002 
Quindici angeli e quindici storie diverse per raccontare ai bambini, attraverso il tema dell'angelo, 

il mistero, la bellezza, la pietà, la poesia, l'innocenza la crudeltà; in una parola, l'uomo.  
 

LA LEGGENDARIA STORIA DI VERRUCA MURPHY E DEL SUO ORRIBILE 

SPARAPATATE – EOIN COLFER – EINAUDI RAGAZZI, 2006 
Per punizione Will e suo fratello Marty sono condannati dagli esasperati genitori a passare le vacanze 

andando tutti i giorni per un paio d'ore in biblioteca. Possibile che i genitori non hanno considerato che 

fra i suoi corridoi si aggira a passi felpati Spud Murphy, la bibliotecaria più temuta di tutto il paese? 

SPORCHE BASTIE – ROELD DAHL – SALANI, 1999 
Se le bestie sono sporche, noi perché le mangiamo? Non è più giusto che esse mangino noi, così belli, puliti 

e profumati? 

 
LE STREGHE – ROALD DAHL – SALANI, 2008 
Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Bisogna saper individuare tutti 

segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi. 

2-5 ANNI 

C’ È UN MOOSTRINO NEL TASCHINO – DR. SEUSS – GIUNTI, 2003 

 

 

 

 
ALL’IMPROVVISO – COLIN MCNAUGHTON – AER, 1995 
Preston è il maialino più fortunato del mondo! Il lupo sta in agguato dietro l'angolo, ma all'improvviso 

Preston si ricorda che... Cosi' riesce a sfuggire continuamente a un lupo famelico che lo insegue 

nell'ombra. 

 
BLUB BLUB BLUB – YUICHI KASANO – BABALIBRI, 2009 
È una bellissima giornata d'estate. A mollo sul suo salvagente, un bambino sguazza nell'acqua tranquilla. 

Ciaf, ciaf, ciaf. All'improvviso, però... flush! 

 

NON È COLPA MIA – CHRISTIAN VOLTZ – ARKA, 2002 
Quando la contadina schiaccia il ragno, non immagina che sconvolgerà tutta la fattoria. Scoprirà alla 

fine che anche il ragno non È del tutto inutile. 

 

DALL’AEREOSOL ALLA ZETA – JANNA CARIOLI – SINNOS, 2007 
Filastrocche contro la fifa. 

 

 

ANCORA…E POI BASTA! – SCHWARZ – MURSIA, 1998 
Raccolta di numerose poesie e filastrocche. 

 

 

DOV’È LA MIA MAMMA? – DOONALDSON-SCHEFFEL – EMME, 2009 
Scimmia non trova la sua mamma! Ma per fortuna la farfalla Rita gentile le offre il suo aiuto. Se solo 

Scimmia potesse spiegare esattamente come è fatta! 

 

BASTONCINO - DOONALDSON-SCHEFFEL – EMME, 2008 
Può essere molto pericolosa la vita di un bastoncino di legno. Un cane vuole giocare con lui, una bambina 

lo butta nel fiume, un uccello lo vuole usare per costruire il nido. Riuscirà mai a tornare dalla sua 

famiglia sul grande albero? 

 

RIME PER LE MANI – CHIARA CARMINATI, SIMONA MULAZZANI, GIOVANNA 

PEZZETTA – PANINI FRANCO COSIMO, 2009 
Un libro ricco di illustrazioni e tante filastrocche adatte ai più piccoli per giocare, ridere, conoscere, 

guardare, crescere insieme... sulla punta delle dita. 

 

SE VEDE UNA SCALA.NINETTA CURIOSA.. – BETA ALFA, SVJETAN 

JUNAKOVIC – CARTHUSIA, 2008 
Se vede una scala, Ninetta curiosa... Questa è una scala eccezionale: sale, poi scende, e ancora risale. 

Dove finisca nessuno lo sa, Nina curiosa comunque ci va. Trova una lettera ad ogni gradino, è 

divertente questo giochino! Ma a conti fatti, gradini ventuno: ci sono tutti, o c'è fuori qualcuno? Che dici, Nina, un 

moderno alfabeto si può accettare che resti incompleto? No, no davvero, seguiamo Ninetta, lei questa scala la 

vuole perfetta! 

 

 



5-7 ANNI 
UN LEONE IN BIBLIOTECA – MICHELLE KNUDSEN, KEVIN HAWKES – NORD-

SUD, 2007 
La capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questione delle regole. In biblioteca non è permesso correre 

e non si può alzare la voce. Ma quando un giorno compare un leone, nessuno è più sicuro di quel che si 

deve fare, perché... nessuna regola parla di leoni! 

 

               PICCOLE CATASTROFI – GUIDO QUARZO – CITTÀ NUOVA, 2001 
               Trenta poesie in rima per altrettanti personaggi bizzarri.. autore compreso!! 

 

GEDEONE – PASCAL BIET – LA MARGHERITA, 2001 
Gedeone il lupo scopre che alla fattoria vivono animali istruiti, e non solo non riesce a spaventarli, ma 

viene addirittura cacciati perché disturba le loro letture! E allora.. 

 

IL GATTO E IL CAPPELLO MATTO – DR. SEUSS – GIUNTI, 2008 
Che noia quando fuori piove! Che cosa fare da soli in casa? Il pomeriggio di Sally e di suo 

fratello viene sconvolto da uno strano gatto. Con uno strano cappello. Matto! Lo scompiglio 

arriva in casa, accompagnato da due Cosi. Cosa? Due Cosi, ho detto. E cosa fanno i Cosi? Tutto 

il contrario di quello che dice il pesciolino. Shhht, calma! Sta tornando la mamma. 

 

FIABE PER OCCHI E BOCCA – ROBERTO PIUMINI – EINAUDI RAGAZZI, 2009 
Racconti, rivisitati da Roberto Piumini, che si fanno magici di riga in riga, grazie alla musica delle parole, 

al loro suono divertente o spaventoso, e alla più affettuosa delle rime possibili: quella baciata. 

 

A SPASSO COL MOSTRO – JULIA DONALDSON – EMME, 2006 
Un bel topolino, si sà, è un boccone squisito per i predatori del bosco e tutti lo vorrebbero per cena. Ma 

il topolino è un tipo furbetto. Si inventa la figura di un mostro con l'intento di mettere paura a volpi, 

serpenti e civette. Ma cosa succede se si scopre che il mostro esiste davvero? 

 

IL MOSTRO PELOSO – HENRIETTE BICHIONNIER, PEF – EMME, 2004 
Nella più buia delle caverne della foresta vive un mostro peloso e goloso. Se passa un leprotto, un'ape o 

un cavallo... slurp!, la sua lingua pelosa li inghiotte in un solo boccone. Ma un giorno la figlia del re... 

 

LE STORIE DI MAZANENDABA – GCINA MHOPHE – CORRAINI, 2004 
Con un racconto delicato e vivace Gcina Mhlophe ci accompagna nel mondo di Mazanendaba e della sua 

numerosa famiglia, in un esotico villaggio senza tempo, nella foresta, fra animali parlanti, alla ricerca 

delle "storie" e di una magia che può valorizzare l'esistenza. 

 

I NANI DI MANTOVA - RODARI GIANNI - MOTTA JUNIOR, 2009 
Nel Palazzo Ducale di Mantova, c'è un appartamento davvero speciale, dove tutto è in miniatura. Chi 

potrà mai abitarci? Ma i nani di corte ovviamente! Solo che i nani non sono così contenti di essere così: 

piccoli, piccoli. Allora, un bel giorno si ribellano a Capitan Bombardo, escono e restano tra la gente 

perché hanno deciso... di crescere! 

 

NEL PAESE DEI MOSTRI SELVAGGI – MAURICE SENDAK – BABALIBRI, 1999 
Max s'infila il suo vestito da lupo, ne combina di tutti i colori e parte per un avventuroso 

viaggio nel paese dei mostri selvaggi. 
 

L’INCREDIBILE STORIA DI LAVINIA – BIANCA PITZORNO – EL, 1995 
Preparatevi a ridere come non vi è mai capitato leggendo un libro. La povera bambina è un tipetto molto 

intraprendente e avrà la sua rivincita contro il mondo degli adulti egoisti grazie al dono di una fata molto 

originale. 

5-7 ANNI 

BIAGIO E IL CASTELLO DI COMPLEANNO – CLAUDE PONTI – BABALIBRI, 2005 
È l'ora della sveglia. Biagio, il pulcino mascherato, sveglia tutti gli altri pulcini. Hanno solo dieci giorni per 

preparare la festa di compleanno di Violetta Candita. Non un giorno di più né un minuto di più. 

 

SONO IL IL PIÙ FORTE! – MARIO RAMOS – BABALIBRI, 2002 
...Incontra poi Cappuccetto Rosso. «Ma lo sai che questo colore ti dona? Sei proprio un delizioso 

bocconcino da sgranocchiare... Dimmi, mocciosa, chi è il più forte?» le chiede il lupo. 

 

 

SONO IO IL PIÙ BELLO!  - MARIO RAMOS – BABALIBRI, 2006 
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. 

 

FARÒ I MIRACOLI – SUISE MORGENSTERN – IPPOCAMPO JUNIOR, 2007 
Il bambino che ci presenta Susie Morgenstern, dal canto suo, vuole comandare al sole, risuscitare i 

morti per farli ballare, guarire i malati con una spremuta, fermare le guerre, giocare con il tempo, 

sfamare tutti i bambini del mondo... Non si sarebbe forse scelto... di fare Dio?! 

 

SEI MERITI PER UNA TOPINA – KERLO’ CH-GUIBBAUD – LAVIERI, 2008 
Trotte-Pirouette è innamorata di un topolino grigio ma sua madre, la bianca regina dei topini, non è 

d'accordo. La regina vuole trovare per sua figlia un marito migliore che la possa proteggere dai 

pericoli della vita. Inizia allora il suo vagare alla ricerca di pretendenti sempre più grandi: il gatto, il 

cane, il leone..finché un giorno... 

 

PIZZICAMÌ PIZZICAMÈ E LA STREGA – HENRIETTE BICHIONNIER, PEF – EMME, 

2005 
Una strega buongustaia, che mangia i bambini e rastrella le scuole in cerca di ingredienti freschi per le 

sue zuppe, si imbatte in Pizzicamì e Pizzicamè, fratello e sorella davvero pestiferi.  

 

GISELLA PIPISTRELLA – JEANNE WILLS, TONY ROSS – IL CASTORO, 2007 
I giovani animali della foresta pensano che Gisella pipistrella sia matta. Perché dice che il tronco 

dell'albero sta sopra e le foglie stanno sotto? Per fortuna il Saggio Gufo sa che il mondo non è sempre 

uguale: dipende dal nostro punto di vista. 

 

LA REGINA DEI BACI – KRISTIEN AERTSSEN – BABALIBRI, 2007 
Una principessa vive con la sua mamma Regina in un bel castello. Una mattina vuole dalla mamma tanti baci 

ma la Regina ha troppo lavoro da sbrigare con i visitatori per soddisfare il suo desiderio. Consiglia quindi 

alla principessa di andare alla ricerca della Regina dei baci.  

 

IL MIO GATTO È PROPRIO MATTO – GILLES BACHELET – IL CASTORO, 2005 
Il gatto del protagonista di questo libro è davvero matto: come i suoi simili non fa che 
dormire e mangiare, si rintana nei luoghi più disparati, ma in altre situazioni è davvero un 

po' strano. Già perché il gatto di cui ci vengono narrate le imprese non è altro che un 

elefante "domestico". Ma questo il suo proprietario non lo sa, sa solo di avere un gatto un po' matto. 

 

 SCINTILLE E PIROETTE – PAUL RAND, ANN RAND – CORRAINI, 2006 
Giocare con le parole che pronunciamo ogni giorno, con il loro suono, il loro ritmo e la loro utilità. 

Immagini e testo si rafforzano e completano a vicenda, accompagnando il lettore lungo un percorso 

ricco di echi e suggestioni.  


