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E se il lupo non facesse
soltanto... il lupo?
Chi l'ha detto che il lupo deve rappresentare
sempre il cattivo? L'autrice in questa piccola
raccolta di fiabe, lo raffigura in vari modi: uno
scienziato, un ambientalista, un padre di
famiglia, un inventore, un pasticciere, un
appassionato lettore.
Ogni piccola storia ha una morale e finisce
quasi sempre in modo positivo. La scrittura è
semplice e lineare.

Favole di lupi
Simona Sgherri

Alessia M ilani

Ibiskos editrice Risolo

Anche una quaglia
può essere felice!
Basta poco per far felice una quaglia. Lei non
è molto intelligente, non ha molte pretese.
M a non riesce ad avere una covata tutta sua.
La sua è una difficoltà reale.
Quella difficoltà che hanno molte mamme.
Riuscirà a covare un uovo non suo. E il suo
amore sarà incondizionato.
Si tocca un tema molto profondo in questa
fiaba, che è quello dell'adozione. Una fiaba
direi... toccante e delicata.

La quaglia e il sasso
Arianna Papini

Alessia M ilani
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Il circo e il valore
della diversità

In un circo la diversità è la cosa che attrae più di
tutti e che fa fare la fortuna al proprietario del
baraccone rosso.
Il piccolo cagnolino Pipiuì è amato da tutti. M a
quando assumerà sembianze normali, cambierà
tutto.
Alessia M ilani

Apri la scatola!
Dorothy Kunhardt
Orecchio Acerbo

Macchia... la più contenta
Chi è troppo magra, chi è troppo grassa, chi si
lamenta del naso, chi delle orecchie...
Eh queste ragazze! Solo M acchia, anche se
venuta un po' bruttina, non si lamenta... Perché?

Alessia M ilani

Macchia, la ragazza mal disegnata
Maria Eugenia
Callis

Salvare Emma facendo
zig zag tra gli scarafaggi
Benny e Bambù sono pronti a "salvare" la loro
amica Emma, tenuta "prigioniera" dalla zia
Carmela.
Una piccola avventura cittadina tra mappe e
indicazioni stradali tutte da scoprire. Originale e
fantasioso.

Alessia M ilani
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Benny e Bambù. Un'avventura a senso unico
Nicoletta Azzolini - Matteo Micci
Absolutely Free Edizioni

Se la mafia arriva
a Castelgallo...
M afia e omertà, due parole che vanno a
braccetto. Al piccolo paesino di Castelgallo
arriva la malavita. M afiosi e omertosi iniziano a
trasformarsi in bruttissimi scarafaggi.
Anche a scuola i bambini rimangono colpiti da
episodi di bullismo da parte di un figlio di un
estortore. M a il coraggio di un bambino riuscirà
a far capire a tutti gli altri che questa brutta
malattia si può sconfiggere, grazie a...
Scopritelo voi! E' un libro dedicato a tutti i
bambini. E non solo.

L'invasione degli scarafaggi
La mafia spiegata ai bambini
Marco Rizzo - Lelio Bonaccorso

Alessia M ilani

Beccogiallo

Il caos scolastico
prima delle vacanze!
Ultima settimana prima delle fatidiche
vacanze. Tutti i bambini sono contenti e
pregustano i momenti di totale relax!
Fuori dalla scuola c'è un totale caos, come
caotico è il riconoscere i nomi dei
cinquanta protagonisti e le loro diverse
storie.
I disegni sono tutti in bianco e nero, forse
sarebbe stato carino vederlo anche a
colori... chissà!

Alessia M ilani

E' finita la scuola!
Conc
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Nino e il regalo
di compleanno
M a cosa ci sarà mai di tanto straordinario
in quel regalo di compleanno? M anca
ancora un giorno e il piccolo Nino
fantastica su cosa potrebbe celarsi
all'interno di quel pacco...
Finalmente i genitori tornano e gli danno il
permesso di aprirlo, scartandolo, il buffo
“piccoletto” scoprirà tutto un altro
mondo, niente di ciò che immaginava si è
rivelato ai suoi occhi... anzi!
Alessia M ilani

Sorpresa!
Isol
Logos Edizioni

Se non ci fossero
le fiabe...

Raccontiamo
Rosaria De Pascalis

Le fiabe sono qualcosa di sorprendente. Sono
capaci di carpirti dentro, di scoprire lati di te
che non conoscevi prima.
Se non ci fossero le fiabe, non capiremmo
così bene come siamo fatti in realtà. Le fiabe
nascondono sempre una morale o un lieto
fine.
I bambini vengono stimolati da esse e spesso
nelle favole ci si può cogliere anche un
insegnamento di vita. Perché non provare
allora a leggerle di più? E questo libro regala
molti spunti!
Alessia M ilani

Kurumuny

Storia dell’arte, una
lezione fuori dal comune
Un'originalissima e divertente versione di come
potrebbero essere stati ispirati gli artisti nelle loro
opere più importanti: la camera di Van Gogh era
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La (vera!) storia dell'arte
Sylvain Coissard
Alexis Lemoine
Roberto Piumini
Sonda Edizioni

veramente così ordinata?
Perché il ritratto di Federico da M ontefeltro è preso
di profilo? Forse nasconde qualcosa?
Con magistrale ironia si dà un'interpretazione
umoristica a venti opere tra le più famose dei secoli
passati.
I "finti" dipinti sono accompagnati dalle rime
poetiche del grande Roberto Piumini, già noto
autore di libri, fiabe e racconti per bambini.
Sotto questa nuova versione anche i più piccoli
possono avvicinarsi alla storia dell'arte, con un
tocco nuovo dedito, non più annoiato, ma
compiaciuto e irriverente.
Alessia M ilani

Palloncino batte mamma
uno a zero
Si può preferire un palloncino ad una
mamma? In certi casi sì.
Povera Camilla, l'isteria di sua madre è
arrivata ai limiti, ma almeno il
palloncino non urla tutto il giorno e lo
puoi portare con te ovunque tu
voglia... ma d'altronde non si può
avere tutto dalla vita, no?
Alessia M ilani

Il palloncino
Isol
Logos Edizioni

Breve storia divertente
di un cane illuso...
Scorre velocemente questa mini storia
del cucciolo di cane, molto divertente e
spassoso.
Sotto il suo punto di vista lui si
considera un cane bravissimo, sempre
pronto ad aiutare i suoi padroni che
forse la vedono diversamente...
Voi che ne dite?
Alessia M ilani
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Il mio nome è no!
Marta Altés
Sinnos Editore

Che fine fa
una goccia d’acqua?

Le avventure di Gocciolina
Amalia Scoppola
La Caravella editrice

Vi siete mai chiesti dove va a finire una goccia
caduta dal cielo? Forse mai nessuno di noi si è
posto questa domanda.
Leggendo questa insolita storiella si va lontano con
la fantasia: Gocciolina, la protagonista, è una
piccola goccia che viaggia alla scoperta di nuove
avventure.
E' curiosa e ha voglia di mettersi alla prova. Un po'
come ognuno di noi, che pian piano ci stacchiamo
dal mondo ovattato in cui siamo cresciuti, amati dai
nostri genitori, per immergerci nel "nuovo mondo",
nella vita vera.
La scrittura di questo testo è in corsivo e ci riporta
indietro nel tempo, sembra proprio la nostra
calligrafia. E anche le illustrazioni sono molto
semplici e immediate, al punto da sembrare quasi
disegnate dai bambini piccoli delle scuole
elementari.
Alessia M ilani

Quanti pensieri
che ci frullano in testa...
Quanti pensieri ci frullano per la testa? Tutte le più
disparate emozioni albergano dentro di noi.
Questo libro illustrato è dedicato “anche” ai meno
piccoli. Ognuno di noi ha un'emozione, un ricordo
da esprimere. Perfino gli animali hanno un pensiero
in testa, pesante o leggero che sia.
Alessia M ilani

A che pensi?
Laurent Moreau
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