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 Lavatelli Anna 

 

“La nonna in cielo” 

Dal suo giardino, Emma può vedere tutto quanto 
il cielo. Lassù ora c'è anche la sua nonna, che fa 
capolino tra le nuvole. Insieme giocano, si 
divertono, ridono... ed Emma sa che una nonna in 
cielo non ti perde mai di vista. Un libro dedicato al 
legame che nulla può spezzare tra una nonna e la 
sua nipotina. 

Lapis, 2014 Euro 9.80 

 

(da 4 anni) 

 
(posseduto) 

 

 Voltz Christian 

 

“La carezza della farfalla” 
 

 

Dove vive la nonna ora che se ne è andata? "Non 
sotto terra", dice il nonno, "perché non amava né i 
vermi né le talpe. Né vola in cielo tra le nuvole, 
perché non ce la farebbe con i suoi 85 chili". E se 
fosse sempre nel suo giardino, leggera come la 
carezza di una farfalla? 

Arka, 2005 Euro 7.25 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Kuijer Guus 

 

“Con il vento verso il mare” 

In questo libro Polleke capirà che cosa vuol dire 
trovare se stessa e la differenza tra gambe molli 
e nervi frolli. Ma soprattutto imparerà a perdonare 
e scoprirà che, quando qualcuno muore, non 
finisce il suo amore. 

Feltrinelli, 2015 Euro 9.00 

 

(da 9 anni) 
 

(posseduto) 

 



 Escoffier Michael 

 

“Buongiorno dottore” 

Oggi c'è una bella fila dal dottore! Tanti pazienti 
in attesa di essere visitati. C'è una tenera 
pecorella, una placida gallina, un coccodrillo 
goloso con il mal di denti, un elefante maldestro 
con un chewing-gum nella proboscide e poi un 
lupo con il mal di pancia... 

Babalibri, 2010 Euro 11.50 

 

(da 3 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Lavatelli Anna 

 

“Alex non ha paura di niente” 

Alex deve essere operato di appendicite. Essendo 
un bambino riflessivo e un po' impressionabile, si 
fa prendere dal panico e teme di non riuscire a 
superare questa prova. Quando arriva in 
ospedale, fa conoscenza con Giulio, più piccolo di 
lui. Ingenuamente, Giulio si convince che Alex sia 
molto coraggioso, gli confida tutte le sue paure e 
gli chiede aiuto. 

Piemme, 2015 Euro 8.50 

 

(da 6 anni) 

 

(posseduto) 

 
 

 Masini Beatrice 

 

“Mia sorella è un quadrifoglio” 

Viola ha una nuova sorellina, Mimosa. È contenta, 
però capisce subito che c'è qualcosa che non va. 
Mimosa le sembra bruttissima, ma anche carina, 
proprio come tutti i neonati: solo che il papà, la 
mamma e pure le nonne si comportano in modo 
strano. Viola si rende conto pian piano che 
Mimosa è diversa dagli altri bambini, ma sa 
anche che è speciale: speciale come un 
quadrifoglio. 

Carthusia, 2012 Euro 17.90 

 

(da 5 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Lorenzoni Chiara 

 

“Le parole di Bianca sono farfalle” 

Bianca non parla. Bianca non parla, ma vede cose 
che gli altri non vedono. Vede quando i sorrisi 
dicono le bugie e quando gli occhi parlano anche 
se la bocca riposa. Il testo di Chiara Lorenzoni e 
le illustrazioni di Sophie Fatus raccontano la 
storia di una ragazzina che sa trovare dentro di 
sé e nelle sue mani il modo di esprimersi e di 
dialogare con il mondo che la circonda. 

Giralangolo, 2013 Euro 13.50 

 

(da 5 anni) 
 

(posseduto) 

 

 Ferrero Bruno 

 
“La morte raccontata ai bambini” 

Il libretto contiene undici brevi storie per parlare 
ai bambini di un tema delicato come quello della 
morte. Ogni racconto tenta di rispondere a una 
domanda o sviluppa un aspetto (Nessuno può 
sfuggire alla morte; Tutto ciò che ha un inizio ha 
una fine; Gesù ha una buona notizia per noi; Noi 
risorgeremo...). 

Elledici, 2005 Euro 5.00 

 
(da 5 anni) 

 

(posseduto) 

 

 

 



 

 

 

 


