
Libri per bambini su “Sport e danza” 

 

Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 
stampa 

Prezzo e fascia d’età 
 

 

Pivato Stefano 
 
“Lo sport nel XX secolo” 

Prodotto ed espressione della rivoluzione 
industriale, lo sport è una delle manifestazioni più 
caratteristiche del Novecento, in grado di svelare 
trasformazioni e caratteri di un'epoca che spesso 
sfuggono all'analisi della storia tradizionale. Nei 
campioni e nelle leggende dello sport, nelle sue 
mode come nel suo pubblico, nella sua evoluzione 
fino alle attuali manifestazioni dominate dagli 
sponsor e dalle necessità del mercato… 

Giunti, 2005 Euro 6.90 
 
(da 8 anni) 

 

Valente Andrea 
 
“Così per sport: storie di imprese, 
trionfi, inciampi e ruzzoloni” 

Dal calcio al rugby, dal nuoto alla pallacanestro: 
ventiquattro racconti tra cronaca, leggenda e 
fantasia su atleti notissimi e altri quasi 
sconosciuti che hanno fatto la storia dello sport, 
dalla prima Olimpiade ai giorni nostri. Questo 
libro è consigliato a chi vorrebbe giocare a 
baseball come Charlie Brown, a calcio come Holly 
e Benji, a pallavolo come Mimì Ayuara, a basket 
come Bugs Bunny… 

Lapis, 2016 Euro 12.50 
 
(da 8 anni) 

 

Traini Augusto 
 
“Sport e giochi” 

Un viaggio per piccoli curiosi alla scoperta degli 
sport e dei giochi più divertenti. 

Franco Cosimo Panini, 2008 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 

 

Garlando Luigi 
 
“Inizia il campionato” 

Per le Cipolline sarà un autunno speciale: tra 
pochissimo infatti inizia il loro primo vero 
campionato... Non più semplici partitelle ai 
giardinetti, ma sfide in casa e in trasferta, con una 
classifica e un arbitro in divisa. Tommi, Dante e i 
loro amici non vedono l'ora di riempire di gol la 
rete degli avversari! 

Piemme, 2006 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 



 

Garlando Luigi 
 
“Sognando la finalissima” 
 

È ricominciato il campionato di calcio e le 
Cipolline, al secondo posto in classifica, sono 
pronte a giocarsi il tutto per tutto. Prima, però, 
Tommi e i suoi compagni di squadra dovranno 
convincere Spillo a lasciare il judo e tornare in 
porta... Perché, come dice sempre il loro allenatore 
Champignon, l'importante è rimanere uniti! 

Piemme, 2007 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 

 

Valente Andrea 
 
“Campione sarai tu! Anche il calcio 
ha le sue regole” 

Sono 17 le regole del gioco del calcio e, in 17 
capitoli, sei piccoli calciatori, alter ego di campioni 
del passato, le affrontano e le apprendono, sul filo 
del racconto, della narrazione e della fantasia. 

Zelig, 2012 Euro 12.00 
 
(da 6 anni) 

 

Garlando Luigi 
 
“Scendi in campo con le Cipolline” 
 

Tommi e i suoi compagni di squadra hanno avuto 
un'idea geniale: raccogliere tutto quello che hanno 
imparato sul calcio giocando nelle Cipolline per 
condividere con i loro fan mosse segrete ed 
esercizi da fare durante gli allenamenti. 
Naturalmente per scriverlo hanno chiesto aiuto 
anche ai loro mitici allenatori Champignon e 
Augusto, all'aspirante giornalista Lino, a Donato, 
il papa di Tommi, e a tutti i loro amici. 

Piemme, 2008 Euro 16.50 
 
(da 8 anni) 

 

Garlando Luigi 
 
“Calcio d’inizio” 
 

Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con 
una grande passione: il calcio! Quando Gaston 
Champignon, ex calciatore della nazionale 
francese, vede Tommi palleggiare nel cortile di 
casa, capisce subito che il ragazzo ha stoffa e 
che... finalmente può realizzare il suo sogno: 
fondare una squadra dove possono giocare tutti. 
Divertendosi, naturalmente! 

Piemme, 2006 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 



 

Garlando Luigi 
 
“Arriva il nuovo capitano” 
 

Tommi ha preso la sua decisione: ha lasciato le 
cipolline per andare a giocare nella giovanile 
dell'Inter. Inutile dire che tra i ragazzi di 
Champignon regna un'atmosfera un po' strana... 
Il campionato infatti sta per ricominciare e una 
squadra senza capitano è come una meringa 
senza la panna! Le cipolline, però, non si perdono 
d'animo e passano a Dante la fascia da capitano. 

Piemme, 2008 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 

 

Stilton Geronimo 
 
“Uno stratopico giorno… da 
campione!” 

"Io sono un tipo, anzi un topo, intellettuale ma 
come tutti i roditori ho una grande passione: il 
calcio! Anch'io sono un tifoso... ma un tifoso 
gentiltopo: per me lo sport è coraggio, lealtà e 
amicizia!" 

Piemme, 2005 Euro 9.20 
 
(da 7 anni) 

 

Garlando Luigi 
 
“E ora… tutti in Brasile!” 
 

La scuola è finita, e per le Cipolline sarà un'estate 
davvero speciale: presto partiranno per una 
favolosa vacanza in Brasile, il paradiso del calcio! 
Joao li sta già aspettando a Rio de Janeiro e 
Tommi e i suoi compagni non vedono l'ora di 
visitare il mitico Maracanà e di allenarsi sulla 
spiaggia insieme ai campioni dei loro sogni... 

Piemme, 2006 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 

 

Peet Mal 
 
“Il campione” 

Oggi l'uomo che tutti chiamano El Gato è un 
calciatore famosissimo: ha appena conquistato la 
Coppa del Mondo ed è l'idolo di ogni ragazzino. Da 
piccolo, però, non toccava mai palla e durante le 
partite al campetto del suo villaggio restava 
sempre in panchina. Cresciuto ai bordi della 
foresta amazzonica, figlio di un povero boscaiolo, 
il Gatto ha deciso così di imparare a giocare da 
solo, lontano da tutto e da tutti. 

Piemme, 2007 Euro 14.90 
 
(da 8 anni) 



 

Garlando Luigi 
 
“Il grande ritorno” 
 

Le vacanze di Natale sono finite, la primavera è 
alle porte e il girone di ritorno del campionato sta 
per iniziare. Questa volta le Cipolline sono pronte 
a giocarsi il tutto per tutto per arrivare alla 
finalissima e conquistare il primo posto in 
classifica... I ragazzi di Gaston Champignon, 
infatti, si stanno allenando tutti i giorni e si 
divertono più che mai. 

Piemme, 2008 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 

 

Garlando Luigi 
 
“La sfida decisiva” 

 

Il girone di ritorno del campionato è finito, e le 
Cipolline di mister Champignon sono riuscite a 
scalare la classifica! I fortissimi Diavoli Rossi, 

infatti, sono stati stracciati e adesso per arrivare 
primi non resta che affrontare la finalissima: 
Cipolline contro Accademia Blu. Tommi, Dante, 
Spitlo e gli altri si stanno allenando duramente, 
ma sono tutti molto nervosi… 

Piemme, 2007 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 

 

Garlando Luigi 
 
“In trasferta a Parigi” 
 

Tommi e i suoi compagni non sono riusciti a 
conquistare il primo posto nella finalissima di 
campionato, ma il loro umore è alle stelle: 
l'allenatore, infatti, ha annunciato che porterà 
tutti a Parigi, dove i ragazzi disputeranno un 
piccolo mondiale di calcio. Per le Cipolline sarà 
una trasferta... all'ultimo rigore! 

Piemme, 2007 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 

 

Coleman Michael 
 
“Recalcitranti calciatori” 

All'inizio bastava gonfiare la vescica di un maiale 
e prenderla a calci; era un gioco senza regole e 
poco divertente (soprattutto per il maiale). Poi le 
regole di Cambridge cercarono di mettere un po' 
d'ordine: erano molto precise e ben congegnate, 
peccato che non le rispettasse nessuno. Oggi il 
calcio è diventato il gioco più bello e più praticato 
del mondo, ma questo non significa che si giochi 
sempre pulito, anzi...  

Salani, 2004 Euro 6.80 
 
(da 10 anni) 



 

Ferrio Stefano 
 
“Fino all’ultimo gol” 

Conoscete un torneo di calcio glorioso e ambito 
"almeno" quanto il Mondiale? Ecco a voi il 
SuperMundial, organizzato in una città italiana, 
ai campi comunali di via Garibaldi, e vietato ai 
maggiori di anni 14. Come al Mondiale, 32 
squadre al via, 8 gironi di qualificazione, ottavi, 
quarti, semifinali e finale. Fra quanti proveranno 
a vincerlo, non possono mancare Quellidelparco 
Football Club in maglia rossoblù come il Genoa di 

due secoli fa. 

Feltrinelli Kids, 2014 Euro 13.00 
 
(da 10 anni) 

 

Bordiglioni Stefano 
 
“Ti racconto il calcio” 

Una raccolta di storie di calciatori (tra gli altri Del 
Piero, Maldini, Totti) da cui sono estrapolati alcuni 
aneddoti e su questi viene ricavata una storia per 
ogni protagonista, ognuna delle quali corredata 
da foto e illustrazioni. 

Libri di Sport, 2005 Euro 14.50 
 
(da 8 anni) 

 

Akhmetova Zhannat 
 
“Piccole ballerine: manuale di 
preparazione alla danza” 

Un nuovo libro dedicato a bambine e bambini dai 
4 ai 7 anni per accostarsi al meraviglioso mondo 
della danza: a maestra Zftannat Akfimetova 
mette a frutto a sua esperienza per spiegare a 
genitori e insegnanti come preparare i piccoli alla 
danza, dalla scelta della scuola all'abbigliamento, 
dagli esercizi alle posizioni di base, per imparare 
fin dall'inizio a sincronizzare i movimenti del corpo 
con le melodie… 

Gribaudo, 2010 Euro 12.90 
 
(da 7 anni) 

 

Baiocchi Roberto 
 
“Il grande libro della danza” 

Dall'esperienza di un grande professionista 
innamorato della danza e del suo insegnamento, 
tante pagine dedicate a chi desidera muovere i 
primi passi in questo mondo meraviglioso. La 
storia, gli esercizi fondamentali (dalla sbarra ai 
grandi salti e agli esercizi con le punte), gli stili 
principali (dal balletto classico alla danza 
contemporanea) e tanti consigli pratici per 
avvicinarsi alla danza nel modo migliore… 

Giunti Junior, 2006 Euro 14.90 
 
(da 7 anni) 

 

Yolen Jane 
 
“Sogno di ballerina: storie tratte dal 

mondo del balletto” 

Sogno di ballerina racchiude 7 storie di balletti 
classici, tratte da favole famose. Nel libro vi è 
anche un’introduzione esaustiva alla storia del 

balletto e una prefazione ad ogni balletto. 

IdeeAli, 2004  Euro 28.00 
 
(da 8 anni) 



 

Cognolato Luca 
 
“Basket League: due sotto 
canestro” 

Gli Sharks non sono solo dei ragazzini che 
giocano a basket. Con loro in questa squadra si 
impara a tirare il famoso gancio-cielo, a trovare il 
coraggio perduto, a capire chi sono i veri amici e, 
perché no, ci si innamora della miglior tiratrice da 
tre mai vista. Anche un buco di paese è un buon 
posto quando lo spirito di Larry Bird e quello di 
Magic Johnson sollevano gli animi... 

Einaudi Ragazzi, 2010 Euro 8.50 
 
(da 10 anni) 

 

Cognolato Luca 
 
“Basket League: fuori area” 
 

A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la 
Polisportiva Porto Vecchio è in pericolo nessuno ha 
più voglia di scherzare. Il grande torneo di 
Streetball potrebbe essere l'occasione per 
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. 
La banda di Basket League ha un asso nella 
manica e stavolta è pronta anche a... metterci la 
faccia, in tutti i sensi. 

Einaudi Ragazzi, 2014 Euro 12.50 
 
(da 10 anni) 

 

Valente Andrea 
 
“Campione sarai tu! anche il basket 
ha le sue regole” 

Secondo titolo della collana Campione sarai tu in 
cui Andrea Valente racconta ai giovani sportivi le 
regole degli sport di squadra. Dopo il calcio tocca 
ora alla pallacanestro. Piccolo Micheal (Jordan), 
piccolo Dino (Meneghin), piccolo Larry (Bird), 
piccolo Yao (Ming), piccola Mabel (Bocchi) e piccolo 
Kareem (Abdul Jabbar), sono le guide migliori per 
imparare le regole di uno degli sport più amati dai 
giovani: quanto è alto il canestro?  

Zelig, 2012 Euro 12.00 
 
(da 7 anni) 

 

 


