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L’illustrazione di copertina di A. Sanna è tratta dal volume Si può (Franco Cosimo Panini, 2019).
Le illustrazioni interne di M. Di Giorgio sono tratte dal volume Sette & uno (Einaudi Ragazzi, 2017).
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Via S. Mama, 175 Ravenna
Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

i
r
a
d
o
id R

Biblioteca “FUORI... LEGGE”
P.zza XXII Giugno 1944, 9 Piangipane
Tel. 329.7507943 biblio.piangipane@classense.ra.it
Biblioteca MANARA VALGIMIGLI
Via Cella, 488 S. Stefano
Tel. 0544.563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it
Biblioteca OLINDO GUERRINI
Via O. Guerrini, 60 S. Alberto
Tel. 0544.529805 biblio.salberto@classense.ra.it
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Alfabeto delle fiabe
Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello · Topipittori, 2012

Come? Cosa?
Fabian Negrin · Orecchio acerbo, 2016

Rime rimedio
Bruno Tognolini · Salani, 2019

Da Anello a Zucca ventisei brevi testi in rima, uno per
ciascuna lettera dell’alfabeto italiano.
+ 6

Dalla barca lontana il padre marinaio chiede per cena un
purè di patate, ma il vento che soffia fa arrivare il suo
messaggio trasformato in due grandi frittate e a ogni
ulteriore passaggio di consegne la frase cambia ancora...
+ 4

Cinquanta filastrocche chieste dai grandi per i bambini che
hanno accanto, o dentro. Le formule magiche, gli scongiuri, i
proverbi hanno sempre funzionato, la poesia rimedia davvero,
sempre.
+ 7

An ghìn gò. Filastrocche, canzoncine e stroccole da leggere
ad alta voce per farsi venire la ridarella
Emanuela Bussolati · Il Castoro, 2014

Un libro da risolvere. Enigmi e rebus con Rodari
Marino Cassini · Einaudi Ragazzi, 2019

Sette & uno. Sette bambini otto storie
illustrate da Mariachiara Di Giorgio · Einaudi Ragazzi, 2017

Filastrocche e canzoni tratte dalla tradizione popolare
italiana, fra cui Alla fiera di mastro Andrè, Ma che bel
castello e C’era una donnina piccina piccina picciò.
+ 3

Rebus, sciarade, cruciverba e anagrammi. Mille modi per
giocare con le storie di Gianni Rodari, il più grande giocoliere
della parola. Enigmisti esperti o in erba: unitevi! Alla ricerca
dell’ultima soluzione nascosta...
+ 8

Il gioco delle Favole al telefono, non è mai finito. E quel che
fanno in queste pagine sette scrittori tra i più “rodariani” al
mondo: B. Masini, B. Friot, U. Hub, A.D. Levy, Y. Li Qiong, J.
Lujan, D. Wilke, giocano con le parole.
+ 7

Animali sbagliati
Franco Matticchio · Vanvere, 2017

Mal di pancia calabrone
Bruno Tognolini, Giulia Orecchia · Nord-Sud, 2017

Si può
Giusi Quarenghi, Alessandro Sanna · Franco Cosimo Panini, 2019

La SopRana, il Dormedario, il Murattore, l’Arpadillo. Sono gli
animali sbagliati che nascono dall’incontro tra l’invenzione
di un nome e un’azione. Animali molto speciali diventeranno
amici tra loro? Chissà...
+ 7

Contro il mal di gola e per non far scendere i calzettoni,
contro il mal di pancia e per ritrovare le cose sparite...
Cinquanta formule magiche in rima, ognuna per combattere
qualcosa o per esaudire un desiderio.
+ 5

Niente è scontato: avere o non avere paura di un ragno o una
tigre, non schifarsi di un bruco che passeggia sul naso, non
annoiarsi a guardare un geco per un’intera serata…
+ 4

Biagio e il castello di compleanno
Claude Ponti · Babalibri, 2005

Mi porti al parco?
Fabian Negrin · Il Castoro, 2009

Tararì tararera. Storia in lingua Piripù
Emanuela Bussolati · Carthusia, 2009

Tantissimi pulcini si dedicano alla complessa costruzione di
un dolce gigantesco a forma di castello per una loro cara
amica che compie gli anni e, a fatiche concluse, il loro regalo
è anche sede della festa!
+ 5

Un papà dorme profondamente sul divano e il suo bambino,
desideroso di andare al parco, ne prova di tutti i colori
per svegliarlo, fin quando un uccellino giallo si posa sulla
finestra e cinguetta soavemente…
+ 4

Raccontata nella lingua fantastica piripù, ed esplicitata
da immagini, una giornata trascorsa nella foresta con i tre
figli dai coniugi Piripù, da cui Piripù Bibi, il più piccolo, si
allontana verso imprevedibili avventure.
+ 3

Bibliografia a cura di Libriamoci a scuola
Tratta da http://www.libriamociascuola.it/II/?p=11472

