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Cento anni di Pinin Carpi

Si chiamava Giuseppe, ma per tutti era Pinin. Pinin 
Carpi (11 luglio 1920-31 dicembre 2004): un diminutivo-
vezzeggiativo che ben si addiceva alla sua figura, alta 
e dinoccolata. Il suo habitat prediletto erano i bambini 
piccoli, per i quali amava scrivere, dipingere, raccontare 
e poetare per immagini e inventare storie colorate di 
parole leggere e profumate di vita. Diceva di sé: «sono 
sempre vissuto vicino ai bambini, in mezzo a loro e per i 
miei figli ho inventato favole, filastrocche e canzoncine, 
sorprese per migliaia di sere. Quasi tutti i miei libri, 
pubblicati o no, li ho vissuti insieme ai bambini e sono 
stati formulati in ogni minima emozione con il loro 
aiuto».

Per approfondire:
https://www.andersen.it/pinin-carpi/
https://bit.ly/pinin_carpi

“Realizzato con il contributo del MiBACT – Direzione generale 
Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, 
della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2020”

Il PORTO della MAGIA
le storie di Pinin Carpi
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Il volo della Grande Luna
Vallardi, 2014 

Le avventure di una nave fantastica e del suo equipaggio di 
gnomi, animali, giganti e di bambini scampati a un orribile 
orfanotrofio, che solcano i mari, si fermano nelle bettole dei 
porti, incontrano altri equipaggi e velieri, ascoltano storie. 
+ 9

Mauro e il leone sulla cima del mondo
Vallardi, 1994 

In viaggio verso l’Africa Mauro e il leone Ulisse si imbattono 
in un castellano che deruba i viandanti e li imprigiona 
nelle sue segrete, si stabiliscono per un po’ nel paese di 
Caldaneve, scalano la cima del mondo al polo nord: queste e 
altre avventure dei due inseparabili amici. + 8

Nel bosco del mistero. Poesie, cantilene e ballate per i 
bambini
Einaudi Ragazzi, 1995   

Bambini che corrono sulle montagne, il mago Blu e l’incantatore 
indiano sono alcuni dei protagonisti delle 32 poesie e ninne 
nanne di questa raccolta, divisa in tre sezioni: Dalla mattina 
alla sera, Un po’ di storie, Dalla sera alla mattina. + 8

C’è gatto e gatto. Poesie e storie per i bambini (e i grandi) 
che vogliono bene ai gatti
Einaudi Ragazzi, 1994

Vagabondi e avventurosi, soriani o d’angora, magici e 
leggendari, selvaggi o casalinghi: gatti di ogni tipo e natura 
in numerose poesie che si alternano a tre brevi racconti e si 
concludono con una sorta di poema in 10 balletti. + 8

Susanna e il soldato
Piemme, 2002

Abbandonato l’orfanotrofio dove ha subito gravi angherie 
Susanna, sette anni, prosegue la fuga con un soldato 
conosciuto per caso, insieme al quale vive prodigiose 
avventure, conosce animali, personaggi e luoghi fantastici e 
scopre infine le proprie origini familiari. + 8

Il silenzio abitato delle case
Vallardi, 1993 
 
Aleyda e Will bambini giocano per le strade di Deft. 
Improvvisamente Will decide d’imbarcarsi, torna che è 
ormai adulto, ritrova Aleyda e i due s’innamorano… Racconto 
ispirato ai dipinti più famosi di Vermeer. + 9

Il paese dei maghi
Piemme, 2002 

Le avventure di Bella e Linda, sorelle gemelle di cinque anni 
che dal villaggio di Belverde dei Tigli se ne vanno alla ricerca 
dell’incantato Paese dei maghi, affrontando pericoli e prodigi, 
con l’aiuto di quattro forti boscaioli. + 9

La rivolta dei bambini di Mantova 
Piemme, 2020 

Le fiamme stanno divorando le case. Rimasti senza adulti, 
i bambini si rifugiano nel bosco a giocare e a raccontarsi 
storie intorno al fuoco. Ma quando gli invasori raggiungono 
Mantova eccoli tutti fuori dal bosco, a salvare la città! Sarà 
la loro rivolta a cacciare l’oppressore. + 8

La bibliografia è tratta da LiBeR Database (www.liberdatabase.it)

Le avventure di Lupo Uragano [anche in audiolibro]
Piemme, 2004
 
Lupo Uragano, la cuoca Celeste e gli animali della Barbablù 
si imbattono in 10 terribili navi pirata, che mettono in 
fuga grazie a una serie di equivoci: questa e altre quattro 
avventure dell’instancabile navigatore. + 9 

Cion Cion Blu [anche in audiolibro]
Piemme, 2019 

Cion Cion Blu, poverissimo contadino cinese che coltiva 
aranci e vive sotto un ombrello, non perde mai la calma ed è 
sempre disponibile ad aiutare bambini e chiunque altro abbia 
bisogno del suo aiuto, tra magiche avventure e personaggi 
fantastici. + 8 

Il papà pittore
Frediano Sessi · Einaudi Ragazzi, 2019   
 
Mentre sta giocando in spiaggia insieme agli amici con 
gli oggetti trasportati dal mare in tempesta una bambina 
accoglie festosa l’arrivo del padre, Henri Matisse: una storia 
ispirata al quadro del pittore Finestra aperta. + 5

Oggi è un giorno tutto da giocare. Poesie, cantilene, 
filastrocche e ballate per i bambini
Piemme, 2005

I bambini più belli del mondo, I bambini che salutano il 
treno, Ma che storie sono?: queste e altre sezioni in cui sono 
raggruppate numerose filastrocche e poesie. + 4


