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Annie. Il vento in tasca
Roberta Balestrucci Fancellu, Luogo Comune · Sinnos, 2019
 
La storia vera della giovane donna e madre Annie, che negli 
Stati Uniti di fine Ottocento accetta per scommessa di par-
tire per il giro del mondo in bicicletta, riuscendo a coronare 
la sua impresa con successo. + 10 

Chi trova una volpe trova un tesoro
Sofia Gallo, Teresa Manferrari · Sinnos, 2017 

Se vi capitasse di trovare una volpe nel vostro mulino, prepa-
ratevi a vederne delle belle: bastano un po’ di astuzia, parole 
giuste dette al momento giusto, ed ecco che vi ritrovate pro-
prietari di castelli e innamorati della vostra anima gemella. 
Perché chi trova una volpe... + 5

Nello spazio di uno sguardo
Tom Haugomat · Terre di Mezzo, 2019  

Dai primi passi di un bimbo all’ultimo respiro di un uomo, questo 
romanzo illustrato, invita a fermarsi e a ricordare. Attraverso 
varchi e fenditure (finestre, oblò, schermi, telescopi, un binocolo...) 
lo sguardo si posa di volta in volta su un pezzettino di universo.  
+ 9 

Il bambino dei baci
Ulf Stark, Markus Majaluoma · Iperborea, 2018

Il piccolo Ulf desidera tanto baciare Katarina, ma non ha 
mai dato un bacio e così per esercitarsi a farlo inizia a fre-
quentare Berit, detta Armata Rossa, bruttina ma simpatica, 
dolce ed energica; come finirà? + 7

Cappuccetto Giallo
Bruno Munari · Corraini, 2007

Tutti conoscono Cappuccetto Rosso, ma forse non tutti san-
no la storia di Cappuccetto Giallo mandata dalla mamma a 
portare alla nonna un cestino pieno di cose gialle. Bruno 
Munari ha giocato con la fiaba tradizionale creando perso-
naggi nuovi. + 7

La natura sa quasi tutto
Alberto Casiraghy, Sonia Maria Luce Possentini, Gabriel 
Pacheco · Einaudi Ragazzi, 2019
  
Dedicato alla natura e a quattro elementi - Aria, Acqua, Terra e 
Cielo - che, attraverso brevi aforismi illustrati a quattro mani, 
ci svelano i segreti del nostro pianeta, per comprendere il rap-
porto imprescindibile che abbiamo con esso. + 6

La forchetta fidanzata. Poesie sui segnali stradali
Nicola Cinquetti, Marco Paci · Parapiglia, 2019

Forse una vettura che ondeggia qua e là invece di verde ben-
zina ha bevuto rosso barbera! Questa e altre interpretazioni 
fantasiose di cartelli stradali, insieme a giochi di parole e 
poesie, in rima e non. + 7

L’isola. Una storia di tutti i giorni
Armin Greder · Orecchio Acerbo, 2007

Uno straniero mingherlino giunge un giorno con la sua zat-
tera su un’isola di uomini grandi e forti, la cui egoistica 
diffidenza nei suoi confronti diventa pian piano così paros-
sistica che finiscono per aver paura di lui. + 10

Preistoria. Altri sguardi, nuovi racconti
Elisabetta Serafini, Caterina Di Paolo, · Settenove, 2018

È possibile raccontare la Preistoria senza parlare solo di “uo-
mini” preistorici? Certo: basta guardare con molta attenzione 
le tracce. Si scopre così una vita di gruppo costruita su un vero 
e proprio gioco di squadra: il lavoro delle donne, le attività 
degli uomini, il contributo di bambine e bambini. + 7

Storie di animali per quattro stagioni
Toon Tellegen, Sylvia Weve · Sinnos, 2018

C’è una foresta dove vivono tanti animali diversi e dove 
passano le stagioni, dalle lunghe giornate estive alle fredde 
serate invernali. C’è un orso che ama le torte piú di ogni 
altra cosa, c’è uno scoiattolo pieno di pensieri per la testa, 
ci sono una talpa e un lombrico…  + 6

Povero Amleto
Barbro Lindgren, Silvia Piraccini, Anna Höglund · 
Iperborea, 2021  
 
Una versione strana, oscura ed esilarante della più grande 
tragedia di Shakespeare ridotta alla dimensione più piccola 
possibile: 100 parole e 15 incisioni. Lo scoraggiato antieroe è 
un coniglietto adolescente e triste dalle orecchie cadenti.  + 5

Tredici cervi blu
Edward van de Vendel, Mattias De Leeuw · Sinnos, 2017

Avete mai sognato di avere un animale speciale, magico, 
fantastico, incredibile, solo per voi, e che solo voi pote-
te vedere? Luna è gentile, carina, intelligente. Nella sua 
stanza, un giorno appaiono 13 cervi blu, che corrono, sal-
tano, sono lì solo per lei. E sono incredibilmente veri. + 8


