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STORIE E RACCONTI DAL GIAPPONE



Estate giapponese
Giusi Quarenghi · kira kira, 2022
 
L’imagier senza parole dell’artista taiwanese è qui presentato 
in un’esclusiva versione italiana dove le figure sono accom-
pagnate da brevi componimenti poetici di Giusi Quarenghi, 
che ci raccontano i preziosi ricordi di un’estate evocando la 
forma dell’haiku giapponese. + 5 

Il mio Giappone
Etsuko Watanabe · kira kira, 2022

Yumi, una bambina giapponese che vive a Tokyo, ci porta alla 
scoperta del suo Giappone: la casa, la scuola, i piatti tipici, le 
tradizioni, le festività, la scrittura. Un coloratissimo viaggio 
alla scoperta del Sol Levante. + 5

Undici gatti nel sacco*
Noboru Baba · L’ippocampo 2022  

Quanto son curiosi, temerari e spensierati questi gattini… 
peccato che spesso s’infilino nei guai! Mentre passeggiano, 
ignorano tutti gli avvertimenti che incontrano, e non badano 
al mostro in agguato…  + 4
*Di prossima pubblicazione.
 

Un giorno d’estate
Koshiro Hata · kira kira, 2020

Un caldo giorno d’estate giapponese, il cielo grande e scre-
ziato di nuvole, il silenzio interrotto dal frinire delle cicale 
e la corsa a perdifiato di un bambino, che è un gioco ma 
anche una sfida. + 4

Una giornata in Giappone
Sandrine Thommen · L’ippocampo, 2022

Un libro-passeggiata per raccontare con le immagini tutto 
quello che può succedere nell’arco di una giornata in Giap-
pone. + 3 

Tancho
Luciano Lozano · L’ippocampo, 2022
  
Ogni inverno, affacciato alla sua finestra, Tancho atten-
de impaziente il ritorno delle gru. Vengono lì sull’isola di 
Hokkaidō, a Nord del Giappone, per pescare fra le paludi. + 6

Hokusai e il Fujisan
Eva Bensard · L’ippocampo, 2022

Il monte Fuji (Fujisan), la sacra montagna del Giappone, è il 
narratore inaspettato di questo racconto sulla vita di Hoku-
sai. + 6

Le più belle storie dei miti giapponesi
Stefania Viti · Gribaudo, 2019

Le divinità originarie Izanami e Izanagi, gli dèi shintoisti 
Amaterasu e Susanoo.  Il meglio della mitologia classica e 
storica del Giappone, per narrare ai bambini racconti di co-
raggio e di magia, di avventure e di battaglie, alla scoperta 
delle più belle storie del Paese del Sol Levante.  + 6

Yayoi Kusama. Da qui all’infinito
Sarah Suzuki · Fatatrac, 2019

Un albo dedicato all’artista giapponese Yayoi Kusama, fa-
mosa per i suoi inconfondibili pois. Sono narrate la vita 
dell’artista, la sua passione per l’arte coltivata fin da 
bambina e il suo stile inconfondibile. + 5

Yukie e l’orso
Alice Keller · kira kira, 2020

Un villaggio Ainu, nel Giappone del nord. Questa è la 
storia di una stirpe antica che rischia di scomparire e 
del coraggio di una bambina forte e appassionata, che in 
un percorso fra lingue, suoni e segni vuole raccontare le 
storie del suo popolo e affermare la propria identità. + 4

Yahho Nippon!
Éva Offredo · L’ippocampo 2022  
 
Un magnifico viaggio nel Giappone autientico, in compa-
gnia di figure coraggiose, affascinanti fonti di ispirazio-
ne. Un inno alla semplicità e alla felicità. + 5

Donnani kimi ga sukidaka atete goran: Haru no oha-
nashi = Indovina quanto bene ti voglio
Sam McBratney, Anita Jeram · Hyronsha, 2008

La storia del piccolo leprotto che vuole far capire al papà 
quanto bene gli vuole ma scopre che l’amore non è affatto 
semplice da misurare. Un classico destinato ai più piccoli 
in lingua giapponese. + 3


