
Libri senza parole (Silent book)

Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord dell'Italia le bande
partigiane si vanno ingrossando dei giovani che rifiutano di arruolarsi nelle fila della
Repubblica di Salò e fuggono dalle deportazioni in Germania. Le azioni partigiane si fanno
sempre più audaci, contro i repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i
rastrellamenti, più feroci le rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a
valle, per unirsi ai nuclei cittadini, agli operai in rivolta. Per riscattarsi dal fascismo, per
liberarsi dai tedeschi prima ancora dell'arrivo degli Alleati. E intrecciata alla grande storia,
quella minuta di Maria. Delle sue apprensioni per il marito partigiano e per il figlio alpino in
Russia; della sua paura per i soldati della Wehrmacht che le piombano in casa; della sua
gioia per la Liberazione e per il ritorno del figlio; della pietà per quel soldato tedesco ora vinto
e prigioniero. Età di lettura: da 11 anni.

'45 / Maurizio A.C. Quarello

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 QUA

Orecchio acerbo 2017; 94 p. ill. 31 cm

Quarello, Maurizio A. C.

Passeggiando fra combinazioni di disegni e fotografie in bianco e nero, la storia di Alice si
snoda fra giochi d'ombre, illusioni spaziali e citazioni artistiche che ricreano in modo
personale l'insieme dei riferimenti letterari del romanzo di Lewis Carroll...

Alice in wonderland = Alice nel paese delle meraviglie / Lee Suzy

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE

Corraini 2012; 1 v. ill. 17x21 cm

Lee, Suzy

Tra le automobili in coda di una calda giornata d'estate, da un finestrino all'altro, due bambini
si guardano, si incontrano e si scambiano sogni, sogni di pesci... rossi, verdi e blu, senza
parole, con i colori e la fantasia. E tra il mare e la montagna pensano al nuovo amico, lontano
chissà dove. Ma l'inizio della scuola riserverà loro una dolce sorpresa. La storia di un'amicizia
curiosa che fa capire quanto siano poco importanti le parole quando ci sono i sogni di un
bambino a sostituirle.

Amici... per un pesce / storia e illustrazioni di Lorenzo Terranera

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 TER

Lapis 2006; 1 v. ill. 21x21 cm

Terranera, Lorenzo
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Un bambino decide di dire addio al pannolino. Lo aspetta un mondo pieno di... vasini di tutte
le forme e i colori! Ma non tutto andrà come gli adulti si aspettano. Età di lettura: da 3 anni.

Basta pannolino! : storia / di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 NAV

Lapis 2009; 1 v. ill. 21cm

Nava, Emanuela

Vincitore del Premio Andersen 2019 per la categoria "Miglior libro fatto ad arte". Una delle più
celebri fiabe della storia che vi lascerà… senza parole! Una versione muta, illustrata
solamente attraverso pittogrammi allegri, comici, ironici, furbi persino, tutta da reinventare a
parole. Premio Andersen 2019 Miglior libro fatto ad arte.

Cappuccetto Rosso / Sandro Natalini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 NAT

Giralangolo 2019; 1 v. ill. 24 cm

Natalini, Sandro

Une petite fille s’amuse à la plage. Elle fait un pâté. Voilà qu’un petit garçon arrive et fait un
château. Il n’en fallait pas plus à leurs papas pour s’en mêler…

Châteaux de sable / Stéphane Henrich

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 HEN

Kaléidoscope 2016; 1 v. ill. 24 cm

Henrich, Stéphane

Hai mai immaginato di girovagare nei paesaggi di Van Gogh? O di fare colazione con un
quadro di Modigliani o Magritte? Tuffati a capofitto in un'avventura silenziosa alla scoperta
dei capolavori dell'arte europea. Seguendo le orme dei grandi del passato, anche tu potrai
lasciare un segno! Età di lettura: da 6 anni.

Che capolavoro! / Riccardo Guasco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 GUA

Carthusia 2018; 1 v. ill. 29 x 29 cm

Guasco, Riccardo

La spiaggia nasconde un segreto. Una bambina fa un'insolita scoperta e la gita al mare
diventa una giornata molto speciale. Età di lettura: da 3 anni.

Che meraviglia! : storia / di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 NAV

Lapis 2005; 1 v. ill. 21x21 cm

Nava, Emanuela
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Da un imprevisto nasce un'amicizia! Ecco cosa succede quando ci sono un bambino, il suo
pupazzo e quattro allegri ladruncoli... Un libro che offre ai più piccoli la possibilità di leggere
ancor prima di imparare a leggere. Le immagini ricche di dettagli permettono infatti di seguire
facilmente lo svolgimento della storia, nonostante la totale assenza di testi. Età di lettura: da
3 anni.

Chi è stato? : storia / di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 NAV

Lapis 2007; 1 v. ill. 21x21 cm

Nava, Emanuela

I giocattoli in viaggio tra i ricordi d'infanzia a bordo di una storia senza parole. Destinazione
finale è la gioia di crescere, che trasforma il passato in doni per gli altri. Età di lettura: da 4
anni.

Ciao ciao giocattoli / Marta Pantaleo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PAN

Carthusia 2016; 1 v. ill. 30x30 cm

Pantaleo, Marta

“Le mani pensano in direzione diversa dalla mente; sono più audaci e impertinenti; come gli
animali lasciati liberi che non si allontanano subito e restano lì a vedere cosa fa l’uomo. E
così ho dipinto, sulla stessa carta che toccate, un visionario viaggio.” Età di lettura: da 10
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

Come questa pietra : il libro di tutte le guerre / Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 SAN

Rizzoli 2019; 1 v. ill. 34 cm

Sanna, Alessandro

Come nascono le stelle? A chi affidiamo i nostri desideri? Questo libro senza parole scioglie
il mistero, svelandoci l'esistenza di una geniale squadra di costruttori di stelle, i veri architetti
di questa magia. Età di lettura: da 3 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Costruttori di stelle / Soojin Kwak

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 KWA

Carthusia 2019; 1 v. ill. 29 x 29 cm

Kwak, Soojin
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La protagonista di questa storia trova dentro di sé la propria tigre e riesce a cavalcarla per
fuggire dal suo destino di sposa bambina. Un libro senza parole per scoprire il coraggio e la
forza della libertà e del rispetto di sé. Dai 6 anni.

Cuore di tigre / Paola Formica

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 FOR

Carthusia 2017; 1v. ill. 24x26 cm

Formica, Paola

Un libro senza parole che ritrae i giochi e le scoperte di due coniglietti gemelli, Pietro e
Carlotta, attraverso le ore del giorno e le stagioni. 12 incantevoli tavole ricche di dettagli e di
colori da guardare e riguardare. Età di lettura: da 4 anni.

Due conigli / Daphne Louter

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LOU

Lemniscaat 2017; 1 v. ill. 25x25 cm

Louter, Daphne

Pagina dopo pagina, attraverso le sole immagini, ai colori caldi dell'autunno si sostituiscono
quelli freddi dell'inverno. I mesi passano, e dopo pioggia e neve dovrebbe tornare il sole ma
qualcosa è andato diversamente. In un paesaggio brulicante di piccoli personaggi, che
entrano in scena con mille storie da seguire o da creare, arrivano gli uomini-martello, gli
uomini-tenaglia, gli uomini-bullone: smontano colline, segano foreste, aprono montagne,
spostano cespugli, arrotolano via le bellezze del mondo come fossero vecchi tappeti da
buttare... E poi? Età di lettura: da 3 anni. Premio Menzion speciale Bologna Ragazzi Award
2019.

E poi / Icinori

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 ICI

Orecchio Acerbo 2018; 1 v. ill. 31 cm

Icinori

In un piccolo mondo silenzioso, a metà fra sogni e pensieri, Eli, la libellula fantasiosa e
tenace, si impegna a costruire qualcosa di nuovo anche quando tutto sembra crollare. Età di
lettura: da 4 anni.

Eli sottovoce.... ... L'uovo / Laura Bellini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BEL

Valentina 2015; 1 v. ill. 38 cm

Bellini, Laura
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In un piccolo mondo silenzioso, a metà fra sogni e pensieri, Eli, la libellula fantasiosa e
tenace, si impegna a costruire qualcosa di nuovo anche quando tutto sembra crollare. Età di
lettura: da 4 anni.

Eli sottovoce.... ... Le carte / Laura Bellini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BEL

Valentina 2015; 1 v. ill. 38 cm

Bellini, Laura

n un piccolo mondo silenzioso, a metà fra sogni e pensieri, Eli, la libellula fantasiosa e
tenace, si impegna a costruire qualcosa di nuovo anche quando tutto sembra crollare. Età di
lettura: da 4 anni.

Eli sottovoce.... ... Le matite / Laura Bellini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BEL

Valentina 2016; 1 v. ill. 38 cm

Bellini, Laura

Una notte in tenda nei bosco diventa una fantastica avventura. Un bambino si aggira con la
sua torcia elettrica tra le meraviglie che lo circondano: piante, insetti, animali... Divertitevi con
lui a scovare i dettagli in ogni pagina e dove si nasconde l'orsetto lavatore. Età di lettura: da 5
anni.

Giochi di luce / Lizi Boyd

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BOY (Espositore Nati per
Leggere)

Terre di mezzo 2016; 1 v. ill. 24x24 cm

Boyd, Lizi

Sono nati tutti, ma non se ne vede nessuno. Solo alberi e foglie e cielo vuoto. E niente a cui
sparare. Età di lettura: da 4 anni.

Gli alberi volano / Gek Tessaro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 TES

Carthusia 2015; 1 v. ill. 30 cm

Tessaro, Gek

In un freddo pomeriggio d’inverno due bambini alla finestra guardano fuori. Nella calma del
paesaggio innevato tutto sembra immobile e silenzioso… ma siamo sicuri che non ci sia
proprio nessuno nei paraggi? Una storia senza parole raccontata dallo sguardo dei due
piccoli protagonisti, che lascerà il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Età di
lettura: da 3 anni.

Guarda fuori / Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BOR (Espositore Nati per
Leggere)

Minibombo 2017; 1 v. ill. 24 cm

Borando, Silvia
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In una fredda sera d'inverno nasce l'amicizia tra un bambino e un pettirosso. Età di lettura: da
3 anni.

Ho trovato un pettirosso / Xavier Blanch ; illustrazioni Francesc Rovira

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BLA

Lapis 2004; 1 v. ill. 21x21 cm

Blanch, Xavier - Rovira, Francesc

I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner raccontano le infinite storie di una piccola città:
ci sono case e strade, oche e vecchi amici, coppie che si amano, bambini che giocano e
animali che scappano e vengono ritrovati. È arrivato l'autunno. Alla sagra del paese tutti
s'incontrano per fare festa insieme. Al Centro Culturale c'è un'esposizione di zucche e la più
bella riceverà un premio. I bambini sono emozionati per la sfilata delle lanterne. Età di lettura:
da 3 anni.

I libri delle stagioni. Autunno / di Rotraut Susanne Berner

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BER

Topipittori 2018; 1 v. ill. 34 cm

Berner, Rotraut Susanne

È arrivata l'estate, quindi i gelati, e in piazza c'è il mercatino delle pulci. Qualcuno ha
organizzato una festa di compleanno e Daniela sta attraversando la città con un grande
pacchetto sottobraccio: chi lo scarterà? I Libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner
terminano con Estate. Un'opera senza parole, per raccontare le stagioni nella medesima
cittadina. Età di lettura: da 3 anni.

I libri delle stagioni. Estate / di Rotraut Susanne Berner

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BER

Topipittori 2019; 1 v. ill. 34 cm

Berner, Rotraut Susanne

È inverno. Fa freddo e comincia a nevicare. Il laghetto nel parco è gelato e si può pattinare.
Lisa perde ancora l’autobus. Nico, il pappagallo di Lina, vola via e qualcuno ha smarrito un
portafoglio rosso. Inverno è il primo volume dei bellissimi Libri delle stagioni di Rotraut
Susanne Berner. Un’opera inesauribile, senza parole, per raccontare le stagioni nella
medesima cittadina. La grande illustratrice tedesca, vincitrice dell’Hans Christian Andersen
Award 2016, conduce, infatti, il lettore in una passeggiata lungo la medesima strada, in
momenti diversi dell’anno e della giornata. Uno spaccato di vita cittadina, brulicante di
attività, persone, piante, giochi, animali, stranezze.

I libri delle stagioni. Inverno / di Rotraut Susanne Berner

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BER

Topipittori 2018; 1 v. ill. 34 cm

Berner, Rotraut Susanne
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Primavera è alle porte. Ina e Jonas vogliono giocare a palla nel parco, Manfred incontra Elke
e Lenzo, Susanne sfreccia con il suo monopattino e qualcuno ha gettato una buccia di
banana. I bellissimi Libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner proseguono con
Primavera. Un'opera senza parole, per raccontare le stagioni nella medesima cittadina. Età
di lettura: da 3 anni

I libri delle stagioni. Primavera / di Rotraut Susanne Berner

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BER

Topipittori 2019; 1 v. ill. 34 cm

Berner, Rotraut Susanne

Separarsi dal tesoro più prezioso non è un'impresa facile, ma per il compleanno dell'orsetto
preferito ci vuole qualcosa di veramente speciale. Età di lettura: da 3 anni.

Il mio ciuccio per te : storia / di Emanuela Nava ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 NAV

Lapis 2010; 1 v. ill. 21 cm

Nava, Emanuela

È dal lontano Oriente che arriva questo libro etereo ed evocativo, fatto di storie
incredibilmente espressive e delicate che scorrono al ritmo di un corto animato. Il dettaglio
che le lega fra loro è la presenza di un enigmatico bambino, che sembra sempre apparire nel
momento clou di ogni vicenda. La lettura silenziosa di questo prezioso volume è un viaggio di
scoperta, di sé e delle proprie emozioni, in cui fa da guida una voce che si sente chiarissima
anche senza che proferisca parola. D'altronde in ognuno risiede un piccolo vagabondo che
non appartiene a nessun posto, non sa da dove viene né dove va, eppure sembra far parte
di ciascun luogo, per comparire e scomparire sempre nella stessa folla. Il primo graphic novel
dell'autrice.

Il piccolo vagabondo / Crystal Kung

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 KUN

Bao 2018; 171 p. ill. 24 cm

Kung, Crystal

Una fontana asciutta in mezzo ai palazzoni. Un bambino tutto solo. E un'estate che si
preannuncia come la più strana di sempre. Preparatevi a un tuffo dove l'inaspettato incontra
la meraviglia. Età di lettura: da 5 anni.

Il segreto della fontana blu / Kyung-Sik Choi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 CHO

Terre di mezzo 2017; 1 v. ill. 31 cm

Choi, Kyung-Sik
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Cosa accadrà quando anche l'ultimo albero sarà tagliato? Un tagliaboschi esce presto al
mattino per svolgere il suo lavoro: tagliare alberi. Ma un giorno si accorge che tutto il bosco è
sparito, resta solo un albero. L'ultimo. Gli animali sono tutti nascosti in quell'ultimo albero.
Che fare? Età di lettura: da 2 anni.

Il tagliaboschi / Alain Cancilleri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 CAN

Il leone verde 2016; 1 v. ill. 21x21 cm

Cancilleri, Alain

Un bambino gioca al cellulare nel laboratorio del papà, non vede altro che il piccolo
schermo… Ma all’improvviso qualcosa cattura la sua attenzione… È un oggetto molto più
semplice, ma che con un tocco di immaginazione può trasportarlo ovunque!...

Insieme con papà / Bruna Barros

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BAR

Il leone verde 2017; 1 v. ill. 16x22 cm

Barros, Bruna

La piccola Vanessa, una nuova studentessa timida e riservata, diventa vittima di un bullo
dopo la scuota e corre a casa in lacrime. Un'altra bambina la vede e si preoccupa così tanto
da dirlo agli altri compagni. La testimone resta sveglia tutta la notte, in pensiero per l'amica, e
al mattino ha un'idea: andrà a prendere Vanessa e l'accompagnerà a scuola. Sulla via, le
due sono raggiunte da un altro bambino, poi da un altro e da un altro ancora. Poco a poco un
corteo di bimbi sorridenti affianca Vanessa e la scorta fino in classe, mentre il bullo si
allontana imbarazzato. Un originalissimo silent book che sa parlare con estrema dolcezza ed
efficacia, svelandoci l'importanza dei piccoli gesti quotidiani capaci di contrastare l'ipocrisia e
la più becera indifferenza. Età di lettura: da 6 anni.

Io sto con Vanessa : quando la gentilezza fa la rivoluzione / Kerascoët

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 KER

De Agostini 2018; 1 v. ill. 28 cm

Kerascoët

Sin palabras, con una plástica realista pero a la vez poética, Jacinto y María José es una
sencilla historia sobre dos niños que se gustan en una región selvática. En sus páginas, un
candor cercano a la magia emerge de las ilustraciones y evoca los óleos de Henri Rousseau.
La atmósfera de encantamiento que recorre esta obra invita a una observación detallada
para mayor deleite del lector.

Jacinto y María José / Dipacho

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 DIP (Scaffale multiculturale
SPA)

Fondo de cultura economica 2009; 1 v. ill. 26 cm

Dipacho
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Il mare soffoca per la troppa plastica, e la Principessa del Mare chiede aiuto a Katy-Kat per
salvare pesci e tartarughe. La gattina indaga sulla provenienza dei rifiuti, e scopre che
all’origine di tutto c’è un orco distratto e... parecchio pigro. Per fortuna, per mettere a posto le
cose, bastano un po’ di attenzione e pochi gesti gentili.

Katy-Kat missione mare pulito / testi Roberto Cavallo... [et al.] ;
illustrazioni Marija Markovic

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 KAT

Edizioni ambiente 2019; 1 v. ill. 21x21 cm

Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie che
portava con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina
con il mondo del mare: prima osservato curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e
infine giocato fra spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. Fino a
quando i loro mondi si incontrano con un'onda che colora tutto di azzurro, e si possono
raccogliere le conchiglie come il regalo di un nuovo amico. Le illustrazioni di questo libro
sono state realizzate con carboncino e colori acrilici, e rielaborate digitalmente. Età di lettura:
da 5 anni.

L'onda / Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE (Espositore Nati per
Leggere)

Corraini 2008; 1 v. ill. 19x32 cm

Lee, Suzy

Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec l'espoir de trouver
une vie meilleure dans un pays inconnu, de l'autre côté de l'océan. Il découvre une ville
déconcertante, où tout lui est étranger, du langage aux coutumes. Avec rien de plus qu'une
valise et quelques billets, il cherche un endroit où vivre.

Là où vont nos pères / Shaun Tan

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 TAN

Dargaud 2007; 1 v. ill. 32 cm

Tan, Shaun

Un grand et beau livre muet où l'on apprend à compter.Sur la page, l'enfant compte.
L'escargot passe, l'enfant lève un doigt. L'oiseau apparaît, l'enfant lève un deuxième doigt.
Puis le tigre surgit de sa main pour chasser l'oiseau. L'enfant lève encore un doigt et le
papillon s'y pose. Puis l'éléphant, le paon, le serpent, le poisson et le cheval surgissent de
ses mains, complétant la ronde ou l'enfant tourne maintenant avec les animaux, dont il a
désormais la taille. Ce rêve est celui de Louise-Marie Cumont, qui propose une comptine
silencieuse avec les doigt et les motifs d'un tapis indien. Le jeu d'échelle et la mobilité des
animaux donnent à cette narration dynamisme et puissance onirique.

La ronde / Louise-Marie Cumont

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 CUM

MeMo 2016; 1 v. ill. 35 cm

Cumont, Louise-Marie
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L'opera, finalista del "Silent Book Contest 2018", è la storia di un sogno. Un sogno custodito
dentro una grande valigia, che un bambino trascina faticosamente lontano da un mondo
desolante, distrutto da violenza e guerre. Fuori dalla valigia solo macerie e dolore. Dentro il
sogno di una vita e una famiglia felici, a cui il bambino si tiene saldamente attaccato.

La valigia / Angelo Ruta

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 RUT

Carthusia 2019; 1 v. ill. 30 x 30 cm

Ruta, Angelo

Un petit lutin facétieux sert de guide au lecteur pour découvrir l'univers d'artistes
contemporains : Basquiat, Klein, Tapiès, Brancusi, Tinguely, Fontana. Poursuivant son travail
sur la couleur et le collage, l'auteure revisite leurs oeuvres célèbres. A partir de 3 ans.

Le lutin des arts / Chiara Carrer

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 CAR

La joie de lire 2008; 1 v. ill. 21x25 cm

Carrer, Chiara

Tutto inizia con un linea, poco importa se tracciata con la matita sul foglio o con la lama dei
pattini sulla superficie di un lago ghiacciato. Con questo nuovo silent book Suzy Lee sfuma
ancora una volta i confini tra realtà e finzione, tra disegno e racconto. La divertente storia -
solo in apparenza semplice - di una piccola pattinatrice che sfreccia e piroetta sul ghiaccio
crea un gioco di rimandi tra il tratto dell'autore e le evoluzioni del personaggio, svelandoci la
dimensione giocosa del disegno. Età di lettura: da 5 anni.

Linee / Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE

Corraini 2017; 1 v. ill. 29 cm

Lee, Suzy

Un libro senza parole: la spietata legge della sopravvivenza che fa parte della catena della
vita. La natura ha le sue regole e, dal più grande al più piccolo, nessuno sfugge: mammiferi,
uccelli, anfibi, insetti e l’uomo. Una sequenza mozzafiato per scoprire il gioco affascinante
della natura.

Mangia che ti mangio / Iela Mari

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: RAGAZZI RN 1 MAR (Espositore Nati per
Leggere)

Emme 1980; 1 v. ill. 22x22 cm

Mari, Iela
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Un pittore di mondi sognati, un pennello e una mano birbona in una realtà grigia abitata da
persone grigie. Non servono le parole per raccontare la storia di Matilde. Età di lettura: da 5
anni.

Matilde / Sozapato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SOZ

Kalandraka 2017; 1 v.: ill.  17 x 17 cm

Sozapato

"Alla fine di questo libro il confine fra il mondo di qua e il mondo di là appare più incerto. "Se
da una parte i viaggi iniziano molto prima del fatidico approdo sulle nostre coste e a loro volta
sono fatti di attesa, violenza, paura, sogno, condivisione, dall'altra il nesso tra le
responsabilità alla base della loro origine e il cumulo di morti in fondo al mare si rivela in tutta
la sua chiarezza." (Alessandro Leogrande). Età di lettura: da 12 anni.

Mediterraneo / Armin Greder

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 GRE

Orecchio acerbo 2017; 1 v. ill. 33 cm

Greder, Armin

Uccelli migratori. Alberi con rami, e radici, famigliari. E l'acqua. L'acqua del grande oceano
mare che sostiene, separa e unisce speranze, terre e destini. Quelli di chi insegue sogni e
quelli di chi viene inseguito. La storia, le storie, di due migrazioni. Quella lontana degli inizi
del novecento, quando bastimenti carichi di italiani, spagnoli, irlandesi, tedeschi, polacchi,
francesi lasciavano i porti europei per attraversare l'oceano e raggiungere le Americhe. E
quella vicina, di oggi, dove carrette del mare solcano il mediterraneo colme di magrebini,
eritrei, curdi yemeniti, sudanesi, pakistani per raggiungere le coste europee. Un libro senza
parole. Per lasciare alla sensibilità di ciascuno l'epilogo della storia. Un libro delicato e al
tempo stesso forte e concreto. Concreto come l'esperienza di Mariana Chiesa - nipote di
emigranti spagnoli in Argentina e migrante lei stessa dall'Argentina alla Spagna, fino all'Italia
- che nei tratti dei clandestini che si affacciano sulle coste europee rivede il profilo del
vecchio bisnonno. Età di lettura: da 6 anni.

Migrando / Mariana Chiesa Mateos

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MAT

Orecchio acerbo 2010; 1 v. ill. 20x20 cm

Mateos Chiesa, Marina

L'autrice coreana affronta con precise ed accattivanti immagini disegnate il tema dello
specchio e dello specchiarsi, ripercorrendo e mimando i giochi visivi che tutti, dai piccoli ai
grandi, fanno davanti a questo oggetto quotidiano che riflette le nostre immagini.

Mirror = Specchio / Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE

Corraini 2003; 1 v. ill. 31 cm

Lee, Suzy
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Un giardino, tre bambini, quattro stagioni, e un’infinita di animali. In questo coloratissimo albo
senza parole, i tre piccoli protagonisti passano il tempo all’aria aperta, dando vita a ogni tipo
di gioco: costruiscono casette, salgono sugli alberi, osservano le lucciole, invitano gli amici,
accendono falo... Una festa lunga un anno, illustrata da tavole piene di dettagli, tutte da
scoprire, e in cui perdersi tra fiori, frutti, animaletti e giocattoli. Un libro sulla liberta e il
piacere di immergersi nella natura e abitarla come una casa. Migliori libri 2019 Sondaggio
Liberweb.

Nel mio giardino il mondo / Irene Penazzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PEN

Terre di mezzo 2019; 1 v. ill. 32 cm

Penazzi, Irene

Quando in giro non c'è niente da fare... qualcosa da fare prima o poi salta fuori! Età di lettura:
da 3 anni.

Niente da fare / di Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BOR

Minibombo 2020; 1 v. ill. 24 cm

Borando, Silvia

Una cantina buia e deserta può diventare, con un piccolo aiuto della fantasia, una giungla
folta ed intricata con piante ed animali curiosi, a volte litigiosi ma sempre pronti a lasciarsi
coinvolgere in nuove incantate avventure... Le illustrazioni di Suzy Lee - realizzate in
carboncino, matita, acquerello, lacca spray e rielaborate digitalmente - accompagnano il
lettore in una nuova e fresca esperienza visiva, di una spontanea semplicità e dal finale
ironico e sospeso. Come per Mirror e L'onda, anche in Ombra gli elementi concreti
dell'oggetto-libro entrano a far parte del racconto: la rilegatura centrale non è soltanto un
indispensabile elemento costruttivo del volume, ma anche il confine immaginario fra il mondo
reale e la fantasia. Mentre la storia di Mirror si sviluppa in verticale e L'onda adotta un
formato ad album, in Ombra Suzy Lee si accosta ad un'inedita rilegatura orizzontale, un
nuovo singolare specchio fra realtà ed immaginazione.

Ombra / Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE

Corraini 2010; 1 v. ill. 31 cm

Lee, Suzy

Questo libro affronta in modo poetico, forte e originale uno dei temi più complessi dei nostri
giorni: quello dell'immigrazione. Il viaggio per mare di un ragazzo, raccontato attraverso il
ritmo coinvolgente delle immagini, è quello di tante persone costrette a fuggire dal proprio
Paese.

Orizzonti / Paola Formica

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 FOR

Carthusia 2015; 1v. ill. 30 cm

Formica, Paola
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Una bimba con la sua inseparabile volpe di pezza, un ladruncolo molto furbo, un bosco
bizzarro... E una fuga rocambolesca che si trasforma in un'incredibile avventura senza
parole. Età di lettura: da 4 anni.

Piccola volpe nel bosco magico / Stephanie Graegin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 GRA

Terre di mezzo 2018; 1 v. ill. 26x29 cm

Graegin, Stephanie

Dove sono andati a finire i pois fucsia di un abito giallo? Su un albero a sotto un sofà? Una
matassa di colori per una curiosa storia senza parole che non finisce mai... Età di lettura: da
3 anni.

Pois / Cristina Bazzoni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BAZ

Carthusia 2016; 1 v. ill. 30 cm

Bazzoni, Cristina

All’alba, in ogni grande città, milioni di persone si svegliano, si alzano, fanno colazione e si
preparano per andare al lavoro. Il piccolo eroe di questo libro, un bel coccodrilletto verde,
non fa eccezione. Lo seguiamo attentamente nei suoi piccoli gesti domestici, e poi fuori casa.
Camminiamo con lui per strada, saliamo insieme a lui sulla metropolitana, guardiamo le
vetrine ed entriamo nei negozi fra profumi di dolci e polli arrosto finché... Un'irresistibile storia
senza parole di Giovanna Zoboli raccontata dallo straordinario talento di Mariachiara Di
Giorgio.

Professione coccodrillo : una storia senza parole / di  Giovanna Zoboli e
Mariachiara Di Giorgio

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 ZOB (Espositore Nati per
Leggere)

Topipittori 2017; 1 v. ill. 21x31 cm

Zoboli, Giovanna - Di Giorgio, Mariachiara

Un piccolo quadrato e la sua giornata al mare: cosa c’è di meglio che giocare nella sabbia o
immergersi sott’acqua per vedere da vicino i pesci dei fondali? Un gioco di osservazione
senza parole per divertirsi a scoprire quante cose può diventare un semplice quadrato
blu.Età di lettura: da 3 anni.

Quadrato al mare / di Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BOR

Minibombo 2015; 1 v. ill. 21x21 cm

Borando, Silvia
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L'hiver est habité, mais silencieux. Le soleil apparaît, de plus en plus présent, la neige fond,
des animaux sortent de leur sommeil. C'est le printemps. La nature se réveille. Avec
délicatesse et sans paroles, Hector Dexet fait évoluer ses images, des étendues de neige
silencieuses jusqu'aux couleurs et aux bruissements du printemps. Les pages découpées
laissent de plus en plus de place au soleil. À partir de 3 ans.

Réveil / Hector Dexet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 DEX

Amaterra 2016; 1 v. ill. 31 cm

Dexet, Hector

Un re dalla lunga barba bianca, sbucato da una misteriosa porta sotto un ponte, affida alla
protagonista e al suo nuovo amico una missione, poco prima di venir catturato da un
manipolo di soldati. Seguendo la mappa che il re gli ha consegnato, i due ragazzini si
rituffano nell'incantato e pericoloso mondo in cui si sono conosciuti, alla ricerca di tutti i colori
dell'arcobaleno. Dopo "Viaggio", prosegue l'avventura senza parole raccontata dalle
immagini di Aaron Becker. Età di lettura: da 4 anni.

Scoperta / Aaron Becker

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BEC

Feltrinelli 2015; 1 v. ill. 25x28 cm

Becker, Aaron

Un gruppo di bambini trova nel giardino della scuola un compagno di giochi molto speciale...
Età di lettura: da 3 anni.

Solo tu mi vedi : storia / [di] Clara Sabrià ; illustrazioni Mabel Piérola

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 SAB

Lapis 2004; 1 v. ill. 21x21 cm

Sabrià, Clara - Piérola, Mabel

Con le sue inconfondibili pennellate a olio, Roger Olmos infonde il suo profondo amore per
gli animali in questo divertente libricino che, ancora una volta, ci trascina in un universo di
immagini vivide e coinvolgenti dove le parole non servono. Come in un piano sequenza
cinematografico, vediamo scorrere davanti ai nostri occhi un'unica scena fatta di tanti
personaggi e tanti piccoli episodi, che accendono la fantasia dei bambini stimolandoli a
inventare mille storie e situazioni. Attraverso l'esplorazione di trame, colori ed emozioni, i
lettori esordienti impareranno a conoscere e a familiarizzare con gli animali, scoprendo che
ce ne sono di giganteschi e di piccini (ma non per questo meno importanti), di spensierati e di
più seri, con una folta pelliccia oppure con la pelle liscia, e nel frattempo sentiranno nelle
orecchie le risate, la musica e i passi di volta in volta più leggeri o più pesanti di questo
festoso branco di nuovi amici.

Stop / Roger Olmos

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 OLM

Logos 2017; 1 v. ill. 16x16 cm

Olmos, Roger
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Un gufo è un gufo, un pipistrello è un pipistrello e non basta capitare sullo stesso ramo per
diventare amici, è ovvio. Eppure... cosa può succedere quando due famiglie così diverse
sono costrette a convivere? Età di lettura: da 2 anni.

Testa in su, testa in giù / Marie-Louise Fitzpatrick

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 FIT

Lapis 2016; 1 v. ill. 21x29 cm

Fitzpatrick, Marie-Louise

Una bimba sta sognando tutti i regali che vorrebbe ricevere per il suo compleanno. I suoi
desideri sono infiniti, così tanti da non poterli prevedere tutti... Ma poi arriva quello più bello,
quello così inaspettato che supera tutti i sogni possibili. Un libro che offre ai più piccoli la
possibilità di leggere ancor prima di imparare a leggere. Le immagini ricche di dettagli
permettono infatti di seguire facilmente lo svolgimento della storia, nonostante la totale
assenza di testi. Età di lettura: da 3 anni.

Un amico a sorpresa : storia / di Carola Ghilardi ; illustrazioni di Carola
Ghilardi e Lorenzo Terranera

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 GHI

Lapis 2007; 1 v. ill. 21x21 cm

Ghilardi, Carola

Sulle tracce di un gattino nero, una bambina di Pechino intraprende un viaggio fantastico da
un luogo all'altro della città e dal presente al passato, tra monumenti secolari e moderni
grattacieli che spuntano da ogni parte a testimonianza della vitalità della nostra epoca. Alla
fine del volume, una mappa della città e dei brevi focus di approfondimento, dedicati ai
quartieri e ai monumenti visitati dalla bimba in rosso e dal suo gatto. Il libro ha ricevuto la
menzione speciale del BolognaRagazzi Award 2015 per la categoria "Non Fiction". Età di
lettura: da 8 anni.

Un giorno a Pechino / Joyce Sun

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 915.1 SUN

24 ore cultura 2016; 1 v. ill. 27 cm

Sun, Joyce

Dopo quarant’anni di assenza, torna in Italia un grande Classico che ha letteralmente “aperto
la porta di casa” ad intere generazioni. Dorotea è una grassa e felice scrofa, è un maiale
rosa, perfettamente a suo agio nel ruolo di padrona di casa che, grazie alla finzione letteraria,
è tutt’altro che un porcile. Il libro, seppur senza parole, come in un dialogo intimo e familiare,
ci invita a riconoscerci nei gesti e nelle situazioni di Dorotea e del suo birbante porcellino:
dalla preparazione di una torta all’invito degli amici per il tè, dal bagno fino all’ora di andare a
dormire. L’albo presenta pagine in cartoncino illustrate solo sul fronte che, come quinte di
teatro, offrono aperture che rendono viva e quasi tridimensionale la scena e, invitandoci ad
entrare ed uscire tra una fessura e l’altra, ci introducono nelle stanze che compongono casa
Sgrunf. La porta d’ingresso socchiusa e quel pomolo rotondo che pare staccarsi dalla pagina
sono

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf / Tatjana Hauptmann

LupoGuido 2018; 1 v. ill. 30x33 cm

Hauptmann, Tatjana

Pag 15 di 17



Stampato il : 24/07/2020Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Libri senza parole (Silent book) -

un invito a spingere la porta e chiedere: “Possiamo entrare?” Il libro vince il Premio Andersen
2018 nella categoria "Miglior libro mai premiato" con la seguente motivazione: "Per farci
riscoprire, a distanza di molti anni, un piccolo, godibilissimo capolavoro. Per l’intatta
originalità di un’opera dove le soluzioni grafiche e cartotecniche diventano brio e spontaneità,
scoperta e incanto. Per un’implicita e serena riflessione attorno agli affetti familiari".

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 HAU

Colta da una bufera di neve mentre ritorna a casa da scuola, una ragazzina con una
mantellina rossa scopre un cucciolo di lupo lasciato indietro dal branco. Uno straordinario
racconto di amicizia un viaggio eroico narrato con amore. Età di lettura: da 5 anni. Premio
Caldecott Medal 2018.

Un lupo nella neve / Matthew Cordell

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 COR

Clichy 2018; 1 v. ill. 24x27 cm

Cordell, Matthew

Un libro con una parola sola, importantissima, per insegnare ai bambini l'importanza di
ammettere i propri errori. Un volume in bicromia, dolce e sospeso, ma efficacissimo nel
trasmettere il suo messaggio. Anzi, secondo noi dovrebbero leggerlo anche gli adulti. Silvia
Vecchini poetica come non mai e Sualzo al servizio del silenzio spettinato dal vento di una
passeggiata carica di emozioni, per un libro unico. Dai 4 anni.

Una cosa difficile / Silvia Vecchini, Sualzo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 VEC

BaBAO 2016; 1 v. ill. 26 cm

Vecchini, Silvia - Sualzo

È piena di piccoli avvenimenti una giornata trascorsa con la nonna, tra giochi, disegni, un
pranzetto sopraffino, lo zucchero filato e un simpatico imprevisto! Età di lettura: da 3 anni.

Una giornata speciale / storia e illustrazioni di Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BUS (Espositore Nati per
Leggere)

Lapis 2015; 1 v. ill. 20x20 cm

Bussolati, Emanuela

La collana i senza praole offre ai più piccoli la possibiltà di leggere prima ancora di saper
leggere. Le immagini, ricche di dettagli, permettono ai bambini di seguire facilmente lo
svolgersi della storia. Età di lettura: da 3 anni.

Vado a scuola / storia di Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 NAV

Lapis 2013; 1 v. ill. 22 cm

Nava, Emanuela - Guicciardini, Desideria
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Un quaderno di viaggio, un libro d'artista, un percorso visivo lungo i diversi luoghi della città
di Venezia, con elementi fantastici. Batte il sole su Venezia, sui palazzi più emblematici, sugli
angoli meno conosciuti e sugli incantevoli campi e campielli. David Pintor cattura, con la
matita alla mano, le sagome e, con la tavolozza di colori, la luce che tramonta. Il suo è uno
sguardo incantato, che rende fluide le ombre sull'acqua dei canali, sui balconi e sulle
terrazze che sembrano danzare al di là dei tetti. Età di lettura: da 4 anni.

Venezia / David Pintor

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PIN

Kalandraka 2017; 1 v. ill. 18x26 cm

Pintor, David

In quella macchia che cosa ci vedi? Sono due orecchie o un millepiedi? Troppo vicino, non
so che cos'è. Un po' più lontano, ecco chi è! Età di lettura: da 3 anni.

Vicino lontano / di Silvia Borando

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 BOR (Espositore Nati per
Leggere)

Minibombo 2013; 1 v. ill. 21x21 cm

Borando, Silvia
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