
Piccole storie per grandi orecchie 
 

È molto importante sostenere il bambino nel suo percorso di crescita ed è risaputo che i benefici della lettura ad alta voce, a 
cominciare dai primi mesi di vita, sono molteplici, sia per il suo sviluppo cognitivo che relazionale.  
In questo percorso, i primi libri e le prime piccole storie svolgono un ruolo fondamentale: favoriscono l’interazione bambini-
genitori, stimolano il movimento e il primo approccio con la lingua, ideali per giocare e divertirsi insieme.  
Per meglio orientarsi nell’ampia e variegata offerta editoriale, Vi proponiamo alcuni titoli destinati a bambini dai 3 ai 6 anni, 
selezionati da noi tra le novità delle principali case editrici specializzate in letteratura per l’infanzia. 
 

Insieme 

Taro Miura 
Fatatrac 2020 
ISBN 9788882226565 

Adorabili coppie di pesci, anatroccoli, 
elefanti e scimmie mostrano tutto il loro 
affetto sguazzando, nuotando, ballando e 
oscillando. Così gli animali mostrano il loro 
amore e il loro modo di stare insieme. 
L’autore giapponese Taro Miura dedica 
questo libro al più potente dei sentimenti, 

l’amore, e lo celebra in ogni sua forma in maniera tenera e divertente. 
 
Dai 3 anni 

Scappa! 

Guilherme Karsten 
Terre di Mezzo Editore, 2020 
ISBN 9788883624810 

Gli animali della foresta sono in subbuglio! 
Una pericolosa minaccia si avvicina, tutti lo 
sanno, tutti cercano di mettersi al riparo, 
bisogna scappare, nascondersi senza 
lasciare traccia, perché quando “lui” arriverà 
se la vedranno brutta… La tensione è alle 
stelle, finché, con un colpo di scena, 

scopriamo che il temuto nemico altri non è che… Un libro con un finale a 
sorpresa che diverte e ribalta i ruoli tradizionali. 
 
Dai 3 anni 

Il posto più bello del mondo 

Petr Horacek 
Gribaudo, 2020 
ISBN 9788858027677 

Qual è il posto più bello del mondo? Gli 
amici di Lepre sono convinti che sia il prato 
in cui abitano. Ma Lepre no  ne è più così 
sicura. Per capirlo, decide di partire per 
esplorare il mondo. Riuscirà a scoprire cosa 
fa di un luogo un posto speciale? 
 

                                                Dai  4 anni 

Un barattolo di stelle! 

Deborah Marcero 
Terre di mezzo Editore, 2020 
ISBN  9788861896451 

Iris e Luis raccolgono tesori speciali dentro 
ai barattoli: il colore del tramonto, il suono 
dell’oceano, il vento che soffia prima di una 
nevicata…una vera magia! Un giorno arriva 
una brutta notizia: Iris deve trasferirsi in una 
città lontana. Riusciranno a salvare la loro 
amicizia? 

 
                                              Dai 4 anni 
 

Kevin è timido 

Grace Chiu 
Kite Editore, 2020 
ISBN  9788867451197 

A volte possiamo pensare che l’unica 
soluzione per la timidezza sia superarla, 
diventando esuberanti come gli altri, ma 
potrebbe anche succedere che a qualcuno, i 
timidi, piacciano esattamente così come 
sono. Una storia sull’ importanza degli 
incontri e sull’accettazione di sé. 
 
Dai 4 anni 

La giraffa con il singhiozzo! 

Lisa Stickley 
Edizioni Clichy, 2020 
ISBN 9788867997039 

Fate un salto allo Zoo Café per un paio di 
panini e per conoscere la cameriera, la 
giraffa Mabel e i suoi amici. Mabel è una 
delle migliori cameriere al mondo, ma oggi 
ha un problema... Mabel ha il singhiozzo! E 
all'improvviso, gli spaghetti volano dai piatti, 
le coppe di gelato cadono dai vassoi e i 
clienti sono tutti insoddisfatti! I suoi amici 

troveranno un modo per curare il singhiozzo di Mabel e salvare la 
giornata? 
 
Dai 4 anni 
 

(Non) C’è posto per tutti 

Kate & Jol Temple, Terri Rose Bavnton 
Il Castoro, 2020 
ISBN  9788869665585 

Una foca e il suo cucciolo sono costretti a 
lasciare il loro scoglio. Devono trovare una 
nuova casa, ma dove? Le altre foche 
saranno disposte ad accoglierli? Be'... 
Dipende. Leggi il libro nei due sensi – 
dall'inizio alla fine e dalla fine all'inizio e 

vedrai come, sotto i tuoi stessi occhi, una storia di rifiuto può trasformarsi 
in una storia di accoglienza e aprire il cuore di tutti. 

 
Dai 4 anni 

La bambina di vetro 

Beatrice Alemagna 
TopiPittori Editore, 2020 
ISBN 9788833700366 

Questa storia, pubblicata per la prima volta in 
Francia nel 2002, è stata ispirata da Giacomo 
di cristallo di Gianni Rodari. Gisèle, la 
protagonista del libro, così trasparente da 
mostrare a tutti i propri pensieri, a differenza di 
Giacomo non viene messa in prigione, ma 

esclusa e costretta a vagare per il mondo alla ricerca di una casa. La 
bambina di vetro, scrive Beatrice Alemagna, non «parla di quanto sia 
potente la verità, ma di fiducia in se stessi e di coraggio». Doti che tutti 
coloro che lottano per la vita non dovrebbero mai perdere.  

Dai 4 anni 



 

Ascoltami elefante 

Nadine Robert,Valerio Vivaldi 
Terre di Mezzo, 2020 
ISBN 9788861895997 

L'elefante è molto triste e sta sempre 
nascosto nell'ombra. Tutti vorrebbero 
distrarlo, ma nessuno ci riesce. 
Finché un topolino smarrito non si 
ferma a riposare accanto a lui... Un 
incontro semplice e vero, capace di 
illuminare anche il cuore più buio. 

 
                                                           Dai 4 anni 

Fino in fondo 

Davide Calì, Anna Aparicio Català 
Kite Edizioni, 2020 
ISBN 9788867451265 

Crescere è un processo che implica 
anche il fatto di capire delle cose, per 
esempio che ha senso perlopiù 
concludere un percorso che si è iniziato, 
in modo da non vanificare gli sforzi fatti. 
Questo passaggio per molti bambini è 
difficile: iniziano infatti mille cose, e 
spesso non ne finiscono nessuna. Ma 

poi, improvvisamente, qualcosa cambia. Una storia che racconta la 
magia del diventare grandi. 
 
Dai 5 anni 

Una strana creatura nel mio armadio 

Mercer Mayer 
Kalandraka Italia, 2020 
ISBN 9788484642060 

Chi non ha avuto paura alcune notti? E 
succede che, qualche volta, delle strane 
creature notturne si nascondano dentro 
gli armadi e da lì ci spaventino. Questa 
storia ci insegnerà a scacciarle. 
 
Dai 5 anni 

I tre gatti 

Amina Achimi Alaoui, Maya Fidawi 
Gallucci Editore, 2020 
ISBN  9788893488006 

La pancia di Maryam cresce giorno dopo 
giorno, cosa le starà succedendo. I tre 
gatti di casa Minush, Amir e Pascià sono 
molto preoccupati. Sentono che è in arrivo 
una novità. Cambierà anche la loro vita? 
 
Dai 5 anni 

Palomino 

Matthieu Maudet, Michael Escoffier 
Babalibri Editore, 2020 
ISBN 9788883624810 

Il pony Palomino è determinato: lui vuole 
a tutti i costi avere una bambina. Il 
problema è che i suoi genitori non sono 
affatto d'accordo. «È troppo impegnativo» 
gli dice il papà. «E durante le vacanze, chi 
se ne occuperà?» aggiunge la mamma. 
Ma Palomino non sente ragioni e decide 
di chiedere consiglio al suo amico Arizona 
che ha già una bambina dai capelli 

castani, bravissima a fare le treccine. Un libro originale, ironico, arguto con 
un esilarante finale dal sapore western.  
 
Dai 5 anni 

Il Tordo tiratardi 

Barbara Vagnozzi, Alessandra Berardi 
Arrigoni 
Fatatrac Edizioni, 2020 
ISBN 9788882226718 

È già tardi, ma il Porcospino Spino non 
ne vuol sapere di dormire, e così la 
mamma gli propone di andare a far 
visita all’unico animale ancora sveglio 
a quell’ora della sera. Comincia così 
una divertente passeggiata notturna tra 

gli animali per riuscire a trovare qualche indizio su dove si nasconde il 
più nottambulo di tutti. Ce la farà il piccolo e curioso porcospino, 
camminando fra ambienti naturali e giochi di parole, a trovare il Tordo 
Tiratardi? 
 
Dai 5 anni  

Acchiappasguardi 

Marina Nunez, Avi Hofer 
Kalandraka Italia, 2020 
ISBN  9788413430102 

Oggi Vera si è alzata con l'idea di trovare una 
soluzione, una volta per tutte. Dopo tante 
preoccupazioni, si è decisa a uscire a caccia 
di sguardi. Incontra molta gente, ma... 
sguardi? Non ne incrocia nessuno. Solo ogni 
tanto intercetta qualche occhiata complice di 

altre bambine e bambini. E Vera pensa: «Se gli adulti non osservano e non 
apprezzano le cose più meravigliose, come riuscirò a fare in modo che mi 
guardino?» 
 
Dai 5 anni 

Quando il mondo era tutto azzurro 

Sara Gamberini, Elisa Talentino 
Topipittori, 2020 
ISBN 9788833700571 

Mia è una bambina maga. Da cosa si 
capisce? Dal fatto che vede le cose che non 
ci sono. O meglio, le cose ci sono, ma non si 
vedono. Per esempio i gallini rossi, spiriti 
matti e minuscolissimi che saltano e corrono 
in preda all’amore. Mia conosce anche il 
mago dei maghi: Ki che non vola, non fa 

sparire gli oggetti, non attraversa i muri, non indossa cilindri, ma fa gli 
incantesimi del bosco. Per esempio trasmettere la gentilezza in silenzio 
o mantenere ogni promessa. 
 
Dai 5 anni  

Tutti i libri della bibliografia “Piccole storie per grandi orecchie” sono disponibili per il prestito gratuito presso la Biblioteca Piani, 
Via Dolomiti 9, Bolzano. 


