


 

 Blanch, Xavier 
Ho trovato un pettirosso 
Segnatura: UCCELLI 

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

 

 Rascal 
Boucle d'or & les trois ours  
Segnatura: OMBRE 

 
Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version sans 
texte. Simplement en noir et blanc, avec des jeux d'ombres 
et de silhouettes. C'est le langage visuel, simple et original, 
qui permet aux enfants de reconstituer les histoires... ou bien 
de les inventer.  
A partir de 4 ans.  
 
 
 

 

 Schubert, Dieter 
Monky 
Segnatura: EMOZIONI 

 
This favorite picture book, revised for the first time to include 
text, describes the unusual events that happen when a toy 
monkey is separated from his young owner.  
Age range: 5 years 
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 Tan, Shaun 
L’approdo 
Segnatura: IMMIGRAZIONE 

 
Una storia di migranti raccontata da immagini senza parole 
che sembrano arrivare da un tempo ormai dimenticato. Un 
uomo lascia sua moglie e suo figlio in una città povera, alla 
ricerca di un futuro migliore, e parte alla volta di un paese 
sconosciuto al di là di un vasto oceano. Alla fine del viaggio 
si ritrova in un’assurda città a fare i conti con usanze astruse, 
un linguaggio indecifrabile, animali incredibili e curiosi oggetti 
volanti.  
 
 
 
 

 

 Mari, Iela 
Il palloncino rosso : e altre storie 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Verso il 1960 Iela Mari inizia una serie di ricerche e di studi 
dedicati ai bambini. I suoi sforzi sono atti a trovare un 
"linguaggio per immagini" adatto all'età prescolare e si 
esemplificano nei suoi libri, originariamente creati a quattro 
mani con il figlio.  
Età: da 4 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Badel, Ronan 
Il bradipo dormiglione 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Il serpente, la rana e il tucano giocano tranquilli a carte 
mentre il bradipo dorme della grossa aggrappato al suo 
ramo. 
All’improvviso l’albero viene abbattuto e caricato su un 
camion: il bradipo, che non si accorge di nulla e continua a 
russare beato, rischia di fare una brutta fine. 
Il serpente allora parte all’inseguimento del boscaiolo, 
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affrontando mille pericoli pur di salvare l’ignaro dormiglione. 
 

 

 Sadat, Mandana 
Il mio leone 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Un leone e un bambino si incontrano al limitare della savana. 
Il leone spalanca le fauci per mangiarselo, ma il bambino lo 
conquista con uno sguardo. E anche quando il leone 
viene messo in fuga dai guerrieri armati di lance, i due amici 
sono ormai inseparabili: se non nella realtà, almeno nei 
sogni. 
 
 
 

 

 Camcam, Princesse 
Fox’s Garden 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
In una notte innevata la volpe si perse e entrò in un villaggio. 
Scacciata dai cittadini, la volpe trovò rifugio in una serra. Un 
bambino correrà in suo soccorso e la notte diventerà piena di 
sorprese. 
 
 

 

 Oller, Juanjo G 
Cappuccetto rosso 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Una bambina vestita di rosso, un bosco, la coda di un lupo 
fra gli alberi. Immagini antiche, semplici, intense, che hanno 
fatto di Cappuccetto rosso la fiaba più raccontata di tutti i 
tempi. Immagini che in questo albo senza parole emergono 
in tutta la loro potenza grazie al tratto fresco ed essenziale di 
Juanjo G. Oller. Dedicato a chi vuole proporre ai bambini un 
grande classico in una veste nuova, a chi ama riscoprire i 
personaggi dell'infanzia, agli appassionati di illustrazioni 
preziose.  
Età di lettura: da 4 anni. 
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 Muzo 
Un petit nuage  
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Sans un mot, les albums de cette collection sont pourtant bel 
et bien à " lire " ! Les personnages prennent vie et évoluent 
au fil des pages. L'enfant non-lecteur les suit, entre dans leur 
univers, y mêle son imaginaire. Les images qui se succèdent 
lui racontent une histoire, il découvre le plaisir de lire... 

 

 Rodriguez, Béatrice 
Il ladro di polli 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
La volpe rapisce la gallina e scappa nel bosco. Il gallo, l'orso 
e il coniglio si lanciano in un furioso inseguimento decisi a 
liberare l'amica pennuta. Ma durante la fuga per mari e per 
monti la volpe e la gallina si innamorano, e quando gli 
altri animali li raggiungono, pronti a suonarle di santa ragione 
alla volpe, non possono far altro che... 

 

 Rodriguez, Béatrice 
Una pesca straordinaria 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Dopo il successo di “Il ladro di polli” tornano la volpe e la 
gallina (innamorati) più divertenti degli ultimi anni, questa 
volta alle prese con il frigo vuoto: vivendo su un'isola deserta, 
l'unica possibilità è quella di andar per mare, in una nuova 
esilarante avventura. 

 

 Chauvel, Alex 
Toutes les mers per temps calme 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Libro a fisarmonica di 4,5 metri senza testo che segue il 
viaggio di un battello attraverso civiltà differenti. In questo 
universo cartografico il lettore potrà seguire la questa 
crociera nel tempo e nello spazio. Attorno alla nave i mari e i 
continenti cambiano, dando vita a una molteplicità di luoghi 
sconosciuti, di civiltà immaginarie e di creature mitologiche. 
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 Nava, Emanuela 
Chi è stato? 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
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. 
 

 

 Gedovius, Juan 
Trucas 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Che cos'è quel tripudio di macchie colorate che ci sorprende 
appena apriamo il libro? È uno dei soliti guai combinati da un 
buffo mostriciattolo verde e peloso che si allontana a passi 
felpati portando con sé l'arma del delitto: i tubetti di pittura. Il 
suo piedone scivola via dal frontespizio e noi ci sentiamo un 
po' spaesati: non sappiamo quando esattamente è iniziato il 
libro e, ogni volta che questo bizzarro essere scompare 
lasciando la pagina vuota, siamo pervasi da un brivido di 
suspense. 
 
 
 

 

 Muller, Gerda 
Indovina che cosa succede : una passeggiata invisibile 
Segnatura: SENZA TESTO 

 
Chi sono i misteriosi personaggi di questa storia? E che cosa 
hanno fatto? Segui le loro tracce e lo scoprirai. Per fortuna 
molti indizi (in particolare i piccoli disegni all'inizio e alla fine 
del libro) ti potranno aiutare. Guarda bene: tocca a te 
immaginare la storia.  
Età di lettura: da 4 anni. 
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 Ramos, Mario 
Attenzione, passaggio fiabe! 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Cappuccetto Rosso, in sella alla sua bicicletta, si inoltra nel 
bosco verso la casa della nonna. Lungo il sentiero strani 
cartelli stradali annunciano il passaggio di... personaggi del 
mondo delle fiabe! 

 

 Borando, Silvia 
Il libro bianco 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Cosa si nasconde in questa storia senza parole? 
Sembra non ci sia nulla all’infuori di un omino alle prese con 
uno spazio bianco. 
Ma basta una passata di colore ed ecco apparire… 
Un racconto silenzioso sulle sorprese nascoste nelle pagine 
dei libri. 
 
 

 

 Jay, Alison 
La mia amica ape 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Storia senza testo dell'amicizia tra una bambina e un'ape. 
 
 
 
 
 
 

 

 Vincent, Gabrielle 
Un giorno, un cane 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Il destino di un cane abbandonato sulla strada delle vacanze. 
Il lungo peregrinare, la solitudine, i pericoli… Infine l’incontro 
inatteso con un bambino e, forse, la speranza di una nuova 
vita. Una storia emozionante raccontata con la sola forza 
delle immagini. 
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 Wiesner, David 
Martedì 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
I fatti qui riportati, verificati attraverso una fonte che non 
possiamo rivelare, sono accaduti negli Stati Uniti, in un luogo 
imprecisato, di martedì. Un libro senza parole offre un 
diverso tipo di esperienza rispetto ad uno con testo. 
 
 
 
 

 

 Mari, Iela 
Mangia che ti mangio 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
I libri di Iela Mari sono innovativi, circolari, senza inizio e 
senza fine, che raccontano il susseguirsi di varie fasi della 
vita animale e vegetale nelle sue forme più semplici e 
accessibili ai più piccoli.  
Età di lettura: da 4 anni.  

 

 Kastelic, Maja 
Il bambino e la soffitta 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
In una città che sembra grigia e sempre uguale, la luce che 
esce da un portone può essere un invito a scoprire qualcosa 
di magico e inaspettato. In una città che sembra grigia e 
sempre uguale la coda di un gatto scuro che scappa dentro 
un portone è un invito irresistibile da seguire per un'bambino. 
C'è una casa vuota e misteriosa, da esplorare.  
Età di lettura: da 4 anni.  
 

 

 Wiesner, David 
Flotsam 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Mentre stava collezionando oggetti trovati sulla spiaggia, un 
ragazzo trova una macchina fotografica, con i suoi segreti da 
condividere... a da mantenere. 
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 Tjong-Khing, Thé 
Tortinfuga : ma le torte dove vanno? 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
È domenica pomeriggio e la famiglia Scodinzoli si sta 
preparando per una bella merenda in giardino. Sul tavolo c'è 
già la torta, così pannosa e ciliegiosa da far venire l'acquolina 
in bocca. Anche ai due Toponi Golosoni, ahimè, che la 
sgraffignano e la portano via attraverso i prati, oltre il fiume e 
la valle, su e giù per colli e collinette. E gli Scondinzoli dietro, 
alla ricerca della torta perduta, in un intreccio di storie e colpi 
di scena che fanno ridere e destano stupore. Senza bisogno 
di parole. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 Guilloppé, Antoine 
Loup Noir 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Storia senza testo di un bosco, un ragazzo, ed di un ombra 
che si aggira intorno…   
 
 
 

 

 Fitzpatrick, Marie-Louise 
Testa in su, testa in giù 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
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.  
 

 

 Wiesner, David 
Mr. Ubik! 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Sdraiato tra topolini meccanici e false matasse di lana, Mister 
Ubik si sta vistosamente annoiando. Ma ecco, d’improvviso, 
risvegliata la sua attenzione. Là, sotto il termosifone, c’è un 
gran fermento! Nessuno si è accorto che la piccola astronave 
non è un giocattolo, e neppure che da essa è disceso un 
gruppo di minuscoli alieni. Nessuno, tranne Mister Ubik.  
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 Zoboli, Giovanna 
Professione coccodrillo 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
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! 
 

 

 Tolman, Marije 
L’isola 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
L'isola è il risultato della speciale collaborazione tra Marije 
Tolman e suo padre, Ronald. Accompagna l'orso polare nel 
suo viaggio attraverso isole molto particolari... Senza testo.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 Guilloppé, Antoine 
Grand blanc 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Dans l'eau profonde, au coeur de l'océan, le prédateur guette 
sa proie. 
Une course-poursuite s'engage, pleine de suspense et de 
rebondissements. 
Entre blanc et bleu, entre air et eau, une histoire où l'on 
retient son souffle. 
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 Tessaro, Gek 
Gli alberi volano 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
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.  
 
 
 

 

 Tjong-Khing, Thé 
Tortintavola : ma la torta dov’è? 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Al cioccolato con una montagna di panna montata e la 
ciliegina rossa per guarnire, ricoperta di glassa bianca e rosa, 
farcita di marmellata e nocciole, insomma, le torte sono tante, 
milioni di milioni, e tutte molto buone. Ma la torta della 
famiglia Scodinzoli è la più buona di tutte, e i due toponi 
golosoni la vogliono rapire. Chi mangerà tanta bontà?  
Età di lettura: da 3 anni.  
 

 

 Vignocchi, Chiara 
Dalla chioma 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Prima di qua, dopo di là, scuoti più forte... qualcosa accadrà!  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 Sabrià, Clara 
Solo tu mi vedi 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Un gruppo di bambini trova nel giardino della scuola un 
compagno di giochi molto speciale… 
Età di lettura: da 3 anni. 
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 Idle, Molly 
Flora e il fenicottero 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
In questo libro sorprendente, un bizzarro incontro si 
trasforma nell'amicizia tra una bambina di nome Flora e un 
grazioso fenicottero. Apertura dopo apertura vedrai piroette, 
inchini, capitomboli e scoprirai come la strana coppia impari a 
duettare in armonia. Età di lettura: da 3 anni.  
 

 

 Pacheco, Gabriel 
La strega e lo spaventapasseri 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Nel cielo notturno sopra la città è in arrivo una combriccola di 
streghe; ma cos’è lo strano cigolio che disturba il loro volo 
disciplinato? All’improvviso, dall’alto precipita malamente la 
più maldestra del gruppo, l’ultima della fila, che non viaggiava 
sulla scopa ma su un vecchio monociclo arrugginito. 
Complice una folata di vento, lo spaventapasseri decide 
quindi di aiutare la strega. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 Becker, Aaron 
Scoperta 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
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.  
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 Becker, Aaron 
Viaggio 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Basta aprire questo libro -per vivere il migliore dei viaggi 
possibili, in un sofisticato gioco di colori, dentro intricati 
paesaggi fantastici, pervasi da un elettrizzante senso di 
avventura. Senza il bisogno di una sola parola. 
 
 
 
 
 
 

 

 Becker, Aaron 
Ritorno 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Il padre della nostra protagonista scopre la porta per il mondo 
fantastico in cui lei è fuggita e parte alla sua ricerca. La trova, 
ma dovrà combattere al suo fianco contro i nemici del regno 
e la terribile macchina che imprigiona i colori e le loro 
creature. Durante un viaggio sottomarino, padre e figlia 
scopriranno in una grotta antiche incisioni che suggeriscono 
la strategia per liberare i colori e ritrovare la complicità 
perduta. Un albo illustrato da leggere attraverso le immagini, 
alla scoperta di sempre nuovi particolari. Una fiaba che parla 
dell’affetto tra padre e figlia, uniti in difesa della libertà e della 
fantasia. 
 
 

 

 Graegin, Stephanie 
Piccola Volpe nel bosco magico 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
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. 
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 Tolman, Marije 
La casa sull’albero 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
Un libro illustrato che ti porterà in un mondo pieno di 
sorprese... Questo libro, vincitore del premio Bologna Award 
2010 per la fiction, è il risultato della speciale collaborazione 
tra Marije e suo padre, Ronald. 

 

 

 Moriconi, Renato 
Il barbaro 
Segnatura: SENZA TESTO  

 
C'era una volta un coraggioso guerriero che montò sul suo 
fiero cavallo e partì per una terribile impresa. Combatté 
contro serpenti, ciclopi e giganti, sopravvisse alle frecce, 
affrontò mostruosi leoni, evitò le piante carnivore e infine... 
Età di lettura: da 3 anni. 
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 Lee, Suzy 
Linee 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Tutto inizia con una 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. 
 
 

 

 Tjong-Khing, Thé 
Tortartè: ma la torta di che artista è? 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Che colpo, il dipinto della signora Scodinzoli è stato rubato! Tutti 
corrono all'inseguimento del ladro attraversando paesaggi di Van 
Gogh, Picasso, Dalì e tanti altri artisti da riconoscere. Un libro 
senza parole da sfogliare e risfogliare in un gioco infinito... Età di 
lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 

 

 Blake, Quentin 
Clown 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Un piccolo clown di pezza gettato nell'immondizia diventa l'eroe 
di una commovente avventura che il maestro Quentin Blake 
racconta senza usare nemmeno una parola. Età di lettura: da 3 
anni. 
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 Nielander, Amy 
La gara delle coccinelle 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Chi vincerà la gara delle coccinelle? La più veloce, direte voi. O 
forse la più furba. Ma che succede se chi è in testa torna sui propri 
passi per aiutare chi è rimasto indietro? 
Una storia senza parole per grandi e piccini. Un libro bellissimo 
per Gli occhi dove tutte le coccinelle sono a grandezza naturale. 
 
 

 

 Bazzoni, Cristina 
Pois 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
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. 

 
 

 

 Lee, Ji Hyeon 
La piscina 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Dove sono andati a finire i pois Decidere di tuffarsi non è facile 
come sembra. Soprattutto se gli altri non ci pensano proprio, e 
preferiscono galleggiare sicuri, con tanto di sicure ciambelle. Ai 
margini della folla ammassata come un tappo grigio sulla 
piscina, un bambino trova il coraggio e lo spazio per scivolare 
in acqua. Si dà lo slancio, poi un colpo di reni, e 
improvvisamente è tutto blu. Ma non resterà solo a lungo. 
Qualcun’altro -una bambina- lo ha visto, s’è fatta forza e si è 
lanciata. Si incontrano, si riconoscono, uguali nella meraviglia. 
E allora comincia l’avventura vera. Alla scoperta di un mondo 
dove tutto è possibile, persino incontrare Moby Dick. Poi, di 
nuovo in superficie. Bagnati e felici, sanno di aver trovato il 
cuore segreto del mondo. Domani si tufferanno di nuovo. 
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 Mari, Iela 
L’albero 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, 
silenziosa come una bella nevicata. Un nido vuoto aspetta dei 
nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro aspetta il 
disgelo. Tutto sembra addormentato, finché un giorno, arriva la 
primavera: i semi germogliano, il ghiro si risveglia, l'albero si 
riempie di foglie, una coppia di uccellini occupa il nido... Età di 
lettura: da 3 anni. 

 
 
 
 
 

 

 Dipacho 
I due pappagalli pigliatutto 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Cosa accade quando si desidera troppo e si accumulano 
troppe cose, indipendentemente dalla loro utilità? Succede che 
rischiamo di rimanerne travolti, di perdere tutto e di smarrire ciò 
che è di valore. È questa l’esperienza dei due uccelli 
protagonisti del libro, che si ritrovano senza rami su cui posarsi 
dopo averli seppelliti da una montagna di oggetti raccolti 
ovunque. Le bellissime illustrazioni non hanno bisogno di 
parole per spiegare ai più piccoli i rischi di uno stile di vita votato 
al consumismo. Una metafora poetica e delicata per spiegare 
il consumismo ai più piccoli. Età di lettura: da 2 anni. 

 
 

 

 Idle, Molly Schaar 
Flora e il pinguino 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Una tenera danza per sciogliere il ghiaccio. L'inchino d'intesa e 
Flora e il pinguino cominciano a ballare. Eccoli esibirsi in un 
esuberante duetto sul ghiaccio, con scivolate, salti, volteggi 
perfettamente sincronizzati. La loro danza, delicata e ironica, 
suggerisce che per superare le differenze occorre affidarsi 
all'istinto e alla spontaneità. Età di lettura: da 3 anni. 
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 Janssen, Mark 
L’isola 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Un naufragio porta un papà, la sua bambina e il loro cane su 
un'isola deserta. Un'isola? Siamo sicuri? Un libro da guardare 
e riguardare senza mai stancarsi. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 Kerascoët 
Io sto con Vanessa : quando la gentilezza fa la rivoluzione 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
La piccola Vanessa, una nuova studentessa timida e riservata, 
diventa vittima di un bullo dopo la scuola 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. Età di lettura: da 6 anni. 

 
 

 

 Cordell, Matthew 
Un lupo nella neve 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
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. 
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 Schubert, Ingrid 
L’ombrello rosso 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Un cane e un ombrello rosso. Un viaggio avventuroso intorno 
al mondo. Illustrato senza testo. Età di lettura: da 3 anni. 

 
 
 

 

 Hare, John 
Gita sotto l’oceano 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di bambini in tuta 
da sub è in gita scolastica sotto l'oceano. Gettata l'ancora, la 
scolaresca inizia a fare conoscenza con le creature marine: 
calamari luminescenti passano sulle loro teste e crostacei 
giganti fanno capolino da un vecchio relitto abbandonato sul 
fondale. Ma quando è il momento di tornare al sottomarino, un 
bambino si attarda a fare una foto a un forziere del tesoro e, 
all'improvviso, sprofonda in un crepaccio... Il piccolo verrà 
presto ritrovato ma, nel frattempo, avrà fatto amicizia con una 
creatura marina misteriosa e avrà trovato niente meno che le 
rovine dell'antica città di Atlantide! John Hare, in questo suo 
nuovo libro senza parole, invita i bambini a usare la propria 
immaginazione e a sentirsi protagonisti di un'avventura 
incredibile che regala sorprese fino all'ultima pagina. Età di 
lettura: da 4 anni. 
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 Nava, Emanuela 
Che meraviglia! 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
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. 

 
 
 

 

 Louter, Daphne 
Due conigli 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
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. 

 
 

 

 Borando, Silvia 
Triangolo al circo 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Un piccolo triangolo alle prese con il movimentato mondo del 
circo: cosa c’è di meglio che finire sottosopra in n numero di 
giocoleria o nascondersi sulla fronte dell’elefante per godersi lo 
spettacolo? Un gioco di osservazione senza parole per 
divertirsi a scoprire quante cose può diventare un semplice 
triangolo rosso. 
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 Celija, Maja 
Chiuso per ferie 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Cosa accade in casa quando parti per le vacanze? L'ultimo giro 
di chiave è il segnale segreto che dà avvio a una prodigiosa 
trasformazione. Improvvisamente, lo spazio deserto e 
silenzioso si popola di una folla di personaggi. Chi sono? Da 
dove vengono? Cosa fanno? Saranno le immagini di questo 
libro a sciogliere l'enigma. Grazie a loro scoprirai che i luoghi a 
te più familiari nascondono sconcertanti segreti. E possono 
diventare teatro di fatti meravigliosi. Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

 

 Fernandez, Federico 
Balena 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
La balena azzurra è il più grande animale vivente del mondo. 
È talmente grande che al suo interno ci potrebbero stare 
svariati palazzi. Prendendo spunto dall'immenso cetaceo, gli 
ingegneri Fernández & González hanno progettato un nuovo 
sistema abitativo e di trasporto marittimo, funzionante sia in 
superficie che sott'acqua a bassissimo costo energetico: un 
congegno meccanico che si propone come rivoluzionaria 
alternativa alla navigazione. Vi presentiamo questo grande 
veicolo chiamato Balea e, in anteprima, potrete osservare tutto 
quello che succede al suo interno. Balea, il modo più efficace 
per viaggiare in fondo al mare! Età di lettura: da 4 anni.. 
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 Muhova, Kalina 
Il balcone 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Immagini e luci che penetrano e scaldano il cuore del lettore e 
lo conducono con un lentissimo zoom negli anni '30. Una 
ragazzina vive in un appartamento in cui è stata murata la porta 
di accesso al balcone. Messa in punizione dopo aver rotto un 
vaso, la bambina si ritrova in piedi a fissare il muro. Grattando 
via la carta da parati sulla parete, la piccola riesce a far filtrare 
nella stanza la luce dell'esterno che, come in una camera 
oscura, riempie l'ambiente cupo e permette di scoprire un 
mondo nascosto ma reale, pieno di gioia e sogno. 

 
 
 
 

 

 Daishu, Ma 
La foglia 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Una dopo l’altra, gli alberi perdono le foglie. Che non 
ricrescono. Gli uccelli partono, e non ritornano. Sotto il plumbeo 
cielo della metropoli - tutta cemento e macchinari - la natura sta 
morendo. Incredibilmente gli abitanti della città, in un’ovattata 
atmosfera invernale, si adattano a tutto questo. Ma ecco che, 
tra un cumulo di foglie secche e ingiallite, un ragazzo ne scopre 
una rilucente. Una foglia viva. Con l’aiuto di un’amica botanica, 
il ragazzo ne intuisce il potenziale. E comprende che se 
l’enorme fabbrica che fornisce energia a tutta la città non fosse 
più alimentata dalle foglie secche, il cielo non sarebbe più 
plumbeo, gli uccelli tornerebbero a volare, le foglie a ricrescere 
sugli alberi. E le persone sarebbero più serene e felici. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 
 

 

 Aonzo, Léonie 
Come la neve : il primo inverno di una volpe artica 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Nella breve estate artica i cuccioli di volpe si rincorrono e 
giocano sotto lo sguardo attento dei genitori. Quando la prima 
neve, portata dai freddi venti del nord, ammanta la tundra, il 
grande viaggio ha inizio: Come la Neve è la storia di una piccola 
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volpe artica e del suo primo inverno, di una traversata in terre 
vaste e silenziose fino al sorgere della primavera. Età di lettura: 
da 6 anni. 

 
 
 

 

 The, Tjong Khing 
Bosch : l’avventura magica del giovane artista, il berretto, 
lo zaino e la palla … 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
Hieronymus esce fuori a giocare, ma oggi tutto è diverso dal 
solito: cade da un precipizio, finisce in mare e, quando 
riemerge, si ritrova in un mondo meraviglioso, popolato da 
strane creature. Uccelli dalle lunghe code, coccodrilli dallo 
sguardo minaccioso, animali spaventosi che gli sottraggono il 
berretto, lo zaino e la palla. Il bambino con coraggio li insegue 
e durante la ricerca incontra nuovi amici. Ma nessuno è come 
sembra! Un albo illustrato senza parole in cui il mondo 
visionario dell'artista fiammingo Hieronymus Bosch fa da 
cornice a un'avventura entusiasmante. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 Ruta, Angelo 
La valigia 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
"Anche quando tutto attorno crolla e si distrugge, in un bel 
sogno si può trovare la speranza che salva." Età di lettura: da 
6 anni. 
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 Borando, Silvia 
Guarda fuori 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
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. 

 
 

 

 Quarello, Maurizio 
’45 
Segnatura: SENZA TESTO  
 
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. 
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