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Dunbar, Polly 
Ciao, Tilly! 
Le storie di Tilly  
e i suoi amici, 
Lapis 

Questo bel libricino dai colori morbidi e i personaggi esuberanti 
introduce la serie Tilly e i suoi amici. 
Il lettore, ancor prima della pagina del titolo, viene informato che Tilly 
e i suoi 5 fantastici amici vivono tutti insieme in una piccola casetta 
gialla. Stanno lì, affacciati alle finestre: Tilly la bambina anche un po’ 
mamma, Tip Tap il coniglietto che ama il tamburo, Otto l’elefante 
dall’aria sapiente, Pablo il porcellino ballerino, Zazà l’alligatore goloso, 
Frufrù la gallina vanitosa. 
Tilly sta leggendo un libro, quando, uno dopo l’altro, si avvicinano, 
intenzionati a suonare, ballare, far merenda tutti insieme.  
Pepperepè bum bum bum, gnam slurp.  
Forse troppo divertimento… Per riportare la calma, Tilly annuncia che 
è l’ora della storia. C’erano una volta sei amici che vivevano tutti 
insieme in una piccola casa gialla.  
Una sedia e il vano di una porta sullo sfondo, dal quale entrano via via 
in scena i vari amici, rappresentano l’interno della casa. Ma i dettagli 
da osservare sono tanti, espressioni, strumenti, e soprattutto il 
divertente percorso del libro di Tilly. 
Albo molto piacevole, adatto alle prime letture, testi brevi con molte 
onomatopee. 
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Dunbar, Polly 
Pablo è felice 
Le storie di Tilly  
e i suoi amici, 
Lapis 

L’albo presenta la stessa struttura del precedente e gli stessi 
inseparabili amici. 
La casa gialla, gli animali alla finestra, una poltrona, il vano di una porta. 
La storia si concentra su Pablo, porcellino felice quando può farsi 
coccolare da Tilly, sulla grande poltrona. 
Sembrano tutti felici in casa, Otto e Zazà che giocano alle macchinine, 
Frufrù che si pettina le piume, Tip Tap che dipinge. Tuttavia, stare con 
Tilly e Pablo sulla poltrona non li renderebbe anche più felici? Pablo ne 
rimane infastidito e si allontana, più infelice che mai.  
Ogni tentativo di risolvere la situazione, Posso pettinarti le orecchie? 
Posso dipingerti il naso di blu? Posso saltarti in braccio? si rivela inutile. 
Ma la fantastica Tilly… 
Le avventure di Tilly e i suoi piccoli amici, uscite in versione originale 
inglese nel 2008, in molti paesi sono diventate anche una serie animata 
TV di grande successo.  

 

 
 

0 -
18

 m
es

i  
 

 
Mathis 
Ma dov’è  
la mucca? 
L’Ippocampo 
 
 
 
 
 
 

È quasi l’ora della buonanotte, ci siamo tutti? No, manca la nostra buffa 
simpatica amica mucca.  
DOV’È LA MUCCA? Senza di lei la notte non sarebbe serena! 
È possibile pensarla, sconcertata e preoccupata, dentro un nido, 
sott’acqua, sul tetto di una casa, nel bagnetto o nella cuccia? 
EH NO, questi posti per ovvi motivi sono piuttosto la casa dell’uccellino, 
del pesce, del gatto, della paperella, del cane.  
Non smettiamo di cercarla. La troveremo e scopriremo che… 
Testi semplici, domanda-risposta, ripetitivi e divertenti, su sfondi di 
colore sempre diverso, affiancati a luminose immagini, per un gioco di 
supposizioni che potrebbe continuare oltre l’ultima pagina. 
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Borando, Silvia 
Tutto il contrario 
Minibombo 

Inconfondibile, il nuovo albo edito da Minibombo. Se ne riconoscono il 
formato, la grafica, le illustrazioni minimal ma altamente espressive, gli 
sfondi monocromatici, la possibilità di andare oltre la storia con le 
pagine web dedicate. 
Tutto il contrario è un mini catalogo di situazioni contrarie e opposte, a 
partire dal titolo sottosopra e dalla copertina: completamente aperta, 
propone la classica gara di velocità tra un coniglio e una tartaruga, con 
un insolito epilogo.  
Pulcini, conigli, vermetti, serpenti, pipistrelli e altri animali e insetti 
vengono dunque rappresentati in piccoli eventi contrari e opposti e 
contrari dei contrari, inattesi, buffi, geniali. 
Cosa accade se un pulcino cattura un vermetto? Sfortunato il vermetto. 
Ma se il vermetto riesce a fuggire? 
Un elefante bagnato e una lucertola asciutta, una lucertola alta e un 
verme basso, un riccio puntuale e una lumaca in ritardo, un coniglio 
con la varicella e un coniglio in salute… 
Difficoltà? Cambiare prospettiva apre scenari impensabili e 
sorprendenti. 
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Bright, Rachel 
Field, Jim (ill.) 
Un lupo verso 
casa 
Gli illustrati, 
Zoolibri 

Jurij è un cucciolo di lupo che vorrebbe fare sempre DA SOLO. 
Quando il branco è costretto a partire per trovare un nuovo rifugio, il 
lupacchiotto intraprendente chiede di poter stare davanti. Ma i grandi 
lo avvertono: per lui è troppo presto, il suo turno alla guida del branco 
non è ancora arrivato. 
Il viaggio tra neve e ghiaccio si rivela estremamente difficile e Jurij, 
malgrado gli sforzi per tenere il passo, si perde nella bufera. 
Ripreso il cammino dopo la notte in solitudine nella neve, cade in 
acqua: i lupetti non sanno nuotare e per il povero lupacchiotto 
potrebbe essere un guaio serio. 
Ma le magiche luci del Nord nascondono tante sorprese e Jurij 
incontrerà tanti animali straordinari che lo guideranno verso casa e la 
sicurezza.  
Un’incantevole storia sulla ricerca dell’indipendenza, l’importanza 
dell’esperienza, il potere dell’amicizia.  
Scene stupende, quasi cinematografiche, suggestivi paesaggi artici, 
notturni e innevati e aurore boreali. 
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Fehr, Daniel 
Sanna, Francesca (ill.) 
Mazzoli, Elisa (trad.) 
Un buco  
per la pioggia? 
Pulce 

Il cielo si sta coprendo di nuvole. Coniglio si mette prudentemente a 
scavare una buca dove trovare protezione dalla pioggia.  
Cosa fai? - chiede l’orso - Per la pioggia ci vuole una grotta. 
Si avvicina il tasso, una tana va bene, ma non qui. 
Interviene il picchio, la tana dev’essere dentro l’albero. 
Lo scoiattolo non è d’accordo, la tana si fa sopra l’albero. 
La discussione si anima, ognuno vuole dire la sua. Sentiamo anche il 
castoro, allora, e la mucca, c’è la stalla fatta dal contadino. 
Coniglio tende un orecchio e intanto, deciso e indifferente alle loro 
parole, continua a scavare la sua buca.  
Le prime gocce di pioggia mettono fine a commenti, esclamazioni, 
suggerimenti, spiegazioni. Coniglio può infilarsi nella sua buca.  
Quanto agli altri animali… bagnati fradici e ammutoliti, stanno 
pensando che sì, Coniglio aveva ragione!  
 
Daniel Fehr, nato a Winterthur nel 1980, autore di libri illustrati e giochi 
da tavolo e responsabile della Giornata della lettura ad alta voce, ci 
regala uno splendido albo sulla perseveranza e sulla biodiversità. 
Scritto in stampatello maiuscolo, è arricchito da bellissime illustrazioni 
dai toni caldi, sulla doppia pagina. 
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Horáček, Petr 
Il posto più bello 
del mondo 
Gribaudo 
 

Seduta in cima alla collina, Lepre interroga i suoi amici. Pensate che 
questo sia il posto più bello del mondo? 
Certo che sì, rispondono tutti senza esitazione. 
Non esiste un posto dove sentirsi più liberi di correre e giocare a 
prendersi, dicono i conigli. Qui trovo fiori, api e il miele, da mangiare e 
condividere, risponde Orso. 
Possiamo stare sugli alberi e cantare per gli altri, aggiungono gli 
uccellini. E Anatra è felice di poter nuotare nell’acqua fresca del 
torrente. 
Ma Lepre non è convinta, devono esistere posti più belli.  
Su consiglio del saggio Gufo decide di partire ed esplorare il mondo. 
Finalmente potrà trovare risposta ai suoi dubbi. 
Campi e frutteti ampi e rigogliosi, fiumi e cascate, montagne altissime 
e cieli di un incredibile azzurro, sole e mare, Lepre attraversa posti 
stupendi che riempirebbero di gioia i conigli, l’anatra, gli uccellini, 
l’orso. 
Ma di colpo si sente sola e allora capisce… e torna a casa. 
Un albo magnificamente illustrato, sull’appartenenza, l’amicizia, la 
casa, dove la felicità straripante degli animali si può quasi toccare con 
mano. 
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Jadoul, Emile 
Nel tuo letto! 
Babalibri 

È l’ora di andare a dormire nell’iglù della famiglia Pinguini.  
Pinguinetto Leone sta ancora giocando a pallone e non sembra proprio 
avere sonno.  
Se avesse un po’ di pazienza o se contasse le stelle, cercano di 
convincerlo mamma e papà Pinguino, il sonno potrebbe arrivare. 
Leone ci prova, testa in su, testa in giù, capriole sotto la coperta. Tutto 
inutile, ovviamente, perché in realtà il piccolo pinguino vorrebbe, solo 
questa volta, poter dormire nella camera dei genitori. 
Non gli resta che dirlo a mamma e papà, che, nel frattempo, lasciato il 
lavoro a maglia e il giornale e lavati i denti, sono già pronti per la notte. 
Non se ne parla neanche! No, no e poi no! Vai nel tuo letto! ordina papà 
Pinguino. 
Il finale è a sorpresa. Leone non è forte e coraggioso come il nome 
potrebbe suggerire, ma è davvero furbo… 
Una storia semplice sulla paura di restare soli, nella quale piccoli e 
grandi si riconosceranno. Raccontata con testi brevi in grandi caratteri 
e illustrazioni essenziali ma molto eloquenti, offre lo spunto per 
lavorare con la fantasia. 
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Könnecke, Ole 
Desperado 
Un western 
Libripinguino, 
Beisler Editore 
 
 
Premio Andersen 2020,  
miglior libro 0-6 anni 
 

Il piccolo Roy, cappello, bandana al collo e lazo - come ogni cow boy 
che si rispetti - va e torna dall’asilo da solo, in sella a Desperado, il suo 
destriero. 
All’asilo si gioca sulle altalene, si fa merenda con i biscotti e il succo di 
frutta. La maestra è simpatica, graziosa e si chiama Heidi. 
Arrivato in ritardo all’asilo, una mattina Roy rimane sorpreso nel vedere 
i banchi e le sedie rovesciati e i bambini terrorizzati. Ma c’è di peggio. 
Barbanera, il capo dei banditi innamorato di Heidi, l’ha rapita insieme 
ai biscotti e al succo di frutta! 
Il coraggioso piccolo cow boy e Desperado partono all’inseguimento. 
Bisogna sapere che Desperado è un cavallo davvero speciale, forte, 
coraggioso, ingegnoso e intelligente e perfino un po’ attore. 
In breve tempo la baracca dove Barbanera tiene prigioniera la 
sfortunata maestra viene localizzata, i banditi sono messi in fuga e Heidi 
è libera.  
Non resta che tornare a casa, in fondo non è successo niente di 
speciale… 
Un western dalla parte dei bambini. Un’avventura singolare, con tutti 
gli elementi del genere: i buoni e i cattivi, le diligenze e i cavalli, i coyote 
e gli avvoltoi, il deserto e i cactus… 
Il tutto rappresentato con grandi disegni essenziali, con pochi colori 
pieni, senza sfumature, tuttavia ricchi di dettagli e indizi. 
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Smallman, Steve 
I lupi che 
vennero a cena 
Le storie più belle,  
La Coccinella 

Com’è potuto accadere che un lupo si sia affezionato alla sua cena, ce 
lo aveva raccontato La pecorella che venne a cena. 
Ora Lupo e Spezzatino, la dolce pecorella, sono amici inseparabili.  
L’insolito legame non tarda ad insospettire gli animali del bosco, tassi, 
lepri, volpi e ricci, preoccupati che prima o poi Lupo si mangi Spezzatino 
in un boccone. 
Per convincerli invece delle sue buone intenzioni, Lupo prepara la 
merenda e li invita a giocare a nascondino.  
Nessuno, evidentemente, ci casca. 
In alternativa, Lupo invita a cena i suoi amici Unghio, Morso e Ringhio. 
Viene servita una succulenta zuppa di verdure, si legge una storia e la 
serata termina tranquilla. 
Ma presto i tre lupastri si ripresentano, con propositi poco rassicuranti.  
Dobbiamo salvare la pecorella! Al mio tre entriamo di corsa, stabilì 
Volpe… E i coraggiosi animali fanno irruzione nella casa di Lupo e 
Spezzatino… 
Un lupo vegetariano, una pecorella che difende un lupo.  
Etichette, pregiudizi e stereotipi, amicizia e buoni sentimenti, sono i 
temi affrontati con umorismo in questo albo. Lo completano vivaci 
illustrazioni, disseminate di dettagli curiosi che cattureranno 
l’attenzione dei piccoli lettori.  
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