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Emanuela Nava
Una piccola bibliografia

La bambina che amava 
la bellezza

Ciliegie e bombe

Le teste scambiate

Bambini del mondo

Emanuela Nava; ill. di Irene Bedino 
(Arcobaleno) Piemme, 2011
ai 4 anni

Emanuela Nava ; ill. di Chiara Carrer
(GRU 8+)  Giunti, 2008     
dagli 8 anni

Emanuela Nava; ill. di Desideria Guicciardini
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2010
dai 9 anni 

Emanuela Nava; ill. di Adriano Gon 
(Storie storie) Einaudi ragazzi, 2011
dai 6 anni

Storia di una bambina che ama la bellezza del mondo, la 
natura in ogni sua forma, le cose che vede e quelle che 
immagina.
Se ti è piaciuto leggi anche Mamma Nastrino. Papà 
Luna, Il girotondo delle emozioni, Dove si nascon-
dono i bambini? 

La guerra ha portato Dragan in un istituto per minori, in 
attesa di trovare dei nuovi genitori, ma lui li vuole con 10 
requisiti che non si discutono… e non è facile!

Ludino ha paura di tutto, ma dentro alla caverna dove 
finisce involontariamente, farà un percorso di crescita, 
incontrando animali strani e il suo amico Leo con cui, per 
qualche tempo, si scambierà la testa. 

Bambini africani, indiani, europei, americani. Immagi-
nando quello che vogliono essere, trasformano ciò che li 
circonda. Questo libro di racconti è un elogio al coraggio, 
all’immaginazione e alla bellezza delle storie che nascono 
dentro il loro cuore.

Sognando l’India
Emanuela Nava, Khurshid Mazzoleni; 
ill. di Desideria Guicciardini
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2003
dagli 8 anni

I racconti del figlio Khurshid, nei ricordi dei primi sette 
anni di vita vissuti in India. Insieme alcune brevi fiabe 
della tradizione indiana. 

La bambina strisce e punti  
Emanuela Nava; ill. di Chiara Carrer
(Gl’istrici) Salani, 1996     
dai 9 anni

Ilaria va in Africa con mamma e papà, ma quando la 
lasciano da un amico medico, per impegni di lavoro, lei 
scappa e incontra personaggi strani e affascinanti, fino a 
diventare una bambina strisce e punti, dopo aver impara-
to a intrecciare una collana di uova di struzzo. 



Quando i bambini dormono

Coccodrilli a colazione 

La risata nella notte 

Io e Mercurio 

Il cielo non va mai a dormire 

Milo e il suo castello 

Emanuela Nava; ill. di Antonio Boffa
(La prima semina) Primavera, 2018
dai 3 anni

Emanuela Nava; ill. di Roberto Luciani
(Colibrì) Giunti, 2016   
dagli 8 anni

Emanuela Nava; ill. di Paolo D’Altan
Carthusia, 2017      
dai 7 anni

Emanuela Nava; ill. di Desideria Guicciardini
(Il battello a vapore) Piemme, 2018 - dai 9 anni 

Emanuela Nava; ill. di Patrizia La Porta
Carthusia, 2016
dai 9 anni

Annalisa Beghelli, Emanuela Nava
(Storie al quadrato) Carthusia, 2016  
dai 3 anni

Claudia non sa da dove sia spuntato Mercurio, il ragazzo 
comparso all’improvviso in casa sua. Porta con sé 
uno strano bastone e va in giro a consegnare lettere, 
scambiando i destinatari e recapitando messaggi che 
sarebbero dovuti restare nel cassetto. Con lui Claudia 
imparerà a vedere l’invisibile, ciò che è nascosto nel 
profondo del nostro cuore.
Se ti è piaciuto leggi anche Il distributore di mam-
me, Tutti giù dal tram, Il filo d’oro del mare.

Quando i bambini dormono, e il sole va a dormire, 
le stelle suonano la musica degli astri, sussurri, mormorii, 
fruscii: Note di stelle cadenti e di stelle filanti. 
Allora anche i gatti miagolano, i grilli fanno cri cri…

Eugenia e Chariza si conoscono spedendosi delle lettere, 
lei dall’Italia lui dall’Africa. Chariza la vuole sposare quan-
do lei compirà 13 anni, Eugenia invece pensa di aspettare 
fino a 66 anni.

Da quando Luigi si è trasferito a vivere nel vecchio 
convento, accadono cose strane: canti, risate nella notte 
e una musica misteriosa... qualcuno dice che siano i fan-
tasmi dei monaci, ma la verità è ancor più sorprendente! 
L’amore per la musica mostrerà a Luigi un prodigio che 
non potrà mai scordare.

Provate a giocare  con Marianna, Liù, Mido e Gianni e le 
loro storie. Sono storie da leggere e rileggere, per scopri-
re insieme i segreti del nostro pianeta Terra: il tesoro più 
prezioso che abbiamo, un tesoro da curare e proteggere.

Milo è un piccolo castoro e vive in una tana piena dei 
tesori che trova e nasconde. Il papà e la mamma contano 
con lui i respiri, le bacche e i sogni per dare ritmo alle 
sue giornate. Un giorno un’inondazione spazza via la 
casa di Milo ormai cresciuto. E la paura gli toglie il fiato! 
Ma contando e respirando ritrova il coraggio e la voglia 
di sognare una nuova casa, bella come un castello pieno 
di tesori. 

L’uomo che lucidava le stelle 

Vado a scuola 

Nessuno è perfetto

Ci sarà la luna

Anche gli spiriti danzano:
racconti d’Africa   

Margherita a piedi nudi 

Emanuela Nava ; ill. di Desideria Guicciardini
Piemme, 2016    
dagli 11 anni

Emanuela Nava; ill. di Desideria Guicciardini
(I senza parole) Lapis, 2013
dai 3 anni

Emanuela Nava; ill. di Desideria Guicciardini
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2015
dagli 8 anni 

Emanuela Nava ; ill. di Desideria Guicciardini
Salani, 2015   
dai 10 anni

Emanuela Nava; ill. di Monica Rabà
(I magnifici. 9+) Raffaello Ragazzi, 2011 - dai 9 anni

Emanuela Nava; ill. di Desideria Guicciardini
Lo stampatello, 2013      
dai 6 anni 

“Quando ascoltano le storie, i bambini hanno orecchie 
d’argento, come quelle degli elefanti.” Così dice il signore 
con gli occhiali scuri che si presenta ogni giorno al parco 
con un lungo spazzolone sostenendo di passare la notte 
a lucidare le stelle. E in effetti, a furia di ascoltare storie, i 
ragazzi che vanno al parco notano che le stelle diventano 
ogni notte più splendenti...

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.

Desiderio, figlio dela signora Perlupario, si butta nelle 
pozzanghere, si mette le dita nel naso, imbratta i muri. 
Va riportato alla Fabbrica dei bambini e sostituirlo con un 
bambino bello e biondo, come quelli della pubblicità.

In ospedale, dov’è ricoverato, l’undicenne italiano Andrea 
stringe amicizia con un’altra paziente, la coetanea Lu, 
che in Africa faceva la griot insieme alla nonna, e intanto 
ammira e si lega a due attori di strada. 

La terra d’Africa custodisce leggende suggestive che 
ci riportano a un mondo lontano, pieno di saggezza e 
profondamente legato ai ritmi della natura. A quel mondo 
si ispira questa raccolta di storie che, al suono della valiha 
e del balafon, antichi strumenti che ricordano il canto degli 
uccelli, ci fa assaporare il senso del magico ancora presente 
in quella terra, minacciosa e accogliente al tempo stesso.

Fantasiosa, vivace e originale, Margherita al rosa pre-
ferisce i mille colori dell’arcobaleno. Un giorno correndo 
dietro ai suoi sogni si precipita in strada a piedi nudi, e 
qualcuno avverte subito la sua mamma... 
Se ti è piaciuto leggi anche Margherita e la maestra 
serpente e Margherita e la bambola Lelè.


