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Curno sabato 19 maggio 2018  ore 17.00 

Guido Quarzo
Una piccola bibliografia

La rima è un rospo   

Il libraio sotterraneo Piccole catastrofi 

Talpa lumaca pesciolino: 
tre piccole storie di bambini

La frittata 

Clara va al mare 

Guido Quarzo 
(Il suono della conchiglia) 
Motta Junior, 2013
dagli 8 anni

Guido Quarzo
(Gl’istrici)  Salani, 2008      
dai 10 anni

Guido Quarzo; ill. di Chiara Carrer
Città nuova; I colori del mondo, 2001
dai 5 anni

Guido Quarzo; ill. di Nicoletta Ceccoli
(Gli aquiloni) Motta junior, 2011
dai 7 anni

Guido Quarzo, Anna Vivarelli; ill. di Andrea Astuto
Interlinea junior, 2011
dai 5 anni

Guido Quarzo
Salani, 2008
dai 9 anni

Pioggia, naso chiuso, fiume, torrente, mostri, fantasmi e 
tanti altri temi in 30 filastrocche.

Nicolò quasi tutti i giorni va nel sottosuolo per incontrare il 
signor Cartesio, che sembra vecchio come Giulio Cesare e fa il 
libraio. II libraio sotterraneo, perché la sua libreria è la cantina 
di una cartoleria. Ma un giorno il signor Cartesio sparisce…
 Se ti è piaciuto leggi anche  L’ultimo lupo mannaro in 
città.

Le storie in rima di Peppa Porcella, Pino Cuscini, Pinco 
Pallone, Bella Mossetta e tanti altri simpatici personaggi. 
Trenta filastrocche scritte da un grande autore per 
bambini.  

Talpa, ipovedente, è creativo e sa coinvolgere gli altri; Lu-
maca, indolente e obesa, scopre il movimento nuotando 
in mare; Pesciolino non parla e sogna di volare.

Un cuoco vuole cucinare una frittata speciale e  prende 
la padella più grande di tutte, che quasi quasi non riesce 
nemmeno a reggerla. Quando il profumo vola fuori dalle 
finestre del ristorante, in tutto il quartiere la gente si 
sveglia con una gran voglia di frittata… 

Clara, quattordicenne Down, ha tanta voglia di vedere il 
mare, così sale su un treno e va da sola per strade che 
non conosce, tra adulti più o meno amichevoli, finché non 
raggiunge la spiaggia.



Il viaggio di Adelia Il pestifero e il professore

Una zattera contro corrente La città dei topi 

Anna Vivarelli, Guido Quarzo; ill. di Sofia Paravicini
Nord-Sud, 2018
dai 6 anni

Guido Quarzo; ill. di Lorenzo Donati
Teka, 2018
dagli 8 anni

Guido Quarzo, Anna Vivarelli
Raffaello ragazzi, 2018      
dai 12 anni

Guido Quarzo; ill. di Marco Paschetta
(Il battello a vapore) Piemme, 2017 
dai 9 anni

Adelia non è una principessa come tutte le altre, non 
vuole vestiti eleganti, balli sfarzosi, carrozze dorate e men 
che meno un principe da sposare! Adelia vuole giocare 
all’aperto, mettere le scarpe da ginnastica e partire 
all’avventura per scoprire il mondo. 

Un’escursione in montagna: partono in quattro, l’abate 
Stoppani con il nipote Giannino (pestifero), il naturalista 
Begatti, Maria. Pipistrelli, briganti e una pistola che spara 
a casaccio rendono la gita più movimentata e drammatica 
del previsto.

La storia di un’amicizia tra Gigi, e Luis  “nomade” suo 
compagno di classe. Due amici a cui si opporranno 
pregiudizi di grandi e piccini, ma tanti avvenimenti 
favoriranno l’incontro tra due mondi diversi. Ci sarà poi la 
costruzione di una zattera, per fuggire, per salvarsi, per 
costruire ponti? 

A Malaerba c’è una terribile invasione di topi. Gaspare, 
Tonio e Giovanni partono per chiedere aiuto al Principe. 
Durante il viaggio si raccontano storie: quella della Gigan-
tessa di Polpenazze, o del diavolo entrato nell’asino, o del 
piffero del famoso pifferaio...  
Se ti è piaciuto leggi anche  La coda degli autosauri  
e Pirati a Rapallo

Il fantasma del Generale  

Tante storie di leoni, giraffe, 
elefanti e...

La meravigliosa macchina 
di Pietro Corvo

La bicicletta rossa

L’acciuga non si asciuga... 

Cecilia e il Grande Gnam 

Un postino speciale 

Maciste in giardino

Guido Quarzo; ill. di Nella Bosnia
Parapiglia, 2017   
dai 10 anni

Guido Quarzo; ill. di Gloria Francella
(L’oca blu)  Il Castoro, 2015
dai 3 anni

Guido Quarzo
Salani, 2013 - dai 10 anni

Guido Quarzo; ill. di Chiara Balzarotti
(Driiin) Ediciclo, 2016  
dai 6 anni

Guido Quarzo; ill. di Stefania Vincenzi
Notes, 2016    
dai 6 anni

Guido Quarzo ; ill. di Francesca Cavallaro
Coccole Books, 2014
dai 6 anni

Guido Quarzo; ill. di Maurizia Rubino
(Il battello a vapore) Piemme, 2013
dai 4 anni

Guido Quarzo
(Il cantiere delle parole) Rizzoli, 2015 
dagli 8 anni

Nel 1899 tre ragazzi trascorrono le vacanze in un paesino 
di montagna alle prese con inquietanti grida, strani furti, 
misteriose apparizioni, mentre il paese brulica di bizzarri 
personaggi. 

Rinoceronti col raffreddore, leoni senza “r”, zebre con 
l’ombrello. Quanti strampalati personaggi si incontrano 
ogni giorno nella savana! E allora avanti, immergiamoci 
nelle loro storie!    

Torino, XVIII secolo. Giacomo è un orfano spedito nella 
bottega dell’orologiaio Pietro Corvo, innamorato della 
figlia del Marchese di Moncalvo, bellissima e incapace 
di suonare il violino, ma lei naturalmente non ne vuole 
sapere. Pietro prova allora a costruire, con l’aiuto di 
Giacomo, una donna meccanica identica a Irina, capace 
di suonare il violino. 

Per il compleanno Elisa sta pensando se chiedere un 
cavallo bianco, oppure un paio di pattini a rotelle, o una 
macchina a pedali. Per andare veloce e vedere il mondo. 
Però forse il regalo più giusto è una bicicletta, sì, una 
bicicletta rossa. Con quella potrebbe spingersi davvero 
lontano, molto lontano... 

Una sfilata di ventisei animali, tutti veri meno uno, dalla 
A alla Zeta. Dall’acciuga alla zanzara, senza dimenticare il 
bisonte e la cornacchia, senza saltare la gallina e l’halibut. 
Ventisei filastrocche per giocare. Ventisei bestie tutte da 
guardare.   

Ci sono cose che a Cecilia proprio non va di mangiare, 
come certe minestre e la bietola, ma per fortuna c’è il 
Grande Gnam, una specie di stupido mostro divoratore che 
ora la bambina ha deciso di catturare.

Che cosa fa un postino speciale? consegna alla principessa 
la pozione magica della strega? o porta il cavallo al caccia-
tore di draghi; a volte forse deve consegnare un bacio, o 
una carezza... Ma quello che sicuramente deve fare è saper 
scegliere la cosa giusta al momento giusto!   

Una grossa talpa che si chiama Maciste, come il prota-
gonista di alcuni film ambientati ai tempi degli antichi 
romani. Per catturare un animale così ci vuole una 
persona speciale, come lo è Gino Bandiera, anche lui un 
Maciste a suo modo perché è un gigante e come la talpa 
è mezzo cieco. 


