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SI RINGRAZIA

Una piccola bibliografia

Odio i mocciolosi Le regine dell’Olimpo

Il manuale delle 50 avventure da 
vivere prima dei 13 anni

Super Victor

Io fuori io dentro

Un attimo prima

Chiara Lorenzoni ; ill. AntonGionata Ferrari
Camelozampa, 2018
da 3 anni     

Sabina Colloredo ; ill. AntonGionata Ferrara
EL, 2016
Da 8 anni     

Piedomenico Baccalario, Tommaso Percivale 
ill. AntonGionata Ferrarri
Lapis, 2016
Da 10 anni     

Rosalba Corallo ; ill. Antongionata Ferrari
Erockson, 2017
Da 7 anni     

Cosetta Zanotti ; ill. AntonGionata Ferrari
Lapis, 2017  
Da 4 anni     

Cosetta Zanotti ; ill. AntonGionata Ferrari
Lapis, 2016 
Da 5 anni     

Mirello odia i mocciolosi. Dato che è un Mostro della Paura 
Paurosa, però, gli tocca vivere con una mocciolosa. Ogni 
sera, quando arriva l’ora della nanna, Mirello fa del suo 
meglio per spaventarla, ma al momento della storia della 
buonanotte è lui che non riesce a tenere gli occhi aperti. 
Nemmeno uno dei tre! 

Le storie immortali di tre delle più note eroine della 
mitologia greca: avventure, battibecchi, emozioni, storie 
spaventose, magiche e avventurose.

50 Missioni solo per i veri audaci. Sei pronto a raccogliere 
la sfida?

Victor è un simpatico gatto randagio della discarica di 
Borgopuzzone e vuole compiere imprese memorabili 
come un vero supereroe. Tra incontri bizzarri e rocambo-
lesche avventure, con un saggio professore, un fratello 
artista ce la farà.

Quando la mamma mi dà un bacio, fuori sorrido e chiudo 
gli occhi. Ma dentro... mi spuntano le ali e volo leggero, 
sempre più in alto. Quando mi arrabbio, fuori non parlo 
e metto il broncio. Ma dentro... sono un missile infuocato 
che viaggia alla massima velocità! 

Un percorso attraverso le “prime volte” più emozionanti 
della vita di un bambino, per entrare in confidenza con 
quelle sensazioni sottili che precedono ogni piccolo o 
grande accadimento.



Accendi la notte

Ray Bradbury ; ill. AntonGionata Ferrari
Gallucci, 2017
Da 4 anni     

Un bambino aveva paura del buio e teneva sempre 
accese le luci di casa. Un giorno alla sua porta bussò una 
bambina, che gli spiegò il segreto degli interruttori e lo 
convinse a spegnere le lampade per scoprire la notte: 
basta un clic per accendere i grilli, la luna, le stelle…

Il manuale delle 50 missioni 
segrete per sopravvivere nel 
mondo dei grandi

Il giro del mondo in 28 e-mail

Pierdomenico Baccalario, Eduardo Jaureguì 
ill. AntonGionata Ferrari
Il Castoro, 2017
Da 9 anni     

Stefano Bordiglioni ; ill. AntonGionata Ferrari
Einaudi, 2016 (nuova ed.)
Da 9 anni     

Questo è un manuale per 50 missioni, 50 sfide per veri 
agenti segretiper sopravvivere nel mondo dei grandi.

Ti piacerebbe fare un viaggio di qualche settimana? Ti 
piacerebbe visitare in un colpo solo Marocco, Messico, 
Guatemala e Polinesia? Bene, Fabrizio ci riesce e con-
divide le sue avventure con i suoi amici inviando loro 
delle e-mail.

Se sei felice e tu lo sai

Sammy sparaballe

Lorenzo Tozzi ; ill. AntonGionata Ferrari
Gallucci, 2014
Da 2 anni     

Nicola Brunialti ; ill. AntonGionata Ferrari
Lapis, 2014
Da 8 anni

Batti le mani! Schiocca le dita! Manda un bacio... Questa 
canzone suggerisce tanti modi per comunicare l’allegria. 
Così la musica e il ballo stimolano la coordinazione, 
facilitano il lavoro di gruppo e favoriscono l’espressione 
delle emozioni.

Sammy Davis ha dodici anni, sa raccontare bugie come 
nessun altro e lo fa ininterrottamente. Se non fosse che 
un giorno, per colpa di una stella cadente fin troppo 
gentile, qualcosa va storto e le sue bugie iniziano a 
diventare vere.

Cappuccetto Oca

Roberto Denti ; ill. AntonGionata Ferrrari
Piemme junior, 2006 (nuova ed.)
Da 6 anni     

La nonna di Cappuccetto Rosso è molto arrabbiata. Da 
quando è diventata famosa con la storia del lupo, la sua 
nipotina si è montata la testa e si comporta come un’o-
ca… Bisogna correre ai ripari! Così la nonna le prepara un 
bello scherzetto...

La canzone della cacca L’ortaggio dei pirati

La Bella Addormentata è un tipo 
sveglio

Il coccodrillo gentile

Roberto Piumini, Giovanni Caviezel 
ill. AntonGionata Ferrari
Gallucci, 2011
Da 2 anni

Maria Vago ill. AntonGionata Ferrari
Emme, 2008
Da 6 anni     

Annalisa Strada ; ill. AntonGionata Ferrari
Piemme, 2011 (battello a vapore azzurro)
Da 7 anni     

Lucia Panzieri ; ill. AntonGionata Ferrari
Il Castoro, 2008
Da 4 anni     

Hai presente quel movimento che spinge nella pancia? 
Sembra qualcosa che si voglia liberare, tremano tutti i 
tombini della città: che sarà mai, forse onde che s’azzuf-
fano nel mare? Prigionieri? O un bastimento che dall’argi-
ne si stacca? Forse, forse, forse è la tua  cacca?

 Possibile che i pirati siano stufi di andar per mare? Eppu-
re è quello che capita agli uomini di capitan Sputacchio, 
che si mettono a coltivar verdure. Ma quando l’orto pro-
duce una enorma zucca gialla, eccoli di nuovo in viaggio. 
Tutti a bordo, zucca compresa, e rotta per Porto Condito, 
dove hanno organizzato un concorso un pò particolare. 
Prima di arrivare, però, quante avventure! 

Il Principe Azzurro pensa che sarà una passeggiata: deve 
trovare la Bella Addormentata, svegliarla con un bacio, 
portarla via sul suo cavallo bianco e sposarla. Non ha 
fatto i conti, però, con il caratterino tutt’altro che docile 
della fanciulla... 

Piega i vestiti, mette in ordine, prepara la colazione... chi 
sarà che nel cuore della notte aiuta in casa, senza farsi 
vedere? La famiglia si apposta in un armadio per scoprire 
il mistero. E di notte ecco uscire dalle pagine di un libro... 
un enorme coccodrillo! 

Miti dal cielo e dalla terra La favola dei caldomorbidi

Sabina Colloredo ; ill. AntonGionata Ferrari
EL, 2013
Da 8 anni     

Claude Steiner ; ill. Antongionata Ferrrai
Artebambini, 2009
Da 4 anni     

Cosa farebbero gli dei senza gli uomini? Di tanto in 
tanto, Zeus e gli altri immortali guardano giù dall’Olimpo, 
prendono di mira qualcuno e si divertono un po’... E allora 
guai e gloria sono in arrivo! 

I bambini, protagonisti di questa fiaba, possono contare, 
fin dalla nascita, sul benefico tepore creato dal contatto 
con i Caldomorbidi, almeno fin quando una strega 
malefica modifica questa situazione ideale scambiandoli 
con i Freddoruvidi.


