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… a caccia di strenne 2011 I sogni dei bambini e ...
Perché le idee regalo non sono mai abbastanzaStorie di draghi, nuvole e banditi

• Cosa faceva il bimbo Carlo Col-
lodi (papà di Pinocchio) la notte 
di Natale? Basta immaginare cosa 
sognano e inventano e inseguono 
i cuccioli di tutto il mondo.
NASI DI NATALE
di Sebastiano Ruiz Mignone 
illustrazioni di Daniele e Lenore Serra
Aìsara - 14 euro

• La saga fantasy dell’ultimo elfo 
prosegue con il suo prequel, rac-
contando la nascita di Yorsh e la 
storia dei suoi genitori. Da leggere 
ai figli perché imparino a costruirsi 
la speranza.
IO MI CHIAMO YORSH
di Silvana De Mari
Fanucci - 9,90 euro

• È un ricettario per bimbi (dai 6 
anni) che vogliono insegnare a papà 
e mamma come si cucina con l’aiuto 
dei personaggi delle favole più fa-
mose.
RICETTE PRONTE IN FAVOLA
di Dino Ticli
illustrazioni di Simona Meisser
Il Ciliegio - 13 euro

• Ecco un libro che si apre con una 
cerniera, bottoni e lacci: è come un 
gioco per far imparare ai cuccioli 
come ci si veste da soli.
MI VESTO DA SOLO
di Maurizio Rubino
Giunti Kids - 16,90 euro

• Un bellissimo pop-up da sfoglia-
re e restare incantati, con Babbo e 
Mamma Natale, le renne e gli elfi 
burloni. Sentite il rumore di campa-
nellini della slitta?
UNA SORPRESA PER 
BABBO NATALE
di Gabriele Clima
illustrazioni di Stephen Holmes
La Coccinella - 12,90 euro

• La nuova avventura coi baffi di 
Geronimo è ambientata nelle grigie 
strade londinesi e sulle rive del Ta-
migi. Sssssst... è TOP-secret!
APPUNTAMENTO... COL MISTE-
RO!
di Geronimo Stilton
Piemme - 15,50 euro

• Cos’è che ti fa essere contento e 
soddisfatto? La felicità secondo Ale-
magna, con la sua visione surreale e 
poetica del mondo. Coccodrilli com-
presi?
LA GIGANTESCA PICCOLA 
COSA
di Beatrice Alemagna
Donzelli - 23 euro

• Bimbi, qui c’è da scoprire cosa tra-
sporta il furgoncino Schizzo in città: 
basta giocare a indovinare dove si na-
scondono le finestrelle e leggere sotto!
SCHIZZO IN CITTÀ
di Jean-Luc Fromental
illustrazioni di Joëlle Jolivet
Il Castoro - 18 euro

• Carlo è un draghetto amante del-
la poesia e per di più nato con le ali 
troppo grandi: tutti lo prendono in 
giro, ma lui si rifugia nella scrittura 
e nella fantasia e alla fine stupirà il 
mondo! Per imparare a credere nei 
buoni principi e avere la forza di 
perseverare. 
CARLO ALLA SCUOLA PER DRAGHI
di Alex Cousseau 
illustrazioni di P.-H. Turin
Motta Junior - 18,50 euro

• La nuvoletta Uma è innamorata 
pazza di una rondine che nemme-
no la vede. Come fare? Uma prova 
ogni stratagemma, le volteggia at-
torno, si fa aiutare dal vento e alla 
fine la rondine si accorge di lei. Ecco 
come affrontare le prove d’amore 
con tanta pazienza e costanza. 
LA RONDINE E LA NUVOLETTA
di Matteo Righetto
illustrazioni di Elena Girardin
Panda - 8,50 euro

• Irene è una bimba che non par-
la: non è che non può, non vuole! 
Trova che il mondo là fuori sia una 
foresta disarmonica di parole, come 
una guerra. Un giorno però arriva 
Polly, la gatta a strisce nere, rosse e 
grigie che le sta sempre vicino, an-
che mentre Irene danza.
IRENE IL GATTO E LA DANZA
di Manuela Monari
illustrazioni di Martina Peluso
Aliberti Junior - 7,90 euro

• Billy ha un papà che di mestiere 
fa il bandito, così aspira anche lui a 
diventare un famoso fuorilegge e va 
in giro bel bello con maschera, cap-
pello, cinturone e pistola. Riuscirà il 
nostro eroe a imparare la nobile arte 
del genitore? Speriamo di no... o sì?
ZAMPE IN ALTO!
di Catarina Valckx
Babalibri - 12,50 euro

• Il bimbo della storia ha capelli ros-
si, tante lentiggini e un cammello di 
pezza come migliore amico, l’unico 
che capisce che Paolo da grande 
vuole fare il sonnambulo. Andare in 
giro di notte, sui tetti insieme a gat-
ti e gufi, sempre accompagnato dal 
fido peluche: ecco il suo sogno!  
PAOLO IL SONNAMBULO
di Marcella Russano
illustrazioni di Sara Benecino
Lavieri - 9,50 euro

MAMME ZEN
di Jacopo Fo, 
Monica Traglio
Giunti - 5,90 euro

DIVIETO D’INFANZIA
di Chiara Gazzola
BFS - 8 euro

COSÌ CALMO IL MIO 
BAMBINO
di Christine Rankl
Urra-Apogeo - 9 euro
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