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Pimpa, il pesce nonno e 

le stelle 
Altan Panini 

 

primi libri 

 

E’ una calda giornata d’estate e Pimpa fa una gita al mare. Un amico 

pesciolino l’accompagna a trovare suo nonno che abita in fondo al 

mare. Pimpa lo aiuta a realizzare il suo desiderio: rivedere le sue 

amiche stelle. Breve testo a grandi caratteri, illustrazioni a colori su 

tutta la pagina. 

 

Le poesie piccole R.Piumini Mondadori 
poesie 

 
Filastrocche, poesie sui mesi e i giorni su tre libri di piccolo formato 
contenuti in un cofanetto 

 

La strana notte di amici 

amici 
Helme Heine E. Elle 

primi libri 

 

Tonio il porcellino, Pieretto il galletto e Beppe il topo decidono di 

restare svegli fino alla mezzanotte per alzarsi presto al mattino, però, 
occorre una sveglia ... Breve testo, illustrazioni a colori. 

 

Una notte scura molto 

scura 
Brow E. Elle 

primi libri 

 

Storia costruita ad incastro come scatole cinesi. Si parte dalla città per 
arrivare a ... 

Breve testo. Illustrazioni su tutta la pagina. 
 

Il compleanno della luna Nicoletta Costa E. Elle 
primi libri 

 

La piccola Nina e il gatto Pelliccia, per festeggiare il compleanno della 

luna, la portano a fare un picnic sotto un albero... Breve testo in grandi 
caratteri maiuscoli sulle pagine di sinistra, tavole a colori su quelle di 

destra e una sezione di giochi ispirati alla storia. 

 

Animali nella notte King Royston E. Elle primi libri 
Galagone, pipistrello, volpe, e altri cinque animali notturni, descritti 
ciascuno su doppia pagina da breve testo, una foto a colori e disegni 

che mostrano alcuni particolari evidenziati in riquadri e contrassegnati 

dai termini corrispondenti. 

 

Non dormi, piccolo 

orso? 
Waddel Salani 

primi libri 

 

Piccolo Orso non riesce a dormire perché ha paura del buio e Grande 
Orso, dopo avergli inutilmente acceso lampade via via  più grosse 

accanto al letto, lo porta fuori a vedere il buio, la luna e le stelle e solo 

così Piccolo Orso si addormenta. Illustrazioni a colori su pagine 
colorate e riquadrate. 

 

Quando nacque la notte Joanna Troughton 
International 

Publishing 

Enterprises 

leggende 

 

Un tempo sulla Terra esisteva solo il, giorno, perchè la luna era tenuta 

prigioniera nei reami acquatici del Grande Serpente. Questi, tuttavia, 

quando la propria figlia, andata in sposa ad un indiano, sta per morire 
per mancanza di sonno, restituisce le tenebre all’umanità. Illustrazioni 

a colori. 

 

A notte tonda D. Nannini Fatatrac 
primi libri 

 

Gufo, pipistrello, pantera, lupo, civetta, barbagianni, gatto, 

ghiro, ... : 20 animali in ordine di apparizione dal tramonto 

all’alba, disegnati con il compasso e illustrati a colori su tutta 

pagina. Senza testo. 
 

Io mi mangio la luna Grejniec Arka primi libri 
Otto animali africani montano l’uno sopra l’altro per raggiungere la 

luna e poterla assaggiare: ci riescono e ognuno di loro scopre in quello 
strano cibo il sapore che più gli piace, mentre la luna, ormai calante, 

 



inizia a scomparire nel cielo. Illustrazioni a colori 

Tanto tempo fa, quando 

la terra era piatta 

P.Caboara, 

Aimone Sambuy 
Emme leggende 

Dalla Tanzania, Nigeria e Zaire, tre leggende sulla  

nascita del sole, del fuoco e delle montagne. Illustrazioni a colori. 
 

L’omone piatto Rose Impey Piccoli 
racconto 

 

Durante la notte il bambino protagonista, l’io narrante, gioca a farsi 

paura e ingaggia una lotta contro l’Omone Piatto che si muove 

nell’oscurità, si infila negli angoli più nascosti ed è terrorizzato dalla 
luce e dai grandi spazi. Illustrazioni a colori, notizie su autrice e 

illustratrice. 

 

Al buio, fiabe notturne 

da tutto il mondo 
Francesca Lazzarato Mondadori 

fiabe 

 

Un demone custodisce due pentole colme di buio: questa ed altre 34 

fiabe sulla notte con indicazioni della tradizione folcloristica di 

provenienza, in quattro sezioni : Buio profondo, luce di luna, Chi va in 

giro di notte?, Incantesimi notturni, creature della notte. Introduzione, 

illustrazioni a colori. 

 

Storie per dormire Giulio Lughi Einaudi 
 

racconto 

Momenti d’infanzia di due orsetti fratello e sorella; una cangurina si 
lamenta perchè quando ne ha bisogno nessun familiare le dà attenzione 

e tutti rimandano sempre di un minuto; l’orsetta Nina cerca un animale 

con cui fare amicizia: tre storie illustrate a colori, con notizie sugli 
autori. 

 

La sera che la sera non 

venne 
Bruno Tognolini Fatatrac 

racconto 

 

La storia ha inizio una sera, quando il sole, in una sorta di 

“incantamento”, resta immobile al suo posto e non tramonta: la sera 
che la sera non venne… All’inizio gli uomini frettolosi e distratti non 

se ne accorgono, ma via vai che si prolunga la luce misteriosa e 

innaturale, vengono presi dall’angoscia prima e poi dal panico. 

Toccherà agli animali, innocenti eroi di una natura malata di umanità, a 

sciogliere l’incantesimo riconsegnando il mondo al ritmo rassicurante 

del tempo. 

 

Nella notte buia Bruno Munari M. Corraini Libro illustrato 
“Nella notte buia” è nato dall’esperienza dei libri “illeggibili”: libri 
senza parole ma con immagini che si trasformano voltando le pagine 

come tanti fotogrammi di film. 
 

Talpa e la luna 
Hiawyn Oram 

Susan Varley 
AER 

 

racconto 

 

Il figlio più piccolo delle talpe ha paura del buio perchè riesce a vedere 

delle cose che le altre talpe non vedono. I suoi genitori non gli 
vogliono credere e, quando racconta di aver visto la luna nel ruscello, 

pensano che se la sia inventata. Alla fine però tutta la famiglia viene 

salvata grazie alla sua vista acuta. Solo allora i suoi genitori si rendono 
conto che la sua anomalia è un dono e non un problema. 

 

Miti e leggende di terra, 

fuoco, acqua e aria 
Mary Hoffman Mondadori 

leggende 

 

I miti più suggestivi e le leggende più famose sui QUATTRO 

ELEMENTI con i quali agli albori della civiltà, l’uomo pensava che 

fosse fatta ogni cosa nell’universo ...compreso lui stesso. 
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