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Comunicazione Aumentativa Alternativa: un approccio da diffondere 

 

AUTORE: Allancé Mireille 
TITOLO: Che rabbia! 

Roberto ha passato una bruttissima giornata. Come se non bastasse il suo papà lo manda a letto senza 
cena. Chiuso nella sua cameretta, Roberto sente crescere una Cosa dentro di sé, sempre più grande, 
sempre più incontenibile, finché… Ecco che la Cosa esce da lui e si materializza: enorme, rossa e terribile! 
Cosa succede quando la rabbia si scatena? E come convincerla a ritornare così piccola da stare chiusa in 
una scatola? 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Angelini Simonetta 
TITOLO: Col naso all’insù 

A forza di stare col naso all'insù si possono fare strani incontri. La bambina senza nome sta sempre col naso 
all'insù perché è curiosa, cerca risposte per crescere e per le sue domande difficili, quelle di tutti i bambini. È 
il racconto dell'incontro casuale ma non troppo e poetico tra una bambina che vuole imparare anche cose 
impossibili, e una saggia gru che sa fare tante cose. Sa parlare come gli uccelli delle fiabe, sa volare e sa 
rispondere alle domande difficili. Attraverso l'incontro con il diverso, lo sguardo, il silenzio e l'ascolto, piccole 
cose che diventano possibilità, la bambina scopre che non si vola solo se si hanno le ali. Col naso all'insù si 
capiscono tante cose, anche quelle difficili. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 
Villacidro 

 

AUTORE: Bertelle Nicoletta 
TITOLO: Il tesoro del labirinto incantato 

Pino, Red, Lola, Gaia e Valentino sono inseparabili. Un giorno, nel parco dove vivono, compare un 
misterioso labirinto che nasconde un tesoro: riusciranno i cinque amici a trovarlo? Un libro inclusivo, pensato 
per essere accessibile a tutti i bambini: tanti codici, un unico supporto per condividere il piacere di leggere 
una storia. Testo in Braille per lettori non vedenti. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 
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AUTORE: Calabrese Antonio 
TITOLO: Il manuale del piccolo aviatore 

Una panoramica sull’Aeronautica Militare con tante curiosità da scoprire, sulla storia del volo e dei piloti, fino 
alla conquista dello spazio. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 

 

AUTORE: Campanini Alice  
TITOLO: Un riccio per amico 

Filippo è un riccio curioso e adora fare lunghe passeggiate nel bosco alla ricerca di funghi e mirtilli di cui è 
ghiotto. Un giorno incontra uno strano riccio che resta immobile e in silenzio nonostante le cure e le 
attenzioni del piccolo Filippo, il quale alla fine riceverà un regalo inaspettato. Un albo illustrato che tratta il 
tema della diversità e dell'amicizia. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Guspini 
Villacidro 

 

AUTORE: Carretti Luisa 
TITOLO: La voce 

Da quando la mamma è in ospedale, Tobia non riesce a dormire. Ogni sera la sua camera da letto sembra 
trasformarsi in un covo di mostri, che lui, armandosi di coraggio, prova a combattere. Il più delle volte fugge 
spaventato nel letto del suo papà, che lo accoglie senza fare domande. Il racconto "La voce", tratto della 
raccolta di narrativa “La paura detesta volare” e proposto in questo volume in versione Inbook, è stato scritto 
in collaborazione con la psicologa clinica Chiara Carrelli per aiutare adulti e bambini ad affrontare una delle 
paure più diffuse: la paura dell'abbandono. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Guspini 

 

AUTORE: Ciccotti Francesco 
TITOLO: Un drago per amico 

La storia di un'amicizia speciale tra una bambina e un drago particolare... Una favola delicata per raccontare 
l'importanza di non rinunciare mai ad essere se stessi. Una storia che vuole essere una spinta per i piccoli 
lettori ad affrontare i problemi rimanendo se stessi, per mettere in luce le proprie qualità e accettare i propri 
difetti. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 

 

AUTORE: Crivelli Enza 
TITOLO: Biancaneve 

La storia di Biancaneve e i sette nani. Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova 
forma comunicativa, adatta a tutti. Questi libri sono progettati per stimolare la lettura autonoma nei bambini, 
dopo una fase di lettura condivisa con un adulto. Nati inizialmente per bambini con difficoltà di lettura, si sono 
rivelati strumenti preziosi di apprendimento e di inclusione per tutti i bambini che non sanno leggere perché 
sono ancora troppo piccoli o perché l'italiano non è la loro madrelingua. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Guspini 
Pabillonis 

 

AUTORE: Crivelli Enza 
TITOLO: Il brutto anatroccolo 

Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova forma comunicativa. Le pagine, di 
cartone, hanno una particolare e unica sagomatura che rende il libro facile da sfogliare per chiunque.  

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 
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AUTORE: Crivelli Enza 
TITOLO: Il lupo e i sette capretti 

Siamo in cucina, in una mattina come le altre e vediamo una mamma capra che osserva i suoi 7 capretti fare 
colazione. Ognuno di loro è ben caratterizzato: c’è chi legge, chi sonnecchia, chi appare triste, chi 
divertito…Dopo colazione, mentre i capretti sono in salotto, la mamma, con tanto di dito alzato dice: "Non 
aprite la porta a nessuno"…Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova forma 
comunicativa, adatta a tutti. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 
San Gavino M.le 
Sardara 

 

AUTORE: Crivelli Enza 
TITOLO: Raperonzolo 

Una coppia di sposi viveva accanto a un meraviglioso giardino protetto da alte mura, che apparteneva a una 
potente strega…Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova forma comunicativa, 
adatta a tutti. Le pagine, di cartone, hanno una particolare e unica sagomatura che rende il libro facile da 
sfogliare per chiunque. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 
Pabillonis 
Villacidro 

 

AUTORE: Crivelli Enza 
TITOLO: Riccioli d'oro e i tre orsi 

C’erano una volta tre orsi: papà orso, mamma orsa e piccolo orso. Vivevano insieme in una casa gialla col 
tetto rosso al centro di una grande foresta… Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una 
nuova forma comunicativa adatta a tutti. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: D'Arzo Silvio 
TITOLO: Il pinguino senza frac 

"Il pinguino senza frac" racconta la storia di un pinguino che nasce tutto bianco, appunto senza il frac. 
Attraverso molti lavori e svariate peripezie, Limpo arriva a porre rimedio alla propria diversità, conquistando 
una precisa identità. Le vicende del piccolo pinguino sono la metafora dell'accettazione e del superamento di 
ogni genere di diversità esistenziale. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Guspini 

 

AUTORE: De Carolis Dario 
TITOLO: Il gatto carboncino 

Quella del gatto Carboncino è una storia semplice con protagonisti un bambino e un micio. Il primo trova il 
secondo per strada, gli si affeziona, lo porta a casa, viene sgridato dalla mamma che non vuole animali in 
casa ma che finalmente si ricrede quando il nuovo arrivato fa scappare uno sgradito topo. Una bella storia di 
amicizia tra un gattino e un bambino. Adatto ai più piccoli che potranno vivere la magia di una bellissima 
amicizia. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 
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AUTORE: De Carolis Dario 
TITOLO: Le api arcobaleno 

Due fratellini, Lampadino e Caramella, nell'atmosfera incantata del MagiRegno e con la complicità di amici 
speciali, scopriranno la vera storia delle “api arcobaleno” e il meraviglioso posto in cui vivono. Impareranno 
così una fondamentale lezione di vita e di amicizia, insegnando a se stessi e agli altri quanto sia importante 
non fermarsi mai alle apparenze. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 

 

AUTORE: De Carolis Dario 
TITOLO: Leo e Qua Qua  

Una bella storia di amicizia tra un paperotto Qua Qua e un bambino Leo. Adatto ai più piccoli che potranno 
rivivere la magia di questa bellissima storia. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Denti Francesco 
TITOLO: Miracolo tra i ghiacci 

Un amore così grande da scaldare il gelo artico... Nato dalla fantasia di Francesco Denti per le delicate 
illustrazioni di Vania Bellosi, «Miracolo tra i ghiacci» racconta il tenero incontro tra una foca giocherellona e 
un orso polare affamato. Un colpo di fulmine destinato a raggelarsi? 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Di Vaio Raffaella 
TITOLO: Pinocchio 

La storia di un burattino di legno che dopo un lungo percorso di maturazione ed apprendimento, riesce a 
diventare un ragazzino vero. La favola di Carlo Collodi, con le illustrazioni originali di Raffaella Di Vaio, 
raccontata attraverso i simboli per essere accessibile a tutti. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 
Villacidro 

 

AUTORE: Fanucci, Silvia  
TITOLO: Tutti leggono... La Festa dei Ceri! 

Scopri anche tu la magia della Festa dei Ceri, che ogni 15 maggio dal 1160 riempie la città di Gubbio di gioia 
e stupore. Questo libro è un invito a tutti a vivere e comprendere questo rituale antico che porta con sé 
allegria, spirito di amicizia e la fierezza di essere per un giorno, adulto o bambino, un autentico ceraiolo. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 

 

AUTORE: Filippeschi Sauro 
TITOLO: Marcolino e la strega Cornelia 

E se fosse in realtà una strega dispettosa a rendere difficile la vita ai bimbi affetti da malattie rare? Una 
fattucchiera astuta e solitaria che, con incantesimi e sortilegi sempre nuovi, mette continuamente i bastoni tra 
le ruote a queste malcapitate famiglie e ai loro piccolini. Ma la strega Cornelia non avrà l'ultima parola, 
perché è proprio nelle continue prove da superare che mamme, babbi e figli trovano energie nuove, inedite 
strategie e un rinnovato amore. Saranno i buoni incontri a far nascere quella rete di relazioni che renderanno 
Marcolino e la sua famiglia «quasi» invincibili di fronte a questa grande prova: la sindrome di Cornelia de 
Lange. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Pabillonis 
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AUTORE: Fort Sarah 
TITOLO: La girandola degli animali 

Il vento soffia, sbuffa, ulula e gioca con gli abitanti del bosco coinvolgendoli in una danza delicata ed 
armoniosa che si traduce in una lettura piena di poesia. Frutto di un lavoro a più mani da parte di esperte del 
linguaggio, la storia di questo InBook si rivolge a tutti i bambini che muovono i primi passi nel mondo della 
lettura, a chi ancora non conosce bene la lingua italiana e a chi ha difficoltà linguistiche o cognitive. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 

 

AUTORE: Gaudesaboos Pieter 
TITOLO: Una scatola gialla 

In questo libro ci sono: un pilota, un comandante, un macchinista, un'autista, un postino, una bambina e una 
misteriosa scatola gialla che viaggia per il mondo. Cosa c'è dentro? Sorpresa!  

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 

 

AUTORE: Giuliano Sonia 
TITOLO: Artù, il bambino dai capelli blu 

Complice una cicogna un po’ sorda, sulla Terra viene recapitato uno strano fagotto: ne sbuca Artù, un bimbo 
singolare, dai capelli tutti blu. La vita sul nuovo mondo si rivela difficile per lui che viene da un altro pianeta. 
Quando le cose sembrano volgere al peggio ecco il colpo di scena…. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 
Pabillonis 

 

AUTORE: Longoni Sofia  
TITOLO: Il trenino Andrea va in montagna 

Andrea, curioso come tutti i bambini, ingenuo, ogni tanto un po’ imbranato, ma sempre coraggioso ed 
entusiasta di mostrarci le sue scoperte. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Guspini 

 

AUTORE: Mantegazza Giovanna 
TITOLO: Brucoverde 

Storie come piacciono ai bambini piccoli, a vivaci colori e su cartone indistruttibile, con tanti tanti buchi per 
guardarci dentro, per infilarci le dita, per scoprire una nuova dimensione. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Pabillonis 

 

AUTORE: Mazzoli Elisa, Grassilli Roberto 
TITOLO: Pinno un tuffo in aria 

Pinno non è un pesce ma un bambino che vive dentro un sottomarino… Una storia semplice e divertente, un 
libro per l'infanzia, un input per l'interazione, per l'inclusione, per l'integrazione. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 
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AUTORE: Michielotto Marinella 
TITOLO: Yxxy: un giorno speciale 

Alexander, detto Yxxy, si prepara al suo primo giorno di scuola. È allo stesso tempo preoccupato ed 
emozionato. Sa che dovrà restare senza la sua mamma e che conoscerà nuovi bambini. Riuscirà ad 
ambientarsi? Troverà degli amici? Yxxy è un libro inclusivo che affronta il tema della socializzazione, 
dell'appartenenza e sviluppo dell'identità personale attraverso le emozioni dei personaggi. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 
Villacidro 

 

AUTORE: Minardi M. Caterina 
TITOLO: Ave Maria  

La preghiera più amata raccontata a tutti i bambini attraverso i dipinti del Beato Angelico del Museo San 
Marco di Firenze ed i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) che accompagnano i più 
piccoli nella comprensione e nella condivisione della meravigliosa storia di Maria. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le  

 

AUTORE: Minardi Maria Caterina 
TITOLO: Cosa vede Don Q? 

Don Q è un bambino con molta fantasia e un po' di miopia! Così una volta smarriti gli occhiali, inizia 
un'avventura favolosa tra maghi, streghe, draghi e tesori fino a quando non ritrova il posto in cui li ha 
dimenticati. Una divertente storia per appassionare tutti i bambini accompagnata da spassose illustrazioni 
interattive in cui nulla è ciò che sembra! 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Guspini 

 

AUTORE: Moses Ilana  
titolo: No! Lo shampoo no! 

Che scocciatura farsi lo shampoo! Meglio poter continuare a giocare! Ma che succede se un ragno decide di 
andare a vivere sulla nostra testa e addirittura invita altri insetti alla sua festa di compleanno tra i capelli? 
Scoprilo insieme a Carletto, il protagonista di questa divertente avventura. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Pabillonis 

 

AUTORE: Moses Ilana 
TITOLO: No! Le unghie No! 

Un libro colorato pieno di divertenti personaggi per aiutare ogni bimbo ad accettare uno degli aspetti meno 
attraenti dell'essere piccoli: sottoporsi di buon grado al taglio delle unghie. Dai ragazzi! È sufficiente un po' di 
pazienza e, con le mani finalmente in ordine, un sacco di giochi spassosi ci attendono... Perché no? 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 
Pabillonis 

 

AUTORE: Nonna Lela 
TITOLO: A Marianeve. Le renne di Babbo Natale 

Con l’avvicinarsi del Natale, un regalo che Nonna Lela non mancava mai di fare era quello di scrivere una 
fiaba per sua figlia Elisa, prima, e una volta nonna per i suoi nipotini: Michele, Marianeve e Roland. Le renne 
di Babbo Natale è la prima fiaba scritta da Nonna Lela per la piccola Marianeve, nel Natale 2010. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Pabillonis 
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AUTORE: Pardi Francesca 
TITOLO: Piccolo uovo 

Piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove andrà a finire. Parte allora per un viaggio che lo porterà 
a conoscere i più diversi tipi di famiglia: Altan presta la semplicità del suo mondo felice per raccontare come 
ognuna di queste possa essere un luogo meraviglioso in cui crescere. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 
Pabillonis 
Villacidro 

 

AUTORE: Peila Sara Francesca 
TITOLO: Imparo a vestirmi con Emma 

«Canottiera, slip, calzini, camicia, scarpe... Ma quanti sono questi vestiti?! In che ordine devo metterli? E 
come vanno infilati?». Coraggio bambini! Impariamo a vestirci insieme alla piccola Emma: un passo alla volta 
vi accorgerete che è meno difficile di quanto sembri e può anche diventare un gioco divertente! Pagina dopo 
pagina scopriremo i vari indumenti ed Emma ci mostrerà come indossarli. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Penazzi Ilaria, Sandrini Mauro 
TITOLO: Zio Lupo e la furbissima Giricoccola  

Quella di zio Lupo e la furbissima Giricoccola è una fiaba dall’andamento tradizionalissimo in cui due figli, 
esortati dal padre in fin di vita, tentano di vincere una scommessa con zio Lupo ma falliscono miseramente, 
al contrario della terza figliola – la furbissima Giricoccola, appunto – che sconfigge il nemico con un bel po’ di 
ingegno. La scommessa in questione intende premiare chi resista di più senza arrabbiarsi e mentre i due 
fratelli più grandi si infuriano non appena zio Lupo contesta il loro modo di cucinare e pulire la casa, la 
fanciulla suscita le ire di quest’ultimo cucinandogli delle frittelle di sasso così dure da spaccare i denti. Con 
questo trucchetto diabolico vince quindi la scommessa, incassa il denaro e festeggia con delle deliziose 
frittelle (vere questa volta!), insieme ai suoi fratelli, per sempre felici e contenti. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Piki 
TITOLO: I tre porcellini 

C’erano una volta tre porcellini che vivevano con mamma e papà, tranquilli e felici. Diventati ormai grandi, i 
tre fratellini decidono di andare a vivere da soli e costruirsi ciascuno la propria casetta, ma un lupo minaccia 
di mangiarli. Scopri cosa accade a ciascuno di loro e come riusciranno a scappare dal lupo! 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Pabillonis 

 

AUTORE: Piki 
TITOLO: Natale in CAA  

La storia della nascita di Gesù, nelle illustrazioni originali di Piki, finalmente raccontata attraverso i simboli 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa, per essere accessibile a tutti. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 
Guspini 
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AUTORE: Ponti Valentina 
TITOLO: Tombili: il gatto in posa da re 

Ciao bambine e bambini! Piacere, io sono il gatto Tombili: vivo libero per le strade di Istanbul ma ho modi 
così gentili e aristocratici che i miei concittadini mi hanno addirittura dedicato un monumento! Tutti mi 
vogliono bene e io - che ho molte buone idee - potrei aiutare un sacco di persone se solo diventassi un re... 
Cosa mi manca per riuscirci? Scopritelo in questa divertente favola. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: I musicanti di Brema 

C'era una volta un uomo che aveva un vecchio asino, con cui aveva portato per molti anni i sacchi di farina al 
mulino. Un giorno l'uomo lo guardò, pensando: "Sei stanco, asino mio: domani mi libererò di te". Ma i somari 
sono intelligenti, e quando il nostro asino vide quello sguardo, non aspettò l'alba… 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: Il gatto con gli stivali 

La storia racconta che un vecchio e povero mugnaio lasciò in eredità al primo figlio un mulino, al secondo un 
asino e al più piccolo un gatto. Quest'ultimo era triste non sapendo che farsene del gatto, essendo molto 
povero, ma il gatto gli disse: «Fidati di me, portami un cappello, un paio di stivali e un sacco e farò di te un 
uomo ricco». La storia della tradizione riadattata con il metodo della comunicazione aumentativa alternativa 
che associa un'immagine ad ogni parola. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: Il principe felice 

E` la storia di un principe felice, che ormai morto, riesce a rivivere nella statua eretta in sua memoria, e da lì 
osserva la povertà che esiste nella sua città. Il racconto di Oscar Wilde narrato con il metodo ispirato alla 
comunicazione aumentativa alternativa e illustrato con disegni semplici che raccontano per immagini cosa 
viene scritto nel testo. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: L’oggetto misterioso 

La storia di Riccio Michele e della scomparsa del suo Magicoso. Lampadino e Caramella insieme a 
Zampacorta lo aiuteranno a ritrovare il suo prezioso oggetto magico. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: La lampada di Aladino 

La lampada di Aladino è una delle più famose novelle delle Mille e una notte, la celebre raccolta araba di 
centinaia di racconti di origine diversa. Aladino ne è il protagonista, un monello cinese, povero, con un papà 
sarto. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 
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AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: La mela di Biancaneve 

C'era una volta una principessa molto bella con gli occhi azzurri come il cielo, i capelli neri come la notte e la 
pelle così bianca che la chiamarono Biancaneve... Adattamento della celebre fiaba di Biancaneve. Adatto ai 
più piccoli che potranno rivivere la magia di una fiaba immortale. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 
Villacidro 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: La spada nella roccia 

La storia di Artù che, grazie all'aiuto di Mago Merlino, acquista le capacità per diventare un grande re. La 
storia della tradizione adattata con il metodo ispirato alla comunicazione aumentativa alternativa. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: L'isola di Peter Pan  

La trama si basa sull'arrivo della giovane Wendy in questa isola incantata: avrebbe dovuto occuparsi dei 
bambini sperduti. La piccola fatina Trilly, gelosa della nuova arrivata, porta Peter Pan a scontrarsi 
ripetutamente contro il perfido Capitan Uncino, un pirata che naviga i mari dell'Isola che non c'è. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Pabillonis 

 

AUTORE: Puntidivista 
TITOLO: Pollicino e l’orco 

C'era una volta un taglialegna che aveva sette figli maschi. Il più piccolo e sveglio era lungo un pollice e si 
chiamava Pollicino. Venne la brutta povertà, e siccome non c'era da mangiare, il taglialegna decise di 
abbandonare i figli. Un mattino li portò nel centro della foresta, e li lasciò… 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Sardara 

 

AUTORE: Ratti Eugenia, Bianchi Antonio  
TITOLO: I promessi sposi 

I protagonisti sono Renzo e Lucia, due giovani col desiderio di sposarsi ma, a causa di una scommessa tra il 
potente don Rodrigo e il cugino don Attilio, tutto va all'aria. La speciale versione Inbook dei Promessi Sposi, il 
grande romanzo storico di Alessandro Manzoni. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Guspini 

 

AUTORE: Savini Katia 
TITOLO: I 5 sensi di Sole 

Dopo aver imparato quanto possano essere intensi i sentimenti, una nuova avventura attende Sole: in 
questa uscita la simpatica cagnolina andrà alla scoperta dei 5 sensi con cui percepiamo il mondo che ci 
circonda. Vista, olfatto, tatto, udito e gusto diventeranno così metri di paragone per capire noi stessi e ciò che 
abbiamo intorno. Questo libro è corredato di un'appendice per genitori ed educatori, il «Laboratorio dei 5 
sensi», contenente attività da svolgere insieme ai più piccoli. Un libro che incoraggia a coltivare punti di vista 
diversi, imparando a riconoscere l'altro come una grande ricchezza.  

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 
Guspini 
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AUTORE: Savini Katia 
TITOLO: Una giornata di sole 

La scoperta dei sentimenti è sempre un'esperienza molto intensa: in queste pagine impariamo a riconoscerli 
insieme a Sole, una simpatica cagnolina, e ai suoi familiari. Rabbia, felicità, paura, gelosia e amore 
diventano così tappe di un viaggio per conoscere e riconoscere se stessi, imparando a comprendere, gestire 
e - perché no? - assegnando loro un colore, le emozioni che scaturiscono da tante nuove esperienze. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Scataglini Carlo 
TITOLO: Il mago di Oz 

Chi non conosce le celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne "Il mago di Oz", il grande romanzo di Lyman 
Frank Baum? L'avventura di Dorothy - che, portata via da un uragano, cerca un modo per tornare a casa, 
incontrando personaggi e visitando luoghi straordinari - viene riproposta in una versione semplificata per tutti 
i bambini, con particolari facilitazioni per la lettura. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Semucci Valentina 

TITOLO: Gatto e topo in società 

Gatto e topo diventano amici e decidono di far fronte comune mettendo da parte una scorta di formaggio per 
affrontare l'inverno imminente. Ma la loro «società» avrà fortuna? Una storia da leggere d’un fiato, il cui 
sbalorditivo finale è dedicato a tutti quelli che mal sopportano le prepotenze dei più grandi! 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 

 

AUTORE: Semucci Valentina 
TITOLO: Il brutto anatroccolo  

Le uova nascondono sorprese. E così, allo schiudersi della nidiata, mamma anatra accoglie tanti piccoli 
anatroccoli bianchi e - stupore! - un solo, grande, anatroccolo nero… Un libro per raccontare in modo 
semplice il tema della diversità che i più piccoli sperimentano durante la loro crescita e che può rivelarsi un 
dono, quel «cigno» che ognuno di noi porta con sé. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Guspini 

 

AUTORE: Silveri Francesca 
TITOLO: Marghe e Calò 

Una margherita altezzosa e un simpatico e strano calabrone calabrese si conoscono a Roma... potrà mai 
nascere un'amicizia? Una storia di amicizia e di diversità che arricchiscono, raccontata con delicatezza e 
allegria. Il testo, semplice e familiare, è arricchito da disegni che raccontano per immagini cosa accade. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 

 

AUTORE: Vertemara Manuel 
TITOLO: Il signor balena ha il raffreddore 

La tranquillità di un'isola abitata da una colonia di pinguini viene bruscamente interrotta da un vicino di casa 
troppo ingombrante e per di più con un terribile raffreddore. I protagonisti della storia, esasperati dai suoi 
starnuti, metteranno in atto assurdi piani per risolvere il problema. Riusciranno nel loro intento? 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 
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AUTORE: Vincenzi Elisa 
TITOLO: Agatino 

Agatino è un dinosauro grande e grosso, simpatico e capace di fare tanta compagnia. Ma, visto quello che di 
solito si dice dei dinosauri, tutti quanti cercano di evitarlo, compreso il gatto Bepi. E sarà proprio Bepi che, 
pensando di sfuggire ad Agatino, si caccerà in un guaio, finirà sopra un albero e non sarà più capace di 
scendere. Ma Agatino, grazie alla sua notevole altezza, risolverà il problema, e tutti saranno entusiasti di lui. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Guspini 
Pabillonis  

 

AUTORE: Visani Emi 
TITOLO: Divento grande, vado a scuola 

Grembiule stirato, cartella nuova di zecca, pastelli con la punta perfetta, il profumo di carta appena stampata 
e il cuore che batte forte per l'emozione: varcare la soglia del primo giorno di scuola elementare è un passo 
importante per bambini e genitori, un passo che comporta cambiamenti positivi, ma spesso difficili da 
comprendere e affrontare. "Divento grande, vado a scuola" è uno strumento pratico e fantasioso che vuole 
aiutare scolari e famiglie ad immergersi in maniera divertente e creativa nel delicato momento in cui questo 
percorso didattico ha inizio. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

San Gavino M.le 

 

AUTORE: Visani Emi 
TITOLO: Imparo a fare la pipì 

"Imparo a fare la pipì" è uno strumento pratico e divertente per aiutare i bambini nella impegnativa fase di 
transizione verso il vasino: i disegni da completare e colorare li aiuteranno a comprendere cosa gli viene 
richiesto e cosa accade quando i genitori li aiutano e li guidano nel diventare più autonomi. Il passaggio dal 
pannolino alle mutandine è una tappa importante della crescita, ma per alcuni bambini è anche un 
cambiamento, a volte difficile, a cui adattarsi. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Pabillonis 
Guspini 

 

AUTORE: Zilio Roberta 
TITOLO: I tre porcellini 

La classica storia dei Tre porcellini pensata su misura per i primi lettori. Un racconto semplice con immagini 
vivaci e coinvolgenti, che li aiuteranno, passo dopo passo, a prendere confidenza con le parole fino a quando 
anche loro potranno dire “Io leggo da solo”. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Guspini 

 

AUTORE: Zilio Roberta 
TITOLO: Il gatto con gli stivali 

La classica storia del Gatto con gli stivali pensata su misura per i primi lettori. Un racconto semplice con 
immagini vivaci e coinvolgenti, che li aiuteranno, passo dopo passo, a prendere confidenza con le parole fino 
a quando anche loro potranno dire “Io leggo da solo”. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Villacidro 
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AUTORE: Zilio Roberta 
TITOLO: La bella addormentata 

C’era una volta una regina che desiderava tanto avere un figlio. Un giorno un pesciolino sbucò dall’acqua di 
uno stagno e le disse: "tra un anno sarai madre"… Piccole storie pensate su misura per i primi lettori. 
Racconti semplici, immagini vivaci e coinvolgenti, che li aiuteranno, passo dopo passo, a prendere 
confidenza con le parole, fino a quando anche loro potranno dire "io leggo da solo!” 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Guspini 

 

AUTORE: Zoli Roberta 
TITOLO: Il Principe felice 

Alla morte del Principe felice, dopo un'esistenza di ricchezze e divertimenti interamente trascorsa tra le alte 
mura del Palazzo Senza Pensieri, viene innalzata in suo onore, nel centro della città, una statua tutta d'oro 
ricoperta di pietre preziose. Ed è proprio attraverso occhi fatti di zaffiri che la statua del Principe comincia ad 
accorgersi delle sofferenze, della povertà e delle malattie di cui soffrono molti abitanti. Grazie all'aiuto di una 
rondine però, il Principe felice riuscirà a cambiare la situazione... Dal genio di Oscar Wilde una commovente 
fiaba per far comprendere a ogni bambino il valore della generosità e dell'amore verso il prossimo. 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Guspini 

 

AUTORE: Zucchini Laura 
TITOLO: Il pesciolino d'oro 

Un vecchio pescatore e la moglie brontolona vivono una vita modesta nella loro piccola capanna in riva al 
mare. Riescono a tirare avanti grazie al pesce che l’uomo cattura ma non sempre i suoi sforzi sono premiati: 
spesso la rete resta vuota. Un bel giorno succede l’incredibile: il pescatore scopre impigliato nella rete un 
pesciolino tutto d’oro. Il pesciolino prega l’uomo di liberarlo e, in cambio di un gesto tanto generoso, 
rivoluzionerà la vita del pescatore e della moglie come nessuno dei due immagina… 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Arbus 
Pabillonis 
Villacidro 

 

AUTORE: Zullini Martini  
TITOLO: Scorpacciata di carote 

Duca è un cavallo che lavora sodo, ma per lui ci sono giornate difficili da sopportare: la quotidianità, fatta di 
continue strigliate, infiniti ostacoli da saltare e nugoli di mosche moleste che gli ronzano intorno, a volte 
risulta particolarmente faticosa. Fortunatamente Tobia, un vecchio amico, lo trascina in un cambio di 
programma tanto inaspettato quanto goloso e la giornata si trasforma! 

PRENOTA CON LIBRAMI 

Gonnosfanadiga 

 

 a cura della Coop. Agorà Sardegna 
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