
̣ Libri Consigliati dai 5 anni  

➡Il ghiribizzo

Editore: Giunti Editore
Collana: Albi illustrati
Anno edizione: 2018
Pagine: 64 p., ill. , Rilegato

Trama: Una piccola parabola poetica, buffa e delicata 
sulla "vivacità" dei bambini, spesso soffocata e vissuta dagli adulti 
come un problema da gestire. Un racconto che, con semplicità e 
leggerezza, suggerisce la possibilità di risposte inedite e diverse.
«A Mattia qualche volta capitava, di dover stare fermo e zitto per cinque 
minuti. E il Ghiribizzo, che gli piacesse o no, doveva stare seduto lì con lui.»
Mattia è un bambino vivace, dallo sguardo vispo e i capelli arruffati. Lui corre, 
salta e ne combina di tutti i colori, ma non tutti apprezzano la sua inesauribile 
energia e la mamma non fa che sgridarlo: "Che non ti venga il ghiribizzo...". E 
a un certo punto il ghiribizzo si stanca dei rimproveri e se ne va, seguito da 
tutti i ghiribizzi della città. Ma con loro se ne vanno anche il colore, l'allegria, 
gli imprevisti e le risate. Sarà la mamma di Mattia a trovare una soluzione... 
Età di lettura: da 6 anni.Libri Consigliati dai 5 anni

➡Il giardiniere dei sogni

Editore: Sassi
Collana: Sassi junior
Anno edizione: 2019
Pagine: 42 p., ill. , Rilegato

Trama: Un inno ai libri e alla lettura. Un omaggio alle prime pagine sfogliate 
della nostra vita e alle tante avventure scritte per aprire le porte della fantasia. 
Età di lettura: da 5 anni.



➡Il venditore di felicità 

Editore: Kite
Collana: Albi illustrati
Anno edizione: 2018
Pagine: ill.

Trama: La felicità non è dove tutti credono che sia. E allora dove si 
trova? Cos’è che si diceva un tempo? Nelle piccole cose? 

Siccome dicono che la felicità sia la cosa più importante, quando decidono di 
venderla, in barattoli piccolo, grande, e confezione famiglia, c’è subito la fila: 
una nonna, un ragazzo, una mamma di tanti figli: tutti a comprare la felicità. 
Peccato che quando il venditore di felicità se ne va, gli cade un barattolo 
piccolo ed allora la verità si rivela. Età di lettura: da 5 anni.

➡Il meraviglioso Cicciapelliccia

Editore: TopiPittori
Anno edizione: 2015
Pagine: 50 p., ill. , Rilegato

Trama: Il meraviglioso Cicciapelliccia è una nuova, splendida 
storia di Beatrice Alemagna. Chi, da bambino, non ha cercato 

un regalo speciale, specialissimo, per la propria mamma? In questa storia la 
piccola Eddie, una bambina vestita color fucsia che pensa di non saper fare 
niente di niente, si mette sulle tracce del regalo più bello del mondo. Invece 
trova una creaturina aliena e la salva dal bidone della spazzatura per scoprire 
che... gran finale a sorpresa!

➡Né bianco né nero

Editore: Il Ciliegio
Collana: Dai 3 ai 6 anni
Anno edizione: 2018
Pagine: 28 p., ill. , Rilegato
Trama: Quanti sono i colori, e quanti gli accostamenti di 

parole che a volte possono sembrare bizzarri: il rosso dell?uovo è davvero 
rosso? Il cavolo è proprio nero? E cosa dire del sangue blu? I grandi 
discutono, elaborano teorie, si chiedono: "È bianco o nero?"; i bimbi invece 



osservano e colgono mille sfumature. Così, quando si tratta della pelle, delle 
facce di altri bimbi, i piccoli sanno immaginare cose inaspettate. Come piccoli 
chef, combinano deliziosi ingredienti e vedono nel viso di Daniele pesche, 
latte e un po? di miele, in quello di Li You spezie, riso e germogli di bambù, in 
quello di Mohamed latte caldo con caffè d?orzo e zucchero integrale...Età di 
lettura: da 5 anni.

➡Pezzettino

Editore: Babalibri
Anno edizione: 2006
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato

Trama: Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, 
infatti, confronto ai suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, 
arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto di qualcun'altro. Così 
comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello 
stupore e della felicità: "Io sono me stesso!". Età di lettura: da 5 anni. 

➡Il piccolo principe

Illustratore: Valeria Docampo
Editore: Terre di Mezzo
Collana: Acchiappastorie
Anno edizione: 2018
Pagine: 54 p., ill. , Rilegato

Trama: "Per favore, disegnami una pecora..." Un albo straordinario e senza 
tempo sul mistero dell'amore, l'amicizia, l'importanza dei legami. E su come 
diventare grandi senza perdere il fanciullo che è in noi. Agnès de Lestrade e 
Valeria Docampo ripercorrono e reinterpretano il capolavoro di Antoine de 
Saint-Exupéry. Età di lettura: da 5 anni.

➡Notturno. Ricettario dei sogni

Editore: Logos
Collana: Illustrati
Anno edizione: 2013



  Pagine: 32 p., ill. , Rilegato

Trama: Un ricettario di sogni tutti diversi e facili da realizzare (in soli 5 minuti) 
La ricetta per fare sogni sempre diversi è molto semplice: Scegli dal libro il 
sogno che ti sembra più interessante per questa notte, in base al titolo e 
all'illustrazione; Prima di andare a dormire lascia il libro aperto in 
corrispondenza dell'immagine prescelta, sotto una luce forte (il sogno è come 
le falene e adora avvicinarsi alle sorgenti luminose quando nessuno lo 
guarda). Lascia passare almeno cinque minuti senza fare troppo rumore per 
non spaventarlo; Posiziona il libro in modo da poter vedere l'immagine dal tuo 
letto; Spegni la luce!; Vedrai la traccia luminosa che il sogno ha lasciato sulla 
pagina. Guardalo quanto ti pare, poi chiudi gli occhi e seguilo nel suo 
nascondiglio. Età di lettura: da 5 anni.

➡Quando sarò grande

Traduttore: Paola Gallerani
Editore: Officina Libraria
Anno edizione: 2018
Pagine: 24 p., ill. , Rilegato

➡Cuore di mamma 

Editore: Sassi
Collana: Sassi junior
Anno edizione: 2020
Pagine: 32 p., ill.

Trama: Nel cuore di una casetta calda e luminosa, nel cuore di una città dai 
mille colori, intrecciavano le loro vite una mamma e il suo bambino. Tra 
parole e sorrisi, condividono un momento di gioia e rallegrano i loro cuori. 
Una dolcissima storia di tenerezza e di un abbraccio che sa di famiglia, per 
spiegare quanto l'amore materno non si misuri con le cose materiali, quanto 
piuttosto attraverso i piccoli gesti quotidiani. Età di lettura: da 5 anni.

➡Emozionario. Dimmi cosa senti

Editore: Nord-Sud
Anno edizione: 2015



Pagine: 94 p., ill. , Rilegato

Trama: Fin dove si può arrivare con un battito d'ali? Le ali degli uccelli hanno 
penne e piume. Quelle delle persone hanno parole. Però non tutte le parole ti 
aiutano a spiccare il volo. Solo le parole che esprimono con chiarezza ciò che 
provi ti danno più possibilità di volare. II dizionario delle emozioni, 
L'emozionario, ti spingerà a battere le ali in un modo molto speciale ... E non 
vorrai più smettere di volare. Età di lettura: da 5 anni.

➡ Un giorno

Editore: Ape Junior
Collana: Illustrati
Anno edizione: 2007
Pagine: 38 p., ill. , Rilegato

Trama: La storia della vita - di ogni vita - dalle prime gioie date da un figlio al 
giorno, giusto ma doloroso, in cui se ne va di casa. Una storia semplice e 
universale, riccamente illustrata e adatta anche alle mamme. Età di lettura: 
da 5 anni.

➡Piccolo riccio non vuole dormire

Editore: Giunti Editore
Collana: Leggo io
Anno edizione: 2020
Pagine: 64 p., ill. , Rilegato

Trama: Una storia che parla di senso di capricci, cuccioli vivaci, mamme 
pazienti e di cicli della natura
Piccolo Riccio non ne vuol sapere: perché mai dovrebbe andare a dormire 
proprio quando ha voglia di giocare a nascondino? Così comincia a cercare i 
suoi amichetti, ma si stanno tutti preparando per un lungo sonno. Per forza, è 
autunno. Età di lettura: da 5 anni.


