Piccola bibliografia di riferimento per letture alla
scoperta di animali fantastici e reali
dai 3 ai 14 anni

Buffi, strani, amichevoli, umanizzati, mescolati, verosimili o folli: una
carrellata di animali per chi li ama, li vorrebbe conoscere di più e si
divertirà a riconoscerli tra le pagine di un libro

A cura della Biblioteca dell’Accademia dei Concordi – Sezione Ragazzi Multispazio

3-4 anni

-

Animali in quattro rime / Massimiliano Maiucchi ; illustrazioni di Gloria Francella. - Roma :
Nuove edizioni romane, 2011

Il castoro che con i suoi denti costruisce dighe e ponti, il gufo che sta sveglio di notte, il gallo che sveglia tutti gli
abitanti della fattoria: sono alcuni degli animali qui descritti in brevi poesie.

-

Animali senza zoo / Gianni Rodari, Anna Laura Cantone. - San Dorligo della Valle : Emme,
[2007].

Un gruppo di elefanti equilibristi del circo si vendica di un gatto che vuol prendersi il merito del loro numero
facendolo finire nel trombone dell'orchestra: questo e altri otto brevi racconti con protagonisti animali

-

Belle bestie / Chiara Carminati, Francesco Tullio Altan, Giovanna Pezzetta. - Modena : Franco
Cosimo Panini, 2013 (con cd)

Quindici testi in rima di cui sono protagonisti altrettanti animali, fra i quali un rospo, alcune galline e un pidocchio

-

Il piccolo grogo coraggioso / testo: Kathryn Cave ; illustrazioni: Nick Maland. - Milano : Il
Castoro bambini, 2002

Un grogo e un grippo, animali fantastici, vanno insieme nel bosco, dove il grogo, che è paurosissimo, applicando un
consiglio dell'amico imparerà a superare i suoi timori infondati e a ritrovare il coraggio dentro di sé

-

Storia di plancton / illustrato da Karen Duncan e Samantha Stringle ; storia di Jackie Robb e Berny
Stringle. - Milano : Il Castoro bambini, 1999

Plancton, che ha aspirazioni artistiche, dipinge di vari colori i pesci del mare, che ne sono così contenti da rinunciare
a mangiarselo!

-

Storia di lumacone / illustrato da Karen Duncan e Samantha Stringle ; storia di Jackie Robb e
Berny Stringle. - Milano : Il castoro, 1999

Lumacone è alla ricerca spasmodica di cibo e, visto che adora l'insalata ma ci vede poco, finisce per divorare
qualsiasi cosa sia verde!

-

Ma tu lo sai cos'è un vombato? / Jackie French ; illustrazioni di Bruce Whatley. - Milano : Salani,
[2005].

Una settimana tipo della vita di un simpatico e pigro vombato, che fra interminabili dormite, bagni di polvere e
carote da sgranocchiare prova anche ad addomesticare nientemeno che una famigliola di umani!

-

Nel paese delle pulcette / Beatrice Alemagna. - Londra ; New York : Phaidon, 2009

Una pulcetta grassa invita alla sua festa di compleanno le altre pulci che vivono nel vecchio materasso e non si
sono mai incontrate prima, ma quando le ospiti si presentano ciascuna critica l'altra per l'aspetto fisico...

-

Platypus e il giorno fortunato / Chris Riddell. - Bolzano : AER, c2003

Il cucciolo d'ornitorinco Platypus trova al risveglio una banana sotto il letto e si convince che oggi è il suo
giorno fortunato, ma poi una serie di piccoli disguidi gli fa cambiare umore...

-

Tre piccoli gorilla coraggiosi / Michel Van Zeveren. - Milano : Babalibri, 2015

Nella notte strani rumori spaventano tre fratellini gorilla, che facendosi coraggio si avventurano fuori dalla camera
uno alla volta per scoprirne le fonti, ma né il primo né il secondo rientrano: cosa farà adesso il terzo?

-

Ciù e il giorno del grande starnuto / Neil Gaiman ; illustrazioni di Adam Rex. - Milano :
Mondadori, 2013

Il piccolo panda Ciù resiste alla polvere in biblioteca e all'odore del pepe al ristorante, ma alla fine della giornata,
durante lo spettacolo del circo, non riesce più a trattenersi e fa uno starnuto potentissimo!

-

Olivia / scritto e illustrato da Ian Falconer. - Bologna : G. Stoppani, 2002

Giochi in casa e sulla spiaggia, visite al museo, disegni sui muri, libri da farsi leggere, tanta immaginazione e
pochissimo sonno: la maialina Olivia sfinisce tutti con la sua inesauribile vivacità, perfino se stessa!

-

Dino, il piccolo grande dinosauro / Richard Byrne. - Milano : Valentina, 2013

Il piccolo Dino, che sta condividendo le caramelle con un amico, viene minacciato da un grosso e prepotente
dinosauro che le vuol tutte per sé, ma il compagno di Dino in quanto a dimensioni non è secondo a nessuno...

6-8 anni

-

Chissa com'e il coccodrillo... : un racconto / scritto e illustrato da Eva Montanari. - Milano : Arka,
[2002]

Disegnando a scuola il coccodrillo, pericoloso e da tutti inavvicinabile, alcuni cuccioli della savana, fra cui un leone e
una scimmia, scoprono che ciascuno di loro lo vede in modo diverso in base a personali proiezioni

-

Floriano cosa combini? : un'avventura di animali selvaggi veri soltanto per finta nel mondo della
fantasia / Gerda Marie Scheidl ; illustrazioni di Gisela Durr ; testo italiano di Luigina Battistutta. [Milano] : Nord-Sud, 1997

In vacanza dalla zia il piccolo Floriano disegna animali selvaggi a cui dà poi vita con l'immaginazione: un gioco per
finta che si trasforma in problema quando i suoi nuovi amici cominciano a combinare pasticci

-

Animalia : animali nelle storie / riscritte da Elisabetta Lodoli ; a cura di grazia Gotti e Silvana Sola.
- San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2016

La cicala e la formica, il gatto con gli stivali e altri animali protagonisti di 25 tra miti e fiabe, popolari e d'autore. Al
temine una rassegna di alcuni degli animali protagonisti delle storie con aneddoti, curiosità e notizie su di loro

-

Storie di animali per bambini senza animali / Vivian Lamarque ; illustrazioni di Anna Curti. - San
Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, [2006].

Giallino, un uccellino chiuso in gabbia che è triste perché vorrebbe volare, viene aiutato da una bambina a
realizzare il suo sogno: questa e altre 28 storie di animali dedicate a bambini e bambine che non ne hanno

-

La zan-denti con i denti : piccolo dizionario di animali brutti e inutili / Fabio De Poli disegni,
Andrea Rauch testi. - Firenze : La biblioteca junior, [2005]

Il vanesio ciuf-bion, il pepe-pic ghiotto di peperoncino, il rit-fre formidabile danzatore e altri 11 animali
fantastici presentati in ordine alfabetico

-

I lupi nei muri / testi di Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean. - Milano : Mondadori, 2003

Soltanto Lucy si accorge che ci sono i lupi nei muri di casa sua e, quando gli altri della famiglia finalmente le
credono, è già tardi e devono lasciare la casa in loro balia

-

Il libro degli animali fantastici / Edith Nesbit ; illustrato da Inga Moore. - Trieste : Emme, c2001

Il giovanissimo re Lionel combina un bel guaio: apre il libro magico degli animali fantastici alla pagina del drago,
permettendo così alla mostruosa bestia di uscirne e di scorrazzare libera per il regno facendo danni!

-

Il mio amico orso / un racconto di Michael West ; illustrato da Daniel Kuttel. - Milano : Arka,
[1990]

Sul dorso di un gigantesco orso blu volante, Andrea visita nottetempo un'assolata città in riva al mare, un vulcano in
eruzione, un torrido deserto di sabbia, i ghiacciai e altri luoghi straordinari di cui gli ha parlato la maestra a scuola

-

Darwin / Stefano Bordiglioni ; disegni di Vittoria Facchini. - Milano : Hablò, 2005

Tre bambini, uno dei quali riesce a parlare con gli animali, fanno amicizia con un proteo di una specie sconosciuta
capace di straordinarie metamorfosi: come sottrarlo adesso alla sperimentazione scientifica degli adulti?

-

Macchinario bestiale / Guido Quarzo ; illustrazioni di Federico Maggioni. - Novara : Interlinea
junior, 2003

Ranarmoniche, trinciapollo, cavallo a vapore, cammello aspirapolvere e altri fantastici animali-macchine descritti
da 20 poesie in rima

-

La lupa di Roma e le capre di Garibaldi / Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Federico Maggioni.
- Firenze [etc.] : Fatatrac, 2010

Dalla preistoria ai giorni nostri esempi significativi della presenza degli animali nella storia, nelle leggende, nella
letteratura, nella religione e nella simbologia

-

Animali fantastici / Jose Jorge Letria, Andre Letria. - Firenze : Kalandraka, 2011

Fenice, Cerbero, drago, fauno e altri 15 tra animali fantastici ed esseri soprannaturali, più Bucefalo, il celebre
cavallo di Alessandro Magno, si presentano e narrano di sé

-

Gatto Drillo / un gioco raccontato e illustrato da Salah El Mur. - Milano : Jaca Book, 2002

GattoDrillo è l'incrocio fra un gatto e un coccodrillo: questa e altre combinazioni di nomi d'animali nel gioco
linguistico proposto dall'albo

8-11 anni

-

Scuolaforesta / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Mauro Monaldini. - Trieste : Einaudi ragazzi,
2001

Ungulati, sfuggenti, pestiferi, adorabili... In 12 categorie 58 animali-bambini tipici delle scuole, quali il bimbo talpa
che scava sotto il banco e quello criceto, che rosicchia per ore la sua merendina

-

Grande proprio cosi : perché gli animali grandi sono grandi e gli animali piccoli sono piccoli / di
Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton. - Trieste [etc.] : Editoriale Scienza, 2010

Perché le bestie più pesanti non hanno le gambe, come possono gli insetti sollevare pesi giganteschi e tante altre
curiosità sugli animali più grandi e piccoli del nostro pianeta.

-

Gli animali fantastici : dove trovarli / Newt Scamandro [i. e. J. K. Rowling]. - Ed. speciale con una
prefazione di Albus Silente. - Milano : Salani, [2002].

Di proprietà di Harry Potter, e con sue annotazioni autografe, una guida sotto forma di glossario agli animali
fantastici del mondo di Hogwarts, con ampia premessa

-

I racconti del veterinario / Guido Sgardoli, Alberto Rebori. - Milano : Rizzoli, 2010

Un gattone rosso di nome Crosta viene portato dalla proprietaria in ambulatorio, dove si scopre che ha una zampa
rotta: è il primo di 20 racconti su un bravo veterinario all'opera

-

Ma gli animali si lavano i denti? / Henning Wiesner ; a cura di Walli Muller ; illustrazioni di
Gunter Mattei ; traduzione di Alessandra Valtieri. - [Milano] : Fabbri, 2007

I serpenti hanno la coda? Perché le tartarughe sono rugose anche da giovani? E quante zampe ha il millepiedi?
Queste e altre bizzarre curiosità su numerosi animali sotto forma di domande-risposte.

-

La solita storia di animali? / Christian Raimo, SerpeInSeno. - [Parma] : MUP : Minimondi, c2006

La piccola Eli è un'echidna, anzi è la principessa delle echidne, ma è triste perché nessuno ha mai scritto una favola
su un'echidna. Il suo babbo, il re Terepattolo, per il suo decimo compleanno, decide di farle un regalo e di bandire
un concorso tra tutti i raccontatori di storie del mondo

-

Lo zio Shelby vi racconta la storia di Lafcadio, il leone che mirava in alto = Uncle Shelby's story of
Lafcadio, the lion who shot back / Shel Silverstein ; traduzione di Elena Fantasia. - Roma :
Orecchio acerbo, [2009].

Un leone come gli altri divora un cacciatore, ne tiene il fucile, impara a sparare e diventa una ricchissima stella del
circo, salvo poi, annoiato a morte, tornarsene nella giungla tra gli altri leoni

-

Quattro storie quasi vere : fantasticherie scientifiche su animali, numeri e pianeti / Roberto Denti ;
illustrazioni di Gek Tessaro. - Firenze ; Trieste : Eeditoriale scienza, 2012

Tra lo scientifico, il leggendario e il magico quattro racconti per altrettante fantasiose ipotesi sull'origine dei gatti,
sulla funzione della Luna, sul numero sette e sui delfini

-

10 teorie sull'estinzione dei dinosauri (e 25 animali fantastici) / Altan - Benni. - Roma : Gallucci,
2016

Dalla "Teoria del reality Dinoshow" all'ipotesi della "non-scomparsa", Altan e Benni illustrano qui dieci acute
spiegazioni per il mistero della scomparsa dei dinosauri. Sono proposte molto attuali, come lo sono d'altronde le
caratteristiche dei fantastici Dodazzo e Sniffo, del Trippo dalle mutande gialle o del temibile Gnu

Dai 12 anni

-

Mondo Babonzo : museo delle creature immaginarie : catalogo / Altan, Stefano Benni, Piero
Perotti. - Roma : Gallucci, 2006

Il tordazzo cinese, il bolo-bolo, il babonzo e poi il gallo da smog, il cinfalepro, il pesce mappa e molti altri animali
immaginari divisi in quattro categorie: Animali estinti, Creature immaginarie, Bestiario, Cantiere.

-

La grande lezione dei piccoli animali / Marcel Roland ; [introduzione di Giorgio Celli ; disegni di
Andrea Malis]. - Roma : Gallucci, 2010

Nel racconto del celebre divulgatore la vita, le abitudini e le peculiarità di cinque piccoli animali: chiocciola,
centopiedi, vespa poliste, cimice dei boschi, baco da seta

-

La metamorfosi / Franz Kafka ; nella traduzione di Franco Fortini ; disegni di Filippo Sassoli ;
[introduzione di Carlo Fruttero]. - Roma : Gallucci, 2010

Gregor Samsa, modesto commesso viaggiatore, dopo il fallimento del padre è diventato il solo sostegno della
famiglia. Una mattina d'autunno si risveglia nella propria stanza trasformato in un enorme scarafaggio

-

I meravigliosi animali di Stranalandia / testi di Stefano Benni ; disegni di Pirro Cuniberti. - Milano
: Feltrinelli, 1989

Nel 1906, una nave fa naufragio durante una tempesta e gli unici superstiti sono i professori Achilles Kunbertus e
Stephen Lupus, docenti di zoologia presso l'Università di Edimburgo, i quali, approdano su un'isola ignota a tutti,
popolata da animali stranissimi come il Cockeruth, il Pescemobile, il Gorilla Vaichesei, il Leometra e tanti altri.

