
 

BIBLIOGRAFIA 

TUTTI I LIBRI E ALBI DELLE CINQUE EDIZIONI DEL FESTIVAL DI LETTERATURA PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA USCIRE DAL GUSCIO – EDUCARE ALLE DIFFERENZE 

 

Irene Biemmi - Cosa faremo da grandi? (Settenove ed.) – dai 4 anni 

 

Francesca Bossini - Chi trova un tesoro trova un pirata (Giralangolo ed.) – dai 3 anni 

 

Maria Beatrice Masella - Hanna Fou e il mistero delle saline (Sinnos ed.) – dagli 8 

anni 

 

Lorenzo Naia - Fiabe in rosso (Verbavolant ed.) – dai 6 anni 

 

Diaz Reguera - C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa (ed. 

Settenove) – dai 3 anni 

 

Magali Le Huche - Ettore l'uomo straordinariamente forte – (ed. Settenove) – dai 3 

anni 

 

Storie per bambine e bambini di Irene Biemmi (Edizioni San Paolo, 2017) – dai 4 anni 

 

Mi piace Spiderman... e allora? di Giorgia Vezzoli (Settenove edizioni, 2014) - dai 5 

anni 



 

Cattive ragazze 15 storie di donne audaci e creative di Assia Petricelli e Sergio 

Riccardi (Sinnos, 2013) – dai 7 anni 

 

Cyberbulli al tappeto di Davide Morosinotto e Teo Benedetti Illustratore: Jean 

Claudio Vinci (Editoriale Scienza, 2016) – dai 5 anni 

 

Io sono così - di Fulvia Degl'Innocenti, illustrazioni di Antonio Ferrara - Settenove 

edizioni - dai 3 anni  

 

Sono una selvaggia - di Irene Biemmi, Ilaria Urbinati - Centro Studi Erickson - dai 3 

anni 

 

Animali Di Versi - di Christina Felline, illustrazioni di Roberta Angeletti - Uovonero 

Edizioni – dai 3  anni 

 

Il grande grosso libro delle famiglie - di Mary Hoffman, illustrazioni di R. Asquith - ed. 

Lo Stampatello - dai 5 anni 

 

Sam vola tra le stelle - di Fulvia Degli Innocenti e Andrea Alemanno - ed. Coccole 

Book - dai 5 anni 

 

Papà di sole, papà di tempesta, e-book - di Elena Buccoliero - ed. La Meridiana - dai 

6 anni (libro on line) 

 

Io sono Adila. La storia illustrata di Malala Yousafza - di Fulvia Degli Innocenti - ed. 

Settenove - dai 6 anni 

 

Mia - di Antonio Ferrara - Settenove edizioni - età 11/13 

 



Possiamo tenerlo con noi? - di Maria Grazia Anatra - Matildaeditrice – dai 7 anni 

 

Luna Park - di Livia Rocchi - ed. Camelozampa - età 11/13 

 

La scelta di Rudi - di Francoise Dargent - ed. Giralangolo - età 11/13 - Candidato al 

Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 

 

A spasso con Nina - di Beatrice Masella - ed. Corsare - età 11/13 

 

Noi tre - di Zita Dazzi - Settenove edizioni  - età 14/18 anni 

 

Io non lo odio - di Giuliana Facchini - Matildaeditrice - età 13/18 

 

Ada al contrario di Guia Risari, con Illustrazioni di Francesca Buonanno, ed. 

Settenove – dai 4 anni 

 

“Giro girotondo” di Cristina Obber, con illustrazioni di Silvia Vinciguerra, ed. 

Settenove – dai 3 anni 

 

"In famiglia”, di Sandro Natalini, ed. Fatatrac  - dai 8 anni 

 

"Libro fiore" di Isabella Christina Felline (Ouverture edizioni) – dai 3 anni 

 

"Mappe delle mie emozioni” di Bimba Landmann, ed. Camelozampa – dai 3 anni 

 

"Spino" di Ilaria Guarducci, ed. Camelozampa – dai 3 anni 

 



“Telefonata con il pesce” di Silvia Vecchini - Antonio Sualzo, ed Topipittori – dai 3 

anni 

 

“Il paese delle balene” di Janna Carioli, con illustrazioni di Sonia Maria Luce 

Possentini ed. Corsiero – dai 3 anni 

 

“L’alfabeto dei sentimenti”, di Janna Carioli, con illustrazioni di Sonia Maria Luce 

Possentini, ed. Fatatrac – dai 4 anni 

 

"La strana compagnia del goal" di Livia Rocchi, illustrazioni di Federico Appel, ed. 

Notes – dai 7 anni 

 

“La strana storia di Cappuccetto Blu”  di Guia Risari illustrazioni di Clémence Pollet, 

ed. Settenove – dai 3 anni 

 

“Sei bellissima” di Janna Carioli, con illustrazioni di Vittoria Facchini, ed Fatatrac – 

dai 4 anni 

 

"Sissi Pissipissi" di Livia Rocchi, illustrazioni di Dian Signorelli, ed. Il Ciliegio – dai 4 

anni 

 

"Batti ll muro. Quando i libri ti salvano la vita" di Antonio Ferrara- Rizzoli – dai 7 anni 

 

"I nodi al pettine" di Marie-Aude Murail , con la traduzione di Federica Angelini ed. 

Giunti – dai 10 anni 

 

"Io non lo odio" di Giuliana Facchini, ed. Matilda – dai 10 anni 

 

"La ballata di Jordan e Lucie" di Christophe Leon, ed. Camelozampa – dai 10 anni 



 

"La famiglia X", di Matteo Grimaldi, ed. Camelozampa – dai 10 anni 

 

"La prima cosa fu l'odore del ferro" di Sonia Maria Luce Possentini, ed. Rrose Sélavy 

– dai 7 anni 

 

"Libere e Sovrane. Le donne che hanno fatto la Costituzione" di Giulia Mirandola, 

Novella Volani, Micol Cossali, Mara Rossi, con illustrazioni di Michela Nanut, ed 

Settenove – dagli 8 anni 

 

"L'intruso" di Antonio Ferrara (Einaudi Ragazzi) – dai 10 anni 

 

"Passare col rosso" di Hèléne Vignal, ed. Camelozampa – dagli8 anni 

 

"Prima che sia notte" di Silvia Vecchini, con illustrazioni di Sualzo, ed. Bompiani – 

dagli 8 anni 

 

"Chiamarlo amore non si può. 23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la 

violenza contro le donne". Mammeonline-Matilda Editrice (AA. VV ) -  dagli 11 anni 

 

"Oh Boy" di Marie-Aude Murail, con la traduzione di Federica Angelini, ed. Giunti – 

dagli 11 anni 

 

"Se la tua colpa è di essere bella" di Giuliana Facchini, ed. Feltrinelli – dai 10 anni 

 

“Stati d'animo” di Beniamino Sidoti Introduzione Marco Dallari Collage Paolo Rinaldi 

– dagli 11 anni 

 

Ventiquattromila baci di Antonio Ferrara - ed. Settenove  - dai 2 anni 



 

R/evolution di Arianna Papini - ed. Carthusia – dai 4 anni 

 

Felicità è una parola semplice di Arianna Papini - ed Camelozampa  - dai 3 anni 

 

La sorpresa della volpe di Virginia Stefanini (autrice) e Margherita Micheli 

(illustratrice) ed. Camelozampa  - dai 3 anni 

 

Il mio colore di Fuad Aziz - ed. Artebambini – dai 3 anni 

 

Colori nel mare di Fuad Aziz - ed. Matildaeditrice  - dai 3 anni 

 

Oltre il muro di Beniamino Sidoti (autore) e Marianna Balducci (illustratrice) - ed. 

Terra Nuova  - dai 3 anni 

 

Il potere delle parole di Cristina Petit e Fabiana Ottaviani - ed. Pulce Edizioni – dai 3 

anni 

 

Intervista alla felicità e Piccoli amori di Barbara Vagnozzi (illustratrice) e Azzurra 

D'Agostino (autrice) - ed. Fatatrac  - dai 3 anni 

 

Il cavallo di Adrian di Marcy Campbell (autrice) e Corinna Lukyen (illustratrice) - ed. 

Fatatrac - dai 3 anni 

 

Max e Giulia/o di Fulvia degli Innocenti (autrice) e Elena Pensiero (illustratrice) - ed. 

Margherita - dai 3 anni 

 

I due papà di Fiammetta di Gaelle Souppart e Emilie Chazerand - ed. Margherita  - 

dai 4 anni 



La bambina che aveva parole ed. Matildaeditrice – di  Maria Grazia Anatra (autrice) 

e Sonia Maria Luce Possentini (illustratrice) – dai 5 anni 

 

La gonna viola di Fede di Irma Borges  - ed. NubeOcho - dai 5 anni 

 

Il sogno di Claudia di Marta Morros  - ed NubeOcho- dai 3 anni 

 

Period girl di Giorgia Vezzoli - ed. Settenove   - dai 9 anni 

 

Prima che sia notte di Silvia Vecchini (autrice) e Sualzo (illustratore) - ed. Bompiani – 

dai 7 anni 

 

Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno di Silvia Vecchini e Marina 

Marcolin (illustratrice) - ed. Topi pittori - dai 7 anni 

 

Nel liquido paese degli elfi di Florisa Sciannamea - ed. Radici Future - dai 9 anni 

 

La nudità che male fa? di Rosie Haine (traduzione di Guia Risari) - ed. Settenove   - 

dagli 8 anni 

 

Chiedi a tuo padre... e altre frasi misteriose degli adulti di Davide Calì - ed. Corraini - 

dai 6 anni  

 

Una storia senza cliché di Davide Calì (autore) e Anna Aparicio Català illustratrice - 

ed. Clichy – dai 7 anni 

 

Dicono di me - La Gioconda di Davide Calì (autore) e Marianna Balducci (illustratrice) 

- ed. Hop   - dai 6 anni 

 



Io sono il mio nome di Alessandro Riccioni (autore) e Simona Mulazzani (illustratrice) 

- ed. Carthusia   - dai 6 anni 

 

Amo i miei capelli! di Natasha Anastasia Tarplay (autrice) e E. B. Lewis (illustratore) - 

ed. Gribaudo - dai 4 anni 

 

Viola nella rete di Elisabetta Bellotti - ed. Einaudi   - dai 9 anni 

 

Sogni al di là del mare AAVV - Matildaeditrice - dagli 8 anni 

 

Myra sa tutto di Luigi Ballerini - ed. Il Castoro   - dai 10 anni 

 

Eroe guasto di Antonio Ferrara - ed. Settenove  - dai 10 anni 

 

Con le ali sbagliate di Gabriele Clima - ed. Uovonero - dagli 11 anni 

 

E io qui. Nuda di Cristina Obber - ed. Settenove - dagli 11 anni 

 

Siria mon amour di Cristina Obber e Amani El Nasif - ed.Piemme  - dagli 11 anni 

 

Maionese, ketchup e latte di soia di Gaia Guasti - Ed. Camelozampa - dagli 8 anni 

 

Schede libri e autori/autrici sul sito www.usciredalguscio.it (sezione archivio) 

Buona lettura!! 

 

 

http://www.usciredalguscio.it/

