
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UN PONTE DI LIBRI  
 
 
 

La straordinaria avventura 
 di Jella Lepman 

 
 
 

Letture per bambini e ragazzi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



OPERE 
 

Andersen, Hans Christian              GEN B 00 09027 
Fiabe  
Einaudi, 2005 
 
"Il brutto anatroccolo", "Il burattinaio", "Il principe cattivo", "La principessa sul pisello"... 
Tramandate di generazione in generazione, le fiabe di Hans Christian Andersen sono storie 
vere e inventate di uomini, cose e animali, che hanno un'impronta indefinibile di bonarierà, 

ironia e ingenua finezza popolana. Un mondo a volte spietato, a volte allegro e generoso che esprime in 
modo semplice e genuino la paure, le speranze e le malinconie della vita. In occasione… 
 

Brunhoff, Jean de                      BL FAV BRU 
La storia di Babar  
[testo e illustrazioni di Jean de Brunhoff] 
Picarona, 2018 
 
Riviviamo la magia dei racconti per bambini, con questa favola classica splendidamente 
illustrata. E dopo la lettura il divertimento continua, grazie alle attività proposte alla fine 

della storia.  
 

Colloredo, Sabina          BL RAR COL 
Il piccolo lord  
da Frances Hodgson Burnett 
EL, 2016 
 
 

 
Carroll, Lewis           RL RAC CAR 
Alice nel paese delle meraviglie  
B.I.I. ONLUS, 2018 
 
 
 

 
Collodi, Carlo                       BL FAV COL 
Pinocchio  
illustrazioni: Fabiano Fiorin 
Giunti Kids, 2014 
 
 

 
Collodi, Carlo - Sarà, Michele          COLU2 A 00 0032 
Pipì, lo scimmiottino color di rosa  
illustrazioni di Alfonso Ruano 
Piemme junior, 1993 
 
Pipì è uno scimmiottino rosa arguto e turbolento; persa la coda a causa di un vecchio 
coccodrillo lascia la foresta, fa amicizia con il principino Alfredo e gli promette di 

accompagnarlo come cameriere in un lungo viaggio... nota biografica sull'autore.  
 



Sgardoli, Guido                       BL RAR SGA 
L' ultimo dei Mohicani; da James Fenimore Cooper 
EL, 2016 
 
 
 

 
De Foe, Daniel          RL RAC DEF 
Robinson Crusoe  
Nord-Sud, 2017 
 
Robinson Crusoe potrebbe essere solo il ricco rampollo di un’agiata famiglia, ma 
l’ostinazione a fare di testa propria lo spinge su rotte spazzate dal vento del destino. 
Scampato alla prigionia e a qualche disavventura di terra, finisce coinvolto in un naufragio 

di cui è l’unico superstite. Quasi trentanni di solitudine e un avventuroso lieto fine animano un romanzo 
imperdibile. 
 

Dickens, Charles           RL RAC DIC 
Le avventure di Oliver Twist  
BUR, 2006 
 
 

 
Dickens, Charles                       RL RAC DIC 
David Copperfield  
De Agostini, 2017 
 
 
 
 

 
Il meglio di Topolino                   RL FUM DIS 
The Walt Disney company Italia, 1999 
 

Grimm, Jakob - Grimm, Wilhelm        BL FAV GRI 
Biancaneve  
illustrazioni: Susanna Teodoro 
Giunti Kids, 2013 
 
 

 
Grimm, Wilhelm - Grimm, Jakob         BL FAV GRI 
Fiabe  
Fabbri, 2000 
 
 
 
 

 



Kästner, Erich           BL RAR KAS 
La conferenza degli animali; 
da un'idea di Jella Lepman  
illustrazioni di Walter Trier 
Piemme, 2011 
 
Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono più di vedere gli uomini fare le guerre e 

rovinare il mondo, senza preoccuparsi del futuro dei bambini. Così decidono di prendere in mano la 
situazione e organizzano una grande conferenza. Accorrono tutte, ma proprio tutte le specie del pianeta: 
le malefatte degli uomini hanno le ore contate! 
 

Kästner, Erich          RL ROS KAS 
La doppia Carlotta  
illustrazioni di Walter Trier 
Piemme, 2013 
 
 

 
 

Kästner, Erich          RL RAR KAS 
Emil e i detective  
illustrazioni di Walter Trier 
Piemme, 2012 
 
 

 
 

Kipling, Rudyard          RL RAC KIP 
Kim  
illustrazioni di Dario Grillotti  
Piemme, 2015 
 
Kim è davvero un libro importante, cioè di quelli che, una volta letti, rimangono per 
sempre. Rimangono dove? Nella memoria, nella fantasia, ma anche in qualcosa d'altro, per 

esempio nell'orgoglio di poter dire: 'Io ho letto Kim'. Leggerlo non è facile come bere un bicchiere 
d'acqua. Occorre attenzione, e anche un po' di coraggio. Occorre soprattutto avere voglia di sognare o di 
abbandonarsi alla fantasia. E di partire per un lungo viaggio nel tempo e nello spazio. 
 
 

Lagerlöf, Selma          RL RAC LAG 
Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson  
illustrazioni di Bertil Lybeck 
Iperborea, 2017 
 
 

 



Leaf, Munro           BL FAV LEA 
La storia del toro Ferdinando  
illustrazioni di Robert Lawson  
Fabbri, 2017 
 
Pubblicata per la prima volta nel 1936, pochi mesi prima dell'inizio della guerra civile 
spagnola, la favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un fiore 

all'insensata violenza della corrida, suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. 
Un messaggio potente, che contrapponeva in modo ironico e paradossale l'umanità del toro e la 
bestialità degli esseri umani, tanto da spingere Franco a proibirne la diffusione finché fu in…  
 

Lindgren, Astrid            BL ALB LIN 
Peter e Petra  
Il gioco di leggere, 2011 
 
 

 
Malot, Hector                MRL RAC MAL 
Senza famiglia  
illustrato da Gastone Regosa 
UTET, 1958 
 
Moore, Clement Clarke - Rand, Ted               BL FAV MOO 
La magica notte di Natale  
illustrata dal pennello incantato di Ted Rand  
Nord-Sud, 1999 
 

Perrault, Charles          BL FAV PER 
La bella addormentata  
illustrazioni: Barbara Bongini 
Giunti kids, 2013 
 
 

 
Perrault, Charles          BL FAV PER 
Cappuccetto Ross 
[illustrazioni di Valentina Salmaso 
Giunti kids, 2013 
 
 

 
Perrault, Charles           BL FAV PER 
Il gatto con gli stivali 
illustrazioni di Eric Battut 
Bohem Press Italia, 2001 
 
Un giovane mugnaio riceve in eredità un gatto che con la sua astuzia e con l'aiuto di un paio 
di stivali magici lo trasforma nel mitico marchese di Carabas, riuscendo perfino a fargli 

sposare la figlia del re. 
 



Perrault, Charles          BL FAV PER 
Pollicino 
illustrazioni  di Francesco Givone 
Giunti kids, 2013 
 
 

 
 
Philip, Neil                     RL RAC PHI 
Robin Hood  
illustrato da Nick Harris 
Istituto geografico De Agostini, 1998 
 

Raspe, Rudolf Erich         RL RAC RAS 
Le avventure del barone di Munchhausen  
BUR Rizzoli, 2011 
 
Difficile star dietro alle peripezie del barone di Münchhausen, il memorabile personaggio 
ispirato a un militare tedesco del Settecento. Viaggia a cavallo di una palla di cannone, 
arriva niente meno che sulla Luna, si salva miracolosamente dalle sabbie mobili. E ancora... 

 
Saint-Exupéry, Antoine : de           GEN B 00 10069 
Terra degli uomini  
Mursia, 1968 
 

Saroyan, William                    RL ADO SAR 
La commedia umana  
Marcos y Marcos, 1999 
 
 
 

 
Sendak, Maurice               BL ALB SEN NPL 
Nel paese dei mostri selvaggi  
storia e illustrazioni di Maurice Sendak  
Babalibri, 2009 
 
Il piccolo Max, che indossa il suo costume da lupo, viene cacciato a letto senza cena, ma in 
camera cresce una foresta e si forma un mare dove Max naviga sulla sua barchetta fino al 

paese dei mostri. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 

Spyri, Johanna           RL RAC SPY 
Heidi  
Giunti Junior, 2011 
 
Heidi ha cinque anni e un'energia immensa. Vive con il nonno sulle montagne svizzere e 
passa il suo tempo in armonia con la natura, portando le capre al pascolo con l'amico Peter. 
Quando compie otto anni però viene obbligata a trasferirsi in città, per imparare a leggere 

e scrivere e diventare la "dama di compagnia" di Klara, figlia debole di salute di una ricca famiglia di 
Francoforte. Per lei, cresciuta in libertà, i palazzi, il cielo grigio e le tavole a cui bisogna… 
 
 



Stowe, Harriet Beecher            GEN F 00 00489 
La capanna dello zio Tom  
illustrato da Sani 
Fabbri, 1965 
 
 

Swift, Jonathan          RL RAC SWI 
I viaggi di Gulliver  
Gribaudo, 2018 
 
Il capolavoro di Jonathan Swift racconta le avventure e disavventure per mare di un medico 
di bordo, Lemuel Gulliver, che incontra esseri fantastici in luoghi sorprendenti da cui ogni 
volta riesce a fuggire per tornare a casa. Il primo viaggio lo conduce, dopo un naufragio, 

sulla spiaggia dell'isola di Lilliput, dove viene imprigionato in una rete da piccolissimi ometti alti 15 
centimetri. Nel secondo viaggio, dopo una tempesta il protagonista è abbandonato nella… 
 
 

Travers, Pamela Lyndon         RL RAC TRA 
Mary Poppins  
illustrazioni di Mary Shepard 
BUR ragazzi, 2009 
 
Cosa aggiungere su Mary Poppins, governante per antonomasia, la più sognata dai 
bambini? In una nuova edizione l'avventura della famiglia Banks e di Mary Poppins. Severa, 

certo e molto esigente, ma anche piena di sorprese e meraviglie, a partire dalla borsa da cui escono 
decine e decine di oggetti. E poi andare al parco con Mary Poppins è magnifico, perché ha un sacco di 
amici stravaganti. 
 
 

Twain, Mark          RL RAC TWA 
Le avventure di Huckleberry Finn 
 illustrazioni di Alfio Buscaglia 
Piemme, 2015 
 
Orfano di madre e abbandonato dal padre alcolizzato, Huckleberry finisce a vivere per 
strada, salvo poi essere adottato dalla vedova Douglas. Huck però rimpiange presto la 

libertà e decide di fuggire insieme allo schiavo Jim. I due, a bordo di una zattera, intraprenderanno un 
viaggio ricco di avventure lungo il Mississippi. Introduzione di Paolo Colombo. 
 
 

Twain, Mark          RL RAC TWA 
Le avventure di Tom Sawyer  
illustrazioni di Claude Lapointe 
Piemme scuola, 2001 
 
 

 
 



Wolf, Tony                        BL PLE TAR 
Il soldatino di piombo  
Dami, 1995 
 
 

 
Le avventure di Winnie the Pooh                    BL FAV DIS 
The Walt Disney Company Italia, 2003 
 
 

 
Il meglio di Topolino                   RL FUM DIS 
The Walt Disney company Italia, 1999 
 
 

Till Eulenspiegel               GEN B 00 10824 
a cura di Luigi Tacconelli 
Salerno, stampa 1979  
 
 
l testo popolare che risale al 1510 è ancora oggi uno dei più amati libri per ragazzi in lingua 
tedesca. Nessuno può sfuggire agli scherzi di Till: povero o ricco, intelligente o sciocco, 

mercante, re, papa o medico, per lui poco importa. Un testo classico famoso da secoli in tutta Europa. 
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