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Questa  bibliografia  è  stata  sviluppata  dai  bibliotecari  della  Biblioteca di  Baranzate  Il  
Quadrato in collaborazione  con i colleghi del Csbno (Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord-Ovest)  e  con gli  insegnanti  delle scuole dell'infanzia:  è una rassegna di  titoli 
dedicati al tema dell'amicizia e adatti ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia 
e dei primi due anni della scuola dell'infanzia (5-7 anni). 
Un periodo importantissimo della vita di un bimbo, che inizia a leggere e impara sempre 
meglio  a  rapportarsi  con i  suoi  sentimenti  e  con i  suoi  coetanei:  un  percorso  di 
crescita che può compiere insieme ai suoi personaggi più amati, attraverso le storie di 
grandi autori e illustratori.
Testi  semplici  e  illustrazioni  ricche  e  accessibili rendono  questi  libri  accessibili  a 
differenti livelli, da bambini di età diverse che, guidati da insegnati, educatori e genitori, si 
accostano gradualmente alla parola scritta.
21  titoli,  che  spaziano  fra  diversi  editori  e  collane,  ma  sono  solo  un  punto  di 
partenza:  esplorate  il  nostro  catalogo  online  (http://webopac.csbno.net)  o  venite  in 
biblioteca!

Milly, Molly e il regalo misterioso / di Gill Pittar, illustrazioni di Cris 
Morrell
edizioni EDT
C'è un messaggio nascosto nei pacchi di Milly e Molly... una storia sul  
volersi bene.

Le avventure di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i 
grandi temi che aiutano a crescere in modo responsabile e nel rispetto 
degli altri: scopri tutti i titoli sul sito www.millymolly.it

Amici / di Rob Lewis
edizioni AER
Ambrogio pensa che sia facile farsi nuovi amici, ma resta deluso.  
Sembra che nessuno sia adatto: Maisi è troppo chiassosa, Berni è 
troppo tonto e Carlotta è troppo timida. Senza amici Ambrogio si sente 
solo, ma ben presto scoprirà come inserirsi.

Amici Insieme / di Rob Lewis
edizioni AER
Ambrogio e i suoi amici si arenano su un'isola. Tutti accorrono con una 
propria idea. Carlotta vuol fare un falò, Cliv vuol cercare qualcosa da 
mangiare, Ambrogio vuol nuotare verso la riva. Ma berni ha l'idea 
migliore: “Dobbiamo lavorare tutti insieme!”

http://www.millymolly.it/
http://webopac.csbno.net/
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Come cane e gatto / di Claire Masurel, illustrazioni di Bob Kolar
edizioni PescaMela
Un gatto e un cane vivono nella stessa casa e non sono affatto  
amici! Non fanno altro che azzuffarsi dalla mattina alla sera. 
Un bel giorno, però, si rendono conto che i continui litigi non giovano 
a nessuno...

Qualcos'Altro / di Kathryn Cave, illustrato da Chris Reddell
edizioni Mondadori
Su una collina esposta al vento, da solo, senza nessuno con cui fare 
amicizia, viveva Qualcos'Altro. Sapeva di essere quello che era, perché 
lo dicevano tutti. Se provava a stare con loro, o a passeggiare con loro,  
o a unirsi ai loro giochi, non facevano che ripetere: "Spiacenti, ma tu  
non sei come noi. Sei qualcos'altro. Non sei dei nostri". Poi un giorno 
bussò alla sua porta Qualcosa... Una storia di amicizia vincitrice del  
premio Unesco.

La terribile lite del coccodrillo con il suo spazzolino / di Enza Emira 
Festa
edizioni Mondadori – I Sassolini a colori
Per i bambini lavarsi i denti è una vera tortura. Ma non per Beniamino, il  
piccolo coccodrillo: il suo spazzolino da denti, l'uccellino Filli, è anche il  
suo migliore amico. Eppure da una settimana Beniamino ha l'alito così  
cattivo che quando apre la bocca la maestra sviene dalla puzza...  
Beniamino ha litigato con il suo spazzolino! Riusciranno a perdonarsi e 
a tornare amici?

Bianchina e Nerina / di Stefano Bordiglioni, illustrazioni di Barbara 
Nascimbeni
Emme edizioni – Prime Letture
Di che colore deve essere un compagno di giochi? Bianco o nero? 
Verde o rosso? Azzurro o viola? Qualunque risposta scelta, è sbagliata!  
La risposta giusta è che un compagno di giochi può essere del colore 
che gli pare. Anche rosa a pallini blu e la testa color pistacchio...
In questa storia le pecore Bianchina e Nerina troveranno un gregge di  
amiche molto simpatiche e... di tutti i colori!

Bianchina e Nerina e la festa a sorpresa / di Stefano Bordiglioni, 
illustrazioni di Barbara Nascimbeni
Emme edizioni – Prime Letture
Attorno a Bianchina succede qualcosa di strano: perché le sue 
compagne spariscono? C'è sotto qualcosa? Magari un mistero? Oppure 
una magia? Forse un incantesimo... E se sotto invece ci fosse soltanto 
una torta? Un'altra avventura per Nerina, la pecora bianca, e della sua 
amica Bianchina, la pecora nera.
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In una notte di temporale / di Yuichi Kimura
Edizioni Salani
In una notte di temporale una capretta bianca e un lupo nero cercano 
rifugio in una capanna abbandonata alle pendici di una collina. A causa 
del buio e dello scrosciare della pioggia, nessuno dei due si rende bene 
conto della situazione: la capretta non capisce che il suo compagno di  
sventura è un lupo goloso di carne di capra, e il lupo non si accorge che 
la sua compagna è una succulenta capretta. Grazie a questo equivoco i  
due iniziano a parlare, scoprendo così di avere molte cose in comune,  
soprattutto la stessa identica paura dei tuoni...

Orco Osvaldo & Topo Riccardo / di Ines Battaino, illustrazioni di 
Sarolta
Edizioni Falzea
Osvaldo è un uomo grande e grosso da sempre considerato un orco.  
Un giorno perde uno dei suoi pochi denti traballanti. Ma incontra  
Riccardo, il topo dei denti, che gli lascia, in cambio del dentone, un 
meraviglioso regalo... Per Osvaldo è l'inizio di una vita del tutto nuova!

Il regalo / di Sylvia van Ommen
Edizioni Lemniscaat
La storia di una straordinaria amicizia tra un agnello e una giraffa. 
In questo libro non c'è una parola: solo le illustrazioni di Sylvia van 
Ommen, che racconta il dono come un viaggio su due ruote da se 
stessi ad un altro.

Gisella Pipistrella / di Jeanne Willis, illustrazioni di Tony Ross
Edizioni Il Castoro
I giovani animali della foresta pensano che Gisella pipistrella sia matta.  
Perché dice che il tronco dell'albero sta sopra e le foglie stanno sotto? 
Perché vuole un ombrello per tenere asciutti... i piedi e non la testa?
Per fortuna il Saggio Gufo sa che il mondo non è sempre uguale:  
dipende dal nostro punto di vista.

Il 6° giorno / di Tine Mortier, illustrazioni di Tom Schamp
Edizioni Motta Junior
Alla fine del quinto giorno Dio si mise a sedere. Si strofinò le mani e 
pensò: “Domani voglio giocare”. Ben presto Dio scoprì che giocare da 
soli non è tanto divertente: anche Dio può sentirsi solo! Per questo, il  
sesto giorno, andò a cercare compagnia... Amicizia, affetto,  
condivisione, accettazione sono i sentimenti che emergono da questa 
bellissima storia.
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Zuppa di Zucca / di Helen Cooper
Fabbri Editori
L'ha fatta il Gatto che affetta la zucca. L'ha fatta lo Scoiattolo che 
mescola l'acqua. L'ha fatta la Papera che raccoglie una tazzina di sale  
e ne rovescia quanto basta nella zuppa. Zuppa di Zucca: la migliore 
che tu abbia mai assaggiato. Ma la Zuppa più buona è quella che si  
mangia insieme ai propria amici...

200 amici (e anche di più) per 1 sola mucca / di Alessia Garilli, 
illustrazioni di Miguel Tanco
Edizioni Arka
A volte non basta avere un'idea geniale. Soprattutto se si tratta di  
trovare tanti amici per una mucca. Ci vuole anche: un papà che abbia  
fiducia in te, una mamma che non dica mai: “No, no e poi no!” e tanti  
animali disposti a darti una mano.

Vorrei che fossi qui / di Moritz Petz, illustrazioni di Quentin Gréban
Edizioni Nord-Sud
Riccio è in viaggio mentre Primulina è rimasta a casa da sola. 
Quando si è soli la vita è meno bella che in due.
Riccio e Primulina contano i giorni che li separano: cinque giorni  
sembrano cinquanta!
Finalmente arriva il momento tanto atteso, ma qualcosa non va.
Ognuno si ritrova da solo alla stazione del treno...

Grazie amico Orso / di Greg Foley
Edizioni Il Castoro
A volte una scatola è solo una scatola. A volte è molto di più, ed è bello  
trovare un amico che sa vedere le cose proprio come te. Una storia  
tenera e dolce che racconta della profonda amicizia che solo i più 
piccoli sanno vivere.

Arcobaleno e i suoi amici / di Marcus Pfister
Edizioni Nord-Sud
Arcobaleno vuole giocare con i suoi amici. Dove sono finiti? Un libro 
animato dai colori sgargianti per esplorare le meraviglie del mare del  
mare.
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Amici... per un pesce / di Lorenzo Terranera
Edizioni Lapis – I senza parole
L'amore per un pesce fa nascere presto una tenera amicizia fra due 
bambini. La collana “I senza parole” offre ai più piccoli la possibilità di  
leggere prima ancora di saper leggere. Le immagini, ricche di dettagli,  
permettono ai bambini di seguire facilmente lo svolgersi della storia.

Il piccolo grogo coraggioso / di Kathryn Cave, illustrazioni di Nick 
Maland
Edizioni Il Castoro
Il grippo e il grogo sono amici. Insieme fanno molte cose. Il grogo è 
timido e si spaventa facilmente. Il grippo è coraggioso e non si spaventa 
mai. I due decidono di partire insieme per una gita nel bosco. Che cosa 
accadrà? Una storia su come vincere le paure e sul valore dell'amicizia.

Che cosa sono i sentimenti? / di Oscar Brenifier, illustrazioni di 
Serge Bloch
Edizioni Giunti Junior
6 grandi domande sui sentimenti per giocare con le idee e guardare 
oltre le apparenze. Un libro per bambini un po' più grandi di quelli a cui  
è dedicata questa rassegna, ma che può essere usato da genitori e 
insegnanti come punto di partenza per un percorso di dialogo.


