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Come il piccolo elefante rosa ...  
Monika Weitze, Battut Eric - Arka (Le perle) 
Quando Bingo, il piccolo elefante, deve separarsi dal suo grande amico Fred, tutti cercano di 
consolarlo. Ma non è facile! Solo la civetta Enrica sprà svelargli il segreto della vera amicizia.  
 
Amici, amici                                                                        
Helme Heine - EL (Un libro in tasca) 
Calano le ombre della sera e per Pieretto, Galletto, Beppe Rosicchia e Tonino il momento è 
solenne. I quattro sono amici amici e gli amici inseparabili sono inseparabili giorno e notte. 
 
Facciamo pace, orsetto?     
Ulises Wensell, Ursel Scheffler - Ravensburger   
Quando si è davvero amici, ci vuole poco per fare la pace, anche se prima ci si è arrabbiati tanto. 
 
Tito il topo più forte del mondo  
D’Nicolas Aujoud’hui, Udo Nicolas - Nord-Sud  
Un topolino sogna di essere il più forte del mondo. Per mostrare a tutti la sua forza straordinaria, 
si batte contro l’orso. Con una mossa da campione riuscirà a metterlo KO, senza sospettare che si 
tratta di una sorpresa organizzata dagli animali del bosco per il suo compleanno. 
 
Gedeone  
Pascal Biet - La Margherita  
Il lupo Gedeone non riesce a spaventare gli animali della fattoria e a distrarli dai loro libri. Al 
povero lupo non resta che imparare a leggere. Con grande fatica ci riuscirà procurandosi anche 
tanti amici. 
 
Alessandro il grande  
Burny Bos, Hans de Beer - Nord-Sud  
Alessandro, come tutti i topolini, trema di fronte ad Artilia, la terribile gatta della casa. Ma quando 
la sua famiglia è sul punto di morire di fame, Alessandro escogita un piano audace: un costume da 
orso, un pizzico di fortuna e molto, molto coraggio. 
 
Paolino bisticcia con Robi  
Brigitte Weninger, Tharlet Eve - Nord-Sud   
Paolino e Robi hanno appena litigato e per un po’ non giocheranno più insieme. Ma quando 
s’incontreranno avranno capito che, nonostante i bisticci, sono ancora i migliori amici del mondo! 
 
Zuppa di zucca  
Helene Cooper - Fabbri 
La migliore zuppa di zucca l’hanno fatta tre amici: il Gatto, lo Scoiattolo e la Papera. Un giorno 
però vogliono scambiarsi i ruoli e litigano. Papera decide di andarsene. Subito gli altri due amici 
si preoccupano e decidono di fare la pace. 
 
Il ponte dei bambini  
Max Bolliger, Stepan Zavrel - Le perle (Arka)  
Spinti dall’avidità, gli abitanti di un paese distruggono il bosco cha dà vita a tutti. Solo al momento 
di abbattere l’ultimo cedro capiscono la gravità di quanto hanno fatto. Saranno i bambini a 
rimediare. 
 
Il coniglietto e la volpe  
Gerda Wagener, Marie-José Sacré - Le perle (Arka) 



Il coniglietto piccolo piccolo si mette in viaggio. Strada facendo impara molte cose, vince molte 
paure e fa amicizia con la volpe, che ha solo voglia di giocare con lui. 
 
Sei forte, Michelino!  
Andrea Hebroch, Schlenz Kester - Ravensburger  
Il topino Michelino ha smisurate orecchie a sventola e si sente ridicolo. Un giorno Michelino 
incontra un ranocchio che, con il suo ottimismo, insegna al topino ad accettarsi così com’è.  
 
Piccolo blu e piccolo giallo  
Leo Lionni - Babalibri  
Il migliore amico di Piccolo Blu è Piccolo giallo. Insieme vivranno un’emozionante avventura. 
Lionni racconta una storia di amore e amicizia giocando con i colori e combinandoli fra loro. 
 
Che cosa fa il coccodrillo di notte?  
K. Kiss, E. Urberuaga - Le perle (Arka)  
Al coccodrillo piace dondolarsi sull’altalena del parco giochi. Ma ha paura dei bambini, per cui ci 
va solo di notte. Donatella scopre le sue impronte e le segue. I due diventeranno grandi amici. 
 
Un amico... imbattibile  
Max Velthuijs - Mondadori   
Ranocchio e Porcellino trascorrono un’allegra giornata: che cosa c’è di più divertente che giocare 
insieme a un amico? 
 
La banda dei passerotti  
Udo Weigelt, Julia Gukova - Nord-Sud   
Tonino vorrebbe entrare anche lui nella banda dei passeri, ma è ancora troppo piccolo. Così, 
quando il gatto si offre di aiutarlo, non sospetta minimamente quello che il furbone ha in mente. 
 
 
Sorridi, Martino!  
Caroline Jayne Church - La Margherita (Piccoli amici )  
Oggi Martino il pulcino è triste. I suoi amici decidono di aiutarlo, ma riuscire a farlo sorridere di 
nuovo non é facile. Il libro è provvisto di tessuti da toccare e linguette da tirare. 
 
Il mio amico Jim  
Kitty Crowther - AER  
Jim è diverso dal suo amico e dal resto degli abitanti. Ma con le sue storie riuscirà a conquistare 
tutti.  
 
Amici Insieme  
Rob Lewis - AER  
Ambrogio e i suoi amici si arenano su un’isola e scopriranno che lavorare tutti assieme è la 
soluzione migliore 
 
Il coniglio Lillo  
Jutta Langereuter, Hebrook – La Margherita  
Lillo il coniglio e Tobia il volpacchiotto sono amici per la pelle. Ma papà Volpe è molto affamato 
…  Per fortuna c’è Anita il porcospino. 
 
 



Un maialino in città  
Claudia Fries – La Margherita  
Teodoro, il nuovo vicino di casa, è un maialino. Gli altri inquilini scopriranno che non tutti i maiali 
sono sporchi e disordinati 
 
Nina vuole un amico  
D. McPhail - EL  
Nina è alla ricerca di un amico dolce e affettuoso con cui giocare. Riuscirà a trovarlo? 
 
Amici  
D. McPhail - El  
Ambrogio scopre che per farsi nuovi amici occorre … prender parte ai loro giochi preferiti. 
 
Luca e il maggiolino magico  
Klaus Baumgart - Fabbri  
Luca ha cambiato casa e ora i suoi amici sono lontani. Un maggiolino magico lo aiuterà a 
realizzare il suo desiderio: trovare nuovi amici. 
 
Non voglio più essere tua amica!  
Abedi, Neuendorf - Ideali  
Agata e Martina hanno litigato e non vogliono vedersi mai più! Ma presto la rabbia scompare e le 
due amiche si ritrovano … a metà del libro. 
 
La torta di compleanno  
E. Eaves, D. Steer - La Margherita  
E’ il compleanno di Micione e i suoi amici gli hanno preparato una buonissima torta. Ma mentre 
Micione riposa, alla torta succede qualcosa…  
 
L’alce Gustavo  
Volker Kriegel – Il castoro bambini  
La storia della straordinaria amicizia tra due solitari, ovvero come un alce con un solo corno e un 
Babbo Natale con un solo occhio divennero una squadra inseparabile. 
 
Peter e l’amico Fred  
Nicoletta Costa – Fabbri   
Peter lo spaventapasseri è buono e gentile. Quando il suo amico Fred, il pupazzo di neve, comincia 
a sciogliersi, Peter, aiutato da quattro stelline e dall’amica luna, lo porterà in salvo. 
 
Una giornata … sorprendente!  
H. Biber, H.C. Schmidt - IdeeAli  
Durante una passeggiata Valentina scopre le meraviglie della natura: una semplice asse che una 
volta era un albero, un bruco che diventa farfalla e l’arcobaleno che splende dopo la pioggia. 
 
Il migliore amico di Pietro  
A. Dierssen, F. Scheiberger – Nord-Sud  
Pietro Leprotto ha un nuovo amico, l’orsetto Umberto. Presto Pietro perde la pazienza perché 
Umberto è goffo e pesante. Eppure ci saranno delle occasioni in cui Umberto sarà insostituibile! 
 
Il gigante più elegante  
J. Donaldson, A. Scheffler - Emme  



Adalberto desidera essere il gigante più elegante e così si compera dei vestiti nuovi. Ma Adalberto 
è anche un gigante dal cuore grande e aiuterà gli animali regalando loro i suoi vestiti nuovi. 
 
Il castello e gli uccellini 
Roberto Piumini - Fatatrac  
Due bambini e dieci uccellini si contendono il possesso di un castello di sabbia: i primi per 
giocarci, i secondi per trovare un rifugio dove crescere. La battaglia si trasformerà in una tenera 
amicizia. 
 
Il leone che voleva amare  
G. Andreae, D. Wojtowycz –Fabbri (I girini)  
Leo è un leoncino molto buono, che non ha intenzione di fare il predatore. Essere diversi è una 
fatica ma … l’amore vero è coraggioso e verrà incoronato re. 
 
Un seme per Topazio  
L. Serofilli, A. Benevelli – Jam (Prime letture)  
Cosa si fa con un seme?Si pianta perché cresca un fiore; il fiore si dona a un amico, che ricambia 
il regalo. Di scambio in scambio, come in una filastrocca, Topazio riceverà un pacchetto 
contenente … il seme dell’amicizia. 
 
Gli amici di Anna  
N. Bertelle, M.L. Giraldo – Jam (Prime letture)  
A scuola, gli amici di Anna sono tutti un po’ strani e i compagni li prendono in giro. Ma loro, tutti 
assieme, si divertono molto perché hanno capito che si vogliono bene così come sono. 
 
Kiko  
Christel Desmoinaux – Babalibri  
Kiko è un pinguino che abita al Polo Nord. E’ felice, ma ha solo un problema … molto serio: ha 
paura dell’acqua e quindi non può pescare i pesci! Ma per salvare un bebé scoprirà che … sa 
nuotare! 
 
Dalla finestra  
E. Jadoul - Ape Junior 
Cervo, coniglietto, maialino e orsetto si rintanano in casa perché sta arrivando il lupo …. a 
festeggiare il suo compleanno. 
 
Zizù si tuffa  
Brian Paterson – Mondadori (Leggere le figure) 
Il retino per la pesca di Mingus sparisce e la zebra Zizù, pensando che sia caduto nello stagno, si 
tuffa subito in acqua per cercarlo. Ma il colpevole della sparizione è una piovra con otto tentacoli. 
 
Animali amici  
Giovanna Mantegazza, Francesca Crovata - La Coccinella (Piccolo mondo) 
L’anatra, il gatto, il cane e il coniglietto sono tutti amici dei bambini. Ma per non far loro del male, 
occorre sapere come comportarsi 
 
Coniglietto Bianco dorme da un amico  
Floury Marie-France, Boisnard Fabienne - Coniglietto Bianco, Mondadori 
Sabato sera Coniglietto Bianco dorme a casa di Marco. I due si divertono un sacco ma quando 
arriva l’ora di dormire, il coniglietto si sente improvvisamente triste. 
 



Cane e gatto 
André Dahan – Bohem Press 
Un gattino burlone scappa dal cagnolino che invano cerca di prenderlo. Ma poi si caccia nei guai, 
senza sapere che il cagnolino è contento di aver trovato un amico.  
 
 
Solo tu mi vedi  
Clara Sabrià, Mabel Piérola – Lapis (senza parole) 
Un gruppo di bambini trova nel giardino della scuola un compagno di giochi molto speciale … 
 
 
Emanuele e il lupo 
Sergio Lairla, Alessandra Roberti – Nord-Sud  
Nascosto tra i cespugli il lupo spia Emanuele: se non fosse per il timore del coltello che il ragazzo 
porta sempre con sé, se lo mangerebbe in un boccone! Il lupo non immagina nemmeno che il 
ragazzo diventerà il suo migliore amico … 
 
Chi è mio amico? 
Markus Pfister, Nord-Sud   
Dove si sarà nascosto l’amico del piccolo riccio? Cerchiamolo insieme! 


