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La poesia nascosta delle immagini.
Educare alla bellezza con gli albi illustrati

La biblioteca presenta una selezione di albi illustrati in cui testo e immagini si fanno
poesia creando, in una cornice quasi da "realismo magico", vere e proprie opere

d'arte, con magistrali illustrazioni, fortemente evocative e poetiche.

Noelia Blanco – Valeria Docampo, La valle dei mulini, Milano: Terre di mezzo,
2015
Nella Valle dei Mulini abitavano uomini, donne e ragazzi simili a tanti. Poi arrivarono
le  Macchine  Perfette.  Bastava  schiacciare  un  pulsante  per  vivere  in  un  mondo
perfetto. E noioso. E senza sogni e desideri.
Ma la sarta e l’uomo uccello,  che senza brezza non può sperare di volare,  non si
arrendono e ricordano a tutti la magia e la bellezza dei sogni.
Bambini 3-7 blu BLA

Janna Carioli – Sonia Maria Luce Possentini, L’alfabeto dei sentimenti, 
Casalecchio di Reno: Fatatrac, 2013
Un alfabeto da leggere, guardare, ‘sentire’ con la delicatezza, le emozioni, i moti 
del cuore dei bambini, della loro anima lirica che incanta.
Bambini 3-7 blu CAR



Rébecca Dautremer, Il bosco addormentato, Milano: Rizzoli, 2017
La bella addormentata nel bosco nella versione poetica e visionaria di una delle
illustratrici del nostro tempo.
Bambini 3-7 celeste DAU

Rébecca Dautremer,  Il  libro  delle  ore felici  di  Jacominus  Gainsborough,
Milano: Rizzoli, 2018
«Come a tutti, anche a Jacominus era destinato un posto nel mondo. Gli ci volle del
tempo per capirlo. E ancora di più per trovarlo».
La storia della vita del coniglietto Jacominus, piena di  ‘piccoli capitomboli, una
zampa stramba e del filo da torcere’, ma che vale la pena di essere raccontata.
Bambini 3-7 rosso DAU

Emily  Dickinson  –  Sonia  Maria  Luce  Possentini,  Angeli,  Milano:  Carthusia,
2017
Il libro è dedicato a una composizione di E. Dickinson in cui si entra con le parole e
che si esplicita delicatamente con il potere evocativo delle immagini.
Ragazzi NAR1 rosa DIC

Claudio Gobbetti – Dyjana Nikolova,  Il giardiniere dei sogni, Schio: Sassi
Junior, 2018
Un vecchio omino scrive a macchina su un foglio bianco di cui si prende
ogni giorno cura per dare vita a mille storie. Una poetica dedica illustrata
alle pagine della vita di ciascun amante dei libri e alle tante avventure
scritte per aprire le porte della fantasia.
Bambini 3-7 blu GOB

Oliver Jeffers – Sam Winston, La bambina dei libri, Roma: Lapis, 2016
Un’avventura  nel  regno  delle  storie,  della  fantasia,  dell’immaginazione  con
grandi citazioni della letteratura per l’infanzia. Una bambina arriva dal Regno
della Fantasia per accompagnare un bambino nel magico mondo dei libri.
Bambini 3-7 blu JEF



Agnés de Lestrade – Valeria Docampo, La grande fabbrica delle parole,
Milano: Terre di mezzo, 2010
Phileas  è innamorato della  timida Cybelle  ma non è abbastanza ricco per
acquistare le parole d’amore necessarie a dichiararsi perché per poter parlare
nel loro paese le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Oscar invece di soldi
ne ha tanti. Chi riuscirà a conquistare il cuore della piccola Cybelle?
Bambini 3-7 blu LES

Agnés de Lestrade – Valeria Docampo, La piccola tessitrice di nebbia, Milano:
Terre di mezzo, 2018
Rose tesse la nebbia in drappi e veli fino al giorno in cui riceve una lettera…
Bambini 3-7 grigio LES

Jimmy Liao, Un bacio e addio, Monselice: Camelozampa, 2017
Un bambino rimasto solo, con il suo cane, affronta il lungo viaggio in treno che lo
porterà  a  vivere  con  il  nonno.  Sarà  un  viaggio  introspettivo  che  lo  porterà
inevitabilmente a crescere.
Bambini 3-7 grigio LIA

Jimmy Liao, La voce dei colori, Torino: Gruppo Abele, 2011
La storia, fatta essenzialmente di immagini, di una ragazza diventata cieca e della
sua esperienza del mondo, vissuta attraverso gli odori, i suoni, le sensazioni tattili.
Ragazzi NAR1 blu LIA

Jimmy Liao, Tutto il mio mondo sei tu, Monselice: Camelozampa, 2018
Attraverso il sogno e le storie intrecciate un albo profondo per raccontare il dolore
di un lutto
Bambini 3-7 blu LIA

Jimmy Liao, La pietra blu, [Monselice]: Camelozampa, 2019 
Un  picture book che parla di amore, perdita, trasformazione, nostalgia, ma anche
una  potente  metafora  sulle  ferite  inferte  alla  natura  e  sull’importanza  di
appartenere a qualcuno.
Bambini 3-7 blu LIA



Jimmy Liao, Una splendida notte stellata, Torino: Gruppo Abele, 2019
Un omaggio a Van Gogh che nasconde il prodigio di una nuova e profonda amicizia
Ragazzi NAR1 blu LIA

Antonia  Pozzi  –  Sonia  Maria  Luce  Possentini,  Preghiera  alla  Poesia,  Milano:
Carthusia, 2018
Petali, cieli infiniti, fiori, sguardi e sorrisi di bimba, alberi tracciano un percorso illustrato
nell’immaginario che si crea in ciascuno di noi leggendo il  componimento di Antonia
Pozzi, poetessa e fotografa milanese morta a soli ventisei anni.
Bambini 3-7 fucsia POZ

Giusy Quarenghi – Chiara Carrer, E sulle case il cielo, Milano: [Topipittori], 2007
Una mappa dei giorni dell’anno attraverso forme, colori e versi
Ragazzi NAR1 rosa QUA

Lorenzo Tozzi  –  Sonia  Maria  Luce  Possentini,  Dove  nasce  l’amore,  Milano:
Curci, 2018 
Mamma di pancia, mamma di cuore Ma cosa importa dove nasce l’amore… Quasi un
libro senza parole, dedicato all’amore tra genitori e figli, perché ogni bimbo cresca
consapevole di essere frutto di un’autentica scelta d’amore, indipendentemente dal
suo luogo di nascita.
Bambini 3-7 blu TOZ


