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Buchi nel vento : poesie a passeggio 
Bernard Friot, Ill. di Aurélie Guillerey
Lapis, 2020

Possibile che il sole abbia bisogno di un 
maglione? Che una panchina voli? E un 
bambino faccia buchi nel vento? uno zig 
zag poetico tra versi in rima, sorprendenti, 
leggeri, pungenti, assurdi come le parole 
che seguono una logica diversa dalla 
logica del mondo.

E sulle case il cielo 
Giusi Quarenghi ; ill. di Chiara Carrer
Topipittori, 2007

Poesie da recitare insieme ai bambini 
come formule magiche per superare gli 
ostacoli lungo il cammino delle giornate. 
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La cosa più importante 
Margaret Wise Brown ; ill. di di Leonard 
Weisgard
Orecchio acerbo, 2018

E’ stato definito un libro perfetto. È un 
classico della letteratura per l'infanzia, 
innovativo oggi come nel 1949, quando fu 
pubblicato per la prima volta. Divertente e 
inventivo, esplora il mondo di ogni giorno 
con il fresco, aperto sguardo dei bambini.



Le parole magiche 
Donatella Bisutti ; ill. di Allegra Agliardi
Feltrinelli, 2020

Le parole svelano la loro fisicità, le loro 
magie di suono e forma che le fanno 
interagire con i colori, con gli odori, con i 
sapori e alla fine con i nostri sentimenti e 
le nostre emozioni. I piccoli lettori 
impareranno a leggere nel giusto modo 
una poesia, non riducendo il testo alla 
prosa ma sintonizzandosi sul linguaggio 
poetico, per coglierne le valenze 
analogiche prima di quelle logiche.

 Rime alfabete. Ventuno filastrocche per 
imparare a scrivere il mondo
Bruno Tognolini
Salani, 2022

Ecco ventuno rime per ventuno lettere: 
poesie un po' scioglilingua e un po' 
filastrocche, frizzanti e festose come un 
sabato pomeriggio al parco, da leggere 
insieme o da mormorare sottovoce, 
quando la lettera successiva è proprio 
sulla punta della lingua.

Il mare in una rima 
Chiara Carminati ; ill. di Pia Valentinis
Giunti, 2018 CD allegato

Una raccolta in cui il mare la fa da 
padrone tra onde, spruzzi e pesci colorati, 
versi, indovinelli e giochi di parole. Si 
solcano gli oceani, ci si immerge negli 
abissi e si riemerge con conchiglie 
preziose; si va alla ricerca di tesori 
nascosti, timidi paguri, fari solitari.

Io mi ricordo 
Roberto Piumini ; ill. di Cecco Mariniello
Giunti, 2018 CD allegato

Trovate, invenzioni linguistiche e immagini 
spericolate raccontano un universo 
magico e assurdo. Ma al tempo stesso 
parlano di noi, del mondo in cui viviamo e 
del mondo che vorremmo. Poesie con 
storie semiserie, strampalate, poesie 
piene di magia, allegria, spensieratezza. 
Poesie semplici, uniche e speciali. 
 

Poesiafumetto oplà! 
Pietro Formentini ; disegni dell'autore 
Nuove edizioni romane, 2007

Una spericolatissima raccolta di poesie. 
Un campionario di parole, suoni e 
significati da leggere e ascoltare, 
smontare e ricostruire, rompere e giocare, 
ritagliare, colorare, recitare.

Il segreto delle cose 
Marìa José Ferrada ; ill. di Gaia Stella 
TopiPittori, 2017

Le cose dormono, sognano piccoli sogni e 
si svegliano. A volte si mettono persino a 
parlare ed è una lingua che sembra un 
ronzio o un battito di ciglia. Per questo 
nella casa c'è un segreto.

I sentimenti dei bambini : spremuta di 
poesie in agrodolce 
Janna Carioli ; ill. di Giulia Orecchia
Mondadori, 2009

Poesie brevi, filastrocche e giochi di parole 
che parlano dei sentimenti dei bambini, 
quelli belli ma anche quelli brutti. Parole 
che esprimono il loro mondo interiore, 
fatto di stelle e di mostri, di coraggio e di 
paura, sguardi sognanti e bocche 
annoiate. Parole divertenti, giocose, 
ironiche, inaspettate, che meravigliano e 
stupiscono. 

Poesie della notte, del giorno, di ogni 
cosa intorno 
Silvia Vecchini ; ill. di Marina Marcolin
Topipittori, 2014

Un lavoro di scavo paziente, concentrato 
e segreto per portare a galla dal 
prodigioso giacimento dell’infanzia 
gemme di inaudito splendore: istanti di 
bellezza folgorante, lampi di sofferenza 
sconosciuta, sprazzi abbaglianti di 
consapevolezza. Un percorso misterioso 
e, al tempo stesso, familiare, fra il tempo 
quotidiano dei giorni e quello sospeso del 
cuore, a volte opaco, a volte forsennato, 
nel suo ritmo imprevisto e irregolare. 

Poesia con fusa 
Chiara Carminati, ill. di Alessandro 
Sanna
Lapis, 2020

Teneri, altezzosi, buffi, raffinati, 
imprevedibili, segreti... e sempre 
irresistibili. Una raccolta poetica di 
parole e immagini dedicata ai gatti, 
nostri adorabili padroni, i più sfuggenti e 
ineffabili tra i felini.


