i libri di Guido Quarzo
Alfio e le scatole misteriose
(Gli ottagoni) Fatatrac
Alfio non è un bambino poco socievole, anzi! Gli piace
molto giocare e parlare con i compagni, solo che qualche
volta loro non lo capiscono, o meglio non lo seguono nei
percorsi dettati dalla sua instancabile curiosità unita ad
una fervida immaginazione. Per esempio: che cosa ci sarà
mai dentro a quelle scatole che entrano ed escono
continuamente dall'appartamento del signor Pino,
l'inquilino del primo piano? Alfio ci pensa e ci ripensa e
alla fine ne parla con Nicolò, il suo migliore amico: quelle
scatole che vanno e che vengono nascondono certamente
un mistero, un arcano segreto! I due amici si
improvvisano investigatori e cercano con ogni mezzo di
svelare l'enigma. Ci riusciranno?
Alla ricerca della strega Cisterna
(I Delfini)
Fabbri
La strega Cisterna in grado di ricavare liquido da qualsiasi
cosa, una montagna animata di oggetti dimenticati e altri
personaggi nel fantastico viaggio di Manuel alla ricerca
dell'acqua che serve per lavare la dentiera del nonno.
Amico di un altro pianeta
Guido Quarzo e Anna Vivarelli
(Narrativa)
Einaudi Ragazzi
In una seconda media arriva Luis, un nomade: la prof
prega i ragazzi di metterlo a proprio agio, ma l'unico che
gli si offre come vero amico è Gigi, che vede personificato
in Luis il suo grande sogno di libertà.
L'annegato, Belzebù e la morte : tre storie di
Giovannino Senzapaura
Editori Riuniti
Giovannino Senzapaura alle prese prima con il fantasma
di un annegato, poi con Belzebù e infine con il diavolo in
persona in tre racconti.
Attenti al cane : pazza storia nel museo
Sebastiano Ruiz Mignone e Guido Quarzo
Piccoli
Un percorso nel Museo nazionale del Risorgimento di
Torino, con scene a colori dov’è protagonista Giacomo,
che entra in relazione con alcuni personaggi storici,
intercalate alle riproduzioni delle opere esposte.
Comefuché
(Le letture)
EL
Dopo essere passato di testa in testa provocando effetti
di ogni tipo, un cappello che pare magico torna in
possesso del legittimo proprietario: questo e altri due
racconti fantastici.

Chi trova un pirata trova un tesoro
(Il battello a vapore)
Piemme
Mentre imperversano gli arrembaggi agli autobus dei
pirati metropolitani, ai quali il Commissario dà
invano la caccia, il Direttore dell'Ufficio Vendite ha
un'idea: un concorso con ricchi premi per chi riuscirà
a portare all'ultramercato un pirata in carne e ossa!
Chiaroscuro, ovvero, Il cavaliere di Frescobello
sulla luna
(Le letture)
EL
Mangiando la pizza sul balcone del castello la bella
Rosalice macchia di sugo il suo amato, il cavaliere di
Frescobello, che per ripulire la patacca dovrà alla
fine volare sulla luna e trovarne il magico bianco.
Clara va al mare
Salani
Clara, quattordicenne Down, ha tanta voglia di
vedere il mare, così sale su un treno e va da sola per
strade che non conosce, tra adulti più o meno
amichevoli, finché non raggiunge la spiaggia.
La coda degli autosauri
Guido Quarzo, Anna
Vivarelli
(Il battello a vapore)
Piemme
Incappato in un gigantesco ingorgo sull'autostrada,
insieme a sorellina e genitori, Edoardo trascrive la
cronaca di quei giorni, fra bollettini radiofonici,
rifornimenti dal cielo e nuovi, strani amici.
Il costruttore di torri
Guido Quarzo, Fabrizio
Monetti
(La favola dell'arte)
Hopefulmonster
Un costruttore visita luoghi lontani e fantastici alla
ricerca di un'ispirazione per la torre ordinatagli dal
re: se non sarà di gradimento del principino, a cui
verrà regalata, il costruttore perderà la vita.
Cronache di Pontecambio
(Narrativa)
Einaudi Ragazzi
Intorno al paese di Pontecambio, dove vengono
cambiati i cavalli alle carrozze, ruotano numerose
vicende, tra boschi misteriosi, contesse, cuochi e
locande, pirati, contadini, ragazzi cavalli...
Draghi, briganti e figlie di re
(Gli ottagoni)
Fatatrac
Briganti
che
approfittano
della
nebbia
per
nascondersi; un drago dalle sette teste di cui tutti
parlano e che nessuno ha mai visto; una principessa
troppo cresciuta che combina pasticci a ogni passo.

La fame, il sonno e l'allegria
(Gli ottagoni)
Fatatrac
Giulietta che ha perso il sonno; Dario, che si è
trasformato in una focaccia; Sprizzo, che sprigiona i
colori della propria allegria.
Il fantasma del Generale : una storia di fine
secolo
(Sbuk) Feltrinelli Kids
Nel 1899 tre ragazzi trascorrono le vacanze in un
paesino di montagna alle prese con inquietanti grida,
strani furti, misteriose apparizioni, mentre il paese
brulica di bizzarri personaggi.
Fiabe per frutta
(I nuovi ottagoni)
Fatatrac
Quattro fiabe tratte dalla tradizione regionale italiana:
una toscana, una emiliana, una piemontese e una
siciliana, accomunate dalla presenza nella storia di
frutta e verdura.
Fuori il rospo, Briz!
(GRU)
Giunti
Briz, Matti e Claudia con un casco da bicicletta, un po'
di pile e cose varie mettono a punto un marchingegno
che si rivela molto pericoloso in quanto fa comportare
tutti gli adulti come se fossero bambini, creando così il
caos in città.
Giovannin, l'orco e la masca
(GRU)
Giunti
A Bergolo Giovannin Senzapaura combatte un orco
nascosto in un palazzo invisibile, a Prunetto una
strega che si è impossessata dell'ombra: due fiabe
con situazioni analoghe, risolte grazie al coraggio e
all'astuzia.
L' imbroglio del C.U.B.O. malefico
Quarzo Guido, Vivarelli Anna
Gruppo Abele, 2008
Non ci vuole un eroe per scoprire il mistero della
fabbrica Cubo Pervoi e delle sue "fantastiche"
merendine... Piermario, un ragazzino di dieci anni
goloso e abitudinario, e il cane lupo Buck, diventano
quasi per caso i protagonisti di un'avventura tra fumi,
pentoloni bollenti, trucchi pubblicitari e... cibi che non
sono quello che sembrano.
Io sono l'Uomo Selvatico
(I Delfini)
Fabbri
Dopo aver ascoltato dalla nonna la leggenda
dell'Uomo Selvatico che vive da solo nei boschi
montani Martino incontra un uomo solitario e dal
doloroso passato con cui fa amicizia: una storia
seguita dalla sua drammatizzazione.

Il libraio sotterraneo
(Gl’istrici)
Salani
Tutti i grandi eroi hanno fatto almeno un viaggio nel
sottosuolo: Ulisse, Enea, Dante... Nicolò ci va quasi tutti i
giorni per incontrare il signor Cartesio, che sembra
vecchio come Giulio Cesare e fa il libraio. II libraio
sotterraneo, perché la sua libreria è la cantina di una
cartoleria. Ma un giorno il signor Cartesio sparisce…
Libri in cantina Guido Quarzo, Anna Vivarelli
(I colori del mondo)
Città Nuova
Dopo aver letto di nascosto alcuni libri per ragazzi trovati
in cantina, fra cui Le avventure di Tom Sawyer, Il mago
di Oz e L'isola del tesoro, Gianpiero inizia ad animarne i
personaggi dialogando con loro.
Luì e l'arte di andare nel bosco
Luigi Mainolfi, Guido Quarzo
(La favola dell'arte) Hopefulmonster
Grazie a un bastone sonoro Luì riesce a entrare nel bosco
senza perdersi nel suo silenzio, com'è invece accaduto a
quelli che lo hanno preceduto e che ne vengono adesso
liberati.
Mastino e Biancaluna
(Le letture)
EL
Mastino di Pietralarga, forte, cattivo e alieno da qualsiasi
timore, si innamora della principessa Biancaluna, che
però accetta di sposarlo a una condizione: dovrà trovare
qualcosa che gli faccia paura.
Nessuna strega : e altre commedie
(Nuova biblioteca dei ragazzi) Nuove Edizioni Romane
Cappuccetto Rosso e il lupo sono fra i protagonisti della
prima di queste tre commedie in raccolta.
Nicola a modo suo
(Libri per bambini molto speciali) Editori Riuniti
Nicola ha difficoltà a vestirsi da solo, a pettinarsi e a
compiere tante sempici azioni, ma non vuole farsi aiutare
dalla mamma, che allora chiede aiuto al mago Belmodo.
I panini di Natale e altre storie (Le rane piccole) - Interlinea
Tre divertenti storie che fanno capire come certe volte
bisogna avere pazienza e saper aspettare e come una
piccola disgrazia di qualcuno possa trasformarsi in una
pìccola gioia per qualcun altro. Ecco allora le avventure di
Fortunato alle prese con un ferro di cavallo, del signor Di
Natale, panettiere scorbutico, e di Carletto con la sua
prelibata formaggetta.

Pirati a Rapallo
Sebastiano Ruiz Mignone, Guido Quarzo
(Il battello a vapore) Piemme junior
Nella Rapallo del 1500 un'incursione di pirati viene
sventata dal coraggio e dall'inventiva di un vecchio
pittore, Giobatta Oneto, e del suo apprendista
Giorgio.
Preistorie di città
(Nuova biblioteca dei ragazzi)
- Nuove edizioni
romane
Un anonimo uomo preistorico dotato di ironico
buonsenso viaggia in un mondo ancora tutto da fare
e incontra vari "tentativi di città": da Duna, in cui
tutto vola via e cambia aspetto ad ogni nuova bufera,
a Nubilaria, sospesa oltre le cime degli alberi; da
Murata, chiusa e impenetrabile come una fortezza,
ad Angolia, tutta fatta di angoli e muri che non ci
sono; da Rotola, che continuamente si muove, a
Riconta, dove le storie sono la moneta corrente, fino
ad arrivare a Chilosà, la città dove arrivano coloro
che si perdono per strada. Una preistoria assurda e
leggera, in cui sabbia, alberi e rocce nascondono
l'asfalto e il cemento delle città di oggi.
Seconda storia del principe Faccia da Maiale
(Le letture)
EL
Un principino viziato che mangia soltanto insalata di
cavolo, un ragazzo pesce che esplora gli abissi
marini alla ricerca di un anello magico e altri
personaggi, tipici delle fiabe tradizionali rivisitati in
quattro storie.
Sette piccole preistorie
(Nuova biblioteca dei ragazzi)
Nuove Edizioni
Romane
Narrate come proprie esperienze alcune semiserie
scoperte della preistoria: il trascorrere del tempo, la
prima lettera d'amore, il primo bar.
Sogno disegno matita di legno : storie di
bambini e di disegni
(Le letture)
EL
Una foresta con animali selvaggi, un fantasma, un
pozzo, un disegno, una casetta, l'aria: questi,
nell'ordine dei sei racconti, i soggetti dei disegni che
i
bambini
protagonisti
creano
e
con
cui
interagiscono.
Storie da mangiare
Guido Quarzo, Anna Vivarelli
(Le rane)
Interlinea
Tre racconti d'ispirazione culinaria, incentrati,
nell'ordine, su una frittata gigantesca, un panino
speciale e imprevedibili prodotti dolciari.

Storie di pietra e d'altro
(La favola dell'arte)
Hopefulmonster
In forma narrativa notizie e riflessioni sul rapporto
instaurato dalla civiltà umana con alcuni prodotti
naturali, come la pietra e le piante.
Talpa lumaca pesciolino : tre piccole storie di
bambini
(I nuovi ottagoni)
Fatatrac
Talpa, ipovedente, è creativo e sa coinvolgere gli altri;
Lumaca, indolente e obesa, scopre il movimento
nuotando in mare; Pesciolino non parla e sogna di
volare: tre bambini diversi
Tre scalini per Serena
(Libri per bambini molto speciali) Editori Riuniti
Serena non ha paura del buio né dei ladri né dei tuoni
ma ha terrore delle scale, fino a quando il suo papà
non le mette in camera una piccola scala con cui la
bambina prende pian piano confidenza.Libro dedicato
ai bambini con difficoltà di comunicazione.
Tutta colpa del Wanga
(Il parco delle storie. Le altalene) Paoline
Mentre il matrimonio dei genitori è in crisi il piccolo
Michele trascorre le vacanze dagli zii, dove scopre che
nel bosco esiste uno sconosciuto animale, il wanga,
che a quanto pare scorrazza anche per le case...
L'ultimo lupo mannaro in città
(Gl'istrici)
Salani
Un vecchio lupo mannaro, che ha perso i denti e non
può più mangiare persone, cerca se stesso negli
specchi del luna park, dove trova una bambina dal
mantello rosso già incontrata altre volte...
Uomo nero, verde, blu
(Narrativa)
Einaudi Ragazzi
Pepe
e
Calì,
per
ritrovare
l'amico
Lalò,
improvvisamente sparito senza lasciare traccia e
senza il quale il loro gioco abituale di raccontarsi
storie è diventato noioso, partono alla sua ricerca...
proprio dentro le storie che si raccontano!
Viaggio con il maiale
(I nuovi ottagoni)
Fatatrac
Un bracciante, un prete e un proprietario terriero che
vivono in un villaggio infestato dai topi partono alla
ricerca di un mago in grado di risolvere il problema:
un viaggio che sarà ricco di mirabolanti situazioni.

Il viaggio dell'Orca Zoppa
(Voltapagina)
Emme
Il viaggio del veliero Orca
raccontano i suoi marinai marinaio innamorato e tante
scatole cinesi, dove ogni storia

Zoppa e le storie che
quella del tatuaggio del
altre - in un incastro a
ne introduce un'altra

Zampe di gallina
(Gli ottagoni)
Fatatrac
Ulisse, un bambino molto curioso si reca - in sogno o
nella realtà? - nella piccola casa circondata da alti palazzi
a cui nessuno più fa caso. Nella casa vivono una vecchia
signora e una gallina che gli raccontano bellissime storie..
LIBRI DI POESIE E FILASTROCCHE
Macchinario bestiale
Paese che vai
Piccole catastrofi
Pocosenso : trenta filastrocche
Quaderno di geografia
Rime piratesche

Interlinea
Nord-sud
Città Nuova
più due
EL
Sinnos
Happy Art

