Banda di maiali!
Mireille d’Allancè
Babalibri, 2010
È l'ora della merenda. Papà legge il
giornale. Rocco prende uno yogurt
e sale sullo sgabello: Smettetela,
grida Carlotta, quello è il mio
yogurt. Troppo tardi! Lo yogurt è
già in volo. Papà alza gli occhi dal giornale..

Il lago dei cigni
Vivian Lamarque, Alida Massari
Fabbri, 2007 con CD
Il tragico amore fra il principe
Sigfrido, che ha appena compiuto 20
anni,
e
la
bellissima
Odette,
condannata da un malefico mago a trasformarsi
durante il giorno in cigno.

La bella addormentata è un tipo
sveglio
Annalisa Strada ; ill. di
Antongionata Ferrari
(Il battello a vapore. Serie azzurra)
Piemme, 2011
Il principe azzurro, intenzionato a
sposare la bella addormentata, la
sveglia da un sonno centenario con
un bacio, ma la ragazza sembra avere altri
propositi: vuole infatti cambiare il mondo!

Il maialibro
Anthony Browne
(Libri per sognare) Kalandraka,
2013.
Per costringere marito e figli a
prendere coscienza dell'importanza
che tutta la famiglia collabori alla
vita domestica e non ricada invece ogni cosa su di
lei, che oltretutto lavora, una donna li rimprovera
e poi si eclissa.

I doni scambiati
fiaba africana riscritta da Paola
Parazzoli
ill. di Pia Valentinis
(Fiabe da ascoltare)
Fabbri,
2004 con CD
Un ragazzo africano a cui la madre
ha donato un uccello dalle piume rosse e oro
intraprende un viaggio con un audace scopo:
ottenere la figlia del re in cambio di questo
bellissimo animale!

Mille anni di storie di principesse
testi scelti e adattati da Francesca
Lazzarato ;
ill. di Michel Fuzellier
EL, 2010
Fiabe di principesse in cinque sezioni
tematiche:
coraggiose,
stregate,
capricciose, molto speciali e principesse si diventa.

Il guardiano dei porci

da Hans Cristian Andersen ;
raccontata da Stefano Bordiglioni
; ill. dI Silvia Sponza
(Una fiaba in tasca)
EL, 2014
C'era una volta un giovane principe
povero,
che
voleva
sposare
la
figlia
dell'imperatore. Il principe le mandò in regalo una
pianta di rose e un usignolo. Il profumo della rosa
era così dolce che, annusandolo, si dimenticavano
tutti i dolori e le preoccupazioni.

Piccolo Principe Puff
Agnès Desarthe ; ill. di Claude Ponti
Babalibri, 2002
Due sovrani assumono un precettore
per il loro bimbo di 2 anni, ma restano
sconcertati quando scoprono che il
principino
ha
imparato
solo
a
modellare plastilina, a contare 1 più 1 e a sapere
che un gatto... è un gatto!
Il principe Azzurrognolo
Tommaso di Carpegna Falconieri ;
disegni di Lorenzo Chiavini
(I sassolini a colori)
Mondadori, 2006
Trasformato in rana da una fata che si
è arrabbiata con lui Azzurrognolo, fratello minore

del principe Azzurro, vive un'incredibile avventura
prima nel mondo dello stagno e poi in quello
umano, trovando perfino l'amore.
Il principe tigre
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2005
Per placare la ferocia di una tigre che
sta facendo strage nei villaggi dopo
che gli umani le hanno ucciso i cuccioli il re, su
consiglio di un'anziana maga, invia all'animale il
figlioletto Wen pur ignorando cosa gli accadrà.
La principessa Allegra
Gianni Rodari ; ill. di Elena Temporin
Emme, 2013
Alla principessa Allegra, che tenendo
fede al suo nome non perde occasione
per fare scherzi e ridere in ogni
situazione, i ministri tengono nascosti i
fatti più tristi, ma un giorno la giovane s'imbatte
nella dura realtà...
La
principessa
che
leggeva
troppe storie di principesse
Silvia Roncaglia, Elena Temporin
(Principesse favolose)
Emme, 2007
La principessa Serena, che da piccola
amava
farsi
raccontare
soltanto
fiabe
di
principesse, tramuta con un bacio un rospo
sputatore in un bel contadino vestito d'azzurro, per
poi sposarlo.

Chiedi in biblioteca gli altri titoli della
serie!
La principessa dispettosa
Nicoletta Costa
(Un libro in tasca)
EL, 2012
Poiché è dispettosa e fa scherzi di
continuo la principessa Matilde è la
disperazione del re e della regina, i
quali decidono allora che chi supererà
tre difficili prove sarà il suo promesso sposo.

La principessa Numero Due
Hiawyn Oram ; ill. di Tony Ross
(Il
battello
a
vapore.
Serie
arcobaleno)
Piemme, 2006
Per assoldare la cuoca e spodestare
la sorella, principessa Numero Uno,
la Numero Due ruba i gioielli della
madre, ma colta sul fatto deve confessare la
propria gelosia.
Testo in grandi caratteri maiuscoli.

malasorte, ma niente paura: grazie all'amicizia con
Nicola e alle cure di due medici-clown riacquisterà
la piena forma fisica!

La principessa ranocchia
Nicola Cinquetti ; ill. di Cristiana Cerretti
(I lapislazzuli) Lapis, 2008
Un giovane principe, che per uno strano destino ha
sposato una rana, quando scopre che in realtà si
tratta di una splendida principessa trasformata così
da un crudele incantesimo ne brucia incautamente
la pelle animale...

Le tre porcelline

La principessa terribile
Nadja
Babalibri, 2006
Narrata da un'adulta a due bambini
la storia della principessa terribile
che,
insopportabile
con
tutti,
s'innamora alla fine di un mostro ancor più cattivo
di lei.
Rocco e la magia della Foresta
Nera
Stefano Bordiglioni ; ill. di Giulia
Orecchia
(Prime letture) Emme, 2013
Come fu che Rocco, diciottenne gentile
e previdente, lasciò il villaggio di Mut, attraversò
l'insidiosa Foresta Nera e sposò una splendida
principessa.
Il sacco del principe Arturo
Stefano Bordiglioni ; ill. di Raffaella
Bolaffio
(Storie e rime)
Einaudi
Ragazzi, 2011
Il principino Arturo è stato colpito dal
terribile incantesimo del mago della

Il sale e lo zucchero
(Storiesconfinate) Carthusia, 2002
Fuggita da casa una giovane principessa, dopo
aver affrontato mestieri umili, finisce per sposare
un principe e trova anche il modo di dare una
lezione di saggezza al padre che non aveva
creduto nel suo affetto filiale.

Frederic Stehr
Babalibri, 2000
Tutti conoscono la storia dei
tre porcellini, ma quella delle
tre porcelline? Lasciano la
loro mamma per cercar
marito... Il problema è che il
lupo
sa
perfettamente
travestirsi da porcellino ideale.
Principe azzurro dove sei?
Le principessine Carlotta e Beatrice
sono stanche di aspettare il Principe
Azzurro. Si mettono così alla sua
ricerca attraverso la foresta. Ma la
strada è lunga e pericolosa: hanno
bisogno del tuo aiuto!
Le vacanze della principessa
Carlotta
Stefano Bordiglioni ; ill. di Carlotta
Castelnovi
(Prime letture)
Emme, 2013
Arrabbiato per la pessima pagella
ottenuta dalla figlia Carlotta il re
decide di far studiare la principessina durante le
vacanze estive nientemeno che con madame
Severine: cosa ne sortirà?

Chiedi in biblioteca gli altri titoli della
Principessa Carlotta!
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