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Uomini e topi / John Steinbeck ; Rebecca Dautremer ; traduzione di Michele Mari. - Milano : 
Bompiani, 2020 
MAR B 3 3969  
 

  
 
Uomini e topi non ha bisogno di presentazioni. La storia dell’alleanza tra George e Lennie, il bracciante protettivo e 
il gigante con la mente di bambino, del loro vagare di ranch in ranch con un sogno da realizzare, quello di una 
fattoria tutta per loro, e della spirale di involontaria violenza che prende Lennie e sbriciola il sogno, è un 
capolavoro di dolorosa semplicità. Anche Rébecca Dautremer non ha bisogno di presentazioni: per lei parlano le 
sue opere, da Principesse, grande album giocato sui toni del rosa e del rosso, galleria ineffabile di bambine e 
ragazze stravaganti, alla sua rivisitazione di Alice nel Paese delle meraviglie agli intagli delicati del Piccolo Teatro 
di Rebecca all’inquietudine del suo Pollicino. Dal mondo dei bambini a quello degli adulti: Seta di Alessandro 
Baricco, Elvis, una biografia illustrata di Presley, e Una Bibbia. Amatissima in Italia, dove è stata ospite di festival 
ed eventi, Dautremer visita e interpreta il mondo di George e Lennie con una dovizia di illustrazioni che reggono 
una narrazione parallela e autonoma, fatta per immagini. La traduzione di Steinbeck è di Michele Mari. 

 
 
Un cagnolino per Efrat ; e Il topolino di Tamar e Gaia / Abraham B. Yehoshua ; illustrazioni di 
Altan ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Torino : Einaudi, [2005] 
MAR B 1 9508 
 

 
 
Con questi due racconti, illustrati con spirito e sensibilità da Altan, Yehoshua si avventura in un territorio inedito 
per lui, facendo uno straordinario regalo ai figli e ai nipotini dei suoi lettori e, naturalmente, ai lettori stessi. 
  



 
Come due farfalle in volo sulla Grande Muraglia / Yang Xiaping ; illustrazioni di Marta Lorenzon. 
- Campi Bisenzio : Idest, 2011 
MAR B 2 7908 
 

 
 
Due giovani sposi, Jasmine e Dalin, di origine cinese e molto diversi tra di loro. Il matrimonio diventa il luogo 
d'incontro e di scontro tra due mondi quasi agli antipodi: da una parte quello della ragazza, nata e cresciuta a 
Prato, tra borse Louis Vuitton, musica pop e amicizie rigorosamente italiane; dall'altra quello del giovane - nato a 
Wenzhou e immigrato in Italia quando aveva 16 anni - dedito alla famiglia, al lavoro e legato alle origini 
antichissime del suo Paese. Pechino è la meta del viaggio che porterà i due giovani a immergersi nella storia, 
nell'arte e nella vita quotidiana della Cina. Qui, tra anatra laccata pechinese, canzoni popolari, struggenti leggende 
sulla Grande muraglia e karaoke con gli amici, i due raggiungono una sintonia basata sulla riscoperta di comuni 
interessi e valori e sul quel senso di appartenenza nostalgica alla madrepatria che segna la vita di ogni emigrato. 
Fino a spiccare il volo insieme, proprio come due farfalle. 

 
 
 
Il dizionario delle situazioni imbarazzanti / Carlo Lapucci ; illustrazioni di Lido Contemori. - 
Firenze : Firenze Leonardo, 2013 
MAR C 3 1911  
 

 
 
“Osiamo credere che con questo volumetto non avrete più da temere alcunché dal mondo dell’imprevisto. Un 
iniziale attento studio, una successiva ponderazione analitica con una puntuale memorizzazione, unite a un 
settimanale ripasso, vi consentiranno d’andare dove volete, sfidando gli ambienti più insidiosi, le persone più 
maligne e il destino più avverso come le porte dei cessi più ostinate a non volersi aprire” (dalla quarta di copertina) 
  



Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi ; visto da Lorenzo Mattotti ; postfazione di Grazia Gotti. 
- Firenze ; Milano : Bompiani, 2019 

MAR B 3 3958 
 

 
 

“Ogni volta il segno è il tuo pensiero e quando lo hai scelto è come se dicessi ‘io la penso così’ 
perché il segno è come la parola.” Lorenzo Mattotti 
 

Lorenzo Mattotti vive e lavora a Parigi. Oggi i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, mentre i suoi disegni 
appaiono su riviste e quotidiani quali The New Yorker, Le Monde, Das Magazin, Süddeutsche Zeitung, le nouvel 
Observateur, Corriere della Sera e la Repubblica. L’universo di Mattotti spazia ormai senza soluzione di continuità 
tra il fumetto, la pittura e l’illustrazione. 

 
 
 
Storie della preistoria / Alberto Moravia ; illustrazioni di Flaminia Siciliano ; introduzione di 
Antonio Faeti. - Milano : Bompiani : Giunti Editore, 2017 
MAR C 3 4126 
 

 
 
In ''Storie della preistoria'', superando gli schemi e la morale talvolta spietata della favolistica classica, Alberto 
Moravia narra le avventure e le disavventure di una grande folla di animali umanizzati. O meglio: di uomini che si 
nascondono dietro una maschera animalesca. Come sempre accade sul palcoscenico della favola, il debole si 
mescola ai forti, l'ingenuo agli astuti, il buono ai cattivi. Qui però la verità non ha le tinte fosche della tragedia o i 
toni grotteschi della farsa perché Moravia non rinuncia mai alla speranza: così il lettore impara divertendosi, senza 
rabbrividire di paura e di sgomento. Le sue storie sono a tratti esilaranti, adatte tanto al lettore bambino quanto a 
quello adulto. 

  



Storia di Gali Gali / Claudio Magris ; illustrazioni di Alessandro Sanna. - Milano : Bompiani : 
Giunti, 2019 
MAR C 3 6489 
 

 
 
Un racconto di Claudio Magris sull’avventura del volo e sulla fatica di essere diversi. 
Una favola onesta, struggente pur senza zucchero, da leggere e rileggere e guardare e riguardare, come si fa coi 
bei libri fatti per durare. 
Con le illustrazioni di Alessandro Sanna. 

 
 
 
Il mio giardino selvatico / Meir Shalev ; traduzione di Elena Loewenthal ; illustrazioni di Refaella 
Shir. - [Milano] : Bompiani Overlook, 2020 
MAR C 3 7332   
 

 
 
Meir Shalev scrive del suo giardino nella valle di Jezreel, dove ha nutrito alberi e piante selvatici, sparso semi e 
bulbi di ciclamino, anemone, narciso, croco, papavero e molti altri fiori di campo, e dove conversa con i veri 
proprietari del luogo: uccelli, ricci, farfalle, cinghiali, serpenti e altri amici. Nessuno di loro sa di vivere in Terra 
Santa, luogo sacro alle tre religioni che si sono combattute per centinaia di anni. Con amore e umorismo Shalev 
racconta dei colori, delle fragranze e dei suoni che danno vita al suo giardino, delle stagioni mutevoli e dei tempi 
che cambiano, dei suoi pensieri su germinazione, essiccazione, piantagione, fioritura e diserbo. Questo libro non è 
però un manuale di botanica o di giardinaggio. È una raccolta di impressioni su un modesto giardino selvatico e su 
un giardiniere che se ne occupa perché da uomo maturo si è trovato un nuovo passatempo, e forse anche un 
nuovo amore. 

 
 
  



Racconti analitici / Sigmund Freud ; illustrazioni originali di Lorenzo Mattotti. - Torino : Einaudi, 
2011 
MAR B 2 7281   
 

 
 
Fortemente nutrito di letteratura, con una giovanile vocazione alla scrittura, Freud fa i conti tutta la vita con l'arte 
della narrazione. La storia dei suoi «casi clinici» è una progressiva messa a punto di tecniche del racconto, dove 
diario, fiction, resoconto memoriale, racconto realistico e racconto polifonico in senso bachtiniano si alternano fra 
avanzamenti e ripensamenti continui. 

 
 
 
Narciso e Vocina : favola per allenare la coscienza / testo e illustrazioni di Serena Colongo. - 
[Firenze : a cura dell'autore] (Andersen S.p.a), 2017 
MAR B 3 5105 
 

 
 
Questa favola descrive la presa di consapevolezza di una coscienza, un viaggio possibile solo grazie all'unione 
dell'anima e dello spirito con la mente, affronta indirettamente un tema delicato e affascinante come la guarigione 
e la comprensione del tutto per poter essere liberi di fare delle scelte. Si ispira a un processo che si mette in moto 
quando l'uomo decide di abbattere tutte le barriere interiori ed i propri traumi. È una favola che in realtà parla di un 
argomento molto attuale, comprendere la separazione per annullare ogni spaccatura interiore. Un processo 
interiore che nella vita reale si può raggiungere anche provando a fare il triade color test dinamico flash creato dal 
prof. Corrado Malanga, questo test e stato messo a disposizione online dallo stesso prof. Malanga, si trova anche 
alla fine del libro per permettere a chi lo desidera di provare a farlo per rivivere il viaggio di Vocina che come 
anima separata riesce per ultimo a unirsi a mente e spirito. 

 
  



I viaggi / Ibn Baṭṭūta ; a cura di Claudia M. Tresso ; illustrazioni di Aldo Mondino. - Torino : 
Einaudi, 2006 
MAR B 2 00924 
 

 
 
Nel 1325 Ibn Battūta torna definitivamente in Marocco dopo molti anni di viaggi e centoventimila chilometri 
percorsi con tutti i mezzi di trasporto allora in uso, dal cavallo al dromedario, dal carro ai piú svariati tipi di 
imbarcazione. Secondo un odierno atlante geografico, ha attraversato l’equivalente di quarantaquattro stati 
moderni dall’Africa a tutto il Medio Oriente, dalla pianura del Volga alle isole Maldive, dall’India alla Cina, 
incontrando migliaia di persone e prendendo nota dei loro usi e costumi. Tre anni dopo il suo ritorno, un giovane 
letterato di origine andalusa, Ibn Juzayy, inizia per ordine del sultano ad annotare i ricordi di Ibn Battūta e le sue 
osservazioni di viaggio, scrivendo cosí uno dei libri piú famosi della letteratura araba medievale. 

 
 
 
Vivere stanca / Jean-Claude Izzo ; traduzione dal francese di Franca Doriguzzi ; illustrazioni di 
Joëlle Jolivet. - Roma : E/O, 2001 
MAR C 1 03529 
 

 
 
«Théo non c’era più, accanto a lei. Ma nel letto il suo posto era ancora caldo». Così svaniscono i marinai e, 
assieme a loro, i sogni d’amore. Ancora una volta la speranza si ferma in fondo alla banchina del porto. Una volta 
di troppo per Marion... Vivere stanca. 
Gianni già lo sa. Ex militante della lotta armata in Italia, rifugiato a Marsiglia, viene un giorno aggredito da due 
skinhead con un cane lupo. Non può reagire, ormai ha una famiglia, ha ripudiato il terrorismo. Deve subire 
l’umiliazione, la violenza... È vita questa? Lo stesso vale per Osman, vittima del razzismo quotidiano. Per Gérard, 
portuale rimasto senza lavoro che vede le sue illusioni affondare nelle acque nere del porto. E per Aurore e per 
Giovanni, eroi loro malgrado di questi fatti di cronaca che sanno di tragedia. 
In questi brevi racconti Jean-Claude Izzo ha condensato il suo mondo: Marsiglia con il porto, la città rifugio degli 
esiliati, la crudeltà della vita, l’incapacità degli uomini di amare e di capire, la violenza e il razzismo. Il testamento 
amaro e straziante di un grande scrittore. 

  



Fiabe dei Balcani / a cura di Aleksandra Šućur ; introduzione di Antonio Faeti ; illustrazioni di 
Lorenzo Mattotti. - Torino : G. Einaudi, 2000 
MAR B 1 00989 
 

 
 
Dal patrimonio popolare serbo, croato, bosniaco, macedone e delle altre etnie balcaniche, una raccolta di fiabe a 
due facce: da un lato le classiche storie di magia col superamento di ostacoli (con originalissime versioni di mostri 
"autoctoni"), dall'altro apologhi, narrazioni comico-morali molto vicine alla novella medievale. 

 
 
 
Pinocchio / illustrazioni di = illustrations by Alessandra Carloni. - Bologna : Smyle, 2018 
MAR.A.1.431 
 

 
 
Il brutto anatroccolo / illustrazioni di = illustrations by Marta Sesana. - Bologna : Smyle, 2018 
MAR.A.1.432 
 

 
 
  



La Sirenetta / illustrazioni di = illustrations by Gio Pistone. - Bologna : Smyle, 2018 
MAR.A.1.433 
 

 
 
Cappuccetto Rosso / illustrazioni di = illustrations by Luca Zamoc. - Bologna : Smyle, 2018 
MAR.A.1.434 
 

 
 
Aladino e la lampada meravigliosa / illustrazioni di = illustrations by Krayon. - Bologna : Smyle, 
2018 
MAR.A.1.435 
 

 
 
 
 
 
 
  



Biancaneve / illustrazioni di = illustrations by Alessandro Ripane. - Bologna : Smyle, 2018 
MAR.A.1.436 
 

 
 
Peter Pan / Illustrazioni di = illustrations by Uno. - Bologna : Smyle, 2018 
MAR.A.1.437 
 

 
 
La collana L’’Arte e la Fiaba unisce la tradizione della fiaba classica con i linguaggi della giovane arte 
contemporanea. 
Sette volumi illustrati da giovani affermati Maestri dell’arte digitale, della street art e dell’illustrazione che si 
propongono come tramite tra passato e futuro nel dialogo tra diverse generazioni di lettori ed artisti, di genitori e 
ragazzi. 
Sette fiabe che hanno incantato i lettori di ogni parte del mondo; sette giovani Maestri ne interpretano lo spirito 
attraverso la loro arte e il loro linguaggio. 

 
  



Saggistica 
 
Le figure per dirlo : storia delle illustratrici italiane / Paola Pallottino. - Roma : Treccani, 2019 
MAR A 1 117 
 

 
 
Un affascinante viaggio visivo, storico e critico che mette in luce, per la prima volta, lo straordinario quanto 
sconosciuto contributo delle artiste italiane attive nel settore dell’immagine riprodotta, dal XVII secolo a oggi. Il 
volume attraversa i principali movimenti culturali del Novecento, facendoci conoscere artiste emarginate due volte, 
perché donne e perché attive in un ambito considerato ‘minore’, per il quale hanno realizzato immagini di 
straordinaria qualità – dall’illustrazione pubblicitaria alla moda, dal fumetto alla caricatura fino a calendari, cartoline 
ed etichette – presenziando e sottolineando i momenti storici del paese 

 
 
 
Fantasia : invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive / Bruno Munari. - 
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2017 
MAR C 3 7937 
 

 
 
«Fantasia. Tutto ciò che prima non c’era anche se irrealizzabile.» 
 
Fantasia, invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive. È possibile capire come funzionano 
queste facoltà umane? Che relazione hanno con l’intelligenza e la memoria? Munari spiega tutto ciò con 
argomenti chiari e moltissimi esempi visivi noti e ignoti. E anche come si stimola la creatività e come si può 
allenare la mente a essere più elastica e più pronta. 

 
 
  



La grammatica delle figure : illustrare Gianni Rodari / a cura di = edited by Giannino Stoppani 
cooperativa culturale. - Bologna : Compositori, 2010 
MAR A 1 124 
 

 
 
Un concorso internazionale, promosso dalla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna, invita a illustrare i testi di 
Rodari. Il volume raccoglie gli esiti della competizione, mette in pagina illustratori che, da tutto il mondo, si sono 
provati con le parole di uno dei più grandi scrittori italiani per ragazzi. Un percorso tra tecniche diverse, differenti 
modi di interpretare lo stesso racconto, un intinerario all'interno della storia dell'illustrazione contemporanea, una 
geografia di segni e disegni. Il saggio introduttivo, firmato da Antonio Faeti, attribuisce agli illustratori selezionati 
una funzione critica, in quanto attestano l'attualità, la forza, l'importanza, anche fuori dai confini nazionali di Gianni 
Rodari. Accanto agli illustratori emersi dal concorso, una rosa di matite europee che hanno dato vita, attraverso il 
loro lavoro visivo, alle invenzioni linguistiche del grande scrittore piemontese, realizzando albi illustrati in catalogo 
per gli editori più diversi. 

 
 
 
Matisse illustratore / a cura di Michele Tavola. - Pisa : ETS, [2007] 
111 p. : ill. ; 28 cm 
MAR A 1 113  
 

 
 
Henri Matisse fu l'artista del colore, ma anche e soprattutto della linea: è lei che crea le forme, il mondo visibile, ed 
è l'espressione più pura delle idee, del pensiero. La produzione del grande artista francese va considerata a tutto 
tondo perché, indipendentemente dalla modalità esecutiva adottata – pennelli, forbici, matita o inchiostri tipografici 
– egli perseguiva sempre un unico e coerente progetto artistico. Questo catalogo raccoglie la preziosa collezione 
di Corrado Mingardi da Busseto. Presenta quattro tra i più bei libri che Matisse abbia mai realizzato, capolavori 
molto diversi l'uno dall'altro: per argomento, per stile e per tecnica. 

 
 
 
  



L'illustrazione nel romanzo popolare : tavole originali dalla collezione Rava (1907-1938) / 
Antonio Faeti, Paola Pallottino. - Torino : U. Allemandi, 1988 
COLL a.155.3 
 

 
 
Nick Carter, Buffalo Bill, Rocambole, Rasputin, Mata Hari, Capitan Nemo, gli Apaches... ma anche Garibaldi e 
Anita, Ivanhoe, Otello, Gulliver, Renzo e Lucia, Fra' Diavolo e il Passator Cortese, Enea, Casanova, Beatrice 
Cenci, Pia de' Tolomei, i Paladini di Francia e naturalmente Bertoldo sono stati per varie generazioni l'unico 
«pranzo dei poveri», gli eroi del romanzo popolare prima dell'avvento di radio e televisione. 
Questo volume ci restituisce con fedeltà assoluta le tavole originali, conservate in una collezione privata, degli 
antenati ormai dimenticati di Pratt e Crepax che diedero corpo e colore agli idoli dell'immaginazione popolare. 

 
 
 
Matite italiane : rassegna dell'illustrazione italiana per ragazzi = exhibition of Italian illustration 
for children. - Roma : Tiellemedia, 2000 
MAR A 0 03146 
 

 
 
Pubblicato in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi Bologna 200. Con opere di: Altan, Pinin Carpi, Nicoletta 
Costa, Leo Lionni, Lele Luzzati, Lorenzo Mattotti, Bruno Munari, Grazia Nidasio, Agostino Traina e altri. 

 
 
 
  



L'illustrazione del libro per bambini e l'avanguardia russa / Erast Davidovič Kuznecov ; 
traduzione dal russo di Simonetta Signorini. - Firenze : Cantini, 1991 
COLL o.1146.26 
 

 
 
Il rinnovamento delle arti plastiche operato dalle avanguardie russe negli anni Dieci e Venti investì anche il campo 
dell'illustrazione dei libri per bambini, dando il via ad una produzione originale di primo piano che conobbe una 
ricchissima fioritura. All'indomani della rivoluzione, l'attività editoriale della cooperativa `Segodnja` (1918) e quella 
di P. Mituric (1919, 1920) posero le basi di una nuova grafica per bambini eseguita con professionalità e maestria 
da un gruppo di artisti impegnati presso la casa editrice `Raduga` e presso il `Gosizdat 

 
 
 
L'immagine riprodotta: manifesti, grafica, illustrazioni di Galileo Chini e Plinio Nomellini / a cura 
di Eleonora Barbara Nomellini, Paola Pallottino. - Firenze [etc.] : Maschietto & Musolino, [1999] 
MAR A 0 02656 
 

 
 
Pubblicato in occasione della mostra tenuta a Camaiore, 3 luglio-4 settembre 1999 
 
 
  



Disegnare i mostri selvaggi : l'illustrazione italiana e la lezione di Maurice Sendak / Chiara Carrer, 
Valeria De Caterini, Francesco Fagnani, Simone Frasca, Carola Ghilardi, Cecco Mariniello, Andrea 
Rauch. - Firenze : Polistampa, 2005 
MAR B 2 01299   
 

 
 
Pubblicato in occasione della presentazione dell’opera lirica tratta da Where the Wild Things are al Teatro 
comunale di Firenze. 

 
 
 
Paradigma Bemporad : percorsi e linee evolutive dell'illustrazione del libro per l'infanzia in Italia 
tra Ottocento e Novecento / Silvia Assirelli ; prefazione di Anna Ascenzi. - Firenze : Nerbini, 2012 
MAR C 3 1392, CONS BBL. E 41 
 

 
 
Pagina decisiva nella cultura italiana dal 1889 al 1938, tra eredità post unitarie e future premesse per la 
riorganizzazione dell'editoria italiana su basi industriali, la storia della casa editrice R. Bemporad & Figlio delinea lo 
sfondo teorico privilegiato entro cui riconsiderare lo sviluppo dell'illustrazione per l'infanzia nel libro non scolastico, 
calandolo direttamente nel suo contesto produttivo. È nell'avventura della Bemporad, dall'ascesa al declino, che 
tale sviluppo trova pieno chiarimento, legandosi alla mediazione editoriale, di cui pure è diretta espressione, non 
meno che alle sorti commerciali della casa editrice stessa. La sistematica analisi materiale dei cataloghi, delle 
collane e dei singoli volumi, non può così prescindere da una medesima attenzione alla corrispondenza, alle 
scritture sociali e amministrative, individuando nella parabola della Bemporad un modello di ricerca e di indagine 
tale da assurgere ad autentico paradigma.  

 
 
 
  



Matite razziste : l'antisemitismo nell'illustrazione del periodo fascista / a cura di Giovanna 
Lambroni, Dora Liscia Bemporad. - Firenze : Edifir, 2015 
MAR B 3 1282    
 

 
 
La raccolta di saggi, scaturiti da una giornata di studi promossa dalla Fondazione Ambron Castiglioni con la 
collaborazione della Biblioteca Marucelliana e dell'Archivio di Stato di Firenze, affronta l'analisi dei prototipi 
iconografici veicolati dal messaggio antisemita nell'Italia degli anni Trenta e dal mondo dell'illustrazione in 
particolare, in una chiave di lettura ancora poco esplorata nella storia del razzismo che permette di constatare la 
diffusione capillare del fenomeno nella grafica del periodo. Numerose sono state le matite italiane che, alla vigilia 
del secondo conflitto mondiale, hanno rappresentato gli ebrei come "cattivi", stereotipati in caratteri somatici ben 
definiti: naso adunco, labbra carnose, capelli crespi e barba lunga. Mercanti e banchieri senza scrupoli, affaristi, 
prestatori di denaro e ingannatori, comunque causa di tutti i mali della nazione, i personaggi così cinicamente 
tratteggiati finirono per caratterizzare l'apparato iconografico dei libri e delle riviste illustrate, da quelle satiriche a 
quelle per ragazzi, che a partire dal 1938 iniziarono a proporre al lettore un ricco campionario di immagini a 
supporto delle direttive di regime. 

 
 
 
Le immagini della fantasia - Verona : Società editoriale grafiche AZ, 2003 
MAR A 0 05099 
 

 
 
Catalogo della mostra “Le immagini della fantasia”, 21. Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia, 
Sarmede, Palazzo municipale, 25 ottobre-21 dicembre 2003, Treviso, Casa dei Carraresi, 27 marzo-25 aprile 
2004. Con opere di: Elisa Arguilé, Maurizio Olivotto, Tony Ross, Reiko Takano e altri. 

 


