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Staffetta Bimed
2019/2020
Bibliografie tematiche
a cura di Andersen,

rivista e premio
dei libri per ragazzi 

Non c’è buona scrittura senza buona lettura: per questo motivo 
abbiamo pensato di accompagnare la Staffetta con un percorso 
bibliografico che ripercorra le tematiche proposte quest’anno, 
differenziato in base alle cinque fasce d’età coinvolte nell’iniziati-
va. Abbiamo raccolto così tanti suggerimenti di lettura, tra pagine 
d’autore e novità editoriali, con l’augurio che questo sia un invito 
a immergersi tra le pagine e ad aprirsi alla riflessione, sullo spunto 
delle migliori narrazioni.

ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di 
promozione culturale dell’infanzia. Su ogni numero della rivista si possono trovare - oltre a numerose rubri-
che di segnalazione delle più interessanti novità editoriali per ragazzi - storie, percorsi e nuove tendenze della 
letteratura, dell’illustrazione e della cultura per l’infanzia. 
La rivista promuove e organizza il PREMIO ANDERSEN, il più importante premio italiano assegnato 
ogni anno ai libri per ragazzi e ai loro autori, illustratori, editori e alle più interessanti realtà che promuovono 
la lettura e la cultura per l’infanzia. Un aggiornamento costante che è possibile seguire anche sul sito www.
andersen.it e sulle pagine social della rivista.
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Sezione Minor
Di cognome 
faccio Sauro! 

e di nome sono... Dino
(scuola dell’infanzia, I e II primaria)

Bibliografia:

- Wade Bradford - ill. di Kevin Hawkes, C’è un di-
nosauro al tredicesimo piano, Nord-Sud 

- Jane Yolen - ill. di Mark Teague, collana Cosa fan-
no i dinosauri quando...?, Il Castoro 

- Lily Murray, Dinosaurium. Il grande libro 
dei dinosauri, Rizzoli 

- Liz Climo, collana Rory il dinosauro, Monda-
dori

- Jonathan Emmett - ill. di Elys Dolan, Perché noi 
boffi siamo così?, Editoriale Scienza
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Una bella dormita
Che sonno! Mister Sleepy non vede l’ora di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo.
Peccato che ogni piano dell’albergo è già occupato da qualche altro ospite: così, tra to-
polini, ragni, giraffe e criceti non rimane che il tredicesimo piano. Sarà quello giusto per 
un sonno ristoratore?

Perché l’abbiamo scelto
Un albo divertentente per una lettura condivisa, che gioca con la reiterazione della 
situazione iniziale, con andamento circolare, che si presta a replicare il gioco anche in 
classe. 

Da leggere insieme a...
Sempre in tema di bestioline assonnate ecco A nanna di Dorothée de Monfreid edito 
da Babalibri. 
Tra le pagine incontriamo questa volta otto cagnolini, in due letti a castello. Miki non 
riesce a dormire e, per passare il tempo, comincia a leggere una storia. 
Ecco che la camera di rianima di voci e curiosità.

Wade Bradford 
ill. di Kevin Hawkes
C’è un dinosauro 
al tredicesimo piano
Nord-Sud
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Dinosauri capricciosi
La vita dei dinosauri è piena di piccole avventure. Che succede quando è ora della 
scuola o quando fanno i capricci, o addirittura quando hanno il raffreddore? Con ironia 
e penna divertita, la coppia di autori regala ai lettori una collana esilarante, che prende 
bonariamente in giro le abitudini dei più piccoli, senza intenti didascalici ma con l’obiet-
tivo di strappare un sorriso. 

Perché l’abbiamo scelto
La collana “Cosa fanno i dinosauri quando” ritrae con divertente efficacia la quotidianità 
dei più piccoli, sottolineandone le “imprese” più azzardate. Albi perfetti per una lettu-
ra condivisa, per ridere insieme di gesti e espressioni di questi lucertoloni, tanto goffi 
quanto teneri. Sono usciti: Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangia-
re?, Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare?, Cosa fanno i di-
nosauri quando hanno il raffreddore?, Cosa fanno i dinosauri quando 
è ora di scuola?, Cosa fanno i dinosauri quando è ora dei capricci?

Da leggere insieme a...
Dinosauri in versi con Rimosauri di Chicco Gallus, illustrato da Francesco Chiacchio 
ed edito da Motta Junior. Creatura preistorica dopo creatura preistorica, il volume pas-
sa in rassegna, in rima, dinosauri di ogni genere e tipo, in un esercizio di stile che vale 
la pena provare a replicare.  Il volume fa parte della collana di poesie “Il suono della 
conchiglia”, Premio Andersen al Miglior progetto editoriale nel 2015. 

Jane Yolen
ill. di Mark Teague
collana Cosa fanno 
i dinosauri quando...?
Il Castoro 
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Tutto, ma proprio tutto sui dinosauri
Un libro in grande formato, dal carattere enciclopedico, per scoprire il mondo dei di-
nosauri: dalle dimensioni all’alimentazione, dalle abitudini alle caratteristiche più parti-
colari. 

Perché l’abbiamo scelto
Una prima guida, per una consultazione individuale, al mondo della preistoria e dei suoi 
antichi abitanti. Un albo ricco, dove testo e illustrazioni sono in perfetto equilibrio, per 
un progetto di divulgazione completo. 

Da leggere insieme a...
Tra narrativa e divulgazione anche il libro di Magdalena, Il mondo dei dinosauri, 
edito da Piemme nella serie bianca de “Il battello a vapore”. Perfetto per i primissimi 
lettori. 

Lily Murray
Dinosaurium. Il grande 
libro dei dinosauri
Rizzoli 
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Tenerezza rettile
Rory è un dinosauro alle prese con le avventure di tutti i giorni, tra le piccole e grandi 
scoperte dell’infanzia. Liz Climo, illustratrice americana, nota per il suo segno essenziale 
permeato di tenerezza, ci presenta il piccolo rettile insieme al suo papà, oppure pronto 
per la festa di Natale, o addirittura alla ricerca di un cucciolo...

L’abbiamo scelta perché
Una collana dedicata ai primissimi lettori, per storie di facile immedesimazione e di su-
bitaneo coinvolgimento. 
Sono usciti: Rory il dinosauro e il suo papà, Rory e il dinosauro e l’albero 
di Natale, Rory il dinosauro e il suo cucciolo. 

Da leggere insieme a...
Per approfondire la conoscenza delle opere dell’autrice suggeriamo anche Il piccolo 
mondo di Liz (BeccoGiallo) e Un’aragosta al giorno. Una raccolta di fu-
metti sull’amicizia (BeccoGiallo).

Liz Climo
collana Rory il dinosauro
Mondadori
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Il mondo dei boffi
I protagonisti di questo divertente albo di Jonathan Emmet e Elys Dolan - finalista al 
Premio Andersen 2019 nella categoria “miglior libro di divulgazione” non sono veri e 
propri dinosauri, bensì creature preistoriche, i boffi, che, nella fantasia dei due autori, si 
sono evoluti per assumere le caratteristiche più adatte all’ambiente. Tra trovate geniali 
e spiegazioni surreali ecco un libro che, con il sorriso, racconta ai lettori più giovani le 
basi dell’evoluzione della specie. 

Perché l’abbiamo scelto
Divertente e divertito, il volume offre con semplicità efficace una panoramica sui mec-
canismi dell’evoluzione dell’uomo. In appendice, a chiusura del volume, una spiegazione 
illumina sugli aspetti scientifici. 

Da leggere insieme a...
Si parla di selezione naturale in modo insolito e surreale anche nell’albo di Adèle Bou-
rget-Godbout e Réal Godbout, Prima dell’Apocalisse, edito da Orecchio Acerbo. 
Tra le pagine la quotidianità evoluta e tremendamente familiare dei grandi sauri, prima, 
ovviamente, che un evento inaspettato non cambiasse tutte le carte in tavola...

Jonathan Emmett 
ill. di Elys Dolan, 
Perché noi boffi 
siamo così?
Editoriale Scienza


