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ROSETTA VA AL MARE 

 A.Krings  ED. BABALIBRI 

Rosetta è contenta, oggi va al mare. Cosa c’è di meglio di una 

giornata di riposo in spiaggia? Prepara con cura il suo cestino, ci 

mette dentro la sua bambola preferita, un asciugamano, gli 

occhiali da sole e dei panini. Ma durante la giornata Rosetta ha 

una brutta sorpresa: qualcuno le ha rubato tutte le sue cose. Chi 

sarà stato? Insieme all’amica Biribì, Rosetta si mette sulle 

tracce del ladro che si rivelerà, per fortuna, molto più gentile 

del previsto. Coloratissime illustrazioni a tempera accompagnano 

un testo in rima ironico, allegro e divertente.  

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

 

 

                                 BIGLIE E CONCHIGLIE 

                       E.Mazzoli  ED. GIUNTI 

Marinella e Alessandro giocano sulla spiaggia. A Marinella 

piace andare al mare e la sua nonna ce la porta sempre: che 

spasso cercare le conchiglie, fare i castelli di sabbia e fare il 

bagno. Peccato però che Alessandro non voglia mai fare il 

bagno: ha paura dei granchi e allora preferisce giocare con le 

sue preziose biglie.                                                                        

Ma cosa succede se le biglie finiscono tra le onde?                   

Età di lettura consigliata: da 4 anni 

 

 

 

BALENA SERENA 

E.Battut  ED.I BOHEMINI 

Balena Serena oggi è triste, non sorride più, e se ne va tutta sola 

per il grande mare. Chi può far tornare il buon umore alla Balena 

Serena? Chi può farla di nuovo sorridere? 

Forse un pesciolino buffo che fa le facce strane e sa fare le 

capriole? 

E forse… un arcobaleno potrebbe apparire in fondo al mare! 

Età di lettura consigliata: da 18 mesi 



PESCIOLINO-CANTASTORIE BIRICHINO 

      J.Donaldson e A.Scheffler   ED.IBIS 

Pesciolino è sempre in ritardo... ma è sempre pronto a 

raccontare storie incredibili per giustificare i suoi ritardi:  

"Nuotavo nel mare tranquillo e beato, quando un calamaro mi 

ha catturato. Ma una tartaruga l'ha morsicato e dai tentacoli 

mi ha liberato" 

"Pesciolino, è tutto vero? Certamente, son sincero!" 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 
 

 

 

     L’ONDA 

S.Lee  ED.CORRAINI 

Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla 

spiaggia le conchiglie che portava con sé: una sorpresa 

inattesa! Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina 

con il mondo del mare: prima osservato curiosamente 

dall'esterno, poi sfiorato timidamente e infine "giocato" fra 

spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di 

gabbiani. Fino a quando i loro mondi si incontrano con un'onda 

che colora tutto di azzurro, e si possono raccogliere le 

conchiglie come il regalo di un nuovo amico. Le illustrazioni di 

questo libro sono state realizzate con carboncino e colori 

acrilici, e rielaborate digitalmente.  

Età di lettura consigliata: da 5 anni 
 

 

MAREME’ 

B.Tognolini  ED.FATATRAC 

“I bambini al mare sembrano bestiole più che altrove, 

pesciolini desiderosi solo di tuffarsi in acqua e rotolarsi 

nella sabbia. E questo è bene che facciano. Ma i bambini 

sono anche filosofi e, di certo, guardando il mare, fra un 

tuffo e l’altro, si chiedono cosa sia mai quel mondo diverso 

da ogni altro, piatto e azzurro fino all’infinito, senza case, 

strade, monti, segni d’uomo… Questo è un libro di immagini 

e poesie sul mare nate per i bambini, ma anche per i grandi, 

che in piedi su una spiaggia si siano sentiti almeno una volta, 

pesci fuor d’acqua.” 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 
 



                                      BLUB BLUB BLUB 

 

Y.Kasano  ED.BABALIBRI 

 

È una bellissima giornata d’estate, in spiaggia fa 

caldo. Un bambino corre a tuffarsi in mare seguito 

da papà. Ciaf, ciaf, ciaf! Ma all’improvviso 

SWASH! Qualcosa lo solleva; è il suo papà in vena di 

scherzi. Un attimo dopo, però, qualcos’altro arriva a 

sollevare entrambi. È una grossa tartaruga. E poi si 

aggiunge un tricheco, una balena, una piovra gigante… 

La piramide composta da così tante creature è 

bellissima quando a un tratto... SPLASH! 

Età di lettura consigliata: da 2 anni 
 

 

 

 

 

                NUOTA PESCIOLINO 

                    Altan   EDIZIONI EL 

Un coloratissimo libro per i più piccini con una storia disegnata 

da Altan e con testi semplici e brevi.  

Età consigliata di lettura: da 1 anno 
 

 

 

 

 

             ARRIVA L’ONDA E….. 

             L.Clerici   ED.MINIBOMBO 

Un papà e il suo bambino trascorrono il pomeriggio in riva al mare, 

ma un'onda irriverente crea scompiglio sul bagnasciuga, prendendosi 

gioco dei due protagonisti. Camicia, scarpe e occhiali da sole vengono 

sostituiti da alghe e conchiglie di ogni tipo, in una singolare 

combinazione di elementi marini.  

Ma al momento di tornare a casa, sarà tutto tornato al proprio posto? 

Età consigliata di lettura: da 1 anno 

 



NON AVER PAURA PICCOLO GRANCHIO 

         C.Haughton   ED.LAPIS 

Oggi è un giorno importante per Piccolo Granchio: vedrà per la prima 

volta il mare. Ma quando arriva davanti alla scogliera insieme a Grande 

Granchio… Guarda, un’onda gigante! Tieniti forte! Eccola che arriva! 

Whoosh! Un’onda, due, tre… sempre più grandi, sempre più alte! Serve 

molto coraggio per tuffarsi in un mare così e Grande Granchio lo sa.  

Cosa farà Piccolo Granchio? 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 
 

 

 

TRE PICCOLI PIRATI 

            P.Bentley H.Oxembury  ED.MONDADORI 

 

Dopo aver costruito un galeone con sabbia e secchielli, Leo, Teo e 

Tommi prendono il largo come veri lupi di mare! 

In acque aperte trovano una nave pirata e provano ad attaccarla, 

ma una tempesta li trascina a riva. Con il galeone affondato e 

l'approdo su un'isola deserta, tutto sembra perduto. 

Ma ogni isola deserta nasconde un tesoro…. 

«Le rime di Bently potrebbero essere canticchiate come una 

canzone piratesca. Un libro delicato e avventuroso.» 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 
 

 

 

 

 

UN MARE DI TRISTEZZA 

S.Borando, A.Ludica, C.Vignocchi ED.MINIBOMBO 

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e 

sconsolato. Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi 

su il morale ma si accorse che in fondo al mare regnava una 

grande e inspiegabile tristezza.....all'improvviso bastò davvero 

poco per vedere il mondo con occhi diversi, per cambiare la 

prospettiva…. 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 
 

 



LA BAMBINA E IL MARE 

E.Nava   ED.NORD-SUD 

 

Parole conchiglia che sussurrano segreti, parole medusa che pizzicano 

e fanno arrossire, parole polpo per abbracciare, parole gambero per 

tornare indietro e ricominciare... C'era una bambina che voleva 

scrivere una poesia d'amore e c'era la parola mare nascosta nella 

parola amare.  

Età di lettura consigliata: da 4 anni 
 

 

 

GUIZZINO 

L.Lionni  ED. BABALIBRI 

Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di pesci 

rossi. Un giorno un grosso pesce famelico divorò il branco, solo 

Guizzino riuscì a scappare. E cominciò a vagare per i mari scoprendo 

la bellezza dei fondali marini e dei suoi abitanti. S'imbatté così in un 

altro branco di pesci rossi, che viveva nascosto tra gli scogli per paura 

dei grossi pesci. Guizzino, con un trucco, ricompattò il gruppo e tutti 

insieme sfidarono l'ira e il terrore dei pesci prepotenti, 

riconquistando la libertà. 

Età di lettura consigliata: da 4 anni 
 

 

 

 

DAL RAMO AL MARE 

S.Moore, C.Silas   ED.GIRALANGOLO 

Un immenso mondo meraviglioso ti attende là fuori. Se ci 

prendiamo il tempo di guardare e ascoltare, il pianeta, che è la 

nostra casa, ci può dare molto: può insegnarci la forza, il 

coraggio, la capacità di affrontare le difficoltà, la disponibilità 

verso gli altri... Un giorno intero di osservazione delle piccole e 

grandi bellezze ci insegna cosa significa davvero "essere umani". 

Età di lettura consigliata: da 5 anni 

 

 



 

IL MARE – scorri e gioca 

N.Choux   ED. GALLUCCI 

Il mare, un grande libro a fisarmonica per scoprire insieme gli 

animali marini. Aperto, diventerà un affascinante scenario dove 

i piccoli esploratori potranno ambientare storie che si svolgono 

nelle profondità dell'oceano.  

Età di lettura consigliata: da 0 anni 
 

 

 

 

 

 

LA VOCE DEL MARE 

La voce del mare nella conchiglia 

ascolta il bambino e si meraviglia. 

Pronto? Ti aspetto il mare dice 

ho navi e isole per farti felice. 

Vorrebbe rispondere il bimbo al mare: 

prepara i pesci, verrò a pescare. 

Ma non è certo di parlar bene 

la lingua dei pesci e delle sirene. 

G. RODARI 


