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“Oggi è stato raggiunto l'irraggiungibile, 
ma la fantasia non si fermerà. La 
fantasia ha sempre preceduto la storia 
come una splendente avanguardia. 
Continuerà a precederla… La luna 
rimarrà sempre per i poeti, e penso 
anche per l'uomo qualunque, la stessa 
luna”. 

Sono le parole pronunciate da Giuseppe 
Ungaretti dopo che il 20 luglio 1969 un 
astronauta americano stampava la prima 
orma umana sul nostro satellite. È così: 
l'uomo avrà sempre bisogno della luna 
da contemplare e cantare.

Con questa bibliografia offriamo alcuni 
spunti di lettura sulla luna a partire dai 
libri per bambini della Biblioteca Civica 
Ragazzi:  atlanti di astronomia e libri 
sull'allunaggio del 1969, su Galileo e la 
storia degli studi astronomici,  miti e 
leggende, storie illustrate per i bambini 
più piccoli, romanzi, graphic novel e 
fumetti per i ragazzi più grandi.

I libri segnalati sono reperibili in 
Biblioteca Civica e in alcune biblioteche 
di quartiere, a disposizione di bambini, 
insegnanti e genitori.
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1969: il primo uomo sulla Luna
Christian Hill ; illustrazioni di 
Giovanni Pota
EL, 2016 
(Che storia!)

1969, sbarco sulla Luna
Christian Hill ; illustrazioni di 
Giovanni Pota
Einaudi Ragazzi, 2019

da 8 anni 

20 luglio 1969: la più incredibile delle 
imprese viene coronata dal completo 
successo. Con un piccolo passo per un 
uomo ma un grande balzo per l’umanità, 
Neil Armstrong posa per la prima volta 
il piede sulla Luna, dopo un viaggio di 
tre giorni e quasi mezzo milione di 
chilometri, e otto intensi anni di 
preparativi, ostacoli, vittorie. Una folle 
scommessa trasformata in realtà: ecco 
come gli astronauti sono riusciti a 
viaggiare fino alla Luna, a passeggiare 
sulla sua superficie e a ritornare a casa 
sani e salvi! 

Apollo 13
 
Christian Hill ; illustrazioni di 
Giovanni Pota
EL, 2018
(Che storia!)

da 8 anni

1970: è la terza volta che la Nasa con la 
missione Apollo 13 in partenza alle 13.13 
invia i suoi astronauti sulla Luna. 
Atterraggio previsto per il 13 aprile. Tutti 
si aspettano un'impresa di facile riuscita, 
ma un grave incidente la trasforma in 
una lotta per la sopravvivenza... Caso, 
sfortuna o superstizione?

Armstrong : l'avventurosa storia 
del primo topo sulla luna 

Torben Kuhlmann
Orecchio acerbo, 2016

da 9 anni

Ormai è certo. La NASA mentì. Non fu 
l’Apollo 11, nel 1969, a sbarcare il primo 
terrestre sulla Luna. Fu un altro 
terrestre, nel 1966, a calcare per primo il 
suolo lunare! Tutto era cominciato 
quando un piccolo topo, amante di 
cannocchiali e telescopi, aveva scoperto 
che non di formaggio, ma di pietra era 
fatta la Luna…
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La mini e la luna : il '68. Le 
proteste, i sogni e le 
conquiste degli studenti

Sofia Gallo, Otto Gabos, 
a cura di Teresa Porcella
Libri volanti, 2018
(Rivoluzioni)

da 11 anni

Cortei, picchetti, assemblee e non solo: 
minigonne, ricerche spaziali e musica 
alle stelle dai Beatles ai Rolling Stones... 
In una Torino agli inizi del '69, Max, 12 
anni, è coinvolto nell'ondata di 
entusiasmo, in quel desiderio collettivo 
di cambiare e sentirsi padroni della 
propria vita, che anima le rivolte 
giovanili del '68. Lui è un ragazzino, ma 
grazie al fratello più grande, Pierre, 
osserva e ascolta. 

La notte della luna
 
Guido Quarzo e Anna Vivarelli, 
illustrazioni di Marco Somà
Einaudi ragazzi, 2018 
(Storie e rime, 672)

da 8 anni

Fine anni Sessanta: i viaggi nello spazio 
riempiono l’immaginazione di un 
gruppo di amici, che ogni pomeriggio 
giocano nel cortile. E lì si snoda la loro 
infanzia, emergono le diverse 
personalità e, piano piano, ognuno di 
loro cresce. Fino a quella notte di luglio 
del 1969, quando l’uomo mise piede 
sulla Luna. E il mondo si fermò.
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Professor Astro Gatto e le 
frontiere dello spazio

Dominic Walliman, design e 
illustrazioni di Ben Newman 
Bao publishing, 2014 
(Babao)

da 8 anni

Un famoso astrofisico e un brillante 
illustratore raccontano i segreti del 
sistema solare, dell’Universo e dei 
viaggi spaziali tramite il brillante 
personaggio del Professor Astro Gatto, 
il gatto più intelligente del vicolo, 
capace di spiegare ai lettori più giovani 
tutto quello che c'è da sapere sulla 
nostra stella, il pianeta dove abitiamo, il 
sistema solare, la nostra galassia e 
l'universo.

Astrolibro dell'universo
 
Umberto Guidoni, Andrea 
Valente
Editoriale Scienza, 2010

da 8 anni

Il Big Bang e le origini dell’universo, 
grandi astronomi come Tolomeo e 
Galileo, le stelle e le galassie, il Sistema 
solare e i suoi pianeti; e poi mitici 
astronauti come Gagarin e Armstrong 
(che ha lasciato la prima impronta sulla 
Luna) e le loro avventure nel cosmo. 
Scoprirai le navi e le stazioni spaziali, i 
satelliti artificiali e molto altro ancora.
Infine, un’apposita sezione ti aiuterà a 
individuare stelle e costellazioni in base 
all’emisfero di riferimento e in qualsiasi 
stagione dell’anno.

Il cielo a piccoli passi

Michèle Mira Pons, illustrazioni 
di Robert Barborini
Motta junior, c2016 
(A piccoli passi)

da 7 anni

Di certo ti è capitato di osservare 
meravigliato il colore o la forma di una 
nuvola, oppure di stupirti di fronte 
all'immensità dello spazio. Un tempo a 
occhio nudo e poi con l'ausilio di 
strumenti sempre più sofisticati, fin 
dall'antichità gli uomini hanno cercato 
di svelare i misteri dell'universo. Anche 
se le nostre conoscenze sono ancora 
oggi limitate, i pianeti, le costellazioni e 
gli altri corpi celesti ci sono più 
familiari. 
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Lo spazio

Jennifer Daniel
Arka, 2016
(Gli infografici)

da 8 anni 

Cos'è un buco nero?
Quant'è grande l'universo?
Perché il Sole è caldo?
C'è qualcun altro là fuori?
Guardare per credere con questo libro 
che mostra tutte le informazioni in un 
colpo d'occhio.
Esplorate i 7 argomenti chiave: 
l'Universo; Galassie e stelle; il sistema 
solare; il Sole; la Terra e la Luna; 
osservazione dello spazio; esplorazione 
dello spazio.

Planetarium
 
Christopher Wormell, Raman 
Prinja
Rizzoli, 2018 

da 8 anni

Come in un planetario, in questo libro 
troverai un'incredibile collezione di 
oggetti astronomici: stelle, pianeti, 
piccole lune ghiacciate, immense 
galassie rotanti. 
Insieme alle più recenti teorie sulle 
domande che da sempre appassionano 
l'uomo: quanto è grande l'Universo? C'è 
vita oltre la Terra? Un libro con 
illustrazioni d'autore e informazioni 
aggiornate da leggere, sfogliare ed 
esplorare.
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Il grandioso spettacolo del 
cielo

Aurelia Coulaty, Atelier Bingo
Terre di mezzo, 2019 

da 7 anni

Il cielo è un enorme palcoscenico che la 
natura e gli uomini riempiono con le 
loro “invenzioni” più strabilianti: 
nuvole, arcobaleni, stelle cadenti, stormi 
di uccelli migratori, aquiloni, aerei, 
mongolfiere...
Un originale catalogo che invita ad 
alzare gli occhi per riscoprire la varietà 
e la ricchezza di tutto quello che accade 
sopra le nostre teste.
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Noi, Galileo e la luna

Sabina Colloredo, Sonia Maria 
Luce Possentini
Carthusia, 2018
(Storie vere)

da 9 anni 

Per Virginia è Gali, il fratello maggiore 
con cui spiare le stelle nelle notti d'estate. 
Ma è anche lo studioso da ammirare, lo 
scienziato da assecondare. Per un'altra 
Virginia invece, molti anni dopo, Galileo è 
un padre ruvido ma complice, con cui 
partire alla conquista dell'Universo. 
Scopriamolo con gli occhi delle persone a 
lui più care.

Galileo Galilei : processo al 
pregiudizio
 
Enrico Bellone, Paolo Budinich, 
Umberto Curi
Editoriale Scienza, 1992
(Quaderni del laboratorio) 

da 11 anni

Galileo e la prima guerra 
stellare

Luca Novelli
Editoriale Scienza, 2010
(Lampi di genio)

da 9 anni

Galileo ha inventato la scienza 
moderna. Costruì innumerevoli 
strumenti e fece spettacolo con i suoi 
esperimenti. Scoprì mille cose: le 
montagne della luna, i satelliti di Giove 
e le macchie solari. In questo libro 
Galileo in persona racconta la sua vita, 
da ragazzino a Pisa dove imparò a 
suonare il flauto e l'organo in famiglia, 
alla vecchiaia confinato dall'Inquisizione 
nella casa di Arceti, dove benché cieco, 
non perse il gusto della ricerca e della 
polemica, circondato da amici ed allievi.

Autore della più grande rivoluzione 
scientifica dell'epoca moderna, Galileo 
Galilei combattè contro la visione 
medievale e l'interpretazione letterale 
delle Sacre Scritture. Il libro presenta 
alcuni suoi testi meno noti e un 
commento alla Vita di Galileo di 
Bertold Brecht , invitando a riflettere 
sulla sua integrità di pensiero e sul 
coraggio delle sue idee.



Galileo Galilei : esploratore 
del cielo

Annalisa Strada
EL, 2015
(Grandissimi)

da 8 anni 
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Dall'astrolabio al telescopio 
spaziale 

Conrad Böhm
Editoriale Scienza, 1997
(Quattro passi nella scienza )

da 10 anni

Dai primi osservatori preistorici ai 
moderni telescopi spaziali, passando per 
Copernico e Galileo, Newton, Hubble e 
Einstein. I primi passi nel mondo 
dell'astronomia, tra stelle e galassie, 
costellazioni e nebulose per imparare a 
orientarsi nel cielo, costruire un astrolabio 
fai-da-te, una meridiana tascabile o un 
vero cannocchiale. Un'avvincente storia 
dell'astronomia con facili illustrazioni per 
allestire un semplice osservatorio.

Seconda stella a destra : vite 
semiserie di astronomi illustri 

 Amedeo Balbi 
De Agostini, 2010 

da 9 anni

Tutto ciò che volevano erano le risposte 
che ognuno di noi cerca, in fondo. E 
guardavano lontano nello spazio per 
guardare indietro nel tempo, per guardare 
dentro di noi, dentro l'essere umano. Ci 
vuole una certa immaginazione per 
mettersi a osservare il cielo, e difatti gli 
astronomi sono sempre stati tipi in gamba 
e per nulla prevedibili, a cominciare dagli 
antichi. Le storie personali dei grandi 
protagonisti della scienza, quegli stralunati 
pionieri che sono partiti alla conquista del 
mistero tracciando nello spazio smisurato 
del cosmo un sentiero per noi.

Un libro che racconta un “grandissimo”: 
Galileo Galilei, astronomo e scienziato. 
Seppe guardare la realtà delle cose e 
pensare senza lasciarsi influenzare. Ben 
pochi ebbero il coraggio di sostenerlo, ma 
le sue teorie cambiarono la visione del 
mondo e dell'universo.
Il lettore potrà ripercorrere le tracce di 
Galileo, scoprendolo ancora più vicino.  
Perché a essere grandissimi si comincia da 
piccoli!
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Stelle, pianeti e galassie : 
viaggio nella storia 
dell'astronomia dall'antichità 
a oggi

Margherita Hack, Massimo 
Ramella
Editoriale Scienza, 2013
(Quattro passi nella scienza)

da 11 anni 

Una storia dell’astronomia, dagli 
astronomi-sacerdoti babilonesi ai 
moderni telescopi e ai satelliti 
futuristici, passando per la nutrita 
schiera di studiosi che hanno 
contribuito a rivoluzionare, nei secoli, la 
visione dell’universo. Dalle prime 
osservazioni legate alla sfera 
soprannaturale tanta strada è stata fatta 
e il numero di corpi celesti a noi noti 
continua ad aumentare, ma l’aspetto più 
misterioso e affascinante è che ogni 
nuova scoperta potrebbe mettere in 
discussione quanto sappiamo…

Voglio la luna 

Andrea Valente, Umberto 
Guidoni, illustrazioni di Susy 
Zanella
Editoriale Scienza, 2019

da 8 anni

Da secoli noi esseri umani guardiamo 
verso il cielo con meraviglia e stupore. 
La Luna ha sempre esercitato un 
grande fascino su astronomi, 
matematici, poeti e artisti, per i quali è 
stata sia una fonte di ispirazione che un 
mistero da risolvere. Scopriremo com'è 
cambiato nel tempo il rapporto tra 
l'uomo e la Luna: dalle leggende più 
fantasiose alle scoperte che hanno 
rivoluzionato la scienza, dalle missioni 
spaziali alle conquiste tecnologiche.

Uma la chiocciola in orbita

Manuela Aguzzi, Andrea 
Mariconti, prefazione di 
Samantha Cristoforetti
Carthusia, 2015

da 8 anni

Uma, fluttuando senza controllo, finì 
nella Cupola: una finestra enorme che 
la lasciò senza fiato. Per la prima volta 
vide la Terra, rotonda e fragile, avvolta 
da nuvole leggee. E la paura lasciò il 
posto all'incanto. Così inizia l'avventura 
spaziale di Uma, una chiocciolina che 
per sbagli si ritrova in orbita con 
Samantha Crisptoforetti nella Stazione 
Spaziale Internazionale. Questa è la 
storia della loro missione, per 
raccontare lo spazio ai bambini.
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Sole luna stelle

Mary Hoffman, illustrazioni di 
Jane Ray 
Mondadori, 1998

da 8 anni 

Le più famose leggende e i miti più 
suggestivi con cui gli antichi spiegarono 
le meraviglie dei cieli: il sorgere e il 
tramontare del sole, le fasi della luna, le 
eclissi, la varietà delle costellazioni. Il 
cielo, un immenso libro di fiabe aperto 
sopra di noi.

Sole, luna, aurora e altre 
storie

Giusi Quarenghi, illustrazioni di 
Marco Bassoni
Mondadori, 2001
(Banane oro)

da 8 anni

Con questo libro i bambini impareranno 
a conoscere i personaggi dei più famosi 
miti classici tra i quali Elios, Selene, Eos, 
Gaia, Urano, Rea, Zeus, Ares, Afrodite, 
ma anche personaggi meno noti come 
Tia, Iperione, Titanesse e Titani, 
Mnemosine, Teti.

Astolfo sulla luna

Angela Ragusa, illustrazioni di 
Paolo D'Altan
Mondadori, 2003
(I sassolini)

da 9 anni

Carlo Magno è chiuso nel suo castello e 
non sa come fare per liberarsi 
dell'esercito saraceno che ha piantato le 
tende proprio là davanti. Non potendo 
contare sul nipote Orlando, distratto 
dalle belle principesse, Sua Maestà si 
affiderà al cavaliere Astolfo e al suo 
magico Ippogrifo, pronti ad affrontare 
maghi e streghe, orchi e giganti, 
spingendosi fin sulla Luna.
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Il sapore della luna

Michael Grejniec
Kalandraka, 2019
(Libri per sognare)

da 3 anni 

Finalmente ritornato negli scaffali con 
una nuova traduzione (nella precedente 
edizione Arka era Io mi mangio la 
luna), è un libro a tutto tondo, gustoso 
come la luna piena. Il sapore della 
condivisione è il più buono che gli 
animali della foresta abbiano mai 
assaggiato.

Papà, mi prendi la luna, per 
favore?

Eric Carle
La margherita, 2010

da 3 anni

In questo particolare e incantevole libro 
illustrato, la storia letteralmente si 
"svolge" davanti ai nostri occhi con le 
pagine che si aprono in su, in giù e nella 
pagina centrale. Monica vuole la luna 
per giocarci, così il suo papà si mette in 
viaggio per prendergliela. Non è facile 
arrampicarsi fino alla luna. Ma alla fine 
ci riesce, solo per scoprire che la luna è 
troppo grande da portare a casa! Il 
modo in cui questo problema viene 
risolto è... una piacevole sorpresa.

Voglio la luna

Lucia Scuderi
Bohem press Italia, 2004

da 3 anni

Due topolini hanno vissuto la loro 
grande avventura: andare sulla luna, una 
palla bianca e lucente. Ma una volta 
lassù, la terra, una palla verde e blu, 
assume le sfumature della nostalgia. 
Laggiù dove c'è casa in fondo si stava 
bene...



L
u

n
e
 a

 c
o

lo
ri

Lo scoiattolo e la luna

Sebastian Meschenmoser
Il castoro, 2016

da 4 anni 

Una grande forma di formaggio 
scivolata via da un carretto, rotola 
rotola e atterra sul ramo di un ignaro 
scoiattolo… che la scambia per la luna 
caduta dal cielo. Che scompiglio nel 
bosco! Esser presi per ladri di luna può 
creare un sacco di guai e soprattutto 
una serie di esilaranti conseguenze! Un 
mattino lo scoiattolo si sveglia e scopre 
che la luna è caduta proprio sul suo 
ramo. È grossa, rotonda, gialla… deve 
essere per forza la luna!  

Buonanotte luna

Margaret Wise Brown, 
illustrazioni di Clement Hurd, 
traduzione poetica di Bruno 
Tognolini
Nord-Sud, 2017

da 3 anni

Buonanotte luna è un famosissimo 
classico della letteratura americana per 
l’infanzia, edito in Italia dopo 
esattamente 70 anni dalla pubblicazione 
originale.
L’idea di fondo è semplicissima ma 
straordinariamente interprete del vissuto 
bambino: in una stanza colorata, un 
coniglietto antropomorfo si accinge ad 
addormentarsi mentre una voce 
narrante dopo aver “presentato” la 
stanza e le sue cose, augura loro la 
buonanotte.

Che fa la luna di notte?

Anne Herbauts
Donzelli, 2010

da 5 anni

Che fa la luna di notte? Splende, direte 
voi. Macché! Ha un sacco da fare. E 
sempre in compagnia del suo gatto. 
Anne Herbauts, una delle più amate 
autrici e illustratrici per ragazzi, ci svela 
tutte le faccende che la luna sbriga nel 
buio.  Un album da sogno che prende 
in prestito i colori e la poesia della 
notte, per inventare una luna sbarazzina 
che si fa amare alla prima occhiata.
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Cocco e la luna

Emilio Urberuaga, testo italiano 
a cura di Alfredo Stoppa
Bohem press Italia, 2007

da 3 anni 

Il piccolo coccodrillo Cocco ha avuto 
un'idea: rapire la luna. Adesso risplende 
nascosta nella sua casetta, è tutta per lui 
e... con la sua luce non lo lascia 
dormire! Ma il vero guaio è che tutti gli 
amici di Cocco, senza la luna, sono 
davvero molto tristi. Il lupo non sa più 
a cosa ululare, Lina non sa più cosa 
osservare con il suo nuovo telescopio 
regalato da papà e gli astronauti spaesati 
sono rientrati sulla terra e si danno allo 
shopping!

Il corvo e la luna

Marcus Pfister
Nord-Sud, 2010

da 5 anni

Vuoi giocare con noi, piccolo corvo? 
Vola fino alla luna, poi ne riparleremo! 
lo canzonano gracchiando i più grandi. 
Il piccolo corvo ha la tremarella, ma si 
fa coraggio e spicca il volo verso la luna 
così bella, così lontana. Che ne sarà del 
piccolo corvo coraggioso? Riuscirà mai 
ad attraversare il cielo immenso?

La mia amica luna

André Dahan, testo italiano di 
Chiara Carminati
Equilibri, 2018

dai 5 anni

Chi non ha sognato almeno una volta 
di portarsi a casa la luna?
Perché il sogno si avveri basta mettere 
una barchetta in mezzo al mare e 
remare, remare, remare…
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La luna con le orecchie

Vivien Lamarque, illustrazioni di 
Alessandra Cimatoribus
Castalia, c2001

da 5 anni 

In un paese lontano, c'è una luna tutta 
speciale, una luna-con-le-orecchie! 
Dall'alto del cielo la luna ascolta ogni 
parola che viene detta sulla terra, anche 
le paroline più corte e registra tutto 
nella sua grande memoria: il pianto di 
un uccellino, il sospiro di un pesce 
rosso e quello di un bambino rimasto 
tutto solo.
Poi, di notte, il suo raggio d'argento 
scende sulla terra in spedizione speciale 
e cerca di far felice qualcuno.

Luca la luna e il latte 

Maurice Sendak
Babalibri, c2000

da 5 anni

Non capita a tutti i bambini di finire 
nella focaccia al posto del latte. La 
storia avventurosa di Luca, di un aereo 
e di tre cuochi. 
L'autore del libro è uno dei maggiori 
illustratori di libri per bambini, cui si 
riferiscono i più importanti illustratori 
delle nuove generazioni.

La luna Giovanna

Nicoletta Costa
E.Elle, 1999
(Le letture)

da 4 anni

Altri titoli:

La luna Giovanna e il gatto
La luna Giovanna va in 
vacanza

C'era una volta una luna che si 
chiamava Giovanna. Un giorno, decise 
che era stufa di starsene in mezzo al 
cielo, tutta sola. Guardò giùe  si lasciò 
cadere lentamente sul prato. Comincia 
così l'avventura di Giovanna: fa 
amicizia con un bel gattone nero e con 
una buffa bambina di nome Martina 
che si porta a casa quella bella luna 
gialla per giocare con lei. Ma di notte, 
nel cielo, le stelle sono molto tristi 
senza la loro luna e Giovanna decide 
che il suo posto è lassù, nel cielo buio 
lontano lontano.
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Luna

Britta Teckentrup
Sassi junor, 2017
(I colori del mondo)

da 4 anni 

Mentre la luna illumina la notte, le 
creature del mondo continuano a vivere 
indisturbate. Scopri, attraverso le pagine 
forate di questo libro, le differenti 
forme che la luna assume durante le fasi 
del ciclo lunare. Le illustrazioni di Britta 
Teckentrup fanno da scenario alle 
tenere rime dedicate alla notte, alla luna 
e a tutto il suo fascino.

Ninna nanna alla luna

Khoa Le
Nuinui, 2016

da 6 anni

La luna non riesce ad appisolarsi, si gira e 
si rigira e il cielo è uno scompiglio... le 
costellazioni l'aiuteranno e un nuovo 
girono sorgerà!

Sotto la luna

Gianfranco Staccioli, 
illustrazioni di Fuad Aziz
Artebambini, 2017

da 5 anni

In un tempo dove tutto sfugge e la vita 
si consuma nella fretta, ritrovarsi "sotto 
la luna" con un bambino non può che 
fare bene. Al piccolo e all'adulto. In 
queste pagine, melodie antiche e 
universali ci invitano a non aver paura 
di cantare e inventare ninne nanne, per 
consegnare alla tradizione che verrà le 
nostre storie e i nostri pensieri.



L
u

n
e
 a

 c
o

lo
ri

La luna e il bambino

Jimmy Liao
Gruppo Abele, 2012
(I bulbi dei piccoli)

da 6 anni 

Una notte… la luna smette di sorgere e 
di splendere nel cielo. Il mondo è nel 
caos, la paura si diffonde dovunque. Un 
bambino, per caso, la trova: la povera 
luna è caduta dal cielo. I due diventano 
amici inseparabili. Il bambino la cura 
amorevolmente, gioca con lei, la culla, le 
canta dolci calzoni. Ma alla fine capisce 
che non può tenerla tutta per sé e la 
restituisce al cielo. Così la luna 
ricomincia a splendere e torna a volare, 
per illuminare le notti di tutti.
 

Martedì

David Wiesner
Orecchio acerbo, 2016

da 8 anni

Sull’imbrunire di un martedì qualunque. 
Uno stagno alla periferia della città. Tra 
le canne, la nascente luna piena illumina 
la scena. Foglie di ninfea distese sulle 
acque. Rane e rospi morbidamente 
posati sulle foglie. La brezza è fresca e 
leggera, ideale per il decollo. Ed ecco, 
foglie come tappeti volanti, prendere il 
volo una rana, poi un rospo, poi a 
decine, centinaia, migliaia.  E per una 
settimana tutti a investigare sul 
fenomeno, a cercare una spiegazione. 
Fino a quando, il martedì successivo…

Sonno gigante, sonno piccino

Giusi Quarenghi & Giulia 
Sagramola
Topipittori, 2014
(Parola magica)

da 5 anni

Una ninna nanna un po’ stralunata, per 
piccoli stregati dalla luna e dalla sua 
natura avventurosa. Una galleria di 
immagini allegramente sognanti che 
mescolano presente e passato, disegni a 
colori e foto di famiglia in bianco e 
nero. A suggerire che il momento di 
dormire e il gioco dell’invenzione 
vanno da sempre in coppia, nella 
penombra senza tempo che accoglie i 
sogni di ogni bambino.



L
u

n
e
 a

 c
o

lo
ri

L' angelo, l'orso e la luna.
28 storie della buona notte

Brigitte Weninger, illustrazioni 
di Eve Tharlet
Nord-Sud, 2008

da 3 anni 

I bambini vogliono sempre un'altra 
storia prima di addormentarsi… ed 
ecco un libro pieno di storie della 
buona notte che li accontenterà di 
sicuro. Sono tanti racconti di autori 
diversi illustrati da Ève Tharlet.

Il teatro della luna

Jacques Prévert, traduzione di 
Andrea Molesini, illustrazioni di 
Jacqueline Duhéme
Mondadori, 1998
(Junior -8)

da 6 anni

Michele Miele è un piccolo, malinconico 
orfano che di giorno vive sulla Terra 
come tutti, ma di notte... vola fin sulla 
Luna, sia pure in sogno. Una fiaba 
incantevole scritta dal celebre poeta 
francese espressamente per i bambini.

L' Uomo della Luna

Tomi Ungerer
Mondadori, 1996
(Junior -8)

da 6 anni

Confinato sulla Luna sin dalla notte dei 
tempi, il pallido uomo dela Luna si 
annoia e guarda la Terra con desiderio. 
Ma quando riuscirà a visitarla dovrà 
ricredersi: gli uomini è molto meglio 
vederli da lontano! Ora, però, bisogna 
che qualcuno lo aiuti a tornare 
indietro... .
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La luna sul vetro

Manuela Monari, Silvia Raga
Giunti kids, 2008
(Bollicine)

da 4 anni 

La luna affascina da sempre chiunque si 
affacci nella notte per conoscerla. Gli 
occhi di un bambino, però, sanno vedere 
cose che un adulto non sempre riesce a 
scorgere. Parole poetiche, piene di 
fantasia. Un racconto per scoprire la 
forma e la figura della luna. Un libro da 
leggere e da farsi leggere, un libro 
frizzante come le bollicine

La bicicletta in cielo

Matilde Lucchini, disegni di 
Silvia Vignale
Mondadori, 1999
(I sassolini)

da 6 anni

Apamea compie 6 anni e dopo la festa i 
suoi genitori le hanno dato il permesso 
di stare sul balcone da sola a guardare la 
luna. Ma cos'è quella strana creatura in 
tuta rossa e casco che se ne va in giro 
per il cielo pedalando su una bicicletta 
con le ruote piegate?

La maialina, la bicicletta e la 
luna

Pierrette Dubé,  illustrazioni di 
Orbie
Sinnos, 2018
(Leggimi! Prima)

da 6 anni

A Viola, la maialina, non manca nulla per 
essere felice: un grande spazio fangoso, 
mangime a volontà e un porcile 
profumato. Finché un giorno, in cortile, 
appare una bicicletta rossa… La maialina 
salta in sella e si impegna a imparare a 
pedalare… dopo una serie di 
rocamboleschi tentativi, Viola ce la fa, 
arriva fin sopra alla collina, e poi scomare 
in un raggio di luna… e seguardiamo 
bene, là in alto, quando il cielo è senza 
nuvole e la luna è piena, possiamo 
scorgere una maialina in sella a una 
bicicletta rossa.
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Poesie alla luna

illustrate da Gianni De Conno
Rizzoli, 2013

da 11 anni 

“Oggi è stato raggiunto 
l'irraggiungibile, ma la fantasia non si 
fermerà. La fantasia ha sempre 
preceduto la storia come una 
splendente avanguardia. Conntinuerà a 
precederla… La luna rimarrà sempre 
per i poeti, e penso anche per l'uomo 
qualunque, la stessa luna”. 
Sono le parole pronunciate da 
Giuseppe Ungaretti dopo che il 20 
luglio 1969 un astronauta amenricano 
stampava la prima orma umana sul 
nostro satellite. È così: l'uomo avrà 
sempre bisogno della luna da 
contemplare e cantare.
Questo libro è un omaggio in immagini 
alla poesia della luna e all'arte di chi 
gitardandola ha trovato le parole per 
raccontarla: da Saffo a Shakespeare, da 
Goethe alla Dickinson, da Leopardi a 
Whitman.

illustrazione di G
ianni D

e C
onno
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I fantastici viaggi di Jules 
Verne

traduzione di Alessandro 
Riccioni, illustrazioni di Éric 
Puybaret
Lapis, 2016

da 8 anni 

Scoprite l'universo mirabolante del 
maestro incontrastato dell'avventura! 
L'immaginario insaziabile di Jules Verne 
viene messo al servizio del lettore in un 
adattamento fresco e contemporaneo di 
cinque rocambolesche storie, 
accompagnate da illustrazioni a colori. 
Trame avvincenti, peripezie tra cielo, 
mare e terra all'insegna della scienza e 
della tecnologia. 5 settimane in 
mongolfiera, Il giro del mondo in 80 
giorni, Attorno alla Luna, Viaggio al 
centro della Terra, 20.000 leghe sotto i 
mari. 

Il bambino che si arrampicò 
fino alla luna

David Almond, illustrazioni di 
Federico Appel 
Salani, 2012

da 8 anni

Paul trascorre malinconicamente la sua 
esistenza in città. Gli viene un'idea: salire 
all'ultimo piano del palazzo dove abita 
per toccare il cielo. Incontrerà l'artistica 
Molly e il suo bizzarro fratello Benjamin, 
che lo aiuteranno a verificare un'altra sua 
idea: che la luna non sia un pianeta ma 
un buco nel cielo, da cui filtra una gran 
luce. Paul si arrampicherà fino all'astro e 
scoprirà che la luna porta in un altro 
mondo tutto bianco dove vive tutto ciò 
che è sparito in cielo nei tempi passati: 
palloni aerostatici, pterodattili, elicotteri, 
aviatori, astronauti...

Il bambino mannaro

Ulf  Stark, illustrazioni di 
Markus Majaluoma
Iperborea, 2019
(I miniborei)

Da 7 anni

«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede un 
giorno il piccolo Ulf, quando sente il 
fratello maggiore pronunciare quella 
parola con i suoi amici. Janne non perde 
occasione per spaventarlo: i lupi mannari 
morsicano! E chi viene morsicato 
diventa uno di loro. Di giorno sono 
persone normalissime, ma nelle notti di 
luna piena si trasformano in grossi lupi e 
vanno in giro a morsicare a più non 
posso. Proprio quella notte c'è la luna 
piena e qualcosa di peloso morde il 
braccio di Ulf...
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Jamina e la luna

Chiara Vincenzi, illustrazioni di 
Erika Cunja
Il ciliegio, 2013
(Ciliegine)

da 5 anni 

Jamina sogna di raggiungere la luna e la 
sua forza di volontà scavalca i 
pregiudizi senza lasciarsi sopraffare 
dalle avversità. Una favola delicata e 
commovente, che arriva al cuore di 
grandi e piccini, una storia densa di 
coraggio e di forza emotiva che si 
snoda attraverso mondi fantastici, 
accadimenti surreali ma anche 
sentimenti veri.

Mezzanotte sulla luna

Mary Pope Osborne
Piemme junior, 2000
(Il battello a vapore. La magica 
casa sull'albero)

da 6 anni

Tre...due...uno...partiti! Jack e Annie 
vanno sulla luna...e nel futuro! La loro 
missione? Trovare l'ultimo oggetto per 
liberare Morgana dall'incantesimo. Ce la 
faranno prima che si esaurisca l'aria 
nelle bombole?

Ascolta la luna

Michael Morpurgo
Rizzoli, 2015
(Rizzoli narrativa)

da 11 anni

Maggio 1915. Su un'isola disabitata 
nell'arcipelago delle Sally, a sud-ovest 
dell'Inghilterra, Alfie e suo padre 
trovano una ragazza ferita e contusa, e 
l'accolgono in casa loro. Lucy ama la 
musica e si incanta a guardare la luna 
ma per il resto non ricorda nulla, 
nemmeno come è arrivata in 
Inghilterra. Tra gli abitanti delle isole 
cominciano così a serpeggiare ipotesi in 
bilico tra realtà e leggenda: è una sirena, 
un fantasma... o una spia tedesca? Alfie 
non si arrende alle diffidenze. E come 
Lucy guarda alla luna, che gli svela una 
storia che lei sola conosce. 
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La luna è dei lupi

Francesco D'Adamo, 
illustrazioni di Filippo Brunello
Fabbri, 2006

dai 10 anni 

Tra le meraviglie della natura selvaggia e 
le insidie del mondo degli uomini, 
l'emozionante viaggio di un branco alla 
ricerca della libertà: ogni lettore ha la 
possibilità di osservare la natura degli 
animali e la società degli uomini dal 
punto di vista dei lupi. Una metafora 
della condizione umana, tra conflitti e 
amicizia, istinto e ragione, pregiudizi e 
accettazione del diverso. Chissà se 
anche gli uomini pregano, si chiede a un 
tratto Lama, una femmina del branco, 
contemplando la luna. Perché i lupi 
pregano.

La sfida di Anton

Gudrun Skretting 
Beisler, 2018
(Il serpente a sonagli)

dagli 11 anni

La vita di Anton, quasi tredicenne, 
cambia di colpo quando suo padre gli 
rivela di essere venuto al mondo per 
un incidente. Anche la luna, gli ha 
spiegato, è lassù a causa di un impatto 
imprevisto... ma questo pensiero non 
lo conforta affatto. D'improvviso 
niente sembra avere più senso, si sente 
sbagliato e senza un posto preciso 
nell'universo. Capisce allora di dover 
fare qualcosa di importante per 
dimostrare che lui, Anton Albertsen, 
non è per niente un incidente. 

Quando la luna ero io

Luigi Garlando
Solferino, 2018
(Junior)

da 11 anni

Alla Bruciata, la casa solitaria in cima 
alla collina, una cosa non è mai 
mancata: la libertà. La nonna Rebecca., 
ex astrofisica,  nel luglio del 1969 ha 
un’idea dirompente: coinvolgere il 
paesino di Sant’Elia del Fuoco 
nell’avventura del secolo, lo sbarco 
dell’uomo sulla luna con la missione 
Apollo 11. Tutto il mondo vedrà quelle 
immagini in televisione, perché non 
guardarle, capirle, emozionarsi 
insieme?  Anche solo radunare la gente 
in piazza davanti a uno schermo è una 
bella impresa. 
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Astrogatti : missione luna

Drew Brockington
Il castoro, 2019
(Junior al quadrato)

da 8 anni 

A cinquant’anni dallo sbarco sulla 
Luna, una graphic novel spaziale dedicata 
ai più piccoli!
La Terra è in piena crisi energetica 
globale ma per fortuna il Miglior 
Scienziato del Mondo ha la soluzione: 
bisogna creare una centrale solare sulla 
luna. Ma qualcuno deve andare lassù 
per farlo, e chi meglio degli… 
Astrogatti! I migliori gatti astronauti del 
pianeta e sono in partenza per la… 
Missione Luna.

Nuno salva la luna

Marino Neri
Canicola, 2019
(Dino Buzzati)

da 8 anni

Nuno è un bambino alieno che vive 
nella parte nascosta della Luna, un 
guardiano interstellare che sogna 
imprese impossibili. Tra giganti 
addormentati e incontri imprevisti 
un'immersione fantascientifica nelle 
atmosfere rarefatte di Moebius filtrate 
in chiave quotidiana. Un racconto 
lontano trecentottantamila chilometri, 
in un universo alla Capitan Harlock ma 
vicino a noi, sul prendersi cura 
dell'ambiente e sulla scoperta dell'altro.

illustrazione di Sonia M
aria L

uce Possentini



Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?

Giacomo Leopardi
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Recanati, 1829-1930

illustrazione di G
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