
 
 

I LIBRI DI ROBERTO IN BIBLIOTECA 
 

 
Leggere significa imparare a capire, a collegare argomenti e concetti diversi fra loro, significa 

imparare a rispondere ai propri interrogativi, a superare le difficoltà di comprensione. Leggere, più a 

fondo, vuol dire raccogliere e poi scegliere: vuol dire impadronirsi di uno strumento decisivo per 

muoversi nella società. 
 

Roberto Denti, Come far leggere i bambini, Editori Riuniti, 1982, p. 35 

 
 

 
 

 Per i primi lettori 
 

 
Roberto Denti, Ti piace la tua faccia?, Milano, Piemme 
Junior, 2009 
 
Claudio non è affatto contento della sua faccia: vorrebbe 
avere gli occhi azzurri e non marroni, il naso lungo e non a 
patata, le orecchie piccole e non a sventola... Forse così, 
finalmente, Mariarosa comincerebbe a giocare con lui! Ma 
è possibile cambiare faccia e conservare i propri sentimenti 
e i propri pensieri? 
Età di lettura: dai 4 anni 
Inventario: 249850   Collocazione: R 808.89 BAT ARC 21 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Roberto Denti, La vera storia del principe azzurro, Milano, 
Piemme, 2010 
 
Certo che il Principe Azzurro era proprio un bel tipo! 
Quando trova la Bella Addormentata si innamora subito e le 
promette di sposarla; ritornando al suo castello, però, 
incontra Biancaneve: come resistere alla sua bellezza? E 
quando, giunto a corte, vede arrivare al gran ballo 
Cenerentola, ha occhi solo per lei… Come andrà a finire? 
Età di lettura: dai 5 anni 
Inventario: 253863   Collocazione: R 808.89 BATBIA 59 
 
 
 
 
 

 
Roberto Denti, Cappuccetto Oca, Casale Monferrato, Piemme 
Junior, 2006 
 
La nonna di Cappuccetto Rosso è molto arrabbiata. Da quando è 
diventata famosa con la storia del lupo, la sua nipotina si è 
montata la testa e si comporta come un’oca… Bisogna correre ai 
ripari! Così, dopo qualche lezione alla scuola di magia, la nonna 
le prepara un bello scherzetto... 
 
Età di lettura: dai 5 anni 
Inventario: 221843   Collocazione: R 808.89 BATBIA 
 

 
 
Roberto Denti, Vogliamo un tram, Torino, Einaudi, 1976 
 
Vogliamo un tram, dicono i bambini di Casalvico e fanno 
di tutto per ottenerlo, riuscendoci. Roberto Denti “dice 
che la sua libreria per ragazzi è stata la prima, dice che 
prima non c’erano librerie per ragazzi, dice che i ragazzi 
non sapevano dove andare a comperare i loro libri, dice 
che adesso lo sanno tutti”.  L’avventura dei bimbi di 
Casalvico e del loro tram è illustrata da Emilio Massaro 
con dipinti colorati, lineari e allegri. 
Età di lettura: dai 6 anni 

Inventario: 96480   Collocazione: RAG deposito TAN 55 
 



Roberto Denti, Chi ha paura di chi?, Milano, Mondadori, 1999 
 

I viaggi di un Principe Azzurro troppo facile a promettere 
il matrimonio a belle principesse e la storia di Giovannino, bambino che si vanta di non 
aver paura di nulla, fino a che non si vede riflesso in uno specchio... Insomma un’ironica e 
intelligente rilettura delle fiabe classiche! 
Età di lettura: dai 7 anni 
Inventario: 174106   Collocazione: RAG deposito 8729 
 
 
Roberto Denti, La luna, i delfini e i gatti, Trieste, EL, 1989 
 
Questi racconti "quasi scientifici" superano il confine fra il genere 
narrativo e quello di divulgazione, unendo informazioni esatte a 
giochi di assoluta fantasia. Così Roberto Denti scherza con vivace 
ironia sulle fasi lunari, sulla scuola dei delfini, sulle facoltà 
extrasensoriali dei gatti…  
Ciò che conta, del resto, è fare in modo che i ragazzi si appassionino 
alla lettura… 
Età di lettura: dagli 8 anni 
Inventario: 116731   Collocazione: RAG deposito 7103 
 

 
Per lettori già esperti: contributi e storie di 

Roberto  
 
 

 
Bianca Pitzorno, Incantesimi, starnuti e scope volanti, con la 
prefazione di Roberto Denti, Milano  Mondadori, 2012  
 
In classe di Leopoldina ci sono bambini e bambine di tutti i 
colori che qualche volta bisticciano, ma in fondo sono amici. 
Quando Aureliano viene ingiustamente punito, cercano di farla 
pagare all'odiosa maestra Ermentruda. Ma una polverina 
magica riserva a tutti un'incredibile sorpresa... E una sorpresa 
attende anche Etrusca Cruscòn! La strega ha bisogno di un 
giaciglio speciale: cinque materassi di piume di spiumaccione, 



che si trovano solo nel giardino del re. E lui non vuole cederne neanche una piuma! 
Prefazione di Roberto Denti.  
Età di lettura: dai 7 anni 
Inventario: 274514  Collocazione: R 853.914 PIT 
 
 
 
 
 
Roberto Denti, Quattro storie quasi vere: fantasticherie 

scientifiche su animali, numeri e pianeti, Trieste, Editoriale 
Scienza, 2012 
 
Quattro storie al confine tra reale e surreale che 
rispondono, con fantasia e umorismo, a domande molto 
curiose:  che fine hanno fatto i pesci durante il diluvio 
universale? Perché i nani amici di Biancaneve sono sette e 
non otto, o sei o cinque? E la Luna, c’è sempre stata? 
Un’intervista strampalata con l’ultimo dei gatti parlanti, 
una chiacchierata con un papà confusionario: ogni mezzo 
è lecito per mescolare finzione e realtà fino a sospenderne, 
temporaneamente, la distinzione. 
Età di lettura: dagli 8 anni 
Inventario: 268034   Collocazione: R 853.914 DEN 
 
 

Roberto Denti, Il cerchio dei tre fratelli, Milano, 
Piemme, 2012  
 
Tre fratelli adottivi, Cesare, italiano, Aziz, 
arabo, e Tsushima, giapponese, raccontano 
ognuno una fiaba della propria tradizione e 
spiegano come si scrive nella loro terra di 
origine. I ragazzini sono alla ricerca di 
un’unica scrittura capace di esprimere 
l’affetto e il legame speciale che li unisce, ma 
non esistendo decidono di inventarne una! 
Età di lettura: dai 7 anni 

Inventario: 267216   Collocazione: R 808.89 BAT 123 
Inventario: 132098   Collocazione: R 853.914 DEN 
 
 
 



Roberto Denti, Anelli magici e ladri di fuliggine, Casale 
Monferrato, Piemme Junior, 2009 
 
A Marcello, dieci anni, non ne va bene una: i suoi genitori 
continuano a sgridarlo, la maestra lo riempie di note, la 
bambina che ha conosciuto al mare abita dall’altra parte della 
città... Per fortuna c’è il nonno, che è sempre pronto a 
raccontare al nipote la storia di tanti libri appassionanti. 
Età di lettura: dagli 8 anni  
Inventario: 246172   Collocazione: R 808.89 BAT 10 
 
 
 

Roberto Denti, L’atilope e la foca, Milano, Mondadori Junior, 2008 
 
Questa è la storia di due mondi. In Nigeria un cantastorie racconta 
di una donna antilope e della sua pelle. Accanto a lui un 
missionario narra una fiaba del suo paese tanto freddo e tanto 
lontano che parla di una donna foca e della sua pelle. Così due 
mondi separati da migliaia di chilometri capiscono di essere in 
realtà molto vicini! 
Età di lettura: dai 7 anni 
Inventario: 237059   Collocazione: R 853.914 DEN 
 

 
 
 
Roberto Denti, Orchi balli incantesimi: le fiabe trasformate, Casale 
Monferrato, Piemme Junior, 2007 
 
Chi ha detto che le fiabe vanno a finire sempre nello stesso modo? 
Questa volta Cappuccetto Rosso e il lupo diventano amici, 
Cenerentola si rifiuta di sposare quel noioso del principe e 
Pollicino scappa con le sette orchessine… Cinque fiabe classiche 
nella speciale rilettura di Roberto Denti. 
Età di lettura: dai 7 anni 
Inventario: 229531   Collocazione: R 808.89 BAT 
 
 
 
 
 
 



 
Roberto Denti, Giganti, streghe e animali magici, Milano, 
Mondadori, 2005 
 
Le fiabe celtiche sono un patrimonio di antica tradizione nel 
quale affondano le radici della più remota cultura europea. Qui 
Roberto ha voluto presentarle ai ragazzi attraverso un unico 
personaggio protagonista di cinque episodi emozionanti e 
avventurosi.  
Età di lettura: da 8 anni 
Inventario: 216260   Collocazione: RAG deposito 10264 
 
 
 

Giulia Orecchia, Niccolò Barbiero, Il libro dei libri: manuale 

per giocare a costruire libri, Milano, Salani, 2004, con la 

prefazione di Roberto Denti 

 
Per vedere pubblicato un libro non basta saper scrivere. 
Costruire un libro significa divertirsi a “farlo”, a 
costruirlo: è questa passione irrefrenabile che spinge 
alcune persone ad aprire una casa editrice. Con materiale 
da cartoleria o poco più, una buona dose di bricolage e la 
curiosità di vedere come andrà a finire, potremo 
realizzare il nostro libro personale nella maniera che più 
ci piace. I consigli degli autori sono semplici e immediati, 
ma anche molto “seri” e non lasciano nulla al caso.  
Età di lettura: da 8 anni 
Inventario: 207873   Collocazione: R 002 ORE 
 
 
 

Roberto Denti, Ancora un giorno, Milano, Piemme, 2011 
 
I quattro amici di via Cicco Simonetta non hanno più di tredici anni 
quando i nazisti occupano l’Italia e in tutto il Paese si comincia a 
organizzare la Resistenza. A Milano, nel caseggiato dove abitano, i 
ragazzi scoprono un gruppo di partigiani e, quasi per gioco, 
cominciano a spiarli. Presto però vengono coinvolti in piccole azioni 
e finiscono perfino sulle tracce di una spia del regime. 
Età di lettura: dai 10 anni 
Inventario: 263082   Collocazione: R 808.89 BAT 130 
 

 



Lia Levi, con la postfazione di Roberto Denti, La ragazza della foto, 
Casale Monferrato, Piemme Junior, 2005 
 
Federica non crede ai suoi occhi: tra le fotografie della mostra 
organizzata per celebrare la liberazione di Roma dai tedeschi nel 
1944, c’è il ritratto di una ragazzina identica a lei! Chi sarà? E quale 
mistero si nasconde dietro la foto? Ben presto Federica scoprirà 
qualcosa che la riguarda molto da vicino… 
Età di lettura: dai 9 anni 
Inventario: 217116   Collocazione: R 808.89 BAT 
 
 
 
 

Per adolescenti e adulti 

 
 
 

Roberto Denti, Il ragazzo è impegnato a crescere, Milano, 
Topipittori, 2009 
 
Cosa succede quando per genitori hai un preside e una 
insegnante? Quando tua nonna non è una buona 
vecchina, ma una comandona con un caratteraccio 
tremendo? Quando i compagni di scuola ti cantano in 
coro “Occhialina, quattr’occhi in vetrina”? E, come se 
non bastasse, quando tuo fratello è bravo a scuola e pure 
bello? Ma è ovvio: sogni la fuga. E magari non la sogni 
soltanto, ma cerchi davvero di imbarcarti su una nave di 
pirati, come accade nei libri… Un grande e attento 
conoscitore del mondo infantile racconta la propria 
infanzia, in prima persona. 
Età di lettura: dai 13 anni 
Inventario: 246721   Collocazione: RAG con 853.914 DEN 
 

 
 
 



 
Roberto Denti, La mia resistenza, Milano, Rizzoli, 2010 
 
Roberto è solo un ragazzo quando compie la prima di 
tante scelte importanti: a Cremona, in un’Italia divisa in 
due, nel cuore della guerra si aggrega a una singolare 
compagnia di finti teatranti, che di notte fanno saltare i 
ponti sul Po per impedire il passaggio delle truppe 
tedesche. Il gruppo viene scoperto, molti componenti 
sono arrestati. Roberto riesce a fuggire. È solo il primo 
episodio di una lunga, dolorosa, faticosa avventura: la 
separazione dalla famiglia, la fuga in montagna, l’arresto 
e la cella d’isolamento, infine la lotta con una brigata 
partigiana fino all’arrivo degli alleati. Una storia di 
resistenza, di coraggio inevitabile, raccontata con 
semplicità a chi vuole sapere oggi com’è stato fare la 
Storia senza saperlo. 
Età di lettura: dai 13 anni 
Inventario: 249850   Collocazione: R 853.914 DEN 
 
 
 
 

Roberto Denti, Athanor, Milano, Mondadori, 1994 
 
Jakob, un ragazzo ungherese al quale rapiscono il padre, dovrà 
percorrere l’Europa, a metà del XIV secolo, nel tentativo di 
ritrovarlo. Incontrerà carestia, peste, persecuzioni e si salverà 
casualmente dall’impiccagione. Una forza imponderabile lo aiuta a 
superare prove difficilissime: forse chi lo assiste nel suo estenuante 
cammino è la nonna, strega dai poteri sconosciuti, che lo farà 
partecipare a un raduno delle streghe in una notte di plenilunio 
caratterizzata da un sabba infernale. 
Età di lettura: dagli 11 anni 
Inventario: 150144   Collocazione: R 853.914 DEN 

 
 
 
 
 
 



Roberto Denti, Fra noi due il silenzio, San Dorligo 
della Valle, EL, 2001 
 
"L'amore di Cirikli era la prima vittoria della mia 
vita. Io le davo tutto di me e lei, da pari a pari, mi 
dava tutto in cambio. Forse si trattava soltanto di 
un'emozione, ma io non chiedevo altro". E così che 
succede. Ti basta vederla una volta, anzi, solo 
scorgerla, per avere la certezza di non poter più 
fare a meno di lei. Noti un gesto, il frammento di 
un sorriso, il luccicare fugace di uno sguardo e 
tutto il resto perde d'importanza. Non c'è più la 
scuola, le urla dei genitori passano in sottofondo, 
nemmeno gli amici contano più. A Sergio ed Elisa 
è capitato esattamente così. Si sono innamorati, di 
quell'amore travolgente e totale che capita una 
volta nella vita. Ma la realtà non tarda a 
manifestarsi con tutta la sua prepotenza: Sergio ed 
Elisa appartengono a mondi diversi. Elisa è una 
ragazza nomade, il suo nome zingaro è Cirikli e lavora al tiro a segno di un luna park. 
Tutti cercano di separarli, sia la famiglia di Sergio sia quella di Cirikli. I pregiudizi degli 
adulti riusciranno davvero a far calare il silenzio fra i due giovani innamorati?  
Età di lettura: dai 13 anni 
Inventario: 184455   Collocazione: R 853.91408 CORTI 32 
 
 
 

Giuseppe Pontremoli, con l’introduzione di Roberto Denti, Giocando 

parole: la letteratura e i bambini, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2005 
 
Ecco sfilare storie che, nate nei libri, continuano in percorsi inaspettati 
grazie alle invenzioni scaturite nelle classi, nelle strade e in ogni altra 
palestra naturale per l'infanzia che Giuseppe Pontremoli riusciva a 
inventarsi. E con le storie, la pantagruelica fame dei ragazzini nel 
conoscere e nel divorare racconti e, soprattutto, la loro funambolica 
capacità di giocare con le parole, di inventarne sempre di nuove. A 
questo si aggiunge un itinerario attraverso l'opera di alcuni autori che 
hanno scritto per l'infanzia, da Elsa Morante ad Antonio Delfini. 

 
Inventario: 219769   Collocazione: R 028.5 PON 
 
 
 
 



 
Roberto Denti, Lasciamoli leggere: il piacere e l’interesse per la lettura nei 

bambini e nei ragazzi, Torino, Einaudi, 1999 
 
Un libro in difesa del diritto di bambini e ragazzi a leggere quello che 
vogliono. Occorre, secondo l'autore che da quarant'anni si occupa di 
cultura giovanile e della sua diffusione, avere più fiducia nei gusti e 
nelle scelte che sono in grado di fare i ragazzi. Denti si oppone 
soprattutto ai controlli degli adulti fatti in nome di una morale 
obsoleta, alle preclusioni puriste di qualcuno e soprattutto alla scuola 
quando “scoraggia” più che incentivare la lettura.  
Inventario: 180969   Collocazione: R 028.55 DEN 
 

 
Roberto Denti, Bianca Pitzorno, Donatella Ziliotto, 100 libri : per 

navigare nel mare della letteratura per ragazzi, Milano, Salani, 1999  
 
Leggere arricchisce la mente, accompagna la riflessione e 
l'introspezione, aiuta a sviluppare duttilità e apertura mentale, 
incrementa la disponibilità individuale al cambiamento. Di 
conseguenza sarebbe quanto mai desiderabile suscitare 
l'abitudine alla lettura nei bambini e nei ragazzi.Sì, ma quali 
libri proporre? Quali autori suggerire? 
 
Inventario: 174217   Collocazione: RAG bib CENL 
 
 

 
 
Roberto Denti, I bambini leggono: una guida alla scelta, Torino, Einaudi, 
1979 
 
Chi compra i libri per ragazzi e con quali criteri, quali libri 
desiderano leggere i ragazzi e quali libri, invece gli adulti vogliono 
che leggano?  “I bambini leggono” è un classico uscito nei giorni in 
cui il dibattito sulla lettura e le Biblioteche per ragazzi era appena 
iniziato! Inventario: 80586   Collocazione: R 028.5 DEN 
 
 
 
 
 
 
 



Roberto Denti, Come far leggere i bambini, Roma, Editori riuniti, 1982  
 
“In questo lavoro ho cercato di mettere a frutto l’esperienza di dieci anni della Libreria dei 
ragazzi di Milano. Gli antropologi, gli esperti di studi sull’uomo, parlerebbero di «lavoro 
sul campo», e credo che questa definizione sia esatta” (p. 8) 
 
Inventario: 93481   Collocazione: R 028.5 DEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


