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PREMESSE

Queste bibliografie nascono un po’ per gioco un po’ come 
occasione di confronto e solo dopo diventano, a volte, 
strumento di lavoro. Attorno a un filo rosso, un tema ma è 
meglio forse dire a un’icona dell’immaginario proviamo a 
scegliere dieci libri eccellenti all’insegna della massima 
bibliodiversità, mescolando libri per bambini, ragazzi, 
adulti, illustrati, narrativa, divulgazione, saggistica, prosa e 
rima, classici e novità. La sfida è seguire un tema nelle 
infinite declinazioni che prende, intuire moltissimi percorsi 
da continuare a esplorare a partire dalle pagine tenendo la 
qualità del libro proposto come stella polare del viaggio. 
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DIECI LIBRI SULLE CASE
di Silvia Pacassoni

“È mattina al numero 3 di via dei biscotti croccanti” e si 
preannuncia una giornata di festa. Siamo tra le pagine di 
“A casa mia a casa tua” di Marianne Dubuc e abbiamo 
ripreso il gioco dei “dieci libri attorno a un tema”.  
Davanti a noi una mappa di libri così ampia da non 
poterne disegnare i confini. Il tema, preannunciato 
all’inizio, racconta storie di case fatte di legno e di mattoni, 
a forma di capanna e di palazzo, nascoste e misteriose, 
rumorose e piene di vita, straordinarie e ordinarie.  
“Casa seria. Casa pazzerella. Casa alta. Casa bassa” sono le 
protagoniste dell’albo illustrato “Casa” di Carson Ellis, 
libro che non può mancare in un percorso bibliografico 
dedicato. Come del resto l’originalissima e imprevedibile 
“Villa Topi” abitata da Sam e Julia, due topolini amici del 
cuore. A essere fuori dal comune è proprio Villa Topi, 
perché realmente costruita dall’autrice del libro, Karina 
Schaapman, e diventata scena reale della storia. 
Impossibile non perdersi tra le stanze e gli oggetti.  
Occorre allenarsi alla lettura dei dettagli per entrare dentro 
le storie di “Meravigliosi vicini”, un albo importante per 
bellezza e per natura, capace di allontanare i pregiudizi con 
ironia. Un consiglio: attenti alle cose che compaiono sui 
muri. Per chi ne volesse sapere di più, è già uscito il 
seguito: “Più vicini che mai” sempre a firma di Hélène 
Lasserre e Gilles Bonotaux. Per chiudere il breve percorso 
dei più piccoli abbiamo scelto “La casa più grande del 
mondo” di Leo Lionni, un albo necessario per educazione 
all’estetica e alla felicità. “Il Libro delle case straordinarie” 
è stato costruito da Seiji Yoshida, un vero e proprio 
inventario, tra fantastico e reale, in cui perdersi: la casa 
dell’orologiaio perfezionista e quella della strega 
meticolosa, la dimora dell’astronomo pessimista e la 
biblioteca dei libri smarriti… Ma esiste anche una casa con 
zampe di gallina che si sposta in continuazione: “La casa 
che mi porta via” della scrittrice per ragazzi Sophie 
Anderson. Qui vi abita Marinka con la nonna Baba Yaga, 
Guardiana dei Cancelli. Non è facile farsi degli amici a 12 
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anni quando si vive in una casa del genere. Ed è difficile 
anche trasferirsi dalla città alla campagna in una dimora 
isolata, immersa nel verde, con animali selvatici fuori dalla 
porta. È un luogo davvero poco ospitale per Riccardo, 10 
anni, che si trova a dovere risolvere un mistero alle porte 
del Natale. “Casapelledoca” è il libro scritto da Beatrice 
Masini e illustrato da Lorenzo Conti.  
La casa è anche, e soprattutto, memoria, a volte sbiadita e 
stratificata, a volte tagliente e vitale come “La casa sul 
lago”, storia di famiglie attorno a una casa.  
L’autore Thomas Harding sente l’eredità del passato e per 
questo decide di tessere nuovamente la tela, nonostante il 
dolore. Tocca all’artista Britta Teckentrup costruire una 
casa alle parole per proteggerle dal buio improvviso in 
attesa che rinasca la luce. “La casa sul lago”, testimone 
delle ripetute tragedie del Novecento, si trova “in prima 
linea sul fronte della Storia” ed è un libro per tutte le età. 
Desideriamo concludere il percorso con l’immagine della 
casa del futuro disegnata da Emanuele Coccia nel suo 
saggio “Filosofia della casa”: “Se la casa del passato è stata 
una macchina della distinzione, nel futuro dovrà diventare 
la disciplina collettiva della mescolanza: mescolanza delle 
classi, mescolanza delle identità, mescolanza dei popoli e 
mescolanza delle culture. Le case saranno le cucine del 
pianeta: al loro interno sarà la Terra a dover trovare un 
nuovo sapore”. 

DA UNO A DIECI

A casa mia a casa tua, Marianne Dubuc, La Margherita 
Casa, Carson Ellis, Emme Edizioni 
Villa Topi, Karina Schaapman, Nord-Sud * 

Meravigliosi vicini, Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux, 
Orecchio Acerbo 
La casa più grande del mondo, Leo Lionni, Babalibri 
Il Libro delle case straordinarie, Seiji Yoshida, 
L’Ippocampo 
La casa che mi porta via, Sophie Anderson, Rizzoli 
Casapelledoca, Beatrice Masini, Lorenzo Conti, Pelledoca 
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La casa sul lago, Thomas Harding, Britta Teckentrup, 
Orecchio Acerbo 
Filosofia della casa, Emanuele Coccia, Einaudi

ALTRI LIBRI DA NON 
PERDERE
Illustrati

Le case degli animali, Marianne Dubuc, Orecchio Acerbo 
Case così, Antonella Abbatiello, Donzelli 
C’era una casa a Mosca, Alexandra Litvina, Anna 
Desnitskaya, Donzelli 
Come casa mia. Viaggio nel mondo dell’architettura, 
Caterina Lazzari, Silvia Mauri, Editoriale Scienza 
Casa di fiaba, Giovanna Zoboli, Anna Emilia Laitinen, 
Topipittori 
La casa della signora M, Clotilde Perrin, Franco Cosimo 
Panini 
Casa Casina, Manuela Mapelli, Edizioni Corsare 
Case nel mondo, M. Paola Pesce, Martina Tonello, 
Mondadori Electa 
La casa che un tempo, Julie Fogliano, Lane Smith, 
Rizzoli 
La casa di topo Pitù, Roberto Piumini, C.Cneut, 
Topipittori 
Casa dolce casa. Le abitazioni più affascinanti e curiose 
del mondo, Agnese Baruzzi, Gribaudo 
Casa dolce casa!, Signe Torp, 24 Ore Cultura 
Case, Hector Dexet, Lapis 
La casa degli oggetti scomparsi, B.B. Cronin, Terre di 
Mezzo 
Mille case per mille storie, Mauro Bellei, Fatatrac 
Case straordinarie, Cécile Becq, EDT-Giralangolo 
Case Stregate, Massimo Scotti, Antonio Marinoni, 
Topipittori 
Casa del tempo¸ Roberto Innocenti, La Margherita 
Una casetta troppo stretta, Julia Donaldson, Axel 
Scheffler, Emme Edizioni 
E se…?, Antony Browne, Camelozampa 
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Quanti siamo in casa, Isabel Minhós Martins, Madalena 
Matoso, Topipittori 
I miei vicini, Einat Tsarfati, Il Castoro 
Un giorno, un ascensore, Chiara Ficarelli, Cristina Petit, 
Pulce 
La casa impossibile, Chiara Rapaccini, Emme Edizioni * 
Case nel mondo, M. Paola Pesce, Martina Tonello, 
Mondadori Electa 

Narrativa bambini e ragazzi

La casa sull’albero, Bianca Pitzorno, Mondadori 
La casa delle meraviglie, Anna Vivarelli, Feltrinelli 
La casa sull’albero di 13 piani, Andy Griffiths, Terry 
Denton, Salani 
La casa di un altro mondo, Malgorzata Strekowska-
Zaremba, Mondadori 
Casa mia, casa tua, Germana Bruno, Einaudi Ragazzi 
La casa ai confini della magia, Amy Sparkes, Terre di 
mezzo 
Coraline, Neil Gaiman, Mondadori 
Una casa sulle ruote, Susin Nielsen, Il Castoro 
La casa degli anni scomparsi, Clive Barker, BUR 
La casa dei cani fantasma, Allan Stratton, Mondadori 

* Attualmente non disponibile
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