
UNA CIURMA DI PIRATI 

    

Piero il pirata / Nick Sharratt . Ape, c2004  
Un giorno Piero il Pirata stava navigando nell'oceano blu in cerca di avventure. Chi pensate che 
incontrerà? E cosa pensate che troverà? Nel libro si trovano 30 sagome removibili da inserire negli 
appositi spazi, creando una propria storia e cambiandola ogni volta. 

Dov'e il mio pirata? / Fiona Watt e Rachel Wells  Usborne, c2008  
  Un tenerissimo libro tattile da leggere e da accarezzare. Con inserti di materiali diversi e testo semplice e 
ripetitivo. 

Giulio Coniglio e la nave pirata (DVD e libro) Panini, c2011  
L'istrice Ignazio ha un'idea bellissima: oggi vuole giocare ai pirati e convince Giulio Coniglio e il topo 
Tommaso a salire sulla sua nave ammiraglia. A bordo non sono ammesse le femmine, ma la lumaca Laura 
riesce a salire ugualmente senza farsi notare. I feroci pirati progettano imprese incredibili... 

Dov'è finito il tesoro del pirata? : scopri gli indizi e risolvi il mistero / testo 
di Rupert Hearth.  Usborne, c1995 
 

Le 4 storie di pirati / Lodovica Cima, Elena Giorgio Ape Junior, c2007 
Le storie del pirata canterino, che ha sempre voglia di cantare; le avventure della principessa pirata;  il 
tesoro del pirata pescatore la scuola dei pirati… che avventure! 

Boris il barbaro / Ingrid e Dieder Schubert Lemniscaat, c1997  
Nessuno in paese osa avvicinarsi a Boris, un vecchio pirata brontolone. Poco a poco il piccolo Franco 

diventa suo amico e allora Boris gli racconta le straordinarie avventure della sua vita da pirata. 
Luna Luna! testo e illustrazioni di Vittorio Porcelli  San Paolo, c2001 
Il cielo di notte è sempre buio. Dov'è finita la luna? Nessuno lo sa. Solo l'omino e il suo amico Pirata 
sognano di ritrovarla, lì dove è sempre stata, oltre le nuvole sporche che avvolgono la terra 

I pirati / Colin Mc Naughton . EL, 1981 

Rime piratesche : (28 pirati tutti di-versi) / testi di Guido Quarzo. Happy Art, 
2000. 
I pirati affollano da sempre l'immaginario di grandi e piccini. Sono cattivi, crudeli, terribili; sono maneschi, 
litigiosi, sanguinari; vogliono il tesoro, e per procurarselo sono pronti a tutto … Guido Quarzo, invece, si 
diverte a giocare con la figura del pirata creandone, attraverso ventotto filastrocche in rima, altrettante 
macchiette divertenti e fantasiose 

Peppe e i pirati / Russel Punter ; illustrazioni di Kate Sheppard ; traduzione 
di Emanuela Guastella Usborne, c2008  

 

Il vascello dei pirati / Rebecca Finn e Smriti Prasadam EL, c2007 
Il libro, dalle pagine in robusto cartone e dall'interno sagomato, contiene tante fustelle in ogni pagina per 
vedere cosa c'è sotto. Scenari coloratissimi e dettagliati ad ogni apertura, in modo che il giovane lettore potrà 
scoprire tante cose sul mondo dei pirati 

Filastrocche dei pirati / S. Buratto e F. Givone.Giunti Kids, 2006 
Per i più piccoli 

Pina e la caccia al tesoro / Lucy Cousins Mondadori, 2004  
Capitan Pina e la sua ciurma sono partiti alla caccia di un tesoro. Hanno la nave, la mappa, ma c'è bisogno di 
aiuto per seguire gli indizi, trovare le tre chiavi e raggiungere il tesoro tanto desiderato... 

Vieni con me? / Charlotte Dematons e Roberto Piumini . Lemniscaat, c2000 
Come se fossimo in volo seguiamo le avventure del protagonista e siamo invitati a scoprire i personaggi e i 
particolari nascosti nelle belle illustrazioni 
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