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Cosa c ’è ne i nostr i  cest in i  
de i maial in i? 

 
 

• Porcello va al castello, Tony 
Wolf 

• Il porcello nello stagno, 
Martin Waddell 

• Dove corre così Lello 
Porcello? Diane Barbara 

• Il libro delle puzze, Babette 
Cole 

• Gli animali della fattoria, 
Christophe Hublet 

• I tre piccoli lupi e il maiale 
cattivo, Eugene Trivizas 

• Tre avventure di Ciccio 
porcellino, F.Tullio Altan 

• Anch’io moglio il ciuccio!, 
Barbro Lindgren 

• Olivia e la banda, Ian 
Falconer 

• Olivia salva il circo, Ian 
Falconer 

• Dov’è il sole?  

• Maiali: la fattoria degli 
animali raccontata da 
George Orwell ad Andrea 
Rauch 

• La vera storia dei 3 
porcellini di A. Wolf 
raccontata da Jon Scieszka 

• I tre porcellini : da 
tradizione popolare inglese 
raccontata da Roberto 
Piumini 

• Babe, maialino coraggioso 
(DVD) 
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