
 

 

Animali che nessuno ha visto tranne 
noi / illustrato da Linda Bondestam. 
Milano: Iperborea, 2021 

La principessa e la felicità / illustrazioni 
di Silke Leffler. Krullig, 2013 

Maria nasopallido / illustrazioni di 
Teresa Sdralevich. Milano: Feltrinelli, 
2002 

Il paradiso dei matti / illustrazioni di 
Teresa Sdralevich. Milano: Feltrinelli, 
1999 

Il bambino dei baci / illustrazioni di 
Markus Majaluoma. Milano: Iperborea, 
2018 

Il bambino detective / illustrazioni di 
Markus Majaluoma. Milano: Iperborea, 
2019 

Sai fischiare, Johanna?/ illustrazioni di 
Olof Landstrom. Milano: Iperborea, 2017 

Piccolo libro sull’amore/ illustrazioni di 
Ida Bjors. Milano: Iperborea, 2021 

Tuono / illustrazioni di Marcus-Gunnar 
Pettersson. Milano: Iperborea, 2019 

La grande fuga / illustrazioni di Kitty 
Crowther. Milano: Iperborea, 2020 

Ulf, il bambino grintoso / illustrazioni di 
Markus Majaluoma. Milano: Iperborea, 
2021 

Il club dei cuori solitari / illustrazioni di 
Serena Riglietti. Casale Monferrato: 
Piemme, 1999 

Quando si ruppe la lavatrice / 
illustrazioni di Pep Montserrat. Casale 
Monferrato: Piemme, 1995 

 
...e molti altri! Nella nostra biblioteca 
abbiamo in totale 17 libri di Ulf Stark! 
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La grande fuga 
di Ulf Stark  
Iperborea, 2020 
 
L’ultimo libro di Ulf Stark, 
scritto prima di morire e 
dunque uscito postumo, La 
grande fuga è un libro 
che scorre grazie alla 
grazia e all’umorismo che 
contraddistinguono l’auto-
re, che riesce a trattare 
grandi temi come la vita, 
la morte e l’amore attra-
verso parole facili. Il pro-

tagonista si chiama proprio Ulf ed è un bambino 
che vuole molto bene al nonno, burbero e molto 
malato, e decide di aiutarlo a “evadere” dall’ospe-
dale nel quale si sente un leone in gabbia. La desti-
nazione è la casa sull’isola, dove era solito andare 
con la nonna. Insieme, nonno e nipote mettono su un 
piano infallibile che gli permetterà di fare l’ultima 
gita insieme, senza farlo sapere al papà che altri-
menti sarebbe contrario. Nonostante le peripezie, è 
impossibile non tifare per questo tenero ragazzino 
e suo nonno dal caratteraccio e dalla gamba mal-
concia. Età di lettura: 7 anni. 
 

Ulf,  
il bambino grintoso 
di Ulf Stark 
Iperborea, 2021  
 
Il grande autore di libri 
per l’infanzia Ulf Stark 
torna a stupire e com-
muovere con questa pic-
cola grande avventura di 
nuova uscita. Il protagoni-
sta è, come in Tuono, il 
piccolo Ulf questa volta 
alle prese con i nonni 
Gottfrid e Gustav. I due 

sono molto diversi tra loro: l’uno è burbero, lavora 
sempre ed è solito imprecare, l’altro è dolce e tran-

 
Ulf Stark (1944-2017) è stato uno de-

gli scrittori svedesi per l’infanzia e i 

giovani adulti. Le sue opere sono state 

pubblicate in tutto il mondo, ha colla-

borato con famosi illustratori e ha rice-

vuto nella sua vita tantissimi riconosci-

menti, come l’elezione a membro 

dell’Accademia svedese per libri per 

bambini dal 1989 al 1998, l’Astrid 

Lindgren Prize, il Deutsche Jugendlite-

raturpreis, l’Augustpris, il Nordic Chil-

dren's Book Prize. 

Nell’ultimo periodo Iperborea ha pub-

blicato alcuni suoi libri, tra i quali Sai 

fischiare, Johanna? (2017), vincitore 

del Premio Andersen nel 2018, Il bam-

bino dei baci (2018), Il bambino man-

naro (2019), Tuono (2019),  Il bambino 

detective (2019), La grande fu-

ga (2020), Piccolo libro sull'amo-

re (2020), Animali che nessuno ha visto 

tranne noi (2021) e Ulf, il bambino 

grintoso (2021). E’ morto nel 2017 

all’età di 72 anni a causa di un cancro. 

quillo. Ulf si trova a lavorare per Gottfried, e 
anche se all’inizio è contendo di darsi da fare, 
ben presto si stanca troppo e non riesce a spac-
care la legna. Così il nonno lo punisce ordinando-
gli di essere suo “schiavo” l’indomani. Ecco che 
arriva Gustav, il nonno simpatico, che riscatta il 
nipote permettendogli di tornare a fare le cose 
che più gli piacciono, come raccogliere lombrichi, 
pescare con lui e fare un piccolo scherzo istruttivo 
al nonno schiavista.  Età di lettura: 7 anni. 

 
Animali che nessuno 
ha visto tranne noi 
di Ulf Stark 
Iperborea, 2021  
 
Dalla fantasia dell’illu-
stratrice Linda Bonde-
stam e del famoso scrit-
tore Ulf Stark nasce 
questo bellissimo albo 
illustrato. Con le sue 
rime Ulf ci porta in un 
mondo fantastico, pieno 
di bestie strane, ognuna 

con la sua particolarità. C’è il Bumbumbo, ama-
reggiato per la propria bruttezza, l’Escaloppo, 
che vive isolato da tutto e tutti, l’Ombrarella, che 
cambia dalla notte al giorno, oppure la Giorna-
liera che vive solo per un giorno ma è contenta lo 
stesso. Questo albo sulle diverse sfumature dei 
sentimenti e sulle difficoltà del vivere è adatto ai 
bambini dai 3 anni, ma piacerà sicuramente an-
che ai genitori. 
 


