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Che cosa può fare un'oca ricoperta di calde piume con uno scatolone di vecchie trapunte di
lana? Può costruire una casetta in giardino, per esempio, e inventare un gioco pauroso con
fantasmi che danzano nell'oscurità. E così l'oca Socrate e il suo amico gatto Fildiferro si
danno un gran da fare, e quando la casetta è pronta invitano i loro amici. Età di lettura: da 5
anni.

Socrate l'oca fantasma / Tiziana Merani : illustrazioni di Claudio Cerri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MER

Piemme 2012; 37 p. ill. 19 cm.

Merani, Tiziana

Belle da raccontare: perché? Innanzitutto, perché scritte, fatte per la voce e per l'ascolto della
voce, con parole che suonano e giocano, alcune che imitano persino i rumori, con battute
sonore e divertenti come quelle del teatro, con nomi che sono piccole maschere. Belle da
raccontare, poi, perché abbastanza corte da non stancare, ma abbastanza lunghe da
contenere una storia, certi personaggi rotondi, delle immagini godibili e degli avvenimenti
emozionanti. Belle da raccontare, infine, perché contengono tutte, come un segreto molto
facile da scoprire, la figura della libertà. Età di lettura: da 6 anni.

Belle da raccontare / Roberto Piumini ; illustrazioni di Valentina
Salmaso

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIU

Einaudi ragazzi 2008; 120 p. ill. 24 cm

Piumini, Roberto

Teresa ha otto anni ed è la più piccola in famiglia. Suo fratello Antonio e sua sorella Cecilia,
molto più grandi di lei, sono sempre indaffarati tra sport, teatro, scuola. E lei si sente un po'
sola. Ma quando, per il compleanno, riceve in regalo due pesci rossi, per Teresa tutto
cambia. Pur di provare a scardinare l'imperturbabilità di Broncio e Coda, i suoi due pesci
rossi, le prova tutte. E alla fine, anche grazie alle insospettabili qualità dei pesci, Teresa
riuscirà a scardinare la distrazione dei suoi due fratelli grandi speciali. Età di lettura: da 6
anni.

Broncio e coda / Silvia Nalon ; illustrazioni di Martina Motzo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti NAL

Sinnos 2020; 77 p. ill. 17 cm

Nalon, Silvia
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Quest'estate Bertilla ha un nuovo, spumeggiante sogno! L'idea è quella di esplorare il fondo
degli oceani, dove spera di incontrare tante creature straordinarie. Soprattutto il calamaro
gigante, grande come una casa. Per farlo, però, ha bisogno d'aiuto. Yunis, il suo migliore
amico, si occuperà di costruire il sottomarino, e anche il famoso attore Jean-Marc Beubar,
esperto del mondo subacqueo, è coinvolto nell'impresa! Ma le cose non vanno come
previsto: qualcuno sta cercando di sabotare il viaggio di Bertilla... Testo in stampatello
minuscolo Età di lettura: da 7 anni.

Cara Bertilla... a bordo del sottomarino / Clémentine Mélois, Rudy
Spiessert ; traduzione di Donata Feroldi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MÉL

Superbaba 2021; 63 p. ill. 19 cm

Mélois, Clémentine - Spiessert, Rudy

Bertilla ha un nuovo sogno: per festeggiare il suo nono compleanno andrà in gita al centro
della Terra! Certo non è facile: bisogna preparare con attenzione i bagagli (nessun dettaglio
va trascurato) ed è necessario che qualcuno di affidabile la accompagni perché girano un
sacco di storie sul conto del nostro caro pianeta. Per esempio, che al suo interno faccia un
caldo terribile. Bertilla però è una ragazzina piena di risorse e di sicuro non si lascerà
scoraggiare. Infatti ha già cominciato a scrivere a una famosa vulcanologa... Età di lettura: da
7 anni.

Cara Bertilla... al centro della terra / Clémentine Mélois, Rudy Spiessert ;
traduzione di Donata Feroldi

Copie presenti nel sistema 6

Babalibri 2020; 61 p. ill. 19 cm

Mélois, Clémentine - Spiessert, Rudy

Bertilla ha otto anni e un sogno: andare sulla Luna per le vacanze estive. Decisa a ottenere
tutte le informazioni necessarie, scrive al bis-bis-bis-bis-bisnipote di Laika, pioniera dello
spazio. Purtroppo il signor Pavel non sa un bel niente di razzi e allunaggi, ma conosce chi
può aiutarla. Per chi comincia a leggere da solo. Testo in stampatello minuscolo. Età di
lettura: da 6 anni.

Cara Bertilla... la luna di gruviera / Clémentine Mélois, Rudy Spiessert ;
traduzione di Donata Feroldi

Copie presenti nel sistema 9

Babalibri 2019; 45 p. ill. 19 cm

Mélois, Clémentine - Spiessert, Rudy

Gabì ha sette anni e una vita molto piena! C'è la scuola, ovviamente, con la sua migliore
amica Amal, che ha la risata più bella del mondo. Ci sono le storie che racconta prima di
cena. Poi c'è il gatto Kit Kat e la mamma, che pattina insieme a lei tutti i martedì... Per chi
comincia a leggere da solo testo in stampatello minuscolo. Età di lettura: da 6 anni.

Che fortuna, Gabì! / Soledad Bravi ; traduzione di Maria Bastanzetti

Babalibri 2019; 62 p. ill. 19 cm

Bravi, Soledad
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Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BRA

Dragone trova un gatto / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ;
traduzione di Francesca Cristoffanini

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIL

Piemme junior 1999; 54 p. ill. 19 cm

Pilkey, Dav

Quando la luce si spegne il letto di Elias si trasforma in una nave che lo porta lontano
lontano, alla scoperta dell'oceano... Età di lettura: da 5 anni

Elias e il pescecane / Luisa Mattia ; illustrazioni di Maurizia Rubino

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAT

Piemme junior 2010; 61 p. ill. 19 cm

Mattia, Luisa

Eloise è una ragazzina che vive all'Hotel Plaza a New York. Non è proprio carina carina, ma
di certo ha una Personalità. Lewis Carroll l'amerebbe alla follia (ma solo dopo aver superato
lo shock iniziale). La regina Vittoria la farebbe baronessa. E' una bambina piena di risorse.

Eloise / Kay Thompson ; illustrazioni di Hilary Knight

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti THO

Piemme junior 0; 113 p. ill. 23 cm

Thompson, Kay

Gastone ha paura dell'acqua / Attilio Locatelli ; illustrazioni di Angel
Esteban

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: R PRIMI RACCONTI LOC

Piemme 0; 61 p. ill.

Pag 3 di 10



Stampato il : 28/06/2021Biblioteca di Rubano
Bibliografia 1a elementare - estate 2021 - narrativa

Come faranno i gatti del quartiere a difendersi dal terribile Guidatore Folle, che crede di
essere il padrone della strada? L'unico modo è costruire un Supermacchinone con cui
spaventarlo e insegnargli la buona educazione! Età di lettura: da 5 anni.

Gatti... al volante! / Anna Lavatelli ; illustrazioni di Simone Frasca

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAV

Piemme junior 2008; 33 p. ill. 19 cm

Lavatelli, Anna

Il loro telefonino squillava sempre... tutti li chiamavano: Aiuto! aiuto! correte! correte!" E loro
partivano, erano un Pronto Soccorso a forma di bambino". Il salva-moscerini semiannegati
che li asciuga al sole come un fon, la distributrice di bottigliette d'acqua quando fa un caldo
da morire, il bambino con mille ombrellini per i millepiedi con il raffreddore, l'aggiusta-code-
tagliate delle lucertole, la misuratrice di febbre, la distributrice di copertine ecc. ecc. Tutto il
contrario di un mondo adulto, che cammina dritto, di fretta, cieco e sordo al dolore altrui. La
natura soffre, gli animali soffrono: i bambini li salveranno. Età di lettura: da 5 anni

I bambini li salveranno : (chi? Gli animali?) / Vivian Lamarque ;
illustrazioni di Adriano Gon

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAM

Einaudi ragazzi 2011; 91 p. ill. 19 cm

Lamarque, Vivian

Nicola è legatissimo al nonno, che gli racconta sempre tante storie. Ma d'improvviso il nonno
non viene più a trovarlo: forse si è stancato di lui ed è partito? Forse si è perso e non trova la
strada di casa? La mamma dice a Nicola di guardare il cielo, di osservare quanto è grande: il
nonno era così vecchio che è diventato leggero e ha imparato a volare... Età di lettura: da 5
anni.

Il grande cielo / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Carla Manea

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MIG

Piemme 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Mignone, Sebastiano Ruiz

Il rapimento della principessa Camomilla / Hiawyn Oram ; illustrazioni di
Susan Varley ; traduzione di Francesca Cristoffanini

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ORA

Piemme junior 0; 45 p. ill. 19 cm

Oram, Hiawyn
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Il re Solosoletto / Rafael Estrada ; illustrazioni di Jesús Gabán ;
traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti EST

Piemme junior 0; 58 p. ill. 19 cm

Estrada, Rafael

L'Abominevole Selvatico è tornato! Si è presentato a casa di Jacopo in incognito, mascherato
da domatore del circo, perché vuole dare una mano al suo amico. Il parco dove Jacopo va
sempre a giocare, infatti, rischia di scomparire per far posto a un centro commerciale... E
Jacopo e l'Abominevole non sono d'accordo! Età di lettura: da 6 anni.

Il ritorno dell'Abominevole Selvatico / Cecco Mariniello ; illustrazioni
dell'autore

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAR

Piemme junior 2007; 55 p. ill. 19 cm

Mariniello, Cecco

Ai suoi occhi spalancati apparve allora il faccione peloso dell'Abominevole Selvatico. - Non
strilla tu! - disse subito il bestione. - Io non fa nulla, io non mangia i bambini. Mangia tutta
frutta io... Meno male! Finalmente uno yeti simpatico e vegetariano. E, soprattutto, un nuovo
amico per Jacopo. Età di lettura: da 6 anni.

Jacopo e l'Abominevole Selvatico / Cecco Mariniello ; illustrazioni
dell'autore

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti MAR

Piemme junior 2000; 63 p. ill. 19 cm

Mariniello, Cecco

Che sulla collina abitasse un orco lo sapevano tutti. O meglio: da sempre tutti lo dicevano.
Perché chi aveva visto l'orco non era tornato giù a raccontarlo. Ai bambini non era permesso
avventurarsi sulla collina, ma la testa di Tom funzionava in modo strano: più gli si diceva di
non fare una cosa, più a lui veniva voglia di farla. E una mattina decise di andare a
controllare di persona... Età di lettura: da 5 anni

L' orco Gianbeppe / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Francesca Di Chiara

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti VIV

Piemme 2011; 51 p. ill. 19 cm

Vivarelli, Anna
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Mathieu e Paul hanno trascorso tutto il pomeriggio a giocare insieme alle gemelle Imane e
Malika. In men che non si dica è già l'ora della merenda. Peccato che nessuno abbia
pensato di portare qualcosa da mangiare. A un tratto, sul ramo più basso di un bellissimo
albero, compare una tavoletta di cioccolato. Che sia un albero di cioccolato? Oppure si
possono chiedere anche altre cose a quell'albero? Tutte le cose? I quattro amici provano e...
funziona! Basta volerlo e ogni desiderio si materializza come per magia. Non è bellissimo
avere tutto, ma proprio tutto quello che si vuole? O non sarà troppo? Età di lettura: da 6 anni.

L'albero dei desideri / Julien Baer, Charles Berberian ; traduzione di
Daniele Petruccioli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAE

Babalibri 2020; 35 p. ill. 19 cm

Baer, Julien - Berbérian, Charles

C'era una volta, o forse ci sarà, una città di palazzi e automobili, strade grigie e gente
frettolosa che aveva sempre tante cose da fare. Finché, un venerdì, da una pozzanghera si
alzò un esile alberello che divenne grande, grande, grande... Età di lettura: da 5 anni.

L'albero delle 1000 dolcezze / Angela Ragusa ; [illustrazioni: Silvana Di
Marcello]

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti RAG

Giunti junior 2009; 62 p. ill. 23 cm

Ragusa, Angela

Zackarina, la bambina che abita nella casetta in riva al mare, e Lupo Sabbioso tornano a far
sognare con le loro avventure. Perdersi nella nebbia, imparare a nuotare, riconoscere un
vero amico: nessun problema! Lupo Sabbioso trova sempre la soluzione. A volte basta una
semplice poesia, o pensare all'azzurro del cielo. E se gli adulti non riescono a vedere le
storie che si nascondono intorno a loro, pazienza: un modo per raccontarle si troverà di
sicuro. Età di lettura: da 5 anni.

L'amico / Åsa Lind ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di
Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LIN

Bohem 2010; 108 p. ill. 22 cm

Lind, Åsa

Nella biblioteca di Lucia non entra mai nessuno, perché per i bambini è troppo pericoloso
attraversare da soli le strade caotiche della città. Finché un giorno la bibliotecaria incontra
Serafino, un simpatico e mansueto asino, e le viene un'idea geniale: se non sono i bambini
ad andare a cercare i libri, saranno i libri a cercare i bambini! Età di lettura: da 5 anni.

L'asino che legge / Anna Lavatelli ; illustrazioni di Maurizia Rubino

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAV

Piemme 2014; 41 p. ill. 19 cm

Lavatelli, Anna
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Vista da fuori Vannina sembra una bambina sicura di sé e molto giudiziosa, ma sotto sotto
nasconde tante piccole paure e una passione incontenibile: i dinosauri! Sa tutto di loro, li
disegna in continuazione e li colleziona sotto forma di pupazzi. Cosa succederebbe se
riuscisse, con una parola magica, a farli apparire davvero? Età di lettura: da 6 anni.

La bambina giurassica / testo e illustrazioni di Vanna Vinci

Copie presenti nel sistema 19

Mondadori 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm

Vinci, Vanna

La festa magica di mezzanotte / Lindsay Camp ; illustrazioni di Tony
Ross

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAM

Piemme junior 0; 52 p. ill. 23 cm

Camp, Lindsay

La forza della gazzella / Carmen Vázquez-Vigo ; illustrazioni di Jesús
Gabán

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: R PRIMI RACCONTI VAZ

Pimme 0; 61 p. ill.

In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che scorre fuori dal finestrino... Ehi!
Ma cosa succede? La terribile Banda dei Tredici sta assaltando il treno! Per fortuna arriva lo
sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso? Età di lettura: da 6 anni.

La grande rapina al treno / Federico Appel

Copie presenti nel sistema 8

Sinnos 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm

Appel, Federico

Alice proprio non pensava che la sua prima settimana di scuola sarebbe stata così
divertente: marziani che insegnano a scrivere, clown che spiegano matematica, perfino
Tartan che fa lezione di ginnastica. Quali altre fantastiche sorprese la attendono? Età di
lettura: da 5 anni.

La scuola delle sorprese / Maria Vago ; illustrazioni di Lucia Salemi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti VAG

Piemme junior 2006; 44 p. ill. 19 cm

Vago, Maria
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La strega della montagna / Gloria Cecilia Díaz

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI DIA

Piemme 0; 63 p. ill.

Per Rondinotto è il momento di lasciare la sua isola, perché sta arrivando l'inverno. II
problema è che lui non ha nessuna idea di come fare. Lepre, Tartaruga, Talpa, Carpa e Orsa
sono pronte a dargli buoni consigli: andarsene a nuoto, o scavando un tunnel, oppure
rifugiarsi in una tana con una coperta di foglie... Peccato siano tutti suggerimenti buoni per gli
altri, non per lui. Sarà il suo papà, con amore e pazienza, che lo aiuterà a riflettere per
trovare da solo la soluzione adatta a lui. Età di lettura: da 6 anni.

Lezioni di volo / Luca Cognolato ; illustrazioni di Sophie Fatus

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti COG

EL 2016; 55 p. ill. 19 cm

Cognolato, Luca

Com'è triste per un carro di Carnevale restare per un anno intero chiuso in un magazzino
freddo e buoi! E così, il delfino, il bradipo, il pappagallo e il coccodrillo decidono di partire alla
ricerca del Carnevale. Sarà pur finito da qualche parte... Età di lettura: primi lettori.

Ma dov'è il Carnevale? / Simone Frasca ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FRA

Piemme junior 2000; 63 p. ill. 19 cm

Frasca, Simone

Nina adora scrivere. È quello che le piace di più: prendere carta e matita e raccontare le sue
avventure. La sua fantasia sembra inesauribile, finché un brutto giorno... niente, zero, vuoto
assoluto. Allora la mamma la manda a raccogliere papaveri giù al fiume. Riuscirà Nina ad
affrontare da sola con il suo fagotto quella lunga passeggiata e, soprattutto, a trovare
ispirazione per una nuova storia? Testo in stampatello maiuscolo. Età di lettura: da 6 anni.

Nina cerca storie / Clothilde Delacroix ; traduzione di Simona Mambrini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DEL

Superbaba 2021; 51 p. ill. 19 cm

Delacroix, Clothilde
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Oh, com' è bella Panama! : la storia del viaggio per Panama del piccolo
Orso e della piccola Tigre / testo e illustrazioni di Janosch

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JAN

Piemme junior 0; 59 p. ill. 23 cm

Janosch

Papà, posso avere un elefante? / Jake Wolf ; illustrazioni di Valeria
Petrone

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti WOL

Piemme junior 0; 56 p. ill. 23 cm

Wolf, Jake

Posta per la Tigre! / Janosch ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JAN

Piemme junior 0; 57 p. ill. 19 cm

Janosch

Rana e rospo sono amici per la pelle! In queste cinque avventure corrono, giocano,
mangiano biscotti, sognano sogni strani svegliandosi più amici di prima e si comportano in
modo molto coraggioso. Ma soprattutto si divertono un sacco insieme!

Rana e rospo sempre insieme / Arnold Lobel ; traduzione di Cristina
Brambilla

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LOB

Babalibri 2019; 69 p. ill. 19 cm

Lobel, Arnold

Povero Orsetto: è notte fonda, ha perso la strada e per di più è finito nelle grinfie della strega
del bosco! Quella cattivona non vede l'ora di fargli un bel po' di perfidi scherzi... Ma lui è così
dolce e gentile che riuscirà a sciogliere perfino il suo cuore di ghiaccio! Età di lettura: da 6
anni.

Scherzi da strega / Roberta Grazzani ; illustrazioni di Irene Bedino

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GRA

Piemme junior 2006; 40 p. ill. 19 cm

Grazzani, Roberta
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Una nuova incredibile avventura attende Tino il cioccolatino, la dolce Nugabella e i loro amici.
Questa volta Tino viaggerà fino in Germania e si trasformerà in un vero Ciocco Holmes per
cercare di risolvere il mistero della sparizione di tutte le ciliegine decorative. Un dolce senza
ciliegina che dolce sarebbe? Età di lettura: da 5 anni

Tino il cioccolatino nella foresta nera / Chiara Patarino, Aurora Marsotto
; illustrazioni di Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PAT

Piemme 2011; 50 p. ill. 19 cm

Patarino, Chiara

Un amico per Dragone / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ; traduzione
di Francesca Cristoffanini

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti PIL

Piemme junior 0; 55 p. ill. 19 cm

Pilkey, Dav

Nina è in campagna dai nonni quando, davanti alla fattoria, atterra un'astronave: gli alieni
hanno finito il blorg e non possono ripartire. Il problema è che nessuno sa cosa sia il blorg...
Un altro problema è che gli alieni sono venuti a distruggere la Terra! Nina e i suoi amici,
Pecora, Cavallo, Porcello e Mucca, hanno un'ora soltanto per scongiurare il peggio. Età di
lettura: da 6 anni.

Un'ora alla fine del mondo / Matthieu Sylvander ; illustrazioni di
Perceval Barrier ; traduzione di Eleonora Armaroli

Copie presenti nel sistema 5

Terre di mezzo 2020; 59 p. ill. 21 cm

Sylvander, Matthieu

Com'è bella la vita di Bris! Lontano dal mondo, con il rumore delle onde come unica
compagnia. Le sue giornate sono davvero piacevoli: lunghe passeggiate in spiaggia,
frequenti bagni in mare e un sacco di tempo per cercare tesori nascosti sotto la sabbia. Un
giorno, però, la marea porta a casa sua un visitatore inaspettato, che se ne sta
tranquillamente seduto in salotto con il libro preferito di Bris in una mano e un biscotto
nell'altra. Chi è questo buffo personaggio e come cambierà la vita di Bris a partire da questo
momento? Testo in stampatello maiuscolo. Età di lettura: da 6 anni.

Una giornata con Bris / Claire Lebourg ; traduzione di Mario Sala Gallini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LEB

Superbaba 2021; 80 p. ill. 19 cm

Lebourg, Claire
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