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Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e due nonni di
campagna... Incomincia così questo libro che parla di un nonno straordinario e di un ciliegio,
dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste, della nonna Teodolinda e delle sue "cose" morbide;
e di un bambino, che non dimentica il nonno "matto" che si arrampicava sugli alberi e che lo
ha reso tante volte felice. Età di lettura: dai 9 anni.

Mio nonno era un ciliegio / Angela Nanetti ; illustrazioni di Anna & Elena
Balbusso

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti NAN

Einaudi ragazzi 1998; 144 p. ill. 19 cm

Nanetti, Angela

Le storie di un bambino che odia lavarsi ma adora invece la cioccolata e tutti i dolci. Con tre
suoi amici si è creato un mondo di altri bambini invisibili...

Bruno lo zozzo / Simone Frasca ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 52 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI FRA

Piemme junior 1995; 62 p. ill. 19 cm

Frasca, Simone

Mario Lodi scrive con i suoi alunni. Sono loro a provocare, suggerire, a inventare, a
raccontare le loro esperienze. "Cipí", la delicata storia del passerotto che scopre il mondo,
"La Mongolfiera", racconto del distacco dei bambini dalla famiglia e della conquista
dell'autonomia, le avventure della foglia Bandiera sono nati così, negli anni 70, all'interno di
un preciso percorso pedagogico fondato in chiave antiautoritaria sul rispetto del bambino e
sulla libertà di apprendimento. Al di là della finestra della loro aula, i ragazzi di una piccola
scuola di campagna hanno scoperto e annotato via via, nel corso dell'anno, gli aspetti della
vita dei passeri sui tetti, nei cortili, negli orti. È nata così l'idea di scrivere insieme la loro
storia. Protagonisti del racconto sono, con Cipí e la sua compagna Passerí, un gatto, una
margherita-poeta, tanti altri passeri e farfalle; e soprattutto il sole, le nuvole, la pioggia, tutta
la natura con l'eterno ciclo delle stagioni.

Cipì / Mario Lodi e i suoi ragazzi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LOD

Einaudi ragazzi 2014; 148 p. ill. 19 cm

Lodi, Mario <1922-2014>
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Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è campionessa di nuoto.
Come sua cugina, anche Emily è testarda, caparbia e determinata. Mentre Gertrude vince
medaglie in piscina, Emily in gran segreto impara a nuotare e si allena per attraversare il lago
dietro casa. Età di lettura: da 7 anni

Contro corrente / Alice Keller ; illustrazioni di Veronica Truttero

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti KEL

Sinnos 2017; 95 p. in gran parte ill. 24 cm

Keller, Alice <1988- >

Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei. Pensano
che si comporti come una bimba piccola. Ma non importa, perché Dory ha sempre molte
cose da fare e tanti amici immaginari che pensano che lei sia fantastica. Età: a partire dai 6
anni.

Dory Fantasmagorica / Abby Hanlon

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HAN

Terre di mezzo 2016; 151 p. ill. 20 cm

Hanlon, Abby

Una mattina Annabelle trova una scatola che contiene un filo di mille colori e comincia a
intrecciare maglioni per tutti. Piano piano la grigia città in cui vive e i cuori degli abitanti si
trasformano, la voce si sparge e un arciduca vanitoso decide che quel filo magico dev’essere
suo. A ogni costo. Età di lettura: da 5 anni.

Filo magico / Mac Barnett ; illustrato da Jon Klassen

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAR

Terre di mezzo 2016; [40] p. ill. 23 x 26 cm

Barnett, Mac

Gelsomino nel paese dei bugiardi / Gianni Rodari ; illustrazioni di Raul
Verdini

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

Editori riuniti 0; 150 p. ill.
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Nel condominio di Alberto gli animali sono vietatissimi. Il giorno in cui gli piove in testa un
cane, però, Alberto decide che non può abbandonarlo al suo destino. Forse se riuscisse a
dimostrare che Geranio sa fare qualcosa di molto speciale glielo lascerebbero tenere. Età di
lettura: da 7 anni.

Geranio, il cane caduto dal cielo / Fabrizio Altieri ; illustrazioni di Sara
Gavioli

Copie presenti nel sistema 9

Piemme 2016; 153 p. ill. 19 cm

Altieri, Fabrizio

No! Gianni Ginocchio no! Chiunque fosse finito in coppia con Gianni avrebbe collezionato
gomitate e pizzicotti, sarebbe dovuto andare a recuperare le scarpe nel cortile o si sarebbe
trovato le mutande tirate su fino alle orecchie. Avrebbe dovuto sentire sulla faccia la sua
fiatella alla liquirizia, sorbirsi gli insulti e aiutarlo in qualche malefatta (o farsi menare). Ma il
supplente, questo, non poteva saperlo... Età di lettura: da 6 anni.

Gianni Ginocchio e il segreto inconfessabile / Davide Calì ; illustrazioni
di Laura Re

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAL

Lapis 2018; 115 p. ill. 20 cm

Calì, Davide

Greta Grintosa, che con la sua travolgente energia organizza da sola la festa di Natale per la
nonna malata; Bertil che scopre che sotto il suo letto, nella vecchia tana di un topolino, vive
un bambino alto un pollice che ha bisogno del suo aiuto; Göran che si è fatto male a una
gamba ed è costretto a letto, ma ogni sera vive mille avventure volando sopra la città con il
signor De Gigliis; la principessina Lise-Lotta che possiede un mondo di giocattoli bellissimi,
ma desidera solo fuggire dal castello e poter conoscere altri bambini; il piccolo Kalle che è
l'unico a non aver paura quando un grande toro scappa dal recinto, perché lui sì che sa
come farselo amico. Dieci piccoli irresistibili eroi che con il potere della fantasia superano
ogni ostacolo della realtà quotidiana, imparando a guardare il mondo con altri occhi, o forse a
capirlo meglio degli adulti, e ad affrontarlo con II sorriso. Da Astrid Lindgren una raccolta di
racconti, alcuni dei quali contengono le prime versioni dei suoi personaggi più famosi. Un
inno alle avventure, all'intraprendenza e alla libertà dell'infanzia. Età di lettura: da 6 anni.

Greta Grintosa / Astrid Lindgren ; a cura di Laura Cangemi ; illustrazioni
di Ingrid Vang Nyman e Eva Billow

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

Iperborea 2017; 188 p. ill. 21 cm

Lindgren, Astrid
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Quante volte un bambino piccolo ha chiesto alla sua mamma: mi racconti di quando ero
piccolo? Ormai si sente grande e si guarda da lontano, ma non riesce a ricordare. Com'era
quando è nato? Perché non sente più parlare il suo gatto? Quando si è accorto che la frutta
non ha la faccia? Quando si è disfatto del suo ciuccio? Sono pochi i bambini che hanno
memoria dei loro primi tre anni. Per fortuna ci sono le mamme. Età di lettura: da 5 anni.

I miei primi tre anni / Miyoko Matsutani ; illustrazioni di Barbara
Nascimbeni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAT

Salani 2005; 119 p. ill. 19 cm

Matsutani, Miyoko

Stick Dog è un cane che vive in libertà e dorme in un comodo tubo, da qualche parte tra Città
Grande e il Bosco: seguilo, con i suoi amici Babà, Striscia, Karen e Meticcio, in un'epica
avventura alla ricerca dell'hamburger perfetto! Età di lettura: da 7 anni.

Il diario di Stick Dog / di Tom Watson

Copie presenti nel sistema 5

Le rane interlinea 2019; 188 p. ill. 21 cm

Watson, Tom

Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto in un
lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la
trasporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il
Grande Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi
terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano di popolli,
cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà
coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra. Età di lettura: da 8 anni.

Il GGG / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 130 in biblioteca: 5 Coll: R Racconti DAH

Salani 1987; 223 p. ill. 19 cm

Dahl, Roald

Cosa succede la notte tra le pagine dei libri? Questa volta, nella camera di Giovanna, c'è un
ladro che si lancia in pantagrueliche scorribande e spazzola di tutto, saltando
picarescamente tra le fiabe, come un personaggio di Kusturica. Non c'è più traccia della mela
rossa di Biancaneve, della zucca di Cenerentola, delle frittelle di Capuccetto rosso e neanche
di una briciola zuccherina della casetta di Hänsel e Gretel. E Giovanna, svegliata nel cuore
della notte dai pianti disperati, non può che mettersi a inseguire l'insaziabile mangione. Deve
sfogliare a lungo, inseguire la scia di devastazione, ma infine scova il panciuto gigante ed
escogita dove sistemarlo per placare il suo onnivoro languorino. Un brillante, velocissimo
viaggio tra le fiabe e la fiabesca ingordigia, tra le passioni divoranti e

Il mistero delle fiabe divorate / Carolina D'Angelo, Andrea Rivola

Kite 2013; [25] p. ill. 22x22 cm

D'Angelo, Carolina
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la magia di una bambina saggia e coraggiosa. Età di lettura: da 4 anni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri DAN

Io, la giraffa e il pellicano / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI DAH

Salani 1994; 39 p. ill. 21 cm

Dahl, Roald

Dove vanno i calzini quando si spaiano? Li mangia la lavatrice? Eh, no. Sono loro che
scelgono la libertà! Questa è la storia di dieci calzini e calzine coraggiosi che hanno deciso di
cambiare il loro destino, salutando i loro fratelli gemelli (destri o sinistri) e partendo per il
vasto mondo in cerca di avventure. Nessuno di loro sapeva cosa aspettarsi lasciando la
cesta della biancheria, ma tutti hanno trovato la loro strada per quanto buffa e imprevedibile.
E alla fine di queste avventure...non guarderete mai più un calzino con gli stessi occhi! Età di
lettura: da 7 anni.

L'incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) /
Justyna Bednarek ; illustrazioni di Daniel de Latour ; traduzione di
Raffaella Belletti

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BED

Salani 2019; 158 p. ill. 25 cm

Bednarek, Justyna

Il Principe Azzurro pensa che sarà una passeggiata: deve trovare la Bella Addormentata,
svegliarla con un bacio, portarla via sul suo cavallo bianco e sposarla. Non ha fatto i conti,
però, con il caratterino tutt'altro che docile della fanciulla... La ragazza, infatti, si infuria
perché vorrebbe continuare a dormire e, quando vede come è cambiato il mondo in cento
anni, decide di rimettere le cose a posto, naturalmente a modo suo! Età di lettura: da 7 anni

La bella addormentata è un tipo sveglio / Annalisa Strada ; illustrazioni
di AntonGionata Ferrari

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti STR

Piemme 2011; 123 p. ill. 19 cm

Strada, Annalisa
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C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni però passano e ora vivono tutti
insieme in una casa di riposo. Ma in città c'è un nuovo super-cattivo. Età di lettura: a partire
dai 6 anni.

La casa di riposo dei supereroi / Davide Calì

Copie presenti nel sistema 10

Biancoenero 2016; 47 p. ill. 19 cm

Calì, Davide

La maestra Tiramisù è una donna inquietante che terrorizza gli alunni di una scuola nei
sotterranei di una grande città. Per fortuna ad aiutare i poveri ragazzi arriverà un bidello dal
cuore d'oro.

La maestra Tiramisù / Paola Valente ; illustrazioni di Luca Montenovesi

Copie presenti nel sistema 25

Raffaello 1997; 125 p. ill. 19 cm

Valente, Paola

Quando non riesce a dormire, Dani ha un trucco: conta tutte le volte in cui è stata felice. Per
esempio quando è iniziata la scuola e ha conosciuto Frida, la sua migliore amica. Molti dei
suoi momenti felici li ha passati con lei. Quando Frida va via, però, diventa tutto più difficile.
Ma il papà c'è sempre, e anche gli altri compagni. E Dani lo sa: ci sono alti e bassi, ma la sua
vita felice è piena di sorprese. Età di lettura: da 7 anni.

La mia vita felice / Rose Lagercrantz ; illustrazioni di Eva Eriksson ;
traduzione di Samantha K. Milton Knowles

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: VA EMO2 LAG

Il castoro 2020; 139 p. ill. 21 cm

Lagercrantz, Rose

La voliera d'oro, o La vera storia della principessa di sangue / Anna
Castagnoli, Carll Cneut

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

Topipittori 2015; 47 p. ill. 31 cm

Castagnoli, Anna - Cneut, Carll

Pag 6 di 10



Stampato il : 28/06/2021Biblioteca di Rubano
Bibliografia 2a elementare - Estate 2021

Il vento distribuisce senza sbagliare le lettere che gli animali si spediscono l'un l'altro. Che
strani messaggi deve recapitare! L'elefante invita la chiocciola a ballare; la talpa che soffre di
solitudine nelle sue buie gallerie sotterranee, spedisce lettere a se stessa. Lo scoiattolo
indirizza alla formica un caldo messaggio in cappotto e berretto e la letterina azzurra della
lucciola fa battere il cuore della farfalla notturna. Età di lettura: da 6 anni.

Lettere dello scoiattolo alla formica / Toon Tellegen ; illustrazioni di Axel
Scheffler

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

Feltrinelli kids 2001; 93 p. ill. 21 cm

Tellegen, Toon

Lotta ha quattro anni (e qualcosa). Ha un fratello, Jonas, e una sorella, Mia-Maria. E due
genitori molto pazienti. Poi ha Orso, il maiale di pezza da cui non si separa mai, e una vicina
di casa gentilissima, la signora Berg. E non basta, perché la piccola Lotta ha anche un
mucchio di idee balzane: un giorno, per esempio, sparisce e va a casa della vicina, perché
ormai è grande abbastanza per vivere da sola e la sua mamma è troppo cattiva. Un'altra
volta si piazza sotto la pioggia, appollaiata su un mucchio di letame, perché vuole crescere a
tutti i costi, come le patate nella terra. Qualche volta dice una "quasi" parolaccia, adora le
frittelle e la gazzosa, ma soprattutto stare all'aria aperta e le coccole. Dalla penna irriverente
di Astrid Lindgren un piccolo grande inno alla libertà dell'infanzia in 15 avventure tenere e
quotidiane. Una raccolta illuminata dalle illustrazioni piene di vivacità e irresistibile brio di
Beatrice Alemagna. Età di lettura: da 8 anni.

Lotta combinaguai / Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LIN

Mondadori 2015; 122 p. ill. 27 cm

Lindgren, Astrid

Lupo e Cane sono cugini, eppure non potrebbero essere più diversi: Lupo è selvatico e vive
nel bosco, Cane è domestico e vive in casa con il suo padrone. Lupo è pasticcione e divora
tutto in un sol boccone. Cane sa leggere e mangia con forchetta e coltello. Lupo e Cane
sono anche amici. Si prendono in giro, litigano e poi fanno pace. Attenzione però: Lupo in
fondo è sempre un lupo. Età di lettura: da 5 anni.

Lupo e Cane insoliti cugini / Sylvia Vanden Heede ; illustrazioni di Marije
Tolman

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

Beisler 2015; 94 p. ill. 22 cm

Heede, Sylvia Vanden
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Mortina è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una bambina zombie. Vive a Villa
Decadente con la zia Dipartita e per amico ha un levriero albino di nome Mesto, da cui non si
separa mai. Mortina vorrebbe avere amici della sua età con cui giocare e divertirsi, ma le è
proibito farsi vedere dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un giorno però arriva l'occasione
giusta: la festa di Halloween! Mortina non deve nemmeno travestirsi... Ma cosa succede
quando gli altri bambini scoprono che lei non indossa nessuna maschera? Età di lettura: da 6
anni.

Mortina : [una storia che ti farà morire dal ridere] / testo e illustrazioni di
Barbara Cantini

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAN

Mondadori 2017; [48] p. ill. 22 cm

Cantini, Barbara

Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si trova il libro ideale non ci
si annoierà mai e che senza libri si è perduti. Esagerata! Senza libri si possono fare un sacco
di cose, invece! La accontento e vado in biblioteca. In un microlibro c'è scritto: ogni libro
porta verso un'indimenticabile avventura. Che sia vero? Età di lettura: da 6 anni.

Non mi piace leggere / Miriam Dubini ; illustrazioni di Francesca
Carabelli

Copie presenti nel sistema 6

Oscar Mondadori 2015; 41 p. ill. 19 cm

Dubini, Miriam

Peter e Petra sono piccoli piccoli, vivono sotto un grande albero di abete e desiderano
andare a scuola insieme a tutti gli altri bambini. Una favola di incantevole amicizia, un
classico senza tempo di Astrid Lindgren, rinnovato dalle delicate illustrazioni di Kristina
Digman. Età di lettura: da 5 anni

Peter e Petra / Astrid Lindgren, Kristina Digman ; traduzione di Roberta
Colonna Dahlman

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LIN

Il gioco di leggere 2011; [25] p. ill. 27 cm

Lindgren, Astrid

Al Grangrattacielo c'è una camera libera. Quando lo viene a sapere, Pluk si precipita lì con il
suo carroattrezzi rosso e si trasferisce nella stanza della torre, in cima al palazzo. Finalmente
ha una casa. E trova subito un sacco di amici: Zaza lo scarafaggio, la colomba Clio, il signor
Pennino, i Fracassini e Agatina. Assieme a loro vive sempre nuove avventure. Età di lettura:
da 5 anni.

Pluk e il grangrattacielo / Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp ;
traduzione di Valentina Freschi

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

LupoGuido 2018; 196 p.  26 cm

Schmidt, Annie M. G. - Westendorp, Fiep
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Berra vorrebbe un nonno e il suo amico Ulf lo aiuta a trovarne uno alla casa di riposo per
anziani. Il vecchio Nils impara subito a fare il nonno perché è molto contento di avere trovato
un nipotino di sette anni e se non può portarlo in barca sul lago a pescare, come fa il nonno
di Ulf, può però insegnare a lui e al suo amico a costruire un aquilone di seta. Berra è
impaziente di festeggiare il compleanno del nonno; Nils allora decide di anticipare la data,
perché sa che il suo cuore è stanco di battere. Che festa straordinaria! E l'ultimo saluto al
nonno lo dà fischiettando. Età di lettura: dai 7 anni.

Sai fischiare, Johanna? / Ulf Stark ; illustrazioni di Filippo Brunello

Copie presenti nel sistema 45

Piemme junior 1997; 77 p. ill. 19 cm

Stark, Ulf

Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. È un legame profondo, quasi simbiotico.
Max, raggiunta l'indipendenza dalla casa paterna, va a vivere da solo, portandosi dietro
l'amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo porta spesso fuori casa e Mix, che sta invecchiando
e sta perdendo la vista, è costretto a passare lunghe giornate in solitudine. Ma un giorno
sente provenire dei rumori dalla dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un topo...
Un'altra grande storia di amicizia nella differenza, questa è la magia di Luis Sepúlveda.

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico / Luis Sepúlveda ;
traduzione di Ilide Carmignani ; illustrazioni di Simona Mulazzani

Copie presenti nel sistema 66 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SEP

Guanda 2012; 82 p. ill. 21 cm

Sepúlveda, Luis

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. Banco di aringhe a sinistra stride il
gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il mare è una distesa di petrolio.
A stento spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma poi stremata precipita su un balcone di
Amburgo. C'è un micio nero di nome Zorba su quel balcone, un grosso gatto cui la gabbiana
morente affida l'uovo che sta per deporre, non prima di aver ottenuto dal gatto solenni
promesse: che lo coverà amorevolmente, che non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli
insegnerà a volare. E se per mantenere le prime due promesse sarà sufficiente l'amore
materno di Zorba, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti...

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare : romanzo /
Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ; illustrazioni di Simona
Mulazzani

Copie presenti nel sistema 80 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SEP

Salani 0; 127 p. ill. 21 cm

Sepúlveda, Luis
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Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone, sotto la frondosa
pianta del calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo
sguardo avido degli altri animali, e a chiamarsi tra loro semplicemente "lumaca". Una di loro,
però, trova ingiusto non avere un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della
lentezza. Per questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un viaggio
che la porterà a conoscere un gufo malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il
valore della memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare le compagne in un'avventura
ardita verso la libertà. Età di lettura: da 9 anni.

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza / Luis
Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ; illustrazioni di Simona
Mulazzani

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SEP

Guanda 2013; 95 p. ill. 21 cm

Sepúlveda, Luis

Storie per ridere / Ursula Wolfel

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI WOL

Nuove Edizioni romane 0; 58 p. ill.

Un amore di libro ; I segnalibri di Augusto / Roberto Piumini ;
illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI PIU

Bibliografica 0; 60 p. ill. 21 cm

Piumini, Roberto

Uno gnomo nell'orecchio / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Valentina
Billetta

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

Feltrinelli 0; 60 p. ill. 21 cm

Vivarelli, Anna - Billetta, Valentina
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