Novità Novembre 2021
Ragazzi

...dove vivono le aquile / Anna Sarfatti ; illustrazioni di Giuliana Donati ;
colore di Nadia Celeghini
Sarfatti, Anna
Giralangolo 2007; 46 p. ill. 20 cm
Oscar ha 7 anni, una mamma disegnatrice di ombrelli, un papà pasticciere e una sorellina in
arrivo. Le sue storie sono le piccole e grandi avventure che può vivere qualunque bambino
della sua età, aiutato da genitori e nonni a guardare le cose con curiosità e a indagare i
piccoli misteri della realtà che lo circonda. In questo volume Oscar va dai nonni che abitano
in montagna. Quanti posti potrà esplorare, popolati da animali mai visti! Nel bosco scoprirà il
nido di una civetta e su in alto, tra i monti, vedrà volare l'aquila reale. Ma il luogo più
incantato è il lago, con la sua leggenda della principessa delle aquile. Età di lettura: 5-7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAR

100 passi nella scienza : le scoperte che hanno cambiato il mondo / testi
di Lisa Jane Gillespie ; illustrazioni di Yukai Du
Gillespie, Lisa Jane
Editoriale scienza 2017; 59 p. ill. 31 cm
Esplora l'affascinante mondo della scienza e leggi il racconto delle più grandi conquiste
scientifiche di tutti i tempi. Ripercorri, fin dalle origini, lo sviluppo e le tappe fondamentali delle
scoperte che hanno contribuito a cambiare il modo e il mondo in cui viviamo. Dalla scoperta
dei numeri ai potenti computer attuali, dalle prime teorie sulla luce al recente sviluppo della
fibra ottica, dagli studi sulle cellule alla genetica molecolare, un avvincente viaggio nella
scienza in 100 piccoli passi. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 509 GIL

A cosa serve? / José Maria Vieira Mendes ; [illustrazioni di] Madalena
Matoso
Vieira Mendes, José Maria
Tipopittori 2021; 1 volume, ill., 23 cm.
Guardando una cosa, vi siete mai posti la domanda “A cosa serve?”. E se ve la siete posta,
vi siete mai chiesti se tutte le cose servano a qualche cosa? A cosa serve chiedersi se una
cosa cosa serve? Ci sono cose che servono a fare un sola cosa, e cose che servono a fare
tante cose. Poi ci sono cose che servono a cose cui non avevamo pensato e cose che
servono a quello cui noi vogliamo che servano. E poi ci sono cose che non servono a niente,
ma sono importantissime. La voce di José Maria Vieira Mendes e le illustrazioni di Madalena
Matoso per un libro filosofico che farà trovare risposte, ma soprattutto aiuterà a porre molte
domande. Perché domandare è il primo passo necessario per capire quello che ci circonda e
per stimolare l’intelligenza dei bambini.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri VIE
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Affamato come un lupo / Silvia Borando
Borando, Silvia
Minibombo 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 24 cm
Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato. Sarà il caso di crederci? Età di lettura: da 3
anni.
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Aiuto, un fantasma! / Giuditta Campello ; illustrazioni di Ania Simeone
Campello, Giuditta - Simeone, Ania
HarperCollins 2021; 51 p. ill. 22 cm
Il maiale Ugo è terrorizzato. Si è svegliato di notte per fare pipì e di fronte alla stalla ha visto
un fantasma. All'inizio si pensa a una fantasia dell'impressionabile suino, poi però la gallina
vede del fumo sinistro fuoriuscire dal terreno e anche gli altri animali, uno dopo l'altro,
avvistano il fantasma. Sandra indaga... e mentre indaga fiuta un piacevole profumo di pane
appena sfornato...! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Al museo / Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova
Mattiangeli, Susanna - Nikolova, Vessela
TopiPittori 2020; [33] p. ill. 33 cm
Dopo In spiaggia e Al mercato, il terzo volume delle avventure della piccola Eva, grande
esploratrice del quotidiano. Questa volta Vessela Nikolova e Susanna Mattiangeli la seguono
durante una gita al museo, insieme alle maestre e ai compagni. Eva, con il suo sguardo
curioso e indagatore, si avventura fra opere d'arte di ogni genere: ritratti fiamminghi, sculture
antiche e moderne, quadri astratti, nature morte, capolavori impressionisti e cubisti... Un
universo affascinante e misterioso tutto da scoprire, popolato di visitatori ancora più strambi
dei personaggi che si vedono nei quadri. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAT

Alberi di qui e d'altrove / Emmanuelle Kecir-Lepetit, Léa Maupetit
Kecir-Lepetit, Emmanuelle - Maupetit, Léa
L'ippocampo 2021; 92 p. ill. 26 cm
Un album per partire alla scoperta dei 37 alberi più diffusi in Europa, quelli che popolano i
nostri boschi, i prati, i parchi, i giardini e i viali, ma anche i paesaggi delle coste e delle
montagne. Con testi poetici e nel contempo descrittivi l'autrice ci introduce nell'intimità di ogni
albero, svelandone le caratteristiche, la personalità, la forza, le debolezze, le vicende e le
origini. Le delicate illustrazioni di Léa Maupetit, così precise e sensuali, vi aiuteranno a
riconoscere ogni specie: di sicuro non guarderete più gli alberi con gli occhi di prima. Età di
lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: R 582.16 KEC
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Alla scoperta di nidi e uova di 30 specie animali / [Markéta Novakova,
Eva Bartova, Blanka Sedlakova]
Novakova, Marketa - Sedlakova, Blanka - Bartova, Eva
IdeeAli 2019; 63 p. ill. 29 cm
Vieni a scoprire nidi di tutte le dimensioni, nascosti tra i rami, sottoterra, in cima a pareti
rocciose o sotto la superficie del mare. Chi depone più uova in una volta, chi ha le più strane,
chi quelle più piccole o quelle più grandi? Quale animale le mostra agli altri per essere
ammirato e chi le nasconde dal resto del mondo in speciali ripari creati sulla spiaggia? Le
uova rappresentano sempre l'inizio di una nuova vita. Grazie a questo libro conoscerai tutti i
misteri che le riguardano... Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 591.1 NOV

Ancora papà! / Mariapaola Pesce, Irene Penazzi
Pesce, Mariapaola - Penazzi, Irene
Terre di mezzo 2020; [33] p. ill. 27 cm
Ancora cinque minuti nel lettone. Ancora una vacanza al mare. Ancora un trasloco. Ancora
un abbraccio. Ancora una risata. Ancora un ricordo. Un papà e la sua bimba: un legame
pieno di tenerezza e fiducia, che dura tutta la vita. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PES

Animali in città : [alla scoperta delle specie che popolano gli spazi
urbani] / scritto da Ben Hoare ; illustrato da Lucy Rose
Hoare, Ben
La margherita 2021; 64 p. in gran parte ill. 29 cm
Le città sono luoghi affollati dove vivono milioni di persone. Eppure, non siamo i soli ad
abitarle. Strade, edifici, parchi, fiumi e giardini sono, infatti, frequentati da animali di ogni tipo,
dai piccioni ai pinguini e dai ragni agli squali. Alcuni si nascondono persino in casa nostra! vi
farà conoscere gli animali che vivono accanto all'uomo in metropoli come New York, Londra,
Tokyo, Singapore e Mumbai. Ovunque vi troviate nel mondo, questo libro vi aiuterà a
osservare l'ambiente urbano con occhi diversi e a scoprire la grande varietà di esseri viventi
che lo popolano. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 591.75 HOA

Antico Egitto : scopri la terra dei faraoni con sei modelli tutti da
costruire / [Matthew Morgan ; illustrazioni di Muti]
Morgan, Matthew
Editoriale Scienza 2021; 45 p. ill. 35 cm
Da un miracoloso fiume che scorreva nel deserto alle spettacolari tombe costruite per durare
per l'eternità, nell'antico Egitto vita e morte si mescolavano continuamente tra loro.
Illustrazioni e progetti pratici ti faranno scoprire una delle più grandi civiltà del mondo. Ricco
di informazioni interessanti ed entusiasmanti attività, immagini artistiche chiare ed esplicative,
istruzioni facili da seguire e pezzi per 6 modelli in cartoncino.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 932 MOR
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Apprendisti scienziati / scritto da Steve Martin ; illustrazioni di Essi
Kimpimäki
Martin, Steve <1945- >
Editoriale Scienza 2018; 64 p., [1] carta di tav. ripiegata ill. 24 cm
Ti piace fare esperimenti, costruire congegni e scoprire nuove cose? Se ami fare tutto
questo, il Corso per Scienziati è quello che fa per te: oltre a conoscere la vita e le scoperte di
famosi scienziati, scoprirai come misurare i battiti del tuo cuore, calcolare la tua età su Marte,
creare una reazione chimica, analizzare una scena del crimine e molto altro ancora. Ricco di
giochi, quiz e attività divertenti, questo libro traboccante di è il manuale perfetto per biologi in
erba, chimici curiosi e amanti della fisica. Cosa aspetti? Prendi occhialini protettivi, indossa il
camice da laboratorio e inizia a indagare! Età di lettura: da 8 anni
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 509.2 MAR

Apprendisti veterinari / scritto da Steve Martin ; illustrazioni di Angela
Keoghan
Martin, Steve <1962- >
Editoriale scienza 2018; 64 p. ill. 24 cm
Ami gli animali e sogni di poter lavorare con loro, ma non sai se possiedi le qualità richieste
per diventare un bravo veterinario? Prova a scoprirlo iscrivendoti al nostro Corso Veterinari:
imparerai come comunicare con cani e gatti, prenderti cura delle tartarughe, aiutare gli
animali dello zoo a stare meglio, conoscere e gestire gli animali della fattoria e molto altro
ancora. Ricco di giochi, quiz e attività divertenti, questo libro è il manuale ideale peri ragazzi
che amano gli animali. Forza, prendi camice e stetoscopi... e inizia una nuova, emozionante
avventura! Con poster, modellino e adesivi. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 636.089 MAR

Arrivo! / Aurore Petit
Petit, Aurore
Topipittori 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 25 cm
Dopo Una mamma è come una casa, Aurore Petit, grafica e illustratrice francese, racconta
l'arrivo del secondo figlio in modo intimo e, allo stesso tempo, universale: ascoltare per la
prima volta il battito del suo cuore, annunciare la sua nascita al fratellino, imparare i nuovi
ruoli all'interno della famiglia. Nel racconto, la voce narrante è quella della bambina che deve
nascere che, dall'interno della pancia della mamma, scopre un mondo fatto di suoni, rumori,
sensazioni, come quella delle mani che accarezzano o il sapore dolce di alcuni cibi. Testo e
illustrazioni offrono un doppio livello di lettura: le parole descrivono ciò che sente la bambina
nel ventre materno, mentre il lettore assiste a ciò che succede nella casa e nella famiglia che
attende il suo arrivo. La fine del libro coincide con l'inizio di una nuova vita. Età di lettura: da
3 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PET
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Balena, vengo anch'io! / Susanne Strasser
Strasser, Susanne
Terre di mezzo 2021; [24] p. cartone, ill. 22 cm
E' il giorno del bagno e la balena si rilassa tra le bolle. La tranquillità, però, non dura a lungo:
uno a uno arrivano gli altri animali e tutti vogliono entrare nella vasca...
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri STR

Barnabé cura il pianeta / Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez
Bizouerne, Gilles - Rodriguez, Béatrice
Terre di Mezzo 2021; 1 volume ill. 18 cm
Il tasso Barnabé sente alla radio una notizia sconcertante: il pianeta è malato! Con la
tartaruga Costanza e la talpa Clara partono alla ricerca del problema, e lo trovano...
sottoterra! Una lattina arrugginita che qualcuno ha abbandonato chissà quanto tempo fa.
Buttano la lattina nella raccolta differenziata e il pianeta ringrazia! Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BIZ

Buonanotte bosco / Karen Jameson, Marc Boutavant ; traduzione di
Chiara Carminati
Jameson, Karen - Boutavant, Marc
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 25 x 26 cm
Il sole sta per tramontare, la sera scende sul bosco: dopo una giornata di scorribande, tutti gli
animali - bimbi compresi! - tornano nelle proprie tane. Li aspettano un rifugio caldo e una
notte di sogni. Un libro delicato e avvolgente come una ninnananna. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia JAM

Cacciatori di fossili / Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Cinzia
Ghigliano
Buongiorno, Teresa
Mondadori 2017; 97 p. ill. 20 cm
L'autrice narra con passione le sue avventure sulle Dolomiti in compagnia dei figli: le lunghe
passeggiate alla ricerca dei fossili, le splendide scalate, ma anche le paure ad affrontare i
ghiaioni, i precipizi, gli impervi sentieri senza segnaletica, il maltempo e tante altre difficoltà.
Tutto questo però non è niente rispetto a quando Teresa e i ragazzi sfidano inavvertitamente
la magia del dio Silvano... Chi è questo strano personaggio d'altri tempi? Sarà vera la
leggenda sui poteri della rajetta, la pietra fatata conservata nella grotta degli orsi? C'è
qualcuno che, per non sbagliare, preferisce crederci. Una straordinaria occasione per
conoscere la storia millenaria delle montagne e la magia che le avvolge. Età di lettura: da 8
anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BUO
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Cane Puzzone in fattoria / Colas Gutman ; illustrazioni di Marc
Boutavant ; traduzione di Francesca Novajra
Gutman, Colas
Terre di mezzo 2021; 80 p. ill. 22 cm
Cane Puzzone non è mai stato in campagna, e quando gli propongono una gita fuori porta è
entusiasta! Peccato che lui e Spiaccigatto finiscano nella fattoria del terribile gigante verde,
che inquina i campi con i pesticidi e si diverte a mettere gli animali in scatola... Età di lettura:
da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GUT

Cani & gatti sotto la lente della scienza / scritto da Antonio Fischetti ;
illustrato da Sébastien Mourrain
Fischetti, Antonio
Editoriale scienza 2016; 60 p. ill. 33 cm
Cani e catti sono i nostri animali da compagnia preferiti. Il cane occupa un posto importante
nella nostra società, perché oltre a essere un compagno fedele viene utilizzato per
moltissime attività: come cane da guardia, da caccia, come guida per non vedenti...
Affettuoso ma riservato, intelligente ma non obbediente, il gatto è stato scelto dall'uomo
come animale da compagnia già nell'antichità. Eppure, anche se ci sono così vicini, spesso
ci è difficile decifrare il loro comportamento. Dagli ultimi studi scientifici alle indicazioni
pratiche per accudirli, un libro per imparare a vivere meglio con i nostri amici a quattro
zampe.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 636.8 FIS

Canto di stagione / Jane Yolen ; illustrato da Lisen Jane Ashlock
Yolen, Jane - Ashlock, Lisel Jane
Emme 2021; 1 volume in gran parte ill. 31 cm
Un libro in rima illustrato di grande formato per bambini dai 4 anni. Un libro per tutti, grandi e
piccoli, per scoprire insieme la magia del mondo che cambia e si trasforma mese dopo mese.
Una storia che parla di natura, animali, trasformazioni. Il silenzio surreale dell'inverno, la
brezza tiepida in primavera, l'acqua che rinfresca l'estate, la danza delle foglie in autunno. Un
libro poetico per celebrare la bellezza delle stagioni che si avvicendano, scandite dal ritmo
pulsante della natura. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti YOL

Che cos'è la scuola? / Luca Tortolini, Marco Somà
Tortolini, Luca - Somà, Marco
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm
La scuola è uno spazio aperto anche quando è al chiuso. È un luogo pieno di parole e idee,
dove bambine e bambini di tutti i tipi si scambiano i pensieri, le penne, la merenda, e qualche
volta gli abbracci. Dove le maestre e i maestri insegnano a immaginare, a sbagliare, a vivere.
È un tesoro prezioso, da proteggere e amare. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia TOR
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Che tempesta! : 50 emozioni raccontate ai ragazzi / Umberto Galimberti,
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Alessandra De Cristofaro
Galimberti, Umberto
Feltrinelli 2021; 231 p. ill. 25 cm
Un incredibile viaggio nel complesso e intricato mondo delle emozioni e dei sentimenti, con
soste per incontrare grandi personaggi della letteratura, di miti e leggende, che come noi
amano, odiano, soffrono, si interrogano, dubitano. Per tutti i ragazzi alla ricerca di se stessi,
perché conoscersi in modo profondo è il primo passo per raggiungere la propria felicità e
consapevolezza. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 GAL

Chi dorme nel lettone? / Susanne Strasser
Straßer, Susanne
Terre di mezzo 2021; [24] p. cartone, ill. 18 x 24 cm
Dormono tutti della grossa, tranne la foca che salta giù dal letto: le scappa la pipì! Ma poi,
uno a uno, si svegliano anche gli altri: c'è chi ha sete, chi ha dimenticato di lavarsi i denti, chi
vuole il coniglio di peluche... O forse sono solo scuse per un altro bacino della buonanotte?
Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri STR

Chi li ha visti? / Emanuela Da Ros
Da Ros, Emanuela
PIEMME 2021; 174 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli DA

Chimica per ragazzi : esperimenti e attività da fare in casa ispirati ai
grandi scienziati di oggi e di ieri / Liz Lee Heinecke
Heinecke, Liz Lee
Il castello 2020; 128 p. ill. 28 cm
Scoprite le vite di grandi chimici del passato e del presente e realizzate esperimenti ispirati al
loro lavoro. Ciascun capitolo del libro si apre con una presentazione illustrata e di un
importante scienziato e propone un esperimento con fotografie e spiegazioni passo passo. I
progetti spaziano dai più semplici, realizzabili con materiale che probabilmente avete già in
casa, fino ai più complessi, che potrebbero richiedere qualche piccolo acquisto. Età di lettura:
da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 540 HEI

Pag 7 di 43

Biblioteca di Rubano
Novità Novembre 2021 - Ragazzi

Stampato il : 31/12/2021

Ci conosciamo? : sentimenti, emozioni e altre creature / Tina Oziewicz,
Aleksandra Zajac
Oziewicz, Tina
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26 cm
Un catalogo che invita a guardarle e riconoscerle, con illustrazioni e testi divertenti e poetici
al tempo stesso. La pazienza ha un bel giardino. La nostalgia annusa una vecchia sciarpa.
La vergogna si nasconde in una buca. La curiosità sale sui tetti per vedere un po' più in là. Le
emozioni sono come strane creature, grandi e piccole, dolci o spaventose: ciascuna ha una
sua personalità, e tutte abitano dentro di noi! Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 OZI

Colori degli habitat / Magdalena Konená, Jana Sedlákova, Štpánka
Sekaninová
Sedláková, Jana - Sekaninová, Štpánka
Gallucci 2021; 31 p. ill. 33 cm
Parti per un viaggio intorno al mondo attraverso le pagine di questo libro e scopri le scale
cromatiche caratteristiche di ciascun ambiente: ti sembrerà di percepire ogni suono, odore e
sapore! Riesci a udire il gorgoglìo sommesso della palude? Senti l'effetto del sole che scalda
le pietre del deserto? Vorresti rinfrescarti con un tuffo nel mare? Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 591.7 SED

Colpito e affondato! / Jeff Kinney
Kinney, Jeff
Il castoro 2021; 217 p. ill. 21 cm
Torna Greg, la Schiappa più amata del mondo. Quando Greg Heffley e la sua famiglia
partono per un viaggio in camper attraverso il Paese, sono pronti a vivere la più grande delle
avventure. Ma le cose non vanno secondo i piani e così si ritrovano bloccati in un campeggio
che non è esattamente un paradiso estivo. Le cose peggiorano quando un violento
nubifragio li scaraventa in un mare di guai... come faranno a salvare la loro vacanza? Età di
lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KIN

Come casa mia : viaggio nel mondo dell'architettura / Caterina Lazzari ;
illustrazioni di Silvia Mauri
Lazzari, Caterina
Editoriale scienza 2016; 67 p. ill. 22 cm
Un viaggio nella storia dell'architettura: dalle prime capanne della preistoria, ai grattacieli e
alle abitazioni ecologiche all'avanguardia di oggi. Attraverso box di curiosità e semplici attività
da fare, i piccoli lettori vengono stimolati a confrontare le case che incontrano con il proprio
modo di abitare e a osservare con occhi curiosi anche gli edifici più comuni e familiari. Età di
lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 728 LAZ
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Come vendere la tua famiglia agli alieni / Paul Noth ; traduzione di Maria
Laura Capobianco
Noth, Paul
Il castoro 2021; 212 p. ill. 22 cm
Prima di giudicare male Happy Conklin per questa idea bislacca, dovete sapere alcune cose:
Suo padre Hap è un geniale inventore e tutti i suoi figli sono stati sottoposti agli esperimenti
più strambi. Il risultato? Happy è conosciuto anche come barbutello perché è l'unico
ragazzino di dieci anni costretto a radersi tre volte al giorno. Happy ha cinque sorelle. E,
considerate le loro stranezze, essere un ragazzino barbuto non è poi così male. E poi, Happy
ha una nonna. Ma dicendo nonna non immaginatevi il tipo di nonna che cucina biscotti.
Questa è una vera tiranna che costringe la famiglia a vivere nel seminterrato della sua villa.
Quindi, be', Happy non voleva vendere tutta la sua famiglia agli alieni... solo la nonna! Ma
adesso che c'è stato questo piccolo errore... dovrà rischiare tutto in un'incredibile avventura
intergalattica per riportarli indietro. (Tutti tranne la nonna, forse...). Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NOT

Cosa c'è nella mia testa? : [il libro che ti spiega tutto sul cervello] /
Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia ; con Luca Bonfanti ;
illustrazioni di Claudia Petrazzi
Baccalario, Pierdomenico - Taddia, Federico
Il castoro 2021; 139 p. ill. 21 cm
Chi è che comanda: io o la mia testa? Perché devo dormire? Come funzionano i cinque
sensi? Come si imparano le cose? Come capisco i pensieri degli altri? Si può misurare
l'intelligenza? Divertiti e diventa un super esperto del cervello. In 15 domande! Una collana di
divulgazione per ragazzi. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 612.8 BAC

Cose da fare : dritte per il nostro futuro insieme / Oliver Jeffers
Jeffers, Oliver
Zoolibri 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Un papà e la sua bambina che mettono in fila le cose da fare, c'é molto da progettare per
costruire un futuro nuovo! A cosa servono in fondo due paia di mani? Età di lettura: da 3
anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JEF

Costellazioni : le stelle che disegnano il cielo / testi di Lara Albanese ;
illustrazioni di Desideria Guiccardini
Albanese, Lara
Editoriale scienza 2017; 63 p. ill. 22 x 31 cm
Da sempre il cielo notturno affascina gli uomini con il suo spettacolo di astri, e fin
dall'antichità i popoli di tutto il mondo, guardando le stelle, hanno immaginato linee che le
collegano e che formano dei disegni: le costellazioni. Queste figure di uomini, donne, animali
e oggetti sono diventate protagoniste di tante storie che Lara Albanese, appassionata
divulgatrice scientifica, racconta in questo libro speciale, da leggere di giorno e usare di
notte: se infatti punti la torcia sulle pagine con le stelle fosforescenti e poi la spegni, al buio
vedrai apparire le
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costellazioni che vuoi osservare! Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 523.8 ALB

Curiosa natura / Florence Guiraud
Guiraud, Florence
L'ippocampo ragazzi 2017; 93 p. ill. 37 cm
Conoscete l'uccello lira, l'ibis crestato, l'insetto-foglia gigante, la cimice rossa del cavolo, il
polpo ad anelli blu? La natura ci offre tante bellezze! Che esibiscano i lunghi becchi ricurvi,
svelino le piume multicolori o distendano le antenne articolate, gli animali che ci circondano
sono una continua fonte di meraviglia e d'incanto. Attraverso una serie di splendidi disegni e
incisioni, "Curiosa natura" invita il giovane lettore a scoprire le stupefacenti, rare e bizzarre
invenzioni di cui ha dotato uccelli, insetti, pesci .... Un'affascinante wunderkammer per
naturalisti in erba. Età di lettura da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 590 GUI

Dory Fantasmagorica all'arrembaggio! / Abby Hanlon
Hanlon, Abby
Terre di mezzo 2019; 149 p. ill. 20 cm
Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne l'accusano di aver rubato un braccialetto,
ma non può essere! Di sicuro c'entrano i pirati... Come se non bastasse ci si mette pure lei
Signora Arraffagracchi, con tanto di benda sull'occhio. Nel frattempo Mary trova uno nuova
amica (come come??) e il signor Bocconcino si trasforma in una sirena. Cos'altro mai
potrebbe succedere? Età di lettura: da 6 anni
Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HAN

Dory Fantasmagorica con la testa fra le nuvole / Abby Hanlon
Hanlon, Abby
Terre di mezzo 2018; 146 p. ill. 20 cm
Dory sta per pendere il primo dente e non vede loro che arrivi la Fatina a portarle un soldino.
Ma quando la perfida signora Arraffagracchi lo scopre, impazzisce di gelosia: anche lei vuole
entrare nelle case di tutti i bambini senza finire nei guai! Così decide di sbarazzarsi della
Fatina e di rubarle il lavoro. Ci mancava solo questa! Dory deve escogitare subito un piano
astutissimo per salvare la Fatina dei denti e ottenere la giusta ricompensa... Età di lettura: da
6 anni.
Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HAN

Pag 10 di 43

Biblioteca di Rubano
Novità Novembre 2021 - Ragazzi

Stampato il : 31/12/2021

Duello al sole : MMXVI-MMXVII / un libro di Manuel Marsol
Marsol, Manuel <1984- >
Orecchio acerbo 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26 cm
Il sole come una palla di fuoco nel cielo terso, un teschio di bisonte, una balla di rami spinosi
che rotola con il vento nel deserto silenzioso, il fiume che scorre lento tra i canyon: è il
vecchio West in cui Pellerossa e Cowboys sono nemici da sempre. Uno di fronte all'altro, uno
scalzo e uno con gli stivali, uno al di qua e uno al di là del fiume, uno armato di arco e frecce
e uno con una Colt in mano, uno con le piume in testa e uno con i mustacchi scesi, entrambi
con lo sguardo feroce stanno per dare inizio allo scontro finale. Tuttavia se qualcuno o
qualcosa s'intromette, per esempio una papera raminga o un cavallo affettuoso, una rara
nuvola passeggera, un rumore lontano o un pericolo vicino, il fair play impone la sospensione
temporanea delle ostilità. Fino alla soluzione del problema... Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAR

Filastrocca delle mani / Giovanna Zoboli [i.e. Giovanni Paolucci] e Maja
Celija
Paolucci, Giovanni <1975-> - Celija, Maja
Topipittori 2020; [25] p. in gran parte ill.; 16 x 16 cm
Filastrocca delle mani, mani grosse, mani fine per suonare il pianoforte, per pulire le
zucchine. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia PAO

Fossili e ossa di dinosauro / Barbara Pumhösel, Anna Sarfatti ;
illustrazioni di Simone Frasca
Pumhösel, Barbara - Sarfatti, Anna
Giralangolo 2008; 62 p. ill. 19 cm
Finalmente la maestra Lorenza affronta il tema della paleontologia con i ragazzi della
Calamitica III E. La produzione di biscotti e caramelle di fango nell'angolo più remoto del
giardino si trasforma pian piano in un cantiere di scavi archeologici alla ricerca di fossili e
ossa di dinosauro, e chi scava, scova, naturalmente, anche se la classificazione dei reperti si
presenta più difficile del previsto... Età di lettura: da 7 anni
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PUM

Fuorigioco : [Matthias Sindelar, il Mozart del pallone] / Fabrizio Silei,
Maurizio A. C. Quarello
Silei, Fabrizio - Quarello, Maurizio A. C.
Orecchio acerbo 2014; [40] p. ill. 31 cm
Primavera del 1938. La Germania nazista annette l’Austria. Per “festeggiare la riunificazione
dei due popoli germanici” niente di meglio, e di più popolare, che una partita di calcio tra le
due nazionali. A rovinare la festa uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Matthias
Sindelar. Prima con un gol straordinario, poi con un clamoroso rifiuto. Età di lettura: da 9
anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SIL
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Galeotto fu 'l libro : Dante nelle parole di tutti i giorni / Mariangela De
Luca ; illustrazioni di Gabriele Pino
De Luca, Mariangela
Mondadori 2021; 161 p. ill. 22 cm
Il viaggio nella Commedia di Dante non è una semplice passeggiata, è una vera e propria
scalata. E per affrontare insieme a lui il percorso infernale che dalla dannazione ci conduce
verso la salvezza occorre un certo equipaggiamento: uno zaino leggero ma con dentro tutto
quello che serve. Una mappa che ci dica dove siamo, una borraccia di parole chiare e
coinvolgenti e una bussola che, attraverso versi così famosi da essere diventati modi di dire
ancora vivi nel nostro parlato, ci guidi senza timori. Ed ecco che, con questo zaino di parole,
a cui con un soffio delicato è stata tolta la polvere delle secolari imposizioni scolastiche,
riusciamo anche noi a partecipare a tutta la meraviglia che è contenuta in questo poema
infinito, scritto settecento anni fa. Un piccolo viaggio dentro il grande viaggio nell'Inferno di
Dante, illustrato da Gabriele Pino e illuminato dallo sguardo pieno di stupore di Mariangela
De Luca, che, come per magia, ci conduce attraverso i lati più oscuri dell'essere umano, fino
a riveder le stelle. Prefazione di Enrico Galiano. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 DEL

Gatti dalla A alla Zeta / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Daniela Costa
Roncaglia, Silvia
Città Nuova 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
Un originale alfabetiere di gatti e filastrocche. Ogni gatto è un personaggio, simpatico e buffo,
con un diverso carattere, una passione o un mestiere particolari. Tutti hanno un ritratto e una
filastrocca che li descrive, con ritmo incalzante, in una cascata di rime e assonanze
scoppiettanti. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia RON

Gli invincibili / di Kwame Alexander ; illustrato da Kadir Nelson ;
traduzione di Paola Quintavalle
Alexander, Kwame
Orecchio acerbo 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 28 x 29 cm
Questa è una lettera d'amore all'America. All'America nera. Alla forza, alla passione e alla
perseveranza dei suoi più grandi artisti, atleti e attivisti. Ai sognatori. È una poesia che scava
nel passato per portare alla luce la resistenza e il coraggio di chi è andato oltre il proprio
tempo e sopravvive nel presente. E nel futuro.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia ALE
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Ho mangiato il sole a colazione : la vita segreta e operosa delle piante /
Michael Holland FLS & Philip Giordano
Holland, Michael <ecologista> - Giordano, Philip
Gribaudo 2020; 122 p. ill. 27 cm
Dalla colazione alla buonanotte, le piante sono parte integrante della nostra vita quotidiana.
Le usiamo in tanti modi diversi: per nutrirci, per produrre tessuti, come medicine, per
costruire automobili... Senza le piante non potremmo vivere! Anche il libro che hai tra le mani
è fatto con le piante: le pagine e la copertina sono prodotte con le fibre di due alberi, la
betulla e il pino, mentre l'inchiostro usato per stampare le parole è a base di soia e olio di
lino. Leggendo questo volume imparerai proprio tutto sulle piante, dal loro funzionamento ai
tanti modi ingegnosi di utilizzarle nella vita di ogni giorno. Imparerai anche ad averne cura,
perché comprenderai quanto sono importanti e indispensabili per il nostro pianeta. Un libro
illustrato, che contiene anche curiose e originali attività da sperimentare. Età di lettura: da 8
anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 580 HOL

I dispettosi / Emma Lidia Squillari
Squillari, Emma Lidia
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm
C'è uno stormo di uccellini così belli, così abituati a ricevere complimenti, che si dimenticano
di essere gentili. Schiamazzano, litigano fra loro, insultano e beccano i passanti... Non sono
proprio capaci di vivere insieme in armonia! Come affronteranno l'arrivo di una terribile
tempesta? Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SQU

I lucci della via Lago : romanzo / Giuseppe Festa ; illustrazioni di Sofia
Paravicini
Festa, Giuseppe <1972- >
Salani 2021; 179 p. 22 cm
È il giugno del 1982. Sera dopo sera, partita dopo partita, l'Italia si sta facendo strada verso
una finale dei mondiali che rimarrà nella Storia. Mauri e i suoi amici, come ogni anno,
trascorrono intorno al lago i lenti giorni che già profumano di estate, tra giochi inventati al
momento, gare di nuoto e incontri di pallone improvvisati in piazza. Ma poi, un fatidico giorno,
tutto cambia: nel tentativo di pescare un leggendario e gigantesco pesce, Brando, il migliore
amico di Mauri, finisce in fondo al lago per non riemergere più. Al dolore incredulo di tutto il
gruppo di amici, si aggiunge presto l'inquietudine generata dalla comparsa di misteriosi
biglietti scritti nella grafia di Brando. L'ombra del dubbio si allunga così sulla via Lago,
alzando un velo di sospetto tra solide amicizie e amori appena sbocciati. Un romanzo di
formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita,
quella dei tredici anni: l'estate in cui tutto diventa possibile. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FES
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Il canto degli italiani : l'inno di Mameli illustrato / introduzione di Giusi
Parisi ; illustrazioni di Paolo Domeniconi
Mameli, Goffredo
Einaudi ragazzi 2021; [31] p. ill. 33 cm
Un libro in versi illustrato per bambini dai 5 anni, adatto a tutti, grandi e piccoli, per scoprire o
riscoprire insieme l'inno nazionale italiano. Note solenni e gioiose. Parole di speranza,
coraggio, fratellanza e amore. Un'emozione segreta, misteriosa, condivisa da un popolo
intero. Questo è l'Inno di Mameli. Questo è il Canto degli italiani che scelgono la giustizia e la
libertà. Sempre. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 782.27 MAM

Il Fiocco / Bertrand Santini ; Laurent Gapaillard ; traduzione dal
francese di Ottavio Fatica
Santini, Bertrand - Gapaillard, Laurent
L'ippocampo 2021; 50 p. ill. 25 cm
Una suggestiva e terribile parabola sugli equilibri della creazione, ispirata a un racconto di
Giovanni Keplero. Praga, Capodanno 1611. L'imperatore Rodolfo II invita tutti i suoi cortigiani
a un lauto banchetto, al quale gli ospiti si presentano carichi di doni e pronti a far baldoria. In
ritardo e un po' in sordina arriva infine il giovane Keplero, matematico e favorito del sovrano.
Il suo dono scatena l'ilarità generale: ma come osa offrire a sua Maestà un banale fiocco di
neve? «Niente è più prezioso di tutto», commenta allora il ragazzo mentre l'imperatore,
immerso nella contemplazione di quel minuscolo cristallo, scopre che ogni cosa fa parte
dell'universo e che, in egual maniera, l'universo fa parte di ogni cosa... Un albo che ha
l'intensità di un libro d'arte. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAN

Il libro delle avventure perdute : [i taccunini ritrovati di un ignoto
avventuriero]
L'ippocampo ragazzi 2019; 191 p. ill. 28 cm
Qualche anno fa, in una capanna sperduta nel cuore dell'Amazzonia, furono ritrovati dei
taccuini appartenuti a un ignoto avventuriero. Conservati in una scatola arrugginita, erano
pieni di appunti e consigli su come vivere avventure straordinarie, preparare spedizioni e
sopravvivere in condizioni estreme, il tutto corredato da splendide illustrazioni a pastello. Una
lettera lascia presumere che questi ricordi e conoscenze raccolti nell'arco di una vita fossero
destinati a due giovani familiari del misterioso autore... Ed ecco che rivivono in un'edizione
restaurata per i giovani lettori, come avrebbe voluto l'avventuriero sconosciuto. Età di lettura:
da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 796.5 LIB
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Il libro delle stagioni / Charline Picard, Clémentine Sourdais
Picard, Charline - Sourdais, Clémentine
Editoriale scienza 2015; 143 p. ill. 25 x 25 cm
Stagione dopo stagione, questo libro illustrato accompagna i bambini alla scoperta della
natura e dei suoi mutamenti. Le meraviglie delle stagioni raccontate dal buffo professor
Luminare e dal suo gatto parlante. Al centro, lo spettacolo della natura e i suoi cicli: gli
animali, le piante, i prodotti della terra e le attività umane si susseguono in ampie tavole
illustrate con i nomi di fiori, alberi, frutta e verdura di stagione, funghi, uccelli, insetti, pesci e
molto altro ancora. Ciascuna delle quattro sezioni, una per stagione, si apre con una doppia
pagina a fumetti, dove Luminare illustra ai bambini le caratteristiche principali del periodo; a
seguire, grandi tavole con illustrazioni o foto di fiori, frutta e verdura di stagione. Ogni sezione
prosegue poi raccontando e mostrando le attività dell'uomo e il comportamento di animali e
piante, per concludersi con alcune proposte di attività: a partire da elementi naturali
(conchiglie, foglie, fiori...), il libro insegna come creare dei semplici lavoretti. Il linguaggio
semplice, i testi brevi e strutturati in "blocchetti", le illustrazioni, coinvolgono il lettore nella
scoperta delle stagioni e fanno sì che le informazioni scientifiche fluiscano nelle pagine. Età
di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 508.2 PIC

Il lupo in mutanda / testo Wilfrid Lupano ; disegni e colore Mayana Itoïz ;
con la partecipazione artistica e amichevole di Paul Cauuet
Lupano, Wilfrid - Itoïz, Mayana
Logos 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LUP

Il lupo in mutanda : [congelano di brutto] / testo Wilfrid Lupano ; disegni
e colore Mayana Itoïz ; con la partecipazione artistica e amichevole di
Paul Cauuet
Lupano, Wilfrid - Itoïz, Mayana
Logos 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Nella foresta l'inverno è arrivato, portando con sé la neve e un freddo tremendo. Per fortuna
gli animali sanno come prepararsi alla nuova stagione: alcuni si rifugiano al calduccio dentro
casa, altri si imbacuccano per bene per sciare o giocare nella neve, altri ancora si ristorano
con una fonduta di formaggio calda e filante. Gli affari vanno a gonfie vele: il freddo, si sa, fa
venir fame e così, oltre ai piumini, si vendono più formaggi, più pane e nocciole. Ma non per
tutti le cose vanno bene. Vi ricordate il lupo? Un tempo considerato il terrore della foresta (v.
Il lupo in mutanda 1), aveva alla fine fatto amicizia con gli altri animali rivelandosi gentile,
innocuo e simpatico. Ma se si fossero tutti sbagliati? Se dietro la sua maschera bonaria, il
lupo fosse davvero malvagio? Da qualche tempo, infatti, non sembra più lui: a chiunque gli
chieda come sta, risponde con uno sguardo cupo e minaccioso: “Non va”, e poi aggiunge:
“Congelano”. Ma chi, o cosa, potrà mai congelare? Lui di certo non dovrebbe patire il freddo
perché indossa la sua mutanda (che sembra davvero molto calda). Forse ha freddo ai piedi?
Gli si congelano le orecchie? Gli animali fanno varie ipotesi e cercano le soluzioni, regalando
al lupo prima un paio di calzettoni e poi un berretto. Ma niente da fare: lui continua a fare la
faccia torva e a ripetere: “Congelano”. Per di più, gli animali incaricati di consegnargli i doni
spariscono nel nulla e comincia a circolare la voce
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che lui se li sia mangiati. Così gli abitanti della foresta, guidati dalla brigata anti-lupo, fanno
irruzione a casa sua dove scopriranno però una realtà molto diversa da quella che temevano,
e impareranno una nuova lezione. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LUP

Il lupo in mutanda : [furiosi e veloci] / testo Wilfrid Lupano ; disegni e
colore Mayana Itoïz ; con la partecipazione artistica e amichevole di
Paul Cauuet
Lupano, Wilfrid - Itoïz, Mayana
Logos 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Nella foresta tutti gli animali sono in fibrillazione! Le bandierine sventolano tra ramo e ramo, i
pompon sono pronti, il baracchino "nocciolina" lavora a pieno ritmo, scorrono fiumi di succo
di luppolo. Sta per iniziare l'attesissima corsa "Furiosi e veloci"! La folla armata di striscioni
non vede l'ora di fare il tifo per i propri beniamini. Eppure c'è qualcuno che non condivide
l'entusiasmo generale e ha pensato bene di imbrattare tutti i manifesti con le scritte: Schifo!
Troppo schifo!. Nemmeno la brigata anti-lupo - che, non avendo molto da fare da quando si è
scoperto che il lupo è gentile, è diventata anche brigata anti-graffiti - è in grado di risolvere la
situazione! A quanto pare, il misterioso vandalo è ferocissimo e i compari della brigata
tornano dalla spedizione in barella! È evidente che questo è un lavoro per il lupo in mutanda!
In men che non si dica il nostro eroe perlustra la foresta e riesce a scovare il nemico. Ma che
strano, non sembra poi così pericoloso... In questo terzo episodio della serie dedicata al più
simpatico e inoffensivo dei lupi, il nostro eroe torna insieme agli animali della foresta in una
storia divertentissima ma anche toccante che insegnerà a grandi e piccini a non fermarsi alle
apparenze, a cercare di mettersi sempre nei panni degli altri, anche quando sembrano
comportarsi in modo aggressivo o distruttivo. Perché ognuno ha una sua storia da
raccontare, qualcosa con cui fare i conti dentro di sé, e a volte basta l'aiuto di un amico per
tornare a credere in sé stessi e nei propri sogni. Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LUP

Il mare degli dei : guida mitologica alle isole della Grecia / Giulio
Guidorizzi, Silvia Romani ; illustrazioni di Michele Tranquillini
Guidorizzi, Giulio - Romani, Silvia
R. Cortina 2021; 299 p. ill. 22 cm
Prima degli uomini nacquero le isole. Sin dalle origini, i Greci immaginarono se stessi come
parte di una costellazione di terre circondate dal mare: tante stelle di una medesima galassia.
Fu lì che si delineò l’alba della nostra civiltà: diecimila anni fa in quelle terre si cominciava a
costruire navi, a modellare idoli di terracotta. Sono luoghi meravigliosi, circondati dal mare
forse più bello del mondo, in cui si può percepire, anche da semplici turisti, il respiro degli dèi
e degli eroi che li hanno abitati nell’antichità del mito.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 292.1 GUI
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Il mio gatto si chiama Odino / Francesco Bedini ; illustrazioni di Stefano
Tambellini
Bedini, Francesco <liutaio>
Il castoro 2021; 170 p. ill. 21 cm
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BED

Il mistero di Poggio Ortica / Francesco Ramilli ; illustrazioni di Rachele
Aragno
Ramilli, Francesco
Il Castoro 2021; 177 p. ill. 21 cm
Nel villaggio di Poggio Ortica tutti vivono in pace. Vernon il Volpone scrive poesie e sogna
grandi imprese, Adele l'Anatra si prende cura dei suoi anatroccoli, e il Comitato veglia su
ogni cosa. Presto ci sarà la festa più attesa dell'anno, e fervono i preparativi. Ma un delitto
improvviso sconvolge i piani: Roger il Rospo è stato ucciso! Serve un'indagine approfondita.
E due coraggiosi detective: chi meglio di Vernon e Adele? Ci vorrà tutto il loro coraggio per
risolvere il caso... e per affrontare un nemico molto più pericoloso del previsto. Età di lettura:
da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RAM

Il mondo segreto degli insetti : una guida alla scoperta degli animali più
incredibili e numerosi del pianeta / Marco Di Domenico ; illustrazioni di
Laura Fanelli
Di Domenico, Marco <biologo>
Editoriale scienza 2017; 123 p. ill. 29 cm
Un libro che racconta la straordinaria varietà del mondo degli insetti, per imparare a
conoscerli, rispettarli e... non avere paura di loro! Gli insetti vivono ovunque e sono tantissimi:
affollano il terreno, le acque dolci, il cielo e perfino le nostre case. Hanno occhi, bocche, ali,
zampe e antenne di tutti i tipi. Sono maestri del mimetismo, compiono metamorfosi incredibili,
emettono luce e sanno difendersi usando sofisticate armi chimiche. Formano società simili a
quelle umane con operai, soldati, babysitter, re e regine; sono in grado di comunicare tra
loro, coltivare funghi e costruire nidi grandi come capanne... non per niente popolano la Terra
da prima dei dinosauri e sono ancora qui 65 milioni di anni dopo la loro scomparsa! Età di
lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 595.7 DID

Il pianeta lo salvo (sempre) io! in 101 mosse / [testo di Jacquie Wines,
rivisto e aggiornato da Clive Gifford ; illustrazioni di Sarah Horne]
Wines, Jacquie
Giralangolo 2020; 142 p. ill. 20 cm
Questo ingegnoso manuale indirizzato ai ragazzi suggerisce divertendo i modi possibili per
contribuire concretamente alla salvaguardia del pianeta per sé e per le generazioni future.
Alla luce dello slogan La generazione dei tuoi genitori ha messo a rischio il pianeta, ora tocca
a te salvarlo un grande tema d'attualità si traduce in 101 proposte concrete che vanno da
come rendere più verde la
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propria abitazione a come fare la spesa, dalla regola delle 4 R - Ridurre, Riutilizzare,
Riparare, Riciclare - a come limitare l'inquinamento ambientale nei corsi d'acqua. Il testo è
accompagnato da buffi disegni, il tono è leggero ma gli argomenti sono assolutamente seri: il
giovane ecologista potrà così promuovere piccoli ma importanti cambiamenti a casa e a
scuola, e contribuire a sensibilizzare gli adulti. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 WIN

Il piccolo indiano / Mercè Galí
Galí, Mercè
Kite 2021; 1 volume ill. 22 cm
Cosa potrebbe fare un piccolo indiano con dei legnetti e una pietra? È semplice: potrebbe
creare. Un albo di sole immagini che illustra quanto possa contare il potere
dell’immaginazione. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri GAL

Il piccolo libro delle conchiglie : gemme della natura / M. G. Harasewych
e Fabio Maretzsohn
Harasewych, M. G. - Moretzsohn, Fabio
G. Tommasi/ Datanova 2021; 176 p. ill. 20 cm
Chiunque abbia fatto una passeggiata in riva al mare, a un lago o a un fiume avrà
sicuramente notato e raccolto qualche conchiglia. Tuttavia, pochi si saranno fermati a
contemplare l'incredibile varietà di forme che i molluschi imprimono alle loro conchiglie,
ciascuna delle quali è il risultato di una lunga e affascinante storia di evoluzione e
adattamenti a un particolare habitat. Sulle conchiglie, come su libri o tavolette antichi, si
legge la storia dell'animale che le ha create. Le conchiglie recano il ricordo visibile di ogni
aspetto della vita di un esemplare e lo custodiscono per anni, decenni e, in alcuni casi,
addirittura secoli. Se si fossilizzano, poi, possono conservare queste informazioni anche per
centinaia di migliaia di anni. Un guscio larvale ben conservato può dirci se dalla capsula
ovigera di un mollusco è uscito un giovane animaletto già in grado di strisciare o se invece la
larva ha dovuto trascorrere del tempo nel plancton prima di compiere la metamorfosi che
l'avrebbe trasformata nella versione in miniatura di un animale adulto. La conchiglia di tutti i
molluschi aumenta di dimensioni per graduale aggiunta di materiale ai margini: ai bordi delle
piastre nelle conchiglie dei chitoni, a quelli delle valve nei bivalvi, ai margini dell'apertura in
scafopodi, gasteropodi e cafalopodi. La cronaca della vita del mollusco rimane registrata
nella sequenza di strati che compongono la conchiglia, talvolta fin nei minimi dettagli, come
negli anelli degli alberi. I dettagli più minuziosi che si osservano nella forma e nello stato delle
conchiglie sono uno scrigno di informazioni sulla specie o addirittura sul singolo esemplare.
La presenza di larghe varici e spine indica ad esempio che l'animale vive su un substrato
duro, mentre conchiglie lisce, affusolate e allungate sono tipiche di molluschi che si infossano
nella sabbia o nel fango. Fa parte della nostra natura meravigliarci di fronte alle forme
delicate, ai colori e alla bellezza di un esemplare perfetto. Prenderci del tempo per leggere
sulla conchiglia la storia di vita dell'animale è spesso un'esperienza altrettanto appagante.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 594 HAR
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Il sapore dei desideri : Betsy, Mr. Tigre e le bacche della felicità / Sally
Gardner ; illustrato da Nick Maland
Gardner, Sally
Terre di Mezzo 2021; 183 p. ill. 21 cm
Betsy vive su un'isoletta dimenticata dalle mappe. Sua madre è una sirena, suo padre è un
inventore e prepara gelati mirabolanti. Un giorno la bimba incontra una principessa
trasformata in rospo dalla sorellastra prepotente, che ora tiranneggia incontrastata sull'isola
dei Gongalunghi. L'unico modo per liberare la principessa è farle mangiare un gelato capace
di esaudire i desideri. Ma per prepararlo servono bacche magiche che crescono solo alla
luce della luna blu, e la luna blu appare una volta ogni mille mai... Meglio chiedere aiuto a Mr.
Tigre, che è sempre pieno di risorse, e partire insieme verso l'avventura!
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR

In the tube / Alice Barberini
Barberini, Alice
Orecchio acerbo 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 22 x 31 cm
Il silenzio mattutino è rotto da un litigio in cucina - una ragazzina e un bambino, suo fratello.
Ovunque i post-it lasciati dalla madre con precise raccomandazioni. L'ultimo, in ingresso,
dice Tenetevi per mano, ma quando la porta si apre e i due fratelli si avviano a scuola il
foglietto si stacca e finisce sotto la scarpa del bambino che, entrando nella stazione della
metro, lascia la mano della sorella per togliersi questo fastidio da sotto la scarpa. I due si
perdono di vista e inevitabilmente le loro strade si separano: credendo di seguire il cappello
rosso del fratello, lei sale su un vagone affollato ma poi si rende conto dello sbaglio. Ormai è
tardi per rimediare. Il fratello, rimasto indietro, cerca aiuto nei passanti, ma senza esito. Così
da solo inizia la sua avventura, incrociando persone e seguendo il disordinato volo del postit. Un libro senza parole, di un'inedita Alice Barberini tutta a colori. Un omaggio a Londra e, in
un continuo gioco di richiami di senso, alla memorabile discografia britannica degli anni
Sessanta e Settanta. Una metafora sul perdersi e ritrovarsi immersi in un'atmosfera rarefatta
e sospesa in cui s'intrecciano paure ed emozioni. Età di lettura: da 6 anni.

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

Inventario illustrato della preistoria / Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel
Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle
L'ippocampo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens... In ordine cronologico, questo
inventario ci fa conoscere le specie che ci hanno preceduto nel corso della Preistoria,
insieme ai tanti animali con cui hanno coabitato - alcuni dei quali estinti da lungo tempo,
come il mammut - e altri tuttora presenti insieme a noi sulla Terra, quali la tartaruga e il
canguro. Attraverso il racconto dei riti e costumi dei nostri lontani progenitori, scopriamo
come siano riusciti a padroneggiare il fuoco e di quali utensili e armi facessero uso. I testi
brevi ma avvincenti ci descrivono le tecniche utilizzate oggi da studiosi e ricercatori,
aggiornandoci sugli studi più recenti. Per ogni specie descritta vengono indicati la data e il
luogo di ritrovamento dei principali reperti, così come i musei che li ospitano. Età di lettura:
da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 930.1 ALA
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Io ti domando / Giusi Quarenghi, Guido Scarabottolo
Quarenghi, Giusi - Scarabottolo, Guido
Topipittori 2020; 324 p. ill. 26 cm
L'analisi di Giusi Quarenghi e le immagini di Guido Scarabottolo ci guidano in un percorso
fatto di storie antichissime dell'Antico Testamento che hanno fondato il nostro immaginario e
la nostra cultura. Storie che suscitano molte domande e molte risposte, storie ancora
attualissime che aiutano a indagare e a conoscere meglio noi stessi, gli altri, il mondo, la
paura, l'amore, la rabbia e la vendetta. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 221 QUA

L'amicizia è servita / Ludovic Lecomte ; illustrazioni di Irène Bonacina ;
traduzione di Eleonora Armaroli
Lecomte, Ludovic
Terre di mezzo 2021; 48 p. ill. 22 cm
Appena esce dal luna park dove viene pagato per spaventare le persone, lo scheletro Tibia
fugge nella sua roulotte: adesso è lui ad avere paura, perché tutti i cani del quartiere non
vedono l'ora di sgranocchiarlo! Ce n'è uno, però, che non vuole le sue ossa, ma la sua
compagnia! Aggiunto un posto a tavola, Tibia gli offre una minestra con pastina a forma di
lettere. Quante cose si possono imparare grazie a quel magico ingrediente? Età di lettura: da
5 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LEC

L'anno che non ho compiuto gli anni / Beatrice Masini, Angelo Ruta
Masini, Beatrice - Ruta, Angelo
Carthusia 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 35 cm
Per lei (ma anche per gli altri) è un anno strano, un anno che non c'è mai stato: un anno in
cui si rimane molto a casa perché fuori c'è Qualcosa. E poi arriva un ladro sottile come un
foglietto, un ladro che non ruba oggetti ma momenti: prima i compleanni, poi le settimane e i
mesi di normalità... ma lei non ha paura di lui! Lei lo affronta e lo vince. Età di lettura: da 5
anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAS

L'avventura atomica del professor Astro Gatto : un viaggio nella fisica /
scritto dal dott. Dominic Walliman e Ben Newman ; illustrazioni di Ben
Newman
Walliman, Dominic - Newman, Ben
Bao publishing 2016; 66 p. ill. 30 x 30 cm
Accendete il cervello al massimo e tenetevi forte, perché il Professor Astro Gatto è pronto a
condurvi in un viaggio nell'incredibile mondo della fisica. Imparate cosa sono l'energia, le
forze e tutti gli elementi che compongono voi, me e l'Universo in questa travolgente...
avventura atomica! Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 530 WAL
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L'enciclopedia degli elementi / testo di Tom Jackson ; consulente Jack
Challoner
Jackson, Tom <1972- >
Gribaudo 2019; 208 p. ill. 29 cm
Scopri i mattoni della materia che costituiscono non solo il nostro mondo, ma l'intero
universo. Questa enciclopedia mostra com'è fatto ogni elemento e i modi sorprendenti in cui
l'uomo li utilizza. Dall'attinio allo zirconio, L'enciclopedia degli elementi presenta tutti i
materiali di cui è composto l'universo in un volume con immagini e notizie curiose. Età di
lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 546 JAC

L'incredibile storia della Pera gigante : (ovvero di come Jeronimus
Bergstrom Severin Olsen ... ) / scritta e illustrata da Jakkob Martin Strid
; traduzione dal danese di Eva Valvo
Strid, Jakob Martin
Gribaudo 2018; 99 p. in gran parte ill. 29 cm
A Solaria la vita scorre tranquilla, finché Micio e Sebastian non pescano in mare una bottiglia
contenente un messaggio. È davvero una lettera di JB, il sindaco scomparso da un anno?
Esiste l'Isola Misteriosa? Come affrontare i pirati, lo Spaventoso Drago Marino e il Mare
Nottenebroso? E ancora, che succede se piantano il seme trovato nella bottiglia? Età di
lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri STR

L'isola delle ombre / Davide Calì, Claudia Palmarucci
Calì, Davide - Palmarucci, Claudia
Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm
Il dottor Wallaby la sa lunga sui brutti sogni e ha sempre con sé il suo vademecum contro
ogni tipo di incubo. Dalle trappole per quelli ansimanti, ai grandi buchi scavati per quelli
giganti; dalle gabbie per gli incubi urlanti. Esiste un rimedio per ogni tipo di brutto sogno ed è
per questo che tutti gli animali dell'originale fauna australiana vanno da lui e dal suo fido
assistente Sirio, un dingo, quando hanno passato una nottataccia. Ma di fronte al caso del
tilacino anche Wallaby deve arrendersi. Che sogno è un sogno vuoto, sordo, profondo e
immobile? Solo il libro più antico di tutti svela il mistero: quello è un non sogno di un non
animale, il tilacino appunto, ormai fantasma di una specie estinta. Come in un manuale di
altri tempi, le tavole finali di Claudia Palmarucci sono dedicate alle specie estinte, o a rischio
di scomparsa, perché questo libro sa essere divertente e molto serio allo stesso tempo. Età
di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAL

L'isola delle regole / Anna Sarfatti ; illustrazioni di Simone Frasca
Sarfatti, Anna
Mondadori 2021; 37 p. ill. 19 cm
Sto partendo per un viaggio, un'avventura. Ho con me due bussole importanti: la mia famiglia
e i miei insegnanti. Ho anche una mappa che mi aiuterà a scoprire tesori molto preziosi che
si chiamano uguaglianza, giustizia e libertà. Saranno per sempre la mia ricchezza, se
ricorderò le parole delle Regole... Età di lettura: da 6 anni.
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAR

L'isola dessert / Ben Zhu
Zhu, Ben
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26x26 cm
Una scimmietta si trova su un’isola dessert e si sente fortunata perché ha tutto il cibo che
vuole.Poco più in là, una volpe si trova su un’isola deserta e si sente preoccupata perché non
ha niente da mangiare.Ma piano piano la situazione si capovolge: arriva la pioggia, la torta si
squaglia, le cose si mettono male per la scimmia, che va alla deriva su un rimasuglio di torta,
e bene per la volpe, che inizia a veder crescere una piantina di lamponi.Quando si
incontrano, la volpe dovrà scegliere: sacrificare la sua pianta come appiglio per tirare la
scimmia a riva e salvarla, o pensare solo al proprio tornaconto?Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ZHU

L'isola di Kalief / Davide Orecchio, Mara Cerri
Orecchio, Davide - Cerri, Mara
Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Quel giorno il ragazzo pensò: È questa la giustizia? La legge funziona così? Qua dentro
quello che è sbagliato non è sbagliato, e quello che è giusto non è giusto. Allora devo
cambiare le cose. Quel giorno nacque un eroe. Il suo nome è Kalief. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi Racconti ORE

L'orologio meccanico / Philip Pullman ; illustrazione di Peter Bailey ;
traduzione di Maria Bastanzetti
Pullman, Philip
Salani 2021; 102 p. 21 cm
È una fredda notte d'inverno quando Karl entra alla Taverna del Cavallo Bianco, con l'aria di
aver ingoiato una nuvola temporalesca. Il suo compito finale come apprendista orologiaio è
quello di creare una nuova figura meccanica per il grande orologio che svetta con orgoglio
nella piazza della cittadina di Glockenheim. Il giorno successivo dovrebbe mostrare a tutti la
propria creazione... se solo ne avesse costruita una, se solo fosse stato in grado. Lì incontra
Fritz, giovane scrittore, e anche lui ha un segreto: non ha finito di scrivere il racconto che si
appresta a leggere in pubblico, ma spera che, una volta cominciato, il finale arrivi da sé,
mosso dagli inesorabili meccanismi che regolano gli orologi e le storie... Comincia così una
fiaba dal sapore gotico fatta di principi, automi, guerrieri meccanici e bambini perduti; una
storia che, come gli ingranaggi di un orologio, si allontana dalla traccia principale solo per
incastrarsi perfettamente in un congegno narrativo superbamente cesellato. Età di lettura: da
11 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PUL
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La bambina e il lupo / Chiara Carrer
Carrer, Chiara
Topipittori 2020; [25] p. ill. 17 cm
Molto tempo fa, sul limitare del bosco, viveva una bambina con la sua mamma. Un giorno, la
mamma le diede delle focacce da portare alla nonna... Ma questa è la storia di Cappuccetto
Rosso! Non proprio. Questa è la vera storia di quella coraggiosa bambina, quando fu narrata
per la prima volta, prima che altri raccontassero la loro versione. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe CAR

La bottega degli incubi : cercasi apprendista senza paura / Magdalena
Hai, Teemu Juhani ; traduzione di Elena Entradi
Hai, Magdalena - Juhani, Teemu
Terre di mezzo 2021; 58 p. ill. 22 cm
Alla ricerca di un lavoretto, Nora mette piede nella Bottega degli incubi. Non appena varca la
soglia, tra ragnatele e merci da brivido, sente riecheggiare un rumore sinistro: è una risata o
un grido d'aiuto? Nora è pronta a scoprirlo! Nora desidera tanto comprarsi una bicicletta, e
per metter via qualche soldino decide di trovarsi un lavoretto. Certo, a nove anni non sarà
facile. Ma alla Bottega degli incubi cercano un aiutante e a lei sembra il posto perfetto! Solo
che, lì dentro, Nora trova ad accoglierla il signor Bislack, un buffo ometto in preda a
inarrestabili risate. La nostra coraggiosa ragazzina non si perde certo d'animo: con l'aiuto del
fantasma Peter, cerca un antidoto alla terribile polvere solletichina che qualcuno deve aver
rovesciato "per sbaglio". Tra i protagonisti troveremo: Molly Piovroloni, la mascotte del
negozio, piovra super intelligente i cui tentacoli mollicci s'infilano dappertutto; Irma Sorbett, la
gelataia dai capelli arcobaleno, che con il suo consiglio dà avvio all'avventura!

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

La capra canta / Giusi Quarenghi, Lucio Schiavon
Quarenghi, Giusi - Schiavon, Lucio
Topipittori 2021; 77 p. in gran parte ill. 20 cm
«Attenzione, fate piano nella mano, non stupite, ho due fragole fiorite.» Età di lettura: da 5
anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia QUA

La casa ai confini della magia / Amy Sparkes ; traduzione di Mara Pace
Sparkes, Amy
Terre di mezzo 2021; 227 p. 22 cm
La piccola Nove farebbe di tutto per fuggire dal fatiscente sottoscala dove quella vecchia
serpe di Taschino alleva una banda di orfanelli costringendoli a rubare per lui. Un giorno sfila
una casa in miniatura dalla borsa di una misteriosa donna dall'abito scarlatto, bussa alla
porticina e all'improvviso si trova all'interno, dove una potente strega ha intrappolato (ma
perché?) un troll armato di spolverino, un giovane mago in pigiama e un cucchiaio parlante.
Solo Nove può salvarli: in cambio riceverà un gioiello di inestimabile valore in grado di
cambiarle la vita per sempre. Ma prima dovrà affrontare una serie di prove, una più folle e
pericolosa dell'altra. Età di lettura: da 8 anni.
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Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SPA

La figlia degli abissi / Rick Riordan ; traduzione di Loredana Baldinucci
e Laura Melosi
Riordan, Rick
Mondadori 2021; 381 p. 23 cm
«Ecco come funzionano i giorni che ti sconvolgono la vita. Cominciano come un giorno
qualsiasi. Non ti rendi conto che il tuo mondo sta per esplodere in un milione di orribili pezzi
fumanti finché non è troppo tardi.» È tempo delle temute prove di fine anno alla HardingPencroft Academy, che vanta tra i suoi diplomati i migliori scienziati marini, guerrieri navali,
navigatori ed esploratori subacquei del mondo, e Ana Dakkar non intende fallire. Dopo la
morte dei genitori, l'accademia e suo fratello Dev sono l'unica famiglia che le rimane. Quando
però, sulla strada verso il porto, assiste a un attacco letale contro la Harding-Pencroft da
parte della loro scuola rivale, tutto le viene strappato via per sempre. Catapultati nella guerra
tra i due istituti, Ana e i suoi compagni tenteranno una disperata fuga attraverso l'oceano. È
allora che la ragazza scoprirà la verità sulle proprie origini, insieme alla causa per cui i
genitori hanno perso la vita: il Nautilus, il leggendario sottomarino del Capitano Nemo. Per
Ana è impossibile da credere. Ma quando il nemico li stanerà, sarà costretta a immergersi nei
profondi abissi dell'oceano per salvare i suoi amici, e tutto ciò che credeva fantasia diventerà
realtà...
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RIO

La geografia spiegata ai bambini : le avventure spaziali di Alex e il
signor globo / testo e illustrazioni Giada Peterle
Peterle, Giada
BeccoGiallo 2020; 61 p. ill. 22 cm
Alex è una bambina curiosa, che ama le avventure e un po' meno i compiti a casa. Giovane
esploratrice contemporanea, volerà sopra i tetti della città, attraverserà la giungla,
raggiungerà la cima di un ghiacciaio, scoprendo che la geografia è una materia utile e viva,
nascosta in ogni angolo della vita di tutti i giorni. Se la storia della geografia è fatta di grandi
esploratori, il suo futuro, invece, è nelle mani di questa bambina! Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PET

La magia e il mistero degli alberi / Jen Green ; [illustrazioni di Claire
McElfatrick]
Green, Jen
Gribaudo 2020; 80 p. ill. 29 cm
Hai mai sentito dire che gli alberi si prendono cura l'uno dell'altro e comunicano attraverso
messaggi sotterranei? Preparati a scoprire il mondo segreto degli alberi, cosa fanno per noi e
come possiamo salvaguardarli. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 GRE
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La montagna ghiacciata : gira e sopravvivi / testi di Emily Hawkins,
illustrazioni di R. Fresson
Hawkins, Emily - Fresson, R.
L'ippocampo 2021; 63 p. ill. 35 cm
Dopo un incidente aereo, ti ritrovi smarrito su una montagna innevata. Per salvarti devi
giocare con il libro in una lotta alla sopravvivenza. Come? Analizza lo scenario, scegli
accuratamente il percorso da seguire in base al suo grado di pericolosità e, dopo aver
posizionato la Ruota della sopravvivenza nell'apposito spazio, girala per scoprire cosa ti
riserva il destino. Riuscirai a proseguire nella storia o dovrai tornare indietro per ricominciare
daccapo? Gli scenari sono estremi, il pericolo reale, sta a te decidere quanto sei disposto a
rischiare per sfuggire alla montagna ghiacciata. In questo originale libro-game, il primo di una
nuova collana, il giovane lettore si immerge nell'avventura attraverso un sistema di rimandi
ad altre pagine. Mettendosi alla prova, vivrà in prima persona le situazioni in cui ci si può
imbattere in un ambiente ostile e scoprirà che le soluzioni più sagge sono quelle che offrono
maggiore probabilità di sopravvivenza! Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 796.522 HAW

La piccola storia dei bambini radice / Sibylle von Olfers
Olfers, Sibylle : von
Pulce 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
Questo libro è un classico della letteratura per l'infanzia, un bestseller del 1906 citato anche
in 1001 libri da leggere prima di diventare grandi. Tradotto in tantissime lingue non ha perso
la sua attualità di testo e illustrazioni. L'autrice accompagna con grande dolcezza il piccolo
lettore nel mondo della natura e gli spalanca uno scenario reale e immaginario allo stesso
tempo. Il ritmo delle stagioni e i piccoli bimbi Radice che si impegnano a preparare una
primavera stupenda, ci ricordano il gusto delle piccole cose, dei piccoli segnali che come
germogli sono l'inizio di qualcosa di molto più grande di cui i bambini sono parte. I bambini
hanno un loro saper fare e in questo libro i bambini fanno, sono determinanti con il loro
operato e madre Terra li guida alla responsabilità del proprio ruolo su questa terra. Con
questo libro anche i bambini del nuovo millennio potranno avvicinarsi sempre di più al
mistero della terra che, in natura, fa fiorire bulbi tutti in fila come quando i bimbi Radice
sbucano dalla terra e si incamminano per far sbocciare la primavera. Età di lettura: da 3 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri OLF

La politica raccontata ai ragazzi : perché può essere bella, perché puoi
farla anche tu! / Giuliano Pisapia, Lia Quartapelle
Pisapia, Giuliano - Quartapelle, Lia
DeAgostini 2020; 191 p. 21 cm
Ti sei mai chiesto come mai nel quartiere dove abiti non c'è un posto in cui passare i
pomeriggi, o perché nessuno protesta per la tua scuola che cade a pezzi? Forse ti sembra
una cosa lontana, da adulti, ma la politica è molto più vicina alla tua vita di quanto pensi.
Perché fare politica è tante cose. È esprimere la tua opinione su un tema che ti sta a cuore,
difenderla con coraggio, riunire altre persone che la pensano allo stesso modo, impegnarsi
per farsi ascoltare e infine riuscire a migliorare le cose, anche solo un po'. Ma la politica è
anche qualcosa di più: è generosità, dare voce a chi non ce l'ha, aiutare chi ha bisogno,
imparando a mettere le necessità degli altri davanti alle tue preferenze. Perché un bravo
politico sa che la scelta giusta è quella che produce un risultato migliore
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per la maggioranza, spesso composta anche da chi non sa farsi sentire. Tutti possiamo
aiutare, anche tu. Anche se sei molto giovane. Anche se ancora non puoi votare. Giuliano
Pisapia e Lia Quartapelle ti racconteranno, attraverso le loro esperienze e gli esempi delle
più famose personalità dell'attivismo e della politica, come farti un'opinione e poi portarla
avanti per raggiungere un obiettivo che consideri giusto e utile per l'interesse collettivo, e non
solo di una parte. Perché il bene comune si costruisce tutti insieme, e non è mai troppo
presto per cominciare.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 320 PIS

La sorpresa dei numeri : un viaggio nella matematica simpatica / Anna
Cerasoli ; [illustrazioni: Adriano Gon]
Cerasoli, Anna Maria
Editoriale scienza 2013; 171 p. ill. 23 cm
Dopo "I magnifici dieci", il curiosissimo Filo, un po' cresciuto, torna a essere protagonista di
un nuovo viaggio alla scoperta della matematica. A rispondere a tutti i suoi "perché" ci pensa
il nonno, instancabile professore in pensione che non perde occasione per fargli capire come
la matematica sia utilissima in ogni situazione. Una narrazione chiara e frizzante, piena di
sorprese e curiosità che, affiancata dalle illustrazioni colorate e ironiche di Adriano Gon,
introdurrà i lettori ai concetti della matematica moderna. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti CER

La streghetta Emma e la principessa Bettina : favola per bambine che
credono in sé stesse / Rossana Campo ; [illustrazioni di Marta
Tranquilli]
Campo, Rossana
Solferino 2021; 70 p. ill. 20 cm
Emma è una ragazzina dai capelli rossi e i grandi occhi verdi, un po' rotondetta, ma
agilissima, che vive nel cuore della foresta insieme alla mamma, la nonna e altre donne un
po' strane. Streghe, le chiamano. Sanno entrare in contatto con gli spiriti e parlare con gli
animali, ma la vera forza non sta solo nel recitare incantesimi o inventare pozioni. Il loro
segreto è aver imparato a gioire di ogni momento della vita e accettarsi per come sono: alte o
basse, timide o spavalde, magre oppure paffutelle. Un giorno, Emma si imbatte in una
ragazzina dai lunghi boccoli biondi, un abito di tulle e... scomodissime scarpette di cristallo! È
Bettina, una vera e propria principessa, che piange disperata nel bosco in cerca del suo
cavaliere. Grazie alla loro stupenda amicizia scopriranno che la ricchezza più preziosa, la
magia più grande è amare sé stesse e coltivare il potere interiore. Età di lettura: da 5 anni.

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

La trottola di Sofia : Sofia Kovalevskaja si racconta / Vichi de Marchi ;
illustrato da Simona Mulazzani
De Marchi, Vichi
Editoriale Scienza 2014; 123 p. ill. 20 cm
Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja non fu soltanto una grande matematica, la prima a
ottenere una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di talento e
un'appassionata sostenitrice dell'emancipazione femminile. Vissuta nella seconda metà
dell''800, Sofia dovette lottare contro i pregiudizi e l'intolleranza di una società patriarcale che
impediva alle donne l'accesso alle
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università e alla carriera scientifica. Età di lettura: da 11 anni
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 510.92 DEM

La verità secondo Mason Buttle / Leslie Connor ; traduzione di Anna
Carbone
Connor, Leslie
Il castoro 2021; 302 p. 22 cm
Mason Buttle ha dodici anni e non è molto intelligente. Forse. È un ragazzone grande e
grosso, che suda troppo e non sa quasi leggere e scrivere: la vittima ideale per i bulli della
scuola. Come se questo non bastasse, il suo migliore amico è morto mesi prima in un
incidente, e tutti pensano che sia colpa sua. La vita di Mason non è semplice, ma grazie
all'amicizia del piccolo Calvin Chumsky, le cose potrebbero cambiare. Quando Calvin
scompare, però, la storia sembra ripetersi. Toccherà a Mason fare di tutto per ritrovare
l'amico e dimostrare, finalmente, la sua verità. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CON

Le disavventure di Frederick / Ben Manley, Emma Chichester Clark
Manley, Ben - Chichester Clark, Emma
Terre di mezzo 2021; 1 volume ill. 29 cm.
Frederick abita in una splendida villa circondata dai boschi, eppure non esce mai di casa.
Emily lo invita a giocare fuori tutti i giorni, ma lui è costretto a rifiutare perché il mondo è
pieno di pericoli. Meglio restare al sicuro nella cameretta. Emily, però, non si scoraggia
facilmente. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAN

Le mie prime storie del Dr. Seuss / traduzione di Anna Sarfatti
Seuss <Dr.>
Giunti 2017; 223 p. ill. 22 cm
Una raccolta delle storie del Dr. Seuss per piccoli lettori alle prese con le loro prime storie. "Il
gatto e il cappello matto", "Il ritorno del gatto col cappello", "Prosciutto e uova verdi" e "C'è un
mostrino nel taschino!": divertenti, assurde, profonde e tenere, queste storie furono in origine
utilizzate in America per l'alfabetizzazione delle minoranze perché, grazie alla loro semplicità,
sono ideali per un primo approccio alla lettura e alla comprensione della lingua. Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia SEU
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Le penne misteriose / Giuditta Campello ; Illustrazioni di Ania Simeone
Campello, Giuditta
HarperCollins 2021; 51 p. ill. 22 cm
Uno strano muggito turba la pace notturna della fattoria Bel Belato e tutti gli animali si
svegliano. Chi è stato a muggire così forte? La colpa ricade sul bue, ma lui giura che stava
dormendo! La nostra capra detective segue così una nuova pista investigativa... una pista
piena di misteriose penne colorate! Questo libro fa parte della serie Questo lo leggo io: libri in
stampatello maiuscolo per i primi lettori. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Le sillabe degli animali / Giuseppe Caliceti, Giulia Orecchia
Caliceti, Giuseppe - Orecchia, Giulia
Topipittori 2021; [48] p. ill. 32 cm
Animali e parole per contare, cantare e sillabare con naturalezza. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CAL

Le uova scomparse / Giuditta Campello ; illustrazioni di Ania Simeone
Campello, Giuditta
HarperCollins 2021; 51 p. ill. 22 cm
Benvenuti alla fattoria Bel Belato, dove accadono fatti misteriosi... che solo il fiuto di Sandra
può risolvere! La fattoria Bel Belato sembra uguale a tutte le altre, ma ogni notte succede
qualcosa di inaspettato e misterioso. Una volta sparisce il cibo dal porcile, un'altra non si
trovano più le uova della gallina nel pollaio. E gli abitanti della fattoria cominciano ad
accusarsi a vicenda! Per fortuna che tra loro c'è la migliore detective a quattro zampe in
circolazione... Sandra, pensaci tu!
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Lupo nero / Antoine Guilloppé
Guilloppé, Antoine
Camelozampa 2021; [27] p. in gran parte ill. 25 x 30 cm
Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. Due occhi a fessura che lo
fissano dall'oscurità. Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, quella di un lupo,
che lo segue nel folto del bosco... Un crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante
colpo di scena finale. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GUI
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Ma dov'è la mucca? / Mathis
Mathis, Jean-Marc <1965- >
L'ippocampo 2021; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 15x15 cm
I bambini adorano riconoscere, nominare, mettere in discussione il mondo che li circonda.
Con questo simpatico album cartonato Mathis ci offre un libro all’altezza dei più piccoli. Una
mucca un po’ stordita passeggia tra le pagine, perché non sa più molto bene dove vive.
Aiutiamola a trovare la sua casa! Ma dov’è la mucca? Nel nido? Eh no! Nel nido c’è l’uccello!
Rispondendo alle semplici domande, guidato dalla voce dell’adulto e dai disegni divertenti, il
bambino rimetterà ogni animale al suo posto e si addormenterà contento! Età di lettura: da 3
anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MAT

Manco per sogno / Beatrice Alemagna
Alemagna, Beatrice
Topipittori 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm
Pasqualina: tre anni, due ali pelose e le idee molto chiare: niente scuola. Mai.
Mancopersogno. Così si apre l'albo di Beatrice Alemagna dedicato a tutti i piccoli che si
apprestano ad affrontare il primo giorno di scuola. Con acutezza e umorismo Beatrice, a
sorpresa, ribalta la situazione. Sarà Pasqualina a dover prendersi cura dei suoi genitori
diventati piccolissimi e timorosi dell'avventura scolastica che li aspetta. In questo modo si
troverà a trascorrere il primo giorno di scuola dimenticando capricci e paure, e vivendo tutte
le grandi novità della strana giornata. Una storia deliziosa e sapiente, che con la tenerezza e
il sorriso centra i sentimenti e le contraddizioni dell'infanzia, età di grandi scoperte e
cambiamenti. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ALE

Marie Curie : nel paese della scienza / Irène Cohen-Janca ; illustrazioni
di Claudia Palmarucci ; traduzione di Paolo Cesari
Cohen-Janca, Irène
Orecchio acerbo 2019; 85 p. ill. 28 cm
"Si racconta che talvolta, dietro i vetri del vecchio edificio di mattoni, passa un'ombra leggera,
una donna magra dai capelli bianchi e dagli occhi del colore della cenere. Vestita di un lungo
camice nero, attraversa le sale in cui brillano banchi di lavoro di ceramica bianca, si siede
davanti a una grande scrivania di legno su cui troneggia un telefono d'altri tempi e sogna, il
mento appoggiato sulla mano." La vita di Maria Sklodowska, una delle più grandi scienziate
di tutti i tempi. Una vita fatta di coraggio, tenacia, amore e solidarietà. Età di lettura: da 8
anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: R 530.092 COH
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Mega eroi della scienza : storie e invenzioni di persone incredibili /
Wired XS
Wired XS
Salani 2019; 157 p. ill. 21 cm
Quando pensiamo alla scienza, immaginiamo uomini e donne geniali, che trascorrono le
giornate in laboratorio, tra provette piene di fluidi misteriosi e complicati esperimenti. Ma non
finisce qui. Dietro le loro invenzioni ci sono storie tutte da scoprire e avventure sorprendenti,
che aspettano solo di essere raccontate! I protagonisti di questo libro sono scienziati come
Marie Curie, scopritrice della radioattività e unica donna ad aver vinto due premi Nobel, e
Jane Goodall, etologa, che in Kenya è diventa amica degli scimpanzé per studiarne il
comportamento. Sono inventori come Galileo Galilei, che progetta e realizza il primo
telescopio con cui osservare la volta celeste, e Archimede di Siracusa, che più di duemila
anni fa mette a punto la leva, un sistema ingegnoso per spostare oggetti molto pesanti. Età di
lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: R 509.2 WIR

Mortina : una sorpresa da brivido / testo e illustrazioni di Barbara
Cantini
Cantini, Barbara
Mondadori 2021; [48] p. ill. 22 cm
Quando Mortina sale in soffitta a caccia di costumi di Halloween per gli amici, trova una
cartolina dei suoi genitori! L'ultima volta erano in partenza per un lungo viaggio... ma non
hanno mai fatto ritorno. Dove saranno finiti? Per scoprirlo serviranno abilità da investigatori e
parecchia fantasia. Con l'aiuto del fedele Mesto, di Dilbert e di tutti i suoi amici, Mortina si
mette sulle tracce di mamma e papà... Li troverà? Una nuova avventura della bambina
zombie che è diventata un successo internazionale, pubblicata in trenta Paesi. Età di lettura:
da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAN

Mostri nella notte / Mats Strandberg, Sofia Falkenhem ; traduzione di
Samanta K. Milton Knowles
Strandberg, Mats - Falkenhem, Sofia
DeA 2021; 107 p. ill. 21 cm
«Con qualche brivido, affronta il tema del diverso, dell’accettazione di sé e degli altri in un
momento della crescita in cui non ci si sente capiti da nessuno, come accade qui al
protagonista» - Ilaria Zaffino, Robinson Frank Steen è un ragazzo curioso: ama le avventure
come quelle dei libri, ma ha pochissimi amici con cui viverle. Talmente pochi che alla sua
festa di compleanno partecipano solo i genitori e Alice, la strana vicina di casa, col cane Uffe.
Come se non bastasse, Uffe gli morde pure un dito! È un morso piccolissimo, eppure
cambierà la vita di Frank per sempre. Quella notte il ragazzo fa un sogno mozzafiato: pelo,
zanne, corse, inseguimenti nel bosco. Al suo risveglio, nel letto, trova delle foglie secche.
Com'è possibile? Il sogno si ripete, le foglie ritornano, e tutti, in città, iniziano a parlare di un
mostro della notte. Tutti tranne la strana Alice. E se Frank avesse finalmente trovato la sua
avventura e fosse diventato... un cane mannaro? Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STR
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Museo animale / Nadja Belhadj, Julia Spiers
Belhadj, Nadja - Spiers, Julia
L'ippocampo 2021; 29 p. in gran parte ill. 37 cm
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 590 BEL

Nella valigia / Clotilde Perrin ; [traduzione di Giulia Calandra Buonaura]
Perrin, Clotilde
Franco Cosimo Panini 2021; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 26 cm
Un bambino, assieme alla sua valigia, parte per un viaggio fantastico. Dovrà scalare le
montagne, immergersi nelle profondità dell'oceano e attraversare boschi oscuri, con il solo
aiuto dei misteriosi oggetti che ha portato con sé nel bagaglio. Per avanzare nell'avventura, il
lettore dovrà sollevare più di 35 alette e finestrelle, che rappresentano altrettanti ostacoli da
superare per permettere al protagonista di continuare il suo cammino, e ritornare sano e
salvo a casa! Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PER

Nello spazio con Samantha / Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli ;
illustrato da Alessandro Baronciani
Cristoforetti, Samantha - Sandrelli, Stefano
Feltrinelli 2020; 141 p. ill. 20 cm
Samantha racconta in prima persona, e in modo semplice e comprensibile, la sua
straordinaria esperienza nella Stazione Spaziale. Come ci si prepara a una missione così
importante, come è fatta la Stazione e da chi è composto l'equipaggio delle spedizioni a cui
prende parte. Il racconto diventa poi cronaca quotidiana della sua vita lassù: quali
esperimenti scientifici sono stati fatti; come si riesce a dormire, lavarsi, camminare, fluttuare
quando sei in orbita; che effetto fa vedere la Terra dall'alto e quali possono essere i futuri
progetti per gli astronauti. Samantha di tutto questo parla con Luca e Anna, fratello e sorella
che hanno vinto un concorso indetto dall'Agenzia Spaziale Europea e hanno la possibilità di
incontrarla prima della partenza e di scriverle mentre l'astronauta è in missione. Tra
esperimenti in orbita, quinoa e moscerini, canzoni e tecnologia iperavanzata, osservazione
della Terra e delicati stati d'animo, Anna, Luca e i lettori ascolteranno dalla voce di Samantha
la più incredibile delle avventure: andare nello spazio. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 629.45 CRI

Non mi piace leggere / Miriam Dubini ; disegni di Francesca Carabelli
Dubini, Miriam
Oscar Mondadori 2021; 39 p. ill. 19 cm
Leggere per alcuni è una vera noia, però la maestra dice sempre che senza libri si è perduti
e che se si trova quello ideale non ci si annoierà mai! Così un giorno la protagonista decide
di andare in biblioteca e lì si imbatte in un piccolo libro con su scritto: "Ogni storia conduce
verso un'indimenticabile avventura". Che sia vero? Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DUB
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Oggi / Daniel Fehr, Simone Rea
Fehr, Daniel - Rea, Simone
Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 25 cm
«Oggi è giovedì. Papà ha lasciato un biglietto. Mio fratello lo legge ad alta voce anche se
sappiamo già cosa dice; papà ce lo dice sempre prima di partire.» Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FEH

Ortica : guida all'ascolto della natura selvatica / Marina Girardi
Girardi, Marina
Topipittori 2020; 31 p. in gran parte ill. 32 cm
Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della Natura, capace di
parlare con piante, animali, acque, terre, fenomeni metereologici. Sarà lei ad accompagnarti
in una passeggiata attraverso il tempo delle stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne,
dei campi, popolati da forme viventi che animano ogni cosa. Fiori, alberi, cespugli, bacche,
foglie, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti, grandine, neve, sole, pioggia, ghiaccio: Ortica
nomina ogni cosa perché la conosce, e si muove con destrezza nella Natura che è la casa di
tutti, anche sua. Insieme a lei potrai imparare a usare nuove parole e a muoverti come gli
animali e le piante. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: R 577.3 GIR

Oscar superstar : Sempre più in alto / Greg Pizzoli
Pizzoli, Greg
Terre di Mezzo 2021; 84 p. fumetti 22 cm
Oscar vorrebbe essere la star indiscussa di questo libro ma in fondo non può fare a meno dei
suoi amici: Nocciolina, sempre allegra e un po' tonta, Bizz, premurosa con tutti, e quel
brontolone di Krabbit. Insieme vanno in piscina (dove Oscar inventa scuse per non tuffarsi),
mettono in scena improbabili spettacoli di magia, giocano agli eroi dello spazio... e si
divertono un mondo! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti PIZ

Oscar superstar : [e il grande splash] / Greg Pizzoli
Pizzoli, Greg
Terre di mezzo 2021; 84 p. fumetti 22 cm
Oscar vorrebbe essere la star indiscussa di questo libro ma in fondo non può fare a meno dei
suoi amici: Nocciolina, sempre allegra e un po' tonta, Bizz, premurosa con tutti, e quel
brontolone di Krabbit. Insieme vanno in piscina (dove Oscar inventa scuse per non tuffarsi),
mettono in scena improbabili spettacoli di magia, giocano agli eroi dello spazio... e si
divertono un mondo! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti PIZ
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Parole appuntite, parole piumate : 5 filastrocche ispirate ai principi del
Manifesto della comunicazione non ostile / scritte da Anna Sarfatti ;
illustrate da Nicoletta Costa
Sarfatti, Anna
Franco Cosimo Panini 2018; [11] p. ill. 21 x 21 cm
5 filastrocche per spiegare ai più piccini l'importanza delle parole e di come usarle sul web. I
testi sono ispirati ai principi del "Manifesto della comunicazione non ostile". Il libro, che ha
come testimonial Giulio Coniglio, diventa uno strumento utile per veicolare un uso corretto
delle parole sul web che i genitori e gli educatori possono spiegare anche ai bambini. I testi
sono immediati e arrivano direttamente ai piccoli che riconoscono in Giulio Coniglio un
personaggio positivo portatore di valori semplici ma fondamentali come l'amicizia e il rispetto.
Età di lettura: da 3 anni
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SAR

Pedala con me / Gilles Baum, Amandine Piu
Baum - Piu, Amandine
Terre di mezzo 2021; [37] p. in gran parte ill. 29 cm
Con la nonna non si discute: vuole che la nipotina impari a pedalare senza rotelle. Ma è
difficile! Per fortuna, tra capitomboli, proteste e litigi, pian piano le cose vanno meglio.
Sfrecciare in bici è una vera gioia e la nonna piange di commozione. Quella notte la bimba
realizza il perché di tanta ostinazione: fin da piccola la nonna ha sempre desiderato andare in
bicicletta, ma non ne ha mai avuto la possibilità. E allora la nipotina decide di prepararle una
bella sorpresa... Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAU

Pesciolino è stato il primo / Angelo Mozzillo, Alice Piaggio
Mozzillo, Angelo
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 20 x 26 cm
Nuota nuota, e finalmente Pesciolino trova un pezzo di mare tutto per sé. Che soddisfazione!
Ehi, un attimo: che ci fa qui quella tartaruga? E quel calamaro? E quel granchio? Pesciolino è
molto deluso. Ma ancora non sa che lo aspetta una bellissima sorpresa. Età di lettura: da 4
anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MOZ

Pieno vuoto / Cristina Bellemo, Liuna Virardi
Bellemo, Cristina - Virardi, Liuna
Topipittori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm
Un giorno il Signor Pieno e il Signor Vuoto si incontrano. Curiosi e, al tempo stesso, diffidenti,
si scambiano qualche parola e qualche silenzio. Ognuno vorrebbe esser visto per come
vuole apparire: tutto pieno, l'uno; tutto vuoto, l'altro. Esser pieni, pensa il Signor Pieno, è la
cosa migliore del mondo. No, è essere vuoti il meglio! pensa il Signor Vuoto. Per vedere chi
ha ragione provano a scambiarsi di posto. E allora quello che avviene ha davvero del
miracoloso. Un racconto filosofico profondo e sapiente, improntato alla massima sintesi di
segno e parola, firmato da Cristina Bellemo e Liuna Virardi. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BEL
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Pitti e l'amica Cincia / Camillo Bortolato ; illustrazioni di Michela Nava
Bortolato, Camillo
Erickson 2020; 1 volume interamente ill. 15x21 cm
Nel giardino sotto la betulla sboccia la primavera e gli uccellini fanno gare di volo e di
acrobazie. Un piccolo pettirosso li guarda dal suo nido, anche lui vorrebbe degli amici per
giocare... La serie Primi voli in lettura si rivolge a bambini in età prescolare che, incuriositi dal
codice alfabetico e spinti dal desiderio di imparare a leggere da soli, possono fare
un'esperienza di lettura autonoma, grazie a una striscia alfabetica speciale che ricorda una
tastiera e alle lettere trasformate in icone. Riuscire a leggere da subito un intero libro è la
novità di questa proposta: una conquista emozionante che sorprenderà gli adulti e i bambini
stessi. Da 3 a 6 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Pitti e la notte scura / Camillo Bortolato ; illustrazioni di Michela Nava
Bortolato, Camillo
Erickson 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 15 x 22 cm
È buio e tutti dormono, ma Pitti, pettirosso curioso, non riesce a prendere sonno... rumori
misteriosi lo attraggono fuori dal nido e lo portano a incontrare gli animali che vivono nella
notte. La serie Primi voli in lettura si rivolge a bambini in età prescolare che, incuriositi dal
codice alfabetico e spinti dal desiderio di imparare a leggere da soli, possono fare
un'esperienza di lettura autonoma, grazie a una striscia alfabetica speciale che ricorda una
tastiera e alle lettere trasformate in icone. Riuscire a leggere da subito un intero libro è la
novità di questa proposta: una conquista emozionante che sorprenderà gli adulti e i bambini
stessi.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 372.46 BOR

Prestami un sogno / Luigi Garlando
Garlando, Luigi
HarperCollins 2021; 315 p. ill. 22 cm
Anima ha quindici anni, è forte e ostinata come i guantoni da boxe che indossa tutti i giorni in
palestra. È abituata a prendere i pugni in faccia, ma è un duro colpo quando scopre di essere
fuori dalla squadra. Ed è un colpo ritrovarsi come allenatore quel vecchio di Baccin, boxeur in
pensione, zoppo e mezzo cieco. A casa Anima si scontra con la madre, ma ha un legame
speciale con il padre, che ha investito tutto per realizzare il suo grande sogno: aprire la
Libreria Rampante, un parco avventura letterario nel bosco, con casette sugli alberi piene di
libri, scivoli e pareti da free-climbing. Un'impresa folle e bellissima che rischia di finire k.o. per
colpa della pandemia e della banca che non concede più il mutuo. La storia di Anima scorre
vicina a quella di Amadeo Peter Giannini, figlio di emigrati italiani, che a inizio Novecento
fondò a San Francisco la Bank of Italy, la prima banca che dava credito ai poveri e agli ultimi.
Ed è proprio inseguendo le tracce di quest'uomo sconosciuto e straordinario che Anima trova
la forza di risalire sul ring, pronta a difendere con i guantoni i suoi sogni... e non solo. Età di
lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR
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Professor Astro gatto e il viaggio negli abissi / scritto dal dott. Dominic
Walliman ; design e illustrazioni di Ben Newman
Walliman, Dominic
Bao publishing 2020; 69 p. ill. 30 x 30 cm
Da dove arriva tutta l'acqua del pianeta? Che cos'è di preciso una barriera corallina?
Possiamo raggiungere il fondo del mare? Nonostante copra il 70% della superficie terrestre,
il mare è per il 95% ancora inesplorato. Unitevi al Professor Astro Gatto in un viaggio che
parte dalla costa per arrivare alle profondità più misteriose del mare. Da balene giganti a
vulcani sottomarini, c'è molto da scoprire in questo viaggio negli abissi! Età di lettura: da 8
anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 551.46 WAL

Quanto è grande un elefante? / Rossana Bossù
Bossù, Rossana
Camelozampa 2020; [20] p. in gran parte ill. 23 x 23 cm
Sapevi che un elefante è grande come 7 orsi polari? Che ci vogliono 4 leoni per fare un orso
polare? E che un leone è grande quanto 3 alligatori? Un albo illustrato per giocare con
numeri, dimensioni e il confronto grande-piccolo. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOS

Riccio dal barbiere / Silvia Borando
Borando, Silvia
Minibombo 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 21 x 21 cm
Shampoo, risciacquo e ventitré bufe acconciature per un protagonista vanitoso che non si
accontenta mai del primo risultato... Età di lettura: da 2 anni
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Scienza rap : quaranta esperimenti troppo divertenti / C. Bianchi ... [et
al.] ; illustrazioni di Ignazio Fulghesu
Editoriale scienza 2017; 94 p. ill. 24 cm
Divertiti con la scienza a ritmo di rap! Impara a fare le bolle di sapone senza sapone, scopri
come far galleggiare una graffetta sul pelo dell'acqua e mettiti alla prova disegnando un
cerchio con un righello anziché con un compasso... Gli esperimenti sono introdotti da un
divertente rap e accompagnati da un fumetto. Così puoi scoprire perché è facile che una fetta
di pane cada dalla parte imburrata: sfortuna? No, questione di fisica. Ogni esperimento si
conclude con una spiegazione dei principi scientifici in gioco, un mini-glossario spiega le
parole più difficili e le basi musicali per proseguire a sperimentare... a tempo di rap! Età di
lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 507.2 SCI
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Se incontrassi un orso / Silvia Borando
Borando, Silvia
Minibombo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 24 cm
Le grotte, si sa, sono piene di orsi e gli orsi, si sa, sono creature terribili... Meglio tenersene
alla larga! Ma che fare se la tua palla finisce proprio in una grotta? Un timoroso scoiattolo
prende il coraggio a due mani e si lancia nella ricerca, augurandosi di non incontrare mai un
orso. Perché si sa, se ne incontrasse uno, sarebbe una vera sciagura... o almeno questo è
quello che crede! Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Sei tu che mi salvi / Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Liao, Jimmy
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm
Quando ti senti giù, quando tutto è grigio intorno a te, quando non vedi una via d'uscita, c'è
bisogno di qualcuno che ti dica: io ci sono! E ti voglio bene, te ne voglio tantissimo. Età di
lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LIA

Sei un fiore blu / Sonya Hartnett, Gabriel Evans ; traduzione di Stefania
Di Mella
Hartnett, Sonya - Evans, Gabriel
Rizzoli 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 24 x 30 cm
Da una delle più grandi scrittrici contemporanee, un racconto emozionante sulla meraviglia di
essere unici e diversi. I gatti non sono tutti tigrati. Le nuvole non sono tutte bianche. E i fiori
non sono tutti gialli. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HAR

Si parte! : piccola storia illustrata dei trasporti sopra e sottoterra / ideato
e scritto da Alexandra Litvina ; illustrato da Anna Desnitskaya ; tradotto
dal russo da Lila Grieco
Litvina, Aleksandra
Donzelli 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 33 cm
Chi ha inventato il carro? Qual è la ferrovia più lunga del mondo? Perché le prime biciclette si
chiamavano velocipedi? Dove vanno a dormire i tram di notte? Per scoprire queste e mille
altre curiosità ti basterà salire a bordo di quest'albo illustrato e partire per un viaggio nella
storia e attraverso il globo terrestre: potrai scendere nelle stazioni del metrò più profonde del
mondo, percorrere il tunnel sotto la Manica, passeggiare su un monociclo, incontrare
vetturini, inventori, architetti, macchinisti, e aggirarti tra le antiche stazioni ferroviarie. A ogni
tappa di questo lungo itinerario, ti imbatterai nelle invenzioni che hanno dato vita a ogni
genere di mezzo di trasporto: dal funzionamento della macchina a vapore a quello del motore
a scoppio, dalle tecniche per costruire i tunnel alle scoperte che hanno reso i treni sempre
più veloci. Tra un'infinità di cose utili da sapere e di dettagli da scovare qua e là, lungo il
percorso potrai metterti alla prova con un quiz sulla storia dei trasporti, fare il gioco dell'oca
tra le fermate della metropolitana più bella del mondo e trovare le differenze tra epoche,
popoli e luoghi disparati della terra. Pronti? Si parte! Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 388 LIT
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Sono stato io! : una Costituzione pensata dai bambini / Gherardo
Colombo, Licia Di Blasi, Anna Sarfatti
Colombo, Gherardo - Sarfatti, Anna - Di Blasi, Licia
Salani 2016; 181 p. 21 cm
L'ex magistrato e costituzionalista torna, insieme a Licia Di Blasi e Anna Sarfatti, con un
progetto rivolto ai ragazzi e agli insegnanti e pensato per spiegare in modo semplice che
cosa sono le regole e a cosa servono. Ecco come l'insegnante Licia Di Blasi racconta il
progetto: "Ciò che volevo fare era creare una Costituzione di classe. (...) Una delle norme
poteva essere, prevedendo il peggio: 'Possiamo camminare sui banchi durante le ore di
lezione' o 'Si prevede un intervallo ricreativo ogni quindici minuti'. Noi tutti avremmo dovuto,
con molto coraggio, lasciar provare i bambini. Se la sentivano? La sfida era grande e
affascinante e non mi hanno detto di no". Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 340 COL

Sotto cerca, sopra trova / Dedieu
Dedieu, Thierry
L'ippocampo 2021; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 21x23 cm
Il leone lo conosci. Lo struzzo anche. Ma hai mai visto il dromerilla, il goronte e lo struki?
Saprai trovare le 36 specie presenti in questo safari strampalato? Ma soprattutto... riuscirai a
pronunciare i loro nomi senza impappinarti? Per sapere se ce l'hai fatta, ci vediamo alla fine
del libro. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri DED

Spiriti & creature del Giappone / Lafcadio Hearn ; illustrato da Benjamin
Lacombe ; traduzione di Ottavio Fatica
Hearn, Lafcadio
Ippocampo 2021; 156 p. ill. 28 cm
Dopo Storie di fantasmi del Giappone, pubblicato sempre da L'ippocampo nel 2021,
Benjamin Lacombe torna a prestare il suo inconfondibile tratto ai celebri racconti della
tradizione giapponese trascritti da Lafcadio Hearn e in parte inediti in Italia. Protagonista
della raccolta è il mondo naturale, da sempre riverito e circondato da un'aura di mistero nel
paese del Sol Levante. Racconto dopo racconto, attraversiamo diversi ambienti, passando
dalle profondità marine al mondo sotterraneo, per poi emergere in superficie e infine
raggiungere il cielo. In questo volume sontuosamente illustrato, personaggi scaltri,
affascinanti e mostruosi tengono il lettore con il fiato sospeso fino alla fine. Età di lettura: da 8
anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 398.209.5 HEA

Stanno arrivando! / Sylvie Neeman, Albertine ; traduzione di Camilla
Diez
Neeman, Sylvie
Fatatrac 2021; 1 v. ill. 26 cm.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri NEE
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Storia dei semi / Vandana Shiva ; con la collaborazione di Marina
Morpurgo ; traduzione di Gianni Pannofino ; illustrazioni di Allegra
Agliardi
Shiva, Vandana
Feltrinelli kids 2013; 103 p. ill. 23 cm
"I semi sono l'inizio e la fonte di ogni vita; per milioni di anni i semi si sono evoluti in natura:
piano piano si sono affermate le piante più resistenti e più generose. Ma i semi raccolgono
dentro di sé, oltre agli anni di evoluzione naturale, anche tutti i cambiamenti che i contadini
hanno ottenuto nel corso dei millenni grazie alla loro opera di selezione. Noi sappiamo che i
semi possiedono la capacità di generare piante con caratteristiche sempre diverse per milioni
di anni ancora. In un seme ci sono, insomma, passato e futuro." Così ci parla Vandana
Shiva, ecologista e attivista indiana, che spiega perché è contraria ai semi moderni
geneticamente modificati, prodotti e venduti dalle multinazionali; semi che devono essere
ricomprati a ogni raccolto e che rischiano di dare risultati ben diversi da quelli promessi.
L'appello di Vandana Shiva ai lettori grandi e piccoli è quello di seguirla nella sua battaglia:
imparare a conoscere "i semi della rovina" e tornare ai "semi della speranza". Età di lettura:
da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R 333.95 SHI

Storia di Milo, il gatto che andò al Polo Sud / Costanza Rizzacasa
D'Orsogna ; illustrazioni di Giacomo Bagnara
Rizzacasa D'Orsogna, Costanza
Guanda 2021; 117 p. ill. 21 cm
Che cos'è il coraggio? Che cos'è la libertà? Sono passati tre anni, Milo e la sua mamma
umana si sono trasferiti in una casetta vicino al mare. Anche se non ha mai imparato del tutto
a saltare e a camminare diritto, il gattino, sempre più sicuro di sé, si spinge a fare lunghe
passeggiate fino alla spiaggia, dove un giorno incontra un cucciolo di pinguino imperatore,
strappato al Polo Sud da contrabbandieri senza scrupoli. Milo si commuove, decide di
aiutarlo. Ma come faranno un gatto disabile, una ragazza e un pinguino ad affrontare un
viaggio così lungo? Da Roma a Buenos Aires e poi giù fino alla Terra del Fuoco e finalmente
in Antartide, scopriranno un mondo sempre più minacciato dall'uomo. Un viaggio ai confini
delle nostre paure, durante il quale Milo incontrerà animali solo all'apparenza feroci - tra loro
un'orca, un condor, un giaguaro - che hanno una storia da raccontare e tanto bisogno di
amicizia. Il nostro gattino dal cuore grande non si tirerà indietro e scoprirà che, se ci
crediamo davvero, non c'è a di impossibile.

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

Storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare / Costanza Rizzacasa
D'Orsogna; illustrazioni di Giacomo Bagnara
Rizzacasa D'Orsogna, Costanza
Guanda 2018; 108 p. ill. 21 cm
Milo è un gattino nero, nato per strada in circostanze travagliate. La solitudine lo costringe a
crescere in fretta, anche se appare tanto fragile e minuto. E con quel difetto, per di più, di
camminare a zig-zag, tutto traballante. Ma lui non si sente diverso dagli altri e, in una notte di
temporale, decide di provarci: di darsi lo slancio verso la grande avventura della vita.
L'incontro con una ragazza - che forse aspettava proprio lui - gli rivelerà il significato della
parola casa. Con affetto e pazienza, la mamma umana lo sosterrà nei suoi goffi tentativi di
imparare a saltare. Intorno a loro, tanti nuovi amici: il gabbiano Virgilio, lo scorpioncino GAttila, il riccio Giulia, l'astice senza una chela... Grazie a tutti loro, Milo scoprirà
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che si può trasformare la fragilità in forza e che non c'è molta differenza tra essere diverso e
essere speciale.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RIZ

Storie curiose per bambini che amano gli animali / Michael Rosen,
Michela Guidi, Nandana Sen ; illustrazioni di Tony Ross, Shu Gabruglia
[i.e. Garbuglia] e Anna Laura Cantone
Rosen, Michael <1946- > - Sen, Nandana - Guidi, Michela
Feltrinelli 2021; 203 p. ill. 23 cm
Tre storie in un unico libro, disegnate da grandi illustratori per vivere piccole grandi avventure
con gli animali. Vorresti sapere cosa pensano i nostri amici a quattro zampe? Parlare la
lingua delle scimmie e guardare il mondo con gli occhi di un gatto? Prova! Leggendo questo
libro puoi diventare un cucciolo di cane e giocare a scegliere il bambino che sarà il tuo
padrone, poi trasformarti in un gatto intellettuale e infilarti in biblioteca o, infine, dondolarti fra
i rami della foresta come una scimmietta alla ricerca dei manghi più succosi. Il volume
raccoglie tre storie pubblicate nella collana Feltrinelli Kids: Attenti al cane! di Michael Rosen,
Ecciù! La biblioteca ha il raffreddore di Michela Guidi, La scimmietta che voleva volare di
Nandana Sen. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ROS

Tarabaralla : il tesoro del bruco baronessa / Elisabetta Garilli, Valeria
Petrone
Garilli, Elisabetta - Petrone, Valeria
Carthusia 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 25 cm
Il bruco baronessa sogna ali d’oro per volare, ma non ha tesori da barattare. Per realizzare i
propri sogni invece l’insetto stecco e il ragno d’acqua hanno messo via un bel “tesoro”. Ma
insieme scopriranno che il bene più importante e raro è proprio l’amicizia. Un libro pensato
per raccontare ai bambini il valore delle cose “ascoltando” le illustrazioni e “vedendo” la
musica.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GAR

Tarzan Musolungo : un pony al galoppo verso la libertà / Cécile Alix ;
illustrazioni Louis Thomas ; traduzione di Eleonora Armaroli
Alix, Cécile
Terre di mezzo 2021; 193 p. ill. 21 cm
Accidenti, mi hanno incastrato! Il mio piccolo amico umano, Noè, si è trasferito con i suoi
genitori per un anno in Nuova Caledonia, che è lontanissima (cercatela su una mappa). Nel
frattempo mi hanno parcheggiato al terribile maneggio degli Edelweiss, pieno di cavalli
perfettini e obbedienti. Insomma, un posto abominevole! Come se non bastasse, dovrò
caricarmi sulla groppa Gina per un'escursione... Ma non temete, nessuno riuscirà a privare
Tarzan della sua libertà, nemmeno quella marmocchia con la luna storta! Età di lettura: da 9
anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALI
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Tricorno si restringe / Florence Parry Heide ; illustrazioni di Edward
Gorey ; traduzione di Paolo Maria Bonora
Heide, Florence Parry - Gorey, Edward
Bompiani 2021; 1 volume (senza paginazione ) ill. 17 x 17 cm
Una mattina Tricorno si accorge che sta cominciando a restringersi: i pantaloni sono troppo
lunghi, le camicie troppo larghe, non arriva più al tavolo o al predellino dell'autobus. E le
reazioni dei grandi non sono quelle che Tricorno si aspetta: i genitori ne sono stupiti ma di
certo non sconcertati, e la maestra lo spedisce addirittura dal preside... Età di lettura: da 6
anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HEI

Tutta la forza di un fiore / Silvio Boselli
Boselli, Silvio
Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm
Un buffo personaggio si aggira per un mondo arido e desolato. Arriva davanti a un muro
altissimo, che taglia come una ferita quella terra martoriata. Armato della sua bomboletta
spray, vi disegna sopra un fiore, ma viene subito fermato da un ligio poliziotto. Il buffo
ometto, però, non si perde d'animo. Perché la speranza è proprio dietro l'angolo. Anzi, oltre il
muro. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi Racconti BOS

Un bravo cuoco / Maurizio Bonomi, Silvia Baroncelli
Bonomi, Maurizio <1969- >
Il Castoro 2021; 1 volume in gran parte ill. 28 cm
Una nuova storia per la collana Facciamo che ero, albi illustrati scritti da veri professionisti
per raccontare i mestieri più sognati dai bambini! Essere bravo cuoco non è una cosa da tutti.
Servono curiosità, fantasia e anche tanta pazienza. Ci sono molti strumenti da usare bene e
con attenzione. E poi devi conoscere tanti ingredienti, sapere dove trovarli e ovviamente...
come cucinarli! Hai voglia di provare anche tu? Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BON

Un grande giardino / testi di Gilles Clément ; illustrazioni di Vincent
Gravé
Clement, Gilles
Rizzoli 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 x 42 cm
Come tutti, il giardiniere può: salutare stendere il bucato, suonare la tromba, andare a caccia
di farfalle, avere la luna storta, fare regali, giocare al gatto e al topo, o al lupo cattivo; avere
un'illuminazione, svegliarsi, innamorarsi, ballare, camminare, tirare la carretta, sintonizzarsi,
regalare fiori, perdere la testa... ...ma è l'unico a prendersi cura del giardino! Il giardiniere del
grande paesaggista Gilles Clément semina, coltiva, raccoglie e soprattutto fa tesoro di quello
che succede in natura: alberi individualisti che respingono gli altri e varietà che sviluppano
una tendenza a stare vicini e quasi ad abbracciarsi; erbe selvatiche che emettono gas per
scacciare le altre e avere più spazio; erbe spontanee che ridanno vita a luoghi abbandonati o
a terreni aridi e incolti; funghi misteriosi che proteggono gli alberi trattenendone l'umidità delle
radici; e anche foreste di fiori che accolgono api e insetti capaci di creare piccoli mondi fertili
e sconosciuti. Un albo poetico e con illustrazioni piene di dettagli in cui perdersi per gli
innamorati di quel grande
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giardino che è la Terra. Età di lettura: da 5 anni
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 635 CLE

Un ladro in fattoria / Giuditta Campello ; illustrazioni di Ania Simeone
Campello, Giuditta
HarperCollins 2021; 53 p. ill. 22 cm
Benvenuti alla fattoria Bel Belato, dove accadono fatti misteriosi... che solo il fiuto di Sandra
può risolvere! La fattoria Bel Belato sembra uguale a tutte le altre, ma ogni notte succede
qualcosa di inaspettato e misterioso. Una volta sparisce il cibo dal porcile, un'altra non si
trovano più le uova della gallina nel pollaio. E gli abitanti della fattoria cominciano ad
accusarsi a vicenda! Per fortuna che tra loro c'è la migliore detective a quattro zampe in
circolazione... Sandra, pensaci tu!
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Un libro / Hervé Tullet
Tullet, Hervé
Panini 2010; [57] p. in gran parte ill. 23 x 23 cm
Un libro. Fai come ti dice e vedrai... Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri TUL

Un Natale da orso / Elsa Fouquier
Fouquier, Elsa
Jaca Book 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm
Ivar e Olla sono due teneri orsacchiotti. Nella notte polare il sole scompare per mesi e lascia
spazio alle tenebre. Nel cielo però ci sono un sacco di stelle e la neve avvolge tutto il
paesaggio intorno. Mentre mamma e papà dormono, i due fratellini vanno all'avventura.
Giocano, si rincorrono, si rotolano nella neve. Dalle finestre di una casa illuminata vedono un
abete e due bambini che lo addobbano con decorazioni colorate. Ivar e Olla vogliono fare
come loro: avranno un albero di Natale bellissimo! Quante cose offre la natura per decorarlo:
gusci di lumaca, ghiande, agrifogli, aghi di pino e molto altro. Ma nel buio della notte i due
orsacchiotti si sono persi. Le stelle del cielo sapranno ricondurli fino a casa per festeggiare il
Natale con mamma e papà? Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri FOU

Un seme di carota : una storia di Ruth Krauss ; illustrata da Crockett
Johnson
Krauss, Ruth
Topipittori 2021; [25] p. ill. 21 cm
Un bambino pianta un seme di carota. La sua mamma gli dice che non crescerà e anche il
padre e il fratello ne sono certi. Ma quando si è piccoli ci sono cose di cui si è assolutamente
sicuri e il bambino sa che il seme che ha piantato darà i suoi frutti. Così, ogni giorno, toglie le
erbacce, bagna il seme e aspetta. Pubblicato per la prima volta nel 1945 e mai più
ristampato, questo piccolo libro di due giganti della letteratura per l'infanzia, Ruth Krauss e
Crockett Johnson, torna in libreria
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per essere letto e guardato da lettori di tutte le età e per insegnarci che la speranza e la
fiducia vanno coltivate giorno per giorno. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri KRA

Un'estate da morire / Lois Lowry ; traduzione di Enrico Santachiara
Lowry, Lois
21lettere 2021; 140 p. 19 cm
Meg proprio non la sopporta, sua sorella. Molly è bellissima e amata da tutti, mentre lei si
sente solo diversa. Il loro rapporto cambierà un'estate, sullo sfondo della campagna inglese.
Dall'acclamata autrice di letteratura per ragazzi, vincitrice di due medaglie Newbery, il
romanzo, di ispirazione autobiografica, racconta momenti dolorosi della crescita con
delicatezza e simpatia. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LOW

Una notte / Komako Sakai
Sakai, Komako
Kira Kira 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21x26 cm
Una notte un bambino riceve la visita di un orsetto che ha perso la sua mamma e insieme
escono a cercarla, ma non la trovano. Dove sarà finita? Il piccolo orso scoppia a piangere e
sue le lacrime, nere come la notte, fanno diventare tutto buio. Ecco però una stella cadente
arrivare all'improvviso... C'è un momento, prima di dormire, in cui bambini si sentono insicuri
e hanno paura di lasciare la mano della mamma, ma ecco che una storia li può aiutare...
come una stella cadente appesa ad un amo, una storia della buonanotte, da leggere e
rileggere prima di andare a dormire. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAK

Una vacanza da unicorni / Gilles Bachelet
Bachelet, Gilles
Terre di Mezzo 2021; 1 v. ill. 33 cm
Povera Puffy, non è più il suo momento: i loviuciù a pelo lungo hanno rimpiazzato gli
unicorni, come lei, nei cuori di grandi e piccini. Non le resta che trasferirsi a Villa Tranquilla,
buen retiro per ex beniamini dei bimbi. Il posto in effetti sembra un paradiso, se non fosse per
quei rumorini notturni e quel divieto di accedere ai sotterranei… Puffy e il suo nuovo amico
Dudù riusciranno a scoprire quale segreto nasconde?
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAC

Pag 42 di 43

Biblioteca di Rubano
Novità Novembre 2021 - Ragazzi

Stampato il : 31/12/2021

Viaggio all'ultimo fiume : [dai diari dell'ignoto avventuriero] / [a cura di
Teddy Keen]
L'Ippocampo 2021; 1 volume (senza paginazione), [1] carta ripiegata ill. 22 x 27 cm
«Vorrei rivelarti il nome di questa regione, ma non posso. Posso solo dirti che la mappa ci
porterà a esplorare il cuore dell'ignoto, alla ricerca dell'ultimo fiume. Le cose che abbiamo
scoperto mi hanno convinto a cancellare o cambiare i nomi dei luoghi, proprio come aveva
fatto chi ha creato la mappa, tanti anni fa. Ben presto ti sarà tutto chiaro... » Dopo "Il libro
delle avventure perdute", vera e propria guida all'outdoor realizzata a partire dai taccuini
dell'ignoto avventuriero, iniziano i singoli diari redatti e illustrati dallo stesso misterioso
personaggio. Si parte con quella che è stata probabilmente la sua prima spedizione:
un'incredibile avventura nel cuore della foresta pluviale amazzonica, ispirata dalla scoperta di
una mappa perduta. In compagnia di una ragazza, il nostro eroe si lancia alla ricerca di una
riserva d'oro scoprendo lungo il percorso, tra mille pericoli e insidie, cos'è veramente
importante... Se decidi di leggere questo libro, prometti che manterrai il segreto. Adesso
anche tu sei un guardiano dell'ultimo fiume. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VIA

Volta e l' anima dei robot / Luca Novelli
Novelli, Luca <1947- >
Editoriale scienza 2002; 107 p. ill. 20 cm
Alessandro Volta inventò molte cose e soprattutto la Pila. La sua scoperta aprì la strada
all'infinità di innovazioni tecnologiche che fanno parte del mondo di oggi. In questo libro Volta
in persona racconta la sua vita nell'Europa del '700, tra automi e macchine elettriche. E la
sua amicizia con un altro strordinario personaggio: Napoleone.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 537.092 NOV

Zebra dalla sarta / Silvia Borando
Borando, Silvia
Minibombo 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 21 x 21 cm
Shampoo, risciacquo e ventitré bufe acconciature per un protagonista vanitoso che non si
accontenta mai del primo risultato... Età di lettura: da 2 anni
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR
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