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Nella vita c'è spesso qualcuno che ci dice cosa fare. Possono essere i nostri genitori o gli
insegnanti, oppure un fratello o una sorella più grandi. Queste persone hanno quello che si
chiama potere. Il potere in sé non è né buono né cattivo, tutto dipende da come si usa.
Questo libro esamina i vari tipi di potere che esistono e che possono influenzare ogni giorno
della tua vita. Capirai perché alcune persone hanno più potere di altre. Scoprirai persone
straordinarie che hanno cercato di migliorare le loro vite e quelle degli altri, sovvertendo i
rapporti di potere. Alla fine di questo libro, disporrai di un radar avvista-potere che ti
permetterà di vedere questa forza invisibile. E poi, chissà, forse diventerai anche tu una forza
al servizio del bene, quando avrai imparato cos'è il potere, come rafforzare il tuo e come
usarlo al meglio! Età di lettura: da 7 anni.

Il libro del potere : che cos'è, chi ce l'ha e perché? / testo di Claire
Saunders ... [et al.] ; illustrazioni di Joelle Avelino e David Broadbent ;
[prefazione di Roxane Gay ; traduzione di Guia Risari]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 303.3 LIB

Settenove 2022; 61 p. ill. 29 cm

Quanto cibo buttiamo ogni giorno? Perché? E soprattutto, come possiamo agire per
cambiare le cose? Prepariamoci a diventare "guerrieri dello spreco": se salvi il cibo, salvi
anche la Terra, e insieme siamo più forti!

Il manuale antispreco : [Conosci, agisci e combatti lo spreco
alimentare!] / Too Good To Go

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 640.73 MAN

Piemme 2022; 154 p. ill. 17 x 17 cm

Resistere : quattro storie di lotta alla mafia / S. Calleri ... [et al.] ;
introduzione di Fiore Manni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti RES

Giunti 2022; 125 p. fumetti 25 cm
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«Da più di sessant'anni Bella ciao è l'inno di chi conosce e ama la storia della Resistenza e
continua a condividere quell'idea di ribellione» (Daniele Aristarco). Età di lettura: da 5 anni.

Bella ciao : il canto della Resistenza / illustrato da Lorena Canottiere

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi Racconti BEL

Einaudi ragazzi 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 33 cm

Prime avventure. Il regno degli unicorni 1 / Linda Chapman

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

Edizioni EL 0; 120 p. ill. 20 cm

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni. Da David. A. Adler, autore che per anni ha
insegnato matematica ai più piccoli, un libro per giovani menti matematiche che desiderano
cimentarsi con cifre, calcoli e dimensioni. Illustrazioni colorate, spiegazioni chiare ed esercizi
pratici per mettersi alla prova senza rinunciare al divertimento. Per giocare, imparare e
divertirsi con matematica, aritmetica, geometria, scienze. Seguite le scimmie del Banana Bar
nel loro tentativo di battere ogni record e cucinare il più grande tortino di banana del mondo.
Attenzione alle quantità degli ingredienti, però, perché un piccolo errore nei numeri può
trasformare un pasticcere... in un pasticcione! Età di lettura: da 7 anni.

Il valore dei numeri / David A. Adler ; illustrazioni di Edward Miller

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 513.2 ADL

EL 2022; 27 p. ill. 21 cm

Adler, David A.

Come si ottiene un diploma da leone? Semplice: ci sono 7 importantissime lezioni da seguire
e tanto allenamento da fare. Bisogna essere intrepidi e coraggiosi, agili e scaltri, imparare a
ruggire, correre e saltare. Ma anche essere degli amici fedeli e mangiare le cose giuste. E tu
sei pronto a diventare un perfetto leone? Età di lettura: da 3 anni.

Roar! : come diventare un leone / Jon Agee

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri AGE

Il castoro 2017; [32] p. ill. 31 cm

Agee, Jon
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Lo sapevi che le braccia della stella marina ricrescono? E che il riccio danza per sedurre la
femmina? O ancora, che il macaco giapponese gioca a palle di neve? In 23 capitoli, che
vanno dal « sedurre » al « dormire », passando per lo « spostarsi » o il « curarsi », sfilano le
attività tipiche del vivere animale, non poi tanto estranee alle nostre. Scopriamo così che, alla
nascita, il piccolo del koala pesa 1 grammo e che il cordonblu fa il tip tap per sedurre le sue
simili. Guidati dal filo conduttore della vita, dalla nascita fino alla morte, gustiamoci la
diversità e la stranezza del mondo attraverso le sorprendenti abitudini o le curiose reazioni
delle varie specie. Età di lettura: da 6 anni.

Vivere : uno sguardo nuovo sugli animali / Virginie Aladjidi, Caroline
Pellissier, Emmanuelle Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 591.5 ALA

L'ippocampo 2022; 101 p. ill. 34 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle - Pellissier, Caroline

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 7 anni. Un viaggio attraverso le storie dei nostri
più famosi antenati, Lucy e Ötzi. Due racconti per scoprire e comprendere il percorso
evolutivo dell'umanità, dal mondo preistorico fino agli albori della Storia. Il 24 novembre
1974, in Africa, torna alla luce lo scheletro della più antica antenata dell'umanità: Lucy, un
australopiteco vissuto più di tre milioni di anni fa. Qualche anno dopo, il 18 settembre 1991
sulle Alpi Venoste, nella valle dell'Ötztal, viene ritrovata una delle mummie più vecchie del
mondo: Ötzi, un homo sapiens vissuto attorno al 3300 a.C. Dal loro ritrovamento, Lucy e Ötzi
non hanno smesso di raccontare la loro eccezionale storia e di stupire e commuovere il
mondo intero. Età di lettura: da 7 anni.

Io discendo da Lucy e Otzi / Daniele Aristarco ; illustrato da Angelo Ruta

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ARI

EL 2022; 1 vol. 164 p. ill. 24 cm

Aristarco, Daniele

«I coccodrilli adorano le caramelle, lo sanno tutti. Ma uno di loro non si è lavato bene i denti.
E ne ha anche persi parecchi...». Un albo pensato per i più piccoli capace di stimolare la loro
attenzione con mille dettagli da trovare. Tanti simpatici animali, praticamente identici, ma con
particolari che li rendono unici, un moderno «trova le differenze» che accenderà la curiosità e
l'acume dei bambini. Le illustrazioni del grande Barroux sono gioiose e piene di vitalità, con
colori accesi e controscene irresistibili. Il testo semplice, immediato e in maiuscolo è al
servizio delle immagini. Età di lettura: da 2 anni.

La giraffa a cinque zampe / Barroux ; [traduzione di Tommaso Gurrieri]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BAR

Clichy 2022; 1 vol. ( senza paginazione ) ill. 33 cm

Barroux
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Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di visitare un faro e capirne il
funzionamento? Roman Beljaev ci conduce all'interno di un faro e in giro per il mondo,
rivelandoci tante curiosità e informazioni su queste meravigliose opere architettoniche. Età di
lettura: da 10 anni.

Come funziona un faro? / Roman Beljaev ; traduzione di Claudia
Zonghetti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 387.1 BEL

La nuova frontiera junior 2022; 1 volume ill. 31 cm

Beljaev, Roman

Un portentoso atlante con illustrazioni pazzesche realizzate attraverso tecniche raffinatissime
tra cui la sofisticata incisione su linoleum. Trentacinque schede dettagliate, su trentacinque
animali che abitano le terre del grande Nord. Potrete incontrare il magnetico lupo artico, noto
anche come lupo polare o lupo bianco, l'orso polare, la foca dagli anelli abile a ingannare gli
orsi polari facendo le bolle sott'acqua, la lince europea che, secondo la mitologia nordica,
predice il futuro, e la vanitosa alca minore crestata che emana odore di mandarino quando è
in amore. Età di lettura: da 8 anni.

Nord / Marieke ten Berge, Jesse Goossens

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 591.4 BER

Clichy 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Berge, Marieke ten - Goossens, Jesse

Il grande orso bruno è un po' triste, gentile e pacifico, ma nessuno lo sa. Da anni cammina
solo nella foresta, perché tutti, Gufo, Renna, Volpe, Lepre, hanno rifiutato il suo affetto. Ogni
volta che incontra un altro animale, non può fare a meno di dire: "Vorrei abbracciarti". Però
nessuno ha mai accettato perché sono tutti convinti che l'orso sia pericoloso, un animale
selvatico capace di soffocare chiunque tra le sue braccia. Quando finalmente, un giorno, gli
si avvicina una sagoma grigia, una lupa dai grandi occhi neri che, da parte sua, trema solo
per il freddo e ha biso- gno di grandi braccia per scaldarla... avrà finalmente trovato
un'amica? Età di lettura: da 4 anni.

L'orso più tenero / Jean-Michel Billioud, Marguerite Cortieu ; traduzione
di Camilla Diez

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BIL

Fatatrac 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 25 cm

Billioud, Jean-Michel - Courtieu, Marguerite

Tratto da un’incredibile storia vera, questo racconto di Natale vi commuoverà e farà
sorridere, non solo la sera della vigilia ma tutto il resto dell’anno. C’era una volta una piccola
civetta che viveva tutta sola soletta nel bel mezzo di un’immensa foresta, folta e frusciante…
Tratto da una storia vera. Un piccolo gufo addormentato, viene svegliato da un gran
baccano, e catapultato con tutta la sua casa su un rimorchio diretto verso il Rockefeller
Center di New York. La casa del gufetto, uno splendido abete secolare, è stata scelta per
realizzare il più bell’

La piccola civetta di Natale / Daisy Bird, Anna Pirolli ; traduzione di Ilaria
Piperno

Fatatrac 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 35 cm

Bird, Daisy - Pirolli, Anna
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albero di Natale di tutta la città. Ma lui che fine farà? Si troverà bene in mezzo agli addobbi e
alle lucine natalizie? Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BIR

Un libro per diventare un escursionista. Vuoi diventare un camminatore esperto? Questo è il
libro che fa per te! In famiglia o in autonomia, scopri tutti i segreti dell'escursionismo:
dall'organizzazione alla scelta dell'attrezzatura, dall'orientamento al riconoscimento delle
tracce degli animali, passando per i pericoli da considerare e i rimedi da attuare in caso di
piccoli e grandi imprevisti. Un compagno di avventura per chi sogna vette da raggiungere,
bivacchi e notti stellate, per poi tornare a casa con le gambe stanche e le guance arrossate
dal sole, certi di aver vissuto un'esperienza unica e irripetibile, nel rispetto del delicato
equilibrio della natura. Buon cammino! Età di lettura: da 8 anni.

Manuale per giovani stambecchi / Irene Borgna ; illustrazioni di Agnese
Blasetti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 796.51 BOR

Salani 2022; 246 p. ill. 23 cm

Borgna, Irene

Un libro-percorso che racconta il viaggio di Darwin a bordo del brigantino Beagle, e offre
un'introduzione alla teoria dell'evoluzione per tutti coloro che sognano un giorno di diventare
naturalisti. «Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente. Sopravvive la
specie che meglio si adatta al cambiamento» – Charles Darwin Scopri come Charles Darwin
attraverso la sua opera rivoluzionaria – L'origine delle specie – abbia cambiato per sempre la
concezione che l'uomo aveva di se stesso, della natura e del suo sviluppo. Usando le
citazioni prese dal testo originale, concetti chiave come quello di selezione naturale,
adattamento all'ambiente, lotta per la sopravvivenza ecc., sono spiegati in modo chiaro e
preciso e corredati da molti esempi e da stupende illustrazioni artistiche.

Charles Darwin : l'origine delle specie / scritto da Anna Brett ; illustrato
da Nick Hayes

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 576.8 BRE

Editoriale Scienza 2022; 63 p. ill. 38 cm

Brett, Anna

È la notte di Halloween. Alice Pipistrellina è molto emozionata e non riesce a dormire. Uno
strano rumore in soffitta la incuriosisce e la fa uscire da sotto le coperte. Cosa sarà mai a
fare tutto quel baccano? Una storia piena di suspense, da leggere proprio la sera, prima di
andare a nanna, per scoprire che i rumori "casalinghi non sempre devono far paura! Età di
lettura: da 4 anni.

Alice Pipistrellina e la notte di Halloween / di Silvia Buda

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

Youcanprint 2022; 35 p.  18 x 18 cm

Buda, Silvia
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Leggiamo i segni della natura : manuale del giovane esploratore / testi
Alban Cambe ; illustrazioni Léonie Koelsch

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 369.4 CAM

Slow Food 2022; 95 p. ill. 22 cm

Cambe, Alban

In quegli anni di guerra Penelope aveva capito che i suoi abiti eleganti rappresentavano una
specie di travestimento che le permetteva di passare senza problemi attraverso i posti di
blocco. I fascisti che piantonavano i passaggi non pensavano che quella ragazza così ben
vestita fosse una staffetta partigiana. Questa è la storia vera di Penelope Veronesi. Età di
lettura: da 8 anni.

La partigiana in tailleur : storia vera di Penelope Veronesi / Janna Carioli
; illustrazioni di Federica Aglietti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAR

Minerva 2021; 1 vol. 83 p. ill. 18 cm.

Carioli, Janna

La poesia può prendere molte forme. Come l'acqua, può farsi onda e corrente, lacrima e
rugiada, pozza e pioggia. Può portarci in aria, ed essere vento, compagno del volo degli
uccelli o scatenato inseguitore di foglie, ma anche soffio, alito, respiro. Può essere una
piccola scintilla, una fiammella tremolante che porta luce, calore, conforto; ma anche
incendio, fulmine, lampo, e toglierci il fiato per la sua potenza terribile e devastante. Può farsi
terra, e sostenerci, ospitarci, nutrirci. Nella terra noi intrecciamo la nostra vita a quella delle
piante e degli animali. E allora seguiamo il flusso delle parole, voliamo un verso dopo l'altro,
soffiamo sulle braci della poesia, affondiamo la voce nelle sue zolle morbide e vive. Una
raccolta di poesie del Novecento sulle metafore della Natura che è intorno a noi e che vive
dentro di noi, un'antologia che ci parla e ci coinvolge grazie alla voce unica di Chiara
Carminati e ci fa sognare attraverso le immagini sorprendenti di Carla Manea. Età di lettura:
da 11 anni.

Quel che c'è sotto il cielo : poesie del mondo che è in me / scelte e
commentate da Chiara Carminati ; illustrazioni di Carla Manea

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CAR

Mondadori 2022; 159 p. ill. 23 cm

Carminati, Chiara

Una prima lettura divertente e facile da leggere. Alla scimmia Nika piace un sacco prendere
in giro gli altri animali della giungla. Ma quando qualcuno comincia a prendere in giro lei
qualcosa cambia... Età di lettura: da 5 anni.

Cosa dovrei dire io? : (nessuno è perfetto) / Angela Cascio ; illustrazioni
di Sergio Olivotti

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

Sinnos 2017; [43] p. ill. 20 cm

Cascio, Angela
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Siamo uguali! / Angela Cascio, illustrazioni di Asia Carbone

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

Sinnos 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm

Cascio, Angela

Il primo volume di una nuova serie horror targata Five Nights at Freddy's. Cosa desideri di
più? È una domanda di cui Oswald, Sarah e Millie pensano di conoscere la risposta. Oswald
vorrebbe che la sua estate non fosse così noiosa, Sarah desidera essere bella, e Millie
vorrebbe semplicemente poter scomparire dalla faccia della Terra. Ma nel contorto mondo di
Five Nights at Freddy's, i desideri più profondi spesso hanno un costo inaspettato... Età di
lettura: da 11 anni.

Mille modi per morire / Scott Cawthon, Elley Cooper ; traduzione di
Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 CAW INC

Il castoro 2020; 215 p.  21 cm

Cawthon, Scott - Cooper, Elley

Aja non sapeva quasi parlare e già chiedeva un cane al suo papà che un giorno l'accontenta
tornando a casa con un bel cucciolo tutto per lei. Flip, questo è il suo nome, però si rivela
subito cane molto originale: per voracità cresce fino al punto di aver bisogno di una stalla per
cuccia, per amore di Aja diventa bagnino di salvataggio, per eccesso di calore atterra il
postino, per formazione parla la lingua degli umani e dei cavalli, per rabbia evita il circo, per
ubbidire si ubriaca di birra, per tornare in forma stravince una corsa all'ippodromo. Questa è
la rocambolesca vita di Flip il maxicane, della bambina Aja e degli sconsolati e inermi
genitori, che solo per un giorno pensarono di mandarlo via... Adorato dai bambini di ieri, di
oggi e di domani, un libro intramontabile per farli ridere sempre! Età di lettura: da 4 anni.

Flip il maxicane / Rudolf echura & Ji Šalamoun ; traduzione di Raffaella
Belletti

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

Orecchio acerbo 2022; 40 p. ill. 27 cm

echura, Rudolf - Salamoun, Jiri

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 7 anni. Storie avventurose di amicizia, nuovi
incontri e feste divertenti nel fatato mondo del Regno degli Unicorni. Benvenuti nel Magico
Regno degli Unicorni! Willow ha avuto una grande idea: lei e i suoi amici organizzeranno una
festa a sorpresa per il compleanno di Sapphire, con un'immensa torta, tanti regali e uno
strepitoso spettacolo di magia. Quello stesso giorno, Troy affronterà la sua prima gara di
volo: è naturale che sia emozionato e voglia dare il massimo, però si comporta in modo
strano. Willow ne è certa: Troy nasconde qualcosa... Età di lettura: da 7 anni.

Una festa magica / Linda Chapman ; illustrato da Ann Kronheimer

EL 2022; 124 p. ill. 20 cm

Chapman, Linda - Kronheimer, Ann
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CHA

L'isola ha un vulcano che la domina con la sua mole imponente e la sua leggenda, che
racconta di misteriosi animali che nessuno ha mai visto. In estate è una meta turistica, ma in
inverno, vista dal mare, sembra quasi disabitata. Oltre agli animali dell'isola, alcuni allo stato
semi selvaggio, e a un piccolo numero di isolani, la cui vita è scandita dai ritmi delle stagioni
e dai brontolii del vulcano, sull'isola vivono alcuni adolescenti e un gruppo di ragazzini che
frequentano tutti la stessa scuola. Nessuno di loro immagina che quella sarà un'estate
diversa. Il vulcano rumoreggia, l'isola trema. Il mare è agitato. Gli animali della leggenda si
palesano ma solo ai ragazzi fino a mettere in grave pericolo tutta la comunità, che di fronte
alla potenza misteriosa della natura deve trovare il coraggio di cambiare. Una storia di
crescita che racconta la difficile scelta tra lottare per migliorare quello che non va, o fuggire
alla ricerca di un futuro altrove. Età di lettura: da 11 anni.

L'isola senza mare / Sabina Colloredo

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

Giunti 2021; 180 p.  23 cm

Colloredo, Sabina

A due anni i vostri bambini vogliono vedere e sentire storie di trattori, ruspe e camion? Questi
sono i libriccini adatti a voi: la sera - nel lettone insieme a loro - leggeteglieli tutti, una, due,
cento, mille volte. Con grande divertimento e poca fatica renderete felicissimi i vostri figli.
Questo libro è un inbook. È un libro tradotto in simboli che nasce con lo scopo di facilitare la
possibilità di ascolto della lettura ad alta voce di libri illustrati per bambini e ragazzi. Il modello
inbook è curato dal Centro Studi Inbook, csinbook.eu, che ne è garante della coerenza e
dello sviluppo. Età di lettura: da 2 anni.

La nave / Teo Cozza

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri COZ

La vita felice 2017; [20] p. ill. 23 x 23 cm

Cozza, Teo

Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova forma comunicativa,
adatta a tutti: la storia di Raperonzolo, tradotta nel sistema di simboli PCS (Picture
Communication Symbols). Le pagine, di cartone, hanno una particolare e unica sagomatura
che rende il libro facile da sfogliare per chiunque. Età di lettura: da 3 anni

Raperonzolo / [adattamento del testo e versione PCS a cura di Enza
Crivelli ; illustrazioni di Antonio Boffa]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri CRI

Uovonero 2013; [32] p. cartone, in gran parte ill. 22 x 22 cm

Crivelli, Enza
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I classici per l'infanzia in simboli PCS: nuovo formato più leggero nel peso e nel prezzo. Età
di lettura: da 3 anni.

Il lupo e i sette capretti / Enza Crivelli, Andrea Alemanno

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri CRI

Uovonero 2018; [28] p. ill. 22 x 22 cm

Crivelli, Enza - Alemanno, Andrea

I classici per l'infanzia in simboli PCS: nuovo formato più leggero nel peso e nel prezzo. Età
di lettura: da 3 anni.

I tre porcellini / Enza Crivelli, Matteo Gubellini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri CRI

Uovonero 2018; [28] p. ill. 22 x 22 cm

Crivelli, Enza - Gubellini, Matteo

La classica fiaba del Brutto anatroccolo in una versione accessibile a tutti, per favorire
l'inclusione e la lettura prescolare. Età di lettura: dai 3 anni.

Il brutto anatroccolo / Enza Crivelli ; Arianna Papini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri CRI

Uovonero 2018; [28] p. ill. 22 x 22 cm

Crivelli, Enza - Papini, Arianna

Se siete tra quelli che pensano che la befana sia solo una vecchia invidiosa di Babbo Natale,
che sa portare solo carbone, vi sbagliate di grosso. Le tradizioni legate alla befana sono
diverse, piene di segreti e metamorfosi. L'arrivo della befana coincide con il risveglio
primaverile, con la vita di piante e animali e con i regali più preziosi per gli esseri umani:
giudizio, sole e acqua. Età lettura: da 4 anni.

Vostra Befana / Barbara Cuoghi ; Elenia Beretta

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

Topipittori 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm

Cuoghi, Barbara - Beretta, Elenia

Sofia sa cos'è la neve, ma non l'ha mai vista: abita vicino al mare e lì non fa mai abbastanza
freddo... fino a quando una mattina la mamma la sveglia esclamando: "Nevica!". Tutta la
famiglia corre ad ammirare lo spettacolo straordinario della neve sul mare. Sofia scopre che
le onde salate sciolgono i fiocchi caduti sulla riva e che ogni cristallo, visto al microscopio, è
unico e speciale come ciascuno di noi. Con mamma e papà costruisce il suo primo pupazzo
di neve, prepara una deliziosa granita e realizza una palla di vetro magica, così la neve potrà
cadere tutto l'anno. Perché non provi anche tu? Dopo aver letto la storia, troverai tutorial,
giochi ed esperimenti scientifici da fare da solo o con i tuoi amici, per rendere ancora più
speciale l'arrivo della neve. Perché

La neve sul mare / Fulvia Degl'Innocenti, Michele Bosco

Mimebù 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm

Degl'Innocenti, Fulvia - Bosco, Michele <illustratore>
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questo non è un semplice albo, ma un albo-gioco! Un albo poetico per (ri)scoprirsi bambini
con l'arrivo della neve. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DEG

Una donna scomparsa misteriosamente durante una vacanza in Svizzera; un proprietario
terriero assassinato nei boschi della sua tenuta; un'oca da farcire per il pranzo di Natale che
nasconde una preziosa pietra rubata a una contessa... Sembrerebbero casi irrisolvibili, ma
non per lui: Sherlock Holmes. Un investigatore privato con un metodo infallibile e un
collaboratore d'eccezione, il Dottor Watson. Età di lettura: da 9 anni.

Sherlock holmes e il mistero dell'oca di Natale / Arthur Conan Doyle ;
traduzione di Rossana Guarnieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli DOY

BUR Rizzoli 2022; 270 p.  20 cm

Doyle, Arthur Conan

Una prima lettura divertente e facile da leggere. A Viola, la maialina, non manca nulla per
essere felice: un grande spazio fangoso, mangime a volontà e un porcile profumato. Finché
un giorno, in cortile, appare una bicicletta rossa... Età di lettura: da 5 anni.

La maialina, la bicicletta e la luna / Pierrette Dubé ; illustrazioni: Orbie ;
traduzione dal francese: Eleonora Armaroli

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

Sinnos 2018; [32] p. ill. 20 cm

Dubé, Pierrette

Sei bambini su un'isola stanno saggiamente in attesa del ritorno dei loro genitori che sono
andati a fare la spesa in barca. Quando la fame inizia a farsi sentire, Maxime, il più
intraprendente, propone di andare a pesca. Ma i pesci si fanno attendere e i bambini
finiscono per spazientirsi. Maxime allora, offeso, decide di starsene un po' da solo. Si mette
in cammino fino a raggiungere una piccola collina dove si stende nell'erba a guardare le
nuvole e ad ascoltare il vento. I fratelli non tardano a raggiungerlo e a condividere con lui
quel momento di dolce abbandono e di perfetta armonia. La sera arriva con le sue stelle nel
cielo; Maxime, ancora una volta, fa da guida e i bambini tornano verso casa col naso all'insù.
Intanto mamma e papà sono tornati: Maxime corre fra le braccia della mamma, mentre in
tavola li attende un delizioso piatto di crêpes. Età di lettura: da 4 anni.

Una giornata da indiano / Jean-Luc Englebert

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

Babalibri 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Englebert, Jean-Luc
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Gemma e Padma sono in classe insieme, ma non potrebbero essere più diverse. Gemma è
sfacciata, calcolatrice, cinica. Padma invece è timida, grande lettrice, buona. Ma quando, per
un caso fortuito, un paio di jeans passa dall'una all'altra, si innesca tra le due una strana
amicizia. Un'amicizia sul filo del rasoio dove la sincerità, il calcolo e l'intelligenza assumono
contorni sfumati e pericolosi... Età di lettura: da 10 anni.

Ladra di jeans / Giuliana Facchini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti FAC

Sinnos 2021; 143 p.  21 cm

Facchini, Giuliana

Questa è la vita straordinaria di Lucille Teasdale, una donna coraggiosa che seppe lottare
per il suo grande sogno di diventare chirurga, sfidando i pregiudizi del tempo con
determinazione e indomita passione. Sempre pronta a nuove sfide, negli anni sessanta
Lucille partì per l'Africa dove, insieme al marito Piero Corti, riuscì a trasformare il piccolo
ospedale di Lacor in uno dei maggiori ospedali non profit dell'Uganda, che ancora oggi
accoglie e cura centinaia di migliaia di pazienti ogni anno. Questo libro è la storia di una
donna che ha scelto di fare la differenza, dedicando tutta la vita agli altri. Ed è un invito a
guardare lontano nel cammino della nostra umana avventura.

Lucille degli Acholi / Ilaria Ferramosca, Chiara Abastanotti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 FER

Il castoro 2022; 191 p. fumetti 24 cm

Ferramosca, Ilaria - Abastanotti, Chiara

Ogni anno compi gli anni, ma oltre alla torta con le candeline e i regali.. Cosa succede
quando hai un anno in più? Scene di vita si susseguono, raccontate per parole e illustrazioni
in uno scorrere di pagine che è anche uno scorrere di vita.

Un anno in più / Camilla Follino ; illustrazioni di Federica Fusi

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

Bacchilega Junior 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Follino, Camilla - Fusi, Federica

Ciccio, il riccio che si trasforma / Sara Frediani ; illustrazioni di Ilenia
Rosati

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri FRE

Marchetti 2021; 72 p. ill. 21 x 21 cm

Frediani, Sara
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Come si entra nel circolo delle streghe? Organizzando una Festa di Mezzanotte perfetta!
Non è così facile, se hai una strega che ti rema contro e non sai cucinare per niente...
Tabitha Tickle è una giovane e promettente streghetta solo un po'... pasticciona! Sogna di
entrare a far parte del Circolo delle Streghe ma, per riuscirci, dovrà organizzare una squisita
Festa di Mezzanotte in soli tre giorni. Peccato che Tabitha sia un vero disastro ai fornelli! E
poi, la perfida strega Gertrude non fa che tramare contro di lei. Per fortuna può contare
sull'aiuto di suo fratello Tom per preparare qualcosa di davvero speciale prima che scada il
tempo! Età di lettura: da 8 anni.

Tom e Tabitha e il circolo delle streghe / Vivian French ; illustrazioni di
Marta Kissi ; traduzione di Alice Pascutti

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

Il castoro 2022; 155 p. ill. 22 cm

French, Vivian

Un’estate in citta puo essere noiosa ed Ethan, Alma, Cupcake e Albe lo sanno bene. Ma
quando si imbattono in un vecchio gioco da tavolo, polveroso e strano, tutto cambia. E in un
attimo le loro paure, le loro fragilita nascoste, diventano reali. Per rompere le maledizioni del
gioco dovranno vincere delle sfide, sostenersi a vicenda, capire chi sono davvero. E
diventare grandi. Età di lettura: da 12 anni.

Il gioco maledetto / Brian Freschi, Albhey Longo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti FRE

Il castoro 2022; 210 p. fumetti 21 cm

Freschi, Brian <1993- > - Longo, AlbHey

Un racconto divertente e insolito che spiega il valore della diversità attraverso la metafora dei
calzini: abituati a stare sempre appaiati con i loro simili, scopriranno che aprirsi agli altri può
portare a piacevoli sorprese. In una grande casa piena di luoghi nascosti e ordinati esiste
Mondo calzino : un piccolo cassetto scricchiolante con al suo interno tutti i calzini di famiglia!
Ogni accoppiata di calzini è abituata da sempre a vivere con il proprio simile e a evitare tutti
gli altri. Del resto: "Meglio stare con chi è simile a noi... Così non ci saranno sorprese!". Ma
un giorno, a causa di un incidente, il cassettone si rovescia e tutti i calzini si mischiano tra di
loro! Senza più il proprio compagno, saranno tutti costretti a comunicare gli uni con gli altri...
Scoprendo che forse tutte queste differenze non sono un male, ma un modo per arricchirsi a
vicenda. Età di lettura: da 5 anni.

Mondo calzino / Brian Freschi, Giulia Pintus

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

Sassi 2022; [29] p. ill. 29 cm

Freschi, Brian <1993- > - Pintus, Giulia
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Il re e la regina desiderano un figlio ormai da anni. Finalmente, le loro speranze vengono
esaudite, sotto forma di un robottino di legno e di una principessa incantata, fatta con un
ciocco di legno. C'è solo un piccolo inghippo: ogni sera, la principessa torna a trasformarsi in
un ciocco. Quando la principessa viene scambiata per un pezzo di legno qualunque, suo
fratello decide di salvarla - ed è qui che comincia la loro avventura. Età di lettura: da 6 anni.

Il robottino di legno e la principessa ciocco / Tom Gauld ; traduzione di
Francesca Crescentini

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

Mondadori 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Gauld, Tom

Da grande voglio costruire una navicella a quattro piani per esplorare lo spazio. Anzi no,
voglio diventare una piratessa-rubacuori. Oppure inventare macchine inutili, collezionare
tesori di ogni epoca, guidare un'auto da corsa... Un viaggio tra i sogni e le fantasie che
riempiono il futuro delle bambine e dei bambini. Età di lettura: da 4 anni.

Invenzioni per diventare grandi / Job van Gelder ; traduzione di Laura
Pignatti

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GEL

Terre di Mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Gelder, Job : van

Una raccolta poetica per dire grazie alla natura che ci è compagna preziosa fin da bambini.
Un viaggio nella continua meraviglia e nella continua scoperta di sé e del mondo, per fare
esperienza del miracolo della vita in ogni sua più piccola forma. Ma anche un viaggio nella
fragilità e nella caducità di tutte le cose, per coglierne l'infinito valore e il mistero che ci
avvolge. Un libro che parla una lingua universale, quella dell'anima, e che fonde due voci di
rara intensità: quella delle poesie di Sabrina Giarratana e quella delle illustrazioni di Sonia
Maria Luce Possentini.

Poesie nell'erba / Sabrina Giarratana, Sonia Maria Luce Possentini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GIA

AnimaMundi 2021; 60 p. ill. 25 cm

Giarratana, Sabrina - Possentini, Sonia Maria Luce

Un ragazzino ebreo e una ragazzina musulmana si incontrano nel parco di un quartiere
popolare e multietnico di Montreal: entrambi hanno la stessa grande passione per le stelle e
le costellazioni, sognano di diventare astrofisici o astronauti e di esplorare l'infinito del cielo. I
loro genitori però non sono dello stesso avviso e anzi ritengono poco opportuna questa
amicizia sempre più potente. Anche se il tema delle differenze culturali è sempre molto
delicato da affrontare, Goldstyn sa farlo con molta semplicità e ironia, enfatizzando ciò che ci
unisce piuttosto che ciò che ci divide. Al centro di questa storia c'è l'importanza di credere nei
propri sogni e perseguirli, senza lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli

Le stelle / Jacques Goldstyn

La Nuova Frontiera junior 2021; 1 volume (senza paginazione) fumetti 25 cm

Goldstyn, Jacques
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che la vita o gli adulti pongono nel nostro cammino. Un vero e proprio inno all'amicizia. Età di
lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti GOL

L'epopea di Gilgamesh è il più antico poema epico dell'umanità, la prima forma di scrittura
mai conosciuta che ha più di 4.000 anni. Le gesta dell'eroe sumero, incise su tavolette di
argilla, furono scoperte in Iraq, l'antica Mesopotamia, la terra dei fiumi dove nacquero le
prime civiltà umane, là dove nella antica città di Ninive sorse la prima biblioteca della storia.
Età di lettura: da 7 anni.

Gilgamesh : oltre i confini del mondo / Annamaria Gozzi & Andrea
Antinori

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 892 GOZ

Topipittori 2022; 61 p. ill. 25 cm

Gozzi, Annamaria - Antinori, Andrea <1992- >

Avvertenza: tenere alla portata dei bambini che proprio non vogliono leggere! Se pensi che i
libri non facciano per te e che leggere sia una noiosissima perdita di tempo; che questa
brutta abitudine non ti contagerà mai e poi mai e che preferisci passare le ore con le dita nel
naso piuttosto che usarle per voltare le pagine... Be', allora non sai che cosa ti perdi! Apri
questo libro e lo scoprirai...Età di lettura: da 6 anni

Se non ti piace leggere questo libro è per te! / Gud ; illustrazioni
dell'autore

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti GUD

Mondadori 2022; 1 volume (senza paginazione) fumetti 22 cm

Gud

A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di bambini in tuta da sub è in gita scolastica sotto
l'oceano. Gettata l'ancora, la scolaresca inizia a fare conoscenza con le creature marine:
calamari luminescenti passano sulle loro teste e crostacei giganti fanno capolino da un
vecchio relitto abbandonato sul fondale. Ma quando è il momento di tornare al sottomarino,
un bambino si attarda a fare una foto a un forziere del tesoro e, all'improvviso, sprofonda in
un crepaccio... Il piccolo verrà presto ritrovato ma, nel frattempo, avrà fatto amicizia con una
creatura marina misteriosa e avrà trovato niente meno che le rovine dell'antica città di
Atlantide! John Hare, in questo suo nuovo libro senza parole, invita i bambini a usare la
propria immaginazione e a sentirsi protagonisti di un'avventura incredibile che regala
sorprese fino all'ultima pagina. Età di lettura: da 4 anni.

Gita sotto l'oceano / John Hare

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

Babalibri 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 26 cm

Hare, John <1976- >
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Attenzione amanti dei gatti! Il carattere stravagante del nostro coinquilino preferito non è mai
stato dipinto così amorevolmente come nei venti ritratti che Mies van Hout ha realizzato per
questo libro. Cinque tra i più celebri autori nederlandesi per ragazzi hanno scritto venti poesie
per rappresentare altrettanti stati d'animo felini. Grazie all'adattamento poetico di Nicola
Cinquetti anche i lettori italiani potranno gustarsi ogni verso, tra la tenerezza e le risate.
Vincitore del Flag and Pennant (Special mention della Golden Pencil Jury per il miglior libro
per bambini). Età di lettura: da 4 anni.

Ciao micio! / Mies van Hout ; poesie di Bette Westera ... [et al.] ;
traduzione poestica di Nicola Cinquetti ; traduzione dal nederlandese di
Valentina Freschi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia HOU

Camelozampa 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Hout, Mies : van

Il giorno del suo nono compleanno Leo Wilder viene condotto di nascosto in un luogo TOP
SECRET nella foresta segreta. Tutti sanno che la foresta è pericolosa e inaccessibile, ma gli
abitanti del villaggio ignorano che cosa si nasconda realmente tra gli alberi secolari: mostri!
L'incarico di Leo sarà occuparsi di loro, per garantire una convivenza pacifica tra queste
bizzarre creature e gli umani. Il tutto con l'aiuto di tre oggetti speciali: una mappa in grado di
mostrargli gli spostamenti dei mostri; una fionda abbinata a dodici pietre magiche e
naturalmente... tutto il suo coraggio! Età di lettura: da 8 anni.

Zanne mortali / Kris Humphrey ; traduzione di Laura Grassi ;
illustrazioni di Pete Williamson

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HUM

Piemme 2022; 146 p. ill. 21 cm

Humphrey, Kris

Provate voi a stanare verquali dalle fauci schiumanti, domare drusozanni dall'alito
raccapricciante o convincere sputosauri grondanti bava velenosa a lasciare in pace il
villaggio! Munito di mappa dei mostri, fionda e pietre magiche, il giovane Leo Wilder ce la
dovrà mettere tutta per mantenere il mondo degli umani e quello dei mostri in equilibrio
perfetto. E senza farsi scoprire: il suo incarico deve rimanere il suo super segreto! Età di
lettura: da 8 anni.

Sputi letali / Kris Humphrey ; traduzione di Laura Grassi ; illustrazioni di
Pete Williamson

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HUM

Piemme 2022; 150 p. ill. 21 cm

Humphreys, Kris

Tommy, topo di biblioteca. Nero, topo in carne e ossa. Ritorna l'incredibile coppia di detective
che legge i delitti come un libro aperto. Denton T.Ratt, il grande scrittore di romanzi horror, è
scomparso senza lasciare traccia! Sembra la trama di uno dei suoi libri... e ci vorrà tutto il
fiuto di Tommy e Nero per ritrovarlo!

Agenzia Investigalibri e lo scrittore scomparso :  Con Adesivi / Marco
Innocenti

Albero delle Matite 2022; 72p. : ill.

Innocenti, Marco <1966-2022>
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Brividi, pelle d'oca e sudori freddi in un'avventura che vi terrà con il fiato sospeso fino
all'ultima pagina. Preparate i pop corn! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti INN

A detta di sua madre, Lila è una bambina molto sbadata, non fa che perdere qualsiasi cosa
le passi fra le mani: le chiavi di casa, la sciarpa, il cappello, i pastelli colorati, l'ombrello... In
realtà Lila sa bene che non è colpa sua. Gli oggetti spariscono per via di alcuni buchi che col
tempo si sono creati fra questo lato del mondo e il Lato di Dietro, dove vivono strane creature
e ogni cosa segue una logica tutta sua. Per la mamma si tratta soltanto di fantasie nutrite
dalle storie strampalate della nonna, ma Lila ha compassione di questo suo lato troppo
realista e decide di trovare un modo per risolvere da sola la questione. Per questo libro,
originariamente concepito nell'ambito del progetto Palestinian Art History as Told by
Everyday Objects a cura del Palestinian Museum, Isol si è ispirata ai ricami tradizionali della
cultura palestinese. Collocando le sue illustrazioni in una trama di fili colorati, l'autrice
argentina crea un racconto misterioso, una divertita riflessione su quanto la perfezione e la
sua ricerca possano essere opprimenti e fasulle, sull'impossibilità di aggiustare tutto e
sull'opportunità di accogliere ciò che, pur essendo rotto, fa parte della vita. Edizione
cartonata stampata in Italia su carta Fedrigoni Arcoset Extra White 170gsm ad alto contenuto
di riciclo. Età di lettura: da 5 anni.

Il rammendo / Isol ; traduzione di Mirta Cimmino

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

Logos 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 19 cm

Isol

Torna Greg, la Schiappa più amata del mondo, protagonista della SERIE BEST SELLER
MONDIALE firmata da Jeff Kinney, Diario di una Schiappa. 250 milioni di copie vendute nel
mondo, 76 edizioni, tradotta in 65 lingue, compresi il Latino e il Napoletano. Greg e lo sport
non sono fatti l’uno per l’altro. E infatti lui ci avrebbe già rinunciato, se non fosse stato per
Mamma. È tutta colpa sua se ha accettato di provarci con il basket! I provini per entrare in
squadra sono un disastro, ma contro ogni aspettativa, Greg si aggiudica un posto. Certo, il
campionato non parte nel migliore dei modi, ma nello sport tutto può succedere. E quando la
sua squadra si gioca il tutto e per tutto... che sia finalmente arrivato il giorno della riscossa di
Greg? Età di lettura: da 11 anni.

Bel colpo! / Jeff Kinney

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KIN

Il castoro 2022; 217 p. ill. 21 cm

Kinney, Jeff

Dai primi segni dei nomadi del Neolitico alle lingue asiatiche e africane, dagli idiomi degli elfi
di Toikien fino alle più recenti emoji, l’avventurosa vicenda della scrittura raccontata a cavallo
fra fumetto e scienza.Un libro che unisce linguistica, antropologia e narrazione, in un viaggio
attraverso le epoche e le civiltà. Età di lettura: da 8 anni.

La grande storia della scrittura : dal cuneiforme alle emoji / Vitali
Konstantinov ; traduzione dal francese di Giovanni Zucca

L'Ippocampo 2022; 71 p. ill. 34 cm

Konstantinov, Vitali
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Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 411.09 KON

Giorgetto, l'animale che cambia aspetto / Claudette Kraemer

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri Tattili KRA

Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi [etc.] 2009; 17 p. ill. 22x29 cm

Kraemer, Claudette

Esiste una lingua antica, anzi antichissima, ormai quasi dimenticata dagli umani: è la lingua
della natura. A chi ancora la conosce apre un mondo di sorprese e meraviglie, un mondo,
allo stesso tempo, fantastico e reale. Ci sarà qualcuno che vorrà insegnarla ai bambini per
regalare loro quel mondo? È una domanda che anche al piccolo orto di città, triste per
l'abbandono del suo ortolano, frulla nelle zolle sempre più inselvatichite, variopinte e
profumate. Le storie intrecciate dell'orto e dei suoi amici - la ruspante gallina padovana,
l'anziano gattone nero, le rondini chiacchierine, la luna col suo segreto e poi il sole, il vento,
le nuvole, le api e le farfalle, i fiori e le erbe spontanee - aprono i cancelli della scuola della
natura. Non resta altro da fare che entrare per scoprire che imparare quell'antichissima
lingua è un bellissimo gioco da bambini. Età di lettura: da 7 anni.

L' orto di città la luna e la gallina :  Ediz :  illustrata :  Con Segnalibro /
Simonetta Lambertini

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

Anicia (Roma) 2021; 88p. : ill.

Lambertini, Simonetta

Il terzo di una fortunata serie scritta e illustrata da Neal Layton, che testimonia il suo impegno
nella salvaguardia del nostro pianeta. In questo libro Layton ci spiega in modo chiaro e con
un linguaggio adatto ai più giovani perché la biodiversità sia così importante non solo per gli
animali e le piante ma come sia essenziale per la nostra sopravvivenza sulla Terra.
Attraverso le sue illustrazioni vediamo come tutti siamo interconnessi e che la perdita di tante
specie sia imputabile al nostro stile di vita, che dobbiamo cambiare. Allora rimboccati le
maniche e scopri cosa puoi fare per aiutare a proteggere il nostro meraviglioso pianeta! Età
di lettura: da 6 anni.

Un mondo pieno di vita : [come proteggere la nostra casa] / di Neal
Layton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 LAY

Editoriale Scienza 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 x 27 cm

Layton, Neal
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Suzy Lee torna con un nuovo libro che parte da lontano, per la precisione da Vivaldi e dalle
sue "Quattro stagioni": l'autrice coreana sceglie di portare sulla carta l'estate, con i suoi giorni
di sole, i giochi d'acqua, ma anche i cieli che si rannuvolano e i temporali improvvisi.
L'orchestra sale sul palco, si prepara e... lo spettacolo ha inizio! Sulle pagine bianche si
alternano i musicisti che suonano, concentrati e rapiti, e i bambini che giocano nel caldo
pomeriggio estivo. Un pomeriggio che ripercorre, imprevedibile e cangiante, i tre movimenti
con cui Vivaldi ha messo in musica questa stagione: ben presto si alza il vento, si scatena un
acquazzone, per poi lasciare di nuovo posto al sole. In un'esplosione pirotecnica eppure
sempre magistralmente equilibrata, Suzy Lee ci conduce tra pagine che evocano la musica
di Vivaldi e la fanno risuonare nelle orecchie di chi legge (e guarda): quelle di Estate sono
tavole senza parole, ma tutt'altro che silenziose. Le immagini, a cui è riservato il ruolo di
protagoniste assolute, sono accompagnate da un testo essenziale che riprende e rende
attuale il sonetto che accompagnava questo concerto di Vivaldi. Età di lettura: da 7 anni.

Estate : concerto n. 2 "L'estate" / Suzy Lee su Antonio Vivaldi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti LEE

Corraini 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 33 cm

Lee, Suzy

Bobo e un orsacchiotto di peluche ed e stanco di essere maltrattato dal suo proprietario, un
bambino che lo usa come cuscino, lo seppellisce nella sabbia e lo getta in lavatrice. Per
questo, decide di darsi alla fuga. Ma ogni scusa e buona per ritardare la partenza: scappare
e davvero cio che Bobo vuole? Quando l’abbraccio piu dolce arriva, l’orsacchiotto capisce
che non puo fare a meno del suo migliore amico! Età di lettura: da 3 anni.

Bobo / Tom Lichtenheld ; illustrato da Julie Rowan-Zoch

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

Il castoro 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 26 cm

Lichtenheld, Tom

Il duo artistico inglese Mick Manning e Brita Granström racconta per parole e immagini 21
storie di donne straordinarie che hanno sfidato i pregiudizi e le convenzioni sociali. La pilota
Amelia Earhart, la pioniera del fotogiornalismo Lee Miller, l’astronoma Caroline Herschel, la
naturalista Jane Goddall, l’astronauta di colore Mae Jemison, la prima scalatrice dell’Everest
Junko Tabei e l’oceanografa Sylvia Earle sono solo alcune delle donne che hanno aperto la
strada a nuove esplorazioni e scoperte – dai fondali marini allo spazio, dalla scienza
all’archeologia, all’ecologia e alla giustizia sociale – dimostrando che chiunque può spingersi
oltre i propri limiti e fare la differenza.

Io sarò la prima : storie di donne, esplorazioni e conquiste / Mick
Manning e Brita Granström

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 920.72 MAN

Editoriale Scienza 2022; 47 p. ill. 29 cm

Manning, Mick - Granström, Brita
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Ogni parola della nostra lingua è un viaggio: scoprire le sue origini e le sue radici antiche
significa comprendere il presente e il modo in cui ci esprimiamo, preparando così la strada al
nostro futuro, che sempre si costruisce attraverso le nostre parole. Chi l'avrebbe mai detto
che la «farfalla» ha tanti nomi diversi a seconda del modo d'intendere il battito delle sue ali?
E che «leggere» significa innanzitutto saper scegliere che donne e uomini diventare nel
grande libro della vita? Tra parole di lingue vicine e lontane, le venticinque etimologie narrate
in questo libro sono un'avventura alla scoperta della meravigliosa libertà del linguaggio
umano. Età di lettura: da 8 anni.

Il viaggio delle parole : [l'incredibile avventura di come le parole sono
arrivate fino a noi / Andrea Marcolongo, Andrea Ucini]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 452 MAR

Mondadori 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Marcolongo, Andrea - Ucini, Andrea

Rolando Lelefante è un elefante speciale e divertente. Eccolo qui alle prese con una serie
spassosissima di travestimenti, nascondigli, sorprese. Una prima lettura per giocare e
travestirsi. Età di lettura: da 5 anni.

Rolando Lelefante si traveste / Louise Mézel

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

Sinnos 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm

Mézel, Louise

Settestella / Dario Moretti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri Tattili MOR

Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi 2015; 1 v. ill. 24x24 cm

Moretti, Dario <1955- >

La mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei è un po' dì tutti e due. Isadora ha
una nuova passione: le lezioni di astrologia a scuola! Sta imparando tutto su meteoriti,
pianeti, galassie... Una sera, mentre è col naso all'insù impegnata a osservare il cielo, vede
sfrecciare una stella cadente! Isadora non perde neanche un secondo e vola nel punto
dell'impatto. Lì ad attenderla c'è una nuova, scintillante, piccola amica: si chiama Nova ed è
precipitata dallo spazio! E cosa ancora più grave: Nova non trova più il suo gattino spaziale,
Pluto! Dove si sarà cacciato? Ancora una volta, Isadora si darà da fare per aiutare l'amica,
ma i guai per una pasticciona come lei sono sempre dietro l'angolo... Età di lettura: da 7 anni.

La stella cadente / Harriet Muncaster

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

DeAgostini 2021; 111 p. ill. 21 cm

Muncaster, Harriet
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Magie per l'estate / Harriet Muncaster

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

De Agostini 2021; 239 p. ill. 20 cm

Muncaster, Harriet

Con l'avvicinarsi del Natale, un regalo che Nonna Lela non mancava mai di fare era quello di
scrivere una fiaba per sua figlia Elisa, prima, e una volta nonna per i suoi nipotini: Michele,
Marianeve e Roland. Questi racconti, personalizzati sui giochi più amati dal lettore, ogni anno
davano vita ad ambienti e personaggi che facevano sognare e divertire. Le renne di Babbo
Natale è la prima fiaba scritta da Nonna Lela per la piccola Marianeve, nel Natale 2010. È già
stata pubblicata all'interno della raccolta A Marianeve. Fiabe, sorrisi, lupi e principesse
(Pacini, 2017) e viene ora riproposta in simboli col modello inbook perché possa, davvero,
essere letta da tuffi i bambini nella speranza che questa novella diventi anche per altri - come
lo era per nonna e nipotina - un momento personale e unico nel quale ritrovarsi, sorridere e
sognare un mondo colorato di felicità. Ora questa favola sta per diventare un dono per tanti
altri bambini, e ogni volta che qualcuno di loro le leggerà, o se le farà leggere, da qualche
parte Marianeve ascolterà ogni parola, e sorriderà ancora, come solo lei sapeva fare. Il
ricavato della vendita del libro servirà a finanziare il Progetto Il sorriso di Marianeve, per la
costruzione di una seconda scuola materna in Etiopia (a Bitena), promosso dal GMA Gruppo
Missioni Africa Onlus. Questo progetto, e questo piccolo libro, vogliono essere un segno
concreto di speranza perché il meraviglioso sorriso di Marianeve torni a splendere sui visi di
tanti bambini africani che avranno un luogo dove imparare a contare, a leggere e a scrivere.
Età di lettura: da 4 anni.

Le renne di Babbo Natale / testi di Nonna Lela ; illustrazioni di Fabio
Leonardi ; traduzioni in simboli di Eugenia Ratti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti NON

Pacini 2019; 44 p., [1] c. ill. 25 x 25 cm

Nonna Lela

Scopri la storia di Rachel Carson: ragazzina amante dell'oceano e della natura, diventa con
gli anni una scrittrice e divulgatrice appassionata. Deve combattere contro poteri forti, contro
l'avidità mascherata da modernità, contro la distruzione della biodiversità e il falso progresso.
Con il suo impegno e il sostegno della scienza, dà inizio al movimento d'opinione più
importante dell'ultimo secolo, quello in difesa dell'ambiente. Affinché sulla Terra non arrivi
mai un terribile inverno. Età di lettura: da 8 anni.

Rachel Carson e la primavera dell'ecologia / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 333.720.92 NOV

Editoriale Scienza 2022; 113 p. ill. 20 cm

Novelli, Luca <1947- >
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Flavio è morto per overdose un anno fa. La mattina del primo anniversario sette amici di
Diego, suo fratello, decidono di seguirlo ovunque voglia andare e qualunque cosa voglia fare.
Diego quel giorno non può restare solo. Comincia così il loro grande viaggio. Dalla periferia
al mare, dentro i luoghi di sempre e quelli sconosciuti, estranei. Quel giorno, a un tratto,
diventa IL giorno. L'amicizia. Le onde. Il mare. Il blackout. I corpi e le anime dei ragazzi e
delle ragazze si riconoscono dentro le solitudini che si sciolgono nel buio. Come in un grande
abbraccio. Mai più soli. Mai più sbagliati.

Gli sbagliati del Dubai / Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 PAL

Il castoro 2022; 178 p.  22 cm

Palumbo, Daniela

Un appassionante inventario dei fluidi corporei diretto ai piccoli lettori. In realtà non solo ai
piccoli, perché... sai cosa sono realmente i fluidi corporei? Quali conosci? A cosa serve il
sudore? Sapevi che il sangue passa attraverso i tuoi reni 300 volte al giorno? E che nei nostri
occhi le lacrime sono sempre presenti? O che il tuo naso produce fino a un litro di muco al
giorno? Fluidoteca è un viaggio divertente e colorato (più di 10 pantoni!) attraverso i fluidi del
corpo che incuriosirà grandi e piccini. Con un mix irresistibile di humour e rigore scientifico,
l'illustratrice Berta Páramo - la cui opera è stata esposta in molti paesi - analizza tutte le
secrezioni generate dal nostro corpo dividendole in otto categorie, ognuna caratterizzata da
un colore differente, a partire dall'acqua e dalla sua vitale importanza nel mantenere il buon
funzionamento di ognuno dei meccanismi che ci permette di restare in salute. Grazie a testi
semplici e dinamici e all'originale concept visivo, che alterna schemi esplicativi e illustrazioni
realistiche di atti fisiologici, i più curiosi di casa troveranno una risposta a tutti i loro dubbi. Età
di lettura: da 6 anni.

Fluidoteca / Berta Páramo ; traduzione di Maura Romeo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 612 PÁR

Quinto Quarto 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Páramo Pino, Berta

Che cos'è la dittatura? Chi erano i partigiani? Com'è nata la Costituzione italiana? Per
rispondere a queste e ad altre domande, Piero, Nilde e i loro compagni di classe si
avventurano lungo sentieri di montagna guidati dalla maestra Anna. Dall'incontro con uomini
e donne coraggiosi comprendono che libertà, democrazia e pace sono state una difficile e
sofferta conquista, su cui, d'ora in poi, anche loro vigileranno. Età di lettura: da 9 anni.

La resistenza spiegata ai bambini : dall'oppressione alla libertà: le radici
della costituzione / testo Francesca Parmigiani ; illustrazioni Shu
Garbuglia

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 PAR

Beccogiallo 2021; 53 p. ill. 22 cm

Parmigiani, Francesca <avvocatessa>
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Quando un'epidemia mortale raggiunge il piccolo villaggio di pescatori dove vive, Leif è
costretto a scappare per mare su una minuscola canoa. Viaggia verso nord, seguendo il
vento, tra i fiordi, incalzato dalle forze della natura, aiutato dai delfini e minacciato da orsi,
balene, orche e rapaci. Leif sa solo da cosa fugge e non conosce la sua destinazione, ma il
viaggio lo porterà a fare scoperte da mozzare il fiato, fino a quella più importante: chi è
davvero. Prefazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Davide Morosinotto. Età di
lettura: da 10 anni.

Vento del Nord / Gary Paulsen ; prefazione di Davide Morosinotto ;
traduzione di Maurizio Bartocci

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

Piemme Il battello a vapore 2022; 185 p.  22 cm

Paulsen, Gary

Luca vive felice circondato dalla sua famiglia, quando un giorno... «Sono grande ormai»
dichiara ai suoi genitori, «è giunto il momento che diventi indipendente». Quindi, lascia la
famiglia, con una lista di tutto ciò che può mangiare. Vicino a un boschetto incontra la signora
Capra con i suoi sette capretti: «Se vuoi farlo» implora la capra, «allora dovrai mangiarci tutti.
Altrimenti, chi di noi resterà sarà inconsolabile per la tristezza». Così Luca rinuncia allo
spuntino, nell’attesa della preda successiva: ma anche Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini e
Pierino faranno appello alla sua grande sensibilità e riescono così a salvarsi. Affamato e
pensieroso il lupo bussa infine alla porta di una vecchia casa in rovina; un orco dall’aria
minacciosa gli compare davanti e... sarà lui il bocconcino tanto atteso? Età di lettura: da 4
anni.

Il lupo sentimentale / Geoffroy de Pennart

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PEN

Babalibri 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Pennart, Geoffroy : de

Un bambino e la sua mamma partono per andare in vacanza nella casa di campagna dei
nonni, dove anche lei ha passato le estati della sua infanzia. Ritornare in un luogo caro dopo
tanto tempo, riscoprire il contatto con la natura, crescere. Giorno dopo giorno, i due vivono
piccole esperienze di una semplicità e di una bellezza infinite. Una storia universale sul
benefico potere del tempo e dei momenti condivisi tra adulti e bambini. Età di lettura: da 8
anni.

L'estate più bella / Delphine Perret ; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi Racconti PER

Terre di mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Perret, Delphine

Undici anni e i capelli rosso ciliegia, Fred vive a Roseville, in Louisiana, nei primi del
Novecento. Anche se nella sua famiglia l'arte del ricamo è una tradizione che si tramanda da
generazioni - il nonno era un sarto affermato e la mamma ha continuato la professione - Fred
si vergogna di far sapere in giro che anche a lui piace cucire e ricamare, perché da sempre
sono attività considerate solo "da

Legati da un filo / Emilia Cinzia Perri

Piemme 2022; 150 p.  ill. 22 cm

Perri, Emilia Cinzia <1973>
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femmine". A complicare le cose, poi, ci si mette anche la sua amicizia con Nick, un ragazzo
nuovo che tutti a scuola prendono in giro perché ama leggere ed è brillante negli studi. Per
evitare di essere escluso dai suoi compagni, Fred rinnega i suoi gusti e perfino la sua
amicizia con Nick. Sarà solo l'arrivo di Diana, la vulcanica nipote di colore dei vicini di casa, a
metterlo di fronte a se stesso e ai propri errori: con la sua forza e il suo coraggio, Diana
dimostrerà a tutti cosa significa il rispetto per sé e per gli altri, e insegnerà a Fred che cos'è la
vera amicizia.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PER

Foglie / Francesca Pirrone ; [illustrazioni tattili e allestimento a cura del
Centro di produzione del materiale didattico della Federazione nazionale
delle istituzioni pro ciechi onlus]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri Tattili PIR

Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi 2017; [8] c. ill. 22x21 cm

Pirrone, Francesca

Kenya, 1947. Archibald Arthur Cunningham vive a Kericho, in Africa, dove i genitori sono
proprietari di una fiorente piantagione di tè. Ha solo cinque anni quando in un villaggio vicino
viene al mondo un'elefantina. Un evento straordinario, che cambierà le sue giornate: dopo il
primo sguardo, tra i due nasce un'amicizia fatta di giochi, avventure e musica. Archibald
diventa così lo 'mtoto anayeongea na tembo', il bambino che parlava agli elefanti. Quando
sei anni dopo la famiglia Cunningham è costretta a tornare in Inghilterra, la separazione è
dolorosa sia per il ragazzino sia per l'elefantessa. Passa molto tempo, e la vita porta
Archibald sempre più lontano da Jumbo, eppure il loro legame non si interromperà mai: né i
cambiamenti di continente né i molti colpi di scena dell'esistenza riusciranno a cancellare il
sentimento che lega un ragazzo e un'elefantessa, l'uomo e la natura. Lluís Prats, con la sua
narrazione schietta e magica al tempo stesso, dà vita a due personaggi indimenticabili. Età di
lettura: da 9 anni.

Archie, il bambino che parlava agli elefanti / Lluís Prats ; traduzione di
Alberto Cristofori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PRA

Rizzoli 2022; 1 vol. 223 p. , 22 cm

Prats, Lluís

Un'esplorazione tra le specie animali che abbiamo perduto e quelle che ancora possiamo
salvare. Un tema attualissimo, che si lega al dibattito sui cambiamenti ambientali, ma anche
alle nuove tecniche di genetica. Dalle storie dei più celebri ultimi esemplari, come la colomba
Martha o George, la lumaca più sola del mondo, agli estinti più o meno noti, come il dodo, il
tilacino, fino ai ritrovati come il rospo arlecchino della notte stellata o l'opossum pigmeo di
montagna, indaghiamo le cause dell'estinzione e scopriamo la meravigliosa diversità degli
animali che ancora possiamo salvare, come l'ayé ayé, il folletto del Madagascar,

Estintopedia / Serenella Quarello ; Alessio Alcini

Camelozampa 2022; 59 p. in gran parte ill. 34 cm

Quarello, Serenella - Alcini, Alessio
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o l'inia, il delfino rosa delle Amazzoni. Tante nuove specie si scoprono ogni giorno e
possiamo ancora fare molto per non perderci quello che ancora c'è! Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R 591.68 QUA

Uno strano oggetto cade dal cielo. Che sarà mai? Una palla? Una zattera? Un paracadute?
Jack e George non ne hanno proprio idea. Ma a ogni nuova avventura, la cosa misteriosa
prende la forma perfetta! Età di lettura: da 3 anni.

Ehi! Che cos'è? / Ramadier & Bourgeau ; Traduzione di Eleonora
Armaroli

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

Terre di Mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 28 cm

Ramadier, Cédric - Bourgeau, Vincent

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni cosa Remì la vede
a testa in giù, perfino i suoi genitori... Ma un giorno, a scuola, la maestra racconta che la terra
è tonda: allora da qualche parte c'è chi sta camminando con i piedi per aria! Remì decide che
vuole andare a vedere. Determinato a trovare qualcuno che veda il mondo proprio come lui,
saluta i suoi genitori e parte: cammina e cammina, attraversa oceani e deserti fino a
quando... un finale a sorpresa, poetico e sognante come questa storia che racconta uno dei
doni più belli dei bambini: l'arte di immaginare. Età di lettura: da 4 anni.

Il mondo a testa in giù / testo e illustrazioni di Mario Ramos

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri RAM

Babalibri 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Ramos, Mario

Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola di porcellini dove tutti lo additano
come altro, come diverso: "fa un po' paura", "ha un'aria cattiva", "secondo me puzza". Un
giorno Lu smette di andare a scuola e Ciccio, l'unico porcellino che ha cercato di fare
amicizia con lui, decide di andarlo a trovare a casa. Scoprirà così il segreto di Lu e insieme
riusciranno a superare le ostilità dei compagni di scuola e la prepotenza di tre sciocchi bulli.
Età di lettura: da 7 anni.

Il segreto di Lu / Mario Ramos ; traduzione di Federica Rocca

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

Babalibri 2021; 55 p. ill. 19 cm

Ramos, Mario

Poteva essere la classica gita alla mostra su Tutankhamon, e invece ci è scappato il morto.
Ormai Ricky è convinto di essere una vera e propria calamita per i guai! O forse, come dice
sua madre, è lui che non fa niente per evitarli. Stavolta però ha una strana sensazione, e non
solo perché la polizia sembra aver identificato subito l'assassino... Possibile che il professore
ucciso sia stato vittima dell'antica

Tutankhamon : la maledizione del faraone bambino / Paolo Roversi

Piemme 2022; 159 p.  21 cm

Roversi, Paolo <1975- >
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maledizione del Faraone Bambino? Ricky, con l'aiuto della brillante Marta, del fidato Mac, e
grazie alle sue doti di giovane detective e promettente genio dell'informatica, proverà a
scoprirlo. Che l'indagine abbia inizio! Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli ROV

Jonas vive in un mondo perfetto, dove non esistono guerre né fame né dolore. Tutto è
meticolosamente organizzato, e a dodici anni ogni cittadino riceve l'incarico cui è destinato.
Finché alla Cerimonia dei Dodici Jonas viene scelto come nuovo Portatore di Ricordi, un
ruolo unico nella comunità. Addestrato dal Donatore, il ragazzo scoprirà l'esistenza di un
passato sconosciuto, di cui rivivrà gli orrori, ma anche tutto ciò che è stato sacrificato in nome
della perfezione. E allora la sconvolgente verità metterà Jonas di fronte alla scelta più
straordinaria della sua vita. Il fumetto del romanzo vincitore della Newbery Medal, dodici
milioni di copie vendute nel mondo, tradotto in oltre quaranta lingue, e divenuto un film con i
premi Oscar Meryl Streep e Jeff Bridges. Illustrato in modo magistrale da P. Craig Russell
che, con il suo tratto vivido e intenso, dà nuova vita a uno dei classici moderni più influenti
della nostra epoca.

The giver / basato sul romanzo di Lois Lowry ; adattato da P. Craig
Russel ; illustrato da P. Craig Russell, Galen Showman, Scott Hampton ;
traduzione di Simona Brogli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 RUS

Mondadori 2022; 176 p. fumetti 27 cm

Russell, P. Craig

Max e la passione per il calcio / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SAI

Calligram 2022; 43 p. ill. 16 cm

Saint Mars, Dominique : de

Max e Koffi sono amici / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti SAI

Calligram 2022; 43 p. fumetti 16 cm.

Saint Mars, Dominique : de
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Lilli litiga con suo fratello / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti SAI

Calligram 2022; 41 p. fumetti 16 cm.

Saint Mars, Dominique : de

Come aiutare i bambini ad affrontare la vita quotidiana? Con il manuale (illustrato) per
diventare Supereroi! Questo volume si propone di stimolare i bambini a diventare
consapevoli, autonomi e indipendenti. La metafora scelta per affrontare il tema è quella del
supereroe che consente di toccare diversi argomenti evitando la retorica, il tono didattico, il
tono adulto, ponendosi invece ad altezza di bambino. Il concetto di Supereroe senza
superpotere viene utilizzato in modo da ribaltare i punti di vista: il lettore-bambino deve porsi
alcune domande su se stesso e sulla propria personalità per arrivare alla scelta delle proprie
caratteristiche da Supereroe. Il manuale si addentra nei vari aspetti della vita quotidiana (i
Nemici del Supereroe, i Congegni Imbambolatori) che possono rappresentare pericoli o
minacce per il Supereroe-bambino. La sezione dei Mostri invece, presenta una carrellata dei
problemi dell'umanità e dà qualche suggerimento su come provare a combatterli. Infine c'è
qualche consiglio per le Missioni da affrontare come Supereroe (semplici comportamenti da
"boyscout") e il test per conseguire la Super Patente. Età di lettura: da 8 anni

Come diventare supereroi : manuale per bambini e bambine super
senza superpoteri / Manuela Salvi, Francesca Cavallaro

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 158 SAL

San Paolo 2013; 93 p. ill. 24 cm

Salvi, Manuela - Cavallaro, Francesca

Anche se si è svegliato alla solita ora, oggi Lao può fare colazione con calma. Non lo aspetta
la scuola, ma un lungo viaggio con il padre. La meta è lontana, in Germania, quasi al confine
con la Polonia: un campo di concentramento nazista, in cui fu rinchiuso nonno Gavino, tanto
tempo fa. Sarà un vero viaggio nella memoria, durante il quale papà Andrea scioglierà la
matassa dei ricordi che legano nonno, padre e figlio. Sullo sfondo ci sono la Sardegna degli
anni Trenta, storie d'amore e di vendetta, e la Roma del dopoguerra, in cui la vita rifiorisce; in
primo piano la Seconda guerra mondiale nel suo momento peggiore. Nonno Gavino, soldato
italiano considerato traditore dopo l'8 settembre, viene costretto a salire su un treno e
deportato a Lengenfeld. Qui conosce fame, fatica e umiliazione. Di ritorno dal lager, porta
con sé una fisarmonica verde e un segreto racchiuso nella sua anima ferita. La storia di un
uomo normale, non un eroe, e delle sue scelte coraggiose. Il racconto di un padre al figlio,
perché senza memoria non ci può essere futuro. Età di lettura: da 11 anni.

La fisarmonica verde / Andrea Satta

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SAT

Mondadori 2022; 106 p. ill. 23 cm

Satta, Andrea

Pag 26 di 33



Stampato il : 14/12/2022Biblioteca di Rubano
Novità novembre 2022 - ragazzi

«Dove abiti?» - «Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino...» Chi non ricorda la
famosa frase di Peter Pan nel meraviglioso racconto di James Matthew Barrie, che ancora
oggi viene letto in tutto il mondo? Le avventure di Peter Pan, Wendy, Capitan Uncino e di tutti
gli altri bizzarri personaggi sono riproposte in versione inbook, ovvero in un libro riccamente
illustrato e basato sul testo della collana I Classici facili, integralmente scritto con i simboli
della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Un classico della letteratura per ragazzi
che diventa così patrimonio di tutti i bambini, da ascoltare anche come audiolibro. Età di
lettura: da 6 anni.

Peter Pan / raccontato da Carlo Scataglini ; illustrato da AntonGionata
Ferrari ; tradotto in simboli da Roberta Palazzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: AL Favole e Fiabe SCA

Erickson 2019; 131 p. ill. 31 cm

Scataglini, Carlo

Il 1° gennaio 2000 il cielo è bianco come un sudario e Sfortunato Forte, noto a tutti come il
Vecchio, è morto. Nato il 1° gennaio 1900, lascia in eredità svariati beni, tra cui la sua
grandiosa dimora terrena, Villa Forte. Ma in questa gelida mattina che promette neve, il
Vecchio lascia al mondo dei vivi qualcos'altro: il ricordo di una vita straordinaria, sconosciuta
ai più, densa di eventi e incontri che hanno dell'incredibile. Dalla drammatica battaglia di
Caporetto al mitico Giro d'Italia del 1946, dalla campagna d'Africa al concerto dei Beatles a
Milano, prigioniero in India e cameriere nel ritrovo dei mafiosi di New York, cowboy in Arizona
e sensitivo in Tv... la vita di Sfortunato è una storia da scoprire e ricostruire pezzo per pezzo
insieme a quella del secolo passato. Ed è ciò che fanno gli invitati al suo funeral party.
Intrappolati nella villa da una nevicata epocale, in attesa dell'arrivo del notaio, tra brindisi e
accuse di omicidio, si trovano a rivivere la vita del vecchio burbero, che forse così burbero
non era. Età di lettura: da 11 anni.

Funeral party / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SGA

Piemme 2022; 316 p.  22 cm

Sgardoli, Guido

Con 1.6 milioni di copie vendute in America e più volte nella classifica New York Times
Bestseller, arriva in Italia una serie culto per ragazzi. Credi negli unicorni? Emma si. Non ha
scelta ne ha scelto uno come amico. Un giorno ha lanciato una roccia in uno stagno e ha
colpito un unicorno. Da quel momento sono inseparabili! Con il suo nuovo amico Emma
affronta i compagni di classe crudeli, le lezioni di ginnastica e le lezioni di piano ma anche
insolite avventure tra capelli magici, draghi che respirano caramelle e un potere straordinario
tutto da scoprire.

Emma e l'unicorno : a ruota libera / Dana Simpson

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti SIM

Tunué 2021; 221 p. fumetti 21 cm

Simpson, Dana
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La maschera / Gregoire Solotareff ; [traduzione di Federica Rocca]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SOL

Babalibri 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm

Solotareff, Grégoire

La tua casa non ti sembra abbastanza grande e moderna? Beh, consolati! Pensa che gli
antichi Greci non avevano neppure i vetri alle finestre, e nessuno – ricchi inclusi! – aveva il
bagno. Se ti sembra dura raccogliere da terra i tuoi calzini puzzolenti, se non ami ascoltare le
barzellette di tuo padre, se non sopporti d’essere trascinato al centro commerciale, scoprirai
che i tuoi coetanei dell’Antica Grecia non se la passavano meglio. Grazie a testi e illustrazioni
ricchi di humor, i bambini scopriranno, divertendosi, tutte le differenze e le analogie con i loro
coetanei dell’Antica Grecia: vestiti, tagli di capelli, alimentazione e materie da studiare a
scuola.

Vita dei bambini nell'antica Grecia : usi, costumi e stranezze ai piedi
dell'Olimpo / [testi Chae Strathie : illustrazioni Marisa Morea]

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 938 STR

Lapis 2019; 64 p. ill. 30 cm

Strathie, Chae

I bambini scopriranno differenze e analogie con i loro coetanei dell'antichità: vita in famiglia,
scuola, abiti e acconciature; il cibo, i giochi e le medicine. E poi gli dei, gli imperatori e i
gladiatori... Contiene glossario finale. Età di lettura: da 7 anni.

Vita dei bambini nell'antica Roma : usi, costumi e stranezze all'ombra
del colosseo / [Chae Strathie, Marisa Morea]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 937 STR

Lapis 2020; 64 p. ill. 30 cm

Strathie, Chae

Un libro per scoprire le differenze tra la vita dei bambini di oggi e quella dei loro coetanei
nell'antichità. Scorpioni gialli dal morso letale, cobra velenosissimi, montagne di cacca da
spalare e bacchettate in testa se a scuola non rigavi dritto. I bambini si divertiranno un
mondo a scoprire come vivevano i loro coetanei nell'antico Egitto, tra analogie e differenze:
vestiti, tagli di capelli, educazione, salute, vita in famiglia e tanto altro ancora. Età di lettura:
da 7 anni.

Vita dei bambini nell'antico Egitto : usi, costumi e stranezze della terra
dei faraoni / [Chae Strathie, Marisa Morea]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 932 STR

Lapis 2019; 64 p. ill. 30 cm

Strathie, Chae - Morea, Marisa
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Il papà di Zoe è in un ospedale per malati di mente. Lei lo va a trovare con la mamma, ma
quando lui non vuole più, lei continua ad andarci da sola e si mette ad aspettare in giardino.
Così, giorno dopo giorno, diventa amica di un'altra paziente, Sabina, che è una nuotatrice e
insieme passano l'estate parlando e facendo finta di tuffarsi e di nuotare nel giardino. Il
calore che per ora il suo papà non è in grado di darle le arriva da Sabina. Zoe e Sabina,
attraverso i loro tuffi immaginati, stanno nuotando insieme verso l'amicizia e l'accettazione
della diversità e delle difficoltà. Poi il papà di Zoe torna finalmente a casa. Sta meglio, ma
ancora non è felice e la bambina capisce che forse non è così grave, che nella vita si può
convivere anche con la tristezza, qualcosa che appartiene a ciascuno di noi. Età di lettura: da
6 anni.

L'estate dei tuffi / Sara Stridsberg, Sara Lundberg ; traduzione di Maria
Valeria D'Avino

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

Orecchio Acerbo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Stridsberg, Sara - Lundberg, Sara

Là sotto, dove i lombrichi scavano minuscoli cunicoli e le foglie si sbriciolano fertilizzando il
terreno, c'è un mondo nascosto che aspetta solo di essere scoperto... basta scavare pochi
centimetri! Il suolo su cui camminiamo ha infinite storie da raccontare: è popolato da milioni
di esseri viventi a cui offre nutrimento e rifugio. Scopri perché i microbi sono essenziali alla
nostra sopravvivenza, se è possibile coltivare piante su Marte, come le formiche organizzano
una colonia... e come la terra può aiutarci a rallentare i cambiamenti climatici. Età di lettura:
da 7 anni.

Sotto i tuoi piedi : [l'universo che vive sottoterra] / scritto dal dott.
Jackie Stroud ; autore e consulente della Royal Horticultural Society
dott. Marc Redmile-Gordon ; illustrato da Wenjia Tang ; [traduzione di
Martina Dominici]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 577 STR

Gribaudo 2022; 64 p. ill. 29 cm

Stroud, Jackie - Redmile-Gordon, Marc

La piccola Elisa spesso si allontana, la confusione le dà fastidio, e lo ha fatto anche questa
volta, in occasione della festa per il compleanno del papà di Lorenzo, alla periferia della città,
al confine con la campagna. I quattro amici di Elisa partono in spedizione per ritrovarla:
Lorenzo apre la strada con la sua torcia. L'incontro con gli animali selvatici, il timore di aver
perso l'amica, l'euforia dell'essere da soli, i rumori e i suoni della natura, che all'imbrunire è
ancor più misteriosa... E poi un rumore di passi, l'apparizione di un gigante, la paura, la
caduta nel fiume e la fuga che come in una fiaba li conduce verso una casa immersa nel
bosco e nel buio della notte. Tuttavia non è una strega ad accoglierli, ma una donna gentile
che nella sua umile casa, dopo averli rifocillati, li invita a tornare al punto di partenza. E poi
ancora la pioggia e il timore della perdita fino a un finale che ricongiunge tutti, Elisa
compresa, in cui a trionfare sono i legami che tengono insieme cinque piccoli amici. Una
grande avventura che ha il fascino delle prime scoperte. Età di lettura: da 6 anni.

Esplorazione / Carola Susani ; illustrazioni di Alessandra Lazzarin

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

Orecchio Acerbo 2022; 1 vol. in gran parte ill. 31 cm

Susani, Carola - Lazzarin, Alessandra
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La vita non è semplice, in una piccola cittadina del Mississippi, se sono gli anni Trenta e la
tua pelle è nera. Lo sanno bene Cassie Logan e i suoi fratelli, che tutte le mattine devono
farsi un'ora a piedi per raggiungere la scuola, schivando l'autobus dei ragazzi bianchi che li
schizza di fango mentre sfreccia veloce sulla strada. E una volta arrivati in classe, i soli libri
che possono sperare di usare sono quelli logori, scartati dalle scuole dei bianchi; al negozio
vengono serviti per ultimi, e se protestano nessuno li difende. Ogni giorno è una continua
lotta contro le umiliazioni e i soprusi, e quando cala il sole voci terribili sugli uomini della notte
turbano il sonno di Cassie e dei suoi fratelli... La situazione precipita quando la mamma viene
licenziata e i loro preziosi terreni, fonte di indipendenza e libertà, vengono messi in serio
pericolo. Ma la famiglia Logan è coraggiosa, e il loro cuore è grande: non si arrenderanno
finché non verrà fatta giustizia. Nella traduzione di Beatrice Masini, una storia commovente,
sempre attuale, sull'importanza di lottare per un mondo migliore, facendo valere i propri diritti
contro ogni pregiudizio. Età di lettura: da 10 anni.

Il mio grido è come un tuono / Mildred D. Taylor ; traduzione di Beatrice
Masini

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

Mondadori 2022; 302 p.  23 cm

Taylor, Mildred D.

Quando una misteriosa maga giunge a Marina Infesta per la Notte degli Spettri, Herbie
Lemon, Ritrovatore di Oggetti Smarriti del Grand Nautilus Hotel, e la sua migliore amica
Violet temono che ci sia lo zampino di qualche forza oscura. Nel frattempo, gli abitanti di
Marina Infesta iniziano a sparire nel nulla, e nessuno sa il perché. Un'antica leggenda narra
dell'esistenza di Spectralis, una creatura mostruosa fatta di tenebre, chiusa in una lanterna, e
divoratrice delle ombre dei vivi. Potrebbe essere tornato? Ancora una volta toccherà a
Herbert e Violet cercare la verità e risolvere il mistero, prima che l'oscurità inghiotta tutti.

Spectralis / Thomas Taylor ; traduzione di Laura Bortoluzzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti +11 TAY

Il castoro 2022; 305 p.  22 cm

Taylor, Thomas <1973->

Le penne hanno i colori più iridescenti, le forme più stupefacenti e le funzioni più varie:
tengono caldo, permettono di volare o nuotare, di mimetizzarsi e di mettersi in mostra. Molte
culture, da tempo immemorabile, hanno usato le penne per adornarsi o per scopi cultuali.
Informazioni precise e curiose si uniscono alle illustrazioni di Britta Teckentrup dando vita a
un'opera che è in parte enciclopedia, in parte libro d'arte, in parte Wunderkammer. Età di
lettura: da 5 anni.

La penna / Britta Teckentrup

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 598.147 TEC

Uovonero 2022; 86 p. ill. 27 cm

Teckentrup, Britta
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La Strega Sibilla e il gatto Serafino sono affascinati dagli insetti che popolano il loro giardino.
Per questo motivo hanno un'idea: rimpicciolirsi per poter conoscere il loro fantastico mondo!
Ma quando i due si trovano ad essere alti la metà di un bruco... sono guai! Età di lettura: da 4
anni.

Tra gli insetti! / Valerie Thomas e Korky Paul

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

IdeeAli 2021; [25] p. ill. 29 cm

Thomas, Valerie - Paul, Korky

Bruno Tognolini dedica versi a tartarughe, cammelli, echidne, elefanti, zebre, lemuri, api e
perfino a microbi. Ne coglie l’aspetto, l’essenza, la stramberia, il portamento e il
comportamento e li porta su un piano fantastico. Le illustrazioni quasi naturalistiche
restituiscono con esattezza la perfezione degli animali. Ma tartarughe, cammelli, echidne,
zebre... non sono forse elogio stesso dell’inimmaginabile? Trentadue nuove poesie per la
collana ‘Parola magica’ scritte da un maestro della parola e illustrate dalla sorprendente
mano di Viola Niccolai. Età di lettura: da 7 anni.

Versi di bestie / Bruno Tognolini, Viola Niccolai

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia TOG

Topipittori 2022; 45 p. ill. 20 cm

Tognolini, Bruno - Niccolai, Viola

Il gattino Cip e la grande Tigre s'incontrano, litigano, fanno pace e poi decidono di mettersi in
cammino insieme... però sulla loro strada si scontrano con tutti gli ostacoli di un viaggio oltre
le frontiere, dove trovano molte persone alla ricerca di un futuro migliore. La loro avventura
avrà un buon esito, ma per gli altri viaggiatori con cui hanno condiviso un pezzo di strada è
ancora tutto da scoprire... Età di lettura: da 5 anni.

Il lungo viaggio di Cip e Tigre : Fabrizio Tonello, Aurélia Higuet

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

Carthusia 2021;

Tonello, Fabrizio - Higuet, Aurélia

Il capitano Drake è un vecchio lupo di mare un po' burbero, e sempre un po' arrabbiato.
Ormai non ha più il suo equipaggio, compagno di mille avventure, e vive da solo nella sua
grande barca in compagnia dello scoiattolo Scricciolo. Ma un giorno il suo destino solitario si
incrocia con quello di Mathilde, sette anni e mille lentiggini. È la figlia di Willie, marinaio
esperto, che si è imbarcato e non potrà passare il Natale con la famiglia. L'assenza del papà
ha tolto tutta la gioia del Natale alla piccola Mathilde, e qualcosa nella sua tristezza riesce a
toccare il vecchio cuore di Drake... riuscirà il capitano a far rinascere la magia del Natale per
la sua piccola amica? Unitevi al capitano Drake e alla piccola Mathilde in questa fiaba
invernale capace di sciogliere i cuori più gelidi! Età di lettura: da 4 anni.

Il Natale del porto / Mathilde Tourbillon, Beatrice Cerocchi

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

Clichy 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm

Tourbillon, Mathilde - Cerocchi, Beatrice
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Un albo illustrato che accompagna i bambini dai 2 ai 4 anni nelle prime tappe fondamentali
della crescita. Una raccolta di dieci canzoni, scritte e musicate da Lorenzo Tozzi, che
raccontano momenti quotidiani della prima infanzia in modo delicato, coinvolgente e
divertente. Con i consigli educativi di Daniela Lucangeli su come aiutare i propri bambini a
crescere sereni ed emotivamente intelligenti.

Mi piaci come sei : consigli e canzoni per crescere sereni / Lorenzo
Tozzi, Nicoletta Perini e Daniela Lucangeli ; illustrato da Oscar Sabini ...
[et al.]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 649 TOZ

Erickson 2021; 55 p. ill. 23 x 23 cm

Tozzi, Lorenzo <1975- > - Lucangeli, Daniela - Perini, Nicoletta

I Libri per tutti è un progetto editoriale a sostegno di una cultura dell'inclusione, perché
leggere è un bene di tutti. I testi di questi libri sono scritti nei simboli della Comunicazione
Aumentativa e Alternativa (CAA) per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini. Età di
lettura: da 3 anni.

Brucoverde / [progetto e illustrazioni di Giorgio Vanetti ; testo di
Giovanna Mantegazza]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri VAN

La coccinella 2019; [24] p. cartone, ill. 19 x 21 cm

Vanetti, Giorgio

Una storia poetica, popolata di presenze fantastiche, che comincia nella magia e nel silenzio
della stagione invernale per approdare al risveglio primaverile. Una parabola in cui ogni
assenza diventa presenza e la fine si fa nuovo inizio. Età di lettura: da 4 anni.

Il cappello / Paolo Ventura

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

TopiPittori 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 23 cm

Ventura, Paolo <1968- >

Una città nel buio appare tutta nera e gli unici punti bianchi sono le poche luci accese.
Quando il giorno si fa avanti, il Bianco conquista spazio e oltrepassa anche le finestre e al
Nero di quella camera non rimane altro che nascondersi sotto il letto. Comincia così un
divertente gioco di rimpiattino tra i due colori e una serie di scherzi inaspettati prima di
decidere di comune accordo di non farsi la guerra, ma al contrario di trovare tutte le belle
cose che nel mondo li vedono vicini: di giorno un bosco di betulle, i ghiacci dei poli con orsi e
pinguini, le zebre e le pantere tra savana e giungla e quando torna di nuovo la notte, i due
condividono una partita al tirassegno e una a scacchi, la musica di un pianoforte, la lettura di
qualche pagina di libro. Un bel contrasto visuale e una metafora della pacifica convivenza.
Età di lettura: da 4 anni.

Il nero e il bianco / Debora Vogrig, Pia Valentinis

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri VOG

Orecchio Acerbo 2022; 1 volume (senza paginazione ) ill. 28 cm

Vogrig, Debora - Valentinis, Pia
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Il fratellino di Tom, Figgis, ha uno strano dono: riesce a entrare letteralmente nei panni di
persone che non ha mai conosciuto e che possono vivere anche a migliaia di chilometri di
distanza. Ma quando scoppia la Guerra del Golfo, il collegamento empatico che Figgis
stabilisce con un bambino-soldato iracheno rischia di annientarlo e mette a dura prova la sua
famiglia.

Golfo / Robert Westall ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti WES

Camelozampa 2020; 150 p.  17 cm

Westall, Robert

Lo sapevi che non si può starnutire mentre si dorme? E che di notte anche le piante
riposano? Tra scienza, storia e curiosità, questo libro esplora il magico mondo del sonno e
risponde a tutte le domande che potresti avere su questa parte essenziale della nostra vita.
Età di lettura: da 9 anni.

La magia del sonno : guida al meraviglioso mondo del riposo / Vicky
Woodgate

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 612.8 WOO

Gallucci 2022; 72 p. in gran parte ill. 29 cm

Woodgate, Vicky

Una raccolta di fiabe unica con i disegni del più grande illustratore di tutti i tempi: Quentin
Blake! Principi e principesse, streghe, troll crudeli, uomini trasformati in asini, panni
miracolosi, incantesimi benevoli e magie maligne, rane che si tramutano in splendide
fanciulle e cinture che conferiscono un’incredibile forza. Ogni cosa trova spazio nei mondi
raccontati in queste antiche fiabe della tradizione orale, raccolte dall’autore in giro per il
mondo. Età di lettura: da 3 anni.

Le fiabe magiche / Quentin Blake ; scritto da John Yeoman ; traduzione
di Anna Carbone

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RS Favole e fiabe YEO

Il castoro 2022; 111 p. ill. 27 cm

Yeoman, John
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