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Il testo originale di Biancaneve, dei fratelli Grimm, fu pubblicato per la prima volta in
Germania, nel 1812. In quella versione, non c'è traccia di nani dall'aspetto buffo o innamorati,
non ci sono baci principeschi e non c'è un lieto fine, ma la morte violenta e spietata inflitta da
Biancaneve alla regina, bruciata viva davanti agli invitati al matrimonio. Beatrice Alemagna
parte da questa riflessione per chiedersi quale sia la verità del racconto e dove si trovi il
'bene' nell'idea originale dei Grimm. Si risponde ribaltando il punto di vista di questa fiaba
ultra nota: la voce che racconta, qui, è quella della perfida e terribile regina, accolta
dall'autrice per avvicinare il Male e tentare di comprenderne la logica perversa e farne, in
qualche modo, esperienza. Addio, Biancaneve ci ricorda, ancora una volta, l'importanza di
leggere le fiabe ai bambini, in tutta la loro spietata verità. Età di lettura: da 4 anni.

Addio Biancaneve / Beatrice Alemagna

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

Topipittori 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 35 cm

Alemagna, Beatrice

L’idea migliore è indossare tutto quel che si trova, come sceglie di fare l’ultima
mostriciattola… Un corteo di simpatici baby mostri alle prese con la vestizione mattutina,
dove non sempre ogni cosa va per il verso giusto: “Peter e Leo con le tutine, Anna indossa le
macchinine. Mutande in testa per Teodoro, Erica prova con un pomodoro.”

Ai mostri piace vestirsi / Daisy Hirst

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri HIR

Terre di mezzo 2021;

Hirst, Daisy

Quando Kendal riceve la richiesta di aiuto di Player_#0, non sa cosa lo aspetta. Il misterioso
primo giocatore di Minecraft è intrappolato nella dimensione dell'arena finale e, per liberarlo,
bisogna sconfiggere i boss più forti. Ma, se ci riuscirà, potrà forgiare la spada dell'infinito,
l'arma più potente. E non è l'unico che la cerca... Età di lettura: da 10 anni.

Alla ricerca della spada dell'infinito / Kendal ; [testi: con Giuseppe
D'Anna]

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

Electa junior 2022; 142 p. ill. 22 cm

Kendal
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La piccola Amelia aveva un sogno, e da grande fece quello che nessuna aveva mai tentato
prima. Età di lettura: da 3 anni.

Amelia che sapeva volare / scritto da Mara Dal Corso ; illustrato da
Daniela Volpari

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

Giralangolo 2015; [25] p. ill. 26 cm

Dal Corso, Mara

Le avventure del celebre ladro gentiluomo in un'edizione illustrata. Un grande classico della
letteratura francese, una nuova traduzione d'autore.

Arsène Lupin : ladro gentiluomo / Maurice Leblanc ; illustrazioni di
Vincent Mallié ; traduzione di Pierdomenico Baccalario

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

Rizzoli 2022; 154 p. ill. 31 cm

Leblanc, Maurice <1864-1941>

Ci sono viaggi in cui nessuno ha mai pensato di accompagnarci e territori che nessuno ha
mai deciso di mappare. Spostamenti minimi, quasi da fermi, ma che sono spesso i più difficili
da affrontare, perché il cammino da compiere è soprattutto nella nostra mente. Come
avvicinare le nostre mani a quelle della persona che abbiamo scoperto di amare, come
scoprire un universo intero senza muoverci di un millimetro, come districarci nel labirinto del
cervello di un'altra persona quando si arrabbia. Questo Atlante dei viaggi minimi è stato
pensato per guidarci in queste e tante altre piccole avventure che viviamo ogni giorno.

Atlante dei viaggi minimi / Giuseppe Sofo ; illustrato da Daniela Berti

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

Raum Italic 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 28 cm

Sofo, Giuseppe

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

Biancaneve / illustrazioni di Tommaso D'Incalci ; [adattamento del testo
e versione PCS a cura di Enza Crivelli]

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

Uovonero 2014; [32] p. cartone, in gran parte ill. 22 x 22 cm

Crivelli, Enza
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Per gli uomini i colori hanno sempre avuto un significato simbolico: non è bello essere di
"umore nero", ma nemmeno essere al "verde". Il significato dei colori è cambiato nel tempo: il
colore blu è oggi associato a due delle più grandi caratteristiche naturali della Terra, il cielo e
l'oceano, ma è sempre stato così? No... per i Greci, ad esempio, il mare era color del vino!
Un albo di grande formato per raccontare attraverso splendide tavole illustrate la storia del
colore blu dall'antichità ad oggi. Età di lettura: da 10 anni.

Blu : storia illustrata di un colore / Cristiana Valentini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 701 VAL

Editoriale Scienza 2022; 41 p. in gran parte ill. 38 cm

Valentini, Cristiana

Questa edizione di Bravo, nata per bambini speciali e diventata patrimonio di tutti i bambini
grazie alla collaborazione con Nati per Leggere, è un INbook, un libro illustrato con testo
integralmente scritto da simboli. Divertitevi a leggerlo, indicando i simboli uno per uno con il
dito, senza modificare velocità e ritmo. Età di lettura: da 1 anno.

Bravo! / Leen Van Durme

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 2 Coll: AL Primi libri DUR

Clavis 2014; [14] p. cartone, in gran parte ill. 17 cm

Durme, Leen : van

Pettson e il suo gatto Findus vivono tranquilli nella loro fattoria, ma un mattino incrociano il
vicino di casa, Gustavsson, con cane e fucile: c'è una volpe che gli ha fatto visita ed è
determinato a sbarazzarsene. Pettson e Findus non vogliono che si spari a nessuno e
decidono di trovare un modo per far passare alla volpe la voglia di mangiare galline, usando
il cervello anziché la violenza. Basterà costruire una finta gallina, completamente ripiena di...
pepe! Ma per essere più sicuri di spaventare la volpe si potrebbero anche piazzare delle finte
esplosioni, e magari una carrucola dove far passare Findus travestito da fantasma... Età di
lettura: da 5 anni.

Caccia alla volpe / Sven Nordqvist ; traduzione di Samanta K. Milton
Knowles

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti NOR

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

Nordqvist, Sven

«Uffa! La mamma e la sua amica non smettono più di chiacchierare! Quand'è che andiamo?!
Qui impalato io mi annoio... Quasi quasi le lascio qui e vado a farmi un giro...». Un’avventura
onirica, una storia di inclusione che divertirà tutta la famiglia. Contiene il QR code per accede
alla versione audiolibro.

Chissà cosa stai pensando / Andrea Graglia & Susanna Zanvettor

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

Homeless book 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 x 21 cm

Graglia, Andrea - Zanvettor, Susanna
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A forza di stare con il naso all'insù si possono fare strani incontri. La bambina senza nome
sta sempre con il naso all'insù perché è curiosa, cerca risposte per crescere e per le sue
domande difficili, quelle di tutti bambini. È un racconto dell'incontro casuale ma non troppo e
politico tra una bambina che vuole imparare anche cose impossibili e una saggia gru che sa
fare tante cose. Sa parlare come di uccelli delle fiabe, sa volare e sa rispondere alle
domande difficili. Questo libro è un inbook. È un libro completamente tradotto in simboli che
nasce con lo scopo di facilitare la possibilità all'ascolto della lettura ad alta voce di libri
illustrati per bambini e giovani adulti. Età di lettura: da 3 anni.

Col naso all'insù / Simonetta Angelini, Cristina Lanotte ; [traduzione in
simboli di] Daniela Pederzoli

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri ANG

Il ciliegio 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Angelini, Simonetta

L'orsa polare Ida ha preparato tutto: la torta, le candeline, i palloncini. L'unico problema sono
gli invitati, pare che lì dove abita lei non ci sia proprio nessuno... Ma Ida non si scoraggia,
prepara la valigia e parte per un viaggio intorno al mondo: si ferma a invitare la balena che
nuota nell'oceano, le volpi del bosco, i coccodrilli della savana, i gatti randagi della città, fino
ai pinguini del Polo Sud. E dopo tutto questo viaggio, la festa non può che essere un gran
successo! Età di lettura: da 4 anni.

Compleanno al Polo Nord / Nora Brech ; traduzione di Eva Valvo

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

Terre di mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 32 cm

Brech, Nora <1988- >

Vuoi giocare con la musica? Sì, sì, hai capito bene! Con la musica puoi giocare, inventare,
incontrare, pensare... e tanto altro! Con la musica puoi... Età di lettura: da 6 anni.

Con la musica puoi... / Grazia Di Leuce ; illustrazioni di Gabriele Clima

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 780 DIL

Curci young 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Di Leuce, Grazia

Occuparsi di un animale da compagnia è indiscutibilmente una fonte di benessere. La stessa
considerazione può essere fatta per la fauna urbana di taglia più o meno ridotta: quel piccolo
mondo animale che ci circonda, il più delle volte in maniera molto discreta. Anche osservarla,
difenderla e darle lo spazio che merita è un modo di occuparsi del nostro pianeta, quindi
anche degli altri e, in ultima battuta, di noi stessi. Tutto questo ha lo straordinario potere di
renderci felici e di fare del mondo un posto migliore, per noi e per tutti gli esseri viventi,

Conoscere e proteggere la piccola fauna urbana : uccelli, scoiattoli,
ricci, api... / Colonel Moutarde ; [traduzione: Rossella Savio]

Guido Tomasi 2022; 143 p. ill. 20x20 cm

Colonel Moutarde
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grandi e piccoli, che lo popolano. Questa guida propone di conoscere e comprendere le
specie che si incontrano nei nostri giardini, sui nostri balconi e nelle nostre città: uccellini,
scoiattoli, ricci, api, talpe, ranocchi, ma anche insetti e pipistrelli. Potrete scegliere di nutrirli o
addirittura di realizzare per loro un riparo o una mangiatoia, predisponendo un luogo
adeguato per accoglierli. I bambini si divertiranno un mondo a costruire una mangiatoia,
utilizzando ad esempio una tazza, una lattina o una bottiglia di plastica, oppure un nido
partendo da una scatola, così che possa accogliere pettirossi, rondini o merli. Perché il
nostro territorio urbano appartiene anche a loro e va quindi condiviso nel miglior modo
possibile.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 591.7 COL

La sveglia fa drin drin, il solletico della mamma fa ghiri ghiri, l'acqua che scorre fa splash, la
macchina fa brum brum... Così inizia la mattina del piccolo coccodrillo il primo giorno di asilo.
E quando il campanello fa dlin dlon e la maestra fa cucù, pian piano, l'ansia di separazione
dalla mamma e dal papà diventa gioia di fare tante scoperte con i suoi nuovi amici. La
giornata scorre serena, la pappa fa gnam gnam, la nanna fa zzz zzz e le bolle di sapone
fanno puf, il tamburo fa ratataplan e il triangolo fa tling... È già ora di tornare a casa ed è
arrivata la mamma: cosa dice il coccodrillo? Smack smack! Una storia deliziosa fatta di suoni
onomatopeici e delicate illustrazioni per raccontare un giorno molto importante nella vita di un
bambino. Età di lettura: da 3 anni.

Cosa dice piccolo coccodrillo? / Eva Montanari

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MON

Babalibri 2020; [33] p., cartone ill. 16 x 24 cm

Montanari, Eva

Com'è successo che tu e io siamo diventati ciò che siamo? Il percorso che ci ha portato
dall'essere ominidi che si arrampicavano sugli alberi e scorrazzavano a quattro zampe a
uomini in grado di costruire il primo robot è stato davvero molto lungo. Come ha fatto la
società a diventare come la vediamo oggi? Quali fondamentali scoperte e invenzioni siamo
stati così intelligenti da fare nel corso dei secoli? Ne sono passati davvero tanti da quando
qualcuno si è bruciato per la prima volta con il fuoco o si è tagliato un dito con il primo
coltello. La storia dell'umanità è qui raccontata in una carrellata veloce e divertente da Bengt-
Erik Engholm e illustrata con ironia da Jonna Björnstjerna. Età di lettura: da 10 anni.

Da scimmia a sapiens : breve storia dell'umanità / Bengt-Erik Engholm e
Jonna Björnstjerna ; traduzione di Lucia Barni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 909 ENG

La nuova frontiera junior 2021; 163 p. ill. 21 cm

Engholm, Bengt-Erik
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In una valle con quattro pollai affollatissimi, una piuma che cade è il più comune degli eventi.
Ma basta una parola ascoltata male per trasformare quella piuma in un vero parapiglia! Età di
lettura: da 6 anni.

Di becco in becco / Alice Keller ; disegni di Veronica Truttero

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti KEL

Sinnos 2016; 60 p. ill. 17 cm

Keller, Alice <1988- >

Nel laboratorio di scienze di un lontano pianeta, il professor Vampidis spiega ai piccoli
dinosauri dove vivevano i loro antenati. Gli alunni sono curiosi e non la finiscono più di fare
domande: che cos'è la Terra? E gli uomini? Che cosa mangiano, come sono fatti, anche loro
vanno a scuola? E, soprattutto, sanno che i dinosauri non sono scomparsi del tutto
dall'universo? Età di lettura: da 4 anni

Dinosauri in arrivo! / Patrizia Ceccarelli ; illustrazioni di Ilaria Falorsi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti stampato maiuscolo CEC

Piemme 2012; 19 p. ill. 19 cm

Ceccarelli, Patrizia

Grembiule stirato, cartella nuova di zecca, pastelli con la punta perfetta, il profumo di carta
appena stampata e il cuore che batte forte per l'emozione: varcare la soglia del primo giorno
di scuola elementare è un passo importante per bambini e genitori, un passo che comporta
cambiamenti positivi, ma spesso difficili da comprendere e affrontare. Divento grande, vado a
scuola è uno strumento pratico e fantasioso che vuole aiutare scolari e famiglie ad
immergersi in maniera divertente e creativa nel delicato momento in cui questo percorso
didattico ha inizio: colorando insieme i disegni, personalizzando le immagini e leggendo ad
alta voce il libro, scritto interamente nei simboli della CAA, queste pagine offrono un supporto
alla comprensione per chi presenta difficoltà comunicative o per chi muove i primi passi nel
mondo della lettura.

Divento grande, vado a scuola : Comunicazione Aumentativa e
Alternativa / una storia di Emi Visani ; illustrata da Piki

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri VIS

Homeless Book 2017; [36] p. ill., simboli 17 x 24 cm

Visani, Emi

Dedicata a lettori giovani adulti con disabilità linguistiche e cognitive, che, da oggi, grazie a
questa traduzione in simboli, potranno assaporare il gusto dell'ultimo grande romanzo gotico.
Età di lettura: da 8 anni.

Dracula / Bram Stoker

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti STO

La meridiana 2018; 132 p. ill. 23 cm

Stoker, Bram
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Oggi Lucas festeggia il suo compleanno. È cambiato tanto da quando è nato e sa che
continuerà a farlo, anno dopo anno. Perciò il lupacchiotto si chiede: "Come sarà il mio
futuro?". Quindi si inoltra tutto solo nella foresta, dove incontra un agnello che osserva le
stelle, una volpe che fa calcoli su calcoli, delle civette che guardano la televisione. È una
domanda importante, e tutti sembrano conoscere la risposta, eppure... Testo in stampatello
minuscolo. Età di lettura: da 7 anni.

E domani? / Olivier De Solminihac, Junko Nakamura

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti SOL

Babalibri 2021; 55 p. ill. 19 cm

Solminihac, Olivier : de

Enigmi : sfida la tua mente con 25 enigmi artistici / Victor Escandell ;
testi di Ana Gallo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 793.73 GAL

Il Castello 2022; 63 p. ill. 30 cm

Escandell, Victor

Fauna: Il regno animale visto da vicino : Ediz. illustrata / Jamie
Ambrose, Derek Harvey, Esther Ripley ; traduzione di Anna Fontebuoni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 590 AMB

Gibaudo -IF Idee editoriali Feltrinelli Srl 2020; 416 p. ill. 30 cm

Ambrose, Jamie

"Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un
nonno eccezionale. In classe non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso.
La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso, anche la matematica, per non
parlare della lettura!) Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte
funziona meno di un orologio arrugginito?" Tutti hanno un cucciolo a cui vogliono bene:
anche il Preside Love! La sua rana Fred non può restare da sola mentre lui va a una
conferenza, così la affida alla classe di Hank. Tutti vogliono prendersene cura durante il fine
settimana, ma siamo sicuri che finirà proprio nelle mani migliori? Età di lettura: da 9 anni.

Fermate quella rana! / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia
Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti WIN HAN 3

Uovonero 2016; 112 p. ill. 24 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin
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È rosso. È dolce. È il tenero Fragomino. La viva immaginazione di Fragomino trasforma le
semplici abitudini quotidiane di ogni bambino in piccoli viaggi incantati. I più piccini
ritroveranno nelle sue storie gesti e oggetti di un mondo che imparano a conoscere, illustrati
con figure semplici e chiare. Età di lettura: da 2 anni.

Fragomino fa il bagnetto / Carlo Cordella

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri COR

La vita felice 2017; [28] p. ill. 23 x 23 cm

Cordella, Carlo

Adele e Alfio, ogni anno, il primo giorno di agosto, prendono un treno e vanno in vacanza in
montagna, dove fanno sempre le stesse cose. Ma un giorno, prima della partenza, una
scarpa di Adele sparisce, e i due si mettono a cercarla. E con loro, in una folle avventura in
città, si mettono a cercare anche Aristide, Alfonso, Aisha e tanti nuovi amici. A volte basta
così poco per cambiare! Età di lettura: da 7 anni.

Fuga in punta di piedi / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Francesca
Carabelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti PAL

Sinnos 2021; 53 p. in gran parte ill. 24 cm

Palumbo, Daniela

Gatto e topo diventano amici e decidono di far fronte comune mettendo da parte una scorta
di formaggio per affrontare l'inverno imminente. Ma la loro «società» avrà fortuna? Ispirato al
grande classico favolistico dei Fratelli Grimm, quest'adattamento in Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA) propone ai lettori accattivanti illustrazioni, un font ad alta
leggibilità realizzato dall'Accademia di Belle Arti di Urbino e pagine ad anta doppia che
«svelano» quel che accade mentre il topo è distratto... Una storia da leggere d'un fiato, il cui
sbalorditivo finale è dedicato a tutti quelli che mal sopportano le prepotenze dei più grandi!
Età di lettura: da 5 anni.

Gatto e topo in società / riadattamento di Valentina Semucci ;
illustrazioni di Elisa Carpenzano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti SEM

Homeless Book 2018; [28] p. ill. 21 x 21 cm

Semucci, Valentina

Ti ritrovi isolato dai compagni d'avventura, smarrito nella foresta amazzonica. Ora devi
decidere quale percorso seguire e quali pericoli affrontare: una scelta sbagliata potrebbe
condurti al disastro... Questo avventuroso libro-game ti offre innumerevoli alternative
sull'itinerario da percorrere. Fa' la tua scelta, gira la Ruota della sopravvivenza e scopri
cos'ha in serbo per te il destino! Imparerai man mano come costruire una zattera, scampare
alle sabbie mobili, respingere i giaguari... Ti dimostrerai all'altezza? Facendo seguito a La
montagna ghiacciata, ecco il secondo volume della collana «Gira e Sopravvivi». di lettura: da
8 anni.

Giungla mortale : gira e sopravvivi / testi di Emily Hawkins ; illustrazioni
di R. Fresson

L'ippocampo 2022; 62 p. in gran parte ill. 35 cm

Hawkins, Emily
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Libri game HAW

Nella vecchia fattoria... In questo libro tocca al bambino giocare a indovinare chi sono gli
animali nascosti. Puledro, maiale, tacchino, asino e mucca... dietro a ogni finestrella illustrata
da una silhouette a ombre cinesi si nasconde un simpatico animale, fotografato da François
Delebecque. Un modo astuto di avvicinare il piccolo sia alla sagoma che alla fotografia. Età
di lettura: da 2 anni.

Gli animali della fattoria / François Delebecque

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

L'ippocampo 2022; 1 volume (senza paginazione) cartone, in gran parte ill. 24 x 26 cm

Delebecque, François

Franz Kopf era il ragazzino più normale del mondo. Era, finché l'oculista decide di bendargli
un occhio! Da quel momento, la sua vita si ribalta: da ragazzo comune diventa
improvvisamente diverso. Ma Franz non è l'unico, ci sono altri bambini diversi come lui e
Jakob, cervellone della scuola, ha un'idea per unirli: cosa succederebbe se tutti i bambini
esclusi creassero un'associazione segreta? Franz è pronto a scoprirlo! Età di lettura: da 8
anni.

Gli s. t. r. a. m. b. i. : (società segreta) / Pedro Mañas ; illustrazioni di
Julia Cejas ; traduzione di Sara Ragusa

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

Terre di mezzo 2022; 99 p. ill. 22 cm

Mañas Romero, Pedro

Questo libro è un inbook, un libro illustrato con testo integralmente espresso in simboli, nato
per facilitare la possibilità di ascolto della lettura per tutti anche grazie alla collaborazione con
Nati per Leggere. Divertiti a leggerlo a voce alta ai bambini, indicando i riquadri uno a uno
con il dito, senza modificare velocità e ritmo della lettura originale. Il modello inbook è curato
dal Centro Studi Inbook, che è garante della coerenza e dello sviluppo. Che cosa mangerà
l'anatra? Gnam! Un libro che mostra che cosa mangiano gli animali. Età di lettura: da 6 mesi.

Gnam! / Leen Van Durme

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri DUR

Clavis 2017; [14] p. cartone, ill. 16 x 16 cm

Durme, Leen : van

John, 16 anni, è stato cresciuto dal nonno nel suo ranch in Colorado. Di notte, vanno
assieme a sabotare le ruspe dell'Arizona Oil Company che vuole privarli della loro terra per
trasformarla in un campo petrolifero. Un western ecologico, un racconto commovente sul
rapporto tra nonni e nipoti e sull'importanza di opporsi alle ingiustizie, anche quando la partita
sembra persa in partenza. Età di lettura: da 11 anni.

Granpa' / Christophe Léon ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: AL Favole e Fiabe LÉO

Camelozampa 2021; 76 p.  17 cm

Léon, Christophe
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Quando i signori G. vanno in vacanza, non sanno che a casa loro arrivano ospiti inattesi:
Fernanda e Osvaldo Cinghialetti, due tipi raffinati a cui piace leggere, suonare, dipingere.
Peccato che rimangano sempre due cinghiali, un po' troppo pasticcioni... Età di lettura: da 8
anni.

Hai preso tutto? / Alice Keller ; disegni di Veronica Truttero

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti KEL

Sinnos 2015; 76 p. ill. 17 cm

Keller, Alice <1988- >

Una delle fiabe più conosciute e più potenti di tutti i tempi, interpretata da uno dei più grandi
illustratori per bambini di oggi, Anthony Browne, vincitore dell'Hans Christian Andersen
Award. Le illustrazioni di Browne trasportano la fiaba dei fratelli Grimm in un presente carico
di significati e di allusioni, donandole una nuova forza espressiva. Sono pagine in cui ci si
può perdere a esplorare dettagli nascosti, riferimenti e citazioni. Età di lettura: da 4 anni.

Hansel e Gretel / Anthony Browne ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe BRO

Camelozampa 2022; [32] p. ill. 26 cm

Browne, Anthony

I gemelli Mino e Sara, studenti provetti, vivono in un luogo speciale, in cui le parole sono
sempre di buon umore. Un giorno, però, si accorgono che qualcosa non va: le parole sono
tristi e arrabbiate perché ad alcune manca una lettera. Senza non si può proprio stare,
bisogna quindi unire le forze e fare ciarezza... Ciarezza ?! Ehi, chi ha rubato la ACCA?! Età
di lettura: da 7 anni.

I cercatori dell'acca perduta / Daniele Mocci ; illustrazioni di Aurora
Cacciapuoti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti MOC

Oscar Mondadori 2022; 45 p. ill. 19 cm

Mocci, Daniele

Una nuova serie di prime letture a colori, scritta in stampatello maiuscolo. Per tutti i lettori che
amano l'amicizia, i colori, le avventure, la magia... e gli unicorni! Bella Arcobaleno non ha mai
visto un drago. Ma quando da Bosco Luccicante iniziano a sparire alcuni oggetti che
appartengono ai piccoli unicorni, tutti gli indizi conducono proprio ai nidi di drago! Bella
incontrerà un drago spaventoso o conoscerà un nuovo amico? Età di lettura: da 5 anni.

I diari degli Unicorni. Bella e il cucciolo di drago / Rebecca Elliott

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

Il castoro 2022; 72 p. ill. 22 cm.

Elliott, Rebecca
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Una miniera di giochi da esplorare e realizzare direttamente sulle pagine del libro, ma non
solo. Diviso in 5 sezioni, che corrispondono alle abilità da allenare (osservazione, logica,
memoria, orientamento spaziale, creatività), I giochi di Allenamente raccoglie tantissimi
giochi e attività, suddivisi per livelli di difficoltà, da fare in casa, ma anche all'aperto, da soli e
in compagnia degli amici, utilizzando carta e penna, ma anche altri materiali facilmente
recuperabili. Gli allenatori d'eccezione, Leonardo Da Vinci, Sherlock Holmes, Albert Einstein
assieme al "mental coach di Allenamente", proporranno le loro attività per allenare le
capacità del cervello in modo ludico. Età di lettura: da 8 anni.

I giochi di allenamente / Carlo Carzan, Sonia Scalco ; illustrazioni di
Ignazio Fulghesu

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 153.1 CAR

Editoriale Scienza 2022; 78 p. ill. 23 cm

Carzan, Carlo - Scalco, Sonia <1973- >

I nonni raccontano sempre storie strabilianti di quando erano piccoli. Avventure fantastiche e
imprese epiche compiute pur di arrivare a scuola. Roba da rimanere a bocca aperta. Nel.
frattempo anche Dirk deve correre in classe... Età di lettura: da 4 anni.

I nonni migliori del mondo / Jan Paul Schutten ; illustrazioni di Kees de
Boer ; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti SCH

Sinnos 2019; 54 p. ill. 17 cm

Schutten, Jan Paul

I segreti della plastica / Matthew Oldham e Lizzie Cope

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 363.728 OLD

Usborne 2022; 1 volume interamente ill. 26 cm

Oldham, Matthew

Un bigliettino, il cui contenuto rimane nascosto al lettore fino in fondo, passa di mano in
mano in un via vai di persone che abita nello stesso rione. Seguendo le sorti del bigliettino
osserviamo i palazzi, le strade, la scuola, la casa di salute, i giardini e tutti i locali di questa
storia divertente e tenera. Conosciamo i vicini, i bambini, le mamme, i pensionati, i
commercianti, gli artigiani, i professionisti e i dipendenti del comune. Allo stesso modo
vediamo le diverse forme che il bigliettino adotta durante la diffusione del suo avvincente
messaggio. Le illustrazioni di Daniel Montero Galán rafforzano il testo di Pilar Serrano
Burgos, attraverso il linguaggio proprio del fumetto e del cinema, oltre che nel formato a
leporello. La curiosità che desta il libro non si esaurisce alla prima lettura, ma stimola ulteriori
approcci per scoprire i dettagli sfuggiti. Da questo affresco della vita cittadina emerge una
galleria di personaggi (animali di compagnia compresi) descritti con umorismo e sensibilità,
animati dalle loro qualità, dai loro sogni e dai

Il bigliettino / Pilar Serrano Burgos, Daniel Montero Galàn

Kalandraka 2022; 1 cartella (1 carta 60 x 180 cm, ripiegata 30 x 18 cm) in gran parte ill. 30
cm

Serrano Burgos, Pilar
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loro segreti... Così Il bigliettino si trasforma in un'opportunità per inventare altre storie e dare
luce a nuove avventure allegre e ottimiste. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SER

Luisanna sfrutta una vacanza in Bretagna per cercare di conoscere il suo scrittore preferito.
Si troverà coinvolta in una strana faccenda riguardante il recupero del relitto di un brigantino
del XVII secolo, ma soprattutto scoprirà qualcosa del passato della sua famiglia... Età di
lettura: da 10 anni.

Il brigantino sommerso / Giuliana Facchini

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

Giunti 2022; 169 p.  20 cm

Facchini, Giuliana

Le uova nascondono sorprese. E così, allo schiudersi della nidiata, mamma anatra accoglie
tanti piccoli anatroccoli bianchi e - stupore! - un solo, grande, anatroccolo nero. La celebre
fiaba di Hans Christian Andersen finalmente raccontata coi simboli della Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA) per essere accessibile a tutti i bambini. Un libro per
raccontare in modo semplice il tema della diversità che i più piccoli sperimentano durante la
loro crescita. Imparando così che le differenze possono rivelarsi un dono, quel «cigno» che
ognuno di noi porta con sé. Età di lettura: da 4 anni.

Il brutto anatroccolo : comunicazione aumentativa e alternativa /
adattamento di Valentina Semucci ; illustrazioni di Elisa Carpenzano

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Favole e Fiabe SEM

Homeless book 2018; [28] p. ill. 21 x 21 cm

Semucci, Valentina

Il capanno / Marie Dorléans

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

Gallucci 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm

Dorléans, Marie

Miss Cat conduce le indagini a passi felpati, ma quando tira fuori le unghie, attenti a voi... Chi
ha rapito Harry, il canarino del signor Titula? Seguendo la pista del piccolo pennuto
scomparso, Miss Cat si imbatte in una coppia alquanto bizzarra, la sssfuggente Doris e
l'aggressivo Ettøre, il molosso con il dono della parola. Il crimine incombe, il pericolo è dietro
l'angolo, e ci vorrà tutta l'intelligenza felina della giovane detective per smascherare
l'inverosimile verità. Età di lettura: da 6 anni.

Il caso del canarino / Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet ; traduzione di
Camilla Diez

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti FRO

Fatatrac 2022; 1 volume (senza paginazione) fumetti 23 cm

Fromental, Jean-Luc - Jolivet, Joëlle
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I pensieri, la paura, lo scoraggiamento, ma anche l'ironia, la voglia di vivere e la speranza
sono raccontati con sincerità e straordinaria maturità da Anne Frank, una giovanissima
ragazza ebrea, nel suo Diario, che è diventato uno di libri più letti e amati al mondo.
Riproposto in una versione semplificata, con facilitazioni per la lettura, si conferma un
classico della letteratura per ragazzi da leggere, approfondire e anche ascoltare come
audiolibro. Età di lettura: da 8 anni.

Il diario di Anne Frank / [Scataglini] ; illustrato da Giulia Dragone

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

Erickson 2020; 134 p. ill 22 cm

Scataglini, Carlo

Conosci il fiume Qjar? Quello che scorre al contrario, le cui acque rendono immortali chi ne
beve anche solo una goccia? Quando Hannah, una ragazza di dodici anni, entra nella
bottega di Tomek alla ricerca di quell'acqua magica, il giovane droghiere resta senza parole.
Lui, orgoglioso di offrire nel suo negozio tutto ciò che al mondo c'è di più utile, non ne ha mai
sentito parlare. Incuriosito e affascinato, Tomek decide di lasciare il suo piccolo villaggio e di
mettersi sulle tracce di Hannah, partita alla ricerca del fiume al contrario. Un viaggio
incredibile, che condurrà i due ragazzi ai confini della Terra, attraverso mondi fantastici
popolati da creature insolite e meravigliose: il villaggio dei Piccoli Profumieri, la Foresta
dell'Oblio, Ban Baitan, l'Isola Inesistente... Riusciranno Hannah e Tomek a trovare il fiume
Qjar? O qualcos'altro, di ancora più grande, li aspetta? Un racconto sospeso tra fiaba e
filosofia, una scrittura che ammalia il lettore trascinandolo in un'avventura emozionante. Una
storia di formazione senza tempo, adatta a piccoli e grandi lettori, dalla penna del vincitore
del premio Astrid Lindgren 2021. Età di lettura: da 10 anni.

Il fiume al contrario / Jean-Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice
Capatti

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

Rizzoli 2022; 319 p.  22 cm

Mourlevat, Jean-Claude

Nella famiglia Sgraffignoni ci sono papà Mariolo, esperto scassinatore, mamma Fia, abile
ladra, Ale, astuta e coraggiosa, e Sbirro, fastidiosissimo cane. E poi c'è Fausto che, al
contrario di tutti i suoi familiari, è gentile, onesto, incapace di dire bugie. Il compleanno di
Fausto si avvicina e lui vorrebbe tanto un lecca-lecca gigante in regalo. Gli Sgraffignoni
hanno già un piano che, chiaramente, non andrà come pensano... Anche se un lieto finale
con lecca-lecca gigante è assicurato! Età di lettura: da 7 anni.

Il furto di compleanno / Anders Sparring ; illustrazioni di Per
Gustavvson ; traduzione di Samanta K. Milton Knowles

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti SPA

Sinnos 2021; 96 p. ill. 17 cm

Sparring, Anders
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Nascere in una famiglia di vampiri può essere una cosa piuttosto complicata, specialmente
se voi siete persone gentili e garbate e il sangue vi impressiona. Goffredo, il figlio del vecchio
Conte Dracula, è proprio così. Ma qualcosa sta per cambiare. Età di lettura: da 8 anni.

Il giovane Dracula / Michael Lawrence ; illustrazioni di Chris Mould ;
traduzione dall'inglese di Laura Russo

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

Sinnos 2019; 95 p. ill. 17 cm

Lawrence, Michael

Il libro su clima e tempo per bambine e bambini curiosi / Rosie Cooper ;
illustrazioni di Harriet Russell

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 551.6 COO

Corraini 2021; 63 p. in gran parte ill. 27 cm

Cooper, Rosie

Il signor Lunedì è arcistufo di sentirsi ripetere da tutti che lui è il giorno della settimana più
odiato. Così, una mattina, decide di andarsene in vacanza e di non presentarsi al suo
appuntamento... senza immaginare però che la sua assenza porterà un sacco di guai! Età di
lettura: da 5 anni.

Il lunedì scomparso / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Simone Frasca

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti stampato maiuscolo
RON

Piemme junior 2006; 27 p. ill. 19 cm

Roncaglia, Silvia

Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova forma comunicativa,
adatta a tutti: la storia del lupo e dei sette capretti, 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. Il libro è realizzato con
materiali ancora più resistenti, per durare più a lungo, in particolare in contesti come le
biblioteche, le scuole o i servizi riabilitativi, dove è soggetto a un utilizzo più intenso. Età di
lettura: da 3 anni.

Il lupo e i sette capretti / illustrazioni di Andrea Alemanno ; [adattamento
del testo e versione PCS a cura di Enza Crivelli]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: AL Favole e Fiabe CRI

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

Crivelli, Enza
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Libri con alette, con il tema natura, per bambini curiosi! Età di lettura: da 3 anni.

Il mio albero / Marianne Dubuc

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

La margherita 2022; [13] carte cartone, in gran parte ill. 18x18 cm

Dubuc, Marianne

Una mattina mi svegliai con un elefante seduto sul petto. Era molto faticoso alzarmi e
muovermi, respirare e parlare. «Sono Blu» si presentò l'elefante. «Blu, per favore, potresti
spostarti?» gli chiesi. «Non voglio, mi piace stare seduto qui». Mamma non fa che leggere
libri sugli elefanti e papà ha chiamato uno specialista di elefanti, ma niente sembra
funzionare. Come fare per spostare Blu? Un racconto pieno di delicatezza e umorismo sulle
emozioni che affollano la vita di tutti i giorni, nella forma di un grosso elefante colorato. Età di
lettura: da 5 anni.

Il mio elefante Blu / scritto da Melinda Szymanik ; illustrato da Vasanti
Unka ; tradotto da Sara Pietrafesa

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

Salani 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 27 cm

Szymanik, Melinda

Un graphic novel per bambini e bambine dai 9 anni, una storia speciale, raccontata con
leggerezza e profondità, dedicata a chi vuole scoprire la bellezza nella diversità. Un libro a
fumetti di ispirazione autobiografica che offre una prospettiva unica sull'autismo,
raccontandolo con umorismo mai banale. Mi chiamo Frankie. Amo l'arte, la pizza e la musica
rock. Sono la più piccola della classe e la gente dice che sono strana e che parlo troppo.
Qualsiasi cosa io faccia, ho una certezza: sono diversa dagli altri. Perché? So che là fuori
qualcuno ha la risposta... devo solo trovarlo! Età di lettura: da 9 anni.

Il mondo di Frankie : un pò coraggiosa. A volte sfacciata. Sempre me
stessa / Aoife Dooley

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti DOO

El 2022; 262 p. fumetti 22 cm

Dooley, Aoife

Il panda golosone / testi: di Francesco Baistrocchi ; illustrazioni: classe
3. indirizzo figurativo Liceo Artistico "B. Cassinari"

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

Papero editore libraio 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 17 x 25 cm

Baistrocchi, Francesco

Pag 15 di 36



Stampato il : 05/01/2023Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Ragazzi

Un vecchio pescatore e la moglie brontolona vivono una vita modesta nella loro piccola
capanna in riva al mare. Riescono a tirare avanti grazie al pesce che l'uomo cattura ma non
sempre i suoi sforzi sono premiati: spesso la rete resta vuota. Un bel giorno succede
l'incredibile: il pescatore scopre impigliato nella rete un pesciolino tutto d'oro. Il pesciolino
prega l'uomo di liberarlo e, in cambio di un gesto tanto generoso, rivoluzionerà la vita del
pescatore e della moglie come nessuno dei due immagina... Un classico della narrativa
fiabesca russa tradotto coi simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per
appassionare tutti i bambini.

Il pesciolino d'oro : comunicazione aumentativa e alternativa /
adattamento di Laura Zucchini, illustrato da Vania Bellosi ; [traduzione
in simboli Maria Caterina Minardi]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: AL Favole e Fiabe ZUC

Homeless Book 2017; [35] p. ill. 21 x 30 cm

Zucchini, Laura - Bellosi, Vania

«Vi siete scordati di mettermi il frac. Tutti gli altri compagni ce l'hanno: e mi guardavano a
una certa maniera e si mormoravano qualche cosa all'orecchio. E qualcuno non faceva che
segnarmi col dito, e qualche altro mi è venuto perfino a fiutare. Ci pensate? A fiutarmi, vi
dico... Il maestro, poi, non mi ha permesso nemmeno d'entrare.» Questo volume raccoglie
quattro racconti lunghi che ci svelano l'incursione di un grande scrittore del nostro
Novecento, Silvio D'Arzo, nella letteratura per ragazzi. Quello che dà il titolo alla raccolta ha
per protagonista Limpo, pinguino nato tutto bianco in una famiglia molto modesta, che non
può permettersi di comprargli il frac per andare a scuola. Schernito e allontanato dai
compagni, il piccolo decide di partire per guadagnare il necessario e poter diventare come gli
altri. Pensate per un pubblico giovane ma – come sempre accade con la grande letteratura –
adatte a lettori di qualsiasi età, le avventure di Limpo e le altre tre storie qui presentate sono
arricchite dalle belle illustrazioni di Franco Matticchio e da un saggio di Roberto Carnero che
racconta (ai lettori più grandi) il poco conosciuto D'Arzo per ragazzi. I racconti di questa
raccolta: Penny Wirton e sua madre Il pinguino senza frac Tobby in prigione Una storia così

Il pinguino senza frac e altri racconti / Silvio D'Arzo ; a cura di Roberto
Carnero ; illustrazioni di Franco Matticchio

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti D'A

Bompiani 2022; 480p. ill. 19 cm

D'Arzo, Silvio

Il pirata Pastafrolla / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Stefano
Turconi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti stampato maiuscolo MIG

Piemme 2013; 29 p. ill. 19 cm

Mignone, Sebastiano Ruiz
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La nonna di Tino abita in un quartiere piuttosto strano: ci sono topi, pipistrelli, scoiattoli
assassini e gatti mangiachiappe. La nonna di Tino fa un tè buonissimo e un po' magico, ma
pieno di ingredienti strani, come fango, rami, sassi... Chi vuole assaggiare l'ottimo tè dalla
nonna? Età di lettura: da 6 anni.

Il tè della nonna / Cristina Marsi ; illustrazioni di Francesca Carabelli

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

Sinnos 2022; 58 p. ill. 17 cm

Marsi, Cristina

Canta, o dea, l'ira d'Achille Pelide, rovinosa, che infiniti dolori inflisse agli Achei... La storia di
una guerra lunghissima tra eroi achei e troiani, l'ira di Achille, l'umanità di Ettore, l'astuzia di
Ulisse, l'affetto di Patroclo, la dolcezza di Andromaca, la bellezza di Elena: questi sono alcuni
dei celebri temi narrati nel poema di Omero. Riproposto in una versione semplificata, con
facilitazioni per la lettura e immagini suggestive, questo capolavoro assoluto del genere epico
appassionerà tutti i ragazzi, che potranno leggere, approfondire e anche ascoltare il racconto
come audiolibro.

Iliade / [Scataglini] ; illustrato da Alessandra Vitelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Miti e leggende SCA

Erickson 2020; 134 p. ill. 22 cm

Scataglini, Carlo

In punta di piedi sull'orizzonte / Elisa Castiglioni

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

Il castoro 2022; 162 p.  21 cm

Castiglioni, Elisa

Mai prima d'ora la lunga e affascinante storia di Roma era stata pensata e raccontata
attraverso l'uso dell'infografica. Nutrito dall'erudizione di John Scheid (con la collaborazione
di Milan Melocco), visivamente trasposta con grande efficacia da Nicolas Guillerat, il volume
offre al lettore la possibilità di immergersi nel mondo romano antico, dalla nascita della
Repubblica al sistema politico imperiale, dalle guerre civili allo scontro con Cartagine, dalla
religione all'economia dell'Urbe. Tra queste pagine lo Stato di Roma, la res publica del
popolo romano, centro politico e autorità superiore di un'entità di immense proporzioni, trova
una rappresentazione tridimensionale. Un approccio originale e rigoroso basato sulle migliori
fonti internazionali per un libro senza pari, con una costante attenzione alla chiarezza
nonostante la difficoltà di reperire dati numerici attendibili per l'epoca antica. Grazie alle
molteplici possibilità offerte dalla computer grafica, la storia di Roma si offre al nostro
sguardo con una nuova, avvincente modalità di narrazione

Infografica della Roma antica / Nicolas Guillerat data design ; John
Scheid con la collaborazione di Milan Melocco ; tradotto dal francese da
Giovanni Zucca

L’ippocampo 2022; 129 p. ill. 30 cm

Guillerat, Nicolas - Scheid, John
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 937 GUI

Intrappolato nel mondo virtuale , il protagonista Kendal riceve l'invito di un misterioso
multimilionario, Il Dottor Agon, per testare una nuova versione di Minecraft prima che venga
rilasciata sul mercato. Minecraft Eperience (EXP) è stata sviluppata dal Dr. Agon, neuro-
scienziato multimilionario, deciso ad applicare le sue conoscenze sul cervello al mondo dei
videogiochi, per creare esperienze di gioco sempre più coinvolgenti. Minecraft EXP è infatti il
primo gioco a "immersione totale". Pur conservando i meccanismi di base di Minecraft, la
versione EXP presenta alcune differenze e caratteristiche uniche per limitare la libertà dei
giocatori e costringerli a gareggiare tra loro. Accettato l'invito, Kendal scoprirà di non essere il
solo a partecipare alle prove: i suoi amici gamers si trovano già sull'isola su cui si svolgerà il
test e sono pronti a sfidarsi a vicenda per il titolo di Master Crafter. Ma le cose non stanno
come sembrano e tutti i giocatori si troveranno inaspettatamente catapultati nel mondo
virtuale di Minecraft EXP senza possibilità di tornare indietro. Seguire le istruzioni del DR.
Agon sembra l'unica salvezza: sarà uno scontro tutti contro tutti.

Intrappolato nel mondo virtuale / Kendal ; [testi Giuseppe D'Anna]

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

Electa junior 2021; 142 p. ill. 21 cm

Kendal

A volte basta un volo fra prati e fiori lontani per scoprire la bellezza di forme e colori diversi
dai nostri.Proprio come ci racconta Blu, la piccola apetta protagonista di questa storia. Età di
lettura: da 3 anni.

Io sono blu / Irene Guglielmi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri GUG

Carthusia 2022; [29] p. in gran parte ill. 29 x 29 cm

Guglielmi, Irene

Il secondo volume della serie di filosofia illustrata è dedicato al tema dell'identità. Davanti agli
occhi del lettore si susseguono varie situazioni illustrate a colori sgargianti, affiancate da una
pagina che invita a rispondere ad alcune domande. Protagonisti di queste scene sono umani
e robot che si pongono due fondamentali quesiti: Chi sono? e Cosa sono?. Tra scambi di
cervelli, automi che insegnano a scuola e giocano a calcio, interventi di sostituzione per
migliorare parti del proprio essere, cloni e feste con i propri io precedenti, questo libro è un
vero e proprio viaggio dal sapore fantascientifico alla ricerca del significato più profondo di
noi stessi, del nostro processo di crescita e delle creature viventi e non che condividono con
noi questo pianeta. Da leggere, proporre come gioco da tavolo o usare come punto di
partenza per mille altre attività. La serie Wonder Ponder si pone l'obiettivo di avvicinare i
lettori di tutte le età ai grandi interrogativi della filosofia in modo giocoso e accattivante. Le
scene d'impatto e le domande stimolanti offrono spunti di riflessione e discussione,
incoraggiando i bambini a sviluppare le facoltà di pensiero e ragionamento e a costruire una
mappa visiva e concettuale dei temi affrontati. Ogni libro è concepito in modo

Io, persona : apri guarda pensa / Ellen Duthie, Daniela Martagon

#logosedizioni 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 x 20 cm

Duthie, Ellen - Martagon, Daniela
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che i bambini possano osservarlo, leggerlo e ragionarci su da soli o in compagnia, in
famiglia, giocando con gli amici o a scuola. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 126 DUT

I Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono una banda di teppistelli: strappano erbacce,
urlano, danno fastidio. Si sentono forti. Molto forti. E in gamba. Il signor Eustace vive da solo
nella sua casa ed è un terribile codardo. O meglio: questo è quello che pensa Joe. Klaus
invece è appena arrivato a scuola. Viene dalla Germania e su di lui si raccontano cose
misteriose e strane. Klaus è gentile, intelligente, timido. E, soprattutto, sa fare cose con il
pallone come solo i grandi campioni. Età di lettura: da 8 anni.

Klaus e i ragazzacci / David Almond ; illustrazioni di Marianna Coppo ;
traduzione di Laura Russo

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti ALM

Sinnos 2015; 61 p. ill. 21 cm

Almond, David

Il libro che hai tra le mani è una traduzione dell'Inferno di Dante, prima parte della sua Divina
Commedia. Oltre a un racconto di tutti i Canti scritto oggi, contiene i versi più belli, che sono
stati illustrati e tradotti in simboli CAA per rendere facile la lettura a bimbi con disturbi della
comunicazione, bimbi in età prescolare e stranieri. A compiere l'impresa sono stati i ragazzi
con disturbi dello spettro autistico dell'associazione La matita parlante: costituiscono la prima
redazione in Italia di questo tipo che scrive, impagina e illustra libri con la CAA. Chi legge
L'Inferno di Dante non compie solo un viaggio nell'Aldilà. Entra in una bellissima storia che è
in corso proprio oggi. Età di lettura: da 5 anni.

L'Inferno di Dante / illustrazioni di Fadi Kassas, Andrea Devoti e
Pierantonio Ferdinando Maria Bonini ; traduzione in simboli di
Francesco Baistrocchi e Stefano Fanzini ; editing grafico di Alessandro
Napoli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti BAI

Papero 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 x 30 cm

Baistrocchi, Francesco - Fanzini, Stefano

Un libro di narrativa per ragazzi dai 13 anni. Un giallo ricco di colpi di scena, perfetto per tutti
gli appassionati di misteri e di thriller. Una storia sul coraggio di un ragazzo, sul valore
dell'amicizia e sulla forza della verità. Inconfessabili segreti, frenetici inseguimenti e
drammatici colpi di scena alla caccia di un misterioso assassino. Un ragazzo tenace è
disposto a tutto pur di scoprire la verità. Arthur è un ragazzo arrabbiato con il mondo. Da
quando il padre l'ha abbandonato, tutto sembra andare per il verso sbagliato: la scuola, le
amicizie, il rapporto con la madre. Ma un giorno tornando a casa trova sul vialetto d'ingresso
le auto della polizia e gli investigatori gli raccontano una storia del tutto nuova. Suo padre
non se ne è mai andato. Non lo ha mai abbandonato. È stato ucciso... e l'assassino è sua
madre. Quello che rimaneva del mondo di Arthur crolla in un istante, ma il ragazzo non è
disposto ad accettarlo, non è disposto a credere alle loro parole. Fugge dalla polizia, fa
perdere le sue tracce e, aiutato da due amici fedeli e da una ragazza dai capelli viola,
comincia una frenetica indagine per

L'ultima verità / Igor De Amicis, Paola Luciani

Einaudi ragazzi 2022; 253 p.  21 cm

De Amicis, Igor - Luciani, Paola <insegnante>
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scoprire la verità. Ma qualcuno trama nell'ombra ed è deciso a fermare quel ragazzo... a
qualsiasi costo. Età di lettura: da 13 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli DEA

Quando il Comune minaccia di abbattere la grande roverella che abbellisce il quartiere, Sow,
Anna, Luisa, Jeanne e altre persone studiano il modo di salvarla. Consultano libri ed esperti.
E scoprono che la tutela dell'ambiente è stata inserita tra i principi fondamentali della nostra
Carta costituzionale: perché la Costituzione è come un albero, che deve crescere, allargarsi,
cambiare, per far star bene tutti. Tutti insieme. Età di lettura: da 8 anni.

La costituzione degli alberi / Valeria Cigliola e Elisabetta Morosini ;
illustrazioni di Irene Penazzi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti CIG

Sinnos 2022; 111 p. ill. 17 cm

Cigliola, Valeria - Morosini, Elisabetta

Michael ha 13 anni e ama la matematica, perché ha delle regole chiare. Di chiaro c'è ben
poco nella sua vita, in cui, dopo l'arresto dei suoi genitori, irrompono assistenti sociali,
un'anziana signora, l'affascinante e ribelle figlia del sindaco e infine i suoi genitori affidatari,
una coppia di papà. Un romanzo sui tesori nascosti intorno a noi, nelle persone che
incontriamo per caso e che diventeranno la nostra vita.

La famiglia X / Matteo Grimaldi

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GRI

Camelozampa 2020; 147 p.  17 cm

Grimaldi, Matteo

Il vento soffia, sbuffa, ulula e gioca con gli abitanti del bosco coinvolgendoli in una danza
delicata ed armoniosa che si traduce in una lettura piena di poesia. Frutto di un lavoro a più
mani da parte di esperte del linguaggio, la storia di questo InBook è ideata e scritta nei
simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa e si rivolge a tutti i bambini che
muovono i primi passi nel mondo della lettura, a chi ancora non conosce bene la lingua
italiana e a chi ha difficoltà linguistiche o cognitive. Età di lettura: da 3 anni.

La girandola degli animali : Comunicazione Aumentativa e Alternativa /
una storia di Sarah Fort, Sara Isoli e Lucia Mazzi ; illustrazioni di Flavia
Pividori

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

Homeless Book 2018; [28] p. in gran parte ill. 21 cm

Fort, Sarah - Mazzi, Lucia - Isoli, Sara
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Un’onda, una foglia, una goccia di pioggia e altri deliziosi personaggi raccontano un
pezzettino di mondo in ciascun volumetto di questa preziosa collana, fatta per bimbi piccoli
piccoli con una grande curiosità di guardarsi intorno.

La goccia di pioggia / Carlo Cordella

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri COR

La vita felice 2020; [17] p. ill. 23 x 23 cm

Cordella, Carlo

È la notte di San Silvestro e Józef è costretto a trascorrerla a casa dei nonni insieme a una
masnada di cugini. Ma lui preferirebbe essere altrove, in compagnia di una persona speciale
che ha fatto da poco irruzione nella sua vita: Stachna Trolla, una ragazzina allegra e bizzarra
che non si separa mai dal suo berretto verde, anche a costo di suscitare le ire della
vicepreside. Grazie a una fuga notturna con la cugina Laura, Józef conoscerà l'intera
combriccola dei Troll, una famiglia non convenzionale, libera e aperta, che darà modo al
protagonista di ampliare i propri orizzonti e di crescere tra amori taciuti, rivelazioni inattese e
nodi che prima o poi vengono al pettine inaspettatamente.

La lingua dei troll / Malgorzata Musierowicz ; traduzione di Anna
Sitowska

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

Besamuci 2022; 243 p.  20 cm

Musierowicz, Magorzata

La mia mamma in cucina / testo Federica Campi ; illustrazioni Agnese
Franchini

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

Fulmino 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 22 x 22 cm

Campi, Federica

Halloween è alle porte e Agata vuole organizzare una festa strabiliante, facendo comparire
vampiri, scheletri e fantasmi. Una storia che vuole riempire le pagine di risate, perché ridere
scaccia i brutti pensieri e anche i mostri più mostruosi smettono di fare paura. Età di lettura:
da 6 anni.

La notte degli incantesimi / Patrizia Ceccarelli ; illustrazioni di Laura
Giorgi

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

Raffaello Libri 2022; 63 p. ill. 21 cm

Ceccarelli, Patrizia
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Tra corse proibite in bicicletta, fiumi di sangue finto e riprese in vecchi capannoni
abbandonati, Clucky e Vusi sfideranno l'impossibile, trascinandoci nell'avventura e nel
mistero. Facendoci ridere e piangere. Mostrandoci che nessuna forza è maggiore di quella
che tiene stretti due amici. E che per ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Che succede se
un bel giorno il cane dei nuovi vicini azzanna la tua gallina migliore? E se poi proprio il figlio
di quel vicino, tale Vusi, finisce per farti domande inopportune? Ecco, per Clucky la faccenda
si conclude tirando a Vusi un bel pugno sul naso. Ed è solo l'inizio della storia. Dopo questo
primo incontro, infatti, i due decidono di firmare un armistizio in nome di un progetto comune:
girare un film di zombi. E piano piano capiscono di non essere poi così diversi da come
pensavano, uno fissato con i numeri e le operazioni, l'altro con il cinema dell'orrore, ma
entrambi alle prese con guai ben più grandi di loro: il padre di Clucky è morto e da allora la
madre non esce di casa, mentre Vusi è affetto da una grave forma di leucemia. Tra corse
proibite in bicicletta, fiumi di sangue finto e riprese in vecchi capannoni abbandonati, Clucky
e Vusi sfideranno l'impossibile, trascinandoci nell'avventura e nel mistero. Facendoci ridere e
piangere. Mostrandoci che nessuna forza è maggiore di quella che tiene stretti due amici. E
che per ogni fine c'è sempre un nuovo inizio.

La notte del nostro primo film / Jaco Jacobs ; traduzione di Marina
Mercuriali

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

Rizzoli 2022; 186 p.  22 cm

Jacobs, Jaco

Tutto ha inizio da un pasticcio con i fiocchi. Sofia posta un video e quel simpaticone di Belva
lo modifica a modo suo e… la preside si infuria! Ma il guaio si trasforma in una inaspettata
occasione: per farsi perdonare, Sofia, Belva e i compagni Tommi e Zhenyi devono
partecipare a Nature on Stage, un concorso per documentari ambientalisti. Nascono così i
Videomaker Selvaggi e la loro prima destinazione è una baia pugliese, dove le tartarughe
marine vanno a deporre le uova. Tra panzerotti e interviste a esperti e pescatori, i ragazzi
scopriranno come vivono le tartarughe, a quali minacce sono esposte e come è cambiato il
Mediterraneo. Età di lettura: da 10 anni.

La notte delle tartarughe / Andrea Vico ; illustrazioni di Veronica
Carratello

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

Emons!raga 2022; 181 p. ill. 21 cm

Vico, Andrea

Una ragazzina con un dono speciale. Una specie d'estinzione da salvare. Una fantastica
avventura tra pegasi, yeti, fenici e molti atri animali magici sta per iniziare! Quando i genitori
scompaiono nella foresta amazzonica, l'undicenne Edie Wight è affidata alle cure di un
lontano zio, che tutti chiamano «Dottore» perché gestisce una clinica veterinaria nel cuore di
un bosco impenetrabile. E non è l'unica stranezza. Appena arrivata, Edie è convinta di aver
intravisto un cavallo con le ali, ma forse è stato un abbaglio causato dal mal di testa. Eppure,
mentre esplora la clinica per noia, la ragazzina trova una libreria piena di volumi che parlano
di creature leggendarie - pegasi, fenici, unicorni... - come se fossero reali. Edie ancora non lo
sa, ma sta per scoprire che la sua famiglia è da sempre

La società segreta degli animali magici / Luke Gamble ; traduzione di
Silvia Cavenaghi

Garzanti 2022; 373 p. ill. 22 cm

Gamble, Luke
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membro di una società segreta che protegge gli animali magici. E lei ha un dono speciale: sa
parlare con loro! Grazie al suo potere, inizia ad aiutare lo zio a curare le creature, ma c'è
qualcuno che vorrebbe catturarle per venderle al migliore offerente. Edie non lo può
permettere. È suo compito proteggerle ovunque siano. Luke Gamble ha scritto un esordio
che incanta. Ogni piccolo lettore ha sognato, almeno una volta, di poter parlare con gli
animali, come la coraggiosa protagonista di questa storia. Tutti hanno desiderato di vedere
dal vivo creature magiche come draghi e yeti. Luke Gamble trasforma il sogno in realtà,
trascinandoci in un'avventura indimenticabile. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAM

Coniglio e Elefante sono amici, amicissimi, e vivono in una strana foresta, dove si possono
trovare incredibili negozi pieni di vasi, piatti e cose delicate, treni che fischiano nella
tormenta, una luna fastidiosa che fa capolino tra gli alberi. Età di lettura: da 6 anni.

Le avventure di Coniglio & Elefante / Gustavo Roldán ; traduzione dallo
spagnolo di Albeiro Gaona Ortiz

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti ROL

Sinnos 2020; 94 p. ill. 17 cm

Roldán, Gustavo

La storia: Lilli e Teo si piacciono, ma quando è il momento di ammetterlo davanti a tutti le
cose si complicano... Il tema: Questo libro di Lilli e Max parla del sentimento amoroso, di
quella felicità che mette le ali ma a volte porta con sé la gelosia e la paura di essere traditi o
di non piacere. La riflessione: Una storia che ci aiuta a esprimere ciò che proviamo e a capire
il comportamento degli altri. L'amore è fatto di gioie e dolori, l'importante è non perdere mai la
fiducia in se stessi! Età di lettura: da 6 anni.

Lilli è innamorata / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch ; traduzione
di Anna Aiello

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

Calligram 2022; 48 p. fumetti 16 cm

Saint Mars, Dominique : de - Bloch, Serge

La storia: È buono, ma fa male alla salute... quindi cosa è meglio mangiare? Lilli, Max e i loro
amici ne discutono nello scantinato della scuola, e Max mostra loro quello che ha scoperto:
un orto segreto in piena città! Il tema: Questo libro di Lilli e Max parla di nutrizione: è
possibile essere più tranquilli, più forti, più intelligenti se si mangia sano? Se si scelgono
prodotti freschi, senza troppi zuccheri e grassi, se si evita il cibo spazzatura? La riflessione:
Una storia per riflettere sul perché si mangia troppo o male... sul perché bisogna imparare a
cucinare, fare attenzione se si ingrassa o se si è troppo stanchi, ma senza ossessionarsi né
privarsi di tutto: lo stress non fa bene allo stomaco... né al buonumore! Età di lettura: da 6
anni.

Lilli e Max decidono di mangiare sano / Dominique de Saint Mars, Serge
Bloch

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

Calligram 2022; 43 p. ill. 16 cm

Saint Mars, Dominique : de - Bloch, Serge
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La storia: È arrivato un computer nuovo a casa di Lilli e Max e i genitori non hanno ancora
attivato il parental control... giusto il tempo di fare qualche cyber-sciocchezza! Il tema:
Questo libro di Lilli e Max parla di Internet, la grande rete che unisce tutti i computer e ci
fornisce informazioni, ci permette di giocare e comunicare fra noi con estrema facilità. La
riflessione: Una storia per capire che bisogna essere prudenti su Internet: possiamo
accedere da casa nostra a un'infinità di libri, giochi, film, canzoni ma corriamo anche il rischio
di finire vittima di pedofili e truffatori... Età di lettura: da 6 anni.

Lilli si fa ingannare su Internet / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch

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

Calligram 2022; 45 p. fumetti 16 cm.

Saint Mars, Dominique : de - Bloch, Serge

Lilli vuole difendere la natura / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch

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

Calligram 2022; 43 p. ill. 16 cm

Saint Mars, Dominique : de

Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a
Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. Appena
arrivata nella nuova classe, Elianor è subito presa di mira per il suo odore, diverso da quello
degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita opposti entrano in contatto e un'insolita amicizia
nasce tra Elianor e Noah, lontani all'apparenza ma uniti dalla stessa solitudine. Un romanzo
spiritoso e commovente, guidato da un originale filo conduttore olfattivo, che tocca temi
importanti come l'alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo, l'incontro con il
diverso e la tolleranza, il superamento del lutto, l'amicizia. Età di lettura: da 10 anni.

Maionese, ketchup o latte di soia / Gaia Guasti ; traduzione di Silvia
Rogai con la collaborazione di Gaia Guasti

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 3 Coll: R Racconti GUA

Camelozampa 2016; 110 p.  17 cm

Guasti, Gaia <1974- >

"Mangiare la foglia", è un modo di dire che si usa quando qualcuno capisce che qualcun altro
lo sta prendendo in giro. Magnus, Anna e Stina sono tre cugini che impareranno a "mangiare
la foglia". Magnus e Anna sono molto amici; Stina, più piccola, viene spesso presa in giro.
Ma ci sono anche le loro famiglie, che si incontrano, chiacchierano, litigano. E mangiano la
foglia. Età di lettura: da 9 anni.

Mangia la foglia! / Bart Moeyaert ; illustrazioni di Alice Piaggio ;
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti MOE

Sinnos 2018; 93 p. ill. 17 cm

Moeyaert, Bart
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Il piccolo Max adora i supereroi e la sua preferita è senza dubbio l'eroina Megapower, che ha
la vista a raggi x, una forza prodigiosa, decidra codici segreti e, quando si traveste da
mamma, dà il bacio più bello! Illustrazioni a colori su doppia pagina e breve testo.

Max e i supereroi / Rocio Bonilla, Oriol Malet ; [traduzione Valentina
Brioschi]

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

Valentina 2018; [44] p. ill. 28 cm

Bonilla, Rocio

Mentre tu dormi / Mick Jackson & John Broadley

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

Nomos bambini 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Jackson, Mick

Questo ricettario, unico nel suo genere, è scritto nei simboli della Comunicazione
Aumentativa Alternativa per essere accessibile a tutti, anche agli stranieri che stanno
imparando l’italiano. È un libro pensato per condividere il piacere di leggere e quello di
cucinare: lungo le sue 108 pagine interamente a colori, trovate 22 stuzzicanti ricette - dolci e
salate - per trasformare lo spuntino pomeridiano in una parentesi creativa da vivere insieme,
grandi e bambini. Ogni piatto è accompagnato da istruzioni chiare e immagini fotografiche
dettagliate: basta seguirle passo passo per creare manicaretti deliziosi e spassosissimi come
i ragnetti al cioccolato, le foca-faccine, le mummie di wurstel o il coloratissimo ciocobruco!
Cos’altro aggiungere… buon appetito! Età di lettura: da 4 anni.

Merenda : un gioco da bambini : 22 ricette in comunicazione
aumentativa per cucinare insieme / [un'idea di Ilana Moses]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: AL  R 641.5 MOS

Homeless Book 2020; 105 p. ill. 30

Moses, Ilana

Rospi, maggiolini, topi e talpe: tutti vogliono fermare Mignolina, la minuscola bambina
appena sbocciata. Grazie a una rondine, lei sceglie la libertà. Un nuovo sguardo su una fiaba
intramontabile, che è un inno alla diversità, al coraggio e alla capacità di cambiare. Età di
lettura: da 5 anni.

Mignolina / illustrazioni di Marco Mazzoni ; fiaba di Hans Christian
Andersen

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe AND

Rizzoli 2019; 56 p. ill. 31 cm

Andersen, Hans Christian
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Mina Gattina dorme tranquilla, quand'ecco che uno strano rumore la fa sobbalzare: c'è
qualcuno fuori dalla porta... "Pio pio pio!" Un pulcino vorrebbe entrare in casa, ma com'è
arrivato fin lì? Mina Gattina non può certo lasciarlo tutto solo, così si mette a cercare la sua
famiglia. Quei due, però, sembrano proprio destinati a restare insieme! Età di lettura: da 6
anni.

Mina Gattina e il pulcino a sorpresa / Clothilde Delacroix ; traduzione di
Eleonora Armaroli

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

Terre di mezzo 2022; 40 p. ill. 22 cm

Delacroix, Clothilde

La storia della nascita di Gesù, nelle illustrazioni originali di Piki, finalmente raccontata
attraverso i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), per essere
accessibile a tutti. Un libro dedicato alla fascia di età della scuola dell'infanzia, e in modo
particolare ai bambini che presentano difficoltà o disturbi della comunicazione e
dell'apprendimento. Età di lettura: da 4 anni.

Natale in CAA : comunicazione aumentativa e alternativa / illustrazioni
di Piki ; testi e traduzione in CAA a cura di Homeless book ; progetto a
cura di Fare leggere tutti

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

Fare leggere tutti 2015; [21] p. in gran parte ill. 17 x 24 cm

Nel regno di Nientepopodimenoché / Claudia Mencaroni, Serena Mabilia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Prime fiabe  MEN

Verbavolant 2021; [39] p. in gran parte ill. 24 cm

Mencaroni, Claudia

Povero Piccolo Becco, è caduto dal nido! Per sua fortuna Nina si trova con Tommy da quelle
parti e si offre subito come baby-sitter in attesa che i genitori dell'uccellino volino a cercarlo.
Si sistema per la notte, costruisce un nido accogliente, prepara la pappa e il bagnetto, gli fa
fare il pisolino, lo porta a spasso, lo coccola e lo consola. Ma la mamma e il papà di Piccolo
Becco tardano ad arrivare... Che cos'altro può inventarsi Nina per aiutare il suo nuovo
amico? Età di lettura: da 6 anni.

Nina e Ciuffetto / Clothilde Delacroix ; traduzione di Simona Mambrini

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

Superbaba 2022; 51 p. ill. 19 cm

Delacroix, Clothilde
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Chi ti piacerebbe essere? Una principessa? Un pirata? O forse una calciatrice, un ballerino...
Non ci sono limiti, se non quelli della tua fantasia. Sta a te decidere! Un libro contro tutti gli
stereotipi. Età di lettura: da 4 anni.

Non tutte le principesse / Jeffrey Bone, Lisa Bone ; illustrazioni di
Valeria Docampo ; traduzione di Sara Ragusa

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BON

Terre di Mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26 cm

Bone, Jeffrey - Bone, Lisa

Ti canterò ora, caro lettore / le gesta di un eroe dal duplice umore. / Orlando è un fanciullo
che ama sognare / le audaci imprese da cavaliere. / Ma nel mondo reale è un bambino
impaziente: / per una sciocchezza diventa furente! Così comincia il primo poema
cavalleresco in Comunicazione Aumentativa della Storia. Un modo divertente per avvicinarsi
alla grande Letteratura... imparando a gestire i piccoli momenti di rabbia. Età di lettura: da 6
anni.

Orlando non è più furioso : un poema cavalleresco in Comunicazione
Aumentativa / ideato da Silvia Bonello ... [et al.] ; illustrato da Laura
Zappi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti ORL

Homeless Book 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 21 x 21 cm

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni, ricco di suspense e colpi di scena, perfetto per i
piccoli investigatori e per tutti gli amanti dei misteri. Un giallo divertente raccontato in un
graphic novel colorato, ideale per avvicinare i giovani alla lettura. Una storia che parla di
amicizia, scuola, scoperte, crescita, avventura. Otto e i suoi amici Tita, Heiko e Sven
indagano su crimini e segreti di ogni tipo. O almeno vorrebbero. A cosa serve infatti essere la
migliore banda di detective se a scuola non c'è nessun cattivo e non succede mai niente di
interessante? La situazione cambia con l'arrivo in classe di una nuova compagna, Uli. Con le
sue strane abitudini e i genitori eccentrici, Uli desta i sospetti dei giovani investigatori, che
avviano subito un'indagine. Soltanto Otto è contrario: perché spiare delle brave persone? Chi
avrà ragione? Tanto divertimento, mille avventure e una clamorosa scoperta finale! Età di
lettura: da 7 anni.

Otto e il mistero della nuova compagna / Tanja Esch

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti ESC

EL 2022; 121 p. fumetti 24 cm

Esch, Tanja

La musica è ritmo e cuore. Attraversa ogni confine spinta dal vento dell'emozione. Arriva
anche sulle colline di un piccolo paese in Sardegna, accompagnando la vita di un padre e un
figlio. Il ragazzo, conquistato dai racconti del padre pastore che ama la bellezza dell'arte e
della cultura, diventerà un famoso trombettista e creerà per quel suo piccolo paese uno dei
più importanti festival Jazz, portando a casa il meraviglioso mondo immaginato dal padre.
Ancora una volta la musica unisce generazioni e ne favorisce il dialogo. E il

Paolino / Reno Brandoni ; illustrazioni di Chiara Di Vivona

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

Brandoni, Reno - Di Vivona, Chiara
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musicista, diventato padre a sua volta, continuerà una tradizione, che non avrà mai fine. Età
di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BRA

Già dai primi giorni nella scuola media, Boris capisce che non avrà vita facile: subire le
angherie dei compagni o uniformarsi e passare dalla parte dei prepotenti? Ma osservando lo
sguardo deluso di suo padre, Boris capisce che una scelta è sempre possibile... Età di
lettura: da 11 anni.

Passare col rosso / Hélène Vignal ; traduzione di Mirella Piacentini

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti VIG

Camelozampa 2019; 74 p.  17 cm

Vignal, Hélène

Età di lettura: da 3 anni.

Piccole pesti / Manuela Olten

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

Giralangolo 2014; [25] p. ill. 26 x 26 cm

Olten, Manuela

È Natale ed Étienne non vede l'ora di scartare il suo regalo. Sarà un videogioco? Oppure
delle scarpe da ginnastica? No, è una piccola scatola di acquerelli. Che delusione! Una
domenica in cui si annoia, però, riprende in mano la scatola e inizia a dipingere su un foglio
tutto quello che gli passa per la testa: il mare, una nave, dei pirati. All'improvviso, un forte
soffio di vento invade la stanza. Étienne chiude gli occhi per un istante e quando li riapre... è
lì, in mezzo ai pirati! Il regalo inizialmente scartato si rivelerà utile e prezioso. Età di lettura.
da 6 anni.

Piccolo pittore / Julien Baer e Julien Roux ; traduzione di Donata Feroldi

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

Babalibri 2021; 51 p. ill. 19 cm

Baer, Julien - Roux, Julien

Una coppia di autori d'eccezione firma un nuovo libro della collana I libri dell'Orto, realizzati in
collaborazione con l'Orto Botanico dell'Università di Padova che nel 2022 festeggia il suo
800° anniversario. Una guida che accosta parole poetiche e fotografie originali per far
scoprire a grandi e piccini le minuscole meraviglie che fanno capolino dai nostri marciapiedi:
piccoli giardini nascosti tra i sassi, parchi grandi un palmo di mano, fioriture alte come un
pollice... Età di lettura: da 3 anni.

Piccolo verde / Chiara Carminati, Massimiliano Tappari

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CAR

Editoriale Scienza 2022; [28] p. cartone ill. 18 x 18 cm

Carminati, Chiara - Tappari, Massimiliano
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Età di lettura: da 4 anni.

Pinno un tuffo in aria / Elisa Mazzoli e Roberto Grassilli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti MAZ

Bertoni Junior 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm

Mazzoli, Elisa <1973- > - Grassilli, Roberto

Pinocchio in CAA : Comunicazione Aumentativa e Alternativa / testi e
illustrazioni di Raffaella di Vaio; adattamento in simboli a cura di Coop Il
Cerchio e Fare Leggere Tutti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: AL Favole e Fiabe DI

Homeless book 2019; [15] c. ill. 21x30 cm

Di Vaio, Raffaella

Da grande voglio fare il cow-boy. No anzi, il veterinario. Io invece l'esploratrice. No, aspetta:
la presidente e la rock star, contemporaneamente, è possibile? In un dialogo tenero ed
esilarante, un bambino e una bambina danno mille e una risposta all'eterna domanda: «Cosa
vuoi fare da grande?». Le loro idee prendono vita nelle illustrazioni vivaci e colorate di Giulia
Pastorino, e stimolano la fantasia dei piccoli lettori, invitandoli a sognare in grande. Senza
aver troppa fretta di crescere, però... Età di lettura: da 4 anni.

Quando sarò grande / Davide Calì, Giulia Pastorino

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

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

Calì, Davide - Pastorino, Giulia

Sono arrivate le vacanze invernali! Gabì parte per la montagna con la mamma e i cugini,
Ferdinand e Camille. Spera di rientrare dalla settimana bianca con la seconda stella della
scuola di sci appuntata sulla giacca a vento. In vetta l'aspettano spericolate corse in slittino,
spassose battaglie di palle di neve, pranzi in rifugio e, soprattutto, le lezioni di sci con
Thomas, un maestro troppo simpatico e dall'accento un po' strano. Saranno giornate
entusiasmanti e movimentate, ricche come sempre di giochi e risate per la vivace Gabì. Età
di lettura: da 7 anni.

Quanta neve, Gabì! / Soledad Bravi ; traduzione di Maria Bastanzetti

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

Babalibri 2021; 57 p. ill. 19 cm

Bravi, Soledad
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Una divertente storia illustrata in rima in cui il bambino dovrà indovinare l'animale dalla sua
zampetta. Età di lettura: da 2 anni.

Questa zampa di chi è? / [progetto di Paola Curia ; illustrazioni di Silvia
Colombo ; testi di Daniele Gamba]

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

La Coccinella 2022; 1 v. ill. 18x18 cm

Ranocchio è un cucciolo senza pelo dall'aspetto gracile e apparentemente debole che si
deve difendere da Tigre, temuta perché semina terrore tra gli animali della foresta. Un giorno
spaventato entra nella tana di una lupa, che lo difende e se ne prende cura amorevolmente
come un figlio. Il pericolo però è sempre in agguato. Tigre torna per vendicarsi, ma
Ranocchio ormai cresciuto ha appreso dagli uomini l'arte del fuoco. Con astuzia saprà
utilizzare questa arte per sconfiggere Tigre e proteggere la giungla che ormai è diventata la
sua casa. Ranocchio è un inbook speciale realizzato in collaborazione con l' Associazione
Arca Comunità l' Arcobaleno di Bologna. Un adattamento de "Il libro della giungla" scritto e
tradotto da Garrulo Pappo, il gruppo di scrittura costituito dai ragazzi ospiti della comunità
Arca Arcobaleno e illustrato dall'artista veneta Debora Antonello.

Ranocchio / Garrulo Pappo, Debora Antonello

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti GRU

Storie cucite 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Gruppo Garrulo Pappo - Antonello, Debora

Un libro di narrativa per bambini dagli 11 anni. Una storia sull'importanza di nominare e
condividere le proprie emozioni, sul dialogo tra generazioni, sul coraggio di mettersi in gioco
superando i luoghi comuni e sul timore del giudizio degli altri. Un libro da leggere con il fiato
sospeso, come una poesia recitata in un solo respiro. È fatta di respiri. Di parole che vivono
di vita nuova. Che battono al ritmo del cuore. Tullio la ama, la poesia, quasi quanto ama
Silvia, la compagna di classe che ha occhi che ti frugano dentro. Ma confessarle quello che
prova è davvero un'impresa... Età di lettura: da 11 anni.

Respiro / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti + 11 FER

EL 2022; 1 vol. 123 p. 22 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Età di lettura: da 3 anni.

Riccioli d'oro e i tre orsi / [adattamento del testo e versione PCS a cura
di Enza Crivelli ; illustrazioni di Peppo Bianchessi]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: AL Favole e Fiabe CRI

Uovonero 2012; [32] p. cartone, in gran parte ill. 22 x 22 cm

Crivelli, Enza
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Mettetevi comodi, giovani amici, è giunto il momento di raccontare la storia di Roka, il più
grande cacciatore e uomo che abbia mai conosciuto; non voglio che si perda la memoria di
ciò che lui è stato per il nostro popolo. Sarete voi a conservarla e a trasmetterla perché
nessuno dimentichi. Inizia così, nel romanzo di Ticli, il racconto delle vicende di uno degli
ultimi Neanderthal - specie sopraffatta dai Sapiens - di cui portiamo anche noi del Terzo
Millenio l'impronta genetica. Una storia di 30.000 anni fa che parla di coraggio e rispetto per
l'altro. Età di lettura: da 9 anni.

Roka il Figlio della Terra / Dino Ticli

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

Edizioni corsare 2022; 104 p.  21 cm

Ticli, Dino

Rolando Lelefante al mare / Louise Mézel

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti MÉZ

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

Mézel, Louise

Rolando, si sa, è un elefante pieno di sorprese, invenzioni, trovate. Ma è anche un
grandissimo e curioso lettore. E quante cose si possono fare con un libro? quante cose
inaspettate ci si possono trovare? Età di lettura: da 5 anni.

Rolando Lelefante legge / Louise Mézel

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti  MÉZ

Sinnos 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm

Mézel, Louise

A differenza degli altri elefanti, Rolando Lelefante adora tutto quello che ha a che vedere con
la montagna. Neve, sci, slittino, pupazzi di neve, paesaggi silenziosi... Un libro da leggere
con tanto di sciarpa e cappello. Età di lettura: da 5 anni.

Rolando Lelefante sulla neve / Louise Mézel

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti MÉZ

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

Mézel, Louise

Duca è un cavallo che lavora sodo, ma per lui ci sono giornate difficili da sopportare: la
quotidianità, fatta di continue strigliate, infiniti ostacoli da saltare e

Scorpacciata di carote : Comunicazione Aumentativa e Alternativa / testi
Laboratorio "Libri su misura" Gruppo Annapao ; illustrazioni di Martina
Zullini ; [ideazione, coordinamento progettuale e traduzione in simboli
Daniela Andreis, Sarah Fort e Lucia Mazzi]

Homeless Book 2017; [41] p. ill. 21 x 21 cm

Laboratorio Libri su misura : Gruppo ANNAPAO
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nugoli di mosche moleste che gli ronzano intorno, a volte risulta particolarmente faticosa.
Fortunatamente Tobia, un vecchio amico, lo trascina in un cambio di programma tanto
inaspettato quanto goloso e la giornata si trasforma! Una divertente avventura che puoi
seguire in queste pagine, grazie al testo scritto coi simboli della Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA).
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri LAB

Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un
nonno eccezionale. In classe non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso.
La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso, anche la matematica, per non
parlare della lettura!) Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte
funziona meno di un orologio arrugginito? Nessuno inviterebbe un serpente al proprio
compleanno. Nessuno tranne Emily, ovviamente. La sorellina di Hank ama i rettili e vorrebbe
fare una festa a tema. Purtroppo, però, i serpenti sono molto cari da affittare e i suoi genitori
non possono permetterseli. Emily è disperata, ma Hank ha un piano per risolvere la
situazione: non resta altro da fare che affidarsi ai grandi poteri del Mago di Manhattan. Età di
lettura: da 9 anni.

Serpenti finti e strani maghi / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di
Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti WIN HAN 4

Uovonero 2017; 122 p. ill. 25 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin

Una prima lettura divertente e facile da leggere. Siete mai entrati in un museo? Flora
pensava fosse un posto noioso... Ma statue e quadri hanno un sacco di segreti da
nascondere. Basta aguzzare gli occhi, seguire tracce e indizi, e le sorprese sono assicurate!
Età di lettura: da 5 anni.

Sorprese al museo / Federico Appel ; illustrazioni di Francesca Carabelli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti APP

Sinnos 2015; 32 p. ill. 19 cm

Appel, Federico

"Storie con la CAA 1" racchiude in un cofanetto tre IN-book con altrettante brevi e semplici -
ma deliziose - storie illustrate a colori per bambini di 3-6 anni. Gli IN-book sono libri illustrati
con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre l'altro legge ad
alta voce. Sono nati per bambini con bisogni comunicativi complessi, da un'esperienza
italiana di Comunicazione Aumentativa e con il contributo di genitori, insegnanti e operatori.
Le caratteristiche delle storie, la presenza dei simboli e l'indicazione che ne viene fatta nel
corso della lettura sono elementi che sostengono l'attenzione condivisa e rendono più
agevole seguire il racconto, con notevoli vantaggi per lo sviluppo emotivo, linguistico e
cognitivo, rendendo gli IN-book patrimonio di tutti i bambini e non solo di quelli con disabilità
della comunicazione. Ai libretti con le storie si accompagna un'agile "Guida alla lettura"
destinata a genitori, insegnanti e

Storie con la CAA 1 : tre IN-book per bambini di 3-6 anni / Luca
Fumagalli ... [et al.]

Erickson 2012; 3 volumi ill. 15 x 21 cm
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operatori, con le indicazioni relative al come, dove, quando e quanto leggere IN-book con i
bambini.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti STO

Tra i boschi di una terra abitata da un solo essere umano, si snodano le avventure di una
comunità di animali, scandite dal ritmo delle stagioni. Al barbagianni Cuorbianco spetta
l'arduo compito di guidare questa truppa variegata, nella quale fa il suo ingresso Pascal,
procione fuggito da uno zoo. Accompagnato da splendide illustrazioni a tutta pagina e dai
simboli della Comunicazione Aumentativa, questo libro appassionerà ogni bambino! Età di
lettura: da 5 anni.

Storie di Querciantica / Francesca Casadio Montanari ; illustrazioni di
Marina Cremonini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti CAS

Homeless Book 2021; 85 p. ill. 31 cm

Casadio Montanari, Francesca

Storie per bambine e bambini che sognano la pace : per costruire
insieme un mondo migliore / G. L. Marvel ; testo di Jose Lopez e Rocio
Niebla ; illustrazioni di Mar Guixé ; traduzione di Elena Rolla

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 327.172 MAR

Salani 2022; 130 p. ill. 23 cm

Marvel, G. L.

Un libro di narrativa illustrato in bianco e nero per bambine e bambini dai 9 anni, perfetto per i
lettori in cerca di una storia piena di magia, in cui il coraggio e la determinazione di una
bambina possono fare la differenza. Un racconto che affronta il tema fondamentale e attuale
della fragilità del mondo in cui viviamo. La storia di una ragazza straordinaria che riesce a
vedere la luce anche nel buio più profondo. Tabitha Plimtock è una bambina fuori dal
comune che vive in una casa su un dirupo ai confini del mondo. I suoi orribili parenti la
obbligano a scendere la ripida parete per procurare noci, uova e altre cose. Ma Tabitha lo fa
volentieri, perché gli abitanti di quelle rocce sono meravigliosi, in particolare il signor
Cratchley, che vive nell'oscurità più profonda, dove il sole non arriva. Quando si sparge la
voce che strane creature pronte a divorare ogni cosa si stanno arrampicando sulla parete, è
proprio per lui che Tabitha si preoccupa di più, ed escogita un piano per tenere tutti i suoi
amici al sicuro. Età di lettura: da 9 anni.

Tabitha e un mondo da salvare / Erika McGann ; illustrazioni di Phillip
Cullen

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti + 11 MCG

EL 2022; 203p. ill. 23 cm

McGann, Erika

Pag 33 di 36



Stampato il : 05/01/2023Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Ragazzi

Terribile è un gatto feroce, tremendo, insaziabile. Anzi, è il più terribile dei gatti. E i topi
hanno cosi paura di lui, da vivere nascosti nelle loro tane, nascostissimi che più non si può.
Ma ora Terribile ha deciso di diventare buono e generoso. Ci sarà da fidarsi? Età di lettura:
da 6 anni.

Terribile gatto! / Michael Rosen ; illustrazioni di Martina Motzo ;
traduzione dall'inglese di Paolina Baruchello

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

Sinnos 2018; 43 p. ill. 17 cm

Rosen, Michael

Truman non sa che Sara sta andando a scuola. Così, quando la vede salire sull'autobus,
inizia ad allarmarsi: perché ha quel grosso zaino sulle spalle? E come mai, dopo avergli
lasciato molto cibo, lo ha salutato dicendogli: Coraggio e Fai il bravo? Non c'è un minuto da
perdere: Truman vuole raggiungerla! Ma prima deve uscire dalla sua vaschetta e
attraversare il mondo là fuori...

Truman / scritto da Jean Reidy ; illustrato da Lucy Ruth Cummins

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

Lapis 2022; [48] pag. ill. 24 cm

Reidy, Jean

E pensare che tutto è cominciato perché mi annoiavo. Ed è stata tutta colpa di un barattolo
vuoto. Tondo, lucido, perfetto e irresistibile. Da non crederci, ma è tutto vero. Più o meno.
Pressappoco. Un libro frenetico e divertentissimo: basta dare un calcio a un barattolo per
mettere in moto una catastrofica catena di eventi. Il libro è stampato con uno speciale
pantone fluorescente per aumentare il divertimento. Età di lettura: da 6 anni.

Tutta colpa del barattolo / Luca Tortolini ; illustrazioni di Maria Gabriella
Gasparri

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

Sinnos 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 21 cm

Tortolini, Luca - Gasparri, Maria Gabriella

Se amate le forti emozioni mettetevi in coda! Aspettate il vostro turno e vi divertirete un
mondo! Età di lettura: da 3 anni.

Tutti in coda! / Tomoko Ohmura

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

Babalibri 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 15 x 19 cm

Ohmura, Tomoko
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Sei sicuro di sapere tutto sui draghi? Ma proprio tutto? Mettiti alla prova. Impara come sono
fatti, dove vivono, qual è il loro cibo preferito e persino perché, tanti anni fa, hanno litigato
con gli esseri umani. Scoprirai che anche i draghi vanno a scuola e che qualche volta si
ammalano... ma niente paura, hanno le farmacie e fanno tanti sport! Sei pronto per diventare
un vero esperto di draghi? Età di lettura: da 5 anni.

Tutto ma proprio tutto sui draghi / Nikola Kucharska

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

Il castoro 2022; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 31 cm

Kucharska, Nikola

Questa storia racconta di quando la strega Sibilla e il gatto Serafino si sono conosciuti. La
strega viveva da poco nella grande casa tutta nera e si sentiva sola. Invitò quindi le sue
sorelle a vivere con lei. Poi vari animali. Ma l'incontro con Serafino le cambiò
inaspettatamente la vita... Età di lettura: da 4 anni.

Un amico speciale per Sibilla / Valerie Thomas e Korky Paul

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

IdeeAli 2022; [25] p. ill. 29 cm

Thomas, Valerie - Paul, Korky

Un nuovo amico / scritto da Estelle Vonfeldt ; illustrato da Giulia Pintus
; traduzione di Francesca Del Moro

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

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

Vonfeldt, Estelle

Un nuovo amico per Mario / Agostino Traini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi racconti stampato maiuscolo TRA

ill. 2020; Volume ad alta leggibilit&#xE0; stampato con font leggimi &#xA9;Sinnos

Traini, Agostino

La Strega Sibilla e il gatto Serafino partono per un viaggio nello spazio! Schivando satelliti e
dischi volanti, trovano il pianeta perfetto per fare un picnic. Ma quando centinaia di conigli
spaziali sgranocchiano il loro razzo, nasce un grosso problema: come tornare a casa? Età di
lettura: da 4 anni.

Un picnic nello spazio / Valerie Thomas e Korky Paul

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

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

Thomas, Valerie
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"Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un
nonno eccezionale. In classe non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso.
La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso, anche la matematica e la lettura!)
Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte funziona meno di un
orologio arrugginito? Quando Hank scopre che la sua classe metterà in scena una
commedia, è l'unico a non essere felice. Perché, ogni volta che prova a leggere il copione, il
suo cervello si mette a vorticare e si sente la testa piena di zuppa di semolino. Riuscirà a
superare il provino e a ottenere una parte?" Età di lettura: da 9 anni.

Un segnalibro in cerca d'autore / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni
di Giulia Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti WIN HAN 1

Uovonero 2015; 111 p. ill. 25 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin

Uomini d'amore : un racconto dedicato al coraggio di Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino / Elena Peduzzi ; a cura di Pierdomenico Baccalario

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PED

Solferino 2022; 186 p. ill. 20 cm.

Peduzzi, Elena

Meglio una grigia pelliccia o degli allegri e divertenti vestiti? Le donnole di Bosco Tanetonde
non hanno dubbi. Tutte tranne Danny. Età di lettura: da 3 ani.

Visto che vestiti? / scritto da Samuel Langley-Swain ; illustrato da Ryan
Sonderegger

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

Giralangolo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 25 x 25 cm

Langley-Swain, Samuel

Un giorno Paul scopre una cosa che non avrebbe mai immaginato di trovare nella serratura
della porta di casa: un fantasma! Si chiama Zippel, e abita proprio lì, nella serratura. Zippel fa
di tutto per restare nascosto agli occhi degli adulti, ma c'è un guaio in arrivo: i genitori di Paul
vogliono cambiare la serratura, e lui rischia di scomparire per sempre. Toccherà a Paul
trovare il modo di salvare il suo nuovo, buffo amico dal cuore d'oro, e Zippel... be', saprà
ricambiare il favore. Età di lettura: da 8 anni.

Zippel : il fantasma della serratura / Alex Rühle ; illustrazioni di Axel
Scheffler ; traduzione di Alessandra Valtieri

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

il castoro 2021; 162 p. ill. 21 cm

Rühle, Alex
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