
ALTAN

La Pimpa
La Pimpa ha Cinque Anni

RAG S ALT

BILL WATTERSON

Calvin & Hobbes

RAG S WAT

TOVE JANSSON

Mumin al mare

RAG S JAN CARL BARKS

Tesori (vol.2)

RAG S DIS

CHARLES M. SCHULZ

I Peanuts

RAG S SCH

I Classici della Letteratura
Disney

RAG S DIS

AUTORI VARI

Little Lit Strane Storie per Strani
Ragazzi
Little Lit di Fiaba in Fiaba

RAG S SPI

DUE RACCOLTE DI AVVENTURE DELLA
PIMPA E DEL SUO PADRONE ARMANDO

HERGÈ

Le Avventure di Tintin

RAG S HER

Uno, Calvin, è un saccente
bambino di sei anni. L'altro,
Hobbes, è il suo amico più saggio:
un tigrotto di peluche che per il
bambino è un essere del tutto vivo
e senziente.

una selezione delle migliori parodie
di grandi opere letterarie vissute da
paperi e topi Disney

il secondo volume della serie che
ripropone alcune delle storie più
belle dell'inventore di paperopoli

È un bel giorno d'estate
quando papà Mumin corona il
suo sogno epico di diventare il
guardiano del faro e poter
finalmente scrivere un grande
romanzo sul mare

Un monarca malvagio ed
egoista, un ragazzo di fattoria
del Midwest, una giovane
fioraia ambulante con uno
scialle a brandelli... e molti
altri personaggi intrecciati
nelle strisce classiche di schulz

Tintin è un giovane reporter che si trova
a vivere avventure in tutto il mondo
con il capitano Haddock, il professor
Girasole, la cantante d’opera Bianca
Castafiore, i poliziotti Dupont e Dupond
e il cane Milù

Autori e illustratori di tutto il mondo
hanno collaborato per offrirvi tutta la
magia dei loro racconti

in un fumetto ecco la storia vera di Alia
Muhammad Baker, direttrice della
biblioteca di Bassora, nel sud dell'Iraq
del 2003

MARK ALAN STAMATY

La Bibliotecaria di Bassora

RAG S STA



J .R .R .  TOLKIEN

Lo Hobbit a Fumetti

RAG S TOL

RAINA TELGEMEIER

Sorelle

RAG S TEL

 

NON SOLO
TOPOLINO

fumetti
0-10 anni

se il fumetto che cerchi invece non c'è,
puoi ordinarlo da un'altra biblioteca

della provincia

biblioteca B. Bjornson
Via Idice 58a, Monterenzio

Tel./fax 051-6556104
 

siamo aperti
martedì: 8:30 - 12:30 e 14:00 - 18:00
giovedì: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:00

venerdì: 9:00 - 13:00
sabato: 8:30 - 13:00

DAVIDE CALI

Scrivere e fare fumetti con i
bambini

ART 741 .5 CALID

Un lungo viaggio in auto è
l’occasione per due sorelle per
tornare ai ricordi dei primi tempi
della loro vita insieme, alla
scoperta del loro legame nel
presente.

la storia illustrata di bilbo
baggins e dei nani che accompagna
alla riconquista del tesoro di cui
sono stati derubati dal drago
smaug.

Come si realizza un libro a fumetti
con i ragazzi? Cosa occorre per
fumettare una storia a scuola? un
manuale che guida il lettore a
smontare e reinventare le storie più
amate per scoprirne i meccanismi e
crearne di nuove

RENÈ GOSCINNY

Le Avventure di Asterix

RAG S GOS

il guerriero gallico Asterix, il suo
miglior amico Obelix e tutti gli
altri abitanti del loro villaggio
resistono alla conquista romana
grazie a una pozione magica che li
rende invincibili

COMUNE DI MONTERENZIO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Biblioteca B. Bjornson
Via Idice 58a  – 40050 Monterenzio

Tel./fax 051-6556104


