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Autrice specializzata nell'illustrazione medico-scientifica, Emmanuelle Tchoukriel riproduce
gli elementi della natura con l'arte e la precisione degli esploratori naturalisti di qualche
secolo fa. Per dare al giovane lettore un'idea dell'habitat in cui vivono le varie specie
rappresentate, questo inventario classifica gli animali (100 in tutto) per aree geografiche. Età
di lettura: da 6 anni.

Inventario illustrato degli animali / Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 590 ALA

L'ippocampo 2010; [73] p. in gran parte ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle

Siobhán ricorda come sua madre scherzava, sente ancora le sue mani che la sollevano per
aiutarla a cogliere una castagna, e come cantava. Però non ricorda più il suo viso.
Avvengono incontri strani nella vita di tutti, soprattutto in quella fase magica dell'esistenza
che è l'infanzia. In un parco, un giorno, una signora si siede sull'erba accanto a Siobhán.
Chiacchierando, la donna le suggerisce di guardarsi bene allo specchio e le sussurra le
parole giuste per far tornare il sereno sul volto della persona più amata. Una delicatissima
storia illustrata sulla tristezza e la felicità, un distillato di emozioni che lascia il lettore con un
sorriso. Il primo libro illustrato di Roddy Doyle, grande conoscitore dell'animo femminile,
soprattutto nelle storie di famiglia. Come questa. Età di lettura: da 6 anni

Tutta sua madre / Roddy Doyle ; illustrazioni di Freya Blackwood ;
traduzione di Monica Romanò

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti DOY

Salani 2013; [32] p. ill. 28 cm

Doyle, Roddy

Coniglio è felice di farsi i fatti suoi e non vuole ascoltare nessun altro. Almeno finché la sua
mamma non gli suggerisce qualcosa a cui non può proprio resistere! E così alla fine tutti
l'hanno vinta! Età di lettura: da 4 anni.

"No!" dice il coniglio / Marjoke Henrichs

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

Nord-Sud 2021; [32] p. ill. 26 cm

Henrichs, Marjoke
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In "3 storie per bambini" incontriamo folletti domestici, creature a cui Sylvia Plath dà l'incarico
di mettere ordine in casa dei signori De' Ciliegis, dove il popolo degli elettrodomestica ha
intrapreso una rivoluzionaria azione di disobbedienza. In "Max e il vestito color zafferano" ci
si ritrova a sognare con il protagonista di poter indossare una giacca e dei calzoni veri, così
come fanno gli adulti di famiglia. Immaginazione e divertimento per grandi e piccoli lettori
sono assicurati in "A letto, bambini!", un'avventura in versi tra letti di tutte le forme che
crescono o si riducono a piacere di chi legge ed è capace di sognare. Età di lettura: da 8
anni.

3 storie per bambini / Sylvia Plath ; traduzione e adattamento di Bianca
Pitzorno ; illustrazioni di Claudio Munoz, Rotraut Susanne Berner e
Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti PLA

 null; 127 p. : ill. ; 25 cm

Quanto è lungo un chilometro? Come dieci campi di calcio in fila, da una porta all'altra. E un
centimetro? Quanto una mosca. Lo sai un minuto quanto dura? È il tempo che ci vuole per
bere un bicchiere di latte... Esempi divertenti e familiari per capire concetti astratti come
lunghezza, larghezza, area, durata, temperatura. Un modo stimolante e intuitivo per imparare
le unità di misura Età di lettura: da 4 anni.

3 tappi e un barattolo / Mireia Trius, Oscar Julve

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 530.8 TRI

Gallucci 2011; 95 p. in gran parte ill. 22 x 22 cm

Trius, Mireia - Julve, Óscar

A study in scarlet / sir Arthur Conan Doyle ; adaptation and activities by
Gina D.B. Clemen ; illustrated by Francesca D'Ottavi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RI Racconti CLE

Black Cat 2020; 95 p. ill. 22 cm

Clemen, Gina D. B.

Accipicchia! Chissà chi avrà abbandonato quest'uovo in mezzo all'erba? E chissà cosa ne
nascerà? Età di lettura: da 3 anni.

Accipicchia! / Lluis Farré

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

Fatatrac 2020; [24] p. cartone, in gran parte ill. 18 x 18 cm

Farré, Lluís
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Ada fa tutto al contrario: piange, parla, mangia, cammina, gioca, scrive alla rovescia. C'è chi
la trova un po' strana, ma questo non le impedisce di essere felice. Una storia sull'importanza
di essere se stessi e accettarsi in tutte le possibili varianti. Età di lettura: da 4 anni.

Ada al contrario / Guia Risari e Francesca Buonanno

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri RIS

Settenove 2019; [30] p. ill 23 x 23 cm

Risari, Guia - Buonanno, Francesca

I racconti di questo libro iniziano tutti, tranne due, con la formula rituale 'C'era una volta'. Vi è
forse in letteratura un'espressione più celebrata? C'era una volta è una dichiarazione d'intenti
dello scrittore e un'assunzione di responsabilità. Con quell'incipit, il dado è tratto e non c'è
verso di fare marcia indietro. Lo scrittore entra così nel mondo dei bambini, quasi bussando
alla loro porta, ma così da farsi riconoscere, come Babbo Natale che scende dal camino,
Santa Lucia che arriva con l'asinello. C'era una volta è un racconto che arriva, che chiede di
disporsi al suo ascolto, alla sua lettura prima ancora che il bambino sappia leggere, quando
già sono un'attrazione le parole scritte sulle grandi pagine rigide di un libro e i disegni colorati
che le arricchiscono. (dalla Prefazione di Alessandro Bosi)

Ambra / di Rosalia Zabelli ; illustrazioni di Giovanna Zanimacchia

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

Monte Università Parma 2017; 135 p. ill. 32 cm

Zabelli, Rosalia - Zanimacchia, Giovanna

Tutto si supera, se c'è un amico vero che ti ascolta. Anche i momenti più difficili. E il piccolo
Timmy è già pronto a ripartire! Età di lettura: da 2 anni.

Ascolta / Cori Doerrfeld

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

Il castoro 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm

Doerrfeld, Cori

Azzurro è il colore degli oceani, immense distese d'acqua che ricoprono la maggior parte del
nostro pianeta. Un azzurro non più limpido da tempo: è qui infatti che finisce la maggior parte
dei rifiuti prodotti dall'uomo. Si stima che ogni anno vengano scaricati nelle acque marine dai
4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici che, non essendo biodegradabili, rischiano di
essere ingeriti dalle creature marine. I pezzi di plastica possono bloccare le vie respiratorie
oppure ostruire il tratto digerente degli animali impedendo l'assunzione di cibo. Moltissimi
animali vengono ritrovati morti con lo stomaco pieno di rifiuti, perché questi li rendono sazi
pur non avendo ingerito cibo vero: è il caso soprattutto di balene e uccelli. I giovani esemplari
che rimangono impigliati nella plastica possono riportare danni alla pelle o subire
malformazioni durante la crescita. A inquinare gli oceani sono anche i pescatori, che perdono
le reti in mare aperto o gettano quelle rotte dalle barche, trasformandole in trappole che
rischiano di imprigionare o soffocare balene, delfini e altri mammiferi marini. Senza bisogno

Azzurro / illustrato da Alessandra Manfredi

Logos 2020; 1 volume in gran parte ill. 19 cm

Manfredi, Alessandra
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di parole, Alessandra Manfredi ritrae le creature dell'azzurro svelandocele in tutta la loro
bellezza attraverso immagini pervase di inquietudine, in cui i rifiuti si inseriscono nello
scenario naturale modificandolo. Dal capo maestoso di una tartaruga spunta una forchetta
infilata nella narice, due foche nuotano sinuose nelle profondità del mare con il corpo avvolto
in una rete come in un vestito mentre un'altra foca con una corda intorno al collo osserva con
tristezza i pesci di cui non potrà nutrirsi. E dal mare i rifiuti giungono anche a riva, passati
inconsapevolmente come veleno dal becco di una mamma albatros a quello del suo pulcino.
Tavola dopo tavola, gli animali volgono verso di noi i loro grandi occhi profondi, in cui
leggiamo di volta in volta rabbia, supplica, tristezza. Sembrano chiederci di fermare questo
scempio, di avere cura di loro e dell'ambiente che ci circonda. Ci invitano a ripensare la
nostra quotidianità, a compiere piccole scelte di vita per ridurre drasticamente l'utilizzo della
plastica, per il bene del nostro pianeta e di tutte le creature che lo abitano. Noi compresi.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti MAN

Nella sua dolce casetta scavata nel ghiaccio, sotto la banchisa, Clotario conduce una vita
contemplativa, fin quando non riceve la visita inaspettata di Nina, costretta a chiedere rifugio
a causa di un'improvvisa tempesta. Questa convivenza inaspettata provoca dapprima
imbarazzo; poi, a poco a poco, l'empatia prende il sopravvento, finché Nina non deve
ripartire... e allora il povero Clotario comincierà a languire di nostalgia. Costruito come un
inventario dei sentimenti, il libro ripercorre le emozioni che si vivono quando nasce una
storia: dalla timidezza alla complicità, dalla malinconia alla dichiarazione, e infine all'amore.
Età di lettura: da 4 anni.

Baci polari / Janik Coat

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri COA

L'ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 16 x 20 cm

Coat, Janik

Età: a partire dai 5 anni.

Buh! / François Soutif

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri SOU

Coccole books 2019; [30] p. cartone, ill 20 x 20 cm

Soutif, François

Una grande storia sulla possibilità di cambiare il proprio destino. Una riflessione sull'equilibrio
difficile fra il presente, il passato e il futuro. Una denuncia dello sfruttamento minorile e
dell'analfabetismo. Ma soprattutto una favola, una delle più commoventi che siano mai state
scritte. Protagonista è il vecchio e tirchio finanziere Ebenezer Scrooge - personaggio che
servirà da modello per il Paperon de' Paperoni disneyano - che nella notte di Natale viene
visitato da tre spettri. Lo indurranno a un cambiamento radicale, a una conversione che farà
di lui uno dei più grandi personaggi letterari di tutti i tempi. Questo piccolo, amatissimo libro è
un un'opera immortale, capace di mantenere inalterata nel tempo la fragranza della propria
magia e del proprio spirito. Lo spirito del Natale, dell'infanzia, di ciò

Canto di Natale / Charles Dickens ; illustrazioni di P.J. Lynch ;
introduzione di Gianrico Carofiglio ; [traduzione di Maria Luisa Fehr]

BUR Rizzoli 2017; IV, 158 p. ill. 24 cm

Dickens, Charles
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che è buono e rassicurante, ma anche prezioso abbastanza da volerlo proteggere a ogni
costo. Introduzione di Gianrico Carofiglio.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti DIC

Che cos'è? E se quello che vedi non fosse ciò che sembra? Preparati a scoprirlo, vedrai che
ci sarà molto da ridere! Età di lettura: da 3 anni.

Che cos'è? / Elisenda Roca, Christian Inaraja

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri ROC

Fatatrac 2020; [24] p. cartone, in gran parte ill. 18 x 18 cm

Roca, Elisenda - Inaraja, Christian

Chi è innamorato? Chi ha dimenticato il costume da bagno? Chi ha mangiato tutta la
marmellata? Chi non ha dormito abbastanza? Un libro-gioco per osservare e indovinare chi
ha fatto cosa. Età di lettura: da 3 anni.

Chi cosa chi / Olivier Tallec

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri TAL

Lapis 2015; [27] p. ill. 31 cm

Tallec, Olivier

I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa un
momento perfetto. Età di lettura: da 4 anni.

Chiedimi cosa mi piace / Bernard Waber ; illustrato da Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti WAB

Terre di mezzo 2016; [34] p. ill. 29 cm

Waber, Bernard

Coco sta proprio bene stretto stretto a Momo. Non si stacca mai. Neppure per fare la pipì.
Forse per Coco è arrivato il momento di muovere i primi passi... Età di lettura: da 2 anni.

Coco e Momo / Marianne Dubuc

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri DUB

La margherita 2020; [26] p. cartone, in gran parte ill. 19 x 19 cm

Dubuc, Marianne

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

Cosa dice piccolo coccodrillo? / Eva Montanari

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

Montanari, Eva
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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.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri MON

Dimmi dove vive... / Françoise de Guibert, Clémence Pollet

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 591.56 GUI

La margherita 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Guibert, Françoise : de - Pollet, Clémence

Davide Abissali, detto Dino, è un bambino con una grande passione per i dinosauri. Vorrebbe
addirittura essere uno di loro! Quando scopre i resti di uno strano uovo, Dino non ha dubbi: è
quello di un dinosauro che si nasconde da qualche parte nel giardino di casa sua. E
un’occasione unica per fare la conoscenza del suo animale preferito. Decide di catturarlo
chiedendo aiuto a Sara, sua amica e compagna di classe. Ma come si cattura un dinosauro?
Ovvio! Con le dinotrappole! Età di lettura: da 8 anni.

Dinotrappole / Matteo De Benedittis ; illustrazioni di Maddalena Gerli

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

San Paolo 2017; 63 p. ill. 22 cm

De Benedittis, Matteo

Una storia semplice e accattivante per avvicinare i piccoli lettori al più grande capolavoro
della letteratura spagnola. Don Chisciotte è un eroe d'altri tempi, un uomo buono che crede
nella giustizia e nei valori sacri della cavalleria, un uomo che lascia che la fantasia, attraverso
la lettura, si impadronisca della sua vita e la trasformi in un'incredibile avventura. Età di
lettura: da 7 anni.

Don Chisciotte della Mancia / di Miguel De Cervantes Saavedra ;
[illustrazioni Barbara Brocchi, Stefano De Gennaro]

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

Curcio 2018; [27] p. ill. 22 cm

Cervantes Saavedra, Miguel : de

Questa deliziosa collana di libri cartonati è stata ideata per i più piccini. Immagini
coloratissime incorporano aree di materiali diversì, pensate per sviluppare di pari passo la
sensorialità dei bambini e il linguaggio, I bimbi si divertiranno a girare le pagine e a toccare le
parti in rilievo. Età di lettura: da 1 anno

Dov'è il mio aereo? / [testo di Fiona Watt] ; [illustrazioni di Rachel Wells]

Usborne 2009; [12] p. cartone, ill. 17x17 cm

Watt, Fiona
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri WAT

Questa deliziosa collana di libri cartonati è stata ideata per i più piccini. Immagini
coloratissime incorporano aree di materiali diversi, pensata per sviluppare di pari passo la
sensorialità dei bambini e il linguaggio. I bimbi si divertiranno a girare le pagine e a toccare le
parti in rilievo.

Dov'è il mio camion? / [testo di Fiona Watt ; illustrazioni di Rachel
Wells]

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

Usborne 2003; [12] p. cartone, ill. 17 x 17 cm

Watt, Fiona

El conde Lucanor : nueve cuentos / Don Juan Manuel ; adaptación
didáctica, notas y actividades por Margarita Barberá Quiles ;
illustraciones por Daniele Fabbri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RS Racconti QUI

Cideb 2008; 96 p. ill. 21 cm

Quiles, Margarita Barberá

Realizzato in collaborazione con il Centre Pompidou, "Esplora l'arte moderna" introduce i
ragazzi in maniera spiritosa e accessibile all'arte moderna, attraverso una voce narrante che
spiega come osservare un'opera, come studiarne il significato, ma soprattutto come nasce
l'arte. La voce apre un dialogo con i suoi interlocutori ricorrendo alle stesse domande
dissacranti che si pongono i bambini davanti a certe strane «cose». Le storie di 30 famose
opere di Matisse, Picasso e molti altri permettono al giovane lettore di cogliere l'arte come
qualcosa di reale, qualcosa nato da un'idea o da un'ispirazione, e lo aiutano a mettersi nei
panni dell'artista che si mette a creare. Le illustrazioni di Serge Bloch rendono il libro ancora
più accattivante e leggero. Età di lettura: da 7 anni.

Esplora l'arte moderna : con 30 opere d'arte del Centre Pompidou / Alice
Harman ; illustrazioni Serge Bloch

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 709.04 HAR

L'ippocampo 2020; 95 p. ill. 29 cm

Harman, Alice

Gastone se ne sta tutto solo sullo scoglio. Vede le altre piccole foche che si tuffano. Splash!
L'acqua è troppo blu e gli fa tanta paura. Ma un giorno, in mare qualcuno grida aiuto. Il cuore
di Gastone batte forte, tu-tum, tu-tum! Si tufferà?

Gastone ha paura dell'acqua / Attilio Locatelli ; illustrazioni di Angel
Esteban

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

Mondadori 2019; 61 p. ill. 21 cm

Locatelli, Attilio

Pag 7 di 35



Stampato il : 16/03/2021Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Bambini/Ragazzi - Febbraio 2021

Libretto cartonato con parti in rilievo per imparare gli opposti. Età di lettura: da 2 anni.

Gli opposti / Xavier Deneux

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

La margherita 2013; 1 volume (senza paginazione) cartonato, ill.; 19 x 19 cm

Deneux, Xavier

Le buone maniere sono importanti per vivere bene insieme. Una collana di libri per mostrarlo
ai più piccoli attraverso esempi che possono ritrovare nella loro quotidianità. Per imparare
quando è il momento giusto per dire grazie! Età di lettura: da 3 anni.

Grazie / Kate Bucknell ; illustrazioni di Renée Treml

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

Gribaudo 2020; 1 volume cartone, ill. 20 x 20 cm

Bucknell, Katherine

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

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

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti LIN

Iperborea 2017; 188 p. ill. 21 cm

Lindgren, Astrid

C'erano una volta tre porcelli, diversi da quelli della storia che tutti conoscono. Anche questi
tre porcelli decidono di andare ad abitare ciascuno per conto proprio. Così si mettono in
viaggio, per cercare un buon posto dove costruire le loro case. Come andrà a finire questa
volta? Età di lettura: da 5 anni.

Guarda, c'è un porcello che vola! / Guido Quarzo ; illustrazioni di
Giorgia Broseghini

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

Il battello a vapore 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Quarzo, Guido
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Un’annosa questione affligge il Signor Cane: dove mai sarà la sua coda? Per fortuna lo
spaesato protagonista sarà accompagnato nelle ricerche dal Signor Tartaruga, consigliere
saggio e prodigo di indicazioni. Ce la farà il Signor Cane a risolvere il suo problema?

Ha visto la mia coda? / Alberto Lot

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri LOT

Minibombo 2020; 1 volume (senza paginazione) tutto ill. 24 x 24 cm

Lot, Alberto

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar / Luis
Sepúlveda ; adaptación de Flavia Bocchio Ramazio ; illustraciones de
Marco Di Domenico

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RS Racconti BOC

Cideb 2020; 79 p. ill. 22 cm

Bocchio Ramazio, Flavia

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il
groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la calma,
ognuna con il proprio colore? Età di lettura: da 3 anni.

I colori delle emozioni / Anna Llenas

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri LLE

Gribaudo 2018; [20] p. cartone, in gran parte ill. 16 x 16 cm

Llenas, Anna

Le fiabe classiche per i più piccoli con tanti elementi in rilievo da toccare. Età di lettura: da 2
anni.

I tre porcellini / Xavier Deneux

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

La margherita 2015; [18] p. cartone, ill. 19 x 19 cm

Deneux, Xavier

Lucio ha paura del buio. Il buio non ha paura di Lucio. Lucio vive in casa, il buio in cantina.
Una notte il buio sale in camera di Lucio, e Lucio scende in cantina. Questa è la storia di
come Lucio smise di avere paura. Età di lettura: da 4 anni.

Il buio / di Lemony Snicket ; illustrazioni di Jon Klassen

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

Salani 2016; [40] p. ill. 27 cm

Snicket, Lemony
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Questo cappello è per te. È rosso, ma potrebbe anche essere blu. Potrebbe essere più
grande o più piccolo, non importa. Perché quello che importa non si vede, ma ti porterà
lontano. E non se ne andrà mai. Un albo dedicato all'amore speciale tra nonni e nipoti. Età di
lettura: da 5 anni.

Il cappello del nonno / Rachel Stubbs

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

Rizzoli 2020; [25 ] p. ill. 23 x 29 cm

Stubbs, Rachel

Chi è Antonio Vallisneri? Per Cencia è un padrone di casa importante e un po' bizzarro, che
fa arrivare oggetti e animali misteriosi nel proprio studio e su cui fantasticare con gli amici.
Per Tonino è un papà allegro e sempre all'opera, che quando non è all'università a insegnare
è impegnato con la sorella Claudia ad archiviare tantissime cose meravigliose. Insieme i due
ragazzi scopriranno i misteriosi studi di Antonio Vallisneri, uno scienziato dedito a far
conoscere a tutti la bellezza del nostro mondo e delle sue creature. Con schede finali di
approfondimento a firma dell'Università degli Studi di Padova. Età di lettura: da 7 anni.

Il collezionista di mostri / Lodovica Cima ; Paolo Rui

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti CIM

Carthusia 2020; 57 p. ill. 21 cm

Cima, Lodovica

Niente lunghe e complesse descrizioni, niente sigle e paroloni incomprensibili. Scoprirai
come sei fatto in un modo un po' diverso... Per svelarti i misteri del tuo corpo abbiamo
utilizzato una tecnica molto speciale: l'infografica, una combinazione di illustrazioni e di
grafici per trasmetterti le informazioni nel modo più chiaro e semplice possibile. Con un solo
colpo d'occhio ti sentirai subito un esperto! Ma, visto che sei un tipo curioso, non ti
accontenterai di scovare le caratteristiche più bizzarre dell'essere umano: in un confronto
continuo, scoprirai anche quelle degli animali! Sei pronto a conoscere i tuoi segreti? Età di
lettura: da 6 anni

Il corpo umano : i misteri e le curiosità sul nostro corpo spiegati in un
colpo d'occhio / testi di Cristina Peraboni ; illustrazioni di Giulia De
Amicis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 612 PER

National geographic kids 2019; 72 p. ill. 35 cm

Peraboni, Cristina

Panda e Pinguino sono alla ricerca del divano perfetto. Lo troveranno? Con umorismo e
leggerezza, questa simpatica storia porta i bambini a riflettere sul valore delle cose che si
hanno. Età di lettura: dai 3 anni.

Il divano perfetto / Fifi Kuo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri KUO

Gallucci 2020; [25] p. in gran parte ill. 29 cm

Kuo, Fifi
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Un libro per le prime letture, ricco di illustrazioni a colori e di simpatiche avventure. Una
bellissima giornata di vacanza permette al curioso gabbiano Gaetano di scoprire la meta dei
suoi sogni: lo scoglio dello Stellino, che hai suoi occhi appare come un'isola misteriosa. Che
avventura!

Il gabbiano Gaetano / Paola Coppini ; [illustrazioni: Eleonora Villani]

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti COP

Giunti junior 2003; 61 p. ill. 23 cm

Coppini, Paola

Festeggia i 15 anni della storia di Adalberto creata da Julia Donaldson e Axel Scheffler,
autori di alcuni dei libri illustrati più amati dai bambini di tutto il mondo. In questa edizione
speciale potrai vedere gli schizzi preparatori dell'illustratore, mai pubblicati prima, e scoprire
come è nata l'ispirazione dell'autrice per scrivere questa storia. Età di lettura: da 3 anni.

Il gigante più elegante / scritto da Julia Donaldson ; illustrato da Axel
Scheffler

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri DON

Emme 2017; [32] p. ill. 28 cm

Donaldson, Julia

Per giocare a questo gioco, ti servirà un amico, o mamma o papà! Guardali trasformarsi in
robot, in alieni o in un tenero gattino! Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco degli occhi / Hervé Tullet

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

L'Ippocampo Ragazzi 2019; [16] p. ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Per giocare con me ti serve solo il tuo dito! Prendi una penna, disegna due occhi e una
bocca... ed ecco che sei già un vermedito! Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco delle vermidita / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri TUL

Phaidon 2011; [16] p. cartone, in gran parte ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Chi ha paura del lupo cattivo? Hai il coraggio di andare a vedere tra le sue fauci? Un piranha
dalla mascella estensibile, un fantasma sbudellato, un serpente che ne nasconde un altro, un
ragno dai denti affilati... Con flap che svelano dieci terrificanti figure da incubo e permettono
al bambino di vivere e affrontare le proprie paure con una risata. Età di lettura: da 3 anni.

Il grande libro della paura / Dedieu

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

L'ippocampo 2020; [22] p. cartone, ill. 31 cm

Dedieu, Thierry
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Il Cacciatore è feroce. Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre alla ricerca di
prede rare e pregiate. Il lupo è la preda. La vittima predestinata. Creduti estinti da secoli, gli
ultimi lupi d'Inghilterra vivono nascosti nei boschi, protetti dal silenzio degli abitanti del luogo.
Ma Ben ha svelato al Cacciatore la presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua
fattoria, nel Surrey. Un errore ingenuo e imperdonabile, che scatena la brama del Cacciatore
e minaccia la sopravvivenza del branco. La caccia è cominciata. Sarà lunga, brutale,
selvaggia. Età di lettura: da 11 anni.

Il grido del lupo / Melvin Burgess ; traduzione di Angela Ragusa

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Racconti BUR

Equilibri 2017; 177 p. ill. 21 cm

Burgess, Melvin

Qualche anno fa, in una capanna sperduta nel cuore dell'Amazzonia, furono ritrovati dei
taccuini appartenuti a un ignoto avventuriero. Conservati in una scatola arrugginita, erano
pieni di appunti e consigli su come vivere avventure straordinarie, preparare spedizioni e
sopravvivere in condizioni estreme, il tutto corredato da splendide illustrazioni a pastello. Una
lettera lascia presumere che questi ricordi e conoscenze raccolti nell'arco di una vita fossero
destinati a due giovani familiari del misterioso autore... Ed ecco che rivivono in un'edizione
restaurata per i giovani lettori, come avrebbe voluto l'avventuriero sconosciuto. Età di lettura:
da 8 anni.

Il libro delle avventure perdute : [i taccunini ritrovati di un ignoto
avventuriero]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 796.5 LIB

L'ippocampo ragazzi 2019; 191 p. ill. 28 cm

La signora Capra è una capra moderna: fa yoga, zumba e legge riviste di moda; non ha
tempo per stare a casa tutto il giorno con i suoi capretti! Così mette un annuncio sul giornale
per trovare una babysitter. Quale migliore occasione, per il lupo, per farsi un ghiotto pasto?
Basta travestirsi da tata perfetta e il gioco è fatto. Ancora non sa, però, che nei guai finirà
proprio lui! Età di lettura: da 5 anni.

Il lupo e i sette terribili capretti / Giuditta Campello ; illustrazioni di
Manuela Berti

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

Piemme 2019; 54 p. ill. 21 cm

Campello, Giuditta

Comincia la seconda elementare, e Michele ha tutte le intenzioni di concentrarsi nello studio,
per recuperare le lacune in lettura e in scrittura. Le sue compagne di classe a volte sono
simpatiche, ma quando meno te lo aspetti cambiano atteggiamento e si mettono a parlare
sottovoce e, chissà perché, a lanciare risolini acuti. Quest'anno tra l'altro c'è una nuova
femmina in classe, che viene

Il mio cuore in briciole : ovvero i più bei giorni della mia vita / testo di
Charlotte Moundlic ; illustrazioni di Olivier Tallec

Il libro con gli stivali 2017; [32] p. ill. 20 cm

Moundlic, Charlotte
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dalla Spagna: proprio il paese nel quale Malik, il miglior amico di Michele, si è trasferito per
qualche mese. Guarda caso, la maestra Siboni sceglie proprio Michele come suo referente,
per aiutare la nuova compagna a inserirsi, e per Michele sarà l'inferno: vengono subito
scambiati per fidanzati! Che assurdità! Proprio lui che a 5 anni, dopo la storia con Florina,
aveva deciso di chiudere definitivamente con le trappole dell'amore. Eppure Carmen sembra
diversa, e Michele non può fare a meno di offrirsi per portarle la cartella. Sarà l'inizio di
qualcosa di veramente grande, una pianta carnivora che cresce nello stomaco, con delle
farfalle che ci volano attorno: sarà per questo che a volte sente il solletico e a volte gli
sembra che il cuore gli venga mangiato. Tra gli alti e i bassi, e poi ancora alti, Michele si
troverà con le briciole da raccogliere! Età di lettura: da 6 anni.

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

I grandi miti greci e romani sono all'origine della nostra cultura artistica e costituiscono la
memoria della civiltà europea. In questo libro 60 opere (quadri, mosaici, miniature)
permettono al lettore d'incontrare grandi eroi, eroine e divinità della mitologia classica.
Classificati per ordine alfabetico, ci lasciano scoprire le loro avventure in modo originale,
attraverso uno dei loro tratti caratteristici, un vizio o una virtù: Achille il collerico, Apollo
l'innamorato, Ercole il forte, Giunone la gelosa, Pandora la curiosa, Nettuno il rancoroso, ecc.
Un piccolo gioco di domande (osservazione, indovinello, quiz) completa il testo e incoraggia il
bambino a esplorare visivamente l'opera, in cerca di un indizio rivelatore. Età di lettura: da 6
anni.

Il mio piccolo libro d'arte per raccontare la mitologia / Aude Le Pichon

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R  704.9 LEP

L'ippocampo ragazzi 2017; 131 p. ill. 20 x 20 cm

Le Pichon, Aude

Ermes, il messaggero degli dei, non a caso conosciuto per la sua astuzia, scopre durante
uno dei suoi viaggi che Dedalo, il celebre architetto, è stato ritrovato morto ai piedi di una
falesia sulle coste africane. Da subito non crede a una morte accidentale e comincia a
indagare seguendo ogni minimo indizio, ma il mistero è più fitto di quanto si possa
immaginare. Certo, l'inventore del famoso labirinto si era fatto molti nemici in vita, ma chi ne
poteva volere la morte e perché? Ermes interroga ogni possibile indiziato e arriva a
sospettare persino di alcune divinità, viaggia in lungo e largo fino al regno degli Inferi per
giungere finalmente, grazie anche all'aiuto del suo amico Eros, alla verità. Età di lettura: da
10 anni.

Il mistero di Dedalo / Richard Normandon ; traduzione dal francese di
Silvia Turato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Gialli NOR

La nuova frontiera junior 2020; 174 p.  21 cm

Normandon, Richard
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In questo albo illustrato, perfetto per tutti gli amanti dell'umorismo nonché per tutti gli
appassionati di disegno e animali, Hélène Rice e Ronan Badel insegnano ben due metodi
infallibili per disegnare una mucca perfetta in un batter d'occhio! Il primo metodo è
semplicissimo: basta seguire meticolosamente le istruzioni. Disegnate prima un rettangolo,
poi aggiungetevi quattro zampe, una coda a forma di virgola, una testa allungata e munita di
denti robusti e... voilà! Qualora l'animale così ottenuto risultasse alquanto aggressivo, non
lasciatevi prendere dal panico: gli autori vi offrono prontamente una soluzione. Per tirarvi
fuori dai guai, basta avere sempre a portata di mano una gomma per cancellare. Il secondo
metodo è un po' più complesso e consiste nel disegnare un seme di piscialletto, piantarlo e
aspettare che sbocci il fiore. Non appena sarà spuntato, la mucca, che notoriamente ne è
ghiotta, apparirà all'istante per divorarselo. Di sorpresa in sorpresa, questa piccola ed
esilarante commedia degli equivoci illuminerà la vostra giornata con una bella dose di buon
umore e, quando avrete finito di ridere a crepapelle, potrete anche cominciare a disegnare.
Armatevi dunque di matita e pastelli verdi e gialli per imitare i buffi disegni dal tratto agile ed
essenziale di Ronan Badel oppure usate pennarelli o matite colorate per aggiungere il vostro
tocco personale. Ma fate attenzione a non scordare la gomma da cancellare!

Il modo migliore per  imparare a disegnare una mucca / Hélène Rice,
Ronan Badel

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

Logos 2016; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 11 x 21 cm

Rice, Hélène - Badel, Ronan

Il pittore Basil Hallward ha ritratto il giovane Dorian Gray, di eccezionale fascino. Questi,
ossessionato dall'idea di invecchiare e perdere la sua avvenenza ottiene, grazie a un
sortilegio, che ogni segno che il passare del tempo e i vizi potrebbero lasciare sul suo viso
compaiano solo sul ritratto. Avido di piaceri e sregolatezze, si abbandona agli eccessi e ai
delitti più sfrenati senza che nulla del suo splendore vada perduto. Il volto del ritratto si
trasforma così nell'atto di accusa più spietato per Dorian che, al colmo della disperazione, lo
squarcia con una pugnalata. Ma è lui a cadere morto. Le fattezze del ritratto tornano quelle
del giovane puro di un tempo, mentre a terra giace un vecchio ripugnante.

Il ritratto di Dorian Gray / Oscar Wilde ; illustrazioni di Henry Keen ; con
un saggio di Bernhard Fehr ; [traduzione di Ugo Dettore]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti WIL

BUR Rizzoli 2018; 360 p. ill. 24 cm

Wilde, Oscar

Pescando dai numerosi racconti della mitologia greca, Murielle Szac è riuscita a creare un
romanzo, presentato a episodi, a mo' di serie TV, che onora una delle più accattivanti dee
dell'Olimpo: quella della natura e della caccia, preposta alle nascite e agli adolescenti.
Artemide rifiuta i destini prestabiliti e segue un suo personale cammino, tra i capricci degli dei
e i drammi degli umani. Intorno a questa donna libera gravitano straordinari personaggi che
presentano le molteplici facce del femminile e del maschile. Età di lettura: da 8 anni.

Il romanzo di Artemide / testi di Murielle Szac ; illustrazioni di Olivia
Sautreuil ; traduzione dal francese di Fabrizio Ascari

L'ippocampo 2019; 299 p. ill. 25 cm

Szac, Murielle

Pag 14 di 35



Stampato il : 16/03/2021Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Bambini/Ragazzi - Febbraio 2021

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: MITI E LEGGENDE SZA

Chi è Enrico Bernardi? Per Lauro, è il suo adorato e geniale papà, che insegna all'Università
di Padova e costruisce con le sue mani oggetti innovativi per i propri figli. Per Giannina,
selvatica ragazzina di campagna, è un professore che mette soggezione e realizza strane
trappole che non si sa a cosa servano. Ma Enrico Bernardi è molto di più: è un inventore pari
a Leonardo da Vinci, che progetta e costruisce veicoli nuovi per rivoluzionare la vita di tutti, e
proiettarla nel futuro. Con schede finali di approfondimento a firma dell'Università degli Studi
di Padova. Età di lettura: da 9 anni.

Il segreto del futuro / Paola Zannoner ; Paolo D'Altan

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Racconti ZAN

Carthusia 2020; 57 p. ill. 21 cm

Zannoner, Paola

Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la mamma
non li costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un misterioso
tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Il tempo passa e
Jack non ritorna. Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. La attende
un altrove surreale e spaventoso: forse è arrivata appena in tempo per salvare il fratello... Età
di lettura: da 4 anni.

Il tunnel / Anthony Browne

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri BRO

Camelozampa 2021; [25] p. ill. 23 x 28 cm

Browne, Anthony

Chi è Mirya e perché si mette in viaggio da sola? Dov'è diretta? Per quale ragione può capire
e parlare la lingua dei gabbiani e degli animali? Da dove viene Cucù, permaloso uccellino di
legno che abita una strana quercia che ha il numero civico 7? Perché cerca di proteggere
Mirya da Madame Blanche, la Strega di Lanhelin, padrona della Locanda delle Maree?
Esiste veramente il fantasma del Capitano, che si dice compaia di notte nel faro? Quali
segreti nascondono le scogliere? Porte nascoste? Su tutto aleggiano le parole, il loro potere.
Possono davvero cambiare la realtà? Una storia d'incontri e maree, di nuvole e gabbiani, di
alberi che non sono quello che sembrano, di scogliere e incantesimi, di emozioni e paure, di
natura e parole, di bambini, di amicizie, di famiglie, di affetti. Età di lettura: da 10 anni.

Il viaggio di Mirya / Giulia Cocchella ; illustrazioni di Roberto Lauciello

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Racconti COC

Notes 2020; 154 p. ill. 19 cm

Cocchella, Giulia
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Albero della pioggia, albero del pane, baobab, ginkgo biloba, sequoia sempreverde,
guapuruvu... In questo ampio Inventario scoprirete 57 alberi e arbusti in Europa e nel mondo.
Di arboreto in foresta, Emmanuelle Tchoukriel ha rappresentato le loro silhouette, le foglie, le
cortecce e gli animali che vivono attorno a loro. Il volume è diviso in tre sezioni (latifoglie,
conifere e palme) introdotte da un piccolo vocabolario illustrato che ne spiega le rispettive
peculiarità. Età di lettura: da 6 anni.

Inventario illustrato degli alberi / Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 ALA

L'ippocampo 2012; 57 p. ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle

Il volume è dedicato al mondo insolito degli insetti con settanta tavole. Specializzata
nell'illustrazione medico-scientifica, Emmanuelle Tchoukriel riproduce i soggetti con l'arte e la
precisione degli esploratori naturalisti del Settecento. Se il suo tratto è un misto di penna
Rotring e china, l'effetto traslucido dei suoi disegni è dato dai colori ad acquerello. Età di
lettura: da 6 anni.

Inventario illustrato degli insetti / Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 595.7 ALA

L'Ippocampo 2013; 34 p. in gran parte ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle

Nel mondo esistono circa 10.000 specie di uccelli; questo Inventario illustrato ne espone
circa un'ottantina, descrivendo il piumaggio di ogni uccello perché il lettore possa
identificarlo. Viene mostrato un dettaglio sorprendente tipico della specie, si racconta un
aneddoto sul cibo, una parata nuziale o un tratto distintivo. Un canto nell'orto, un richiamo nel
bosco, una figura nel cielo, un nido sul tetto, una penna sul selciato. Sono tanti indizi da
notare e seguire, per scoprire e osservare gli uccelli, riconoscerli e nominarli. Emmanuelle
Tchoukriel, illustratrice specializzata nel disegno scientifico, li raffigura animandoli con
acquerelli e inchiostro a china, come fecero i pittori ai tempi delle grandi spedizioni
naturalistiche. Età di lettura: da 6 anni.

Inventario illustrato degli uccelli / Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 598 ALA

L'ippocampo 2015; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle

Dal ranuncolo alla pratolina, dal papavero al nasturzio, questo inventario presenta tanti fiori
conosciuti, facili da osservare durante una passeggiata, ma anche specie sorprendenti e
preziose come la stella alpina, la Venere acchiappamosche o il gigantesco aro titano... Per
ogni pianta, un testo semplice e

Inventario illustrato dei fiori / Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel

L'ippocampo ragazzi 2016; 58 p. ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle
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preciso ci informa sul periodo di fioritura, sul tipo di petali e foglie, sull'altezza, i cicli vitali e i
profumi, quando sono percettibili. Gli acquerelli naturalistici di Emmanuelle Tchoukriel
rendono con finezza e precisione la diversità, il fascino e la delicatezza dei fiori d'Europa e
del resto del mondo. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 582.13 ALA

Età di lettura: da 6 anni

Inventario illustrato del mare / Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 591.9 ALA

L'ippocampo junior 2011; 55 p. ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie

Un ricco inventario che incita piccoli e grandi alla curiosità e alla meraviglia. Età di lettura: da
6 anni.

Inventario illustrato della montagna / Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 577.5 ALA

L'ippocampo ragazzi 2016; 51 p. ill. 31 cm

Aladjidi, Virginie - Tchoukriel, Emmanuelle

Un breve testo poetico dove Alessandro Sanna, autore dei disegni e del testo, racconta di un
bambino Iosù che innaffia i marciapiedi e i muri della città sino a farvi comparire fili d’erba e
fiori. Nella città così innaffiata predomina il verde e gli animali sono molto più felici di prima,
gli uomini disorientati. Un racconto che fa riflettere sulla vita contemporanea nelle città e
indica una via d’uscita attraverso il gesto di un bambino. Il libro si rivolge a bambini dai 4 agli
8 anni

Iosù / Alessandro Sanna ; da un soggetto originale di Elisabetta Garilli ;
[a cura di Sonia Mangoni]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti SAN

Nuages 2017; [31] p. ill. 29 cm

Sanna, Alessandro <1975- >

Terza avventura per Jacob Due-Due, il bambino che dice sempre tutto due volte perché la
prima non lo sente mai nessuno. Stavolta il piccolo è alle prese con con i mille travestimenti
dell'agente segreto: insieme a un nuovo e misterioso vicino di casa, il nostro eroe userà
trovate e trucchi ingegnosi per mandare all'aria i piani di chi vuol far venire il mal di pancia a
tutta la scuola... Età di lettura: da 6 anni.

Jacob Due-Due agente segreto / Mordecai Richler ; illustrazioni di
Norman Eyolfson ; traduzione di Claudia Valeria Letizia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Racconti RIC

Adelphi 2005; 148 p.  22 cm

Richler, Mordecai
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Questa è la storia di un bambino che ha due più due più due anni, e dice sempre ogni cosa
due volte, perché con tutta la gente che abita a casa sua, due genitori, due fratelli e due
sorelle grandi, la prima volta non lo sente mai nessuno. Direttamente dalla penna di papà
Mordecai, la prima puntata di un lungo racconto sulla famiglia più disordinata, più rumorosa e
più buffa del mondo. Età di lettura: da 6 anni.

Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata / Mordecai Richler ;
illustrazioni di Fritz Wegner ; traduzione di Claudia Valeria Letizia

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Racconti RIC

Adelphi 2003; 93 p. ill. 22 cm

Richler, Mordecai

Jacob Due-Due è cresciuto. Il bambino che dice sempre tutto due volte perchè la prima non
lo sente mai nessuno adesso ha due per due per due anni. Ha cambiato scuola, casa e
persino continente e ha un nuovo amico, molto particolare. Quando la sua vita sarà in
pericolo, toccherà proprio a Jacob Due-Due difenderlo e far sì che giunga sano e salvo alla
sua meta... Età di lettura: da 6 anni.

Jacob Due-Due e il dinosauro / Mordecai Richler ; illustrazioni di
Norman Eyolfson ; traduzione di Claudia Valeria Letizia

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Racconti RIC

Adelphi 2004; 95 p. ill. 22 cm

Richler, Mordecai

Julian è un topolino che vive da solo nella sua tana sotto terra. Gli piace starsene per conto
suo e ha imparato a evitare tutti gli animali: il gufo, il gatto, i suoi vicini topolini, le talpe, i
conigli, il contadino con il suo cane. Julian però non sa che una volpe con i denti affilati lo
osserva e, un giorno, piomba nella sua piccola tana pronta a divorarlo! Ma la finestra di
Julian è troppo piccola per lei e la volpe resta incastrata. Julian decide di aiutarla e finisce
così per diventare... la sua preda? No, molto meglio! Età di lettura: da 4 anni.

Julian e la volpe / Joe Todd-Stanton

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

Babalibri 2020; [33] p. ill. 28 cm

Todd-Stanton, Joe

C'era una volta, o forse ci sarà, una città di palazzi e automobili, strade grigie e gente
frettolosa che aveva sempre tante cose da fare. Finché, un venerdì, da una pozzanghera si
alzò un esile alberello che divenne grande, grande, grande... Età di lettura: da 5 anni.

L'albero delle 1000 dolcezze / Angela Ragusa ; [illustrazioni: Silvana Di
Marcello]

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

Giunti 2020; 62 p. ill. 23 cm

Ragusa, Angela
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Germania, 1932. Due ragazzi di sedici anni frequentano la stessa scuola esclusiva a
Stoccarda. Uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è il rampollo di una ricca famiglia
aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta e magica. Ma il Paese in
cui vivono i ragazzi sta cambiando profondamente. Riuscirà la loro amicizia a non essere
spezzata dalla Storia? Età di lettura: da 12 anni.

L'amico ritrovato / Fred Uhlman ; illustrazioni di Manuele Fior ;
introduzione di Arhtur Koestler ; traduzione di Mariagiulia Castagnone

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Racconti UHL

Feltrinelli 2020; 111 p. ill. 24 cm

Uhlman, Fred

Due fratellini orfani e costretti a lavorare duramente nella stalla inseguono un giorno un
uccellino rosso arrivando alle porte di «Pratofiorito», un luogo incantato pieno di bambini che
giocano felici e con una mamma che prepara per tutti cibi deliziosi. La piccola Malin vive in
un brutto ospizio per poveri, ma sa che se riuscirà a piantare un tiglio suonatore e ad avere
un usignolo canterino tutto intorno a lei diventerà bello come nelle favole. Dopo aver recitato
un'antica filastrocca, Stina Maria finisce prigioniera dei «sottoterrestri», il popolo magico di
cui il nonno le ha tanto raccontato e che abita nelle viscere della terra. Costretto a letto dalla
malattia, Nils si ritrova in sogno tra le mura del castello dipinto nella sua stanza e si lancia in
un'epica avventura per salvare il re rinchiuso nella torre. A volte dolce rifugio, a volte
prodigiosa risorsa per affrontare una realtà troppo dura, è il regno della fantasia a diventare il
fido alleato di questi piccoli eroi, trasformando anche la sorte più avversa in una storia piena
di meraviglie. Età di lettura: da 6 anni.

L'uccellino rosso / Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Anna Pirolli

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

Iperborea 2019; 127 p. ill. 20 cm

Lindgren, Astrid

Messer Cane lavora all'Ufficio Oggetti Smarriti. Tutto il giorno aspetta che i proprietari
vengano a recuperare i loro beni. Ecco la Lumaca. Ma no! è la Chiocciola che ha perso la
sua casetta... Toh! Il signor Gatto. Che cosa hai perso? Non sono un Gatto, sono il Leone!
Ho perso la crineria. Ed ecco l'Orso Polare, che, ritrovati i suoi accessori (paraorecchie,
occhiali, gilet e stivali), torna ad essere il signor Panda! Un album ludico, ricco di scoperte,
per aiutare il bambino a indovinare quale animale si nasconde dietro un altro. Età di lettura:
da 3 anni.

L'ufficio degli oggetti smarriti / Junko Shibuya

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri SHI

L'Ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Shibuya, Junko
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C'era una volta un colle che il vento accarezzava e in cima, come un folle l'Uomo Albero
viveva.

L'uomo albero / Massimiliano Frezzato

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

Lavieri 2016; [26] p. ill. 25 x 25 cm

Frezzato, Massimiliano

Un momento unico che ha spostato le nostre conoscenze, sconvolto i nostri saperi. Lo
sbarco sulla luna raccontato ai bambini con rigore scientifico e poesia da Brian Floca, in una
nuova edizione in occasione dei cinquant'anni dall'allunaggio. Età di lettura: da 8 anni.

L'uomo sulla luna : il volo dell'Apollo 11 / Brian Floca

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti FLO

Jaca Book 2019; 1 volume ill. 31 cm

Floca, Brian

Nicola non crede alla Befana! Pensa che la mamma abbia inventato questa strega a cavallo
di una scopa solo per fargli paura. Ma un bel giorno, come per magia, in una casetta nel
bosco Nicola fa un incontro inaspettato... Età di lettura: da 4 anni.

La befana / Sandra Nelson ; illustrazioni di Sébastien Pelon

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri NEL

Jaca book 2019; [32] p. ill. 31 cm

Nelson, Sandra - Pelon, Sébastien

Ehi, ciao. Sono Camillo Pianola. Ormai dovreste sapere che abito in una stanza piena di
mostri, no? Quel guastafeste del Dottor Brot li ha cacciati dal libro dei mostri e non sapevano
dove andare. Ma la cosa peggiore è che sono venuti anche il Dottor Brot e il suo aiutante
Nap e non la smettono di creare guai. Adesso hanno deciso di far costruire un centro
commerciale megagigante che cancellerà dalle cartine il parco di Galerna, la nostra città. Per
fortuna Pintaca con i suoi pennelli e Octosol con la chitarra si ingegneranno per far saltare i
piani del malvagio scienziato. Avventure e complicazioni a tutto spiano! Età di lettura: da 6
anni.

La canzone del parco / Jaume Copons e Liliana Fortuny

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

Nord-Sud 2019; 149 p. ill. 22 cm

Copons, Jaume - Fortuny, Liliana
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Tutto il giorno, l'Orsetto Lavatore riceve i suoi clienti dietro al bancone della sua lavanderia.
Ecco la Cavalletta! Ma no! è la Farfalla venuta a recuperare le sue ali. Toh, la signora
Puzzola. Come posso aiutarla? Ma no, la Moffetta la cui coda aveva bisogno di una bella
spazzolata! L'Orsetto Lavatore sa anche ricucire la tasca di Mamma Canguro e ravvivare il
piumaggio del Pavone... Un album ludico, ricco di scoperte, per aiutare il bambino a
indovinare quale animale si nasconde dietro un altro. Età di lettura: da 3 anni.

La lavanderia di Orsetto Lavatore / Junko Shibuya

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  SHI

L'ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 21 cm

Shibuya, Junko

Rosalia fa la prima elementare. Impara a scrivere (ha già ben sei anni) e cerca di essere
buona e ubbidiente. Come premio il babbo le regala una bella matita. Ma si tratta di una
matita molto speciale: una matita disubbidiente! Scrive ciò che vuole e non quello che le si
comanda, mettendo Rosalia in non pochi pasticci davanti alla maestra. Età di lettura: da 6
anni.

La matita di Rosalia / Antón Cortizas ; illustrazioni di Margarita
Menéndez

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti COR

Piemme junior 1994; 63 p. ill. 19 cm

Cortizas, Antón

C'è una prima volta per tutto. Non tutte le prime volte si ricordano. Io ne ricordo una in
particolare: la mia prima neve. Età di lettura: da 4 anni.

La prima neve / Elham Asadi & Sylvie Bello

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti ASA

Topipittori 2021; 29 p. in gran parte ill. 43 cm

Asadi, Elham - Bello, Sylvie

La principessa Dylia è affetta da un'inguaribile insonnia: a nulla servono pillole e pozioni,
cuscini imbottiti di soffice peluria bradipesca, candele aromatizzate alla valeriana russante,
metronomi meditativi e macchine sognopoietiche. Una sera la principessa riceve la visita di
Havarius Opal, un rovello notturno dalla pelle color incubo e dalle curiose maniere, il quale
annuncia di volerla precipitare nella follia, ma generosamente le offre anche la possibilità di
intraprendere in sua compagnia un avventuroso viaggio nel di lei cervello. Età di lettura: da
10 anni.

La principessa Insomnia e il rovello notturno color incubo : favola
sonnambolico-zamonica di Ildefonso de' Sventramitis / tradotta dallo
zamonico da Walter Moers ; illustrata da Lydia Rode ; versione italiana
di Umberto Gandini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Racconti MOE

Salani 2019; 337 p. ill. 25 cm

Moers, Walter
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Sabbiadoro è una principessa particolare, che ama la sabbia e non sopporta le guerre.
Grazie al suo amore per gli specchi e per un giovane vetraio, offrirà a tutti una bella lezione
di pace. Età di lettura: da 6 anni.

La principessa Sabbiadoro / Barbara Pumhösel ; [illustrazioni: Silvana
Di Marcello]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti PUM

Giunti 2020; 62 p. ill. 23 cm

Pumhösel, Barbara

Luca è un ragazzo di tredici anni che vive in Liguria con i suoi genitori, proprietari di un
albergo sul mare dal nome La Rosa dei Venti. La sua vita tranquilla subisce un improvviso
cambio di direzione quando, mentre si trova nell'edicola del suo amico Biagio, assiste
incredulo a una scena che colpisce la sua attenzione: un signore sulla quarantina risale dalla
stazione con una valigetta scura e, quando vede arrivare una donna bionda, rallenta per
passarle una busta con fare indifferente. Luca intuisce che qualcuno sta nascondendo un
segreto. Indagando, scopre un traffico illecito che ruota intorno a un fantomatico centro studi.
Ma i protagonisti nascondono anche un'altra storia che si articola tra passato e presente,
durante la Seconda guerra mondiale: quella di una famiglia di ebrei che viveva nascosta in
uno scantinato nel piccolo borgo sul mare. Introduzione di Gioia Bartali. Età di lettura: da 12
anni.

La Rosa dei venti : romanzo per ragazzi / Raffaella Ranise ; introduzione
di Gioia Bartali

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti RAN

ETS 2019; 138 p.  21 cm

Ranise, Raffaella

Alice proprio non pensava che la sua prima settimana di scuola sarebbe stata così
divertente: marziani che insegnano a scrivere, clown che spiegano matematica, perfino
Tartan che fa lezione di ginnastica. Quali altre fantastiche sorprese la attendono? Età di
lettura: da 5 anni.

La scuola delle sorprese / Maria Vago ; illustrazioni di Lucia Salemi

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

Piemme junior 2006; 44 p. ill. 19 cm

Vago, Maria

Tre piccoli episodi di vita quotidiana di Giacomina e del suo cane Ricotta. La fredda sorpresa
di una giornata invernale, l'equivoco causato da un vaso rotto, un poetico picnic estivo: ecco
le tenere avventure dell'eroina vestita a pois, creata dai famosi ideatori dei Barbapapà. Età di
lettura: da 5 anni.

La signorina Giacomina / Annette Tison & Talus Taylor ; traduzione di
Silvia Roncaglia

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

Città nuova 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Tison, Annette - Taylor, Talus
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C'era una volta uno stagno. E sul fondo soffice di questo stagno vivevano piccole larve di
libellula. Il paesaggio in cui si muovevano era un bosco di piante acquatiche sempre in
movimento, sui cui steli le larvette si dondolavano come in una culla. Ogni tanto una larva
diventava un po' più grande delle altre e veniva presa dalla voglia di salire in superficie. Le
compagne la vedevano arrampicarsi su uno stelo d'erba e sparire per sempre. Questo le
rendeva molto tristi ma anche molto curiose. Una piccola larva coraggiosa promise che,
quando fosse stato il suo turno, sarebbe tornata sott'acqua a raccontare alle compagne la
sua avventura. E il grande giorno arrivò... Età di lettura: da 5 anni.

La storia della libellula coraggiosa / Chiara Frugoni ; illustrazioni di
Felice Feltracco

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

Feltrinelli 2015; 31 p. ill. 27 cm

Frugoni, Chiara

Mamma coniglio e il suo piccolo camminano verso casa nella notte buia. "Torno a casa per le
strade tranquille in braccio alla mia mamma" dice il coniglietto. "Quasi tutti i nostri vicini sono
già a casa". Il coniglietto vede le luci alle finestre, ascolta e annusa per capire cosa stanno
facendo: c'è chi parla al telefono, chi sforna una buonissima torta, qualcuno festeggia un
compleanno, qualcun'altro dice "arrivederci!". Quando arrivano a casa Papà coniglio mette a
nanna il suo piccolo. Ma il coniglietto continua a interrogarsi sulle attività dei vicini. "Gli invitati
alla festa si stanno salutando? La persona al telefono si prepara per andare a letto?" E di chi
sono i passi che si sentono in strada mentre il coniglietto si addormenta? "Riuscirà a
prendere il treno per tornare a casa?". Età di lettura: da 4 anni.

La strada verso casa / Akiko Miyakoshi

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

Salani 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Miyakoshi, Akiko

"Fragile e deperibile". Che diavolo collezionava mai Mr. Karp? Ciambelle? Frutta esotica?
Bigné al ioccolato? Ma la verità era ancora più incredibile... Età di lettura: da 9 anni.

La strana collezione di Mr. Karp / Cary Fagan ; traduzione di Flavio
Sorrentino ; illustrazioni di Mauro Ferrero

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FAG

Biancoenero 2013; 90 p. ill. 21 cm

Fagan, Cary

Il grande classico di Carlo Collodi ritorna in una veste grafica raffinata e in formato albo
illustrato per avvicinare anche il pubblico dei più piccoli. Le doppie pagine illustrate da Filippo
Barbacini (giovane illustratore di Reggio Emilia) restituiscono allo stesso tempo la magia
delle atmosfere sognanti della storia e la classicità di un capolavoro che continua ad essere
fra i più tradotti e venduti al mondo. Nel suo percorso per diventare un bambino vero,
passando per il Paese

Le avventure di Pinocchio / da una fiaba di Carlo Collodi ; illustrazioni di
Filippo Barbacini

Nomos bambini 2019; [32] p. in gran parte ill. 25 x 25 cm

Collodi, Carlo

Pag 23 di 35



Stampato il : 16/03/2021Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Bambini/Ragazzi - Febbraio 2021

dei Balocchi e la pancia di una Balena, il piccolo burattino di legno creato da Geppetto
incontra il Grillo Parlante, Il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco...
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Favole e fiabe COL

Un libro che rassicura e sprona il bambino a esprimere le proprie emozioni e che insegna a
gestirle al meglio. Età di lettura: da 2 anni

Le emozioni / Alice Le Hénand, Thierry Bedouet

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

La margherita 2018; [14] p. cartone, ill. 17 x 20 cm

Le Hénand, Alice - Bedouet, Thierry

Libretto cartonato con parti in rilievo per imparare le forme. Età di lettura: da 2 anni.

Le forme / Xavier Deneux

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri DEN

La margherita 2013; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 19 x 19 cm

Deneux, Xavier

Le tour du monde en 80 jours / Jules Verne ; adaptation de Sarah
Guilmault et Sandrine Ravanel ; illustrations Fabio Visintin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RF Racconti GUI

Cideb 2018; 111 p. ill. 21 cm

Guilmault, Sarah - Ravanel, Sandrine

Leo è un polpo e ogni mattina deve infilare otto maniche, otto guanti...una gran fatica!
Sarebbe molto più comodo essere un'anguilla... Ma con otto braccia si possono fare mille
cose in più! Età di lettura: da 3 anni.

Leo otto volte eroe / di Sara Sahinkanat ; illustrazioni di Paolo
Domeniconi ; traduzione dal turco di Rosita D'Amora

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

Sinnos 2019; [45] p. ill. 21 cm

Sahinkanat, Sara
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È notte. È tutto buio. Ma lo è davvero? Anche nell'oscurità, molte cose brillano e risplendono.
Vieni con noi nel bosco scuro, giù nel mare nero come la pece e infine in una città notturna
deserta, a scoprire quante luci ci sono! La notte può sembrare buia, ma è illuminata da molte
luci. Tantissime cose brillano nell'oscurità: stelle e luna, aurore boreali, ghiacci polari, occhi di
animali, pesci nel mare, minerali fosforescenti e persino piccoli insetti e funghi. Un picture
book di straordinaria bellezza che parla di tutte le cose che illuminano il buio, un originale
titolo di divulgazione per fare luce su un mondo che spesso resta sommerso dall'oscurità. Età
di lettura: da 7 anni.

Luci nella notte / Lena Sjöberg ; traduzione di Samanta K. Milton
Knowles

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 535 SJO

Camelozampa 2020; [42] p. ill. 31 cm

Sjoberg, Lena

Nessuno riesce a crederci, e invece l'impensabile è accaduto: lo abbiamo maltrattato, non ci
siamo presi cura di lui e il mondo a un tratto si è arreso, è sparito nel nulla, si è volatilizzato.
Da un giorno all'altro, non ci sono più mari, montagne, pianure, flora e fauna... sparito tutto.
Si chiamano in causa i politici, l'esercito, gli scienziati, i filosofi, gli ecologisti e persino i
cuochi. E se gli ologrammi fossero la soluzione? O la cucina molecolare? Il più grande
calciatore del mondo, in assenza del mondo, spaesato si chiede: «e ora sono il più grande
calciatore di cosa?». Ma forse un modo per rimediare c'è... Età di lettura: da 6 anni.

Ma come, è sparito cosi? / Catarina Sobral

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

La nuova frontiera 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 33 cm

Sobral, Catarina

Probabilmente tu non credi al Malamander. Un uomo-pesce non può esister penserai.
Immagino che questa storia non faccia per te. Herbert Lemon lavora come Ritrovatore di
Oggetti Smarriti del Grand Nautilus Hotel, a Marina Infesta, e sa che restituire cose perse ai
legittimi proprietari non è facile. Soprattutto quando la cosa persa non è affatto una cosa, ma
una ragazza. Nessuno sa quel che è successo ai genitori di Violet dodici anni prima, ma
quando coinvolge Herbert per aiutarla a ritrovarli, i due scoprono che la loro scomparsa
potrebbe avere qualcosa a che fare con il leggendario mostro marino Malamander. Marina
Infesta è un luogo misterioso, zeppo di strane storie e inspiegabili sparizioni. E Herbert e
Violet non sono gli unici a caccia della verità... Età di lettura: da 11 anni.

Malamander / Thomas Taylor ; traduzione di Laura Bortoluzzi

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

Il castoro 2020; 254 p.  22 cm

Taylor, Thomas <1973->
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Cosa fanno i gatti? Annusano, ronfano, fanno le fusa e affilano le unghie! Giocano, si
arrampicano su sedie e poltrone, si fanno dispetti e sono gelosi! Dormono tranquilli di giorno,
e di notte vanno in giro a caccia di guai! Il gatto Sigismondo vive calmo e tranquillo: rotola
dalla ciotola al divano e viceversa. La sua famiglia un bel giorno decide che ha bisogno di
qualcuno che gli faccia compagnia... e così arriva Mimì, una simpatica gattina dal pelo rosso,
che porta scompiglio nelle giornate del placido Sigismondo. Mamma ti racconto... cosa fanno
i gatti è un libro da leggere e da guardare che piacerà agli amici dei felini di ogni età ed è
anche una piccola enciclopedia illustrata che risponderà alle domande e alle curiosità dei
giovani lettori. Giochi di osservazione, cerca-trova, labirinti e indovinelli ti faranno scoprire le
fantastiche avventure di Sigismondo, di Mimì e dei loro amici. Cosa aspetti? Vieni con noi e
scopri il divertentissimo mondo dei gatti! Età di lettura: da 3 anni.

Mamma ti racconto... cosa fanno i gatti / [ha giocato con i gatti Nikola
Kucharska]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri KUC

Macro Junior 2020; [28] p. cartone, ill. 28 cm

Kucharska, Nikola

Le buone maniere sono importanti per vivere bene insieme. Una collana di libri per mostrarlo
ai più piccoli attraverso esempi che possono ritrovare nella loro quotidianità. Per imparare
quando è il momento giusto per dire mi dispiace. Età di lettura: da 3 anni.

Mi dispiace / Kate Bucknell ; illustrazioni di Renée Treml

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

Gribaudo 2020; [12] p. cartone, ill. 20 x 20 cm

Bucknell, Katherine

"Sono uno strano animale. Uno scherzo di natura con il pelo di cane e la testa di maiale. Gli
altri a volte mi scambiano per un gatto, una scimmia, un topo, perfino per un leone... Chi
sono? Di certo non un castoro, una talpa, un cinghiale. Insomma, chi lo sa!" In ogni modo,
rispondere a questa domanda non ha alcuna importanza quando un piccolo animale rosa si
invaghisce di te e tu sei un buffo scherzo di natura. Una tenerissima storia d'amore che
dimostra come non esista alcuna buona ragione per amare che non sia l'amore stesso. Un
albo di Beatrice Alemagna con illustrazioni a base di stoffa, bottoni, merletti, ricami, tutte
cucite a mano. Età di lettura: da 3 anni.

Mio amore / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri ALE

Topipittori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Alemagna, Beatrice
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Pur avendo solo tredici anni, Theodore Boone è già riuscito a dimostrare di poter realizzare il
suo più grande sogno: diventare un avvocato. Dotato di un forte senso della giustizia e di un
fiuto infallibile, Theo non può fare a meno di mettersi dalla parte dei più deboli. Ma a tredici
anni c'è anche un'altra sfida da affrontare: l'esame che stabilisce a quale liceo potrà
iscriversi, un test identico in ogni istituto della città. Dai risultati però emerge un'anomalia:
una delle peggiori scuole di Strattenburg fa riscontrare i voti migliori. E se si trattasse di un
imbroglio? Il fiuto di Theo si mette all'opera per scoprire se qualcuno potrebbe aver alterato i
risultati, ma questa volta sembra tutto più difficile, perché a rischio non c'è soltanto la sua
reputazione di investigatore, ma anche, e soprattutto, il suo futuro... Età di lettura: da 12 anni.

Mistero in aula / John Grisham ; traduzione di Maurizio Bartocci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Gialli GRI

Oscar Mondadori 2017; 196 p.  22 cm

Grisham, John

Mystère a Nice / Nicolas Gerrier ; illustrations d'Ivan Canu

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RF Racconti GER

Cideb 2013; 80 p. ill. 21 cm

Gerrier, Nicolas

Arsenio adora la musica classica, come Gianni. Arsenio va matto per il parmigiano a
colazione e per i film di karate, come Gianni. Ma quando suonano alla porta, Arsenio deve
correre a nascondersi in bagno, Gianni no. Perché Arsenio è un topo, anzi, peggio, un ratto,
e alla gente i ratti non piacciono. Ma questo Arsenio, col suo animo musicale sensibile,
proprio non lo capisce. “La gente è razzista” cerca di spiegargli il “suo” umano Gianni, ma
Arsenio vorrebbe solo andare in giro con lui a fare la spesa, al parco… e partecipare al
“Grande concorso per la coppia più elegante”! Tra chihuahua giocolieri e spaniel goleador, lo
strano cagnolino melomane (Arsenio camuffato con dei pruriginosi gomitoli di lana) e Gianni
sbaragliano la concorrenza suonando al pianoforte una mazurka a 2 mani e 2 zampe. Ma
quando Gianni decide di mostrare la vera identità del suo amico, le acclamazioni si
trasformano in grida di disgusto e insulti e i due vengono malamente cacciati. Per Arsenio è
tempo di farsi piccolo piccolo e tornare a nascondersi… o forse no! Ronan Badel ci regala
una storia divertente e poetica (impossibile resistere alla tenerezza dei grandi occhi di
Arsenio), che è insieme “una sottile denuncia del razzismo nel quotidiano e ci invita a non
aver paura delle nostre diversità e a considerarle, al contrario, una ricchezza” (Amnesty
International France).

Nasconditi Arsenio! / Ronan Badel ; traduzione di Paola Gallerani

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

LO 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Badel, Ronan
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Niebla / Miguel de Unamuno ; adaptacion didactica y actividades por
Serenella Quarello ; ilustraciones de Ivan Canu

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RS Racconti QUA

Cideb 2016; 128 p. ill. 21 cm

Quarello, Serenella

Cappuccetto Rosso deve fare la pipì ma... è occupato! Arriva un maialino ma anche lui deve
aspettare. «È urgente!» urla un secondo maialino, ma gli tocca mettersi in coda. «Io vado!»
dice l'uccellino, però gli altri gli dicono che, purtroppo, c'è da aspettare. «2 minuti» dice chi
sta occupando il bagno. «Allora? Non ce la facciamo più!» Tutti quanti cominciano a essere
davvero impazienti. «Tiro l'acqua, tiro su i pantaloni e...» La porta si apre. «Ahhhhhhh!!!»
Come mai nessuno vuole più andare in bagno adesso? Un finale a sorpresa da togliere il
fiato, come solo sa fare Mattieu Maudet. Età di lettura: da 2 anni.

Occupato / Matthieu Maudet

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

Babalibri 2021; [30] p. cartone, ill. 19 x 19 cm

Maudet, Matthieu

Un libro per le prime letture, ricco di illustrazioni a colori e di simpatiche avventure. Ogni
bambino incontra, nella vita di tutti i giorni, occasioni piccole e grandi per sentirsi contento e a
volte scontento. Come succede a Gigi in questa storia di delicate sensazioni.

Oggi sono contento / Luisa Lorenzini

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

Giunti junior 2000; 61 p. ill. 23 cm

Lorenzini, Luisa

Oreste è un carlino monello e di generosità non è certo un modello...

Oreste la peste / Aaron Blabey

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti BLA

Caissa 2019; [22] p. ill. 25 cm

Blabey, Aaron

Le buone maniere sono importanti per vivere bene insieme. Una collana di libri per mostrarlo
ai più piccoli attraverso esempi che possono ritrovare nella loro quotidianità. Per imparare
quando è il momento giusto per dire per favore. Età di lettura: da 3 anni.

Per favore / Kate Bucknell ; illustrazioni di Renée Treml

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

Gribaudo 2020; 1 volume cartone, ill. 20 x 20 cm

Bucknell, Katherine
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Quando si cresce bisogna proprio abbandonare il proprio orsetto? Altrimenti cosa succede?
Età di lettura: da 3 anni.

Perché un giorno bisogna decidersi a lasciare il prorpio orsetto / Zidrou,
Sèbastien Chebret

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

Pulce 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Zidrou - Chebret, Sébastien

Una mattina d'inverno Gunnar ha due nuovi compagni di classe: Peter e Petra, due fratellini
alti una spanna, che appartengono al «piccolo popolo» e vivono in una tana nel parco, ma
desiderano tanto imparare anche loro a leggere e a scrivere. Nel povero orticello della sua
famiglia Britta-Kajsa pianta un seme ricevuto in dono da uno strano ornino, e a forza di
annaffiarlo e coltivarlo dalla terra spunta Mirabell, una bambola tutta per lei, una bambola
molto speciale. Il piccolo Pelle è così arrabbiato con il papà che ha deciso, andrà a vivere da
solo: in quattro e quattr'otto prende la palla, la sua armonica e il suo libro preferito e si
trasferisce nella casetta di legno in giardino. A Sven e ai suoi fratellini è stato insegnato ad
avere paura dei vagabondi, ma un giorno ne incontrano uno che sa fare mille magie,
ritagliare i più begli addobbi per l'albero di Natale, e perfino far finta di essere un ubriacone
che viene arrestato dalla polizia. Una galleria di piccoli eroi generosi e intraprendenti, che
con la loro curiosità e apertura al mondo hanno forse qualcosa da insegnare anche agli
adulti. Età di lettura: da 6 anni.

Peter e Petra e altri racconti / Astrid Lindgren ; illustrazioni di Ingrid
Vang Nyman ed Eva Billow ; traduzioni di Alessandra Albertari ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Racconti LIN

Iperborea 2018; 124 p. ill. 20 cm

Lindgren, Astrid

Tutti i giorni, alla stessa ora, Marcolino si siede al pianoforte per diventare un grande
pianista, come vuole la sua mamma. E tutti i giorni dopo 10' non ne può più... Riuscirà a
convincere la mamma che la carriera del pianista non fa per lui? E davvero il suo destino è
una vita senza musica? Una storia di Davide Cali, illustrata da Éric Heliot, che insegna ai
bambini la scoperta delle proprie aspirazioni e ai grandi il rispetto di esse. Età di lettura: da 6
anni

Piano forte / [Davide Calì, Eric Heliot]

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

Curci young 2019; [25] p. ill. 20 x 27 cm

Calì, Davide - Héliot, Éric

Una riflessione sulla natura dell'uomo e degli animali, sulla nostra convivenza urbana.«In uno
zoo urbano popolato da farfalle, ippopotami, maiali, tigri, lumache, Tan cattura (o forse libera)
istanti di un presente senza tempo che si colora di tonalità ora oniriche ora poetiche, perfino
inquietanti; e di sfumature apocalittiche, surreali e favolistiche» - Saverino Colombo, la
LetturaDal

Piccole storie dal centro / Shaun Tan

Tunué 2020; 227 p. in gran parte ill. 22 cm

Tan, Shaun
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coccodrillo alla rana, dalla tigre all'ape, un'esplorazione surreale dell'amore e della
distruzione perenni che sentiamo e infliggiamo - di come gli animali possono salvarci e di
come le nostre vite sono intrecciate per sempre, nel bene e nel male.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti TAN

Ricordi il bufalo d'acqua alla fine della strada? O il palombaro che abbiamo trovato vicino al
sottopassaggio? Sai perché i cani abbaiano nel cuore della notte? Shaun Tan rivela i quieti
misteri della vita quotidiana: cuccioli fatti in casa, matrimoni pericolosi, mammiferi marini
spiaggiati, piccoli studenti stranieri e stanze segrete piene di oscurità e delizie.

Piccole storie di periferia / Shaun Tan

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Racconti TAN

Tunué 2019; 89 p. ill. 22 cm

Tan, Shaun

Pimpa vola in Cina / Altan

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri ALT

Franco Cosimo Panini 2020; 38 p. in gran parte ill. 32 cm

Altan

Svegliandosi sempre di primo mattino rotola a valle, Ping Pong Pangolino; e mentre lui
scende incontra animali e diventano amici davvero speciali! Età di lettura: da 5 anni.

Ping Pong Pangolino / Massimo Sardi ; illustrazioni dell'autore

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

Il battello a vapore 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Sardi, Massimo

Poursuite dans Paris / Nicolas Gerrier ; illustrations de Emiliano Ponzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RF Racconti GER

Cideb 2007; 96 p. ill. 21 cm.

Gerrier, Nicolas
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Quanto è piccolo il mondo / Angelo Mozzillo, Ilaria Perversi

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

Verbavolant 2019; [19] p. ill. 34 cm

Mozzillo, Angelo - Perversi, Ilaria

Originale, divertente e interattivo, con grandi disegni semplici e colorati. Un libro che va
scosso, pulito, strofinato... ma tutto su carta! Perfetto per i bambini più piccoli. Età di lettura:
da 3 anni.

Scuoti questo libro / Olimpia Ruiz di Altamirano

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

Ape junior 2019; [36] p. ill. 22 x 22 cm

Ruiz di Altamirano, Olimpia

Età di lettura: da 4 anni.

Sei corvi / Leo Lionni

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri LIO

Babalibri 2016; [31] p. ill. 28 cm

Lionni, Leo

Gianni Rodari, Tomi Ungerer, Astrid Lindgren, Juan Farias, Christine Nöstlinger, Roald Dahl
e Gloria Fuertes sono i protagonisti di questi sette racconti, un numero magico per sette
autori di spicco della letteratura per ragazzi contemporanea. Ispirandosi ai loro diversi stili,
Alfredo Gómez Cerdá ha creato sette storie che rimandano alle sorgenti creative dei maestri
della fantasia. Età di lettura: da 9 anni.

Sette chiavi per aprire i sogni / Alfredo Gómez Cerdá ; illustrato da
David Pintor

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Racconti GÓM

Kalandraka 2020; 106 p. ill. 25 cm

Gómez Cerdá, Alfredo

Elena è francese. Sua nonna Rachel, che abitava in Italia, è scomparsa da poco. La ragazza
e sua madre sono costrette a passare l'estate in Italia, cercando di risolvere i mille problemi
legati alla casa della nonna. I compaesani giurano che è infestata da un fantasma. Elena non
è affatto contenta e vorrebbe seguire il suo fidanzato musicista, ma scoprirà che la nonna,
così distante, nascondeva una lunga storia di amori tormentati, passioni mai sopite, ribellioni.
Una lunga estate per imparare a seguire il cuore. E i fantasmi che forse ci sono davvero...
Età di lettura: da 12 anni.

Sette rose per Rachel / Marie-Christophe Ruata-Arn ; traduzione dal
francese di Federico Appel

Sinnos 2018; 223 p.  21 cm

Ruata-Arn, Marie-Christophe
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti RUA

Un libro di idee, stimoli e suggerimenti per giocare con i suoni. Quali suoni? Tutti. Quelli
prodotti dalla voce, dagli strumenti musicali ma anche dagli oggetti e dai materiali. Quelli
della natura, quelli meccanici. Perché il suono è ovunque, basta ascoltare con orecchie
attente e sensibili, cercare con mani curiose. Come utilizzare questi giochi? A casa, genitori e
bambini insieme, provando il piacere e l'emozione delle sonorità, dialogando e comunicando
attraverso gesti, ritmi e melodie. A scuola, educatori, insegnanti e bambini insieme,
attraverso esperienze di gruppo per esplorare, scoprire, ascoltare, inventare, trasformare,
comporre e ricomporre suoni e musiche. Sono giochi per plasmare i suoni, lavorandoli con la
fantasia. Ogni traccia sonora, ogni idea musicale è un filo col quale tessere trame ardite e
bizzarre, leggere e impalpabili, impetuose e sgargianti. Età di lettura: da 5 anni.

Suoni per giocare / Arianna Sedioli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 534 SED

Artebambini [etc.] 2007; 67 p. ill. 22 x 22 cm

Sedioli, Arianna

Il bruco baronessa sogna ali d’oro per volare, ma non ha tesori da barattare. Per realizzare i
propri sogni invece l’insetto stecco e il ragno d’acqua hanno messo via un bel “tesoro”. Ma
insieme scopriranno che il bene più importante e raro è proprio l’amicizia. Un libro pensato
per raccontare ai bambini il valore delle cose “ascoltando” le illustrazioni e “vedendo” la
musica.

Tarabaralla : il tesoro del bruco baronessa / Elisabetta Garilli, Valeria
Petrone

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Poesia GAR

Carthusia 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 25 cm

Garilli, Elisabetta - Petrone, Valeria

Molti anni fa conoscevo un uccellino che si chiamava Tico. Tico aveva preso l'abitudine di
sedersi sulla mia spalla e di raccontarmi tutto sui fiori, sulle felci e sugli alti alberi. Un giorno
Tico mi raccontò la sua storia. Età di lettura: da 3 anni.

Tico e le ali d'oro / Leo Lionni

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

Babalibri 2012; [31] p. ill. 28 cm

Lionni, Leo

Tino e Nugabella arrivano a Parigi, la città più romantica del mondo! Tra una visita alla Torre
Eiffel, un concerto all'Opéra e una merenda in pasticceria, dovranno perfino dare una mano
al buffo fantasmino Poldin Bignè... che ci sia un nuovo amico in arrivo? Età di lettura: da 7
anni

Tino il cioccolatino va a Parigi / Chiara Patarino, Aurora Marsotto ;
illustrazioni di Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti PAT

Piemme junior 2005; 49 p. ill. 19 cm

Patarino, Chiara - Marsotto, Aurora
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Sai qual è la cosa che fa più felici al mondo? chiede Piccolo Orso. Secondo Piccolo Tigre è
la ricchezza perché, se avessero il denaro, ad esempio, potrebbero comprarsi due trote da
arrostire nel burro invece di accontentarsi di un cavolfiore dell'orto, dato che Piccolo Orso è
tornato dalla pesca a mani vuote. E perché non concedersi anche una torta frangipane per
dessert? E ci sono molte altre cose che i due amici vorrebbero avere: un gommone, un
dondolo da giardino, una cuffia da pilota, una lampada, stivali di pelo... Quindi è deciso:
Piccolo Orso e Piccolo Tigre devono trovare un tesoro! Così, raccolgono funghi da vendere
al mercato e con i soldi guadagnati si comprano una corda, una pala e due secchi e partono
per la nuova avventura! La ricerca li porterà in giro per il mondo, ad attraversare fiumi e
boschi selvaggi, a viaggiare per mare e a scandagliare le profondità dell'oceano. Lungo il
cammino incontreranno molti animali gentili e pronti ad aiutarli ma quando finalmente
troveranno il tesoro, scopriranno che mantenerlo non è poi così facile... Dopo Ti curo io,
disse Piccolo Orso, La biblioteca della Ciopi si arricchisce di un nuovo titolo scritto e illustrato
dall'autore per l'infanzia Janosch. Una divertente avventura in cui ritroviamo i due amici
Piccolo Tigre e Piccolo Orso alle prese con la ricerca della felicità, che ci insegna a dare la
giusta importanza a ciò che abbiamo e, soprattutto, che non c'è ricchezza al mondo che
valga più dell'amicizia. Età di lettura: da 4 anni.

Troviamo un tesoro : la storia di quella volta che Piccolo Orso e Piccola
Tigre partirono alla ricerca della cosa che fa più felici al mondo /
Janosch

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti JAN

Logos 2020; 1 volume ill. 19 cm.

Janosch

Se tutti, ma davvero tutti, perfino personaggi delle storie come la principessa, il cow-boy e la
strega vanno in bagno, allora anche il piccolo protagonista della storia non vuole essere da
meno! Deve essere qualcosa di speciale se tutti ci vanno! Una storia buffa da un grande
maestro come Emile Jadoul che riesce a parlare ai più piccini con grande ironia,
sdrammatizzando fasi molto delicate della crescita, come l'abbandono del pannolino. Età di
lettura: da 2 anni.

Tutti ci vanno / Émile Jadoul

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri JAD

Pulce 2019; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 16 x 27 cm

Jadoul, Émile

Torna con nuove avventure Madelief, l'effervescente protagonista della celebre serie di Guus
Kuijer. Stavolta, Madelief si è innamorata: lui si chiama Tom ed è a capo di una banda di
ragazzini, in guerra con una banda rivale. Tra spedizioni segrete e agguati, Madelief si
conquista ben presto il suo spazio, a dispetto delle perplessità iniziali degli altri, dovute al
fatto che è una femmina. Disvventure, peripezie e gli immancabili siparietti comici, per una
nuova lettura scanzonata e divertente, che racconta i bambini così come sono. Età di lettura:
da 7 anni.

Un cervello di maccheroni / Guus Kuijer ; illustrazioni di Marta Baroni ;
traduzione di Valentina Freschi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Alta Leggibilità Racconti KUI

Camelozampa 2020; 167 p. ill. 21 cm

Kuijer, Guus
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È Un libro: fai come ti dice e vedrai... La semplicità di un'idea: un libro che si trasforma
pagina dopo pagina tra le mani di chi lo legge. Dal pallino giallo nella prima pagina nasce un
gioco che coinvolge e diverte il bambino, a cui sembra veramente di comporre le pagine del
libro, semplicemente eseguendo quello che il libro chiede di fare! Un grande spettacolo per
gli occhi e per l'immaginazione, un'esperienza interattiva che parla ai piccoli, ai grandi, a tutti.
Un libro intelligente che fa sorridere. Età di lettura: da 3 anni.

Un libro / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri TUL

Panini 2020; [48] p. cartone, in gran parte ill. 16 x 16 cm

Tullet, Hervé

Sorpresa era assolutamente imprevedibile. E per niente ordinaria. Età di lettura: da 3 anni.

Un maialino di nome Sorpresa / Kate DiCamillo ; illustrazioni di Chris
Van Dusen

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri DIC

Nord-Sud 2021; [30] p. ill. 28 cm

DiCamillo, Kate

C'erano una volta un orso, un alce e un castoro che amavano l'avventura. Spesso, però,
diventavano così competitivi da rovinarsi tutto il divertimento. In una bella giornata di sole
decisero di scalare insieme una montagna, ma quella che doveva essere una tranquilla
escursione si trasformò presto in una gara selvaggia per vedere chi arrivava prima in cima. A
un certo punto, però, qualcosa andò storto e i nostri amici si trovarono in pericolo. Era forse
arrivato il momento di mettere da parte la competizione per agire uniti? Una storia divertente
ed emozionante che ci incoraggia a rallentare il passo e a guardarci attorno, perché soltanto
così possiamo apprezzare davvero quello che stiamo facendo e godere della compagnia dei
nostri amici. Età di lettura: da 4 anni.

Una gara selvaggia / Nicholas Oldland

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

Lindau Junior 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm

Oldland, Nicholas

Che cosa hanno in comune tre pinguini e un panda? Proprio nulla! Sono semplicemente e
meravigliosamente diversi! In questo libro illustrato scoprirete quante cose possono accadere
quando tre personaggi simili tra loro ne incontrano uno alquanto diverso. Insieme a questi
improbabili amici vi accorgerete che non c'è divertimento senza inclusione ed è proprio la
somma delle differenze a rendere speciale l'unità. Uno di loro non è come gli altri... ed è
fantastico! Età di lettura: da 3 anni.

Uno di questi non è come gli altri / Barney Saltzberg

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri SAL

Salani 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 x 22 cm

Saltzberg, Barney
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Siamo nel mondo dei pinguini: la mamma si arrabbia improvvisamente e sgrida il bambino
pinguino che si spaventa. Lo spavento è talmente grande che il corpo del piccolo pinguino si
disfa: la testa vola nell'universo, il corpo si tuffa nel mare, le ali vanno a finire nella giungla e
corrono finché arrivano nel deserto. Il viaggio termina quando la mamma riesce a raccogliere
tutti i pezzi del figlio e cucirli insieme. Età di lettura: da 3 anni.

Urlo di mamma / Jutta Bauer

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

Nord-Sud 2008; [33] p. ill. 16 x 22 cm

Bauer, Jutta

Giorgio e Giorgia hanno una famiglia divertente e indaffarata, dove ci sono tante coccole e ci
si prende cura gli uni degli altri. E oggi si prepara una festa a sorpresa! Età di lettura: da 3
anni.

W i nonni! / Cristina Obber e Silvia Vinciguerra

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

Settenove 2017; [41] p. ill. 19 x 19 cm

Obber, Cristina <1964-> - Vinciguerra, Silvia <1991 ->

Stoffe dalle trame complesse, parole che sono aria, vento, voce di gufo, di volpe, di lepre, di
rana, di lupo e di orso. Siamo in un villaggio Ainu, nel Giappone del nord. Questa è la storia
di una stirpe antica che rischia di scomparire e del coraggio di una bambina intelligente, forte
ed appassionata, che in un percorso fra lingue, suoni e segni vuole raccontare a tutti le storie
del suo popolo e affermare la propria identità. Età di lettura: da 4 anni.

Yukie e l'orso / Alice Keller, Maki Hasegawa

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

Kira Kira 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 27 cm

Keller, Alice <1988- > - Hasegawa, Maki
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