Bollettino Novità Bambini/Ragazzi
Marzo - 15 Aprile 2021

100 cose da sapere sul corpo umano / testo di Alex Frith ... [et al.] ;
illustrazioni di Federico Mariani e Danny Schlitz ; progetto grafico di
Matthew Bromley ... [et al.] ; consulenza di Kristina Routh

Usborne 2017; 126 p. ill. 25 cm
Perché siamo più bassi la sera e più alti al mattino? Perché ci svegliamo la mattina? Cos'è
che ci fa arrossire? Questo libro risponderà ai come e ai perché delle giovani menti curiose.
Grazie a illustrazioni originali, testi chiari e comprensibili e moltissime informazioni
interessanti, i bambini non si stancheranno mai di leggere ed imparare sempre cose nuove.
Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 612.1 FRI

Alice nel paese delle meraviglie ; Attraverso lo specchio e quello che
Alice vi trovò / Lewis Carroll ; edizione annotata a cura di Martin
Gardner ; traduzione di Masolino D'Amico ; illustrazioni di Sir John
Tenniel
Carroll, Lewis
BUR Rizzoli 2015; 365 p. ill. 24 cm
Questa edizione dei due capolavori del reverendo e matematico Lewis Carroll, "Alice nel
paese delle meraviglie" e "Attraverso lo specchio e quello che Alice vi trovò", illustrata dalle
incisioni di John Tenniel, il più famoso disegnatore vittoriano, che potè consultare l'autore sul
modo di interpretare le sue creature fantastiche. Le note di Martin Gardner e di Masolino
D'Amico, poi, ci consegnano la favola di Alice in tutta la sua complessità: satira della società,
specchio dell'infanzia che giudica il mondo degli adulti, saga dell'inconscio, storia di un
incubo, bibbia dell'assurdo, rivolta contro la ragione.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RACCONTI CAR

Baciare fare dire : cose che ai maschi nessuno dice / Alberto Pellai
Pellai, Alberto
Feltrinelli 2015; 126 p. 23 cm
Il cromosoma y impone regole precise alle quali si deve obbedire. Ma perché agli uomini non
è permesso mai piangere, anche quando sono sopraffatti dal dolore? Perché un uomo non
può mostrarsi sensibile ed emotivo? Perché agli uomini viene insegnato che non devono
chiedere aiuto? Con lo stile del dialogo, l'autore parla agli adolescenti e propone un nuovo
pensiero "declinato al maschile" ma lontano dagli stereotipi che impongono ai giovani maschi
di conquistare la propria identità di genere, ispirandosi al mito del cow boy oppure a quello
dell'uomo che, di fronte a una donna, ha come unico obiettivo quello di "farsela". Età di
lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 305.2 PEL
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Brunelleschi : il genio della cupola / testi di Stefania Cottiglia ;
illustrazioni di Andrea Orani
Cottiglia, Stefania
Mandragora 2019; 29 p., [1] carta ripiegata ill. 24 cm
Raccontare ai ragazzi della scuola primaria il fervore della culla del Rinascimento attraverso
l'architetto che ne ha disegnato il simbolo: Brunelleschi e la sua Cupola. Ecco l'ambizione di
questo libro, scritto da una professionista del settore come Stefania Cottiglia, che da anni
traduce ai più piccoli i misteri dell'architettura, e impreziosito dalle accurate illustrazioni di un
maestro del disegno quale Andrea Orani. Seguiremo le imprese di Filippo, da apprendista
orafo a vincitore del concorso per la nuova porta del Battistero, passando da Roma e fino alla
geniale realizzazione della Cupola per la cattedrale di Firenze, che lo consegnerà alla storia.
Passo passo viene spiegato e mostrato come essa abbia rappresentato un nuovo modo di
concepire il mondo, e grazie al modellino da comporre all'interno i piccoli lettori potranno
ricostruirla, diventando protagonisti attivi della rivoluzione culturale quattrocentesca. Età di
lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 720.9 BRU

Canto di Natale / testo di Charles Dickens ; disegni di Federico Maggioni
Dickens, Charles
Corraini 2012; 117 p. ill. 28 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti DIC

Concerto / Matteo Gubellini
Gubellini, Matteo
Curci Young 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Grasso, viziato, decisamente curioso, gatto Manrico all'apparenza non sembra troppo
diverso dagli altri. Invece ha una fissa, una passione che cresce sempre più in punta di
zampe... sui tasti di un pianoforte. Un albo, delicato e umoristico, scritto e illustrato da Matteo
Gubellini. Età di lettura: da 5 anni
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti GUB

Fa un po' caldo : breve storia del riscaldamento globale e dei suoi
protagonisti / Federico Grazzini, Sergio Rossi
Grazzini, Federico - Rossi, Sergio <1970- >
Fabbri 2020; 220 p. ill. 22 cm
Riscaldamento globale. Greta Thunberg. CO2. Energie rinnovabili. Tutti i giorni sentiamo
queste parole, e la testa ci si riempie di domande a volte, ammettiamolo, anche un po'
confuse... È vero che la Terra si sta scaldando sempre di più?; Alcuni scienziati dicono che
non è colpa dell'uomo! Chi ha ragione?; È troppo tardi per invertire la rotta o siamo in tempo?
A rispondere ci pensano Federico Grazzini e Sergio Rossi, accompagnandoci passo passo
alla scoperta di tutto ciò che bisogna sapere sul passato, sul presente e sul futuro del pianeta
che ci ospita. Ci insegnano a capire come funziona l'atmosfera, quali conseguenze ha il
riscaldamento globale e come possiamo agire nella quotidianità: se scegliere di prenderci
cura dell'ambiente, oppure continuare a
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subire piogge torrenziali, caldo tropicale e maree sempre più alte. Perché, ci spiegano,
queste non sono ipotesi da racconto di fantascienza, ma eventi che stanno già accadendo, e
non da ieri. È il momento di affrontare l'argomento e metterci d'impegno: perché se è vero
che non esiste un pianeta B, è compito di tutti noi prenderci cura di quello in cui abitiamo
adesso.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 GRA

Favole di plastilina / illustrazioni di Olga Gordeeva
Gordeeva, Olga
Atmosphere libri 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Le amate favole popolari russe per bambini La casetta di legno, La rapa gigante e Il panino
sono illustrate con originali realizzazioni in plastilina. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Favole e fiabe GOR

Il circo del nano e della donna barbuta / testo e disegni di Fausto
Gilberti
Gilberti, Fausto
Corraini 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Cosa succede quando un nano e una donna barbuta si incontrano e si sposano? Mettono su
famiglia e anche un circo. 11 figli uno diverso dall’altro, nessuno ovviamente “normale”: c’è
chi è minuscolo, chi ha un orecchio enorme, chi due teste e chi è sordo. C’è anche Pompeo,
che non esiste ma che tutti fanno finta ci sia. Una famiglia sui generis che mette in piedi un
circo mirabolante, dove le diversità diventano un valore aggiunto. Il circo del nano e della
donna barbuta è una galleria di ritratti bizzarri di questi personaggi dove le stranezze
vengono messe in bella mostra e la vergogna non esiste. L’ultimo libro di Fausto Gilberti
tratta la diversità – e le difficoltà connesse – senza smielature o pietismo, con ironia leggera
ed intelligente.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti GIL

Il concerto / Bob Gill
Gill, Bob
Corraini 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm
Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri GIL

Il giorno del nonno / Emmanuel Bourdier ; un romanzo illustrato da
Laurent Simon ; traduzione di Marie-Josè D'Alessandro
Bourdier, Emmanuel
Coccole books 2019; 93 p. ill. 19 cm
Il giorno che Simone deve andare dai nonni, per lui è un inferno. Dai nonni non c’è Internet,
solo tre fumetti un po’ ammuffiti. E poi il nonno è alle fragole, cioè fuori di testa, è come se
avesse gli spifferi tra le orecchie. Eppure per Simone il giorno del nonno diventerà
imperdibile! In questo breve romanzo, temi seri e
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attuali come la vecchiaia e malattia sono narrati con un umorismo sensibile e insieme
divertente, per farci pensare e sorridere insieme. Età di lettura: dai 7 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti BOU

Il giro del mondo in 80 esperimenti / Lorenzo Monaco, Matteo Pompili ;
illustrazioni di Stefano Tambellini
Monaco, Lorenzo - Pompili, Matteo
Editoriale Scienza 2019; 93 p. ill. 33 cm
Questi tre ragazzi, compreso il cane, stanno per fare un viaggio sulle orme dei loro antenati,
protagonisti del romanzo di Jules Verne «Il giro del mondo in 80 giorni»: Phileas Fogg, un
elegante gentiluomo inglese, e Fix, un detective che inseguì Fogg per tutto il mondo
credendolo un ladro. Ora, più di 100 anni dopo, i tris-nipoti di questi baffuti personaggi hanno
deciso di ripercorrere quello stesso itinerario ma con calma, osservando e sperimentando ciò
che li circonda, perché per capire un po' di più cosa succede sul nostro pianeta ci va il tempo
che ci va e non bisogna mai smettere di farsi delle domande... Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 507.2 MON

Il mio amico don Chisciotte / Aquilino ; illustrato da Passepartout
Aquilino
Coccole books 2018; 77 p. ill. 21 cm
Felipe ha dieci anni ed è magrolino, ma invece di far crescere i muscoli impiega il suo tempo
a leggere libri. Un giorno parte, per un incarico, con il suo asino Pepe. Sulla riva di un
ruscello incontra un anziano e bizzarro cavaliere, che crede di essere fortissimo. Così
l'immaginazione sfrenata di don Chisciotte incontra la passione per il ragionamento del
bambino e un'amicizia improbabile diventa possibile. Due mondi diversi finiranno per
mescolarsi trasformando il cammino dei due protagonisti in una fantastica avventura. Età di
lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti AQU

Il richiamo della foresta / Jack London ; introduzione di Oriana Fallaci ;
illustrazioni di Abigail Rorer
London, Jack
BUR Rizzoli 2016; 162 p. ill. 24 cm
La vita di Buck, strappato da cucciolo al padrone e alla California perché traini le slitte di
brutali cercatori d'oro in Alaska, è una sorprendente esplorazione dell'animo umano. Buck, e
noi con lui, conosce la meschinità e il coraggio, la lotta per la sopravvivenza e l'amore puro.
E l'istinto primordiale del ritorno alla vita selvaggia.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RACCONTI LON
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L'isola dei granchi violinisti / testo di Xavier Queipo, illustrazioni di
Jesùs Cisneros
Queipo, Xavier <1957-> - Cisneros, Jesús
Logos 2011; [33] p. in gran parte ill. 28 cm
Un albo per ricordarci che ci sono sempre cose nuove da imparare, basta averne voglia. Si
può imparare da soli o da chi ne sa più di noi, come ad esempio i nonni... Un albo che nasce
dal desiderio di conoscenza tipico dei bambini e che anche gli adulti non dovrebbero lasciar
morire dentro di sé.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti QUE

L'ultimo dei comanche / Nathalie Bernard ; traduzione dal francese di
Claudia Romagnuolo
Bernard, Nathalie <1970>
La nuova frontiera junior 2020; 310 p. 21cm
Ispirato a vicende reali, L'ultimo dei Comanche racconta la vita di Quanah Parker, figlio del
grande capo Peta Nocona e di Cynthia Ann Parker, una donna bianca dagli occhi chiari,
rapita da bambina dai Comanche. Quanah cresce, diventa guerriero, padre e capo. Lotta e
resiste fino all'ultimo per salvare il suo popolo, i valori della sua cultura e le sue terre dal
dominio dei coloni americani. Sullo sfondo, gli Stati Uniti di fine Ottocento: lo sviluppo della
ferrovia, lo sterminio dei bisonti, la creazione delle riserve per le tribù superstiti e di
conseguenza la fine di un'epoca e di un modello di vita. Nathalie Bernard ci trasporta sulle
grandi pianure americane restituendoci un'epica; ci racconta una storia bella e drammatica
lasciando spazio a un messaggio di speranza e tolleranza. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RACCONTI BER

Là fuori : guida alla scoperta della natura / Maria Ana Peixe Dias, Inês
Teixeira do Rosário ; traduzione di Daniele Petruccioli ; illustrazioni di
Bernardo P. Carvalho ; edizione italiana a cura di Elena Gatti
Dias, Maria Ana Peixe - Rosário, Inês Teixeira : do
Mondadori 2016; 365 p. ill. 23 cm
Quante domande nascono osservando la natura! Anche se viviamo in città, là fuori c'è
sempre la natura: alberi e fiori, nuvole e stelle, rocce e sabbia, uccelli, rettili e mammiferi...
Se sarai attento e saprai osservare, la natura ti stupirà con la sua bellezza. Questo libro è
fatto apposta per suscitare curiosità verso la flora, la fauna e tutte le meraviglie della natura
che possono essere osservate in Italia e nel resto d'Europa. Le attività proposte e le
illustrazioni, ricche di dettagli poetici e intriganti, sono un invito a uscire di casa e andare alla
scoperta del mondo fantastico che aspetta... là fuori. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 508 DIA
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La montagna pirata : (perché la montagna sembra una barba e invece
no) / Davide Longo & Fausto Gilberti
Longo, Davide <1971- > - Gilberti, Fausto
Corraini 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Un bambino, un papà, una mamma, una sorella in arrivo per cui bisogna ancora scegliere il
nome, un cane che un nome ce l'ha già e anche piuttosto importante: tutti a bordo di una
macchina color caffelatte, in direzione di una baita di montagna. Insieme a loro entriamo nel
mondo in bianco e nero di La Montagna Pirata, e partiamo per una vacanza di famiglia. Ooh
no!, pensa il bambino: non gli va proprio di affrontare la noia, i ragni, le nuvole e soprattutto
quella montagna con la sua spaventosa barba bianca... Ma può bastare una passeggiata
all'alba con una tazza di tè caldo, in compagnia del papà e del cane Quinto Valerio Massimo,
per cambiare le cose. Tra boschi e distese di soffioni, il bambino scopre la pirateria di
montagna e impara le sue regole: non pensare troppo a lavarsi la faccia e non avere paura
delle cose che cambiano. Attraverso le parole di Davide Longo e le illustrazioni di Fausto
Gilberti, La Montagna Pirata ci trasporta ad alta quota, dove scopriamo che a volte le cose
fanno molta più paura quando le guardiamo da lontano.

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

Lo slip da bagno : ovvero le peggiori vacanze della mia vita / testo di
Charlotte Moundlic ; illustrazioni di Olivier Tallec
Moundlic, Charlotte
Il libro con gli stivali 2017; [41] p. ill. 20 cm
Per la prima volta Michele andrà in vacanza da solo, senza mamma e papà, nella casa di
campagna dei nonni. Ci saranno anche i tre cugini più grandi, pronti a farne il loro zimbello.
Tra un escamotage per evitare di fare la doccia, spericolati giri in bicicletta e alcune
monellerie, la settimana di vacanza sembra scorrere meglio del previsto, se non fosse per un
problema: la mamma ha messo in valigia il costume da bagno di Martino, che a Michele sta
larghissimo, e con o senza l'elastico che la nonna, non proprio una sarta provetta, prova ad
aggiungere allo «slip da bagno», Michele passa più tempo con le chiappe all'aria che altro.
Ma se poi c'è anche da provare il tuffo dal trampolino dei 3 metri, la vacanza può finire col
trasformarsi in un vero inferno. O forse no? Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti MOU

Lo zoablatore : l'invenzione che cambiò la storia / Sergio Olivotti
Olivotti, Sergio
Lavieri 2016; 76 p. ill. 21 cm
"Chiamasi zoablatore ogni apparecchio atto a tradurre bidirezionalmente da una lingua
umana ad una animale e viceversa". Mai più incomprensioni coi vostri animali grazie allo
zoablatore! Finalmente saprete cosa pensa il vostro cane quando non vi riporta il bastone. E
potrete chiedere al gatto cosa ha di tanto interessante l'oblò della lavatrice. Ma anche galline,
orsi, pecore e scarafaggi non avranno più segreti per voi. Per la prima volta un libro completo
ed esaustivo sulla portentosa macchina per conversare?con gli animali che ha cambiato il
mondo: lo zoablatore. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti OLI
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Luci nella Shoah : le cose che mi hanno tenuto in vita nel buio / Matteo
Corradini
Corradini, Matteo <1975- >
De Agostini 2021; 222 p., [8] carte di tav. ill. 21 cm
Esistono storie difficili da ascoltare, storie di uomini e donne che, a causa dell'odio altrui,
sono stati privati di casa e affetti, uccisi o braccati come prede, hanno patito sofferenze e
umiliazioni inimmaginabili. Le storie dei sopravvissuti alla Shoah sono così: racconti terribili e,
purtroppo, veri. Ma oltre all'esperienza del dolore c'è qualcos'altro che accomuna le vittime
del genocidio nazista, la speranza. Molti ricordano infatti di essere sfuggiti all'angoscia dei
momenti più bui, aggrappandosi a ricordi, pensieri e oggetti che li tenevano ancorati al
mondo com'era prima delle leggi razziali. Piccole fiammelle di speranza che hanno permesso
ai deportati di resistere. Matteo Corradini ha raccolto alcune di queste vicende commoventi
ed esemplari, e le ha raccontate attraverso un percorso fatto di oggetti quotidiani, passioni e
sogni, alla ricerca di quella forza che ha sorretto milioni di perseguitati nel momento più
difficile.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 COR

Miti e leggende del grande Nord : storie di intrighi, inganni, amore e
vendetta / Donna Jo Napoli ; illustrazioni di Christina Balit
Napoli, Donna Jo
White star 2018; 191 p. ill. 31 cm
Dalle aspre terre della Scandinavia vengono queste storie e leggende di dèi e dee del Nord:
il possente Thor, il subdolo Loki, l'incantevole Freyja e il grande Padre del Tutto, Odino.
Illustrazioni di divinità, giganti di ghiaccio, troll e mostri animano questi racconti con un
tripudio di colori e magia. Rimarrete affascinati dalle storie senza tempo che raccontano i
mondi, le vite e gli amori delle antiche divinità nordiche. Scorrendo le pagine del libro
incontrerete: leggende poetiche di dèi, dee, troll e giganti, ideali come storie della buonanotte
o per qualunque altro momento, illustrazioni che rendono più vividi gli eventi narrati, riquadri
con approfondimenti sul contesto storico e culturale dei fatti raccontati, spiegazioni
sull'alfabeto norreno e sui nomi dei personaggi, collegamenti fra gli eventi narrati e la storia,
la cultura, la geografia della Scandinavia, una cartina della Scandinavia e una mappa dei
viaggi per mare dei Vichinghi, un elenco che consente di ripassare i nomi dei personaggi
(anche in norreno antico) e le loro caratteristiche principali, una bibliografia di riferimento per
chi vuole saperne di più! Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Miti e leggende NAP

Perché gli spaghetti alla bolognese non esistono? / Arthur Le Caisne ;
illustrazioni di Yannis Varoutsikos
Le Caisne, Arthur
L'ippocampo 2020; 233 p. ill. 25 cm
«Perché? E perché? Ma perché? Chi ha figli è sicuramente passato attraverso la fase dei
perché a tutto spiano: 'Perché il cielo è azzurro?', 'Perché piove?', 'Perché i fagiolini sono
verdi?', 'Perché l'acqua della pasta trabocca dalla pentola?'... Quello dei perché è un periodo
magico... ci costringe a riflessioni che altrimenti non avremmo mai fatto e, di conseguenza,
impariamo molto. Quando ci occupiamo dei perché in cucina ci rendiamo conto delle nostre
numerose lacune e rimettiamo in discussione pratiche (spesso sbagliate) che ci sono state
tramandate come verità assolute. Così scopriamo perché le fragole e la mela sono verdure,
perché il succo rosso che esce dalla carne non è sangue, perché la
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maggior parte dei pesci ha carni bianche, perché l'aceto balsamico non è proprio aceto,
perché dire che la carne va estratta dal frigorifero in anticipo per evitarle lo shock termico è
una sciocchezza... Dimenticavo: anche perché gli spaghetti alla bolognese non esistono! »
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 641.5 LEC

Peter Pan : nei giardini di Kensington ; Peter e Wendy / James M. Barrie
; illustrazioni di Arthur Rackham e F.D. Bedford ; traduzione di Aurelia
Scorsone
Barrie, James Matthew
BUR 2015; 371 p. ill. 23 cm
Nel crepuscolo londinese una figuretta vola sui tetti delle case: è Peter Pan, l'unico bambino
che non cresce mai. Il motivo della visita in città è presto detto: deve riacciuffare la sua
ombra ribelle, fuggita mentre ascoltava di nascosto le storie che Mrs. Darling racconta ogni
sera ai piccoli Wendy, John e Michael prima di dormire. Sarà l'inizio di una meravigliosa
avventura, con una tribù di ragazzi smarriti che vivono su un'isola non riportata dalle mappe
(non le vostre, perlomeno!), indiani, fatine dispettose, pirati senza una mano, coccodrilli
affamati e sirene ammaliatrici. Il fantastico universo creato da James M. Barrie rivive in
queste pagine nell'edizione integrale delle avventure del bambino che non voleva crescere,
in una nuova traduzione e con illustrazioni d'epoca. Il volume riunisce infatti i romanzi "Peter
Pan nei Giardini di Kensington", racconto della fuga tra le fate di Peter neonato, e "Peter e
Wendy", la seconda puntata della saga, resa celebre dalla versione disneyana degli anni
Cinquanta. Arthur Rackham, fra i più amati artisti di età vittoriana, e F.D. Bedford, illustratore
della prima edizione di "Peter e Wendy", raffigurano le avventure di Peter e compagni con
tratto gioioso e sognante, fissando nella fantasia dei lettori di ogni epoca ed età personaggi e
ambientazioni di una fiaba senza tempo, che parla dell'incanto perduto dell'infanzia e del
potere dei sogni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Racconti BAR

Politica in pillole / testo di Alex Frith, Rosie Hore e Louie Stowell ;
illustrazioni di Kellan Stover ; consulenza di Hugo Drochon, Daniel
Viehoff
Frith, Alex - Stowell, Louie - Hore, Rosie
Usborne 2018; 127 p. ill. 25 cm
Un'originale introduzione ai vari sistemi politici, elettorali, di votazione e governativi e ad
argomenti come il femminismo, i diritti umani, la libertà di parole e le fake news, tutti spiegati
in maniera chiara ma esaustiva e arricchiti da illustrazioni stile infografica. Comprende anche
consigli su come presentare e sostenere la propria posizione in un dibattito. Età di lettura: da
9 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 320 FRI
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Qui dentro : guida alla scoperta della mente / Isabel Minhós Martins,
Maria Manuel Pedrosa ; traduzione di Daniele Petruccioli ; illustrazioni
di Madalena Matoso
Martins, Isabel Minhós - Pedrosa, Maria Manuel
Mondadori 2018; 367 p. ill. 23 cm
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 612.8 MAR

Ragazzi, che paura! / Martin Steel ; [testi: Martin Steel e Martin K.
Malone ; illustrazioni: Antonio J. Rojo]
Steel, Martin
Risfoglia 2020; 235 p. ill. 21 cm
Una raccolta di romanzi horror per ragazzi, in cui le paure diventano lo spunto per affrontare
e superare le proprie difficoltà. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Horror STE

Splat! / Lara Albanese ; illustrazioni di Ignazio Fulghesu
Albanese, Lara
Coccole Books 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm
Un camionista di nome Bob trova continuamente animali spiaccicati sul suo parabrezza.
Dalla piccola stradina di montagna, all'autostrada, al porto di mare ogni luogo è teatro della
sventurata esperienza. Bob è costretto ogni volta a fermarsi e a pulire il parabrezza o
l'asfalto. Un'ottima occasione per scoprire l'anatomia interna degli sfortunati esseri viventi,
ma una grande perdita di tempo per Bob, che arriva a fare le consegne sempre in ritardo...
Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 590 ALB

The girl guide, ovvero Come sopravvivere all'adolescenza / di Marawa
Ibrahim ; illustrato da Sinem Erkas ; traduzione di Nicoletta Pardi
Ibrahim, Marawa
Lo stampatello 2019; 214 p. ill. 20 cm
Quando Marawa Ibrahim aveva 10 anni le sono venute le mestruazioni. Bum! Se solo avesse
avuto una persona più grande di lei intelligente, divertente, sincera e incapace di imbarazzo
che le dicesse cosa vuol dire veramente avere il ciclo; qualcuno per condividere la storia
della cacca inaffondabile net bagno della scuola; se avesse avuto una persona a cui ispirarsi,
che la facesse ridere e sentire bene con se stessa... Sei fortunata: tu ce l'hai! Comincia a
leggere! Con la consulenza della dt.ssa Radha Modgil. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 613 IBR
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