
Libri in gioco biblioteca di Sona e Lugagnano

Gioca estate 2021

I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Gli autori hanno interpretato lo
spirito degli originali per riproporli con freschezza e immediatezza, rivolgendosi ai bambini
senza dover in alcun modo strizzare l'occhio agli adulti. Età di lettura: da 7 anni.

Sandokan, la tigre della Malesia / Guido Sgardoli ; da Emilio Salgari

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 3 Coll: RACC. BAMB. (S)

EL 2013; 76 p. ill. 18 cm

Sgardoli, Guido

I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Gli autori hanno interpretato lo
spirito degli originali per riproporli con freschezza e immediatezza, rivolgendosi ai bambini
senza dover in alcun modo strizzare l'occhio agli adulti. Età di lettura: da 7 anni.

Alice nel paese delle meraviglie / Sarah Rossi ; da Lewis Carroll

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 3 Coll: RACC. RAG. R.

EL 2014; 77 p. ill. 18 cm

Rossi, Sarah

Quest'estate Bertilla ha un nuovo, spumeggiante sogno! L'idea è quella di esplorare il fondo
degli oceani, dove spera di incontrare tante creature straordinarie. Soprattutto il calamaro
gigante, grande come una casa. Per farlo, però, ha bisogno d'aiuto. Yunis, il suo migliore
amico, si occuperà di costruire il sottomarino, e anche il famoso attore Jean-Marc Beubar,
esperto del mondo subacqueo, è coinvolto nell'impresa! Ma le cose non vanno come
previsto: qualcuno sta cercando di sabotare il viaggio di Bertilla... Testo in stampatello
minuscolo Età di lettura: da 7 anni.

Cara Bertilla... : a bordo del sottomarino / Clémentine Mélois, Rudy
Spiessert ; traduzione di Donata Feroldi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RACC. BAMB. M.

Babalibri 2021; 63 p. ill. 19 cm

Mélois, Clémentine
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Quando arriva l'impensabile... e il male avanza... i Difensori Coraggiosi devono radunare le
forze. È l'ora delle buone azioni! Età di lettura: da 7 anni.

Dog Man e le perfide palline malandrine / scritto e illustrato da Dav
Pilkey e ovviamente anche da Geroge Beard e Harold Hutchins ; con i
colori di Jose Garibaldi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: FUMETTI RAG. P.

Piemme 2021; 234 p. fumetti 22 cm

Pilkey, Dav

Greta ha a cuore la Terra e il prezioso equilibrio della natura che l'uomo sta distruggendo. La
sua battaglia per la difesa dell'ambiente, fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani, sta
rivoluzionando il mondo. Età di lettura: da 7 anni.

Greta Thunberg, un venerdì per il futuro / Sabina Colloredo ;
[illustrazioni di Sara Not]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. C.

EL 2020; 75 p. ill. 18 cm

Colloredo, Sabina

Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica,
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico.
I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Età di lettura: da 7 anni.

I tre moschettieri / Tommaso Percivale ; da Alexandre Dumas

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. P.

EL 2019; 78 p. ill. 18 cm

Percivale, Tommaso

La storia dell'infanzia e della giovinezza di Napoleone raccontata da lui stesso a una giovane
ragazza inglese di 15 anni, Betsy Balcombe, durante l'esilio a Sant'Elena. Qual è stata
l'educazione dell'uomo che ha cambiato il mondo moderno? Come è cresciuto in Corsica,
discendente di immigrati italiani, al margine della Francia e dell'Europa, lo statista dell'Impero
post-rivoluzionario? Ferrero svela i primi 18 anni del generale, la parte sommersa di una vita
poi tutta pubblica: gli anni fondamentali della formazione intellettuale e sentimentale
dell'uomo più potente, più amato e più combattuto dell'Ottocento. Età di lettura: da 11 anni.

Il giovane Napoleone / Ernesto Ferrero

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. F.

Gallucci 2020; 122 p.  21 cm

Ferrero, Ernesto
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Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande passione per i pancake: è Nate, il piccolo
detective capace di risolvere ogni mistero gli capiti a tiro.In questa indagine, qualcuno
proverà a portarlo fuori strada con un falso indizio, ma a Nate non sfugge niente e anche
questa volta ne verrà a capo.

Il Grande Nate e la falsa pista / di Marjorie Weinman Sharmat ;
illustrazioni di Marc Simont

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: GIALLI RAG. S.

Il barbagianni 2020; 48 p. ill. 20 cm

Sharmat, Marjorie Weinman

Intorno a me era tutto grigio: grigia la sabbia, grigia l'acqua che bagnava la riva, grigio il cielo
e grigia l'aria... Per mille mozzarelle, ma dov'ero finito?! Nell'Oltretomba?! E chi era quel
roditore con il mantello rosso e la corona d'alloro sulla testa, che mi fissava? Possibile che
fosse proprio il grande Dante Alighieri? Età di lettura: da 7 anni.

Il mio amico Dante / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. S.

Piemme 2021; 112 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo

C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni però passano e ora vivono tutti
insieme in una casa di riposo. Ma in città c'è un nuovo super-cattivo. Età di lettura: a partire
dai 6 anni.

La casa di riposo dei supereroi / testo e illustrazioni di Davide Calì

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 2 Coll: UMORISMO RAG. C.

Biancoenero 2016; 47 p. ill. 19 cm

Calì, Davide <1972->

La mucca Moka / Agostino Traini

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 2 Coll: FIABE BAMB. T.

Emme 1998; [p. non numerate] ill. 18 cm

Traini, Agostino
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La nuvola Olga e l’uccellino Ugo vanno in cerca di avventura con la luna Giovanna che si
annoia molto… Un libro riccamente illustrato con il testo in stampatello maiuscolo per le
prime letture!

La nuvola Olga e la Luna in bicicletta / Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RACC. BAMB. C.

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Costa, Nicoletta

Federico è piccolo e povero ma è deciso a realizzare il suo sogno: diventare un cavaliere!
Come un piccolo Zorro armato di una spada di legno, si trasforma nel Piccolo Cavaliere Nero
e sfida a duello il dispettoso figlio del duca, Martino, suo acerrimo rivale. Segui le sue
peripezie ambientate nel Medioevo tra castelli, prigioni e foreste infestate dai banditi! Un solo
libro, tante avventure: una lettura per aspiranti cavalieri, come te. Le avventure di Federico
Piccolo Cavaliere raccolte in questo volume: Il torneo di Tristelandia; Il segreto dell'abbazia;
La notte dei lupi; Il gigante Strappabraccia; Il banchetto di Freddavalle; Duello al mercato;
Una corona per due re; Il tesoro della basilica. Età di lettura: da 6 anni.

Le avventure di Federico piccolo cavaliere / Didier Dufresne ; illustrato
da Didier Balicevic

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 3 Coll: RACC. RAG. D.

Lapis 2019; 359 p. ill. 18 cm

Dufresne, Didier

Nefertina vive nell'antico Egitto alla reggia del Faraone, fra piramidi, mummie, misteri e
coccodrilli. Assieme al suo amico Piramses e all'inseparabile gatta Micerina, è protagonista
di incredibili avventure sulle rive del Nilo, scontrandosi ogni volta con Tanfenaton, il bambino
più prepotente del villaggio. Dieci avventure raccolte in un unico volume. Età di lettura: da 6
anni.

Le avventure di Nefertina / Janna Carioli, Luisa  Mattia ; illustrato da
Barbara Bongini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RACC. BAMB. C.

Lapis 2019; 447 p. ill. 18 cm

Carioli, Janna

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.

Madelief : un cervello di maccheroni / Guus Kuijer ; illustrazioni di Marta
Baroni ; traduzione di Valentina Freschi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. K.

Camelozampa 2020; 167 p. ill. 21 cm

Kuijer, Guus
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Texas, 1859. Robb ha 13 anni e odia che i genitori l'abbiano lasciato come un pacco alla
piantagione dello zio per andare a cercare fortuna in California. Pieno di rabbia, decide di
dimostrare a tutti quanto vale e sceglie il modo più pericoloso: catturerà un esemplare di
Mustang, la razza indomabile di cavalli che sta creando il panico nelle piantagioni vicine.
Solo con l'aiuto di Ako, un'indomita indiana, e Aimery, il suo ex-amico di infanzia schiavo,
pronto anch'egli a rischiare per conquistarsi finalmente la libertà, Robb può cercare il suo
futuro. Età di lettura: da 11 anni.

Mustang / Marta Palazzesi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. P.

Il castoro 2020; 168 p.  22 cm

Palazzesi, Marta

Il 19 settembre 1991 sulle Alpi Venoste, nella valle dell'Ötztal, viene ritrovata una delle
mummie più antiche del mondo. Da allora Ötzi non ha smesso di raccontare la sua
straordinaria storia. Età di lettura: da 7 anni.

Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio / Daniele Aristarco ; [illustrazioni di
Angelo Ruta]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. A.

EL 2021; 72 p. ill. 18 cm

Aristarco, Daniele

Pippo pettirosso: uno dei personaggi per i piccoli più simpatici di Altan, in un libro riccamente
illustrato con il testo in stampatello maiuscolo per le prime letture! Età di lettura: da 5 anni.

Pippo pettirosso fa un giretto / Altan

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: RACC. BAMB. A.

Emme 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Altan

Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa trasformarsi in una...
Supergatta? Un improvviso e violento temporale fa cadere un nido dall'albero. Gli uccellini
pigolano disperati. Recuperarli sembra un'impresa impossibile. Ce la farà Supergatta? Età di
lettura: da 6 anni.

Supergatta. Caccia al nido / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 3 Coll: FIABE BAMB. S.

Lapis 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Sgardoli, Guido
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Pochi al mondo amano i libri più dell'undicenne Tilly Pages. Per lei non esistono amici
migliori dei volumi polverosi che ingombrano gli scaffali della libreria di famiglia. È in quelle
pagine che ha trovato conforto dopo che la mamma se n'è andata. Non passa minuto senza
che stia con il naso infilato nella carta. Quando un giorno, all'improvviso, in libreria entrano
Alice nel Paese delle Meraviglie e Anna dai capelli rossi, Tilly non può credere ai propri
occhi: non c'è dubbio, sono loro! E la stanno invitando a bere il tè dal Cappellaio Matto e a
visitare la scuola di Green Gables. Tilly è sicura si tratti di un sogno. Ma non è così. E
nessuno meglio dei nonni che l'hanno cresciuta può confermarle che è tutto vero. Perché
Tilly ha un dono eccezionale: è una librovaga e può entrare e uscire dalle storie per vivere
straordinarie avventure. Un dono che ha ereditato dalla madre e che le dà il diritto di
accedere a una biblioteca molto speciale, riservata ai librovaghi come lei, che lì vengono
istruiti e protetti. Librovagare, infatti, può anche rivelarsi molto pericoloso e servono i giusti
trucchi per affrontare insidie e ostacoli che si nascondono dietro ogni pagina. Ma Tilly non ha
paura. Conosce troppo bene le storie per non fidarsi dei personaggi che le animano e ha
bisogno del loro insostituibile aiuto per scoprire la verità su ciò che è accaduto alla mamma.
Fare luce su un segreto che potrebbe cambiare ogni cosa. "Tilly e i segreti dei libri" è un
romanzo senza tempo capace di toccare il cuore dei grandi, che con le storie ci sono
cresciuti, e dei bambini, che aspettano solo di volare con l'immaginazione. Un inno al potere
della fantasia, ai libri e a tutti i bibliofili che, come Tilly, sognano di stringere la mano ai loro
eroi di carta. Presto ne sarà tratta anche una serie tv. Età di lettura: da 11 anni.

Tilly e i segreti dei libri / Anna James ; traduzione di Francesca
Crescentini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 3 Coll: FANTASY RAG. J.

Garzanti 2020; 397 p. ill. 22 cm

James, Anna

L'avventura di un cane e del suo lungo viaggio verso casa: una storia di amicizia e dell'amore
che sconfigge ogni avversità. Sabina Colloredo racconta la fantastica storia nata dalla
fantasia di Eric Knight. Età di lettura: da 7 anni.

Torna a casa, Lassie! / da Eric Knight ; Sabina Colloredo ; [illustrazioni
di Stefano Turconi]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. C.

EL 2021; 77 p. ill. 18 cm

Colloredo, Sabina

Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto
piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno
lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un
piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno
sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi. Età di lettura: da 11 anni.

Una casa sulle ruote / Susin Nielsen ; traduzione di Claudia Valentini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. N.

Il castoro 2020; 276 p.  22 cm

Nielsen, Susin
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Come farà la famiglia Cagossi a far credere a tutti i vicini di casa che quest'estate si
concederà una meravigliosa vacanza alle Maldive? Alla fine della loro straordinaria "vacanza
in balcone", per la famiglia Cagossi niente sarà più lo stesso... e tutto sarà molto, molto
meglio. Età di lettura: da 9 anni.

Vacanze in balcone / Fulvia Degl'Innocenti ; illustrazioni di Noemi Vola

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 2 Coll: RACC. RAG. D.

Biancoenero 2017; 60 p. ill. 21 cm

Degl'Innocenti, Fulvia
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