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Il maialino Alex, che mangia spesso fuori pasto e si sporca facilmente, viene mandato dalla
mamma a lavarsi al fiume, ma durante il tragitto s'imbatte in un mostro deciso a sbranarlo:
come scampare al terribile predatore?
 Volume di ampio formato, con testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e notizie su
autore e illustratore.
 Una filastrocca paurosa e allegra che racconta di come un porcellino troppo goloso possa
cadere nelle grinfie di un mostro molto, molto più goloso di lui. E di come un mostro molto,
troppo goloso possa... Età di lettura: da 3 anni.

Mostro, non mangiarmi! / testo di Carl Norac ; illustrazioni di Carll Cneut
; traduzione dal francese di Giorgio Pinotti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri NOR

Adelphi 2006; [28] p. ill. 26x31 cm

Norac, Carl

Un'accattivante introduzione a 100 argomenti scientifici per grandi e piccoli. Stracolmo di
informazioni, dati e curiosità presentati in maniera semplice e con l'ausilio di efficaci
infografiche. Con link internet per approfondire gli argomenti. Età di lettura: da 9 anni.

100 cose da sapere sulla scienza / testo di Alex Frith ... [et al.] ;
illustrazioni di Federico Mariani e Jorge Martín

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 509 FRI

Usborne 2016; 127 p. ill. 25 cm

Gigi e Genoveffa sono due gemelli allegri e indipendenti. Vanno a scuola, vivono da soli,
assistiti dalla nonna che però non abita con loro. I genitori non ci sono: volati in cielo in un
giorno triste e piovoso. Gli insegnanti sono sempre più preoccupati: un giorno a scuola G&G
annunciano che i genitori si faranno vivi dal cielo per il loro compleanno. "Poveri tesori"
pensano... Età di lettura: da 8 anni.

A casa da soli! / Vichi De Marchi ; illustrazioni di Agnese Innocente

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

Giunti 2019; 95 p. ill. 20 cm

De Marchi, Vichi
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Venti storie d'amore iconiche, affascinanti, a volte tormentate. Venti modi di amare, diversi e
preziosi. Artisti, scrittori, attori, registi, stilisti, cantanti, politici hanno unito le loro sorti
formando sodalizi umani e professionali unici, hanno creato insieme, ispirandosi
vicendevolmente. Spesso si sono imposti in coppia prima che individualmente, a volte si
sono reinventati attraverso un amore sopraggiunto. Hanno ricevuto dall'amore uno slancio
nuovo, grazie a esso hanno cambiato il loro modo di vivere, pensare, produrre, amare. Lo
scambio sentimentale si è intrecciato con lo scambio intellettuale e ha illuminato la loro
strada, la loro esistenza, per un breve periodo o per la vita intera. Insieme hanno dato vita ad
alcune delle più importanti pagine della cultura mondiale. Tra gli amori raccontati in questo
libro - illustrato da Giulia Rosa - ci sono quelli di Frida Kahlo e Diego Rivera, Marilyn Monroe
e Arthur Miller, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, Elsa Morante e Alberto Moravia,
Giulietta Masina e Federico Fellini, Jane Birkin e Serge Gainsbourg, Patti Smith e Robert
Mapplethorpe, Lou Reed e Laurie Anderson e altri ancora.

Amore mio illuminato / Lorenza Tonani e Giulia Rosa

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 920 TON

Hop! 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm.

Tonani, Lorenza - Rosa, Giulia

Molto tempo prima che gli esseri umani iniziassero a edificare case, in natura esistevano già
incredibili costruzioni realizzate dagli animali. Questo libro raccoglie 14 progetti diversi
realizzati da animali architetti, per risvegliare l'interesse e il rispetto verso ciò che sono in
grado di creare e... farvi rimanere a bocca aperta! Età di lettura: da 6 anni

Animali architetti : [scoprite come gli animali progettano e costruiscono
case formidabili] / Daniel Nassar, Julio Antonio Blasco, Sr. López

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 591.56 NAS

IdeeAli 2017; 31 p. ripiegate ill. 25 x 25 cm

Nassar, Daniel - Blasco, Julio Antonio

Che cosa fanno gli animali selvatici quando si ammalano? A differenza di quelli domestici,
non possono andare dal veterinario... Eppure, sono capaci di prevenire e curare le malattie, e
di medicarsi quando serve: con foglie, radici, semi e minerali. Hanno accesso alla farmacia
più grande del mondo: la natura! Questo libro raccoglie 14 rimedi sorprendenti che gli animali
selvatici usano quando hanno un problema. Età di lettura: da 6 anni

Animali dottori : [scoprite i modi strabilianti con cui gli animali curano
se stessi] / Angie Trius & Mark Doran, Julio Antonio Blasco, Sr López

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 591.5 TRI

IdeeAli 2017; 31 p. ripiegate ill. 25 x 25 cm

Trius, Angie - Doran, Mark
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Dai gibboni che cantano al sorgere del sole alle balene che gorgheggiano nell'oceano, la
natura è piena di musica fantastica. La maggior parte degli animali usa la voce, altri suonano
il proprio corpo come uno strumento, e alcuni emettono suoni che gli esseri umani possono
captare solo con delle macchine. Per sottolineare questa varietà, abbiamo selezionato 14
animali musicisti, alcuni dei quali fanno musica che sembra quasi... d'orchestra! Età di
lettura: da 6 anni.

Animali musicisti / Pedro Alcalde, Julio Antonio Blasco

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 591.59 ALC

IdeeAli 2018; 31 p. ill. 25 x 25 cm

Alcalde, Pedro

Dalla sterna artica che vola da un polo all'altro ai salmoni che nuotano controcorrente nei
fiumi per tornare dove hanno deposto le uova, alla farfalla monarca con il suo viaggio
incredibile, le grandi migrazioni degli animali sono una meraviglia della natura. Alcuni animali
usano sofisticati sistemi di navigazione, altri nascono con le mappe già scolpite nei loro geni,
oppure sanno calcolare le distanze in base all'altezza del sole. Tutti, però, riescono a trovare
la loro strada. In questo libro abbiamo raccolto le storie di 14 animali viaggiatori, per scoprire
il mondo seguendo i loro incredibili spostamenti. Età di lettura: da 6 anni.

Animali viaggiatori / Quim Tomàs, Julio Antonio Blasco

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 591.56 TOM

IdeeAli 2018; 31 p. ripiegate ill. 25 x 25 cm

Tomàs, Quim

Seguito ideale del precedente "Atlante delle esplorazioni", questo volume racconta di 18
grandi esploratrici, donne che con coraggio e determinazione hanno sfidato i propri limiti e
guardato oltre l'orizzonte. Da Amelia Earhart a Isabella Bird, da Freya Stark a Laura Dekker,
il viaggio personale di queste donne straordinarie, insieme al loro viaggio materiale, è al
centro di questo libro riccamente illustrato e denso di informazioni e curiosità. Il coraggio e la
paura di queste persone eccezionali, che hanno letteralmente cambiato il nostro mondo, sarà
fonte di ispirazione per molte bambine e bambini e - perché no? - anche per molti adulti. Età
di lettura: da 8 anni.

Atlante delle esploratrici / testi e illustrazioni di Riccardo Francaviglia e
Margherita Sgarlata

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 910.92 FRA

National geographic kids 2019; 79 p. ill. 36 cm

Francaviglia, Riccardo - Sgarlata, Margherita

Simbolo di eleganza, Audrey Hepburn ha rivoluzionato il modello di interprete hollywoodiana,
da pin-up a figura esile e garbata, gentile e sbarazzina. In scena ha spesso rappresentato il
cliché della principessa, la donna che da una condizione inferiore si eleva socialmente
attraverso l'amore di un uomo. Ma Audrey è stata nella realtà una principessa senza favola,
che tutto ha conquistato da sola, grazie a una grande forza di volontà e a un progetto di vita
molto chiaro. Dall'infanzia segnata dalla guerra ai successi cinematografici, dalla scelta della

Audrey : vita di Audrey Hepburn / illustrata da Roberta Zeta

Hop! 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Zeta, Roberta
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famiglia rispetto alla carriera fino all'impegno umanitario, le delicate illustrazioni di Roberta
Zeta restituiscono tutta la grandezza e la profondità di una donna che è rimasta nel cuore di
moltissime persone
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 920 ZET

A Magopoli la magia è un'ossessione, chi non è abbastanza mago finisce nei guai. La città è
tappezzata di strani specchi che distorcono la realtà. A scuola distribuiscono pillole della
magia, dicono che la scienza ha sbagliato tutto, che la Terra è piatta. Agostino non ne può
più. Ritrova l'amico Igor con l'aiuto di un mendicante sordo. Insieme, rintracciano anche Lu,
ragazzina dei boschi, ed ecco ricomposta la loro squadra antimagica. Sotto il viadotto, al
Villaggio degli scienziati in esilio, scoprono che c'è un solo modo, per salvare Magopoli dalla
schiavitù della magia: distruggere la Madre di tutti gli specchi. Facile a dirsi; prima bisogna
attraversare la Zona brulla, che brulica di zecche mutanti, sfuggire alle guardie volontarie e
penetrare nel Palazzo impossibile. La loro arma segreta? La musica di un piccolissimo
pianoforte. Una cornacchia, un cinghiale, una piovra e il cane Berta i loro compagni di
battaglia. Età di lettura: da 11 anni.

Battaglia a Magopoli / Enzo Fileno Carabba ; illustrazioni di Laura
Fanelli

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

Marcos Y Marcos 2017; 221 p.  21 cm

Carabba, Enzo Fileno <1966- >

Nell'inverno dell'anno 1065 la neve, il nemico più temibile, decide di impossessarsi degli
uomini: legioni di fiocchi giganti si abbattono sul regno di Fizzland seppellendo i villaggi
vichinghi, con l'obiettivo di far morire gli abitanti e appropriarsi delle loro anime. Per sfuggire
al "Demone bianco", Bjorn e la sua famiglia si rintanano in casa preparandosi a un assedio
che rischia di protrarsi per mesi. Sottoposti a questa terribile prova, alcuni mostrano coraggio
e abnegazione, altri rivelano il proprio egoismo o cadono in preda alla follia. Bjorn invece
subisce una metamorfosi: da ragazzo timido e pauroso, mingherlino e maldestro con le armi,
diventa all'improvviso un irriducibile guerriero. Si è forse trasformato in un "morfirio", la
specie più rara di eroi nordici? Il primo a dubitarne è lui stesso.

Bjorn il morfirio / Thomas Lavachery ; disegni dell'autore ; traduzione di
Simona Mambrini

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

Gallucci 2020; 218 p. ill. 21 cm

Lavachery, Thomas

Bruno lo zozzo / Simone Frasca ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti  FRA alta leggibilità

Piemme 2018; 62 p. ill. 21 cm

Frasca, Simone
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Cantar de Mio Cid / Anónimo ; adaptación didáctica por C. Valero
Planas y M. Barberá Quiles ; actividades de M. Barberá Quiles ;
illustraciones de Giovanni Manna

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: S Racconti CID

Cideb 2015; 80 p. ill. 21 cm

La fiaba più amata di sempre riscritta e illustrata da due regine della letteratura per l'infanzia:
le parole di Beatrix Potter sorprendono il lettore con un finale coraggioso, tutto da interpretare
con le rassicuranti illustrazioni di Helen Oxenbury. Età di lettura: da 4 anni.

Cappuccetto Rosso / raccontato da Beatrix Potter ; basato sulla
versione di Charles Perrault ; illustrato da Helen Oxenbury

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Favole e fiabe POT

Mondadori 2019; 43 p. ill. 27 cm

Potter, Beatrix

Ad un tratto i sentieri son sette. Caterina si ferma, tentenna, riflette... Chi dice il vero? E chi è
che mente? Non si capisce niente di niente. Che deve fare Caterina? Con la musica
cammina cammina.

Caterina cammina cammina / Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GAR

Carthusia 2019; 1 volume ( senza paginazione) ill. 35 cm

Garilli, Elisabetta - Bussolati, Emanuela

La Luna, vista con gli occhi dei bambini, forse è la Luna che saluta prima di dormire. O forse
no, è la Luna dei capricci, dei "domani", dei "perché", dei "forse" e dei "ma"... Oppure è una
Luna che si mangia per davvero: una Luna al gusto di Luna! Il maestro Roberto Paruzzo al
pianoforte interpreta timbri, armonie, colori e poesia di Claude Debussy. Dentro il libro trovi le
istruzioni per accompagnare la lettura con l'ascolto delle tracce musicali. Età di lettura: da 4
anni.

Chouchou e la luna / Elisabetta Garilli, Sonia Maria Luce Possentini ;
ispirato alla musica di Claude Debussy

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

Carthusia 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 35 cm

Garilli, Elisabetta - Possentini, Sonia Maria Luce
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Gabrielle Coco Chanel incarna ancora oggi l'emblema della donna imprenditrice. Ha
dimostrato a tutti e a tutte che con il solo lavoro è possibile arrivare laddove nessuno era
arrivato prima: a costruire una fortuna immensa contribuendo in modo determinante alla
causa femminile. Chanel ha infatti restituito alle donne la libertà e l'ha fatto attraverso la
moda, eliminando busti, velette e imbottiture che limitavano i movimenti e definivano
l'immagine femminile come immagine di fragilità e leziosità. Ricordata per il suo stile e il suo
carattere inconfondibili - con le larghe narici, gli occhi vispi, il caschetto corto, la sigaretta tra
le labbra, le forbici al collo e la verve polemica - rappresenta la donna sicura, sola e
autosufficiente, amante delle arti e del lavoro. La sua è la storia di un'incredibile ascesa: la
rivincita della contadina. Figlia di ambulanti, visse in orfanatrofio dai dodici anni e, lavorando
come nessun altro, divenne ricchissima e celebre in tutto il mondo, grazie alla creazione di
uno stile unico. Elena Triolo ha elaborato - con il suo tratto sicuro e graffiante -
un'interpretazione fiera e altera della stilista, non senza un tocco di ironia.

Coco : vita di Coco Chanel / illustrata da Elena Triolo ; [per i testi
Lorenza Tonani]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 920 TRI

Hop! 2017; 1 volume (senza paginazone) ill. 24 cm

Triolo, Elena - Tonani, Lorenza

Un ricco e sorprendente documentario animato da condividere in famiglia per capire la
funzione dei colori nelle principali specie animali. Ma come si fa a comunicare quando non si
parla? Come adattarsi al sole senza creme né cappello? E perché certi animali si camuffano
per ingannare gli altri? "Coloranimale" esplora la ricchezza cromatica delle creature che
popolano il nostro pianeta. Scopriamo così che il polipo si protegge dai suoi predatori
copiando i colori di animali ben più pericolosi o che il bel rosso della coccinella è in realtà un
messaggio dissuasivo a uso degli uccelli. Come già in Zoodorato, i testi si basano su esempi
accessibili. L'uso di ogni colore è rappresentato attraverso l'animale che lo utilizza e
sviluppato su una grande tavola illustrata. Le alette del libro accompagnano il lettore nelle
affascinanti metamorfosi di certe specie quali il camaleonte o il bruco serpente, spiegate nel
testo esplicativo sul retro.

Color animale : come gli animali usano i colori / Emmanuelle Figueras,
Claire De Gastold

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 591.5 FIG

L'Ippocampo 2020; 35 p. ill. 34 cm

Figueras, Emmanuelle - De Gastold, Claire

E se potessimo parlare con Italo Calvino, Mary Shelley, Agatha Christie, Hermann Hesse,
Emily Brontë, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf o J.R.R. Tolkien? Qualcuno ci
ha provato... Conoscere la personalità, il pensiero e l'opera dei maestri indiscussi della
letteratura mondiale in modo inedito è possibile, attraverso interviste immaginarie che, con
un eccezionale salto temporale, pongono al cospetto dei geni della scrittura un'intervistatrice
che compie viaggi onirici. Ne nasce un dialogo denso e originale che aiuta a farsi domande
sulla vita, sul mondo in cui viviamo e sul nostro tempo, attraverso la libera interpretazione del
pensiero di ogni celebre intervistato. Accompagnano i testi accuratissime illustrazioni a
grafite che aprono sul cuore di ogni personaggio uno

Come un libro aperto / Miriam Tritto

Hop! 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24cm.

Tritto, Miriam
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dei suoi capolavori e risucchiano il lettore dentro il suo mondo, a cui si può accedere così
come a un libro aperto.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 920 TRI

Ci chiamiamo Ellen e Nina, siamo dottoresse abbiamo scritto questo libro per te. Se ti chiedi
cosa sono le mestruazioni, quando ti crescerà il seno, perché hai i brufoli, oppure altre cose
più intime, significa che stai vivendo un periodo di grandi cambiamenti... Magari alcuni sono
già iniziati! È un momento elettrizzante. Maturerai sia nel fisico sia nella mente. Non sempre
è facile trovare una risposta alle molte curiosità. Può essere un'età impegnativa. Forse
nemmeno a scuola ti dicono tutto. Invece noi lo faremo. Grazie al nostro lavoro, siamo qui
per guidarti attraverso i segreti e le favolose trasformazioni del tuo corpo, senza imbarazzi,
alla scoperta di tutto ciò che è indispensabile per prenderti cura della tua persona. Ci siamo
passate prima di te. Come due sorelle maggiori, non vediamo l'ora di accoglierti nel club! Età
di lettura: da 11 anni.

Cose da ragazze : una guida gioiosa alla pubertà / Nina Brochmann e
Ellen Stokken Dahl ; traduzione dal norvegese di Claudia Valeria Letizia
e Eva Valvo ; illustrazioni di Magnhild Winsnes

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 613 BRO

Sonzogno 2020; 252 p. ill. 25 cm

Brochmann, Nina - Dahl, Ellen Stokken

Questo libro fa parte di una serie, composta da quattro titoli e pensata per i lettori più giovani,
che venne originariamente pubblicata tra il 1977 e il 1978 dalla casa editrice di Barcellona La
Goya Ciencia. In quel momento il dittatore Francisco Franco era morto solamente da un paio
d'anni e la Spagna stava attraversando un periodo, chiamato Transizione, che avrebbe
portato con sé i primi cambiamenti democratici. Sono passati quarant'anni e riteniamo che lo
spirito e, in buona parte, anche la scrittura di questi libri siano ancora completamente validi;
di conseguenza, abbiamo deciso di ripubblicarli con nuove illustrazioni. Per quanto riguarda i
testi, ci siamo limitati a cambiare alcune virgole (quindi non possiamo dire che non è stata
cambiata nemmeno una virgola), ma al loro contenuto non è stato aggiunto né tolto niente.
Essenzialmente, le idee e i commenti mantengono tutta la loro validità, così come il test,
anche questo riprodotto senza alcuna variazione, a rispondere al quale invitiamo tutti i lettori.
Abbiamo solamente aggiunto, nelle ultime pagine, una breve nota per aggiornare alcune
informazioni, quando ci è sembrato necessario. Un'avvertenza di carattere generale, comune
a tutti e quattro i titoli, va fatta qui, all'inizio del libro: quando nel testo compare la parola
uomini, le lettrici e i lettori più giovani devono sottintendere che questa comprende sia le
donne che gli uomini; e quando appare la parola bambini, ci si riferisce sia alle bambine che
ai bambini. Negli anni Settanta questa precisazione non era necessaria; oggi, però, è più
corretto impiegare entrambe le parole. La collana originale si chiamava Libri per Domani. Se
siamo in grado di leggere questo libro senza essere colti da un forte senso di meraviglia è
perché, a quanto pare, quel domani non è ancora arrivato. Speriamo che non tardi molto. Età
di lettura: da 7 anni

Così è la dittatura / idea e testo Equipo Plantel ; illustrazioni Mikel Casal
; traduzione Gabriele Ba

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 321.9 PLA

Beccogiallo 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 22 cm

Equipo Plantel
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La principessa triste, la commoner, l'attrice divorziata. Le tre donne che hanno sposato
Carlo, William e Harry, rispettivamente figlio e nipoti della Regina Elisabetta II d'Inghilterra,
hanno avuto un ruolo importantissimo nello svecchiamento dei costumi della monarchia
britannica. Diana ha rotto ogni indugio, non ha voluto, potuto, saputo sottostare alle richieste
della corte: la sua fragilità, la sua autenticità, la sua personalità hanno prevalso e fatto di lei
"la principessa del popolo", icona del Novecento, mito di irregolarità ed eccezionale umanità.
Kate ha coltivato un amore nato all'Università, lo ha difeso contro ogni ostilità. Lei, una
borghese, con pazienza ha conquistato la piena fiducia di William, lo ha aspettato, è stata al
suo fianco e con estrema naturalezza ha fatto sempre la cosa giusta. Meghan ha fatto
capitolare Harry in una notte, nel corso di un blind date: niente di più insolito. Forte e decisa
ha già scritto le prime pagine di una vita a corte inedita, decisamente friendly. Nadia
Sgaramella interpreta con sensibilità la storia indimenticabile di Diana e restituisce un tocco
di poesia alle vite di Kate e Meghan, ogni giorno protagoniste del gossip.

Diana, Kate, Meghan : le nuove principesse / Nadia Sgaramella

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 920 SGA

Hop! 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Sgaramella, Nadia

Marion e Kevin si incontrano per caso e sembrano non avere nulla in comune. Lei è
scontrosa e sbrigativa. Lui è un ragazzo introverso e insolito. Tutti e due si ritrovano a
frequentare di malavoglia un laboratorio di poesia, tenuto da Simon, poeta gentile e vivace. È
un lento avvicinamento, il loro, contrassegnato da incertezze, curiosità e dalla poesia che,
inaspettatamente, si rivela lo strumento più semplice ed efficace per conoscersi e imparare a
volersi bene. Dopo le iniziali timidezze, Marion e Kevin imparano a capirsi, a ridere insieme e
a volersi bene. Età di lettura: da 11 anni.

Dieci lezioni sulla cucina, l'amore e la vita : (cancellate le parole che non
servono) / Bernard Friot

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

Lapis 2018; 208 p. ill. 20 cm

Friot, Bernard <1951- >

Quasi un silent book, illustrato da Sonia Maria Luce Possentini, dedicato all'amore tra
genitori e figli, e, in particolare, al tema dell'adozione. I brevi testi sono ispirati alla canzone di
Lorenzo Tozzi, Mamma di pancia, mamma di cuore, ascoltabile online con il QR Code
all'interno del libro. Perché ogni bimbo cresca consapevole di essere frutto di un'autentica
scelta d'amore, indipendentemente dal suo luogo di nascita. Età di lettura: da 3 anni.

Dove nasce l'amore / Sonia Maria Luce Possentini, Lorenzo Tozzi

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

Curci 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Possentini, Sonia Maria Luce - Tozzi, Lorenzo
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Alla ricerca di un tesoro perduto, due topi affrontano un pericoloso viaggio per raggiungere il
fondo dell'oceano Atlantico... Un'avventura che ha il sapore del coraggio, della resistenza e
dei grandi sogni. Età di lettura: da 7 anni.

Edison : il mistero del tesoro scomparso / [scritto e illustrato daTorben
Kuhlmann] ; traduzione di Anna Patrucco Becchi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Racconti KUH

Orecchio acerbo 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Kuhlmann, Torben

"Alcuni libri sono esigenti, ci chiedono di mettere in discussione le nostre certezze, di
prendere posizione e, a volte, ci chiedono anche di agire. Emigrania è uno di questi libri. È un
testo che racconta una storia di dolore, ma anche di speranza e di seconde possibilità. È la
storia di Moussa, ma soprattutto di Moussa, Daniele e Valentina, perché il Moussa che
conosciamo attraverso queste pagine è il protagonista dei racconti dei due giovani milanesi
che lo hanno ospitato a casa propria, raccogliendone i frammenti di vita e i ricordi."
(Francesca Ciardiello e Matteo Bassoli presidenti di Refugees Welcome Italia).

Emigrania : i fiori del mare / Alessandro Cripsta, Daniele Bonaiuti ;
prefazione di Makkox

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 CRI

BeccoGiallo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Cripsta, Alessandro - Bonaiuti, Daniele

Sto per descrivere un'eroina che non potrà piacere a nessuno, fuorché a me stessa. Lei è
Emma Woodhouse, l'anti-eroina di Jane Austen: giovane e ricca, intelligente e indipendente,
spregiudicata e sicura della sua posizione sociale. Nella noiosa vita della campagna inglese
in cui Emma trascorre le sue giornate, nuova linfa vitale viene portata proprio da questa
ragazza che, in spregio alla morale dell'ambiente, preferendo lo status di ricca zitella, rifiuta
di sposarsi, e si diletta nel combinare improbabili matrimoni tra i suoi conoscenti.
Straordinariamente cieca di fronte ai sentimenti, propri e altrui, affronta la vita con piglio
superficiale fino a quando l'inattesa dichiarazione d'amore di Mr Knightley non le permetterà
di sconfiggere la sua presunzione e riconciliarsi con i suoi sentimenti. Nell'ultimo romanzo
pubblicato della Austen, l'autrice recupera uno dei temi topici della sua produzione, il
matrimonio, per ribaltarlo con una protagonista che si discosta del tutto dai suoi classici
personaggi e creare così un romanzo brioso e vivace, tra equivoci e fraintendimenti. In
quest'edizione arricchita dalle illustrazioni di Hugh Thomson, che ancora una volta
sorprendono per l'immediatezza con cui sono in grado di interpretare la poetica della Austen,
riprende vita un personaggio di spessore e indiscutibile valore della letteratura mondiale.

Emma /Jane Austen ; illustrazioni di Hugh Thomson ; introduzione di
Viola Papetti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti AUS

BUR Rizzoli 2020; 474 p. ill. 24 cm

Austen, Jane
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In questo album dai colori sgargianti il giovane lettore potrà esplorare il corpo umano
attraverso illustrazioni dai toni surrealisti. Le matrioske russe lo aiuteranno a capire come
funziona il sistema digestivo, i palloni come funziona la vista, e sarà un cosmonauta a fargli
scoprire cosa c'è sotto la pelle. Un autentico viaggio all'interno di noi stessi per capire tutto
quello che succede nel nostro corpo. Forza, che l'esplorazione abbia inizio! Età di lettura: da
6 anni.

Esplora il tuo corpo / Lucie Streiff-Rivail, Virginie Pfeiffer

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 612 STR

L'ippocampo Ragazzi 2019; 1 volume ill. 36 cm

Streiff-Rivail, Lucie - Pfeiffer, Virginie

Filastrocche a piedi nudi in estate corri e sudi quando arriva il mago autunno ti trasforma in
un alunno. Età di lettura: da 3 anni.

Filastrocche a piedi nudi / Nicola Cinquetti, Gek Tessaro

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

Lapis 2016; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Cinquetti, Nicola - Tessaro, Gek

Frida Kahlo è stata la più grande pittrice messicana, rivoluzionaria, trasformista, passionale,
vitale, di una vitalità impressionante perché espressa in un contesto di malattia. Il dolore
fisico accompagna Frida per tutta la vita e le fratture del corpo e dell'anima diventano le
ragioni da cui muovere per sviluppare il proprio talento. La condizione di semi-invalidità, che
costringe Frida a lunghe degenze a letto, la porta a scegliere l'autobiografismo come
soggetto privilegiato dei suoi quadri. E nei suoi autoritratti entrano di prepotenza la storia
d'amore con Diego Rivera, con cui condivide le lotte per l'affermazione del comunismo in
Messico, la cultura matriarcale della società di Tehuantepec e la sofferenza di fronte
all'impossibilità di essere madre. Una Frida spirituale, un'anima che si muove tra riferimenti
colti e un mondo floreale in cui ogni elemento assume un significato preciso, da scoprire
come in un rebus per comprendere la vita emotiva del personaggio. Età di lettura: da 12 anni.

Frida : vita di Frida Kahlo / illustrata da Sara Ciprandi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 920 CIP

Hop! 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Ciprandi, Sara

A Magopoli la magia è tutto; a tredici anni, se non sei un mago provetto sono guai. Agostino,
per esempio, rischia grosso. AI torneo di magia è un disastro: il mago allenatore, il grande
nonché grandissimo Orus, è molto deluso; i genitori si vergognano di lui. Lo spediscono in
campagna, dai nonni. Agostino in campagna sta bene. I nonni non ce l'hanno con lui, perché
non credono nella magia di Magopoli; il cane Berta è affettuoso come sempre e Lu, l'amica di
tutte le estati, è pronta per nuove avventure. Manca solo Igor, il nuovo amico incontrato al
torneo. Nemmeno lui è un campione di magia, e per addestrarlo l'han mandato al Tritacarne.
Un posto chiamato così non promette nulla di buono. Agostino e Lu

Fuga da Magopoli / Enzo Fileno Carabba ; illustrazioni di Laura Fanelli

Marcos Y Marcos 2017; 125 p. ill. 21 cm

Carabba, Enzo Fileno <1966- >
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decidono di andarlo a salvare. La magia di Magopoli è contro di loro, ma ci sono cose molto
più potenti: una mano che accarezza una testa come nessuno mai, uno sguardo pieno di
fiducia, piedi che portano lontano. Alla resa dei conti, la magia fallisce e l'amicizia fa miracoli.
Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Racconti CAR

"Ho scelto le fotografie che vedrai in questo libro con la speranza che le cose che vi troverai
ti spingeranno ad aprire gli occhi e la mente, a guardare il mondo intorno a te sotto una
nuova luce. Queste fotografie di persone e di animali, di paesaggi e di vita di strada sono
piene di ironia, mistero, sorpresa e mostrano che qualsiasi istante, in qualsiasi giorno, è in
grado di illuminare la tua mente con il lampo dell'intuizione. Quel momento, quello sguardo e
come un risveglio. Che fortuna vivere in un'epoca che ha reso la fotografia accessibile a tutti,
con uno smartphone o una fotocamera digitale! Le immagini che seguono ti mostreranno
quali strumenti usano i fotografi, come l'intuito, il tempismo, il punto di vista, la pazienza
nell'attesa e il coraggio di avvicinarsi... E come riescono a rendere visibile ciò che altrimenti è
nascosto: la bellezza e il significato delle cose. Questi strumenti fanno già parte della
maniera in cui guardi il mondo, ma devi esserne consapevole, se vuoi vedere davvero. Quel
che noterai rifletterà ciò che il mondo racconta a te e solo a te. Magari non sei in grado di
cambiare il mondo, o forse sì. Ma il mondo, di certo, ti cambia." (Joel Meyerowitz) Età di
lettura: da 10 anni.

Guarda! : la fotografia spiegata ai ragazzi / di Joel Meyerowitz

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 770.1 MEY

Contrasto 2017; 67 p. ill. 29 cm

Meyerowitz, Joel

A graphically stunning, comprehensive introduction to the constellations This artful and
accessible introduction to constellations equips readers with the information they need to
locate, name, and explain all 88 internationally recognized constellations. Each cluster of
stars is featured alongside the \"story\" (mythological or historical) behind its naming, tips on
how to find it, what times of year it is visible, and key stars and asterisms within its grouping.
Complete with star maps and a glossary, this keepsake volume of visual reference and
beauty is perfect for inquisitive young stargazers. Colors are brighter than they appear -
printed in pure Pantones. Book jacket features foil stamping and laser-cut pinholes. Ages 7-
10 Edizione in lingua inglese. Età di lettura: da 7 anni

Guardando le stelle : [una guida completa alle 88 costellazioni] / Sara
Gillingham ; traduzione dall'inglese di Lucia Corradini ; revisione e
consulenza scientifica di Paolo Colona

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 523.8 GIL

L'ippocampo 2019; 213 p. ill. 21 x 24 cm

Gillingham, Sara
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Cara bambina ribelle, questo libro parla di te, dei tuoi cambiamenti e della tua voglia di
diventare grande. Parla della confusione che accompagna i tuoi giorni, del corpo che cresce
così velocemente che ogni tanto fatichi a riconoscerlo e delle nuove emozioni e sensazioni
che ti sorprenderanno. Questa guida contiene informazioni e consigli pratici per affrontare la
rivoluzione della crescita e il passaggio dalla pubertà all'adolescenza, con le inevitabili
trasformazioni, crisi e scoperte che porta con sé. Uno strumento prezioso per intraprendere il
meraviglioso viaggio dello sviluppo con qualche certezza in più.

Guida per bambine ribelli : alla scoperta del corpo che cambia / a cura
di Elena Favilli ; illustrazioni di Elisa Macellari ; [testi di Teresa Susi
Citriniti ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 612.6 GUI

Mondadori 2021; 132 p. ill. 25 cm

Lo scricchiolio delle foglie sotto i piedi, il silenzio della prima neve, il lampo colorato di un
fiore nel prato: attimi di meraviglia fotografati dalle parole degli haiku, poesie semplici e
immediate che cantano la bellezza delle piccole cose. Un viaggio poetico nella natura.
Osservata, vissuta e, infine, immaginata. Età di lettura: da 5 anni.

Haiku : poesie per quattro stagioni, più una / Silvia Geroldi, Serena Viola

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Poesia GER

Lapis 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Geroldi, Silvia - Viola, Serena

Un racconto umoristico pieno di verve e con un crescendo pirotecnico sulla lotta impari
ingaggiata da un professore, deciso a instillare negli studenti la passione della lettura a suon
di "metodo scientifico", con un gruppetto di suoi allievi, pronti fino all'ultimo a resistergli, per
confermare la convinzione di tutti, ovvero che i maschi non leggono! Età di lettura: da 10
anni.

I maschi non leggono / Nicola Cinquetti

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Racconti CIN

Giunti 2019; 118 p.  20 cm

Cinquetti, Nicola

Alcuni escono barcollando dai laboratori. Altri terrorizzano intere città. E poi ci sono quelli che
vogliono solo mangiarti il cerrrveeello! Lupi mannari, vampiri, zombie... Sei pronto a vederli
sotto una luce del tutto nuova? Sì, perché ognuno di loro in realtà ti racconta tante cose
strabilianti sulla chimica, la fisica, l'anatomia, la biologia... e molto altro. Grazie a timeline,
mappe, infografiche, storie e scoperte, imparerai tutti i trucchi per non trasformarti in uno
zombie e sopravvivere all'alito atomico di Godzilla. Devi solo essere abbastanza forte di
stomaco... Età di lettura: da 8 anni.

I mostri e le avventure della scienza / Carlyn Beccia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 398.2 BEC

Sonda 2020; 148 p. ill. 24 x 28 cm

Beccia, Carlyn
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Benvenuti nella Magica Terra del Ghiaccio e dell'Inverno Emily adora pattinare, e quando per
incanto viene trasportata in una magica accademia di pattinaggio sul ghiaccio non può
credere alla propria fortuna! Ma a scuola non è facile andare d'accordo con tutte le
compagne, soprattutto quando ci sono gare impegnative da affrontare e un titolo speciale da
conquistare, quello di Principessa del Ghiaccio. La vincitrice sarà la pattinatrice più brava, ma
avrà anche il compito più difficile: salvare la Magica Terra del Ghiaccio e dell'Inverno da un
pericolo imminente? Età di lettura: da 8 anni.

I pattini dei desideri / Linda Chapman ; illustrazioni di Nellie Ryan ;
traduzione di Maria Bastanzetti

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

Tre60 2021; 135 p. ill. 21 cm

Chapman, Linda

Stureby, il sobborgo a sud di Stoccolma in cui vive il piccolo UIf, pare di colpo brulicare di
detective: il fratello maggiore Jan e la sua combriccola di amici, lente d'ingrandimento alla
mano, sono impegnati a seguire tracce e smascherare delinquenti. Un gioco dal quale Ulf (o
Uffe, come lo chiama il fratello), considerato piccolo, frignone e per di più «citrullo», è
categoricamente escluso. E allora, se non lo vogliono in squadra, dovrà farsi furbo e
guadagnarsi fama e approvazione mettendosi in proprio. L'idea è di inscenare il furto della
sua bici nuova di zecca per poi stupire tutti con le sue intelligentissime trovate degne di
Sherlock Holmes. Ci riuscirà? Dalla penna di Ulf Stark, un nuovo capitolo della vita
dell'eterno fratellino che mette in campo i suoi lampi di genio per conquistarsi un posto nel
mondo dei ragazzi più grandi. Età di lettura: da 7 anni.

Il bambino detective / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti STA

Iperborea 2019; 58 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf

Le estrose illustrazioni di Hervé Tullet accompagnano i bambini nella dimensione del buio
che diventa divertente grazie a questo volume che si può leggere magicamente senza luce.
Un libro che non va solo letto ma diventa un vero e proprio gioco: i bambini potranno volare
sulla luna senza lasciare il proprio letto. Grazie al suo inchiostro particolare, messo qualche
minuto sotto una fonte di luce, il libro sarà pronto per illuminarsi al buio e farà scoprire ai
piccoli un magico universo viaggiando a bordo di un razzo. Ancora una volta Hervé Tullet,
illustratore di successo di libri per bambini, crea un librogioco stimolante e ricco di attrattive,
dedicato a menti curiose e a piccole dita sempre in movimento. Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco del buio / Hervé Tullet

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

L'ippocampo ragazzi [etc.] 2018; [12] p. cartone, ill. 21 cm

Tullet, Hervé
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In questo libro il misterioso Oriente e il selvaggio West emanano ancora i bagliori di un
itinerario nel meraviglioso, ma la narrazione è una macchina modernissima, dal percorso già
deciso, inscritto in un meccanismo perfetto. Al viaggio che è rischio, scoperta, mutamento, si
contrappone - con uno sguardo profondo sul futuro - il viaggio che è calcolato sfruttamento
del teatro di esperienze del mondo. (Gian Mario Villalta).

Il giro del mondo in ottanta giorni / Jules Verne ; introduzione di Luigi
Malerba ; traduzione di Augusto Donaudy ; con le illustrazioni di
Alphonse De Neuville e Léon Benett

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: G 843.8 VER

BUR 2007; 285 p. ill. 21 cm

Verne, Jules

67 schede illustrate. Quale uccello depone l'uovo più piccolo? Quali animali vivono nel
deserto? Perché alcuni animali migrano altrove? Come fanno le api a produrre il miele?
Come si riproducono le piante? Scopri la risposta a tutte queste domande e a molte altre in
un'affascinante raccolta di schede illustrate, semplici e chiare. Oltre a descrivere tutti gli
habitat del mondo e le loro specie animali, questa guida ti spiegherà perché gli animali e le
piante, nel corso dell'evoluzione, hanno sviluppato il loro aspetto e il loro comportamento.
Puoi sfogliare le pagine assecondando la tua curiosità o seguendo le frecce sulle schede che
ti guideranno attraverso i diversi argomenti: trasforma la lettura in un viaggio di incredibili
scoperte. Età di lettura: da 6 anni.

Il libro della natura : un compendio illustrato sui prodigi della natura /
Amanda Wood e Mike Jolley ; illustrazioni di Owen Davey

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 508 WOO

Electakids 2016; 111 p. ill. 32 cm

Wood, A. J. - Jolley, Mike

Per ogni ragazza arriva il momento di affrontare il cambiamento fisico ed emotivo che segna
il periodo complicato della pubertà. Il corpo cambia, le emozioni ti frullano dentro, tutto
diventa più intenso e confuso, e la testa ti si riempe di domande. Domande che spesso non
osi fare. Questo manuale originale e sorprendente prova a darti tutte le risposte. Una guida
pratica per le ragazze per attraversare il terreno minato dell'adolescenza, che ti invita a
riflettere sull'importanza di accettarsi e di accettare il cambiamento. E con chiarezza e
sensibilità ti spiega il passaggio dall'infanzia all'età adulta. Età di lettura: da 10 anni.

Il libro delle ragazze : crescere, cambiare, aprirsi al mondo / Kyungsun
Lee

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 613 LEE

Il castoro 2019; 215 p. ill. 22 cm

Lee, Kyungsun
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Oggi tutti sanno che la terra è un pianeta rotondo, in costante movimento nello spazio. Ma
«prima», come se la immaginavano gli uomini la terra? Piatta come un vassoio, rettangolare,
a forma di pera, oppure cava? Aprite il libro e imbarcatevi in un viaggio attraverso il tempo e
le culture per scoprire, in questo museo delle terre immaginate, una miniera di fantasia e di
poesia

Il libro delle terre immaginate / Guillaume Duprat ; traduzione dal
francese di Ombretta Romei

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R 291.1 DUP

L'ippocampo junior 2009; 61 p. ill. 28 cm

Duprat, Guillaume

Un quadro scomparso, una città nuova e incomprensibile, un museo insolito, persone che si
comportano in modo strano: Ted, così incapace di affrontare le novità, non si trova per niente
a suo agio in questa situazione. Ma solo quando Zia Gloria verrà accusata del furto, saprà
farsi forza e mettere in moto il suo cervello, sul quale gira un sistema operativo diverso. E
allora, insieme a sua sorella Kat e a Salim, proverà a scandagliare New York per risolvere il
mistero e ritrovare il quadro. Prima che sia davvero troppo tardi. Basandosi su un'idea e sugli
indimenticabili personaggi di Siobhan Dowd, Robin Stevens ha costruito un avvincente
romanzo pieno di mistero e di umorismo, di deduzioni logiche e di colpi di scena. Età di
lettura: da 10 anni.

Il mistero del Guggenheim / Robin Stevens ; basato su un'idea e sui
personaggi di Siobhan Dowd ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RACCONTI STE

Uovonero 2017; 258 p.  22 cm

Stevens, Robin

Sono passati dieci anni da quando abbiamo salutato Lyra Belacqua, adolescente seduta su
una panchina del giardino botanico di Oxford nel finale di Queste oscure materie. Nel Regno
Segreto la incontriamo di nuovo, quando ormai è diventata più grande, ma anche più
disincantata e disillusa. In questo sequel, Lyra, ora ventenne, scoprirà luoghi dell'anima e del
mondo di cui non aveva mai nemmeno immaginato l'esistenza e dovrà superare prove
inattese e difficili che metteranno a dura prova il rapporto con il suo inseparabile daimon,
Pantalaimon. Nel grande, rocambolesco viaggio che li attende sarà coinvolto anche Malcolm,
che nella Belle Sauvage era un ragazzino con una barca e la missione di salvare una
neonata dall'alluvione, e ora è un uomo con un forte senso del dovere e il desiderio di fare
ciò che è giusto. Una nuova, avventura che si spinge oltre i confini di Oxford, attraverso
l'Europa fino in Asia, alla ricerca di ciò che è stato dimenticato: una città creduta impossibile,
un segreto nel cuore del deserto, il mistero della Polvere e una guerra tra fazioni
sconosciute. Età di lettura: da 12 anni.

Il regno segreto / Philip Pullman ; traduzione di Barbara Ronca ;
illustrazioni di Chris Wormell

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Fantasy PUL

Salani 2020; 689 p. ill. 22 cm

Pullman, Philip
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Le cose dormono, sognano piccoli sogni e si svegliano. A volte si mettono persino a parlare
ed è una lingua che sembra un ronzio o un battito di ciglia. Per questo nella casa c'è un
segreto. Età di lettura: da 5 anni.

Il segreto delle cose / María José Ferrada ; illustrazioni di Gaia Stella ;
traduzione di Marta Rota Núñez

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Poesia FER

Topipittori 2017; 54 p. ill. 21 cm

Ferrada Lefenda, María José

La storia di due fratelli, una bambina e il fratellino folletto che le sta nel taschino, una città
immaginaria con topini fantasma e altri buff personaggi, un signore malinteso che sembra
cattivo ma è solo innamorato. Età di lettura: da 8 anni.

Il signor Francone / Simona Toma ; illustrazioni di Chiara Bordoni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Racconti TOM

Giunti junior 2016; 141 p. ill. 20 cm

Toma, Simona

Se il Sole un giorno non si svegliasse? Il Sole era così stanco che quel giorno pensò di
dormire ancora un po', ma... lasciò la Terra nel buio totale. Come riuscirà il Sole a
riaccendere il pianeta? Età di lettura: da 3 anni.

Il sole è in ritardo / testi di Susana Peix ; illustrazioni di Anna Llenas

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

Gribaudo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 26 cm

Peix, Susana

Nella nera profondità delle tenebre, là dove la luce è meno di una fioca speranza, non c'è
giardino. Se mai ci fosse, comunque, non lo si vedrebbe. Ogni pianta ha bisogno di un poco
di luce: anche poca poca poca, ma un po' deve esserci. Ci sono piante che hanno bisogno di
tantissima luce, altre meno, altre meno ancora. Si dice pieno sole, mezz'ombra, ombra; il
buio dev'essere quello della notte, che porta con sé l'alba e il nuovo giorno; il buio è il riposo
prima del risveglio, così per persone, così per i giardini. Età di lettura: da 6 anni

Il trasloco del giardino : guida pratico poetica all'invenzione del
paesaggio / Christel Martinod, Federico Novaro, Stefano Olivari

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 635.9 MAR

Topipittori 2018; 47 p. in gran parte ill. 32 cm

Martinod, Christel - Olivari, Stefano <1983- > - Novaro, Federico
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È notte fonda. Pietro si aggira in un bosco. Improvvisamente, ecco arrivare un lupo che
accende un fuoco. Spaventato, il bimbo si nasconde nel tronco di un albero. Ha paura. Tanta
paura! Ma sta arrivando una tigre, il lupo scappa impaurito. E ora?... Aiuto! Un coccodrillo
gigante mette in fuga la tigre! Ma le sorprese non finiscono qui. Con l'aiuto di un coniglio il
bambino riuscirà a tornare a casa, adottando la stessa tecnica degli animali feroci: in fondo,
tutti hanno paura! Età di lettura: da 3 anni.

In una notte nera / Dorothée de Monfreid

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

Babalibri 2015; [36] p. ill. 19 cm

Monfreid, Dorothée : de

Ciao! Mi chiamo Sofia e vivo a Roma con i miei genitori, il mio fratellino e il mio cane. Mi
piace giocare con gli amici, fare sport e andare in vacanza! Questa è una storia piccola
dentro a una grande storia, quella del mondo e della sua varietà. Segui Sofia e scopri com'è
la vita dei bambini di ogni parte del mondo: una vivace e variegata realtà rappresentata con
infografiche e dati per imparare in modo visivo e divertente! Età di lettura: da 6 anni.

Io e il mondo : un viaggio infografico / Mireia Trius, Joana Casals

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 034 TRI

IdeeAli 2019; 63 p. ill. 31 cm

Trius, Mireia - Casals, Joana

Jane Austen è considerata una delle più grandi scrittrici di tutti i tempi. Oggi. Eppure Jane,
vissuta in Inghilterra a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo e morta a soli quarantuno anni, non
ha goduto di fama in vita. Ha inventato una particolare narrazione, unica, fuori da ogni
genere, intorno a un tema - uno solo - la ricerca di un marito, non perché personalmente
ritenesse, lei che non si è mai sposata, quel traguardo come vitale, bensì perché a quel
traguardo al suo tempo ogni donna doveva per forza arrivare, se voleva avere un tetto sulla
testa e stabilità economica. Tuttavia la Austen fa compiere alle protagoniste dei suoi romanzi
un'educazione sentimentale che le porta a scegliere e non subire un matrimonio. La
rivoluzione è potentissima: il rifiuto del sistema, la ricerca della felicità personale,
l'autodeterminazione sono tutti concetti contenuti nei suoi scritti, divenuti immortali.
Ninamasina interpreta con moderna nostalgia la vita in Austenland, utilizzando pattern,
decorazioni e minute figurine che ci calano delicatamente in epoca georgiana. Nona uscita
della collana "Per aspera ad astra".

Jane : vita di Jane Austen / illustrata da Ninamasina

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 920 NIN

Hop! 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Ninamasina
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Cos'è il Kamishibai? Quali sono le sue origini? Com'è possibile usarlo al meglio? Un manuale
imperdibile per sfruttare l'immenso potenziale di questo straordinario strumento originario
dell'Oriente a metà tra libro e teatro.

Kamishibai : istruzioni per l'uso / a cura di Paola Ciarcià e Mauro
Speraggi ; con interventi di Rita Casadei ... [et al.] ; illustrazioni di Jole
Savino

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 791.5 KAM

Artebambini 2019; 56 p. ill. 20 x 26 cm

Potrebbe essere una grande avventura vivere con il bellissimo cagnolino Swing in una
famiglia dagli abiti variopinti che gira per la Svezia in un carrozzone e gestisce un luna park,
tanto più per una bambina curiosa e vivace come Katitzi. Ma è il 1940 e il mondo è in guerra,
e quella famiglia variopinta è rom: non ha diritto all'istruzione né alla carta annonaria né a un
campo stabile in cui montare le tende. Se ci si aggiunge una matrigna svedese brava solo a
lamentarsi e a menar botte, la piccola protagonista avrebbe di che disperare, e invece non
rinuncia a divertirsi e imparare col poco che ha. Così una trasferta in città, dove con la sorella
Lena va a vendere ciotole di porta in porta, riesce a diventare una bella gita in cui poter
«decidere tutto da sole», e magari anche andare al cinema. E quando Katitzi scopre che
Rosa sta per sposarsi, l'idea angosciosa di vivere lontano da una sorella che è quasi una
mamma è presto spazzata via dall'esuberanza di una festa di matrimonio coloratissima che
per tre giorni indimenticabili raccoglie parenti e amici dal paese intero. Con questo secondo
capitolo della serie di Katitzi continua la riscoperta di un'autrice che ha raccontato il
pregiudizio e la discriminazione visti con gli occhi candidi di un alter ego bambina. Età di
lettura: da 7 anni.

Katitzi e il piccolo Swing / Katarina Taikon ; traduzione di Samanta K.
Milton Knowles ; illustrazioni di Joanna Hellgren

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Racconti TAI

Iperborea 2019; 184 p. ill. 20 cm

Taikon, Katarina

Un albero è talmente tante cose che per spiegarlo questo libro ha avuto bisogno di quattro
persone: una poetessa, due illustrataci e un biologo. Un albero, infatti, fa molte cose diverse
e per questo può essere guardato da tanti occhi diversi. Cocchio scienziato dà i nomi giusti
alle cose per non confonderci quando parliamo di specie, funzioni e strategie vitali. Cocchio
poetico racconta con la precisione e la brevità di un linguaggio universale il mistero e la
meraviglia della vita arborea. Cocchio dell'arte ci spiega come sono fatte le cose, ogni
singola cosa, nella sua unicità e anche come in tutte le cose puoi riscontrare gli stessi
processi, come per una matematica vivente. Quando sarai arrivato alla fine, prova a fare
altrettanto. Prendi carta e penna e disegna, scrivi, racconta, studia, proprio come gli
scienziati, i poeti e gli artisti hanno sempre fatto, dall'antichità a oggi. Età di lettura: da 4 anni.

L'albero : guida pratica e poetica alla vita arborea / Silvana D'Angelo,
Studio Fludd

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 D' AN

Topipittori 2017; [32] p. ill. 32 cm

D'Angelo, Silvana <1965- > - Studio Fludd <collettivo>
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Si può chiudere l'infinito in una bottiglia, in una scatola, in un recinto? No, ma lo si può
cantare e consegnare al futuro in quindici endecasillabi sciolti. Per celebrare i 200 anni dalla
composizione, L'infinito, la più celebre lirica di Giacomo Leopardi, con le illustrazioni di Marco
Somà e un testo inedito di Daniele Aristarco, un commento per accompagnare i giovani
lettori lungo i versi di questo capolavoro della poesia. Età di lettura: da 8 anni.

L'infinito / Giacomo Leopardi ; illustrato da Marco Somà ; [con un
pensiero di Daniele Aristarco]

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia LEO

Einaudi ragazzi 2019; [33] p. in gran parte ill. 33 cm

Leopardi, Giacomo <1798-1837>

Il signor Oca e suo fratello si muovono nell'aia e per campi con una grande voglia di fare
domande, di essere curiosi, di scoprire sentimenti e idee nuovi. Bart Moeyaert, Premio Astrid
Lindgren 2019 e candidato 2020 all'Hans Christian Andersen Award, affronta, in tanti racconti
brevi e brevissimi, e in dialoghi fulminanti, i grandi temi della vita: dalla fratellanza
all'amicizia, dall'amore alle paure. Un libro ironico, fiabesco, profondo, da leggere ad alta
voce la sera prima di andare a dormire e da rileggere in silenzio da soli.

L'oca e suo fratello / Bart Moeyaert ; illustrazioni di Gerda Dendooven ;
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti

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

Sinnos 2019; 154 p. ill. 19 cm

Moeyaert, Bart

Questa è la storia di Zuccherino, un cavallo a dondolo che sogna di galoppare in giro per il
mondo. Udendo i suoi sospiri, un unicorno decide di esaudire il suo desiderio e lo trasforma
in un cavallo vero! Ma dopo mille avventure Zuccherino comincia a sentire una grande
nostalgia dei bambini e dei loro giochi... Età di lettura: da 3 anni.

L'unicorno che esaudiva i desideri / Julia Donaldson ; illustrazioni di
Lydia Monks

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

La Coccinella 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26X26 cm

Donaldson, Julia

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità
indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a
vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine
nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe
cambiato la faccia delle sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto
uomo-natura, una storia esemplare che racconta «come gli uomini potrebbero essere
altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione». Età di lettura: da 9 anni.

L'uomo che piantava gli alberi / Jean Giono ; presentazione di Franco
Tassi ; con una nota sull'autore di Leopoldo Carra ; illustrazioni di
Simona Mulazzani

Salani 2021; 51 p. ill. 18 cm

Giono, Jean
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti GIO

Questa è la storia di un'avventura sul mare ghiacciato, di un salvataggio da brivido e di
un'amicizia che resiste al trascorrere delle stagioni. Età di lettura: da 5 anni.

La balena della tempesta in inverno / Benji Davies

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti DAV

Giralangolo 2017; [28] p. ill. 25 x 29 cm

Davies, Benji

In ospedale, nonno Gottfrid è come un leone in gabbia e non fa che sbraitare contro le
infermiere, creando il vuoto attorno a sé. Perfino il figlio, invece di andare a trovarlo,
preferisce stare a casa a fare i cruciverba. Ma al piccolo Ulf il nonno è sempre piaciuto,
imprecazioni e caratteraccio compresi, e mal sopporta che il papà non lo accompagni da lui.
Così si inventa una bugia e si organizza in proprio, tanto la strada per l'ospedale ormai l'ha
imparata. E impara presto anche a dir bugie, perché la prossima sarà un vero e proprio piano
di fuga, diabolicamente architettato per esaudire un grande desiderio del nonno. Soldi alla
mano, ingaggia come autista l'amico panettiere, il lentigginosissimo ed efficientissimo Ronny-
Adam, e fingendo di partire per un ritiro con la squadra di calcio affronta un'avventura irta di
difficoltà per portare il nonno, con la sua gamba rotta e il suo cuore malconcio, a vedere forse
per l'ultima volta la casa sull'isola: è lì che ha vissuto i suoi tempi felici con la nonna, che
adesso è in cielo, ammesso che quel cielo esista. Ultimo lascito di Ulf Stark e pubblicato
postumo, La grande fuga è un inno alla vita e alla libertà, un'ode lieve che, con
l'inconfondibile, tenero umorismo di questo gigante della letteratura per l'infanzia, smuove tra
qualche lacrima e molti sorrisi temi pesanti come macigni, dall'amore tra le generazioni e tra i
vivi e i morti fino al grande mistero dell'aldilà. Età di lettura: da 6 anni.

La grande fuga / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrato da
Kitty Crowther

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: Racconti STA

Iperborea 2020; 154 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf

Oggi sono rimasta a casa da scuola, perché ho la varicella. Peccato, però, mi sto annoiando
un sacco. E non mi sorprende affatto, dato che non ho un vero hobby. La mamma, in realtà,
dice che un hobby ce l'ho già: suonare il flauto. Che noia! Per fortuna Sharon e io abbiamo
pensato a molti passatempi più interessanti: paracadutismo, immersione con gli squali,
ricerca di scheletri di dinosauro, eccetera. Purtroppo non sappiamo proprio come
organizzarci... ma chi se ne importa?! Dopotutto stiamo per diventare famose: reciteremo da
protagoniste in un film con Andrea Allori, l'attore più cariiino dell'universo (almeno secondo
Sharon)! Età di lettura: da 8 anni.

La lepre nel cilindro / Alice Pantermüller ; illustrazioni di Daniela Kohl ;
testi tradotti da Alessandra Petrelli

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

Sassi 2019; 159 p. ill. 22 cm

Pantermüller, Alice
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Un romanzo in prima persona, che racconta un percorso di crescita, poetico e attuale. Età di
lettura: da 8 anni.

La pace è bella / Lucia Tumiati ; illustrazioni di Camilla Garofano

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Racconti TUM

Giunti junior 2016; 120 p. ill. 20 cm

Tumiati Barbieri, Lucia

Questo libro fa parte di una serie, composta da quattro titoli e pensata per i lettori più giovani,
che venne originariamente pubblicata tra il 1977 e il 1978 dalla casa editrice di Barcellona La
Gaya Ciencia. In quel momento il dittatore Francisco Franco era morto solamente da un paio
d'anni e la Spagna stava attraversando un periodo, chiamato Transizione, che avrebbe
portato con sé i primi cambiamenti democratici. Sono passati quarant'anni e riteniamo che lo
spirito e, in buona parte, anche la scrittura di questi libri siano ancora completamente validi;
di conseguenza, abbiamo deciso di ripubblicarli con nuove illustrazioni. Per quanto riguarda i
testi, ci siamo limitati a cambiare alcune virgole (quindi non possiamo dire che non è stata
cambiata nemmeno una virgola), ma al loro contenuto non è stato aggiunto né tolto niente.
Essenzialmente, le idee e i commenti mantengono tutta la loro validità, così come il test,
anche questo riprodotto senza alcuna variazione, a rispondere al quale invitiamo tutti i lettori.
Abbiamo solamente aggiunto, nelle ultime pagine, una breve nota per aggiornare alcune
informazioni, quando ci è sembrato necessario. Un'avvertenza di carattere generale, comune
a tutti e quattro i titoli, va fatta qui, all'inizio del libro: quando nel testo compare la parola
uomini, le lettrici e i lettori più giovani devono sottintendere che questa comprende sia le
donne che gli uomini; e quando appare la parola bambini, ci si riferisce sia alle bambine che
ai bambini. Negli anni Settanta questa precisazione non era necessaria; oggi, però, è più
corretto impiegare entrambe le parole. La collana originale si chiamava Libri per Domani. Se
siamo in grado di leggere questo libro senza essere colti da un forte senso di meraviglia è
perché, a quanto pare, quel domani non è ancora arrivato. Speriamo che non tardi molto. Età
di lettura: da 7 anni

Le classi sociali / idea e testo Equipo Plantel ; illustrazioni Joan
Negrescolor ; traduzione Gabriele Ba

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 305.5 PLA

Beccogiallo 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 22 cm

Equipo Plantel

Le Quattro Stagioni del grande Antonio Vivaldi vengono rievocate grazie a una giocosa
fusione fra musica, parole, immagini e colore dove i bambini potranno incrociare i propri
pensieri e i ricordi di un tempo passato con gli umori delle giornate di oggi. Si può
accompagnare la lettura del libro con l'ascolto di tracce musicali dedicate sul sito dell'editore.
Età di lettura: da 4 anni.

Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi / Elisabetta Garilli ; Gek Tessaro ;
[musiche: I Virtuosi italaini]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GAR

Carthusia 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 35 cm

Garilli, Elisabetta
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Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine, se non fosse per la nonna adorata e
Germaine, la governante. Le giornate scorrono grigie e insapori, finché un giorno arriva in
classe Victoire che come un tornado, porta con sé una ventata di novità, amore e un pizzico
di follia. Con l'aiuto di Victoire, Ernest romperà finalmente il silenzio scrivendo una lettera che
darà una svolta alla sua vita. Introduzione di Matteo Bussola. Età di lettura: da 10 anni.

Lettere d'amore da 0 a 10 / Susie Morgenstern, Thomas Baas ; storia
disegni e colori di Thomas Baas, tratto dal romanzo di Susie
Morgenstern ; traduzione di Erika Romagnoli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Fumetti MOR

Sonda 2020; 80 p. fumetti 25 cm

Morgenstern, Susie

Nel Museo dei Segni si aggira un guardiano, Mao il gatto. Farla in barba a Mao non è facile,
ma Filo ci riesce e scappa: vuole tornare con un regalo per gli amici segni. Età di lettura: da 5
anni.

Mao : il gatto del museo / Mauro Bellei

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

Occhiolino 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Bellei, Mauro

Marina Abramovic, la nonna della performance, come lei stessa ama definirsi, è ancora oggi,
a più di settant'anni, la più nota e la migliore performance artist del mondo, la più convincente
per coerenza di pensiero e metodo. Dagli inizi difficili nella ex Jugoslavia, in un contesto
familiare problematico quanto fondamentale per la formazione dei suoi principi professionali,
Marina ha condotto un percorso tanto unitario per significato quanto sfaccettato nelle
esperienze. Decisa a dimostrare come sia possibile affrontare la paura e superare i propri
limiti con la forza della mente, è passata da performance vicine alla body art a prove che
attingono tutta la loro intensità dalla meditazione tibetana o dalla tradizione culturale degli
aborigeni Pintupi. Marina ha dimostrato a tutti come la vulnerabilità sia una condizione
umana da mettere alla prova e da vincere. Giulia Rosa ne interpreta l'intensità e il carisma
utilizzando una simbologia personale. Settima uscita della collana Per aspera ad astra.

Marina : vita di Marina Abramovic / illustrata da Giulia Rosa

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 920 ROS

Hop! 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Rosa, Giulia

Da Giano alla nascita di Roma, il racconto dei segni e dei prodigi che accompagnano la
fondazione della città fino alle storie eroiche che celebrano la libertà e la virtù dei cittadini
romani. Miti e leggende di cui ancora si può avvertire l'eco, passeggiando nella città eterna.
Età di lettura: da 7 anni.

Miti romani / raccontati da Carola Susani ; con illustrazioni di Rita
Petruccioli

La Nuova Frontiera Junior 2013; 120 p. ill. 26 cm

Susani, Carola
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti SUS

È un bel giorno d'estate quando papà Mumin corona il suo sogno epico di diventare il
guardiano del faro e poter finalmente scrivere un grande romanzo sul mare. Catapultata su
un isolotto deserto, l'intera famiglia si mette subito all'opera per farlo più suo: pianta un roseto
tra gli scogli, dipinge il faro di mille colori, e poi lo spegne per non disturbare gli uccelli. Ma la
fantasia sovversiva dei Mumin dovrà vedersela con una burrasca, un mostro marino, un
fantasma incompreso, e con il dubbio se non sia meglio, vissuta l'avventura, tornare nella
comoda veranda di casa. Età di lettura: da 7 anni.

Mumin al mare / Tove Jansson

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Fumetti JAN

Iperborea 2018; 107 p. fumetti 11 x 21 cm

Jansson, Tove

Mumin girovaga solo e triste quando ritrova i genitori che aveva perduto da piccolo.
Finalmente! Ora non si separeranno più! Ma che noia questa vita famigliare, così tranquilla e
ordinaria, pensa l'inquieto Papà Mumin. Non gli resta che scappare di casa. Comincia così
per Mumin un rocambolesco inseguimento, insieme all'amico Sniff, al giramondo Tabacco e
all'inseparabile cugino Ombra, in fuga dall'acida zia Gianna, all'insegna dell'avventura e della
fantasia che nella famiglia Mumin non possono mai mancare. Età di lettura: da 7 anni.

Mumin e la vita in famiglia / Tove Jansson

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Fumetti JAN

Iperborea 2018; 74 p. fumetti 11 x 21 cm

Jansson, Tove

Arriva la neve nella Valle dei Mumin, decisi ad abbandonare la tradizione troppo noiosa del
letargo. Ma ecco il signor Brio, innamorato dell'inverno che tempra e rinvigorisce, fanatico
della forma fisica e della competizione, che all'improvviso trascina tutti nelle sue spericolate
gare di sci e fa perdere la testa a Mimla e Grugnina. Come se il freddo non bastasse a
complicare la vita, Mumin deve ora vedersela con le follie dello sport. Età di lettura: da 7
anni.

Mumin e le follie invernali / Tove Jansson

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Fumetti JAN

Iperborea 2017; 88 p. fumetti 11 x 21 cm

Jansson, Tove

Mumin in riviera / Tove Jansson

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Fumetti JAN

Iperborea 2019; 91 p. fumetti 11 x 21 cm

Jansson, Tove
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I bambini che vivono in città hanno poche occasioni per studiare da vicino la natura. Pochi
sanno, tuttavia, di avere a disposizione un intero laboratorio per poterlo fare: la cucina di
casa. Federica Buglioni, autrice e fondatrice dell’associazione Bambini in cucina, nata per
promuove il valore affettivo e educativo della cucina condivisa con i bambini, e Anna
Resmini, giovane e affermata illustratrice per la prima volta in catalogo, danno vita al nuovo
PiNO: Naturalisti in cucina. Quarantotto pagine di esperimenti per scoprire semi, verdure,
bucce e polpe, studiarne l’anatomia, imparare a osservare e a avere così più
consapevolezza. Età di lettura: da 6 anni.

Naturalisti in cucina : vademecum per piccoli scienziati e buone
forchette / Federica Buglioni, Anna Resmini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 581.6 BUG

Topipittori 2019; 47 p. ill. 32 cm

Buglioni, Federica - Resmini, Anna

Qualcuno ha rubato della terra nei giardini della piazza e l'arcigna Miss Angela è sicura di
conoscere i colpevoli: i ragazzini della banda di Catford Street. Sua sorella Olivia non è
d'accordo, e anzi, si chiede come mai ai bambini della zona - chiamati passeri perché il loro
vociare ricorda un cinguettio - sia proibito l'accesso ai giardini. Non meritano anche loro di
godersi quel poco di verde che spunta nel grigio asfalto di Catford Street, ancora segnata dai
vuoti e dalle macerie che sono la scia visibile della guerra? È quello che pensa Lovejoy
Mason, bambina solitaria, decisa a dar vita al suo giardino segreto nel cuore di una chiesa
crollata. Con l'aiuto di Tip Malone, il capobanda, ruvido in superficie ma tenero nel profondo,
tra furti di semi e alleanze inaspettate, Lovejoy riuscirà a realizzare il suo sogno, almeno per
un po'. Una storia intensa e commovente calata nella Londra anni Cinquanta, cupa e pietosa
ma accesa da sorprendenti lampi di colore. Età di lettura: da 11 anni.

Nella città una rosa / Rumer Godden ; traduzione di Marta Barone

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Racconti GOD

Bompiani 2020; 407 p.  19 cm

Godden, Rumer

Il versi di Akiko Yosano sono visioni delicate e potenti al tempo stesso: mostrano il sacro che
c’è in ogni bellezza e in ogni sguardo che la sappia cogliere. I tanka raccolti in questo libro
attraversano il tempo e le sue stagioni, celebrando il paesaggio ma anche la vivacissima
interiorità della loro autrice. Un inno ai sentimenti che si illumina nelle raffinate pennellate di
Sonia Maria Luce Possentini.

Non dubitare dei sogni / Akiko Yosano, Sonia Maria Luce Possentini ;
traduzione dal giapponese di Luca Capponcelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia YOS

Carthusia 2020; [28] p. ill. 35 cm

Yosano, Akiko - Possentini, Sonia Maria Luce
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Delsie vive a Cape Cod e le piacciono i temporali, tranne quando le burrasche sono quelle
della sua vita. All’arrivo dell’estate è il momento di rivedere l’amica del cuore Brenda, ma
quest’ultima è cambiata e preferisce la compagnia di un’altra ragazza, Tressa. Per Delsie
non è mai stato un problema vivere con la nonna, ma all'improvviso scopre di avere bisogno
di una mamma che la possa consolare, con cui condividere lo shopping e la manicure come
fa Brenda con sua madre. E la sua se n’è andata, tanto tempo fa. Quando conosce Ronan,
un ragazzo che potrebbe essere ladro e bugiardo, si profila un’altra tempesta; ma lui è
premuroso e coraggioso, uno che va a pesca per proteggere la fauna marina anziché
mangiarla. Insieme agli amici vecchi e nuovi, a vicini di casa bizzarri, alla nonna e ai suoi
ricordi, Delsie scoprirà che non sono i legami di sangue a creare una famiglia e ad avvicinare
gli esseri umani, ma una forza ben più importante e universale: l’amore. Età di lettura: da 9
anni.

Non è colpa della pioggia / Lynda Mullaly Hunt ; traduzione di Sante
Bandirali

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: Racconti HUN

Uovonero 2020; 259 p.  21 cm

Hunt, Lynda Mullaly

Ehilà, giovane egittologo! Impugna la tua lente e procedi sulle orme dei faraoni in questo
archeologico cerca-e-trova con oltre 200 cose da scovare. Viaggia indietro nel tempo fino
all'Antico Egitto e scopri com'era la vita di contadini, schiavi e scribi. Impara i geroglifici, svela
i segreti delle mummie e trova il tesoro perduto nei labirinti delle piramidi... ma attento ai
cobra, agli scorpioni e ai coccodrilli! Età di lettura: da 6 anni.

Occhio agli Egizi! / [testi di David Long ; illustrazioni di Harry Bloom]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 932 LON

L'ippocampo 2020; 45 p. ill. 32 cm

Long, David

Carola Susani, accompagnata dalle belle illustrazioni di Lucia Scuderi, racconta con
passione e rigore il grande poema omerico: il lungo, atteso, travagliato ritorno a casa di
Ulisse dopo la vittoria sui Troiani e la sua lotta contro i proci a Itaca. Età di lettura: da 7 anni.

Odissea / raccontata da Carola Susani ; con illustrazioni di Lucia
Scuderi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Miti e leggende SUS

La nuova frontiera junior 2016; 118 p. ill. 26 cm

Susani, Carola

Un avvenimento terribile è accaduto nel cortile della scuola Rodari: qualcuno ha imbrattato di
vernice rossa il platano Egidio! Il preside Mariotti è su tutte le furie e non si darà pace finché
non troverà il colpevole. I sospetti ricadono presto su Otto Ossoduro, l'alunno nuovo, che con
quel ciuffo blu e la giacca di pelle ha proprio

Otto Ossoduro e il mistero del cortile / Jasmine Mottola ; illustrazioni di
Laura Re

Lapis 2018; 115 p. ill. 20 cm

Mottola, Jasmine
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un'aria da bullo. Ma la Seconda B non ci crede e, per risolvere il mistero, inizia un'indagine
più avventurosa che mai! Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti MOT

Nella Seconda B il baccano aumentò, così come la velocità con cui vibrava il sopracciglio
della maestra e il ritmo vorticoso dei pensieri di Patty: lei, Campionessa Mondiale di
Spadellata, a pari merito con il bullo della classe e una che... indossava il tutù sopra i jeans?!
"Santa parmigiana" pensò "qui ci vorrebbe un miracolo!". E come se le avessero letto nel
pensiero, in quel momento, uno scoppio fece tremare i muri della scuola. Età di lettura: da 6
anni.

Patty padella e il concorso di cucina / Linda Altomonte ; illustrazioni di
Laura Re

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

Lapis 2018; 115 p. ill. 20 cm

Altomonte, Linda

Piccolo Uovo parte per un viaggio che lo porterà a conoscere i più diversi tipi di famiglie... Età
di lettura: da 4 anni.

Piccolo uovo / Francesca Pardi ; illustrato da Altan

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

Uovonero 2017; [25] p. ill. 22 x 26 cm

Pardi, Francesca

Età di lettura: da 6 anni.

Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno / Silvia Vecchini,
Marina Marcolin

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Poesia VEC

Topipittori 2014; 53 p. ill. 20 cm

Vecchini, Silvia - Marcolin, Marina

Da qualche parte c'è un villaggio di maiali con un talento per l'ingegneria. E dato che l'igiene
è importante, soprattutto se sei maiale, per i più piccoli è previsto il bagno, dopo aver giocato
nel fango e nella vernice. Allo scopo, è in uso un marchingegno enorme, studiato nel
dettaglio e automatizzato: l'acqua scorre attraverso una chiusa nell'immensa caldaia, un po'
teiera e un po' melanzana, e poi nella tinozza di legno che oscilla da un lato e dall'altro.
Persino la scatola di detersivo è controllata da puleggia e filo. I maiali, lavati, sono trasportati
verso il sistema di asciugatura a legna, e 'stesi' sul filo da bucato, azionato dalla turbina
eolica. L'intero apparato funziona a meraviglia, i maiali sono felici e di certo anche i lettori e le
mamme di entrambi. Età di lettura: da 3 anni.

Porcheria / Arthur Geisert

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

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

Geisert, Arthur
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Come facevano gli uomini del Neolitico a conservare il cibo senza frigorifero? E gli antichi
Romani come comunicavano tra loro senza telefoni? E ancora: com'era il mondo prima che
qualcuno inventasse le lenti per occhiali, telescopi e microscopi? La storia dell'uomo è
scandita da grandi invenzioni; prima, però, gli antenati hanno usato stratagemmi curiosi,
brillanti e, in alcuni casi, davvero originali con cui hanno risolto i problemi di ogni giorno...
scoprili anche tu! Età di lettura: da 8 anni.

Quando non c'era come si faceva / Giuliana Rotondi ; illustrazioni di
Andrea Chronopoulos

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 608 ROT

Nord-Sud 2018; 69 p. ill. 26 cm

Rotondi, Giuliana

Dieci volte estate per dieci racconti che invitano a una passeggiata emozionante attraverso
epoche diverse. Storie d'amore, sogni e scoperte nel contesto di periodi significativi del
Novecento, dai primi anni del secolo allo sgomento della caduta per le Torri Gemelle. I
protagonisti sono adolescenti che vivono una realtà che li incalza. Ma anche quando si sente
l'eco della guerra in arrivo, o incombe il rischio di una nuova difficoltà, l'amore non si spegne
e la preziosa fragilità dei sentimenti illumina le loro vite. 10 storie, 10 protagonisti, 10 epoche.
Un filo conduttore: Il costume da bagno. Luisa Mattia racconta dieci vacanze secondo una
successione di periodi estivi che hanno preceduto o seguito momenti significativi del
Novecento. Per ogni vacanza narrata, un diverso protagonista alle prese con sogni e
scoperte che rappresentano il momento storico in cui la narrazione è ambientata. Il tema
comune è l'estate, che diventa però il pretesto per parlare d'amore, di sentimenti e di modi di
manifestarli che nel corso del tempo sono cambiati nella forma, ma hanno mantenuto la
connotazione di scoperta di sé che attraversa ogni epoca e supera ogni cronologia. Età di
lettura: da 9 anni.

Racconti d'estate / Luisa Mattia ; illustrato da Lorenzo Terranera

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

Lapis 2020; 120 p. ill. 20 cm

Mattia, Luisa

Dal buio della sua cameretta, il piccolo Peter intraprende un viaggio immaginario sulle orme
di Robinson fino al paesaggio incantato di un'isola remota. Dove, come tanti bambini prima e
dopo di lui, troverà il coraggio e la fiducia che servono ad affrontare il mondo. Età di lettura:
da 6 anni.

Robinson / di Peter Sis

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

Adelphi 2018; [48] p. in gran parte ill. 31 cm

Sís, Peter
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Ulf e Berra hanno sette anni e sono amici per la pelle. Ma Ulf ha un nonno che gli fa sempre
fare un sacco di cose divertenti e gli dà perfino una paghetta. Come si fa ad avere un nonno?
Anche Berra vorrebbe tanto averne uno. Non c'è problema, gli dice Ulf, lui sa dove può
trovarlo, e lo accompagna in un posto pieno di vecchietti, una casa di riposo. Qui Berra
incontra subito il signor Nils, che se ne sta tutto solo nella sua stanza ed è felicissimo di poter
adottare un nipotino. Cominciano così le avventure di Ulf, Berra e nonno Nils, che ha sempre
in serbo per loro qualche sorpresa o qualcosa di meraviglioso da imparare, come costruire
un grande aquilone con uno scialle di seta e una cravatta. Ma perché nonno Nils fischietta
sempre una canzoncina che si intitola «Sai fischiare, Johanna»? "Sai fischiare, Johanna?" è
una storia tenera e sottile sull'amicizia e su quel legame speciale, pieno di affetto e fantasia,
che unisce nonni e nipoti. Il film che ne è stato tratto viene mostrato ogni anno a Natale sulla
tv svedese. Età di lettura: da 7 anni.

Sai fischiare, Johanna? / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Olof Landström

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

Iperborea 2017; 60 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf

Sammy Davis ha dodici anni, sa raccontare bugie come nessun altro e lo fa
ininterrottamente. Se non fosse che un giorno, per colpa di una stella cadente fin troppo
gentile, qualcosa va storto e le sue bugie iniziano a diventare vere, scombussolando la vita
sua e della sua famiglia, della sua scuola, della sua città. Per mettere le cose a posto Sammy
dovrà chieder aiuto a un gigante e a uno struzzo, salvare una banda di bulli e imparare a dire
la verità, il tutto in poco, pochissimo tempo". Età di lettura: da 8 anni.

Sammy sparaballe / Nicola Brunialti ; illustrazioni di AntonGionata
Ferrari

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

Lapis 2014; 243 p. ill. 20 cm

Brunialti, Nicola

Sei zampe e poco più sono tutto quello che serve per fare un insetto. Eppure con questi
semplici ingredienti in natura si sono evolute milioni di specie diverse, in ogni clima e
continente. Insieme a Geena Forrest, e come Maria Sibylla Merian, parti alla scoperta di
queste creature, capaci di fare cose straordinarie: volare e strisciare, cantare e stridere,
cacciare e combattere, ronzare e succhiare, pungere e saltare... Per cominciare a conoscerle
non serve molto. Ti bastano occhi attenti, curiosità, un po' di pazienza. E questo libro,
naturalmente. Età di lettura: da 8 anni.

Sei zampe e poco più : una guida pratica per piccoli entomologi / scritta
e illustrata da Geena Forrest

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 595.7 FOR

Topipittori 2016; 32 p. ill. 32 cm

Forrest, Geena
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Età di lettura: da 5 anni.

Squeak, rumble, whomp! whomp! whomp! / un'avventura sonora di
Wynton Marsalis ; illustrata da Paul Rogers

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri MAR

Curci young 2014; [33] p. ill. 27 x 29 cm

Marsalis, Wynton

Grandi amori, superpoteri, messaggi in codice e aspri combattimenti... Scopri i sorprendenti
comportamenti degli animali del nostro pianeta! Accompagnati dallo zoologo Papik Genovesi
e dall'autore Sandro Natalini incontreremo merluzzi che grugniscono, serpenti che si
abbracciano e ippopotami che spargono popò da tutte le parti... Storie bestiali che ci
raccontano come fanno le diverse specie a trovare da mangiare, sfuggire ai predatori,
scegliere un compagno, mettere al sicuro i propri piccoli, comunicare tra loro... ognuna a
proprio modo. E alla fine potremo ben dirlo: la vita è bella perché è varia! Età di lettura: da 8
anni.

Storie bestiali : vite, amori e curiosità dal mondo animale / Papik
Genovesi, Sandro Natalini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 591 GEN

Editoriale scienza 2017; 79 p. ill. 33 cm

Genovesi, Piero <1960- > - Natalini, Sandro

Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme. Un giorno
arriva Samu. Non li conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre?
Età di lettura: da 5 anni.

Sulla collina / Linda Sarah e Benji Davies

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri SAR

Giralangolo 2014; [36] p. ill 25 x 29 cm

Sarah, Linda - Davies, Benji

Perso in una biblioteca-labirinto, Marcello Simoni si aggira alla ricerca di un codice raro o di
un cimelio appartenente agli albori del medioevo. Uno strano cigolio lo invita ad avanzare tra
la polvere e le cose antiche e, alla luce di una candela, si imbatte in un curioso personaggio,
seduto su un cavallo a dondolo. È Turpino o, meglio, il suo ectoplasma, autore della "Historia
Karoli Magni et Rotholandi". In un'atmosfera di stupore e sogno, tra i due prende avvio un
dialogo surreale nel tentativo di ricostruire la "verità" sulla figura di Rolando (Orlando), tra
storia, mito e letteratura. Altre ombre si paleseranno, tra cui Italo Calvino, lo storico carolingio
Eginardo, Turoldo (l'autore della "Chanson de Roland"), e ognuna dirà la propria tra scherzi
ed erudizione. Undici capitoli che si aprono con le figure presenti sullo scudo di Turpino:
Carlo Magno, la città di Pamplona, il cavallo Vegliantino, Rolando, il gigante Ferraù, Angelica
e altri. Personaggi chiave della storia di Rolando, protagonisti di vicende che nei secoli,
attraverso una tradizione filtrata da Turpino a Tasso, attraverso Ariosto, Boiardo e Pulci, si
sono cristallizzati in figure simili agli arcani di un mazzo di tarocchi: il re, il cavaliere, il mago,
la dama, il moro, il gigante, il traditore. E da semplici carte da gioco,

Tarocchi magici e cavallereschi : la "vera" storia di Rolando / Marcello
Simoni ; illustrazioni di Gabriele Pino

Add 2019; 159 p. ill. 21 cm

Simoni, Marcello
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Simoni le trasforma in uno zodiaco immaginifico che ancora oggi alimenta la fantasia dei suoi
lettori
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RACCONTI SIM

The truth about Professor Smith / Andrea M. Hutchinson ; illustrated by
Claudia Benassi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: I Racconti HUT

Black Cat 2013; 79 p. ill. 21 cm

Hutchinson, Andrea M.

Cinque gatti di cinque nazioni diverse camminano in fila indiana per raggiungere
Trunkerumpampumpera, un luogo speciale posto molto in alto. Per arrivarci bisogna
compiere un salto che solo un gatto può fare. Uno dopo l'altro, i primi quattro gatti ci
riescono. Ma Auallamiao no. Frimiao, Rumao, Harmumamao e Cinkomao allora non esitano
a tornare sui propri passi, per aiutare quello che in quel momento capiscono essere un
amico. Questo libro particolare intreccia la musica, caratteristica di collana, a una lingua
inventata per affrontare il valore universale dell'integrazione. Età di lettura: da 4 anni.

Trunkerumpampumpera / Elisabetta Garilli, Valeria Petrone

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GAR

Carthusia 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 35 cm

Garilli, Elisabetta - Petrone, Valeria

Benvenuti nella Magica Terra del Ghiaccio e dell'Inverno. Emily è felicissima di far parte della
Magica Accademia di Pattinaggio sul Ghiaccio. Adora preparare nuove coreografie e
imparare ogni giorno passi e figure sempre più difficili. Sogna di diventare la pattinatrice più
brava, e vincere i bellissimi pattini viola in palio nella gara della settimana. Ma quando lei e le
altre ragazze scoprono che dovranno esibirsi in coppia, la competizione fra loro si fa ancora
più accesa. Riuscirà Emily a dimostrare che la rivalità non porta da nessuna parte, e solo
l'amicizia e il lavoro di squadra fanno la differenza? Età di lettura: da 8 anni.

Una gara molto importante / Linda Chapman ; illustrazioni di Nellie Ryan
; traduzione di Maria Bastanzetti

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

Tre60 2021; 137 p. ill. 21 cm

Chapman, Linda

Fin dall'alba dei tempi l'uomo osserva il cielo e tenta di capire come sia fatto l'universo. I
filosofi lo immaginano rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. Fisici e matematici elaborano
complesse teorie, mentre gli astronomi inventano

Universi / Guillaume Duprat ; consulenza scientifica di Jean-Philippe
Uzan ; traduzione dal francese di Lucia Corradini ; edizione italiana a
cura di Paolo Colona

L'ippocampo ragazzi 2018; 47 p. ill. 28 cm

Duprat, Guillaume
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sofisticati strumenti per esplorarlo. 10 anni dopo il suo accattivante Libro delle terre
immaginate, Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio visivo e scientifico nell'universo di ieri,
di oggi e di domani, dal cosmo sferico dei pitagorici a quello eliocentrico di Copernico, dalla
geniale intuizione del tempo come quarta dimensione di Einstein alle più recenti teorie
derivate dalla meccanica quantistica. Più osserviamo l'universo, più ci sorprende e affascina.
Di sicuro non finiremo mai di immaginarlo... e di rappresentarlo. Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R 523.1 DUP

La città, a un primo sguardo, può sembrare fatta solo di mattoni, cemento, asfalto. Ma se la
osservi più da vicino puoi scoprire che ovunque è abitata da piante. Molti le chiamano
erbacce, a noi piace di più vagabonde: è la famiglia delle piante pioniere, straordinari
organismi viventi dotati di grande vigore ed energia, capaci di inventarne sempre una pur di
andare lontano e colonizzare ogni spazio possibile. Dalla crepa nel cemento, alla fessura nel
muro, ai luoghi abbandonati: ogni occasione è buona per escogitare qualche stratagemma.
Le vagabonde sanno viaggiare, vivere in luoghi imprevedibili e adattarsi a condizioni
estreme. Questo libro è dedicato a loro. Lo ha scritto Marianna Merisi, giardiniera e
illustratrice: attraverso le sue parole, potrai conoscerle per nome e scoprire i loro segreti. Ti
basteranno occhi attenti, curiosità, un po' di pazienza. E questo libro, naturalmente. Età di
lettura. da 6 anni.

Vagabonde : una guida pratica per piccoli esploratori botanici /
Marianna Merisi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 582.1 MER

Topipittori 2017; [32] p. ill. 32 cm

Merisi, Marianna

Virginia Woolf è stata la più grande autrice inglese del Novecento; ha cambiato il romanzo,
rendendolo terreno di osservazione e descrizione del mondo interiore dei personaggi. La
scrittura è stata per lei una vocazione, una necessità e un tormento. Con il suo esempio e i
suoi scritti, Virginia ha aperto le porte all'emancipazione femminile: insieme alla sorella
Vanessa ha lottato in una famiglia culturalmente evoluta, ma fondamentalmente maschilista,
per diventare scrittrice; ha partecipato attivamente al Circolo di Bloomsbury, impegnato a
svecchiare la letteratura, ha scritto romanzi memorabili. Con il marito Leonard Woolf, che la
amava immensamente e ne valorizzava il genio, ha fondato la casa editrice Hogarth Press
che ha pubblicato, tra gli altri, Freud e Svevo in Inghilterra. Lucrèce interpreta Virginia con
grande sensibilità e soluzioni creative che travalicano il puro aspetto narrativo per toccare le
corde emotive attraverso preziosi quadri poetici. L'integrazione di testo e immagini permette
di far conoscere la storia di Virginia Woolf anche a un pubblico giovane.

Virginia : vita di Virginia Woolf / illustrata da Lucrèce

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 920 LUC

Hop! 2017; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Lucrèce
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