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Albi illustrati/narrativa/storie per sognare

Emozioni 
Mies van Hout, Il Castello 
Pochissime parole e bellissime illustrazioni per descrivere le nostre emozioni e sorridere
da soli davanti alle pagine di un libro.
PL HOUT-BLA 29455 

Blub Blub Blub
Yuichi Kasano, Babalibri
È  una  bellissima  giornata  d'estate.  A mollo  sul  suo  salvagente,  un  bambino  sguazza
nell'acqua tranquilla. Ciaf, ciaf, ciaf. All'improvviso, però... flush! Qualcosa lo solleva da
sotto; è il suo papà, in vena di scherzi.... 
PL KASA–BLA 27946

La mia scuola ha un nome da maschio
Susanna Mattiangeli, Lapis
La mia scuola ha un  nome da maschio: si chiama Goffredo qualcosa io però la chiamo
scuola e quindi è femmina... Dentro una scuola ci trovi i bambini, le scale di corsa, le
ore belle e quelle così così, le sedie vicine, i maestri, i disegni appesi, le feste con i
tramezzini, le idee, i pezzetti di gomma, le sciarpe perdute e anche i genitori. Quando
la scuola finisce, il portone si chiude. Ma è solo per poco, perché la scuola è sempre
pronta a ricominciare da capo. Età di lettura: da 5 anni. 
SR   MATT-BLA 36438 

Che rabbia!
Mirelle D'Allancé, Babalibri
Roberto  ha  passato  una  bruttissima  giornata.  Ah!  Che  rabbia!  Ma  quando  questa  si
materializza… 
PL DALL-BLA 24495 

Il mio gatto è proprio matto
Gilles Bachelet, Il castoro
Un illustratore descrive abitudini e comportamenti del proprio gatto domestico che nei
suoi disegni ha il corpo grande, enormi padiglioni auricolari, una lunga proboscide, ma
non somiglia un po’ troppo a un elefante?
PL BACH–BLA 23119

2



Ettore : l'uomo straordinariamente forte 
Magali Le Huche, Settenove 
Il  protagonista  vive  in  un  circo  ed  è  un  uomo  fortissimo.  Ha  però  un  segreto  che
custodisce  gelosamente:  adora  lavorare  a  maglia  e  fare  l’uncinetto!  Non  è  certo
un’attività che risponde ai requisiti richiesti al suo ruolo e quando viene smascherato
pare che sia tutto perduto. 
SR   LEHU–BLA 36439 

Guji-Guji 
Chih-Yuan Chen ; testo italiano a cura di Alfredo Stoppa, Bohem Press Italia
Un giorno un grosso uovo rotola nel nido di Mamma Anatra. Quando l'uovo si schiude
sbuca fuori... un coccodrillo! "Guji Guji," esclama. E questo diventa il suo nome. Guji
Guji cresce insieme ai suoi fratelli anatroccoli convinto di essere anche lui un'anatra.
Finché un giorno si imbatte in una banda di coccodrilli cattivi che lo vogliono ingannare.
Con i loro dentoni affilati, sognano una cena di "grasse, squisite anatre"... Guji Guji si
trova in un dilemma. Chi è veramente, un'anatra o un coccodrillo? Una storia divertente
ed emozionante sul tema dell'identità, delle somiglianze e delle differenze, sull'amore,
l'amicizia e... il coraggio di pensare con la propria testa.
SR CHIN-BLA 37365

Ti regalo uno sbadiglio: una favola per dormire
Sanna Alessandro; Scaramuzzino Giorgio
Giovanni,  detto Giova,  ha quasi  cinque anni  e  tanti  modi  per  addormentarsi:  c'è  la
filastrocca matta della mamma, la storia buffa del papà, la nanna-pancia delle nonne, la
musica  che  viene  dal  nonno  e  le  parole  di  un'amica  speciale.  E  tu,  quale  nanna
preferisci? 
NR PL SCAR-BLA 37626/BLA 37627

Vai a fare il bagno
Taro Gomi, Kalandraka
«Leone! Vai a fare il bagno! Togliti i vestiti!» «Cosa dici, mamma? Un leone che si toglie i
vestiti? Be’, se non c’è alternativa...» 
PL GOMI–BLA 27996

Maialibro
Anthony Browne, Kalandraka 
"È  pronta  la  colazione,  cara?"  chiedeva  il  marito;  "è  pronta  la  colazione,  mamma?
chiedevano i figli. Ma un giorno la signora Maialozzi si stufò e se n'andò via.
SR   BROW–BLA 36441 

Il piccolo Ghirighiri 
Mario Ramos, Babalibri
Leone era un re prepotente, dispotico e crudele. Come tutti i tiranni, non sopportava il
dissenso e le critiche. Un giorno, il re si trovò a passare nella regione dove abitava il
piccolo Ghirighiri (chiamato così perché faceva ridere come il  solletico). "Viva il  re!"
gridarono gli animali. "Ma se è cattivo, perché è il re", chiese Ghirighiri. "Perché ha la
corona", risposero gli animali. Ghirighiri, che trovò l'affermazione assai ridicola, decise
di cercare un altro animale che meritasse di governare, compito che si rivelò molto
meno facile del previsto. 
SR RAMO –BLA 36444 
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La città e il drago 
Gek Tessaro, Lapis
Un drago possente quanto inoffensivo assiste incredulo all'ennesima assurda guerra degli
uomini e, preso dalla noia, sbadiglia. Ma il suo è uno sbadiglio di drago... 
SR TESS –BLA 36445/BLA 37044

999 piedi 
Pippo Scudero, Aperta Junior
Parla di un millepiedi che nasce però senza un piede.  il ruolo positivo della storia che
tenta di spiegare come la diversità non sia un problema. Spiega ai bambini più piccoli
che le diversità (fisiche o di qualsiasi tipo) sono una ricchezza e non sono da prendere in
giro o criticare. 
SR SCUD-BLA 27380 

Accendi la notte 
Ray Bradbury, Gallucci
Un bambino aveva paura del buio e teneva sempre accese le luci di casa. Un giorno alla
sua porta bussò una bambina, che gli spiegò il segreto degli interruttori e lo convinse a
spegnere le lampade per scoprire la notte: basta un clic per accendere i grilli, la luna, le
stelle.
SR BRAD-BLA 29162 

T-Veg : la storia di un dinosauro vegetariano 
Smriti Prasadam Halls ; illustrazioni di Katherina Manolessou, ElectaKids
Reginaldo è un tirannosauro come tanti altri. Ha un ruggito potente e denti affilati e i
suoi passi rimbombano nella giungla come tuoni. C'è solo una cosa che lo rende diverso
dagli  altri:  mentre  tutti  i  suoi  amici  divorano  succose  bistecche,  il  tirannosauro
Reginaldo. Preferisce le verdure! La divertente storia di un dinosauro che osò essere
diverso. 
SR PRAS–BLA 37372

A spasso col mostro 
Julia Donaldson, Axel Scheffler, Emme
La storia fantastica qui rappresentata narra le avventure di un topolino che entra nel
bosco  senza  temere  volpi  e  serpenti,  e  nemmeno  i  mostri  immaginari  che  non
dovrebbero esistere. Ma se esistessero, invece... Il risultato è un capolavoro umoristico 
SR DONA-BLA 19685 

Alice Luna felice
Giusi Quarenghi, Chiara Carrer, Panini editore
Stimolata dal lungo viaggio compiuto dalla nuvola Clementina anche la Luna decide di
scendere a visitare la terra, dove per aiutare animali  e umani  si  trasforma secondo
l’occorrenza, in ala, nido, ombrello, barca, coda, sole...
SR SQUAR–18105

L’amico del piccolo tirannosauro
F. Seyvos, A. Vaugelade, Babalibri
Un cucciolo di tirannosauro è triste per la mancanza di amici dato che immancabilmente
li divora, ma un astuto topino grazie alla magia e alla propria abilità culinaria riesce a
diventare amico per la vita del tenero predatore.
SR SEYV–BLA 18567
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La bambina che ascoltava gli alberi 
Maria Loretta Giraldo,  Edizioni Corsare
La bambina sbarazzina di questa storia, che a tratti si fa seria all’improvviso, sa che gli
alberi  hanno  una  voce  e  un  respiro,  che  serve  il  giusto  silenzio  per  capire  cosa  ti
vogliono dire. Sul filo di queste pagine ne incontra quattro, ognuno col suo significato
che – complice un uccellino caduto dal nido – intrecciano una storia che la porta per un
istante a farsi albero lei stessa, col vento nei capelli come fossero foglie, coi piedi nella
terra come fossero radici. Un albo lieve lieve come il silenzio e lo sguardo che servono
per sentire e vedere piccole presenze. 
SR GIRA-BLA 31120 

Bimbambel: storie della buonanotte
Anna Lavatelli, Interlinea
Bimbambel è la magica parola che nei racconti serali di un papà al suo bambino precede
sempre un’incredibile storia, come quella di una torta di compleanno per una balena
cotta nella bocca di un vulcano!
SR LAVA-BLA 19392

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare? 
Jane Yolen ; illustrato da Mark Teague, Il castoro
Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci dinosauri. Mangiano
anche loro come te quando hanno fame? 
SR  YOLE–BLA 36447/BLA 36798

  
La casa più grande del mondo
Leo Lionni, Babalibri
A una chiocciolina che che brama un carapace più grande il saggio padre racconta la
storia  di  una  chiocciola  che  sì  era  riuscita  a  soddisfare  questo  desiderio,  ma  con
drammatiche conseguenze.
SR LION–BLA23665

Catalogo dei genitori: per i bambini che vogliono cambiarli 
Claude Ponti , Babalibri
Avventurieri, discreti, confortevoli, tristi...: queste e tante altre categorie di genitori,
con relativi accessori, presentati in un catalogo ad uso dei bambini, per poterli sostituire
con gli originali, spesso pesanti e stancanti!
SR PONT–BLA 28451

La regina delle rane non può bagnarsi i piedi 
Davide Calì & Marco Somà
Una storia  divertente che sottolinea con ironia quanto il  potere a volte sia vuoto e
inconsistente e come sia facile  farsi  trascinare verso una sudditanza passiva e poco
intelligente. 
SR CALI-BLA 36446 

Il topo brigante 
Julia Donaldson, Axel Scheffler, EL
Il Topo brigante è il terrore del bosco. Chi mai oserà affrontare questo tipaccio? 
SR DONA –BLA 36450/BLA36794

5



Cuore di carta
Carl Norac, Adelphi
Dopo alcune prove malriuscite l’orso Tommy disegna un bellissimo cuore e quando un
colpo di vento si porta via il disegno al giovane orsetto non resta che correre per le vie
della città al suo inseguimento.
SR NORA–BLA 18251

Il Mondo di Beatrix Potter
Beatrix Potter, Sperling & Kupfer,
Questo  volume riunisce, nella loro versione integrale, tutte le ventitré storie di Peter
Coniglio e le poesie di Beatrix Potter, accompagnate dalle illustrazioni originali a colori e
in bianco e nero.
NR SR POTT-BLA 22250 

Federico
Leo Lionni, Babalibri
Mentre gli altri topi fanno provvista di noci e nocciole per l’inverno il topo Federico
immagazzina colori, caldi raggi di sole e parole per comporre poesie nelle lunghe serate
invernali.
SR LION–BLA 29124

Fili
Beatrice Masini, Arka
Un uomo fa  volare  in  cielo  i  suoi  palloncini,  una nonna lavora a  maglia  per  la  sua
nipotina,  una  bambina  abbandona  un  trenino:  nel  parco  di  una  città  fili  che  come
legami, si lasciano, si trovano, s’intrecciano.
SR MASI–BLA 24213

Topo Tip fa i capricci 
illustrato da Marco Campanella ; testi: Anna Casalis, Dami
Quanti capricci, Topo Tip! I topini buoni, quando vanno a spasso con la mamma, non
fanno tante storie!  Topo Tip fa  i  capricci,  proprio come i  nostri  bambini.  Ma la sua
mamma  è  bravissima:  sa  farlo  smettere  e  lui  torna  ad  essere  un  topino  bravo  e
ubbidiente. Come farà? 
SR CAMP-BLA 36543

Furbo, il signor Volpe 
Roald Dahl, Nord-Sud
Il povero Signor Volpe e la sua famiglia rischiano di morire di fame: fuori dalla tana
infatti li attendono fucili spianati e ruspe rombanti. Come fa allora quel furbo del Signor
Volpe a organizzare un banchetto succulento per Volpi, Tassi, Conigli, Talpe e Donnole? 
RR DAHL-BLA 28246 

Il giardino di Babai: due racconti persiani
Mandana Sadat, Jaca Book
La pecora Babai, annoiata dal deserto delle montagne iraniane, coltiva un giardino che
presto si riempie degli animali del mondo: una storia ripercorsa a ritroso da qualcuno
che scopre questo meraviglioso luogo.
SR SADA–BLA 17184
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L'orso con la spada 
Davide Calì, Gianluca Folì, Zoolibri
"L'orso abitava in un fortino. L'aveva costruito lui per resistere al nemico, se mai ce ne
fosse stato uno. Forse il fortino poteva resistere al nemico ma non resistette all'acqua.
L'acqua arrivò di mattina presto, all'improvviso. L'orso disse; "Troverò chi ha distrutto il
mio fortino e lo taglierò in due. E l'orso cominciò la sua ricerca del colpevole, finché
arrivò a fare una scoperta incredibile...".
SR CALI-BLA 36448/BLA 36855

Giorno di neve
Komako Sakai, Babalibri
Per un coniglietto la sorpresa inattesa e un po’ magica di una giornata di neve, con il suo
silenzio, i giochi da fare, la scuola chiusa, ma anche la lontananza del padre, rimasto
bloccato proprio dalla nevicata.
SR SAKA-BLA 14341

La giungla della nonna
Colin West, Piemme
Prima per pigrizia poi per scelta, la nonna del bambino che racconta lascia incolto e
selvaggio il suo giardino, che diventa così un abitat ideale per insetti e uccelli e vince
anche un premio.
RR WEST-BLA 14341

In una notte di temporale
Yuichi Kimura, Salani
In una notte burrascosa una capretta e un lupo si rifugiano nella stessa capanna, dove
non riconoscendosi per varie circostanze come preda e predatore stringono amicizia,
scoprendo di avere emozioni e ricordi molto simili.
SR KIMU-BLA 25421

  
Un Leone in biblioteca
M. Kunudsen, Nord-Sud
Quando un leone irrompe in biblioteca le regole della severa bibliotecaria saltano in
aria;  poi  tutto  torna  a  posto  e  il  felino,  più  tranquillo,  diventa  un  perfetto  aiuto
bibliotecario. Finché un giorno avviene un imprevisto.
SR KNUD-BLA 22334

La lingua speciale di Uri
David Grossman, Mondadori
Uri  che  sta  imparando  a  parlare,  riesce  a  pronunciare  poche  vocali  e  una  sola
consonante, la t, ma per fortuna c’è Yonatan, il fratello maggiore, che a quanto pare è
in grado di tradurre la lingua speciale del bambino.
SR GROS-BLA 22150

Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot, Il castoro 
Sono una quarantina di brevi e brevissimi, surreali e irriverenti racconti in un mondo alla
rovescia  visto  dalla  parte  dei  bambini.  Raccontano  di  maestri  che  finiscono  negli
acquari, di perfidi scherzi telefonici, di orchi cannibali. È il mondo adattato ai bisogni
dei ragazzi, alle loro paure, alle loro conquiste. 
RR FRIO-BLA 26771 
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Mondocane
Giovanna Zoboli, Topipittori
Lillo, bastardino di città, durante le sue vacanze in campagna, separato dai padroni,
scopre la libertà e il bello dell’esser cani, ma soprattutto incontra la dolce Cora, un
grande amore.
SR ZOBO-BLA 19132

Il mostro peloso
Henriette Bichonnier e Pef, Emme
Un re per salvarsi da un ripugnante essere peloso mangia-uomini gli offre in cambio la
propria figlia, che con ironiche rispose in rima fa scoppiare di rabbia il mostro, e cosa
salta fuori?
SR BICH-BLA 17923

Nei panni di Zaf
Manuela Salvi e Francesca Cavallaro, Fatatrac
Con  scandalo  e  imbarazzo  di  tutti  il  piccolo  Zaf  appende  la  maglietta  di  portiere
calcistico  al  muro per  diventare  la  principessa  col  pisello,  la  principessa  sul  pisello
decide  di  fare  finalmente  quel  che  vuole  e  la  fata  turchina?  Fa  un  bellissimo
incantesimo.
SR SALV–BLA 17946

Luigi I re delle pecore
Olivier Tallec, Lapis
In un giorno di vento, Luigi la pecora trova nell'erba una corona, se la calza bene in testa
e si convince di essere diventato un re: il re delle pecore. Ma bastano uno scettro e una
corona per governare con giustizia? Una storia che diverte e fa pensare. Un'arguta presa
in giro del potere e delle sue derive. 
SR TALL-BLA 37600

I meravigliosi viaggi della fata Brillina  ... e del suo libro di magia Sgambettino
Emmanuelle Houdart,  Motta junior
Tra i più svariati popoli fantastici che vivono su pianeti e stelle della Via Lattea la fata
Brillina, sempre accompagnata dal proprio libro animato d’incantesimi,  deve cercare
ogni volta oggetti o persone in quantità diverse. 
SR HOUD-BLA 21294 
  
Non dimenticare di lavarti i denti
Philippe Corentin, Babalibri
Un coccodrillino  desideroso di  assaggiare una bambina penetra,  con il  permesso  del
padre, nell’appartamento vicino al suo, dove abita una famiglia di umani. 
SR CORE–BLA 27947

Papà!
Philippe Corentin, Babalibri
Immaginate  di  svegliarvi  in  mezzo  alla  notte  con  un  mostro  nel  vostro  letto.  È
terrificante, ma può avere un risvolto inaspettato... 
SR CORE-BLA 13527 
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Gli occhiali di Paola
Ursel Scheffler, AER
Paola accompagna la mamma e suo fratello maggiore Tito dall’oculista.
Tito non vede bene le lettere piccole, ha quindi bisogno di occhiali e poiché ormai in
famiglia li portano tutti anche Paola non vuole essere da meno...
SR SCHE-BLA 21761

Odio ancora leggere! 
Rita Marshall, Motta Junior
Tommaso Dickens si sente un bambino ribelle che continua a far credere a tutti di odiare
la lettura, mentre la ama così tanto da riuscire a coinvolgere anche i propri compagni di
scuola.
SR MARS–BLA 22710

L’Omone Piatto
Rose Impey, Piccoli
Durante la notte il bambino protagonista, l’io narrante, gioca a farsi paura e ingaggia
una lotta contro l’Omone Piatto, che si muove nell’oscurità, si infila negli angoli più
nascosti ed è terrorizzato dalla luce e dai grandi spazi.
SR IMPE–BLA 4303

L’orco, il lupo, la bambina e il bignè
Philippe Corentin, Babalibri
Come farà l’orco a guadare il fiume con tutti e tre i suoi prigionieri integri - un lupo
goloso di bambine, una bambina golosa di bigné e un bignè - dal momento che la barca
può trasportare solo due passeggeri per volta? 
SR CORE–BLA 17018

 
Perché il cane ha il naso bagnato? 
Kenneth Steven, Øyvind Torseter, Electa Kids 
Quando l'acqua ricoprì la terra, Noè costruì un'enorme arca e fece salire a bordo tutti gli
animali del mondo. Ma mentre navigavano successe qualcosa di terribile: nell'arca si aprì
un buco! Che fare? Per fortuna Noè trovò una soluzione. 
AS STEV-BLA 35051 

Un papà su misura
Davide Calì, Anna Laura Cantone, Arka
Una bambina orfana di padre, dopo aver spiegato quant’è alta,forte, bella e intelligente
la  sua  mamma,  racconta  come  insieme  a  lei  sia  riuscita  a  trovare  un  nuovo  papà
pubblicando un annuncio di cercasi su un giornale.
SR CALI–BLA 21016          

Piccolo Blu e piccolo giallo
Leo Lionni, Babalibri
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano
verdi! 
PL LION-BLA 4664 
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Il più grande fiore del mondo
José Saramago, Fanucci 
Un bambino partito dal proprio villaggio trova, dopo aver camminato a lungo, un fiore
assetato. Decide allora di attraversare il mondo per prendergli l’acqua del Nilo.
SR SARA–BLA 30057

La rubamamma
Paola Zannoner, Mondadori
Quando arriva quella lì, tutta bella e agghindata, la mamma se ne va sempre via con lei
e scompare per alcune ore: ma perché si lascia rubare così? 
SR ZANN–BLA 10603

Il salto di città in città
Gek Tessaro, Artebambini
Un giorno un bambino la cui attitudine a nuoversi saltando è stata repressa si abbandona
di nuovo a questa sua passione e lo fa in modo rocambolesco, andando a visitare con
grandi salti numerose città dalle forme diverse.
SR TESS–BLA 19651

Il primo libro di Babar
Jean de Brunhoff, Mondadori
Tre  vicende  che  hanno  come  protagonisti  la  scimmietta  Zefiro  e  altri  abitanti  di
Celestopoli,  la  felice  città  su  cui  regna  l’elefante  Babar  insieme  all’amata  moglie
Celeste.
SR BRUN–BLA 4230

Il sogno di Rossociliegia
Shirin Yim Bridges, Motta Junior
Una bambina cinese di un po’ di tempo fa, che amava così tanto il color rosso da essere
chiamata Rossociliegia, riesce a coronare il suo sogno di continuare gli studi, cosa
che allora veniva permessa soltanto ai maschi. 
SR BRID–BLA 19807

Sono io il più forte! 
Mario Ramos,  Babalibri
Un lupo si aggira trionfante nel bosco per raccogliere i consensi dei suoi amici-nemici.
Ma l’incontro con un minuscolo draghetto lo spiazzerà in un finale esilarante. 
SR RAMO-BLA 21296 

Sotto la laguna di Venezia
Brigitte Maury e Dominique Paravel, La Margherita
Un bambino finito in mare scopre che vi è sommersa una bellissima città, Venezia, che
lui riesce a riportare in superficie.
SR MAUR–BLA 13990

Rosa luna e i lupi
Magali Le Huche, Edizioni Clichy 
Questa storia è accaduta nel paese dei  Noncontenti,  in un'epoca in cui  la Luna non
esisteva ancora. In quel paese viveva una donna che si chiamava Rosa-Lune, e Rosa-Lune
cantava sempre.... 
SR LEHU-BLA 33474 
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Lupo e lupetto
Nadine Brun-Cosme e Oliver Tallec, Edizioni Clichy 
Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto arriva e si piazza da lui.
Quell’imprudente  non  solo  osa  intrufolarsi  per  dormire,  ma  resta  lì  anche  il  giorno
successivo 
AS BRUN-BLA 33475 

Pum e la bava di pipistrello 
Lodivica Cima, Coccole book
Ci vuole proprio tanta fatica per cercare di essere il più antipatico della classe, ma Pum
non si scoraggia e trova i comportamenti più adatti per mantenere il primato assoluto
nella categoria! 
RR CIMA-BLA 33469 

Come funziona la maestra
Carrer Chiara e Mattiangeli Susanna, Edizioni Il Castoro
Ci sono maestre lunghe o maestre corte. Maestre larghe oppure sottili. Maestre scure,
chiare, ricce, lisce, a pallini, a fiori, a spirali, a scacchi e in varie fantasie. Anche a righe
e a quadretti, naturalmente. E dentro le maestre, invece, cosa c'è? Un ritratto gioioso e
scanzonato di tutte le maestre. Guarda bene, e troverai anche la tua! 
SR MATT-BLA 32859 

Un topolino per amico
Denton Kady Macdonald, Becker Bonny,  edizioni nord-sud
A Orso non piaceva avere ospiti. Infatti nessuno lo andava mai a trovare. Aveva persino
affisso un cartello: niente ospiti. Una mattina sentì bussare alla porta... 
SR BECK–BLA 27892

I tre criceti
Piero Tassoni, Il sentiero dello gnomo
Storia di tre amici che per imparare le tabelline vanno alla ricerca della “pomata della
sapienza” che spalmata sulle tempie faceva imparare le cose anche ai più “zucconi”.
Un simpatico racconto tradotto in dialetto bolognese
SR TASS-BLA 33082

Marilena la balena
Davide Calì, Sonja Bougaeva, Terre di mezzo
Oggi è giorno di piscina, ma a Marilena la piscina non piace. Ogni volta che si tuffa le
sembra di scatenare uno tsunami, e le altre bambine la prendono in giro: "Mari-lena-è-
una-ba-lena! Mari-lena-è-una-ba-lena!". Così il maestro le svela un segreto: "Noi siamo
quello che pensiamo di essere. Se vuoi essere leggera devi pensare leggero". Marilena ci
prova e... funziona! 
RR   CALI-BLA 36788

Alfabeto dei sentimenti
Janna Carioli, Sonia M. L. Possentini, Fatatrac
Parole che sfumano, colori che parlano. Due grandi autrici ci accompagnano, lettera
dopo lettera, alla scoperta dei sentimenti e del loro speciale linguaggio. Per grandi che
hanno voglia di emozionarsi. Per piccoli che iniziano a scrivere la propria storia. 
P CARI–BLA 34344
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Sempreverde il segreto di nonno Teodoro
Ilaria Guarducci, Fatatrac
Il signor Osvaldo e il signor Teodoro sono nati lo stesso giorno ed hanno ormai una certa
età, ma mentre Osvaldo porta con fatica il peso dei suoi anni, Teodoro pare avere un
segreto:  una strana forma di  vitalità,  salute e gioia interiore che lo  porta ancora a
"sorridere alle nuvole" e ad avere un cuore fresco e verde come quello di un bambino.
SR GUAR–BLA 33478

Un drago in salotto
Pierdomenico Baccalario, Salani 
Cosa accade se un Drago si innamora di una Principessa e decide di non rapirla e di non
incendiare il  castello?  E  se poi  la Principessa si  innamora del Drago,  ma è anche la
mamma di una Bambina? 
SR BACC-BLA 34322

La bambina e la gallina 
Luisa Mattia, Javier Zabala, Rizzoli
Che strano, una gallina ai giardinetti. Una bambina la vede, la segue e scopre un insolito
angolo di mondo. Perché l'importante è saper guardare. 
SR MATT-BLA 37135
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  LIBRI GIOCO

Il libro degli omini = The little men book
Andrea e Lorenza Branzi, Corraini
Quattro  filastrocche invitano a  manipolare  le  immagini  del  libro  alla  scoperta  delle
diversità somatiche ed espressive della nostra specie. 
PL BRAY–BLA 23798

È finita la scuola! : cinquanta storie
Conc, Prìncipi & princìpi
Un libro per chi ama uscire da scuola. Ma anche per chi coglie la differenza tra vedere e
guardare. O tra guardare e capire. Un libro che è una bella sfida tra padri e figli, tra
fratelli e sorelle, tra te e te. Sia che guardi sia che scappi il protagonista sei tu. Però
attento ai bulli! Oggi è andata bene, ma domani dove ti nasconderai? 
R 371  CONC-BLA 33151  Immagina...  :  …una  porta  senza  stanza:  diresti  di  essere
dentro o fuori? 
Norman Messenger, White Star 
Ispira, affascina e diverte all'infinito... l'immaginazione ci permette di lasciare per un
attimo la vita di tutti i giorni, liberare le nostre percezioni e scoprire luoghi magici. Le
suggestioni originali e spiritose di Norman Messenger, i suoi geniali indovinelli visivi e le
sue  illustrazioni  aprono  la  mente  e  gli  occhi,  facendoci  vedere  e  pensare  in  modo
differente.  Con  un  po'  d'immaginazione  il  mondo  può  diventare  un  luogo  del  tutto
diverso... 
R 793 MES–BLA 35571

Giochiamo con i colori 
Martha Steinmeyer, Ed. del borgo
Lavori con la carta 
R 745 STE-BLA 36558

Creare e inventare : Grandi e piccoli all'opera, tecniche manuali per lo sviluppo della
creatività
Giuliana Alio, Aziza Karrara, Anna Re, Gribaudo
R 745 ALI-BLA 36578
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POESIA E DRAMMA

Talamimamma 
Anna Maria Farabbi ; disegni a cura di Giulia Incani, Terra d'ulivi 
L’opera consiste di tre poesie per ciascun mese dell’anno con un registro poetico adatto
per i lettori più giovani e anche i giovanissimi. 
P FARA-BLA 36617

La mia scuola e un grande fiume
testo di Maria Beatrice Masella ; illustrazioni di Agnese Baruzzi, Bacchilega Junior 
Un libro per bambini, bambine, maestre e maestri. Un libro per la scuola e sulla scuola.
Parole  da  leggere  e  parole  per  giocare.  Uno  spazio  aperto  e  condivisibile:  in  ogni
coloratissima  pagina  c'è  infatti  una  filastrocca  da  leggere  e  uno  spazio  bianco  per
disegnare  o  per  appuntare  qualche  pensiero.  Andare  a  scuola  significa  imparare  a
leggere e a scrivere, conoscere diversi libri, scoprire i segreti della scienza, galoppare
con la fantasia, inventarsi un altro mondo. Ogni mese una parola in evidenza su cui
fermarsi a pensare, uno spunto per riflettere insieme alla classe sugli orizzonti grandi
della scuola, dove gli  scolari  e le scolare sono persone in crescita e le maestre e i
maestri sono prima di tutto educatori. 
P MASE-BLA 36736

All’ombra dell’olivo: il Maghreb in 29 filastrocche, ninne nanne, girotondi, canzoni
arabe e berbere 
raccolte da Hafida Favret e Magdeleine Lerasle, Mondadori (libro + CD)
Giochi per intrattenere i piccoli, ninne nanne, poesie e canzoni in una raccolta di 31
testi popolari in rima del Maghreb.
e italiane. 
P ALLO-BLA 23158 
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Alla Fiera dell’Est
Angelo Branduardi,  Gallucci (libro +CD) )
L’acquisto di un topolino alla fiera scatena una serie di avvenimenti concatenati fra loro:
un gatto che mangia il topo, un cane che a sua volta morde il gatto che ha mangiato il
topo...
P BRAN-BLA 11495 

I sentimenti dei bambini, spremuta di poesie in agrodolce
Janna Carioli, Mondadori
Noia, rabbia, allegria, senso di solitudine e ulteriori emozioni e sentimenti di bambine e
bambini raccontati attraverso poesie in rima. 
P CARI–BLA 28673      
                                                                  
Gli Snicci e altre storie 
Dr. Seuss, Giunti
Tra  gli  snicci,  comunità  di  strani  animali,  quelli  con  una  stella  sul  pancino  sono
privilegiati rispetto a chi n’è privo, però arriva Silvestro de Favis Scimmione con una
macchina che rende stellati: è la prima di due storie
P SEUS–BLA 19805

Al mercato al mercato
Anushka Ravishankar, Emanuele Scanziani, Babalibri 
Una bambina va al mercato con in tasca gli spiccioli che mamma le ha dato ma nessuna
idea di cosa comprare. Una storia nuova e allegra che si muove tra le rime scherzose
della poetessa indiana Anushka Ravishankar
e le illustrazioni piene di colori dell'artista italiano Emanuele Scanziani. 
P RAVI–BLA 25430 

Io leggo a te tu leggi a me
di Mary Ann Hoberman ; illustrazioni di Michael Emberley,  Mondadori
Un libro a due voci che usa le tradizionali tecniche di lettura per invitare i bambini a
leggere con qualcun altro. Col suo umorismo, i facili giochi di parole e i tanti temi cari
all'infanzia, quali la famiglia, l'amicizia, gli animali, il libro  celebra la gioia di leggere
insieme.
P HOBE-BLA 14232 

Indovina chi viene a cena
Montanari Eva,  editore Kite
Gli  occhi  della  Signora Olga non vedono più, ma le sue orecchie sanno sentire cose
speciali, rumori che a molti passano inosservati, e Nina questo lo sa: per questo ogni
sera 'invita'  un ospite  speciale alla  tavola  della  Signora Olga,  un uomo di  latta,  tre
moschettieri, una fanciulla dai capelli turchini, per raccontarle avventure incredibili che
le permettono di percorrere il mondo intero senza muoversi dalla sua stanza. 
L MONT–BLA 33472 
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FIABE, FAVOLE, LEGGENDE

Nonni raccontano: favole contadine della pianura bolognese 
a cura di Lorella Grossi e Maurizio Garuti,  Pendragon
Il  volume  raccoglie  alcune  favole  della  tradizione  emiliana,  recuperate  grazie  alla
passione di due insegnanti elementari che ormai vent'anni or sono invitarono in classe i
nonni  dei  loro  alunni  perché  raccontassero  storie  antiche,  che  si  tramandavano
oralmente di generazione in generazione. Ritroviamo allora le avventure di personaggi
sciocchi, vagabondi e burloni, come Piròn, Mingon, Targen...
FF NONN-BLA 16952 

Le altre Cenerentole: il giro del mondo in 80 scarpe
Vinicio Ongini e Chiara Carrer,  Sinnos (Fiabalandia Intercultura) 
Grazie ai  preziosi  consigli  ricevuti  da Budda e ai  propri  incantevoli  piedi  la  giovane
orfana Tam sposa il figlio dell’imperatore: questa e altre fiabe dal mondo che hanno
come protagonista Cenerentola. 
FF ONGI–BLA 29462

Il cavallo magico 
di Han Gan Jiang Hong Chen, Babalibri
Il  giovane  pittore  Han  Gan,  dotato  nel  disegno  di  cavalli,  una  notte  alla  corte
dell’imperatore dipinge un cavallo invincibile in battaglia per un grande guerriero.
SR CHEN–BLA 19806  

Chi sposerà Kumba? = Kan mooy dooni jëkkëru Kumba?
Graziella Favaro, Chiara Carrer, Carthusia
Tre amici di un villaggio senegalese innamorati della stessa ragazza vanno in cerca di
doni da farle perché scelga uno di loro come sposo.
FF FAVA–BLA 27434

Annetta e la Bordasca : 1, dal Parco Grosso al Canale Navile
Antonella Dughero ; illustrazioni di Vinicio e Francesco Crovetti, Qudu 
Oggi come ieri Annetta alla riscossa! Fatevi sotto, Annetta è pronta ad entrare nelle
vostre case! 
FF DUGH-BLA 36417
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Favole al telefono 
Gianni Rodari, Einaudi ragazzi
Il ragionier Bianchi, rappresentante di commercio sempre in giro per l’Italia, è di certo
molto bravo a raccontare le storie, perfino al telefono. La sua più grande capacità è
quella di “condire” la vita di tutti i giorni con il sale e il pepe della fantasia, in modo da
renderla divertente e mai, assolutamente mai, noiosa… 
FF RODA-BLA 4848    

Mille anni di fiabe italiane
testi scelti e adattati da Francesca Lazzarato, EL
In sette sezioni tematiche numerose fiabe e storie fiabesche di tradizione italiana. 
FF LAZZ–BLA 27945

Il gatto con gli stivali
un racconto di Charles Perrault, Bohem Press Italia
Un giovane mugnaio riceve in eredità un gatto che con la sua astuzia e con l’aiuto di un
paio di stivali magici lo trasforma nel mitico marchese di Carabas, riuscendo perfino a
fargli sposare la figlia del re.
FF PERR–BLA 22333  

Fiabe e favole
Michael Ende, Mondadori
Un vecchio  e  gigantesco  elefante  indiano un po’ filosofo  si  ritrova  coinvolto  in  una
partita di calcio contro le mosche, ma è così distratto da perderla clamorosamente:
questa e altre quattro storie di animali e di magia.
FF ENDE–BLA 13474

La forza della gazzella
Carmen Vázquez-Vigo, Piemme  
Una tigre venuta da terre lontane semina il  terrore nella giungla di Congolandia. Re
Leone I organizza contro la bestia una spedizione formata dagli animali più forti che
viene malamente sconfitta, mentre una gazzella armata solo di gentilezza..
SR VASQ–BLA 4548

Alì Babà e i quaranta ladroni : una fiaba orientale 
riscritta da Paola Parazzoli; suono e musica Istituto Barlumen,  Fabbri (+ CD)
Derubati da Alì Babà i 40 ladroni cercano il responsabile del furto per punirlo, ma non
hanno fatto i conti con l’astuzia di Morgiana, la bellissima serva di Alì. 
FF PARA–BLA 21766
 
La guardiana delle oche, una fiaba dei fratelli Grimm 
riscritta da Paola Parazzoli ; suono e musica Istituto Barlumen, Fabbri (+CD)
Una  giovane  principessa  intraprende  un  lungo  viaggio  perché  promessa  sposa  a  un
principe  di  un  regno  lontano,  ma  la  cameriera  malvagia  prende  il  suo  posto  e  la
costringe a giurare di non rivelare mai la propria identità
FF PARA–BLA 21647

Il pesciolino d’oro, una fiaba di Aleksandr Puskin 
riscritta da Paola Parazzoli, musica Ist. Barlumen,  Fabbri (+CD)
Un vecchio pesca un pesce d’oro in grado di esaudire ogni desiderio, ma l’avidità di sua
moglie rovina questa fortunata occasione.
FF PUSK–BLA 21627
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Pollicino, una fiaba di Charles Perrault
riscritta da Paola Parazzoli; suono e musica Istituto Barlumen, Fabbri (+CD)    
Abbandonato nel bosco con i suoi fratelli dai genitori perché troppo poveri Pollicino,
piccolo  quanto  un  pollice  ma  ingegnoso,  riesce  a  sconfiggere  l’orco  che  li  voleva
mangiare e perfino a diventare ricco.
FF PERR–BLA 30046

Hänsel e Gretel
Jacob e Wilhelm Grimm, Lorenzo Mattotti, Orecchio acerbo
Hänsel  e  Gretel,  abbandonati  nel  bosco  dai  genitori  troppo  poveri  per  mantenerli,
finiscono nella casa di  una strega che vorrebbe mangiarli  ma dalla quale riescono a
scappare.   
G 741.5 MAT–BLA 28631

Lian
Jiang Hong Chen, Babalibri
Il pescatore Lo diventa ricco grazie alla magia di una bambina nata da un fior di loto i
cui  semi  gli  sono  stati  donati  da  un’anziana  per  riconoscenza,  ma la  notizia  arriva
purtroppo all’avida figlia del governatore... 
SR CHEN–BLA 21848

Mignolina - una storia di Hans Christian Andersen 
illustrata da Lisbeth Zwerger e ridotta da Noemi Clementi, Nord-Sud
Dopo alcune disavventure una bimba minuta e graziosa, nata per magia dal fiore di un
tulipano, diventa Mignolina, regina di tutti i fiori.
FF ANDE–BLA 4745

Piccolo Principe Puff 
Agnès Desarthe, Babalibri
Due sovrani assumono un precettore per il loro bimbo di 2 anni, ma restano sconcertati
quando scoprono che il principino ha imparato solo a modellare plastilina, a contare 1
più 1 e a sapere che un gatto... è un gatto!
SR DESA–BLA 14032

Il sale e lo zucchero = La sal y el azúcar
testi a cura di Graziella Favaro; illustrazioni di Octavia Monaco, Carthusia
Fuggita da casa una giovane principessa, dopo aver affrontato mestieri umili, finisce per
sposare un principe e trova anche il modo di dare una lezione di saggezza al padre che
non aveva creduto nel suo affetto filiale. 
FF FAVA–BLA 13882

La zuppiera di Marzuk,
Graziella Favaro, Chiara Carrer; Carthusia (Storiesconfinate)
Il povero calzolaio Marzuk, che ha tentato la fortuna imbarcandosi,  dopo un naufragio
approda su un’isola governata da un re generoso e dove tutti necessitano di scarpe...
FF FAVA–BLA 24332
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Yasmin e le mele d’oro = Yasmin i phabaiazlatno , 
Graziella Favaro, Patrizia La Porta; raccontato da Sabina, Samantha, Sevala, Susanna
e Violeta; Carthusia
Yasmin, giovane all’apparenza debole, riesce a superare le prove imposte dal re e a
sposarne la bellissima figlia.
FF FAVA–BLA 25269

   
Le voci dei tamtam: dieci fiabe dall’Africa 
testi Luigi Dal Cin, Franco Cosimo Panini
Durante una terribile carestia il re dona a una lepre e a una pernice un vitello arrosto
raccomandando che se lo dividano fraternamente: questa e altre nove fiabe africane di
cui viene indicato il popolo d’appartenenza.
FF DAL–BLA 22389

La città che sussurrò 
testo di Jennifer Elvgren ; illustrazioni di Fabio Santomauro, Giuntina  
E’ una bambina la protagonista di questa storia di resistenza e coraggio che non tutti
conoscono. Dal piccolo villaggio danese di Gilleleje ne partirono circa 1700 che, come
racconta il libro, furono aiutati a raggiungere il porto dagli abitanti che, dalle porte di
casa, sussurrarono nella notte le indicazioni giuste. 
RS   ELVG-BLA 37533 
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ROMANZI e RACCONTI
per lettori appassionati

Sogno di una notte di mezza estate 
William Shaskespeare, Curcio
In  un  bosco  nei  pressi  della  città  greca  di  Atene,  in  una  notte  di  mezza estate,  si
incontrano  e  si  scontrano  destini  umani  e  divini,  impegnati  a  inseguire  un'illusione
d'amore. Tutto è stato vero e tutto è stato un sogno, ma poco importa! La realtà dipende
da come gli uomini guardano e vivono il mondo che li circonda... 
RR STOR-BLA 37029

Tre detective per due mateMisteri  
Stefania Lepera ; disegni di Francesca Carabelli Milano, Mondadori, 2013 
Andrea è al settimo cielo. I suoi genitori devono partire per qualche giorno e hanno
deciso di lasciarlo con lo zio Marco, agente di polizia, che ai suoi occhi è paladino della
giustizia contro il male. Ma presto Andrea scopre che lo zio ha qualche problema con la
matematica, campo in cui invece Andrea è bravissimo,  
G LEPE-BLA 35856 

Renart : le avventure di una volpe
raccontato da Katia Pellegrinetti ; illustrato da Luca Bonora, Dono delle muse
Renart è una volpe sempre affamata, che vive nello splendido castello di Malpertugio
insieme a dama Ermelina, sua moglie. Suoi compagni sono i lupi Isengrino e Primasso, il
tasso Grimberto, Tiberto il gatto e il leprotto Codardo. Ma sarà proprio la sua fame a
metterlo nei guai. Tra furti, beffe senza fine e stratagemmi per rubare prosciutti, galline
e anguille,  Renart  si  infila  in  un'avventura dopo l'altra senza esclusione di  colpi.  Ma
ormai il castello di Malpertugio è stretto sotto assedio dal re Leone e dagli altri animali
della foresta... Una serie di avventure esilaranti tratte da un romanzo medievale. 
RS PELL- BLA 37478
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Il ladro di pesche 
testo di Francesca Lazzarato 
Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un testo medio. 
RR LAZZ-BLA 36737

Il gufo che aveva paura del buio  
Jill Tomlinson,  Feltrinelli
Il protagonista di questa storia è il gufetto Tombolo che contrariamente alla sua natura
ha paura del buio e si rifiuta di volare di notte per andare a caccia con il suo papà. Con
l’aiuto  della  mamma,  Tombolo  affronta  e  supera  tutte  le  sue  paure  acquistando  la
fiducia in se stesso.  Infatti,  è solo conoscendo ciò che ci  è  ignoto che si  smette di
temerlo. 
RR TOML-BLA 35880

Pablo va in città
Alex T. Smith, Galluccci
Ecco a voi Pablo, un cane fuori dal comune! Pablo se ne va a zonzo per la città, sventa
un furto in una galleria d'arte e diventa un eroe.
U SMIT-BLA 34851

Arrivano i Faccioni
Alessandro Gatti, Emme edizioni
Che cos'ha di tanto speciale la famiglia Faccioni, appena arrivata nel condominio? Il loro
vicino lo sta per scoprire: sono un inesauribile vulcano di guai! 
RR GATT–BLA 35897
Della stessa serie: Tutti al mare; Parapiglia alla fattoria; E la lavatrice prese il volo

Alla corte del faraone
Janna Carioli, Luisa Mattia ; illustrato da Barbara Bongini, Lapis
Le avventure di Nefertina, Piramses e il  loro acerrimo nemico Tanfenaton tra grandi
piramidi, mummie e papiri nell'Egitto dei faraoni. 
RR CARI-BLA37278

Comefuché
Guido Quarzo, E. Elle
Dopo essere passato di testa in testa, provocando effetti di ogni tipo, un cappello che
pare magico torna al legittimo proprietario... questo e altri due racconti fantastici.
RR QUAR–BLA 3973

Il fantasma del castello
Mira Lobe, illustrazioni di Nicoletta Costa, Piemme junior 
Un fantasma soffre di solitudine e per avere un po’ di compagnia nel castello mette un
cartello nella strada per la ricerca di un inquilino. All’annuncio risponde il pittore
Baldovino in compagnia della gatta Principessa e del cane Wuff... 
SR LOBE–BLA 26378 

Astolfo, cavaliere curioso 
Sara Marconi ; illustrato da Simone Frasca,  Lapis
Astolfo,  cavaliere  curioso,  passa  leggero  tra  le  avventure.  Riuscirà  nell'impresa  più
importante di tutte, quella che farà finire la grande guerra che si sta combattendo? 
F MARC-BLA35863
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Tumtum e Nocciolina 
Emily Bearn,  Piemme 
Quella è la casa di Tumtum e Nocciolina: sono marito e moglie, si vogliono molto bene e
sono anche molto, molto gentili. Tanto da decidere di prendersi cura di due bambini un
po' tristi e soli. Fin qui niente di strano, direte voi, a parte il fatto che... Tumtum e
Nocciolina sono due topolini! 
RR BEAR-BLA 34215 

Cinque amici contro il T-Rex 
Stefano Bordiglioni Bertolucci Federico, Emme Edizioni
Dinodino, dinosauro curioso ed intelligente, se ne va a spasso nelle foreste del Giurassico
a  mettere  nomi  alle  cose.  Nei  suoi  utili  vagabondaggi  ha  l'occasione  di  conoscere
Dinogrosso, Dinocorre, Dinosalta e Dinotuffo, altri quattro dinosauri come lui. I cinque
fanno amicizia e diventano una squadra. Al grido di "Cinque per Dino, Dino per tutti!"
affrontano e sconfiggono il terribile mangiacarne, il tirannosauro
RR BORD-BLA 29198 
Della stessa serie:In trappola sull'isola; Avventura nel deserto; Il mistero della palude 
verde; Avventura nella neve
 
Winnie Puh
Milne A.A.,  Salani
L'Orso Puh e i suoi amici non hanno Cervello nella testa, ma solo peluria grigia, il che
farebbe  pensare  che  siano  soltanto  dei  giocattoli.  Eppure  sono  capaci  di  vivere
memorabili  avventure,  come  catturare  quasi  un  Guzzo,  incontrare  un  Effalumpo,
perdere la coda e ritrovarla, compiere gli anni e ricevere due regali, scoprire il 'Palo
Nord',  restare contemporaneamente circondati  dalle acque e infine andare tutti  alla
Festa in Onore di Puh.
RR MILNE-BLA 35653

Il maialino Lolo
Eveline Hasler, Piemme (Il battello a vapore) 
Il  maialino Lolo vive nella sua piccola casa; spesso la vicina Lala viene a trovarlo e
insieme mangiano budini e sguazzano nella pozza. Ma la maialina decide di partire alla
scoperta del mondo oltre la collina e Lolo si sente solo e triste...
SR HASL–BLA 26857

Pietro Pomodoro 
Daniela Palumbo ; illustrazioni di Carla Manea Milano, Mondadori
Pietro sente su di sé gli occhi di tutto il parco, compresi quelli delle formiche. Sono
come fari accesi sul suo viso in fiamme. Come si fa a domare quell'incendio? Quando
Pietro vede Eleonora diventa tutto rosso. A scuola se ne sono accorti tutti e per questo i
compagni lo hanno soprannominato Pietro Pomodoro. 
RR PALU-BLA 35875 

La mia maestra è un vampiro! 
Gabriele Clima ; illustrazioni di Carla Manea Milano, Mondadori  Greta non vede di
buon occhio la maestra Amaranta. Con quei canini che le sporgono dagli angoli della
bocca, sembra quasi che voglia mangiarsela. E poi è sempre così pallida che pare uscita
da  un  film  dell'orrore.  Ma…  non  sarà  un  vampiro?  Del  resto,  con  quel  nome  Greta
avrebbe dovuto capirlo subito. Questo libro parla di... 
RR CLIM-BLA 35853  
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Incantesimi e starnuti 
Bianca Pitzorno ; disegni di Giulia Orecchia, Mondadori, 
In  classe di  Leopoldina ci  sono bambini  e  bambine di  tutti  i  colori,  con nomi come
Arjuna, Ibrahim, Chang, Aureliano... bambini che qualche volta bisticciano, ma in fondo
sono amici, tanto amici che, quando Aureliano viene ingiustamente punito, cercano di
farla  pagare  all'odiosa  maestra  Ermentruda.  Ma anche Aureliano medita  vendetta,  e
porta  in  classe  le  polverine  magiche  di  sua  nonna...  Inutile  dire  che  le  cose  non
andranno come il mago maldestro si aspettava, e che la classe dovrà vedersela con una
incredibile sorpresa! 
RR PITZ-BLA 35854 

Bradamante, guerriera senza macchia 
Sara Marconi ; illustrato da Simone Frasca, Lapis
Bradamante, bellissima e valorosa guerriera dall'armatura bianca come la neve, vuole
sposare Ruggero, e lui vuole sposare lei. Allora perché ogni volta che si trovano subito si
perdono di nuovo? 
F MARC-BLA 35864  
                                                                                                     
Maschi contro femmine 
Silvia Vecchini ; illustrazioni di SualzoMilano, Mondadori
Da quando è arrivata Zoe, a Giovanni sembra che il mondo vada alla rovescia. A scuola
non si capisce più cosa sia da maschi e cosa da femmine.  Quella ragazzina non ha
proprio capito che in classe è guerra aperta! 
RR VECC-BLA 35860 

Fata Pasticcia e l'incantesimo smemorino 
Silvia Roncaglia, Sara Not  San Dorligo della Valle, Emme edizioni
Bula Magicabula, la presidentessa delle fate, è furiosa e molto preoccupata: per errore,
un  incarico  delicatissimo  è  stato  assegnato  a  Pasticcia,  anziché  alla  famosa  fata
Liocorna. Che guaio! Ora sarà Pasticcia, la più pasticciona e incapace di tutte le fate, a
dover  sventare  il  malefico  piano  delle  faghe,  le  terribili  fate  cattive  che  stanno
preparando un Incantesimo Smemorino. 
F RONC-BLA 35881

Fata Smeraldina a scuola di magia  
Silvia Roncaglia, Sara Not San Dorligo della Valle, Emme edizioni
Bula Magicabula, la presidentessa delle fate, è furiosa e molto preoccupata: per errore,
un  incarico  delicatissimo  è  stato  assegnato  a  Pasticcia,  anziché  alla  famosa  fata
Liocorna. Che guaio! Ora sarà Pasticcia, la più pasticciona e incapace di tutte le fate, a
dover  sventare  il  malefico  piano  delle  faghe,  le  terribili  fate  cattive  che  stanno
preparando un Incantesimo Smemorino 
F RONC-BLA 35882
 
Non mi piace leggere 
Miriam Dubini ; disegni di Francesca Carabelli, Oscar Mondadori
Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si trova il libro ideale
non ci si annoierà mai e che senza libri si è perduti. Esagerata! Senza libri si possono
fare un sacco di cose, invece! La accontento e vado in biblioteca. In un microlibro c'è
scritto: ogni libro porta verso un'indimenticabile avventura. Che sia vero? 
RR DUBI-BLA 37364 
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STORIE DI VITA

Il libro delle famiglie
Todd Parr, Piemme
Alcune famiglie sono grandi, alcune famiglie sono piccole, in alcune famiglie tutti hanno
lo stesso colore, in altre hanno tutti colori diversi. 
SR PARR-BLA 32943

C’era una volta il nonno
Emanuela Nava, Ed. Sinnos
Alla  morte  del  nonno,  che era stato  un grande narratore e viaggiatore,  Ambrogio e
Filippo, ricordandone i racconti, decidono di salutarlo con fiori di carta e musica.
SR NAVA–BLA 218  
                                                                                                
Serena, la mia amica e la buffa storia della balena Rosina
Anna Genni Miliotti, Editoriale Scienza
Una bambina racconta i  tanti  risvolti  della sua grande amicizia con Serena, una sua
compagna di classe affetta da sindrome di Down
SR GENN–BLA 21044
La buffa bambina 
Enza  Emira  Festa  ;  disegni  di  Manuela  Santini,  Mondadori
È  davvero  una  bambina  buffa,  quella  che  Marco  si  ritrova  davanti  sul  pianerottolo:
occhiali spessi, capelli dritti come spaghetti, una pancia tonda come una mela. Tra i due
nasce una strana amicizia, e Marco scopre che, oltre che buffa, Francesca è anche una
bambina "speciale".
L FEST-BLA 35855 

Mamma di pancia mamma di cuore 
scritto da Anna Genni Miliotti, illustrato da Cinzia Ghigliano, Editoriale Scienza
Attraverso la storia di Sheffali, nata in India e adottata da una mamma europea, una
serie di domande a cui ogni bambino adottato pretende adeguate risposte.
SR MILI-BLA 15434 
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FUMETTI e LIBRI AD ALTA LEGGIBILITA'

Avventura all'isola delle foche 
Teresa, in vacanza con la migliore amica e la sua famiglia su un’isola dell’Olanda, si
trova coinvolta nel rapimento di una rarissima foca. Riusciranno a salvarla? 
NA DIGE-BLA 37099 

A cena dalla regina 
"Mangia con la bocca chiusa, Nina!" "Non parlare quando hai la bocca piena!" Nina non ne
può più dei rimbrotti dei suoi genitori. A cosa servono tutte queste buone maniere? E
improvvisamente, mentre sta mangiando, Nina riceve uno strabiliante invito: andrà a
cena dalla regina d'Inghilterra... 
S MODA-BLA 36452/SR MODA-BLA 36689

Adalberto padrone del mondo
Lewis Trondheim, Fabrice Parme, Bande dessinée 
Solo perché sono un bambino non mi si può vietare di essere capriccioso come un Re.
Solo perché sono Re non mi si può vietare di essere capriccioso come un bambino 
S TRON-BLA 3669 

Il segreto dei pirati
Paola Balzarro,  Sinnos
Giulio, Pietro e Cecilia frequentano la scuola Campanella in un piccolo paesino a picco
sul mare. Dopo l’ennesimo guaio combinato, la maestra li porta nel vecchio magazzino
dove dovranno rimanere in punizione per un po’. Ma, quasi casualmente, Giulio Pietro e
Cecilia troveranno una porta segreta che li porterà nei sotterranei della scuola… Quale
mistero scopriranno? 
RR BAL-BLA 32386/BLA 37107
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Situazioni Stramb
Kaye Umansky, Biancoenero 
Quale  bambino  ha  mai  invitato  amici  a  casa,  quando  i  suoi  genitori  non  ci  sono?
Pierfilippo Perfetti sì. Ed è sempre riuscito a tenere tutto sotto controllo. Ma quando gli
Strambi, i vicini della porta accanto, arrivano da lui, le cose cominciano precipitare.
Riuscirà a mettere tutto in ordine prima del ritorno di suo padre e sua madre? 
U UMAN-BLA 28571 

Il meraviglioso mago di Oz
Lyman Frank Baum, Biancoenero
Dorothy, assieme al suo cagnolino, viene trasportata da un terribile ciclone nel magico
mondo di  Oz.  Come farà a tornare a casa,  nel  Kansas?  Con un Uomo di  Latta,  uno
Spaventapasseri e un Leone Codardo, Dorothy affronterà tante avventure e mille pericoli
per chiedere aiuto al grande e terribile Mago di Oz. 
FF BAUM-BLA 33100 

Detective in bicicletta 
Janna Carioli, Biancoenero 
Martina e Marco sono amici per la pelle, sempre in sella alle loro bici seguiti da Bullo: un
terranova gigantesco, con una testa così grande che sembra un aereoporto per le pulci!
Un giorno però Bullo si  ammala misteriosamente e i  detective in bicicletta vogliono
capire perché...  
G DEDE-BLA 33883 
   
Linea bestiale 
Osvaldo Cavandoli, Gallucci (+ DVD)
Mister  Linea  fa  dispetti  a  un  coniglio,  mette  fuori  uso  un  feroce  caimano,  fa  una
figuraccia con la sua bella Fifì.
S CAVA–BLA 25391

Mister Linea e quell’incredibile venerdì 17
Osvaldo Cavandoli, Gallucci (+ DVD)
Mister Linea è costretto suo malgrado a constatare che il venerdì 17 rappresenta per lui
una successione di eventi sgradevoli e piccoli e grandi incidenti, di cui può liberarsi solo
con l’arrivo, finalmente, di sabato 18! 
S CAVA–BLA 25339

Jack e la scatola 
un libro Toon di Art Spiegelman, Orecchio Acerbo 
Mamma e papà regalano a Jack un nuovo giocattolo... Cosa c'è nella scatola? C'è un
giocattolo buffo o forse terrificante... oppure qualcosa davvero fuori dal comune! 
S SPIE-BLA 29057

Ug: il piccolo genio nell'età della pietra vuole i calzoncini nuovi 
Raymond Briggs, EL
Ug e i suoi genitori vivono nell’età della pietra. Un bambino curioso, pieno di idee che
scontrano con la mentalità “preistorica” dei suoi genitori.
S BRIG–BLA 12956 
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PENSIERO E SOCIETÀ

La Costituzione raccontata ai bambini
Anna Sarfatti, Motta
Tutti  sono uguali  di fronte alla legge: questo e altri  temi della  Costituzione italiana
presentati attraverso poesie e filastrocche,
R 342 SAR-BLA 20862 

Il coraggio di essere responsabili 
Intorno a noi ci sono persone, animali, piante. Così numerosi che non basta una vita per
contarli tutti. Siamo tanti e non ci somigliamo quasi per nulla, ma ci unisce un grande
bisogno: vorremmo che gli altri capissero quanto è importante la nostra piccola vita e ci
trattassero con senso di responsabilità. Lo vogliono anche le coccinelle, le formiche e
persino la pianta di gerani che teniamo nel vaso o addirittura il pianeta che abitiamo.
Ciò che vive desidera essere rispettato, così com'è. Essere responsabili significa avere
chiaro questo, ma anche sapere bene che obbedire a tale richiamo non comporta premi
speciali,  salvo  la  certezza  che  le  creature  verso  le  quali  siamo  stati  responsabili
potrebbero provare a imitarci, diventando più responsabili verso gli altri esseri viventi.
Che giostra meravigliosa potrebbe nascere se fossimo responsabili. Anche solo un poco. 
R 370 BAR-BLA 36690

Giovanna e i suoi re 
Lia Levi, illustrazioni di Simone Tonucci, Orecchio Acerbo
"C'era una volta un Re... No, di sicuro non era Cuor di Leone. E i Cavalieri che gli stavano
intorno, tutti vestiti di nero, non erano certo quelli della Tavola Rotonda. E così il popolo
si ribellò. Cacciati i Cavalieri Neri, bisognava decidere cosa farne del Re..." Non è la
nonna a raccontare la storia, ma la bambina. Nel suo mondo di re, regine, principi e
principesse mai aveva sentito parlare di repubbliche e di presidenti. Né, tanto meno, di
referendum. E democrazia poi, per tanti, era una parolaccia. Un racconto per bambini
sulla fine della monarchia.
L LEVI-BLA 33757 
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Pace e tocco terra
testi di Silvia Roncaglia,  ill. Cristiana Cerretti,    Lapis 
Un libro a 24 mani nel quale sei diversi autori e altrettanti illustratori si confrontano in
modo  diretto  e  divertente  sul  tema  della  pace  nel  tentativo  di  recuperare  quella
semplicità che caratterizza lo sguardo dei bambini sul mondo 
L RONC-BLA 33735  

Guai a chi mi chiama passerotto! I diritti dei bambini in ospedale
Anna Sarfatti,   Fatatrac 
I  bambini  in  ospedale  hanno  diritto  non  soltanto  a  essere  curati  ma  anche  a  venir
chiamati per nome, conoscere la propria malattia, avere accanto le persone care, in una
parola a essere rispettati. 
P SARF-BLA 18051   

SCIENZA, TECNOLOGIA, NATURA, ARTE, GEOGRAFIA E STORIA

Gatti neri, gatti bianchi 
Anna Cerasoli, Editoriale scienza
Tra i quartieri della città, uno soltanto poteva vantare questo primato: avere gatti tutti
neri.  La popolazione felina era molto felice di  ciò,  mentre meno contenti  erano gli
abitanti della zona, soprattutto quelli superstiziosi.  All’improvviso però comparve un
cucciolo completamente bianco che negò tale primato... 
NR SR CERA-BLA 29553 

E lassù che c'è
di Manning Mick e Grandstrom Brita, Editoriale scienza
Cosa c'è lassù? Dai saliamo sulla scala, sull'albero, sulla torre, in cima alla montagna,
prendiamo l'aeroplano, saliamo su un razzo, camminiamo sulla Luna, sul Sole, tra le
stelle, nello spazio... 
PO MANN-BLA 14001 
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Dinosauri
Dougal Dixon, SEI
R564 DIX-BLA 36401

All'ombra delle piramidi 
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Fabiano Fiorin, Einaudi ragazzi
All'ombra delle piramidi, assieme agli scribi, ai faraoni, agli schiavi e alla gente comune,
c'erano anche i bambini. Erano bambini che andavano a scuola, che si scambiavano le
figurine (solo che le loro erano fatte d'argilla), che giocavano a giochi stranamente simili
a quelli di oggi, che sognavano di avere un cucciolo tutto per loro, e che avevano una
grande voglia  e  insieme una  grande paura  di  farsi  tagliare  la  treccia  per  diventare
grandi... 
RS BORD-BLA 37284

L'orologio della nonna
Geraldine McCaughrean ; illustrazioni di Stephen Lambert , Mondadiìori
Due nonni spiegano ai loro nipoti il concetto dello scorrere del tempo. 
SR MCCA-BLA 17297

Mappe : un atlante per viaggiare tra terre, mari e culture del mondo 
Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski, Electa kids
Esploratori preparatevi! Ecco un libro davvero fantastico per visualizzare paesi lontani, 
scoprire culture diverse e intuire quanto è grande il mondo. Volete far ricordare a un 
bambino un posto lontano in cui siete stati insieme? È perfetto! Volete presentargli il 
luogo in cui andrete? È perfetto! Volete fargli fare uno stupendo viaggio dal divano di 
casa? È perfetto! Insomma, è perfetto! 
R 910 MIZ-BLA 33401 

Esperimenti con zombi vampiri ed altri mostri
C. Bianchi, editoriale scienza 2013
Una raccolta di esperimenti in cui ogni lettera dell'alfabeto è associata a un mostruoso
personaggio della fantasia, che diventa lo spunto per spiegare un concetto scientifico,
raccontare la vita di uno scienziato e un'incredibile curiosità.
R 507 BIA–BLA 33852
Tutti in giro a Felicitta!
Richard Scarry, Mondadori
Tutti a Felicittà sono in movimento: c'è chi guida la ruspa, chi il camion dei vigili del
fuoco, chi la bananamobile e chi la melamobile. Qui si rischia l'ingorgo! Per fortuna c'è il
Sergente Multa a dirigere il traffico! 
PO SCAR-BLA 35867 

Focus Junior. Le più incredibili curiosità sulla natura selvaggia
testi di Pierdomenico Baccalario,Mondadori
Dalle cause che scatenano uno tsunami al perché un vulcano "decide" di eruttare, dal 
buco dell'ozono alla spazzatura spaziale che galleggia nell'atmosfera, ora raccolte in un 
libro tutte le spiegazioni delle origini dei fenomeni naturali più estremi, imprevedibili e 
sconcertanti, corredate da dati quasi introvabili, foto spettacolari, notizie divertenti e 
rubriche 
R 670 BAC-BLA 33935 
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I segreti del sottosuolo
Alex Frith,  edizioni Usborne
Oltre 75 linguette da sollevare per scoprire curiosità e informazioni sul sottosuolo, dalle
caverne sotterranee e gli animali che ci vivono, alla rete di tubature, cavi e trasporti
delle nostre città. 
R 550 FRI-BLA 33932 

Il libro della musica : tutto quello che c'e da sapere su generi, epoche, strumenti,
tecniche, opere e compositori 
Gallucci
Un viaggio coinvolgente attraverso la storia della musica e dei suoi creatori, dal primo
rullo di tamburi all'elettronica. Scopri i suoni e i ritmi delle differenti culture, esplora le
epoche storiche e gli stili, Conosci la vita e le opere dei grandi compositori dei musicisti
più noti. Nel CD trovi la musica di cui si parla nel libro, dalle melodie cinesi ai tamburi
caraibici. 
 R 780 LIB-BLA 32970

Un albero è... = A tree is...
Marina e Fabrizio Barbero, Edizioni Design
Quante cose può essere un albero: una casa per il passero, un profumo per l’ape, una
toilette per il cane, un solarium per la lucertola, un’avventura per il bambino...
PO BARB-BLA 24561 

I dinosauri 
Delphine Badreddine ; ill. Henri Galeron , L'ippocampo junior 
Una piccola  lampada di  cartone,  inserita nel  libro permette di  esplorare l’immagine
oscurata facendola passare sotto il calco trasparente. Un viaggio nella notte dei tempi
alla scoperta dei Tirannosauri, triceratopi o altri velociraptor...
R 560 DIN-BLA 33934 

Ada Maty : una storia cantata a più voci
Angela Cattelan e Franca Mazzoli, Artebambni
Leo, bambino italiano, racconta della sua amicizia con Ada  Maty, la cui mamma è del
Senegal  e  grazie  alla  quale  apprende  canti  tradizionali  africani  e  si  appassiona  al
tamburo djembe.
SR CATT-BLA 28090 

Atlante delle civiltà sepolte
progetto di Ute Fuhr e Raoul Sautai, EL 
Gli archeologi hanno il potere di far rivivere il passato. Guardiamo con i loro occhi i
luoghi che hanno visto nascere le prime grandi civiltà.
R 930 FUH-BLA 6795 

Il giro del cielo : dodici quadri raccontano una storia 
Joan Miró, Daniel Pennac, Salani
Nel dialogo di una bambina con il padre un sogno fatto durante un’anestesia s’intreccia
a ricordi  d’infanzia,  tra  gli  animali  di  una fattoria,  esplosioni  cromatiche e  terribili
collere
di una bella e misteriosa Miss. Testo in grandi caratteri, notizie su Miró e sulle sue opere
che illustrano il libro.
R 759 MIR–BLA 19517
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Tamtam colori
testo di Caroline Desnoëttes, L’Ippocampo
Nonno Moussa descrive alla nipotina Fatou i villaggi, le feste, la natura e i mercati di
un’Africa dai mille colori, scoperta durante un lungo viaggio attraverso oltre 15 paesi,
dal Senegal al Sudafrica.
R 916 Africa–BLA 22388

Giramondo
Bohem press. 
Un progetto culturale dedicato ai bambini che viaggiano, ma anche agli alunni dai 5 ai
12  anni,  per  far  loro  conoscere  la  geografia  e  la  storia  d’Europa  attraverso  le  sue
magnifiche città. Un itinerario che si snoda attraverso bellissime illustrazioni e pagine
che si aprono e duplicano (la collana ha descritto tutte le più belle città d’Europa)
Amsterdam, Barcellona, Berlino, Madrid, Parigi, Praga, Vienna.
R 915.1 

Meraviglie d'Europa
Élisabeth Dumont-Le Cornec, L'ippocampo junior
Da  Stonehenge  alle  bocche  di  Cattaro,  dal  castello  di  Kronborg  alle  isole  Eolie,
Meraviglie d'Europa presenta 64 siti appartenenti al Patrimonio mondiale dell'UNESCO,
corredati dalle immagini di grandi fotografi. 
R 915 EUROPA–BLA 31264 

Bambini alla scoperta di Bologna  
illustrazioni di Filippo Sassoli,   Nuova ed Lapis : Fratelli Palombi
Questo libro propone tanti itinerari curiosi e insoliti da percorrere per visitare la nostra
città. Sfogliando questo libro scoprirete che è possibile giocare imparando anche un po’
di storia ed arte e che si può studiare senza rinunciare al divertimento.
R 914.1 Emilia Romagna-BLA 6856 

Vincent van Gogh : la storia illustrata dei grandi protagonisti dell'arte 
testi: Emanuele Del Medico ; illustrazioni: Gianfranco Enrietto, 24 ore cultura
"Mi chiamo Vincent e sono nato nel 1853 nel paese dei tulipani e dei mulini a vento,
l'Olanda,  dove  il  cielo  azzurro,  il  mare  blu  e  le  distese  di  campi  in  fiore  sono
un'incredibile tavolozza dei colori della natura. Con la bella stagione la mia pittura si
risveglia, in particolare c'è un colore, il giallo. Che mi abbaglia! Giallo sole. Giallo zolfo.
Giallo limone. Giallo girasole... Avete mai fatto caso a quanti gialli ci sono nel mondo?
Ecco. Allora come si fa a non rimanere affascinati dai girasoli? Secondo me questi fiori
rappresentano tutto quello che c'è di più bello nella vita." 
R 759 GOG-BLA 35405
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GIOCHI, HOBBY, SPORT

Dipingere sui sassi
Lin Wellford, Fabbri 
Un manuale per imparare a dipingere con e per i bambini. Un libro che infatti divertirà
gli artisti di tutte le età che vorranno cimentarsi nella pittura su pietra. 
R 745 WEL-BLA 15348 

Ruspe con mascherine per stencil
Illustrazioni di Andy Tudor, Edizioni Usborne
Per tutti i piccoli appassionati di ruspe, tante informazioni sui diversi tipi di escavatori e
i loro impieghi, con 11 robuste mascherine cartonate per disegnarli. 
R 745 TUD-BLA 35928
Zombie, urla e ragnatele : come organizzare la festa piu terrificante dell'universo

I segreti del mare
Kate Davies, Usborne
Avventurati in questo viaggio negli abissi marini, dagli intricati e vivaci merletti delle
barriere coralline alle gelide acque del polo Nord.
Solleva le linguette per curiosare fra i relitti di vecchie navi e esplorare gli angoli più bui
in fondo al mare.
R 551 DAVI-BLA 33975

Fantastiche bolle di sapone 
Fulvia Degl'Innocenti ; illlustrazioni di Febe Sillani, Editoriale scienza
Con il buco, a cupola, cubiche: tante diverse bolle da ottenere con differenti miscele di
sapone.
R 530 DEG-BLA 15853 

Barzellette e indovinelli...... e buon divertimento
L. M. Salvadori; ill. di Ilaria Matteini, Larus
Libro rivolto ai bambini di età scolare 
R 793 SAL-BLA 18135
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Disney's art attack : cartapesta in festa
The Walt Disney company Italia
Un libro per tutti i bambini che amano creare, realizzare, dipingere, costruire, colorare
usando materiali  diversi.  Il  testo  spiega  passo  passo  come realizzare  oggetti  con  la
cartapesta. 
R 745 ART-BLA 34617 

A ritrovar le storie 
di  Annamaria  Gozzi  e  Monica  Morini  ;  illustrazioni  di  Daniela  Iride  Murgia,
Edizionicorsare
"Storie che diventano un gioco, un gioco antico come il tempo che chiama a raccontare e
profuma la vita." 
R 793 GOZ-BLA 37534

"Non ho niente da insegnare. Voglio soltanto divertire. Ma divertendosi con le mie storie

 i bimbi imparano la cosa più importante: il gusto della lettura."

Roald Dahl 
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