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Albi illustrati/narrativa/storie per sognare

Biagio... quante avventure! 
Claude Ponti. - Babalibri, 2016 
Claude Ponti mette sulla carta un mondo che i  bambini vivono tutti i giorni: invenzioni
strampalate,  parole  inventate,  situazioni  assurde,  nonsenso,  divertimento,  amicizia…
Così, se diete indecisi su cosa leggere stasera, domani mattina, in viaggio, in vacanza,
alle feste di compleanno, con le vecchie zie o a scuola, questo libro è la risposta.

PL PONT -BLA 38705 

Coco : una fiaba moderna all'insegna dell'eleganza 
Annemarie Van Haeringen. -  White Star, 2016 
Coco  Chanel  trascorre  la  sua  infanzia  in  un  orfanotrofio,  ambiente  duro  e  severo.
Nonostante  le  difficoltà,  impara  però  a  cucire  e  ricamare  come  nessun  altro.  Al
momento di affrontare il mondo, sfrutta queste sue doti eccezionali per sfuggire alla
povertà e diventare una stilista di successo, un mito che ha saputo influenzare l'intera
moda femminile. 
NR RR VANH -BLA 38148 

Come un pesce fuor d'acqua 
Davina Bell ; illustrato da Allison Colpoys. - Mondadori, 2017 
Prima delle gare di corsa, prima del compleanno di Antoniette, prima della Festa in
Maschera Sottomarina, Alfie prova  quella sensazione… Riuscirà a vestirsi  da Capitano
Stella Marina o questa volta troverà un modo diverso per superare la timidezza? Un
tenero albo illustrato che racconta la storia di Alfie e delle cose che puoi confidare solo
e soltanto alle pareti della tua cameretta. 
SR BELL -BLA 38972 

Dagoberto, re pasticcione 
Christine Teruel e Julie Eugène;  Brigitte Duquenne. -  Erickson, 2016 
Dagoberto non riesce ad allacciarsi le scarpe, confonde la destra con la sinistra, inverte 
colori e direzioni… e ogni mattina si infila i pantaloni al rovescio e si abbottona la giacca
al contrario!  Finché un giorno, Dagoberto troverà la sua pozione magica e riuscirà a 
ritrovare il sorriso diventando un grande Re. 
SR TERU -BLA 38973 
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L' albero vanitoso  
Nicoletta Costa. - Emme edizioni, 2016
Il piccolo grande albero era molto felice: ogni giorno spuntava una fogliolina. Ma più
crescevano le foglie, più diventava geloso della sua bella e folta chioma, alla quale non
faceva avvicinare nessuno. ... 
PL COST -BLA 38965 

Il sole e il girasole
Nicoletta Costa. - Emme edizioni, 2016
C'è un girasole musone, è sempre triste. Non gioca con i suoi fratelli. Detesta vederli
ridere. C'è un sole allegro e splendente. Brilla nel cielo. Porta gioia e calore, e quando
vede il girasole musone gli tende un raggio.
RR COST - BLA 39001

Guji-Guji 
Chih-Yuan Chen. - 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. 
SR CHIN-BLA 37365

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. " 
SR RAMO –BLA 36444 

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

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! 
SR PRAS–BLA 37372
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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 

Tutti a scuola!
I bambini sono emozionati, e le maestre? Non vedono l'ora di abbracciarli tutti. 
Titoli della collana: Aiuto la mensa; Benvenuti in classe!; Io però voglio la mamma; Viva
i libri
RR COST

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

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 regina delle rane non può bagnarsi i piedi 
Davide Calì & Marco Somà. - Kite, 2013
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

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.
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
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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
  
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

 
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 

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

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 

Mangerei volentieri un bambino 
Sylviane Donnio ; illustrazioni di Dorothee de Monfreid. - Babalibri, 2016 
Il piccolo coccodrillo Achille vuole mangiare un bambino. I suoi genitori si preoccupano e
cercano di fargli cambiare idea. Ma... niente da fare! Chi riuscirà a levargli questa idea
dalla testa? Forse proprio un bambino... 
NR PL DONN -BLA 38903 

Camillo è il più forte di tutti 
Ole Konnecke. - Beisler, 2012 
Che giornata, per Camillo! È sicuro di essere il bambino più forte del mondo, ma Luca 
non ci sta. "Sono più forte io", dice Camillo. "E io più di te", dice Luca. ... 
PL KONN -BLA 38819 
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L'isola del nonno 
Benji Davies. - EDT : Giralangolo, 2016
Un  giorno  il  bimbo  va  a  trovare  il  nonno  e  questi  gli  mostra  in  soffitta  una  porta
misteriosa. Varcandola i due si ritrovano su una nave che li conduce a un'isola tropicale e
bellissima. ... 
SR DAVI -BLA 38689 

Nicola Passaguai 
Jeanne Willis e Tony Ross. - Il castoro, 2010 
Un libro delicato e divertente che parla di desiderio di autonomia e di partecipazione,
meravigliosamente illustrato da Tony Ross. È un racconto esemplare, tanto per bambini,
che per adulti, sull’amore, la crescita, la curiosità e l’entusiasmo. 
SR WILL -BLA 38816 

Una strana creatura nel mio armadio 
Mercer Mayer. - Kalandraka, 2015 
Una stanza, un bambino,  l’ora  di  andare a  letto.  Già  di  per sé il  momento è assai
delicato, se poi ci si mette anche una misteriosa creatura che vive nell’armadio proprio
di fronte al lettino, le cose si complicano maledettamente... 
SR MAYE -BLA 38814 

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 

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

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.  E democrazia poi, per tanti, era una parolaccia. Un racconto per bambini
sulla fine della monarchia.
L LEVI-BLA 33757 

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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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

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. 
P MASE-BLA 36736

Emozioni 
Richard Jones ; Libby Walden - De Agostini, 2016. 
Pagina dopo pagina, grazie alla delicata bellezza dei disegni e alla poesia dei testi in
rima, le emozioni prendono vita e scaldano il cuore 
BLA 38281- P JONE
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Oh, quante cose vedrai! 
Dr. Seuss ; traduzione di Anna Sarfatti. - Mondadori, 2016 
Un  viaggio  in  rima  tra  i  paesaggi  colorati  della  vita  per  incoraggiare  i  bambini  ad
avventurarsi nel mondo a testa alta, affrontare le insidie con sicurezza e imparare a
spostare le montagne per raggiungere il proprio sogno! Hai cervello nella testa. Hai piedi
nelle scarpe. Puoi andare dove vuoi, da qualunque parte. Sei solo. Sai quello che sai. Sei
TU che decidi dove andrai. 
SR SEUS -BLA 38817 
                                                                
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 

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 

Oh, i colori! 
Jorge Luján e Piet Grobler ; traduzione di Teresa Porcella. - Lapis, 2014 
Un  viaggio  tra  i  colori  che  sono  in  tutte  le  cose  fino  alle  sfumature  delle  nostre
emozioni,  attraverso  lievi  acquerelli  e  versi  poetici  dei  due  artisti.  Un  invito  alla
contemplazione della bellezza che ci circonda. 
BLA 37657- P LUJA
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FIABE, FAVOLE, LEGG  ENDE

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 

Il lupo e la zuppa di piselli 
testo di Françoise Diep ; illustrazioni di Magali Le Huche. - Clichy, 2016 
una storia classica, conosciuta per lo più come “La scala dei lupi”, diffusa in Europa, in
Russia,  in  India e anche in Africa, dove a volte al  posto dei  lupi ci  sono i  conigli  o
addirittura un leone. Una storia a cui il tratto di Magali Le Huche conferisce ulteriore
espressività (godetevi le espressioni, degli umani e dei lupi!). 
SR DIEP -BLA 38821 

Il tappeto di tigre 
Gerald Rose ; traduzione di Marinella Barigazzi. - Nord-Sud, 2012 
Tigre era molto magro e viveva al limitare della giungla. Un giorno, nel giardino del
palazzo, vide un servo che batteva i tappeti. Uno di questi era di pelle di tigre. Allora gli
venne un'idea... 
SR ROSE -BLA 38318 

Biancaneve e i 77 nani
Davide Calì, Raphaëlle Barbanegre. - Giralangolo, 2016 
77 piatti da lavare, 77 fagotti da preparare, 77 berretti da stirare... Biancaneve ne ha
abbastanza e prende una decisione imprevedibile. La rivisitazione di una fiaba classica
in nome del rispetto, della dignità, della libertà di ciascuno. .. 
FF CALI -BLA 38701 
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La torre di Babele 
Testo di A.S. Gadot : illustrazioni di Cecilia Rebora, Giuntina
Che noia vivere tutti parlando la stessa lingua... Nel paese di Sennaar le persone non
sanno più che fare per passare il tempo. "Costruiamo una torre, alta, altissima, fino al
cielo, fino alle stelle!". "Che bella idea!" furono tutti d'accordo. "Conquisteremo il cielo,
la luna e le stelle!". 
SR GADO-BLA 37612

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

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
 
Il mostro di Jacob : un racconto per il Capodanno ebraico 
rinarrato da Eric A. Kimmel ; illustrato da Jon J. Muth. - Giuntina, 2016 
Una storia a lieto fine sull'importanza di essere gentili, sulla capacità di correggere le
proprie azioni e cercare di migliorarsi. 
FF KIMM -BLA 38690 

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

La zuppiera di Marzuk,
Graziella Favaro, Chiara Carrer; Carthusia (Collasna: 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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STORIE E RACCONTI

Dory Fantasmagorica
Abby Hanlon. - Terre di Mezzo, 2016 
Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei. 
Pensano che si comporti come una bimba piccola. Ma non importa, perché Dory ha 
sempre molte cose da fare e tanti amici immaginari che pensano che lei sia fantastica. 
U HANL -BLA 38970 

Non sono tua madre
Marianne Dubuc. - Orecchio acerbo, 2017
Una strana palla verde tutta piena di spine proprio sulla soglia di casa di Otto, lo 
scoiattolo. Lui non se ne cura. Ma ecco che la palla si apre e ne fa capolino un piccolo 
essere bianco e peloso che subito gli grida “Mamma”. Otto prova a spiegare che non è 
così. Invano. E invano prova a disinteressarsi della creatura… 
SR DUBU-BLA 39020

Classicini 
Collana Edizioni EL, 2013 
Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista 
grafico. I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere 
giustizia a storie emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter 
raccontare come delle fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte.
La capanna dello zio Tom, David Copperfield, Il meravigliso mago di Oz, Piccole donne, 
Piccole donne crescono, Ilrichiamo della foresta, Robin Hood
RR STOR

Betta sa fare tutto (o quasi) 
Astrid Lindgren, Ilon Wikland. - Il gioco di leggere, 2010 
Betta è una bambina nata dalla fantasia di Astrid Lindgren, l’autrice di Pippi 
Calzelunghe, e come la sua più celebre “parente”, è forte, coraggiosa e indipendente. 
NR SR LIND-BLA 38341 
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Tre detective per due mateMisteri  
Stefania Lepera ; disegni di Francesca Carabelli. - 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.  Una serie di avventure esilaranti tratte da un
romanzo medievale. 
RS PELL- BLA 37478

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. 
RR TOML-BLA 35880

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

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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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. I cinque fanno amicizia ed 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.
RR MILNE-BLA 35653

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.  
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 Sualzo, 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, Emme edizioni
Bula Magicabula, la presidentessa delle fate, è furiosa e molto preoccupata: per errore,
un incarico delicato è stato assegnato a Pasticcia, anziché alla famosa fata Liocorna. 
F RONC-BLA 35881
 
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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FUMETTI e LIBRI AD ALTA LEGGIBILITA'

Avventura all'isola delle foche 
 Arianna Di Genova ; illustrazioni di Sarah Mazzetti. - Biancoenero, 2015
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 
 Rutu Modan. - Giuntina, 2014
"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

Una cosa difficile 
Silvia Vecchini, Sualzo. - Babao, 2016
Un albo praticamente senza parole – solo una, quella più importante – che del picture 
book ha lo sviluppo sulla doppia pagina – teatro di scena – e del fumetto la sequenzialità.
PL VECC -BLA 38692 

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 

SCIENZA, TECNOLOGIA, NATURA, ARTE, GEOGRAFIA E STORIA

Un pic-nic... mozzafiato! 
illustrazioni Valeria Petrone. - IRC, 2015 
"Un  pic-nic...mozzafiato"  una  fiaba  dedicata  ai  più  piccoli  e  a  i  loro  genitori,  per
apprendere cosa si dovrebbe fare in caso di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie
aeree. Poche regole, imparate fin da piccoli, non si dimenticano mai più. La fiaba è
dedicata ai ragazzi tra 6-10 anni ed è distribuita da IRC Edizoni Srl.
PO PICM -BLA 38628 

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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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...
RS BORD-BLA 37284

L'orologio della nonna
Geraldine McCaughrean ; illustrazioni di Stephen Lambert , Mondadori
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?  O  presentargli  il  luogo  in  cui
andrete? O fargli fare uno stupendo viaggio dal divano di casa? Questo libro fa per voi.
R 910 MIZ-BLA 33401 

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

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 

I dinosauri : con tanti flap a sorpresa! 
illustrazioni e testo di Angela Weinhold. - La Coccinella, 2009
Un libro sul mondo affascinante e misterioso dei dinosauri, con un grande paginone che
si spalanca in apertura, per mostrare l'evoluzione di queste creature nell'epoca in cui
popolavano il nostro pianeta. 
NR PO DINO -BLA 38137

Bambini alla scoperta di Bologna  
illustrazioni di Filippo Sassoli, 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 
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Giramondo
collana di 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 

Vincent van Gogh : la storia illustrata dei grandi protagonisti dell'arte 
testi di 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.  
R 759 GOG-BLA 35405
 

GIOCHI, HOBBY, SPORT

Morbido mare morbido giocare
testo di Elisa Mazzoli, illustrazioni di Silvia Bonanni. - Bacchilega junior, 2013 
Prendi un calzino, un bottone, qualche filo e dodici animali arrivano in rima da un 
morbido mare. Per genitori e bambini: da un lato escono i pupazzi colorati che 
raccontano le loro storie ai bambini ... 
NR PL MAZZ - BLA 38818 

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 
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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

Creare e inventare. Grandi e piccoli all'opera, tecniche manuali per lo sviluppo della
creatività
Giuliana Alio, Aziza Karrara, Anna Re, Gribaudo
Che  soddisfazione  creare  con  pochi  strumenti  e  tanta  fantasia:  magliette  dipinte,
piattini decorati, saponette, quadreni con fiori pressati, angeli e fatine di carta, scatole
portatutto. 
R 745 ALI-BLA 36578

Gioco scienza con l’acqua
Delphine Grinberg ; illustrazioni di Jörg Mühle. - Editoriale Scienza, 2010
Ti piace giocare con l’acqua? Se la risposta è sì questo libro fa proprio per te. 
Esperimenti in apparenza strani e divertenti, ma in realtà molto seri, per un rinfrescante
tuffo alla scoperta dell’acqua, tra principi di fisica e meraviglie del mondo animale.
BLA 39057-PO GRIN
 
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 

   
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 
Annamaria Gozzi e Monica Morini ; ill. 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
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