
 

  

             

      Leggi,

      e il mondo non c'è più!  

      Arriva un mondo speciale.  

      Lì i bambini sono 

      dentro avventure grandi,

      o piccole ma grandi.

      Lì tutto è possibile.                      

      La fantasia va dove vuole.

      Ti porta. E tu voli, voli. 

      E quando torni   
                                                                              tutto è più colorato.
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ALBERT, Adrien - Al fuoco! Al fuoco!                                                                                                       Bla 41119 
Bababum di Babalibri, 2016                                                                                                                     coll. : NR PO ALBE

Una sera i pompieri Orango, Oca e Paolino vengono svegliati dall'allarme della caserma. Un grande incendio è scoppiato in città.
Il camion dei pompieri parte a gran velocità. Prima tappa: lo stagno. Orango aziona la pompa dell'acqua che è collegata a un
tubo lungo molti chilometri. Il camion riparte. L'incendio è gigantesco e tutti gli abitanti si sono riuniti all'ingresso della città.
Orango pompa più che può l'acqua dallo stagno e l'incendio è presto domato. Ma dalla torre più alta arriva un grido d'aiuto.
Lassù il fuoco brucia ancora. Fortunatamente Paolino è il migliore pompiere del mondo. (età di lettura: da 4 anni) 

AUSTEN Jane - Orgoglio e pregiudizio (raccontato da Sabina Colloredo)                                                   Bla 41133 
EL, 2018                                                                                                                                                coll. : NR RR CLAS

Pride and Prejudice è certamente l'opera più popolare e più famosa di Jane Austen, vero e proprio long-seller, ineccepibile per
l'equilibrio  della struttura narrativa e lo stile  terso e smagliante,  ed emblematica della  "cristallina precisione"  austeniana.
Attraverso la storia delle cinque sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, lo sguardo acuto della scrittrice, sorretto da un'ironia
spietata  e  sottile,  annota  e  analizza con suprema grazia  fatti,  incidenti,  parole  di  un microcosmo popolato da struggenti
personaggi femminili, sospesi tra l'ipocrisia dell'Inghilterra vittoriana e la voglia di un amore romantico e senza compromessi.   

AVI - La folle guerra dei bottoni                                                                                                   Bla 40996     
Feltrinelli, 2018                                                                                                                            coll. : YoungC RS AVI

Il villaggio polacco dove vive Patryk, dodici anni, è occupato dai russi. La vita di Patryk è scandita dalle  avventure con il suo
gruppo di amici, fino al giorno in cui arrivano i tedeschi e la Grande Guerra irrompe nella vita dei ragazzi. Nonostante la paura,
il  gruppo di amici vive la novità dell'arrivo dei tedeschi (e della fuga dei russi) per rendere più interessante la Guerra dei
Bottoni: la sfida è rubare il bottone più raro dalle divise dei soldati. È Jurek - il ragazzo più povero del gruppo - a convincere gli
altri a prendere la sfida sul serio. L'escalation nella guerra per accaparrarsi il bottone migliore non sembra avere fine: Jurek
intende proseguire con folle determinazione. Chi vincerà sarà re indiscusso del villaggio. (età di lettura: da 12 anni)   
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BALDINUCCI, Loredana - Gatta Micia                                                                                         Bla 40981     
Il castoro, 2018                                                                                                                  coll. : NR MAIUSCOLO BALD

Gatta Micia dorme tutto il giorno. Nel cesto vicino alla finestra del balcone, sul tavolo in cucina o nello studio della mamma...
Quale sarà il suo posto preferito? Quando tutti dormono, Gatta Micia non vede l’ora di sgranchirsi le zampe! Con un balzo
raggiunge la strada. E tra topolini, cani da guardia e un gruppo di amici gatti randagi, quante avventure la aspettano!  

Ballerina / un film di Eric Summer      DVD video                                                                                   Bla 41107 
VIDEA, 2017                                                                                                                                        coll. : NBMR SR BAL

Félicie è una piccola orfana della Bretagna ed ha un'unica grande passione: la danza. Insieme al suo migliore amico Victor, che
sogna di diventare un inventore, studia un piano folle per fuggire dall'orfanotrofio dove vive e andare a Parigi. Félicie dovrà
superare i propri limiti e gli ostacoli sulla sua strada per realizzare il suo sogno: diventare la prima ballerina dell'Opera di Parigi.

BARNETT, Mac - Il lupo, la papera e il topo                                                                                            Bla 41141 
Mondadori, 2018                                                                                                                                    coll. : NR SR BARN

Questa è la storia di un topo che viene inghiottito da un lupo. Sembra la fine, ma non è così! Dentro la pancia dell'animale
incontra una papera vivace ed esuberante che ha deciso di stabilirsi lì dentro. Sì, proprio dentro lo stomaco del lupo! In fondo,
quale posto può essere più sicuro? Ma quando anche il lupo è in pericolo, il topo e la papera troveranno il coraggio di affrontare
il nemico. (età di lettura: da 3 anni) 

BARONI, Marta - Uma del mondo di sotto                                                                                   Bla 40951    
Bao publishing, 2018                                                                                                          coll. : YoungC 741.5 BARO                                                                                                             
   
Uma vorrebbe ritrovare la sua famiglia, ma quando getta un sassolino nel pozzo dei desideri qualcosa va storto e lei diventa la
tirannica regina del Mondo di Sotto. Killian è un ragazzino che vive in Norvegia insieme a sua madre. Fortunatamente incontra
la bella Haper e se ne innamora. Ma quando si incontrano per la seconda volta lei non si ricorda più di lui. Cos'è successo? E che
c'entra Uma in tutta questa storia? Killian si ritroverà nel Mondo di Sotto per aiutare i desideri dimenticati a sovvertire il regno
di Uma e scoprire cos'è successo al suo primo amore durante un torneo che lo metterà a dura prova!
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BARUZZI, Agnese - Dov'è finita la coccinella? : sbircia attraverso i fori e conta gli insetti                   Bla 40952      
Gallucci, 2018                                                                                                               coll. : NR PO BARU

Quante coccinelle ci sono tra le foglie? Sembrerebbero proprio dieci, ma… ! Se giri la pagina ne manca una. Dov’è finita? 
Familiarizzare con i numeri da dieci a uno non è mai stato così divertente, grazie ai fori per sbirciare tra le pagine: un gioco che
stimola l’attenzione, un’esperienza visiva e tattile da fare insieme, genitori e figli.    

BESTARD, Aina - Una nuova vita : come nascono i bebè animali                                                      Bla 41143 
Ippocampo ragazzi, 2018                                                                                                                   coll. : NR PORAG BAST

Ci sono tanti animali diversi sulla Terra e altrettanti bebè! Ma come vengono al mondo le piccole tartarughe? I girini, le farfalle o
i canguri ? E le balenottere? E i pinguini? E gli ippocampi? Tanti cuccioli crescono come noi dentro la pancia delle loro mamme.
Rettili, uccelli e anfibi invece sgusciano dalle uova. Anche i pesci ne depongono a milioni! Attraverso un delicato gioco di pagine
trasparenti, l'album di Aina Bestard svela la nascita di sette bebè animali... e il miracolo della vita. (età di lettura: da 5 anni) 

BILLET, Julia - La guerra di Catherine                                                                                           Bla 40961    
Mondadori, 2018                                                                                                                           coll. : YoungC 741.5 BILL

1941. Rachel frequenta una scuola che stimola la creatività. Qui stringe forti amicizie e scopre la passione per la fotografia. Ben
presto però le leggi contro gli ebrei si intensificano, e i ragazzi sono costretti a fuggire, aiutati da una rete di resistenti: devono
dimenticare  il  proprio  passato  e  persino  cambiare  nome.  Rachel  diventa  Catherine  e  comincia  una  nuova  vita,  fatta  di
spostamenti, incontri, sorrisi e dolori, ma sempre con la sua macchina fotografica al collo, alla ricerca della bellezza.    

BLACK Holly - Doll Bones : la bambola di ossa                                                                                         Bla 40989     
Mondadori, 2015                                                                                                                                  coll. : NR F BLAC

Zach, dodici anni, inventa storie con le sue migliori  amiche, Poppy e Alice: i  tre hanno affidato il  dominio del loro regno
immaginario all'enigmatica Regina, bambola di porcellana che sembra viva. Un giorno il padre di Zach gli intima di crescere e di
cominciare a interessarsi a cose "da grandi". Il mondo di Zach sembra andare in frantumi, finché una notte la Regina compare
in sogno a Poppy, rivelando di essere stata una bambina in carne e ossa di nome Eleanor, le cui ceneri si trovano all'interno
della bambola; Eleanor non avrà pace finché non sarà seppellita nella sua tomba, in una lontana cittadina. I tre ragazzi partono,
dormendo sotto le stelle, accampandosi nei cimiteri, incontrando bizzarri personaggi che parlano alla bambola scambiandola per
una bambina vera, in un viaggio che cambierà per sempre le loro esistenze. (età di lettura: da 11 anni)   
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BLACKALL, Sophie - Ciao, ciao amico faro                                                                                              Bla 41130 
Fatatrac, 2018                                                                                                                                        coll. : NR SR BLAC

Un albo splendidamente illustrato che racconta una storia intensa ed evocativa di un mondo che cambia e si trasforma. Un 
uomo vive su una minuscola isola in mezzo al mare. La sua casa, infatti, è un faro, amico fedele e sincero, con cui condivide il 
senso di solitudine, ma in cui vive anche speranze, gioie e grandi avventure. Una storia che saprà conquistare il cuore anche dei 
piccoli lettori. (età di lettura: da 4 anni) 

BLAKE, Quentin - Clown                                                                                                                    Bla 41140 
Camelozampa, 2017                                                                                                                         coll. : NR SILENT BLAK

Un piccolo clown di pezza gettato nell'immondizia diventa l'eroe di una commovente avventura che il maestro Quentin Blake
racconta senza usare nemmeno una parola. (età di lettura: da 3 anni) 

BONILLA, Rocio - La montagna di libri più alta del mondo                                                                      Bla 40958  
Valentina, 2018                                                                                                                                       coll. : NR SR BONI

Lucas desiderava volare più di qualsiasi cosa al mondo, ma il suo sogno sembrava impossibile da realizzare! Finché la mamma
mise un libro nelle sue mani... (età di lettura: da 3 anni)  

BORANDO, Silvia - Questo libro fa di tutto                                                                                             Bla 40929      
Minibombo, 2017                                                                                                                                    coll. : NR PO BORA

Cosa può mai fare un libro? Aprirsi e chiudersi sicuramente, ma forse anche mordere, volare e abbracciare... Un invito ad
esplorare l'oggetto-libro per sperimentarne tutti gli usi, fino a quelli più improbabili e impropri. (età di lettura: da 3 anni)  
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BORDIGLIONI, Stefano - Cappuccetto rozzo                                                                                           Bla 40984    
Emme, 2018                                                                                                                                          coll. : NR RR BORD                                                                                                                     
                                                                                                                 
Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un testo medio. (età di lettura: da 6 anni)   
 
                                                                                                                                       
   
  

BORDIGLIONI, Stefano - Le uova di Cocca                                                                                Bla 40986       
Emme, 2018                                                                                                                            coll. : NR MAIUSCOLO BORD

Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. (età di lettura: da 5 anni)  

BORDIGLIONI, Stefano - T-rex e i suoi amici                                                                             Bla  40987   
Emme, 2018                                                                                                                            coll. : NR MAIUSCOLO BORD

Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. (età di lettura: da 5 anni) 

BORTOLOTTIi, Nicoletta - Oskar Schindler il giusto                                                                                 Bla  41309 
Einaudi ragazzi, 2017                                                                                                                              coll. : NR RS BORT 
                                                                                                                 
Sette sono i luoghi in cui si è svolta l'epica avventura di Oskar Schindler, l'uomo che a Cracovia, durante la Seconda guerra
mondiale, diede rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a migliaia di ebrei. Iscritto al partito nazista, conquistò il cuore nero del
male solo per stritolarlo: diventò amico dei più alti funzionari delle SS, corrompendoli con regali lussuosi per comprare la vita
dei suoi operai; si guadagnò la fiducia del boia Amon Goth, il sanguinario responsabile del campo di lavoro di Plaszéw; rischiò il
tutto per tutto quando, verso la fine della guerra, trasferì la sua azienda in Cecoslovacchia e compilò una lista di 1100 nomi di
dipendenti da strappare alle camere a gas. Nomi che non furono vento, ma vita e racconto. (età di lettura: da 10 anni)
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CALICETI, Giuseppe - L'orto della scuola                                                                                    Bla 40980    
Il castoro, 2018                                                                                                                          coll. : NR MAIUSCOLO CALI  

Nell'orto della scuola, Luca e la sua classe coltivano le patate. al bambini piace m lavorare nell'orto. Anche perché le patatine
fritte piacciono proprio a tutti. Quest'anno la classe di Luca coltiva insalata e piselli. Ma una mattina tutta la verdura è sparita!
Chi è il ladro? E che fine farà il Mercatino delle Verdure in programma per la festa di fine anno? (e tà di lettura: da 6 anni).

CAMPELLO, Giuditta - È autunno! : una storia al giorno                                                                         Bla 40930     
EL, 2018                                                                                                                                                coll. : NR RR CAMP

Una storia al giorno, per tutti i giorni dell'autunno, da leggere quando fuori piove bevendo un té caldo. Una storia al giorno,
perché è bello trovare ogni giorno il tempo per leggere una storia. Storie di animali, fate, pirati, dinosauri, streghe, mostri,
principesse, re e tutti i personaggi che vivono ogni giorno nei giochi dei bambini. (età di lettura: da 6 anni)  

CAMPELLO, Giuditta - È inverno! : una storia al giorno                                                                           Bla 40931   
EL, 2018                                                                                                                                                coll. : NR RR CAMP 

È inverno! Il lago è ghiacciato, l'aria sa di neve, Natale si avvicina. E se fuori fa troppo freddo noi ce ne stiamo sotto il piumone
ad ascoltare una storia. (età di lettura: da 6 anni). 

CAMPELLO, Giuditta - Lupo tra le pecore                                                                                   Bla 41292 
Emme, 2019                                                                                                                             coll. : NR MAIUSCOLO CAMP

Un testo breve, per chi legge lo stampatello maiuscolo, e in fondo al libro tante pagine per giocare con la storia. (età di lettura: 
da 5 anni)  
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CARDINI, Franco - Storie di Re Artù e dei suoi cavalieri                                                                        Bla 41279 
Gallucci, 2017                                                                                                                                        coll. : NR RS CARD 
                                                                                                                   
Le imprese di  Excalibur,  l'amore impossibile  tra  Lancillotto e Ginevra,  i  prodigi  di  Merlino e le  avventure che hanno reso
immortale Re Artù e i suoi amici... Immergiti nel mondo lontano e perduto della cavalleria, dove i dettagli storici si intrecciano
con il mito e la fantasia prende la forma di preziose miniature. (età di lettura: da 8 anni) 

CECCATO, Elena - L'usignolo                                                                                                                    Bla 41310 
Carthusia, 2018                                                                                                                                       coll. : NR FF CECC 
                                                                                                                 
Moltissimi anni fa l'imperatore della Cina viveva in un regno tanto bello da essere ammirato in ogni parte del mondo. Eppure il
suo tesoro più stupefacente era il canto di un piccolo e semplice usignolo. Così un giorno l'imperatore lo volle a palazzo e... (età
di lettura: da 4 anni) 

CHAMBERS, Aidan - Confessioni del giovane Tidman                                                                     Bla 40940     
Rizzoli, 2018                                                                                                                                  coll. : Young C GA CHAM   

Il 27 dicembre del 1934 nasce Tidman, alla vigilia di guerre che lasceranno nella Storia ferite mai più rimarginate. Negli anni
che seguono, Tidman cresce in un mondo fatto di piccole cose ma tanta umanità, con il nonno nelle miniere di carbone, il padre
becchino, la madre casalinga, l'inseparabile amica Marian e la scuola, dove Tidman viene bollato come "lento" perché non tiene
il passo con gli altri nell'imparare a leggere. E poi l'adolescenza salvata dai libri e da un docente illuminato, l'indagine goffa della
sessualità, fino alla rivalsa sullo studio, che gli permetterà di sognare un futuro nell'insegnamento. 
                                                           

CLEMENTS, Andrew - Il club dei perdenti                                                                                          Bla 41136 
Rizzoli, 2018                                                                                                                                     coll. : NR RR CLEM ma

Se sta leggendo un libro che gli piace, Alec non lo molla, neanche per seguire le lezioni. Così, quando la preside Vance gli dà un
ultimatum, “o stai attento in classe oppure…”, si fa venire un’idea. Fondare un club di cui intende essere l’unico membro. In
fondo leggere non è un gioco di squadra e nessuno si iscriverebbe mai a un club che si chiama “dei perdenti”, giusto? Però, man
mano che gli altri ragazzi scoprono il suo club, compreso un ex amico diventato bullo e una ragazza che comincia a piacergli,
Alec nota una cosa. La vita reale può essere più complicata dei suoi libri preferiti, ma è altrettanto interessante.
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CLIMA Gabriele - Quando arriva Natale                                                                                                   Bla 40991   
La Coccinella, 2018                                                                                                                                  coll. : NR PO CLIM  

Cosa puoi fare con un ditino? Tante, tantissime cose. Puoi illuminare l'albero e mettere il puntale; puoi cuocere i biscotti per
Babbo Natale; puoi rendere due amici felici e sorridenti; puoi vedere cosa accade quando ti addormenti... Un libro sorprendente
per scoprire la forza dell'immaginazione e il potere della fantasia. È facile, basta un ditino. (età di lettura: da 3 anni).

CLIMA, Gabriele - E' l'ora della nanna!                                                                                                      Bla 40902    
La coccinella, 2008                                                                                                                                    coll. : NR P CLIM

Come si fa la nanna al Polo Nord? E in Arabia? E fra gli indiani d'America? Un piccolo viaggio alla scoperta delle abitudini dei 
bambini di tutto il mondo, un'occasione per conoscere piccoli e teneri momenti della loro vita quotidiana, così diversi, a volte, 
eppure così simili in ogni angolo della terra. (età di lettura: dai 3 anni in su)                                                                                                                               

CORENTIN, Philippe - Babbo Natale e le formiche                                                                           Bla 40955     
Babalibri ,2014                                                                                                                               coll. : NRSRCORE natale

Tanto tempo fa, quando Babbo Natale passava per i camini, poteva anche capitare di vederlo. C'è chi se lo ricorda ancora. Ma
poi i tetti si riempirono di antenne della televisione e diventò impossibile atterrare sui tetti. Una volta, poi, entrando in un
camino, Babbo Natale si accorse che era stato sostituito da un televisore. Provò a passare per le finestre, o dalla porta, per il
buco della spazzatura, addirittura per il buco del lavandino... Finché non trovò una soluzione "piccola piccola", tanto piccola che
è diventato invisibile... (età di lettura: da 3 anni)

DICKENS, Charles - Canto di natale                                                                                                         Bla 40903   
BUR, 2013                                                                                                                                              coll. : NR RR DICK                                                                          
   
"Una  grande  storia  sulla  possibilità  di  cambiare  il  proprio  destino.  Una  denuncia  dello  sfruttamento  minorile  e
dell'analfabetismo.  Ma  soprattutto  una  delle  favole  più  commoventi  che  siano  mai  state  scritte.  Protagonista  è  il  tirchio
finanziere Ebenezer Scrooge (che servirà da modello per il Paperon de' Paperoni disneyano) che nella notte di Natale viene
visitato da tre spettri che lo indurranno alla conversione. Questo piccolo libro è un un'opera immortale, capace di mantenere
inalterata nel tempo la fragranza della propria magia. Lo spirito del Natale, dell'infanzia, di ciò che è buono e rassicurante, ma
anche prezioso abbastanza da volerlo proteggere a ogni costo." Prefazione di Gianrico Carofiglio. (età di lettura: da 8 anni)
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DOWD, Siobhan - Il pavée e la ragazza                                                                                                   Bla  41311 
uovonero, 2018                                                                                                                                       coll. : NR L DOWD 
                                                                                                                  
Quando la famiglia di Jim si accampa a Dundray, la città è un posto ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare
senza saper leggere una parola. Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la propria ala e gli insegna a sopravvivere. Ma il
pregiudizio quotidiano e un'irrazionale violenza minacciano di sradicare interamente le loro vite. La storia sull'amicizia tenera e
impossibile fra Jim, nomade irlandese di etnia pavee, e Kit, una ragazza che abita nel villaggio accanto all'accampamento.
Nonostante  l'odio  che  li  circonda,  i  due  ragazzi  sapranno abbattere  ogni  barriera  fra  i  loro  mondi  grazie  alla  complicità
dell'amore per la lettura.  

DOWSWELL, Paul - I figli del lupo : Berlino 1945 : sopravvivere non è un gioco                            Bla 40962   
Feltrinelli, 2018                                                                                                                               coll. : YoungC RS DOWS

Berlino, luglio 1945. Il Terzo Reich è caduto, i russi occupano la città e non risparmiano nessuno. Berlino è in macerie, per le
strade regna l'anarchia. Una banda di ragazzi senza genitori si è rifugiata nei sotterranei di un ospedale. Otto ed Helene, i più
grandi, fanno di tutto per procurare il cibo ai più piccoli e proteggerli. Ma altri disperati come loro sono pronti a uccidere per un
pezzo  di  pane.  Otto  deve  tenere  sotto  controllo  il  fratello  minore,  Ulrich,  fedele  agli  ideali  nazisti,  che  vuole  unirsi  a
un'organizzazione chiamata Werwolf che combatte gli Alleati con la guerriglia. Un giorno, mentre sono in cerca di cibo, li scorge
un ex SS che riconosce immediatamente l'espressione determinata di Ulrich...  (età di lettura: da 12 anni).

DUBAC, Marianne - Il sentiero                                                                                                               Bla 40957    
Orecchio Acerbo, 2018                                                                                                                            coll. : NR SR DUBU 

Il mondo è magnifico da lassù! Ogni domenica la signora Tasso percorre il sentiero che conduce al Pan di zucchero. Ma oggi 
qualcuno la sta osservando... (età di lettura: da 5 anni).                                                                                                                           

DUŜEK, Jiří - Atlante dello spazio per bambini : un viaggio alla scoperta                                       Bla  41287 
dello spazio per giovani astronauti                                                                                               coll. : NR PORAG DUSE
Il Castello, 2015                                    
                                                                                                                  
Contiene 6 grandi pagine pieghevoli per presentare le meraviglie dello spazio e rivelare l'affascinante storia della creazione delle
stelle e dei pianeti. Ricco di immagini colorate sul sistema solare, carte di facile comprensione sulle principali costellazioni e
tanti eventi illustrati. (età di lettura: da 5 anni) 
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FEDERLE, Tim - La vita nonostante tutto                                                                                         Bla 40953   
Il Castoro, 2018                                                                                                                               coll. : Young C GAFEDE

Quinn Roberts, sedici anni, aveva un solo grande sogno: scrivere dei dialoghi convincenti per il film realizzato con sua sorella
Annabeth e portarlo a Hollywood. Questo prima che Quinn smettesse di andare a scuola, prima che sua madre iniziasse a
dormire sul divano... e prima dell'incidente automobilistico che si è portato via Annabeth e che ha cambiato tutto. Almeno a
Quinn è rimasto Geoff, il suo migliore amico, che è convinto che sia arrivato il momento di andare avanti. Una sera Geoff riesce
a trascinarlo a una festa dove Quinn conosce un ragazzo e si innamora all'istante. Così inizia a vedere il suo futuro come una
sceneggiatura a lieto fine, ma affinché questo avvenga dovrà riprendersi la sua vita a tornare a esserne il protagonista.   

FOLLETT, Ken - Il mistero degli Studi Kellerman                                                     Bla 40901     
Gruppo Editoriale L'Espresso, 2015                                                       coll. : NR G FOLL

Mick Williams, investigatore in erba, è molto interessato alle imprese di una banda di audaci rapinatori di banche. Quello che
non immagina è che presto la sua strada si incrocerà con la loro. Il suo amico Izzy, infatti, gli insegna come entrare di nascosto
negli studi cinematografici Kellerman, da tempo in disuso e in attesa di venir demoliti. È un luogo che custodisce troppi segreti,
e tra i tanti misteri ce n'è uno che riguarda proprio la banda di rapinatori, che sembra capace di far perdere le proprie tracce
come per magia. Quando però i due ragazzi se ne rendono conto, è troppo tardi: ormai sono nei guai fino al collo.   

GAIMAN, Neil - Il figlio del cimitero                                                                                    Bla 40990    
Mondadori, 2010                                                                                                                                       coll. : NR F GAIM
  
Ogni  mattino Bod fa  colazione con le  buone cose che prepara la  signora Owens.  Poi  va a scuola dal  maestro  Silas.  E il
pomeriggio passa il tempo con Liza, sua compagna di giochi. Ma Liza è una strega sepolta in un terreno sconsacrato. Silas è un
fantasma. E la signora Owens è morta duecento anni fa. Bod era ancora in fasce quando è scampato all'omicidio della sua
famiglia gattonando fino al cimitero, dove i morti l'hanno adottato per proteggerlo dai suoi assassini. Da allora è Nobody, il
bambino che vive tra le tombe e comunica con i defunti. Ma Bod è vivo, e forte è il richiamo del mondo oltre il cancello. Un
mondo in cui conoscerà l'amicizia dei suoi simili, ma anche l'impazienza di un coltello che lo aspetta da undici lunghissimi anni...
(età di lettura: da 12 anni).                                                                                                                                      

GAIMAN, Neil - La regina nel bosco                                                                                                 Bla 41142 
Mondadori, 2015                                                                                                                              coll. :  Young C F GAIM
    
Forse pensate di conoscere questa storia: una giovane regina che sta per sposarsi, dei nani buoni e coraggiosi, un castello
circondato dai rovi; e ovviamente una principessa, colpita dalla maledizione di  una strega che dovrebbe farla dormire per
sempre. O almeno così dicono... Ma qui non ci sono principi che appaiono in sella a fedeli destrieri, e la magia sconvolge la
trama di questa fiaba come un vento impetuoso e improvviso. Sarà la regina a dimostrare di essere l'eroe di questa storia,
sempre che la principessa abbia davvero bisogno di essere salvata...(età di lettura: da 10 anni).
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GALLIGAN, Gale - Il club delle baby-sitter : Dawn e i terribili tre                                               Bla 41323 
il Castoro, 2019                                                                                                                            coll. : YoungC 741.5 GALL

Dawn è da poco entrata a far parte del Club delle Baby-sitter e non vede l'ora di accettare il suo primo lavoro importante, ma le
cose non vanno come spera: Kristy si comporta in modo strano e i tre figli della signora Barrett non sono per niente facili da
gestire! Per fortuna, quando la situazione si complica, Kristy e le altre uniranno le forze per aiutare Dawn e la famiglia Barrett.
Il Club sa bene che il lavoro di squadra può risolvere qualsiasi problema!   
                                                                                                                  

GEMME, Pierre - La scuola dei dinosauri                                                                                               Bla 40956   
Piemme, 2018                                                                                                                                       coll. : NR RR GEMM

Alla scuola dei dinosauri tutti i compagni prendono in giro il piccolo Diplodoco. Gli dicono: «Lungagnone! Gigante! Sei goffo e
sgraziato!». Ma se dietro quel collo lungo lungo si celasse un vero eroe? (età di lettura: da 5 anni). 

GUDELE - Non è facile essere un cavaliere                                                                              Bla 40976   
Piemme, 2018                                                                                                                          coll.: NR MAIUSCOLO GUDU  

Arturo è un bambino diverso dagli altri: è nato con addosso un'armatura da cavaliere! Tutte le volte che si presenta a una festa
in maschera i bambini lo guardano affascinati. Ma andare a scuola vestito da cavaliere lo rende diverso dai suoi compagni e
nessuno vuole più giocare con lui. Fino a quando incontra Angela...(età di lettura: da 4 anni).

 

GUTMAN, Colas - Cane puzzone s'innamora                                                                                           Bla 41473 
Terre di mezzo, 2019                                                                                                                               coll.: NR RR GUTM

Cane Puzzone ha perso la testa per la cagnetta Senzapizzi, ma non sa come conquistarla. Per fortuna il suo fedele amico
Spiaccigatto trova nell'immondizia il manuale del perfetto seduttore. Però Cane Puzzone capisce tutto al contrario e colleziona
una figuraccia dopo l'altra. A mettergli i bastoni fra le ruote arrivano anche il barboncino con la frangia, il basset hound col
cappotto e la perfida cantante Iena la Rossa. Si dice che l'amore vince sempre: sarà così anche per Cane Puzzone? (età di
lettura: da 6 anni) 
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HARDINGE, Frances - La voce delle ombre                                                                                      Bla 40941  
Mondadori, 2018                                                                                                                             coll. : YoungC GA HARD 

E' notte. Makepeace viene costretta a dormire nella gelida cappella di un cimitero: lì nessuno potrà sentirla gridare terrorizzata.
Perché lei è molto diversa dalle ragazze che, nell'Inghilterra della metà del Seicento, vivono nel suo villaggio. Makepeace ha un
dono (e una maledizione): può accogliere gli spiriti dei morti che vagano alla ricerca di un nuovo corpo. E una sera, per la prima
volta, è il fantasma di un orso a trovare rifugio dentro di lei. Quando intorno scoppia la guerra civile e Makepeace viene rapita,
l'orso diventa l'unico amico di cui può fidarsi. Insieme potrebbero cambiare le sorti del conflitto. Ma altri spiriti malvagi e potenti
vorrebbero piegarla alla loro crudele volontà, per annientare il re e sconvolgere tutta l'Inghilterra. (età di lettura: da 13 anni).

HAUPTMANN, Tatjana - Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf                                                   Bla 41284 
Lupoguido, 2018                                                                                                                              coll. : NR SILENT HAUP

Dorotea è una grassa e felice scrofa, un maiale rosa, perfettamente a suo agio nel ruolo di padrona di casa che, grazie alla
finzione letteraria, è tutt’altro che un porcile. Il libro, seppur senza parole, come in un dialogo intimo e familiare, ci invita a
riconoscerci nei gesti e nelle situazioni di Dorotea e del suo birbante porcellino: dalla preparazione di una torta all’invito degli
amici per il tè, dal bagno fino all’ora di andare a dormire. L’albo presenta pagine in cartoncino illustrate solo sul fronte, che
offrono aperture che rendono viva e quasi tridimensionale la scena e, invitandoci ad entrare ed uscire tra una fessura e l’altra,
ci  introducono nelle  stanze che compongono casa Sgrunf.  La porta d’ingresso socchiusa e quel  pomolo rotondo che pare
staccarsi dalla pagina sono un invito a spingere la porta e chiedere: “Possiamo entrare?” (età di lettura: da 5 anni)

Jurassic World / un film di Colin Trevorrow     DVD video                                                                      Bla 39318 
Universal Pictures Italia, 2015                                                                                                              coll. : NBMR NA JURA

Ventidue anni dopo le vicende raccontate in Jurassic Park, sull’Isola di Nublar, è nato un nuovo parco dedicato ai dinosauri,
‘attrazioni’ capaci di calamitare milioni di turisti. Ma dopo alcuni anni le visite iniziano a diminuire: il pubblico non prova più
interesse nei confronti di quel luogo ormai conosciuto. Per ravvivare l’attenzione del pubblico e aumentare il numero degli
ingressi, la responsabile del parco, Claire Dearing, decide assieme al genetista Henry Wu di progettare una nuova, mostruosa
creatura. Lo chiameranno Indominus Rex. Ma poi il nuovo dinosauro, dotato di un’intelligenza superiore oltre che di una ferocia
sconcertante, riuscirà à fuggire dal recinto seminando ovunque il terrore e il caos.

KINNEY, Jeff - Diario di una schiappa : una vacanza da panico                                                               Bla 40927    
Il castoro, 2018                                                                                                                                        coll. : NR U KINN  

È inverno, fa freddo e le feste si avvicinano. I programmi di Greg? Starsene al calduccio in casa, ovviamente. Peccato che
Mamma e Papà abbiano altri piani: una bella vacanza di famiglia su un’isola tropicale è quello che ci vuole. Spiagge, sole,
delfini, gite in barca: un vero paradiso. Già, solo che stiamo parlando di Greg e della sua famiglia. Non penserete mica che fili
tutto alla grande, vero? Basta finire dalla parte sbagliata dell’isola, e la vacanza da panico è pronta a cominciare...
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KÖNNECKE, Ole - Le avventure di Lester e Bob                                                                       Bla 41097 
Beisler, 2015                                                                                                                            coll. : NR MAIUSCOLO KONN

Lester e Bob sono amici inseparabili. Lester è chiassoso, parla in continuazione e sforna sempre nuove idee. Bob, al contrario, è
molto calmo, parla pochissimo e prepara torte meravigliose. Loro non hanno nulla in comune. Quale sarà, allora, la ricetta della
loro amicizia? (età di lettura: da 6 anni).

LIAO, Jimmy - Tutto il mio mondo sei tu                                                                                                Bla  41278 
Camelozampa, 2018                                                                                                                                coll. : NR RR LIAO 
                                                                                                                  
Il suo cagnolino non c'è più e le manca tantissimo. Lei scrive lettere che affida al vento, pregando che lui le riceva. Nei suoi
sogni,  la  bambina sale  al  piano superiore  dell'albergo,  ora chiuso,  dove vive con la  famiglia.  Lì,  ogni  notte,  incontra  un
personaggio diverso, forse fantasmi di ospiti che in passato hanno soggiornato in quelle stanze, in un momento cruciale della
loro vita. Ognuno di loro le affida la sua storia, per aiutarla nel viaggio che dovrà percorrere. Un picture book dove le vibranti
illustrazioni di Jimmy Liao si intrecciano a un testo intimo e commovente, in un continuo gioco di rimandi. Un viaggio attraverso
quel mondo dei sogni che ci aiuta a vivere la vita di ogni giorno. (età di lettura: da 6 anni) 

LIONNI Leo - Guizzino                                                                                                       Bla 40928
Babalibri, 2017                                                                                                                  coll. : NR SR LION

Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce famelico divorò il branco,
solo Guizzino riuscì a scappare. E cominciò a vagare per i mari scoprendo la bellezza dei fondali marini e dei suoi abitanti.
S'imbatté così in un altro branco di pesci rossi, che viveva nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino, con un
trucco, ricompattò il gruppo e insieme sfidarono l'ira dei pesci prepotenti, riconquistando la libertà. (età di lettura: da 4 anni). 

LORENZONIi, Chiara - Odio i mocciolosi                                                                                                  Bla 41312 
Camelozampa, 2018                                                                                                                                coll. : NR SR LORE 
                                                                                                                  
Mirello odia i mocciolosi. Dato che è un Mostro della Paura Paurosa, però, gli tocca vivere con una mocciolosa, una che puzza di 
calzino usato e borotalco. Ogni sera, quando arriva l'ora della nanna, Mirello fa del suo meglio per spaventarla, ma al momento 
della storia della buonanotte è lui che non riesce a tenere gli occhi aperti. Nemmeno uno dei tre! Un picture book per ridere ed 
esorcizzare la paura dei mostri. (età di lettura: da 3 anni) 
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MASALA, Alberto - Piangete, bambini!                                                                                                      Bla 41152 
Il barbagianni, 2017                                                                                                                                  coll. : NR P MASA

In tutte le storie, si piange… ma spesso dal ridere! Edipo Del Cuore, Zia Marca Pietosa, Francesco Rimorsi e molti altri sono
protagonisti  di  storie  sventurate,  ma  anche  molto  divertenti,  che  finiscono  inevitabilmente…  nel  pianto.
31 poesie nate dalla penna di Alberto Masala e illustrate da Daniela Pareschi, perfette per le orecchie e gli occhi dei bambini. Un
libro “da capovolgere” – con 2 copertine – da leggere a voce alta, dall’adulto al bambino, oppure dal bambino all’adulto. Perché
se è vero che non esistono poeti per bambini, è anche vero che i lettori adulti di questo libro non si sentiranno certo esclusi. 

MUSSO, Andrea - Ferdinando e l'isola che non c'è più                                                                          Bla 40985   
Emme, 2018                                                                                                                                          coll. : NR RR MUSS 

Una collana destinata ai primi lettori tra i 5 e i 6 anni: a quei bambini che, appena appresi i primi rudimenti della lettura,
vogliono cominciare a leggere un libro vero in modo autonomo.

                                                                                                                                          

Nausicaä della valle del vento /un film di Hayao Miyazaki       DVD Video                                            Bla 40972     
Lucky Red, 2015                                                                                                                                coll. : NBMR SR NAUS 

Mille anni dopo una guerra mondiale, un regno ai confini con il mare conosciuto come La valle del vento è una delle poche zone
ancora popolate. Il regno è governato da Jihl che ha una figlia, la coraggiosa Principessa Nausicaa. La ragazza ha due doni, il
primo di saper cavalcare il vento e volare come gli uccelli e l'altro di sapere comunicare con gli Ohmu, giganteschi insetti a
guardia della foresta tossica che si estende intorno a tutta la Terra. Così Nausicaa insieme ai suoi coraggiosi compagni e agli
abitanti della Valle, cercherà di ripristinare il legame tra umanità e Terra.

                                                                                                                               

NESS, Patrick - Mentre noi restiamo qui                                                                                          Bla 40942        
Mondadori, 2018                                                                                                                              coll. : YoungC GA NESS 

Mentre i coraggiosi Prescelti – gli indie, con i capelli perfetti e i vestiti vintage – tentano di salvare il mondo dall'Apocalisse, in
uno sperduto paesino di provincia Michael, un ragazzo normale che studia e che, al massimo, combatte contro la noia, ha
desideri più semplici: per esempio riuscire a baciare Henna, di cui è innamorato da sempre, aiutare la sua problematica sorella
Mel, e studiare per gli esami senza perdere l'amicizia con Jared, il migliore amico che sembra nascondergli più di un segreto.
Tra apparizioni di daini dagli occhi azzurri, attacchi di zombie e misteriose morti dei Prescelti, Michael scoprirà che, anche se
tutto attorno a lui sembra avvicinarsi alla catastrofe, le vite ordinarie come la sua possono rivelarsi le più straordinarie di tutte.

                                                                                     14



OLIVIERI, Jacopo - Laika : astronauta a quattro zampe                                                                        Bla 41132 
EL, 2018                                                                                                                                                coll. : NR RR GRAN

Il primo essere vivente a compiere un viaggio in orbita, aprendo la strada alla conquista dello spazio, non fu un uomo, ma una
piccola randagia. Anche gli animali fanno la Storia! (età di lettura: da 7 anni).

                                                                                                                                               

PALUMBO, Daniela - Le valigie di Auschwitz                                                                                           Bla 40988     
Piemme, 2016                                                                                                                                         coll. : NR AL PALU

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello
passa le notti a contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di
Varsavia con il suo violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle
l'orrore della deportazione. (età di lettura: da 9 anni). 

PERCIVALE, Tommaso - Dalla montagna il tuono : Vajont sessantatrè                                              Bla 41155 
Einaudi ragazzi, 2018                                                                                                                          coll. : YoungC L PERC

All'ombra della diga più alta del mondo si nascondono segreti che nessuno ha il coraggio di svelare. Solo una giovane donna ha
la forza di scagliarsi contro i soprusi della SADE. «Quelli della diga» stanno devastando la vita e la bellezza del Vajont e non si
fermeranno davanti a nulla. Con un passato da combattente partigiana, Tina Merlin sa che la forza della giustizia è capace di
cambiare il  mondo. Tina è una giornalista  che indaga e denuncia.  Le sue domande scuotono le  coscienze,  le  sue parole
squarciano il muro della menzogna. Tina si schiera al fianco della gente del Vajont. Capisce che gli imbrogli dei signori della diga
nascondono una minaccia mortale. Quante vite umane servono per ottenere un buon profitto? (età di lettura: da 12 anni).

PERCIVALE, Tommaso - Dr. Jekyll e Mr. Hyde                                                                                         Bla 41134 
EL, 2017                                                                                                                                                coll. : NR RR CLAS

Una collana di  classici  pensata espressamente per  il  target  dei  più piccoli.  Economica,  maneggevole,  tascabile,  di  prezzo
accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono
rendere giustizia a storie emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che si
possono voler leggere e rileggere tante volte. (età di lettura: da 7 anni).                              
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PERCIVALE, Tommaso - La leggenda della spada nella roccia                                                                Bla  41307 
EL, 2018                                                                                                                                                coll. : NR RR CLAS 

Una  collana  di  classici  pensata  espressamente  per  il  target  dei  più  piccoli.  I  Classicini  sono  libri  leggeri,  coloratissimi,
scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare
come delle fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. (età di lettura: da 7 anni) 
                                                                                                                  

RAMADIER, Cedric - Ma dove sarà?                                   Bla 41151 
Babalibri, 2018                                                       coll. : NR PO RAMA

Ma dove sarà il piccolo canarino, che è appena volato via dalla sua gabbia? Sotto la gallina? No, c’è un uovo. Dentro l’uovo? No,
c’è un pulcino. Sarà nascosto tra le foglie? No, ci sono dei funghi. E sotto i funghi? No, c’è una formica. Sarà allora sotto al
riccio o nascosto nel baule dei giocattoli? Ed eccolo infine il canarino placidamente addormentato in un cassetto del comò…
Sotto le alette di questo libro si nasconde una sorpresa per i piccoli lettori e si diramano tanti percorsi: dal più grande al più
piccolo, dal  più visibile  al  più nascosto, dagli  accostamenti  abituali  alle  combinazioni più inaspettate, come quella tra una
banana e una scimmietta di peluche... Un libro dai colori intensi e vivaci, che stimola una lettura partecipe e attiva.

RATHMANN, Peggy - Buonanotte, Gorilla!                                                Bla 41489 
Lupoguido, 2019                                                        coll. : NR PL RATH

Allo Zoo è ora di andare a letto. "Buonanotte, Gorilla" dice il Guardiano, ma Gorilla non sembra ancora pronto per dormire.
Preferisce seguire silenziosamente il Guardiano nel suo giro serale, rubargli le chiavi di soppiatto e, gabbia dopo gabbia, liberare
tutti gli animali dello Zoo. Intrufolarsi a casa del Guardiano e dormire con lui sotto le coperte, sembra una prospettiva molto più
accattivante. Ci riuscirà? Quasi senza parole ma ricco di espressioni eloquenti e dettagli esilaranti, è una storia della buonanotte
che fa spegnere la luce con il sorriso sulle labbra. (età di lettura: da 2 anni) 

REKULAK, Jason - I favolosi anni di Billy Marvin                                                                            Bla 40963    
Rizzoli, 2018                                                                                                                                   coll. :  YoungC GA REKU

Se hai quattordici anni e un ex amante furioso vende alla stampa le foto osé della tua valletta televisiva preferita, l'imperativo
è: vederle subito. Se però l'anno è il 1987, e Internet è ancora solo nella mente di Dio, per ammirare le foto bisogna mettere le
mani su una copia di Playboy, che il severissimo Mr Zelinsky, proprietario dell'unico negozio nel quartiere ad averla, mai ti
venderà. A Billy e i suoi amici non rimane che il furto, ovviamente facendo attenzione a infilare i soldi in cassa, perché vogliono
vedere  le  foto,  mica  finire  all'inferno.  Zelinsky  però  ha  un  antifurto  futuristico,  merito  della  figlia  Mary,  programmatrice
abilissima. Solo lei ha il codice per disattivarlo, e quindi sedurla è la fase successiva del piano.
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RICHTER, Jutta - Annabella Ciglialunghe                                                                                                Bla 18682      
Einaudi ragazzi, 2003                                                                                                                              coll. : NR RR RICH                                                                                 

Da nuovo arrivato Carletto l'orsacchiotto deve innanzitutto imparare quanto sia difficile essere accettati in una piccola comunità.
Ma il ghiaccio presto si rompe e Annabella la bambola, Leo il leone di pezza e Carletto diventano amici per la pelle. Lena, la
piccola padroncina, è scatenata e bisogna essere pronti a tutto. Gite in bicicletta, battaglie con draghi volanti e il primo giorno
di scuola, situazioni insomma non facili. A questo si aggiungono le piccole avventure che Annabella, Carletto e Leo vivono
all'oscuro di Lena, come la fuga da casa per punire la padroncina di un "tradimento". Lena infatti sta crescendo e i tre non
vogliono essere relegati sopra un armadio. (età di lettura: da 7 anni).

RIDDEL, Chris - Agata De Gotici e la festa dei misteri                                                                            Bla 1126
il Castoro, 2015                                                                                                                                       coll. :  NR G RIDD

Al Palazzo di Gorgonzola coi Grilli fervono i preparativi per la Festa del Plenilunio e per la Grande Gara Culinaria fra i migliori
cuochi del Paese. Strani ospiti arrivano da ogni dove e i misteri si moltiplicano per Agata e gli amici del Club della Soffitta: cosa
sta tramando il maggiordomo Maltraversi? Qual è il segreto di Torreannunziata. la sua timidissima cameriera personale? E in
tutto questo, qualcuno si ricorderà del compleanno di Agata? (età di lettura: da 7 anni)
                                                                                                                                     

Robin Hood – un film di Wolfgang Reitherman     DVD video                                                                  Bla 40971 
Buena Vista, 2007                                                                                                                               coll. : NBMR SR ROBI

In questo film è nata la brillante idea di sostituire alle persone degli animali antropomorfi. Volpi, orsi, lupi e leoni hanno reso la
pellicola più originale ed accessibile anche ai più piccoli.La storia racconta le rocambolesche avventure di Robin Hood e il suo
migliore amico Little John. Entrambi vivono nella foresta di Sherwood, rubando ai ricchi per dare ai poveri.  Lo Sceriffo di
Nottingham tenta in tutti  i  modi di catturare i  due impavidi  amici,  senza mai riuscirsi  e scatenando così  l’ira del  Principe
Giovanni. Quest’ultimo si è appropriato del trono del fratello, Re Riccardo.Tra duelli,  inseguimenti, gare di tiro con l’arco e
romantici incontri, Robin e Little John cercheranno in tutti i modi di fermare il malvagio tiranno.    

RONCAGLIA, Silvia -                                                                                                                               Bla 18675 
Emme Edizioni, 2008                                                                                                                              coll. : NR RR RONC

Tosca è una piccola principessa che frequenta la scuola per principesse, ma non le piace e prende sempre pessimi voti. Un
giorno incontra Fosca, una piccola strega che le somiglia come una goccia d'acqua. Fosca va a scuola di stregoneria, ma anche
lei con i libri è un disastro. Le due decidono allora di approfittare della loro straordinaria somiglianza. (età di lettura: da 4 anni).
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ROSEN, Michael - Terribile gatto!                                                                                                           Bla 40974   
Sinnos, 2018                                                                                                                                          coll. : NR AL ROSE

Terribile è un gatto feroce, tremendo, insaziabile. Anzi, è il più terribile dei gatti. E i topi hanno cosi paura di lui, da vivere
nascosti nelle loro tane, nascostissimi che più non si può. Ma ora Terribile ha deciso di diventare buono e generoso. Ci sarà da
fidarsi? (età di lettura: da 6 anni). 

RUSSO, Carla Maria - Storia di due amici e un nemico                                                                           Bla  41315 
Piemme, 2018                                                                                                                                        coll. : NR AL RUSS 
                                                                                                                  
Luigi ed Emanuele, entrambi orfani, crescono nel collegio milanese dei Martinitt. La guerra imperversa, ma la grande amicizia
che lega i due ragazzini gli permette di non perdere la speranza e l'ottimismo. Nulla possono, però, contro la ferocia e l'orrore
delle leggi razziali, che stravolgono le loro vite e i loro cuori... 

SAKAÏ, Komako - A tutti, buonanotte...                                                                                                   Bla 41101 
Babalibri, 2018                                                                                                                                        coll. : NR PL SAKA

Flap flap, una farfalla sbatte le ali poi si posa su un fiore per dormire. Buonanotte, farfalla! «Miao miao» fanno i gattini prima di
raggomitolarsi  vicini.  Buonanotte,  gattini!  Rototon...  ton,  anche  le  mele  si  nascondono  dentro  un  cestino  a  riposare.
Buonanotte, mele! Ciuff... ciuff... corre il trenino prima di fermarsi. Solo la piccola Haruko deve ancora andare a dormire... A
tutti, buonanotte... è una favola della buonanotte che dilata e celebra il passaggio dalla curiosa eccitazione della giornata alla
beata serenità del sonno, passando in rassegna gli ambiti e gli oggetti più vicini e cari al mondo dell'infanzia. Komako Sakai
ritrae un caldo universo poetico, in cui sprofondare dolcemente come in un sogno. (età di lettura: da 18 mesi).

SCALCIONE, Marco - Un colore bellissimo                                                                                              Bla 41150 
Minibombo, 2018                                                                                                                                    coll. : NR PO SCAL

Che il colore della pelle cambi da persona a persona è un dato di fatto, che il colore della propria pelle non sia esattamente
come ce lo si immaginava invece è tutta un’altra storia. Una discussione leggera e spensierata per dimostrare che il più delle
volte… è solo una questione di sfumature!
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SCATAGLINI, Carlo - Alice nel paese delle meraviglie                                                                             Bla 41144 
Erickson, 2018                                                                                                                                        coll. : NR AL SCAT

“Di solito Alice si dava degli ottimi consigli, però poi li seguiva raramente”. Ecco una delle celebri frasi di Alice nel Paese delle
Meraviglie, lo straordinario racconto di Lewis Carroll che ha incantato bambini e adulti di ogni età. Le avventure di Alice nel
meraviglioso mondo di sogno sono riproposte in una versione semplificata, con facilitazioni per la lettura e immagini altamente
suggestive.  Divertenti  giochi  e attività  consolidano la  comprensione del  testo.  Un classico della letteratura per ragazzi  da
leggere, condividere e anche ascoltare come audiolibro. 

SGARDOLI, Guido - Arrivano i fratelli Hood                                                                                              Bla 41139
Solferino, 2018                                                                                                                                         coll. NR NA SGAR

Missouri, 1863. Frank e Jesse Hood sono due fratelli  che mal sopportano i soprusi dell'esercito nordista nei confronti degli
agricoltori durante la guerra civile americana. Dopo l'ennesimo torto subito ad opera dello spietato tenente MacKenzie che
incendia la loro fattoria, Frank e Jesse decidono che la misura è colma. Insieme agli amici, figli degli altri fattori, organizzano
una compagnia di giovani banditi per necessità che darà filo da torcere all'esercito nordista finché la fine della guerra rimetterà
ogni cosa al suo posto. (età di lettura: da 8 anni).  
 

SILLANI, Febe - Una gara alla scuola dei vampiri                                                                     Bla 40983   
Emme, 2018                                                                                                                             coll. :  NR MAIUSCOLO SILL

Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. (età di lettura: da 5 anni).  

STARK, Ulf - Il bambino dei baci                                                                                                             Bla 40954   
Iperborea, 2018                                                                                                                                      coll. : NR RR STAR

Il piccolo Ulf non ha mai baciato una ragazza: come sarà? Inutile chiederlo a suo fratello maggiore, che lo prende sempre in
giro. Ulf vorrebbe tanto baciare Katarina, «la bambina più bella dell’universo», ma senza neanche un pò di pratica farà una
figuraccia. La soluzione è esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, che tutti chiamano Armata
Rossa, perché ha i capelli rossi, le lentiggini e mette al tappeto chi la prende in giro. Ma arriva la sorpresa: Armata Rossa è così
gentile, divertente e coraggiosa che Ulf non vuole più separarsi da lei… In amore non conta solo la bellezza, ci racconta Ulf
Stark in questa storia sull’importanza di andare oltre le apparenze e sulla forza di volontà con cui possiamo vincere ogni sfida. 
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STILTON, Tea - Grosso guaio a New York                                                                                                Bla 18678  
Piemme junior, 2007                                                                                                                                coll. : NR RR STIL

Nel college di Topford è cominciato un nuovo anno scolastico e Nicky è la prescelta per rappresentare il college alla storica
maratona di New York. Naturalmente le altre Tea Sisters la accompagneranno e sarà l'occasione per passare un po' di tempo
con la famiglia di Pam, che vive nel famoso quartiere di Tribeca e gestisce una pizzeria. Le cinque amiche, però, trovano un
grosso mistero da svelare: l'intero quartiere è minacciato da un sabotatore,  che si  fa chiamare "Fenice"  e obbliga tutti  i
commercianti della zona a chiudere le loro attività. Non sarà facile per le cinque intrepide Tea Sisters risolvere questo strano
caso. Ancora una volta, sarà grazie all'amicizia, la solidarietà e la tenacia che tutto si risolverà. (età di lettura: da 8 anni).   

STILTON, Tea - Il club delle poetesse                                                                                                      Bla  897 
Piemme, 2015                                                                                                                                         coll. : NR RR STIL

Quest'anno a Topford si inaugura un club molto particolare: il Club delle Poetesse! Durante una riunione, le Tea Sisters trovano
il diario di una misteriosa allieva che ha studiato al college anni prima. Chi sarà? Le ragazze sono determinate a scoprirlo! (età
di lettura: da 8 anni)  
                                                                                                                  

STILTON, Tea - La montagna parlante                                                                                                     Bla 18679     
Piemme junior, 2006                                                                                                                                coll. : NR RR STIL

Una misteriosa minaccia incombe sul  ranch di  Nicky in Australia:  le  pecore si  sono ammalate e la  Grande Tosatura è in
pericolo... Le Tea Sisters si mettono subito in viaggio per raggiungere il cuore dell'Australia e aiutare la loro amica! 
(età di lettura: da 8 anni).  

STRATTON, Allan - Un viaggio chiamato casa                                                                                   Bla 41137 
Mondadori, 2018                                                                                                                              coll. : YoungC GA STRA

La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I suoi genitori continuano a punirla per i guai che, in verità, sono
causati dalla sua tirannica cugina Madi. L'unica persona in grado di capirla è la sua adorata nonna, che però è appena stata
rinchiusa in un ospizio. Un mattino Zoe scopre che suo zio Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte a
Toronto: scomparso dai racconti di famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel cuore della nonna. Insieme, Zoe e sua nonna,
decidono di fuggire per andarlo a cercare. Tra le insidie di un viaggio in una città sconosciuta e incontri strampalati, Zoe si
scopre più forte e determinata che mai, mentre il passato della sua famiglia si rivela molto diverso da come lo immaginava...
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TAN, Shaun - Cicala                                                                                                                       Bla 41146
Tunué, 2018                                                                                                                                  coll. : YoungC 741.5 TAN

"Cicala", il fantastico nuovo libro illustrato del pluripremiato Shaun Tan, è la storia di un impiegato che passa le sue giornate in
ufficio e di tutti i collaboratori che non lo apprezzano. La cicala lavora faticosamente, giorno dopo giorno, i suoi capi non la
stimano ed è vittima di bullismo da parte dei suoi collaboratori. Ma un giorno la cicala sale sul tetto dell'ufficio, qui accade
qualcosa di veramente straordinario.

TELGEMEIER, Raina - Fantasmi                                                                                                     Bla 40960       
Il Castoro, 2017                                                                                                                           coll. : YoungC 741.5 TELG

Cat si è appena trasferita con la sua famiglia a Bahía de la Luna. La nuova città è cupa, ventosa e sempre immersa nella
nebbia, e a Cat mancano gli amici di prima. Ma il clima di quelle parti è ottimo per la sua sorellina, Maya, che soffre di una
grave malattia respiratoria. Il tempo, però, non è l’unica cosa strana a Bahía de la Luna... la città infatti nasconde un segreto: ci
sono i fantasmi! Maya vuole a tutti i costi incontrarne uno: ha tante cose da chiedergli. Cat invece non vuole averci niente a che
fare e vuole che stiano alla larga da loro. Ma è in arrivo un giorno speciale: il “Día de los muertos”, quando tutti i vivi e gli
antenati scomparsi hanno l’occasione di ritrovarsi insieme. Cat riuscirà a mettere da parte le sue paure per il bene della sorella?

TELGEMEIER, Raina - Smile                                                                                                          Bla 40959     
Il Castoro, 2014                                                                                                                           coll. : YoungC 741.5 TELG

Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa, inciampa, cade e si rompe i due denti davanti. Un
dramma! Comincia così una lunga serie di sedute dal dentista, operazioni e apparecchi di ogni tipo - denti finti inclusi. La vita
però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, il disegno. Dalla prima media all'inizio della scuola superiore,
Raina scopre il suo talento, trova dei veri amici... e torna a sorridere. Con e senza apparecchio! (età di lettura: da 11 anni).  

TEMPESTA, Franco - I dinosauri                                                                                                                Bla 40898     
Giunti, 2015                                                                                                                                             coll. : R 567 TEM

Sin da bambino Franco Tempesta amava disegnare dinosauri, draghi ed altre creature fantastiche. Specializzato in illustrazione
naturalistica,  negli  ultimi  anni  ha  focalizzato  la  sua  attenzione  nella  realizzazione  di  immagini  realistiche  di  dinosauri  e
mammiferi primitivi, da costruire e personalizzare con gli adesivi, facendo della paleo-arte la sua principale attività di lavoro. Ha
collaborato con i maggiori editori Italiani ed internazionali. Dall’ Aprile 2014, il Museo di Paleontologia di Napoli, ospita una sua
mostra permanente sui dinosauri. Ama la natura, il mare, le immersioni subacquee e viaggiare. Dal 1990 è membro effettivo
della Associazione Illustratori Italiani. (età di lettura: da 5 anni).
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TORRE, Erika - Diego e gli occhiali                                                                                           Bla 40978     
Il castoro, 2018                                                                                                                        coll. : NR MAIUSCOLO TORR

Diego va spesso allo zoo. Il suo animale preferito è Kami il camaleonte, che può diventare di tutti i colori. Ma un giorno c'è un
brutto temporale e Kami scappa. Per fortuna, con i suoi nuovi occhiali, Diego vede tutti gli indizi. Trovare Kami sarà un gioco da
ragazzi! (età di lettura: da 6 anni).

  

TRAINI, Agostino - Come è nato il signor albero                                                                       Bla 40982    
Piemme, 2018                                                                                                                           coll. : NR MAIUSCOLO TRAI

Il signor Albero è grande e grosso, ma com'era da Piccolino? E quand'è che gli son cresciute tutte quelle belle foglie verdi? Ago 
e Pino vanno alla scoperta di tutti i suoi segreti... (età di lettura: da 4 anni).    

VILLENEUVE, Anne - Lula va in Africa                                                                                                       Bla 40973   
Piemme, 2017                                                                                                                                          coll. : NR AL VILL

Stanca dei suoi terribili fratelli, Lula decide di partire per l'Africa. Prende il suo gatto, il suo servizio da tè e i suoi disegni più
belli e, con l'aiuto di Gilbert, l'autista di famiglia, inizia il suo viaggio. Insieme attraverseranno il deserto e solcheranno acque
piene di piranha facendo merenda con soufflé di uova di struzzo e panini di cavallette...  

YOUSAFZAI, Malala - La matita magica di Malala                                                                                      Bla  41304 
Garzanti, 2017                                                                                                                                          coll. : NR L YOUS 

Quando Malala era solo una bambina e viveva in Pakistan, aveva un sogno: possedere una matita magica. Avrebbe voluto 
usarla per……disegnare una serratura sulla porta della cameretta e non far entrare i suoi fratelli,…fermare il tempo e poter 
dormire un’ora in più ogni mattina,…cancellare il cattivo odore dell’immondizia vicino a casa. Ma mentre Malala cresceva, il 
mondo attorno a lei cambiava. Il suo diritto di frequentare la scuola era minacciato solo perché era una ragazza. E così, anziché 
una matita magica, Malala decise di prenderne in mano una vera. Da sola, nella sua cameretta, cominciò a raccontare le sfide 
che affrontava ogni giorno. Ben presto le sue parole fecero il giro del mondo, e i suoi desideri iniziarono ad avverarsi.
Malala Yousafzai, eroina internazionale, attivista per l’istruzione e la più giovane vincitrice di sempre del premio Nobel per la
Pace, narra la sua straordinaria storia di ragazza cresciuta in una regione martoriata dalla guerra, eppure sempre capace di
scorgere ovunque la magia della speranza. 
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