
 

  

      

       

       Facciamo festa insieme

       a tutti gli animaletti

       che nei libri ci parlano,

       ci insegnano, ci raccontano,

       ci portano la natura, 

       le parole del vento, dell'acqua,

       del sole, della pioggia. 

       Facciamo festa e amiamoli. 

       E a tutti BUON NATALE!  
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BLYTON, Enid - [9]: Mistero in spiaggia                                                                                                    Bla 42430 
Mondadori, 2019                                                                                                                                       coll. : NR G BLYT

È arrivata l'estate e i fratelli Julian, Dick e Anne non vedono l'ora di raggiungere Kirrin Cottage per trascorrere due settimane in
libertà insieme alla cugina Georgina detta George. Un giorno, incontrano Jo, una strana ragazza che vive in una roulotte con il
padre e che comincia a seguirli. Allora iniziano i problemi: una sera qualcuno si introduce nello studio dello zio Quentin e, dopo
aver narcotizzato Timmy, ruba degli importanti documenti; l'indomani, Timmy e George escono per fare una passeggiata e non
fanno più ritorno. E Julian e gli altri ricevono una inquietante richiesta di riscatto. Cosa ha a che fare Jo con tutti questi
avvenimenti? Riuscirà la banda dei cinque a liberare George e Timmy e a catturare i rapitori? (età di lettura: da 8 anni)   

BORANDO, Silvia - Riccio dal barbiere                                                                                                     Bla 42359 
Minibombo, 2019                                                                                                                                      coll. : NR PL BOR

Shampoo, risciacquo e ventitré buffe acconciature per un protagonista vanitoso che non si accontenta mai del primo risultato...
(età di lettura: da 2 anni)   

BORANDO, Silvia - Zebra dalla sarta                                                                                                        Bla 42378 
Minibombo, 2019                                                                                                                                      coll. : NR PL BOR

Stoffe, ago, flo e ventun bizzarri cambi d'abito per una protagonista quanto mai esigente... (età di lettura: da 2 anni)
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BRADLEY, Kimberly Brubaker - La guerra di Ada                                                                                     Bla  42416 
Piemme, 2019                                                                                                                                       coll. : NR RR BRAD

Londra,1939. Ada ha dieci anni e guarda il mondo dalla finestra. Sua madre si vergogna troppo del suo piede equino per
lasciarla uscire di casa. Così, quando il fratellino Jamie viene evacuato in campagna per sfuggire ai bombardamenti, Ada scappa
in segreto con lui. È così che inizia l'avventura di Ada e Susan, la donna che si ritrova ad accoglierli e a occuparsi di loro. La
ragazza non solo impara a leggere, a cavalcare e a tenere d'occhio le spie tedesche ma, cosa più difficile per lei, inizia a fidarsi
di Susan. La guerra di Ada però non si combatte soltanto per cielo e per mare: la battaglia più dolorosa l'attende fra le mura di
casa sua, a Londra. Alla fine, Ada tornerà da una madre che non l'ha mai voluta? E Susan troverà il coraggio di lottare per lei?  

BRESLIN, Theresa - Sussurri nel buio                                                                                                      Bla 42309 
DeA, 2019                                                                                                                                               coll. : NR H BRES

Solomon non è come gli altri ragazzi. In classe non riesce a concentrarsi perché per lui lettere e numeri si confondono sulle
pagine dei libri, e nessuno capisce quanto sia doloroso sentirsi diversi. Così Solomon si rifugia al cimitero, sotto le fronde di una
pianta che con le sue radici lo protegge dal mondo. Qui nessuno può fargli del male ma un giorno l'albero viene abbattuto. Da
quel momento inizia a sentire strane voci. Un misterioso passato è tornato presente e una maledizione serpeggia per la città
attirando le persone verso il cimitero. Solomon si ritrova coinvolto in un mistero spaventoso che solo lui può risolvere. Adesso
tutto dipende da lui. (età di lettura: da 9 anni)

CASTRO URIO, Bàrbara  - A nanna, gattini!                                                                                            Bla 42429 
Donzelli, 2019                                                                                                                                        coll. : NR PL CAST 

Difficile trovare un animale più amato del gatto. Che abbia gli stivali o sia Stregatto come quello di Alice, che sia un Aristogatto
o un tontolone come il Tom di Jerry, i micioni e i gattini che troviamo nelle pagine per l'infanzia non si possono contare. E qui ce
ne sono addirittura 11, ciascuno col suo colore e la sua stanzetta. Uno per volta gattoneranno e correranno a fare la nanna. Di
certo anche i piccoli lettori cascheranno dal sonno... con grande gioia di mamma e papà.  (età di lettura: da 2 anni)

Coco – un film di Lee Unkrich       DVD video                                                                                   Bla 42442 
Walt Disney, 2018                                                                                                                          coll. : VIDEO RAG COCO

Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in
famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il  proprio talento, a
seguito di una misteriosa serie di eventi, Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell'Aldilà. Lungo il
cammino, si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della
storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel. 
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COLFER, Eoin - Verruca Murphy, la bibliotecaria leggendaria                                                                 Bla 42201 
Mondadori, 2019                                                                                                                                      coll. : NR U COLF

Will e suo fratello Marty credono che li aspetti un'estate divertentissima ma il papà ha in mente qualcosa di diverso: i ragazzi
dovranno trovarsi un passatempo tranquillo e, soprattutto, educativo. Perché non trascorrere qualche ora in biblioteca? Will non
crede alle  sue orecchie.  Andare in biblioteca significa affrontare la spaventosa Verruca Murphy, la bibliotecaria sempre in
agguato con il suo minaccioso sparapatate. Riusciranno a sfuggire alle sue punizioni?  (età di lettura: da 8 anni)  

COLLOREDO, Sabina - Un misterioso vichingo                                                                                        Bla 42288 
Solferino, 2018                                                                                                                                       coll. : NR NA COLL

Sono  arrivati  di  notte,  come  fanno  i  vigliacchi,  hanno  attaccato  e  ucciso  la  tua  famiglia.  Tu,  intanto,  ripetevi  piano  gli
incantesimi delle rune. Perché sapevi, tu sapevi, loro no. Che solo chi sa leggere le lettere del mondo, prima o poi lo scoprirà.   
(età di lettura: da 8 anni) 

COUSINS, Lucy - La fattoria di Pina = Maisy's Farm                                                                             Bla 42284 
Terre di Mezzo, 2019                                                                                                                              coll. : NR PO COUS

In questo primo episodio, Pina e i suoi amici vanno alla fattoria: accompagnali a raccogliere frutta e verdura, guidare il trattore,
dar da mangiare ai pulcini... Alla fine del libro, la stalla pop-up da costruire per divertirsi con gli animali della fattoria.  
(età di lettura: da 3 anni) 

DABOS, Christelle - L'attraversaspecchi                                                                                            Bla 41405 
E/O, 2018                                                                                                                                         coll. : YoungC F DABO

In un universo composto da ventuno arche, tante quanti sono i pianeti che orbitano intorno a quella che fu la Terra, vive Ofelia.
Originaria dell'arca "Anima", è una ragazza timida e un po' miope ma con due doni particolari: può attraversare gli specchi e
leggere il passato degli oggetti. Lavora come curatrice di un museo finché le Decane decidono di darla in sposa al nobile Thorn,
della potente famiglia dei Draghi. Dovrà trasferirsi su un'altra arca, "Polo", fredda e inospitale, abitata da bestie giganti e
famiglie in lotta tra loro. Ma perché è stata scelta proprio lei? Tra oggetti capricciosi, illusioni ottiche, mondi galleggianti e lotte
di potere, Ofelia scoprirà di essere la chiave di un enigma da cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo.    
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DAL GOBBO, Angela - Quando i grandi leggono ai bambini :                                                     Bla 42399
i libri più belli destinati all'infanzia scelti con Nati per leggere    Donzelli, 2019                     coll. : GENITORI 016.8 DAL

I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino. Ecco perché
Nati per Leggere, un programma nato dalla collaborazione tra l'Associazione italiana biblioteche, l'Associazione culturale pediatri
e il Centro per la salute del bambino, promuove in tutta Italia la lettura da O a 6 anni. Questo volume si propone come una
bussola per orientarsi tra gli albi illustrati che più affascinano i bambini. Offre indicazioni riguardo alle età più opportune per
ciascun genere di libro. Ogni testo è finalizzato alla lettura condivisa, nel rispetto dei tempi del bambino, e aiuta il piccolo a
capire ciò che si legge insieme, offrendo all'adulto la grande opportunità di comprendere il bambino.  

DAYKIN, Chloe -  Fish boy                                                                                                               Bla 42219 
Giunti, 2019                                                                                                                                    coll. : YoungC GA DAYK

Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma moltointroverso. L'unico amico che ha è il naturalista Sir David Attenborough,
di cui conosce a memoria tutti i documentari. Fortuna che ci sono il nuoto e il mare, il solo posto al mondo dove si sente al
sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi. Ma quando, alle difficoltà ad ambientarsi a scuola e ai bulli che gli danno il
tormento, si aggiungono la misteriosa malattia della madre e un padre che ha sempre meno tempo per lui, tutto per Billy
sembra trasformarsi in un gorgo marino pronto a inghiottirlo. Finché non arriva Patrick, il nuovo compagno di scuola. E finché,
durante un'immersione, un piccolo pesce non va a sbattergli sugli occhialini e inizia a parlargli... (età di lettura: da 10 anni)    

DEISS, Veronique - Il diario di gatto killer                                                                                                Bla 42323 
Sonda, 2019                                                                                                                                             coll. : NR S DEIS

Con oltre 20 mila copie vendute in Francia, arriva anche in Italia la versione a fumetti del primo titolo della serie di gatto killer
con il perfido e simpaticissimo gatto brontolone. Una novità per i lettori che già amano i racconti di Anne Fine, ma anche per i
lettori «principianti». Con l’introduzione illustrata di Andrea Musso.   

DONALDSON, Julia - Gli Smei e gli Smufi                                                                                              Bla 42423 
Emme, 2019                                                                                                                                         coll. : NR SR DONA

Molto lontano, su uno strano pianeta, vivono gli Smei, che sono tutti rossi, e gli Smufi, che sono tutti blu. Smei e Smufi non
giocano mai assieme... Cosa potrà mai succedere, dunque, se uno Smufo e una Smea si innamorano?  (età di lettura: 3 anni)
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Facciamo le facce                                                                                                                                 Bla 42282 
Gribaudo, 2018                                                                                                                                       coll. : NR PL FACC

Studiato per i piccolissimi, «Facciamo le facce» è uno strumento prezioso per abituare i bambini ad apprezzare i libri fin dai
primi anni di vita. Ogni faccia rappresenta una determinata espressione che corrisponde a un'emozione: gioia, rabbia, tristezza,
stupore... I bambini osserveranno le immagini, esercitando la loro capacità di riconoscimento delle figure e degli stati d'animo
associati. Gli elementi girevoli del libro renderanno divertente l'associazione delle immagini alle emozioni corrette. A ogni faccia
è affiancata una breve filastrocca che mamma e papà possono leggere ai piccoli i quali, avendo tempi di attenzione ridotti,
preferiscono testi con poche parole e apprezzano, inoltre, la musicalità delle rime. (età di lettura: da 10 mesi)   

FEI, Idalberto - Fiabe delle montagne italiane                                                                                          Bla 42316 
La nuova frontiera junior, 2019                                                                                                                    coll. : NR FF FEI

Aquile, lupi, fate, giganti dei laghi e streghe dei boschi popolano le fiabe delle montagne italiane. Attingendo al ricco patrimonio
della tradizione orale, Idalberto Fei racconta il fascino della montagna, in un viaggio in alta quota dalle Dolomiti all’Aspromonte,
passando per l’Appennino Emiliano. Le illustrazioni di Leire Salaberria accompagnano il testo, per restituirci l’atmosfera magica
e sospesa del paesaggio montano. 

Ferdinand – un film di Robert L. Baird      DVD video                                                                       Bla 42441 
Twentieth Century Fox, 2018                                                                                                          coll. : VIDEO RAG FERDI

Ferdinand è un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene
catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali
emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno.  

FESTA, Giuseppe - Lupinella : la vita di una lupa nei boschi delle Alpi                                                Bla 42312 
Editoriale Scienza, 2018                                                                                                                        coll. : 599.773  FES

Che bella storia quella di  Lupinella: è il  racconto della sua vita, ma anche di  tutti  i  lupi  che hanno ripopolato le Alpi. La
conosciamo appena nata, quando è al sicuro nella tana assieme alla mamma. La vediamo crescere, giocare con i fratellini e
imparare le regole del branco. La seguiamo mentre esplora il bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo con lei finché arriva il
momento di lasciare la famiglia per cercare la propria strada... La coinvolgente narrazione di Giuseppe Festa, arricchita dalle
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio e dagli approfondimenti di un'esperta lupologa del Progetto Life WolfAlps, ci fa conoscere
questi animali affascinanti. E ci permette di scoprire che, in fondo, non sono poi così diversi da noi. (età di lettura: da 6 anni) 
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FRANCESCUTTO, Eva - Il castoro, l'uovo e la gallina                                                                                Bla 2407 
Minibombo, 2019                                                                                                                                      coll. : NR PL FRA

Un castoro visibilmente assonnato riceve in custodia un misterioso uovo. Il suo compito è chiaro: per nulla al mondo dovrà
darlo alla gallina...  (età di lettura: da 4 anni) 

GALIMBERTI, Umberto - Perché? : 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi                                              Bla 42421 
Feltrinelli, 2019                                                                                                                                         coll. : R 109 GAL

Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e astratto, e i filosofi persone che vivono fuori dal mondo, questo libro vi
dimostrerà il contrario. Attraverso queste storie scoprirete che la filosofia è più viva che mai. Una scatola vuota non contiene
niente o contiene qualcosa che si chiama "vuoto"? Riempitela di sabbia e a percuotetela: che cosa udite? E se la svuotate dalla
sabbia, percuotendola che cosa udite? Partendo da ragionamenti accessibili anche ai bambini, ogni storia ci lancia una piccola
sfida. Insieme a Socrate, Ipazia, Kant, Voltaire e altri loro 96 colleghi di ogni epoca e luogo impareremo a riflettere sui temi più
svariati, dagli eventi naturali alla natura umana, dal linguaggio all'amore, all'esistenza di Dio. (età di lettura: da 8 anni)  

GALLIGAN, Gale - Il club delle baby-sitter : Kristy e le nozze della mamma                               Bla 42373 
Il Castoro, 2019                                                                                                                           coll. : YoungC 741.5 GALL

Il giorno del matrimonio si avvicina, e Kristy farà da damigella alla mamma! L'unico problema? Amici e parenti che arrivano per
la cerimonia stanno per portare in città ben quattordici bambini. Chi meglio del Club delle Baby-sitter può farsi carico della
situazione? È il lavoro più difficile che sia mai capitato al club, ma Kristy, Mary Anne, Claudia, Stacey, Dawn e Mallory faranno
di tutto perché il gran giorno sia davvero perfetto. (età di lettura: da 11 anni) 

GALLO, Sofia - Miti e storie dell'antico Egitto                                                                                          Bla 42418 
LNF junior, c2018                                                                                                                                      coll. : R 292 GAL

Cosa c'è di più affascinante e misterioso dell'antica civiltà egizia? Sofia Gallo ne ripercorre il vasto bagaglio mitologico, dai miti
della creazione che cercavano di spiegare l'origine del cosmo alle storie di Osiride e Iside per stabilire la successione dei faraoni
al trono, e a leggende fantastiche tramandate per millenni.  (età di lettura: da 7 anni) 

                                                                                     6



GODDARD, Clive - Martin Frolly : esploratore pasticcione                                                                   Bla 42175 
Il castoro, 2018                                                                                                                                    coll. : NR RR GODD 

Il giovane Martin Frolly, rampollo di una famiglia di industriali  di dolci, è così imbranato che i suoi genitori hanno dovuto
affibbiargli un maggiordomo per controllarlo ogni istante. Un giorno però Martin scopre l'esistenza della “cioccoprugna”, il frutto
più buono e più dolce del mondo, ed è la svolta: decide di partire per l'Amazzonia a cercarlo. Dimostrerà a tutti il suo valore!
Ma la cioccoprugna fa gola anche ad altri, e c'è perfino chi lo insegue per rapirlo e chiedere un lauto riscatto. Meno male che la
fortuna aiuta gli audaci… e a volte anche gli imbranati. Disastro dopo disastro, e risata dopo risata, le avventure di Martin
avranno esiti imprevedibili! 

GRINDLEY, Sally - Storia per una notte incredibile!                                                                               Bla 42420 
Babalibri, 2019                                                                                                                                       coll. : NR SR GRIN

Domani è una giornata speciale per Robin e lui è così emozionato che non riesce a dormire. «Mi racconti una storia della
buonanotte con tanti draghi?» chiede al papà. Il papà allora si siede sul letto e inizia a leggere la storia di sei piccoli draghi che
si preparano per andare a dormire. «Ci racconti una storia della buonanotte che parli di un bambino?» chiedono alla mamma
drago. La mamma allora inizia a leggere: «Domani è una giornata speciale per un bambino di nome Robin e il suo più grande
desiderio è quello di passarla con tanti draghi». Una storia nella storia pensata per riscoprire insieme quanto di più prezioso
hanno i bambini: la capacità di dare spazio alla fantasia. (età di lettura: da 4 anni) 

HALL, Kirsten - Vita da ape                                                                                                                    Bla 42321 
Terre di Mezzo, 2019                                                                                                                               coll. : NR PO HALL

D'estate sfrecciano, danzano, raccolgono polline e nettare. D'inverno si stringono intorno alla regina e la tengono al caldo fino a
primavera. Lavorano senza sosta per il bene di tutto l'alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura! Un libro pieno di
poesia, per scoprire la bellezza e l'intelligenza di queste straordinarie creature, tanto preziose per il nostro pianeta. Le api sono
a rischio di estinzione! Vuoi aiutarle? Per saperne di più, guarda in fondo al libro. (età di lettura: da 5 anni)

HANLON, Abby - Dory fantasmagorica all'arrembaggio!                                                                 Bla 42439 
Terre di Mezzo, 2019                                                                                                                        coll. : NR LEGGO HANL

Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne l'accusano di aver rubato un braccialetto, ma non può essere! Di sicuro
c'entrano i  pirati...  Come se non bastasse ci  si  mette pure la  Signora Arraffagracchi,  con tanto di  benda sull'occhio. Nel
frattempo Mary trova uno nuova amica (come come??) e il signor Bocconcino si trasforma in una sirena. Cos'altro mai potrebbe
succedere?  (età di lettura: da 6 anni)
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Il GGG : il grande gigante gentile      DVD video                                                                            Bla 42205 
Eagle Pictures, 2017                                                                                                                        coll. : VIDEO  RAG GGG  

Il GGG è un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che si nutrono di esseri umani,
preferibilmente bambini. E così una notte il GGG, che è vegetariano, rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta
nella sua caverna. Spaventata dal misterioso gigante, Sophie presto si rende conto che il GGG è molto dolce e può insegnarle
cose meravigliose, infatti porta Sophie nel Paese dei Sogni, e le spiega tutto sul loro mistero. L'a complicità tra i due cresce
rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuove stragi, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la
Regina d'Inghilterra dell'imminente minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti. 

Il Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina       DVD video                                                                 Bla 42410          
Cineteca di Bologna, 2017                                                                                                               coll. : VIDEO RAG GRUF

La seconda avventura del Gruffalò festeggia i 10 anni dalla prima pubblicazione con questa edizione speciale. Questo volume
contiene due scritti inediti di Julia Donaldson e Axel Scheffler e alcuni dei primi bozzetti per il libro, incluso quello della piccolina
del Gruffalò così come nessuno l'aveva mai vista.  

Incredibili 2 (Gli)       DVD video                                                                                                    Bla 42346 
Walt Disney, 2019                                                                                                                           coll. : VIDEO RAG INCR

Incredibile, Elastigirl e Siberius ci hanno provato a farsi riamare dalla gente, a dimostrare la propria utilità alle istituzioni, ma
non c'è stato niente da fare: fuorilegge erano e fuorilegge rimangono. Non la pensa così, però, il magnate Winston Deavor, da
sempre grandissimo fan dei Super, che intende perorare la loro causa e ha scelto Elastigirl come frontwoman per l'impresa.
Convinto che il problema sia di percezione, grazie alle invenzioni della sorella, Evelyn vuole dotare Helen di una telecamera per
mostrare alla gente il suo punto di vista.    

IWASA, Megumi  - Caro Giraffa, caro Pinguino                                                                                Bla 42432 
Lupoguido, 2019                                                                                                                              coll. : NR LEGGO IWAS

Giraffa è annoiato. Nella savana la vita è monotona e vorrebbe un amico con cui condividere le giornate. Così decide di scrivere
una lettera: «Consegnala al primo animale che incontri» dice a Pellicano, che ha appena inaugurato una nuova attività di
consegna postale (anche lui per noia). La lettera giunge a Pinguino che diventa così un amico di penna. Giraffa non sa nulla dei
pinguini e Pinguino non sa nulla delle giraffe («che cos'è un collo? I pinguini ce l'hanno? Sono senza collo o forse sono... tutto-
collo?»). Un giorno i  due decidono di  incontrarsi  e Giraffa propone all'amico di  presentarsi  da lui  travestito da pinguino,
seguendo le sue indicazioni in un via-vai di lettere esilaranti da un orizzonte all'altro. Come sarà l'incontro tra i due? 
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JOHANNES, Shelley - Beatrice sottosopra                                                                                        Bla 42438 
Terre di mezzo, 2019                                                                                                                        coll. : NR LEGGO JOHA

Beatrice Zinker ama vivere e fare le cose a testa in giù. Ma è difficile essere una bambina "al contrario" se tutti gli altri hanno i
piedi per terra. Solo la sua amica Lenny l'ha sempre capita. Finora. Perché al ritorno dalle vacanze Lenny è irriconoscibile e non
le dà più retta!   (età di lettura: da 7 anni)

KINNEY,  Jeff - Diario di una schiappa : giorni da brivido                                                                       Bla 42374 
Il Castoro, 2019                                                                                                                                       coll. : NR U KINN

Gruppi rivali si contendono il territorio, costruiscono fortini e combattono fino all’ultima palla di neve. E Greg? Ovviamente si
trova nel bel mezzo del caos, insieme al suo fedele migliore amico Rowley. Ma il freddo non dura per sempre. E quando la neve
si sarà sciolta, che fine avranno fatto Greg e Rowley? Avranno superato il  gelido inverno da eroi? Una sola cosa è certa:
avranno vissuto giorni da brivido.  

MASINI, Beatrice - Le amiche che vorresti e dove trovarle                                                             Bla 42314 
Giunti, 2019                                                                                                                                    coll. : YoungC GA MASI

Ventidue ritratti  di  eroine letterarie  -  da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a Anna Karenina,  da Jo a Pippi
Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la
caratteristica di uscire dagli schemi della propria società. Le tavole sono diversificate stilisticamente a seconda del carattere e
del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano evocativo attraverso cui l’autrice condivide con le giovani lettrici
le emozioni e i temi che il personaggio si porta dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi.   

MC KEE, David - Non ora, Bernardo!                                                                                                     Bla 42319 
Mondadori, 2019                                                                                                                                    coll. : NR SR MCKE

Bernardo ha un problema: c'è un mostro in giardino, ma la sua mamma e il suo papà sono troppo occupati per accorgersene e
non gli danno retta. Così decide di affrontare da solo la feroce creatura... Un capolavoro d'ironia e provocazione, che racconta il
bisogno dei bambini di essere ascoltati e invita i genitori a dedicare loro del tempo di qualità (mostri o non mostri!). 
(età di lettura: da 3 anni)  
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MESCHENMOSER, Sebastia  - Quei dannati sette capretti                                                                       Bla 42278 
Orecchio acerbo, 2019                                                                                                                            coll. : NR SR MESC

Fama immeritata quella del lupo delle fiabe: fino a ieri descritto come un vorace predatore che non risparmia ingenue bambine,
si scopre che... il lupo è un animale "domestico"! (età di lettura: da 5 anni)

MÜHLE, Jörg - Due a me, uno a te                                                                                                         Bla 42434 
Terre di Mezzo, 2019                                                                                                                              coll. : NR SR MUHL

Tornando a casa, l'orso trova tre funghi. La donnola li cucina per bene, ma quando si mettono a tavola cominciano i guai.
Ognuno è convinto di avere diritto a due funghi: l'orso perché è più grosso, la donnola perché è più piccola, l'orso perché li ha
trovati, la donnola perché li ha cucinati... e così via in una escalation di argomentazioni sempre più esilaranti... finché, in un
batter d'occhio, la volpe risolve la questione.  

NANETTI, Angela - Felsina e la leggenda di Aposa                                                                                    Bla 42266  
Minerva, 2019                                                                                                                                           coll. : R 945 FAT

Si narra del grande amore, cresciuto durante i giochi d’infanzia, fra il principe etrusco Fero e la bella Aposa, principessa dei galli
boi. Intorno alla leggenda, come un ricamo fedele alla documentazione archeologica relativa ai popoli etruschi e boi, i disegni
raffigurano meticolosamente case e villaggi, abiti e gioielli, elmi e scudi, il tempio e la città dei morti, e… l’Aposa, il torrente
oggi invisibile, che attraversa Felsina, la più importante città etrusca, che più tardi sarà Bononia che poi sarà Bologna. 

Nati per Leggere : una guida per genitori e futuri lettori                                                      Bla 42398 
Associazione Italiana Biblioteche, 2018                                                                                       coll. : GENITORI  016.8 NAT

Scoprirai come Nati per Leggere ti supporta nel percorso di crescita del tuo bambino in compagnia di tanti esperti (Pediatri,
Bibliotecari, Educatori, ... ) che mettono a disposizione le proprie competenze perché condividono lo stesso ideale: offrire alle
famiglie  quegli  strumenti  culturali  necessari  a  poter  garantire  a  tutti  i  bambini  pari  possibilità  di  successo.  Da  qui  puoi
cominciare la straordinaria avventura del leggere insieme al tuo bambino!
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NAUMANN-VILLEMIN, Christin – I tre porcellini delle caverne                                                                Bla 42280 
Il Castoro, 2019                                                                                                                                    coll. : NR SR NAUM

Per i tre porcellini dell'età della pietra è giunto il momento di cercarsi una casa. Il primo porcellino si rifugia in un cespuglio, il
secondo sotto un albero e il terzo trova riparo in una caverna. Ma quando entra in scena un lupo tanto grosso quanto geniale
tutto precipita! Sembra che i tre porcellini delle caverne non abbiano scampo. Per fortuna che dalla loro parte hanno un alleato
ancora più famelico...  

ORTOLANI, Leo - Due figlie e altri animali feroci                                                                                     Bla 42207 
Bao, 2019                                                                                                                                                coll. : 741.5 ORT

Nel 2010 Leo Ortolani e la moglie Caterina hanno adottato due bambine colombiane. Com'è stato il processo di adozione
internazionale? E ritrovarsi padre da un giorno all'altro? Con ironia e delicatezza, da par suo, Leo racconta quasi in diretta ciò
che gli è successo, tramite una ventina di lettere ad amici e parenti, che qualche anno fa sono diventate un libro con alcune
illustrazioni  a  corredo.  Da lungo tempo introvabile  e  fuori  catalogo,  «Due figlie  e altri  animali  feroci» torna arricchito  di
cinquanta nuove pagine di fumetto e di una nuova, bellissima copertina. Una storia vera, umana e unica. 

Primitivi (I) : tutta un'altra preistoria – un film di Nick Park        DVD video                                   Bla 42433 
Lucky Red home, 2018                                                                                                                    coll. : VIDEO RAG PRIM

All’alba dei tempi, la vita è perfetta per il primitivo Dag e per la sua bizzarra tribù. L’Età della Pietra viene però travolta dalla
potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa. Lo scontro tra civiltà prende la forma di una sfida di
cui Dag non aveva mai sentito parlare. Dag insegnerà a Grullo, Gordo e agli altri imbranati cavernicoli come giocare… a calcio!
Il  risultato  è  un  disastro.  Quando  però  Dag  recluta  Ginna,  energica  tifosa,  le  cose  migliorano.  Usando  come campo di
allenamento i vulcani, i geyser fumanti e le rocce dei canyon, i primitivi imparano a credere in sé stessi. Niente e nessuno
riuscirà a fermarli. 

QUERALT, Carmen - E quella bestiolina chi è?                                                                                        Bla 42322 
Kalandraka, 2018                                                                                                                                   coll. : NR PL QUER

Questo libro di cartone mostra ai bambini piccoli la fauna minuta presente nel nostro ambiente, alla quale non badiamo quasi
mai. I protagonisti sono bestioline simpatiche che meritano essere conosciute. Lontani dalla generalizzazione sull'aspetto delle
bestioline, i lettori in erba scopriranno che queste hanno delle dimensioni, delle forme e delle sagome molto diverse. Il testo è
breve e semplice, scritto in stampatello per offrire i caratteri della lettoscrittura ai più piccoli. (età di lettura: da 4 anni)  
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Richard : missione Africa       DVD video                                                                                        Bla 42342 
Eagle pictures, 2017                                                                                                                        coll. : VIDEO RAG RICH

Richard è un passerotto orfano che viene cresciuto da una famiglia di cicogne. E' convinto di essere una cicogna anche lui, ma
quando i suoi genitori adottivi e il fratellastro cominciano a prepararsi per la migrazione verso l'Africa, devono dirgli la verità:
un passerotto non può affrontare un viaggio così lungo. Con tristezza dovranno lasciarlo indietro. Richard però non vuole
mollare, così decide di partire per l'Africa per conto suo e dimostrare finalmente che è una vera cicogna. Per fortuna ad aiutarlo
ci sono Olga, un gufetto extralarge e il suo amico immaginario Oleg. Così, dopo aver liberato Kiki, un pappagallo che canta in
un locale di karaoke, prende il via una vivace avventura, in cui i tre amici di piuma impareranno a spiccare il volo.  

RIVOLA, Andrea - Chi sono?                                                                                                                   Bla 42324 
Fatatrac, 2018                                                                                                                                        coll. : NR PO RI 

"Riesci a riconoscere Tina, Gigi e i loro amici?" I piccoli lettori ci riusciranno tirando semplicemente una linguetta che svelerà un 
dettaglio utile al riconoscimento di ogni personaggio. Tanti nuovi amici da scoprire con il sorriso sulle labbra!

RONCAGLIA, Silvia - Eneide                                                                                                                    Bla 42376 
Lapis, 2018                                                                                                                                            coll. : R 292 RONC

La disfatta di Troia, la fuga di Enea, la morte di Anchise, l’approdo a Cartagine e l’incontro con Didone, la Sibilla Cumana e
infine  lo  sbarco  sulle  coste  laziali.  Il  racconto  completo  dei  dodici  libri  dell’Eneide,  narrato  con  un  linguaggio  attuale  e
accessibile anche ai più giovani, per rivivere il viaggio, gli scontri e le avventure mitiche dell’eroe troiano, figlio di Venere e
progenitore del popolo romano.  

ROSOF, Meg - Che bravo cane! : (una famiglia da salvare)                                                                  Bla 42317 
Rizzoli, 2019                                                                                                                                         coll. : NR RR ROSO 
   
Cosa succede se la mamma smette di fare quello che ha sempre fatto per la sua famiglia? Chi si occupa della casa? Chi si
prende la briga di svegliare gli altri, di preparare i pasti, di fare il bucato? A casa Peachey nessuno, né il papà né i tre ragazzi,
Ava, Ollie e Betty. E le conseguenze? Disastrose. Ma se a salvarli fosse un cane? Un cane molto sveglio, dal nome scozzese e le
zampette corte? Allora le conseguenze sono... imprevedibili! Con le illustrazioni in bianco e nero di Grace Easton. (età di lettura
da 8-9 anni)
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ROSS, Tony - Che tonto, signor Lupo!                                                                                                   Bla 42440 
Gallucci, 2019                                                                                                                                        coll. : NR SR R 

Signor Lupo è bravo a mentire ed è un vero esperto in travestimenti: da quando l’abito da pecora è diventato troppo piccolo, ha
dovuto trovare nuove strategie per nascondere la sua vera identità al branco di ovini e procurarsi così la cena. Grazie ai suoi
camuffamenti riesce a essere sempre un passo avanti rispetto alle ingenue pecorelle... finché non esagererà con un passo di
troppo! (età di lettura: da 4 anni)  

ROWLING, J. K. - Harry Potter e la pietra filosofale                                                                                Bla 42251 
Salani, 2018                                                                                                                                            coll. : NR F ROWL

Il primo capitolo di uno dei più grandi fenomeni letterari internazionali, il libro che ha fatto leggere milioni di ragazzi e ha unito
genitori e figli nella scoperta di un universo fantastico che è già parte dell’immaginario collettivo.  

Sasha e il Polo Nord        DVD video                                                                                              Bla  42341
CG entertaiment, 2017                                                                                                                    coll. : VIDEO RAG SASH

San Pietroburgo, 1982. Sasha, una giovanissima aristocratica russa, sogna il Grande Nord e si strugge per suo nonno Oloukine,
un rinomato esploratore che non ha mai fatto ritorno dall'ultima spedizione. Oloukine ha trasmesso la sua vocazione a Sasha,
ma i genitori della ragazza hanno già organizzato per lei le nozze. Sasha però si ribella a questo destino e decide di partire alla
ricerca di Oloukine, verso il Grande Nord.
  

SENDAK, Maurice - Nel paese dei mostri selvaggi                                                                                 Bla 40201 
Adelphi, 2018  (per sola consultazione interna)                                                                                         coll. : NR SR SEND

Nel paese dei mostri selvaggi è un albo illustrato per ragazzi, scritto da Maurice Sendak e pubblicato da Harper & Row nel
1963. Il libro narra le avventure immaginarie di un bimbo di nome Max. Nel corso della storia, il protagonista incontra i mostri
selvaggi che danno il titolo al romanzo.          
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SMITH, Sam -  Il sistema solare : libro pieghevole                                                                              Bla 42427 
Usborne, 2018                                                                                                                                       coll. : R 523.2 SMI

Un'introduzione al nostro sistema solare con otto pagine ripiegate che si aprono a fisarmonica per rivelare una dettagliata
rappresentazione di sole, pianeti, lune e navicelle spaziali. I bambini rimarranno affascinati dai tantissimi particolari e dalle
descrizioni delle immagini, ricche di curiosità e informazioni interessanti su ogni elemento raffigurato. Perfetto per stimolare un
interesse più profondo nella scienza e nello spazio. (età di lettura: da 5 anni)

STARK, Ulf - Il bambino detective                                                                                                   Bla 42287 
Iperborea, 2019                                                                                                                               coll. : NR LEGGO STAR

Stureby, il sobborgo di Stoccolma in cui vive il piccolo Ulf, brulica di detective: il fratello maggiore Jan e la sua combriccola di
amici, lente d'ingrandimento alla mano, sono impegnati a seguire e smascherare delinquenti. Un gioco irresistibile dal quale Ulf,
considerato piccolo, e per di più «citrullo», è escluso. E allora, se non lo vogliono in squadra, dovrà guadagnarsi  fama e
approvazione mettendosi in proprio. L'idea è di inscenare il furto della sua bici per poi stupire tutti con le sue intelligentissime
trovate degne di Sherlock Holmes. Ci riuscirà? Dalla penna di Ulf Stark, un nuovo capitolo allegro e pieno di fantasia della vita
del fratellino che mette in campo i suoi lampi di genio per conquistarsi un posto nel mondo dei ragazzi più grandi.   

STARK, Ulf - Tuono                                                                                                                                  Bla 42277 
Iperborea, 2019                                                                                                                                       coll. : NR R STAR

Non lontano da casa del piccolo Ulf vive un gigante soprannominato Tuono: è grande, peloso, ha la barba nera e la voce
tonante, e tutti i piccoli ne sono terrorizzati. Ulf e il suo amico Bern sono certi che ogni tanto mangi persino i bambini! Ma
Tuono sembra umano quando, di sera, viene sorpreso ad ascoltare la mamma di Ulf suonare il pianoforte. Quando un giorno la
mamma perde ogni gioia per la vita e per la musica, tutto si incrina. Ulf vuole renderla di nuovo felice e ci riuscirà grazie alla
sua ostinazione ma anche all'aiuto sorprendente del temibile Tuono. Con il suo stile inconfondibile, e un linguaggio fresco,
diretto e pieno di ironia, Ulf Stark affronta temi importanti come l'amicizia e la fiducia in sé stessi.  

STRADA , Annalisa -  La cacciatrice di fossili : Mary Anning si racconta                                                   Bla 42315 
Editoriale scienza, 2019                                                                                                                             coll. : R 920 STR

Nel 1811, in Inghilterra, una ragazzina di  tredici  anni trova il  fossile di  uno strano mostro marino, oggi conosciuto come
Ittiosauro. Inizia così la sua carriera di cercatrice di fossili. È la prima a portare alla luce il primo plesiosauro e uno dei primi
pterodattili. Di famiglia poverissima, Mary arrotonda le scarse entrate familiari vendendo i fossili di ammoniti che trova sulla
spiaggia, ma la sua vera passione – e bravura – è ricostruire lo scheletro intero di creature mai viste prima. Pur non essendo
istruita, legge e critica articoli scientifici e discute alla pari con i più importanti scienziati e studiosi dell'epoca; il suo unico
problema è che è una donna e per di più di umili origini... (età di lettura: da 11 anni)   
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STRATHIE, Chae - Vita dei bambini nell'antica Grecia : usi, costumi e stranezze ai piedi dell'Olimpo              Bla 42377
Lapis, 2019                                                                                                                                             coll. : R  938 STR

La tua casa non ti sembra abbastanza grande e moderna? Beh, consolati! Pensa che gli antichi Greci non avevano neppure i
vetri alle finestre, e nemmeno i ricchi avevano il bagno. Se ti sembra dura raccogliere da terra i tuoi calzini puzzolenti, se non
ami ascoltare le barzellette di tuo padre, se non sopporti d’essere trascinato al centro commerciale, scoprirai che i tuoi coetanei
dell’Antica Grecia non se la passavano meglio. I bambini scopriranno così, divertendosi, tutte le differenze e le analogie con i
loro coetanei dell’Antica Grecia: vestiti, tagli di capelli, alimentazione e materie da studiare a scuola. 

SVINGEN, Arne - La ballata del naso rotto                                                                                            Bla 42310 
La nuova frontiera junior, 2019                                                                                                                coll. : NR RR SVIN

Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la sua vita non sia affatto semplice. Sua madre lo ha iscritto a pugilato perché
impari a difendersi, ma la sua principale passione e arma di difesa – come rifugio dalla dura realtà – è ascoltare e cantare
opere liriche. Pur con un grande talento, Bart è troppo timido per esibirsi in pubblico e questo suo amore per la lirica resta un
segreto finché non lo scopre Ada, la sua compagna di scuola, che con benevola irruenza e un'innata incapacità a tenere la
bocca chiusa crea un bel po' di scompiglio nella sua vita.  

TOWNSEND, Jessica - Nevermoor : il destino di Morrigan Crow                                                              Bla 42273 
Il castoro, 2019                                                                                                                                       coll. : NR F TOWN

Morrigan Crow è maledetta. Eventi funesti accadono tutto intorno a lei. La sua maledizione ha però una data di scadenza: la
ragazzina morirà la notte del suo undicesimo compleanno. Ma proprio quella notte il misterioso Jupiter North arriva a salvarla e
la  porta  con  sé  nella  segreta  città  di  Nervermoor.  Qui  Morrigan  ha  la  possibilità  di  unirsi  alla  Wundrous  Society,
un'organizzazione tanto prestigiosa quanto misteriosa. Per farlo deve superare delle difficilissime prove grazie al suo talento...
peccato che lei non ne abbia alcuno! Entrare a far parte della Wundrous Society è l'unico modo per restare a Nevermoor. In una
disperata lotta contro il tempo, Morrigan dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio e affrontare a testa alta il suo destino.   

UNGERER Tomi - Emil : il polpo gentile                                                                                                 Bla 42318 
LupoGuido, 2019                                                                                                                                   coll. : NR  SRUNGE

Quando Capitan Samofar viene attaccato da uno squalo, Emil arriva in suo aiuto. Come ringraziamento per avergli salvato la
vita, il capitano lo invita a casa sua. Presto però ad Emil viene nostalgia per il suo mare, così decide di lavorare come bagnino
in spiaggia. Lì insegna ai bambini a nuotare, soccorre i bagnanti in difficoltà e li intrattiene con la sua straordinaria capacità di
creare forme diverse con i  suoi  tentacoli.  Un giorno Emil  scopre una banda di  ladri  e,  affrontandola con un coraggio,  la
consegna alla polizia. Dopo queste avventure, il polpo decide di tornare alla sua vita in fondo al mare, dove il capitano Samofar,
grazie al suo scafandro, lo va spesso a trovare, ricordandoci che l'Amicizia non ha confini. (età di lettura: da 5 anni) 
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