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Bianco / Laura Bonalumi
Bonalumi, Laura
2020; 239 p.
Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette persone
rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un uomo, un prete, un
ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di
uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la nevicata non accenna a
diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione può fare la differenza tra
sopravvivere e morire. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NR BONA - rosso

Buon compleanno Cane Puzzone! / Colas Gutman ; illustrazioni di Marc
Boutavant ; traduzione di Francesca Novajra
Gutman, Colas
2020; 80 p. ill.
Mentre ingoia una candelina trovata nell'immondizia, Cane Puzzone si rende conto di non
avere mai festeggiato il compleanno! Decide subito di rimediare, e per l'occasione vorrebbe
anche ritrovare la sua mamma, che non ha mai conosciuto. Con l'aiuto di Spiaccigatto
partono le ricerche, alla festa si presenta una famiglia di cani incredibilmente puzzoni:
saranno davvero i suoi genitori? Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: NR GUTM - giallo

Diversi? Uguali! / testo di Heather Tekavec ; illustrazioni di Pippa
Curnick
Tekavec, Heather
2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 26 cm
Nel regno animale vi sono creature sorprendenti, dalle forme e dimensioni più varie. Pensa a
una zebra e a un'ape, puoi immaginare due animali più diversi? Le zebre galoppano e le api
volano, ma... se guardi bene... troverai che hanno qualcosa in comune! Osserva: entrambe
hanno delle strisce sul corpo! E così le tigri! E così i lemuri! In ogni pagina troverai quattro
animali molto diversi. Osservai Quale caratteristica hanno in comune? Le zanne? I baffi? Le
pinne? Guarda! È tutto sotto i tuoi occhi! Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J TEKA
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Dov'e il mio trenino? / testo di Fiona Watt ; illustrazioni di Rachel Wells ;
traduzione di Marina Ganzerli
Watt, Fiona
2000; [12] p. cartone, in gran parte ill. 17x17 cm
Questa deliziosa collana 4i libri cartonati è stata i4eatd per i più piccini. Immagini
coloratissime incorporano aree 4imateriali 4iversi, pensate per sviluppare 4i pari passo
lasensorialità 4ei bambini e il linguaggio. 1 bimbi si divertirannoa girare le pagine e a toccare
le parti in rilievo.Età di lettura: da 1 anno.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J WATT

Dove sei signor astronauta? / Ingela P Arrhenius
Arrhenius, Ingela P.
2019; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 19 x 19 cm
Pagine cartonate, morbidi inserti in feltro e uno specchio alla fine della storia per rendere la
lettura una vera esperienza sensoriale. Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J ARRH

Dove sei signor T-Rex? / Ingela P. Arrhenius
Arrhenius, Ingela P.
2020; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 19 x 19 cm
Pagine cartonate, morbidi inserti in feltro e uno specchio alla fine della storia per rendere la
lettura una vera esperienza sensoriale. Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J ARRH

Esploratori dello spazio / Mike Laurence ; traduzione di Omar Martini
Lawrence, Mike
2020; 185 p. fumetti
Avani si è trasferita da poco in una nuova città e non è per niente facile. Tutti a scuola
pensano che sia strana, specialmente le ragazze delle Flower Scout. Ma è così assurdo
credere che fare la scout voglia dire preferire divertimento e avventure a vestiti e ragazzi?
Tutto cambia quando Avani "accidentalmente" viene rapita da un'aliena di nome Mabel.
Anche Mabel è una scout... fa parte degli Star Scout! Avani potrà anche essere strana, ma
fra gli Star Scout si sente proprio a casa. Se riuscirà a superare il Campo Andromeda e a
tenere all'oscuro papà dei suoi viaggi intergalattici, potrà vivere la più grande avventura della
sua vita! Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 LAW - rosso
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Gli animali notturni / [illustrati da Marion Billet]
Billet, Marion
2020; 1 volume (senza paginazione), cartone ill. 17 x 17 cm
Libri sonori con inserti materici per sviluppare il tatto dei più piccoli. Cinque immagini, cinque
suoni, cinque materiali. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J BILL

I piranha non mangiano le banane / Aaron Blabey
Blabey, Aaron
2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm
Brian è un piranha. Brian però non è carnivoro come tutti i suoi fratelli. A lui non piacciono
chiappe e menischi: Brian trova che frutta e verdura siano il cibo migliore del mondo.
Soprattutto, Brian ama le banane. Un bel giorno, Brian si mette in testa di provare a
convincere i suoi fratelli a mangiare come lui e così prova a proporre un po' di tutto: banane,
bieta, pisellini, prugne, mele, ananas, uva, pere, ciliegie... Il risultato è esilarante. Età di
lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NB BLAB - azzurro

Il cavallo che non voleva correre / Clare Balding ; illustrazioni di Tony
Ross ; traduzione di Alice Pascutti
Balding, Clare
2019; 201 p. ill.
Charlie Bass ha dieci anni e vorrebbe tanto un pony tutto suo. Ma i suoi genitori non se lo
possono permettere, perché la fattoria di famiglia vive un momento di difficoltà. Quando
Charlie acquista per errore un cavallo da corsa a un'asta, la situazione sembra farsi ancora
più complicata. A meno che il cavallo non si riveli un vero campione e vinca il prestigioso
Derby di Epsom. Nobile Guerriero è un giovane purosangue, forte e in salute. C'è solo un
problema: non corre. Anzi, non lascia nemmeno la scuderia senza il suo migliore amico, un
pony monello di nome Percy. Il giorno della gara si avvicina rapidamente e Charlie è convinta
che Nobile Guerriero abbia tutto ciò che serve per vincere. Ma come fare per dimostrarlo?
Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: NR BALD - arancio

Il vermetto nero nero / Luigi Malerba ; illustrazioni di Rosa Lombardo
Malerba, Luigi <1927-2008>
2020; 1 volume (senza paginazione) ill.
I pennelli di Rosa Lombardo incontrano la penna vivace e rigorosa di Luigi Malerba. Un
vermetto nero nero crede di poter gabbare un ignaro contadino. Finirà per trovarsi incastrato
nelle pieghe subdole della sua malvagità. Racconto adatto per riflettere sul senso del male
gratuito. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NB MALE - giallo
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L'incanto / di Linda Rebecchini ; illustrazioni di Miriam Serafin
Rebecchini, Linda
2019; 1 volume (senza paginazione) ill.
"Non andare in oca!" mi dice mia mamma quando vede che mi perdo, con lo sguardo fisso e
l'espressione imbambolata. Ma per fortuna c'è Giulietta. Lei sa quanto siano preziosi quei
momenti e mi aiuta a proteggerli lanciando un incantesimo. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR REBE - arancio

L'isola delle oche / Smriti Prasadam-Halls, Robert Starling
Prasadam-Halls, Smriti - Starling, Robert
2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
C'era una volta una fattoria in cui tutti gli animali erano amici. O quasi. Perché le oche non ne
volevano proprio sapere di condividere la loro bella isola, almeno finché il freddo e la fame
non si sono fatti sentire... Una favola sul potere dei ponti, capaci di tenerci tutti uniti. Età di
lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J PRAS

La leggenda delle ghirlande / Andrea Oberosler
Oberosler, Andrea
2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm
La leggenda delle ghirlande insegna a non giudicare un libro dalla copertina, perché anche
l'essere più piccolo può portare a grandi cambiamenti. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J OBER

Lena acciuga di montagna / Marco Magnone
Magnone, Marco <1981->
2020; 86 p. ill.
C'è il sale sulla tua pelle che corre e si nasconde. Annusi la resina e il profumo dei funghi. I
boschi sono casa tua, i sentieri sono ricordi e promesse. Non ti servono mappe, né i sogni
altrui, per sapere in che direzione luccica il mare. E che bastano tanto fiato e un bastone di
legno per essere la regina del mondo. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR MAGN
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Lettera all'insegnante di mio figlio / Abraham Lincoln ; traduzione di
Nadia Terranova ; illustrazioni di Giulia Rossi
Lincoln, Abraham
2019; 1 volume (senza paginazione) ill.
Un gesto d'amore per il figlio e di fiducia verso il maestro. Un appello alla sincerità, alla
sensibilità, alla gentilezza di ognuno nel guardare ai bambini come al bene più prezioso del
futuro. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR LINC - giallo

Lo specchio di Henri / Roberto Prual-Reavis ; traduzione dal francese di
Federico Appel
Prual-Reavis, Roberto
2020; 1 volume (senza paginazione) ill.
È serio, appassionato e sempre alla ricerca di nuovi soggetti per i suoi quadri. Fino a che non
scopre un antico disegno del sommo Leonardo Da Vinci che sembra sfidarlo. Si può riuscire
a dipingere un quadro che rifletta l'immagine di chi lo guarda come se fosse un vero
specchio? Armato di pennelli e colori, e attorniato da una galleria di personaggi irresistibili,
Henri si mette al lavoro... Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR PRUA - giallo

Mappe spaziali / [testi Lara Albanese ; illustrazioni Tommaso Vidus
Rosin]
Albanese, Lara
2019; 87 p. ill.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 523.1 ALB

Oltre il muro / Beniamino Sidoti, Marianna Balducci
Sidoti, Beniamino - Balducci, Marianna
2020; 1 volume (senza paginazione) ill.
Un muro separa due gruppi di bambini. Non si sono mai visti, non si conoscono. Ma sanno
che oltre quel muro c'è qualcun altro. E allora cercano di superarlo: con i cappelli, con gli
aquiloni, con una corda... e poi con le parole. Una storia che parla di come si può cominciare
a comunicare. E di come si possono superare i muri, di tutti i generi. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NB SIDO - azzurro
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Questo è il mio albero / Olivier Tallec
Tallec, Olivier
2020; 1 volume (senza paginazione) ill.
«Adoro quest'albero. Che sia chiaro: questo è il mio albero», dice un irresistibile scoiattolo
rosso, vagamente stereotipato. «Adoro mangiare le mie pigne all'ombra del mio albero.
Questo è il mio albero e queste sono le mie pigne. Tutti devono sapere che queste sono le
mie pigne e che questo è il mio albero. Cosa devo fare per proteggerlo dagli altri? Trovato:
costruirò un enorme muro...». Un album sulla difficoltà di condividere. Un testo semplice ma
efficace scandito da frasi brevi e graffianti alternate a «tormentate» domande esistenziali...
un albo da contorcersi dal ridere. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: NB TALL - azzurro

Senza di me / Gek Tessaro
Tessaro, Gek
2019; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 18 x 18 cm
La giornata della paperetta è cominciata davvero male. Nessuno - ma proprio nessuno - si è
ricordato che oggi è il suo compleanno. Triste e offesa, prepara il suo fagotto e decide di
andare via. "Si accorgeranno come è la vita senza me!" Determinata e risoluta, prosegue nel
suo cammino. Incontra sul suo cammino tutti gli animali della fattoria. Nessuno le chiede
dove stia andando, nessuno sembra accorgersi di quanto lei si senta sola e non amata.
Cammina, cammina, cammina... proprio quando le sembra di essersi persa... epilogo a
sorpresa, con lieto fine. Età di lettura: 0-3 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J TESS
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