
 

Gli amori di gatta Cecilia 
Gianni Gandini.  Arka, 2011. Pag. 28.

Nel cuore di Cecilia c’è spazio 
per tanti affetti: per i bambini di 
casa, per la nonna e per Attilio, il 
gatto nero dei vicini. Ma nelle sue 
giornate c’è tempo per tutti? 
C’è tempo per andare a ballare 
con Attilio sotto la luna? ...

GIN 28314. Coll.: ALBI GAN
 
La gatta vagabonda 
Aino Pervik.  Sinnos, 2014. Pag. 30

È facile fare la gatta vaga-
bonda finché sei da sola. Ma 
quando nascono dei gattini, 
hai di certo bisogno di una 
casa dove i piccoli possano 
crescere tranquilli.
 
GIN 30969. Coll.: ALBI PER

Issun Boshi
Icinori.  Orecchio Acerbo, 2014. Pag. 34.

Prega oggi prega domani, il figlio 
tanto desiderato da quei due 
contadini finalmente arrivò. 
Ma è piccolo, minuscolo, non più 
alto di un pollice di bambino. 
Piccolo, certo, ma ha il coraggio 
di un leone.  

GIN 30787. Coll.: FIABE ICI

Gaetano e Zolletta 
un posto perfetto 
Silvia Vecchini.  Ba-Bao, 2014. Pag. 36 p.

Gaetano vuole portare suo figlio 
Zolletta in un posto speciale che 
lo renda un eroe agli occhi del 
figlio. Ci vuole il cuore immenso 
di un papà per trovare il posto 
perfetto.
GIN 31395. Coll.: FUMETTI VEC 
Libro a fumetti

L’alfabeto dei sentimenti 
Janna Caroli.  Fatatrac, 2013. Pag. 21

Parole che sfumano, colori che parlano. 
Due grandi autrici ci accompagnano 
alla scoperta dei sentimenti e del loro 
speciale linguaggio. Per grandi che 
hanno voglia di emozionarsi. 
Per piccoli che iniziano a scrivere la 
propria storia.

GIN 31374. Coll.: POESIA CAR
 
Aiuto! Cosa mi metto?
Robert Munsch.  Ed. Il Castoro, 2013. Pag. 30

Lara non sa cosa mettersi, tutti i 
suoi vestiti sono da lavare. Trovato! 
C’è la maglietta della nonna. 
Solo che sopra c’è scritto: bacia-
mi. Sono super. Una divertente e 
imprevedibile avventura piena di 
simpatici animali.
GIN 30752.  
Coll.: ROMANZI MUN

Gugù a testa in giù
Isabella Paglia.  Giunti Kids, 2014. Pag. 47 p.
 
Gugù ha i capelli rossi, la pelle 
bianco latte e vive in Africa con i 
suoi genitori. Ha una scimmietta 
e un camaleonte per amici e un po-
sto speciale dove rifugiarsi quando 
si sente un po’ giù... 

GIN 30776. 
Coll.: ROMANZI  PAG 

Nocedicocco Draghetto senza 
paura  Ingo Siegner. Einaudi, 2014. Pag. 205
Intraprendente e sempre allegro, Nocedicocco è un 
draghetto che ama l’avventura. 
Il draghetto sputafuoco, assieme 
all’inseparabile istrice Leopoldo, 
sa affrontare qualunque pericolo, e 
non si farà fermare da cavalieri in 
armatura, pirati irascibili o vulcani
in eruzione..
GIN 30757. 
Coll.: ROMANZI  SIE

Quanti libri! 
Gilles Tibo.  Il Castoro, 2014. Pag. 32

Ogni volta che Andrea cerca di fare 
qualcosa - come andare in bici o 
fare il bagno al gatto - qualcuno gli 
regala un libro per imparare a farlo 
meglio. Bene! Ma alla fine Andrea è 
stanco di leggere libri che gli dicono 
cosa fare. Riuscirà a trovare libri più 
divertenti?
GIN 30754. 
Coll.: ROMANZI  TIB

Sono un campione! 
Gilles Tibo.  Il Castoro, 2013. Pag. 32

Andrea ha il suo primo torneo di 
calcio e si allena ovunque: in camera, 
in cucina, in salotto... Quanti guai 
combina con il suo pallone! Mamma, 
papà e i vicini non ne possono più. 
 
GIN 30755. Coll.: ROMANZI  TIB

Fiabe di animali magici
Italo Calvino.  Mondadori, 2014. Pag. 91

Ranocchie parlanti, aquile rico-
noscenti, leoni invincibili e tanti 
animali magici popolano queste 
cinque fiabe, che destano stupore 
come il tratto incantato e giocoso 
delle illustrazioni di Gaia Stella. 
 
GIN 30970. 
Coll.: FIABE CAL 

Nefertiti: la regina che divenne 
faraone   Pierdomenico Baccalario. 
Edizioni EL, 2015. 75 p. 

Nefertiti, bella come una dea, 
potente come nessun’altra donna al 
mondo. Con la grazia di una sposa 
innamorata e il cuore indomito di 
una condottiera, cambiò la storia 
del grande Egitto.

GIN 31588. Coll.: ROMANZI  BAC

Ogni goccia balla il tango
Pierluigi Cappello.  Rizzoli, 2014. Pag. 77

Dal dialogo con sua nipote, che gli 
chiede di scrivere una poesia tutta 
per lei, comincia la ricerca di “parole 
bambine”  E allora eccole qui, le sue 
trentatré poesie per Chiara e tutti i 
bambini come lei. 

GIN 31199.
Coll.: POESIA CAP 

Il ghiribizzo  Bruno Tognolini
Motta junior, 2014. Pag. 64

Una piccola parabola poetica, 
buffa e delicata sulla “vivacità” dei 
bambini.
 

GIN 31332. 
Coll.: POESIA TOG 

Da Mary taglio e piega 
Eoin Colfer.  Sinnos, 2014. Pag. 75 p.

Mary è insoddisfatta dei suoi capelli 
ricci e decide di cambiare look ma 
cerca cavie per sperimentare prima i 
cambiamenti che vorrebbe per sè.  

GIN 30805.  
Coll.: ROMANZI  COL 

Il bambino che inventò lo zero 
Amedeo Feniello.  
Laterza, 2014. Pag. 55

Leonardo è furbo e abile nel fare e 
comprendere i calcoli, ma è anche 
un ragazzo pestifero; non rimane 
che affidarlo a un famoso maestro, 
Ahmed. Ma una notte, nel deserto, 
Leonardo scopre che in un segno c’è 
tutta la magia dell’universo …
GIN 31378. Coll.: ROMANZI FEN
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I quadrifogli della strega 
Fulvia degl’Innocenti. Giunti Kids, 2014. Pag. 47

Il tempo è sempre bello a 
Raggiodisole, la valle che profuma 
di mele! Per i suoi abitanti la vita 
sarebbe felice, se non fosse per 
una strega che adora i quadrifogli 
e rapisce i bambini... 

GIN 30996
Coll.: ROMANZI  DEG 

Un serpente per ospite
Julia donaldson. Sinnos, 2014. Pag. 74

L’idea di Polly, di ospitare per il 
periodo estivo gli animali di chi 
va in vacanza, crea non poche 
complicazioni, soprattutto dopo 
l’arrivo del serpente Doris. 

 
GIN 30806 
Coll.: ROMANZI  DON 

Lindbergh: l’avventurosa storia 
del topo che sorvolò l’oceano / 
Kuhlmann T.  
Orecchio Acerbo, 2014. Pag. 96. 
Germania 1912. Per un piccolo 
topo di biblioteca, mille pericoli. 
Bisogna volare via, dall’altra parte 
dell’oceano. Tutto gli sarà utile 
per costruire la sua macchina 
volante. Ben due i tentativi falliti 
clamorosamente, ma di arrendersi 
non se ne parla neppure ...
GIN 31311. Coll.: ROMANZI  KUH 
 
L’orso che non c’era
Lavie Oren.  Edizioni E/O, 2014. Pag. 48. 

Ed ecco qui l’Orso, che ancora 
non c’era; tira fuori dalla tasca un 
foglietto su cui c’è scritto “tu sei 
me?”. “Ottima domanda” 
pensa lui, “scopriamolo insieme!”. 

GIN 31379
Coll.: ROMANZI  LAV 

Noi
Elisa Mazzoli.  Bacchilega, 2014. Pag. 40

Nel cortile della scuola i bambini 
giocano, parlano, fanno merenda. 
In disparte c’è quello strano 
bambino con un occhio enorme, 
che nessuno avvicina mai. 
Tutti lo chiamano Occhione.
GIN 30774. Coll.: ROMANZI  MAZ

Io ricordo 
Sabina Colloredo.  Carthusia, 2014. 67 p.
 
Di ricordi è fatto questo libro. 
E anche di amore. Amore per la 
chimica che crea legami, che danno 
origine a nuove sostanze. 
Come tra gli uomini, dove ogni 
reazione individuale unisce o divide. 
A volte per sempre. 
 
GIN 31198. Coll.: ROMANZI COL

Il piccolo Cesare 
Giusto Traina.  Laterza, 2014. 54 p.
 
Roma, 90 A.C., Gaio Giulio Cesare 
è un bambino di sette anni, vive 
a Roma, la più grande città del 
mondo. Lo aspetta un futuro di 
gloria. Il coraggio non gli manca. 
Anche se si tratta di affrontare un 
leone che si aggira libero per la città 
e il suo ruggito fa tremare.

GIN 31338. Coll.: ROMANZI  TRA
 
La signorina Euforbia: maestra 
pasticcera   Luigi Ballerini.  
San Paolo, 2014; 126 p.
Marta si imbatte in una strana 
pasticceria. La proprietaria è la 
signorina Euforbia che fa solo 
pasticcini su misura, vale a dire 
pensati e realizzati ciascuno per una 
particolare occasione o persona. 

GIN 31330. 
Coll.: ROMANZI  BAL 

C’è un posto accanto a me 
Roberta Lipparini.  Mondadori, 2014. Pag. 46

I bambini si incontrano sui banchi 
di scuola e crescono ognuno con le 
proprie diversità. 
Le loro parole raccontano gioie, 
stupori, felicità; i loro silenzi 
talvolta nascondono ombre e 
tristezza. 

GIN 31492. Coll.: POESIA LIP

Ely + Bea ballerine a tutti i costi 
Annie Barrows.  Gallucci, 2014. Pag. 120

Ops! Ely e Bea hanno commesso un 
terribile errore. Pensavano di andare 
a scuola di danza per indossare 
bellissimi costumi. 
Invece si ritrovano a fare i calamari 
gentili nel saggio di fine corso.
 
GIN 30995. 
Coll.: ROMANZI  BAR 

Un pittore di nome Leonor 
Corrado Premuda.  Ed. Scienza, 2015. Pag. 90

Il ritratto di una grande artista. 
Leonor è curiosa ed egocentrica: 
ama i gatti, ama inventare storie 
e combinare guai, esplorare il 
mondo degli adulti che trova 
più interessante della scuola, ma 
soprattutto ama disegnare.

GIN 31484 . 
Coll.: ROMANZI  PRE 

Orrido Henry e i pidocchi
Francesca Simon. Salani, 2013;  94 p.

Orrido Henry non cerca guai, sono 
i guai a cercare lui e a trovarlo, 
sempre! Lasciare solo Orrido Henry 
è rischioso, soprattutto da quando 
la nonna gli ha regalato il suo 
gioco preferito: il Kit del Beverone 
Mefitico. Ospiti di mamma e papà 
fate attenzione... 

GIN 30760. Coll.: ROMANZI SIM

Questa
estate?

Io leggo!
Storie per lettori

da 6 a 8 anni
(primo ciclo scuola primaria)

2015

Dal catalogo in linea del Polo UBO  è 
possibile prenotare i volumi in prestito
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