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TOMI UNGERER
L'uomo della nebbia
ElectaKids, 2012 ; 44 p.
Due  fratelli  dopo  un  naufragio  si  ritrovano in  un'isola
deserta  abitata  da  un  misterioso  uomo  della  nebbia.
Sembra pericoloso, ma non lo è,  anzi  regalerà loro un
prezioso segreto da custodire.
A partire da 5 anni
Collocazione: Fiabe  UNG
Inv.: Gin  29312

MARIA LORETTA GIRALDO
La bambina che ascoltava gli alberi
Edizioni Corsare, 2011 ; 40 p.
Uno dei libri italiani segnalati nel 2011 al Cj Picture
book Award. Incisioni preziose, con patina di antico,
che riproducono e proiettano la storia della bimba col
caschetto  nella  sua  capacità  di  sentire  così
profondamente  il  respiro  della  natura  da  prenderne
alla fine le sembianze.
A partire da 5 anni
Collocazione: Albi  GIR
Inv.: Gin  30240

VINCENT CUVELLIER
La prima volta che sono nata
Sinnos, 2013 ; 100 p.
Con la collana “I tradotti” di Sinnos arriva finalmente
in  Italia  un  best  seller  pubblicato  in  Francia  dalle
edizioni Gallimard Jeunesse.  È un libro per tutte le
età: un albo da sfogliare e risfogliare, per ripercorrere
e scoprire tutte le prime volte della vita, le scoperte,
le rivoluzioni, le decisioni…
A partire da 5 anni
Collocazione: Albi  CUV
Inv.: Gin  30280



AGOSTINO TRAINI
I cinque sensi giocano a nascondino
Piemme , 2013 ; 30 p.
Un  libro  per  conoscere  i  cinque  sensi.  I  protagonisti  di
questa  storia  sono  molto  divertenti:  l’immancabile  Signor
Acqua,  Granchio  Lino,  Cala  Mario,  Nina  Balena,  Capitan
Puzzone (!!!) e Dolce Poppo!  Tutti corrono a nascondersi,
tranne il Signor Acqua che deve cercarli.
A partire da 5 anni
Collocazione: Romanzi  TRA
Inv.: Gin  30304

STEFANO BORDIGLIONI
Rocco e la magia della foresta nera
Emme Edizioni, 2013 ; 43 p.
Rocco, un ragazzo gentile e previdente, deve attraversare la
Foresta  Nera  che  circonda  il  villaggio  di  Mut  e  che  è
popolata  da  maghi,  fate,  stregoni  e  animali  feroci...  Ma
Rocco  è  anche  un  ragazzo  coraggioso:  affronterà  ogni
situazione  senza  perdersi  d'animo  e  alla  fine  riuscirà  a
superare la terribile prova della Foresta Nera.
A partire da 6 anni
Collocazione: Fantastico  BOR
Inv.: Gin  29555
Caratteri del testo: stampatello  minuscolo

SUSANNA MATTIANGELI
La mia scuola ha un nome da maschio
Lapis, 2013 ; 30 p.
Un  inno  alla  scuola,  una  sorta  di  cantico  a  misura  di
bambino in  cui  si  esaltano vizi  e  virtù del  luogo in  cui  i
ragazzi trascorrono le loro giornate. Una spietata inchiesta
fatta a un metro di altezza che ci restituisce tutta la poesia
e l’incanto di una quotidianità fatta di cartelloni, tabelline,
pizza bianca e pidocchi...
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  MAT
Inv.: Gin  29686



HEINRICH BOLL
Lezione di pesca
Ba-Bao, 2013 ; 36 p.
Andare  di  fretta,  volere  sempre  di  più,  non
fermarsi davanti a nulla...  Siamo sicuri  che è
quello  di  cui  abbiamo bisogno?  Un  delizioso
racconto a fumetti sulla pazienza, l'umiltà e la
vita.
A partire da 6 anni
Collocazione: Fumetti BOL
Inv.: Gin  29795

JANOSCH
Oh, com'è bella Panama!
Kalandraka, 2013 ;  52 p.
Un  albo  illustrato  che  è  ormai  un  classico  della
letteratura  per  l'infanzia.  Un  racconto  dolce  e
partecipato,  ingenuo  e  profondo.  Le  suggestioni  del
viaggio,  del  sogno  e  dell'immaginazione  vengono
trattate insieme al tema dell'amicizia.
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  JAN
Inv.: Gin  29911

DANIELE CALi'
Non ho fatto i compiti perché...
Rizzoli, 2013 ; 40 p.
Non c’è vacanza senza i compiti delle vacanze... E non
c’è  piacere  senza  dovere.  Come  ogni  anno  scattano
rimorsi, sensi di colpa e scuse impossibili. Questo albo
illustrato  ne   raccoglie  alcune  tra  le  più  divertenti  e
geniali.
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  CAL
Inv.: Gin  30141



BRUNO TOGNOLINI
Attacchino
Gallucci, 2013 ;  44 p.
È la storia colorata di una ricerca, quella di un figlio che si
perde nella  città,  e  di  un padre che “inverte”  i  ruoli  delle
favole  e  veste  i  panni  di  Pollicino,  seminando  lungo  le
strade, sui muri dei palazzi, indizi di carta, i manifesti che
attacca sui muri quando fa notte.
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  TOG
Inv.: Gin  30338

CHRIS VAN ALLSBURG 
La scopa della vedova
Logos, 2013 ; 30 p.
Come “Il fico più dolce”, una storia di Van Allsburg costruita
con  i  medesimi  ingredienti:  il  mistero,  il  colpo  di  teatro
finale, un immaginario fervido, illustrazioni indimenticabili e
un  significato  profondo.  Un  racconto  emblematico  per
ragionare sul pregiudizio e su come esso si nasconda dietro
ogni angolo di casa.
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  VAN
Inv.: Gin   29867 

ROBERTO PIUMINI
La casa di topo Pitù
Topipittori , 2013 ; 110 p.
Dalla  penna del  raffinato  e  prolifico  Roberto  Piumini,
vincitore del Premio Andersen e del Premio Le Palme
d'oro, un mondo di microstorie poetiche dove animali di
ogni  specie  intrecciano  le  loro  tenere,  spensierate,
misteriose  e  indaffaratissime  vite.  Un  libro  pieno  di
creature buffe e di incontri sorprendenti.
A partire da 6 anni
Collocazione: Poesia PIU
Inv.: Gin  30255 



GIOVANNA CALVINO 
La strega dentro di me
Mondadori, 2013 ; 42 p.
È  il  primo  libro  di  Giovanna  Calvino,  figlia  del  grande
scrittore, che qui dà voce ad Anna e a tutti i bambini che
convivono con le loro "streghe interiori". Anna è la voce
narrante, ma la  protagonista della  storia è una strega,
“una gran chiacchierona”, che abita dentro di noi e che
non se ne va mai in vacanza: una sorta di Grillo Parlante
al femminile.
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  CAL
Inv.: Gin  29606

FRANCESCA SIMON
Orrido Henry
Salani, 2013 ; 91 p.
Henry è un bambino terribile, ne combina di tutti i colori, ma
sotto  sotto  ha  le  sue  buone  ragioni.  Spassoso,  ribelle,
cocciuto,  perfido  e  indomabile...  Con  le  inimitabili
illustrazioni del grande Tony Ross.
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  SIM
Inv.: Gin  30137

SILVIA RONCAGLIA
La principessa Atletica
Emme Edizioni, 2013 ; 53 p.
Nuovo libro della collana di grande successo “Principesse
Favolose”. In un torneo indetto per sceglierle un marito, i
pretendenti  vengono  rapiti  da  un  gigante.  Toccherà  alla
principessa superare prove difficili per sconfiggere i cattivi
giganti e liberare i rapiti.
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  RON
Inv.: Gin  29597



INGO SIEGNER
Nocedicocco va a scuola
Einaudi Ragazzi , 2005 ;  65 p.
Primo giorno di scuola per il draghetto Nocedicocco. Per la
strada incontra Oscar, un draghetto Mangiatore, molto triste
e sconsolato: non può andare a scuola perché i suoi genitori
non glielo  permettono.  È  davvero  un gran peccato perché
Oscar  ha  proprio  tanta  voglia  di  imparare  a  leggere  e  a
scrivere. Nocedicocco decide di affrontare i temibili genitori
di Oscar per convincerli che a scuola si possono imparare un
sacco di cose belle! 
A partire da 6 anni
Collocazione: Romanzi  SIE ; Inv.: Gin  29664

STEFANO BORDIGLIONI
Le vacanze della principessa Carlotta
Emme Edizioni, 2013 ; 43 p.
La pagella della principessa Carlotta è un disastro. Ha un
solo dieci! E in ginnastica! Il re suo padre è arrabbiatissimo
e decide di farla studiare durante tutte le vacanze estive.
Madame  Severine  la  aiuterà  a  migliorare  in  tutte  le
materie. Povera Carlotta, che triste destino. Soprattutto
per  una  come lei,  che  adora  arrampicarsi  sugli  alberi  e
stare sempre all'aperto...
A partire da 6 anni.
Collocazione: Romanzi  BOR ; Inv.: Gin  30454

ANNE FINE
Buon Natale gatto killer!
Sonda, 2013 ;  126 p.
Anne Fine, dopo “confessioni di un gatto killer” ci presenta
la  seconda  avventura  di  TUFFY,  gatto  pigro,  brontolone,
allergico  alle  manifestazioni  d’affetto,  imprevedibile  e
divertente.  Approfittando  dell'atmosfera  natalizia,  ne
combinerà di tutti i colori.
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi  FIN
Inv.: Gin  30330



ÉMILE BRAVO
La bella e gli orsi nani
Bao, 2013 ; 40 p.
Questo  fumetto  di  Émile  Bravo  è  un'esilarante
mescolanza di fiabe con punte di spassosa genialità.
Il ritmo  è incalzante, rapido: non si fa in tempo a
riprendersi da una risata che si è subito richiamati
su  un’altra  situazione  spassosa.  Il  risultato  è  una
lettura coinvolgente, vivacissima, senza tempi morti
e da praticare tutta d’un fiato.
A partire da 7 anni
Collocazione: Fumetti BRA
Inv.: Gin  29564

BEATRICE MASINI (DA LOUISA MAY ALCOTT)
Piccole donne
EL, 2013 ; 78 p.
Il  classico di Maria Louisa Alcott viene presentato in una
versione adatta ai più piccoli dalla grande scrittrice Beatrice
Masini: la difficile crescita delle sorelle March, la povertà e i
sogni la cui realizzazione non sarà impossibile confidando
nel segreto dell'affetto, dell'ottimismo e della solidarietà.
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi  MAS
Inv.: Gin  29303

FERDINANDO ALBERTAZZI
Una sorellina per Camilla
Piemme Junior, 2004 ; 38 p.
L'annuncio  dell'arrivo  di  una  sorellina  mette  in  allarme
Camilla e suo fratello Andrea: papà e mamma non avranno
più tempo per loro? Non farà altro che piangere? Forse, ma
quando  la  piccola  Alice  li  guarderà  dalla  culla  resteranno
incantati  e  capiranno che la convivenza non sarà poi  così
difficile...
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi  ALB
Inv.: Gin  29475



ITALO CALVINO
Fiabe da far paura (appena appena, non tanto)
Mondadori, 2013 ; 90 p.
Dal grande scrittore Italo Calvino una raccolta di sei  fiabe
che fanno paura, ma non troppo, tutte da leggere con la luce
accesa.  Fiabe  come  c'era  una  volta  una  bambina  golosa”,
“Giovannin senza paura”; “L'uomo dal Naso d'Argento” e le
“Nozze d'una regina e d'un brigante”...
A partire da 7 anni
Collocazione: Fiabe  CAL
Inv.: Gin  29595

DOREEN CRONIN
Grosso guaio nel pollaio
Il Castoro, 2013 ; 124 p.
Tally, cane da soccorso in pensione, viene tirato per la coda
in una storia complicata da una pollastra molto caparbia.
Un'indagine  difficile  per  ritrovare  due  pulcini  scomparsi:
tutte le tracce portano a al perfido bassotto Vito, che ha in
mente un piano diabolico. Ma come in tutti i gialli nulla è
come sembra. 
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi  CRO
Inv.: Gin  29631

CHRIS VAN ALLSBURG
Il fico più dolce
Logos, 2013 ; 32 p.
Un libro molto particolare tra la magia e la fiaba in
una surreale narrazione. Con un finale tutt'altro che
scontato. Un dentista indisponente cura un'anziana
donna che per ripagarlo gli regala due fichi magici. Il
dottore  prima  non  gradisce,  poi  non  comprende,
infine …
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi  VAN
Inv.: Gin  29658



EMANUELA BUSSOLATI
Marta e l'acqua scomparsa
Terre di Mezzo, 2010 ; 48 p.
Gli alberi sono di tutti, così il cielo e dunque l'aria e infine
l'acqua. Quando Marta va a trovare la nonna, scopre che
la  fontana  del  giardino  è  secca  e  che  altrove  è  stato
deciso che per aver l'acqua bisogna pagare la Compagnia
delle  Acque  Libere.  Marta  non  ci  sta,  esclama:  “non  è
giusto!” perché “l'acqua è di tutti”...
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi  BUS ; Inv.: Gin  29804

ITALO CALVINO
Fiabe tutte da ridere
Mondadori, 2013 ; 91 p.
Otto  racconti  per  ridere  insieme  dell'imprudenza,  della
sbadataggine e della furbizia del popolo, illustrati da Fabian
Negrin.  Le  Fiabe  italiane  racchiudono  il  tesoro  della
tradizione  fiabistica  popolare  degli  ultimi  cent'anni.  Da
quello scrigno Calvino stesso ha selezionato per i più piccoli
queste  storie,  in  cui  le  vite  di  persone  e  animali  si
intrecciano a magia e meraviglia senza tempo. 
A partire da 7 anni
Collocazione: Fiabe  CAL ; Inv.: Gin  30133

PIERDOMENICO BACCALARIO
Il richiamo della foresta
EL , 2013 ; 77 p.
Ancora  una  nuova  proposta  della  collana  “I  classicini”:  Il
richiamo  della  foresta,  uno  dei  libri  più  famosi  di  Jack
London,  rivisto  per  i  più  piccoli  dall'abile  penna  di
Pierdomenico Baccalario:  la vita di Buck, da quando viene
venduto  e  spedito  al  Nord,  con  grandi  privazioni  e
sofferenze fino al sorgere in lui del contrasto tra la natura e
l'educazione, l'amore per il padrone e quello per la libertà. 
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi  BAC ; Inv.: Gin  29554



CLAUDIA BIANCHI
Esperimenti con frutta, verdura e altre delizie
Editoriale Scienza, 2012 ; 139 p.
Il  mondo  vegetale  nasconde  incredibili  storie  e  tanti
consigli per fare esperimenti di alta scienza. Una raccolta
di esperimenti in cui ogni lettera dell’alfabeto è associata
a  un  alimento,  spunto  per  spiegare  un  concetto
scientifico,  raccontare  importanti  scoperte  e  svelare
curiosità  inattese  legate  a  biologia,  chimica,  tecnologia,  matematica…  Per
divertirsi e imparare con gli esperimenti da fare a casa o in vacanza.
A partire da 7 anni
Collocazione: Ragazzi 507 ESP
Inv.: Gin  28934 

DAVIDE CALÌ ; SERGE BLOCH
Il nemico
Terre di Mezzo, 2014 ; 60 p.
Isolato in trincea,  un soldato combatte contro un nemico
che non vede, ma che di certo è un mostro. O almeno, così
dice il manuale che gli hanno dato i comandanti. Una notte,
però, il soldato si avventura fuori dal suo buco e scopre che il
terribile nemico, in realtà, non è poi così diverso da lui. E che
la pace è molto meglio della guerra.
A partire da 7 anni
Collocazione: Romanzi CAL
Inv.:  Gin 30523

ANNA CERASOLI
La grande invenzione di Bubal
Emme Edizioni, 2012 ; 58 p.
Bubal, una bambina preistorica che non conosce ancora i
numeri, si trova a gestire un gregge di pecore. Per timore di
perderne qualcuna, escogita un modo per riassumere con
pochi  segni  la  quantità  delle  sue  pecore.  Sono  proprio
questi segni, tracciati sulla parete di una caverna, i primi
numeri della storia ... 
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  CER
Inv.: Gin  29803



ANNA CERASOLI
La geometria del Faraone
Emme Edizioni, 2013 ; 63 p.
Antico Egitto, 2000 A.C., il Nilo è tutto, è la vita stessa,
soprattutto quando straripando inonda i campi rendendoli
fertili. Così facendo però, il generoso fiume cancella anche
tutti  i  confini  creati  dall'uomo.  Il  Faraone  invita  i  suoi
tecnici  a  ridisegnarne  le  geometrie,  ma  sarà  il  bambino
Ames,  in  assenza  del  padre,  a  realizzare  un  quadrato
perfetto...
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  CER
Inv.: Gin  29802

LEWIS CARROLL ;  ALESSANDRO SANNA
Ho una fata accanto
Motta Junior,2014 ; 55 p.
Un  libro  dove  la  fata-fantasia  fa  l'incantesimo  di  farci
sorridere  dall'inizio  alla  fine,  lasciandoci  stupefatti  dalla
capacità di inventare cose imprevedibili, sempre giocando a
confrontarsi col nonsense. Ma dal padre di "Alice nel Paese
delle Meraviglie" non ci si poteva aspettare niente di diverso.
A partire da 8 anni
Collocazione: Poesia CAR
Inv.: Gin  30509


