
Gemma Merino
La pecora che sapeva 
covare le uova
Ediz. A Colori, 2017; 34 p.
Lola ha un bellissimo pelo liscio di cui è 
orgogliosissima. Dopo la tosatura estiva, il 
pelo ricresce arruffato e disordinato, e lei 
se ne vergogna moltissimo, ma un giorno... 
Inv.: Gin  33945 - Coll.: Albi  MER

Mario Ramos
Attenzione, 
passaggio fiabe!
Babalibri, 2017; 40 p.
Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, 
si inoltra nel bosco verso casa della nonna. 
Lungo il sentiero strani cartelli stradali 
annunciano il passaggio di... personaggi del 
mondo delle fiabe! Attenzione! 
Inv.: Gin  34434 - Coll.: Albi  RAM 

Alex Scheffler
Papà scoiattolo cade 
dall’albero
Emme Edizioni, 2018 ; 26 p. 
Una tempesta spaventosa fa cadere 
papà scoiattolo dall’albero...

Inv.: Gin  34910 - Coll.: Albi  SCH

James Stevenson
Il tip tap degli animali 
Mondadori, 2005; 45 p. 
Tra gli alberi del bosco si sente un curioso 
ticchettio: a quale nuova specie di picchio 
bisogna dare il benvenuto? 
Non si tratta di picchi! Sono due paia di 
scarpette da tip tap a battere il ritmo. 

Inv.: Gin  34697 - Coll.: Albi  STE

Valerie Thomas 
La strega Sibilla e il Gatto 
Serafino: Buon compleanno!
Ideali, 2017; 32 p.
Questa mattina, dando un’occhiata al 
calendario, la strega Sibilla si accorge che tra 
pochi giorni sarà Venerdì 13. “Presto sarà il 
mio compleanno! Ho deciso che quest’anno 
farò una grande festa in giardino”.
Inv.: Gin  34605 - Coll.: Albi  THO

Stefano Bordiglioni
Le arance d’oro 
EL, 2016 ; 32 p.
C’era una volta un Re che aveva nel suo 
giardino un albero che produceva arance 
d’oro. Un giorno, però trovò la sentinella 
addormentata e le arance sparite.
Inv.: Gin  34397 -  Coll.: Fiabe  BOR 

Giusei Quarenghi / Mukashi Mukashi
C’era una volta, 
in Giappone 
Panini, 2017 ; 44 p. 
Mukashi Mukashi... c’era una volta nel 
paese lontano dove il sole si leva, 
un arcipelago di fiabe abitate da esseri 
misteriosi e potenti... 

Inv.: Gin  34607 - Coll.: Fiabe  QUA

Pitrè Giuseppe
La reginotta con le corna
Splen Edizioni, 2018 ; 28 p.

Un giovane innamorato, una reginotta 
capricciosa e uno, due, anzi tre preziosi 
segreti da custodire!  

Inv.: Gin  34919 - Coll.: Fiabe  REG

Nicola Cinquetti 
Filastrocche a piedi nudi
Lapis, 2016 ; 40 p.

Filastrocche a piedi nudi, in estate corri 
e sudi, quando arriva il mago autunno ti 
trasforma in un alunno.  

Inv.: Gin  34405 - Coll.: Poesia  CIN 

Gianni Rodari

Il trionfo dello zero  
EL, 2012 ; 32 p. 
Povero Zero, da solo non vale nulla, 
ma messo al fianco di un Uno può fare 
nientemeno che un Dieci! 

Inv.: Gin  34433 -  Coll.: Poesia  ROD

Dr. Seuss
Oh, quante cose vedrai!
Mondadori, 2017 ; 48 p. 
Un viaggio in rima tra i paesaggi colorati 
della vita per incoraggiare i bambini ad 
avventurarsi nel mondo a testa alta, 
affrontare le insidie con sicurezza e 
imparare a spostare le montagne per 
raggiungere il proprio sogno!  
Inv.: Gin  34567 -  Coll.: Poesia  SEU 

Giuseppe Caliceti 
L’orto della scuola
Il Castoro, 2018 ; 45 p. 
Nell’orto della scuola, Luca e la sua classe 
coltivano patate, insalata e piselli.  
Ma una mattina tutta la verdura è sparita 
dall’orto! Chi è il ladro?  
Inv.: Gin  34965 -  Coll.: Romanzi  CAL

Angela Cascio 
Cosa dovrei dire io?
Sinnos, 2017 ; 44 p. 
La storia di una scimmietta dalle orecchie a 
sventola che trova consolazione nel notare 
le zanne dell’elefante. Avvilito a sua volta, 
anche l’elefante troverà sfogo nel ridere 
della coda piatta del castoro… e così via.
Inv.: Gin  34610 - Coll.: Romanzi  CAS

Kitty Crowther
Storie della notte
Topipittori, 2018 ; 76 p.

«Mamma, raccontami tre storie», chiede 
l’orsacchiotto. «Tre storie!», esclama Mam-
ma Orso. «Ti prego, ti prego, ti prego, ho 
detto ti prego tre volte!» 
  
Inv.: Gin  34795 -  Coll.: Romanzi  CRO

Pierrette Dubé 
La maialina, la bicicletta 
e la Luna
Sinnos, 2018 ; 32 p.
Viola vive felice nella fattoria insieme agli 
altri animali ma, da quando ha visto un 
bambino correre in bicicletta, non ha che 
un desiderio: imparare a pedalare!  
Inv.: Gin  34960 ; Coll.: Romanzi  DUB

Francesca Mascheroni
Mamma, sei sempre 
in ritardo!
Emme Edizioni, 2017 ; 44 p.
Quando deve andare a prendere Giulia, la 
mamma è sempre in ritardo. 
Arianna, un’altra bambina con la mamma 
“ritardataria”, le rivela il suo segreto per 
affrontare la cosa.
Inv.: Gin  34199 -  Coll.: Romanzi  MAS 

Delphine Perret 
Bjorn: sei storie da orso
Terre di Mezzo, 2018 ;  59 p. 
Per Björn e i suoi amici ogni giorno è specia-
le! Giocano a travestirsi da umani, cercano 
il regalo perfetto per una bambina di città... 
e anche quando non succede proprio nulla, 
basta sedersi all ombra di un albero e godersi 
il profumo del bosco. perché la meraviglia, 
spesso, si nasconde nelle piccole cose.
Inv.: Gin  35016 - Coll.: Romanzi PER  

Anna Vivarelli

Io ho un cane magico
Piemme Junior, 2007; 21 p.

Fillo è un cane magico, che conosce tutte le 
lingue del mondo: quella degli gnomi, quella 
delle formiche e perfino quella delle talpe.

Inv.: Gin  34172 - Coll.: Romanzi  VIV

Giovanna Zoboli
Gatto Felice
Topipittori, 2017; 26 p.

Gatto Felice abita in città, in un comodo 
appartamento. Una sera d’estate, spinto 
dal brusio dei ventilatori, decide di partire 
per un viaggio intorno al mondo. 

Inv.: Gin  34453 -  Coll.: Romanzi  ZOB

Silvia Roncaglia
La principessa 
Mille Dispetti
Emme Edizioni, 2008 ; 52 p.
Rebecca è una principessa veramente 
dispettosa. Come mai? 
Il fatto è che Rebecca si annoia a fare 
una vita da principessa … 
Inv.: Gin  34772 -  Coll.: Romanzi  RON
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Wynne Jones Diana
Earwig e la strega 
Salani, 2017 ; 107 p.
Earwig adora l’orfanotrofio in cui è cresciuta, 
ma le cose cambiano il giorno in cui una cop-
pia un po’ inquietante (che si sforza di apparire 
normale) decide di adottare proprio lei …
Inv.: Gin  34500 - Coll.: Fantastico  JON 

Harriet Muncaster   
Gita scolastica. Isadora Moon
DeAgostini, 2017 ; 116 p.
Isadora Moon è unica perché è speciale. 
La mamma è una fata e il papà, invece, un 
vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. Isadora 
e i suoi compagni di classe non vedono 
l’ora che arrivi il giorno della gita scolastica! 
Inv.: Gin  34970 - Coll.: Fantastico  MUN

Sara Favaro 
Giufà il semplice
Euno Junior, 2015 ; 183 p.
Giufà è il personaggio più conosciuto e 
“interculturale” del Mediterraneo: le sue 
storie sono narrate in Italia, nel Maghreb, 
in Turchia, nell’Europa del Mar Morto, 
in Spagna e in Francia.

Inv.: Gin  34391 - Coll.: Fiabe  FAV

Steve Stevenson 
Imprevisto a Barcellona
DeAgostini, 2018 ; 137 p..  
Il nuovo caso che attende Larry è più 
strano del solito. Dovrà volare a Barcellona, 
incontrare l’agente JC33 e consegnargli un 
misterioso pacco.

Inv.: Gin  34791 - Coll.: Gialli  PAS

Bruno Tognolini
Il giardino dei musi eterni 
Salani, 2017 ; 270 p.
Ginger, una splendida gatta, si è appena 
risvegliata nel Giardino dei Musi Eterni, un 
cimitero per animali. Anche lei adesso è un 
fantasma, uno spirito che fa parte dell’ani-
ma del mondo. La vita di Ginger trascorre 
felice con i suoi nuovi amici, ma oscure 
minacce incombono su di loro … 
Inv.: Gin  34111 -  Coll.: Gialli  TOG

Gioconda Belli 
La fabbrica delle farfalle 
E/O, 2002 ; 63 p.
“Molti anni fa le farfalle non esistevano...” 
inizia così il romanzo di Gioconda Belli, 
corredato di illustrazioni, in cui si racconta 
come furono inventate le farfalle 
dall’unione di un uccello con un fiore.
Inv.: Gin  34224 -  Coll.: Romanzi  BEL

Calì Davide
Gianni Ginocchio e il 
segreto inconfessabile
Lapis, 2018 ; 115 p. 
No! Gianni Ginocchio no! Chiunque 
fosse finito in coppia con Gianni avrebbe 
collezionato gomitate e pizzicotti.  Ma il 
supplente, questo, non poteva saperlo... 
Inv.: Gin  34811 - Coll.: Romanzi  CAL

Vanna Cercenà 
Una gatta in fuga
Giunti, 2017 ; 92 p.

A Damasco, in una casa piena di libri, 
vive una gatta con i suoi quattro micini, 
ai quali insegna a capire il linguaggio degli 
umani. Un giorno un rumore assordante e 
spaventoso costringe tutti alla fuga. 
Inv.: Gin  34509 - Coll.: Romanzi  CER

David Cirici  
Muschio
Il Castoro, 2015 ; 111 p.
La guerra e le sue conseguenze viste dalla 
parte di un cagnolino che non si rassegna 
alla perdita dei bambini con cui abitava, 
improvvisamente scomparsi dopo 
l’esplosione di una bomba.  
Inv.: Gin  34065 - Coll.: Romanzi  CIR 

Fulvia Degl’Innocenti
Vacanze in balcone
Biancoenero, 2017 ; 60 p. 
La famiglia di Tex si ritrova in difficoltà 
a causa dell’imprevisto licenziamento 
del padre. Come fingere di essere stati 
alle Maldive, se non si può più andare 
neanche a Igea Marina?    
Inv.: Gin  34454 -  Coll.: Romanzi  DEG 

Guus Kuijer
Madelief: 
lanciare le bambole
Camelozampa, 2017 ; 188 p.
Brevi episodi di vita quotidiana per la piccola 
protagonista, prepotente e vivacissima, e 
per i suoi amici Roos e Jan-Willem con cui 
condivide scappatelle, litigi e riconciliazioni.
Inv.: Gin 34612 – Coll.: Romanzi  KUI 

Beatrice Masini 
La bambina drago  
EL, 2010 ; 88 p.
Min è una bambina che si diverte a prendere 
in giro i suoi compagni. Ma una volta esagera, 
e viene punita: le toccherà vagare per il mondo 
sotto forma di drago per un anno intero.    
Inv.: Gin  34273 -  Coll.: Romanzi  MAS

Giuseppe Pontiggia 
Il nascondiglio
Mondadori, 2012 ; 46 p.
Andrea, grazie a una scala, ha appena 
scoperto una galleria “segreta” sospesa sul 
corridoio. Una caverna in cui scintillano gli 
occhi rossi di un mostro. 
O forse è il forziere dei pirati a luccicare?  

Inv.: Gin  34945 -  Coll.: Romanzi  PON

Chris Riddell
Ottoline e la Volpe Viola
Il Castoro, 2017 ; 177 p. 
Ottoline e il suo migliore amico Mister Munro 
hanno deciso di organizzare una grande 
festa...Invitano tanti amici vecchi e nuovi, 
fra cui l’affascinante Volpe viola, che si offre 
di accompagnarli in uno strabiliante safari 
notturno per le strade di Big City.   
Inv.: Gin  34499 - Coll.: Romanzi  RID

Ulf Stark 
Sai fischiare, Johanna?
Iperborea, 2017 ; 59 p.
Berra vorrebbe un nonno e il suo amico Ulf 
lo aiuta a trovarne uno alla casa di riposo 
per anziani. Il vecchio Nils impara subito a 
fare il nonno, e ha sempre in serbo qualche 
sorpresa.  
Inv.: Gin  34631 - Coll.: Romanzi  STA
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