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Il disastrosissimo disastro di Harold Snipperpott
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2018
Coll.: Albi  ALE - Inv.: Gin  35895
Ci sono giorni in cui va tutto storto. Giorni in cui sentiamo che 
sta per succedere qualcosa di grave e che, dopo, nulla sarà più 
come prima. 

Il lupo, la papera e il topo
Mac Barnett
Mondadori, 2018
Coll.: Albi  BAR - Inv.: Gin  36079
Questa è la storia di un topo che viene inghiottito da un lupo. 
Sembra  la  fine,  ma  non  è  così!  Dentro  la  pancia  dell'animale 
incontra una papera vivace ed esuberante che ha deciso di stabilirsi lì dentro. Sì, 
proprio dentro lo stomaco del lupo! In fondo, quale posto può essere più sicuro? 
Ma quando anche il lupo è in pericolo, il topo e la papera troveranno il coraggio 
di affrontare il nemico. 

La montagna di libri più alta del mondo
Rocio Bonilla
Valentina Edizioni, 2018
Coll.: Albi  BONInv.: Gin  35714
Fin da quando può ricordare, Lucas ha sempre desiderato delle ali 
per spiccare il volo ma solo quando la mamma gli metterà fra le 
mani il primo libro da leggere potrà davvero volare lontano e non stancarsene 
mai. 

Ti cerco, ti trovo
Anthony Browne
Camelozampa, 2018
Coll.: Albi  BRO- Inv.: Gin  34927
Avviliti per la scomparsa dell’amato cagnolino, due bambini, per 
distrarsi,  decidono di giocare a nascondino.  Grandi immagini  e 
poche parole riportano i pensieri del piccolo nascosto che teme di non essere 
più ritrovato e della sorella che, nel cercarlo, si inoltra nel fitto del bosco di cui 
ha un po’ paura. Un incontro inaspettato chiude la storia nel migliore dei modi. 
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Orsetto e la casa nel bosco
Benjamin Chaud
Panini, 2018
Coll.: Albi  CHA - Inv.: Gin  36123
Nella foresta tutto è tranquillo. Papà Orso schiaccia un pisolino, 
Mamma Orso sgranocchia  una pigna e  Orsettino fa la  nanna. 
Solo  Orsetto  si  annoia  terribilmente:  ne  ha  abbastanza  della 
radura e ne ha abbastanza di essere un orso! Vuole essere un bambino...

Luna adora la biblioteca
Joseph Coelho
Gallucci, 2018
Coll.: Albi  COE - Inv.: Gin  35894
Nei giorni che trascorre con il papà, la piccola protagonista passa 
molto tempo in biblioteca alla scoperta di libri e storie che la aiutano a capire 
che si può stare bene con i propri genitori anche se sono separati. 

Un orso per amico 
Tracey Corderoy
Emme Edizioni, 2018
Coll.: Albi  COR - Inv.: Gin  35881
C'era un bambino che desiderava un Amico del Cuore... e grazie a 
un messaggio su una barchetta di carta, imparò che a volte l'amico che cerchi 
può essere molto diverso da come te lo immaginavi. 

Dove il mare incontra il cielo
The Fan Brothers
Gallucci , 2018
Coll.: Albi  FAN - Inv.: Gin  36078
La storia di Finn che decide di costruire una barca in ricordo del 
nonno e dei suoi racconti. 

I miei vicini di casa 
Guido Van Genechten
La Margherita, 2009
Coll.: Albi  GEN - Inv.: Gin  34696
Mi chiamo Dorotea e ho dei vicini di casa proprio strani. Esotici è 
il termine giusto. Provengono, infatti, da ogni parte del mondo... Per gli amanti 
dei libri pazzerelli... 
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Buddy e Spillo
Maureen Fergus
LupoGuido, 2018
Coll.: Albi  FER - Inv.: Gin  36127
Fuori piove e Buddy, il cane di casa, è in soggiorno che si annoia. 
All’improvviso entra Meredith con una scatola contenente una 
palla di aculei affilati, la depone e se ne va. Buddy allora si avvicina e chiede a  
Spillo cosa sia. Lui suggerisce di essere una macchina da corsa… ma Buddy non 
è  convinto.  Una  giraffa?  No.  Una  spazzola  per  capelli  parlante?  Ma  nel 
momento in cui la piccola e pungente creatura dichiara di essere un pirata - e 
anche Buddy lo è!  -  gli  amici partono per una grande avventura tra le mura 
domestiche  e,  nonostante  i  rimproveri  della  padrona  di  casa,  diventano 
inseparabili. 

La bugia
Catherine Grive
Lapis, 2018
Coll.: Albi  GRI - Inv.: Gin  36073
Cos'è quel  puntino rosso che cresce,  si  moltiplica  e  riempie  i 
pensieri di una bambina? Cosa vuole da lei? E se per farlo sparire 
bastasse dire la verità? 

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf
Tatjana Hauptmann
LupoGuido, 2018
Coll.: Albi  HAU- Inv.: Gin  35215
Dorotea  è  una  grassa  e  felice  scrofa,  è  un  maiale  rosa, 
perfettamente a suo agio nel ruolo di padrona di casa che è tutt’altro che un 
porcile.  Il  libro,  seppur senza parole,  ci  invita a riconoscerci  nei  gesti  e nelle  
situazioni  di  Dorotea e del  suo birbante porcellino:  dalla preparazione di una 
torta all’invito degli amici per il tè, dal bagno fino all’ora di andare a dormire. 
 
Il piccolo lettore
Amy Hest
Picarona, 2018
Coll.: Albi  HES - Inv.: Gin  34961
Un  bambino,  un  cagnolino,  una  giornata  di  neve...  E  una 
valigetta,  che racchiude al  suo interno qualcosa  di  veramente 
speciale da condividere. 

4



Barchetta gialla
Nina Laden
Gallucci, 2018
Coll.: Albi  LAD - Inv.: Gin  36118
La  storia  di  un  bambino  e  degli  incontri  che  fa  durante  una 
navigazione fantastica. 

La volpe e il Tomte
Astrid Lindgren
Il Gioco di Leggere, 2018
Coll.: Albi  LIN  - Inv.: Gin  35747
Nella fredda notte di Natale una volpe si avvicina quatta quatta 
alla fattoria degli uomini ed entra nel pollaio. Nessuno si accorge 
del  suo arrivo.  Nessuno,  tranne il  tomte,  lo  gnomo guardiano. 
Riuscirà il tomte a salvare le galline e a sfamare la volpe affamata? 

Vietato agli elefanti
Mantchev, Lisa 
Giunti, 2017
Coll.: Albi  MAN - Inv.: Gin  35749
Se il tuo animale domestico è un cucciolo di elefante, non sarà 
facile  trovare  libero  accesso  al  Club  degli  amici  animali.  Respinto  ma  non 
sconfitto, il piccolo protagonista troverà una soluzione alternativa...

Una visita di Orsetto
Else Holmelund Minarik
Adelphi, 2018
Coll.: Albi  MIN - Inv.: Gin  34917
Dove Orsetto va dai nonni e Nonna Orsa gli racconta la storia di 
un piccolo pettirosso e Nonno Orso quella di un folletto. 

Anche i lupi cattivi vogliono essere amati
Naumann-Villemin Christine
Lo edizioni, 2018
Coll.: Albi  NAU - Inv.: Gin  34962
Una sera, l'autrice sente bussare forte alla porta. Boom! boom! 
boom! È il Lupo, che non ne può più di fare il cattivo nelle storie. 
"Io  voglio...  Io  voglio  essere  amato!"  Riuscirà  l'autrice  a  trasformarlo  in 
un'amabile creatura? E con quali conseguenze? Con un finale a sorpresa.. 
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Il lupo è ritornato 
Geoffroy de pennart
Babalibri, 2018
Coll.: Albi  PEN - Inv.: Gin  34818
"Stasera  il  signor  Coniglio  ha  paura  di  andare  a  dormire.  Ha 
appena  letto  sul  giornale  una  notizia  terrificante.  Il  lupo  è 
ritornato!" 

Ecco il lupo
Alexandre Rampazo
Gallucci, 2018
Coll.: Albi  RAM - Inv.: Gin  36071
Con semplici parole e bellissime illustrazioni Alexandre Rampazo 
libera  dai  vecchi  ruoli  i  più  classici  personaggi  del  nostro 
immaginario:  Cappuccetto  Rosso,  la  nonna,  il  cacciatore,  il 
principe, la principessa, i tre porcellini... 

Nel mio quartiere non succede mai niente
Ellen Raskin
Terre di Mezzo , 2018
Coll.: Albi  RAS - Inv.: Gin  35915
Chester si annoia: nel suo quartiere non ci sono mostri,  né 
astronauti, né spie. Di tigri e pirati nemmeno l'ombra. Insomma, non succede un 
bel niente. Ma sarà proprio vero? Guarda bene tra le pagine di questo libro: in 
realtà le case e i marciapiedi brulicano di avventure! 

Papà scoiattolo cade dall’albero
Alex Scheffler
Emme Edizioni, 2018
Coll.: Albi  SCH - Inv.: Gin  34909

Un giorno perfetto
Lane Smith
Rizzoli , 2018
Coll.: Albi  SMI - Inv.: Gin  35474
Crogiolarsi ai tepore del sole. Giocare con l'acqua della piscina. 
Avere una casetta piena di cibo. Tutto fa pensare che sarà un 
giorno magnifico per Gatto, Cane e Uccellino. Finché non salta 
fuori qualcuno di peloso e marrone... 
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La rabbia e il bastoncino
Lemony Snicket
Nord-Sud Edizioni, 2018
Coll.: Albi  SNI .- Inv.: Gin  35558
Non  c'è  niente  da  fare,  quando  la  rabbia  arriva  sembra  non 
volersene  mai  andare...  finché  non  trova  qualcun  altro  a  cui 
appiccicarsi!  Una  storia  divertente  su  come  il  cattivo  umore  passa  da  una 
persona all'altra in maniera inaspettata.

Amos e Boris
William Steig
Rizzoli , 2018
Coll.: Albi  STE - Inv.: Gin  35374
Amos il topo e Boris la balena: due grandi amici così diversi 
ma così capaci di volersi bene. Quando Amos rischia di annegare in mare, Boris 
arriva in suo soccorso. 

Il temporale
Stehr Frederic
Babalibri, 2018
Coll.: Albi  STE - Inv.: Gin  35892
Infuria  il  temporale  e  non  si  può  uscire  in  cortile  a  fare 
ginnastica: è l’occasione perfetta per una bella lezione di danza! 
Si inizia con un po’ di riscaldamento, per stirare i muscoli e sciogliersi bene le 
gambe. Si balla  da soli,  in due, in tre si fa il  girotondo e poi si canta in una 
gioiosa  eccitazione  generale.  Ma  il  momento più  bello  deve  ancora  arrivare: 
«Uno, due, tre liberi tutti!» dice la maestra guardando il temporale. E i bambini 
si precipitano fuori:  non c’è niente di più divertente di danzare tutti  insieme 
sotto la pioggia.

L’albero dei ricordi
Britta Teckentrup
Gallucci, 2018
Coll.: Albi  TEC - Inv.: Gin  35720
Ormai  stanca,  la  vecchia  volpe  si  rannicchia  in  una  radura  e 
muore. Presto tutti gli animali si ritrovano intorno al suo corpo che lentamente 
viene ricoperto dalla neve e, mentre trascorrono le ore, condividono i loro ricordi 
che daranno vita a un bellissimo albero che darà loro la forza di guardare avanti 
e di non dimenticarla. 
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Nina e Teo
Antonio Ventura
Kalandraka, 2018
Coll.: Albi  VEN - Inv.: Gin  36121
Una bimba e il suo gattino alle prese con un libro e il fascino della 
narrazione. 

C’è un rinofante sul tetto
Marita Van Der Vyver
LupoGuido, 2018
Coll.: Albi  VYV - Inv.: Gin  35020
Daniel va a dormire dai nonni per la prima volta. Ma quando arriva 
l'ora  di  andare  a  letto  e  le  luci  si  spengono,  sente dei  rumori 
strani e terrificanti.  Di che si tratta?...

Mauro il tirannosauro 
Jeanne Willis
Il Castoro , 2018
Coll.: Albi  WIL - Inv.: Gin  35473
Povero Mauro! Da quando ha perso gli occhiali non ne combina 
una giusta.  Mangia  pantofole  a  colazione,  si  lava  nel  water  e 
scambia uno pterosauro gigante per il suo aquilone. 

Su nel cielo con gli uccelli
John Yeoman
Clichy , 2018
Coll.: Albi  YEO - Inv.: Gin  36120
Gli  uccelli  sono  ovunque,  tranne  che  in  cielo.  Invadono  le 
strade  e  occupano  le  case,  sono  sempre  tra  i  piedi.  È  una 
tragedia! Un'invasione! Ma il signor Volavia ha avuto un'idea geniale... 

Non si toglie
Shinsuke Yoshitake
Salani , 2018
Coll.: Albi  YOS - Inv.: Gin  34815
Mentre si prepara per fare il bagno un bimbo resta incastrato. con la maglietta e 
inizia a immaginare cosa accadrebbe se restasse incastrato per sempre. Come 
farà a giocare con gli altri bambini?  Potrebbe chiedere aiuto alla mamma, ma 
preferisce fare tutto da solo! Meno male che lei è lì per risolvere il problema... 
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