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KRUUSVAL CATARINA
L’albero di mele
Il Castoro - 2007
Un dolce racconto per imparare a conoscere il ciclo 
della  vita  e  delle  stagioni.  Una  storia  delicata  e 
istruttiva  per  comprendere  il  mondo  della  natura, 
divertendosi  con  piacevoli  illustrazioni  ricche  di 
dettagli
A partire da: 5 anni.
Collocazione: ALBI KRU
Inventario: GIN 21445 
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

ANNA LAVATELLI
Supermamma
Piemme Junior - 2009
Mai fidarsi delle apparenze! Forse la mia mamma ti 
sembrerà come tutte le altre, invece ha più poteri di 
Superman!  E’  super-simpatica  e  super-furba,  ha  i 
super-riflessi  e  un  super-udito...  Ma  attenzione: 
quando si arrabbia, anche le sue sgridate sono super!
A partire da: 5 anni
Collocazione: ROMANZI LAV
Inventario:  GIN 25842
Caratteri del testo: IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

GRAHAM OAKLEY
Topo Arturo e Gatto Sansone
Il gioco di leggere Edizioni - 2009
Topo Arturo invita tutti i  topolini della città a 
vivere insieme a lui, in chiesa. Ma i fedeli non 
saranno  troppo  contenti.  Servirà  tutto  il  suo 
coraggio  e  l’aiuto  del  gatto  Sansone,  suo 
amico,  per  sventare  il  furto  dei  candelabri  e 
convincere così la gente ad accogliere i nuovi 
membri nella comunità.
A partire da: 5 anni
Collocazione: ALBI OAK
Inventario:  GIN 25969
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo



GIANNI RODARI
Giacomo di cristallo
Emme Edizioni - 2010
Una  volta,  in  una  città  lontana,  venne  al  mondo  un 
bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva 
vedere come attraverso l'aria e l'acqua...
A partire da: 5 anni
Collocazione: ALBI ROD 
Inventario:  GIN 25840
Caratteri del testo: IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

GUSTAVO ROLDÀN
Il Signor G.
LaNuovafrontiera - 2011
Il signor G. abita in un piccolo villaggio nel bel  mezzo del 
deserto,  dove  nulla  accade,  nulla  cresce,  tutto  sembra 
essere  definitivamente  immobile.  Finché,  un  giorno,  il 
signor  G.  ha  una  stramba  idea.  Anzi,  un’idea  folle: 
piantare un fiore nel deserto per portare un po’ di musica 
in  un  posto  troppo  silenzioso.  Il  gesto  del  signor  G.,  all’apparenza 
disperato, mette in atto una piccola rivoluzione che porterà il villaggio a un 
cambiamento inatteso e gradito. 
A partire da: 5 anni
Collocazione: ALBI ROL 
Inventario:  GIN 25577
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

SIMONE FRASCA
Bruno lo zozzo in ospedale
Piemme Junior - 2011
Mentre Bruno lo zozzo sta giocando con il  suo amico 
invisibile, il maialino  Giovanni, cade e si fa male a un 
braccio. La mamma e il papà lo portano in ospedale. E 
mentre  Bruno  va  in  sala  operatoria,  Giovanni  viene 
assistito dai medici  pagliacci  che preparano una festa 
piena di bambini e giochi in onore di Bruno.
A partire da: 5 anni
Collocazione: ROMANZI FRA
Inventario:  GIN 25646
Caratteri del testo: IN STAMPATELLO MAIUSCOLO



NICOLETTA COSTA
Filippo pesciolino fa gli scherzi
Emme Edizioni - 2011
Filippo pesciolino e il suo amico Tonino la peste 
nuotano insieme, allegri, in cerca di avventure, ma 
fanno tanti... troppi scherzi...
A partire da: 5 anni
Collocazione: ROMANZI COS
Inventario:  GIN 25571
Caratteri del testo: In corsivo

YUICHI KIMURA
In una notte di temporale
Salani - 2011
In una notte di temporale un lupo e una capretta si 
rifugiano in una  capanna abbandonata alle pendici  di 
una  collina.  Il  temporale  infuria,  la  pioggia  scroscia, 
nella capanna il buio è totale...Una parabola delicata e 
profonda  sulla  diversità  e  l’amicizia,  una  perla  di 
saggezza orientale.
A partire da: 5 anni
Collocazione: ROMANZI KIM
Inventario:  GIN 25761
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

MIMI THEBO
I colori dell’amicizia
Mondadori - 2011
Il primo giorno di scuola è difficile per tutti; se poi si è timidi come Lucy, è 
ancora più complicato. Per fortuna la maestra le regala 
dei bellissimi gessetti colorati con cui lei si mette subito 
all'opera  sul  pavimento  del  cortile.  Giraffe,  elefanti, 
scimmie e serpenti prendono vita, parlano e danno saggi 
consigli  e,  in  quella  splendida  giungla  a  sorpresa,  la 
aiuteranno a trovare ben due migliori amici.
A partire da: 5 anni
Collocazione: ROMANZI THE
Inventario:  GIN 25575
Caratteri del testo: IN STAMPATELLO MAIUSCOLO



RISARI GUIA
Gli occhiali fantastici
Panini  - 2010
Lucio ha un paio di occhiali straordinari: sono verdi con 
stanghette rosse e  gialle e una cordicella elastica che si 
regola  sulla  nuca.  Le  lenti  spesse  gli  fanno  gli  occhi 
piccini e a volte i compagni lo prendono in giro. Ma Lucio 
non  si  lamenta.  Grazie  a  quegli  occhiali  la  sua  vita  è 
cambiata...
A partire da: 5 anni
Collocazione: ROMANZI RIS
Inventario:  GIN 25776
Caratteri del testo: IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

AGOSTINO TRAINI
Paolo Nord
Emme Edizioni - 2011
Un nuovo personaggio di Agostino Traini: Paolo Nord, un 
tenero orso polare che vive in un mondo fatto di acqua, 
ghiaccio e neve. Ma quante avventure con l’amico Alvaro, 
il pesce spada! 
A partire da: 5 anni
Collocazione: ROMANZI TRA
Inventario:  GIN 25572
Caratteri del testo: In corsivo

CHENG JIANG HONG
Piccola Aquila
Babalibri - 2009
Questa storia si svolge in Cina in un tempo molto, molto lontano. Una sera 
d’inverno, il grande e saggio Maestro Yang torna a casa stringendo sotto il 
mantello  un  bambino  orfano.  Il  Maestro  Yang  si  prende  cura  di  lui  e 
s’incarica della sua educazione. Una notte il bambino scopre che il Maestro 
conosce  la  boxe  dell’Aquila  e  che  la  pratica  alla 
perfezione;  decide  allora  d’imparare  la  sua  tecnica  di 
nascosto...
A partire da: 6 anni
Collocazione: +CULTURE CHE 
Inventario:  GIN 24510
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo



OVADIA, MONI
Il principe e il pollo
Emme Edizioni  - 2006
In  un  lontano  regno  d'Oriente,  nel  bel  mezzo  di  una 
festa,  il  figlio  del  re  perde  la  ragione,  e  comincia  a 
credersi un pollo. Il re è disperato, mentre saggi e medici 
di corte si arrabattano sul principe senza venire a capo 
della  faccenda.  Un giorno giunge alla  corte  del  re  un 
vecchio saggio che fa una cosa in apparenza irragionevole: si mette a fare 
il  pollo  anche  lui  ...  e  giorno  dopo  giorno  riporta  il  principe  alla  vita 
"normale" a forza di piccoli esempi. Una favola capace di spiegare che per 
capire le persone bisogna immedesimarsi un po' in esse.
A partire da: 6 anni
Collocazione: FIABE OVA ; Inventario:  GIN 16917
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

RODARI, GIANNI
Animali senza zoo
Emme Edizioni  - 2007
Nove storielle che parlano di animali: elefanti equilibristi, 
gatti spocchiosi,  orsi saggi, furbe volpi. Tutti animali di 
uno zoo che non è un luogo di prigionia ma di felicità, di 
spazi liberi, di fantasia.
A partire da: 6 anni.
Collocazione: ROMANZI ROD 
Inventario:  GIN 19922
Caratteri del testo: In corsivo

TERRANERA LORENZO
Coccodrilli
Lapis - 2000
Una divertente striscia di fumetti per i più piccoli. Si schiudono le uova di 
mamma coccodrillo  e uno dei  cuccioli  ...piccolo  e “indifeso”...  inghiotte 
subito una paperella appena nata...ma da quel momento 
quando parla sa solo far “qua... qua” e tra una peripezia e 
l’altra la sua storia prosegue piena di umorismo.
A partire da: 6 anni
Collocazione: FUMETTI TER
Inventario:  GIN 22181
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo



RYLANT CYNTHIA
Il caso della scimmia scomparsa
Mondadori- 2001
Due investigatori  privati  Lila e Gico si  trovano alle  prese 
con un complicato caso: il proprietario del locale “Alla porta 
accanto”  non  trova  più  la  sua  scimmietta  di  vetro,  è 
scomparsa... riusciranno i due abili e golosi investigatori a 
svelare il mistero? Un soffice giallo per i più piccoli... 
A partire da:  6  anni
Collocazione: GIALLI RYL  
Inventario:  GIN 22272
Caratteri del testo: IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

DR. SEUSS
L’uovo di Ortone
Giunti Junior - 2008
Se Giodola l’allodola parte per le Canarie, chi si occuperà del nido? Ortone 
l’elefante  prova a  sottrarsi  all’incarico,  ma ben presto  si  convince che, 
nonostante  la  mole  e  la  scomoda  posizione  sul  ramo, 
riuscirà a covare l’uovo lasciato incustodito. Che emozione 
quando  il  guscio  comincia  a  schiudersi  e  appare... 
Divertente storia in rima dal finale tutto da scoprire.
A partire da: 6 anni
Collocazione: POESIA SEU ; Inventario:  GIN 24574
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

FARINA LORENZA
Il mal di pancia della luna
Panini - 2005
La luna è una gran golosona e quando Nuvola Bianca le offre un cestino di 
mirtilli se li pappa tutti in un baleno! Subito dopo le viene 
un gran mal di pancia, ma trovare un posticino tranquillo 
dove  fare  il  suo  bisognino  non  sarà  facile,  perché 
stanotte nel bosco sono tutti in vena di scherzi.
A partire da: 6  anni
Collocazione: ROMANZI FAR
Inventario:  GIN 25362
Caratteri del testo: IN STAMPATELLO MAIUSCOLO



GROSSMAN DAVID
La lingua speciale di Uri
Mondadori - 2007
Il piccolo Uri sta imparando a parlare, ma non sa ancora 
usare  tutte  le  lettere  dell’alfabeto.  Per  fortuna  c’è 
Yonatan, il fratellino maggiore che ha cinque anni e non 
è né grande né piccolo,  e per  questo può capire sia i 
grandi  che  i  piccoli  ed  è  l’unico  capace  di  tradurre  la 
lingua speciale di Uri.
A partire da: 6 anni
Collocazione: ROMANZI GRO ; Inventario:  GIN 19285
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

MUNSCH ROBERT
Attenti, mi trucco!
Il Castoro - 2010
Giulia  ha  messo  da  parte  tanti  soldini.  Può  finalmente 
comprarsi  rossetti,  fard,  ombretti  di  tutti  i  colori,  per 
truccarsi e sembrare proprio un’attrice! Ma la mamma e il 
papà non sono tanto convinti della sua idea e soprattutto 
dei... catastrofici risultati!
A partire da: 6 anni.
Collocazione: ROMANZI MUN ; Inventario:  GIN 25372 
Caratteri del testo: In corsivo

SILVIA RONCAGLIA
La principessa che leggeva troppe storie di principesse
Emme Edizioni - 2008
Serena è una piccola principessa che ama farsi raccontare una storia della 
buonanotte, ma deve raccontare necessariamente di una principessa. Così 
le sette tate di Serena si alternano, una ogni sera, a raccontarle fiabe di 
principesse.  Ma  Serena  si  fa  troppo  suggestionare  dalle  storie!  Anche 
crescendo le cose non migliorano perché Serena pretende di trovar marito 
come  accade  nelle  fiabe.  Infine  si  metterà  in  viaggio, 
decisa a baciare tutti i ranocchi che incontra, convinta che 
almeno uno debba per forza trasformarsi in principe
A partire da:  6 anni.
Collocazione: ROMANZI RON ; Inventario:  GIN 20630
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo



CHIARA PATARINO
Tino il cioccolatino e il chicco d’oro
Piemme Junior - 2008
Tino il cioccolatino, la dolce Nugabella e i loro amici sono 
pronti per la  terza avventura: hanno deciso di partire per 
l'America del Sud alla ricerca del leggendario cioccochicco 
d'oro... Sarà un viaggio davvero indimenticabile!
A partire da: 6 anni
Collocazione: ROMANZI PAT ; Inventario:  GIN 25843
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

ANSELMO ROVEDA
T’ho detto Z
Sinnos Editrice - 2008
Due racconti ricchi di ironia per far divertire i lettori con la 
magia  delle  parole.  La  Compagnia  della  Z,  a  suon  di 
zigzagare, va a zonzo per il mondo mentre il capitano del 
piroscafo Poche Parole deve fare i conti con lo strano caso 
della signora parigina attaccata al piroscafo solo per la dentiera. 
A partire da: 6 anni
Collocazione: ROMANZI ROV
Inventario:  GIN 21959
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

GIORGIO SCARAMUZZINO
Il drago Gerardo ovvero il drago che piange
Emme Edizioni  - 1997
Quante volte abbiamo ascoltato o letto storie di draghi , malvagi e terribili 
con artigli e denti aguzzi. Però non tutti i draghi vengono per... cuocere. 
Ebbene sì! Esistono famiglie di draghi buoni che usano il 
loro  fuoco  per  compiere  azioni  utili:  ottimi  cuochi, 
ricercati fabbri, fuochisti delle ferrovie, vetrai. Gerardo 
fa parte di una di queste famiglie di draghi buoni, ma 
con le sue fiammate provoca  disastri.
A partire da: 6 anni
Collocazione: ROMANZI SCA
Inventario:  GIN 24709
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo



TIBO GILLES
Corri Andrea!
Il Castoro - 2010
Andrea ha una vita molto organizzata. Senza un minuto 
libero.  Appena  esce da scuola  trova la  mamma, o  il 
papà,  o  il  nonno  che  lo  aspettano  impazienti  per 
accompagnarlo  a  fare  qualcosa  di  sportivo,  o  di 
artistico, o di musicale. Andrea corre. Corre sempre per 
non arrivare tardi! Fino al giorno in cui... 
A partire da:  6  anni.
Collocazione: ROMANZI TIB ; Inventario:  GIN 25373
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

TOMI UNGERER
La nuvola blu
Mondadori - 2004
La nuvola blu era diversa dalle sue compagne: era libera e 
curiosa. Tutto ciò che veniva a contatto con lei diventava 
blu.  La  nuvola  blu  cresceva,  ma  un  giorno  vide  il  cielo 
riempirsi  di  fumo:  era  il  cielo  su  una  città  in  preda  ai 
tumulti  e  agli  incendi.  I  bianchi  ferivano  i  neri,  i  neri 
colpivano i rossi, i rossi attaccavano i gialli.. La nuvola blu 
decise di diventare un acquazzone e, così, immersa nel blu, 
la gente smise di combattersi.
A partire da: 6 anni.
Collocazione: ROMANZI UNG ; Inventario:  GIN 24291 
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo 

RIDDEL CHRIS
Ottoline al mare
Il Castoro - 2010
Ottoline e Mister Munro fanno sempre tutto insieme. Fino 
al giorno in cui  Mister Munro scompare misteriosamente 
lasciando uno strano indizio, scritto con pezzetti di spago. 
Accompagnata dal suo amico orso, Ottoline parte per un 
viaggio in mare alla ricerca del suo amico peloso. 
A partire da: 7 anni.
Collocazione: FANTASTICO RID
Inventario:  GIN 25236
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo



SCIALOJA TOTI
Quando la talpa vuol ballare il tango
Mondadori - 1997
Sono  tutti  animali  i  protagonisti  delle  poesie  e  delle 
illustrazioni d'autore raccolte in questo volume, introdotto 
dal  poeta  Giovanni  Raboni.  Le  poesie  si  animano  ogni 
volta  di  un  senso,  anzi  di  un  di  più  di  senso,  che 
asseconda le più imprevedibili  inclinazioni  delle  parole e 
dei suoni, sfrutta i più segreti spessori di un nome o di un aggettivo  per 
dare continuamente vita a “situazioni” e “racconti” inattesi.
A partire da: 7 anni.
Collocazione: POESIA SCI ; Inventario:  GIN 21627
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

CELLA LETIZIA
Il Re maleducato
Salani - 2010
Che cosa è successo dopo il fatidico bacio? Chi l’ha detto che un ranocchio 
sia  davvero  contento  di  diventare  principe  e  che  per  una  ragazza, 
diventare  regina  sia  proprio  il  massimo  della  felicità? 
Nonne,  mostri,  avventure  e  magie  per  una  storia  che 
racconta  che  cosa  è  successo  dopo.  E  i  protagonisti 
scopriranno  un  lieto  fine  dove  proprio  non  se  lo 
aspettavano...
A partire da: 7 anni.
Collocazione: ROMANZI CEL ; Inventario:  GIN 25363
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

JILL TOMLINSON
Il pinguino che voleva diventare grande
Feltrinelli Kids - 2011
Otto è un simpatico pulcino di pinguino imperatore che contesta le regole 
della propria specie: i piccoli sono accuditi da più adulti 
che si avvicendano nella loro cura mentre gli altri vanno 
in  cerca  di  cibo.  La  vicenda  è  una  riflessione  sulla 
famiglia e sulla positività degli ostacoli nel cammino per 
l'indipendenza. 
A partire da: 7  anni.
Collocazione: ROMANZI TOM ; Inventario:  GIN 25568
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo



PIUMINI ROBERTO
Un amore di libro
Salani - 2011
Che accade  nella  biblioteca  di  via  delle  Caravelle,  dove Paola  e  Giulia 
vanno a leggere lo stesso libro, una un giorno, l’altra il giorno dopo, per 
commentarlo al  telefono di sera? Perché il  libro fa 
piangere una e fa ridere l’altra? E che sta capitando 
al  signor  Augusto,  appassionato  lettore  delle 
avventure di Karl Pacumbo? Accade quello che può 
accadere nelle storie, nei libri divertenti, nella mente 
dei bambini, nella giostra gioiosa della lettura.
A partire da: 7 anni.
Collocazione: ROMANZI PIU
Inventario:  GIN 25364
Caratteri del testo: In stampatello minuscolo

La bibliografia costitutuisce una selezione dei libri pervenuti in 
biblioteca nell’ultimo anno. 
Le fasce d’età sono puramente indicative.


