
Gianni Rodari
L’Omino di niente
Emme, 2019 ; 32 p.
Coll.: Albi Rod - Inv.: Gin 37488

C’era una volta un omino di niente.
Allora c’era, o non c’era? C’era, ma
faceva cose di niente, come incontrare
un topo di niente, per niente spaventato dal 
gatto di niente e goloso di buchi di formag-
gio, per quanto non sapessero di niente...

Davide Calì
Il venditore di felicità
Kite, 2018 ;

Coll.: Albi Ca - Inv.: Gin 36982

Siccome dicono che la felicità sia la
cosa più importante, quando decidono
di venderla, in barattoli piccolo, grande, e 
confezione famiglia, c’è subito la fila.

Susan Verde
Un giorno al museo
Erickson, 2019;
Coll.: Albi Ver - Inv.: Gin 37595

Sai che esiste un posto in cui puoi
attraversare un campo di fiori, danzare
sotto un cielo stellato, urlare di paura, gri-
dare di gioia e vivere tutte le emozioni del 
mondo? E tutto in un giorno solo! Dove?

Eveline Hanler 
La città dei fiori
Boheme Press, 2009 ; 23 p.
Coll.: Fiabe Has - Inv.: Gin 36567
Seguendo una farfalla apparsa 
all’improvviso, in una città grigia e
triste, due bambini scoprirono il
giardino segreto dove tutte le piante e
farfalle erano state nascoste, per ordine del 
sindaco. I due bambini zitti zitti, aprirono 
il grande cancello del cimitero e liberarono 
fiori e farfalle.

Kirsten Hall 
Vita da ape
Terre di Mezzo, 2019 ; 66 p.
Coll.: Albi Hal - Inv.: Gin 36606
D’estate sfrecciano, danzano,
raccolgono polline e nettare. D’inverno
si stringono intorno alla regina e la
tengono al caldo fino a primavera.
Lavorano senza tregua. Sono piccole, ma 
sono una forza della natura!

Francesca Lazzarato

La pioggia di stelle
Emme Edizioni, 2013 ; 40 p.

Coll.:Fiabe Laz - Inv.: Gin 37144

Una storia in 5 minuti per chi legge lo 
stampatello maiuscolo e un testo breve.

Heide Florence Parry
Storie per bambini 
perfetti
Bompiani, 2019 ; 102 p.
Coll.: Romanzi Hei - Inv.: Gin 36933
Ruby è affidabile (per così dire). Arthur
è attento (più o meno). Harry mangia le
carote (sempre che ci si metta d’accordo su 
cosa si intende per mangiare). Gloria aiuta 
la mamma (esagerando un pochino), come 
tutti i bambini perfetti (davvero?).

Chiara Carminati
Una storia e poi... 
In letargo!
Einaudi ragazzi, 2019; 137 p.
Coll.: Fiabe Car - Inv.: Gin 37687

Storie per sorridere e per stare insieme,
storie per giocare alla paura, storie per
scoprire e per farsi domande, storie per im-
maginare e per scivolare nella buonanotte.

Ingo Giegner
Nocedicocco e la strega 
del maltempo
Einaudi ragazzi, 2008; 157 p.
Coll.: Romanzi Gie - Inv.: Gin 37143
Sull’Isola dei Draghi è iniziata una
splendida estate. All’improvviso, però,
arriva Gula, la strega del maltempo: le sue 
specialità sono trombe d’aria, grandine e 
brutto tempo a non finire, così... addio 
estate!

Ingo Siegner
Nocedicocco: Avventura 
in Africa
Einaudi Ragazzi, 2018 ; 81 p.
Coll.: Romanzi Sie - Inv.: Gin 35575
Nocedicocco e il draghetto mangione
Oscar sentono tanto la mancanza del
loro amico Leopoldo! L’istrice è andato 
in Africa per un programma di scambio 
tra studenti e in una lettera racconta che 
prima di tornare sull’isola dei draghi vuole 
intervistare alcuni animali selvatici.

Stefano Bordiglioni

Ulisse e Argo
Edizioni El, 2019 ; 24 p.

Coll.: Romanzi Bor - Inv.: Gin 37771 

Ulisse non era un ragazzo come tutti gli 
altri: era un principe. 
Suo padre, Laerte, era il re di Itaca e Ulisse 
un giorno avrebbe preso il suo posto.

Delphine Bournay
Merenda con gli indiani
Superbaba, 2019 ; 63 p.
Coll.: Fantastico Bou - Inv.: Gin 36759

Come si fa a mettere in ordine la
propria camera con la sola forza della
magia? E a tornare da un’isola sperduta
in tempo per la merenda? E a dormire con 
indiani e bisonti che saltano sul letto?

Guido Quarzo

Mangia, Matilde!
Tre avventure di gusto
Interlinea, 2015 ; 35 p.
Coll.: Romanzi Qua - Inv.: Gin 36761

Questa è la storia di Matilde che non
voleva mangiare la minestra e finì per 
caderci dentro...

Stefano Bordiglioni

Anna dai capelli rossi
Edizioni El, 2019 ; 32 p.

Coll.: Fiabe Bor - Inv.: Gin 36771

Il grande classico di Lucy Maud Montgo-
mery raccontato da Stefano Bordiglioni in 
poche parole e scritto in corsivo.

Mariapaola Pesce
La collana della nonna
Il Castoro, 2019 ; 45 p.
Coll.: Romanzi Pes - Inv.: Gin 36763
Oggi è un giorno speciale: il nonno mi
porta al mercato per comprare i
barattoli per la salsa di pomodoro. Ma
ci sono tante cose in vendita e... il nonno è 
un po’ distratto.
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Martina Orsi
Una sorpresa per Teo il 
bibliotecorso
Emme Edizioni, 2019 ; 32 p.
Coll.: Albi Ors - Inv.: Gin 36848
Da quando l’orsa Linda è arrivata alla
Biblioteca d’Inverno, Teo non è più lo
stesso. Non ha fame, ha uno strano mal di 
pancia e non riesce quasi a parlare. Riuscirà 
il bibliotecorso a guarire da questo bizzarro 
malanno?

Michaela ed Elaine Deprince
Sognando un tutù
Il Battello a Vapore, 2019 ; 39 p.
Coll.: Romanzi Dep - Inv.: Gin 36849

Un giorno una rivista svolazzò oltre il
cancello dell’orfanotrofio. 
C’era la foto di una donna bellissima con 
un vestito che sembrava una piuma 
e scarpette rosa. 
Sembrava molto felice...

Jeanne Willis
Si fa qui!
Il Battello a Vapore, 2019 ; 27 p.
Coll.: Albi Wil - Inv.: Gin 36863
Ho incontrato un marziano furbetto,
peccato che non sappia usare il
gabinetto... 
Ma è bastata una magica canzone e abbia-
mo trovato la soluzione!

Arnold Lobel
Rana e rospo sempre 
insieme
Superbaba, 2019 ; 66 p.
Coll.: Albi Lob - Inv.: Gin 37119
Rana e rospo sono amici per la pelle! In
queste cinque avventure corrono,
giocano, mangiano biscotti, sognano
sogni strani svegliandosi più amici di prima 
e si comportano in modo molto coraggioso. 
Ma soprattutto si divertono un sacco 
insieme!

Beatrix Potter
Cappuccetto Rosso
Mondadori, 2019 ; 43 p.
Coll.: Fiabe Pot - Inv.: Gin 37576

La fiaba più amata di sempre riscritta e
illustrata da due regine della
letteratura per l’infanzia: le parole di 
Beatrix Potter sorprendono il lettore con un 
finale coraggioso, tutto da interpretare.

A PARTIRE DA 6/7 ANNI



Q u e s t aQ u e s t a
es tes taate?te?
Io lIo leeggo!ggo!
Storie per lettori

da 6 a 8 anni
(primo ciclo scuola primaria)

20202020

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

http://sol.unibo.it

Biblioteca Natalia GinzburgBiblioteca Natalia Ginzburg
Via Genova, 10 - Bologna
Tel. 051 466 307

bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
www.bibliotechebologna.it

Irene Biemmi

Non chiamatemi 
secchione!
Giunti Kids, 2019 ; 47 p.
Coll.: Romanzi Bie - Inv.: Gin 37124

Un bambino di nome Gianni che è gentile, 
educato, bravissimo a scuola e che... pro-
prio non sopporta di essere un secchione!

Brian Selznick
La Scimmietta detective
Mondadori, 2019 ; 191 p.
Coll.: Gialli Sel - Inv.: Gin 37156

Cinque casi da risolvere, mille indizi da
scoprire fra le pagine. Un libro originale
a metà fra l’albo illustrato, la graphic
novel e una prima lettura da leggere ad 
alta voce.

Rebecca Green
Come fare amicizia con 
un fantasma 
Tunué, 2019 ; 44 p.
Coll.: Fumetti Gre - Inv.: Gin 37167
I segreti per avvicinare e conoscere queste 
strane creature: offrirgli alcuni dei loro 
snack preferiti, come le crostate di fango 
e i tartufi di cerume, le storie della 
buonanotte.

Vanna Vinci
La bambina giurassica
Mondadori, 2019 ; 46 p.
Coll.: Romanzi Vin - Inv.: Gin 37343 

Vista da fuori Vannina sembra una bambi-
na sicura di sé e molto giudiziosa, ma sotto 
sotto nasconde tante piccole paure e una 
passione incontenibile ...

Brigitte Luciani
La famiglia Volpitassi: 
l’incontro
Il Castoro, 2019 ; 36 p.
Coll.: Fumetti Luc - Inv.: Gin 37491
Quando un cacciatore scopre la loro
tana, mamma Volpe e la sua piccola
devono cercare un altro posto dove vivere. 
Presto trovano un’altra casa: ma è già 
abitata da papà Tasso e dai suoi cuccioli! 
Riusciranno tutti a convivere?

Louis Sepulveda
Storia di un cane che 
insegnò a un bambino la 
fedeltà Edizioni Guanda, 2015 ; 97 p.
Coll.: Romanzi Sep - Inv.: Gin 32331
È dura per un cane lupo vivere alla
catena, nel rimpianto della felice libertà 
conosciuta da cucciolo e nella nostalgia 
per tutto quel che ha perduto. Uomini 
spregevoli lo hanno separato dal suo 
compagno Aukaman 

Gud
Joe e i tre cappottini
Edizioni Tunuè, 2019 ;
Coll.: Fumetti Gud - Inv.: Gin 37498 

Johanna, o meglio Jo, come lei stessa ha 
deciso che vuole essere chiamata, odia 
la scuola, non sopporta gli amici e non 
vuole saperne degli sport tranne che del 
basket.

Susanna Mattiangeli
Nuovi racconti, magie, 
storie vere e
sognate di Matita HB
Il Castoro, 2019 ; 131 p.
Coll.: Romanzi Mat - Inv.: Gin 37678
Ciao, sono ancora io, Matita HB. Tita, 
per fare prima. Questo è il mio nuovo 
quaderno, dove ho raccolto storie, avven-
ture e sogni di un anno un po’ speciale.

Ursel Scheffler
Inkiostrik, il mostro del 
calcio   Piemme, 2014 ; 70 p.
Coll.: Romanzi Sch - Inv.: Gin 36787
Inkiostrik, il nauseabondo mostriciattolo 
sempre assetato d’inchiostro, ha un nuovo 
lavoro: sarà la mascotte di una squadra di 
calcio! Finalmente ha trovato un’occupa-
zione adatta a lui, fra scarpe puzzolenti e 
magliette sudate.

Susie Morgenstern

Vuoi essere mia amica?
Superbaba, 2019 ; 68 p.

Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 36788 

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette 
inventa un questionario per selezionare 
una nuova amica. 
Riuscirà a trovarla?

Philippa Pearce - Anne Pearce
Un fantasma in soffitta
Biancoenero, 2019 ; 42 p.
Coll.: Fantastico Pea - Inv.: Gin 37121

Ospite della prozia, a Emma viene
assegnata la cameretta che era stata
della figlia, proprio sotto il tetto. Riuscirà a 
dormire tranquillamente?

Stefano Bordiglioni
I tre moschettieri
EL, 2019 ; 40p.
Coll.: Romanzi Bor - Inv.: Gin 37578
Il giovane d’Artagnan arrivò in vista di
Parigi a dorso di un ronzino giallino e
sfiancato dagli anni, che lungo la
strada era stato spesso motivo di canzona-
ture e di commenti divertiti. Così, quando 
un tizio dalla finestra di una locanda definì 
“ranuncolo” il suo cavallo, d’Artagnan non 
ci pensò due volte a sfidarlo a duello.
Libro per più piccoli

Thomas Bidegain
La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia
Mondadori, 2019 ; 44 p.
Coll.: Romanzi Buz - Inv.: Gin 37782
Almerina e Gedeone si rifugiano in una
grotta. Ma i due saltimbanchi svegliano 
l’orso che sta sonnecchiando. Per distrarlo 
cominciano a raccontargli l’incredibile 
storia di Leonzio, re degli orsi, che decide di 
invadere la Sicilia

Carlo Barbieri
Dieci piccoli gialli
Einaudi ragazzi, 2019 ; 157 p.
Coll.: Gialli Bar - Inv.: Gin 37681

Strani furti, misteriose sparizioni,
scippi, soprusi... Non c’è attività
criminale che sfugga all’occhio attento di 
Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca, 
e ha già le idee chiare su quello che farà da 
poi grande.

Luis Sepulveda
Storia di una balena bian-
ca raccontata da sè stessa
Guanda, 2018 ; 107 p.
Coll.: Romanzi Sep - Inv.: Gin 36116
Da una conchiglia che un bambino
raccoglie su una spiaggia, una voce si leva 
carica di memorie e di saggezza. È la voce 
della balena bianca, l’animale mitico che per 
decenni ha presidiato le acque che separano la 
costa da un’isola sacra per la Gente del Mare.
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