
Davide Calì 
Biancaneve e i 77 nani
Giralangolo 2016 ; 36 p.
Biancaneve, in fuga dalla perfida matri-
gna, trova ospitalità presso i nani nella 
foresta che pretendono in cambio un po’ 
di aiuto domestico: le incombenze però 
sono davvero troppe.
 
Inv.: Gin  32784 ; Coll.: Fiabe  CAL

Bejamin Chaud 
Mezzacalzetta dove sei?
Terre di Mezzo 2016 

Mezzacalzetta è un coniglio bufalo. 
È morbido e dolce, ma il suo padrone lo 
considera un compagno giochi inutile per 
un bimbo grande come lui.

Inv.: Gin 32833 ; Coll.: Albi CHA

Sandro Barbalarga 
Pinguino Paolino e il 
pesciolino
EL ; 2015 
Pinguino Paolino è a casa della nonna 
Isolina. Nonna Isolina lavora a maglia tutto 
il giorno davanti al fuoco del caminetto. 
Paolino chiede alla nonna: Nonna Isolina, 
giochiamo con la palla? 
Inv.: Gin  31682 ; Coll.: Romanzi  BAR

Marinella Barigazzi 
Io e lei
LoStampatello 2015 ; 48 p.
 
Alice e  Beatrice sono vicine di casa 
inseparabili, le due bambine si conoscono 
da quando stavano nella pancia delle loro 
mamme. Beatrice però non ha una  sorelli-
na, ma un meraviglioso cane... 

Inv.: Gin  31870 ; Coll.: Romanzi  BAR

Francesca Lazzarato
L’aiutante fedele
Emme 2015 ; 32 p.

La principessa del regno di Terraverde è 
condannata dalla maledizione di una fata 
a trasformarsi in serpe dopo le nozze, ma 
grazie a una fedele aiutante, Petruccia, dopo 
tre anni l’incantesimo si dissolve! 
Inv.: Gin  31872 ; Coll.: Romanzi  LAZ

Agostino Traini
Il fantastico viaggio nel 
corpo umano
Piemme 2015
Ago è malato: ha la febbre e per qualche 
giorno deve restare a letto. Per fortuna 
attorno a lui ci sono tanti amici, e soprat-
tutto il signor Acqua...

Inv.: Gin  31709 ; Coll.: Romanzi  TRA

Pablo Zweig 
Piuma Bianca
Sinnos 2015

Piuma bianca lavora in un circo. Con il 
suo numero di acrobazie, ha girato i cinque 
continenti, visitando tantissime città e 
paesi. Ma cosa succede quando il circo si 
ferma nel villaggio dei suoi antenati? 

Inv.: Gin  31887 ; Coll.: Romanzi  ZWE

Silvia Paradisi 
Il mare nel deserto 
Orecchio Acerbo 2015 ; 32 p.
In quel mare di giallo c’è un punto blu, 
un’oasi. Una piccola pozza d’acqua che 
tutto il giorno discute con l’alta palma che 
le sta accanto. La pozza, convinta di essere 
il mare, si lamenta di trovarsi nel luogo sba-
gliato, mentre la palma, certa della propria 
saggezza, tenta invano di farla ragionare.
Inv.: Gin  32133 ; Coll.: Albi  PAR

 
Cenerentola e altre fiabe
Mondadori 2015 ; 151 p.
Cenerentola, I tre porcellini, Raperon-
zolo, Il mago di Oz. - Testo in italiano e 
inglese + 1 CD audio

Coll.: Fiabe CEN  - Inv.: Gin  32335 

Cappuccetto Rosso
Mondadori 2015 ; 151 p.

Il brutto anatroccolo, Cappuccetto Rosso, 
Jack e la pianta di fagioli, Biancaneve e 
i sette nani. - Testo in italiano e inglese + 
1 CD audio 

Inv.: Gin  32336 ; Coll.: Fiabe  CAP

Ludovica Cima
Nel paese delle parole
Il Castoro 2016 ; 47 p.

La maestra ha disegnato un grande albero 
pieno di parole. I bambini ne scelgono una 
ciascuno Una storia piccola e piana per 
cominciare e una un po’ più lunga e in salita 
da conquistare! 
 
Inv.: Gin  32666 ; Coll.: Romanzi  CIM

Sofia Gallo
Martina e il suo cappello
Il Castoro 2016 ; 47 p.

È una bella giornata e Martina va a passeg-
giare nel parco. Indossa il cappello che la 
nonna le ha regalato per il compleanno, ma 
un colpo di vento lo fa volare via. Oh, no. 
È tutto rovinato!
Coll.: Romanzi  GAL - Inv.: Gin  32669

José Maria Gutiérrez
Nessuno vince 
Sinnos 2016 ; 24 p.

In un elegante concorso per cani  vera-
mente alla moda, si intrufola un cane di 
strada... 
Chi sarà il vincitore?
  
Coll.: Romanzi  GUT - Inv.: Gin  32670

Isabella Paglia
Aiuto, i grandi
Il Castoro 2016 ; 47 p.
La mamma chiede a Filippo cosa farà da 
grande: il musicista, il medico, il campione 
o l’artista? No! Filippo ha già le idee molto 
chiare...!
  
Inv.: Gin  32673 ; Coll.: Romanzi  PAG

Nicoletta Costa
Arriva la nonna!
EL  2016 ; 58 p.

Gaia oggi è ammalata, e la mamma e il 
papà non possono stare a casa con lei. Per 
fortuna c’è la nonna, che affronta anche 
le peggiori intemperie per stare vicino alla 
sua nipotina: nulla la può fermare! 
Inv.: Gin  32674 ; Coll.: Romanzi  COS

Pinfold Levi 
La stagione dei frutti 
magici
Terre di Mezzo 2016 ; 35 p.

Il signor Orzodoro trova un bimbo tutto 
verde nel suo campo e capisce di avere 
a che fare con qualcosa di speciale: è un 
Greenling, un folletto che fa crescere ovunque frutti buonissimi.
Inv.: Gin  32678 ; Coll.: Fantastico  PIN

Emanuela Bussolati 
Storie in frigorifero
Editoriale Scienza 2015 ; 107 p.

Che cosa c’è di più emozionante di una 
fiaba? Semplice, una storia vera, specie 
quando la vicenda riguarda il cibo che 
mangiamo.

Inv.: Gin  31693 ; Coll.: 394 BUS

Beatrice Masini
Storie dopo le storie
Edizioni El 2016 ; 77 p.

Nessuno si preoccupa mai dei personaggi 
delle fiabe, dopo che le fiabe sono finite. 
Restano lì, senza pensieri e senza una 
parola di più. E se invece...   

Inv.: Gin  31863 ; Coll.: Fiabe MAS
 

Ute Krause
Un amico per Mino Sauro
Einaudi 2015 ; 70 p.

Mino Sauro ha un grande desiderio: un 
piccolo pterosauro o un brontosauro che gli 
faccia compagnia! Si accontenterebbe anche 
di un pesce primitivo... La mamma però 
non è d’accordo. 

Inv.: Gin  31873 ; Coll.: Albi  KRA 

Ingo Siegner
Nocedicocco nello spazio
Einaudi 2015 ; 86 p.

Sulla spiaggia dell’isola è atterrata una 
navicella spaziale e gli alieni non sanno 
più come tornare a casa. Niente paura: 
Nocedicocco e i suoi amici troveranno il 
modo di aiutarli. 
Inv.: Gin  32125 ; Coll.: Fantastico  SIE 
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Jill Barklem  
Le quattro stagioni 
di Boscodirovo e altre 
storie 
EL  2009 ; 248 p.
Boscodirovo si trova sull’altra riva del ru-
scello, tra i campi. Se riuscite ad arrivarci, e 
osservate attentamente tra i rami e le radici 
aggrovigliate, potrete scorgere... 
Inv.: Gin  32570 ; Coll.: Fiabe  BAR

Roberto Piumini 
La ragazza e il cavaliere
EL  2016 ; 71 p.
Questa è la storia di una ragazza di 
diciassette anni. Essendo bella e di buon 
carattere, Berta ha molti corteggiatori, ma 
li respinge tutti e preferisce restare a casa a 
filare. Un giorno, però...

Inv.: Gin  32667 ; Coll.: Romanzi  PIU

Beatrice Masini 
Amico d’estate
EL  2016 ; 82 p.
Paolo e Norman sono amici d’estate. Paolo 
ha quasi dieci anni, Norman molti, molti 
di piu. II loro legame è fatto di tentativi 
di pesca, gite strane, confidenze, qualche 
segreto. È una cosa speciale. 
  
Inv.: Gin  32668 ; Coll.: Romanzi  MAS

Timo Parvela 
Ella e i suoi amici
La nuova frontiera junior 2015 ; 159 p. 

Da un po’ di tempo il maestro si comporta 
in modo strano. Ella e i suoi amici pensano 
che sia sotto ricatto e decidono di aiutarlo...

Inv.: Gin  32264 ;  Coll.: Romanzi  PAR

Astrid Lindgren
Lotta combinaguai 
Mondadori 2015 ; 122 p.

Lotta ha quattro anni (e qualcosa). Ha un 
fratello, Jonas, e una sorella, Mia-Maria. 
E due genitori molto pazienti. La piccola 
Lotta, però, ha anche un mucchio di idee 
balzane.
Inv.: Gin  32658 ; Coll.: Romanzi  LIN

Vincent Cuvellier 
Giancretino e io
Bianconero 2014 ; 74 p. 

Beniamino deve ospitare per la notte 
Gianfelice, che tutti credono suo grande 
amico ma che lui non può sopportare. 
Sarà una serata piuttosto movimentata! 

Inv.: Gin  32492 ; Coll.: Romanzi CUV

Sara Marconi
Orlando, paladino come 
nessun altro 
Lapis 2015 ; 95 p.
Orlando, il più grande tra tutti i cavalieri, 
il primo tra i paladini, l’invulnerabile 
Orlando, è in cerca di Angelica la bella. 
La troverà?
Inv.: Gin  31857 ; Coll.: Romanzi MAR

Giovanni Nucci
Apollo e gli inganni di 
Ermes
Lapis 2015 ; 96 p.
Questa è la storia di Ermes che, appena 
nato, ruba dodici delle vacche sacre a suo 
fratello Apollo. Questa è la storia delle av-
venture e degli stratagemmi di un piccolo 
ladro che riuscirà a farsi perdonare. 
Inv.: Gin  32109 ; Coll.: Romanzi  NUC

Jutta Richter
La storia di Robert dai 
calzini rossi che si 
innamorò della strega 
Salani 2015 ; 84 p. 
La strega Karla ha una bella casa nel 
bosco e un calderone in cui cucinare le 
sue zuppe magiche. Tutto andrebbe a 
meraviglia, se non si sentisse così sola!   
Inv.: Gin  32241 ; Coll.: Romanzi  RIC 

Michael Rosen
Ricordati del gatto
Feltrinelli Kids 2016 ; 95 p.

Il signore e la signora Frettini sono 
sempre di fretta, non si fermano mai un 
secondo. Ma questo significa che a volte 
si dimenticano di cose importanti, come 
per esempio mangiare,...
Inv.: Gin  32672 ; Coll.: Romanzi  ROS 

Stefano Bordiglioni
Piccole storie di un 
lontano oriente  
Einaudi 2016 ; 134 p.
Le storie che il libro racconta illustrano come, 
quando ancora non erano state costruite le 
prime piramidi in Egitto, in India e in Cina 
raffinate civiltà si erano già messe in marcia 
sulla via del progresso.  
Inv.: Gin  32682 ; Coll.: Romanzi  BOR

Arianna Capiotto 
Il ladro di scarabei
Ante Quem 2016 ; 47 p.

Miriam e Adam ricevono dal fantasma di 
Lord Ossius, uno stravagante archeologo 
antenato della ragazzina, il Saltacronos, un 
potente amuleto capace di farli viaggiare 
nel tempo.  

Inv.: Gin  32689 ; Gialli CAP

Italo Calvino 
Fiabe di fanciulle fatate
Mondadori 2016 ; 90 p. 

C’era una volta marito e moglie che stavano 
in una bella casina. Così inizia la fiaba di 
Prezzemolina, una graziosa fanciulla che 
riesce a fuggire dalle fate cattive grazie 
all’aiuto dell’innamoratissimo Memé.
  
Inv.: Gin  32732 ; Coll.: Fiabe  CAL

Paolo Colombo
Ho fatto gol in 
Champions!
Piemme 2015 ; 88 p. 
Semifinale di Champions. La tensione nello 
stadio è alle stelle. Mancano solo tre minuti 
al termine della partita e la tua squadra del 
cuore sta perdendo. Tu cosa faresti?
  
Inv.: Gin  32124 ; Coll.: Romanzi  COL

Chiara Carminati
Le 7 arti in 7 donne 
Mondadori 2016 ; 116 p.

La scrittrice dà voce a 7 artiste prima 
bambine poi giovani donne, pioniere del 
proprio tempo.

 
Inv.: Gin  32734  ; Coll.: 920 CAR
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