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Draghi piccoli e timidi, draghi grandi come intere regioni, draghi terribili e draghi strettamente
vegetariani. Draghi bugiardi, draghi vanitosi, draghi musicisti, draghi che si innamorano. E poi
querce che si trasformano in draghi, draghi d’oro e uomini che guariscono con una goccia di
sangue di drago. Ci sono draghi per tutti i gusti in questa raccolta di storie. Ma non ci sono
paura e violenza: piuttosto, spesso, c’è una sorpresa finale…

Nel mondo dei draghi / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giulia
Orecchia

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BOR

Einaudi ragazzi 2012; 117 p. ill. 24 cm

Bordiglioni, Stefano

Tea patata / di Donatella Ziliotto ; le illustrazioni sono di Alarico Gattia

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: R PRIMI RACCONTI ZIL

EL 0; 74 p. ill. 18 cm

Ziliotto, Donatella <1932- >

Tanti tipi di cavalieri, da quelli nobili a quelli romantici, da quelli invasati di conquiste e vittorie
a quelli scalcinati e donchisciotteschi. E poi tanti tipi di castelli, da quelli austeri e silenziosi a
quelli frivoli e festaioli, a quelli misteriosi e minacciosi. Tutto il teatro delle figure e delle
culture del medioevo, epoca cosi viva nel nostro immaginario, scorre nelle storie brevi di
questa raccolta, ricche di parole sonore, a volte di tradizione popolare e, ogni tanto, del ritmo
profondamente medievale delle ballate.

A cavallo fra i castelli / Roberto Piumini ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIU

Einaudi ragazzi 2009; 113 p. ill. 24 cm

Piumini, Roberto
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La mamma ha un fidanzato e Ambra Chiaro farà di tutto per separarli, anche se non riesce a
trovare un difetto a quest'uomo, Max. Anzi, è molto gentile e simpatico. E anche papà, nella
lontana Parigi, sembra avere nuovi interessi. Età di lettura: dai 7 anni.

Ambra Chiaro fa a modo suo / Paula Danziger ; ilustrazioni di Tony Ross
; traduzione di Mario Sala Gallini

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAN

Piemme junior 0; 153 p. ill. 20 cm

Danziger, Paula

Ambra ha un grande amico: Mattia. Da quando si sono conosciuti all'asilo non si sono mai
separati. Ma ecco che sopraggiunge la catastrofe: Mattia deve trasferirsi in un'altra città... Età
di lettura: a partire dai 7 anni.

Ambra Chiaro non è un colore / Paula Danziger ; illustrazioni di Tony
Ross

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAN

Piemme junior 0; 108 p. ill. 21 cm

Danziger, Paula

Non è facile, diventare amici. È importante, ma non è facile. Perché si è diversi, si fanno e si
pensano cose diverse, si viene da mondi diversi. Bisogna ascoltarsi, imparare a rispettarsi. E
poi piano piano, senza fretta, con pazienza, succede. Allora tutto cambia, e senza un amico,
quell'amico, ci si sente smarriti. E con un amico, quell'amico, si ha la sensazione di poter fare
qualunque cosa. Che si tratti di brigantesse e di bambini rapiti, di re e di eroi, di ragazzini e di
cani im-maginari, l'amicizia può spuntare dappertutto, e in qualunque modo. Età di lettura dai
7 anni

Amici per sempre / Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAS

Einaudi ragazzi 2009; 93 p. ill. 19 cm

Masini, Beatrice

Belle da raccontare: perché? Innanzitutto, perché scritte, fatte per la voce e per l'ascolto della
voce, con parole che suonano e giocano, alcune che imitano persino i rumori, con battute
sonore e divertenti come quelle del teatro, con nomi che sono piccole maschere. Belle da
raccontare, poi, perché abbastanza corte da non stancare, ma abbastanza lunghe da
contenere una storia, certi personaggi rotondi, delle immagini godibili e degli avvenimenti
emozionanti. Belle da raccontare, infine, perché contengono tutte, come un segreto molto
facile da scoprire, la figura della libertà. Età di lettura: da 6 anni.

Belle da raccontare / Roberto Piumini ; illustrazioni di Valentina
Salmaso

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIU

Einaudi ragazzi 2008; 120 p. ill. 24 cm

Piumini, Roberto
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Bimbo d'acqua / Otfried Preussler

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI PRE

Salani 0; 11 p. ill.

Cosa succederebbe se tutto quello che si vede scritto sui muri, "morte a questo", "viva
quello", si avverasse sul serio? E poi non si potesse più tornare indietro? Qui succede. In un
momento di rabbia un bambino ha scritto: "Giovanni ha la faccia di maiale" e a Giovanni la
faccia di maiale viene davvero... Età di lettura: da 7 anni.

Faccia di maiale / Anna Lavatelli ; illustrazioni di Silvia Vignale

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAV

Nord-Sud 2007; 67 p. ill. 18 cm

Lavatelli, Anna

I capelli del soldato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI PIU

E. Elle 0; [10] c. ill.

Ai margini della città, vicino al fiume, vivono i Selvagnoli. Loro non si nascondono, eppure
nessuno li riconosce. Le loro principesse sono tutte belle e paffutelle, ma loro hanno sentito
dire che una vera principessa dev'essere bionda ed esile... Così rapiscono una bimba della
città, Perla, e al suo posto mettono Trollina, una delle loro... Il libro, già pubblicato, è il
preferito dalla stessa autrice e ora viene riproposto da Salani.

I selvagnoli / Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ZIL

Salani 0; 79 p. ill. 19 cm

Ziliotto, Donatella <1932- > - Nidasio, Grazia
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Nonostante in passato abbiano sconfitto il lupo cattivo, i tre porcellini, per paura di fare brutti
incontri, trascorrono le loro giornate chiusi in casa, tra videogiochi, televisione, computer e
divano, ingozzandosi di cibo. Quando vengono convinti dal dottor Casimiro a mettersi a dieta
e a frequentare la palestra per perdere i chili in eccesso, i fratelli fanno una scoperta
inquietante... Il loro istruttore è proprio lui, il lupo cattivo! Chissà se è davvero diventato
vegetariano come dice o se, invece, rivedere i tre porcellini risveglerà in lui l'istinto
carnivoro... Età di lettura: da 7 anni.

I tre porcellini si mettono a dieta / Marica Bersan ; illustrazioni di
Barbara Bongini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BER

Einaudi ragazzi 2014; 91 p. ill. 20 cm

Bersan, Marica

Quando il cucciolo Lancillotto viene affidato alle cure di Ginevra, nessuno dei due sa quante
avventure, quanti pericoli e quante emozioni li attendono prima che il cane, dopo essere
stato chiamato Puzzolo diventi finalmente Ventro tra i rami.

Il cane che ebbe tre nomi / Cecco Mariniello

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAR

Piemme junior 1997; 91 p. ill. 23 cm

Mariniello, Cecco

Il giornalino Larry è proprio un giornalino, un mensile di attualità, cronaca, politica, economia,
cultura, sport, eccetera. Nessuno dei collaboratori ha più di dieci anni, la redazione è nel
garage del meccanico Cancian e i fatti di cui si parla sono i fatti vostri, pardon, i loro, quelli
degli abitanti del condominio Larry.

Il giornalino Larry / Emanuela Da Ros ; illustrazioni di Anna Laura
Cantone

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAR

Feltrinelli 2001; 130 p. ill. 21 cm

Da Ros, Emanuela

Per Milla, nuovo trasloco significa nuova scuola e nuovi compagni da conoscere. Farsi nuovi
amici non è per niente facile, se sei un tipo goffo, che inciampa in continuazione e ne
combina una dietro l'altra e se una compagna ti ha preso di mira perché la maestra ti ha fatto
sedere vicino al più carino della classe. Come se non bastasse, Milla deve fare i conti con
uno spiritello dispettoso, arrivato dal passato, che parla una strana lingua e che ce l'ha
proprio con lei, rendendole la vita impossibile. Chi l'ha evocato? Ma, soprattutto, ci sarà un
modo per rimandarlo da dove è venuto? Età di lettura: da 7 anni.

Il mio nemico immaginario / Luca Cognolato, Silvia del Francia ;
illustrazioni di Fabiano Fiorin

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti COG

EL 2017; 149 p. ill. 20 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia
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Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea, come tutti i bambini ha un po' di paura
e una gran voglia di trovare un piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà finalmente a
scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al loro posto un regalo! Uno strano e buffo
personaggio lo accompagnerà, attraverso un passaggio segreto, in un mondo fantastico e
misterioso: quello dei denti perduti... Età di lettura: da 8 anni.

Il mistero del dente perduto / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Edoardo
Cimberle

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti VIV

Notes 2014; 50 p. ill. 19 cm

Vivarelli, Anna

Oscar, un simpatico ragazzino, mentre sta guardando la TV sente suonare e alla porta trova
un gorilla-canterino, che ha un messaggio di sua madre, Cornelia, una famosa scalatrice.
Cornelia è partita per la sua impresa senza portarsi dietro la sua piccozza e prega Oscar di
fargliela avere al più presto. Ma Oscar e il gorilla-canterino vengono bloccati da uno yeti e
imprigionati in un misterioso palazzo di ghiaccio, guardati a vista da pericolose guardie del
corpo. Età di lettura: da 8 anni.

Il palazzo di gelato / Judy Corbalis ; traduzione di Antonella Borghi ;
illustrazioni di Lucia Salemi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti COR

A. Mondadori 0; 160 p. ill. 21 cm

Corbalis, Judy

Piccolo, bianco, povero e senza frac: è Limpo, un pinguino che, triste e sconsolato, si
allontana da Mamma e Papà pinguino avventurandosi nell'immenso e sconosciuto Nord, alla
ricerca della risposta a un'unica domanda: perché lui non ha il frac? Sopravissuto a paurose
burrasche, a lunghi periodi di digiuno, incontrando foche, trichechi, gabbiani e renne, a poco
a poco impara che, di fronte alla sofferenza e alla violenza, tutti i cuccioli di animali, compresi
i piccoli degli uomini, piangono allo stesso modo. Sconcertato e infelice fa ritorno a casa. La
tristezza si trasforma in sorpresa quando il piccolo si accorge di indossare il più elegante frac
che pinguino abbia mai visto, segno del raggiungimento di una conoscenza fatta di
esperienza e di coraggio. Età di lettura: da 6 anni.

Il pinguino senza frac / Silvio D'Arzo ; illustrazioni di Roberto Meli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAR

MUP 2005; 89 p. ill. 22 cm

D'Arzo, Silvio
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Nel cuore segreto di un bosco impenetrabile sorge una città sugli alberi abitata dal popolo
misterioso dei frondosiani, piccoli esseri che hanno stretto un patto d'amicizia con gli alberi, i
signori del bosco. Nessun umano ha mai visto Frondosa, la straordinaria "metropoli" i cui
grattacieli sono alberi che si slanciano verso l'alto e le strade rami collegati da passerelle di
corda. Finché una notte, in una tempesta di neve, a bordo di una motoslitta arriva Klincus
Corteccia, un bambino di 9 anni perso nel Bosco Grande... Questo è solo l'inizio di una
straordinaria avventura in cui Klincus dovrà mostrare tutto il suo coraggio e affrontare grandi
prove, con l'aiuto dei nuovi amici Yuki e Glyn, due piccoli frondosiani, e l'inseparabile Ryllo, lo
scoiattolo parlante. Età di lettura: da 7 anni

Klincus Corteccia e la lacrima di drago / Alessandro Gatti ; illustrazioni
di Matteo Piana

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAT

Mondadori 2009; 156 p. ill. 20 cm

Gatti, Alessandro <1975- >

La casa sull'albero / Bianca Pitzorno

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI PIT

Mondadori 0; 101 p. ill.

Anna adorava i libri. Leggeva tutto il giorno. Leggeva la mattina prima di alzarsi. Leggeva la
sera prima di andare a letto. Leggeva la sera dopo essere andata a letto. Quando la mamma
o il papà entravano nella sua camera, faceva finta di dormire. Ma non dormiva. Leggeva
sotto il piumino. Attraverso i libri si faceva centinaia di nuovi amici. E qualche nemico. Ma, si
sa, così è la vita. Un racconto magico sui libri, chi li abita e chi li ama fino a non volersene
separare mai. Età di lettura: da 7 anni.

La ragazza che voleva salvare i libri / Klaus Hagerup ; illustrazioni di
Lisa Aisato ; traduzione di Alice Tonzig

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HAG

Rizzoli 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Hagerup, Klaus

Verso il bosco la finestra è aperta: è estate. Sul lettino c'è una bimba appena nata, con vicino
la mamma, e intorno a lei volano uccellini di tanti colori che cinguettano, e lei risponde con
piccoli strilli. Finché viene la notte, arrivano il sonno e i sogni, e dal buio del bosco e del cielo
scendono sciami e sciami di luci, di musiche e canzoni da cui sgorgano regali fatati per
quella bambina che, come tutte le bambine appena nate, è la più bella del mondo. Età di
lettura: da 5 anni.

La regina delle fate / Pinin Carpi ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Prime fiabe CAR

Einaudi ragazzi 0; 76 p. ill. 19 cm

Carpi, Pinin
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La storia di Ardente / di Roberto Piumini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R PRIMI RACCONTI PIU

E. Elle 0; [11] c. ill.

Sposare o non sposare Max? La mamma di Ambra Chiaro non sa decidersi. Così partono
per l'Alabama dove lei potrà schiarirsi le idee... Età di lettura: da 7 anni

La superfamiglia di Ambra Chiaro / Paula Danziger ; illustrazioni di Tony
Ross ; traduzione di Mario Sala Gallini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAN

Piemme junior 0; 115 p. ill. 20 cm

Danziger, Paula

La timida Timmi, scritto con due emme come timmida perché lei è molto, molto timida,
cambia casa e cambia scuola. Per Timmi non è facile fare amicizia nella nuova classe, ma
può sempre contare su Linda, sul nuovo compagno indiano Ravi e su tanti altri timidi come
lei! Età di lettura: da 7 anni.

La timida Timmi cambia scuola / Vivian Lamarque ; illustrazioni di
Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAM

Piemme 2015; 145 p. ill. 20 cm

Lamarque, Vivian

Filo, abbreviazione di Filomela, che in greco vuol dire usignolo, ha dieci anni e una passione:
collezionare pupazzi di neve, o meglio, figure di neve, come le chiama lei. Un giorno, Filo
decide di costruire una figura speciale, una contastorie a cui, con l'aiuto della mamma dà un
nome importante, Arina Rodionovna, come la tata di Puskin. A Filo sembra quasi di sentirle,
le storie raccontate da Arina, storie di neve, di sorellastre cattive, di una tale Baba Yaga... E
poi arriva il föhn, il vento caldo o vento mangianeve, a far intravedere a Filo la catastrofe:
Arina scomparirà! Così, con l'aiuto dei suoi amici Aki e Aurora, Filo elabora un piano per
salvarla. Un racconto dal sapore nordico, pieno di poesia e di dolcezza. Età di lettura: da 7
anni

La voce della neve / Barbara Pumhosel

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PUM

Rizzoli 2013; 100 p.  20 cm

Pumhösel, Barbara
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Basta un piccolo spunto creativo e il divertimento può avere inizio, quando si gioca con le
mille risorse della parola. Un gioco che trasporta nel regno delle possibilità più fantastiche ma
non dimentica la vita di tutti i giorni e le cose che succedono davvero. Questo è ciò che
insegna Adelaide Bugia a chi ha la fortuna di incontrarla sul treno. Puoi provare anche tu,
partendo dai proverbi, come in questa storia. Ma anche dai modi di dire, o dagli strafalcioni
che capita di scrivere. È un gioco da fare a scuola, a casa, con gli amici. Perché una storia al
giorno leva la noia d'intorno. Età di lettura: da 7 anni.

Le bugie hanno le gambe corte, ovvero I proverbi spiegati ai bambini /
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Simone Frasca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAV

Cento Autori 2018; 91 p. ill. 18 cm

Lavatelli, Anna

Le cinque sorelle / Margaret Mahy ; traduzione di Marina Baruffaldi ;
illustrazioni di Samantha Sirtori

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: M Primi racconti MAH

A. Mondadori 0; 90 p. ill. 21 cm

Mahy, Margaret

"Questa è la storia di Matilde che non voleva mangiare la minestra e finì per caderci dentro.
Qualcuno pensa che i bambini di oggi la minestra non la mangino più perché le mamme non
hanno tempo di mettere sul fuoco minestre, minestrine o minestroni, invece noi sappiamo
che il mondo è ancora pieno di mamme che hanno tempo e voglia di cuocere minestre
terribili e spinaci mollicci e budini tremolanti senza cioccolato". E Matilde, pur di non
mangiare ciò che la mamma le vuole propinare, s'immagina di vivere fantasiose avventure
tra rotelle di zucchina, gambe di spinaci e budini appiccicosi. Età di lettura: da 7 anni.

Mangia, Matilde! : tre avventure di gusto / Guido Quarzo, Anna Vivarelli ;
illustrazioni di Cinzia Ghigliano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti QUA

Interlinea junior 2015; 35 p. ill. 21 cm

Quarzo, Guido - Vivarelli, Anna

Questa volta Manolito dovrà fare i conti con la sua materia bestia nera: la matematica e
scoprirà di essere innamorato di una nuova compagna di scuola, Melody. Età di lettura: dagli
8 anni.

Manolito il Magnifico / Elvira Lindo ; traduzione di Fiammetta Biancatelli
; illustrazioni di Emilio Urberuaga

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LIN

A. Mondadori 0; 237 p. ill. 21 cm

Lindo, Elvira
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Matteo e i dinosauri / Erminia Dell'Oro ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DEL

Einaudi ragazzi 0; 68 p. ill. 19 cm

Dell'Oro, Erminia - Ghigliano, Cinzia

Vivian Lamarque e Nicoletta Costa ci portano in una città tutta al contrario. Fin dal nome:
Oirartnoc. È una città dove le mamme la sera urlano ai loro figli di mettere tutto in disordine
se no guai a loro. E di saltare e fare rumore se no i vicini di sotto pensano che siamo tutti
morti. Una città dove i poveri sono ricchi e i ricchi sono poveri. Dove i televisorini vengono
sgridati perché guardano troppo i bambini. Dove la neve invece di scendere sale... Riderete,
ma non solo. Forse vi porrete qualche domanda, forse penserete un po'. Età di lettura: da 6
anni.

Mettete subito in disordine! : storielle al contrario / Vivian Lamarque ;
illustrazioni di Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAM

Einaudi ragazzi 2008; 107 p. ill. 19 cm

Lamarque, Vivian

1938: il regime fascista introduce le leggi razziali e migliaia di ebrei perdono il posto di lavoro
o vengono cacciati dalle scuole e dalle università. Questa è la storia di Luciano, "Nonno
Terremoto", un bambino ebreo che quel giorno perse tutto: scuola, giochi, amici. Una storia
per ricordare che non esiste colpa per essere nati. Età di lettura: da 9 anni.

Nonno Terremoto : un bambino nel 1938 / Fulvia Alidori, Daniele Susini ;
illustrazioni di Angelo Ruta

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ALI

Einaudi ragazzi 2019; 55 p. ill. 24 cm

Alidori, Fulvia - Susini, Daniele

Orchi, balli, incantesimi : le fiabe trasformate / Roberto Denti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R PRIME FIABE DEN

Einaudi ragazzi 0; 120 p. ill.
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Nella città delle rime tutti parlano in rima. Il che è buffo, ma può anche causare qualche
problema. Soprattutto perché, quando un incauto abitante sbaglia una rima, subito sparisce,
puff, via. Colpa dell'orchessa maestra, che tiene prigionieri nel suo castello tutti i rimatori
pasticcioni, costringendoli a recitare rime infinite sui banchi di scuola. Ma un giorno in città
arriva Gino Ginestra, un poeta giramondo deciso a sfidare l'Orchessa in una gara di parole in
rima... Età di lettura: da 6 anni.

Per caso e per naso / Anna Vivarelli ; postfazione di Antonio Faeti ;
illustrazioni di Hubert Garnich

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti VIV

Fabbri 0; 61 p. ill. 20 cm

Vivarelli, Anna - Garnich, Hubert

In Piazza Paletta c'è solo un condominio, il numero 1. Da anni i suoi abitanti sono in causa
con i costruttori, che avevano promesso giardini e negozi, per potersi trasferire altrove. I
bambini, invece, non sono per niente d'accordo: a loro piace vivere lì e sanno che,
cambiando casa, di certo non sarebbero più tutti insieme. Ci vorrà lo zampino di un cane per
sistemare la situazione... Età di lettura: da 7 anni.

Piazza Paletta numero 1 / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Barbara
Bongini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti VIV

Piemme 2011; 102 p. ill. 19 cm

Vivarelli, Anna

Venerdì odia il suo nome, come le lezioni di tennis, le gite della domenica e tutto quello che
gli adulti gli impongono. Per fortuna c'è la sua sorellastra (e migliore amica) Annalaura che lo
capisce! Insieme hanno deciso di fondare un'agenzia investigativa, ma Venerdì non può
immaginare che il suo caso più importante sarà proprio Annalaura... Età di lettura: da 7 anni

Preferirei chiamarmi Mario / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Stefano
Turconi

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti VIV

Piemme junior 2010; 91 p. ill. 19 cm

Vivarelli, Anna

Punti rossi su Ambra Chiaro / Paula Danziger ; illustrazioni di Tony
Ross ; traduzione di Mario Sala Gallini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAN

Piemme junior 0; 136 p. ill. 21 cm

Danziger, Paula
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Quando ero Pollicino / Gianni Bissaca ; illustrazioni di Cecco Mariniello

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: R PRIME FIABE BIS

E. Elle 0; 52 p. ill. 18 cm

Bissaca, Gianni

E' una grande amicizia quella che nasce tra Spid, imprevedibe ragnetto parlante e Henry, un
ragazzino per nulla prevenuto contro gli insetti pelosi. Chi prima, chi poi, tutti i familiari di
Henry, dopo le prime reazioni di paura e ripugnanza, imparano ad apprezzare le doti di Spid.
Anche Norman, il compagno di giochi di Spid e sua sorella Linda, che da Spid viene salvata
durante un'alluvione. Se da un lato il libro ironizza sull'egoismo umano, dall'altro propone
valori molto importanti come l'amicizia spontanea, l'attenzione per gli anziani nonni che
vengono spesso ospitati in casa dei figli.

Spid, il ragno ballerino / Ursula Moray Williams ; illustrazioni di David
McKee

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 2 Coll: R PRIMI RACCONTI WIL

Piemme junior 0; 183 p. ill. 19 cm

Williams, Ursula Moray

Luce galoppava con forza e regolarità. Tutto a un tratto, Aida scorse la strega che volava a
gran velocità verso di loro e gridò al principe: Siamo spacciati! Il principe allora incitò il
cavallo: - Cavallo mio, va' a briglia sciolta e salvaci! Salvaci! Luce comprese quelle parole, e
quando la strega fu sopra di loro si impennò, solcando il suolo con gli zoccoli. I ragazzi
riuscirono a stento a tenersi in equilibrio. E d'un tratto si alzò una siepe spinosa e la strega vi
andò a sbattere contro, urlando di rabbia per non essere riuscita a catturare i fuggitivi. Allora
il cavallo torno giù, si assestò sulle quattro zampe e ripartì al galoppo. I racconti sono
riproposti in una nuova collana per ragazzi, dedicata ai loro animi avventurosi, sognatori e a
volte ribelli. Storie ricche di forti emozioni scritte da autori fra i più affermati nella narrativa per
l'infanzia arricchite dai disegni di grandi illustratori. Età di lettura: da 8 anni.

Storie di cavalli / Rolande Causse e Nane Vézinet ; illustrazioni di
Patricia Reznikov

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAU

EL 2005; 110 p. ill. 22 cm

Causse, Rolande
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Un tema ormai classico per i libri dedicati ai bambini: le storie di mostri e di fantasmi. Gli
autori dei racconti hanno realizzato anche le illustrazioni contenute nel volume, interamente a
colori.

Storie di mostri e fantasmi / Colin e Jacqui Hawkins

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HAW

Einaudi ragazzi 0; 128 p. ill. 19 cm

Hawkins, Colin

Quante volte avete controllato se c'era un mostro sotto il letto prima di andare a dormire? Se
la risposta è "una o due volte" siete dei leoni. Se la risposta è "cento e duecento volte"...
niente paura, siete in buona compagnia. Perché in questo libro ci sono draghi che scoppiano
in lacrime appena fa buio, frilli che hanno il terrore degli altri frilli, troll che tremano alla vista
di una ranocchia. La prossima volta che guardate sotto il letto, fate attenzione: i mostri si
potrebbero spaventare. Età di lettura: da 6 anni

Storie sotto il letto : per dormire... quasi tranquilli / Stefano Bordiglioni ;
illustrazioni di Elisabetta Decontardi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BOR

Einaudi ragazzi 2008; 111 p. ill. 24 cm

Bordiglioni, Stefano

Tra non molto Itamar avrà un fratellino, e non può fare a meno di chiedersi come sarà: lui
vorrebbe tanto un fratellino-pallone da lanciare fino in cielo, oppure un fratellino di cioccolata
da leccare fino a consumarlo tutto, o un fratello-leone da cavalcare quando va all'asilo, o un
fratello-lepre da tenere in una gabbietta... O forse no, forse è meglio che arrivi un fratellino
vero, uguale a tutti gli altri? Questa è la prima di 6 piccole storie che compongono il volume.
Età di lettura: dagli 8 anni.

Un bambino e il suo papà / David Grossman ; traduzione di Elena
Loewenthal e Giorgio Voghera ; illustrazioni di Barbara Nascimbeni

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GRO

A. Mondadori 0; 91 p. ill. 24 cm

Grossman, David

Zigge con la zeta / Inger Lindahl ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Eva Lindström

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LIN

Feltrinelli 2003;  ill. 21 cm

Lindahl, Inger
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