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Ultimi arrivi

Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai matrimoni, ai funerali e
davanti ai grandi magazzini, mentre la mamma lavora in Brasile per costruire un ponte
sospeso nel mezzo della giungla. Elise sente tanto la sua mancanza, ma dopo mille
insistenze riesce a convincere il papà a realizzare il suo più grande desiderio: avere un cane.
E poco importa se i soldi in casa scarseggiano, perché lei si innamora a prima vista di un
bastardino grassottello in offerta, con le gambe storte, un occhio che guarda da una parte e
uno dall'altra. Un buffo cane di seconda mano, un bel po' usurato, che però sembra sorriderle
e avere qualcosa di speciale. Solo una volta a casa, nella sua cameretta, Elise scopre che il
suo cane è davvero speciale e parla proprio come una persona: si chiama McAduddi, per gli
amici Duddi, e viene da un villaggio di marinai della Scozia. Cominciano così le bizzarre
avventure di Elise e del suo nuovo fedele amico, dalle strade di Copenaghen a un vecchio
mulino abitato dai fantasmi, dalle canzoni del pizzaiolo Giorgio ai braccialetti magici del
mercante Potifar. Elise è audace, ostinata, sempre piena di risorse; Duddi è saggio e fifone,
arguto e tenero, dotato di uno humour esilarante. Insieme a loro e a una galleria di
personaggi strampalati ma profondamente umani ci immergiamo in una storia poetica e
spassosa, che racconta il coraggio, l'amicizia e la forza portentosa che sa darci la fantasia.
Età di lettura: da 7 anni.

Elise e il cane di seconda mano / Bjarne Reuter ; traduzione di Eva
Valvo ; illustrazioni di Kirsten Raagaard

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti REU

Iperborea 2020; 222 p. ill. 20 cm

Reuter, Bjarne

Tra le rovine dell'antico Egitto, la voce narrante di un ragazzo per un'avventura con
l'archeologo Giovanni Belzoni, "il gigante nella terra dei Faraoni" considerato ancora oggi
uno dei più illustri egittologi al mondo. Questo libro è ispirato alla sua straordinaria vita. Gran
parte dei protagonisti di questa storia sono esistiti realmente, così come sono vere le imprese
archeologiche citate nel racconto. Egitto, 1815. James Curtin, orfano irlandese di 15 anni,
parte alla volta dell'Egitto come domestico di Giovanni Belzoni, esploratore e avventuriero e
di sua moglie Sarah. Belzoni decide di buttarsi a capofitto in una mission impossible
archeologica: recuperare un enorme busto di granito che nessuno fino a quel momento era
riuscito a tirar fuori dalla sabbia, nemmeno gli uomini di Napoleone. Grazie a quel padovano
alto due metri, con la barba rossa, una forza erculea e il turbante ben piazzato sulla testa,
James, con lo stupore che si prova di fronte a un passato leggendario, sarà trascinato in
tombe e cunicoli, accampamenti e città, alla ricerca di reperti archeologici. Necropoli
labirintiche, templi in rovina soffocati dalla sabbia, il linguaggio indecifrabile dei geroglifici,
infiammano la curiosità del ragazzo che, nonostante le sue paure e gli imprevisti, sarà di
grande aiuto per il successo della missione. Età di lettura: da 9 anni.

James e lo sguardo del gigante / Lorenza Cingoli e Martina Forti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 932 CIN

Lapis 2021; 223 p.  20 cm

Cingoli, Lorenza <1965- > - Forti, Martina
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Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album illustrato per compiere i
primi passi nell’opera del poeta fiorentino. Un oggetto di stupore che somma la bellezza delle
tavole di Marco Somà al testo appassionato di Daniele Aristarco. Due sguardi nuovi sulla
“Divina Commedia”, in grado di dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori.

La Divina Commedia : il primo passo nella selva oscura / Dante ;
Daniele Aristarco, Marco Somà

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 ALI

Einaudi Ragazzi 2021; [43] p. in gran parte ill. 33 cm

Aristarco, Daniele - Somà, Marco

Nel bosco, tra i rami degli alberi, ecco spuntare la faccia di uno, due, tre... tanti bambini.
Poco lontano, le fiamme stanno divorando le loro case. Nel Ducato di Mantova, l'invasione
dei nomadi neri del Nord ha messo le campagne a ferro e fuoco. A loro si uniscono i briganti
e, fra razzie e rapimenti, per i contadini non c'è scampo. Rimasti senza adulti, i bambini si
rifugiano nel bosco a costruire capanne e scivoli, giocare, raccogliere mirtilli, raccontarsi
storie intorno al fuoco, la sera. Finché due di loro vengono arrestati e gli invasori raggiungono
Mantova. Allora via, tutti fuori dal bosco, a salvare la città! Sarà la loro rivolta a cacciare
l'oppressore e a restituire i figli all'abbraccio dei genitori. O meglio, i genitori all'abbraccio dei
loro bambini coraggiosi. Da un maestro della narrativa per l'infanzia, un racconto senza
tempo capace di parlare ai bambini, alle donne e agli uomini di oggi. Con gli acquerelli di
Alessandro Sanna e una postfazione di Susanna Carpi. Età di lettura: da 8 anni.

La rivolta dei bambini di Mantova / Pinin Carpi ; illustrazioni di
Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAR

Piemme 2020; 190 p.  ill. 22 cm

Carpi, Pinin

Laura è costretta a lasciare la scuola e a scappare con la mamma senza sapere il perché. Si
ritrova a San Rocco, un paesino tra i monti, nella casa dei nonni, non lontana da un rifiguio
alpino che diverrà la base d'appoggio di un gruppo di partigiani. Unico legame con il resto del
mondo e insieme speranza per un domani migliore, è una vecchia radio nascosta
nell'armadio del nonno. La vita di ogni giorno, fatta di giochi, scuola, amicizie, sorprese,
avventure, si snoda accanto alle tragiche vicende della guerra, raccontate dalla voce
metallica di una radio clandestina: Radio Londra. Età di lettura: da 8 anni.

Qui radio Londra / Vanna Cercenà

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CER

Lapis 2018; 134 p.  20 cm

Cercenà, Vanna
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Classici contemporanei

Il cielo, come sempre in questa storia, era sereno e pieno di luce: così chiude il decimo
capitolo di Mattia e il nonno: eppura si narra qualcosa di doloroso e decisivo, come la morte.
La scommessa di speranza iniziata dall'autore ne Lo stralisco continua: anche qui un piccolo
e un grande, scambiandosi le proporzioni, camminano insieme, parlando guardano il mondo,
e giocano fino in fondo, con regole d'amore, il gioco più grande. Età di lettura: da 9 anni.

Mattia e il nonno / Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PIU

Einaudi ragazzi 1993; 86 p. ill. 19 cm

Piumini, Roberto

Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e due nonni di
campagna... Incomincia così questo libro che parla di un nonno straordinario e di un ciliegio,
dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste, della nonna Teodolinda e delle sue "cose" morbide;
e di un bambino, che non dimentica il nonno "matto" che si arrampicava sugli alberi e che lo
ha reso tante volte felice. Età di lettura: dai 9 anni.

Mio nonno era un ciliegio / Angela Nanetti ; illustrazioni di Anna & Elena
Balbusso

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti NAN

Einaudi ragazzi 1998; 144 p. ill. 19 cm

Nanetti, Angela

Album di famiglia / Patricia MacLachlan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAC

A. Mondadori 0; 91 p. ill.

Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza e quando ogni giorno di scuola
si trasforma in una battaglia, potete ben credere che in IV D ne succedono davvero di tutti i
colori! Tra scheletri da rimontare e motociclette, generali austriaci e fantasmi in cornice,
lettrici di fotoromanzi e pantere di velluto, tre eroine come Elisa, Prisca, Rosalba condurranno
la loro lotta contro l'ingiustizia, a costo di aspettare che la vittoria arrivi lenta ma inesorabile
come

Ascolta il mio cuore / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake

Oscar Mondadori 2010; 406 p. ill. 19 cm

Pitzorno, Bianca
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una tartaruga... Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PIT

Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore amica Lena
scorre al ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i colori, come quando
costruiscono una funicolare tra le loro case e Lena rimane appesa a tre metri d'altezza come
un pollo; o quando decidono, come Noè, di far salire su una barca da pesca tutti gli animali in
giro nei dintorni. La catastrofe è annunciata ma per fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli
fuori dai guai. Ma se un giorno dovesse succedere qualcosa di irreparabile? Età di lettura: da
9 anni.

Cuori di waffel / Maria Parr ; illustrazioni di Bo Gaustad ; traduzione di
Alice Tonzig

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAR

Beisler 2014; 164 p. ill. 21 cm

Parr, Maria

Denis del pane / Roberto Piumini ; illustrazioni di Piero Ventura

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PIU

Einaudi ragazzi 0; 220 p. ill. 19 cm

Piumini, Roberto - Ventura, Piero

Protagonista di questa storia è una casa. Antica, solitaria, più di un oggetto, meno di una
persona, eppure strettamente legata alle persone che la abitano. Questa casa è vuota e
aspetta che qualcuno torni a riempire le sue stanze. Anche per questo vive nel passato e
nella memoria di tutti i bambini che hanno corso per le sue scale. Tante piccole esistenze da
cui ha dovuto congedarsi quando i genitori hanno deciso di trasferirsi. Quando una bambina
arriva con il fratello a esplorare la casa, riuscirà ad attirarli e a diventare un posto speciale
per i loro giochi, in attesa dell'ennesimo distacco. Età di lettura: da 9 anni.

Diario di una casa vuota / Beatrice Masini ; illustrazioni di Michel
Fuzellier

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAS

EL 0; 93 p. ill. 19 cm

Masini, Beatrice
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Extraterrestre alla pari / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Fantascienza PIT

Einaudi ragazzi 0; 234 p. ill. 25 cm

Pitzorno, Bianca

Nathan narra in prima persona, a distanza di anni, una delle estati più lunghe ed emozionanti
che ha vissuto a undici anni. Lunga perché inizia poco prima di Pasqua, prolungandosi fino a
metà ottobre; emozionante perché caratterizzata da una cotta incredibile per la sua
compagna di classe Maria, e dalla fondazione del furibondo club misogino, idea dei suoi tre
amici più cari letteralmente inviperiti dall'esistenza delle femmine, e decisi a rimediare al più
presto alla loro persistente insolenza.

Il club antifemmine / Christian Bienieck [i.e. Bieniek] ; traduzione di
Annamaria Carati ; adattamento di Domenica Luciani

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BIE

Feltrinelli 2006; 151 p.  21 cm

Bieniek, Christian

Il giardino di mezzanotte / Philippa Pearce

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PEA

Salani 0; 216 p. ill.

Gandhi e la scuola elementare di Laketon, due universi distanti. Almeno finché Dave Packer,
dieci anni, facendo una ricerca sull'India scopre che ogni settimana Gandhi restava nel più
assoluto silenzio per un'intera giornata. Lo scopo? Mettere ordine nella propria mente. Pur
non sapendo bene che cosa significhi, Dave decide di provarci. E ci riesce, anche se è
costretto a fingere un attacco di tosse per evitare di esporre la ricerca. Linsey Burgess, la più
odiosa esponente delle già odiose femmine, lo aggredisce alla mensa per la brutta figura che
le ha fatto fare come compagna nel progetto sull'India. E lì volano gli insulti e parte la sfida:
chi, fra maschi e femmine, saprà restare in silenzio per due giorni interi? Un esperimento che
lascerà ammutoliti anche gli insegnanti. E che farà scoprire ai ragazzi l'importanza delle
parole. Età di lettura: da 9 anni

Il gioco del silenzio / Andrew Clements ; traduzione di Serena Piazza

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CLE

Rizzoli 2010; 159 p.  19 cm

Clements, Andrew
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Fratello e sorella non possono andare d'accordo. Lo sa bene Carlo, costretto ad
accompagnare Anna a visitare un museo di vecchie scarpe. Se però indossandole si rivive
per magia la vita di tanti personaggi famosi, allora è tutto diverso. Trovarsi di colpo sulla Luna
o in cima all'Everest, gareggiare alle Olimpiadi o dipingere quadri esposti in ogni continente,
farà scoprire il coraggio di osare e la fiducia in se stessi. Mettersi nelle scarpe degli altri,
aiuterà Anna e Carlo a scoprire l'empatia, per capirsi meglio e per capire il mondo.
Soprattutto nell'ultima, inaspettata avventura al museo, quando il tempo a disposizione sta
ormai per scadere. Età di lettura: da 8 anni.

Il magico museo delle scarpe / Luca Cognolato, Silvia del Francia ;
illustrazioni di Beatrice Cerocchi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 6 Coll: VA 5EL-1ME COG

EL 2016; 151 p. ill. 19 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia

Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la difficile? È quello che si
domanda Trille, il suo migliore amico, che quest'anno ha il cuore in subbuglio per l'arrivo di
Birgitte, dolce ragazzina venuta dall'Olanda. Eppure Lena ha tanti motivi per essere
arrabbiata: il nuovo allenatore di calcio la tiene sempre in panchina, il fratellino che tanto
desidera non arriva mai e la spedizione all'Isola delle Foche con la nuova zattera si rivela un
fiasco. E il Nonno? Che brutta disavventura lo aspetta in mare! Il racconto di un anno
tumultuoso, nel corso del quale Lena, Trille e il Nonno dovranno combattere contro le forze
della natura e contro se stessi. Età di lettura: da 9 anni.

Lena, Trille e il mare / Maria Parr ; traduzione di Lucia Barni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAR

Beisler 2017; 254 p. ill. 21 cm

Parr, Maria

Lo stralisco / Roberto Piumini

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

Einaudi 0; 85 p. ill.

Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: Einar, il
nuovo compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino di pochi
mesi, che si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le
invenzioni e ha una migliore amica con la quale non si annoia mai. Durante una delle loro
scorribande, le due bambine scoprono una cassetta della posta gialla e arrugginita nel folto
del bosco. Incredibilmente, questa contiene una cartolina indirizzata a Olla, con su scritto
«Ciao! Sono io. Ti voglio bene». Il mittente viene presto identificato come il padre biologico di
Olla,

Olla scappa di casa / Ingunn Thon ; traduzione di Alice Tonzig

Feltrinelli kids 2018; 190 p.  22 cm

Thon, Ingunn
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che lei non ha mai conosciuto. Nel frattempo la situazione a casa degenera: Olla si sente
ignorata, litiga con Einar e con la mamma, che non hanno attenzioni se non l'uno per l'altra e
per Ian; la goccia che fa traboccare il vaso è l'annuncio che i due presto si sposeranno. Per
giunta, a causa di una bugia, anche la sua migliore amica le volta le spalle. Sola e
abbandonata da tutti, Olla decide di andare a cercare il padre, l'unico che le dice
esplicitamente di volerle bene. Comincia così, di notte nel bosco, un viaggio in cui la bambina
si confronterà con le proprie paure, proverà una dolorosa delusione e scoprirà alla fine
l'affetto tanto cercato dove meno se l'aspettava. Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME THO

Questo libro è un best-seller nella sua terra d'origine. Qui viene proposto, rinnovando
l'edizione precedente, nella collana Nuova Biblioteca dei Ragazzi. La storia si inserisce in
modo significativo nel discorso interculturale. Essa narra infatti dell'arrivo in una classe di una
ragazzina straniera, delle sue difficoltà e poi del sorgere di un profondo e delicato sentimento
tra lei e un compagno. L'autore, Peter Härtling, è nato nel 1933 in Germania, dove
attualmente vive. Egli è famoso sia per le liriche e i romanzi per adulti, sia per le storie legate
alla realtà e attente ai problemi affettivi dei ragazzi.

Piccolo amore / Peter Härtling ; traduzione a cura di Paolo Massimi ;
illustrazioni di Chiara Carrer

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HAR

Nuove edizioni romane 2007; 109 p. ill. 20 cm

Härtling, Peter

In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza, angeli!, In quarta, ratti!. Morton è finalmente
in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei ragazzini ormai grandi (o quasi) che non
sono più gli angioletto della maestra. Ma è proprio indispensabile fare i bulli, rubare la
merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine? Davvero bisogna disobbedire a tutti i costi e
fare gli spavaldi? Morton è un po' incerto, ma alla fine si lascia convincere e tenta di
comportarsi da autentico ratto. Età di lettura: da 8 anni.

Quarta elementare / Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ;
illustrazioni di Vittoria Facchini

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SPI

A. Mondadori 0; 95 p. ill. 21 cm

Spinelli, Jerry

Tonja ha quasi 10 anni ed è l'unica bambina che vive in Val di Luce. A dire il vero lei è unica
in tutto. È la ragazzina più spericolata, testarda e in gamba che la valle abbia mai visto.
Gunnvald è il suo migliore amico, ha 74 anni ed è scorbutico come un troll. Tra loro non ci
sono segreti... almeno questo è ciò che crede Tonja. Quando Gunnv finisce in ospedale con
un femore rotto, Tonja scopre che l'amico le ha nascosto una parte importantissima del suo
passato, che ora non solo minaccia di dividerli, ma anche di distruggere per sempre
l'armoniosa vita di Val di Luce. Età di lettura: da 9 anni.

Tonja Valdiluce / Maria Parr ; illustrazioni di Åshild Irgens ; traduzione di
Alice Tonzig

Beisler 2015; 278 p. ill. 21 cm

Parr, Maria
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAR

Che fortuna per il piccolo Ulf abitare a pochi passi dalla casa di un gigante! A chi non viene
voglia, ogni tanto, di provare il brivido del pericolo? E Tunesson, detto Tuono, sembra proprio
fatto apposta per spaventarti: enorme, sempre arrabbiato, con la sua camicia a fiori color
sangue sul punto di scoppiare sopra la grossa pancia, chissà se piena di salsicce o di gatti o
di bambini. E forse ha perfino il dono della telepatia, se si vuole credere a Bernt. Il papà dice
sempre che Bernt è un contafrottole. Sarà, ma è un amico prezioso che sa sempre tutto, e
Ulf vuole credergli. Purtroppo, però, capita perfino alle amicizie più salde di attraversare
qualche difficoltà, e arriva il momento in cui Ulf, per una sciocca leggerezza, sembra aver
perduto quella di Bernt. Grazie a un'impresa eroica nel giardino di Tuono, non solo se la
riconquisterà, ma capirà che il gigante non è un gigante ma un uomo un po' diverso dagli
altri, più solo che arrabbiato e con un'insospettabile passione per la musica. Magari Ulf
potrebbe ipnotizzarlo e chiedergli un favore per restituire alla mamma il sorriso che negli
ultimi giorni ha perduto... Il coraggio e l'amicizia sono i grandi protagonisti di questa storia di
Ulf Stark, che accompagna con delicatezza, intelligenza e divertimento i suoi piccoli
personaggi nella grande avventura della vita: crescere. Età di lettura: da 7 anni.

Tuono / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di Marcus-
Gunnar Pettersson

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME STA

Iperborea 2019; 119 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf

Un maestro illuminato distribuisce ai suoi allievi un mazzo di carte, che risultano essere jolly
magici: jolly per restare a letto quando si ha sonno, jolly per arrivare in ritardo a scuola, per
non fare i compiti, per dormire in classe. Quella che sembrava semplicemente una
provocazione, il maestro riesce a trasformarla in una didattica rivoluzionaria. Piano piano gli
allievi capiscono il gioco e coniano jolly sempre più saggi e costruttivi. Età di lettura: da 6
anni.

Un mazzo di jolly / Susie Morgenstern ; traduzione di Michela Finassi
Parolo ; illustrazioni di Mirelle [i.e. Mireille] d'Allancé

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOR

Salani 0; 59 p. ill. 19 cm

Morgenstern, Susie
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Le vacanze d'estate sono...un mito

Non è da tutti avere un nonno che ha creato un piccolo camping da un pezzetto di bosco...
Blu ogni anno non vede l'ora che finisca la scuola per andare a vivere per tutta l'estate in
quel camping che si chiama come lei. Blu ha tredici anni e ha deciso all'improvviso che da
grande farà la scrittrice. Per questo si impegna addirittura a scrivere un libro, raccontando
quanto le era accaduto l'estate precedente in un inquietante succedersi di eventi vissuti
insieme agli amici incontrati nel Camping Blu. La vicenda che ha visto protagonisti Blu, suo
fratello Baccio, Edoardo e Chantal impegnati a proteggere dai pregiudizi Misha, il loro amico
rom, inciderà profondamente su di loro, dando anche lo spunto all'aspirante scrittrice di
raccontare in prima persona gioie, angosce, emozioni, dubbi, paure e soprattutto il valore
dell'amicizia. Età di lettura: da 9 anni

Camping blu / Vanna Cercenà ; illustrazioni di Andrea Spada

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CER

Einaudi ragazzi 2011; 126 p. ill. 19 cm

Cercenà, Vanna

Olivier si trasferisce in campagna per le vacanze estive e lì incontra Nina. Lei gli appare
all'improvviso, seduta sul ramo di un tiglio. Assomiglia a una creatura del bosco e quasi non
sembra vera. E invece è vera come vere sono le loro corse tra i campi, i bagni al fiume, le
cacce al tesoro. Un giorno, nel misterioso Podere dei Tigli, Nina e Olivier scoprono un
quaderno ingiallito, che contiene una storia. È una storia vecchia più di cento anni, ma tra le
loro mani torna a essere viva e più vicina che mai. La nascita di un'amicizia, luminosa come
un cielo di marzo e calda come una zolla nel sole, raccontata con tocco gentile e attento da
un'autrice giovane ma già grande, che ci accompagna per mano nei luoghi classici della
letteratura per ragazzi. Età di lettura: da 9 anni

I giardini degli altri / Marta Barone

Copie presenti nel sistema 6

Rizzoli 2011; 159 p.  20 cm

Barone, Marta

Un nuovo eccezionale racconto dell'autrice che rievoca ai giorni nostri le straordinarie
atmosfere della grande scrittrice Jane Austen. Un'estate tutta da vivere per la sedicenne
Caitin è l'occasione per accettare l'invito in una splendida tenuta in Italia di una ricchissima
amica. In questo sontuoso mondo, Caitin scoprirà che soldi, vestiti e lusso non sono poi
davvero così importanti. Età di lettura: da 13 anni.

L'estate dei segreti / Rosie Rushton ; traduzione di Laura Grassi

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RUS

Mondadori junior 2008; 221 p.  21 cm

Rushton, Rosie
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Marta ha 12 anni, vive sola con il padre insegnante perché la mamma è morta. Di lei si
occupa la nonna, ed è proprio in compagnia della nonna che l'ultimo giorno di scuola si
imbatte, proprio nel suo quartiere, in una strana pasticceria. La proprietaria è la signorina
Euforbia che fa solo pasticcini su misura, vale a dire pensati e realizzati ciascuno per una
particolare occasione o persona. I suoi dolci hanno nomi come "potrebbevenirmiuna-buona-
idea" oppure "devotrovare- presto-una-alternativa". La nonna è irritata da tanta eccentricità,
ma Marta - che ha il dono speciale di saper capire se fidarsi di una persona - rimane
conquistata da Euforbia e decide di iscriversi al corso intensivo di pasticceria che si terrà nel
suo negozio, vincendo le resistenze dei suoi. Con sua grande sorpresa è l'unica a
frequentare il corso, ma presto si aggiunge un certo Matteo in cui Marta non tarda a
riconoscere il ragazzo ripetente e scavezzacollo, allievo preferito di suo padre. I due sotto la
guida di Euforbia imparano l'arte della pasticceria ma soprattutto a osservare attentamente e
domandarsi di che cosa le persone hanno realmente bisogno. La settimana di corso passa in
fretta e Marta e Matteo diventano amici. Saranno loro ad aiutare Euforbia a risolvere il
problema dello sfratto del negozio ricorrendo proprio al sistema dei pasticcini e con un colpo
di scena finale. Età di lettura: da 10 anni.

La signorina Euforbia maestra pasticciera / Luigi Ballerini ; illustrazioni
di Sara Benecino

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAL

San Paolo 2014; 126 p. ill. 23 cm

Ballerini, Luigi <1963- >

Non si può parlare di una valle senza parlare dell'acqua che l'ha formata, e che è vita per
quello che vive: erbe, piante, animali, persone. Per secoli e millenni le cose sono andate
cosi. Ma gli uomini sono stravaganti, a volte crudeli. Può accadere che alcuni pensino di
frenare, persino fermare il sacro viaggio dell'acqua. Allora cominciano i guai. Allora si
fermano le pale dei mulini, in attesa che qualcosa permetta loro di riprendere a girare,
secondo giustizia. Età di lettura: da 8 anni.

La valle dei mulini / Roberto Piumini ; illustrazioni di Mirella Mariani

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

Einaudi ragazzi 2009; 131 p. ill. 19 cm

Piumini, Roberto

Già protagonista di altri romanzi e racconti, torna il tredicenne Michele Crismani. Mandato dai
genitori a passare una vacanza dagli zii che abitano in una cittadina di montagna, parte
schiumando rabbia e delusione. Ma ben presto si accorgerà che basta poco per capovolgere
una situazione noiosa e renderla entusiasmante: una ragazzina, un tesoro nascosto, il
sapore della libertà e dell'avventura.

Un pacco postale di nome Michele Crismani / Luciano Comida ;
illustrazioni di Federico Maggioni

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti COM

EL 2000; 177 p. ill. 18 cm

Comida, Luciano
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Un'autrice padovana, scenari veneti

Mistica Maëva e Giaki, amici e complici, lasciano Venezia per passare uno spicchio d'estate
a Padova, a casa di Artemisia, l'eccentrica prozia di Giaki. E qui, come previsto dai tarocchi
della nonna di Mistica, i ragazzi vivranno un'estate molto movimentata. Due misteriosi artisti
di strada consegnano loro la prima di sette chiavi. È l'inizio di un'avvincente caccia al tesoro
che li condurrà fino alla Torre delle Stelle e all'ambito traguardo: trovare l'Occhio dell'Anima,
un cannocchiale dotato di un potere unico. Due ragazzi svegli, un piccione saputello, una
banda di gatti randagi, statue parlanti, indovinelli e oggetti magici sono gli ingredienti di
questa storia appassionante, seguito di "Mistica Maëva e l'anello di Venezia", in cui ciò che
sembra reale può essere un abbaglio e nulla, ma proprio nulla è come appare. Un romanzo
d'avventura che è anche un'insolita guida alla scoperta di una città. Età di lettura: da 10 anni

Mistica Maëva e la torre delle stelle / Laura Walter ; illustrazioni di Mauro
Evangelista

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WAL

Rizzoli 2012; 307 p. ill. 22 cm

Walter, Laura

Mistica Maëva sta crescendo e l'estate che segna la fine delle scuole medie è anche quella
del suo primo cuore infranto. Così, per sfuggire a tutto e tutti, Mistica Maëva parte per
Verona, destinazione la casa di Giulietta, luogo del suo primo bacio. Ma una volta lì, scopre
che non è la sola a soffrire per amore e che la Storia è piena di innamorati infelici e di amori
contrastati, a cominciare proprio dai celebri Giulietta e Romeo, che chiedono solo di essere
liberati dal triste destino che da sempre li incatena. Tra enigmi da risolvere, minacciose
presenze e personaggi storici e leggendari, riusciranno Maëva e gli amici di sempre a
sconfiggere l'oscuro nemico e a far trionfare l'amore? Età di lettura: da 10 anni.

Mistica Maëva e il balcone dei segreti / Laura Walter ; illustrazioni di
Mauro Evangelista e Marco Lorenzetti

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WAL

Rizzoli 2015; 296 p. ill. 22 cm

Walter, Laura

Mistica Maëva ha dieci anni, un nome che significa benvenuto in tahitiano, un gatto amico di
un piccione, una nonna cartomante e un compagno di classe, Giaki, con cui condivide un
sogno: salvare Venezia dall'acqua alta. Il professor Brusegan rivela che per riuscirci
dovranno gettare nella laguna l'anello che celebra le nozze tra la città e il mare, e che ora è
nascosto sotto il cappello di Arlecchino. Come strapparglielo? Un antico libro suggerisce di
trovare il Passaggio Sospeso verso la Corte del Tempo, il luogo dove è sempre Carnevale, e
dove iniziare a ridere può rivelarsi molto, molto pericoloso...

Mistica Maëva e l'anello di Venezia / Laura Walter ; illustrazioni di Mauro
Evangelista

Fabbri 2006; 201 p. ill. 23 cm

Walter, Laura
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Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WAL
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Grandi temi attraverso le storie

Flambus Green ha finito il suo apprendistato e può finalmente entrare a far parte dei
Polliceverde, i folletti custodi degli alberi. Tuttavia, visto che è ancora molto inesperto, non gli
verrà affidata una maestosa quercia nel mezzo di una bella foresta, ma l'ultimo ippocastano
della città di Metropolis, che sta per essere abbattuto per far posto a un enorme parcheggio.
Età di lettura: da 9 anni.

Flambus Green e l'ultimo ippocastano / Roberto Pavanello ; illustrazioni
di Simone Frasca

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAV

Piemme junior 2008; 231 p. ill. 19 cm

Pavanello, Roberto <1958- >

Il bambino che lavava i vetri / Vivian Lamarque ; illustrazioni di Maria
Battaglia

Copie presenti nel sistema 1

C'era una volta 1996; [14] c.  24 cm.

Lamarque, Vivian, Battaglia, Maria.

Il piccolo scoiattolo Lenny non capisce perché i suoi genitori lo hanno affidato, appena nato,
a una coppia di piccioni Viaggiatori prima di scomparire nel nulla; non capisce neppure
perché gli scoiattoli grigi e quelli rossi continuano a combattere da anni una guerra senza
senso. Ma quando farà chiarezza sulle sue origini, Lenny capirà che lui, e soltanto lui, potrà
far ritornare la pace tra i due popoli. Età di lettura: da 8 anni.

La guerra degli scoiattoli / Carla Ciccoli ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 19

Piemme 2012; 134 p. ill. 21 cm

Ciccoli, Carla <1979- >

Un bambino innamorato del padre. Minatore emigrato in Belgio, rientra a casa solo una volta
l'anno e a suo figlio porta regali di mare e racconti di tesori perduti e avventure. Suo figlio lo
crede un pirata. Di più: un grande pirata che guida una nave chiamata Speranza. E chi, se
non la ciurma, possono essere Tabacco, Turco, Libeccio, Barbuto, e anche il pappagallo
Centolire, di cui parla sempre il papà? Sarà solo dopo un incidente in miniera che il bambino
capirà la verità. Un lungo

Mio padre, il grande pirata / un racconto di Davide Calì ; illustrato da
Maurizio A. C. Quarello

Orecchio acerbo 2013; [47] p. ill. 29 cm

Calì, Davide
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viaggio in treno verso il Belgio, e poi l'ospedale in cui ritroverà il padre ferito. E insieme una
grande delusione: suo padre gli ha sempre mentito. Per fortuna è salvo, ma il grande pirata
non c'è più. Alcuni anni dopo, un altro telegramma: la miniera chiude. Altro treno, altro
viaggio, stessa destinazione. E, per il bambino - diventato ragazzo - la scoperta: Tabacco,
Turco, Libeccio e Barbuto esistono davvero, sono i vecchi compagni del padre, e Speranza è
il nome che campeggia all'ingresso della miniera. Nera come il carbone, allora il ragazzo issa
sul traliccio più alto la bandiera della pirateria. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAL

Quando il prof propone alla classe di pubblicare un giornalino, il progetto riscuote subito un
grande successo! Merito soprattutto delle vignette colorate e a volte irriverenti di Yusuf, il
ragazzino siriano che ha trovato rifugio in Italia. Ma il viaggio di Yusuf verso la libertà non è
ancora finito: non tutti, infatti, sono contenti di avere un clandestino in redazione... Età di
lettura: da 9 anni.

Yusuf è mio fratello / Pina Varriale ; illustrazioni di Ilaria Urbinati

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VAR

Oscar Mondadori 2015; 108 p. ill. 19 cm

Varriale, Pina
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La storia

Che cosa sono le piramidi? Sono le tombe di antichi re egizi, i faraoni. Però sono anche un
messaggio che ci giunge dal passato. Ci parlano di un popolo che già cinquemila anni da
viveva sulle rive del fiume Nilo. E ci permettono di immaginare piccole storie della gente che
viveva alla loro ombra.

All'ombra delle piramidi / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Fabiano
Fiorin

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOR

Einaudi ragazzi 2013; 145 p. ill. 19 cm

Bordiglioni, Stefano

Migliaia di anni fa, in Mesopotamia, la terra tra i fiumi Tigri ed Eufrate, tre popoli salirono sul
palcoscenico del mondo: i sumeri, grandi innovatori, inventori della ruota, dell'aratro e della
scrittura; i babilonesi, i primi a scrivere le leggi in un codice; gli assiri, guerrieri feroci e
distruttori di città. Le lotte e gli scambi commerciali e culturali fra questi tre popoli gettarono il
seme della nostra civiltà. Età di lettura: da 7 anni.

Storie tra i due fiumi / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Stefano
Turconi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOR

Einaudi ragazzi 2015; 130 p. ill. 19 cm

Bordiglioni, Stefano
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I miti

Gli antichi miti greci rivivono in tutto il loro fascino: il possente Eracle, il neonato Apollo, i cui
strilli si mescolano alle grida dei gabbiani, la tessitrice Aracne, tramutata in ragno dalla
crudele Atena, l'ardito Teseo in viaggio verso terre lontane, il tragico volo di Dedalo e Icaro,
Perseo e la terribile Medusa. Un'avventura potente e carica di emozioni, narrata con voce
calda, forte e poetica. Età di lettura: da 9 anni.

Dei ed eroi dell'Olimpo / Roberto Piumini ; illustrato da Fabio Visintin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Miti e leggende PIU

Mondadori 2012; 168 p. ill. 23 cm

Piumini, Roberto

10-14 anni. Arturo vestiva un'armatura d'argento tutta scolpita, portava un mantello rosso ed
era scortato da ser Ector, da ser Kay e da altri cavalieri...

I cavalieri della tavola rotonda / Mino Milani

Copie presenti nel sistema 5

Mursia 1994; 224 p. ill. 21 cm

Milani, Mino

Chi decise il Destino dì Achille? Gli Dei? O lui stesso? Il Destino di un uomo è come un
grande arazzo,formato da tanti fili. Ci sediamo assieme agli Dei a tessere, e ogni filo è un
pezzo della nostra storia. I nostri genitori. 1 La nostra terra. I nostri desideri e i nostri sogni.
Tutte le esperienze che compiamo. Finché un giorno, su questo grande arazzo, appare un
disegno unico e irripetìbile: la nostra vita.

Il destino di Achille : testo ispirato all'Iliade di Omero, alle antiche
leggende della Grecia e alla mia fantasia / testo e illustrazioni di Bimba
Landmann

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Miti e leggende LAN

Arka 2009; [35] p. ill. 32 cm

Landmann, Bimba
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Il giorno in cui Odisseo partì verso Troia, lasciò sola Penelope, nel momento del parto. Per
venti anni moglie e figlio l'aspettarono, con struggente nostalgia. Età di lettura: da 7 anni

Il libro dell'attesa : storia di Penelope e di Telemaco, sposa e figlio di
Odisseo, l'eroe lontano / testo di Beatrice Masini ; illustrazioni di
Octavia Monaco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Miti e leggende MAS

Arka 2009; [35] p. ill. 32 cm

Masini, Beatrice

Il re dei viaggi : Ulisse / Roberto Piumini; illustrazioni dim Cecco
Mariniello

Copie presenti nel sistema 1

Nuove Edizioni Romane 2003; 83 p. ill. 24 cm

Piumini, Roberto

Un viaggio è sempre un'avventura. E il mare che porta a Itaca è imprevedibile.Nasconde
mostri selvaggi, tremende sciagure, raffinati incantesimi d'amore e stregonerie impossibili.

L'incredibile viaggio di Ulisse / testo e illustrazioni di Bimba Landmann

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Miti e leggende LAN

Arka 2007; [57] p. ill. 32 cm

Landmann, Bimba

Una storia d'amore tra madre e figlia che introduce i bambini alla cultura greca antica, offre
loro una spiegazione fantasiosa e suggestiva della nascita delle stagioni e presenta la
relazione madre-figlia nei suoi due momenti fondamentali: la simbiosi nll'infanzia e il distacco
nella crescita. Stagioni della natura e stagioni del cuore in un unico mito, sottolineate dalla
voce del Coro lungo tutto il racconto. Età di lettura: da 7 anni.

La nascita delle stagioni : il mito di Demetra e Persefone / testo di
Chiara Lossani ispirato all'Inno a Demetra di Omero e ai frammenti orfici
citati da Karoly Kerényi in Gli dei della Grecia ; illustrazioni di Octavia
Monaco

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Miti e leggende LOS

Arka 2006; [36] p. ill. 32 cm

Lossani, Chiara
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Dedalo, Minosse, Arianna, Teseo, Minotauro e Icaro, personaggi mitici le cui vicende si
intersecano divinamente nella affascinante leggenda greca del Labirinto, vengono fatti
rivivere in tutta lo loro umanità dalla penna di Mino Milani. Età di lettura: da 11 anni.

La storia di Dedalo e Icaro / raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di
Nella Bosnia

Copie presenti nel sistema 15

Einaudi ragazzi 1993; 158 p. ill. 19 cm

Milani, Mino

La storia di Tristano e Isotta / Mino Milani ; illustrazioni di Nella Bosnia

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi Ragazzi 1992; 168 p. ill. 18 cm

Milani, Mino

"L'Odissea" narra del lungo viaggio di Ulisse, re di Itaca, che dopo la distruzione di Troia si
mette in mare insieme ai compagni per fare ritorno in patria. È il racconto di dieci anni di
navigazione nel Mediterraneo in cui l'eroe affronta terre e acque inospitali, inganni e sfide,
battaglie e magie, uomini e dèi, avventure e disavventure. Con astuzia Ulisse riesce a non
farsi ammaliare dal canto delle Sirene; dimostra finissimo ingegno quando fugge dalla grotta
di Polifemo, profonda lealtà verso i compagni quando li salva dall'incantesimo della maga
Circe, fedeltà verso Penelope, sua moglie, quando Calipso gli promette l'immortalità pur di
tenerlo con sé, e coraggio quando sconfigge i pretendenti al suo trono. "L'Odissea" è il
viaggio di tutti i viaggi, l'avventura di tutte le avventure: Rosa Navarro Duràn la racconta ai
bambini con parole semplici e appassionanti, che nascono da una rilettura fedele e da un
profondo rispetto per l'opera originale. Età di lettura: da 9 anni.

Odissea raccontata ai bambini / da Rosa Navarro Durán ; traduzione di
Carla Gaiba ; illustrazioni di Francesc Rovira

Copie presenti nel sistema 6

Mondadori 2015; 214 p. ill. 24 cm

Navarro Durán, Rosa

Dimensione: 22.5cm x 32 cm. Illustrazioni a colori. Descrizione: Questa h la storia dolce e
tempestosa di Lancillotto del Lago, cavaliere della Tavola Rotonda, e del suo amore per
Ginevra, la giovane moglie di re Arty. Per il re Lancillotto deve andare alla ricerca del Sacro
Graal. Ma il suo amore per la regina gli permetter' di compere la sua missione?

Re Artù Ginevra e Lancillotto : una storia d'amore e di guerre / testo di
Beatrice Masini ; illustrazioni di Octavia Monaco

Copie presenti nel sistema 2

Arka 2005; 1 v. ill. 32 cm

Masini, Beatrice.
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C'era un posto in Cornovaglia, soffiato dal vento, lavato dal mare, dove le anime di due
innamorati sfidarono il tempo senza fine. Lui si chiamava Tristano, lei Isotta. Racchiuse tra
queste pagine è la loro struggente storia d'amore.

Tristano e Isotta e il filtro d'amore che li unì / testo rielaborato sulla base
di manoscritti dei secoli XII e XIII e illustrato da Alessandra Cimatoribus

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

Arka 2008; [36] p. ill. 32 cm

Cimatoribus, Alessandra

Malgrado le tempeste che scuotono il mondo, o a loro causa, la stragrande maggioranza
degli uomini cerca un vita tranquilla, e per trovarla è disposta a tutto, perfino a invecchiare in
fretta. Però non andate a chiedergli di raccontarvi la loro storia: non ne hanno. Sono l'esatto
contrario di Ulisse, del re audace, del guerriero valoroso, del navigatore spericolato:
dell'uomo, in una sola parola, che affronta le avventure più incredibili, più folli, più
affascinanti, più feroci. Lo fa dotato di tre armi: una spada, che tuttavia hanno tutti, una
superiore intelligenza e un fascino irresistibile, che nessuno ha come lui. E lui si che ha una
storia da narrare, e la capacità di farlo, trasportando chi lo ascolta, il lettore cioè di queste
pagine, in un lungo viaggio per mare, di isola in isola, di pericolo in periolo, ma anche
d'amore in amore verso la sua lontana isola, Itaca rocciosa, verde e fatale. Età di lettura: da
9 anni.

Ulisse racconta / Mino Milani ; illustrazioni di Amalia Mora

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Miti e leggende MIL

Einaudi ragazzi 2015; 246 p. ill. 24 cm

Milani, Mino
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Il valore e il senso delle parole

Quando la signora Gloria sta per iniziare una storia, si fruga nelle tasche come se da qualche
parte si trovassero delle storie pronte da raccontare. È bello come cerca e cerca, perché
intanto io sto lì e aspetto, e so benissimo che lei sta frugando nella sua testa e non nelle
tasche, ma così, quando vedo che smette di cercare, ho il cuore che batte e non vedo l'ora
che inizi a parlare. Un bambino con la testa piena di cose inutili, una strana signora di nome
Gloria e un'amicizia fatta di piccole e grandi cose: storie, avventure vere o immaginarie, e
lunghi palindromi, frasi che si leggono da sinistra a destra e da destra a sinistra. Proprio
come I topi non avevano nipoti Età di lettura: da 7 anni.

I topi non avevano nipoti / Anna Vivarelli ; [illustrato da Ilaria Faccioli]

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

Nord-Sud 2007; 88 p. ill. 18 cm

Vivarelli, Anna

La vita, per Amelia, sembra essersi fermata a otto mesi e ventitré giorni prima. Da quando è
morta la sua mamma, infatti, il suo mondo si è bloccato in un ripetersi monotono di rituali e
solitudine. Fino a quando, per caso, la ragazzina trova un vecchio libro con una strana
dedica, e decide di scoprire quale segreto nasconde... Età di lettura: da 9 anni.

Il segreto dei libri perduti / Carla Ciccoli ; illustrazioni di Camilla
Garofano

Copie presenti nel sistema 7

Piemme 2015; 155 p.  19 cm

Ciccoli, Carla <1979- >

Sandro ha una compagna di classe molto simpatica, con cui condivide l'amore per la lettura.
Un giorno decidono di scrivere una lettera al loro autore preferito, che però risponde in modo
antipatico, dandosi un sacco di arie. I due ragazzini perciò decidono di non leggerlo più e di
cimentarsi loro stessi nell'impresa di scrivere un romanzo. Aiutati dalla sorellina di Sandro,
Luisa, che ha solo 6 anni ma in tante cose è più sveglia di loro, passano tutti i pomeriggi delle
vacanze estive a scrivere le avventure e disavventure di un bruco innamorato di una farfalla.
Poi, con la complicità della bizzarra vicina del piano di sotto, sempre un po' ubriaca, ma
molto intraprendente, partono per Milano per proporlo, sotto pseudonimo, a una casa
editrice. Età di lettura: da 10 anni

In bocca al bruco : romanzo / Caterina Bonvicini ; illustrazioni di Davide
Calì

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BON

Salani 2011; 102 p. ill. 21 cm

Bonvicini, Caterina
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C'è un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese, per poter pronunciare le
parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e non
tutti possono permettersele. Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe
dirle "Ti amo", ma non ha abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, che è
ricchissimo e spavaldo, ha deciso di far sapere alla bambina che un giorno la sposerà. Chi
riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle? Età di lettura: da 4 anni.

La grande fabbrica delle parole / Agnès de Lestrade, Valeria Docampo

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: BL Primi libri LES

Terre di mezzo 2012; [36] p. ill. 22 x 22 cm

Lestrade, Agnès : de - Docampo, Valeria

Un bambino dislessico e una nonna malata di Alzheimer. Due vite complesse, dense, che
non trovano-definizione nelle parole che ai due fuggono, in modi diversissimi e, altrettanto
dolorosi, ma che attraverso l'arte e la narrazione si uniscono trovando la via comune
dell'aiuto reciproco e della convivenza con la propria diversità.

Le parole scappate / Arianna Papini

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

Coccole e caccole 2011; 49 p. ill. 21 cm

Papini, Arianna

Ricordi di vita legati al latte: quello succhiato dal seno materno, quello del biberon, e poi le
tazze con il latte e il miele per calmare la tosse, e la panna montata dei dolci, e lo stracchino
spalmato sul pane... Testo in rima in grandi caratteri stampatello, illustrazioni a colori. "Una
goccia di latte caduta nella notte..." Da questo contrasto di colore, di luce e di buio, di bianco
e di nero, nasce una storia in poesia che evoca tutto l'immaginario legato al latte, l'elemento
e il nutrimento che ci accompagna come una fiaba nei primi anni della vita.

Parole di latte / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Cristiana Cerretti

Copie presenti nel sistema 5

Lapis 2001; [28] p. ill. 28 cm

Roncaglia, Silvia.

Girandola è una bambina che sa fare la ruota e va ad abitare in un paese straniero, dove
fatica a comprendere le parole e le persone. Quando è triste si avvolge nella sua vecchia e
calda coperta, fatta di ricordi e colorata di giallo, arancio e rosso. Ma un giorno, al parco,
riesce a fare amicizia con una bambina e riceve un regalo bellissimo: una coperta nuova,
fatta di parole e colori diversi. Età di lettura: da 5 anni.

Una coperta di parole / Irena Kobald e Freya Blackwood ; traduzione di
Giuditta Capella

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

Mondadori 2015; [32] p. ill. 26 cm

Kobald, Irena - Blackwood, Freya
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Si chiama Mirabel. Ha i capelli lunghi e scompigliati e i vestiti ricoperti di piume. Quando
arriva nella classe di Lucy, il quarto giorno del quarto mese dopo le vacanze di Natale, è per
parlare ai bambini del suo mestiere: scrivere libri. E degli strumenti che usa, le parole. Parole
magiche. Parole sussurrate all'orecchio. Parole che escono dalla bocca delle persone come
nuvole. Parole che dicono cose non vere per spiegare cose vere. Parole che fanno ridere,
piangere, arrabbiare. Parole che non si vedono ma che hanno un potere enorme: cambiare
la vita delle persone. E Lucy, Evie, Henry, May e Russell sono pronti a sperimentarlo. Una
parola dopo l'altra, come dentro un libro che non ha un finale. Età di lettura: da 7 anni.

Una parola dopo l'altra / Patricia MacLachlan ; traduzione di Stefania Di
Mella

Copie presenti nel sistema 6

Rizzoli 2012; 107 p.  19 cm

MacLachlan, Patricia
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Piano piano, nel volo di vocali sollevate ai lati come ali mentre al centro, il rombo della erre
mi riporta sopra mari e sopra terre. Età di lettura: da 6 anni

Poesie per aria / Chiara Carminati ; illustrazioni Clementina Mingozzi

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CAR

Topipittori 2008; 44 p. ill. 20 cm

Carminati, Chiara

Un libro di poesia incentrato sul tema d partenza e l'arrivo, i saluti e i diari, le porte e le
finestre, le salite e le discese si alternano creando un viaggio in rima attraverso i paesi del
mondo. Con un linguaggio semplice e immediato, che rimanda al suono familiare e antico
delle filastrocche e delle conte, l'Autrice affronta temi attuali e urgenti del mondo globalizzato
come la scoperta del diverso, l'acccttazione reciproca, l'integrazione.

Filastrocche in valigia : viaggi dell'andata e del ritorno / Sabrina
Giarratana ; illustrazioni di Pia Valentinis

Copie presenti nel sistema 2

Nuove Edizioni Romane 2009; 52 p. ill. 18x20 cm

Giarratana, Sabrina.

Età di lettura: da 6 anni.

Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno / Silvia Vecchini,
Marina Marcolin

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME VEC

Topipittori 2014; 53 p. ill. 20 cm

Vecchini, Silvia - Marcolin, Marina

Non c'è metafora più potente della luce per raccontare la vita, se è vero che persino
"nascere" si dice "venire alla luce". E Sabrina Giarratana lo sa bene. In poco più di 30 poesie,
plasma la luce come fosse materia duttile, raccontandoci la luce dei capelli, la luce della
nebbia o di una goccia di rugiada, o quella fatta di granelli di polvere che filtra da una porta o
una finestra. E c'è anche la luce di uno sguardo complice e persino il lampo di un'idea... Si
dice che la poesia sappia parlare a tutti, qui lo fa regalandoci fasci di luce che danno spazio a
visioni interne dove anche le ombre sono parte felice del paesaggio. Età di lettura: da 8 anni.

Poesie di luce / Sabrina Giarratana ; illustrazioni di Sonia Maria Luce
Possentini

Motta junior 2014; 60 p. ill. 22 cm

Giarratana, Sabrina
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GIA

Arturo deve trovare al più presto una poesia per guarire il suo pesciolino rosso, spossato
dalla noia; ma anzitutto: che cos'è una poesia? Breve testo in caratteri molto grandi e
illustrazioni a colori. Arturo deve trovare al più presto una poesia per guarire il suo pesciolino
rosso. Ma cos'è una poesia? Arturo la cerca ovunque, ma non la trova. Domanda a tutti, ma
ognuno gli dà una risposta diversa. Arturo è disperato. Riuscirà a trovare una poesia e
salvare il suo Leòn? Età di lettura: da 5 anni.

Questa è la poesia che guarisce i pesci / Jean-Pierre Siméon ;
illustrazioni di Olivier Tallec

Copie presenti nel sistema 5

Lapis 2007; [44] p. ill. 27 cm

Siméon, Jean Pierre.

Le poesie sono indici fatati che indicano le cose, e noi le guardiamo come se fossero nuove
e ci accorgiamo: che la nebbia è un applauso del cuore; che sarebbe bello diventare grandi
senza perdere le piume; che "la pace è una bambina che non chiede cose matte, solo alzarsi
la mattina non col sangue: col latte...". Ma una poesia può anche insegnare qualcosa di utile
per la vita di ogni giorno: ci sono poesie per chiedere scusa, per scrivere il proprio diario, per
piangere in piedi, per accogliere il sonno... Età di lettura: da 10 anni.

Rima rimani : filastrocche / Bruno Tognolini ; illustrazioni di Giulia
Orecchia

Copie presenti nel sistema 2

Salani 2002; 51 p. ill. 19 cm

Tognolini, Bruno

Le "Rime chiaroscure" cantano e raccontano il lato chiaro e quello scuro, quello bello e quello
brutto di ogni cosa. Le voci degli autori si confondono, si scambiano e stingono una sull'altra.
E se gli autori si chiamano Chiara e Bruno, l'invito dei loro nomi, che giocano tra luce e
ombra, è irresistibile: così nascono le loro filastrocche, dedicate ai mesi dell'anno, agli
animali, agli ambienti naturali, e a tutto ciò che emoziona. Età di lettura: da 6 anni

Rime chiaroscure / Chiara Carminati, Bruno Tognolini ; illustrazioni di
Pia Valentinis

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

Rizzoli 2012; 87 p. ill. 19 cm

Carminati, Chiara - Tognolini, Bruno
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Cinquanta invettive per le grandi rabbie dei piccoli, e per le piccole rabbie dei grandi. Poesie
furiose, amare, esagerate, dolenti e spassose, che offrono ai bambini arrabbiati parole per
dirlo 1. Parole poetiche e belle, perché magari, dicendola bene, la rabbia fiammeggia meglio
e sfuma prima. Poesie da leggere per ridere, per piangere, o per consolarsi. E magari da
copiare sul diario di un amico che ci ha offeso, su un bigliettino da inviare a un insolente. Età
di lettura: da 7 anni.

Rime di rabbia / Bruno Tognolini ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
prefazione di Anna Oliviero Ferraris

Copie presenti nel sistema 7

Salani 2010; 73 p. ill. 19 cm.

Tognolini, Bruno.
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