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Novità ottobre 2022

sezione ragazzi

Una selezione di storie paurose e divertenti che hanno come protagonisti i personaggi
Disney più amati. I giocattoli di Toy Story, Wendy, Gianni e Michele di Peter Pan, ma anche
Jasmine e Aladdin, le macchine di Cars, i pesci amici di Nemo e tanti altri si trovano alle
prese con fantasmi, luci misteriose e strani rumori per poi scoprire che queste situazioni da
brivido si risolvono sempre con... una sonora risata. Da leggere tutto d'un fiato, in attesa di
Halloween.. Età di lettura: da 5 anni.

Storie da brividi

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

Giunti 2021; 95 p. ill. 23 cm

David Almond, vincitore del Premio Internazionale Nonino 2022, torna con un inno alla
giovinezza e all'amore per la vita, sul tema della perdita di una persona cara. «Il talento di
uno scrittore è un dono degli dei, ma il talento di scrivere per i bambini ed essere capito e
apprezzato da loro è un doppio dono». - Motivazione del premio internazionale Nonino «Non
c'è nessuno, oggi, che somigli a David Almond nella letteratura per ragazzi e in quella per
adulti. Sa rendere anche la frase più semplice un'opera d'arte.» - The Times Un libro che in
un viaggio di una sola giornata, tocca il mistero della vita, il potere dell'immaginazione e il
momento in cui l'infanzia si intreccia con l'età adulta.» - Publishers Weekly Una calda mattina
d'estate, poche settimane dopo la morte di suo padre, Davie esce dalla porta di casa e si
ritrova nelle strade familiari della città in cui ha sempre vissuto. Ma questo giorno
apparentemente ordinario assume un'aria di mistero e tragedia quando gli abitanti
apprendono che un ragazzo è stato ucciso. Nonostante la minaccia di un assassino a piede
libero, Davie si allontana dalla folla e si avvia verso la collina illuminata dal sole sopra la città,
dove il mondo reale e quello immaginario iniziano a confondersi intorno a lui. Mentre sale
verso la collina, Davie vede cose che sembrano impossibili ma che sente assolutamente
giuste, che rinnovano la sua meraviglia e lo riempiono di speranza. Colmo dell'intensa
emotività della crescita, un libro che lascia sia il lettore che Davie stupiti del mondo e
desiderosi di esplorarlo. Con questo romanzo poetico, filosofico e allo stesso tempo
intimistico e universale, David Almond raggiunge vette di struggente bellezza nella
celebrazione di un universo imperfetto, ma per questo ancora più prezioso. Età di lettura: da
10 anni.

Il colore del sole / David Almond ; traduzione di Giuseppe Iacobaci

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

Salani 2022; 218 p.  21 cm

Almond, David
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Novembre 1943: Padova è occupata dai tedeschi. La dodicenne Vandina, senza farsi
vedere, segue la sorella Fernanda perché vuole scoprire che segreti nascondono lei e il
cugino Gregorio, studenti dell'Università di Padova. Assiste così al discorso di inaugurazione
dell'anno accademico tenuto dal nuovo rettore Concetto Marchesi. Le sue parole
appassionate la scuotono: scopre così che si può non essere fascisti e che in università molti
ragazzi, tra cui Fernanda e Gregorio, stanno immaginando insieme a Marchesi un'Italia libera
dal nazifascismo. E Vandina parteciperà all'impresa. Età di lettura: da 7 anni.

La voce del coraggio / Gigliola Alvisi ; Sonia Maria Luce Possentini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALV

Carthusia 2022; 57 p. in gran parte ill. 21 cm

Alvisi, Gigliola

Niky è sotto pressione. L'amico Jamal, che fa gruppo fisso con lui e quattro ragazze, può
esercitarsi a un livello superiore. Come se non bastasse, suo fratello maggiore è uno degli
allievi più brillanti della Scuola e ha intorno uno stuolo di ammiratrici. Per Niky è ora di
mostrare a tutti quanto vale... Età di lettura: da 9 anni.

Sfide in famiglia / Elizabeth Barféty ; disegni di Magalie Foutrier ;
traduzione dal francese di Camilla Diez

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAR (3)

Gallucci 2020; 161 p. ill. 21 cm

Barféty, Élisabeth

Constance è considerata dai compagni la migliore del corso... e la più seria! Adora la danza
ed è decisa a mettercela tutta per realizzare il proprio sogno. Durante una dimostrazione
della Scuola, però, un attacco di panico la costringe a lasciare il palcoscenico e il suo mondo
va in frantumi. Riuscirà a rialzarsi e a ritrovare il piacere di danzare? I racconti della Scuola di
ballo collaborazione con l'Opéra National de Paris. Età di lettura: da 9 anni.

Perfetta... o quasi / Elizabeth Barféty ; disegni di Magalie Foutrier ;
traduzione dal francese di Camilla Diez

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAR (2)

Gallucci 2019; 159 p. ill. 21 cm

Barféty, Élisabeth

La Scuola di danza dell'Opera è in gran fermento: due allieve del primo anno saranno presto
scelte per esibirsi sul palcoscenico del Palais Garnier. Tutte si impegnano al massimo per
ottenere il ruolo, tranne Maina che preferisce aiutare i compagni piuttosto che mettersi in
competizione. Ma è possibile conciliare amicizia e passione per la danza? I racconti della
Scuola di ballo collaborazione con l'Opéra National de Paris. Età di lettura: da 9 anni.

Amiche e rivali / Elizabeth Barféty ; disegni di Magalie Foutrier ;
traduzione dal francese di Camilla Diez

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAR (1)

Gallucci 2019; 158 p. ill. 21 cm

Barféty, Élisabeth
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2: L’ispettore Ortografoni e la rapina del secolo / Susi Cazzaniga e Silvia
Baldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 458 CAZ

Erickson  2016; 55 p., 2 c. di adesivi a colori in gran parte ill. 27 cm.

Cazzaniga, Susi

5 libri-gioco per esercitarsi con l'ortografia nella scuola primaria. Una serie che trasforma
l'ortografia, spesso vissuta dai bambini come noiosa e frustrante, in un'occasione di
apprendimento implicito e divertimento attivo. I 5 volumi hanno un livello di complessità
crescente, per uno sviluppo progressivo delle competenze ortografiche e lessicali. In linea
con il programma della primaria, ma svincolati da un criterio strettamente legato alla classe,
possono essere utili anche in caso di specifiche difficoltà di apprendimento per il
potenziamento e il recupero. Nella "Scomparsa del Teschio" di cristallo, risolvendo degli
appassionanti giochi enigmistici, il bambino otterrà degli indizi che diventeranno prove
schiaccianti per incastrare il colpevole! In questo terzo volume, il bambino si eserciterà in
particolare su: parole contenenti digrammi e trigrammi (gn, gl, eh, gh, sc/sch); parole con
raddoppiamenti semplici (consonante-consonante/a-o-u); parole con raddoppiamenti semplici
seguiti dalle vocali i/e (cci/cce; ggi/gge), parole con raddoppiamenti multipli (cappello,
cappotto, pennello).

L’ispettore Ortografoni e la scomparsa del Teschio di cristallo / Susi
Cazzaniga e Silvia Baldi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 458 CAZ

Erickson 2016; 55 p. in gran parte ill. 27 cm

Cazzaniga, Susi - Baldi, Silvia <1973- >

5 libri-gioco per esercitarsi con l'ortografia nella scuola primaria. Una serie che trasforma
l'ortografia, spesso vissuta dai bambini come noiosa e frustrante, in un'occasione di
apprendimento implicito e divertimento attivo. I 5 volumi hanno un livello di complessità
crescente, per uno sviluppo progressivo delle competenze ortografiche e lessicali. In linea
con il programma della primaria, ma svincolati da un criterio strettamente legato alla classe,
possono essere utili anche in caso di specifiche difficoltà di apprendimento per il
potenziamento e il recupero. Nel "Furto dei gioielli della Corona", risolvendo degli
appassionanti giochi enigmistici, il bambino otterrà degli indizi che diventeranno prove
schiaccianti per incastrare il colpevole! In questo primo volume, il bambino si eserciterà in
particolare su: conversione fonema-grafema di parole bisillabe, trisillabe e quadrisillabe piane
(come cane, sapone, pomodoro); parole contenenti suoni simili: f/v, p/b, t/d, m/n (come
dado/dato, foglia/ voglia); parole contenenti lettere ponte (come carta, porta, cantare); parole
con digrammi e trigrammi (come gn, gì, eh, gh, sc/sch).

L’ispettore Ortografoni e il furto dei gioielli della corona / Susi
Cazzaniga e Silvia Baldi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 458 CAZ

Erickson 2016; 55 p. in gran parte ill. 27 cm

Cazzaniga, Susi - Baldi, Silvia <1973- >
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Grace ed Ellie sono grandi amiche fin dalla seconda elementare. Ellie è estroversa, abituata
a essere protagonista della scena, mentre Grace è ben contenta di farle da spalla. Ma cosa
succede se un giorno cambia tutto? Quando per caso scatena una nuova mania, Grace
balza di colpo al centro dell'attenzione. Il pretesto è la moda di collezionare bottoni che
conquista prima i suoi compagni, poi le altre classi e infine tutta la scuola. Dovunque e in
ogni momento gli studenti cominciano a raccogliere, scambiare e perfino litigarsi bottoni! Una
mania che può mettere Grace in guai grossi e perfino segnare la fine della sua amicizia con
Ellie. Perché Ellie non è abituata a farsi mettere in ombra da nessuno. E allora c'è solo una
cosa che Grace può fare: trovare un sistema per mettere fine a tutto questo... Fermare una
moda è difficile. Ma non quanto fermare un'amicizia. Età di lettura: da 10 anni.

La mia migliore peggiore amica / Andrew Clements ; traduzione di
Valentina Daniele

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CLE

Rizzoli 2019; 199 p.  22 cm

Clements, Andrew

George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono buoni da
mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così bene sotto i denti. Cosa può fare allora il
povero George, se non preparare una magica medicina che le cambi un po' il carattere,
mescolando deodorante e polvere antipulci, antigelo e cera da scarpe? La nonna cambia,
eccome! Non potete neanche lontanamente immaginare come cambia! Peccato però che
George non riesca a ricordarsi gli ingredienti e le dosi del suo magico beverone... Età di
lettura: da 8 anni.

La magica medicina / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

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

Salani 2016; 123 p. ill. 20 cm

Dahl, Roald

Questa è la storia di un bambino solitario, di una piccola balena finita sulla spiaggia e di una
amicizia capace di cambiare le loro vite per sempre. Età di lettura: da 5 anni.

La balena della tempesta / Benji Davies

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAV

Giralangolo 2014; [28] p. ill. 25 x 29 cm

Davies, Benji

Due zie eccentriche, una ragazzina, poteri magici: un mix perfetto per un graphic novel
imperdibile! Dopo aver perso la mamma, Effie si trasferisce da zia Selimene e zia Carlota a
Brooklyn, scoprendo che le due eccentriche e anziane signore sono in realtà due streghe.
Non quelle dei racconti di paura, ma due guaritrici che mascherano i poteri tra agopuntura e
rimedi a base di erbe. Effie guarda con curiosità a questa nuova vita e scopre di avere anche
lei dei poteri. Quando una

Le streghe di Brooklyn / Sophie Escabasse ; traduzione di Laura
Tenorini

Il castoro 2022; 227 p. fumetti 21 cm

Escabasse, Sophie
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notte la popstar del cuore di Effie irrompe in casa di zia Selimene con il volto sfigurato, Effie
aiuterà le due donne a trovare un rimedio per questo bizzarro incantesimo, per il quale, forse,
serve più umanità che magia… Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti ESC

Questo libro è un inbook, un libro illustrato con testo integralmente espresso in simboli, nato
per facilitare la possibilità di ascolto della lettura per tutti anche grazie alla collaborazione con
Nati per Leggere. Divertiti a leggerlo a voce alta ai bambini, indicando i riquadri uno a uno
con il dito, senza modificare velocità e ritmo della lettura originale. Il modello inbook è curato
dal Centro Studi Inbook, che è garante della coerenza e dello sviluppo. I fantasmi esistono o
no? Si chiede Giacomo, in attesa di prendere sonno. Poi sente degli strani rumori. Non
possono essere i fantasmi, vero? Beh, nel dubbio, è meglio chiamare papà. Una storia
divertente sui fantasmi nella testa e un papà sotto il tappeto. Per tutti gli Acchiappafantasmi!
Età di lettura: da 3 anni.

Un fantasma nella mia stanza / Guido Van Genechten

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: AL Primi libri GEN

Clavis 2017; [26] p. ill. 25 x 30 cm

Genechten, Guido : van

Un gioco incalzante e sorprendente, una giravolta di scoperte a ogni giro di pagina. Come
nella canzone popolare, il gioco del voltare la pagina ci invita a immergerci in un mondo
fantastico, in cui ogni volta che il libro si riapre ci ritroviamo catapultati in una realtà diversa:
dal bebè che nasce in un giardino al volo appesi al collo di un uccellino, dall'aeroplano che
sorvola il mare alla tasca di un mago... ma il gioco del volta la pagina non è solo fantasia: è
soprattutto un invito a riconoscere la meraviglia che la vita ci riserva, con la sua continua
capacità di sorprenderci. Un albo illustrato per sorridere alla vita e ricordarsi che c'è sempre
qualcosa di incredibile che ci aspetta, dalle creatrici di "Avrò cura di te". Età di lettura: da 4
anni.

Volta la pagina / Maria Loretta Giraldo ; Nicoletta Bertelle

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia GIR

Camelozampa 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 35 cm

Giraldo, Maria Loretta

Apri questo libro e scopri la bellezza dell'amicizia! Chiara è gentile e altruista... Betty ama la
natura e le corse a perdifiato... Sara è studiosa e ordinata... Diana ama gli animali e
l'avventura... Sally è dolce e bravissima nel disegno... Anna è romantica e sognatrice... Vieni
a conoscerle, segui le loro avventure e i loro consigli: presto diventeranno tue amiche! Età di
lettura: da 6 anni.

Il club delle piccole amiche / [testi: Peter Holeinone]

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

Dami 2010; 249 p. ill. 21 cm

Holeinone, Peter
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Insieme a Harold c'è una bambina tra i personaggi più celebri creati da Crockett Johnson. È
Ellen, protagonista di questa raccolta di racconti insieme al suo inseparabile amico, un leone
di pezza. Ellen, ideale sorella maggiore di Harold, intavola articolate conversazioni con il suo
leone e lo coinvolge in avventure di ogni tipo. La sua fantasia prende le strade più ardite, ma
il leoncino di pezza è sempre pronto a controbattere, impersonando la voce della ragione e
della realtà. Età di lettura: da 4 anni.

Ellen e il leone : dodici racconti / di Crockett Johnson ; traduzione di
Sara Saorin

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

Camelozampa 2022; 78 p. ill. 23 cm

Johnson, Crockett

Imagine me : romanzo / Tahereh Mafi ; traduzione dall'inglese di
Annarita Guarnieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 MAF IMA

Fanucci 2022; 357 p.  22 cm

Mafi, Tahereh

Juliette Ferrars pensava di aver vinto. Ha rilevato il Settore 45, è stata nominata nuova
comandante suprema e ora ha Warner al suo fianco. Ma è ancora la ragazza con la capacità
di uccidere con un solo tocco e con il mondo intero nel palmo della mano. Quando giungerà il
pericolo, riuscirà a capire chi è diventata, chi è oggi? Riuscirà a controllare il potere che
esercita e usarlo a fin di bene?

Restore me :  Shatter me :  Vol :   / Tahereh Mafi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 MAF RES

Fanucci 2022; 348p.

Mafi, Tahereh

Defy me : romanzo / Tahereh Mafi ; traduzione dall'inglese di Annarita
Guarnieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 MAF DEF

Fanucci 2022; 296 p.  22 cm

Mafi, Tahereh
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La notte più attesa dell'anno sta per arrivare! A Moonville, per Halloween, si preparano delle
super feste. Anche Anna Kadabra vuole organizzarne una a casa sua, e ha preparato tutto:
decorazioni, dolcetti e inviti. Ma... quel cacciastreghe rompiscatole di Oliver Dark sembra
deciso a rovinarle il divertimento, rubandole gli invitati. È tempo per il Club della Luna Piena
di passare all'azione! Età di lettura: da 7 anni.

La festa di mezzanotte / [testo Pedro Manas ; illustrazioni David Sierra
Liston] ; traduzione di Maria Bastanzetti

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

De Agostini 2021; 124 p. ill. 20 cm

Mañas Romero, Pedro

Leo cade da un tetto finendo in mezzo a un groviglio di corde cariche di biancheria, ma il
capitombolo gli dà un'idea: un momento dopo, eccolo appeso a una fune che scorre in
mezzo ai tetti, scivolando a tutta velocità e guadagnando terreno. Intanto, la piccola monella
bionda che gli ha rubato la mappa del tesoro è sicura di averlo seminato. Sta per cantare
vittoria... quando va a sbattere proprio contro Leo. «Restituiscimela. E mia! » dice lui,
cercando di suonare autoritario. Ma, veloce come un gatto, la ragazzina balza davanti a un
comignolo e minaccia di buttarci dentro la mappa. «Te la ridà solo se prometti di portarmi con
te a cercare il tesoro» risponde. Età di lettura: da 6 anni.

Leo da Vinci missione Monna Lisa : il *romanzo del film / di Sergio e
Francesco Manfio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAN

Mondadori 2018; 118 p. [16] c. di tav. ill. 22 cm

Manfio, Sergio - Manfio, Francesco

«Selvaggiamente fantasioso e totalmente terrificante.» - Jeff Kinney Nella perfetta cittadina di
Cowslip Grove, sta succedendo qualcosa di terrificante. Alcuni bambini iniziano a sparire e
nessuno sembra rendersene conto. Nessuno li ricorda: non i loro amici, non i loro insegnanti,
nemmeno le loro famiglie. Tutti sembrano averli dimenticati, tranne Levi e Kat. Questa
improbabile coppia di amici capirà che tutti sono in terribile pericolo quando cala la notte. Ora
tocca a loro combattere e salvare i bambini scomparsi prima che qualcosa di molto
spaventoso inghiotta l’intera città. Età di lettura: da 8 anni.

Qui non ci sono mostri / Kory Merritt ; traduzione di Omar Martini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Horror MER

Il castoro 2022; 379 p. ill. 21 cm

Merritt, Kory

Matthew e Marilla conducono una vita abitudinaria nel pacifico paesino di Avonlea. Ormai
anziani, decidono di adottare un orfano che li aiuti a mandare avanti la fattoria. Ma invece del
ragazzo promesso dall'orfanotrofio, a casa Cuthbert arriva Anna, una bambina dotata di una
inesauribile immaginazione che

Anna dai capelli rossi / Lucy Maud Montgomery ; traduzione dall'inglese
di Angela Ricci

Gallucci 2018; 362 p.  21 cm

Montgomery, Lucy Maud
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finirà per conquistare tutti. Dentro di me devono esserci tante Anna diverse, a volte penso
che sia per questo penso che sono una persona così difficile. Se fossi un Anna sola sarebbe
tutto molto più facile, ma anche molto meno interessante.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MON

Juliet ha un sacco di pensieri che le complicano la vita: una sorellina noiosissima che la
segue dappertutto, genitori che bisticciano di continuo, le due migliori amiche che sembrano
fare apposta a metterla nei pasticci... Un giorno, però, sotto la tappezzeria della sua stanza,
la bambina scopre il dipinto di un albero speciale. Età di lettura: da 7 anni.

Juliet e l'albero dei pensieri / Marianne Musgrove ; traduzione di
Francesca Flore ; illustrazioni di Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MUS

Piemme junior 2010; 161 p. ill. 19 cm

Musgrove, Marianne

Charlie ha undici anni e un unico grande desiderio, che esprime segretamente ogni giorno.
Ma quando viene data in affido agli zii, che conosce a malapena, sembra impossibile che il
suo sogno si avveri. La vita, però, sa riservare svolte inaspettate e incontri speciali. Come
Howard, compagno di classe e vicino di casa, che si rivela ogni giorno più sorprendente. O
come Buonastella, un randagio pelle e ossa che cattura subito il suo cuore. Charlie imparerà
che un amico sincero può farti capire molte cose, persino che quel che desideravi non è
affatto ciò di cui hai bisogno. E che la famiglia può essere dove meno te lo aspetti. Età di
lettura: da 10 anni.

Il mio più grande desiderio / Barbara O'Connor ; traduzione di Chiara
Codecà

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti O'C

Il castoro 2018; 201 p.  22 cm

O'Connor, Barbara

Un nuovo, pauroso Halloween è alle porte per i cugini Mistery. Zio Jack gli presenta la sua
fidanzata, la spiritista Klara Kovacs, che ha una visione: uno spettro si aggira per l'attico di
Larry! È il leggendario architetto di Baker Palace, scomparso in un incendio trent'anni prima.
Sedute spiritiche e messaggi paranormali rendono il caso sempre più oscuro... ma il fiuto di
Agatha non si ferma nemmeno davanti ai fantasmi! Età di lettura: da 8 anni.

Halloween a Baker Palace / Sir Steve Stevenson ; illustrazioni di Stefano
Turconi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli PAS

DeAgostini 2022; 170 p. ill. 21 cm

Pasqualotto, Mario
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Barbara è costretta a trasferirsi a Milano e a lasciare la cittadina dov’è nata e cresciuta. Tutta
colpa del secondo matrimonio di sua madre, che per di più è incinta... Come se non
bastasse, il suo corpo la tradisce. Da qualche mese, infatti, lo specchio non le rimanda più
l'immagine della ragazzina snella e scattante che conosceva da sempre, ma quella di
un’adolescente goffa e in sovrappeso. Barbara è sempre più inquieta e ribelle, e la situazione
peggiora quando nasce la sorellina, una minuscola rivale coccolata e vezzeggiata da tutti,
principessa Laurentina. Poi, all’improvviso, una tragedia più grande di lei la porterà a uscire
dal proprio egocentrismo e a ritrovare la capacità di voler bene.

Principessa Laurentina / Bianca Pitzorno

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

Oscar Mondadori 2014; 213 p.  19 cm

Pitzorno, Bianca

I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Gli autori hanno interpretato lo
spirito degli originali per riproporli con freschezza e immediatezza, rivolgendosi ai bambini
senza dover in alcun modo strizzare l'occhio agli adulti. Età di lettura: da 7 anni.

Pattini d'argento / Silvia Roncaglia ; da Mary Mapes Dodge ;
[illustrazioni di Alessandra De Cristofaro]

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

EL 2016; 78 p. ill. 19 cm

Roncaglia, Silvia

EDIZIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESE.L'editore inglese di J.K Rowling, Bloomsbury,
ha annunciato l'uscita del settimo ed ultimo libro della saga di Harry Potter in tutto il mondo il
21 luglio 2007, anno del decimo anniversario dalla pubblicazione del primo libro della serie
(Harry Potter e la pietra filosofale). Tutti i libri della saga sono stati tradotti in 64 lingue e sono
entrati nella categoria Bestsellers in tutto il mondo. Il sesto libro, Harry Potter e il Principe
Mezzosangue, è stato il libro venduto più velocemente di tutti i tempi, conquistando nel
Regno Unito le 2.009.574 copie nel giorno stesso della sua pubblicazione.I libri, editi in Italia
da Adriano Salani Editore, sono:1998 Harry Potter e la pietra filosofale (Harry Potter and the
Philosopher's Stone) 1999 Harry Potter e la camera dei segreti (Harry Potter and the
Chamber of Secrets) 2000 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Harry Potter and the
Prisoner of Azkaban) 2001 Harry Potter e il calice di fuoco (Harry Potter and the Goblet of
Fire) (vero record per la casa editrice Salani: 300.000 copie) 2003 Harry Potter e l'ordine
della fenice (Harry Potter and the Order of the Phoenix) (uscito in Italia il 31 ottobre 2003,
preceduto dal lancio in tutto il mondo avvenuto il 21 giugno dello stesso anno) 2005 Harry
Potter e il principe mezzosangue (Harry Potter and the Halfblood Prince) (uscito in lingua
inglese sabato 16 luglio 2005 e in italiano venerdì 6 gennaio 2006). 2007 Harry Potter and
the Deathly Hallows (Il titolo italiano non è ancora stato annunciato.) Sono già stati girati i film
dei primi quattro libri, il quinto (Harry Potter e l'ordine della Fenice) uscirà nelle sale italiane il
13 luglio 2007.

Harry Potter and the deathly hallows / J. K. Rowling

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R RS EN ROW

Bloomsbury 2007; 607 p.  21 cm

Rowling, J. K.
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"Le 'Fiabe di Beda il Bardo' sono una raccolta di storie scritte per giovani maghi e streghe.
Sono state popolari favole serali per secoli, perciò il Pentolone Salterino e la Fonte della
Buona Sorte sono altrettanto familiari a molti studenti di Hogwarts quanto Cenerentola e la
Bella addormentata nel bosco lo sono ai bambini babbani (non magici)... Siamo oggi lieti di
pubblicare in questa sede i commenti del Professor Silente, insieme a una nuova traduzione
del testo di Beda a cura di Hermione Granger. Confidiamo che le intuizioni del Professor
Silente, che includono osservazioni sulla storia della magia, ricordi personali e informazioni
illuminanti sugli elementi chiave di ogni fiaba, faranno apprezzare a una nuova generazione
di maghi e di Babbani Le Fiabe di Beda il Bardo". Età di lettura: da 8 anni.

Le fiabe di Beda il Bardo / [tradotto dalle Antiche Rune da Hermione
Granger ; con un commento di Albus Silente ; introduzione, note e
illustrazioni di J. K. Rowling]

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

Salani 2017; 127 p.  21 cm

Rowling, J. K.

I nonni di Timo e Malvina compiono gli anni: quale occasione migliore per una bella festa?!
Ed è così che zie e zii, cugini e amici a quattro zampe, si mettono in viaggio per raggiungerli
a Bruxelles, nel cuore dell'Europa, arrivando ognuno da uno Stato diverso dell'Unione. Per i
due fratelli sarà l'occasione per scoprire tante curiosità su cos'è e su come è nata l'Unione
europea, e per imparare a prendersi cura del suo (e del nostro) futuro. Età di lettura: da 9
anni.

In viaggio per l'Unione Europea : [tutti uniti nella diversità!] / Anna
Sarfatti ; illustrazioni di Arianna Operamolla

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

Mondadori 2022; 78 p. ill. 19 cm

Sarfatti, Anna

Chi non conosce le celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne Il mago di Oz, il grande
romanzo di Lyman Frank Baum? L'avventura di Dorothy - che, portata via da un uragano,
cerca un modo per tornare a casa, incontrando personaggi e visitando luoghi straordinari -
viene riproposta in una versione semplificata per tutti i bambini, con particolari facilitazioni per
la lettura. Completano l'opera divertenti giochi e attività che consolidano la comprensione del
testo. Un classico della letteratura per ragazzi da leggere, condividere e anche ascoltare
come audiolibro. Età di lettura. da 6 anni.

Il mago di Oz / [Carlo Scataglini ; illustrato da Giulia Orecchia]

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

Erickson 2018; 129 p. ill. 22 cm

Scataglini, Carlo
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Una poesia arricchita da dettagli iridescenti per celebrare il profondo legame che unisce i
nonni ai propri nipoti. Diventare nonno è una vera e propria avventura, che riempie d'orgoglio
e felicità. Accompagnare nonno leone e il suo nipotino in questa dolce narrazione permetterà
ai piccoli e ai grandi lettori di immedesimarsi nei personaggi, riconoscendo in essi le proprie
sensazioni ed emozioni. La saggezza dei nonni accompagna i più piccoli e li incoraggia a
essere se stessi. Una poesia arricchita da dettagli iridescenti per celebrare il profondo
legame che unisce i nonni ai propri nipoti. Età di lettura: da 5 anni.

Amore di nonna / Susannah Shane, Britta Teckentrup

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SHA

Sassi 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26 x 26 cm

Shane, Susannah - Teckentrup, Britta

L'arrivo di Sara Crewe nel più prestigioso collegio londinese per signorine non passa
inosservato: con i suoi abiti eleganti, le maniere impeccabili e la sua gentilezza, la ragazzina
si conquista presto il soprannome di "piccola principessa". Un soprannome che non la
lascerà anche quando la sua vita cambierà all'improvviso... Un classico della letteratura
liberamente adattato da Geronimo Stilton. Età di lettura: da 7 anni.

La piccola principessa / Geronimo Stilton ; [testo originale di Frances
Hodgson Burnett ; illustrazioni di Carla Debernardi (matita e china) e
Edwyn Nori (colore)]

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

Piemme 2016; 213 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo

C'è chi dice che veniamo dallo spazio, che siamo fatti di polvere di stelle e che un tempo
siamo caduti qui da non si sa dove. Così, andiamo al parco. Età di lettura: da 4 anni.

Al parco / Sara Stridsberg ; Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia STR

 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Stridsberg, Sara

Il libro per chi sogna in grande, ma soprattutto per chi vuole vedere i propri sogni realizzati.
Cosa succederebbe se tu potessi eccellere in tutto ciò che vuoi? "Sei una forza" aiuterà i
giovani lettori a trovare lo fiducia in se stessi per sfruttare al meglio il proprio potenziale. Con
tanti esempi da Mozart a Serena Williams per dimostrare che il successo va guadagnato e
che il talento deve essere coltivato. Con duro lavoro e determinazione, fiducia in se stessi e
tanta voglia di crescere, ogni obbiettivo divento possibile. Età di lettura: da 9 anni.

Sei una forza : [credi in te stesso e sii coraggioso in tutto ciò che fai] /
Matthew Syed ; illustrato da Toby Triumph

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 158.1 SYE

Nord-Sud 2019; 157 p. ill. 22 cm

Syed, Matthew
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Una nipote e una nonna unite da un legame molto speciale. Un orto, un ospedale, un mazzo
di chiavi che si perde, un paio di stivali da pioggia, un cane magico, una talpa parlante... In
questa fiaba contemporanea, un tragitto da scuola a casa si trasforma in un viaggio iniziatico,
avventuroso e fantastico in cui realtà e fantasia mescolano fatti, personaggi, luoghi,
trascinando il lettore sotto la superficie delle apparenze per andare a fondo e affinare lo
sguardo. Silvia Vecchini e Arianna Vairo hanno dato forma a un racconto che trasforma
l'ignoto in strumento di conoscenza. Per lettori amanti dei nonni, degli orti e dei misteri della
vita. Età di lettura: da 4 anni.

Jole / Silvia Vecchini, Arianna Vairo

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

Topipittori 2022; 59 p. ill. 25 cm

Vecchini, Silvia - Vairo, Arianna

Se "Che cos'è?", il primo libro di Paolo Ventura dedicato a piccoli lettori, invita a giocare con
la forma della circonferenza, "E questo cos'è?" è tutto dedicato al quadrato. Acquario,
scatola, lavagna, dado... quante cose può essere o diventare un quadrato? Domande e
risposte dal ritmo veloce, per invitare a cambiare punto di vista, a osservare, e a proseguire
idealmente il gioco con attenzione e sorpresa. Età di lettura: da 3 anni.

E questo cos'è? / Paolo Ventura

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri VEN

Topipittori 2022; 1 volume (senza paginazione), cartone ill. 20 x 20 cm

Ventura, Paolo <1968- >

Nessuno sa quando una tempesta sta per arrivare, o quanto durerà, o quanto sarà
pericolosa. Ma una cosa è certa: dopo ogni tempesta, spunta sempre il sole. Ed è più bello
se lo aspettiamo insieme. Una storia che scalda il cuore: una famiglia che capisce come
amarsi e sostenersi a vicenda, anche quando sembra impossibile. Età di lettura: da 4 anni.

Dopo la tempesta / Dan Yaccarino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri YAC

Il castoro 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Yaccarino, Dan
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