Un riccetto si dispera perché a causa delle sue spine è
difficile giocare con lui e finisce per stare sempre da solo,
poi però, grazie ai consigli di un saggio topo, scopre che
la sua strana corazza non è poi così male.
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Collocazione R. RAM FOR Inventario 74478

Riccetto
Elve Fortis de Hieronymis ; con testi di Mara Manfredi ;
in collaborazione con Anna Lavatelli. - Novara : Interlinea, c2005. - 27 p. : ill. ; 29 cm. - (Le rane grandi ; 5)
L'orso Orsoleo crede di essere diventato troppo grande
per fare cose da piccolo con i suoi amici di sempre, ma un
sogno in cui diventa minuscolo e poi gigantesco lo convince che sta bene come sta!
Collocazione R. PRL SP BEN Inventario 75295

Orsoleo : il piccolo grande orso
testo di Alberto Benevelli ; illustrato da Sophie Fatus. Cinisello Balsamo : San Paolo, c2006. - 31 p. : ill. ; 24
cm.

ACCETTAZIONE DI SE
13 novembre
Cloe è in bagno, ma... la carta igienica è finita! Accipicchia, ora che si fa? Cosa farebbe, in una situazione simile,
il mostro blu del suo libr o preferito? E il gorilla, come
risolverebbe il problema? E il drago? E il topolino? A
immaginare gli altri in una situazione simile c'è da ridere,
e poi... la situazione così sembra meno fastidiosa! Ma le
fantasticherie di Cloe vengono interrotte: qualcuno ha
bussato alla porta del bagno...

Il piacere della lettura
attraverso un gesto d’amore

BCB

Biblioteca Civica
di Belluno
VITA DA ZEBRA
16 ottobre

STORIE DELLA BUONANOTTE
23 ottobre

Zou
Michel Gay. - Milano : Babalibri, c2000. - [28] p. : ill. ;
24x29 cm. Trad. di Anna Morpurgo.

Buonanotte Isabella!
Una storia di Lucia Scuderi. - Padova : Bohem Press Italia, 2008. - [28] p. : ill. ; 30 cm.

Collocazione R. ALB BAB 843.914 GAY Inventario 76767

Collocazione R. ALB BOH 853.914 SCU Inventario 76661

Al mattino presto zebrotto Zou, che sa di poter salire sul
lettone dei genitori solo quando sono svegli mentre adesso
stanno dormendo, ha un'idea per scuoterli dal sonno: preparare loro un buon caffè!

Mentre attende invano il sopraggiungere del sonno la
piccola Isabella tira un filo che pende dal muro della sua
cameretta, ed ecco il filo trasformarsi in un essere gigantesco che si rivela un fantastico compagno di giochi!

Zara Zebra disegna
Brigitte Weninger, Anna Laura Cantone. - Zürich : NordSud, 2002. - [12] p. : ill. ; 19 cm. Trad. di Sara Mallei.

Quando avevo paura del buio
Mireille d'Allancé. - Milano : Babalibri, c2002. - [28] p. :
ill. ; 27 cm. Trad. di Anna Morpurgo.

Collocazione R. PRL NS WEN Inventario 74828

Una linea lunga e grossa, un grande cerchio che sembra
una palla e altre figure disegnate dal cucciolo di zebra
Zara offrono l'occasione di apprendere alcune forme geometriche.
Giulio Coniglio e la zebra volante
Nicoletta Costa. - Modena : Franco Cosimo Panini, c2005. - [48] p. : ill. ; 21 cm. - (Le due lune a colori ; 57)
Collocazione R. DUE COS Inventario 74541

Dopo aver appreso dall'oca Caterina i primi rudimenti del
disegno Giulio Coniglio vede apparire in carne e ossa la
zebra disegnata dall'amica e vola in groppa a lei fino a
una giungla: sogno o realtà?

Collocazione R. ALB BAB 843.914 DAL Inventario 73360

La mamma manda a letto il piccolo Roberto, il quale comincia a vedere mostri spaventosi affiorare dalla penombra della stanza ma scopre anche che abbracciando forte
Orsetto ogni pericolo scompare.
Papà!
Philippe Corentin. - Milano : Babalibri, c1999. - [28] p. :
ill. ; 25x29 cm. Trad. di Anna Morpurgo.
Collocazione R. .843.914 COR Inventario 72773

Un bambino e un cucciolo di mostro stanno per fare la
nanna: peccato che il letto sia lo stesso e che ciascuno
dei due si spaventi terribilmente alla vista, inaspettata,
dell'altro!

Collocazione R. ALB NS 833.914 JAN Inventario 73749

I dialoghi di un bambino con suo nonno sulla nascita e
sulle stelle, sui gusti dei gelati e sulle cose che volano, su
quelle da pescare e su tanti altri temi in cinque parti.
Collocazione R. EIN SR 853.914 MAS Inventario 74912

A pescare pensieri
Beatrice Masini ; illustrazioni di Lucia Salemi. - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2005. - 88 p. : ill. ; 19
cm. - (Storie e rime ; 252)
Il coccodrillo Piero dapprima accetta con indifferenza
l'arrivo di un fratellino, ma quando poi ce l'ha davvero e
scopre che resterà sempre con loro, attirandosi l'affetto di
tutti, mamma compresa, inizia a ingelosirsi.
Collocazione R. GIR 853.914 MON Inventario 76010

Piero e il fratellino
Donata Montanari. - Milano : Fabbri, 2000. - 43 p. : ill. ;
20 cm. - (I girini)
Mentre il nonno gli sta insegnando a piantare semi il
bambino protagonista pone una domanda: dove si trova
adesso la nonna che è morta? E l'anziano uomo risponde
che è proprio lì, insieme a loro...
Collocazione R. PLI VOL Inventario 74336

La carezza della farfalla
Christian Voltz ; fotografie Jean Louis Hess. - Milano :
Arka, c2005. - [36] p. : foto ; 18 cm. - (Le perline) Trad.
di Bianca Pagotto.

Aiuto! : una storia
di Heinz Janisch ; illustrata da Philippe Goossens e tradotta da Enrica Frescobaldi. - [Gossau] : Nord-Sud, 2005. [24] p. : ill. ; 30 cm.
Talpa, infuriata, cerca tra gli animali chi sia il responsabile della cacca che ha ricevuto in testa, ma tutti negano
mostrando come i loro escrementi siano diversi da quello
incriminato, finché due mosche, esperte in materia, incolpano il cane e Talpa mette in atto la vendetta.
Collocazione R. ALB SAL 833.914 HOL Inventario 75938

Chi me l'ha fatta in testa?
di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch ; traduzione di Donatella Ziliotto. - Firenze : Salani, c1998. - [28] p. : ill. ;
12x16 cm.
I piccioni che con le loro feci sciupano i monumenti, i gatti che nascondono le proprie, il pitone che fa la cacca una
volta al mese e così via, in una rassegna di animali e delle
loro abitudini in materia di escrementi.
Collocazione R. ALB FAT 851.92 BAR Inventario 76504

Quando scappa scappa! : un libro che puzza dall'inizio
alla fine
Agense Baruzzi & Sandro Natalini. - Firenze : Fatatrac,
[2004]. - [28] p. : ill. ; 22 cm.

QUESTA STORIA … PUZZA!
6 novembre

FESTA DEI NONNI
2 ottobre

MOSTRI E FANTASMI
30 ottobre

LUPI E PECORE
9 ottobre

Il fantasma spaventamostri
testo di Renata Gostoli e Lucia Gazzaneo ; illustrazioni di
Lucia Gazzaneo. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c1997. 31 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiabe in famiglia ; 21).

Il lupo che voleva essere una pecora
Mario Ramos. - Milano : Babalibri, 2008. - [36] p. : ill. ;
27 cm. Trad. di Federica Rocca.

Collocazione R. FIA 853.914 Inventario 74648

Collocazione R. ALB BAB 843.914 RAM Inventario 76664

Abbandonato il proprio castello, non sopportandone la
ristrutturazione in corso, un fantasma dall'animo gentile
capita in una casa dove una bambina sta piangendo di
paura a causa dei mostri chiusi nel suo armadio e, ardimentoso, decide di affrontarli.

Piccolo Lupo si traveste da pecora per farsi sollevare in
aria da un'aquila e poter così volare, ma quando finalmente l'evento accade scopre allarmato che le intenzioni
del volatile sono predatorie: come salvarsi?

Mio!
testo di Mathilde Stein ; illustrato da Mies van Hout. Rotterdam : Lemniscaat ; Milano : Il castello, [2006]. [14] c. : in gran parte ill. ; 27 cm. Trad. di Ivan Aguzzoli.
Collocazione R. ALB LEM 839.31364 STE Inventario 75961

Una sera la piccola Sara trovò un fantasma nella sua camera. “Mio!” le gridò il fantasma appena lei cercò di entrare nel letto. E poi, con uno strattone, si appropriò della
coperta …
Piccoli fantasmi
Thierry Robberecht, Philippe Goossens. - Reggio Emilia :
Zoolibri, c2006. - [24] p. : ill. ; 26 cm. - (Libri illustrati)
Trad. di Chantal Hansen.
Collocazione R. ALB ZOO 839.3137 ROB Inventario 75227

Che disastro: la bambina protagonista ha fatto cadere la
collana della mamma e adesso le perle sono rotolate per
terra! Così, per non farla arrabbiare, decide di non dirle
nulla e di nascondere tutto in fondo al cassetto...

La storia del grande pollo cattivo
Una storia di Anne Jonas ; illustrata da Emile Jadoul e tradotta da Luigina Battistutta. - Milano : Nord-Sud, c2006. [36] p. : ill. ; 26 cm.
Collocazione R. ALB NS 843.914 JON Inventario 74522

Non sempre il lupo è stato il predatore più temuto del bosco: un tempo, infatti, rivestiva questo ruolo Stridor-didenti, un terrorizzante e feroce pollo che seminava il panico tra gli altri animali; finché un giorno...
Pico Pecora / Leendert Jan Vis ; testo di Roberto Piumini. - [Rotterdam] : Lemniscaat, c2000. - [20] p. : ill. ; 17x25 cm.
Collocazione R. ALB LEM 839.31364 VIS Inventario 75976

Pico Pecora è stato scacciato dal gregge perché da quando ha trovato una bicicletta abbandonata non fa che esercitarsi, senza però riuscire a frenare sempre al momento
giusto!

Collocazione R. ALB LEM 839.313 VEL Inventario 75805

Il maglione di Porzillo
Tjibbe Veldkamp & Gerdien van der Linden ; testo italiano di Roberto Piumini. - [Rotterdam] : Lemniscaat, c2001. - [28] p. : ill. ; 26 cm.
I bambini piccolissimi sono molto teneri, ma quanti vantaggi quando un bambino comincia a crescere: per esempio sa portare un bicchier d'acqua senza versarlo e mangia il gelato senza sporcarsi... o quasi!

Un vecchio signore che abita da solo con cinque animali si ricorda in tempo, grazie a un sogno pieno di
neve, che è quasi la vigilia natalizia e prepara addobbi
e regali... Sarà forse Babbo Natale?
Collocazione R. ALB CAS 833.914 CAR Inventario 73069

Sogno di neve
Eric Carle. - Milano : Il Castoro, c2001. - [28] p., [6]
pellicole trasparenti : ill. ; 27 cm.

Collocazione R. PER COS Inventario 74901

Divento grande
Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle : Emme, c2001. - [48] p. : ill. ; 18 cm. - (Per cominciare ; 41).

CRESCERE CHE SBALLO
11 dicembre
Tutti i giorni, per un anno intero, una famiglia riceve per
posta un pacco con dentro un pinguino, per un totale di
365 pinguini: che farne?
Collocazione R. ALB CAS 843.914 FRO Inventario 74989

365 pinguini
Jean Luc Fromental, Jolle Jolivet. - Milano : Il Castoro,
2006. - [40] p. : ill. ; 37 cm. Trad. di Pico Floridi.
Il topo Topazio pianta un seme e quando ne nasce un fiore lo regala in cambio di una vanga, che si affretta poi a
scambiare con qualcos'altro, e così continua con gli
scambi, fino a ritrovarsi di nuovo con un seme!

STORIE DI NATALE
18 dicembre
Tre anatroccoli hanno perso di vista la mamma e per
raggiungerla devono compiere un lungo percorso, ma
il più piccolo ha le zampe traballanti: come fare? Ecco allora che il fratello maggiore gli propone il trucco
del passo…
Collocazione R. ALB ZOO 823.914 JAM Inventario 76776

Un piccolo passo
Simon James. - Reggio Emilia : Zoolibri, 2008. - [28]
p. : ill. ; 32 cm.
Porzillo il porcellino desidera aumentare di statura,
visto che è già capace di mettersi da solo il maglioncino; ma un giorno non ci riesce più e si arrabbia, mentre dovrebbe gioirne perché significa appunto che sta
crescendo!

STORIE DI PALLONCINI
15 gennaio

Un pesce è un pesce
Leo Lionni. - Milano : Babalibri, c2006. - [36] p. : ill. ; 28
cm. Trad. di Maria Marconi.

Il Palloncino Blu
[testo e illustrazioni di] Mick Inkpen ; [edizione italiana
a cura di Carlo A. Michelini]. - Varese : La Coccinella,
c1991. - 1 v. : ill. ; 24 cm. - (Storie a sorpresa ; 1).

Un pesce invidia un girino suo amico che una volta diventato rana ha potuto vedere cose meravigliose sulla terra,
ma poi apprezza anche la propria condizione e la bellezza
del mondo acquatico.

Collocazione R. PRL SAS INK Inventario 75842

Fido porta al suo piccolo padrone un palloncino blu
dalle virtù magiche: non scoppia, può diventare quadrato, permette di volare su un altro pianeta... Breve
testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori su pagine di cartoncino rilegate a spirale, alcune delle quali
ripiegate o allungabili.
Attenti alle ragazze
Tony Blundell. - San Dorligo della Valle : Emme, c2002. - [36] p. : ill. ; 30 cm. Trad. di Laura Pelaschiar
McCourt.
Collocazione R. ALB EMM 823.914 BLU Inventario 73101

Un lupo è fermamente intenzionato a papparsi una bella bambina e le si presenta fingendo di essere sua nonna, ma lei, furba, riscontra sempre qualche particolare
mancante perché sia credibile…
Fili
testo di Beatrice Masini ; illustrato da Mara Cerri. - Milano : Arka, c2004. - [28] p. : ill. ; 30 cm. - (Collana di
perle).
Collocazione R. COL 853.914 MAS Inventario 73725

Collocazione R. ALB BAB 813.54 LIO Inventario 76660

SOGNI
20 novembre
Il sogno di Matteo
Leo Lionni. - Milano : Babalibri, c2007. - [32] p. : ill. ; 28
cm.
Collocazione R. ALB BAB 813.54 LIO Inventario 75194

Dopo una visita al museo d'arte Matteo, un topino molto
povero che vive con i genitori, scopre in sé la vocazione
che lo renderà ricco e felice: fare il pittore! E troverà pure una topina che condividerà i suoi sogni...
Ballando con il buio
Ella Burfoot. - [Roma] : Lapis, 2008. - [32] p. : ill. ; 24x28
cm. Trad. di Marinella Barigazzi.
Collocazione R. ALB LAP 823.92 BUR Inventario 76735

La piccola Alice, che nonostante sia sera ha ancora voglia di giocare e di ballare, trova un insolito compagno di
divertimenti: il buio entrato furtivo nella sua stanza.

La bambina protagonista resta delusa quando scopre di
non aver ricevuto in regalo dai genitori per il compleanno
un bambolotto ma un oggetto che racconta storie (e fatto
di carta...), così cerca di nasconderlo alle amiche.
Collocazione R. ALB KIT 853.914 MON Inventario 76777

Il mio primo...
Eva Montanari. - Campodoro : Kite, 2008. - [40] p. : ill. ;
35 cm.
Il lupo Gedeone, rimasto impressionato da alcuni animali
della fattoria immersi nella lettura, pian piano impara a
leggere così bene che poi, invece di mangiarseli, va in
giro con loro a fare il cantastorie!
Collocazione R. CDM 853.914 PAS Inventario 73250

Gedeone
Pascal Biet ; storia di Becky Bloom ; testo italiano di Viviana Reverso. - Milano : La Margherita, 2000. - [28] p. :
ill. ; 30 cm.

LIBRI ... E ANCORA LIBRI
27 novembre
La piccola talpa Osvaldo rivolge prima ai genitori, poi a
diversi animali del bosco e infine di nuovo alla mamma un
quesito al quale, a quanto sembra, è possibile rispondere
soltanto per metafore: che cosa sono i sogni?
Collocazione R. CUC 833.914 SCH Inventario 73966

Dimmi, che cos'è un sogno?
Hubert Schirneck ; illustrazioni di Sylvia Graupner ; traduzione e adattamento di Roberta Scarabelli. - Milano :
Motta Junior, 2004. - 27 p. : ill. ; 29 cm. - (I cuccioli)

Una bella storia di Gianni Rodari che ci racconta come i bambini ridano tutti nella stessa lingua e da adulti non possano farsi la guerra. Sette bambini di varia
nazionalità che in realtà sono uno: infatti tutti hanno 8
anni, tutti sanno leggere, scrivere e andare in bici, tutti ridono allo stesso modo...
Collocazione R. ALB EMM 853.914 ROD Inventario 73378

1 e sette
Gianni Rodari, Vittoria Facchini. - San Dorligo della
Valle : Emme, ©2004. - 1 v. : ill. ; 34 cm. ((Testo tratto da: Favole al telefono, di Gianni Rodari.
Due coniglietti, Flon-Flon e Musetta, giocano sempre
insieme sulle rive del ruscello che divide le loro case,
ma un giorno arriva la guerra e le rive vengono recintate con filo spinato.
Collocazione R. ALB AER ELZ Inventario 74274

Flon-Flon e Musetta
Elzbieta. - Bolzano : AER, c1995. - [36] p. : ill. ; 22
cm.
Due bambini, presumibilmente un ebreo e un palestinese, si contendono sulla spiaggia il primato del castello di sabbia più bello, ma la rivalità decade quando il mare sommerge ambedue gli architetti e dissolve
le loro opere.
Il piccolo Babbo Natale
Anu Stohner, Henrike Wilson. - San Dorligo della Valle : Emme, [2002]. - [24] p. : ill. ; 38 cm. Trad. di Floriana Pagano.

Uffa! Ancora un libro!
di Tijn Snoodijk. - Reggio Emilia : Zoolibri, c2002. [44] p. : ill. ; 18 cm. Trad. e adattamento testo di Milena
Bizzarri.

Collocazione R. ALB EMM 833.914 STO Inventario 72917

Collocazione R. ALB ZOO 839.3137 SNO Inventario 73051

Un Babbo Natale diverso dagli altri perché più piccolo di statura viene sempre lasciato a casa, così un Natale decide di portare i suoi regali, preparati con tanta
passione, agli animali del bosco.

Per il compleanno uno zio regala al nipotino un libro e
lo prega di dedicarsi alla lettura, ma il bambino ha tutt'altri programmi per la giornata, che elenca con enfasi
e puntigliosità.

Una sera in una stalla...
un racconto di Guido Visconti ; illustrato da Alessandra Cimatoribus. - Milano : Arka, c2003. - [28] p. :
ill. ; 30 cm. - (Collana di perle).

STORIE DI DONI SPECIALI
4 dicembre

Collocazione R. COL 853.914 VIS Inventario 73299

Durante una notte gelata un vecchio bue di Betlemme
accoglie nella stalla dov'è relegato tanti animali infreddoliti e infine anche Giuseppe e Maria, che stanno
appunto cercando un riparo dove far nascere il loro
bambino.

PACE
8 gennaio
Il castello di sabbia
testo di Alejandro García Schnetzer ; illustrazioni di
Sebastián García Schnetzer. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, c2003. - [44] p. : ill. ; 22x31 cm. Trad. dallo
spagnolo di Claudia Paggi.
Collocazione R. ALB EGA 863.7 GAR Inventario 76233

Gli stivali di san Nicolò
una storia di Konrad Richter ; illustrato da Józef Wilkon ; testo italiano di Patrizia de Rachewiltz. - [Zürich] :
Nord-Sud, 1997. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
Collocazione R. ALB NS 833.914 RIC Inventario 74784

E' il 6 dicembre e Stefano è stato sgridato per gli stivali
sporchi proprio oggi, il giorno in cui secondo la tradizione san Nicolò entra nelle case dei bambini per recare
doni o la frusta. Ma quando arriva il santo, che sorpresa: anche lui ha gli stivali sporchi! Breve testo, illustrazioni a colori.
Un seme per Topazio
illustrazioni di Loretta Serofilli ; testo di Alberto Benevelli. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2002. - [40] p. :
ill. ; 18 cm. - (Jam. Le mele rosse : tanta frutta per crescere).
Collocazione R. JAM 853.914 BEN Inventario 75954

Un re per salvarsi da un ripugnante essere peloso
mangia-uomini gli offre in cambio la propria figlia,
che con ironiche risposte in rima fa scoppiare di rabbia il mostro; ma ecco che ne balza fuori... un principe!
Collocazione R. ALB EMM 843.914 BIC Inventario 73368

Il mostro peloso
Henriette Bichonnier, Pef. - San Dorligo della Valle :
Emme, c2004. - [36] p. : ill. ; 30 cm. Trad. di Giulio
Lughi.
I fratellini Bernardo e Matilde, cuccioli di cane umanizzati, si perdono nel bosco, dove scoprono loro
malgrado un castello infestato da draghi, scheletri e
fantasmi!
Collocazione R. QQO 843.914 SAN Inventario 74092

I mostri del castello
Alex Sanders. - San Dorligo della Valle : EL, c2001. - 1 v. : ill. ; 16 cm. - (Quattro e quattr'otto). Trad.
di Maria Vidale.

Il bambino Pietro, che si aggira in una foresta nel mezzo della notte, è spaventato dai successivi predatori che
osserva di nascosto, uno più terribile dell'altro, finché
incontra un coniglio che gli propone una via d'uscita...
Collocazione R. ALB BAB 843.914 MON Inventario 76980

In una notte nera
Dorothée de Monfreid. - Milano : Babalibri, 2008. [36] p. : ill. ; 28 cm. Trad. di Federica Rocca.
Il piccolo Max, che indossa il suo costume da lupo, viene cacciato a letto senza cena, ma in camera cresce
una foresta e si forma un mare dove Max naviga sulla
sua barchetta fino al paese dei mostri.
Collocazione R. ALB BAB 813.54 SEN Inventario 73359

Nel paese dei mostri selvaggi
storia e illustrazioni di Maurice Sendak ; traduzione di
Antonio Porta. - Milano : Babalibri, 1999. - [44] p. :
ill. ; 24x26 cm.

MOSTRI
5 febbraio
TUTTA UNA MACCHIA
26 febbraio
Il mago dei colori
Arnold Lobel. - Milano : Babalibri, c2002. - [36] p. :
ill. ; 17 cm. Trad. di Federica Rocca.
Collocazione R. ALB BAB 813.54 LOB Inventario 73974

Un mago, al tempo in cui i colori ancora non esistevano, mescolando insieme varie sostanze scoprì e mise a
disposizione della gente prima il blu, poi il giallo, poi il
rosso e infine tutte le possibili tinte derivabili!
Piccola Macchia
Lionel Le Néouanic. - Bologna : Giannino Stoppani,
c2005. - [44] p. : ill. ; 29 cm. Trad. di Alessandra Valtieri.
Collocazione R. ALB GS 843.92 LEN Inventario 76055

Respinto con arroganza da Piccolo Quadrato e da altre
forme geometriche Piccola Macchia, su consiglio dei
genitori, le conquista mostrando e insegnando loro ciò
che meglio sa fare: trasformarsi nelle figure più varie!
Le stagioni di Pallina
[testo e illustrazioni di] Dario Moretti ; collaborazione
al testo di Cristina Cazzola. - Modena : Franco Cosimo
Panini, c2004. - [40] p. : ill. ; 21 cm.
Collocazione R. ALB PAN MOR Inventario 74584

Una pallina si trasforma attraverso cambiamenti fantasiosi e stagionali, dando vita a una serie di situazioni
che sorgono l'una dall'altra.

Un uomo fa volare in cielo i suoi palloncini, una nonna lavora a maglia per la nipotina, una bambina abbandona un trenino: nel parco di una città fili che,
come legami, si lasciano, si trovano, s'intrecciano.

E SCENDE GIU’ DAL CIEL… NEVE
22 gennaio
Una battaglia di neve
Hanspeter Schmid. - Milano : Arka, c1995. - [32] p. :
ill. ; 30 cm. - (Collana di perle). Trad. di Gaia Volpicelli.
Collocazione R. COL 833.914 SCH Inventario 71148

Nottetempo due pupazzi di neve, costruiti di giorno dai
bambini, litigano furiosamente su chi di loro è il più
bello, il più elegante, il più importante, salvo poi all'alba, ridotti ormai malissimo, pentirsi della baruffa e
fare la pace. Breve testo, illustrazioni a colori su tutta
pagina.
Sogno di neve
Eric Carle. - Milano : Il Castoro, c2001. - [28] p., [6]
pellicole trasparenti : ill. ; 27 cm. Trad. di Manuela
Bizzarri.
Collocazione R. ALB CAS 833.914 CAR Inventario 73069

Un vecchio signore che abita da solo con cinque animali si ricorda in tempo, grazie a un sogno pieno di
neve, che è quasi la vigilia natalizia e prepara addobbi
e regali... Sarà forse Babbo Natale?

A carnevale alcuni topi di campagna indossano maschere
e uno di loro si tinge addirittura la coda di verde: ma
cosa sarà di lui quando la comunità vorrà tornare a essere come prima?
Collocazione R. ALB BAB 813.54 LIO Inventario 76082

Il topo dalla coda verde
Leo Lionni. - Milano : Babalibri, c2007. - [36] p. : ill. ;
28 cm.
Collocazione R. PRL NLB CRE Inventario 76966

Per riuscire a indossare il suo vestito fatto di toppe e cucito troppo stretto da Colombina ad Arlecchino non resta
che digiunare: questa e altre otto filastrocche di cui sono
protagoniste le maschere della tradizione italiana.
Collocazione R. PER 853.914 ROD Inventario 73342

Evviva Carnevale!
Gianni Rodari ; illustrazioni di Lucia Salemi. - San Dorligo della Valle : Emme, c2004. - 43 p. : ill. ; 14 cm. - (Per
cominciare ; 52).

CARNEVALE
12 febbraio

Collocazione R. JAM 851.914 DEB Inventario 74656

Gattilene
poesie di Paolo De Benedetti ; illustrazioni di Michele
Ferri. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2003. - 33 p. :
ill. ; 18 cm. - (Jam. I frutti del bosco : tanta frutta per
crescere).
Il gatto Rosso Micione, che ha trovato un uovo, rinuncia a divorarlo preferendo aspettare che nasca l'uccellino, poi che questi cresca e, infine, diventato invece suo
amico, non se lo mangia più!
Collocazione R. ALB BOH BAT Inventario 76512

Rosso Micione
Éric Battut. - Padova : Bohem Press Italia, c2001. - [28]
p. : ill. ; 26 cm.
Abbandonato dalla famiglia a causa del suo anomalo
color bianco un lupacchiotto, che cerca dunque di sopravvivere a fame e solitudine, s'imbatte in un lupo
nero con cui inizia un colloquio che diventa sempre
più intimo.

Dietro la maschera
Varese : La Coccinella, c2007. - [20] p. : ill. ; 19 cm. (Nuovi libri coi buchi). Progetto, illustrazioni e testo di
Laura Crema.

Gatti arancione che splendono come lampioni, gatti
verdi che perdono la pazienza e altro ancora in un tributo poetico ai colori, ai gatti e ad altri animali che saranno nostri compagni privilegiati anche nella vita ultraterrena.
Collocazione R. ALB BAB 843.914 LEC Inventario 76900

Un coccodrillo, un pesce pagliaccio, una tigre feroce, un
grande elefante, un bruco peloso e tanti altri animali mostrati in successione.

Neve
Olga Lecaye ; testo di Grégoire Solotareff. - Milano :
Babalibri, 2008. - [36] p. : ill. ; 31 cm. Trad. di Federica Rocca.

FRATELLI E SORELLE
19 febbraio
Pappamolla
Stephanie Blake. - Milano : Babalibri, 2008. - [36] p. :
ill. ; 29 cm.
Collocazione R. ALB BAB 843.914 BLA Inventario 76774

Il coniglietto Simone supera la paura dei lupi cattivi,
che crede annidati nel buio della sua stanza pronti a
sbranarlo, accogliendo nel letto il fratellino che fino a
poco prima non sopportava.

A TUTTO GATTO
29 gennaio

Due scimmie in cucina
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo. - Milano : Topipittori, c2006. - [28] p. : ill. ; 30 cm. - (Albi).

Tre gatti e un topolino
una storia raccontata e illustrata da Linda Wolfsgruber. - Milano : Arka, c1996. - [28] p. : ill. ; 30 cm. (Collana di perle). Trad. di Gaia Volpicelli.

Un bambino riesce a coinvolgere la sorella nelle sue
fantasie ludiche, incentrate sulle scimmie e sul loro ipotetico comportamento.

Collocazione R. COL 833.914 WOL Inventario 71086

Candido, topolino che vive nascosto con la famiglia
nella cantina di tre gatti predatori, propone ai nemici
una gara: lo mangerà chi di loro riuscirà a farlo divertire di più. E i gatti, non prevedendo la sua astuzia,
iniziano subito a darsi da fare. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori.

Collocazione R. ALB TOP ZOB Inventario 75018

Sgrunt sgrunt Benny
Barbro Lindgren, Olof Landström. - Milano : Babalibri,
c2008. - [28] p. : ill. ; 27 cm. Trad. di Maria Saporiti.
Collocazione R. ALB BAB 839.7374 LIN Inventario 76663

Disobbedendo alla mamma il porcellino Benny e il suo
fratellino raggiungono gli amici per grufolare intorno
allo stagno e fra scherzi, dimostrazioni di affetto, timore
di rimproveri e voglia di casa vivono un'intensa avventura!

Per imitare un'amica rondine il topino Pippetto e una
rana, trasportati in volo da Zigomar il merlo, intraprendono un lungo viaggio verso l'Africa, ma sbagliano direzione e vanno a finire al polo nord!
Collocazione R. ALB BAB 843.914 COR Inventario 72772

Senza cucina, senza un vasino per la pipì e perfino senza tetto né pavimento... Eppure quant'era bella la casa
in via dei Matti al numero zero!
Collocazione R. ALB GAL 782.42 Inventario 75969

Via dei Matti
Sergio Endrigo ; disegni di Nicoletta Costa. - Roma :
Gallucci, 2005. - [28] p. : ill. ; 28 cm + 1 compact disc.

L'Africa di Zigomar
Philippe Corentin. - Milano : Babalibri, c2001. - [36]
p. : ill. ; 31 cm.

Orsetto esce di casa, vuol cercare qualcosa per riparare il tetto pieno di infiltrazioni d'acqua, così Ghiottone
ne approfitta per fargli un bello scherzo nascondendo
dietro rami e fronde la casetta dell'amico.

Darsi delle arie come un pavone, mangiare come un
lupo, muoversi come un elefante in una cristalleria, essere furbo come una volpe e numerosi altri modi di dire
in cui sono implicati animali delle più diverse specie.
Collocazione R. ALB BED 853.92 BAR Inventario 76964

Collocazione R. ALB BAB 843.914 STE Inventario 73369

Orsetto cambia casa
Gérald Stehr ; illustrazioni di Frédéric Stehr. - Milano :
Babalibri, c1999. - [28] p. : ill. ; 26 cm. Trad. di Anna
Morpurgo.

Siamo tutti un po' animali
Marina e Fabrizio Barbero. - Torino : B Edizioni Design, 2008. - [72] p. : ill. ; 21 cm.

Un bambino ama tanto la sua città che vorrebbe abbracciarla: una città dove le case sono palloncini o
scarpe, popolata da bambini che innaffiano fiori a forma di casetta e dove le case si raccolgono sugli alberi
come frutti.

BESTIOLE BESTIALI
30 aprile

CASA DOLCE CASA
5 marzo
L'inverno i fiori dormono nelle loro casette sotto la neve con la sveglia puntata al primo giorno di primavera.
Emma la margherita dorme tranquilla nel suo letto
quando la sveglia...
Il piccolo re dei fiori
illustrazioni di Kveta Pacovská ; [testo italiano di Luigina Battistutta]. - Pordenone : C'era una volta..., c1992. - [38] p. : ill. ; 22x24 cm.
Collocazione R. ALB CUV 741.642 PAC Inventario 76338

Il piccolo re dei fiori, pur felice per i tulipani che sono
fioriti nel suo regno, sente che gli manca qualcosa: una
principessa! E parte subito alla sua ricerca... Breve
testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, fori nelle pagine e nella copertina e una finestrella da alzare.
La città dei fiori
un racconto di Eveline Hasler ; illustrato da Stepàn Zavrel. - Milano : Arka, c1987. - 1 v. : ill. ; 30 cm. Trad.
di Umberto Costanzia.
Collocazione R. COL 833.914 HAS Inventario 71084

Le autorità hanno proibito che vengano coltivati fiori e
alberi e hanno fatto catturare le farfalle, accusando gli
abitanti di essere dei perditempo. La città diventa triste. Ma due bambini un giorno la salveranno dal grigiore quotidiano.

La guerra delle campane
Gianni Rodari, Pef ; illustrazioni colorate da Geneviève
Ferrier. - San Dorligo della Valle : Emme, 2004. - [28]
p. : ill. ; 31 cm.

La mia città
Yusuke Yonezu. - Reggio Emilia : Zoolibri, c2007. [28] p. : ill. ; 27 cm. Adattamento testo di Davide Calì e
Cristiana Valentini.
Collocazione R. ALB OA SPI Inventario 76761

Collocazione R. ALB EMM 853.914 ROD Inventario 73927

Collocazione R. ALB ZOO 895.635 YON Inventario 76882

Emma : dove vanno i fiori durante l'inverno?
Spider. - Roma : Orecchio acerbo, [2008]. - [36] p. : in
gran parte ill. ; 28 cm.

Una terribile guerra prende una piega inaspettata
quando un cannone enorme, costruito facendo fondere
il bronzo delle campane, invece di sparare diffonde un
festoso scampanio per valli e per monti.

BENTORNATA PRIMAVERA!
26 marzo

NO, NO E POI NO
9 aprile
Non ho tempo per lavarmi!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo scritto
con la collaborazione di Diane Barbara ; traduzione e
adattamento di Matteo Andreani. - Milano : Motta Junior, 1998. - 21 p. : ill. ; 21 cm. - (Le briciole : la scuola
materna ; 6).
Collocazione R. BRI 843.914 BRU Inventario 72930

Matteo sta giocando all'eschimese e non ha alcuna voglia di smettere per fare il bagno, ma una volta che la
mamma lo ha fatto entrare nella vasca comincia a giocare al pompiere e non vuole più uscirne!
Topo Tip fa i capricci
[illustrazioni di] Marco Campanella. - Milano : Dami,
2003. - [28] p. : ill. ; 27 cm. Da un'idea di Andrea Dami ;
testi di Anna Casalis.
Collocazione R. PRL TIP CAM Inventario 76741

Oggi il topino Tip ha proprio deciso di fare i capricci e
per concludere la sua giornata di bizze si nasconde per
non tornare a casa, salvo poi pentirsene quando si trova
tutto solo fra i cespugli di notte!
Piccola principessa non vuole mangiare
Christine Naumann-Villemin ; illustrazioni di Marianne
Barcilon. - Milano : Il Castoro, 2008. - [28] p. : ill. ; 22x27 cm.
Collocazione R. ALB CAS 843.92 NAU Inventario 76665

Stuzzicata da quel che si racconta di una loro cugina
del nord, che si sarebbe trasformata in principessa
dopo il bacio di un principe, la rana Gelsomina lascia
le amiche dello stagno per tentare anche lei questa
sorte.
Collocazione R. ALB BAB 843.914 BOU Inventario 74322

Povera Gelsomina
Claude Boujon. - Milano : Babalibri, c2002. - [36] p. :
ill. ; 20x25 cm.
Una ranocchietta dalla bocca smisurata va in giro
per la foresta sperando di trovare il misterioso Marabù Coccò, che secondo la vecchia rana saggia saprà
qual è la dieta più adatta per lei.
Collocazione R. LNI 853.914 FAT Inventario 76505

Rana Boccuccia
Sophie Fatus ; illustrazioni dell'autrice. - Firenze :
Giunti, 2002. - [12] p. : ill. ; 11 cm. - (I librini di Pinocchio ; 3).

RANE E ROSPI
16 aprile

Tanti consigli tra il serio e il faceto per affrontare con
fermezza e disponibilità i numerosi difetti del proprio
papà in un ipotetico ribaltamento dei ruoli tra padre e
figlio.
Collocazione R. ALB CAS 843.914 LES Inventario 73314

Come educare il tuo papà
Alain Le Saux. - Milano : Il Castoro, 2004. - [68] p. :
ill. ; 19 cm. Trad. di Renata Gorgani.
Un cucciolo di pinguino orfano di padre non accetta il
gigantesco orso con cui la mamma si è risposata perché
è troppo differente da lui, così decide di mettersi in
viaggio alla ricerca del proprio vero papà.
Collocazione R. PRL RUS SHI Inventario 76659

Dov'è il mio papà?
Shin Ji-Yum ; illustrazioni di Mi-Suk Yoon. - Trieste :
Editoriale Scienza, 2008. - [36] p. : ill. ; 24 cm. - (1, 2, 3
raccontami una storia) Trad. di Gi Kyun Choi.
Un papà che oltre a lavorare deve provvedere ai propri
10 bambini si costruisce nottetempo una barca a vela
con l'idea di partire tutto solo per almeno 10 mesi, ma…
Collocazione R. ALB APE GUE Inventario 74530

Il papà che aveva 10 bambini
Bénédicte Guettier. - Milano : Ape, c2003. - [44] p. :
ill. ; 32 cm.
Al bambino che racconta il proprio papà non piace più
da quando è re, perché è diventato così grande e distante da non poter più giocare con lui!

STORIE SOTTO IL MELO
12 marzo

Martina, a cui non piacciono né la verdura né la carne né i formaggi, inizia ad assaggiare di tutto quando
s'intestardisce nell'idea di cambiare radicalmente la
dieta del suo porcellino d'India.
E mio!
Leo Lionni. - Firenze : Fatatrac, \1986!. - \16! c. : ill. ;
28 cm.
Collocazione R. ALB FAT 813.54 LIO Inventario 73407

Storie sotto il melo
Sigrid Heuck ; traduzione di Maria Pia Chiodi ; illustrazioni dell'autore. - Trieste : Einaudi ragazzi, [2000]. - 1
v. : ill. ; 24 cm.
Collocazione R. SCA 833.914 HEU Inventario 74943

In tre racconti un pony e un orsacchiotto attraversano il
mare per cercare le mele sparite dal melo dietro casa,
visitano il deserto con un pappagallo, si riparano dal
freddo in una grotta. Testo in grandi caratteri con alcuni termini sostituiti dal disegno corrispondente, tavole a
colori, foto e biografia dell'autrice sul risvolto di sovraccoperta. Orso e Cavallino sono amici inseparabili.
Insieme si avventurano per il mondo: dalla foresta nera,
al mare, dal deserto alla giungla. Durante il loro girovagare gli incontri e le scoperte sono sempre incredibili!

FESTA DEL PAPÀ
19 Marzo
Papà diventa re
Thierry Robberecht & Philippe Goossens. - Reggio Emilia : Zoolibri, c2002. - [28] p. : ill. ; 30 cm. Trad. di
Chantal Hansen.
Collocazione R. ALB ZOO 839.3137 ROB Inventario 75232

In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era un isolotto.
Le sue spiagge erano piene di sassi lisci come uova, e
fiori e felci coprivano le alture. Sull'isolotto vivevano
tre rane, Gianni, Piero e Lidia. Benché fossero fratelli
litigavano dall'alba al tramonto. Un bel giorno però un
grosso rospo sbucò dai cespugli…

OMAGGIO A GIANNI RODARI
23 aprile
A sbagliare le storie
Gianni Rodari ; illustrazioni di Alessandro Sanna. - San
Dorligo della Valle : Emme, c2003. - [36] p. : ill. ; 34
cm.
Collocazione R. ALB EMM 853.914 ROD Inventario 73377

Cosa fare se il nonno comincia a raccontare c'era una
volta Cappuccetto Giallo? Correggere via via i suoi
errori e alla fine della storia... farsi comprare una gomma da masticare!
Alice nelle figure
Gianni Rodari, Anna Laura Cantone. - San Dorligo della
Valle : Emme, c2005. - [28] p. : ill. ; 34 cm.
Collocazione R. ALB EMM 853.914 ROD Inventario 74367

Alice, una bambina che cade sempre dappertutto, casca
stavolta dentro un libro di fiabe, vivendone alcune situazioni e incontrandone i personaggi principali.

Mamma pinguino urla così forte al suo piccolo da farlo
andare in mille pezzi, che si spargono per il mondo ma
che la mamma stessa saprà recuperare e ricucire, chiedendo infine scusa.
Collocazione R. ALB SAL 833.914 BAU Inventario 73403

Biblioteca Civica di Belluno
Via Ripa, 3
32100 Belluno
tel. 0437- 948093
biblioteca@comune.belluno.it

Urlo di mamma Jutta Bauer. - Milano : Salani, c2002. [38] p. : ill. ; 12x16 cm. Trad. di Daniela Gamba.
Stanco della continua assenza della madre, sempre impegnata al lavoro, un bambino decide di costruirsi una
mamma-robot che non lo sgrida mai; saprà però profumare e fargli le coccole come una mamma vera?
Collocazione R. COL 853.92 CAL Inventario 74841

Voglio una mamma-robot
Davide Calì, Anna Laura Cantone. - Milano : Arka, c2007. - [28] p. : ill. ; 24x31 cm.

FESTA DELLA MAMMA
7 maggio
Otto animali africani montano l'uno sopra l'altro per
raggiungere la luna e poterla assaggiare: ci riescono e
ognuno di loro scopre in quello strano cibo il sapore che
più gli piace, mentre la luna, ormai calante, inizia a
scomparire nel cielo. Illustrazioni a colori.
Collocazione R. COL 833.914 GRE Inventario 71080

Io mi mangio la luna
racconto e illustrazioni di Michael Grejniec ; [traduzione
di Umberto e Ginevra Costanzia]. - Milano : Arka, c1993. - [28] p. : ill. ; 30 cm. - (Collana di perle).
Il libro rosso
di Barbara Lehman. - Milano : Il Castoro, c2007. - [32]
p. : ill. ; 21 cm.

Zeb e la scorta dei baci
Michel Gay. - Milano : Babalibri, 2008. - [28] p. : ill. ;
24x29 cm. Trad. di Federica Rocca.

Collocazione R. ALB CAS 741.642 LEH Inventario 75987

Collocazione R. ALB BAB 843.914 GAY Inventario 76766

La vita di una bambina occidentale e quella di un coetaneo che abita dall'altra parte del mondo s'intrecciano
misteriosamente grazie a un altrettanto misterioso libro
rosso.

Lo zebrotto Zeb parte con vari coetanei per un campo
estivo al mare, ma di notte durante il viaggio in treno gli
viene nostalgia di mamma e papà... Meno male che ha
con sé una scorta di loro baci stampigliati su foglio!

TUTTI AL MARE
28 maggio
Rosetta va al mare
Antoon Krings. - Milano : Babalibri, c2002. - [28] p. :
ill. ; 23 cm. Trad. di Maria Marconi
Collocazione R. ALB BAB 843.914 KRI Inventario 75988

La maialina Rosetta cerca sulla spiaggia chi le ha rubato
la bambola e il panino mentre stava facendo il bagno insieme all'amica Biribì.
In barca con Nino
Francesco Altan ; illustrazioni dell'autore. - Trieste : Einaudi Ragazzi, c1998. - 83 p. : ill. ; 24 cm. - (Lo scaffale
d'oro).
Collocazione R. SCA 853.914 ALT Inventario 72648

La gita in barca del pinguino Nino, le esplorazioni dell'elefantina Carlotta, la giornata della cagnolina Paloma
scandita dal passare delle ore: tre brevi racconti.
Catalogo a cura di Laura Secco
Biblioteca civica di Belluno (sezione ragazzi)

Scene della notte e soprattutto del giorno che si succedono
l'una all'altra, senza soluzione di continuità, attraverso
simboliche metamorfosi.
Collocazione R. ALB COR 823.914 MCG Inventario 76971

La notte diventa giorno
Richard McGuire. - Mantova : Corraini, 2009. - [36] p. :
ill. ; 24 cm.Trad. di Francesca Novajra e Caterina Mongiat
Farina.

CIAO BAMBINI!
CI RIVEDIAMO
IL PROSSIMO
OTTOBRE 2010!

La piccola protagonista si pone i grandi interrogativi sulla
vita e sulla morte, osservando come tutto ciò che esiste nel
mondo cambia e si trasforma, umani compresi.
Collocazione R. ALB PAN 741.642 GUE Inventario 76954

Tutto cambia di continuo
Joel Guenoun. - Modena : Franco Cosimo Panini, 2008. [100] p. : ill. ; 25 cm. Trad. di Giulia Calandra Buonaura.

TUTTO CAMBIA
21 maggio
La balena Bernarda e il pinguino Pedro fanno un lungo
viaggio per andare a trovare Giulio Coniglio e i suoi amici, con i quali trascorrono poi una giornata di giochi e divertimenti.
Collocazione R. DUE 853.914 COS Inventario 76960

Giulio Coniglio e il picnic con la balena
Nicoletta Costa. - Modena : Franco Cosimo Panini, 2009. [48] p. : ill. ; 21 cm. - (Le due lune a colori ; 72).
Supermamma
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Maria Sole Macchia. Casale Monferrato : Piemme, 2009. - 18, [14] p. : ill. ;
19 cm. - (Il battello a vapore. Serie arcobaleno).

Un grazie speciale
ai nostri “lettori animatori”:

Collocazione R. BIN 853.914 LAV Inventario 76800

La mamma del piccolo protagonista è davvero super e
provvede a tutte le sue necessità: gli tira via i denti che
ballano senza alcuna fatica, gli racconta le storie per
farlo addormentare e compie altre simili prodezze!

IL CANTO DELLE BALENE
14 maggio
Sarah e le balene
Efraim Medina Reyes ; disegni di Simona Mulazzani. Roma : Orecchio acerbo, c2003. - 1 v. : ill. ; 17 cm.
Collocazione R. MML 863.64 MED Inventario 76206

Sarah, 97 anni, non vuol essere ricoverata in ospedale
per vivere più a lungo perché a lei basta poter assistere
ancora una volta al ritorno delle balene.
L'arcobalena
Massimo Sardi. - Firenze : Giunti, c2000. - 61 p. : ill. ;
23 cm. - (Collana leggo io) Ill. di Massimo Sardi.
Collocazione R. LIO 853.914 SAR Inventario 76685

Arcobalena, balena di sette colori, regala il rosso a un
pesciolino timido, l'arancio al sole al tramonto e così
via fino a restare bianca, ma viene ricompensata di tanta generosità quando incontra l'amore della sua vita.
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