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LA FESTA DEI NONNI
1 OTTOBRE

Anna e il pettirosso : una storia attraverso le stagioni
scritta e illustrata da Dubravka Kolanovic - Padova : Bohem
Press Italia, c2004. - [28] p. : ill. ; 26 cm.
La piccola Anna racconta gli adattamenti stagionali degli
animali a cui ha avuto modo di assistere quand'è stata
ospite dai nonni nella loro casa di campagna al limitar del
bosco.
Collocazione: R. ALB BOH 833.92 KOL Inventario: 75275
Il bello delle nonne
Maria Loretta Giraldo ; illustrazioni di Nicoletta Bertelle Milano : Fabbri, 2001. - [28] p. : ill. ; 28 cm.
Le nonne sono una diversa dall'altra, ma non ce n'è una
che non sia felice di giocare con i propri nipotini e, può
sembrare strano, anche loro sono state bambine e hanno
avuto a loro volta delle nonne.
Collocazione: R. ALB FAB 853.914 GIR Inventario: 73792
La nonna in cielo
testi di Anna Lavatelli ; illustrazioni di David Pintor Roma : Lapis, 2008. - [28] p. : ill. ; 28 cm. (I lapislazzuli)
La mamma le ha detto che la nonna adesso è in cielo, e la
piccola Emma ne ha la conferma quando insieme al suo
coniglietto di pezza la vede tra le nuvole e poi dialoga e si
diverte affettuosamente con lei.
Collocazione: R. LAP 853.914 LAV Inventario: 76370

PRIMI GIORNI DI SCUOLA
8 OTTOBRE

A più tardi!
Jeanne Ashbé - Milano : Babalibri, c2007. - [28] p. : ill. ;
25x31 cm. Trad. di Federica Rocca
Disegnare con i colori, stare tutti insieme all'ora della
pappa, riposare dopo pranzo: quante cose piacevoli e
divertenti si possono fare all'asilo nido! Ma è bello anche
ritrovarsi alla sera con mamma e papà...
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 ASH Inventario: 76008
La famiglia Topini va a scuola
una storia di Haruo Yamashita ; illustrata da Kazuo
Iwamura - Milano : Babalibri, 2008. - [32] p. : ill. ; 22 cm.
Trad. di Su Kimura
Per i sette piccoli della famiglia Topini arriva il primo giorno
di scuola, ma loro non ne vogliono sapere; la mamma
organizza allora un treno speciale verso l'edificio scolastico
ed ecco che tutti si affrettano a partire!
Collocazione: R. ALB BAB 895.635 YAH Inventario: 76662
No, no e poi no!
Mireille d'Allancé - Milano : Babalibri, c2001. - [28] p. :
ill. ; 27 cm. Trad. di Anna Morpurgo
E' il primo giorno di scuola di Marco l'orsetto, che timido e
contrariato guarda tutti con diffidenza e a ogni esortazione
o domanda risponde sempre no!
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 ALL Inventario: 76285

LE STORIE DI KIKA
15 OTTOBRE
I puntini rossi
Altan - Trieste : E. Elle, c1999. - [28] p. : ill. ; 16 cm.
Un puntino rosso in mezzo al prato può rivelarsi un fungo,
se è invece sotto le foglie si tratta probabilmente di una
fragola...
Collocazione: R. PLK 853.914 ALT Inventario: 77396
Vola, uccellino!
Altan - Trieste : E. Elle, c1999. - [28] p. : ill. ; 16 cm.
Un uccellino, dopo aver volato tutto il giorno nel cielo,
rientra sul suo albero non appena fa notte.
Collocazione: R. PLK ALT Inventario: 74386
Corri, pallina!
Altan - Trieste : E. Elle, c1999. - [28] p. : ill. ; 16 cm.
Le avventure di una pallina rossa che si dipinge faccia,
mani e piedi e poi s'infila un berretto e fa un volo in
aeroplano.
Collocazione: R. PLK ALT Inventario: 74387
Il filo rosso
Pittau e Gervais - Milano : Il Castoro, c2005. - [36] p. :
ill. ; 31 cm. In cop.: Il Castoro bambini
Un filo rosso assume snodandosi configurazioni che
somigliano via via a sagome di animali: dritto e verticale
ricorda la coda di un gatto, ingarbugliato fa pensare a un
serpente, quand'è chiuso ad anello sembra un pesce...
Collocazione: R. ALB CAS PIT Inventario: 74479

STORIE IN FILASTROCCA
22 OTTOBRE

Il gigante più elegante
scritto da Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler San Dorligo della Valle : Emme, c2002. - [36] p. : ill. ; 28
cm. Trad. di Francesca Novajra
Il gigante Adalberto compra abiti nuovi per essere più
elegante, ma trascinato dalla sua inguaribile generosità
finisce per regalare la cravatta alla giraffa infreddolita, una
scarpa ai topini rimasti senza casa e così via.
Collocazione: R. ALB EMM 823.914 DON Inventario: 74371
La strega Rossella
di Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler - San
Dorligo della Valle : Emme, c2001. - [28] p. : ill. ; 26x29
cm. Trad. di Laura Pelaschiar McCourt
Quando precipita giù dalla sua scopa volante, che si è
spezzata per il peso degli animali via via accolti a bordo, la
strega Rossella si trova di fronte a un terribile drago
intenzionato a divorarla...
Collocazione: R. ALB EMM 823.914 DON Inventario: 74372
Bigio Randagio
Julia Donaldson & Axel Scheffler - San Dorligo della Valle :
Emme, 2009. - [32] p. : ill. ; 28 cm.
Trad. di Laura Pelaschiar
Bigio, gatto randagio che a causa di sfortunate circostanze
ha perso di vista l'artista di strada con cui cantava, trova
alloggio nella stessa casa della gatta amata; ritroverà
prima o poi l'amico di un tempo?
Collocazione: R. ALB EMM 821.914 DON Inventario: 77134

E' ARRIVATO HALLOWEEN!
29 OTTOBRE
Alla festa di Halloween
Christel Desmoinaux ; traduzione di Simonetta Enrico - San
Dorligo della Valle : Emme, c2004. - 42 p. : ill. ; 18 cm.
(Prime letture ; 43)
La piccola strega Marcellina si fa spiegare dalla nonna tutto
quello che riguarda Halloween: origini e antico significato,
riti nel mondo e modi per festeggiare.
Collocazione: R. ALB EMM 821.914 DON Inventario: 77134
Mio!
illustrato da Mies van Hout ; testo di Mathilde Stein Rotterdam : Lemniscaat, c2006. - [28] p. : ill. ; 27 cm.
Trad. di Ivan Aguzzoli
La bambina Sara insegna a un fantasmino che si è
installato in casa sua qualcosa che il piccolo, nella
prepotente convinzione che tutto appartenga solo a lui,
sembra proprio non conoscere: il piacere della
condivisione!
Collocazione: R. ALB LEM 839.31364 STE Inventario:
75961
3 streghe
Grégoire Solotareff - Milano : Babalibri, c2007. - [28] p. :
ill. ; 32 cm.
Trad. di Federica Rocca
Tre sorelle streghe molto annoiate e dall'aspetto orribile
rapiscono due bambini per scoprire cos'è quella strana
reazione che manifestano quando corrono tenendosi per
mano, detta ridarella o buonumore.
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 SOL Inventario: 75193

STORIE DELLA BUONANOTTE
5 NOVEMBRE

Bimbambel : storie della buonanotte
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Giulia Orecchia - Novara :
Interlinea, c2004. - 36 p. : ill. ; 29 cm.
Bimbambel è la magica parola che nei racconti serali di un
papà al suo bambino precede sempre un'incredibile storia,
come quella di una torta per il compleanno della balena
cotta nella bocca di un vulcano!
Collocazione: R. RAN 853.914 LAV Inventario: 73819
I bambini della nanna
Lucia Panzieri ; illustrazioni di Samantha Enria - Roma :
Lapis, c2006. - [32] p. : ill. ; 21 cm.
Ci sono bambini che si addormentano tra i libri, altri con i
piedi sul cuscino, altri ancora nel letto dei genitori e alcuni
con tanti pupazzi accanto... Un viaggio tra le abitudini di
nanna dei più piccoli.
Collocazione: R. LAP DPD 853.914 PAN Inventario: 77400
Nicola niente nanna
Michael Wright ; traduzione di Marinella Barigazzi - Milano :
Nord-Sud, c2007. - [36] p. : ill. ; 28 cm.
Nicola non vuol dormire da solo e, visto che il lettone dei
genitori è troppo piccolo per ospitarli tutti, i tre cercano
altri ambienti della casa dove poter riposare insieme senza
darsi fastidio; ma non è facile impresa...
Collocazione: R. ALB NS 821.92 WRI Inventario: 76667

UNA ZUPPA DI FIABE
12 NOVEMBRE

La ballata del gatto con gli stivali
Tratto da: Fiabe per occhi e bocca / Roberto Piumini,
Emanuela Bussolati - San Dorligo della Valle : Einaudi
Ragazzi, c2001. - 124 p. : ill. ; 19 cm. (Lo scaffale d'oro)
Le prodezze del gatto con gli stivali narrate in rima baciata,
con piccole illustrazioni che si alternano alle righe del testo
sulle pagine di sinistra e disegni al tratto su quelle di
destra.
Collocazione: R. SCA 851.914 PIU Inventario: 74400
Giovannin senza paura
... raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da Libero
Gozzini - San Dorligo della Valle : EL, c2005. - [28] p. :
ill. ; 22 cm. (C'era una fiaba... ; 8)
Giovannin Senzapaura, un ragazzino partito per il mondo
alla ricerca di qualcosa che possa spaventarlo, affronta un
incantesimo dinanzi al quale eran fuggiti tutti e grazie al
suo coraggio lo vince, ottenendone ricchezza.
Collocazione: R. CUF 853.914 PIU Inventario: 74921
I tre briganti
Tomi Ungerer - Milano : Nord-Sud, c2007. - [36] p. : ill. ;
30 cm.
L'incontro con Tiffany, un'orfanella che hanno casualmente
rapito, cambia in modo radicale la vita di tre uomini, che
da feroci banditi si trasformano in generosi ospiti di tutti gli
orfani della zona.
Collocazione: R. ALB NS 813.54 UNG Inventario: 75962
“QUEI COSINI LÌ”

(ZECCHE, INSETTI E PIDOCCHI)
19 NOVEMBRE
Il signor Formica
Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca - Bazzano :
Artebambini, 2009. - [40] p. : ill. ; 22 cm.
Il signor Formica ha trovato un succulento e per lui
gigantesco pisello, ma invece di mangiarselo subito inizia a
procurarsi tutto il corredo che gli pare necessario allo
scopo...
Collocazione: R. ALB ART 853.92 GAM Inventario: 77191
Pina la mosca
[Gusti] - Milano : Il Castoro, 2010. - [36] p. : ill. ; 31 cm.
Trad. di Elena Rolla
Sopra la distesa d'acqua in cui la mosca Pina sta godendosi
un bagno appare d'improvviso un oggetto incredibilmente
grande preceduto da terribili boati: cosa sarà mai?
"È arrivato il gran giorno", pensò Pina. "Oggi vado a farmi
un bagno". Era una mattinata stupenda e Pina aveva tutto
ciò di cui aveva bisogno: una borsa, un po' di crema
abbronzante, un telo da spiaggia e un pallone... Ma Pina
non poteva immaginare che un semplice bagno potesse
trasformarsi in un'avventura sorprendente!
Collocazione: R. ALB CAS 863.64 GUS Inventario: 77186
Voglio i miei pidocchi!
Pef - San Dorligo della Valle : EL, 2002. - [40] p. : ill. ; 18
cm. (Un *libro in tasca ; 68) Trad. di Giulio Lughi
A un bambino che come Mattia soffre di solitudine, e che
ha come unici compagni i giochi elettronici, può anche
capitare di affezionarsi ai pidocchi che si scopre in testa...
Collocazione: R. LIT 843.914 PEF Inventario: 74899

LA PECORA FA BEE!
26 NOVEMBRE

Il giardino di Babai : due racconti persiani
Mandana Sadat - Milano : Jaca Book, c2004. - 32 p. : ill. ;
30 cm. Trad. in persiano di T. Sadat ; trad. dal francese di
Lion Vela
La pecora Babai, annoiata dal deserto delle montagne
iraniane, coltiva un giardino che presto si riempie degli
animali del mondo: una storia ripercorsa a ritroso da
qualcuno che scopre questo meraviglioso luogo...
Collocazione: R. ALB JAK 843.914 SAD Inventario: 74182
La pecora Ornella
Agostino Traini - San Dorligo della Valle : EL, c2004. - [40]
p. : ill. ; 18 cm. (Le letture dei piccoli ; 165)
Dopo aver visto dove va a finire la lana del mantello delle
compagne del suo gregge la pecora Ornella, aiutata dagli
amici porcospini e dai ragni, esperti tessitori, decide di
mettersi in proprio nella fabbricazione d'indumenti.
Collocazione: R. LDP 853.914 TRA Inventario: 73488
Pico Pecora
Leendert Jan Vis ; testo di Roberto Piumini - [Rotterdam] :
Lemniscaat, c2000. - [20] p. : ill. ; 17x25 cm.
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 839.31364 VIS
Inventario: 75976

FESTA DI SAN NICOLÒ
3 DICEMBRE

Il regalo
Bob Gill - Mantova : Corraini, 2010. - [32] p. : ill. ; 22 cm.
Trad. di Francesca Novajra
Il bambino protagonista fantastica su cosa possa contenere
un pacchetto avvolto da un nastro rosso che ha trovato in
casa: è infatti convinto che l'abbia preparato la mamma
per il suo imminente compleanno! Ma sarà così?
Collocazione: R. ALB COR 813.54 GIL Inventario: 77182
Il pacchetto rosso
un racconto di Gino Alberti ; illustrato da Linda Wolfsgruber
- Milano : Arka, 2009. - [28] p. : ill. ; 22 cm. (Storie per
te) Trad. di Laura Alari
Nel paese dove Anna sta trascorrendo le vacanze di Natale
tutti paiono tristi, ma sua nonna dona a un guardaboschi
un pacchetto rosso dicendogli che contiene fortuna e
felicità e l'oggetto inizia a passare di mano in mano...
Collocazione: R. STO 833.914 WOL Inventario: 77449
Gli stivali di san Nicolò
una storia di Konrad Richter ; illustrato da Józef Wilkon ;
testo italiano di Patrizia de Rachewiltz - [Zürich] : NordSud, 1997. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
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!
Collocazione: R. ALB NS 833.914 RIC Inventario: 74784

NEVE E ANCORA NEVE
10 DICEMBRE
L'inverno della famiglia Topini
Kazuo Iwamura - Milano : Babalibri, c2000. - [36] p. : ill. ;
27 cm. Trad. di Akane Suzuki
Mentre fiocca la neve la famiglia Topini sta in casa a
cuocere ciambelle e a costruire un nuovo gioco, ma
all'apparire del sole tutti vanno fuori a divertirsi con gli
slittini!
Collocazione: R. ALB BAB 895.635 IWA Inventario: 74947
Le pellicce della signora Pic
Adriana Pedron Pulvirenti ; illustrazioni dell'autrice Firenze : Giunti, c1995. - 31 p. : ill. ; 20 cm.
In autunno, stagione di caccia, volpi, marmotte, lepri e
altri animali da pelliccia si rifugiano nella casa della signora
Pic, che vive ai margini del bosco.
Giorno di neve
Komako Sakaï - Milano : Babalibri, c2007. - [32] p. : ill. ;
25 cm. Trad. di Mayumi Kitamura
Per un coniglietto la sorpresa inattesa e un po' magica di
una giornata di neve, con il suo silenzio, i giochi da fare, la
scuola chiusa, ma anche la lontananza del padre, rimasto
bloccato lontano proprio dalla nevicata.
Collocazione: R. ALB BAB 895.635 SAK Inventario: 76216
Una battaglia di neve
Hanspeter Schmid - Milano : Arka, c1995. - [32] p. : ill. ;
30 cm. (Collana di perle) Trad. di Gaia Volpicelli
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.
Collocazione: R. COL 833.914 SCH Inventario: 71148

BUON NATALE!
17 DICEMBRE

Bastoncino
Julia Donaldson & Axel Scheffler - San Dorligo della Valle :
Emme, 2008. - [28] p. : ill. ; 28 cm. Trad. di Arlette
Remondi
Bastoncino vive con la famiglia nella cavità di un albero,
ma un giorno un cane lo afferra e lo porta al suo padrone
per giocare: hanno inizio così le sue avventure.
Collocazione: R. ALB EMM 823.914 DON Inventario: 76770
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)
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.
Collocazione: R. COL 853.914 VIS Inventario: 73299
Olivia e il Natale
di Ian Falconer - Bologna : Giannino Stoppani, 2008. - [48]
p. : ill., foto ; 29 cm. Trad. di Alessandra Valtieri
La maialina Olivia attende con trepida eccitazione l'arrivo
di Babbo Natale e intanto cerca di rendersi utile in casa per
festeggiare al meglio la notte della vigilia; riuscirà a non
combinare i suoi soliti pasticci?
Collocazione: R. ALB GS 813.54 FAL Inventario: 77518

FACCIAMO LA PACE
7 GENNAIO

Flon-Flon e Musetta
Elzbieta - Bolzano : AER, c1995. - [36] p. : ill. ; 22 cm.
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
La guerra delle campane
Gianni Rodari, Pef ; illustrazioni colorate da Geneviève
Ferrier - San Dorligo della Valle : Emme, 2004. - [28] p. :
ill. ; 31 cm. Testo tratto da Favole al telefono
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.
Collocazione: R. ALB EMM 853.914 ROD Inventario: 73927
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
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.
Collocazione: R. ALB EGA 863.7 GAR Inventario: 76233

UFO OVVERO
OGGETTI MISTERIOSI E NON IDENTIFICATI
14 GENNAIO

L'oggetto misterioso
Antonella Abbatiello - Firenze : Fatatrac, c2000. - [24] p. :
ill. ; 22 cm.
Su ogni pagina sinistra un animale a turno spiega che non
è sua la striscia di stoffa trovata da Ugo canguro, sotto la
piegatura di quella destra il modo con cui il medesimo
animale indossa un identico oggetto.
Collocazione: R. ALB FAT ABB Inventario: 76399
La città bucata
Satomo Ono, Yoshimiro Ono - Roma : Orecchio acerbo,
c2002. - 1 v. : ill. ; 17 cm. Trad. di Maria Cristina Gasperini
Un misterioso buco nero appare all'improvviso in una città
e gli adulti, dopo aver impedito ai bambini di buttarci
dentro qualcosa, cominciano di notte a farci sparire tutti i
loro rifiuti.
Collocazione: R. MML 741.5 ONO Inventario: 74688
La storia del signor Aquilone
Nicoletta Costa - San Dorligo della Valle : Emme, c2003. [28] p. : ill. ; 30 cm.
Il signor Aquilone vive sereno su una nuvola ma si sente
anche un po' solo e così quando un uccellino di passaggio
decide di rimanere per sempre lassù lui n'è felice!
Collocazione: R. ALB EMM 853.914 COS Inventario: 73367

W LA BIBLIOTECA!
21 GENNAIO

Giulio Coniglio va in biblioteca
Nicoletta Costa - Modena : Franco Cosimo Panini, c2002. [48] p. : ill. ; 22 cm. (Le *due lune a colori ; 39) Sul
front.: Franco Panini Ragazzi
Spinto dalla noia di un giorno di pioggia il coniglio Giulio e i
suoi amici topo Tommaso e oca Caterina vanno in
biblioteca, dove aiutati dalla capra Ilaria scelgono un libro
da portare a casa.
Collocazione: R. DUE COS Inventario: 75321
Un leone in biblioteca
una storia di Michelle Knudsen ; illustrata da Kevin Hawkes
e tradotta da Luigina Battistutta - Milano : Nord-Sud,
c2007. - [44] p. : ill. ; 30 cm.
Quando un leone irrompe in biblioteca le regole della
severa bibliotecaria saltano in aria; poi tutto torna a posto
e il felino, più tranquillo, diventa un perfetto aiuto
bibliotecario, finché un giorno capita un imprevisto...
Collocazione: R. ALB NS 813.6 KNU Inventario: 77484
Pipistrelli in biblioteca
di Brian Lies - Milano : Il Castoro, 2009. - [32] p. : ill. ;
24x29 cm. Trad. di Pico Floridi
Per i pipistrelli è una notte speciale: infatti in biblioteca
hanno lasciato aperta una finestra e loro possono
trascorrere un po' di tempo nel loro luogo preferito!
Collocazione: R. ALB CAS 813.54 LIE Inventario: 77091

LA COSA PIU' IMPORTANTE...
SONO IO!
28 GENNAIO

Cosa c'è che non va?
Giuseppe Caliceti ; illustrazioni di Isabelle Gornet - Milano :
Arka, c2004. - [28] p. : ill. ; 18 cm.
Tutti vogliono spiegare al piccolo canguro come deve
camminare, così impara a strisciare come il serpente, a
zampettare come l'oca, a muoversi su quattro zampe come
la mucca, finché non si stanca dei consigli ricevuti...
Collocazione: R. PLI Inventario: 73629
La cosa più importante
Antonella Abbatiello - Firenze : Fatatrac, c1998. - [24] p. :
ill. ; 22 cm.
Su ogni pagina sinistra un animale a turno spiega qual è la
cosa più importante per lui (per la giraffa è per esempio il
collo lungo), sotto la piegatura di quella destra la reazione
degli altri animali all'affermazione.
Collocazione: R. ALB FAT 853.914 ABB Inventario: 73297
Oh, che uovo!
scritto e illustrato da Éric Battut - Padova : Bohem Press
Italia, c2005. - [28] p. : ill. ; 26 cm. Trad. di Isabella
Corona
Delle tre uova in schiusura due si aprono subito e ne
escono un uccello nero e uno bianco, i quali non accettano
il fratello nascituro a causa delle macchie che presenta sul
guscio; presto però avranno modo di ricredersi...
Collocazione: R. ALB BOH 843.914 BAT Inventario: 77397

CIUCCI E CAPRICCI
4 FEBBRAIO
Anch'io voglio il ciuccio!
[testo di] Barbro Lindgren ; [illustrazioni di] Olof
Landström - Milano : Babalibri, c2004. - [28] p. : ill. ; 26
cm. Trad. di Johanna Ekmark
Per quietare il fratellino del porcellino Benny, che strilla in
continuazione, la mamma tira fuori un bel ciuccio, ma ora
anche Benny ne vuole uno per sé e per averlo è disposto a
tutto!
Collocazione: R. ALB BAB 839.7374 LIN Inventario: 76288
Battista e il ciuccio
Uri Orlev ; illustrazioni di Jacky Gleich ; traduzione e
adattamento di Roberta Scarabelli - Milano : Motta Junior,
2002. - 31 p. : ill. ; 28 cm. (I *cuccioli)
Battista, 4 anni, pur vergognandosi non sa fare a meno del
ciuccio, ma quando arriva dall'America uno zio mai
conosciuto scopre che anche lui, adulto, non può fare a
meno del suo ciuccio portafortuna!
Collocazione: R. CUC 892.436 ORL Inventario: 73154
Lo scialle magico
un racconto di Ingrid Mylo ; illustrato da Marie-José Sacré ;
[traduzione di Laura Alari] - Milano : Arka, 1994. - [28]
p. : ill. ; 22 cm. (Storie per te)
Mara, una bambina che vive terrori immotivati, supera la
propria diffidenza nei confronti degli altri grazie a uno
scialle annulla-paure che le ha regalato la zia; finché un
giorno scopre di poter essere rilassata e felice anche senza
indossarlo!
Collocazione: R. ALB BOH 843.914 BAT Inventario: 77397

LIBRI A TAVOLA
11 FEBBRAIO

Mai e poi mai mangerò i pomodori
Lauren Child - Milano : Ape, c2004. - [36] p. : ill., foto ; 29
cm. Trad. di Marinella Barigazzi
La piccola Lola afferma di non mangiare né carote né piselli
né bastoncini di pesce né pomodori, ma se quelle che
sembrano carote fossero in realtà radici d'arancia del
pianeta Giove forse potrebbe assaggiarle...
Collocazione: R. ALB APE 823.914 CHI Inventario: 73818
Mangia i piselli
Kes Gray & Nick Sharratt - Milano : Salani, c2002. - [28] p.
: ill. ; 17 cm.
Trad. di Serena Daniele e Raffaella Salluzzi
Daisy detesta i piselli e a nulla valgono le promesse
sempre più allettanti e sempre più impossibili da realizzare
che le fa la mamma per convincerla a mangiarli.
Collocazione: R. ALB SAL 823.914 GRA Inventario: 73040
Il piccolo bruco Maisazio
di Eric Carle ; [traduzione di Glauco Arneri] - Milano :
Mondadori, 1989. - [28] p. : ill. ; 22x30 cm. (Leggi e... con
Eric Carle) In cop.: Leggi e conta con Eric Carle
La metamorfosi di un bruco, che dopo aver mangiato a
sazietà ed essersi rinchiuso nel bozzolo si trasforma in una
meravigliosa farfalla.
Collocazione: R. LLF 833.914 CAR BAT Inventario: 73567

ATTENTI AL LUPO
18 FEBBRAIO

Il berretto rosso
Agostino Traini - Milano : Il Castoro, 2009. - 29 p. : ill. ; 23
cm.
Grazie al berrettino rosso sottratto con l'inganno a una
bambina un astuto lupo conquista il cuore della sua amata.
Collocazione: R. ALB CAS 853.914 TRA Inventario: 77211
Sono io il più bello!
Mario Ramos - Milano : Babalibri, c2006. - [28] p. : ill. ; 25
cm. Trad. di Federica Rocca
Un lupo vanitoso e prepotente gode nel sentirsi dire dagli
indifesi abitanti del bosco, fra cui Cappuccetto Rosso e i
sette nani, che è il più bello di tutti, finché non s'imbatte in
un draghetto che non ha paura di lui...
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 RAM Inventario: 75013
Patatrac!
Philippe Corentin - Milano : Babalibri, c2006. - [28] p. :
ill. ; 31 cm. Trad. di Federica Rocca
Arrabbiato, deluso e affamato un lupo irrompe nella tana
dei conigli e riflette tristemente su come nessuno gli voglia
bene: oggi infatti è il suo compleanno, però tutti sembrano
essersene scordati... Ma sarà proprio così?
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 COR Inventario: 74951

LUNA DRITTA
LUNA STORTA
25 FEBBRAIO

La piccola nuvola bianca
Éric Battut - [Padova] : Bohem Press Italia, c2006. - [28]
p. : ill. ; 30 cm. Trad. di Luigina Battistutta
Facendolo prima sorridere e poi ridere a crepapelle una
piccola nuvola bianca induce un nuvolone nero e iroso a
interrompere il suo rilascio di pioggia.
Collocazione: R. ALB BOH 843.914 BAT Inventario: 76080
Come te!
una storia di Stefan Gemmel ; illustrata da Marie-José
Sacré - [Padova] : Bohem Press Italia, c2005. - [28] p. :
ill. ; 30 cm. Trad. di Isabella Corona
Un drago gentile vorrebbe a volte essere piccolo come un
topo e un topolino vorrebbe essere grande come lui, così i
due decidono di darsi una mano a vicenda per godere
ciascuno delle doti dell'altro.
Collocazione: R. ALB BOH 833.914 GEM Inventario: 75280
Rinoceronte
Lucia Scuderi - Padova : Bohem Press Italia, c2003. - [24]
p. : ill. ; 24 cm.
La rabbia di scimmia, svegliatasi di malumore, è
contagiosa e uno a uno dopo di lei anche l'uccello, il rospo
e la tartaruga si arrabbiano, ma per fortuna il grande
rinoceronte spezza la catena di dispetti e rispostacce.
Collocazione: R. ALB BOH 853.914 SCU Inventario: 75284

VIVA, VIVA CARNEVALE
4 MARZO

Pulcinella e il pesce d'argento
Emanuele Luzzati - Roma : Editori Riuniti, 1993. - 40 p. :
ill. ; 16 cm. (La *freccia azzurra ; 15)
Collocazione: R. FRE 851.914 LUZ Inventario: 72047
Pulcinella pescatore salva la vita al magico pesce d'argento
e, per ricompensa, ottiene l'esaudimento di un desiderio;
ma l'avidità di sua moglie rovinerà la splendida occasione.
Dietro la maschera
Varese : La Coccinella, c2007. - [20] p. : ill. ; 19 cm.
(Nuovi libri coi buchi)
Progetto, illustrazioni e testo di Laura Crema
Collocazione: R. PRL NLB CRE Inventario: 76966
Un coccodrillo, un pesce pagliaccio, una tigre feroce, un
grande elefante, un bruco peloso e tanti altri animali
mostrati in successione.
Il topo dalla coda verde
Leo Lionni - Milano : Babalibri, c2007. - [36] p. : ill. ; 28
cm.
Collocazione: R. ALB BAB 813.54 LIO Inventario: 76082
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?

BAMBINI DI TUTTI I COLORI
11 MARZO

Bambino di colore : racconto orale africano
accontato da Ale+Ale - Milano : Arka, c2007. - [28] p. :
ill. ; 18 cm.
Un bimbo nero e uno bianco visti in parallelo, appena nati
e poi quando hanno freddo, paura o sono al sole: il nero
resta sempre nero, mentre è proprio il bianco a essere ogni
volta di un colore diverso!
Collocazione: R. PLI 398.2096 ALE Inventario: 76060
Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini
Mem Fox, Helen Oxenbury - Milano : Il Castoro, 2009. [40] p. : ill. ; 23x29 cm.
Tutti i bambini nascono con 10 dita alle mani e 10 ai piedi,
poi ci sono un bambino nato lontano e uno nato vicino, un
altro nato cittadino e uno in un piumino, fino al neonato
della voce narrante!
Collocazione: R. ALB CAS 821.914 FOX Inventario: 77138
Un nuovo amico di Anna
testo di Maria Loretta Giraldo ; illustrazioni di Nicoletta
Bertelle - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2001. - [40] p. :
ill. ; 18 cm.
Per la piccola Anna e i suoi compagni di classe l'arrivo di un
nuovo alunno, il negro Emmanuel, si risolve in una forte
eccitazione: infatti non vedono l'ora che impari l'italiano
per farsi raccontare come si vive in Africa!
Collocazione: R. JAM 853.914 GIR Inventario: 74655

FESTA DEL PAPA'
18 MARZO

Ci pensa il tuo papà
Mireille d'Allancé - Milano : Babalibri, c2006. - [28] p. :
ill. ; 27 cm.
Trad. di Federica Rocca
Come reagirebbe papà orso se il suo cucciolo cadesse nel
fiume o fosse rapito da un mostro? Senza dubbio farebbe
di tutto pur di salvarlo!
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 ALL Inventario: 74311
Se io fossi te
Richard Hamilton ; illustrazioni di Babette Cole - Milano : Il
Castoro, 1999. - [28] p. : ill. ; 26 cm. Trad. di Pico Floridi
Prima della nanna serale una bambina e il suo papà
giocano d'immaginazione a scambiarsi i ruoli: che
succederebbe se lui fosse lei e viceversa?
Collocazione: R. ALB CAS 823.914 HAM Inventario: 77187
Papà Famondo
Bruno Tognolini, Piotr Socha - Milano : Carthusia, c2006. 1 v. : ill. ; 38 cm.
Un uomo che sa lavorare il legno e i metalli, coltivare la
terra, dipingere e suonare mette questi talenti a
disposizione del proprio bambino, tanto a lungo desiderato.
Collocazione: R. PRL CAR TOG Inventario: 75741

NEMICIAMICI
25 MARZO

Due amici
racconto Paz Rodero ; illustrazioni Józef Wilkon - Milano :
Arka, c1995. - 26 p. : ill. ; 30 cm. Trad. di Gaia Volpicelli
Un uccello e un pesce, entrambi dello stesso bosco,
entrambi soli e per questo infelici, diventano amici e per
magia ottengono, l'uno all'insaputa dell'altro, di poter
andare a vivere nell'ambiente dell'amico. Ma così non
s'incontrano e sono di nuovo soli!
Collocazione: R. COL 833.914 ROD Inventario: 73685
L'amico del piccolo tirannosauro
Florence Seyvos, Anaïs Vaugelade - Milano : Babalibri,
c2004. - [32] p. : ill. ; 29x30 cm. Trad. di Federica Rocca
Un cucciolo di tirannosauro è triste per la mancanza di
amici dato che immancabilmente li divora, ma un astuto
topino grazie alla magia e alla propria abilità culinaria
riesce a diventare amico per la vita del tenero predatore.
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 SEY Inventario: 73820
Il litigio
Claude Boujon - Milano : Babalibri, 2009. - [40] p. : ill. ;
17x22 cm. Trad. di Stefania Cella
Due conigli buoni vicini di casa iniziano un giorno a litigare
e lo fanno sempre più animosamente, abbassando così la
guardia e rischiando di diventar facili prede...
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 BOU Inventario: 77439

IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE
1 APRILE

Olivia salva il circo
scritto e illustrato da Ian Falconer - Bologna : Giannino
Stoppani, c2002. - [36] p. : ill. ; 29 cm. Trad. di
Alessandra Valtieri
La vivacissima maialina Olivia, che ama mettersi in mostra,
racconta in classe di essere andata al circo con la famiglia
e di aver dovuto svolgere lei tutti i numeri visto che gli
artisti si erano ammalati di orecchioni!
Collocazione: R. ALB GS 813.54 FAL Inventario: 76035
Nino il pagliaccio
scritto e illustrato da Éric Battut - Padova : Bohem Press
Italia, c2004. - [36] p. : ill. ; 26 cm.
Il clown Nino è apprezzato dal pubblico ma lui si sente in
crisi con il proprio ruolo e cerca aiuto presso gli altri artisti,
mentre la soluzione viene dal direttore del circo che gli
propone una compagna davvero speciale.
Collocazione: R. ALB BOH BAT Inventario: 73659
Il circo dei colori
Varese : La Coccinella, c2001. - [24] p. : ill. ; 19x21 cm.
Progetto e testo di Emanuela Bussolati ; ill. di Chiara
Bordoni
Nella luce rosa si esibisce la ballerina sul filo, il pagliaccio
invece arriva sotto una luce rossa, il trapezista si lancia
dopo un lampo giallo e così i vari artisti del circo,
presentati ciascuno abbinato a un colore.
Collocazione: R. PRL NLB BUS Inventario: 76896

DISOBBEDIENZA PUERILE
8 APRILE

Tararì tararera...
Emanuela Bussolati - Milano : Carthusia, 2009. - [36] p. :
ill. ; 24 cm.
Raccontata nella lingua fantastica piripù, ed esplicitata da
immagini, una giornata trascorsa nella foresta con i tre figli
dai coniugi Piripù, da cui Piripù Bibi, il più piccolo, si
allontana verso imprevedibili avventure.
Collocazione: R. ALB BDP 853.914 BUS Inventario: 77212
Denti di ferro
da un racconto tradizionale / Tina Meroto ; illustrazioni di
Maurizio A. C. Quarello - Modena : Logos, 2007. - [32] p. :
ill. ; 24x26 cm. Trad. di Fabio Regattin
Disobbedendo alla mamma, che li ha messi in guardia sulla
strega Denti di ferro che ci abita, tre fratellini s'inoltrano
nel bosco, vi si smarriscono e vengono ospitati di notte da
una vecchia molto inquietante: sarà lei?
Collocazione: R. OQO 863.7 MER Inventario: 77512
La storia di Pik Badaluk
Grete Meuche ; [introduzione di Gianni Stavro Santarosa] [Trieste] : Einaudi Ragazzi, c1994. - 53 p. : ill. ; 19 cm.
Il piccolo africano Pik Badaluk vive con i genitori in una
casa con giardino nella foresta. Disobbedendo alle
raccomandazioni della mamma Pik s'inoltra nella selva,
s'imbatte nel terribile leone e per sfuggirgli si arrampica
sul grande albero di mele.
Collocazione: R. EIN 843.914 MEU Inventario: 70922

“L'ERBA VOGLIO NON CRESCE NEANCHE...”
15 APRILE
Il circo delle nuvole
Gek Tessaro. - Roma : Fanucci, 2007. - [28] c. : in gran
parte ill. ; 29 cm.
Giuliano per essere contento deve avere tutto. Comprare,
comprare e ancora comprare i sassi dei monti, le onde del
mare. Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che
comperarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un
circo, un circo molto speciale fatto di personaggi bizzarri e
poetici, scherzi della natura e creature improbabili.
Collocazione: R. ALB FAN 851.914 TES Inventario: 77189
Crepapanza
Giusi Quarenghi ; illustrato da Eleonor Marston - Milano :
Topipittori, 2008. - [28] p. : ill. ; 21x24 cm.
Crepapanza, che ha sempre fame e vede il mondo come
una gran tavola imbandita, mangia di continuo, fino a
diventare gigantesco e infine a scomparire, divorato ironia della sorte - dal vuoto creato dal suo esagerato
appetito!
Collocazione: R. ALB TOP 853.914 QUA Inventario: 76734
Il re Mida
Gianni Rodari, Francesco Altan - San Dorligo della Valle :
Emme, 2008. - [28] p. : ill. ; 31 cm. Testo tratto da Favole
al telefono
Il re Mida, diventato povero a forza di spese pazze, dopo
aver ricevuto da Apollo il dono magico di trasformare in
oro tutto ciò che tocca si accorge ben presto che si tratta
di un bel problema piuttosto che di una soluzione...
Collocazione: R. ALB EMM 853.914 ROD Inventario: 77136

AVVENTURE BESTIALI
29 APRILE

A caccia dell'orso
Michael Rosen, Helen Oxenbury ; traduzione di Chiara
Carminati - Milano : Mondadori, 2001. - [36] p. : ill. ;
27x29 cm.
Un papà e i suoi quattro bambini attraversano l'erba alta,
un fiume, un campo melmoso, una tormenta di neve e
infine una grotta scura scura, dove trovano un orso
spaventoso e tornano di corsa indietro!
Collocazione: R. LLF 823.914 ROS Inventario: 74637
Tatiana, struzza africana
Rachel Chaundler ; illustrazioni di Bernardo Carvalho Modena : Logos, 2008. - [32] p. : ill. ; 24x26 cm. Trad. di
Fabio Regattin
La piccola struzza Tatiana si ostina a voler dormire con la
testa infilata nella terra, ma un bel giorno resta incastrata:
riusciranno a liberarla papà, mamma e l'antilope e la zebra
giunte in soccorso?
Collocazione: R. OQO 863.7 CHA Inventario: 77765
Scappa Lampo!
una storia di Udo Weigelt ; illustrata da Svjetlan Junakovic
- Padova : Bohem Press Italia, c2006. - [28] p. : ill. ; 30
cm. Trad. di Luigina Battistutta
Nel bosco il coniglietto Lampo si ritrova seguito prima da
una volpe, poi da un lupo e un orso, infine da una banda di
altri predatori, tutti intenzionati ad accompagnarlo a casa
sperando di trovarvi molti suoi parenti...
Collocazione: R. ALB BOH 833.914 WEI Inventario: 77121

FESTA DELLA MAMMA
9 MAGGIO

Gin-Gian nella giungla
Lucy Cousins - Milano : Mondadori, 2002. - [26] p. : ill. ;
34 cm. Trad. di Ilva Tron
Tutti gli animali della giungla, dalla tigre al colibrì, sono
coinvolti nel gioco del nascondino fra la lemure Gio-Gio e il
suo cucciolo Gin-Gian.
Collocazione: R. LLF 823.914 COU Inventario: 73158
Voglio la mia mamma
Tony Ross - Roma : Lapis, 2010. - [28] p. : ill. ; 28 cm.
Trad. di Marinella Barigazzi
Sono moltissime le occasioni in cui solo la mamma sembra
essere in grado di consolare la principessina; come potrà
allora la piccola restare un'intera serata lontana da lei
quando viene invitata al castello dalla duchessina?
Collocazione: R. LAP 823.914 ROS Inventario: 77832
Voglio una mamma-robot
Davide Calì, Anna Laura Cantone - Milano : Arka, c2007. [28] p. : ill. ; 24x31 cm.
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: 74842

OMAGGIO A ERIC CARLE
13 MAGGIO
"Adagio, adagio, adagio" dice il bradipo
Eric Carle - Milano : Mondadori, c2003. - [28] p. : ill. ; 32
cm. Pref.
Agli altri animali della giungla che gli chiedono perché è
così lento, tranquillo e perfino noioso il bradipo, adagio
adagio, risponde che semplicemente lui è fatto così: ama
far le cose con calma!
Collocazione: R. LLF 833.914 CAR Inventario: 73405
La coccinella prepotente
Eric Carle - Milano : Mondadori, 2008. - [44] p. : ill. ; 18
cm.
Una coccinella arrogante cerca grossi nemici da
combattere, ma li giudica tutti troppo piccoli...
Collocazione: R. LLF 833.914 CAR Inventario: 73877
Dalla testa ai piedi
Eric Carle - Cornaredo : La Margherita, 2009. - [28] p. : ill.
; 31 cm.
Vari bambini e bambine mostrano come sono in grado di
muovere parti del corpo, dalla testa alle dita dei piedi, allo
stesso modo con cui lo fanno una foca, una giraffa, un
coccodrillo e numerosi altri animali.
Collocazione: R. ALB MAR 833.914 CAR Inventario: 77469
Il piccolo ragno tesse e tace
Eric Carle ; traduzione di Glauco Arneri - Milano :
Mondadori, 1990. - [30] p. : ill. ; 19x26 cm.
Mentre il ragnetto tesse la tela, vari animali lo salutano con
il proprio verso caratteristico... A sinistra il loro
avvicendamento, a destra ragno e ragnatela in rilievo
ritratti nei successivi momenti della tessitura.
Collocazione: R. LLF 833.914 CAR Inventario: 76764

DI TUTTI I COLORI
20 MAGGIO

Nel regno del nero silenzio
Bazzano : Artebambini, 2006. - [36] p. : ill. ; 23 cm + 1
compact disc.
Mentre sta passeggiando insieme al suo gatto il re del
regno del nero silenzio s'imbatte in una conchiglia di mare
foriera di suoni, movenze e colori.
Collocazione: R. ALB ART 853.914 ARC Inventario: 76872
Il colore del camaleonte
un racconto di Alberto Benevelli ; illustrato da Loretta
Serofilli - Milano : Arka, c1997. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
La scimmia, la zebra, la giraffa e il coccodrillo litigano tra
loro perché ognuno è convinto di avere il colore più bello;
solo il camaleonte, che di colore se ne intende, riesce a
conciliare i quattro imitando contemporaneamente i loro
pigmenti.
Collocazione: R. STO 853.914 BEN Inventario: 76925
Camaleò
una storia scritta e illustrata da Chisato Tashiro e tradotta
da Luigina Battistutta - Zürich : Nord-Sud, 2003. - [28]
p. : ill. ; 30 cm.
Dopo aver scoperto che agli altri animali piacerebbe
cambiar spesso colore Camaleò allestisce uno studio di
pittura invitando tutti a farsi dipingere da lui; ma ben
presto l'esperimento rivela le sue controindicazioni...
Collocazione: R. ALB NS 833.92 TAS Inventario: 74526

BUONE VACANZE
27 MAGGIO

Agenzia Cammincammina
Laura Walter ; illustrazioni di Valentina Salmaso - San
Dorligo della Valle : Emme, 2008. - 43 p. : ill. ; 18 cm.
Dopo aver indossato quattro paia di scarpe con tanti piccoli
occhi applicati Gaetano, Martina e i bambini della famiglia
Miraggio volano a bordo di un tappeto in Cina, lontani dallo
stress e dalla routine quotidiana.
Collocazione: R. PIM 853.914 WAL Inventario: 77501
Aldo
Magali Bonniol - Milano : Babalibri, 2010. - [52] p. : ill. ;
18x23 cm. Trad. di Federica Rocca
Aldo decide di andare a prendere il sole, ma c'è sempre
qualcuno che lo disturba e lo costringe a spostarsi: questa
e altre due storie del coccodrillo e della rana Giosetta, sua
amica.
Collocazione: R. ALB BAB 843.92 BON Inventario: 77847
Rosetta va al mare
Antoon Krings - Milano : Babalibri, c2002. - [28] p. : ill. ;
23 cm. Trad. di Maria Marconi
La maialina Rosetta cerca sulla spiaggia chi le ha rubato la
bambola e il panino mentre stava facendo il bagno insieme
all'amica Biribì.
Collocazione: R. ALB BAB 843.914 KRI Inventario: 75988

... GRAZIE AL GRUPPO DI LETTURA
della Sezione Ragazzi per le voci originali di:
Doriana Bartolini
Valentina Bogo
Anna Burigo
Alessia Codato
Susanna Cro
Anna De Menech
Silvia De Min
Teresa Fant
Roberto Fiabane
Rosetta Girotto
Massimiliano Mario
Simona Pacini
Marta Pettazzi
Luisa Pierobon
Piero Prade
Francesca Ravagni
Maria Grazia Serranò
Francesco Sordini
Maria Marcella Zizzi
E GRAZIE AL SUPPORTO LOGICO-LOGISTICO di:
Elena Bortoluzzi
Martina De Barba
Daniela De Col
Selezione bibliografica a cura di Laura Secco

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

