Il piacere della lettura
attraverso un gesto d’amore

CATALOGO DEI LIBRI LETTI
AI BAMBINI
tutti i venerdì
in Biblioteca dei Ragazzi
dal 7 ottobre 2011
al 25 maggio 2012

SE NON CI FOSSERO...BISOGNEREBBE INVENTARLI
(FESTA DEI NONNI)
07/10/2011

Un paradiso per il piccolo Orso
Dolf Verroen, Wolf Erlbruch ; traduzione dal nederlandese di Karin
Wessel - Roma : Edizioni e/o, c2005. - [32] p. : ill. ; 25 cm. (Il
baleno)
Orso è così addolorato per la morte del nonno che per poterlo
raggiungere nell'aldilà cerca di farsi mangiare da qualche
predatore ma invano, finché tornato nella sua tana scopre qual è
il paradiso in terra degli orsi...
collocazione R ALB BAL 839.7374 VER inv.74341
L'incredibile viaggio di Nonna Rosa
Davide Calì, Anna Laura Cantone - Milano : Leonardo Publishing,
2008. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
Nonna Rosa e le sue avventure, che il testo descrive come
spericolate ma le immagini ridimensionano, tra avvoltoi che
risultano poi uccellini e laghi che sono in realtà piccole
pozzanghere.
Collocazione R ALB LEO 853.914 CAL inv.77499
Nonni
Chema Heras, Rosa Osuna - Firenze : Kalandraka, 2010. - [36] p. :
ill. ; 23 cm. (Libri per sognare) Trad. di Elena Rolla
Nonno Mario invita nonna Maria a ballare, ma la donna
inizialmente rifiuta perché è preoccupata per il proprio aspetto
non più giovanile; a lui, però, piace proprio com'è!
Collocazione R LPS 863.7 HER inv. 77965

UN LOOK TUTTO MIO!
14/10/2011

Vai a fare il bagno!
Taro Gomi - Firenze : Kalandraka, 2009. - [36] p. : ill. ; 25 cm.
(Libri per sognare)
Per farsi il bagno un leone si toglie manto e criniera, e allora
appare un orso che si toglie la pelliccia, e appare infine un
bambino, che si spoglia e mentre fa il bagno fra la schiuma gioca
a essere un orso e un leone.
Collocazione R LPS 895.635 GOM inv.77840
A tutta birra!
Christian Voltz - Milano : Jaca Book, 2010. - [28] p. : ill. ; 22 cm.
Trad. dal francese di Nathalie Scholz
Con indosso i guanti da box, la maglietta di Bruce Lee e la cuffia
blindata l'oggetto animato Nico va a scuola, ma ahimè: si è
scordato di mettersi nientemeno che le mutande!
Collocazione R ALB JAC 843.914 VOL inv.77571
Nei panni di Zaff
Manuela Salvi, Francesca Cavallaro - Firenze : Fatatrac, c2005. [44] p. : ill. ; 22 cm.
Con scandalo e imbarazzo di tutti il piccolo Zaff appende la
maglietta di portiere calcistico al muro per diventare la
principessa col pisello, quand'ecco dal mondo delle fiabe
irrompere la principessa sul pisello: cos'accadrà?
Collocazione R ALB FAT 853.92 SAL inv.74337

CASA MIA (MAMMA, PAPA' E COMPAGNIA)
21/10/2011

Rosso papavero
Anselmo Roveda ; illustrazioni di Chiara Dattola - Roma : Lapis,
2009. - [44] p. : ill. ; 31 cm. (I lapislazzuli)
Una bambina senza nome nata tra i papaveri incontra un
topolino, un pesce fuor d'acqua e un passerotto che la chiamano
Color di papavero e l'accompagnano a cercare una famiglia che le
piaccia.
Collocazione R LAP 853.92 ROV inv.77119
Fior di giuggiola
Anne Wilsdorf - Milano : Babalibri, c2000. - [36] p. : ill. ; 31 cm.
Trad. di Anna Morpurgo
Una ragazzina che abita nella foresta trova una neonata
abbandonata e la regala alla madre, la quale dapprima non ne
vuol sapere, ma poi cede alle insistenze dei figli, entusiasti di
adottarla.
Collocazione R ALB BAB 843.914 WIL inv.76901
Indovina chi viene a pranzo!
Agnese Baruzzi, Sandro Natalini - Firenze : Fatatrac, c2003. - [28]
p. : ill. ; 22 cm.
Un pranzo di famiglia rischia di finire in tragedia a causa del
grosso gatto della nonna che si divora tutto, ma poi la situazione
si risolve grazie a una miriade di tartine preparate in fretta e
furia!
Collocazione R ALB FAT 853.914 BAR inv.75293

ORRORIFICO HALLOWEEN
28/10/2011

Polly e i mostri
Heather Eyles ; illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Luid De
Luis - Casale Monferrato : Piemme, 2009. - [31] p. : ill. ; 19 cm. (Il
battello a vapore. Serie arcobaleno)
Niente di strano se Polly ha paura ad aggirarsi da sola per le
stanze di casa, perché pullulano di streghe, vampiri e fantasmi;
ma se è la mamma a spaventarsi alla vista di questi personaggi?
Collocazione R BIN 823.914 EYL inv.77452
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 PIM 843.914 DES inv.73851
Tre piccoli fantasmini
Pippa Goodhart ; illustrazioni di Annalaura Cantone - Milano :
Leonardo Publishing, 2008. - [25] p. : ill. ; 29 cm.
Con i loro scherzi tre piccoli fantasmi intimoriscono un mostro,
una strega e un omone, per poi prendersi a loro volta un grande
spavento tentando di far paura a un bambino che dorme.
Collocazione R ALB LEO 823.914 GOO inv.77825

MUSICA CHE PASSIONE!
04/11/2011

Sofia la mucca musicista
Geoffrey de Pennart - Milano : Babalibri, c2001. - [36] p. : ill. ;
27x29 cm.Trad. di Maria Marconi
La mucca Sofia, appassionata pianista, va in città nella speranza
di essere reclutata da un'orchestra e di partecipare a un grande
concorso musicale, ma presto si accorge della difficoltà
dell'impresa.
Collocazione R ALB BAB 843.914 PEN inv.74308
I musicanti di Brema
da J. e W. Grimm ; raccontata da Roberto Piumini ; illustrata da
Nicoletta Costa - San Dorligo della Valle : EL, c2004. - [28] p. :
ill. ; 22 cm. (C'era una fiaba... ; 4)
Un asino, un cane, un gatto e un gallo minacciati di morte dai
loro padroni decidono di fuggire a Brema per entrare nella banda
musicale cittadina, ma durante il viaggio incappano in una banda
di tutt'altro genere...
collocazione R CUF 853.914 PIU inv.74008
Le due regine
Dario Moretti - Modena : Franco Cosimo Panini, c2006. - [34] p. :
ill. ; 21 cm + 1 compact disc.
Testi di Azio Corghi e Dario Moretti ; ill. di Dario Moretti
Cosa può accadere se la regina vestita sempre di rosso che ama
ballare e la regina vestita sempre di blu che vuole solo cantare
decidono, per evitare le solite discussioni sulla musica da
scegliere durante le feste, di proibirle?
Collocazione R ALB PAN MOR inv.75258

STORIE DI COCCODRILLI
10/11/2011
Coccodrillo innamorato
Daniela Kulot - Reggio Emilia : Zoolibri, c2001. - [28] p. : ill. ; 25 cm.
Coccodrillo non si dà pace: non è riuscito a farsi notare dall'altissima
giraffa di cui è innamorato, anzi è finito all'ospedale per colpa sua
senza che lei se ne sia neppure accorta! Ma per fortuna interviene il
destino...
collocazione R ALB ZOO 833.92 KUL inv.77966
Cornelio
Leo Lionni - Milano : Babalibri, 2008. - [36] p. : ill. ; 28 cm.
Trad. di Cristina Brambilla
Il coccodrillo Cornelio, che sapendo avanzare su due zampe riesce a
vedere più lontano dei propri simili, allontanatosi perché deluso dalla
loro indifferenza incontra una scimmia da cui apprende ulteriori
abilità.
Collocazione R ALB BAB 813.54 LIO inv.76979
Un coccodrillo sotto il letto
Mercer Mayer - Trieste : E. Elle, c1993. - [32] p. : ill. ; 18 cm. (Un libro
in tasca ; 65) Trad. di Giulio Lughi
E' impossibile addormentarsi con un coccodrillo annidato sotto il
letto, perciò il bambino protagonista, che racconta, decide di
liberarsi del suo immaginario animale e, tendendogli una trappola
sotto forma di cibi gustosi, riesce a imprigionarlo nel garage.
Collocazione R LIB 813.54 MAY inv.72009
Mangerei volentieri un bambino
Sylviane Donnio ; illustrazioni di Dorothée de Monfreid - Milano :
Babalibri, c2005. - [24] p. : ill. ; 23x28 cm. Trad. di Federica Rocca
Con disperazione dei genitori il coccodrillino Achille, ancora molto
piccolo, oggi si rifiuta di mangiare perché desidera nutrirsi di carne
umana e l'occasione sembra presentarsi quando vede una bambina in
riva al fiume...
Collocazione R ALB BAB 843.92 DON inv.73747

STORIE PER FAR TORNARE IL BUONUMORE
18/11/2011

Pomelo sta benone sotto il suo soffione
Ramona Badescu, Benjamin Chaud - Milano : DVE Italia, c2006. [92] p. : ill. ; 20 cm. (Pomelo)
Trad. di Debernido
Pomelo ha la proboscide lunghissima, che a volte gli dà disagio,
mentre altre volte gli risulta utile: è la prima di tre storie di cui
è protagonista questo minuscolo elefante rosa che vive in un
giardino sotto un soffione.
Collocazione R ALB DEV BAD inv.74858
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 843.91 BAT inv.76080
Questa è la poesia che guarisce i pesci
Jean-Pierre Siméon ; illustrazioni di Olivier Tallec - Roma : Lapis,
c2007. - [44] p. : ill. ; 27 cm. (I lapislazzuli)
Trad. di Nicola Cinquetti e Paolo Salandini
Arturo deve trovare al più presto una poesia per guarire il suo
pesciolino rosso, spossato dalla noia; ma anzitutto: che cos'è una
poesia?
Collocazione R LAP 843.914 SIM inv.76088

MOSTRI & CO.
25/11/2011

Pollicino
una favola di Charles Perrault ; illustrazioni di Eric Battut ; testo
italiano a cura di Alfredo Stoppa - Padova : Bohem Press Italia,
c2007. - [40] p. : ill. ; 33 cm. (I classici Bohem)
Abbandonato nel bosco con i suoi sei fratelli dai genitori perché
troppo poveri Pollicino, piccolo quanto un pollice ma ingegnoso,
riesce a sconfiggere l'orco che se li voleva mangiare e perfino a
diventare ricco.
Collocazione R ALB BOH 843.4 PER inv.76287
Babau cerca casa
Maurizio A. C. Quarello - Roma : Orecchio acerbo, c2005. - [28]
p. : ill. ; 19 cm.
Ami e Ababù il babau sono grandi amici: tutte le notti
s'incontrano per giocare insieme e quando il bambino trasloca non
è facile per Ababù trovare un nuovo amico all'altezza.
Collocazione R OA 853.92 QUA inv.74186
Papà!
Philippe Corentin - Milano : Babalibri, c1999. - [28] p. : ill. ; 25x29
cm.
Trad. di Anna Morpurgo
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 BAB 843.914 COR inv.72773

SAN NICOLO'
02/12/2011
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.
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 inv.74784
Un regalo diverso
Marta Azcona ; [illustrazioni] Rosa Osuna - Firenze : Kalandraka,
2008. - [32] p. : ill. ; 23 cm. (Libri per sognare)
Trad. di Elena Rolla
Marcel riceve come regalo di compleanno dall'amico Tristan un
ritaglio di stoffa: un oggetto all'apparenza insignificante, ma che
sarà di grande utilità ai due animaletti.
Collocazione R LPS 863.7 AZC inv.77483
Dormi dormi, tartaruga
Roberto Aliaga ; illustrazioni di Alessandra Cimatoribus - Modena :
Logos, 2008. - [32] p. : ill. ; 24x26 cm. (Oqo)
Trad. di Fabio Regattin
Mentre si appresta al letargo una tartaruga deve alzarsi più di
una volta per ricevere i doni con cui gli amici le augurano buon
inverno; lei tuttavia ha bisogno soltanto di silenzio: qualcuno
glielo regalerà?
Collocazione R OQO 863.6 ALI inv.77992

"IO, IO E ANCORA IO"
09/12/2011
Io e te
Geneviève Côté ; traduzione di Marinella Barigazzi - Milano : NordSud, 2010. - [32] p. : ill. ; 17 cm.
Un coniglietto e un maialino cercano l'uno di assomigliare
all'altro, per poi scoprire che in realtà si piacciono
reciprocamente così come sono!
Collocazione R PRL NS 843.92 GEN inv.77563
Un buongiorno perfetto
Heleen van Rossum, Tijn Snoodijk - Reggio Emilia : Zoolibri, c2006.
- [28] p. : ill. ; 21 cm.
Trad. e adattamento testi di Milena Bizzarri
Quando Piùdiuno si alza dal letto deve rimontarsi tutti i pezzi: le
dita delle mani, la testa, i piedi... finché non si accorge che ha
perso da qualche parte l'ombelico!
Collocazione R ALB ZOO 839.3137 ROS inv.77858
Guizzino
Leo Lionni - Milano : Babalibri, c2006. - [32] p. : ill. ; 28 cm.
Unico sopravvissuto a una predazione il pesce nero Guizzino si
unisce a un branco di pesci rossi e inventa una trovata geniale per
muoversi in sicurezza insieme a loro negli abissi marini.
Collocazione R ALB BAB 813.54 LIO inv.74310
Sono io il più forte!
Mario Ramos - Milano : Babalibri, c2002. - [28] p. : ill. ; 25 cm.
Trad. di Federica Rocca
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli animali indifesi
che è il più forte, finché una specie di ranocchietto gli rivela che
sua mamma è più potente di lui...
Collocazione R ALB BAB 843.914 RAM inv.73092

DAL DOTTORE
16/12/2011
Il dottore mi fa paura!
ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo scritto con la
collaborazione di Virginie Dumont ; traduzione e adattamento di
Marina Rotondo - Milano : Motta Junior, 1999. - 22 p. : ill. ; 21 cm.
(Le briciole : la scuola materna ; 8)
Iris è preoccupata per la visita medica della scuola: sarà vero,
come asseriscono i compagni, che la dottoressa è una strega dagli
occhi di rospo che si diverte a infilare bastoni in gola ai bambini?
Collocazione R BRI 843.914 BRU inv.72928
Buongiorno dottore
Michael Escoffier, Matthieu Maudet - Milano : Babalibri, 2010. [28] p. : ill. ; 19 cm. Trad. di Federica Rocca
Il lupo ingordo divora in un sol boccone il medico che lo sta
visitando e poi, indossato il camice del malcapitato, invita una
pecora a entrare nel suo ambulatorio...
Collocazione R PRL BAB ESC inv.78009
Il daso
Olivier Douzou - Roma : Orecchio acerbo, 2008. - [60] p. : ill. ; 20
cm.
Con un bottone (che si crede un naso), una proboscide, un naso da
clown, un grugno, un becco e il naso in legno di Pinocchio, tutti
otturati come lui, un naso raffreddato parte alla ricerca del
Grande - anzi Gradde - Fazzoletto.
Collocazione R ALB OA 843.914 DOU inv.76873
Ahi : + giochi - male hai
Emanuela Nava, Chiara Carrer - Roma : Lapis, c2005. - [28] p. : ill.
; 28 cm Premessa di Dario Portaleone
Mal di testa, raffreddore, asma, febbre: per ciascuna di queste e
di altre otto malattie un consiglio per difendersene e una
definizione immaginifica.
Collocazione R LAP 853.914 NAV inv.74464

NATALE
23/12/2011
Melrose e Croc
di Emma Chichester Clark - Bolzano : AER, c2005. - [32] p. : ill. ;
28 cm.
Trad. di Giuseppina Pisan, insieme a Nicolò
Arrivato in città per incontrare Babbo Natale il coccodrillo Croc
fa invece amicizia con il cane Melrose e i due trascorrono il
Natale insieme.
Collocazione R ALB AER 823.914 CHI inv.74283
Il regalo di Natale
Anne Gutman, Georg Hallensleben - Milano : Il Castoro, c2002. [28] p. : ill. ; 20 cm. (I disastri di Gaspare e Lisa)
Trad. di Silvia Pareti
Cosa regalare alla maestra per Natale? I cagnolini Gaspare e Lisa
hanno un'idea: un impermeabile che può servirle quando viene a
scuola in bicicletta! E pieni di entusiasmo e inesperienza si
mettono a realizzarne uno...
Collocazione R DIS 843.914 GUT inv.72921
Il Piccolo Babbo Natale
Anu Stohner, Henrike Wilson - San Dorligo della Valle : Emme,
c2002. - [28] p. : ill. ; 38 cm.
Trad. di Floriana Pagano
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.
Collocazione R ALB EMM 833.914 STO inv.72917

PACE
13/01/2012

Guerra e pace nel paese delle rane
Pierre Cornuel - Milano : Arka, c2003. - [28] p. : ill. ; 18 cm. (Le
perline)
Trad. di Elisa Zulbacco
Basta un niente per scatenare la guerra tra rane blu e rane rosse,
ma una volta ricoperte di fango la loro diversità di colore non
sarà più così evidente e la pace potrà trionfare.
Collocazione R PLI PRIMILIBRI inv.73312
Il messaggio : un racconto sulla pace
scritto da Friedrich Recknagel e illustrato da Vlasta Baránková Milano : Arka, 1995. - [28] p. : ill. ; 22 cm. (Storie per te)
Trad. di Gaia Volpicelli
Con un volo ininterrotto e velocissimo una colomba tenta
disperatamente di consegnare entro sette giorni un messaggio che
dovrebbe scongiurare l'imminente attacco bellico del Regno
lontano contro il Regno grande.
Collocazione R STO 833.914 REC inv.71096
Bisognerà
Thierry Lenain ; illustrazioni di Olivier Tallec - Roma : Lapis,
c2005. - [28] p. : ill. ; 20x28 cm. (I lapislazzuli)
Trad. di Nicola Cinquetti e Paolo Salandini
Dalla sua isola un bambino osserva le guerre, le carestie e gli
altri drammi che travagliano l'umanità, elaborando soluzioni
semplici ma efficaci per risolverli positivamente; ma dov'è il
luogo in cui sta pensando tali cose?
Collocazione R LAP 843.914 LEN inv.74463

SIAMO TUTTI UN PO' ANIMALI
20/01/2012
Glu! glu!
di Lerch - Milano : Salani, 2011. - [32] p. : ill. ; 22x29 cm.
Trad. di Marinella Barigazzi
Un pesciolino si sente molto solo e cerca invano un amico, finché
gli giunge aiuto da qualcuno di assolutamente imprevedibile...
Collocazione R ALB NS 823.92 LER inv.78131
I miei vicini di casa
Guido Van Genechten, Sylvie Park - Cornaredo : La Margherita,
2009. - [28] p. : ill. ; 26 cm.
Una bambina che abita accanto a uno zoo è amica degli animali
che lo popolano: la giraffa, il cammello, il leone, il fenicottero,
il coccodrillo, l'orso polare, il pappagallo e l'elefante.
Collocazione R ALB MAR 839.31364 GEN inv.77479
Vorrei avere...
Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani - Milano : Topipittori, 2010. [28] p. : ill. ; 33 cm.
Alcune caratteristiche e abilità di merlo, tigre, topo, oca e
numerosi altri animali a completamento del titolo del libro.
Collocazione R ALB TOP 853.914 ZOB inv.77930
Banda di maiali!
Mireille d'Allancé - Milano : Babalibri, 2010. - [28] p. : ill. ; 27 cm.
Trad. di Federica Rocca
Un papà trasforma prima i propri tre bambini in maiali e poi una
vicina di casa in capra, animali di cui ha pronunciato il nome in
un momento d'irritazione: riuscirà a farli tornare come prima?
Collocazione R ALB BAB 843.914 DAL inv.77913

W LA BIBLIOTECA!
27/01/2012
Come insegnare a mamma e papà ad amare i libri per bambini
testi di Alain Serres ; illustrazioni di Bruno Heitz - Roma : Nuove
Edizioni Romane, 2009. - 58 p. : ill. ; 18 cm.
Trad. di Gabriella Armando, Yves Legal
Se i genitori si spaventano all'idea di aprire un libro per bambini forse
sono i bambini stessi che possono spiegar loro come non ci sia niente
di cui aver paura: è uno dei tanti consigli proposti su questa falsariga.
Collocazione R ALB NER 843.914 SER inv.77431
Non aprire questo libro!
Michaela Muntean, Pascal Lemaitre - Milano : Il Castoro, 2010. - [36] p.
: ill. ; 31 cm.
Trad. di Pico Floridi
Qual è il motivo per cui il porcellino protagonista non vuole
assolutamente che il lettore apra il libro? perché non l'ha ancora
scritto! E inizia così una scrittura in progress...
Collocazione R ALB CAS 813.54 MUN inv.77175
Alia la bibliotecaria di Bassora : una storia vera dall'Iraq
Jeanette Winter - Milano : Mondadori, 2006. - [32] p. : ill. ; 28 cm.
(Leggere le figure)
Trad. di Alessandra Orcese
Durante la guerra in corso contro l'Iraq la bibliotecaria Alia, temendo
per la salvezza dei libri custoditi nella biblioteca di Bassora, dove
lavorava, riesce a metterli in salvo con l'aiuto di pochi amici.
Collocazione R LLF 813.54 WIN inv.76054
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 inv.77484

DOLCE COME...
03/02/2012
Mi piace il cioccolato
Davide Calì, Evelyn Daviddi - Reggio Emilia : Zoolibri, 2009. - [32] p. :
ill. ; 30 cm.
Pronunciata da un bambino un'ode al cioccolato, che è sempre, in ogni
gusto e in ogni forma, in tutti i momenti e soprattutto in quelli un po'
tristi, ottimo da regalare e sempre perfetto, dal lunedì alla
domenica!
Collocazione R ALB ZOO 853.914 CAL inv.77487
La collezione di biscotti
Davide Calì e Evelyn Daviddi - Reggio Emilia : Zoolibri, c2006. - [28]
p. : ill. ; 25 cm.
A forma di orsetti o di cavalieri, per marinai o per cani, sagomati
come ciambelle o come lettere: 10 diversi biscotti descritti dal
piccolo protagonista, più quello che resta in fondo alla scatola e che
nessuno mangia mai!
Collocazione R ALB ZOO 853.914 CAL inv.75305
Una fame da lupo
Lucia Scuderi - Padova : Bohem Press Italia, c2002. - [32] p. : ill. ; 24
cm.
Un lupo ingoia tutte intere, senza riuscire mai a saziarsi, una pecora,
una gallina e varie altre prede, le quali ritrovatesi insieme nella sua
pancia cominciano a far baldoria e a tormentarlo con il loro baccano.
Collocazione R ALB BOH 853.914 SCU inv.72806
Una zuppa di sasso
Anaïs Vaugelade - Milano : Babalibri, c2003. - [28] p. : ill. ; 17 cm. (I
piccoli libri di Babalibri) Trad. di Anna Morpurgo
Una notte d'inverno un lupo bussa alla casa di una gallina e le

propone di cucinare una strana zuppa; lei, diffidente ma curiosa,
accetta e a poco a poco, richiamati dalla situazione, si aggregano
alla cena altri animali.
Collocazione R ALB BAB 843.914 VAU inv.74390

FRATELLI E SORELLE
10/02/2012
Pappamolla
Stephanie Blake - Milano : Babalibri, 2008. - [36] p. : ill. ; 29 cm.
Trad. di Federica Rocca
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.
Collocazione R ALB BAB 843.914 BLA inv.76774
Aspetto un fratellino
Marianne Vilcoq - Milano : Babalibri, c2004. - [20] p. : ill. ; 25 cm.
Trad. di Federica Rocca
La piccola Camilla apprende dalla mamma che avrà un fratellino e
questa notizia non le fa per niente piacere, ma poi pian piano
familiarizza con il pancione della mamma e con il bebé che di lì a
poco ne uscirà.
Collocazione R ALB BAB 843.92 VIL inv.73482
La gattina Rosy
un racconto di Piotr Wilkon ; illustrato da Józef Wilkon - Milano : Arka,
2009. - [28] p. : ill. ; 22 cm. (Storie per te)
Trad. di Bianca Pagotto
Rosy, una gattina di pelo rosso nata da una famiglia di gatti neri, ha
un carattere ribelle: fa amicizia con topi e cani, viaggia, diventa una
stella del rock!
Collocazione R STO 833.914 WIL inv.77000
Due scimmie in cucina
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo - Milano : Topipittori, c2006. [28] p. : ill. ; 30 cm. (Albi)
Un bambino riesce a coinvolgere la sorella nelle sue fantasie ludiche,
incentrate sulle scimmie e sul loro ipotetico comportamento.

Collocazione R ALB TOP ZOB inv.75018

CARNEVALE
17/02/2012
Ma dov'è il Carnevale?
Simone Frasca ; illustrazioni dell'autore - Casale Monferrato :
Piemme, 2000. - 64 p. : ill. ; 19 cm. (Il battello a vapore. Serie
bianca : primi lettori)
Dal magazzino dove sono stati sistemati in attesa del successivo
Carnevale quattro animali di un carro: un bradipo, un coccodrillo,
un pappagallo e un delfino, partono per il Brasile alla ricerca
della loro amata festa.
Collocazione R BAT 853.914 FRA inv.77556
Arlecchino a Venezia
Lucia Salemi - San Dorligo della Valle : Emme, 2010. - [36] p. :
ill. ; 28 cm.
Arlecchino cerca di riacchiappare il cagnetto scappato a
Pantalone e, tentando di fare del suo meglio, combina in realtà
un guaio dopo l'altro!
Collocazione R ALB EMM 851.914 SAL inv.77800
Il carnevale degli animali
testo e illustrazioni di Marianne Dubuc. - Cornaredo : La
margherita, 2011. - 1 v. : cartone, ill. ; 14x14 cm.
Il Carnevale è arrivato! Gli animali sono in fermento, tutti si
mascherano ... ma da cosa? Un libro cartonato di piccolo formato
in cui si possono sfogliare oltre 50 pagine per incontrare
moltissimi animali nel travestimento da loro scelto, fino
all’ultima doppia pagina che offre l’occasione di ritrovarli tutti
assieme a festeggiare il Carnevale.
Collocazione R PRL MAR DUB inv. 78100

GRANDI E PICCOLI
24/02/2012

Che cos'è un bambino?
Beatrice Alemagna - Milano : Topipittori, 2008. - [36] p. : ill. ; 33
cm. (I grandi e i piccoli)
Un bambino è una persona piccola, ma ciò non significa che abbia
idee piccole: questa e altre differenze tra lo straordinario mondo
dei piccoli e quello comunque straordinario degli adulti, visto con
gli occhi dei primi.
Collocazione R GEP 853.92 ALE inv.64993
Bimbo da grande...
Marinella Barigazzi ; illustrazioni di Ursula Bucher - Roma : Lapis,
2008. - [32] p. : ill. ; 21 cm. (I due per due)
Un bambino elenca tutto quello che finalmente potrà fare da
grande, come sposare la compagna di classe Camilla, scalare con
lo zaino le montagne russe, buttare nel water il costume da orso
e altre simili delizie!
Collocazione R LAP DPD 853.914 BAR inv.77443
Bimba da grande...
Marinella Barigazzi ; illustrazioni di Ursula Bucher - Roma : Lapis,
c2007. - [32] p. : ill. ; 21 cm.
Una bambina elenca tutto quello che finalmente potrà fare da
grande, come aspettare l'arrivo del topino dei denti, vestirsi da
diavolo e non da fatina, mettersi le dita nel naso e altre simili
cose deliziose...
Collocazione LAP DPD 853.92 BAR inv.77432

STRANIMALI
02/03/2012
Lo strano animale del signor Racine
una storia scritta e illustrata da Tomi Ungerer ; tradotta da Luigina
Battistutta - [Milano] : Nord-Sud, 2010. - [32] p. : ill. ; 30 cm.
Uno strano animale s'introduce nella casa di campagna
dell'anziano signor Racine per divorare i frutti del suo pero;
l'uomo gli si affeziona, ma nel frattempo cerca di scoprire a
quale specie appartenga...
Collocazione R ALB NS 833.914 UNG inv.77855
Il Prullallegro
Miria Magnolfi, Agostino Traini - [Trieste] : Emme, c1998. - [40]
p. : ill. ; 18 cm. (Prime pagine ; 48)
Deriso da tutti gli animali della foresta per la sua bruttezza il
Prullallegro, misterioso animale, trova un amico solo
nell'elefante.
Collocazione R PRI 853.914 MAG inv.72534/75607
Storia di tre
Dario Moretti ; collaborazione al testo di Cristina Cazzola - Modena
: Franco Cosimo Panini, c2004. - [40] p. : ill. ; 21 cm.
Tre animali nati con un colore anomalo, ovvero un pinguino, un
coccodrillo e un gatto, si ritrovano casualmente nella stessa città
a partecipare al medesimo concorso: un evento che da quel
momento lega i loro destini.
Collocazione R ALB PAN 853.914 MOR inv.73555
Il bruco misuratutto
Leo Lionni - Milano : Babalibri, 2010. - [36] p. : ill. ; 28 cm.
Un bruco che per la sua capacità di misurare la lunghezza di parti
del corpo ha ottenuto dagli uccelli salva la vita è ora in balia
delle richieste dei predatori; ma ecco che un giorno si presenta
un'occasione di fuga...
Collocazione R ALB BAB 813.54 LIO inv.78050

STORIE DI PREPOTENTI
09/03/2012
Sono io il più forte!
Mario Ramos - Milano : Babalibri, c2002. - [28] p. : ill. ; 25 cm.
Trad. di Federica Rocca
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli animali indifesi
che è il più forte, finché una specie di ranocchietto gli rivela che
sua mamma è più potente di lui...
Collocazione R ALB BAB 843.914 RAM inv.73092
Il galletto Maciste
Anna Sarfatti - Firenze : Giunti, 2004. - 63 p. : ill. ; 23 cm.
(Collana leggo io) Ill. di Valentina Magnaschi
E' nato un vitellino in fattoria e tutti lo festeggiano, tranne quel
brontolone del galletto Maciste, il quale va dicendo che d'ora in
poi gli toccherà lavorare di più per svegliare ogni mattina anche
il nuovo nato!
Collocazione R LIO 853.914 SAR inv.76475
L'uniforme di re Uberto
un racconto di Sally Cedar ; illustrato da Rita van Bilsen ;
[traduzione di Gaia Volpicelli] - Milano : Arka, c1994. - [27] p. : ill.
; 23 cm. (Storie per te)
Dopo che il suo cane e il papà sono stati arrestati ingiustamente
da re Uberto una bambina mette in atto un piano per liberarli:
penetra nella camera reale e sottrae al sovrano la preziosa
uniforme che è all'origine della sua assurda prepotenza.
Collocazione R STO 833.914 CED inv.76213

FESTA DEL PAPA'
16/03/2012
Scacciabua
Émile Jadoul - Milano : Babalibri, 2011. - [28] p. : ill. ; 24 cm.
Trad. di Federica Rocca
Un coniglietto apprezza così tanto la capacità del suo papà di
consolarlo quando si fa male da definirlo il campione numero uno
degli scacciabua: ma cosa accade se anche il papà si fa male?
Collocazione R ALB BAB 843.914 JAD inv.77910
Papà aggiustatutto
Ludovica Cima, Giulia Servello - Firenze : Giunti, c2003. - [24] p. :
ill. ; 20x21 cm. (Giravolte ; 6)
Descritto dal suo bambino un papà fantastico che aggiusta
lavatrici e giocattoli, ripara maniglie rotte, sa cuocere la carne
alla brace e, se la mamma è malata, sa come fare perché si
aggiusti pure lei!
Collocazione R PRL GRV CIM inv.77464
L'amore salva la vita
Svetlan Junakovic - Padova : Bohem Press Italia, 2009. - [24] p. :
ill. ; 30 cm. (Noi due)Trad. di Alfredo Stoppa
Padre e figlia vanno insieme a pesca e ciascuno racconta la
giornata dal proprio punto di vista, che non coincide mai tranne
che nel lieto fine!
Collocazione R ALB BOH 891.8236 JUN inv.77425
Papà diventa re
Thierry Robberecht & Philippe Goossens - Reggio Emilia : Zoolibri,
c2002. - [28] p. : ill. ; 30 cm. Trad. di Chantal Hansen
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!
Collocazione R ALB ZOO 839.3137 ROB inv.75232

LA FESTA DEGLI ALBERI
23/03/2012

L'albero delle fate
Marie-Sabine Roger, Marie Paruit ; traduzione di Luigina Battistutta
- Milano : Nord-Sud, c2006. - [28] p. : ill. ; 32 cm.
Una volpe ferita da una freccia fa addormentare il suo cucciolo
sotto un albero in angosciosa attesa che il cacciatore venga a
finirla, ma la grande pianta, impietosita per la loro sorte, chiama
in soccorso elfi e fate.
Collocazione R ALB NS 843.914 ROG inv.75008
Chissadove
Cristiana Valentini, Philip Giordano - Reggio Emilia : Zoolibri,
2009. - [28] p. : ill. ; 28 cm.
Un albero non lascia partire l'unico seme rimastogli per
proteggerlo dalle insidie dell'ignoto, ma un uccello glielo strappa
via e allora il seme può finalmente crescere e diventare un
grande albero a sua volta.
Collocazione R ALB ZOO 853.92 VAL inv.77505
Topazio e Albero
illustrazioni di Loretta Serofilli ; testo di Alberto Benevelli Cinisello Balsamo : San Paolo, c2006. - [40] p. : ill. ; 18 cm. (Jam.
Le mele rosse : tanta frutta per crescere)
Il topolino Topazio è alla ricerca di un bel posto dove costruirsi
una casetta per le vacanze e così fa amicizia con un albero e si
unisce a lui, partecipando ai suoi mutamenti stagionali.
Collocazioni R JAM 853.914 SER inv.75885 e 75953

AMICI DI LIBRO
30/03/2012

Giulio Coniglio e la zebra volante
Nicoletta Costa - Modena : Franco Cosimo Panini, c2005. - [48] p. :
ill. ; 21 cm. (Le due lune a colori ; 57)
Sul front.: Franco Panini Ragazzi
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 DUE COS inv.74541
Pimpa e la gita nella foresta
Francesco Tullio-Altan - Modena : Franco Cosimo Panini, c2007. 47 p. : ill. ; 21 cm. (Le due lune a colori ; 66)
Pimpa viene svegliata da un tucano di nome Zezè che non sa più
come tornare a casa: la cagnolina decide allora di aiutarlo e va
con lui nella foresta amazzonica, dove conosce alcuni animali,
tutti dai nomi molto curiosi.
Collocazione R DUE 853.914 ALT inv.75879/76752
Mucca Moka, sei grande!
Agostino Traini ; illustrazioni dell'autore - San Dorligo della Valle :
Einaudi Ragazzi, c2005. - 52 p. : ill. ; 19 cm. (Scaffale d'oro ; 240)
La postina Paola ha preso l'influenza, ma i destinatari delle
lettere non devono preoccuparsi: ci penserà Moka a recapitarle!
E' la prima di due storie di cui è protagonista l'estrosa mucca.
Collocazione R EIN SR 853.914 TRA inv.73831

BIMBI BIRICHINI
13/04/2012

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 inv.73040
Non chiamatemi mai più "mio piccolo coniglio"
Grégoire Solotareff - Milano : Babalibri, 2009. - [36] p. : ill. ; 30
cm.Trad. di Federica Rocca
Il suo nome è Giò Carota ma tutti lo chiamano mio piccolo
coniglio, perché - dice il nonno - è buono e gentile, e Giò allora,
per reazione, decide di diventare il peggior coniglio che si sia mai
visto!
Collocazione R ALB BAB 843.914 SOL inv.77488
Nicola Passaguai
Jeanne Willis e Tony Ross - Milano : Il Castoro, 2010. - [28] p. :
ill. ; 31 cm.
Rispetto ai fratellini il topino Nicola è così piccolo che la madre,
per preservarlo dai pericoli, acconsente a farlo uscire solo se
completamente ricoperto da bambagia: ma siamo sicuri che sia
una buona idea?
Collocazione R ALB CAS 823.914 WIL inv.77176

STORIE DA PAURA
20/04/2012

In una notte nera
Dorothée de Monfreid - Milano : Babalibri, 2008. - [36] p. : ill. ; 28
cm.Trad. di Federica Rocca
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 inv.76980
Babayaga
Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer - Roma : Donzelli, 2008. [36] p. : ill. ; 37 cm.
Trad. italiana di Alessia Piovanello
Per sbarazzarsi di lei la crudele matrigna invia la piccola
Michetta dalla sorella Babayaga, una terrificante strega
antropofaga: riuscirà la bambina a salvarsi dalle sue grinfie?
Collocazione R ALB DON 843.92 LET inv.77118
Aprite quella porta!
Benoît Jacques ; traduzione e adattamento di Francesca Lazzarato
- Roma : Orecchio acerbo, 2009. - [112] p. : ill. ; 20 cm.
Dopo aver ripetutamente tentato di entrare nella casa di una
vecchietta sorda per mangiarsela, un lupo affamato desiste dal
proposito proprio quando l'anziana gli sta per svelare dov'è
nascosta la chiave della porta.
Collocazione R ALB OA 841.914 BEN inv.76908

STORIE BUFFE
27/04/2012

Pidocchi!
Stephanie Blake - Milano : Babalibri, 2009. - [28] p. : ill. ; 28 cm.
Trad. di Federica Rocca
Il coniglio Simone è talmente innamorato di Lulù, una compagna
di classe, da non fermarsi di fronte al fatto che ha i pidocchi e
farsi dare comunque un bacio, che lo rende felice e...
pidocchioso!
Collocazione R ALB BAB 843.914 BLA inv.77489
Un cucciolo tutto per me!
Emma Dodd - Roma : Lapis, 2008. - [32] p. : ill. ; 30 cm.
Trad. di Marinella Barigazzi
Tommy desidera adottare un animale e pensa a una serie di
cuccioli un po' ingombranti, come un leone o un orso polare, ma
stimolato dalla mamma inizia a riconsiderare le proprie scelte.
Collocazione R LAP 823.92 DOD inv.77444
Smettila di fare la scimmia!
Mario Ramos - Milano : Babalibri, 2010. - [44] p. : ill. ; 27 cm.
Trad. di Federica Rocca
Uno scimmiotto che non vuole rinunciare alla propria vivace
agilità, mentre i genitori gli richiedono compostezza, se ne va
infine di casa alla ricerca di un luogo adatto a sé: lo troverà?
Collocazione R ALB BAB 843.914 RAM inv.78047

FIABE LUNGHE UN MONDO
04/05/2012

Il coniglio forzuto
Presso alcune tribù africane si racconta ancora oggi questa storia
per spiegare perché l'elefante sradica gli alberi e l'ippopotamo
passa tutto il giorno immerso nel fiume.
Numero 21
Dove può nascondersi un elefante?
David McPhail scrisse una divertente storia sulla capacità di
mimetizzarsi degli animali, raccontando le mille difficoltà di
Morris, l'elefante che non riusciva mai a nascondersi.
Numero 26
Padron tigre
Ė uno splendido racconto vietnamita che spiega come la tigre sia
diventata a strisce.
Numero 2
I tre capri rochi
Uno per volta i Capri Rochi si avviano al ponte, ma un terribile
Orco affamato li attende al varco...; è una storia dal finale
inaspettato e sorprendente.
Numero 7
stanno in I "Racconta Storie", i più bei racconti di tutti i tempi e
di tutto il mondo, pubblicazione quindicinale pubblicata in Italia
nel biennio 1982/83 (da collezione privata).

FESTA DELLA MAMMA
11/05/2012
W le mamme buone?
Emanuela Nava ; illustrato da Cristina Pieropan - Roma : Lapis,
2006. - [28] p. : ill. ; 28 cm. (I lapislazzuli)
Ma cosa fanno le mamme buone? Diventano così piccole da potersi
nascondere in un astuccio, raccontano storie, annusano pericoli,
cucinano con allegria o lacrime, danno sempre baci o sgridate a
tre per volta...
Collocazione R LAP 853.914 NAV inv.77429
31 usi per una mamma
Harriet Ziefert ; illustrazioni di Rebecca Doughty - Milano : Salani,
c2004. - [32] p. : ill. ; 18 cm.
Trad. dall'inglese di Valentina Paggi
Orologio, autista, parrucchiera, sarta, assaggiatrice, attaccatutto
e così via, uno a uno, i vari impieghi più o meno fantasiosi che si
possono fare di una mamma!
Collocazione R ALB SAL 813.6 ZIE inv.77430
Il canguro ce l'ha la mamma?
Eric Carle - Cornaredo : La Margherita, 2008. - [26] p. : ill. ; 23x29
cm.
Il canguro, il leone, la giraffa, il pinguino, il cigno, la volpe, il
delfino, la pecora, l'orso, l'elefante e la scimmia mostrati insieme
ai loro cuccioli.
Collocazione R ALB MAR 813.54 CAR inv.77497
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 inv.77832

TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI
18/05/2012
Bambino di colore : racconto orale africano
raccontato da Ale+Ale - Milano : Arka, c2007. - [28] p. : ill. ; 18
cm. (Le perline)
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 inv.76060
Gisella pipistrella
Jeanne Willis e Tony Ross - Milano : Il Castoro, c2007. - [32] p. :
ill. ; 31 cm.
Trad. di Chiara Coppa
Il leoncino, la capretta di montagna e tutti gli altri cuccioli
pensano che la nuova arrivata tra loro, la pipistrella Gisella, sia
un po' squinternata: infatti tutto quel che vede, sente e dice
risulta a rovescio!
Collocazione R ALB CAS 823.914 WIL inv.75273
I facoceri fanno le...
Simona Frasca ; illustrazioni dell'autore - Casale Monferrato :
Piemme, 2008. - 36 p. : ill. ; 19 cm. (Il battello a vapore. Serie
arcobaleno)
A scuola l'elefantino Giulio conosce tanti nuovi amici, da ciascuno
dei quali apprende qualcosa di diverso.
Collocazione R BIN 853.914 FRA inv.76423

BUON VIAGGIO
25/05/2012
Fortunatamente
scritto e illustrato da Remy Charlip - Roma : Orecchio acerbo,
2010. - [48] p. : ill. ; 28 cm.
Un avvicendarsi di buona e cattiva sorte per il giovane Ned che
vive a New York, è invitato a una festa in Florida, viaggia con un
aereo prestito che esplode in volo, precipita ma si salva e
continua così fino al lieto fine.
Collocazione R ALB OA 813.54 CHA inv.78027
Un leone a Parigi
Beatrice Alemagna - Roma : Donzelli, 2009. - [36] p. : ill. ; 39 cm.
Trad. di Adelina Galeotti
Vinto dalla curiosità un leone lascia la savana e parte alla
ventura, approdando a Parigi, dove dopo qualche disagio iniziale
inizia a trovarsi sempre meglio, finché trova la propria,
sorprendente stabilità...
R ALB DON 853.92 ALE inv.78020
Raffa
Anke de Vries & Charlotte Dematons - Cornaredo : Lemniscaat,
2009. - [28] p. : ill. ; 25 cm.
Trad. di Marianna Sala
La scimmia di pezza Lele, che attende il ritorno dell'inseparabile
pupazzo Raffa, scomparso all'improvviso, riceve dall'amico una
cartolina per ogni tappa del suo lungo viaggio attraverso l'Africa.
Collocazione R ALB LEM 839.313 VRI inv.76967

*I LIBRI PROGRAMMATI PER QUESTO APPUNTAMENTO
ATTEDONO DI ESSERE MESSI IN VALIGIA
DA TUTTI I BAMBINI IN PROCINTO DI PARTIRE
PER LE VACANZE PIU' BELLE, DIVERTENTI, EMOZIONANTI
CHE AUGURIAMO LORO!
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