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Il circo 
 
 

L’ippocampo  

 

Entriamo sotto il tendone del circo e godiamoci 
lo spettacolo: gli scherzi dei clown, il coraggio 
dei domatori, l'agilità degli acrobati, la 
precisione dei di coltelli, i numeri del mago... 2-
5 anni. 

 

 
 

 
Gianni Rodari  
 

Le belle fate 
 

EL 
 

 

Le belle fate dove saranno andate? Non se ne 
sente più parlare. Io dico che sono scappate: si 
nascondono in fondo al mare o in viaggio per la 
luna in cerca di fortuna... Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
Gionata 

Bernasconi 
 

Alce Adalberto 
e la missione 

segreta 
 

Emme 
 

 

Un misterioso signore arriva in una grande 
foresta del Nord. Ma che cosa lo ha spinto in 
quel luogo? E perché nasconde un carico 
prezioso? Dai pochi indizi che gli animali 
riescono a raccogliere pare proprio che si tratti 
di un agente segreto, alla ricerca di un animale 
speciale da utilizzare per una delicata 
missione. Ma perché, si chiede Alce Adalberto, 
un animale dovrebbe arrischiarsi in una 
missione segreta tra gli uomini? Già, perché? 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Giovanni 
Cazaviel 

 
Mi piace il 

mondo 
 

Gallucci 

 

"Mi piace il mondo, mi piace come gira, mi 
piace il vento, mi piace come tira, mi piace il 
sole quando sale al mattino... Bum-di-a-da, 
bum-di-a-da, bum-di-a-da, bum-di-a-da!". Con il 
suo tratto essenziale, Altan coglie Vanima di 
questa canzone classica per ragazzi, 
nell'inedita e coinvolgente versione italiana di 
Roberto Piumini e Giovanni Caviezel. Età di 
lettura: da 3 anni. 



 
 

Thé Tjong-
Khing 

 
Tortintavola  

 
Beisler 

 

Al cioccolato con una montagna di panna 
montata e la ciliegina rossa per guarnire, 
ricoperta di glassa bianca e rosa, farcita di 
marmellata e nocciole, insomma, le torte sono 
tante, milioni di milioni, e tutte molto buone. Ma 
la torta della famiglia Scodinzoli è la più buona 
di tutte, e i due toponi golosoni la vogliono 
rapire. Chi mangerà tanta bontà? Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
 

Emma Dodd 
 

A volte…  
 

L’ippocampo 

 

"A volte sei allegro, a volte sei triste. A volte sei 
buono, a volte sei cattivo ."... ma questo 
piccolo elefante, di una cosa può essere certo: 
dell'amore della sua mamma. Età di lettura: da 
3 anni. 

 

 
 

Gennaro 
Matino 

 
Il pastore della 

meraviglia 
 

San Paolo 

 

Il Natale è alle porte, e come ogni anno 
Raffaele e la sua famiglia lo festeggeranno a 
Napoli dai genitori, dove li aspetta il bellissimo 
presepe del padre. Stavolta però Raffaele 
decide di allestire anche lui un presepe nella 
sua casa di Milano, per riscoprire il piacere di 
condividere al meglio la gioia della nascita del 
bambinello. La magia del presepe è più forte di 
ogni resistenza e tutti vengono affascinati dalla 
storia dei magi, dallo scoprire di far par te di 
una tradizione che ha origine in San Francesco 
ma è condivisa con il mondo intero. Età di 
lettura: a partire da 8 anni. 

 

Cyn Balog 
 

Moonlight 
 

Mondadori 

 

Gwendolin vive su un'isoletta del New Jersey 
con la sua famiglia tutta al femminile. Un giorno 
Wish, il ragazzo con cui ha una relazione a 
distanza fatta di mail e chat, torna dalla 
California. Trasformato in un vero schianto! Ma 
come ha fatto? E come spiegare la sua strana 
inquietudine quando piove e i bagni di luce 
notturna sulla spiaggia? Secondo Chris, il 
nuovo aiuto della panetteria, Wish fa parte dei 
Luminati, una setta che domina gli elementi 
naturali attraverso le stelle. Gwendolin non 
vuole crederci, ma quando la sua isola sta per 
essere annientata da una tempesta senza 
precedenti, capisce che è il momento di 
affrontare Wish e il mistero che lo avvolge. 
Prima che tutto il suo mondo finisca in fondo al 
mare. 
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PRIMI LIBRI 
S. Blake, Facciamo cambio? , Babalibri 
Babbo Natale , Usborne 
 
STORIE ILLUSTRATE 
E. Ramon, Non è facile, piccolo scoiattolo! , Kalandraka 
 
ROMANZI E RACCONTI 
B. Masini, Solo con un cane , Fanucci 
A. Chambers, Kissing game , Giunti 
S. Colloredo, Il tempo dei miti greci , Einaudi 
 
AUDIOLIBRI 
E. De Amicis, Cuore , Il narratore 
Vamba, Il giornalino di Gianburrasca , Il narratore 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti 
 
M. FRIGO, Studiare in italiano L2. Le guide di Sesamo , Giunti 
P. MILANI ( a cura di), Co-educare i bambini , La Biblioteca Pensa MultiMedia 
Il cucchiaino d’argento. 100 pappe e piattini golos i. Vol. 1: Da 0 a 5 anni , Domus 
Il cucchiaino d’argento. 100 piatti gustosi per il tuo bambino. Vol. 2: Da 6 a 10 anni , 
Domus 
 
 

 
    

Sabato 17 Dalle 15.00 alle 17.30, Centro Storico, TRENINO DI NATALE . 

Domenica 18  Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30, Centro Storico, TRENINO DI 
NATALE . 

 Dalle ore 15.30, Piazza Libertà, appuntamento con la PRO LOCO  e il 
CLOWN ROBERTO . 

    

 


