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Valentina 

Muzzi 
 

Tic tac 
Un minuto 

dura un 
biscotto 

 
Sinnos 

 

 

Il bimbo sorridente e un po' perplesso si lamenta 
che gli adulti siano sempre di corsa. Uffa, come 
funziona questo tempo? Un concetto difficile per 
ogni bimbo, qui perfettamente semplificato, 
attraverso esperienze di tutti i giorni, note a ogni 
bimbo. In un secondo... mi pizzica una zanzara, 
mi scappa il palloncino; in un minuto, metto le 
dita nel naso, in un'ora faccio la spesa con papà. 
E in un giorno, in un mese o in un anno? Età di 
lettura: dai 4 anni. 
 

 

 
 

Mathieu 
Mariolle 

 
Il mondo di 

Nola 
 

ReNoir 

 

Nella tranquilla cittadina di Alta Rocca, la vita 
è... tranquilla. Fin troppo, secondo Nola Yorke! 
Divisa tra una madre iperattiva e dei compagni 
di classe piatti, e lezioni sempre più noiose, Nola 
è felice dell'arrivo di Damiano e sua sorella Ines, 
i suoi nuovi compagni. Certo, i due nuovi arrivati 
hanno qualcosa di strano... Di troppo strano, 
forse. Messa in allerta da una serie di eventi 
sosp etti, Nola decide di stringere amicizia con i 
due nuovi arrivi di Alta Donna, e indagare su di 
loro. Una decisione importante, che cambierà 
del tutto la sua vita fin troppo tranquilla... 

 

Charles 
Dickens 

 
Canto di 
Natale 

 
Biancoenero 

 

"Mi sento leggero come una piuma, felice come 
un angelo, allegro come uno scolaretto. La testa 
mi gira come se fossi ubriaco. Buon Natale e 
Buon Anno a tutti!". Nella notte della Vigilia, 
Ebenezer Scrooge, arido, spilorcio e duro di 
cuore, viene visitato dagli Spiriti del Natale 
passato, del Natale presente e del Natale futuro. 
Versione adatta alla dislessia, con cd, Età di 
lettura: da 11 anni. 

 

 
 

Il libro dei 
regali 

straordinari 
 

Giralangolo 

 
I regali che fanno sognare di più sono quelli che 
non esistono... in queste pagine di fantasia, 
follia, pura magia. Età di lettura: da 3 anni. 



 

 
 

Marta Altés  
 

Il mio nome è 
no 

 
Sinnos 

 

Il protagonista è un simpatico cagnolino che si 
impegna molto per essere bravo e ricambiare 
l’amore della sua famiglia e che… ha una 
particolare confidenza con i No! Divertentissimo 
e con un finale a sorpresa, questo libro è stato 
selezionato nel 2012 per il Waterstones 
Children’s Book Prize, il People’s Book Prize e il 
Read it Again! Prize. 

 

Barbara 
Buttini 

 
Kurt 

 
Campanila 

 

Le lancette degli orologi si fermeranno affinché 
Kurt, ragazzo solitario ed amante della natura, 
incaricato da tre curiosi folletti, possa compiere 
una missione di grande importanza nel mondo 
delle tre dimensioni. Un viaggio in una natura 
meravigliosa tra personaggi bizzarri, dai 
Balustini alle lucciole, dai maghi alle streghe 
buone, ai ragazzi di nebbia, agli alberi magici, 
agli indovini, in un percorso che farà crescere 
Kurt interiormente e gli insegnerà molti valori, il 
più importante dei quali è forse quello di non 
giudicare dalle apparenze. Tutto mentre una 
strega per tutto il tempo non smetterà di 
osservarlo da lontano... Età di lettura: da 9 anni. 

 

Sophie Bernini 
Pietromarchi 

 
Il libro libro 

 
Gallucci 

 

Con fantasia, entusiasmo e un'infinità di consigli 
pratici l'artista Sophie Benini Pietromarchi invita i 
bambini a intraprendere un viaggio nell'arte di 
fare i libri. Sotto la sua guida i colori, le forme e 
le trame si trasformano in racconti concreti, 
anche grazie all'inedito impiego di materiali e 
oggetti quotidiani: foglie, giornali, scatole di 
biscotti... Ne è nato un poetico libro d'arte, frutto 
dell'esperienza nei workshop con i bambini. 
Abbastanza semplice per poter essere utilizzato 
dai più piccoli senza l'aiuto degli adulti, ma 
adatto agli appassionati di ogni età, "Il libro libro" 
è un alleato perfetto per esercitarsi nella 
scrittura e nel disegno creativo, per le attività in 
classe, per imparare come si inventa e si 
costruisce un libro tutto da soli. Età di lettura: da 
7 anni. 

 

 

Günter Frorath  
 

Giochi con lo 
spago 

 
Gallucci 

 

I giochi con lo spago sono divertimento allo stato 
puro! In questo libro troverai tante figure 
classiche, ma anche altre che sicuramente non 
conosci. È incredibile come un semplice cordino 
si trasformi in tante forme diverse e originali! 
Imparare sarà facilissimo con le spiegazioni 
dettagliate passo per passo, le foto e le 
illustrazioni. Età di lettura: da 8 anni. 
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PRIMI LIBRI 
Il Piccolo Principe. Il mistero dei libri , Bompiani 
Il camion dei pompieri , Dami 
Un Natale davvero speciale , La margherita 
Gioca con me! , La coccinella 
H. Tullet, Il gioco delle vermidita , Phaidon 
Bravo! , Clavis 
E’ l’ora del bagnetto , Clavis 
Dov’è il tuo nasino? , Ape Junior 
A nanna con Gugo , Clavis 
G. Zoboli, Vorrei avere… , Topipittori 
M.-L. Gay, Stella regina della neve , Terre di mezzo 
 
FAVOLE E FIABE 
W. Joyce, L’uomo della luna , Rizzoli 
 
STORIE ILLUSTRATE 
S. Roncaglia, Natale speciale , Interlinea 
Il Natale di Pippi , La nuova frontiera 
S. Zavrel, Nonno Tommaso , Bohem 
M. Foreman, Il gatto nella mangiatoia , Camelozampa 
Merlin, Il garage , L’ippocampo 
Storia di un uomo di neve , Rizzoli 
Fridolin , Edizioni Corsare 
Claudia Sfilli, Se mi dai una monetina , Arka 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
Nanna nanna , con cd, La coccinella 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
La preistoria , Giunti 
 
AUDIOLIBRI 
G. Testa, Ninna nanna dei sogni , con cd, Gallucci 
I. Baldassarre, Codariccia e la paura del buio , con cd, Campanila 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti     
    

A. Brusa, Piccole storie 1. Giochi e racconti di preistoria p er la primaria e la scuola 
dell’infanzia , La meridiana 

D. BERTEOTTI, Bimbi e cani. Guida pratica a una convivenza sicura e un’amicizia 

preziosa, Ultra 
 
 

Segnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventiSegnalazioni ed eventi     



    
 

 

 

Natale in Biblioteca 

 

Sabato 15 dicembre 

 

Letture animate natalizieLetture animate natalizieLetture animate natalizieLetture animate natalizie    

 

 
A partire dalle ore 17.00 

apertura straordinaria della Biblioteca 

dedicata ai bambini 
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