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Davide Calì 

 
Signor Alce 

 
EL 

 

 

E’ il secondo sabato di settembre e l’aria sa 
già di autunno. Mr. Elk scende in paese a fare 
la spesa, e proprio all’emporio sente dire che 
Bruno il carpentiere si è rotto un gamba. Un 
bel pasticcio per uno che abita da solo! Così 
Elk pensa di andare a trovarlo. Sarà l’inizio di 
una nuova amicizia, calda come un 
pomeriggio passato davanti al fuoco. 

 

 
 

Francesca 
Carabelli 

 
La fatina Giulia 

 
Emme 

 

La fatina Giulia è arrivata da lontano nella sua 
nuova casa nel bosco. La casa è bella, ma 
Giulia non ha amici da quelle parti. Per fortuna 
gli animali del bosco organizzano una bella 
festa per darle il benvenuto, così la fatina 
Giulia non sarà più sola. Testo in corsivo. 

 

Annalisa Strada  
 

I mestieri di papà  
 

Nord-Sud 

 

Ci sono mestieri dei quali nessuno parla, ma 
che questo libro svela. Vi siete mai domandati 
che cosa fa quel signore che passeggia naso 
all'aria la mattina presto? In queste pagine 
troverete la soluzione al mistero: è un 
annusatore di panetterie! E quel tipo sempre 
con l'aria un po' assonnata? Facile: è un 
collaudatore di pigiami! Già, perché il volume 
che tenete tra le mani rivela e racconta la vita 
segreta di molti papà: alcuni ascoltano le 
uova, altri sono cacciatori di calzini, qualcuno 
scalda i posti... E gli altri? Basta leggere 
questi racconti per scoprirli tutti! Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

M. Escoffier 
 

Fratellino, 
sorellina 

Istruzioni per 
l’uso 

 
La margherita 

 Un libro sull'arrivo della sorellina/fratellino. Età 
di lettura: da 5 anni. 



 
 

 

Antonio 
Imbasciati 

 
Storie del nonno  

 
Espress 

 

Come rispondere alle domande imbarazzanti 
dei bambini? Ci aiuta un nonno. Un nonno 
particolare, certo: un nonno psicoanalista. E lo 
fa scrivendo favole che aiutino i bimbi a 
trovare una risposta ai loro interrogativi e ad 
affrontare, con l'aiuto degli adulti, temi 
importanti per la crescita e la vita. Favole che 
non vanno lette e tanto meno date da leggere, 
ma che devono essere raccontate: l'alimento 
che fa crescere il bimbo passa infatti per 
l'anima di chi racconta. Bebé: storia di un 
agnellino da quando gli nasce un fratellino più 
piccolo. Queduè: storia di un'anatrina che 
vuole fare le uova ma fa solo la cacca. Tretrè: 
storia di un topolino, il più piccolo di una 
nidiata, che scappa di casa. Miumiù: storia di 
una gattina che vuole fare i micini ma ha tante 
paure. Grugrù: storia di un piccolo tapiro che 
vuole diventare un elefante. Età di lettura: da 
6 anni. 

 

Patrick Ness 
 

Sette minuti 
dopo la 

mezzanotte 
 

Mondadori 

 

Il mostro si presenta sette minuti dopo la 
mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma 
non è il mostro che Connor si aspettava. Il 
ragazzo si aspettava l'orribile incubo, quello 
che viene a trovarlo ogni notte da quando sua 
madre ha iniziato le cure mediche. Connor si 
aspettava l'entità fatta di tenebre, di vortici, di 
urla... No. Questo mostro è un po' diverso. È 
un albero. Antico e selvaggio. Antico come 
una storia perduta. Selvaggio come una storia 
indomabile. E vuole da Connor la cosa più 
pericolosa di tutte. La verità. 

 

Siobhan Dowd 
 

La bambina 
dimenticata dal 

tempo 
 

Uovonero 

 

1981. John Lennon è morto da un anno e in 
Irlanda sembra che i sogni di pace delle sue 
canzoni siano definitivamente sfumati. Il 
paese è scosso da attentati fratricidi e i 
membri dell'IRA in carcere stanno facendo lo 
sciopero della fame per ottenere dal governo 
Thatcher lo status di detenuti politici. Anche il 
ritrovamento del cadavere mummificato di una 
bambina sul confine fra Eire e Irlanda del Nord 
è fonte di contrasti quando si scopre che è 
vecchio di duemila anni. Età di lettura: da 13 
anni. 



 

Rebecca Stead 
 

Segreti e bugie 
 

Feltrinelli 

 

Grandi cambiamenti nella vita di Georges: 
cambia scuola e deve fare i conti con i bulli 
della classe, cambia casa perché il papà ha 
perso il lavoro e per di più vede poco la sua 
mamma infermiera, che inizia 
improvvisamente a fare i doppi turni. La nuova 
casa è sempre a Brooklyn, a pochi isolati di 
distanza, ma è un po' più piccola e un po' più 
vuota. Ben presto, però, Georges (con la 
finale in onore del pittore Seurat) diventa 
amico di un'eccentrica famiglia di vicini. Ne 
fanno parte il coetaneo Safer, dog-sitter 
ufficiale del caseggiato e spia in erba, la 
sorellina Candy, golosissima di caramelle, e 
l'inquieto adolescente Pigeon, appassionato di 
uccelli. Safer fa entrare Georges nel "Club 
delle Spie", gli insegna i trucchi del mestiere e 
lo coinvolge nel caso del fantomatico Mr. X, 
che abita al quarto piano e, a suo dire, è 
sempre vestito di nero, non parla mai ed entra 
in casa con valigie sospette. Tra segreti e 
bugie Georges, cresce e soprattutto impara a 
vedere le cose da diverse prospettive, 
consapevole del fatto che noi siamo soltanto 
dei puntini nel grande quadro dell'universo, 
come i puntini nei dipinti di Georges Seurat, 
ma che ogni puntino ha pur sempre la sua 
importanza. Età di lettura: da 10 anni. 

    

 

PRIMI LIBRI 

Questo sono io , Usborne 

Scopri il mondo delle principesse , Usborne 

 

STORIE ILLUSTRATE 

A. Bravi, Bianchina la ragazza della neve , EdiGiò 

G. Stilton, Lo strano caso dei brufoli blu , Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI 

E.J. Allibis, Unika. La fiamma della vita , De Agostini 

 

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

Kit didattico “Bambini, diamoci una mano… per un mondo migliore ”, contenente: Ado e la 

luce , Lea e l’acqua , Ada e i rifiuti , Leo e il movimento  e Guida per l’insegnante , Carthusia 

 

 



 

Manifestazioni ed eventiManifestazioni ed eventiManifestazioni ed eventiManifestazioni ed eventi    

 

 

 
La trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su 

RAI Radio 2,  propone anche quest’anno la Festa del 
Risparmio Energetico denominata “M’illumino di 

meno” il giorno  
15 febbraio 2013  

L’Amministrazione comunale raccoglie l’invito e 
propone ai cittadini di portarsi in piazza per vivere in 

maniera festosa diverse iniziative per il risparmio 
energetico e l’utilizzo di energie alternative. 

 
Ecco il programma delle iniziative per grandi e piccini: 
  
Biblioteca G. Bedeschi 
18:00 Favole al lume di candela – per i bambini dai 6 agli 11 anni, con un simpatico regalo. 
Prenotazione in biblioteca 
  
Piazze centrali 
18:00 Lampadedromia orienteering – corsa a squadre per le vie della città con fiaccole a led – 
iscrizioni presso ufficio sport o attraverso il modulo on line entro il 12 febbraio 
Fiaccole Romane – illuminazione coreografica del centro storico 
Cibi e musica a basso impatto ambientale – presso Gastronomia Mazzocco 
19:00 Animazione di strada – Le Tiracche Matte presentano “Giraffe matte”, giochi di fuoco, 
equilibrio e stupore 
Chiosco ristoro a basso impatto ambientale, con bevande calde offerte dalla Pro Loco 
20:00 Vi faremo vedere le stelle – con i telescopi del gruppo Gastrofili Valdalpone 
Apertura straordinaria delle botteghe del centro – fino alle 20:30 
Spegnimento simbolico delle Piazze centrali e della Rocca – fino alle 22:00 
  
Enoteca Palladio 
22:00 Jazz acustico – Mecequartet 
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Fax. 0444 450377 
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