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La tribù di Koran s'imbatte in uno strano villaggio
costruito sull'acqua. Le due tribù scambiano pesci e
collane di conchiglie per pelli e coltelli di selce.
Purtroppo il capo del villaggio sull'acqua propone di
scambiare Vivo, il lupetto di Aua con un vaso di
argilla. Aua non vuole perdere il suo piccolo amico...
Età 5-7 [SR BOR - 72456]

Albertazzi, Ferdinando.
Un regalo inaspettato, Milano, Piemme, 2012, [43] p.
(Il battello a vapore, Serie bianca) Il piccolo
Francesco, che nutre profonda invidia per il robot
giocattolo del compagno di classe Roberto, glielo
ruba, ma il senso di colpa per il proprio gesto prende
subito il sopravvento sul divertimento. Età: 6-8
[SR ALB - 68094]

Attorno al fuoco, San Dorligo della Valle, Emme,
2013, [50] p. (Storie prima della storia)
La tribù di Koran attende il ritorno dei loro cacciatori.
Aua, Satu, Ogon vanno a pesca, raccontano storie,
raccolgono radici... Ogon lo sciamano disegna su una
parete il suo spirito guida e fa eseguire da Kensu una
danza magica. Basterà questo a far tornare i cacciatori
con le prede? Età: 5-7 [SR BOR – 72455]

Ale+Ale.
Cuor di pettirosso, Milano, Arka, 2012, [28] p.
(Collana di perle) Un pettirosso cerca in ogni modo di
attirare l'attenzione dell'uccellina bianca di cui è
innamorato, ma è così scarsamente convinto della
propria capacità di carpirne il cuore da fingersi un
altro: come reagirà lei?Età: 5-7 [FF LEC - 70313]
Battut, Éric.
Il sorriso della Gioconda, Trieste, Bohem Press Italia,
2011, [28] p. La storia di come Leonardo ebbe
l'ispirazione che lo portò a creare la sua opera più
misteriosa, la Gioconda, e di come la realizzò. Età: 7-9
[SR BAT - 67234]

Un lupo per amico, San Dorligo della Valle, Emme,
2013, [50] p. (Storie prima della storia)
La caccia all'orso delle caverne può riservare delle
sorprese: Koran e i suoi cacciatori tornano dalla loro
battuta senza la carne e la pelle dell'orso, ma portando
un cucciolo di lupo. Lo sciamano vede in quell'animale
solo un nemico, ma Aua pensa di poter addomesticare
il cucciolo…Età: 5-7 [SR BOR – 72457]

Ben Zvi, Dafna.
Alba e Bella: amiche per la pelle, Milano, Arka, 2012,
[36] p. (Collana di perle) La gatta Bella è estremamente
pigra, tanto che non si alza quasi mai da letto, ma
quando la cagnolina Alba, sua amica e convivente, non
rientra a casa in una notte di temporale si preoccupa per
lei ed esce di corsa a cercarla! Età: 5-7
[SR BEN - 70273]

Bosonetto, Marco.
Uffa, cambio genitori, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, [129] p. (La collana dei piccoli)
Cosa può accadere se i piccoli Virginia e Martino, stufi
della propria vita familiare, decidono in gran segreto di
scambiarsi i genitori? Età: 7-9 [SR BOS - 72153]

Bernasconi, Gionata.
Storie divertenti di animali intelligenti, San Dorligo
della Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, [114] p. (Storie e
rime) Il pappagallo Vincenzo sa tutto di tutto, ma solo
per averlo visto in tv: è l'inizio della prima di 12 storie
fantastiche con protagonisti animali. Età: 6-8
[RR BER - 73781]

Bruno, Rosa Tiziana.
La pasticceria Zitti, Cornaredo, La Margherita, 2011,
[28] p. In una triste, rumorosa, grigia città indaffarata
apre una pasticceria che offre dolci prelibati, preparati
con un ingrediente insolito e prezioso: il silenzio in cui
vive immerso da sempre il pasticcere che li fa...
Età: 7-9 [SR BRU - 73766]

Bertrand, Pierre.
Cornabicorna, Milano, Babalibri, 2012, [32] p.
Il piccolo Pietro si rifiuta di mangiare la minestra e il
padre per convincerlo gli dice che se continua a far
capricci dovrà vedersela con la strega Cornabicorna; il
bambino, però, sembra deciso a non credere alle
streghe... Età: 5-7 [SR BON - 73189]

Cerasoli, Anna.
La grande invenzione di Bubal, San Dorligo della
Valle, Emme, 2012, [58] p.
La bambina primitiva Bubal viene lasciata dal padre a
badare al gregge di pecore e lei per far brucar loro erba
più fresca decide di farle uscire dal recinto: come farà,
però, a tenere il conto degli animali senza i numeri?
Età: 6-8 [SR CER - 69083]

Bordiglioni, Stefano.
Caccia al mammut, San Dorligo della Valle, Emme,
2013, [50] p. (Storie prima della storia)
La tribù di Koran è stata sorpresa dalla neve e il cibo
comincia a scarseggiare. Appare un mammut, unica
speranza per la sopravvivenza di tutti, ma a contenderlo
arriva un branco di lupi affamati. Ed ecco che la
piccola Aua ha un'idea... Età: 5- 7 [SR BOR – 72413]

Chabas , Jean-Francois
Fenrìs : una fiaba nordica, Roma, Gallucci, 2012, [16]
p. Le voci della Natura lo accompagnavano, con un
soffio costante che avvisava: "Feroce! Feroce! Ecco
arrivare il feroce lupo rosso!". Il terribile lupo Fenrìs
della mitologia nordica in una storia spaventosa, tenera
e istruttiva. Età: 5-7 [FF CHA – 70719]

Il villaggio sull’acqua, San Dorligo della Valle, Emme,
2013, [50] p. (Storie prima della storia)

Chapman, Jason.
Stan e Mabel, Roma, Lapis, 2011, [28] p.
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(I lapislazzuli) Trascurati dai loro padroni una gatta e
un cane newyorchesi amanti della musica decidono di
partire per partecipare alla Scala di Milano al concorso
per la più grande orchestra del mondo. Età: 5-7
[SR CHA – 66914]

Denti, Roberto.
Cappuccetto Oca, Nuova ed., Milano, Piemme, 2012,
[57] p. (Il battello a vapore, Serie bianca)
Dopo un breve apprendistato magico con Melisenda, la
strega di Hänsel e Gretel, la nonna di Cappuccetto
Rosso, da cui dopo la disavventura con il lupo è stata
trascurata, scopre che figlia e nipote sono diventate due
imbroglione. Età: 6-8 [SR DEN - 50080]

Dal_Cin , Luigi
A ritmo d'incanto : fiabe dal Brasile, Modena, Panini,
2010, [44] p. Il Brasile narra le sue fiabe più antiche
con il ritmo suadente di una lingua parlata dolce,
musicale che diventa modo di sentire la vita. Età: 6-8
[FF DAL – 73180]

Dietl, Erhard.
Arrivano gli Olchi, Milano, Il Castoro, 2012, [32] p.
(Anch'io so leggere!) Chi sono gli Olchi? Pacifiche
creature che non si lavano mai, amano la spazzatura,
considerano la puzza un profumo, adorano i cibi marci,
se vanno al mare mangiano la sabbia e si spostano con
un verde drago a reazione! Età: 6-8
[SR DIET - 25993]

Il grande albero delle rinascite : fiabe dalle terre
d'India, Modena, Panini, 2011, [48] p.
Cobra custodi di tesori nascosti, elefanti volanti, tigri
feroci, fieri Maharaja, sapienti brahmani.
Età: 6-8 [FF DAL – 68135]
Nel bosco della Baba Jaga : fiabe dalla Russia,
Modena, Panini, 2012, [48] p.
Fiabe di animali, di principi coraggiosi, di boschi fitti e
misteriosi... Antiche fiabe di magia interpretate dalle
mani di grandi artisti. Età: 6-8 [FF DAL – 70522]

Gli Olchi vanno a scuola, Milano, Il Castoro, 2012,
[32] p. (Anch'io so leggere!) Agli Olchi piace la
pioggia, così i loro due piccoli, annoiati in un giorno di
sole, volano sul drago verde di famiglia fino alla scuola
di città, dove, inconsapevoli dello scompiglio che
creano, si divertono da matti!
Età: 6-8 [SR DIET - 25992]

I canti dei ghiacci: fiabe dalle regioni artiche,
Modena, Panini, 2008, [48] p.
Alcune delle fiabe più affascinanti della tradizione
artica: Lapponia, Alaska, Siberia, Groenlandia, Canada
e Svezia, raccontate attraverso suggestive
illustrazioni… Età: 6-8 [FF DAL – 59061]

Ferrara, Antonio.
La maestra è un capitano, [Belvedere Marittimo],
Coccole e Caccole, 2012, [51] p. (I quaderni della
scuola) Una maestra alle prese con una classe di quinta
molto vivace e con una famiglia bisognosa delle sue
cure racconta le proprie giornate divise fra la vita
domestica e un lavoro appassionante. Età: 7-10
[SR FER - 68403]

Favolosi intrecci di seta : fiabe dall'estremo oriente,
Modena, Panini, 2007, [44] p.
Draghi creati da gesti sapienti, principesse trasformate
in preziosi rubini, serpenti paurosi che si tramutano in
oro, saggi premiati dalla loro onestà. Le fiabe più
affascinanti della tradizione cinese, giapponese,
coreana e mongola. Età: 5-7 [FF DAL – 59366]

Festa, Enza Emira.
La bottega dei fiori, Milano, Mondadori, 2011, [70] p.
(I sassolini a colori) Addolorata per i continui litigi e la
separazione dei genitori la piccola Ilda trova conforto
nella bottega di Micol, anziana artigiana, che la inizia
all'arte di creare fiori di seta.
Età: 6-8 [SR FES - 67113]

Le voci dei tamtam : dieci fiabe dall'Africa, Modena,
Panini, 2006, [48] p. Meravigliose e sorprendenti
illustrazioni danno vita a un libro che propone alcune
delle fiabe più affascinanti della tradizione africana.
Età: 6-8 [FF DAL – 53159]

Flora, James.
Il giorno in cui la mucca starnutì, Roma, Orecchio
acerbo, 2011, [44] p. Un ragazzino americano racconta
di come fu che a causa di una distrazione di suo fratello
la vecchia mucca Floss prese il raffreddore e
starnutendo innescò una serie d'incidenti dagli effetti
catastrofici! Età: 6-8 [SR FLO - 67128]

Degl'Innocenti, Fulvia.
Il gongolone bianco, Torino, Notes, 2011, [40] p. (La
collana bestiale) Un magnifico uccello acquatico, il
gongolone bianco, vive nel suo laghetto tutto preso
dalla propria bellezza e dai complimenti che suscita,
finché non incontra una bambina che desidera non
ammirarlo ma giocare con lui. Età: 7-9
[SR DEG - 68008]
De La Haye, Emily.
Clara Button a Londra: una giornata magica, Roma,
Donzelli, 2012, [36] p. La mamma porta Clara al
Victoria e Albert Museum per consolarla del malestro
commesso da suo fratello Ollie, che ha rotto un
cappello di paglia confezionato dalla nonna modista
molti anni prima che loro nascessero. Età: 5-7
[SR DEL - 70720]

Gandini, Gianni.
Gli amori di gatta Cecilia, Milano, Arka, 2011, [28] p.
(Collana di perle) Corteggiata dal gatto Attilio la micia
Cecilia, cui pure piace, non riesce mai a trovare tempo
per lui perché deve star dietro agli umani con i quali
vive... Ma è giusto negarsi spazio all'amore? Età: 5-7
[SR GAN - 73980]
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Grossman, David.
Ruti vuole dormire e altre storie, Milano, Mondadori,
2012, [92] p. (Oscar Junior) Un bambino si chiede - e
chiede alla mamma - se ciascuno di noi è solo al
mondo, mentre la piccola Ruti immagina come
potrebbe diventare se non si alzasse mai dal letto:
queste e altre tre storie. Età: 6-8 [FF GRO - 65004]

Marchegiani, Gioia.
Fantavolieri, Milano, Gribaudo, 2011, [22] p. (Raggi
di sole) La piccola Linda, in vacanza con la famiglia
nella vecchia casa di campagna dove il nonno
ornitologo faceva le sue osservazioni, scopre una
nuova specie di uccelli, i fantavolieri, visibili solo con
l'immaginazione.
Età: 5-7 [SR MAR - 66915]

Herbéra, Ghislaine.
Il signor Senzatesta, Cornaredo, La Margherita, 2012,
[116] p. Inquietudine, collera, speranza, gioia... sono le
emozioni evocate dalle maschere (provenienti da varie
culture di tutto il mondo) che il signor Senzatesta
indossa, alla ricerca della più adatta per la sua serata
galante. Età: 7-9 [SR HER - 69326]

Masini, Beatrice.
La bambina di burro e altre storie di bambini strani,
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, [62] p.
(La collana dei piccoli) Una bambina di burro che
rischia di sciogliersi al sole, una di piume che ogni
soffio di vento potrebbe portar via, un bambino di ferro
che si trova bene con gli alieni e altre nove storie di
bambini speciali. Età: 7-9 [SR MAS - 51176]

Joyce, William.
I fantastici libri volanti di mr. Morris Lessmore,
Milano, Rizzoli, 2012, [52] p. Morris si risolleva da un
periodo buio grazie ai libri, che diventano i suoi
migliori amici e con i quali interagirà fin quando ormai
anziano volerà via, lasciando un libro davvero speciale:
quello scritto da lui! Età: 7-9 [FF JOY - 71728]

Mia sorella è un quadrifoglio, Milano, Carthusia, 2012,
[31] p. (Ho bisogno di una storia)
Quando nasce Mimosa, la sorellina di Viola, la sua
famiglia si divide: la mamma è serena e sorridente,
mentre il papà e i nonni sono tristi e distanti; sarà
perché Mimosa è diversa... ma diverso può voler dire
anche speciale! Età: 5-7 [SR MAS - 69873]

Lamarque, Vivian.
I bambini li salveranno: (chi? gli animali), San Dorligo
della Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, [91] p. (Lo scaffale
d’oro) Una bambina che impara dalla nonna a salvare i
moscerini che stanno affogando, un bambino che
preferisce dar da mangiare ai pesci piuttosto che
pescarli e altre 24 storie di piccoli che soccorrono
animali in difficoltà. Età: 6-8 [RR LAM - 64446]

Nava, Emanuela.
Bambini del mondo, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2012, 105 p. (Storie e rime)
Un bambino dello Zimbabwe che si spaventa alla vista
di una donna bianca, una bambina italiana che impara a
mangiare il riso a casa di una sua amica arrivata
dall'India e altre storie di bambini e bambine del
mondo. Età: 6-8 [SR NAV - 68612]

La pesciolina innamorata, San Dorligo della Valle,
Emme, 2012, [41] p. (Prime letture)
Due pesci rossi vinti alla fiera da due fratellini
s'innamorano a distanza, ma sono costretti a vivere in
due bocce diverse: chi potrà aiutarli a coronare il loro
sogno d'amore? Età: 6-8 [PL LAM - 69301]

Ormerod, Jan.
Matilde e Orso, Milano, LO, 2011, [46] p.
Il rapporto d' affetto fra la piccola Matilde e il suo
amico Orso in vari momenti: un giro in bici, il ritorno a
casa dopo un bello spavento, la merenda, la
riappacificazione dopo un litigio, il racconto di una
storia. Età: 6-8 [FF ORM - 73836]

Lavatelli, Anna.
La gallina che non sapeva fare le uova, Vita e ensiero,
1992, [29] p.
La gallina Bellacresta non sa fare le uova ed è
continuamente derisa dalle altre, ma un giorno il suo
amico Cris, un piccione, la porta dal gufo Epimeteo che
sa fare pozioni miracolose. Età: 5-7 [SR LAV - 8940]

Papini, Arianna.
La quaglia e il sasso, Pian di Scò, Prìncipi & Princìpi,
2012, [32] p.
Un'anziana quaglia che ha il rimpianto di non aver mai
covato uova cede all'istinto di covarne uno enorme
rotolato giù dal ghiacciaio e vi resta accucciata sopra,
stagione dopo stagione, finché non nasce il cucciolo...
Età: 6-8 [SR PAP - 70954]

Lepera, Stefania.
Apriti cielo!, Milano, Mondadori, 2012, [41] p.
(I sassolini verdi) E' il compleanno di Francesca, la
quale però quando va a trovare la nonna trova, invece
di un regalo, un biglietto che è l'inizio di una caccia al
tesoro in cui per avere l'indizio successivo deve capire
un modo di dire. Età: 6-7 [SR LEP - 73784]

Pennart, Geoffrey. de.
Giorgio, il drago geloso, Milano, Babalibri, 2011, [36]
p. Il drago Giorgio non sopporta di vedere con il nuovo
fidanzato la principessa Maria, sulla quale ha sempre
vegliato, così parte e si rifà una vita come stella del
cinema... Età: 5-7 [SR PEN - 67160]

Lindgren, Astrid.
Peter e Petra, Milano, Il gioco di leggere, 2011, [24] p.
I minuscoli Peter e Petra del popolo dei Piccoli si
recano alla scuola elementare per il loro primo giorno e
lì fanno amicizia con Gunnar, un loro compagno di
classe. Età: 5-7 [FF LIN - 66753]

Perret, Delphine.
Io, il lupo e i biscotti al cioccolato, Modena, Logos,
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Immaginari Animali. Il draghetto si diverte molto ma
Giampi conosce la storia di Pinocchio e…
Età: 6-8 [SR RON – 66949]

2012, [60] p. (Illustrati) Un bambino conforta e poi
accoglie segretamente nella propria abitazione il Lupo
Cattivo, che è depresso perché non riesce più a far
paura a nessuno. Età: 6-7 [PL PER - 68076]

La bella e il drago, San Dorligo della Valle, Emme,
2012, [55] p. (Lumpi Lumpi)
Giampi e Lumpi Lumpi arrivano in un palazzo
incantato dove qualunque cosa possano desiderare
appare per magia. Ma quando Giampi coglie una rosa
nel giardino, appare la principessa Bella, che lo
minaccia di morte per quel furto, a meno che…Età: 6-8
[SR RON – 69308]

Quarenghi, Giusi.
I tre porcellini, Milano, Topipittori, 2012, [28] p.
(Fiabe quasi classiche)
Due porcellini e la loro sorellina, che sono andati a
vivere da soli, riescono a sfuggire al lupo grazie al
giudizio e all'astuzia di quest'ultima.
Età: 5-7 [FF QUA - 69887]

Tutta colpa dei lamponi blu, San Dorligo della Valle,
Emme, 2012, [52] p. (Lumpi Lumpi)
Giampi ha fatto una scorpacciata esagerata di gelato.
Che mal di stomaco! Lumpi Lumpi arriva a distrarlo
con una nuova avventura, e in un bosco trovano una
casetta simile a quella della strega di Hansel e Gretel…
Età:6-8 [SR RON - 65304]

Quarzo, Guido.
Giulia e il pirata, Firenze ; Milano, Motta Junior, 2012,
[61] p. (I velieri) La piccola Giulia trascorre le vacanze
dalla nonna che abita al mare e dove fra tanti
divertimenti fantastica di un pirata riconvertito a
guardiano del faro, poi una volta tornata a casa
racconta tutto alla nonna di città!
Età: 7-9 [SR QUA - 68901]

Capricci e pasticci, San Dorligo della Valle, Emme,
2012, [54] p. (Lumpi Lumpi)
Giampi è arrabbiato perché la mamma non gli ha
comprato un paio di stivaletti e anche Lumpi Lumpi fa
i capricci perché vuole un cappello piumato.
Approderanno così nel negozio del signor Favola, che
vende scarpe e cappelli magici!
Età: 6-8 [SR RON – 65306]

Gli spaghetti dell'imperatore, Belvedere Marittimo,
Coccole e Caccole, 2011, [36] p.
Dopo l'invenzione degli spaghetti nelle cucine
imperiali Kublai Kan ordina che per decidere la
lunghezza tipo di questa nuova pasta vengano
interrogate tre scimmie parlanti note per essere una
saggia, una furba e una stupida.
Età: 6-8 [FF QUA - 67223]

La terribile puntura, San Dorligo della Valle, Emme,
2012, [53] p. (Lumpi Lumpi)
Giampi ha paura della "terribile puntura" che
l'indomani gli faranno a scuola. Fugge allora con
Lumpi Lumpi in un paese da fiaba dove però, per
errore, il drago cade vittima di un maleficio…Età: 6-8
[SR RON – 65305]

Reider, Katja.
Camilla attaccabrighe, Firenze ; Milano, Motta Junior,
2012, [46] p. (Le storie azzurre)
La pecorella Camilla si è svegliata con la luna di
traverso e cerca di litigare con tutti, ma senza successo,
finché non trova quel prepotente di Rocco e sfoga con
lui la sua ira in modo molto utile!
Età: 7-9 [SR REI - 38251]

Alla ricerca del tappeto prezioso, San Dorligo della
Valle, Emme, 2012, [54] p. (Lumpi Lumpi) Giampi è
in castigo per aver rovinato il tappeto antico del salotto.
Insieme a Lumpi Lumpi vola alla ricerca di un nuovo
tappeto, ma stavolta sarà il draghetto a combinare un
sacco di guai! Età: 6-8 [SR RON – 65303]

Roncaglia, Silvia.
Una musica bestiale, San Dorligo della Valle, Emme,
2012, [53] p. (Lumpi Lumpi) In ansia per il saggio di
flauto il piccolo Giampi chiama il suo amico
immaginario, il drago Lumpi Lumpi, il quale pensa
bene di portarlo a Brema, irrompendo nella celebre
fiaba dei musicanti e stravolgendone l'esito! Età: 6-8
[SR RON - 67784]

Roveda, Anselmo.
L'ombra del lupo, Belvedere Marittimo, Coccole e
Caccole, 2012, [47] p. (Coccole green)
Desiderosi di avvistare un lupo in carne e ossa i piccoli
Alice, Anita, Irene, Edoardo e Jacopo partono per una
gita sull'Appennino Ligure, ma ahimè: riusciranno a
vedere solo un'escremento del tanto amato animale!
Età: 6-7 [SR ROV - 68402]

Tantaneve e i sette draghi, San Dorligo della Valle,
Emme, 2012, [53] p. (Lumpi Lumpi)
Giampi vuole passare il Natale dal nonno e dopo una
nevicata tenta di raggiungerlo a dorso di drago. Ma
Lumpi Lumpi, vuole cercare suo nonno e atterra a
Dragolandia dove incontrerannola terribile regina
Tantaneve...Età: 6- 8 [SR RON – 67407]

Il giorno in cui il leone regalò una coda agli animali:
favole dell'Africa nera, Milano, Terre di mezzo, 2005,
[46] p. La storia del giorno in cui il leone raccolse tutti
gli animali e donò loro una coda e altre 19 favole della
tradizione africana. Età: 7-9 [FF ROVE – 48699]

Nel paese dei balocchi, San Dorligo della Valle,
Emme, 2012, [53] p. (Lumpi Lumpi)
A scuola Giampi ha preso un brutto voto, ma la cosa
grave è che l'ha nascosto ai suoi genitori. Lumpi Lumpi
lo porterà nel Paese dei Balocchi per Amici

Santirosi, Silvia.
Il treno, Modena, Logos, 2012, [44] p. (Oqo)
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Una bambina che ha perso la madre racconta al padre
un suo incubo ricorrente, in cui non riesce a salire sul
treno pur arrivando in tempo per la partenza... Età: 7-9
[SR SAN - 68165]

Tognolini, Bruno.
Nidi di note: un cammino in dieci passi verso la
musica,
Roma, Gallucci, 2012, [60] p. (Illustrati Gallucci)
In un regno i cui sovrani dominano sui sudditi
mediante un canto d'incanto due bambini figli di una
coppia di sordi rispondendo a un bando indetto dalla
corte partono alla ricerca del Sole suonatore e della
Luna cantante. Età: 7-9 [R 780.7 NID - 68625]

Segré, Chiara Valentina.
Lola e io, Monselice, Camelozampa, 2012, [28] p.
I tanti bei momenti che una giovane donna molto
speciale e la molto speciale cagnetta con cui vive
trascorrono insieme in vari contesti, urbani e non.
Età: 7-9 [SR SEG - 72834]

Ungerer, Tomi.
Otto: autobiografia di un orsacchiotto, Milano,
Mondadori, 2012, [46] p. (Junior-8)
L'orsacchiotto Otto racconta la propria vita da quando
nella Germania nazista fu strappato al padroncino, che
lo donò poi al suo amico del cuore, alle vicissitudini
che li fecero ritrovare tutti e tre insieme negli USA.
Età: 7-8 [SR UNG - 51929]

Serreli, Silvia.
Ecciù!, Milano, Il Castoro, 2012, [32] p. (Anch'io so
leggere!) Il primo giorno di scuola si avvicina, ma Teo
ha ancora un piccolo problema da risolvere: ogni volta
che starnutisce si trasforma in un animale diverso!
Come reagiranno i compagni e l'insegnante? Età: 5-7
[SR SER - 68029]

Viale, Marco.
La città dei lupi blu, Torino, EDT-Giralangolo, 2012,
[32] p. Nell'ordinatissima città dei lupi blu, dove tutti
ma proprio tutti sono ligi al dovere delle abitudini,
arriva un giorno un lupo rosso che sa fischiare e la cui
sola presenza innesca un vero sconvolgimento sociale.
Età: 6-8 [SR VIA - 68536]

Sfilli, Claudia.
Se mi dai una monetina..., Milano, Arka, 2012, [28] p.
(Collana di perle) Ogni giorno la piccola Nina
s'industria per guadagnarsi con qualche lavoretto
almeno una moneta da infilare nel proprio salvadanaio:
come utilizzerà i soldi quando l'avrà riempito?
Età: 5-7 [SR SFI - 70369]

Vivarelli, Anna.
Salta il sasso ; L'asino vola, Torino, Notes, 2012, [44]
p. (La collana bestiale) Il cane Gualtiero, che vive
felice in un quartiere cittadino,ha come unico cruccio
l'inimicizia dell'astioso signor Rino; nel paese di
Filaliscio si pratica solo il gioco del silenzio: due
racconti sul gioco e sul sorriso.
Età: 6-8 [SR VIV - 71705]

Siegner, Ingo.
Nocedicocco e il grande mago, San Dorligo della
Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, [66] p. (La collana dei
piccoli) Il malvagio mago Barbacaprina ha trasformato
con uno dei suoi incantesimi il sovrano Sambuco in
una capra, ma niente paura: il draghetto Nocedicocco e
l'istrice Leopoldo hanno già un piano di soccorso!
Età: 5-7 [SR SIEGI - 52020]

Zanotti, Cosetta.
Il segreto del signor L., Roma, Lapis, 2012, [32] p. (I
lapislazzuli) Un giorno le larve e i bruchi che il signor
Luigi conserva in frigo nel suo negozio di articoli per
la pesca prendono aria e si animano, trasformandosi in
libellule e farfalle colorate per la gioia di bambini e
passanti. Età: 6-8 [SR ZAN - 68576]

Skármeta, Antonio.
I biscotti della fortuna, Milano, Mondadori, 2012, [32]
p. (Oscar Junior)
In un ristorante cinese al cileno Daniel, 8 anni, che è
bravissimo a impastare marraquetas nella panetteria in
cui lavorano i suoi genitori, vengono serviti biscotti
ripieni di biglietti di carta: come reagirà?
Età: 7-9 [SR SKA - 68308]

Zei, Alki.
Micioragionamenti: una piccola storia su un grosso
gatto, due bambini piccoli, una nonna cicciottella e
una terribile canicola, Monselice, Camelozampa,
2012, [28] p.
Il gatto domestico dei fratellini ateniesi Caterina, 8
anni, e Ilias, di 6, i cui genitori sono divorziati,
racconta l'estate della loro famiglia, piena di eventi, e
di come lui e la nonna hanno affrontato la canicola.
Età: 6-8 - [SR ZEE – 73744]

Tessaro, Gek.
La città e il drago, Roma, Lapis, 2012, [32] p. (I
lapislazzuli) Insofferente alla riservata pacificità di un
drago che vive nelle vicinanze una comunità umana
decide di andarlo a stuzzicare e poi di attaccarlo,
finendo però per creare tali tensioni da suscitare solo
una guerra civile! Età: 7-9 [FF TESS - 67627]
Foto di gruppo, Roma, Lapis, 2011, [32] p.
Una scimmia trova nella foresta una macchina
fotografica e decide di scattare una foto: ma come far
rientrare nel perimetro dell'obiettivo tutti gli animali,
davvero tanti, che vogliono essere fotografati in
gruppo? Età: 6-8 [SR TES - 66884]
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