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Altieri, Fabrizio. 
C’è un ufo in giardino!, Milano, Piemme, 2014, [154] 
p., Prima di conoscere Mery, Francesco e Antonio non 
avrebbero mai immaginato che potesse esistere 
qualcuno allergico a tutto. Ed erano anche convinti che 
la strana cupola nascosta dalla vegetazione che hanno 
trovato fosse una navicella spaziale.  
Età: 7-8 [SR ALT – 74517] 
 
Andreani, Manuela. 
Biancaneve, Novara, White Star, 2014, [77] p., Dalle 
conversazioni della regina con lo specchio magico, alla 
fuga di Biancaneve attraverso il bosco, dall'incontro 
con i sette nani all'incantesimo della mela avvelenata, 
queste illustrazioni catturano e trasmettono tutta la 
magia di una fiaba che è ormai un classico senza 
tempo. Età: 7-8 [FF FRA – 75212] 
 
Bersan, Marica. 

I tre porcellini si mettono a dieta, San Dorligo della 

Valle, Einaudi Ragazzi, 2014, [91] p., I tre porcellini, 

trascorrono le loro giornate chiusi in casa, tra 

videogiochi, televisione, computer e divano, 

ingozzandosi di cibo. Quando vengono convinti a 

mettersi a dieta e a frequentare la palestra per perdere i 

chili in eccesso, i fratelli fanno una scoperta 

inquietante...Età: 6-8 [SR BER – 75098] 

 

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] 

 

Il villaggio sull’acqua, San Dorligo della Valle, Emme, 

2013, [50] p. (Storie prima della storia) 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

La collina dei guardiani di pietra, San Dorligo della 

Valle, Emme, 2014, [50] p. (Storie prima della storia) 
Ogon, lo stregone, sogna una collina con un cerchio di 

dodici grandi pietre con il volto umano, in mezzo al 

quale si rifugia un cavallo, il suo spirito guida, 

inseguito dai lupi. Comprende così che la tribù è 

minacciata. Età: 5-7  [SR BOR – 74249] 

 

Guerra sulla spiaggia, San Dorligo della Valle, Emme, 

2014, [50] p. (Storie prima della storia) In estate la 

tribù di Koran è solita raggiungere una spiaggia dove la 

raccolta dei molluschi, la pesca e la caccia permettono 

di vivere bene per qualche settimana. Quando però vi 

giunge, trova il posto già occupato da un'altra tribù. 

Età: 5-7  [SR BOR – 74236] 

 

La tribù dai capelli rossi, San Dorligo della Valle, 

Emme, 2014, [50] p. (Storie prima della storia) Capelli 

rossi! Nessuno aveva mai visto prima una ragazza coi 

capelli rossi. Lo stregone dice che è uno spirito 

malvagio, ma ad Aua, Satu e per fortuna anche a 

Koran, il capotribù, lei sembra solo una ragazza.  

Età: 5-7  [SR BOR – 75091] 

 

Quando i barbari scesero a Roma, San Dorligo Della 

Valle, Einaudi Ragazzi, 2014, [137] p. (Storie e Rime) 

Invasioni, conquiste, razzie, uccisioni: ecco i 

temutissimi barbari, popolazioni provenienti da nord e 

da est che nei primi secoli dopo Cristo misero a ferro e 

fuoco l'Europa e sconvolsero le sorti dell'Impero 

romano d'Occidente. Età: 5-7 [SR BOR – 75586] 

 

Sulla collina delle iene, San Dorligo della Valle, 

Emme, 2014, [50] p. (Storie prima della storia) Se hai 

un occhio azzurro e uno marrone di sicuro vedi le cose 

in un modo speciale. Infatti Satu, che ha gli occhi 

proprio così, guardando il mondo vede ciò che agli altri 

membri della tribù di Koran sfugge. È un grande dono 

e una fortuna per tutta la tribù; infatti a ogni sua 

scoperta la gente di Koran impara qualcosa, 

aumentando cosi le probabilità di sopravvivere. Sempre 

che le iene in perenne agguato glielo permettano... Età  

5 -7 [SR BOR – 76418]  

 

Bravo, Emile  

Chi vuole la pelle degli orsi nani?, Bao Publishing, 

2014, [48] p. I sette orsi nani sono nei guai: 
Biancaneve ha deciso di andarsene una volta per tutte. 

Chi li aiuterà ora a sbrigare le faccende di casa? Una 

giovane fanciulla soprannominata Pelle d'asino 

potrebbe essere la soluzione, se non fosse 

accompagnata da un uomo che assomiglia al terribile 

Barbablù. Una nuova, avventura che vedrà i nostri 

amici chiedere aiuto al più improbabile degli alleati: il 

(non troppo) famelico lupo cattivo. 
Età: 7 anni [S BRA – 74989] 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=387457&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=387457&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=387457&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=387457&FWD=1&ORD=1&PGO=0
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La bella e gli orsi nani, Bao Publishing, 2014, [40] p. 

Quando uno degli orsi nani va a cercare un principe per 

una principessa scocciatrice in difficoltà, incappa in 

una serie di pretendenti problematici. E se davanti a 

quella situazione ingarbugliata la Fata Madrina perde la 

calma, potrebbe lanciare qualche incantesimo 

quantomeno sorprendente... 

Età: 7 anni [S BRA – 75897] 

 

La fame dei sette orsi nani, Bao Publishing, 2012, [32] 

p. È inverno. I sette orsi nani non hanno più niente da 

mangiare. Quando il gatto con gli stivali di pelo bussa 

alla loro porta, inizia un'avventura che li porterà molto 

lontano nella foresta. 

Età: 7 anni [S BRA – 76092] 

 

Riccioli d’oro e i sette orsi nani, Bao Publishing, 2011, 

[32] p. I sette orsi nani tornano dalla miniera e trovano 

una gigantessa addormentata sul loro letto. Ci vuole un 

principe che li aiuti a sbarazzarsene! Da una comica 

commistione di canoni delle favole, Emile Bravo 

inventa le sue creature più famose tra i giovani lettori: i 

sette orsi nani. Disincantati e borghesi, ingenui e 

sempliciotti, non gliene va bene una, neanche quando 

tutti provano ad aiutali. 

Età: 7 anni [S BRA – 75905] 

 

Chapman Linda  

Il club dell’amicizia, Milano, Piemme, 2014, (Battello 

a vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol.1), [90] p. È il 

primo giorno di scuola per Hello Kitty, e lei è super 

emozionata! Ci sono un sacco di attività da fare 

insieme ai suoi nuovi compagni di classe ed è difficile 

scegliere... Ecco allora che nasce il Club dell'Amicizia. 

Ma tutti i club hanno delle regole, e Hello Kitty è 

preoccupata: i suoi nuovi amici accetteranno le sue? 

Età: 6 anni [SR CHA – 74688] 

 
Gita di classe, Milano, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 2) [90] p.. 

Hello Kitty e i suoi nuovi amici hanno in programma 

una gita di classe! Tutti insieme andranno al Parco 

Avventura Scimmiette Coraggiose, dove ci si può 

arrampicare in cima agli alberi con scale di corda 

protette da reti robuste. Sarà tutto super divertente, ma 

anche super sicuro. Eppure Fifi non è contenta come 

gli altri.... ha paura! Troverà il coraggio di confessarlo 

ai suoi amici? 

Età: 6 anni [SR CHA – 74689]  

 

Festa d’estate, Milano, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 3) [90] p.. 

Hello Kitty e i suoi amici stanno aiutando la maestra a 

organizzare una festa! Ma tutti hanno idee diverse e 

gusti diversi... Come faranno a mettersi d'accordo 

senza litigare? 

Età: 6 anni [SR CHA – 74810]  

 

La principessa del pop, Milano, Piemme, 2014, 

(Battello a vapore. Hello Kity e i suoi amici. Vol. 4) 

[90] p. Hello Kitty ha un sogno! Danzare sul palco al 

concerto delle Bollicine, la sua band preferita. I suoi 

amici però sono sempre super impegnati per le prove. 

Hello Kitty vorrebbe dir loro quanto è importante per 

lei, ma non è facile... Età: 6 anni [SR CHA – 75087] 

 

Damigella di nozze, Milano, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 5) [90] p. 

Quando a Hello Kitty e Mimmy viene proposto di fare 

le damigelle di nozze, le due gemelline non vedono 

l'ora! Ma poi tutto sembra complicarsi e toccherà a 

Hello Kitty e ai suoi amici trovare una soluzione. 

Età: 6 anni [SR CHA – 75094]  

 

In spiaggia!, Milano, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 6) [90] p. Hello 

Kitty è molto felice! Non vede l'ora di andare in 

vacanza al mare con i suoi amici. Peccato che per il 

fratellino di Tammy il massimo del divertimento sia 

fare i dispetti... 

Età: 6 anni [SR CHA – 74690]  

 

La caccia al tesoro, Milano, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 7) [90] p.  Dear 

Daniel sta per tornare da un lungo viaggio e Hello 

Kitty ha deciso di accoglierlo con una caccia al tesoro! 

Ci sono però tantissime cose da preparare e pochissimo 

tempo: riuscirà a fare tutto da sola? 

Età: 6 anni [SR CHA – 75134]  

 

Un grande spettacolo, Milano, Piemme, 2014, 

(Battello a vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 8) 

[90] p. La scuola ha organizzato un talent show e i 

membri del Club dell'amicizia non vedono l'ora di 

esibirsi. Tammy però non è sicura di quale sia il suo 

talento... Hello Kitty e i suoi amici riusciranno ad 

aiutarla? Una storia tutta a colori e tante attività da 

realizzare in compagnia. 

Età: 6 anni [SR CHA – 75135] 

 

Diventerai una star!, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 9) [90] p.. Fifi 

ha una fantastica novità: è stata invitata in un 

progrmma televisivo! Lei però è molto agitata, tanto 

che ha quasi deciso di non presentarsi... Hello Kitty 

riuscirà ad aiutarla a superare la timidezza? 

Età: 6 anni [SR CHA – 75095]  

 

L’amicizia vince sempre, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore. Hello Kitty e  i suoi amici. Vol. 10) [90] p.. Per 

l'ultimo giorno di scuola è stato organizzato un grande 

evento sportivo e Hello Kitty non vede l'ora di fare il 

tifo per i suoi amici! Ma come farà a sostenerli e 

consolarli anche se non vinceranno? 

Età: 6 anni [SR CHA – 75096]  

 

Segreti di belleza, Piemme, 2015, (Battello a vapore. 

Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 11) [90] p.. Dear Daniel 

sarà via per tutto il weekend, è tempo per un po' di 

divertimento tra ragazze! E cosa c'è di meglio di un 

beauty party? Hello Kitty, Fifi e Tammy passeranno 

un'intera giornata con le amiche tra profumi e trucchi... 

Età: 6 anni [SR CHA – 76611]  
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Il mio piccolo pony, Piemme, 2015, (Battello a vapore. 

Hello Kitty e i suoi amici. Vol. 12) [90] p.. Hello Kitty 

e i suoi amici sono in viaggio: li aspetta 

un'emozionante vacanza in una vera fattoria! Si 

prenderanno cura di tanti animali, in particolare di 

Minnie, un piccolo pony molto birichino... 

Età: 6 anni [SR CHA – 76612]  

 

Clima, Gabriele. 

Basta con le puzze! Firenze, Giunti kids, 2014 [48]p. 

(gli alberini) uesta volta si parla di Alberto, che è un 

bambino buono ed educato ma che fa... ehm ehm... fa 

delle puzze superpuzzolentissime! Età: 6-7 [SR CLI – 

75346] 

 

La mia maestra è un vampiro!, Mondadori, 2015, [41] 

p. (sassolini verdi). Greta non vede di buon occhio la 

maestra Amaranta. Con quei canini che le sporgono 

dagli angoli della bocca, sembra quasi che voglia 

mangiarsela. E poi è sempre così pallida che pare uscita 

da un film dell'orrore. Ma... non sarà un vampiro? Del 

resto, con quel nome Greta avrebbe dovuto capirlo 

subito. Età: 6 [SR CLI – 76176] 

 

Roby che sa volare, Coccole Books, 2014, [52] p. Roby 

sa volare. Non può dirlo a nessuno perché chi è che 

crederebbe a una scemenza del genere? Eppure è così. 

Gli basta chiudere gli occhi e lasciare che i pensieri 

vadano liberi. Perché con gli occhi chiusi i pensieri 

diventano d'aria e salgono in alto appena il vento li 

acchiappa, Robi si lascia portare con loro. Ma a scuola 

e a casa si deve stare con i piedi per terra: è proibito 

volare e quindi Robi non vola quasi mai... Età: 7 [SR 

CLI – 76252] 

 

Dell’Oro, Erminia. 

Il gatto rapito, Milano, Piemme, 2014, (Battello a 

vapore, Serie azzurra) [112] p. gattino Mirò ne capitano 

di tutti i colori: prima la sua mamma scompare, poi 

incontra il nemico dei gatti e viene rapito dalla calda 

casa in cui è andato ad abitare.  

Età: 7-8 [SR DEL – 74483] 

 

Doneiger, Jorge. 

Un libro a grandezza naturale. Terre di mezzo, 2014, 

[64] p. Sapevi che una lumaca impiega mezz'ora a 

percorrere 25 centimetri? E che in un secchiello ci 

stanno 120 milioni di granelli di sabbia? E che un uovo 

di struzzo equivale a 24 uova di gallina? Immagina che 

frittata... Un libro che stimola la curiosità dei bambini 

invitandoli a guardare con occhi nuovi la realtà che li 

circonda, alla scoperta delle sue meraviglie nascoste. 

Età: 7-9  [R.035 DON – 76866] 

 

Fei, Idalberto. 

Orlando. Furioso e innamorato. Roma, La nuova 

frontiera, 2014, [121] p. "L'Orlando Furioso" di 

Ludovico Ariosto (1474-1533) nasce come seguito e 

completamento dell'"Orlando Innamorato" di Matteo 

Maria Boiardo (1441-1494) Il nostro libro è una 

riduzione per bambini “. Età: 7-9  [RR.FEI – 74997] 

 

 

Hay, Louise. 

Io penso, io sono!, MyLife, 2014, [32] p.  
"Quello che pensi crea la tua vita!" Questo è il 
messaggio che Louise L. Hay insegna e diffonde da più 
di venticinque anni. Ora anche i bambini possono 
impararlo e comprendere di avere la possibilità di 

controllare i pensieri che fanno e le parole che dicono e 
quindi, quello che succede nella loro vita. Grazie a 
questo libro, i bambini scoprono la differenza tra 
pensieri negativi e affermazioni positive. Le 
illustrazioni divertenti accompagnate da un testo 
semplice e chiaro spiegano come trasformare in 

positivo pensieri e parole negativi.  
Età: da 6 anni.  [R 158.1 HAY – 77067] 
 

Krause, Ute. 

Un amico per Mino Sauro, Einaudi, 2015, [70] p. 
(storie e rime)  
Mino Sauro ha un grande desiderio: un piccolo 
pterosauro o un brontosauro che gli faccia compagnia! 

Si accontenterebbe anche di un pesce primitivo... La 
mamma però non è d'accordo, perché non crede che 
suo figlio sia in grado di prendersi cura di un animale. 
Per dimostrare al suoi genitori che non è così, mino 
decide di proporsi come dino-sitter, riscuotendo un 
grande successo tra i suoi clienti. Quando però si rende 

conto che occuparsi di un animale è davvero faticoso, 
mamma e papà tornano a casa con una sorpresa... Età: 
5-6 anni.  [SR KRA – 76177] 

 

Kuhlmann, Torben. 

Lindbergh : l'avventurosa storia del topo che sorvolò 

l'oceano, Roma, Orecchio Acerbo, 2014,  [96] p. 

Germania 1912. Per un piccolo topo di biblioteca, mille 

pericoli. In più, da qualche tempo sono comparse 

trappole terribili. Che fare? Bisognerebbe partire, 

emigrare, ma i gatti sono ovunque, a sorvegliare porti e 

stazioni. Ma eccola, l'idea luminosa! Bisogna volare 

via. Età: 6- 8 [FF KUH – 75554] 

 

Le fantavventure di Super Claus.  

Guarda che roba, sempre alla moda! Firenze, Giunti 

Junior, 2014, [96] p. Quel giorno di novembre, con 

l'occhio incollato all'orsorologio a cucù, Super Claus è 

in fremente attesa di Herbert, il postino. Aspetta 

l'ultimo, mitico pezzo della mitica slitta modello BN 

decapottabile. Età: 6-8 [SR GIA – 75539] 

 

Una bella sorpresa? Firenze, Giunti Junior, 2014, [96] 

p. Quella mattina di giugno al Polo Nord gli elfi in 

partenza per il fine settimana, bloccati in una lunga 

coda di bob e slittini, suonano furiosi il clacson: cos'è 

quello strano toro giocattolo con le rotelle che blocca la 

strada? ETà: 6-8 [SR GIA – 75534] 

 

Do re mi… Tremano le gambe Firenze, Giunti Junior, 

2014, [96] p. Quella mattina di ottobre, Babbo Natale 

ha finito di fare sollevamento del cucchiaio con il 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=705279&FWD=1&ORD=1&PGO=0


 5 

braccio destro e anche con il sinistro, approfittando di 

ogni pausa per gustarsi una buona ciambella. Ora, dopo 

tutto quell'esercizio, ha intenzione di riposarsi, 

quando... Età: 6-8 [SR GIA – 75533] 

 

Che avventure, Super Claus! Firenze, Giunti Junior, 

2014, [96] p. La notte magica si avvicina e Babbo 

Natale non sa come aiutare Jimmy, che da Sidney gli 

ha scritto chiedendogli il coraggio di affrontare i bulli 

della scuola. Ma non si può impacchettare il coraggio. 

Per fortuna la renna Rendy ha un'idea anzi una super 

idea. Età: 6-8 [SR GIA – 73055] 

 

Uno + uno = canestro! Firenze, Giunti Junior, 2014, 

[96] p. Super Claus riceve da Chicago una nuova 

richiesta d'aiuto: Willy, bravo a scuola soprattutto in 

matematica, è un po' schiappa in educazione fisica. 

Vorrebbe riuscire a migliorare e rendere più efficace il 

suo ruolo nella squadra di basket, dove l'allenatore lo fa 

giocare pochissimo. Età: 6-8 [SR GIA – 73885] 

 

Quanti regali Super Claus! Firenze, Giunti Junior, 

2014, [96] p. A pochi giorni dalla Grande Notte 

Magica, Super Claus giunge nella Foresta Nera. La 

piccola Elisa gli ha scritto che dovrà passare due 

settimane nel castello della zia... ma che barba, senza 

amici! Età: 6-8 [RR MAG – 75548] 

 

Tombola che starnuto! Firenze, Giunti Junior, 2014, 

[96] p. Che cosa succede quando un ragazzino scrive 

perché, a causa della dirompente e inarrestabile 

allergia, viene lasciato in disparte da tutti? Età: 6-8 [SR 

NAV – 73220] 

 

Ohi, ohi,ohi, ma cosa fai? Firenze, Giunti Junior, 2014, 

[96] p. Questa volta il nostro Super Claus riceve una 

lettera dalla Francia. Il piccolo Philippe ha bisogno del 

suo aiuto! È un bambino molto distratto che arriva 

sempre in ritardo... Età: 6-8 [SR GIA – 75471] 

 

Clicca qua… e guarda là! Le fantavventure di Super 

Claus, Firenze, Giunti Junior, 2015, [96] p.  

Che cosa fa Babbo Natale quando non consegna regali? 

Si trasforma in Super Claus, il più grande amico dei 

bambini di tutto il mondo: se qualcuno gli chiede un 

aiuto per risolvere qualcosa che non va, lui parte con la 

sua fantaslitta e una nuova avventura sta per 

cominciare! Quel tiepido giorno di aprile, uno strano 

insetto ronzante atterra al Polo Nord con una letterina 

sotto l'ala. L'ape navicella radiocomandata è di Helga, 

che chiede a Super Claus di convincere i suoi a 

regalarle un tablet ultramoderno. Secondo loro la sua 

passione per l'elettronica sta superando i limiti, ma 

quella è l'unica cosa che la renderebbe felice! Età: 7 

[SR GIA]   

 

Un enigma e due matemisteri, Milano, Mondadori, 

2014, [71] p. (I sassolini rossi). Questo è un inverno 

davvero speciale per Andrea. Durante la vacanza sulla 

neve con lo zio Marco, vero paladino della giustizia, 

porta a termine un'indagine sugli sci e ora, tornato in 

città, è alle prese con un mistero quasi irrisolvibile. Età: 

6-7  [SR LEP - 75126] 

 

Tre detective e due Matemisteri, Milano, Mondadori, 

2014, [71] p. (I sassolini rossi). Andrea è al settimo 

cielo: per tutta la settimana starà al fianco dell'adorato 

zio Marco, agente di polizia, vero paladino della 

giustizia... che però di aritmetica non sa un granché! 

Andrea invece è bravissimo, tanto che si autonomina 

Agente Numerico Decifratore Rari Enigmi Aritmetici. 

Età: 6-7  [SR LEP - 70951] 

 

Luciani, Domenica. 

Le notti magiche di Matt, San Dorligo della Valle, 

Einaudi Ragazzi, 2014, [156] p., (Storie e rime). Nella 

"casa del lego" in cui Matt è traslocato non c'è posto 

per i suoi piccoli segreti. Quel che è peggio: Andrea, 

l'amico più coraggioso al mondo, non è più suo vicino. 

Così la vita di Matt diviene insopportabile, anche 

perché nella vecchia, adorata casa adesso c'è un 

misterioso intruso. Età: 7-8 [SR LUC – 74641] 

 

Maguire, Kay. 

Atlante della natura, Electa Kids, 2015,[79] p.  

La natura è ovunque intorno a noi: nel giardino appena 

fuori casa o lontano nei boschi, nelle fattorie e nei 

campi coltivati. L'alternanza delle stagioni trasforma il 

mondo in cui viviamo, colorandolo e rendendo vivo. 

Grazie a questo libro potrai scoprire e comprendere gli 

innumerevoli cambiamenti che avvengono nei momenti 

diversi dell'anno e coinvolgono piante e animali. 

Quindi prendi un cappello, mettiti scarpe comode e 

corri a osservare cosa succede intorno a te! Età: 6-7 

[R.508 MAG – 76809] 

 

Marsalis, Wynton  

Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp!, Curci, 

2014, [36] p.  

Wynton Marsalis, leggenda vivente del jazz, e Paul 

Rogers, celebre e premiato illustratore, ti invitano a 

seguirli in uno sfrenato, fragoroso, entusiasmante 

viaggio in un vivace quartiere della città. Di una 

squillante esuberanza, proprio come la tromba 

dell’autore, ogni pagina di questo libro è una chicca da 

leggere a voce alta per “aprire le orecchie” dei ragazzi 

alle rime e ai ritmi contagiosi dei suoni che li 

circondano. 
Età: 5-8 [P MAR – 76337] 

Milani, Mino. 

I cavalieri della tavola rotonda, Milano, Dami, 2014, 

[78] p., Molti sono i re del passato di cui ancor oggi si 

narrano le gesta, ma pochi di loro possano vantare 

l'immensa popolarità di cui ha goduto, gode e godrà 

ancora per molto tempo il leggendario Re Artù del 

fantastico reame di Logres. [RR MIL – 74732] 

 

Nostlinger, Christine. 

Saltapicchio Strizzabudella, un fantasma per amico, 

Milano, Piemme, 2014, [104] p. Tommy ha il terrore 

del buio e dei temporali. "Fifone!" lo prende in giro la 

sorellina Mizzi, che non ha mai paura di niente. 

Tommy vorrebbe farla smettere, ma come? Gli occorre 
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un fantasma di quelli spaventosi, con gli occhi 

fosforescenti e le orecchie svolazzanti a forma di 

calzino. Un Saltapicchio Strizzabudella, ecco cosa fa al 

caso suo! Età: 7-8 [SR NOS – 74773] 

 

Pearson, Luke.  

Hilda e il troll, Bao, 2013, [40] p. 

Spiriti del mare, giganti, strani omini di legno e troll; le 

avventure di Hilda non sono mai cose di tutti i giorni. 

Anche questa volta avrà qualche sorpresa, ma come 

dice sempre saggiamente la stessa Hilda: "Questa è la 

vita dell'avventuriero." 

Età: 7 [S PEA – 75788] 

 

Hilda e il segugio nero, Bao, 2014, [56] p. 

Nella città di Trolberg ci sono sempre nuovi segreti da 

svelare, e Hilda scopre che a volte l'apparenza inganna. 

In questa nuova avventura, Hilda fa la conoscenza dei 

Nisser: misteriosi e scorbutici esserini che vivono nelle 

fessure del nostro mondo, in un luogo dove le leggi 

della fisica non funzionano come dovrebbero. Nel 

frattempo un'oscura minaccia getta la sua ombra sulle 

strade di Trolberg... 

Età: 7 [S PEA – 76991] 

 

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] 

 

Roncaglia Silvia 

Fata pasticcia e l’incantesimo smemorino, San Dorligo 

della Valle, Emme, 2015, (Fantastiche fate. Vol.1.) 

[50] p. Bula Magicabula, la presidentessa delle fate, è 

furiosa e molto preoccupata: per errore, un incarico 

delicatissimo è stato assegnato a Pasticcia, anziché alla 

famosa fata Liocorna. Che guaio! Ora sarà Pasticcia, la 

più pasticciona e incapace di tutte le fate, a dover 

sventare il malefico piano delle faghe, le terribili fate 

cattive che stanno preparando un Incantesimo 

Smemorino. Età:5  [FF RON – 75720] 

 

Fata smeraldina a scuola di magia, San Dorligo della 

Valle, Emme, 2014, (Fantastiche fate. Vol.2.) [50] p.  

Fata Smeraldina è molto emozionata: è il suo primo 

giorno alla Scuola di Magia, dove dovrà imparare l'uso 

della bacchetta magica, la tessitura d'incantesimi e la 

preparazione di pozioni magiche. Ma la materia 

preferita dalle allieve è quella di fata Ceraunavolta, che 

racconta le antiche storie di fate in un modo che... 

incanta! Infatti, mentre l'insegnante narra della 

principessa Liù e di fata Lillà, Smeraldina si ritroverà 

improvvisamente proprio dentro la storia a vivere 

un'incredibile e magica avventura... 

Età: 5 anni [FF RON – 75721] 

 

La notte delle fate Finestrella, San Dorligo della Valle, 

Emme, 2014, (Fantastiche fate. Vol.3.) [50] p. 

Un'antica leggenda narra che, se si ha una fata alla 

finestra in una notte di luna piena, il proprio desiderio 

verrà esaudito. Ma le Fate Finestrella, capaci di questa 

magia, sono solo venti. Per questo la Commissione 

Magica stila una graduatoria dei desideri in ordine 

d'importanza, e solo i primi venti verranno esauditi 

durante il plenilunio. Cosa succederà quando Pasticcia, 

la più pasticciona di tutte le fate, travestita da Fata 

Finestrella, tenterà di esaudire il desiderio della piccola 

Lisa, che è stato scartato dalla Commissione? 

Età: 5 anni [FF RON- 75722] 

 

Fata Filomena e lo zucchero filato, San Dorligo della 

Valle, Emme, 2014, (Fantastiche fate. Vol.4.) [50] p. 

Le Minuscole, fate piccole come api o farfalle che si 

nutrono del polline dei fiori, hanno avvistato in un'isola 

della Terra una terribile faga esperta in incantesimi 

malvagi: Ragnola. Subito, e certo per colpa sua, 

nell'isola si è scatenato l'odio e tutti si fanno la guerra. 

La presidentessa di tutte le fate, per scoprire e 

combattere i malefici di Ragnola, manda sulla Terra 

fata Filomena, la migliore in tessitura d'incantesimi, 

che insegna anche alla Scuola di Magia. Ma una 

piccola allieva ficcanaso e saputella, Pittipù, è decisa a 

seguirla di nascosto... 

Età: 5 anni [FF RON – 75723]  

 

Fata minuscola e grandi magie, San Dorligo della 

Valle, Emme, 2014, (Fantastiche fate. Vol.5.) [50] p. 

Vanessa, una di quelle fate minuscole piccole come api 

o farfalle, ha fatto indigestione di polline di fiori di 

tiglio nel giardino di Rosa. Che guaio! Quando una fata 

non si sente bene, infatti, perde i suoi poteri. E se nelle 

vicinanze c'è Legnosa, una fata cattiva che può renderla 

sua schiava, per fata Vanessa le cose possono mettersi 

davvero male... Età: 5 [FF RON – 75724] 

 

La Fata-Tata, San Dorligo della Valle, Emme, 2014, 

(Fantastiche Fate. Vol.6.) [50] p. Lara e Dino sono due 

bambini dispettosi e terribili che non fanno che 

combinare scherzi e malanni. Nessuna tata resiste più 

di pochi giorni. La madre, disperata, pensa che solo 

una Mary Poppins, dotata di poteri magici, potrebbe 

riuscire a domarli, e certo non immagina che il suo 

desiderio venga ascoltato nel paese delle fate. Cosa 

succederà quando Buia Magicabula, la Fata Suprema, 

manderà a casa loro la migliore tra le fate-tate? Si tratta 

di fata Francesca, detta tata Chix, ed è niente meno che 

la discendente di Mary Poppins. 

Età: 5 anni [FF RON – 75741]  

 

Roca, Francois. 

Il pompiere di Lilliputia, Modena, Logos, 2014, [32] p. 

Una storia di piccoli uomini coraggiosi. Che inizia 

sbirciando nella grande caserma dei pompieri di New 

York, laddove in mezzo alle altre divise ce n’era una 

particolarmente minuscola, quella di Henry MacQueen. 

Età:7-8 [FF BER – 75373] 

 

Simeoni, Laura. 

La leggenda di Robin Hood, Orecchio Acerbo, 2014, 
[24] p. 
 "Chi sarà mai quello strano giovane vestito di verde? 

Perché canticchia come un merlo e saltella come un 
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capriolo lungo il sentiero?" Un folletto? Un dio della 
foresta? Laura Simeoni lo immagina come un generoso 
bandito che ruba ai ricchi per donare ai poveri. Con lui 
molti amici fidati: Will il Rosso, Little John, la dolce 

Marian, Frate Tuck e tanti altri. Ma il suo amico più 
caro è un pettirosso di nome Redbird. Sarà proprio lui a 
raccontare la vera storia di questo bandito leggendario. 
Riletto anche attraverso le suggestive immagini di 
Anna Vidyaykina in cui Robin diventa parte stessa 
della magnifica foresta di Sherwood che lo circonda. 

Immagini con cui ha vinto il 1° concorso "Notte di 
fiaba". Età: 6-7 [FF SIM – 76388] 
 

Sis, Peter. 

Il pilota e il piccolo principe, Milano, Adelphi, 2014. 
[35] p. Nei libri di Peter Sís i paesaggi, le città, le 

azioni sono spesso visti e disegnati dall'alto, come da 

bordo di un aereo in volo. La scelta di dedicare un 

intero libro alla vita del pilota forse più famoso di tutti, 

Antoine de Saint-Exupéry, e alla nascita del Piccolo 

Principe, è stata quindi del tutto naturale.  

Età: 7-8 [SR SIS – 74787] 

 

Strada, Annalisa. 

Chiedilo alle cipolle, Mondadori, 2015, [91] p. 

(sassolini rossi). 

Nevica da tre giorni e non accenna a smettere. Del 

resto il signor Peppino lo aveva previsto, anzi, glielo 

avevano detto le cipolle, che secondo lui non sbagliano 

mai. Ma se le cipolle possono prevedere che tempo 

farà, quale frutta o verdura potrà suggerire a Lamberto 

il modo per risolvere il grosso guaio che ha combinato 

e fare pace con i suoi due migliori amici?  

Età: 7-8 [SR STR – 76178] 

 

 

Tognolini, Bruno. 

Robot, Rizzoli, 2015, [70] p.  

Ero qui, seduto all'ombra di questa sequoia, che morivo 

di noia nei millenni, quando ho trovato questo catalogo 

di attrezzi. Esatto, proprio quello che ora hai in mano. 

Ultimo avanzo del grande impero umano, e chissà 

come ha fatto a sfuggire alla mia pulizia. E insomma 

vedo nella prateria frullare al vento un foglio colorato. 

"Quella è carta!" mi dico stupefatto. Lo raccolgo ed 

eccolo qui: pulito, stirato, rimessi insieme i pezzi. Un 

catalogo di quei vostri antichi attrezzi che chiamavate 

robot. Età: 7-8 [RR TOG – 76200] 

 

Vecchini, Silvia. 

Gaetano e Zolletta, Roma, Ba-bao, 2014, [48] p., 

Gaetano vuole portare suo figlio Zolletta in un posto 

speciale, un posto solo per loro, che lo renda un eroe 

agli occhi del figlio, ma ovunque vogliano andare gli 

amici di Zolletta ci sono già stati. Ci vuole il cuore 

immenso di un papà per trovare il posto perfetto. 

Gaetano non ha paura di nulla: ce la farà. Età: 6-8 [S 

VEC – 75227] 

 

Wiesner, Davis. 

Mr. Ubik!, Orecchio acerbo, 2015, [32] p.  

Sdraiato tra topolini meccanici e false matasse di lana, 

Mister Ubik si sta vistosamente annoiando. Ma ecco, 

d'improvviso, risvegliata la sua attenzione. Là, sotto il 

termosifone, c'è un gran fermento! Nessuno si è accorto 

che la piccola astronave non è un giocattolo, e neppure 

che da essa è disceso un gruppo di minuscoli alieni. 

Nessuno, tranne Mister Ubik. Scoperti, gli alieni sono 

sfuggiti ai suoi artigli e hanno trovato rifugio presso le 

formiche, che subito hanno fraternizzato con loro 

aiutandoli a riparare l'astronave in avaria. Mister Ubik 

è vigile e attento, ma nulla può contro l'astuzia e 

l'agilità degli alieni. Riguadagnata fortunosamente 

l'astronave, dalla finestra s'involeranno di nuovo nello 

spazio. In casa nessuno si è accorto di nulla. E in pochi 

conoscerebbero questa storia se le formiche non 

l'avessero tramandata nei loro graffiti. Età: da 6 anni.  

[S WIE – 76604] 

  

 


