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Che problema! / testi di Kobi Yamada ; illustrazioni di Mae Besom ;
traduzione di Marinella Barigazzi
Yamada, Kobi
Nord-Sud 2017; [42] p. ill. 26 cm
"Ho un problema! A cosa serve un problema?" I problemi ci sfidano, ci fanno scoprire la
nostra forza, il nostro coraggio. Anche se non sempre vorremmo averli, ci danno modo di
cambiare come non avremmo mai immaginato. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti YAM

Clara e l'uomo alla finestra / Maria Teresa Andruetto, Martina Trach
Andruetto, María Teresa - Trach, Martina
Uovonero 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 19 x 31 cm
Semplice, tenero e profondo, un racconto ispirato alla storia della madre dell'autrice, premio
Hans Christian Andersen 2012. Negli anni Cinquanta, in un paesino senza scuola né
biblioteca, una bambina diventa amica di un uomo che vive rinchiuso in casa. Lui le presta
libri e lei gli racconta com'è il mondo lì fuori: gli uccelli, le piante e il ruscello che da il nome al
paese. E mentre la bambina si innamora delle storie, l'uomo a poco a poco perde le sue
paure. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti AND

È così che sono nate le stelle / Poonam Mistry ; traduzione di Federico
Taibi
Mistry, Poonam
Gallucci 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm
Ti sei mai chiesto ogni mese, quando la Luna scompariva dal cielo per alcune notti, la figlia
del Pescatore si preoccupava per il padre, solo e al buio in alto mare. Come avrebbe potuto
tornare a casa sano e salvo? Per fortuna il Sole, commosso dal suo pianto, le offrì un dono
prezioso affinché ci fosse luce anche nell'oscurità... Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MIS

Il grande bestiario degli animali / [testo: Frédéric Kessler] ; [illustrazioni:
Olivier Charpentier]
Kessler, Frederic
Donzelli 2010; [41] p. ill. 38 cm
"Ci sono due tipi di bestie: le bestie e gli animali. Gli animali sono in genere più grandi delle
bestie, escluse le bestie grandi". Età di lettura: da 3 anni
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: NpL 5+ Un Mondo là fuori KES
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In bocca al lupo / Fabian Negrin
Negrin, Fabian
Orecchio acerbo 2003; [28] p. ill. 24 cm
Ristampato in edizione economica "In bocca al lupo" di Fabio Negrin ha conseguito il premio
Alpi Apuane come "miglior albo illustrato del 2003" ed è stato inoltre selezionato alla
Biennale internazionale d'illustrazione di Bratislava. Roberto Denti su "La Rivisteria"
commenta così l'opera: "il libro raggiunge un notevolissimo grado di compenetrazione tra
testo e immagini". Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti NEG

La principessa del sole / un racconto di David Grossman ; disegni di
Michal Rovner
Grossman, David
Mondadori 2015; [47] p. ill. 23 x 23 cm
Un libro sul buio e sulla luce, sul mondo della notte e il mondo del giorno, e su una mamma e
una figlia che hanno un segreto in comune. Una volta all'anno, per un giorno intero, la
mamma di Noga è la regina del sole e Noga è la principessa. Dopo "L'abbraccio", una nuova
storia scritta da David Grossman e illustrata dall'artista Michal Rovner. Età di lettura: da 5
anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GRO

Le cose della vita / Tine Mortier & Kaatje Vermeire
Mortier, Tine - Vermeire, Kaatje
Kite 2017; [26] p. ill. 30 cm
La migliore amica di Maia è la sua adorata nonna. Ogni giorno passato con lei è
indimenticabile. Ma tutte le cose, anche quelle che vorremmo inalterate per sempre,
cambiano. Una storia su quello che resta quando tutto sembra perduto. Temi: complicità,
perdita, determinazione, resilienza.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MOR

Le dodici principesse danzanti / la fiaba dei Fratelli Grimm nella
versione raccontata e illustrata da Brigette Barrager
Barrager, Brigette
Gallucci 2017; [34] p. ill. 30 cm
C'erano una volta dodici principesse che ogni mattina, al risveglio, erano talmente stanche
da trascorrere l'intera giornata a sonnecchiare in giardino. Il Re, preoccupato per le sorti del
regno, chiese aiuto a dottori, filosofi e detective... ma indovinate chi riuscì a svelare il mistero
e a rompere l'incantesimo delle principesse dormiglione? Età di lettura: da 4 anni
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe BAR
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Le piu belle storie del Battello a vapore con i papà / [Anna Lavatelli,
Pinin Carpi, Francesca Mascheroni]
Lavatelli, Anna - Carpi, Pinin - Mascheroni, Francesca
Piemme 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm
Al mondo esistono tanti papà diversi. Pompieri e pittori, operai e impiegati, e tutti amano
ricevere regali dai loro bambini, come si racconta in queste storie di Pinin Carpi, Anna
Lavatelli e Francesca Mascheroni. E per rendere ancora più bella la lettura, tante illustrazioni
coloratissime e divertentissimi giochi. Superpapà: il mio papà sa fare tante cose incredibili.
Ma sai qual è la cosa che mi piace di più? È che mi sa raccontare delle storie fantastiche,
piene di avventure. Il mio papà è proprio super. Il papà pittore: un papà volge lo sguardo oltre
la finestra di casa, che si affaccia sulle onde del mare. È una giornata piena di vento e la sua
bimba si diverte un mondo con gli amici. Il papà, che si chiama Henri Matisse, prende in
mano un pennello... Un giorno speciale: una mattina, appena sveglio, Martino nasconde nella
tasca del suo papà un bigliettino con un bel disegno fatto da lui. È l'inizio di una splendida
giornata, in cui tanti piccoli gesti faranno capire al papà che ogni giorno può essere davvero
speciale. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi Racconti LAV
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