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Alice nel paese delle meraviglie : un libro cerca e trova / Lewis Carroll ;
illustrato da Isabel Munoz ; adattamento testi di Sarah Powell ; con
un'introduzione di Edward Wakeling
Carroll, Lewis
Crealibri 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Alice nel paese delle meraviglie: una fiaba tra le più belle e amate in una versione tutta da
giocare! La fiaba coinvolge il bambino ancora di più quando viene proposta in una forma
ludica, come questa fiaba dove in ogni doppio pagina c'è un grande cercatrova. Età di lettura:
da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe CAR

Bill il cattivo (ora buonissimo) / Ole Konnecke
Könnecke, Ole
Beisler 2019; 59 p. ill. 22 cm
Bill il cattivo è cattivo di nome e di fatto. Ha la stazza di un gigante e, soprattutto, è di una
cattiveria unica. Il suo bersaglio preferito sono i bambini, che un giorno, stufi dei suoi dispetti,
trovano il modo di dargli una bella lezione... Una divertente storia di ole konnecke piena di
scherzi e di situazioni buffe. Per ridere delle contraddizioni dei “grandi” e imparare a fidarsi
dell’intelligenza dei bambini.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti KÖN

Cuore di papà / [illustrazioni di Enrico Lorenzi ; testo di Irena Trevisan]
Lorenzi, Enrico <illustratore>
Sassi 2020; 1 volume (senza paginazione) interamente ill. 29 cm
Nel cuore di un oceano lontano, tra il profondo blu delle onde e l'intenso azzurro del cielo, un
faro vegliava sulle acque. Nel cuore del faro vivevano un papà e la sua bambina, felici di un
amore raro, tipico del cuore caldo di chi è abituato a custodire. Un profondo inno all'amore
che lega i papà ai loro figli, in grado di superare ogni tempesta. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LOR

Grolefante & Topolino : che amicizia bestiale! / Pierre Delye, Ronan
Badel
Delye, Pierre - Badel, Ronan
Terre di mezzo 2020; 1 volume (senza paginazione) fumetti 23 cm
Quando Grolefante incontra Topolino, diventano subito amici. I due, in fondo, non si
ritengono molto diversi: hanno entrambi una bocca, un naso, una coda e sono tutti e due
grigi! Così decidono di partire alla scoperta del mondo, in un susseguirsi di situazioni
comiche e assurde lungo il corso delle stagioni. Piccole avventure quotidiane divertenti, con
doppie chiavi di lettura e uno sfondo di riflessione estremamente poetica, in un libro a cavallo
tra albo e graphic novel, è
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adatto anche ai primi lettori. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti DEL

Il canto della balena / Kim Crabeels ; disegni di Sebastiaan Van Doninck
; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti
Crabeels, Kim
Sinnos 2019; 72 p. ill. 22 cm
Lilja vive in un faro nel profondo nord. Un giorno suo padre, che esplora i mari con il suo
sottomarino giallo, torna a casa raccontando di una balena gigantesca della quale ha
registrato il misterioso canto, ma che sembra essere invisibile. Lilja non sa ancora come fare,
ma sa che deve assolutamente riuscire a mettersi in contatto con la balena introvabile. Età di
lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CRA

Il colibrì che salvò l'Amazzonia / Gwendoline Raisson, Vincent Pianina ;
traduzione di Simona Mambrini
Raisson, Gwendoline - Pianina, Vincent
Babalibri 2020; 54 p. ill. 19 cm
Un giorno, dall'Amazzonia si leva una strana colonna di fumo nero. «Che cos'è?» si chiede il
pappagallo. «È solo una nuvola» risponde il tamarino. «Non mi avrete disturbato per così
poco?» si lamenta l'armadillo. Il serpente spalanca gli occhi ma non vede nulla e il bradipo si
limita a sbadigliare. In pratica, tutti gli animali della foresta minimizzano o ironizzano o hanno
di meglio da fare. Solo il colibrì, l'uccello più piccolo del mondo, ha il coraggio di andare a
vedere. È un incendio! Che cosa si può fare? Forse è già troppo tardi e tutto è perduto? Il
colibrì però ha un'idea... Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti RAI

Il mio superpotere è la gentilezza / testo e illustrazioni Giulia Ceccarani
Ceccarani, Giulia
Dalia 2019; 61 p. ill. 23 cm
Una favola moderna sul potere della gentilezza e sull'importanza delle parole. Che cos'è la
gentilezza? Mattia e nonno Renato amano la natura e ogni domenica vanno al parco
tenendosi per mano. Intorno a loro la città si fa però via via più grigia e il verde degli alberi
sempre un po' più spento. Un giorno, l'ultimo bel fiore del parco viene calpestato da un
bambino che nemmeno se ne accorge, nell'indifferenza generale. Mattia e Renato dovranno
rassegnarsi alla fine di tutte le cose belle? Un viaggio alla ricerca del significato profondo
della parola gentilezza porterà Mattia a trovare il suo superpotere e a scoprire il segreto per
far nascere qualcosa di sorprendente da un fiore calpestato, qualcosa che renderà migliore il
mondo di tutti.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CEC
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L'albero dei desideri / Julien Baer, Charles Berberian ; traduzione di
Daniele Petruccioli
Baer, Julien - Berbérian, Charles
Babalibri 2020; 35 p. ill. 19 cm
Mathieu e Paul hanno trascorso tutto il pomeriggio a giocare insieme alle gemelle Imane e
Malika. In men che non si dica è già l'ora della merenda. Peccato che nessuno abbia
pensato di portare qualcosa da mangiare. A un tratto, sul ramo più basso di un bellissimo
albero, compare una tavoletta di cioccolato. Che sia un albero di cioccolato? Oppure si
possono chiedere anche altre cose a quell'albero? Tutte le cose? I quattro amici provano e...
funziona! Basta volerlo e ogni desiderio si materializza come per magia. Non è bellissimo
avere tutto, ma proprio tutto quello che si vuole? O non sarà troppo? Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAE

Le disavventure del barone Von Trutt / Alice Keller ; illustrazioni di
Veronica Truttero
Keller, Alice <1988- >
Sinnos 2020; 64 p. ill. 23 cm
Quando la famiglia Sigismondi decide di andare in vacanza, i guai sono di sicuro in arrivo.
Per fortuna con loro parte anche il Barone Von Trutt, famoso bassotto poeta, che anche in
mezzo a disastri ed equivoci trova sempre l'ispirazione... Questo libro è stato pubblicato con
il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell'ambito del programma Per Chi Crea. Età di lettura: da
7 anni
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti KEL

Susi disegna / Jaap Robben & Benjamin Leroy
Robben, Jaap - Leroy, Benjamin
Sinnos 2019; [27] p. ill. 21 cm
Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ROB

Ti porterò lontano : ninna nanna tra le braccia di papà / Valeria Enne,
Augusto Macchetto
Enne, Valeria - Macchetto, Augusto
Fabbri 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm
Il papà è un eroe quotidiano un po' bistrattato, eppure dotato di straordinari superpoteri. Il
suo amore è capace di assumere mille forme diverse e manifestarsi nei piccoli e grandi gesti
di ogni giorno, con una sola missione: aiutare il suo bambino a crescere libero e diventare se
stesso. Un libro delicato e poetico, le parole che ogni papà vorrebbe dire al suo bambino. Età
di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia ENN
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Tre storie di neve / Vivian Lamarque, Maria Battaglia
Lamarque, Vivian - Battaglia, Maria
Fabbri 2006; [25] p. ill. 28 cm
Tre storie fatte di parole lievi che raccontano l'amore per gli animali, scritte da Vivian
Lamarque e illustrate da Maria Battaglia. A legarle, il filo rosso della speranza. Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LAM
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