Bollettino Novità Febbraio 2021
Narrativa bambini 0-5 anni

Acqua in bocca! : (non ditelo a nessuno...) / Sandro Natalini
Natalini, Sandro
Fatatrac 2013; [17] p. ill. 28 cm
Lino il topolino viene svegliato da un vociferare nel bosco. Per capire di che cosa si tratta
esce dalla tana e scopre che i suoi amici animali stanno sussurrando l'uno all'orecchio
dell'altro un segreto. Il coniglio, il procione, la talpa, la volpe e persino l'orso si mettono
all'opera per diffondere una notizia misteriosa. Giunto all'apice della curiosità, Lino torna a
casa e scopre finalmente cosa i suoi amici stavano tramando di nascosto: una festa di
compleanno a sorpresa proprio per lui! Una storia per i più piccoli che parla in maniera
semplice e divertente di segreti, di amicizia e di generosità. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri NAT

A mezzanotte / Gideon Sterer, Mariachiara Di Giorgio
Sterer, Gideon - Di Giorgio, Mariachiara
TopiPittori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 x 29 cm
La sorprendente Mariachiara Di Giorgio in un nuovo, avvincente, silent book su soggetto di
Gideon Sterer. Ai margini del bosco l’aria si riempie di presenze, suoni e rumori. In quattro e
quattr’otto ecco che uno scintillante luna park viene montato: ci sono intrattenimenti, giostre,
prelibatezze, divertimenti per tutti i gusti. Gli animali della foresta, dai loro nascondigli, si
affacciano a curiosare. Guardano gli umani far festa e provano un irresistibile desiderio di
imitarli. Quando arriva la notte, ecco il momento adatto: finalmente, superando cancelli e
recinti, si possono dare alla pazza gioia. Come finirà la nottata? Età di lettura: da 3 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti STE

Ciao ciao! / Jeanne Ashbé
Ashbé, Jeanne
Erickson 2019; [25] p. ill. 24 x 24 cm
Per dare insieme un nome alle emozioni Dall'esperienza della Ricerca e sviluppo Erickson gli
albi 0-3 anni per stimolare nel bambino: l'acquisizione di comportamenti corretti, il legame
relazionale con l'adulto, le facoltà cognitivo-linguistiche. Età di lettura: da 0-3 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R NPL 0/2a ASH EMOZIONI
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Di tutti i colori / Allegra Agliardi
Agliardi, Allegra
Terre di mezzo 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm
Verde come l'erba appena nata, blu come lo spazio profondo, giallo come il canarino che mi
dà il buongiorno, rosso come l'anguria dissetante. Il mondo è una meraviglia a colori! Ti va di
scoprirli con me? Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri AGL

Harold e la matita viola / di Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin
Johnson, Crockett
Camelozampa 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm
Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la luna non c'è e non c'è
nemmeno una strada su cui passeggiare. Harold però tiene in mano una matita viola...
Harold vivrà una serie di rocambolesche avventure, in un mondo interamente creato dal
segno viola della sua matita sulla pagina bianca. Un inno al potere dell'immaginazione, una
storia affascinante per i lettori di ogni età e un perfetto esempio della forza narrativa del
picture book. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JOH

Insieme : una storia a colori / Arree Chung
Chung, Arree
Mondadori 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 22 x 29 cm
All'inizio c'erano solo tre colori: i Rossi, i Gialli e i Blu. Vivevano in pace e armonia fino a
quando un Rosso strillò: "Noi Rossi siamo i migliori!". Da quel momento scoppiò una grande
baraonda e i colori finirono per litigare e separarsi. Chi poteva fargli cambiare idea? Un
colore mai visto prima, nato da un'unione speciale... Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CHU

Inventario dei giorni sospesi : idee felici per tempi difficili / Agnès de
Lestrade ; illustrazioni di Valeria Docampo
Lestrade, Agnès : de
Terre di mezzo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 20 cm
Certi giorni ti sembra di non andare da nessuna parte. Ti senti chiuso a chiave, in trappola.
Ma a volte basta un piccolo pensiero felice per ritrovare il sorriso e la speranza. Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LES
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Io dormo da solo / Irene Marzi, Nicoletta Manno
Marzi, Irene - Manno, Nicoletta
Valentina 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Quando arriva l'ora di fare la nanna tutti i bimbi vanno a dormire nei loro lettini. tutti tranne
Giulio, che ancora preferisce ii lettone di mamma e papà... Come convincerlo che lettino è
altrettanto caldo e morbidoso?
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MAR

La grande avventura dei Kalù / Anuska Allepuz
Allepuz, Anuska
Lapis 2020; [33] p. ill. 29 cm
Su un'isoletta rocciosa in mezzo a un lago, vive la famiglia dei Kalù: a Dolcekalù piace
cucinare; a Grankalù piace costruire barche; a Vecchiokalù piace raccontare storie e a
Minikalù piace ascoltarle. Lei vorrebbe vivere un'avventura su un'Isola-Tropicale-MoltoEsotica. La famiglia Kalù decide così di mettersi in viaggio. Dopo giorni di navigazione, arriva
su un'isola verdeggiante, dove inizia a raccogliere piante e a collezionare semi. D'un tratto...
Gurgle! Wurgle! Gurgle! l'isola si muove! I Kalù vengono sbalzati in aria da questo terremoto,
per poi planare di nuovo... a terra? No! In realtà, non sono approdati su un'isola ma sul naso
di un ippopotamo, che fino al quel momento era rimasto sotto il pelo dell'acqua. Ora però,
stremato dal caldo, deve muoversi verso una zona più ricca di vegetazione. I Kalù capiscono
di essere stati proprio loro a causare quel caldo torrido, strappando le piante che facevano
ombra a Ippo. Costruiscono un riparo ombroso con gli arbusti che avevano strappato e
piantano i semini che avevano collezionato per far crescere nuove piante. Ora che tutto è di
nuovo verde e fresco, Minikalù, insieme a Ippo e i suoi amici ippopotami, nel rispetto della
natura, vivrà tante avventure Tropicali-Molto-Esotiche. Imprevisti, trovate ingegnose, un
mondo esotico e una protagonista piccola di statura ma dal cuore grandissimo. Un'avventura
che parla di rispetto della natura, perfetta per le letture ad alta voce. Età di lettura: da 3 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ALL

Mio amore / Beatrice Alemagna
Alemagna, Beatrice
Topipittori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm
"Sono uno strano animale. Uno scherzo di natura con il pelo di cane e la testa di maiale. Gli
altri a volte mi scambiano per un gatto, una scimmia, un topo, perfino per un leone... Chi
sono? Di certo non un castoro, una talpa, un cinghiale. Insomma, chi lo sa!" In ogni modo,
rispondere a questa domanda non ha alcuna importanza quando un piccolo animale rosa si
invaghisce di te e tu sei un buffo scherzo di natura. Una tenerissima storia d'amore che
dimostra come non esista alcuna buona ragione per amare che non sia l'amore stesso. Un
albo di Beatrice Alemagna con illustrazioni a base di stoffa, bottoni, merletti, ricami, tutte
cucite a mano. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ALE
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Non aver paura, piccolo granchio / Chris Haughton
Haughton, Chris
Lapis 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm
Oggi è un giorno importante per Piccolo Granchio: vedrà per la prima volta il mare. Ma
quando arriva davanti alla scogliera insieme a Grande Granchio... Guarda, on'onda gigante!
Tieniti forte! Eccola che arriva! Whoosh! Un'onda, due, tre... sempre più grandi, sempre più
alte! Serve molto coraggio per tuffarsi in un mare così e Grande Granchio lo sa. Cosa farà
Piccolo Granchio? Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R NPL 3/4a HAU EMOZIONI

Ti conosco mascherina / Ilaria Capua ; [illustrazioni di Ilaria Faccioli]
Capua, Ilaria
La Coccinella 2020; [20] p. cartone, in gran parte ill. 26 cm
Un libro-gioco con slider e finestrelle che insegna ai bambini a conoscere il mondo dei virus
per imparare ad affrontarli in modo sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la propria
infanzia. Un libro per il target prescolare firmato da una grande scienziata: Ilaria Capua che
oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida, che promuove
l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Età di
lettura: da 3 anni
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAP

Un colore tutto mio / Leo Lionni
Lionni, Leo
Babalibri 2001; [30] p. ill. 28 cm
Tutti gli animali hanno un colore. Tutti tranne il camaleonte che cambia colore a seconda di
dove si posa. Come può fare per avere un colore tutto suo? Il camaleonte trova la soluzione
grazie a un amico. Età di lettura: a partire da 4 anni
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R NpL - Anni 2/3 - ALTRO LIO

Un giorno / Alison McGhee, Peter H. Reynolds
McGhee, Alison - Reynolds, Peter H.
Ape junior 2007; [40] p. ill. 16 x 16 cm
La storia della vita - di ogni vita - dalle prime gioie date da un figlio al giorno, giusto ma
doloroso, in cui se ne va di casa. Una storia semplice e universale, riccamente illustrata e
adatta anche alle mamme. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri MCG
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Vieni a giocare? / Attilio
Cassinelli, Attilio <1923- >
Lapis 2020; [30] p. cartone, ill. 18 x 18 cm
Il cagnolino Bob esce a cercare i suoi amici per giocare a palla. Il coniglietto Samuele
vorrebbe andare giocare con lui, ma prima deve trasportare un carretto di carote. Per far
prima, Bob lo aiuta. Anche la mucca Milli ha voglia di giocare, ma prima Bob deve aiutarla a
trasportare un secchio di latte. Orsetto deve segare un tronco, Pericle il gatto deve sistemare
il barattolo di vernice, il castoro deve trasportare alcune pietre... Bob li aiuta tutti. Che bello!
Ora gli amici sono liberi dagli impegni e possono giocare tutti insieme con la palla. E Bob,
dov'è? Lui si è addormentato, stanchissimo! Età di lettura: da 18 mesi.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAS
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