Bollettino Novità Aprile 2021
LIBRI 0-5 ANNI

Ada al contrario / Guia Risari e Francesca Buonanno
Risari, Guia - Buonanno, Francesca
Settenove 2019; [30] p. ill 23 x 23 cm
Ada fa tutto al contrario: piange, parla, mangia, cammina, gioca, scrive alla rovescia. C'è chi
la trova un po' strana, ma questo non le impedisce di essere felice. Una storia sull'importanza
di essere se stessi e accettarsi in tutte le possibili varianti. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri RIS

Buongiorno Sig. Dinosauro! : un libro con alette / Sam Boughton
Boughton, Sam
Editoriale Scienza 2019; [18] p. cartone, ill. 22 x 22 cm
Un tenero libro con alette presenta ai più piccoli il mondo dei dinosauri. Guide d'eccezione
sono sei bambini che pagina dopo pagina fanno la conoscenza di un diplodoco, un
velociraptor, una famiglia di triceratopi, un Tirannosauro rex, un parasaurolofo, uno
stegosauro, un plesiosauro, un cronosauro, un anchilosauro e uno pteranodonte. Attraverso
una tecnica mista di acquerello e collage, l'artista Sam Boughton dà vita a illustrazioni calde
e allegre, accompagnate da brevi ma rigorosi testi che danno informazioni aggiornate sui
dinosauri. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R NpL - Anni 3/4 - Altro BOU

Dove comincia la felicità / Eva Eland
Eland, Eva
Nord-Sud 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm
Tutti hanno bisogno di felicità nella vita, ma questa può essere difficile da trovare e a volte
sembra lontanissima. Eppure c'è un posto dove si può sempre trovare la felicità, ed e il posto
dove dobbiamo ritornare. Età di lettura: da 4 anni
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ELA

E se un giorno il vento... / testo di Anna Baccelliere ; illustrato da Chiara
Gobbo
Baccelliere, Anna
Arka 2016; [25] p. in gran parte ill. 23 x 24 cm
"Come faccio a riconoscere il nemico? Ha due occhi come i miei, due braccia, due gambe. È
in tutto simile a me..." Recita la voce di un bambino in un paese in guerra. Sì, come si fa a
riconoscerlo? Forse lo sa il vento... Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BAC
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Il muro / di Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti ; illustrazioni Sacco e
Vallarino
Macrì, Giancarlo - Zanotti, Carolina
Nuinui 2020; [40] p. in gran parte ill. 33 cm
Nel corso dei secoli, e anche oggi, muri, barriere, confini sono stati eretti con la volontà di
separare ed escludere popoli, gruppi etnici, culture e fedi religiose. Eppure la storia della
civiltà ci ha insegnato che il progresso è avvenuto solo quando le comunità si sono
incontrate, hanno scambiato idee, conoscenze e modi di vivere. Nel libro "Il Muro" si racconta
la storia di un Re che, sceso dal trono, si accorge che il suo regno, un tempo popolato dalle
facce Blu, è ormai abitato da volti di ogni colore. Decide allora di tornare al passato e di
separare il suo popolo dagli "stranieri", allontanandoli e ordinando la costruzione di un muro.
Ben presto, però, si rende conto che ogni suo desiderio può essere realizzato solo con l'aiuto
delle facce colorate che aveva scacciato. Il Re ordina quindi l'abbattimento del muro e,
riconoscendo il valore dell'integrazione tra i popoli, riesce a ricreare un regno che vive in
armonia. "Il Muro" contribuisce a diffondere un messaggio positivo e di grande impatto
emotivo presentando la storia attraverso immagini originali e testi essenziali: all'interno, un
vero "muro" realizzato a pop up rende l'opera davvero unica. Età di lettura: da 5 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi Racconti MAC

Il pulcino di Pasqua / Géraldine Elschner, Alexandra Junge ; traduzione
di Chiara Carminati
Elschner, Géraldine
Marameo 2021; [25] p. ill. 29 cm
Il pulcino di Tilda ha deciso che uscirà dall’uovo proprio il giorno di Pasqua. Né un giorno
prima né un giorno dopo. Ma quando è Pasqua? Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ELS

L'unicorno / Beatrice Masini, Giulia Orecchia
Masini, Beatrice
Carthusia 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 24 x 25 cm
L'unicorno è un tipo solitario: perché è speciale - come gli dice sempre la sua mamma - e
perché è bianco, e non deve sporcarsi. A volte però si stufa di tutta questa solitudine
speciale, e vorrebbe essere come gli altri animali. Anche un po' sporco, possibilmente. Ce la
farà a esaudire il suo desiderio?
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAS

Le fate formiche / Shin Sun-Mi
Shin, Sun-Mi
Topipittori 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 30 cm
È mezzanotte, la febbre sta scendendo. Un bambino si sveglia. La mamma che fino a quel
momento l'ha curato, accanto a lui, dorme. Il bambino sente delle vocine provenire dal
cuscino. Scopre così le fate-formiche, piccole creature gentili che sono venute a trovare la
sua mamma, conosciuta da bambina. Prima di andarsene, lasciano per lei l'anello che lei
regalò loro. Al risveglio la mamma troverà il suo bambino guarito e quello strano anello che le
ricorda qualcosa... Forse stanotte accadrà un altro piccolo incantesimo! Età di lettura: da 4
anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SHI
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Le vere principesse coraggiose / Dolores Brown, Sonja Wimmer
Brown, Dolores <scrittrice per ragazzi> - Wimmer, Sonja
NubeOcho 2018; [38] p. in gran parte ill. 31 cm
Può darsi che in più di un'occasione abbiate visto una principessa. Può darsi che non vi siate
accorti che lo fosse perché, in quel momento, non indossava la corona. Età di lettura: da 6
anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BRO

Topo Tip non vuole andare all'asilo / [testi di Anna Casalis ; illustrazioni
di Marco Campanella]
Casalis, Anna
Dami 2017; 1 volume ill. 27 cm
"Non voglio andare all'asilo! Voglio stare a casa con la mamma!". Come andrà a finire
quest'ultimo capriccio di Topo Tip? Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la
sua mamma è bravissima: sa farlo smettere e lui torna a essere un topino bravo e
ubbidiente. Come farà? Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R NpL - Anni 3/4 - Fasi evol. - CAS

Tutto cambia / Anthony Browne
Browne, Anthony
Orecchio acerbo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Era un giovedì mattina quando alcune cose cominciarono a trasformarsi sotto gli occhi
stupefatti di Joseph. Nella cucina di sempre il bollitore mise orecchie, coda e zampe da gatto.
La poltrona in soggiorno non era più la solita: ricoperta di pelo marrone gorilla. Forse
all’esterno tutto era come sempre. Magari tirare due calci al pallone per ingannare l’attesa di
mamma e papà di ritorno tra poco, gli avrebbe fatto bene. Ma anche il pallone in aria si
trasformò in uovo. Anche la bici aveva qualcosa d’insolito… Davvero tutto stava cambiando
intorno a lui? D’altronde suo padre lo aveva avvertito, che nulla sarebbe stato più come
prima… Da uno dei più grandi autori di libri per l'infanzia, un gigantesco capolavoro
d'immaginazione.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BRO

Un solo mondo / Michael Foreman
Foreman, Michael
Camelozampa 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il loro mondo in
miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar vita al loro gioco, hanno sottratto al
mondo reale. Capiscono come sia compito di tutti noi proteggere il nostro pianeta, tanto
meraviglioso quanto fragile. Perché il mondo è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle nostre
mani. Un classico sulla minaccia dell'inquinamento e il dovere di proteggere il nostro pianeta.
Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FOR
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Un uovo straordinario / Leo Lionni
Lionni, Leo
Babalibri 2021; [32] p. in gran parte ill. 28 cm
Un giorno una rana, insieme a due amiche, scopre un bellissimo uovo bianco. Non ne hanno
mai visto uno prima, ma sono sicure che si tratti di un uovo di gallina. Quindi, quando l'uovo
si schiude e striscia fuori una lunga creatura verde e squamosa, pensano naturalmente che
si tratti di... un pollo! Un pollo che, appena nato, chiede una cosa sola alle tre rane: «Dov'è
l'acqua»? Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LIO
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