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Come ali di gabbiano / Lorenza Farina ; illustrazioni di Anna Pedron
Farina, Lorenza
Paoline 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm
Un giorno Anna Frank incontra un amico vestito con un abito a quadri bianchi e rossi. È
amore a prima vista. A lui Anna confida ciò che le accadrà nei due anni di segregazione
forzata vissuti nell'alloggio segreto per sfuggire ai rastrellamenti nazisti. Egli le sarà di grande
conforto, saprà asciugare le sue lacrime e conservare i suoi segreti. Saprà volare alto come
un gabbiano sopra ogni forma di violenza, facendo conoscere al mondo il messaggio di pace
che la sua giovane amica ha inciso sulle sue ali bianche. Anna ha la certezza che nessuno
strapperà mai quelle ali e le parole che vi sono scritte. Questo desiderio si avvererà,
rendendola simbolo della Shoah e di un'umanità calpestata e vilipesa, grazie alla sua
testimonianza oggi viva più che mai. A chi non ha ancora letto il celebre Diario, questo
racconto per immagini e parole vuol essere un invito a saperne di più attraverso un nuovo
originale punto di vista.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi Racconti FAR

Cuor di pettirosso / scritto e illustrato da Ale + Ale
Lecis, Alessandro - Panzeri, Alessandra
Arka 2012; [27] p. ill. 32 cm
Un pettirosso cerca in ogni modo di attirare l'attenzione dell'uccellina bianca di cui è
innamorato, ma è così scarsamente convinto della propria capacità di carpirne il cuore da
fingersi un altro: come reagirà lei?
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LEC

Due eroi sono troppi / Davide Calì, Miguel Tanco
Calì, Davide - Tanco, Miguel
Arka 2006; [27] p. ill. 24 x 30 cm
In via dell'Ortica c'è posto per un solo super-eroe super-veloce, super-agile, superservizievole, super-carino. Esattamente come quel bambino con il suo super-bastone-amolla. Ma un giorno arriva un altro super-eroe... Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAL
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Il circo allegria / Fabio Grimaldi, Sergio Olivotti
Grimaldi, Fabio - Olivotti, Sergio
Biblioteca dei Leoni ragazzi 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm
Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri GRI

La bambina e il mare / Emanuela Nava ; illustrazioni di Fuad Aziz
Nava, Emanuela
Nord-Sud 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Parole conchiglia che sussurrano segreti, parole medusa che pizzicano e fanno arrossire,
parole polpo per abbracciare, parole gambero per tornare indietro e ricominciare... C'era una
bambina che voleva scrivere una poesia d'amore e c'era la parola mare nascosta nella
parola amare. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti NAV

Storia di Goccia e Fiocco / Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti,
Simona Mulazzani
Baccalario, Pierdomenico - Mulazzani, Simona - Gatti, Alessandro <1975- >
Il castoro 2013; [47] p. ill. 34 cm
Fiocco ha sempre volato dentro la sua nuvola. Ora vorrebbe tanto lanciarsi giù e posarsi in
un bel posto. Ma il destino ha preparato qualcosa di diverso per lui. Un evento imprevisto, un
incontro magico, un'amiciza speciale. Età di lettura: da 5 anni
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAC

Un giorno di sole e di luna / Pino Pace, Antonio Boffa
Pace, Pino - Boffa, Antonio
Edizioni Gruppo Abele 2018; 1 volume (senza paginazione) il gran parte ill. 25 cm
Una mattina di tanto tempo fa una farfalla vivace e curiosa, un moscone borioso e saputello e
una balena sapiente e dalla pelle delicata si incontrarono in riva al mare. Quello stesso
giorno il sole e la luna si abbracciarono per un istante, e tra gli abissi e le nuvole accadde
una specie di magia... Quando la farfalla e la balena si salutarono, qualcosa nelle loro
esistenze era cambiato per sempre. Una storia senza tempo, fatta di avventura, scoperta e
libertà. Una sola avvertenza: non date retta ai mosconi!
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PAC
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