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La vita, per Amelia, sembra essersi fermata a otto mesi e ventitré giorni prima. Da quando è
morta la sua mamma, infatti, il suo mondo si è bloccato in un ripetersi monotono di rituali e
solitudine. Fino a quando, per caso, la ragazzina trova un vecchio libro con una strana
dedica, e decide di scoprire quale segreto nasconde... Età di lettura: da 9 anni.

Il segreto dei libri perduti / Carla Ciccoli ; illustrazioni di Camilla
Garofano

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CIC

Piemme 2015; 155 p.  19 cm

Ciccoli, Carla <1979- >

La logica è la scienza che studia le forme corrette dei ragionamenti, vale a dire gli schemi
argomentativi che, da premesse vere, conducono a conclusioni vere. È anche la scienza
fondamentale nell'ambito dell'informatica. C'è attualmente un forte dibattito circa
l'introduzione di elementi di logica già nella scuola primaria. In questo nuovo testo di Anna
Cerasoli la logica corre sotto traccia lungo tutto il semplice racconto, attraverso l'uso dei
connettivi logici non, e, oppure, se... allora. Di volta in volta le illustrazioni contribuiscono alla
comprensione illustrando i casi vero/falso. Nelle ultime pagine dieci esercizi propongono la
r i f lessione e la ver i f ica sul le proposizioni oggett ive/soggett ive, sui  termini
tutti/nessuno/qualcuno e sulla corretta applicazione dei connettivi. Il racconto ha una sua
morale che può essere sintetizzata così: "È colto chi fa bene quello che fa, sia pure
l'imbrattarsi nel fango". Sarà proprio questa capacità, esercitata con impegno e maestria dal
maialino protagonista, che lo porterà a conquistarsi la libertà. Età di lettura: da 6 anni.

È logico! / Anna Cerasoli ; illustrazioni di Aurora Cacciapuoti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CER

Emme 2015; 1 volume (senza paginazione) ill. 20 cm

Cerasoli, Anna Maria

C'era una volta uno stagno. E sul fondo soffice di questo stagno vivevano piccole larve di
libellula. Il paesaggio in cui si muovevano era un bosco di piante acquatiche sempre in
movimento, sui cui steli le larvette si dondolavano come in una culla. Ogni tanto una larva
diventava un po' più grande delle altre e veniva presa dalla voglia di salire in superficie. Le
compagne la vedevano arrampicarsi su uno stelo d'erba e sparire per sempre. Questo le
rendeva molto tristi ma anche molto curiose. Una piccola larva coraggiosa promise che,
quando fosse stato il suo turno, sarebbe tornata sott'acqua a raccontare alle compagne la
sua avventura. E il grande giorno arrivò... Età di lettura: da 5 anni.

La storia della libellula coraggiosa / Chiara Frugoni ; illustrazioni di
Felice Feltracco

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FRU

Feltrinelli 2015; 31 p. ill. 27 cm

Frugoni, Chiara
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Tom Sawyer immagina e vive davvero le sue avventure. Va su un'isola deserta, scopre un
tesoro, si aggira per i cimiteri a notte fonda, smaschera un assassino. Riesce perfino ad
assistere al suo funerale. Chi non vorrebbe essere compagno delle sue avventure? Letto da
Pierfrancesco Poggi. Età di lettura: da 10 anni.

Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; traduzione e adattamento di
Giulia Avallone ; letto da Pierfrancesco Poggi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R R CDA Racconti TWA

Biancoenero 2016; 123 p.  22 cm

Avallone, Giulia

Amali arriva da un paese lontano. Ha attraversato il mare sotto un cielo pieno di stelle, le
stesse stelle che vede qui. E che la fanno sentire di nuovo a casa. Età di lettura: da 5 anni.

Amali e l'albero / scritto da Chiara Lorenzoni ; illustrato da Paolo
Domeniconi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LOR

Giralangolo 2016; [26] p. ill. 25 x 29 cm

Lorenzoni, Chiara

Età di lettura: da 6 anni.

Storie di cavalli / a cura di Vic Parker ; traduzione di Lucia Feoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti STO

Einaudi ragazzi 2016; 153 p. ill. 20 cm

Solo perché un'amicizia è immaginaria, non significa che non sia reale. Età di lettura: da 4
anni.

Fred l'amico immaginario / Eoin Colfer, Oliver Jeffers

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti COL

Mondadori 2016; [48] p. ill. 29 cm

Colfer, Eoin - Jeffers, Oliver

Per un immortale non c'è condanna più crudele che diventare un mortale, eppure Apollo è
riuscito a meritarne una ancora peggiore: non solo è precipitato dall'Olimpo a Manhattan in
un cassonetto della spazzatura, ma si è ritrovato nelle sembianze di un goffo sedicenne di
nome Lester Papadopoulos! Questa è la punizione che attende chi fa infuriare il potente
Zeus. Il dio della poesia, della musica e del sole, tuttavia, è più che mai determinato a
riconquistare bellezza, fascino e addominali a tartaruga. Così, in compagnia della nuova
amica Meg, si avventura pcr le strade di New York, alla ricerca di Percy Jackson, l'unico che
può aiutarlo. Età di lettura: da 12 anni.

L'oracolo nascosto / Rick Riordan ; traduzione di Loredana Baldinucci e
Laura Melosi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti + 11 RIO

Mondadori 2016; 353 p.  23 cm

Riordan, Rick
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Lester e bob sono tornati. E questa volta si sfidano a volano in una partita con sorpresa
finale! Poi bob riceve la visita di un ispettore delle torte che deve assaggiare tutti i suoi dolci
prima di rilasciargli un attestato di idoneità. E infine vediamo i due amici sfidarsi addirittura a
duello: come andrà a finire? Età di lettura: da 6 anni.

Le nuove avventure di Lester e Bob / Ole Könnecke

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti KÖN

Beisler 2016; 77 p. ill. 22 cm

Könnecke, Ole

Siamo ladri. Ladri per bene però. Mica ladruncoli che rubano alle vecchine per strada. Noi
facciamo le cose in grande oppure niente. E stiamo per fare la rapina del secolo. Credo. Età
di lettura: a partire dai 6 anni.

La rapina del secolo / Davide Calì

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAL

Biancoenero 2016; 42 p. ill. 20 cm

Calì, Davide

Thunder Ben diventerà un cavaliere del cielo. Perché è il suo più grande sogno, perché ci
crede davvero e perché niente, nemmeno la preoccupazione della mamma, potrebbe
fermarlo. Età di lettura: da 8 anni.

Thunder Ben / scritto e disegnato da Vanessa Cardinali

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti CAR

Babao 2016; 129 p. fumetti 31 cm

Cardinali, Vanessa

Crescere è un casino e a volte non sai davvero di chi puoi fidarti. Fare la cosa giusta è
difficile, ma capire quale sia sembra quasi impossibile. Età di lettura: da 12 anni.

La principessa Spaventapasseri / Federico Rossi Edrighi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti ROS

Babao 2016; 156 p. fumetti 22 cm

Rossi Edrighi, Federico

Una selezione di storie a fumetti da leggere sotto il sole, tutte dedicate allo svago, al tempo
libero e alle vacanze con protagonisti i personaggi del mondo Disney. Età di lettura: da 6
anni.

Le più belle storie Disney in vacanza

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti PIU

Giunti 2016; 303 p. fumetti 21 cm
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I personaggi Disney interpretano i cattivi più temuti e pericolosi nelle storie a fumetti noir. Età
di lettura: da 6 anni.

Le più belle storie Disney noir

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti PIU

Giunti 2016; 304 p. fumetti 21 cm

Una città tutta da scoprire con i bambini! Per orientarsi facilmente: una dettagliatissima
cartina pieghevole per ogni zona descritta. Per chi ama... l'arte, la natura, lo sport, la storia, i
misteri: i consigli giusti per ogni passione. 60 siti, musei e monumenti tutti da scoprire (e con
un divertente quesito da risolvere). 150 indirizzi per mangiare, rilassarsi, divertirsi, dormire:
tutti a misura di bimbi e ragazzi! Mille preziose informazioni pratiche: babysitting, visite
gratuite, laboratori, eventi e "Giochi in Viaggio" lo speciale libretto tutto per i bambini!

Venezia con i bambini : cartoville

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.531104 VEN

Touring 2016; 1 volume ill. 18 cm

Questa volta i nostri tre amici meccanici, Arnie, Bill e Christian, si trovano coinvolti in una
serie di sfide. Nel quartiere gira voce che Jack lo Smilzo, l'antipatico capo della banda
avversaria, stia costruendosi una motocicletta. Potranno i nostri amici starsene con le mani in
mano? Certo che no! Oltre alla storia, illustrazioni dettagliate, schemi e spiegazioni che ci
fanno scoprire com'è fatta e come funziona una motocicletta!

Come costruire una motocicletta / testi e illustrazioni di Martin Sodomka
; traduzione dall'inglese di Roberta Scarabelli

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

Vallardi 2015; 55 p. ill. 23 x 23 cm

Sodomka, Martin

Un uomo esile come un giunco del Gange e forte come la pietra del Baram. Una voce
potente contro la violenza, in nome della libertà, della giustizia, della pace. Età di lettura: da 7
anni

Gandhi : la voce della pace / Sarah Rossi ; [illustrazioni di Andrea
Castellani]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ROS

EL 2016; 74 p. ill. 18 cm

Rossi, Sarah

Questa è la storia di un piccolo anatroccolo che trova il coraggio per risolvere una difficile
situazione; i suoi fratelli e lui sì sono persi durante una passeggiata nel bosco. Che fare?
Sulla strada imparerà che ogni tipo di viaggio comincia e finisce con un piccolo passo. Che
porta ad un grande risultato. Età di lettura: da 3 anni.

Un piccolo passo / Simon James

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

Zoolibri 2015; [25] p. ill. 31 cm

James, Simon <1961- >
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Il sole splendeva alto, il mare sembrava tranquillo, e una gatta, un cane, una capretta e un
falco si erano messi in viaggio su una vecchia barca. Insieme ai loro padroncini, fuggivano da
uomini Grudeli che avevano distrutto i loro paesi, nella speranza di trovare una vita migliore
al di là del mare... Questo libro è uno strumento per cominciare a parlare di immigrazione con
i più piccoli.. Età di lettura: da 7 anni

L'immigrazione spiegata ai bambini : il viaggio di Amal / un racconto di
Marco Rizzo ; disegni di Lelio Bonaccorso

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

Becco Giallo 2016; [52] p. ill. 22 cm

Rizzo, Marco <1983- ; Erice>

Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti
d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto
della sua vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne
diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato? Un audiolibro letto da Neri Marcorè. Età di lettura:
da 7 anni.

La fabbrica di cioccolato / Roald Dahl ; [letto da Neri Marcorè]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R R CDA Racconti DAH

Salani 2016; 1 compact disc (MP3) (3 h 11 min)  12 cm

Dahl, Roald

Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della biblioteca
pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmente che
l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde
diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla perfida
direttrice Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio
pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo
roteare le bambine per le trecce e lanciandole lontano. L'intelligenza e la cultura - sembra
dire l'autore - sono le uniche armi che un debole può usare contro l'ottusità, la prepotenza e
la cattiveria. Letto da Bruno Alessandro. Età di lettura: da 7 anni.

Matilde / Roald Dahl ; [letto da Bruno Alessandro]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R R CDA Racconti DAH

Salani 2016; 1 compact disc (MP3) (4 h 27 min)  12 cm

Dahl, Roald

Dall'autore del "Piccolo Bruco Maisazio", un libro arricchito da particolari in rilievo che il
bambino si divertirà a scoprire "accarezzando" le pagine. Età di lettura: da 4 anni.

Il piccolissimo ragno tesse e tace / Eric Carle ; traduzione di Glauco
Arneri

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAR

Mondadori 2016; [26] p. cartone, in gran parte ill. 13 x 18 cm

Carle, Eric
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Peter va in vacanza nel sud dell'Inghilterra per incontrare dei suoi cugini mai visti prima. Ma
dentro alla grande villa di famiglia che sembra un castello medievale da qualche tempo gli
oggetti hanno iniziato a sparire. Peter, nonostante non parli bene l'inglese, riuscirà a risolvere
il mistero... Età di lettura: da 12 anni.

Peter e il segreto dell'uomo senza testa / Stéphanie Benson

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RS RI Racconti + 11 BEN

Giunti junior 2016; 94 p. ill. 18 cm

Benson, Stéphanie

La storia della dispettosa Riccioli d'Oro e dei tre orsi che vivono nel bosco! Testo in inglese
con traduzione in italiano, un dizionarietto per ritrovare le parole, un CD per ascoltarne la
pronuncia e tanti giochi divertenti! Età di lettura: da 6 anni.

Goldilocks and the three bears = Riccioli d'oro e i tre orsi / [a cura di
Margherita Giromini ; illustrazioni: Elide Gramegna]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RS RI Primi racconti GOL

Giunti junior 2016; 63 p. ill. 23 cm

Che cosa unisce un orsetto bianco con la coda blu (sappiate che si tratta di un cucciolo
davvero speciale), una bambina Inuit assai giudiziosa e un bizzarro vecchietto che vive tra i
ghiacci, in una casa con i pannelli solari? Non ne avete la minima idea? E allora, forza,
scopriamolo insieme! I diritti d'autore verranno devoluti dall'autrice all'AIG - Associazione
Italiana Glicogenosi, una Onlus che da anni sponsorizza laboratori di ricerca in tutta Italia con
l'intento di trovare una cura per questa malattia rara. Età di lettura: da 9 anni.

Cotton blu : orsetto dal codino blu / Alessandra Sala ; illustrazioni di
Nicole Curti

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

Il ciliegio 2016; 76 p. ill. 21 cm

Sala, Alessandra

C'era una volta... un pesce e un bambino, due personaggi molto silenziosi, pero', quando uno
all'altro fu vicino, si udirono parole, si udirono racconti, suoni meravigliosi. Età di lettura: da 6
anni.

All'acquario con Sciolí / Roberto Piumini ; musiche di Andrea Basevi ;
illustrazioni di Silvia Bertoni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Teatro PIU

Sillabe 2016; 31 p. ill. 18 x 18 cm

Piumini, Roberto
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