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Un tortino di mammut / Jeanne Willis, Tony Ross. - Il Castoro, 2009
COLL R SR WIL  CR 19611
Og è un cavernicolo affamato. Stufo di mangiare semi e germogli, decide di 
catturare il grosso mammut che vive sulla montagna e farne uno squisito 
tortino. Per riuscire nell’impresa chiede aiuto agli amici: Ug costruirà una 
lancia, Gog scaverà una trappola, Bog costruirà un carro per trasportarlo, 
Nog una pentola per cuocerlo e Mog porterà il fuoco. Ma arrivati sulla 
montagna i sei amici avranno una brutta sorpresa: la famiglia del mammut è 
numerosa e li costringerà a una spettacolare fuga!

Betta sa andare in bicicletta / Astrid Lindgren, 
Il Gioco di Leggere, 2009 COLL R SR2 LIN CR 19108
Betta ha cinque anni, e non sa andare in bicicletta. Per forza: 
lei non ha una bicicletta! Ha solo un triciclo. Invece, se solo 
avesse una vera bicicletta... saprebbe pedalare proprio come 
Gunilla e Jonas, i suoi due fratelli più grandi. Betta farebbe 
qualsiasi cosa per essere proprio come loro..!  

Il coccodrillo enorme / Roal Dahl, Nord-Sud, 1998 
COLL R NA DAH CR 9327 
Il coccodrillo Enorme, protagonista della storia, è affamato e progetta di 
uscire dalla giungla per andare a caccia di bambini. Ma le suoi tentativi si 
trasformano in situazioni esilaranti, 

Passaporto per un pappagallo / 
Gruppo solidarietà Come, 2009  COLL R SR DES CR 20937
Le frontiere, che guaio! Pensate sia sempre facile passare da un 
Paese all’altro? E che succede se a tentare l’impresa è un 
viaggiatore insolito, come il pappagallo di Magdalena?

Greta la strega / Owen Laura, Paul Korky. -  La Scuola, 2011 
COLL R SR2 OWE CR 20895 
Greta la strega è una calamità, e coglie tutti all'improvviso, soprattutto se 
cucina per la mensa della scuola... non si sa mai come va a finire!
Accompagnata dal suo gatto Gratto, Greta è protagonista  di avventure 
sempre divertenti e avvincenti. 

Leo e la cravatta infinita / Luca Lissoni EDT, 2008  COLL R SR2 LIS  CR 21210
Nella fabbrica diretta dal severissimo dott. Millemiglia (la 
Millemiglia S.p.A.) i dipendenti sono costretti a portare cravatte più o 
meno lunghe a seconda del grado che occupano. La cravatta di 
Millemiglia pare sia addirittura infinita. Ma qualcosa non funziona... 
Sarà Leo, 8 anni sulle spalle, a seguire la cravatta che, lunghissima, 
esce dalla fabbrica e serpeggiando nell'erba si perde all'orizzonte 
oltre la collina...

4 gatti e una strega / Nuccia Resegotti. -1997!. -. Inv D 14409 - R SR2 RES



Mi sembra di vedere un dinosauro! / Emma Dodd. -
Lapis, 2009   COLL R SR DOD CR 21301
Che ci fanno tre bambini in pigiama, torce alla mano, di sera nel bosco 
vicino casa? Sono Tommy e i suoi cuginetti a caccia di dinosauri! 
Potrebbero essere ovunque: dietro gli alberi, tra i cespugli... Eccolo lì! 
Oh no... è solo un ranocchio! Eccolo là... ma no è solo un gufo! Sarà 
meglio tornare alla tenda: di dinosauri nel bosco non c'è proprio 
traccia... o quasi!Una divertente caccia al dinosauro, con una sorpresa ..

Amici nel mare / Guido Quarzo Piemme junior, 2006 COLL R SR2 QUA  CR 14263
Il paguro Bernardo e il pesce Pedro sono dei gran fifoni e 
non mettono mai il naso fuori dalle loro tane per paura dei 
pescecani... Che noia, però! Poi un giorno decidono di 
sfidare i pericoli del mare per incontrarsi e scoprono un 
mondo meraviglioso da esplorare insieme! 

Baby genio / Simon James 
 Mondadori junior, 2006 COLL R SR2 JAM  CR 14264
È la storia di due genitori che desiderano un figlio molto intelligente. Si 
danno da fare ancora prima della nascita del bimbo leggendogli libri, 
facendolgli ascoltare la musica e il telegiornale. Quando Baby Genio nasce 
la mamma, tornata dall'ospedale, lo mette nella culla ma al mattino dopo lo 
trova sul divano intento a leggere il giornale. Il secondo giorno ripara le 
auto, il terzo va all'università. Per finire in missione nello spazio...

Un gioco tira l'altro. In viaggio tra i piu bei giochi delle regioni d'Italia / 
 EDT, 2011  COLL R 790.1 PER CR 21251 
Venti giochi illustrati, raccontati, da scoprire per divertirsi con gli 
amici. Un viaggio tra i giochi delle regioni d'Italia. Ad ogni 
gioco/regione sono dedicate due pagine di questo albo illustrato. Nella 
prima pagina la descrizione del gioco con il materiale necessario 
mentre la seconda pagina è dedicata alle curiosità e ad una 
poesia/filastrocca legata al gioco proposto.

Il manuale della natura /  Frederic Lisak Lapis, 2010 COLL R 577.5 LIS 
CR 19185
Più di 100 esperimenti, giochi e attività alla scoperta del nostro pianeta e 
della natura. Fra le attività proposte: creare una nuvola tutta per te ; 
coltivare un mini orto sul davanzale; sperimentare la magia dei tatuaggi 
alla clorofilla; preparare squisite insalate di fiori; aiutare gli uccellini a 
superare l'inverno...
Shalom, Omri. Salam, Ziaad / Manuela Dviri ; Sinnos, 2007COR SR2  DVI  CR 17052  
Joni è un bambino israeliano che ha perso il giovane zio in un 
conflitto contro i palestinesi. Ziaad è un ragazzino palestinese, il cui 
fratello è stato ucciso dagli israeliani. Entrambi ritengono che i 
popoli cui appartengono gli assassini dei loro cari siano cattivissimi. 
Ma un giorno, per caso, si ritrovano insieme in una stanza 
d'ospedale. E scoprono qualcosa di molto importante... 



 Bestie / Fabian Negrin. Gallucci, 2012 Inventario CR 22015 Collocazione  R SR2 NEG
Un papà, una mamma, due bambini, la sosta per fare pipì, una piccola avventura a filo 
d'acqua... Ma da dove spuntano tutti questi animali? 
 
 Troppo tardi / Giovanna Zoboli, Camilla Engman.
Topipittori, 2010 Inventario D 16445 Collocazione  R SR ZOB
Il piccolo Riccardo vuole fare troppo tardi. Tutti gli spiegano che non 
si può: troppo tardi vien buio, troppo tardi fa freddo, troppo tardi è 
tutto chiuso. E Riccardo è troppo piccolo, a meno che... 
improvvisamente non appaiano tre splendidi amici con cui 
raggiungere il meraviglioso paese di Troppo Tardi!  

Mai più senza libri / Peter Carnavas. Valentina Edizioni, 2013
Inventario CR 22161 Collocazione  R PL CAR
Timmy e Lucy non hanno molto. La loro unica ricchezza sono i libri, ne 
hanno tantissimi. Un giorno dovranno separarsene... Il vuoto creato Sarà 
incolmabile.  

L'omino dei sogni / Gianni Rodari, Anna Laura Cantone
Emme Edizioni, 2012 Inventario CR 22164 Collocazione  R SR ROD
 Per Gianni Rodari, l'omino dei sogni è un piccolo suggeritore: mentre 
dormiamo sussurra brevi parole al nostro orecchio, ed ecco che siamo 
subito trasportati in mondi di fantasia. In questa vivace filastrocca, si 
susseguono rapide immagini di sogni diversi, che scivolano impreviste 
le une nelle altre, seguendo le parole sussurrate dall'omino. Chi sarà 
mai questo piccolo personaggio le cui parole ci portano in mondi 
fantastici dove tutto è possibile? La filastrocca non lo dice, ma per certi 
versi assomiglia proprio a... Gianni Rodari! 

Viva la scuola! / Zoë Ross - Piemme, 2011.  Inv. CR 20684 -  R SR2 ROS
Il primo giorno di scuola nessuno ha voglia di lasciare la mamma, mangiare 
alla mensa scolastica, incontrare quel mostro della maestra e conoscere i 
nuovi compagni. Ma all'uscita, che bello scoprire che Nicky, una bambina 
della scuola, è già diventata un'amica meravigliosa e inseparabile! 

Amandina Imbranandà, strega maldestra / Jill Murphy. Emme, 1993. Inv D 16027 -  R 
SR2 MUR
Amandina non è una bambina come tutte le altre,e non va a scuola come tutte le 
altre: lei frequenta l’Accademia Superiore di Stregoneria. E quanta fatica 
diventare una buona strega! Non è mica facile imparare a volare su una scopa…

Dov'è la festa? / Gabriella Monticelli . - Mondadori, 2000.:Inv. D 16467 - R 
SR2 MON
La figlia di Dracula / Mary Hoffman . - Mondadori, 1999.; Inv. CR 13943 -R SR2 HOF
Un giorno i signori Pistrelli trovarono una bambina in una cesta davanti 
alla loro porta assieme a una busta, la presero, la adottarono e la 
chiamarono Angela. Quando aprirono la busta scoprirono che era figlia del 
conte Dracula. Il tempo passava e alla bambina crebbero dei canini 



appuntiti e cominciò a mangiare solo carne al sangue. Per il suo settimo compleanno, che 
cadeva il 31 ottobre, organizzarono una festa tipo “Halloween” e Angela si vestì, guarda 
caso, da vampiro. All’improvviso a metà della festa, suonarono al campanello e apparve un 
omone molto alto, vestito di nero, era spaventoso e aveva degli orribili denti aguzzi: era 
proprio il conte Dracula in persona.

Che idea! : fiabe sulle magiche creature del pensiero / Marcello Argilli 
Inv. CR 5188-  R FF ARG
 L'autore inventa 20 storie dove il fantastico si mescola al reale creando 
quella sperimentata formula delle 'fiabe moderne'.

Favole di Esopo / Einaudi ragazzi, 1994. - Inv CR 2903 -R FF ESO
Da duemila anni le favole di Esopo continuano ad attrarre i lettori giovani 
e adulti grazie alla vivacità della loro profondità. Questa scelta di 20 storie di animali è stata 
curata e illustrata da Fulvio testa. Nei suoi disegni e colori si coglie quell'atmosfera di 
invenzione e di scoperta che, proprio come nelle favole di Esopo, va di pari passo con le 
verità della vita. 
L'orco Gianbeppe / Anna Vivarelli ;Piemme, 2011 - Inv CR 21208 - R SR2 VIV
Che sulla collina abitasse un orco lo sapevano tutti. O meglio : da sempre 
tutti lo dicevano. Perché chi aveva visto l’orco non era tornato giù a 
raccontarlo.Ai bambini non era permesso avventurarsi sulla collina,ma la 
testa di Tom funzionava in modo strano: più gli si diceva di non fare una 
cosa,più a lui veniva voglia di farla. E una mattina decise di andare a 
controllare di persona…

Camilla attaccabrighe / di Katja Reider: Motta junior, 2012. -Inv. CR 
21121 - R SR2 REI 
Chi ha detto che le pecore sono un po' tonte e ubbidiscono sempre senza 
pensare? Camilla non è affatto così. E' sveglia e per niente ubbidiente, anzi, 
ha un caratterino niente male... In più, non sopporta le coccole, e ogni 
pretesto, per lei, è buono per litigare. Ma ecco che l'attaccabrighe Camilla 
incontra sulla sua strada Rocco il Terribile... E, in modo imprevedibile, 
troverà la forza di trasformarsi e di compiere un'azione davvero coraggiosa! 
Tino il cioccolatino / Chiara Patarino, Aurora Marsotto ;
Piemme junior, 2002. - Inv D 11793 -R SR2 PAT 
Ciao! Mi chiamo Tino, sono un cioccolatino al latte e abito nella grande 
cucina di zia Marianna, un luogo bellissimo e pieno di profumi e di colori. 
È anche un posto un po' magico, dove può succedere di tutto..perfino 
trovare l’amore!

Il viaggio di Peppino / Roberto Piumini ;.Interlinea junior, 2005 - Inv CR 16154 - SR2 PIU
 Mamma Maria cerca un luogo tranquillo dove far nascere, come ogni anno, il 
piccolo Gesù. Ma la Palestina è travagliata dalla guerra, nelle città c'è il 
frastuono dei giorni di festa, perfino Babbo Natale non sa che consiglio dare. 
E allora, accade un miracolo: il piccolo Gesù nascerà in fondo al mare, e sarà 
un Gesù "nuovo".

Il leone verde / Roberto Piumini  Emme, 2004 Inv. D 12933 -R SR2 PIU



 Cosa troverà il piccolo Ugo su un'isola a forma di pagnotta? Nulla di speciale, eccetto un 
cavalluccio cui piace stare appeso sulla luna, dei fiori un po' fifoni, un pesce rosa che, come 
fosse un sapone, aiuta Ugo quando deve lavarsi, un ponte che conduce a un vulcano 
parlante, una magica amica dai capelli arancioni vestita da pagliaccia e persino... i pirati! Ad 
aiutare Ugo a divertirsi in questo mondo da sogno, ci pensa un leone verde come l'insalata

Il drago Gerardo : ovvero il drago che piange / Giorgio Scaramuzzino: 
Emme, /1997 - Inv     D 16368  R SR2 SCA
Quante volte abbiamo ascoltato o letto storie di draghi fantastici,malvagi e terribili;con tre 
teste,artigli e denti aguzzi. Pochi però sanno ,e questa è una novità,che non tutti i draghi 
vengono per cuocere..Ebbene si!Esistono famiglie di draghi  buoni che usano il loro fuoco 
per compiere azioni buone per la società: sono ottimi cuochi,ricercati fabbri,fuochisti delle 
delle ferrovie,vetrai instancabili,scioglichiaccio Gerardo  fa parte di una di queste famiglie 
di draghi buoni,ma con le sue fiammate provoca solo disastri…

I dinosauri sapevano cantare? / Laura Martinuzzi. - edizioni corsare, 2011. -. Inv CR 
21384 -R SR2 TIC
Esistono moltissimi libri che ci raccontano vita,morte e miracoli dei 
dinosauri,vissuti nella Mesozioca,quando tutte le terre erano unite in un 
unico super continente che gli scienziati chiamano Pangea. Non 
avevano quindi bisogno di navi o aerei per spostarsi dall’ America 
all’Europa,dall’ Africa all’ Australia o addirittura all’ Antardide: 
camminavano e basta attraversavano immense foreste,paludi 

La nuvola blu / Tomi Ungerer Mondadori, 2004. -.  Inventario CR 13945 -R SR2 UNG 
C'era una volta una piccola nuvola blu che a differenza delle altre nubi 
non faceva mai diluviare ma era sempre felice e sorridente. Un giorno la 
piccola nuvola scovò una città in cui i bianchi uccidevano i neri, i neri 
massacravano i rossi, i rossi davano la caccia ai gialli e i gialli ai bianchi. 
Nuvola blu, decise allora di trasformarsi in acqua e di far diventare tutti di 
un solo colore, blu. Fu così che sulla terra ritornò la pace. 

Il piccolo Abracadabra / Mira Lobe ;: Piemme Junior, 1996..Inv CR 4399 -R SR2 LOB
Il mago Abra e la strega Cadabra decidono di avere un figlio. Ognuno però se lo immagina a 
modo suo e spera di poterlo usare come un servo ubbidiente. Dopo tante litigate a colpi di 
magia, finalmente arriva il bambino, ma non è certo disposto a soddisfare le loro stupide 
richieste!
L'hai voluta la vacanza, Stilton?/Geronimo Stilton. Piemme, 2001 .Inv CR 11045 - U STI
"Ma chi me l'ha fatto fare di partire per Puerto Catorcio? E' una vacanza 
tremenda: inseguito da squali e scarafaggi, mi scotto il muso al sole, 
devo lanciarmi col paracadute e fare free climbing... Per mille 
mozzarelle, non vedo l'ora di tornare a casa per potermi riposare!" 

 Il fantastico viaggio del signor Acqua / Agostino Traini ; 
illustrazioniPiemme junior, 2008.  Inv D 16199 Collocazione  R SR2 TRA

Supermamma / Anna Lavatelli ; illustrazioni di Maria Sole Macchia.
Piemme junior, 2009 Inventario D 16198 Collocazione  R SR2 LAV



Il piccolo capitano / Claudio Muñoz ; Piemme junior, 2000.- Inv D 11614 -R SR2 MUN
Il piccolo capitano ha un cuore intrepido. Seguendo il volo di un gabbiano non esita a 
sfidare il mare in tempesta e, al timone della sua barca a vela, si lancia coraggiosamente in 
un'eroica avventura. 

Solo per un giorno / Manfred Mai ,Piemme junior, 1997. -  Inv CR 6553 - R SR2 MAI
 Anna è convinta che andare a scuola sia un lavoro in piena regola, come 
quello del papà. Dato che suo padre è di tutt'altra opinione, Anna gli 
propone di scambiare i ruoli, per un giorno soltanto. Anna al lavoro se la 
cava magnificamente: non solo rivoluziona l'arredamento dell'ufficio di 
papà ma anche le sue consuetudini. La giornata scolastica di papà si rivela 
invece estenuante.

La gomma magica / Lia Levi ; Mondadori, 2000. - Inv CR 17613 - R SR2 LEV
Nicolò è uno di quei bambini a cui non piace il latte. Un giorno, però, in un angolo del parco 
Nicolò incontra uno strano personaggio che gli regala una gomma magica con cui si può 
"cancellare" tutto quel che si vuole. Così la prima cosa a venire cancellata è proprio il latte...

Un cuore da Leone / Lia Levi Piemme junior, 2006. -.Inv D 11490 - R SR2 LEV
Leo ha un segreto che i suoi amici non devono sapere: in realtà si chiama 
Leone, ma si vergogna di quel nome troppo impegnativo e ha deciso di 
abbreviarlo. Una notte, però, fuggendo dai tedeschi che cercano gli ebrei 
casa per casa, Leo scopre che il suo nome gli sta a pennello, perché 
dimostrerà di avere un vero "cuore da leone"... 

Mettete subito in disordine! : storielle al contrario / Vivian Lamarque ; 
Einaudi ragazzi, 2008 Inv CR 18816 -R SR2 LAM
Vivian Lamarque e Nicoletta Costa ci portano in una città tutta al 
contrario. Fin dal nome: Oirartnoc. È una città dove le mamme la sera 
urlano ai loro figli di mettere tutto in disordine se no guai a loro. E di 
saltare e fare rumore "se no i vicini di sotto pensano che siamo tutti 
morti". Una città dove i poveri sono ricchi e i ricchi sono poveri. 
Dove i televisorini vengono sgridati perché guardano troppo i 
bambini. Dove la neve invece di scendere sale... Riderete, ma non 
solo. Forse vi porrete qualche domanda, forse penserete un po'.

Chi ha rapito Languorina? /Geronimo Stilton- Piemme :2004 Inv D12986 R-SR2 TEN
Geronimo deve scrivere un libro horror, ma non sa proprio come 
cominciare... Fortunatamente Tenebrosa Tenebrax gli da un manoscritto, con 
una storia davvero da brivido. Languorina, l'amatissima Pianta Carnivora dei 
Tenebrax è stata rapita. 
Il piccolo libro della felicità / Geronimo Stilton. -: Piemme Junior, 2003Inv 
D 13295 -R SR2 STI
Mentre Geronimo Stilton festeggia il compleanno del suo nipotino 
Benjamin,quest’ultimo chide a Geronimo di spiegargli cos’è la felicità. Sta solo a noi 
cogliere ogni attimo di gioia che la vita ci offre..perhcè la vita è meravigliosa!

Shrek! / William Steig  - Mondadori, 1999.. Inv D 13974 - R SR2 STE



Shrek, un piccolo orco orribile, esce nel mondo per trovare l'avventura e lungo la strada 
incontra una strega, un cavaliere in armatura, un drago, e, infine, una principessa orribile, 
che è ancora più brutto di quello che è!
Le olimpiadi degli animali / James Stevenson : Oscar Mondadori, 2012. 
Inv. CR 21809-  R SR2 STE
Gli animali della palude e del bosco hanno deciso di organizzare dei 
giochi olimpici per loro:così verranno disputate una gara di scavo tra le 
talpe, una di corsa a ostacoli tra le lumache,e  
persino una traversata del fiume a stile libero con un favorito piuttosto 
ingombrante... Alla fine, naturalmente, ci saranno vincitori e vinti, ma 
quello che conta è soprattutto partecipare al picnic conclusivo! 

Non mi piace scrivere / Miriam Dubini , Mondadori 2011
COLL   R SR2 DUB- CR 31327
Samuele non capisce a cosa serva scrivere i temi: è molto più interessante 
giocare sulla spiaggia che scrivere di aver giocato sulla spiaggia, no? Ma un 
giorno la sua biro si ribella e da sola scrive un tema bellissimo. Samuele 
scopre così come la scrittura possa dare voce alla fantasia e popolare quella 
stessa spiaggia di mostri, creature e sensazioni buffe e divertenti.   
 
Le galline non riescono a vedere al buio / Kristyna Litten. 
Valentina, 2012.
Inventario CR 22167 Collocazione  R SR LIT
Una gallina, tanta determinazione e il desiderio di sfidare le proprie abitudini 
per vedere il mondo in maniera diversa: basta aprire gli occhi! 

Nidi di note : un cammino in dieci passi verso la musica / Bruno Tognolini Gallucci, 
2012. +1 compact disc Inventario D 16689 Collocazione  R TP TOG
Questa è la storia di Cirino e Coretta, due fratelli che partirono alla 
ricerca del Sole Suonatore e della Luna Cantante. È un libro che 
racconta fiabe, mostra figure, suona musiche. e recita filastrocche. Si 
può leggere e ascoltare come un percorso o di educazione musicale 
per i bambini.  O come una fiaba incantevole 

Polli dappertutto  / Sofia Gallo Rizzoli, 2008. Inventario CR 22249 Coll  R SR2 GAL
"Non mangeremo più pollo!", dice la mamma una sera. Non è la prima 
volta che butta lì le sue sentenze: "non andremo più al parco di domenica", 
"non comprerò mai più i pomodori d'inverno" e altre ancora. Ma perché? 
"Perché sono pieni di o...moni!", spiega la mamma ai bimbi. Omoni? Una 
volta a letto i bambini non riescono a dormire: immaginano mostri orribili a 
forma di polli, con mani, orecchie e piedi che sbucano da ogni parte....

Sono unico / Janna Carioli ;
 Lapis, 2013.Inventario CR 22327 Collocazione  R SR CAR
 Leo non ha fratelli ma ha 4 nonni, 3 zii, 20 amici e poi la panettiera, il 
giornalaio, la fioraia... Tutti gli vogliono bene perché è un bambino 
unico.  E unico non vuol dire solo. 


