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La mappa dei passaggi / Pierdomenico Baccalario 
 Piemme, 2013 Inventario CR 22306 Collocazione  R F BAC
Il  malvagio  Semueld  Askell  si  aggira  per  il  villaggio  di  Applecross 
nascosto nel suo mantello di specchi, accompagnato da uno stormo di 
corvi. Che cosa cerca? Sembra che per colpa sua le creature magiche 
che  vivono  nella  Terra  Cava  siano  furiose...  Forse  i  falò  che  si 
accendono la notte sulle isole intorno alla baia sono un segnale dal 
mondo della Magia? E dov'è finito il Reverendo Prospero, sparito una 
notte dopo avere preso il mare? Quando il giovane Finley comincia a intuire la verità, 
Askell decide di uscire allo scoperto e lo mette alle strette.....

Attacco alla difesa / Luigi Garlando ; 
Piemme junior, 2010 Inv CR 19816 - R RR GAR
Tommi e i suoi amici sono in lotta per il loro primo scudetto aII. Issa, 
però,  non  ne  combina  una  giusta  e  con  i  suoi  errori  sta  facendo 
precipitare la squadra in fondo alla classifica. Come se non bastasse, 
Sara si è presa una cotta per il numero 10 dei Kappa, che l'ha convinta a 
lasciare la difesa... Riusciranno le Cipolline a superare tutte le difficoltà? 

Sulle onde della libertà / Nicoletta Bortolotti 
 Mondadori, 2013.  Inventario CR 22321 Collocazione  R RR BOR 
Mahmud  vive  a  Gaza  City,  una  città  colpita  ogni  giorno  dai 
bombardamenti, e adora il surf. Anche Samir adora il surf. Ma il primo è 
palestinese e l'altro israeliano. Ma che differenza fa? Hanno tutti e due gli 
stessi sogni e aspettano tutti e due la stessa onda da cavalcare. E non 
importa se quell'onda sarà israeliana o palestinese...

Il  segreto  delle  tabelline  e  la  banda  delle  3  emme /  Mario  Sala  Gallini 
,Mondadori junior, 2007. Inv CR 17614 -R SR2 SAL 
Mario  ha  un  segreto  per  ricordarsi  i  numeri  più  lunghi  e  difficili. 
Muradif, il suo compagno di classe, conosce un metodo infallibile per 
calcolare le tabelline senza impararle a memoria. Insieme a Mascia, la 
bambina russa più bella della scuola, formano la Banda delle 3 emme. 
Vuoi unirti a loro? Allora devi imparare anche tu a usare la calcolatrice 
senza fili e senza elettricità. Leggi il libro e scopri il trucco!

La scuola va a rotoli / Anna Sarfatti ;:
 Mondadori, 2011. - Inv. CR 19814 - R SR2 SAR 
La scuola non ha più soldi, nemmeno per la carta igienica. Che fare? Si 
potrebbero  raccogliere  fondi  con  una  bella  gara  di  corsa  cittadina. 
Possono  iscriversi  tutti:  nonni,  genitori,  insegnanti.  Ma  la  maestra 
Delfina non vuole saperne di partecipare: adora caramelle e cioccolato e 
le viene il fiatone solo al pensiero di salire tre gradini! Come faranno i 
suoi alunni a convincerla?

Nocedicocco  e  l'isola  dimenticata /  Ingo  Siegner  illustrazioni 
dell'autore. 
Einaudi ragazzi, 2012 Inventario CR 21644 Collocazione  R SR2 SIE
Da quando ha sentito parlare della misteriosa Atlantide, Nocedicocco il 
draghetto  sputafuoco   vuole  assolutamente  trovarla!  Ma  per  cercare 
un'isola sommersa bisogna avere il mezzo adatto... Anche Oscar il drago 



mangione e l'istrice Leopoldo decidono di non perdersi quest'avventura. Così, recuperato 
un  misterioso  veicolo  adatto  a  viaggiare  sia  in  aria  che  sott'acqua,  i  tre  amici  si 
immergono nei flutti  del mare, pronti  ad affrontare piovre, balene e abissi  oscuri... 
Riusciranno nella loro ennesima impresa? 

Nocedicocco va a scuola / Ingo Siegner ;: 
Einaudi ragazzi, 2005. -. Inv D 16194 - R SR2 SIE
Il  draghetto  Nocedicocco  è  molto  emozionato.  Oggi  è  una  giornata 
davvero importante: è il primo giorno di scuola! Per la strada incontra 
Oscar,  un draghetto Mangiatore,  molto triste e sconsolato:  non può 
andare a scuola perché i suoi genitori non glielo permettono. È davvero 
un gran peccato perché Oscar ha proprio tanta voglia di imparare a 
leggere  e  a  scrivere.  Nocedicocco  decide  di  affrontare  i  temibili 
genitori di Oscar per convincerli che a scuola si possono imparare un sacco di cose belle!

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'.

La bambina bella e il bambino bullo e altri bambini e bambine / 
Vivian Lamarque: Einaudi ragazzi, 2008 -  Inv. CR 18680 - R SR2 LAM
 In questa raccolta di piccole storie ci  sono  i bambini di oggi. O come 
loro si  immaginano. Bambini  con brutti  vizi,  come la bambina sirena 
dalle urla continue, o con strane passioni, come il bambino domatore di 
zanzare;  bambini  particolari  come la  bambina  di  cognome Maestra  e 
come quello  che consuma un  metro  di  cerotti  a  settimana.  Bambini 
buoni  e  bambini  meno  buoni.  Un  invito  all'allegria,  alla  buona 
educazione,  al  senso  dell'umorismo,  alla  capacità  di  rispettare  gli  altri,  e  quali 
debolezze si celino nei modelli da non imitare, come nel caso del bambino bullo

 Lello il bullo / Pina Varriale ; disegni di Nedda Castronai. - 
 Mondadori, 2013. - 41 p. : Inventario CR 22226 Collocazione  R SR2 VAR 
Lello è uno che sa farsi rispettare, è un furbo, un dritto. A scuola è il  
capo e se qualcuno si ribella,  peggio per lui.  Però gli  altri  giocano a 
pallone in cortile mentre Lello li guarda dal muretto. Forse c'è qualcosa 
che non va. Forse non è prepotente, è solo timido. 
 
 Ernest e Celestine / Daniel Pennac ; 
Feltrinelli, 2013. - Inventario CR 22222 Collocazione  R RR PEN
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi.
È risaputo: i due mondi sono incompatibili e i loro popoli sono acerrimi, 
secolari nemici. Eppure nessuno potrà impedire a un orso e a una topina 
di  diventare compagni inseparabili.  Prima, però, dovranno affrontare 
mille peripezie e pericoli.



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! 

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…

Schiaccianoci  e  il  re  dei  topi  /  E.  T.  A Hoffmann   Inv  D  11158  -  R  SR2  HOF
Inizialmente le vicende di Marie e di suo fratello Fritz, la notte di Natale, corrono sui 
binari della normalità. Ben presto, però, compare un personaggio di quelli a cui solo 
Hoffmann ha saputo dar vita, il padrino Drosselmeier, che passa con naturalezza dalla 
dimensione del reale a quella dei sogni. Grazie a lui Marie conoscerà il misterioso mondo 
dello Schiaccianoci, che si troverà a combattere aspramente contro il Re dei Topi dalle 
sette teste. 

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'.

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!  Una  favola  per  riflettere  sull'aggressività  e  sulle 
paure che spesso spingono l'uomo a essere violento.

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 - R 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  ;  illustrazioni  di  Barbara 
Nascimbeni. 
 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

Un folletto a righe / Maria Puncel 
 Piemme junior, 1993. -Inv. D 9369 - R SR2 PUN
 Tutti sanno che esistono i folletti. E tutti hanno sentito parlare di un 
folletto giallo, di un folletto verde e di un folletto rosso. Ben più difficile 
è  trovare  un  folletto  a  due  colori.  E  non  c'è  alcun  dubbio  che  non 
esistano folletti a righe. Questa invece è la storia di un folletto a righe.



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  raccotano vita,morte e miracoli  dei 
dinosauri,vissuti nella Mesozioca,quando tutte le terre erano unite in 
un  unico  supercontinente  che  gli  scienziati  chiamano  Pangea.  Non 
avevano  quindi  bisgno  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 
sterminate e deserti bollenti,ma…

L'hai voluta la vacanza, Stilton? / Geronimo Stilton. Piemme, 2001. -.  Inv CR 
11045 - R 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!" 

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"... 



Siamo in guerra e nessuno me lo dice / Lia Levi: Mondadori, 2010-
 Inv.CR 18982 - R SR2 LEV
 "Rifugio", ma cosa vuol dire? Nessuno può spiegarlo: mamma e papà sono 
partiti  alla  ricerca  della  località  dove  trascorrere  l'imminente 
villeggiatura,  Mariuccia,  la  donna  di  servizio  con  cui  sono  rimaste  le 
bambine, non ha la minima cognizione di che cosa può accadere per le 
strade del mondo, e Mussolini parla alla radio con paroloni così difficili 
che non si capisce un bel niente. Insomma, scoppia la guerra e nessuno 
sa cosa vuol dire la parola rifugio! Ma sui cieli di Torino si avvicinano gli aerei nemici

Mi leggi un'altra storia? / Roberto Piumini 
Einaudi ragazzi, 2004 Inventario D 14447 Collocazione  R SR2 PIU
Una storia corta ha molti pregi: si può raccontare in un fiato solo, se il  
fiato è abbastanza lungo. Si può raccontare da capo anche tre volte nella 
stessa sera. Si può portarla tutta intera nel sonno e sognarla durante la 
notte. Quando è finita se ne può raccontare un'altra: magari anche due! 
Oltre trenta storie illustrate da Altan. 
 
Chi ha rapito Languorina? /Geronimo Stilton- Piemme Junior: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!

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.   



Un gioco tira l'altro. In viaggio tra i piu bei giochi delle regioni 
d'Italia / scritto da Pamela Pergolini ;  - 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 / testi di 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 / di Manuela Dviri ; illustrazioni di 
Staino. - Sinnos, 2007   COLL R 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... 

Il coraggio di essere coraggiosi / Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati. -  Carthusia, 
2007  COLL  R 155.4 BAR   CR 17931

C'è sempre qualcuno più piccolo. Questo è tollerabile,  se non si 
tratta di quell'antipatico del fratellino, quello che ha tolto il posto 
e le coccole. Il vero guaio, invece, è che la maggior parte degli 
individui  sono,  anzi  sembrano,  più  grandi,  e  questo  fa  sentire 
inadeguati, riempie di paure. La peggiore di tutte è la paura di 
sbagliare,  di  fare la figura degli  stupidi.   Questo libro,  tenta di 
mettere il lettore su una strada nuova, quella dove "si arriva dopo 

aver sbagliato cento volte" e grazie alla scorciatoia del "dai che ci diamo una mano". 
Così si può provare a fare tutto quello che si vuole... collaborando e, quando serve, 
ritentando. 

Il coraggio di essere cuore / Domenico Barrilà, Emanuela Bussolati. 
- Carthusia, 2009 COLL R 155.4 BAR CR 18619
Volere bene è proprio emozionante, se poi gli altri ricambiano è uno 
sballo! I sentimenti sono come le braccia, si aprono o si chiudono, 
accolgono  o  respingono.  Alcuni  avvicinano,  ad  esempio,  l'amore, 
l'amicizia,  la  solidarietà.  Alcuni  allontanano,  come  l'invidia,  la 
gelosia, il rancore. Noi e i sentimenti siamo una cosa sola, siamo 
indistinguibili.  Facciamo  tutto  insieme,  cambiamo  insieme, 

impariamo insieme, scegliamo insieme le persone giuste, quelle con cui stiamo bene, 
quelle che ci danno coraggio, quelle di cui ci fidiamo. Per questo, se ci conosciamo 
meglio... è meglio. 
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