
                                                                                                                                          

Nuovi arrivi in biblioteca

Letture per bimbi dai 4 ai 8 anni 

Biblioteca Lame

via Marco Polo 21/13    (bus 11A/B e 17) tel. 051 6350948 

bibliotecalame@comune.bologna.it

orari: lun-ven 8,30-18,45 sabato 8,30-13



Silvia Vecchini
Eugenio L'inventore                        RR VECC

Eugenio è un inventore che dopo aver avuto un certo successo si ritrova 
improvvisamente solo e poco considerato. Di colpo, le sue invenzioni non 
trovano più consensi e il suo negozio, fino a poco prima pieno di richieste, 
è desolatamente vuoto. Un giorno, sconfortato, incontra al parco una 
ragazzina. Matilde è fuggita di casa: non ne può più di essere sempre sola. 
I genitori, due chef famosi, la lasciano sempre in balia delle baby sitter più 
strane! Le parole di Matilde suonano agli orecchi di Eugenio come un 
invito: costruirà per lei un analizzatore di baby sitter in modo che la ragazzina, se non può stare 
con i genitori, stia almeno con qualcuno che le piace. Come la vuole? Simpatica, ottima lettrice, 
amante degli animali, e magari una brava cuoca di biscotti. Riuscirà Eugenio a esaudire il 
desiderio di Matilde?  

Il grande libro dei pisolini     Giovanna Zoboli & 
Simona Mulazzani            P  MULA
Una irresistibile galleria di piccoli pigroni del regno animale: cultori di 
pigiami, collezionisti di plaid, amanti del cuscino, devoti della ciabatta, 
esperti di materassi, artisti del lenzuolo. Un libro indispensabile per 
imparare a sognare, russare, riposarsi, rilassarsi, pisolare, parlare nel 
sonno, addormentarsi, farsi cullare, andare in sonnambula.

Ilaria Guarducci                   SR GUAR

Sempreverde il segreto di nonno Teodoro

Il signor Osvaldo e il signor Teodoro sono nati lo stesso giorno ed hanno 
ormai una certa età, ma mentre Osvaldo porta con fatica il peso dei suoi 
anni, Teodoro pare avere un segreto: una strana forma di vitalità, salute e 
gioia interiore che lo porta ancora a "sorridere alle nuvole" e ad avere un 
cuore fresco e verde come quello di un bambino. Quale sarà il segreto di 
Teodoro?

Ed  Vere

Il mostro della buonanotte           SR  VERE
Cosa succede se un mostro sta cercando uno spuntino notturno? E cosa 
succede se questo spuntino sei tu? Aiuto! Un crescendo di brivido e 
suspense con un finale che fa scoppiare dalle risate. 



Magali Le Huche                        SR  LEHU

Rosa Luna e i Lupi
Questa storia è accaduta nel paese dei Noncontenti, in un'epoca in cui la luna 
non esisteva ancora. In quel paese viveva una donna che si chiamava Rosa 
LunA, e Rosa Luna cantava sempre . Per questo i Noncontenti non la 
sopportavano più e decisero di cacciarla via. 

Nadine Brun-Cosme Olivier Tallec

Lupo e lupetto                          AS  BRUN
Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto arriva e si 
piazza da lui. Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi per dormire, ma resta lì 
anche il giorno successivo, per la seduta quotidiana di ginnastica di Lupo. Il 
nostro Lupo però, per niente rancoroso, gli offre perfino qualche frutto per la 
colazione; e dopo pranzo parte per l'abituale passeggiatina, ma al suo ritorno - 
che stupore! - il nuovo amichetto non c'è più. 

Marjane Satrapi                                 P  SATR

Ajdar
«Buongiorno Ajdar, mi manda il re, a lungo ho viaggiato per esser da te. Tu 
hai fatto tremare la terra e il mare mi dici il perché di tanto berciare?...» Il 
paese di Matilde è il più bello del mondo. Ma un brutto giorno arriva il 
terremoto, e dopo... niente è più come prima. Solo Matilde è rimasta uguale. 
Allora il re la manda al centro della Terra per risolvere il mistero. Ed è lì che 
la bambina incontra il drago Ajdar... 

Lodovica Cima

Pum e la lava di pipistrello   NR 
Siamo in seconda elementare e i bambini ripetono le tabelline, mentre Pum batte 
il tempo a suon di passi pesanti. Pum-pum-pum. Pum non ascolta nessuno e fa la 
voce grossa; per lui tutto fa schifo, non importa di nulla e trova sempre da ridire. 
Ai compagni, alla maestra e soprattutto al’insegnante nuova che arriva in 
sostituzione.



Eva Montanari

Indovina chi viene a cena?                      L  MONF
Gli occhi della Signora Olga non vedono più, ma le sue orecchie sanno sentire 
cose speciali, rumori che a molti passano inosservati e Nina questo lo sa. Per 
questo ogni sera, la piccola amica invita un ospite speciale alla tavola della 
Signora Olga: Nina non ha bisogno di alcun artifizio, le bastano i dettagli 
memorizzati a scuola da uno dei libri della biblioteca: il potere 
dell’immaginazione farà tutto il resto...

Janna Carioli, Anton Gionata Ferrari          SR CARI

Sono unico 
Leo non ha fratelli ma ha 4 nonni, 3 zii, 20 amici e poi la panetteria, il 
giornalaio, la fioraia... Tutti gli vogliono bene perché è un bambino unico. 
E unico non vuol dire solo.

Gianni Rodari                                         L  RODA

La guerra delle campane
Una storia un po' vera e un po' magica, che parla di pace e utopia senza essere 
banale, né patetica, ma con una punta di pessimismo: a far "scoppiare" la pace 
non saranno le azioni degli uomini... 

Roddy Doyle

Tutta sua madre                                 L  DOYLE
Siobhán ricorda come sua madre scherzava, sente ancora le sue mani che la 
sollevano per aiutarla a cogliere una castagna, e come cantava. Una 
delicatissima storia illustrata sulla tristezza e la felicità, un distillato di 
emozioni che lascia il lettore con un sorriso.


