PRIMI LIBRI E ALBI ILLUSTRATI 0 – 6 ANNI
Jean Leroy – Matthieu Maudet

QUANDO SARO' GRANDE
Cosa faranno Cappuccetto Rosso e i tre porcellini quando saranno grandi?
RAG PL LERO 29866 (2+)

Emile Jadoul

FRA LE MIE BRACCIA
Finalmente! Mattia, il fratellino di Leone, è arrivato. Ma Leone è preoccupato: "Dove lo
metteremo quando sarà cresciuto?"
RAG PL JADO 29865 (3+)

Philippe Jalbert

IL DIZIONARIO DELLE BUONE MANIERE
Un libro buffissimo per imparare le buone maniere con un sorriso.
RAG PL JALB 29869 (3+)

Felix Salten

BAMBI
Bambi conosce solo la tenerezza della sua mamma e la bellezza della radura dove vive. Ma
un giorno arrivano i cacciatori e il cerbiatto incontrerà lo spavento e il dolore...
RAG FF SALT 29870 (4+)

Francesco Altan

CONIGLIETTO GIOCA A PALLA
"Vuoi giocare con me con la palla?" chiede Coniglietto al nonno? "Dopo, prima faccio un
pisolino" risponde il nonno. Allora Coniglietto gioca da solo e dà un bel calcio alla palla...
RAG PL ALTA 29864 (5+)

Agostino Traini

MUCCA MOKA GUARDIA FORESTALE
La mucca Moka e Luca lumaca fanno una gita al parco nazionale. Qui gli animali e le piante
sono protetti. Ma ad un tratto sentono due spari...Moka corre a chiamare la guardia forestale.
RAG PL TRAI 29868 (5+)

Beatrice Alemagna

IL MERAVIGLIOSO CICCIAPELLICCIA
La piccola Eddie si mette sulle tracce del regalo più bello del mondo per la sua mamma.
Trova invece una creaturina aliena, la salva dal bidone della spazzatura e scopre che...
RAG SR ALEM 29867 (5+)

NARRATIVA 7 - 10 ANNI
Annalisa Strada

ALLORA NON SCRIVO PIU'
Quando la maestra detta una parola, Margherita non riesce a scriverla bene e tutti la
prendono in giro. Per fortuna c'è Paolo che sa benissimo come tirarla su di morale...
RAG RR STRA 29872 (7+)

David Cirici

MUSCHIO
La guerra vista dagli occhi e dalla prospettiva di un protagonista molto speciale: un cane di
nome Muschio. Una storia di amicizia e di speranza.
RAG RR CIRI 29871 (9+)

David Walliams

GIO' IL MILIARDARIO
Giò e la sua famiglia diventano miliardari. Vanno a vivere in una villa enorme e hanno tutto ciò
che si possa avere. Ma Giò non è felice.
RAG RR WALL 29850 (9+)

Rachel Renée Russell

IL BALLO DELLA SCUOLA. I diari di Nikki
Al grande ballo della scuola di San Valentino, le ragazze devono invitare i ragazzi e Nikki deve
trovare il coraggio di chiedere a Brandon di essere il suo cavaliere.
RAG RR RUSS 29910 (9+)

RIME E FILASTROCCHE
Paola Parazzoli

FILASTROCCHE DEL BUIO E DEL SONNO
Cinquanta filastrocche scacciamostri da leggere prima di andare a dormire. Streghe, lupi e
spaventosi babau, ma anche sbadigli, cieli notturni e orsacchiotti da coccolare...
RAG P PARA 29862 (6+)

FUMETTI
Raina Telgemeir

SORELLE

La storia del difficile rapporto tra due sorelle raccontato con dolcezza e grande senso
dell'umorismo.
RAG S TELG 29849 (9+)

Sarah Garland

LEYLA NEL MEZZO
Leyla e i suoi genitori sono in pericolo. Devono abbandonare la loro casa e fuggire in un altro
paese, dove dovranno parlare un'altra lingua e vivere in mezzo a stranieri.
RAG S GARL 29912 (8+)

NARRATIVA 11 - 14 ANNI
Piers Torday

L'ULTIMO BRANCO SELVAGGIO
In un mondo in cui quasi tutti gli animali sono morti per una incurabile malattia, un ragazzo
scopre di poter comunicare con gli ultimi animali rimasti. Riuscirà a salvarli?
RAG 11-14 NAR 29847 (11+)

Silvana De Mari

HANIA. IL REGNO DELLE TRE TIGRI
Quando re Harin resta ucciso in uno strano incidente di caccia, qualcosa di terribile si abbatte
sul Regno delle Sette Cime. Rimangono solo la principessa Hania e il suo scudiero Dartred...
RAG F DEMA 29873 (11+)

Fabrizio Silei

NEMMENO CON UN FIORE
Un romanzo che affronta il delicato tema della violenza in famiglia. Una storia toccante narrata
da un ragazzino che scopre di non avere un padre supereroe.
RAG 11-14 NAR 29936 (12+)

DIVULGAZIONE
Luca Novelli

CIAO, SONO ZERO
Vera storia del signor Niente e di come è diventato un numero magico, capace di originare
universi e di moltiplicare per dieci i numeri con i quali si accompagna.
RAG 512.7 NOVE 29913 (6+)

Beverly McMillan

UN GIORNO NEL TUO CORPO
Il corpo umano seguito nell'arco di una giornata, in base a come organi e apparati si
comportano in momenti di vita reale del bambino.
RAG 612 MCMI 29862 (8+)

Alberto Pellai

BACIARE FARE DIRE. Quello che ai maschi nessuno dice
Il libro parla di tutto ciò di cui un padre dovrebbe parlare al proprio figlio, ma non pensa che
ce ne sia bisogno, o magari non trova il coraggio o parole adeguate per parlarne.
RAG 155 PELL 29937 (10+)

DVD
CIP & CIOP. L'albero dei guai
Contiene otto episodi della serie.
MEDIA ANIM CIP VID 2876

PIMPA SI DIVERTE
Contiene sei episodi della serie.
MEDIA ANIM PIMP VID 2883

PINOCCHIO
Una favola senza tempo che rivive attraverso il racconto di Enzo D'Alò.
MEDIA ANIM DALO/E PINO VID 2877

RIBELLE. THE BRAVE
La storia di Merida, una giovane principessa che non vuole saperne di sposarsi col principe
che vincerà la sua mano, in una gara di tiro con l’arco. La giovane ribelle decide di scappare...
MEDIA ANIM ANDR/M RIBE VID 2880

EPIC. Il mondo segreto
Una ragazza si ritrova catapultata in una magica foresta segreta e dovrà unirsi a dei bizzarri
ma divertentissimi personaggi per cercare di salvare il loro mondo...e il nostro.
MEDIA ANIM WEDG/C EPIC VID 2882

ROXY HUNTER E IL FANTASMA DEL MISTERO
La giovane investigatrice Roxy Hunter deve risolvere un crimine inspiegabile e salvare la sua
casa, ma si troverà faccia a faccia con un fantasma decisamente fuori dal comune
MEDIA FILM LIND/E ROXY VID 2881

