PRIMI LIBRI E ALBI ILLUSTRATI 0 – 6 ANNI
Hervè Tullet

PICCOLO O GRANDE?
Storie, emozioni, immagini e parole onomatopeiche, da raccontare ad alta voce.
RAG PL TULL 31722 (3+)

Hervè Tullet

ARRIVO!
Storie, emozioni, immagini e parole onomatopeiche, da raccontare ad alta voce.
RAG PL TULL 31722 (3+)

Eric Battut

LINDO PORCELLO
Lindo Porcello è tutto rosa con gli occhi da birbante. Si sporca in ogni istante con fango e
cioccolata, sabbia e marmellata. E a sera? C'è la mamma col bagnetto. E poi?
RAG PL BATT 31724 (2+)

Altan

I PUNTINI ROSSI
Quando vedi attorno a te un puntino rosso, puoi star certo che ti sorprenderà....
RAG PL ALTA 31724 (2+)

Silvia Borando

GUARDA FUORI
Sta nevicando. Due bambini guardano fuori dalla finestra e vedono un piccolo pettirosso sulla
neve. Ma poi...cosa succede?
RAG PL BORA 31658 (3+)

Emile Jadoul

LE MANI DI PAPA'
Prima ancora che un bebè nasca ci sono le mani di papà ad attenderlo; mani che aiutano a
crescere. Finché il bimbo lascia le mani di papà per muovere, da solo, i primi passi.
RAG PL JADU 31723 (3+)

Jon Agee

ROAR! COME DIVENTARE UN LEONE
Come si ottiene un diploma da leone? Bisogna sembrare feroci, muoversi furtivamente,
ruggire, correre, saltare e fare la guardia... Questo coraggioso riuscirà a passare l'esame?
RAG PL AGEE 31663 (3+)

Quentin Blake

ZAGAZOO
Da quando il postino ha portato uno strano pacchetto, per George e Bella le cose hanno
iniziato a cambiare e cambiare e cambiare. Niente è più come prima!
RAG SR BLAK 31659 (5+)

Philip Giordano

IL PINGUINO CHE AVEVA FREDDO
BRRR...Che freddo! Milo non ha affatto voglia di tuffarsi nell'acqua ghiacciata. Meglio partire
insieme alla balena verso i caldi mari dei tropici. Sarà un viaggio ricco di sorprese...
RAG SR GIOR 31660 (4+)

NARRATIVA 7 - 10 ANNI
Alberto Melis

STORIA DEL MAESTRO CHE SFIDO' LA GUERRA
Un insegnante porta libri ai bambini delle zone più segnate dalla guerra dell’Afghanistan,
sfidando tutti coloro che cercano di negare istruzione ai piccoli. Ispirato a una storia vera.
RAG RR MELI 31670 (8+)

Francesca Brunetti

UNA RAGAZZA IN CIMA
La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua scalata al Monte Bianco. Molti scommettono
sul suo fallimento perchè è una donna, ma Henriette è decisa a dimostrare che si sbagliano.
RAG RR BRUN 31728 (8+)

Fabrizio Silei

PIU' VELOCE DEI SOGNI
La storia dell'afroamericana Wilma Rudolph che nell'America del 1940 diventò campionessa
olimpica correndo più veloce della povertà, della malattia e delle ingiustizie.
RAG RR SILE 31727 (9+)

Gabriele Clima

IO NON CI STO! L'ESTATE CHE DIVENNI PARTIGIANA
Durante le vacanze estive, Giulia, 9 anni, va a trovare nonno Nino, che racconta della sua
infanzia tra i partigiani.
RAG RR SILE 31730 (9+)

Fabrizio Silei

L'UNIVERSITA' DI TUTTOMIO
I signori Smirth hanno provato di tutto per trasmettere a Primo i sani valori della vita: l'avidità e
l'egoismo. Eppure, Primo si rivela un disastro: è un bambino buono, anzi no, buonissimo!
RAG RR SILE 31669 (10+)

NARRATIVA 11 - 14 ANNI
Michael Morpurgo

IL REGNO DI KENSUKE
In seguito a un a un naufragio, Michael e la sua cagnolina si risvegliano su un'isola tropicale,
con la sola compagnia di Kensuke, un vecchio soldato giapponese sopravvissuto alla guerra.
RAG 11-14 NAR MORP 31694 (11+)

Tor Seidler

IL PRINCIPE DEI LUPI
La storia di una amicizia quasi impossibile: quella che nasce tra una gazza molto curiosa e un
lupo nelle selvagge foreste del Nord America.
RAG 11-14 NAR SEID 31695 (11+)

Assia Petricelli e Sergio Riccardi

CATTIVE RAGAZZE
Scrittrici, condottiere, attiviste, scienziate, filosofe, cantanti, pittrici. Donne che in periodi storici
e luoghi diversi hanno segnato la Storia.
FUMETTI PETR/A 31696 (12+)

Philip Pullman

LA BELLE SAUVAGE – [Serie Il libro della polvere #1]
Un'avventura fantastica che vede protagonisti Malcom e Alice, in un viaggio pericoloso a
bordo della canoa La Belle Sauvage.
RAG F PULL 31691 (12+)

DIVULGAZIONE
QUESTO POLLO E' UN T-REX
Ti è mai capitato di pensare che un pollo assomiglia a un T-Rex? Ti sei mai chiesto da dove
arrivi la proboscide degli elefanti? Se pronto a scoprire i segreti dell'evoluzione degli animali?
RAG 591.3 QUES 31662 (6+)

Susie Morgenstern

MR. GERSHWIN. I grattacieli della musica. Con CD.
La famiglia Gershwin compra un pianoforte. Mamma Rose vuole che il figlio maggiore
diventi un grande musicista. Ma George, il fratello minore, si siede e comincia a suonare...
RAG 780.92 MORG 31661 (6+)

Robert Crowther

AUTOMOBILI
Un libro per scoprire tutto sull'automobile: i più grandi inventori, i modelli lussuosi e i
ruggenti superveloci, le macchine spaziali del futuro.
RAG 600 CROW 31661 (6+)

DVD
IL PICCOLO PRINCIPE
Attraverso il diario di un eccentrico aviatore, una bambina scopre come lui anni prima fosse
preci
MEDIA ANIM SPON VID 3154

ZOOTROPOLIS
Zootropolis è una moderna metropoli molto diversa da qualsiasi altro luogo: accoglie animali di
ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, tutti vivono insieme serenamente...
MEDIA ANIM DISN/W ZOOT VID 3383

LE VACANZE DEL PICCOLO NICOLAS
Francia Anni '70. Le tanto attese vacanze estive sono arrivate e il piccolo Nicolas può andare
finalmente al mare con la sua famiglia.
MEDIA COMMEDIA TIRA VACA VID 3379

INTO THE WOODS
Un musical che rivisita le fiabe classiche di Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Jack e il fagiolo
magico e Raperonzolo, unendole tra loro tramite una vicenda del tutto nuova.
MEDIA FANTASTICO MARS INTO VID 3381

IL SETTIMO FIGLIO (+12)
Sta per scatenarsi una guerra tra le forze del sovrannaturale e gli uomini. L'unica speranza per
sconfiggere la potente maga è il giovane Tom Ward, settimo figlio di un settimo figlio.
MEDIA FANTASTICO MARS INTO VID 3381

PICCOLI BRIVIDI (+12)
Zack scopre che il padre della sua nuova vicina è R.L. Stine, autore della serie "Piccoli Brividi".
Stine nasconde un segreto: i personaggi da lui creati prendono vita uscendo dai libri...
MEDIA FANTASTICO LETT PICC VID 3395

