PRIMI LIBRI E ALBI ILLUSTRATI 0 – 6 ANNI
Fulvia Degl'Innocenti

CAPPUCCINO E CAPPUCCETTO
Questo albo con due inizi racconta l'amicizia tra un lupetto e una bambina. Quando
Cappuccino e Cappuccetto si incontrano, superata la paura, proseguono insieme.
RAG SR DEGL 32066 (3+)

Canizales

BELLA
La strega è molto emozionata perchè ha un appuntamento con l'Orco. Lei si vede molto
bella, ma non tutti la pensano come lei e non la smettono di darle consigli..
RAG SR CANI 32065 (3+)

Giovanna Zoboli – Mariachiara Di Giorgio

PROFESSIONE COCCODRILLO
Un bel coccodrilletto verde si alza, fa colazione, cammina per strada, sale sulla
metropolitana, entra nei negozi di dlciumi, finchè...
RAG SR ZOBO 32074 (4+)

Guido Sgardoli

ARRIVA SUPERGATTA!
Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa trasformarsi in
una...Supergatta? Achille, il micetto di Luca, è scomparso...E' l'ora di Supergatta!
RAG SR SGAR 32071 (6+)

Febe Sillani

LA SCUOLA DEI VAMPIRI
Anche i vampiri devono andare a scuola e così Vladimiro e Morgana si svegliano a
mezzanotte, escono dalle loro bare e si recano a scuola...
RAG SR SILL 32070 (5+)

Valerie Thomas – Korky paul

VIAGGI...DA PAURA! La strega Sibilla e il gatto Serafino
La strega Sibilla si sposta sempre a cavallo della sua scopa. La trova comodissima e il
gatto Serafino si sistema sulla sua spalla. Ma ultimamente il cielo è piuttosto affollato...
RAG SR THOM 32067 (4+)

Anthony Browne

TI CERCO, TI TROVO
Giocare a nascondino nel bosco può portare a scoperte inaspettate... Guarda bene ...cosa si
nasconde tra gli alberi?
RAG SR BROW 32075 (4+)

Fabian Negrin

DOV'E' LA CASA DELL'AQUILA?
Fra volpi e scoiattoli, orsi e stambecchi, boschi e montagne scoscese un piccolo eroe
coraggioso è alla ricerca dell'indomabile regina degli uccelli. Per riuscire a salvarle la vita.
RAG SR NEGR 32011 (4+)

Francois Ruyer

TROVA L'INTRUSO!
In ogni disegno c'è qualcosa che nel Medio Evo non poteva trovarsi lì. Divertiti a scoprirlo. E
già che ci sei prova a rintracciare anche quel ladruncolo di mele del piccolo Francois!
RAG SR RUYE 32079 (6+)

Milton e Shirley Glaser

SE LE MELE AVESSERO I DENTI
Se i serpenti fossero salati, se i funghi fossero pelosi, se la lumaca facesse il postino, se un
rinoceronte indossasse un maglione... Che cosa succederebbe?
RAG P GLAS 32071 (4+)

NARRATIVA 7 - 10 ANNI
Abby Hanlon

DORY FANTASMAGORICA CON LA TESTA FRA LE NUVOLE
Quando la perfida signora Arraffagracchi scopre la fatina dei dentini, decide di sbarazzarsi di lei
e rubarle il lavoro. Dory deve escogitare un piano per salvare la fatina e ottenere la ricompensa.
RAG RR HANL 32069 (7+)

Daria Bertoni

STELLE IN EQUILIBRIO
Stella non ama gli sport e quando la mamma la iscrive a ginnastica artistica, non è per niente
contenta. Ma ritrovandosi in equilibrio sulla trave scopre di avere grinta e determinazione,
RAG RR BERT 32135 (8+)

Stefania Fabri

ADESSO CHE SONO BUONO
Un bambino è alle prese con le prime difficoltà: una scuola nuova, il lavoro del papà che sembra
a rischio, la famiglia che non lo capisce e una compagna di banco davvero in gamba...
RAG RR FABR 32134 (7+)

Annalisa Strada

UN COMPLEANNO FANTASTROFICO
Teresa sta per compiere nove anni e non ha mai organizzato una festa di compleanno. Con una
famiglia stramba come la sua non è facile, ma stavolta vuole un compleanno davvero incredibile
RAG RR STRA 32133 (7+)

Ingunn Thon

OLLA SCAPPA DI CASA
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: Einar, il
nuovo compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino...
RAG RR THON 32124 (9+)

Teresa Radice – Stefano Turconi

ORLANDO CURIOSO E IL SEGRETO DI MONTE SBUFFONE
Nessuno più di Orlando ha voglia di scoprire cose nuove. Cosa nasconderanno i
pennacchi di fumo di monte Sbuffone?
RAG S RADI 32072 (8+)

NARRATIVA 11 - 14 ANNI
Dino Ticli

IL SOGNO DI MARTIN
La storia di Martin Luther King. Fin da bambino, nell'America degli anni 30, Martin doveva fare i
conti con le discriminazioni razziali riservate a chi, come lui, aveva la pelle scura.
RAG 11-14 NAR TICL 32117 (11+)

Stuart Gibbs

SPY SCHOOL
Un dodicenne con un talento per la matematica fuori dal comune e un’enorme passione per
James Bond, entra nella scuola di spionaggio della CIA per diventare un agente segreto.
RAG 11-14 NAR GIBB 32095 (11+)

Sarah Carroll

LA LADRA DI SGUARDI
Una madre con problemi di dipendenze e sua figlia, dopo mesi di vita per strada, si rifugiano in
un mulino abbandonato. Qui devono diventare invisibilI per non farsi trovare dai servizi sociali.
RAG 11-14 NAR CARR 32094 (12+)

Davide Rondoni

BEST DELLA GRANDE PIANURA
Best e Rosa vivono nella casetta vicina al faro in cima alla scogliera, dove il padre di Best è il
guardiano. Ma il mare, si sa, porta di tutto, cose belle e pericoli.
RAG 11-14 ROND 32096 (13+)

Lucia Vaccarino

GEA
i genitori di Gea hanno deciso di traslocare. Ma durante il tragitto verso la nuova vita, la loro
macchina viene incenerita da un demone, e per Gea niente sarà più come prima.
RAG F VACC 32097 (13+)

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Claudia Huboi

INVENTA I TUOI GIOCATTOLI
Trenini colorati, buffi alieni, giardini segreti, auto decappottabili, mostri tremolanti...Tanti
giocattoli sono pronti per essere costruiti con materiale di recupero. Ma come si fa?
RAG 745.5 HUBO 32080 (7+)

Lia Levi

CHE COS'E' L'ANTISEMITISMO
«Che cos'è la Shoà?», «È vero che tutti gli ebrei sono ricchi?». Lia Levi risponde con chiarezza
a venti domande sugli ebrei che le sono state poste durante gli incontri con i ragazzi.
RAG 305.8 LEVI 32116 (9+)

Guido Sgardoli

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Una catastrofe di proporzioni mondiali, una guerra feroce, inutile, ripercorsa attraverso le parole
di un giovane soldato, un ragazzo come se ne trovano tanti, in tutte le guerre di ogni tempo.
RAG 940.4 SGAR 32115 (9+)

Sabrina Colloredo

LA RESISTENZA
È il 1943. La seconda guerra mondiale costringe tre amici a diventare adulti in fretta e li metterà
davanti a una scelta difficile: far finta di nulla o rischiare la vita per la libertà.
RAG 940.53 COLL 32122 (9+)

DVD
LA CANZONE DEL MARE
Saoirse ha sei anni, ama il mare, ma ancora non riesce a parlare, Un giorno trova una conchiglia
e un vecchio mantello. Con questi oggetti magici farà un viaggio fantastico tra le creature marine.
MEDIA ANIM MOOR/T CANZ VID 3502

SI ALZA IL VENTO
La vita e la tragica storia d'amore di Jiro Horikoshi, l'ingegnere aeronautico che durante il
secondo conflitto mondiale progettò numerosi aerei da combattimento utilizzati dai giapponesi.
MEDIA ANIM MIYA/H SIAL VID 3501

HEIDI
Heidi è una bambina felice che vive con il nonno sulle montagne e con il' amico Peter si prende
cura delle caprette..Ma la zia Dete decide di portarla a Francoforte a fare compagnia a Klara...
MEDIA COMMEDIA GSPD HEID VID 3503

KUNG FU PANDA 3
Quando Po scopre l'esistenza di un villaggio segreto abitato da buffi panda, dovrà addestrarli per
sconfiggere Kai, un cattivo che minaccia di distruggere il kung fu.
MEDIA ANIM KUNG 3 VID 3505

TARTARUGHE NINJA. Fuori dall’ombra
Il supercattivo Shredder con un piano diabolico vuole conquistare il mondo. Le Tartarughe lo
affrontano, ma devono combattere anche un cattivo ancora più cattivo : il notorio Krang.
MEDIA FANTASTICO GREE TART VID 3506

GROTTO
Come prova di coraggio, un ragazzino deve portar via un teschio da una chiesa abbandonata. Il
terreno però si apre e lui e i suoi amici si ritrovano in una grotta. Li aiuterà un essere bizzarro...
MEDIA FANTASTICO PALL GROT VID 3507

