PRIMI LIBRI E ALBI ILLUSTRATI 0 – 6 ANNI
Fiona Watt

DOV'E' IL MIO PULCINO?
I più piccoli si divertiranno un mondo a esplorare i vari inserti tattili e a toccare i nasetti
lucidi, le orecchie pelose e i pancini morbidi delle lontre.
RAG PL WATT 31856 (0+)

Cally Stronk

NUNU' VA A SPASSO
Questo piccolo e tenero elefante è il compagno ideale di avventure per scoprire la natura e
il mondo circostante.
RAG PL STRO 31857 (1+)

Philippa Leathers

IL RUGGITO DI TIGROTTO
Tigrotto è piccolo e molto poco terrificante e la cosa non gli va proprio giù. Il suo ruggito
echeggia per tutta la foresta: riuscirà a trovare qualcuno da spaventare?
RAG PL LEAT 31795 (3+)

Lorenzo Clerici

TUTINO NON HA SONNO
Lui è Tutino. Devi sapere che: ama giocare all'aria aperta, indossa buffe tute da
animaletto, trova tane dappertutto
RAG PL CLER 31858 (3+)

Geoffroy de Pennart

IL LUPO E' RITORNATO
Stasera il signor coniglio ha paura di andare a dormire. Ha appena letto sul giornale una
notizia terrificante: il lupo è ritornato!
RAG SR PENN 31860 (4+)

Catherine Metzmeyer

TUTTI MATTI QUESTI GATTI
Big Red, Ramses, Freccia, Birba, Liquirizia e Mosquito fanno parte di una banda di gatti di
strada. Riuscirà un micio senza nome a entrare nel gruppo?
RAG SR METZ 31913 (3+)

Valerie Thomas – Korky Paul

BUON COMPLEANNO. La strega Sibilla e il gatto Serafino
Guardando il calendario, la strega Sibilla si accorge che tra pochi giorni sarà Venerdì 13.
Presto sarà il suo compleanno e decide che frà una grande festa in giardino.
RAG SR THOM 31800 (4+)

Febe Sillani

MOSTRI, TUTTI A SCUOLA!
Come fanno i mostri a diventare veri mostri? Semplice: devono andare alla scuola dei mostri.
A mezzanotte un urlo agghiacciante dà inizio alle lezioni...
RAG SR SILL 31852 (5+)

Beniamin Parker

HARVEY
Harvey è un cane che Vuole essere il personaggio di un libro. Ma in una città di gatti questo
non è facile. Infatti lo trovano inadatto per qualsiasi ruolo. Finché non trova la soluzione...
RAG SR PARK 31847 (5+)

NARRATIVA 7 - 10 ANNI
Barbara Cantini

MORTINA E L'ODIOSO CUGINO
Mortina vive in una villa insieme alla zia Dipartita. Un giorno alcuni amici ricevono un
misterioso invito mentre la zia scompare nel nulla. C'entrerà qualcosa l'odioso cugino Dilbert?
RAG RR CANT 31925 (7+)

Davide Calì

GIANNI GINOCCHIO [Quelli della Rodari]
Quando in classe arriva un supplente che propone giochi a gruppi, tutti vivono nel terrore delle
reazioni di Gianni, bullo prepotente e aggressivo.
RAG RR CALI 31936 (7+)

Pierdomenico Baccalario

MINO MINIMO [Quelli della Rodari]
La maestra non lo vede quando alza la mano, i compagni non lo vedono quando giocano...
Fin da quando è nato Mino è discreto e inosservato, praticamente invisibile. Ma un giorno...
RAG RR BACC 31906 (7+)

Fulvia Degli Innocenti

VACANZE IN BALCONE
Come farà la famiglia Cagossi a far credere ai vicini che si concederà una vacanza alle
Maldive? Alla fine della loro straordinaria "vacanza in balcone", niente sarà più lo stesso...
RAG RR DEGL 31863 (8+)

Kate Beasley

L'UNICA E INIMITABILE PENELOPE PEPPERWOOD
Penelope Pepperwood ha un'idea ambiziosa: vuole diventare la bambina di quinta elementare
più brava del mondo!
RAG RR BEAS 31880 (8+)

Sabina Colloredo

LE SUFFRAGETTE
Un gruppo di donne entra nella Storia e la cambia per sempre. Le suffragette saranno derise,
picchiate e arrestate, ma non si fermeranno prima di aver ottenuto il diritto di voto.
RAG RR COLL 31933 (9+)

NARRATIVA 11 - 14 ANNI
Michael Morpurgo

LO SBARCO DI TIPS
La storia del D-Day, il giorno in cui gli Alleati sbarcarono sulla costa francese il 6 giugno 1944,
attraverso il diario di una ragazzina che cerca di recuperare la sua gatta Tips.
RAG 11-14 NAR MORP 31884 (11+)

Anna Vivarelli

LA TERRA SOTTO I PIEDI
Venezia, XVIII secolo. La vita di Samuel si snoda tra i canali di Venezia, e in particolare nel
ghetto dove per sopravvivere qualche volta bisogna infrangere la legge.
RAG 11-14 VIVA 31905 (11+)

Nat Luurtsema

UNA RAGAZZA FUOR D'ACQUA
Lou Brown è una giovane e promettente nuotatrice. Tutti credono nelle sue capacità, tanto da
ritenerla la stella emergente del Paese. Le cose, tuttavia, non andranno esattamente così.
RAG 11-14 NAR LUUR 31876 (12+)

Benedetta Bonfiglioli

IN ATTESA DI UN SOLE
La giovinezza della giovane Emily Dickinson, che diventerà la più grande poetessa del
continente americano.
RAG 11-14 NAR BONF 31849 (13+)

Julia Billet, Claire Fauvel

LA GUERRA DI CATHERINE
Tra parole e immagini, l'avventura di una ragazza ebrea, fotografa in erba, nella Francia
occupata dai nazisti.
FUMETTI BILL/J GUER 31881 (11+)

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Alex Frith...

100 COSE DA SAPERE SUL CORPO UMANO
Perché siamo più bassi la sera e più alti al mattino? Perché ci svegliamo la mattina? Cos'è
che ci fa arrossire? Questo libro risponderà ai come e ai perché delle giovani menti curiose.
RAG 612 FRIT 31862 (9+)

Trisha Haas – Charlotte Haas

SLIME MANIA. Crea, gioca e divertiti con gli slime!
Perlato, glitterato, metallizzato e chi più ne ha più ne metta... questo è lo slime, un divertente
impasto antistress disgustosamente irresistibile per la sua consistenza vischiosa.
RAG 793 HAAS 31861 (7+)

Andrew Schloss

KITCHEN LAB. Esperimenti in cucina da gustare
Kitchen lab unisce scienza e cucina proponendo ricette-esperienze spassose, spettacolari e
da leccarsi i baffi. Contiene 40 progetti accompaganti da spiegazioni scientifiche accurate.
RAG 641.5 SCHL 31927 (9+)

Alex Woolf

MEGLIO NON VIVERE SENZA VERDURE!
Se credi di poter vivere senza verdure ti sbagli di grosso! Scopri come vengono coltivate e in
che modo patate e carote vengono usate in mod del tutto originali.
RAG 641.3 WOOL 31910 (8+)

Federico Bini

IL PROF E' UNA BESTIA. A lezione dagli animali
Nel mondo animale si celano eccezionali insegnanti con un incredibile bagaglio di conoscenze
Fisica, acustica, aeronautica, medicina sono alcune tra le tante materie di cui sono "esperti".
RAG 591 BINI 31934 (10+)

Guido Sgardoli

GIULIO CESARE CONQUISTATORE DEL MONDO
Un grandissimo che ha cambiato la Storia Giulio Cesare: un uomo leggendario, un
comandante amato dai suoi soldati e temuto dai nemici, un conquistatore insaziabile.
RAG 937 GIUL 31935 (8+)

DVD
TOP CAT E I GATTI COMBINAGUAI
Top Cat CI racconta le sue origini: dalla scoperta del suo caratteristico cappello al suo primo
incontro con l'agente Dibble, fino alla formazione della sua fedele gang di gatti randagi.
MEDIA ANIM COUT/A TOPC VID 3450

LOONEY TUNES SHOW. VACANZE RILASSANTI
Contiene gli episodi della serie.
MEDIA ANIM LOON VID 3451

IL CAMION DEI POMPIERI E ALTRE STORIE. Peppa Pig
Contiene gli episodi della serie.
MEDIA ANIM PEPP VID 3460

ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI
Cesare vuole costruire, fuori dal villaggio dei Galli, una zona residenziale per nobili
romani.chiamata "il Solo Panoramix, Asterix e Obelix si accorgono del pericolo...
MEDIA ANIM ASTE VID 3461

NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO
In un regno pacifico, la Valle del Vento, vive la principessa Nausicaa, dotata di un potere
extrasensoriale che le permette di comunicare con gli animali e con i temibili insetti Ohm.
MEDIA ANIM MIYA/H NAUS VID 3404

WOLF CHILDREN
Una donna si innamora di un uomo lupo (l'ultimo rimasto) e partorisce due bambini lupo capaci
di trasformarsi da lupi in umani e viceversa.
MEDIA ANIM HOSO/M WOLF VID 3408

MIKE SULLA LUNA
Mike e la sua famiglia di astronauti devono fermare il piano di un malvagio uomo d'affari che
vuole impossessarsi dei minerali preziosi che si trovano sulla luna.
MEDIA ANIM GATO/E MIKE VID 3462

ALVIN SUPERSTAR 4 – NESSUNO CI PUO’ FERMARE
Alvin, Simon e Theodore vogliono impedire al loro 'papà' Dave di sposare Samantha la quale
ha un figlio adolescente, Miles, che non perde occasione per maltrattarli!
MEDIA ANIM ALVI 4 VID 3463

