PRIMI LIBRI E ALBI ILLUSTRATI 0 – 6 ANNI
Elisa Mazzoli – Marianna Balducci

IL VIAGGIO DI PIEDINO
Piedino ha appena iniziato a camminare e visita il giardino di casa, la spiaggia, il mare. Poi,
spaventato da un insolente granchio, torna a casa dove c'è il suo papà piedone.
RAG PL MAZZ 32170 (0+)

Agostino Traini

MUCCA MOKA CONTADINA
La mucca Moka decide di fare una bella passeggiata. Moka vede un campo pieno di erbacce.
Moka vede una casetta tutta rovinata, un pozzo e un vecchio aratro..
RAG PL TRAI 32163 (5+)

Agostino Traini

MUCCA MOKA FA LA CROSTATA
La mucca Moka vuole fare una crostata. Va dalle sue amiche galline a chiedere tre uova. Le
galline gliele danno però vogliono aiutare Moka a preparare la crostata
RAG PL TRAI 32169 (5+)

Davina Bell

COME UN PESCE FUOR D'ACQUA
Prima delle gare di corsa, prima del compleanno di Antoniette, prima della Festa in Maschera
Sottomarina, Alfie non si sente coraggioso, finché un bel giorno, lo è.
RAG SR BELL 32062 (5+)

Nadine Brun-Cosme

PASSO DAVANTI
Erano in tre. Leon il grande, Max il secondo, Remì il più piccolo. Leon camminava sempre
davanti Una mattina però dietro le sue spalle di grande sentì: "Passo davanti"
RAG SR BRUN 31992 (4+)

Thomas Baas

IL VOLO DI OSVALDO
Osvaldo ha un amico, l'uccellino Pio-Pio. Un giorno Pio-Pio sparisce e Osvaldo, terribilmente
preccupato lo va a cercare dentro una giungla lussureggiante che invade la città...
RAG SR BAAS 32171 (5+)

Guido Sgardoli

SUPERGATTA. Un intruso dispettoso
Che disastro! Il giardino di Zoe è tutto rovinato. Chi sarà stato? Una dispettosa cornacchia che
se la prende con tutti! Qui ci vuole supergatta!
RAG SR SGAR 32171 (6+)

NARRATIVA 7 - 10 ANNI
Claudio Comini

IL GATTINO MANNARO [Le indagini di Sherlock Dog #2]
Un gattino infreddolito miagola alla porta di Sir Edward Bassetton che da quel momento
impazzisce. Nessuno sa cosa sia accaduto, ma per Sherlock Dog è ora di scoprirlo...
RAG G COMI 32159 (7+)

Claudio Comini

GLI ADORATORI DEL RAGU' D'ALGA [Le indagini di Sherlock Dog #1]
Monthy Charles ha offerto alla nobilvolpe lady Sibille de Silver una cifra da capogiro per la sua
villa e lei sospetta che ci sia qualcosa sotto. Sherlock e Gatson si ritrovano a indagare.
RAG G COMI 32135 (7+)

Barbara Park

GIULIA B. VA A SCUOLA
Giulia B. ha subito capito che a scuola bisogna stare seduti senza poter guardare la TV, che per
andarci bisogna prendere un puzzolentissimo autobus giallo e che ci sono compagni odiosi.
RAG RR PARK 32161 (7+)

Vivian French

LA PERGAMENA MAGICA [La scuola dei cavalieri #1]
TTom J. Profitterol sogna di diventare un Nobilissimo Cavaliere, ma non sa bene da dove
cominciare. A metterlo sulla buona strada sarà il draghetto Drakey.
RAG RR FREN 32202 (7+)

Vivian French

IL CANDIDO DESTRIERO [La scuola dei cavalieri #2]
Tom J. Profitterol sogna di diventare un Nobilissimo Cavaliere, ma prima deve superare una
serie di prove! In questa nuova avventura Tom dovrebbe trovarsi un candido destriero...
RAG RR FREN 32203 (7+)

Alexandra Fischer Hunold

LORD GORDON. Un carlino al servizo di sua maestà
Lord Gordon, un carlino reale che vive a Buckingham Palace, diventa investigatore quando il
suo amico Colin, aiutante di cucina a Palazzo, viene accusato ingiustamente di furto.
RAG G FISC 32184 (9+)

NARRATIVA 11 - 14 ANNI
Natalie Babbit

LA STRANA SCOMPARSA DEL SIGNOR GOODY
Il ricco signor Goody è morto a causa di una caduta da cavallo. Ma suo figlio Willet è convinto
che non sia morto, bensì fatto misteriosamente scomparire.
RAG 11-14 GIALLI BABB 32183 (11+)

Brigit Young

LOST & FOUND
Tilly è timidissima, a scuola non ha amici. Grazie alla passione per la fotografia trova la sua
rivincita sociale, diventando l'investigatore della scuola.
RAG 11-14 NAR YOUN 32201 (13+)

Marine Carteron

MIO FRATELLO E' UN CUSTODE
Il quattordicenne Auguste viene informato della morte di suo padre. Un incidente
automobilistico, dice la polizia. Auguste scopre invece che suo padre è stato assassinato...
RAG 11-14 NAR CART 32206 (13+)

Laura Bonalumi

OGNI STELLA LO STESSO DESIDERIO
Arriva a ottobre, a lezioni inoltrate, sovvertendo gli equilibri interni di un classe – una terza liceo.
Si chiama Guido, è l'ultimo arrivato in città e, timidissimo, non vorrebbe fare troppo rumore.
RAG 11-14 BONA 32195 (12+)

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Alex Woolf

MEGLIO NON VIVERE SENZA LIBRI
Immagina un mondo senza libri. Non sapresti niente del mondo, solo ciò che potresti imparare
dai viaggiatori. Non conosceresti il passato, solo ciò che i cantastorie ricordano.
RAG 002 WOOL 32158 (8+)

James Gulliver Hancock

COME FUNZIONA LA CITTA'
Dai sotterranei ai grattacieli, ecco gli ingranaggi che fanno funzionare una città. Con
tante finestrelle per sbirciare dentro gli edifici e grandi pagine da aprire
RAG 307 HANC 32211 (8+)

Alex Woolf

MEGLIO NON VIVERE A POMPEI!
Preparati... sei uno schiavo fidato in una piccola città dell’Impero Romano nel 79 d.C. e stai
perattraversare il momento più tragico della tua vita!
RAG 937 MALA 32188 (8+)

Eleonora Olivieri

COME SOPRAVVIVERE ALL'AMORE
Sospiri, palpitazioni, attacchi di goffaggine acuta e sogni a occhi aperti? Niente paura, a
scombussolarti non è una rara malattia esotica. .. sei solo innamorata!
RAG 152 OLIV 32216 (10+)

DVD
MIGLIORI AMICI. The Looney Tunes show
Contiene le storie dei due amici e coinquilini Bugs Bunny e Duffy Duck. Insieme a loro gli amici di
sempre: Porky Pig, Taz, Speedy Gonzalez e Lola.
MEDIA ANIM LOON

VID 3543

ALLA RICERCA DI DORY
La smemorata pesciolina Dory parte insieme ai Marlin e Nemo alla ricerca dei suoi genitori.
Arriveranno fino al parco Oceanografico e qui chiederanno aiuto a tre stravaganti abitanti.
MEDIA ANIM STAN/A ALLA VID 3541

PICCOLO GRANDE EROE
Yankee Irving sembra negato per il baseball. Eppure ne è così innamorato. Quando la mazza del
campione Babe Ruth scompare,il ragazzino fa di tutto per aiutare il suo idolo.
MEDIA ANIM REEV/C PICC VID 3544

TROLLS
I Trolls sono le creature più felici del mondo, ma quando il loro villaggio è invaso da un perfido
Bergen, due Trolls devono mettere insieme le forzein perfetta armonia per salvare i loro amici..
MEDIA ANIM MITC/M TROL VID 3540

CICOGNE IN MISSIONE
Una volta le cicogne portavano i bambini, ora consegnano pacchi per un sito internet. La cicogna
Junior però si mette nei guai azionando per sbaglio la vecchia fabbrica che produce neonati.
MEDIA ANIM STOL/N CICO VID 3542

