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da 0 a 6 anni

1

Il lupo e i sette capretti di Attilio

Lupetto dice sempre no O. Lallemand e
E. Thuillier

Attilio Cassinelli, in arte Attilio, è un
popolare autore di numerosi libri per bambini,
ha pubblicato oltre 200 libri tradotti in una
quindicina di lingue. Attilio si cimenta con la
fiaba tradizionale dei fratelli Grimm: Sette
capretti che nonostante le raccomandazioni
di Mamma Capra, aprono la porta e si
ritrovano faccia a faccia con un lupo
affamato. Se la caveranno? Certo!
0-3 anni
NPL CAS

Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi
Lupetto è di cattivo umore. Dice di no a tutto!
Ma la mamma e la nonna hanno un asso
nella manica...
0-3 anni
NPL LAL
Tu (non) sei piccolo di Anna Kang e C.
Weyant
“Io non sono piccolo. Tu sei grande." Gli
orsetti di questa storia non riescono proprio a
mettersi d'accordo. Finché una coppia
ancora più singolare arriva a ribaltare le
prospettive. Con testo bilingue per scoprire le
prime parole in inglese!
0-3 anni
NPL KAN
Kiki &Jax il magico potere dell’amicizia
di Marie Kondo
L’esperta giaè

L’esperta giapponese del riordino ora parla
anche ai più piccoli attraverso un libro
sull’amicizia che supera le differenze.
Kiki e Jax sono migliori amici, anche se sono
davvero diversi. A Kiki piace avere tante
cose. A Jax piace avere tutto in ordine. Ma
quando le cose rischiano di dividerli,
riusciranno i due amici a fare spazio l'uno per
l'altro?
0-3 anni
NPL KON

Tic Tic di N. Cinquetti, Salcedo

Tic-tic. Bobo alza la testa e vede il passero, il
suo amico. Tic-tic. È fuori dalla finestra e
bussa sul vetro con il becco. Tic-tic.
.

0-3 anni
NPL CIN
2

Mio! Orso e lepre di Emily Gravett

Per Lepre è sempre tutto "mio!" Imparerà a
condividere? Scoprilo in questa avventura
tutta da ridere.
0-3 anni
NPL GRA

Tamo, l’ippopotamo che covava le uova
di Daniela Iride Murgia

Rosso non dorme di Attilio

Il mio piccolo Mozart. Libro sonoro
di Emile Collet, S. Cordier

Ogni mattina quando Tamo si sveglia elenca
tutte le cose che non sa fare e tutte quelle
che sa fare. Non so dormire senza la luce
tutta accesa. Non so mangiare con le
bacchette. Non so nuotare all'indietro. Ma...
So innaffiare quando piove! So ballare
quando tutto è silenzio! Una cosa però mi
riesce meglio delle altre... So covare le uova!
Infatti Tamo trova tante uova diverse da cui
usciranno animaletti di tutte le forme, nuovi
amici per Tamo che non sarà più solo
da 3 anni
NPL MUR

Orsetto ha deciso di fare un regalo ai suoi
amici topini. Titta e Meo decidono di
chiamare il pesciolino Rosso. Ben presto
però si accorgono che il loro amico non
chiude mai occhio, né di notte né di giorno.
Dopo molti tentativi si rivolgono al gufo
saggio, che dice: "Forse non ama dormire da
solo: Allora i due topini decidono di portare
Rosso a vivere libero nel laghetto con i suoi
amici pesci.
0-3 anni
NPL CAS
Nati per la musica. Fin da piccoli avvicinate i
vostri bambini all’ascolto musicale
Sfiora il chip e ascolta le più belle melodie di
Mozart.
0-3 anni
NPL COL

Il mio piccolo Beethoven. Libro sonoro
di Emile Collet, S. Cordier

Nati per la musica. Fin da piccoli avvicinate i
vostri bambini all’ascolto musicale
Sfiora il chip e ascolta le più belle melodie di
Beethoven.
0-3 anni
NPL COL
3

Gita sulla luna di John Hare

Imagine di John Lennon, con una
presentazione di Yoko Ono Lennon

È il giorno della gita scolastica. Destinazione:
la Luna! La classe vola su un'astronave e,
una volta arrivati, i bambini iniziano una
giornata di avventurosa esplorazione con il
maestro. Un piccolo astronauta però si
distacca dal gruppo per fermarsi a disegnare
il pianeta Terra. Tutto occupato con blocco e
colori, non si rende conto che i suoi
compagni sono decollati senza di lui. Sembra
proprio che sia rimasto solo sulla Luna ma...
forse i suoi pastelli a cera possono essere
utili a fare nuove emozionanti amicizie extra
terrestri!
da 4 anni

RRRN HAR
La canzone immortale di John Lennon in un
libro di grande intensità che osa immaginare
il mondo in pace.
Unisciti al piccolo piccione nel suo viaggio
per portare un messaggio di pace e di
amicizia a tutti gli uccelli del mondo, di ogni
aspetto e di ogni colore. Con una
presentazione di Yoko Ono Lennon.
Traduzione di Altan. Postfazione di Amnesty
International.
3-6 anni
RRRN LEN

C’era una volta in Persia di Sahar Doustar
C’era una volta in Persia una ragazza che
non aveva mai visto la propria immagine allo
specchio. La sua inconsapevole bellezza fa
innamorare un ragazzo a tal punto da volerla
in sposa. Una serie di avventure, il cui apice
è raggiunto dalla fuga della protagonista e
dal disperato inseguimento da parte dello
sposo. La scrittura limpida di Sahar Doustar,
iraniana di nascita ma italiana di adozione, e
le magnifiche illustrazioni di Daniela Tieni.
3-6 anni
RRRN DOU

Greta e i giganti di Tucker, Persico

Greta vive in una bellissima foresta
minacciata dalle attività dei Giganti. Fin dalla
loro comparsa, hanno abbattuto gli alberi per
costruire case, poi le case sono diventate
villaggi e città, e ora della foresta non è
rimasto quasi nulla. Per fortuna, a Greta è
venuta un'idea... La protesta di Greta
Thunberg per l'ambiente e contro il
riscaldamento globale raccontata con una
storia illustrata per tutti i bambini.
da 4 anni
RRRN TUC
4

Anita e il suo reame di Giacomo Agnello
Modica

La piccola Anita fin dal primo mattino
"governa" benevolmente il suo reame. La sua
giornata è sempre piena di impegni e sono
tutti piacevoli, come: fare colazione,
inseguire il gatto sotto il tavolo, passeggiare
nei suoi possedimenti, fare il bagno e farsi
impomatare. Anche quando viene la notte
Anita si preoccupa dei suoi sudditi, e li
sveglia di tanto in tanto per essere certa che
dormano bene!
3-6 anni
RRRN AGN

Il bimboleone e altri bambini di G. Cima,
Quanti sono i bambini del mondo? Tanti,
G. Agnello Modica
tantissimi. E tutti diversi... C’è il bimbogatto,
un po’ selvatico e un po’ coccolone..C’è il
bimbopesce, che non parla quasi mai. «Ma
che cos’ha?» si chiede sua mamma. C’è il
bimbozanzara, zzzz…che tormento! Ti gira
intorno, sul naso, sugli occhi, nelle
orecchie. C’è il bimboleone, che morde e
3-6 anni
ruggisce...
RRRN

CIM

Ti amo ogni giorno di Malika Doray
Se mamma parte per qualche giorno, non
devi essere triste. Mentre aspetti che ritorni,
puoi raccogliere tanti sassolini bianchi e
contarli uno a uno... sicuro che mamma ti
ama sempre, anche quando non c'è..
3-6 anni
RRRN DOR

Il sapore della luna di Michael Grejniec
Un libro a tutto tondo, gustoso come la luna
piena. Il sapore della condivisione è il più
buono che gli animali della foresta abbiano
nai assaggiato
4-6 anni
RRRN GRE

Storia per una notte incredibile S.Grindley Domani è una giornata speciale per Robin. «Mi
racconti una storia della buonanotte con tanti
draghi?» chiede al papà. Il papà inizia a leggere
la storia di sei piccoli draghi che si preparano per
andare a dormire. «Ci racconti una storia della
buonanotte che parli di un bambino?» chiedono
alla mamma drago. La mamma allora inizia a
leggere: «Domani è una giornata speciale per un
bambino di nome Robin e il suo più grande
desiderio è quello di passarla con tanti draghi».
da 4 anni.
RRRN GRI
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Amici di Satomi Ichikawa

Amici per i giorni di festa amici per quelli di
tempesta, amici da gennaio dicembre. Amici. Amici
per sempre.
da 3 anni

RRRN ICH
Posso dirti un segreto? di Anna Kang

Teo vorrebbe tanto imparare a nuotare ma... ha
paura dell'acqua! Dovrebbe dirlo ai suoi genitori,
solo che non sa come fare. Ti va di dargli una
mano?
da 3 anni.

RRRN KAN
Il lupo che sognava il mare di O.
Lallemand e E. Thuillier
Un giorno Lupo mette le zampe sulla mappa del
tesoro del famoso pirata Barbalupo. Comincia così
un'avventura straordinaria che lo porterà a scoprire
i segreti del mare: non solo le meraviglie
sottomarine e i poteri di re Poseidone, ma anche
l'inquinamento e altri pericoli... Lupo non è mai a
corto di sorprese! da 3 anni.

da 3 anni
RRRN LAL
Alberi di Lemniscates

Gli alberi purificano l'aria che respiriamo, offrono
una casa a molti esseri viventi e regalano la loro
ombra a tutti, senza fare distinzioni. Gli alberi sono
esseri meravigliosi. Hai mai osservato la loro la
vita? Un libro per amare gli alberi e scoprire quante
meraviglie, bellezza e poesia ci offrono ogni giorno.

da 4 anni
RRRN LEM
Una cane per Mimma di Marianne Maray
"Mimma desiderava tanto un cane. Non
importava che fosse grande o piccolo, feroce
o mansueto, silenzioso o rumoroso. Le
andava tutto bene purché fosse un cane. Un
giorno, lungo la strada verso casa vide una
grande palla di pelo ansimante..."
da 4 anni
RRRN MAR
6

L’apprendista stregone di Gerda Muller
Florian è un giovane curioso e impaziente.
Vorrebbe tanto essere già un bravo stregone, ma è
ancora soltanto un apprendista. Un giorno, rimasto
solo, decide di sperimentare le formule magiche
che il suo maestro gli ha insegnato...
Fortunatamente, lo stregone sa come porre rimedio
ai disastri e anche come insegnare a Florian l'arte
di imparare con pazienza e umiltà. Liberamente
tratto da un poema di Johann Wolfgang von Goethe
da 5 anni
RRRN MUL

Rocco Pescante e il pesce memoria di
Arianna Papini

"Rocco conosce le strade del mare. Vecchio
pescatore, coglie i frutti che mangia dal blu
profondo e gli altri li lascia nuotare via perché
pensa che sennò il mare si può offendere e allora
c'è da avere paura. Rocco esce con la Bettina che
è un barcone grande azzurro di legno incrostato di
cozze e di denti di cane. La serata promette bene,
la luna è buona e l'aria profuma di terre lontane
come quando il vento corre senza ostacoli. Il
pescatore butta la rete e manda gli occhi
all'orizzonte dove il blu diventa nerofumo e non si
sa cosa c'è."
da 5 anni

RRRN PAP
Candido e gli altri di Fran Pintadera, C.
Inaraja, e al.

Questo è Candido. È chiaro che è diverso dagli
altri. In certi giorni si sente strano, incompreso. Altri
giorni succede a lui di non capire quel che gli sta
intorno. A volte Candido si sente fuori posto, di
conseguenza cerca di passare inosservato anche
se non sempre gli riesce... .

da 5 anni
RRRN PIN
Amici di Piuma di Isabel Simler
Piuma è un gatto curioso con una grande passione
per gli uccelli. O meglio, per le loro piume. Si
avvicina di soppiatto alla rondine e al pavone,
all'aquila e al martin pescatore... Piume corte,
piume lunghe, piume nere o coloratissime, questo
micio le vuole proprio tutte! Ma cosa se ne farà
mai?
da 4 anni

RRRN SIM
Le fate formiche di di Shin Sun-Mi

È mezzanotte, la febbre sta scendendo. Un
bambino si sveglia. La mamma che fino a quel
momento l'ha curato, dorme. Il bambino sente delle
vocine provenire dal cuscino. Scopre così le fateformiche, piccole creature gentili che sono venute a
trovare la sua mamma, conosciuta da bambina.
Prima di andarsene, lasciano per lei l'anello che lei
regalò loro. Al risveglio la mamma troverà il suo
bambino guarito e quello strano anello che le
ricorda qualcosa...
da 4 anni
RRRN SUN
7

Il gioco delle ombre di Hervé Tullet

C'è un rumore nel giardino. Ma chi può
essere? Creature nascoste fra i cespugli? Un
lupo smarrito? Spegni le luci e parti per una
fantastica avventura notturna! Prendi una
torcia e puntala sulle pagine del libro:
misteriose ombre appariranno sul muro.
3-6 anni
RRRN TUL
Il gioco degli occhi di Hervé Tullet

Per giocare a questo gioco, ti servirà un
amico, o mamma o papà! Guardali
trasformarsi in robot, in alieni o in un tenero
gattino!
3-6 anni
RRRN TUL
Nina e Teo di Antonio Ventura, A. Estrada
“Nina e Teo" narra di un momento di quotidianità di
una bambina e del suo gatto. Le parole di Nina si
intrecciano ai pensieri di Teo, andando a costruire
un dialogo solo apparentemente immaginario. Sul
piano grafico, l'incontro tra il racconto di Antonio
Ventura e le illustrazioni essenziali di Alejandra
Estrada viene rappresentato attraverso variazioni
cromatiche, che permettono un'identificazione
immediata tra le voci dei personaggi e le loro
sagome

3-6 anni
RRRN VEN

Due scimmie in cucina di Zoboli,
Scarabottolo

A Michele più di tutto piacciono le scimmie. Le
scimmie, infatti, come racconta il suo libro preferito,
trascorrono il tempo felicemente, tutto il giorno
impegnate a leggere, ballare, scoprire il mondo e
farsi dichiarazioni d'amore. La sorella di Michele,
invece, ha ben altro a cui pensare: la sua giornata
scorre fra lezioni di cinese, danza ed equilibrismo.
Ma sarà poi vero che le persone più impegnate
sono le più felici? Michele invita la sorella a
trascorrere un pomeriggio da scimmia..

3-6 anni
RRRN ZOB
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COLLOCAZIONE

R. Alcàntara & Gusti
K. Amant
Attilio
Attilio
Attilio
Attilio
Attilio
N. Cinquetti
Emily Gravett
Anna Kang
Marie Kondo
O. Lallemand
O. Lallemand
O. Lallemand
Daniela I. Murgia
Mc Bratney, Usher

NPL ALC
NPL AMA
NPL CAS
NPL CAS
NPL CAS
NPL CAS
NPL CAS
NPL CIN
NPL GRA
NPL KAN
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NPL LAL
NPL LAL
NPL MUR
NPL MCB

Marcella Brancaforte,
Caterina Gonfaloni, Fabio
Porroni

Ill. Jill Howarth

NPL BRA
+ CX BRA
NPL CAJ
NPL CIM
NPL COL
NPL COL
NPL COL
NPL HOW

G. Agnello Modica
Dario Cestaro
G. Clima G. Modica
Malika Doray

RRRN
RRRN
RRRN
RRRN

NPL 0-3 anni
Il pirata favoloso
Non si picchia, Anna! (CAA)
Cappuccetto rosso
Il lupo e i sette capretti
Il pifferaio magico
Rosso non dorme
Pericle e il tesoro
Tic Tic
Mio! Orso e lepre
Tu (non) sei piccolo
Kiki&Jax il magico potere dell’amicizia
Lupetto ha paura del buio
Lupetto festeggia il Natale
Lupetto dice sempre no
Tamo l’ippopotamo che covava le uova
L’orsetto più amato
NATI PER LA MUSICA 0-3 anni
A pescar canzoni: viaggio per terra e
per mare nella canzone popolare + CD
Lo schiaccianoci
Musiche del mondo
Il mio piccolo Mozart
Il mio piccolo Beethoven
Il mio piccolo Vivaldi
Musica maestro! : tira le linguette

Cajkovskij
Lodovica Cima
Emilie Collet
Emilie Collet
Emilie Collet

RRRN 3-6 anni
Anita e il suo reame
Il treno
Il bimboleone e altri bambini
Ti amo ogni giorno
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AGN
CES
CLI
DOR

C’era una volta in Persia
Il sapore della luna
Storia per una notte incredibile!
Gita sulla luna
Amici
Posso dirti un segreto?
Il lupo che sognava il mare
Alberi
Imagine
Un cane per Mimma
L’apprendista stregone
Rocco Pescante e il pesce memoria
Candido e gli altri
Il Grinch
Amici di Piuma
Le fate formiche
Greta e i giganti
Il gioco delle ombre
Il gioco degli occhi
Nina e Teo
Due scimmie in cucina

Sahar Doustar
RRRN DOU
M. Grejniec
RRRN GRE
RRRN GRI
Grindley
John Hare
RRRN HAR
Satomi Ichikawa
RRRN ICH
Anna Kang, Weyant RRRN KAN
O. Lallemand
RRRN LAL
Leminiscates
RRRN LEM
RRRN LEN
John Lennon
RRRN MAR
Mariann Màray
Gerda Muller
RRRN MUL
Arianna Papini
RRRN PAP
Pintadera, Inaraja RRRN PIN
RRRN SEU
Dr. Seuss
RRRN SIM
Isabelle Simler
Shin Sun-Mi
RRRN SUN
RRRN TUC
Tucker, Persico
Hervé Tullet
RRRN TUL
Hervé Tullet
RRRN TUL
Ventura, Estrada
RRRN VEN
Zoboli, Scarabottolo RRRN ZOB

RO RRRN
3-6 anni libri in lingua originale
Il pinguino pigro
The man into the moon

Chiara Cappellini
Seymour Chwast

RO NPL CAP
RO RRRN CHW

My big bear my little bear and me [inglese]
The Perfect siesta [inglese]

Del Mazo, Bonilla
Del Mazo, Bonilla
Pato Mena

RO RRRN DEL
RO RRRN DEL
RO RRRN MEN

Goodbye Mog [inglese]
The tiger who came to tea [inglese]
Mog in the dark [inglese]
The elephant and the Bad Boy [inglese]

Judith Kerr
Judith Kerr
Judith Kerr
Elfrida Vipont

RO RRRN KER
RO RRRN KER
RO RRRN KER
RO RRRN VIP

Mi oso grande mi oso pequeno y yo [spagnolo]
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