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PL- PRIMI LIBRI 

 

 

L’alfabeto con Boogie 
Sophie Fatus, Lapis, 2018 
Impara con Boogie è la collana di libri per la prima infanzia che favorisce 

l'apprendimento multilingue. In ogni pagina un'illustrazione con la parola 

corrispondente in 4 lingue. 
Inventario 25723 / collocazione ESTERI.R PL FATUS multilingue 

 
 
 
 

Gatta Micia 
Loredana Baldinucci, Il Castoro, 2018 
Gatta Micia dorme tutto il giorno. Nel cesto vicino alla finestra del balcone, sul 

tavolo in cucina o nello studio della mamma... Quale sarà il suo posto 

preferito? Quando tutti dormono, Gatta Micia non vede l’ora di sgranchirsi le 

zampe! Con un balzo raggiunge la strada. E tra topolini, cani da guardia e un 

gruppo di amici gatti randagi, quante avventure la aspettano! 
Inventario 25725 / collocazione R PL BALDL GATM 

 
 
 
 

Guarda chi c’è in giardino 
Francesca Ferri, Gallucci, 2018 
Leggere, giocare, divertirsi e imparare: un libro di stoffa morbido con 

deliziose illustrazioni colorate, uno specchio e un sonaglio in copertina e 

alette al suo interno. Tanti elementi pensati per incoraggiare la crescita 

del bambino nei primi anni di vita coinvolgendo i suoi sensi. 
Inventario 25832 / collocazione R PL FERRF stoffa 

 
 

 

 
Ho perso la lingua 
Michael Escoffier,Sebastien Muorrain,  Franco Cosimo Panini, 2018 
"Ehi, psst! Se cerchi la tua lingua, so io dov'è..." Età di lettura: 0-3 anni.  

Inventario 25818 / collocazione R PL ESCOM HO PLL 
 
 

 
 

 

I numeri con Boogie 
Sophie Fatus, Lapis, 2018 
Impara con Boogie è la collana di libri per la prima infanzia che favorisce 

l'apprendimento multilingue. In ogni pagina un'illustrazione con la parola 

corrispondente in 4 lingue. 
Inventario 25724 / collocazione ESTERI.R PL FATUS multilingue 

 
 

 

 

 

 

 



 

Pallini pallini 
Hervè Tullet, Panini, 2018 
Un libro pieno di pallini per disegnare, scarabocchiare, fare dei ghirigori, 

decorare, inventare, viaggiare, immaginare... Da fare e rifare ogni volta che 

vorrai!  
Inventario 25817 / collocazione R PL TULLH PALP 

 
 
 

 

Le più belle storie illustrate della mucca Moka 
Agostino Traiani, EL, 2018 
Una raccolta di otto inedite storie e avventure della mucca Moka, la mucca 

che non fa il latte, ma la cioccolata!  
Inventario 25830 / collocazione R PL TRAIA PIUBSI 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

SR – STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI 

 

 

 

Il bambino dei baci 
Ulf Stark, Iperborea, 2018 
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come sarà? Inutile 

chiederlo a suo fratello maggiore, che lo prende sempre in giro. Ulf vorrebbe 

tanto baciare Katarina, «la bambina più bella dell’universo», ma senza 

neanche un briciolo di pratica può solo fare una figuraccia. La cosa migliore è 

esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, che 

tutti chiamano Armata Rossa, perché ha i capelli rossi e un sacco di lentiggini 

e mette al tappeto quelli che la prendono in giro. Ed ecco che arriva la 

sorpresa: Armata Rossa è così gentile, divertente, coraggiosa e piena di risorse che Ulf non 

vuole più separarsi da lei… In amore non conta solo la bellezza, tutt’altro, ci racconta Ulf Stark 

in questa storia tenera e spassosissima sull’importanza di andare oltre le apparenze e sulla 

forza di volontà con cui possiamo vincere qualsiasi sfida.  
Inventario 25726 / collocazione R SR STARU BAMDB 

 

Diario del supremo guerriero: un’avventura Minecraft non 

ufficiale 
Cube Kid, Electa Junior, 2018 
Quando Elisa se ne andata sono rimasto immobile come un golem di Ferro e 

ho pensato a tutte le cose che avevo appena scoperto. Se quello che mi era 

stato detto era vero, ci aspettavano dei momenti difficili. Per me. Per lei. Sulle 

nostre spalle non gravava soltanto la responsabilità del villaggio... ma quella 

del mondo intero. Elisa e Minus hanno lasciato il villaggio per svolgere una 

quest. Partiti alla ricerca di una fucina dell'eternità, non si aspettavano di 

incontrare i loro vecchi compagni di classe, allo stesso modo impegnati a portare a termine 

delle strane missioni. La situazione infatti è grave: sembra che il Senza Occhi stia radunando le 

proprie truppe per sferrare l'attacco finale. Per Minus e i suoi amici è giunto il momento di 

organizzare il contrattacco e dimostrare che i villici sono pronti per la sfida più grande. 
Inventario 25722 / collocazione R SR CUBEK DIADSG 



 

 

 

La notte prima della notte prima di Natale 
Richard Scarry, Mondadori, 2018 
A Felicittà c'è aria di festa: la neve fiocca leggera, le strade brillano di luci e 

decorazioni e in piazza scintilla un magnifico abete...Che cosa succede? Sta 

arrivando Natale! E porterà tanti doni e gioia a Sandrino, a Zigo-Zago e a tutti 

i loro simpatici amici.«Sandrino, quando arriva Babbo Natale?» chiede 

Caterina. «Io non vedo l'ora!» «Manca pochissimo...» risponde lui. «Ma 

adesso dormi, su. Buonanotte!»  
Inventario 25829 / collocazione NATALE SR SCARR NOTPDN 

 

 

Tato lupo 
Tommaso Fortunato, Alto Music, 2017 
Un lupo speciale dalla risata contagiosa, Cappuccetto Rosso, un corvo, una 

rana e un coniglio accompagnano i bambini in una favola delicata, all’insegna 

dell’accoglienza e dell’accettazione reciproca che spinge ad andare oltre le 

apparenze. “Tato Lupo” è una favola poetica, dinamica ed esilarante, capace 

però di creare anche momenti di commozione; attraverso un linguaggio 

gentile e divertente viene trasmesso un insegnamento profondo e di grande 

attualità: ognuno di noi è unico e la  diversità è fonte di ricchezza. 
Inventario 25728 / collocazione R FF CAPR Libro+cd 

 
 

 
 

RR – ROMANZI E RACCONTI 

 
Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa 
Luis Sepùlveda, Guanda, 2018 
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, 

molto a sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È 

la voce della balena bianca, l’animale mitico che per decenni ha presidiato le 

acque che separano la costa da un’isola sacra per la gente nativa di quel 

luogo, la Gente del Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande 

di tutto l’oceano, ha conosciuto l’immensa solitudine e l’immensa profondità 

degli abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con fedeltà il compito che gli 

è stato affidato da un capodoglio più anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto di un 

patto che lega da tempo immemore le balene e la Gente del Mare. Per onorarlo, la grande 

balena bianca ha dovuto proteggere quel tratto di mare da altri uomini, i forestieri che con le 

loro navi vengono a portare via ogni cosa anche senza averne bisogno, senza riconoscenza e 

senza rispetto. Sono stati loro, i balenieri, a raccontare finora la storia della temutissima 

balena bianca, ma è venuto il momento che sia lei a prendere la parola e a far giungere fino a 

noi la sua voce antica come l’idioma del mare.  
Inventario 25831 / collocazione R RR SEPUL STODIB 

 

 
 

 
 

 
 



 

LIBRI PER SAPERE E PER FARE 
 

 

Come funzionano tutte le cose 
David Macaulay, Grabaudo, 2018 
Dall'aspirapolvere ai droni, dagli smartphone ai reattori nucleari, dalla 

cerniera lampo al wi-fi, un'enciclopedia illustrata sul mondo delle macchine. 

Segui il simpatico mammut che ti farà da guida alla scoperta delle incredibili 

conquiste tecnologiche compiute dall'uomo dalle origini a oggi. 
Inventario 25816 / collocazione R 609 MACAD COMFTL 

 
 

 
 

Le emozioni siamo noi 
Clotilde Perrin, Franco Cosimo Panini, 2018 
Rabbia, tristezza, gioia, paura, disgusto, le emozioni siamo noi. Tutti siete in 

nostro potere, nessuno escluso: noi vi muoviamo, noi vi diciamo come 

comportarvi. Venite, avvicinatevi. Non abbiate paura. Volete conoscerci 

meglio? Qui accettiamo di svelarvi i nostri segreti.  
Inventario 25815 / collocazione R 152.4 PERRC EMOSN 

 
 

 
 

 

 

 
 
SEZIONE BAMBINI E RAGAZZI 
                  I simboli 

 

Regole del prestito: 

- Il prestito dei libri dura 1 mese 

- Per dvd, cd, e riviste il prestito dura 

1 settimana 

- Ogni lettore può prendere a 

prestito fino a 10 documenti 

contemporaneamente 

- È possibile la proroga di 1 mese per i 

libri non prenotati 

- È possibile prenotare i documenti 

già in prestito ad altri utenti 


