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PL – PRIMI LIBRI

Cappuccetto Rosso: una fiaba da animare
Francesca Ferri, El, 2015
Basta una mano per animare la fiaba di "Cappuccetto Rosso", e raccontare
infinite volte quello che accadde nel bosco... Libro di stoffa con chiusura di
velcro e guanto di stoffa con personaggi da animare. Età di lettura: da 1 anno. 

Inventario 25967 / collocazione PL FERRF CAPR

Dov’è la mia zebra?
Fiona Watt, Usborne, 2019
Un  libro  cartonato  con  immagini  coloratissime  che  incorporano  aree  tattili
diverse, perfetto per sviluppare la sensorialità e il linguaggio dei piccolissimi.
Età di lettura: da 6 mesi. 

Inventario 25985 / collocazione PL WATTF DOVELM

Fra le mie braccia
Emile Jadoul, Babalibri, 2016
Finalmente è arrivato Mattia, il fratellino di Leone! Ma dove metterlo? Mamma
Pinguino dice che non starà sempre nel suo lettino, presto crescerà. «Certo non
può stare nella mia camera!» dice Leone. E sulle ginocchia della mamma non
c’è posto per due. Un bebè è troppo piccolo per stare sulle spalle  di  papà,
davvero troppo piccolo per non perdersi negli abbracci grandi della mamma. E
poi  fra  papà  e  mamma c’è  spazio  solo  per  Leone.  «Non  so  davvero  dove
potremmo metterlo, questo bebè pinguino… » insiste Leone. Ma, a un certo

punto, ha una splendida idea. «Oh, ho trovato il posto dove potremo tenere Mattia!» dice. «Tra
le mie braccia… guardate, sono perfette per un piccolissimo pinguino bebè!». Età di lettura: da
3 anni.

Inventario 25956 / collocazione PL JADOE FRALMB

Io vado!
Matthieu Maudet, Babalibri, 2015
"Io vado!" Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti
hanno qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli
gesti  affettuosi:  "Mettiti  il  maglione  che  potrebbe  fare  freddo",  "Eccoti  dei
biscotti se ti viene fame", "Portati la torcia se per caso torni tardi", "Mettiti il
mio cappello che potrebbe esserci il sole". C'è posto anche per un ombrellino,

un  libro  come  antidoto  contro  la  noia  e  una  radio  per  avere  compagnia.  E  così,  ben
equipaggiato, uccellino si avvia tutto solo all'avventura. Ma dov'è diretto? Una storia lieve con
un finale a sorpresa per accompagnare le prime esperienze di autonomia dei piccoli. Età di
lettura: da 3 anni. 

Inventario 25961 / collocazione PL MAUDM IO V

I libri delle stagioni: autunno
Rotraut Susanne Berner, Topipittori, 2018
I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner raccontano le infinite storie di
una piccola città: ci  sono case e strade, oche e vecchi amici,  coppie che si
amano, bambini che giocano e animali  che scappano e vengono ritrovati.  È
arrivato l'autunno. Alla sagra del paese tutti s'incontrano per fare festa insieme.
Al  Centro  Culturale  c'è  un'esposizione  di  zucche  e  la  più  bella  riceverà  un
premio. I bambini sono emozionati per la sfilata delle lanterne. Età di lettura:
da 3 anni.

Inventario 25913 / collocazione PL BERNRS LIBD



I libri delle stagioni: inverno
Rotraut Susanne Berner, Topipittori, 2018
I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner raccontano le infinite storie di
una piccola città: ci  sono case e strade, oche e vecchi amici,  coppie che si
amano, bambini che giocano e animali che scappano e vengono ritrovati. Ora è
inverno. Fa freddo e comincia a nevicare. Il laghetto nel parco è gelato e si può
pattinare. Lisa perde ancora l'autobus. Nico, il pappagallo di Lina, vola via. E
qualcuno ha smarrito un portafoglio rosso. Età di lettura: da 3 anni. 

Inventario 25912 / collocazione PL BERNRS LIBDS

Luna e la camera blu
Magdalena Jullien Guirao, Babalibri. 2014
Luna è una bambina tranquilla, troppo tranquilla per gli adulti che non sanno
niente della ricchezza dei suoi sogni a occhi aperti e si preoccupano. Non sanno
che a casa della nonna, durante il riposino Luna attraversa la tappezzeria della
camera  blu  facendoci  conoscere  la  sua  vita  interiore,  piena  di  tenerezza  e
fantasia. Età di lettura: da 4 anni. 

Inventario 25953 / collocazione PL GUIRJM LUNELC

Masha e Orso: giochiamo a nascondino?
Fabbri, 2018
Una piccola peste e un burbero orso bruno... quanti guai in agguato! Libro con
tante alette da sollevare! Età di lettura: da 3 anni.

Inventario 25853 / collocazione PL MASEOG

Il mio primo libro degli animali della fattoria
Piroddi Chiara, White star kids, 2019
Impara  a  conoscere  gli  animali  della  fattoria  con  Maria  Montessori.  Età  di
lettura: da 3 anni.

Inventario 25958 / collocazione PL BERNRS PIROC MIOPLD

Il mio primo libro degli animali selvaggi
Piroddi Chiara, White star kids, 2019
Impara a conoscere gli animali selvaggi con Maria Montessori. Età di lettura: da
3 anni.

Inventario 25959 / collocazione PL PIROC MIOPLD

Il mio primo libro delle forme
Piroddi Chiara, White star kids, 2019
Impara a conoscere le forme con Maria Montessori. Età di lettura: da 3 anni.

Inventario 25957 / collocazione PL PIROC MIOPLD 

Il mio primo libro dei numeri
Piroddi Chiara, White star kids, 2019
Impara a conoscere i numeri con Maria Montessori. Età di lettura: da 3 anni.

Inventario 25960 / collocazione PL PIROC MIOPLD



Non è giusto!
Stephanie Blake, Babalibi, 2019
Simone e Ferdinando vogliono costruire un aereo di cartone. «Vai a cercare un
pennarello nero per disegnare il quadro di comando!» ordina Ferdinando. Poi
chiede un cuscino per fare il sedile e poi ancora un piatto per fare il volante.
«Ma... non è giusto! Perché devo essere sempre io a prendere le cose?» sbotta
Simone all’ennesima richiesta. «Perché altrimenti non sono più tuo amico». Ma
che  farsene  di  amici  così?  Ancora  una  volta  sarà  Gaspare,  il  fratellino  di

Simone, a dargli un’idea super per reagire al ricatto di Ferdinando! Una nuova avventura di
Simone in cui Stephanie Blake affronta, con la consueta allegria e irriverenza, un dilemma che,
presto o tardi, ogni bambino si trova ad affrontare: come riconoscere le ingiustizie e imparare
a trasformarle in una formidabile occasione di crescita! Età di lettura: da 3 anni.

Inventario 25952 / collocazione PL BLAKS  NONEG

Non voglio traslocare!
Stephanie Blake, Babalibi, 2017
Per Simone e Gaspare è in arrivo una grande novità: presto sarà il momento di
cambiare  casa!  Simone  non  la  prende  bene  e  inizia  a  disperarsi:  «Non
m'importa!»  risponde  quando  mamma  e  papà  cercano  di  convincerlo
raccontandogli quanto sarà bello avere una casa più grande e una stanza tutta
per  sé.  Ma  proprio  quando  Simone  si  appresta  a  opporre  la  più  strenua
resistenza,  ecco  che  sente  nella  notte  i  singhiozzi  del  piccolo  Gaspare.

Nemmeno lui  vuole traslocare.  Non ha altra scelta,  deve fare il  fratello maggiore: Simone
spiega a Gaspare quanti amici nuovi conosceranno e come sia arrivata l'ora di abbandonare la
vecchia  casa.  E  riesce  a  essere  piuttosto  convincente  perché  la  mattina  dopo,  quando  la
mamma dice ai suoi piccoli che sarà difficile abbandonare la casa che conoscono da sempre,
Simone e Gaspare rispondono in coro: «Non c'importa!». Età di lettura: da 3 anni. 

Inventario 25951 / collocazione PL BLAKS  NONVT

Pipì! Pipì!
Émile Jadoul, Babalibri, 2019
Ogni notte la stessa storia... Leone si sveglia e chiama: «Mamma, papà... Pipì!
Pipì!». A turno mamma e papà si  alzano, accompagnano Leone in bagno e
ritornano a dormire. Ogni mattina lo stesso risveglio... Mamma e papà sono
sempre più stanchi! Ma ora Leone è un pinguino grande e la mamma gli spiega
che è arrivato il momento di sperimentare maggiore autonomia! Così, quella
notte, Leone si misura con il grande cambiamento: si fa coraggio e va a fare
pipì da solo! Per mamma e papà è finalmente una notte di meritato riposo fino

a quando... «Mamma, papà, svegliatevi!» grida Leone saltellando felice nel cuore della notte.
«Ho fatto pipì da solo… Come un grande!» Età di lettura: da 3 anni.

Inventario 25955 / collocazione PL JADOE PIPP

Poppy e Sam: buonanotte
Sam Taplin, Usborne, 2019
Tra alette da sollevare e inserti tattili da accarezzare i più piccini si divertiranno
un mondo a seguire Poppy e Sam che danno la buonanotte agli animali della
fattoria. Età di lettura: da 3 anni. 

Inventario 25965 / collocazione PL POPES

Poppy e Sam: caccia alle uova di Pasqua
Sam Taplin, Usborne, 2019
Sbirciando attraverso i fori  del  libro i  più piccini  si  divertiranno un mondo a seguire
Poppy e Sam che danno la caccia alle uova di Pasqua. Età di lettura: da 1 anno. 

Inventario 25969 / collocazione PL POPES 



SR – STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI 
P – POESIE, FILASTROCCHE, TEATRO

Un’avventura di Peter Pan
Federico Zuntini, Fantateatro, 2017
Direttamente dal  musical  originale di  Fantateatro “Peter Pan e Wendy”, una
storia  a  fumetti  pensata  per  fare  avvicinare  anche  i  più  piccoli  a  questa
meravigliosa  arte:  i  dialoghi  asciutti  e  i  disegni  semplici  e  chiari  sapranno
regalare ai bambini di tutte le età la freschezza e la simpatia degli incredibili
personaggi che popolano la famosissima “Isola che non c’è”. Nel CD allegato le
musiche e le canzoni dello spettacolo ispirato dal celebre personaggio.

Inventario 25864-65 / collocazione R SR BARRJM libro e CD

Cane puzzone va a scuola
Colas Gutman, Terre di mezzo, 2018
Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo bidone.
Così,  dopo aver ingoiato 157 salsicce scadute e bevuto tre litri  e mezzo di
candeggina, decide che è arrivato il momento di andare a scuola. Peccato che
la maestra e i compagni lo maltrattino in tutti i modi! Con il suo indistruttibile
entusiasmo,  però,  Cane  Puzzone  riuscirà  a  dimostrare  che  sotto  quel  pelo
malconcio batte un cuore molto speciale. Età di lettura: da 6 anni. 

Inventario 25937 / collocazione R SR GUTMC CANPVA

Giò denti ferro
Janna Carioli, Giunti Junior, 2016
Per "Giò denti di ferro" la terza elementare non è facile, a causa dell'odioso
apparecchio  per  i  denti!  Ma  all'improvviso  Giò  viene  catapultato...  nella
preistoria!  Lo  stile  divertente  e  leggero  di  Janna  Cairoli  per  un  racconto
fantastico sull'amicizia e il bullismo che ci aiuta ad affrontare difficoltà reali. Giò
è in gita con la  classe al  Parco Archeologico. Ma non è una gran giornata:
Tommaso, il bullo della classe, lo punzecchia perchè porta l'apparecchio; Viola,
la bambina che gli piace, accartoccia di fronte a tutti il disegno che aveva fatto

per lei.  Sta arrivando un temporale,  ma Giò non si  muove: ci  manca solo  che lo vedano
piangere! All'improvviso, un fulmine saetta proprio vicino a lui... Età di lettura: da 8 anni. 

Inventario 25858 / collocazione R SR CARIJ GIODDF

L’infinito
Giacomo Leopardi, Einaudi Ragazzi, 2019
Per  celebrare  i  200  anni  dalla  composizione,  in  una  preziosa  edizione  di
«L'infinito»,  la  più  celebre  lirica  di  Giacomo Leopardi,  con le  illustrazioni  di
Marco  Somà  e  un  testo  inedito  di  Daniele  Aristarco,  un  commento  per
accompagnare i giovani lettori lungo i versi di questo capolavoro della poesia. 

Inventario 25976 / collocazione R P LEOPG INF

Julian è una sirena
Ulf Stark, Iperborea, 2018
Julián è un bambino. Un giorno, mentre è con la nonna, rimane affascinato
da tre donne bellissime, con morbidi capelli ondeggianti e lunghe code da
sirena, e non riesce a pensate ad altro: vuole essere una sirena anche lui...
Come reagirà la nonna? Età di lettura: da 4 anni. 

Inventario 25914 / collocazione R SR LOVEJ JULEUS



Lupinella: la vita di una lupa nei boschi delle alpi
Giuseppe Festa, Editoriale scienza, 2018
Che bella storia quella di Lupinella: è il racconto della sua vita, ma anche di tutti i lupi che negli
ultimi anni hanno ripopolato le Alpi. La conosciamo appena nata, quando è al sicuro nella tana
assieme alla mamma. La vediamo crescere, giocare con i fratellini e imparare le regole del
branco. La seguiamo mentre esplora il bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo con lei finché
arriva il delicato momento di lasciare la famiglia per cercare la propria strada... La coinvolgente
narrazione di  Giuseppe Festa,  arricchita  dalle  illustrazioni  di  Mariachiara Di  Giorgio  e dagli
approfondimenti  di  un'esperta  lupologa  del  Progetto  Life  WolfAlps,  ci  fa  conoscere  questi
animali  affascinanti,  ingiustamente  temuti  e  troppo  spesso  perseguitati.  E  ci  permette  di
scoprire che, in fondo, non sono poi così diversi da noi. Età di lettura: da 6 anni. 

Inventario 25916 / collocazione R SR FESTG LUP

Il lupo sentimentale
Geoffroyde  Pennart, Babalibri, 2019
Luca  vive  felice  circondato  dalla  sua  famiglia,  quando  un  giorno...  «Sono
grande  ormai»  dichiara  ai  suoi  genitori,  «è  giunto  il  momento  che  diventi
indipendente».  Quindi,  lascia  la  famiglia,  con una lista  di  tutto  ciò che può
mangiare.  Vicino a un boschetto  incontra la  signora  Capra  con i  suoi  sette
capretti:  «Se  vuoi  farlo»  implora  la  capra,  «allora  dovrai  mangiarci  tutti.
Altrimenti,  chi  di  noi  resterà  sarà  inconsolabile  per  la  tristezza».  Così  Luca
rinuncia  allo  spuntino,  nell’attesa  della  preda  successiva:  ma  anche

Cappuccetto  Rosso,  i  Tre  Porcellini  e  Pierino  faranno  appello  alla  sua  grande  sensibilità  e
riescono così a salvarsi. Affamato e pensieroso il lupo bussa infine alla porta di una vecchia
casa in rovina; un orco dall’aria minacciosa gli compare davanti e... sarà lui il bocconcino tanto
atteso? Età di lettura: da 4 anni.

Inventario 25954 / collocazione R SR PENNG LUPS

Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri
Lisa Papp, Giunti, 2019
La piccola  Madeline non ama leggere.  Non legge libri,  non legge giornali  e
nemmeno il menù sul furgone dei gelati. E soprattutto, non legge mai ad alta
voce: balbetta, farfuglia, insomma, proprio non ci riesce. Ma quando ormai è
pronta a rinunciare, ecco che incontra Bonnie, il cane della biblioteca. Lei sì che
sa ascoltare e non ride se Madeline legge piano o si blocca. A volte basta un

buon amico per fare la differenza, anche se ha quattro zampe! La storia si ispira al progetto
"Read-to-Dogs",  pensato  per  i  bambini  che  hanno  difficoltà  con  la  lettura  ad  alta  voce
attraverso l'aiuto di cani randagi. Età di lettura: da 5 anni. 

Inventario 25977 / collocazione R SR PAPPL MADEIC

Missione pirati: viaggio nel tempo 12
Geronimo Stilton, Piemme, 2019
"Cari amici roditori, seguitemi in questo straordinario Viaggio nel Tempo... A
bordo del Botanix, la nuova Macchina del Tempo inventata da Ficcagenio Squitt,
andremo a Mauritius nel  1608, dove verremo catturati  da ferocissimi  pirati.
Visiteremo poi  Venezia  nel  1508,  dove  incontreremo il  pittore  Giorgione,  e
andremo a Poitiers nel 1168, presso la corte di  Eleonora d'Aquitania. Infine
viaggeremo fino  ad  Alessandria  d'Egitto  nel  I  sec.  d.C.,  dove  conosceremo
Erone. Che avventura mozzafiato!". Età di lettura: da 7 anni. 

Inventario 25982 / collocazione R SR STILG MISP

Odio i miei gatti (una storia d’amore)
Davide Calì, Gallucci, 2019
Chi vive con i gatti lo sa: è impossibile non arrabbiarsi con loro, ma non si può



neanche stare senza. Così amorevolmente odiosi così buffi e impertinenti, sono la gioia e il
tormento di chiunque li abbia in casa. Scopri allora cosa combinano Ginger (quella strana) e
Fred (quello pigro) i protagonisti di questa, storia tenera, ironica... e decisamente realistica! Un
libro per gattofili, gattomani e gattodipendenti. Età di lettura: da 5 anni. 

Inventario 25979 / collocazione R SR CALID ODIIMG

Il sentiero
Marianne Dubuc, Orecchio Acerbo, 2018
Il  mondo è  magnifico  da lassù!  Ogni  domenica  la  signora  Tasso percorre  il
sentiero che conduce al Pan di zucchero. Ma oggi qualcuno la sta osservando...
Età di lettura: da 5 anni. 

Inventario 25915 / collocazione R SR DUBUM SEN

Sogni d’oro piccola peste
Tea Orsi, DeA Planeta libri, 2018
Che siano solo per mamma e papà o che prevedano scene plateali in pubblico
con strepiti e urla, i capricci sono una vera arte! Lo sanno bene tutti i monelli...
Ma forse non serve mettere il muso o strapparsi i capelli quando le cose non
vanno  come  si  spera.  Ecco  20  divertentissime  e  coloratissime  storie,  che
prendono spunto da situazioni reali di tutti i giorni, per aiutare i bimbi - piccoli
e  grandi  -  a  superare  le  delusioni  e  a  invogliarli  a  impegnarsi  per  veder
realizzati i loro desideri. Età di lettura: da 3 anni. 

Inventario 25854 / collocazione R SR ORSIT SOGDOP

Tutti i colori della vita
Chiara Gamberale, Feltrinelli, 2018
Una fiaba alla scoperta di se stessi, attraverso la conoscenza degli altri.  Un
libro magico, che racconta una storia tenera e divertente, scritta con una lingua
fantasiosa e illustrata in modo splendido, ricca di dettagli brillanti e colorati.
Ogni colore rappresenta una nostra emozione e solo attraverso l’apertura verso
gli altri possiamo veramente conoscere noi stessi. Spesso abbiamo paura di chi

è diverso da noi, perché i colori non coincidono, ma proprio la varietà e le differenze sono la
chiave per capire chi siamo.

Inventario 25867 / collocazione R SR GAMBC TUTICDV

RR – ROMANZI E RACCONTI  G – GIALLI
S – FUMETTI 



Amiche vere
Shannon Hale, Il castoro, 2019
Shannon e Adrienne sono migliori amiche fin da quando erano piccole. Shannon
è convinta che siano inseparabili  e che siano uniche una per l'altra. Ma, un
giorno, Adrienne comincia a uscire con Jen, la ragazza più popolare della classe
e  capo  di  quelle  che  a  scuola  tutti  chiamano  "il  Gruppo".  Tutti  vorrebbero
entrare nel Gruppo e nelle grazie di Jen... anche se questo significa non essere
sempre  gentili  con  gli  altri.  Per  Shannon  è  come  stare  ogni  giorno  sulle
montagne russe. Lei e Adrienne rimarranno amiche? Saprà difendersi da sola?

E lei è nel Gruppo o ne è fuori? Forse amicizia non significa andare d'accordo a tutti,  ma
scegliere di seguire il proprio cuore e ciò che si ritiene giusto e importante.

Inventario 25983 / collocazione R S HALES AMIV

Banana Football Club
Roberto Perrone, BUR ragazzi, 2019
Pierpaolo, rampollo introverso, svogliato e un po’ sovrappeso della Milano bene,
viene spedito a giocare a calcio per dimagrire e farsi nuovi amici. Gli spalti del
campetto sono gremiti di genitori ambiziosi che vedono nei loro figli potenziali
campioni  e  spingono i  ragazzi  a  competere duramente.  Ma a Pierpaolo non
importa: ha scoperto di avere talento per quel gioco che ha sempre snobbato, e
che ora lo appassiona così tanto... E fa amicizia con Nino, detto Foglia Morta,
ragazzino di periferia sveglio e grintoso, che ha la stoffa del fuoriclasse. 

Inventario 25984 / collocazione R RR PERRR BANFC

Gli Eurogol delle cipolline
Luigi Garlando, Piemme, 2016
Per  prepararsi  a  vivere  insieme  e  in  allegria  gli  imminenti  Europei,  quel
cervellone di Dante ha escogitato un piano perfetto per disputare un vero e
proprio  Cipo-Europeo.  Ogni  cipollina,  infatti,  rappresenterà  una  nazione  e,
partendo da scontri diretti uno contro uno, si arriverà a disputare la finalissima
undici contro undici. Non mancheranno però le sorprese e i colpi di scena... in
campo e fuori! Età di lettura: da 8 anni. 

Inventario 25873 / collocazione R RR GARLL EURDC

I figli del re
Sonya Hartnett, Rizzoli, 2018
Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo fratello Jeremy, quattordici, sono
stati  mandati  in  campagna  nella  lussuosa  dimora  di  famiglia  per  sfuggire
all’ormai imminente e temuto grande bombardamento di Londra. Insieme a loro
c’è  May,  una piccola  sfollata  che  la  famiglia  ha accolto  per  il  periodo  della
guerra. Durante le loro scorribande, le due ragazzine scoprono le rovine di un
castello su cui aleggia un’antica leggenda. È una storia crudele e terribile, per
nulla  adatta  alle  orecchie  di  tre  ragazzi,  ma  che  proprio  per  questo  loro
vogliono conoscere. Una storia dalle atmosfere shakesperiane che narra di un

Duca  assetato  di  potere  vissuto  diversi  secoli  prima  e  di  due  principi  scomparsi.  Nella
rievocazione di  quel tempo lontano e nei drammatici  giorni  di  guerra che i  ragazzi  stanno
vivendo, passato e presente si  fondono per dare vita a una storia avventurosa e piena di
mistero, come sprofondate nel mistero sono le rovine di Snow Castle. 

Inventario 25920 / collocazione R RR HARTS FIGDR

La canzone di Orfeo
David Almond, Salani, 2018
Claire adora la sua amica Ella. Sono inseparabili da quando giocavano insieme
da  piccole  e  da  allora  Claire  protegge  la  sua  dolce,  svagata  bellezza.  Ora
condividono  con  i  loro  amici  i  sogni  di  libertà  e  invincibilità  che  solo  a
diciassette  anni  si  possono  avere.  Durante  una  gita  sulle  spiagge  del
Northumberland, Claire e i suoi amici sfidano la notte alle fiamme di un falò,



dormono nelle tende e si risvegliano al canto di uno sconosciuto, comparso dal nulla. Il suo
nome è Orpheus: chi  lo  ascolta  si  perde nella  sua  musica,  rapito  da  un incanto  antico  e
nuovissimo. Ed Ella ne sarà rapita più di tutti, così tanto che Claire non sa se esserne felice o
preoccupata. Ma Ella e Orpheus non possono sfuggire al loro amore, è come se lo aspettassero
da sempre. Un romanzo che è come un canto, il racconto di una grande amicizia e di un primo
amore, dell'irrefrenabile vitalità e dell'immensa fragilità a cui espongono. Età di lettura: da 11
anni. 

Inventario 25963 / collocazione R RR ALMOD CANDO

L’ordine della ghirlanda: il caso dei sessantasei secondi
Tommaso Percivale, Mondadori, 2019
«Lucy  Blackstone,  Mei  Li  Bradford,  Candice  King,  Kaja  Bandhura»  recitò  la
regina. «Per i vostri meriti sul campo, io vi nomino membri dell'ordine della
Ghirlanda. Come le volpi cacciano di notte, in segreto, così anche voi andrete a
caccia dei crimini più sfuggenti, dei casi impossibili, dei misteri più inspiegabili,
in  nome  del  Regno  d'Inghilterra.»  Il  trafiletto  sul  "Morning  Post"  attira
l'attenzione  di  Lucy,  Kaja,  Candice  e  Mei  Li,  quattro  inseparabili  amiche
accomunate dalla grande passione per la ricerca della verità. Nell'annuncio, una
donna che viaggia tutte le sere sulla tratta Marylebone-Aylesbury si lamenta del

fatto che il treno fa una fermata non prevista in una stazione fantasma, e che questa fermata
dura sempre sessantasei secondi esatti. Il caso incuriosisce le ragazze, che si mettono sulle
tracce del treno di  mezzanotte e finiscono dritte nei sotterranei di  Londra, convocate dalla
regina Vittoria in persona. Ad attenderle ci sarà un complotto in cui sono coinvolti il capo dello
spionaggio inglese, il medico personale della regina, una banda di sicari internazionali e un
marinaio irlandese, che le aiuterà in un'indagine degna del più celebre degli investigatori. Età
di lettura: da 10 anni. 

Inventario 25962 / collocazione R G PERCT CASDSS

Il segreto del labirinto
Janna Carioli, Lapis, 2014
Altafonte, calma piatta all'orizzonte... Questo è ciò che pensa Teo, costretta a
passare  l'estate  a  casa  della  zia,  prima  di  ritrovarsi  invischiata  in  una
rocambolesca  avventura  con  il  suo  nuovo  amico  Nicola.  Reperti  etruschi
trafugati,  spregiudicati  imbroglioni  e un misterioso labirinto,  irrompono nelle
giornate dei ragazzi.  Sarà l'inizio di un'indagine emozionante...  Riusciranno i
due improvvisati  investigatori,  accompagnati  da Zorro,  l'inseparabile  cane di
Teo, a risolvere il mistero? Età di lettura: da 8 anni. 

Inventario 25874 / collocazione R G CARIJ SEGDL

LIBRI PER SAPERE E PER FARE

Dizionario dei dinosauri
Dieter Braun, IdeeAli, 2019
Dall'Aardonyx  allo  Zuniceratops,  scoprite  quando vissero  i  dinosauri,  dove
camminavano, cosa mangiavano, quanto erano grandi e molto altro. Con le



illustrazioni di Dieter Braun e le informazioni raccolte dai più grandi esperti di dinosauri del
Museo di Storia Naturale di Londra, questo manuale è il compagno di lettura dei giovani amanti
dei dinosauri di tutto il mondo. Età di lettura: da 8 anni. 

Inventario 25978 / collocazione R 567.9 BRAUD DIZDD

Planetarium: il grande libro dell’universo
Raman Prinja, Chris Wormell,  Rizzoli, 2018
Come in  un planetario,  in  questo  libro  troverai  un'incredibile  collezione di
oggetti astronomici: stelle, pianeti, piccole lune ghiacciate, immense galassie
rotanti.  Insieme  alle  più  recenti  teorie  sulle  domande  che  da  sempre
appassionano l'uomo: quanto è grande l'Universo? C'è vita oltre la Terra? 

Inventario 25911 / collocazione R 523 PRINR PLA

Il regno animale: enciclopedia illustrata della vita sulla 
terra
Gribaudo, 2019
Scopri l'incredibile varietà del regno animale, dagli anfibi agli insetti, dai rettili
ai  mammiferi.  Osserva  da  vicino  serpenti  volanti,  polpi  mutaforma,
camaleonti  mimetici,  funghi  esplosivi,  piante  carnivore  e  tante  altre
meraviglie della natura. Oltre 1.500 sorprendenti immagini, tante curiosità e
informazioni. Età di lettura: da 6 anni. 

Inventario 25936 / collocazione R 590 REGA

Robot: osserva, sperimenta, crea
Jenny Fretland VanVoorst, Editoriale scienza, 2019
I robot sono parte della nostra vita quotidiana: ci aiutano in compiti noiosi,
come calcoli e faccende domestiche, ma anche in situazioni complicate come
operazioni  chirurgiche  ed esplorazioni  impossibili.  In  questo  libro  pieno  di
informazioni, esperimenti e attività scoprirai la storia dei robot, dagli automi
di Leonardo ai droni di oggi, ma anche come funzionano e quali sono le parti
che li compongono. Potrai passare subito all'azione: scrivere un programma,
per esempio un algoritmo per fare un sandwich, e realizzare un vero e proprio

robot che si muove da solo! Età di lettura: da 8 anni. 
Inventario 25980 / collocazione R 530.078 FRETVJ ROB

Speak like me: finalmente il metodo per imparare la 
pronuncia inglese
John Peter Sloan, Mondadori, 2019
Quando inizi a studiare una lingua straniera, la prima cosa da imparare sono i
suoni. Per aiutarti, anziché usare astrusi segni fonetici ho inventato una serie
di  semplicissimi  e  rivoluzionari  simboli  che  ti  aiutano  a  capire
immediatamente come pronunciare le parole. Ne ho creati diciannove: sono i
suoni fondamentali della lingua inglese. 

Inventario 25981 / collocazione R 428 SLOAJP SPELM

Super corpo umano: scopri l’incredibile potenziale del tuo 
corpo
Steve Parker, Gribaudo, 2019
Un'enciclopedia  per  scoprire  il  sorprendente  funzionamento  del  nostro
organismo e le sue straordinarie capacità. Lo sai che i nostri occhi sono in
grado  di  vedere  milioni  di  colori?  Quanti  batteri  si  annidano  nelle  nostre
viscere e perché? Chi è che riesce a fare i salti più lunghi, le immersioni più
impegnative, ad arrampicarsi più in alto e a correre più veloce? Età di lettura:



da 7 anni. 
Inventario 25935 / collocazione R 612 PARKS SUPCU

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


