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Novità. Primi Libri 
 

 

 

 

 

Gelsomino il postino Arlecchino 
Chiara Lorenzoni, La Spiga, 2018 
Un bel giorno arriva in città la bella Adelina Colombina 

e per il postino Gelsomino iniziano i guai. Ogni volta 

che le consegna la posta c'è qualcuno pronto a 

mordergli il sedere! Ma forse con un po' di salsicce le 

cose possono cambiare: il suo vestito ormai è rovinato, 

ma Adelina Colombina lo invita al ballo e la festa di 

Carnevale sarà indimenticabile. Età di lettura: da 4 anni. 

[inv. 26015 – R PL LOREC GELIPA] 
 

Giochiamo. Super baby 
Ape junior, 2019 
Esplora i colori, le forme e le texture di questo libro 

gioco multisensoriale. Con inserti da toccare e pagine 

colorate e luminose, il libro coinvolgerò anche i 

bambini più piccoli. Età di lettura: da 1 anno. 

[inv. 26049 – R PL SUPB GIO] 
 

Macchine e motori. Super baby 
Ape junior, 2019 
Tocca e indovina il nome dei veicoli mentre fanno 

beeep, ueee-ueee e vruum! Questo libro colorato, da 

toccare ed esplorare, con texture in rilievo, coinvolgerà 

anche i bambini più piccoli. Età di lettura: da 1 anno.  

[inv. 26050 – R PL SUPB MACEM] 
 

Animali. Super baby 
Ape junior, 2019 
Tocca e indovina il nome degli animali mentre fanno 

quark, muu e roar! Questo libro colorato, da toccare ed 

esplorare, con texture in rilievo, coinvolgerà anche i 

bambini più piccoli. Età di lettura: da 1 anno.  

[inv. 26051 – R PL SUPB ANI] 
 



Curioso come George.  
Notte alla zoo. Mondadori, 2019 
Insieme a George imparerai: a leggere una mappa, a 

crearne una, quali animali vivono in quali ambienti 

George è emozionato: allo zoo è nato un cucciolo di 

panda! Ma per trovarlo deve imparare a leggere la 

mappa del parco. Presto scoprirà che le mappe sono 

molto utili, anche per ritrovare l'uscita!        [inv. 26053 – R PL CURCG] 
 

Curioso come George.  
Apprendista idraulico. Mondadori, 2019 
Insieme a George imparerai: perché si ostruiscono i tubi, 

quali attrezzi usa l'idraulico, da dove proviene l'acqua. 

George adora fare il bagno, ma questa volta si porta 

nella vasca dei nuovi giocattoli che… finiscono giù per lo 

scarico. Ora i tubi sono tutti bloccati. C'è solo una persona che può 

risolvere questo pasticcio: l'idraulico!           [inv. 26054 – R PL CURCG] 
 

Curioso come George.  
Piove o c’è il sole? Mondadori, 2019 
Insieme a George imparerai: a prevedere che tempo farà, 

cosa fa un meteorologo, quali tipi di nuvole esistono. 

George vuole imparare a prevedere il tempo, così saprà 

sempre quando può giocare in giardino. Fare le 

previsioni non è certo facile, ma con un pizzico d'ingegno la scimmietta 

riesce a inventarsi alcuni trucchi… funzioneranno? Età di lettura: da 3 

anni.                                                                    [inv. 26055 – R PL CURCG] 
 

Curioso come George.  
Mistero al museo. Mondadori, 2019 
Insieme a George imparerai: a cercare gli indizi, a 

mettere in ordine cronologico, a osservare con 

attenzione. George ha portato al museo una scatola con 

i preziosi ossi di un dinosauro, ma… uno è sparito! Per 

fortuna la scimmietta ha a disposizione tante foto scattate durante la 

giornata, così può tornare sui suoi passi, cercare gli indizi e ritrovare 

l'osso scomparso.                                          [inv. 26056 – R PL CURCG]  



Novità. Storie e racconti 
 

 

 

 

 

La stella che non brilla: 
la Shoa narrata ai bambini 

Guia Risari, Gribaudo, 2019 
Una storia delicata e al tempo stesso potente per 

raccontare ai bambini la tragedia della Shoah attraverso 

parole di speranza. «Ricordare. Devi solo ricordare perché 

niente del genere possa mai ripetersi.» Con un'appendice 

di approfondimento storico e artistico. Età di lettura: da 9 anni.  

[inv. 26026 – R SR RISAG STECNB] 
 

Novità. Romanzi e racconti 
 

 

 

 

 

 

Il grande libro il grande gioco 
Beniamino Sidoti, Bacchilega, 2018 
Questo libro è un'opera collettiva: è nato in seguito a una 

serie di 33 incontri nelle biblioteche del Circondario 

Imolese, con oltre 60 classi e circa 1500 ragazzi e ragazze, 

bambini e bambine coinvolti, grazie a un progetto della 

rete delle biblioteche del Circondario Imolese. Ci sono due 

extraterrestri, un disco volante, un Cattivo con la C maiuscola e diversi 

scontri. Poi finisce tutto bene. Età di lettura: da 7 anni.  

[inv. 26014 – R RR SIDOB GRALIG] 
 

Novità. Altro 
 

 

 

 

 

100 cose da sapere sul corpo umano 
Usbarne, 2017 
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. Grazie a illustrazioni originali, testi chiari e 

comprensibili e moltissime informazioni interessanti, i 

bambini non si stancheranno mai di leggere ed imparare sempre cose 

nuove. Età di lettura: da 9 anni.                      [inv. 26057 – R 612 100CDS] 


