
Su nel cielo con gli uccelli! / John 
Yeoman & Quentin Blake 
Gli uccelli sono ovunque, tranne 
che in cielo. Invadono le strade e 
occupano le case, sono sempre tra 
i piedi. È una tragedia! 

Un'invasione! La famiglia Volavia ne ha davvero 
abbastanza. Ma il signor Volavia, tuttofare della 
città, ha avuto un'idea geniale. Coll. BAMBINI JEH 
 

 
Vita dei bambini nell'antico Egitto : 
usi, costumi e stranezze nella terra 
dei faraoni / Chae Strathie, Marisa 
More 
Un libro per scoprire le differenze tra 
la vita dei bambini di oggi e quella dei 

loro coetanei nell'antichità. Scorpioni gialli dal morso 
letale, cobra velenosissimi, montagne di cacca da 
spalare e bacchettate in testa se a scuola non rigavi 
dritto. I bambini si divertiranno un mondo a scoprire 
come vivevano i loro coetanei nell'antico Egitto, tra 
analogie e differenze: vestiti, tagli di capelli, 
educazione, salute, vita in famiglia e tanto altro 
ancora. Coll. BAMBINI 932 STR 
 
 

Ti curo io, disse piccolo orso : la 
storia di quella volta che Piccolo 
Tigre si ammalò / Janosc 
Piccolo Tigre è molto malato: ha dolori 
dappertutto e non si regge in piedi. Per 
fortuna c'è Piccolo Orso a prendersi 

cura di lui! Lo prenderà in braccio, lo porterà a casa, 
lo fascerà, gli rimboccherà la coperta leopardata che 
gli piace tanto e gli cucinerà il suo piatto preferito 
(con qualche piccolo compromesso). Allora Piccolo 
Tigre si sentirà un po' meglio... ma poi si sentirà di 
nuovo un po' peggio. Nessuno capisce cosa gli sia 
successo, così su consiglio di Lepre Scarpe Veloci 
tutti insieme decidono di farlo visitare dal Dottor 
Membrana. Un lungo corteo partirà quindi di buon 
mattino dalla casa di Piccolo Orso alla volta 
dell'ospedale degli animali... ma non c'è da aver 
paura, perché all'ospedale degli animali si sta bene!. 
Una storia per sorridere ripensando a tutte le volte 
che siamo stati malati e abbiamo ricevuto le 
amorevoli cure di amici e parenti... e che ne 
abbiamo approfittato per farci coccolare un po'.   
Coll. BAMBINI JAN 
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Isadora Moon. Gita scolastica / 
Harriet Muncaster 
Isadora Moon è unica perché è 
speciale. La mamma è una fata e il 
papà , invece, un vampiro. Lei è un po' 
di tutti e due. Isadora e i suoi compagni 

di classe non vedono l'ora che arrivi il giorno della 
gita scolastica! Ma che cosa succede se il viaggio 
tanto atteso è in un vecchio e spaventoso castello, 
infestato da fantasmi? Tocca alla dolce Isadora far 
capire ai suoi amici che a volte le cose che 
sembrano paurose non lo sono affatto... 
Coll. BAMBINI MUN 
 

Una sorpresa per Teo il bibliotecorso 
/ Martina Orsi 
Da quando l'orsa Linda è arrivata alla 
Biblioteca d'Inverno, Teo non è più lo 
stesso. Non ha fame, ha uno strano 
mal di pancia e non riesce quasi a 

parlare. Riuscirà il bibliotecorso a guarire da questo 
bizzarro malanno? 
Coll. BAMBINI ORS 
 
 

L'uomo lupo in città / Michael Rosen  
Siamo in una città come tante. C'e' la 
scuola. Il parco, le strade. Ma oggi c'è 
qualcosa di diverso: un tremendo lupo 
mannaro è scappato. Ma che cosa 
vuole veramente? 

Coll. PRIMELETTURE ROS 
 
Il ritorno del gatto col cappello / by Dr. Seuss  

Quanta neve è caduta che bella 
sorpresa! Peccato che poi qualcuno 
debba per forza spalarla, anche se non 
ne ha proprio nessuna voglia. Per 
fortuna (per fortuna?!) arriva lui... il 
grande, simpatico, svitato gatto col 
cappello. Impossibile da dimenticare, 

soprattutto quando ogni sua comparsa provoca 
disastri a non finire. Come se non bastasse, questa 
volta è accompagnato da tanti piccoli amici. 26 per 
la precisione e ciascuno chiamato a suo modo: A, B, 
C, D, E, F, G, H... Scommettiamo che sarà più facile 
fare amicizia con l'alfabeto? Coll. BAMBINI SEU 
 

Peter e Petra / Astrid Lindgren, 
Kristina Digman 
Peter e Petra sono piccoli piccoli, 
vivono sotto un grande albero di abete 
e desiderano andare a scuola insieme 
a tutti gli altri bambini. Una favola di 
incantevole amicizia, un classico senza 

tempo di Astrid Lindgren, rinnovato dalle delicate 
illustrazioni di Kristina Digman. 
Coll. BAMBINI LIN  
 

  
Piccola volpe nel bosco magico / 
Stephanie Graegin   
Quando una ragazzina va al parco 
insieme alla sua inseparabile volpe di 
pezza, di certo non s'immagina che 
una vera volpe gliela porti via. 

Aiutata da un compagno di scuola, inizia un lungo 
inseguimento in un bosco che si rivela sempre più 
magico, finché i due giungono a un incantevole 
villaggio abitato da animali di tutti i tipi. Ma dove si 
nasconde quella furfante? E davvero si tratta di una 
piccola ladra? Coll. BAMBINI GRA 
 

Dory Fantasmagorica con la testa fra 
le nuvole / Abby Hanlon  
Dory sta per pendere il primo dente e 
non vede loro che arrivi la Fatina a 
portarle un soldino. Ma quando la perfida 
signora Arraffagracchi lo scopre, 
impazzisce di gelosia: anche lei vuole 

entrare nelle case di tutti i bambini senza finire nei 
guai! Così decide di sbarazzarsi della Fatina e di 
rubarle il lavoro. Ci mancava solo questa! Dory deve 
escogitare subito un piano astutissimo per salvare la 
Fatina dei denti e ottenere la giusta ricompensA. 
Coll. BAMBINI HAN 
 

Sorridi! / di Przemyslaw 
Wechterowicz  
La piccola ranocchietta si sente 
triste, tristissima. E niente e nessuno 
riesce a farla sorridere... Ma un 
sorriso arriva sempre da dove meno 
te lo aspetti! Coll. BAMBINI WEC 

 
Cane puzzone / Colas Gutman  
È un randagio tonto e spelacchiato che 
non fa un passo senza il suo fan club di 
mosche al seguito, ma è anche molto 
dolce e affettuoso: è Cane Puzzone! Un 
bel giorno si mette in testa di trovare un 

padrone e finisce per cacciarsi in un mare di guai e 
situazioni esilaranti... riuscirà a realizzare il suo 
sogno? Coll. BAMBINI GUT 
 

Silenzio, parla il lupo! / Stefano 
Zecconi, Paolo Pietrini  
Toc! Toc! Toc! La maestra sobbalzò 
sulla sedia, alzò lo sguardo dal libro e 
disse con voce incerta: - Avanti, 
entrate pure. La porta si spalancò e 

sulla soglia si presentò un vecchio lupo. Sì, proprio 
un vero lupo, con un sacco in spalla. La maestra e i 
bambini, spaventati, si rannicchiarono tutti tremanti 
sotto i banchi. - State calmi, niente panico - esclamò 
il vecchio lupo zoppicando verso la lavagna. - Sono 
venuto fin qui dai lontani boschi solo per raccontarvi 
la verità. Coraggio, rimettetevi a sedere e ascoltate 
quello che ho da dirvi. Coll. BAMBINI ZEC 

 


