Corallo, Rosalba
11 Favole di Felicità : imparare a pensare positivamente
Segnatura: R CORA
Una raccolta di favole per aiutare i bambini a leggere diversamente
le loro difficoltà e affrontare i comportamenti problematici che
complicano la vita. Le 11 favole e i numerosi personaggi divertenti
sono tutti ideati per strappare un sorriso, per promuovere il piacere
di leggere in autonomia o con l'aiuto di un adulto e per far arrivare
il messaggio che la felicità è possibile, a condizione di impegnarsi
per modificare le cattive abitudini.

Corallo, Rosalba
11 favole tra le righe : imparare a pensare positivamente alla
scuola primaria
Segnatura: Co 30.87
A tutti capita di vivere delle esperienze poco piacevoli e provare
emozioni che ci fanno stare male, ma fortunatamente, di solito, il
buonumore torna presto. Alle volte, però, i «cattivi pensieri» ci
portano a compiere azioni sbagliate, che feriscono noi e gli altri. Il
volume propone un percorso di lettura e di educazione emotiva da
svolgere da soli o assieme ai compagni. Ispirati alle storie narrate
nel volume “11 favole di felicità” i racconti illustrano una situazione
problematica, lasciando il finale libero alla fantasia del lettore.

Waber, Bernard
Chiedimi cosa mi piace
Segnatura: FAMIGLIA PAPÀ
I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. E una giornata
come tante che diventa un momento perfetto.
Età di lettura: da 4 anni.

Rodari, Gianni
Fiabe lunghe un sorriso
Segnatura: R RODA
Un’antologia di racconti brevi provenienti dalla prima produzione di
Gianni Rodari, all’insegna della fantasia e del divertimento, con in
più un pizzico di attenzione al mondo dei grandi: tante
contraddizioni di cui sorridere e problemi seri da affrontare con
allegria. Oltre cinquanta favole, alcune brevi, altre un po’ più
lunghe, tutte segnate dalla stessa fantasia e capacità creativa che
hanno fatto di Rodari uno degli autori più amati dai bambini.
Età di lettura: da 6 anni.

Barnett, Mac
Filo magico
Segnatura: COLORI
Una mattina Annabelle trova una scatola che contiene un filo di
mille colori e comincia a intrecciare maglioni per tutti. Piano piano
la grigia città in cui vive e i cuori degli abitanti si trasformano. Ma la
voce si sparge e un arciduca vanitoso decide che quel filo magico
dev’essere suo. A ogni costo.
Età di lettura: da 3 anni.

Tribizas, Eugenios
I cuscini magici
Segnatura: R AL TRIV
Nel regno del malvagio Arraffone I sono vietati i divertimenti, le
feste di compleanno, persino il singhiozzo. Con la malefica
invenzione dei “cuscini incubo”, i sudditi di Arraffone hanno perso
anche la capacità di sognare e, con questa, la forza per ribellarsi.
Solo il maestro Andonis e la sua classe potrebbero vincere il
tiranno al suo stesso gioco… Un’esilarante fiaba sul potere dei
sogni e sulla libertà.

Dubus, Marianne
Il leone e l'uccellino
Segnatura: AMICIZIA
Autunno, tempo di migrazioni. Da uno stormo si stacca un uccellino
e cade al suolo. Un’ala rotta. Premurosamente, e con delicatezza,
un leone lo soccorre e lo cura. Ora potrebbe riprendere il volo, ma
i suoi compagni sono ormai lontani. L’inverno s’avvicina, e il leone
gli apre le porte di casa. Insieme dividono il tepore del camino, il
calore del pranzo, la gioia dei giochi sulla neve. Poi torna la
primavera, e il cielo di nuovo si riempie di stormi. Triste il leone,
triste l’uccellino, ma ci si deve separare. Il leone riprende la vita di
sempre, e con nostalgia ogni tanto alza gli occhi al cielo. Fino a
quando, è autunno, vede un uccellino staccarsi da uno stormo…
Calì, Davide e Somà, Marco
Il venditore di felicità
Segnatura: EMOZIONI
Siccome dicono che la felicità sia la cosa più importante, quando
decidono di venderla, in barattoli piccolo, grande, e confezione
famiglia, c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una mamma di
tanti figli, tutti a comprare la felicità. Peccato che quando il
venditore di felicità se ne va, gli cade un barattolo piccolo e allora
la verità si rivela. La felicità non si può vendere né comprare. E
allora dove si trova? Cos’è che si diceva un tempo? Nelle piccole
cose? Età di lettura: da 5 anni.

Say, Allen
L’uomo del kamishibai
Segnatura: LINGUAGGIO IMMAGINI
Per anni l'uomo del kamishibai ha percorso la stessa strada verso
la città per vendere dolciumi e raccontare le sue storie. Oggi, dopo
un periodo di riposo, ormai anziano decide di riprovare
quell'emozione ancora una volta. Tuttavia, si accorge che non solo
la città è cambiata, ma anche i bambini, e si chiede: c'è ancora
bisogno di storie e, soprattutto, di qualcuno che le racconti? Il
kamishibai (letteralmente "teatro di carta") è una tecnica narrativa
di origine giapponese che negli ultimi anni è stata riscoperta anche
in Italia. Questa storia, che ripercorre la fortuna, il declino e la
passione di un cantastorie giapponese, ci permette di tornare alle
origini di questo medium, affascinandoci ancora una volta con un
racconto che, di fatto, ci ricorda che tutti, adulti e bambini, abbiamo
bisogno di storie. Età di lettura: da 4 anni.

Davis, Benji
Balena della tempesta
Segnatura: AMICIZIA
Questa è la storia di un bambino solitario, di una piccola balena
finita sulla spiaggia e di una amicizia capace di cambiare le loro
vite per sempre.
Età di lettura: da 5 anni.

Norac, Carl
Le scatole di felicità
Segnatura: EMOZIONI
Lola, come regalo, ha voluto due scatole, una grande e una
piccola. Le ha chiamate le sue scatole di felicità, quella piccola per
le piccole felicità e quella grande per le grandi felicità! «Che
stupidaggine» dice suo fratello Teo. Prima di dormire Lola inizia a
riordinare le felicità: il vecchio orsetto Alfonso, piccola o grande
felicità? Grande! La collezione di conchiglie? Piena di piccole
felicità. La cartolina con la scimmia del suo amico Simone?
Certamente una grande felicità! Il giorno dopo ecco che Luca e la
sua banda di bulletti iniziano a prenderla in giro: «Ehi Lola, tuo
fratello ci ha detto tutto delle tue stupide scatole!». Lola ce l’ha con
Teo, il traditore, e non lo perdonerà fino a quando...
Età di lettura: da 3 anni.

Sperring, Mark
Mano nella mano
Segnatura: MESI STAGIONI
La tua mano nella mia come ci sta bene, mano nella mano
camminiamo insieme. Un viaggio ricco di scoperte attraverso la
natura. Tra sole, pioggia, vento e neve, ogni cosa è più bella
quando si ha qualcuno accanto! Questo bel libro in rima ci invita a
condividere le meraviglie del mondo con le persone a noi più care.
Età di lettura: da 3 anni.

Soltis, Sue
Mille stelle sopra di noi
Segnatura: FAMIGLIA NONNI
Quando il nonno era piccolo,dal cortiletto di casa sua, riusciva a
vedere più di mille stelle. Chissà se anche Mabel, insieme ai suoi
vicini, riuscirà a trovare un modo per vederne così tante!
Età di lettura: da 4 anni.

Losa, Valérie
Padarak, cavallo del circo
Segnatura: CIRCO ZOO
Il circo di Igor e Padarak è dimenticato da tutti ma del resto a chi
può interessare uno spettacolo in cui compare sempre e solo un
cavallo? Ma poi arriva Natalia, indovina, cantante e costumista che
cuce per Padarak dei costumi da zebra, da leone, da elefante e da
giraffa. Peccato però che la sera del primo nuovo e strabiliante
spettacolo Padarak faccia confusione. Tuttavia non tutti i mali
vengno per nuocere...
Età di lettura: da 4 anni.

Janosch
Oh, com'è bella Panama! : La storia del viaggio per Panama
del piccolo Orso e della piccola Tigre
Segnatura: R JANO
Il piccolo orso e la piccola tigre sono l'essenza stessa dell'amicizia
e il loro viaggio alla ricerca del luogo ideale rappresenta la maturità
e l'avventura del quotidiano. Un classico emozionante che
trasmette humor, innocenza e ottimismo.
Età di lettura: da 5 anni.

Bordiglioni, Stefano
Una storia in ogni cosa
Segnatura: R BORD
Che cosa hanno in comune una lavagna, una padella, un gelato,
un paio di scarpe e una zuppa di cavoli? Niente, anzi, meno di
niente. Eppure… Eppure una lavagna, una padella, un gelato, un
paio di scarpe, una zuppa di cavoli sono tutte cose che
nascondono una storia. E ogni cosa nasconde una storia: piccola
o grande, bella o brutta, triste o divertente. E, come tutte le storie,
vale la pena di ascoltarla.
Età di lettura: da 5 anni.

Curtis, Richard
Un'eccezionale Nevicata
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
L’ultima cosa che ti aspetteresti arrivando a scuola è di non trovare
nessuno. Anzi, peggio, che gli unici presenti siate tu e il maestro
più severo in assoluto. Ed è proprio ciò che capita a Danny dopo
un’eccezionale nevicata. Ma ben presto quello che era cominciato
come il giorno peggiore della sua vita diventa una giornata magica,
la più memorabile di tutto l'anno.
Età di lettura: da 5 anni.

Ludica, Anna
Un mare di tristezza
Segnatura: EMOZIONI
Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e
sconsolato. Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi su il
morale.
Età di lettura: da 3 anni.

Bravi, Soledad
Viva la vita, Gabì!
Segnatura: R BRAV
A Gabì piace giocare, disegnare, correre, saltare la corda,
arrampicarsi e far scappare i piccioni... ma soprattutto adora
l'estate, quando si può andare in campeggio, organizzare i picnic
e l'aria è piena del ronzare degli insetti. Gabì trova tutti gli animali
molto interessanti: api, coccinelle, scarabei, ragni, persino le
lumache! Però lucertole e girini sono in assoluto i più simpatici. In
estate tutto è più divertente, persino il proprio gatto, Kit Kat. In
compagnia di Gabì è facile esclamare: viva la vita!

Benedictus, David
Ritorno al Bosco dei Cento Acri : nel quale Winnie Puh vive
nuove avventure con Christopher e i suoi amici
Segnatura: R BENE
Allora quel che si dice è vero: Christopher Robin è tornato al Bosco
dei Cento Acri. Le storie di Puh e dei suoi amici del bosco scritte
da A.A. Milne sono state amate da generazioni di bambini e genitori
fin dalla pubblicazione di Winnie Puh nel 1926. Ora, ottant'anni
dopo, David Benedictus riprende a scrivere là dove Milne si era
interrotto. Il "Ritorno al Bosco dei Cento Acri" è la continuazione di
"Winnie Puh" e de "La Strada di Puh". Nelle nuove avventure
ritroviamo i nostri protagonisti preferiti, e facciamo conoscenza con
qualche nuovo personaggio. Le illustrazioni di Mark Burgess
seguono lo stile originale. Età di lettura: da 6 anni.

Balpe, Anne-Gaëlle
Il filo rosso
Segnatura: CONDIVIDERE
Un pezzo di filo rosso inutile all'apparenza, si rivela fonte di felicità
per alcuni animali del bosco...
Età di lettura: da 5 anni.

Van Genechten, Guido
Un amico speciale
Segnatura: EMOZIONI
Una delicata storia per gli amanti dei cavalli. A volte, un semplice
sguardo è sufficiente a far scoccare una scintilla...
Età di lettura: da 3 anni.
Koelinga, Madelon
Le scarpe della principessa
Segnatura: OGGETTI SCARPE
Una storia su una principessa che scopre che la felicità non ci
arriva dalle cose che possediamo, per quanto desiderate, ma
dall'amicizia.
Età di lettura: da 4 anni.

Wolf, Tony
Gnomo mago e l'acqua della felicità
Segnatura: Fantastico Folletti WOLF
Gnomo Mago e i suoi amici partono per un lungo viaggio alla
ricerca dell'antica Acqua della Felicità. Tra mille avventure
straordinarie e qualche incantesimo, vivranno una magica
esperienza e insieme scopriranno il vero segreto per essere
sempre felici.
Età di lettura: da 6 anni.

Serreli, Silvia
Un anatroccolo tutto da ridere : la vera storia del brutto
anatroccolo
Segnatura: R SERR
La più grande gioia per il brutto anatroccolo è ridere e far ridere
tutti quelli che gli vogliono bene.

Grimaldi, Fabio
Il circo Allegria
Segnatura: CIRCO ZOO
La magia di questo circo senza animali viene presentata tramite i
suoi artisti più famosi: l'acrobata, il contorsionista, il forzuto, il
fachiro, il trampoliere, il funambolo, il giocoliere, l'illusionista, il
mago prestigiatore, il trapezista, il mangiafuoco, il lanciatore di
coltelli, il saltimbanco, i pagliacci ed il mimo. Ognuno di loro ha un
talento straordinario, ma non sempre i loro numeri escono perfetti,
ma è grazie a questo che sono più divertenti!

Tessaro, Gek
Il principe della gioia
Segnatura: EMOZIONI
Alla strega piace trasformare i principi in rospi. Come possiamo
darle torto? il problema è che poi i rospi desiderano tornare principi.
Ma siamo davvero sicuri? La felicità a volte può nascondersi in un
salto imprevisto.
Età di lettura: da 3 anni.

Timms, Barry
Una casa felice
Segnatura: ABITAZIONE
Tre piccoli topi. Tre case molto diverse. Ma quale sarà la più felice?
Una storia sulla scoperta della vera felicità, con tante finestrelle da
sollevare.
Età di lettura: da 4 anni.

