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.
Milne, Alan Alexander
Winnie Puh
Segnatura: R MILN
L'Orso Puh e i suoi amici non hanno Cervello nella testa, ma solo
peluria grigia, il che farebbe pensare che siano soltanto dei
giocattoli. Eppure sono capaci di vivere memorabili avventure,
come catturare quasi un Guzzo, incontrare un Effalumpo, perdere
la coda e ritrovarla, compiere gli anni e ricevere due regali, scoprire
il 'Palo Nord', restare contemporaneamente circondati dalle acque
e infine andare tutti alla Festa in Onore di Puh.
Piumini, Roberto
La palla di Lela
Segnatura: R PIUM
Valeria, detta Lela, è una bambina intelligente, svelta e sempre
pronta a giocare, ma se qualcuno le lancia una palla, lei la lascia
cadere. I genitori sono un po' preoccupata, ma dopo la visita da
uno psicologo si mettono il cuore in pace: forse Lela non prenderà
mai una palla al volo, ma non è una cosa così grave. Un bel giorno
però Lela conosce Patti, una bambina molto simpatica, che
vorrebbe tanto poter giocare alla palla con lei...

Rodari, Gianni
La freccia azzurra
Segnatura: R RODA
Torna, con le illustrazioni di Nicoletta Costa, uno dei primi
capolavori di Rodari. La Freccia Azzurra, bellissimo trenino
esposto nella vetrina della Befana, cattura lo sguardo del
piccolo Francesco, che vende caramelle in un cinema e non
avrà mai i soldi per comprarlo. Anche i giocattoli, però, hanno
un cuore, e la notte del 6 gennaio salgono sul trenino; iniziano
cosi un avventuroso viaggio per raggiungere i bambini che li
desiderano davvero. Rodari parlava di temi importanti con
leggerezza, e il suo fantastico treno transita sui binari della
solidarietà, tocca le stazioni dell'amicizia, corre verso un
sorridente futuro. Età di lettura: da 6 anni.
Rodari, Gianni
Il gioco dei quattro cantoni
Segnatura: R RODA
Torna, con le illustrazioni di Nicoletta Costa, uno dei primi
capolavori di Rodari. La Freccia Azzurra, bellissimo trenino
esposto nella vetrina della Befana, cattura lo sguardo del
piccolo Francesco, che vende caramelle in un cinema e non
avrà mai i soldi per comprarlo. Anche i giocattoli, però, hanno
un cuore, e la notte del 6 gennaio salgono sul trenino; iniziano
cosi un avventuroso viaggio per raggiungere i bambini che li
desiderano davvero. Rodari parlava di temi importanti con
leggerezza, e il suo fantastico treno transita sui binari della
solidarietà, tocca le stazioni dell'amicizia, corre verso un
sorridente futuro. Età di lettura: da 6 anni.
Lindgren, Astrid
Pippi Calzelunghe
Segnatura: R LIND
Pippi Calzelunghe è un libro conosciuto in tutto il mondo e
tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo zulù. Anche
voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e
ricchissima; vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di
niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così
nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le insegna
le buone maniere, che non servono a nulla se non si è
veramente generosi. E Pippi, appunto, lo è.
Leggete le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti
da sollevare un cavallo.

Lindgren, Astrid
Pippi Calzelunghe a fumetti
Segnatura: R LIND
Pippi Calzelunghe è un libro conosciuto in tutto il mondo e
tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo zulù. Anche
voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e
ricchissima; vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di
niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così
nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le insegna
le buone maniere, che non servono a nulla se non si è
veramente generosi. E Pippi, appunto, lo è.
Leggete le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti
da sollevare un cavallo.
Bordiglioni, Stefano
Il giornale delle favole
Segnatura: Fiabe BORD
C'è chi fa una torre di stuzzicadenti, chi monta un gigantesco
puzzle fotografico e chi costruisce fiori con plastica e cartone
presi dalla spazzatura. E una gara di creatività che ha
organizzato la direttrice di una scuola per gli allievi delle
quinte classi. Vincerebbe sicuramente il migliore, se non ci
fosse in una squadra chi ha deciso di barare... Età di lettura:
da 9 anni.

Bordiglioni, Stefano
I magici giochi dei giocattoli
Segnatura: Fiabe BORD
Di notte, quando dormiamo, non sappiamo che cosa accade
attorno a noi. Magari succedono cose straordinarie e noi non
lo sapremo mai. Ad esempio, mentre Asia e Lorenzo, due
fratellini, dormono tranquilli nei loro letti, i loro giocattoli
prendono vita e giocano da soli. Le bambole di Asia si
ritrovano a bere il tè insieme, il camioncino dei pompieri di
Lorenzo corre per la stanza con la sirena accesa, le sue
automobiline organizzano gare e gli scacchi si sfidano in
partite senza regole. È una magia, una cosa che accade solo
una volta ogni mille anni, in pochissimi posti nel mondo e solo
per poco tempo, ma quando accade è fantastico! Età di
lettura: da 5 anni.

Morgenstern, Susie
Un mazzo di Jolly
Segnatura: R MORG
Un jolly per restare a letto, un jolly per non fare i compiti, un
jolly per dormire in classe, un jolly per copiare dal vicino di
banco, un jolly per fare il pagliaccio. Se i maestri regalassero
jolly a tutti i bambini... Età di lettura: da 7 anni.

Aymé, Marcel
Il libro blu delle storie del gatto
Segnatura: R AYMÉ
Che spasso le due sorelline, Delphine e Marinette, alle prese
con i luoghi comuni degli adulti nella vita di ogni giorno!
Insieme ai loro amici animali passano gioiosamente da
un’avventura all’altra. Quel sornione del gatto se ne sta
rannicchiato sull’albero a raccontare a tutti i bambini le sue
storie rocambolesche. L’unica cosa certa è che queste storie
sono – da più di settant’anni – tra le preferite dei piccoli lettori
dimezzo mondo, e in Francia, dove sono nate, fanno a gara
con quelle del Piccolo Nicolas.

Ungerer, Tomi
Otto: autobiografia di un orsacchiotto
Segnatura: GENOCIDIO
Questa è la storia dell'orsetto Otto e di due bambini: tre
compagni di gioco inseparabili che solo una stella gialla
cucita sul petto e la crudeltà della guerra riuscì a dividere.
Ma non per sempre.
Per fortuna Otto ha imparato a scrivere a macchina e può
raccontare la sua storia di amicizia perduta e ritrovata, perché
in un'imbottitura c'è spazio per tantissimi ricordi.

Montanari, Eva
Soldatino e Ballerina
Segnatura: AMORE BACI
È vero che quando ci si ama veramente si è destinati gli uni
agli altri? A leggere una delle favole più poetiche sull’amore,
il soldatino di stagno, reinterpretato in chiave contemporanea
da Eva Montanari, parrebbe proprio di sì, perchè non importa
che cosa divide chi si ama, il destino provvederà perchè quei
due destini, alla fine, si uniscano.
Una storia sul senso del destino e la forza dell’amore.
Fabbri, Paolo
Pinocchio
Segnatura: Co 1.62
Le avventure di Pinocchio di Collodi è un testo esemplare.
Manifesta un’inesauribile vitalità e una straordinaria capacità
di rigenerazione: continuamente riproposto in innumerevoli
traduzioni, riduzioni, rielaborazioni creative in altri linguaggi
(come il cinema o il teatro, l’illustrazione o la pittura, i prodotti
mediali), è anche all’origine di molte e autorevoli letture
critiche, che non ne esauriscono i motivi di interesse e le
possibilità di scoperta. Gli autori dei saggi raccolti in questo
volume da un lato si propongono di cogliere, con rinnovati
strumenti di analisi, le radici testuali di tanta fortuna e
produttività.
Dedola, Rossana
Pinocchio e Collodi
Segnatura: 82.09 DEDO
Pinocchio non ha solo oscurato personaggi fiabeschi ma è
giunto persino ad eclissare la fama del suo autore: Carlo
Lorenzini, detto Collodi. Diviso in due parti, il libro riequilibra
le sorti di autore e burattino, Collodi e Pinocchio. Nella prima
parte l'autrice ripercorre la biografia di Collodi attraverso
aneddoti, dettagli inediti, curiosità, testimonianze che fanno
di lui una figura tutt'altro che marginale nel panorama
letterario risorgimentale, dotata di grande umanità e
umorismo. La seconda parte è invece una puntuale
rivisitazione della favola di Pinocchio in chiave psicoanalitica,
che consente di entrare in contatto con la varietà di simboli e
simbologie di cui la favola si compone.

Collodi, Carlo
Le avventure di Pinocchio
Segnatura: R COLL
"C'era una volta un re... no, un pezzo di legno!". Inizia così
l'avventurosa storia di Pinocchio, il burattino a cui cresce il
naso se dice bugie, che nel suo cammino incontrerà
personaggi come il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, la Fata
dai Capelli Turchini, il Burattinaio Mangiafoco, e attraverserà
l'Isola delle Api Industriose, il Paese dei Balocchi e soprattutto
la pancia del terribile Pesce-Cane! Età di lettura: da 7 anni.
Parazzoli, Paola
Alì Babà e i quaranta ladroni
Segnatura: Fiabe Asia MILLE
Ali Babà scopre un'immensa ricchezza ascosta in una
caverna e la sua vita cambia. Ma come liberarsi dei quaranta
feroci ladroni che vogliono riprendersi il loro tesoro? Età di
lettura: da 5 anni.
Luzzati, Emanuele
Ali Babà e i quaranta ladroni
Segnatura: Fiabe Asia MILLE
"Chi lo sa, chi non lo sa / questa è la storia di Alì Babà / che
per passare il tempo allegramente / faceva di tutto per non far
mai niente": la più celebre storia in versi di Emanuale Luzzati
(da cui fu tratto un cartone animato) ritorna con la sua carica
di ironia, avventura e colori, con un protagonista fanciullo
"che passa il tempo allegramente / a far di tutto per non far
mai niente". Età di lettura: da 4 anni.
Calì, Davide
La lampada magica di Aladino
Segnatura: OGGETTI
Alla ricerca di un regalo per la mamma, oggi è la sua festa.
Lo sguardo cade su di una vecchia lampada a olio. Costa
poco, è antica e il venditore la spaccia per la famosa lampada
di Aladino. Perfetto. Certo non sarà magica, ma cosa costa
provare? E così comincia una lunga serie di disavventure...
Una rivisitazione in chiave contemporanea della famosa
fiaba, per aiutarci a riflettere sui nostri desideri di fama e di
ricchezza. Età di lettura: da 6 anni.

Fioravanti, Barbara
Sviluppare e potenziare le abilità pre-alfabetiche
Segnatura: 82.03 FIOR
Un libro che affronta la questione dell'apprendimento della
letto-scrittura mettendo in evidenza le fasi iniziali in cui le
abilità di leggere e scrivere fanno il loro esordio sulla scena
evolutiva dell'individuo e cominciano prendere forma. Il tutto
attraverso il gioco.

Scuderi, Lucia
Se io sento...
Segnatura: ANIMALI FATTORIA
Per i più piccini un libro-gioco con tante pagine a sorpresa
che aprendosi diventano grandi il doppio. Per imparare le voci
degli animali, per divertirsi a imitarne il suono e il ritmo.
Età di lettura: a partire da 2 anni.

Stilton, Geronimo
Il piccolo libro della pace
Segnatura: R STIL
Un giorno mio nipote Benjamin mi ha chiesto che cos'è la
pace. Allora ho cercato di spiegargli che il mondo è abitato da
tanti popoli diversi per cultura e tradizioni. Ma nessuno è
superiore o inferiore, migliore o peggiore: è solo diverso. Ed
è importante rispettare questa diversità, perché solo
attraverso la comprensione e il dialogo si possono evitare i
conflitti!

Fortina, Laura
Le fiabe per... giocare col corpo imitando gli animali
Segnatura: Fantastico (teoria) FORT
Quale migliore alleato delle fiabe per coinvolgere i bambini?
E se poi i protagonisti sono i loro amici animali… il gioco è
fatto! Questo libro propone una ricchissima serie di giochi
ispirati agli animali. Da fare facilmente anche a casa o a
scuola e non solo pensati per divertire, ma anche utili a
sviluppare il coordinamento motorio dei bambini dai 3 anni in
su.
Zuber, Éléonore
Il libro matto
Segnatura: LIBRI GIOCO
Un nuovo libro con pagine ad alette che mescola testi e anche
illustrazioni. E così succede che il papà balla al
supermercato, nonna Gelsomina cerca il principe azzurro in
piscina, la signora Iolanda guida a tutta velocità nel salone
del castello. Illusione e straniamento, fantasia e colore,
un’accozzaglia di personaggi improbabili da mescolare in
situazioni ridicole. Si miscelano le storie, si gioca con parole
e illustrazioni costruite con tessuti, bottoni, elastici, cerniere e
mille altri oggetti, ad esaltare lo stile giocoso e demenziale di
questo spassoso libro-gioco.
Novello, Laura
Il porcellino Giovannino e lo scatolone
Segnatura: FORME DIMENSIONI NUMERI
Al centro della storia, lo scatolone, un oggetto comune ma
che può diventare magico e affascinate. In che cosa può
trasformarsi, infatti, se lo guardi con gli occhi della fantasia?
Ce lo insegna il porcellino Giovannino: un’auto, un televisore,
un trono e tante altre cose…

Bécue, Benjamin
Cherche et trouve géant dans le temps
Segnatura: 794.1/9 BECU
Un format gant et des univers dlirants pour des heures de
jeux !

Baumgartner, Emma
Il gioco dei bambini
Segnatura: 794:37 BAUM
Come si può distinguere il gioco dal non gioco nell'infanzia?
A che età si inizia a giocare? E che differenze ci sono con il
comportamento esploratorio? Tali questioni rappresentano il
filo conduttore del volume che analizza anche il rapporto tra
gioco e funzioni cognitive, sociali e affettive, e la natura
individuale o sociale dei comportamenti ludici.

Balzarotti, Chiara
Il libro gioco di Cappuccetto Rosso
Segnatura: Fiabe GRIMM
La fiaba più amata da sempre tutta da scoprire e giocare.
Ogni pagina del volume è affiancata da un puzzle raffigurante
un personaggio della storia. Il kit contiene inoltre un gioco da
tavolo dalle semplici regole le cui caselle ripercorrono i vari
momenti della fiaba. I bambini potranno divertirsi a costruire
loro stessi le pedine e il dado per il gioco forniti in una pagina
fustellata all'interno del volume.

Chedru, Delphine
Il cavaliere coraggio
Segnatura: LIBRI GIOCO
Aiuta il cavaliere Coraggio! Questo cavaliere nel mezzo del
suo cammino ha sfortunatamente... perso il coraggio! Vuoi
aiutarlo? In ogni pagina, dal misterioso albero cavo alla sfida
finale con il drago verde, troverai un gioco di osservazione. E
in ogni pagina, dovrai fare una scelta per continuare
l'avventura Compagno di viaggio del cavaliere sarai artefice
del suo destino, e potrai ricominciare a giocare quante volte
vorrai. Età di lettura: da 5 anni.

Chedru, Delphine
Missione Marte
Segnatura: LIBRI GIOCO
Accompagna il cavaliere Coraggio e la principessa Attacco in
un'avventura intergalattica! A bordo di un razzo, attraverserai
l'immensità cosmica per raggiungere il pianeta dei fratelli
Gattogalattico e Gattostellare. Ogni volta, per continuare
nella tua missione, dovrai risolvere un gioco di osservazione
e, in ogni pagina, sarai tu a scegliere dove ti porterà il tuo
viaggio spaziale. Lanciato a tutta velocità nello spazio infinito,
verso asteroidi multicolore, abbaglianti costellazioni, curiosi
abitanti, dovrai scoprire i segreti del misterioso pianeta dei
gatti. Età di lettura: da 4 anni.

Watanabe, Michio
Méli-mélo
Segnatura: LIBRI GIOCO
Un méli-mélo pour que les petits s'amusent à créer
personnages, actions et situations… puis à recommencer !
La fantaisie d'un tout nouvel illustrateur, Michio Watanabe. À
partir de 10 mois.

Parazzoli, Paola
Mignolina
Segnatura: Fiabe ANDE
Mignolina è una bambina piccolissima, nata da un fiore. La
vita per lei è piena di insidie, ma anche di piccole,
meravigliose sorprese... Nella tradizione delle fiabe sonore,
una favola classica da leggere, da farsi leggere, da guardare
e da ascoltare su CD. Girando le pagine del libro, una dopo
l'altra. Ma anche senza libro, a occhi chiusi, per immaginare
quello che le parole non dicono. Da rileggere, infine, col
sottofondo musicale. Età di lettura: da 4 anni.

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Lo schiaccianoci
Segnatura: Fiabe HOFF
A casa del signor Stralhbaun, durante la vigilia di Natale, il
vecchio amico di famiglia Drosselmeier intrattiene gli ospiti
con giochi di prestigio e pupazzi meccanici da lui stesso
costruiti. Clara, figlia degli Stralhbaun, riceve in dono uno
schiaccianoci con le fattezze di un soldatino. Entusiasta, alla
fine della serata si addormenta abbracciata al suo
schiaccianoci, immaginando un mondo fantastico che di lì a
poco prenderà vita sotto i suoi occhi.

Misslin, Sylvie
Principe azzurro... dove sei?
Segnatura: LIBRI GIOCO
Le principessine Carlotta e Beatrice sono stanche di
aspettare il Principe Azzurro.
Si mettono così alla sua ricerca attraverso la foresta.
Ma la strada è lunga e pericolosa: hanno bisogno del tuo
aiuto!
Età di lettura: da 4 anni.

Gautier, Camille
Mistero nell'antica Grecia
Segnatura: Miti Europa GAUT
Benvenuto ad Atene, in un giorno di oltre 2500 anni fa. Alla
vigilia dei grandi festeggiamenti, la città è minacciata da un
terribile complotto. Solo tu puoi sventarlo! Non c'è un minuto
da perdere: percorri i vicoli della città, risolvi gli enigmi che
troverai sul tuo cammino, e spremiti le meningi per
smascherare il colpevole. Presto, contano tutti su di te! Età di
lettura: da 6 anni.

Dever, Joe
Le segrete di Torgar
Segnatura: R DEVE
Le segrete di Torgar (titolo originale The Dungeons of Torgar)
è un librogame dello scrittore inglese Joe Dever, pubblicato
nel 1987 a Londra dalla Arrow Books e tradotto in numerose
lingue del mondo. È il decimo dei volumi pubblicati della saga
Lupo Solitario. La prima edizione italiana, del 1989, fu a cura
della Edizioni EL.

Dever, Joe
Il castello della morte
Segnatura: R DEVE
Il castello della morte (titolo originale Castle Death) è un
librogame dello scrittore inglese Joe Dever, pubblicato nel
1986 a Londra dalla Arrow Books e tradotto in numerose
lingue del mondo. È il settimo dei volumi pubblicati della saga
Lupo Solitario. La prima edizione italiana, del 1987, fu a cura
della Edizioni EL.

Dever, Joe
Nel regno del terrore
Segnatura: R DEVE
Nelle terre settentrionali di Sommerlund è da secoli una
tradizione per gli abitanti del regno mandare i loro figli più
talentuosi al monastero dei Cavalieri Kai, il giorno del
compimento del loro settimo anno di età. Qui, i prescelti
apprendono le tecniche e le arti marziali dei loro nobili
antenati. I guerrieri dell'Ordine Kai sono maestri di numerose
discipline, amati e rispettati dai giovani loro affidati,
nonostante la durezza dell'addestramento. I nuovi guerrieri
sanno che un giorno, quando finalmente avranno padronanza
delle discipline Kai, potranno fare ritorno alle loro famiglie,
preparati nel corpo e nella mente per difendere la loro terra e
la loro gente dalla costante minaccia che proviene da ovest,
le armate dei Signori delle Tenebre.
Maùti, Elisabetta
Ha cominciato lui! Un libro-gioco per imparare a litigare
come si deve
Segnatura: R MAUT
I bambini litigano (e non solo loro) e, quando lo fanno, noi
adulti ci sentiamo coinvolti - oltre che decisamente infastiditi
- e, come educatori, veniamo chiamati all'azione. Cosa
dobbiamo dire? Come possiamo intervenire? Un buono
strumento è quello della parola, grazie alla quale l'adulto
ragiona con il bambino sugli effetti del litigio: su ciò che
produce fuori e dentro di lui. In questo senso, la storia del
litigioso Tito diverrà fonte di stimolo per i vostri discorsi, al
momento giusto. Si tratta di un libro gioco in cui è lo stesso
bambino a decidere come continuare la storia. Divertente e
utile al tempo stesso!
Tullet, Hervé
Un gioco
Segnatura: COLORI
Un gioco da fare e rifare, insieme ai bambini, per ridere e
divertirsi assieme e senza mai smettere di meravigliarsi della
capacità della nostra immaginazione. La semplicità di
un'idea: un libro che si trasforma pagina dopo pagina tra le
mani di chi lo legge.

Takahashi, Kaori
Toc! Toc!
Segnatura: OGGETTI ORSETTO
"Dove si è cacciato il mio orsetto?" chiede la bambina
tornando da scuola. È sparito! E subito si mette a cercarlo,
bussando a tutte le porte del palazzo. Man mano che sale
fino all'ultimo piano, la piccola fa incontri straordinari, nuove
amicizie e vede le cose più curiose. Ma il suo orsetto?
Riuscirà a riabbracciarlo? In questo libro-gioco, da srotolare
come un tappeto magico, la caccia della bambina si trasforma
in un'avventura nella quale, passo dopo passo, si scoprono i
mille segreti di un palazzo pieno di vita. "Toc! Toc!" è un libro
tutto da costruire mattoncino per mattoncino. Età di lettura:
da 3 anni.
Guccini, Francesco
Il piccolo manuale dei giochi di una volta
Segnatura: 796 GUCC
C'erano giorni in cui i ragazzi sembravano immortali, i pomeriggi di
pioggia interminabili e i marciapiedi erano pieni di buche... giorni in cui
non si combatteva cliccando sullo schermo di un videogioco, ma
schierando eserciti di coperchini tra filari di piante di fagioli. E per fare
una fionda bastava un pezzetto di legno, un elastico e un sogno. La
cerbottana, la lippa, i coperchini, ma anche i figurini, il chioccaballe, il
mulino a sabbia, il meccano, e tanti altri giochi si trasformano, grazie
ai ricordi d'infanzia dell'autore, in un vero e proprio manuale dei
passatempi di una volta, ormai quasi dimenticati. Le parole di
Francesco Guccini e le illustrazioni di Giovanni Manna raccontano
cosa serve e cosa fare per rivivere un tempo in cui i bambini avevano
più tempo per giocare. Età di lettura: da 7 anni.

Tallec, Olivier
Chi cosa dove
Segnatura: LIBRI GIOCO
Chi ha calpestato la vernice? Chi si è nascosto sotto al
tappeto? Chi è rimasto incastrato nel tronco dell'albero? Chi
si è travestito da cavallo? Età di lettura: da 3 anni

