Schärer, Kathrin
Una notte da… leprotti
Segnatura: RODITORI CONIGLIO
Cosa succede quando, nella notte, una volpe affamata si avvicina di
soppiatto con le fauci spalancate a un giovane leprotto che ha perduto la
via di casa? Buonanotte! Così spiega il leprotto al predatore interdetto,
perché si trovano in un posto speciale: quello dove volpi e lepri, appunto,
si danno la buonanotte. Ma se la volpe pensa di cavarsela con un "dormi
bene... e gnam!" si sbaglia di grosso...
Età di lettura: da 4 anni.

Valentinis, Pia
Un chicco di melograno
Segnatura: R VALE
Un tempo, quando ancora la terra e il cielo erano abitati dagli Dei,
successe un fatto straordinario. Ade, il dio dei morti, rapì Persefone, figlia
di Demetra, signora delle messi, e la portò nel regno delle tenebre per
farne la sua regina. Da quel momento, Demetra non ebbe più pace.

Valentini, Cristiana
Chissadove
Segnatura: ALBERO BOSCO
In mezzo alla collina c’era un albero ricco di piccoli semi che crescevano
impazienti di diventare alberi per poter parlare. Per dire “Buongiorno!”,
“Buonasera!” e persino “Precipitevolissimevolmente!”. Forse però non
erano tutti così impazienti di partire con il vento.
Età di lettura: dai 3 anni.

Duprat, Guillaume
Il libro delle terre immaginate
Segnatura: PIANETI LUNA
Oggi tutti sanno che la Terra è un pianeta rotondo, in costante movimento
nello spazio. Ma « prima », come se la immaginavano gli uomini la Terra?
Piatta come un vassoio, rettangolare, a forma di pera, oppure cava?
Aprite il libro e imbarcatevi in un viaggio attraverso il tempo e le culture
per scoprire, in questo museo delle Terre immaginate, una miniera di
fantasia e di poesia…

McGuire, Richard
La notte diventa giorno
Segnatura: COLORI
"La notte diventa giorno" è un viaggio poetico nel cambiamento, in cui
oggetti e sensazioni si plasmano uno nell'altro seguendo l'ordine ciclico
della natura, in un'atmosfera sospesa fra l'alba e il tramonto di un giorno
qualunque. L'alternarsi di notte e giorno è infatti il modello per una catena
di metamorfosi che coinvolge situazioni e oggetti quotidiani, spesso di
confine fra il mondo naturale e quello tipico dell'uomo, fino al ritorno finale
al punto di partenza.
Età di lettura: dai 4 anni.
Willis, Jeanne
Un tortino di mammut
Segnatura: ALIMENTAZIONE
In cima a una montagna c'era un grassissimo mammut. E giù nella valle,
un magrissimo uomo delle caverne. L'uomo aveva fame. Tanta, tanta
fame. Ma un tortino di mammut è un piatto difficile da cucinare.
Età di lettura: da 4 anni.

Ghislaine, Roman
Il libro dei forse
Segnatura: IMPARARE
Forse gli elefanti del circo salgono sugli sgabelli perché hanno paura dei
topolini? E forse i dinosauri non sono scomparsi dalla terra, ma sono
bravissimi a giocare a nascondino? Una raccolta di brevi pensieri buffi e
stravaganti per sviluppare la fantasia dei bambini.
Dai 4 anni in su.

Oram, Hiawyn
Vorrei un dinosauro
Segnatura: LIBRI LETTURA
Alex decide di farsi regalare un cucciolo, ma non uno “normale”: vuole
addirittura un piccolo dinosauro! Quando il cucciolo arriva a casa, la vita
di tutta la famiglia subisce dei cambiamenti e diventa… un po’ complicata.
Dai 3 anni in su.

Willis, Jeanne
Mauro il tirannosauro
Segnatura: OGGETTI WILL
Povero Mauro! Da quando ha perso gli occhiali non ne combina una
giusta. Mangia pantofole a colazione, si lava nel water e scambia uno
pterosauro gigante per il suo aquilone. Speriamo che al momento giusto
sappia distinguere gli amici dai nemici!
Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni
Atalanta
Segnatura: R RODA
Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il re Jaso, che
desiderava un figlio maschio, la piccola Atalanta viene allevata da un'orsa
sotto lo sguardo vigile di Diana, la dea della caccia; divenuta una giovane
donna forte e coraggiosa, parte alla scoperta del mondo e compie
imprese straordinarie. Il suo coraggio, la sua forza d'animo, la sua
integrità fanno sfigurare eroi come Teseo e Giasone, dei quali si
conquista il rispetto e l'amicizia. Età di lettura: da 8 anni.
Pirotta, Saviour
Ai piedi dell’Olimpo
Segnatura: Miti Europa PIRO
In questo libro ci sono Perseo, figlio di Zeus, che sconfigge un mostro
orribile, e l'avido re Mida che trasforma in oro ciò che tocca. E poi
Odisseo, Icaro, Teseo... Sono i protagonisti di racconti provenienti
dall'antica Grecia, resi immortali da poeti, cantori e scultori dei tempi
antichi. Le loro storie sono giunte fino a noi cariche di bellezza, di forza e
di poesia: e ancora oggi incantano lettori e scrittori.
Età di lettura: da 8 anni.

Bradman, Tony
Storie di eroi
Segnatura: R BRAD
Nove storie che ripercorrono le gesta di grandi uomini della storia, della
letteratura e della leggenda, colti nel momento del confronto con le prove
più dure che hanno dovuto affrontare. Ulisse sconfigge il Ciclope con
l'astuzia, Robinson Crusoe sopravvive grazie alla capacità di adattarsi
agli elementi naturali avversi, Alessandro Magno combatte assieme al
suo cavallo Bucefalo, David affronta impavido l'enorme Golia...
Età di lettura: da 8 anni.

Stone, Rex
T-Rex all’attacco
Segnatura: R STON
Seguendo delle orme misteriose in una grotta, James e Tom finiscono in
una giungla dove ci sono piante enormi e animali sconosciuti.
Ma, all'improvviso, un gigante con fauci terribili comincia a inseguirli. Che
sia un Tirannosauro?
Età di lettura: da 6 anni.

Lavatelli, Anna
Ossi di dinosauro
Segnatura: R LAVA
Nessun profumo nasconde la puzza del malvagio Pepe Cruz Malvado!
Ma Mili lo sconfiggerà grazie alla cagnolina Canela, cacciatrice di ossi di
dinosauro.
Età di lettura: da 6 anni.

McCaughrean, Geraldine
Le fatiche di Ercole e altre storie
Segnatura: Miti Europa MCCA
Per i piccoli lettori le storie dei miti non sono inavvicinabili. Questa collana
racconta, con un linguaggio semplice e con le illustrazioni di Tony Ross,
i grandi personaggi della mitologia, per fantasticare su un mondo
meraviglioso.
Età di lettura: da 6 anni.

Ceccarelli, Patrizia
Dinosauri in arrivo!
Segnatura: R CECC
Nel laboratorio di scienze di un lontano pianeta, il professor Vampidis
spiega ai piccoli dinosauri dove vivevano i loro antenati. Gli alunni sono
curiosi e non la finiscono più di fare domande: che cos’è la Terra? E gli
uomini? Che cosa mangiano, come sono fatti, anche loro vanno a scuola?
E, soprattutto, sanno che i dinosauri non sono scomparsi del tutto
dall’universo?
Età di lettura: da 3 anni.

Deary, Terry
I ganzi greci
Segnatura: R DEAR
Volete sapere: Perché giovani greche correvano in giro tutte nude
fingendo di essere orsi? Chi ebbe il primo gabinetto con sciacquone della
storia? Perché dottori appassionati assaggiavano il cerume delle orecchie
dei loro pazienti?
Età di lettura: da 10 anni.

Dell’Oro, Erminia
Matteo e i dinosauri
Segnatura: R DELL
Può una visita al Museo di Storia Naturale trasformarsi in una
stupefacente avventura, con tanto di viaggio a ritroso nel tempo? Matteo,
il protagonista di questa storia, non avrebbe dubbi e risponderebbe con
un entusiastico sì.
Età di lettura: da 9 anni.

Layton, Neal
La scuola dei mammut: pericolo umani!
Segnatura: R LAYT
Oscar, Fox e Arabella, compagni di classe alla scuola dei mammut, hanno
sentito parlare degli umani: orribili essere spelacchiati che vanno in giro
con grosse mazze a creare scompiglio e disordine. Da qualche giorno sui
muri continuano ad apparire dei graffiti sgrammaticati e a terra sono
chiaramente visibili delle impronte: gli umani sono entrati nella scuolaEtà
di lettura: da 7 anni.

Balzola, Asun
Il giubbotto di Indiana Jones
Segnatura: R BALZ
Christie eredita un bruttissimo giubbotto dal fratello. A scuola la prendono
in giro, così la ragazzina racconta il suo segreto. Il giubbotto appartiene a
Indiana Jones. La notizia fa scalpore e a Christie non resta che
noleggiarlo a ore.
Età di lettura: da 12 anni.

Reiss, Benoît
Il mondo prima del mondo: miti delle origini
Segnatura: R REIS
Che cosa è accaduto all'inizio di tutti i tempi, quando la Terra è nata e
insieme a essa il cielo, gli oceani, gli animali e gli uomini? Forse il mondo
intero è nato da un sogno come raccontano gli Aborigeni della terra rossa
dell'Australia? O dagli amori tormentati di Izanagi e Izanami, gli amanti
divini dell'antico Giappone? Queste ventisei storie brevi, antiche come
l'umanità stessa, brulicano di dei furiosi e maldestri, di creature
fantastiche e di miracoli inauditi.
Età di lettura: da 9 anni.
Gandolfi, Silvana
Pasta di drago
Segnatura: R GAND
È notte nei vicoli di Kathmandu, quando Andrew, uno svogliato turista
inglese un po' sfatto per le delusioni della mezza età, esce a prendere
una boccata d'aria. Sotto la luna che fa strani scherzi, un vecchio
mendicante gli affida un compito: consegnare un prezioso barattolo di
Pasta di Drago alla sua nipotina, la kumari reale di Kathmandu.
Età di lettura: da 9 anni.

Gaarder, Jostein
C’è nessuno?
Segnatura: R GAAR
Joakim, otto anni, in attesa di un fratellino, è rimasto solo in casa. Sua
madre, colta dalle prime doglie, è corsa in ospedale accompagnata dal
padre. Joakim guarda fuori dalla finestra: a un tratto si accorge che c'è un
bambino appeso per i calzoni e a testa in giù a un albero del giardino. E'
una strana creatura, simile a un umano, ma non del tutto uguale. I due,
parlando, si raccontano e si interrogano sulle proprie origini.
Età di lettura: dai 7 anni.

Gaarder, Jostein
Cosa c’è dietro le stelle?
Segnatura: R GAAR
La vita sulla Terra non è altro che una favola inventata dalla fantasia degli
abitanti di Sukhavati. Lik e Lak sono gli unici bambini di Sukhavati e tali
sono destinati a rimanere, perché nel loro paese il tempo non esiste:
nessuno invecchia e nessuno muore. Affascinati dalle storie sulla Terra
narrate dall'amico Oliver, desiderano più di ogni altra cosa compiere un
viaggio in quel mondo fantastico.
Età di lettura: da 10 anni.
Bordiglioni, Stefano
La pioggia di pietre bollenti
Segnatura: R BORD
Dinodino e i suoi amici sono sorpresi un giorno da una pioggia di sassi
bollenti. È un vulcano che erutta e i Cinquedini decidono di andare a
parlargli, perché fa troppi danni. Ai piedi del vulcano incontrano un orso
sciamano che li convince a fare offerte alla montagna. L'orso in realtà è
un truffatore e Dinodino lo caccia. Sarà però proprio l'orso stregone a
salvarli dalla lava del vulcano in un'ultima spettacolare eruzione.
Età di lettura: da 6 anni.
Usborne
Bibliotechina dei miti greci
Segnatura: Miti Europa BIBL
Grazioso e pratico cofanetto con cinque libretti, di età di lettura diverse,
dedicati ad altrettanti famosi miti: L'Odissea, Il Minotauro, Ercole, Perseo,
Il cavallo di Troia.
Età di lettura: da 5 anni.

Novelli, Luca
Darwin e la vera storia dei dinosauri
Segnatura: 575 DARW
La vita e le scoperte di Charles Darwin raccontate in prima persona,
dall'infanzia nella campagna inglese a caccia di tritoni al viaggio intorno
al mondo come giovane appassionato naturalista, fino alla graduale
scoperta della teoria dell'evoluzione e alla fama planetaria.
Età di lettura: da 8 anni.

Novelli, Luca
Galileo e la prima guerra stellare
Segnatura: 52 GALI
Galileo ha inventato la scienza moderna. Costruì innumerevoli strumenti
e fece spettacolo con i suoi esperimenti. Scoprì mille cose: le montagne
della luna, i satelliti di Giove e le macchie solari. In questo libro Galileo in
persona racconta la sua vita, da ragazzino a Pisa dove imparò a suonare
il flauto e l'organo in famiglia, alla vecchiaia confinato dall'Inquisizione
nella casa di Arceti, dove benché cieco, non perse il gusto della ricerca e
della polemica, circondato da amici ed allievi.
Età di lettura: da 9 anni.
Pulcinelli, Cristiana
Alla ricerca del primo uomo
Segnatura: 572 PULC
Scavare, setacciare, raccogliere, ricomporre: una passione per
l'archeologia e la paleontologia che diviene la missione di una vita, un mix
di lavoro, famiglia, impegno e affetti. Il racconto della vita di una scienziata
che operò scoperte fondamentali per individuare l'Africa quale culla
dell'homo sapiens.
Età di lettura: da 11 anni.

Swinnen, Colette
La preistoria a piccoli passi
Segnatura: 930 SWIN
Chi erano i neandertaliani? Quando ha vissuto l'Homo habilis? Tra la
comparsa dei primi uomini e quella dell'Homo sapiens sono trascorsi
milioni di anni: l'uomo ha impiegato moltissimo tempo per adattarsi
all'ambiente, imparare a fabbricare utensili, controllare il fuoco, costruirsi
un riparo o cucirsi dei vestiti. Come funziona la ricerca archeologica?
Grazie alle appassionanti scoperte degli ultimi anni, gli studiosi della
preistoria sono oggi in grado di ripercorrere le tappe di questa lunga
evoluzione.
Età di lettura: da 8 anni.
Hack, Margherita
Stelle, pianeti e galassie: viaggio nella storia dell’astronomia
dall’antichità ad oggi
Segnatura: 52 HACK
Curiosando tra stelle, costellazioni, pianeti e galassie, Margherita ci
racconta l'avvincente storia dell'esplorazione dell'Universo, per scoprirne
l'evoluzione e imparare a orientarsi nel cielo con semplici attività di
osservazione
all'interno
dell'Osservatorio Virtuale:
scaricando
gratuitamente le applicazioni apposite, potrai sondare il cielo assieme ai
grandi astronomi del passato. Età di lettura: da 12 anni.

Woodward, John
La grande enciclopedia dei dinosauri
Segnatura: 56 WOOD
Torna indietro all'era mesozoica, quando spaventosi dinosauri
girovagavano per la terra, minacciosi pterosauri perlustravano i cieli, e i
mari erano pieni di rettili stupefacenti. Osserva ogni tipo di animale
preistorico riprodotto con dettagli e un sorprendente realismo. Scopri
come vivevano queste affascinanti creature, perché si sono estinte e che
cosa ci raccontano di loro i reperti fossili.
Età di lettura: da 7 anni.
Cerrato, Simona
Mini Darwin: l’evoluzione raccontata ai bambini
Segnatura: 575 CERR
La documentazione dell'esperienza di un gruppo di otto bambini
(accompagnati da un biologo e da un oceanografo) che ripercorrono la
tappa più famosa del viaggio di Darwin: le Galapagos. Osservazioni,
esperimenti, attività per scoprire in prima persona le leggi dell'evoluzione.
Età di lettura: da 8 anni.

Aiello, Leslie
Le origini dell’uomo
Segnatura: 572 AIE
Il volume si serve di tutte le più recenti ricerche per spiegare la storia delle
nostre origini, descrivendo il paziente lavoro di indagine di scienziati e
ricercatori che mettono insieme gli indizi per scoprire i misteri del nostro
passato più remoto.

Stilton, Geronimo
L’enigma del brodo primordiale
Segnatura: R STIL
Sulla costa orientale della preistorica Isola dei Topi si trovano grotte e
palafitte: sono le rudimentali abitazioni di Pietropolis, un villaggio primitivo
abitato dai primi esemplari di Roditori Sapiens. Qui vive anche l'antenato
di Geronimo Stilton: Geronimo Stiltonùt, insieme alla sua famiglia e ai suoi
amici, i Preistotopi. Insieme a loro vivrai stratopiche avventure... ma non
solo! In questo libro speciale, pagina dopo pagina, potrai aiutarli a
decidere dove andare per ritrovare la ricetta perduta del Brodo
Primordiale! Diventerai anche tu protagonista e ti divertirai a risolvere quiz
e indovinelli insieme ai Preistotopi!

Gallo, Sofia
Il viaggio di Ulisse: tra Troia a Itaca
Segnatura: MAPPE
Il viaggio, le scoperte, gli incontri di un mito senza tempo, simbolo della
sfida all'ignoto, dell'insaziabile desiderio di conoscenza: avventura allo
stato puro! La cartina contiene una legenda dettagliata e curiosità su
Omero e sull'Odissea, sul cavallo di Troia e la tela di Penelope.
Età di lettura: da 5 anni.

Pace, Pino
Il viaggio di Darwin: dall’Inghilterra all’Australia
Segnatura: MAPPE
La prima mappa per bambini che racconta il viaggio di Darwin alla
scoperta delle specie viventi. Dall'Inghilterra verso il Sud America e fino
all'Australia, questa cartina permette di seguire l'itinerario e di leggere le
annotazioni del giovanissimo naturalista sugli animali e i vegetali via via
incontrati, insieme ai commenti sui luoghi e le scoperte che furono la base
per la formulazione della teoria dell'evoluzionismo.
Età di lettura: da 5 anni.

