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.

Horacek, Petr

Il topino che non aveva paura
Segnatura: CORAGGIO
Il Topino vuole andare a giocare nel bosco, dove è pieno di
grossi animali spaventosi. Ma il Topino non ha paura di niente,
oppure sì? Leggi la storia e lo scoprirai!
Età di lettura: da 3 anni.

Frandino, Barbara

Che paura! Guida per fabbricare coraggio e
affrontare ogni mostro
Segnatura: CORAGGIO
È vero che quando i genitori si separano devono dividersi tutto,
anche il cane, e che quindi a mamma potrebbe andare il muso
e a papà la coda? E che una volta un bambino ha messo la mano
nel buio e non l’ha più ritrovata? I piccoli possono avere tante
paure: di perdersi, di diventare grandi, del divorzio, di essere
giudicati, dei compiti... In questo libro, ognuna di esse è
rappresentata da un mostro, con un vero e proprio identikit.
Perché per affrontare il nemico bisogna prima riconoscerlo, e
poi avere a portata di mano qualche piccolo trucco per
difendersi…
Età di lettura: da 9 anni

Bachér, Ingrid

La bambina e il gatto
Segnatura: CORAGGIO
È notte, i genitori sono usciti. Una bambina, rimasta sola in casa
col suo bel gatto, sente arrivare il temporale. È ancora lontano,
ma nella stanza è tanto buio. Il gatto sul letto, le si fa vicino,
insieme ascoltano il vento e il silenzio. La bambina gli parla, e
parlandogli si fa coraggio. Poi comincia a tuonare, la pioggia
picchia sul tetto, lampeggiano i fulmini. La bambina esprime il
desiderio di diventare più forte. Ed ecco nell’ombra il gatto si
trasforma e cresce, cresce fino a diventare un magnifico leone
mangia saette.
Età di lettura: da 5 anni

Valckx, Catharina

Zampe in alto!
Segnatura: MASCHERE
Il padre di Billy è un bandito dalla grande reputazione. Ed è
molto preoccupato per il futuro del suo ragazzo: riuscirà a
diventare un bandito come si deve? Decide di metterlo alla
prova. Con una maschera, un cinturone, un cappello e una
pistola Billy si mette in cammino. «Zampe in alto!» ordina a un
verme, una topolina e un coniglio. Ma con poco successo!
Troverà infatti molti amici ma nessuno con cui esercitarsi. Per
fortuna una grossa e affamata volpe risolverà il suo problema.
Età di lettura: da 3 anni.

Browne, Anthony

Nel bosco
Segnatura: FAMIGLIA
Nella reinvenzione della fiaba del Cappuccetto Rosso, il
protagonista di questo misterioso racconto si inoltra nel bosco
dove si imbatterà in vari sentieri e pericoli... Età di lettura: da 3
anni.

Maubert, Nicole

Ti sfido! Un libro da toccare… se ne hai il coraggio!
Segnatura: CORAGGIO
Un ragno nero e peloso, un mostro verde, uno squalo
spaventoso, un serpente a sonagli, un lupastro arrabbiato e
persino una strega brutta e brufolosa: sono i protagonisti delle
paure di questo libro. Libro tattile.
Età di lettura: da 3 anni
Koppens, Judith

Una topolina coraggiosa
Segnatura: BUIO PAURA
La topolina Patti ha sempre paura, non vuole nemmeno andare
sull'altalena. Carlo la giraffa ha un'idea: le regala un sassolino
scacciapaura, così Patti si sente protetta e diventa coraggiosa.
Ma un giorno Patti perde il sassolino. E adesso?
Età di lettura: da 3 anni.
Stead, Philip Christian

Lenny & Lucy
Segnatura: BUIO PAURA
Peter ed il suo cane Harold hanno molta paura del bosco e
osservano quel mondo oscuro dalla loro casa. Un giorno Peter
troverà, con la sua fantasia, un modo per sconfiggere la loro
paura e stringere amicizia con personaggi curiosi.
Una storia delicata e poetica sul potere della fantasia come
antidoto alla paura.
Età di lettura: da 4 anni.
Bright, Rachel

Un leone dentro
Segnatura: RODITORI TOPO
Anche se essere piccoli non è sempre facile, un topolino parte
alla ricerca del suo ruggito. E scopre che anche la creatura più
piccola può avere un cuor di leone.
Età di lettura: da 4 anni.

Deacon, Alexis

Io sono Marcello Fringuello
Segnatura: UCCELLI

Un fringuello si svegliò nel buio e nel silenzio. Aveva avuto
un pensiero e l'aveva sentito. Io sono Marcello Fringuello,
pensò... io penso... potrei essere un grande, pensò
Marcello.
Età di lettura: da 6 anni.

Chedru, Delphine

Il cavaliere Coraggio
Segnatura: LIBRI GIOCO

Un libro gioco in cui il bambino è protagonista. C’è un
cavaliere vestito di blu, un po’ distratto che un giorno,
attraversando un sentiero, perde il suo coraggio... Al
piccolo lettore il compito di percorrere il cammino al suo
fianco e di aiutarlo nella ricerca. In questo libro si
susseguono giochi di osservazione e di calcolo. In ogni
pagina il bambino dovrà fare una scelta per continuare
l’avventura e cambiare il destino del cavaliere ogni volta
che vorrà, portandolo avanti o indietro all’interno di
questo libro gioco che permette di sperimentare
avventure sempre nuove.
Età di lettura: da 5 anni.

Chedru, Delphine

Missione Marte : un’avventura del cavaliere
Coraggio e della principessa Attacco
Segnatura: LIBRI GIOCO

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 d'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 5 anni.

Cocca-Leffler, Maryann

La Zuppa del Coraggio
Segnatura: BOSCO ORSO

Carlino ha paura di tutto (persino della propria ombra) e,
per affrontare il suo problema, va a trovare Grande Orso,
l'animale più coraggioso di tutta la foresta, che gli svela
come diventare impavido. Carlino deve intraprendere un
viaggio pericoloso alla scoperta dell'ingrediente segreto
per la zuppa del coraggio di Grande Orso. Terrorrizzato, ma
deciso, Carlino parte, affrontando i pericoli della Foresta
Proibita e della Montagna Nascosta per entrare infine nella
caverna del Mostro Feroce, dove scoprirà che il coraggio è
nascosto in un luogo inaspettato.
Età di lettura: da 5 anni.

Beauvais, Clémentine

L’incantesimo della lupa
Segnatura: BOSCO LUPO

È un inverno freddissimo. Il papà di Lucie vuole ricavare un
mantello dalla pelliccia di una lupacchiotta che ha ucciso nel
bosco. Non sa, però, che la madre della lupacchiotta è una
potente lupa-strega, che gli lancia un sortilegio: se non le
restituiscono la sua cucciola, Lucie morirà. Ma l'amica Romane,
un'orfanella che considera Lucie come la propria famiglia, è
disposta a tutto pur di salvarla.
Età di lettura: da 5 anni.

Brown, Peter

Il signor Tigre di scatena
Segnatura: CORAGGIO

Che noia in città! Sono tutti così grigi, così formali. Il signor
Tigre non ne può più e decide che è ora di scatenarsi. Che
cosa penseranno gli altri abitanti? Ma, in fondo, è poi così
importante?
Età di lettura: da 4 anni.

Vecchini, Silvia

Una foglia

Segnatura: CORAGGIO
Una notte, una foglia sentì che il vento si era fatto di
colpo più freddo. Si svegliò e le sembrò di vedere giù
nella strada muoversi qualcosa...
Età di lettura: da 4 anni.

Zeveren, Michel Van

Tre piccoli gorilla coraggiosi
Segnatura: FAMIGLIA

È sera e tre piccoli fratelli gorilla sono nel loro lettino.
"Siamo tutti soli, qui è tutto nero, ma io non ho paura!",
dice il primo piccolo gorilla. "Neanche noi!", gli fanno
eco gli altri due. Ma, improvvisamente, un rumore
terrificante arriva dalla finestra! Houhouhouououou.... I
tre piccoli gorilla si nascondono sotto le coperte
spaventati. Che cosa starà succedendo là fuori? Uno
dopo l'altro decidono di andare a vedere e, uno dopo
l'altro, spariscono misteriosamente nella notte... Una
storia tenera e piena di ironia dedicata al coraggio e alle
paure dei piccoli.
Età di lettura: da 3 anni.

Behrangi, Samad

Il pesciolino nero
Segnatura: R BEHR

Il piccolo pesce nero abbandona la madre e il ruscello
dov'è nato per vedere cosa c'è oltre. Basterà tutto il suo
coraggio per affrontare il mare? Una magnifica fiaba che
ha incantato generazioni di lettori, la più celebre
dell'Iran moderno. Una narrazione che riempie gli occhi
dei bambini e commuove il cuore degli adulti,
accompagnata dalle bellissime illustrazioni di Farshid
Mesqali. Età di lettura: da 5 anni.

Rodari, Gianni

La strada che non andava in nessun posto
Segnatura: R RODA

"All'uscita del paese di dividevano tre strade: una
andava verso il mare, la seconda verso la città e la terza
non andava in nessun posto..."
Quale scegliere?
Età di lettura: da 6 anni.

Jo Napoli, Donna

Il coraggio di Paul
Segnatura: R JONA

A Paul piacerebbe molto studiare danza. Ma è una cosa
da maschi? Il suo migliore amico dice di no e lo prende
in giro. Con l'aiuto dell'angelo, Paul riuscirà a trovare il
coraggio di fare la sua scelta.
Età di lettura: da 6 anni.

Ruiz Mignone, Sebastiano

Il pirata Pastafrolla
Segnatura: R RUIZ

Il pirata Pastafrolla aveva una bella nave e tanti tanti
marinai. Però aveva anche un’altra cosa: tanta, tanta
paura! Così, a poco a poco, tutti i suoi uomini lo hanno
abbandonato e lui è rimasto da solo, con la sua nave e i
suoi timori. Finché un giorno riceve una visita
inaspettata, che gli fa tornare il sorriso...

Vichi, Marco

Il coraggio del cinghialino
Segnatura: R VICH

Ci sono cagnolini dolci e teneri, che godono dell'affetto
di chi li ha scelti e li cura con amore, e ce ne sono altri,
meno fortunati, che vengono abbandonati da umani
senza cuore. Ma se questa favola ha un inizio così
difficile, per fortuna la Natura ha in serbo per il piccolo
protagonista una seconda possibilità: un branco di
cinghiali, proprio per quel suo musetto simpatico, così
simile al loro, decide di adottarlo. Il nostro eroe a
quattro zampe sembra aver trovato la felicità e
scorrazza per i boschi con i suoi nuovi fratelli. Ma un
giorno, all'improvviso, gli esseri umani faranno di nuovo
irruzione nella sua vita...

Montefiore, Santa

Il gran consiglio del real coniglio
Segnatura: R MONT

Shylo è il coniglio più piccolo della sua cucciolata e
anche il più debole e gracile della famiglia. Per questo i
suoi fratelli non fanno altro che prenderlo in giro e
giocargli brutti scherzi. Un giorno, mentre saltella da
solo nella foresta, si imbatte in una banda di ratti che
stanno organizzando un complotto ai danni della regina.
Nonostante si senta il meno coraggioso fra i conigli,
toccherà proprio a lui partire per Londra e cercare i
membri della società segreta che da anni protegge
l’incolumità della regina. Ce la farà il più piccolo dei
conigli a dimostrare di essere il più grande egli eroi?
Età di lettura: da 10 anni.

Petit, Cristina
Chissà se oggi incontrerò il lupo?
Segnatura: Fiabe PETI
Cappuccetto Rosso è una bambina come tutte le altre.
Ha mille domande per la testa e altrettanti desideri e
speranze. Nessun libro, prima d'ora, li aveva mai
riportati. Un nuovo punto di vista per cambiare lo
sguardo e non solo...
Età di lettura: da 3 anni.

Takamado no Miya Hisako

Luli l’iceberg

Segnatura: R LULI
Toccante viaggio di un iceberg che si stacca dal polo e
parte alla scoperta delle terre vicine e dei suoi abitanti.

Sachar, Louis

La scorciatoia

Segnatura: R SACH
Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto la
strada che dalla loro scuola porta a casa almeno un
migliaio di volte, fin da quando erano alle elementari. Ed
è andato sempre tutto bene, finché Chad Hilligas non
comincia a prendere di mira Marshall, rovinandogli la
vita. Quindi non è colpa sua se, un giorno, Marshall
decide di tagliare per la scorciatoia che passa dal bosco,
anche se non dovrebbe nemmeno pensare di farlo. Ma
chi vuole essere pestato da un bullo grande e grosso,
per di più di fronte a una ragazzina? Nei giorni e nelle
settimane successive, a una velocità esponenziale, le
conseguenze di quello che è successo nel bosco
diventeranno
inarrestabili,
minacciando
la
sopravvivenza di ogni specie sulla Terra.
Età di lettura: da 12 anni.

Costa, Nicoletta

Giulio coniglio : storie di paura e di coraggio
Segnatura: A COST

Giulio coniglio sogna un coniglio straordinario, un superconiglio con le orecchie luminose!
Età di lettura: da 4 anni.

Paul, Caroline

Hero girl : il coraggio è la nuova bellezza :
spunti e dritte per ragazze alla conquista del
mondo
Segnatura: R PAUL

Chi dice che le ragazze sono meno avventurose dei
ragazzi? Anche loro possono tuffarsi da una scogliera,
scalare una montagna o sfidare le rapide di un fiume in
piena. Un racconto autobiografico fresco e divertente,
che offre consigli e suggerimenti utili per vincere le
paure, acquistare sicurezza e tuffarsi nella vita con
grinta e spensieratezza. E, soprattutto, che ricorda alle
ragazze che per cambiare il mondo bisogna essere
coraggiose, non perfette. Età di lettura: da 12 anni.

Ruella, Elena

Asharif a caccia di coraggio
Segnatura: ARKA RUEL

A Macobo nessun ragazzo può diventare adulto se non
dimostra di avere forza e coraggio. Come lo dimostrerà
Asharif?
Età di lettura: da 4 anni

Wagener, Gerda

Coraggio vampiretto!
Segnatura: ARKA WAGE

Vampiretto ha una gran paura del buio, e gli altri vampiri
per questo lo sbeffeggiano. Per fortuna incontra Nadia,
la bambina più coraggiosa della città, che gli insegna
come la paura diventi sempre più piccola se la si guarda
bene in faccia.
Età di lettura: da 3 anni.

Gorbachev, Valeri

Coraggio, pulcini!

Segnatura: BUIO PAURA
Per la prima volta mamma chioccia porta i suoi pulcini
al parco giochi. Ma i pulcini hanno una paura matta di
andare da soli sullo scivolo! Per fortuna, un castoro
gentile li aiuterà…
Età di lettura: da 3 anni.

Cave, Kathryn

Il Piccolo Grogo Coraggioso
Segnatura: BUIO PAURA

Questa è la storia del piccolo grogo. Il piccolo grogo era
molto pauroso e il suo amico grippo deveva faticare per
convincerlo a uscire di casa. Un giorno, stanco di essere
così timoroso di tutto, decise di seguire il consiglio del
suo amico grippo e cercò di "pensare pensieri
coraggiosi". Così facendo non si perse d'animo neppure
quando si trovò in un bosco buio. Il piccolo grogo era
diventato coraggioso.
Davies, Benji
La balena della tempesta in inverno
Segnatura: CORAGGIO
Questa è la storia di un'avventura sul mare ghiacciato,
di un salvataggio da brivido e di un'amicizia che resiste
al trascorrere delle stagioni.
Età di lettura: da 5 anni.

Yamada, Koby

Che problema!

Segnatura: CORAGGIO
"Ho un problema! A cosa serve un problema?" I
problemi ci sfidano, ci fanno scoprire la nostra forza, il
nostro coraggio. Anche se non sempre vorremmo averli,
ci danno modo di cambiare come non avremmo mai
immaginato.
Età di lettura: da 3 anni.

Slater, Dashka

La nave cervo

Segnatura: CORAGGIO
La nave ornata di corna entra nella baia e scatena la
fantasia di tutti gli animali. Una volpe curiosa, uno
stormo di impavidi piccioni e un branco di cervi affamati
si imbarcano alla volta di avventure e pascoli saporiti.
Comincia così la loro ricerca di risposte alle domande
più profonde della vita... Età di lettura: da 6 anni.
Saba, Sonia

Pepe, gatto fifone

Segnatura: CORAGGIO
Pepe e Lillo vivono insieme nell'appartamento di
Armando. Sono amici per la pelle, anche se non
potrebbero essere più diversi. Lillo è un pesce. Pepe è
un gatto. Per di più, Lillo è un esploratore nato e la sua
boccia gli va stretta. Pepe, invece, ha paura a uscire di
casa... Età di lettura: da 4 anni.
Jolibois, Christian

La gallinella che voleva vedere il mare
Segnatura: FATTORIA GALLINA

"Con grande coraggio Carmela si tuffa nella notte...
Cammina per molto tempo, per così tanto tempo che a
un certo punto non si sente più le sue piccole zampe.
Ma, al mattino, si trova sulla cima di una duna e si
accorge che lì c'è... il mare!" Età di lettura: da 6 anni.

Calì, Davide

Io Qinuq

Segnatura: DIVERSITÀ
Quinuq è un piccolo extraterrestre appena atterrato
sulla Terra. Scopre e confronta con gioia e sorpresa le
risorse, le ricchezze e le contraddizioni del nostro
mondo. Tutto è nuovo e molto diverso dal suo pianeta
silenzioso e scuro, dove non ci sono né acqua, né caldo
e dove gli abitanti ridono ma non parlano. Ma sarà
proprio grazie a questo distacco - allontanarsi dalla
propria terra e scoprire un'altra realtà - che Quinuq si
renderà conto dell'importanza del suo pianeta, della sua
casa, delle sue radici. Età di lettura: da 5 anni.
Frugoni, Chiara
La storia della libellula coraggiosa
Segnatura: CORAGGIO
C'era una volta uno stagno. E sul fondo soffice di questo
stagno vivevano piccole larve di libellula. Il paesaggio in
cui si muovevano era un bosco di piante acquatiche
sempre in movimento, sui cui steli le larvette si
dondolavano come in una culla. Ogni tanto una larva
diventava un po' più grande delle altre e veniva presa
dalla voglia di salire in superficie. Le compagne la
vedevano arrampicarsi su uno stelo d'erba e sparire per
sempre. Questo le rendeva molto tristi ma anche molto
curiose. Una piccola larva coraggiosa promise che,
quando fosse stato il suo turno, sarebbe tornata
sott'acqua a raccontare alle compagne la sua avventura.
E il grande giorno arrivò... Età di lettura: da 5 anni.

Pinfold, Levi

Cane nero

Segnatura: BUIO PAURA
Un libro che insegna ai bambini (e non solo) a guardare
in faccia e ad affrontare le proprie paure e le proprie
ansie, non importa l’età. Magari scoprendo che non
sono poi così tremende come uno pensa. Cane Nero ha
vinto diversi premi, tra cui la prestigiosa Kate
Greenaway Award Medal 2013.

Albo, Pablo

Riccio e Coniglio : lo spavento del vento
Segnatura: CORAGGIO

Riccio e Coniglio erano nell'orto. Coniglio mangiava
cavoli e Riccio cercava lumache. Questa volta, Riccio e
Coniglio affrontano un vento terribile.
Età di lettura: da 3 anni.

Metzmeyer, Catherine

Tutti matti questi gatti

Segnatura: ANIMALI DOMESTICI GATTO
Big Red, Ramses, Freccia, Birba, Liquirizia e Mosquito
fanno parte di una banda di gatti di strada. Riuscirà un
micio senza nome a entrare nel gruppo? Un salto di qui,
un salto di lì e il gioco è fatto: anche i piccoli possono
fare grandi cose! Età di lettura: da 3 anni.

