Agliardi, Allegra
Di tutti i colori
Segnatura: COLORI
Una pagina dopo l'altra, i colori si trasformano, accompagnati dalle
rime del testo che ci portano alla scoperta di un mondo pieno di
sfumature meravigliose: verde come l’erbetta appena nata e il gelato
al pistacchio, blu come lo spazio infinito, giallo come il canarino che ti
dà il buongiorno, rosso come la cresta del gallo o l’anguria. Basta
guardarsi intorno per scoprirli!
Puttock, Simon
Un camaleonte molto timido
Segnatura: COLORI
Quando uno è molto timido, come il camaleonte Arturo, un'amica
appariscente e incoraggiante come Moira è davvero preziosa!
Età di lettura: da 3 anni.

Tullet, Hervé
I viaggi di Turlututù
Segnatura: COLORI
Storia divertente e creativa può dare spunti su attività didattiche
Età di lettura: da 4 anni.

Munari, Bruno
Cappuccetto rosso verde giallo blu e bianco
Segnatura: R MUNA
Cappuccetto Rosso direi che lo conosciamo proprio tutti, ma cosa
mi dite di Cappuccetto Verde? E di Cappuccetto Giallo? Di
Cappuccetto Blu? E infine di Cappuccetto Bianco? È giunto il
momento di scoprire cosa succede se il cappuccio cambia colore
trasformando così lo scenario della fiaba!
Età di lettura: da 6 anni.

Carpi, Pinin
Cion Cion Blu
Segnatura: R CARP
Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste di blu e arancione;
ha un gatto tutto blu e un cane tutto arancione. E anche un
pesciolino, che si chiama Bluino. Una notte, la neve ricopre di
fiocchi bianchi tutti i suoi alberi di aranci: quanto buon gelato
d'aranciata! Per venderlo al mercato Cion Cion Blu s'incammina.
Età di lettura: da 9 anni.

Pinfold, Levi
Cane Nero
Segnatura: BUIO PAURA
Conoscete la leggenda del terribile Cane nero? Pare basti un suo
sguardo per scatenare gli eventi più funesti. Così, quando una
mattina d'inverno si presenta fuori dalla casa dalla famiglia Hope,
tutti scappano impauriti. Tranne la giovane Small, che saprà
riportare la bestia alle giuste dimensioni. 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.
Età di lettura: da 5 anni.
Tullet, Hervé
Un libro
Segnatura: COLORI
Premio Andersen 2011. Miglior libro fatto "ad arte". Segui le
istruzioni del libro e vedrai le pagine riempirsi di tante palline
colorate.
Età di lettura: da 3 anni.
Risari, Guia
Achille il puntino
Segnatura: COLORI
Achille è un puntino, ma è anche un bambino che cresce e si
sforza di diventare uomo. Decide di darsi un nome e sceglie di
chiamarsi Achille. Achille dimostra di saper avere pensieri,
sentimenti, una grande forza di volontà.
Età di lettura: da 5 anni.

Marabotto, Paolo
Il paese dei colori
Segnatura: COLORI
"C'erano una volta, in un paese lontano, cinque re che
governavano su cinque regni ognuno di un colore diverso". Il
paese dei colori è il luogo che tutti vorrebbero abitare, è insieme
un libro e una visione fantastica, un messaggio positivo sulla
possibilità di un mondo fatto da culture di diversi colori, in cui la
bellezza nasce dalle diversità, senza paure né pregiudizi rispetto
a ciò che non si conosce. Una favola moderna che svela la magia
dell'incontro. Età di lettura: da 5 anni.
Lionni, Leo
Pezzettino
Segnatura: COLORI
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino,
infatti, confronto ai suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di
volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un
pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine,
lo porterà a esclamare al colmo dello stupore e della felicità: "Io
sono me stesso!". Età di lettura: da 4 anni.
Genechten, Guido van
Neve pesciolino bianco
Segnatura: COLORI
Neve Pesciolino Bianco non riesce a trovare la sua mamma! La
cerca dappertutto, ma incontra tanti pesci di diversi colori: una
tartaruga verde, un polpo viola, una lumaca gialla... Di che colore
sarà la sua manna? Età di lettura: da 3 anni.

Altan
Kamillo Kromo
Segnatura: COLORI
La nota storia del piccolo camaleonte che non sa cambiare colore,
ma che ha il dono di far cambiare colore ad animali e cose di suo
piacimento, viene qui riproposta in veste tascabile.
Età di lettura: dai 6 anni.

Thomas, Valerie
La Strega Sibilla e il Gatto Serafino
- Il robot dispettoso
- Viaggi… da paura!
- Il piccolo Drago
Segnatura: Fantastico Sreghe THOM
Oggi, in biblioteca c'è lezione di modellismo. Sibilla costruisce un
robot. La strega ammira a lungo il suo capolavoro. 'Peccato che
non sia un vero robot!' sospira, con aria sognante. Allora, afferra
la sua bacchetta magica e, Abracadabra!
Età di lettura: da 4 anni.

Sardi, Massimo
L’arcobalena
Segnatura: R SARD
Un libro per le prime letture, ricco di illustrazioni a colori e di
simpatiche avventure. Alla ricerca del grande amore della sua vita,
l'arcobalena Iride incontra i più svariati personaggi. Ognuno ha
qualcosa che non va, ma prima di lasciarli regala a ciascuno di
loro uno dei suoi colori, finché finalmente...
Età di lettura: da 5 anni.

Masini, Beatrice
Storie dell’uomo verde
Segnatura: R MASI
Mai stato in un bosco? Mai avuto la sensazione che qualcuno
respirasse piano, nascosto nell'ombra? No, non erano le foglie al
vento. Era lui: l'uomo verde. Dove ci sono alberi, sempre, c'è anche
lui. E lì per proteggerli dalle aggressioni degli uomini non verdi che a
volte - spesso - sono violenti, o semplicemente distratti, e fanno tanti
danni. Lui ti tiene d'occhio; tu non lo vedi. Però puoi ascoltarlo. Ha
tante storie da raccontare.
Età di lettura: da 7 anni.

Piumini, Roberto
Lo stralisco
Segnatura: R PIUM
Stralisco" è una parola strana, che non si trova sul vocabolario: fa
parte di un gioco fra Madurer - un bambino - e Sakumat - un pittore.
Madurer è malato e deve stare sempre rinchiuso al buio. Sakumat ha
il compito di mostrargli il mondo attraverso i suoi dipinti. Il loro rapporto
si trasforma in una storia di amicizia totale che unisce un bambino, un
uomo e - sullo sfondo - un padre, in un'avventura molto intensa. "Lo
stralisco" è una favola sulla possibile felicità di chi accetta fino in fondo
di guardare il mondo attraverso gli occhi della poesia e dei segni
dell'arte. Una favola per ragazzi che anche il pubblico adulto ha saputo
apprezzare.
Età di lettura: da 9 anni.

Pfister, Marcus
Il corvo e la luna
Segnatura: NORD-SUD PFIS
"Vuoi giocare con noi, piccolo corvo? Vola fino alla luna, poi ne
riparleremo!" lo canzonano gracchiando i più grandi. Il piccolo corvo
ha la tremarella, ma si fa coraggio e spicca il volo verso la luna così
bella, così lontana. Che ne sarà del piccolo corvo coraggioso?
Riuscirà mai ad attraversare il cielo immenso?
Età di lettura: da 5 anni.

Cerasoli, Anna
Gatti neri, gatti bianchi
Segnatura: MATEMATICA CERA
Tra i tanti quartieri della città, uno soltanto può vantare questo primato:
avere gatti tutti neri. Ma all'improvviso in città compare un gattino tutto
bianco a negare questa verità. I gatti bianchi aumentano, aumentano
sempre di più finché nel quartiere ogni gatto è bianco e nessun gatto
è nero. Cosa succede se poi arriva un'intera famiglia di gatti rossi?
Età di lettura: da 5 anni.

Pfister, Marcus
Arcobaleno: il pesciolino più bello di tutti i mari
Arcobaleno: non puoi vincere sempre!
Segnatura: ANIMALI ACQUATICI PESCE
Arcobaleno è il pesce più bello di tutti i mari. Lo chiamano così perché
le sue squame brillano di tutti i colori dell'arcobaleno. Ma, ahimè, è
così fiero e vanitoso che tutti lo evitano e lui si sente molto solo. Un
giorno, però, regala a un pesciolino una delle sue belle squame. Poi
ne regala un'altra, poi un'altra e un'altra ancora... e così scopre che,
quando si divide quel che si ha con gli altri, si diventa felici.
Età di lettura: da 4 anni.
Luján, Jorge
Oh, i colori!
Segnatura: COLORI
Un viaggio tra i colori che sono in tutte le cose fino alle sfumature delle
nostre emozioni, attraverso lievi acquerelli e versi poetici dei due
artisti. Un invito alla contemplazione della bellezza che ci circonda.
Età di lettura: da 4 anni.

Rosell, Joel Franz
L’ombrello giallo
Segnatura: R ROSE
In una cittadina grigia piena di gente grigia, l'operaio di una fabbrica di
ombrelli osa non rispettare le regole e produrre un ombrello giallo
nonostante il nero sia il colore egemone nella catena di montaggio. Il
racconto di Joel Franz Rosell rivendica, dunque, la libertà e la
creatività rispetto alla routine e alle convenzioni.
Età di lettura: da 6 anni.

Viale, Marco
La città dei lupi blù
Segnatura: ANIMALI BOSCO LUPO
Il mare è blu. Il cielo è blu. E i lupi? Anche, ma solo nella città dei lupi
blù, dove succedono cose parecchio strane.
Età di lettura: da 4 anni.

Lionni, Leo
Piccolo blu e piccolo giallo
Segnatura: COLORI
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si
abbracciano diventano tutti veri.
Età di lettura: da 3 anni.

Lionni, Leo
Un colore tutto mio
Segnatura: COLORI
Tutti gli animali hanno un colore. Tutti tranne il camaleonte che cambia
colore a seconda di dove si posa. Come può fare per avere un colore
tutto suo? Il camaleonte trova la soluzione grazie a un amico.
Età di lettura: a partire da 4 anni.

Sanders, Alex
Quanti colori
Segnatura: COLORI
Lulù salta, corre, mangia e raccoglie fiori per la mamma. Guarda si è
tutta colorata! Manca solo il blu dell'acqua per lavarsi!
Età di lettura: a partire da 3 anni.

Lionni, Leo
Il sogno di Matteo
Segnatura: RODITORI TOPO
Matteo è un topolino che abita insieme a mamma e papà in un solaio
triste e squallido, tappezzato di ragnatele. I suoi genitori
desidererebbero tanto che lui diventasse un famoso dottore ma
Matteo, dopo una visita con la scuola al Museo d'Arte scopre la propria
via: la sua vita cambierà e si tingerà dei colori da pittore.
Età di lettura: da 5 anni.

Lionni, Leo
Il topo dalla coda verde
Segnatura: RODITORI TOPO
La compagnia dei topi di campagna vive una vita semplice e beata al
riparo dei cespugli. Un giorno, un topo di città porta loro notizie dalla
metropoli: è un posto quasi sempre triste e pericoloso, eccetto a
Carnevale. Carnevale è bellissimo. I topi di campagna decidono subito
di copiare l'idea della festa, le trombette, le stelle filanti, i coriandoli e
le maschere. Maschere di animali feroci.
Età di lettura: da 4 anni.
Lionni, Leo
Tico e le ali d’oro
Segnatura: UCCELLI
Molti anni fa conoscevo un uccellino che si chiamava Tico. Tico aveva
preso l'abitudine di sedersi sulla mia spalla e di raccontarmi tutto sui
fiori, sulle felci e sugli alti alberi. Un giorno Tico mi raccontò la sua
storia.
Età di lettura: da 3 anni.

Albaut, Corinne
Di che colore sei?
Segnatura: COLORI
Tanti animali tutti trasparenti... Il piccolo lettore dovrà aiutare la rana,
la tigre, la farfalla e il maiale a ritrovare i loro colori. Un vivace libro
animato e illustrato che fa comparire e scomparire i colori...
Età di lettura: da 3 anni.

De Dios, Olga
Mostro Rosa
Segnatura: DIVERSITÀ
Una storia che ci insegna come la diversità sia un elemento in grado
di arricchire la società in cui viviamo. "Mostro Rosa" è un grido di
libertà.
Età di lettura: da 4 anni.

McKee, David
Elmer: l’elefante variopinto
Segnatura: COLORI
C'era una volta un branco di elefanti, tutti dello stesso colore, tranne
uno. Elmer è di tutti i colori, tranne che color elefante! Un giorno si
sente stanco di essere diverso, ma... Elmer, l'elefante più tenero e
colorato che ci sia!
Età di lettura: da 3 anni.

Bonilla, Rocio
Di che colore è un bacio?
Segnatura: EMOZIONI
Minimoni ama colorare! Dipinge coccinelle rosse, cieli blu e banane
gialle... Ma non ha mai dipinto un bacio! Di che colore è un bacio?
Rosso come gli spaghetti al pomodoro, verde come i coccodrilli, giallo
come i girasoli, bianco come la neve? Com'è difficile dare a un
sentimento un solo colore... forse perché ce ne vogliono tanti!
Età di lettura: da 3 anni.
Balpe, Anne-Gaëlle
Il sassolino blu
Segnatura: CONDIVIDERE
Ai piedi di una margherita, Felicino trova un sassolino blu. Gli amici
del bosco gli consigliano di buttarlo via, ma lui è sicuro che, un giorno,
il sassolino gli sarà utile. E, quando incontra una bambina in lacrime,
Felicino capisce di aver fatto la cosa giusta...
Età di lettura: da 5 anni.

Llenas, Anna
I colori delle emozioni
Segnatura: COLORI
Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni
e ora bisogna disfare il groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'allegria,
la tristezza, la rabbia, la paura e la calma, ognuna con il proprio
colore? Età di lettura: da 3 anni.

Lallemand, Orianne
Il lupo che voleva cambiare colore
Segnatura: COLORI
C'era una volta un enorme lupo nero che non amava il proprio colore.
Si guardò nello specchio e allora decise: lo avrebbe cambiato, ma non
era facile come sembrava...
Età di lettura: da 3 anni.

Bauer, Jutta
La regina dei colori
Segnatura: COLORI
Malwida, la regina dei colori, vuole giocare con i suoi sudditi. Così li
chiama uno a uno, ma del Blu si stanca in fretta, il Rosso è troppo
irruento e con il Giallo non riesce a smettere di bisticciare. Ben presto
tutto resta intrappolato in un grigio senza gioia: il castello, la
montagna, il cielo, la stessa Malwida. Solo un gesto della regina potrà
liberare di nuovo i colori, e i lettori di tutte le età.
Età di lettura: da 3 anni.
Porcella, Teresa
Giallo Max
Segnatura: COLORI
C'è un tempo magico, dove tutto può succedere. Lo sa bene Max.
Ma chi è Max?
Età di lettura: da 5 anni.

Delaunay, Sonia
Una vita a colori
Segnatura: COLORI
In questo albo del MoMA di New York, Sonia porta Charles, il suo
bambino di sei anni, a vivere una serie di avventure straordinarie a
bordo della loro magica auto. Scivolano in paesaggi di forme e
colori che richiamano i dipinti della stessa Sonia, e in questo viaggio
la madre aiuta il bambino a capire il proprio processo artistico,
chiedendogli lungo il percorso quali forme e colori riconosca,
mentre il figlio finalmente comprende perché per sua madre vita e
arte siano così inscindibili.
Età di lettura: da 5 anni.

Donaldson, Julia
Colori
Segnatura: COLORI
Un libro interamente cartonato per muovere i primi passi tra le
parole, imparando a riconoscere i colori con l'aiuto del Gruffalò e
dei suoi simpatici amici. Un libro perfetto per piccole zampe... Età
di lettura: da 2 anni.

Gamberale, Chiara
Tutti i colori della vita
Segnatura: COLORI
Senza sembra una città deserta, ma non è affatto così. In ciascuno
dei cinque palazzi abita qualcuno e all'interno sono tutti colorati, ma
di un colore soltanto. Il primo è tutto rosso, e ci abita Fuoco. Un
ragazzo con un grandissimo cuore, sempre innamorato... ma non
sa di chi perché nel suo palazzo non entra mai nessuno! Nel
secondo abita una bambina di nome Pepita. Dentro è tutto giallo, e
al centro di un immenso salone giallo taxi c'è una collina scintillante
di monetine d'oro su cui Pepita si diverte a scivolare per tutto il
giorno. Nel terzo, che all'interno è tutto blu, vive Blues. "Voglio
essere libera!" canta, zigzagando con i pattini sul lago ghiacciato
che fa da pavimento. Nel quarto, tutto nero, abita Nonno Carbone.
Trascorre le sue giornate raccontando tutto quello che ha imparato
nel corso della sua lunghissima vita. A chi racconta? A nessuno,
perché nessuno gli fa compagnia... Nel quinto, che dentro è tutto
verde, abita Mister Green, che se ne sta sdraiato completamente
nudo sopra "una moquette di prato bagnato" a fissare il soffitto
verde muschio. E Fuoco, Pepita, Blues, Nonno Carbone e Mister
Green passano così le giornate, chiusi nei loro palazzi, convinti che
l'unico colore al mondo sia quello che conoscono, mentre a Senza
continua a non succedere niente. "Ma poiché la vita è sempre più
matta di noi e si diverte a farci degli scherzi, un giorno proprio lei in
persona, la Vita, decise di mandare nell'unica strada di Senza il
vento più forte che avesse mai soffiato in tutta la storia del mondo"
e costrinse i cinque a uscire finalmente dai loro palazzi e a
incontrarsi... Età di lettura: da 6 anni.

Fontana, Elisa
I colori
Segnatura: COLORI
Oh no! La zucca di Severino il contadino ha il colore sbalgiato...
riusciranno Bebo e Bice a scoprire come farla diventare arancione?

Bussolati, Emanuela
Il circo dei colori
Segnatura: COLORI
«Entrate, signore e signori...» nel mondo magico e affascinante del
circo, pieno di allegria e di cose curiose, per giocare con i colori e
imparare a riconoscerne anche le diverse sfumature e intensità. Età
di lettura: da 3 anni.

Artemidorus Daldianus
La favola dei colori : fiaba musicale con CD
Segnatura: COLORI
Come sono nati i colori? Il Giallo, il Blu, il Rosso?
Il piccolo babbuino lo chiede al nonno, che gli racconterà le loro
meravigliose storie.
Ma da dove nasce il Nero sarà il cucciolo a rivelarlo al nonno,
insieme a un piccolo segreto.

Bijsterbosch, Anita
Il piccolo camaleonte e i colori
Segnatura: COLORI
Una storia colorata e dolcissima su un piccolo camaleonte alla
scoperta dei colori. Età di lettura: da 3 anni.

Gianola, Maria
Sono fatto così
Segnatura: COLORI
Questa è la storia di tutti quanti, piccoli, medi, grandi, giganti.
Racconta di sbagli, pasticci ed errori commessi da chi non è mai tra
i migliori. La storia breve, ritmata e divertente di un camaleonte che
sbaglia tutti i colori e non riesce mai a camuffarsi come i suoi
compagni, ci porta al mondo della scoperta della diversità e della
sua accettazione, fino a riconoscere in questa un valore. Età di
lettura: da 3 anni.

Hall, Michael
Rosso : una storia raccontata da una matita
Segnatura: COLORI
L'etichetta di Rosso dice "Rosso", eppure tutto quello che disegna
è sempre blu. Fragole blu, cuori blu, ciliegie blu. Come fare? La
mamma, i nonni, la maestra e gli amici cercano di aiutarlo. Ma forse
basta guardare le cose da un'altra prospettiva. Età di lettura: da 4
anni.

McKnee, David
Elmer e l’arcobaleno
Segnatura: COLORI
L'arcobaleno ha avuto troppa fretta di uscire dopo il temporale, e
ora se ne sta in cielo come un'ombra pallida e sbiadita! Allora
Elmer, l'elefante variopinto e generoso, decide di regalargli i suoi
colori. Ma così non rischia di diventare grigio anche lui?

Daywalt, Drew
Pastelli ribelli
Segnatura: COLORI
Pastelli in sciopero! Il Blu è completamente consumato da tutti
quegli enormi cieli da colorare, il Rosso non è mai in vacanza
neanche a Natale, per non parlare del Beige, che si sente solo il
sostituto del Marrone. Il Giallo e l'Arancio poi hanno litigato su chi
sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! Nella scatola
dei pastelli di Dante regna il caos, bisognerà proprio trovare una
soluzione e aiutare i pastelli! Età di lettura: da 3 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 5 anni.

Jimi
La voce dei colori
Segnatura: DIVERSITÀ
La voce dei colori racconta la storia di una ragazza diventata cieca
e della sua esperienza del mondo, vissuta attraverso gli odori, i
suoni, le sensazioni tattili. E' una storia fatta essenzialmente di
immagini, originali e fortemente evocative, che accompagnano il
lettore - bambino o adulto - in un viaggio poetico e appassionante.
Età di lettura: da 4 anni.

Quarzo, Guido
Orazio tanti colori
Segnatura: R QUAR
Dipingere una barca può sembrare un lavoro da niente. Ma che
succede se il pescatore non sa decidersi per il colore? La perplessità
di Orazio si trasforma in un problema per tutta la famiglia, finché il
pescatore recupera il suo senso pratico, senza perdere il ricordo
dell'incanto poetico di un mondo fatto di mille e mille colori. Età di
lettura: dai 5 anni.

