Sabuda, Robert
Peter Pan
Segnatura: Fiabe SABU
La magia dell'indimenticabile racconto di Peter Pan, il
ragazzino che non voleva crescere, prende vita nelle oltre
venti straordinarie creazioni di Robert Sabuda. Incredibili
ambientazioni, pirati, sirene e fate volanti, acrobazie, fughe
e incantesimi senza tempo.
Età di lettura: da 4 anni.
Litton, Jonathan, Flintham, Thomas
Mamma che numeri! : mirabolante pop-up sulla
matematica
Segnatura: MATEMATICA LITT
Perché i quadrifogli sono così rari? Quant'è grande
l'infinito? E perché i matematici pensano che una tazza e
una ciambella abbiano la stessa forma? Un libro ricco di
contenuti arricchito da pop-up, alette, giochi e persino una
palla da demolizione, che svela come la matematica sia
nascosta ovunque!
Età di lettura: da 8 anni.
Llenas, Anna
I colori delle emozioni
Segnatura: EMOZIONI
Come si sente oggi il mostro dei colori? Trova il colore più
adatto al suo umore! Come si sente quando si traveste da
supereroe, abbraccia la sua amica o scoppia un petardo?
Questo quaderno da colorare, ispirato all'albo «I colori
delle emozioni», aiuterà i bambini a esplorare ed
esprimere i loro sentimenti in modo divertente e creativo.
Età di lettura: da 3 anni.
Preston Chushcoff, Jennifer
Flocons de neige : un livre pop-up
Segnatura: ACQUA PIOGGIA NEVE
La beauté complexe des flocons de neige est totalement
révélée dans ce superbe livre pop-up. Une explication
merveilleuse sur le côté unique de chaque flocon de neige,
ajoutée à l'histoire de Wilson A. Bentley, le premier
photographe de flocons de neige, séduira les petits et les
grands. A chaque double-page, un pop-up illustré apparaît
pour surprendre et enchanter le lecteur.

Giono, Jean
L’uomo che piantava gli alberi
Segnatura: R GION
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean
Giono ha incontrato una personalità indimenticabile: un
pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava
piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane.
Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella
quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande
azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia della
sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola
sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che
racconta "come gli uomini potrebbero essere altrettanto
efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione".
Età di lettura: da 10 anni.

Adams, Tom; Flintham, Thomas
Questa si che è vita! Effervescente pop-up sulla
biologia
Segnatura: 57 ADAM
Ricco di pop-up, libriccini e alette, questo libro spiega
alcune delle meraviglie del mondo che ci circonda. Scopri
come fanno le mosche ad assaporare il cibo con le zampe,
perché quando fa freddo ci viene la pelle d'oca, che cos'ha
in comune con le banane l'essere umano e altre cose
sorprendenti.
Età di lettura: da 8 anni.

Baruzzi, Agnese
Dracula
Segnatura: 804:82 BARU
Un livre élégant et innovant qui présente aux jeunes
lecteurs l'un des plus célèbres classiques de la littérature
fantastique. Les stupéfiantes illustrations 3D émergent de
la page grâce à une conception ingénieuse et complexe,
fruit de la créativité d'Agnese Baruzzi, fantastique
illustratrice et géniale ingénieur papetier. A recommander
pour tout « addict vampire ».

Baruzzi, Agnese
Frankenstein
Segnatura: 804:82 BARU
C'est en 1818 que Frankenstein a été publié pour la
première fois, le chef d'ouvre de la littérature fantastique
né de l'imagination de la jeune Mary Shelley, qui connut
immédiatement un extraordinaire succès auprès du public.
Ce livre-théâtre propose aux jeunes lecteurs une
adaptation du texte original enrichi et mis en valeur par les
magnifiques illustrations tridimensionnelles réalisées avec
la technique du papier découpé. Les stupéfiantes scènes
3D émergent de la page pour représenter les scènes les
plus célèbres du roman et évoquent avec originalité et
théâtralité tout le charme obscur.

Farré, Lluis
Le mille e una notte
Segnatura: Fiabe Asia FARR
Che cosa mai nascondi, reggia meravigliosa? Se il sultano
si accasa, che succede alla sposa? Riuscirà sherazade,
col suo trucco geniale, a salvarsi abilmente da un orrendo
finale?
Età di lettura: da 5 anni.

Gurney, Stella
Il meraviglioso Mago di Oz
Segnatura: Fiabe GURN
Con linguette da tirare, ruote da girare e uno spettacolare
tornare
POP-UP!
A oltre cent'anni dalla prima pubblicazione del romanzo, la
magia torna a vivere tra pagine sorprendenti e preziose
come scrigni, che possono far volare una soffice
mongolfiera, scatenare una terribile tromba d'aria, o
schiudere le porte del magnifico Palazzo di Oz. Solo l'arte
di Robert Sabuda poteva aggiungere incanto al Mago di
Oz, accendendo di nuova luce la Città di Smeraldo, la
strada di mattoni gialli, le scarpette d'argento di Dorothy.
Età di lettura: da 5 anni.

Courtney; Watson; McCarthy
M.C. Escher Pop-Ups
Segnatura: 75 WATS
Un’incredibile insieme di pop-ups ispirati e costruiti a
partire dai disegni originali di M.C. Escher.

Tickle, Jack
L’allegro pupazzo di neve
Segnatura: CARTONATI
Il freddo, il gelo e la neve per i bambini sono solo il segno
che si avvicina la festa più bella dell’anno! In questo popup dalle illustrazioni divertenti e dalle rime giocose, tanti
animali riscaldano il cuore dei piccoli lettori invitandoli a
sorridere.

Billet, Marion
Cenerentola
Segnatura: CARTONATI
C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerentola,
due sorellastre, un principe azzurro, una fata che
trasformava le zucche in carrozze... Un colorato libro tattile
per raccontare la fiaba di "Cenerentola" ai più piccini. Età
di lettura: da 3 anni.

Whiting, Sue
Che divertimento!
Segnatura: INSETTI
Bo la formica oggi è molto nervoso! Esplorate il
meraviglioso mondo degli insetti felici e scoprite come gli
amici cercano di tirarlo su di morale. Chi riuscirà a farlo
ridere?
Età di lettura: da 5 anni.

Cestaro, Dario
Mostri : uno spaventoso libro pop-up
Segnatura: Fantastico Mostri CEST
Il Narciostro, il Mostro dell'acqua, il Mangialibri, il Drago, la
zucca di Halloween: mostri celebri e antichissimi, mostri di
recente invenzione, mostri per sorprendere e sbucare fuori
dalla pagina. Un nuovo spettacolare libro di Dario Cestaro
per giocare con le nostre paure!
Età di lettura: da 4 anni.
Lang, Helen
Arriva natale!
Segnatura: NATALE
Il Natale arriverà presto, tutti gli animali sono pronti per
festeggiare. E Renna? Anche Renna vuole far festa, ma
non ricorda cosa deve preparare... Un libro illustrato in
rima con tanti magnifici pop-up!
Età di lettura: da 3 anni.
McMenemy, Sarah
New York : guida illustrata pop-up alle meraviglie della
città
Segnatura: 911 MCME
Scopri i luoghi più suggestivi di New York con questa guida
pop-up illustrata lunga 1,5 metri. Porta sempre con te il
fascino di New York!
Età di lettura: da 9 anni.

Broom, Jenny
Elfi in fuga
Segnatura: NATALE
È la Vigilia di Natale. Un piccolo elfo curioso salta sulla
slitta di Babbo Natale. Quando gli altri se ne accorgono...
Scopri la loro sorprendente avventura in questo pop-up in
rima ambientato nella notte più festosa per i bambini.
Età di lettura: da 4 anni.

Carter A., David
Autunno : un libro pop-up
Segnatura: MESI STAGIONI
L'autunno, con i suoi colorì e i suoi affascinanti paesaggi,
è reso ancora più bello dagli straordinari pop-up creati dal
grande David A. Carter, che ci sorprendono in ogni pagina.
Un libro che invita i bambini a scoprire le meravigliose
trasformazioni della natura.
Età di lettura: da 4 anni.

Guilloppé, Antoine
Le voyage d’Anoki
Segnatura: 804:82 GUIL
Aujourd'hui, le jeune garçon a décidé de partir à la
recherche du Grand Blanc.
La légende raconte qu'il ressemble, trait pour trait, à un
ours polaire, si haut qu’il touche les étoiles. Anoki
s'aventure seul dans l'immensité silencieuse de la
banquise. Il ne voit pas la nuit tomber…
Le Grand Blanc est tout près…

Perrault, Charles
La bella addormentata (Teatro d’Ombre)
Segnatura: OMBRE
Quando la Fata Cattiva lancia una maledizione sulla
Principessa appena nata, il Re e la Regina fanno tutto il
possibile per proteggere la loro adorata figlia. Ma la
profezia si avvera e il regno scivola nelle tenebre. Solo il
bacio del vero amore potrà salvarli… La fiaba classica in
versione pop-up con le silhouette ispirate al capolavoro di
Lotte Reiniger, pioniera dell'arte dell'animazione.
Età di lettura: da 3 anni.

Braun, Seb
I miei primi animali selvaggi pop-up
Segnatura: 599 BRAU POP-UP
Animali realistici, frasi semplici e tanto colore. Da un
artista-illustratore, un libro da guardare e riguardare per
giocare con la fantasia.
Età di lettura: da 3 anni.

Petřeková, Jitka
Il formicaio
Segnatura: 595 PETR
Grazie a questo libro, non solo imparerai tante curiosità
sulle formiche, ma potrai anche curiosare dentro un
modellino tridimensionale di formicaio: scopri come
questi insetti costruiscono il loro nido, di cosa si nutrono e
come trascorrono il tempo quando non sono impegnati a
raccogliere cibo.
Età di lettura: da 5 anni.

Petřeková, Jitka
L’alveare
Segnatura: 595 PETR
Com’è fatta un’ape? Cos’è un fuco? Qual è la funzione
dell’ape regina? Cosa sono la sciamatura e il volo nuziale,
e quando vengono intrapresi? Tante sono le curiosità
che potrai soddisfare in queste pagine!
Età di lettura: da 5 anni.

Geis, Patricia
Guarda che artista! Matisse
Segnatura: 75 GEIS
Entra nella bottega dell'artista e scopri tante curiosità sulle
sue tecniche e le sue opere. Poi sperimenta, gioca e
inventa anche tu! Un libro pieno di stimoli per sviluppare
creatività e fantasia.
Età di lettura: da 7 anni.

Cooper, Gem
Entra nel castello dei cavalieri
Segnatura: 940.1 CAST
Entra in questo fantastico castello pop-up! Con tante alette
da sollevare, divertenti illustrazioni, finestre da cui sbirciare
e un libro pieno di informazioni interessanti. Un castello
tridimensionale per imparare tutto sulla vita nel Medioevo.
Età di lettura: da 6 anni.
Traini, Agostino
Esperimenti pop-up con l’acqua
Segnatura: 551.4 TRAI
Pesca un cubetto di ghiaccio usando solo un pizzico di sale
e un filo di cotone. Piega la luce con una bottiglia e curva
un filo d'acqua con un palloncino. Sconfiggi la forza di
gravità con l'aiuto di un secchiello e rivela i colori nascosti
dentro i pennarelli neri... Stregoneria? No, è tutta scienza!
Istruzioni chiare, domande per stimolare la curiosità e
spiegazioni per capire con quale principio naturale stiamo
giocando. Età di lettura: da 7 anni.
Traini, Agostino
Esperimenti pop-up in cucina
Segnatura: 574:37 FRAI
La scienza fa da padrona anche tra i fornelli! Il succo del
cavolo rosso cambia colore come per magia, invece è tutta
chimica. Bicchieri e bottiglie si trasformano in un’orchestra,
chicchi d’uva imparano a galleggiare, uova tostissime
rimbalzano senza rompersi…
Età di lettura: da 7 anni.

Puttapipat, Niroot
Aladino : una fiaba pop-up teatrale
Segnatura: Fiabe Asia MILLE
Un giovane brillante ma povero, un mago avido e potente,
una bellissima principessa... e poi una grotta piena di
tesori, una lampada e un genio. Tutti gli ingredienti della
fiaba classica di Aladino rivivono in sei magnifiche scene
tridimensionali, capaci di ricreare fra le mani del lettore
tutta la magia del teatro.
Età di lettura: da 3 anni.
Ray, Jane
Biancaneve: una fiaba pop-up teatrale
Segnatura: Fiabe GRIMM
La più bella delle fiabe classiche in una veste preziosa: un
tipo di pop up nuovo, teatrale, con tre livelli di sfondo, che
consente una profondità di immagine straordinaria e una
vera e propria lettura-spettacolo. I tre livelli creano un
effetto tridimensionale che “mette in scena” i meravigliosi
disegni di Jane Ray.
Età di lettura: da 3 anni.
Baas, Thomas
Boucle D’Or et les 3 ours
Segnatura: Fiabe BOUC
Il était une fois une petite fille aux boucles si blondes que
sa maman Pavait surnommée «Boucle D'OR». Quand
Boucle D'OR partait se promener, sa maman lui disait :
«Ne t'en va jamais seule au bois, on ne sait pas ce qui peut
arriver.» Et, toujours, Source D'OR obéissait.
Età di lettura: da 3 anni.
Lacombe, Benjamin
C’era una volta…
Segnatura: Fiabe LACO
Un'apertura per ciascuna delle grandi storie per l'infanzia,
niente parole: un libro da guardare insieme, un bambino e
un adulto, per raccontare e raccontarsi le fiabe seguendo i
suggerimenti e le suggestioni delle immagini mobili. Sono
quadri, ma non solo. Sono fiabe, ma non solo. È un libro,
ma non solo. Le più belle fiabe sono diventate quadri. È un
libro di fiabe è una galleria d'arte.
Età di lettura: da 4 anni.

Sistema solare : una spedizione tra i pianeti… e oltre
Segnatura: 52 ALBA
Fate uno spettacolare viaggio 3D attraverso il sistema
solare, con cinque dinamiche scene pop-up che rivelano i
segreti degli angoli più lontani dello spazio. Visitate il sole
e tutti i pianeti prima di dirigervi verso le più remote regioni
spaziali. Ricca di straordinarie immagini e notizie
interessanti, è l’ultimissima guida ai misteri del sistema
solare. Età di lettura: da 7 anni.

Bark, Jaspre
Le macchine di Leonardo da Vinci
Segnatura: 629 DAVI
Questo volume è una copia di qualche cosa che avrebbe
potuto benissimo esistere anche se forse non lo fu… Sono
le macchine ricavate dagli appunti personali di Leonardo
da Vinci. Il testo, le illustrazioni e i modellini funzionanti
tridimensionali sono tratti dalle sue note e dai suoi schizzi.

Geis, Patricia
Leonardo da Vinci
Segnatura: 75 DAVI
Il genio di Leonardo raccontato ai bambini in un libro
interattivo. Con un linguaggio semplice e diretto il libro
incoraggia il giovane lettore a entrare in contatto con l'arte,
a conoscere, a sperimentare e a creare. Attraverso diverse
modalità espressive, con l'utilizzo di pop-up, flaps e
fustelle, pagina dopo pagina si scopre il mondo di
Leonardo e sono svelate curiosità e aneddoti sull'artista e
sulla sua straordinaria vita. In fondo al libro, una tasca
contiene materiali che permettono al bambino di ricreare la
sua opera d'artista. Età di lettura: da 7 anni.

Pienkowski, Jan
Haunted House
Segnatura: Fantastico Mostri PIEN
Una casa stregata tutta da scoprire, grazie alle strutture
pop-up all’interno.

Rives
Se io fossi un orso polare
Segnatura: ANIMALI BOSCO ORSO
Un orso polare vaga tra i ghiacci in cerca del Polo Nord
. Nel suo viaggio incontra rifugi, igloo e laghi ghiacciati; ma
non ha tempo per fermarsi: deve raggiungere la sua meta.
Età di lettura: da 4 anni.

Lallemand, Orianne
I viaggi segreti di Lupo
Segnatura: ANIMALI BOSCO LUPO
C’era una volta un lupo che voleva fare il giro del mondo.
Realizzò il suo sogno, ma molte delle sue destinazioni
sono rimaste segrete…. fino a oggi!! Scoprite in questo
libro pop-up otto viaggi di Lupo che non sono mai stati
raccontati prima. In ogni scena troverete un’illustrazione
originale e un racconto inedito di ciascuno dei suoi viaggi.
Un libro magico da regalare a voi stessi e agli altri!
Roi, Arnaud
Animalia
Segnatura: asp DIVERSI ANIMALI
Chi non ha mai sognato di fare l'esploratore? Chi non ha
mai desiderato conoscere gli animali selvaggi e osservarli
nel loro habitat naturale? Arrampicarsi sulla cima di una
montagna, inoltrarsi nella foresta amazzonica, percorrere
la savana, immergersi nella barriera corallina per vedere i
pesci di tutti i colori... Un libro animato dove la meraviglia
delle atmosfere si accompagna alla grazia dei pop-up. Età
di lettura: da 5 anni.

Carter, David A.
…e un Punto Rosso
Segnatura: CARTONATI
Un libro pop-up per grandi e piccini.

Jankeliowitch, Anne
Viaggio sulla luna
Segnatura: 52 DANK
Tre due uno... decollo! Parte la missione Luna!
Gigantesche collisioni spaziali, affascinanti fasi lunari, il
sistema solare e i suoi pianeti, il primo passo sulla Luna.
Un fantastico libro per scoprire i segreti di questo astro
affascinante e partire per un'avventura nello spazio. Età di
lettura: da 5 anni.

Zanotti, Carolina
Camilla la principessa grassottella
Segnatura: LIBRI PARLANTI
Perché le principesse devono sempre essere alte, magre
e belle? Camilla ha qualche chilo in più, ha difficoltà a
entrare nei vestiti ed è derisa dalle sorelle, eppure sarà lei
a trovare la felicità. Età di lettura: da 3 anni.

Carle, Eric
Il piccolo bruco Maisazio : il libro pop-up
Segnatura: INSETTI FARFALLE
Una nuovissima edizione pop-up che vi farà sperimentare
l'intramontabile storia del "Piccolo Bruco Maisazio" in un
modo completamente nuovo.
Potrete vedere il bruco affamato spuntare letteralmente
fuori dalla pagina, lo potrete seguire mentre striscia sui
rami, sgranocchia il cibo e, infine, si trasforma in una
meravigliosa farfalla! Creato da Eric Carle nel 1969, "Il
piccolo Bruco Maisazio" ha venduto oltre ventinove milioni
di copie nel mondo ed è stato tradotto in più di
quarantacinque lingue.

Mansfield, Andy
Trova i puntini
Segnatura: COLORI
Ogni pagina con pop-up, alette e ruote per cercare i puntini
colorati. Età di lettura: da 5 anni.

Bolton, Bill
Casa, dolce casa
Segnatura: INSETTI COCCINELLA
Ogni pagina con pop-up, alette e ruote per cercare i puntini
colorati. Età di lettura: da 5 anni.

Manuali per la costruzione di libri pop-up e affini
Tassi, Caterina
Costruiamo i libri pop-up
Segnatura: 745:54 TASSI
Costruire con le proprie mani un libro pop-up così quando
si apre la pagina saltano fuori i personaggi, gli animali, gli
alberi, le case, i fiori... Un manuale che insegna a definire
il contenuto, abbozzare il progetto, scegliere i materiali,
colorare le pagine, disegnare a tre dimensioni, rilegare e
infine... animare il libro! Un mondo fatto di ritagli, stoffe,
nastrini, cartoncini colorati, bottoni...

Bartiková, Petra
Voglio fare lo scrittore : libro attivo per giovani
scrittori, fumettisti e giornalisti
Segnatura: 655 BART
Quali sono i generi letterari? Cosa fa una casa editrice?
Cos’è lo storyboard? Com’è organizzata la redazione di
una rivista? Come si scrive un articolo? Perché è
importante verificare le fonti delle notizie?
“Voglio fare lo scrittore” è ricco di allegati per mettere in
pratica quanto appreso e allenare il tuo talento! Contiene
un libriccino, una rivista e un album a fumetti da
completare, stencil e strisce, una tessera stampa dove
inserire i tuoi dati.
Età di lettura: da 7 anni.

Larson Bluemel, Nancy
Pop-up Books : a guide for Teachers and Librarians
Segnatura: asp 745:54 LARS
Based on their direct experience and many presentations
to teachers and librarians, the authors have provided
template lesson plans with curriculum and standards links
for using the best pop-up books currently available in the
instructional program of the school. The book also includes
profiles of the most notable authors, a history of the format,
definitions of terms such as "flap book" and "paper
engineer," and information on how to create movable
books.

