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Esperimenti scientifici da fare in casa. Volume 1

Le scienze 2020; 120 p. ill. 30 cm

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA R 500 ESP 

Esperimenti scientifici da fare in casa. Volume 2

Le scienze 2020; 120 p. ill. 30 cm

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA R 500 ESP 

Ho lasciato la mia anima al vento / Roxane Marie Galliez ; illustrazioni di 
Eric Puybaret ; traduzione di Vivian Lamarque
Galliez, Roxane Marie

Emme 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm

Un  album  che  racconta  l'addio  di  un  nonno  al  nipotino.  Una  poesia  ricca  di  immagini
evocative, un grande messaggio d'amore. Il testo, racconta la morte attraverso la vita. La
morte è nell'ordine delle cose, sembra dire il  nonno al bambino, e bisogna soltanto saper
mantenere in vita il filo che ci lega a chi ci ha lasciato, un filo fatto d'amore e di ricordi. Allora,
e solo allora, l'assenza potrà diventare dolce e naturale. Età di lettura: da 5 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR GAL 

I tre tortellini / Roberto Piumini ; illustrazioni di Maria Sole Macchia

Piumini, Roberto

Mondadori 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 x 18 cm

In un lago di brodo, tempo fa, nuotavano, in grande libertà, tre piccoli e simpatici fratelli, che
erano, pensate, dei tortelli. Le fiabe classiche come non le hai mai lette all'ora della merenda.
Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR PIU 
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Il diario di Stick Dog / di Tom Watson

Watson, Tom

Interlinea 2019; 188 p. ill. 21 cm

Stick Dog è un cane che vive in libertà e dorme in un comodo tubo, da qualche parte tra Città
Grande e il  Bosco:  seguilo,  con i  suoi  amici  Babà, Striscia,  Karen e Meticcio,  in  un'epica
avventura alla ricerca dell'hamburger perfetto! Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR WAT 

Il diario di Stick Dog. Stick Dog vuole un hot dog / di Tom Watson

Watson, Tom

Interlinea 2020; 224 p. ill. 21 cm

E' tornato Stick Dog, ed è più affamato che mai! Lui e i suoi quattro amici - Babà, Meticcio,
Striscia e Karen -  devono architettare un piano per rubare dei  gustosi  hot  dog.  Ma più si
avvicinano al chiosco degli hot dog, più le cose si mettono male: tra procioni ghiotti, piani di
rapina non proprio infallibili e... ehm... un rapimento, ce la faranno i nostri antieroi a riempirsi lo
stomaco anche questa volta? Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR WAT 

Il lupo che voleva cambiare colore / testi di Orianne Lallemand ; 
illustrazioni di Eléonore Thuillier
Lallemand, Orianne

Gribaudo 2015; 31 p. ill. 26 x 26 cm.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR LAL 

Il mistero delle piramidi / Valeria Conti

Conti, Valeria

Raffaello 2017; 140 p. ill. 21 cm

Giza,  2575  A.C.  -  Con  questo  racconto  potrai  affacciarti  sull'incredibile  mondo  dell'Antico
Egitto:  scoprirai  i  segreti  della  scrittura  e  della  mummificazione,  conoscerai  le  tecniche  di
costruzione delle piramidi e la vita quotidiana degli Egizi. Tiy e suo fratello Isesi, sulle tracce di
due profanatori di tombe, entreranno in una piramide colma di oggetti  preparati per la vita
ultraterrena della  defunta  e,  inseguendo i  malviventi,  percorreranno le  terre  inondate dalle
acque del Nilo, per arrivare, infine, al cospetto del grandissimo faraone Chefren. Un racconto
colmo di suspence e ricco di informazioni sul popolo più affascinante della Storia antica. Età di
lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR CON 
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Il popolo dei Notturni / Benjamin Read & Laura Trinder ; traduzione di 
Alessandra Petrelli
Read, Benjamin - Trinder, Laura

Mondadori 2020; 239 p. 22 cm

Esiste  un  luogo  a  Londra  in  cui  la  magia  non  è  scomparsa  e  il  tempo  si  è  fermato,
cristallizzato nel dodicesimo rintocco del Big Ben, il più famoso orologio di tutti i tempi. Solo il
Popolo dei Notturni vi ha accesso, e pochi eletti del Reame del Giorno che allo scoccare
della mezzanotte possono varcarne i confini. Ma quando i genitori di Emily scompaiono dopo
aver ricevuto delle strane lettere, è proprio lì che la portano gli indizi. Al colmo dell'incredulità,
Emily giungerà a un magico ufficio postale, e da lì si addentrerà nelle strade di una Londra
vittoriana popolata da inquietanti mostri  e creature fatate. Dove sono finiti  i  suoi genitori?
Quale  segreto  lega loro,  e  lei  ,  a  quel  luogo assurdo?  Inseguita  da un  terrificante  orso
mutaforma che le dà la caccia, Emily potrà contare solo sul suo fidato porcospino e sulla sua
proverbiale boccaccia per ritrovarli. Non sa che qualcuno li ha rapiti, qualcuno che minaccia
l'equilibrio  dell'intero  mondo  magico  e  ha  bisogno  anche  di  lei  per  attuare  il  suo  piano
malvagio... Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR REA 

Il segreto del pettirosso : romanzo / Elisa Puricelli Guerra

Puricelli Guerra, Elisa

Salani 2020; 297 p. 21 cm

1911. Una fortezza sugli Appennini. Zelda, la protagonista di questa storia, ha dodici anni e
le idee molto chiare: non ne può più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una grande
avventura.  Ma le giornate a Roccastrana trascorrono sempre uguali,  tra le noiose lezioni
dell'abate Prina e i rimproveri della prozia Editta, che la vorrebbe trasformata in una perfetta
signorina. Le cose però stanno per cambiare. Durante una giornata trascorsa in biblioteca,
Zelda si imbatte per caso in un diario segreto. Tra le sue pagine si racconta la storia di Alice,
una ragazzina fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe Garibaldi. In che modo la sua
storia si intreccia a quella di Zelda e della sua famiglia? E che cosa lega il suo destino al
favoloso tesoro dei Mille? Mentre l'Italia si appresta a celebrare il cinquantesimo anniversario
dell'Unità e il paese vicino è sconvolto da una serie di strani furti, alla nostra eroina non resta
che  vestire  i  panni  dell'improvvisata  detective,  destreggiandosi  tra  nemici  spietati  e
insospettabili aiutanti. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR PURI 

L'assaggio / Roald Dahl ; illustrazioni di Iban Barrenetxea ; traduzione di
Bianca Lazzaro
Dahl, Roald

Donzelli 2020; 61 p. ill. 21 cm

Calici di cristallo, posate e candelabri d'argento, tovaglia di lino bianco e rose gialle fresche di
giardino  ornano  la  tavola  di  un'elegante  casa  londinese.  Ma  l'apparenza  inganna:  la
suspense è in agguato. A servirla è Roald Dahl, che a ogni portata semina indizi di quello
che sotto i nostri occhi assume i contorni di un giallo, condito con l'ironia tipica del padre del
"GGG", di "Matilde", delle "Streghe" e della "Fabbrica di cioccolato". L'oggetto del mistero è
una bottiglia di vino pregiato che il padrone di casa sfida l'ospite d'onore a riconoscere col
solo aiuto del suo fine palato da intenditore - niente etichetta, niente annata, niente località di
provenienza... la scommessa è azzardata e la posta in palio da brivido - leggere per credere.
"L'assaggio" appare qui in una veste illustrata dal tratto raffinato e ironico del basco Iban
Barrenetxea). Con un occhio al dettaglio che esalta lo stile 
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beffardo di Dahl, Barrenetxea invita il lettore a unirsi alla sontuosa tavola per scorgere l'indizio
che lascerà tutti a bocca aperta. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR DAH 

L'uovo / Britta Teckentrup

Teckentrup, Britta

Uovonero 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Tutte le curiosità sull'uovo, oggetto di fascino per il genere umano da sempre. Età di lettura:
da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA R 591.4 TEC 

Le cose che passano / Beatrice Alemagna

Alemagna, Beatrice

Topipittori 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26 cm

Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. Una
piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia... La musica scivola via, i pensieri neri
svaniscono,  il  cielo  schiarisce  sempre  dopo  la  pioggia  e  la  paura  se  ne  va.  In  questa
metamorfosi delle piccole cose, qualcosa resterà per sempre. Età di lettura: da 4 anni.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR ALE 

Le fantafiabe di Luì e Sofì / Me contro te

Me contro te

Electa kids 2019; 173 p. ill. 22 x 22 cm

Ti piacciono le fiabe? Adori i Me contro Te? Questo è proprio il libro che cercavi. Preparati a
vivere quattro avventure in compagnia di  Luì  e Sofì;  volerai  con loro sul  tappeto magico,
visiterai l'Isola Che Non C'è e il  castello della Bestia e ammirerai  il  mondo dalla torre nel
bosco. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR MEC 

Mistero in biblioteca / Fulvia Degl'Innocenti ; illustrazioni di Valentina 
Grassini
Degl'Innocenti, Fulvia

Raffaello 2018; 126 p. ill. 21 cm

Cinque compagni di classe hanno formato la Banda del Teschio e insieme inseguono intrighi
e misteri che purtroppo spesso si risolvono in un buco nell'acqua. Ma stavolta sembra davvero
che ci sia un giallo da risolvere: in biblioteca trovano un foglietto in cui un bambino chiede
aiuto perché minacciato da uno strano essere. Chi sarà mai?

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR DEG 
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Nello spazio di uno sguardo / Tom Haugomat

Haugomat, Tom

Terre di mezzo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Marzo  1956,  Mud  Bay,  Ketchikan,  Alaska.  Il  piccolo  Rodney  apre  gli  occhi  sul  mondo.
Attraverso varchi e fenditure (finestre, oblò, schermi, telescopi, un binocolo...) il suo sguardo
si posa di volta in volta su un pezzettino di universo. Ritagli di vita e grandi eventi della Storia
(lo sbarco sulla Luna, 1'11 settembre) si intrecciano con gioie, amori, traguardi, sconfitte e il
sogno di volare nello spazio infinito. Dai primi passi di un bimbo all'ultimo respiro di un uomo,
questo  romanzo  illustrato,  quasi  senza  parole,  invita  il  lettore  a  fermarsi,  ricordare,
contemplare. Alla ricerca della bellezza che ci accompagna sempre. Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA R 843.92 HAU 

r tutti / Kate & Jol Temple, Terri Rose Baynton ; traduzione di Susanna 
Mattiangeli
Temple, Kate - Temple, Jol - Baynton, Terri Rose

Il castoro 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 29 cm

Una foca e il suo cucciolo sono costretti a lasciare il loro scoglio. Devono trovare una nuova
casa, ma dove? Le altre foche saranno disposte ad accoglierli? Be'... Dipende. Leggi il libro
nei due sensi - dall'inizio alla fine e dalla fine all'inizio - e vedrai come, sotto i tuoi stessi
occhi, una storia di rifiuto può trasformarsi in una storia di accoglienza. E aprire il cuore di
tutti. Età di lettura: da 4 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR TEM 

Sfida il signor S con Luì e Sofì : il fantalibro dei Me contro Te

Me contro te

ElectaJunior 2020; 141 p. ill. 21 cm

"Ciao  ragazzi!  Siamo  ormai  arrivati  al  terzo  fantalibro  dei  Me contro  Te!  Questa  volta  i
protagonisti non siamo solo noi. Questo libro infatti è dedicato al nostro acerrimo nemico, il
Signor S, e a tutte le avventure che in questi  mesi abbiamo vissuto con lui.  Affronterete
insieme a noi prove impossibili, ci seguirete in imprese pazze, ci aiuterete a risolvere enigmi
complicatissimi...  Ma soprattutto anche questa volta, pagina dopo pagina, giocherete e vi
divertirete con noi e allora coraggio Team Trote! Ye ye nininini" (Luì e Sofì). Età di lettura: da
7 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR SFI 

Timeport. [1], l'occhio del tempo / Stef&Phere ; con Giulia Gubellini

Stef&Phere

Magazzini Salani 2019; 216 p. 21 cm

Camilla e Thomas l'hanno fatta grossa. Con l'aiuto di Jacopo, fratello di Camilla e studente
dell'Accademia alla Stazione Temporale, si  sono intrufolati  nella sede della Timeport -  la
multinazionale  che  ha  fatto  del  viaggio  nel  tempo  un  business  senza  precedenti  -  per
viaggiare nei secoli e godersi dal vivo una vera battaglia navale. Quando vengono scoperti,
la punizione è dura: passare tutta l'estate in un collegio americano degli anni Trenta, dove
vigono regole  ferree  sull'educazione  e  sulla  disciplina.  Mentre  stanno  per  attraversare  il
tunnel temporale, però, una misteriosa esplosione manda il portale in frantumi. Qualcosa è
andato storto. Camilla, Thomas e i loro compagni di punizione si ritrovano così in una 
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dimensione parallela,  del  tutto  diversa dal  mondo che conoscono;  una dimensione dove
tempo  e  spazio  hanno  seguito  un  corso  differente  e  dove  la  sopravvivenza  non  è  più
qualcosa di scontato.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR STE 

Timeport. [2], Rinascita / Stef & Phere ; con Giulia Gubellini

Stef&Phere - Gubellini, Giulia

Magazzini Salani 2020; 216 p. 21 cm

Viaggiare nel tempo non è un gioco da ragazzi. Dopo essere precipitati in una dimensione
parallela, in cui i dinosauri non si sono estinti e convivono con gli umani, Camilla e Thomas
provano a  tornare  a  casa.  In  questo  disperato  tentativo  qualcosa  non  funziona  e  i  due
vengono catapultati  nell'epoca dei Pirati,  padroni incontrastati  dei mari.  Ancora una volta,
però,  la Storia  è diversa da come l'hanno studiata  nei  libri.  In questo  nuovo mondo, tra
galeoni e casse di rum, imperversa la costante minaccia dei Rinati, creature non-morte con
un solo obiettivo: nutrirsi dei sopravvissuti. Ma i ragazzi non sono soli. Hanno molti amici ad
aiutarli,  in  questo  mondo e in  quello  reale,  dove sembra che qualcosa -  che credevano
distrutto - continui a tramare nell'ombra. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA NR STE 

Ursula : la vita di un'orsa nei boschi d'Italia / Giuseppe Festa ; 
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio
Festa, Giuseppe <1972- >

Editoriale Scienza 2020; 63 p. ill. 25 cm

La protagonista di questa storia è un'orsetta che ci racconta la sua vita, ma anche quella di
tutti gli orsi che negli ultimi anni hanno ripopolato i boschi italiani. Con tante attività educative
per giocare nel bosco! Conosciamo Ursula d'inverno,  quando, appena nata,  se ne sta al
sicuro nella  tana assieme alla  mamma e al  fratellino.  La seguiamo in  primavera mentre
esplora per la prima volta la natura che la circonda. E con il passare delle stagioni la vediamo
crescere, giocare, andare alla ricerca di cibo, affrontare pericoli e avversità, fino al momento
in  cui  finalmente  sarà  pronta  per  prendere  la  sua  strada.  Attraverso  la  coinvolgente
narrazione di  Giuseppe Festa  e  gli  accurati  approfondimenti  scientifici  dei  ricercatori  del
MUSE (Museo delle  Scienze di  Trento),  questo libro  fa conoscere le  caratteristiche e le
abitudini dell'orso bruno, specie protetta su tutto il territorio italiano.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA R 599.78 FES 
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