
Vacanze d'estate

Selezione bibliografica per bambini dai 6 ai 9 anni

Tante attività divertenti e strepitose, da fare all'aria aperta nei giorni più caldi dell'estate:
costruire una meridiana, un accampamento, tanti giochi coi colori e tante golosità fresche
fresche. Età di lettura: da 6 anni.

1000 giochi all'aria aperta / Jane Bull

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 745.5 BUL

Edicart 2004; 47 p. ill. 29 cm

Bull, Jane

Un quaderno segreto è come uno scrigno magico. Custodisce pensieri e ricordi preziosi. Al
suo diario Lucia racconta tre settimane speciali a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio
dell'autunno. Gli descrive quanto è stato scomodo e divertente viaggiare a bordo di una
motocicletta, con il suo scapestrato papà alla guida, quanto si è sentita grande a prendere il
suo primo aereo da sola, e che avventura sorprendente è imparare una lingua straniera. Lui
è il suo amico di carta, la segue dappertutto e non si stanca mai di lei: e tu ce l'hai un
quaderno segreto? Età di lettura: da 7 anni.

7+7+7 / Lodovica Cima

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CIM

Rizzoli 2011; 115 p.  20 cm

Cima, Lodovica

Il Babbo Natale burbero e dolce di Raymond Briggs (un piccolo capolavoro della narrativa
per bambini che nella sua prima avventura ha riscosso un enorme successo) ora va in
vacanza. Stanco di essere solo soletto e al freddo si dirige verso sud, ma ogni volta che trova
un bel posticino, gli succede qualcosa. E poi c'è sempre chi lo riconosce! Ma non manca il
tempo per godersi un po' di sole... È tempo di rientrare. Ahimè, la cassetta della posta
trabocca di lettere. È meglio rimboccarsi le maniche per il prossimo Natale! Età di lettura: da
4 anni.

Babbo Natale va in vacanza / Raymond Briggs

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 5 BRI

EL 2003; 1 v. ill. 26 cm

Briggs, Raymond
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Un giorno a casa di Babbo Natale arriva una lettera diversa dalle altre. Dentro c'è un dépliant
con una scritta gialla: Vieni in vacanza a Riccione! Babbo Natale decide di partire... in
incognito, ci bordo della sua roulotte, con il cane Bruno e le renne! Riuscirà a godersi quindici
giorni di mare senza che nessuno scopra la sua identità? Età di lettura: da 7 anni.

Babbo Natale va in vacanza a Riccione / Roberta e Walter Grazzani

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GRA

Piemme 2004; 140 p. ill. 19 cm

Grazzani, Roberta

Il racconto è basato sulla vera storia di Eva che, nel 1976, al momento del grande terremoto
che scosse le terre del Friuli, aveva dieci anni. Eva e i suoi fratelli, non potendo più vivere
nella casa danneggiata dal terremoto, si ricongiunsero al padre, capitano di una nave
bananiera che faceva servizio tra l'Italia e l'Ecuador. Ottenuto il permesso di accompagnare il
padre nella traversata oceanica, per l'intera famiglia il ricordo del disastro viene sostituito
dalla realtà di un'avventura indimenticabile, lunga tutta l'estate. L'inaspettato e l'insolito
viaggio si trasforma per Eva in un'occasione di crescita e di scoperta. Età di lettura: da 7
anni.

Banana Trip / Chiara Carminati

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4932

Einaudi ragazzi 2006; 45 p. ill. 19 cm

Carminati, Chiara

Susi e Paul si sono messi d'accordo per trascorrere le vacanze, con le loro famiglie, su
un'isola greca. Attraverso le lettere di Susi alla nonna, sappiamo come passano i giorni
meravigliosi dell'estate. Susi conosce una nuova famiglia i cui membri sono tutti grassi e si
diverte tanto... Alla fine dell'estate, però, cominciano i problemi con Paul, che sembra
interessarsi solo a quell'antipatica di Anita.

Cara nonna, la tua Susi / Christine Nostlinger

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 286

Piemme 1995; 100 p. ill. 19 cm

Nöstlinger, Christine

L'isola dove Ale trascorre le vacanze è un paradiso. Non un paradiso finto, luccicante, come
vorrebbero gli uomini venuti da lontano per farne un villaggio turistico. È un paradiso
naturale, scomodo, con aspre scogliere, case disfatte dal tempo e alberi che cantano al
vento. Ad abitarlo sono cinque asini, venti pecore, mille faine e sette nonni. Alessandra
ascolta, fiuta e osserva anche quello che non si vede. E grazie a uno scambio di mail con
una persona che sa leggerle dentro come nessun'altra, impara a tuffarsi in profondità nelle
cose, e a non avere paura. Età di lettura: da 8 anni.

Cari nonni, cara Na / Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Einaudi ragazzi 2010; 133 p. ill. 19 cm

Nava, Emanuela
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 NAV

Cosa accade in casa, quando parti per le vacanze? L'ultimo giro di chiave è il segnale
segreto che dà avvio a una prodigiosa trasformazione. Improvvisamente, lo spazio deserto e
silenzioso si popola di una folla di personaggi. Chi sono? Da dove vengono? Cosa fanno?
Saranno le immagini di questo libro a sciogliere l'enigma. Grazie a loro scoprirai che i luoghi
a te più familiari nascondono sconcertanti segreti. E possono diventare teatro di fatti
meravigliosi.

Chiuso per ferie / di Maja Celija

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 CEL

Topipittori 2006; 1 v. ill. 21x21 cm

Celija, Maja

Dopo l'audiolibro Calcio d'inizio, continua l'avventura della serie GOL! In questo audiolibro
l'autore stesso legge per i suoi fedeli e appassionati fan il secondo episodio della serie.
Un'occasione per la moltitudine dei suoi piccoli lettori per apprezzare e conoscere più da
vicino l'autore dei racconti sulla mitica squadra delle Cipolline... Età di lettura: da 7 anni.

E ora... tutti in Brasile [DOCUMENTO SONORO] / di Luigi Garlando ;
Luigi Garlando legge

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI AU RN 7 GAR

Emons 2006; 2 CD stereo 19 cm

Garlando, Luigi

Passare l'estate al negozio d'animali di zia Emily è meraviglioso. Keira scopre qual è il cibo
preferito dei criceti, fa bellissime passeggiate con il cane e smette di aver paura dei serpenti.
Ma un giorno in paese arriva l'antipatica Henrietta che compra il gatto Malvino, il cane Bolla e
il pappagallo Capitan Cocco e li porta nel suo castello. Keira e i suoi amici devono escogitare
un piano... Età di lettura: da 7 anni.

Emily e gli animali parlanti / Deirdre Madden

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAD

Piemme 2010; 237 p. ill. 19 cm

Madden, Deirdre

Gaia e Luca sono in montagna con il loro cagnolino Otto. E' vacanza. Durante una
passeggiata trovano un uccellino caduto dal nido. Alla fine dell'avventura i bambini riescono
a restituire il passerotto alla sua mamma. Età di lettura: da 5 anni.

Gaia, Luca e l'uccellino / Anna Curti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 CUR (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Emme 1997; 1 v. ill. 18 cm

Curti, Anna
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Ogni anno una famiglia va in vacanza, e i due figli maggiori fanno a gara a chi per primo
vede il mare. Un anno però il cielo è grigio, il tempo pessimo, e il mare si confonde nella
pioggia. Sarà quella l'estate in cui per prima vedrà il mare la sorellina più piccola, che è
cieca. Età di lettura: da 4 anni.

Guarda il mare : una storia / di Estelle Condra ; illustrata da Antonio
Vincenti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 CON

Nord-sud 2008; 41 p. ill. 22 cm

Condra, Estelle

Le vacanze sono fatte per divertirsi, per rilassarsi, quasi sempre, ma non questa volta.
Cheesey e la sua amica Zoom odono uno spaventoso lamento sulla spiaggia e da qual
momento la situazione precipita! Età di lettura: a partire da 7 anni.

Ho incontrato Jelly Blob / Jan Dean

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4410

Feltrinelli 2000; 65 p. ill. 21 cm

Dean, Jan

Lynn è appena tornata dalle vacanze al mare. Si annoia. È sola. Non sa cosa fare. Fa troppo
caldo e vorrebbe tanto che piovesse. Fra poco ricomincia la scuola, e Lynn non vuole
pensarci. Non vuole pensare a Olga, la bambina coi capelli scuri che è in classe con lei e che
tutte le altre cercano di imitare. E non vuole pensare ai meravigliosi sandaletti rossi che la
mamma e il papà le avevano comprato al mare e che ha perso un giorno sulla spiaggia. Per
fortuna c'è Josef, l'anziano vicino, gran coltivatore di rose, che una notte la porta a fare un
lungo giro nel buio: quella notte succederanno tante cose... Età di lettura: da 8 anni.

I sandaletti rossi / Anita Siegfried

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SIE

Fabbri 2004; 105 p. ill. 20 cm

Siegfried, Anita

Doveva essere la solita vacanza nella tranquillità di Castelforte; invece Margherita, vivace
dodicenne dai lunghi capelli color rame, in quell'estate del 1846 si trova immersa in
movimentate avventure che coinvolgono briganti, patrioti, ufficiali, mugnai e intellettuali. I
mesi passano in fretta tra passeggiate, incontri, giochi, fughe e duelli; ma solo alla fine
dell'estate, prima di entrare in collegio, Margherita comprenderà veramente il significato dei
turbinosi avvenimenti di quei mesi straordinari. Età di lettura: a partire da 8 anni.

Il brigante e Margherita / Donatella Bindi Mondaini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5506

E. Elle 2001; 142 p. ill. 18 cm

Bindi Mondaini, Donatella
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La vita non è facile per Lillo, un bambino che soffre d'asma ed è pieno di paure. Ma cosa c'è
di meglio di una salutare vacanza? Quando zia Gisella lo porta con sé a Castropilar, un
antico castello sul mare trasformato in hotel di lusso, per Lillo cominciano le vacanze più
strane della sua vita che, tra antiche leggende, misteri e spaventi, si trasformano in
un'avventura mozzafiato ricca di colpi di scena. Età di lettura: da 8 anni.

Il fantasma con l'asma / Silvia Roncaglia, Sebastiano Ruiz Mignone ;
illustrazioni di Fabiano Fiorin

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 RON

Einaudi ragazzi 2011; 241 p. ill. 19 cm

Roncaglia, Silvia

Oltre 50 splendidi progetti e attività per bambini da organizzare durante le vacanze o nel
tempo libero: tutti i progetti sono divertentissimi e intuitivi, adatti a bambini di tutte le età dai 4
ai 14 anni: decorare la propria T-shirt, costruire un giardino in miniatura, lavorare con creta e
cartapesta, preparare una speciale bibita per gli amici...

Il grande libro dei giochi in vacanza / Angela Wilkes

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 2284

Edicart 1997; 48 p. ill. 32 cm

Wilkes, Angela

Lorenzo e Caterina sono scatenati, finalmente iniziano le vacanze e possono trascorrere le
giornate come più gli pare. Così inforcano la loro bicicletta e patapunf! Che volo! Senza
accorgersene Lorenzo si trova catapultato ai piedi di un uomo vestito in modo curioso,
sembra quasi un guerriero cartaginese. Che sia finito su un set cinematografico? O forse
stanno girando un documentario? Ma quello strano guerriero neppure sa cos'è la televisione!
Anzi, dice di essere un guerriero di Annibale. Chi mai può credergli? Età di lettura: da 9 anni.

Il guerriero di Annibale / Janna Carioli ; disegni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 CAR

A. Mondadori 2010; 91 p. ill. 19 cm

Carioli, Janna

Per il compleanno di zia Lippa abbiamo organizzato una gita in campagna con tutta la
famiglia Stilton. Che divertimento! Volete sapere a che cosa abbiamo giocato? In questo libro
trovate tante idee per divertirvi in vacanza e a casa, da soli e in compagnia. Una raccolta di
giochi veramente stratopici... parola di Stilton, Geronimo Stilton! Età di lettura: da 6 anni.

Il libro dei giochi delle vacanze / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 793.7 STI

Piemme 2004; 117 p. ill. 19 cm

Stilton, Geronimo
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Questo è un libro speciale, ricco di contenuti e di curiosità, pensato appositamente per
accompagnare le lettrici di Valentina nel corso dell'estate. Si apre con un'avventura inedita,
ambientata nella misteriosa Scozia: Valentina è in vacanza a Edimburgo, dove avrà a che
fare con un meraviglioso tesoro e il fantasma (ma sarà davvero tale?!) che se ne vuole
impossessare. La seconda parte del libro è costituita da una serie di lettere che Valentina
scrive alla sua famiglia e ai suoi amici: le lettrici potranno così scoprire tante novità sui loro
personaggi preferiti. Età di lettura: da 8 anni.

Il mondo di Valentina / Angelo Petrosino

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PET

Piemme 2007; 276 p. ill. 19 cm

Petrosino, Angelo

La signora Henny ha in giardino un grande ciliegio, che sui possenti rami ospita una
misteriosa casa di legno: salire sull'albero è il sogno di tutti i ragazzini dei dintorni. È per
questo che quando Tim (figlio di un suo figlio morto anni prima) verrà a trovare la nonna per
la vacanze si troverà subito circondato da amici, con la speranza che lui li farà finalmente
salire sull'albero. Sarà così infatti: tutti ora possono salire nella casa sul ciliegio, che
racchiude tanti preziosi ricordi per Tim. La felicità sarà completa quando la mamma del
ragazzo deciderà di lasciarlo vivere con l'anziana nonna. Età di lettura: da 8 anni.

Il nipotino / W.J. Corbett

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 COR

A. Mondadori 2002; 147 p. ill. 21 cm

Corbett, W.J.

Cominciano le vacanze. Pru Brinker, undici anni, detta il pulcino della mamma (dalla
mamma, naturalmente, che tende a essere un po' troppo protettiva), ha qualche piccolo
guaio. Le sue due migliori amiche non vanno d'accordo. I suoi genitori la mettono
continuamente in imbarazzo, trattandola come una bambina piccola. E qualcuno si ostina a
nascondere bigliettini nel suo nascondiglio segreto. Chi sarà? Di tutto questo Pru racconta
nel suo diario, pieno di riflessioni, emozioni e divertimento. Età di lettura: da 8 anni.

Il pulcino della mamma / Emma Kallok

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5093

Fabbri 2002; 145 p. ill. 20 cm

Kallok, Emma

Ugo e Zeno levano l'ancora e veleggiano in mare aperto. Destinazione: l'isola dei Gabbiani.
Scopo del viaggio: divertimento assoluto. Bagaglio: minimo indispensabile (anche meno).
Viveri: Nutella, pop-corn, salame, Coca-Cola, sottaceti (il cibo vero si pesca in mare).
All'inizio tutto va a gonfie vele, ma in mare l'imprevisto è sempre in agguato. La barca va alla
deriva senza equipaggio,

In vacanza col nonno / Francesca Longo ; illustrazioni di Antongionata
Ferrari

Einaudi ragazzi 2008; 71 p. ill. 19 cm

Longo, Francesca
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Ugo batte la testa e sviene, i pirati rubano gli strumenti di bordo, un videogame troppo
esaltante fa perdere la testa al capitano... Per fortuna Zeno è un tipo in gamba e trova
sempre una soluzione. Ah, dimenticavo: Ugo e Zeno sono nonno e nipote. Età di lettura: da 8
anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 LON

In vacanza senza la mamma? Daniele non riesce neppure a immaginarselo. Prima di
lasciarlo da solo con i nonni, però, la mamma gli regala uno speciale quaderno dei giorni che
volano e gli insegna un trucchetto per scambiarsi tanti abbracci fra le stelle. Così Daniele
scoprirà che, anche quando si è lontani, ci si può sentire vicini. Età di lettura: da 4 anni.

In vacanza senza la mamma : una storia / di Paul Friester ; illustrata da
Nathalie Duroussy

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 FRI

Nord-sud 2005; 1 v. ill. 30 cm

Friester, Paul

Finalmente a Frondosa è arrivata l'estate! Klincus, Yuki, Glyn e Ryllo raggiungono la Cascata
dei Bisbigli, il posto dove da sempre i frondosiani trascorrono le vacanze. Tra una gara di tuffi
nel lago e un gelato di fragoline la giornata passa in un baleno quando, all'improvviso, arriva
una notizia terribile. La Semprequercia, l'albero più antico del bosco, sta perdendo tutte le
foglie e rischia di morire perché un pericoloso nemico minaccia la città di Frondosa... Età di
lettura: da 7 anni.

Klincus Corteccia e la semprequercia parlante / Alessandro Gatti ;
illustrazioni di Matteo Piana

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GAT

A. Mondadori 2010; 163 p. ill. 20 cm

Gatti, Alessandro

Una vacanza estiva diversa dal solito, trascorsa in un campeggio e per la prima volta lontano
dai genitori, l'amicizia con bambini di cultura e fede diverse si traduce in un'esperienza
memorabile che dà vita ad una sorta di percorso interculturale spontaneo dove un gruppo di
preadolescenti, liberi dalla presenza ingombrante degli adulti, si interrogano sul mistero
affascinante della divinità nelle sue molteplici facce, per arrivare a toccare i grandi temi della
vita e della morte, della resurrezione e della metempsicosi. Età di lettura: da 7 anni.

L'anima nuvola / Janna Carioli ; illustrazioni di Mara Cerri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4884

Fatatrac 2002; 63 p. ill. 21 cm

Carioli, Janna

Pag 7 di 46



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Vacanze d'estate - Selezione bibliografica per bambini dai 6 ai 9 anni

La comparsa di alcuni UFO, uno strano rapimento e una serie di altri avvenimenti
drammatici, fanno da cornice alle prime esperienze sentimentali di alcuni ragazzi. In un clima
di mistero e magia, Dario, Vivina e i loro amici, vivono il passaggio dall'infanzia
all´adolescenza. Età di lettura: da 9 anni.

L'estate dei dischi volanti / Bepi Vigna ; illustrazioni di Mattia Surroz

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: FONDOVAL AV 853.92 VIG

Condaghes 2012; 88 p. ill. 20 cm

Vigna, Bepi

Sono finalmente arrivate le vacanze! Per prima cosa andrò in montagna con Ottilia e Luca,
poi al mare con tutta la mia famiglia. Ma poi arriva anche un invito di mia cugina Lia: vuole
che vada a trovarla nella sua meravigliosa casa sul lago. Sarà un'estate piena di avventure e
di nuovi amici! Età di lettura: da 8 anni.

L'estate di Valentina / Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara Not

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PET

Piemme 2002; 149 p. ill. 19 cm

Petrosino, Angelo

Caio va in vacanza con la sua numerosa famiglia e anche il viaggio su un'autostrada tanto
lunga che sembra non finire mai ha il sapore di un'avventura. L'isola è un luogo straordinario
dove il tempo si è fermato. Con i fratelli e gli amici, Caio esplora il vulcano, resiste alla
tentazione di assaggiare l'Erba del Diavolo (che se la mangi ti fa diventare matto), si
addentra nella Grotta degli Orrori insieme a Melo, una sorta di stregone buono, e infine si
innamora di Diana. Età di lettura: a partire da 7 anni.

L'isola della paura / Claudio Madia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 5106

Feltrinelli 2000; 128 p. ill. 21 cm

Madia, Claudio

Diletta e Piero sono fratello e sorella. Finita la scuola, trascorrono le vacanze in compagnia di
Rebecca, un'altra bambina che, però, ama giocare solo con le Barbie: una noia per i due
fratelli che invece vorrebbero vivere qualche appassionante avventura. Ma un giorno, su un
albero nelle vicinanze, spunta una barca. Finalmente possono iniziare le avventure dei Pirati
Verdi.

La barca sull'albero / Lodovica Cima ; illustrazioni di Chiara Nocentini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4918

Messagero 2005; 217 p. ill. 19 cm

Cima, Lodovica
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È estate nel prato di Erbafiorita e fa molto caldo. Gli animali fanno scorte per l'inverno.
Un'ape, una cicala e un grillo per caso iniziano a cantare qualche canzoncina insieme
riscuotendo un insperato successo. Con l'aiuto di un topo, Fagiolino Squitt, fondano una
rockband assieme a una rana e una lumaca. Le loro esibizioni rallegrano l'estate e sono
molto seguite e apprezzate. Ma, finita l'estate, gli altri animali di Erbafiorita si ritirano nelle
loro tane, e così la band perde il pubblico e con esso il lavoro e il cibo. Solo allora i cantanti si
accorgono di non aver fatto scorte per l'imminente inverno. Perciò bussano alle porte dei loro
fans per avere qualche aiuto, ma niente da fare. Solo quando sembra tutto perduto, alcune
formiche offrono loro cibo in cambio di canzoni. Una storia breve di F. Degl'innocenti e
illustrata da A. Manca, che unisce amore per la musica e spirito di solidarietà.

La cicala suona il rock / Fulvia Degl'Innocenti ; illustrazioni di Antonietta
Manca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 DEG

San Paolo 2006; 1 v. ill. 22 cm

Degl'Innocenti, Fulvia

Una lunga estate bollente, piena di piccole sorprese, attende Zoe alla fine di uno stage molto
impegnativo. Un giro allegro di shopping a caccia di saldi, e le vacanze cominciano. Tra libri
vecchi e libri nuovi, momenti di pigrizia e scatti di energia, danze contadine ed esercizi alla
sbarra guardando il mare, la nostra amica si pone un intrerrogativo gigante: la vita sarebbe la
stessa senza l'Accademia? Età di lettura: da 9 anni.

La danza dell'estate / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

EL 2007; 115 p. ill. 20 cm

Masini, Beatrice

Dal primo anno di lettura.Arriva l'estate, tempo di vacanza! La grigliata in giardino, però, si
trasforma in una cena al lume di... lampi. Al ristorante francese, il papà ordina per sbaglio le
patate lesse e finisce per litigare con il cuoco. La gita sul lago si conclude in mezzo a una
palude...

La famiglia Talponi finalmente in vacanza! : nuove avventure e
soprattutto disavventure / raccontate da Burny Bos ; illustrate da Hans
de Beer

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 BOS

Nord-Sud 2003; 41 p. ill. 18 cm

Bos, Burny
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Dopo averne combinata una di troppo, Will e suo fratello Marty sono condannati dagli
esasperati genitori a passare le vacanze andando tutti i giorni per un paio d'ore in biblioteca.
Possibile che mamma e papà non riescano a capire che non c'è niente di divertente in una
biblioteca? Non hanno considerato che fra i suoi corridoi si aggira a passi felpati Spud
Murphy, la bibliotecaria più temuta di tutto il paese? Eppure tutti sanno che Spud Murphy ha
uno sparapatate ad aria compressa con cui bombarda ogni ragazzino che faccia un passo
falso... Età di lettura: da 8 anni.

La leggendaria storia di Verruca Murphy e del suo sparapatate / Eoin
Colfer ; illustrazioni di Tony Ross

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 COL

A. Mondadori 2005; 69 p. ill. 22 cm

Colfer, Eoin

Verso il bosco la finestra è aperta: è estate. Sul lettino c'è una bimba appena nata, con vicino
la mamma, e intorno a lei volano uccellini di tanti colori che cinguettano, e lei risponde con
piccoli strilli. Finché viene la notte, arrivano il sonno e i sogni, e dal buio del bosco e del cielo
scendono sciami e sciami di luci, di musiche e canzoni da cui sgorgano regali fatati per
quella bambina che, come tutte le bambine appena nate, è la più bella del mondo. Età di
lettura: da 5 anni.

La regina delle fate / Pinin Carpi ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 CAR

Einaudi ragazzi 2000; 76 p. ill. 19 cm

Carpi, Pinin

È venuta l'estate e, dopo una breve vacanza, Zoe parte per uno stage di quindici giorni alla
scuola di ballo di un grande teatro di Londra È la prima esperienza da sola all'estero, visto
che Leda non l'accompagna. Ma è l'occasione per conoscere meglio alcuni allievi più grandi
di lei e per misurare se stessa e confrontarsi con tante novità. Età di lettura: da 9 anni.

La scuola di Londra / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

EL 2006; 119 p. ill. 24 cm

Masini, Beatrice

Durante l'estate Milla e Sugar frequenteranno un corso di perfezionamento per fate e
streghe. Il corso si terrà in un piccolo e caratteristico paese, dove vivono centinaia di gatti
che vengono accuditi dalla gente del posto, perché secondo un'antica leggenda portano
fortuna e proteggono il paese. Ma a un certo punto i gatti cominciano a scomparire e, quando
anche Gummitch viene rapito, Milla e Sugar si mettono sulle tracce del colpevole... Età di
lettura: da 8 anni.

La signora del fuoco / Prunella Bat

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 BAT

Piemme 2009; 130 p. ill. 20 cm

Bat, Prunella
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Un'estate del 1926, fatta di sogni, ricordi, magie. Un'estate lunga e segreta, vissuta tra le
mura di un giardino abbandonato sotto il quale scorre, come un fiume, un'antica strada ormai
inghiottita dalla terra e dai secoli. Un'estate pigra, scandita dalla voce malinconica della
fontana, dal profumo irreale dei gigli, dai gesti arcani di un vecchio giardiniere, dalle grida dei
ragazzi che giocano agli indiani. La misteriosa estate di Camilla e di Tom, che non parlano la
stessa lingua ma hanno occhi sorprendentemente simili capaci di vedere cose che nessun
altro vede, oltre il buio, oltre il tempo. Età di lettura: da 8 anni.

La strada antica / Tommaso di Carpegna Falconieri ; disegni di
Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4972

A. Mondadori 2001; 71 p. ill. 19 cm

Carpegna Falconieri, Tommaso

E' un'estate terribilmente calda, così la strega Sibilla decide di portare il suo gatto Serafino in
gita al mare per rinfrescarsi un po'. Sulla spiaggia però, mentre Sibilla sguazza felice,
Serafino fissa impaurito le onde che si avvicinano sempre di più... Comunque, se si tiene ad
una certa distanza dalla riva, non dovrebbero esserci problemi, non è così? Ma da Sibilla ci si
può aspettare di tutto.

La strega Sibilla va al mare / Korky Paul e Valerie Thomas

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PAU

Piccoli 2006; 1 v. ill. 29 cm

Paul, Korky

L'estate è arrivata e Bianca e Lupita sono pronte per le vacanze. Al mare e in montagna,
come sempre le due principesse ne combinano di tutti i colori! E anche questa volta le
sorprese non mancheranno... Per un'estate indimenticabile con le più buffe principesse del
reame! Età di lettura: da 5 anni.

Le due principesse vanno in vacanza / Monica e Rossana Colli ;
illustrazioni di Irene Bedino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 COL

Lapis 2008; 1 v. ill. 21 cm

Colli, Monica

Una casetta in mezzo al bosco, un lago d'acqua cristallina, tanti picnic all'aria aperta: ecco gli
ingredienti perfetti per una splendida vacanza. La famiglia Orsetti, però, non ha fatto i conti
con gli imprevisti: le zanzare, la pioggia, il freddo... La vita in montagna è molto avventurosa,
anche troppo! Ma l'importante è saperci ridere sopra, ricordando magari i momenti più buffi
con l'aiuto delle fotografie di mamma Orsa. Età di lettura: da 3 anni.

Le vacanze, che avventura! / Stan & Jan Berenstain

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BER

Piemme 2006; 31 p. ill. 21x21 cm

Berenstain, Stan
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Letizia ha chiuso finalmente libri e quaderni nel buio dell'armadio: è iniziata l'estate! La nonna
Rosetta l'aspetta nella sua casa bellissima sull'isola in mezzo al lago, con il vecchio cane
Arsenio, Rina, Giuseppe e i pavoni sul prato del palazzo del Conte, che più che un palazzo
sembra un castello tanto è antico e misterioso. Letizia trova una chiave grossa e nera, dalla
forma antica e cercando la porta a cui appartiene finisce nel palazzo del Conte, dove si
accatastano mobili polverosi, mappamondi, pizzi, armature e quadri. E proprio da un quadro,
o meglio dalla bambina che vi è dipinta, Letizia si sente apostrofare: l'amicizia è iniziata. Età
di lettura: da 8 anni.

Letizia, 400 anni, 6 mesi, 1 giorno / Margherita Belardetti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BEL

Feltrinelli 2002; 145 p. ill. 21 cm

Belardetti, Margherita

Lo gnomo Cavoletto ama moltissimo il suo lavoro. Mai gli verrebbe in mente di andare in
vacanza, lasciare la sua casetta in mezzo al bosco e ai suoi amici animali, per andare in un
posto sconosciuto, dormire in un letto non suo, mangiare cose strane ... Che orrore! Lo
gnomo Cavoletto lascia che in vacanza ci vadano i suoi amici gnomi. A lui basta collezionare
le loro cartoline, che sono tutte attaccate nel suo bagnetto. Età di lettura: a partire dai 4 anni.

Lo gnomo che non voleva andare in vacanza / testo e illustrazioni di
Rien Poortvliet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 POO

Fabbri 2000; 1 v. ill. 30 cm

Poortvliet, Rien

Il leoncino Oscar, coraggioso erede di un magico regno, è in pericolo. Per salvarsi può fare
una sola cosa: trasformarsi in un tenero gattino e rifugiarsi nel mondo degli umani... Riuscirà
Lisa ad aiutarlo? Età di lettura: da 6 anni.

Magico gattino . 1, Magia d'estate / Sue Bentley

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 BEN

A. Mondadori 2008; 136 p. ill. 19 cm

Bentley, Sue

Il leoncino Oscar, coraggioso erede di un magico regno, è in pericolo. Per salvarsi può fare
una sola cosa: trasformarsi in un tenero gattino e rifugiarsi nel mondo degli umani... Riuscirà
Hilary ad aiutarlo? Età di lettura: da 7 anni.

Magico gattino . 8, Un'estate fra i cavalli / Sue Bentley

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 BEN

A. Mondadori 2009; 134 p. ill. 19 cm

Bentley, Sue
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I racconti del primo ciclo di stagioni in città del capolavoro di Calvino, grandi pagine in bilico
tra tenerezza e disincanto che la voce di Marco Paolini rende indimenticabili.Ascolto che
diventa straordinario per le musiche dei Tanit, con le splendide suggestioni di Paolo Fresu in
una delle opere più significative della nostra letteratura.

Marcovaldo, ovvero, Le stagioni in città [DOCUMENTO SONORO] / Italo
Calvino ; letto da Marco Paolini ; sulle musiche dei Tanit

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI AU RN 8 CAL

Full color sound 2006; 1 CD stereo 19 cm

Calvino, Italo

Mia ha ricevuto dalla nonna Maria un regalo molto bello e originale: una settimana di
vacanza in barca a vela. Lei naturalmente è contentissima; un po' meno i suoi genitori, i quali
sostengono che è ancora troppo piccola per fare, come dice mamma, una crociera nel
Mediterraneo da sola. Mia però li prega tanto e fa tante promesse che alla fine li convince a
lasciarla andare. Anche perché quali pericoli potrebbero mai esserci? Età di lettura: da 7
anni.

Mia e i pirati / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4555

A. Mondadori 2004; 75 p. ill. 22 cm

Zannoner, Paola

Un bel picnic con tante cose buone da mangiare e tanti giochi divertenti. Il modo migliore per
Milly e Molly e i loro amici di trascorrere una bella giornata tutti insieme. Le storie di Milly e
Molly raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che aiutano a crescere in modo
responsabile e nel rispetto degli altri. Età di lettura: da 3 anni.

Milly e Molly al picnic : diverse fuori, uguali dentro / Gill Pittar ;
illustrazioni di Cris Morrell

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PIT

EDT 2010; 26 p. ill. 24 cm

Pittar, Gill

Di chi sarà il cappello che Milly e Molly trovano sulla spiaggia? Le storie di Milly e Molly
raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che aiutano a crescere in modo
responsabile e nel rispetto degli altri. Età di lettura: da 3 anni.

Milly, Molly e il cappello di paglia : diverse fuori, uguali dentro / Gill
Pittar ; illustrazioni di Cris Morrell

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PIT

EDT 2006; 26 p. ill. 24 cm

Pittar, Gill
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Sull'Isola dei Draghi è iniziata una splendida estate. All'improvviso, però, arriva Gula, la
strega del maltempo: le sue specialità sono trombe d'aria, grandine e brutto tempo a non
finire, così... addio estate! Gli abitanti dell'isola si rassegnano ad aspettare che Gula se ne
vada, ma nel frattempo Nocedicocco vuole fare qualcosa: il draghetto sputafuoco non ha
paura di niente! E poi anche una strega potentissima e perfida, capace di trasformare un
drago in un chicco di grandine, avrà pure un punto debole, no? Età di lettura: da 5 anni.

Nocedicocco e la strega del maltempo / Ingo Siegner ; illustrazioni
dell'autore

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 SIE

Einaudi ragazzi 2008; 65 p. ill. 19 cm

Siegner, Ingo

Un libro che racconta il primo anno di vita di un gattino dagli occhi verdi che vive in una
scatola rossa. Un viaggio alla scoperta della natura scandito dall'alternarsi delle stagioni. Età
di lettura: da 5 anni.

Occhiverdi / A. Birnbaum

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BIR

A. Mondadori 2004; 1 v. ill. 31 cm

Birnbaum, A.

Olivia vorrebbe avere un cane, ma i suoi genitori non se la sentono di accontentarla. Ci vuole
coraggio a prendere un cucciolo e tenerlo in casa, invece che lasciarlo correre in un prato
verde! Trascorre il tempo, arriva l'estate e Olivia parte con la famiglia per le vacanze. Solita
coda di macchine in autostrada e una visione: un cucciolo abbandonato. La mamma non può
tirarsi indietro e, con grande gioia di Olivia, il cane viene raccolto. Per i due nuovi amici sarà
un'estate indimenticabile! Età di lettura: da 6 anni.

Olivia e Agostino / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Costanza Favero

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 COL

Emme 2004; 44 p. ill. 18 cm

Colloredo, Sabina

Il pettirosso Pippo ha una nuova amica: l'ha incontrata nel prato mentre passava di fiore in
fiore. Ha le ali coloratissime e non si stanca mai di volare: è una farfalla! Finalmente
qualcuno con cui condividere la gioia di battere le ali. Età di lettura: da 5 anni.

Pippo pettirosso e la farfalla / Francesco Altan

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 ALT

Emme 2007; 1 v. ill. 18 cm

Altan
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Quante avventure mi capitano prima delle vacanze! Salvo mia zia Lippa da un incendio, mi si
allaga l'ufficio, il Re delle patatine al Formaggio minaccia di strappargli i baffi... e faccio
indigestione di cozze fritte! (Geronimo Stilton) Età di lettura: da 6 anni.

Quella stratopica vacanza alla pensione Mirasorci... / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 3 Coll: RAGAZZI RN 6 STI

Piemme 2002; 116 p. ill. 19 cm

Stilton, Geronimo

Mi è scivolato il piede ed ecco... Ero lì, sospeso nel vuoto. Riuscirà Tim, che è assolutamente
negato per qualsiasi sport, a sopravvivere agli orrori di una settimana di vacanze-avventura e
alle prove di roccia, canoa e salvataggio? Età di lettura: dai 7 anni.

Scalata in discesa / Jacqueline Wilson

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97F 4307

Piemme 2000; 93 p. ill. 19 cm

Wilson, Jacqueline

In autunno un bambino pianta dei semi di girasole. In inverno fa un pupazzo di neve nel
prato. In primavera spia la crescita delle piantine. In estate gioca tra i girasoli. Con il
laboratorio pop-up Costruisci il tuo girasole. Età di lettura: da 6 anni.

Seme, pianta, fiore / illustrazioni di Lucia Gazzaneo ; testo di Renata
Gostoli ; laboratorio pop-up di Renata Gostoli e Lucia Gazzaneo

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 582 GOS

San Paolo 2001; 1 v. ill. 18 cm

Gostoli, Renata

Questa volta Jack e Annie faranno un'esperienza davvero straordinaria: reciteranno in una
commedia di William Shakespeare! Vinceranno la loro emozione, sapendo che tra il pubblico
è seduta una persona davvero molto speciale? Età di lettura: da 6 anni.

Sogno di una notte di mezza estate : (avventura con Shakespaeare) / di
Mary Pope Osborne ; illustrazioni di Sal Murdocca

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 OSB

Piemme 2003; 93 p. ill. 19 cm

Osborne, Mary Pope
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C'era una volta un draghetto curioso che nel suo girovagare per il bosco scoprì una casetta
con il comignolo che fumava. Kindra, questo era il suo nome, avrebbe tanto voluto giocare
con i bambini che abitavano lí (in fondo era un cucciolo anche lui), ma sapeva che li avrebbe
spaventati con il suo aspetto e con il suo alito di fuoco. Cosí per tutta l'estate rimase
nascosto e si accontentò di guardarli e ascoltarli, fino a quando non li vide caricare le valigie
per tornare in città e non riuscí a trattenere le lacrime. E non bisogna mai far piangere un
draghetto... Età di lettura: da 5 anni.

Storia del draghetto Kindra : che divenne un bambino / Olga Nigro
Murolo ; illustrazioni di Desideria Gucciardini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 NIG

A. Mondadori 2006; 36 p. ill. 26 cm

Nigro Murolo, Olga

A Tommy proprio non va di andare in vacanza da zio Livido, scrittore di storie di fantasmi. Ma
quando scopre che lo zio vive a Villa Brivido, una tetra casa in cima a una collina, e che
veste come un vampiro, tutto cambia. Perché in casa non si può accendere la luce, ma solo
le candele? E cosa sono quelle sagome evanescenti che compaiono in soffitta, mentre Livido
è immerso nella scrittura? Insieme alla sua nuova amica Pippina, Tommy vivrà un'avventura
da brivido, alla ricerca di veri fantasmi! Età di lettura: da 8 anni.

Tommy Scuro e il segreto di Villa Brivido / Francesca Ruggiu Traversi ;
illustrazioni di Matteo Piana

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 RUG

Einaudi ragazzi 2010; 97 p. ill. 19 cm

Ruggiu Traversi, Francesca

Valentina, Ottilia e Irene hanno trovato un lavoretto per l'estate: faranno le dog-sitter! Non
sarà un compito facile, però. Alba, Buck ed Eustorgio, i tre simpatici cani di cui si dovranno
occupare, ne combineranno di tutti i colori... Età di lettura: da 8 anni.

Tre cani per tre amiche / Angelo Petrosino

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PET

Piemme 2009; 162 p. ill. 20 cm

Petrosino, Angelo

Un giorno d'estate Lalla e Rita prendono il motorino e se ne vanno al mare, in barba alle
proibizioni della mamma. Ma per la strada incontrano un tenerissimo cucciolo abbandonato,
appartenente alla feroce razza dei pitbull. Per fortuna nei paraggi c'è la casa della famiglia
Ribolli, e un telefono con cui cercare qualcuno che salvi il trovatello dalla strada. Ma a una
condizione: non più di tre telefonate... Età di lettura: da 9 anni.

Tre telefonate e un cane / Margherita d'Amico ; disegni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DAM

A. Mondadori 2006; 58 p. ill. 19 cm

D'Amico, Margherita
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Scooby Doo e i suoi amici hanno deciso di passare una giornata di tutto riposo all'aquapark
sulla spiaggia. Ma, appena arrivati, si accorgono che l'Aquapark Oceanico è completamente
vuoto: un orribile mostriciattolo blu, infatti, ha terrorizzato i clienti... La Misteri & Affini deve
intervenire! Età di lettura: da 7 anni.

Un'estate da brivido / James Gelsey

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 GEL

Piemme 2005; 87 p. ill. 19 cm

Gelsey, James

Per chi legge con facilità. Alice e Tomaso sono due fratelli che trascorrono insieme una
vacanza al mare. Hanno due passioni: i fichi e Moondrake, un robot un po' sgangherato. Solo
che i fichi fanno venire il mal di pancia e Moondrake, gettato per gioco nell'acqua del mare,
viene rapito da una coppia di polipi un po' troppo curiosi...

Una farfalla per Alice / di Nico Orengo ; le illustrazioni sono di Letizia
Galli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 3018

E. Elle 1984; 53 p. ill. 18 cm

Orengo, Nico

Non è da tutti trascorrere le vacanze al mare da uno zio inventore! I Bendols fanno subito la
loro parte; costruiscono la supermacchina dimagrante, creano la macchina refrigerante,
organizzano la pesca miracolosa...

Vacanze pazze / Luigino Quaresima ; illustrazioni di Cesar

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 QUA

Raffaello 2002; 60 p. ill. 19 cm

Quaresima, Luigino

Come sopravvivere su un'isola deserta? Come misurare la marea? Come costruire una
perfetta pista di biglie sulla sabbia? Come farsi da soli un aquilone? Semplice! Leggendo
questo manuale!

7. manuale delle giovani marmotte / Walt Disney ; testi: Daniela Padoan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 910 WAL

Disney libri 1993; 156 p. ill. 20 cm

Walt Disney Productions
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Che buffi i nonni, sempre così arzilli e pieni d'iniziative. Il nonno è inseparabile dal suo
bastone, e pure dalla nonna, e lei non molla mai le sue vecchie calze. Se c'è da fare una
riparazione, da inchiodare, da legare o da stringere, il bastone o le vecchie calze diventano la
soluzione a tutto. Le calze della nonna sono come un filo magico che lega i nonni l'uno
all'altra e che tiene insieme tutte le cose della casa. Solo alla pioggia che passa dal tetto, i
nonni non hanno ancora trovato un rimedio... Poi un'estate, i nipotini pitturano con le tempere
le tegole di un capanno crollato e alle prime piogge al nonno salta in mente di metterle sul
tetto della casa, per tappare i buchi - che sorpresa meravigliosa per la nonna, quando in casa
ha trovato una pioggia di colori! Età di lettura: da 6 anni.

A casa dei nonni / di Arianna Squilloni e Alba Marina Rivera

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SQU

Donzelli 2012; 1 v. ill. 25x29 cm

Squilloni, Arianna - Rivera, Alba Marina

Un libro da portare con sé in occasione delle vacanze o di un viaggio al mare, per scoprire la
storia, la civiltà, la cultura, l'ambiente. Una guida per giovani naturalisti, ma anche un
taccuino di viaggio, un libro di lettura, un piccolo manuale scientifico. Per esplorare, guidati
dai sensi e dalle emozioni, il mondo degli animali e quello delle piante, i fenomeni
atmosferici, le abitazioni, le attività artigianali, il patrimonio artistico, la gastronomia, nonchi i
miti, le leggende, i mostri... Un testo da leggere all'ombra di un albero, stropicciare in riva al
mare, pasticciare con il pennarello o riporre nella tasca del giaccone, vicino al cuore.

Al mare / testi di Stefano Sibella ; illustrazioni di Alessandro Bartolozzi e
Maria Agnese Mignani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 551.46 SIB

De Agostini 2005; 127 p. ill. 23 cm

Sibella, Stefano

Anna, una bambina che vive in città, va a trovare i nonni in campagna. Seguendo un piccolo
pettirosso scopre la natura e la meraviglia delle quattro stagioni. Un libro adatto anche ai più
piccoli.

Anna e il pettirosso : una storia / scritta e illustrata da Dubravka
Kolanovic

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 DUB

Bohem 2004; 1 v. ill. 26 cm

Dubravka, Kolanovic

Aurora e Caterina vivono con nonno Osvaldo e i genitori in un condominio grigio e triste e da
sempre odiano mangiare la verdura. Un bel giorno, però, un uccellino deposita un seme in un
vaso dimenticato sul balcone, da cui spunta una piantina che, con l'aiuto del nonno, le
bambine fanno crescere bella e rigogliosa... Età di lettura: da 5 anni.

Benvenuto, pomodoro! / Anna Lavatelli ; illustrazioni di Alessandra
Cimatoribus

Interlinea 2013; 27 p. ill. 28 cm

Lavatelli, Anna
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Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LAV

Des touristes en forme, des bagages égarés, des avions prêts à décoller... une autre façon
de découvrir chiffres, formes et couleurs !

Bon voyage! / Didier Cornille

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COR

Hélium 2010; 1 v. ill. 15 cm

Cornille, Didier

Brina, gatta di città, si trasferisce in montagna con i padroni per una vacanza estiva. Qui fa la
conoscenza di alcuni randagi che si fanno chiamare “La Banda del Sole Felino”. I nuovi amici
la convincono a scappare e diventare una gatta libera. Ma se le scorribande nel bosco
renderanno Brina consapevole di uno stile di vita e un’emancipazione che non conosceva,
dall’altra parte getteranno nel panico i due giovani padroni, che non accettano di perdere
quella che per loro è una componente fondamentale della famiglia. Dedicando una sofisticata
attenzione ai sentimenti umani e felini, Salati e Cornia riescono a inquadrare il tema del
difficile equilibrio tra proteggere quelli che amiamo e lasciar loro la libertà di fare errori, e
cavarsela con le proprie risorse.

Brina e la banda del sole felino / Giorgio Salati, Christian Cornia

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 SAL

Tunué 2019; 1 v. ill. 21 cm

Salati, Giorgio - Cornia, Christian

Tempo brutto o tempo bello? Oggi il sole fa il monello: fra tre nuvole gioconde, prima c'è poi
si nasconde. Pioggia, sole, nuvole, neve e altre occasioni atmosferiche scoperte in forma di
parole e colori attraverso le storie di simpatici animali. Con una nota di Walter Fochesato. Età
di lettura: da 3 anni.

Che tempo fa? / Elve Fortis de Hieronymis

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 FOR

Interlinea 2013; 1 v. ill. 28 cm

Fortis de Hieronymis, Elve

Ci vuole un fiore [DOCUMENTO SONORO] / <interprete Sergio Endrigo>

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RS 7.10 END

BMG Ricordi 2000; 1 CD stereo 12 cm

Endrigo, Sergio
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Il sole e l'azzurro di un cielo d'estate, poi all'improvviso il vento, i lampi, i tuoni: il temporale
sembra cambiare ogni cosa. Ma il cielo è sempre lì, oltre le nuvole, pronto a mostrarci le
stelle non appena torna il sereno. Un libro che è un invito alla meraviglia e alla pace. Età di
lettura: da 4 anni.

Ciao cielo / Dianne White ; illustrato da Beth Krommes ; traduzione
poetica di Bruno Tognolini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 WHI (Espositore Nati per
Leggere)

Il castoro 2016; 1 v. ill. 31 cm

White, Dianne - Krommes, Beth

Quando l'adorata babysitter di Eleonor, Bibi, si trasferisce per accudire il padre malato, la
piccola Eleonor deve fronteggiare l'idea di dover passare l'intera estate senza la sua Bibi e
allo stesso tempo di prepararsi al nuovo anno scolastico. La sua nuova, tutt'altroche-perfetta
babysitter, non è certo paragonabile a Bibi, e non riesce a prendersi cura di tutto come
faceva lei! Ma il nuovo anno scolastico si sta avvicinando sempre di più ed è il momento di
nuovi inizi. Eleonor si renderà conto alla svelta che Bibi in fondo sarà sempre con lei, anche
se distante mille miglia. Scritto con uno stile poetico e accompagnato da illustrazioni
dolcissime, questo libro ci racconta un'intensa storia di amicizia e i sentimenti contrastanti di
quando si diventa grandi. Età di lettura: da 8 anni.

Come un cetriolino su un biscotto / di Julie Sternberg ; illustrazioni di
Matthew Cordell

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 STE

Clichy 2014; 126 p. ill. 20 cm

Sternberg, Julie

Per il piccolo Davide è cominciata una noiosa estate come le altre: compiti delle vacanze,
qualche giorno al mare ma sempre nel weekend, i dispetti del mal sopportato Sergione. A
cambiare le cose non sarà certo l’arrivo nel suo palazzo di un nuovo condomino, tanto più
che è un vecchio signore, un po’ particolare oltretutto. Colleziona oggetti strani, dice si
chiamino “macchine da scrivere” e siano una specie di antenati dei computer, non certo il
massimo della novità dunque: e allora perché Davide ne è così incuriosito? Cosa mai
significherà la parola QWERTY? Quale mistero si nasconde tra i pesanti tasti della Lettera
22, della Remington e della Underwood? Una storia di scoperte e rivelazioni, di oggetti
dimenticati che riprendono vita, ma soprattutto di una grande amicizia, quella tra Davide ed
Eustachio, ex-riparatore di macchine da scrivere ormai in pensione: insieme riannoderanno il
filo del mistero QWERTY, che lega i primi prototipi di pianoforte letterario, nati già a metà del
Diciannovesimo secolo, ai tablet di ultima generazione, e renderà la loro estate davvero
indimenticabile. Età di lettura: da 7 anni.

Davide e il mistero QWERTY / Stefano Amato ; illustrazioni di Roberta
Terracchio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 AMA

VerbaVolant 2018; 156 p. ill. 21 cm

Amato, Stefano
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Un’estate apparentemente come tante, si trasforma per Paolo e Francesca in un’estate da
brivido. Insospettiti dai numerosi e insoliti fatti che si verificano all’albergo gestito dal nonno
Ugo e dalla nonna Matilde, i due cugini si mettono sulle tracce dei potenziali colpevoli come
dei veri detective. E sarà proprio una trappola da loro stessi escogitata a smascherare il
sabotatore garantendogli una pena del tutto originale. Età di lettura: da 9 anni.

Detective al mare / Mila Venturini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 VEN

Biancoenero 2013; 56 p. ill. 19 cm

Venturini, Mila

La scuola è finita, e per le Cipolline sarà un'estate davvero speciale: presto partiranno per
una favolosa vacanza in Brasile, il paradiso del calcio! Joao li sta già aspettando a Rio de
Janeiro e Tommi e i suoi compagni non vedono l'ora di visitare il mitico Maracanà e di
allenarsi sulla spiaggia insieme ai campioni dei loro sogni... Età di lettura: da 8 anni.

E ora... tutti in Brasile! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GAR

Piemme 2006; 125 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi

" Vive les vacances, où l'on peut enfin se reposer !" se disent les parents Mot à Mot. Y
parviendront-ils ? Dans ce livre, enfants et parents trouveront tout à la fois une histoire de la
vie quotidienne et un imagier. Car dans la famille Mot à Mot, on aime les mots !

En vacances! / Viviane Cohen, Laure Moulin-Roussel

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 837

Rouge et or 1990; 24 p. ill. 29 cm

Cohen, Viviane - Moulin-Roussel, Laure

Un libro da leggere sul filo delle illustrazioni o da seguire nei diversi percorsi (storia sacra,
favole, fiabe, leggende, coreografie di balletti, storie di oggetti quotidiani, descrizioni di luoghi
celebri, avventure di personaggi famosi) per divertirsi, per imparare e per saperne di più.

Estate / Annamaria Parravicini ; illustrazioni di Simona Marziani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 1443

San Paolo 1996; 95 p. ill. 28 cm

Parravicini, Annamaria
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Carnets de nature. Activités et identification, la nature est pleine d'idées et tes carnets pleins
d'inventions.

Fleurs des champs / Nicole Bustarret ; illustrations de Nathalie Locoste

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5447

Milan 1996; 39 p. ill. 19 cm

Bustarret, Nicole

Un romanzo di avventura, ribellione all'oppressione, sullo sfondo storico della Germania
divisa dalla cortina di ferro. Berlino, estate del 1961. Leo e la sua squadra stanno per
affrontare la finale che deciderà i vincitori del torneo di calcio per il controllo della piazzetta
dove tutti i ragazzi della città, che provengano da Ovest o da Est, si ritrovano a giocare. Gli
eventi della Storia incalzano, un muro di fil di ferro e cemento sta per impedire la loro sfida e
insieme decidere la fine della loro infanzia. Ma Leo e i suoi amici, insieme a quelli che fino ad
allora aveva giudicato avversari, se non nemici, sapranno unirsi e ribellarsi contro chi vuole
spezzare i loro sogni. La partita si farà, a tutti i costi. Età di lettura: da 7 anni.

Fuorigioco a Berlino / Christian Antonini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ANT

Giunti junior 2016; 253 p.  20 cm

Antonini, Christian

La scuola è finita. La giraffa Giovanna va al mare. I bagagli sono pronti e finalmente si parte
per una vacanza indimenticabile. Che bello giocare con la sabbia, tuffarsi nell'acqua tiepida,
fare un giro in barca e incontrare tanti nuovi amici! Alla sera Giovanna si addormenta felice e
sogna i giochi che potrà fare l'indomani. Età di lettura: da 6 anni.

Giovanna va al mare / Sandro Barbalarga

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BAR

Emme 2008; 1 v. ill. 18 cm

Barbalarga, Sandro

Il nostro sconfinato cielo notturno è pieno di stelle, ma lo sapevate costellato anche di
immagini e racconti? Migliaia di anni fa, alzando gli occhi al cielo, gli antichi notarono
raggruppamenti di stelle, che collegate tra loro formavano disegni. Dopo averle chiamate con
i nomi di divinità, animali e oggetti, ne fecero l'argomento di numerosi racconti, tramandati da
una generazione all'altra. Le stelle venivano usate per la navigazione, per prevedere i raccolti
e per distinguere le stagioni. Questi gruppi di stelle sono chiamati costellazioni e tuttora
vengono usati da astronomi e studiosi per identificare diverse parti del cielo. Questa è una
guida alle 88 costellazioni internazionalmente riconosciute. Scoprirete affascinanti storie,
leggende e troverete informazioni, localizzazioni e mappe per individuarle. Dal mito di
Orione, il leggendario cacciatore, all'Orsa Maggiore e a quella Minore, pedinate nel cielo da
Boote il mandriano, la mitologia

Guardando le stelle / Sara Gillingham ; revisione e consulenza
scientifica di Paolo Colona

L'ippocampo 2019; 213 p. ill. 21x24 cm

Gillingham, Sara
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delle stelle è indimenticabile. Una volta letti i racconti, guarderete il cielo notturno con occhi
nuovi! Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 523.8 GIL

Des conseils pour préparer des promenades, des informations sur la faune et la flore, des
activités, des astuces d'observation, des conseils de sécurité.

Guide du jeune Robinson à la campagne / Sylvie Bézuel ; illustrations
de Patrizia Donaera... <et al.>

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4730

Nathan 1996; 121 p. ill. 20 cm

Bézuel, Sylvie

Des conseils pour préparer des promenades, des informations sur la faune et la flore, des
activités, des astuces d'observation, des conseils de sécurité.

Guide du jeune Robinson à la montagne / Christian Weiss ; avec la
participation de Laurent Bessol et François Hardy ; illustrations de
Christine Adam... <et al.>

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 574.909 WEI

Nathan 1996; 123 p. ill. 20 cm

Weiss, Christian

Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo intelligente, creativo e pieno di
idee geniali. Ma quando la sua maestra, la signorina Adolf, gli assegna un tema di cinque
paragrafi su quello che ha fatto nelle vacanze estive, per lui è una tragedia. Hank è
dislessico. È per questo che cercherà di realizzare un "tema vivente", per portare le cascate
del Niagara in classe al posto di un semplice foglio scritto. Ma gli imprevisti e il terribile
preside Love sono in agguato... Sarà un periodo di punizione e di forzata reclusione in casa a
portare nella vita di Hank una nuova consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Età di
lettura: da 9 anni.

Hank Zipzer. Libro 1, Hank Zipzer e le cascate del Niagara / Henry
Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIN

Uovonero 2013; 174 p. ill. 21 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin

La rencontre entre une pieuvre câline et un petit garçon déluré, au bord de la plage. A partir
de 4 ans.

Histoire d'été : Théo à la mer / André Dahan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 2248

Casterman 1994; 1 v. ill. 24 cm

Dahan, André
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Que se passe-t-il chez toi quand tu pars en vacances ? « Rien de spécial », penses-tu. Mais
le chat en profite pour inviter des amis venus des quatre coins du monde !

Hôtel d'été / Irène Schoch

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SCH

Seuil 2003; 1 v. ill. 23x29 cm

Schoch, Irène

Con il pelo nero e gli occhi curiosi, viaggia sul sedile posteriore di una macchinina color del
cielo: è Muffin, il cagnolino che va in vacanza. Chiude gli occhi per dormire, ma le orecchie
continuano a sentire: il fischio di un vigile, un treno che passa, gli uccellini che cinguettano.
Muffin però non conosce tutti i suoni e i suoi occhi devono riaprirsi: ora c'è un cavallo con un
carro. E anche quando viene buio, fermatosi in una fattoria, suoni e odori della campagna
estiva continuano a incuriosirlo: il gracidare dei rospi e, poco prima dell'alba, il canto del
gallo. Solari, colorati e sonori, i loro libri sfidano il tempo di generazione in generazione. Età
di lettura: da 3 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

I rumori dell'estate / testo di Margaret Wise Brown ; illustrazioni di
Leonard Weisgard

Copie presenti nel sistema 1

Orecchio acerbo 2020; 1 v. ill. 26 cm

Wise Brown, Margaret - Weisgard, Leonard

Pagina dopo pagina la vita di un ciliegio scorre davanti agli occhi del lettore: dalla brezza
primaverile che fa spuntare i primi boccioli, ai frutti rossi e dolci, fino al ritorno dell'autunno e
poi dell'inverno. Due bambini e un cagnolino assistono, curiosi e partecipi, ad ogni
mutamento dato dallo scorrere delle stagioni e del tempo. Un libro immediato, con testi
brevissimi, che parla però di qualcosa di importante: tutto è necessario alla vita del ciliegio
(così come alla vita di di ogni creatura), sia le fasi più rigogliose, sia quelle in cui, per
rinnovarsi, è previsto un arresto, un lungo riposo spoglio, solo apparentemente inerme, ma
sempre portatore di nuova vita.

Il ciliegio / Myung-Ye Moon

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 2 MOO

Fatatrac 2017; 1 v. ill. 31 cm

Moon, Myung-Ye

Non serve essere esploratori, alpinisti, speleologi, navigatori o acchiappafantasmi per
imbattersi in imprevisti e avventure mozzafiato. Durante un semplice viaggio, una visita in
una città sconosciuta, una gita con gli amici, un campo-scuola o una passeggiata sulla
spiaggia possiamo imbatterci in un tornado, perderci in un bosco o incontrare animali
potenzialmente pericolosi. Inutile farsi assalire dall'ansia: questo libro è un concentrato di
trucchi, informazioni e istruzioni per godersi viaggi e vacanze e per affrontare con calma e
buon senso qualunque

Il grande libro dell'avventura : enciclopedia per giovani esploratori /
testi: Elena Gatti e Cinzia Rando

Touring 2013; 251 p. ill. 28 cm

Gatti, Elena - Rando, Cinzia
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imprevisto, compreso un incontro con gli alieni! Un volume che non può mancare nelle
librerie degli amanti dell'avventura, con testi divertenti, tante foto e vignette per essere
preparati a ogni evenienza. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 613.6 GAT

Anna e Aldo sono in vacanza dal nonno.Vacanze spassose, perchè non esiste al mondo
nonno più simpatico e giocherellone. Ha un solo difetto è un apicoltore e nella stagione della
raccolta del miele... dal 1° anno di lettura

Il ladro di miele : una storia / raccontata e illustrata da Jürg Obrist

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 OBR

Nord-Sud 2000; 45 p. ill. 18 cm

Obrist, Jürg

Dedicato ai bambini che hanno il pollice verde o ancora non sanno di averlo, a quelli che
amano la terra, il profumo dei fiori, lavorare con la terra, a quelli che vogliono dedicarsi a un
passatempo diverso e originale: questo libro della nuova collana Giunti Junior Pollice verde
junior svela ai ragazzi i piccoli, grandi segreti necessari per coltivare fiori, piante e ortaggi. Un
semplice manuale ricco di consigli e illustrazioni che guida i lettori passo dopo passo dalla
scelta degli utensili di base alla scelta del vaso adatto alla conoscenza dei giusti tipi di
terriccio e delle stagionalità delle singole piante. Grande spazio è dato alla manualità e alla
creatività, cioè all'esperienza a tutto campo: ci sono le istruzioni per realizzare da sé, per
esempio, una piccola serra e diversi suggerimenti per personalizzare vasi, etichette,
segnalini, bustine e regalini. E qual è la sorpresa più bella per chi ha il pollice verde? Una
bustina di semi! Ecco perché ogni libro contiene una bustina da piantare e far crescere anche
in un piccolo appartamento. Età di lettura: da 7 anni.

Il mio orto / Eliana Contri, Ermes Lasagni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 635 CON

Giunti 2011; 60 p. ill. 24 cm

Contri, Eliana, Lasagni, Ermes

L'orso è un vero pigrone e trascorre l'estate in panciolle senza preoccuparsi di raccogliere
provviste per l'inverno, come invece fa il porcellino. L'orso si trova così nel cuore dell'inverno
senza nulla da mangiare. Per sopravvivere è costretto a chiedere aiuto al porcellino, che
accetta di nutrirlo in cambio di una serie di commissioni e lavoretti. In primavera l'orso si
separa dall'ospite promettendo di essere più previdente, ma il porcellino lo ritrova ben presto
a oziare beatamente. Se l'orso non ha fatto tesoro dell'esperienza, il suo amico sì: il
porcellino decide saggiamente che, dovendo condividere le provviste, tanto vale che
condividano anche le ore di ozio.

Il porcellino laborioso / Max Velthuijs

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 3280

Piemme 1998; 1 v. ill. 20 cm

Velthuijs, Max

Pag 25 di 46



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Vacanze d'estate - Selezione bibliografica per bambini dai 6 ai 9 anni

George ha dieci anni e per la prima volta passerà l'estate lontano dai genitori, ospite di uno
zio che non conosce. A Terrarossa sembra che la vita scorra tranquilla e senza imprevisti,
invece, attraverso incontri, amicizie e sensazioni nuove, George sarà trascinato alla scoperta
di un antico e insospettato segreto, che alla fine cambierà del tutto la sua vita.

Il segreto del lago / Donatella Bindi Mondaini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 3159

E. Elle 1998; 129 p. ill. 18 cm

Bindi Mondaini, Donatella

Il Signor L. vende le migliori esche da pesca della città ma è nel retrobottega, in un grande
frigorifero rosso, che custodisce il suo segreto. Una notte d'estate, un imprevisto gli fa
dimenticare lo sportello aperto e... in un soffio, una nuvola di libellule e farfalle dai mille colori
riempie le vie del quartiere, regalando agli abitanti un'emozione inaspettata. Età di lettura: da
4 anni.

Il segreto del signor L. / Cosetta Zanotti ; illustrato da Marina Marcolin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 ZAN

Lapis 2012; 1 v. ill. 31 cm

Zanotti, Cosetta

Crampton Rock sembrerebbe il posto ideale per trascorrere una lunga vacanza estiva, ma
c'è sempre qualcosa che va di traverso! Perché i cani hanno solo tre zampe? Davvero c'è un
lupo mannaro a piede libero? E, soprattutto, cosa diavolo vogliono quei tre feroci pirati da
Stanley Buggles? Età di lettura: da 8 anni.

Il segreto dell'ibis / Chris Mould

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 MOU

Nord-sud 2009; 181 p. ill. 19 cm

Mould, Chris

Nessuno sapeva più dove andare, tutti avevano nostalgia senza capire di cosa, perchè ormai
sapevano che ogni posto se è per sempre perde la sua gioia. Chi decide se domani nevica?
Perché passa il tempo? Perché c’è l’inverno? Pur di non cedere al sonno, i bambini – tutti i
bambini - moltiplicano i loro perché e la mamma, spesso a corto di risposte, s’inventa una
storia per placare tanta curiosità; è questa semplice miccia a innescare l’immaginazione di
Arianna Papini che dà vita a un racconto fatto di parole sapide e sonore e di illustrazioni che
avvolgono il nostro (di piccoli e grandi) bisogno inquieto di risposte. Imbarcandoci insieme al
vecchio del mare e all’omino Landù, intraprendiamo un viaggio nei quattro angoli di mondo
dove ogni stagione è per sempre – e appena sbarcati, ogni paese sembra il più bello del
mondo, ma dopo un po’ non basta più e torna la voglia di ripartire. Sarà il vecchio del mare a
suggerire la soluzione: «In un anno vivono dodici mesi, se ogni tre mesi ci sposteremo, ogni
Paese per sempre sarà un Paese per un po’ e non ci annoieremo mai più. I nostri viaggi li

Il sogno delle stagioni / Arianna Papini

Donzelli 2014; 1 v. ill. 27x39 cm

Papini, Arianna
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chiameremo stagioni e ci ricorderanno che il tempo trascorre, perché dopo avremo imparato
una cosa in più».
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PAP

Quest'estate le vacanze saranno davvero speciali, perché il maestro ha avuto un'idea
fantastica! Faremo un giro per l'Europa alla scoperta di alcune capitali e dei loro segreti:
Parigi, Londra, Madrid, Berlino... Ma la sorpresa più grande è che con noi verrà anche Tazio:
sarà un viaggio indimenticabile! Età di lettura: da 8 anni.

Il viaggio in Europa di Valentina / Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara
Not

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 914 PET

Piemme 2003; 287 p. ill. 19 cm

Petrosino, Angelo

Il maestro ci ha fatto una sorpresa fantastica: prima che ricominci la scuola porterà me, Ottilia
e Tazio in Calabria! Dice che questa regione è bellissima sul finir dell'estate... e io sono
sicura che lui abbia ragione! Età di lettura: da 8 anni.

In Calabria con Valentina / Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara Not &
Copains

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 914.578 PET

Piemme 2006; 79 p. ill. 19 cm

Petrosino, Angelo

Da bravi bimbi di città, Guido e Arianna non brillano affatto di entusiamo all'idea di
trascorrere l'intera estate in campagna senza computer né TV. Ci pensa Gino però a far loro
cambiare idea. Grazie a lui fanno conoscenza con tante piccole creature che popolano il suo
giardino. Osservate da vicino, le chiocciole e gli uccellini, il riccio e i lombrichi si rivelano ben
presto molto interessanti e, tra un esperimento e l'altro, le settimane passano veloci. Quando
viene il momento di rientrare a casa, Guido e Arianna avranno imparato qualcosa di nuovo:
accanto a noi, perfino in una grigia città, vivono tanti piccoli amici. Conoscerli è facile, basta
saper guardare. Età di lettura: da 6 anni.

In giardino / Lucia Brunelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4732

Emme 2000; 37 p. ill. 18 cm

Brunelli, Lucia
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Un libro da portare con sé in occasione delle vacanze o di un viaggio in montagna, per
scoprire la storia, la civiltà, la cultura, l'ambiente. Una guida per giovani naturalisti, ma anche
un taccuino di viaggio, un libro di lettura, un piccolo manuale scientifico. Per esplorare,
guidati dai sensi e dalle emozioni, il mondo degli animali e quello delle piante, i fenomeni
atmosferici, le abitazioni, le attività artigianali, il patrimonio artistico, la gastronomia, nonché i
miti, le leggende, i mostri...Un testo da leggere all'ombra di un albero, stropicciare su un
sentiero, pasticciare con il pennarello o riporre nella tasca del giaccone, vicino al cuore.

In montagna / testi di Dorotea Garozzo e Laura Tassi ; illustrazioni di
Alessandro Bartolozzi e Maria Agnese Mignani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 5066

De Agostini 2005; 127 p. ill. 23 cm

Garozzo, Dorotea - Tassi, Laura

Tantissime fantastiche idee per trascorrere ore di divertimento creativo: dai gioielli alle
decorazioni, dai diorami alle magliette mosaico, da creazioni origami al diario di viaggio
passando attraverso attività come i giochi di destrezza, i giochi da fare in viaggio e l'uso
creativo della macchina fotografica! Tutto quello che ti serve per rendere specialissime le tue
vacanze!

In vacanza : giochi in viaggio, arte in spiaggia, giochi di società, crea
con i sassi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 2651

Edibimbi 2005; 47 p. ill. 28 cm

Mamma Orsa e papà Orso hanno deciso di regalarsi una seconda luna di miele al Grand
Hotel degli Orsi, così Orsetto e Orsetta dovranno passare una settimana dai nonni. Non sono
mai stati lontano da casa così tanto tempo. Sentiranno la mancanza di mamma e papà?
Cosa faranno tutto il giorno? Scopriranno che insieme ai nonni il tempo vola!

In vacanza con i nonni / Stan & Jan Berenstain

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BER

Piemme 2004; 1 v. ill. 21x21 cm

Berenstain, Stan - Berenstain, Jan

Ma dove siamo? Si chiedono Elisa, Paolo e la piccola Sara svegliandosi una mattina. La
stanza è buia e i rumori che si sentono sono diversi da quelli della loro casa di Madrid. Poi,
finalmente, si ricordano: sono ancora in vacanza in Sicilia, a casa dei nonni! Quali sorprese
ha in serbo per loro nonno Tano questa volta? Età di lettura: da 7 anni.

In viaggio con nonno Tano / Roberta Grazzani

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 GRA

Piemme 2002; 143 p. ill. 19 cm

Grazzani, Roberta
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Une jeune méduse se raconte. Elle croise un jour la route d’une petite fille, qu’elle pique
malencontreusement. Le père sort la méduse de l’eau et la laisse échouée sur le sable. À
l’agonie, la jeune méduse sera sauvée in extremis par la petite fille, qui la rejettera à la mer.
Devenue une méduse adulte, elle retrouvera l’enfant devenue jeune fille et la reconnaîtra
grâce à la cicatrice laissée sur son poignet par la piqûre. Elle entamera alors pour elle une
sublime et silencieuse danse sous-marine.

Je suis la méduse / texte de Béatrice Fontanel ; images d'Alexandra
Huard

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 FON

Les fourmis rouges 2016; 1 v. ill. 35 cm

Fontanel, Béatrice - Huard, Alexandra

Questo è un libro speciale che si può leggere in due modi diversi. Per chi vuole solo
divertirsi, qui ci sono le storie buffe e misteriose (tre gialli) che hanno come protagonisti
Paperino, Pippo e Topolino & C. Per chi invece vuole partecipare alle avventure assieme a
Basettoni e ai ragazzi della sua scuola di polizia, questo libro è anche un corso di tecnica
investigativa. Forza, dunque! Alla caccia degli indizi disseminati qua e là, e bravo chi scopre
il colpevole prima della fine!

L'estate dei sette mari / testo di Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Roberto
Marini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 D 2675

A. Mondadori 1988; 115 p. ill. 27 cm

Pitzorno, Bianca

Cam, sedici anni, sta trascorrendo una tranquilla vacanza in campagna, quando arriva a
sorpresa Meg, l'amica del cuore, scanzonata e affascinante. Attratta dall'atmosfera sinistra di
una villa circondata di uno strano giardino, Meg decide di spiare gli abitanti per carpirne i
torbidi segreti e trascina anche Cam nell'avventura. Ma il gioco diventa ogni giorno più
pericoloso fino a trasformarsi in un vero e proprio incubo, mentre il ritmo narrativo,
inizialmente distensivo e sereno, si fa sempre più veloce e incalzante fino all'imprevedibile
rivelazione finale. Età dai 7 anni.

L'estate del non ritorno / Sara Boero ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5404

Fatatrac 2001; 59 p. ill. 21 cm

Boero, Sara

E l'ultimo giorno delle vacanze estive. Le vecchie zie sono venute in visita e nell'aria c'è già
l'autunno. I denti di Garmann non si muovono. Lui se li è toccati ogni giorno per tutta l'estate,
ma ormai è una questione urgente. La scuola comincia domani. Garmann ha paura. Ma
anche i grandi ce l'hanno, ognuno la sua... Età di lettura: da 6 anni.

L'estate di Garmann / Stian Hole

Donzelli 2011; 1 v. ill. 29 cm

Hole, Stian
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 HOL

Pourquoi y a-t-il des saisons ? Pourquoi la température varie-t-elle d'une saison à l'autre ?
Quelle est l'origine des fêtes saisonnières ? Les dernières pages du livre proposent des
activités sur l'été, de même que des recettes savoureuses et des objects amusants à
fabriquer.

L'été / Ralph Whitlock

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 1904

Bias 1989; 48 p. ill. 28 cm

Whitlock, Ralph

Transformé en chaton, Billy poursuit ses rencontres de drôles d'animaux sur la Riviera
italienne et retrouve sa jeune soeur humaine. Contient un jeu sur deux pages pour s'amuser
avec tous les héros.

L'été du secret / par Colman et Desberg

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 COL

Dupuis 1994; 48 p. ill. 30 cm

Colman - Desberg, Stephen

Les vacances, mer, sable et châteaux. Jo a dix ans et envie d'être grande et belle sous le
soleil. Tout va bien sauf qu'elle doit porter un slip de bain juste bon pour les petites ! Et puis,
il y a certains regards blessants des adultes qu'elle voudrait éviter. Mais s'il suffisait de
changer de maillot pour sentir le bonheur de grandir ?

L'été où j'ai grandi / Jo Hoestlandt ; illustré par Camille Jourdy

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 HOE

Actes sud 2006; 73 p. ill. 18 cm

Hoestlandt, Jo

Voici le grand livre d’Anne Crausaz ! Elle a déjà construit un véritable univers, salué par la
critique et par le public, où la nature est présente sous tous ses aspects et l’enfant placé au
centre de ce grand panorama.Cette fois, elle pousse encore plus loin l’unité de lieu et
d’action. Sur une branche, au fil des saisons, de semaine en semaine, 52 oiseaux racontent
leur mode de vie. Ceux qui migrent, ceux qui restent, comment il se nourrissent. Tout ceci est
prétexte à un éblouissant défilé de plumages, tranchant avec la palette de couleurs plus
restreinte de l’arbre. Un livre grand format, avec plus d’une centaine de pages que les
enfants vont pouvoir tourner comme celles d’une grande encyclopédie, à laquelle on revient
sans cesse, en se réjouissant de cette galerie de portraits en plumes…

L'oiseau sur la branche / Anne Crausaz

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 CRA

MeMo 2014; 1 v. ill. 30 cm

Crausaz, Anne
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Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie che
portava con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina
con il mondo del mare: prima osservato curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e
infine giocato fra spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. Fino a
quando i loro mondi si incontrano con un'onda che colora tutto di azzurro, e si possono
raccogliere le conchiglie come il regalo di un nuovo amico. Le illustrazioni di questo libro
sono state realizzate con carboncino e colori acrilici, e rielaborate digitalmente. Età di lettura:
da 5 anni.

L'onda / Suzy Lee

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 LEE (Espositore Nati per
Leggere)

Corraini 2008; 1 v. ill. 19x32 cm

Lee, Suzy

« C’est l’histoire d’une graine et puis d’un oiseau. D’une graine qui a de la veine, une graine
qui a eu chaud ». Un album tendre sur la nature, le cycle des saisons, le temps qui passe, un
album pour grandir.

La   graine et l'oiseau / Alice Brière-Haquet et Claire Garralon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BRI

Grandir 2011; 1 v. ill. 23x23 cm

Brière-Haquet, Alice - Garralon, Claire

L'estate di Fabio e del suo amico Sandrino scorre tranquilla tra chiacchiere e scaramucce
con il bulletto Adolfo. Ma un fatto incredibile e inatteso la renderà speciale e indimenticabile:
in città arriva uno strano tir con dentro un balenottero morto, in mostra e a pagamento.
Insieme ai suoi amici, Fabio scoprirà che in realtà il tir nasconde un segreto. I ragazzini,
aiutati dallo zio Mario, si troveranno ad affrontare una corsa contro il tempo per mandare
all'aria i progetti di un impresario imbroglione e restituire la gigantesca creatura al mare. Età
di lettura: da 8 anni. Candidato Premio Bancarellino 2020.

La balena in scatola / Fabrizio Altieri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 ALT

Lapis 2018; 102 p. ill. 20 cm

Altieri, Fabrizio

Milla e Sugar sono in vacanza in un campeggio meraviglioso, pieno di sole, mare e magia!
Un giorno, sulla spiaggia, fanno amicizia con Nina, una sirena che ha bisogno del loro aiuto:
due malvagi inviati della Gente Buia, infatti, si sono impossessati di un preziosissimo pettine
d'argento che apparteneva al suo popolo, e vogliono usarlo per rubare alle sirene tutti i loro
poteri... Età di lettura: da 8 anni.

La casa delle sirene / Prunella Bat

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 11 BAT

Piemme 2006; 133 p. ill. 20 cm

Bat, Prunella
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C'era una volta una cicala che, seduta beatamente sopra una foglia, godendosi il sole
dell'estate, cantava tutto il giorno. Se passava un topino o una topina in cerca di semi, la
cicala cantava: Ahi topino, quanto affanno, che fatica tutto l'anno! Quanto affanno, topolina:
la fatica ti rovina! Età di lettura: da 4 anni.

La cicala e la formica / da Esopo ; ... raccontata da Roberto Piumini ;
illustrata da Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 ESO

EL 2009; 1 v. ill. 18 cm

Aesopus

Tutti gli ammiratori dei Puffi si saranno senz'altro chiesti: Ma a Puffolandia che cosa si
mangia? E dove vanno a fare la spesa i Puffi? A queste e a tutte le altre curiosità alimentari
risponde questa prima guida alla cucina puffesca, nella quale per la prima volta verrà svelato
il segreto di come si prepara la salsapariglia. Età: 5-10 anni.

La cucina dei Puffi : piatti da puffare per tutte le stagioni / Peyo ; testo di
Wilma Bellini e Gina Di Fidio

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 641.5 PEY

A. Mondadori 1994; 56 p. ill. 31 cm

Peyo

È finalmente arrivata l’estate! I nostri amici Coniglietti si preparano per le vacanze e per la
bella stagione, piena di sole e di attività da poter svolgere all’aperto, al caldo e in ottima
compagnia.

La famiglia Coniglietti. Una giornata d'estate / Nadia Al Omari, Richolly
Rosazza

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 OMA

Risfoglia 2019; 1 v. ill. 23x23 cm

al-Omari, Nadia - Rosazza, Richolly

C'era una volta una bellissima Gallinella Rossa che abitava vicino a Magneaz. Un'estate, in
cui faceva molto caldo, la Gallinella decise di prendere il sole fuori della sua casetta, quando
vide un Re dall'aspetto molto importante, con la corona in testa, avvicinarsi a lei su un
cavallo bianco dall'incedere superbo... Così comincia questa antica fiaba della tradizione
popolare della Val d'Ayas, dalla struttura classica e dalla notevole originalità.

La gallinella rossa di Magneaz / Anna Brunod, Fernanda Core

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 3 Coll: FONDOVAL AV 853.92 BRU

LM Cards 2013; 35 p. ill. 24x30 cm

Brunod, Anna - Core, Fernanda
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Laura e Marco sono pazzi di gioia perché sono stati invitati al Villaggio Vacanze Rompicapo.
Con in testa gli speciali berretti vacanzieri e ben decisi a evitare le puzzole puzzone, sono
pronti per ogni tipo di gara. Li aspettano le divertenti attività alla spiaggia, al circo,
all'acquapark e poi c'è il barbecue di fine giornata. Cosa aspetti a unirti a loro?

La vacanza rompicapo / Susannah Leigh ; illustrazioni di Brenda Haw

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 1807

Usborne 1998; 32 p. ill. 28 cm

Leigh, Susannah

Chère Maman, J’espère que tu vas bien. Ici il fait très beau et je m’amuse. Je mange tout ce
que Mamie prépare, surtout les légumes verts. Aujourd’hui, on va à la piscine. Mamie a dit :
«N’oubliez pas vos slips de bain!» Ça me fait trop marrer qu’elle appelle les maillots comme
ça.

Le   slip de bain, ou, Les pires vacances de ma vie / texte de Charlotte
Moudlic ; illustrations de Olivier Tallec

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 7 MOU

Flammarion 2011; 1 v. ill. 25 cm

Moundlic, Charlotte

Enfant magazine présente le coffret des saisons, Redécouvrez et faites partager à vos
enfants les plus belles comptines, histoires, poèmes et chansons qui ont bercé notre enfance
au fil des saisons. La thématique des saisons * un coffret 4 cd unique que votre enfant
découvrira tout au long de l'année.

Le coffret des saisons [DOCUMENTO SONORO] : chansons et
comptines

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RS 7.10 COF

 2011; 4 CD stereo 12 cm

" Gouti avait tout juste trois ans, ce qui était déjà grand dans sa famille, car sa mère n'en
avait que huit et son grand-père, qui était très vieux, en avait quinze ". Gouti est un agouti, un
petit rongeur qui vit heureux avec sa famille sur une jolie plage qui leur offre tout ce dont ils
ont besoin. Jusqu'au jour où survient une énorme tempête qui les oblige à prendre la mer...
Un magnifique conte de Michel Bussi qui est une invitation au voyage vers une île
merveilleuse où le plus beau des trésors est la famille et les relations intergénérationnelles.

Le grand voyage de Gouti / Michel Bussi, Peggy Nille

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 BUS

Langue au chat 2019; 1 v. ill. 29 cm

Bussi, Michel - Nille, Peggy
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L'été arrive avec la chaleur, les orages, les fruits qui mûrissent, les fleurs parfumées, les
insectes butineurs, les oiseaux chanteurs. Voici la saison des moissons et des longues
soirées fraîches où l'on peut admirer les étoiles.

Le livre de l'été / texte de Laurence Ottenheimer ; illustrations de Jean
Claverie

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2345

Gallimard 1994; 88 p. ill. 19 cm

Ottenheimer, Laurence

De la graine à la fleur. De la fleur au fruit. Les fleurs des champs classés par couleurs. Les
fleurs des arbres. Un déjeuner de fleurs. Le pot-pourri. Le parfum. Le miel. La teinture. Les
tisanes. Le langage des fleurs. L'herbier. Le petit lexique des fleurs.

Le livre des fleurs / texte de Marie-France Boyer ; illustrations de Claude
Variéras

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 582.13 BOY

Gallimard 1996; 79 p. ill. 19 cm

Boyer, Marie-France

Cette année, Boniface part à la mer. Le petit ours est vraiment très fier. Mais quand il
rencontre son maître nageur, un gros ours polaire, à la mine patibulaire, le voilà qui tremble
de frayeur. Attention, Boniface ! Pour ne pas boire la tasse, il faut bien faire ses mouvements
: Grenouille ! Ciseaux ! Crayon ! Grenouille ! Ciseaux ! Crayon !

Le premier bain de mer de Boniface / texte d'Olivier de Vleeschouwer ;
illustrations d'Anne Tonnac

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 VLE

Hachette jeunesse 2000; 1 v. ill. 23 cm

Vleeschouwer, Olivier de

Le souffle de l’été, la chasse aux étoiles filantes, la plongée sous-marine, le grand vent… Au
fil de quatre histoires d’amitié, de petits et grands bonheurs d’été, Kimi et Shiro renforcent
leur relation faite de petits rires, d'attente, de promesse, de jeux, de partage. La force de
l'amitié qui les lie est aussi magique que les étoiles filantes, la danse des cerfs-volants les
jours de grands vents, ou le palais du facteur cheval qu'ils construisent sur le sable...

Le souffle de l'été / Anne Cortey & Anaïs Massini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 COR

Grasset jeunesse 2017; 1 v. ill. 26 cm

Cortey, Anne - Massini, Anaïs
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Bingo ! Pour les vacances, les Lefermier ont gagné un voyage : direction les îles Bolobolo !
Sacs aux dos, les animaux sont envoyés en colo, loin des chapeaux et des noix de coco.
Mais à la colo, ce n'est pas la vie de château... Entre les monos qui sont de drôles d'oiseaux,
et le dirlo, un vieux crocro, les animaux en ont vite plein le dos... C'est décidé, adieu la colo,
et en route pour Bolobolo !

Les animaux en colo / David Guyon, Aurélie Blanz

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 GUY

Gautier-Languereau 2003; 1 v. ill. 31 cm

Guyon, David - Blanz, Aurélie

Ce livre donnera l'occasion, à tous ceux qui l'ont rêvé, quel que soit leur âge, de réaliser un
herbier. Vous l'embellirez et le personnaliserez à chaque promenade. Avec ce beau livre,
aux illustrations très réalistes, peintes sur le terrain, vous apprendrez à reconnaître et à bien
connaître une variété de fleurs que l'on trouve facilement en Europe. Des informations
précises vous guideront dans vos cueillettes. Vous pourrez également découvrir différentes
techniques de séchage de plantes, étape indispensable pour compléter cet herbier.

Les fleurs des champs : mon herbier / Catherine Lachaud, Mymi Doinet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 580.74 LAC

Flammarion 2002; 49 p. ill. 20x28 cm

Lachaud, Catherine - Doinet, Mymi

Une mini-encyclopédie thématique pour les jeunes passionnés de nature. A partir de 7 ans.

Les fleurs sauvages / Nicole Bustarret, Frédéric Lisak, Violette Rennert ;
illustrations de Nathalie Locoste

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 582.13 BUS

Milan 1998; 109 p. ill. 20 cm

Bustarret, Nicole - Rennert, Violette - Lisak, Frédéric

Les enfants, partis camper avec le professeur Dinglu, retrouvent Luc Poitiron. Mais les
parents de ce dernier ont une caravane... Les Pétules vont tout faire pour que leur ami Luc
puisse dormir aussi à la belle étoile.

Les rois du camping / textes: Henriette Bichonnier ; illustrations: Benoît
Debecker

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4280

De La Martinière 2003; 32 p. ill. 21 cm

Bichonnier, Henriette
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Ce Sacré Père Noël rêve de prendre des vacances au soleil. Il choisit soigneusement sa
destination et s'aménage un van... qui sera néanmoins tiré par ses rennes. Mais ses
vacances ne vont pas se dérouler aussi simplement qu'il l'espérait car son attelage ne passe
pas franchement inaperçu. C'est aussi une satire très drôle sur le tourisme car notre Père-
Noël est avant tout une caricature de touriste.

Les vacances du sacré Père Noël / Raymond Briggs

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 BRI

Grasset 1975; 1 v. ill. 26 cm

Briggs, Raymond

On ne s'ennuie pas une seconde avec ces deux adorables affreux jojos pleins de
ressources. Les gags s'enchaînent en avalanche. Même les enfants qui ne maîtrisent pas
encore parfaitement la lecture peuvent se régaler du dessin : les plus petits commencent par
déchiffrer les images, drôles et très narratives, et petit à petit, au fil des relectures, ils iront
plus loin dans la compréhension en lisant aussi le texte des "bulles". Plaisir garanti : Tom-
Tom et Nana sont les copains préférés des 7-10 ans qui collectionnent leurs incroyables
aventures.

Les vacances infernales / scénario: Jacqueline Cohen ; dessins:
Bernadette Després

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 COH

Bayard 1986; 93 p. ill. 19 cm

Cohen, Jacqueline

Luigino il volpino è sempre pronto per una nuova avventura. Passeggiare sui prati fioriti,
respirare l'aria fresca e leggera, incontrare nuovi amici. Come è bella la montagna...! Scritte
in modo semplice e diretto le avventure di Luigino il volpino, vogliono essere da stimolo alla
curiosità innata in ogni bambino, che identificandosi in Luigino impara a conoscere il mondo, i
suoi pericoli, ad apprezzarlo e rispettarlo. Età di lettura: da 3 anni.

Luigino va in montagna / Liana Vittoria Pecchenini, Sergio Bellotto

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PEC

Paolo Acco 2008; 1 v. ill. 22x22 cm

Pecchenini, Liana Vittoria - Bellotto, Sergio

Gli occhi grandi di una bambina, i suoi piedi scalzie liberi di andare, i giochi con i cugini, la
casa della nonna, un grande albero su cui arrampicarsi. Una lunga estate in campagna, dove
la natura e l’amicizia rafforzano il cuore e diventano un antidoto alla nostalgia... La malattia
dal punto di vista dei figli: un argomento difficile affrontato con il tono lieve di una storia di
formazione. Età di lettura: da 8 anni.

Mamma farfalla / Daniela Valente ; illustrazioni di: Marcella Brancaforte

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 VAL

Coccole e caccole 2012; 57 p. ill. 21 cm

Valente, Daniela
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"Oggi fa un caldo terribile! Ma a Didi non importa niente. Vuole infatti andare a spasso per
mostrare a tutti il suo nuovo parasole e convince Manuel ad andare con lui."

Manuel & Didi e il turbante blu : piccole avventure d'estate di due
topolini / Erwin Moser ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1853

Piccoli 1997; 47 p. ill. 19 cm

Moser, Erwin

Marco ha deciso: quest'estate coltiverà la zucca più grande del mondo con i semi che
conserva gelosamente dallo scorso autunno. Quando il terreno è finalmente morbido, pianta i
semi, li annaffia, aspetta, poi li annaffia di nuovo e aspetta. Ce la farà? Un simpatico libro
sulla realizzazione dei sogni! ...

Marco e la zucca gigante / Alan C. Fox e Eefje Kuijl

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 FOX

Clavis 2017; 1 v. ill. 27 cm

Fox, Alan C. - Kuijl, Eefje

Lorenzo è spacciato, tramortito, distrutto. Non riesce neanche più a parlare. Passerà l'estate
con una bambina di sei anni, una noiosa, lamentosa, piagnucolosa bambina di sei anni: sua
cugina Mimì. Ma sarà davvero così? Davvero Lorenzo sarà costretto a fare da baby-sitter alla
cuginetta? Forse sarà Mimì che insegnerà qualcosa a lui... Età di lettura: dai 7 anni.

Mimì, che nome è? / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Paolo Cardoni

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 VIV

Piemme 2000; 100 p. ill. 19 cm

Vivarelli, Anna

Mini-Loup part en vacances avec Mini-Pic et Anicet. Malheureusement, Raphaëlle, la petite
soeur de Mini-Pic, est aussi de la partie : quelle barbe pour les 3 amis ! Heureusement,
Raphaëlle a quelques talents cachés pour se faire accepter...

Mini-Loup en vacances / Philippe Matter

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 MAT

Hachette jeunesse 2004; 1 v. ill. 28 cm

Matter, Philippe
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La suite de Moi, le loup et les chocos. Partir en vacances au bord de la mer, c'est bien. Partir
avec Pépé et un loup en vacances, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand le loup est
susceptible et Pépé un peu largué. Aussi drôle, tendre et subtile que le précédant !

Moi, le loup et les vacances avec pépé / Delphine Perret

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2878

Magnier 2010; 1 v. ill. 17x22 cm

Perret, Delphine

Aux côtés du peintre Caillebotte, ce livre est l'occasion d'une promenade sur les traces de
l'artiste. Il utilise de façon judicieuse les éléments que les enfants peuvent facilement trouver
dans leur jardin et à la campagne. Il les invite à découvrir, regarder, planter, goûter, sentir,
jouer, dessiner, coller et lire. Une trentaine d'activités qui invite les enfants à recréer leur
jardin personnel et secret.

Mon été avec Caillebotte / par Pierre Wittmer et Sylvie Dannaud

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 899

Monelle Hayot 1994; 87 p. ill. 31 cm

Wittmer, Pierre - Dannaud, Sylvie

Cet été, Mona n'a qu'une idée en tête : plonger dans les vagues pour y faire mille et une
galipettes ! Elle commence alors un long voyage qui lui permet de découvrir des paysages
aux formes variées. Mais la plus têtue des petites marmottes finira-t-elle par faire trempette ?

Mona la petite marmotte qui voulait voir la mer / de Mymi Doinet ;
illustré par Jérôme Peyrat

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 C 2857

Bordas 2005; 31 p. ill. 28 cm

Doinet, Mymi

Gabriella passa l'estate dalla zia Eugenia, a Dormelletto, piccolo paese a pochi chilometri da
Arona. Sono vacanze piene di sorprese, perché zia Eugenia è speciale, non è come le altre
zie. E poi c'è Attila, il cavallo della tenuta che, all'insaputa di tutti, diventa il cavallo di
Gabriella. Per lettori dagli otto/nove anni.

Peppina millecode / Roberta Grazzani ; illustrazioni di Silvia Vignale

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5309

Messagero 2000; 139 p. ill. 19 cm

Grazzani, Roberta
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A James viene affidato il compito di prendersi cura del criceto della scuola durante le
vacanze estive. James e Mandy sono felicissimi. Ma la loro gioia svanisce quando qualcuno
entra nel giardino di James e si porta via il povero criceto.

Picnic per un criceto / Lucy Daniels

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4431

EL 1998; 124 p. ill. 20 cm

Daniels, Lucy

Pierre-Auguste Renoir non è un artista come tutti gli altri. Inizia a dipingere decorando piatti e
tazzine per guadagnarsi da vivere, ma poi scopre che la pittura è qualcosa di grande e
nobile, capace di dar vita alle cose e di conservare per sempre i momenti migliori. I suoi
quadri sono piccoli mondi pieni di vita, dove minuscole particelle di luce si rincorrono e, come
fiocchi di neve in una sfera di cristallo, si posano lentamente sugli oggetti. Non c'è traccia di
tristezza nelle sue opere: il sole splende alto nel cielo e le ragazze non si stancano mai di
giocare sul prato e di suonare dolci melodie. Un mondo perfetto, quello di Renoir, proprio
come lo vorremmo noi. Età di lettura: da 7 anni.

Pierre-Auguste Renoir : pioggia di luce in un pomeriggio d'estate /
Donatella Gobbi ; illustrazioni di Paolo Marabotto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4767

Lapis 2008; 8 p. ill. 21x21 cm

Gobbi, Donatella

Douze petits textes courts et entraînants, qui retracent des moments de la vie de l'enfant : en
vacances, au bord de la mer, dans le train...

Pour les jours de vacances / auteur: Karine-Marie ; illustrateur: Myriam
Mollier

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 AMI

Fleurus 2000; 28 p. ill. 19 cm

Amiot, Karine-Marie

Au fil des saisons, une petite fille goûte, regarde, touche, écoute et sent : le goût des cerises,
la contemplation d’une nuit d’été, la douceur de l’intérieur d’une bogue de marron, le silence
de la neige… Une année pour goûter, sentir, écouter, voir et toucher. Une année pour
grandir et tout redécouvrir quand revient le printemps. Une nouvelle « histoire naturelle»
d’Anne Crausaz servie par un graphisme épuré et des illustrations colorées. Le texte
surprend par son rythme et sa poésie, les couleurs par leur profondeur, menant à une
découverte des sens, de la nature et du temps.

Premiers printemps / Anne Crausaz

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 1 CRA

MeMo 2010; 1 v. ill. 23 cm

Crausaz, Anne
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Série : "Les aventures du rat vert" Très bons lecteurs dès 8-10 ans. Cette année à Villeratus,
un grand tournoi de tennis aura lieu juste avant les grandes vacances. Pour remporter la
coupe des champions, Ratus devra se mesurer à Victor... Et il est fort. Très fort ! Le rat vert
est prêt à tout pour devenir le champion de son équipe... Les matchs vont être terribles.
Cette histoire de la collection Ratus Poche plaira aux lecteurs débutants qui commencent à
lire seuls. Elle est facile à lire et à comprendre grâce au lexique de mots expliqués en fin
d'ouvrage et aux questions-dessins qui permettent de vérifier la lecture. Ces livres sont
spécialement conçus pour le début de l'apprentissage de la lecture et peuvent être lus en
autonomie par les élèves de CE1.

Ratus champion de tennis : une histoire / de Jeanine et Jean Guion ;
illustrée par Olivier Vogel

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 GUI

Hatier 2016; 61 p. ill. 19 cm

Guion, Jeanine - Guion, Jean

Fin dalla prima infanzia l'orto rappresenta l'ambiente ideale per apprendere forme, colori,
sapori, odori ed emozioni. Seminare, concimare, annaffiare e aspettare con trepida attesa la
nascita di una timida piantina aiuta a "coltivare" la pazienza, a vivere imparando a conoscere
i tempi della natura. A fine libro tante ricette per poter gustare e offrire i ravanelli raccolti.
Giochi e personaggi animano le pagine dedicate alle storie. Età di lettura: da 4 anni.

Ravanello cosa fai? : con tante storie per imparare la pazienza /
Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 635 BUS

Editoriale scienza 2013; 63 p. ill. 20x20 cm

Bussolati, Emanuela

Que c'est bien de partir en vacances! Rita et Machin décorent la voiture neuve de Papa,
préparent des montagnes de valises... Grosse colère de Papa! On part enfin... et c'est
l'embouteillage. Chouette, Maman a prévu des victuailles. Que c'est bien de pique-niquer sur
une aire d'autoroute! Un duo insolent et désopilant, dont les aventures sont déjà traduites en
huit langues, et qui rencontre un succès international.

Rita et Machin partent en vacances / Jean-Philippe Arrou-Vignod, Olivier
Tallec

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 ARR

Gallimard 2012; 1 v. ill. 20x20 cm

Arrou-Vignod, Jean-Philippe - Tallec, Olivier
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Quest'anno per Valentina e i suoi amici si preannunciano delle vacanze davvero
emozionanti! Insieme ai volontari del WWF faranno delle escursioni in barca a vela intorno
all'arcipelago delle isole toscane. Percorreranno il tratto di mare chiamato "santuario dei
Cetacei" per osservare balenottere, capodogli e delfini. Valentina non vede l'ora di
immergersi sott'acqua con pinne e maschera e, chissà, dormire una notte in spiaggia! Al
termine del libro un ricco apparato con giochi, curiosità e informazioni sulla salvaguardia del
mare. Età di lettura: da 8 anni.

Salva il mare con Valentina / Angelo Petrosino

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PET

Piemme 2011; 242 p. ill. 19 cm

Petrosino, Angelo

Sette bambini che abitualmente vivono in città si ritrovano per le vacanze in un paese di
montagna. L'estate, come si sa, è tempo di giochi; la fantasia e la creatività dei sette amici si
scatenano; essi decidono di progettare e costruire qualcosa di veramente insolito: una città.
Mentre inventano il loro grande "giocattolo", essi danno forma e colore ai loro sogni e alle
loro paure. Il dialogo tra loro è continuo e vivace: a momenti di quiete e serenità si alternano
piccole schermaglie e baruffe, proprio come nella vita vera. L'autrice del libro conosce bene i
bambini di cui ha ritratto, con un sorriso sulle labbra, pregi e difetti.

Solaria : sette bambini una vacanza una città / Giusi Quarenghi ;
raccontata da R. Calzecchi Onesti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 649

Piccoli 1986; 119 p. ill. 19 cm

Quarenghi, Giusi

Boscodirovo si trova sull'altra riva del ruscello, tra i campi... Una delle quattro storie delle
stagioni di Boscodirovo dal magico mondo sbocciato dalla fantasia di Jill Barklem. Età di
lettura: da 5 anni.

Storia d'estate / Jill Barklem

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 579

E. Elle 1980; 1 v. ill. 18 cm

Barklem, Jill

Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa trasformarsi in una...
Supergatta? È estate: un tagliaerba impazzito crea confusione e scompiglio in tutta via del
rosmarino. E se ci si mette pure Peppo... Supergatta, pensaci tu! Età di lettura: da 5 anni.

Supergatta. Il tagliaerba impazzito / Guido Sgardoli ; illustrato da Enrico
Lorenzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SGA (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Lapis 2018; 1 v. ill. 21 cm

Sgardoli, Guido
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Bellissima è l’estate pensa il ramettoin attesa del fuocovicino al caminetto. Tarme
innamorate, vermi pratici di pesca con l’esca, cavolfiori ballerini, teleferiche che corrono tra le
stelle, malinconici gnu che interrogano specchi stregati, foche che assaggiano maniglie,
tartarughe dal cuore guerriero, gatti di panna e gatti d’inchiostro. In queste poesie il mondo si
trasforma in una sorprendente girandola di stelle, in lune-mirtillo, magie, animali, stagioni che
danzano per presentarci la realtà di tutti i giorni da un punto di vista inaspettato: La Gigia è
una patata ma scrive poesie così belle da innamorare le stelle. Nell’orto d’autunno le canta e
le dice da cavoli e rose ammirata. Poi viene raccolta e pelata.

Tarme d'estate / Andrea Molesini ; disegni di Simona Mulazzani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97F 4279

A. Mondadori 1999; 59 p. ill. 19 cm

Molesini, Andrea

Questa non è una favola, ma una storia vera... Nenè frequenta la scuola elementare e
trascorre l'estate in campagna, dai nonni. Gli piace alzarsi presto per accompagnare la
contadina Rosalia a dare da mangiare agli animali: la mula, il cavallo, l'asino, e poi il gallo, le
galline, i conigli e le capre. Un giorno Nenè trova ad attenderlo una sorpresa: in fondo al
pollaio c'è una cesta con una dozzina di pulcini appena nati, una tenera massa di piume,
zampette e minuscoli becchi che pigolano. In disparte c'è un pulcino solitario, più piccolo e
spelacchiato degli altri, che comincia a seguire Nenè dappertutto. La nonna dà al nipotino il
permesso di tenere il pulcino con sé e, da quel momento, lui e Piopì diventano inseparabili.
Finché, un pomeriggio, arriva nel baglio l'asino, carico di quattro sacchi molto pesanti, e
Nenè si avvicina per fargli una carezza... Età di lettura: da 7 anni.

Topiopì / Andrea Camilleri ; illustrato da Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 CAM

A. Mondadori 2016; 1 v. ill. 23 cm

Camilleri, Andrea

È arrivata l'estate, e le fate volano nel Mondofermo per trasformare la natura con la loro
scintillante magia. Gli alberi si riempiono di frutta matura, gli uccellini cinguettano felici e la
luce del sole riscalda i freschi prati verdi. Trilli è entusiasta: per la prima volta può passare
tanto tempo lontana dalla Radura Incantata. Ma la Tuttofare non è capace di starsene con le
mani in mano. Visto che lì intorno non c'è nulla da riparare, decide di avvicinarsi a una casa
di campagna in cerca di qualche oggetto smarrito... Purtroppo però le fate non devono farsi
vedere dagli umani e Trilli lo impara a sue spese. Viene infatti catturata da Lizzy, una bimba
vivace animata dalla passione per le magiche creature... Fortunatamente, le fate e i folletti
non si perdono d'animo e, guidati da Vidia, organizzano una missione di soccorso. Sono
disposti a tutto per salvare la loro grande amica Trilli, perfino a sfidare la pioggia che
impedisce loro di volare... Età di lettura: da 5 anni.

Trilli e il grande salvataggio / Disney

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 WAL

Disney libri 2010; 95 p. ill. 29 cm

Walt Disney Productions
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È un'assolata giornata estiva e i due uccellini Nuki e Tati si annoiano a morte; dopo che il
papà li ha privati del loro giochino elettronico, passano il tempo a sbuffare stravaccati su un
ramo. «Perché non fate il giro del giardino di corsa per vedere chi arriva primo?», «Perché
non giocate a calcio?», «Perché non andate sull'altalena?» domanda il papà, ma la risposta
dei due piccoli è sempre la stessa: «Ufff...». Neanche la piscina gonfiabile nella quale
sguazza Gio, con maschera e boccaglio, attira la loro attenzione... Ma ecco che,
improvvisamente, un 'prot' inaspettato riesce a scatenare l'ilarità di Nuki e Tati, che
finalmente si tuffano entusiasti nell'acqua gridando: «Che divertente!». In fondo basta un
piccolo evento imprevisto per sconfiggere l'apatia e la pigrizia dei piccoli! Età di lettura: da 3
anni.

Ufff... / Claude K. Dubois

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 DUB

Babalibri 2017; 1 v. ill. 21x21 cm

Dubois, Claude K.

In questo libro scoprirai come cambia la natura nel tuo giardino con il passare delle quattro
stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Che cosa cresce o fiorisce? Quando? Come
si comportano gli animali? Che cosa fanno i lombrichi nella terra? Come nasce una rana, e
perché in primavera i millepiedi si muovono veloci sulle foglie? Potrai osservare l'interno di
un albero e sbirciare sottoterra, in profondità. Scoprirai com'è fatta la casa di una talpa e
dove fanno il nido i calabroni. Imparerai a riconoscere i fiori del tuo giardino e scoprirai come
le libellule trascorrono l'inverno nello stagno. Infine, potrai creare la tua casetta per le
coccinelle e una mangiatoia per gli uccelli: trovi le istruzioni all'interno del libro. Età di lettura:
da 5 anni.

Un anno in giardino / Petra Bartikova & Aneta Zabkova

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 508.2 BAR

IdeeAli 2017; 19 p. ill. 26x26 cm

Bartikova, Petra - Zabkova, Aneta

Un corbeau et un renard, un lièvre et une tortue, un paon et une corneille, un loup et un
chien... Et si les fables jouaient ensemble pour en créer une autre! A partir de 6 ans.

Un bel après-midi d'été / de Max Bolliger ; illustré par Jindra Capek

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 G 42

Calligram 1994; 28 p. ill. 14 cm

Bolliger, Max
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Dans une maison de vacances, un garçon " tue des martiens " … Monde virtuel du jeu
électronique, ennui et pluie sont les compagnons de ses journées. Lorsqu'il sort, il part
explorer la nature d'un œil bougon et laisse tomber sa console au fond de l'étang. Que va-t-il
faire, privé de sa seule distraction ? Son désespoir ne dure pas. Peu à peu, il découvre
autour de lui une nature magique, qu'il voit ou imagine animée de regards et de signes, d'une
vie fourmillante et insoupçonnée. Le soleil perce enfin les nuages et, de retour à la maison, le
garçon se sent prêt : à prendre la main de sa mère, à vivre les vacances… À partir de 6 ans.

Un grand jour de rien / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALE

Albin Michel jeunesse 2016; 1 v. ill. 31 cm

Alemagna, Beatrice

Une famille lapins de garenne, Lydie, Léon et leurs enfants, découvrent un potager
amoureusement entretenu par un couple de vacanciers - des gens bien prévenants puisu'ils
ont entouré leur jardin d'une clôture afin que les lapins puissent s'y régaler en paix. Bien sûr,
les humains ont parfois un comportement qui dépasse l'entendement, ils se promènent à
l'aube avec un fusil, ils posent d'étranges boîtes dans leur jardin, et, en guise d'adieu, ils
montrent le poing. Il n'empêche que jamais les lapins n'auraient soupçonné une telle
sollicitude chez les humains. Oui, ce fut un merveilleux été... pour les lapins.

Un merveilleux été / Marc Simont

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 D 1845

Kaléidoscope 1994; 1 v. ill. 26 cm

Simont, Marc

Un prato d'estate, un cucciolo di volpe perduto, e tra le erbe alte tanti animali piccoli e grandi.
Apri il libro e osservali.

Un prato d'estate / Sally Cutting, Saro de la Iglesia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 47

De Agostini Ragazzi 1995; 1 v. ill. 23 cm

Cutting, Sally - Iglesia, Saro de la

La mamma ha portato la sua bambina in campagna per farle trascorrere l'intera estate con il
vecchio nonno, un tipo taciturno che d'inverno sta sempre chiuso in casa e d'estate tira fuori
la vanga dal ripostiglio e si dedica con amore al pezzetto di terra che possiede. Il nonno
procura alla nipote un cappellino di paglia e una piccola zappa e le insegna a lavorare la
terra, facendole scoprire la magia della campagna e della natura. L'estate successiva il
nonno è malato e non può più lavorare. Allora la bambina allieterà le sue giornate casalinghe
suonando con l'armonica le stesse canzoni che lui le aveva insegnato, le stesse parole e le
stesse melodie che assomigliano al canto delle cicale, al ronzio delle api, al cinguettio dei
merli.

Un'estate con il nonno / scritto da Helen V. Griffith ; illustrato da James
Stevenson

E. Elle 1994; 1 v. ill. 18 cm

Griffith, Helen V.
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1599

Nico non è affatto entusiasta di trascorrere l'estate a casa della nonna. Sull'isolotto in cui vive
non c'è molto da fare, il vento soffia così forte che l'erba cresce di traverso e la nonna cucina
una zuppa d'alghe per nulla invitante. Almeno questo è quello che pensa Nico, prima di
essere coinvolto in uno spettacolare salvataggio che segnerà l'inizio di una toccante
amicizia…I protagonisti de La balena della tempesta tornano per una nuova, emozionante
avventura dai sentimenti delicati e dalle illustrazioni magiche.

Un'estate dalla nonna / Benji Davies

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 DAV

Giralangolo 2019; 1 v. ill. 26x29 cm

Davies, Benji

Sapete calcolare l'età di un albero, riconoscere le foglie, distinguere il canto degli uccelli o
rintracciare le orme degli animali nel bosco? Io adesso sì! E tutto grazie alla splendida
vacanza che io, Tazio e gli altri abbiamo trascorso in un'oasi naturalistica in Sardegna... Età
di lettura: da 8 anni.

Una vacanza indimenticabile / Angelo Petrosino

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PET

Piemme 2006; 135 p. ill. 20 cm

Petrosino, Angelo

In un grazioso angolo di mondo con le case tutte blu viveva Zefiro, il postino. Eppure Zefiro
sogna luoghi lontani... Quando, una sera d'estate, una nuvola lo invita a salire a bordo.
Comincia un lungo viaggio, ricco di colori, dove le musiche, i profumi e i sapori si mischiano...
Età di lettura: da 6 anni.

Viaggio su una nuvola / Véronique Massenot, Élise Mansot

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 MAS

Jaca book 2014; 1 v. ill. 33 cm

Massenot, Véronique - Mansot, Elise

D'estate sfrecciano, danzano, raccolgono polline e nettare. D'inverno si stringono intorno alla
regina e la tengono al caldo fino a primavera. Lavorano senza sosta per il bene di tutto
l'alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura! Un libro pieno di poesia, per scoprire
la bellezza e l'intelligenza di queste straordinarie creature, tanto preziose per il nostro
pianeta. Le api sono a rischio di estinzione! Vuoi aiutarle? Per saperne di più, guarda in
fondo al libro. Età di lettura: da 5 anni. Segnalazione per la qualità delle immagini Premio Un
libro per l'ambiente 2019/2020.

Vita da ape / Kirsten Hall, Isabelle Arsenault

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 595.79 HAL

Terre di mezzo 2019; 1 v. ill. 29 cm

Hall, Kirsten - Arsenault, Isabelle
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Vive les vacances ! Vive l'insousciance ! Mais, patience, patience... Il faut d'abord finir les
bagages et affronter quelques embouteillages... La collection s'agrandit avec le niveau CE1 !
" J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement
conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien
détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et
très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité
de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance. En plus
de la petite histoire, le livre contient : des conseils pour accompagner l'enfant dans ses
premières lectures, la présentation des personnages, des activités pour préparer la lecture,
et à la fin : " As-tu bien compris l'histoire ? " pour donner du sens à ce que l'enfant a lu et
aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu'une rubrique " Et toi, qu'en penses-tu ? "
avec des petites questions pour " faire réfléchir " ou simplement discuter autour de l'histoire.

Vive les vacances / Emmanuelle Massonaud

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

Hachette éducation 2018; 31 p. ill. 19 cm

Massonaud, Emmanuelle

Dans un joli coin du monde aux maisons toutes bleues vivait Zéphyr, le facteur. Chaque
matin, ses pas suivaient le même chemin. Pourtant l'homme rêvait d'ailleurs. Or un soir d'été,
un nuage l'invita à son bord. Commença un long voyage riche en couleurs où les chants, les
parfums et les saveurs s'entremêlèrent.

Voyage sur un nuage / Véronique Massenot, Élise Mansot ; [d'après un
tableau de Marc Chagall]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 MAS

L'élan vert 2008; 1 v. ill. 33 cm

Massenot, Véronique - Mansot, Elise
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