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Disponibili al prestito

Babbo Natale è davvero soddisfatto della sua nuova vita: il lavoro di netturbino gli piace, la
cooperativa che ha aperto insieme alla Befana per produrre regali riciclando rifiuti funziona,
Bice va a trovarlo tutti i giorni e le sue api producono tanto miele buonissimo. Potrebbe
essere più felice? Forse sì. E a farglielo capire sarà Neve, una bambina che ha espresso un
desiderio molto speciale. Età di lettura: da 6 anni.

Babbo Natale fa gli straordinari/ Michele D'Ignazio ; illustrazioni di
Sergio Olivotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DIG

Rizzoli 2020; 110 p. ill. 21 cm

D'Ignazio, Michele

Un nuovo, attesissimo, volume della serie best seller. Diario di una Schiappa . Greg e la sua
famiglia sono alle prese con una disastrosa ristrutturazione di casa... Siete pronti a ridere a
crepapelle? Grazie a un'eredità inaspettata la famiglia Heffley ha l'occasione per fare grandi
cambiamenti a casa! Ma una volta buttati giù tutti i muri, sorgono un sacco di problemi: legno
marcio, muffa tossica, creature indesiderate e qualcosa di ancora più sinistro... I lavori di
ristrutturazione sono un vero disastro! C'è una sola cosa da fare: trasferirsi. Sarà la scelta
giusta? E Greg sarà contento di vivere in un nuovo quartiere, lontano dalla sua scuola e da
Rowley?

Disastro totale / Jeff Kinney

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KIN

Il castoro 2020; 217 p. ill. 21 cm

Kinney, Jeff

Il Natale è alle porte e una bella nevicata ha imbiancato alberi e piante. Topo Tip e i suoi
amici sono eccitatissimi, finalmente potranno divertirsi a lanciarsi palle di neve! Mentre
giocano notano delle strane impronte: sembrano proprio le strisce lasciate da una slitta e le
orme di un gruppo di renne! Sarà forse passato Babbo Natale? Età di lettura: da 3 anni.

Dov'è Babbo Natale? / [testi di Anna Casalis ; illustrazioni di Caterina
Giorgetti]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAS

Dami 2020; [25] p. ill 27 cm

Casalis, Anna
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Il Signor Cane è da tempo alla ricerca della sua coda, senza grandi risultati. Neppure
l'incontro con un suo simile assai collaborativo sembra portare a una soluzione, ma c'è
qualcuno che ha sentito i due discutere e che porrà fine alla questione... Sarà la volta
buona? Una surreale conversazione notturna... tutt'altro che risolutiva! Età di lettura: da 3
anni.

Due code mai viste / Alberto Lot

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LOT

Minibombo 2020; 1 volume (senza paginazione) tutto ill. 24 x 24 cm

Lot, Alberto

Il Grande Grigiore si sta diffondendo nelle immense terre della Fantasia... Comincia così una
nuova missione per il Cavaliere Senza Macchia e Senza Paura e per la giovane Alina, che
insieme a Capitan Uncino e alla malvagia Strega dell'Ovest dovranno custodire il fantastico
Regno della Fantasia. Un cavaliere, una principessa... e un mondo di colori da salvare! Età di
lettura: da 9 anni.

I custodi del regno della fantasia / Geronimo Stilton ; [illustrazioni
interne di Danilo Barozzi ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2020; 283 p. ill 22 cm

Stilton, Geronimo

Scoiattolo è preoccupato! Si è accorto che dalla chioma del suo albero mancano alcune
foglie. Scomparse! Sparite! Che fine hanno fatto? Forse sono state rubate! Questo vuol dire
che un ladro di foglie si aggira nel bosco! La storia divertente di uno scoiattolo alle prese con
il cambio di stagione. Età di lettura: da 4 anni.

Il ladro di foglie / Alice Hemming, Nicola Slater

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri HEM

Emme 2020; [26] p. ill. 29 cm

Hemming, Alice - Slater, Nicola

Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, regalare per esplorare il mondo delle
emozioni e lasciare libera l'immaginazione. C'era una volta un giovane lupo che aveva paura
di tutto... anche della sua ombra! Una faccenda un po' troppo imbarazzante, per un lupo!
Così, un giorno decise di partire all'avventura. Lungo il cammino temeva di incontrare
briganti, cacciatori e persino troll... Povero lupo! Lasciare casa era stata davvero una buona
idea? Età di lettura: da 3 anni.

Il lupo che aveva paura della sua ombra / testo di Orianne Lallemand ;
illustrazioni di Éléonore Thuillier

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LAL

Gribaudo 2020; 31 p. ill. 26 x 26 cm

Lallemand, Orianne - Thuillier, Éléonore
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Una storia in rima, musicale e delicata sul dono più bello che si possa desiderare: un vero
amico. È la notte della Vigilia. Tutti dormono, in attesa che Babbo Natale si cali giù dal
camino... eccetto un topolino dalla sciarpetta rossa, tutto intento a esprimere un desiderio.
Così, quando Babbo Natale finisce nel bel mezzo di una bufera e perde la strada, il topolino
è l'unico che può aiutarlo a ritrovare la via e a consegnare in tempo tutti i regali. Ce la
faranno prima dell'alba? Età di lettura: da 3 anni.

Il topolino e Babbo Natale / Tracey Corderoy ; illustazioni di Sarah
Massini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri COR

Gribaudo 2020; [30] p. ill. 26 x 28 cm

Corderoy, Tracey

C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione ricca e prospera,
famosa per i suoi formaggi, gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le salsicce succulente. Sul trono
siede un sovrano benevolo, Re Teo il Temerario, le cui giornate trascorrono pigre, tra
banchetti sontuosi e battute di caccia, con la fida compagnia dei suoi lord, Scaracchino e
Flappone. Tutto è perfetto... O quasi. Secondo la leggenda, infatti, un terribile mostro è in
agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di buonsenso sa che l'Ickabog è solo una
leggenda inventata per spaventare i bambini. Ma le leggende sono strane e a volte prendono
una vita propria... Quando questo accade, toccherà a due giovani amici, Robi e Margherita,
affrontare un'incredibile avventura e svelare una volta per tutte dove si nasconde il vero
mostro. Solo così speranza e felicità potranno tornare a Cornucopia. Età di lettura: da 6 anni.

L'Ickabog / J. K. Rowling ; illustrato dai vincitori del torneo per le
illustrazioni dell'Ickabog ; traduzione di Valentina Daniele

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ROW

Salani 2020; 312 p. ill. 22 cm

Rowling, J. K.

Nella Cuoresta viene al mondo un unicorno stupendelizioso. Ogni creatura è molto
premurosa con lui e vuole rimpinzarlo con quadrifogli zuccherini, ma nonostante queste
attenzioni il cucciolo non si comporta affatto come tutti gli altri unicorni! Dice sempre e solo
«no», tanto che presto i suoi familiari iniziano a chiamarlo unicorNO. Un giorno l'unicorNO
scappa da quel mondo di zucchero filato. Incontra un orsetto lavatore che non sta mai ad
ascoltare, un cane che se ne infischia di tutto e una principessa che vuole sempre avere
l'ultima parola. I quattro formano proprio una bella squadra. Infatti, persino essere cocciuti,
insieme, è molto più divertente! Età di lettura: da 3 anni.

L'unicorNO! / Marc-Uwe Kling, Astrid Henn

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti KLI

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

Kling, Marc-Uwe
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Quanti secondi impiega l'acqua di un lavandino tappato per allagare una scuola? Prima di
una verifica di Matematica, Matteo tenta questo singolare esperimento, che gli costerà una
convocazione in presidenza con i genitori. Come suo padre, professore di Fisica
all'università, Matteo è appassionato di scienza. Ma non ha ancora scoperto il teorema che
possa far tornare insieme mamma e papà. A una conferenza sente il padre pronunciare il
nome di Ettore Majorana, geniale fisico italiano allievo del premio Nobel Enrico Fermi,
scomparso misteriosamente dopo essersi imbarcato da Napoli su un piroscafo con un
biglietto di sola andata. E proprio alla vigilia della Seconda guerra mondiale e della
partecipazione di Fermi al progetto della bomba atomica... Una nuova rivelazione alla
trasmissione "Chi l'ha visto?", secondo cui Majorana si sarebbe trasferito in incognito in Sud
America, è l'occasione per Matteo e suo padre di compiere un viaggio insieme, in Venezuela
e in Argentina, sulle tracce dello scienziato. Oscuri indizi, false piste e incontri folgoranti
comporranno un rebus mozzafiato, in cui le formule segrete che davvero contano sono quelle
della libertà e dei sentimenti. Età di lettura: da 10 anni.

La formula segreta : il fantasma di un genio del Novecento / Sara
Rattaro

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RAT

Mondadori 2020; 141 p.  23 cm

Rattaro, Sara

Il tempo è passato e molte cose sono cambiate a Fairy Oak, e così capita di immelanconirsi
riguardando vecchie fotografie davanti a un tè, ricordando vecchi amici e grandi
avventure.Ma quando i ricordi approdano all'anno della balena, i cuori tornano a battere e i
visi a sorridere. Che anno fu! Cominciò tutto con una lezione di storia,proseguì con una
leggenda e si complicò quando ciascun alunno della onorata scuola Horace McCrips dovette
compilare il proprio albero genealogico.Indagando tra gli archivi, le gemelle Vaniglia e
Pervinca, con gli amici di sempre, si mettono sulle tracce di una storia perduta e dei suoi
misteriosi protagonisti. E mentre il loro sguardo ci riporta nella meravigliosa valle di
Verdepiano, si consolidano vecchie amicizie, ne nascono di nuove, si dichiarano nuovi amori
e si svelano sogni che diventano realtà. Età di lettura: da 8 anni.

La storia perduta / Elisabetta Gnone

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GNO

Salani 2020; 387 p., [16] carte di tav ill 21 cm

Gnone, Elisabetta

Vola verso l'Isola che non c'è in compagnia di Luì Pan, sofì, Kira e Ray, ti aspettano
avventure emozionanti! Età di lettura: da 5 anni.

Le avventure di Luì Pan / [illustrazioni: Ilaria Catalani]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAT

Electa Kids 2020; [26] p. cartone, ill. 10 x 10 cm

Catalani, Ilaria

Pag 4 di 8



Stampato il : 11/12/2020Biblioteca di Vigonza
Biblionews "Speciale Ragazzi Natale" - 2020 - Disponibili al prestito

Incontra un simpatico genio e vivi una magica avventura a bordo del tappeto volante insieme
a Luì e Sofì! Età di lettura: da 5 anni.

Luì e la lampada magica / [illustrazioni: Ilaria Catalani]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAT

Electa Kids 2020; [26] p. cartone, ill. 10 x 10 cm

Catalani, Ilaria

"Oh no, un libro no!" è un albo per tutti: quelli che amano leggere e quelli che, invece, non ne
vogliono sapere! Gli autori giocano con le parole e con le immagini per sorprendere e
divertire sia il lettore adulto, che il suo giovane pubblico, per scoprire la magia nascosta in
ogni libro.

Oh no, un libro no! / Stéphanie Guérineau, Mercè Galí

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri GUÉ

Coccole Books 2020; [25] p. ill. 31 cm

Guérineau, Stéphanie - Galí, Mercè

«Il protagonista è Liam, un gattone a strisce rosso, ex vagabondo che viene adottato dalla
signora B. Lui osserva il mondo intorno e la quotidianità della sua "umana di riferimento",
compilando nel frattempo una specie di abbecedario, un dizionario di azioni, cacce agli
scriccioli, sogni, relazioni affettive e riflessioni sulle altre specie a portata di mano, soprattutto
sul carattere degli "accarezzatori".» Liam è un gattone rosso, grande e a strisce come una
tigre. Orgoglioso della sua pancia e del suo pelo lustro. Da che ricordi ha sempre vissuto con
Miss B. e osservando le sue azioni e quelle degli altri abitanti del quartiere si è fatto un'idea
molto chiara: gli umani sono creature misteriose che non fanno mai quello che i gatti
vorrebbero. Per fortuna i loro comportamenti sono terribilmente prevedibili, per questo Liam
ha deciso di dare vita a un piccolo compendio del pensiero felino e libretto di istruzioni per
indurre i padroni a realizzare tutti i desideri di un gatto. I suoi pensieri e le sue opinioni sul
mondo sono raccolti in forma di appunti, come un piccolo dizionario in ordine sparso. Dalla T
di Tappeto, oggetti fantastici dove correre a vomitare una palla di pelo o depositare un topo
morto, alla C di Cibo che non ha la forma di nulla e secca in un attimo, alla A di Acqua,
troppo bagnata ma che gli umani si ostinano a trovare meravigliosa. Un piccolo manuale
dello stile di vita felino, illustrato da schizzi e disegni a colori.

Opinioni di un gatto / Jutta Bauer ; traduzione di Anna Patrucco Becchi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BAU

Feltrinelli 2020; 59 p. ill 21 cm

Bauer, Jutta

«Ciao, papà! Ciao, tesoro! Ci vediamo stasera e... mi raccomando, fate i bravi» dice la
mamma salutandoci con un bacio. «Ciao, mamma, non ti preoccupare, ci penso io a
papà».... Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. Età
di lettura: da 5 anni.

Papà non mette in ordine! : una storia in 5 minuti! / testo di Maddalena
Schiavo ; [illustrazioni di Raffaella Bolaffio]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SCH

Emme 2020; [31] p. ill. 18 cm

Schiavo, Maddalena <1970- >
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"Io mi chiamo Piccolo. Proprio così. Sono molto piccolo. Soprattutto rispetto alla mia famiglia.
Essere piccolo non mi dispiace, ma a volte non è facile. Oggi devo affrontare la sfida più
grande che abbia mai affrontato. Oggi devo imparare... ad abbracciare". Età di lettura: da 3
anni.

Piccolo T. Rex e l'abbraccio impossibile / Jonathan Stutzman ;
illustrazioni di Jay Fleck

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri STU

Emme 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 24 cm

Stutzman, Jonathan

Un racconto natalizio, ma anche una storia che parla di attesa e di quella trepidazione che
solo le cose davvero speciali ci fanno sentire! Lo domanda alla mamma e poi al papà, a
nonno Leo, al maestro Carlo e anche a nonna Enrica... Tea non vede l'ora che arrivi, ma
sembra non arrivare mai! E allora chiede a tutti: "Quanto manca al Natale?" Ogni anno,
quando arrivano gli ultimi giorni di novembre, Tea inizia la sua tiritera... "Quando arriva
Natale?" domanda a tutti. "Natale arriva tra poco più di un mese!" le risponde il maestro
Carlo. "Ma è un sacco di tempo!" esclama sconsolata. "Niente affatto, è pochissimo tempo!"
la corregge il maestro. Ed è proprio così perché, prima che arrivi Natale, ci sono tantissime
cose da preparare... Età di lettura: da 3 anni.

Quanto manca al Natale? / Silvia Serreli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SER

Giunti 2020; 38 p. ill. 23 x 23 cm

Serreli, Silvia

Hai mai incontrato una principessa dai capelli magici? Arrampicati sulla torre con Luì e vivi
un'avventura fantastica! Età di lettura: da 5 anni.

Sofì e la chioma magica / [illustrazioni: Ilaria Catalani]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAT

Electa Kids 2020; [26] p. cartone, ill. 10 x 10 cm

Catalani, Ilaria

Dentro, fuori, alto, basso, i contrari sai che spasso! Ma il contrario del contrario? ...Capovolge
lo scenario! Età di lettura: da 4 anni.

Tutto il contrario / [di Silvia Borando]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOR

Minibombo 2020; [22] p. in gran parte ill. 27 x 27 cm

Borando, Silvia
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La prima volta che Paul incontra Roby è alle medie e si ritrova accanto a lui nel bagno del
cinema. Entrambi si sono commossi guardando un film ed entrambi pagherebbero perché
nessuno a scuola lo venisse a sapere. Quando si rivedono sono alle superiori e, da come
tiene testa al bullo della classe, Paul decide che Roby diventerà suo amico. E così è. Roby è
fantastico, insieme si rendono persone migliori, fra i tornei di videogiochi, la passione per i
vestiti firmati, il rap e la tentazione di provare le droghe che girano alle feste. Finché c'è
Roby, Paul non ha paura di nulla. Poi tutti e due si innamorano di Natalia e le cose iniziano a
complicarsi. Natalia sceglie Paul e i due ragazzi si allontanano. Sarà un distacco
temporaneo, pensa Paul, perché il loro legame è più forte e non ha dubbi che tornerà come
prima. Ma presto un evento drammatico sconvolgerà le loro vite e Paul dovrà fare i conti con
tutto. La scoperta dell'amicizia, quella vera. Del primo amore, del dolore, della tentazione di
lasciarsi andare e della forza di rinascere.Età di lettura: dai 14 anni.

Un ragazzo così / Lauren Myracle ; traduzione di Giulia Taddeo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Y Y 813.6 MYR

Feltrinelli 2020; 215 p.  21 cm

Myracle, Lauren

Da quando Elsa è tornata a occuparsi dell'emporio di famiglia, la vita le sembra un po'
noiosa. Ecco perché accetta con entusiasmo un nuovo incarico offerto da Magenta Sharp, la
strega di Selva Sbilenca. Solo non immagina che, oltre a preparare pozioni e filtri, dovrà
anche ricacciare un genio maleducato nel suo specchio e imbrigliare un unicorno
malmostoso. Per fortuna Elsa ha molti amici bislacchi su cui contare... Età di lettura: da 7
anni.

Un'impresa da strega / Kaye Umansky ; traduzione di Marina Rullo ;
illustrazioni di Ashley King

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti UMA

Il battello a vapore 2020; 200 p. ill. 20 cm

Umansky, Kaye

Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto
piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno
lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un
piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno
sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi. Età di lettura: da 11 anni.

Una casa sulle ruote / Susin Nielsen ; traduzione di Claudia Valentini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NIE

Il castoro 2020; 276 p. ill. 22 cm

Nielsen, Susin
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"Non sto bene; ho il naso tappato, febbre e mal di pancia... Mi sarò preso qualche virus?" Se
è così, vedrai che il tuo sistema immunitario e le medicine ti aiuteranno a sentirti meglio. I
virus si trovano ovunque: dalla punta del tuo naso fino al fondo dell'oceano. Sono
potentissimi e, pur avendo una pessima reputazione, nella maggior parte dei casi non fanno
ammalare le persone. Immergiti nell'affascinante mondo dei virus e divertiti a scoprire tutto
su questi esseri minuscoli e birichini. Età di lettura: da 5 anni.

Virus : la loro vita segreta / Colectivo Ellas Educan, Mariona Tolosa
Sisteré

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 579.2 COL

IdeeAli 2020; [24] p. ill. 28 cm

Colectivo Ellas Educan - Tolosa Sisteré, Mariona
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