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SALA RAGAZZI Rosa Cocchetti Maggi
Silvia Roncaglia compila un calendario in rima allineando 366 filastrocche minute come bigné: in un piccolo  
formato, tanti sapori diversi. Scrigni da assaporare in un sol boccone, uno al giorno. Rime per tutti i gusti: alle -
gre, sognanti, irriverenti, brontolone. Proprio come davanti a un vassoio di pasticcini, si può procedere con me-
todo, un giorno dopo l’altro, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Oppure lasciarsi guidare dalla curiosità, scegliendo  
la filastrocca perfetta per l’umore del momento, quella che segna il proprio compleanno o, ancora, l’ultimo 
giorno di scuola… Età di lettura: da 3 anni. Tratto da: www.ibs.it

Un’annosa questione affligge il Signor Cane: dove mai sarà la sua coda? Per fortuna lo spaesato protagonista 
sarà accompagnato nelle ricerche dal Signor Tartaruga, consigliere saggio e prodigo di indicazioni. Ce la farà il 
Signor Cane a risolvere il suo problema? Età di lettura: da 3 anni. Tratto da: minibombo.it



Zic e Sbob vivono nelle caverne. Ma quella di Sbob è più grande, così Zic decide di costruirsi una casa. E allora 
Sbob, per non essere da meno, rilancia con un castello. Pian piano i due cavernicoli accumulano di tutto: razzi,  
cavalli, telefoni, automobili, aerei, creando altissime pile di oggetti... Che ben presto, però, cominciano a vacilla -
re. Età di lettura: da 3 anni. Tratto da: www.ibs.it

La signorina Millie detesta: uno, la mattina presto e due, la scuola. Giorno dopo giorno, supplica la mamma per-
ché vuole avere un cane. Tutte le sue compagne ne hanno di bellissimi, di tutte le razze, le forme e i colori.  
Giorno dopo giorno, la mamma risponde a Millie con secchi «NO». Ma Millie non demorde e finalmente sor-
presa: una mattina la risposta è SÌ! Così, insieme vanno a cercarlo nel canile, ma quale scegliere? E, poi, una  
volta trovato, piacerà il nuovo cagnetto alle altre bambine? E, infine, come chiamare quella strana creatura ca -
nina? Ah, se solo i cani potessero parlare! Età di lettura: da 3 anni. Tratto da: www.ibs.it

Alcuni di noi possono fare cose incredibili, parliamo oltre seimila lingue diverse e non sempre ci capiamo, ma  
insieme possiamo riuscire in imprese che nessun’altra creatura è in grado di affrontare. Possiamo essere crudeli  
o gentili, curiosi o noiosi, felici o arrabbiati; c’è chi fa di tutto per trovare una casa o chi vive scoprendo conti-
nenti sconosciuti. Ma alla fine, tra tutte le nostre differenze, noi umani siamo molto simili e a qualsiasi età ci  
sorprenderemo a riflettere su quanto sia vario il nostro mondo. Età di lettura: da 4 anni. Tratto da: www.ibs.it



Un libro illustrato con il testo in stampatello maiuscolo, perfetto per le prime letture! Una storia che parla di di -
nosauri, natura, gioco, amicizia, crescere. Diego il dinosauro: uno dei personaggi per i piccoli più simpatici di  
Raffaella Bolaffio. Età di lettura: da 5 anni. Tratto da: www.ibs.it

Quest'estate Bertilla ha un nuovo, spumeggiante sogno. L'idea è quella di esplorare il fondo degli oceani, dove 
spera di incontrare tante creature straordinarie. Soprattutto il calamaro gigante, grande come una casa. Per far-
lo, però, ha bisogno d'aiuto. Yunis, il suo migliore amico, si occuperà di costruire il sottomarino e anche il famo -
so attore Jean-Marc Beubar, esperto del mondo subacqueo, è coinvolto nell'impresa! Ma le cose non vanno 
come previsto: qualcuno sta cercando di sabotare il viaggio di Bertilla... Età di lettura: da 7 anni. Tratto da: mini-

bombo.it

«L'immaginazione è più importante della conoscenza. Perché la conoscenza è limitata, mentre l'immaginazione 
abbraccia il mondo intero.» (Albert Einstein) Età di lettura: da 7 anni. Tratto da: www.ibs.it



Nonno Gottfrid è sempre arrabbiato, lavora troppo e detesta gli insetti: ecco perché il piccolo Ulf crede di fargli 
un favore catturando un bombo. Invece il nonno, tanto per cambiare, si arrabbia, visto che i bombi gli tornano 
utili trasportando il polline. E quando chiede a Ulf di aiutarlo e lui si dichiara troppo piccolo per spaccare legna,  
arriva la punizione. Con il sorriso divertito di sempre, Ulf Stark trasforma anche questa piccola avventura in 
temi grandi: il rapporto tra le generazioni e il diritto dei bambini di andare verso l'età adulta al loro passo di  
bambini. Età di lettura: da 7 anni. Tratto da: www.ibs.it

Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali paesi piove di più? Perché  
la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? Quanto sono grandi i pianeti? Un libro ricco di  
contenuti e curiosità sull'Universo, sulla Terra e sulle caratteristiche geografiche principali del nostro pianeta.  
Grazie alle illustrazioni, alle e alle parole dell'autrice, si può imparare in modo divertente e affascinante, attra-
verso le forme e i colori. Pianeti, stelle, continenti, isole, vulcani, fiumi e uragani diventano, infatti, cerchi, poli-
goni, linee, spirali in grado di illustrare il mondo. Età di lettura: da 8 anni. Tratto da: www.ibs.it

Per una serie incredibile di colpi di fortuna, l'Olympic Boscaglia, la squadra di calcio del Bosco, che certo non 
brilla per particolari doti sportive, si è qualificata al Campionato del Mondo di calcio degli animali. L'Eco del  
Bosco decide di inviare i suoi giornalisti migliori a seguire l'evento: chi altri se non Lupo e Polly Pec? Il destino  
della piccola squadra sembra già segnato, ma i due inviati speciali non resteranno a guardare... Età di lettura:  
da 8 anni. Tratto da: www.ibs.it


