
Ahlberg, Allan - La famiglia bucato
Cosa succederebbe se, all'improvviso, la proprietaria di una lavanderia decidesse di non
lavare più calzini, né camicie, né biancheria? Semplice: comincerebbero ad arrivare bambini,
sì, proprio bambini da lavare.
E se la lavandaia si stancasse anche di lavare i bambini? Probabilmente le porterebbero cani,
barboni, automobili, squadre di calcio e addirittura elefanti. Per fortuna la domenica la
lavanderia è CHIUSA!

PRIMA ELEMENTARE

Oram, Hiawyn – La principessa numero due
La principessa numero due non è per niente contenta di venire sempre dopo sua sorella, la
principessa numero uno. Così decide di liberarsi di lei... (STAMPATO MAIUSCOLO)

Agostini, Sara - Le sei storie dei Sì e dei No
Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a crescere anche attraverso i SÌ e i NO che
fanno parte della vita. Lo zio dice SÌ al nipotino, il bimbo dice NO a mamma e papà, i nonni
dicono a volte SÌ, a volte NO... Tanti racconti da leggere per imparare a rispettare le regole.

Albertazzi, Ferdinando - Il teatro delle ore 
Che cosa fanno le ore dopo aver ricordato ai bambini quando devono andare a scuola e
quando possono giocare? Federica e Andrea proprio non sanno cosa rispondere. E se si
travestissero per recitare nel Teatro del Tempo?

Frasca, Simone- Sono nato così
Ernesto è un coniglio, Filippo un lupo. Il primo non ha paura di nessuno, mentre l'altro si
terrorizza facilmente. Potranno cambiare, se... sono nati così? (STAMPATO MAIUSCOLO)

Levi, Lia - Il sole cerca moglie
Senza nessuno con cui chiacchierare il sole si sente molto triste. Infatti ogni volta che qualcuno
si avvicina per fare amicizia senza volerlo provoca un disastro. Finchè finalomente un giorno fa
un incontro inaspettato...



Ross, Zoe - Viva la scuola!
Come tutti i bambini, la protagonista ha paura del primo giorno di scuola. A niente servono
tutti gli argomenti a favore elencati dalla mamma. Poi, superato il primo giorno e stretto
amicizia con la fantastica Nicky, la protagonista capisce che andare a scuola può essere
veramente molto divertente...ma non tutti i giorni. (STAMPATO MAIUSCOLO)

Scaramuzzino, Giorgio - Il drago Gerardo e le vacanze mostruose
Il Drago Gerardo va in vacanza! Finalmente! Dopo un anno di lavoro il meritato riposo.
Destinazione: un tranquillo lago immerso nella natura. La canna da pesca, una tenda da
campeggio, il sacco a pelo e un libro da leggere. Ma saranno veramente vacanze tranquille?
Purtroppo no, perché ben presto si trasformeranno in vacanze... mostruose.

Giraldo, Maria Loretta - Un nuovo amico di Anna
Nella classe di Anna è arrivato Emmanuel, un nuovo compagno che viene da lontano. Ha i
denti bianchi e la pelle scura... Un gioco e un racconto per i bambini che incominciano a
leggere. (STAMPATO MAIUSCOLO)

Cognolato, Luca - Occhio alla fata!
Quante fate esistono al mondo? Tante: ogni racconto ne ha una, qualche storia anche di più. E
ogni narratore è convinto che la sua fata sia speciale. Ma fino a oggi nessuno aveva conosciuto
Fata Mirino, la più ''specialissima'' che ci sia...

Lobe, Mira - Il piccolo Abracadabra
Il mago Abra e la strega Cadabra decidono di avere un figlio. Ognuno però se lo immagina a
modo suo e spera di poterlo usare come un servo ubbidiente. Dopo tante litigate a colpi di
magia, finalmente arriva il bambino, ma non è certo disposto a soddisfare le loro stupide
richieste!

Mylo, Ingrid - Lo scialle magico
Uno scialle magico fa passare tutte le paure ad una bimba. Una volta, dimenticato lo scialle, la
bambina si accorgerà però di non avere più paura.

Costa, Nicoletta - La nuvola Olga e lo scoiattolo
La nuvola Olga si sente un po' sola e decide di organizzare una bella cenetta con gli amici. Ci
sono anche la Luna e quella pasticciona della Stella, che non perde occasione per combinare
disastri. E infatti rovescia il succo di mirtillo sulla tovaglia immacolata: che guaio! Ci pensa
nuvola Olga: con l'acqua della sua pioggia ogni macchia se ne va! (STAMPATO MAIUSCOLO)

Frasca, Simone - I facoceri fanno le...
L'elefantino Giulio è contentissimo: sta per comincicare la scuola e non vede l'ora di farsi
tanti nuovi amici! Ma la mamma e il papà lo mettono in guardia: le scimmie sono tutte ladre,
i formichieri dei gran ficcanaso e i rinoceronti, con quei corni sul naso, bucano il sedere! Ma
sarà proprio così? (STAMPATO MAIUSCOLO)

Lucchini, Matilde - La bicicletta in cielo
Apamea compie sei anni, e dopo la festa i suoi genitori le hanno dato il permesso di stare al
balcone da sola per un pò, a guardare la luna. Ma cos'è quella strana creatura in tuta rossa e
casco, che se ne va in giro per il cielo pedalando su una bicicletta con le ruote pieghettate?
Possibile che sia un alieno ciclista? E adesso cosa fa? Sì, si sta proprio avvicinando al balcone di
Apamea... 



Traini, Agostino - La banda di Popo vola in vacanza
Fa un caldo insopportabile e Popo propone alla sua banda una bella vacanza. Nessuno vuole
credere a Ettore, ma è vero: l'asino possiede un letto volante, parcheggiato all'aeroporto, a
loro completa disposizione. Partiti a bordo di questa vettura strampalata i cinque incappano
in una sequela di avventure disavventure, in cui incontrano luoghi e personaggi delle fiabe,
una strega prepotente con il collo da giraffa e un mago all'apparenza molto malvagio. Ettore
si innamora, Anita si perde, e in generale la vacanza dei cinque amici non si può dire
riposante...

Quarzo, Guido - Pinco Panchetta e le parole perdute
Si può perdere l'ombrello e si può perdere la strada. Qualcuno perde la pazienza e qualcun
altro perde il treno. E c'è anche chi perde le parole. Proprio così. È successo al signor Pinco
Panchetta, che è andato a cercarle all'Ufficio Parole Smarrite. Ma le parole sono tante e ognuna
porta con sé un ricordo. Non sarà facile per Pinco Panchetta capire quali sono le parole che
cerca... (STAMPATO MAIUSCOLO)

Dal Cin, Luigi - Musica nel bosco
Il giorno del suo compleanno, Piccolo Nero riceve in regalo dai suoi genitori un flauto. Ma che
cosa se ne fa di un flauto un cucciolo di lupo? Non è meglio divertirsi a spaventare le pecore,
come gli suggeriscono gli amici venuti a festeggiare con lui? No, a Piccolo Nero quel gioco non
piace, e anche se i lupacchiotti lo lasciano solo, preferisce ascoltare i suoni del bosco di notte e
provare a imitarli col suo flauto

Ende, Michael - L'elefante pieghettato
Filemone Langhefalde è un elefante molto vecchio e saggio che vive in India nel cuore della
giungla. Sempre assorto e silenzioso si cura poco di quel che gli accade intorno... tanto poco da
non accorgersi neppure di essere stato coinvolto in un'epica partita di calcio fra gli animali
della giungla!

Morse, Brian - Un cavallo dispettoso
"C'è un cavallo in giardino!" esclama Sara, ma il papà non le crede. Eppure il cavallo c'è, e non
vuole saperne di andarsene! Anzi, entra in casa, sgranocchia una mela, accende la radio e
inizia a ballare... insomma, fa proprio una gran confusione. Ma sempre meno del gorilla che è
passato ieri e dell'ippopotamo del giorno prima (STAMPATO MAIUSCOLO)

Estrada, Rafael - Il re Solosoletto
Benchè tutti i suoi sudditi se ne siano andati, il re Solosoletto non si scoraggia. Sarà lui stesso
a prepararsi la prima colazione, a comunicarsi i messaggi e persino a farsi la guerra. Un
giorno però trova qualcuno che gli fa capire che essere in compagnia è sempre molto meglio.

Bichonnier, Henriette - Pizzicamì Pizzicamè e la strega
Una strega buongustaia, che mangia i bambini e rastrella le scuole in cerca di ingredienti
freschi per le sue zuppe, si imbatte in Pizzicamì e Pizzicamè, fratello e sorella davvero
pestiferi.

Merani, Tiziana - Sa che dice no
Il primo giorno di scuola in mezzo a tanti bambini sconosciuti, la prima lezione di nuoto con
l'acqua che le va su per il naso, la visitya dal dentista dove l'aspetta un mostro di ferro che le
rosicchia i denti. Non c'è da meravigliarsi se ogni volta Sara dice No. Eppure, le cose non sono
mai così brutte come sembrano...



Tutte le richieste di prestito devono essere fatte 
con almeno 1 giorno di anticipo seguendo queste modalità:

 
� Inviando un'email all'indirizzo 

biblioteca@comune.cadelbosco-di-sopra.re.it
 

� Telefonando al numero 0522-918525
 

� Tramite prenotazione online sul catalogo http://opac2.provincia.re.it
 

ORARIO DI APERTURA ESTIVO
 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato
dalle 9:00 alle 12:00

 
Martedì 

dalle 15:00 alle 18:00

Altan - Tutti i libri della serie di Pimpa

Benevelli, Alberto  - Tutti i libri della serie di Topazio

Traini, Agostino  - Tutti i libri della serie della Mucca Moka

  Potter Beatrix - Tutti i libri della serie di Peter Coniglio


