
SECONDA ELEMENTARE

Dumas, Alexandre – Robin Hood
LIn assenza del re, il principe Giovanni cerca di arricchirsi il più possibile aumentando le tasse
ai poveri contadini. In loro aiuto arriva però Robin Hood, un brigante dal cuore d'oro che ruba
ai ricchi per dare ai poveri.

Scaramuzzino, Giorgio - Il drago Gerardo e l'abominevole avventura
Il drago Gerardo decide di ripartire per un nuovo viaggio: il posto perfetto per lui è l'Everest.
La vacanza ovviamente si trasforma in un incubo in quanto Gerardo viene a conoscenza
dell'esistenza dell'abominevole Uomo delle Nevi e, come se non bastasse, lui stesso viene
scambiato per il terribile Yeti.

Masini, Beatrice - Vic e Vento. Il pony vuole un amico
Il fratellino di Vic ha la brutta abitudine di prenderle i suoi giocattoli. Per non litigare, Vic
inventa un gioco che comprenda anche i minuscoli cavalli di Berto: l'avventura cominciata in
una cameretta in disordine continua nel bosco...

Gage, Wilson - Qualche problema per Matilde
Cosa farà Matilde per coprire un muro spoglio della sua fattoria? Comprerà dal fioraio una
pianta rampicante, quella che cresce più in fretta. E se questa pianta crescesse troppo in
fretta? Forse servirà una capra vorace.

Bordiglioni, Stefano - Storie sotto il letto per dormire... quasi tranquilli
Quante volte avete controllato se c'era un mostro sotto il letto prima di andare a dormire? Se
la risposta è "una o due volte" siete dei leoni. Se la risposta è "cento e duecento volte"... niente
paura, siete in buona compagnia. Perché in questo libro ci sono draghi che scoppiano in
lacrime appena fa buio, frilli che hanno il terrore degli altri frilli, troll che tremano alla vista di
una ranocchia. La prossima volta che guardate sotto il letto, fate attenzione: i mostri si
potrebbero spaventare. 

Campo, Rossana - La gemella buona e la gemella cattiva
Due gemelle identiche, bellissime, ma con una piccola differenza:una è molto buona,
adorabile e angelica, l'altra è pestifera, diabolica e insopportabile. Con chi ce l'avrà Peppa la
pestifera? E perchè Ada è così insopportabilmente buona?



Cinquetti, Nicola - Un pirata in soffitta
Super, extra, maxi, ultra, mini... Sono parole che significano ben poco, ma possono essere
utili per organizzare un gioco divertente: formare parole strane, curiose, fantastiche, come
post-pirata. Ma se il gioco si trasformasse all'improvviso in realtà? Uno strano pirata, strano
ma vero, ci potrebbe capitare in casa.

Belloni, Ilario - Lo strano caso della scimmia Filomena
Prendete una scimmia, fatela fuggire da un circo, nascondetela su un ippocastano e fate in
modo che mangi solo castegne d'India e avrete trovato la ricetta per risolvere un problema
che tormenta molti uomini  e donne e per arricchirvi con poca fatica.

Cognolato, Luca - Dolcetto o scherzetto?
La notte di Halloween è uno spasso: basta vestirsi da zombie o fantasma per tornare a casa con
un sacco di dolci! A meno che non ci sia un albero stregato ad aspettarti in giardino...

Bonetti, Mathilde - La gatta magica
Tra le fate e le creature di un bosco incantato, sotto gli occhi di una civetta saputella e di un
grande pino parlante, nasce la piccola gatta Fantasia: i suoi occhi sono blu, il suo pelo è color
miele e cioccolato, le sue zampine candide come neve. Ma non lasciatevi ingannare... perché
Fantasia, insieme alla sua padroncina Lunadea, ne combinerà di tutti i colori!

Grossman, David - Un milione di anni fa
Mentre il papà cambia la ruota alla macchina nel bel mezzo dello zoo-safari, Gidi ne approfitta,
e in un attimo eccolo sul ramo di un albero altissimo a dondolare le gambe insieme a uno
scimmiotto. Al papà non rimane che convicerlo a scendere con una storia: la storia di quando
il cielo e la terra dovevano ancora decidere chi sarebbe stato sopra e chi sotto e le foreste si
libravano lente nell'aria. Una fiaba che ricomincia proprio quando sembra finita..

Oram, Hiawyn - Milly la Vampira e il disastroso Jackpot
Milly è una simpatica ragazzina che ha un costume da vampiro e lo indossa quando capisce
che c'è in giro qualche situazione 'a rischio', in cui i cattivi vorrebbero avere la meglio. Milly
ha un gatto, Graffio, che diventa vampiro anche lui e un amico imbranato che si chiama
Charlie Ginocchia.

Lavatelli, Anna - Faccia di maiale
Cosa succederebbe se tutto quello che si vede scritto sui muri, "morte a questo", "viva quello",
si avverasse sul serio? E poi non si potesse più tornare indietro? Qui succede. In un momento
di rabbia un bambino ha scritto: "Giovanni ha la faccia di maiale" e a Giovanni la faccia di
maiale viene davvero..

Narvaez, Concha Lopez - Il viaggio di Ponentino
Vento Ponentino ha tutto quanto gli serve per vivere felice. Ha però una preoccupazione:
non sa cosa farà da grande. Un giorno decide, dietro suggerimento di Nonno Vento, di
intraprendere un viaggio per conoscere le diverse funzioni dei venti. Scopre così che ci
sono venti che aiutano a seminare la terra, altri che muovono le acque del mare o che
provocano la pioggia. Ponentino capisce che ognuno ha una diversa funzione. Sceglie di
diventare il vento del parco, che aiuta i bambini a far sollevare gli aquiloni.



Moschini, Marco - I rapatori di teste
Qui si narra di erbe straordinarie, di pipì fosforescenti e feroci rapatori di teste. Ma anche di
un bambino "diverso" e del suo coraggioso compagno di banco.

Bordiglioni, Stefano - All'ombra delle piramidi
Che cosa sono le piramidi? Sono le tombe di antichi re egiziani, i faraoni. Però sono anche un
messaggio che ci giunge dal passato. Ci parlano di un popolo che già cinquemila anni fa
viveva sulle rive del fiume Nilo. E ci permettono di immaginare piccole storie della gente
che viveva alla loro ombra.

Masini, Beatrice - Vic e Vento. Una sfida importante
Per Vic è davvero un tormento dover indossare un vestitino elegante per le nozze di
un'amica della mamma. Anche nel mondo dei cavalli, del resto, ci sono occasioni che
richiedono un abbigliamento particolare, come le gare.

 Cuvellier, Vincent - La zuppa dell'orco
Josef è nato sotto la neve nel quartiere più povero di una città , figlio di un padre che non ha
voglia di lavorare e di una madre troppo occupata per farlo. Più semplice certo mandare i
sette figli a mendicare e punirli se non portano a casa a abbastanza. Fino alla sera in cui i
genitori decidono di menomare i propri bambini perché facciano ancora più pena. Ma
proprio Josef, il più piccolo, si rivelerà il più scaltro, elaborando un piano che li porterà  a
casa dell’orco, ma non di certo nel suo pentolone.

Ungerer, Tomi - Lo strano animale del signor Racine
Il signor Racine è un tranquillo pensionato con l'hobby del giardinaggio. Ma un giorno le pere
del suo albero, succose e mature al punto giusto, vengono divorate da una bestia golosa. Non
è un cane, un gatto o un elefante. Nei libri e nelle enciclopedie non c'è traccia di un simile
animale. Il signor Racine scopre che la bestia ha un carattere docile e giocherellone e ben
presto fa amicizia. Ma una sorpresa lo attende quando vuole presentare la sua scoperta agli
scienziati dell'Accademia di Parigi..

Puncel, Maria - Un folletto a righe
Tutti sanno che esistono i folletti. E tutti hanno sentito parlare di un folletto giallo, di un
folletto verde e di un folletto rosso. Ben più difficile è trovare un folletto a due colori. E non
c'è alcun dubbio che non esistano folletti a righe. Questa invece è la storia di un folletto a
righe. 

Sen, Nandana - La scimmietta che voleva volare
Mambi è una giovane scimmia che pensa di non avere nessun talento perché non sa volare
come la sua amica cornacchia e nemmeno nuotare come l'amico tartaruga. Quanto si sente
insulsa, senza ali, e quanto si vergogna della propria paura dell'acqua! Ma quando nella
foresta scoppia un terribile incendio, la salvezza di tutti dipende da lei e Mambi scopre di
avere doti inaspettate.

Vivarelli, Anna - Uno gnomo nell'orecchio
Che ne direste se una notte uno gnomo si appollaiasse sul vostro cuscino e vin sussurrasse
all'orecchio le lezioni? E' quello che accade a Federico che a scuola non se la cava tanto bene.
Ma se uno gnomo ci si mette, può succedere di tutto.
 



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

Meadows, Daisy - Tutti i libri della serie de Il Magico Arcobaleno

Siegner, Ingo  - Tutti i libri della serie di Nocedicocco

Petrosino, Angelo  - Tutti i libri della serie di Piccola Valentina

  Park,  Barbara - Tutti i libri della serie di Giulia B.


