
TERZA ELEMENTARE

Piumini, Roberto – Le avventure del folletto Bambilla
Bambilla, folletto di città, vive nel centro di Milano e usa i suoipoteri per raddrizzare le cose
un po' storte, quelle che non funzionano mai come dovrebbero. Sarà lui a fare in modo che le
pentole della mensa scolastica cuociano pietanze buonissime oppure a impedire al malvagio 
Berzabò di far diventare quadrato un magnifico giardino rotondo. Ma la vera magia di
Bambilla, forse, è quella di trasformare la vita quotidiana in una fiaba!

Pitzorno, Bianca - L'incredibile storia di Lavinia
Un Natale freddissimo, a Milano, ai giorni nostri. Lavinia, sette anni, è una piccola
fiammiferaia sola al mondo che, come da copione, sta per morire di fame e di freddo. Ma a
salvarla arriva in taxi una fata che le regala un anello magico, grazie al quale la bambina non
solo risolve alla grande tutti i suoi problemi di sopravvivenza, ma si vendica allegramente
della indifferenza e delle prepotenze degli adulti.

Calvino, Italo - La foresta radice-labirinto
Re Clodoveo ritorna dalla guerra ed è ansioso di rivedere la figlia Verbena, ma intorno
alla sua città è cresciuta un'inestricabile foresta, e il re si ritrova a vagare in un labirinto
di radici che sembrano rami, di rami che si confondono con le radici. E come lui si
perdono la bella Verbena e il giovane Mirtillo, l'infedele matrigna e il ministro traditore,
tanto che tornare a palazzo sembra impossibile, e bisogna cercarsi e inseguirsi alla luce
delle torce, finché il mistero della foresta-radice-labirinto non verrà risolto...

Carpi, Pinin - Il pirata Sbruffo e altre storie
Nel giardino sotto casa vive una gatta che ha tanti micini, ognuno di un colore diverso.
Tutte le sere, per farli addormentare, mamma gatta racconta una storia: c'è quella del
terribile pirata Sbruffo, quella delle astronavi venute da chissà dove, quella delle case
fantastiche...

Dell'Oro, Erminia - L'isola dei dinosauri
Mentre è al museo con la sua classe, Niccolò si sente osservato: è Ciro, un piccolo
dinosauro, che ha pochi ricordi della sua vita e gli chiede un aiuto per ritrovare la sua
storia. Inizia così un indimenticabile viaggio nel tempo attraverso le straordinarie
avventure di Ciro: dall'invasione dei tirannosauri giganti all'eruzione dell'Antico Vulcano,
fino alle imprese della coraggiosa Lucertola d'Oro...



Chapman, Linda - Sirena ma non troppo. La festa delle sirene
All'Isola delle Sirene fervono i preparativi per la festa di Capodanno. Tutte le sirene
sperano di essere scelte come regina del nuovo anno. Per farsi notare Elettra decide di
nuotare fino alla grotta dove si terrà il grande ballo e appendere le decorazioni con l'aiuto
di Splash. Mentre lavora si accorge che una delle pareti della grotta è crollata: cerca di
avvertire gli adulti, ma nessuno vuole ascoltarla. Quando i festeggiamenti hanno inizio un
branco di squali fa irruzione nella sala. Ma Elettra e Splash li mettono in fuga. 

Pestum, Jo - Jonas, il vendicatore
Quando si ritrovano sulle vecchie mura di Burg, Eva, Linus e Kerstin sono proprio arrabbiati
con certi adulti. Quella mattina nonno Poppe ha osato chiamare "botolo" il meraviglioso cane
di Eva e lei stessa è stata definita da quel vecchio scorbutico "una mocciosa". Linus è stato
deriso dalla moglie del farmacista. Kerstin addirittura è stata accusata di un tentativo di furto
di arance al mercato da due bisbetiche venditrici ambulanti. I tre bambini decidono di
ricorrere all'aiuto di Jonas, il Vendicatore per eccellenza.

Rogers, Paul & Emma - Casa stregata cercasi
Un castello pieno di spifferi e ragnatele in cui abitano una strega malvagia e un ragazzino
vittima di un incantesimo che l'ha trasformato in una buffa creatura volante sta per
diventare un grande albergo. Come faranno d'ora in poi la strega e Desmond, il bambino-
pipistrello?

Calì, Davide - Cornelius Holmes. Il caso del barboncino dei Baskerville
Chi si nasconde dietro il rapimento del prezioso barboncino di Lady Baskerville? Dopo aver
sospettato la comunità cinese di volerne fare uno spezzatino, Cornelius Holmes ora non ha
dubbi: il colpevole è il perfido Moriarty.

Dahl, Roald - Minipin
Attenti attenti al bosco stregato: tanti ci entrano e nessuno è tornato. Questo è il bosco dove
il Piccolo Bill vuole tanto andare, ma la sua mamma gli dice che ci sono i Policorni, gli
Sfarabocchi, i Cnidi Vermicolosi e i Sarcopedonti: è tutto vero. Infatti, appena entrato nella
foresta, lo Sputacchione Succiasangue Tritadenti Sparasassi lo insegue sputando fuoco e...

Bortolussi, Stefano - La chiatta del tricheco
Da tempo il tricheco Wally trasporta via mare le merci alimentari di New Zoork con la sua
chiatta. Ma un giorno riceve un minaccioso biglietto, che gli intima di farla subito sparire,
altrimenti saranno guai! Quale losco figuro si nasconde dietro al sinistro avvertimento?
Dick Rabbit entra in azione e, dopo mosse, contromosse e l'immancabile colpo di fulmine,
scoverà il colpevole!

Seyvos, Florence - Pucé
Pucé è una tartaruga che si trova ad affrontare d'un tratto la solitudine: il suo amico muore e
lei è molto triste. Gli scrive lettere e finge che lui le risponda. Un giorno una chiocciola bussa
alla sua porta: Pucé non ha voglia di compagnia, ma alla fine apre. E' il primo passo: Pucé ben
presto decide di partire. Viaggia, fa molti incontri, si trova una nuova casa. Molto tempo più
tardi, diventata nonna, racconta la sua lunga vita ai suoi nipoti. 



Fabri, Stefania - Adesso che sono grande
È duro avere otto anni e vivere tra adulti che non ti spiegano bene le cose che parlano tra di
loro e hanno un sacco di segreti. E le cose peggiorano se, come succede al nostro
protagonista, ci sono di mezzo un fratello maggiore in crisi, un padre irascibile e una madre
che crede ai fantasmi...

Fine, Anne - Odio il teatro!
Avete mai provato l'emozione e la paura di esibirvi di fronte agli altri? Di inventare una
storia, un momento teatrale, recitare? Difficile, per alcuni quasi impossibile e Anna è
convinta che non ce la farà: lei odia il teatro! 

King-Smith, Dick - Mr. Gorilla
Il nobiluomo Goffredo Rinaldo Luca Lapo Spring-Russell, noto fin dall'infanzia come
Gorilla e basta, ha una casa grandissima ma nessuno con cui dividerla. Quando l'odiata
moglie trasloca perché non lo sopporta più, finalmente può esaudire il suo sogno di
sempre: tenere gli animali in casa

Lastrego, Cristina - Criceto in biblioteca
Storia di un roditore-lettore e delle sue amiche dal 'nasino rosa' cheinsieme a un
bibliotecario e ad altri personaggi vivono avventure reali edimmaginarie.

Kastner, Erich - La conferenza degli animali
Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono più di vedere gli uomini fare le guerre e
rovinare il mondo, senza preoccuparsi del futuro dei bambini. Così decidono di prendere
in mano la situazione e organizzano una grande conferenza. Accorrono tutte, ma proprio
tutte le specie del pianeta: le malefatte degli uomini hanno le ore contate!

Nanetti, Angela - Ofelia, vacci piano!
La storia racconta l'epica lotta della famiglia Olli, padre, madre e Giasone, contro il
prepotentissimo e trionfante Billy Dozer. I lettori troveranno una bambina dallo sguardo
pericolosamente azzurro, un'automobile petroliera, un mite signore di nome Pichler che
nella sua bottega vende di tutto, anche i semi di drago, un autista tuttofare che si chiama
Carmine-sogliola e infine, ma soprattutto, lei, Ofelia, la vendicatrice!

Rodari, Gianni - Gli affari del signor Gatto
Un "signor Gatto" si dedica a un insolito commercio, altri hanno professioni e nomi
inusuali, altri ancora sono vecchi scontenti della loro condizione trasformati in simpatici
felini.

Matthews, Andrew - Snif, snif... che puzza!
Per la contessa di Rockamoll è un duro colpo venire a sapere che i suoi due elefanti sono
la causa di un gravissimo, disgustoso problema d'inquinamento. E ancora più sconvolta è
al pensiero che gli amati bestioni corrano il rischio di diventare... cibo per gatti! 
,a per fortuna i custodi dei pachidermi sono pronti a partire alla riscossa pur di salvarli.



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

Blacker, Terence - Tutti i libri della serie La mia maestra è una strega

Osborne, Mary Pope  - Tutti i libri della serie La magica casa sull'albero

Petrosino, Angelo  - Tutti i libri della serie di Valentina

  Roy, Ron - Tutti i libri della serie Piccoli investigatori


