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L'albero
Shel Silverstein
Età: 8-11 anni. Una rara opera "senza tempo" che 
narra la storia di un albero generoso e di un bambino 
che cresce con lui. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 813.54 SILVS 

La festa dei frutti
Gerda Muller
Perché la clementina si chiama così? Dove si 
nascondono i semi delle fragole? Quale frutto, 
in un primo tempo, si chiama uva spina cinese? 
Come si fa a separare le castagne dai ricci 
senza pungersi? Ma attenzione: bisogna 
procurarsi un bel cesto pieno di frutta prima di 
cominciare a leggere! 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 641.34 MULLG

A Caccia dell'orso
Carl Norac
Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo 
aver attraversato un campo di erba frusciante 
(svish svush!), un fiume freddo e fondo (splash 
splosh!), una pozza di fango limaccioso (squelch 
squalch!), un bosco buio e fitto (scric scroc!) e 
una tempesta di neve che fischia (fìuuuu 
huuuuuu!), alla fine... sarà l'orso a trovare loro.  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 823.914 ROSEM 



Guizzino
Leo Lionni
Guizzino era l unico pesciolino nero in mezzo ad �
un branco di pesci rossi. Un giorno un grosso 
pesce famelico divorò l intero branco e solo �
Guizzino riuscì a scappare. Cominciò a vagare 
per i mari scoprendo la bellezza dei fondali marini 
e dei suoi abitanti.  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 853.914 LIONL

Nel mondo dei draghi
Stefano Bordiglioni
Erano enormi e fortissimi: avevano artigli e 
sputavano fuoco. Sapevano volare e 
dominavano i cieli. E allora, dove sono finiti i 
draghi? Come mai non se ne vedono più? Si 
sono forse estinti? Io credo di no. Credo che si 
siano nascosti in qualche foresta lontana e un 
giorno ricompariranno nei cieli del mondo.  
Lo trovi nella sede di :
S.Maria Nuova : SMN 853.914 BORDS 

Il lupo che voleva fare il giro del mondo 
Orianne Lallemand
Lupo si annoia nella sua foresta. Ma un giorno ha 
una brillante idea: e se facesse un viaggio? Ha 
sempre sognato di fare il giro del mondo! Zaino in 
spalla, Lupo parte per l'Italia, l'Egitto, l'Africa, il 
Canada e tanti altri Paesi. Riuscirà a tornare sano 
e salvo? Età di lettura: da 6 anni.
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 843.92 LALLO



Che cosa ci vuole
Gianni Rodari
Il testo di questa filastrocca, resa canzone da 
Sergio Endrigo, è un perfetto esempio di come 
Rodari usasse trattare le filastrocche come 
"giocattolo poetico", teorizzando l'importanza per i 
bambini della poesia vissuta come gioco, ma 
senza rinunciare a proporre un contenuto. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 851.914 RODAG

Cose mai viste
Silvia Borando
Ci sono cose che si vedono tutti i giorni, altre 
che si vedono solo di rado e altre ancora che 
non si vedono proprio mai... come queste!  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 741.642 BORAS 

La vita segreta dell'orto
Gerda Muller
Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le 
sue vacanze in campagna dai nonni, che hanno 
un orto meraviglioso dove crescono ortaggi di 
ogni sorta. Quest'anno Sofia ha la fortuna di avere 
gli attrezzi da giardinaggio adatti a lei e, per la 
prima volta, potrà seminare da sola le sue 
piantine. I nonni le insegnano i gesti precisi e le 
cure premurose del buon giardiniere. Bisogna 
pensare a tutto : diserbare e aerare la terra, 
proteggere gli animaletti utili e diffidare della 
pieride del cavolo e delle dorifore! Col passare 
delle stagioni, Sofia scopre i misteri delle piante e 
gli insospettabili segreti della vita dell'orto. Età di 
lettura: da 4 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  741.642 WOLFT 



Giorno di neve
Komako Sakai
Storia di un coniglietto che, a causa di una nevicata, 
non può andare a scuola. Andrà invece fuori con la 
mamma per giocare con la neve.   
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 895.636 SAKAK 

E poi... è primavera
Julie Fogliano
All'inizio c'è solo il marrone, marrone 
dappertutto... e poi ci sono i semi... e poi la 
pioggia arriva... fino a quando... Età di lettura: da 
4 anni.  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 741.642 FOGLJ 

Federico
Leo Lionni
Lungo il prato dove un tempo pascolavano le 
mucche, c'era un vecchio muro. Fra le pietre del 
muro, vicino al granaio, cinque allegri topi di 
campagna avevano costruito la loro casa. Età di 
lettura: da 4 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova :SMN 853 LIONL 



Animali nel prato
Iela Mari
Un coleottero, una lumaca, un riccio, una vipera, 
un topolino, una volpe, una gallina, una tartaruga, 
un coniglio, tutti abitanti del prato. Ma di quale 
prato? Un libro senza testo, con immagini 
semplici, ma estremamente evocative. Età di 
lettura: da 4 anni.  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 741 MARII 

Papà sulla luna
Adrien Albert
È una bella giornata di sole e Maia si prepara per 
andare a trovare il suo papà sulla luna. La mamma 
fa gli ultimi preparativi, accende i reattori e... 3, 2, 1 
via! Decollo perfetto! A velocità supersonica Maia 
vola nello spazio tutta sola, fluttua felice fra le stelle. 
Ma ecco che la navicella atterra sulla luna e papà è lì 
ad accoglierla a braccia aperte. Insieme giocano, 
fanno nuove scoperte, preparano la cena, scrutano 
l’universo con un grande cannocchiale. Insieme 
osservano la terra e, zummando un po’, ecco che 
compare la mamma! Ma cosa tiene fra le braccia? 
Maia ha un’ottima ragione per rientrare a casa, a 
velocità supersonica! Sorprendente, surreale, 
ironico, Adrien Albert riesce, come sempre, a fare di 
ogni piccolo lettore, un eroe.  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 843.92 ALBEA 

In automobile
Claude Ponti 
Cosa succede nell automobile quando si va �
al supermercato? E quando si è in mezzo al 
traffico? Certo sarebbe ben diverso se 
guidassi io! 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 843.914 PONTC 



Al fuoco ! Al fuoco!
Albert Adrien
Una sera i pompieri Orango, Oca e Paolino 
vengono svegliati dall’allarme della caserma. Un 
grande incendio è scoppiato in città. Il camion dei 
pompieri parte a gran velocità. Prima tappa: lo 
stagno. Orango salta giù e aziona la pompa 
dell’acqua che è collegata a un tubo lungo 
chilometri e chilometri. Il camion riparte. 
L’incendio è gigantesco e tutti gli abitanti si sono 
riuniti all’ingresso della città. Orango pompa più 
che può l’acqua dallo stagno. L’acqua che esce 
dal tubo è al massimo della potenza e l’incendio è 
presto domato. Ma dalla torre più alta arriva un 
grido d’aiuto. Lassù il fuoco brucia ancora. 
Fortunatamente Paolino è il migliore pompiere del 
mondo! Un'avventura mozzafiato, dedicata a tutti i 
bambini che da grandi vorrebbero fare il 
pompiere.  
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 843.92 ALBEA 

Biblioteca “A. Spallicci”
Sede di Bertinoro:

Via Mainardi n. 2 – 0543 469215 
biblioteca@comune.bertinoro.fc.it
mercoledì e giovedì  15,30 -18,00

Punto Prestiti di S. Maria Nuova : 
Via XXIV ottobre n.32 – 0543 460994

biblioteca.smns@comune.bertinoro.fc.it
Martedì e venerdì 15,30 -18,00
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