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Il Re è occupato
Mario Ramos 
Tante volte sei venuto al castello ma le guardie ti 
hanno sempre rimandato indietro perché il re è 
occupato. Ora cercherai tutte le vie per arrivare alla 
sala del trono. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 741.642 RAMOM 

Il trasformattrezzi
Agnese Baruzzi
Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo 
come voglio che sia pietra, legno o ferro, qui mi 
basta aprire il foglio. Non mi serve - questo è il 
bello! - nessunissima magia: per passar da 
questo a quello ci vuol solo fantasia... Età di 
lettura: da 3 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 851.92 BARUA 

Lupo lupo, ma ci sei?
Giusi Quadrenghi
Un libro tutto da scoprire... Guarda le immagini, 
leggi la storia e scopri quello che c'è sotto le 
finestrelle; una deliziosa storia per i più piccoli e 
tante finestrelle da aprire per divertirsi con un 
lupo che... non c'è! Un libro che stimola 
l'attenzione ai particolari e offre spunti alla 
fantasia dei più piccoli! 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 853.914 QUARG 
S. Maria Nuova : SMN 853.914 QUARG



La forma si trasforma 
Isabelle Carrier
Il sogno del coccodrillo Achille conduce i bambini 
in un divertente viaggio nel mondo delle forme 
che loro stessi, tirando una linguetta, possono 
trasformare ogni volta in maniera sorprendente. 
Ecco che allora un triangolo diventa una barca a 
vela, un cerchio si trasforma in una mongolfiera, 
un ovale in una balena.  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 516.15 CARRI 

Un libro
Hervè Tullet
Segui le istruzioni e il libro si trasforma 
sorprendentemente pagina dopo pagina tra le 
mani di chi lo legge: Tante palline colorate 
cambiano colore, posizione o numero 
semplicemente sfregandole, battendole, 
agitandole o inviando un soffio. Davvero un 
grande spettacolo!   
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 793.73 TULLH 

Trasformacose
Agnese Baruzzi
Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo 
come voglio che sia pietra, legno o ferro, qui mi 
basta aprire il foglio. Non mi serve - questo è il 
bello! nessunissima magia: per passar da questo 
a quello ci vuol solo fantasia... Età di lettura: da 3 
anni. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 741.642 BARUA 



Gabbiano più gabbiano meno
Silvia Borando
Due isole: una affollata e rumorosa, l'altra deserta 
e invitante. Lasciando tutti i suoi compagni sulla 
prima isola, un gabbiano non troppo conciliante 
opta per la seconda soluzione, alla ricerca della 
tanto agognata pace. Si rivelerà la scelta giusta? 
Una storia dal finale non scontato, per ribadire 
che forse in fondo... si stava meglio quando si 
stava peggio! Età di lettura: da 3 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova:  SMN 853.92 BORAS

A taaavola!
Michaël Escoffier
A TAAAVOLA! La minestra è pronta, ma il 
nostro protagonista non ha nessuna 
intenzione di mangiarla. «Se non mangi» lo 
minaccia la mamma, «sarà il lupo a mangiare 
te». 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 741.642 ESCOM 
 

Trasformanatura
Agnese Baruzzi 
Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo 
come voglio che sia pietra, legno o ferro, qui mi 
basta aprire il foglio. Non mi serve - questo è il 
bello! - nessunissima magia: per passar da 
questo a quello ci vuol solo fantasia... Età di 
lettura: da 3 anni.  
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 741.642 BARUA  



Un gioco
Hervè Tullet
Segui la linea con il dito e vedrai... 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 843.914 TULLH

Faccio come te!
Giusi Quarenghi
In questo libero si parte da immagini tratte dalla 
natura, che sono state di spunto all'uomo per 
arrivare a scoperte e invenzioni che hanno 
migliorato la nostra vita quotidiana. E così, 
guardando un elefante che spruzza tanta acqua 
con la sua proboscide, è nata l'intuizione che ha 
portato all'invenzione della doccia. E magari 
davanti ad un tronco che galleggia con sopra una 
civetta è scaturita la scintilla che ha portato alla 
navigazione. Età di lettura : 3 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S.Maria Nuova : SMN 741.642 QUARG

Guarda guarda... guarda bene!
Giusi Quarenghi e Giulia Orecchia
Guardando bene le immagini proposte, fra cui 
quelle di un mago con la bacchetta e di una 
piovra che va a spasso nel mare, si può scoprire 
in quali altre figure possono trasformarsi! 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova :SMN 741.642 QUARG



Dammi una mano
Teresa Porcella
Non tutti i libri riescono col buco: questo sì! Libri 
che giocano con i vuoti da riempire con la forza 
dell'immaginazione. Giochi per dare spazio a chi 
ha voglia di essere protagonista della storia...Le 
mani sanno essere  grandi attori: basta da loro 
l'occasione giusta. Non ci credete? Fate la prova. 
Possono diventare le orecchie di un coniglio, la 
cresta di un gallo, le ali di una colomba e anche...
Un teatro per le mani dei più piccoli, che mentre 
giocano, imparano a contare. Età di lettura : 3 
anni.  
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 741.642 PORCT

Prendi e scopri
Lucie Félix
Un libro cartonato per scoprire le forme, in cui il 
bambino, giocando con il libro, si meraviglia di cosa 
 possa essere creato spostando le forme contenute 
nel libro. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 741.642 FELIL

Una sopresa per piccola talpa
Orianne Lallemand
È primavera e la foresta si risveglia piano piano, 
quando all’improvviso… TOC, TOC, TOC! Piccola 
Talpa sussulta: chi bussa alla porta? Sull’uscio la 
attende un misterioso fagottino. Che cosa sarà? Età 
di lettura: da 3 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  843.92 LALLO
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