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Storie per ridere 
Henriette Bichonnier
Un mostro in agguato nel buio della sua caverna; un 
re che si trova bellissimo; una strega che - da brava 
strega - cerca in tutti i modi di mangiare i bambini: 
apparentemente le solite storie, ma basta cominciare 
a leggere per capire che in realtà si tratta di storie un 
po' pazze, popolate da ragazzini che non hanno 
paura di niente, adulti che hanno paura di tutto, 
mostri e streghe che non riescono a comportarsi 
come veri mostri e vere streghe. Storie illustrate con 
incredibile umorismo e fantasia, costruite con un 
gusto del racconto assolutamente imprevedibile. Età 
di lettura: da 5 anni. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI  843.914  BICHH

Due a me uno a te 
Jörg Mühle
'orso trova tre funghi e la donnola li cucina. Ma 
quando si mettono a tavola cominciano i guai. 
"Uno a me, uno a te..." E il terzo? "Io sono più 
grosso e quindi ho più fame." "Io sono piccola e 
devo ancora crescere." "Io ho apparecchiato!" 
"E io ho cucinato!" Chi la spunterà? Età di 
lettura: da 4 anni.
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  833.92 MUHLJ

Mille anni di storie per ridere
testi scelti e adattati da Anne Jonas
Le avventure di Gianni, sempliciotto felice, e altri 23 
racconti presentati in quattro sezioni tematiche: La 
fortuna arride agli sciocchi, Storie di furbi e di 
imbroglioni, Chi la fa l'aspetti, Storie di animali e Co. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 808.831JONAA



Abbaia George
Jules Feiffer
George è un cucciolo di cane che non riesce a 
imparare ad abbaiare. Sua madre decide di 
portarlo dal dottore che, dopo un'accurata visita, 
infila una mano nella gola di George e ne tira 
fuori, come da un cappello magico, un gatto, 
un'anatra, un maiale, una mucca e finalmente il 
nostro eroe dice: BAU!  
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  813.54 FEIFJ

Caccapupù
Stephanie Blake
Sapeva solo dire e rispondere a tutti 
Caccapupù.... questa storia del coniglietto 
Simone vi strapperà sicuramente un 
sorriso!Età di lettura: da 3 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  843.92 BLAKS

Il superlibro delle barzellette di Topo Bi
Roberto Luciani
Ogni barzelletta racchiusa in questo libro potrà 
diventare un'occasione di divertimento insieme agli 
amici. Cosa c'è di meglio che risollevare il morale 
dei tuoi compagni con una serie di freddure da 
mozzare il respiro? Età di lettura: da 10 anni.
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  808.882      SUPDBD



Mangia i piselli
Kes Gray
Il rapporto dei bambini con il cibo è sempre 
particolare e a volte si trasforma in una vera e 
propria battaglia fra adulti e bambini, fra gelato 
e... piselli!
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova:  SMN  823.914 GRAYK

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 
 

Chi me l'ha fatta in testa?
Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch
A una Talpa graziosa e decisamente miope, 
accade un piccolo incidente: qualcuno gliel'ha 
fatta in testa! Ma chi è il colpevole? Per scoprirlo 
la Talpa dovrà svolgere approfondite indagini. Età: 
dai 3 anni.
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  833.92  HOLZW



Gli sporcelli
Roald Dahl
Se ci guardiamo intorno, possiamo renderci conto 
che non sono infrequenti le persone brutte o cattive o 
sporche; ma ci sono anche persone insieme cattive, 
sporche e brutte, come gli Sporcelli. Sembrerebbe 
poco interessante occuparsi di loro, e invece no. Gli 
Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi 
orribili: come quando la signora Sporcelli mise il suo 
occhio di vetro nel boccale di birra del marito, per 
fargli sapere che lo teneva sempre sotto controllo! 
Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili 
nelle loro trovate, e alla fine, sia pure in modo del 
tutto involontario, rimangono vittime della loro stessa 
cattiveria... Età di lettura: da 7 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  823.914 DAHLR

Mamma voglio un cane!
Sonia Saba
Mamma, voglio un cane! No, Agnese, ce l'hanno 
tutti. E un gatto? No, il gatto mette i baffi nelle 
prese della corrente. Che ne dici di un criceto? 
No, il criceto corre sulla ruota tutto il giorno, 
chissà quanto mangia! Uffa! E un piccolo pesce 
rosso? No, amore, il rosso non sta bene con i 
mobili di casa. Ma io voglio un animale! Età di 
lettura: da 4 anni. 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 853.92 SABAS

Prosciutto e uova verdi
Dr Seuss
Prosciutto e uova verdi è un libro per bambini 
scritto dal Dr. Seuss, tradotto in italiano da Anna 
Sarfatti, pubblicato nel 1960. Risate assicurate!
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN 811.54 SEUS



Sono io il più bello
Mario Ramos 
Il lupo, tronfio di sé, si pavoneggia e agli occhi di 
chi incontra - da Cappuccetto Rosso a 
Biancaneve - appare affascinante, elegante, 
splendente, seducente, insomma, la star del 
bosco! Tutti si "sottomettono" alla sua bellezza 
tranne il draghetto che elegge il proprio papà 
come il "più bello", perché gli ha insegnato a 
sputare fuoco. E con una fiammata fulmina la 
vanità del lupo. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova :SMN  843.914 RAMOM

Due mostri
David McKee
C'è una montagna e ci Sono due mostri: uno 
abita di qua e l'altro abita di là. I due mostri si 
parlano attraverso un buco, senza vedersi. Una 
sera, al tramonto, il primo mostro dice: Guarda 
che bello, il giorno se ne va!". E l'altro risponde: 
"Ma no, è la notte che arriva, sciocco?" "Io Sono 
sciocco? E tu sei uno scemo!". Comincia allora 
una lite senza fine, con un lancio di sassi Sempre 
più pesanti e di offese sempre più grandi. Fino a 
che... 
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI  823.92 MCKED

Mi sono rotto la proboscide!
Mo Willems 
Reginald si è rotto la proboscide e vuole 
raccontare a Tina come è successo. Sarà una 
lunga storia ,divertente e imprevedibile. Con una 
sorpresa finale. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  813.6 WILLM

Sono io il più bello
Mario Ramos 
Il lupo, tronfio di sé, si pavoneggia e agli occhi di 
chi incontra - da Cappuccetto Rosso a 
Biancaneve - appare affascinante, elegante, 
splendente, seducente, insomma, la star del 
bosco! Tutti si "sottomettono" alla sua bellezza 
tranne il draghetto che elegge il proprio papà 
come il "più bello", perché gli ha insegnato a 
sputare fuoco. E con una fiammata fulmina la 
vanità del lupo. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova :SMN  843.914 RAMOM



I coniglietti tontoloni 
Sue Denim, Dav Pilkey
Storia di tre coniglietti tontoloni che, aspettando di 
far freddare la minestra, fanno cose un po' 
sciocche.    
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  813.54 DENIS

Voglio il mio cappello!
Jon Klassen
Il mio cappello è sparito. Nessuno lo ha visto. E se 
non lo vedessi mai più? E se nessuno lo trovasse 
mai più? Età di lettura: da 3 anni.
Lo trovi nella sede di :
Bertinoro : RAGAZZI 823.92 KLASJ

Sono io il più forte 
Mario Ramos 
Un lupo si aggira trionfante nel bosco per 
raccogliere i consensi degli altri abitanti, 
Cappuccetto Rosso, Biancaneve, i Sette Nani. 
Tutti quanti, impauriti, non hanno scelta se non 
riconoscere che lui è il lupo più forte e più grande. 
Tutti tranne un piccolo draghetto che insegnerà al 
lupo il valore dell'umiltà. Età di lettura: da 3 anni. 
Lo trovi nella sede di :
S. Maria Nuova : SMN  843.92 RAMOM
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