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Dedicato ai più piccoli: racconti per sognare e giocare quando fuori fa freddo 

Magico inverno — Edizioni Usborne 

In cotone imbottito, questo coloratissimo libro descrive 

l’inverno nei suoi molteplici aspetti: il 

freddo, la neve, le discese con lo slitti-

no. Oltre ad essere morbido e colorato, 

offre ai più piccoli anche alcune espe-

rienze tattili, con gli inserti, le cuciture 

in rilievo e un pacco da toccare e far 

“suonare”.                                           

Età di lettura: dai 6 mesi 

Topazio e l’inverno — San Paolo Edizioni  
 

Topazio racconta ai bambini il ciclo della terra con un libro 

per ogni stagione: in questo libro l'inver-

no. I suoi amici lo accompagnano e lo aiu-

tano a spiegare le differenze, i colori 

delle stagioni, il freddo e il caldo, la luce 

e il buio e tutto quello che bisogna fare 

quando il tempo ha deciso di cambiare.  

Eta di lettura: dai 3 anni. 

I piccoli amano i libri Pop up 

Un magico inverno - Emme Edizioni 
Un bellissimo libro pop-up con il testo in 

rima e grandi illustrazioni a doppia pagina. 

I più piccoli scopriranno la magia dell'in-

verno grazie a elementi da tirare e solle-

vare presenti in ogni pagina. 

Età di lettura: dai 3 anni 

 

L’inverno nel regno delle fate 

Emme Edizioni 

Nonno Quercia ha invitato le principes-

sine delle fate in un posto davvero ma-

gico: il magico Bosco di Neve! Fra gigan-

tesche cascate di ghiaccio e negozi di 

giocattoli, piroette sui pattini e fanta-

stici balletti, le piccole principesse tra-

scorrono giornate indimenticabili.      

Età di lettura: dai 4 anni. 

Una poesia d’autore  
 

L'inverno 

Quando la terra   

è fredda e dura,  

sembra un guerriero  

con l'armatura  

quando si chiude  

nel ghiaccio e nel gelo,  

quando son nude  

le piante in cielo  

e le cornacchie   

sopra le neve  

sembrano macchie  

sul tuo quaderno:  

questo è l'inverno. 

Roberto Piumini 

Kazuo Iwamura, 

L' inverno della 
famiglia Topini, 
Babalibri 
E' inverno! Fuori fa 

freddo, il vento 

soffia a raffiche e 

nevica. Nella sua 

casa, ben al caldo, 

la famiglia Topini è al gran completo. 

La nonna cucina delle torte per la gran 

gioia dei piccoli. I bambini aiutati da 

papà inventano un gioco di società. 

Tutti sono contenti...                       

Età di lettura: dai 6 anni. 

B. Sidjanski, S. Burg, Gallinella e Volpacchiotta, 
Nord-Sud Editore 
È pieno inverno e Gallinella, dopo aver giocato tutto il giorno nella 

neve, se ne va a nanna nel suo nido caldo. All'improvviso, qualcuno 

bussa alla porta del pollaio, è  una piccola volpe infreddolita. Le 

galline si affrettano a mettere il catenaccio alla porta ...                     

Età  di lettura: dai 6 anni. 

A. Traini, La mucca 
Moka e l’inverno, 
Emme Edizioni 
A quanto pare Moka deve 

risolvere anche i problemi 

delle stagioni! Prima l'Au-

tunno con la gamba rotta, 

ora è arrivato il rigido 

Inverno che cade in letar-

go prima di arrivare. E con un signor In-

verno così pigro e addormentato chi pen-

serà a far cadere la neve? Naturalmente 

Moka, con una meravigliosa trombetta di 

ghiaccio.  

Età di lettura: dai 5 anni. 

http://pdt.tradedoubler.com/click?a(309594)p(49068)prod(93916861)ttid(5)epi(bookstoreEGW)
http://libri.dvd.it/locandine/grande/la-mucca-moka-e-l-inverno-703106.jpg/sid-955826628/
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LIBRI & INTERCULTURA 
IL LIBRO DELL’ANNO 2010 

Fabio Geda, Nel mare ci 
sono i coccodrilli — Storia 
vera di Enaiatollah Akbari,  
B.C. Dalai editore 

Dal libro: Se nasci in Afghanistan, 

nel posto sbagliato e nel momento 

sbagliato, può capitare che, anche 

se sei un bambino alto come una 

capra, e uno dei migliori a giocare 

a Buzul-bazi, qualcuno reclami la 

tua vita. Tuo padre è morto lavo-

rando per un ricco signore, il carico del camion che guidava 

è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco 

perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma 

ora stai diventando troppo grande per la buca che tua ma-

dre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice 

che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti 

accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo 

per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto di amore 

hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e 

l’incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per 

l’Iran, la Turchia e la Grecia. Un’odissea che lo ha messo in 

contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nono-

stante tutto, non è riuscita a fargli perdere l’ironia né a 

cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah 

ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età.  

Età di lettura: dai 10 anni 

FIABE E FAVOLE INTORNO AL MONDO 

Le fiabe e le favole rappresentano 

un genere narrativo universale che 

si ritrova nella tradizione orale di 

molti popoli e che si tramanda da 

una generazione all'altra, modifi-

candosi e adattandosi via via ai 

cambiamenti di tempo e di spazio. 

Attraverso la lettura e la rielabora-

zione fantastica delle fiabe dei po-

poli del mondo, è possibile costruire dei percorsi educativi.  

Attraverso la fiaba possiamo scoprire le caratteristiche e le dif-

ferenze che connotano un gruppo, un paese, un modo di vivere.  

D'altra parte, pur nell'estrema varietà e ricchezza di linguaggi, 

situazioni, ambienti che caratterizzano le fiabe di tutti i paesi, 

l'immaginario collettivo riconduce ogni volta alle scoperte es-

senziali sulla condizione umana, la vita e la morte, l'amicizia, 

l'amore, la paura e i desideri.  

Libri per approfondire l’argomento:  
P. Gioda, C. Merana, Fiabe e intercultura, Quaderni dell'inter-

culturalità, EMI - Editrice Missionaria Italiana  

V. Ongini, C. Carrer, Le altre cenerentole. Il giro del mondo in 80 

scarpe, Sinnos Editore, Collana:  Fiabalandia Intercultura 

Siti utili: www.lemille.org/fiabe; www.intercultura.it. 

IL GIRALANGOLO: I POPOLI DEL MONDO 

La Collana “I popoli del mondo” della casa editrice “Il Giralan-

golo” comprende sette libri illustrati che raccontano ai ragazzi 

la vita quotidiana dei popoli del mondo. Dal Sahara a Giava, 

fino al Brasile e a Goa.  

Età di lettura: dai 6 ai 13 anni 

ECCONE ALCUNI: 

 

S. Bourguignon, Dedi e il riso di Giava, maggio 2007 

Ambientato nei campi di riso indonesiani che riflettono il 

cielo, aquiloni bianchi che si perdono tra le nuvole, il colo-

rato mercato del villaggio, gli spettacoli di marionette... 

Dedi racconta le sue giornate, il suo villaggio, la famiglia, i 

giochi dei bambini. 

 

F. Guyon, Thi Thêm e la fabbrica di giocattoli, giugno 2008 

Thi Thêm è una bambina costretta a lavorare in una fabbrica di giocattoli per 

aiutare la famiglia. La piccola protagonista passa dall'atmosfera calda e rassi-

curante della scuola, dei suoi giochi e dei lavori domestici a quella minacciosa 

e grigia della fabbrica che produce e vende proprio ciò che darà gioia e diver-

timento ai bambini di altri paesi del mondo: giocattoli.  

 

A. Gély – G. Lillo,  Beptopoop, indio Kayapo del Brasile, ottobre 2008 

Gli indiani Kayapo del Brasile sono un'antica tribù di guerrieri, un tempo molto 

numerosa. Oggi si raggruppano in 9 piccoli insediamenti e contano circa 5000 

individui. Beptopoop è un piccolo Kayapo e vive nella foresta amazzonica … 

 

S.Gallo – J. Halilovic', Il sogno di Jlepa, aprile 2010 

Il sogno di Jlepa è la storia di una bambina rom e del suo 

grande desiderio: diventare una calciatrice. La sua avven-

tura è fatta di calci clandestini al pallone, giornate a scuola 

e feste tradizionali. La quotidianità tra i gagé e la cultura 

RIVISTA SESAMO: UNA PORTA  

APERTA VERSO L’INTERCULTURA 
 
Sesamo è una rivista 
specializzata per la ge-
stione delle classe multi-
culturale della scuola 
Primaria e Secondaria di 
primo grado. 
Nata della grande espe-
rienza de La Vita Scola-
stica Sesamo è uno stru-
mento indispensabile per 
tutti coloro che devono 

gestire una classe multiculturale, insegnare 
l’italiano come L2 e sostenere e facilitare  
l'integrazione dei bambini stranieri. 
Allegato ad ogni fascicolo un poster intratti-

vo perla classe. In più, ogni mese, sul sito 

della rivista www.sesamonline.it  tantissimi  

materiali per rinforzare l’italiano L2 e per lo 

studio delle discipline. 

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

Fiera del Libro per Ragazzi 

dal 28 al 31 Marzo 2011  

Quartiere Fieristico 

di Bologna 

http://www.bookfair.bolognafiere.it/home
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PER COSTRUIRE LE      

MASCHERE DA SOLI 

Libri dove trovare tante maschere 

e cappelli per un Carnevale all'inse-

gna del divertimento e dell'allegria  

B. Aldrovandi,  Carnevale per 
Bambini - Con cartamodelli e 
spiegazioni, Il Castello Editore 

B. Aldrovandi,  Maschere di Car-
nevale, Il Castello Editore 

A CARNEVALE GIOCHIAMO 

E. Prati, Passatempi e giochi di Carnevale, Giunti Kids 

Tanti giochi divertenti, da fare da soli o in compagnia. Ci 

sono disegni da colorare, completare, indovinelli da risol-

vere, giochi per contare, scrivere.           

Età di lettura: dai 5 anni 

UNA DIVERTENTE LETTURA 

L. Salemi, Arlecchino a Venezia, Emme Edi-

zioni 

Una divertente storia, 

raccontata con ritmo, che 

vede come protagoniste le 

maschere della tradizione 

veneziana. E, come la tra-

dizione vuole, se si metto-

no assieme Arlecchino, 

Brighella, Pantalone e il 

dottor Balanzone i guai 

sono assicurati, ma anche 

le risate…                                                 

Età consigliata: dai 4 anni 

A CARNEVALE OGNI LIBRO VALE …  

E. Mazza, Le maschere da 
costruire senza fornici né 
colla, Giunti Junior              

Si può scegliere tra Cappuc-

cetto Rosso, Arlecchino, 

Pierrot, Colombina, e tante 

altre. Buon divertimento! 

MUSICA E NON SOLO 

M. Augusti, M. Brioschi, La botte-
ga di Carnevale, Casa musicale Eco 

Canzoni,accordi,leggende, disegni 
maschere da colorare e ritagliare. 

Più che un libro 

questo è un pic-

colo emporio 

dove trovare 

tante idee: negli 

scaffali sono 

esposte canzoni, 

leggende, curio-

sità sulla festa 

più divertente 

UN AUTORE  
ALLA VOLTA 

ROBERTO PIUMINI 

Roberto Piumini è nato a Edolo, in provincia 

di Brescia, il 14 marzo 1947. Insegnante di 

lettere nelle scuole medie e superiori della 

provincia di Varese dal 1967 al 1973, dal 

1978 ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, 

racconti corti e lunghi, romanzi, filastroc-

che, poesie, poemi, testi teatrali, testi di 

canzoni, testi per teatro musicale e cori, 

traduzioni, adattamenti, testi parascolastici, 

presso 70 editori italiani. Dal 1990 ha pub-

blicato per adulti alcuni romanzi, raccolte di 

racconti, testi di parodia letteraria, canzo-

nieri, poemi narrativi, presso una dozzina di 

editori. È stato fra gli autori e ideatori della 

trasmissione televisiva L’Albero Azzurro, ha 

curato e condotto le trasmissioni radiofoni-

che Radicchio e Il Mattino di Zucchero. 

Il sito ufficiale: www.robertopiumini.it 

FACCIAMONDO: CHI C'È NEL TONDO?   

Edizioni Artebambini , 2010  

 
Una galleria di personaggi, strampala-

ti, misteriosi, colorati, divertenti, fa 

capolino fra le pagine del libro. Ci ven-

gono poi svelati uno ad uno mostrando 
la varietà delle tecniche artistiche usa-

ta da Michele Ferri per realizzare que-

sti ritratti. L’arte narrativa di Roberto 
Piumini ce li fa scoprire attraverso le 

storie che ha immaginato per ognuno 

di loro. 

CHE MERAVIGLIA, UN PONTE -  Einaudi Ragazzi, 2010  

 

Si tratta di una cinquantina di poesie che, 
pur permettendo godimento e riconosci-

mento alla lettura infantile, hanno sufficien-

te ricchezza e complessità per ulteriori età, 

costituendo un possibile repertorio testuale 
che accompagna negli anni. Le poesie si 

prestano all’uso didattico. Il volume, ricca-

mente illustrato, è impaginato in modo da 
lasciare una pagina bianca a fianco di ogni 

poesia per dare modo ai bambini di speri-

mentare le loro stesse abilità di illustratori, 
seguendo l’ispirazione data dai testi e dai 

suggerimenti grafici dell’illustratrice.  

NOVITÀ IN LIBRERIA 



Notizie dalla Biblioteca Guerrazzi 
Via N. Cervetto 35 - 16152 

Genova Cornigliano 

0106515071/0106512027 

Fax 010 6515061 

Responsabile: 

Maria Teresa Bartolomei 

Orari di apertura: 

Lunedì e venerdì:  

14.00 – 18.50 

Martedì, mercoledì e giovedì:  

9.00 — 18.50. 

Istituto Comprensivo 

Cornigliano 

Progetto Libriamoci 

Referente: Angela Maltoni 

BIBLIOTECA DE AMICIS — Magazzini del Cotone  

Porto Antico - 010252237/010265237 

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato 9.00-19.00 

Domenica: 10.00-18.00 

Laboratori e appuntamenti da gennaio a maggio 2011 

NATURAMICA 

Scuola infanzia  
Incontro di un’ora  

Lettura animata di storie 

“naturali”,  

UN MARE DI PAROLE 

Scuola primaria 2° ciclo 
Un incontro di due ore 

Lettura animata di  “Un leone in 

biblioteca “ di Hawkes – Knu-

dsen. Giochi linguistici di grup-

po sui temi proposti.        

Mostra bibliografica   

CURIOSI DI NATURA 
Scuola infanzia e primaria  

Un incontro di un’ora 

18 gennaio – 7 febbraio 2011 

Su prenotazione 

NATURA & CULTURA   

1° CONCORSO LETTERARIO  

A VILLA BICKLEY 
Aperto a tutte le classi partecipanti alla 

Mostra “Curiosi di natura” 

PER PRENOTARE LE ATTIVITÀ PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA RIVOLGERSI A MALTONI 

PER CHI NON LO AVESSE ANCORA FATTO, C’È ANCORA TEMPO PER 

PRENOTARE GLI APPUNTAMENTI ED I LABORATORI  

I CONSIGLI DI  

ZIA SPUGNA E ZIA STECCO 
Cari marmocchi e care marmocchie 

siamo  molto orgogliose di voi ! 

Nel mese di dicembre, sono accaduti al-

cuni fatti molto, molto interessanti. Ab-

biamo iniziato a collaborare con alcune 

classi della Ferrero e della Don Bosco di 

Coronata e …sorpresa, numerosi alunni 

hanno cominciato a frequentare la nostra 

biblioteca e…sorpresa delle sorprese, 

stanno scoprendo il piacere di leggere. 

Inoltre siamo state accolte nelle vostre 

classi con grande simpatia e vi abbiamo 

prestato un bel po’ di libri, libroni, libret-

ti con grande gioia. 

Ricordate il nostro motto ? 

Se un topo di biblio,  

tu vuoi diventar 

Ti resta soltanto  

una cosa da far 

Leggere, leggere, leggere ! 

Purtroppo, come sapete, il settore dei 

libri per ragazzi, non è ancora aperto al 

pubblico, dopo i crolli dei soffitti che 

sono avvenuti nello scorso mese di marzo 

(!). 

Ci dispiace molto non poter effettuare al 

meglio le attività insieme a voi; per for-

tuna siamo spesso vostre ospiti. 

Che cosa possiamo fare perché qualcuno 

venga a riparare i nostri soffitti ? 

Avete qualche idea ? 

Felice rientro a scuola e buon carneva-

le a tutti voi 

Zia Spugna e zia Stecco...  

INVERNO E CARNEVALE 

IN BIBLIOTECA 

-Estate e inverno, qual è la diffe-

renza ?       R 525 AME 

-L’inverno     N.R. SOL inv 

-Come neve al sole    N.R. GES com 

-Un inverno indiano  N.R. KIR inv 

-Guarda, nevica !      N.R. LIN gua 

-Sale sulla neve    N.R. SMI sal 

-Il mistero della caverna di ghiac-

cio N.R. STI mis 

-Animali d’inverno      R 591.2 SAI 

-Fiocca la neve      N.R. ALT fio 

-Il pupazzo di neve    N.R. BRI pup 

-Il libro dello sci      R 796.9 LIB 

-La tecnica dello sci  R 796.9 ODD 

-Sci   R 796.9 THO 

-Topazio ha freddo   N.R. SER top 

-Il freddo nelle ossa                

N.R. BOM fre 

-Carnevale: le origini, la storia, le 

maschere, le   tradizioni del car-

nevale italiano      R 394.2 GAU 

-Le maschere      R 394.2 ANG 

-Maschere: la storia “segreta       

R 792.2 BAB 

-Le maschere      R 394.2 BER 

-Le maschere italiane                   

R 394.2 FAV                                            

Vieni a trovarci!               

TI ASPETTIAMO!!! 


