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Dedicato ai più piccoli: racconti per sognare quando fuori piove 

LIBRI FREDDOLOSI Ecco le novità da leggere nelle giornate invernali 

F.Iacobelli, 

V.Contento 

Raccontami l’inverno 

Rizzoli Editore 

I bambini dai 4 anni in 

su conosceranno la 

storia di un orso che 

affronta l’inverno andando in letargo e, 

al suo risveglio, chiederà ad una farfal-

la di raccontargli la stagione appena 

passata. Un modo dolce e fiabesco per 

affrontare temi importanti come la 

vita e la morte. 

Aoi Huber Kono 

Era inverno 

Corraini Edizioni 

Età di lettura: dai 7 anni 

Un’opera creata per sottrazione di elementi superflui: il 

segno grafico rapido ed essenziale, il testo scarno e 

sintetico ci proiettano in quella che sembra essere pri-

ma di tutto un’esperienza sensoriale.  

E’ l’inverno in persona che ci apre le porte e pagina dopo 

pagina ci accoglie nel silenzioso e immenso biancore del 

cielo pieno di nuvole, poi in una distesa nevosa gelida e 

abbagliante: … non ci resta che seguire le orme sulla neve… 

K.Sakai 

Giorno di neve 

Babalibri 

L’atmosfera magica 

di un giorno di neve 

Oggi mi sono sve-

gliato e la mamma 

mi ha detto che 

posso restare ancora a letto perché 

non c’è scuola. Il pulmino della scuola 

è rimasto bloccato dalla neve. Non ho 

voglia di restare a letto! Voglio subito 

vestirmi e andare a giocare fuori! 

N. Costa 

Giulio Coniglio e la neve 

Franco Panini Edizioni   

Età di lettura: dai 2 anni 

Che cosa fa Giulio Coniglio quando 

nevica? Una piccola storia che presenta 

ai più piccini semplici temi legati alla 

natura attraverso le azioni di Giulio 

Coniglio e dei suoi amici. Le colorate 

illustrazioni a tutta pagina sono accom-

pagnate da un testo essenziale in stampatello maiuscolo. 

F.  Pittau, B. Gervais  

Primavera estate autunno inverno 

Topipittori Editore 

Età di lettura: dai 4 anni 

Una delle cose che più fa impazzire i 

bambini è da sempre la ciclicità delle 

stagioni. Perché non ci sono le fragole a 

dicembre? Quanto manca a Natale? 

Davvero festeggerò il mio compleanno 

un’altra volta? Quella rassicurante circolarità dell’anno con 

cui il pianeta scandisce la nostra vita sembra spiazzare i par-

goli cresciuti in città. Topipittori portano in Italia un bel libro 

a metà tra un pop up e un testo di botanica che racconta il 

ciclo dell’anno scandito dal mondo vegetale e animale. 

E. Dami, A. Sirena 

Le Stagioni 

I libri finestrelle 

Dami Edizioni 

Tante finestrelle, piene di sorprese e curiosi-

tà sulle quattro stagioni, racchiuse in una 

morbida copertina imbottita!Alza le fine-

strelle che si aprono sulle illustrazioni coloratissime e scopri l'au-

tunno, l'inverno, la primavera e l'estate insieme ai simpatici prota-

gonisti del libro!  

O.Ripol, F.Rovira 
Giochi per tutte le stagioni  
Età di lettura: dai 4 anni 

Tanti interessanti giochi sulle quat-

tro stagioni da realizzare da soli o 

in famiglia, a scuola, al chiuso e 

aperto. 

A CARNEVALE... 
D. Cologgi 

Il Carnevale degli animali 

Un piccolo musical carnevalesco, 
ironico e frizzante, con otto canzo-
ni e relative basi musicali, per i 
bambini da 6 a 11 anni. I protago-
nisti sono animali simpatici, buffi 
e molto... "umani", tutti in gara per 
spodestare Re Leone dal suo trono 
nella foresta, almeno per un gior-
no. Le canzoni, belle e coinvolgen-
ti, si prestano alle realizzazioni di 
coreografie, e possono essere uti-
lizzate anche al di fuori del conte-
sto dello spettacolo. 

http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-l-dell-inverno-o-di-natale_2848.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-che-ho-con-la-testa-di-un-pupazzo-di-neve-con-scalda-orecchie_2851.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-due-pupazzi-di-neve-all-interno-dei-fori-di-la-lettera-b_2858.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-r-d-inverno-o-di-natale_2842.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-una-lettera-con-un-pupazzo-di-neve-con-cappello_2859.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-m-con-un-pupazzo-di-neve-con-scalda-l-orecchio_2847.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-che-ho-con-la-testa-di-un-pupazzo-di-neve-con-scalda-orecchie_2851.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-o-con-un-pupazzo-di-neve-con-cappello_2845.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-c-dell-inverno-o-di-natale_2857.html
http://www.disegnicolorare.com/colora-lettera-che-ho-con-la-testa-di-un-pupazzo-di-neve-con-scalda-orecchie_2851.html
http://www.magic-book.it/libreria/wp-content/uploads/2007/08/era_inverno.gif
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LIBRI & INTERCULTURA 

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

Fiera del Libro per Ragazzi 

19 — 22 marzo 2012 

Quartiere Fieristico di Bologna 

NOVITÀ IN USCITA 

A. Papini 

Chi vorresti essere? 

Kalandraka 

Età di lettura: dai 7 

anni 

MENZIONE SPE-

CIALE DELLA 

GIURIA DEL IV 

PREMIO INTER-

NAZIONALE COMPOSTELA PER ALBI ILLU-

STRATI 

Rebecca, chi vorresti essere? Vorrei essere un pesce 

per ascoltare il silenzio e nuotare libera nel mare. 

Pesce, chi vorresti essere?“Chi vorresti essere?” è un 

albo per i primi lettori il quale si fonda sopra una 

struttura narrativa iterativa e si svolge lungo un 

percorso nel quale i personaggi si intrecciano fra di 

loro.Rebecca sogna di essere un pesce, mentre il pe-

sce vorrebe essere un barbaggianni; invece la rapace 

ammira le qualità del coccodrillo… 

DISPONIBILE IN SPAGNOLO  

E. Ramón, R. Osuna 

Non è facile piccolo scoiatto-

lo! 

KalandrakaEdizioni 

Età di lettura: dai 7 anni 

Lo scoiattolo rosso era triste. 

Provava una grande malin-

conia perché la sua mamma 

era morta e pensava che non 

sarebbe stato mai più felice. 

Può darsi che con questa ardita proposta i piccoli 

lettori vengano in parte sconvolti; però, così come 

succede al piccolo scoiattolo, anche i bambini perce-

piscono in modo naturale l’esperienza della morte... 

E cercano risposte. Il distacco suggerito dalla finzio-

ne risulta fondamentale per capire la morte dei più 

cari. 

DISPONIBILE IN SPAGNOLO E PORTOGHESE 

PER RIFLETTERE SULLA DIVERSITÀ 

J. Coat 

Io non sono come 

gli altri 

Margherita Edizioni 

Età di lettura: da-

gli 8 anni 

Gli ippopotami amano 

fare il bagno nel 

fango e i piranha so-

no carnivori, ma Archimede preferisce la sua 

jacuzzi e Orazio è vegetariano...Gli animali di 

Janik Coat sono proprio diversi dagli altri. 

DA LEGGERE  

NEL GIORNO DELLA MEMORIA 
R. Innocenti 

La storia di Erika 

Margherita  

Edizioni 
Età di lettura: dai 9 

anni 

Dal 1933 al 1945 sei 

milioni di Ebrei, del-

la mia gente, furono 

sterminati. Fucilati, 

lasciati morire di fame, gassati, bruciati nei forni. 

Io no. Io sono nata intorno al 1944. Non so esat-

tamente quando. Non so neanche il vero nome. 

Non so da dove vengo. non so se avevo fratelli o 

sorelle. L'unica cosa che so, è che avevo solo po-

chi mesi, quando fui strappata all'Olocausto. 

L.Farina, M.Simoncelli 

La bambina del treno 

Edizioni Paoline 

Età di lettura: dai 10 an-

ni 

Jarek e Anna: due bambini 

ai tempi della seconda 

guerra mondiale. Anna 

aveva una stella sul vesti-

to, Jarek no. Anna stava 

sul treno che l'avrebbe 

portata ad Auschwitz, Jarek era lungo i binari 

per vedere passare i treni… Storie che tristemen-

te si incrociano.  
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UN AUTORE  
ALLA VOLTA 

NICOLETTA 

COSTA 
Nicoletta Costa è nata 
a Trieste nel 1953, do-
ve vive e lavora. 
Ha illustrato il suo pri-
mo libro a 10 anni : “Il 

pesciolino piccolo” pubblicato nella prestigiosa collana 
“Lo zibaldone” curata da Anita Pittoni. 
Dopo essersi laureata in Architettura nel 1978, all’ Uni-
versità di Venezia, lavora per qualche anno nello studio 
del padre architetto; presto però lascia la professione per 
dedicarsi alla sua vera passione: scrivere e ad illustrare 
libri per bambini! 
I personaggi di Nicoletta vivono ogni giorno piccole 
“grandi” avventure che aiutano i bambini ad avere fiducia 
in se stessi. 
Nicoletta è conosciuta, non solo per i suoi personaggi, 
ma anche per il tratto grafico essenziale, caratteristico e 
facilmente riconoscibile, che i bambini amano e riescono 
facilmente ad imitare. 

I suoi libri vengono 
pubblicati dalle princi-
pali case editrici italia-
ne e da diversi editori 
stranieri. 
Quasi sempre è an-
che l’autrice del testo 
e del progetto grafico; 
La Nuvola Olga, Giu-
lio Coniglio e la Stre-
ga Teodora solo alcu-

ni dei suoi personaggi più noti. 
Giulio Coniglio 
Tra i suoi personaggio più amati dai bambini c’è Giulio 
Coniglio, un coniglietto timido e generoso, con le sue 
lunghe orecchie pelose e un’inesauribile passione per le 
carote. 
La nuvola Olga 
Un altro personaggio 
molto amato dai bambini, 
dalle maestre e dai geni-
tori è la Nuvola Olga. 
La Nuvola Olga vive nel 
cielo, parla con il sole 
Apollo e la luna Giovan-
na, gioca con gli uccelli-
ni e, quando occorre, 
scende a fare una picco-
la pioggia su chi ne ha 
bisogno. 
Nicoletta Costa ha ricevuto diversi premi riconosciuti a 
livello internazionale tra cui 4 Premi Christian Andersen 
ed il Premio Grinzane Junior, gli ultimi due assegnati per 
il personaggio Giulio Coniglio. 

NOVITÀ IN LIBRERIA 

L’albero Giovanni e il gatto  
Emme Edizioni 
Filippo pesciolino Emme Edizioni 
Un gatto in casa Emme Edizioni 
Giochiamo con la Nuvola Olga 
Emme Edizioni 
Margherita al volante  
Emme Edizioni 

La Nuvola Olga e il cagnolino Emme Edizioni 
L a Nuvola Olga e la stella dispettosa Emme Edizioni 
La nuvola Olga e lo scoiattolo Emme Edizioni 
La Nuvola Olga fa il bagno Emme Edizioni 
La Nuvola Olga fa il bucato Emme Edizioni 
Passamare (con Paolo Comentale) Emme Edizioni 
La bella addormentata EL 
Le favole a rovescio (con Gianni Rodari) EL 
Il lupo e i sette capretti EL 
Chi non le sa, le senta (con Roberto Piumini) EL 
Alfabeto gatto EL 
Storie di un cavallo Einaudi ragazzi 
Cento ciao (con Roberto Piumini) Einaudi ragazzi 
Avventure al chiaro di luna con Giulio Coniglio Franco Panini. 

CONTATTI 

http://www.nicolettacosta.it/ 

http://www.giulioconiglio.com/ 
Le immagini e le informazioni 

sono tratte dal sito ufficiale 

dell’autrice. 

IL PREMIO “CITTÀ DI CHIAVARI” 

Il 28 novembre 2011 al giornalino per 

bambini “Giulio Coniglio” è stato asse-

gnato il 1° PREMIO al CONCORSO 

NAZIONALE “CITTA’ di CHIAVARI” 

2011 per il MIGLIOR GIORNALINO 

PER BAMBINI. 

L’ULTIMO USCITO DI NICOLETTA E NON SOLO... 

AA.VV. Io, io… e gli altri? 

Gallucci Editore 

Età di lettura: per grandi e piccini 

Tutti i bambini sanno di avere diritti, ma 

conoscono anche i doveri? Il verde è 

bello per giocare. Ma va anche difeso. 

L’acqua è di tutti. ma non si deve spreca-

re… E poi ci sono diritti nuovi, che è im-

portante scoprire subito: il diritto a 

conoscere la solidarietà, la tolleranza e il rispetto, il diritto a 

non essere travolti dall’ansia degli adulti. Questo libro parla 

della differenza tra l’avere e il fare. 

http://www.accri.it/wp-content/uploads/2010/05/nuvolaolga.jpg
http://www.nicolettacosta.it/2011/11/il-giornalino-di-gulio-coniglio-premiato/


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. 

Internet: 
http://www.bibliotechedigen

ova.it/content/biblioteca-
guerrazzi 

Istituto Comprensivo 

Cornigliano 

Progetto Libriamoci            

Referente: Angela Maltoni 

DA NON PERDERE: Laboratori e appuntamenti da febbraio a maggio 2012 

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  

PAURISSIMA! 

Libri paurosi in mostra 
Scuola Infanzia e Primaria 

Mostra bibliografica dove “il mostro peloso” si 

dirige verso “la scuola degli spettri” inciampa in 

una “zuppa di luna piena” e sente “il respiro del 

drago”. 

Selezione di storie vecchie e nuove assolutamente 

“mostruose”. 

Letture ad alta voce e visione di un breve filmato “da brivido”. 

16 gennaio – 3 febbraio 2012 — Orario da concordare 

KAMISHIBAI 
Teatro di carta 
Scuola primaria 1°ciclo  
Incontro di due ore 
Viaggio virtuale nel Giappone tra anti-
che tradizioni, leggende, computer i-
pertecnologici e samurai. 
Realizzazione di origami e presentazio-
ne di un autentico kamishibai. 
Su prenotazione  

CIAK!… SI LEGGE 
Cinema e lettura ad alta voce. 
Scuola primaria 
Due incontri, per ogni film, della dura-
ta di due ore  
Lettura animata di brani scelti. 
Introduzione al linguaggio cinemato-
grafico. 
Visione di un film. 
Su prenotazione  

I BAMBINI DI ROALD DAHL 
Scuola primaria 2°ciclo 
Incontro di due ore 
Parole e immagini tratte dai classici di 
Roald Dahl. 
Brani scelti da: 
- Le streghe 
- James e la pesca gigante 
- La fabbrica di cioccolato 
Su prenotazione  

RAGAZZE DI FABBRICA (proiezioni video) 
100 anni di lavoro femminile a Cornigliano e Sestri Ponente 
Scuola primaria: 2° ciclo 
Incontro di due ore 
Presentazione dei video Ragazze di fabbrica (30 min)  e/o  Donne Lavoro (40 
min) , frutto di una approfondita ricerca eseguita dalle biblioteche Bruschi-Sartori 
e Guerrazzi, sul territorio di Cornigliano e Sestri Ponente, dal primo novecento ad 
oggi. Lettura di stralci da testimonianze tratte dai 2 volumi “Ragazze di fabbrica”. 
Su prenotazione 

UN MARE DI PAROLE 
Scuola primaria 2° ciclo 
Incontro di due ore 
Lettura animata di  “Un leone in biblio-
teca “ di Hawkes – Knudsen. Gioco lin-
guistico a squadre. 
Elaborazione finale di acrostici, calli-
grammi, cruciverba, anagrammi… 
Su prenotazione  

BIBLIOTECA DE AMICIS 

Magazzini del Cotone - Porto An-
tico 

010252237/010265237 

Orari di apertura:  

Dal lunedì al sabato 9.00-19.00 

Domenica: 10.00-18.00 

DULCIS IN FUNDO 
Sono posseduto da una passione inesauribi-
le che finora non ho potuto né voluto frena-

re. Non riesco a saziarmi di libri. 
(F. Petrarca) 


