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NOVITÀ IN BIBLIOTECA
Libri per bambini e ragazzi
Bollettino settembre 



ALBI 
Papa e baba / Brandon Reese
Emme, 2021 
COLL. ALBI SR REESE
 INV. 56456

Un libro illustrato per bambini dai 3 anni che racconta in maniera ironica l'amore tra padri e figli e la  
meravigliosa avventura di crescere. Una storia che parla di famiglia, amore, dormire, leggere, animali.  
Brandon Reese racconta una storia che ogni papà conosce molto bene: il momento di mettere il piccolo 
a nanna... Una storia che si ripete da migliaia di anni! Età di lettura: da 3 anni.

Il soldatino / Cristina Bellemo, Veronica Ruffato 
Zoolibri,  2020
COLL. ALBI SR BELLEMO
INV. 56629

«Il soldatino pensava. Pensava un pensiero solo, grande come tutta la sua testa: la guerra. Sempre:  
d'estate di notte d'aprile a natale di mezzogiorno e di martedì. Di pensieri non ce ne stavano altri  
nella testa, che era già bella piena così. Una sera nevicava, in fondo vide polvere di luce. "Una bomba!" 
pensò. Ma poi giunse a una casa. Il soldatino bussò. Non aveva mai bussato in vita sua.» Un libro che è 
poesia, di parole e acquerello. Dedicato a tutti quei soldatini del quotidiano che non si accontentano di 
marciare a testa bassa, ma che guardano la vita cercandoci la pace, non la guerra. Età di lettura: da 6 
anni. 

Un appetito da elefante / Éric Battut 
Pane e sale. 2021
COLL.  ALBI SR BATTUT
INV. 56630

La signora Ragno ha tessuto una magnifica e gigantesca rete tra due alberi nella savana. Il signor 
Elefante, camminando lì vicino, pensa che la ragnatela sia un'altalena e ci salta dentro. Una buona 
presa per la signora Ragno, che, con un "appetito da elefante", torna a casa per mangiarselo. Il signor 
Elefante pensa che tutto ciò sia un gioco, e si diverte molto, non capendo le vere intenzioni della 
signora Ragno... I piccoli lettori si divertiranno con l'ingenuità del signor Elefante e saranno sorpresi 
dall'esito inaspettato della cena della signora Ragno. Età di lettura: da 3 anni. 

Il circo di Harold / Crockett Johnson [David Johnson Leisk]  
Camelozampa, 2022 
COLL. ALBI SR LEISK
INV. 56631

Una notte Harold, accompagnato dalla sua inseparabile matita viola, si ritrova a camminare sul filo, 
come un equilibrista. Eccolo che cade proprio in mezzo a un circo, con tanto di clown e leoni da domare. 
Come sempre, sarà la sua matita viola a tirarlo fuori dai guai e a garantire ai lettori sorprese continue 
e geniali trovate. Un classico irrinunciabile per ogni bambino che crede nel potere della fantasia. Età 
di lettura: da 4 anni.  
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È autunno Riccio / Giuditta Campello, Arianna Cicciò
EL, 2021 
COLL. ALBI SR CAMPELLO
INV.56719

Un libro illustrato per bambini dai 3 anni. Una storia in rima che svela la meraviglia del mondo che si  
trasforma, perfetta per essere letta con i più piccoli. Un libro che parla di animali, natura, amicizia, 
letargo, sonno, dormire, crescere. L'aria si fa più fresca, sta arrivando l'autunno: è tempo per Riccio 
di andare in letargo. Ma così si perderà il colore dorato delle foglie, i funghi e le castagne! Per fortuna  
ci  sono i  suoi  amici  che lo  accompagnano con dolcezza al  momento dei  saluti,  con la  promessa di  
rivedersi in primavera. Età di lettura: da 3 anni. 

La caccia notturna / Lucie Št’astná
Carthusia, 2021 
COLL. ALBI SR STASTNA
INV. 56719

Che cosa ha spinto un armadillo e un serpente lontani dal loro habitat naturale fin dentro a una casa 
buia nel cuore della notte? Di sicuro non sono passati inosservati agli occhi del gatto, che inizia curioso 
la sua "caccia notturna". Uno spiritoso libro senza parole che ci parla di amicizia e cooperazione. Età di  
lettura: da 3 anni. 

Io sono blu / Irene Guglielmi
Carthusia, 2022 
COLL. ALBI SR GUGLIELMI
INV. 56720

A volte basta un volo fra prati e fiori lontani per scoprire la bellezza di forme e colori diversi dai 
nostri.Proprio come ci racconta Blu, la piccola apetta protagonista di questa storia. Età di lettura: da 3 
anni. 

Vieni con me? / Cristina Petit, Chiara Ficarelli
Pulce,  2022 
COLL. ALBI SR PETIT
INV. 56721

Un nuovo albo dalla coppia che ha vinto con Un giorno, un ascensore, vari premi. Le bellissime tavole di 
Chiara Ficarelli, illustratrice selezionata tra le eccellenze italiane dalla Children Book Fair 2021, ci  
accompagnano per la città alla ricerca di un posto che non si riesce ad indovinare, nonostante i tanti  
indizi che la piccola protagonista dà al lettore e agli  altri  bambini  che la seguono in questa lunga 
passeggiata. Età di lettura: da 4 anni. 

Dentro me cosa c'è? / Daniela Carucci, Giulia Pastorino
Terre di Mezzo, 2022 
COLL. ALBI SR CARUCCI 
INV. 56722

Se provi a guardarti dentro all'ombelico, puoi trovarci il buio, il mal di pancia, l'emozione... Tra i denti 
ci sono salti e bignè. Nei piedi, qualcosa di strano, visto che crescono un po' tutti i giorni. Nel naso c'è 
un mondo intero. Tra stupore, turbamento e infine anche orgoglio, il piccolo protagonista racconta il 
proprio corpo e scopre di sentirsi diverso e straordinario, come ciascuno di noi! Età di lettura: da 4 
anni. 
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Sole / Sam Usher
Clichy, 2022 
COLL. ALBI SR USHER
INV. 56723

Sam  e  suo  nonno  partono  per  un'altra  mirabolante  avventura,  questa  volta  dominata  da  un  sole 
cocente: è il  giorno più caldo dell'anno, più caldo della zuppa di broccoli,  più caldo del deserto di 
Atacama, più caldo della superficie del sole. L'afa è insopportabile, non si può più restare in casa, Sam 
e il nonno decidono di andare alla ricerca di un luogo fresco dove ristorarsi. Dopo aver preparato le 
provviste, il nonno navigatore e il nipote vedetta partono alla ricerca del luogo perfetto per il loro 
picnic,  ci  vuole un posto fresco con una bella brezza rinfrescante.  I due compagni si  avventurano 
attraverso oasi e deserti sterminati, ma mentre il sole picchia, il nonno continua a doversi fermare per 
riposare, e quando trovano il posto perfetto per il picnic, alcuni pirati li hanno battuti sul tempo. Per 
fortuna hanno abbastanza cibo da condividere! Età di lettura: da 3 anni. 

Il lupo che voleva fare l'artista / Orianne Lallemand ; Éléonore Thuillier 
Gribaudo, 2016 
COLL. ALBI SR LALLEMAND
INV. 56736

Nella foresta il sole brilla, gli uccelli cinguettano... Lupo è così incantato dalla bellezza della natura, 
che sente di avere l'animo dell'artista. Le prova tutte: poeta, pittore, attore, scultore... ma non ha 
ancora scoperto la sua vocazione. Attenzione, sta per nascere una star! Età di lettura: da 3 anni.  

Gabbiano più gabbiano meno / Silvia Borando ; Marco Scalcione
Minibombo, 2018 
COLL. ALBI SR BORANDO
INV. 56737

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. 

Promenade / Jungho Lee ; Bernard Friot
Lapis, 2020 
COLL. ALBI SR LEE
INV. 56738

Di cosa ci parlano i libri? Cosa ci sussurrano? Dove ci portano? C'è un grande libro in cima a una collina,  
la copertina è un cielo di stelle... il libro, semiaperto, lascia intravedere un bagliore luminoso. 
Una bambina apre un varco tra le pagine: è l'ingresso a un mondo magico, ricco di dettagli inaspettati, 
dove i libri non sono solo libri: sono ali, fari, specchi d'acqua, case, fette di torta da gustare... Inizia 
così un viaggio attraverso immagini incantate, metafore visive della magia che si crea quando l'energia 
di un libro ci cattura. L'artista Jungho Lee rende omaggio ai libri e alla letteratura, ma soprattutto al 
loro potere di trasportarci in mondi immaginari, dentro e fuori di noi. Il lettore - bambino, ma anche 
adulto ritrova quella sensazione, così familiare, di entrare in un'altra dimensione, sospesi in un mondo 
parallelo, estraniati dalla realtà, sperimentando in prima persona le suggestioni regalate dalle 
immagini. Ogni tappa del viaggio è uno scenario, accompagnato dai versi di Bernard Friot che, brevi 
come aforismi, offrono una sorprendente chiave interpretativa. 
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PRIME LETTURE
Vorrei essere un fiore / Eric Battut 
Bohem, 2021
COLL. 800 PL  BATTUT
INV. 56633

Un libro per bambini piccoli con illustrazioni semplici dai colori tenui che affronta il tema della natura 
sotto forma di una fiaba. Età di lettura: da 3 anni.  

A letto, coniglietta! / Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2020 
COLL. 800 PL DONALDSON
 INV. 56648

Un libro illustrato tattile per bambini dai 3 anni, con le pagine di cartone, angoli arrotondati e alette  
da sollevare in ogni pagina, perfetto per stimolare l'abilità e la sensibilità manuale del bambino. La 
lettura della storia può potenziare la coordinazione occhio-mano, sviluppare la capacità discorsiva, 
aiutare l'apprendimento tramite la ripetizione. Un libro per giocare, imparare e fare i primi passi tra i 
libri con alcuni dei personaggi nati dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, creatori de "Il 
Gruffalò". Nel Bosco delle Ghiande la Coniglietta Bianca è davvero stanca ma non riesce a trovare un  
posto per dormire! Sollevando le alette si può scoprire il perché. Età di lettura: da 3 anni.  

Orsetto postino  / Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2020 
COLL. 800 PL DONALDSON
 INV. 56649

Un libro illustrato tattile per bambini dai 3 anni, con le pagine di cartone, angoli arrotondati e alette  
da sollevare in ogni pagina, perfetto per stimolare l'abilità e la sensibilità manuale del bambino. La 
lettura della storia può potenziare la coordinazione occhio-mano, sviluppare la capacità discorsiva, 
aiutare l'apprendimento tramite la ripetizione. Un libro per giocare, imparare e fare i primi passi tra i 
libri con alcuni dei personaggi nati dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, creatori de "Il 
Gruffalò".  Nel Bosco delle Ghiande oggi  Orsetto ha scritto delle lettere ai suoi  amici.  Riuscirà a 
consegnarle tutte e a tornare a casa in tempo per una sorpresa speciale? Età di lettura: da 3 anni. 

Un'idea! / Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini, 2018 
COLL. 800 PL TULLET
 INV. 56725

È un attimo, si sente come un solletico... Cosa succede quando arriva un'idea? Un viaggio nel processo 
creativo con Hervé Tullet. Età di lettura: da 3 anni. 
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Piccoli e grandi / Raffaella Castagna
Lapis, 2022 
COLL. 800 PL CASTAGNA
 INV. 56726

Il bruco e la farfalla, il leoncino e il leone, il girino e la rana... I piccoli crescono e diventano grandi. Fai 
scorrere la  carta e scopri  la  trasformazione!  Figure  in  bianco  e nero  con l'aggiunta di  un colore 
primario ad alto contrasto per sviluppare la capacità visiva. Un originale meccanismo di scorrimento 
delle pagine che permette anche alle manine più piccole e inesperte di divertirsi a togliere la card 
dalla cornice per scoprire l'immagine sottostante, trasformando il libro in un oggetto da esplorare! 
Età di lettura: da 1 anno. 

Piccolo coccodrillo va al parco / Eva Montanari
Babalibri, 2022
COLL. 800 PL MONTANARI
INV. 56733

Il campanello fa dlin dlon e la la nonna fa «Cucciolo!», Il nonno fa «Campione!» E, arrivati al parco, il 
fiore fa snif, la lucertola fa swisssh e i piccioni fanno fruush. Sulle panchine, le chiacchiere dei nonni 
fanno bla bla bla mentre piccolo coccodrillo, intanto, ha visto la giostra che fa... occupata! Ma poi la  
gioia fa «Evviva!» E, quando è ora di tornare a casa, gli amici fanno «Ciao ciao». Un pomeriggio al parco 
insieme ai nonni è una nuova avventura piena di scoperte e giochi per piccolo coccodrillo! Età di lettura:  
da 3 anni. 

Leggo! / Attilio [i.e. Attilio Cassinelli]
Lapis, 2019 
COLL. 800 PL ATTILIO
 INV. 56739

Leggere.  Come,  quando,  dove,  con  chi  e  perché.  Ogni  lettore -  piccolissimo o  grande -  ha le  sue 
abitudini: c'è chi resta sveglio tutta la notte, finché una storia non è terminata. C'è chi ama farlo in 
silenzio, senza rumori che lo distraggano e chi, invece, si perde tra le pagine. C'è chi ancora non sa  
leggere, e ama sentirsi raccontare le storie e c'è chi ama leggere per gli altri. In piedi, seduti, distesi.  
Da soli in una stanza, o tra le onde in tempesta. Ciascun lettore, sorridendo, potrà riconoscersi tra 
queste pagine. Un piccolo omaggio di Attilio alla lettura, dedicato a chi crede nel potere delle storie. 
Età di lettura: da 5 anni

Dov'è Momo? / Andrew Knapp 
Topipittori, 2021 
COLL. 800 PL KNAPP
 INV. 56740

Momo, il border collie più celebre del mondo, è il maestro indiscusso dei nascondigli. In questo libro 
fotografico si nasconde ovunque: in giardino, sulla giostra, nella libreria,  in cucina...  Osserva bene, 
riesci  a  trovarlo? Andrew Knapp,  fotografo  canadese,  ha  documentato  tutti  i  nascondigli  del  suo 
fedele compagno di avventure invitando i piccoli lettori ad aguzzare lo sguardo e allenare l’attenzione, 
divertendosi a trovare Momo e gli oggetti indicati nelle pagine. Un libro dal successo mondiale, tra i 
best seller del «New York Times». Età di lettura: da 4 anni. 
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Forme / Roald Dahl ; Quentin Blake
Salani, 2021 
COLL. 800 PL DAHL
INV. 56741

Un grande sole rotondo Un aquilone che vortica e volteggia e... Denti aguzzi e affilati! Trova le forme 
con Roald Dahl. 

L'inverno / Agnese Baruzzi
White Star kids, 2018 
COLL. 800 PL BARUZZI
INV. 56742

La coloratissima serie dei MiniLibri si arricchisce di quattro nuovi titoli dedicati alle stagioni dell'anno 
e pensati per i più piccoli. Grazie alle splendide illustrazioni di Agnese Baruzzi e a un lessico molto 
semplice, i bambini impareranno a familiarizzare con le caratteristiche di inverno, primavera, estate e 
autunno e cominceranno a capire che le stagioni si succedono in modo ciclico. Grazie al loro formato,  
piccolo  e  maneggevole,  i  MiniLibri  sono  particolarmente  adatti  ai  bimbi  di  età  prescolare,  che  li 
potranno sfogliare con l'aiuto di un adulto ma anche da soli, lasciandosi catturare dai buffi e allegri  
disegni. Età di lettura: da 2 anni. 

L'estate / Agnese Baruzzi
White Star kids, 2018 
COLL. 800 PL BARUZZI
INV. 56743

La coloratissima serie dei MiniLibri si arricchisce di quattro nuovi titoli dedicati alle stagioni dell'anno 
e pensati per i più piccoli. Grazie alle splendide illustrazioni di Agnese Baruzzi e a un lessico molto 
semplice, i bambini impareranno a familiarizzare con le caratteristiche di inverno, primavera, estate e 
autunno e cominceranno a capire che le stagioni si succedono in modo ciclico. 
Grazie al loro formato, piccolo e maneggevole, i MiniLibri sono particolarmente adatti ai bimbi di età 
prescolare, che li potranno sfogliare con l'aiuto di un adulto ma anche da soli, lasciandosi catturare dai 
buffi e allegri disegni. Età di lettura: da 2 anni. 

La primavera / Agnese Baruzzi
White Star kids, 2018 
COLL. 800 PL BARUZZI
INV. 56744

La coloratissima serie dei MiniLibri si arricchisce di quattro nuovi titoli dedicati alle stagioni dell'anno 
e pensati per i più piccoli. Grazie alle splendide illustrazioni di Agnese Baruzzi e a un lessico molto 
semplice, i bambini impareranno a familiarizzare con le caratteristiche di inverno, primavera, estate e 
autunno e cominceranno a capire che le stagioni si succedono in modo ciclico. 
Grazie al loro formato, piccolo e maneggevole, i MiniLibri sono particolarmente adatti ai bimbi di età 
prescolare, che li potranno sfogliare con l'aiuto di un adulto ma anche da soli, lasciandosi catturare dai 
buffi e allegri disegni. Età di lettura: da 2 anni. 
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Il gufo... e gli altri / Giorgio Vanetti ; Giovanna Mantegazza 
La Coccinella, 2019 
COLL. 800 PL VANETTI
INV. 56745

Il gufo esce di notte, quando il cielo si oscura, perché il buio gli piace e non gli fa paura... spalanca le  
sue ali e i grandi occhioni gialli, poi sorvola leggero la boscaglia e le valli... 

Cocco Ranocchio / Eric Battut
Bohem Press, 2018 
COLL. 800 PL BATTUT
 INV. 56746

Cocco Ranocchio è un gran tenerone, è bello coi suoi grandi occhioni. Da tutti vorrebbe le coccole e 
domanda:  «Mi vuoi  abbracciare?» con voce blanda.  Ma nessuno è  disposto.  «Non oggi!»,  «Vado di 
fretta»  son  le  risposte.  È  triste  e  singhiozza  il  povero  ranocchio...  Ma  c'è  qualcuno  che  vuole  
abbracciare  il  piccolo  Cocco?  Storielle  fresche  e  simpatiche  dove  il  bambino  è  protagonista  e 
compagno  dell'adulto  nel  gioco  interattivo:  ogni  immagine  è  accompagnata  da  divertenti  voci 
onomatopeiche che stimoleranno nel bambino la voglia di comunicare. Età di lettura: da 2 anni.

Nella giungla : Il tuo libro grattino / Sarah Wade
DeaPlaneta, 2022 
COLL. 800 PL WADE
 INV. 56747
Entra nella giungla misteriosa! Incontra i simpatici animali che ci vivono e...  grattali 

tutti per capire come sono fatti! Età di lettura: da 1 anno. 

1, 2, 3 / Roald Dahl ; Quentin Blake
Ape junior, 2021 

COLL. 800 PL DAHL
INV. 56748
Trova il coccodrillo enorme in ogni pagina di questo libro dei numeri! Età di lettura: da 1 anno. 

Leggo! / Attilio [Attilio Cassinelli]
Lapis, 2019 
COLL. 800 PL DAHL
INV. 56749

Un porcello  tutto rosa e uno spaventoso coccodrillo  verde.  Scopri  i  colori  con Roald Dahl.  Età di 
lettura: da 1 anno. 
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STORIE e RACCONTI    

Amica aria / Gabriele Clima, Antonio Boffa 
La Coccinella, 2019
COLL. 800 SR CLIMA
INV. 56634

Una natura che diventa poesia della vita e sa sorprenderci con le sue magie, proprio 
come i pop up di questo libro e le parole poetiche che lo accompagnano. La poesia di Gabriele Clima 
racconta, infatti, al bambino i cicli di vita degli elementi, e li mostra con 3 pop-up realizzati dalla mano 
di Dario Cestaro. Un quarto pop-up sintetizza la bellezza e la maestosità della natura in un quadro 
d'autore. Età di lettura: da 3 anni. 

Pieno vuoto / Cristina Bellemo, Liuna Virardi 
Topipittori, 2020 
COLL. 800 SR BELLEMO
INV. 56635

Un giorno il Signor Pieno e il Signor Vuoto si incontrano. Curiosi e, al tempo stesso, diffidenti, si 
scambiano qualche parola e qualche silenzio. Ognuno vorrebbe esser visto per come vuole apparire: 
tutto pieno, l'uno; tutto vuoto, l'altro. "Esser pieni",  pensa il  Signor Pieno, "è la cosa migliore del 
mondo". "No, è essere vuoti il meglio!" pensa il Signor Vuoto. Per vedere chi ha ragione provano a 
scambiarsi di posto. E allora quello che avviene ha davvero del miracoloso. Età di lettura: da 5 anni. 

Grande panda e piccolo drago / James Norbury
Rizzoli, 2022 
COLL. 800 SR NORBURY
INV. 56636

Grande Panda e Piccolo Drago osservano il risveglio della natura in primavera, ascoltano 
il rumore della pioggia che rinfresca i pomeriggi d'estate, danzano insieme alle foglie 

che cadono dagli alberi in autunno, si addormentano sotto il freddo e scintillante cielo dell'inverno. 
E mentre accendono una candela e bevono una tazza di tè, un nuovo sole sorge e un'altra magnifica 
avventura li attende. Il viaggio attraverso le stagioni di due amici inseparabili, per imparare che il 
nostro cammino non è segnato su nessuna mappa, e che per scoprirlo non dobbiamo arrenderci davanti 
agli errori o alle insicurezze, ma respirare, ascoltare ed esistere. Età di lettura: da 10 anni. 

Il vulcano è una testa calda / Agostino Traini
Piemme, 2021 
COLL. 800 SR TRAINI
INV. 56637

Che cosa sono quelle bollicine che salgono dal fondo del mare? Il signor Acqua non le ha mai viste  
prima. E un giovane vulcano appena nato... ma bisogna stare attenti, perché è una vera peste! Età di  
lettura: da 3 anni. 
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Il mio amico Jim / Kitty Crowther  
Marameo, 2020. 
COLL. CANE CROWTHER 
INV. 56727

Jack il merlo vive nel bosco ed ha un grande desiderio, quello di vedere il mare. Un giorno decide di 
partire e arriva sulla spiaggia dove si imbatte in Jim il gabbiano. I due uccelli fanno amicizia e Jim 
invita Jack a visitare il suo villaggio. I gabbiani si dimostreranno molto diffidenti verso il merlo che è 
così diverso da loro. "Perché mi guardano così?" chiede Jack. "È normale" risponde Jim. "È la prima 
volta che vedono un merlo". Poi, grazie ad un baule pieno di libri, tutto cambia e Jack diventerà un 
apprezzato membro della comunità degli uccelli marini. Jack è un merlo lettore e grazie a lui i gabbiani  
passeranno serate indimenticabili.  I libri e la lettura possono rendere il  mondo un posto migliore? 
L'albo illustrato di Kitty Crowther dimostra di sì. Età di lettura: da 3 anni. 

Emil : il polpo gentile / Tomi Ungerer 
LupoGuido, 2019 
COLL. 800 SR UNGERER
INV. 56728

Quando Capitan Samofar viene attaccato da uno squalo, Emil arriva in suo aiuto. Come ringraziamento 
per avergli  salvato la vita,  il  capitano lo invita a stare a casa sua. Ben presto però ad Emil viene 
nostalgia per il suo mare, così decide di colmarla lavorando come bagnino in spiaggia. Lì insegna ai  
bambini  a  nuotare,  soccorre  i  bagnanti  in  difficoltà  e  intrattiene  tutti  con  la  sua  straordinaria 
capacità di creare forme diverse con i suoi tentacoli. Un giorno Emil scopre una banda di ladri in mare  
e, affrontandola con un coraggio, la consegna alla polizia. Dopo tutte queste avventure, il polpo decide 
di tornare alla sua vita in fondo al mare, dove il  capitano Samofar, grazie al suo scafandro, lo va 
spesso a trovare, ricordandoci che l'Amicizia, quella vera, non ha confini. Età di lettura: da 5 anni. 

Gerda : storia di una balena / Peter Kavecký ; Adrián Macho
Gallucci, 2022 
COLL. 800 SR KAVECKY
INV. 56755

La  piccola  balena  Gerda  cresce  felice  con  la  famiglia  nell'oceano  sconfinato.  Ma  un  giorno, 
all'improvviso, si ritrova sola e comincia a vagare per il mare dove incontra tanti nuovi amici: orche,  
pinguini, gabbiani e persino un polpo! Ognuno ha qualcosa da insegnarle. Scopre così come vivono gli 
altri e la bellezza del mondo in cui si muove. 
Riuscirà, alla fine, a trovare ciò che desidera di più? Un'incantevole storia di mare, illustrata con 
splendidi disegni. Età di lettura: da 3 anni. 
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Il ragazzo contro la guerra : una storia di Gino Strada / Giuseppe Catozzella, 
Ernesto Anderle
Mondadori, 2022 
COLL. 800 RR CATOZZELLA
INV. 56638

È l'autunno del 2001, a New York le Torri Gemelle sono appena state abbattute, e 
come conseguenza,  la  guerra,  si  prepara  a  travolgere  ancora  una  volta  l'Afghanistan.  Yanis  è  un 
ragazzino di soli tredici anni, ma già da tempo ha deciso di partire alla volta dell'Europa, dopo che il  
conflitto afgano ha portato via la sua famiglia e la sua casa. Ha appena superato il  confine con il 
Pakistan, in un lungo viaggio a piedi per le montagne, quando fa un incontro che rivoluzionerà la sua vita 
e il suo percorso: è l'incontro con Gino Strada, il leggendario medico italiano che costruisce ospedali in  
Afghanistan  e  in  ogni  angolo  del  mondo  martoriato  dalla  guerra.  Yanis  non  ha  dubbi.  Seguirà 
quest'uomo burbero e magnetico nel suo viaggio a ritroso verso Kabul bombardata per riaprire gli  
ospedali e curare i feriti, ascoltando i suoi racconti sulle guerre che ha vissuto, sulla fondazione di  
Emergency, su come le rivalità dei potenti distruggano le vite dei civili: e capirà che anche se sono  
poche e troppo spesso inascoltate, le persone che si oppongono a tutto questo esistono. Età di lettura: 
da 10 anni. 

I segreti di Acquamorta. La casa dell'assassino / Fabio Geda, Marco Magnone, 
Marta Bertello
Mondadori, 2022 
COLL. 800 G GEDA
INV. 56639

È una tiepida primavera e come sempre tutto il Bacino si sta preparando ad accogliere un'altra ondata 
di turisti. Edo, Nadia, Liaqat e Rachele non potranno però godersi le prime giornate di sole: infatti, si 
ritrovano a dover gestire le angoscianti visioni che compaiono dal nulla come un lampo. È il modo di  
comunicare di Orfeo, un ragazzo scomparso la cui morte resta irrisolta: così tenta di continuare a 
riparare torti e combattere ingiustizie, come faceva quando era vivo. Per interpretare gli indizi delle  
visioni  e  scoprire  la  verità,  dovranno indagare il  mistero che circonda l'inquietante Villa  Krueger, 
teatro di terribili incidenti, inspiegabili e senza fine... Età di lettura: da 10 anni. 

C'era una volta un crimine / Robin Stevens 
Mondadori, 2022 
COLL. 800 G STEVENS
INV. 56640

Un mistero  da risolvere a  Capodanno,  durante  un matrimonio  molto  importante.  La 
corsa per fermare la spirale di furti nei più prestigiosi musei di Londra. Il vento gelido, 

la pioggia battente e la nebbia che avvolgono un terribile omicidio in un villaggio della costa britannica. 
L'avventura notturna di Alex, George e il loro cane e le strane coincidenze con la storia del Mastino 
dei Baskerville di Sherlock Holmes. Il mistero dell'ereditiera scomparsa a bordo della lussuosa nave 
da crociera e il racconto che sancisce l'inizio della carriera da investigatrice di May Wong, sorella  
minore di Hazel, al centro del suo primo caso di omicidio. Una raccolta di sei nuovi, avventurosi casi  
raccontati da Daisy Wells, Hazel Wong e i loro amici: giovani investigatori che un giorno saranno a 
capo della migliore agenzia del mondo, ma che ora sono ancora costretti sui banchi di scuola come 
normali ragazzini. Età di lettura: da 10 anni. 
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ROMANZI e RACCONTI            



L'uomo del faro / Michael Morpurgo, Benji Davies 
Piemme, 2022 
COLL. 800 RR MORPURGO
INV. 56646

Allen è solo un bambino quando viene tratto in salvo da un naufragio dal guardiano del  
faro di Puffin Island, al largo delle coste inglesi. Dopo molti anni decide di tornare su 

quell'isola sperduta perché dentro di sé ha sempre sentito di essere legato a quel vecchio solitario. I 
due stringeranno una forte amicizia salvando un piccolo pulcinella di mare, un buffo uccello dal becco 
colorato.  Quando  ormai  è  convinto  di  aver  trovato  la  sua  nuova  casa,  Allen  riceve  la  chiamata 
dall'esercito ed è costretto a partire per combattere nella Seconda Guerra Mondiale, portando con sé 
i ricordi di quel tempo trascorso in un mondo di pace. Età di lettura: da 8 anni. 

La bicicletta verde : su due ruote verso la libertà / Haifaa Al Mansour
Mondadori, 2018 
COLL. 800 RR MANSOUR
INV. 56729

Esuberante e indipendente, Wadjda ha un desiderio: avere una bicicletta per poter 
correre e gareggiare con il suo amico Abdullah. Ma Wadjda vive a Riad, e in Arabia 

Saudita è considerato non appropriato che una ragazza giochi con un maschio. Figuriamoci andare in 
bicicletta! Quando però Wadjda adocchia la bici dei suoi sogni, decide che deve essere sua a tutti i  
costi. Così comincia a racimolare i soldi che le servono vendendo braccialetti e compilation di musica 
occidentale  alle  sue  compagne  di  scuola.  Ma anche questo  è  proibito  e,  colta  in  flagrante,  dovrà 
pensare a un altro stratagemma per evitare l'espulsione ed esaudire il suo desiderio di libertà. Età di 
lettura: da 11 anni. 

Billy Elliot / Melvin Burgess 
Rizzoli, 2021 
COLL. 800 RR BURGESS
INV. 56730

Billy  ha un  sogno:  diventare un ballerino,  perché solo  quando balla  e  la  musica  lo 
avvolge si sente vivo. Sua madre certo lo avrebbe incoraggiato, ma lei non c'è più e il 

padre e il fratello dovranno vincere molti pregiudizi per aiutarlo a prendere la sua strada, l'unica 
possibile. Età di lettura: da 10 anni. 

L'aria immobile della piena estate / Elena Orlandi ; Giulia Tassi
Risma, 2022 
COLL. 800 RR ORLANDI
INV. 56750

È agosto e, come tutti gli anni, Rosa passerà l'ultimo mese d'estate dai nonni, in una 
grande casa di campagna alle porte di Bologna. Rosa è irrequieta, vorrebbe rivedere 

Pietro, il ragazzo che ha conosciuto alla fine della scuola: nei mesi estivi le ha inviato messaggi che le 
provocano un'emozione forte e che non sa ben catalogare. Ma Pietro, a mano a mano che passano i  
giorni, si fa sempre più sfuggente. Intanto il nonno, esperto agrario, ha capito che qualcosa non va e 
cerca di coinvolgerla raccontandole la natura, spiegandole la vendemmia, i giri dei trattori intorno ai 
campi,  il  lavoro sulla  terra.  E,  mentre le  mostra come riconoscere una foglia,  o  perché gli  uccelli  
beccano proprio quel frutto, o come capire se un albero si sta ammalando, le insegna come funzionano 
la vita e l'amore. 

12 



La casa del contrabbandiere / Annet Huizing 
La nuova frontiera junior, 2022 
COLL. 800 RR HUIZING
INV. 56751

Perché nessuno ha mai detto a Ole che aveva un nonno? E perché gli viene svelato solo 
ora che è morto? Suo padre si limita a dirgli che era un uomo terribile, ma quali segreti 

nasconde il loro rapporto? Per Ole il passato rivive quando è costretto a trasferirsi insieme al padre 
nella vecchia casa del nonno, al confine tra Olanda e Belgio, in attesa di riuscire a venderla. 
In questa zona di frontiera negli anni '50 e '60 del secolo scorso si combatté un'aspra guerra a causa 
del contrabbando di burro. Ole è incuriosito e interessato a saperne di più finché scopre come la 
Storia con la s maiuscola si intreccia inesorabilmente alla storia della sua famiglia. E niente sarà come 
prima. Età di lettura: da 12 anni. 

Julia e lo squalo / Kiran Millwood Hargrave ; Tom de Freston 
Mondadori, 2022 
COLL. 800 RR HARGRAVE
INV. 56752

Mi chiamo Julia. Questa è la storia dell'estate in cui persi mia madre e trovai uno 
squalo più antico degli alberi. Quando il padre deve riparare un vecchio faro su una 

remota isola delle Shetland, Julia si ritrova a vivere una magica estate, mentre la madre, una biologa 
marina, si mette sulle tracce del misterioso squalo della Groenlandia.  Ben presto la determinazione 
della madre si trasforma in ossessione e Julia è costretta a esplorare abissi oscuri e profondi. Come 
un faro che brilla  anche nelle  notti  più buie,  l'amicizia con Kin,  un bambino del  luogo,  l'aiuterà a 
riemergere dal caos e a ritrovare la sua strada. Età di lettura: da 11 anni. 

Un piccolo gioco crudele / Guido Quarzo
San Paolo, 2022 
COLL. 800 RR QUARZO
INV. 56753

Settembre 1928. Gaetano Serra è un anziano fotografo che si è ritirato a vivere in 
un'isolata casa di campagna, dopo essere stato testimone di molti tragici avvenimenti della prima 
guerra mondiale. Una sera, del tutto inaspettate, si presentano alla sua porta una bambina e una 
ragazza. La bambina è Margherita, la figlia di un giornalista minacciato dai fascisti, e la ragazza è 
Teresa, un'amica di famiglia, che ha promesso di occuparsi di Margherita e di nasconderla in un posto 
sicuro. Gaetano è riluttante, da tempo ha rinunciato alla compagnia di altre persone, ma non può che 
accettare la loro presenza. Sarà un incontro indimenticabile che segnerà la vita dei protagonisti. Un 
romanzo sui conflitti, le paure e le speranze di tre stagioni della vita. Età di lettura: da 11 anni. 
 anni. 
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Mio fratello si chiama Jessica / John Boyne 
Rizzoli, 2019 
COLL. 800 RR BOYNE
INV. 56754

Cosa faresti se un giorno tuo fratello maggiore, il tuo idolo, la tua roccia, annunciasse 
di non chiamarsi più Jason ma Jessica? Di essere una ragazza e di essersi sempre 

sentita tale? È quello che succede a Sam, tredici anni, proprio quando l'adolescenza comincia a bussare 
alla porta, tra nuove amicizie e possibili amori. 
Il mondo per Sam si capovolge di colpo: non solo il fratello non è più lo stesso, quel fratello così 
popolare con le ragazze e così bravo a calcio, ma neanche i suoi genitori sono le persone aperte e 
tolleranti che lui ha sempre creduto di conoscere. Un romanzo che con empatia ma anche leggerezza e 
ironia racconta la difficoltà e l'importanza di accettare l'altro, sempre. Età di lettura: da 10 anni. 

POESIE

Gocce di voce / Stefano Bordiglioni 
Fatatrac, 2022 
COLL. 800 P GOCCE
INV. 56756

Per i bambini molto piccoli il suono delle parole è più importante del loro significato. 
Per questo è stato affidato alla voce di poeti il compito di impastare nelle parole suono e significato 
raccontando la storia di un fiume. Un fiume che, proprio come un bambino, cresce e cambia seguendo 
percorsi che da sorgente lo fanno torrente, cascata e infine mare. 
I sette poeti narrano gli aspetti del fiume e le diverse stagioni dell'infanzia con le loro diverse voci. 
Ma un solo territorio accoglie il fiume e lo rende unico come il paesaggio di immagini creato da 
Antonella Abbatiello. Età di lettura: da 4 anni. 

FIABE
  

Fiabe mai raccontate : per ragazze senza paura / Myriam Sayalero, Dani Torrent
Mondadori, 2022 
COLL. 800 FF SAYALERO
INV. 56369

Regine guerriere, mogli che salvano i mariti, damigelle che scampano al pericolo senza 
alcun aiuto,  fanciulle intelligenti che risolvono enigmi e incantesimi.  Ecco le protagoniste di questi 
racconti, antichi eppure quasi del tutto sconosciuti, riunite in una raccolta che celebra la forza delle 
ragazze da ogni parte del  mondo.  È giunto il  momento di raccontare tutta un'altra storia!  Età di 
lettura: da 8 anni. 
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 GIOVANI ADULTI  

Undicesimo comandamento / Davide Calì,Tommaso Carozzi
Kite, 2022 
COLL. GA CALI
INV. 56456
E se un giorno, alzando gli occhi al cielo che si oscurato, vedessimo decine di placide 
balene attraversare il cielo? Che reazione avremmo? Meraviglia, inquietudine, paura? 

Restare a osservare, cercare di comprendere cosa sta succedendo o agire per risolvere la situazione? 
Forse  esiste  un  undicesimo  comandamento:  non  sfidare  la  natura.  Un  silent  book  coinvolgente  e 
visionario,  che ci  fa  vivere qualcosa che non avremmo mai  pensato  di  poter vedere.  Temi:  eventi 
soprannaturali, natura, aggressività dell’uomo. 

Respiro solo se tu / Jennifer Niven  
DeA, 2021 
COLL. GA NIVEN
INV. 56757

Manca una manciata di giorni al diploma e Claudine non vede l'ora di trasferirsi a New 
York per andare al college e diventare una grande scrittrice. Adesso però pensa solo a come godersi  
l'ultima estate con le amiche. Il viaggio della maturità, le follie, i vestiti appariscenti, i ragazzi, la 
prima volta, il sesso... Ma vivere intensamente i diciotto anni non è semplice, se i tuoi genitori decidono 
di divorziare e tu sei costretta a trasferirti in un altro Stato. Su un'isola abitata solo da cavalli e  
trentuno persone. Letteralmente. Il mondo di Claudine crolla come il più instabile dei castelli di foglie. 
Non ha più radici, e i legami più importanti della sua vita sono spezzati. Ha capito che niente dura o 
vale la pena di essere amato. Non aveva calcolato che, tra quei trentuno isolani, potesse incontrare 
qualcuno  come Jeremiah,  armato  di  spray  anti  zanzare e  pungente  sarcasmo.  Ma i  rapporti  sono 
imprevedibili, Claudine lo sa: non puoi affidarti all'altro per respirare, perché all'improvviso potrebbe 
lasciarti. Forse però l'estate della maturità è anche questo: rischiare, ed essere pronti a ricominciare. 

Ariol : un piccolo asino come te e me / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Becco Giallo, 2018 
COLL. 800 S GUIBERT
INV. 56731

Ariol è un asinelio azzurro con gli occhiali. Vive in periferia con il suo papà e la sua 
mamma.  Il  suo  migliore  amico  è  un  maiale.  E innamorato  di  una compagna  di  classe,  una  graziosa 
vitellina.  Il suo maestro è un grosso cane, il  suo insegnante di ginnastica è un gallo robusto. Ecco 
insomma, Ariol è proprio come te e me. Età di lettura: da 8 anni.  
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            FUMETTI            



Magic fish : le storie del pesce magico / Trung Le Nguyen
Tunué, 2022 
COLL. 800 S NGUYEN
INV. 56758

Tién ama leggere i libri che prende in prestito nella biblioteca locale, anche se sa che 
la vita non è come nelle favole. Già è difficile per un ragazzo comunicare con i propri genitori, ma nel  
suo caso ancora di più dato che parlano due lingue diverse.Come può spiegar loro ciò che sta vivendo? 
Età di lettura: da 12 anni. 

Nei boschi / Emily Carroll
Tunué, 2022 
COLL. 800 S CARROLL
INV. 56759

I suggestivi racconti di Emily Carroll ci accompagnano in scenari deliziosamente horror 
- tra Stephen King, Edgar Allan Poe e Tim Burton - metafora del pericolo che si annida e ringhia fuori  
dalla porta, ma che comunque ci attira fuori. 
Narrati e disegnati magistralmente, e ispirati da favole e leggende della tradizione orale e dalla 
letteratura gotica, aspettano solo l'ignaro lettore per conquistarlo e terrorizzarlo. 

Heartstopper. Volume 1 / Alice Oseman
Mondadori libri, 2020 
COLL. 800 S OSEMAN 1
INV. 56760

Charlie  e Nick frequentano la stessa scuola ma non si sono mai incontrati...  fino al 
giorno in cui si trovano seduti l'uno accanto all'altro. Diventano subito amici. Anzi di più. Charlie si 
innamora perdutamente di Nick, anche se pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l'amore è sempre 
sorprendente, e anche Nick si scopre attratto da Charlie. Molto più di quanto entrambi potessero 
immaginare. 

Heartstopper. Volume 2 / Alice Oseman
Mondadori libri, 2020 
COLL. 800 S OSEMAN 2
INV. 56761

Nick e Charlie sono grandi amici. Nick sa che Charlie è gay, e Charlie è sicuro che Nick 
non lo sia. Ma l'amore percorre strade inaspettate, e Nick scoprirà parecchie cose sui suoi amici, sulla 
sua famiglia e su se stesso. 

Heartstopper. Volume 3 / Alice Oseman
Mondadori libri, 2021 
COLL. 800 S OSEMAN 3
INV. 56762

Charlie non avrebbe mai pensato che Nick potesse ricambiare il suo sentimento, ma ora 
sono ufficialmente fidanzati, e Nick ha anche trovato il coraggio di dirlo a sua madre. Ma ora deve 
dirlo anche agli  altri; e la vita non è sempre semplice, anche se hai accanto qualcuno che ti ama.   
"Heartstopper"parla di  amicizia,  amore, lealtà,  salute mentale.  Unendo le storie private di Nick e 
Charlie, finisce per parlarci di qualcosa di più grande, che interessa tutti noi. 
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Heartstopper. Volume 4 / Alice Oseman
Mondadori libri, 2021 
COLL. 800 S OSEMAN 4
INV. 56763

Charlie non avrebbe mai pensato che Nick potesse ricambiare il suo sentimento, ma ora 
sono ufficialmente fidanzati, e Charlie si sente pronto a pronunciare le due fatidiche parole: Ti amo. 
Anche Nick prova lo stesso sentimento, ma ha qualche pensiero in più: non è ancora riuscito a dirlo a  
suo padre, e in più teme che Charlie soffra di disturbi alimentari. 
Mentre l'estate volge al termine e un nuovo anno scolastico sta per cominciare, i due ragazzi 
impareranno molte cose su cosa significhi amare. 

  

La grande storia della scrittura : dal cuneiforme alle emoji / Vitali Konstantinov  
L'Ippocampo, 2022 
COLL. 410 KON
INV. 56641

Dai primi segni dei nomadi del Neolitico alle lingue asiatiche e africane, dagli idiomi 
degli elfi di Toikien fino alle più recenti emoji, l’avventurosa vicenda della scrittura 

raccontata a cavallo fra fumetto e scienza.Un libro che unisce linguistica, antropologia e narrazione, in 
un viaggio attraverso le epoche e le civiltà. Età di lettura: da 8 anni. 

Su nel blu : dalla terra allo spazio: viaggio volante sfogliabile / Gianumberto 
Accinelli, Giulia Zaffaroni
Nomos bambini, 2022 
COLL. 520 ACC 
INV. 56642

Dalla troposfera - che noi esseri umani condividiamo con animali, vegetali, funghi e 
batteri - all'esosfera e all'universo: cosa c'è nell'ambiente gassoso che si staglia sopra di noi? Un 
mondo variegato e strabiliante di organismi muniti di ali, vele, paracaduti e tante altre strutture atte 
a farli  rimanere sospesi nel blu.  Venti impetuosi,  nuvole galleggianti,  una costellazione di animali  e 
piante e, soprattutto, tante, tante sorprese. Gianumberto Accinelli e Giulia Zaffaroni, dopo il grande 
successo di "Giù nel blu", raccontano qui le storie di questi esseri viventi e di come sono riusciti ad 
avvicinarsi a quell'universo fatto di stelle e galassie, dall'incredibile diametro di 13,7 miliardi di anni 
luce.  Un  libro  da  sfogliare  in  verticale  (dal  basso  verso  l'alto!)  per  salire  su,  sempre  più  su, 
orientandosi - unicamente grazie alla scala altimetrica riportata su ogni pagina - tra cicogne bianche e 
semi di tarassaco, tra cumulunembi e bistecche fiorentine. Un viaggio alla scoperta di tutto quello che 
va dai nostri piedi allo spazio, con le ali della fantasia e la lente d'ingrandimento della scienza nello  
zaino. Età di lettura: da 10 anni. 
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TESTI DIVULGATIVI        



Ondario : i movimenti del mare / Sarah Zambello, Susy Zanella 
Nomos, 2022 
COLL. 550 ZAM
INV. 56643

Il movimento dei mari è continuo e, a prima vista, indefinito. Ma nella storia della 
meteorologia c'è chi ha sfidato l'impossibile: classificare le onde, riconoscere le correnti, studiare le 
maree. Il moto ondoso è il motore che accende l'ingegno di navigatori e meteorologi, ma anche la 
creatività di artisti che, nel celebrare le onde, hanno realizzato opere di profondità insondabile. Dopo 
"Nuvolario - Atlante delle nuvole", Sarah Zambello e Susy Zanella ci regalano un libro ancora una volta 
sorprendente: protagonista è il mare, certo, ma dal punto di vista - inedito - dei suoi movimenti e del 
loro rapporto con l'uomo. Età di lettura: da 8 anni. 

La vita segreta delle conchiglie / Helen Scales, Sonia Pulido 
L'Ippocampo, 2022 
COLL.  594 SCALES
INV. 56732

Perché le conchiglie hanno tante forme e colori? Che cosa ci raccontano i loro strani 
ghirigori? E come si vive con un guscio per casa?Ogni conchiglia ha in sé un mare di segreti...Portala 
all’orecchio e ti racconterà la sua storia! Età di lettura: da 7 anni. 

Nord / Marieke ten Berge, Jesse Goossens 
Clichy, 2022 
COLL.  590 BER
INV. 56764

Un portentoso  atlante  con  illustrazioni  pazzesche  realizzate  attraverso  tecniche 
raffinatissime  tra  cui  la  sofisticata  incisione  su  linoleum.  Trentacinque  schede  dettagliate,  su 
trentacinque animali che abitano le terre del grande Nord. 
Potrete incontrare il magnetico lupo artico, noto anche come lupo polare o lupo bianco, l'orso polare, la 
foca dagli anelli abile a ingannare gli orsi polari facendo le bolle sott'acqua, la lince europea che, 
secondo la mitologia nordica, predice il futuro, e la vanitosa alca minore crestata che emana odore di 
mandarino quando è in amore. Età di lettura: da 8 anni. 

1,2,3... arriva alfabetò! / Maria Manuela Mennitti, Lorenzo Tomacelli
 Homeless, 2022. 
COLL. ALTA LEGG MENNITTI
INV. 56644

1, 2, 3... Chi arriva? L'ape Adina, la balena Bea, il coccodrillo Cocò e tanti coloratissimi 
e rumorosissimi amici!  Portano con loro un alfabeto speciale che ci presenta, pagina dopo pagina, i  
protagonisti  di  un  viaggio  fra  lettere  e  suoni.  Grazie  alle  onomatopee,  questo  libro  consente  di 
avvicinarsi al mondo della lettura imitando i suoni dell'italiano e i versi degli  animali che Alfabetò 
rappresenta in illustrazioni piene di fantasia e delicatezza. Contiene una divertente tavola abecedario 
per ripassare insieme l'alfabeto. Età di lettura: da 4 anni. 
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LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ         



LIBRI IN ALTRE LINGUE

Izačok ì klenovij listok /  Eva Sol's'ka,Katja Zotova
Ranok, 2022 
COLL. RAL ucraino SOLSKA 
INV. 56468

Ženčik, ženčik neveličkij : ukraïns'kij narodni skoromovki : dlja doškìl'nogo viku 
/V'jačeslav Legkobit
Veselka, 2021. 
COLL. RAL ucraino  LEGKOBIT  
INV. 56469

Zajčik-nestribajčik ta jogo smìliva mama / Oksana Dračkovs'ka, Oksani 
Dračkovs'koï 
Knigi, 2019 
COLL. RAL ucraino DRACKOVSKA   
INV. 56470

Kazočka pro murašinij grib / Anatolij Grigoruk, Ljubomir Bejger
Bogdan, 2022 
COLL. RAL ucraino GRIGORUK  
INV. 56471

Samčikìvs'kij ïžačok / Vasil' Kurovs'kij, Ol'ga Maševs'ka 
Interservis, 2020 
COLL. RAL ucraino KUROVSKIJ  
INV. 56472
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