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Non c'è nulla che non faccia arrabbiare Anna. &Egrave; sempre furiosa, terribilmente furiosa
e quando si infuria non può fare a meno di gridare e strillare, non può fare a meno di
prendere a calci e a pugni ciò che le capita a tiro, di mordere, sputare e pestare i piedi per
terra... E per lei, è una vera seccatura! br Fonte: L'editore

Anna è furiosa / Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Arnal Ballester

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  808.899/NOS

Piemme 1994; 59 p. ill. 19 cm

Nöstlinger, Christine.

Avere undici anni non è una cosa semplice. A undici anni ti crescono i primi peli, per
esempio, oppure ti vengono i denti da castoro e ti si allungano i piedi...", riflette Adalberto, il
protagonista del libro che ha reso celebre Angela Nanetti.

Le memorie di Adalberto / Angela Nanetti ; illustrazioni di Federico
Maggioni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: SALA RAGAZZI libriXsognare NAN

Einaudi ragazzi 1995; 76 p. ill. 18 cm

Nanetti, Angela.

Un  padre a ore (Mrs. Doubtfire) / Anne Fine

Copie presenti nel sistema 3

Salani 1994; 171 p. ; 21 cm

Fine, Anne

La bambina di burro tende a sciogliersi e per questo non può uscire a giocare con gli altri. Ma
un modo per liberarla dalla sua prigionia dev'esserci. Il bambino di carta invece tende a volar
via o a infilarsi nei posti più strani, e per questo i genitori decidono di incorniciarlo come un
quadro. Storie brevi di bambini fuori dal comune, fatti di materiali poco bambineschi, che
trovano sempre un modo brillante per essere se stessi nonostante tutto. Età di lettura: da 7
anni.

La bambina di burro : e altre storie di bambini strani / Beatrice Masini ;
illustrazioni di Peggy Nille

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi ragazzi 2006; 62 p. ill. 19 cm

Masini, Beatrice
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Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto in un
lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la
trasporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il
Grande Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi
terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano di popolli,
cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà
coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra.

Il GGG / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: SALA RAGAZZI libriXsognare DAH

Salani 2013; 223 p. ill. 19 cm

Dahl, Roald

Adele e Guido Cantalamappa sono due eccentrici attempati signori che in gioventù hanno
girato il mondo raccogliendo nel loro grande album dei viaggi le mappe, le foto, i ricordi, le
tracce delle loro fantastiche avventure. Adesso vivono nella città di Borgata Pozzangherone
dove hanno incontrato il loro grande amico, il bibliotecario, che ci racconta le loro imprese
sfogliando insieme a noi il "librone" di viaggio dei Cantalamappa. Indice: Il cane di
Glastonbury; Il Verme Mongolo della Morte; Dolcino e Margherita; Hvítserkur; Da Monte
Scrocchiazeppi al Monte Kenya; Micronazioni; L'Isola del tesoro; Dov'è il centro del mondo?;
L'albero di Bottego...o di Mahamed?; Il cinema nel deserto; Toc e Patòc; I naufraghi di tristan
de Cunha; Le repubbliche dell'ex-Rastovja; Paperelle

Cantalamappa : atlante bizzarro di luoghi e storie curiose / Wu Ming ;
illustrazioni di Paolo Domeniconi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: SALA RAGAZZI libriXsognare WUM

Mondadori Electa 2015; 125 p. ill. 24 cm

Amali e l'albero / scritto da Chiara Lorenzoni ; illustrato da Paolo
Domeniconi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: SALA RAGAZZI NBS LOR

Giralangolo 2016; [28] p. in gran parte ill. 25 x 29 cm

Il nemico : [una favola contro la guerra] / Davide Calì, Serge Bloch

Copie presenti nel sistema 0

Terre di Mezzo 2013; 1 v. ill. 23 cm

Calì, Davide
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Il cane Lancillotto / Cecco Mariniello ; disegni dell'autore

Copie presenti nel sistema 0

Gallucci 2015; 89 p. ill. 16 cm.

Mariniello, Cecco

Pag 3 di 3


