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CASA VIGNUZZI
Via S. Mama, 175 Ravenna  

Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Piazzale Marinai d’Italia, 19 Marina di Ravenna  
Tel. 0544.538901 biblio.ottolenghi@classense.ra.it

Biblioteca CELSO OMICINI
Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna 

Tel. 0544.951754 biblio.castiglione@classense.ra.it

Biblioteca “FUORI... LEGGE” 
P.zza XXII Giugno 1944, 9 Piangipane 

 Tel. 329.7507943 biblio.piangipane@classense.ra.it

Biblioteca MANARA VALGIMIGLI
Via Cella, 488 S. Stefano  

Tel. 0544.563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it

Biblioteca OLINDO GUERRINI
Via O. Guerrini, 60 S. Alberto  

Tel. 0544.529805 biblio.salberto@classense.ra.it
2-6
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La tribù che puzza
Elise Gravel, Magali Le Huche · Edizioni Clichy, 2020 
Conosci la tribù che puzza? Si tratta di un piccolo gruppo di 
bambini arruffati e selvaggi che vivono in delle case sugli 
alberi con i loro amici animali.  
+ 5                     

A casa mia a casa tua 
Marianne Dubuc, · La Margherita, 2020

È mattina al numero 3 di via dei Biscotti Croccanti, è il 
compleanno di Coniglietto! Guarda che cosa succede in ogni 
appartamento in attesa che la festa inizi!
+ 2
  

Leo e Bob
Simon James · Pulce, 2020  

Bob è il miglior amico di Leo. Condivide tutto con lui, anche 
la sua camera. Dovunque vada Leo, c’è anche Bob. Finché, un 
giorno, un bambino viene ad abitare nel portone accanto... 
+ 3
 

Attenti alle ragazze
Tony Blundell · Il Barbagianni, 2020

Quando un lupo affamato bussa alla porta di una bambina 
sola, pensa di aver trovato la preda perfetta. Capirà presto, 
e a sue spese, che i tipacci come lui devono stare... attenti 
alle ragazze! 
+ 4

Rosso come...
Pascale Estellon · L’ippocampo, 2020

Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino... e poi ancora 
come...??   
+ 3

Le più belle storie illustrate di Gianni Rodari
Gianni Rodari · Einaudi Ragazzi, 2020
 
Le più belle, divertenti e toccanti storie di Gianni Rodari, 
raccolte in un unico volume dal grande formato. Un libro 
impreziosito dalle illustrazioni dei più grandi illustratori 
italiani contemporanei. 
+ 4
 

Occhio ladro 
Chiara Carminati, Massimiliano Tappari · Orecchio acerbo, 2020

Chi non si è mai incantato a guardare le forme nascoste delle 
nuvole? O le immagini che nascono dalle macchie sui muri? 
Questo libro invita bambini e adulti a proseguire il gioco. 
+ 5
 

Piccolo in città 
Sidney Smith · Orecchio acerbo, 2020

Un bambino attraversa la città. Scende dall’autobus, cammina 
sul marciapiede ed è piccolo in mezzo a tanti grandi che 
camminano frettolosi senza neanche vederlo. 
+ 5
 

La bibliografia è tratta da LiBeR Database (www.liberdatabase.it) 

La buca 
Edna Adbåge · Camelozampa, 2020
 
Nel cortile della nostra scuola c’è una buca. Nella Buca 
si può giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a capanna, 
a nascondersi, al negozio... a tutto! Tutti amano la Buca, 
tranne i grandi.
+ 5  

In punta di piedi
Christine Schneider · Orecchio acerbo, 2019 

In punta di piedi, il cuore che batte, Bernardo e Clara si 
tuffano nella notte. Lei fluida, lui leggero attraversano il 
corridoio nero... e cosa troveranno? 
+ 3
 

Piripù Bibi 
Emanuela Bussolati · Carthusia, 2020   
 
L’arrivo in famiglia di un nuovo cucciolo porta con sé tanta 
felicità, ma anche un po’ di scompiglio. Lo sanno bene Piripù 
Sò e Piripù Bé che devono fare i conti con l’arrivo del piccolo 
Piripù Bibi. 
+ 2

Gita sotto l’oceano 
John Hare · Babalibri, 2020

A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di bambini 
in tuta da sub è in gita scolastica sotto l’oceano. Gettata 
l’ancora, la scolaresca inizia a fare conoscenza con le creature 
marine e che avventura li aspetta!  
+ 4


