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biancoenero® carattere ad alta leggibilità

“Sarebbe importante
la collaborazione fra
maestri e genitori
per favorire una
educazione profonda
che liberi i bambini
dall’insincerità
e, più tardi, dal
conformismo.”
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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
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MARIO LODI

con il patrocinio del Comitato Nazionale del centenario della nascita di Mario Lodi

Bandiera
Einaudi Ragazzi, 2018

Il corvo - La busta rossa
Giunti Editore, 2020

Paura della notte
Illustrazioni di Laura Deo · Giunti, 2018

È il racconto della vita di un vecchio ciliegio attraverso le
stagioni. Una narrazione lunga un anno da una primavera
all’altra. + 7

La vita dell’autore durante il fascismo e la guerra e fino
all’arresto da parte delle S.S. Il seguito nel successivo racconto che narra del periodo immediatamente successivo alla
fine della guerra. + 10

Un piccolo, tenero racconto per affrontare i mostri che si
affacciano, a volte, quando la luce si spegne ed è l’ora di
dormire. + 6

Il cielo che si muove. 15 storie di natura
Illustrazioni di Simona Mulazzani · Editoriale Scienza, 2017

Favole di pace
Illustrazioni di Desideria Guicciardini · Terra Santa, 2020
Edizione ad alta leggibilità.

Il principio di un mondo nuovo. Piccole storie per
imparare a sognare
Illustrazioni di Andrea Antinori · Solferino, 2022

Quattordici storie che raccontano la pace, l’armonia e combattono l’idea della guerra. + 6

Tante storie fantastiche: la fuga rocambolesca dal museo di
una statuetta tanto famosa quanto incompresa, la storia di un
contadino che con la sua semplicità ha la meglio sugli avidi
sapienti, una nuvola che scatena una pioggia carica di soldi.
+ 6

Laboratorio minimo con l’acqua
Gioacchino Maviglia, Aldo Pallotti · Editoriale Scienza, 2022
		
In un “laboratorio minimo” attrezzato con materiali semplici e
di uso comune, i bambini si allenano a fare scienza. + 6

Il soldatino del pim pum pà
illustrazioni di Michele Rocchetti · Orecchio Acerbo, 2014

Cipì: letto da Stefano Accorsi. Audiolibro
CD Audio formato MP3 Condividi · Emons Edizioni, 2021

La mongolfiera
Illustrazioni di Angelo Ruta · Einaudi Ragazzi, 2021

Stella azzurra
illustrazioni di Fabio Sardo · De Agostini, 2022

La storia di Cipì la lettura è facilitata dall’ascolto. + 7

È la storia di un viaggio avventuroso di studenti e maestro, un’esplorazione dell’Italia e del mondo, l’incontro con amici cari. + 7

La storia di U3, un bambino che va in missione nello
spazio e segue la luce di un pianeta che gli sembra una
stella azzurra. Qui conosce Laura, una ragazzina che vive
in una biblioteca fatta di torri altissime, di colori, storie,
di magia e poi... + 7

Quindici storie dove la protagonista è la natura, con lepri,
gatti, insetti, nuvole, stelle e tanto altro ancora. + 8

Cipì
Einaudi Ragazzi, 2021. Edizione speciale 100 anni.
La storia di un uccellino intrepido ed irrequieto che nasce
un bel giorno di primavera sotto una tegola di un palazzo e
vuole scoprire il mondo che lo circonda. + 7

Tantissimi personaggi, teneri, simpatici, divertenti: un Re
con la corona in testa e le monete d’oro in tasca, bambini
che sconfiggono il lupo tenendosi per mano, pupazzetti di
gesso che fuggono dalla lavagna in cui sono rinchiusi per
amore e altro ancora… + 5

