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CASA VIGNUZZI
Biblioteca per ragazzi Centro di lettura per l'infanzia   

Via S. Mama, 175 Ravenna  
Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Largo W. Magnavacchi, 4 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
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Heppu e la casa 
Oili Tanninen · Lupoguido, 2022
 
Il cane Heppu ha bisogno di una nuova casa, la sua è davvero 
troppo piccola e non riesce a coprirlo tutto. Per fortuna sul 
suo cammino incontra Briciola, un cane piccolo la cui casa è 
invece troppo grande e dispersiva. + 1

Giallo Pop
Aurore Petit · F.C. Panini, 2022
 
Un girasole, un pulcino, un impermeabile... si scopre il colore 
giallo con questo piccolo libro di cartone pieno di scoppiet-
tanti pop-up. + 2

Al contrario
Bastien Contraire · Fatatrac, 2022

Un libro dei contrari artisticamente e concettualmente 
ineccepibile. La magia avviene attraverso una pagina tra-
sparente, inserita tra due pagine di carta, su cui è stampata 
una forma colorata. Spostando la trasparenza si vede…  + 4

AAH! Un nascondino mostruoso 
Clotilde Perrin · F.C. Panini, 2022

Per sfuggire a orribili mostri che lo inseguono, il protagoni-
sta si rifugia in tre famosissime fiabe: cerca un nascondiglio 
nella casa di mattoni de I tre porcellini, nella casetta di 
marzapane di Hansel e Gretel e nel castello stregato della 
Bella Addormentata nel bosco. + 4

Il giorno felice
Ruth Krauss, Marc Simont · Camelozampa, 2021

Cade la neve e tutti gli animali dormono profondamente 
nelle loro tane. Dormono i topolini, gli orsi, gli scoiattoli, le 
lumache... Si svegliano, aprono gli occhi. Annusano qualcosa 
nell'aria. Annusano e corrono, corrono e annusano. Cosa tro-
veranno ad aspettarli in mezzo alla neve? + 3

Regni minuscoli
Anne Jankeliowitch, Isabelle Simler · L’Ippocampo, 2022

C'è chi costruisce e chi difende, chi genera la prole e chi la 
nutre, chi ha la resistenza di un maratoneta e chi una veloci-
tà supersonica, chi la forza di un sollevatore di pesi e chi un 
GPS in testa... Formiche, termiti, api, vespe, calabroni: entra 
nel fantastico mondo degli insetti sociali! + 4

Il compleanno
Albertine · Fatatrac, 2022

Il giorno preferito di Angelica è finalmente arrivato: oggi è 
il suo compleanno! Eccitata, si mette a preparare tutto per 
la festa e prepara una torta di compleanno. Più tardi, una 
moltitudine di ospiti, uno più eccentrico dell'altro, festegge-
ranno con lei tutto il pomeriggio. + 3

Poesie del camminare
Carlo Marconi, Serena Viola · Lapis, 2022
 
Camminare non è solo movimento delle gambe e battiti del 
cuore; è lo spazio dove maturano i pensieri, i dubbi si sciol-
gono e le idee si fanno più chiare. Un albo in cui poesia e 
illustrazione dialogano costantemente, per restituire al let-
tore l'esperienza immersiva del cammino. + 6

Flutti
David Wiesner · Orecchio Acerbo, 2022

Un classico dell'illustrazione e dei libri per l'infanzia. Un 
ragazzo, in spiaggia in cerca di curiosità e 'relitti' depo-
sitati dal mare, trova una vecchia macchina fotografica. 
Dal rullino escono foto della vita meravigliosa che il pelo 
dell'acqua evidentemente nasconde fra i flutti. + 5

Che frutto è?
Anne Crausaz · Marameo, 2022

Due formichine accompagnano i bambini alla scoperta di 
tanti frutti ponendo altrettanti indovinelli. Un abile gio-
co di pagine bucate permette ai due insetti di muoversi tra 
le pagine da un frutto all'altro. Chi sarà il più veloce nel 
nominare i frutti misteriosi? + 3

Unico nel suo genere. Una storia sul raggruppare  
e classificare
Neil Packer · Camelozampa, 2022

Libro vincitore del Premio Bologna Ragazzi Award 2021 - Non-
fiction. Il regno animale, i mezzi di trasporto, gli strumenti 
musicali, l'arte e le correnti architettoniche, persino le nuvole 
nel cielo... qualsiasi cosa può essere classificata in gruppi! + 6

Natale al risveglio
Fulvia degl'Innocenti, Simona Mulazzani · Primavera, 2022

Nel bosco fervono i preparativi per il Natale. Nelle tane 
di scoiattoli, gufi, volpi e talpe si cucinano dolci, si re-
alizzano decorazioni, si impacchettano i regali. Ma uno 
strano silenzio proviene dalle tane del ghiro, della mar-
motta, del riccio e dell'orso. Come mai? + 6


