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AUTORE TITOLO TESTO CONSIGLIATO A 

Bordiglioni Cappuccetto tosto Corsivo prime 

Bordiglioni Ventimila leghe sotto i mari Corsivo prime 

Bordiglioni I tre moschettieri Corsivo prime 

Campello Il fantasma del giardino Corsivo prime 

Campello Un lupo tra le pecore  Corsivo prime 

Costa Filippo pesciolino e la stella marina Corsivo prime 

Costa Filippo pesciolino fa gli scherzi Corsivo prime 

Bolaffio Diego il dinosauro Stampato maiuscolo prime 

Bordiglioni La montagna da spostare Stampato maiuscolo prime 

Bordiglioni T-Rex e i suoi amici Stampato maiuscolo prime 

Bordiglioni Ottozampe Stampato maiuscolo prime 

Bordiglioni L' autobus tuttifrutti Stampato maiuscolo prime 

Bordiglioni Qual' è il posto più bello? Stampato maiuscolo prime 

Campello Gelato per tutti Stampato maiuscolo prime 

Costa La nuvola Olga e il sole Stampato maiuscolo prime 

Frasca Un luna park molto speciale Stampato maiuscolo prime 

Morse Un cavallo dispettoso Stampato maiuscolo prime 

Musso Lo specchio magico Stampato maiuscolo prime 

Tosatti Marta e gli uccellini Stampato maiuscolo prime 

Traini Mucca Moka al cinema Stampato maiuscolo prime 

Bordiglioni Nel bosco stregato Stampato minuscolo prime e seconde 

Cerasoli La geometria del faraone Stampato minuscolo prime e seconde 

Donaldson Il gigante più elegante Stampato minuscolo prime e seconde 

Kozlov Il riccio nella nebbia Stampato minuscolo prime e seconde 

Lallemand Il lupo che voleva fare il giro del mondo Stampato minuscolo prime e seconde 



CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 

Provincia di Como 

BIBLIOTECA COMUNALE “SERGIO MONDO” 

 

Lallemand il lupo che viaggiava nel tempo Stampato minuscolo prime e seconde 

Bordiglioni Pattini d’ argento Corsivo prime e seconde 

Aramburu Mariliz e le sue strane avventure Stampato minuscolo seconde 

Aristarco Cyrano de Bergerac Stampato minuscolo seconde 

Colombo La bambina tutta verde Stampato minuscolo seconde 

Costa La nuvola Olga e i capricci del sole Stampato minuscolo seconde 

Da Ros Io faccio quello che voglio! Stampato minuscolo seconde 

Friot Un cinema da cani Stampato minuscolo seconde 

Gatti E la lavatrice prese il volo… Stampato minuscolo seconde 

Nevo Un canguro alla porta Stampato minuscolo seconde 

Patarino Tino il cioccolatino e il segreto di New York Stampato minuscolo seconde 

Percivale Aladino e la lampada meravigliosa Stampato minuscolo seconde 

Quarzo, G. Guarda, c' è un porcello che vola! Stampato minuscolo seconde 

Sidoti Un pezzo di pizza per la puzzola Stampato minuscolo seconde 

Stark Il bambino mannaro Stampato minuscolo seconde 

Strid L' incredibile storia della pera gigante Stampato minuscolo seconde 

Vinci La bambina giurassica Stampato minuscolo seconde 

 

 


