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Bambini e ragazzi

Una balena che sogna le montagne, un bambino che non ha mai visto il mare. Un incontro
nella natura incontaminata. «Per chi non dimentica che il mare, prima di essere mare, era
solo un fiocco di neve» – Andrea Bajani «Ci sono domande più grandi delle balene, grandi
come la nostalgia dei salmoni, ti fanno viaggiare e viaggiare, fino all'origine, ma quando
impari a dire addio, hai trovato la risposta» – Chandra Candiani «Un sogno. O forse un inno
alla ricerca. Per tutti quelli che amano profondamente qualcosa. E che prima o poi andranno
a cercarla.» – Simone Perotti Niska è una balena curiosa. Da sempre si chiede da dove
proviene l'acqua del mare. Un bambino vive tra i boschi e il mare non l'ha mai visto. Le
strade dei due si incontrano quando Niska, raggiunte le vette, rimane incastrata vicino alla
baita del bambino. Grazie alle sue lacrime comincerà il viaggio che cambierà la vita di
entrambi. Una voce fresca e capace, una mano essenziale e suggestiva per una storia
d’ispirazione che invita grandi e piccoli a trovare il coraggio di partire alla scoperta del mondo
e della natura. Età di lettura: da 6 anni.

Una balena va in montagna / [testo di] Ester Armanino, [illustrazioni di]
Nicola Magrin

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 853.92 BAL

Salani 2019; 52 p. in gran parte ill. 25 cm

Il difficile rapporto tra l'adolescente Benvenuto, orfano dei genitori, e lo zio cui è stato
affidato, il colonnello Procolo, in pensione e irrigidito dalla lunga vita militare, sullo sfondo di
un bosco magico, popolato da alberi parlanti e da altre strane presenze. Notizie sull'autore.

Il segreto del bosco vecchio / Dino Buzzati ; [illustrazione di copertina
dell'autore]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 853.912 BUZ

Mondadori 1994; 139 p.  21 cm

Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! Come si
sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni
di montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti,
dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi... Età di lettura: da 9 anni.

Sulle Alpi / Irene Borgna ; illustrazioni di Susy Zanella

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 914.94 BOR

Editoriale scienza 2020; 155 p. ill. 26 cm

Borgna, Irene
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San Giorgio delle Pertiche Cima Grappa e ritorno : staffetta podistica
solidale / Diego Bovolato e Giorgio Calore ; da un'idea di Diego
Bovolato

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: L 796.42 BOV

Foredil Macchine 2019; 94 p. ill. 22 x 24 cm

Bovolato, Diego

Il segreto del bosco vecchio / Dino Buzzati ; introduzione di Claudio
Toscani

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll:  853.914-BUZ

Oscar Mondadori 1993; 150 p.  19 cm

Buzzati, Dino

Una fiaba stupenda in cui si racconta della guerra tra il Granduca di Sicilia e Re Leonzio,
sovrano degli orsi. Una guerra in cui saranno coinvolti il sanguinario Gatto Mammone, gli
spettri di Rocca Demona e i cinghiali volanti di Molfetta, fino alla vittoria che insedierà
Leonzio sul trono di una Sicilia remotissima e fantastica. Ma se pensate che la storia finisca
qui, vi sbagliate...

La famosa invasione degli orsi in Sicilia / Dino Buzzati ; illustrazioni
dell'autore ; postfazione di Francesca Lazzarato

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 853 Racconti BUZ

Mondadori 2020; 158 p. ill. 23 cm

Buzzati, Dino

Guidati dal loro re, a cui i cacciatori della pianura hanno rapito il figlio, gli orsi scendono dalle
montagne e invadono la Sicilia, superando ostacoli terribili: l'esercito del Granduca, i cinghiali
da guerra molfettani trasformati in palloni aerostatici e gli artigli del Gatto Mammone.
Riescono a espugnare la capitale e a ritrovare il principino, ma la loro gioia non dura a lungo.
Divenuti i signori dell'isola, gli orsi vedono la corruzione insinuarsi nel loro mondo:
gozzoviglie, bische, congiure di palazzo e la rapina della Grande Banca Universale. E solo il
ritorno, in lunghissima fila, alle vecchie montagne assicurerà loro la quiete della natura.
Originale fusione di invenzioni surreali e ballate popolaresche, di temi fiabeschi e scorci
ironici, questa favola-apologo - non solo scritta ma interamente illustrata da Dino Buzzati nel
1945 - riserva le sorprese di una fantasia felicemente bizzarra. E mantiene ancora oggi una
straordinaria freschezza, una imprevedibile libertà di movimento e una suggestiva attualità.
Età di lettura: da 11 anni.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia / Dino Buzzati ; disegni
dell'autore ; a cura di Lorenzo Vigano ; postfazione di Francesca
Lazzarato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 853.914 BUZ

Mondadori Libri 2017; 142 p. ill. 24 cm

Buzzati, Dino
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Una bella giornata all'aria aperta sulla neve rimetterebbe in sesto perfino uno scheletro! È
così che la famiglia Quattrossa decide di andare in settimana bianca, ma il più piccolo di
casa, Scheletrino, fa i capricci sull'attrezzatura troppo vintage. Dopo una lunga contrattazione
su cosa mettere in valigia finalmente riescono a partire... Tra una discesa e l'altra scopriremo
tutto quello che c'è da sapere sulle -sc, ultima delle difficoltà linguistiche affrontate in questi
primi quattro volumi del "Dizionario degli errori". Alla fine del libro è stato inserito un glossario
delle parole più difficili per fugare ogni dubbio e sciogliere ogni perplessità. Età di lettura: da
6 anni.

La famiglia Quattrossa va a sciare / Janna Carioli ; illustrazioni di Ilaria
Guarducci

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 853 Primi racconti CAR

Fatatrac 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 cm

Carioli, Janna

Trent'anni, un inverno difficile e la sensazione di non andare da nessuna parte: "mi sentivo
senza forze, sperduto e sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che per me è come non dormire
o non mangiare". Nasce da qui la decisione di lasciare Milano per trasferirsi in una baita di
montagna a duemila metri, nella speranza di fare i conti con il passato e ricominciare a
scrivere. Mi sentivo senza forze, sperduto e sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che per me
è come non dormire o non mangiare? Nasce da qui la decisione di lasciare Milano per
trasferirsi in una baita di montagna a duemila metri, nella speranza di fare i conti con il
passato e ricominciare a scrivere. Da una delle migliori voci della narrativa italiana, la storia
di una lotta a mani nude contro il dolore per ritrovare se stessi.

Il ragazzo selvatico : quaderno di montagna / Paolo Cognetti ; illustrato
da Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 3

Terre di mezzo 2017; 171 p. ill. 23 cm

Cognetti, Paolo

Il povero Signor Volpe e la sua famiglia rischiano di morire di fame: fuori dalla tana infatti li
attendono fucili spianati e ruspe rombanti. Come fa allora quel furbo del Signor Volpe a
organizzare un banchetto succulento per Volpi, Tassi, Conigli, Talpe e Donnole? E a
progettare una città sotterranea ricca di cibo che li nutrirà per tutto il resto della loro vita? Età
di lettura: da 7 anni.

Furbo, il signor volpe / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 823.914 DAH

Salani 2016; 89 p. ill. 19 cm

Dahl, Roald
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Un campeggio estivo organizzato sull'altopiano di Asiago si trasforma in tragedia quando uno
dei ragazzini, Denis, che è stato sequestrato da tre bracconieri ma è riuscito a fuggire,
precipita in un crepaccio ghiacciato. Disegni in bianco e nero, notizie sull'autrice e note finali
di approfondimento.

Alta quota / Maria Teresa Dalla Vecchia ; illustrazioni di Francesco
Cattani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R R-853.914-DAL

Tredieci 2002; 136 p. ill. 19 cm

Dalla Vecchia, Maria Teresa.

Il mondo è magnifico da lassù! Ogni domenica la signora Tasso percorre il sentiero che
conduce al Pan di zucchero. Ma oggi qualcuno la sta osservando... Età di lettura: da 5 anni.

Il sentiero / Marianne Dubuc ; traduzione di Paolo Cesari

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: R 843.92 DUB

Orecchio acerbo 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Dubuc, Marianne

Aquile, lupi, fate, giganti dei laghi e streghe dei boschi popolano le fiabe delle montagne
italiane. Attingendo al ricco patrimonio della tradizione orale, Idalberto Fei racconta il fascino
della montagna, in un viaggio in alta quota dalle Dolomiti all'Aspromonte, passando per
l'Appennino Emiliano. Le illustrazioni di Leire Salaberria accompagnano il testo, per restituirci
l'atmosfera magica e sospesa del paesaggio montano. Età di lettura: da 7 anni.

Fiabe delle montagne italiane / raccontate da Idalberto Fei ; con
illustrazioni di Leire Salaberria

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 398.2 Favole e fiabe FEI

La nuova frontiera junior 2019; 117 p. ill. 26 cm

Fei, Idalberto

Bruno ha tredici anni e vive con la sua famiglia ai piedi della montagna. Può essere dura, la
montagna. Lo sa bene suo padre, che quando faceva la guardia forestale lassù ha rischiato
la vita. Da quando è tornato dopo essere stato in coma cinque lunghi anni, Bruno quasi non
lo riconosce, e un po' lo teme. Ma soprattutto lo ammira. Perché è forte, suo padre, duro e
forte, proprio come la montagna, e Bruno darebbe qualsiasi cosa per assomigliargli. Padre e
figlio partono insieme per una spedizione, lassù tra i boschi e le rocce, dove il clima è più
ostile e ogni passo può celare un'insidia. Ma è solo così che si cresce, che si diventa uomini,
affrontando le sfide che la vita ci mette davanti. E superandole. Età di lettura: da 12 anni.

Il ragazzo e la tempesta / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 853 Racconti FER

Rizzoli 2014; 146 p.  20 cm

Ferrara, Antonio <1957- >
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Che bella storia quella di Lupinella: è il racconto della sua vita, ma anche di tutti i lupi che
negli ultimi anni hanno ripopolato le Alpi. La conosciamo appena nata, quando è al sicuro
nella tana assieme alla mamma. La vediamo crescere, giocare con i fratellini e imparare le
regole del branco. La seguiamo mentre esplora il bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo
con lei finché arriva il delicato momento di lasciare la famiglia per cercare la propria strada...
La coinvolgente narrazione di Giuseppe Festa, arricchita dalle illustrazioni di Mariachiara Di
Giorgio e dagli approfondimenti di un'esperta lupologa del Progetto Life WolfAlps, ci fa
conoscere questi animali affascinanti, ingiustamente temuti e troppo spesso perseguitati. E ci
permette di scoprire che, in fondo, non sono poi così diversi da noi. Età di lettura: da 6 anni.

Lupinella : la vita di una lupa nei boschi delle Alpi / Giuseppe Festa ;
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R 599.773 FES

Editoriale scienza 2018; 61 p. ill. 25 cm

Festa, Giuseppe <1972- >

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora i colori e le forme
delle cose, ma tutto adesso è avvolto dal buio. Ama la montagna, dove va spesso con Bea,
la zia che adora, quella della sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi gli mostrano un
mondo sconosciuto agli altri. In montagna tutto è amplificato, e il vento porta profumi, suoni e
versi di animali, cui non facciamo quasi più caso. Lucio se ne inebria, li conosce meglio di
quanto conosca se stesso, cammina e si arrampica per i sentieri con più sicurezza di molti
ragazzi di città. Ed è proprio tra quei monti, sulle Dolomiti che, durante una passeggiata sul
Picco del Diavolo con la sua nuova amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia a quella di un
aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la Montagna
freme di vita e indizi, e potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio, la sa ascoltare... Un
romanzo da sentire con tutti i sensi, un'opportunità unica di intuire quei messaggi della natura
che spesso rimangono segreti, e che accende la consapevolezza di quanto sia ricca la
diversa normalità di chi non vede con gli occhi. Un'esperienza da vivere spiegando le ali.

Cento passi per volare : romanzo / Giuseppe Festa

Copie presenti nel sistema 28

Salani 2018; 119 p.  22 cm

Festa, Giuseppe <1972- >

Voi lo avete mai visto il misteriosissimo millepetali dorato? dicono che cresca in montagna
ma nessuno sa come sia fatto... Un'avventura tra boschi e cime innevate, ma anche un
manuale per diventare perfetti esploratori. Età di lettura: da 5 anni

Alla ricerca del fiore dorato / Benjamin Flouw

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FLO

Sinnos 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 x 19 cm

Flouw, Benjamin
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Sono ventuno le filastrocche che cantano qui l'amore per la natura e per un mondo la cui
eredità ci è stata affidata. Un tesoro prezioso e irrinunciabile di cui si descrivono le piccole
meraviglie del quotidiano. Età di lettura: da 3 anni.

Amica terra / Sabrina Giarratana, Arianna Papini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 851 Poesia GIA

Fatatrac 2015; [48] p. ill. 35 cm

Giarratana, Sabrina - Papini, Arianna

Orso e Anatra sono vicini di casa, ma non potrebbero essere più diversi. Orso è burbero e
ama i tempi lunghi, i silenzi, il relax. Anatra no. E quando per il primo si preannuncia una
giornata di tranquillità, Anatra compare con mille proposte e proprio non lo lascia in pace.
Orso potrebbe spazientirsi, ma Anatra vuole solo che piacergli, che lui le voglia bene. E in
fondo si vogliono già bene, in effetti.

Ti voglio bene! / Jory John e Benji Davies

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 813 JOH

Il castoro 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

John, Jory - Davies, Benji

La signorina Yeti è molto preoccupata: sono settimane che non ha notizie del suo papà. Per
fortuna c'è Lupo! Lo vedremo partire per un'avventura folle che lo porterà sulle più belle
montagne del mondo, alla ricerca del misterioso Yeti, l'uomo delle nevi. Un viaggio
affascinante, ma tutto in salita! Età di lettura: da 4 anni.

Il lupo che scalava le montagne :  Amico lupo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 843 Racconti LAL

Gribaudo 2021;

Lallemand, Orianne

Quando il vento diventa pioggia e poi tempesta, a volte è proprio l'aiuto inaspettato di un
amico silenzioso a farti scoprire il potere nascosto di affrontare la paura. Proprio come
accade al piccolo protagonista di questo silent book. Età di lettura: da 7 anni.

Il coraggio nel vento di montagna / Li Yao

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 Graphic novel LI

Carthusia 2021; [32] p. ill. 29 x 30 cm

Li, Yao
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C'è il sale sulla tua pelle che corre e si nasconde. Annusi la resina e il profumo dei funghi. I
boschi sono casa tua, i sentieri sono ricordi e promesse. Non ti servono mappe, né i sogni
altrui, per sapere in che direzione luccica il mare. E che bastano tanto fiato e un bastone di
legno per essere la regina del mondo. Età di lettura: da 8 anni.

Lena, acciuga di montagna / Marco Magnone ; illustrazioni di Paolo
Savelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 853 Racconti MAG

Solferino 2020; 86 p. ill. 22 cm

Magnone, Marco

"La grande quercia" si erge al centro di una radura nel bosco, ha trecento anni, e da sempre
offre riparo a uccelli e animali. In compagnia del vecchissimo albero dal tronco ruvido,
Benjamin, Anna e Robin vivono esperienze e avventure indimenticabili. Un racconto nel ritmo
delle stagioni, un libro senza tempo. Età di lettura: da 4 anni.

La grande quercia / Gerda Muller ; traduzione di Laura Tenorini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 577.3 MUL

Natura e cultura 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Muller, Gerda

Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma non è
il mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo si aspettava l'orribile incubo, quello che viene a
trovarlo ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava
l'entità fatta di tenebre, di vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' diverso. È un albero.
Antico e selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E
vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità. Età di lettura: da 12 anni.

Sette minuti dopo la mezzanotte / Patrick Ness ; da un soggetto di
Siobhan Dowd ; traduzione di Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di Jim
Kay

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 NES

Mondadori 2012; 222 p. ill. 23 cm

Ness, Patrick

La vita in montagna è tutta un'avventura! Passeggiate tra stambecchi e marmotte, notti in
tenda a guardare le stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di funghi da raccogliere in
compagnia... E se piove, ci si rifugia al calduccio di una baita. Un anno di amicizia in cui tre
protagonisti vivono le più belle esperienze che questi paesaggi possono offrire. Età di lettura:
da 4 anni.

Su e giù per le montagne / Irene Penazzi

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 Silent PEN

Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm

Penazzi, Irene

Pag 7 di 9



Stampato il : 14/09/2022Biblioteca di S. Giorgio Pertiche
Bibliografia - Maratona di lettura 30 settembre 2022 - Bambini e ragazzi

All'ombra della diga più alta del mondo si dipana una tela di imbrogli e segreti che nessuno
ha il coraggio di svelare. Solo una giovane donna, figlia della montagna, ha la forza di
scagliarsi contro i soprusi della SADE. «Quelli della diga» stanno devastando la vita e la
bellezza del Vajont e non si fermeranno davanti a nulla. Con un passato da combattente
partigiana, Tina Merlin sa che la forza della giustizia è capace di cambiare il mondo. Decisa
ma riservata, schietta ai limiti dell'aggressività ma onesta fin nelle ossa, Tina è una
giornalista vera, che indaga e denuncia. Le sue domande sono capaci di scuotere le
coscienze, le sue parole sono pugnali che squarciano il muro della menzogna. Tina si
schiera con l'anima e il cuore al fianco della gente del Vajont. Capisce che gli imbrogli dei
signori della diga nascondono una minaccia mortale. Il disastro incombe e nessuno fa nulla
per evitarlo. Quante vite umane servono per ottenere un buon profitto? Una storia di lotta,
coraggio e rabbia, ai piedi di una montagna che guarda e vede, e non sarà capace di
perdonare. Età di lettura: da 12 anni.

Dalla montagna il tuono : Vajont Sessantatre / Tommaso Percivale

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 2 Coll: R 853 Racconti PER

Einaudi ragazzi 2018; 220 p.  20 cm

Percivale, Tommaso

Un libro in rima nel quale le illustrazioni e l' onomatopea imitativa dei rumori che incutono
paura stimolano nei bambini la lettura ascoltata del racconto e degli stati d'animo dei
protagonisti attraverso la vicenda di un'avventura familiare. Età di lettura: dai 5 anni.

A caccia dell'orso / Michael Rosen, Helen Oxenbury ; traduzione di
Chiara Carminati

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R R-821.914-ROS

A. Mondadori 2001; [33] p. ill. 27 x 29 cm

Rosen, Michael - Oxenbury, Helen

Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, giocando insieme. Un giorno
arriva Samu. Non li conosce, vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre?
Età di lettura: da 5 anni.

Sulla collina / Linda Sarah e Benji Davies

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: R 823.92 SAR

Giralangolo 2014; [36] p. ill 25 x 29 cm

Sarah, Linda - Davies, Benji

Le più belle storie della mucca Moka / Agostino Traini

Copie presenti nel sistema 2

Emme 2014; 1 volume tutto ill. 22 cm

Traini, Agostino
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"Il cielo era immenso e sconfinato. La Terra era molto pesante, ma non precipitò nel cielo
infinito: si mise a ruotare e il Sole la trattenne a sé. Fu così che tutto ebbe inizio..." Una storia
per grandi e piccoli, che ci ricorda quale grande dono la Terra sia per noi e come siamo
chiamati a prendercene cura con ingegno e curiosità, per continuare ad essere felici senza
mai smettere di meravigliarci. Questo libro, sulla Terra e l'uomo, è stato pensato e scritto per
i bambini nei primi anni Settanta, in un periodo di grandi scoperte e trasformazioni, in cui le
prime missioni spaziali sulla Luna facevano sognare tutto il mondo ad occhi aperti. Età di
lettura: da 5 anni.

La nostra meravigliosa Terra / Ursula Wölfel e Štpán Zavel ; illustrazioni
di  Štpán Zavel

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 833 WÖL

Bohem Press Italia 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 33 cm

Wölfel, Ursula - Zavel, Štpán

Maine, 1934. Da quando si è trasferita con la sua famiglia nel territorio incontaminato e
selvaggio attorno a Echo Mountain, Ellie è diventata una ragazza dei boschi. Adora il
rapporto diretto e paritario con la natura che in città non poteva avere, e la vitalità di ogni
elemento le risuona dentro come un'eco di libertà e appartenenza a qualcosa di più grande.
Lo sa anche il misterioso intagliatore che dissemina nel bosco piccole statuine di legno che
sembrano fatte apposta per lei. Quando però il padre cade in coma per un incidente, tutto
sembra crollarle addosso. Ma sarà di nuovo alla voce della montagna che Ellie darà ascolto,
andando a cercare la vecchia strega che custodisce i segreti della guarigione. Scoprirà così
che dietro all'intagliatore e alla strega non ci sono misteri né magie, ma persone e storie che
l'aiuteranno a capire che ognuno deve saper scegliere la propria strada, anche se sembra
quella meno battuta. Torna la scrittura lirica e potente della Wolk, maestra nel regalarci
personaggi disposti a sfidare le proprie certezze pur di trovare la parte più vera e profonda di
sé. Età di lettura: da 12 anni.

La ragazza dell'eco : romazo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R 813 Racconti WOL

Salani 2022; 397 p.  22 cm

Wolk, Lauren

"Eravamo soli nel bel mezzo delle nuvole. Presto il mondo si ritrovò al di sotto di quel mare di
ovatta."

La montagna più alta / Pierre Zenzius ; prefazione e traduzione di Enrico
Brizzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 796.522 Grapihc novel ZEN

Rizzoli 2019; [40] p. in gran parte ill. 35 cm

Zenzius, Pierre
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