Adesso chiamo Zenone
Maria Vago ; ill.di Valentina Morea
(Collana di perle) Arka, 2010
Il bambino Luca non vuole più
dormire da solo: una lunga sequela
di mostri gli fa visita tutte le notti e
sono così orribili da mettersi paura
l'un con l'altro! Solo l'intervento di Zenone può
porre fine a tutto questo...
L'accademia antimostri
Martin Widmark ; ill. di Christina
Alvner
(Nelly Rapp : agente antimostri)
Sonda, 2012
La piccola Nelly, che è ospite con i
genitori e il cane London nel castello
dello zio Annibale, scopre di essere stata scelta per
affrontare l'esame di ammissione a una speciale
scuola: l'accademia antimostri.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Nelly Rapp!

L'avventura di Rufus il mostro
marino
Tor Age Bringsvaerd ; ill. di Thore
Hansen ;
(I classici moderni per bambin)
Il gioco di leggere, 2008
Invitato da zia Nessie a stare un
po' da lei a Loch Ness il piccolo mostro marino
Rufus non appena giunge in Scozia viene catturato
e messo in uno zoo, ma riesce a fuggirne insieme
a tanti altri animali; ora però dove andranno?
La bambina drago
Beatrice Masini ; ill. di Desideria
Guicciardini - (Belle, astute e
coraggiose)
EL, 2010
La piccola cinese Ming, che con le
sue parole taglienti è solita ferire,
per
la
sua
crudeltà
viene
trasformata in un draghetto rosso
e costretta a vagare per un anno
intero, da sola, sotto quest'insolito aspetto.

Capitan
Mutanda
contro
i
malefici zombi babbei
Dav Pilkey
(Il battello a vapore. Serie azzurra)
Piemme, 2001
Giorgio e Carlo, fumettari di quarta
elementare,
aiutano
stavolta
Capitan Mutanda, alias il loro odioso
preside trasformato in supereroe, a sconfiggere gli
alieni, che vogliono instupidire gli alunni e
conquistare il mondo.
Cinque amici contro il t-rex
Stefano
Bordiglioni,
Federico
Bertolucci
(Dinodino
:
avventure
nel
Giurassico)
Emme, 2009
Come fu che Dinodino, giovane e
intelligente
dinosauro
del
Giurassico a caccia di nomi,
incontrò uno dopo l'altro quattro suoi simili di cui
divenne poi amico inseparabile e cioè Dinogrosso,
Dinocorre, Dinotuffo e Dinosalta.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Dinodino!
Dinosauri : 8 giochi da tavolo per saperne di
più!
giochi inventati e scritti da Madeleine Deny ; ill. di
Didier Balicevic
(Per gioco)
Rizzoli, 2008
Evoluzione, fossili, tecniche predatorie, misteriosa
scomparsa e altre questioni relative ai dinosauri
proposte attraverso giochi.
Dinotrappole
Matteo De Benedettis
San Paolo, 2017
Davide Abissali, detto Dino, è un
bambino con una grande passione
per i dinosauri. Vorrebbe addirittura
essere uno di loro! Quando scopre i
resti di uno strano uovo, Dino non ha
dubbi: è quello di un dinosauro che si nasconde da
qualche parte nel giardino di casa sua.

Draghi dell’altro mondo
Sofia Gallo
(Leggimi!) Sinnos, 2016
Qualcuno racconta che, proprio di
fianco al nostro mondo di tutti i giorni,
esiste il Mondo dei Draghi: un mondo
colorato, ricco di boschi, case, tesori.
Dragologia : il libro completo
dei draghi
Ernest Drake
Fabbri, 2004
Le varie specie di draghi e la loro
diffusione nel mondo, indicazioni
per dragologi dilettanti e
professionisti, oltre a consigli per
cacciatori di draghi, incantesimi e formule magiche.

Il duca Yè e la passione dei
draghi
Sofia Gallo e Mao Wen ;
ill. di Monica Auriemma
(Fiabalandia) Sinnos, 2007
Il duca Yè, che ha una passione
sfrenata per tutte le possibili applicazioni
iconografiche del drago, riceve la visita del vero
signore dei draghi, enorme, spaventoso e
puzzolente: come reagirà a tale inaspettato
evento?
Testo in italiano e cinese.
La figlia del re drago
Rossana Campo
Piemme, 2017
In fondo al mare vive la
principessa Ryunio. Ha le ali di
drago del suo papà e i lunghi
capelli
da
sirena
della
sua
mamma. Ama ascoltare i grandi
Saggi che sanno tantissime cose. Ama essere
felice e rendere felici gli altri. Ma c'è chi pensa che
una bambina - non possa essere così in gamba.

Gurnatalla e il gigante senza nome
Graziella Favaro ; ill. di Simona Mulazzani
(Storiesconfinate) Carthusia, 2005
Giocando d'astuzia il piccolo curdo
Gurnatalla riesce a sfuggire con gli altri
bambini all'orco antropofago che li ha
sequestrati e anche a rubargli il tesoro.

Nel mondo dei draghi
Stefano Bordiglioni ;
ill. di Giulia Orecchia
(Storie storie) Einaudi Ragazzi, 2012
Un branco di feroci castori inizia a
rosicchiare gli alberi sui quali si erge
Draghettopoli: è la prima di 21 storie
di draghi.
Nocedicocco:draghetto sputafuoco
Ingo Siegner ;
(La collana dei piccoli) Einaudi
Ragazzi, 2009
Un viaggio per mare su tronchi
d'albero usati come sci, il tentativo di
raggiungere la luna con un razzo e
altre
avventure
del
draghetto
Nocedicocco, che vive in una comunità di draghi su
un'isoletta sconosciuta.
Chiedi in biblioteca
Nocedicocco!

gli

altri

titoli

La piccola principessa e il segreto del drago
Jutta Langreuter e Quentin Greban
(Anch'io so leggere!)
Il Castoro, 2010
La principessina Lilli è insofferente, annoiata,
capricciosa e nessuno riesce a rasserenarla, finché
il vecchio drago di corte comprende il suo stato
d'animo e suggerisce il

La quaglia e il sasso
Arianna Papini
Prìncipi & Princìpi, 2012
Un'anziana quaglia che ha il
rimpianto di non aver mai
covato uova cede all'istinto
di covarne uno enorme
rotolato giù dal ghiacciaio e vi resta accucciata
sopra, stagione dopo stagione, finché non nasce il
cucciolo...
Storie sotto il letto : per dormire...
quasi tranquilli
Stefano Bordiglioni ; ill. di Elisabetta
Decontardi - (Lo scaffale d'oro)
Einaudi Ragazzi, 2008
Un mostro che ha paura dell'oscurità,
draghi che scoppiano in lacrime
appena fa buio, troll che tremano alla
vista di una ranocchia e altre storie di paura in 26
racconti.
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Le penne del drago
adattamento di Arnica Esterl ;
ill. di Ol'ga Dugina e Andrej Dugin ;
(I cavoli a merenda) Adelphi,
2002
Per ottenere il consenso del ricco
oste alle nozze con sua figlia un
giovane taglialegna accetta di
affrontare il terribile drago del
bosco e di strappargli tre penne
d'oro: un'impresa che avrà risvolti
imprevedibili.

Tirannosauri, diplodochi e…
Janna Cairoli
(L’oca blu)Il castoro, 2014
Cosa
combinano
i
dinasauri?
Giocano, corrono, si prendono in
giro e... cantano! Tante storielle per
divertirsi
e
fantasticare
sulle
creature più amate dai bambini.
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