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Le meraviglie dello sporco e del pulito
nei libri per bambini e ragazzi:

Cacca, pipì e non solo quelle cose lì !

Libri delle Biblioteche

del Comune di Padova

Scopri i mille aspetti dello sporco e del pulito! Il piacere di sporcarti,

il piacere o meno di lavarti, le curiosità sul funzionamento del tuo corpo,

le diverse abitudini dei popoli, i comportamenti degli animali, lo stato

dell’ambiente in cui viviamo, casa e città!

Partendo dalle “cose sporche”, come cacca, pipì, caccole da naso,

rutti, puzze e rifiuti vari, esplorerai il mondo dello sporco e del pulito, per

scoprire che cosa ci aiuta a star bene.
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Introduzione

Queste pagine raccolgono i titoli dei libri esposti nelle tre edizioni della Mostra sullo sporco ed il
pulito realizzate a Padova nel corso dell’anno scolastico 2010-2011

La Mostra ha presentato una selezione 300 tra i libri più interessanti e vivaci per bambini e ragazzi
presenti nelle Biblioteche di Quartiere del Sistema Bibliotecario Urbano: opere di narrativa e
saggistica attualmente disponibili sui temi dello sporco/pulito, dalle filastrocche per bambini, dalle
storie buffe ai romanzi, fino ai libri di divulgazione scientifica e ai manuali tecnici . Per i ragazzi più
grandi e gli insegnanti, anche libri di taglio storico, sociologico e scientifico.

L’obiettivo è stato quello di trattare aspetti importanti della cura di sé e del proprio ambiente di vita –
casa e città - attraverso non solo un’esposizione di libri per ragazzi e adulti di cui la seguente
bibliografia è riflesso, ma anche tramite letture di brani ad alta voce, visite guidate, incontri con
esperti che hanno relazionato su “sporco e pulito”.

Il punto di partenza sono le cosiddette e a volte innominabili “cose sporche”, come cacca, pipì,
puzze, rifiuti vari. Il punto di arrivo sono invece  le pratiche di cura e di pulizia personale ed
ambientale che favoriscono il mantenimento di una vita sana.

Le cosiddette “sporcizie” costituiscono un interessante argomento trasversale studiato da discipline
quali la zoologia, la fisiologia, la chimica, la medicina, l’igiene, la psicologia, la pedagogia, ma anche
l’ecologia, la storia, l’antropologia culturale, la linguistica, l’estetica.
Un tema che ha divertito bambini e ragazzi e ha indotto nuove riflessioni negli adulti.

L’esplorazione dei concetti “sporco” e “pulito” porta a scoperte inattese. Il concetto di pulizia può
cambiare moltissimo anche all’interno di una stessa area geografica, a seconda delle diverse epoche
storiche e cambia – necessariamente – se si confrontano tra loro culture di aree geografiche diverse.
In un contesto sempre più interculturale come il nostro, può esser utile comprendere che uno stesso
gesto viene interpretato come sconveniente o appropriato, se visto da una prospettiva culturale
diversa.

I libri che presentiamo riportano un breve sommario, l’indicazione d’età cui sono destinati e il nome
della Biblioteca di appartenenza con la relativa collocazione sullo scaffale.
I riassunti sono stati , nella maggior parte dei casi, reperiti con ricerche nella banca dati
“Liberdatabase”, in alcuni casi nel catalogo online dei libri in commercio, mentre in altri casi sono
frutto di scelte dei bibliotecari del Sistema Bibliotecario del Comune di Padova.
I libri sono elencati in ordine alfabetico di titolo.

I  PARTE
è dedicata alle cose sporche

II  PARTE
è dedicata alla conoscenza dei meccanismi fisiologici del corpo umano e animale

III PARTE
è dedicata alle cose pulite, all’igiene
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I  PARTE
SPORCO  A  CHI?

Cominciamo da alcuni nostri tabù, quelli che associamo alle “cose sporche”

LA  CACCA

Ad alta voce, gli adulti evitano di parlarne, mentre ai bambini, parlarne piace moltissimo.
L’”innominabile” è lei la cacca!
In questa sezione, proponiamo libri di narrativa e di divulgazione scientifica, distinti per fascia
d’età.
Per i bambini più piccoli, presentiamo una serie di raccontini umoristici in prosa e in rima, alcuni
dei quali, tra le righe, offrono i primi elementi di conoscenza scientifica di questo importante rifiuto
comune a tutto il mondo animale.
Per i ragazzi da 7 anni in su , abbiamo scelto alcuni libri di racconti e dei divertenti manuali sul
comportamento degli animali.
Per la curiosità dei lettori più grandi, ragazzi di Scuola Secondaria e adulti, diamo qualche
indicazione in più.

da 1 a 6 anni

Aiuto!  / una storia di Heinz Janisch ; illustrata da Philippe Goossens e tradotta da Enrica
Frescobaldi. - Zürich : Nord-Sud, 2005. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
 Mentre spera che qualcuno le porti in bagno la carta igienica che è finita Cloe fantastica su cosa accadrebbe in simili
circostanze a un mostro, un drago, un elefante, un topo, un leone, un gorilla, un canguro e un dromedario. 4 –6 anni
Biblioteca Valsugana, Catalogazione provvisoria

Caccanimali / Benoît Charlat. - Milano : Ape, c2006. - [14] p. : ill. ; 26 cm..
L'immagine di un gabinetto che vede avvicendarsi vari animali: il grande elefante, due pinguini in
coppia, un rinoceronte addormentato e infine un pulcino che non usa più il vasino! 1-2 anni
Biblioteca Brentella (in ordine)

Caccapupù / Stephanie Blake. - Milano : Babalibri, [2006]. - [16] c. : ill. ; 28 cm
Tit. orig.: Caca boudin Trad. di Federica Rocca.
Sapeva solo dire e rispondere a tutti Caccapupù: quando gli toccava svegliarsi, quando doveva mangiare, quando
doveva lavarsi. Piccolo e cocciuto, anche al lupo minaccioso che finì col divorarlo, il coniglio rispose beffardo
Caccapupù! 3 - 5 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.SR.BLA

Le cacche del coniglio / Pittau e Gervais. - Milano : Il castoro bambini, stampa 2000. - [14] c. : ill.
; 23 cm. Tit. orig.: Crotte! Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.PIT
Il coniglio non fa che mangiare e ben presto la sua esagerata produzione di cacche diventa un problema per gli altri
animali, finché questi non si rassegnano e riescono a conviverci divertendosi pure! 4-5 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.PIT

La canzone della cacca. Con CD Audio Autore Piumini Roberto; Caviezel Giovanni
 2009, 28 p., ill., rilegato Editore Gallucci (collana Illustrati)
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Hai presente quel movimento che spinge nella pancia? Sembra qualcosa che si voglia liberare, tremano tutti i tombini
della città: che sarà mai, forse onde che s'azzuffano nel mare? Prigionieri? O un bastimento che dall'argine si stacca?
Forse, forse, forse è la tua... Età di lettura: da 3 anni.
Biblioteca Brenta-Venezia (in ordine)

Chi me l'ha fatta in testa? / di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch ; traduzione di Donatella
Ziliotto. - Firenze : Salani, c1998. - [20] p. : in gran parte ill. ; 12x16 cm. Tit. orig.: Vom kleinen
Maulwurf, der wissen Wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.
Talpa cerca tra gli animali chi sia il responsabile della cacca che ha ricevuto in testa, ma tutti negano, finché due
mosche, esperte in materia, la identificano con quella del cane e Talpa allora mette in atto la vendetta  5-7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.HOL
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.HOL
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.HOL
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.HOL

Il dottor Xorgol : il grande libro dei piccoli Terr estri / scritto da Jeanne Willis ; illustrato da
Tony Ross ; tradotto da Giulio Lughi. - Trieste : E. Elle, [1993]. - [32] p. : ill. ; 18 cm.
Fa parte della collana: Un libro in tasca Tit. orig.: Dr Xargle's book of Earthlets
L'omino verde Xorgol spiega ai propri allievi le bizzarre caratteristiche del neonato terrestre, poi li conduce travestiti da
umani sul pianeta Terra per un'osservazione ravvicinata. 4 –6 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.WIL.-3
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.WIL.-5

Dragone trova un gatto / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ; traduzione di Francesca
Cristoffanini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 1999. - 54 p. : in gran parte ill. ; 19 cm. Fa parte
della collana: Il battello a vapore. Serie bianca Tit. orig.: Dragon’s fat cat.
Dopo aver trovato un bel gattone grigio Dragone compra tutto il necessario per accudirlo, poi lo perde ma lo ritrova in
compagnia dei suoi gattini appena nati e, naturalmente, fa posto a tutti sotto il suo tetto! 5 – 7 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.PIL
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.PIL

Elefante + elefante - / Helme Heine. - Milano : Salani, c2003. - [36] p. : ill. ; 18 cm.
Un elefante scopre che anno dopo anno aumentano le sue cacche giornaliere, che però iniziano a diminuire quando
oltrepassa la metà della vita  4 - 6 anni
Biblioteca Valsugana (in ordine)

Iacopopò il genio della cacca / Federico Taddia ; illustrazioni di Andrea Santonastaso. - 2. ed. -
Trieste : Editoriale scienza, 2007. - 31 p. : ill. ; 16x24 cm.
Iacopopò dimostra fin da neonato di essere un bambino prodigio: infatti è un genio della cacca, che riesce a modellare a
suo piacimento, tanto che diventa una celebrità!  6 – 7 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.TAD

L' isola delle cacche / Maria Rita Parsi ; illustrazioni di Marilina Ricciardi. - Belvedere Marittimo :
Coccole e Caccole, 2010. - 1 v. : in gran parte ill. ; 24 x 24
A tre anni è difficilissimo separarsi dalla propria cacca. Quell'enorme vortice dentro il water non fa pensare nulla di
buono sul luogo dove vada a finire. Per dispetto Teo rinvendica un suo sacrosanto diritto: "La cacca è mia e la gestisco
io!". E se invece tutte le sue cacche finissero in un posto sicuro...? Allora sì... potrebbe farla tranquillamente! Età di
lettura: da 5 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.SR.PAR
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.SR.PAR
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.PAR
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.PAR

Il mal di pancia della luna / Lorenza Farina e Lucia Salemi. - Modena : F.Panini ragazzi, [2005]. -
[48] p. : in gran parte ill. ; 21 cm.. Fa parte della collana: Le due lune a colori
La luna, gran golosa, ha mangiato troppi mirtilli e ora vaga alla ricerca di un posto dove liberarsi del terribile mal di
pancia che le è venuto! 5 - 7 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.SR.FARIL.1.
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Mal di pancia calabrone : formule magiche per tutti i giorni  / Bruno Tognolini ; illustrazioni di
Giulia Orecchia. - Firenze : A. Salani, [1995]. - [50] p. : ill. ; 21 cm.
Tante formule magiche per scongiurare piccoli e grandi disagi. Una formula, in particolare, aiuta a
risolvere un certo mal di pancia…con il vasino! Età di lettura: da 6 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PT.TOG
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PT.TOG
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PT.TOG
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PT.TOG
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PT.TOG
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PT.TOG

Nel mio cosmo parallelo... anche gli angeli fanno la cacca / Orati M. Clara .  2009, 52 p. Editore Aletti
collana Gli emersi narrativa
Biblioteca Valsugana (in ordine)

La nuvola Olga e il tulipano / Nicoletta Costa. - San Dorlingo della Valle : Emme, c2008. - 1 v. :
cartonato, in gran parte ill. ; 15x15 cm.Biblioteca Bassanello
Involontariamente Ugo l'uccellino ha sporcato di cacca un tulipano, che perciò si arrabbia, ma per fortuna interviene la
nuvola Olga producendo una pioggia che fa tornare il fiore più lindo di prima! 2 - 3 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.COS

Un nido di filastrocche / Janna Carioli ; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - 2. ed. - Roma : Sinnos,
stampa 2005. - 45 p. : ill. ; 15x15 cm. + 1 CD . Fa parte della collana: Fiabalandia
Non far piangere i papà, sporcarsi e lavarsi, mangiare, giocare, aspettare la mamma, andare in bagno: sono tante le
azioni che possono riuscire meglio con la filastrocca giusta!  3 – 6 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.D.PT.CARIJ.1.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.PT.CARIJ.1.

Non la faccio lì! Fröhlich Anja; Kiss Gergely, 2010, Il Castoro
Nel bosco compare un oggetto strano, azzurro, quadrato. È un gabinetto! Il guardaboschi vuole che gli animali lo usino
per i loro bisogni. Ci prova il cinghiale Pasquale, poi l'orso, il riccio, la lepre, la volpe, il cervo e la civetta... ma niente
da fare! "Io non la faccio lì!" L'amore per la natura passa anche per questa tenera storia di bosco e di pulizia. Età di
lettura: da 5 anni.
Biblioteca Valsugana
Biblioteca Brenta - Venezia

Pingu e il gabbiano impertinente / [illustrazioni: Tony Wolf ; testo originale: Sibylle Von Flüe ;
traduzione italiana: Peter Holeinone!. - Milano : Dami, c1993. - [6] c. : cartone, in gran parte ill. ;
22 cm.
Nonostante il pinguino lo abbia aiutato in una spiacevole circostanza un gabbiano continua a far dispetti a Pingu, che
così, per ben due volte, subisce una pioggia di... cacca! 3 –5 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.SR.WOL

Pippo passerotto e la legge del plof / Silvia Borando. - Roma : Aliberti kids, [2010]. - [28] p. :
tutto ill. ; 18x14 cm
"Questo è pippo il passerotto, il suo hobby è solo uno... fare centro su qualcuno..." Ma chi la fa l’aspetti!  da 3 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.PL.BOR
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.PL.BOR

Posso guardare nel tuo pannolino? / Guido van Genechten. - Amsterdam ; Cornaredo : Clavis : Il
Castello, c2009. - [28] p. : in gran parte ill. ; 27 cm. Tit. orig.: Mag ik eens in je luier kijken? V.
animato.
Topotto è molto curioso e cerca di scoprire cosa c’è dentro alle cose. Quando incontra i suoi amici, leprottino, capretta,
cagnolino, cavallino e mucca chiede di vedere che cosa c’è nel loro pannolino e scopre che ognuno fa una cacca diversa
dalle altre. 2 – 4 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.GEN
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Prima dorme, poi mangia e poi... la fa! / Till & Magnus. - Milano : Cartacanta, 1999. - [1] v. : ill.
; 21x25 cm.
Tredici animali presentati ciascuno, sotto forma di gioco, con relative caratteristiche e abitudini principali. 3-6  anni
Biblioteca Brenta Venezia (in ordine)

Quando scappa scappa : un libro che puzza dall'inizio alla fine... / Agnese Baruzzi & Sandro
Natalini. - [Firenze] : Fatatrac, [2004?]. - [26] p. : ill. ; 22x22 cm.
I piccioni che con le loro feci sciupano i monumenti, i gatti che nascondono le proprie, il pitone che fa la cacca una
volta al mese e così via, in una rassegna di animali e delle loro abitudini in materia di escrementi.  5 - 7 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.D.SR.BARUA.1.

Il re Mida  / Gianni Rodari, Francesco Altan. - San Dorligo della Valle : Emme, [2008]. - 1 v. : ill. ;
31 cm.Testo tratto da: Favole al telefono. Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.SR.ROD
Il re Mida, diventato povero a forza di spese pazze, dopo aver ricevuto da Apollo il dono magico di trasformare in oro
tutto ciò che tocca si accorge ben presto che si tratta di un bel problema piuttosto che di una soluzione... 4 - 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.SR.ROD
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.ML.ROD.-1
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.ROD
Biblioteca Bassanello - Coll.: gen.852.9.ROD
Biblioteca Brentella - Coll.: gen.852.9.ROD

La talpa Luigina e il regalo di compleanno / Annamaria Passaro ; Serena Viviani. - Milano :
Fabbri, 2004. - 14 [c.] ; 20 cm. Fa parte della collana: I girini
La talpa Luigina cerca nel bosco un regalo adatto per il compleanno di suo zio Poldo, ma continuando a inciampare,
confondere nasi di orso per fragole e teste di ranocchie per sassi non riesce a trovare nulla! 4 – 5 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.PAS

La timida mucca Paloma / testo: Manuela Monari ; illustrazioni: Giuditta Gaviraghi. - Milano : Il
gioco di leggere, [2009]. - [24] p. : ill. ; 29 cm Fa parte della collana: Libricuoriefiori
La mucca Paloma è innamorata del toro Annibale, ma più cerca di far colpo su di lui e più combina disastri; così un
giorno, stanca di essere derisa, decide di andarsene dalla fattoria... 6 – 8 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.MON

dai 7 anni ai 10 anni

Racconti

La bambola dell'alchimista / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Laura Crema. - Milano : A.
Mondadori, 1994. - 83 p. : ill. ; 21 cm Fa parte della collana: Junior Mondadori
Per motivi di sicurezza Petra Filosofale, una bambola animata che il piccolo Teo ha ricevuto in dono da un antiquario e
che invece di cacca espelle lingotti d'oro, viene un giorno affidata a Lavinia, che al contrario è in grado di trasformare
ogni cosa in cacca...8 – 10 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.PIT.-8
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.PIT.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.PIT.4
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.PIT.-5
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.PIT.-2

La bambola viva / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati. - Milano : A. Mondadori,
©1995. - 67 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior –10
Mentre la mamma è alle prese con l'ultimo nato le gemelline Carlotta e Chiara si dedicano al bambolotto Mirco, che un
giorno, scambiandolo incidentalmente con una bambina vera, credono sia diventato vivo proprio come accade a Petra
nella Bambola dell'alchimista! 9 – 11 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.PIT.-3
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.PIT.-1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.PIT.-6
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.PIT.1
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La grande settimana / Mario Spagnol, Paolo Bertolani ; illustrazioni di Adriano Gon. - Nuova ed.
- Milano : Salani, 2004. - 121 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Gl'istrici
Giovanni riceve dal padre, sempre in giro per il mondo perché capitano di yacht, una macchinina di plastica trovata in
mari lontani, che presto diventa per lui e l'amico Marco il magico veicolo di un fantastico viaggio. 7 – 9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.SPA
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.SPAGM.1.
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.RR.SPA

L'incredibile storia di Lavinia  / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati. - Trieste :
Einaudi ragazzi, c1997. - 80 p. : ill. ; 24 cm. Fa parte della collana: Lo scaffale d'oro
La piccola Lavinia, povera fiammiferaia, che alla vigilia di Natale sta per morire di freddo nelle strade di Milano, riceve
da una fata un regalo prodigioso che cambia la sua vita: una anello magico che può trasformare qualsiasi cosa in cacca!
7 – 9 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.PIT.-4
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.PIT
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.PIT.-2
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.PIT
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.PIT.-5
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.PIT.6
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.RR.PIT

Magie di Lavinia & C.  / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake. - Milano : Mondadori,
2005. - 309 p. : ill. ; 24 cm.  Fa parte della collana: Contemporanea
Una bambina poverissima che cambia il proprio destino grazie a un anello magico che trasforma tutto in cacca è la
protagonista del primo dei quattro romanzi del libro. 8 –10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.D.RR.PITZB.1.

Manolito il magnifico  / Elvira Lindo ; traduzione di Fiammetta Biancatelli ; illustrazioni di Emilio
Urberuaga. - Milano : A. Mondadori, 2000. - 237 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior -10
Pubblicato con: Che schianto! Pubblicato con: I panni sporchi. Contiene: Che schianto| (tit. orig.:
Como molo|), I panni sporchi ( tit. orig.: Los trapos sucios)
Continuano le storie di Manolito, 8 anni, che dopo l'estate trascorsa a casa, nella periferia di Madrid, per mancanza di
soldi, riprende il suo tragicomico tran tran quotidiano tra amici odiati e amati, scuola, familiari e vicinato. 9 – 11 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.864.6R.LIN

Una scuola per Lavinia / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake. - Milano : Mondadori
junior, 2007. - 144 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior +9
Lavinia, ex piccola fiammiferaia poverissima, ora ricca grazie alla magia, decide di diventare benefattrice di coloro che
versano in misere condizioni come un tempo era accaduto a lei. 9 – 11 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.RR.PIT
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.RR.PIT
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.RR.PIT

Snif, snif... che puzza / Andrew Matthews ; traduzione di Marina Baruffaldi ; illustrazioni di Tony
Ross. - 2. ed. - Milano : Mondadori, 1997. - 76 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior -10
Tit. orig.: Loads of trouble.
I due elefanti della contessa di Rockamoll costituiscono un problema per il villaggio a causa dei loro escrementi e
rischiano di essere ridotti a carne per gatti, ma i due custodi dei pachidermi affrontano gnomi e giganti pur di salvarli.
8 – 10 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR.MATTA.1.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.MATTA.1.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.MAT
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.MAT.-2

Il trattamento Ridarelli  / Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar. - Milano : Salani, 2005. - 108 p. :
ill. ; 19 cm. Tit. orig.: The Giggler Treatment
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche di cane agli adulti che maltrattano i bambini, stavolta hanno
preso di mira il signor Mack, accusato ingiustamente di aver fatto saltare la cena ai suoi figli. 7-9  anni
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Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.DOY
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.DOY

Scientifici

La cacca : storia naturale dell'Innominabile / di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton. -
Trieste : Editoriale scienza, 2004. - 61 p. : ill. ; 16x25 cm.
Gli ippopotami ci nuotano dentro, i bradipi si tengono in contatto attraverso di essa... e la maggior parte degli adulti
preferisce non parlarne! Eppure si tratta di un argomento di grande rilievo per lo studio degli animali e dell'ambiente.
Perché la cacca è utile, anzi indispensabile: senza cacca non ci sarebbe terra fertile, quindi niente alberi, niente
ossigeno, niente cibo... niente vita. Si può identificare una specie dalla sua cacca, e scoprirne le abitudini alimentari e il
metabolismo. Ma non solo: la cacca è un messaggio. Serve per marcare il territorio, tenere d'occhio gli altri membri del
gruppo, o per mimetizzarsi meglio. La cacca è tanta, ma viene sempre riciclata, riutilizzata. C'è chi la mangia, chi ci
depone le uova e chi la usa come materiale da costruzione. Un libro su un argomento sorprendente. Età di lettura: 7-9
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.573.49R.DAV

Quanta popò! : perche le balene la fanno rosa... e tante altre puzzolenti curiosita / testo di
Gaby Goldsack ; illustrazioni di Ian Dicks ; paper engineering di David Hawcock. - Milano : A.
Mondadori, 2009. - [4] c. : ill. ; 26 cm Tit. orig.: Poo poo yah yah.  V. animato.
Le importanti informazioni scientifiche che si possono rucavare da un'approfondita analisi delle feci animali.
Grafica e testo divertenti. Molte sorprese.  6 –8 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.591.5R.GOL

Per adulti e ragazzi più grandi

Il grande bisogno : perchè non dobbiamo sottovalutare l'ultimo tabù : la nostra ca*a / Rose
George ; traduzione di Salvatore Serù. - Milano : Bompiani overlook, 2010. - 449 p. : ill. ; 21 cm.
Fa parte della collana: Bompiani Overlook
Interessante saggio sull’igiene ambientale e sulla gestione della “cacca” : curiosità sui gabinetti e le fognature di paesi
del mondo anche molto diversi dal nostro. Osservazioni sociologiche sul linguaggio pubblicitario riguardante water,
carta igienica ed altri servizi che deve negoziare con radicati tabù.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.a.362.73.GEORO

MI  SCAPPA LA PIPI’

Per i bambini più piccoli
 da 1 a 6 anni

A cosa serve il vasino? / un libro animato scritto da Marianne Borgardt e illustrato da Maxie
Chambliss. - Milano : Mondadori, [2003]. - 1 v. : ill. ; 18x18 cm. Tit. orig.: What do you do with a
potty? La familiarizzazione con il vasino e le gestualità che questo oggetto comporta per il bambino protagonista,
come tirarsi giù i pantaloni, fare pipì o popò e versarla nel water  2-4 anni

Biblioteca Bassanello, Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.BOR

Le azioni / [progetto di Emanuela Bussolati ; illustrazioni di Chiara Bordoni]. - Varese : La
coccinella, [2005]. - [7] c. : in gran parte ill. ; 14 cm. Fa parte della collana: PopiBooks - V. sonoro
Azioni semplici della vita quotidiana del bambino. Una è fare pipì. 1-2 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.PL.BUSSE.2.

Cento ciao / Roberto Piumini ; illustrazioni di Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle : Einaudi
ragazzi, [2010]. - 106 p. : ill. ; 24 cm. Fa parte della collana: Lo scaffale d'oro
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Tante simpatiche filastrocche, di cui una in particolare sulla pipì  Da  4 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.PT.PIU
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.PT.PIU
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PT.PIU

Corso di pipì per principianti  / Mo Willems. - Milano : Mondadori, 2005. - 1 v. : in gran parte ill.
; 21x27 cm. Tit. orig.: Time to pee.
Vademecum all'uso dei servizi igienici per bambine e bambini piccoli che si sentono ormai pronti ad affrontare
un'importante conquista d'autonomia: fare la pipì da soli! 3-4 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.WIL
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.PL.WIL

La macchia / Arne Svingen ; illustrazioni di Alberto Corradi. - Milano : Salani, c2007. - 56 p. : ill. ;
19 cm. - (I criceti : storie che girano ; 111) 5-7 anni
Il piccolo Hubert escogita mille esilaranti stratagemmi per cercar di nascondere ai compagni di scuola la macchia di pipì
che un cagnolino randagio gli ha fatto proprio sui pantaloni tra le gambe! 5 – 7 anni
Biblioteca Brentella (in arrivo)

Pappa e pipi / \illustrazioni di Maria Grazia Baldarini , testi di Giovanna Mantegazza!. - Varese :
La Coccinella, 1989. - [6] c. : cartone, ill. ; 16 cm. Fa parte della collana: Io e....
A sinistra piatto, bicchiere, orsacchiotto, vasino e altri oggetti quotidiani, a destra il bambino che li usa, in un cartonato
con pagine lucide illustrate 2 – 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.BOL.1
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.MAN
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.BOL.-5

Pingu monello / \illustrazioni di Tony Wolf ; testo originale: Sibylle Von Flüe!. - Milano : Dami,
©1995. - 1 v. : ill. ; 29 cm
Il pinguino Pingu scappa di casa per un rimprovero, fa la pipì per terra perché il water è troppo alto, tormenta la mamma
con i suoi capricci prima di dormire. 4 – 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PL.WOL.-4

La pipì della zebra / Pittau e Gervais. - Milano : Il castoro, [2001]. - [24] p. : in gran parte ill. ; 23
cm. Tit. orig.: Pipi.
Gli altri animali allontanano la zebra nel deserto perché colpevole di aver allagato la città con la sua pipì a getto
continuo, ma dopo averla richiamata per spegnere un terribile incendio la nominano loro pompiere! 4-5 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.PIT

dai 7 ai 10 anni

Che ci fanno 36 pinguini in Africa? / Aquilino ; illustrazioni di Marco Biassoni. - S. Dorligo della
Valle : EL, [2001]. - 96 p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Le letture
Affrontano leoni e si dimostrano abili cacciatori e pirati dell'aria: sono 36 pinguini che dal polo sud, guidati da
Granpanzone, il più grosso, e Belbocino, il più piccolo, attraversano l'Africa per dirigersi verso l'Artide. 6 – 8 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.AQU
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR AQUI.1
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.AQU

Chi ha inventato...? / Ugo Vicic ; illustrazioni di Alessandra Cimatoribus. - Firenze : Fatatrac,
[1998]. - 53 p. : ill. ; 22x22 cm.
Tante curiosità sulla nascita di alcuni  oggetti che ci hanno reso la vita più facile; tra questi
il…pannolone. 7-10 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PT.VIC
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.609R.VIC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.609.R.VIC
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Il VASINO
Speciale per i bambini più piccoli

Prime conoscenze

A cosa serve il vasino? : un libro animato / scritto da Marianne Borgardt e illustrato da Maxie
Chambliss. - Milano : Mondadori, 1995. - [10]p. : ill.; 18 cm. Paper engineering by Bruce Reifel
La familiarizzazione con il vasino e le gestualità che questo oggetto comporta per il bambino protagonista, come tirarsi
giù i pantaloni, fare pipì o popò e versarla nel water. . 2-4 anni
Biblioteca Bassanello, Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.BOR,

... e questo cos'è? / [progetto di Carlo Alberto Michelini ; illustrazioni di Roberta Pagnoni ; testo di
Roberto Piumini]. - Varese : La coccinella, [2000]. - [12] c. di tav. : cartone, ill. ; 19x21 cm
Bavaglino, tazza di latte, giocattoli, vasino, scarpe e altri oggetti con cui si relaziona
quotidianamente un bambino. 4 – 6 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.PIU
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.PIU

Racconti

A nanna con Tina e Milo / Pauline Oud. - [Trezzano sul Naviglio] : Clavis ; Cornaredo : Il castello
[distributore], [2008]. - [28] p. : in gran parte ill. ; 23 cm. Fa parte della collana: Prima infanzia Tit.
orig.: Slapen met Fien en Milo.
La coniglietta Tina e il topolino Milo si preparano per fare la nanna: si mettono il pigiama, fanno la pipì, si lavano denti
e mani e infine scelgono un peluche e un bel libro da portarsi a letto! 2 – 4 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.PL.OUD

Il bebe / illustrato da Daniel Bour ; progetto di Claude Delafosse. - Trieste : E. Elle, 1992. - [24] p.,
[6] pellicole trasparenti : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Un libro da scoprire Tit. orig.: Le bebe
dai 3 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.BOU.1
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.BOU.-6
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.BOU.-7
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.BOU.1
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.BOU
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.BOU.-5

Clara, hai finito? / Gunilla Hansson. - Trieste : E. Elle, c1991. - [10] p. : cartone, ill. ; 15 cm
Trad. di Giulio Lughi Tit. orig.: Bist du fertig, Klara?
Clara sta seduta sul vasino in attesa che le venga di fare almeno la pipì e si preoccupa che Teddy, il suo inseparabile
orsacchiotto di peluche, faccia altrettanto... 2 – 4 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.HAN
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.HAN.2

Il lupo  / Kimiko ; [traduzione di Anna Morpurgo!. - Milano : Babalibri, c1999. - [6] c. : cartone, ill.
; 20x20 cm. Tit. orig.: Le loup.  V. animato
Un piccolo lupo nel bosco, seduto sul vasino in mezzo agli alberi, fa paura a tutti, ma... in realtà non si direbbe! 2-3 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PL.KIM
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.KIM
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.KIM.-1

Marmocchi : manuale di uso e manutenzione / Babette Cole. - San Dorligo della Valle : Emme,
c2004. - [36] p. : ill. ; 29 cm. Tit. orig.: The sprog owner's manual (or how kids work)
Come riconoscere un marmocchio perfetto da uno pestifero: il primo - per esempio - profuma di sapone e ha gli
organi al posto giusto, mentre il secondo emana un puzzo mefitico e ha dentro di sé strani macchinari... 5-7 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.SR.COLEB.1
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Orsetto Bruno svuota il suo vasino / [testo di Claude Lebrun] ; illustrazioni di Daniele Bour. -
Milano : Arka, c1994. - 16] p. : ill. ; 15x15 cm. Fa parte della collana: Gli anni in tasca Tit. orig.:
Petit ours Brun vide son pot.
Appena sveglio Orsetto Bruno, fatta la pipì nel vasino, la versa nel water: ormai è abbastanza grande per farlo da solo
senza l'aiuto di papà! 2 – 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.BOU.6,
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.BOU.-2,
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.BOU,
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.BOU.-1

Pimpa, a cosa serve? / Altan. - Modena : Panini ragazzi, c1994. - [8] c. : cartone, in gran parte ill. ;
15x15 cm. Fa parte della collana: Gli imparalibri
Raffigurata sempre sulle pagine di destra, la cagnolina Pimpa usa e spiega a cosa servono gli oggetti illustrati su quelle
di sinistra. Tra questi il vasino.. 2 – 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.ALT
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.ALT.14
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.ALT

Topo Tip : ciao ciao, pannolino! / Marco Campanella. - Firenze [etc.] : Dami, 2009. - [26] p. : in
gran parte ill. ; 27 cm.Fa parte della collana: Topo Tip
Topo Tip vorrebbe restare a giocare ai giardini tutto il pomeriggio, ma bisogna correre a casa: la sua sorellina ha il
pannolino pieno... che fastidio, questa sorellina! Quando imparerà ad usare il vasino? Topo Tip ha deciso: Le insegnerà
Lui come si fa. È ora che anche lei diventi grande! Età di lettura: da 2 anni.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.CAM

La vita dei bebe’/ ideazione: E. Beaumont e N. Belineau ; pasta da modellare: C. Mekdjian ; foto:
R. Brassart. - Bergamo : Larus, [2004]. - 1 v. : cartone, ill. ; 14 cm. Fa parte della collana: I libri dei
bebè
Una bambina che gattona, un'altra che mangia da sola, un bambino coccolato dalla mamma e altre situazioni quotidiane
tipiche della prima infanzia. 2 – 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.BEA.1

Voglio il mio vasino / Tony Ross. - Milano : Mondadori, 1998. - [24] p. : in gran parte ill. ; 24 cm
Fa parte della collana: Leggere le figure Tit. orig.: I want my potty
Un giorno la principessina Leda, che ha imparato a usare il vasino, mentre è sulla torre più alta del castello chiede che le
venga portato al più presto per un'urgenza, ma nonostante il precipitarsi del personale il vasino non arriva in tempo!
3 – 5 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.ROS.-5

dai 7 ai 10 anni

Chi ha inventato...? / Ugo Vicic ; illustrazioni di Alessandra Cimatoribus. - Firenze : Fatatrac,
[1998]. - 53 p. : ill. ; 22x22 cm.
Tante curiosità sulla nascita di alcuni  oggetti che ci hanno reso la vita più facile; tra questi il…vaso
da notte. 7 – 10 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PT.VIC
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.609R.VIC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.609.R.VIC

Il vaso da notte d'oro del re / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Chiara Rapaccini. - Roma
: Nuove edizioni romane, [2004]. - 91 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Colpi di scena
Rivolto alle scuole elementari e medie, dov'è già stato messo in scena, un testo teatrale in cui si racconta come fu che re
Centocarat indisse una crociata per la cerca e il ritrovamento del suo vaso da notte d'oro. 9 – 12 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.D.PT.MIGNSR.1.
Biblioteca Arcella, Biblioteca Bassanello
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Eroi col pannolino, eroi in mutande

da 3  a  6 anni

Un culetto indipendente / José Luis Cortés, Avi. - Casale Monferrato : Piemme junior, 1997. - [31]
p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore. I pirati Tit. orig.: Un culete
independiente.
Non sopportando le sculacciate che subisce per le sue marachelle il culetto abbandona il corpo di Cesare Pompeo, che
così non può più sedersi né andare in bicicletta! 3 –4 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.COR
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.COR.-4
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.COR.-2
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.COR
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.COR.-1

Dinosauri in mutande / Claire Freedman & Ben Cort ; traduzione di Marinella Barigazzi. -
[Milano] : Nord-Sud, [2010]. - 1 v. : ill. ; 29 cm.
Al museo dei dinosauri sono tutti incuriositi ma nessuno sa spiegare perché mai sono spariti... Questa storia io la so, e
ve la racconterò! Età di lettura: da 3 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.SR.FRE
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.FRE
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.FRE

Libro delle mutande / Andreae Giles, Nick Sharrat. - Milano : Ape, [2006]. - [13] p. : ill. ; 18x15
cm.
Un divertentissimo inno alle mutande per tutti i bambini per chi le indossa e chi no. Età di lettura: da 3 anni.
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.GIL
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.GIL

Mutande spaziali / Claire Freedman & Ben Cort ; traduzione di Marinella Barigazzi. - Milano :
Nord-Sud, [2010]. - [28] p. : in gran parte ill. ; 29 cm. Tit. orig.: Aliens love underpants.
Alieni e marziani hanno una passione piuttosto bizzarra: sono sempre in cerca di mutande, e per questo, una volta
arrivati sulla Terra, creano scompiglio nel bucato dei terrestri! Filastrocche e poesie   4 – 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.SR.FRE
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PT.FRE
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.FRE

dai 7 ai 10 anni

Le avventure del Bambino Superpannolino : il primo romanzo tutto a fumetti di Giorgio Giorgi e
Carlo de Carlis / [Dav Pilkey]. - Milano : Salani, [2004]. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Fa parte della collana: I criceti Tit. orig.: The adventures of Super Diaper Baby.
Quando il preside scopre l'ultima marachella di Giorgio Giorgi e Carlo de Carlis, gli incorreggibili creatori di Capitan
Mutanda, assegna loro come punizione di scrivere un tema di cento parole sul tema "essere buoni cittadini". I ragazzi
inventano un supereroe, un po' più piccolo di Capitan Mutanda, il Bambino Pannolino. Un neonato normalissimo cadde
in un bidone che conteneva il Fluido dei Superpoteri. Il Bambino Pannolino è ora l'unica speranza di sconfiggere il
Supermalvagio... Il libro contiene, al termine della storia, le istruzioni per realizzare un libro a fumetti.: da 10 anni.
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.FM.PIL,
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.FM.PILKD.1.

Capitan Mutanda contro il Principe delle Caccole : parte 1 / Dav Pilkey ; illustrazioni
dell'autore ; traduzione di Clementina Coppini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2004. - 171 p.
: in gran parte ill. ; 20 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore Tit. orig.: Capitan underpants and the Big, bad battle of the bionic booger boy
Giorgio e Carlo hanno inventato un nuovo esilarante scherzo, lo Schizzosblorf! Il secchione della classe, Mariolino
Atomo, non lo trova molto divertente e ha un piano per vendicarsi... si trasformerà nel ripugnante Principe delle
Caccole! Per salvare il mondo dall'invasione di catarro c'è bisogno di lui, del mitico Capitan Mutanda! da 7 anni.
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Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR.PILKD.1.

Capitan Mutanda e il ritorno del professor Pannolino / Dav Pilkey ; traduzione di Livia Cosi. -
Casale Monferrato : Piemme junior, 2001. - 156 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Il battello a
vapore Tit. orig.: Captain Underpants and the perilous plot of Professor Poopypants.
Non c'è pace per Capitan Mutanda! Ancora una volta è chiamato a sfoderare i suoi superpoteri di eroe della risata, per
sconfiggere le diaboliche invenzioni del perfido e malvagio professor Pannolino. Dalle verdi terre di Piqua, la mitica
cittadina americana capitale della mutanda, un'altra pazza pazza avventura dei due scolari terribili Giorgio e Carlo. Età
di lettura: da 7 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.PIL.-1
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.PIL.-1

Capitan Mutanda e la rivincita degli ultranonni  / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ;
traduzione di Clementina Coppini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2008. - 170 p. : ill. ; 20
cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore Tit. orig.: Captain underpants and the preposterous.
Giorgio e Carlo si sono cacciati in guai grossi! Il gabinetto chimico li ha catapultati in una dimensione parallela dove
tutto è alla rovescia: i prof sono gentili, la mensa serve cibi deliziosi e il direttore della scuola li trova perfino simpatici.
Che disastro! Sarà il mitico Capitan Mutanda a levarli d'impiccio ancora una volta o una coppia di insospettabili
supereroi? Età di lettura: da 7 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.RR.PIL
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.RR.PIL
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.RR.PIL

Capitan Mutanda e la vendetta della superprof / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ;
traduzione di Clementina Coppini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2002. - 163 p. : ill. ; 20
cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore Tit. orig.: Captain Underpants and the wrath of the
wicked wedgie woman
Questa volta Giorgio e Carlo l'hanno combinata davvero grossa, hanno creato addirittura una Superprof. La più furba,
veloce e cattiva di tutte le maestre ... e vuole conquistare il mondo! Con i suoi artigli è pronta a stritolare chiunque si
metta sul suo cammino... perfino il Mitico Capitan Mutanda! Età di lettura: da 7 anni.
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.PIL.-3

Capitan Mutanda contro i Gabinetti Parlanti  / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ; traduzione
di Livia Cosi. - Nuova ed. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2001. - 142 p. : ill. ; 20 cm. Fa
parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Captain Underpants and the attack
of the Talking Toilets. –
Capitan Mutanda è tornato! Questa volta si tratta di un affare serio: un esercito di Gabinetti Parlanti, malvagi e
affamatissimi, vuole invadere il mondo intero. Un'altra avventura degli scatenati marmocchi Giorgio e Carlo alle prese
con fantastiche macchine fotocopiatrici e sturagabinetti giganti! Età di lettura: da 7 anni.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.RR.PIL
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.PIL
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.PIL

Le mitiche avventure di Capitan Mutanda / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ; traduzione di
Enrica Zacchetti e Jose Luis Cortes. - Nuova ed. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2001. - 121
p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore Tit. orig.: The adventures of Captain
Underpants
Ipnotizzato l'odioso direttore della scuola che li sta ricattando due piccoli fumettari lo trasformano in uno dei loro
supereroi, Capitan Mutanda, che imprevedibilmente li aiuterà davvero a salvare la Terra dalla catastrofe. da 7 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.RR.PIL
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.PIL
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.D.GH.PILKD.

I mitici giochi di Capitan Mutanda  / Dav Pilkey ; illustrazioni dell'autore ; traduzione di
Clementina Coppini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2002. - 95 p. : ill. ; 20 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore Tit. orig.: The Captain Underpants extra - crunchy book o'fun.
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Giorgio e Carlo sono tornati con un libro pieno di giochi, indovinelli, cruciverba, scherzi esilaranti e nuovi fumetti tutti
da leggere insieme al professor Pannolino, ai micidiali Gabinetti Parlanti, alle perfide Cuoche Marziane e al più mitico
dei supereroi... Capitan Mutanda! Età di lettura: da 7 anni.
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.793.37.PIL

Per i più grandi

La magia delle mutande / di Kyartan Poskitt e Philp Reeve. - Milano : Salani, [2006]. - 187 p. : ill.
; 20 cm. Fa parte della collana: Una cultura pazzesca Tit. orig.: The magic of pants
GIOCHI DI PRESTIGIO
Dovete sapere che ogni mutanda del mondo contiene una minuscola particella delle mutande di Houdini, e quindi
possiede un po' dei magici poteri del grande maestro. Quindi vi stupirete davanti alle mutande a doppio fondo e ai
trucchi delle mutande di sicurezza e delle mutande di emergenza; rimarrete meravigliati sapendo del Genio della
mutanda e della Mutanda Attraction (una forza davvero soprannaturale).  11- 14 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.793.8R.POS

 “QUEL POSTICINO”, SI’...IL GABINETTO!

Per i bambini più piccoli
da 2 a 6 anni

racconti fantastici e racconti realistici

Aiuto!  / una storia di Heinz Janisch ; illustrata da Philippe Goossens e tradotta da Enrica
Frescobaldi. - Zürich : Nord-Sud, 2005. - [28] p. : ill. ; 30 cm. 4-6 anni
Mentre spera che qualcuno le porti in bagno la carta igienica che è finita,  Cloe fantastica su cosa accadrebbe in simili
circostanze a un mostro, un drago, un elefante, un topo, un leone, un gorilla, un canguro e un dromedario. 4 – 6  anni
Biblioteca Valsugana (in ordine)

Anna impara ad usare il water / Kathleen Amant. - Amsterdam : Clavis ; Trezzano sul Naviglio :
il Castello, c2007. - [28] p. : ill. ; 23 cm. - (Prima infanzia) 2-3 anni
Oggi Anna ha compiuto un passo importante verso la sua autonomia personale: ha infatti usato il water dei grandi e
preso questa decisione da sola! 2 – 3  anni
Biblioteca Brenta Venezia (in ordine)

Entra nella casa / ideazione e testi Officina Libraria ; illustrazioni di Francesca Schievenin!. -
Firenze : Fatatrac, 1994. - 1 v. : interamente ill. ; 26 x 26 cm. Fa parte della collana: Dentro il libro
Vol. cartonato
Snodando e poggiando verticalmente le pagine cartonate, legate tra loro senza soluzione di continuità, si forma un
parallelepipedo che mostra fuori scenette esterne a una casa, dentro ciò che accade al suo interno. 3 – 4 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PL.SCH
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.SCH
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.SCH

Ma chi c'è nel bagno? / Jeanne Willis, Adrian Reynolds. - Milano : Mondadori, 2008. - [28] p. : ill.
; 28 cm. Tit. orig.: Who's in the loo?
Due bambini aspettano impazienti il loro turno per andare in bagno e l'attesa sembra lunghissima: che sia qualche strano
animale a tenerlo occupato?    4-5 anni
Biblioteca Bassanello, Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.SR.WIL

Le mie prime immagini della scuola materna / Anne Fronsacq ; illustrazioni di Marie-Marthe
Collin ... [et al.]. - Milano : Fabbri, c2003. - 43 p. : ill. ; 25 cm. Tit. orig.: Mon grand imagier de la
maternelle
Gli ambienti e le attività di ogni giorno alla Scuola d’Infanzia illustrate ai più piccoli, compreso il locale dei gabinetti
comuni. dai 3 anni
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Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.FRO

Pina la mosca / Gusti. - Milano : Il Castoro, 2010. - [18] c. : in gran parte ill. ; 31 cm
Tit. orig.: La mosca
Sopra la distesa d'acqua in cui la mosca Pina sta godendosi un bagno appare d'improvviso un oggetto incredibilmente
grande preceduto da terribili boati: cosa sarà mai? 4 – 6 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.GUS

Tutti ci vanno / Emile Jadoul. - [Milano] : Ape junior, ©2004. - 1 v. : cartone, in gran parte ill. ;
16x27 cm.Fa parte della collana: Primi passi
Ma dove vanno tutti di corsa, il papà come la mamma, il principe e la principessa, il cowboy al pari del nativo
nordamericano? Una domanda cui risponde a sorpresa la scena finale  3-5 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.PL.JADOE.2.

Vasino... addio! / Victoria Roberts, Lee Wildish. - Milano : Mondadori, c2008. - [14] p. : cartone,
in gran parte ill. ; 25x25 cm . Tit. orig.: I've finished.
Il piccolo orso Mo ha ormai deciso: non vuole più usare il vasino, ma il water come gli adulti! L'operazione, però, si
rivela un po' più complicata di quanto aveva previsto... alla fine un congegno sonoro che riproduce il rumore di uno
sciaquone. 3 – 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.PL.ROB

dai 7 ai 10 anni

L'enciclopedia dei buchi / testi di Claire Didier ; illustrazioni di Roland Garrigue. - Trieste :
Editoriale scienza, 2007. - 78 p. : ill. ; 26 cm. Tit. orig.: Le livre des trous.
Divertentissima panoramica sui tanti buchi possibili, compresi quelli dei vari tipi di gabinetto nella storia
Ciambelle, tane, archi, orifizi biologici, tunnel, grotte, anelli e numerosi altri buchi osservati nel mondo naturale, nel
corpo umano, nella tecnologia e nell'arte. 8- 10 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.508R.DID

Il ventre della cosa / Hubert Ben Kemoun, Stéphane Girel ; traduzione di Nicola Cinquetti e Paolo
Salandini. - Padova : Kite, [2008]. - 1 v. : in gran parte ill. ; 35 cm. Tit. orig.: Le ventre de la chose
Naufraghi nel ventre di un mostro marino 26 tra bambini e bambine trovano il modo di viverci e di crescerci dentro,
riproducendo a poco a poco il mondo che conoscevano; finché un giorno i loro bambini partono con una nave... 7 – 9
anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG. SR.KEM
Biblioteca Valsugana, in ordine

Il libro delle 101 domande & risposte : invenzioni / [di Wendy Madgwick ; illustrazioni di:
Susanna Addario ... [et al.]. ; traduzione di Evelina Raimondi]. - Milano : Vallardi, [2001]. - 40 p. :
ill. ; 28 cm. Tit. orig.: Questions and answers inventions.
Invenzioni e brevetti di tutti i tipi per migliorare la nostra vita. Il gabinetto è una di queste 8 – 11 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.608R.MAD

Lo sai come funziona?. - Milano : Gruppo editoriale Fabbri-Bompiani-Sonzogno-ETAS, ©1989. -
190 p. : ill. ; 27 cm.
Descrizione dettagliata di strumenti e attrezzature familiari, tra le quali il WC  - 11 – 14 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.603R.LOS

per ragazzi più grandi

Le case : modi, forme, usi dell'abitare nel tempo / Piero Ventura ; hanno collaborato Max
Casalini, Pierluigi Longo, Marisa Murgo Ventura. - Milano : A. Mondadori, 1992. - 64 p. : ill. ; 29
cm. Fa parte della collana: Le tracce dell'uomo
Storia della casa nei secoli: caverne, palafitte, castelli, case contadine, ville: rassegna storica e sociologica delle
abitazioni, fino ai grattacieli. che mostra che il gabinetto compare molto tardi. 11- 14 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.728.R.VEN
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Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.728.R.VEN
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.728R.VEN

Come funzionano le cose [come funziona lo sciacquone] / David Macaulay ; collaborazione di Neil
Ardley. - 2. ed. - Milano : Mondadori, 2004. - 399 p. : ill. ; 29 cm
Interessante spiegazione di come funzioni dal punto di vista meccanico lo scarico d’acqua del water.  11 anni e più
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.600R.MAC
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.600.R.MAC
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.600R.MAC
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.600R.MAC

MAMMA,  CHE  PUZZA !

Per i bambini più piccoli
da 2 a 6 anni

Racconti

A ciascuno il suo... prot! / Noe Carlain, Anna Laura Cantone. - Milano : Arka, [2006]. - [18] c. : in
gran parte ill. ; 26 cm. Fa parte della collana: Collana di Perle Tit. orig.: Prout de mammouth.
Le bizzarre conseguenze dei terrificanti prot - ossia peti - di numerosi animali, fra cui un gabbiano, un suino e un ragno.
4 –5 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RGA

Bat e la grande puzza / Attilio. - Firenze ; Milano : Giunti Kids, c2004. - [24] p. : ill. ; 24 cm
Fa parte della collana: Amici di Bat . Sulla cop.: I libri di Battista detto Bat.
Bat il pipistrello vola con il suo aereo inquinando l'aria e producendo una gran puzza che gli amici animali non sono più
disposti a tollerare, ma per fortuna interviene l'elefante Lele che escogita un rimedio ecologico. 5 -7
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.ATT

Calzini puzzolenti / Robert Munsch e Michael Martchenko . Milano : Il castoro, 2010
Matilde è così entusiasta dei suoi calzini nuovi che decide di non toglierli mai, ma con il passare dei giorni la situazione
diventa insostenibile per l'olfatto di chiunque frequenti la bambina! 6-7 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.MUN

Chi è stato?, o Un venticello di follia : con una pecora, un lupo, un po di malafede / raccontata
da Tai-Marc Le Thanh ; illustrata da Rébecca Dautremer. - Cornaredo : La Margherita, c2010. -
[28] p. : ill. ; 20x22 cm. Fa parte della collana: Le storie di Serafino Pecora Tit. orig.: Qui?
Serafino Pecora sta giocando con il lupetto Ludovico, ma ogni tanto li disturba un rumorino strano e maleodorante:
Serafino dà colpa alla tappezzeria che si scolla o ai fiori che sbocciano, ma Ludovico non è convinto...3 – 5 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.LET

Il dragone puzzone / Henriette Bichonnier ; illustrato da Pef. - San Dorligo della Valle : EL,
[2007]. - 1 v. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro in tasca Tit. orig.: Le dragon dégoutant.
Disobbedendo ai genitori un giovane drago curioso e imprudente si avventura nel mondo degli umani, scoprendo con
piacere di essere più forte di loro; ma non ha ancora fatto i conti con Sedanina Soffritto, bambina sagace! 5 – 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.BIC
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.BIC
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.SR.BICHH.1.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.SR.BICHH.1.

Eugenio Trombetta / Birte Muller ; traduzione di Alessandra Valtieri. - [Milano] : Nord-Sud,
2003. - [14] c. : ill. ; 30 cm.
Eugenio il ranocchietto fa puzzette in continuazione e un giorno, stufo di rimproveri, si trattiene fino a gonfiarsi come
un pallone, salendo su in alto nel cielo... 5-6 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.MUL.-1
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I facoceri fanno le... / Simone Frasca ; illustrazioni dell'autore. - Casale Monferrato : Piemme
Junior, 2008. - 36 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie arcobaleno
A scuola l'elefantino Giulio conosce tanti nuovi amici, da ciascuno dei quali apprende qualcosa di diverso. 4- 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.SR.FRA
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.FRA

Il libro delle puzze / Babette Cole. - Milano : A. Mondadori, 1990. - [32] p. : ill. ; 24 cm
Trad. di Andrea Molesini Tit. orig.: The smelly book
Il fetore è il protagonista di questa irriverente filastrocca, che passa in rassegna oggetti, animali e parti del corpo
maleodoranti: formaggi andati a male, puzzole, porcelli che si rotolano nel fango, piedi sporchi, bombette puzzolenti.
4- 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PL.COL
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PT.COL.1
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PT.COL
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.PT.COLEB.1.

Marmocchi : manuale di uso e manutenzione / Babette Cole. - San Dorligo della Valle : Emme,
c2004. - [36] p. : ill. ; 29 cm. Tit. orig.: The sprog owner's manual (or how kids work)
Come riconoscere un marmocchio perfetto da uno pestifero: il primo - per esempio - profuma di sapone e ha gli
organi al posto giusto, mentre il secondo emana un puzzo mefitico e ha dentro di sé strani macchinari... 5-7 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.SR.COLEB.1

Il Mostro della lavatrice / Monari Manuela; Daviddi Evelyn, 2010, Franco Cosimo Panini
Dopo mesi passati a pensare e ripensare, hanno risolto il mistero di quel gratta-gratta che viene dal bagno. Ce l'hanno
fatta in autunno, forse perché si ricomincia a mettere le calze e... calza dopo calza, lampo di genio, calza geniale, per
tutte le calze della befana! Si tratta proprio di quella specie diffusissima di... Età di lettura: da 5 anni.
Biblioteca Valsugana (in arrivo)

La notte in bianco di Tommaso : storia di inquietudini al chiaro di luna / scritta da Carol Roth e
illustrata da Valeri Gorbachev ; testo italiano di Luigina Battistutta. - [Pordenone] : Nord-Sud,
1999. - 1 v. : ill. ; 30 cm.
Il coniglietto Tommaso, che è in vacanza dalla zia, desidera trascorrere la notte a casa di un amico, ma scopre ben
presto che ogni animale ha le sue abitudini e che è difficile star comodi come nel proprio letto! 4-6 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.ROT

Pecorino profumino / Anna Sarfatti. - Firenze : Giunti, 2001. - 63 p. : ill. ; 23 cm. Fa parte della
collana: Leggo io
Tipo il topolino è felice: ha trovato nella sua tana un'intera forma di pecorino, il suo formaggio preferito! Ben presto si
fa vivo qualcuno che la reclama, ma Tipo è deciso a difendere il suo tesoro... 5-6 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.SAR

Quando scappa scappa : un libro che puzza dall'inizio alla fine... / Agnese Baruzzi & Sandro
Natalini. - [Firenze] : Fatatrac, [2004?]. - [26] p. : ill. ; 22x22 cm.
Lo sapevate che ogni animale del mondo fa la cacca con modalità e intenti differenti? I due autori di questo
divertentissimo albo ci raccontano con testi e illustrazioni esilaranti una serie di piccole storie, basate su dati reali,
indissolubilmente legate al tema detta cacca. Perché di una cosa si può essere sicuri: quando scappa, scappo! Età di
lettura: da 4 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.D.SR.BARUA.1.

dai 7 ai 10 anni

Allarme, puzzoni in azione! / Geronimo Stilton. - Milano : Piemme Junior, 2010. - 187 : ill. ; 20
cm. Fa parte della collana: Supereroi
Giù nelle profondità delle fogne, dove il perfido genio delle Pantegane non conosce riposo, la Banda dei Puzzoni sta
tramando un nuovo piano: riprodurre il costume di Supersquitt per conquistare Muskrat City. Ma al momento cruciale,
un cortocircuito manda all'aria l'esperimento, creando una minaccia mutante che darà parecchio filo da torcere ai
Supereroi... Età di lettura: da 7 anni.
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Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.RR.STI

Il cane puzzone / R. L. Stine ; traduzione di Laura Grassi ; illustrazioni interne di Trip Park. -
Milano : Mondadori, 2007. - 117 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Scuola marcia Tit. orig.:
The great smelling bee.
Bernie, capo di una banda di quarta elementare del collegio Scuola Marcia, rischia di venir espulso: infatti
contravvenendo alle regole ospita in camera due animali e il suo rivale, lo straviziato Sherman, lo ha scoperto!
8-10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.RR.STI

La commedia di Narco / Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello. - Roma : Nuove
edizioni romane, [2004]. - 100 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Colpi di scena
Il viaggio di Narco degli Alidosi, nobile cavaliere medievale afflitto da un fiato pestilenziale che costringe a inchini
profondi chiunque gli si pari davanti e che gli tiene lontani sudditi e pari.  10-12 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.D.PT.PIUMR.1.

La grande P.P.P : ranocchio cerca principessa autentica / Laura Walter ; postfazione di Antonio
Faeti. - Milano : Fabbri, 2005. - 132 p. : ill. ; 20 cm.. Fa parte della collana: I delfini Fabbri editori
Mentre il ranocchio Filippetto è alla ricerca di una vera principessa per liberarsi dall'incantesimo e tornare bambino la
decenne Peppa e Vevvi, la sua amica del cuore, organizzano un concorso per aspiranti principesse. 9 – 11 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.RR.WALTL.1.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.853.914R.WALTL.1.

Guidone Mangiaterra e gli Sporcaccioni / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Simone
Frasca. - Casale Monferrato : Piemme junior, 1996. - 128 p. : ill. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra
La bella Rita è promessa al principe Profumino, ma gli Sporcaccioni le hanno procurato un mal di pancia con
imbarazzanti rumorini. Qui ci vuole un medico e l'unico che lo può trovare è il giovane Guidino! 7 – 9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.MIG
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.MIG

Inkiostrik, il mostro del calcio / Ursel Scheffelr ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di
Simonetta Enrico. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2006. - 70 p. : ill. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Atze das Fussballmonster
Nel mondo del calcio, fra scarpe puzzolenti e magliette sudate, il mostro dell'inchiostro Inkiostrik si trova a proprio agio
e fa di tutto per aiutare una squadra di ragazzini che ne ha veramente bisogno. 7 – 9 anni
Illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.SCHEU.1
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.SCH

Inkiostrik, il mostro delle tasche nauseabonde / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl. -
Casale Monferrato : Piemme junior, 1995. - 99 p. : ill. ; 19 cm . Fa parte della collana: Il battello a
vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Ätze, das Hosentaschenmonster.
Inkiostrik, piccolo mostro fetido, peloso e assetato d'inchiostro, prima terrorizza un ispettore di finanza, poi diventa
amico di Nico, un bambino deliziosamente sudicio. Ma un giorno, ahimè, Nico scopre i vantaggi della pulizia.. 7 – 9
anni. Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.SCH.-2

Lily e la pianta misteriosa / scritto da Kirsten Larsen ; illustrato da Judith Holmes Clarke & The
Disney storybook artists. - Milano : The Walt Disney company Italia, 2007. - 120 p. : ill. ; 21 cm.Fa
parte della collana: Disney Fairies
Insieme a un'altra fata delle piante, emarginata perché non ha giardino, Lily pianta un misterioso seme da cui nasce una
pianta che puzza, provoca allergie e suscita proteste; lei però sente che non è pericolosa, anzi... 7 – 9  anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.RR.LAR

Il Manuale dei calzini selvaggi / Pablo Prestifilippo. - Roma : Orecchio acerbo, [2005]. - 1 v. : ill. ;
19x19 cm.
Identikit, origini, anatomia, abitudini, riproduzione, psicologia ed ecologia dei calzini selvaggi, che si distinguono dagli
altri perché sono indipendenti e ribelli, puzzano e vengono tessuti con lana di pecore selvagge   6-9 anni
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Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.PRE
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.SR.PRESP.1.

Mr Stink : l'esilarante storia del signor Puzzone / David Walliams ; illustrazioni di Quentin
Blake. - Firenze ; Milano : Giunti junior, 2010. - 220 p. : ill. ; 23 cm. it. uniforme: Mr Stink.
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.RR.WALL
Mr Stink, come dice il suo nome, puzza. Una puzza cosmica, puzzolente, stratosferica. E come potrebbe essere
altrimenti visto che il signor Puzza è un barbone e vive su una panchina nel parco insieme al suo cane, Duchessa, zozzo
e puzzolente almeno quanto lui? Tutti in città lo evitano eccetto la giovane Chloe che, benché un po' spaventata da lui,
ne è anche incuriosita e, diventata sua amica scopre che il barbone ha modi stranamente signorili. Quale può essere il
suo passato? Sarà stato una spia internazionale, un ladro di gioielli, un grande avventuriero? Chissà quale sarà la
verità... Età di lettura: da 9 anni.
Biblioteca Savonarola

Per caso e per naso / Anna Vivarelli ; postfazione di Antonio Faeti ; illustrazioni di Hubert
Garnich. - [Milano] : Fabbri, 2001. - 61 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: I delfini Fabbri
editori
Nella città delle rime, dove tutti devono parlare in rima baciata pena essere catturati dall'Orchessa Maestra per imparare
le rime giuste, i problemi finiscono quando arriva Gino Ginestra. 8-10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.VIV.-1
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.VIV.-1

Il pirata Barbagrossa e il calzino puzzolente / Bernhard Lassahn ; illustrazioni di Markus Grolik.
- Casale Monferrato : Piemme Junior, 1997. - 50 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a
vapore. Serie bianca Tit. orig.: Der kleine Pirat Riesenbart.
Quando Giulia chiede a Barbagrossa di aiutarla a recuperare i gioielli rubati a sua madre scopre che il feroce pirata è in
realtà un bambino travestito! 6-8 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.LAS.-3
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.LAS
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.LAS.-3
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.LAS.-3
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.LAS.-4
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.LAS.-3

Puzzy la strega sudiciona / Kaye Umansky ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di
Nicoletta Costa. - Milano : A. Mondadori, 1990. - 149 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior
-10 Tit. orig.: Pongwiffy Umansky
Tra un pasticcio e un disastro la strega Puzzy, confusionaria e sudiciona, con il valido aiuto del criceto Hugo riuscirà ad
avere la meglio sui propri nemici: gli stupidi Tontoli e l'invidiosa Viperilla. 9 – 11 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.UMA
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.UMA
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.UMA.-1
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.UMA.1

Puzzy e il grande spettacolo / Kaye Umansky ; traduzione di Maria Teresa Marenco ; illustrazioni
di Chris Smedley. - Milano : Mondadori, 2000. - 144 p. : ill. ; 21 cm.
Fa parte della collana: Junior -10 Tit. orig.: Pongwiffy and the pantomime.
Puzzy la strega sudiciona, che sta organizzando una grande recita natalizia i cui strampalati personaggi sono interpretati
dalle altre streghe della congrega, si ritrova a combattere con i loro continui capricci. 9 – 11 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.UMA.-2

Puzzy e la scopa rapita / Kaye Umansky ; traduzione di Chiara Arnone ; illustrazioni di Chris
Smedley. - Milano : A. Mondadori, c1995. - 143 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior
Mondadori Tit. orig.: Broomnapped
Grazie anche al valido aiuto del criceto Hugo, Puzzy, strega confusionaria e sudiciona che vive in un immondezzaio,
sconfigge il Genio sfrattato dalla lampada e gli stupidi Tontoli, organizza un memorabile Halloween e fa pace con
Viperilla. 9 – 11 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.UMA.-1
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Puzzy colpisce ancora / Kaye Umansky ; traduzione di Chiara Arnone ; illustrazioni di Chris
Smedley. - Milano : A. Mondadori, 1994. - 175 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior -10
Tit. orig.: Pongwiffy and the Spell of the Year.
Da quando Scopa e il criceto Hugo hanno ripulito l'immondezzaio in cui tutti e tre vivono, la strega Puzzy si annoia da
morire e per distrarsi decide di sperimentare le stregonerie di Nonna Miasmina e di partecipare al concorso Magia
dell'Anno. 9 – 11 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.UMA
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.UMA

La scuola dei mammut : Pericolo umani! / Neal Layton ; illustrazioni dell'autore. - San Dorligo
della Valle : Einaudi ragazzi, [2008]. - 150 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Einaudi ragazzi.
Storie e rime Tit. orig.: Mammoth academy.
Nell'era glaciale, in cui i mammut sono la specie dominante, Oscar e Arabella con coraggio e astuzia riescono a salvare
la loro scuola e l'intera comunità sgominando l'attacco di rozzi cavernicoli armati di grandi clave. 7-9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.RR.LAY

La scuola dei mammut : si va in vacanza! / Neal Layton ; illustrazioni dell'autore. - San Dorligo
della Valle : Einaudi ragazzi, [2008]. - 141 p. : ill. ; 19 cm
Fa parte della collana: Einaudi ragazzi. Storie e rime Tit. orig.: Mammoth academy. On holiday.
Nell'era glaciale, in cui i mammut sono la specie dominante, Oscar, Arabella e i loro compagni di scuola partono per
una vacanza studio sul fiume, ma scoprono che le acque sono sporche e gli animali scomparsi... 7-9 anni
Illustrazioni in bianco e nero, mappe dei luoghi, presentazione dei personaggi.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.RR.LAY

Snif, snif... che puzza / Andrew Matthews ; traduzione di Marina Baruffaldi ; illustrazioni di Tony
Ross. - 2. ed. - Milano : Mondadori, 1997. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Fa parte della collana: Junior -10 Tit. orig.: Loads of trouble
I due elefanti della contessa di Rockamoll costituiscono un problema per il villaggio a causa dei loro escrementi e
rischiano di essere ridotti a carne per gatti, ma i due custodi dei pachidermi affrontano gnomi e giganti pur di salvarli.
8- 10 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR.MATTA.1.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.MATTA.1.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.MAT
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.MAT.-2

La strada per Schenectady / Richard Scrimger ; traduzione dall'inglese di Lara Fantoni. - Roma :
E/O, [2004]. - 173 p. ; 21 cm. Fa parte della collana: Il baleno Tit. orig.: The way to Schenectady.
Durante un viaggio in furgone con buona parte della sua famiglia l'americana Jane, 12 anni, incontra un anziano che ha
bisogno d'aiuto per raggiungere il luogo dove si svolgerà il funerale del fratello: come negarglielo?  10-12 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.SCRIR.1.

Lo strano caso del Vulcano Puzzifero / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme junior,
2003. - 117 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore. I misteri di Ficcanaso Squitt
Ficcanaso Squitt, investigatore e amico del più celebre topo Geronimo Stilton, coinvolge quest'ultimo nella risoluzione
di un insolito caso: in piena estate una nevicata ha bloccato tutta la città di Topazia!  8-10 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.STI.-9

Lo strano caso della pantegana puzzona / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme
junior, 2003. - 117 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore. I misteri di Ficcanaso
Squitt
Ficcanaso Squitt, investigatore e amico del più celebre topo Geronimo Stilton, coinvolge quest'ultimo nella risoluzione
del caso dell'insopportabile tanfo che ha infestato l'intera città di Topazia. 8-10 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.STI.-8

Un vero gentiltopo non fa ... spuzzette / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior,
[2002]. - 106 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore .In cop.: ... e in piu' l'ABC
delle buone maniere
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A forza di correggere in continuazione il cugino Trappola per la sua maleducazione Geronimo Stilton mette a punto
l'idea di scrivere un libro di buone maniere. 8 – 10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.STI.19
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR.STILG.12
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.STI

Vampiretto  / Angela Sommer-Bodenburg ; illustrazioni di Amelie Glienke. - Firenze : Salani,
[1988]. - 125 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Vampiretto Tit. orig.: Der kleine Vampir
Le avventure di Anton, appassionato lettore di horror, con due amici vampiretti che desiderano trasformarlo in uno di
loro. 9 – 12 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.SOM
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.SOM.-2
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.SOM.2

Vampiretto cambia casa / Angela Sommer-Bodenburg ; illustrazioni di Amelie Glienke. - Firenze
: Salani, [1989]. - 124 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Vampiretto Tit. orig.: Der Kleine
Vampir zieht um  . Non è facile trovare una nuova casa, figuriamoci per il piccolo vampiro Rüdiger, scacciato dalla
famiglia che non approva la sua disonorevole amicizia con un bambino! 9 – 12 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.SOM
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.SOM.-6
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.SOM
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.SOM.-9
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.SOM

Per i più grandi

Mamma, che puzza! : il grande libro delle barzellette schifose / Beppe Favazza ; illustrazioni di
Giorgio Sommacal. - Milano : Mondadori, 2005. - 121 p. : ill. ; 19 cm.
Puzze e peti, cacca ed escrementi, piedi sporchi e altri temi maleodoranti in una raccolta di barzellette per nasi poco
sensibili.    11-14 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.RR.FAVAB.1.

Muffe, peponidi, tartufi e altri vergognosi vegetali / Nick Arnold ; illustrazioni di Tony de
Saulles. - Milano : Salani, [2001]. - 159 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Brutte scienze Tit.
orig.: Vicious Veg
Il mondo vegetale osservato nelle sue manifestazioni più e meno conosciute, con particolare attenzione a fenomeni e
aspetti impressionanti, in una trattazione tra il serio e il faceto. 11 – 14 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.581.R.ARN
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.581R.ARN

Il nome segreto della guerra : romanzo / Nicoletta Vallorani. - Milano : Salani, [2006]. - 222 p. ;
21 cm.
Viola, tredicenne italiana ribelle, si ritrova a vivere un viaggio fantastico in mezzo a scenari scolpiti e animati che le
consentono di conoscere meglio certe situazioni belliche, mentre intanto la sua ombra la insegue 11-14 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR.VALLN.1.

Puzzolenti primitivi  / Terry Deary ; illustrazioni di Martin Brown. - Milano : A. Salani, 2000. -
128 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Brutte storie Tit. orig.: The savage stone age.
Con una mazzata in testa questo libro vi trasporta ai remoti giorni in cui la gente viveva in caverne, cacciava animali
selvaggi e non aveva idea di come comportarsi a tavola. Cosa si usava nella Preistoria al posto della carta igienica?
Perché un buco nel cranio fa passare il mal di testa? Come si fabbrica una mummia preistorica? A queste e a molte altre
domande il libro tenta di dare una risposta. Età di lettura: da 11 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.573.3R.DEA
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.930.1R.DEA
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.930.1R.DEA
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Rospi, puzzole, anaconde e altre meravigliose bestiacce / Nick Arnold. - Firenze : Salani, 1998. -
159 p. : ill. ; 20 cm.  Fa parte della collana: Brutte scienze Tit. orig.: Nasty nature.
Gatti, koala, coccodrilli, puzzole e altri animali, con i loro comportamenti e abitudini più impressionanti da un punto di
vista umano, passati in esame con tono tra il serio e il faceto.  11-14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.591.04.ARN
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.591.04.ARN

La secchia della discordia : da La secchia rapita di Alessandro Tassoni / Alessandro Massobrio ;
illustrazioni di Gianni Peg. - Roma : Nuove edizioni romane, [2002]. - 124 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte
della collana: Nuova biblioteca dei ragazzi
Rivisitazione del celebre poema comico di Tassoni ispirato a un episodio della guerra del 1325 tra Bologna e Modena e
che ebbe appunto come motivo occasionale del contendere la secchia di un pozzo.  12-14 anni

Altre simpatiche schifezzuole:
Le caccole del naso

Che brutte abitudini, Pierino ! / David Roberts ; testo italiano di Annamaria Sandrini. - Milano :
La margherita, c2002. - [28] p. : in gran parte ill. ; 25x25 cm. Tit. orig.: Dirty Bertie.
A forza di rimproveri il piccolo Pierino perde un po' alla volta le sue peggiori abitudini, come mangiare il cibo del cane,
leccargli il muso o fare pipì nel prato, ma a scaccolarsi non riesce proprio a rinunciare! 3-5 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.ROB

Le dita nel naso / Daniela Kulot. - Reggio Emilia : Zoolibri, [2002]. - [14] c. : ill. ; 31 cm
Tit. orig.: Nasebohren ist schon.
Elefantino, Topino e Ranocchio, che adorano mettersi le dita nel naso, apprendono dai genitori che farlo è proibito
perché può essere causa di effetti disastrosi; ma i tre cuccioli, poco convinti, indagano ancora...4 – 6 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.SR.KUL

Quasi quasi mi metto un dito nel naso / Tony Ross. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2002. -
30 p. : ill. ; 24x24 cm. Fa parte della collana: Il battellino a vapore. Storie a colori Tit. orig.: Dont
do that!
Il dito di Nina è rimasto incastrato nel suo nasino e nessuno sembra in grado di toglierlo: non ci riesce il maestro, né la
preside, nemmeno la mamma, né il dottore, ma il fratellino Tom ha un'idea...4- 5 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.SR.ROS

dai 7 ai 10 anni

I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso / Ramon Gomez de la Serna ; 61 greguerias
scelte e tradotte da Elena Rolla ; illustrate da Allegra Agliardi. - Torino : EDT : Giralangolo,
[2010]. - [48] p. : in gran parte ill. ; 26 cm. Fa parte della collana: Giralangolo
La simpatica frase del titolo fa parte di una raccolta di pensieri giocosi detti “greguerias”. Dai 7 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.GOM

Caccole spettrali / R. L. Stine ; traduzione di Laura Grassi ; illustrazioni interne di Trip Park. -
Milano : Mondadori, 2008. - 111 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Scuola marcia Tit. orig.:
Dudes, the school is haunted!
Bernie, un alunno di quarta elementare della Scuola Marcia, elabora un piano per punire il prepotente Joe Dolcezza che
ha preso a pugni il timido Tipotopo. 8 – 10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.RR.STI

Capitan Mutanda contro il Principe delle Caccole : parte 1 / Dav Pilkey ; illustrazioni
dell'autore ; traduzione di Clementina Coppini. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2004. - 171 p.
: in gran parte ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore.  Tit. orig.: Capitan underpants
and the Big, bad battle of the bionic booger boy
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Proprio quando Giorgio e Carlo pensavano di aver sconfitto il catarroso Principe delle Caccole, ecco che ci risiamo!
Questa volta devono fare i conti con i suoi ripugnanti Robo-Caccole, mostri imbattibili e appiccicosi che minacciano il
pianeta. Un'altra missione per il mitico Capitan Mutanda! Età di lettura: da 7 anni.
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR.PILKD.1.

Naso d'oro / Tosco, Massimo - : Coccole e Caccole, 2010
Catalogazione provvisoria
Leonardo, il bambino più povero della città, si diverte come può: giocando con quello che trova... del proprio naso. Ma
talvolta anche ai più poveri possono capitare fortune insperate. E la fortuna di Leonardo è una rondine magica che lo fa
diventare "il bambino dal naso d'oro". Roba da dire in televisione. Ma con la celebrità iniziano i guai. Per lui non c'è più
pace: tutti lo cercano, pretendono qualcosa. E finisce anche nelle grinfie di tre malintenzionati. Così quello che
sembrava un dono meraviglioso diventa un incubo. Riuscirà Leonardo a liberarsi dalla sua "dorata schiavitù"? Età di
lettura: da 6 anni.
Biblioteca Savonarola

Sei un mostro, Mister Gum! / Andy Stanton ; traduzione di Egle Costantino ; illustrazioni di
David Tazzyman. - Milano : Mondadori junior, 2008. - 115 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana:
Junior +9 Tit. orig.: You're a bad man, Mr Gum!
Mister Gum è un uomo orrendo che odia i bambini e detesta gli animali, non sa divertirsi e passa il tempo a mangiarsi le
caccole. Abita nella pacifica cittadina di Lamonic Bibber, dove le fate vivono nelle vasche da bagno, le patate si
trasformano in monete e i tesori dei marinai sono fatti di cioccolato. E poi c'è una bambina di nome Polly. E soprattutto
una strepitosa immensita di cane che tutti chiamano Jake il Cane. Ecco di cosa parla questo libro, e di molto, motto altro
ancora. Eta di lettura: da 9 anni.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.RR.STA

RUTTI

Rutto al mirtillo  / R. L. Stine ; traduzione di Laura Grassi ; illustrazioni di Trip Park. - Milano : Mondadori, 2007. -
114 p. : ill. ; 20 cm.  Fa parte della collana: Scuola marcia.   Tit. orig.: The big blueberry barf-off!
Per conquistarne l'orologio supertecnologico Bernie, capo di una banda d'alunni che frequentano la quarta elementare
come lui nel collegio Scuola Marcia, sfida il rivale Sherman in una stomachevole gara fra loro gregari. 8 – 10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.RR.STI

Sporcarsi: che bello!

Per i più piccoli
2 – 6 anni

Ciccio Pasticcio e Valentino / una storia scritta e illustrata da Eve Tharlet ; traduzione di Barbara
Ponti. - [Milano] : Nord-Sud, 2003. - [14] c. : ill. ; 22x24 cm.
Inseguendo una farfalla Ciccio Porcello finisce senza accorgersene in città, dove pasticcione com'è ne combina
letteralmente di tutti i colori, ma per fortuna arriva a recuperarlo Valentino, il bambino della fattoria. 5 – 7 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.SR.THA

Ciccio Porcello domani si sposa / Helme Heine. - 3. ed. - San Dorligo della Valle : EL, 2002. -
[20] c. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro in tasca Tit. orig.: Na, warte, sagte Schwarte.
Un bel bagno, un banchetto coi fiocchi, abiti dipinti addosso e poi sciolti dal temporale, il piacere di rotolarsi tutti
insieme nel fango... Che festa di matrimonio memorabile quella di Ciccio Porcello con Codina Ricciolina! 5 – 7 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.HEI
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.SR.HEINH.1.
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.HEI.-2 [ed. 1983]
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.HEI.-1 [ed. 1983]
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Banda di maiali! / Mireille d'Allancé. - Milano : Babalibri, [2010]. - [28] p. : in gran parte ill. ; 27
cm. Tit. orig.: Bande de cochons!
È l'ora della merenda. Papà legge il giornale. Rocco prende uno yogurt e sale sullo sgabello: "Smettetela", grida
Carlotta, "quello è il mio yogurt." Troppo tardi! Lo yogurt è già in volo. Papà alza gli occhi dal giornale... da 3 anni.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.ALL
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.ALL

Dieci porcellini puliti : a dritto e a rovescio ti insegna a contare qusto libro un po' pazzo che il
bagno di certo ti farà adorare / una storia scritta da Carol Roth e illustrata da Pamela Paparone ;
testo italiano di Luigina Battistutta. Dieci porcellini sudici : a dritto e a rovescio ti insegna a contare
questo libro un po' pazzo che il bagno di certo ti farà adorare / - [Pordenone] : Nord-Sud, 2000. - 1
v. : ill. ; 30 cm. Pubblicato con: Dieci porcellini sudici. Pubbl. bifronte.
Un porcellino pulito fa il bagno, due porcellini puliti lasciano tutto bagnato e, capovolgendo il libro: un porcellino
sudicio fa il bagno, due porcellini sudici..., fino a 10, per imparare i primi numeri contando gli animali raffigurati.
4 – 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.ROT
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.ROT

Il dottor Xorgol : il grande libro dei cani terrest ri  / Jeanne Willis ; illustrato da Tony Ross. -
Trieste : EL, [1997]. - 1 v. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: I lupetti Tit. orig.: Dr Xargles book
of earth hounds.
L'omino verde Xorgol spiega ai propri allievi le bizzarre caratteristiche del cane terrestre, poi li conduce travestiti da
umani sul pianeta Terra per un'osservazione ravvicinata. 4 – 5 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.WIL

L'elefantino bianco / Altan. - Trieste : EL, ©1999. - 1 v. : ill. ; 16x16 cm. Fa parte della collana: Il
primo libro di Kika
Dopo essersi rotolato nel fango,  l'elefantino bianco si lava accuratamente, poi pranza e fa un sonnellino sull'amaca.
2 – 3 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.ALT.-6
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.ALT
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.ALT.-4
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.ALT.-2

La piccola peste / Barbro Lindgren, Eva Eriksson. - Casale Monferrato : Piemme, 2000. - [26] p. :
tutte ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore. I pirati Tit. orig.: Mamman och den
vilda bebin. Trad. di R. Piumini
Cosa fare con un bambino che fa l'altalena con il lampadario, salta sugli alberi e disobbedisce a tutte le
raccomandazioni? La sua mamma non ha dubbi: tirarlo fuori dai guai e amarlo tanto. 3 – 4 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.LIN.-1

Spotty fa splash : e altre storie / Eric Hill. - Nuova ed. - Milano : Fabbri editori, 2001. - 32 p. : ill.
; 21x21 cm. Tit. orig.: Spot goes splash
In un giorno di pioggia Spotty si diverte con gli amici Luca lo scimmiotto ed Elena l'ippopotamina a saltare dentro le
pozzanghere facendo tanti splash: questa e altre due storie interpretate dal famoso cucciolo di cane. 4 – 6 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.HIL.2

La storia di Pippo Zozzura / scritto da Jeanne Willis ; illustrato da Margaret Chamberlain ;
tradotto da Giulio Lughi. - Trieste : E. Elle, c1995. - [24] p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un
libro in tasca Tit. orig.: The tale of Georgie grub.
Stanca di doverlo obbligare alla pulizia la mamma abbandona a se stesso Pippo, che smettendo di lavarsi comincia ben
presto a emanare un fetore così acre da alienargli qualsiasi compagnia. Rime. 5 – 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.WIL.1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PT.WIL
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PT.WIL.-1

Tristano la peste / scritto e illustrato da Tony Ross ; tradotto da Giulio Lughi. - Trieste : E. Elle,
[1993]. - [26] p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro in tasca Tit. orig.: Naughty Nigel.
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Tristano compie marachelle terribili con la scusa di avere l'udito difettoso: trasformando infatti a piacimento le parole
dei genitori fa solo ciò che pare a lui! Ma un omino, in una notte di sogno, gli rivolta contro l'insidiosa tecnica….
5 – 7 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.ROS.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.ROS.1
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.SR.ROS
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.ROS.-4

Trombetta : l'elefantino permaloso / Jane Clarke e Charles Fuge. - Milano : Mondadori, 2008. -
[28] p. : ill. ; 26 cm. Tit. orig.: Trumpet.
Per il compleanno dell'elefantino Trombetta la mamma ha riunito tutti i suoi amici e preparato una squisita torta con
banane e noccioline, ma il cucciolo (e non solo lui) è così nervoso che rischia di rovinare la festa...4 – 6 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.CLA

dai 7 ai 12 anni

Arrivano gli Olchi  / Erhard Dietl - Bolzano : AER, c1998. - 62 p. : ill. ; 20 cm. (Ci siamo anche
noi ; 3)
Chi sono gli Olchi? Pacifiche creature che non si lavano mai, amano la spazzatura e la sporcizia, considerano la puzza
un delizioso profumo, adorano i cibi marci, se vanno al mare mangiano la sabbia e si spostano con un verde drago a
reazione.6 – 8 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.DIE

Bruno lo zozzo / Simone Frasca ; illustrazioni dell'autore. - Casale Monferrato : Piemme junior,
1995. - 62 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie bianca
Bruno, che odia fare il bagno e adora disordine, fango e spuntini sguaiati, trova in Giovanni, maiale spaventa-mostri, un
ideale compagno immaginario; ma gli amici non sembrano trovarlo simpatico e i genitori sono infastiditi dalla sua
presenza...6 – 8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.FRA
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.FRA
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.SR.FRA
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.FRA
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.FRA

Bruno lo zozzo e il Megapanettonesauro / Simone Frasca ; illustrazioni dell'autore. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2002. - 60 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore.
Serie bianca
Dal panettone preistorico rinvenuto in soffitta e che Bruno lo zozzo, nemico del bagno, ha lasciato covare dall'amico
porcellino, come fosse un uovo, esce un mostro spaventoso, battezzato all'istante Megapanettonesauro., 6 – 8 anni
Biblioteca Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.FRA.-2

Bruno lo zozzo e la dieta mostruosa / Simone Frasca : illustrazioni dell'autore. - Casale
Monferrato : Piemme, 1998. - 58 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie
bianca
Per vincere il concorso televisivo Magri e pulitini Bruno lo zozzo, che odia fare il bagno, adora il fango e ha come
compagno invisibile un maiale, inizia a lavarsi e si mette a dieta, diventando sempre più nervoso.  6 – 8 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.FRA.-3
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.FRA.-1

Fango su e fango giù / Beatrice Masini ; illustrazioni di Adriano Gon. - Milano : Salani, [2000]. -
157 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Gl'istrici
Insieme a un barbone quattro bambini - Stoppino, Squaw, Mokassa e Otto - combattono lo scempio speculativo del folle
Pugin, la cui gestione dei rifiuti e del terreno sta distruggendo i Fangosi, strani esseri mangiaterra. 9 – 12 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.MAS.2
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La guerra degli sporcaccioni / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Simone Frasca. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 1999. - 166 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore.
Serie azzurra
Guidino Mangiaterra cerca alleati per combattere l'invasione della città di Profumino che i terribili Sporcaccioni stanno
organizzando riunendo un esercito di mostri e vari esseri disgustosi e puzzolenti.  7-9 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.MIG.2
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.MIG

Guidone Mangiaterra e gli Sporcaccioni / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Simone
Frasca. - Casale Monferrato : Piemme junior, 1996. - 128 p. : ill. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra
La bella Rita è promessa al principe Profumino, ma gli Sporcaccioni le hanno procurato un mal di pancia con
imbarazzanti rumorini. Qui ci vuole un medico e l'unico che lo può trovare è il giovane Guidino! .  7-9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.MIG
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.MIG

Gli Olchi vanno a scuola / Erhard Dietl - Bolzano : AER, c1998. - 61 p. : ill. ; 20 cm. (Ci siamo
anche noi ; 4)
Agli Olchi piacciono la pioggia e il fango e così i loro due bambini, annoiati in un giorno di sole, si avventurano in volo
sul drago verde di famiglia fino alla scuola in città dove, inconsapevoli dello scompiglio che creano, si divertono da
matti! 6 – 8 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.DIE.-1

Sporcarsi è bello : tutte le meraviglie di terra, fango, sabbia, polvere... / scritto da Paulette
Bourgeois ; con Valerie Wyatt ; illustrato da Craig Terlson. - Trieste : Editoriale Scienza, 1993. - 80
p. : ill. ; 24 cm. Fa parte della collana: Scienza a merenda Tit. orig.: The amazing dirt book.
La terra intesa come polvere, fango e sporco per l'uomo civilizzato, ma anche come suolo e sottosuolo oggetto di studio
delle scienze geologiche, sepoltura di tesori archeologici, habitat di piante e animali...8 - 12
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.551.4.RBOU
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.551.4R.BOU
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.551.4R.BOU
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.551.4R.BOU
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.551.4R.BOU
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.551.4R.BOU

Gli sporcelli / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake. - Firenze : Salani, 1988. - 109 p. : ill. ;
19 cm. Fa parte della collana: Gl'istrici Tit. orig.: The twits
Chi sono gli sporcelli? Persone brutte, sporche e cattive che si divertono a fare scherzi terribili dall'inizio alla fine di
questa storia! 9 – 12 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.DAH.-4
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.DAH.4
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.D.RR.DAHLR.2.
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.D.RR.DAHLR.3.
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.DAH.-5
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.DAH.-3
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.DAH.4
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.DAH

Storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse / Monica e Rossana
Colli ; illustrazioni di Irene Bedino. - Roma : Lapis, [2006]. - 1 v. : ill. ; 20x20 cm. Fa parte della
collana: I due per due
Due principesse adolescenti, una umana e l'altra dragonessa, insofferenti per motivi opposti alle usanze della propria
corte finiscono per scambiarsi i ruoli, con gran soddisfazione, almeno all'inizio, dei loro re padri. età 6 - 8
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.PT.COL

L'ultimo degli sporcaccioni / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Simone Frasca. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 2002. - 179 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore.
Serie azzurra
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Guidino Mangiaterra è alle prese stavolta con Cinghial Put, grasso e puzzolente, che si crede l'ultimo rimasto della tribù
degli Sporcaccioni e che Guidino vuole aiutare a ricongiungersi ai suoi simili. .  7-9 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.MIG.-4

Animali – Abitudini e pratiche igieniche

Per bambini di Scuola Primaria

A scuola di natura / Mick Manning & Brita Granstrom. - Trieste : Editoriale scienza, 1998. - 47 p.
: ill. ; 29 cm. Tit. orig.: Nature school.
Per naturalisti... in erba! Per conoscere (e salvaguardare) piante e animali in diversi ambienti, nel giardino e nel cortile
di casa o di scuola, nei boschi e nei prati, in mare e nei laghi! Tantissimi spunti per imparare ad osservare la natura nelle
sue varie manifestazioni, comprese le tracce che gli animali lasciano dietro di sé. da 5  a  9 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.500R.MAN
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.500R.MAN
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.500R.MAN

Animali brutti, sporchi e cattivi  / Lynn Huggins-Cooper. - Milano : Mondadori, 2009. - 157 p. :
ill. ; 31 cm. Fa parte della collana: Focus Junior
Rana bavosa, pesce ghiaccio pinna nera, ratto lunare e molti altri animali un po' insoliti, con le loro caratteristiche
fisiche e abitudini comportamentali. 8 – 10 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.591.HUG

Animali estremi : le creature piu toste del pianeta / di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton.
- Trieste : Editoriale Scienza, 2006. - 61 p. : ill. ; 16x25 cm. Tit. orig.: Extreme animals. The
toughest creatures on earth.
Come gli animali riescono a difendersi dal clima avverso, a sopportare fame e sete e a sopravvivere in ambienti ostili
spiegato attraverso numerosi esempi delle loro capacità, paragonate a quelle umane di gran lunga inferiori! 8 – 10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.591R.DAV
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.591R.DAV

Gli animali fanno cosi / Danilo Mainardi, Alessandro Minelli. - 3. ed. - (Firenze) : Primavera,
1997. - 235 p. : ill. ; 25 cm.
Relazioni parentali e sociali, strategie di caccia e di sopravvivenza, processi di apprendimento e modi di comunicare di
varie specie animali in una raccolta di sei opere già pubblicate. 7 – 9 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.591.51R.MAI

Bruchi, scarafi, pidocchi : e altre meravigliose bestiole / Nick Arnold. - Firenze : Salani, [1998].
- 127 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Brutte scienze Tit. orig.: Ugly bugs.
Volete sapere: quali brutte bestiole si nascondono sotto la tappezzeria? Cosa fanno le lumache con le loro bave? Perché
le mosche vomitano sui vostri biscotti? Fai un  viaggio alla scoperta del formicolante mondo delle brutte bestiole. Età di
lettura: da 10 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.595.7R.ARN
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.595.7.R.ARN
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.595.7.RARN
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.595.7R.ARN
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.595.7R.ARN

La cacca : storia naturale dell'Innominabile / di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton. -
Trieste : Editoriale scienza, 2004. - 61 p. : ill. ; 16x25 cm.
Gli ippopotami ci nuotano dentro, i bradipi si tengono in contatto attraverso di essa... e la maggior parte degli adulti
preferisce non parlarne! Eppure si tratta di un argomento di grande rilievo per lo studio degli animali e dell'ambiente.
Perché la cacca è utile, anzi indispensabile: senza cacca non ci sarebbe terra fertile, quindi niente alberi, niente
ossigeno, niente cibo... niente vita. Si può identificare una specie dalla sua cacca, e scoprirne le abitudini alimentari e il
metabolismo. Ma non solo: la cacca è un messaggio. Serve per marcare il territorio, tenere d'occhio gli altri membri del
gruppo, o per mimetizzarsi meglio. La cacca è tanta, ma viene sempre riciclata, riutilizzata. C'è chi la mangia, chi ci
depone le uova e chi la usa come materiale da costruzione. Un libro su un argomento sorprendente. Età di lettura: 7- 14
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Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.573.49R.DAV

Come si difendono gli animali / Danilo Mainardi, Alessandro Minelli. - Firenze : Primavera,
[1992]. - 39 p. : ill. ; 25 cm. Fa parte della collana: Natura che vive
Interessanti notizie sulle puzzole.  Dai 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.591.5.RMAI
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.591.5R.MAI.-2

Nuovi record bestiali / Mario Gomboli ; con la collaborazione di Giorgio Chiozzi. - Milano :
Editoriale G. Mondadori, [1996]. - 45 p. : ill. ; 37 cm.
Divisi in 10 gruppi tematici i record degli animali, dinosauri e ominidi compresi e di alcune piante, con analisi delle
qualità descritte. 7 – 9 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.GOM.-3
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.GOM

Quanta popò! : perche le balene la fanno rosa... e tante altre puzzolenti curiosita / testo di
Gaby Goldsack ; illustrazioni di Ian Dicks ; paper engineering di David Hawcock. - Milano : A.
Mondadori, 2009. - [4] c. : ill. ; 26 cm. Tit. orig.: Poo poo yah yah.  V. animato.
La popò è una preziosissima fonte di informazioni, capace di svelare molti segreti del mondo naturale e raccontare le
abitudini di chi la fa: l'opossum quando è minacciato se la fa addosso per allontanare l'aggressore; l'ippopotamo, per
segnare il territorio, la sparge ovunque roteando la coda; alcuni animali addirittura ci si rotolano dentro per attirare un
compagno. E non basta: sapevate che ci sono paesi in cui si organizzano tornei di lancio del letame, e altri in cui con la
popò essiccata si realizzano utensili di ogni genere? Età di lettura: 6- 10 anni.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.591.5R.GOL

Lo scarabeo sacro : l'insetto sacro dell'antico Egitto / Alessandro Minelli ; illustrazioni di
Gabriele Maschietti e Marina Muti. - Milano : A. Mondadori, 1999. - 54 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte
della collana: Animali da conoscere
Curiosità sullo scarabeo stercorario che accumula palline di cacca di altri animali per allevare i suoi figli… da 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.595.76R.MIN

Tutto sul maiale / \scritto da Marie Ferre ; illustrato da Rene Mettler ; tradotto da Giulio Lughi!. -
Trieste : E. Elle, c1985. - [18] c. : in gran parte ill. color. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Un libro per sapere Fa parte della collana: Un libro per sapere. Serie animali
Tit. orig.: Le cochon et ses cousin Farré
Il maiale è di solito considerato un animale molto sporco, tanto che quando un bambino è tutto sporco, si dice “sei
diventato un maialino! In ealtà il maiale si rotola nel fango - come fanno anche  i cani - per liberarsi dai parassiti. E
vive nello sporco perché l’uomo lo tiene chiuso nei  recinti. Questo libro spiega come si comporta in natura questo
intelligentissimo animale. 8 - 9  anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.035R.FAR.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.599.73R.FAR
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.035.R.FAR.-1
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.599.7.R.FAR
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.035R.FAR
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.035R.FAR.-1
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.636.4R.FAR

Per ragazzi più grandi

Rospi, puzzole, anaconde e altre meravigliose bestiacce / Nick Arnold. - Firenze : Salani, 1998. -
159 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Brutte scienze Tit. orig.: Nasty nature. Arnold
Scoprirete tra le altre cose, come si chiamano le rane che vivono nei water e quali animali mangiano la cacca degli altri
Se pensate di aver lo stomaco per sopportare tutti gli aspetti vomitevoli della scienza, allora strisciate con questo libro
nel mondo animale. Schede dettagliate e complete di dati disgustosi, quiz inquietanti, prove per il prof. e fumetti
bestiali. Età di lettura: da 10 anni.
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.591.04.ARN
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.591.04.ARN
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Ma gli animali si lavano i denti? / Henning Wiesner ; a cura di Walli Muller ; illustrazioni di
Gunter Mattei ; traduzione di Alessandra Valtieri. - Milano : Fabbri, 2007. - 112 p. : ill. ; 24 cm. Tit.
orig.: Mussen tiere zahne putzen?
I serpenti hanno la coda? Perché le tartarughe sono rugose anche da giovani? E quante zampe ha il millepiedi? Queste e
altre bizzarre curiosità su numerosi animali sotto forma di domande-risposte. 11-99
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.591R.WIE

IO NON MI LAVO !!

Per i più piccoli

Lavarsi che impresa! / Manuela Monari, Benjamin Chaud. - Reggio Emilia : Zoolibri, [2005]. - 1
v. : ill. ; 25 cm.
Aspirapuzze che si cibano del fetore dei piedi, Schiumine ghiotte di cellule risecchite e tante altre minuscole creature
che Matteo, allergico all'igiene, incontra nella doccia e che infondono allegria al suo bagno 5 – 7 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.SR.MONAM.1.

Non ho tempo per lavarmi / ideato e illustrato da Madeleine Brunelet ; testo scritto con la
collaborazione di Diane Barbara ; traduzione e adattamento di Matteo Andreani. - Milano : Motta
junior, 1998. - 21 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Le briciole Tit. orig.: Le bain, j'ai pas le
temps|
Matteo sta giocando all'eschimese e non ha alcuna voglia di smettere per fare il bagno, ma una volta che la mamma lo
ha fatto entrare nella vasca comincia a giocare al pompiere e non vuole più uscirne!  Da 3 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.BRU
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.BRU
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.BRU
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.SR.BRU

Non voglio fare il bagno / Julie Sykes & Tim Warnes ; testo italiano di Roberto Piumini. -
Rotterdam : Lemniscaat, c1999. - 1 v. : in gran parte ill. ; 24x28 cm. Tit. orig.: I don't want to have
a bath.
A Tigrolino, il tigrotto che non vuol mai fare il bagno, piacciono tanto i giochi in cui ci si sporca, ma un giorno cade
inavvertitamente nel fiume e scopre com'è divertente giocare con l'acqua! 3- 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.SYK
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.SR.SYK

Il principe Oliviero non vuole lavarsi / scritto da Odile Helmann-Hurpoil ; illustrato da Patrick
Benson. - Trieste : E. Elle, c1992. - 45 p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Gli sfogliandoli
Tit. orig.: Le prince Olivier ne veut pas se laver
La famiglia reale è disperata perché il principino Oliviero, non volendo lavarsi, è sudicio, trasandato e puzza da morire!
Ma nonna Margherita escogita un astuto piano... 5 – 7 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.FF.HEL
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.FF.HEL

Topo Tip non vuole lavarsi i denti / Marco Campanella ; [testi: Anna Casalis]. - Firenze [etc.] :
Dami, 2008. - [28] p. : ill. ; 27 cm. Fa parte della collana: Topo Tip
Topo Tip ha imparato a lavarsi i denti da solo, ma non sempre trova il tempo di farlo: ci sono cose ben più divertenti
che lo aspettano! Però un giorno... Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la sua mamma è
bravissima: sa farlo smettere e lui torna a essere un topino bravo e ubbidiente. Come farà? Da 3 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.CAM
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Parole sporche

Per bambini:

Il libro delle parolacce / Roberto Piumini ; illustrazioni di Claudia Venturini. - [Milano] :
Bompiani, 1996. - 62 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: I girini Bompiani
Tito Tonto ferito a un dito, Grullo che fa rima con frullo, Lela Carogna dagli strani vestiti e altri personaggi, come Ugo
Chepalle, Irina Cacca e altri, per 30 poesie che reinterpretano le parolacce in modo scherzoso. 4 – 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PT.PIU
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.PIU
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PT.PIU
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PT.PIU.-4
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PT.PIU.-8
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.PT.PIU
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.PT.PIU [ed. 200]

per adulti, consultabili da ragazzi di Scuola secondaria:

I gesti : origini e diffusione / Desmond Morris ... (et al.) ; traduzione di Paola Campioli. - Milano :
A. Mondadori, 1983. - 358 p : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Saggi
Saggio sul linguaggio non verbale, compresi i gestacci.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: gen.302.2.GES

Parolacce : perché le diciamo, che cosa significano, quali effetti hanno / Vito Tartamella. -
Milano : BUR, 2006. - 378 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Saggi

Indumenti sporchi

Macchie

Racconti

I guanti bianchi / un racconto di Sylvaine Nahas ; illustrato da Silvia Ghioni - Milano : Arka,
1999. - [28] p. : ill. ; 30 cm. (Collana di perle)
Una bambina si fa regalare dal papà un paio di guanti bianchi, che alla fine della giornata, come aveva previsto la
mamma, sono però diventati di tanti colori 6 –8 anni.
Biblioteca Brentella (in ordine)

Hai la pappa dappertutto! / Jeanne Ashbé. - Milano : Babalibri, [2004]. - [6] c. : in gran parte ill. ;
18 cm. Fa parte della collana: Michi e Meo Tit. orig.: T'en as plein partout.
Imitato dal suo inseparabile gattino di pezza un bambino piccolissimo di nome Michi fa la pappa da solo in cucina: è
davvero buona, ma lui naturalmente si sporca tutto! 2 –3 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.D.PL.ASHBJ.1.
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.PL.ASHBJ.2.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.PL ASHBJ.2

Inkiostrik, il mostro del computer  / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di
Simonetta Enrico. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2007. - 89 p. : ill. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Atze das Computermonster.
Il mostro dell'inchiostro Inkiostrik è stato regalato a Andy, un ragazzino tedesco che ama i computer e odia fare la
doccia e indossare abiti puliti; ma anche Inkiostrik non se la cava poi tanto male con l'informatica! 7 – 9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.RR.SCH
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Inkiostrik, il mostro del Luna Park  / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di
Marina Rotondo. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2000. - 123 p. : ill. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Atze, das Gruselmonster Scheffler
Il piccolo mostro Inkiostrik, amante di puzzi e d'inchiostro, si è fatto assumere come attrazione nel tunnel della paura di
un luna park, dove può divertirsi a terrorizzare e innaffiare d'inchiostro gli ignari avventori. 7 – 9 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.SCH.-4

Inkiostrik, il mostro dell'inchiostro  / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 1993. - 105 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore.
Serie azzurra  Tit. orig.: Atze, das Tintenmonster
Le avventure quotidiane di Inkiostrik, piccolo mostro peloso che beve inchiostro e vive nella polverosa cantina di una
scuola, da dove escogita sempre nuovi piani per rifornirsi d'inchiostro e spaventare custodi e bidelle. 7 – 9 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.SCH.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.SCH.6
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.SCH.-4
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.SCH.-1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.SCH
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.SCH.1
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.SCH
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.SCH

Inkiostrik, il mostro dello zainetto / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl. - Casale
Monferrato : Piemme junior, 1997. - 85 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore.
Serie azzurra Tit. orig.: Atze, das Rucksackmonster.
Inkiostrik, mostricino amante dei puzzi e dell'inchiostro, si trasferisce nello zaino di Pino, un artista di strada poco
incline alla pulizia. Testo in grandi caratteri, disegni al tratto, notizie sull'autrice e in allegato otto fustellati, un adesivo,
un foulard e il bando di un concorso letterario. 7 – 9 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.SCH.-5
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.SCH
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.SCH.-6
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.RR.SCH

Inkiostrik, il mostro delle tasche nauseabonde / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl. -
Casale Monferrato : Piemme junior, 1995. - 99 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a
vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Ätze, das Hosentaschenmonster.
Inkiostrik, piccolo mostro fetido, peloso e assetato d'inchiostro, prima terrorizza un ispettore di finanza, poi diventa
amico di Nico, un bambino deliziosamente sudicio. Ma un giorno, ahimè, Nico scopre i vantaggi della pulizia 7 – 9 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.SCH.-2

Inkiostrik, il mostro del circo  / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di
Marina Rotondo. - 4 ed. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 1998. - 105 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte
della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Atze, das zirkusmonster.
Inkiostrik, mostricino amante dei puzzi e dell'inchiostro, esce dal cilindro del mago Macrocosimo Ipponaso al posto del
solito coniglio nel numero di magia del circo, suscitando tale ilarità negli spettatori che da quel momento si sente un
vero artista circenese! Inkiostrik, piccolo mostro fetido, peloso e assetato d'inchiostro, prima terrorizza un ispettore di
finanza, poi diventa amico di Nico, un bambino deliziosamente sudicio. Ma un giorno, ahimè, Nico scopre i vantaggi
della pulizia... 7 – 9 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.SCH.-4
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.RR.SCH

Inkiostrik, il mostro dei pirati  / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di
Marina Rotondo. - Casale Monferrato : Piemme Junior, 1999. - 139 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della
collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Atze, das Piratenmonster.
Insieme a un ragazzino scappato di casa il piccolo mostro Inkiostrik, amante di puzzi e d'inchiostro, sventa il complotto
ordito da un ministro avido di potere e da pirati avidi di soldi ai danni del re di un'isola lontana. . 7 – 9  anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.SCH.-1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.SCH.-2
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Inkiostrik, un mostro nello spazio / Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di
Simonetta Enrico. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2004. - 81 p. : ill. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Atze, das weltraummonster.
Grazie a Nick, un giovanissimo amico figlio di un astronauta, il mostro dell'inchiostro Inkiostrik può esaudire un
vecchio desiderio e andare nello spazio. 7 – 9  anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.D.RR.SCHEU.1.

Inkiostrik, il mostro del calcio / Ursel Scheffelr ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di
Simonetta Enrico. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2006. - 70 p. : ill. ; 19 cm.
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie azzurra Tit. orig.: Atze das Fussballmonster
Nel mondo del calcio, fra scarpe puzzolenti e magliette sudate, il mostro dell'inchiostro Inkiostrik si trova a proprio agio
e fa di tutto per aiutare una squadra di ragazzini che ne ha veramente bisogno. . 7 – 9  anni
Illustrazioni in bianco e nero e notizie sull'autrice.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.SCHEU.1
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.SCH

Lulù pasticciona / Barbara Nascimbeni. - [San Dorligo della Valle] : Emme, 2002. - [6] c. :
cartone, in gran parte ill. ; 15x17 cm. Fa parte della collana: Morbidi amici Tit. orig.: Messy Lulu.
Lulù, coniglietta disordinata, si diverte molto quando fa il bagno e schizza acqua dappertutto o gioca con la sabbia
spruzzandola in giro! 1 –3 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.NAS
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.NAS

La macchia / Arne Svingen ; illustrazioni di Alberto Corradi. - Milano : Salani, c2007. - 56 p. : ill. ;
19 cm. - (I criceti : storie che girano ; 111)
Il piccolo Hubert escogita mille esilaranti stratagemmi per cercar di nascondere ai compagni di scuola la macchia di pipì
che un cagnolino randagio gli ha fatto proprio sui pantaloni tra le gambe! 5-7 anni
Biblioteca Brentella (in arrivo)

Macchie mattacchione / [ideazione e illustrazioni Silvana Alasia] - Novara : Istituto Geografico
De Agostini, c1997. - [32] p. : ill. ; 30 cm. (Fantasia) In cop.: De Agostini Ragazzi. Macchie
d'inchiostro sui quaderni, di caffè sulla cravatta del papà, di pomodoro sui fornelli e poi macchie di cioccolata, di frutta,
di colore per il divertimento del bambino protagonista di questo libro di grande formato. 3 – 4  anni
Biblioteca Brenta Venezia (in ordine)

Marley un cane pasticcione / John Grogan ; illustrazioni di Richard Cowdrey. - Milano : Sperling
& Kupfer, [2009]. - 1 v. : ill. ; 27x27 cm. Tit. orig.: Bad dog, Marley!
Le vicende quotidiane di una famiglia - genitori e due bambini - da quando in casa viene accolto Marley, un cagnolino
tanto affettuoso quanto pasticcione e combinaguai! 3 –5 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.SR.GRO
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.GRO

Piccoli guai / illustrato da Rozier-Gaudriault ; progetto di Pascale de Bourgoing. - Trieste : E. Elle,
1994. - [32] p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Un libro da scoprire Tit. orig.: Les petits
malheurs.
Doloretti e pasticci quotidiani in un libro internamente rilegato a spirale, con breve testo in caratteri di varia grandezza.
4 –7 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PL.ROZ
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.ROZ
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.ROZ
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.ROZ
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.ROZ

La strega pasticciona / Jan Fearnley. - Milano : Mondadori, 1998. - 43 p. : in gran parte ill. ; 22 cm
Fa parte della collana: Banane blu Tit. orig.: Mabel and Max.
La strega Milli è così pasticciona con la bacchetta magica che il gatto Max deve improvvisarsi mago per rimediare alle
sue ultime malefatte: tre principi trasformati in ranocchi e il bucato appena fatto sparso per tutto il giardino! 5 –6 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.FEA
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Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.FEA
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.SR.FEA
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.FEA

AMBIENTI SPORCHI

Cyril delle fogne / Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin Blake. - Firenze : A. Salani,
[1994]. - 107 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Gl'istrici Tit. orig.: Cyril Bonhamy and the
great drain robbery.
Nuova avventura di Cyril, mingherlino scrittore squattrinato e sbadato che stavolta, in vacanza sulla Costa Azzurra,
viene coinvolto nella lotta contro una banda di malviventi vestito da cameriera e costretto a parlare nel suo
incomprensibile francese!. I ladri portano il povero Ciril nelle fogne… 9 –12 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.GAT.3
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.GAT.-1

E noi ce ne andiamo di casa / Creina Mansfield ; traduzione di Paolo Canton e Giovanna Zoboli. -
Milano : Mondadori, [2001]. - 141 p. ; 18 cm. Fa parte della collana: Ridere Tit. orig.: My nasty
neighbours.
I genitori di Jan, helen e David, stufi dei comportamenti dei figli, decidono di andare ad abitare nella villetta accanto,
All’inizio tutto bene, ma poi …immaginate che cosa diventa quella casa? 9 – 11 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.MAN.-4

Judy Moody / Megan McDonald ; illustrazioni di Peter H. Reynolds ; traduzione di Claudia
Manzolelli. - 2. ed. - Milano : Fabbri, 2004. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Fa parte della collana: Narrativa Fabbri Tit. orig.: Judy Moody.
Judy Moody non riesce quasi mai a essere di buonumore e c'è sempre qualcosa che la fa arrabbiare: le vacanze che non
ha fatto, il fratellino, le parole difficili...8-10  anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.MCD.-2
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR MCDOM.2

L'orco cambia idea / un racconto di Maria Vago ; illustrato da Maria Battaglia. - Milano : Arka,
[1995]. - 60 p. : ill. ; 17 cm. Fa parte della collana: L'orsa minore
L'orco Ruggero, che aveva rapito e condotto nella sua vecchia, sporca casa le principesse Diamantina e Smeraldina,
pensando di tenerle al suo servizio, quando scopre quanto sono petulanti e inette è ben contento di liberarsene!
8 – 10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.VAG.-2

Scarafaggi e altre schifezzerie / Kim Caraher ; illustrazioni di Craig Smith ; traduzione di
Alessandra Orcese. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2000. - 87 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della
collana: Il battello a vapore. Banda ridere Tit. orig.: The cockroach cup.
Emma ha accettato la sfida del compagno di classe Max su chi dei due vincerà la gara dello scarafaggio; la grinta certo
non le manca, ma dove troverà adesso una blatta e perdipiù con la stoffa del campione velocista? 7 –8 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.CAR.-1

La scuola dei mammut : si va in vacanza! / Neal Layton ; illustrazioni dell'autore. - San Dorligo
della Valle : Einaudi ragazzi, [2008]. - 141 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Einaudi ragazzi.
Storie e rime Tit. orig.: Mammoth academy. On holiday.
Nell'era glaciale, in cui i mammut sono la specie dominante, Oscar, Arabella e i loro compagni di scuola partono per
una vacanza studio sul fiume, ma scoprono che le acque sono sporche e gli animali scomparsi...7 – 9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.RR.LAY
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Verna & Jolly  / Virginia Euwer Wolff ; traduzione di Angela Ragusa. - Milano : Mondadori, 1998
- 152 p. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior Gaia Tit. orig.: Make lemonade.
La quattordicenne Verna risparmia per andare all'università e, cercando un lavoretto, diventa baby-sitter per Jolly, 17
anni, sola con due bambini, una casa sporca e misera: un difficile incontro che insegna a entrambe cose
importantissime. 12 – 14 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.WOL
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.WOL
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.WOL.-1
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.WOL.-1

Quando lo sporco è conseguenza di miseria, guerra

L'arduo apprendistato di Alice lo Scarafaggio / Karen Cushman ; illustrazione di copertina
Angel Esteban. - Casale Monferrato : Piemme junior, 1997. - 159 p. ; 19 cm
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Serie rossa Tit. orig.: The midwife9s apprentice.
Nell'Inghilterra medievale una ragazzina orfana, detta Scarafaggio per la sua vita errabonda in cerca di cibo e di un
letamaio caldo per la notte, viene presa come assistente dalla levatrice del villaggio 12 – 14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.CUS
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.RR.CUS
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.RR.CUS
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.RR.CUS
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.CUS

Quell'anno a Dublino / Ann Carroll ; traduzione di Nicoletta Zapponi. - Milano : A. Mondadori,
1999. - 208 p. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior Gaia Tit. orig.: Rosies troubles
Partendo dai ricordi d'infanzia di sua nonna, Rosie, 12 anni, si ritrova a Dublino negli anni '20, protagonista con una
coetanea di eventi che s'intrecciano con gli scontri fra terroristi e polizia inglese. Romanzo 12 – 14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.RR.CAR.-1

La strega di Blackberry Bottom / Dick King-Smith ; traduzione di Michele Piumini ; illustrazioni
di Vittoria Facchini. - Milano : Feltrinelli, 2001. - 116 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana:
Feltrinelli kids. Sbuk Tit. orig.: The witch of Blackberry Bottom.
Miss Slade, nobile e ricca settantenne che dopo una serie di dolorosi eventi abita adesso, sporca, trasandata e vittima di
pregiudizi, in una roulotte con la sola compagnia di alcuni animali, fa amicizia con una famiglia. 8 –10 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.RR.KIN.-3

Inquinamento dell’ambiente

La balena rosa e la macchia nera / Andrea Musso. - S. Dorligo della Valle : Emme, 2000. - °20]
c. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Prime pagine
Nelle isole dei mari del nord una petroliera in avaria ha provocato una grande macchia nera, ma il capitano Blud e
l'amica Balena Rosa, con l'aiuto di tutte le balene della zona, intervengono e risolvono la situazione. 3 –6 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.SR.MUSSA.1.

Di chi é la terra? : l'ambiente e l'uomo / testi di Francoise de Guibert ; con un racconto di Eric Sanvoisin ;
illustrazioni di Raphael Hadid ; traduzione e adattamento testi a cura di Sara Bompani ; testi italiani con la
collaborazione di Greenpeace ; presentazione di Michele Salvemini, in arte Caparezza. - Reggio Emilia : Zoolibri,
[2008]. - 47 p. : ill. ; 24 cm. Fa parte della collana: Società contemporanea Tit. orig.: A nous la terre?
Le ricchezze e le risorse naturali del nostro pianeta, i pericoli che corrono a causa di inquinamento e comportamenti
umani dannosi e le possibilità di salvarle mettendo in atto pratiche rispettose e corrette.
Inoltre, racconto in tema, presentazione, illustrazioni a colori, appunti sul protocollo di Kyoto e altre leggi internazionali
sull'ambiente, esempi di buone pratiche ambientali in giro per il mondo, glossario ragionato, bibliografia di libri in
tema, indirizzi e siti utili, 10 – 14 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.363.7R.GUI
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.363.7R.GUI
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.363.7R.GUI
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Inquinamento ambientale e rischi per la salute / a cura di Massimo Crepet e Bruno Saia. -
Padova : Programma, stampa 1991. - 690 p. ; 24 cm. Fa parte della collana: Medicina e ambiente
Biblioteca Forcellini - Coll.: GEN.616.98.INQ

Polveri & veleni : viaggio tra salute e ambiente in Italia  / Luca Carra e Margherita Fronte. -
Milano : Edizioni Ambiente, 2009. - 204 p. ; 18 cm. Fa parte della collana: Tascabili dell'ambiente
Giro d'Italia per tessere in un'unica narrazione la crisi da polveri, carbonio e ossidi della Pianura Padana, le malattie che
nascono in fabbrica o sui treni dei pendolari, i veleni delle acque che lentamente sconfinano in Adriatico, i roghi che si
levano dalle discariche della camorra, il lezzo dei petrolchimici, da Porto Marghera a Gela. Un giro che però porta a
incrociare anche l'impegno dei nuovi agricoltori, l'onda lunga dei ciclisti, le speranze dei genitori antismog. Anche di
fronte alle condizioni ambientali ci sono i sommersi e i salvati. Di ambiente si può morire o rinascere.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.a.363.739.CARLU
Biblioteca Forcellini - Coll.: GEN.613.094.CAR

II Parte:

Come siamo fatti : il corpo umano

In questa sezione segnaliamo alcuni libri sul corpo umano in generale, titoli specifici sul processo
digestivo e sui cinque sensi, di cui l’odarato fa parte

a)-Il corpo in generale

per i più piccoli

Scopriamo il nostro corpo - Varese : La Coccinella, c1998. - [14] p. : ill. ; 28 cm. (Come? dove?
perché?) Ill. e testo di Doris Rübel
Quali sono i nostri sensi? A cosa serve il sangue? Caratteristiche e funzionamento dei principali organi del corpo
umano. 4 – 5 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.612R.SCO

dai 7 ai 10 anni

Alla scoperta del corpo / illustrato da Daniel Balage... et al. ; scritto da Chantal Henry-Biabaud...
et al. ; tradotto da Roberta Gefter Wondrich!. - Trieste : E. Elle, ©1993. - 77 p. : ill. ; 28 cm.
Fa parte della collana: Enciclopedia del sapere Tit. orig.: Decouvrir notre corps
Il corpo umano: nascita, crescita, anatomia, malattie, in un manuale con testo parzialmente evidenziato in neretto,
illustrazioni a colori e un'appendice che propone curiosità varie, esercizi, poesie, quiz, frasi curiose ispirate alla
fisiologia e al comportamento umano, glossario, indice analitico. 8 – 10 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.035R.ENC._2
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.035.R.ENC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.035R.ENC.-2

Il corpo / illustrato da Sylvaine Perols ; progetto di Sylvaine Perols. - Trieste : E. Elle, 1996. - 1 v. :
ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Un libro da scoprire Tit. orig.: Le corps. Vol. con inserti
transvision
Il corpo umano nell'età infantile in un libro internamente rilegato a spirale, con breve testo in caratteri di varia
grandezza. Pagine lucide cui si alternano fogli plastificati trasparenti, illustrati a colori su doppia facciata, per la
sovrapposizione delle immagini con effetto di tridimensionalità. 7 – 9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.PER.5
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.PER.-5



37

Il corpo, una macchina meravigliosa / scritto da Chantal Henry-Biabaud ; illustrato da Liliane
Blondel ; tradotto da Jean-Luc Blondeau. - Trieste : E. Elle, 1994. - [32] p. : ill. ; 19 cm. Fa parte
della collana: Un libro per sapere Tit. orig.: Le corps, une merveilleuse machine.
Pelle, muscoli, ossa, respirazione, sangue, apparati circolatorio, digerente, urinario, riproduttore e scheletrico, sistema
nervoso e organi di senso, in un tascabile sul corpo umano con alcune notazioni in neretto, illustrazioni a colori e una
poesia. 7 –9 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.035R.HEN.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.612R.HEN
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.035R.HEN
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.035R.HEN
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.035R.HEN
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.035R.HEN

Il corpo umano in trasparenza / illustrazioni: Madame Olive ; progetto: LULU créations!. - San
Dorligo della Valle : Emme, 2005]. - 15 p. : cartone, ill. ; 30 cm. Tit. orig.: Le corps humain en
transparence.
Scheletro, ossa, muscoli, circolazione sanguigna, cuore, sensi: questi e altri apparati, funzioni e organi del corpo umano.
7 – 10 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.612R.MADAO.1.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.612.R.COR
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.612R.COR

Cosa c'e dentro il mio corpo / \testo di Angela Royston!. - Trieste : Emme, c1992. - 17 p. : ill. ; 24
cm. Fa parte della collana: Pagine dentro Tit. orig.: What's inside? My body
Pelle, testa, occhi, orecchi, torace, pancia, gambe e braccia, mani: di ognuna di queste parti del corpo di un bambino
foto e illustrazioni a colori, analizzate nei particolari, mostrano sia l'aspetto esterno che gli organi interni. Breve testo in
grandi caratteri. 6 – 8 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.612R.ROY

Germi, virus, batteri e altri microscopici mostri / Nick Arnold ; illustrazioni di Tony de Saulles.
- Milano : Salani, [2003]. - 142 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Brutte scienze Tit. orig.:
Microscopic monsters.
Nel front.: Premio Andersen 2002 miglior collana di divulgazione
Quali creature vivono tra le vostre dita dei piedi? Perché il vostro spazzolino da denti è pieno di germi? Che cosa rende
il vostro intestino l'ambiente ideale per i batteri? Se avete lo stomaco abbastanza forte da sopportare il lato schifoso
della scienza questo libro vi introdurrà nel mini-mondo dei microbi. Leggerete il diario di un acaro della polvere,
scoprirete che cosa studia un microchirurgo. Età di lettura: da 8 anni.
 Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.616.01.ARN
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.616.01R.ARN
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.616.01R.ARN

La magia del corpo umano. - Trieste : EL, c1997. - 41 p. : ill. ; 23 cm + 1 c
Fa parte della collana: Universo mondo Tit. orig.: La magie du corps humain.
Caratteristiche del corpo umano su pagine lucide, nere o colorate, internamente rilegate a spirale, in parte piegate o
sagomate. Illustrazioni e foto a colori, notizie riquadrate, pellicole trasparenti, indirizzi utili, bibliografia, biografie,
glossario, indice analitico, cronologia e 31 adesivi allegati. 8 –12 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.611R.MAR
Sistema bibliotecario Urbano - P5010 - Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.611R.MAG
Sistema bibliotecario Urbano - P5011 - Biblioteca Brentella - Coll.: rag.611R.MAR

Mi fa bene, mi fa male / testi di Giusi Quarenghi e Tullia Colombo ; illustrazioni di Paola
Ravaglia. - Firenze : Giunti, [1995]. - 63 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Prime scoperte
Manuale per imparare a vivere meglio e acquisire sane abitudini: igiene personale, importanza del sonno, esercizi di
ginnastica, dietetica di base, ricette, consigli vestiari.  6 – 8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.613.R.QUA
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Osservo il corpo umano / ideato e realizzato da Claude Delafosse ; illustrato da Pierre-Marie
Valat. - Trieste : Elle, 2000. - 1 v. : in gran parte ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Pagine da
scoprire. Osservo Tit. orig.: J'observe le corps humain.
Il corpo umano visto dall'interno e nei particolari, dal viaggio del cibo alla crescita del bambino nel ventre materno. 7 –
9 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.612.R.DEL
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.612.R.DEL
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.612R.DEL

I segreti del corpo umano / (testi originali di Ramon Llobet Colome. - Mi lano : De Agostini
ragazzi, c. 1990. - 574 p. : ill. ; 26 cm + 1 video cassett Tit. orig.: Erase una vez... El cuerpo
humano
Il corpo umano e il funzionamento delle sue varie componenti: sistema nervoso, occhio, orecchio, organi di senso, pelle,
apparato scheletrico, sistema muscolare... 9 – 11 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.610R..LLO

per ragazzi dagli 11 anni in su

Che cosa mi succede? / Alex Frith ; illustrazioni di Adam Larkum ; progetto grafico di Neil
Francis ; a cura di Susan Meredith ; consulenza di Jeremy Kirk, Michael J. Reiss e Katie Kirk ; per
l'edizione italiana: traduzione di Enrico Ranzoni ; a cura di Loredana Riu e Helen Thawley. -
Londra : Usborne, [2007]. - 48 p. : ill. ; 23 cm.
Dal cambio di tonalità della voce al pensiero e alla pratica del sesso, fino ai rapporti con i genitori, una panoramica sui
mutamenti fisici e mentali tipici della pubertà nei maschi, insieme a numerosi consigli pratici. Con una parte dedicata a
ciò che accade alle femmine. Un manualetto che parla di educazione sessuale e di igiene. 11 – 14 anni
Biblioteca Brenta - Venezia
Biblioteca Valsugana

Che cosa mi succede? / Susan Meredith ; progetto grafico e illustrazioni di Nancy Leschnikoff ; a
cura di Jane Chisholm ; consulenza di Jeremy Kirk, Michael J. Reiss e Katie Kirk ; per l'edizione
italiana traduzione di Marisa Baietto ; a cura di Loredana Riu e Carla Brown. - Londra : Usborne,
[2007]. - 48 p. : ill. ; 23 cm.
Dalla crescita del seno e dei peli al menarca, e ai correlati cambiamenti ormonali e degli organi interni, una panoramica
sui mutamenti fisici tipici della pubertà nelle femmine, insieme a numerosi consigli pratici. 11 - 14
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.612.6R.MER
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.612.6R.MER

Come siamo fatti / progetto e illustrazioni di Carlo A. Michelini ; testo di Mario Gomboli!. -
Varese : La coccinella, 1998]. - 15 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM Fa parte della collana: Buchi per
guardare dentro le cose
Alimentazione, circolazione del sangue, respirazione, muscolatura, organi di senso e altri temi relativi al funzionamento
del corpo umano 5 –8 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.612R.MIC
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.MIC
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.612R.MIC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.612R.MIC

Come siamo fatti? : un viaggio straordinario alla scoperta del corpo umano / Robert Winston. -
[Milano] : Fabbri, 2005. - 96 p. : in gran parte ill. ; 29 cm
In cinque sezioni numerose informazioni sul funzionamento del corpo umano, con particolare attenzione ai fattori che
rendono unica ogni persona, come i geni, l'intelligenza, la personalità. 11-14 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.612R.WINSR.1.
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.612R.NIS
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.612.R.NIS
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.612R.NIS



39

Il corpo e tuo : manuale d'uso / Roizen F. Michael, Mehmet C. Oz ; con Lisa Oz e Ted Spiker. -
Milano : Mondadori, 2007. - 373 p. : ill. ; 24 cm Fa parte della collana: Comefare Tit. orig.: You:
the owners manual. In cop.: Istruzioni per mantenersi sani e in forma.
Il manuale contiene centinaia di curiosità; decine di disegni per capire come funzionano i tuoi organi i luoghi comuni da
sfatare; tutte le informazioni che ti conviene avere prima (o invece) di andare dal medico.
Biblioteca Valsugana - Coll.: GEN.613.ROI

Il corpo umano / testo di Steve Parker. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1994]. - 64 p. :
ill. ; 28 cm. Fa parte della collana: In primo piano. Scienze Tit. orig.: Human body.
Ossa, muscoli, respirazione, sangue, apparati circolatorio, digerente, urinario, riproduttore e scheletrico, sistema
nervoso, organi di senso: struttura e funzioni dei principali organi del corpo umano. Foto a colori postillate nei
particolari, curiosità, disegni e indice analitico. 11 – 14 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.612R.PAR
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.612R.PAR

Il tuo corpo si trasforma / Susan Meredith ; ideazione: Roger Priddy ; illustrazioni: Sue Stitt, Kuo
Kang Chen e Rob McCaig ; a cura di: Robin Gee e Cheryl Evans ; consulenza: Judy Cunnington ...
[et al.]. - [London] : Usborne, c1993. - 48 p. : ill. ; 24 cm. In cop.: Adolescenza e vita sessuale
Modificazioni puberali, organi genitali, contraccezione, gravidanza, masturbazione, orgasmo, malattie veneree, aids,
igiene personale e altro ancora in un libro rivolto agli adolescenti. 9 – 14 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.613.9R.MER
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.613.9.R.MER

b) -La digestione

per bambini dai 5 agli 8 anni

Dove finisce quello che si mangia / Jacqui Maynard ; illustrato da Katharine McEwen. - Trieste :
EL, c1999. - 29 p. : ill. ; 26 cm. Fa parte della collana: Giulio lo sa Tit. orig.: I know where my food
goes
Mentre pregusta la pizza che sta per mangiare il piccolo Giulio apprende dalla mamma informazioni sul processo
digestivo nel corpo umano. 6 – 8 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.612R.MAY
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.SR.MAYNJ.1.

Cibi buoni, cibi giusti : tutto quello che devi sapere per mangiare in modo sano e corretto /
Mario Gomboli. - Milano : Fabbri, 1997. - 27 p. : ill. ; 25 cm. Fa parte della collana: I consigli di
Luporosso
Con il suo esempio negativo Luporosso, personaggio avventato e distratto, fornisce lo spunto per una serie di consigli
su quando, come, cosa e quanto mangiare per seguire un'alimentazione sana e equilibrata. 5 – 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.613.2.RGOM
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.613.2R.GOM

Marmocchi : manuale di uso e manutenzione / Babette Cole. - San Dorligo della Valle : Emme,
c2004. - [36] p. : ill. ; 29 cm. Tit. orig.: The sprog owner's manual (or how kids work)
Il funzionamento del corpo umano e regole di igiene personale presentati in forma semiseria da brevi testi e illustrazioni
a colori. 5 – 7 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.SR.COLEB.1.

Il viaggio del cibo : primo sguardo nel sistema digerente / Allegra Panini ; illustrazioni di
Barbara Jelenkovich. - Milano : Mondadori, 2002. - 27 p. : in gran parte ill. ; 21x24 cm.Fa parte
della collana: Banane verdi
Regole per un'alimentazione equilibrata e funzioni dell'apparato digerente spiegate attraverso una ricostruzione del
percorso del cibo, dalla masticazione fino all'espulsione. 4 – 6 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.611.3R.PANIA.1.
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per ragazzi dagli 11 anni

Colon, succhi gastrici, pilori / Nick Arnold ; illustrazioni di Tony De Saulles. - Milano : Salani,
[2000]. - 156 p. : ill. ; 20 cm Fa parte della collana: Brutte scienze Tit. orig.: Disgusting digestion.
La digestione nella fisiologia umana in un manuale tra il serio e il faceto particolarmente attento ai dettagli più
impressionanti. 11-14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.612.R.ARN
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.612.R.ARN
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.612R.ARN

Dove va il cibo dopo che lo abbiamo mangiato... : dalla masticazione all'assimilazione, il
viaggio di ogni tipo di alimento all'interno del corpo / Cornelia Pelletta ; con 60 ricette di
Giuseppe Capano. - Milano : Tecniche nuove, [2003]. - 126 p. ; 21 cm. Fa parte della collana: Le
guide di Natura & salute
Queste pagine (che ripropongono aggiornandoli una serie di articoli usciti su Cucina Naturale negli scorsi anni),
spiegano come funziona la digestione e l’assorbimento, sia quando tutto va per il giusto verso, sia quando il
meccanismo si inceppa; aiutando così a scoprire che cosa si può fare perché il “laboratorio” funzioni bene a tutte le età.
Per adulti, può essere consultato da ragazzi delle Scuole Secondarie
Emeroteca - Coll.: GEN.D.641.563.PELLC.1. per adulti

Ossa, trippe, budella : e altre meraviglie del corpo umano / Nick Arnold. - Firenze : Salani
Editore, [1998]. - 158 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Brutte scienze Tit. orig.: Blood, bones
and body bits.
Com'è fatto e come funziona il corpo umano in un manuale tra il serio e il faceto particolarmente attento ai dettagli più
impressionanti. 11-14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.612R.ARN
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.612.R.ARN
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.612R.ARN
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.612.R.ARN
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.612.R.ARN.-1
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.612R.ARN

per adulti

Intestino libero : curarsi e purificarsi con l'igiene intestinale / Bernard Jensen. - Diegaro di
Cesena : Macro, 2002. - 267 p., (16) c. di tav. : ill. ; 21 cm. Tit. orig.: Tissue cleansing through
bowel management.
Il dottor Bernard Jensen è uno dei medici naturopati più conosciuti al mondo. In oltre cinquant'anni di professione
medica, ha visitato i popoli più lontani e meno "civilizzati" alla ricerca del segreto della longevità e di uno stato di
salute psicofisico duraturo. Da tutti questi studi e viaggi Jensen ha concluso che: "la maggior parte dei problemi di
salute oggi diffusi nelle società industrializzate è dovuta ad un cattivo stato di pulizia intestinale!" Il libro offre una
terapia di facile e pratico utilizzo casalingo con poca spesa, senza farmaci chimici o interventi chirurgici. Propone un
condensato del sapere di molte culture tradizionali adattato e perfezionato per l'uomo moderno che voglia riconquistare
una maggiore coscienza del proprio corpo e reimpadronirsi della propria salute.
Per adulti, può essere consultato da ragazzi delle Scuole Secondarie
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.616.3.JEN

c) - Il senso dell’olfatto

I cinque sensi / scritto da Dorine Barbey ; illustrato da Agnes Mathieu e Sylvaine Perols. - Trieste :
E. Elle, 1993. - [33] p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Un libro per sapere Tit. orig.: Quel sont
les cinq sens? Da 5 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.591.1R.BAR
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Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.591.1R.BAR
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.591.1R.BAR
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.591.1R.BAR
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.035R.BAR

I cinque sensi / [illustrazioni: C. Mesturini ; testo: G. Caviezel]. - Casale Monferrato : Piemme,
2005. - 1 v. : cartone, in gran parte ill. ; 30 cm. Vista, udito, tatto, olfatto, gusto: notizie e curiosità
sui cinque sensi rapportati a esigenze e capacità dei bambini e confrontati con quelli del mondo
animale. 4 –6 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.CAV

I cinque sensi / ideazione: Christophe Hublet ; testo: Emilie Beaumont ; immagini: Catherine
Ferrier. - Bergamo : Larus, [2004]. - [20] p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Piccole immagini
La lingua e la sua capacità di riconoscere i sapori e apprezzarli, l'udito e il suo percepire suoni e rumori, e così via, uno
a uno, gli organi di senso analizzati nelle loro funzioni. 5 –6 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.PL.HUB

I cinque sensi / testo di Adèle Ciboul ; illustrazioni di Clémentine Collinet, Benoît Debecker e
Frankie Merlier ; traduzione di Lilia Turci. - Milano : A. Mondadori, 2000. - 1 v. : ill. ; 20x20 cm
Fa parte della collana: Io scopro Tit. orig.: Les cinq sens. V. animato. Da 6 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.612.8R.CIB

Occhi, naso e dita... a caso : il primo libro su di te / Judy Hindley ; illustrazioni di Brita
Granstrom. - Milano : Mondadori, 1999. - [14] c. : in gran parte ill. ; 24x28 cm. Fa parte della
collana: Leggere le figure Tit. orig.: Eyes, nose, fingers and toes.
Con gli occhi si può guardare e ammiccare, col naso annusare e starnutire e poi cosa si fa con bocca, braccia, piedi, dita,
schiena e altre parti del corpo umano in una rassegna di gesti e situazioni familiari ai bambini. 2 – 4 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.612.HINDJ.1.

L'olfatto / Maria Rius, J. M. Parramon, J. J. Puig. - Brescia : La scuola, c1986. - [29] p. : ill. ;
21x21 cm. Fa parte della collana: I cinque sensi Tit. orig.: Los cinco sentidos
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.RIU.1
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.RUI.-1

L'olfatto  / illustrato da Sophie Kniffke ; progetto di Claude Delafosse e Sophie Kniffke. - Trieste :
E.Elle, 1991. - [24] p., [6] pellicole trasparenti : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Un libro da
scoprire Tit. orig.: L'odorat
L'olfatto dell'uomo e di alcuni animali in un libro internamente rilegato a spirale, con breve testo in caratteri di varia
grandezza. Pagine lucide cui si alternano fogli plastificati trasparenti, illustrati a colori su doppia facciata, per la
sovrapposizione delle immagini con effetto di tridimensionalità. 4 –7 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PL.KNI
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.DEL
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.DEL.-1
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.DEL
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.KNI.-1
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.DEL
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.PL.DEL
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.DEL.-1

Racconti

Pippo pettirosso e la farfalla / Francesco Altan. - San Dorligo della Valle : Emme, [2007]. - 1 v. :
ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Prime pagine
Il cucciolo di pettirosso Pippo esplora tre fiori - la rosa, la violetta e il gelsomino - e ne assorbe i profumi insieme a una
nuova amica, la farfalla Teresa. 3 – 6 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.ALT
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Ucci ucci, sento odor... / \ideazione, testo e illustrazioni di Arianna Papini!. - Firenze : Fatatrac,
[1995]. - 1 v. : cartone ill. ; 12x15 cm. Fa parte della collana: I cinque sensi
L'olfatto di serpente, gatto, orso bruno, cane, puzzola.  3 – 4 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.PAP

dai 7 ai 10 anni

I cinque sensi : apri le finestrelle / di Angela Royston ; illustrazioni di Edwina Riddell. - [Milano]
: Piccoli, 1993. - 1 v. : ill. ; 29 cm P. con parti mobili
I sensi umani in un compendio con testo in grandi caratteri, scene a colori con bambini protagonisti, note riquadrate,
proposte operative, tabella tattile dell'alfabeto Braille e immagini sovrapposte mobili che chiariscono con immediatezza
visiva i concetti esposti o ne offrono parziale sperimentazione. 7 – 10 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.591.1R.ROY

Racconri e rime

Filastrocche in cielo e in terra / Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan. - Trieste :
Einaudi ragazzi, [1996]. - 224 p. : ill. ; 19 cm.Fa parte della collana: Einaudi ragazzi. Storie e rime
tra le tante poesie, alcune riguardano gli odori dei mestieri. 7 – 10 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PT.ROD
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PT.ROD
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PT.ROD

Nel regno della fantasia. 2, Alla ricerca della felicita’  / Geronimo Stilton ; con la speciale
collaborazione del camaleonte Pustola. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 319 p. : ill. ;
20 cm. Vol. profumato
La strabiliante avventura di Geronimo Stilton che ricerca la felicità nel regno della fantasia, alle prese con animali
mostruosi, troll e altre creature fantastiche. Con illustrazioni a colori, alcune delle quali da strofinare per annusare odori
particolari, note riquadrate, messaggi cifrati da decifrare con l'apposito codice, dizionario ragionato di luoghi e
personaggi fantastici, giochi, scioglilingua e riassunti di alcune fiabe e leggende. 8 – 10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG. RR.STI
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.RR.STI
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.STILG.9.
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.STI

per ragazzi delle scuole secondarie e adulti:

Il naso intelligente : che cosa ci dicono gli odori / Rosalia Cavalieri. - Roma ; Bari : GLF editori
Laterza, [2009]. - IX, 209 p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Universale Laterza
Siamo gli unici animali capaci di comporre gli odori per creare un profumo, di apprezzarne gli attributi estetici, di
identificare e descrivere verbalmente le qualità aromatiche di un vino o di una pietanza. Eppure l'olfatto, confinato
nell'ambito delle emozioni proprie della vita animale, ritenuto cognitivamente inefficace e distante dal linguaggio, è
stato a lungo vittima (almeno in Occidente) di un doppio pregiudizio - biologico e culturale - che lo ha escluso
dall'attenzione e dallo studio di filosofi e scienziati. In queste pagine Rosalia Cavalieri spiega, da un lato, come e quanto
la nostra esperienza di animali linguistici dalla mentalità visivo-uditiva sia (più o meno consapevolmente) influenzata
dagli odori; dall'altro, come per noi umani l'atto dell'annusare implichi un vero e proprio processo di conoscenza.
Articolato in tre capitoli, il volume offre uno sguardo interdisciplinare sul tema dei meccanismi dell'olfatto e attinge ai
contributi di biologia, psicologia, neuroscienze, zoosemiotica, etologia, antropologia, etnolinguistica.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.d.573.977.CAVRO

Storia di un naso : lo straordinario talento di una creatrice di profumi / Laura Tonatto,
Alessandra Montrucchio. - Torino : Einaudi, [2006]. - 203 p. ; 21 cm. Fa parte della collana: ET
Un "naso" è una persona dall'olfatto molto allenato che non solo sa riconoscere più odori del normale, ma è anche
capace di manipolarli e combinarli per costruire essenze e profumi. Un mestiere complesso e delicatissimo, una vera e
propria arte che nei secoli ha raggiunto gradi di perfezione insospettabili. Grazie a Laura Tonatto, uno dei "pochissimi"
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nasi attivi in Italia oggi è possibile entrare in questo mondo affascinante da una prospettiva privilegiata, scoprendo tutti
gli aspetti della vita, a volte molto intensa, di una professionista del campo.
Biblioteca Brentella - Coll.: GEN.D.668.5.TONAL.1

Storia sociale degli odori, 18. e 19. secolo / Alain Corbin ; introduzione di Piero Camporesi ;
traduzione di Francesco Saba Sardi. - 2. ed. - Milano : A. Mondadori, 1986. - 334 p. ; 20 cm.
Fa parte della collana: Studio Tit. orig.: Le miasme et la jonquille
Dalla città antica, pregna di odori, al "silenzio olfattivo" dei nostri giorni: è questo il tema affrontato da Corbin
nonostante, e anzi proprio a causa del divieto che nel nostro secolo pesa sugli odori e su ogni discorso relativo a essi: il
sorgere del concetto di individuo, il trionfo della visione borghese di appropriazione del mondo, la lotta di classe in cui
il discrimine è tra coloro che "sanno di buono" e coloro che "sanno di sudore", il rapporto tra anima e corpo tradotto in
termini di metafora medica, il nuovo atteggiamento nei confronti del sesso, delle "parti pelose e aromatiche" del corpo,
e dunque l'idea del corpo disincarnato.
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.306.COR

D ) IL MIO CORPO NON E’ UN ALBERGO!– Parassiti

Segnalimo qui alcuni titoli di libri che aiutano ad esplorare il mondo dei parassiti del nostro corpo e delle nostre case.
Forse non tutti sanno che  i parassiti si possono prendere anche se si è puliti….

Per bambini da 2 a 7 anni

Racconti, filastrocche

C'era una volta un re... e altre filastrocche / Maria Sole Macchia ; postfazione di Antonio Faeti. -
[Milano] : Fabbri, 2001. - 118 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: I delfini Fabbri editori
Tante filastrocche, tra le quali una che racconta degli inutili tentativi di Carlo Magno di librarsi dalle pulci usando acqua
e sapone… 5- 8 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PT.MAC

P.I.D.O.C.C.H.I. / Enza Emira Festa ; disegni di Emanuela Santini. - Milano : Mondadori junior,
2007. - 46 p. : ill. ; 19 cm.
La piccola Ninetta ha un gran prurito alla testa: sarà forse a causa dei pidocchi? Testo in grandi caratteri, proposte di
giochi in tema con relative soluzioni. 6-7 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.FES

Pidocchi! / Stephanie Blake. - Milano : Babalibri, [2009]. - [28] p. : in gran parte ill. ; 28 cm. Tit.
orig.: Poux!
Nella classe di Simone, c'è una bambina che si chiama Lulù. Simone è innamorato cotto, e forse di più. Il problema è
che Lulù é innamorata di Manù. Quindi Simone è molto geloso, proprio non gli va giù. Sopratutto quando Manù bacia
Lulù. Un giorno, Lulù si gratta la testa. Prude parecchio, lassù. Ha i pidocchi Lulù! Mille milioni di pidocchi che vanno
su e giù..." Età di lettura: 2 -4 anni.
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.SR.BLA

Voglio i miei pidocchi| / Pef. - 2. ed. - San Dorligo della Valle : EL, 2002. - [20] c. : in gran parte
ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro in tasca Tit. orig.: Rendez-moi mes poux|
Una piccola storia paradossale: Mattia, che soffre di solitudine e ha come unici compagni i giochi elettronici, fa
amicizia con i pidocchi che si è scoperto in testa. 5 – 7 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.SR.PEF.1
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.PEF
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.PEF
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.PEF

da 7 a 14 anni
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Scientifici

Il mio corpo non è un albergo! : giro turistico fra i parassiti / di Nicola Davies ; illustrato da
Neal Layton.- Trieste: Editoriale scienza, 2008. - 61 p. : ill.; 16x25 cm Tit. orig.: Whats eating you.
Notizie su pidocchi, zecche, pulci, acari, tenie e altri parassiti che hanno come habitat il corpo di numerose specie,
compresa quella umana  7 – 10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.591.65R.DAV
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.591.65R.DAV

Bruchi, scarafi, pidocchi : e altre meravigliose bestiole / Nick Arnold. - Firenze : Salani, [1998].
- 127 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Brutte scienze Tit. orig.: Ugly bugs.
Vermi, lumache, ragni e insetti d'ogni tipo in un manuale tra il serio e il faceto particolarmente attento ai loro rapporti
con gli esseri umani e alle notizie più impressionanti. 11 – 14 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.595.7.RARN
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.595.7.RARN
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.595.7R.ARN
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.595.7R.ARN

Storici

Moda smodata / Michael Cox ; illustrazioni di Philip Reeve. - Firenze : Salani, [1999]. - 160 p. :
ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Una cultura pazzesca Tit. orig.: Smashin fashion.
La moda tra il serio e il faceto, con tante curiosità, tra cui una particolare trappola per pulci usata in passato. 11 -14 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.391R.COX

II PARTE – Le cose pulite

Amica Acqua

per bambini da 2 a 7 anni, di genere vario

L'acqua / illustrato da Pierre-Marie Valat ; progetto di Pierre-Marie Valat. - Trieste : E. Elle, 1991.
- [18] c. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Un libro da scoprire Tit. orig.: L'eau.V. a spirale con
inserti transvision
Mare, fiumi, impianti d'irrigazione, sport acquatici, in un manualetto rilegato internamente a spirale, con breve testo in
caratteri di varia grandezza e gioco finale. 4 – 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.VAL
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.VAL.3
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.VAL
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.VAL
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.VAL.-1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.VAL.-1
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL. VAL
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.VAL
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.VAL

Il fantastico viaggio del signor Acqua / Agostino Traini ; illustrazioni dell'autore. - Casale
Monferrato (AL) : Piemme junior, 2008. - [24] c. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a
vapore. Serie arcobaleno
D'estate il signor Acqua fa divertire grandi e piccini nel mare e in autunno si trasforma in nuvola e viaggia per il mondo.
Ma che freddo d'inverno: meglio scendere in fiocchi di neve! Con la primavera, finalmente, il sole torna a splendere: il
signor Acqua allora saluta le montagne e si avvia giù per un gorgogliante ruscello. Durante il suo percorso viene
incanalato e arriva alle case dove è utilissimo. Età di lettura: da 5 anni.
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Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.TRA
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.TRA

Quanti colori  / Alex Sanders. - Milano : Babalibri, c2001. - [8] c. : cartone, in gran parte ill. ; 23
cm. Tit. orig.: Toutes les couleurs.
Il coniglietto Lulù si sporca con vari colori: verde, rosso, marrone e giallo, ed è così conciato che va dalla mamma per
regalarle un mazzo di fiori; lei però gli ricorda che ha dimenticato... il blu dell'acqua per lavarsi! 2 – 3 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.SAN.-1
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.SAN

Splish, splash, splosh : un libro sull'acqua / di Mick Manning e Brita Granström. - Trieste :
Editoriale scienza, 2000. - 31 p. : ill. ; 22 x 29 cm Fa parte della collana: Bellodasapere Tit. orig.:
Splish, splash, splosh|
Il ciclo idrologico: dall'evaporazione del mare alle nuvole, dalla pioggia ai fiumi, dai grandi serbatoi al percorso
dell'acqua nei tubi per l'uso cittadino, dalle fogne fino al ritorno al mare. 4 – 6 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.553.7R.MAN

dai 7 ai 10 anni

L'acqua, dalla sorgente al mare / [scritto da Diane Costa de Beauregard e Catherine de Sairigné].
- Trieste : E. Elle, 1995. - 49 p. : ill. ; 23 cm + 1 c Fa parte della collana: Universo mondo Tit. orig.:
L'eau, de la source a l'ocean.
L'acqua e le sue forme su pagine lucide, colorate, rilegate a spirale, in parte piegate, sagomate, trasparenti o
semifustellate. 10 – 12 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.551R.ACQ
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.551R.ACQ
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.551R.ACQ
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.551R.ACQ
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.551R.ACQ

Chiudiamo il rubinetto! : per risparmiare l'acqua / scritto da Jean-Renè Gombert, illustrato da
Joëlle Dreidemy ; tradotto da Marinella Barigazzi. - Padova : KITE, [2009]. - 21 p. : in gran parte
ill. ; 24 cm. Fa parte della collana: I piedi sulla terra Tit. orig.: Je ferme le robinet
Quali sono i principali utilizzi dell'acqua, perché è essenziale per la nostra vita e come si può fare per non sprecarla o
inquinarla, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. 6 – 8 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.333.91.GOM
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.333.91.GOM

Panta rei, Riciclaudio: un libro sotto-sopra da leggere al contrario / Agnese Baruzzi, Riccardo
Ciavolella. - Belvedere Marittimo : Coccole e caccole, [2010]. - 1 vol.: ill. ; 17 cm
Quale è il filo conduttore che unisce l'acqua che esce dal nostro rubinetto al pozzo di un villaggio sperduto nel deserto?
Quali regole quotidiane possiamo mettere in pratica per risparmiare acqua? Perché è importante non sprecarla?
Riciclaudio cerca una risposta a queste ed altre domande con la guida del suo pesce rosso, che, nuotando da una pagina
all'altra, lo condurrà a visitare scenari lontani ed a scoprire retroscena inaspettati, apprendendo come l'acqua viene
utilizzata nel mondo e cosa possiamo fare tutti quanti affinché l'accesso all'acqua sia un diritto garantito a tutti. Età di
lettura: da 7 anni.
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.333.91.BAR

Il piacere  di lavarsi

Da 1 a 6 anni

Acqua e sapone / Illustrazioni di Maria Grazia Boldorini ; testi di Giovanna Mantegazza. - Varese :
La coccinella, [1989]. - [8] p. : cartone ill. ; 16x16 cm. Fa parte della collana: Io e....
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Che piacere farsi un bagnetto! A sinistra gli oggetti necessari, a destra il bambino che li usa: il bagno ritratto per
sequenze, in un cartonato con pagine lucide illustrate a colori. 2 –4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.BOL.2
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.BOL.-2
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.BOL.-2
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.BOL.-1

L'amico pinguino / Altan. - Trieste : EL, 1999. - 1 v. : ill. - 16x16 cm. Fa parte della collana: Il
primo libro di Kika
Un pinguino pattina sul ghiaccio, poi tornato nel suo iglù fa un bel bagno con l'acqua calda e infine se ne va a letto.
3 – 5 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.ALT.-8
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.ALT
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.ALT.-9

A nanna, Giacomino! / Cecco Mariniello. - San Dorligo della Valle : Emme, [2002]. - [24] c. : ill. ;
18 cm. Fa parte della collana: Per cominciare
E' l'ora della nanna per Giacomino, che dopo essersi lavato i denti, aver abbracciato i genitori e i nonni, aver ascoltato
una storia ed essersi fatto rimboccare le coperte può finalmente abbandonarsi al reame dei sogni! 3 – 5 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.MAR.9
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.SR.MARIC.1.

L'asinello Trotrò si lava / Benedicte Guettier. - Novara : Red, c2003. - [20] p. : ill. ; 20 cm.
Al mattino l'asinello Trotrò si lava con molta cura le mani, la faccia, i denti e si spazzola la piccola criniera, ma dopo
colazione sembra che sia tutto da rifare! 2 – 3 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.GUE.-2

Il bagno / una filastrocca di Zaira Zuffetti ; con i disegni di Paola Bona. - Milano : Vita e pensiero
ragazzi, [1992]. - [13] p. : cartone ill. ; 22 cm. Fa parte della collana: FantaStorie
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PT.BON.-3

Bagnetto. - S. Dorligo della Valle : Edizioni EL, c2002. - 1 v. : tutto ill. ;15x15 cm
Fa parte della collana: Pagine morbide . In contenitore di cartone. 3 – 5 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.PAG.-1

Il bagnetto / illustrazioni di Nadine Rouvière. - [Milano] : Motta Junior, c2000. - 1 v. : in gran
parte ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: I coccolosi . Volume tattile in gommapiuma  3 –4 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.ROU

Un bambino perbenino / Babette Cole. - Trieste : Emme, [1995]. - 1 v. : ill. ; 24x24 cm
Tit. orig.: The bad good manners book.
Come dovrebbe comportarsi in casa e nei confronti degli altri un bambino ben educato. 4 –5 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.COL.-1

Bebe fa il bagno / [testo di Fiona Watt ; illustrazioni di Rachel Wells ; traduzione di Marina
Ganzerli]. - Londra : Usborne, c2001. - [5] c. : plastica, in gran parte ill. ; 15x15 cm.
Fa parte della collana: Un libro per il bagnetto
Sotto gli occhi increduli del suo cagnolino e in compagnia di un pupazzo Bebè fa il bagnetto in vasca portandosi dentro
tanti giocattoli, poi si lava i capelli e si asciuga con un morbido accappatoio. Libro di plastica galleggiante. 2 –3 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PL.WAT.-3

Bimbi in buona salute / Ideazione Nathalie Bélineau ; testo Emilie Beaumont ; illustrazioni Sylvie
Michelet ; traduzione Colomba Scotti. - Bergamo : Larus, [2004]. - 1 v., cartone : ill. ; 21 cm. Fa
parte della collana: Mamma guarda con me
Manuale per imparare a vivere meglio e acquisire sane abitudini: igiene personale, bisogni corporali, alimentazione,
visite mediche...4 – 5 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.PL.BEAUE.4.
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Buonanotte Andrea / [Francesca Allen e Felicity Brooks ; illustrazioni di Rachel Wells ;
traduzione di Enrico Ranzoni]. - Londra : Usborne, c2005. - 1 v. : cartone, in gran parte ill. ; 17 cm
Fa parte della collana: La giornata di Andrea . V. animato
Quando arriva l'ora della nanna il piccolo Andrea, accompagnato dal cane di casa e insieme a un animale di pezza, fa un
bagno e poi si addormenta nella propria cameretta. 2 –3 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.D.PL.ALLEF.1.

Buona notte, Nilo! / una storia scritta e illustrata da Marcus Pfister ; tradotta da Luigina Battistutta.
- Milano : Nord-Sud, [2008]. - [28] p. : ill. ; 27 cm.
E' l'ora di cena e dei preparativi per la nanna, ma Nilo, il piccolo ippopotamo, non ha fame né sonno e al padre tocca
assecondarlo in tutti i suoi capricci, finché entrambi - e il cucciolo per secondo - si addormentano. 3 – 5 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.PFI
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.PFI
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.PFI

Buongiorno, Benny! / [illustrazioni e testi di Nicoletta Costa]. - Milano : A. Mondadori, 2004. - 1
v. : ill. ; 25x28 cm
Fa parte della collana: Il mondo di Benny . V. in tessuto. - All'interno del v.: Benetton Group
Cosa fa al mattino la pecorella Benny con il suo pupazzetto? Si sveglia, si veste, si lava il muso, fa colazione e
finalmente a passeggio nel prato! Libro di stoffa con maniglie. 1 – 2 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.PL.COSTN.1.

La casa dei Barbapapa / Annette Tison e Talus Taylor. - Casale Monferrato : Piemme ; 2006
Fa parte della collana: Il battello a vapore. Barbapapà Tit. orig.: La maison de Barbapapa
Alcune ruspe distruggono la casa in cui i Barbapapà si sono appena trasferiti, ma niente paura: i bizzarri esseri a forma
di tubero decidono di costruirsi un'abitazione tutta per sé! Il bagno lo si fa nel fiume… 3-5 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.TISOA.3
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.TIS
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.TIS
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.SR.TIS

Che ore sono, signor Lupo? / illustrazioni di Annie Kubler ; traduzione di Arlette Remondi. - San
Dorligo della Valle : Emme, [2004]. - [24] p. : in gran parte ill. ; 24 cm. Che ore sono, signor Lupo?
/ illustrazioni di Annie Kubler ; traduzione di Arlette Remondi. - San Dorligo della Valle : Emme,
[2004]. - [24] p. : in gran parte ill. ; 24 cm. Tit. orig.: What's the time, Mr Wolf? . inserti in tessuto
Per il sempre affamato signor Lupo e il suo altrettanto famelico Lupetto le ore del giorno sono scandite dai pasti da
consumare e dai preparativi che servono per allestire la tavola. 3 – 5 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.SR.KUBLA.1.
Biblioteca Bassanello

Ciccio Porcello domani si sposa / Helme Heine. - 3. ed. - San Dorligo della Valle : EL, 2002. -
[20] c. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro in tasca Tit. orig.: Na, warte, sagte Schwarte.
Un bel bagno, un banchetto coi fiocchi, abiti dipinti addosso e poi sciolti dal temporale, il piacere di rotolarsi tutti
insieme nel fango... Che festa di matrimonio memorabile quella di Ciccio Porcello con Codina Ricciolina! Età 5 - 7
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.HEI
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.SR.HEINH.1.

I consigli di Luporosso / Mario Gomboli. - Milano : Fabbri, [2001]. - 94 p. : ill. ; 24 cm.
Sprovveduto e sbadato, Luporosso è un ottimo esempio... da non seguire per quanto riguarda buone maniere, igiene
personale, norme di sicurezza in casa e per strada, rapporti con gli altri e paure infondate. 5 – 7 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.395R.GOM.-1

Dieci porcellini puliti : a dritto e a rovescio ti insegna a contare qusto libro un po' pazzo che il
bagno di certo ti farà adorare / una storia scritta da Carol Roth e illustrata da Pamela Paparone ;
testo italiano di Luigina Battistutta. Dieci porcellini sudici : a dritto e a rovescio ti insegna a contare
questo libro un po' pazzo che il bagno di certo ti farà adorare / - [Pordenone] : Nord-Sud, 2000. - 1
v. : ill. ; 30 cm. Pubblicato con: Dieci porcellini sudici. Pubbl. bifronte.
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Un porcellino pulito fa il bagno, due porcellini puliti lasciano tutto bagnato e, capovolgendo il libro: un porcellino
sudicio fa il bagno, due porcellini sudici..., fino a 10, per imparare i primi numeri contando gli animali raffigurati.
4 – 6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.ROT
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.ROT

Dino va a dormire / [testo e illustrazioni di] Guido Van Genechten. - Milano : Ape, c2001. - [4] c. :
ill. ; 15x15 cm. Fa parte della collana: Libri croccanti     Libro di stoffa
Il cagnolino Dino fa la pipì e il bagno, poi si lava i denti e, una volta messo il pigiama, è finalmente pronto per la nanna!
Illustrazioni colorate a tutta pagina e testo essenziale in un libro con pagine di stoffa lavabile e atossica che invitano alla
manipolazione per il particolare rumore che producono nello stropicciarle. 1- 2 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.GEN.1

E' l'ora del bagnetto! / Mack. - Hasselt [etc.] ; Cornaredo : Clavis : Il castello [distributore], 2010.
- [7] c. : cartone, ill. ; 16 x 16 cm. Fa parte della collana: Prima infanzia
Riempire la vasca, spogliarsi, usare il guantone di spugna, lavarsi i capelli, giocare in acqua, asciugarsi: le fasi che
caratterizzano il momento del bagno del bambino protagonista.  1-3 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PL.MAC

Giulio coniglio e la luna / Nicoletta Costa. - Modena : F. Panini ragazzi, [2005]. - 1 v. : cartone, ill.
; 15x15 cm. Fa parte della collana: Piccole storie
Cosa fa Giulio Coniglio quando arriva la luna ed è quindi l'ora della nanna? Si mette il pigiama, si lava, legge una storia
e poi si addormenta, proprio come nello stesso momento stanno facendo l'oca e il topo suoi amici. 3 –4 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.D.PL.COSTN.3.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.PL.COSTN.2.

Giulio Coniglio fa il bagno / Nicoletta Costa. - Modena : F. Panini ragazzi, [2008]. - [8] c. :
cartone, in gran parte ill. ; 15x15 cm. Fa parte della collana: Piccole storie
Sporco di fango dopo aver giocato con gli amici Giulio Coniglio decide di farsi un bel bagno, che in effetti lo fa sentire
molto meglio! 3 – 4 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.COS
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PL.COS

In bagno / [illustrazioni di Simonetta Capra]. - Varese : La coccinella, [1999]. - [22] p. : cartone, in
gran parte ill. ; 9x9 cm. Fa parte della collana: Nuove sagomine
Lavabo, asciugamano, spazzolino da denti, carta igienica... Su ogni pagina del minicartonato sagomato un oggetto tipico
del bagno, contrassegnato dal relativo termine in caratteri maiuscoli. 2 –4 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.CAP.1

In bagno c'e... / ?illustrazioni di Simonetta Capra?. - Varese : La coccinella, ?1991?. - 1 v. : in gran
parte ill. ; 9x9 cm. Fa parte della collana: Sagomine. Vol. cartonato e sagomato
Lavabo, asciugamano, spazzolino da denti, carta igienica...2 – 4 anni
Biblioteca Brenta – Venezia - Coll.: rag.PL.CAP.-1
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.CAP.-1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.CAP.-1

Buone maniere per i piú piccoli / [idee e testi: Susanna Mancinotti!. - Milano : Dami, ©1993. - 45
p. : ill. ; 29 cm + 1 c. Fa parte della collana: Libri Dami per diventare grandi
Come comportarsi educatamente in casa, lasciando in ordine e dedicandosi all'igiene personale, e nei confronti degli
altri, amici o ospiti, in un compendio in brevi capitoli con illustrazioni a colori corredate da note esplicative, due delle
quali su doppie pagine ripiegate. 8 – 9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.395.R.BUO
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.395R.BUO

Un coccodrillo nella vasca / Christian Lehmann ; traduzione di Laura Centemeri ; illustrazioni di
Veronique Deiss. - Milano : Feltrinelli, 1999. - 65 p. : ill. ; 17 cm. Fa parte della collana: Feltrinelli
kids. Babù Tit. orig.: Le crocodile de la bonde
Esasperata dai capricci del fratellino, che vuole fare il bagno sempre con lei e uscire dalla vasca per ultimo, la piccola
Viola gli inventa una terrificante storia di coccodrilli che emergono dai fori di scarico. 6 – 8 anni
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Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.RR.LEH
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.LEH

Eloise fa il bagno! / Kay Thompson ; illustrazioni di Hilary Knight ; a cura di Mart Crowley ;
traduzione di Roberto Piumini. - Casale Monferrato : Piemme junior, [2003]. - 1 v. : in gran parte
ill. ; 29 cm. Tit. orig.: Eloise takes a bawth.
Eloise, che vive in un hotel di lusso con la sua tata, dovendo adattarsi al bagno lo fa giocando, schizzando, inventandosi
storie e... allagando tutto l'hotel!  6 –8 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.THO

Facciamo pulizia : qualche regoletta di igiene per sapere di buono / Emanuela Bussolati. -
Trieste : Emme, [1995]. - 44 p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Per cominciare
Tanti buoni motivi per mantenersi puliti e poi consigli pratici per occuparsi adeguatamente delle varie parti del corpo:
denti, orecchi, sederino, piedi, naso e così via, senza dimenticarsi niente e senza troppo soffrire! 5 –6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.BUS
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.BUS
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.BUS

Filastrocca acqua e sapone per bambini coi piedi sporchi / Giovanna Zoboli e Maja Celija. -
Milano : Topipittori, ©2004. - 1 v. : ill. ; 21x21 cm. Fa parte della collana: Parola magica
Animali grandi e piccoli, esseri umani adulti, perfino automobili e strade si lavano, quindi anche i bambini dovrebbero
gradire un bel bagno in una vasca piena di candida schiuma! 7 –8 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.PT.ZOBOG.1.

Laura... dove sta? / [progetto di Carlo Alberto Michelini ; illustrazioni di Francesca Crovara ; testo
di Giovanna Mantegazza]. - Varese : La coccinella, [2000]. - 1 v. : cartone, ill. ; 20x20 cm
Fa parte della collana: Ooop... là!
Giocare con l'orsacchiotto, cantare, lavarsi e altre attività di due bambini presentate attraverso scene che si modificano e
integrano fra loro grazie al diverso taglio orizzontale delle pagine. 2 – 4 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.MIC.3
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.MIC

Lava, strofina, spazzola| : perché bisogna essere puliti  / Mick Manning e Brita Granström. -
Trieste : Editoriale scienza, 2000. - 31 p. : ill. ; 21x29 cm. Fa parte della collana: Bellodasapere Tit. orig.:
Wash, scrub, brush| .
Come pulirsi le unghie, lavarsi gli orecchi, spazzolarsi i denti e altre norme di igiene personale presentate in relazione
a comportamenti animali. 3 – 5 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.613.4R.MAN

Lavarsi che impresa! / Manuela Monari, Benjamin Chaud. - Reggio Emilia : Zoolibri, [2005]. - 1
v. : ill. ; 25 cm.
Aspirapuzze che si cibano del fetore dei piedi, Schiumine ghiotte di cellule risecchite e tante altre minuscole creature
che Matteo, allergico all'igiene, incontra nella doccia e che infondono allegria al suo bagno. 5 – 7 anni
 Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.SR.MON
 Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.SR.MONAM.1.

Lavarsi è bello : tutto quello che devi sapere per la tua igiene personale / Mario Gomboli. -
Milano : Fabbri, 1997. - 27 p. : ill. ; 25 cm. Fa parte della collana: I consigli di Luporosso
Con il suo esempio negativo Luporosso, personaggio avventato e distratto, fornisce lo spunto per una serie di consigli
su come mantenersi puliti e occuparsi adeguatamente delle varie parti del proprio corpo: denti, orecchi, sederino,
capelli, mani e così via. 5 – 7 anni
Biblioteca Brenta – Venezia - Coll.: rag.613.4R.GOM
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.613.4R.GOM

Lavati le mani / Tony Ross. - Milano : a. Mondadori, 2002. - 1 v. : in gran parte ill. ; 24 cm.Trad.
di Allegra Panini.
Una principessina apprende prima dalla mamma, poi dal cuoco, dal papà e infine dalla governante quali sono le
occasioni in cui è buona norma igienica lavarsi le mani. Ma gli adulti sono altrettanto attenti con se stessi? 3 –5 anni
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Biblioteca Armistizio, in acquisizione

Lulù pasticciona / Barbara Nascimbeni. - [San Dorligo della Valle] : Emme, 2002. - [6] c. :
cartone, in gran parte ill. ; 15x17 cm. Fa parte della collana: Morbidi amici Tit. orig.: Messy Lulu.
Trad. di Francesca Novajra. - V. con inserti di vari materiali
Lulù, coniglietta disordinata, si diverte molto quando fa il bagno e schizza acqua dappertutto o gioca con la sabbia
spruzzandola in giro! 1 – 3 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.NAS
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.NAS

Ma chi c'è nel bagno? / Jeanne Willis, Adrian Reynolds. - Milano : Mondadori, 2008. - [28] p. : ill.
; 28 cm. Tit. orig.: Who's in the loo?
Due bambini aspettano impazienti il loro turno per andare in bagno e l'attesa sembra lunghissima: che sia qualche strano
animale a tenerlo occupato? 4 –5 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.WIL
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.SR.WIL

Mi fa bene, mi fa male / testi di Giusi Quarenghi e Tullia Colombo ; illustrazioni di Paola
Ravaglia. - Firenze : Giunti, [1995]. - 63 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Prime scoperte
Manuale per imparare a vivere meglio e acquisire sane abitudini: igiene personale, importanza del sonno, esercizi di
ginnastica, dietetica di base, ricette, consigli vestiari.  6 – 8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.613.R.QUA

Il mio fratellino  / testo di Harriet Hains. - Milano : Fabbri, 1992. - 21 p. : ill. ; 23x28 cm
Fa parte della collana: Primi passi Tit. orig.: My baby brother.
Laura gioca con il fratellino Marco, lo veste, mangia e si lava con lui, lo mette nel lettino per la nanna: scenette su
doppia pagina in cui i due fratelli e alcuni oggetti, ritratti da foto a colori, interagiscono con le illustrazioni dello sfondo.
3 – 5 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.HAI

La nuvola Olga e la pecora / Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle : Emme, [2008]. - [6] c. :
cartone, in gran parte ill. ; 11x15 cm
La nuvola Olga un bel giorno si mette a guardare il prato laggiù. C'è un bel verde e tante pecore che insieme mangiano
l'erba fresca! Solo una è un pò triste, perché? Età di lettura: da 2 anni.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PL.COS

La nuvola Olga e la pozzanghera / Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle : Emme, c2008. - 1
v. : cartonato, in gran parte ill. ; 15x15 cm.
Grazie all'aiuto della nuvola Olga, che li lava con la propria pioggia, i piccoli Nina e Ben si ripuliscono dal fango con
cui si sono sporcati giocando ed evitano così i rimproveri della mamma. da 2 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.COS

La nuvola Olga fa il bagno / Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle : Emme, 2010. - [10] p. :
cartone, ill. ; 15x15 cm
La nuvola Olga in una nuova storia pensata per i lettori piccolissimi: con testi brevi, illustrazioni a tavola piena e un
formato piccolo e robusto. Età di lettura: da 2 anni.
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.COS
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL. COS
Biblioteca Armistizio Coll.: RAG.PL.COS
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PL.COS

Perche ci si lava i denti / Kate Rowan ; illustrato da Katharine McEwan. - Trieste : EL, c1999. - 29
p. : ill. ; 26 cm Fa parte della collana: Giulio lo sa Tit. orig.: I know why I brush my teeth
Mentre fa il bagno il piccolo Giulio, a cui sta per cadere un dente di latte, apprende dalla mamma informazioni sui denti
e sull'igiene orale. 6 –8 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.617.601R.ROW
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Piccoli mostri / [illustrazioni di Derek Matthews]. - Novara : Istituto geografico De Agostini,
[2004]. - [9] c. : ill. ; 28 cm Fa parte della collana: Libro pop-up Tit. orig.: Snappy little monster. V.
animato
Un mostro fatto di molle e bottoncini che spaventa i topi ma non i bambini, un altro che va a caccia di calzini, un terzo
goloso di gelati e altri mostri che non riescono in alcun modo a spaventare! Testo in rima  3 –4 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.PL.MATTD.1.

Pina fa il bagnetto / Lucy Cousins. - Milano : A. Mondadori, 2001. - 1 v. : ill. ; 21x21 cm
Tit. orig.: Maisys bathtime.
Pina deve fare il bagno e non può giocare con Piò Piò, a meno che l'amica non entri nella vasca insieme a lei!
3 – 4 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.PL.COUSL.5.

Primulina e i topolini  / scritto da Alan MacDonald ; illustrato da Lizzie Sanders ; basato sul
mondo creato da Jill Barklem. - San Dorlingo della Valle : Emme, 2007. - [16] c. : ill. ; 26 cm
Fa parte della collana: Storie da Boscodirovo Tit. orig.: Stories from Brambly Hedge: Primrose in
charge.
Primulina va con Peverino e nonna Dal Pruno a trovare i figli di Papaverina, ma quando la nonna si addormenta tocca a
lei tenere a bada i tre scatenati topolini: riuscirà a riordinare tutto prima che la loro mamma torni? 4 –6 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.SR.MAC

La pulizia / testo di Françoise Rastoin-Faugeron ; illustrazioni di Benjamin Chaud - Brescia : La
Scuola, c2003. - 29 p. : ill. ; 22 cm. (Obiettivo salute)
Perché dobbiamo sempre lavarci? La maestra Isabella propone a Gianni, a Marietta e agli altri suoi alunni una caccia al
tesoro nel bosco le cui tappe possono essere via via raggiunte rispondendo a domande relative all'igiene personale.
Illustrazioni a colori, note riquadrate, quiz, giochi, test e glossario.
Biblioteca Brentella in arrivo

Spotty fa splash : e altre storie / Eric Hill. - Nuova ed. - Milano : Fabbri editori, 2001. - 32 p. : ill.
; 21x21 cm. Tit. orig.: Spot goes splash
In un giorno di pioggia Spotty si diverte con gli amici Luca lo scimmiotto ed Elena l'ippopotamina a saltare dentro le
pozzanghere facendo tanti splash: questa e altre due storie interpretate dal famoso cucciolo di cane. 4 – 6 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.HIL.2

Spruzzi e bolle / Giulia Re e Emanuela Nava. - Milano : Carthusia, [2003]. - [12] c. : cartone, in
gran parte ill. ; 20 cm Fa parte della collana: I viaggi di Vasco
Arrivato nella savana Vasco Coniglio dà la sveglia a tutti gli animali imponendo loro la toilette del mattino: strisce
fresche alla zebra, orecchie pulite all'elefante, denti ben lavati alla giraffa...2 –3 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.RE.1

Time for bed? / \Concept story and design by Leslie McGuire ; illustrated by Jean Pidgeon!. - Bath
: Joshua Morris, c1994. - [7] c. di tav. : ill. ; 24 cmVol. Animato
Le azioni che precedono l’ora di andare a letto comprendono un bel bagnetto. 5 – 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.MCG

Tina e Milo fanno il bagno. - Cornaredo : Clavis, 2009
A Tigrolino, il tigrotto che non vuol mai fare il bagno, piacciono tanto i giochi in cui ci si sporca, ma un giorno cade
inavvertitamente nel fiume e scopre com'è divertente giocare con l'acqua!  2 – 4 anni
 Biblioteca Arcella, Catalogazione provvisoria

Tutti in pigiama  / [illustrazioni Derek Matthews!. - Novara : Istituto geografico De Agostini,
[2005]. - 1 v. : ill. ; 28 cm Fa parte della collana: Libro pop-up Tit. orig.: Snappy little bedtime
Matthews . V. animato
Il piccolo Pingui si gode un bagno profumato, i fratellini De Coniglis giocano a cuscinate: queste e altre scene di
cuccioli umanizzati mostrati prima della nanna serale. Testo in rima  3 – 4 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.PL.MAT
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.PL.MAT
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Tutto da solo! / una storia scritta da Géraldine Elschner e illustrata da Andreï Arinouchkine ;
traduzione di Luigina Battistutta. - Milano : Nord-Sud, [2007]. - [26] p. : in gran parte ill. ; 30 cm.
Un orsetto decide che oggi farà tutto da solo, e infatti da solo scende dal letto, da solo si lava e si veste (in modo buffo
ma da solo), da solo spalma la marmellata sul pane e infine... aiuta lui la mamma a prepararsi! 3 – 5 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PL.ELS

Vado a dormire / Pippa Goodhart e Brita Granstrom. - Trieste : Editoriale scienza, [2006]. - 1 v. :
ill. ; 22x22 cm. Fa parte della collana: Bellodasapere Tit. orig.: My bed time.
In calce al front e in cop.: Nati per leggere
E' l'ora della nanna: mi spoglio, mi lavo, indosso il pigiama e finalmente il papà mi abbraccia e mi racconta una storia
della buonanotte! 3 – 4 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.PL.GOO
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.GOO
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.PL.GOOGP.2.

La vasca di Gama / Roberto Piumini ; Antongionata Ferrari. - San Dorligo della Valle : Emme,
[2007]. - 41 p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Prime letture
Ugo, 6 anni, vive strabilianti avventure nella sua vasca da bagno, avvolto nella nebbia profumata e fitta della schiuma di
sapone, come Vasco da Gama, grande navigatore, di cui il padre gli ha raccontato la storia. 6 –8 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.SR.PIU
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.PIU
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.SR.PIU

Oggetti per il bagno: i nomi, le origini

Acqua e sapone / Illustrazioni di Maria Grazia Boldorini ; testi di Giovanna Mantegazza. - Varese :
La coccinella, [1989]. - [8] p. : cartone ill. ; 16x16 cm. Fa parte della collana: Io e....
Che piacere farsi un bagnetto! A sinistra gli oggetti necessari, a destra il bambino che li usa: il bagno ritratto per
sequenze, in un cartonato con pagine lucide illustrate a colori. Testo rimato 2 – 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.BOL.2
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.BOL.-2
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.BOL.-2
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.BOL.-1

Il dizionario di inglese : per i piu piccoli / [illustrazioni della sezione alfabetica e delle pagine
illustrate: Paola Formica ; tavole illustrate: Elettra Riolo]. - Novara : De Agostini ragazzi, [2004]. -
127 p. : ill. ; 17 cm. Fa parte della collana: Le mie prime parole illustrate
Da Aeroplane a World un elenco di parole inglesi illustrate con traduzione italiana e pronuncia, oltre a numerose tavole
tematiche tra le quali le parole degli oggetti della stanza da bagno.. 6 - 7
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.423.DIZDI.1.

I giocattoli / [progetto e testi di Emanuela Bussolati ; illustrazioni di Barbara Bongini e Emanuela
Bussolati!. - Varese : La coccinella, [2002]. - [8] c. : cartone, in gran parte ill. ; 24 cm. Fa parte
della collana: Le parole di Tito  V. animato
Tra i giocattoli, una paperetta che può accompagnare il bambino al bagnetto! 2-3 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.BUS.3

In bagno c'e... / ?illustrazioni di Simonetta Capra?. - Varese : La coccinella, ?1991?. - 1 v. : in gran
parte ill. ; 9x9 cm. Fa parte della collana: Sagomine Vol. cartonato e sagomato
Lavabo, asciugamano, spazzolino da denti, carta igienica... Su ogni pagina del minicartonato un oggetto tipico del
bagno 2 – 4 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.CAP.1
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.CAP.-1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.PL.CAP.-1
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Mi lavo / [illustrazioni di Sabrina Orlando!. - Bologna : F. Panini, c1994. - 1 v. : in gran parte ill. ;
17 cm. Fa parte della collana: Bimbo cresce. - Vol. cartonato
Gli oggetti che servono in bagno. Da tre anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.ORL.3

Prime parole / [progetto grafico di Patric Marquet]. - San Dorligo della Valle : Edizioni EL, c2005.
- 1 v. : ill. ; 14x14 cm. Tit. orig.: First words. - V. cartonato.
Casa, fiore, sedia, passeggino, maglione, palla, sole e altre figure della quotidianità contrassegnate dai termini
corrispondenti. 1 –3 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.MARQP.1

Quale dei tre? / \Progetto di Carlo Alberto Michelini ; illustrazioni di Chiara Bordoni ; testo di
Giovanna Mantegazza!. - Varese : La Coccinella, [1997]. - 1 v. : cartone ill. ; 22 cm. Fa parte della
collana: Indovina un po'... Volume a spirale
Quesiti di vario tipo invitano a scoprire quale figura fra le tre proposte è relazionabile a quella mostrata a sinistra: se ne
ha conferma alzando la pagina ripiegata di destra 3 –4 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.MIC

Tobi e la spugna / testo e illustrazioni di Roberta Fabbri. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [1996]. -
28 p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Fiabe in famiglia
Il giovane pescatore subacqueo Tobi trova una spugna che si mette a parlare lamentandosi di certi metodi di pesca che
distruggono il fondo marino e quando la notizia si diffonde i governanti decidono di fare una legge per la protezione del
mare. 6 – 8 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.SR.FABBR.1.

Viaggio al centro della spugna / scritto e illustrato da Hans Traxler ; tradotto da Giulio Lughi. -
Trieste : E. Elle, c1981. - 1 v. : ill. ; 18 cm.
Fa parte della collana: Un libro in tasca. I racconti illustrati Tit. orig.: Es war einmal ein Mann
Libro di divulgazione scientifica che esplora il mondo delle spugne  6 –9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.TRA
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.808.06.TRA

Libri da usare durante il bagnetto

Rachele, la rana. - Miano : Mondadori, 1999. - 1 v. : in gran parte ill. ; 15x16 cm.Fa parte della
collana: È l'ora del bagnetto .Vol. di plastica animato. Tit. uniforme: Freddy frog
La rana salta sulle ninfee dello stagno, il coccodrillo nuota, l'ippopotamo tutto allegro fa il bagno: queste e altre tre
figure di animali e loro caratteristici comportamenti. In plastica galleggiante. 1 – 2 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.MOR.1

Petronio, il pesce. - Milano : Mondadori, 1999. - 1 v. : in gran parte il. ; 15x15 cm
Fa parte della collana: È l'ora del bagnetto. Vol. di plastica animato. Tit. uniforme: Fifi, fish.
Il delfino salta sulla superficie del mare, la balena soffia e spruzza acqua: queste e altre quattro figure di animali che
vivono nel mare e loro caratteristici comportamenti. In plastica galleggiante. 1 – 2 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.PL.MOR

Lavarsi i denti

A nanna con Tina e Milo / Pauline Oud. - [Trezzano sul Naviglio] : Clavis ; Cornaredo : Il castello
[distributore], [2008]. - [28] p. : in gran parte ill. ; 23 cm. Fa parte della collana: Prima infanzia Tit.
orig.: Slapen met Fien en Milo.
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La coniglietta Tina e il topolino Milo si preparano per fare la nanna: si mettono il pigiama, fanno la pipì, si lavano denti
e mani e infine scelgono un peluche e un bel libro 2 – 4 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.PL.OUD

Anna si lava i denti / Kathleen Amant - Amsterdam : Clavis ; Trezzano sul Naviglio : il Castello,
c2007. - [20] p. : ill. ; 23 cm. (Prima infanzia)
Prima di andare a dormire la piccola Anna deve lavarsi i denti ed ecco che vanno scelti lo spazzolino giusto, e il
dentifricio, e infine la filastrocca sui denti cantata dalla mamma. 2 – 4 anni
Biblioteca Brenta Venezia (in arrivo)

Buongiorno Pimpa / Altan. - Modena : Panini Ragazzi, [1999]. - 1 v. : gran parte illustrato ; 20 cm
Fa parte della collana: I sagomini  Vol. cartonato animato sagomato
Una mattinata di Pimpa, la cagnolina a pois, che si lava i denti, beve il latte, fa un giro in auto, corre fra i cespugli.1 – 3
anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PL.ALT.11

Castorino si lava i denti! - Varese : La Coccinella, c2005. - [8] p. : ill. ; 25 cm.
Dopo una buona cena a base di pesce Castorino, come ogni sera, si spazzola i denti. 1 –2 anni
Biblioteca Valsugana (in arrivo

Denti e zanne : un libro animato per sorridere. - Milano : Mondadori, 1993. - [5] c. di tav. : in
gran parte ill. ; 20 cm. Tit. orig.: Brush your teeth, please.
Orso e altri quattro animali ritratti mentre si lavano i denti. 2 – 4 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.DEN

Denti per sgranocchiare / scritto da Roger Dievart ; illustrato da Pierre-Marie Valat ; tradotto da
Mauro Rossi. - Trieste : E. Elle, 1994. - [36] p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro per
sapere Fa parte della collana: Un libro per sapere. Serie natura Tit. orig.: Des dents pour mieux
croquer.
Le funzioni e le caratteristiche dei denti e dell'apparato masticatorio in vari animali e nell'uomo 7 –9 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.035R.DIE
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.035R.DIE
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.591.4R.DIE
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.035R.DIE
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.035R.DIE
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.591.4R.DIE

Il formichiere pilota e il dentrificio degli orsi  / Frediano ; illustrazioni di Ilaria Falorsi. - Milano :
Mondadori, c2010. - 47 p. : ill. ; 22 cm.
Un Formichiere Pilota miope ma dal cuore grande, un Falco siberiano molto militaresco, un orango tuttofare ma con la
paura del volo, un'ippopotama molto irascibile, un canguro maggiordomo dall'imperturbabile aplomb e una gatta furba
come una volpe. L'equipaggio peggio assortito dei cieli, a bordo di un vecchio aereo cargo Dakota giallo; è pronto a
risolvere i problemi degli animali di tutto il mondo. Età di lettura: da 5 anni.
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.FRE

Giulio coniglio e la luna / Nicoletta Costa. - Modena : F. Panini ragazzi, [2005]. - 1 v. : cartone, ill.
; 15x15 cm.. Fa parte della collana: Piccole storie Cosa fa Giulio Coniglio quando arriva la luna ed è quindi
l'ora della nanna? Si mette il pigiama, si lava, legge una storia e poi si addormenta, proprio come nello stesso momento
stanno facendo l'oca e il topo suoi amici. 3 –4 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.PL.COSTN.2.

Lavati il becco! / Clair Arthur ; disegni di Vincent Mathy. - Roma : Gallucci, 2010. - 1 v. : tutto ill.
; 25 cm + 1 spazzolino da denti. Fa parte della collana: Gli utensilibri Tit. orig.: Brosse-toi le bec,
Cocopoulette|
La gallinella Cocò, che non ama lavarsi i denti, adesso ha una carie che le impedisce di cantare come si deve e si rende
quindi necessaria una visita da Germano il becchista. Allegato uno spazzolino. 4 – 5 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.ART
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Ma dai, Bruno! / Svetlana Tiourina - Padova : Bohem Press Italia, c2001. - [28] p. : ill. ; 30 cm.
L'orsetto Bruno vorrebbe essere senza denti per non doverli lavare, ma quando in sogno il suo desiderio si avvera non
ne è affatto contento, perché non riesce più a mangiare! 3 – 5  anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.TIO.-1
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.SR.TIO.-1
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.TIO.-1

Ma gli animali si lavano i denti? / Henning Wiesner ; a cura di Walli Muller ; illustrazioni di
Gunter Mattei ; traduzione di Alessandra Valtieri. - Milano : Fabbri, 2007. - 112 p. : ill. ; 24 cm.
Tit. orig.: Mussen tiere zahne putzen?
I serpenti hanno la coda? Perché le tartarughe sono rugose anche da giovani? E quante zampe ha il millepiedi? Queste e
altre bizzarre curiosità su numerosi animali sotto forma di domande-risposte. 11 –16 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.591R.WIE

Perchè ci si lava i denti / Kate Rowan ; illustrato da Katharine McEwan. - Trieste : EL, c1999. - 29
p. : ill. ; 26 cm. Fa parte della collana: Giulio lo sa Tit. orig.: I know why I brush my teeth .
Mentre fa il bagno il piccolo Giulio, a cui sta per cadere un dente di latte, apprende dalla mamma informazioni sui denti
e sull'igiene orale.  6- 8 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.617.601R.ROW

Sorrido / Mario Gomboli. - Trieste : Scienza, 1995. - 30 p. : ill. ; 25 cm. Fa parte della collana:
Comemicapitache?
I denti della razza umana: formazione, caratteristiche e funzioni, con alcuni consigli per mantenerli sani e puliti. 7 – 9
anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.611.314R.GOM
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.611.314GOM

La terribile lite del coccodrillo con il suo spazzolino / Enza Emira Festa ; disegni di Alfredo
Belli. - Milano : A. Mondadori, 2006. - 45 p. : ill. ; 19 cm.Fa parte della collana: I sassolini a colori.
Per il primo anno di raccordo della scuola elementare
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.SR.FESTEE.1.

Topo Tip non vuole lavarsi i denti / Marco Campanella ; [testi: Anna Casalis]. - Firenze [etc.] :
Dami, 2008. - [28] p. : ill. ; 27 cm. Fa parte della collana: Topo Tip
Topo Tip ha imparato a lavarsi i denti da solo, ma non sempre trova il tempo di farlo: ci sono cose ben più divertenti
che lo aspettano! Però un giorno... Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la sua mamma è
bravissima: sa farlo smettere e lui torna a essere un topino bravo e ubbidiente. Come farà? 4 –6 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.SR.CAM

Tutto da solo! / una storia scritta da Géraldine Elschner e illustrata da Andreï Arinouchkine ;
traduzione di Luigina Battistutta. - Milano : Nord-Sud, [2007]. - [26] p. : in gran parte ill. ; 30 cm.
Un orsetto decide che oggi farà tutto da solo, e infatti da solo scende dal letto, da solo si lava e si veste (in modo buffo
ma da solo), da solo spalma la marmellata sul pane e infine... aiuta lui la mamma a prepararsi! 3 –5 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PL.ELS

Via dei Guasti / testo e illustrazioni di Anna Russelmann ; testo italiano di Luigina Battistutta. -
[Pordenone] : Nord-Sud, 1998. - 1 v. : ill. ; 23cm.
I microscopici Ingordicchio e Ghiottone abitano nelle cavità di due denti vicini nella bocca di un bambino e la loro
intenzione è di scavare tutti i denti per ricavarne appartamenti per i loro simili in via dei Guasti; occorre urgentemente
l'intervento del dentista! 5 – 7 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.RUS
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.RUS
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Il bucato

racconti

Arrivo subito|  / testo: Anke Kranendonk ; illustrazioni: Jung-Hee Spetter ; traduzione di Donatella
Zanacchi. - Rotterdam : Lemniscaat, c1998. - [28] p. : in gran parte ill. ; 22x30 cm.
Mentre la mamma è occupata nelle faccende domestiche, rimandando il momento della lettura ad alta voce di un libro,
il maialino Piggy ne combina di tutti i colori, sconvolgendo con i suoi giochi e giocattoli ogni angolo della casa.
2 –3 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.KRA

Chi ha inventato...? / Ugo Vicic ; illustrazioni di Alessandra Cimatoribus. - Firenze : Fatatrac,
[1998]. - 53 p. : ill. ; 22x22 cm.
Tante curiosità sulla nascita di alcuni  oggetti che ci hanno reso la vita più facile; tra questi, le
mollette da bucato... 7 – 10 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PT.VIC
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.609R.VIC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.609.R.VIC

Cosa ci vuole? / \progetto di Carlo Alberto Michelini ; illustrazioni di Francesca Di Chiara ; testi di
Giovanna Mantegazza!. - Varese : La coccinella, [1999]. - 1 v. : cartone, in gran parte ill. ; 22 cm
Fa parte della collana: Indovina un po'... V. con spirale
Un quadro da appendere, pantaloni da rammendare e altri oggetti mostrati sulle pagine di sinistra da mettere in relazione
con oggetti presentati su quelle di destra, aprendo le quali si possono leggere le soluzioni.  3-4 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PL.MIC

La famiglia Bucato / scritto da Allan Ahlberg ; illustrato da Andre Amstutz ; tradotto da Giulio
Lughi. - Trieste : E. Elle, c1992. - [26] p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro in tasca Tit.
orig.: Mrs Lather's laundry
La lavanderia della signora Bucato, dove lavorano anche il marito e i due figli, si occupa ogni giorno di oggetti diversi,
perché alla proprietaria saltano i nervi quando deve lavare tanti simili indumenti, o animali, o perfino bambini. 4–5 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.AHL.2
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.AHL.-3
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.SR.AHL.2

Il Mostro della lavatrice / Monari Manuela; Daviddi Evelyn, 2010, Franco Cosimo Panini
Dopo mesi passati a pensare e ripensare, hanno risolto il mistero di quel gratta-gratta che viene dal bagno. Ce l'hanno
fatta in autunno, forse perché si ricomincia a mettere le calze e... calza dopo calza, lampo di genio, calza geniale, per
tutte le calze della befana! Si tratta proprio di quella specie diffusissima di...: da 5 anni.
Biblioteca Valsugana ( in arrivo)

La nuvola Olga fa il bucato / Nicoletta Costa. - San Dorligo della Valle : Emme, 2010. - [10] p. :
cartone, ill. ; 15x15 cm
Insieme all'uccellino Ugo la piccola nuvola Olga sta facendo compagnia alla signorina Rosa mentre stende il bucato,
quand'ecco che due uccelli in volo lo sporcano... Come rimediare? 2 –3 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.PL.COS
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.PL.COS
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.COS
Biblioteca Armistizio Coll.: RAG.PL.COS
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.PL.COS

Un orso di nome Sabato / Axel Hacke, Michael Sowa ; traduzione dal tedesco di Viola Starnone. -
Roma : Edizioni e/o, [2007]. - 30 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Il baleno Tit. orig.: Ein Bar
namens
Alex è irritato dal comportamento passivo del suo orsacchiotto, ma tutto cambia all'indomani di un lungo sogno in cui
tocca a lui la parte di pupazzo in un mondo di orsi. 7 –9 anni



57

Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.SR.HAC
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.SR.HAC

Primulina e i topolini  / scritto da Alan MacDonald ; illustrato da Lizzie Sanders ; basato sul
mondo creato da Jill Barklem. - San Dorlingo della Valle : Emme, 2007. - [16] c. : ill. ; 26 cm
Fa parte della collana: Storie da Boscodirovo Tit. orig.: Stories from Brambly Hedge: Primrose in charge.
Primulina va con Peverino e nonna Dal Pruno a trovare i figli di Papaverina, ma quando la nonna si addormenta tocca a
lei tenere a bada i tre scatenati topolini: riuscirà a riordinare tutto prima che la loro mamma torni? 4 –6 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.SR.MAC

La rivolta delle lavandaie / scritto da John Yeoman ; illustrato da Quentin Blake ; tradotto da
Giulio Lughi. - Trieste : EL, c1981. - [31] p. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Un libro in tasca. I
racconti illustrati Tit. orig.: The Wild Washerwomen
Racconto umoristico-fantastico che ricorda lo sfruttamento di un mestiere che non esiste più : quello delle lavandaie che
lavavano la biancheria al fiume o al lavatoio. In appendice una nota storico-sociologica. Dai 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.YEO
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.YEO
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.YEO.-1
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.YEO

Tato strampalato e Titina perbenino / di Donatella Ziliotto ; le illustrazioni sono di Giovanna
Maiani. - 3. rist. - Trieste : E. Elle, 1992. - 1 v. : ill. ; 18 cm. Fa parte della collana: Le letture
La vita casalinga del piccolo Tato, assai più fantasioso della sorella maggiore Titina, è continuamente animata da
mostri, fantasmi e situazioni avventurose. Si parla di una lavatrice, di una lavapiatti, di una vasca da bagno.  6 – 7 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.ZIL.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.ZIL
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.SR.ZIL
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.ZIL
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.ZIL

Pulizie della casa

La casa asac / Ambrogio Borsani ; illustrazioni di Adriano Gon. - Milano : Salani, [2004]. - 79 p. :
ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: I criceti
Pino e Pina, due coniugi non più giovanissimi, si trasferiscono in un appartamento dove tutti gli elettrodomestici e
perfino i mobili iniziano ad animarsi e a funzionare in modo bizzarro; un vero guaio, divertente però!
C’è un  aspirapovere pepato…8 – 10 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.BORSA.1.

Come funziona? / Brian Knapp. - Trieste : Editoriale Scienza, [1993]. - 48 p. : ill. ; 27 cm.
Fa parte della collana: Osservatorio Tit. orig.: How things work.
Macchine e attrezzi di uso comune, tra i quali un’aspirapolvere, smontati o aperti, in un manuale con testo diviso in
capitoletti su doppia pagina, illustrazioni e foto a colori analizzate nei particolari, proposte di prove pratiche,
introduzione, glossario 8 – 12 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.604.R.KNA
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.604R.KNA
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.604R.KNA
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.604.R.kna

5 storie di bambini cattivi / a cura di Francesca Lazzarato ; illustrate da Antongionata Ferrari. -
Milano : A. Mondadori, 1994. - 58 p. : ill. ; 22 cm. Fa parte della collana: Tuttostorie
Contiene: Boffy e la macchina mangiamaestri / di Margaret Stuart Barry; Thomas la peste / di
Charlotte Hough; Il bambino che faceva le boccacce / di Eileen Colwell; Il bambino che discuteva
sempre / di Leila Berg; Formaggio, piselli e budino di cioccolato / di Betty Van Witsen.
A soli sei anni Boffy, già da tempo geniale inventore di macchine straordinarie, anche se dalle conseguenze disastrose,
crea uno spaventoso congegno:lo succhiapolvere! Questo e altri quattro racconti sui bambini terribili. 7 – 9 anni
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Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.SR.5 SDB.1.
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.CIN

Mamma Mu e le pulizie di primavera / Jujjia e Tomas Wieslander ; illustrazioni di Sven
Nordqvist ; traduzione di Domenica Luciani. - Firenze : Giunti, ©1999. - 1 v. : ill. ; 30 cm. Fa parte
della collana: Mamma Mu Tit. orig.: Mamma Mu stadar.
Mucca Mu fa le pulizie di primavera nella stalla; Cornacchia, convinta di fare più in fretta e meglio, aziona lo
spruzzatore di vernice imbiancando tutto, comprese le mucche, che arrabbiate vogliono fargliela pagare!4 – 6anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.WIE.-2
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.SR.WIE.-1

Mini donna di casa / Christine Nostlinger. - Modena : F. Panini ragazzi, [1996]. - 63 p. : ill. ; 21
cm. Fa parte della collana: Le due lune a colori Tit. orig.: Mini als Hausfrau.
Un incidente automobilistico immobilizza la mamma in ospedale, così Mini, sette anni, in casa deve cavarsela quasi da
sola: papà infatti è sempre in ufficio e il fratello Moriz, che pure è maggiore di lei, non ne vuole sapere di faccende!
6 – 8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.NOS.8

Il mio primo libro a figure per conoscere... la casa : più di 250 parole da scoprire : sorprese,
linguette e amnimazioni per imparare giocando / Armelle Boy. - Milano : Mondadori, 2006. - 1
v. : ill., cartone ; 30 cm. Tit. orig.: Le grand imagier anime de Tom et Lea dans la maison. Vol.
animato.
La topina Lea e suo zio Ted, che è un lupo, sono impegnati nelle grandi pulizie di casa e la situazione offre lo spunto
per apprendere i nomi di oltre 250 utensili domestici. 3 – 5 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.BOY

Puzzy colpisce ancora / Kaye Umansky ; traduzione di Chiara Arnone ; illustrazioni di Chris
Smedley. - Milano : A. Mondadori, 1994. - 175 p. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Junior -10
Tit. orig.: Pongwiffy and the Spell of the Year. Umansky
Le disavventure di Puzzy, che questa volta è alle prese con un incantesimo complicato, con un festival della magia e
pergiunta con le Grandi Pulizie di Primavera.  Dagli 8 anni in poi
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.UMA
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.RR.UMA

L'uomo domestico / Boris Moissard ; illustrazioni di Anaïs Vaugelade. - Milano : Salani, [2004]. -
56 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: I criceti Tit. orig.: La preuve par l'eau de vaisselle
Mentre sta lavando i piatti il signor Georges riceve una visita insolita: un ometto baffuto che gli dice di operare per il
Servizio sorveglianza familiare, Brigata verifiche a domicilio, per il controllo annuale dei padri! 6 –8 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR.MOISB.1.

Libri per adulti, utili anche per ragazzi  delle Scuole secondarie

La chimica di tutti i giorni : un prontuario guida per imparare a conoscere e consumare i
mille prodotti di uso quotidiano : cibi e bevande, salute e farmaci,cosmetica, igiene e cura del
corpo, cura e pulizia della casa, fertilizzanti e antiparassitari in casa e in giardino / di Gunter
Vollmer e Manfred Franz. - Bologna : Zanichelli, 1990. - VIII, 360 p. : ill. ; 25 cm. Tit. orig.:
Chemische Produkte im Alltag.
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.640.73.VOL
Emeroteca - Coll.: cons.640.73.VOL

Pulire presto e bene : tutti i trucchi e i segreti per tenere in ordine la casa risparmiando
tempo, denaro e fatica / Jeff Campbell, The Clean team. - [Milano] : Sperling paperback, [1993]. -
159 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: SuperguidaSperling Tit. orig.: Speed cleaning Campbell
Clean team
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.648.5.CAM
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Pulizie verdi : consigli e ricette per preparare in casa prodotti ecologici per le pulizie
domestiche / Linda e Axel Waniorek. - Bologna : Edagricole, 1996. - XV, 128 p. : ill. ; 21 cm. Fa
parte della collana: Guide pratiche Edagricole Tit. orig.: Umweltfreundlich saubermachen.
Biblioteca Brentella - Coll.: gen.640.73.WAN

Lo zen e l'arte delle pulizie / Michael De Jong ; traduzione di Lucia Corradini Caspani. - Milano :
Corbaccio, [2010]. - 139 p'. : ill. ; 15 cm. Tit. orig.: Clean.
Pulire la propria casa facendo uso di sostanze non tossiche e non inquinanti e per di più senza annoiarsi a morte, sembra
più facile di quanto non si pensi.. Fondamentale è rinunciare ai soliti prodotti: cari e spesso tossici per noi e per il
pianeta, sostituendoli con cinque prodotti naturali: limone, sale, aceto, borace e bicarbonato.
Biblioteca Arcella - Coll.: GEN.648.5.DEJ

Lavaggio dell’automobile

Alla stazione di servizio. - Nuova ed. - Firenze : Fatatrac, 1991. - 32 p. : ill. ; 16x22 cm. Fa parte
della collana: Il lavoro ieri e oggi
Un'auto si ferma ad una stazione di servizio per una revisione : nelle pagine di destra tavole illustrate a colori, in quelle
di sinistra la spiegazione delle procedure adottate. Tra queste anche il lavaggio.  5 – 7 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.PL.NAN.-1
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PL.NAN

Città pulita /aria

Atmosfera : istruzioni per l'uso / Piero Angela, Lorenzo Pinna. - Milano : Mondadori, 1990. - 173
p. : ill. ; 21 cm.. Fa parte della collana: Ingrandimenti
Sul fenomeno dell’inquinamento dell’aria che va affrontato con decisioni opportune. Libro per adulti che si può usare
dagli 11 anni in poi
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.551.5.ANG
Biblioteca Valsugana - Coll.: gen.551.5.ANG
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.D.363.7R ANGEP.1

L'atmosfera intorno a noi / Fabrizio Fabbri ; illustrazioni di Giorgio Bacchin ; [con la
collaborazione di! Greenpeace. - Milano : Jaca book, 2003. - 30 p. : ill. ; 31 cm. Fa parte della
collana: Il pianeta da salvare
Effetto serra, buco nell'ozono, conseguenze di questi e altri fenomeni sia sull'ambiente naturale che sulla salute umana e
altri argomenti relativi all'inquinamento atmosferico. 11 –14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.363.7R.FAB
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.363.7. R.FABBF.1
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.363.7R.FAB

Bat e la grande puzza / Attilio. - Firenze ; Milano : Giunti Kids, c2004. - [24] p. : ill. ; 24 cm
Fa parte della collana: Amici di Bat . Sulla cop.: I libri di Battista detto Bat.
Bat il pipistrello vola con il suo aereo inquinando l'aria e producendo una gran puzza che gli amici animali non sono più
disposti a tollerare, ma per fortuna interviene l'elefante Lele che escogita un rimedio ecologico. 4 –5 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.PL.ATT

Buon uso dei Rifiuti

Maleducato, o Un mazzolino di cartacce : con una pecora, due maiali, un po' di cartacce /
raccontata da Tai-Marc Le Thanh ; illustrata da Rebecca Dautremer. - Cornaredo : La margherita,
[2010]. - [28] p. : in gran parte ill. ; 20 cm
Fa parte della collana: Le storie di Serafino Pecora Tit. orig.: Gros crochon.
Una storia che insegna a non gettare cartacce e rifiuti per la strada. 3 – 5 anni
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Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.LET

Minni e la citta pulita  / Walt Disney. - Milano : Mondadori, 1978. - [12] p. : ill. ; 30 cm. + 1
pupazzo in stoffa.
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.SR.DIS.-5

Pecciolo e Talquale e una bandiera per l'ambiente / Sergio Staino. - Modena : Franco Panini
ragazzi, [2007]. - [48] p. : ill. ; 21 cm.Fa parte della collana: Le due lune a colori
Talquale, il mostro della discarica di Peccioli, preoccupato per il suo giovane amico Pecciolo, che pare inconsolabile
dopo la partenza di Florinda, la ragazzina di cui si è innamorato, gli consiglia di raggiungerla. 6 – 8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.STA

Pecciolo contro Talquale, il mostro spazzatura / Sergio Staino. - Modena : F. Panini ragazzi,
[2003]. - 1 v. : ill. ; 21 cm. Fa parte della collana: Le due lune a colori
Pecciolo non sente gli odori e per questo fa amicizia con Talquale, il puzzolente mostro della discarica che molti hanno
cercato invano di distruggere: lui riuscirà a neutralizzarlo inventando il riciclaggio dei rifiuti. 5- 7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.D.SR.STAIS.1.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.STA

Fior di speranza : una storia / scritta e illustrata da Fulvio Testa ; traduzione di Enrica
Frescobaldi. - [Pordenone] : Nord-Sud, 2001. - [24] p. : ill. ; 30 cm.
 Toni e Piero s'incontrano sul marciapiede del loro condominio mentre buttano la spazzatura e si accorgono che
tutt'intorno non si vede altro che sporcizia, come se il mondo fosse diventato un'immensa discarica! 5- 7 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.TES.-1

Diario di un dodicenne con bassotto : i rifiuti: quanti? come? dove? /[Ideazione e testi parte
narrativa Laura Magni ; illustrazioni Roberto Luciani]. - Milano : Carthusia, [1991]. - 62 p. : ill.
color. ; 21 cm.
Nella prima parte il diario di un dodicenne alle prese con problemi tipici dell'adolescenza e con quelli
dell'inquinamento; nella seconda una guida alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti solidi. 8 – 10 anni
Biblioteca Savonarola Coll.: rag.304.2R.DIA

Equilibro : oggetti riciclati in equilibrio  / [testi di Roberto Papetti ; illustrazioni di Vittorio Belli ;
coordinamento di Marzia Camerani, Hera Ravenna]. - Trieste : Editoriale Scienza ; Ravenna :
Gruppo Hera, 2006. - 32 p. : ill. ; 21 cm.
Come manipolare sugheri, sedie, uova, sassi e numerosi altri oggetti e materiali di facile reperibilità per creare giocattoli
e attivare giochi che aiutino a sperimentare l'equilibrio e a comprenderne leggi e meccanismi. 9 – 11 anni
 Biblioteca Brenta-Venezia Coll.: RAG.793.8R.PAP

Filastrocche in cielo e in terra / Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan. - Trieste :
Einaudi ragazzi, [1996]. - 224 p. : ill. ; 19 cm.Fa parte della collana: Einaudi ragazzi. Storie e rime
Tra le tante poesie di questa raccolta, una riguarda il mestiere dello spazzino . 7 – 10 anni
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.PT.ROD
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.PT.ROD
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.PT.ROD

Il libro dei rifiuti  / scritto da Barbara Veit e Christine Wolfrum ; illustrato da Susanne Braunig,
Michael Keller e Harald Vorbrugg. - Trieste : E. Elle, 1994. - 77 p. : ill. ; 18 cm. Sapere di più
Dalla preistoria a oggi, un excursus storico sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dai rifiuti urbani, industriali e
speciali fino alle scorie radioattive. 8 –10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.304.2R.VEI
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.304.2R.VEI

Il misterioso Bisso Galletto / Francesco Tacconi ; disegni di Raffaella Ligi. - Milano : A.
Mondadori, 2001. - 79 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: I sassolini. Per la quarta e la quinta
elementare
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E' sempre più difficile per cinque bambini di un paesino del Veneto andare a giocare nella loro grande buca ora che ci
hanno impiantato una discarica; e poi si dice che da quelle parti si aggiri il pericoloso Bisso Galletto... 8-10 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.RR.TAC.-1

La raccolta differenziata a piccoli passi / Gérard Bertolini e Claire Delalande ; illustrazioni di
Nicolas Hubesch ; traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini. - Milano : Motta junior,
2008. - 71 p. : ill. ; 25 cm.
Cosa sono i rifiuti, come organizzarne la raccolta, quali è possibile riciclare e quali invece devono essere smaltiti,
insieme a consigli su alcuni piccoli accorgimenti per salvaguardare l'ambiente. 7 – 10 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.363.728R.BER

Riciclaudio e lo scolapasta scomparso / Agnese Baruzzi. - [Belvedere Marittimo] : Edizioni
Coccole e Caccole, [2007]. - [10] c. : ill. ; 17x23 cm.Fa parte della collana: I grandi bambini .
Il piccolo Claudio, dispiaciuto perché il suo giocattolo preferito, uno scolapasta rosso, è stato gettato via, va alla
discarica a ricercarlo: è lo spunto per apprendere nozioni su riciclaggio e conversione dei rifiuti. 7 –9 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.363.728R.BAR

Rifiuti  / Barbara Taylor. - Trieste : Editoriale scienza, 1992. - 32 p. : ill. color. ; 25 cm.
Fa parte della collana: Obiettivo ambiente
Rifiuti animali liquidi tossici, discariche, inceneritori, riciclaggio di alcuni materiali come carta, vetro e plastica.
Numerose illustrazioni e foto a colori, proposte di sperimentazioni, consigli per il giovane ecologista, glossarietto,
bibliografia e indirizzi utili. 10-14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.304.2R.TAY
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.304.2.RTAY
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.304.2R.TAY
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.304.2R.TAY
Emeroteca - Coll.: RAG.304.2R.TAY
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.304.2R.TAY
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.304.2R.TAY
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.304.2R.TAY
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.304.2R.TAY

Rifiuti in orbita  / Isaac Asimov ; traduzione di Piero Budinich ; consulenza scientifica del
Laboratorio dell'Immaginario scientifico. - Trieste : Editoriale Scienza, 1993. - 31 p. : ill. ; 26 cm.
Fa parte della collana: La biblioteca dell'universo di Isaac Asimov
Veicoli spaziali senza equipaggio, satelliti artificiali, sonde: tanti rifiuti spaziali restano in orbita, non più funzionanti.
Che fine faranno? indicazioni bibliografiche, indirizzi utili, glossario.  10-14 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.520R.ASI.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.520.R.ASI
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.520R.ASI.-3
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.520R.ASI.-2
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.520R.ASI.6
Biblioteca Armistizio - Coll.: rag.520R.ASI.-1
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.520R.ASI.-6

La rivolta del bosco / un racconto di Anna Lavatelli ; illustrato da Alessandra D'Este. - Milano :
Arka, c1995. - 61 p. : ill. ; 17 cm. : L' orsa minore.
Gli abitanti di Pulitopoli amano la pulizia e la loro città è sempre linda; peccato che a farne le spese sia il bosco vicino,
dove vengono scaricati tutti i rifiuti, tanto che un giorno gli animali decidono di vendicarsi...8 –10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.LAV.-1
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.LAV
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.SR.LAV

Smaltire e riciclare i rifiuti / Stephanie Turnbull ; progetto grafico di Andrea Slane e Michelle
Lawrence ; illustrazioni di Christyan Fox ; consulenza di Cecilia Davey ; traduzione di Francesca
Logi ; a cura di Loredana Riu e Helen Thawley. - Londra : Usborne, [2007]. - 32 p. : ill. ; 21 cm.
Imparo leggendo.
Ti sei mai chiesto che cosa succede a quello che buttiamo nella spazzatura e nei cassonetti della raccolta differenziata?
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Questo libro spiega quali sono i diversi tipi di rifiuti e come vengono smaltiti e riciclati. Da 7 anni
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.363.728R.TUR
Biblioteca Brentella - Coll.: RAG.363.728R.TUR

La storia di Velu e Jaya che raccolgono rifiuti / Gita Wolf, Anushka Ravishankar ; illustrazioni
di Orijit Sen. - Torino : EGA, [2001]. - 98 p. : ill. ; 24 cm. Tit. orig.: Trash! On ragpicker children
and recycling.
La storia di Velu e Jaya che raccolgono rifiuti è una mescolanza di realtà e finzione, basata sulla reale esperienza dei
bambini che raccolgono rifiuti in una grande metropoli indiana. Velu lascia il suo villaggio per andare a Chennai. Inizia
a lavorare con Jaya, una vivace bambina ragpicker, raccoglitrice di rifiuti. La vita sulla strada è difficile e piena di
pericoli. Jam Bazaar Jaggu, il furbo Re dei Rifiuti, e Dorai, il terribile "prestadenaro", creano a Velu i maggiori
problemi... La storia è arricchita da alcuni box di approfondimento su problemi quali il lavoro minorile, i diritti dei
minori, i rifiuti e il riciclaggio. Età di lettura: da 8 anni.
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.RR.WOL

Tesori nella discarica : giocattoli d'Africa nel Museo africano di Verona!. - Verona : Missionari
Comboniani, [1997?]. - 55 p. : ill. ; 24 cm.
Un esempio delle piccole meraviglie che i bambini costruiscono in mancanza di giocattoli industriali. da 7 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.745.592.BON

Per ragazzi  più grandi e adulti

Azzerare i rifiuti : vecchie e nuove soluzioni per una produzione e un consumo sostenibili /
Guido Viale. - Torino : Bollati Boringhieri, 2008. - 212 p. ; 20 cm. Fa parte della collana: Temi
Azzerare i rifiuti non rende meno urgente il compito di governarli. L'obiettivo primario è la riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti, eliminando alla fonte il commercio e la produzione dei beni concepiti per trasformarsi in
brevissimo tempo in rifiuti, come i prodotti usa-e-getta. Ma ugualmente importante è il recupero di materia, cioè il
riciclo, che può essere fatto solo attraverso la diffusione capillare della raccolta differenziata sia dei rifiuti urbani sia di
quelli industriali.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.a.363.728.VIAGU

La città e i rifiuti : ecologia urbana dal Medioevo al primo Novecento / Ercole Sori. - Bologna :
Il mulino, 2001. - 344 p. : ill. ; 22 cm.Fa parte della collana: Saggi Fa parte della collana: Percorsi
storici
Il controllo igienico della crescita urbana segue un lungo itinerario storico, che attraversa tutti gli stadi
dell'urbanizzazione: la città medievale; la grande e apparentemente ingestibile città capitale dell'età moderna; la città
paleotecnica che trasforma i suoi assetti produttivi sotto l'impatto della rivoluzione industriale. Sulla questione dello
smaltimento dei rifiuti prodotti dalla città si confrontano saperi, tecniche, strutture amministrative, fornendo elementi di
riflessione e di sperimentazione all'urbanistica, ai sistemi di governo della città, alla trasposizione del progresso tecnico
a un settore delle attività umane che riceve poca attenzione dal mondo della scienza, della tecnica e dell'industria.
Biblioteca Civica - Coll.: gen.b.01822
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.363.7.SOR

Guide per genitori (igiene)

Al diavolo il pigiama : meglio non essere assillanti: che cosa serve davvero a vostro figlio
perche cresca bene / T. Gribben. - Como : Red, 1993. - 76 p. : ill. ; 24 cm. Fa parte della collana:
Piccoli e grandi Tit. orig.: Pyjamas don't matter.
Un capitolo interamente dedicato alla “Guerra del vasino”
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: gen.649.1.GRI
Biblioteca Bassanello - Coll.: gen.649.1.GRI

Diventare genitori / Miriam Stoppard ; edizione italiana a cura di Fabio Grancini e Augusto Enrico
Semprini. - Novara : Istituto geografico De Agostini, ©1999. - 167 p. : ill. ; 29 cm. Tit. orig.: The
new parent.
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Puericultura – Come  prendersi cura del bambino dalla nascita ai due anni di vita
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: gen.649.1.STO_1

Il bambino da zero a cinque anni / Miriam Stoppard. - Rimini : Idealibri, 1998. - 351 p. : ill. ; 25
cm. Tit. orig.: Complete baby and child care.
Come  prendersi cura del bambino dalla nascita ai cinque anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: gen.649.1.STO

Crescere un figlio sano in un mondo inquinato / Libby McDonald. - Milano : A. Vallardi, c2008.
- 182 p. ; 20 cm. Tit. orig.: The toxic sandbox
Aiutare un bamino a crescere bene in un ambiente pieno di rischi si può.
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: GEN.649.1.MCD

Guida pratica per la salute del bambino / Bernard Valman ; edizione italiana a cura di Antonella
D'Arminio Monforte. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1998]. - 216 p. : ill. ; 29 cm
Tit. orig.: Children’s symptoms. Valman Trad. di Andrea Fioroni
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.618.92.VAL

…una falsa credenza da sfatare: che la  pulizia non sia mai troppa!”

Alcuni libri per chi è ossessionato dalla pulizia

Racconti per ragazzi

Un orsetto troppo ordinato / Colin West ; illustrazioni dell'autore ; colorate da J.L. Cortés ;
traduzione di Enrica Zacchetti - Casale Monferrato : Piemme, 1998. - 63 p. : ill. ; 19 cm. (Il battello
a vapore. Serie bianca : primi lettori)
I signori Bruni si rivolgono al dottor Ipnoticus perché renda il loro unico figlio Birbo un po' meno disordinato, ma
quando Birbo cambia così tanto da diventare un vero maniaco di ordine e pulizia i genitori lo rivogliono com'era prima!
Illustrazioni a colori, notizie sull'autore. 6 – 8 anni
Biblioteca Brentella (in ordine)

Susanna Candeggina e la bestia rara / Angela Sommer-Bodenburg ; illustrazioni di Amelie
Glienke. - Firenze : Salani, 1996. - 126 p. : ill. ; 21 cm.  Fa parte della collana: I criceti . Tit. orig.:
Das Biest, das im Regen Kam.
La vita di Susanna, detta Candeggina a causa della mania per l'ordine che le hanno indotto i genitori, viene sconvolta
dall'improvviso arrivo di una Bestia infante, che fa provare alla bambina il gusto di agire in libertà, avere amici e
sporcarsi senza sensi di colpa. 9 –11 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.SOM_1

Scientifici, per ragazzi di scuola secondaria e adulti

I buoni e i cattivi : come sopravvivere in un mondo dominato dai batteri / di Jessica Snyder
Sachs ; traduzione di Isabella C. Blum. - Milano : Longanesi, 2009. - 351 p. ; 22 cm. Fa parte della
collana: La lente di Galileo . Tit. uniforme: Good germs, bad germs.
Il mondo è dominato dai batteri. Sono presenti su questo pianeta da un paio di miliardi di anni in più rispetto a ogni altra
forma di vita. Abbiamo messo sul mercato decine di antibiotici che poi siamo stati costretti a buttar via... ma la
snervante partita a scacchi non ha fine. Infezioni subdole; resistenza ai farmaci; squilibri nel sistema immunitario che
portano ad attacchi indiscriminati come le allergie e le malattie autoimmuni. L'autrice racconta, con un rapido scorcio
storico e poi soffermandosi più a lungo sulle vicende recenti, la nostra convivenza con i batteri. Vale la pena di
mantenere in equilibrio l’habitat del nostro corpo, nel nostro interesse e nel loro.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.e.616.014.SACJE

Sporco fa bene : 5 modi per diventare amici dei germi / Mary Ruebush. - Milano : A. Vallardi,
[2009]. - 155 p. ; 20 cm. Tit. orig.: Why dirt is good.
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Nel secolo scorso il miglioramento delle condizioni igieniche ha avuto effetti positivi sulla salute e ha contribuito in
modo determinante ad aumentare la speranza di vita. Oggi, paradossalmente, l'eccesso di pulizia rischia di farci
ammalare. Questo libro racconta come ciò sia possibile, spiegando in modo chiaro gli effetti dell'ossessione per la
pulizia, soprattutto nei bambini. E suggerisce cinque semplici regole per avere un sistema immunitario robusto.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.e.616.97.RUEMA

A volte la paura esagerata dello sporco è dovuta a un  disturbo psicologico, che si chiama “idea ossessivo-compulsiva”:

Manie, paure e idee fisse / Franck Lamagnère ; prefazione di Quentin Debray. - Bologna :
Calderini, 1997. - XIV, 153 p. ; 21 cm. Fa parte della collana: Il lago Tit. orig.: Manies, peures et
idées fixes. Lamagnère
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.616.85.LAM

USI E COSTUMI

Sporco e pulito sono aggettivi che ognuno di noi usa normalmente per indicare qualcosa da evitare
o da approvare.
All’interno del gruppo a cui apparteniamo, la famiglia, la scuola, il gruppo di amici o l’insieme di
altre persone che ci sono vicine, di solito abbiamo le stesse idee in fatto di sporco e pulito e quindi
abbiamo le stesse abitudini igieniche.
Quando tutti quelli che vivono in uno stesso ambiente pensano e si comportano allo stesso modo si
parla di “cultura condivisa”. In questo caso i genitori tramandano ai figli le regole da una
generazione all’altra, con eventuali variazioni.
A volte le differenze di comportamento sono più vistose, perché le credenze e le conoscenze
cambiano col passare del tempo. All’interno della stessa civiltà, da un secolo all’altro, si possono
verificare cambiamenti importanti, quasi rivoluzionari. Ad es. nell’Europa del ‘500-‘600 si credeva
che non lavarsi fosse sano perché l’acqua avrebbe indebolito il corpo: ci si lavava solo il viso e le
mani, pulendo il resto del corpo con panni asciutti. Oggi invece ci si lava a volte “troppo”, usando
detergenti così forti da ridurre le protezioni naturali della pelle.
Lo studio della storia ci dimostra che i popoli, nei secoli, hanno cambiato diverse volte la loro
“cultura della salute”, in base alle necessità ambientali, al contatto con culture diverse dalla loro, al
grado di conoscenza tecnica e scientifica raggiunto.
In un mondo come quello di oggi dove tante diverse  popolazioni comunicano tra loro  -anche a
distanza - e si spostano da un continente all’altro, è facile rilevare delle differenze in quello che le
tante culture intendono per sporco o pulito, igienico o non igienico, conveniente o sconveniente.
Usare o no il gabinetto, fare o non fare il bagno, sputare, dire o non dire parolacce, usare l’ambiente
in un certo modo sono solo alcuni alcuni dei tanti esempi di abitudini culturali diverse nel campo
del pulito e dello sporco.
Presentiamo qui di seguito alcuni libri che danno informazioni sugli usi ed i costumi di popoli di
ieri e di oggi, comprese le abitudini igieniche.
Cominciamo dal nostro “galateo” di oggi e poi scopriremo altri “galatei”.

Buone e cattive maniere – Galatei per bambini

Un bambino perbenino / Babette Cole - [Trieste] : Emme, c1995. - [36] p. : ill. ; 24 cm.
Come dovrebbe comportarsi in casa e nei confronti degli altri un bambino ben educato. Testo in grandi caratteri corsivi
e scenette a colori che raffigurano bambini nei loro tipici comportamenti, ben lontani dalle raccomandazioni espresse
nel testo! 4 –5 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.COL.-1

Buone maniere per i piú piccoli / [idee e testi: Susanna Mancinotti!. - Milano : Dami, ©1993. - 45
p. : ill. ; 29 cm + 1 c. Fa parte della collana: Libri Dami per diventare grandi
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Come comportarsi educatamente in casa, lasciando in ordine e dedicandosi all'igiene personale, e nei confronti degli
altri, amici o ospiti, in un compendio in brevi capitoli con illustrazioni a colori corredate da note esplicative, due delle
quali su doppie pagine ripiegate. 8 – 9 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.395.R.BUO
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.395R.BUO

101 buoni motivi per essere un bambino / Beatrice Masini ; illustrazioni di Antongionata Ferrari.
- Milano : Bompiani, 1998. - 63 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: I girini Bompiani
Una scrittrice elenca e illustra spiritosamente i tanti motivi per cui un adulto potrebbe invidiare un bambino. Tra questi:
il fatto di poter disegnare sui muri, di non volersi lavare, di godere, al contrario, del bagno in vasca…4 –6 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.SR.MAS
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.SR.MAS
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.SR.MAS
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.MAS

Che brutte abitudini, Pierino ! / David Roberts ; testo italiano di Annamaria Sandrini. - Milano :
La margherita, c2002. - [28] p. : in gran parte ill. ; 25x25 cm. Tit. orig.: Dirty Bertie.
A forza di rimproveri il piccolo Pierino perde un po' alla volta le sue peggiori abitudini, come mangiare il cibo del cane,
leccargli il muso o fare pipì nel prato, ma a scaccolarsi non riesce proprio a rinunciare! 3-5 anni
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.SR.ROB

I consigli di Luporosso / Mario Gomboli. - Milano : Fabbri, [2001]. - 94 p. : ill. ; 24 cm.
Sprovveduto e sbadato, Luporosso è un ottimo esempio... da non seguire per quanto riguarda buone maniere, igiene
personale, norme di sicurezza in casa e per strada, rapporti con gli altri e paure infondate. 5 –7 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.395R.GOM.-1

Ecogalateo : per un comportamento ecologicamente corretto, dalla raccolta differenziata al
risparmio energetico / Mario Gomboli. - Milano : Fabbri, [1996]. - 27 p. : ill. ; 25 cm. Fa parte
della collana: I consigli di Luporosso
Nel bosco, al mare, nel parco, in città, in casa, con gli altri: partendo dall'esempio negativo fornito in ogni specifica
situazione dall'indisciplinato personaggio Luporosso consigli per un corretto comportamento ambientale. 5 –7 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.363.7R.GOM

Ma che maniere! : un libro per imparare a vivere insieme con gli altri / Benoit Marchon,
Béatrice Rodriguez ; traduzione e adattamento di Paola Gerevini. - Milano : Motta junior, 2006. -
[21] p. : ill. ; 21x21 cm.Tit. orig.: On n'est pas des animaux.
Le scimmie mangiano con le mani, i lama, quando aprono la bocca, sputano, i maiali si rotolano nelle pozzanghere…
Il libretto vorrebbe insegnare ai bambini che non si deve fare come loro...
Nota del bibliotecario: In apparenza tutto fila, sennonchè non si tiene conto del fatto che per molte popolazioni
dell’Asia è normale mangiare con le mani…come la mettiamo? da 3 anni.
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.D.395.5R.MARCB.1.

Manuale di buone maniere per bambine e bambini / filastrocche di Giusi Quarenghi ; disegni di
AntonGionata Ferrari. - Milano : Rizzoli, 2009. - [64] p. : ill. ; 21x21 cm
Le caratteristiche di un bambino gentile e quelle di un uno sgarbato e maleducato elencate in un dialogo immaginario
tra l'uno e l'altro. 5 –8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.SR.QUA

Marmocchi : manuale di uso e manutenzione / Babette Cole. - San Dorligo della Valle : Emme,
c2004. - [36] p. : ill. ; 29 cm. Tit. orig.: The sprog owner's manual (or how kids work)
Come riconoscere un marmocchio perfetto da uno pestifero: il primo - per esempio - profuma di sapone e ha gli organi
al posto giusto, mentre il secondo emana un puzzo mefitico e ha dentro di sé strani macchinari...
Il funzionamento del corpo umano e regole di igiene personale presentati in forma semiseria da brevi testi e illustrazioni
a colori. 5 – 7 anni
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.D.SR.COLEB.1.

Mi fa bene, mi fa male / testi di Giusi Quarenghi e Tullia Colombo ; illustrazioni di Paola
Ravaglia. - Firenze : Giunti, [1995]. - 63 p. : ill. ; 20 cm. Fa parte della collana: Prime scoperte
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Manuale per imparare a vivere meglio e acquisire sane abitudini: igiene personale, importanza del sonno, esercizi di
ginnastica, dietetica di base, ricette, consigli vestiari. 6 – 8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.613.R.QUA

Il rispetto a piccoli passi / Sylvie Girardet ; illustrazioni di Puig Rosado ; traduzione e adattamento
di Matteo Schianchi. - Milano : Motta junior, 1999. - 46 p. : ill. ; 25 cm. Fa parte della collana: A
piccoli passi Tit. orig.: La politesse a petits pas.
Osservando due famiglie di animali umanizzati s'imparano da un lato le buone maniere, dall'altro i comportamenti che
vanno invece evitati, a casa e fuori. 7 –10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.395R.GIR
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.395R.GIR
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.395R.GIR

Sei una frana, Lucy! / Jenny Oldfield ; illustrazioni di Lauren Child. - Milano : Salani, [2004]. - 94
p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: I criceti Tit. orig.: You're a disgrace, Daisy! Oldfield
Lucy non è esattamente una bambina modello ma non sopporta di essere chiamata Frana ed è per questo che organizza
una mitica fuga da casa con il suo amico Jimmy. 7 – 9 anni
Biblioteca Forcellini - Coll.: RAG.D.SR.OLDFJ.1.
Biblioteca Valsugana - Coll.: RAG.D.RR OLDFJ.1

Lo sgalateo / di Irene Scarpati ; illustrazioni di Rosalba Catamo. - Roma : Sinnos, 2009. - 38 p. : ill.
; 15x15 cm. Fa parte della collana: Nidi
Tutte le regole da non seguire per stare a tavola con educazione, elencate però come se fossero quelle a cui attenersi, tra
le quali arraffare a più non posso e concludere il pasto con un bel rutto! 6- 8 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: RAG.PT.SCA
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.PT.SCA

Storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse / Monica e Rossana
Colli ; illustrazioni di Irene Bedino. - Roma : Lapis, [2006]. - 1 v. : ill. ; 20x20 cm. Fa parte della
collana: I due per due
Due principesse adolescenti, una umana e l'altra dragonessa, insofferenti per motivi opposti alle usanze della propria
corte finiscono per scambiarsi i ruoli, con gran soddisfazione, almeno all'inizio, dei loro re padri. 6 – 8 anni
Testo in rima in grandi caratteri stampatello, illustrazioni a colori su doppia pagina.
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.PT.COL

Un vero gentiltopo non fa ... spuzzette / Geronimo Stilton. - Casale Monferrato : Piemme Junior,
[2002]. - 106 p. : ill. ; 19 cm. Fa parte della collana: Il battello a vapore .In cop.: ... e in piu' l'ABC
delle buone maniere
A forza di correggere in continuazione il cugino Trappola per la sua maleducazione Geronimo Stilton mette a punto
l'idea di scrivere un libro di buone maniere. 8 – 10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.RR.STI.19
Biblioteca Bassanello - Coll.: RAG.D.RR.STILG.12
Biblioteca Armistizio - Coll.: RAG.RR.STI

Buone e cattive maniere per ragazzi delle Scuole Secondarie e adulti

Maleducata io? : il galateo della perfetta teen-ager  / Giulia Goy. - Milano : A. Mondadori, 2001.
- 268 p. ; 18 cm. Fa parte della collana: Le ragazzine
Consigli rivolti alle adolescenti sul comportamento migliore da tenere in varie situazioni e ambienti: famiglia, scuola,
rapporti con gli altri, shopping, vacanze, per essere educate senza formalismi. Si parla anche dell’igiene, dei profumi e
delle parolacce. Dai 12 anni
Biblioteca Savonarola - Coll.: RAG.D.RR.GOY G.1.

• Come diventare una ti pa ok/ testi di Irene Colas ; illustrazioni di Magali Fournier. - San Dorligo della Valle : EL,
c2008. - 63 p. : ill. ; 17 cm . Tit. orig.: L'art et la manière d'être une fille géniale!
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.395.123R.COL
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Le buone maniere / Valentina D'Urso. - Il Mulino : Il mulino, [1997]. - 122 p. ; 20 cm. Fa parte
della collana: Farsi un'idea
un mini-saggio sui galatei, sulla loro evoluzione e, soprattutto, sulle differenti regole di comportamento, sul significato
che hanno poi assunto e sul valore che ha conoscerle per decidere se rispettarle o meno. Il tono è chiaro e sintetico ma
non didascalico. Si parte dalle antiche, e oggi ritenute non più necessarie, norme sull'igiene, fino a raggiungere le
attualissime regole di "galateo ecologico". Completano il volumetto quattro pagine fitte dei consigli di lettura essenziali
per "saperne di più".
Biblioteca Valsugana - Coll.: gen.395.DUR
Biblioteca Brentella - Coll.: gen.395.DUR

E regoe del zogo : galateo moderno in dialeto veneto / Luigi Nardo ; dise gni di Enrico
Schiavinato ; grafica di Enrico Nardo ; glossario in appendice. - 2. ed. riveduta e ampliata. -
Montemerlo : Venilia, [1994]. - 115 p. : ill. ; 21 cm.
Osservazioni e riflessioni umoristiche su alcuni aspetti della vita moderna, con simpatici riferimenti
al piacere di leggere in bagno e ad altre amenità.
Biblioteca Civica - Coll.: cbp.b.00218

Sporco e pulito nella Storia

Dagli 8 anni in su

Sapresti vivere come un antico egizio? / scritto da Jacqueline Morley ; illustrato da John James ;
ideato e progettato da David Salariya. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1994]. - 48 p. :
ill. ; 30 cm. Fa parte della collana: Tu nelle grandi avventure della storia Tit. orig.: How would you
survive as an ancient egyptian?
Vita quotidiana nell'antico Egitto. 8 – 10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: RAG.932R.MOR
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.932.R.MOR

Sapresti vivere come un antico greco? / scritto da Fiona MacDonald ; illustrato da Mark Bergin ;
ideato e progettato da David Salariya. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1995]. - 48 p. :
ill. ; 30 cm. Fa parte della collana: Tu nelle grandi avventure della storia Tit. orig.: How would
survive in the Middle Ages?.
Vita quotidiana nell'antica Grecia. 8 – 10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.938R.MAC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.938R.MAC

Pompei : sulle tracce di Plinio / Piero Ventura & Gian Paolo Ceserani. - 2. ed. - Milano : A.
Mondadori, 1990. - 47 p. : ill. ; 30 cm. Fa parte della collana: Antiche civiltà
Pompei, la sua vita culturale e sociale, la famosa eruzione che la distrusse, il ritrovamento archeologico.
Informazioni sui bagni d’epoca romana.  9 – 12 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.937R.VEN
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.937R.VEN

Sapresti vivere come un antico romano? / scritto da Anita Garneri ; illustrato da John James ;
ideato e progettato da David Salariya. - Novara : Istituto geografico De Agostini, 1994]. - 48 p. : in
gran parte ill. ; 30 cm. Fa parte della collana: Tu nelle grandi avventure della storia Tit. orig.: How
would you survive as an ancient roman?
Vita quotidiana nell'antica Roma. 8 – 10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.937.6R.GAN
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.937.6.RGAN
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.937.6.R.GAN
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.937.6.RGAN
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Sapresti vivere come un azteco? / scritto da Fiona Macdonald ; illustrato da Mark Bergin ; ideato
e progettato da David Salariya. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1994]. - 48 p. : ill. ; 30
cm. Fa parte della collana: Tu nelle grandi avventure della storia Tit. orig.: How would you survive
as an aztec?
Vita quotidiana nell'antico Messico.  8 – 10 anni
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.972.R.MAC
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.972.R.MAC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.972.R.MAC

Sapresti vivere come un vichingo? / scritto da Jacqueline Morley ; illustrato da Mark Bergin ;
ideato e progettato da David Salariya. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1994]. - 48 p. :
ill. ; 30 cm. Fa parte della collana: Tu nelle grandi avventure della storia Tit. orig.: How would you
survive as a viking?
Vita quotidiana dei Vichinghi nell'antica Scandinavia. 8 – 10 anni
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.949.120R.MOR
Biblioteca Forcellini - Coll.: rag.949.12R.MOR
Biblioteca Savonarola - Coll.: rag.949.120R.MOR
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.949.120.R.MOR
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.949.120MOR

Sapresti vivere nel Medioevo? / scritto da Fiona MacDonald ; illustrato da Mark Peppé ; ideato e
progettato da David Salariya. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1995]. - 48 p. : in gran
parte ill. ; 30 cm. Fa parte della collana: Tu nelle grandi avventure della storia Tit. orig.: How would
survive in the Middle Ages?.
Vita quotidiana nell'Europa del Medioevo
Biblioteca Arcella - Coll.: rag.940.17R.MAC
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: rag.940.17R.MAC
Biblioteca Bassanello - Coll.: rag.940.17.MAC
Biblioteca Valsugana - Coll.: rag.940.17R.MAC
Biblioteca Brentella - Coll.: rag.940.17R.MAC

Libri per adulti, consultabili da ragazzi delle Scuole Secondarie

Breve storia dell'ambiente nel Novecento / Federico Paolini. - Roma : Carocci, 2009. - 174 p. ; 22
cm. Fa parte della collana: Quality paperbacks
Come si è sviluppata l’idea nella becessità della protezione dell’ambiente
Biblioteca Civica - Coll.: SA.e.333.7.PAOFE

La civiltà delle buone maniere : la trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico
occidentale / Norbert Elias. - Bologna : il Mulino, c1998, stampa 2009). - XVII, 387 p. 22 cm
Fa parte della collana: Biblioteca paperbacks Tit. orig.: Uber den Prozess der Zivilisation. I.
Wandlungen des Verhaltens in den Weltlichen Oberschichten des Abendlandes.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.g.395.094.ELINOR

La civiltà in bagno : storia del bagno e di numerosi accessori, abitudini e mode riguardanti
l'igiene personale / Lawrence Wright ; \traduzione dall'inglese di Hilja Brinis e Ida Omboni!. -
Milano : A. Garzanti, 1961. - 361 p. : ill. ; 21 cm. Tit. orig.: Clean and decent
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.392.36.WRI

Il corpo nel Medioevo / Jacques Le Goff ; in collaborazione con Nicolas Truong ; traduzione di
Fausta Cataldi Villari. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2005. - XIV, 188 p. ; 21 cm. Fa parte
della collana: I Robinson. Letture Tit. orig.: Une histoire du corps au moyen age.
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La concezione del corpo, il suo spazio nella società, la sua presenza nell'immaginario e nella realtà, nella vita quotidiana
e nei momenti salienti hanno subito mutamenti in tutte le società storiche. Quale trasformazione è intercorsa dalla
ginnastica e dallo sport dell'antichità greco-romana all'ascetismo monastico e allo spirito cavalleresco del Medioevo?,
Biblioteca Civica - Coll.: GEN.b.2675

Galateo / Giovanni della Casa ; a cura di Gennaro Barbarisi. - 2. ed. riveduta e corretta. - Venezia :
Marsilio, 1999. - 167 p. ; 19 cm. Fa parte della collana: Esperia Fa parte della collana: Letteratura
universale Marsilio
Biblioteca Brenta - Venezia - Coll.: gen.854.8.DEL

Il grande bisogno : perchè non dobbiamo sottovalutare l'ultimo tabù : la nostra ca*a / Rose
George ; traduzione di Salvatore Serù. - Milano : Bompiani overlook, 2010. - 449 p. : ill. ; 21 cm.
Fa parte della collana: Bompiani Overlook
Interessante saggio sull’igiene ambientale e sulla gestione della “cacca” : curiosità sui gabinetti e le fognature di paesi
del mondo anche molto diversi dal nostro. Osservazioni sociologiche sul linguaggio pubblicitario riguardante water,
carta igienica ed altri servizi che deve negoziare con radicati tabù.
Biblioteca Civica - Coll.: SA.a.362.73.GEORO

Lo sporco e il pulito : l'igiene del corpo dal Medio Evo a oggi / Georges Vigarello. - Venezia :
Marsilio, 1996. - 262 p. ; 20 cm. Fa parte della collana: Supertascabili Marsilio Tit. orig.: Le propre
et le sale
Ricostruzione dei mutamenti susseguitisi nell'uso dell'acqua e della biancheria negli ultimi secoli in Francia , riflettendo
una storia sociale più ampia e complessa che comprende i rapporti con il proprio corpo, l’interazione con gli altri,
l'affermazione di propri spazi privati di vita.
Biblioteca Civica - Coll.: GEN.a.1413

Storia sociale degli odori, 18. e 19. secolo / Alain Corbin ; introduzione di Piero Camporesi ;
traduzione di Francesco Saba Sardi. - 2. ed. - Milano : A. Mondadori, 1986. - 334 p. ; 20 cm.
Fa parte della collana: Studio Tit. orig.: Le miasme et la jonquille
Storia della diversa percezione degli odori del corpo e degli odori tipici delle città nelle diverse epoche.
Si parte dalla città antica, piena di odori di tutti i tipi (da quelli delle concerie a quelle delle fognature a cielo aperto) al
"silenzio olfattivo" dei nostri giorni, visto come traguardo desiderabile.
Biblioteca Arcella - Coll.: gen.306.COR

Terme romane e vita quotidiana. - Modena : Panini, 1987. - 135 p. : ill. ; 25 cm. Catalogo della
Mostra tenuta a Castiglioncello nel 1987
Biblioteca Civica - Coll.: arch.c.00015


