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 n. 265  -  da 11 anni 
Leggende leventinesi  Alina Borioli / Ubaldo Monico / Aldo Patocchi 
 
10 leggende ambientate in Leventina 
 
 

 
 
 
Copie a disposizione:   41 

 

 

n. 1142  -  da 11 anni 
Vincenzo Vela   Mario Medici 
 
Lo scultore di Ligornetto, uno dei più prestigiosi artisti nati nel Ticino. 
Genere: biografia, storia, storia contemporanea 
 
 
 

 
Copie a disposizione:   32 

 

 

n. 1447   -   Da 9 anni 
Sulle piste dei falsari d’arte  Gualtiero Schönenberger 
I giovani lettori (con la collaborazione dei loro docenti di educazione visiva) riusciranno a ricostruire 
l'identikit dei falsari d'arte, scoprendo i trucchi inquietanti della loro attività e nel contempo venendo a 
conoscenza degli accorgimenti che permettono di stabilire l'autenticità o meno di un quadro o di una 
statua. Ma l'autore del libretto è andato ben oltre, analizzando il fiorire e prolificare dei falsari nelle 
componenti sociali delle varie epoche storiche (dai primitivi fino ai nostri giorni) e nelle più differenti 
regioni del globo. È un'appassionante indagine, che invoglierà i giovani a guardare con maggiore 
attenzione - e con intelligente sospetto - gli oggetti d'arte con cui vengono a contatto. 
        Copie a disposizione:   9 

 
 

n. 1939   -   da  9 anni 
Barnaba e il prato di Ceresol  Angelo Casè 
È la storia di Barnaba e di un mondo che cambia. Attraverso i cinque episodi ritroviamo il modo di 
vivere semplice e schietto del passato in contrapposizione alla nostra vita quotidiana. Barnaba 
strettamente legato ai suoi tempi e ai suoi ricordi, dopo aver cresciuto la famiglia secondo i suoi 
principi decide di lasciare, con un iniziale stupore dei congiunti, un podere di grande valore alla 
comunità per farne un centro sportivo. È un racconto che si presta, per gli insegnanti, a varie 
riflessioni con i ragazzi sull'urbanistica, lo spopolamento delle valli e sulla differenza di vita dci 
nostri avi rispetto a quella moderna. 
        Copie a disposizione:  19 

 
 

n. 2133   -   da 9 anni 
Sordi Boati in val Riviera  Flavio Bernardi / Daniele Bernardi 
La Riviera è sempre stata una valle povera, i suoi abitanti hanno dovuto convivere con i danni causati dalle 
inondazioni del fiume Ticino e con le magre risorse di un'agricoltura e pastorizia di sussistenza. Per secoli i 
contadini hanno coltivato i terreni sui maggenghi, da cui hanno ricavato di che vivere. Essi erano pure abili 
artigiani, carpentieri, copritetto, muratori, falegnami, boscaioli e per Natale facevano la mazza casalinga. 
All'inizio dell'800 si cominciò a sfruttare i blocchi di granito franati dalla montagna, per ricavarne sassi 
lavorati da usare nelle costruzioni; con la ferrovia del San Gottardo e la costruzione dei ponti sul fiume 
Ticino vennero anche aperte le cave: così l'industria del granito potè svilupparsi, dando lavoro a numerosi 
operai. Quante fatiche quando nelle cave non c'erano le macchine!      
        Copie a disposizione:  71 

 

n. 2170   -   da 9 anni 
Stellom - Storie verzaschesi  Silvio Sonognini / Marzio Sonognini 
 
Storie nate dalla dura vita dei contadini verzaschesi: gente povera, ma onesta, religiosa e tenace.  
Esistenze segnate dalla fatica e dalla perseveranza, eppur non prive di momenti di bonaria ilarità.
            
         
 
         
        Copie a disposizione:  236 
 



 
 

n. 2241  -  da 9 anni 
Il testamento della capra rossa Mario Delucchi 
 
Una capretta dal mantello rosso si attarda alla Costa della Croce, sul monte Sighignola sopra 
Arogno, per brucare le tenere foglie di rosa canina. Un lupo la sorprende e la poveretta, fingendosi 
ormai rassegnata finire nella sua pancia, lo supplica di lasciarle almeno recitare le sue ultime 
volontà. Il lupo acconsente e si sdraia paziente ad aspettare. Ma il testamento non finisce mai e 
così...          
    
        Copie a disposizione:   136 
 

 

n. 2271  -  racconti – da 8 anni 
Cirillo che vuole essere aria  Tizana Ortelli / Barbara Ortelli 
 
Durante la ricreazione scolastica tutti i bambini. giocano felici. Tutti, .. eccetto uno': Cirillo. sta 
seduto su un sasso, a testa bassa e pensa ai suoi guai.  
Come se non bastasse c'è anche chi lo scherza, chiamandolo "Cirillo-birillo". Potrà trasformarsi il 
destino del piccolo Cirillo? Questa bella storia te lo svelerà. 
 
 
        Copie a disposizione:   28 
 

 
 

n. 2273  - da 9 anni 
Calcio     ESG / Johann Sonderegger 
 
Il grande quaderno ESG dedicato al gioco del calcio: tecnica, tattica, regole di un affascinante 
gioco di squadra. Un opuscolo ricco di suggerimenti pratici per grandi e piccini ! Il libretto è 
arricchito da immagini spettacolari del mondo del pallone. 
 
 
 
        Copie a disposizione:   636 
 

 

n. 2367  - racconti da 6 anni 
Gli occhi    Massimo De Lorenzi / Christian Rebecchi 
 
Due occhi avanzano nel buio e incontrano altri occhi. Ma chi si nasconde dietro tutti quegli occhi? 
Chissà se capirai a chi appartengono? Quando arriverà la luce ci saranno parecchie sorprese e forse 
scoprirai qualcosa di nuovo. Questo libro è il viaggio avventuroso di ognuno di noi e come ogni 
esplorazione non mancano le incognite e gli imprevisti. 
 
 
        Copie a disposizione:   23 
  n. 2368  - da 8 anni 
Il lupo di Curio   Francesca Gianferrari / Prisca Flecchia 
 
Narra la leggenda che in un tempo ormai lontano, un lupo feroce terrorizzava gli abitanti di un 
paesino del Malcantone. Essi decisero allora di farla finita e organizzarono una grossa battuta di 
caccia per abbattere la belva crudele. Però, in una notte di luna piena, tutto cambiò …  
 
 
 
        Copie a disposizione:  5 

 n. 2424  - da 10 anni 
Le nuvole non hanno peso  Alfredo Stoppa / Simona Meisser 
 
Tra due incontri con una zingara e sua figlia sul ponte che taglia in due la città, Chiodo rievoca un 
lontano ritorno da scuola, il giorno in cui aveva trovato “una sola biglia, ma rossa”, dalla quale non 
si è più separato. Quando riemerge dai suoi ricordi si ritrova davanti la piccola zingara e … 
Quale sarà il destino di quella sola biglia, rossa però, che il bambino si era messo furtivamente in 
tasca sul finire della ricreazione? 
 
        Copie a disposizione:  274 



 n. 2491  - da 10 anni 
Per terra e per mare   Mario Delucchi 
 
Roberto è un bambino di otto anni. A scuola si annoia e non ci va molto volentieri. Dice che il 
maestro è troppo severo. Quando deve scrivere sbuffa, gioca con la penna, si aggroviglia sulla 
sedia e guarda sempre dalla finestra. Là, oltre il vetro, vede le rondini volteggiare nel cielo e 
vorrebbe essere libero come loro. Le vede descrivere enormi cerchi, incrociare i loro voli, scendere 
in picchiata sfiorando il suolo. Una notte accade una cosa straordinaria… 
         
        Copie a disposizione:  951 

 n. 2563  - da 9 anni 
Campioni di calcio 01   Martin Helg / Janna Klävers 
 
Entusiasmano i tifosi e, con il loro gioco imprevedibile, incutono timore agli avversari. Ma come 
hanno fatto Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri e Zlatan Ibrahimović a diventare le star che 
conosciamo oggi? Sicuramente non adattandosi. Nonostante tutte le differenze che il 
contraddistinguono, i tre calciatori hanno una cosa in comune: hanno fatto di testa propria già da 
giovani talenti.        
  
        Copie a disposizione:  356 
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