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Dal triciclo alla bici: libri per i più piccini
Amant, Kathleen, Anna impara ad andare in bicicletta, Il castello, 2012.
Anna deve abbandonare le rotelle ed imparare a guidare la sua piccola bicicletta…
Dove lo trovi: R.800.AMA
Bellini, Nadia – Sanna, Alessandro, Il re in bicicletta, Jaca Book, 2001
Un re molto amato dalla popolazione, appassionato di biciclette e dedito all'orticoltura,
s'innamora di una ragazza dagli occhi azzurri come i suoi e altrettanto miope.
Dove lo trovi: MAGR 800 BEL
Dubè, Pierrette e Orbie, La maialina, la bicicletta e la Luna, Sinnos, 2018.
Viola vive felice nella fattoria, rotolandosi allegramente nel fango finché un giorno passa
davanti a lei un bambino in bicicletta…
Dove lo trovi: R 800 DUB
Felline, Isabella Christina, Tipi da bicicletta, Coccole books, 2013.
La bici fa parte della nostra vita e l’autrice in quest’albo ha cantato 11 biciclette che ci
assomigliano. Undici ritratti di ciclisti urbani che affrontano la vita pedalando e che
accordano il cuore al ritmo dei polpacci…
Dove lo trovi: R.800.FEL
Gorey, Edward, La bicicletta epilettica. - Adelphi, [2005].
Il viaggio di un bambino e di una bambina su una bicicletta diversa da tutte le altre…
Dove lo trovi: MAGR.800.GOR
Martins, Isabel Minhos, Pedali e papere, Madalena Matoso, La Nuova frontiera
junior, 2013.
C’è bambino che grazie alla scuola, ai libri, alla tv conosce molte cose ma che non ha mai
visto dal vivo nè una bici nè una papera con tutte le piume. Decide allora di colmare
questa lacuna…
Dove lo trovi: R 800 MAR
Merveille, David, Il pappagallo di Monsieur Hulot, Excelsior 1881, 2008
Monsieur Hulot, così distratto da non accorgersi dei guai che strada facendo combina
intorno a sé, va in bici fino a un negozio di animali esotici...
Dove lo trovi: R 800 MER
Panzieri Lucia - Chessa Francesca, Un leone e due bici, Lapis, 2010
Francesco è alto 85 centimetri e mezzo, ha quasi tre anni e sa fare benissimo il leone
GRRRR! Però i fratelli maggiori sanno andare in bici, fare i compiti e tante altre cose da
grandi! Beati loro...
Dove lo trovi: R 800 PAN
Pittar, Gill – Morrell, Cris, Milly e Molly vanno in bici, EDT-Giralangolo, 2009
Milly e Molly pedalano veloci: non devono arrivare in ritardo dalla nonna!
Dove lo trovi: R 800 PIT
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Vis, Leendert Jan - Piumini, Roberto, Pico pecora, Il Castello, 2006
Pico Pecora è stato scacciato dal gregge perché da quando ha trovato una bicicletta
abbandonata non fa che esercitarsi, senza però riuscire a frenare sempre al momento
giusto!
Dove lo trovi: R 800 VIS
Zoboli, Giovanna – Engman, Camilla, Troppo tardi, TopiPittori, 2010
Il desiderio del piccolo Riccardo di fare tardi, troppo tardi, si traduce di notte in un felice
viaggio fantastico insieme a un orso con la bicicletta, un gatto e una cerva.
Dove lo trovi: R 800 ZOB
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Diario in corsa: libri per bambine e bambini
Bordiglioni, Stefano – Maggioni, Federico, Un problema è un bel problema.,EL, 2010
con CD Audio.
Dopo l'ennesimo votaccio in un compito di matematica Paolo, quinta elementare,
decide che se i problemi così come sono scritti risultano stupidi e incomprensibili
non c'è altro da fare che riscriverli tutti!
Dove lo trovi: R 850 BOR
Carioli, Janna, Detective in bicicletta, Sinnos, 2008
Martina e Marco sono amici per la pelle, sempre in sella alle loro bici seguiti da Bullo: un
terranova gigantesco,che un giorno si ammala misteriosamente. I due amici riusciranno a
scoprire il motivo della sua malattia?
Dove lo trovi: R.850.CAR.1
Carminati, Chiara - Bavero, Costanza, Diario in corsa, EL, 2007
Catena va pazzo per la bici, Francesco sei anni con il suo enorme zaino, le gemelle Susi e
Sara parlano in continuazione, la rom Miriam, quelli delle case pop e tanti altri compagni di
scuolabus nel diario di un'alunna.
Dove lo trovi: R 850 CAR
Ferrara, Anronio, La corsa giusta, Coccole Books, 2014.
Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni, il più alto riconoscimento
dello stato di Israele per i non ebrei. La storia di un campione dello sport e di un
coraggioso eroe che ha rischiato la vita per salvare chi veniva ingiustamente
perseguitato…
Dove lo trovi: R 850 FER
Garau, Beatrice, Toni, la bici, la pizza, Giunti Editore, 1994
Diecimila lire: meglio spenderle subito o tenerle da parte per comprare la bicicletta nuova?
Questa e altre nove vicende quotidiane del piccolo Toni, soprannominato dagli amici
"mago delle serrature" per la sua straordinaria abilità.
Dove lo trovi: R 850 GAR
Michaelis, Karin, Bibi e il suo grande viaggio, Vallardi, 1995.
Bibi gira la Danimarca in treno, ma anche in bicicletta, quando possibile. A zonzo in cerca
di avventure, la bambina non manca di registrare tutto nel suo blocco d’appunti e di
mandare una cartolina al papà capostazione, che l’aspetta al ritorno dai suoi viaggi…
Dove lo trovi: MAGR 830 MIC
Osborne, Mary Pope - Murdocca, Sal, L'incantesimo della torre, Piemme, 2007
Questa volta i fratellini Jack e Annie vanno a Parigi, alla fine dell'Ottocento, alla ricerca di
nuovi maghi da proteggere su incarico di Merlino e arrivano in piena Esposizione
universale.
Dove lo trovi: R 810 OSB
Quarzo, Guido – Bosnia, Nella, Il fantasma del generale, Feltrinelli, 2000
Nel 1899 tre ragazzi trascorrono le vacanze in un paesino di montagna alle prese con
inquietanti grida, strani furti, misteriose apparizioni, mentre il paese brulica di bizzarri
personaggi, fra cui un cane matematico.
Dove lo trovi: R 850 QUA
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Quarzo, Guido - Lauciello, Roberto, Tutta colpa del Wanga, Paoline Editoriale Libri,
2008
Mentre il matrimonio dei genitori è in crisi il piccolo Michele trascorre le vacanze dagli zii,
dove scopre che nel bosco esiste uno sconosciuto animale, il wanga, che a quanto pare
scorrazza anche per le case...
Dove lo trovi: R 850 QUA
Roccheggiani, Fabrizio, La bicicletta di mio padre, Lapis, 2009
Nella Roma occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale le vicende di un
gruppo di persone, vicine di casa, che collaborano per resistere ai fascisti e proteggere i
più deboli.
Dove lo trovi: R 850 ROC
Staino, Sergio, Pecciolo e Talquale e una bandiera per l'ambiente, Franco Cosimo
Panini, 2007
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.
Dove lo trovi: R 800 STA
Stoppa, Alfredo – Valentinis, Pia, Due occhi due nonni, Orecchio Acerbo, 2007
Un bambino parla dei suoi due nonni: uno, che lui definisce potente, è ricco, allegro e
parla tanto senza mai ascoltare; l'altro, che lui chiama gentile, è silenzioso, vive in
campagna e sa ascoltarlo come pochi altri.
Dove lo trovi: R 800 STO
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Città in fiamme: libri per adolescenti
Appel, Federico, Pesi massimi : storie di sport, razzismi, sfide, Sinnos, 2014.
L’autore dedica un capitolo della graphic novel a Bartali che percorse quotidianamente
quasi 200 Km per nascondere nella sua bicicletta i documenti falsi che avrebbero
permesso a centinaia di ebrei di mettersi in salvo nel biennio 1943-1944.
Dove lo trovi: FT.741.5.APP
Baccalario, Pierdomenico, La casa degli specchi / Moore Ulysses, Piemme, 2005
A Kilmore Cove, in Cornovaglia, i gemelli undicenni Jason e Julia e il loro amico Rick
cercano di scoprire cosa si nasconde dietro la demolizione della casa ipertecnologica
dell'inventore Dedalus decisa da Oblivia Newton.
Dove lo trovi: R 850 BAC
Dini Gandini, Simone, La bicicletta di Bartali, Notes, 2015
La vita di Gino Bartali che tra il 1943 e il 1944 salvò oltre 800 persone con un mezzo che
conosceva bene: la sua bicicletta. Dall’autunno del ‘43 iniziò a trasportare documenti falsi
da Assisi, dove c'era una stamperia clandestina, al vescovo di Firenze che poi li distribuiva
agli ebrei per farli espatriare…
Dove lo trovi: R.850.DIN
Dorfman, Ariel - Dorfman, Joaquin, Città in fiamme, Fabbri, 2006
Nella New York del luglio 2001 Heller, 16 anni, pony express specializzato nel portare
cattive notizie con la giusta mistura di delicatezza e solidarietà, vive esperienze forti che gli
fanno conoscere un amico, l'amore e se stesso.
Dove lo trovi: R 810 DOR
Jarre, Marina, Ti ho aspettato, Simone, EL, 2003
Simone, 13 anni, in vacanza con la famiglia nel paesino pugliese di cui sua madre è
originaria e dov'è già stato le precedenti estati, sperimenta nuove emozioni, che si tingono
di giallo quando scopre una banda di contrabbandieri.
Dove lo trovi: MAGR 850 JAR
Jovanotti, Il grande boh! . - Feltrinelli, 1998.
Il libro si compone di brevi racconti, impressioni di un viaggio in bicicletta, principalmente
relativo ad Africa e Patagonia, ricordi autobiografici in forma di diario, poesie, disegni e
fotografie dell'autore.
Dove lo trovi: MAGA 782.0092.JOV
Kress, Adrienne, Alex e l'ironic gentleman, EL, 2008
Alex, una coraggiosa bambina di 10 anni e mezzo, intraprende un lungo viaggio e affronta
gravi pericoli per salvare il suo insegnante, rapito da feroci pirati sulle tracce di un tesoro
nascosto.
Dove lo trovi: R 810 KRE
Lynch, Chris, Davey il vagabondo, A. Mondadori, 2001
Il difficile processo di crescita dell'oggi dodicenne Davey, considerato tonto, con un padre
perlopiù assente da casa, una madre svampita, egoista e depressa e una sorella che ora
trascura a sua volta il proprio bambino.
Dove lo trovi: MAGR 810 LYN
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Mankell, Henning, Il cane che inseguiva le stelle, Fabbri, 2003
Joel ha 11 anni e vive con il padre. La madre se n'è andata anni prima, e lei cresce con la
speranza di avere una buona stella dalla sua parte, come un cane che ha visto correre di
notte con gli occhi rivolti al cielo...
Dove lo trovi: R 839 MAN
McConnon, Aili e Andres, La strada del coraggio : Gino Bartali, eroe silenzioso,
66thand2nd, 2013.
Durante il biennio fratricida del Novecento italiano, tra il 1943 e il 1944, Gino Bartali
percorre decine di volte il tragitto Firenze-Assisi in sella a una bicicletta che nasconde nel
telaio fotografie e documenti di identità contraffatti…
Dove lo trovi: A 796.6092.BAR
Merani, Tiziana, Squali all'orizzonte, Mondatori, 2007
L'estate di Marco, adolescente ligure, prima immobilizzato a causa di una gamba
ingessata in una camera con vista spiaggia, poi convalescente in un agriturismo francese.
Dove lo trovi: R 850 MER
Nanetti, Angela, I randagi, EL, 1999
A inizio giugno Enrico, con l'amico Luca e il fratello minore Manuele, di 15 anni, fa una gita
in bici a Corbara, paesino montano dove abitava suo nonno: un viaggio destinato a
mutarsi ben presto in tragedia.
Dove lo trovi: R 850 NAN
Oz, Amos – Negrin, Fabian Gonzales, Soumchi, Mondadori, 2001
Sullo sfondo della Gerusalemme degli anni '30 ancora occupata dagli inglesi le vicende di
Soumchi, 11 anni, sempre impegnato in curiosi baratti e in scontri fra bande, con il sogno
di avventure in paesi lontani.
Dove lo trovi: R 892.4 OZA
Pennac, Daniel, L'evasione di Kamo, Einaudi Ragazzi, 2005
Kamo ha avuto un grave incidente e i suoi amici capiscono che nel coma sta
identificandosi con il defunto bisnonno prigioniero in Siberia: per salvarlo devono perciò
aiutarlo a evadere…
Dove lo trovi: R 840 PEN
Petricelli, Assia e Sergio Riccardi Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e
creative. Sinnos, 2013.
Un capitolo del libro, vincitore dell’Andersen 2014 come miglior libro a fumetti, è dedicato
ad Alfonsina Morini Strada, prima donna a gareggiare al Giro d’Italia tra mille difficoltà
burocratiche e senza la possibilità di far valere il punteggio dei suoi tempi ai fini della
gara.
Dove lo trovi: FT.741.5.PET
Pohl, Peter, Il mio amico Jan, Salani, 2005
Stoccolma, primi anni '50: Krille, 11 anni, narra della sua amicizia con Jan, rosso di capelli,
spericolato, esperto di biciclette e inoltre, come Krille scopre con sconcerto, senza genitori
né casa né cognome, di dubbia identità e facile preda di loschi meccanismi.
Dove lo trovi: MAGR 830 POH
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Roccheggiani, Fabrizio, La bicicletta di mio padre, Lapis, 2009.
Nato nel 1942, l’autore narra sotto forma di racconto-diario gli eventi vissuti da lui
bambino e dalla sua famiglia a Roma, fino alla avvenuta liberazione della città.
Dove lo trovi: R 850 ROC
Satta, Andrea, Officina millegiri, Sinnos, 2016
Attilio ripara tutto quello che trova e un giorno decide di mettere sul giradischi la ruota di
una bici; Tore gioca per casa con i ciclisti del Giro d’Italia e le loro eroiche imprese; Clara e
Marta hanno un gruppo musicale e hanno avuto un’idea per unire musica e biciclette…
Dove lo trovi: FT.741.5.SAT
Sgardoli, Guido, O sei dentro o sei fuori, EL, 2010
Un viaggio da Igea Marina al lago Trasimeno, nascosto ai genitori, diventa banco di prova
per l'amicizia tra Franz e Gabri, 16 anni ciascuno e un conto tra loro in sospeso, la paura
di crescere e tanta voglia di farlo.
Dove lo trovi: R 850 SGA
Thompson, Kate, La creatura che abitava la notte, Mondatori, 2010
Robert, quattordicenne dublinese dedito ad alcol, furto e droghe per sfuggire ai suoi disagi
familiari, si trasferisce con madre e fratellastro in una casa di campagna che si dice sia
frequentata da una vecchia fata.
Dove lo trovi: R 820 THO
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