sulle orme dell'Orso
nei libri per l'infanzia

Bibliografia tematica a cura
di Alessandra Vittici e Claudia Remi,

opac.provincia.brescia.it/sistema-nord-est-bresciano

Il Sistema bibliotecario Nord Est bresciano per l’anno scolastico 2018/2019 propone
la sua quinta mostra bibliografica itinerante per promuovere la lettura e la fruizione
delle biblioteche pubbliche da parte dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria.
Sulla scorta dell’esperienza si è deciso di creare un nuovo allestimento che avesse
come tema una delle figure più amate dai bambini e una delle più affascinanti nei libri
per l’infanzia: l’Orso. Animale prediletto dai bambini, una raffigurazione di coccole,
tenerezza e affetto che nei libri diventa spesso il protagonista di racconti e storie
bellissime che il pubblico avrà l’opportunità di scoprire visitando la nuova mostra
itinerante allestita in diverse biblioteche per l’anno scolastico 2018/19.
Un percorso di riscoperta di alcuni tra i classici della letteratura per l’infanzia e un
percorso di conoscenza delle novità editoriali degli ultimi anni individuate grazie alla
preziosa collaborazione de La Vetrina, il centro di documentazione della Provincia di
Brescia. La selezione, aggiornata a giugno 2018, e presentata in mostra, accoglie circa
80 libri tra quelli in commercio mentre in questa bibliografia dedicata agli
educatori/genitori vengono riportati oltre un centinaio di titoli includendo gli
“Imperdibili, ma introvabili… se non in biblioteca”.
Con la mostra verranno proposti laboratori e attività tematiche per coinvolgere, stupire
e divertire tutti i bambini. Non mancheranno i riferimenti scientifici e le curiosità legate
alla figura dell’orso e alla sua reintroduzione sulle Alpi.
Le visite guidate all’allestimento saranno condotte dai bibliotecari, mentre alcuni
laboratori o attività di promozione saranno a cura di operatori specializzati della
cooperativa Abibook.

La mostra bibliografica itinerante e le bibliografie che la accompagnano sono state
realizzate dal Sistema bibliotecario Nord Est bresciano e dal Gruppo di Promozione
alla Lettura con l’obiettivo di promuovere la lettura e le frequentazione delle
biblioteche pubbliche.
Un ringraziamento al Gruppo di Promozione del Sistema bibliotecario Nord Est, ad
Alessia Arti per le illustrazioni che corredano la mostra, a Marco G. Palladino per la
grafica e l’impaginazione.

Ci pensa il tuo papà / Mireille d’Allancè. – Babalibri, 2006
#Orsi #Cuccioli #Animali umanizzati #Soccorso #Ricerca di animali #Coccodrilli #Scimmie #Mostri #Rapimento
Fascia d'età

3 – 5 anni

Il pinguino Nino / Francesco Altan - Emme, 1992
#amicizia #pinguini #orsi #animaliumanizzati #viaggi
Fascia d'età

3 – 6 anni

Versione inglese:
- Little Nino the penguin / Francesco Altan ; [translated by Dan Collins] - Emme, 1993

I tre orsi / adattamento di Xosè Ballestreros; tratto da un racconto di Robert Southey ; illustrazioni Miguel
Tanco. – Kalandraka, 2008
#Orsi #Bambini #Femmine #Curiosità #Ambiente domestico
Fascia d'età

5 – 6 anni

Benvenuti / Barroux. – Clichy, 2017
#oceanoartico #orsipolari #ghiacciai #amicizia #egoismo #ospitalità #accoglienza #animaliumanizzati
Fascia d'età

3 – 5 anni

Un topolino per amico / Bonny Becker ; illustrazioni di Kady MacDonald Denton ; traduzione di Marinella
Barigazzi. – Nord Sud, 2009
#Animali umanizzati #Orsi #Topi #Solitudine #Amicizia #Ospiti #Ospitalità #Ambiente domestico #Colazione
Fascia d'età

3 – 5 anni

Dello stesso autore:
- Buonanotte, Orso!. – Nord Sud, 2009 (fuori commercio)
- Che raffreddore, Orso!. – Nord Sud, 2012 (fuori commercio)
- Buon compleanno, Orso!. – Nord Sud, 2012 (fuori commercio)
- Un libro per Orso!. – Nord Sud, 2014 (fuori commercio)
- Buon Natale, Orso! – Nord Sud, 2017 (fuori commercio)
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Piuma: Il mondo di Piuma / Hans de Beer. – Nord Sud, 2012
#Orsi polari #Cuccioli
Fascia d'età

5 – 6 anni

Ti voglio bene, cucciolo mio / Nicky Benson, Jonny Lambert. – Sassi, 2017
#madri #orsibruni #cuccioli #amore #cureparentali #affettuosità #boschi
Fascia d'età

3 – 4 anni

Dov'è Orso? / Jonathan Bentley. – Mondadori, 2017
#bambini #ricerche #animalidipezza #orsi #animaliumanizzati
Fascia d'età

2 – 3 anni

Paddington / Michael Bond ; illustrazioni di R. W. Alley ; traduzione di Manuela Carozzi. – Mondadori, 2015
#londra #perù #animaliumanizzati #orsi #relazionifamiliari #adozione #ospitalità
Fascia d'età

5 – 6 anni

Dello stesso autore:
- In viaggio con Paddington / Michael Bond ; illustrazioni di R.W. Alley ; traduzione di Manela Carozzi. –
Mondadori, 2015

Pum! Pum! / Davide Calì, Maddalena Gerli. - Zoolibri, 2014
#caccia #cacciatori #orsi #animaliminacciatidiestinzione #boschi #scelta
Fascia d'età

5 – 6 anni

Una canzone da orsi / Benjamin Chaud. – Panini, 2013
#orsi #cuccioli #padri #ricerche #città #versideglianimali #spettacoliteatrali #preoccupazione #canzoni
#protezione #api #inseguimento #curiosità #paura
Fascia d'età

5 – 6 anni
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Dello stesso autore:
-

Pupupidù orsi in pista / Benjamin Chaud. – Panini, 2014 (fuori commercio)
Un ballo da orsi / Benjamin Chaud. – Panini, 2014

Gli orsi non leggono! / Emma Chichester Clark. – Emme, 2016
#orsi #desiderio #apprendimento #lettura #viaggiapiedi #bambini #amiciziaconglianimali
Fascia d'età

4 – 5 anni

La giornata dell'orsetto / [disegni di Nathalie Choux]. – Gallucci, 2017
#cuccioli #orsi
Fascia d'età

1 – 2 anni

Vogliono rubare il mio tesoro! / Alex Cousseau ; illustrazioni di Philippe-Henri Turin. –Babalibri, 2005
#antartide #orsipolari #cuccioli #tesori #pirati #madri #violenza #fuga #soccorso #pinguini #barche #astuzia
#affettuosità
Fascia d'età

4 – 6 anni

Gli orsi non hanno paura / Elizabeth Dale ; illustrazioni di Paula Metcalf. #orsibruni #cuccioli #tane #sonno #paura #notte
Fascia d'età

4 – 6 anni

Buonanotte! / Jory John e Benji Davies. – Il Castoro, 2016
#orsi #anatre #animaliumanizzati #case #sonno
Fascia d'età

3 – 5 anni

Il miracolo degli orsi / Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Cristina Faloci - Edizioni e/o, 2004
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#orsi #riproduzione #cibo
Fascia d'età 7 - 10 anni

Cinque vicini molto invadenti / Ciara Flood. - La Margherita, 2015
#orsi #animaliumanizzati #solitudine #vicinato #felicità
Fascia d'età

3 – 4 anni

Gino non vuole mangiare la minestra / Roberta Gorni. – Fatatrac, 2005
#animaliumanizzati #cuccioli #capricciinfantili #orsi #cibi #indigestione #minestre #golosità #boschi #divertimenti
Fascia d'età

4 – 5 anni

Malumore da rumore / testo di Julian Gough ; disegni di Jim Field ; traduzione di Benedetta Gallo. Gallucci, 2017
#orsi #conigli #animal parlanti #boschi #letargo #rumore #malumore
Fascia d'età

7 – 9 anni

Dello stesso autore:
- Il consiglio del coniglio / testo di Julian Gough ; disegni di Jim Field ; traduzione di Benedetta Gallo. – Gallucci,
2017
- Una merenda tremenda / testo di Julian Gough ; disegni di Jim Field ; traduzione di Benedetta Gallo. – Gallucci,
2018

OPS! Abbiamo un problema / Jacob Grant. – Lapis, 2018
#amicizia #orsi #pulizie #ragni
Fascia d'età

0 – 6 anni

Orso, buco! / Nicola Grossi. – Minibombo, 2013
#orsi #tane #ricerche #solidarietà #animaliselvaggi #dimensioni #perditadellorientamento #volpi #rospi
#formiche #elefanti #viaggi
Fascia d'età

3 – 5 anni
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L'orsetta Mur / Kaisa Happonen, Anne Vasko. – DeAgostini, 2018
#orsi #letargo #foresta
Fascia d’età 4-6 anni

Buonanotte a tutti / Chris Haughton. – Lapis, 2016
#animali #nanna #notte #orsi #cuccioli #caparbietà #sonno
Fascia d'età

1 – 3 anni

Una visita di orsetto / di Else Holmelund Minarik ; disegni di Maurice Sendak. - Adelphi edizioni, 2018
#orsi #animaliumanizzati #cuccioli #nonni #assenzadigenitori
Fascia d'età

5 – 6 anni

Una stagione con il mio piccolo orso / Shin Hyuna ; traduzione di Luca Basenghi. – Kite, 2011
#orsi #cuccioli #cacciatori #amiciziaconglianimali #emozioni #boschi #solitudine
Fascia d'età

5 – 7 anni

L'Orsetto Teddy / [testo e illustrazioni di] Mick Inkpen. - La Coccinella, 1992
#orsi #bambini #babbonatale
Fascia d'età 4 – 5 anni

Papà-isola / Émile Jadoul. - Babalibri, 2014
#padri #relazion genitorifigli #affettuosità #curadelbambino #orsi #animaliumanizzati
Fascia d'età

2 – 3 anni

Che freddo, signor Orso! / Émile Jadoul. – Gallucci, 2015
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#orsi #animaliumanizzati #freddo #amicizia #rifugi
Fascia d'età

2 - 3 anni

Orsetto il terribile / Christian Jolibois, Marianne Barcilon. – Il Castoro, 2017
#orsi #cuccioli #versideglianimali #bulli #affettuosità #adozione #animalidelbosco
Fascia d'età

4 – 5 anni

Un orso in hotel / John Kelly, Laura Brenlla. – Sassi, 2017
#orsi #letargo #sonno #alberghi #comodità #nostalgia #solitudine #amicizia
Fascia d'età

4 – 6 anni

Voglio il mio cappello! / Jon Klassen . – Zoolibri, 2012
#orsi #cappelli #ricercadioggetti #menzogna #animalidelbosco #conigli #furto
Fascia d'età

5-7

Versione inglese:
- I want my hat back / Jon Klassen. - Walker Books, 2012

L'orso che non c'era / Oren Lavie ; illustrazioni di Wolf Erlbruch ; traduzione dall'inglese Silvia Manfredo. Edizioni e/o, 2014
#orsi #prurito #identità #esplorazioni #boschi #ottimismo #felicità
Fascia d'età

6 – 7 anni

Polare l'orso solitario / Khoa Le. – Nuinui, 2016
#artide #orsipolari #solitudine #sopravvivenza #fate #animaliminacciatidiestinzione
Fascia d'età

4 – 7 anni
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Nasi neri / scritto da Rury Lee ; illustrato da Emanuele Bertossi. - Babalibri, 2017
#orsipolari #neve #zonepolari #cacciatori #mimetismo #madri #cuccioli #tempeste
Fascia d'età

3 – 4 anni

Kahrù / Paolo Ligabue, Matteo Pagani, Ligabue, Paolo. – Valentina, 2014
#orsi #diversità #letargo #neve #caccia #amicizia #mimetismo #generosità #caverne #crescita
Fascia d'età

5 – 6 anni

Qualcosa da fare / David Lucas. – Valentina, 2011
#orsi #cuccioli #neve #fantasia #noia
Fascia d'età 0 – 6 anni

Figura... da orso / Álvaro Magalhães, Cátia Vidinhas. - La Fragatina, 2015
#orsi #cuccioli #fratelli #nascita #reincarnazione #zoo #circhiequestri
Fascia d'età

7 – 9 anni

Siete tutti i miei preferiti / Sam McBratney; illustrazioni di Anita Jeran. – Fabbri, 2004
#orsi #relazionigenitorifigli #affettuosità
Fascia d'età

3 – 5 anni

La strada di Puh / A. A. Milne ; illustrazioni di E.H. Shepard ; prefazione di John Meddemmen . - Salani,
1993
#orsi #animalidipezza #bambini #giocattoli #amicizia #boschi #campagna
Fascia d'età 6 – 10 anni
Dello stesso autore:
- Winnie Puh. – Salani, 2009
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Tutto in un abbraccio / Manuela Monari, Evelyn Daviddi. – Zoolibri, 2017
#orsi #animaliumanizzati #abbraccio
Fascia d'età

5 – 6 anni

Un orso è un orso (tranne quando non lo sa) / Karl Newson e Anuska Allepuz. – Emme, 2018
#orsi #letargo #animalidelbosco
Fascia d'età 6 – 7 anni

Dov'è casa, papà Orso? / Nicola O'Byrne. – La Margherita, 2018
#case #figlie #orsi #padri
Fascia d’età 3-6 anni

Winston :la battaglia di un orso polare contro il riscaldamento globale / Jean Davies Okimoto ;
illustrazioni di Jeremiah Trammel. – Terre di mezzo, 2011
#manitoba #orsipolari #animaliumanizzati #effettoserra #tundre #turisti #protesta #inquinamento #sigari
#ecologia
Fascia d'età

6 – 8 anni

Matilde e orso / scritto da Jan Ormerod; illustrato da Freya Balckwood. – LO, 2011
#ricciolidoroeitreorsi #bambini #femmine #orsi #animaliumanizzati #amiciziaconglianimali #affetto #merende
#litigi #riconciliazione #biciclette #abbigliamento #paura
Fascia d'età

6 – 8 anni

Teo il bibliotecorso / Martina Orsi ; illustrazioni di Elisa Paganelli. – EL, 2017
#orsi #animaliumanizzati #boschi #biblioteche #bibliotecari #golosità #letargo #libri #lettori
Fascia d'età

7 – 8 anni
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Björn : sei storie da orso / Delphine Perret. - Terre di mezzo, 2018
#orsi #amicizia #animalidelbosco #animaliumanizzati #tane #carnevale #visitemediche #regali
Fascia d'età

5 – 7 anni

Caterina e l'orso a zonzo per il mondo / Christiane Pieper. - Kalandraka, 2015
#bambini #orsi #amiciziaconglianimali #viaggi #immaginazione
Fascia d'età

3 – 4 anni

Riccioli d’oro e i tre orsi / raccontata da Roberto Piumini ; illustrazioni di Anna Laura Cantone. – Emme,
2013
#orsi #animaliumanizzati #bambini #femmine #intrusione #curiosità #case
Fascia d'età

5 – 6 anni

Bobbo, cosa fai? / Roberto Piumini ; illustrazioni di Anna Maria Curti. - Emme, 2014
#orsi #cuccioli #boschi #animalidelbosco
Fascia d'età

4 – 6 anni

Della stessa serie:
- Bobbo e gli amici / Roberto Piumini ; illustrazioni di Anna Maria Curti. - Emme, 2014 (fuori commercio)
- Bobbo, dove vai? / Roberto Piumini ; illustrazioni di Anna Maria Curti. – Emme, 2014 (fuori commercio)
- Bobbo all'avventura / Roberto Piumini ; illustrazioni di Anna Maria Curti. – Emme, 2014 (fuori commercio)
- Bobbo ce la fa / Roberto Piumini ; illustrazioni di Anna Curti. – Emme, 2015 (fuori commercio)
- I perchè di Bobbo / Roberto Piumini ; illustrazioni di Anna Maria Curti. – Emme, 2015

Masha e Orso e altre fiabe russe / Aleksandr Puškin, Aleksandr Afanasev ; illustrazioni di Ivan Bilibin. –
BUR, 2015

Compagno Orsetto / di Mario Rigoni Stern ; le illustrazioni sono di Angelo Ruta. - E. Elle, 1992
#orsi #cuccioli #giochi #siberia
Fascia d'età 6 - 8 anni
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In viaggio alla scoperta degli orsi / scritto da Michelle Robinson ; illustrato da David Roberts. – Zoolibri,
2016
#orsi #pericolo #abilità #bambini #esplorazioni #affettuosità #animalidipezza
Fascia d'età

3 - 5 anni

A caccia dell’orso / Michael Rosen, Helen Oxenbury ; traduzione di Chiara Carminati. – Mondadori, 2013
#bambini #padri #esplorazioni #orsi #natura #fuga #inseguimento #prati #fiumi #fango #boschi #neve #caverne
Fascia d'età

3-5

Versione inglese:
- We're going on a bear hunt / Michael Rosen ; Helen Oxenbury. - Little Simon, 2009

L'orsetto che faceva bu! / illustrato da Tony Ross. – L’ippocampo, 2017
#orsipolari #cuccioli #animaliparlanti #dispetti #paura #spettacolii #vendetta
Fascia d'età

4 - 6 anni

Una viola al Polo Nord / Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Zito. – Emme, 2014
#artide #animalidellezonepolari #sorpresa #profumi #viole #ghiacciai
Fascia d'età

4 - 6 anni

No / Claudia Rueda. – Lapis, 2011
#orsi #madri #cuccioli #cureparentali #neve #letargo #paura #solitudine #caverne
Fascia d'età

3 – 4 anni

Dimenticare Berni / Eva Sánchez Gómez. - Edizioni corsare, 2016
#orsipolari #crescita #bambini #animaliimmaginari
Fascia d'età

4 - 6 anni
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Liberatemi! / Alex Sanders. – Babalibri, 2008
#orsi #cuccioli #gabbie #pericolo #inseguimento #fuga #coccodrilli #astuzia #boschi
Fascia d'età

1 – 2 anni

Il sederone dell'orso Babà / [Steve Smallman & Emma Yarlett]. – Istituto geografico DeAgostini, 2014
#orsi #dimensioni #animalidelbosco #animaliumanizzati #amicizia #fuga
Fascia d'età

3 - 4 anni

Orso ha una storia da raccontare / scritto da Philip C. Stead ; illustrato da Erin E. Stead. – Babalibri, 2013
#boschi #orsi #animalidelbosco #inverno #letargo #amicizia #migrazioni
Fascia d'età

4 – 6 anni

La casa sull'albero / Marije Tolman & Ronald Tolman. - Lemniscaat, 2010
#orsi #convivenza #orsipolari
Fascia d'età 7- 10 anni
Dello stesso autore:
-

L’isola. – Lemiscaat, 2012

Le mutande di Orso Bianco / Tupera Tupera. – Salani, 2015
#topi #orsipolari #animaliumanizzati #mutande #ricercadioggetti
Fascia d'età

3 – 5 anni

Un orso sullo stomaco / Noemi Vola. – Corraini, 2017
#orsi #bambini #ospitalità #dimensioni
Fascia d'età

4 – 6 anni
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La casa invernale dell'orso / John Yeoman, Quentin Blake. – Camelozampa, 2013
#orsi #polli #suini #ricci #scoiattoli #case #freddo #inverno #previdenza #costruzione #ospitalità #feste #sonno
Fascia d'età

4 – 6 anni

Dello stesso autore:
- Il picnic acquatico dell'orso / John Yeoman, Quentin Blake. - Camelozampa, 2013

Una notte tempestosa / Salina Yoon. – Lapis, 2015
#orsi #cuccioli #animaliumanizzati #animalidipezza #genitori #affettuosità #temporali #paura
Fascia d'età

3 – 4 anni

Non dormi, Piccolo Orso? / Martin Waddell, Barbara Firth. - Salani, 1994
#orsi #paura #buio #luna #sonno #cuccioli
Fascia d'età

3 – 5 anni

Versione inglese:
- Can't you sleep, little bear? / Martin Waddell ; illustrated by Barbara Firth. - Walker Books, 2005
Dello stesso autore:
- Torniamo a casa, Piccolo Orso / testo di Martin Waddell ; illustrazioni di Barbara Firth - Salani, 1995
(fuori commercio)

Piccola Orsa / Jo Weaver ; traduzione di Carla Ghisalberti. - Orecchio acerbo, 2016
#orsi #cureparentali #cuccioli #foreste #letargo
Fascia d'età

3 – 4 anni

Chi vuole un abbraccio? / di Przemyslaw Wechterowicz ; illustrazioni di Emilia Dziubak ; traduzione di
Aneta Kobylanska. – Sinnos, 2014
#cappuccettorosso #orsi #proledeglianimali #abbraccio #boschi #animalidelbosco #cacciatori
Fascia d'età

3 – 4 anni
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Emi e Guendi / Christine Wendt - Jaca Book, 1994
#amore #orsi #orsipolari #diversità #stranieri
Fascia d'età

5 – 6 anni

Dello stesso autore:
- Emi, lo straniero / Christine Wendt . - Jaca Book, 1993 (fuori commercio)
- Le scoperte di Emi e Guendi / Christine Wendt. – Jaca Book, 1998 (fuori commercio)

Uffa, che noia! / Henrike Wilson. – Beisler, 2017
#orsi #noia #boschi #nubi #vento #giochi
Fascia d'età

4 – 6 anni

Sorpresa nel bosco / Cosetta Zanotti, Lucia Scuderi. - Fatatrac, 2018
#orsi #genitori #animaliumanizzati #figli #diversità #amore #scelta
Fascia d'età

5 – 6 anni
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Imperdibili, ma introvabili… se non in Biblioteca
Qui di seguito troverete i titoli di libri che purtroppo non si trovano più in commercio ma che
grazie alla Rete Bibliotecaria Bresciana potrete trovare in biblioteca

Lezioni di tuba / T. C. Bartlett ; illustrazioni di Monique Felix. - C'era una volta..., 1997
#musica #parchi #bambini #orsi
Fascia d'età

3 – 4 anni

Orsoleo : il piccolo grande orso / testo di Alberto Benevelli ; illustrato da Sophie Fatus. – San Paolo, 2006
#Orsi #Cuccioli #Crescita #Dimensioni #Metamorfosi #Sogni #Accettazione di sé #Miele #Amicizia #Lepri #Ricci
#Scoiattoli #Ambiente domestico
Fascia d'età

3 – 4 anni

Dello stesso autore:
Orsoleo diventa grande / testo di Alberto Benevelli ; illustrazioni di Sophie Fatus. – San Paolo, 2006

Bubo e le farfalle / una fiaba raccontata e illustrata da Nicoletta Bertelle - Arka, 1993
#farfalle #orsi #boschi #caccia
Fascia d'età

6 – 8 anni

Pinguini nei guai / scritto da Henriette Bichonnier ; illustrato da Dominique Beccaria. - E. Elle, 1998.
#amicizia #orsipolari #pinguini #abitazioni
Fascia d'età

4 – 6 anni

Bim, Bam, Bum e il pane degli orsi / M. Bolliger, V. Baránková ; [traduzione di Gaia Volpicelli] - Arka, 1994
#orsi #amicizia #musica #animaliumanizzati #pane
Fascia d'età

4 – 6 anni
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Dello stesso autore:
Bim, Bam, Bum e il gattino / M. Bolliger, V. Baránková. - Arka, 1995
-

Bim, Bam, Bum/ M. Bolliger, V. Baránková. – Arka, 1994

Orsetto Bruno dice no / illustrazioni di Danièle Bour ; [testo di Claude Lebrun]. - Arka, 1994
#orsi #cuccioli #relazionigenitorifigli #disobbedienza
Fascia d’età

2 – 4 anni

Dello stesso autore:
Orsetto Bruno e il suo ombrello. -Arka, 1994
Orsetto Bruno e l'altalena. -Arka, 1994
Orsetto Bruno e le scarpe. - Arka, 1994
Orsetto Bruno ha paura del buio. - Arka, 1994
Orsetto Bruno riabbraccia la mamma. - Arka, 1994
Orsetto Bruno svuota il suo vasino. - Arka, 1994
Orsetto Bruno vuole una storia. - Arka, 1994

L'orso / Raymond Briggs ; [traduzione di Giulio Lughi] - E. Elle, 1994
#orsipolari #amicizia #bambini
Fascia d’età 7 – 9 anni

Gioca con Billi / illustrazioni di Dick Bruna. - Mondadori, 1992
#orsi #cuccioli #animaliumanizzati #numeri
Fascia d’età 3 – 4 anni

Ciao, Orso! / Achim Bröger, Ivan Gantschev ; [traduzione di Luigina Battistutta] - C'era una volta..., 1992
#orsi #amicizia #alimentazione
Fascia d’età 5 – 7 anni
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L’orso con la spada / Davide Calì, Gianluca Folì. – Zoolibri, 2008
#orsi #spade #boschi #ira #colpevolezza #vendetta #riparazioni #pentimento #investigazioni #volpi #uccelli
#inondazioni
Fascia d'età

6 – 8 anni

Un orso è finito sul mio sgabello preferito / Ross Collins. – Valentina, 2017
#orsipolari #topi #intrusione #vendetta
Fascia d'età

4 – 5 anni

Discorso dell'orso / Julio Cortázar ; illustrazioni di Emilio Urberuaga. - Kalandraka, 2008
#orsi #rumore #uomo
Fascia d’età 6 – 8 anni

L'orso bianco / illustrazioni di Mireille Delon-Boltz ; testo di Sofia Gallo. - Arka, 1993
#artide #orsipolari #cureparentali
Fascia d'età 5 - 7 anni

L’intruso : storia di un orso arruffato / un racconto di Waltraud Egitz ; illustrato da Eric Battut. - Bohem
Press Italia 2006
#orsi #cuccioli #amicizia #boschi #scoiattoli #corvi #fruttidibosco #miele #noci
Fascia d'età

5 – 6 anni

Buon giorno piccolo Porcellino : la storia di quella volta che il piccolo Tigrotto non tornò più a casa /
Janosch. - AER, 1997
#orsi #tigri #amicizia # cuccioli #animali
Fascia d'età 5 - 6 anni
Dello stesso autore:
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Ti guarisco io, disse l'orsetto : la storia di quella volta che il piccolo Tigrotto era malato / Janosch. AER, 1997
Oh, com’è bella Panama! : la storia del viaggio per Panama del piccolo Orso e della piccola Tigre /
Janosch. – Kalandraka, 2013

I due orsetti / Hanna Johansen ; illustrato da Käthi Bhend ; [traduzione di Giulio Lughi]. - Emme, 1993
#orsi #foreste #crescita #cureparentali
Fascia d'età 7 – 9 anni

Lolalorsa / Trude de Jong ; illustrazioni di Georgien Overwater ; [traduzione di Laura Draghi]. - Salani, 1993
#bambini #animalidipezza #amicizia #orsi #amore
Fascia d'età 8 – 10 anni

Un mondo di bene / Noris Kern ; testo di Jean-Baptiste Baronian. - C'era una volta..., 1998
#artide #orsipolari #cuccioli #renne #pinguini #lupi #cureparentali #curiosità
Fascia d'età 4 - 6 anni

L'Orsetto e il Riccio : storie dal profondo della foresta / Sergueï Kozlov ; traduzione di Giulio Lughi ;
illustrazioni di Susan Varley. - Emme, 1999
#orsi #ricci #amicizia #stagioni #natura
Fascia d'età 7 – 8 anni

L'orso e il piano / David Litchfield. - Zoolibri, 2017
#musica #orsi #amicizia #foreste
Fascia d'età 4 – 6 anni

A dormire! / Virginia Miller. - Piccoli, 1996
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#orsi #cuccioli #nanna #animaliumanizzati
Fascia d'età 4 – 6 anni
Dello stesso autore:
Mangia la minestra! / Virginia Miller. - Piccoli, 1996 (disponibilie)
Sul vasino! / Virginia Miller. - Piccoli, 1996

Che paura, la notte buia! / [illustarzioni di Karen Sapp]. – Crealibri, 2008
#luna #orsipolari #cuccioli #zonepolari #buio #notte #paura #feste #padri #saggezza
Fascia d'età

2-4

C'è un buco nel secchio / Ingrid & Dieter Schubert. - Lemniscaat, 1998
#orsi #ricci #pioggia
Fascia d'età 5 – 7 anni

Amadeus va a dormire dalla nonna / [testo e illustrazioni di] Mandy Stanly. - Fabbri, 1998
#orsi #cuccioli #nanna #nonna
Fascia d'età 2 - 4 anni

Mr. Bliss / J. R. R. Tolkien ; versione dall'inglese di Francesco Saba Sardi. - Rusconi, 1997
#orsi #boschi #automobili #animalifantastici
Fascia d'età 7 - 9 anni

Un paradiso per il piccolo Orso / Dolf Verroen, Wolf Erlbruch ; traduzione dal nederlandese di Karin Wessel
- Edizioni e/o, c2005
#orsi #morte #nonni #dolore #cuccioli
Fascia d'età 5 - 7 anni
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Le domande di Celestina / Gabrielle Vincent ; traduzione di Luigina Battistutta. - Nord-Sud, 2006.
#topi #orsi # #adozione #abbandono
Fascia d'età 5 - 7 anni
Dello stesso autore:
Ernest e Celestine hanno perduto Simeone. – Nord Sud, 2013
Ernest e Celestine musicisti di strada. – Nord Sud, 2013
Ernest e Celestine. Ernest ha l’influenza. – Nord Sud, 2013 (disponibile)
Ernest e Celestine al circo. – Nord Sud, 2014 (disponibile)
Ernest e Celestine al museo. – Gallucci, 2017 (disponibile)
Si segnala inoltre:
Ernest e Celestine / Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah. - Feltrinelli, 2013 (disponibile)

Il mio amico orso / un racconto di Michael West ; illustrato da Daniel Küttel. - Arka, 1991
#solitudine #amicizia # natura #orsi #animalifantastici
Fascia d'età 6 – 8 anni

Piccolo grande orso / Jozef e Piotr Wilkon. – Jaca Book, 2000
#artide #orsipolari #cuccioli #aurorapolare #cureperentali
Fascia d'età

5 – 7 anni
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Titoli di saggistica
-

L'orso / illustrato da Laura Bour ; progetto di Laura Bour - E. Elle, 1992 (fuori commercio)

-

Gli orsi / fotografie di Steve Bloom ; testi di Valerie Guidoux. – L’ippocampo junior, 2010
Per riconoscere le caratteristiche delle otto specie esistenti nel mondo e come vivono a contatto con
l'uomo

-

Orsi polari : scoprite come vivono gli orsi polari e come i loro piccoli nascono e crescono in uno dei
luoghi più freddi della Terra / testo e progetto di Anton Poitier. – Emme, 2011
Scoprite come vive questa specie meravigliosa ma a rischio di estinzione! All'interno troverete sagome di
cartone che riproducono l'orso polare e il suo habitat

-

L' orso / Delphine Grinberg ; illustrazioni di Didier Balicevic. – Editoriale scienza, 2014
Un libro interattivo ricco di informazioni, curiosità, storie, quiz, attività, illustrazioni e foto, che svelerà
tutti i segreti di questo imponente mammifero

-

L'orso polare / Jenni Desmond. - Lapis, 2017
Un libro per scoprire tutto, ma proprio tutto, di questo gigantesco mammifero solitario

-

L'orso / scritto e disegnato da Renne. – Gallucci, 2017
Informazioni e curiosità su varie specie di orsi

-

A caccia dell'orso : il manuale della natura / [testo di Hanna Pang ; con la consulenza di Michael Rose e
Helen Oxenbury]. – Mondadori, 2018

Una guida pratica al mondo che ci circonda, ispirata a uno dei più grandi classici di tutti i tempi
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Le insegnanti in accordo con i bibliotecari potranno scegliere tra vari laboratori da
poter svolgere con le classi.
I laboratori realizzati dal Sistema bibliotecario e disponibili con la mostra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ORSO BUCO per le classi 1° e 2° scuola primaria
ORSO DITO per le classi 1° e 2° scuola primaria
ORSO MARIONETTA per la scuola primaria
ORSO CON BASTONCINO per la scuola primaria
UNISCI I PUNTINI per la scuola primaria
L’ORSO DELLE EMOZIONI per la scuola dell’infanzia e primaria
LABIRINTO per le classi 1.a scuola primaria
YOGA DA ORSI per la scuola dell’infanzia e classe 1° della scuola primaria
UN MEMORY DA ORSI per la scuola dell’infanzia e primaria
DISEGNARE PARTENDO DA UN CERCHIO per infanzia e primaria

con il patrocinio di

in collaborazione con

Ho visto non visto
nascosto nel fresco
nel folto del bosco
sbruffone malbrusco
snasante i germogli
gnuffando fungaglie
frusciandosi foglie
leccando leccando
scolandosi il miele
ombroso il testone
il grugno brontoso
muscoso il gobbone
l'unghione frugoso
frullona pelliccia
spellando corteccia
pescando il salmone
snaffando la trota
con zampa corsara
leccandosi il muso
con lingua golosa
fischiando sbadigli
per troppo digiuno
ho visto non visto
il gran orso bruno.
Roberto Piumini
dal libro "Dall'ape alla zebra"
di Roberto Piumini

