IL TEMPO
Bibliografia del percorso dei libri presso la Mostra “La bottega del tempo”
a cura della Sala Ragazzi della Biblioteca Manfrediana
per il progetto “Il piacere di leggere “ ediz. 2013

Gent.mi lettori,
quest’anno “Il piacere di leggere” Vi presenta una selezione di libri dedicata al tempo. Come sempre l’esposizione sarà suddivisa tra i due grandi generi:
narrativa e divulgazione. Come sempre le due sezioni saranno suddivise in base all’età dei lettori che visiteranno la mostra. Con questa bibliografia desideriamo
aiutarVi nella consultazione dei libri esposti e anche lasciare un promemoria per coloro che poi vorranno rileggerli con calma. Qualche dettaglio tecnico: nella
bibliografia trovate il titolo del libro, autore e casa editrice, il genere; se il libro è disponibile in biblioteca troverete indicato anche il n. inventariale.
Diversamente [X] potrete verificare con Internet (tramite l’Opac Romagna) quali Biblioteche lo possiedono. A fine mostra anche la Biblioteca Manfrediana
acquisirà nuovi testi sull’argomento tra quelli più apprezzati dai visitatori. Qust’anno nell’esposizione trattiamo anche libri per “grandi” poichè la mostra è
pensata in buona parte per adolescenti e adulti. In questa bibliografia l’età di destinazione consigliata, sicuramente solo indicativa, è segnalata a destra: si parte
dai libri per piccolissimi dove narrativa e divulgazione sono un tutt’uno racchiuso in bei libri illustrati e si prosegue fino ad alcuni libri che sono destinati ai
lettori adulti.
Questa bibliografia sarà disponibile da scaricare sul sito della Biblioteca: http://manfrediana2.racine.ra.it/sezioni/ragazzi.html

IL TEMPO: con il termine tempo possiamo indicare diverse fenomeni per cui occorre precisare innanzi tutto che qui tratteremo principalmente di libri che
trattano del tempo cronologico, del trascorrere del tempo e non del tempo metereologico. Una puntualizzazione comunque non semplice perchè lo stesso
tempo cronologico è influenzato da tanti fattori che prenderemo in considerazione e da tante altre manifestazioni.
Ad esempio per i bambini più piccoli il tempo si misura anche attraverso gli accadimenti più semplici della natura: il piccolo seme che germoglia e diventa
pianta, l'albero che muta il suo aspetto, la storia di pulcini e bruchi che muteranno forma col trascorrere lentissimo dei giorni.
Per questi motivi abbiamo introdotto libri sulle stagioni e sulle trasformazioni della natura.
Anche l'astronomia influenza il tempo metereologico e incide a sua volta sullo scorrere del tempo e la sua misurazione: ecco allora l'importanza di valutare in
questa esposizione i libri sul passaggio dalla notte al dì, sulle stagioni, sulla disposizione astronomica degli astri... Abbiamo voluto dare attenzione alla
conoscenza di stelle e pianeti, poichè dai tempi più lontani è con lo studio dei loro movimenti che l'uomo ricava i metodi per misurare il tempo.
Inoltre, sul filo delle scoperte scientifiche più recenti, abbiamo introdotto anche un piccolo cenno all'orologio biologico del nostro corpo: una macchina del
tempo che ticchetta sempre dentro di noi, ma in pochi sappiamo leggerci "le ore".
Ovviamente il protagonista di questa esposizione è l'orologio, quello meccanico, è uno strumento che affascina molto adulti e bambini: simbolo di culto e
potere per i grandi, padrone della nostra giornata per molti, macchina degli appuntamenti per i piccoli. Anche i più piccini sanno che quello è lo strumento che
"segna" i diversi momenti della giornata. Quante volte avranno sentito ripetere "La mamma ti verrà a prendere dall'asilo quando la lancetta arriverà qui!" .
Quindi nella scelta dei libri sul tempo abbiamo dato ampio spazio a tutti quei testi che provano a spiegare i significati dell'orologio, sia quelli tecnici di
misurazione, che scientifici per spiegare l'evoluzione degli strumenti per segnare il tempo (dalle clessidre alle meridiane fino ai cronometri più precisi)
senza tralasciare il significato artistico dell'orologio e il suo valore come oggetto di culto e potere economico.
Infine abbiamo inserito libri di narrativa, perchè il tempo e il suo scorrere segnano moltissimi racconti. Non facile la selezione, perchè in ogni romanzo il
passare del tempo è l’ossatura portante della storia: abbiamo optato per un assaggio brevissimo. Nella narrativa abbiamo inserito generi diversi e a volte "il
tempo" è interpretato in maniera molto fantasiosa. Abbiamo viaggi veri nei tempi passati, viaggi immaginari in passato e futuro, ma anche sovrapposizioni tra
diversi modi di percepire il tempo. In alcuni racconti il tempo è lo scorrere stesso di una vita., in altri è la vita che rincorre un tempo sempre più avaro "di
tempo".
Tempo e storia: un altro campo editoriale molto impegnativo che abbiamo affrontato per testimoniare come si sia trasformato il mondo e come attraverso il
tempo l'uomo abbia partecipato a questi passaggi.
Buona lettura!

Editore

Eventuale
collocazione

Genere

Età
indicativa

Haussermann Martin

Gribaudo

x

divulgazione

ADULTI

Mariagrazia Bertarini

La spiga

x

storia

8-10 anni

Titolo

Autore

1001 orologi da polso : dal 1925 a oggi
150 candeline!: le avventure di Max e Mizzy nella storia dell'Unità d'Italia
L' albero delle quattro stagioni (Collana Scopri scopri)

Clima Gabriele

La coccinella

x

illustrati

3-6 anni

L' albero Giovanni e la primavera (Collana Prime pagine)

Costa Nicoletta

Emme

18673

illustrati

3-6 anni

L' albero vanitoso (Collana Album illustrati)

Costa Nicoletta

Emme

in altra
ediz.

narrativa

3-6 anni

Usborne

in altre
ediz.

narrativa

3-6 anni

Alice nel Paese delle meraviglie

Sims Lesley

Alice nel Paese delle meraviglie

Chauvel David

Renoir comics

in altre
ediz.

fumetti

dai 10 anni

Alice nel Paese delle meraviglie (Ediz. Integrale)

Lewis Carroll

Bur

narrativa

da 3 a 99 anni

Un americano alla corte di Re Artù

Landolfi Lino

Tespi

in altre
ediz.
x

fumetti

dai 10 anni

Un anno a Boscodirovo (Collana Narrativa in cofanetto)

Barklem Jill

Einaudi Ragazzi

12023

narrativa

6-8 anni

Un anno al villaggio (Fairy Oak)

Gnone Elisabetta

De Agostini

21984

narrativa

dai 10 anni

Un anno con la mucca Moka (Collana Prime pagine)

Traini Agostino

Emme

12089

illustrati

3-6 anni

Gli antichi astronomi

Perez Alfonso

Jaca Book

7350

astronomia

dai 10 anni

Artemis Fowl : la trappola del tempo

Colfer Eoin

Mondadori

x

narrativa

dai 10 anni

Astrolibro dell'universo

Guidoni Umberto

Editoriale Scienza

x

astronomia

8-10 anni

Atlante dello spazio

Scagell Robin

De Agostini

x

astronomia

8-10 anni

Atlante di astronomia (Collana Atlanti tascabili) ediz. 2013

x

De Agostini

x

astronomia

ADULTI

Avventure a Boscodirovo

Barklem Jill

Edizioni E. Elle

10969

narrativa

6-8 anni

Lewis Carroll

Mondadori

in altra
edizione

narrativa

da 3 a 99 anni

Dickens

Mondadori

x

narrativa

dai 10 anni

La bambina dimenticata dal tempo (Collana i Geodi)

Siobhan Dowd

Uovonero

x

narrativa

dai 14 anni

Un bellissimo orologio (Collana I cavoli a merenda)

Spark Murriel

Adelphi

x

narrativa

6-8 anni

La bottega degli orologi : imparo a leggere l'ora

x

Yoyo books

x

illustrati

3-6 anni

Gremese

x

divulgazione

ADULTI

Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie (Collana Oscar)
Ballata di Natale (Collana Classic illustrati)

Il calendario e l'orologio

Tempesti Piero

Calendario lunare (Collana Grandi libri del verde)

x

Gribaudo

x

calendario

ADULTI

Calendario lunare delle semine e dei lavori (2013)

x

Giunti Demetra

x

calendario

ADULTI

Canta il giallo alla mattina (Collana Le filafilastrocche)

x

La coccinella

x

illustrati

piccolissimi

Canto di Natale (Collana I classici del battello a vapore)

Dickens

Piemme Junior

narrativa

dai 10 anni

Innocenti Roberto

La Margherita

in altre
ediz.
20849

narrativa

dai 10 anni

La casa del tempo
Charlie Bone e la sfera del tempo

Nimmo Jenny

Piemme

17666

narrativa

dai 10 anni

Che ora è Peter Coniglio?

Potter Beatrix

Sperling&Kupfer

11216

libro gioco

3-6 anni

Che ora è?

Degl'Innocenti Fulvia

Lapis

22316

illustrati

piccolissimi

Che ora è? (Primi passi)

Cima Lodovica

Ape junior

x

libro gioco

piccolissimi

Che ora è? : impara le ore con il corvo Calzino

Moost Nele

Ideeali

x

divulgazione

3-6 anni

Che ore sono Pandi?

D'Achille Silvia

Dami

x

libro gioco

3-6 anni

Che ore sono Polly?

Casalis Anna

Dami

21349

libro gioco

3-6 anni

Che ore sono?

x

Joybook

x

divulgazione

3-6 anni

Che ore sono? (Collana Storie della fattoria)

Amery Heather

Usborne

x

libro gioco

3-6 anni

Che ore sono? (Collana Come? Dove? Perché?)

Weinhold Angela

La coccinella

x

libro gioco

3-6 anni

Chi esce dall'uovo? (Le magie della natura)

x

La coccinella

x

divulgazione

3-6 anni

Chicco di grano (Collana Piccolo e grande)

x

La coccinella

x

divulgazione

3-6 anni

Il cielo a piccoli passi

Mira Pons Michele

Motta junior

21116

astronomia

8-10 anni

Il cielo infinito

Verdet Jean Pierre

Edizioni E. Elle

14174151321794221402

astronomia

dai 10 anni

Il cielo sotto la terra : in viaggio nel sistema solare (Collana Ah saperlo!)

Perozzi Ettore

Lapis

x

astronomia

dai 10 anni

Il collezionista di orologi

Caponnetto Dario

Altromondo

x

narrativa

ADULTI

Editoriale Scienza

x

divulgazione

3-6 anni

Salani

x

divulgazione

dai 10 anni

Ediz. Mediterranee

x

divulgazione

ADULTI

La coccinella

x

divulgazione

3-6 anni

Cosa diventerò? (collana Piccole scoperte)

Davies Nicola

Cronometri, clessidre e calendari e altri tentativi di trattenere il tempo
(Collana Brutte scienze)

Nick Arnold

Cronovisore : la macchina del tempo : il nuovo mistero del Vaticano

Brune Francois

Da bruco a farfalla (Le magie della natura)

Curti Anna

Thompson Kate

Mondadori

7887

narrativa

dai 10 anni

Di notte e al buio (Collana Apprendisti scienziati)

Dejours Pascal

Editoriale Scienza

x

divulgazione

3-6 anni

Diario di Primavera

Roberto Piumini

Einaudi Ragazzi

x

Salani

x

narrativa

dai 12 anni

De Agostini

x

illustrati

piccolissimi

La danza del tempo

Il Dottor Prottor e la vasca del tempo

Jo Nesbo

8-10 anni

E' l'ora della pappa! Scopri il prima e il dopo

Raiconi Cristina

E' ora di…

Timmers Leo

Clavis

x

illustrati

piccolissimi

E poi... è primavera

Fogliano Julie

Babalibri

22306

narrativa

3-6 anni

Einstein e le macchine del tempo (Lampi di genio)

Luca Novelli

Editoriale Scienza

18694

Essere e tempo (Collana Classici moderni)

Heidegger Martin

Mondadori

x

narrativa

ADULTI

La coccinella

x

libro gioco

3-6 anni

I folletti della settimana (Maxi finestrine)

Rigo Laura

dai 10 anni

Fotografare il paesaggio : le stagioni

Gatcum Chris

Logos

x

divulgazione

ADULTI

Galileo : osservazioni, esperimenti & invenzioni

Riley Petre

Ideeali

x

divulgazione

dai 10 anni

Galileo e la prima guerra stellare (Collana Lampi di genio)

Novelli Luca

Editoriale Scienza

18693

divulgazione

dai 10 anni

Giacomino e il tempo perduto : gioca e impara con l'orologio, la settimana,
i mesi... (con CD)

Perrotta Emma

Centro Studi Erickson

x

divulgazione

3-6 anni

Il giardino di mezzanotte

Pearce Philippa

Salani

x

narrativa

dai 10 anni

Il giorno e la notte

Adams Richard

Emme

10553

divulgazione

6-8 anni

Un giro d'orologio : primo sguardo alla misura del tempo (Banane verdi)

Godwin Sam

Mondadori

11974

divulgazione

3-6 anni

La grande avventura dell'Universo

Hawking Lucy e
Stephen

Mondadori

x

astronomia/narrativa

dai 12 anni

Il grande libro dell'Universo

Risaliti Guido

San Paolo

x

astronomia

dai 10 anni

Il grande orologio solare del Planetario

x

Tipografia moderna

divulgazione

ADULTI

Gruppo B

LL28-1239
x

astronomia

ADULTI

Ediz. Il punto d'incontro

x

narrativa

3-6 anni

Edicart

x

libro gioco

3-6 anni

Guida pratica all'astronomia (Collana Astronomia)

Ferreri Walter

Ho il tempo in tasca!

Monari Manuela

Impara le stagioni : Scooby Doo! (libro puzzle)

Paggiarin Valentina

Impara le stagioni con i Barbapapà (Collana Barbapapà)
Gli imperi del tempo : calendari, orologi e culture
In giro fra le stelle (Collana Viaggio nell'universo)

Tison Annette

Doremì junior

x

illustrati

piccolissimi

Aveni, Anthony

Dedalo

x

divulgazione

ADULTI

Albanese Laura

Jaca Book

17904

astronomia

6-8 anni

Salani

8230 14736

narrativa

dai 10 anni

Walt Disney Company

16168

narrativa

8-10 anni

Dami

x

illustrati

3-6 anni

L' isola del tempo perso (Collana Istrici - testo selezionato per Il gioco di Gandolfi Silvana
lettura 2013)
I ladri del tempo

Koechlin Sophie

Il libro dei dodici mesi

Coppini Clementina

Il libro dell'orologio a polvere

Junger Ernst

Adelphi

APERT
681.111

narrativa

ADULTI

La macchina del tempo

Wells Herbert George

Mursia

5605 a altre
ediz.

narrativa

ADULTI

Le macchine del tempo : l'orologio e la società

Cipolla Carlo

Il mulino

LL 16-8-39

divulgazione

ADULTI

Grafis

AM 4-2-49

saggistica

ADULTI

Gallucci

219502209922100

narrativa

8-10 anni

Il Castello

x

divulgazione

ADULTI

Macchine orarie : orologi da torre e orologiai in Emilia Romagna
La mela (testo selezionato per il Gioco di lettura 2013)

Campigotto Antonio
Tani Cinzia

Meridiane e orologi solari

Bosca Giovanni

Mesi e stagioni (Collana Per cominciare"

Rodari Gianni

Emme

x

poesia

3-6 anni

Messaggero delle stelle : un libro che narrra la vita… Galileo Galilei

Sis Peter

Rizzoli

x

divulgazione

dai 10 anni

Micki, bruco verde e cicciottello

Nelli Loredana

Edigiò

x

illustrati

3-6 anni

Il mio libro del tempo : materiali e attività per conoscere l'orologio, la
settimana, i mesi e gli anni

Perrotta Emma

Centro Studi Erickson

x

divulgazione

6-10 anni

Il mio primo atlante dello spazio

x

Edicart GED

x

astronomia

6-8 anni

Il mio primo libro del tempo (Collana Gioco e attività)

x

Fabbri

x

illustrati

piccolissimi

La misura del tempo

Ceserani Gian Paolo

Emme

x

divulgazione

8-10 anni

La misura il tempo con gli animali

Picinich Maura

Gribaudo

x

illustrati

piccolissimi

Misurare il tempo (Collana Scoperte e invenzioni)

Michelini C.A.

La coccinella

5795

divulgazione

6-8 anni

Misurare il tempo (Collna Scienza & natura)

Rochat Caterina

La biblioteca

x

divulgazione

8-10 anni

La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo (Collana Oscar contemporanea)

Niffenegger Audrey

Mondadori

813.6NIF

narrativa

ADULTI

Molly Moon e il viaggio ipnotico nel tempo

Byng Georgia

Fabbri

14436

narrativa

dai 10 anni

Momo

Michael Ende

Longanesi/Sei frontiere

6460

fantasy

dai 10 anni

Bonatti Walter

Dalai

x

narrativa

ADULTI

Mucca Moka e l'autunno (Collana Prime pagine)

Traini Agostino

Emme

18644

illustrati

3-6 anni

Mucca Moka e l'inverno (Collana Prime pagine)

Traini Agostino

Emme

18379

illustrati

3-6 anni

Un mondo perduto : viaggio a ritroso nel tempo

La natura di mese in mese

Mettler Renè

Edizioni E. Elle

9480

divulgazione

8-10 anni

La natura di ora in ora

Mettler Renè

Edizioni E. Elle

11270

divulgazione

8-10 anni

La natura e le stagioni

Davies Nicola

Rizzoli

x

divulgazione

6-8 anni

Bompiani

3693

narrativa

dai 14 anni

illustrati

piccolissimi

Nelle pieghe del tempo (Collana I delfini)

L'Engle Madeline

Non c'è tempo

Crausaz Anne

La notte diventa giorno

McGuire Richard

L' ora (Un libro da scoprire)

x

L' ora blu

Scotti Masimo

L'ippocampo
Corraini

x

illustrati

3-6 anni

Edizioni E. Elle

2802

divulgazione

6-8 anni

Topipittori

20307

illustrati

dai 12 anni

Fabbri

16251

narrativa

dai 12 anni

Ora di crescere (Delfini)

Nostlinger Christine

Ora è il tempo : filastrocche per tutte le stagioni

Bianchi Cristina

Piccola Casa Editrice

x

poesia

6-8 anni

Herbauts Anne

Fabbri

16625

narrativa

6-8 anni

Orologi da polso : conoscere e collezionare il meglio dell'orologeria ... xx
secolo (Collana Guide compact)

De Vecchi Paolo

De Agostini

x

illustrati

ADULTI

Orologi da polso : tutti gli esemplari che fanno la storia

De Vecchi Paolo

De Agostini

x

illustrati

ADULTI

Orologi da torre nella Valle del Santerno : biografia dell'orologiaio
Domenico Cavina di Modigliana
Gli orologi del paese di Zaulù

Palmizi Daniele

Tipografia Romagna

x

divulgazione

ADULTI

Saracino Carla

Lupo editore

x

narrativa

3-6 anni

Gli orologi nascosti : il senso del tempo negli esseri viventi

Simon Seymour

Armando

x

divulgazione

dai 10 anni

Pizzamiglio Pierluigi

La Scuola

x

divulgazione

ADULTI

L' orologiaio (Barbapapà)

Tison Annette

Nord-Sud

x

illustrati

3-6 anni

L' orologio

Levi Carlo

Einaudi

138921

narrativa

ADULTI

L' orologio azzurro

Lodi Mario

La meridiana

2540

narrativa

8-10 anni

L' ora vuota

Orologi solari : da usare e da leggere

Impremix

x

narrativa

8-10 anni

0111edizioni

x

narrativa

dai 10 anni

McCaughrean
Geraldine

Mondadori

15846

illustrati

da 3 a 99 anni

L' orologio della vita : il miracolo della melatonina

Pierpaoli Walter

Morlacchi

x

divulgazione

ADULTI

L' orologio di Einstein : la riflessione filosofica sul tempo della fisica

Fano Vincenzo

CLUEB

x

divulgazione

ADULTI

L' orologio meccanico (Collana Short)

Pullman Philip

Mondadori

16246

narrativa

dai 12 anni

L' orologio senza tempo (Collana MuKKa Emma)

Coolbak Peter

Giunti

x

narrativa

8-10 anni

Il piccolo principe - Il pianeta del tempo + cd

x

Bompiani

x

illustrati

8-10 anni

Piemme - Battello a Vapore

17112 18975

narrativa

dai 10 anni

Istituto Geografico de Agostini

x

astronomia

ADULTI

L' orologio conteso

Travaglini Marco

L' orologio del vecchio Farina

Lombardoni Laura

L' orologio della nonna (Collana Leggere le figure)

Le pietre del tempo
Polvere di stelle : pianeti, stelle, galassie

Gallego Garcia Laura
x

La porta del tempo

Ulysses Moore

Piemme Junior

17109

narrativa

8-10 anni

Le porte del tempo

Eraldo Baldini

Walt Disney Company

16528

narrativa

8-10 anni

Burtscher Irmgard

Centro Studi Erickson

x

divulgazione

6-10 anni

Marecich Gino

Gruppo Albatros Il filo

x

narrativa

ADULTI

Nord-Sud

x

illustrati

3-6 anni

Valentina Edizioni

22193

illustrati

3-6 anni

Il primo libro degli esperimenti : acqua, aria, fenomeni atmosferici, tempo
cronologico
Procula il mistero dell'orologio
I Puffi. Che ora è?

Peyo

Qualcosa da fare

Lucas David

Quattro amiche e un paio di jeans : il tempo delle scelte

Brashares Ann

Fabbri

17957

narrativa

dai 12 anni

Quattro passi nello spazio tempo : raggi di luce, regoli ed orologi...

Sartori Claudio

Seneca

x

divulgazione

ADULTI

Le quattro stagioni - I Puffi (Collana libri magnetici)

Peyo

Salani

x

illustrati

3-6 anni

Le quattro stagioni (Collana Bebè Koala con magneti)

x

Gribaudo

x

illustrati

piccolissimi

Qui è ora : lo spazio e il tempo pubblici come leve della qualità della vita...

Bocco A.

Quodlibet

x

saggistica

ADULTI

Rallenta c'è tempo per tutto

Mundy Linus

Paoline

x

filosofia

dai 12 anni

I ritmi della natura

Whitfield Philip

Rizzoli

1067

divulgazione

dai 10 anni

I ritmi della vita : gli orologi biologici che controllano la vita quotidiana ...

Foster Russell

Bollati Boringhieri

APERT
571.77 FOX

divulgazione

ADULTI

Salani

6819

narrativa

dai 10 anni

La coccinella

21372

divulgazione

3-6 anni

Progetto cultura

x

divulgazione

ADULTI

x

Artioli

SI 28-1027

divulgazione

ADULTI

Bohm Conrad A

Emme

12071

astronomia

6-8 anni

Costa Nicoletta

Fabbri

15355

illustrati

piccolissimi

Le stagioni (Collana Gira e scopri)

Wolf Tony

Dami

x

illustrati

3-6 anni

Le stagioni (Collana Le porticine)

x

Giunti

x

illustrati

piccolissimi

Le stagioni (Collana Libri a finestrelle)

Wolf Matthew

Dami

x

divulgazione

3-6 anni

Rogoni Stern

Einaudi

x

narrativa

ADULTI

Le sabbie del tempo
Sai che ore sono? (Libri strumento)
I segreti degli orologi solari : manuale per leggere, comprendere e
progettare meridiane
Simboli del tempo : orologi da tasca e da polso in collezioni private
Il sole e la luna (Collana per cominciare)
Stagioni

Stagioni (eventualmente anche in EBOOK)

Hoeye Michael
Michelini Carlo Alberto
Ulivieri Nicola

Le stagioni : solleva le finestrelle e scopri... (Collana Pungiglioni)

Cima Lodovica

Ape junior

x

illustrati

piccolissimi

Le stagioni : tu chiedi... io rispondo!

Piccini Rossella

Ape junior

x

illustrati

3-6 anni

Le stagioni del prato

Lucht Irmgard

Emme

10663

divulgazione

8-10 anni

Le stagioni del sole

Una Jacobs

Emme

1718

divulgazione

8-10 anni

Le stagioni della grande quercia

Frisque Anne Marie

La coccinella

20898

divulgazione

3-6 anni

Le stagioni papere (Collana Nientestorie)

Traini Agostino

Rizzoli

x

narrativa

3-6 anni

Stelle da paura

Hack Margherita

Sperling&Kupfer

21988

astronomia

dai 10 anni

Storia del tempo : l'orologio e la nascita del mondo moderno

Landes David

Mondadori

APERT
681.1 LAN

divulgazione

ADULTI

Storie da un minuto

Casalis Anna

Dami

x

illustrati

piccolissimi

Lo straniero venuto dal tempo (Collana Banane rosse)

BcBratney Sam

Mondadori

10448

narrativa

6-8 anni

Le streghe del tempo (Collana Narrativa ragazzi)

Molloy Michael

Fabbri

16368

narrativa

dai 10 anni

Il tempo

Cottin Menena

Gallucci

x

illustrati

da 3 a 99 anni

Il tempo breve : nell'era della frenesia la fine della memoria e la morte
dell'attenzione (Collana Le forme)
Il tempo di Mahler

Niada Marco

Garzanti

x

saggistica

ADULTI

Kehlmann Daniel

Voland

x

narrativa

ADULTI

Il tempo e i topi da orologio (Collana Contemporanea)

Dickinson Peter

Mondadori

5012

narrativa

dai 10 anni

Il tempo e la felicità (Collana Bestsellers)

De Crescenzo Luciano

Mondadori

APERT
853.914
DEC

narrativa

ADULTI

Il tempo non si ferma per i topi : un'avventura di Hermux Tantamoq

Hoeye Michael

Salani

15635

narrativa

dai 10 anni

Il tempo per sognare

Reynolds Peter

Ape junior

18611

narrativa

6-10 anni

Il tempo stregato

Childe Elinor

Piemme

x

narrativa

ADULTI

I tesori delle quattro stagioni (Maxi finestrine)

Brunello Filippo

La coccinella

x

divulgazione

3-6 anni

Tic tac : un minuto dura un biscotto

Muzzi Valentina

Sinnos

X

illustrati

3-6 anni

Ticche Tocche : il mago del tempo

Battut Eric

Bohem

x

narrativa

3-6 anni

Tmc Mouse a spasso nel tempo

Taroni Mariacarla

La bottega dell'invisibile

x

narrativa

8-10 anni

Topo Teo e il tempo perduto (con CD)

Donnini e Spinelli

Armando

x

divulgazione

3-6 anni

Torneranno le quattro stagioni (con CD)

Corona Mauro

Mondadori

21960

narrativa

3-6 anni

Luk'janenko Sergej

Mondadori

x

fantasy

ADULTI

Kilworth Garry

Salani

21289

narrativa

dai 10 anni

Torno Armando

Mondadori

APERT
153.753
TOR

saggistica

ADULTI

Molesini Andrea

Mondadori

10944

narrativa

8-10 anni

Viaggi nel tempo e in altri luoghi impossibili (Collana Contemporanea)

Scieszka Jon

Mondadori

13960

narrativa

dai 10 anni

Viaggio nel tempo

Stilton Geronimo

Piemme

X

narrativa

8-10 anni

Viaggio nel tempo : alla scoperta del mondo antico

Hartas Leo

White star

x

narrativa

6-8 anni

Wally nella macchina del tempo

Handford Martin

L'ippocampo

x

narrativa

6-8 anni

La torre del tempo (Collana Crisalide)
Tre in soffitta
La truffa del tempo : scienziati, santi e filosofi all'eterna ricerca di un orologio
universale
Tutto il tempo del mondo

Questa bibliografia è disponibile sul sito della Biblioteca
http://manfrediana2.racine.ra.it/sezioni/ragazzi.html

Buona
lettura!

