
3 streghe di Gregoire Solotareff - BABALIBRI

Pizzicamì, Pizzicamè e la strega di Henriette Bichonnier - EMME EDIZIONI

Mi scusi… lei è forse una strega? di Emily Horn - LA MARGHERITA EDIZIONI

La strega Rossella di Julia Donaldson - DONZELLI

Il terribile… terrificante Troll di Nick Ward - EMME EDIZIONI

Serafino e la strega Sibilla i Valerie Thomas - EDITRICE PICCOLI

troll
Il loro nome significa genericamente mostro e

davvero non si può dire che i roll siano di
bell’aspetto: hanno la gobba, nasi enormi e
lunghissimi che colano moccio, la pelle squamosa,

e sul loro collo a volte c’è più di una testa.

STREGHE
Non tutti lo sanno, ma raramente si nasce
Streghe: più spesso lo si diventa. La Strega è
infatti una donna qualsiasi, che è riuscita a
ottenere poteri magici più o meno grandi e
una vita molto lunga. Ci sono, però, donne che
sembrano più predisposte di altre alla

stregoneria. Fate attenzione alle donne con i capelli rossi e a quelle
nate nella notte di Natale!

I troll islandesi di Brian Pilkington - FABBRI

In vacanza con i Troll di Alan MacDonald - GIRALANGOLO

Arrivano i Troll di Alan MacDonald - GIRALANGOLO

Il libro dei Troll di Ingri e Edgar Parin d’Aulaire - DONZELLI

Il terribile… terrificante Troll di Nick Ward - MONDADORI

Giganti, Orchi e Troll di Francesca Lazzarato - MONDADORI

aperta al pubblico
lunedì 9 -12.30
martedì 9 - 12.30 14 - 19
mercoledì 9 - 12.30 14 - 19
giovedì 14 - 19
venerdì 9 - 12.30 14 - 19
sabato 9 - 12.30 14 - 18

Biblioteca civica
di Brugherio
via italia, 27
tel 039.2893.403

siamo aperti anche durante
le vacanze di Natale
ad eccezione di tre chiusure:
sabato 29 dicembre pomeriggio
lunedì 31 dicembre
sabato 5 gennaio mattino

in occasione dello spettacolo teatrale
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Dalla biblioteca a tutti i bambini

Ti aspettiamo in biblioteca!

SUGGERIMENTI DI LETTURA
per chi vuole vivere altre avventure
con le creature del piccolo popolo:

streghe, troll, elfi, gnomi, fate, folletti

per chi vuole vivere altre avventure
con le creature del piccolo popolo:

streghe, troll, elfi, gnomi, fate, folletti



Elfi e Draghi: racconti irlandesi di Edna O’Brien - EINAUDI RAGAZZI

Le creature del piccolo popolo di Francesca Lazzarato - MONDADORI

elfi
Creature bellissime, simili agli uomini, i loro
capelli sono lunghi e chiari al punto che
attorno ad essi l’aria tremola e brilla. Gli elfi
hanno la capacità di cambiare facilmente
dimensione e decidere di diventare

piccolissimi tanto da viaggiare dentro una bolla di sapone. Sono
elegantissimi e prediligono i vestiti verdi, vivono sempre giovani,
sanno rendersi invisibili, leggere il futuro e trovare tesori nascosti.

folletti
Sono la tribù più numerosa del piccolo popolo e
vivono ovunque. Oltre che piccolissimi sono anche
brutti o addirittura mostruosi. Non amano farsi

vedere e alcuni sanno rendersi invisibili.
Hanno un carattere terribilmente

dispettoso, si offendono facilmente e a volte sono maligni e
pericolosi. Amano curiosare nelle case degli uomini dove alcuni
decidono di vivere. Esistono comunque molte famiglie di folletti
ciascuna con caratteristiche particolari che varrebbe la pena
conoscere.

L’antico libro degli gnomi di Mauri Kunnas - ED. IL GIOCO DI LEGGERE

Il piccolo popolo: Gnomi e Nani di Francesca Lazzarato - MONDADORI

Gnomi del bosco segreto di Alessandra Pianigiani - GIUNTI

gnomi
Tra tutte le creature del Piccolo Popolo gli
gnomi sono i più misteriosi. Sono timidi e
diffidenti nei confronti delle cose umane. Sono
sapienti e conoscono i misteri della natura,
sanno tutto su piante e animali, compresi alcuni
misteri che l’uomo ancora non è in grado di
spiegare.

Sono alti non più di trenta centimetri e già a tre anni hanno una lunga
barba bianca. Sono paffuti, con guance rosse, naso enorme e sempre
sorridenti. Abitano i boschi incontaminati di tutto il mondo.

Le scatole di cristallo fiaba di Adela Turin - DALLA PARTE DELLE BAMBINE

I regali della fata di Adela Turin - DALLA PARTE DELLE BAMBINE

Fiabe sulle fate a cura di Elena di Toma - MARIOTTI RAGAZZI

Il  tuo primo libro delle streghe e delle fate - LARUS

Fate del mondo incantato di Alessandra Pianigiani - GIUNTI

Il piccolo popolo: le Fate di Francesca Lazzarato - MONDADORI

fate
Ce n’è di bionde e di brune, di giovani e di
vecchie, di brutte e di belle, di eleganti e di
straccione, e quanto al carattere…meglio
non fidarsi, perché nessuno è più
imprevedibile di una Fata, e niente più
pericoloso del suo cattivo umore.

120 storie di gnomi, folletti, foreste e pellicce di Teresa Buongiorno - MONDADORI

Il piccolo popolo: Elfi e Folletti di Francesca Lazzarato - MONDADORI

I folletti e il calzolaio fiaba dei fratelli Grimm - MONDADORI

Tremotino dalla favola tedesca dei fratelli Grimm - MONDADORI


