
Visualizza

Aldo & Rosa : [quando l'amicizia vola alto] / testi di Susanna Mattiangeli ; illustrazioni di 
Mariachiara Di Giorgio. - Milano : Mondadori, 2021. - 153 p. : ill. ; 27 cm. - (Contemporanea)
Rosa è una ragazzina che di domande ne ha tante e di tutti i tipi: sulla scuola, sull'amicizia, sulle apparenze, sulla difficoltà di 
diventare grandi. E di sogni, ancora di più. Ma chi l'ha detto che devono stare tutti chiusi in un solo posto? I pensieri possono 
spuntare dalla testa, assumere forme diverse e nomi curiosi. Quelli di Rosa assomigliano a una nuvola soffice e accogliente: 
Aldo... ... il suo amico invisibile, che sta sempre con lei e combina pasticci. E insieme si avventurano per cercare risposte 
fuori dall'ordinario. Una storia a fumetti un po' ironica e un po' filosofica che ci fa capire quanto sia importante affrontare le 
sfide della crescita insieme a un buon amico. Età di lettura: da 10 anni. (www.ibs.it)

BCRA SBHU CODR SBMF PAVU RERJ SDGL TAVG

Visualizza

Amici miei / Charles M. Schulz. - Milano : Magazzini Salani, c2017. - 125 p. : ill. ; 19 cm. - (Snoopy 
star)

SDGL SBMF

Visualizza

Andy Capp : a Daily mirror book / with drawings by Smythe. - [S.l.] : Hamlyn Publishing Group, 
c1970. - 1 v. : ill. ; 15x23 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Anya e il suo fantasma / Vera Brosgol. - Milano : Bao, 2013. - 223 p. : ill. ; 23 cm
Anya si sente diversa perché viene da un paese straniero e ha pochi amici. Emily e il fantasma di una ragazzina morta quasi 
un secolo fa. La loro sarà una grande amicizia. All'inizio. (www.ibs.it)

CMNT SBMF CODR MNZN SBHU MRTG PRAD SDGL

Visualizza

L'approdo / Shaun Tan. - Latina : Tunué, 2016. - 1 volume : ill. ; 32 cm. - (Mirari ; 2)
Il potere della narrazione silenziosa è la nota dominante di questo grande classico contemporaneo, le cui pagine rapiscono il 
lettore in un tempo lontano dove un uomo, costretto dall’indigenza, lascia moglie e figlia per intraprendere un lungo viaggio 
da migrante. Ad attenderlo, un mondo nuovo visto con lo sguardo emotivo del viaggiatore che frammischia a immagini di 
oggetti cari, animali esotici, strumenti musicali e abiti, un immaginario magico, surreale, dove la perdita e l’ignoto danzano 
con la speranza. Il libro si sfoglia come un album di vecchie foto, una serie di immagini in ordine cronologico che riempiono 
gli occhi e toccano il cuore. (www.tunue.com)

BASL SBMF BCMO SBHU BCRA BRTL BUJA CODR CSTR LSTZ MORT NIMS PADP PAGN SBCH SDGL SGNA TAVG

Visualizza

Ariol : un piccolo asino come te e me / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant. - Padova : Becco 
giallo, 2018. - 124 p. : ill. ; 20 cm
Ariol è un asinelio azzurro con gli occhiali. Vive in periferia con il suo papà e la sua mamma. Il suo migliore amico è un 
maiale. E innamorato di una compagna di classe, una graziosa vitellina. Il suo maestro è un grosso cane, il suo insegnante 
di ginnastica è un gallo robusto. Ecco insomma, Ariol è proprio come te e me. Età di lettura: da 8 anni. (www.ibs.it)

BASL SBMF BRTL COSN SBHU FLBN MNZN MRTG PADP PZFR SDGL TAVG VARM
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Visualizza

Asso volante / Charles M. Schulz. - Milano : Magazzini Salani, c2017. - 125 p. : ill. ; 19 cm. - (Snoopy 
star)

FLBN SDGL SBMF

Visualizza

Asterix alle Olimpiadi / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 
Milano : A.Mondadori, 1972. - 1 v. : ill. ; 30 cm. - (Albi di Asterix)

BRTL SBMF CSTR LSTZ MRTB SBCD SBHU SBCE SBCF SBCH SDGL TALM VARM

Visualizza

Asterix at the Olympic Games / texy by Goscinny ; drawings by Uderzo ; Translated by Anthea Bell 
and Derek Hockridge. - Novara : Istituto geografico De Agostini, c1990. - 48 p. : ill. ; 29 cm

CODR SDGL SBMF

Visualizza

Asterix e Cleopatra / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Marcello Marchesi. - 
Milano : A. Mondadori, 1986. - 47 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MRTB NIMS PAGN SDGL TALM VARM SBMF SBHU

Visualizza

Asterix e gli Elvezi / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 
Milano : A. Mondadori, 1985. - 47 p. : ill. ; 30 cm

BRTL SBMF CMNT CSTR LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM

Visualizza

Asterix e i Belgi / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - Milano : A. 
Mondadori, 1985. - 47 p. : ill. ; 30 cm

BRTL CMNT CSTR LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF
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Visualizza

Asterix e i Goti / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 1. rist. - 
Milano : A. Mondadori, 1985 (stampa 1987). - 46 p. : ill. ; 30 cm

BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix e il duello dei capi / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. 
- 1. rist. - Milano : A. Mondadori, 1986 (stampa 1987). - 47 p. : ill. ; 30 cm

BRTL SBMF CMNT CODR CSTR LSTZ MRTB SDGL TALM VARM

Visualizza

Asterix e il falcetto d'oro / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 
Milano : A.Mondadori, 1985. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Albi di Asterix ; 15)

BASL CMNT CODR CSTR LSTZ MGRV MORT MRTB SBCC SBCD SBCF SDGL TALM VARM SBMF SBHU

Visualizza

Asterix e il giro di Gallia / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - 
Milano : A. Mondadori, 1986. - 47 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT CSTR FLBN LSTZ MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix e il grande fossato / testo & disegni di Albert Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - Milano : 
A. Mondadori, 1980. - 44 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix e il paiolo / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 4. ed. - 
Milano : A. Mondadori, 1973. - 52 p. : ill. ; 30 cm

CMNT CODR CSTR LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF

FUMETTI E GRAPHIC NOVEL

Biblioteca civica di Sedegliano 
Sistema Bibliotecario del Medio Friuli

17/02/2022 3 17/

https://www.sbnfvg.it?IDS=819214
https://www.sbnfvg.it?IDS=819216
https://www.sbnfvg.it?IDS=177461
https://www.sbnfvg.it?IDS=819217
https://www.sbnfvg.it?IDS=819218
https://www.sbnfvg.it?IDS=819219


Visualizza

Asterix e il regno degli dei / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. 
- 1. rist. - Milano : A. Mondadori, 1985 (stampa 1988). - 47 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix e la galera di Obelix / testo e disegni di Albert Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - 1. ed. - 
Milano : A.Mondadori, 1996. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Albi di Asterix)

BRTL SBMF CODR FLBN LSTZ MORT MRTB PAGN SBHU SBCC SBCD SBCE SBCF SBCH SBCL SDGL TALM VARM

Visualizza

Asterix e la sorpresa di Cesare / Goscinny e Uderzo presentano ; traduzione di Alba Avesini. - 3. 
rist. - Milano : A. Mondadori, 1986 (stampa 1997). - 62 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix e la zizzania / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 4. 
ed. - Milano : A. Mondadori, 1976. - 52 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix e l'indovino / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 1. 
rist. - Milano : A. Mondadori, 1985 (stampa 1987). - 47 p. : ill. ; 30 cm

BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MORT SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix e lo scudo degli Arverni / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana 
Marconcini. - Milano : A. Mondadori, 1970. - 47 p. : ill. ; 30 cm. - (Albi di Asterix)

BRTL CODR CSTR LSTZ MGRV MORT MRTB MRTG SBCB SBCC SBCD SBCF SDGL TALM VARM SBMF SBHU
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Visualizza

Asterix gladiatore / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 1. rist. 
- Milano : A. Mondadori, 1986 (stampa 1988). - 47 p. : ill. ; 30 cm

BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MRTB PRAD SDGL TALM TRIC VARM SBMF SBHU

Visualizza

Asterix il gallico / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Marcello Marchesi. - 1. rist. - 
Milano : A. Mondadori, 1985 (stampa 1988). - 47 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Asterix in America / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 
Milano : A. Mondadori, 1984. - 47 p. : ill. ; 30 cm

BASL BRTL CMNT CODR LSTZ MGRV MORT MRTB PAGN SDGL TALM VARM SBMF SBHU

Visualizza

Asterix in Corsica / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Luciana Marconcini. - 
Milano : A.Mondadori, 1984. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Albi di Asterix ; 3)

BRTL CMNT CODR LSTZ MORT MRTB SBCC SBCD SBCE SBCF SDGL TALM VARM SBMF SBHU

Visualizza

Asterix, la rosa e il gladio / testo e disegni di Albert Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - Milano : 
A.Mondadori, 1991. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (Albi di Asterix)

BCRA BRTL CASC CMNT CODR FLBN LSTZ MORT MRTB NIMS PVLT SBCD SBCF SBCG SBCL SDGL TALM VARM 
SBHU SBMF

Visualizza

Asterix legionario / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo ; traduzione di Marcello Marchesi. - 1. rist. - 
Milano : A. Mondadori, 1986 (stampa 1988). - 47 p. : ill. ; 30 cm

BRTL CMNT CODR CSTR LSTZ MGRV MORT MRTB SDGL TALM VARM SBMF SBHU
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Visualizza

Le avventure di Asterix : Asterix e il gallico ; Asterix gladiatore ; Asterix e i Goti ; Asterix e il 
falcetto d'oro / testo di Goscinny ; disegni di Uderzo. - Milano : Fabbri ; Dargaud, c1981. - 48, 48, 48, 
46 p. : ill. ; 30 cm

SDGL SBMF

Visualizza

La bambina filosofica : Houston, abbiamo un problema / Vanna Vinci. - 2. ed. - Milano : Rizzoli 
Lizard, 2012. - 142 p. : ill. ; 18x25 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Il benandante, l'artiglio nero / soggetto e supervisione Paolo Paron ; sceneggiatura e disegni 
Francesco Bisaro ; colore e lettering Roberto Graziano ; traduzione in friulano Tite Cum ; 
realizzazione tavole 37 e 38 Emanuele Barison ; consulenza preghiere in latino Andrea Della Bianca ; 
adattamento e correzione testi Mara Contardo e Paola Rossit. - [S.l.] : Circolo culturale l'antica 
quercia, stampa 2005. - 38, 38 p. : ill. ; 30 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Il benandante, le quattro tempora / soggetto Paolo Paron ; sceneggiature e disegni Francesco 
Bisaro ; colori e lettering Roberto Graziano, Roberto Pelle, Emanuele Manfredi ; traduzioni Tite Cum. - 
[S.l.] : Circolo culturale l'antica quercia, stampa 2003. - 21, 21 p. : ill. ; 30 cm

BASL SDGL SBMF

Visualizza

Canyon Apache / disegni di Morris ; testo di Goscinny ; traduzione di Luigi F. Bona. - Milano : Fabbri ; 
Dargaud, c1982. - 46 p. : ill. ; 30 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Il castello scomparso in mare : l'incredibile storia di Ippolito Nievo / Erika De Pieri. - S. Angelo in 
Formis : Villa d'Agri : Lavieri, 2011. - 81 p., [7] c. di tav. : ill. ; 24 cm
Il 4 marzo 1861 la nave a vapore Ercole salpa dal porto di Palermo, è una splendida giornata di sole e niente farebbe intuire 
che la scomparsa di quella nave e del suo equipaggio resteranno uno dei più grandi misteri del Risorgimento. A bordo di 
quella nave un giovane colonnello garibaldino che sta rientrando a casa, il suo nome Ippolito Nievo. Il volume riscopre il 
fascino della vita di quest'uomo, morto a soli 29 anni, con un bagaglio di esperienze e una produzione letteraria che farebbe 
invidia ad un ottuagenario. Garibaldino freddo con i superiori e protettivo con i subalterni. La vita di un giovane tormentato 
dalle passioni amorose, silenzioso e malinconico. La vita di uno scrittore prolifico e dallo spiccato senso dell'umorismo. 
[www.ibs.it]

BCSC SBHU BRTL SBMF CMNT CODR CSTR FORG MGRV MRTB MRTG SDGL
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Visualizza

C'è qualcosa che sbava sotto il letto : Calvin and Hobbes / di Bill Watterson ; prefazione di Pat 
Oliphant. - Nuova ed. - [Modena] : Comix, 2015. - 127 p. : fumetti ; 23x22 cm

SDGL SBMF

Visualizza

C'è un tesoro in ogni dove : Calvin and Hobbes / di Bill Watterson. - Nuova ed. - [Modena] : Comix, 
2016. - 175 p. : fumetti ; 23x30 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Ciao! Sono la Pimpa / di Altan. - Milano : Rizzoli, c1978. - 43 p. : ill. ; 32 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Ciao! Sono la Stefi / di G. Nidasio. - Milano : Rizzoli, c1978. - 42 p. : ill. ; 32 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Il costrutôr di trabicui Giovanni Di Qual. - Udine : Forum, c2016. - 31 p. : ill. ; 28 cm

BCSC SBHU BRTL SBMF CODR CSTR MRTB PADP SDGL SGNA TRIC

Visualizza

Doppio passo / Alice Keller ; illustrazioni di Veronica Truttero. - Roma : Sinnos, 2020. - 95 p. : ill. ; 24 
cm. - (Prima graphic)
Siamo in Inghilterra, durante la Prima Guerra mondiale. Un gruppo di ragazzi si muove tra le case, la grande fabbrica che 
domina il paesaggio e il grande cortile di mattoni dove si svolgono partite di calcio furiose come battaglie. Ma Martin il 
protagonista, non ama il pallone, anzi. Così, quando scopre che in un cortile vicino c'è una ragazza a lui molto somigliante 
che con il pallone fa magie, organizza uno scambio di persona con conseguenze impreviste... Un libro a metà tra fumetto, 
romanzo e illustrazione per raccontare, il talento e la caparbietà di Lily Parr, mitica calciatrice nell'Inghilterra degli anni '20. 
Età di lettura: da 8 anni. (www.ibs.it)

BCRA SBHU CODR SBMF PAVU SDGL TAVG
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Visualizza

Ferriera / Pia Valentinis. - Bologna [etc.] : Coconino press, 2014. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Coconino 
cult)
Una figlia racconta la vita del padre, operaio in fonderia. E il diario intimo, memoria privata e familiare, si fa storia collettiva 
del lavoro dal dopoguerra agli anni '70. Una storia di morti in fabbrica e vita aspra, ma anche di conquiste e di tanti piccoli 
momenti felici. (www.ibs.it)

BASL BCRA BRTL CODR MRTG PADP PZFR SDGL SMLL TRIC SBMF SBHU FORG

Visualizza

Fiato sospeso / Silvia Vecchini, Sualzo [i.e. Antonio Vincenti]. - Latina : Tunué, 2011. - 137 p. : ill. ; 
25 cm. - (Tipitondi ; 3)
Tutti i bambini, prima o poi, passano quella fase in cui provano a entrare nello spazio fragile e bellissimo che si apre con la 
ricerca di libertà: un periodo in cui si vive con il fiato sospeso. Sospeso come prima di un tuffo. Sospeso come sott'acqua 
prima di iniziare a espirare in mille bolle. Sospeso come quando avviene qualcosa che non ti aspetti. Quello che Olivia non si 
aspetta è che tutto possa cambiare grazie al coraggio che nasce dall'amicizia e dalla fiducia in se stessi. Olivia sceglie di 
uscire dal guscio di protezione e isolamento che negli anni si è come chiuso attorno a lei. Fa questa scelta buttandosi in una 
impresa avventurosa per aiutare quella che, fino a poco tempo prima, era la sua rivale, ma che ora, cacciatasi in un grosso 
guaio, chiede il suo aiuto. Al suo fianco ci sarà Leonardo, il suo amico di sempre. (www.ibs.it)

BASL SBMF BCRA SBHU BRTL CODR MNZN PAVU PZFR RERJ SDGL SGNA TRIC

Visualizza

Il figlio di Asterix / testo & disegni di Albert Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - Milano : A. 
Mondadori, 1983. - 43 p. : ill. ; 30 cm

BRTL CMNT CODR FLBN LSTZ MRTB SDGL TALM VARM SBMF

Visualizza

Le follie invernali di Mumin / Tove Jansson. - Firenze : Black velvet, 2011. - 86 p. : ill. ; 32 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Fumetti / testo di Kate Brookes ; fumetti di Tim Benton. - 2. ed. - Trieste : Editoriale Scienza, 2001. - 
126 p. : ill. ; 20 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Giochi da Puffi / Peyo. - Firenze : Black velvet, c2012. - 47 p. : ill. ; 25 cm. - (I puffi)

SDGL SBMF
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Visualizza

La Giovanna e Tommasone / Cristina Lastrego ; Francesco Testa. - Trieste : EL, c 1981. - [31] p. : ill. 
; 30 cm.

CMNT SDGL SBMF

Visualizza

I gnognosaurs! 2 : lis miôr storiis de preistorie dentri di un libri / di Dree Venier. - Pordenone : 
L'omino rosso, 2010. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (L'Omino bambino)
Il libro nell’impostazione è simile al primo, visto il grande successo avuto. “Squadra che vince non si cambia”, insomma, ma 
se il primo volume era una raccolta delle migliori strisce già uscite, in “I Gnognosaurs 2” la maggior parte del materiale è 
inedito: anche alcune delle vecchie storie, infatti, sono state ampliate e aggiornate seguendo lo sviluppo caratteriale dei 
personaggi, che si sono definiti meglio e sono cresciuti grazie al lavoro della sceneggiatrice Elisabetta Pittana, che da 
qualche stagione affianca l’autore Andrea Venier. La prima storia è un “giallo”, dove viene introdotto un nuovo personaggio 
rispetto al libro precedente: il tenente Brontson. Il nome è un omaggio a due grandi classici del poliziesco: un mix fra l’attore 
Charles Bronson e il tenente Colombo. A differenza dei due però, il tenente Brontson, da buon gnogno, non ne imbrocca 
una. Le citazioni non finiscono qui: nella storia successiva i Gnognosaurs citano niente di meno che Pirandello: lo 
Scalognesaur, un dinosauro nero che porta sfortuna, affligge i protagonisti del fumetto e per andarsene pretende… 10 
pteroeuro. Completano l’albo storie sull’arrivo del libro, sui Gnognosaurs in vacanza e “tal blu piturât di blu” svelerà tutto sui 
fratelli Wrigh, Agnul e Icaro, gli pterodattili volanti.

BCRA CODR SBCH SDGL TRIC SBHU SBMF

Visualizza

I gnognosaurs! : lis miôr storiis de preistorie dentri di un libri / di Dree Venier. - Pordenone : 
Edizioni L'Omino rosso, 2009. - 78 p. : ill. ; 24 cm. - (L'Omino bambino)
I Gnognosaurs a son un fumut par furlan a strichis, l'autôr al è Dree Venier, cu la colaborazion di Elisabetta Pittana pai tescj 
a partî dal 2006. A tachin a jessi publicâts par talian cul non di «Scemosauri», su lis pagjinis dal mensîl «Dino Gildo» dal 
editôr Barbieri. Tal 1995 a son simpri par talian cul non di «Pazzosauri» su lis pagjinis di «Jeans Card Notizie» - diretôr 
artistic Sandri Di Suald - periodic fat par cont di un consorzi di bancjis furlanis. Pôc dopo par furlan a deventin «i 
Gnognosaurs» e il non al funzione cussì ben e al è simpatic al public di ogni divignince, che di li indevant al sarà l'unic non 
uficiâl des strichis in cualsisei lenghe che a vegnin publicadis.                I Gnognosaurs sono un fumetto a strisce (come 
Linus, o le Sturmtruppen di Bonvi) con protagonisti dei simpatici dinosauri preistorici, che hanno la caratteristica di essere 
particolarmente tonti (in friulano “tonto” o “ingenuo” si dice “gnogno”). Momo il sauro si presenta alla sua immagine riflessa 
nell’acqua e si rammarica di non ricevere risposta, il Professor Einsaur inventa per caso la ruota ma la butta via perchè la 
ritiene inutile, Rugne il tirannosauro pretende di mangiarsi tutti i Gnognosaurs addentando il libro che contiene le loro 
storie… Creati dalla fantasia di Andrea Venier, i Gnognosaurs vengono pubblicati per la prima volta in Friuli nel 1995 in 
italiano con il nome di Pazzosauri, ma ben presto nome e strisce si trasformano in “marilenghe”. L’appellativo Gnognosaurs 
risulta così simpatico anche ai non friulani che da allora viene sempre usato in qualsiasi lingua vengano tradotte le strisce, 
diventandone così il nome ufficiale. Per ora sono stati tradotti in italiano (poco), inglese e addirittura in frisone.

CODR SBMF SBCH SBHU SDGL TRIC

Visualizza

La grande Puffetta / Peyo ; sceneggiatura: Alain Jost e Thierry Culliford ; disegni: Pascal Garray ; 
colori: Nine Culliford. - Firenze : Black Velvet, c2012. - 48 p. : ill. ; 25 cm. - (I puffi)

SDGL SBMF
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https://www.sbnfvg.it?IDS=871825
https://www.sbnfvg.it?IDS=386084
https://www.sbnfvg.it?IDS=535352
https://www.sbnfvg.it?IDS=915116


Visualizza

Il granduca / Disegni di Morris ; testo di Goscinny. - Milano : Fabbri ; Dargaud, c1983. - 46 p. : ill. ; 30 
cm

SDGL SBMF

Visualizza

Grolefante & Topolino : che amicizia bestiale! / Pierre Delye, Ronan Badel. - Milano : Terre di 
mezzo, 2020. - 1 volume : ill. ; 23 cm
Quando Grolefante incontra Topolino, diventano subito amici. I due, in fondo, non si ritengono molto diversi: hanno entrambi 
una bocca, un naso, una coda e sono tutti e due grigi! Così, decidono di partire alla scoperta del mondo, in un susseguirsi di 
situazioni comiche e assurde lungo il corso delle stagioni. Piccole avventure quotidiane divertenti, con doppie chiavi di lettura 
in chiave poetica. Un libro tra albo e graphic novel, adatto anche ai primi lettori. (www.terre.it)

BCRA SBHU CMNT SBMF COSN SDGL VARM

Visualizza

La guerra del Gelato al Lampone : un fumetto per giovani su un'Europa pacifica senza frontiere 
. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1998. - 29 p. : ill. ; 30 cm

SDGL SBMF

Visualizza

In real life / Cory Doctorow ; Jen Wang. - [Milano] : Edizioni BD, 2015. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Psycho 
pop)

SDGL SBMF

Visualizza

L'insuperabile Snoopy / [C.M. Schulz]. - Milano : Milano Libri, 1984. - 44 p. : ill. ; 30 cm

Visualizza

Irmina : quando la guerra ti cambia la pelle / Barbara Yelin ; traduzione di Anna Zuliani. - Milano : 
Rizzoli Lizard, 2019. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Negli anni Trenta del secolo scorso, Irmina, un'intraprendente ragazza tedesca, si trasferisce a Londra, dove incontra 
Howard, uno dei primi studenti di colore a frequentare Oxford. Entrambi si sentono emarginati, stranieri in terra straniera. 
Nasce un legame profondo, ma la guerra, ormai all'orizzonte, li divide. La Germania cade sotto l'osceno incantesimo di Hitler 
e Irmina, tornata a Berlino, scopre quanto siano fragili i propri ideali. Che cosa succede quando la paura della povertà 
condiziona le nostre scelte? Con il suo segno pittorico e vitale, Barbara Yelin risponde a questa domanda, delineando un 
dramma intimo e devastante che va oltre la sua cornice storica e investe la nostra attualità. (www.ibs.it)

SDGL SBMF TAVG SBHU
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https://www.sbnfvg.it?IDS=894055
https://www.sbnfvg.it?IDS=1005149
https://www.sbnfvg.it?IDS=895198
https://www.sbnfvg.it?IDS=963784
https://www.sbnfvg.it?IDS=893468
https://www.sbnfvg.it?IDS=989163


Visualizza

Kobane calling : oggi / Zerocalcare. - Milano : Bao Publishing, 2020. - 311 p. : ill. ; 27 cm

CODR SBMF PADP SBHU SDGL TRIC VARM

Visualizza

Lupo Alberto : faccia da lupo / [Silver]. - Milano : Rizzoli, 2005. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (BUR. 
Illustrati)

SDGL SBMF

Visualizza

Lupo Alberto : novelas / [Silver]. - 7. ed. - Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 1995. - 200 p. : ill. ; 
23 cm

CODR LSTZ SDGL VARM SBMF

Visualizza

Mafalda / Quino. - [Milano] : Adriano Salani, 2020-. - v. : fumetti ; 19 cm. - (Nuvole Salani) (La 
collezione completa di Mafalda)

SDGL SBMF

Visualizza

Mai più : per non dimenticare : a Wonder story / scritto e illustrato da R. J. Palacio ; inchiostrato da 
Kevin Czap. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 220 p. : ill. ; 26 cm. - (Link)
Il racconto prende le mosse proprio dal mondo di Wonder, dalle parole della nonna di Julian, che racconta la sua straziante 
storia: come lei, giovane ragazza ebrea, fu protetta e nascosta da una famiglia in un villaggio francese sotto occupazione 
nazista; come il ragazzo che lei e i suoi compagni di classe evitavano divenne il suo salvatore, nonché migliore amico. 
Un'esperienza commovente, che dimostra come la gentilezza possa cambiare un cuore, costruire ponti e perfino salvare 
vite. E come dice la nonna a Julian: "Ci vuole sempre coraggio per essere gentili, ma all'epoca, la gentilezza poteva costarti 
la vita" Età consigliata: 11 anni (www.ibs.it)

BCRA SBHU CODR SBMF COSN SBCB SBCG SBCH SDGL TAVG VARM

Visualizza

Mario pinguino temerario / Andy Rash. - Milano : Il castoro, c2016. - [17] c. : fumetti ; 31 cm

SDGL SBMF
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https://www.sbnfvg.it?IDS=1007076
https://www.sbnfvg.it?IDS=904158
https://www.sbnfvg.it?IDS=843658
https://www.sbnfvg.it?IDS=1061911
https://www.sbnfvg.it?IDS=997307
https://www.sbnfvg.it?IDS=1056090


Visualizza

Le mille e un'ora di Asterix / testo e disegni di Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - Milano : 
A.Mondadori, 1987. - 47 p. : ill. ; 30 cm. - (Albi di Asterix)

BCRA BRTL CODR FLBN LSTZ MORT MRTB SBCD SBCF SDGL TALM VARM SBHU SBMF CLMA

Visualizza

I misteri della giungla nera : a fumetti / Emilio Salgari ; autore della sceneggiatura Renata 
Gelardini ; autore dei disegni Nadir Quinto. - Milano : Società San Paolo, stampa 1992. - 61 p. : ill. ; 
27 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Mumin e i briganti / Tove Jansson. - Bologna : Black Velvet, 2010. - 95 p. : ill. ; 31 cm. - (Black velvet 
junior)
Racconti a fumetti comico-avventurosi che hanno per protagonista una famiglia di strani esseri chiamati Mumin, che 
assomigliano agli ippopotami. Nella prima storia, "Mumin e i briganti", assisterete ai divertenti tentativi di Mumin e del suo 
amico Sniff di diventare ricchi e famosi, e al loro primo incontro con Tabacco, Grugnina e i terribili briganti. Età di lettura: da 7 
anni.

BUJA SDGL SBHU SBMF

Visualizza

Nikola Tesla / Sergio Rossi, Giovanni Scarduelli. - Padova : Becco giallo, 2018. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Chi era Nikola Tesla? Un inventore geniale o un visionario sganciato dal suo tempo? Cresciuto in povertà nella metà 
dell'Ottocento sotto l'Impero Austro-Ungarico, Tesla riuscì a studiare e a diventare ingegnere con le sue sole forze. Emigrò in 
cerca di fortuna prima in Francia e poi in America, dove fu assunto nel laboratorio del celebre Thomas Edison, l'inventore del 
fonografo e della lampadina. Subì e poi superò le invidie nate fra i colleghi del tempo, prime fra tutte quelle dello stesso 
Edison, che culminarono nella cosiddetta Guerra delle Correnti, la competizione per il controllo del mercato mondiale 
dell'energia elettrica. Ebbe grandiose rivincite pubbliche, prima di conoscere una clamorosa e definitiva rovina. Con oltre 
duecento brevetti diversi, alcuni dei quali portarono alla diffusione di massa della corrente alternata e della radio, e grazie 
alle intuizioni del telecomando e del wi-fi, Tesla è oggi ricordato come uno dei più importanti innovatori della storia moderna. 
(www.ibs.it)

BCRA SBHU BRTL SBMF MGRV MNZN PVLT SBCC SDGL TAVG TRIC VARM

Visualizza

L'Odissea di Asterix / testo & disegni di Uderzo ; traduzione di Alba Avesini. - 3. rist. - Milano : A. 
Mondadori, 1983. - 44 p. : ill. ; 30 cm.

BRTL CMNT LSTZ MORT MRTB PVLT SDGL TALM VARM SBMF SBHU

Visualizza

Peppino Impastato : un giullare contro la mafia / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso. - [Padova] : 
BeccoGiallo, 2018. - 127 p. : fumetti ; 24 cm. - (Misteri d'Italia a fumetti ; 6)

COSN SBHU SDGL SBMF
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https://www.sbnfvg.it?IDS=178121
https://www.sbnfvg.it?IDS=895650
https://www.sbnfvg.it?IDS=633531
https://www.sbnfvg.it?IDS=967450
https://www.sbnfvg.it?IDS=676782
https://www.sbnfvg.it?IDS=1061878


Visualizza

Per sempre / Assia Petricelli, Sergio Riccardi. - Latina : Tunué, 2020. - 153 p. : ill. ; 25 cm. - (Ariel ; 2)
Ma poi cos'è quest'amore di cui tutti parlano? Viola ancora non lo sa, ma questa è una domanda che comincia a porsi con 
insistenza, perché alla sua età certi problemi li senti perfino nell'aria che respiri: l'immagine che hai di te stessa e quella che 
di te pensi abbiano gli altri, il rapporto con il tuo corpo e con l'altro sesso, le questioni di coppia, la libertà di seguire i tuoi 
slanci e la necessità di rientrare nelle categorie sociali prestabilite. In vacanza con i genitori, durante le pigre ore del 
pomeriggio in cui tutti dormono, Viola farà gli incontri, i passi e le esperienze che le permetteranno di crescere, dare le sue 
personali risposte ai quesiti che prima o poi tutti abbiamo affrontato e conferire forma alla propria identità, in un'estate che 
non potrà mai dimenticare. Età di lettura: da 12 anni. (www.ibs.it)

CODR SBMF SBCB SBHU SDGL SGNA TAVG

Visualizza

Perlasca / sceneggiatura: Matteo Mastragostino ; disegni: Armando "Miron" Polacco. - [Padova] : 
BeccoGiallo, c2019. - 159 p. : fumetti ; 24 cm

PADP SBHU SDGL SBMF TRIC

Visualizza

Pesi massimi : storie di sport, razzismi, sfide / Federico Appel. - Roma : Sinnos, 2014. - 79 p. : ill. 
b/n ; 30 cm. - (Leggimi! Graphic)
In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori. Grandi vittorie e grandi sconfitte, medaglie, record e idee. 
Ostacoli da superare e difficoltà, ma anche imprese epiche e corse sconosciute, buoni e cattivi. Perché in questo libro non ci 
sono i soliti campioni. Ci sono pesi massimi, coi muscoli, col cuore e col cervello. [www.ibs.it]

CODR SBMF MNZN SBHU MRTG PAVU SDGL SGNA TAVG VARM

Visualizza

Pimpa per un anno / Altan. - Glénat Italia, 1987. - 30 cm

CMNT SBMF MRTB SDGL

Visualizza

Pioggia di primavera / Paolina Baruchello ; disegni di Andrea Rivola. - Roma : Sinnos, c2015. - 63 p. 
: ill. ; 30 cm. - (Leggimi! Graphic)
Shu Mei è una monaca guerriera del leggendario monastero di Tian Shan. Ora che il monastero è stato distrutto, cosa le 
rimane? Chun Yu è una ragazzina indifesa. E con Wong la tigre che la tormenta, il suo futuro appare davvero nero. Ma 
quando le strade delle due donne si incrociano, gli eventi acquistano senso e le cose si fanno più chiare. È la grazia che 
diventa forza

BCMO SBHU COSN NIMS PAVU SDGL SBMF TAVG VARM

Visualizza

La profezia dell'armadillo / Zerocalcare [i.e. Michele Rech]. - Artist ed. - Milano : Bao, 2017. - 1 v. : 
ill. ; 27 cm

PADP SBHU SDGL SBMF TAVG TRIC
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https://www.sbnfvg.it?IDS=998675
https://www.sbnfvg.it?IDS=1040483
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Visualizza

I Promessi Paperi e I Promessi Topi / Disney ; [a cura di Gianni Bono]. - Milano : Corriere della 
sera, c2006. - 191 p. : ill. ; 25 cm. - (I classici della letteratura Disney ; 1)

BASL SBMF BCRA SBHU BCSC CMPF CODR COSN FLBN MGRV MRTB NIMS PADP PVLT SBCC SDGL SGNA TARC 
TAVG

Visualizza

Il Puffo Quatrocchi cerca guai / Peyo. - Firenze : Black velvet, c2012. - 46 p. : ill. ; 25 cm. - (I puffi)

SDGL SBMF

Visualizza

Rosa di stelle : una appassionante avventura nel tempo e nello spazio / Roberto Bonadimani 
presenta. - Milano : Nord, c1978. - 1 v. : ill. ; 30 cm

SDGL SBMF

Visualizza

I sepolti vivi / Gianni Rodari ; da un'idea di Ciro Saltarelli ; illustrazioni di Silvia Rocchi. - San Dorligo 
della Valle : Einaudi Ragazzi, 2020. - 1 volume : fumetto, ill. ; 25 cm

MRTG SBHU SDGL SBMF

Visualizza

Siamo in un libro! / Mo Willems. - Milano : Il Castoro, 2012. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Reginald e Tina)
Reginald è molto prudente. Tina invece no. Tina sorride sempre. Reginald invece no. Reginald si preoccupa di tutto, così 
Tina non deve preoccuparsi di niente. Reginald e Tina sono grandi amici. Reginald e Tina si accorgono che qualcuno li sta 
guardando. Ma chi li sta guardando? È un bambino! Un bambino li sta leggendo! Ora hanno un nuovo amico con cui giocare. 
Ma... che succede quando il libro finisce?! (www.ibs.it)
BASL SBMF BCRA SBHU BRTL CODR CSTR LSTZ MRTG PADP PAVU PVLT PZFR SBCH SDGL SGNA TALM TARC 
TAVG TRGR

Visualizza

Il signor L. Alberto protagonista / Silver. - Rizzoli, 1995. - 32 cm

LSTZ SDGL VARM SBMF
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Visualizza

Smile / Raina Telgemeier ; colorazione immagini di Stephanie Yue. - Milano : Il castoro, c2014. - 213 
p. : ill. ; 21 cm
Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa, succede l'imprevisto: inciampa, cade e si rompe i 
due denti davanti. Un dramma! Comincia così una lunga serie di sedute dal dentista, operazioni e apparecchi di ogni tipo - 
denti finti inclusi. La vita però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, il disegno. Dalla prima media all'inizio 
della scuola superiore, Raina scopre il suo talento, trova dei veri amici... e torna a sorridere. Con e senza apparecchio! 
(www.ibs.it)

BCRA SBHU CMNT SBMF CODR DIGN PAVU PVLT PZFR SBCD SDGL TAVG TRIC

Visualizza

Strani esseri di un altro pianeta! : Calvin and Hobbes / di Bill Watterson. - Nuova ed. - [Modena] : 
Comix, 2015. - 127 p. : fumetti ; 22x23 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Tarvos e i Longobarz / di Suald. - Reana del Rojale : Chiandetti, 1980. - [20] p. ; ill. ; 29 cm

CODR SDGL VARM SBMF

Visualizza

Tarvos il Cavalîr Blanc e il Cavalîr Neri / di Suald. - Reana del Rojale : Chiandetti, c1978. - 40 p. : 
ill. ; 29 cm

CODR SDGL SBMF

Visualizza

Tarvos tal bosc misteriôs di Sherwood / di Suald. - Reana del Rojale : Chiandetti, 1979. - 40 p. : ill. 
; 29 cm

CODR CSTR SDGL SBMF

Visualizza

Tex e gli indiani / testi di Giovanni Luigi Bonelli ; disegni di Aurelio Galleppini ; presentazione di 
Ferruccio Giromini. - Milano : CEPIM, 1980. - 268 p. : ill. ; 32 cm

SDGL SBMF
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Visualizza

Tex. Nei territori del Nordovest / Gianluigi Bonelli, Alfonso Font. - [Milano] : Sergio Bonelli, c2019. - 
334 p. : ill. ; 27 cm

SDGL SBMF

Visualizza

Trame libere : cinque storie su Lee Miller / Eleonora Antonioni. - Roma : Sinnos, 2019. - 157 p. : 
fumetti ; 24 cm

LSTZ SBMF SDGL

Visualizza

Uma del mondo di sotto 
/ Marta Baroni. - Milano : Bao publishing, 2018. - 202 p. : ill. ; 22 cm. - (Babao)

BASL SBMF CMNT CMPF SBHU CODR MRTG SBCL SDGL

Visualizza

Vajont : storia di una diga / Francesco Niccolini, Duccio Boscoli. - [Padova] : Becco Giallo, 2018. - 
143 p. : fumetti ; 24 cm

COSN SBHU SDGL SBMF

Visualizza

Viaç tes storiis di Manzan / [sogjet e scenegjature Luigino Peressini ; version furlane William 
Cisilino, Alessandro Carrozzo]. - Manzan : Comun di Manzan, stampa 1999. - 77 p. : ill. ; 30 cm

BASL SBMF BCMA SBHU BCSC CODR FAED LSTZ MNZN MRTG PVLT SDGL TAVG

Visualizza

Viola giramondo 
/ Teresa Radice, Stefano Turconi. - Latina : Tunué, 2013. - 126 p. : ill. ; 27 cm. - (Tipitondi ; 11)
Viola Vermeer, della grande famiglia del Cirque de la Lune, è una ragazzina curiosa, allegra ed espansiva, con una spiccata 
sensibilità per la bellezza in tutte le sue forme. Nel suo cammino in giro per il mondo - da Parigi a New York, dalla laguna 
veneziana all'India, dal Canada ad Amsterdam, da Damasco alle vette dell'Himalaya - incontrerà personaggi straordinari 
(come il pittore Toulouse-Lautrec o il compositore Antonín Dvorák) che, contagiati dal suo ottimismo, l'accompagneranno 
attraverso quell'età in bilico tra la voglia di spiccare il volo e il bisogno di avere un posto cui tornare. (www.ibs.it)

BCRA MNZN MRTB SDGL SGNA SBHU SBMF
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Visualizza

Zlatan : un viaggio dove comincia il mito / Paolo Castaldi. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 1 volume : 
fumetti ; 24 cm. - (Comics)

MORT SBMF SDGL
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