
 

 

Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano 

Le sezioni  

 

Narrativa  -  Fiction  
BABY  0-3 
Toddlers 
 

 

I primi libri per scoprire il mondo, attraverso dolci 
parole e immagini curiose. 
Books for the first discoveries, with sweet words and 
curious illustrations. 

JUNIOR  4-5 
Pre-schoolers 

 

Amicizia 
Amici bambini, amici animali, amici immaginari... 
amici per tutti! 
Friendship 
Kid-friends, animal friends, imaginary friends… friends 
for everybody! 

 

Colori 
Rosso, giallo, blu… la magia dei colori del mondo. 
Colours 
Red, yellow and blue… the magic of the colours of the 
world! 

 

Famiglie 
Storie di mamme, papà, fratelli e nonni, piene di 
affetto e divertimento. 
Families 
Stories about moms, dads, siblings and grannies, full 
of love and fun. 

 

Feste e Vacanze 
Cosa c’è di meglio di una vacanza? Una bella festa di 
compleanno! 
Parties and Holidays 
Is there anything better than a holiday? A birthday 
party! 

 

Librettoni 
Libri facili da sfogliare, che custodiscono magiche 
storie e incantevoli disegni. 
Hardpaper Books 
Easy-to-browse books, hiding magical stories and 
wonderful illustrations. 
 



 

Natura 
Chi si nasconde in giardino? E chi c’è nella fattoria? 
Storie alla scoperta della natura. 
Nature 
Who’s hiding in the garden? And who’s is at the farm? 
Stories to discover the nature. 

 

Trasporti 
Attenti al treno! Arriva al ruspa! Largo ai camion! 
Storie per i guidatori di domani. 
Transports 
Here comes the train! And the trucks! Clear the way 
for the bulldozer! Stories for tomorrow drivers. 

KIDS  6-8 
Early Readers 
 

 

LibroRosso 
Se vuoi leggere di scuola, famiglia, passioni, amicizia e 
sentimenti. 
RedBook 
Readings about school, family, passions, friendship 
and feelings. 

 

LibroVerde 
Storie ecologiche che parlano di natura, di terra, di 
giungle e deserti, per giovani esploratori. 
GreenBook 
Ecological stories about nature, earth, jungles and 
deserts, for young explorers. 

 

LibroBlu 
Storie di avventure, di cielo, di mare e 
di viaggi, per volare con la fantasia. 
BlueBook 
Stories about adventures, sea, sky and travels,  to fly 
with your imagination. 

 

LibroArancio 
Se ti piacciono le feste e l'allegria, 
la gioia, i giochi, lo sport. 
OrangeBook 
Stories about parties, happiness, joy, games and 
sport. 

 

LibroViola 
Storie di fantasmi, streghe e mostri, per un 
divertimento da brivido! 
PurpleBook 
Stories about ghosts, witches and monsters, for a 
funny, wicked time! 

BOYS & GIRLS  9-11 
Grown Readers 
 

 

Animali 
Chi sarà il protagonista? Un pinguino di Cormano o un 
elefante di Londra? Segui le orme e lo scoprirai! 
Animals 
Who’s there? A penguin from Cormano or an elephant 
from London? Follow them and you’ll find out! 



 

Avventura 
Viaggi, esplorazioni, storie di pericoli e di scoperta; 
per ragazzi e ragazze temerari e coraggiosi. 
Adventure 
Journeys, expeditions, danger and discoveries, for 
adventurous boys and girls. 

 

Comico 
Con Geronimo Stilton e Capitan Mutanda 
le risate non mancheranno di certo! 
Funny 
With Geronimo Stilton and Wimpy Kid, you won’t run 
out of laughters!  

 

Rosa 
Storie di amore e di amicizia per lettori e lettrici 
romantici. 
Romance 
Novels about love and friendship, for romantic 
readers. 

 

Storie per tutti 
Grandi autori contemporanei e storie che piacciono… 
proprio a tutti! 
Stories for everybody 
Great contemporary writers and stories that everyone 
will like. 

 

Giallo 
Chi è il colpevole? Il vicino di casa o il maggiordomo? 
Storie per futuri detective. 
Mystery 
Who’s guilty? The neighbour or the butler? Stories for 
future detectives. 

 

Fantascienza 
Robot, galassie, dischi volanti e navicelle spaziali; 
storie nel futuro per navigare nell'universo. 
Sci-Fi 
Robot, galaxies, UFOs and space shuttles; stories in 
the future, to discover the universe. 

 Horror 
Streghe, fantasmi, mostri e case stregate: storie di 
paura per sconfiggere le paure. 
Horror 
Witches, ghosts, monsters and haunted houses: scary 
stories to win the fear. 

 

Fantasy 
Maghi, fate, creature e mondi fantastici 
per lasciarsi trasportare con la fantasia. 
Fantasy 
Wizards, fairies and magical creatures to travel with 
imagination. 



 

Mondo 
Paesi lontani e persone vicine; storie per scoprire 
diversi angoli di mondo. (I libri sono suddivisi per 
continente) 
World 
Faraway countries, close people: stories to discover 
different places in the world. (Books are sorted by 
continent) 

 Storico 
Piramidi, faraoni, antichi romani; storie di epoche 
passate per i ragazzi di oggi. (I libri sono suddivisi per 
periodo storico) 
History 
Pyramids, Pharaohs, ancient Romans; stories about 
past times, for the readers of today.(Books are sorted 
by historical time) 

TEENS  12-15 
Teen-agers 
 

 Storie di ragazze e ragazzi che crescono come te, che 
ami la musica, le mode, le amicizie... la vita. 
Stories about boys and girls who grow up like you, 
who like music, fashion, friends… and life. 

 

 

 

Narrativa Speciale  -  Special Fiction 

ILLUSTRATI 
Illustrated 
 

 

Libri speciali dove le immagini sono delle vere opere 
d’arte. 
Special books, in which the illustrations are unique 
artworks. 

FUMETTI 
Comics 
 

 Tante storie dei tuoi personaggi preferiti nati dalle 
penne di grandi artisti del fumetto. 
Stories about your favourite characters from great 
comic authors. 

POESIA 
Poetry 
 

 

Storie in rima, filastrocche, sonetti e terzine, per 
leggere… con ritmo! 
Rhymed lines, sonnets and tercets, to read… with 
rhythm! 

FIABE 
Fairytales 
 

 

Entra nel fantastico regno di principi, fate e boschi 
incantati, con le fiabe da tutto il mondo. 
Enter in the fantastic kingdom of princes, fairies and 
enchanted forests with the fairytales of the world. 



LEGGO FACILE 
Easy Reading 
 

 

Maiuscolo 
Per chi sta imparando a leggere. 
Capital Font 
Readings for beginners. 

Corsivo 
Per allenarsi nella lettura del corsivo. 
Italic Font 
To improve the reading of italic. 

 

Senza Parole 
Non serve saper leggere… per leggere un libro! Storie 
raccontate dalle illustrazioni. 
Silent Books 
You don’t need to know how to read… to read a 
book! Stories told by illustrations. 

 

Alta Leggibilità 
Libri scritti con un carattere speciale, con lettere più 
grandi e distanziate. 
Easy Readables 
Books written in a special font, with bigger letters 
and wider spaces.  

GRANDI AUTORI 
Great Writers 
 

 

Includono i grandi classici della letteratura per 
l’infanzia, le edizioni storiche e autori 
contemporanei. 
Including great classics of literature for kids, 
historical editions, and contemporary writers. 

 

 

Saggistica -  Nonfiction 

000 
CULTURA GENERALE 
General knowledge 
 

 

Libri per lettori curiosi: dal Guinness World Record 
alle Enciclopedie dei Ragazzi. 
Books for curious readers: from Guinness World 
Record to Kids’ Encyclopedias. 

100 
FILOSOFIA  
Philosophy  
 

 

Libri per chi si interroga: la risposta giusta… è la 
domanda stessa! 
Books for inquiring readers: the right answer… is the 
question! 

200 
MITI E RELIGIONI 
Myths and Religions 
 

 

Religioni di tutto il mondo e miti di tutte le epoche: 
da Achille alla Dea Kalì, da Brian Borù a Buddha. 
Religions from around the world and myths form 
different times: from Achilles to Kalì, from Brian Borù 
to Buddha. 



300 
SOCIETÀ 
Society 
  

Le questioni sociali più importanti: dai diritti dei 
bambini alla legalità, dall’economia sostenibile 
all’ecologia. 
The most important social issues: from children’s 
rights to legality, from sustainable economy to 
ecology. 

400  
LINGUE STRANIERE 
Foreign Languages 

 

Libri scritti in lingue straniere, con testo a fronte o 
con supporti per la didattica: dal russo all’arabo, 
dall’inglese all’eritreo, dal francese al coreano. 
Books written in foreign languages, with double-text 
or teaching aids: Russian, Arabic, English, Eritrean, 
French, Korean and many others. 

500 
SCIENZE 
Science 
  

Libri per conoscere la biologia, la chimica e la fisica, 
passando per l’astronomia, la botanica e la zoologia. 
Books to discover biology, chemistry and physics, 
going through astronomy, botany and zoology. 

600 
TECNOLOGIA 
Technology 
  

Le scienze applicate: medicina, ingegneria, trasporti, 
agricoltura e allevamento. 
Applied sciences: medicine, engineering, transports, 
agriculture and breeding. 

700 
ARTI E DIVERTIMENTI 
Arts and Recreation 
 

 

Libri sulle tecniche artistiche e sulla storia delle arti; 
qui trovi anche libri che parlano di sport, di arti 
sceniche, di giochi e magia. 
Books about art techniques and history of arts; here 
you can also find books about sport, performing arts, 
games and magic. 

900 
STORIA E GEOGRAFIA 
History and Geography 
  

I libri per viaggiare nello spazio e nel tempo: opere 
che raccontano la storia dei popoli (suddivise per 
periodo storico) e le terre in cui vivono. 
Books to travel through space and time: works about 
the history of populations (sorted into historical 
order) and the countries they live in. 

 

 

 

 

 

 

 



ADULTI  -  Adults 
EDUCAZIONE 
Education 
 

 

Una sezione dedicata a chi si occupa di infanzia in 
vari ruoli, per approfondire tematiche legate alla 
psicologia del bambino, alla didattica, alla 
puericultura, all’alimentazione, ai bisogni educativi 
speciali. 
A section dedicated to who cares about childhood in 
different roles, to increase knowledge about 
psychology, teaching, paedology, nutrition and 
special needs education. 

NARRATIVA ADULTI 
Fiction 
 

 Una selezione di titoli di narrativa per i più grandi: da 
Glenn Cooper a Giorgio Faletti, da Danielle Steele a 
Paolo Giordano.  
A selection of works of fiction for adults: from Glenn 
Cooper to Giorgio Faletti, from Danielle Steele to 
Paolo Giordano. 

 

 

 

AUDIOVISIVI  -  Multimedia 
MUSICA 
Music 
 

 

Musica da ascoltare, ma anche libri che parlano di 
melodie, strumenti e musicisti. 
Music to listen to, but also books about melodies, 
instruments and musicians. 

FILM 
Films 
 

 

Film Animazione 
Lungometraggi animati, dai grandi classici ai nuovi 
artisti dell’animazione. 
Animation Films 
Animated stories, from the great classics to the new 
animation artists. 
 

Film Famiglia 
Film con attori “veri” e fantastiche storie: uno 
spettacolo per tutta la famiglia. 
Family Films 
Movies with “real” actors and fantastic stories: a 
show for the whole family. 

Film Animazione di Ricerca 
Una selezione di titoli di grandi registi 
dell’animazione. 
Research Animation Films 
A selection of works from great animators and 
directors.  



CARTONI 
Cartoons 

 

Amici dei piccoli 
Brevi storie animate con i beniamini dei più piccoli. 
Toddlers and friends 
Short animated stories of childrens’ favourites. 

Fiabe 
Le versioni animate delle fiabe più belle.  
Fairytales 
Animated editions of the best fairytales. 

Educativi 
Cartoni per imparare l’alfabeto, i colori, la musica e i 
numeri. 
Educationals 
Cartoons to learn about letters, numbers, colours and 
music. 

Eroi 
Gli episodi più avvincenti di Dragon Ball, Pokemon, 
Spiderman e tanti altri supereroi. 
Heroes 
The most exciting episodes of Dragon Ball, Pokemon, 
Spiderman and many others superheroes. 

AUDIOLIBRI 
Audiobooks 

 

I tuoi libri preferiti in versione audio. 
Your favourite books in audio version. 

 

 

 


