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      CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

MOSTRA DESCRIZIONE

1 STORIE DA MANGIARE

2 ALLA GRANDE: EROI

3 AMBIENTE

4 ANDERSEN HANS CHRISTIAN

5 APPRODO: MONDI VIAGGI  EMOZIONI

6 ASTRONOMIA: STELLE E PIANETI

7 ATTENTI ALLE RAGAZZE

8 BELLAMBIENTE ANDERSEN

9 BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ

10 CUORE DI FUOCO: IL CORAGGIO

11 DAL CAMPO AL PIATTO ANDERSEN

12 ERA UNA NOTTE BUIA E DOMANDOSA

13 FAVOLE SUL TETTO DEL MONDO 

14 GHIACCIO BOLLENTE

15 IMPARA L'ARTE

16 IN CERCA DI STORIE

17 INTERNET

18 LA VALIGIA DI HANNA

19 LA VALIGIA DI HANNA 2

20 LIBRI FATTI AD ARTE

21 LIBRI FATTI AD ARTE 2

22 LINEA DEL TRAGUARDO

23 LUPI NEI MURI

 CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE BIBLIOTECHE PER RAGAZZI

ELENCO DELLE MOSTRE BIBLIOGRAFICHE TEMATICHE CHE IL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE BIBLIOTECHE PER 
RAGAZZI  (CRDBR) REALIZZA E VEICOLA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Comprende circa circa 100 monografie per tutte le fasce d'età sull'origine dei cibi, usi e 
costumi nel Mondo, corretta alimentazione.

Comprende circa 50 monografie romanzi, film, fumetti e musica, specificatamente rivolte 
agli adolescenti ed ai giovani adulti. Storie di eroi che sfidano i limiti che vengono imposti o 
che ognuno si impone dimostrando che niente è impossibile.  

Comprende circa 178 monografie per tutte le fasce d'età. Rispetto dell'ambiente, ecologia, 
scoperte scientifiche, vita quotidiana alla scoperta del mondo intorno a noi nelle immagini e 
nelle parole. 

Comprende circa 40 monografie. I grandi temi di Hans Christian Andersen sviluppati nelle 
sue fiabe, nelle riscritture moderne,  legati alla Bibliografia “Le fiabe della mia vita”. 
Comprende circa 131 monografie tra albi illustrati, romanzi, Silent Book, DVD, fumetti. 
“Approdo: viaggi per vedere, scoprire, fermarsi, perdersi”. 
Comprende circa 100 documenti. Il cielo, le stelle,  i pianeti, le vecchie e nuove scoperte 
illustrati e raccontati a bambini, ragazzi e giovani adulti su diversi supporti. 

Comprende circa 130 monografie per tutte le fasce d'età.                                                
Bambine grandi e piccole a confronto nella letteratura per ragazzi. Un percorso di lettura 
che propone testi con protagoniste bambine, adolescenti e donne (giovani e vecchie, 
grandi e piccole, belle e brutte, buone e malvagie) che s’incontrano e si scontrano, che si 
divertono e s’innamorano, che piangono e vivono la vita di ogni giorno.

Comprende circa 60 libri e 10 pannelli illustrativi a colori (formato 50x70), per tutte le fasce 
d'età. Rispetto dell'ambiente, ecologia, scoperte scientifiche nelle immagini e nelle parole. 
Realizzata dalla rivista “Andersen”

Comprende circa 120 documenti, per tutte le fasce d'età. Legata al Progetto Nazionale, 
nasce per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni 
attraverso la promozione della lettura.  

Comprende circa 90 monografie per tutte le fasce d'età. Il coraggio di essere se stessi, di 
affrontare grandi e piccole prove quotidiane, di trovare strade diverse, raccontati da voci di 
grandi personaggi della storia ma anche in tante storie quotidiane. 

Comprende circa 50 monografie con 10 pannelli illustrativi a colori, per tutte le fasce d'età. 
Origine dei cibi, usi e costumi nel Mondo, corretta alimentazione realizzata dalla rivista 
“Andersen” 
Comprende circa 98 monografie per bambini dai 6 ai 10 anni. Legata alla guida 
bibliografica: “Le grandi domande dei piccoli”  
Comprende circa 90 monografie, per tutte le fasce d'età. Il mondo raccontato attraverso le 
fiabe. 
Comprende circa 73 monografie rivolte agli adolescenti ed ai giovani adulti. Storie e 
passioni per chi non ha paura di scottarsi.

Comprende circa 50 monografie e 10 pannelli illustrativi a colori (formato 50x70), per tutte 
le fasce d'età. Che cos'è un opera d'arte, stili e tecniche. Cosa ci raccontano gli artisti di ieri 
e di oggi? Realizzata dalla rivista “Andersen”.
Comprende circa 150 monografie rivolti ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. “Storie da gustare, da 
mordicchiare, da assaporare”: . 
Comprende circa 40 monografie e CD-Rom. Un percorso tra  l’informatica,  Internet tra 
passato e futuro. 
Comprende circa 40 monografie, per tutte le fasce d'età. La Shoah raccontata attraverso 
parole, immagini, Dvd, fumetti. 
Comprende circa 40 monografie, per tutte le fasce d'età. La Shoah raccontata attraverso 
parole, immagini, Dvd, fumetti. 

Comprende  circa 50 monografie con 10 pannelli illustrativi a colori (formato 50x70), per 
tutte le fasce d'età. Un “viaggio” attraverso i segreti dell'editoria, dell'illustrazione e della 
grafica editoriale. 

Comprende  circa 50 monografie con 10 pannelli illustrativi a colori (formato 50x70), per 
tutte le fasce d'età. Un “viaggio” attraverso i segreti dell'editoria, dell'illustrazione e della 
grafica editoriale. 
Comprende circa 90 monografie per tutte le fasce d'età. Il tema dello sport raccontato con 
voci e letture diverse.

Comprende circa 70 monografie per tutte le fasce d'età. La figura del lupo nelle fiabe 
classiche e nelle riscritture moderne in Albi illustrati, romanzi e racconti che presentano i 
tanti tipi di “lupi”. 
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24 IL MARE NELLO SCAFFALE

25

26 MUSICA MAESTRO

27 NARRARE IN GENERE

28 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 1999

29 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2000

30 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2001

31 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2002

32 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2003

33 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2004

34 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2005

35 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2006

36 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2007

37 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2008

38 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2014

39 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2015

40 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2016

41 NATALE È UN ALBERO DI LIBRI.... 2017

42 NATI PER LA MUSICA

43 NON FARE STORIE

44 NONNI E NIPOTI

45 NPL STORICO DAL 2003 AL 2009

46 NPL PRESTITO PEDIATRI         

47 L'OMBRA E IL BAGLIORE

48 OLTRE I MURI: VOCI DEL 900

49 PICCOLI CITTADINI DEL MONDO

50 PICCOLO LUPO DELLA PACE

51 QUATTRO PIRATI E MEZZO

52 RIDICI SU

53 SCIENZE DA LEGGERE E GIOCARE

54 SCRITTURE

55 SFOGLIA L'ARTE

Comprende circa 160 libri per tutte le fasce d'età. Il grande “BLU”,  i fiumi, l’acqua, la 
natura e gli animali. 

MULTICULTURA: UN'AMICO AL DI LA' DEL 
MARE

Comprende circa 150 monografie per tutte le fasce d'età. Al di là di ogni muro o diverso 
colore di pelle, racconti e immagini di bambini e persone di tutto il mondo. 
Comprende circa 140 monografie per tutte le fasce d'età. Racconti e romanzi, albi illustrati, 
opere musicali, saggi per raccontare il Mondo della musica.

Comprende circa 60 monografie e 10 pannelli illustrativi a colori (formato 50x70) per tutte 
le fasce d'età. Libri di tutti i generi per scoprire temi e caratteristiche, nuove collane, 
costruire nuovi finali…  Realizzata dalla rivista “Andersen”, 

Dal 1999 ogni anno il Centro realizza un catalogo ed una mostra che raccoglie libri sul 
tema del Natale. Attualmente sono disponibili 14 mostre comprendenti ciascuna una 
sessantina di documenti: libri, DVD. 
Comprende circa 112 monografie per tutte le fasce d'età. Nato come Programma per la 
diffusione della Musica da 0 a 6 anni in supporto alla genitorialità .

Comprende circa 56 monografie per bambini e ragazzi da 7 a 13 anni. “Racconti, visioni e 
libri disubbidienti” legati all'omonima guida bibliografica e che hanno per tema la 
disubbidienza. 
Comprende circa 140 monografie che hanno come filo conduttore il rapporto tra nonni e 
nipoti, anziani e bambini. 

Comprende circa 140 monografie per la fascia d’età da 0 a 6 anni e una selezione di libri 
per adulti. Selezione delle monografie più significative che hanno segnato l'evolversi del 
Programma Nati per leggere. I libri selezionati hanno fatto parte delle diverse pubblicazioni 
della guida bibliografica "Un anno di storie per bambini" dal 2006 ad oggi. 

Comprende 148 monografie da cui selezionare piccole mostre bibliografiche per Studi 
pediatrici, Nidi, Scuole dell'infanzia finalizzate alla diffusione del Programma Nati per 
Leggere.
Comprende circa 79 monografie per tutte le fascie d'età. Storie, versi e immagini 
chiaro/scure per raccontare la luce e il buio della vita e del mondo intorno a noi.

Comprende circa 200 documenti: romanzi e racconti, Albi illustrati, Silent Book, Fumetti, 
DVD, per tutte le fasce d'età. Oltre i muri: voci del 900. il secolo breve: nascita di un mondo 
nuovo.
Comprende circa 200 monografie per tutte le fasce d'età che raccontano con diverse 
modalità i Diritti di tutti i bambini.
Comprende circa 77 monografie. Albi illustrati, fiabe, romanzi per bambini, ragazzi e adulti 
raccontano le strade percorse o da cercare per un nuovo modo di vivere. 
Comprende circa 74 volumi per tutte le fasce d'età. Un viaggio tra bucanieri, corsari e 
pirati:  dai classici racconti di avventure ai libri gioco o di storia, 

Comprende circa 60 monografie e 10 pannelli illustrativi a colori (formato 50x70). Libri che 
fanno ridere oppure sorridere, libri con tante sfumature per imparare a conoscere i diversi 
modi in cui si manifesta la sottile arte dell'umorismo. Realizzata dalla rivista “Andersen”, 
raccoglie storie raccontate con umorismo. 

Comprende circa 100 monografie per tutte le fasce d'età. Spunti di lettura per una pista 
bibliografica intorno al mondo scientifico di ieri e di oggi, scoperte, invenzioni, personaggi.  

Comprende circa 40 monografie per tutte le fasce d'età. I codici visivi come forme della 
comunicazione che  attraverso la rappresentazione grafica raccontano la storia di popoli 
antichi e moderni. 

Comprende circa 187 monografie per tutte le fasce d'età. Alla scoperta dell'Arte in tutte le 
sue forme, degli Artisti e delle loro opere.
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56 SI PERÒ: REGOLE, IDENTITÀ...

57 STELLA IN CAPO LA MONDO

58 TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI

59

60 XANADU BIBLIOTECA IDEALE

61 XANADÙ: DAL 2004 AL 2017

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi (CRDBR)

Comprende circa 40 monografie e la proposta di 5 giochi. Libri e giochi per interrogarsi su 
regole, identità, rispetto e relazioni. 
Comprende circa 96 monografie per tutte le fasce d'età. “Partenze e approdi nei libri per 
ragazzi e bambini”. Sul tema della sfida e del confronto con se stessi, gli altri e il mondo:
scienze e scoperte, storia nelle storie, personaggi, miti e eroi di ieri e di oggi.

Comprende circa 60 monografie per tutte le fasce d'età. Storie per raccontare ciò che ci 
accomuna o che ci distingue, la ricchezza di un mondo fatto da persone diverse.

VENTO DI MAGIA: TUTTO CAMBIA DI 
CONTINUO

Comprende circa 60 libri per ragazzi da 11 a 14 anni. Sul tema del cambiamento.“Non 
cambio in qualcos'altro ma in me stesso!” Storie e libri per ragazzi in cammino. “Racconti, 
visioni e libri per rospi da baciare”. 
Comprende circa 142 monografie. Per adolescenti e giovani adulti. Legata all'omonima 
pubblicazione: i libri imperdibili del progetto Xanadù. 
Comprende circa 157 monografie. Per adolescenti e giovani adulti. Selezione dei libri 
preferiti dalle ragazze/i nelle diverse edizioni annuali del progetto Xanadù 

e.mail: centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it

E' inoltre disponibile il servizio di reference on-line “Chiedi al Bibliotecario” che può essere utilizzato per chiedere informazioni, inviare 
segnalazioni, reclami ed altre comunicazioni personali riguardanti le Biblioteche del Sistema Metropolitano
link al servizio: https://www.bibliotecamonteclaro.it/2018/07/18/chiedi-al-bibliotecario/

mailto:centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it
https://www.bibliotecamonteclaro.it/2018/07/18/chiedi-al-bibliotecario/
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