
Il libro che ti dice proprio
tutto sui maschi e sulle

femmine, Francoize
Boucher, Il Castoro, 2017

(+8)
In cosa si somigliano i

maschi e le femmine, e quali
sono le differenze tra loro? Come possono
convivere nel modo migliore possibile? In

questo fumetto sono affrontati molti
malintesi e pregiudizi di genere per

arrivare a questa conclusione: non importa
se sei una ragazza o un ragazzo, la sfida è

quella di vivere liberi e felici insieme,
imparando cosa significano condivisione,

amicizia, solidarietà e rispetto. 

Benvenuti a Cervellopoli:
ecco come funziona il cervello!

Matteo Farinella, Editoriale
Scienza, 2017(+9)

Che cos’è il sistema
nervoso? A cosa servono i

neuroni? Come funzionano i
sensi? Scoprilo esplorando i

quartieri di Cervellopoli con Ramon, un
giovane neurone intenzionato a decidere

cosa farà da grande. Un libro originale
dove la scienza si intreccia con i fumetti,

per raccontare ai ragazzi come funziona il
cervello. 

Storie della buonanotte
per bambine ribelli,

Elena Favilli e Francesca
Cavallo, Mondadori, 2017

(+9)
Da Artemisia Gentileschi a

Frida  Khalo, da Malala
Yousafzai a Margherita

Hack, 100 esempi di forza e coraggio al
femminile, 100 donne straordinarie che

hanno cambiato il mondo, 100 favole per
sognare in grande!

Ulisse racconta, Mino
Milani, Einaudi

Ragazzi, 2015 (+8)
L'Odissea è

l'avventura di un uomo
tra gli uomini. In

questa bella riscrittura
Milani narra il

viaggio, la guerra, l’amore, il
tradimento, la scoperta, l’onore,

raccontati con semplicità e verità.

Muschio, David
Cirici, Il castoro,

2015 (+8)
Muschio, cane nero
dal pelo riccio e dal

buon fiuto, ha sempre
vissuto insieme ai

suoi due amatissimi padroncini,
Janinka e Mirek. Ma quando scoppia

la Guerra, e una bomba colpisce la
loro casa distruggendola in un attimo,

si ritrova solo al mondo senza un
posto dove andare.Insieme a una
banda di nuovi amici randagi,

imparerà cosa significano il valore
dell’amicizia e il dolore di una perdita,

ma soprattutto che non bisogna mai
rinunciare alla speranza. Come quella

di ritrovare, un giorno, Janinka e
Mirek. 

Miti in 30 secondi,
Anita Ganeri,

ElectaKids, 2014 (+7)
30 magici miti

spiegati in mezzo
minuto. Questa

raccolta illustrata di
racconti tradizionali provenienti dalle

culture di tutto il mondo ha come
protagonisti eroi e giganti, dee e dei,

mostri, maghi e non solo... 

L' uomo lupo in città,
Michael Rosen ; Sinnos,

2015 (+6)
Siamo in una città come

tante. C'e' la scuola. Il parco,
le strade. Ma oggi c'è

qualcosa di diverso: un
tremendo lupo mannaro è

scappato. Ma che cosa vuole veramente? 

10 bambini più cattivi
del mondo,  David

Walliams, L'Ippocampo,
2016 (+7)

Qui ci sono un sacco di
storie che parlano di

ragazzini come: Paco
Superpidocchio, un piccolo e spietato

supereroe con un esercito di pidocchi in 
testa, con cui si vendica dei suoi nemici.

Assunta Bisunta che vive tutta felice e fetida
nella sua lurida cameretta, finché da quello
spaventoso caos di spazzatura non sorge il

Mostro di Immondizia! E Violetta Puzzetta
 è una sublime specialista di scoregge e

 applica il suo scoppiettante "talento" alla
musica classica, finendo per diventare... una

stella.

Giulio Cesare:
conquistatore del mondo,

Guido Sgardoli, 
EL, 2015 (+7) 

 In questo volume,
della fortunata collana "I

grandissimi", viene
raccontato Giulio Cesare:

un uomo leggendario, un comandante amato
dai suoi soldati e temuto dai nemici, un

conquistatore insaziabile. Ma anche un uomo
di lettere, un innovatore, un amico del 
popolo. Giulio Cesare: un grandissimo

 che ha cambiato la Storia.

Ultimo venne il verme:
favole, Nicola Cinquetti,

Bompiani, 2016 (+9)
Nello spirito del nonsense,

una raccolta di favole abitate
da molti animali e da qualche
umano: la balena che si sente

piccola, il cane poeta che
recita la luna per le orecchie di una talpa,

bambini fiori e bambini di traverso che
bisogna proprio raddrizzare...  Favole del

nostro tempo, in cui la morale è ribaltata e
vince il paradosso o semplicemente la

stravaganza dei punti di vista.

Professione spia, Louise
Fitzhugh, Mondadori, 2016

(+10)
Harriet non ha dubbi su cosa
farà da grande: la scrittrice!
Ma per farlo ha bisogno di

raccogliere molto materiale e
così ogni giorno annota sul

suo taccuino ciò che pensa di familiari, amici
e di alcuni stravaganti abitanti del quartiere.

Un giorno però i suoi segretissimi appunti
finiscono nelle mani dei compagni di classe,
che leggono le pungenti riflessioni che lei ha
dedicato a ciascuno di loro, compresi Sport e
Janie, i suoi migliori amici... Riuscirà Harriet
la Spia a capire l'enorme potere delle parole?

Cose dell'altro secolo:
 i grandi avvenimenti del

Novecento, Daniele Aristarco,
Einaudi Ragazzi, 2016 (+9)

C'era una volta il Novecento,
un secolo in cui la gente

viveva senza Internet e in cui
accaddero molte cose

clamorose: l'uomo volò fino alla luna, due
grandi guerre sconvolsero il mondo, l'universo

svelò le sue leggi. Tanti racconti sulla vita di
ieri, per capire quella di oggi.



Sopra e sotto, Hanako
Clulow, Editoriale Scienza,

2017 (+8)
Chi vola sopra le montagne?
Chi abita sotto il mare? Chi

scava la sua tana tra le
radici? Alza le alette, esplora gli ambienti
del nostro pianeta e osserva l’incredibile

varietà di animali che li abitano.Dalle
profondità dell’oceano alla foresta

pluviale, dai ghiacci polari all'arida
savana, animali grandi e piccoli si sono

adattati a vivere nelle condizioni più
disparate.

Le indagini di Hercule
Poirot, Agatha Christie,
Mondadori, 2016 (+10)

Il geniale detective belga
deve risolvere diversi casi
veramente complicati, ma

di fronte a una mente
brillante come la sua,

nessun criminale è mai riuscito a farla
franca. Un classico della narrativa per

ragazzi!

La guerra di Martina ,
Paola Soriga,  Laterza, 2016

(+8)
Nonna Tina racconta

l’avventura partigiana che
ha vissuto da bambina: le

esplorazioni dei colli
intorno Pavia, il fratello

Giovanni e gli altri partigiani, la pericolosa
banda dei fascisti, la casa infestata dai

fantasmi immersa nella campagna. E una
missione da portare a termine con l’amico

Simone e il fedelissimo cane Paco:
ritrovare una preziosa cassa lanciata in

volo dagli aerei americani ai partigiani che
sembra essere scomparsa nel nulla.

E' matematico!, Anna
Cerasoli,

Emme,2014(+6)
Una raccolta di semplici
racconti per avvicinare i
bambini al mondo della

matematica. Cercando i numeri
nascosti nella vita di ogni giorno,

aiutando una pastorella primitiva che
non sa contare a non smarrire le sue

pecore ne scopriranno l'utilità.
Partecipando ai giochi dei piccoli egizi
intenti a costruire un quadrato di corde

capiranno il senso della geometria... 

Coco: una fiaba
moderna all'insegna

dell'eleganza,
Annemarie Van

Haeringen, White Star,
2016 (+7)

La storia di Coco Chanel, la ragazzina
francese cresciuta in orfanotrofio che è

diventata la stilista più celebre del
ventesimo secolo. Ricco di umorismo,

questa splendida storia, a metà tra
biografia e fiaba, accompagna i lettori
alla scoperta di un  mito che ha saputo

influenzare l'intera moda femminile.

In una notte di
temporale,Yuichi

Kimura Salani, 2013
(+6)

In una notte di
temporale, un lupo e

una capretta si rifugiano in una
capanna abbandonata alle pendici di

una collina. Il temporale infuria, la
pioggia scroscia e nella capanna il

buio è totale... non riuscendo a vedersi,
i due animali cominciano a parlare e

scoprono di avere molte cose in
comune!

Pensa che ti ripensa:
filosofia per giovani menti,

Anna Vivarelli, Piemme,
2014 (+10) 

Cosa vuol dire essere amici di
qualcuno?  Come mai a volte

il tempo scorre veloce
e altre volte non sembra passare mai? È

possibile accettare che muoia qualcuno a cui
vogliamo bene? Questo libro ti spingerà a

riflettere su queste domande su molte altre,
cercando le risposte nelle parole dei grandi
pensatori del passato: da Platone a Kant, da

Seneca a Freud.

Occhio del lupo, Daniel
Pennac, Salani, 1993 (+8)

Un giorno, un Lupo
Blu dell’Alaska e un ragazzo
africano si incontrano in uno
zoo. In un primo momento si
guardano a malapena ma poi

cominciano a leggere uno negli occhi 
dell’altro i disagi che hanno dovuto 

affrontare. Una bella storia d'amicizia!

Il manuale
dell'astronauta, Louie

Stowell,Usborne, 2016 (+9)
Per tutti gli

appassionati
dell'esplorazione del cosmo,

un libro colmo di
informazioni, consigli e

curiosità sull'addestramento degli astronauti,
sui viaggi nello Spazio e sulla vita a bordo
della Stazione Spaziale Internazionale. La

prefazione è a cura di Samantha Cristoforetti,
astronauta dell'ESA, che ha già sperimentato

 le gioie (e i timori) che attendono i futuri
cadetti spaziali.
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