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L'università di tuttomio,
La bambina selvaggia,
Eneide raccontata ai bambini,
F. Silei, Il Castoro,
R. Godden, Bompiani,
R. Navarro Duran, Mondadori,
RN ROM SILF
RN ROM GODR
RN FAV NAVR
I signori Smirth hanno provato di
Kizzy è una bambina metà
Anche se Troia è in fiamme,
tutto per trasmettere al loro figlio
zingara-diddakoi e metà
Enea non può fermarsi a
Primo i sani valori della vita:
irlandese. Vive con la vecchia
combattere contro i Greci: gli
l'avidità e l'egoismo. Eppure,
nonna in un carrozzone dentro
dei hanno destinato suo figlio
Primo si rivela un disastro: presta soldi gratis!
un frutteto, e il suo migliore amico è Joe, un
Ascanio alla fondazione di una grande città.
Sventa imbrogli perfetti! Insomma, è un
cavallo. I compagni di scuola la prendono in
Così l'eroe troiano fugge, insieme al vecchio
bambino buonissimo! Come rimediare? Ci
giro perché è strana, selvaggia, diversa, ma a
padre Anchise, al figlioletto e ad alcuni
vorrebbe una scuola adatta, capace di portarlo
lei non importa granché, finché ha il suo
compagni. L'«Eneide» racconta il suo viaggio
sulla cattiva strada. Ma esiste una scuola così?
mondo in cui tornare. Per Kizzy, abituata a
dall'Africa all'Italia, l'approdo sull'isola dei
Certo: è l'Università di Tuttomio, e Primo sarà
essere indipendente, non è facile accettare Ciclopi, la discesa negli Inferi e l'incontro con
costretto a frequentarla, ma la sua
regole e confini; e per gli altri non è facile
Caronte, le sue imprese guerresche contro i
incorreggibile bontà ribalterà la storia
accettare le sue stravaganze. Un classico del Latini e contro Turno re dei Rutuli, le profezie
facendoci ridere dalla prima all'ultima pagina! nostro tempo che parla di libertà, convivenza e
di Eleno e della Sibilla, l'amore per Didone...
accettazione.
L'autrice ci fa rivivere le avventure di Enea
Sette e uno.
con parole lievi, offrendo una rilettura fedele
Sette bambini, otto storie
dell'opera di Virgilio.
Che bella parola! Parole
G. Rodari, B. Masini (e altri)
intraducibili da tutto il
Einaudi, RN FAV RODG
mondo, N. Edwards,
Le mie prime storie Dr.
Nel testo originale, Gianni
Emme, RS 410 EDWN
Seuss, Giunti, RN NPL SEUS
Rodari racconta la storia di sette
Sapete che esiste una
Una raccolta delle storie del Dr.
bambini di diversa nazionalità
parola per indicare una
Seuss per piccoli lettori alle
che sono in realtà lo stesso bambino– una
persona che fa troppe
prese con le loro prime storie.
storia che parla di infanzia, uguaglianza,
domande? E ce n'è una anche per l'imbarazzo
"Il gatto e il cappello matto", "Il ritorno del
solidarietà e pace tra i popoli. A distanza di 55 che si prova quando ci si dimentica il nome di gatto col cappello", "Prosciutto e uova verdi" e
anni dalla prima pubblicazione, sette autori
qualcuno.Un libro eccezionale per conoscere
"C'è un mostrino nel taschino!": tutte in rima,
contemporanei originari degli stessi paesi dei
tante parole straordinarie che appartengono a
divertenti, assurde, profonde e tenere, queste
protagonisti, giocano con le parole rendendo
diverse lingue del mondo e che sono davvero
storie furono in origine utilizzate in America
omaggio alla fantasia rodariana. intraducibili. È grazie alle lingue che possiamo
per l'alfabetizzazione delle minoranze perché,
farci capire dagli altri, possiamo dare un nome
grazie alla loro semplicità, sono ideali per un
alle cose, alle emozioni e alle sensazioni. E se
Super Patata, A. Laperla, Bao
primo approccio alla lettura e alla
non lo abbiamo fatto noi, magari lo ha fatto
Publishing, RN FUM LAPA
comprensione della lingua.
Basta un raggio patatizzatore qualcun altro, dall'altra parte del mondo. Non è
meraviglioso?
inventato dal perfido Dottor
La maialina, la bicicletta e la
Malevolo per fermare Super
luna, P. Dubé, Sinnos, RN ROM
Max? Certo che no! Se patata
Mirabilia: i record della
FACILE DUBP
dev'essere, patata sia, ma sarà
natura, P. Tsou, ElectaKids,
Viola vive felice nella fattoria
una Superpatata! Siete pronti alla prima
RS 502 MIRA
insieme agli altri animali ma, da
avventura del tubero più potente del mondo?
Sai quanto è alta la montagna
quando ha visto un bambino
Un nuovo, fantastico eroe che non si accontenta
più alta del mondo? E quanto è
correre in bicicletta, non ha che
di essere un semplice contorno!
profondo il più profondo degli un desiderio: imparare a pedalare! Tutte le notti
oceani? Qual è l'animale vivente
si esercita con risultati disastrosi ma non si
più grande di tutti? E l'albero più vecchio
perde d’animo, anzi con l’aiuto degli altri
quanti anni ha? Scopri tutte le meraviglie della
riesce nel suo intento e si allontana pedalando
natura in un viaggio entusiasmante!
verso una destinazione sconosciuta.

Puzzole che puzzano, J. Kelly,
NordSud, RN ROM KELJ
Nessuna delle cose terribili che
sono accadute sarebbe
necessariamente accaduta se la
puzzola non avesse attirato
l'attenzione su di sé sradicando
le piante nel nostro giardino e rubando un
mazzo di verdure. E se babbo non avesse detto
al bracciante di piazzare una trappola e
ucciderla. E se non fosse venuto fuori che la
puzzola era una femmina con un cucciolo
nascosto in una tana nelle vicinanze. E se mio
fratello minore Travis non avesse sentito il
cucciolo affamato piangere e non si fosse
fermato a indagare.
La zuppa dell'orco, V.
Cuvellier, Biancoenero, RN
ROM FACILE CUVV
Josef vive con i fratelli in un
paese poverissimo. I genitori
non hanno alcuna intenzione di
lavorare e li mandano tutti i
giorni alla ricerca di cibo e
denaro. I bambini riusciranno a fuggire per
ritrovarsi però nella casa di un orco. Come
andrà a finire?
Dieci giorni senza schermi?
Che sfida! S. Rigal-Goulard,
Einaudi Ragazzi, RN ROM
RIGS
È
possibile resistere dieci giorni
senza accendere uno
schermo? La maestra Guégan
propone questa sfida ad alcune classi della
scuola dove insegna: l'obiettivo. È far capire
agli alunni che la tecnologia va utilizzata in
modo equilibrato. Le reazioni dei ragazzi
sono contrastanti: c'è chi dice di non avere
neanche la televisione a casa e aderisce con
entusiasmo all'iniziativa, mentre chi non
vorrebbe staccarsi dai videogiochi per nulla al
mondo cerca di boicottare la sfida.
L'esperimento darà origine a situazioni
divertenti e porterà risultati inaspettati...

Storia di Leda, la piccola
staffetta partigiana, E. Detti,
Gallucci, RN ROM DETE

Victoria Sogna,
T. De Fombelle, Terre di mezzo,

RN ROM DEFT

Victoria sogna duelli e
Maggio 1944. Leda è una
inseguimenti,
missioni
bambina di dieci anni che fa la
pericolose
in
Siberia
e che un
staffetta partigiana. Un giorno, in
alieno
si
porti
via
sua
sorella bicicletta, è intercettata dai
per
sempre.
Peccato
che
abiti a
tedeschi. Mentre sta per essere raggiunta, un
Chaise-sur-le-Pont,
il
paese
più
tranquillo
e
vecchio stravagante e ubriacone, che si fa
noioso
del
mondo.
Da
qualche
tempo
però
chiamare il Mago, la trae in salvo. Leda
accadono fatti inaspettati: il suo amico Jo è
sospetta che si tratti di una spia e gli vorrebbe
sulle
tracce di tre pellerossa, i libri continuano
nascondere il messaggio cifrato in suo
a sparire dalla sua cameretta, e una sera
possesso, ma l'uomo scopre la lettera e... Una
sorprende
un cowboy alla guida dell'auto del
bambina coraggiosa, un'avventura incalzante
padre.
Finalmente,
qualcosa di straordinario sta
durante l'occupazione nazista
per succederle davvero.
Io sono soltanto una
bambina, J. Richter, Beisler,
RN ROM RICJ
Hanna vive insieme alla
mamma e ad Eberhard, il papà
numero due. La famiglia deve
cambiare casa, ma Hanna è
abitudinaria e preferirebbe
restare dov'è. Nessuno, di certo, terrà conto dei
suoi desideri e del suo parere, perché i grandi
fanno sempre tutto quello che vogliono e lei "è
soltanto una bambina".

Mister Napoleone,
L. Garlando, Piemme,
RN ROM GARL
15 ottobre 1815. È l'alba
quando a bordo della
Northumberland si sente
gridare: «Terra!». Ecco
Sant'Elena. Un pezzo di
carbone in mezzo al mare. Da quel giorno
Napoleone Bonaparte, l'uomo che è entrato
vincitore in tutte le capitali d'Europa, si ritrova
segregato su una roccia in mezzo all'oceano.
Con lui c'è Emanuele, quindici anni, che sogna
di diventare un soldato della Grande Armata.

La matematica fa schifo!
G. Pettarin, Einaudi ragazzi,
RN ROM PETG
Miti e leggende di Roma
Nel mondo immaginario di
antica, M. Milani,
Cifralia, non si comportano
Einaudi Ragazzi,
come nei libri di matematica,
RN FAV MILM
non si prestano a esercizi
Romolo e Remo, gli Orazi
meccanici e monotoni ma
e i Curiazi, Tarquinio il
vivono tutti assieme, parlano tra loro,
Superbo, Orazio Coclite,
affrontano i problemi quotidiani, ognuno con il
Muzio Scevola, le oche del
proprio carattere. A volte creando un vero Campidoglio… Tante storie che fanno parte dei
finimondo! Per sistemare il disordine creato
grandi miti di Roma antica, e che hanno
dal governo di re Caos, viene finalmente
contribuito a creare la leggenda di Roma,
proclamato un nuovo capo: il generalissimo
diventata la capitale di un grande impero e
Abacone, un personaggio rigido, preciso,
forse la più famosa
fanatico delle regole e del rigore.
città della storia.
Chissà cosa accadrà!

Scienza rap. Quaranta
esperimenti troppo divertenti,
C. Bianchi (e altri), Editoriale
Scienza, RS 507 BIAC
Divertiti con la scienza a ritmo
di rap! Impara a fare le bolle di
sapone senza sapone, scopri
come far galleggiare una
graffetta sul pelo dell'acqua e mettiti alla prova
disegnando un cerchio con un righello anziché
con un compasso... Gli esperimenti sono
introdotti da un divertente rap e accompagnati
da un fumetto.
La cripta del vampiro, S.
Ruiz Mignone, Piemme, RN
ROM FACILE RUIS
La vacanza in Irlanda a casa
dello zio si preannuncia
alquanto noiosa per il giovane
Bram Stoker, finché conosce
Arthur Conan Doyle, un
ragazzino ben più giovane di lui ma con un
gran coraggio e una grande propensione per le
indagini e i misteri. I due amici saranno
catapultati in una strana storia di fantasmi e
vampiri, che nasconde però un terribile intrigo.
Il giardino dei musi eterni.
B. Tognolini, Salani,
RN GIA TOGB
Ginger, una splendida gatta
Maine Coon, si è appena
risvegliata nel Giardino dei
Musi Eterni, un cimitero per
animali. Anche lei adesso è un
fantasma, anzi un Àniman,
uno spirito che fa parte dell'anima del mondo,
invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e
i suoi amici Àniman trascorre felice fra tuffi
nella pioggia per diventare nuvole, corse nel
vento, chiacchierate e visite di un'umana un po'
speciale, chiamata Nonnina. Ma oscure
minacce incombono su di loro...
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Il grido del lupo, M. Burgess,
Equilibri, RN ADO BURM
Il Cacciatore è feroce. Un
collezionista di trofei fanatico
e spietato. Il lupo è la preda.
Creduti estinti da secoli, gli
ultimi lupi d'Inghilterra
vivono nascosti nei boschi.
Ma Ben ha svelato al Cacciatore la presenza di
un branco di lupi non lontano dalla sua
fattoria. Un errore ingenuo e imperdonabile,
che scatena la brama del Cacciatore e
minaccia la sopravvivenza del branco. La
caccia è cominciata. Sarà lunga, brutale,
selvaggia.
Girls who code: impara il
codice e cambia il mondo,
R. Saujani, Il castoro, RS
005.1 SAUR
Tutti sanno usare un'app, ma
cosa faresti se sapessi crearne
una tutta tua? Questo libro ti insegnerà come
essere una "girl who code", una ragazza che sa
programmare, e a costruire cose meravigliose.
Imparerai i fondamenti del codice, scoprirai
quanto può essere divertente la
programmazione con tanti esempi di giochi,
app, progetti artistici, robot e siti web
(proposta valida anche per i ragazzi!). Ti farà
anche scoprire storie di donne che grazie al
coding stanno facendo cose straordinarie.

Piccione Gedeone,
The outsiders, S. E. Hinton,
A. Graziani, Orecchio
Rizzoli, RN ADO HINS
Acerbo, RN ADO FUMETTO
Ponyboy ha 14 anni e vive
GRA
solo con i due fratelli
Gedeone è un piccione che
maggiori. Tutti e tre sono dei
osserva con sguardo
Greaser, ragazzi dei quartieri
disincantato la realtà che lo
poveri con i capelli lunghi e
circonda. Commenta con lo sguardo cattivo, il linguaggio colorito e una
sarcasmo e ironia le assurdità della vita
vita sempre al limite della legalità. Ragazzi in
contemporanea, insieme ai suoi amici: Onofrio perenne conflitto con i Social, che al contrario
il gatto vegano, il Canarino ergastolano, sono i fortunati; rampolli che vivono nelle zone
l'Osognolo che parla solo con la "o" e i suoi
ricche, indossano bei vestiti e hanno il
fratelli. Con la partecipazione straordinaria di
portafoglio pieno. Le risse con quest'ultimi
Batman in pensione, la Morte e Messner. Un sono all'ordine del giorno, ma spesso non ci si
mondo piuttosto strano, a volte troppo...Storie
ferma ad utilizzare le mani.
visionarie per ridere di gusto!

Il mio primo libro di poesie
I lupi di Currumpaw,
d'amore, B. Friot, Il Castoro,
W. Grill, Rizzoli,
RN POE FRIB
RN ADO ALBO GRIW
Amore esaltante stravagante
Lobo o Re Lobo come lo
stupefacente, goloso, cuscino,
chiamavano i nativi era il
ginnasta, distratto, palloncino,
capo di un branco di lupi che
chiacchierone, dorato come
seminava il terrore.
pane fresco... Cos'è l'amore?
Ambientata nelle praterie del Com'è? È piccolo? Grande? Timido? Di certo
West, la storia vera di un fiero lupo e di un è misterioso, e ha più di 1000 volti. Molti puoi
cacciatore che, grazie a quell'animale
incontrarli in queste poesie.
coraggioso, diventò il pioniere del movimento
Forse c'è anche il tuo?
americano per la protezione delle specie
selvatiche.
Color fuoco, J. Valentine,
Rizzoli, RN ADO VALJ
L'ultimo faro,
Iris, 16 anni, non ha mai
P. Zannoner, DeA,
conosciuto il padre, celebre
RN ADO ZANP
La zona rossa, S. Vecchini,
collezionista d'arte, ma
Sualzo, Il castoro, RN ADO
Un bellissimo faro sul mare e
soprattutto uomo inaffidabile,
FUMETTO VECS
3 settimane di vacanza. Per
a detta della madre. Il padre,
14
ragazzi
sta
per
iniziare
ha
però
una
malattia
incurabile, e Iris viene
Matteo, Giulia e Federico. Tre
un'estate
magnifica,
di
spedita
al
suo
capezzale
per mettere un'ipoteca
ragazzi come tanti: la scuola,
amicizie,
amori
e
anche
sull'eredità
che
Hannah
considera il giusto
il calcio, i fumetti, il
piccoli
dissapori.
Ognuno
di
loro
ha
una
storia
risarcimento.Ma
quando
arriva
alla villa-museo
motorino, le famiglie che a
alle
spalle,
una
ferita
da
nascondere,
un
segreto
di
Ernest,
Iris
trova
una
persona
lontana dai
volte sono felici e a volte no.
da
custodire.
ritratti
della
madre,
e
d’un
tratto
tutto
ciò che
Finché una notte cambia tutto: il terremoto
Grazie
all’alternanza
delle
voci
narranti,
mai
credeva
di
sapere
–
su
di
lei
e
sul
padre
–
arriva e si porta via le case, la sicurezza, il
forzata
né
fuori
luogo,
si
costruisce
un
sfuma
nel
nero.
Un
inno
ai
legami
che
quotidiano. Ma quante sono le cose che
romanzo che esalta i valori della convivenza,
uniscono padri e figli, e allo straordinario
cambiano? Quali sono quelle importanti,
del
gioco
di
squadra,
del
rispetto
dell’altro.
potere
dell’Arte, in qualsiasi sua forma, di
quelle che restano qualunque cosa accada?
unirci, cambiarci, renderci eterni.

Persidivista.com, M. Murail,
Giunti, RN ADO MURM
Ruth, trova una vecchia foto
della classe del liceo di suo
padre. Si registra su
persidivista.com, carica
l'immagine e chiede aiuto
agli utenti del sito per capire
quale, tra le 2 gemelle della foto, sia sua
madre e quale sia la zia. La foto di classe
risveglia ricordi terribili. La zia è stata
vittima di un omicidio irrisolto. E tutto
sembra mettere in discussione suo padre...
Thornhill, P. Smy,
Uovonero, RN ADO
FUMETTO SMYP
Mary vive negli anni Ottanta
a Thornhill, un orfanotrofio
femminile vicino alla
chiusura. Ella è una ragazza
che nel 2017 si trasferisce col
padre accanto al tetro edificio, ormai
abbandonato da tempo. Le storie delle due
ragazze, narrate l’una col testo del suo diario,
l’altra con evocative illustrazioni in bianco e
nero, si avvicinano fino a toccarsi nel
coinvolgente finale. Una storia di amicizia
che tocca con poetica delicatezza temi
importanti quali il bullismo, la solitudine, la
diversità, la speculazione edilizia, la
mancanza dell’affetto genitoriale.
Furto a scuola,
C. Nostlinger, Piemme, RN
ROM NOSC
Nella 3a D sta avvenendo
una serie di piccoli furti.
Daniele e i suoi amici si
domandano chi possa essere
il ladro.. finché un giorno
tutto sembra accusare un ragazzo mulatto
amico di Daniele. Allora questi e il resto della
banda decidono di investigare sul serio per
salvare l'onore dell'amico. Un'indagine che
non ha niente di spettacolare, ma molto di
intelligente.

La figlia del guardiano,
Storie e vite di superdonne
J. Spinelli, Mondadori,
che hanno fatto la scienza,
RN ADO SPIJ
Salani, RS 501 GREG
Questo libro raccoglie venti
Cammie vive tra le mura di una
storie di donne straordinarie
prigione, ma non è una detenuta.
che con intelligenza, amore,
È la figlia del direttore del
perseveranza e passione hanno
carcere di Two Mills, in
Pennsylvania, dove trascorre le sue giornate contribuito all'avanzamento della scienza e del
progresso umano. Un racconto accurato e
insieme alle ospiti dell'ala femminile: Boo Boo
appassionante dell'universo femminile della
con la sua debordante allegria, Tessa e la sua
parlantina pungente, la silenziosa Eloda. C'è scienza, con 20 straordinarie tavole realizzate
da un team di super illustratori e artisti
chi deve scontare una condanna per furto, chi
internazionali.
ha commesso un crimine inconfessabile, ma
per tutte Cammie è la mascotte della prigione.
Non piangere non ridere non
Ora che il suo tredicesimo compleanno è
giocare, V. Cercenà, Lapis, RN
vicino, però, Cammie desidera quello che ha
ADO CERV
perduto quand'era bambina, ed è determinata a
Svizzera, 1970. Teresa si
cercarlo proprio tra le detenute: una madre.
nasconde in una soffitta piccola
e
vuota: non dovrebbe essere lì,
La valigia di Adou,
sua mamma - lavoratrice
Z. Dazzi, Il castoro,
stagionale
e
straniera
non potrebbe portarsela
RN ROM DAZZ
dietro.
Ma
stare
lontane
è difficile e Teresa la
Adou e Oreste hanno molte
segue,
pronta
a
passare
tantissimo tempo
cose in comune: hanno tutti e
chiusa
fra
quattro
mura.
Quello
che ancora non
due 10 anni, amano il calcio,
sa
è
che
sta
per
affrontare
una grande
non capiscono il mondo dei
avventura,
e
non
da
sola:
perché
quando le
grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa:
porte
sono
chiuse,
a
volte,
se
si
è
fortunati,
si
Adou non vede l’ora di arrivare in Italia,
aprono
le
finestre...
Due
giovanissimi
Oreste aspetta la nascita della sorellina. Ma il
protagonisti che si ingegnano per affermare i
sogno dell’Italia per Adou comincia nel modo
loro
diritti al gioco e all’amicizia, nonostante la
più drammatico: da solo, dentro una valigia. La
paura e le leggi dei grandi, conquisteranno
stessa valigia che riserverà a Oreste la più
lettori di ogni età.
grande sorpresa della sua vita.
Il mistero del Guggenheim,
R. Stevens, Uovonero,
RN GIA STER
Ted, ragazzino autistico,
insieme alla sorella e al
cugino, è sulle tracce di un
ladro di opere d’arte.
Sfruttando le sue particolari
abilità, i tre saranno in grado di risolvere il
caso.

Le Olimpiadi del coraggio,
P. Capriolo, Einaudi Ragazzi,
RN ADO CAPP
Città del Messico, 16 ottobre
1968: sul podio della vittoria dei
200 metri piani 2 uomini dalla
pelle scura stanno a capo chino
sollevando un pugno coperto da un guanto
nero, mentre il terzo, biondo e di carnagione
chiara, guarda dritto davanti a sé.

Mezolith, B. Haggarty,
Diabolo, RN ADO
FUMETTO HAGB
Viaggio nella preistoria
attraverso gli occhi di un
ragazzo che lotta per diventare
grande. Mesolitico, età della
pietra di mezzo: l'ultima
glaciazione è al termine, l'Inghilterra è
popolata da animali selvatici e tribù di
cacciatori-raccoglitori. Tutto è immerso in un
equilibrio naturale, sorvegliato da antichi
spiriti che custodiscono il senso delle cose.
The stone: la settima pietra,
G. Sgardoli, Piemme,
RN FANTA SGAG
A Levermoir, un'isola al largo
della costa irlandese, Liam
abita con un padre assente, ha
perso da poco la madre e sta
cercando di rimettere insieme i
pezzi della propria vita. Il misterioso suicidio
del vecchio farista dà l'avvio a macabri episodi
che trasformeranno profondamente l'isola, e ai
quali sono legati i ritrovamenti di piccoli
frammenti di pietra con strane incisioni, che
Liam troverà di volta in volta.
Gli ottimisti muoiono
prima, S. Nielsen, Il
Castoro, RN ADO NIELS
Petula è una ragazzina cinica
e pessimista, scontrosa e
solitaria. A scuola deve
partecipare a un gruppo di
arte-terapia per ragazzi in
difficoltà. È qui che conosce Jacob, un
bellissimo ragazzo pieno di umorismo ed
energia, con una protesi al braccio e un
doloroso segreto. L’amore e nuove amicizie
sono dietro l’angolo, ma è difficile lasciarsi il
cinismo alle spalle. E tornare ad avere fiducia
nelle possibilità e in un nuovo inizio. Come si
fa a capire quando vale la pena correre il
rischio.

