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  ALBI 
Posso essere tutto! / Jerry Spinelli, Jimmy Liao
Camelozampa, 2020
COLL. ALBI SR SPINELLI
INV. 53974

Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille lavori del mondo. Io quando cresco quale farò? Il pianta-
zucconi, il soffia-soffioni, il piega-aeroplani, il cucciola-cani... Età di lettura: da 4 anni. 

Piccolo in città / Sydney Smith
Orecchio Acerbo, 2020
COLL. ALBI SR SMITH
INV. 54051

Un bambino attraversa la città.  Scende dall'autobus, cammina sul marciapiede ed è 
piccolo in mezzo a tanti grandi che camminano senza neanche vederlo, frettolosi. Il 

traffico delle automobili, i grattacieli incombenti e cominciano a cadere anche i primi fiocchi di neve.  
Una voce fuoricampo accompagna il suo cammino lungo vicoli stretti, inferriate di parchi e davanti a  
piccoli negozi. Le parole sono affettuosi suggerimenti per chi è piccolo in una città grande: posti in cui 
trovare qualcosa da mangiare, luoghi in cui trovare un poco di calore o ascoltare buona musica. A chi sa 
osservare con attenzione, piccoli dettagli si rivelano chiarificatori. Età di lettura: da 5 anni. 

L'unicorNO! / Marc-Uwe Kling, Astrid Henn
Emme, 2020
COLL.  ALBI SR KLING
INV. 54049

Nella  Cuoresta  viene  al  mondo  un  unicorno  stupendelizioso.  Ogni  creatura  è  molto 
premurosa con lui e vuole rimpinzarlo con quadrifogli zuccherini, ma nonostante queste attenzioni il 
cucciolo non si comporta affatto come tutti gli  altri  unicorni!  Dice sempre e solo «no», tanto che 
presto i suoi familiari iniziano a chiamarlo unicorNO. Un giorno l'unicorNO scappa da quel mondo di 
zucchero filato. Incontra un orsetto lavatore che non sta mai ad ascoltare, un cane che se ne infischia 
di tutto e una principessa che vuole sempre avere l'ultima parola. I quattro formano proprio una bella  
squadra. Infatti, persino essere cocciuti, insieme, è molto più divertente! Età di lettura: da 3 anni. 

Fiocco di neve / Benji Davies
EDT, 2020
COLL. ALBI SR DAVIES
INV. 53972

"Ovunque  ci  porti  il  vento,  troviamo  tutti  un  posto  dove  atterrare..."  Una  storia 
natalizia senza tempo, che racconta di desideri, di attese, di amicizia. Età di lettura: da 3 anni. 

Igor / Francesca Dafne Vignaga
Edizioni Corsare, 2018
COLL. ALBI SR   VIGNAGA
INV. 53976

Igor si sente molto solo, nessuno è come lui. Così parte alla ricerca dei suoi simili. 
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Il richiamo della palude / Davide Calì & Marco Somà
Kite, 2016
COLL. ALBI SR  CALI
INV. 53971

La storia di una coppia di genitori ormai arresi di fronte all’impossibilità di avere figli. 
Ma un giorno, vicino a una palude, troveranno un bambino con le branchie che cresceranno con amore e 
tenerezza. Finchè un giorno, la nostalgia di un passato che non ha conosciuto, spingerà il bambino verso 
i luoghi da cui è venuto. 

Cip e Croc / Alexis Deacon
Settenove, 2015
COLL. ALBI SR  DEACON
INV. 53975

Due uova abbandonate,  intorno non c’è  nessuno.  Da qui  nasceranno un pappagallo  e un coccodrillo. 
Dovranno superare insieme le prime difficoltà della vita e cresceranno come fratelli. Con l’andar del 
tempo emergono le differenze. Come le affronteranno? 

Sulla collina / Linda Sarah e Benji Davies
Giralangolo, 2014
COLL. ALBI SR  SARAH
INV. 54050

Uto e Leo sono inseparabili, inventano mille giochi con semplici scatole di cartone e si sentono i padroni 
della collina. Ma un giorno arriva un altro bambino che vorrebbe giocare con loro e Uto si sente messo 
da parte. 

Il posto giusto / Beatrice Masini 
Carthusia, 2014
COLL. ALBI SR  MASINI
INV. 53970

Alla fine nel grande albero c'era tutto: nidi al riparo dal vento, posti da buio e posti da luce, posti 
sotto e posti sopra. Ci stavano tutti. E tutti ci stavano bene, come piaceva a ciascuno. Era il posto 
giusto. Età di lettura: da 4 anni. 

La gigantesca piccola cosa / Beatrice Alemagna
Donzelli, 2011
COLL. ALBI SR MAXI ALEMAGNA
INV. 53977

Un giorno d'estate è passata da lì... 

Sorpresa nel bosco / Cosetta Zanotti, Lucia Scuderi
Fatatrac, 2018
COLL. ALBI SR  ZANOTTI
INV. 53973

Quando una coppia di orsi si ritrova fra le braccia il cucciolo tanto desiderato, si accorge che non è 
esattamente come lo pensavano. Ma l'amore nei sui confronti supera tutti gli ostacoli e i pregiudizi. 
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Fratello vendesi / Marian De Smet & Marja Meijer
Il Castello, 2014
COLL. ALBI SR SMET
INV. 53851

Un libro illustrato per tutte le sorelle e i fratelli maggiori che sono stanchi dei loro 
piccoli mostri ma che, allo stesso tempo, non ne possono fare proprio a meno! Età di lettura: da 5 anni. 

Il piccolo lettore /Amy Hest 
Picarona, 2018
COLL. ALBI SR  HEST
INV. 53852

Un bambino, un cagnolino, una giornata di neve... E una valigetta, che racchiude al suo 
interno qualcosa di veramente speciale da condividere. Età di lettura: da 4 anni. 

Pastelli ribelli / Drew Daywalt  
Zoolibri, 2017
COLL. ALBI SR DAYWALT
INV. 53854

Il Blu è completamente consumato da tutti quegli enormi cieli da colorare, il Rosso non è mai in vacanza 
neanche a Natale, per non parlare del Beige, che si sente solo il sostituto del Marrone. Il Giallo e 
l’Arancio poi hanno litigato su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! Nella scatola dei  
pastelli di Dante regna il caos, bisognerà proprio trovare una soluzione e aiutare i nostri colorati amici!  
Età di lettura: da 3 anni. 

Un grande giorno per la scuola /Adam Rex 
Giunti, 2018
COLL. ALBI SR REX
INV. 53866 

Il primo giorno di scuola e tutti sono un po' agitati, ma c'è qualcuno che lo è più di 
tutti:  la  scuola  stessa!  Quanti  bambini...  Cosa  faranno  quando  arriveranno?  Gli  piacerà  la  scuola? 
Saranno gentili con lei? Dopo un difficile inizio, i giorni passano e la scuola si rende conto di non essere 
l'unica a dover affrontare l'agitazione dei primi giorni. C'è chi è molto timido, chi odia la scuola, chi 
combina pasticci.  Ognuno ha le  proprie preoccupazioni,  ma a tutto si  trova una soluzione...  Età di 
lettura: da 4 anni. 

Tortartè : ma la torta di che artista è? / Thé Tjong-Khing
Beisler, 2018
COLL. ALBI SR THE
INV. 53867 

Che colpo, il dipinto della signora Scodinzoli è stato rubato! Tutti corrono all'inseguimento del ladro 
attraversando paesaggi di Van Gogh, Picasso, Dalì e tanti altri artisti da riconoscere. Un libro senza 
parole da sfogliare e risfogliare in un gioco infinito... Età di lettura: da 3 anni. 
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I perché di Nùt / Luca Tozzi, Sara Carpani
Pulce, 2020
COLL. ALBI SR TOZZI
INV. 53868 

Le domande di una bambina della preistoria tanto simili ai perché dei bambini di oggi. 
Età di lettura: da 4 anni. 

PRIME LETTURE
E questa pancia? / Patricia Martín, Rocio Bonilla
Giochi educativi, 2020
COLL. 800 PL  MARTIN
INV. 54040

Un silent book sull'arrivo di un fratellino. Età di lettura: dai 24 mesi. 

A nanna! / Patricia Martín, Rocio Bonilla
Giochi educativi, 2020
COLL.  800 PL MARTIN
INV. 54041

Un silent book sui rituali per andare a dormire. Età di lettura: dai 24 mesi. 

Vieni a giocare? / Attilio
Lapis, 2020
COLL. 800 PL  ATTILIO
INV. 54043

Il cagnolino Bob esce a cercare i suoi amici per giocare a palla. Il coniglietto Samuele vorrebbe andare  
giocare con lui, ma prima deve trasportare un carretto di carote. Per far prima, Bob lo aiuta. Anche la  
mucca Milli ha voglia di giocare, ma prima Bob deve aiutarla a trasportare un secchio di latte. Orsetto 
deve  segare  un  tronco,  Pericle  il  gatto  deve  sistemare  il  barattolo  di  vernice,  il  castoro  deve 
trasportare alcune pietre...  Bob li  aiuta tutti.  Che bello!  Ora gli  amici  sono liberi  dagli  impegni  e 
possono giocare tutti insieme con la palla. E Bob, dov'è? Lui si è addormentato, stanchissimo! Età di 
lettura: da 18 mesi. 

Il principe ranocchio / Attilio 
Lapis, 2018
COLL. 800 PL ATTILIO
INV. 54042

Da uno dei maestri dell'illustrazione italiana, la rivisitazione di una fiaba tradizionale. 

Scienza baby : Anatomia / testi di Jonathan Litton ; illustrazioni di Thomas Elliott
Editoriale scienza, 2019
COLL. 800 PL  LITTON
INV. 54039

Il tuo corpo è incredibile! Pensa a tutto quello che può fare: i muscoli ti fanno muovere, il cuore manda 
in circolo il sangue e il cervello ti fa pensare. E la cosa più bella è che il tuo corpo cambia e cresce! Età 
di lettura: da 2 anni. 
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Siete tutti i miei preferiti / Sam McBratney 
Fabbri, 2017
COLL. 800 PL MCBRATNEY
INV. 53992

Mamma orsa e papà orso dicevano sempre ai loro tre cuccioli che erano i più belli del mondo. Un giorno,  
i tre orsacchiotti cominciarono a chiedersi chi fosse il loro preferito. Non potevano esserlo tutti e 
tre, no? Età di lettura: da 3 anni. 

Fra le mie braccia / Émile Jadoul ; [traduzione di Tanguy Babled]
Milano : Babalibri, 2016
COLL. 800 PL JADOUL
INV. 53993

Un libro colorato per piccoli lettori. Età di lettura: da 3 anni 

STORIE e RACCONTI    

Due mamme per Flip / Fulvia Degl'Innocenti, Sara Benecino
Mammeonline, 2014
COLL. 800 SR DEGLINNOCENTI
INV. 53864 

Alcuni bambini si trovano a dover affrontare situazioni che metterebbero in difficoltà anche adulti 
ben strutturati, ci si chiede come riescano a crescere in mezzo al caos affettivo e familiare. Ma i 
bimbi, in genere, sono più forti di quanto gli adulti possano immaginare ed hanno risorse che spesso 
sfociano nella resilienza. Flip, il piccolo coniglietto della storia, ne è un esempio lampante, metteteci il 
nome di un bambino al posto del suo e potrete leggere la vita di Giovanni, Martina, Kevin o Asia, accolti  
e cresciuti, per tempi più o meno lunghi, da una famiglia diversa da quella biologica. 

La ricetta della strafelicità / Matteo Razzini
Corsiero, 2018
COLL. 800 SR  RAZZINI
INV. 53999

Un albo illustrato per raccontare quanto il legame fra nonna e nipote possa rimanere forte anche dopo 
la morte. 

Un milione di Babbi Natale / Hiroko Motai, Marika Maijala
Terre di Mezzo, 2020
COLL. 800 SR MOTAI
INV. 53994

Come fa Babbo Natale a consegnare tutti i  regali  in una notte sola? Un tempo era 
facile, perché i bambini erano pochi. Ma anno dopo anno diventano sempre di più, e 

Babbo Natale si trova nei pasticci. Ci vorrebbe proprio un'idea geniale... Età di lettura: da 3 anni. 

6 

      



Anche i mostri si lavano i denti / Jessica Martinello
Emme, 2020
COLL. ALBUMINI SR  MARTINELLO
INV. 54003

Lo sai che anche i mostri si lavano i denti? Non ci credi? Chiedilo al Mostro fatto di 
capelli o a quello che sta sotto il letto. E lo sai perché lo fanno? Perché c'è un mostro ancora più  
terribile che se la prende con tutti, ma soprattutto con chi non si lava i denti! Età di lettura: da 3 anni. 

Fiori di città / JonArno Lawson, Sydney Smith
Pulce, 2020
COLL. 800  SR  LAWSON
INV. 53998

Mentre passeggia con il padre, una bambina raccoglie fiori selvatici e ognuno di essi diventa un dono. 
Un albo sull'importanza delle piccole cose, le piccole persone e i piccoli gesti. Età di lettura: da 4 anni. 

Tor e il Troll / Thomas Lavachery
Gallucci, 2020
COLL. 800  SR  LAVACHERY
INV. 53996

Tutti gli  gnomi del  reame si ritroveranno al  lago dell'Orso per festeggiare l'arrivo 
della  primavera.  Tor  vuole  andarci  a  tutti  i  costi,  ma  sa  che  i  genitori  non  glielo  

permetteranno  mai.  Così  una  notte  s'incammina  nella  foresta e  incontra una  creatura gigantesca, 
pelosa e repellente: un troll! Ma Tor non si spaventa facilmente... Età di lettura: da 7 anni. 

Tor e il mostriciattolo / Thomas Lavachery
Gallucci, 2020
COLL. 800  SR  LAVACHERY
INV. 53995

Per dare una mano al suo amico Borigh-Borigh, Tor accetta di prendersi cura di un 
piccolo troll. Ma non è facile nascondere il mostriciattolo, che è già alto più di un metro 

ed emana un odore terribile! Di sicuro papà e zio Einar si arrabbieranno... Eppure con quei burloni le  
sorprese non mancano mai! «Mio padre sta in piedi su una sedia. È in mutande e ha un'espressione 
attonita. Seduto sul tavolo, il piccolo troll è impegnato ad attingere da un sacchetto di biscotti e non 
gli presta la minima attenzione». Età di lettura: da 9 anni. 

Tor e gli gnomi / Thomas Lavachery
Gallucci, 2020
COLL.  800 SR LAVACHERY
INV. 53997

Tor non riesce a pescare nulla nel lago. Tutta colpa di un farfajoll, uno gnomo d'acqua 
dolce che si diverte a spaventare i pesci!  Il padre e lo zio vogliono in tutti i  modi 

scacciare  quell'essere  fastidioso  e  malevolo,  ma  Tor  è  incuriosito  dalla  strana  creatura...  Età  di 
lettura: da 9 anni. 
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Fiori di neve / Sonia Maria Luce Possentini
Interlinea, 2019
COLL. 800  SR  POSSENTINI
INV. 54047

Nina ha un albero bellissimo, nel suo giardino, che a Natale risplende di luci bianche. Di 
sicuro gli animali del bosco vengono a festeggiare la notte di Natale proprio lì. Come le piacerebbe 
riuscire a vederli! E come vorrebbe tenere in mano uno di quei fiori di neve che cadono dal cielo! Ma è 
Natale, e forse anche i desideri più magici possono realizzarsi. Età di lettura: da 6 anni. 

Memorie di un ciliegio / Luigi Dal Cin
Emme Edizioni, 2020
COLL. 800 SR DAL CIN
INV. 53853 

Soffocato  da  uno  spesso  strato  di  catrame,  può  il  seme  di  ciliegio  rinunciare  a  sbocciare?  Un 
commovente racconto sulla forza della condivisione, della crescita, della vita. Età di lettura: da 7 anni. 

Natura dentro / Arianna Papini
Carthusia, 2017
COLL. 800 SR PAPINI
INV. 53862 

Una carrellata di animali accompagnata da brevi riflessioni su qualcosa che li rappresenta: così il gufo 
curioso è seguito dal cammello e dal cambiamento, dalla volpe e l’abbraccio, dal bruco e il momento e 
dalla gallina e il suo sogno. Un gioco lieve che tocca in profondità e permette di chiamare per nome 
sensazioni, passaggi ed emozioni importanti. 

Cornelio / Leo Lionni 
Babalibri, 2018
COLL. 800 SR LIONNI
INV. 53878 

Che grande sorpresa nel vedere, alla schiusa delle uova, il coccodrillo Cornelio stare 
ritto  su  due  zampe!  Non  è  mai  accaduto  prima  e  per  questo  gli  altri  coccodrilli  lo  osservano 
insospettiti.  L'invidia  è  nascosta  dietro  un'apparente  indifferenza  e  così  Cornelio  il  coccodrillo 
"diverso" decide di andarsene: lui ha ben altri orizzonti. E durante il suo viaggio impara dalla scimmia 
esercizi  incredibili.  Vorrebbe condividerli  con i  propri  simili,  ma loro non ne vogliono sapere. Sarà 
veramente così? O forse la loro è solo paura? Età di lettura: da 3 anni. 

Stephen Hawking : una mente verso l'infinito / Jacopo Olivieri 
EL, 2019
COLL. GRANDISSIMI HAWKING
INV. 53879 

Stephan Hawking: un genio dal fisico compromesso ma dalla mente rivoluzionaria che ha 
saputo superare i propri confini per esplorare quelli dello spazio e del tempo. Età di lettura: da 7 anni. 

8 



Freddie Mercury : Queen del rock / Laura Pusceddu
EL, 2020
COLL. GRANDISSIMI MERCURY
INV. 53880 

Dalle spiagge di Zanzibar a un severissimo collegio in India, per arrivare a Londra e ai 
palcoscenici di tutto il mondo: la storia di una delle più grandi rockstar, che ha cercato la propria 
libertà attraverso la musica. Età di lettura: da 7 anni. 

Nikola Tesla : l'inventore del futuro / Daniele Aristarco
EL, 2019
COLL. GRANDISSIMI TESLA
INV. 53881 

Con  la  sua fantasia  straordinaria,  le  sue  idee e  le  sue  invenzioni,  Nikola  Tesla  ha 
contribuito a migliorare la vita dell'uomo sulla Terra, immaginando il futuro. Età di lettura: da 7 anni. 

Achille : eroe invulnerabile / Tommaso Percivale
EL, 2019
COLL. GRANDISSIMI ACHILLE
INV. 53882 

Gli dei gli fecero scegliere: una vita lunga e anonima oppure una vita breve ma gloriosa. 
Non esitò. Scelse la gloria. Età di lettura: da 7 anni. 

Michael Jackson : il re del pop / Laura Pusceddu 
EL, 2019
COLL. GRANDISSIMI JACKSON
INV. 53883  

Stephan Hawking: un genio dal fisico compromesso ma dalla mente rivoluzionaria che ha 
saputo superare i propri confini per esplorare quelli dello spazio e del tempo. Età di lettura: da 7 anni.

Adriano Olivetti : l'industriale del popolo / Luca Azzolini 
EL, 2019
COLL. GRANDISSIMI OLIVETTI
INV. 53884 

Quando  ereditò  l'impero  di  macchine  per  scrivere  dal  padre,  Adriano  decise  che 
l'avrebbe trasformata in un luogo migliore per tutti. Il suo fu un sogno rivoluzionario che mirava a 
cambiare la storia del nostro Paese. Età di lettura: da 7 anni. 

Papà Pinguino / France Quatromme 
Emme, 2019
COLL. ALBUMINI SR  QUATROMME 
INV. 54002

Non è sempre facile essere un papà pinguino. Età di lettura: da 3 anni. 
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Cane & gatto / Pierdomenico Baccalario
Emme, 2019
COLL. ALBUMINI SR  BACCALARIO
INV. 54004

Cane e Gatto si cercano tutto il tempo, però non vanno d'accordo. Vogliono giocare 
insieme, ma finiscono sempre per azzuffarsi. Insomma, sono amici amicissimi. Età di lettura: da 3 anni. 

Nonno / Marta Altés
Emme, 2017
COLL. ALBUMINI SR  ALTES 
INV. 54005

Nonno sta invecchiando...  Qualche volta si sente solo. Ma poi arrivo io! Quando sta con me, Nonno 
sorride. Età di lettura: da 4 anni. 

La passeggiata di un distratto / Gianni Rodari
Emme Edizioni, 2019
COLL. MAESTRO GIANNI  RODARI
INV. 53885

Ci sono bambini con la testa tra le nuvole, e poi c'è Giovannino, che è già tanto se riesce a tenerla 
attaccata al collo. È così distratto che perde pezzi per strada, letteralmente... Per fortuna c'è sempre 
qualcuno  a  raccoglierli.  Impara  a  leggere con  Gianni  Rodari,  maestro  elementare e  maestro  della 
fantasia. Età di lettura: da 5 anni. 

Il semaforo blu / Gianni Rodari
Emme, 2019
COLL. MAESTRO GIANNI  RODARI
INV. 53886 

Un giorno, a Milano, un semaforo diventa blu, e si scatena il finimondo. Nessuno sa più a chi tocchi  
passare: urla, colpi di clacson, litigi... Ma chi conosce Gianni Rodari sa che se un semaforo diventa blu 
avrà le sue buone ragioni. Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e maestro della 
fantasia. Età di lettura: da 5 anni. 

La corsa delle tartarughe / Gianni Rodari 
Emme Edizioni, 2019
COLL. MAESTRO GIANNI  RODARI
INV. 53887

Una sensazionale gara di corsa in bicicletta fra tartarughe, in cui i corridori si appisolano, i giudici si 
addormentano, il pubblico ronfa della grossa... Una noia mortale? No, una divertentissima storia di 
Gianni Rodari. Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e maestro della fantasia. Età di 
lettura: da 5 anni. 
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L'orso pescatore / Gianni Rodari
Emme, 2020
COLL. MAESTRO GIANNI  RODARI
INV. 53888 

Un orso pescatore un po' dormiglione viene catturato da due cacciatori senza scrupoli. Ci vorrà del 
tempo, ma alla fine dimostrerà loro una grande verità: chi toglie agli altri la libertà non può che finire 
beffato! Età di lettura: da 5 anni. 

Il topo dei fumetti / Gianni Rodari
Emme, 2020
COLL. MAESTRO GIANNI  RODARI
INV. 53889 

Ci sono bambini con la testa tra le nuvole, e poi c'è Giovannino, che è già tanto se riesce a tenerla 
attaccata al collo. È così distratto che perde pezzi per strada, letteralmente... Per fortuna c'è sempre 
qualcuno  a  raccoglierli.  Impara  a  leggere con  Gianni  Rodari,  maestro  elementare e  maestro  della 
fantasia. Età di lettura: da 5 anni. 

La casa del signor Venceslao / Gianni Rodari
Emme, 2020
COLL. MAESTRO GIANNI  RODARI
INV. 53890 

È un aquilone? Un aeroplano? Un supereroe con superpoteri? No: è solo il signor Venceslao, che la sera 
decolla con la sua casa e va a fare una passeggiata tra le nuvole. Come se fosse la cosa più normale del  
mondo... Età di lettura: da 5 anni. 

Tess e la settimana più folle della mia vita / Anna Woltz
Beisler, 2020
COLL. 800  RR  WOLTZ
INV. 54029 

I suoi occhi hanno bellissime pagliuzze dorate. È più alta delle ragazzine della sua età,  
indossa stivali marroni lucidi e una giacca di pelle. Si chiama Tess, ha un'aria allegra ma 

non chiede mai scusa. Ora si è messa in testa un folle piano per conoscere suo padre, che non ha mai  
incontrato prima... e per farlo chiede aiuto a Samuel, che è più piccolo di lei ed è in viaggio con la sua 
famiglia sull'isola di Texel. Età di lettura: da 10 anni. 
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La Zia Ciabatta / Andrea Vitali
Garzanti, 2020
COLL. 800  RR VITALI
INV. 54024

Prima che il mondo fosse quello che conosciamo oggi, prima che il tempo prendesse la 
forma attuale e un anno durava solo un mese, esistevano già le vicine di casa impiccione. 

La Zia Ciabatta è una di loro. Soffre di solitudine. Per forza, ha messo al mondo sette figli, ma ha dato  
loro il nome dei giorni della settimana: Lunedì, Martedì eccetera, così ha accorciato la durata del  
tempo e loro sono diventati grandi troppo presto e troppo presto se ne sono andati per la propria 
strada. E adesso che fa? Ovvio, mette il naso nelle faccende dei vicini. Per esempio nella famiglia di  
Gennaio...Età di lettura: da 10-14 anni.

Omero era un figo / Annalisa Strada
Piemme, 2020
COLL. FIGO RR STRADA
INV. 54012

Qui dentro trovi una versione sintetica ma fedele di Iliade e Odissea, utile per sapere 
di  cosa  parlano  questi  due  poemi,  per  superare  le  interrogazioni  con  un  minimo  di  dignità  ma 
soprattutto  per  capire  perché  questi  due  pilastri  della  letteratura  dell'Occidente  siano  belli, 
avvincenti, insomma davvero imperdibili. E vedrai che Omero, raccontando questi poemi apprezzati da 
quasi tre millenni, ha fatto proprio un lavoro fighissimo! 

Manzoni era un figo / Annalisa Strada
Piemme, 2020
COLL. FIGO RR STRADA
INV. 54011

Qui dentro trovi una versione sintetica ma fedele di Iliade e Odissea, utile per sapere 
di  cosa  parlano  questi  due  poemi,  per  superare  le  interrogazioni  con  un  minimo  di  dignità  ma 
soprattutto  per  capire  perché  questi  due  pilastri  della  letteratura  dell'Occidente  siano  belli, 
avvincenti, insomma davvero imperdibili. E vedrai che Omero, raccontando questi poemi apprezzati da 
quasi tre millenni, ha fatto proprio un lavoro fighissimo! 

Dante era un figo / Annalisa Strada
Piemme, 2020
COLL. FIGO  RR   STRADA
INV. 54010

Qui dentro trovi una versione molto sintetica ma fedele della "Divina Commedia", utile 
per sapere almeno di cosa parla, per cavartela nelle interrogazioni con un minimo di dignità, e per  
capire perché questo poema sia ritenuto fondamentale per la lingua italiana e la letteratura mondiale e 
soprattutto  perché  sia  una  lettura  sublime.  Come  dici?  Cento  canti  scritti  in  versi  endecasillabi 
potrebbero essere una prova un po' difficile? È vero ma... seguimi e scoprirai che, anche se non lo puoi  
capire per intero, Dante è davvero figo! Età di lettura: da 11 anni. 
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Piccolo libro sull'amore / Ulf Stark
Iperborea, 2020
COLL. 800  RR STARK
INV. 54030
Il  Natale  è  alle  porte,  l'inverno  è  più  freddo  che  mai  e  il  piccolo  Fred  sente  la 
mancanza del papà, che per colpa di «quell'idiota con i baffetti neri» è nel lontano 
Nord a sorvegliare la frontiera e ad aspettare che la guerra nel mondo finisca. Per ora 

Fred deve accontentarsi di svelargli i suoi segreti parlandogli dalla presa d'aria del guardaroba, nel  
quale gli pare quasi di vederlo sorridere bardato del suo abito più elegante e delle sue lustre scarpe da 
ballo. Quando confida al papà-presa-d'aria di essere innamorato di Gerda - una compagna di classe 
bellissima, dai capelli elettrici e le braccia muscolose - la voce che sente potrà anche essere solo il  
fruscio  del  vento,  ma  di  sicuro  le  risposte  sono  di  uno  che  l'amore  lo  prende  sul  serio.  
Età di lettura: da 7 anni.

I ladri di New York / Katherine Rundell
Rizzoli, 2020
COLL. 800  RR  RUNDELL
INV. 54031

Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena sbarcata a New York con sua madre e ha 
già una missione. Il nonno, amatissimo, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto: i 

gioielli, i ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. Vita, debole di gambe ma eccezionale nella mira, è 
determinata a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un noto e pericoloso truffatore legato 
alla mafia.  Da sola, però, sa di non poterlo sconfiggere. Ha bisogno di alleati.  E chi meglio di una  
giovane borseggiatrice e di due ragazzi del circo che si esibisce alla Carnegie Hall? Un'avventura a 
rotta di collo per le strade di New York, nei ruggenti Anni Venti. Età di lettura: da 10 anni.

Una casa sulle ruote / Susin Nielsen 
Il Castoro, 2020
COLL. 800  RR  NIELSEN
INV. 54026 

Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è 
molto piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: 

nessuno lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un  
piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno sempre cosa 
fare. Anche quando tu non vuoi. Età di lettura: da 11 anni. 

Charlie e il misterioso Professor Tiberius / Sally J. Pla 
EDT, 2020
COLL. 800 RR PLA
INV. 53861 

Il  giovane protagonista,  con autismo,  deve raggiungere,  insieme ai  fratelli,  il  padre 
gravemente ferito in Afghanistan. Nel viaggio li accompagna la misteriosa Ludmila dai 

capelli rosa. Le numerose tappe aiutano il ragazzo a rinunciare ad alcune delle sue rassicuranti routine 
mentre il rapporto con i fratelli si fa più significativo e intanto si scopre il passato di Ludmila e cosa la  
collega al padre dei ragazzi cui sembra molto legata. 
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Il segreto del pettirosso / Elisa Puricelli Guerra
Salani, 2020
COLL. 800 RR PURICELLI
INV. 53989 

1911. Una fortezza sugli Appennini. Zelda, la protagonista di questa storia, ha dodici 
anni e le idee molto chiare: non ne può più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una  

grande  avventura.  Ma  le  giornate  a  Roccastrana  trascorrono  sempre  uguali,  tra  le  noiose  lezioni 
dell'abate  Prina  e  i  rimproveri  della  prozia  Editta,  che  la  vorrebbe  trasformata  in  una  perfetta 
signorina. Le cose però stanno per cambiare. Durante una giornata trascorsa in biblioteca, Zelda si 
imbatte per caso in un diario segreto. Tra le sue pagine si racconta la storia di Alice, una ragazzina 
fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe Garibaldi. In che modo la sua storia si intreccia a 
quella di Zelda e della sua famiglia? Età di lettura: da 10 anni.

Qui nel mondo reale / Sara Pennypacker
Rizzoli, 2020
COLL. 800  RR PENNYPACKER
INV. 54032

Ware non vede l'ora di trascorrere l'estate perso nel suo mondo, a sognare di cavalieri 
medievali  e,  in generale,  per i fatti suoi. Ma i  genitori lo iscrivono all'odiato centro 

estivo,  dove  dovrà  sopportare  "interazioni  sociali  significative"  e  tutte  le  attività  previste  per  i 
cosiddetti ragazzi normali.  Quando scopre una chiesa in rovina poco distante, l'estate prende una 
piega decisamente più avvincente. Età di lettura: da 9 anni. 

Fuori c'è la guerra : Anne Frank e il suo mondo / Janny van der Molen
Einaudi ragazzi, 2020
COLL. 800 RR MOLEN 
INV.54027

Tutti conoscono la storia di Anne Frank. Milioni di ragazzi e di adulti hanno letto e 
continuano a leggere il suo diario. Attraverso dieci parole chiave, Janny van der Molen racconta con 
sensibilità la vita di Anne Frank ai lettori più giovani, dagli anni spensierati dell'infanzia fino alla sua 
tragica morte. Ne risulta un resoconto molto accurato, che grazie alla collaborazione con la Casa di 
Anne Frank resta aderente alle fonti e ai fatti storici. Il libro, illustrato da Martijn van der Linden, è 
arricchito dalle foto esclusive tratte dall'albo di famiglia dei Frank. Età di lettura: da 8 anni 

Il corpo / Carol Ellis 
Piemme, 2020
COLL. 800 G ELLIS
INV.53988 

Melanie è nuova in città e sta cercando un lavoretto estivo, quando trova sul giornale la 
richiesta di una lettrice affidabile. La proposta sembra perfetta per lei, finché non si ritrova in una  
grande villa che pare uscita da un romanzo gotico, a leggere per una ragazza paralizzata, Lisa. Mentre 
scorrono le pagine di "Jane Eyre", Lisa trova il modo di comunicare a Melanie che qualcosa di sinistro  
si  cela  dietro  l'incidente  che  l'ha  ridotta,  pressoché  muta  e  immobile,  sulla  carrozzina.  Melanie 
ricostruisce così una «trama d'orrore» da dipanare con cautela per salvare Lisa... e se stessa. Età di  
lettura: da 10 anni. 
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La terra degli incubi / Giovanni Eccher
Mondadori, 2020
COLL. 800 G ECCHER
INV. 54035

Providence, 1904. Un vascello nero come la notte attracca al porto ma nessun marinaio 
scende per rifocillarsi nei locali di Lower South, il quartiere malfamato della città. Alla locanda dello  
Swearing Parrot si comincia a vociferare che sia una nave fantasma e Julius, giovane e intraprendente  
figlio della cameriera, è deciso a vederci chiaro. Insieme all'inseparabile amica Vicky, non sospetta 
ancora  di  trovarsi  di  fronte  al  primo  di  una  serie  di  oscuri  eventi  che  nemmeno  la  più  fervida  
immaginazione potrebbe concepire... Età di lettura: da 11 anni.

Le sfide di Apollo. La torre di Nerone / Rick Riordan
Mondadori, 2020
COLL. 800 F  RIORDAN 5
INV. 54038
La terribile  battaglia  del  Campo Giove è stata vinta,  e  grazie all'aiuto dei  semidei 
Apollo è sopravvissuto a Tarquinio e al suo esercito di non morti, e ha sconfitto gli 
imperatori Commodo e Caligola. La guerra però non è ancora finita, e per il dio del sole,  

intrappolato nella forma mortale del patetico adolescente Lester Papadopoulos, è tempo di affrontare 
l'ultima sfida. Seguendo la sibillina profezia dell'arpia Ella, Apollo ritornerà a Manhattan, dove tutto 
ha avuto inizio, e con l'inseparabile amica Meg si addentrerà nella torre di Nerone, il più crudele degli  
imperatori, per ucciderlo e sventare l'apocalisse che intende scatenare... Età di lettura: da 12 anni.

Il viaggio di Halla / Naomi Mitchison 
Fazi, 2020
COLL. 800 F MITCHISON
INV. 53991

Un  classico  della  letteratura  fantasy  del  Novecento  scaturito  dalla  penna  di  una 
scrittrice tutta da riscoprire, grande amica e prima lettrice di J.R.R. Tolkien. Questa è 

la storia di Halla, figlia di un re che decide di abbandonarla nei boschi. Qui viene accudita dagli orsi e  
poi cresciuta dai draghi sulle montagne rocciose; ma il  tempo dei draghi,  minacciati dagli  odiosi e 
crudeli esseri umani, sta per finire. Odino, Padre di tutte le cose, offre ad Halla una scelta: vivere alla 
maniera dei draghi, accumulando tesori da difendere, o viaggiare leggera e attraversare il mondo con 
passo lieve? Iniziano così le fantastiche avventure della ragazza, che girovagherà alla scoperta di 
nuove terre e antiche leggende, in mezzo a creature incredibili, luoghi misteriosi e magie dimenticate. 

Il principe dimenticato / Thomas Lavachery
Gallucci, 2020
COLL.  800 F   LAVACHERY 
INV. 54036

"Re  Harald  ha  deciso  di  affidare  al  giovane  vichingo  una  pericolosa  missione: 
discendere nelle profondità della Terra per strappare suo figlio, il principe Sven, alla 

crudele Mamafidjar, la Regina degli Inferi. Consapevole della folle impresa a cui va incontro, Bjorn 
accetta  la  sfida  e  parte  in  compagnia  della  vulcanica  fidanzata  Sigrid,  dello  spilungone  Svartog 
Lunghebraccia, del guerriero-poeta Ketill  e di un gracile cucciolo di drago. Il 12 agosto 1066, alla 
vigilia  del  suo quattordicesimo compleanno,  Bjorn e i  suoi  cominciano un lungo viaggio  sotterraneo 
durante il quale vedranno ciò che pochi esseri umani hanno visto prima di loro. Il fiume di lava, la 
foresta capovolta, l'ogujon, creatura metà pesce e metà serpente... Età di lettura: da 9 anni. 
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Bjorn il morfirio / Thomas Lavachery
Gallucci, 2020
COLL.  800 F   LAVACHERY 
INV. 53873 

Nell'inverno dell'anno 1065 la neve, il nemico più temibile, decide di impossessarsi degli 
uomini: legioni di fiocchi giganti si abbattono sul regno di Fizzland seppellendo i villaggi 

vichinghi,  con l'obiettivo di far morire gli  abitanti e appropriarsi delle loro anime. Per sfuggire al  
"Demone bianco", Bjorn e la sua famiglia si rintanano in casa preparandosi a un assedio che rischia di 
protrarsi per mesi. Sottoposti a questa terribile prova, alcuni mostrano coraggio e abnegazione, altri 
rivelano il  proprio egoismo o cadono in preda alla follia. Bjorn invece subisce una metamorfosi: da 
ragazzo timido e pauroso, mingherlino e maldestro con le armi, diventa all'improvviso un irriducibile 
guerriero.  Si  è  forse trasformato in  un "morfirio",  la  specie più rara di  eroi  nordici? Il  primo a  
dubitarne è lui stesso. Età di lettura: da 11 anni. 

La voce di carta / Lodovica Cima
Mondadori, 2020
COLL. 800 RR CIMA
INV. 53990

È una sera di ottobre di fine Ottocento, quando a Marianna, con poche, asciutte, parole 
viene annunciato che dovrà lasciare la dura vita di campagna per andare a lavorare in 

una cartiera a Lecco. Non è la prima della famiglia a rompere il ritmo dei giorni spesi a ripetere gli 
stessi gesti: già la zia Ada si era avventurata nel mondo, ma non per obbedire alla volontà paterna, al 
contrario,  per seguire sogni  e ideali  incomprensibili  a un mondo fortemente legato alle  tradizioni.  
Tenendo a mente proprio quell'esempio di donna battagliera e coraggiosa, tra stracci e nuvole di carta, 
Marianna si lancia nella sua nuova vita, affrontando paure e pregiudizi. Sostenuta e incoraggiata da 
donne esemplari, che intuiscono il suo desiderio di conoscere e che condividono con lei il loro sapere,  
Marianna  s'impadronisce  dell'unico  vero  strumento  che  la  renderà  una  ragazza  libera:  la  parola. 
Lottando con determinazione, impara a leggere a scrivere e a sognare, sempre più in grande, per 
diventare la persona che vuole essere. La sua voce, ora forte e limpida, ha trovato le parole ed è 
pronta per raccontarci la sua storia. Età di lettura: da 11 anni.

Sfidare il cielo : le 24 partite che hanno fatto la storia / Marco Cattaneo
Rizzoli, 2020
COLL. 800  RR  CATTANEO
INV. 54023

Come spiega ai  suoi  studenti il  professor Osvaldo, nel  primo di  questi racconti,  "la 
storia del calcio è importante: conoscerla significa conoscere molto altro, del mondo e 

della vita". E soprattutto del luogo in cui questo sport e tutti noi siamo nati: l'Europa. Un continente e 
molto di più, il cuore della nostra cultura, di ciò che siamo. E di vicende, di personaggi, di emozioni da  
raccontare, in più di un secolo di Storia del calcio e dell'Europa, ce ne sono tanti. Marco Cattaneo,  
mescolando realtà e un pizzico di fantasia, racconta ai ragazzi la storia del calcio e dell'Europa dal 
1870 a oggi, attraverso ventiquattro partite indimenticabili. Età di lettura: da 9 anni.
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La ragazza degli orsi / Sophie Anderson
Rizzoli, 2020
COLL. 800 RR ANDERSON
INV. 54025

La mia mamma adottiva, Mamochka, dice che avevo all'incirca due anni quando mi trovò 
fuori dalla grotta dell'orsa. Dice che me ne stavo in piedi nuda nella neve, ma con le 

guance rosa e calde e il più grande dei sorrisi. Capì all'istante che eravamo destinate a stare insieme. 
Yanka si interroga da sempre sulle proprie origini: è sicura che il mistero che avvolge la sua nascita  
abbia a che fare con l'irrequietezza che le agita il cuore. Per quanto ami il villaggio in cui è cresciuta 
con la madre adottiva, infatti, Yanka sente di appartenere a un altro mondo. LEtà di lettura da 9 anni. 

Rolando del camposanto : due fantasmi da salvare / Fabio Genovesi 
Mondadori, 2019
COLL. 800 RR GENOVESI
INV. 54028

Rolando vive nel cimitero, insieme allo zio che fa il guardiano. Ne esce solo per andare a  
scuola, dove i compagni lo evitano, e non ha amici, a eccezione di un merlo di nome Cip. 

Quando un giorno tra le lapidi appaiono i cugini Marika e Mirko Gini, Rolando trova due amici della sua  
età. Ma i cugini Gini sono dei fantasmi e presto spariranno per sempre nel Grande Buco. Per salvarli ,  
Rolando deve addentrarsi sul Monte Pupazzo, fino al buio nero, per trovare la Cosa Rossa entro la 
mezzanotte del giorno dopo, quando sarà anche il suo compleanno. Età di lettura: da 6 a 9 anni. 

La slitta rossa / Jolanda Restano 
Einaudi Ragazzi, 2020
COLL. 800 RR RESTANO
INV. 53876 

"La slitta rossa" è la storia di Graziella, una bambina allegra, vivace e curiosa, che si 
trova a vivere in un periodo difficile: quello della Seconda guerra mondiale. Guerra che 

cerca di entrare a forza nel suo quotidiano, ma che non riesce comunque a privarla degli amici, della 
speranza, della fantasia e della sua amata slitta rossa, che è, insieme, un giocattolo, un simbolo e 
anche di più. Una storia vera, raccontata per mantenere vivo il ricordo degli anni di guerra, per evitare 
che tragici errori possano ripetersi. Età di lettura: da 8 anni. 

Prima che sia notte / Silvia Vecchini 
Bompiani, 2020
COLL. 800  P VECCHINI
INV. 53985 

Fra poesia e prosa, scorre la vita di due fratelli: la sorella, voce narrante, e Carlo che 
non sente e sta perdendo la vista ma non la voglia di comunicare. 
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Buchi nel vento : poesie a passeggio / Bernard Friot, Aurélie Guillerey
Lapis, 2020
COLL. 800  P FRIOT

Possibile che il sole abbia bisogno di un maglione? Che una panchina voli? E un bambino 
faccia buchi nel vento? Dalla penna di Bernard Friot, uno zig zag poetico tra versi in 
rima, sorprendenti e leggeri come bolle di sapone, pungenti come cespugli di uvaspina, 

assurdi come le parole che seguono una logica diversa da dalla logica del mondo. Versi che esprimono 
tutta la spensieratezza e la libertà dell'infanzia. Poesie per tutti: libere, autentiche e giocose. Per 
lettori liberi, autentici e giocosi. Come la poesia. Età di lettura: da 10 anni. 

La strana notte del conte Stecchito : (quella in cui perse una gamba e trovò un 
amico) / Jessica Ravera 
Bakemono Lab, 2018
COLL. 800 P RAVERA
INV. 54021 

La notte di Halloween il conte Stecchito indossa il suo completo migliore ed esce di  
casa  per  una passeggiata.  Lungo  il  tragitto  incontra  un cane giocherellone  ma ahimè anche molto 
affamato... Riuscirà a nascere un'amicizia tra l'altezzoso scheletrino e il cagnolone in difficoltà? Noi 
siamo convinti di sì... perché ad Halloween tutto può succedere. Questa divertente filastrocca è stata 
scritta da Jessica Ravera, illustrata da Claudia Ducalia. Età di lettura: da 12 anni. 

Le avventure di Pinocchio / illustrazioni di Justine Brax
Rizzoli, 2019
COLL. 800 FF PINOCCHIO
INV. 53978

La storia rocambolesca di Pinocchio, il burattino di legno combattuto tra il desiderio di 
obbedire a Geppetto, alla Fata turchina e a chi vuole il suo bene, e i piaceri squisiti o irresistibili della  
vita. Un nuovo sguardo su un classico intramontabile, inno all'infanzia di tutti i tempi. Età di lettura: da 
8 anni. 

Rosmarino / Brigitte Minne, Carll Cneut
Topipittori, 2017
COLL. 800 FF  MINNE
INV. 53979

Per il suo compleanno Rosmarimo riceve una bacchetta magica. Una bacchetta magica? 
Le sarebbero piaciuti di più un paio di pattini a rotelle. Ma purtroppo il regolamento delle fate non li  
permette. «E se poi cadi e ti sanguina il naso?» le dice la mamma. «Non è un bello spettacolo, per una 
fata».  Sì,  Rosmarino  è  una  fata  ma  della  fata  ha  ben  poco:  più  di  ogni  altra  cosa,  infatti,  
desidererebbe essere una strega perché per lei le fate sono dannatamente noiose. Se ci riuscirà, lo  
scoprirà  il  lettore che,  immerso  nelle  splendide illustrazioni  di  Carll  Cneut,  vivrà  le  avventure  di 
Rosmarino come un vero e proprio inno alla libertà. Età di lettura: da 3 anni. 
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Il gatto con gli stivali / di Dino Battaglia
NPE, 2020
COLL. 800 FF BATTAGLIA
INV. 53849

Il  gatto  con gli  stivali  è  una  fiaba  popolare  europea.  Celebri  divennero  le  versioni 
create  da Charles  Perrault  e  dai  Fratelli  Grimm.  La  storia  racconta  di  un  vecchio 

povero mugnaio che lascia in eredità al primo figlio un mulino, al secondo un asino e al più piccolo un 
gatto. L'astuto felino, indossati un cappello e un paio di stivali, aiuterà il ragazzo a fuggire dalla sua 
povertà, fingendosi scudiero del marchese di Carabas e inscenando una serie di tranelli di cui cadrà 
vittima il re. Il maestro Dino Battaglia si cimenta con una storia tratta dal folclore occidentale, le cui  
tavole sono colorate dalla moglie Laura De Vescovi. 

La bella addormentata nel bosco / Antonino Finocchiaro 
Bakemono Lab, 2020
COLL.  800 FF FINOCCHIARO
INV. 53850

Liberamente tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault e dei Fratelli Grimm. "Il sonno si propagò 
per tutto il castello: si addormentarono i sovrani, gli abitanti della corte, i cavalli, i cani. Persino il  
fuoco  smise  di  fiammeggiare,  restando  immobile,  pietrificato.  Il  vento  cessò  di  soffiare,  le  nubi  
oscurarono il cielo e ammantarono il palazzo. Non si mosse più nemmeno una foglia." 

La sirenetta / Hans Christian Andersen 
Atmosphere libri, 2018
COLL. 800 FF ANDERSEN
INV. 53855 

Nelle acque cristalline del profondo oceano vive il  Re del Mare con le figlie. La più 
giovane, pur di conquistare il cuore di un principe, chiede alla strega degli abissi di trasformarle la  
lunga coda di pesce in un paio di gambe affusolate. La piccola sirena si avventura così sulla terra in 
cerca dell'amore, ma... Età di lettura: da 4 anni. 

 
Divisa in due / Sharon M. Draper
Feltrinelli, 2020
COLL. GA  DRAPER
INV. 53987

Isabella ha undici anni e una gran voglia di normalità ma il suo papà è nero mentre la  
mamma è bianca. Isabella ha bisogno di trovare una propria identità e il  modo per 

definirsi ma teme che il suo riconoscersi bianca o nera possa essere fonte di dispiacere per l’uno o 
l’altro dei genitori. 

19 

GIOVANI ADULTI       



Dry / Neal Shusterman e Jarrod Shusterman 
Il castoro, 2019
COLL. GA SHUSTERMAN
INV. 53986
Da tempo la siccità non dà tregua alla California. La vita di tutti è ormai diventata 
un'infinita lista di  divieti:  non innaffiare il  prato,  non riempire la piscina,  non fare 
docce troppo lunghe. Fino a quando, un giorno, dai rubinetti non scende più una goccia.  

E  la  catastrofe  ha  inizio.  Improvvisamente  la  città  diventa  una  zona  di  guerra:  in  preda  alla 
disperazione, i vicini e le famiglie si scontrano alla ricerca di acqua. Quando i suoi genitori non tornano 
a casa, Alyssa capisce che la sua vita e quella di suo fratello sono in pericolo, e sarà costretta a fare  
delle scelte difficili, se intende sopravvivere. 

La mia città trasloca / Ann-Helén Laestadius 
EDT, 2020
COLL. GA LAESTADIUS
INV. 53875
«Sopra la montagna della miniera, la nuvola di fumo si alza verso il cielo filtrando gli  
ultimi raggi del sole. È tardi. Ma ormai siamo nella stagione della luce e non diventa mai  
buio del tutto. Il sole scende appena sotto l'orizzonte e poco dopo torna a sorgere. Il  

mio cellulare ha suonato almeno sette volte. Forse Julia? Forse la mamma? Ma non mi interessa. Ora 
sono  con  Albin».  Kiruna  è  una  cittadina  nel  nord  della  Svezia  che  non  può  restare  dov'è:  verrà 
smontata un pezzo alla volta e spostata in una nuova area. Nella "nuova" Kiruna, Maja e la sua famiglia  
vivranno in un appartamento bello e spazioso; ma a lei non interessa tutto questo, teme di perdere 
quello che ha. Così prende il cellulare, e filma... 

Il resto della storia / Sarah Dessen
HarperCollins, 2019
COLL. GA DESSEN
INV. 53877

Emma Saylor ha diciassette anni e non sa molto di sua madre, che è morta anni prima. 
Di lei ricorda solo la carezza che le faceva poco prima di dormire, mentre le raccontava 

le storie del grande lago dove era nata. Da allora Emma e suo padre sono soli. La vita scorre tranquilla,  
finché un giorno Emma viene mandata in vacanza dalla famiglia di sua madre. Quando Emma arriva a 
North  Lake,  si  accorge  che  il  lago  è  come  "diviso".  Sulle  stesse  sponde  vivono  due  comunità 
completamente diverse.  E poi  c'è Roo,  l'unico che può svelarle la  verità sulla  sua famiglia,  e  che 
lentamente l'aiuta a ricucire i fili spezzati del suo passato. 

Alice di sogno in sogno / Giulio Macaione, Giulia Adragna
Bao, 2019
COLL. 800 S  MACAIONE 
INV. 53984

Alice vede i sogni delle persone che le dormono accanto e, se vi pare una cosa bella, non 
avete mai diviso una stanza con suo fratello. Un giorno quel potere, che è sempre stato 

più un fardello che un dono, la aiuterà a svelare un segreto a lungo celato e Alice comincerà a guardare  
il mondo con occhi diversi. 
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Coraggio / Raina Telgemeier 
COLL. 800 S TELGEMEIER
INV. 53856 

Quando Raina si sveglia nel cuore della notte con un terribile mal di pancia, pensa che 
possa essere solo una banale influenza. Ma quando il malessere non accenna a passare e 
sembra collegato alle sue preoccupazioni per la scuola, gli amici e i ragazzi, diventa 

chiaro che qualcosa non va. Raina dovrà essere molto coraggiosa, guardarsi dentro e capire qual è il 
problema, per affrontare e vincere le sue paure Età di lettura: da 10 anni. 

Scampia storytelling : immagini di futuro / Rosa Tiziana Bruno, Giuseppe Guida 
Notes, 2015
COLL. 800 S BRUNO
INV. 53874 

Un giorno a Emanuele capita di incontrare libri e scrittori: ancora non sa che per lui si  
apriranno  nuove  strade.  Imparerà  che  può  scegliere  chi  vuole  essere,  che  si  può 

decidere chi diventare. Nei libri ci sono a volte mostri terribili, rabbia e paura, ma anche le istruzioni 
magiche per sconfiggerli. Non solo, si può provare a non mollare e immaginare altre possibilità... Età di 
lettura: da 10 anni. 

Aldobrando / Gipi
Fandango, 2020
COLL. 800 S GIPI
INV. 54052 

Un racconto di formazione avventuroso e toccante. Una storia capace di parlare al 
cuore dei lettori di ogni età, tenendoli con il fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina. 

In un medioevo fantastico, in bilico tra "L'armata Brancaleone" di Monicelli e il "Don Chisciotte" di 
Cervantes, Gipi ambienta la storia del giovane orfano Aldobrando. In un ambiente ostile, dove vigono 
crudeltà e sopraffazione, suo malgrado dovrà mettersi in cammino per andare incontro al suo destino. 
Disegnato da Luigi Critone, tra colpi di scena e personaggi indimenticabili "Aldobrando" è anche una 
favola politica sugli inganni del potere e sulla determinazione necessaria per inseguire i propri sogni. 

Canti dal mondo : [viaggio musicale alla scoperta dei popoli] / Cecilia Pizzorno, 
Ester Seritti 
Curci, 2020
COLL.  780  PIZ
INV. 54053

Un viaggio musicale alla scoperta delle culture e dei popoli della Terra. 20 brani appartenenti ad aree 
geografiche,  epoche,  stili  e  organici  strumentali  diversi.  Per  accompagnare  il  bambino  nella  sua 
crescita.  Con  i  contributi  di  Pino  Boero,  Costantino  Panza,  Serena  Facci,  Anna  Maria  Freschi, 
Maddalena Patella. La playlist online contiene: 11 canti della tradizione orale (2 italiani e 9 in lingua 
straniera), interpretati da cantanti madrelingua e le basi musicali; 9 brani d'ascolto dal Medio Evo al 
'900. Un libro da ascoltare, cantare, guardare per giocare insieme. Età di lettura: da 6 anni. 
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No spoiler! : la mappa segreta di tutte le storie / Leonardo Patrignani, Francesco 
Trento
DeA Planeta Libri, 2020
COLL. 808  PAT
INV. 54015

Che cos'hanno in comune il tema in classe in cui racconti le tue vacanze, il ritorno di Ulisse a Itaca, le  
Instagram stories e l'appuntamento con la persona per la quale hai una cotta? Sono tutte storie, più o 
meno conosciute. E ogni buona storia, sin dall'alba dei tempi, segue delle regole precise e si regge su 
un'impalcatura invisibile. Ecco perché in tutte queste vicende ci sono sempre eroi o eroine destinati a 
vivere un'avventura, ma anche mentori, alleati, nemici, sfide da superare, addestramenti, prove con 
poste in gioco sempre più alte e duelli all'ultimo sangue (sì, anche in amore!). Un viaggio alla scoperta di 
tutti i segreti custoditi dagli autori di film, romanzi e serie tv, ma anche uno strumento per svelare, 
dalla mitologia alla nostra vita quotidiana, gli elementi ricorrenti dietro alla costruzione di ogni grande 
storia. Età di lettura: da 11 anni. 

Bambini nel mondo. Culture e diversità / Marie Murray, Hanane Kai
Giralangolo [EDT], 2020
COLL. 306  MUR
INV. 54000

Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che coinvolgono il futuro di tutti, anche dei 
bambini, raccontati con chiarezza per capire e non avere paura. Che cos'è la cultura? Da dove arriva? 
Attraverso uno sguardo sulle tradizioni, le religioni, le festività e i luoghi in cui viviamo, scopriamo la 
ricchezza irrinunciabile dell'incontro, dello scambio e del confronto tra i popoli e le loro culture, 
preziose anche per migliorare noi stessi. Età di lettura: da 6 anni 

Sulle Alpi / Irene Borgna
Editoriale scienza, 2020
COLL. 914.5 BOR
INV. 54054

Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! 
Come si sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni di  
montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti, dei primi 
alpinisti e dei free climber dei nostri tempi... Età di lettura: da 9 anni. 

Io e il mondo : un viaggio infografico / Mireia Trius, Joana Casals
IdeeAli, 2019
COLL. 035  TRI
INV. 54001

Ciao! Mi chiamo Sofia e vivo a Roma con i miei genitori, il mio fratellino e il mio cane. Mi 
piace giocare con gli amici, fare sport e andare in vacanza! Questa è una storia piccola dentro a una 
grande storia, quella del mondo e della sua varietà. Segui Sofia e scopri com'è la vita dei bambini di 
ogni  parte  del  mondo:  una  vivace  e  variegata  realtà  rappresentata  con  infografiche  e  dati  per 
imparare in modo visivo e divertente! Età di lettura: da 6 anni. 
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Questa non è una rosa : [manuale di filosofia, domande ed esercizi per bambini e 
adulti curiosi] / i Ludosofici 
Corraini, 2019
COLL. 100 ROD
INV. 53857 

"Questa non è una rosa" è un libro pieno di domande. Domande che ci siamo sempre posti o su cui non  
ci  siamo mai  soffermati.  Un percorso  di  lettura pieno  di  interrogativi  e  riflessioni  su  quanto  sia 
importante dare un nome alle cose e quanto siano preziose le parole che usiamo tutti i giorni (o quelle 
che abbiamo usato una sola volta nella vita). Età di lettura: da 7 anni. 

Guida di Bologna per bambini curiosi / testi di Laura Manaresi 
Minerva, 2018
COLL. 914.5 MAN
INV. 53858 

Bologna è una città tutta da scoprire e con questa guida la raccontiamo a misura di 
bambino. Grazie a un testo intuitivo e a tanti disegni colorati, sarà facile conoscere la 
sua storia, i suoi segreti e le sue bellezze. Non mancano giochi e curiosità che guidano 

lo sguardo dei più piccoli verso dettagli nascosti e particolari che non tutti conoscono. Cora, il buffo 
cane dalle orecchie grandi, accompagnerà i giovani lettori tra le strade della città, alla scoperta delle 
mura, delle torri, dei giardini, dei musei... e anche della cucina! Una guida da non perdere, per tutti i 
bambini curiosi! Età di lettura: da 9 anni. 

Fuori di testa! : storia spettinata dell'umanità / Louise Vercors, Pierre d'Onneau
Donzelli, 2020
COLL. 391.5 VER
INV. 53859 

Quanta  storia  abbiamo  tra  i  capelli?  Quanti  secoli  di  miti,  simboli  e  mode  ci 
spazzoliamo ogni giorno senza saperlo? Religioni, potere, magia, ribellioni: con un tocco di umorismo, 
questo libro svela i segreti che si celano tra i nostri capelli, senza tralasciare stili e look di tendenza. 
Dalla  moda  rasta  a  quella  afro,  dal  punk  agli  skinhead,  dagli  hippy  al  grunge...  in  queste  pagine 
troverete tutte le sfumature della nostra storia comprese tra il bruno e il pel di carota delle loro 
foltissime illustrazioni. Età di lettura: da 10 anni. 

La vita amorosa degli animali / Katharina von der Gathen [testi], Anke Kuhl 
[illustrazioni]
DeAgostini, 2018
COLL. 591.5 GAT
INV. 53860 

Prima o poi arriva un momento in cui tutti ci chiediamo: ma come nascono... i ragni? E gli 
elefanti? E i cavallucci marini? Come fa il fenicottero a far capire alla sua fenicottera del cuore che 
lei gli piace? Potrebbe di sicuro chiedere consiglio all'usignolo: per conquistare la sua amata sfodera 
un  repertorio  di  duecento  melodie.  E  vedeste  come  litigano  i  buoi  muschiati  per  far  colpo  sulla 
femmina: una lotta all'ultima testata! Dentro questo libro troverete tutte le risposte alle domande: 
come funziona il corteggiamento per gli animali? Come fanno gli animali a generare i propri cuccioli? E  
cosa succede dopo che sono nati? Età di lettura: da 10 anni. 
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Viaggio nell'arte di tutto il mondo e di tutti i tempi / Aaron Rosen 
Gallucci, 2018
COLL.  709  ROS
INV. 53863

Ciò che rende unico questo libro è l'idea di raccontare tutta l'arte attraverso i tempi, 
cioè  di  presentare  in  parallelo  le  espressioni  dei  diversi  popoli  e  civiltà  del  pianeta  dagli  albori 
dell'uomo ai giorni nostri. Ti aspetta un viaggio affascinante di 30 tappe che ti porterà a scoprire gli 
stili e i movimenti artistici più importanti, oltre alle culture che li hanno prodotti. Visiterai grotte 
australiane  con  pitture  rupestri  risalenti  al  35.000  a.C.;  la  Roma  imperiale  dell'I  d.C.;  i  templi 
cambogiani del XII secolo; la città fortificata di Grande Zimbabwe, costruita nel XIV secolo; la scena 
del  jazz  newyorchese  negli  Anni  Cinquanta;  le  metropoli  in  prorompente  sviluppo  dell'Estremo 
Oriente... e molto altro ancora! Età di lettura: da 9 anni. 

Chimica per ragazzi : esperimenti e attività da fare in casa ispirati ai grandi 
scienziati di oggi e di ieri / Liz Lee Heinecke
Il Castello, 2020
COLL. 540 HEI
INV. 53865 

Scoprite le vite di grandi chimici del passato e del presente e realizzate esperimenti ispirati al loro 
lavoro. Ciascun capitolo del libro si apre con una presentazione illustrata e di un importante scienziato 
e  propone  un  esperimento  con  fotografie  e  spiegazioni  passo  passo.  I  progetti  spaziano  dai  più 
semplici,  realizzabili  con materiale che probabilmente avete già in casa,  fino ai più complessi,  che 
potrebbero richiedere qualche piccolo acquisto. Età di lettura: da 8 anni. 

Chi c'è nel quadro : [osserva da vicino 20 famosi dipinti] / Susie Brooks
Vallardi, 2020
COLL. 759 BRO
INV. 53869

Osserva con con attenzione i dipinti raccolti in questo libro e metti alla prova il tuo 
spirito di osservazione. Chi si aggira nella giungla durante un temporale? Chi pattina sul fiume in una 
gelida  giornata  d'inverno?  Chi  indossa  due  farfalle  come fermacapelli?  Tante  domande-guida  per 
avvicinarsi all'arte in modo attivo e partecipe. Che cosa pensano le ballerine ritratte da Degas? Quali  
pensieri attraversano la mente di Frida Kahlo nel suo autoritratto? Età di lettura: da 5 anni. 

LIBRI IN ALTRE LINGUE  
L'amico scomparso / Nahla Ghandour
Gallucci : Kalimat, 2020
COLL. RAL  arabo GHANDOUR
INV. 53981

Un giorno, mentre giocavo in giardino, ho conosciuto un amico. All'inizio non mi piaceva il suo aspetto e 
neppure il  suo modo di camminare, ma ero comunque contento di averlo incontrato. Poi è arrivato 
l'inverno...  Una storia toccante per imparare ad accettare le  differenze e le  difficoltà.  Anche le 
proprie. Libri creati per favorire un dialogo tra i bambini del Mediterraneo e le diverse culture. Età di 
lettura: da 5 anni. 
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Il canto del mare / Rania Zbib Daher
Gallucci : Kalimat, 2019
COLL. RAL  arabo  ZBIB
INV. 53982

Lyn non aveva studiato canto. L'unica sua scuola era il mare, con il rumore delle onde e 
la voce del vento quando soffia dolce sull'acqua... 

Avicenna / Fatima Sharafeddine
Gallucci : Kalimat, 2018
COLL. RAL  arabo  SHARAFEDDINE
INV. 53983

In Occidente mi chiamano Avicenna, ma il mio nome per intero è Abu 'Ali al-Husayn ibn 
`Abd Allah ibn al-Hassan ibn 'Ali ibn Sina. Sono nato più di mille anni fa ad Afshana, in Persia. Vengo  
considerato un filosofo, scienziato e medico tra i più illustri d'Oriente. Ho scritto oltre cento libri, ho 
inventato l'anestesia e ho scoperto perché vediamo il lampo prima di sentire il tuono. Vuoi conoscere la  
mia storia? Età di lettura: da 7 anni. 

Averroè / Fatima Sharafeddine 
Gallucci : Kalimat, 2019
COLL. RAL  arabo  SHARAFEDDINE
INV. 54055 

In Occidente mi chiamano Averroè, ma il mio nome per intero è Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad 
ibn Ahmad Ibn Rushd. Sono nato nel 1126 a Cordova, in Andalusia. Vengo considerato l'intellettuale 
musulmano che più ha influenzato il  pensiero europeo. Ho spiegato che non c'è alcun conflitto tra 
religione e filosofia, ho affermato la necessità di condividere la conoscenza e ho sostenuto che la 
donna debba avere un ruolo importante nella società. Vuoi conoscere la mia storia? Età di lettura: da 7 
anni. 

Ibn Khaldun / Fatima Sharafeddine
Gallucci : Kalimat, 2019
COLL. RAL  arabo  SHARAFEDDINE
INV. 54056 

Tutti mi chiamano Ibn Khaldun, ma il mio nome per intero è Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun. 
Sono nato a Tunisi nel 1332. Vengo considerato un importante precursore nei campi della storiografia, 
della  sociologia  e  dell'economia.  Ho lavorato  al  servizio  dei  più  grandi  sovrani  del  mio  tempo,  ho 
affermato l'importanza di ricevere una buona istruzione sin da piccoli e ho sostenuto che l'uomo è 
fatto per vivere in società. Vuoi conoscere la mia storia? Età di lettura: da 7 anni. 
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La torre fantasma / Gillian Cross
Biancoenero, 2020
COLL. ALTA LEGG  CROSS
INV. 54006

La torre fantasma in cima alla collina è abbandonata da molti anni, e ora sta per essere 
abbattuta. Ma una notte Ryan e Meg scoprono che la torre nasconde un affascinante 

segreto... Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima che sia troppo tardi? Età di lettura: da 10 anni. 

Peter Pan / [raccontato da Carlo Scataglini]
Erickson, 2019
COLL. ALTA LEGG    SCATAGLINI
INV. 54009

La famosa storia riproposta in versione semplificata con facilitazioni di lettura, giochi 
e attività che consolidano la comprensione del testo. 

Il piccolo principe / Antoine de Saint-Exupéry
Bianconero, 2019
COLL. ALTA LEGG SAINT-EXUPERY 
INV. 54007

Un grande classico della letteratura per ragazzi, in audiolibro e per la prima volta con 
una traduzione ad Alta Leggibilità. Età di lettura: da 8 anni. 

Susi taglia tutto / Jaap Robben & Benjamin Leroy
Sinnos, 2019
COLL.  ALTA LEGG  ROBBEN
INV. 54046

Susi  è  la  bambina  più  audace  e  frenetica  del  mondo.  E  le  sue  avventure  sono 
catastroficamente divertenti! Quanti disastri può fare con un paio di forbicine? Età di lettura: da 5 
anni. 

Susi disegna / Jaap Robben & Benjamin Leroy
Sinnos, 2019
COLL. ALTA LEGG  ROBBEN
INV. 54045

La  storia  di  una  bambina vivacissima alle  prese con colori  e  pennelli  e  un'immensa 
fantasia. 

26 

LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ        



Riccia e la luna / Paola Parazzoli 
Gribaudo, 2019
COLL. ALTA LEGG  PARAZZOLI
INV. 54044

Una collana dedicata ai  primi  lettori,  con grafica  e font create appositamente per 
superare difficoltà  di  lettura o  problemi di  dislessia.  Storie  brevi  e  colorate,  ricche di  poesia e 
personaggi. Durante una notte di temporale, una mamma riccio si perde nel bosco mentre va in cerca di 
more e bacche per nutrire i suoi piccoli. Ritroverà la strada di casa? Età di lettura: da 3 anni. 

Dracula / Bram Stoker 
Biancoenero, 2019
COLL. ALTA LEGG  SCHREIBER
INV. 54013 

Il vampiro non ha ombra e la sua immagine non si riflette nello specchio. Ha la forza di 
venti uomini ed è astuto. Ma il suo potere cessa al sorgere del sole... Con audiolibro 

letto da Valentina Martino Ghiglia. 
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