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ALBI
I cavallucci marini sono esauriti / Katja Gehrmann, Constanze Spengler
Babalibri, 2021
COLL. ALBI SR GEHRMANN
INV. 54439
Il papà di Mika è a casa ma deve lavorare. Per avere un po' di respiro permette a Mika
di comprare un animale domestico...
Un uovo straordinario / Leo Lionni
Babalibri, 2021
COLL. ALBI SR LIONNI
INV. 54441
Un giorno una rana, insieme a due amiche, scopre un bellissimo uovo bianco. Non ne
hanno mai visto uno prima, ma sono sicure che si tratti di un uovo di gallina. Quindi,
quando l'uovo si schiude e striscia fuori una lunga creatura verde e squamosa, pensano naturalmente
che si tratti di... un pollo! Un pollo che, appena nato, chiede una cosa sola alle tre rane: «Dov'è
l'acqua»? Età di lettura: da 4 anni.
Chi vive nel bosco / Kateryna Mikhalitsyna, Oksana bula
Jaca Book, 2021
COLL. ALBI SR MIKHALITSYNA
INV. 54455
La vita nel bosco è molto movimentata. Succede un po' di tutto. Il ghiro vuole dormire
a tutti costi, gli piace il silenzio e non vuole essere disturbato. Vorrebbe immergersi nei ricordi di
famiglia e della sua adorata mamma, che ora non c'è più. Ma a quanto pare sembra proprio impossibile
riuscire a starsene tranquilli: tra volpi, scoiattoli e il canto degli uccelli non si può chiudere occhio.
Meglio uscire e far provviste per il lungo inverno! Inizia un viaggio pieno di scoperte, accompagnato da
un diario in cui mamma ghiro aveva annotato ogni tipo di informazione sulle creature che popolano il
bosco. E quando si alza un fumo nero e le fiamme divampano, il ghiro scopre una comunità di amici
solidali tra loro. Insieme riusciranno a salvare il loro amato bosco? Età di lettura: da 4 anni.
La grande quercia / Gerda Muller
Natura e cultura, 2017
COLL. ALBI SR MULLER
INV. 54456
La grande quercia" si erge al centro di una radura nel bosco, ha trecento anni, e da
sempre offre riparo a uccelli e animali. In compagnia del vecchissimo albero dal tronco ruvido,
Benjamin, Anna e Robin vivono esperienze e avventure indimenticabili. Un racconto nel ritmo delle
stagioni, un libro senza tempo. Età consigliata: dai 4 anni.
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Questo è il mio albero / Olivier Tallec
Clichy, 2020
COLL. ALBI SR TALLEC
INV. 54438
«Adoro quest'albero. Che sia chiaro: questo è il mio albero», dice un irresistibile scoiattolo rosso,
vagamente stereotipato. «Adoro mangiare le mie pigne all'ombra del mio albero. Questo è il mio albero
e queste sono le mie pigne. Tutti devono sapere che queste sono le mie pigne e che questo è il mio
albero. Cosa devo fare per proteggerlo dagli altri? Trovato: costruirò un enorme muro...».
Un album sulla difficoltà di condividere. Un testo semplice ma efficace scandito da frasi brevi e
graffianti alternate a «tormentate» domande esistenziali... un albo da contorcersi dal ridere.
Età di lettura: da 5 anni.
Conta su di me / Miguel Tanco
Emme, 2021
COLL. ALBI SR TANCO
INV. 54465
Qualcuno vede la bellezza del mondo attraverso l'arte. Qualcuno attraverso la musica.
E qualcuno attraverso... la matematica. Sembra una passione strana, ma poco importa: ci sono infiniti
modi di guardare il mondo e la matematica è certamente uno di questi! Età di lettura: da 3 anni.
Francois Truffaut: il bambino che amava il cinema / Luca Tortolini,
Victoria Semykina
Kite, 2020
COLL. ALBI SR TORTOLINI
INV. 54431
Un uomo si forma tra i sette e i sedici anni. Poi vivrà di tutto ciò che ha assimilato tra queste due
età.» Per François Truffaut niente più del cinema illuminò quel periodo di crescita e di formazione.
Una biografia illustrata del grande regista francese maestro della Nouvelle Vague.
La prima neve / Elham Asadi, Sylvie Bello
Topipittori, 2021
COLL. ALBI SR MAXI ASADI
INV. 54452
C'è una prima volta per tutto. Non tutte le prime volte si ricordano. Io ne ricordo una in particolare: la
mia prima neve. Età di lettura: da 4 anni.
Evviva la scuola materna! / Marianne Dubuc
La Margherita, 2021
COLL. ALBI SR MAXI DUBUC
INV. 54453
Il prossimo anno Billo frequenterà la scuola Materna. Ma lui vuole sapere già ora come funziona!
Seguilo per scoprire cosa fanno a scuola conigli, orsi, volpi... Età di lettura: da 3 anni.
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PRIME LETTURE
Ninna nanna ninna mamma / Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2019
COLL. 800 PL ABBATIELLO
INV. 54440
Un delizioso libro che la mamma può leggere, ma anche cantare tutto di seguito abbassando via via la
voce fino a che il bambino si addormenti. Ma allo stesso tempo un libro che i piccoli possono sfogliare
da soli, pagina dopo pagina, illustrazione dopo illustrazione, immergendosi negli smaglianti colori scelti
dall'autrice e nei giochi di parole che li accompagnano. Età di lettura: da 3 anni.
Mollan in cucina / Lena Anderson, Laura Cangemi
LupoGuido, 2021
COLL. 800 PL ANDERSON
INV. 54429
La mamma è impegnata così Mollan va a casa della nonna. Per superare l'iniziale malinconia, Mollan e la
nonna ballano un po' insieme, leggono una storia e poi tutti in cucina a preparare le girandole... che
scorpacciata! Attenzione però, il forno è caldo! Mollan scopre il mondo assieme alla nonna in una
grande avventura quotidiana. Età di lettura: da 3 anni.
Tutino e il vento / Lorenzo Clerici
Minibombo, 2021
COLL. 800 PL CLERICI
INV. 54481
Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma non esce mai di casa senza indossare
una buffa tuta da animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da farfalla è quello che ci vuole per
librarsi nel vento e svolazzare di qua e di là... Età di lettura: da 1 anno.
Tutino e l'albero / Lorenzo Clerici
Minibombo, 2021
COLL. 800 PL CLERICI
INV. 54483
Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma non esce mai di casa senza indossare
una buffa tuta da animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da lupo è quello che ci vuole per
arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie.. Età di lettura: da 1 anno.
Tutino e la pozzanghera / Lorenzo Clerici
Minibombo, 2021
COLL. 800 PL CLERICI
INV. 54482

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma non esce mai di casa senza indossare
una buffa tuta da animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da anatroccolo è quello che ci vuole
per sguazzare in una pozzanghera e saltellare a pelo d'acqua... Età di lettura: da 1 anno.
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Questo libro fa di tutto / Silvia Borando
Minibombo, 2017
COLL. 800 PL BORANDO
INV. 54460
Un libro è inanimato no? Quindi non può fare niente! Questo pensa sicuramente la maggior parte delle
persone ma invece, sfogliandolo scopriamo che un libro può mordere, riparare, volare, nascondersi e
anche abbracciare!
La nuvola Olga e il gatto / Nicoletta Costa
Emme, 2018
COLL. PRIME PAGINE PL COSTA
INV. 54480

Una nuova avventura per la nuvola Olga e il suo amico gatto!
La nuvola Olga e luna ballerina / Nicoletta Costa
Emme, 2017
COLL. PRIME PAGINE PL COSTA
INV. 54478

Una nuova avventura per la nuvoletta Olga, personaggio nato 25 anni fa dalla fantasia di Nicoletta
Costa. Età di lettura: da 5 anni.
La nuvola Olga e la luna in bicicletta / Nicoletta Costa
Emme, 2018
COLL. PRIME PAGINE PL COSTA
INV. 54479

La nuvola Olga e l’uccellino Ugo vanno in cerca di avventura con la luna Giovanna che si annoia molto…
Un libro riccamente illustrato con il testo in stampatello maiuscolo per le prime letture!
Un bello spavento / Elena Galloni
Minibombo, 2021
COLL. 800 PL GALLONI
INV. 54437
Un lombrico gironzola tranquillo in giardino quando... hip! Ma che cosa sta succedendo?
Qualcuno fermi quel lombrico! Età di lettura: da 3 anni.
Insieme / Taro Miura
Fatatrac, 2020
COLL. 800 PL MIURA
INV. 54448
Cinque adorabili coppie di animali nuotano, sguazzano e ballano insieme, dimostrando
così tutto il loro affetto. Età di lettura: da 3 anni.
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Occupato / Matthieu Maudet
Babalibri, 2021
COLL. 800 PL MAUDET
INV. 54430
Cappuccetto Rosso deve fare la pipì ma... è occupato! Arriva un maialino ma anche lui deve aspettare.
«È urgente!» urla un secondo maialino, ma gli tocca mettersi in coda. «Io vado!» dice l'uccellino, però
gli altri gli dicono che, purtroppo, c'è da aspettare. «2 minuti» dice chi sta occupando il bagno.
«Allora? Non ce la facciamo più!» Tutti quanti cominciano a essere davvero impazienti. «Tiro l'acqua,
tiro su i pantaloni e...» La porta si apre. «Ahhhhhhh!!!» Come mai nessuno vuole più andare in bagno
adesso? Un finale a sorpresa da togliere il fiato, come solo sa fare Mattieu Maudet. Età di lettura: da
2 anni.
Piccolo coccodrillo va al mare / Eva Montanari
Babalibri, 2021
COLL. 800 PL MONTANARI
INV. 54470
La crema solare fa splosh, i pesci nel mare fanno blob e la sabbia sulla spiaggia fa frrr, l'onda fa
splash e il paguro fa clack clack, l'altalena fa su, su su, ma l'orologio fa tic tac, è ora di tornare! Lungo
la strada le farfalle fanno flap flap flap, i gabbiani fanno akr akr e la nave fa tu tu, il gelato fa slurp e
le api fanno bzzz, la doccia fa pschhh e la radio fa la la la, la griglia fa frissch e gli spiedini fanno gnam
gnam. È notte ormai ed è ora della nanna, il grillo fa cri cri e le stelle fanno ooooh! Ecco una nuova
avventura estiva per Piccolo Coccodrillo, questa volta al mare insieme al suo papà! Età di lettura: da 3
anni.
E tu chi sei?/ Michel Van Zeveren
Lapis, 2020
COLL. 800 PL VANZEVEREN
INV. 54436
Scoperte, sorprese e un mondo di sensazioni e di emozioni familiari ai bambini più piccoli. Mamma e
papà aprono la porta della cameretta e nella stanza del bebé entra un gattino: "E tu chi sei?". I due
cuccioli iniziano a esplorarsi: si rincorrono, si fanno le coccole, il solletico, giocano a nascondino, si
divertono un mondo e alla fine si addormentano insieme.
Poche parole in ogni pagina: le pronuncia il bebé o sono i pensieri del gatto? Si possono leggere in
entrambi i modi, la scelta spetta al lettore! Una caratteristica che rende questo libro stimolante e
originale. Età di lettura: da 1 anno.
Nel cielo, nel mare / Philip Giordano, Giovanna Zoboli
Topipittori, 2017
COLL. 800 PL ZOBOLI
INV. 54450
Cinque adorabili coppie di animali nuotano, sguazzano e ballano insieme, dimostrando così tutto il loro
affetto. Età di lettura: da 3 anni.
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Quando il sole si sveglia / Giovanna Zoboli, Philip Giordano
Topipittori, 2015
COLL. 800 PL ZOBOLI
INV. 54451
Cinque adorabili coppie di animali nuotano, sguazzano e ballano insieme, dimostrando così tutto il loro
affetto. Età di lettura: da 3 anni.
Sul prato. Sotto il prato / Giovanna Zoboli, Philip Giordano
Topipittori, 2018
COLL. 800 PL GIORDANO
INV. 54461
Sul prato spunta un fungo, bruca un asino, scappa una lepre, cresce un albero; sotto al prato germoglia
un seme, scava una talpa, dorme una rana... Dopo "Quando il sole si sveglia" e "Nel cielo e nel mare", i
cartonati di Topipittori tornano in libreria con una nuova storia dedicata alle meraviglie naturali.
24 nuove pagine di opposti e complementari, illustrate da Philip Giordano e raccontate da Giovanna
Zoboli, per osservare, giocare con le parole, scoprire il mondo.

STORIE e RACCONTI
Mimosa in fuga / Serena Ballista, Paola Formica
Carthusia, 2021
COLL. 800 SR BALLISTA
INV. 54469
Lottare per sé stesse e per quello in cui si crede è la lezione che ci dà Mimì, la più piccola di un
gruppetto di sorelle mimose. La mattina di un 8 marzo Mimì decide di scappare: perché è stanca
essere trattata come un regalo e vorrebbe invece essere un simbolo, il simbolo fondamentale della
storia del femminismo e delle conquiste delle donne.
E proprio in quella fredda mattina, un incontro inaspettato permetterà a Mimì di realizzare il proprio
desiderio e di consegnare il suo messaggio più importante a una bambina: il passato non va dimenticato
e ogni donna ha il diritto di coltivare i propri sogni. In collaborazione con UDI - Unione Donne Italiane.
Una storia dedicata alla Giornata Internazionale delle donna e al simbolo della mimosa. Età di lettura:
da 4 anni.
Amici / Satomi Ichikawa
Orecchio acerbo, 2019
COLL. 800 SR ICHIKAWA
INV. 54467
Amici per i giorni di festa amici per quelli di tempesta, amici da gennaio dicembre. Amici. Amici per
sempre. Età di lettura: da 3 anni.
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Il cavaliere del secchio / Franz Kafka
Topipittori, 2021
COLL. 800 SR KAFKA
INV. 54468
Un racconto notturno e misterioso di Franz Kafka, per la collana 'Fiabe quasi
classiche', illustrato dal segno onirico e fiabesco di Anais Tonelli. In una notte gelida,
un giovane rimasto senza carbone, la stufa fredda, decide di andare dal carbonaio e impietosirlo per
ottenere una palata di carbone.
Così, afferrato il secchio, lo cavalca, fluttuando a mezz'aria come uno strano cavaliere, per strade
buie e deserte. Arrivato allo scantinato del carbonaio, lo scorge seduto a un tavolino, intento a
scrivere. La porta è aperta per far uscire il calore eccessivo. Lo chiama, pregandolo di non farlo
morire assiderato. Ma il carbonaio non lo sente: la moglie si oppone a che il marito lo ascolti,
convincendolo che la notte è disabitata e silenziosa e fuori non c'è nessuno. Finché il cavaliere del
secchio, scacciato con una grembiulata dalla donna, è costretto a prendere la via dei monti ghiacciati.
Età di lettura: da 7 anni.
Domenica / Fleur Oury
EDT, 2020
COLL. 800 SR OURY
INV. 54466
Clementina non ha molta voglia di fare la solita visita alla nonna, la mamma la riempie di
raccomandazioni e non sa come passare il tempo. Girellando per il giardino trova un buco nella siepe
che decide di attraversare. Quello che trova le permetterà di condividere un segreto con la nonna e
sentirla più vicina.
Jip e Janneke: amici per sempre / Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp
Lupo Guido, 2020
COLL. 800 SR SCHMIDT
INV. 54426
Jip e Janneke sono migliori amici, inseparabili sin dal loro primo incontro. Se Janneke è ammalata, Jip
va subito a trovarla, e se Jip non riesce a finire tutto quello che ha nel piatto, Janneke si inventa uno
stratagemma.
Se litigano, fanno pace in quattro e quattr'otto, perché migliori amici lo si è per sempre! Un'allegra
raccolta di storie sull'amicizia, con le iconiche illustrazioni in bianco e nero di Fiep Westendorp. Età di
lettura: da 6 anni.
Di chi ha paura il lupo cattivo?/ Paola Barbato, Daniela Dogliani
Piemme, 2021
COLL. BATT. ARCOBALENO SR BARBATO
INV. 54476
Il lupo cattivo teme di perdere tutto il pelo come Zio Anacleto. Che brutto sarebbe e
che freddo! Un lungo cappotto, una folta parrucca e fiocchetti di lana qua e là, ecco la
soluzione! Ma conciato così, chi avrà più paura di lui? Età di lettura: da 4 anni.
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C'era una mamma, c'era un papà / Emanuela Nava
Piemme, 2021
COLL. BATT. ARCOBALENO SR NAVA
INV. 54477
Storie e illustrazioni indimenticabili, per leggere insieme, grandi e piccoli. C'era una
mamma e c'era un papà. Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse
desiderare: le stelle alla finestra, le coccinelle sull'albero di mele, una bottiglia di latte nel
frigorifero. Ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli... Un racconto dolcissimo sull’adozione e
sul vero significato dell’essere genitori. Età di lettura: da 3 anni.
E adesso?: un libro che insegna a vivere il presente / Emanuela Nava
Piemme, 2021
COLL. BATT. ARCOBALENO SR VALSECCHI
INV. 54475
Quante cose si possono aspettare... il Natale, il primo giorno di scuola, le vacanze. E se
invece ci fosse qualcosa di bellissimo da vivere e assaporare proprio qui, proprio ora,
proprio in questo momento? Età di lettura: da 4 anni.
Grandissimi dell'arte / Pierdomenico Baccalario
EL, 2020
COLL. GRANDISSIMI ARTE
INV. 54462
Dante, Leonardo da Vinci, Michelangelo, William Shakespeare, Mozart, Pablo Picasso,
Frida Kahlo, i Beatles: Grandissimi che hanno lasciato la loro impronta in ogni campo dell'Arte. Età di
lettura: da 7 anni.
Grandissimi della scienza / Pierdomenico Baccalario
EL, 2018
COLL. GRANDISSIMI SCIENZA
INV. 54464
Un volume che racconta le storie delle vite di 8 grandissimi della scienza. Da
Archimede a Galileo, da Leonardo a Marie Curie, da Einstein a Rita Levi Montalcini, da Newton a
Darwin: uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo del mondo si sono distinti per la tenacia e la
caparbietà con cui hanno perseguito la loro passione e il loro amore per la conoscenza.
Grazie a loro, alle loro scoperte, alle loro invenzioni, l'umanità intera ha beneficiato di straordinari
progressi scientifici. Età di lettura: da 7 anni.
Grandissimi della storia / Daniele Aristalco [et al.]
EL, 2018
COLL. GRANDISSIMI STORIA
INV. 54463
Lucy, la prima donna, Tutankhamon, il faraone bambino, Alessandro Magno, il
conquistatore del mondo... uomini e donne che in ogni epoca e in ogni parte del mondo hanno scritto la
storia. Età di lettura: da 7 anni.
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ROMANZI e RACCONTI
Il giardino dei Giusti / Daniele Aristarco
Einaudi ragazzi, 2021
COLL. EROI ARISTARCO
INV. 54432
Jack La Manna è un attore comico di successo. Sta per andare in onda con il suo show
televisivo quando un messaggio inaspettato lo spinge a lasciare gli Stati Uniti e a volare oltreoceano,
alla ricerca delle tessere di un mosaico di storie, intrecciate a quella della sua famiglia. Scoprirà che
negli anni '40 del Novecento l'Europa era immersa in una notte assoluta che sembrava non dover finire
mai. Eppure, in quell'oscurità, migliaia di piccole luci si accesero. Erano i Giusti tra le Nazioni, uomini e
donne non ebrei che durante la Shoah salvarono donne e uomini ebrei rischiando la propria vita, senza
trarne alcun vantaggio personale. Presto, però, l'indagine si rivelerà molto pericolosa, perché per ogni
uomo giusto che merita di essere ricordato, molti ingiusti vogliono essere dimenticati. E saranno pronti
a intralciare la ricerca di Jack, con ogni mezzo. Età di lettura: da 9 anni.
Blackbird: i colori del cielo / Anne Blankamn
Giunti, 2021
COLL. 800 RR BLANKMAN
INV. 54445
In una mattina di primavera, le due vicine Valentina Kaplan e Oksana Savchenko si
svegliano sotto un denso cielo rosso. Il reattore della centrale nucleare dove lavorano i
loro padri, Chernobyl, è esploso. Prima ancora di capire cos'è successo, le due ragazze - da sempre
nemiche - si ritrovano sullo stesso treno diretto a Leningrado, dalla nonna di Valentina.
Qui iniziano a scoprire cosa significa fidarsi di qualcuno. Oskana deve affrontare le bugie che i
genitori le hanno raccontato per tutta la vita. Valentina deve proteggere il segreto di sua nonna, che
potrebbe mettere in pericolo le loro vite. Ed entrambe scoprono di avere qualcosa che hanno sempre
desiderato: una migliore amica. Il calore dell'amicizia nella lotta per la sopravvivenza. Età di lettura:
da 12 anni.
La rivolta dei bambini di Mantova / Pinin Carpi
Piemme, 2020
COLL. 800 RR CARPI
INV. 54472
Nel bosco, tra i rami degli alberi, ecco spuntare la faccia di uno, due, tre... tanti
bambini. Poco lontano, le fiamme stanno divorando le loro case. Nel Ducato di Mantova,
l'invasione dei "nomadi neri" del Nord ha messo le campagne a ferro e fuoco. A loro si uniscono i
briganti e, fra razzie e rapimenti, per i contadini non c'è scampo.
Rimasti senza adulti, i bambini si rifugiano nel bosco a costruire capanne e scivoli, giocare, raccogliere
mirtilli, raccontarsi storie intorno al fuoco, la sera. Finché due di loro vengono arrestati e gli invasori
raggiungono Mantova. Allora via, tutti fuori dal bosco, a salvare la città! Sarà la loro rivolta a cacciare
l'oppressore e a restituire i figli all'abbraccio dei genitori. O meglio, i genitori all'abbraccio dei loro
bambini coraggiosi. Da un maestro della narrativa per l'infanzia, un racconto senza tempo capace di
parlare ai bambini, alle donne e agli uomini di oggi. Con gli acquerelli di Alessandro Sanna e una
postfazione di Susanna Carpi. Età di lettura: da 8 anni.
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Pane e ciliegie: Israel Kalk, l'uomo che difendeva i bambini ebrei sotto il fascismo
/ Anna Sarfatti, Serena Riglietti
Mondadori, 2020
COLL. 800 RR SARFATTI
INV. 54473
Milano, 1939. Israel accompagna suo figlio a giocare ai giardini di Porta Venezia. Qui il piccolo Motele
incontra Brigitte e Werner, due bambini magri e coperti da vestiti ormai piccoli per loro: sono
profughi ebrei, costretti a sopravvivere come possono nell'Italia della dittatura fascista. Israel li
invita subito a fare merenda: sarà la prima di tante altre, con sempre più partecipanti.
Nasce così la Mensa dei Bambini, un'istituzione dove sono molteplici le attività pensate per garantire
ai bambini un'infanzia dignitosa. La storia vera e mai raccontata di Israel Kalk, un uomo coraggioso che
a partire da un semplice atto di generosità ha contribuito a salvare la vita di molti bambini e delle loro
famiglie. Età di lettura: da 10 anni.
La scimmia dell'assassino / Jakob Wegelius
Iperborea, 2020
COLL. 800 RR WEGELIUS
INV. 54471
Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non c'è al mondo migliore macchinista
di Sally Jones, una gorilla molto speciale che non parla ma legge, scrive e capisce sempre quel che
accade intorno a lei.
È proprio Sally Jones a raccontare le peripezie che le toccano in sorte dopo che la Hudson Queen, la
barca del marinaio finlandese Henry Koskela, che per lei è solo «il Capo» nonché migliore amico, viene
assaltata dai banditi lungo il Tago e affondata. E le disgrazie sono appena cominciate: a Lisbona,
Koskela è arrestato per l'omicidio del losco Alphonse Morro. Costretta alla fuga, la «scimmia
dell'assassino», come la chiamano ormai giù al porto, scopre che il Capo è stato incastrato e senza
esitazioni decide di scagionarlo a tutti i costi, indagando in un mondo attraversato da complotti
monarchici internazionali e dai primi voli aerei, popolato di artisti della fisarmonica e poliziotti
corrotti, tra bettole malfamate e serate di gala a teatro, attraverso gli oceani fino alla corte di un
maharajah indiano. Per fortuna ad aiutarla ci saranno Ana Molina, operaia dalla voce sublime, e il signor
Fidardo, burbero liutaio dal cuore d'oro. Età di lettura: da 8 anni.
Mistero sul set / Luisa Mattia, Janna Carioli
Piemme, 2020
COLL. 800 G MATTIA
INV. 54447
Roma, anni Cinquanta. Quando la zia Dora le propone di lavorare con lei come
truccatrice a Cinecittà, a Flora sembra di sognare. E il primo set è addirittura quello di
Vacanze romane: palazzi sontuosi, abiti da favola, gioielli scintillanti... Peccato che qualcuno rubi una
spilla preziosissima da un costume di Audrey Hepburn, e che a essere sospettata sia proprio la zia
Dora. Flora deve trovare il vero colpevole, ma potrà fidarsi dell'elegante Louis o del borgataro
Vittorio, così pronti a offrirle il loro aiuto? A Cinecittà la finzione è d'obbligo: difficile capire chi
mente e perché. Età di lettura: da 10 anni.
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Il segreto del barone rosso / Paolo Roversi
Piemme, 2020
COLL. 800 G ROVERSI
INV. 54446
Le vacanze estive si avvicinano. Ricky, tredicenne con un debole per la tecnologia e
l'investigazione, sta passeggiando in centro a Milano insieme alla mamma quando assiste
a una rapina. Dopo aver svaligiato una gioielleria, il criminale in fuga gli passa proprio
accanto e per un attimo i loro sguardi si incrociano. Il giorno dopo, un nobile milanese affida un
compito molto speciale a Mac, il compagno della madre di Ricky: restaurare il triplano del leggendario
Barone Rosso. Ricky si convince che tra quella richiesta straordinaria e la rapina ci sia un misterioso
legame... Una rapina in pieno centro + un mistero del passato + tre fratelli sospetti = Elementare,
Ricky! Età di lettura: da 11 anni.

POESIE
La Divina Commedia : il primo passo nella selva oscura / Daniele Aristarco, Marco
Somà
Einaudi Ragazzi, 2021
COLL. 800 P ARISTARCO
INV. 54442
Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album illustrato per compiere i primi passi
nell'opera del poeta fiorentino. Un oggetto di stupore che somma la bellezza delle tavole di Marco
Somà al testo appassionato di Daniele Aristarco. Due sguardi nuovi sulla "Divina Commedia", in grado di
dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori. Età di lettura: da 8 anni.
Occhio ladro / Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
Lapis, 2020
COLL. 800 P CARMINATI
INV. 54428
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.
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GIOVANI ADULTI
Senza una buona ragione / Benedetta Bonfiglioli
Pelledoca, 2021
COLL. GA BONFIGLIOLI
INV. 54427
Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo difficile che affronta con
determinazione, e la famiglia, imperfetta come tutte. È molto legata al fratello
maggiore Carlo con cui è cresciuta nell'assenza sistematica dei suoi genitori impegnati al lavoro. Carlo
si è da poco trasferito a Parigi per studiare e quando torna dall'università per le vacanze di Natale,
lascia la sua fidanzata storica, la bellissima Greta, che frequenta la stessa classe di Bianca. Da questo
momento, Bianca diventa vittima di piccoli incidenti e di cattiverie dapprima quasi insignificanti, poi
sempre più seri: dietro ognuno di essi sembra esserci Greta, evidentemente così arrabbiata per
essere stata lasciata da Carlo da perseguitare con crudeltà la sorella di lui. Bianca sprofonda piano
piano in un abisso e nel suo naufragio verso la solitudine soltanto Mila, compagna di classe attenta e
premurosa, le rimane vicino. Sarà solo molto lontano da casa che Bianca troverà la verità oscura e
sorprendente dietro la sua caduta, e la forza per rialzarsi e ricominciare da capo. Età di lettura: da 13
anni.
Stranger / Keren David
Giunti, 2021
COLL. GA DAVID
INV. 54444
Le storie parallele di due ragazze vissute in epoche diverse. Emily, 15 anni nel 1904, e
Megan, 17 anni nel 1994. Il filo rosso che le lega è un ragazzo misterioso. Emily di
ritorno da scuola si imbatte in un giovane nudo, incapace di esprimersi. Lo salva e lo
cura, innamorandosene. Megan torna in Canada dalla sua famiglia dopo che il suo fidanzato l'ha lasciata
in seguito a un aborto. Qui, quando un cadavere ormai mummificato affiora da un terreno ai margini
del bosco, decide di aiutare un vecchio amico a fare delle ricerche e scopre la storia di un ragazzo
selvaggio, comparso all'inizio del secolo nella cittadina e che sembra in qualche modo connesso con la
sua bisnonna.
Piccole storie dal centro / Shaun Tan
Tunué, 2020
COLL. GA TAN
INV. 54443
Una riflessione sulla natura dell'uomo e degli animali, sulla nostra convivenza urbana.
Dal coccodrillo alla rana, dalla tigre all'ape, un'esplorazione surreale dell'amore e della
distruzione perenni che sentiamo e infliggiamo - di come gli animali possono salvarci e di come le
nostre vite sono intrecciate per sempre, nel bene e nel male.
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FUMETTI
In the tube / Alice Barberini
Orecchio acerbo, 2020
COLL. 800 S BARBERINI
INV. 54454
Il silenzio mattutino è rotto da un litigio in cucina - una ragazzina e un bambino, suo fratello. Ovunque i
post-it lasciati dalla madre con precise raccomandazioni. L'ultimo, in ingresso, dice Tenetevi per mano,
ma quando la porta si apre e i due fratelli si avviano a scuola il foglietto si stacca e finisce sotto la
scarpa del bambino che, entrando nella stazione della metro, lascia la mano della sorella per togliersi
questo fastidio da sotto la scarpa. I due si perdono di vista e inevitabilmente le loro strade si
separano: credendo di seguire il cappello rosso del fratello, lei sale su un vagone affollato ma poi si
rende conto dello sbaglio. Ormai è tardi per rimediare. Il fratello, rimasto indietro, cerca aiuto nei
passanti, ma senza esito. Così da solo inizia la sua avventura, incrociando persone e seguendo il
disordinato volo del post-it. Un libro senza parole, di un'inedita Alice Barberini tutta a colori. Un
omaggio a Londra e, in un continuo gioco di richiami di senso, alla memorabile discografia britannica
degli anni Sessanta e Settanta. Una metafora sul perdersi e ritrovarsi immersi in un'atmosfera
rarefatta e sospesa in cui s'intrecciano paure ed emozioni. Età di lettura: da 6 anni.

SAGGI
Paesaggi perduti della terra /Aina Bestard
L'Ippocampo, 2020
COLL. 560 BES
INV. 54474
Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto quella della Terra, vecchia di circa 4,56
miliardi di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato, attraverso paesaggi
perduti ed epoche della durata di milioni di anni; un tempo così lungo che la nostra mente fatica a
concepirlo! Difficile immaginare la Terra completamente ghiacciata, come una gigantesca palla di
neve... oppure ricoperta da un mare di lava, o ancora popolata da dinosauri e altre strane forme di vita
che ormai non esistono più... Sono successe davvero tante cose prima che le piante e gli animali
moderni conquistassero il nostro pianeta! Il volume contiene numerosi calchi trasparenti. Età di
lettura: da 8 anni.
Guarda! : 100 storie di artisti per scoprire il mondo / a cura di Corrado Augias
Feltrinelli, 2020
COLL. 709 AUG
INV. 54449
"Vedere davvero un'opera d'arte è cosa molto diversa dal guardarla". Con queste
parole Corrado Augias ci invita a compiere un viaggio tra gli artisti di ogni epoca,
dall'Homo sapiens a Banksy. Una galleria di "storie" dell'arte dove scoprire i segreti di sculture e
dipinti, e incontrare lo sguardo affascinante, geniale e acuto dei grandi maestri. Età di lettura: da 8
anni.

14

