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ALBI
Non è vero! Non è vero! / Stephanie Blake
Babalibri, 2021
COLL. ALBI SR BLAKE
INV. 54291
Simone torna da scuola e dice tutto fiero alla mamma che ha segnato un sacco di gol e
ha vinto la partita! La mamma allora gli fa i complimenti. Simone scoppia a ridere e le dice: «Ah! Ah! Ci
sei cascata! non è vero! non è vero!». Il gioco continua per tutta la giornata, Simone fa scherzi a tutti
anche al papà quando gli dice che ha apparecchiato la tavola per cena.Il piccolo Gaspare intanto sta a
osservare e, quando a cena annuncia che ha fatto cacca nel pannolino, tutti ci credono, soprattutto
Simone che sbotta: «Bleah! Veramente?». «Ah! Ah! Non è velo! Non è velo!» risponde ridendo il suo
fratellino! Stephanie Blake torna con un libro che piacerà moltissimo a grandi e piccini: chi non si è mai
divertito col gioco del Non è vero! Non è vero!? Età di lettura: da 3 anni.
Cresco: i segreti del nostro DNA / Nicola Davies
Editoriale scienza, 2021
COLL. ALBI SR DAVIES
INV. 54293
Perché gli animali e le piante sono così diversi da noi? Perché cresco e come? E com'è
possibile che fossi soltanto un puntino nella pancia della mamma? Per rispondere alle
tante domande che i bambini si pongono su questo tema, Nicola Davies svela il mondo dei geni e del
DNA, responsabili della crescita e dei cambiamenti di ogni essere vivente sulla Terra. Il DNA
racchiude dentro di sé il segreto della vita e di come questa si sia evoluta in milioni di anni, ma
soprattutto ci racconta la cosa più importante e sorprendente: tutti gli esseri viventi sulla Terra,
quelli attuali e quelli vissuti prima di noi, sono tutti collegati tra loro perché tutta la vita è sempre
stata scritta in un unico linguaggio, quello del DNA. Età di lettura: da 5 anni.
Al museo / Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova
Topipittori, 2020
COLL. ALBI SR MATTIANGELI
INV. 54292
Dopo "In spiaggia" e "Al mercato", il terzo volume delle avventure della piccola Eva,
grande esploratrice del quotidiano. Questa volta Vessela Nikolova e Susanna Mattiangeli la seguono
durante una gita al museo, insieme alle maestre e ai compagni. Eva, con il suo sguardo curioso e
indagatore, si avventura fra opere d'arte di ogni genere: ritratti fiamminghi, sculture antiche e
moderne, quadri astratti, nature morte, capolavori impressionisti e cubisti... Un universo affascinante
e misterioso tutto da scoprire, popolato di visitatori ancora più strambi dei personaggi che si vedono
nei quadri. Età di lettura: da 3 anni.
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Ancora, papà! / Mariapaola Pesce, Irene Penazzi
Terre di Mezzo, 2020
COLL. ALBI SR PESCE
INV. 54290
Un papà che è sempre al tuo fianco, attraverso tutti i momenti della vita: quelli più
quotidiani (giocare, lavarsi i denti, farsi le coccole nel lettone), e quelli più significativi (il primo amore,
la prima delusione, il primo trasloco, la nascita di un bambino…).Finché, con l’età, i ruoli si scambiano,
ed è lui ad avere bisogno di te. Un testo intenso, illustrato con vitalità e freschezza, che parla al
cuore di ogni figlio e di ogni papà.

Nel bosco / Anthony Browne
Kalandraka, 2004
COLL. ALBI SR BROWNE
INV. 54375
Il protagonista di "Nel bosco" si identifica implicitamente con il personaggio di Cappuccetto Rosso: suo
padre non è in casa e la madre gli chiede di portare una crostata alla nonna malata e, come la
protagonista della fiaba classica, deve scegliere tra due strade per raggiungere la sua destinazione,
una più lunga e una più corta. Un racconto profondamente immaginativo che esplora la fantasia dei
bambini, le loro paure, le loro inquietudini. Età di lettura: da 3 anni.
Albero / Patricia Hegarty, Britta Teckentrup
Sassi, 2020
COLL. ALBI SR TECKENTRUP
INV. 54387
Scopri l'alternarsi delle stagioni ed esplora, guardando attraverso le pagine forate di
questo libro, la vita vivace di un albero della foresta e dei suoi amici animali. Divertiti a osservare i
colori e il ritmo di ogni stagione: dallo sbocciare dei fiori in primavera ai fiocchi di neve che cadono dal
cielo d'inverno. Età di lettura: da 3 anni
Temporale / Sam Usher
Edizioni Clichy, 2021
COLL. ALBI SR USHER
INV. 54362
Sta per arrivare un temporale, e un bambino e suo nonno decidono che è il momento
perfetto per provare l'aquilone che avevano comprato tempo fa. C'è solo un problema...
prima lo devono trovare! Età di lettura: da 3 anni.
Il tunnel / Anthony Browne
Carmelozampa, 2021
COLL. ALBI SR BROWNE
INV. 54363
Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la mamma non li
costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un misterioso tunnel: lui si
intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Il tempo passa e Jack non ritorna.
Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. La attende un altrove surreale e
spaventoso: forse è arrivata appena in tempo per salvare il fratello... Età di lettura: da 4 anni.
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Julian e la volpe / Joe Todd-Stanton
Babalibri, 2020
COLL. ALBI SR TODD
INV. 54364
Julian è un topolino che vive da solo nella sua tana sotto terra. Gli piace starsene per
conto suo e ha imparato a evitare tutti gli animali: il gufo, il gatto, i suoi vicini topolini, le talpe, i
conigli, il contadino con il suo cane. Julian però non sa che una volpe con i denti affilati lo osserva e, un
giorno, piomba nella sua piccola tana pronta a divorarlo! Ma la finestra di Julian è troppo piccola per lei
e la volpe resta incastrata. Julian decide di aiutarla e finisce così per diventare... la sua preda? No,
molto meglio! Età di lettura: da 4 anni.

Speranza / Gianni Rodari
Emme Edizioni, 2021
COLL. ALBI SR RODARI
INV. 54365
Cosa potrebbe mai fare un poeta con una minuscola bottega? Tanto, tantissimo, se il poeta è Gianni
Rodari; grazie alla sua straordinaria fantasia e alla sua sconfinata umanità Rodari inventa una
"botteguccia" in cui si vende a buon mercato, o addirittura si regala, qualcosa di preziosissimo: la
speranza. Una poesia che in un momento storicamente difficile ha ispirato anche i politici europei. Età
di lettura: da 4 anni.

PRIME LETTURE
Mollan: un giorno con la nonna / Lena Anderson
LupoGuido, 2021
COLL. 800 PL ANDERSON
INV. 54308
A volte Mollan va a dormire a casa della nonna. Quante cose hanno da fare insieme! Si svegliano, fanno
colazione, parlano e parlano ancora. Poi su le scarpe, è ora di andare a spasso! E di ritorno a casa,
ancora una coccola sul divano prima di andare a dormire. Mollan scopre il mondo assieme alla nonna in
una grande avventura quotidiana. Età di lettura: da 3 anni.
Coco e Momo / Marianne Dubuc
La Margherita, 2020
COLL. 800 PL DUBUC
INV. 54309
Coco sta proprio bene stretto stretto a Momo. Non si stacca mai. Neppure per fare la pipì. Forse per
Coco è arrivato il momento di muovere i primi passi... Età di lettura: da 2 anni.
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La neve / Emily Gravett
Valentina, 2019
COLL. 800 PL GRAVETT
INV. 54312
Lepre ama la neve... e Orso? Scoprilo in questa avventura tutta da ridere. Età di lettura: da 3 anni.
Che sonno, mucca! / Axel Scheffler
Emme, 2020
COLL. 800 PL SCHEFFLER
INV. 54310
La mucca Martina ha tanto tanto sonno. Aaaaaung! Troverà il posto perfetto per fare un pisolino?
Storie di animali divertenti da leggere insieme, in un libro cartonato, perfetto per i più piccoli! Età di
lettura: da 3 anni.
Che fame, capretta! /Axel Scheffler
Emme, 2020
COLL. 800 PL SCHEFFLER
INV. 54311
La capra Carlotta ha tanta tanta fame. Slurp! Troverà qualcosa di appetitoso per fare colazione?
Storie di animali divertenti da leggere insieme, in un libro cartonato, perfetto per i più piccoli! Età di
lettura: da 3 anni.
Primavera / Leo Lionni, Julie Novarajra
Babalibri, 2020
COLL. 800 PL LIONNI
INV. 54360
La primavera è tempo di foglie tenere e fiori che sbocciano, di uccellini cinguettanti, pioggerelle
improvvise, dolci profumi e rane che gracchiano. È tempo di coniglietti nell'erba e api e narcisi. La
primavera è un arcobaleno da guardare col naso all'insù. Un libro a pagine cartonate e angoli
arrotondati dedicato ai più piccoli che racconta con garbo e poesia la natura che cambia, e si fa magia
e incantamento, sotto gli occhi stupiti di un bambino. Età di lettura: da 3 anni.
D’estate, d’inverno / Philip Giordano, Giovanna Zoboli
Topipittori, 2019
COLL. 800 PL GIORDANO
INV. 54361
D'estate il temporale scoppia, il cuculo canta, cadono i frutti, sboccia il papavero; D'inverno la neve
cade, il ghiro dorme, la minestra cuoce. D'estate, D'inverno è il quarto imperdibile cartonato scritto
da Giovanna Zoboli e illustrato da Philip Giordano. 24 nuove pagine di opposti e complementari per
raccontare le stagioni, osservare, memorizzare nuove forme e scoprire il mondo. Età di lettura: da 3
anni.
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Ascolta / Cori Doerrfeld
Il castoro, 2020
COLL. R 800 PL DOERRFELD
INV. 54396

Tutto si supera, se c'è un amico vero che ti ascolta. Anche i momenti più difficili. E il piccolo Timmy è
già pronto a ripartire! Età di lettura: da 2 anni.
Mi vesto / Helen Oxenbury
Camelozampa, 2021
COLL. R 800 PL OXENBURY
INV. 54407
Un bambino con due occhi vivaci, che dialogano con il lettore, inizia la sua giornata affrontando la
prima sfida: vestirsi. Un piccolo albo originale per la delicatezza dei tratti e la naturalezza del
protagonista. Una serie di Helen Oxenbury dedicata alle prime esperienze di vita.
Al lavoro / Helen Oxenbury
Camelozampa, 2021
COLL. R 800 PL OXENBURY
INV. 54408
Oxenbury ci accompagna nella quotidianità di un bambino fatta di piccoli gesti e grandi scoperte.
Mangiare, andare a passeggio, fare il bagno, prepararsi a dormire, tutto diventa momento di
esplorazione e di grandi emozioni. Una serie di Helen Oxenbury dedicata alle prime esperienze di vita.
Amici / Helen Oxenbury
Camelozampa, 2021
COLL. R 800 PL OXENBURY
INV. 54409
Stare con gli animali è sempre un incontro speciale per un bambino. Abbracciare un coniglio,
accoccolarsi con un gatto, osservare un uccellino, passeggiare con una gallina, dare da mangiare a
un'anatra: Oxenbury li racconta attraverso un magico gioco di sguardi tra bambino, animale e lettore.
Mi diverto / Helen Oxenbury
Camelozampa, 2021
COLL. R 800 PL OXENBURY
INV. 54410
Giocare in libertà con oggetti semplici della vita quotidiana è un bisogno e una grande gioia per ogni
bambino. Lo scatolone, le pentole, il carretto, la palla: tutto diventa stimolo per essere creativi e
ispirare anche il piccolo lettore. Una serie di Helen Oxenbury dedicata alle prime esperienze di vita.

6

STORIE e RACCONTI
L'ombra di ognuno / Mélanie Rutten
Camelozampa, 2021
COLL. R 800 SR RUTTEN
INV. 54394
È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto
sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e un'Ombra
silenziosa. Le loro strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure nel bosco e notti
stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie paure: del buio, della solitudine, della
separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita. Una storia di formazione raffinata e
poetica, intima eppure universale, un'epopea della crescita. Amicizia e amore, altruismo e solidarietà,
paura di diventare grandi e desiderio di libertà si mescolano in un'avventura che ha il sapore della
fiaba.
Perchè piangiamo? / Testo di Fran Pintadera, illustrazioni di Ana Sender
Fatatrac, 2020
COLL. 800 SR PINTADERA
INV. 54393
Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? Un album poetico e divertente che ci ricorda che le
lacrime ci inondano molto lentamente aiutandoci a crescere, ci calmano lenendo le ferite dell'anima.
Una carrellata di immagini che alla fine danno vita a un vero e proprio Dizionario della lacrima. Età di
lettura: da 5 anni.
Cane puzzone e la sua banda / Colas Gutman
Terre di Mezzo, 2021
COLL. 800 SR GUTMAN
INV. 54359
Incredibile, ma vero: Cane Puzzone è stufo di giocare con Spiaccigatto! Lui è un cane,
deve stare coi suoi simili! Così abbandona l'amico e si unisce alla banda capitanata dal
barboncino con la frangia. Che come prima missione gli ordina di... rapire un gatto! Spiaccigatto allora
entra nella banda di felini guidata da Gian-Capone, che odia a morte i cani. Lo scontro sarà inevitabile!
Età di lettura: da 6 anni.
I rumori dell'estate / Margaret Wise Brown
Orecchio acerbo, 2020
COLL. 800 SR BROWN
INV. 54298
Con il pelo nero e gli occhi curiosi, viaggia sul sedile posteriore di una macchinina color
del cielo: è Muffin, il cagnolino che va in vacanza. Chiude gli occhi per dormire, ma le
orecchie continuano a sentire: il fischio di un vigile, un treno che passa, gli uccellini che cinguettano.
Muffin però non conosce tutti i suoni e i suoi occhi devono riaprirsi: ora c'è un cavallo con un carro. E
anche quando viene buio, fermatosi in una fattoria, suoni e odori della campagna estiva continuano a
incuriosirlo: il gracidare dei rospi e, poco prima dell'alba, il canto del gallo. Solari, colorati e sonori, i
loro libri sfidano il tempo di generazione in generazione. Età di lettura: da 3 anni.
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Otzi l’uomo venuto dal ghiaccio / Daniele Aristarco
EL, 2021
COLL. GRANDISSIMI OTZI
INV. 54366
Il 19 settembre 1991 sulle Alpi Venoste, nella valle dell'Ötztal, viene ritrovata una
delle mummie più antiche del mondo. Da allora Ötzi non ha smesso di raccontare la sua straordinaria
storia. Età di lettura: da 7 anni.
Greta Thunberg: un venerdì per il futuro / Sabina Colloredo
EL, 2021
COLL. GRANDISSIMI THUNBERG
INV. 54367
Greta ha a cuore la Terra e il prezioso equilibrio della natura che l'uomo sta
distruggendo. La sua battaglia per la difesa dell'ambiente, fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani,
sta rivoluzionando il mondo. Età di lettura: da 7 anni.
Maradona: El Pibe de Oro / Igor De Amicis, Paola Luciani
EL, 2019
COLL. GRANDISSIMI MARADONA
INV. 54307
Un ragazzino corre felice per le strade polverose della periferia di Buenos Aires,
inseguendo un pallone. In pochi anni diventerà uno dei più forti calciatori della storia: Diego Armando
Maradona. Età di lettura: da 7 anni.
Il concerto dei gatti / Gianni Rodari
Emme Edizioni, 2020
COLL. MAESTRO GIANNI RODARI
INV. 54304
I tetti di una città, una banda di gatti musicanti ognuno con uno spartito diverso, un
usignolo che secondo loro non azzecca una nota, un poeta affacciato alla finestra. E una secchiata
d'acqua in arrivo... Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e Maestro della fantasia.
Età di lettura: da 5 anni.
Il cavallo ammaestrato / Gianni Rodari
Emme Edizioni, 2021
COLL. MAESTRO GIANNI RODARI
INV. 54305

Un saltimbanco insegna al suo cavallo a comporre i nomi con le lettere scritte su dei cubi di legno. È un
successone. Il saltimbanco ha anche un segreto segretissimo: il suo fenomenale cavallo riuscirà a
mantenerlo? Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e... Maestro della Fantasia! Età
di lettura: da 5 anni.
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ROMANZI e RACCONTI
Igor Trocchia: un calcio al razzismo / Igor De Amicis, Paola Luciani
Einaudi Ragazzi, 2021
COLL. EROI DEAMICIS
INV. 54372
Una squadra di calcio è molto più dei suoi giocatori. È amicizia, collaborazione, rispetto.
Questa è la storia di un allenatore che insegna a diventare persone, prima che campioni: Igor
Trocchia, nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente
Mattarella. Età di lettura: da 9 anni.

Fuga dal labirinto / Sir Steve Stevenson [i.e. Mario Pasqualotto]
De Agostini, 2020
COLL. AGATHA STEVENSON
INV. 54368
L'isola di Creta è l'ideale per il nuovo viaggio dei cugini Mistery: dopo tante missioni
mozzafiato, Larry potrà rilassarsi, mentre Agatha parteciperà a un convegno
internazionale con la zia archeologa. I ragazzi hanno appuntamento con lei al famoso labirinto del
Minotauro, ma Rosetta non si presenta, e sul congegno da detective di Larry iniziano a comparire
strani enigmi. Si apre così una misteriosa sfida che porterà i due ragazzi a lottare contro il tempo per
salvare la zia scomparsa... mentre un diabolico criminale tesse la sua tela alle loro spalle! Età di
lettura: da 8 anni.

Aspettando Anya / Michael Morpurgo
Piemme, 2020
COLL. 800 RR MORPURGO
INV. 54302
Lescun è un paesino francese arroccato sui Pirenei. Durante la Seconda Guerra
Mondiale, Jo, un ragazzino che ha preso il posto del padre alla guida del gregge,
conosce Benjamin, un uomo strano che vive in clandestinità. Presto Jo scoprirà che l'uomo nasconde
decine di bambini ebrei per poterli condurre in salvo oltre confine e nel frattempo aspetta di
ricongiungersi con Anya, la figlia di cui ha perso le tracce. L'arrivo dell'occupazione tedesca minaccia
la vita di tutti, grandi e piccoli, ma grazie all'aiuto di Jo, della sua famiglia e di tutti gli abitanti del
villaggio, un ultimo gruppo di bambini spera di fuggire in Spagna. Età di lettura: da 10 anni.
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L’esploratore / Katherine Rundell
Rizzoli, 2019
COLL. 800 RR RUNDELL
INV. 54358
Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita per un malore del
pilota. I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono conto di essere soli:
non ci sono adulti nei paraggi, nessuno a cui chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi e
proteggersi. Quando in una scatolina di tabacco scoprono una mappa che indica un misterioso punto X,
si avventurano sul fiume a bordo di una zattera improvvisata. Il viaggio è più travagliato del previsto e,
una volta arrivati alla meta, i quattro si trovano davanti una città abbandonata. Tra le rovine abita un
uomo vestito in modo strano e loro cominciano a chiamarlo l'Esploratore. Non hanno idea che
l'avventura è appena cominciata... Età di lettura: da 10 anni.
Leopardi era un figo / Annalisa Strada
Piemme, 2020
COLL. FIGO RR STRADA
INV. 54301
Qui dentro trovi una versione delle opere più famose di Giacomo Leopardi, fedelmente
rese a portata di giovane lettore, e alcuni suoi testi che non incontrerai in (quasi) nessun altro libro,
utili per partecipare a un quiz su Leopardi e per sfoggiare citazioni colte nei momenti opportuni. Trovi
anche una sua biografia completa e facile (e un pizzico pettegola), per imparare che Giacomo non era
così pessimista come dicono... e anzi, era proprio un gran figo! Età di lettura: da 11 anni.
Pericolo ai Tropici / Sir Steve Stevenson [i.e. Mario Pasqualotto]
De Agostini, 2020
COLL. AGATHA STEVENSON
INV. 54299
Larry è al culmine della gioia. Grazie all'intuito di Agatha, ha risolto in un batter
d'occhio un caso affidatogli dalla Eye International sull'isola di Bali e ora può godersi una fantastica
vacanza ai Tropici. Peccato che il gruppo venga subito coinvolto in un'altra indagine: qualcuno ha rapito
Watson! Per rivedere l'amato felino, i giovani detective dovranno trovare niente meno che... il tesoro
della piratessa più famosa della storia! Età di lettura: da 8 anni.
Halloween da incubo / Sir Steve Stevenson [i.e. Mario Pasqualotto]
De Agostini, 2020
COLL. AGATHA STEVENSON
INV. 54300
È la notte di Halloween e i cugini Mistery sono a Salem, la "città delle streghe", per
partecipare ai festeggiamenti. Durante la serata, però, Larry perde il suo prezioso EyeNet e, nel
tentativo di recuperarlo, si ritrova prigioniero insieme ad Agatha di un'antica magione, nota per
essere abitata dallo spirito di una strega. Sembra proprio che qualcuno li abbia attirati in trappola, ma
Agatha dubita che si tratti della strega... Età di lettura: da 8 anni.
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La regina del nulla / Holly Black
Mondadori, 2021
COLL. 800 F BLACK 3
INV. 54315
Lui porterà la corona e il trono alla distruzione. Il potere è più facile conquistarlo che
mantenerlo: un'amara lezione che Jude ha dovuto imparare sulla propria pelle dopo aver
accettato di liberare dal suo controllo Cardan, il re malvagio, in cambio di un potere sconfinato. Ora la
ragazza, Regina degli Elfi esiliata e mortale, ancora sconvolta dal tradimento di Cardan, attende solo il
momento in cui potrà riprendersi ciò che lui le ha sottratto. L'occasione propizia si presenta grazie a
Taryn, la sua gemella, la cui vita mortale è in pericolo. Per salvarla Jude sarà infatti costretta a fare
ritorno alla corte del re e a fare i conti con i sentimenti che prova per lui. Ma nulla è come lo ha
lasciato. Una guerra feroce è in arrivo e Jude finisce per esserne coinvolta. Quando poi un maleficio
potente e fino a quel momento silente si diffonde, generando il panico ovunque, sarà costretta a
scegliere tra la sua ambizione e la sua umanità.
Il regno capovolto / Marie Lu
Mondadori, 2021
COLL. R 800 RR LU
INV. 54402
Nata con uno straordinario dono musicale, la piccola Nannerl Mozart ha un solo
desiderio: essere ricordata per sempre. Ma, anche se incanta le platee con le sue
straordinarie interpretazioni, ha poche speranze di diventare una celebre compositrice. È una ragazza
nell'Europa del Diciottesimo secolo, e ciò significa che comporre per lei è proibito. Suonerà fino a
quando avrà raggiunto l'età da marito: su questo il suo tirannico padre è stato ben chiaro. Ogni anno
che passa le speranze di Nannerl si fanno più sottili, mentre il talento del suo amato fratellino
Wolfgang diventa sempre più brillante, e finisce per oscurarla. Ma un giorno giunge un misterioso
straniero da una terra magica, con un'offerta irresistibile: può far diventare il sogno di Nannerl
realtà. Ma il prezzo da pagare potrebbe essere altissimo. Nel suo primo romanzo storico, l'autrice
Marie Lu intesse una storia rigogliosa e poetica che parla di musica, magia e dell'indissolubile legame
tra un fratello e una sorella.
Le avventure del topino Despereaux / Kate DiCamillo
Il Castoro, 2021
COLL. R 800 RR DICAMILLO
INV. 54403
Fin dal giorno in cui era venuto al mondo, Lester e Antoinette avevano capito subito
che Despereaux, il loro figlio, era un topo diverso dagli altri: troppo piccolo per le sue
enormi orecchie, troppo curioso per nascondersi, troppo coraggioso per scappare... Ora che è
cresciuto, poi, le cose sono peggiorate: Despereaux rifiuta di comportarsi come gli altri topi e, invece
di rosicchiare i libri, li legge e ne rimane affascinato. Ma Lester e Antoinette non sanno il peggio, e
cioè che Despereaux ha infranto la regola più importante di tutte: ha parlato con un essere umano, una
bella principessa, e se ne è perdutamente innamorato. La punizione prevista per questo genere di
violazione è l'esilio nelle oscure segrete del castello, da cui nessuno ha mai fatto ritorno. E una volta
che si ritrova laggiù, Despereaux comincia a dubitare che ogni storia abbia il suo lieto fine...
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Scomparso / Guido Sgardoli
Einaudi Ragazzi, 2021
COLL. R 800 G SGARDOLI
INV. 54404
Chi ha ucciso l'ex capo della polizia Tony Malden? Cosa si cela dietro l'amnesia di
Adam? Una serie di scatole cinesi per arrivare alla verità. Un intricato caso di omicidio risolto da un
ragazzino con la passione per i giochi di ruolo. Età di lettura: da 13 anni.

POESIE
Rime di fiaba e realtà / Bruno Tognolini, Giuliano Ferri
Gallucci, 2019
COLL. 800 P TOGNOLINI
INV. 54373
Le filastrocche sono fisarmoniche e tamburi. Suonano musiche utili per ballare, più che
per stare ad ascoltare, come quelle di violini e pianoforti. Sono strumenti, ma di Utile Bellezza: sono
belle se sono utili, ma sono inutili se non sono belle. Questa raccolta parla della Realtà delle cose
tangibili: faccia, freddo, sapori, castagne, farfalle; e parla della Fiaba delle altre invisibili: lupi, orchi,
pirati, formule per fare e disfare. Tamburi per danzare il mondo, e prepararsi a correrlo, coi due piedi
di Fiaba e Realtà.
Maremé / Bruno Tognolini, Antonella Abbatiello
Fatatrac, 2019
COLL. 800 P TOGNOLINI
INV. 54297
I bambini al mare sembrano bestiole più che altrove, pesciolini desiderosi solo di
tuffarsi in acqua e rotolarsi nella sabbia. E questo è bene che facciano. Ma i bambini
sono anche filosofi e di certo, guardando il mare, fra un tuffo e l'altro, si chiedono cosa sia mai quel
mondo diverso da ogni altro, piatto e azzurro fino all'infinito, senza case, strade, monti, segni
d'uomo... Questo è un libro di immagini e poesie sul mare nate per i bambini, ma anche per i grandi, che
in piedi su una spiaggia si siano sentiti almeno una volta, pesci fuor d'acqua. Età di lettura: da 3 anni.
Rime indovinelle / Bruno Tognolini
Gallucci, 2019
COLL. R 800 P TOGNOLINI
INV. 54406
Con che cosa si indovina in questo libro, con la rima o con l'indovinello? Sono Rime
Indovinelle: con tutti e due! L'indovinello intero parla alla mente, con la mente si ragiona e si indovina
(se si indovina...). L'ultimo verso parla all'orecchio: si dice la rima che viene in orecchio, e si indovina.
Bisogna leggere a voce alta, meglio in molti, indovinare, e poi tornare indietro per vedere se è giusto. E
per godersi la poesia. Età di lettura: da 7 anni.
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La ballata dei mesi / Roberto Piumini
Mondadori, 2020
COLL. 800 P PIUMINI
INV. 54296
Gennaio è un mese freddo e scortese. Marzo è piovoso, ma anche fiorito. Con sole,
frumento e mele mature Giugno è perfetto per fare torte deliziose. Settembre, mese di quaderni e
pennarelli, pieno di ricordi freschi da condividere. Dodici poesie, una per ogni mese dell'anno, per
raccontare il tempo che scorre e la bellezza di ogni stagione. Età di lettura: da 6 anni.
Animali che nessuno ha visto tranne noi / Ulf Stark, Linda Bondestam
Iperborea, 2021
COLL. R 800 P STARK
INV. 54395
Gli animali mai visti sono tanti sott'acqua, in cielo o in un bel prato. Tu lasciali stare! Se
ti copri le orecchie alcuni istanti potrai essere così fortunato da sentirli ruggire e
cinguettare. Età di lettura: da 3 anni.

GIOVANI ADULTI
Prestami un sogno : [storia di un banchiere, di una ragazza con i guantoni e di
libri sugli alberi] / Luigi Garlando
COLL. R GA GARLANDO
INV. 54397
Anima ha quindici anni, è forte e ostinata come i guantoni da boxe che indossa tutti i
giorni in palestra. È abituata a prendere i pugni in faccia, ma è un duro colpo quando
scopre di essere fuori dalla squadra. Ed è un colpo ritrovarsi come allenatore quel vecchio di Baccin,
boxeur in pensione, zoppo e mezzo cieco. A casa Anima si scontra con la madre, ma ha un legame
speciale con il padre, che ha investito tutto per realizzare il suo grande sogno: aprire la Libreria
Rampante, un parco avventura letterario nel bosco, con casette sugli alberi piene di libri, scivoli e
pareti da free-climbing. Un'impresa folle e bellissima che rischia di finire k.o. per colpa della pandemia
e della banca che non concede più il mutuo. La storia di Anima scorre vicina a quella di Amadeo Peter
Giannini, figlio di emigrati italiani, che a inizio Novecento fondò a San Francisco la Bank of Italy, la
prima banca che dava credito ai poveri e agli ultimi. Ed è proprio inseguendo le tracce di quest'uomo
sconosciuto e straordinario che Anima trova la forza di risalire sul ring, pronta a difendere con i
guantoni i suoi sogni... e non solo. Età di lettura: da 10 anni.
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Libro 1: Falce / Neal Shusterman
Mondadori, 2020
COLL. R GA SHUSTERMAN 1
INV. 54398
Un mondo senza fame, senza guerre, senza povertà, senza malattie. Un mondo senza
morte. Un mondo in cui l'umanità è riuscita a sconfiggere i suoi incubi peggiori. A
occuparsi di tutte le necessità della razza umana è il Thunderhead, un'immensa, onnisciente e
onnipotente intelligenza artificiale. Il Thunderhead non sbaglia mai, e soprattutto non ha sentimenti,
né rimorsi, né rimpianti. Quello in cui vivono i due adolescenti Citra Terranova e Rowan Damisch è
davvero un mondo perfetto. O così appare. Se nessuno muore più, infatti, tenere la pressione
demografica sotto controllo diventa un vincolo ineluttabile. Anche l'efficienza del Thunderhead ha dei
limiti e non può provvedere alle esigenze di una popolazione in continua crescita. Per questo ogni anno
un certo numero di persone deve essere "spigolato". In termini meno poetici: ucciso. Il delicato quanto
cruciale incarico è affidato alle cosiddette falci, le uniche a poter decidere quali vite devono finire.
Quando la Compagnia delle falci decide di reclutare nuovi membri, il Venerando Maestro Faraday
sceglie come apprendisti proprio Citra e Rowan. Schietti, coraggiosi, onesti, i due ragazzi non ne
vogliono sapere di diventare degli assassini. E questo fa di loro delle falci potenzialmente perfette.
Libro 2: Thunderhead / Neal Shusterman
Mondadori, 2020
COLL. R GA SHUSTERMAN 2
INV. 54399
In un mondo che ha sconfitto fame, guerre e malattie, le falci decidono chi deve
morire. Tutto il resto è gestito dal Thunderhead, una potentissima intelligenza
artificiale che controlla ogni aspetto della vita e della società. Tranne, appunto, la
Compagnia delle falci. Dopo il loro comune apprendistato, Citra Terranova e Rowan Damisch si sono
fatti idee opposte sulla Compagnia e hanno intrapreso strade divergenti. Da ormai un anno Rowan si è
ribellato ed è fuggito, diventando una vera leggenda: Maestro Lucifero, un vigilante che mette fine
alle esistenze delle falci corrotte, indegne di occupare la loro posizione di privilegio. Di lui si sussurra
in tutto il continente. Ormai divenuta Madame Anastasia, Citra è una falce anomala, le sue spigolature
sono sempre guidate dalla compassione e il suo operato sfida apertamente il nuovo ordine. Ma quando i
suoi metodi vengono messi in discussione e la sua stessa vita minacciata, appare evidente che non tutti
sono pronti al cambiamento.
Libro 3: Il rintocco / Neal Shusterman
Mondadori, 2021
COLL. R GA SHUSTERMAN 3
INV. 54400
Da tre anni Citra e Rowan sono scomparsi: da quando cioè la falce Goddard ha assunto il
potere e il Thunderhead si è chiuso in un silenzio che solo Greyson Tolliver riesce a
infrangere. La città-isola di Endura, il \"cuore pulsante\" della Compagnia delle falci, è perduta,
affondata per sempre nelle acque dell'oceano, e con lei le Grandi falci. Davvero sembra che ormai nulla
possa impedire il dominio assoluto di Goddard, nominato Suprema Roncola della MidMerica. E, mentre
gli echi della Grande Risonanza scuotono ancora il cuore della Terra, la domanda è una sola: c'è ancora
qualcuno in grado di fermare il tiranno? Gli unici a saperlo sono la Tonalità, il Rintocco e il Tuono.
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Nessundove : la versione preferita dall'autore / Neil Gaiman
Mondadori, 2021
COLL. R GA GAIMAN
INV. 54401
Richard Mayhew è un giovane uomo d'affari londinese, una persona di buon cuore e
dalla vita prevedibile che si districa quotidianamente tra i capricci dell'ambiziosa
fidanzata Jessica e le pretese del suo capo. Ma tutto cambia quando, per strada, si imbatte in una
ragazza ferita e decide di aiutarla portandola a casa con sé. Un atto di gentilezza, che lo catapulterà
in un mondo fantasmagorico di cui mai avrebbe sognato l'esistenza. Perché sotto le affollate strade di
Londra si cela una città parallela popolata di mostri e di santi, di assassini e di angeli, cavalieri in
armatura e pallide fanciulle vestite di velluto: le persone che sono precipitate nelle fenditure del
mondo. Ora Richard è uno di loro, e deve imparare a cavarsela in quell'universo di ombre e fantasmi
che gli appare insieme stranamente familiare e assolutamente bizzarro. Un insolito destino lo attende
laggiù...
Tana libera tutti : Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz / Walter
Veltroni
Feltrinelli, 2021
Sami Modiano aveva solo otto anni quando è stato espulso dalla scuola. Abitava a Rodi,
all'epoca territorio italiano, ed era in terza elementare. Il maestro non gli spiega il
perché, gli dice solo di tornare a casa dal padre. Da quel giorno Sami smette di essere un bambino e
diventa un ebreo. Con il padre Jakob e la sorella Lucia affronta le difficoltà delle Leggi razziali
fasciste, fino al rastrellamento dell'intera comunità ebraica avvenuto nel luglio del 1944. Sami e la sua
famiglia vengono caricati su una nave e poi ad Atene su un treno. Un mese di viaggio in condizioni
disumane, verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Lì all'inizio riesce a vedere da lontano la
sorella, ma quando lei scompare il padre decide di presentarsi all'ambulatorio, che nel campo equivale a
una condanna a morte. "Tu ce la devi fare," dice Jakob salutando il figlio, e queste parole diventeranno
la sua arma per resistere. Nel 2005 Sami ha trovato la forza di tornare ad Auschwitz, insieme a un
gruppo di ragazzi e al sindaco di Roma Walter Veltroni, e da quel momento non ha mai smesso di
incontrare gli studenti
COLL. R GA VELTRONI
INV. 54374

FUMETTI
Mai più: Per non dimenticare a wonder story / R. J. Palacio
Giunti, 2020
COLL. 800 S PALACIO
INV. 54294
Il racconto prende le mosse proprio dal mondo di Wonder, dalle parole della nonna di
Julian, che racconta la sua straziante storia: come lei, giovane ragazza ebrea, fu
protetta e nascosta da una famiglia in un villaggio francese sotto occupazione nazista;
come il ragazzo che lei e i suoi compagni di classe evitavano divenne il suo salvatore, nonché migliore
amico. Un'esperienza commovente, che dimostra come la gentilezza possa cambiare un cuore,
costruire ponti e perfino salvare vite. E come dice la nonna a Julian: "Ci vuole sempre coraggio per
essere gentili, ma all'epoca, la gentilezza poteva costarti la vita"
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Per sempre / Assia Petricelli, Sergio Riccardi
COLL. 800 S PETRICELLI
INV. 54295
Ma poi cos'è quest'amore di cui tutti parlano? Viola ancora non lo sa, ma questa è una
domanda che comincia a porsi con insistenza, perché alla sua età certi problemi li senti
perfino nell'aria che respiri: l'immagine che hai di te stessa e quella che di te pensi
abbiano gli altri, il rapporto con il tuo corpo e con l'altro sesso, le questioni di coppia, la libertà di
seguire i tuoi slanci e la necessità di rientrare nelle categorie sociali prestabilite. In vacanza con i
genitori, durante le pigre ore del pomeriggio in cui tutti dormono, Viola farà gli incontri, i passi e le
esperienze che le permetteranno di crescere, dare le sue personali risposte ai quesiti che prima o poi
tutti abbiamo affrontato e conferire forma alla propria identità, in un'estate che non potrà mai
dimenticare. Età di lettura: da 12 anni.

LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ
La bugia più lunga del mondo / Lodovica Cima
Gribaudo, 2020
COLL. ALTA LEGG CIMA
INV. 54314
L'orso Pietro si sente coraggioso e fa un bel salto dal grande albero. Zeno Scoiattolo lo
racconta a Rita Coniglia, che lo dice a Frankie Tasso, che lo riferisce a Lina Castorina...
Ma, passando di bocca in bocca, la notizia si ingigantisce, finché il povero Pietro deve dimostrare di
aver compiuto un salto da record! Età di lettura: 5 anni. .
Le catastrofi del giorno / Cilla Jackert
Camelozampa, 2020
COLL. ALTA LEGG JACKERT
INV. 54405
Majken vive sola con la mamma e cerca di evitare tragedie, che siano legate
all’ambiente, alle guerre o alle malattie. L’estate si prospetta lunga e solitaria ma
quando la mamma le porta un cane da accudire dovrà cambiare prospettiva: incontrerà nuove persone e
imparerà a fare i conti con la morte del padre.
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