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ALBI
Il grande libro dei numeri / Agnese Baruzzi
White Star kids, 2021
COLL. ALBI SR BARUZZI
INV. 54485
Un volume cartonato di grande formato, dedicato ai bambini in età prescolare, per
aiutarli a rafforzare le proprie conoscenze attraverso giochi e attività semplici e stimolanti,
presentato con disegni buffi e vivaci. Questo titolo, dedicato ai numeri, aiuterà i piccoli lettori a
comprendere il concetto di quantità e ad applicarlo, a riconoscere i numeri e perfino imparare a
contare fino a cento. Età di lettura: da 3 anni.
Il grande libro dei colori / Agnese Baruzzi
White Star kids, 2021
COLL. ALBI SR BARUZZI
INV. 54486
Un volume cartonato di grande formato, dedicato ai bambini in età prescolare, per
aiutarli a rafforzare le proprie conoscenze attraverso giochi e attività semplici e stimolanti,
presentato con disegni buffi e vivaci. I piccoli lettori andranno alla scoperta dei colori, imparando a
riconoscerne la composizione e le sfumature, a mischiarli e scomporli, a ritrovarli negli oggetti
quotidiani e a chiamarli con il loro nome. Età di lettura: da 3 anni.
Arthur e la fune d'oro / Joe Todd-Stanton
Giunti, 2021
COLL. ALBI SR TODD
INV. 54487
Dalle gelide distese dell'Islanda allo sconfinato deserto dell'antico Egitto, le
avventure di una famiglia di avventurieri alla ricerca di storie e creature della mitologia. Da
generazioni, i Brownstone affrontano le più pericolose belve mitologiche e le grandi divinità, alla
scoperta di miti e misteri. Segui le avventure del capostipite della famiglia Brownstone, Arthur, e
viaggia indietro nel tempo fino all'epoca dei Vichinghi e dei loro dèi, dove il piccolo avventuriero dovrà
trovare il coraggio per salvare il suo villaggio e affrontare il malvagio lupo Fenrir... Età di lettura: da 7
anni.
Sonata per la Signora Luna / Philip C. Stead
Babalibri, 2019
COLL. ALBI SR STEAD
INV. 54488
Che cosa succede se una bambina di nome Harriet, infastidita da un gufo rumoroso,
getta la sua tazza di tè fuori dalla finestra e accidentalmente... fa cadere la luna dal
cielo? Succede che Harriet diventa amica della luna e non esita a prendersi cura di lei: le compra un
morbido cappello di lana, la porta a fare un giro in barca sul lago di notte. E anche il venditore di
cappelli, il marinaio sul molo e il gufo fanno la loro parte per esaudire i sogni della luna, riconoscenti
per tutte le volte che è stata lei ad aiutare loro. Una delicata favola della buonanotte, rarefatta e
magica, che racconta di come una timida giovane violoncellista, nello spazio di una notte, impari a
condividere la sua musica con chi le vuole bene. Età di lettura: da 5 anni.
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La scatola / Isabella Paglia
La Margherita, 2020
COLL. ALBI SR PAGLIA
INV. 54489
Nel bosco succede qualcosa di strano. Qualcuno o qualcosa ha lasciato una scatola con
due fessure. Da dentro qualcuno o qualcosa guarda attento gli animali. Chi sarà mai? Da
dove è venuta? Cosa ci fa nella foresta? Nessuno si sa rispondere. Una cosa è certa: quel qualcuno o
qualcosa non vuole uscire da li dentro. Un libro sul potere della gentilezza, dell'amore e dell'amicizia
che fa schiudere. Età di lettura: da 4 anni.
L'isola delle ombre / Davide Calì, Claudia Palmarucci
Orecchio Acerbo, 2021
COLL. ALBI SR CALI
INV. 54497
Il dottor Wallaby la sa lunga sui brutti sogni e ha sempre con sé il suo vademecum
contro ogni tipo di incubo. Dalle trappole per quelli ansimanti, ai grandi buchi scavati per quelli giganti;
dalle gabbie per gli incubi urlanti. Esiste un rimedio per ogni tipo di brutto sogno ed è per questo che
tutti gli animali dell'originale fauna australiana vanno da lui e dal suo fido assistente Sirio, un dingo,
quando hanno passato una nottataccia. Ma di fronte al caso del tilacino anche Wallaby deve
arrendersi. Che sogno è un sogno vuoto, sordo, profondo e immobile? Solo il libro più antico di tutti
svela il mistero: quello è un non sogno di un non animale, il tilacino appunto, ormai fantasma di una
specie estinta. Età di lettura: da 6 anni.
Un albero molto speciale / Elisa Paganelli
Edizioni Theoria, 2020
COLL. ALBI SR PAGANELLI
INV. 54507

Nella foresta, tra tanti alberi ce n'era uno un po' speciale. non aveva foglie, fiori, né frutti ma
guardando bene, da vicino vicino, ... quell'albero era un bambino. anzi, un bambino-albero! Età di
lettura: da 5 anni.
Si può avere la luna? / Tohby Riddle
Babalibri, 2020
COLL. ALBI SR RIDDLE
INV. 54571
Clive e Humphrey vivono in una grande città piena di cose da scoprire, ma anche di
difficoltà da affrontare. Un giorno Humphrey trova una busta azzurra... "Si può avere la luna?" è un
racconto che parla di amicizia e dignità e che sta perfettamente nel palmo, zampa o zoccolo di
ciascuno di noi. Età di lettura: da 4 anni
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Julián al matrimonio / Jessica Love
Franco Cosimo Panini, 2021
COLL. ALBI SR LOVE
INV. 54573
Una storia dolce sull'importanza di accettarsi, di affermarsi e di volersi bene. Julián partecipa a una
splendida festa di matrimonio con Marisol, la sua nuova amica. Insieme ridono, ballano e si ritrovano in
un luogo incantato dove vivono una magica avventura. E un imprevisto diventa il pretesto per giocare
con la fantasia... Illustrazioni oniriche accompagnano questa sorprendente e delicata avventura. Età di
lettura: da 4 anni.
Dove crescono gli alberi / Yoon Kang-mi
Topipittori, 2021
COLL. ALBI SR YOON
INV. 54574
Anche oggi l'aria è irrespirabile. Mi toccherà giocare in casa. Faccio un disegno. Età di lettura: da 5
anni.
Il giardiniere dei sogni / Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova
Sassi junior, 2018
COLL. ALBI SR GOBBETTI
INV. 54575
"Questo è un paesino in cui vivono persone di tutti i tipi. Ci siamo noi bambini, e adulti
di età diverse. Poi abbiamo anche degli animali domestici. Cani e roba del genere. Fuori dal nostro
paesino ci sono altre cose, chiamate la Natura". Torna l'umorismo di Emma AdBåge, Premio Andersen
per "La Buca", con la sua capacità di raccontare come siamo, senza filtri e senza sconti. Un albo
illustrato che fa ridere ma anche riflettere sulla nostra relazione con la Natura: tutti la amiamo a
parole, ma quanto spesso la sacrifichiamo per la nostra comodità? Età di lettura: da 5 anni.
La natura / Emma Adbåge
Camelozampa, 2021
COLL. ALBI SR ADBAGE
INV. 54576
Dalle gelide distese dell'Islanda allo sconfinato deserto dell'antico Egitto, le
avventure di una famiglia di avventurieri alla ricerca di storie e creature della mitologia. Da
generazioni, i Brownstone affrontano le più pericolose belve mitologiche e le grandi divinità, alla
scoperta di miti e misteri. Segui le avventure del capostipite della famiglia Brownstone, Arthur, e
viaggia indietro nel tempo fino all'epoca dei Vichinghi e dei loro dèi, dove il piccolo avventuriero dovrà
trovare il coraggio per salvare il suo villaggio e affrontare il malvagio lupo Fenrir... Età di lettura: da 7
anni.
Il germoglio che non voleva crescere / Britta Teckentrup
Uovonero, 2021
COLL. ALBI SR TECKENTRUP
INV. 54578
Attraverso la storia di un piccolo seme, l’albo racconta della necessità di rispettare i
tempi di ciascuno nella ricerca del posto migliore dove poter fiorire.
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PRIME LETTURE
Due code mai viste / Alberto Lot
Minibombo, 2020
COLL. 800 PL LOT
INV. 54496
Il Signor Cane è da tempo alla ricerca della sua coda, senza grandi risultati. Neppure l'incontro con un
suo simile assai collaborativo sembra portare a una soluzione, ma c'è qualcuno che ha sentito i due
discutere e che porrà fine alla questione... Sarà la volta buona? Una surreale conversazione notturna...
tutt'altro che risolutiva! Età di lettura: da 3 anni.
Marta e gli uccellini / Susanna Tosatti
Emme, 2019
COLL. PRIME PAGINE PL TOSATTI
INV. 54503
Marta va spesso a giocare al parco con il papà. Le piace scorrazzare fra gli alberi e
rincorrere gli uccellini. Ma la cosa più bella è salire fra i rami e vederli da vicino.
Quando Marta torna a casa si porta sempre dietro qualche piuma colorata, regalo dei suoi piccoli amici.
Età di lettura: da 5 anni.
Mucca Moka al cinema / Agostino Traini
Emme, 2019
COLL. PRIME PAGINE PL TRAINI
INV. 54504
Una nuova avventura per la mucca Moka, uno dei personaggi più famosi e amati dai
bambini, nato dalla fantasia di Agostino Traini. L'insuperabile mucca amica dei bambini,
l'unica che al posto del latte sa fare la cioccolata calda! Apparso per la prima volta nel catalogo Emme
Edizioni nel 1995, il personaggio della mucca Moka conta oggi numerosissime storie che ne hanno fatto
uno dei personaggi più amati dai più piccoli. Età di lettura: da 5 anni
Mucca Moka e la marmellata di mirtilli / Agostino Traini
Emme, 2017
COLL. PRIME PAGINE PL TRAINI
INV. 54505
Primi giorni di scuola, le prime paure, le prime soddisfazioni, le prime macchie sul
quaderno, le prime punte alla matita, e poi... eh, già: le "prime pagine" da leggere... Età
di lettura: da 5 anni.
Diego il dinosauro / Raffella Bolaffio
Emme, 2019
COLL. PRIME PAGINE PL BOLAFFIO
INV. 54506

Diego il dinosauro ha sempre fame! Si mangerebbe un brontosauro, se solo non fosse
così alto... O uno stegosauro , se solo non fosse così cattivo... Per fortuna quelle pannocchie dorate
sembrano innocue e invitanti! Ma cosa accade se un improvviso terremoto butta all'aria ogni merenda e
fa volare le pannocchie dentro al vulcano? Età di lettura: da 5 anni.
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L'albero / Iela Mari
Babalibri, 2007
COLL. 800 PL MARI
INV. 54508
Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, silenziosa come una bella nevicata. Un
nido vuoto aspetta dei nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro aspetta il disgelo. Tutto
sembra addormentato, finché un giorno, arriva la primavera: i semi germogliano, il ghiro si risveglia,
l'albero si riempie di foglie, una coppia di uccellini occupa il nido... Età di lettura: da 3 anni.
Una bimba... sottovoce / Peter Carnavas
Nord-Sud, 2020
COLL. 800 PL CARNAVAS
INV. 54509
Mary era una bimba... sottovoce. La sua famiglia faceva talmente tanto rumore da non riuscire quasi a
sentirla. Finché lei, con le sue maniere delicate, non riuscì a mostrare loro le meraviglie del mondo che
si stavano perdendo. Età di lettura: da 3 anni.

STORIE e RACCONTI
Che paura, nonno! / James Flora
Cliquot, 2020
COLL. 800 SR FLORA
INV. 54491
Scheletri danzanti, streghe dal naso verrucoso, spettri puzzolenti, lupi mannari
ghiottoni e brutti ragni pelosi: c'è proprio da tremare di paura alle storie che il nonno
racconta, in questa fredda notte di tempesta! E allo stesso tempo... che brivido spassoso! Esiste forse
al mondo un bambino che non rimanga incantato dall'elettrizzante richiamo di fantasmi impalpabili e
mostri strambamente ripugnanti, quando ha la sicurezza che, conclusa la favola, potrà sempre trovare
rifugio fra le amorevoli braccia del suo caro nonno? Età di lettura: da 9 anni.
Gli orsi non hanno paura / Elizabeth Dale
Emme, 2020
COLL. ALBUMINI SR DALE
INV. 54500
Risplende la luna nel fitto boschetto e gli orsi son già al calduccio nel letto...
All'improvviso Orsetto sente un rumore. Cos'è stato? Di certo un mostro! Ma Babbo
Orso è sicuro: non c'è nessun mostro. E tanto gli orsi non hanno paura. O forse sì? Età di lettura: da 3
anni.
Giocamici / Emanuela Bramati
Piemme, 2020
COLL. BATT. ARCOBALENO SR BRAMATI
INV. 54502
Gli amici del cuore trascorrono le giornate sempre insieme: giocano, si divertono, vivono
avventure e intanto imparano parole nuove. Insieme cercano anche il segreto
dell'amicizia, ma forse lo conoscono già.
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Immagina : frammenti di storie che non esistono ancora / Emily Winfield Martin
Terre di Mezzo, 2020
COLL. 800 SR MARTIN
INV. 54510
Un bimbo che parla la lingua dei gatti. Una sirena immersa nei propri sogni. Una chiave
di cui nessuno conosce il segreto. Ogni pagina è un lampo di luce su mondi misteriosi e
personaggi sorprendenti. Libera la fantasia e inventa tu il resto! Età di lettura: da 6 anni.
Grandissimi contro le ingiustizie / Sabina Colloredo
EL, 2018
COLL. GRANDISSIMI INGIUSTIZIE
INV. 54512
Da Anne Frank a Mandela, da Falcone e Borsellino a Rosa Parks, da Gandhi a Martin
Luther King: uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo del mondo si sono battuti
per la legalità, la giustizia, la pace e il progresso dell'umanità. Età di lettura: da 7 anni.
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.
Come un albero / Rossana Bossù
Camelozampa, 2016
COLL. 800 SR BOSSU
INV. 54579
In un susseguirsi di immagini, l’autrice rende evidente la connessione fra uomo e natura paragonando
le azioni del vivere umano proprio a un albero.
Come un albero / Maria Gianferrari, Felicita Sala
Rizzoli, 2021
COLL. 800 SR GIANFERRARI
INV. 54580
Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un albero: la colonna vertebrale è il tuo
tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, come la linfa. E, come te e
tutti gli uomini, anche gli alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, condividono cibo e risorse, si
prendono cura l'uno dell'altro e, quando sono insieme, sono più forti. Con i testi poetici di Maria
Gianferrari e le illustrazioni di Felicita Sala, una celebrazione delle creature più sorprendenti della
natura, per ammirarne la bellezza e la maestosità, e imparare da loro come diventare una persona
migliore. Età di lettura: da 3 anni.
Una foresta / Marc Martin
Salani, 2017
COLL. 800 SR MARTIN
INV. 54581
"C'era una volta una foresta..." Inizia così un racconto commovente e senza tempo, una storia di
rigenerazione... Età di lettura: da 5 anni.
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Tor e il prigioniero / Thomas Lavachery
Gallucci, 2021
COLL. 800 SR LAVACHERY
INV. 54582
Il giovane Tor e la sua famiglia sanno che i troll esistono, ma tutti gli altri credono che
siano scomparsi nel Medioevo. Un giorno, però, un esemplare viene catturato e
consegnato al crudele Lars Vindson, che progetta di esibirlo nel suo circo. I troll vorrebbero muovere
guerra, ma rischiano di essere annientati. Come liberare il prigioniero? Per fortuna a Tor, a suo padre
e allo zio Einar non mancano le idee, e nemmeno il coraggio... Età di lettura: da 7 anni.
Cane Puzzone in fattoria / Colas Gutman
Terre di mezzo, 2021
COLL. 800 SR GUTMAN
INV. 54583
Cane Puzzone non è mai stato in campagna, e quando gli propongono una gita fuori porta
è entusiasta! Peccato che lui e Spiaccigatto finiscano nella fattoria del terribile
gigante verde, che inquina i campi con i pesticidi e si diverte a mettere gli animali in scatola... Età di
lettura: da 6 anni.
Lucy l'oca / Danny Baker
Emme, 2020
COLL. ALBUMINI SR BAKER
INV. 54584
Lucy l'oca non ha paura degli orsi. I lupi non la fanno tremare. E i leoni? Ma esiste
qualcosa che spaventi Lucy l'oca? Età di lettura: da 4 anni.
Cara Bertilla... a bordo del sottomarino / Clémentine Mélois, Rudy Spiessert
Babalibri, 2021
COLL. SUPERBABA SR MELOIS
INV. 54585
Quest'estate Bertilla ha un nuovo, spumeggiante sogno! L'idea è quella di esplorare il
fondo degli oceani, dove spera di incontrare tante creature straordinarie. Soprattutto
il calamaro gigante, grande come una casa. Per farlo, però, ha bisogno d'aiuto. Yunis, il suo migliore
amico, si occuperà di costruire il sottomarino, e anche il famoso attore Jean-Marc Beubar, esperto del
mondo subacqueo, è coinvolto nell'impresa! Ma le cose non vanno come previsto: qualcuno sta cercando
di sabotare il viaggio di Bertilla... Testo in stampatello minuscolo Età di lettura: da 7 anni.
Nina cerca storie / Clothilde Delacroix
Babalibri, 2021
COLL. SUPERBABA SR DELACROIX
INV. 54586
Nina adora scrivere. È quello che le piace di più: prendere carta e matita e raccontare
le sue avventure. La sua fantasia sembra inesauribile, finché un brutto giorno... niente,
zero, vuoto assoluto. Allora la mamma la manda a raccogliere papaveri giù al fiume. Riuscirà Nina ad
affrontare da sola con il suo fagotto quella lunga passeggiata e, soprattutto, a trovare ispirazione per
una nuova storia? Testo in stampatello maiuscolo. Età di lettura: da 6 anni.
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Una giornata con Bris / Claire Lebourg
Babalibri, 2021
COLL. SUPERBABA SR LEBOURG
INV. 54587
Com'è bella la vita di Bris! Lontano dal mondo, con il rumore delle onde come unica
compagnia. Le sue giornate sono davvero piacevoli: lunghe passeggiate in spiaggia,
frequenti bagni in mare e un sacco di tempo per cercare tesori nascosti sotto la sabbia. Un giorno,
però, la marea porta a casa sua un visitatore inaspettato, che se ne sta tranquillamente seduto in
salotto con il libro preferito di Bris in una mano e un biscotto nell'altra. Chi è questo buffo
personaggio e come cambierà la vita di Bris a partire da questo momento? Testo in stampatello
maiuscolo. Età di lettura: da 6 anni.

ROMANZI e RACCONTI
Coraggiosa come una ragazza / Sarah Allen
Garzanti, 2021
COLL. 800 RR ALLEN
INV. 54498
Libby Monroe ha dodici anni ed è una ragazzina fuori dal comune. A renderla speciale
non è solo il suo cuore più grande del normale, che ha dalla nascita e ospita tanta generosità, ma anche
una passione sfrenata per la scienza. Alle fiabe di fanciulle e principi azzurri preferisce telescopi e
mappe stellari. E con le grandi scienziate della storia chiacchiera come se fossero migliori amiche
perché le indicano sempre le risposte giuste. Ma quando viene a sapere che la sorella Nonny aspetta un
figlio, Libby sente di dover fare qualcosa perché la bambina in arrivo nasca forte e sana. Per questo,
decide di fare un patto con l'universo: parteciperà a un concorso organizzato dalla scuola con un
progetto su Cecilia Payne, la prima astronoma donna ad aver scoperto la materia di cui sono fatte le
stelle. Se vincerà il primo premio, darà tutti i soldi alla sorella e così la bambina starà bene. Forse si
tratta di una sfida più grande di lei, ma Libby non ha paura. Ha dalla sua parte Cecilia e le altre
scienziate. Tutte quante la aiuteranno a brillare come una stella e faranno in modo che l'universo
realizzi il suo desiderio.Età di lettura: da 11 anni.

All'orizzonte / Lois Lowry
21lettere, 2020
COLL. 800 RR LOWRY
INV. 54501
Il giorno del bombardamento di Pearl Harbour Lois era lì, o meglio, avrebbe dovuto
trovarsi lì, insieme al padre militare, ma la nonna era venuta a far loro visita e avevano
pianificato una giornata in spiaggia... Dopo la guerra l'autrice è cresciuta tra gli Stati Uniti e il
Giappone, che ha conosciuto attraverso occhi da bimba, e che ci riporta con intimità. Età di lettura: da
10 anni.
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Morto che parla / Guido Sgardoli
Piemme, 2021
COLL. 800 G SGARDOLI
INV. 54589
Guido pensa di aver già visto tutto: è il figlio del becchino della città (ecco perché
tutti lo chiamano Cassa), sua madre per arrotondare tiene sedute spiritiche nel salotto
di casa e la sorellina prevede il futuro. Ma quando una sera si ritrova davanti il fantasma di
Straocchio, lo strambo custode del deposito di rottami di cui ha accidentalmente provocato la morte,
capisce che le sue disavventure sono appena cominciate... Età di lettura: da 11 anni.
Dove crescono i cocomeri / Cindy Baldwin
HarperCollins, 2020. - 302 p.
COLL. 800 RR BALDWIN
INV. 54590
E’ una ragazzina a raccontare di un’estate caldissima quando si ritrova a fare i conti
con una nuova, pesante manifestazione della schizofrenia della madre, di cui si sente
responsabile e che vorrebbe guarire con le sole sue forze.
Hoopdriver : duecento miglia di libertà / Pierdomenico Baccalario
Mondadori, 2021
COLL. 800 RR BACCALARIO
INV. 54594
Billy Hoopdriver ha tredici anni ed è arrabbiato con suo padre e con il mondo. Un giorno
decide di scappare di casa con Azzurra, la bicicletta che ama più di qualsiasi altra cosa.
Duecento miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim Hoopdriver, che millanta un
passato da musicista rock. A legarli c'è una promessa che Billy deve assolutamente
mantenere, nonostante il virus che sta ingabbiando il mondo. Al ritmo della musica rock
che pulsa nelle orecchie, mentre paesaggi mozzafiato sfilano davanti ai suoi occhi, Billy
inizia un viaggio straordinario in un paese bloccato e sospeso, eppure pieno di
personaggi memorabilie. Riuscirà Billy a mantenere la promessa fatta al nonno e a sé stesso? Età di
lettura: da 10 anni.

POESIE
L' uovo di Ortone / Dr. Seuss
Giunti Editore, 2021
COLL. 800 P SEUSS
INV. 54490
Un tipo affidabile e leale, Ortone l'elefante: la sua parola d'onore vale tanto oro
quanto pesa. Una volta che ha promesso di badare all'uovo della signora Giodola, un'allodola, niente può
schiodarlo dal nido. Neanche se il nido è su un albero, neanche se l'uovo dovrà covarselo tutto da solo
per un sacco di tempo, a costo di fare figuracce, buscarsi raffreddori sotto la pioggia o vedersela con
tre cacciatori armati fino ai denti. E quando, finalmente, il pulcino si decide a nascere... I grandi
classici del Dr. Seuss. Libri per diventare grandi. Età di lettura: da 5 anni.
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Il gatto col cappello / Dr. Seuss
Giunti Editore, 2021
COLL. 800 P SEUSS
INV. 54494
Che noia quando fuori piove! Che cosa fare da soli in casa? Il pomeriggio di Sally e di
suo fratello viene sconvolto da uno strano gatto... con un cappello ancor più strano, tanto da sembrare
matto! Il gatto porta scompiglio, il pesciolino porta consiglio... Come andrà a finire? I grandi classici
del Dr. Seuss. Libri per diventare grandi. Età di lettura: da 5 anni.

FIABE
Alfabetiere delle fiabe / Fabian Negrin
Giunti, 2020
COLL. 800 FF NEGRIN
INV. 54493
Le storie più amate di sempre in 26 tavole d'autore. Un viaggio attraverso le storie
che non ci stanchiamo mai di raccontare, che affondano le loro radici nel profondo dell'infanzia e
ancora non smettono di farci sognare. Fiabe e favole da tutte le tradizioni raccontate in rima e
illustrate con immagini poetiche, sorprendenti, magnetiche. Una raccolta che riunisce, dalla A alla Z,
un personalissimo alfabeto dell'immaginario che l'autore seleziona per noi, per restituircelo in tutta la
sua forza, modernità e grazia. . Età di lettura: da 5 anni.

FUMETTI
Il giovane Darwin / Fabien Grolleau & Jérémie Royer
Tunué, 2020
COLL. 800 S GROLLEAU
INV. 54511
18 giugno 1858 Charles Darwin è nel suo ufficio e sta scrivendo il suo famoso libro,
"L'origine delle specie", alla presenza dei suoi bambini che giocano. Incuriositi, gli
chiedono una storia, e Darwin torna indietro al 1831. Il giovane Charles Darwin, impaziente di
imbarcarsi per il viaggio della sua vita, prende posto sulla HMS Beagle. La spedizione verso terre
lontane e ricche di promesse sarà piena di prove. Mentre le sue scoperte sulla flora e la fauna lo
colmano di ammirazione e confusione, la frequentazione di schiavisti lo spinge a mettere in discussione
i valori morali dei suoi contemporanei. Un viaggio decisivo che cambierà la scienza. La forza della
natura rivive nei disegni efficaci ed esotici e assicurano divertimento, magia del viaggio e avventura.
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Pistillo / Marco Paschetta
Diabolo, 2020
COLL. 800 S PASCHETTA
INV. 54592
Pistillo vive in un bosco di montagna e passa il tempo tra sonnellini e scorpacciate di
mele. Una mattina si accorge con sorpresa che l'acqua del torrente che scorre lì vicino ha inondato
tutto, facendo scivolare chissà dove il suo cibo preferito. L'inatteso incontro con un pesciolino giallo di
nome Spicchio coinvolgerà Pistillo in un grande viaggio al di là degli ultimi alberi del bosco. È l'inizio di
una nuova amicizia e di un'avventura alla scoperta del mondo, delle leggi della Natura e della sua
fragile bellezza, troppo spesso minacciata dall'uomo. Età di lettura: da 5 anni.
Imbattibile. Il solo vero supereroe del fumetto / Pascal Jousselin
Comicon, 2020
COLL. 800 S JOUSSELIN
INV. 54593
Tremate malfattori! Attenti a voi super-cattivi! C’è un nuovo eroe in città! Un eroe
talmente potente e imbattibile che il suo nome non poteva essere altro che… (rullo di
tamburi) IMBATTIBILE! Con la sua maschera e il suo mantello, Imbattibile è pronto a soccorrere
gattini intrappolati sugli alberi, aiutare anziane signore in difficoltà e all’occorrenza, se avanza il
tempo, dare una mano al sindaco e alla polizia. Col superpotere più potente mai visto nel mondo del
fumetto, cioè il fumetto stesso, Imbattibile darà filo da torcere a criminali da strapazzo e minacce
cosmiche… ma senza mai dimenticarsi di fare la spesa! Dalle pagine della leggendaria rivista Spirou e
dalla geniale matita di Pascal Jousselin, arriva finalmente in Italia un super-eroe fuori dal comune,
capace di piegare lo spazio e il tempo delle pagine del fumetto a suo piacimento per le sue mirabolanti
imprese. Una serie vincitrice del prestigioso Prix Jeunesse ACBD nel 2017, assegnato dall’associazione
dei critici e giornalisti del fumetto francese e, nel 2020, del Bologna Ragazzi Comics Award nella
categoria Middle Grade.

SAGGI
C'era una casa a Mosca / Alexandra Litvina
Donzelli, 2020
COLL. 947 LIT
INV. 54492
Prego, entrate, la casa è grande. Siamo a Mosca, nel 1902, e la famiglia Muromtsev sta
traslocando proprio ora. Mettetevi comodi sul bel divano rosso, e godetevi lo
spettacolo. Vedrete sfilare quattro generazioni: bambini e anziani, soldati e rivoluzionari, dottori,
operai, impiegate, gatti e cani. E con loro la storia: una rivoluzione, due guerre mondiali, la conquista
dello spazio, la globalizzazione... Alla fine vi ritroverete ancora qui, sul bel divano rosso, sopravvissuto
alla girandola di matrimoni, nascite, feste, funerali, mode, usanze, gioie, paure e delusioni di tutti
coloro che abiteranno tra queste mura. A raccontarvi le tante storie sarà di volta in volta uno dei
bambini del clan, con l'aiuto di fumetti, cartoline, ritagli di giornali, canzoni, poesie e ricette,
giocattoli, abiti e cibi che mutano col passare delle mode e col progresso. Età di lettura: da 8 anni.
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Nuvolario : atlante delle nuvole / Sarah Zambello, Susy Zanella
Nomos, 2020
COLL. 551 ZAM
INV. 54495
Che nuvola sarà quella che sta passando sopra la tua testa proprio in questo istante?
Eh sì, anche le nuvole hanno un loro nome e appartengono a delle categorie... Quando guardi una nuvola
cosa ti viene in mente? Un viaggio naso all'insù fra le stupende tavole di Susy Zanella e le parole di
Sarah Zambello per scoprire fatti scientifici sulle nuvole, la loro natura, composizione e
classificazione, ma anche i tanti modi in cui hanno da sempre saputo affascinare l'umanità diventando
protagoniste di arte, fotografia, letteratura, musica... Grazie a questo albo puoi fantasticare, giocare
o rilassarti guardando il cielo, ma anche imparare a identificare e classificare le nuvole per
comprenderne i segnali e prevedere così, come i meteorologi, l'arrivo di piogge, temporali... o cieli
limpidi! Età di lettura: da 8 anni.
La festa dei frutti : [da dove viene la frutta che mangiamo?] / Gerda Muller
Babalibri, 2017
COLL. 630 MUL
INV. 54588
Perché la clementina si chiama così? Dove si nascondono i semi delle fragole? Quale frutto, in un primo
tempo, si chiama uva spina cinese? Come si fa a separare le castagne dai ricci senza pungersi? Il nuovo
libro di Gerda Muller offre risposte sorprendenti a tutte queste domande e a molte altre. Ma
attenzione: bisogna procurarsi un bel cesto pieno di frutta prima di cominciare a leggere! Infatti
questo libro, oltre a placare la sete di conoscenza, mette anche l'acquolina in bocca e fa venir voglia di
mangiare un frutto. Età di lettura: da 5 anni.

LIBRI IN ALTRE LINGUE
Harry Potter and the philosopher's stone / J. K. Rowling
Bloomsbury
COLL. RAL inglese ROWLING
INV. 54526

Harry Potter and the chamber of secrets / J. K. Rowling
Bloomsbury
COLL. RAL inglese ROWLING
INV. 54527
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Harry Potter and the prisoner of the Azkaban / J. K. Rowling
Bloomsbury
COLL. RAL inglese ROWLING
INV. 54531

Harry Potter and the Goblet of fire / J. K. Rowling
Bloomsbury
COLL. RAL inglese ROWLING
INV. 54528

Harry Potter and the Order of the Phoenix / J. K. Rowling
Bloomsbury
COLL. RAL inglese ROWLING
INV. 54529

Harry Potter and the Half-Blood Prince / J. K. Rowling
Bloomsbury
COLL. RAL inglese ROWLING
INV. 54530

LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ
Il grande Nate e il caso appiccicoso / Marjorie Weinman Sharmat
Il barbagianni, 2021
COLL. ALTA LEGG SHARMAT
INV. 54591
Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande passione per i pancake: è Nate, il
piccolo detective capace di risolvere ogni mistero gli capiti a tiro. In questa indagine,
Nate dovrà aiutare Claude a ritrovare il suo francobollo preferito, misteriosamente scomparso dopo
un pomeriggio fra amici. Chi lo avrà preso? Ritrovare una cosa così piccola sarà davvero complicato.
Età di lettura: da 7 anni.

14

