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  ALBI 
Il paese degli elenchi / Cristina Bellemo, Andrea Antinori
Topipittori, 2021
COLL. ALBI SR BELLEMO
INV. 54654

Avete mai incontrato qualcuno che è qualcuno, ma non esiste? Età di lettura: da 4 anni. 

L'anno che non ho compiuto gli anni / Beatrice Masini, Angelo Ruta
Carthusia, 2021
COLL. ALBI SR MASINI
INV. 54655

Per lei (ma anche per gli altri) è un anno strano, un anno che non c'è mai stato: un anno 
in cui si rimane molto a casa perché fuori c'è Qualcosa. E poi arriva un ladro sottile  

come un foglietto, un ladro che non ruba oggetti ma momenti: prima i compleanni, poi le settimane e i 
mesi di normalità... ma lei non ha paura di lui! Lei lo affronta e lo vince. Età di lettura: da 5 anni. 

Su e giù per le montagne / Irene Penazzi
Terre di Mezzo 2021
COLL.  ALBI SR PENAZZI
INV. 54656

La vita in  montagna è tutta un'avventura!  Passeggiate  tra stambecchi  e marmotte, 
notti  in tenda a guardare le  stelle,  giochi in riva al  lago,  boschi  pieni  di  funghi da raccogliere in  
compagnia... e se piove, ci si rifugia al calduccio in un abita. 

Casa / Patricia Hegarty, Britta Teckentrup
Sassi, 2020
COLL. ALBI SR TECKENTRUP
INV. 54657

Possiamo decidere di allontanarci, ma è bello sapere che c'è sempre una casa ad aspettarci. Segui il 
piccolo  orso  mentre  scopre  le  case  degli  altri  animali  e  molto  altro  ancora  in  questo  dolce  libro 
intagliato. Un dolce viaggio al fianco di un piccolo orso appena uscito dal letargo alla scoperta dei 
diversi luoghi che gli animali chiamano "casa". Età di lettura: da 3 anni. 

Girotondo / Britta Teckentrup
Sassi Junior, 2018
COLL. ALBI SR TECKENTRUP
INV. 54659

L'amicizia è la  cosa più importante al mondo: i  veri amici ci  sostengono nel momento del  bisogno,  
condividono le nostre gioie e i nostri dolori... Senza di loro la vita sarebbe davvero triste! Affronta il 
tuo mondo con il loro aiuto e unisciti a un grande girotondo! Età di lettura: da 3 anni. 
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Luna / Britta Teckentrup
Sassi, 2020
COLL. ALBI SR  TECKENTRUP
INV. 54658

Lei è chiara, luminosa... è bella davvero! Ti sei mai chiesto il perché del suo mistero? 
Mentre la luna illumina la notte, le creature del mondo continuano a vivere indisturbate. Scopri, 
attraverso le pagine forate di questo libro, le differenti forme che la luna assume durante le fasi del 
ciclo lunare. 
Le illustrazioni di Britta Teckentrup fanno da scenario alle tenere rime dedicate alla notte, alla luna e 
a tutto il suo fascino! Età di lettura: da 3 anni. 

Ochei / Gek Tessaro
Lapis, 2020
COLL. ALBI SR  TESSARO
INV. 54660

Una missione molto speciale: l'eroe non è un principe, non è un cavaliere, ma un esercito di oche che 
dovrà battersi contro un mostro che minaccia la città. Le oche stanno quaquaraquando in allegria 
quando arriva una telefonata. 
Sigismonda, la nipotina di zia Maria, è in pericolo! Una per tutte, tutte per una le oche si mettono in 
viaggio per salvarla da un terribile mostro che minaccia la città distruggendo ogni cosa. A capeggiarle 
c'è la saggia zia Maria, che le guida e le rincuora. Potrà mai un gruppo di oche allampanate avere la 
meglio su un mostro così temibile? Sì, se agiscono tutte insieme. E così avviene, al grido di Ochei! Il 
mostro deve chiedere scusa, ma non basta. Deve anche ricostruire tutto quello che ha distrutto. Ben 
gli sta! Età di lettura: dai 4 anni 

Ape / Britta Teckentrup 
Sassi junior, 2020
COLL. ALBI SR  TECKENTRUP
INV. 54725 

 Vola insieme alla piccola ape tra i fiori del frutteto e scopri insieme a lei uno dei più 
sorprendenti segreti della natura. Le incantevoli illutrazioni di Britta Teckentrup daranno vita alla 
dolce storia in rima. Età di lettura: da 3 anni. 

Mare : [uno straordinario mondo tra le onde] / Britta Teckentrup 
Sassi junior, 2019
COLL. ALBI SR  TECKENTRUP
INV. 54726 

Un  libro  meraviglioso  per  scoprire  la  magia  e  i  misteri  del  mare.  Attraverso  le 
illustrazioni di Britta Teckentrup, potrai immergerti senza paura nel mondo sottomarino: conoscerai le 
straordinarie creature che lo popolano, come i coralli e i tanti pesci colorati! Età di lettura: da 3 anni. 
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Il mio amico extraterrestre / Rocio Bonilla
Valentina, 2020
COLL. ALBI SR BONILLA
INV. 54727 

Il nuovo compagno di scuola è davvero strano... Non sa nulla del nostro mondo, per cui continua a 
chiedere: Perché? Perché? Perché? Insomma, perché così fan tutti! Un racconto divertente che 
incoraggia i bambini a pensare con la propria testa! Età di lettura: da 3 anni.

Una rabbia da leone / Giulia Pesavento, Susy Zanella
Sassi, 2020
COLL.  ALBI SR PESAVENTO
INV. 54728 

Leone ha un bel caratterino: appena qualcosa lo infastidisce, esplode di rabbia! Ma un 
bel giorno la sua ira gli esce letteralmente fuori, e inizia a tenergli testa... Un libro che aiuta a gestire 
le emozioni, senza lasciarsi sopraffare dalla negatività. Età di lettura: da 5 anni. 

Non aver paura, piccolo granchio / Chris Haughton
Lapis, 2019
COLL. ALBI SR HAUGHTON
INV. 54729 

Oggi è un giorno importante per Piccolo Granchio: vedrà per la prima volta il mare. Ma quando arriva 
davanti alla scogliera insieme a Grande Granchio... Guarda, on'onda gigante! Tieniti forte! Eccola che 
arriva!  Whoosh! Un'onda, due, tre...  sempre più grandi,  sempre più alte!  Serve molto coraggio per 
tuffarsi in un mare così e Grande Granchio lo sa. Cosa farà Piccolo Granchio? Età di lettura: da 3 anni. 

Scusa! / Barry Timms 
Sassi, 2020
COLL. ALBI SR TIMMS
INV. 54730 

Gufo e Scoiattolo sono i migliori amici di tutto il Bosco delle Noci. Quando iniziano a condividere una 
casa insieme, tuttavia, si ritrovano a dover adattare le loro passioni agli spazi comuni. Un brutto litigio 
li allontana: riusciranno mai a fare la pace e a recuperare la loro amicizia? Un dolcissimo libro dedicato 
all'importanza della riconciliazione con chi ci sta a cuore. Età di lettura: da 4 anni. 

La forma del tempo / Chiara Lorenzoni 
Lapis,  2018
COLL.  ALBI SR LORENZONI
INV. 54731 

Lenti bradipi, veloci aquile e immobili lucertole accompagnano i bambini alla scoperta 
del tempo, del suo ritmo e del suo valore. Un invito a riflettere e ad apprezzare ogni momento. Età di 
lettura: da 4 anni 
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Parole scomparse / Seong Hye
Theoria, 2018
COLL. ALBI SR HYE
INV. 54732 

Ognuno di noi, talvolta, dice delle parole che possono ferire chi gli sta attorno. Questo 
libro nasce da un'idea brillante: cosa accadrebbe se potessimo acchiappare tutte le parolacce e le 
espressioni  più  sgarbate  e  combinassimo  le  lettere  in  modo  diverso?  Forse  potrebbe  addirittura 
nascerne una poesia! Tutti i bambini, leggendo questo testo, potranno immaginare un mondo invaso 
esclusivamente da belle parole, e chissà... magari provare a renderlo reale. Età di lettura: da 4 anni 

Il domatore di foglie / Pina Irace e María Moya
Zoolibri, 2014
COLL. ALBI SR IRACE
INV. 54748 

Mancavano solo due giorni all'inizio dell'autunno. Le foglie sugli alberi non erano più verdi e morbide, 
ma gialle e fragranti, pronte a gettarsi tra le braccia del vento autunnale per volare come farfalle. Età 
di lettura: da 3 anni.

PRIME LETTURE
La mia giornata / Raffaella Castagna
Lapis, 2020
COLL. 800 PL  CASTAGNA
INV. 54673

Figure in bianco e nero con l'aggiunta di un colore primario ad alto contrasto per sviluppare la capacità 
visiva. Un originale meccanismo di scorrimento delle pagine che permette anche alle manine più piccole 
e inesperte di divertirsi a togliere la card dalla cornice per scoprire l'immagine sottostante, 
trasformando il libro in un oggetto da esplorare! Età di lettura: da 1 anno. 

La natura / Raffaella Castagna
Lapis, 2020
COLL.  800 PL CASTAGNA
INV. 54672

Stimoli visivi in bianco e nero. Il fiore e la farfalla, la luna e le stelle. Figure ad alto contrasto per 
stimolare le capacità visive e associative dei più piccoli. Osserva per riconoscere scorri per scoprire 
impara a nominare. Davanti la farfalla, dietro un fiore. Davanti la foglia, dietro un albero. Sopra la 
balena, sotto il mare. La nuvola e la pioggia. La luna e le stelle. Età di lettura: da 1 anno. 

Oh oh, la palla! / Elisenda Roca, Rocio Bonilla
Valentina Edizioni, 2021
COLL. 800 PL ROCA
INV. 54671

Sai cosa intendono i grandi quando dicono che l'unione fa la forza? A volte abbiamo bisogno dell'aiuto 
degli altri per realizzare le imprese più difficili. Età di lettura: da 3 anni. 

5 



Autunno con la nuvola Olga / Nicoletta Costa
Emme, 2019
COLL. 800 PL COSTA
INV. 54742 

Scopri l'autunno in compagnia della nuvola Olga: un grande classico per i più piccoli. Età di lettura: da 2  
anni. 

Hai preso tutto? / Chiara Vignocchi e Silvia Borando
Minibombo, 2021
COLL. 800 PL VIGNOCCHI
INV. 54736 

Il capogruppo di una combriccola in partenza per le vacanze interroga i membri della comitiva: avranno 
preso tutto quello che serve, o ci saranno stati i soliti sbadati? Per scoprirlo occorre dare un'occhiata 
ai bagagli, passando in rassegna gli effetti personali di ciascun viaggiatore. Il racconto di un insolito 
appello, dall'epilogo davvero sorprendente! Età di lettura: da 5 anni.

STORIE e RACCONTI    

Pomelo elefantino innamorato / Ramona Badescu, Benjamin Chaud
Terre di Mezzo, 2020
COLL. 800 SR BADESCU
INV. 54662

Pomelo ama il profumo della menta, la rana Rita, la pioggia che ogni sera cade sull'orto: 
il mondo è una meraviglia. Ma anche Pomelo è davvero... elefantastico! Sa diventare invisibile, non si 
mette le dita nel naso (anche perché non le ha) e quando dondola a testa in giù appeso ai pomodori, non  
si spettina mai! 

Quando sono stata super felice / Rose Lagercrantz, Eva Eriksson 
Il Castoro, 2021
COLL. 800 SR  LEGERCRANTZ
INV. 54664

La scuola sta per finire e Dani è felice: ci sono tante cose belle in arrivo. La festa della 
scuola,  per esempio.  La nonna l'ha aiutata a  scegliere  un vestito  bellissimo,  e  si  è 

perfino fatta fare i buchi alle orecchie! Una brutta notizia però fa crollare tutto e, per la prima volta, 
Dani pensa di non farcela. Ma per fortuna ci sono i nonni e gli amici a sostenerla. 
E ancora una volta, la felicità è dietro l'angolo. Età di lettura: da 7 anni. 
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Nino & Tadeeo e la torta di lombrichi / Henri Meunier, Benjamin Chaud
Terre di Mezzo, 2020
COLL. 800 SR MEUNIER
INV. 54661

Con l'autunno alle porte, per Nino la Talpa e Topo Taddeo è tempo di nuove avventure. 
Ma Nino non ci vede a un palmo dal naso, così l'equivoco è sempre in agguato: crede che 

la sua bella si sia innamorata dell'attaccapanni, scambia le teglie durante una gara di cucina e regala a 
Riccio  un  paio  di  mutande  al  posto  di  un berretto.  Insomma:  annoiarsi  è  proprio  impossibile!  Per 
fortuna può contare sull'amico Taddeo: tra deliziose torte di lombrichi e balli sfrenati, l'allegria è 
assicurata! Età di lettura: da 5 anni. 

E domani? / Olivier De Solminihac, Junko Nakamura
Babalibri, 2021
COLL. SUPERBABA SR  SOLMINIHAC
INV. 54674

Oggi Lucas festeggia il suo compleanno. È cambiato tanto da quando è nato e sa che continuerà a farlo, 
anno dopo anno. Perciò il lupacchiotto si chiede: "Come sarà il mio futuro?". Quindi si inoltra tutto solo 
nella foresta, dove incontra un agnello che osserva le stelle, una volpe che fa calcoli su calcoli, delle  
civette  che  guardano  la  televisione.  È  una  domanda  importante,  e  tutti  sembrano  conoscere  la 
risposta, eppure... Testo in stampatello minuscolo. Età di lettura: da 7 anni. 

L'albero della scuola / Antonio Sandoval, Emilio Urberuaga
Kalandraka, 2020
COLL. 800 SR SANDOVAL
INV. 54734

Un albero striminzito e apparentemente secco e le cure di un bambino sono i protagonisti di un albo 
illustrato che, attraverso una storia semplice, mostra l'importanza del contatto con la natura e del 
rispetto per l'ambiente. 

L'albero / Shel Silverstein
Salani, 2019
COLL. 800 SR SILVERSTEIN
INV. 54735 

Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora di un albero. L'albero gli  
regala i suoi frutti. Il bambino gioca con le sue fronde. L'albero lo ripara alla sua ombra. Il bambino 
cresce, diventa sempre più esigente. L'albero invece è sempre lì, immutabile e disponibile. Felicità, 
tristezza, amore avrebbero potuto essere sentimenti vissuti allo stesso modo da un uomo e da un  
albero,  poiché  entrambi  sono  parte  della  natura.  Ma  gli  equilibri  sono  stati  alterati  e  l'amore 
incondizionato, la capacità di donare e di accettare l'altro sono rimaste prerogative di pochi: dei veri 
eroi del nostro tempo. Età di lettura: da 4 anni. 
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Il fato di Fausto : una favola dipinta / Oliver Jeffers
Zoolibri, 2021
COLL. 800 SR JEFFERS
INV. 54737 

C'era una volta un uomo convinto di possedere ogni cosa e per questo deciso a fare la 
conta dei suoi averi. Età di lettura: da 5 anni. 

Murdo / Alex Cousseau, Éva Offredo 
L'ippocampo, 2021
COLL. 800 SR COUSSEAU
INV. 54738 

Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro. In ogni pagina ci racconta i 
suoi desideri: ha sempre sognato di nascondere un tesoro invece di trovarlo, di vivere in un mondo che 
gira al contrario per cominciare il pranzo dal dolce, di chiacchierare con un sasso, di risalire nel tempo 
fino al Giurassico per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un ponte tra il giorno e la notte...  
Murdo a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo lo saluta: Ciao Murdo! se lo ricorda. I  
semplici  piaceri  e  le  domande  profonde  di  Murdo  evocano  l'intimo  legame  tra  gli  elementi 
dell'universo...  Murdo  gioca  con  le  parole,  con  i  suoni  e  con  le  lettere  per  costruire  paesaggi 
immaginari. Età di lettura: da 6 anni. 

Il mio cuore ride e saltella / Rose Lagercrantz 
Il Castoro, 2020
COLL. 800 SR LAGERCRANTZ
INV. 54739 

Dani ha tante cose che la rendono felice: andare a trovare Frida e giocare insieme a 
lei; i porcellini d'India Fiocco e Neve; gli amici di scuola. Ma quando due compagne la prendono di mira 
e lei si difende, succede un bel guaio. Per fortuna c'è il papà, che sa sempre come prenderla. E poi,  
Dani lo sa: nella sua vita felice, le belle sorprese non mancano mai! Età di lettura: da 7 anni. 

Nino & Taddeo : un'estate in tandem / Henri Meunier, Benjamin Chaud 
Terre di mezzo, 2021
COLL. 800 SR MEUNIER
INV. 54740 

Con la bella stagione Nino la Talpa e Topo Taddeo si godono il dolce far niente, che in 
due, si sa, è ancora più dolce! Ma se c'è di mezzo Nino, le sorprese non mancano mai:  

non vedendo da qui a lì,  è convinto che lo  stagno sia deserto e si  butta in acqua senza costume, 
lasciando a bocca aperta i bagnanti del bosco. Si dà alle grandi pulizie e mette sottosopra tutta la 
casa. E quando inizia a contare le pietre lungo il sentiero, l'amico Taddeo è molto perplesso...perché 
ancora non sa che lo aspetta un regalo davvero speciale! Età di lettura: da 5 anni. 
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Quel prodigio di Rex / Patricia MacLachlan, Emilia Dzubiak 
Harper Collins 2021
COLL. 800 RR MACLACHLAN
INV. 54668 

La zia di Grace è una scrittrice. Lavora con le parole e ogni giorno insegna a Grace 
termini  particolari  come  "melanconia"  o  "delirante".  Ma  zia  Lily  spesso  è  "conturbata"  dalla  sua 
scrittura. Le sue storie non vanno da nessuna parte, la sua scrivania è un disastro e il suo gruppo di  
scrittura non è di aiuto. Così Lily pubblica un annuncio: Scrittrice di libri cerca un assistente, un coach, 
un aiutante per un po' di ispirazione e magia! Il giorno dopo, Grace si ritrova alla porta un bel labrador! 
Rex è un cane portentoso e prodigioso che non solo aiuterà zia Lily a trovare le parole per la sua 
storia, ma cambierà le loro vite. Età di lettura: da 9 anni. 

Parlare a vanvera / Bianca Pitzorno
Mondadori, 2012
COLL. 800  RR  PITZORNO
INV. 54669

Parlare a vanvera" "scendere a patti" "fare orecchie da mercante" "piangere a dirotto" 
sono modi di dire che usiamo continuamente, quasi senza pensarci. Chi è curioso del 

perché può sempre consultare il dizionario, ma se alla curiosità si aggiunge una gran voglia di ridere... 
meglio leggere questi racconti in cui si azzardano le più stravaganti ipotesi sulle origini di dieci celebri 
"frasi fatte". Per giocare con le parole e trasformarle in storie. Prefazione di Marino Sinibaldi. Età di  
lettura: da 11 anni. 

Il bambino, la volpe, e il buio / Guido Quarzo, Letizia Iannaccone 
San Paolo, 2020
COLL. 800  RR QUARZO
INV. 54670

Nino trascorre l'ultima settimana di vacanze in campagna, a casa dei nonni. A scuotere 
la noia dei giorni è la notizia che una volpe sta facendo razzia nei pollai dei dintorni. Le  

galline del nonno sono fra le sue prime vittime. La volpe colpisce e scompare, nessuno l'ha vista o sa 
dove si trovi. Nino ne è affascinato, non fa che pensare a lei e si mette sulle sue tracce. 
«Questa è la storia di Giovanni, chiamato Nino, che un'estate di molti anni fa si trasformò in volpe». 

Il club del crimine : racconti di detective al femminile / Elen Caldecott 
Piemme, 2021
COLL. 800 G CLUB
INV. 54741 

Nove  "Signore  del  giallo"  raccontano  storie  di  crimini  apparentemente  inspiegabili, 
dove  viene  messa  alla  prova  la  capacità  deduttiva  di  giovani  investigatrici  e 

investigatori. Dall'Ottocento ai giorni nostri, dall'Inghilterra all'America, ogni mistero invita i lettori 
a risolvere un enigma insieme ai detective. Ma la domanda è uguale per tutti: chi è il colpevole? Età di 
lettura: da 11 anni. 
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ROMANZI e RACCONTI            



La casa delle meraviglie / Anna Vivarelli 
Feltrinelli, 2021
COLL. 800 RR VIVARELLI
INV. 54744  

Case, case, case: da quando la mamma se n'è andata, Emma non ha fatto che cambiarne. 
Suo  padre possiede  un  catalogo  sconfinato  di  abitazioni  che propone in  vendita  ai 

clienti e un mazzo di chiavi che può aprire tutte le porte. Così, ogni volta che l'appartamento in cui 
vivono viene venduto, Emma e il papà ne scelgono uno nuovo. La casa perfetta per loro deve avere 
qualche  scomodità,  altrimenti  verrebbe  subito  comprata!  L'attico  senza  ascensore,  la  casa  che 
affaccia  sulla  ferrovia,  la  villetta  difficile  da raggiungere.  Dopo la  ventunesima casa,  però,  i  due 
arrivano al Villaggio delle Fate, una pineta con alcune casette mobili, lontano dalla città. È la casa più  
piccola che abbiano mai abitato, tanto che Emma immagina di averla presa in prestito da una fata... La 
più grande magia di quella pineta sarà l'ultimo trasloco di Emma e del suo fantastico papà. Una fiaba 
moderna su una bambina e un papà alla ricerca di un posto da chiamare casa. Età di lettura: da 8 anni. 

Le avventure della gatta Ludovica / Angelo Petrosino 
Einaudi Ragazzi, 2020
COLL. 800 RR PETROSINO
INV. 54745 
Un anziano rimasto solo adotta una gatta randagia. Ma scopre di avere portato in casa 
una  gatta  molto  speciale.  Una  gatta  che  parla,  ragiona  e  che  ha  una  spiccata 

personalità. Trai i due nasce presto una affettuosa amicizia fatta di dialoghi, di scambi di esperienze, 
di  ricordi,  di  sostegno reciproco.  Un giorno l'anziano viene ricoverato in ospedale per curare una 
polmonite. La gatta, sospinta dal suo istinto avventuroso che l'ha sempre caratterizzata durante la sua 
vita randagia, decide di fuggire temporaneamente di casa. Per alcuni giorni attraverserà la città di 
Torino, farà incontri imprevedibili, affronterà prove difficili, salverà bambini in pericolo, conoscerà la 
vita moderna nella sua complessità. Quando tornerà dal suo anziano amico, ormai guarito, sarà diversa 
e un po' più matura. Età di lettura: da 6 anni. 

Alma del vento : lo straordinario viaggio di due ragazzi in fuga sulle onde della 
libertà / Timothée de Fombelle
Mondadori, 2021
COLL. 800 RR FOMBELLE
INV. 54746 

1786. Alma vive con la sua famiglia in una vallata africana isolata dal mondo, finché il  
fratellino trova l'unica via di uscita e scompare. Alma si mette sulle sue tracce e scopre che gruppi di  
cacciatori  ashanti  imprigionano  tutti  quelli  che  incontrano  per  venderli  ai  trafficanti  di  schiavi. 
Oltretutto, Alma e i suoi sono prede preziose perché hanno dei "doni": chi fa crescere la vegetazione, 
chi ha un canto ammaliatore... Intanto, a Lisbona, il ladruncolo Joseph Mars riesce a farsi imbarcare 
sulla Douce Amélie, una nave negriera, per cercarvi un favoloso tesoro. Anche il capitano della nave, 
Lazare Gardel, sta cercando un tesoro, quello del pirata Luc de Lerne. Mentre tutti cercano qualcosa,  
le esistenze di Alma e Joseph si intrecciano per terra e per mare, in un turbine di avventure che li  
porterà a scoperte straordinarie. Età di lettura: da 11 anni. 
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Una goccia sul melo / Emily Dickinson, Sarah Wilkins 
Einaudi Ragazzi, 2021
COLL. 800 P DICKINSON
INV. 54665 

Sarah  Wilkins  illustra  "Una  goccia  sul  melo",  una  delle  più  belle  poesie  di  Emily 
Dickinson.  «Scardina,  scompagina,  scompiglia  e  sovverte.  Si  prende la  tua voce e in  cambio ti  dà 
bellezza.  Fa  ridere,  fa  piangere,  sognare  e  innamorare.  Ti  porta  su  un  battello  e  ti  insegna  a 
naufragare. Ti dice "chiudi gli occhi!" e tu impari a vedere, ti dice "ascolta bene" e impari il silenzio. E  
poi, sussurra "aspetta" e ti insegna ad andare. E poi, ti dice "leggi" e resta ad ascoltare. È la poesia.  
Maestra di bellezza e libertà, ti prende per mano e ti porta oltre la siepe.» (Daniele Aristarco). Età di  
lettura: da 6 anni. 
 

Fenomenale: filastrocche a tempo / Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini
Lapis, 2019
COLL. 800 P RICCIONI
INV. 54666

Pioggia, vento, grandine, fulmini, neve, nebbia, tempesta, arcobaleno... Filastrocche in 
rima sui fenomeni atmosferici da gustarsi in ogni stagione. Un libro pieno di sorprese, come il cappello  
di un mago. Età di lettura: da 3 anni.

 
La più grande / Davide Morosinotto
Rizzoli, 2020
COLL. GA   MOROSINOTTO
INV. 54663

Shi  Yu  non  ha  mai  conosciuto  i  suoi  genitori.  Ha  sei  anni  e  lavora  per  l’irascibile  
locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, alla locanda Yu 

incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. Yu lo convince a insegnarle a combattere: la 
ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi anni dopo, viene rapita dai pirati della ciurma del  
terribile Drago d’Oro, A salvarle la vita è proprio la sua abilità nella lotta: invece di ucciderla, Drago 
d’Oro la arruola nell’equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu nel mondo della pirateria. A diciannove anni 
diventa comandante di un’intera flotta, che in breve arriva a contare più di cento navi. Il suo nome 
terrorizza il Mar della Cina, la sua forza sembra inarrestabile... Ma la straordinaria fama di cui gode le  
ha creato un nemico, tanto potente quanto misterioso, che è pronto a tutto pur di distruggere il wushu 
dell'Aria  e  dell'Acqua,  lo  stile  di  arti  marziali  leggendario  di  cui  la  ragazza  è  diventata  l'ultima 
maestra. Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione straordinario, ispirato alla storia vera 
di Ching Shih, che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi. Con l'illustrazione in copertina 
di Rébecca Dautremer. 
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GIOVANI ADULTI       

  POESIE    



Libro 1: La maschera del Nō / Camille Monceaux 
L'ippocampo, 2021
COLL. GA MONCEAUX 1
INV. 54747 

Le cronache dell'acero e del ciliegio formano una tetralogia ambientata nel Giappone 
del XVII secolo. Seguiamo due eroi, Ichirō, giovane samurai dal favoloso destino, e la 

misteriosa  Hiinahime,  una  sconosciuta  che  si  nasconde  dietro  una  maschera  Nō.  Il  primo  tomo, 
intitolato "La maschera di No", ripercorre la vita di Ichirō dall'infanzia all'adolescenza. Abbandonato, 
Ichirō viene cresciuto come un figlio da un ignoto samurai che gli insegna la via della spada. Il ragazzo 
vivrà un'esistenza solitaria tra le montagne, nel cuore di una natura selvaggia e al ritmo delle stagioni,  
tra momenti di beatitudine e spensieratezza e un apprendistato che richiede costanza e coraggio. Ma 
in una tragica notte,  la  vita di  Ichirō viene sconvolta dall'attacco di loschi  samurai.  Il destino lo 
porterà allora a Edo (l'antica Tokyo), dove inizierà a esibirsi nei teatri kabuki; lì stringerà le prime 
amicizie e incontrerà Hiinahime, la sconosciuta con la maschera Nō. 

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. 
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FUMETTI         



  

Il gallinario / Barbara Sandri, Francesco Giubbillini, Camilla Pintonato
Quinto Quarto, 2020
COLL.  590  SAN
INV. 54652 

Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare fino a quattro, 
giocare  a  bowling  e  addirittura  suonare  il  pianoforte.  E  magari  conquistare  l'universo.  Chi  lo  sa! 
Sicuramente ha già conquistato il mondo, accompagnando l'uomo in tutte le sue esplorazioni fin dalla  
notte dei  tempi.   Il  Gallinario  è un viaggio  illustrato alla  scoperta di  uno dei  più popolari  animali  
domestici che imparerete a conoscere in tutte le sue inaspettate sfaccettature, ad amare e magari 
allevare. Ma attenzione, non abbassate la guardia: questi pennuti hanno una vista a 300 gradi! Età di 
lettura: da 6 anni. 

Pesci del mondo / Britta Teckentrup
Sassi scince , 2019
COLL. 590 TEC
INV. 54653

Indossa la maschera da sub e immergiti  sott'acqua!  Esplora i  fiumi,  dove i  salmoni 
risalgono la corrente, e le barriere coralline, in cui guizzano i pesci pagliaccio. Scendi 

poi a centinaia di metri di profondità sotto la superficie degli oceani, tra pesci luminosi e altri bizzarri 
abitanti degli abissi. Scopri un mondo marino affascinante e ricco di sorprese. 
Attraverso  i  vibranti  colori  dell'autrice  Britta  Teckentrup,  le  strabilianti  creature  delle  acque 
sembrano davvero prendere vita. Età di lettura: da 6 anni. 

Il girdino delle meduse / Paola Vitale, Rossana Bossù
Carmelozampa , 2021
COLL. 590 VIT
INV. 54651

Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. Sono 
trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi come aquiloni, a volte così 

piccole da confondersi tra le gocce d'acqua salata. Vivono ovunque, dall'Artico agli oceani tropicali, 
dalle acque costiere fino alle profondità marine. Quanto sappiamo delle meduse? Sono velenose? Si  
possono  mangiare?  È  vero  che  possono  addirittura  essere  immortali?  Cosa  sono  le  "fioriture  di 
meduse" e perché sono considerate indicatori dei cambiamenti climatici? Età di lettura: da 8 anni. 
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SAGGI        



Atlante geo-grafico / Regina Giménez
Topipittori, 2021
COLL. 912 GIM
INV. 54733 

Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali paesi piove di più?  
Perché la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? Quanto sono grandi i pianeti? Un 
libro  ricco  di  contenuti  e  curiosità  sull'Universo,  sulla  Terra  e  sulle  caratteristiche  geografiche 
principali del nostro pianeta. Grazie alle illustrazioni, alle infografiche e alle parole di Regina Giménez, 
si  può imparare in modo divertente e affascinante,  attraverso le  forme e i  colori.  Pianeti,  stelle,  
continenti, isole, vulcani, fiumi e uragani diventano, infatti, cerchi, poligoni, linee, spirali in grado di 
illustrare il mondo. Età di lettura: da 7 anni. 

Caro Signor F. / Alice Keller  
Camelozampa, 2020
COLL. ALTA LEGG KELLER
INV. 54743

Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge l'esistenza tranquilla di Elvira e Concetta, 
due  signore  attempate  che  non  hanno  mai  lasciato  il  loro  paesino.  Prima  i  rumori 

sospetti, poi una lettera dell'Agenzia Case e Soffitte, indirizzata al "Signor F. ": non c'è dubbio, si 
tratta di un fantasma che ha preso dimora nella loro mansarda! Elvira e Concetta decidono di passare 
all'azione... Tra equivoci e gag divertenti, una storia di amicizia, di pirati e di viaggi che cambiano la 
vita. Età di lettura: da 7 anni
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LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ         


