
Semplicemente Lili 
la vita di Lili 
Boulanger
Chiara Carminati

Lili  Boulanger, 
compositrice,  sorella 

della  grande  didatta  francese  Nadia 
Boulanger è stata la prima donna nella 
storia  a  vincere,  nel  1913,  il  Prix  de 
Rome.

Sofia dell’oceano
Marco Nucci

Sofia ha sette anni, è alta 
come un portaombrelli, e 
una  strana  malattia 
chiamata Ombra Rossa la 

tiene  lontana  dall'aria  di  città  perché 
vivere troppo potrebbe trasformarla in 
una corona di crisantemi.       FUMETTO

Sotto il burqa
Nora Twomey
ispirato al romanzo di 
Deborah Ellis

Parvana è afgana,  ha 
undici  anni,  come 

tutte le donne sotto il regime talebano, 
non è libera di girare da sola. Finchè, 
dopo  l’arresto  del  papà,  decide  di 
vestirsi da uomo...
Graphic novel Fumetto

La Storia di Greta : 
non sei troppo 
piccolo per fare cose 
grandi. 
Valentina Camerini

“Quel  giorno  l'allora 
quindicenne  Greta  Thunberg  inizia  il 
suo  sciopero  davanti  al  palazzo del 
Parlamento  “

La Storia
come il vento  
Gill Luiss

Su  una  fragile 
barchetta  ferma  in 
mezzo  al  mare  si 
intrecciano i  racconti 

di alcuni viaggiatori in fuga da guerra e 
violenza. Il suono del violino che Rami 
ha portato con sé e la leggenda di Suki 
e  del  suo  stallone  bianco  che 

Viaggia verso :
poesie nelle tasche 
dei jeans 
Chiara Carminati

Una raccolta di poesie dedicate a quel 
tempo elastico infinito che chiamiamo 
adolescenza e comincia attorno ai dieci, 
undici anni per restare sempre ... qu
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Le avventure di
Augusta 
Snorifass
Chiara Carminati

Augusta  Snorifass  ha 
un  guardaroba  degno  di  una  regina. 
Quarantaquattro vestiti ricavati dai più 
vari  tipi  di  carta,  confezionati  con  le 
minuscole  forbici  d'oro  che  custodisce 
nella tasca della sottoveste 

Babyface
Marie Desplechin

A  scuola  Nejma  non 
piace  a  nessuno, 
nemmeno  agli 

insegnanti.  È  brutta,  grossa,  vestita 
male, scorbutica. 

Club delle Baby-Sitter 
Dawn e i terribili tre
Gail Galligan

Dawn è da poco entrata 
a  far  parte  del  Club 
delle  Baby-sitter  e  non 

vede  l'ora  di  accettare  il  suo  primo 
lavoro  importante,  ma  le  cose  non 
vanno come spera...

Fuga al museo
E.L. Konigsburg

Claudia Kincaid sta 
progettando di 
scappare di casa. Ne 

ha abbastanza di raccogliere calzini, 
riordinare le stanze dei fratelli o, 
peggio, far loro da baby-sitter. 

Ho visto
i lupi da vicino 
Eliana Canova

Karl  viene  da  Vienna 
ed è un rom, o come lo chiamano tutti: 
uno  zingaro.  Emma  è  milanese  ed  è 
ebrea. Si incontrano nel peggior posto 
immaginabile, alle porte di Auschwitz. 

Katizti 
Katarina Taikon

Allegra,  avventurosa  e 
piena  di  curiosità  per  ii 
mondo,  Katitzi  è  una 
bambina  rom  di  otto 

anni.

con il codice 
Camille McCue 

Space Race :
realizza un gioco per 

guidare un astronauta attraverso i 
rottami spaziali 

Lupinella 
la vita di una lupa 
nei boschi delle Alpi
Giuseppe Festa

Che bella storia quella 
di  Lupinella:  è  il 

racconto  della  sua  vita,  ma  anche  di 
tutti  i lupi che negli ultimi anni hanno 
ripopolato le Alpi. 

La mia amica 
Colette
Isabelle Arsenaut

Colette  si  è  appena 
trasferita in un nuovo 

quartiere e non conosce nessuno. Così, 
quando incontra due bambini, racconta 
una  piccola,  innocente  bugia:  sta 
cercando  il  suo  adorato  pappagallino 
che si è perso. FUMETTO

Parole giuste
Silvia Vecchini 

Emma  è  in  seconda 
media.  Da  un  po'  di 
tempo  pare  che 
intorno  a  lei  si  sia 

creato il deserto.

La prima volta che 
Autori vari 

Questi  dodici  racconti, 
che  fanno  sorridere, 
piangere,  a  volte 
indignare.  Perché  la 

prima  volta  può  essere  tutto,  può 
essere immaginata, attesa, desiderata.

Seconda media  
bastava la prima!
Serena Pavan

Agnes,l'eroina 
secchiona  di  Prima 

media mai più!,  torna a scuola per la 
seconda. Dopo essere sopravvissuta a 
bulli e Svamp, quest'anno l'aspetta una 
nuova  sfida:  un  pirata  informatico 
che...

IN BIBLIOTECA
 PUOI TROVARE ANCHE LIBRI 

DA ASCOLTARE!

 audiolibri

Il giardino 
segreto
Frances Hodgson Burnett 
 
“Sarà la scoperta di un 
'giardino segreto' la 

chiave per far diventare la sua vita una 
cosa meravigliosa... Lì scoprirà l'incanto 
della natura e il calore dell'amicizia.” 

Iliade 
L’aspra 
contesa 
Homerus

L’ira di Achille e i 
dolenti giorni della guerra tra Greci e 
Troiani

Il mistero
di London Eye 
Sioban Dawd

Ted ha dodici anni, vive 
a Londra con la sua 

famiglia e ha la fissa dei numeri e del 
meteo. La notte, per dormire, ascolta il 
bollettino dei naviganti.

 Questo simbolo 
indica che puoi leggere il libro 
anche in formato digitale su  
EmiLib  chiedi informazioni

 in biblioteca 


