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0-3 ANNI 

È mio! È tutto mio!, Alice Le Hénand – Thierry Bedouet (2020) 

Condividere non è facile, che si tratti di un giocattolo, di un biscotto o... della 
mamma! Eppure, in questo libro, i bambini impareranno che condividere è 
divertente! Un delizioso libretto per imparare a condividere per vivere bene con gli 
altri. 

 

 

 

Le emozioni, Alice Le Hénand – Thierry Bedouet (2019) 

 “Quel cane mi fa paura”. “Voglio fare un giro sulla giostraaaa!”. Evviva! Vado con la 
nonna al parco giochi! Un libro che rassicura e sprona il bambino a esprimere le 
proprie emozioni e che insegna a gestirle al meglio. 

 

 

 

 

3-18 anni 

Passi da gigante, Anaïs Lambert (2019) 
Una mattina un bambino gioca a esplorare il giardino fuori di casa: attraverso i suoi occhi 

i ciuffi d'erba diventano foreste, i ricci di castagna mostri pungenti, i tronchi d'albero 

elefanti. Ma ad un certo punto un gigante buono sorprende il bambino, lo solleva e lo 

affianca nell'avventura di scoperta e di crescita. Un albo che racconta ai più piccoli le 

meraviglie della natura, e ricorda ai più grandi che, con lo sguardo e l'incoraggiamento 

giusto da parte degli adulti, i bambini possono fare passi da gigante. 

 

 

Prima della pioggia, Lúcia Hiratsuka (2019) 

Lia e Nico hanno ricevuto un invito misterioso, scritto addirittura su una foglia di ninfea. 

Chi mai l'avrà inviato? Sarà l'invito per una festa di compleanno? Un racconto poetico 

che celebra il candore dei bambini e il fascino eterno del canto della natura.  
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La tribù che puzza, Elise Gravel – Magali le Huche (2020) 

Conosci la tribù che puzza? Si tratta di un piccolo gruppo di bambini arruffati e selvaggi 

che vivono in delle case sugli alberi con i loro amici animali. C'è Laurent, un ragazzone dai 

capelli rossi, con le sue due volpi, Lucie, una simpatica bambina con le trecce e un 

serpente domestico... E soprattutto c'è Fanette, il capo della tribù che ha salvato i bambini 

dalle grinfie di Yvonne Carré. 

 

 

Pomelo elefantino innamorato, Ramona Badescu - Benjamin Chaud (2020) 

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! 

 

La famiglia Quattrossa va a sciare, Janna Carioli – Ilaria Guarducci (2020) 

Una bella giornata all'aria aperta sulla neve rimetterebbe in sesto perfino uno scheletro! È così 

che la famiglia Quattrossa decide di andare in settimana bianca, ma il più piccolo di casa, 

Scheletrino, fa i capricci sull'attrezzatura troppo vintage. Dopo una lunga contrattazione su cosa 

mettere in valigia finalmente riescono a partire... Tra una discesa e l'altra scopriremo tutto quello 

che c'è da sapere sulla difficoltà linguistica delle “-sc”. 

 

È un segreto, Sarah Khoury (2018) 

Una bambina si accorge che ogni notte suo nonno esce col buio per rientrare solo la 

mattina dopo. Incuriosita, fa incursione nel suo studio e scopre un universo che non 

avrebbe mai potuto immaginare. Ci sono segreti così belli che sarebbe un peccato non 

fossero svelati. 

 

 

 

Passeggiata col cane, Sven Nordqvist (2020) 

Una bambina esce per portare a spasso il cane della nonna. Da una semplice 

passeggiata col cane prende l'avvio un caleidoscopio di incontri, avventure e mondi 

strabilianti da scoprire. Un viaggio fantastico nel regno dell'immaginazione, 

interamente raccontato senza parole, dalle illustrazioni di Sven Nordqvist.  
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La grande battaglia, Andrea Antinori (2019) 

 A volte cercare di sconfiggere un nemico incontrollabile come la pioggia non serva proprio a 

niente: possiamo tentarle tutte per uscirne vincitori - barche, spugne, cappelli di ogni tipo - ma alla 

fine non resta che provare a conviverci e aspettare il ritorno del sole. Allegramente dispettosa, la 

pioggia continua a scrosciare ostinata tra le pagine di questo libro: una storia di impermeabili gialli, 

rane e grandi battaglie.  

 

La casa di un altro mondo, Malgorzata Strekowska-Zaremba (2020) 

Quando Daniel conosce Marysia, una strana bambina dagli occhi che brillano come specchi, lo 

capisce subito: quegli occhi raccontano una storia fuori dal comune. Nascosta tra i cespugli, 

Marysia sta spiando una casa dall'altra parte della strada, il che potrebbe sembrare un 

passatempo come tanti, e perfino un po' noioso, se non fosse che lei lo prende in maniera 

terribilmente seria. E, per giunta, sembra avere paura di quel posto pieno di magia cattiva - così 

racconta - che può trasformare le persone in mostri. 

 

Vedo nero: 90 storie su tutto ciò che è nero, Andrea Valente (2020) 

Quando non c'era nulla, prima del Big Bang, tutto era nero. E quando ogni cosa finirà e l'ultimo, 

uscendo, spegnerà la luce, sarà tutto nero di nuovo. Più o meno a metà strada tra l'inizio e la 

fine, c'è questo libro, che nero non è, ma del nero ne parla. Pagina dopo pagina sono novanta 

storie, che si susseguono in un ordine solo apparentemente sparso, per sorridere o rabbrividire, 

esplorando tutto ciò che è nero: il cappotto nero, la luna nera, barbanera, la tribù dei piedi neri, 

occhi neri, la pecora nera, il ragno nero, scacchi neri... 

 

Rosa Riedl, fantasma custode, Christine Nöstlinger (2020) 

Nasti è una ragazzina piena di paure. Pensa che forse un angelo custode potrebbe proteggerla, 

ma tutti la prendono in giro per questa sua idea. Un giorno però riceve un aiuto inaspettato 

nientedimeno che da un fantasma, molto simpatico e anche un po' buffo che si chiama Rosa 

Riedl. Rosa è stata la portinaia del palazzo di fronte negli anni della dittatura nazista ed è morta 

nel tentativo di correre in aiuto di un orologiaio ebreo. La sua presenza sarà di gran conforto 

per Nasti, ma creerà non poco scompiglio in famiglia! Un classico di Christine Nöstlinger, 

maestra nel dosare umorismo, tenerezza, impegno e spirito irriverente. 

 

Il Club delle Baby-Sitter - Claudia e il fantasma del telefono, Ann M. Martin 

(2020) 

Claudia è un'appassionata di racconti del mistero, ma non avrebbe mai immaginato di doverne 

risolvere uno vero! Lei e le sue amiche del Club delle baby sitter - Kristy, Mary Anne e Stacey 

- cominciano a ricevere strane chiamate: il telefono suona, ma all'altro capo non risponde 

nessuno. E se fosse il famigerato "fantasma del telefono", il ladro che da qualche tempo 

imperversa nella zona? Una cosa è certa: il club deve entrare subito in azione per proteggere 

i bambini con risultati a volte esilaranti! 
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Una capra tibetana in giardino, Anna Vivarelli (2019) 

A casa di Edoardo fervono i preparativi del matrimonio. La mamma si sposerà a giorni con il 

nuovo compagno e, per paura che combinino guai, Edoardo e il bisnonno vengono tenuti alla 

larga. Un giorno Edoardo si imbatte in un annuncio in cui un signore cerca un nuovo padrone 

per la sua capretta tibetana. Nonno e nipote non si lasciano sfuggire l’occasione e decidono di 

adottarla. Dopo aver costruito in piena notte una casetta per la nuova amica, di nascosto da tutti 

prendono con loro l’animale. Ma il giorno del matrimonio, quando gli invitati arrivano nel giardino 

dove li attende il banchetto di nozze, trovano ad aspettarli la capretta che, in piedi sul tavolo, li 

saluta belando. 

 

Fumetti 

Harley Quinn. Gotham Arrivo!, Mariko Tamaki – Steve Pugh (2020) 

Quando la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere a Gotham City, non è 

preoccupata: ha già vissuto molte situazioni difficili e sa come cavarsela nella città più pericolosa 

del mondo. E poi la più famosa drag queen di Gotham, Mama, l'ha presa sotto la sua ala, e 

sembra che Harley finalmente abbia trovato un posto dove crescere ed essere veramente se 

stessa. Ma una multinazionale senza scrupoli sta pian piano prendendo possesso della città, e 

quando anche Mama è costretta a lasciare la sua casa e il suo locale notturno, Harley si arrabbia. 

Decide di trasformare la sua collera in azione e si trova di fronte a una scelta: unirsi alla sua amica Ivy, che 

sta facendo una battaglia per rendere la città un posto migliore in cui vivere, o schierarsi con l'anarchico Joker, 

che ha intenzione di abbattere Gotham in modo violento e spettacolare...  

Momo, Jonathan Garnier – Rony Hotin (2020) 

Momo è una bambina di 5 anni, vive con la nonna in un piccolo villaggio portuale della 

Normandia. Di tanto in tanto la bambina va sul ponte per riuscire a vedere la barca del padre, 

marinaio d'altura obbligato dal lavoro a passare lunghi periodi in mare. Alla morte della nonna 

il pescivendolo del paese si rifiuta di affidare la piccola ai servizi sociali e si offre di ospitarla a 

casa sua fino al ritorno del padre. Il tempo degli amici, le scoperte, le piccole sciocchezze, la 

grande felicità e il dolore. Il tempo anche di una costante meraviglia che a volte vanifica le 

realtà del mondo degli adulti. 

Gherd. La ragazza della nebbia, Marco Rocchi – Francesca Carità (2020) 

Da tempo immemore l'avidità degli uomini ha scatenato un conflitto con la natura e le altre 

creature del mondo, così le terre si sono ricoperte di una fitta nebbia e i villaggi vengono assediati 

da feroci animali. Gherd ha perso i genitori proprio a causa dell'attacco di una bestia mostruosa, 

ed è pronta a tutto per far sì che nessun altro provi il suo stesso dolore. 

 

 

La banda del pallone, Nebbioso – De Marco (2020) 

Matteo si è da poco trasferito in città, e non resistendo alla tentazione di calciare il pallone, si 

imbatte in un gruppo di bulli. Assieme al rugbista Diomede li sfida al Calcio da strada: nasce 

così quella destinata a diventare una squadra leggendaria, che accoglierà fra le sue fila la 

bella Artemisia, sorella di Diomede, il ricco signorino Hardwin e suo fratello gemello... Tante 

personalità che dovranno prima di tutto imparare a essere uniti per sopravvivere alle altre 

temibili squadre, come quella delle Shocking Lizards, e svelare il mistero del torneo di Calcio 

da strada. Il racconto di un'amicizia che nasce dallo sport che vede in campo ragazze e 

ragazzi di ogni colore senza discriminazioni. 
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Divulgazione 

Nel suono giallo di Kandinsky, Paola Franceschini (2019) 

Per Kandinsky il giallo non è solo un colore ma un essere vivente, ricco di profumi, emozioni 

e una prorompente vitalità: prova ad ascoltare il suono della musica segreta… Tutto, dentro 

di te, sarà ALLEGRIA! 

 

 

Campioni della danza di ieri e di oggi, Sarah Rossi (2018) 

Vittorie e sconfitte, sacrifici e trionfi: tutte le emozioni della danza da rivivere attraverso la storia e 

le imprese dei suoi leggendari protagonisti. Illustrato da Eleonora Antonioni. 

 

 

Video games. Piccolo manuale per videogiocatori, Davide Morosinotto – 

Samuele Perseo (2017) 

I video game ci mettono alla prova, ci fanno divertire, e ci danno l'occasione di conoscere 

persone in tutto il mondo. Ma a volte rischiamo di farne un uso scorretto perché passiamo 

troppo tempo davanti allo schermo, o perché non ci rendiamo conto dei pericoli che si corrono 

giocando online. Ecco allora un manuale utile e divertente, pieno di dritte per imparare a 

conoscere meglio i nostri amati videogiochi e per condividere questa passione anche con chi 

non li capisce fino in fondo. 

 

Animali ad acquarello… dall’armadillo alla zebra!, Jenny Boidol (2020) 

Una raccolta di tanti simpatici animali: dall'orso al lama, dal gufo al pappagallo. Le basi della 

pittura ad acquarello spiegate con trucchi e consigli: Cosa sono i colori ad acquarello? Come 

si dipinge bagnato su bagnato? Come si mischiano i colori sul foglio? Soggetti originali dipinti 

ad acquarello: istruzioni passo passo e tanti esercizi pratici. 

 

 

Libere e sovrane. Le donne che hanno fatto la Costituzione, Micol Cossali, 

Giulia Mirandola, Mara Rossi, Novella Volani e Michela Nanut (2020) 

Un libro dedicato alle ventuno donne «libere e sovrane» che per prime nella storia d'Italia 

intervennero nelle decisioni politiche sul futuro del Paese, contribuendo con slancio ed 

energia a scrivere la nostra Costituzione e a renderla anche la Costituzione delle donne. A 

oltre settant’anni dall’anniversario del suffragio femminile, l’albo raccoglie le biografie delle 

ventuno Madri costituenti che, assieme ai più celebri «Padri», hanno scritto la Costituzione. 

A ciascuna e ciascuna di noi queste donne consegnano un pezzo della loro storia e ci 

invitano a proseguire il lavoro che hanno iniziato. 

 


