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0-3 ANNI 
Buio, non mi fai paura!, Maria Gianola-2019  

È buio nella cameretta di orsetto, ma ben presto un amico inaspettato riuscirà a farlo 
sentire al sicuro! Dalla fantasia di Maria Gianola un libro pensato appositamente per i 
più piccoli, con pagine cartonate e alette sagomate per affrontare le più importanti 
emozioni e divertirsi con le prime letture.  

 





 

 Un pop-up per piccoli lettori. Alette da aprire, rotelline da girare, linguette da tirare per 

imparare a scegliere (oppure no!) divertendosi. Età di lettura: da 3 anni. 

 

3-18 anni 


Dividersi in due è il miglior modo per non andare in pezzi, o almeno questo è ciò che accade 

a Mirtilla quando i suoi genitori divorziano e vanno a vivere in due case diverse. Solo un'altra 

abitazione le separa, quella della signora Flora Mae, l'eccentrica vicina che trascorre le 

giornate alla macchina da scrivere e vive in compagnia del suo adorato gatto... imbalsamato 

sul caminetto. Alcuni dicono che sia svitata, ma la sua rubrica di consigli è un appuntamento 

amatissimo dai lettori della "Gazzetta di Valentine", che le scrivono per confidarle i più intimi 

segreti. E quando un imprevisto costringe Flora Mae a lasciare la città, il delicato incarico di 

spedirle la posta spetta proprio a Mirtilla!  


Storie per sorridere e per stare insieme, storie per giocare alla paura, storie per scoprire e 

per farsi domande, storie per immaginare e per scivolare nella buonanotte. Età di lettura: da 

5 anni.
 

 


Fionn Boyle è il Custode delle Tempeste da cinque mesi, quando terrificanti orde di 

PredaAnime invadono Arranmore. I seguaci della temuta strega Morrigan sono giunti per 

farla risorgere e il ragazzo, prescelto per essere il difensore dell'isola, non ha il potere di 

fermarli: la magia lo ha abbandonato e questa volta il nonno, la cui memoria si fa sempre 

più labile, non può aiutarlo. Fionn è convinto di avere un'unica speranza: ritrovare il perduto 

esercito di Tritoni di Dagda. Ma ormai da secoli non si crede più che le feroci creature marine 

dalla pelle blu e i denti di squalo esistano. Fionn però non si dà per vinto e si lancerà con gli 

amici Shelby e Sam in una disperata lotta contro il tempo alla ricerca dei leggendari guerrieri.  
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Inquiete, sfrontate, aggressive. Scontente. Cinque terribili ragazze alla ricerca di "qualcosa 

di diverso, ma divertente", dentro e fuori dalla scuola, per non annoiarsi pianificano azioni 

sempre più rischiose e illegali. Tra un furtarello, un furto, un colpo grosso (e decisivo) mettono 

in gioco se stesse, la loro amicizia, la loro adolescenza. Gli sbagli le faranno crescere, loro 

malgrado. Un romanzo dalla struttura agile, raccontato a cinque voci dalle protagoniste. 

Ognuna delle cinque amiche ha un carattere e una storia personale e familiare diversa, ma 

anche qualcosa che le accomuna: una forte inquietudine e la difficoltà a relazionarsi con un 

mondo che sentono estraneo, vuoto, senza prospettive. 

 

Nessuno è troppo piccolo per vivere una grande avventura. Stefan è un topo di città. Nella 

sua vecchia casa in via del Paradiso vivono una colonia di topolini, un gatto "in pensione" 

con cui ha smesso di litigare da anni e un bassotto con un passato in una compagnia 

circense. Un giorno, mentre sta rosicchiando il vecchio sedile di un vagone ferroviario, il treno 

si mette in moto all'improvviso e Stefan si ritrova in viaggio. Arriva in Svizzera, la capitale del 

formaggio, dove viene assunto in una fabbrica di buchi per il groviera, poi a Parigi, dove 

scopre le gioie della cucina francese con gli avanzi che i turisti lasciano cadere sotto ai tavoli 

dei ristoranti, e in Inghilterra, dove si unisce a una compagnia di topi acrobatici. Ma la sfida 

più grande sarà tornare a Monaco, dove i topolini di via del Paradiso lo aspettano per 

ascoltare le sue storie. 




 Oggi in classe è successa una cosa fantastica: la 1 B ha vinto un concorso! E adesso spetta 

a noi dipingere una palizzata con tutti gli animali a rischio di estinzione. Ovviamente Sharon 

e io ci diamo un sacco da fare con i nostri animali. Non vogliamo che i panda e i diavoli della 

Tasmania si estinguano. Io ho scelto di dipingere una tartaruga. Perché a casa abbiamo 

Uga. È vecchissima e anche un pochino noiosa, ma non voglio assolutamente che si 

estingua! E poi, allo zoo ci sono tantissimi altri animali che possiamo salvare… 

 

 

,  

Prima che il mondo fosse quello che conosciamo oggi, prima che il tempo prendesse la 

forma attuale e un anno durava solo un mese, esistevano già le vicine di casa impiccione. 

La Zia Ciabatta è una di loro. Soffre di solitudine. Per forza, ha messo al mondo sette figli, 

ma ha dato loro il nome dei giorni della settimana, così ha accorciato la durata del tempo 

e loro sono diventati grandi troppo presto e troppo presto se ne sono andati per la propria 

strada. E adesso che fa? Ovvio, mette il naso nelle faccende dei vicini. Di fronte a un 

mondo ancora tutto da inventare, con "La Zia Ciabatta" Andrea Vitali ci invita a liberare la 

nostra immaginazione, a credere, anche solo per un istante, che tutto è possibile, che tutto 

può prendere la forma che vorremmo, e che gli ostacoli ai nostri sogni alla fine possono 

risultare i loro migliori alleati.  
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Vito : il gatto bionico, Claudia Fachinetti-2020 

I gatti hanno molte vite, si sa, e Vito non fa eccezione. È stato un micio randagio in Sicilia, 

un gatto di montagna in Trentino e il boss del quartiere a Milano. Poi un incidente ha 

stravolto tutto e adesso è addirittura un gatto bionico! Non è sempre fac ile stare sui 

"trampoli", si procede lentamente, un passo alla volta, ma Vito è ancora un provetto 

cacciatore e un gran giocherellone e può sempre contare sull'amore e l'aiuto delle sue 

mamme, Silvia e Linda, e sull'amicizia della piccola Amelie e del suo cagnolino Ragù. Una 

nuova avventura stava iniziando per Vito. Questa volta, però, non era il mondo attorno a 

lui a essere cambiato, ma luiLa vera storia di Vito, gatto dalle molte vite e dalle zampe 

bioniche.  

L'amore sconosciuto, Rebecca Stead-2019 

Quanti scossoni può sopportare un'amicizia? Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto 

un patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli impegni 

e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un compagno di scuola e si caccia 

nei guai, Tab è sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di 

domande: Posso essere solo amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'amore? E come lo 

riconosco? Età di lettura: da 11 anni. 

 

Lockwood & Co: La scala urlante, Jonathan Stroud-2014 

Da più di cinquantanni, Londra è scossa da quello che i suoi abitanti chiamano 

genericamente "Il Problema", ovvero un'epidemia di fantasmi che ha infestato tutta 

l'Inghilterra. Gli unici a poter vedere, sentire e combattere gli spiriti maligni sono i ragazzini, 

arruolati nelle numerose agenzie di acchiappafantasmi. Ed è proprio alla ricerca di un lavoro 

che Lucy Carlyle, una giovane e talentuosa agente, si reca nella capitale, ma finisce per 

essere assunta dall'agenzia più piccola e sgangherata di tutte. Nonostante la guida 

dell'affascinante e carismatico Anthony, la Lockwood & Co. è sull'orlo del fallimento. Per 

salvarla c'è solo una possibilità, accettare un incarico molto speciale. Peccato che preveda 

di trascorrere la notte nella casa più infestata d'Inghilterra e nessuna garanzia di uscirne vivi...  

Lucilla, Annet Schaap- 2019 

Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale sessantuno scalini per accendere 

la luce che avverte le navi di tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla 

si rende conto di non avere più zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si schianta 

contro uno scoglio. Per ripagare i danni, Lucilla dovrà lavorare per sette anni nella casa 

dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che viva un mostro. Quel che Lucilla troverà però 

è più inquietante e più straordinario di quanto chiunque possa immaginare... Lucilla ci 

trascina in un mondo da fiaba in cui convivono pirati, sirene e artisti bizzarri e ci ritroviamo 

al suo fianco in una storia in cui si lotta con coraggio in nome dell'amicizia, per la libertà e il 

diritto a essere diversi.  

 

 

 



5 
 

Fumetti 

 

Piccolo Vampiro e i suoi strampalati amici tornano con quattro nuove, elettrizzanti 

avventure! Quattro nuove storie da leggere tutte d'un fiato, raccontate con il tratto leggero 

e giocoso di Joann Sfar e i deliziosi colori di Walter. Attingendo alle storie ebraiche che un 

tempo gli raccontava sua nonna, Sfar riesce a costruire un universo pieno di fantasia e 

tenerezza che farà la felicità di tutti i bambini. E anche degli adulti.  

 

 



 Alcuni collezionano farfalle, altri francobolli o monete, ma Félix, lui colleziona i desideri. I 

desideri altrui... È proprio tutto questo che affascina Felix, fino al giorno in cui incontra una 

ragazza misteriosa che resta del tutto immune alla sua formula. Il ragazzino ci prova e riprova 

ma niente, dalla ragazza non trapela nessun sogno, nessun desiderio nascosto. Felix però 

non vuole rinunciare alla sua caccia, dunque comincia ad avvicinarsi e a conoscere la ragazza 

che gli da filo da torcere. Si chiama Calliope e insieme i due scopriranno di avere molto in 

comune; insieme impareranno molto sul significato dei desideri. 

 Quando sei una piccola 

gattina di città, ogni giorno è un'avventura diversa. Si scoprono sempre tante cose: da 

sconosciute e affascinanti località, al valore dello stare insieme fino all'importanza dell'aiutare 

gli altri. Perché Brina è una gattina tanto curiosa quanto altruista e non rifiuterà mai di far 

fuggire un piccione, di combattere contro una banda di ratti teppisti o di consolare un cane 

disabile facendogli ritrovare la fiducia in sé stesso. Dopo aver fatto un po' di esperienza e 

imparato a cavarsela con le proprie risorse, Brina diventa così una guida per i suoi amici: 

insieme, impareranno tante nuove cose, perché le avventure ci aiutano a conoscere meglio 

il mondo che ci circonda. 



Lituania, 1941. Il piccolo Algis viene deportato in un campo di lavoro in Siberia, insieme alla 

sua famiglia e a tutta la gente che abita nel suo villaggio. La vita, là, è durissima per il freddo, 

la fame, gli stenti, la miseria e le angherie a cui i soldati russi sottopongono i prigionieri. ma la 

dolcezza, la profondità e la fantasia con cui Algis sa guardare le cose e raccontarle, riesce a 

trasformare questa vicenda terribile in una testimonianza di umanità, resistenza, solidarietà e 

amicizia.  

 

Divulgazione 


 Da Medea a Penelope, da Arianna a Circe, il mito è costellato di figure femminili fragili eppure 

forti, argute, tenaci. Giulia Caminito, accompagnata dalle illustrazioni di Daniela Tieni, ci 

conduce nelle loro vite e nel loro sentire, raccontandoci il loro punto di vista e realizzando così 

inediti ritratti di donne rese immortali dalla letteratura. Età di lettura: da 6 anni. 
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Terra in vista! : la scienza e la tecnologia raccontate alle ragazze e ai ragazzi, 

Telmo Pievani-2019 

 Eccola lì, la Terra, il terzo pianeta che incontri venendo dal Sole. La vedi? Sopra ci siamo 

noi, sette miliardi e mezzo di Homo sapiens, circondati da otto milioni di altre specie viventi, 

più o meno. Ma anche da un numero sempre più grande di "specie tecnologiche": droni, 

piante robot, auto che si guidano da sole, materiali invisibili  e tutte le meraviglie che si 

preparano a uscire dai laboratori ed entrare nelle nostre vite. Tra esperimenti ingegnosi, 

curiosità e domande irriverenti, i migliori scienziati italiani ce le spiegano, svelandoci che 

qualsiasi intelligenza artificiale, se confrontata alla nostra, è sorprendentemente stupida!  



 Si può immaginare Kant nelle vesti di un ladro di cioccolato pentito? O Cartesio che sogna 

durante la ricreazione e riflette sulla realtà con i suoi compagni di scuola? La risposta è sì! 

Da Socrate a Simone de Beauvoir, dall'Idealismo al Materialismo, passando per 

Sant'Agostino e Schopenhauer, questo libro ripercorre la storia del pensiero dalle origini ai 

giorni nostri in modo innovativo e giocoso. Giochi, vignette, filastrocche, quiz e attività 

aiutano a stimolare il piacere della conoscenza e il suo lato ludico, affrontando i capisaldi del 

pensiero filosofico in maniera leggera e divertente, ma senza sminuirne la complessità.  

 

Chiedi a tuo padre... e altre frasi misteriose degli adulti, Davide Calì-2020 

 Gli adulti sono esseri misteriosi. A volte rispondono alle domande dei bambini con parole 

come "forse.." o "vedremo...", ma cosa vogliono dire in realtà? Questo libro è stato scritto 

dopo una lunga e attenta osservazione delle frasi più comuni che gli adulti dicono ai bambini, 

con tante illustrazioni colorate e divertenti che raccontano con ironia il rapporto tra genitori 

e figli. Scritto da Davide Calì e illustrato da Noemi Vola, "Chiedi a tuo padre" è un manuale 

per districarsi tra domande imbarazzanti, risposte misteriose e piccoli problemi quotidiani. 

Utile sia per adulti che per bambin 





Lo sapevi che a riconoscere i numeri è una singola piccola parte del tuo cervello? O che i primi 

virus dei computer erano degli insetti e che la maggior parte di internet è sott'acqua? Un libro 

che contiene 100 fatti interessanti arricchiti da coloratissime illustrazioni in stile infografica, un 

glossario e un indice. ... 


