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0-3 ANNI 

Il libro dei contrari. Mi piaci (quasi sempre)., Anna Llenas (2019) 

Lolo e Rita sono molto diversi. A dire il vero, sono proprio all'opposto. A lui piace la 
montagna, a lei il mare. Lei vola nel cielo, lui cammina sulla terra. Lui preferisce giocare 
da solo, lei ama stare in compagnia. Ma essere diversi non è una cosa negativa, anzi!  

 

 

 

Pandino cosa fa?, Satoshi Iriyama (2019) 

A Pandino piace tanto muoversi: su le braccia, pancia a terra, gira gira gira. Ma cosa fa? 

Imita gli oggetti che vede tutti i giorni! Il fiore, la trottola, la banana, l'aereo... Vuoi 

provare anche tu? Un libro da leggere insieme, per divertirsi con l'immaginazione e 

giocare con il corpo. 

 

 

 

3-18 ANNI 

Canaglia, Kari Rust (2020) 

Può un lupo tenersi il pelo e perdere il vizio? Una splendida storia di sentimenti. 

 

 

 

La volpe fotografa, Gianni Rodari (2019) 

Una volpe astuta come quelle di Esopo, alle prese con un gruppo di galline vanitose e 

credulone. Questa storia insegna una cosa molto importante: mai fidarsi di una volpe, 

soprattutto se ha fame... Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e Maestro 

della fantasia. 

 

Mio amore, Beatrice Alemagna (2020) 

"Sono uno strano animale. Uno scherzo di natura con il pelo di cane e la testa di maiale. 

Gli altri a volte mi scambiano per un gatto, una scimmia, un topo, perfino per un leone... 

Chi sono? Chi lo sa!" In ogni modo, rispondere a questa domanda non ha alcuna 

importanza quando un piccolo animale rosa si invaghisce di te. Una tenerissima storia 

d'amore che dimostra come non esista alcuna buona ragione per amare che non sia 

l'amore stesso. Un albo di Beatrice Alemagna con illustrazioni a base di stoffa, bottoni, 

merletti, ricami, tutte cucite a mano.  
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I tre fratelli d’oro, Olga de Dios (2019) 

Tutti conosciamo la storia della gallina dalle uova d'oro ma... cosa è successo alle sue uova? 

Questo libro racconta la vita dei tre figli d'oro nati da quelle uova: una favola contemporanea 

dalle raffinate illustrazioni; una riflessione sui problemi attuali della nostra società globale. 

 

 

 

Perché noi Boffi siamo così? L’avventura dell’evoluzione, Jonathan Emmett 

(2018) 

I Boffi sono docili animali che popolano le pianure di un lontano pianeta, chiamato Ciribob. 

Hanno un folto pelo giallo e un lungo collo affusolato, ma non sono stati sempre così: un 

tempo, infatti, i Boffi non erano pelosi, avevano il collo corto ed erano blu! Come mai sono 

cambiati così tanto? Una storia in rima per scoprire che la loro lenta trasformazione si 

chiama... evoluzione! Un libro per bambini a partire da 6 anni, per introdurre i concetti di 

evoluzione e di selezione naturale. 

 

Forse, Guido Van Genechten (2014) 

Chiudi gli occhi e immagina che tutto sia sparito. Anche tu. E riparti dal principio. Un 

fantastico libro per sognare ad occhi aperti. Semplice e profondo allo stesso tempo, 

racconta come tutto potrebbe essere iniziato...  

 

 

Pierluigi a rovescio, Emilie Chazerand (2020) 

Una vita ordinaria e tranquilla, e ogni sera, alla stessa ora, il telegiornale. Ma un giorno, 

Pierluigi ha un'illuminazione: «Dato che il mondo sta andando a rotoli, farò tutto al 

contrario...» e decide di vivere con leggerezza e senza regole... «Ma cosa sta combinando?» 

si chiede infastidita la vicina Piera da dietro il binocolo... prima di capitolare, ovviamente. 

 

Uscita di sicurezza, Carla Anzile (2020) 

Sasha, un ragazzo autistico, sparisce durante una gita di famiglia e solo i suoi amici Luca e 

Charlie sono convinti che sia un rapimento. Il giorno precedente era stato rubato un libro a 

fumetti sulle bizzarre vicende di una famiglia nobile italiana e questo fatto, per i due ragazzi, 

sembra avere un nesso con la sparizione del loro caro amico Sasha. Cominciano così ad 

indagare: la soluzione di un enigma grafico, nascosto fra le pagine del libro di fumetti, porterà 

i ragazzi a trovare un tesoro artistico di inestimabile valore, ben celato dai segreti del tempo 

e di una guerra lontana. Alla fine Sasha sarà libero non solo dai suoi aguzzini ma anche dalla 

prigionia comunicativa a cui era costretto da tanto tempo. 
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La voce di carta, Lodovica Cima (2020) 

È una sera di ottobre di fine Ottocento, quando a Marianna, con poche, asciutte, parole 
viene annunciato che dovrà lasciare la dura vita di campagna per andare a lavorare in una 
cartiera a Lecco. Tenendo a mente l’esempio della zia Ada, battagliera e coraggiosa, 
Marianna si lancia nella sua nuova vita, affrontando paure e pregiudizi. Sostenuta e 
incoraggiata da donne esemplari, che intuiscono il suo desiderio di conoscere e che 
condividono con lei il loro sapere, Marianna s'impadronisce dell'unico vero strumento che la 
renderà una ragazza libera: la parola. Lottando con determinazione, impara a leggere a 
scrivere e a sognare, sempre più in grande, per diventare la persona che vuole essere. 

 

Una gallina in mongolfiera, Guia Risari (2020) 

Giacomo, il migliore amico di Orazio, non crede che Carmen sappia parlare: per lui è solo 

"una vecchia gallina spennacchiata". Non sarà mica geloso? Per conquistarlo Carmen inventa 

mille stratagemmi, finché prepara per il suo compleanno una mongolfiera con tanto di 

striscione. La sorpresa è assicurata! Se tutto va per il verso giusto... 

 

 

 

Così è Pirandello (se vi pare). I personaggi e le storie di Luigi Pirandello, 

Daniele Aristarco (2017) 

Teneri, stralunati, cocciuti e fracassoni, sognatori, pazzi e innamorati: sono i personaggi nati 

dalla straordinaria fantasia di Luigi Pirandello, l'autore che ci ha insegnato a indagare i mille 

volti dell'animo umano, ad ascoltare gli altri e noi stessi e a comprendere ridendo. 

 

 

 

Jonas e il predatore degli incubi, Francesco Carofiglio (2020) 

È arrivata l'estate e Jonas sta per compiere tredici anni. La sua vita procede apparentemente 

tranquilla, se si escludono gli incubi inquietanti che a volte lo afferrano e lo trascinano in un 

mondo oscuro. Così quando, forse per caso, incontra Leonardo Byron Palamidès, 

"investigatore del sogno e delle illusioni", decide con il suo aiuto di indagare sul senso delle 

sue terribili visioni. E poi, un giorno, il suo amico Tommy sparisce. Tutto precipita e Jonas 

capisce che spetta a lui ritrovarlo, anche a costo di dover affrontare le forze oscure. Il viaggio 

che lo aspetta lo porterà ai confini dell'Impensabile, alla scoperta di se stesso, delle sue paure, 

e di quel territorio che si apre davanti a noi quando, irrimediabilmente, ci accorgiamo che 

l'infanzia è finita. 
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Fumetti 

Sabine nel mondo della magia, Luisa Torchio (2019) 

Sabine è giudicata stramba dai suoi compagni di classe e per questo, a scuola, viene derisa 

e maltrattata. Almeno fino al giorno in cui arriva un nuovo alunno: Michael. Il bambino non 

trova strana Sabine, anzi, sembra interessato alle sue particolarità e tra i due nasce una bella 

amicizia. Ed è così che Michael invita Sabine a casa sua per una merenda... e in un attimo - 

puf! - Sabine si ritrova in un mondo ancora più bizzarro, dove Michael sembra sparito. Come 

una novella Alice nel paese delle meraviglie, Sabine si troverà ad affrontare creature buffe e 

ingannevoli, e a percorrere luoghi fantastici alla ricerca del suo amico e della via di casa. Ma 

il mondo della magia riserva sempre sorprese inaspettate...  

 

Hilda e il re montagna, Luke Pearson (2019) 

L'avventura nella foresta di pietra è stata faticosa, per Hlda, la sua mamma e Twig. Hilda 

giura di smetterla di andare all'avventura da sola e quella notte cade in un sonno profondo... 

ma quando si sveglia si ritrova nuovamente nel territorio dei troll, e questa volta senza 

nessuno che la aiuti! Come ci è arrivata? Riuscirà a tornare a Trolberg? E cosa c'entra il 

temibile re montagna con questa storia? 

 

 

 

Divulgazione 

I vichinghi. Grandi popoli del passato, Christian Hill (2017) 

I vichinghi, predatori del mare, hanno razziato le coste per secoli. Ma hanno anche sviluppato 

una civiltà avanzata, fondato grandi città, esplorato terre lontane. Accompagniamo Ingvar, il 

giovane vichingo, nella sua prima scorreria. Riuscirà a far valere le sue ragioni o soccomberà 

al volere del padre? 

 

Atlante delle sirene. Mappe e storie di incantatrici del mare, Anna Claybourne 

– Miren Asiain Lora (2020) 

Magiche e misteriose, le sirene sono notoriamente sfuggenti, ma questo meraviglioso 

compendio vi svelerà i loro segreti. Dalle affascinanti Selkie dei mari scozzesi alle terribili 

Ningyo del Giappone, incontrerete sirene da tutto il mondo e leggerete le loro storie 

soprannaturali.  
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Io dico sì! Storie di sfide e di futuro, Daniele Aristarco (2018) 

Dire «sì» significa accettare sfide impossibili. Realizzare le utopie e difendere le conquiste. Dai 

Gracchi a Garibaldi, da Leonardo da Vinci a Maria Montessori, da Primo Levi a Pablo Picasso: il 

racconto dell'ostinazione e delle idee che sanno mettere in moto il gioco del futuro. 

 

 

Attivamente. 101 giochi per piccoli filosofi, Emiliano Di Marco (2018) 

Pensi che la filosofia sia qualcosa di astruso e noioso? Questo libro ti dimostrerà esattamente il 

contrario. Dedicato a chi ha una mente in continua attività e non si accontenta di risposte 

stereotipate, "Attivamente" contiene al suo interno: rompicapo, illusioni ottiche, aforismi, giochi 

di logica, storie interattive e un gioco dell'oca filosofico! Buon divertimento! 

 

 

Cyberbulli al tappeto. Piccolo manuale per l’uso dei social, Teo Benedetti – 

Davide Morosinotto (2016) 

"Cyberbulli al tappeto" parla direttamente ai ragazzi mostrando loro i vantaggi dell'articolato 

mondo di internet, ma anche i pericoli in cui possono incorrere, e affronta così il tema del bullismo 

on line. Lo scopo non è spaventare, ma promuovere un uso consapevole e ricco della rete. In 

fondo, insegnare le dinamiche delle app e dei social network non è molto diverso dall'educazione 

stradale: conoscere potenzialità e rischi di queste nuove tecnologie è facile e fondamentale come 

imparare ad attraversare la strada! 

 

Terra in vista! La scienza e la tecnologia raccontate ai ragazzi, Telmo Pievani 

– Federico Taddia (2019) 

Eccola lì, la Terra. 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, oggetti che riconoscono la nostra faccia... 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! 

 

Sbagliando si crea, Loricangi (2020) 

 Un foglio bianco, uno scarabocchio, un colore sbrodolato, una cancellatura di troppo, un disegno 

sotto-sopra, una macchia, uno scarto di cartoncino. Sono errori o invece opportunità di gioco e 

divertimento? La risposta è nel modo di porsi, perché “davanti all’errore se sorrido, m’ispiro!”. 

Con la creatività e la fantasia trasformo il buco nel cratere di un vulcano, la cancellatura nel tutù 

di una ballerina, la macchia di colore in un pagliaccio del circo. 

 


