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0-3 ANNI 

Trasformananna, Agnese Baruzzi (2019) 

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come voglio che sia pietra, legno o 
ferro, qui mi basta aprire il foglio. Non mi serve - questo è il bello! - nessunissima 
magia: per passar da questo a quello ci vuoi solo fantasia...  

 

Zebra dalla sarta, Silvia Borando (2019) 

Stoffe, ago, filo e ventun bizzarri cambi d'abito per una protagonista quanto mai 
esigente...  

 

 

 

 

 

3-18 ANNI 

La gara delle chiocciole, Lúcia Hiratsuka (2019) 
Lia e Nico trovano due chiocciole in giardino. –Scommettiamo chi arriva prima? – lancia 

la sfida uno dei due. E così inizia la gara. I bambini, seguendo le tracce dei piccoli animali, 

scoprono luoghi inaspettati: colline, montagne, foreste, in una piccola grande avventura 

sulla scia delle chiocciole. 

 

 

La bambina giurassica e l’amico misterioso, Vanna Vinci (2020) 

 Vannina adora i dinosauri e, insieme al suo inseparabile pupazzo Dino, ama vivere avventure 

giurassiche. Un giorno Dino e Vanna trovano uno strano uovo, da cui esce u animaletto verde, 

bizzarro e affamato, le vacanze insieme saranno piene di sorprese: se fosse un vero 

dinosauro? 

 

 

L’ammiraglio Virgilio, Janna Carioli – Andrea Rivola (2020) 

Che ci fa un ammiraglio in via della Triglia in mezzo a un parapiglia? Solo il suo fido 

compagno di viaggio, un bulldog francese di nome Cagliostro, perché tutto nero come 

l'inchiostro, ce lo potrà raccontare... Nel frattempo avremo incontrato tantissime parole con 

-li e -gli che ci insegneranno senza nemmeno accorgercene la differenza nel loro uso, un 

"Dizionario degli errori" non può che partire da qui. Alla fine del libro è stato inserito un 

glossario delle parole più difficili per fugare ogni dubbio e sciogliere ogni perplessità. 
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Tino non è una medusa, Sarah Roberts – Hannah Peck (2020) 

Nel banco di meduse ce n'è una un po' particolare di nome Tino. Al posto di lunghi 

tentacoli ha due piccoli manici e un corpo colorato e a strisce. Questo perché Tino in 

realtà non è una medusa ma un sacchettino di plastica che qualcuno ha abbandonato 

in mare. Balene, gabbiani e tartarughe sono messi a rischio dalla sua presenza fino a 

quando, dopo mille disavventure, Tino non incontra un bambino che lo aiuta a trovare il 

suo posto...  

 

Perché piangiamo?, Fran Pintadera – Ana Sender (2020) 

Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? Un album poetico e divertente che ci 

ricorda che le lacrime ci inondano molto lentamente aiutandoci a crescere, ci calmano 

lenendo le ferite dell'anima. Una carrellata di immagini che alla fine danno vita a un vero 

e proprio Dizionario della lacrima.  

 

 

Bravo Buz!, Marianna Coppo (2020) 

 Buz è un cane educato, pulito, perfetto. Vive in una bella villa e ha tanti giocattoli. Ma 

deve anche rispettare un sacco di regole: si sta al guinzaglio, non si sguazza nelle 

pozzanghere, non si portano bastoncini a casa... Così a volte Buz desidera l'unica 

cosa che gli manca davvero: la libertà. E se invece fosse lì, a portata di zampa? 

 

 

Il semaforo blu, Gianni Rodari (2019) 

Un giorno, a Milano, un semaforo diventa blu, e si scatena il finimondo. Nessuno sa più a chi 

tocchi passare: urla, colpi di clacson, litigi... Ma chi conosce Gianni Rodari sa che se un 

semaforo diventa blu avrà le sue buone ragioni. Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro 

elementare e maestro della fantasia. 

 

Il racconto di Dracula al romanzo di Bram Stoker, Serenella Quarello (2020) 

La storia del conte Dracula, il vampiro più famoso di tutti i tempi. Se questo libro che 

raccoglie diari, trascrizioni, lettere, messaggi, telegrammi, articoli di giornale e perfino orari 

di treni, capiterà in mano di qualche lettore e lettrice curioso, beh, chissà se crederà a tutto 

quello che è capitato ai protagonisti: un gruppo un po' strampalato che vuole battere il 

tremendissimo vampiro dei Carpazi, per amicizia e per amore. Anche se, a dire il vero e in 

fondo in fondo, noi tifiamo per Dracula. 
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Sottovoce, Fulvia Degl’Innocenti (2020) 

Sono sensazioni strane quelle che Caroline prova ogni volta che accompagna la nonna al 

cimitero: le sembra di udire delle voci dei bambini morti, di sentire addirittura il loro contatto 

sulla pelle. Quando mamma decide di trasferirsi la scelta ricade sul numero 13 di una via di 

periferia alle spalle di un vecchio cimitero abbandonato. Intanto di notte, i sogni che arrivano 

la turbano sempre più: ci sono tanti bambini che non conosce che vogliono qualcosa da lei, 

e se fossero messaggi dall'oltretomba? Non resta che andare a curiosare al cimitero... 

Caroline conferma la sua capacità di percepire l'invisibile e in questa piccola città qualcuno 

le chiede aiuto più degli altri. Si tratta di tre ragazze scomparse anni addietro. Caroline inizia 

a indagare e man mano che procede nelle ricerche la terribile verità viene a galla. 

Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere, Allen Zadoff (2019) 

La vita è semplice per Andrew Zansky: va alle simulazioni ONU, salta l'ora di ginnastica e 

mangia, mangia, mangia. Poi, un giorno, Andrew si innamora di April. Ma cosa può fare un 

ragazzo che pesa 140 chili per conquistare una ragazza così bella? Il piano di Andrew è 

perfetto: entrare nella squadra di football americano della scuola; diventare popolare; 

conquistare la ragazza dei propri sogni. Ma come si fa a diventare ciò che veramente si vuole 

essere? Questa è la vera domanda cui Andrew deve rispondere. 

 

 

Fumetti 

Brina. Ogni amico è un’avventura, Giorgio Salati – Christian Cornia (2020) 

Un’amabile e intraprendente gattina di città come Brina non può che essere curiosa di tutto 

quello che le succede intorno. Ogni viaggio, ogni evento quotidiano diventa per lei un 

emozionante momento di scoperta di sé e del mondo che la circonda. Soprattutto, diventa 

una preziosa occasione per conoscere nuovi amici, vivere insieme nuove avventure e mettere 

alla prova coraggio e altruismo nei momenti di difficoltà. Si dice che trovare un amico 

equivalga a trovare un tesoro, ma ogni buona storia ci insegna che per trovare un tesoro 

bisogna prima vivere un’avventura. Ecco perché… ogni amico è un’avventura!   

 

Vento del sud, Hope Larson – Rebecca Mock (2019) 

New York, 1860. Dopo la misteriosa scomparsa del padre, i gemelli Alexander e Cleopatra 

Dodge non se la passano bene. Si uniscono alla spietata Banda dell'Uncino Nero, ma durante 

un furto i due vengono arrestati. In cambio della loro libertà e della possibilità di iniziare una 

nuova vita, accettano di tradire la banda. Ma i loro problemi sono solo all'inizio: Alex viene 

catturato e costretto a lavorare su una nave diretta a San Francisco, e Cleo si imbarca 

clandestinamente su una nave a vapore, sperando di ritrovare il fratello alla fine del viaggio. 

I gemelli sono però ignari custodi di un prezioso segreto: possiedono la chiave di un 

incredibile tesoro. Inseguiti dai pirati e dal vendicativo capo della Banda dell'Uncino Nero, 

Alex e Cleo dovranno sopravvivere a sanguinosi duelli, furiose tempeste e incredibili avventure per riuscire a 

incontrarsi di nuovo e ritrovare il loro padre.  
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Divulgazione 

Sulle Alpi, Irene Borgna (2020) 

Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! Come si 

sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni di 

montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti, dei 

primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi… 

Con il patrocinio del Club Alpino Italiano 

 

La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervé Tullet, Hervé Tullet (2016) 

L'autore spiega a genitori, educatori e insegnanti come allestire i migliori laboratori artistici per 

bambini che lui stesso ha selezionato e organizzato in giro per il mondo. Per ciascuno Tullet 

indica il materiale necessario e dà istruzioni precise affinché l'evento si riveli un successo. 

Numerosi esempi e fotografie illustrano e guidano lo svolgimento delle varie attività. Il libro è 

fonte di ispirazione per numerose attività in casa, a scuola o per una festa con i bambini. 

 

Avventure nel giardino delle idee, Pin Tam Pon (2019) 

Ti va di piantare un'idea? Dipingere con i raggi del sole? O magari costruire una città che 

puoi portare a spasso? Se ti piace immaginare... questo è il libro per te! Un manuale insolito, 

pieno di attività, racconti e giochi, che risvegliano e stimolano la fantasia dei più piccoli. Un 

universo di personaggi e storie racchiuso in 15 progetti che combinano disegno e 

manipolazione di materiali semplici. Idee e sfide per sviluppare l'autonomia, la capacità di 

concentrazione e soprattutto la creatività.  

 

Ortica. Guida all’ascolto della natura selvatica, Marina Girardi (2020) 

Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della Natura, capace di 

parlare con piante, animali, acque, terre, fenomeni metereologici. Sarà lei ad accompagnarti 

in una passeggiata attraverso il tempo delle stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne, 

dei campi, popolati da forme viventi che animano ogni cosa. Ortica nomina ogni cosa perché 

la conosce, e si muove con destrezza nella Natura che è la casa di tutti, anche sua. Insieme 

a lei potrai imparare a usare nuove parole e a muoverti come gli animali e le piante. 

 

 

Plasticus maritimus, una specie invasiva, Ana Pêgo - Isabel Minhós Martins - 

P. Carvalho Bernardo (2020) 

Da piccola, la biologa portoghese Ana Pégo non giocava nel cortile di casa, ma quasi sempre 

in spiaggia. Passeggiava, osservava le pozze di marea e collezionava fossili. Crescendo, però, 

si è resa conto di incontrare sempre più spesso una nuova specie: la plastica. Per metterci in 

guardia sulle conseguenze di questa specie per la vita del pianeta, Ana ha deciso di collezionare 

tutti gli esemplari possibili e di darle un nome. L'ha chiamata Plasticus maritimus e ha dato vita 

a un progetto di sensibilizzazione sull'utilizzo più consapevole della plastica. Questo libro 
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include anche una guida per preparare uscite sul campo, raccogliere rifiuti in spiaggia e spiegare al lettore 

come cambiare stile di vita. 

 

Sumeri e babilonesi. Grandi popoli del passato, Christian Hill (2018) 

Scopri i segreti e le meraviglie delle grandi civiltà antiche! leggi il racconto arricchito da tante 

curiose informazioni. Grandi innovatori, i popoli che abitarono la fertile Mesopotamia 

inventarono la ruota, le città, la scrittura, le leggi... Seguiamo il giovane principe Arshaka nel 

suo viaggio verso l'ignoto. Riuscirà a sopravvivere al terribile agguato che il pretendente al trono 

di Ur ha in serbo per lui? 

 

Lucy. La prima donna, Daniele Aristarco (2016) 

Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna alla luce lo scheletro della più antica antenata 

dell'umanità. Da allora Lucy non ha smesso di stupire e commuovere il mondo intero. Questa è 

la sua storia. 

 

 

Se vince la mafia, Davide Mattiello (2020) 

È sempre più difficile spiegare cosa sia la mafia a giovani che non hanno vissuto la stagione 

delle stragi: il sangue è un "marcatore" evidente e le mafie hanno imparato la lezione, diventando 

sempre più liquide e trasparenti. Però ci sono e il rischio maggiore che stiamo correndo è di non 

avvertire più il pericolo che rappresentano in quanto organizzazioni criminali spietate, ma 

soprattutto in quanto modello culturale, perché le mafie purtroppo sono anche un preciso modo 

di stare al mondo. Un modo che è sempre più di moda. Cosa succederebbe se le mafie 

vincessero la battaglia culturale e diventassero non più un'eccezione criminale da combattere, ma la normalità 

legalizzata? 

 

100 cose da sapere su computer, numeri e codici, Alice James - Eddie Reynolds 

- Minna Lacey - Rose Hall - Alex Frith (2019) 

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. 

 

 

Quattro passi nella filosofia, Emiliano Di Marco (2013) 

C'erano una volta quattro bambini e le loro storie... Agostino, Giordano Bruno, Thomas Hobbes, 

Cartesio. I loro pensieri, i loro dubbi e le loro certezze hanno attraversato i secoli per arrivare 

fino a noi. C'era una volta, e c'è ancora, un lungo dialogo che dura da più di duemila anni, fatto 

di curiosità, di tante domande e di qualche risposta che si chiama filosofia. C'era una volta un 

bambino che fece quattro passi nella filosofia, e se vuoi quel bambino sei tu. 

 


