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Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

Liber  
bambini e ragazzi 

 

Notiziario Bibliografico della Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di 

Ciriè Anno XII, nº 73, Giugno 2022 
 

Gentilissimo lettore, ecco il nº 70 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 60 pagine dedicate 

alle nuove acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura per 

bambini e ragazzi di ogni età. Buona lettura!  

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea presso la 

Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. (www.cirie.net). 

______________________________________________________________________________________ 

Libri per bambini 
 

Alicia Acosta, Mercè Galì 

Piccino e io 
Nube Ocho, 2021 
 

“Quando Piccino è morto, a casa eravamo tutti molto tristi. Il 

giorno dopo, una nuvola ha cominciato a seguirmi dappertutto, 

mi è entrato il sapone negli occhi e, come se non bastasse, un 

polipo mi si è aggrappato al cuore”. Un libro che insegna ai 

bambini come i ricordi e l'affetto possono aiutarci a superare 

una perdita. Con il testo di Alicia Acosta, psicologa e affermata 

scrittrice di libri per bambini. 

 
Alicia Acosta, Luis Amavisca 

La bambola di Luca 
Nube Ocho, 2021 
 

Luca desidera con tutto il suo cuore di avere una bambola. 

Dagli autori di “Evviva le unghie colorate!” una tenera storia 

che ci ricorda che non esistono cose da maschio e cose da 

femmina. 
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Antonella Antonelli, Laura Locatelli 

Le più belle storie di pirati 
Gribaudo, 2018 
 

Le più belle storie di pirati per vivere assalti, arrembaggi, 

cacce al tesoro e tante emozionanti avventure attraverso i 

mari. Un mondo leggendario, tra storia e fantasia, che 

affascinerà i piccoli lettori. 

 

 

 

 
 
Elham Asadi, Sylvie Bello 

La prima neve 
TopiPittori, 2021 
 

“C'è una prima volta per tutto. Non tutte le prime volte si 

ricordano. Io ne ricordo una in particolare: la mia prima 

neve”. 

Una storia iraniana, riscritta da Elham Asadi, e illustrata dalla 

francese Sylvie Bello. Un libro di grande formato che 

dall'inverno sfuma alla primavera e dalla primavera 

all'inverno, e racconta la dolcezza degli incontri sognati e 

l'incanto del tempo nel suo incessante svanire e ritornare. 

Finalista Premio Andersen 2021 “Miglior albo illustrato” 

 

 

Mac Barnett, Carson Ellis 

Che cos’è l’amore? 
Terre di Mezzo, 2021 
 

Un bambino chiede alla nonna: "Che cos'è l'amore?". E lei 

gli suggerisce di partire alla ricerca della risposta. Ma a ogni 

incontro, il ragazzino ne ottiene una diversa: "L'amore è un 

pesce", dice il pescatore. "L'amore è un applauso", dice 

l'attore. Un giorno, ormai adulto, torna alla casa della sua 

infanzia e capisce che la risposta era lì, a portata di mano, 

tra le braccia di chi gli ha sempre voluto bene.  

 

 

 

https://www.topipittori.it/it/catalogo/la-prima-neve
https://www.topipittori.it/it/catalogo/la-prima-neve
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Gerard Bartolini, Claire Delalande, 

Nicholas Hubesch 

La raccolta differenziata 
Giunti, 2019 
 

Sai che ogni persona in Italia produce 1,7 kg di rifiuti al 

giorno, cioè 620 kg all'anno? Sai che una gomma da 

masticare impiega cinque anni per decomporsi, mentre una 

lattina in alluminio ne impiega almeno duecento? Smaltire i 

rifiuti è necessario, ma bisogna farlo seguendo dei criteri, 

senza sprechi e salvaguardando l'ambiente 

 

 

Agnese Baruzzi 

Viaggio nello spazio 
Lapis, 2021 
 

Libro puzzle per i più piccini, con facili indovinelli e 

giochi di osservazione. Parti per un viaggio nello 

spazio! 

Libro-gioco, cartonato con angoli stondati e cursori, 

pensati per le dita dei più piccoli. Scritto in 

stampatello maiuscolo. Astronauta, pianeti, alieno, 

razzo, UFO… sposta i cursori e parti per un viaggio 

nello spazio!  

 

 

Elisa Binda, Mattia Perego 

La felina Commedia 
Einaudi Ragazzi, 2021 
 

Nel mezzo del cammin di sette vite, il gatto Dante si ritrova 

in una selva oscura. Per sua fortuna incontra il micio poeta 

Virgilio, che lo guiderà in un viaggio incredibile e gli farà 

scoprire che fine facciano i gatti che in vita si sono 

comportati bene e quelli che si sono comportati male. Una 

rilettura in chiave felina, e umoristica, dell'immortale 

capolavoro di Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua 

scomparsa. 
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Magali Bonniol, Pierre Bertrand 

Cornabicorna 
Babalibri, 2015 
 

Il piccolo Pietro non ne vuole sapere di mangiare la 

minestra. Fa i capricci con la mamma, la nonna, il nonno 

e persino con il papà. «Noo, non la voglio!» strilla 

invariabilmente. Nemmeno agitare la minaccia della 

strega Cornabicorna, che arriva sempre a spaventare i 

bambini capricciosi, funziona con Pietro, il quale si ritrova a letto con la pancia vuota. «Io 

non credo alle streghe», dice. Eppure, quella notte, la strega Cornabicorna salta fuori 

dall’armadio con un orribile cigolio. Ma quello che succederà poi, lascerà tutti quanti di 

stucco. Soprattutto la strega! 

 

Magali Bonniol, Pierre Bertrand 

Cornabicorna contro 

Cornabicorna 
Babalibri, 2018 
 

Può la terribile, abominevole Cornabicorna rassegnarsi 

a essere sconfitta per sempre? Certo che no! Quando la 

mamma di Pietro taglia a metà una zucca per cena, un 

orribile odore si diffonde per tutta la casa: «Puzza di bagno intasato!» si stupisce il nonno, 

«Calze lavate male!» aggiunge preoccupata la nonna. Ma Pietro capisce subito cosa sta 

accadendo: la strega Cornabicorna è tornata! Anzi ne sono tornate due ed entrambe vogliono 

vendicarsi, una volta per tutte. «Visto che decisamente non ti piace la zuppa, sarai tu la 

nostra cena!» dice la prima. «Ti degusteremo dalla testa fino ai piedini!» aggiunge 

soddisfatta l’altra. Riuscirà l’astuto Pietro a sconfiggere, ancora una volta, le due tremende 

Cornabicorna? 

 

Ben Brooks 

Storie per bambini che 
vogliono cambiare il mondo 
Salani, 2019 
 

Cento nuove storie di bambini che sono riusciti a trasformare la 

loro fragilità in un superpotere, perché essere diversi è la nostra 

più grande risorsa. 
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Davide Calì, Marco Somà 

Il venditore di felicità 
Kite, 2018 
 

Siccome dicono che la felicità sia la cosa pi  importante, 

quando decidono di venderla, in barattoli piccolo, grande, e 

confezione famiglia, c’è subito la fila  una nonna, un ragazzo, 

una mamma di tanti figli  tutti a comprare la felicità. Peccato 

che quando il venditore di felicità se ne va, gli cade un 

barattolo piccolo ed allora la verità si rivela. 

 

 

 

 

 

Lorena Canottiere 

Bella ciao. Il canto della 

resistenza 
Einaudi Ragazzi, 2020 
 

«Da pi  di sessant’anni Bella ciao è l’inno di chi conosce e 

ama la storia della Resistenza e continua a condividere 

quell’idea di ribellione»  

Daniele Aristarco 

Premio speciale della giuria di Andersen 

 

 

 
 

Janna Carioli, Beatrice Cerocchi 

L’amore succede 
Lapis, 2021 
 

Un bambino scrive il suo sogno segreto su un aeroplanino di 

carta: desidera tanto una mamma e un papà. Dall'altra parte 

del cielo, una coppia affida il suo sogno a un palloncino 

rosso: trovare un bambino, diventare una famiglia. La coppia 

si mette in viaggio e quando il bambino li vede arrivare, il suo 

cuore gli dice che sono loro i genitori che vuole adottare. La 

coppia vede il bambino, tra tanti altri, ma è lui, proprio lui che 

prende per mano. Adottare un bambino è una scelta d'amore. 

Ma lo è anche per un bambino adottare un genitore.  
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Chiara Carminati, Massimiliano Tappari 

Occhio ladro 
Lapis, 2020 
 

Chi non si è mai incantato a guardare le forme nascoste delle 

nuvole? O le immagini che nascono dalle macchie sui muri? 

Questo libri invita bambini e adulti a proseguire il gioco: una 

collezione di foto per immaginare nuove figure nei dettagli del 

mondo che ci circonda, e altrettante storie in rima per tradurle 

in personaggi divertenti e situazioni imprevedibili.  

 

 

 

 

 

Andrè Carrilho 

La bambina con gli occhi 
ipnotizzati 
Franco Cosimo Panini, 2021 
 

Con gli occhi solo per il suo cellulare la bambina di questa 

storia illustrata ignora il mondo che le sta intorno. Le passano 

accanto le cose più belle e insolite ma lei non se ne accorge: 

ignora i gelati, i cani che incontra per strada, persino gli 

amici! Vive momenti straordinari, tra giraffe e delfini, 

incontra i pirati e vola nello spazio... senza dar loro 

importanza, finché un giorno il cellulare si rompe, alza la 

testa e... scopre il mondo che la stava aspettando! Le delicate 

illustrazioni trasmettono un messaggio fondamentale per sensibilizzare i ragazzi (e anche gli 

adulti) a un uso corretto del cellulare con leggerezza e un pizzico di ironia. 

 

Daniela Carucci, Giulia Torelli 

Ruggiti 
Sinnos, 2019 
 

In questo libro ci sono: un vecchio leone abbandonato da un circo 

per il quale vale ormai meno di un vecchio scarpone, una bambina 

piuttosto intraprendente, un meccanico che però è anche un mago, 

un bassotto sempre arrabbiato e una donna volante. E poi ci sono i 

blu, che sono i cattivi. Mescolate tutto e avrete un'avventura piena 

di inseguimenti, nascondigli, travestimenti, in nome dell'amicizia 

e della libertà.  

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +6 
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Attilio Cassinelli 

Fila fila filastrocca 
Lapis, 2021 
 

14 filastrocche illustrate. Brevi racconti in rima, molto lineari, 

narrate dal punto di vista degli stessi protagonisti: gli animali. 

Sono piccole storie che nascono da situazioni semplici e 

quotidiane, narrate con delicatezza e con ironia leggera, 

accessibili per bambini e perfette per le letture ad alta voce. Le 

illustrazioni sono stilizzate e geometriche. I colori vivaci, piatti 

e privi di sfumatura, così come lo sfondo. Un albo, un piccolo 

gioiello per una lettura che verrà condivisa più e più volte con i 

bambini, e ne stimolerà la fantasia e l'immaginazione. 

 

 

 

Attilio Cassinelli 

Non sono connesso 
Lapis, 2021 
 

Oggi Gatto Pericle non riesce a fare i compiti, il computer non 

funziona. Prova ad andare da Orsetto, ma anche a casa del suo 

amico, Internet non funziona. Il coniglio Samuele ha lo stesso 

problema: è salito fino in cima all'albero per provare a 

utilizzare il tablet, ma non c'è campo, neanche lassù. ... Che 

fare...? I tre vanno dalla Mucca Milly in cerca di aiuto. Milly 

non ha il computer, non ha internet, però ha un sacco di legna 

da mettere a posto. Perché non darle una mano? Mentre i tre 

amici finiscono di stipare la legna, Milly prepara una torta per merenda e poi legge loro una 

storia. Che bella giornata, che bello ascoltare una storia, che bello stare tutti insieme! 

 

 

Attilio Cassinelli 

La bella addormentata 
Lapis, 2021 
 

A nulla serve l'ordine del re di bruciare tutti gli arcolai del 

regno. Il potere di Malefica è troppo grande per annullare 

l'incantesimo, ma tre fatine gentili e un principe affascinante 

salveranno la principessina Aurora dalla maledizione della 

strega. Il Maestro Attilio tratteggia per i più piccoli un'altra 

indimenticabile amatissima principessa delle fiabe. 
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Attilio Cassinelli 

Filarello 
Lapis, 2021 
 

Natale si avvicina, è tempo di preparare l'albero. Bob 

scende in cantina a prendere le decorazioni. Ops...! quante 

ragnatele, ce ne sono di tutte le forme. Cosa è successo? In 

effetti, nel locale c'è un ospite inaspettato, un vero artista 

della tessitura: è il ragno Filarello. I due fanno amicizia e 

salgono in casa per decorare insieme l'albero. Palline, 

lucette: c'è tutto e un pezzo dopo l'altro l'albero è pronto; 

manca solo la stella in cima. Bob la tira fuori dalla scatola, 

ma... accidenti, si è rotta. Bob è tristissimo. Che peccato, e adesso come si fa? Ci pensa 

Filarello, il mago del ricamo! 

 

Raffaella Castagna 

La mia giornata 
Lapis, 2021 
 

Stimoli visivi in bianco e nero. Mi vesto, gioco, faccio la 

pappa. Figure ad alto contrasto per stimolare le capacità 

visive e associative dei più piccoli. Osserva per 

riconoscere scorri per scoprire impara a nominare. Il sole 

per dire buongiorno, il biberon per bere il latte, la palla per 

il gioco, il piatto per la pappa e quando arriva la luna... il 

pigiamino per la buonanotte. Fai scorrere la carta e scopri 

quanti oggetti ti circondano durante la giornata! Figure in bianco e nero con l'aggiunta di un 

colore primario ad alto contrasto per sviluppare la capacità visiva. Un originale meccanismo 

di scorrimento delle pagine che permette anche alle manine più piccole e inesperte di 

divertirsi a togliere la card dalla cornice per scoprire l'immagine sottostante, trasformando il 

libro in un oggetto da esplorare!  

 

Raffaella Castagna 

La natura 
Lapis, 2021 
 

Stimoli visivi in bianco e nero. Il fiore e la farfalla, la luna 

e le stelle. Figure ad alto contrasto per stimolare le 

capacità visive e associative dei più piccoli. Osserva per 

riconoscere scorri per scoprire impara a nominare. Davanti 

la farfalla, dietro un fiore. Davanti la foglia, dietro un 

albero. Sopra la balena, sotto il mare. La nuvola e la 

pioggia. La luna e le stelle. Sfila la carta e scopri cosa 

nasconde!.  
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Lorenzo Clerici 

Tutino non ha sonno 
Minibombo, 2017 
 

Lui è Tutino. Devi sapere che: ama giocare all'aria 

aperta, indossa buffe tute da animaletto, trovare tane 

dappertutto…  
 

 

 

 

 

Anna Conzatti 

Casette e zampette 
Diabolo, 2021 
 

L'estate è alle porte e Ludi finalmente può realizzare il 

suo più grande desiderio: costruire una casetta di legno 

tutta per sé. Ad aiutarla ci saranno il suo formidabile 

nonno mago del faidaté e una squadra di assistenti a dir 

poco... eccezionale. Casette e zampette racconta con 

ironia e tenerezza i legami tra generazioni e come le 

grandi paure, grazie ai buoni consigli, possono 

diventare piccole piccole. 
 

 

 

Alex Cousseau 

Murdo. Il libro dei sogni 

impossibili 
L’ippocampo, 2021 
 

Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo 

libro. In ogni pagina ci racconta i suoi desideri: ha 

sempre sognato di nascondere un tesoro invece di 

trovarlo, di vivere in un mondo che gira al contrario per 

cominciare il pranzo dal dolce, di chiacchierare con un 

sasso, di risalire nel tempo fino al Giurassico per fare 

lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un ponte tra il 

giorno e la notte... I semplici piaceri e le domande profonde di Murdo evocano l'intimo 

legame tra gli elementi dell'universo...  

Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro 6/9 anni 

Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021. Categoria 6+ 
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Timothée De Fombelle 

Capitano Rosalie. Una 

missione segreta nella 
Prima Guerra Mondiale 
Mondadori, 2018 
 

Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva puntuale alla sua 

postazione: la scuola è ancora chiusa, e lei attende che il 

maestro arrivi ad aprire. Poi entra nell'aula, si siede in fondo e 

apre il suo quaderno. Tutti pensano che sia qui perché sua 

madre deve lavorare in fabbrica, mentre suo padre è al fronte, 

e lei non può stare da sola tutto il giorno. Ma Rosalie ha ben 

chiara la sua missione, e giorno dopo giorno la porta avanti in 

segreto. I disegni che traccia sul quaderno sono solo un modo 

per confondere il nemico, che la crede una semplice bambina di cinque anni. Scruta la 

lavagna, osserva gli alunni, non perde di vista i gesti del maestro. La sera torna a casa e la 

mamma legge le lettere che il padre manda dal fronte, fino a che la candela si spegne e lei si 

addormenta. Ma Rosalie non crede fino in fondo a quelle parole, che parlano di ritorno, di 

una vita serena in famiglia, di pazienza e riconciliazione. Finché un giorno, finalmente, 

capisce che è il momento di passare all'azione. 

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +6 

 

Julia Donaldson, Alex 

Scheffler 

Bastoncino 
Emme Edizioni, 2015 
 

Storia di un bastoncino di legno che cerca 

disperatamente di far comprendere a tutti quelli 

che incontra come lui non sia un “comune 

bastoncino”, ma un rispettabile padre di 

famiglia che anela solo a tornare a 

casa, Bastoncino è infatti un meraviglioso libro 

che insegna ai bambini ad ascoltare e farsi 

ascoltare, oltre i preconcetti che gli adulti 

possono avere sul loro conto, in qualità di 

bambino. 
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Polly Dunbar 

Pablo è felice 
Lapis, 2021 
 

Il protagonista del libro è Pablo, il porcellino. Piccolo e 

mammone, piange facilmente e ama farsi coccolare. Pablo è 

felice mentre gioca con Tilly sul divano, ma diventa geloso 

quando la sua amica si allontana per dipingere insieme a 

Tiptap. A nulla valgono tutti i tentativi dei suoi amici per 

distrarlo, mentre piange sconsolato. Per fortuna Tilly saprà 

fargli ritrovare il sorriso. Il porcellino si rasserenerà 

scoprendo che Tilly stava dipingendo proprio un suo ritratto! 

 

 

Polly Dunbar 

Ciao, Tilly! 
Lapis, 2021 
 

Tilly è una bambina di circa 4 anni. Vive in una casetta gialla 

insieme a cinque amici speciali. Un po' mamma, un po' 

sorella maggiore, Tilly sa divertirsi, ma anche occuparsi 

affettuosamente di loro. In ogni volume Tilly e i suoi amici 

vivono le gioie e le sfide dell'infanzia. Tilly sta leggendo 

tranquilla. Uno dopo l'altro, entrano in scena tutti i suoi 

amici: il coniglietto Tiptap, il porcellino Pablo, la 

coccodrillina Zazà, la gallina Frufrù, l'elefantino Otto. Tutti 

insieme fanno festa, prendono il tè, ballano, si scatenano. Che divertimento, ma che chiasso! 

Per riportare la calma, Tilly legge una storia ad alta voce: c'erano una volta sei migliori amici 

che vivevano insieme in una casetta gialla...  
 

Zosia Dzierzawska, Angela Valsecchi 

Gentilezza 
La Coccinella, 2021 
 

Un albo illustrato per lettori di tutte le età, delicato e insieme 

potente, raffinato e semplice, immediato e filosofico. Una 

storia di vita quotidiana, che svela il segreto dell'armonia, 

nell'assoluta semplicità dei piccoli gesti.  
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Michael Escoffier, Matthieu Maudet 

Palomino 
Babalibri, 2020 
 

Il pony Palomino è determinato: lui vuole a tutti i costi avere 

una bambina. Il problema è che i suoi genitori non sono 

affatto d'accordo. «È troppo impegnativo» gli dice il papà. 

«E durante le vacanze, chi se ne occuperà?» aggiunge la 

mamma. Ma Palomino non sente ragioni e decide di chiedere 

consiglio al suo amico Arizona che ha già una bambina dai 

capelli castani, bravissima a fare le treccine. Arizona 

accompagna allora Palomino in un posto dove potrà esaudire 

il suo desiderio: al di là dal fiume, seduta su un sasso, ecco 

una bambina tutta intenta a intrecciare una lunga corda. 

Palomino decide di non dar retta ai suoi genitori e di galoppare subito da lei, ma mentre 

attraversa il fiume... Michaël Escoffier e Matthieu Maudet ci regalano, ancora una volta, un 

libro originale, ironico, arguto con un esilarante finale dal sapore western. 

 

Benjamin Flouw 

Alla ricerca della stella degli 

abissi 
Sinnos, 2020 
 

Nessuno ha mai visto davvero la stella degli abissi, anche 

perché cresce nelle più profonde profondità marine. Ma 

dicono che sia bellissima e che brilli al buio. Un'avventura 

sottomarina, ma anche un libro per conoscere meglio (e 

difendere) il mare, con le sue mille meraviglie nascoste 
 

 

Lorna Freytag 

Gli oceani 
Lapis, 2021 
 

Un primo approccio all'ecologia pensato per i più 

piccini, con testi essenziali e illustrazioni accessibili: 

perché non si è mai troppo piccoli per prendersi cura 

del nostro pianeta. Un progetto editoriale 

completamente sostenibile: volumi realizzati in carta 

ecologica, da legno di foreste certificate FSC; testi e 

illustrazioni stampati con inchiostro 100% vegetale di 

soia. Primissima divulgazione per i più piccoli. Ideale 

per introdurre il tema del rispetto.dell'ambiente e con 

un invito a fare la propria parte, mettendosi in gioco attraverso le buone pratiche. 
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Chiara Frugoni, Serena Viola 

Laudato si’ 
Lapis, 2021 
 

Fratello Sole, Sorella Luna... Il cantico che celebra la vita, il 

sole, l'acqua e tutte le creature del mondo. Una poesia 

semplice e magnifica. Un dono per tutti gli uomini, fratelli e 

custodi della terra. Il Cantico delle creature è una lode vicina 

allo sguardo dell'infanzia sul mondo, una celebrazione della 

fratellanza tra uomo e creato, un inno alla bellezza che 

attraversa tutto e tutti, e che va preservata. Lapis la trasforma 

in un albo illustrato, affidando la cura del testo a Chiara 

Frugoni, la più accreditata studiosa della figura di San 

Francesco, e le illustrazioni alla mano di Serena Viola, capace di restituire le giuste 

sfumature alla ricchezza di questo componimento. 

 

Michel Gay 

Zeb e la scorta di baci 
Babalibri, 2012 
 

Zeb parte per il campo estivo. Vuole dimostrare a tutti 

di essere grande ma sa che gli mancheranno i baci di 

mamma e papà. «Non ti preoccupare, sappiamo come 

fare» gli dicono i genitori. E così preparano 

un’abbondante scorta di baci. A Zeb, quando si sentirà 

triste, basterà aprire la scatola e prendere un fogliettino 

con i baci di mamma e papà. La scorta di baci si rivela subito una bellissima idea: non solo 

consolerà il piccolo Zeb ma anche molti fra i suoi compagni di viaggio. 

 

Maria Gianferrari, Felice Sala 

Come un albero 
Rizzoli, 2021 
 

Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un 

albero: la colonna vertebrale è il tuo tronco, la pelle è 

come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, 

come la linfa. E, come te e tutti gli uomini, anche gli 

alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, 

condividono cibo e risorse, si prendono cura l'uno 

dell'altro e, quando sono insieme, sono più forti. Con i 

testi poetici di Maria Gianferrari e le illustrazioni di 

Felicita Sala, una celebrazione delle creature più 

sorprendenti della natura, per ammirarne la bellezza e la 

maestosità, e imparare da loro come diventare una 

persona migliore 
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Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova 

Dolce lontrino dà al ciuccio un 

salutino 
Sassi, 2021 
 

Dolce Lontrino ha perso il suo ciuccio, o forse gli è stato preso da 

qualcuno. Bisogna indagare, e le sue ricerche lo porteranno anche a 

interpellare i suoi bizzarri vicini. Ma se il ciuccio non si trovasse, come farà Lontrino a 

resistere senza? Una storia in rima, piena di buffi personaggi e tanta ironia per spiegare ai 

bambini che il loro mondo continua anche dopo il ciuccio. 

 

Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova 

Dolce lontrino aspetta un 

fratellino 
Sassi, 2021 
 

Dolce Lontrino è sempre stato l'unico per la sua mamma. Ma cosa 

succede se è in arrivo un fratellino? Forse potrebbe convincere la 

mamma a cambiarlo con qualcos'altro. Una storia in rima, piena di richieste divertenti e 

ricche di fantasia per spiegare ai bambini e prepararli all'arrivo in famiglia di un fratellino o 

una sorellina.  

 

Brita Granstrom, Mick Manning 

E io dove stavo? 
Editoriale Scienza, 2021 
 

Un libro per i più piccoli e per tutti i genitori. Un racconto chiaro e 

piacevole su come si forma una nuova vita, scritto in modo che 

anche i lettori più piccoli possano capirlo in tutte le sue fasi. Si 

procede gradualmente dal concepimento alla nascita, tra semplici 

spiegazioni e delicate illustrazioni che offrono ai genitori un valido 

aiuto per rispondere a tutte quelle domande che i bambini pongono 

sempre.  

 

Jacob Grant 

OPS! Abbiamo un problema 
Lapis, 2018 
 

Orso è un tipo pulito e ordinato, vuole tenere tutto sotto controllo e 

ama prendersi cura della sua amica di peluche, Orsetta. Un giorno 

scopre un ragno nella sua libreria  ma dove c’è un ragno ci sono 

ragnatele e dove ci sono ragnatele… c’è disordine! Peccato che per 

dargli la caccia, Orso metterà a soqquadro tutta la casa!  

 



 

 
Pag. 15 

 

  

Alain Grée 

I colori 
Doremì junior, 2021 
 

Un libro per imparare i colori con tante attività utili e divertenti, come 

differenze e quiz... e una sorpresa: la sovraccoperta è da colorare, e 

diventa un poster da appendere in cameretta! 

 

 

 

Nicola Grossi 

Orso, buco! 
Minibombo, 2013 
 

Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Segui le 

linee, scova le tane ma attento a non cadere nei buchi! 
 

 
Kirsten Hall 

Vita da ape 
Terre di Mezzo, 2019 
 

D'estate sfrecciano, danzano, raccolgono polline e nettare. 

D'inverno si stringono intorno alla regina e la tengono al 

caldo fino a primavera. Lavorano senza sosta per il bene di 

tutto l'alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura! 

Un libro pieno di poesia, per scoprire la bellezza e 

l'intelligenza di queste straordinarie creature, tanto preziose 

per il nostro pianeta. Le api sono a rischio di estinzione! 

Vuoi aiutarle? Per saperne di più, guarda in fondo al libro. 

 

 

Chris Haughton 

Forse… 
Lapis, 2021 
 

Sedute sul ramo di un albero nella foresta, tre piccole scimmie, 

una scimmia adulta e un'unica raccomandazione: «Ok, io vado» 

dice la scimmia adulta. «Ricordate... Fate quello che volete, ma 

NON avvicinatevi all'albero di mango. È pieno di tigri lì sotto». 

Da Chris Haughton arriva un nuovo piacevolissimo albo 

illustrato da leggere con i più piccoli. Un racconto divertente, 

pieno di suspense, con un grande sorprendente finale! 
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Oliver Jeffers 

Cose da fare. Dritte per il 
nostro futuro insieme 

Zoolibri, 2021 
 

Un papà e la sua bambina che mettono in fila le cose da fare, c'é 

molto da progettare per costruire un futuro nuovo! A cosa 

servono in fondo due paia di mani? 

 

 

 

Crockett Johnson 

Harold al Polo Nord 
Camelozampa, 2021 
 

Harold ha bisogno di un albero di Natale… e Babbo Natale ha 

bisogno dell’aiuto di Harold! La neve ha sepolto la sua casetta e 

solo grazie alla matita viola di Harold le renne e la slitta carica di 

giocattoli potranno arrivare in tempo per salvare il Natale! 
 

 

 

Franz Kafka, Anais Tonelli 

Il cavaliere del secchio 
TopiPittori, 2021 

Un racconto notturno e misterioso di Franz Kafka, per la 

collana 'Fiabe quasi classiche', illustrato dal segno 

onirico e fiabesco di Anais Tonelli. In una notte gelida, 

un giovane rimasto senza carbone, la stufa fredda, decide 

di andare dal carbonaio e impietosirlo per ottenere una 

palata di carbone. Così, afferrato il secchio, lo cavalca, 

fluttuando a mezz'aria come uno strano cavaliere, per 

strade buie e deserte. Arrivato allo scantinato del 

carbonaio, lo scorge seduto a un tavolino, intento a 

scrivere. La porta è aperta per far uscire il calore 

eccessivo. Lo chiama, pregandolo di non farlo morire 

assiderato. Ma il carbonaio non lo sente: la moglie si 

oppone a che il marito lo ascolti, convincendolo che la notte è disabitata e silenziosa e fuori 

non c'è nessuno. Finché il cavaliere del secchio, scacciato con una grembiulata dalla donna, è 

costretto a prendere la via dei monti ghiacciati. 

 



 

 
Pag. 17 

 

  

Anna Kang, Christopher Weyant 

Tu (non) sei piccolo – 

You are (not) small 
Terre di Mezzo, 2019 
 
 

Io non sono piccolo. Tu sei grande." Gli orsetti di 

questa storia non riescono proprio a mettersi d'accordo. 

Finché una coppia ancora più singolare arriva a 

ribaltare le prospettive. Con testo bilingue per scoprire 

le prime parole in inglese!  

 

 

Anna Kang, Christopher Weyant 

Quella (non) è mia 
Terre di Mezzo, 2016 
 

Tornano gli esilaranti orsetti di "Tu (non) sei piccolo", alle 

prese con un nuovo dilemma: chi ha il diritto di sedersi su 

quella poltrona? Chi è arrivato prima o chi la occupa adesso?  

 

 

 

Rose Lagercrantz, Eva Eriksson 

Il mio cuore ride e 

saltella 
Il Castoro, 2020 
 

Dani ha tante cose che la rendono felice: andare a 

trovare Frida e giocare insieme a lei; i porcellini d'India 

Fiocco e Neve; gli amici di scuola. Ma quando due 

compagne la prendono di mira e lei si difende, succede 

un bel guaio. Per fortuna c'è il papà, che sa sempre 

come prenderla. E poi, Dani lo sa: nella sua vita felice, 

le belle sorprese non mancano mai! 

Finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 - 

Categoria 6+ 
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Tino Lanci 

Lillo e Billo, il bullo 
Carthusia, 2021 
 

Un bel giorno a Lilletto, che va a scuola con 

Camillo, viene fatto lo sgambetto e il perché lui 

chiede a Billo. Or c'è un dubbio a tormentarlo: «E se 

non sarò creduto? Come faccio a raccontarlo? Come 

posso avere aiuto?». Una storia contro il bullismo: 

per parlarne e ribellarsi. In collaborazione con 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino e Kiwanis Club 

Pescara. 

 

Jonathan Lindstrom 

Tutto dal principio. 

Cellule, dinosauri, uomini 
Editoriale Scienza, 2017 
 

Come ha avuto origine la vita sulla Terra? E com'è 

andata quando i nostri progenitori hanno smesso di fare 

la cacca dalla bocca, ritrovandosi con gli occhi e lo 

scheletro? Perché la scimmia ha perso la coda e il pelo 

ed è diventata uomo? Jonathan Lindström ci accompagna in un viaggio che dura miliardi di 

anni: la storia dell'evoluzione della nostra specie dal principio della vita sulla Terra. Un libro 

divulgativo, chiarissimo e allegro, capace di risvegliare la curiosità di scimmie senza pelo di 

ogni età!  

 

Alexandra Litvina 

C’era una casa a Mosca 
Donzelli, 2020 
 

Prego, entrate, la casa è grande. Siamo a Mosca, nel 1902, e la 

famiglia Muromtsev sta traslocando proprio ora. Mettetevi 

comodi sul bel divano rosso, e godetevi lo spettacolo. Vedrete 

sfilare quattro generazioni: bambini e anziani, soldati e 

rivoluzionari, dottori, operai, impiegate, gatti e cani. E con loro 

la storia: una rivoluzione, due guerre mondiali, la conquista 

dello spazio, la globalizzazione.  

Vincitore Premio Orbil 2021 – sezione Divulgazione 

Finalista Premio Andersen 2021. Miglior libro 9/12 anni 
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Alberto Lot 

Il ristorante degli elefanti 
Minibombo, 2021 
 

Una coppia di elefanti alquanto creativa è alle prese con 

un'idea imprenditoriale dal successo assicurato: aprire un 

ristorante. Ma si sa, quando il progetto è ambizioso a volte 

le cose sfuggono di mano e bisogna trovare soluzioni 

rapide e inattese: il risultato, però, può essere 

sorprendente! 

 

Nicoletta Magno 

Arriva un micio! Preparativi, 
attrezzatura, accoglienza, 

cure 
De Vecchi, 2012 
 

Accogliere un micio o adottarne uno è un'esperienza capitata a 

molti di noi, che si sono immediatamente trovati a dover 

affrontare e risolvere rapidamente una serie di piccoli problemi 

circa le prime cure, l'alimentazione, l'igiene, le necessità 

quotidiane eccetera. Poi potrebbe nascere il bisogno di saperne 

di più circa il comportamento del gatto e la relazione che l'uomo può stabilire con lui. Questo 

libro è una piccola guida pratica a quello che occorre sapere e che serve fare per accogliere 

un gatto in casa, da quando è un micetto debole e indifeso a quando sarà un bel gattone che 

non mancherà di esprimere tutto il suo affetto. 

 

Tommaso Maiorelli 

L’atlante del tempo 
Giunti, 2021 
 

Un grande atlante illustrato che ripercorre gli eventi più 

significativi della Storia del mondo, dalla nascita dell'universo 

a oggi, usando lo strumento visivo delle linee del tempo e 

grandi pagine che si aprono a finestra. Un viaggio nel tempo in 

cui prendono vita le grandi conquiste e invenzioni dell'umanità, 

l'ascesa e la caduta di immensi imperi, le battaglie più famose e 

le meraviglie di arte, scienza e letteratura. Dai dinosauri alla 

Roma antica, dai castelli medievali alle due guerre mondiali, 

dal Big Bang alla rivoluzione digitale. 
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Paolo Marabotto 

L’arte tra le mani. Art activity 

book 
Lapis, 2021 
 

Come mai i ritratti di Picasso sono così strani? Perché i quadri di 

Kandinskij sono pieni di linee e di punti? Il collo dei soggetti di 

Modigliani era davvero così lungo? A partire dallo stile dei grandi protagonisti dell’arte 

moderna e contemporanea, gli autori ci aiutano a capire cosa volessero comunicare con le 

loro opere 9 grandi artisti Renoir, Manet, Gauguin, Munch, Kandinskij, Modigliani, Chagall, 

Picasso, Warhol. Crea oggetti di carta ispirati alle opere dei grandi artisti! Scoprire segreti e 

tecniche di 9 grandi artisti con 14 schede attività per dare forma e colore a concetti astratti, 

riprodurre particolari di opere d’arte Esempi originali e alla portata dei bambini. Piccoli 

esperimenti, per rendere chiari anche i concetti più astratti. 

 

Irene Marzi, Nicoletta Manno 

Io dormo da solo 
Valentina Edizioni, 2020 
 

Quando arriva l'ora di fare la nanna tutti i bimbi vanno a 

dormire nei loro lettini. tutti tranne Giulio, che ancora preferisce 

il lettone di mamma e papà... Come convincerlo che lettino è 

altrettanto caldo e morbidoso? 

 

 

 

 

Paola Mastrocola 

Se tu fossi vero. Storia 

dell’orso che scappa 
Guanda, 2021 
 

Dove va un orso quando scappa? E perché scappa? Nella vita 

reale scappa per istinto. Nessun animale accetta di vivere 

prigioniero. Ma nelle favole si può andare oltre: qui c'è un orso 

che scappa per tornare dal suo amico. Orso scapperà tutta la 

vita, dagli inganni, dai soprusi, dalle infinite gabbie dove gli 

altri vorrebbero rinchiuderlo, perché il suo sogno è di ritrovare 

Milco, il bambino che un giorno chiese in dono un orso: non un 

orsacchiotto di peluche, ma un orso vero. Può un orso di 

peluche diventare un orso vero? E cosa vuol dire essere veri o finti? Per amore, per rendere 

felice un amico, tutto è possibile. Basta volerlo. 
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Eoin McLaughlin 

Non leggere questo 

libro prima di andare a 

letto! 
Lapis, 2021 
 

Il protagonista di questo libro è convinto di essere il 

mostro più spaventoso di sempre, in grado di far 

paura a chiunque mostrando i denti e facendo "buh!". 

Si fa chiamare Terrore ed è il capo di una banda che 

cucina zuppe puzzolenti e spalma i bambini sui toast. 

Ma tutto risulta ben poco credibile: Terrore, in realtà, 

all'anagrafe è Terry Pelosetti, un mostriciattolo a 

righe rosa, con tre dentini da latte e il pelo vaporoso, 

un ruggito che non spaventa neanche un topolino e 

zampe senza artigli. Per non parlare della combriccola dei mostri: teneri ed educati, amano la 

buona cucina, soffrono il mal di mare e hanno perfino paura del buio. Tutti i tentativi di 

spaventare il lettore falliranno miseramente in un mare di risate!  

 

Taro Miura 

Insieme 
Fatatrac, 2020 
 

Cinque adorabili coppie di animali nuotano, sguazzano e 

ballano insieme, dimostrando così tutto il loro affetto. 

Finalista Premio Andersen 2021. Miglior libro 0/6 anni 
 
 
 
 

 

Susie Morgenstern 

Vuoi essere mia amica? 
Babalibri, 2019 
 

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per 

selezionare una nuova amica. Dopo un inizio un po' difficile, 

scoprirà che l'amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra 

all'improvviso e ha già tutte le risposte. 

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +6 
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Marta Morros, Simona Mulazzani 

Il sogno di Claudia 
Nube Ocho, 2021 
 

Claudia è una piccola di elefante. Un giorno trova una 

lampada magica e, quando la strofina, compare un 

genio... Ma un momento! E se fosse una genia? Claudia 

vivrà una grande avventura in cui conoscerà un 

draghetto, un marziano e un dinosauro... E se fossero 

una draghetta, una marziana e una dinosaura? 

 

 

 

 

Pauline Oud 

Sì & No…si può fare, non 

si può fare 
Clavis, 2020 
 

Quando dici di sì e quando dici di no? Quando puoi 

fare qualcosa e quando non puoi? Questo libro ti 

insegna che il corpo è il tuo e puoi dire no quando non 

vuoi che ti venga fatto qualcosa. Il primo libro per 

parlare al bambino del proprio corpo, di regole e di 

sentimenti con un testo chiaro e interattivo. 

 

 

Michael Rosen, Helen Oxenbury 

A caccia dell’orso 
Mondadori, 2015 
 

Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver 

attraversato un campo di erba frusciante (svish svush!), 

un fiume freddo e fondo (splash splosh!), una pozza di 

fango limaccioso (squelch squalch!), un bosco buio e 

fitto (scric scroc!) e una tempesta di neve che fischia 

(fìuuuu huuuuuu!), alla fine... sarà l'orso a trovare loro. 

Considerato un classico, "A caccia dell'Orso" è un 

piccolo capolavoro della letteratura per l'infanzia, dove 

immagini, testo e lettura ad alta voce danno vita a una 

grande avventura, per imparare ad affrontare insieme ogni paura. 

Vincitore del Premio Andersen 2013, miglior libro mai premiato 
 

 



 

 
Pag. 23 

 

  

Chiara Piroddi, Agnese 

Baruzzi 

Il mio primo libro 

dello spazio 
White Star, 2021 
 

Ispirato ai principi del Metodo Montessori, 

questo libro attivo accompagnerà i 

bambini alla scoperta dello spazio. Una 

ricchissima serie di attività, strutturate 

secondo livelli di complessità crescente, 

renderà l'apprendimento un gioco 

divertente e una sfida appassionante: i 

piccoli lettori potranno quindi imparare 

tante cose sulla terra, i pianeti, il sole e le 

stelle, l'esplorazione dell'universo, 

attraverso giochi, quiz, puzzle e attività 

stimolanti. E in fondo al libro, fantastici 

sticker tutti da scoprire, per rendere la 

lettura ancora più divertente e interattiva. 

 

Roberto Piumini 

Di che colore è la 

libertà? 
Mondadori, 2021 
 

Bruno, detto Brubru, è un bambino 

curioso. Osserva dalla finestra le stagioni 

che cambiano, la Storia che gli scorre 

davanti, e si fa tante domande: cosa ci 

fanno tutti quei soldati per le strade? E 

perché hanno la divisa nera? Perché si 

combatte? E soprattutto: qual è il segreto 

che i suoi genitori custodiscono? 

Un albo intriso di realismo e poesia per 

raccontare la Resistenza ai più piccoli. 
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Ruth Quayle, Julia Christians 

Magnifica Mabel e il bruco 

magico 
Lapis, 2020 
 

Mabel è convinta di capire la lingua magica dei bruchi. Nella sua 

classe ce n'è uno, si chiama Steve e i bambini lo portano a casa a 

turno per prendersene cura. Ma quando tocca a lei, succede un 

disastro: Steve sparisce dalla sua gabbietta! Niente paura. Mabel 

tornerà in classe raccontando a tutti la verità: Steve è magico e si 

lascia vedere solo dalle persone speciali come lei, che infatti lo vede benissimo. In realtà non 

ha tutti i torti: il bruco si è solo chiuso nella sua crisalide, in attesa di trasformarsi in farfalla! 

 

Ruth Quayle, Julia Christians 

Magnifica Mabel e la corsa 

delle uova 
Lapis, 2021 
 

Episodio 1. "Magnifica Mabel e la corsa delle uova": Mabel non 

aspetta con ansia la Giornata dello Sport, perché succede sempre 

che i suoi compagni di squadra si arrabbino molto con lei se arriva 

ultima. E lei arriva sempre ultima. Anche se non è colpa sua. Ma 

alla corsa con l'uovo la sua lentezza le farà vincere la gara. Evviva! 

Episodio 2: "Magnifica Mabel e la corsa canina": Mabel è al settimo cielo: finalmente i suoi 

genitori le hanno permesso di andare alla gara dei cani che si terrà nel suo quartiere. L'unico 

problema è che lei non ha un cane vero, ma solo il suo cane giocattolo, Rudy. Mabel e Rudy 

sono così bravi a saltare gli ostacoli e completare i circuiti, che si meriterebbero una 

coccarda. Oppure no? Episodio 3. "Magnifica Mabel e la recita di classe": Mabel non ha mai 

recitato come protagonista nello spettacolo di fine anno. L'ultima volta era un mercante e non 

ha detto neanche una battuta, stavolta deve vestirsi da fata e fare finta di dormire… 

 

Ruth Quayle, Julia Christians 

Mangifica Mabel e il disastro 

del coniglio 
Lapis, 2020 
 

Mabel è molto arrabbiata: sua sorella Mag ha ricevuto in dono un 

coniglietto per il suo compleanno. Che terribile ingiustizia! Lo 

sanno tutti che è lei, Mabel, quella che voleva un cucciolo. Così, 

quando Meg e il papà escono a far compere, Mabel ne approfitta 

per aprire la gabbia di Henry. Dopo avergli offerto le patatine e 

giocato con lui, Mabel si scorda di rimetterlo dentro... Meg non ne sarà affatto felice. 
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Mario Ramos 

Come va la scuola? 
Babalibri, 2019 
 

Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, 

Ciccio. Un giorno Lu e sua nonna comprano un biglietto 

ferroviario per una grande città molto lontana. Ciccio è sorpreso: 

un viaggio simile è un fatto strano, ma Lu non vuole parlarne. Il 

giorno dopo, Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei 

non vuole parlare. Più tardi, Lu mostra a Ciccio una scatola di 

fiammiferi; e, quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è proprio un 

tipo misterioso ed è facile pensare che sia il colpevole... 

 

 

Mario Ramos 

Sono io il più forte 
Babalibri, 2012 
 

Incontra poi Cappuccetto Rosso. "Ma lo sai che questo colore ti 

dona? Sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare... 

Dimmi, mocciosa, chi è il più forte?" le chiede il lupo… 
 

 

 

Samaritana Rattazzi, Andrea Rivola 

L’albero dei sogni 
Marietti Junior, 2021 
 

Una notte di dicembre, due bambini e un drago si 

incamminano nel cuore della foresta siberiana coperta di 

neve. Sono sulle tracce di un segreto straordinario: un 

albero che di notte ondeggia come se respirasse, e riluce 

come se fosse coperto d'oro. Mignon, Enrico e il drago 

Tristano scopriranno che l'albero d'oro è l'incanto creato 

dalle fate del bosco per indicare la via a Nonno Inverno, il 

leggendario benefattore che sfida il gelo per portare i doni 

ai bambini. Le creature del bosco ogni notte si rifugiano 

nel suo tronco, e Mignon ed Enrico si uniranno a loro 

nell'attesa dell'incontro più magico dell'anno... 
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Lidia Ravera, Monica Barengo 

La bambina che non dormiva 

mai 
Rizzoli, 2021 
 

C'è una bambina che non ne vuole proprio sapere di andare a nanna. E 

c'è una mamma che smette di mangiare e si fa sempre più piccina, 

così piccola da stare in una pantofola. E se finisse per scomparire? 

Forse una soluzione c'è: dormire. E sognare. 

 

Guia Risari, Alessandro Sanna 

La terra respira 
Lapis, 2021 
 

Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello spettacolo della 

vita. Un giorno, due fratellini sentono i battiti di un cuore: "La terra 

respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando un orecchio al suolo. 

Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore - tum, tum, tum 

". Superando il timore inziale di fronte a una scoperta così grande, i 

due fratellini cominciano a guardarsi intorno con occhi diversi, 

immaginando che la terra, proprio come loro, abbia un corpo vivo e pulsante. Decidono così 

di mettersi in cammino per conoscerla meglio. Il lago che vedono dalla finestra ha la forma 

di un orecchio: sarà l'orecchio della Terra? E il bosco? Sarà un ciuffo di capelli. Salgono 

sulle colline, che sono le guance della terra, e sulle montagne aguzze, che sono i gomiti della 

terra. Dormono all'ombra degli alberi e si dissetano nei torrenti: le vene della terra. Arrivano 

infine al mare, esplorandone le profondità brulicanti di vita e lì, ancora una volta, sentono 

quel battito da cui tutto è cominciato. Centinaia di battiti, lontani e potenti. Ma ora non 

hanno più paura: il cuore della Terra non è in un posto preciso; è dappertutto. Basta seguirlo. 

 

Melanie Rutten 

L’ombra di ognuno 
Camelozampa, 2021 
 

È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo 

malinconico, un Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se 

stesso, un Libro che ha sete di sapere e un'Ombra silenziosa. Le loro 

strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure nel 

bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le 

proprie paure: del buio, della solitudine, della separazione, della morte lontana dei genitori, 

della crescita. Una storia di formazione raffinata e poetica, intima eppure universale, 

un'epopea della crescita. Amicizia e amore, altruismo e solidarietà, paura di diventare grandi 

e desiderio di libertà si mescolano in un'avventura che ha il sapore della fiaba. 

Finalista Premio Andersen 2021. Miglior libro 6/9 anni 
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Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, 

Camilla Pintonato 

Gallinario 
Quinto Quarto, 2020 
 

Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può 

contare fino a quattro, giocare a bowling e addirittura suonare il 

pianoforte. E magari conquistare l'universo. Chi lo sa! Sicuramente 

ha già conquistato il mondo, accompagnando l'uomo in tutte le sue 

esplorazioni fin dalla notte dei tempi. Il Gallinario è un viaggio 

illustrato alla scoperta di uno dei più popolari animali domestici 

che imparerete a conoscere in tutte le sue inaspettate sfaccettature, ad amare e magari 

allevare. Ma attenzione, non abbassate la guardia: questi pennuti hanno una vista a 300 

gradi! La più completa e divertente "enciclopedia delle galline" per tutta la famiglia. 

Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro di divulgazione 

Vincitore del Premio Panizon sezione Miglior albo illustrato 2021 

 

Lisbet Slegers 

Il grande libro di Lisa 
Clavis, 2018 
 

Lisa vede attorno a sé cose di colori e forme diversi. A Lisa piace 

dare loro un nome e contarli! Lisa conta le dita della sua mano, gli 

animali del giardino, le pere e i pacchi di biscotti al supermercato. 

Ci sono forme dovunque: cerchi, quadrati, triangoli... Lisa usa le 

forme per creare tante figure divertenti. Inoltre, ogni cosa ha un 

colore. Lisa, a volte, mischia i colori e... oh! Magia! Un libro divertente e informativo per 

conoscere i colori, le forme e i numeri.  

 

Zadie Smith, Nick Laird 

Stramba 
Mondadori, 2021 
 

È il compleanno di Kit, e il suo regalo è un po' speciale... 

La Sorpresa è diversa dagli altri animali di casa: non sa 

volare, non abbaia, non è un gatto. E non conosce 

neanche il programma da seguire rigorosamente ogni 

giorno! Insomma,.. è proprio... Stramba. Per fortuna la 

Sorpresa fa la conoscenza di un'arzilla signora che le farà 

vedere le cose in modo differente..  

Da due autori di grandi successi per adulti arriva per la 

prima volta una storia rivolta ai più piccoli, per celebrare 

il valore della diversità e il potere dell'inclusione. 
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Robert Starling 

Una sorellina per Fergal 
Lapis, 2021 
 

Mamma e papà drago hanno portato a casa un uovo. All'inizio non 

succede granché, tutti lo guardano e aspettano. Poi, d'improvviso, 

l'uovo si schiude ed esce fuori lei: piccola, verde, buffissima: è 

Fern, la sorellina di Fergal. Da quel giorno, la sua vita non sarà più 

la stessa! Nelle settimane successive alla nascita della sorellina, 

Fergal si sente geloso e preoccupato. Si arrabbia, ma tiene tutto dentro. Arrivano a casa 

schiere di draghi in visita, con le mani colme di regali, tutti per lei. Fern prende i giocattoli di 

Fergal, non sa ancora parlare e non fa altro che piangere. Il draghetto s'indispettisce, ma non 

dice nulla. Quando la sorellina si ammala e il papà non accompagna Fergal allo spettacolo 

delle Frecce sputafuoco come promesso, la rabbia di Fergal cresce, cresce, cresce...  

 

Chae Strathie, Marisa Morea 

Vita dei bambini nell’antico 
Egitto 
Lapis, 2019 
 

Un libro per scoprire le differenze tra la vita dei bambini di oggi e 

quella dei loro coetanei nell’antichità. Scorpioni gialli dal morso 

letale, cobra velenosissimi, montagne di cacca da spalare e 

bacchettate in testa se a scuola non rigavi dritto. I bambini si 

divertiranno un mondo a scoprire come vivevano i loro coetanei 

nell’antico Egitto, tra analogie e differenze che li lasceranno a bocca aperta: vestiti, tagli di 

capelli, educazione, salute, vita in famiglia e tanto altro ancora. 

 

Chae Strathie, Marisa Morea 

Vita dei bambini nell’antica 

Grecia 
Lapis, 2019 
 

La tua casa non ti sembra abbastanza grande e moderna? Beh, 

consolati! Pensa che gli antichi Greci non avevano neppure i vetri 

alle finestre, e nessuno – ricchi inclusi! – aveva il bagno. Se ti 

sembra dura raccogliere da terra i tuoi calzini puzzolenti, se non ami 

ascoltare le barzellette di tuo padre, se non sopporti d’essere 

trascinato al centro commerciale, scoprirai che i tuoi coetanei 

dell’Antica Grecia non se la passavano meglio. Grazie a testi e illustrazioni ricchi di humor, i 

bambini scopriranno, divertendosi, tutte le differenze e le analogie con i loro coetanei 

dell’Antica Grecia  vestiti, tagli di capelli, alimentazione e materie da studiare a scuola. 
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Emmanuelle Tcoukriel, Virginie Aladjidi 

Atlante degli animali 
L’ippocampo Ragazzi, 2014 
 

La fauna di tutto il mondo in un atlante illustrato da ammirare in 

famiglia. Continente per continente, scoprirete gli animali che 

camminano, strisciano, volano e nuotano in acque dolci e salate. 

Lince, aquila reale, manta birostro, opossum, suricato, vombato, 

civetta delle nevi, mucca, castoro. Dai più comuni ai meno 

conosciuti, i 250 animali protagonisti di questi naturalistici 

acquerelli sono descritti nei loro sorprendenti aspetti e 

comportamenti. Un meraviglioso panorama della fauna del nostro pianeta, per soddisfare la 

curiosità di grandi e piccini. L'originalità dell'atlante risiede nella classificazione zoologica in 

nove sezioni: Europa, Asia del Nord, Asia del sud, Africa, Nord America, Sud America, 

Oceania, Artico, Antartico. Ogni zona è oggetto di tre mappature: una per gli animali di 

terra, un'altra per quelli dell'aria, l'ultima per quelli dell'acqua. 

 

Gek Tessaro 

Però 
Lapis, 2021 
 

Per un cucciolo di mammut il mondo è un gran bel 

posto. Peccato ci siano anche gli umani, che urlano, 

cacciano, costruiscono gabbie. Non si potrebbe farne a 

meno? Però... queste strane bestie, dice mamma 

mammut, sanno fare una cosa che non sa fare nessun 

altro. Una cosa bellissima, da restare senza fiato.  

 

Luca Tortolini, Victoria Semykina 

Francois Truffaut: il 

bambino che amava il 

cinema 
Kite, 2020 
 

«Un uomo si forma tra i sette e i sedici anni. Poi vivrà di 

tutto ciò che ha assimilato tra queste due età.» Per François 

Truffaut niente più del cinema illuminò quel periodo di 

crescita e di formazione. Una biografia illustrata del grande 

regista francese maestro della Nouvelle Vague. 

Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior albo illustrato. 
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Hervè Tullet 

Turlutù. Giochi di magia 
Franco Cosimo Panini, 2021 
 

Turlututù è uno strambo extraterrestre un po' magico con due occhi 

speciali: uno grande su cui porta sempre una corona gialla e l’altro 

più piccolo che sta vicino al cuore. Ha tanta fantasia, gli piace 

viaggiare ed è curioso di sperimentare cose nuove. Questo 

divertente personaggio invita il piccolo lettore a seguirlo nelle sue 

fantastiche avventure e lo coinvolge in mille modi: gli fa dipingere muri, accendere luci, gli 

chiede di soffiare sulla pagina per farlo volare, gli fa cantare canzoni e pronunciare formule 

magiche... e a ogni azione segue sempre una meravigliosa sorpresa! Così, come per incanto, 

la lettura si trasforma in gioco. Turlututù è un personaggio insolito... a cui non potrete non 

affezionarvi! 
 

Hervè Tullet 

Fiori! 
Franco Cosimo Panini, 2020 
 

Guarda! I colori si mescolando... Un libro da scoprire in tutti i 

modi, con le mani e con gli occhi! 

Finalista Premio Andersen 2021. Miglior libro fatto ad arte 

 

Hervè Tullet 

Un gioco 
Franco Cosimo Panini, 2016 
 

Con Un gioco, Hervé Tullet trova un nuovo modo per costruire 

l’interazione tra il libro e il lettore. Un semplice pallino giallo al 

centro della prima pagina diventa un personaggio con sentimenti 

ed emozioni, che esprime le sue paure e i suoi desideri, 

incoraggiando il bambino a giocare insieme. 

 

Deborah Underwood 

Ovunque la natura 
Terre di Mezzo, 2021 
 

Passiamo tanto tempo al chiuso – in casa, in macchina, a scuola – 

ma la natura pervade le nostre vite in ogni momento. I semi 

diventano frutti e pane caldo, la sedia è fatta di alberi, il sole ci sveglia la mattina, la notte ci 

dice quando è ora di dormire, il fruscio del vento e il canto degli uccellini bussano alle nostre 

finestre. La natura ci chiama: corriamo fuori a giocare con lei, per riscoprire un’amica 

generosa, una straordinaria compagna di avventure, la più creativa fra gli artisti! 
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Monika Vaicenaviciené 

Che cos’è un fiume? 
TopiPittori, 2019 
 

Un fiume è un viaggio. Una sorgente canterina, un 

crepaccio in un ghiacciaio, una palude fangosa o un lago 

silenzioso: ecco da dove nasce un fiume. In un istante. Poi 

comincia ad andare. Questo libro serve per iniziare a 

conoscere i fiumi. Ti accompagneranno in questo percorso 

la voce e la mano di Monika Vaicenaviciené: ascolta e 

osserva e imparerai molte cose. 

Vincitore Premio Andersen 2020, sezione Miglior libro 

di divulgazione 

 

 

Anais Vaugelade 

Una zuppa di sasso 
Babalibri, 2012 
 

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel 

villaggio degli animali per cucinare una zuppa di sasso. 

Finirà con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di 

conoscere un lupo dal vero. 

 

Martin Waddell, Patrick 

Benson 

I tre piccoli gufi 
Mondadori, 2015 
 

Tutti i gufi pensano molto, e anche i 

piccoli gufi come Sara, Bruno e Tobia. 

Specialmente di notte, nel bosco, mentre 

aspettano che la loro mamma torni a casa 

dopo la caccia. Amato da oltre due milioni 

di lettori nel mondo, la lettura a voce alta 

de "I tre piccoli gufi" permette di rivivere 

ed esprimere emozioni profonde come la 

paura e il timore di abbandono, ma anche 

la solidarietà tra fratelli o coetanei e i 

piccoli atti di coraggio che permettono di 

crescere. 
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Rachel Williams, Freya Hartas 

Piano piano… 
Giunti, 2021  
 

Tutt'intorno a noi la natura compie miracoli. Ogni giorno, 

ora dopo ora, magiche trasformazioni avvengono davanti 

ai tuoi occhi. Ma non sempre è facile vederle... Prova a 

osservare da vicino 50 piccole grandi meraviglie della 

natura. Poi esci all'aria aperta: c'è tanto da scoprire 

quando ci si prende il tempo per rallentare. Come caccia 

il pipistrello di notte? Osserva l'anatra che insegna ai suoi 

piccoli a nuotare. Nel frattempo i funghi crescono nella 

foresta, il topo e il gatto si inseguono e la chiocciola 

lascia la sua scia.  

La natura è meravigliosa, anche quella intorno a te, nel 

parco vicino a casa, nel tuo giardino, davanti alla finestra... C'è un mondo intero da 

osservare.  
 

 

Shinsuke Yoshitake 

Il bambino pisciolino 
Salani, 2021 
 

E a te è mai capitato? Che si tratti di questo, di 

un'etichetta che pizzica o di un calzino arrotolato nella 

scarpa, la vita è piena di intoppi un po' fastidiosi... Per 

fortuna, però, sono cose che succedono a tutti e insieme, 

si sa, è più facile riderci su! Un piccolo libro perfetto, 

pieno di tenerezza e di umanità, un punto di vista 

originale sulle sfide quotidiane dell'infanzia, raccontate e 

illustrate da uno dei più grandi giovani maestri 

dell'immagine giapponese. 
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Libri per ragazzi 
 

AA.VV. 

Il grande libro del 

corpo umano 
Nord-Sud, 2021 
 

Parti per un incredibile viaggio attraverso la 

macchina più fantastica e unica che potrai mai 

avere - il tuo corpo! Splendide illustrazioni 

rivelano come mai prima il modo in cui il corpo 

umano è fatto e funziona, dalla potente pompa 

del cuore al cervello geniale allo scheletro forte 

e robusto, fino alle minuscole cellule. Questa 

colorata guida visiva, piena di fantastiche 

informazioni e di spiegazioni semplici da capire, 

è perfetta per cominciare a scoprire come 

funziona il corpo umano.  

 
 

 

David A. Aguilar 

Enciclopedia dello 
spazio 
White Star, 2020 
 

Il sole, i pianeti, la formazione dell'Universo, i 

viaggi nello spazio, la possibilità di forme di 

vita aliene... Tutto quello che c'è da sapere per 

intraprendere il proprio cammino tra le stelle. 

Aggiornato alle scoperte più recenti, corredate 

da incredibili fotografie realizzate dalla NASA 

con le più innovative tecnologie (tra cui la 

recentissima prima foto di un buco nero).  
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Alessandro Barbaglia 

Scacco matto tra le stelle 
Mondadori, 2020 
 

Tito vive sul lago d'Orta, ha dodici anni e due genitori speciali, 

che per lavoro studiano l'universo. Insieme alla sua migliore (e 

unica) amica Vichi, appassionatissima di cose noiose che 

annota con cura su un quaderno, passa i pomeriggi a giocare a 

scacchi da Nonno Ingranaggio, che sa aggiustare tutto – ma 

proprio tutto – in trenta secondi. Un giorno la mamma di Tito 

vola in cielo a bordo della New Voyager e da quel momento il 

papà non si alza dal divano e passa il tempo a leggere, leggere e leggere, senza più riuscire a 

staccare gli occhi dalle pagine. Tito non sa come aggiustarlo, ma Nonno Ingranaggio 

potrebbe avere la soluzione... 

Aina Bestard 

Paesaggi perduti della 
terra 
L’Ippocampo Ragazzi, 2020 

 

Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga 

quanto quella della Terra, vecchia di circa 4,56 miliardi 

di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un 

viaggio nel passato, attraverso paesaggi perduti ed 

epoche della durata di milioni di anni; un tempo così 

lungo che la nostra mente fatica a concepirlo!  

Finalista Premio Andersen 2021. Miglior libro di divulgazione 

Marco Bianchi 

Cucinare insieme è un 

gioco buonissimo 
HarperCollins, 2021 
 

Un nuovo libro di cucina che diventa anche un'occasione di 

gioco e condivisione per i bambini. C'è qualcosa di più 

buono al mondo del profumo di una torta che sta cuocendo 

nel forno o più gustoso delle polpette preparate con 

ingredienti sani, ma anche tanto amore e divertimento?  
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Gianluca Biscalchin 

Regioni d’Italia 
Mondadori Electa, 2016 
 

A ogni regione sono dedicate una serie di tavole a colori, 

disegnate da Biscalchin, dove viene illustrata la storia, i 

personaggi principali, i mestieri, i monumenti artistici, le 

caratteristiche geografiche, le specialità gastronomiche, le 

curiosità, la flora e la fauna di ogni zona. Arricchisce il 

volume anche una serie di tavole di argomenti trasversali, 

dedicate ai laghi, alle Alpi e agli Appennini, alle isole e ai 

vulcani. Un atlante utile per lo studio della geografia e della 

storia e nello stesso tempo bello da sfogliare e da "raccontare". 

 

Valentina Bonaguro, Alberto Borgo 

Vulcani 
Sassi, 2021 
 

Il nostro Pianeta è in continuo mutamento, e la sua energia si 

sprigiona anche attraverso i vulcani, che ancora oggi suscitano 

tanti interrogativi. Perché un'eruzione è spesso preceduta da 

un terremoto? Come mai i vulcani sono presenti in determinati 

luoghi? Che danni possono causare? Leggendo questo libro 

potrai dare una risposta a questi e a molti altri quesiti su 

queste forze della natura che, nonostante causino effetti 

talvolta disastrosi, non finiscono mai di affascinare. Un atlante 

di facile lettura che, grazie a un'impostazione domanda-risposta, stimola la curiosità, la 

capacità di analisi e il pensiero indipendente. 
 

Tim Bowler 

Il ragazzo del fiume 
Mondadori, 2020 
 

A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione in Italia, torna 

in una nuova veste e con la prefazione di David Almond un 

romanzo dal fascino intramontabile, fatto d'acqua, di sogni e di 

memoria... 

Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro mai premiato 

Vincitore della Carnegie Medal 1997 
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Nicola Brunialti 

Un’estate mostruosa 
Lapis, 2021 
 

I gemelli Hans e Greta trascorrono le vacanze al 

campeggio di Edelweiss che accetta ragazze e ragazzi fino 

a 12 anni di età. Gira voce che i ragazzi dell'ultimo anno 

siano destinati a vivere eventi straordinari, e i due fratelli, 

alla vigilia del loro dodicesimo compleanno, muoiono 

dalla voglia di scoprire che cosa accadrà loro. Tutto 

potevano immaginare ma non di crescere a dismisura e 

trasformarsi in giganti alti tre metri. Sulla loro scomparsa 

cala il mistero. I due fratelli, impauriti, dapprima si 

chiudono in tenda per non essere visti, poi si nascondono in una grotta di montagna. 

Lentamente, iniziano a scoprire i vantaggi del loro nuovo corpo... 

Nicola Brunialti 

Doctor Darkweb 
Lapis, 2020 
 

Tutto il mondo sta impazzendo per il nuovo gioco: 

Warmaggedon. Non si parla d'altro, la grande sfida maschi-

contro-femmine viene combattuta in tutto il mondo 24 ore al 

giorno. Anche Kevin, Samanta, Alika e Niccolò sono contagiati 

dall'ultima nuovissima tendenza. Si incontrano a scuola e poi, di 

nuovo, sul campo di battaglia virtuale, ciascuno nascosto dietro al 

proprio avatar. Ma davvero soltanto un gioco? E come mai 

nessuno sa nulla del suo creatore?  

 

Matteo Bussola 

Viola e il blu 
Salani, 2021 
 

Questa è la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, 

sfreccia in monopattino e ama vestirsi di Blu. Viola i colori li 

scrive tutti con la maiuscola, perché per lei sono proprio come le 

persone  ciascuno è unico. Ma non tutti sono d’accordo con lei, 

specialmente gli adulti. Tanti pensano che esistano cose ‘da 

maschi’ e cose ‘da femmine’, ma Viola questo fatto non l’ha mai 

capito bene. Così un giorno decide di chiedere al suo papà, che di 

lavoro fa il pittore e di colori se ne intende. 
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Giulia Calandra Buonaura 

Popoli del mondo 
Franco Cosimo Panini, 2010 
 

Un viaggio per piccoli curiosi alla scoperta di come vivono alcuni popoli 

del mondo. 

 

Ilide Carmignani 

Storia di Luis Sepulveda e del 

suo gatto Zorba 
Salani, 2021 
 

Una vita avventurosa, generosa e intensissima, "incandescente" 

come dice lui stesso, narrata come una favola dolce e forte – così 

d'altronde era lui – da Ilide Carmignani, sua traduttrice e amica. Una 

favola sì, ma un esemplare atto di restituzione, monumento a uno 

scrittore e all'amore verso la letteratura che crea legami. 
 

Lorenza Cingoli 

L’isola che non c’era 
Lapis, 2021 
 

Sciacca, 1831. Come ogni sera, Mimmo accompagna il padre pescatore a 

gettare le reti al largo, quando d'un tratto davanti ai suoi occhi, accade 

qualcosa di straordinario: il mare si infuoca, i pesci piovono dal cielo, 

lapilli incandescenti illuminano il buio. Da quel momento, nessuno ha 

più il coraggio d'avventurarsi nel mare avvelenato dall'odore di zolfo. Il 

cuore di Mimmo, invece, si accende di un desiderio d'avventura. 

 

Lorenza Cingoli, Martina Forti 

James e lo sguardo del gigante 
Lapis, 2021 
 

Tra le rovine dell'antico Egitto, la voce narrante di un ragazzo per 

un'avventura con l'archeologo Giovanni Belzoni, "il gigante nella terra 

dei Faraoni" considerato ancora oggi uno dei più illustri egittologi al 

mondo. Questo libro è ispirato alla sua straordinaria vita. Gran parte dei 

protagonisti di questa storia sono esistiti realmente, così come sono vere 

le imprese archeologiche citate nel racconto. 
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Nicola Cinquetti, Desideria 

Guicciardini 

Odissea 
Lapis, 2014 
 

Erano trascorsi quasi dieci anni dalla fine della guerra di 

Troia, ma nessuno sapeva più nulla di Odisseo, il re di Itaca. 

Molti credevano che fosse morto, ucciso in battaglia o 

travolto dalla furia del mare sulla via del ritorno. Qualcuno, 

invece, continuava a sperare che fosse ancora vivo. Il 

meraviglioso viaggio di Odisseo, uomo dai mille volti e di 

geniale intelligenza, simbolo di astuzia e implacabile sete di 

conoscenza. I grande classico omerico raccontato a piccoli e 

grandi.  

 

Ernest Cline 

Ready player one 
Mondadori, 2021 
 

2044. Crisi ambientale e disuguaglianze sociali hanno reso il 

pianeta un brutto posto in cui vivere. Per il giovane Wade 

l'unica possibile evasione è l'universo virtuale di OASIS. Un 

gioco. Una caccia al tesoro. Una fortunata lotteria... o molto 

di più? 

Willy Wonka incontra Matrix e Philip K. Dick nel 

fantasmagorico distillato di cultura pop anni '80 che ha 

ispirato il film di Steven Spielberg. 

 

 

 

Michele Dalai, Francesca Carabelli 

L’alfabeto della paura 
Feltrinelli Kids, 2021 
 

A aveva un segreto: non sapeva nuotare. B aveva paura del buio. C 

non aveva il coraggio di avvicinarsi ai cani. Finché un giorno A 

deve entrare in acqua per salvare un'amica in pericolo, B riceve una 

lampada molto speciale e C incontra un gatto che ha una storia da 

raccontare... Dalla A di Acqua alla S di Solitudine. Dalla B di Buio 

alla V di Virus, ventuno favole brevi, ognuna ispirata a una lettera 

dell'alfabeto e a una paura diversa, per scoprire modi diversi per far crescere il coraggio.  
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Mariapia De Conto, Francesco Fagnani 

Maschi contro femmine 
Lapis, 2020 
 

E dovrei essere contenta di stare al banco con lui? Vabbè. Lui o 

un altro... Il problema è sempre quello. È un maschio. Quanto 

vorrei essere vicina alla mia amica del cuore... Ma lo so io cosa 

vuol dire stare con quelle pettegole delle femmine! Mamma mia, 

che lagne. Quelle con i capelli lunghi, poi! La mia compagna di 

banco, per esempio... Una storia a due voci sulla quotidiana 

rivalità tra maschi e femmine. 

 

Oliver De Soliminihac, Junko Nakamura 

E domani? 
Babalibri 
 

Oggi Lucas festeggia il suo compleanno. È cambiato tanto da 

quando è nato e sa che continuerà a farlo, anno dopo anno. 

Perciò il lupacchiotto si chiede: "Come sarà il mio futuro?". 

Quindi si inoltra tutto solo nella foresta, dove incontra un 

agnello che osserva le stelle, una volpe che fa calcoli su calcoli, 

delle civette che guardano la televisione. È una domanda 

importante, e tutti sembrano conoscere la risposta, eppure.... 

 

 

 

 

Michele D’Ignazio 

Il secondo lavoro di Babbo 
Natale 
Rizzoli, 2019 
 

Babbo Natale, si sa, è uno stagionale, e gli è sempre 

andata bene così, finché per colpa della crisi non è 

costretto a cercarsi un secondo lavoro. Fosse facile! Il 

cameriere? No, Babbo Natale è troppo grosso e goffo. 

L'animatore? Troppo vecchio. L'operatore di call center? 

Non fa per lui. Ma proprio quando sta per perdere ogni 

speranza, Babbo Natale trova un mestiere perfetto. E 

scopre che non è mai tardi per realizzare i desideri. I 

propri, ma soprattutto quelli degli altri.  
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Siobhan Dowd 

Il mistero del London Eye 
Uovonero, 2011 
 

Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, 

però ha capito che esiste una cosa che (agli occhi della gente) 

lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni 

non ha mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due soli 

giorni per salvare l'indagine parallela condotta insieme a sua 

sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim è sparito, 

facendo un giro sullagigantesca ruota panoramica di Londra. 

Un giallo avvincente, la storia di un ragazzo inglese nel cui 

cervello gira un sistema operativo diverso da quello delle altre 

persone. La voce narrante del libro è proprio quella di Ted, 

affetto da sindrome di Asperger, una forma di autismo che non viene mai nominata come è 

giusto che sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum autistico. 

 

Paola Fabris 

La storia antica, moderna e 

contemporanea 
Giunti Junior, 2019 
 

Quando è stata inventata la scrittura? Perché gli antichi Egizi 

costruivano le piramidi? Quando sono comparse le prime 

macchine?Quando ha avuto inizio l'era di Internet? Le 

domande possibili nell'ambito della Storia sono innumerevoli... 

Questo compatto volume risponde a quelle fondamentali, cioè 

a quelle che più di altre sono essenziali per capire il percorso e 

l'evoluzione dell'umanità, dalla prima testimonianza scritta, che 

risale a circa 4000 anni fa, alla comunicazione "globale" di oggi. Senza rinunciare a qualche 

divertente curiosità! 

 

Matteo Farinella 

Ramon non ha sonno 
Editoriale Scienza, 2021 
 

Cala il sole a Cervellopoli, ma il giovane neurone Ramon non 

vuole andare a dormire. Inizia così una notte avventurosa, tra cori 

di onde cerebrali e neuroni dispettosi, nel corso della quale 

scoprirai perché il sonno è importante. 

Le scoperte scientifiche più aggiornate sul nostro cervello 

vengono  raccontate attraverso suggestive avventure a fumetti. 
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Maxence Fermine 

La piccola mercante di sogni 
Bompiani, 2013 
 

l giorno del suo undicesimo compleanno Malo cade nella Senna. 

Aspirato in una conduttura, quando riapre gli occhi si trova in un 

mondo in bianco e nero, illuminato dalla luce di una luna di 

diamanti. È entrato nel Regno delle Ombre, un luogo magico 

popolato di personaggi meravigliosi e fuori del comune: Arthur, un 

albero che non smette mai di starnutire; Mercator, un gatto di 

duecentotredici anni; Lili, la piccola mercante di sogni dagli occhi 

dorati che ruba le fantasie. Senza contare poi gli spettri inquietanti e 

un pericoloso alchimista che gli getta contro un terribile 

incantesimo. Per rompere il maleficio, Malo dovrà affrontare una sfida davvero ardua. E una 

notte...  

Antonio Ferrara 

Eroe guasto 
Settenove, 2021 
 

La storia di Alan Turing, il grande matematico il cui impegno 

scientifico, civile e politico ha contribuito ad accelerare la fine della 

Seconda guerra mondiale, e la vittoria degli Alleati sulle forze 

nazifasciste. Il racconto intreccia la vita del giovane Alan con le 

vicende dello spionaggio militare del Regno Unito ai danni 

dell'armata di Hitler. Ma Alan Turing era anche omosessuale, e per 

questo fu vittima di pregiudizi e gravi ingiustizie, fuori e dentro 

l'esercito. Prima e dopo la fine della guerra. Non fu un uomo 

qualsiasi, Turing. No di certo. Fu un genio. Usato e poi gettato via.  

 

James Flora 

Che paura, nonno! 
Cliquot, 2020 
 

Scheletri danzanti, streghe dal naso verrucoso, spettri puzzolenti, lupi 

mannari ghiottoni e brutti ragni pelosi: c'è proprio da tremare di paura 

alle storie che il nonno racconta, in questa fredda notte di tempesta! E 

allo stesso tempo... che brivido spassoso! Esiste forse al mondo un 

bambino che non rimanga incantato dall'elettrizzante richiamo di 

fantasmi impalpabili e mostri strambamente ripugnanti, quando ha la 

sicurezza che, conclusa la favola, potrà sempre trovare rifugio fra le 

amorevoli braccia del suo caro nonno? 
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Neil Gaiman, Michael Reaves 

Il ragazzo dei mondi 

infiniti 
Mondadori, 2013 
 

Alcuni pensano che Joey sia strano. Altri che 

viva in un mondo parallelo. E non hanno torto. 

Un giorno infatti Joey finisce in una realtà in cui 

uomini che fanno surf su dischi volanti lo 

inseguono, e un misterioso eroe lo salva 

conducendolo in un'altra dimensione. Sarà luì a 

rivelargli questa nuova, invisibile verità: ogni 

volta che si profila un bivio, l'universo si scinde 

in una serie infinita di mondi possibili, che solo i 

Camminatori come Joey possono attraversare. 

Mondi in cui si possono avere le ali, la pelliccia 

di un lupo, lamine metalliche al posto della pelle 

o semplicemente essere la propria versione 

maschile o femminile. Ma agli estremi opposti di 

questo insieme di mondi imperano due universi 

in guerra tra loro: Esa, pervaso di magia, e il 

mondo binario, governato dalla tecnologia. 

Riuscirà l'InterMondo, l'esercito creato dai Camminatori, a proteggere l'equilibrio dei mondi 

sopravvivendo alle feroci creature che ne sorvegliano i confini? 

 

Umberto Galimberti, Anna Vivarelli 

Che tempesta! 50 emozioni 

raccontate ai ragazzi 
Feltrinelli, 2021 
 

Riconoscere le proprie emozioni ed educare ai sentimenti sono sfide 

importantissime per la formazione di ogni ragazza o ragazzo. Il 

filosofo Umberto Galimberti, con questo libro pensato per i più 

piccoli ma utilissimo e interessante anche per gli adulti, 

accompagna il lettore verso questa tappa fondamentale attraverso un viaggio illustrato alla 

scoperta di noi stessi e della nostra complessità, insegnandoci a riconoscere le nostre 

emozioni e a gestirle in modo consapevole. Cinquanta emozioni raccontate attraverso episodi 

della vita quotidiana, ma anche attraverso miti, racconti, leggende e spunti letterari che 

sapranno coinvolgere e in alcuni casi divertire il lettore, oltre a ribaltarne gli schemi e 

mostrarci sfaccettature inaspettate della nostra mente. 
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Luigi Garlando 

Mosche, cavallette, 

scarafaggi e premi Nobel 
HarperCollins, 2019 
 

Il piccolo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia 

di poverissimi pescatori. La pancia spesso vuota, ma il cuore 

pieno di amore per i fratelli e i genitori, Gigino ha sempre 

saputo di essere il terzo dito della mano, quello più lungo, che 

deve sostenere tutti gli altri. Per questo a soli sedici anni lascia 

l’Italia per lavorare. Non è un’esistenza facile quella 

dell’emigrato, ma un giorno Gigino incontra una donna che 

riconosce in lui grandi potenzialità, una donna che cambierà la 

sua vita per sempre e che farà di lui il suo assistente di 

laboratorio. Quella piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa è Rita 

Levi Montalcini, una grandissima scienziata che nel 1986, dopo una luminosa carriera 

universitaria e di ricerca tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha vinto il Nobel per la Medicina. La sua 

è stata una vita straordinaria, e Gigino la racconta dal punto di vista privilegiato di chi l’ha 

potuta seguire da vicino, lavorando al fi anco della studiosa e accompagnandola attraverso le 

incredibili scoperte che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca scientifica. 

 

Silvia Gianatti, Alessandro Baronciani 

La mia Crush è una 

canzone. Manuale per 

innamorarti con una 

playlist da batticuore 
DeAgostini, 2021 
 

Mia ha dodici anni e la musica è la cosa che le piace di più: 

conosce a memoria tutte le canzoni dei suoi idoli e va sempre 

in giro con le cuffie nelle orecchie. Ha due genitori che le 

vogliono bene, un sacco di amiche indispensabili (e 

confusionarie!) e un cane che si chiama Meringa. 

Sembrerebbe tutto perfetto... eppure c'è qualcosa che non va. Mia ha tanta, tantissima voglia 

di innamorarsi, ma la scintilla non scatta mai! Perché per le altre è tutto così facile mentre a 

lei non piace mai nessuno? Il tempo passa tra scuola, TikTok e telefonate fitte di confidenze 

fino a quando un ragazzo misterioso e bellissimo sull'autobus la spintona per sbaglio.... 
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John Green 

Tartarughe all’infinito 
Rizzoli, 2017 
 

Tartarughe all'infinito parla di amicizie capaci di vincere il passare 

del tempo, dell’intimità di una riunione inaspettata, delle fan 

fiction su Star Wars e di strani rettili che si chiamano tuatara. Ma 

al suo cuore c’è Aza Holmes, una ragazza di 16 anni sballottata 

dalle onde della sua vita quotidiana, prigioniera nella spirale – ogni 

giorno più stretta – dei suoi stessi pensieri. 

 

Lev Grossman 

La locomotiva magica 
Salani, 2021 
 

Scuola. Lezioni di piano. Un fratello minore sempre tra i piedi. 

Kate è certa chela vita non può essere più noiosa di così. Perché 

non può vivere avventure entusiasmanti e salvare il mondo, come 

fanno i protagonisti dei suoi libri? Persino il suo undicesimo 

compleanno si prospetta come la solita solfa... Almeno fino a 

quando il misterioso – e mai visto prima – Zio Herbert non si 

presenta con il più inatteso, incredibile e inappropriato regalo di 

compleanno di tutti i tempi: una locomotiva a vapore chiamata 

Freccia d'argento. 

 

David Grossman 

Rughe 
Mondadori, 2021 
 

Un nonno va a prendere il nipotino all'asilo e, seduti al 

tavolo di un caffè, il piccolo interroga l'anziano sulle rughe 

che gli vede sul volto: da dove arrivano? Per quale motivo si 

sono formate? E quando? Fanno male? Il nonno risponde con 

grande onestà e sensibilità lasciando che il bambino gli sfiori 

il viso e spiegando che ci sono rughe dovute all'età e altre a 

eventi tristi o anche felici. 
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Guillaume Gueraud 

I tre funerali del mio cane 
Biancoenero, 2020 
 

Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto e Nemo con i 

suoi amici vuole organizzare per lui un degno funerale. Ma niente 

andrà come previsto... Un romanzo tenero e divertente, che parla 

della morte ma anche dell'amicizia e soprattutto della vita. 

Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro 9/12 anni 

 

 

Colas Gutman, Marc Boutavant 

Cane Puzzone 
Terre di Mezzo, 2018 
 

Cane Puzzone è un randagio che puzza di sardine, un po’ tonto, 

che "non fa un passo senza il suo fan club di mosche". Sotto 

quel pelo che ricorda una moquette tutta rovinata batte però un 

gran cuore, e così lo seguiamo in un'esilarante avventura piena 

di equivoci in compagnia del fido amico Spiaccigatto. 

 

 

 

Colas Gutman, Marc Boutavant 

Cane Puzzone va al mare 
Terre di Mezzo, 2020 
 

È arrivata l'estate: nel bidone di Cane Puzzone e Spiaccigatto si 

muore di caldo. I due amici sognano la Costa Azzurra, e per un 

colpo di fortuna trovano il modo di andarci: restano giusto due 

posti alla Colonia dei Dimenticati! Il programma? Ingresso al 

"Club Crocché", gara di raccolta rifiuti, merende a base di 

sabbia e un corso di nuoto dove il nostro cane preferito fa da 

cavia, ma ovviamente va subito a fondo... Si prospetta una 

vacanza davvero puzzona! 
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Colas Gutman, Marc Boutavant 

Cane Puzzone va a scuola 
Terre di Mezzo, 2018 
 

Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel 

suo bidone. Così, dopo aver ingoiato 157 salsicce scadute e 

bevuto tre litri e mezzo di candeggina, decide che è arrivato il 

momento di andare a scuola. Peccato che la maestra e i 

compagni lo maltrattino in tutti i modi! Con il suo indistruttibile 

entusiasmo, però, Cane Puzzone riuscirà a dimostrare che sotto 

quel pelo malconcio batte un cuore molto speciale 

 

 

Abby Hanlon 

Dory fantasmagorica trova 

un’amica (per davvero) 
Terre di Mezzo, 2016 
 

Dory ama stare a casa a giocare con i suoi amici immaginari. Ma 

la scuola ricomincia e i suoi fratelli la avvertono; è ora di trovare 

un amico in carne e ossa. Non sanno pero che nella classe di 

Dory c'è una bambina che vive in un castello e ha un drago... Ma 

sarà reale?  

 

Abby Hanlon 

Dory fantasmagorica 

all’arrembaggio 
Terre di Mezzo, 2019 
 

Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne l'accusano di 

aver rubato un braccialetto, ma non può essere! Di sicuro 

c'entrano i pirati... Come se non bastasse ci si mette pure lei 

Signora Arraffagracchi, con tanto di benda sull'occhio. Nel 

frattempo Mary trova uno nuova amica e il signor Bocconcino si 

trasforma in una sirena. Cos'altro mai potrebbe succedere? 
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Zenna Henderson, Fabian Negrin 

Così semplice 
Orecchio Acerbo, 2020 
 

Al banco c'è il piccolo Ken che si rifiuta di leggere il suo pezzettino di 

libro e la ragione risiede nel fatto che ciò che è scritto non è vero. 

L'unica soluzione che escogita la sua brava e fantasiosa maestra è 

nell'andare alla lavagna a scrivere lei stessa, sotto dettatura dei bambini, 

una storia 'vera'. Il racconto cresce, riga per riga, ed è tanto incredibile, 

quanto vero: ci presenta un mondo in fase di inspiegabile disfacimento. 

Il testo del 1971 impressiona per la sua attualità. Sono i bambini a fare, 

qui come nella realtà, le domande più essenziali, quelle alle quali gli adulti non sanno dare 

risposte. In un contesto apocalittico (qual è quello a cui noi stessi ci stiamo forse 

avvicinando) il racconto ci interroga sui mutamenti che ci aspettano in un futuro fin troppo 

prossimo.  

Annelise Heurtier 

L’età dei sogni 
Gallucci, 2018 
 

Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di 

un anno scolastico importante. La prima è la reginetta della scuola, 

con una famiglia benestante alle spalle e gli amici che l'adorano; la 

seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima volta nella 

storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di bianchi. Entrambe 

hanno qualcosa da imparare l'una dall'altra: Grace dovrà superare le 

barriere del conformismo e cominciare a pensare con la propria 

testa, Molly dovrà accettare la mano tesa da parte di chi pensava 

provasse solo odio nei suoi confronti.  

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +11 

 

Francesca La Mantia, Matteo Mancini 

La mia corsa. La mafia 

narrata ai bambini 
Gribaudo, 2021 
 

"Mio padre aveva davvero rubato? Non avrebbe potuto chiedere 

un favore al Santo? Era, come dicevano tutti, colpa dei 

poliziotti? L'unico modo che conoscevo per frenare le domande 

nella mia testa era correre: correre veloce fino al mare". 
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Francesca Lazzarato, Laura Fanelli 

Eroi greci. Eracle, 

Giasone, Teseo 
La Nuova Frontiera Junior, 2014 
 

La vita dell'eroe fu lunga e piena di battaglie, di amori, di 

viaggi, di errori, di vittorie e di vendette: e non fu mai 

sconfitto, se non da se stesso. Ecco l'appassionante e 

avventuroso racconto dei tre grandi eroi della mitologia 

greca: Eracle, l'invincibile, punito con la condanna a 

compiere le famose dodici Fatiche; Giasone, che partì con 

gli Argonauti per riconquistare il Vello d'Oro; Teseo, che 

grazie all'aiuto di Arianna, sconfisse il Minotauro. 

 

Lia Levi 

Il giorno della memoria 

raccontata ai miei nipoti 
Piemme, 2021 
 

In un dialogo fatto di domande, curiosità e riflessioni, Lia Levi 

racconta il significato del Giorno della Memoria. Attraverso le 

date della Storia, a partire dal 27 gennaio 1945, ripercorre la sua 

infanzia segnata dalle Leggi razziali e dall'occupazione nazista. 

Ma lo fa in modo speciale, rivolgendosi ai suoi nipoti e a tutti i 

giovani lettori che negli anni ha incontrato nelle scuole d'Italia e 

che le hanno posto migliaia di domande. 

 

Rachael Lippincott, Mikki Daughtry, 

Tobias Iaconis 

A un metro da te 
Mondadori, 2019 
 

La storia di un amore romantico e drammatico, ostacolato dalla 

malattia che tiene i due protagonisti lontani, privati di qualsiasi 

contatto fisico che possa minacciare la cura sperimentale che 

stanno seguendo. La malattia li costringe a restare semprea una 

distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di 

trasmettersi batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto 

molto complicato… 
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Sara Marconi, David Pintor 

Merlio, Re Artù e i Cavalieri 

della Tavola Rotonda 
Lapis, 2021 
 

"Da lontano arriva una storia piena di maghi e di maghe, di boschi, 

di laghi, di libri preziosi e di cavalcate folli, di dame meravigliose e 

di draghi tremendi, di fortezze e spade magiche... E al centro si 

vede un re: Artù condottiero, amico, compagno". La leggenda di 

Exalibur e la Tavola Rotonda, il mistero di Stonehenge e il Sacro 

Graal in un romanzo magico e travolgente. 

 

Tim Marshall, Grace Easton, Jessica 

Smith 

Le 12 mappe che spiegano il 

mondo ai ragazzi 
Garzanti, 2020 
 

Perché scoppiano le guerre? 

Perché alcuni paesi sono ricchi e altri poveri? 

Perché il cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità? 

Perché le persone migrano da un continente a un altro? 

Le risposte a queste e a molte altre domande in 12 illuminanti 

mappe per guardare in modo completamente nuovo il nostro 

pianeta e comprendere meglio quel che ci succede intorno. 

 

Luisa Mattia 

Tu non sai di me 
Lapis, 2021 
 

Storie di ragazzi a cui le regole stanno troppo strette, divisi tra 

obbedienza e trasgressione. Razionalità, emozioni e provocazione 

connotano l'agire di questi giovanissimi disobbedienti confusi e 

spavaldi. Ogni voce adolescenziale di questo libro dichiara le sue 

"colpe", senza cercare giustificazioni con il mondo adulto che non 

riuscendo a capirli, prova a imbrigliarli, li accusa o li disconosce. 

Una sola memorabile azione per rompere gli schemi e sentirsi 

finalmente liberi. Per ogni protagonista, un oggetto impugnato, rubato, distrutto, simbolo di 

una rivolta apparentemente senza senso. Ma nella loro vita tutto ha un senso. 
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Elle McNicoll 

Una specie di scintilla 
Uovonero, 2021 
 

La vita a scuola è dura per Addie, undicenne autistica costretta a 

combattere ogni giorno contro l'ostilità, la diffidenza e la paura degli 

altri. Miss Murphy, la sua insegnante, non fa che umiliarla e quella che 

sembrava la sua unica amica ora le ha voltato le spalle. L'unica 

persona che riesce a capirla è sua sorella Keedie. Anche lei è autistica, 

ma appare più sicura di sé e sa benissimo come aiutarla a sentirsi 

meglio. Un giorno Addie scopre che in passato, nel suo paesino della 

Scozia settentrionale, molte donne furono torturate e condannate a 

morte come "streghe". La notizia la sconvolge: capisce che a essere messa sotto accusa era la 

loro "diversità", la stessa che lei vive ogni giorno. Sente che per riscattarle deve convincere i 

suoi concittadini a dedicare un memoriale alle streghe uccise. La sua diventa una vera e 

propria missione in nome dell'uguaglianza e della verità. Perché quando la storia viene 

dimenticata, è destinata a ripetersi. Una storia di grandi ideali, di coraggio e fiducia in sé 

stessi che nasce dalle esperienze dell'autrice, autistica come la protagonista, e dal suo 

impegno per una maggiore rappresentazione della neurodiversità nei libri per bambini.  

Mino Milani 

La storia di Ulisse e Argo 
Einaudi Ragazzi, 2013 
 

Dopo vent'anni di guerra e d'avventura, Ulisse torna alla sua casa, nella 

pietrosa isola di Itaca. Vi torna fingendo d'essere straniero, nessuno deve 

riconoscerlo. E nessuno lo riconosce tranne Argo, il suo vecchio cane, 

che nel vederlo muore d'emozione e di tenerezza. Dal ciglio del duro 

Ulisse sgorga una lacrima. Che cosa legava i due, l'uomo e il cane?  

 

Davide Morosinotto 

Il rinomato catalogo Walker & 

Dawn 
Mondadori, 2017 
 

Louisiana 1904. Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere 

più diversi, e neppure più amici. In comune hanno un catalogo di 

vendita per corrispondenza, tre dollari da spendere e una gran 

voglia di scoprire il mondo… 

Vincitore del Superpremio Andersen 2017 
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Lynda Mullaly Hunt 

Un pesce sull’albero 
Uovonero, 2016 
 

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone 

intelligenti. Ogni volta che arriva in una nuova scuola, riesce a 

nascondere la sua incapacità a leggere con stratagemmi ingegnosi 

e fuorvianti. È stanca di essere definita "lenta" e "sfigata", ma ha 

paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la 

stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, 

riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. 

Nel frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, 

che insieme contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro formerà un trio invincibile, in 

grado di contrastare e battere tutti quelli che con loro sono tutt'altro che gentili. All'ideale di 

essere accettata dagli altri, Ally comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per 

raggiungere quello che vuole: perché le grandi menti non pensano mai allo stesso modo. 

Vincitore del Premio Letteratura Ragazzi della Cassa di Risparmio di Cento 

Vincitore dello Schneider Family Book Award 2016 

 

Lynda Mullaly Hunt 

Una per i Murphy 
Uovonero, 2018 
 

Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire 

quel che dice la sua assistente sociale, la signora MacAvoy. 

Ma sarà vero? Carley viene da Las Vegas, un posto dove 

piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando si ritrova 

piena di lividi nella stanza di un ospedale del Connecticut, con 

sua madre in corna, ma non riesce a evitare l'affido 

temporaneo presso una famiglia sconosciuta. I Murphy 

sembrano usciti da uno spot pubblicitario: ordinati, carini, 

perfetti. Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non 

potrà mai far parte di quel mondo, lei che i vestiti li va a 

"comprare" nei cassonetti dell'Esercito della Salvezza e che 

mangia pastina in brodo direttamente dalla lattina. Ma quella che all'inizio le sembra una 

prigione, poco alla volta si trasforma in una vera casa. Sarà per la gentilezza della signora 

Murphy, che non si arrabbia mai con lei e la fa sentire per la prima volta ascoltata, o per la 

simpatia dei piccoli Michael Eric e Adam. O per il fatto di fare cose normali, come andare a 

scuola e avere un'amica. E farà breccia anche nel cuore del duro Daniel, più simile a lei di 

quanto entrambi possano immaginare. Forse basta solo trovare il coraggio di togliere la 

maschera della paura per riuscire a diventare l'eroe di qualcuno. 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +11 
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Marie-Aude Murail 

Miss Charity 
Giunti, 2019 
 

Charity è una bambina piena di curiosità, assetata di contatti umani, di 

parole e di scambi. Vuole partecipare alla vita del mondo. Purtroppo, 

però, una ragazzina della buona società inglese dell'800 deve tacere, 

non mostrarsi troppo, salvo che in chiesa. Gli adulti che la circondano 

non fanno attenzione a lei, le sue sorelline sono morte. Allora Charity 

si rifugia al terzo piano del suo palazzo in compagnia della servitù. Per 

non morire di noia, alleva dei topini nella nursery, veste un coniglietto, 

studia dei funghi al microscopio, impara Shakespeare e disegna incessantemente dei corvi, 

con la speranza che un giorno succeda qualcosa. Così comincia la vita di Charity Tiddler, 

ragazzina prima e donna poi che farà della libertà un principio di vita e che in nome di questa 

sovvertirà tutte le regole della vita vittoriana. Il libro, liberamente ispirato alla vita della 

scrittrice e illustratrice inglese Beatrix Potter, è stato scritto con un occhio alle eroine di Jane 

Austen, e per questo è dedicato a lei e all'atmosfera dei suoi romanzi. 

 

Sally Nicholls, Naida Mazzenga 

Il grande caos dei telefoni 
Biancoenero, 2021 
 

Per colpa di un fulmine, improvvisamente in paese tutti i telefoni 

smettono di funzionare. E quando la linea ritorna, i telefoni sembrano 

impazziti... le linee sono tutte mischiate! A cosa serve un telefono, se 

non chiama la persona giusta? Tratto da una storia vera, un racconto 

divertente e gentile sul potere dell'empatia. 

 

Jacopo Olivieri 

Stephen Hawking. Una 

mente verso l’infinito 
El, 2019 
 

Stephan Hawking: un genio dal fisico compromesso ma dalla 

mente rivoluzionaria che ha saputo superare i propri confini 

per esplorare quelli dello spazio e del tempo. 
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Kenneth Oppel, Jon Klassen 

Il nido 
Rizzoli, 2018 
 

Il fratellino di Steve ha qualcosa che non va. Mentre il terrore 

del peggio logora in fretta tutta la famiglia, strane creature 

luminose simili ad angeli iniziano a visitare i sogni del ragazzo, 

spiegandogli di essere venute per aiutare il piccolo. Steve fa 

quello che faremmo tutti: accetta il loro aiuto. Ma le creature 

non sono affatto angeli, e il confine tra incubi e realtà non è così 

invalicabile come sembra. E Steve è l'unico che può fare 

qualcosa. 

 

Gary Paulsen 

Nelle terre selvagge 
Rizzoli, 2021 
 

Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al 

Cessna 406 sul quale sta viaggiando. Nel giro di pochi istanti il 

ragazzo si trova perso nel selvaggio Nord con solo i vestiti che 

indossa e il segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei 

genitori... Ora Brian non ha più tempo per la rabbia o 

l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli 

serviranno per sopravvivere. 

 

Alberto Pellai, Barbara Tamborini 

Ammare. Vieni con me a 
Lampedusa 
De Agostini 2017 
 

Mattia ha quindici anni, Caterina tredici. Hanno mille domande 

e poche risposte: sul mondo, sul futuro, su di sé. Le loro strade 

si incrociano. Prima, quasi per caso, nella vita reale. Poi, di 

proposito, tra le righe di un blog: Vieniconmealampedusa. È 

Mattia a curare il blog, sotto falsa identità. Lì è Franz, un 

ragazzo che vuole sensibilizzare il mondo sul destino dei 

migranti. L’idea nasce da una ricerca scolastica  lui che non si è 

mai messo davvero in gioco, lui che si nasconde dietro una 

massa di ricci disordinati, lui che ha una lista di sogni ben 

custodita nel cassetto, sente di non poter più rimanere in silenzio.  
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Daniel Pennac 

Ernest e Celestine 
Feltrinelli, 2017 
 

La tenerissima storia dell'improbabile amicizia tra un grande e 

possente orso e un'impertinente topina pittrice. Due personaggi 

bizzarri e dolcissimi, le situazioni comiche, il generale sovvertimento 

delle regole e la forza di un sentimento che sconfigge ogni 

pregiudizio...  

 

Philip Pullman 

La tigre nel pozzo 
Salani, 2021 
 

Sembra un incubo ciò che sta accadendo a Sally Lockhart, 

già protagonista di Il rubino di fumo e L'ombra nel nord: 

credeva di aver trovato la serenità, quando ha ricevuto 

un'ingiunzione legale da uno sconosciuto che sostiene di 

essere suo marito e il padre della sua bambina. A nulla serve 

difendersi con le armi della legalità e Sally fugge con la 

figlia, cercando di scoprire il perché di tanto accanimento. 

Viene così in contatto con la Londra dei quartieri più poveri 

e con le organizzazioni socialiste che combattono la miseria, 

ma anche con lo sfruttamento ai danni degli immigrati ebrei 

sfuggiti ai pogrom e sui quali si accanisce un onnipotente 

persecutore. E lei dovrà fare appello a tutto il suo coraggio, a tutta la sua intelligenza, perché 

sta per trovarsi sola contro un nemico quasi invincibile... Dal genio narrativo di Philip 

Pullman,ecco il terzo volume delle avventure di Sally Lockhart, ambientate in una misteriosa 

e suggestiva Londra vittoriana. 

 

Philip Pullman 

L’orologio meccanico 
Salani, 2021 
 

Una fiaba dal sapore gotico fatta di principi, automi, guerrieri 

meccanici e bambini perduti; una storia che, come gli ingranaggi di 

un orologio, si allontana dalla traccia principale solo per incastrarsi 

perfettamente in un congegno narrativo superbamente cesellato. 
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Guido Quarzo, Anna Vivarelli 

La danza delle rane 
Editoriale Scienza, 2019 
 

Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un 

bizzarro personaggio va in cerca di rane lungo i torrenti 

sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: 

inizia così il sodalizio fra uno dei più grandi scienziati 

italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani, 

professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili 

origini ma intelligente, curioso e desideroso di imparare. 

Entrato a servizio nella vita dello scienziato, Antonio 

scoprirà un mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti, e si 

troverà coinvolto in un oscuro intrigo...  

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. 

Categoria +6 

 

Sabrina Rondinelli 

L’amica fantasma 
Pelledoca Editore, 2021 
 

Camilla e Mia, amiche del cuore, hanno fatto un patto: niente e 

nessuno potrà dividerle. L'amicizia tra le due ragazze è piuttosto 

esclusiva. Soprattutto Camilla si dimostra gelosa di Mia: la vuole 

tutta per sé e non accetta che altre si intromettano tra loro. Perciò 

quando entra in scena Betty si sente tradita. Giorno dopo giorno, Mia 

si allontana. Ma il vero motivo del cambiamento di Mia è un altro. 

Camilla non è una ragazza reale. È morta due mesi prima; è soltanto un ricordo che vive 

ancora nella fantasia dell'amica. E come tutti i ricordi, con il trascorrere del tempo, è 

destinato ad affievolirsi. Man mano che Mia la dimentica, Camilla inizia a svanire. Mia è 

combattuta tra i sensi di colpa e il desiderio di ricominciare la sua vita, mentre Camilla non 

ci sta a morire una seconda volta e diventa sempre più soffocante, invadente, pericolosa...  

Sergio Rossi, Agnese Innocente 

Girotondo 
Il Castoro, 2020 
 

Dieci episodi, mille sfumature, un unico protagonista: l'amore ai 

tempi di whatsapp. un graphic novel ya ispirato all'omonimo testo 

teatrale di Arthur Schnitzler. 

Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro a fumetti 
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J. K. Rowling 

Il maialino di Natale 
Salani, 2021 
 

Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È 

sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di 

Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la 

vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la 

notte in cui tutto può prendere vita... anche i giocattoli. 

Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso 

sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace. 

Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei 

Perduti, dove ? con l'aiuto di un portapranzo parlante, di una 

bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza ? cercheranno di salvare il miglior 

amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora 

ogni cosa… 

 

Valentina Sagnibene 

Storia di ragazzi difettosi 
Piemme, 2021 
 

Arianna vive con la zia, e dei genitori non sa nulla: questo è il 

pezzo che manca alla sua vita, che la fa sentire diversa. 

Difettosa. Un giorno conosce Mia, tredici anni come lei, ma 

per il resto del tutto diversa: Mia è spavalda, esuberante, non 

ha paura di dire la sua, anzi sembra non aver paura di niente. 

Nemmeno dei bulli del quartiere, che per la prima volta si 

trovano di fronte qualcuno che alza la testa e non vuole subire.  

 

Luis Sepulveda 

Storia di una lumaca che scoprì 

l’importanza della lentezza 
Guanda, 2021 
 

Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone 

sono abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo 

sguardo avido degli altri animali, e a chiamarsi tra loro semplicemente 

"lumaca". Una di loro, però, trova ingiusto non avere un nome, e 

soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. Per questo, nonostante la 

disapprovazione delle compagne, intraprende un viaggio che la porterà a conoscere un gufo 

malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il valore della memoria e la vera natura 

del coraggio, e a guidare le compagne in un'avventura ardita verso la libertà. 
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Guido Sgardoli 

Il mestiere più bello del mondo. 

Faccio il veterinario 
Rizzoli, 2019 
 

«Hai mai pensato di fare il veterinario?» Quando suo padre gli pone 

questa domanda, Guido ci riflette a fondo. In realtà, no. Si è 

immaginato nelle carriere più varie e strane – giocatore di football 

americano, archeoastronomo, disegnatore di fumetti –, ma in quella di 

veterinario proprio mai. Eppure basta questa semplice miccia per far 

divampare una grande passione. Perché le passioni sono così: possono 

nascere all’improvviso e poi crescere nel tempo, travolgendoci in modo del tutto inaspettato.  

 

Kim Slater 

Smart 
Il Castoro, 2015 
 

C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In 

fondo il morto era solo un vecchio senzatetto. Per questo 

deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le 

emozioni della gente, ma è un genio del disegno e sa 

guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa: 

scoprirà cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi 

investigatore non è facile quando abiti in un quartiere 

disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è 

un ragazzo ancora più emarginato di te. Indizi e secreti 

pericolosi sono ovunque, non soltanto nel quartiere e in 

città, ma perfino in casa sua: per arrivare alla verità 

Kieran dovrà usare tutto il suo coraggio.  

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017 

 

Rebecca Stead 

L’amore sconosciuto 
Terre di Mezzo, 2019 
 

Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un patto: non litigare 

mai. Ma ora, a dodici 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? 

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +11 
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Robert Swindells 

La stanza 13 
Mondadori, 2020 
 

La classe di Fliss va in gita scolastica e tutto sembra procedere 

come al solito: c'è aria di vacanza, i ragazzi fanno chiasso, i 

professori tentano di tenerli a bada... Ma Fliss è tormentata da un 

incubo che già la prima notte sembra farsi reale: si rende subito 

conto che l'antico albergo in cui alloggiano nasconde segreti 

inquietanti e che la sua compagna Ellie-May è in grave pericolo. 

Inutile chiedere aiuto ai professori: chi le crederebbe? Così, assieme 

ai soli tre amici con i quali si confida, decide di scoprire il mistero 

che si cela dietro una strana porta chiusa a chiave. Completamente 

soli, i ragazzi si troveranno ad affrontare una terrificante avventura 

che non potranno raccontare ad anima viva. 

 

Emmanuelle Tchoukriel, Virginie 

Aladjidi 

Inventario delle meraviglie 

del mondo 
L’Ippocampo Ragazzi, 2012 
 

Questo «Inventario illustrato delle meraviglie del mondo» ci 

porta in giro per il pianeta alla scoperta dei monumenti 

classificati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Dal 

Colosseo alla Grande muraglia, da Machu Picchu alle 

misteriose statue dell'Isola di Pasqua, un viaggio fra vestigia 

del passato e capolavori dell'architettura contemporanea 

riprodotti con grande cura.  
 

 

Raina Telgemeier 

Smile 
Il Castoro, 2014 
 

Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a 

casa, succede l'imprevisto: inciampa, cade e si rompe i due denti 

davanti. Un dramma! Comincia così una lunga serie di sedute dal 

dentista, operazioni e apparecchi di ogni tipo - denti finti inclusi. La 

vita però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, il 

disegno. Dalla prima media all'inizio della scuola superiore, Raina 

scopre il suo talento, trova dei veri amici... e torna a sorridere. Con e 

senza apparecchio! 
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P.L. Travers 

Mary Poppins 
Rizzoli, 2018 
 

Ha una borsa prodigiosa, arriva con il vento e fa cose molto, molto 

strane: è Mary Poppins, la bambinaia più famosa di tutti i tempi. 

 

 

Silvia Vecchini, Sualzo 

Prima che sia notte 
Bompiani, 2020 
 

Carlo non sente, Carlo vede solo da un occhio, e adesso 

quell'occhio è in pericolo. La voce narrante di questa 

storia in poesia e prosa è sua sorella, una ragazzina 

battagliera che da sempre trova la sua energia nella 

complicità con Carlo: spiritoso, allegro, fortissimo 

nonostante. Ma quando la vista sembra cedere è troppo. 

Come si fa a misurarsi anche con questo rischio? 

Semplice: si fa e basta, si cerca di sorridere, qualche 

volta ci si riesce. E si desidera e si spera insieme. Una 

famiglia salda, un'instancabile energia vitale, l'ironia, 

l'affetto sono le fonti inesauribili di una forza che vince 

tutto, raccontata da una voce sottile quanto intensa. 

Finalista al Premio Orbil 2021 sezione Narrativa 11-14 - Finalista al Premio Strega 

Ragazze e Ragazzi 2021 - Categoria 11+ 

 

Anna Vivarelli 

La casa delle meraviglie 
Feltrinelli Kids, 2021 
 

Ventidue case, una misteriosa scatola di latta, una pineta fatata e 

un telescopio da puntare verso il cielo stellato. 

Case, case, case: da quando la mamma se n'è andata, Emma non 

ha fatto che cambiarne. Suo padre possiede un catalogo 

sconfinato di abitazioni che propone in vendita ai clienti e un 

mazzo di chiavi che può aprire tutte le porte. Così, ogni volta che 

l'appartamento in cui vivono viene venduto, Emma e il papà ne 

scelgono uno nuovo. 
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Ross Welford 

Il ragazzo di 1000 anni 
HarperCollins, 2020 
 

Alfie Monk sembra un normalissimo adolescente. Solo che ha mille 

anni e ricorda perfettamente l’ultima invasione dei vichinghi in 

Inghilterra. Quando un incendio distrugge tutto ciò che ama e 

conosce, Alfie è costretto a chiedere aiuto a due suoi coetanei. O 

meglio, a due VERI undicenni. Grazie a loro il ragazzo millenario 

scoprirà un modo di vivere diverso, un modo di vivere che non dura 

PER SEMPRE.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 


