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Giorgio Volpe e Paolo 
Proietti Babbaù 

Theoria – Pane 
e Sale 

2019 Dai 4 anni 

Orianne Lallemand e 
Claire Frossard Una sorpresa per piccola talpa Gribaudo 

2020 Dai 3 anni 

Beatrice Alemagna La bambina di vetro Topipittori 2020 Dai 5 anni 

Fran Manushkin e 
Lauren Tobia Felici nella nostra pelle Pulce 2020 

Dai 3 anni 

Marta Palazzeschi Nebbia Il Castoro 
     2019 

La storia di Clay e Nebbia, prima all'interno del circo e poi con una sfrenata fuga 
verso la libertà nei boschi del Nord, è un grande inno alla tenacia, al non 

arrendersi e soprattutto al diritto di vivere la propria libertà. 

 Età di lettura: dai 10 anni. 

Christine Naumann-
Villemin 

Il libro che non sopportava i 
bambini Gallucci 2019 Dai 4 anni 

Angela Nanetti Venti e una storia Gallucci 2019 Dai 7 anni 

Neil Gaiman – 
Michael Reaves Il ragazzo dei mondi infiniti Mondadori 

 

    2013 

Joey è un ragazzo comune che frequenta le scuole superiori nella cittadina di 
Greenville. Nello svolgimento di un compito assegnatogli dal professore di 

educazione civica, Joey finisce per perdersi tra le vie della città. All'improvviso si 
trova davanti a un fitto banco di nebbia, che decide di attraversare: quel banco di 

nebbia però è in realtà un passaggio interdimensionale, e Joey si trova così 
catapultato in una Greenville situata in una realtà parallela. 

Dai 10 anni 

ULTIMI ARRIVI IN BIBLIOTECA 
 



Sharon M. Draper Melody Feltrinelli 

 

 

 

2019 

Melody non può parlare, non può camminare, non può scrivere. Melody sente 
scoppiare la propria voce dentro la testa: finché un giorno non scopre qualcosa che 
le permetterà di esprimersi. Dopo undici anni finalmente Melody avrà una voce. 
Però non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà. Una voce limpida e 

onesta che, evitando ogni retorica e sentimentalismo racconta, con ironia e 
coraggio, di un lungo isolamento e della via verso la libertà. 

Ha vinto il Premio Andersen 2016. 

Dai 12 anni 

Bianca Pitzorno Parlare a vanvera Mondadori 

 

 

 

2010 

"Parlare a vanvera", "scendere a patti", "fare orecchie da 
mercante", "piangere a dirotto" sono modi di dire che 

usiamo continuamente, quasi senza pensarci. Chi è curioso del perché può sempre 
consultare il dizionario, ma se alla curiosità si aggiunge una gran voglia di ridere... 
meglio leggere questi racconti in cui si azzardano le più stravaganti ipotesi sulle 
origini di dieci celebri "frasi fatte". Per giocare con le parole e trasformarle in 

storie. 

Dagli 11 anni 

Pierdomenico 
Baccalario 

Il libro dei libri da leggere per 
diventare grandi 

Einaudi 2018 

Al mondo ci sono tantissimi libri da leggere, ma alcuni sono da leggere più di 
altri. Non perché te lo dicono i tuoi genitori o gli insegnanti e nemmeno perché 
sono più importanti o perché i loro personaggi ti accompagneranno per tutta la 
vita. Sono libri da leggere perché, una volta finiti, ne vorrai leggere un altro. 

Dai 6 anni 

Murakami Haruki La strana biblioteca Einaudi 

 

 

2015 

Le biblioteche contengono storie. Le storie contengono universi. E certi universi 
possono essere molto pericolosi. Una fiaba misteriosa sul potere della lettura: 

liberarci dalla prigione dell’infelicità. 

Dai 13/14 anni 

 

Christelle Dabos 

 

L’attraversaspecchi – libro 1: 
Fidanzati dell’inverno 

 

Edizioni e/o 

 

 

 

2018 

E’ il primo volume di una saga fantastica (L’attraversaspecchi) che si snoda con 
grazia e ironia tra le mirabolanti peripezie della protagonista Ofelia, una ragazza 
un po’ goffa ma dotata di due doni assolutamente speciali (può attraversare gli 

specchi e leggere il passato degli oggetti) e dei bizzarri personaggi che la 
circondano. 

Dai 13/14 anni 

    Sulla gelida arca del Polo, dove Ofelia è stata sbattuta dalle Decane perché sposi 



 

Christelle Dabos 

 

L’attraversaspecchi – libro 2: Gli 
scomparsi di Chiardiluna 

 

Edizioni e/o 

 

2019 

suo malgrado il nobile Thorn, il caldo è soffocante. Ma è soltanto una delle 
illusioni provocate dalla casta dominante dell’Arca, i Miraggi, in grado di 

produrre giungle sospese in aria, mari sconfinati all’interno di palazzi e vestiti di 
farfalle svolazzanti. Secondo volume della saga dell’Attraversaspecchi trascina il 
lettore in una girandola di emozioni lasciandolo, alla fine, con una voglia matta di 

leggere il terzo volume. 

Dai 13/14 anni 

Christelle Dabos 
L’attraversaspecchi – libro 3: La 

memoria di Babel Edizioni e/o 

 

 

2020 

Nel trezo intenso volume della saga esploriamo la meravigliosa città di Babel. Nel 
cuore di Ofelia vive un segreto inafferrabile, chiave del passato e, nello stesso 

tempo, di un futuro incerto. 

Dai 13/14 anni 

Christelle Dabos 
L’attraversaspecchi – libro 4: 

Echi in tempesta Edizioni e/o 

 

 

 

 

2020 

Crollati gli ultimi muri della diffidenza, Ofelia e Thorn si amano ormai 
appassionatamente. Tuttavia non possono farlo alla luce del sole: la loro unione 
deve infatti rimanere nascosta perché possano continuare a indagare di concerto 

sull’indecifrabile codice di Dio e sulla misteriosa figura dell’Altro, l’essere di cui 
non si conosce l’aspetto, ma il cui potere devastante continua a far crollare interi 

pezzi di arche precipitando nel vuoto migliaia di innocenti. Ofelia e Thorn 
affrontano un universo colmo di allegorie e di realtà interiori profonde, di 

orizzonti antichi e di sentimenti nuovi, fino a scoprire la verità che da sempre è 
nascosta dietro lo specchio. 

Dai 13/14 anni 

…ancora qualche libro nuovo….  ↓↓↓  
  

Luigi GARLANDO Vai all’inferno, Dante! Rizzoli 2020 

A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei 
Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, 
un bullo impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A 
scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare 
un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di 

essere in credito con la vita e di avere diritto a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, 
viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico 

copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai, vil 
ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti” chatta il misterioso giocatore. 

Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca 
la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e 
rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata. Luigi Garlando dà vita a 

un romanzo pirotecnico dove, a colpi di endecasillabi e battaglie reali, un 
adolescente di oggi dovrà vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri: 



Dante Alighieri. 

Dai 10 anni 

Roberto PIUMINI I sette re di Roma Mondadori 

 

2018 

Un viaggio nel tempo alla scoperta degli arbori della città dei sette colli attraverso 
la vita e l’opera dei sette re che l’hanno costruita e resa grande. 

Dai 10 anni 

Valerio Massimo 
Manfredi 

Il romanzo di Alessandro Mondadori 2011 

Alessandro aveva un grande sogno: creare un mondo 
nuovo senza più né greci né barbari, né vincitori né vinti. 

Era così convinto della sua idea che combatté tra mille avventure 
per dieci anni pur di realizzarla, spingendosi fino all'India 

misteriosa, al limite delle terre conosciute. 
Da un profondo conoscitore dell'antichità, il ritratto emozionante 

di una delle figure più luminose e affascinanti che la storia ci 
abbia tramandato. 

Dagli 11 anni 

Valerio Massimo 
Manfredi 

Il romanzo di Odisseo Mondadori 2015 

Odisseo è l'uomo dal formidabile ingegno, il guerriero che con un cavallo di legno 
espugnò la città più potente dell'Asia, l'avventuriero che solcò mari mai navigati, 

divenendo immortale come un dio. Questo è il racconto della sua vita 
straordinaria, dall'infanzia nella rocciosa Itaca, alla presa di Troia, al viaggio di 

ritorno. Fino all'Ultimo Viaggio, che resterà per sempre avvolto nel mistero.  

Dai 12 anni 

Alan GRATZ Proibito leggere Mondadori 2019 

Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai genitori, non si lamenta mai e non 
dice mai la sua. Ma quando alcuni libri, tra cui il suo preferito - quello che ha già 
letto tredici volte e non si stancherebbe mai di rileggere -, vengono banditi dalla 
biblioteca della scuola perché accusati da una mamma di essere inappropriati, 
Amy Anne capisce di non poter restare ferma a guardare. Leggere tutti i libri 
messi all'indice vorrebbe essere il suo silenzioso gesto di protesta, ma altri 

compagni si uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire segretamente nel suo 
armadietto una Biblioteca dei Libri Banditi. Quando viene scoperta, Amy Anne e i 

suoi amici decidono di non arrendersi e contrattaccare: in fin 
dei conti, una volta che hai bandito un libro puoi bandirli tutti… 

Un inno contro ogni censura e in difesa del diritto alla lettura libera e consapevole. 

Dai 10 anni 

Stefano BENNI La bambina che parlava ai libri Feltrinelli 2019 

“C’era una volta una bambina che era nata in una città del nord, in riva a un 
fiume. Era una bella città, ma un po’ fredda e grigia. Alla bambina perciò piaceva 

vestirsi di colori vivaci: arancione, rosa, fucsia – Faccio la gara con i fiori – 
diceva. Era ribelle e sognatrice, per questo i grandi la trovavano un po’ strana.[…] 

Ogni tanto si appartava in solitudine. Come se avesse un segreto. E in effetti il 



segreto c’era: la bambina sentiva delle voci che nessun altro poteva udire.[…] 
Venivano dalla camera del nonno, che era chiusa da quando lui se n’era andato. 

Dentro alla camera c’era un’antica biblioteca.” 

Dai 6 anni 

Erin STEWART Io sono Ava Garzanti 2020 

Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con 
tanti amici. Ora è solo la ragazza con le cicatrici. È passato un anno dall’incendio 

in cui ha perso i genitori. Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo 
perché le fa troppa paura. Ora è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova 
dove non conosce nessuno. Una scuola che – ne è sicura – sarà piena di ragazzi 

che non faranno altro che osservare il suo viso per poi allontanarsi spaventati. Chi 
vorrebbe mai fare amicizia con lei? Quali nuovi modi di prenderla in giro si 

inventeranno i suoi compagni? Non appena si avventura in quei corridoi i suoi 
incubi si avverano: non incrocia nessuno sguardo e, al suo passaggio, sente solo 
sussurri. Fino a quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e Piper, gli 
unici ad avere il coraggio di andare oltre il suo aspetto. Di vedere la vera Ava 

dietro le cicatrici. Perché anche loro si sentono soli e incompresi. La loro amicizia 
la aiuterà a ricominciare. Le farà capire che nessuno è diverso, ma ognuno è unico 

così come è. 

Dai 12 anni 
…altri libri appena arrivati….  ↓↓↓ 

  

Jean-Claude 
GRUMBERG 

Una merce molto pregiata 
Ugo Guanda 

Editore 
2019 

Questa è una favola, e come tutte le favole inizia con C’era una volta. C’era una 
volta un bosco, in cui vivevano un povero boscaiolo e sua moglie. I due non 

avevano figli, e se l’uomo era contento, perché questo significava bocche in meno 
da sfamare, per sua moglie il desiderio di un bambino da amare era quasi 

doloroso. Dopo lo scoppio della guerra, perché nelle favole ci sono le guerre, un 
treno attraversava spesso il bosco. La moglie del boscaiolo era contenta di veder 

passare quel treno, il marito le aveva spiegato che era un treno merci. Strane 
merci, più che altro sembravano persone, a giudicare dalle mani che a volte 
uscivano tra le sbarre per lanciare bigliettini. Poi un giorno quel treno che la 
donna ormai crede magico le regala una merce molto pregiata, come a voler 

esaudire il suo desiderio più grande… Perché la cosa che più merita di esistere, 
nelle favole come nella vita vera, è l’amore donato ai bambini. 

Da uno dei più applauditi scrittori francesi, vincitore di premi prestigiosi, un 
intenso romanzo-favola che racconta la Shoah con voce lieve e commovente. 

Dai 13 anni 

Gianni RODARI Il semaforo blu Emme edizioni 2019 
Un giorno, a Milano, un semaforo diventa blu e si scatena il finimondo. Nessuno 
sa più a chi tocchi passare: urla, colpi di clacson, litigi…Ma chi conosce Gianni 

Rodari sa che se un semaforo diventa blu avrà le sua buone ragioni! 



Dai 5 anni 

Gianni RODARI La corsa delle tartarughe Emme edizioni 2019 

Una sensazionale gara di corsa in bicicletta fra tartarughe, in cui i corridori si 
appisolano, i giudici si addormentano, il pubblico ronfa della grossa… 

Dai 5 anni 

Gianni RODARI Le favole a rovescio Emme edizioni 2015 

C’era una volta un povero lupacchiotto che portava alla nonna la cena in un 
fagotto. E in mezzo al bosco dov’è più fosco incappò nel terribile Cappuccetto 

Rosso… 

Dai 4 anni 

Gianni RODARI A sbagliare le storie Emme edizioni 2016 
C’era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo… 

Dai 3 anni 

Gianni RODARI La gondola fantasma 
Einaudi 
ragazzi 

2012 

Con la consueta bravura Gianni Rodari ci porta a Venezia, ci fa incontrare le 
caratteristiche maschere italiane e ci fa vivere un’affascinante, divertente e 

misteriosa avventura: una gondola naviga da sola sulla laguna, il figlio di un 
califfo è tenuto prigioniero, un pirata è tanto “distinto” da assomigliare a un 

“professore di filosofia”. 

Dai 9 anni 

Gianni RODARI Gelsomino nel paese dei bugiardi 
Einaudi 
ragazzi 

2010 

In un paese, dove per ordine del sovrano tutto funziona al contrario ed è proibito 
dire la verità, arriva Gelsomino dalla voce potentissima che con l’aiuto di 

simpatici amici sconfigge la prepotenza e fa trionfare la sincertà. 

Dai 7 anni 

Gianni RODARI Atalanta 
Einaudi 
ragazzi 

2010 

Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il re Jaso, che desiderava un 
figlio maschio, la piccola Atalanta viene allevata da un’orsa sotto lo sguardo 

vigile di Diana, la dea della caccia. Divenuta una giovane donna forte e 
coraggiosa, parte alla scoperta del mondo e degli esseri umani, e compie imprese 

straordinarie. 

Da 8 anni 

Gianni RODARI 
Le avventure di Tonino 

l’invisibile 
Einaudi 
ragazzi 

2010 

Ogni tanto ci piacerebbe diventare invisibili per marinare la scuola, ascoltare 
quello che dicono gli altri, fare scherzi senza il timore di venire puniti. Ma se il 

nostro sogno diventasse realtà, potremmo incorrere nelle disavventure di Tonino, 
protagonista di questa simpaticissima storia, che si accorge ben presto dei 

problemi creati dalla sua desiderata e magica invisibilità: non poter giocare con gli 
amici, essere ignorato da tutti, star solo… Ancora una volta Rodari con la 

leggerezza del racconto ci fa riflettere su temi importanti come l’amicizia, la 
partecipazione, la solidarietà. 



Dai 6 anni 

Gianni RODARI Viaggio in Italia 
Einaudi 
ragazzi 

2018 

Tante storie e rime con le quali il grandissimo Gianni Rodari racconta il nostro 
Paese. 

Dai 6 anni  

Gianni RODARI La passeggiata di un distratto Emme edizioni 2009 

Ci sono bambini con la testa tra le nuvole, e poi c’è Giovannino, che è già tanto se 
riesce a tenerla attaccata al collo. È così distratto che perde pezzi per strada, 

letteralmente… Per fortuna c’è sempre qualcuno a raccoglierli! 

Dai 5 anni 

Gianni RODARI 
La strada che non andava in 

nessun posto 
Emme edizioni 2010 

La storia del viaggio intrapreso da Martino Testadura all’insegna della curiosità, 
del coraggio e della voglia di scoprire mondi nuovi. 

Dai 6 anni 

…e ancora….  ↓↓↓ 
  

Tom SEIDLER Il principe dei lupi Piemme 2016 

Gaia, una gazza anticonformista, decide di abbandonare il nido per seguire un 
branco di lupi nelle selvagge foreste del Nord America, dove ciascun animale vive 

secondo regole stabilite dalla notte dei tempi. Ma il destino di Gaia è quello di 
incrociare Lamar, primogenito del capo branco e suo erede, un cucciolo che, 

benché coraggioso e forte, non corrisponde affatto a ciò che suo padre e il branco 
si aspettano da lui. Non solo adora osservare le farfalle, è curioso e protettivo, ma 

addirittura arriva a compiere qualcosa di inconcepibile: fa amicizia con una 
giovane coyote. Lamar non vuole deludere i suoi, ma nemmeno tradire la sua 
nuova amica considerata di una razza inferiore, indegna del principe dei lupi.  

Dai 10 anni. 

E.B. WHITE La tela di Carlotta Mondadori 2011 

Wilbur, un maiale vivace e curioso, abita in una fattoria. Gli altri animali lo 
evitano, ma lui stringe amicizia con Carlotta, un ragno intelligente e affettuoso.  
Sarà proprio lei a salvare la vita dell'amico, grazie alla sua abilità nel tessere la 

tela e a un piano fantasioso.  
Un inno all'amicizia e alla profonda saggezza della natura.  

Dai 9 anni 

Astrid Lindgren 
Pippi Calzelunghe (edizione 

integrale) 
Salani Editore 2020 

Tutti i lettori trovano in Pippi una compagna forte, allegra, furba e ricchissima: 
vive sola a Villa Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza 

genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di andare a letto o le insegna le 
buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi. E Pippi, 

appunto, lo è. Leggete le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti da 
sollevare un cavallo. 



Pippi compie 75 anni e per festeggiare lo speciale anniversario, questa nuova 
edizione integrale contiene otto capitoli in più. 

Dai 7 anni 

Roberto PIUMINI La gatta Cenerentola e altre fiabe Mondadori 2020 

n un mondo in bilico tra realismo e fantasia, entra in scena un'umanità 
coloratissima: furfanti e mezzediavole vecchi sborsellati nudi come pidocchi, 
orchi con fronte broccoluta e occhi strabicoli, fate seduttrici, paggi, staffieri e 

principesse così belle da ubriacare ogni cuore di desiderio. 

Dai 10 anni 

Jerry SPINELLI Gli indivisibili Mondadori 2017 

Jake e Lily sono gemelli speciali: pensano e sentono le stesse cose nello stesso 
momento. Sembrano davvero indivisibili fino a quando lui fa amicizia con un 

bullo alla continua ricerca di schiappe da prendere in giro. Jake non passa più il 
suo tempo con la sorella, e lei ne soffre. Su suggerimento del nonno dal passato 

hippy, Jake prova a inventarsi una vita diversa. Ma gli resta il desiderio di 
condividere le sue emozioni con la sorella… 

Dai 10 anni 

Sir Steve Stevenson 
Agatha Mistery – Le avventure di 

Arsene Lupin 
De Agostini 2019 

Quasi per caso, il giovane Raoul d’Andrésy scopre che il padre della ragazza che 
ama è coinvolto nell’oscura ricerca di un antico e preziosissimo tesoro. A poco a 

poco, il brillante Raoul si lascia coinvolgere nel mistero, e la sua strada si 
intreccia a quella dell’enigmatica contessa di Cagliostro, bella quanto pericolosa. 
Inizia così la prima, effervescente avventura di quello che passerà alla storia come 

Arsène Lupin, l’impareggiabile ladro gentiluomo. 

Da 8 anni 

Sir Steve Stevenson 
Agatha Mistery – Crociera con 

delitto 
De Agostini 2020 

Tempo di vacanze: i cugini Mistery si godono una crociera sul King Arthur, un 
transatlantico di lusso... ma il crimine non riposa mai! Coinvolti in un gioco di 

spie, Agatha e compagni devono recuperare un documento top secret e catturare 
un assassino inafferrabile. Il tutto senza insospettire zio Samuel, l'invadente papà 

di Larry. 

Da 8 anni 

Sir Steve Stevenson 
Agatha Mistery – Caccia al tesoro 

a New York 
De Agostini 2020 

Natale è alle porte e i cugini Mistery volano a New York per partecipare alla 
Grande Caccia, la mitica competizione in cui i detective delle migliori agenzie del 

mondo si sfidano a colpi di enigmi. Presto, però, Agatha scoprirà che qualcuno 
vuole approfittare dell'evento per fare il colpo del secolo! 

Da 8 anni 

Massimo POLIDORO Il segreto di Colombo Piemme 2018 

Daniel, Sam e Viola sono in vacanza con le rispettive mamme alle Bahamas. 
Sembra di vivere in un sogno: sabbie bianche, mare cristallino e in lontananza 

l'ombra misteriosa di un'isola. Che sia proprio la fantomatica Isla Perdida 
raffigurata sulla mappa che Daniel ha comprato per pochi spiccioli da un 



rigattiere, convinto che si trattasse di un originale di Cristoforo Colombo? Una 
ragazza del luogo si offre di accompagnarli fin laggiù in motoscafo, e tutto pare 

filare liscio finché una tempesta li fa naufragare su una spiaggia cinta da una 
foresta tropicale, popolata di strane creature e sovrastata da un vulcano attivo. E 

non è che l'inizio. 

Dai 10 anni 

Massimo POLIDORO La libreria dei misteri Piemme 2020 

Per affrontare il compito assegnato dalla professoressa, Tommy e Caroline 
finiscono quasi per caso al Nautilus, una stranissima libreria di periferia gestita da 
un enigmatico individuo di nome Zwingle. In mezzo a volumi polverosi e sotto gli 
occhi attenti di un gattone rosso, quella che doveva essere una semplice ricerca si 
trasforma in uno straordinario viaggio nella conoscenza, che porterà i due amici a 
indagare su misteri famosissimi come Atlantide, il sacro Graal, lo yeti, gli ufo... 

Ma tra sedicenti esperti e complottisti di professione, tra false piste e vicoli ciechi, 
Tommy e Caroline scopriranno che cercare la verità significa spesso imparare a 

riconoscere le bugie. 

Dai 9 anni 

Valentina 
MANZETTI 

Catgirl Piemme 2019 

I gatti neri non sono come gli altri. Lo sa bene Giunia Panza, che quando sta per 
iniziare la scuola media ha tre uniche certezze: la prima è che Mateo Quaglia non 
si metterebbe con lei neppure in cambio dei superpoteri. La seconda è che niente è 
meglio della serie Tv delle Mew Mew Girls, e finché ci sono i gatti intergalattici 

gli alieni non conquisteranno mai la Terra. La terza è che la sua bellissima e 
nerissima gatta Yoda è scomparsa. Al suo posto, accoccolata sul letto di Giunia, 

appare una ragazzina dai modi sospettosamente felini. Come farà a tenerla 
nascosta alla sua nonna, che detta ordini come se dirigesse ancora la caserma dei 
Vigili del Fuoco? Per Giunia Panza questo non è l'unico problema da risolvere. 

Un mistero ben più oscuro cova nell'ombra e lei potrà affrontarlo solo con l'aiuto 
di un improbabile trio formato dal massimo esperto di dinosauri sulla piazza, una 
promettente parrucchiera in erba e una compagna di banco nerd, dotata di un bel 

paio di baffi... 

Dai 9 anni 

Gigliola ALVISI Una rivoluzione di carta Piemme 2019 

Tra le macerie si rincorrono voci stupite: "La guerra è finita!", "Hanno firmato la 
pace!". Il giovane Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, 

non sa che farsene di tanta felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella 
Lepman, che veste la Divisa Verde e sogna di ricostruire il futuro di un Paese 
sconfitto a partire dall'infanzia. Per questo scrive ai governi del Mondo Libero 

chiedendo di donarle i loro albi illustrati con l'idea di farne una mostra itinerante 
per ragazzi. E Fridolin, coinvolto nell'impresa in prima persona, imparerà che la 
pace ricomincia proprio con i libri, dentro a una silenziosa rivoluzione di carta. 

Dai 10 anni 



Lia CELI Tre dee alla scuola media Pickwick 2020 

Afrodite, Atena e Artemide, le celeb più in vista dell'Olimpo, sembrano non avere 
più alcun riguardo per i mortali, perciò meritano una lezione, parola di Zeus! E 

allora che cosa c'è di meglio di un viaggio nel tempo, per renderle più sagge e più 
mature? Ma qualcosa non va come dovrebbe: le tre mitiche Olympos Girls si 

ritrovano catapultate nel futuro, e dovranno fare i conti con... la vita alla scuola 
media e il progresso! Tra dilemmi e batticuori, le nostre protagoniste ce la 

metteranno tutta per imparare la lezione e tornare a casa sane e salve. 

Da 11 anni 

Giulio PARISI Io, bullo Einaudi 2018 

Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili 
di Palermo. L'arresto del padre, accusato di omicidio, e il simbolico passaggio del 
ruolo di capofamiglia a lui lo segnano profondamente. Sempre pronto ad attaccar 
briga, in classe si sente il padrone e non rispetta le regole. Appoggiato dai suoi 

amici di sempre, insulta i compagni, specialmente i più deboli, si appropria delle 
cose altrui e le distrugge per puro divertimento. Ha un atteggiamento spaccone e 
quasi nessuno osa contraddirlo. Un giorno, però, mette a repentaglio la vita di un 

compagno. E tutto cambia.  

Da 13 anni. 

Matteo DE 
BENEDETTIS 

La cassapanca dei libri selvatici San Paolo 2019 

Inghilterra, estate del 1941. In un'antica villa in cima alla scogliera, Tom e Mina 
ricevono in eredità dall'eccentrica prozia Lexandra una misteriosa cassapanca 
piena di libri. Si tratta di libri molto, molto speciali: i fantastici libri selvatici! 

Insieme alla loro amica Pennie, i due fratelli fanno presto amicizia con i libri e ne 
scoprono le magiche proprietà. Ma non sono gli unici a essere a conoscenza del 
loro segreto. Qualcuno, nell'ombra, trama per impossessarsene. Un'antica villa 

sulla scogliera. Un tesoro nascosto. Un pericolo in agguato. Solo l'Inchiostratore 
conosce il segreto dei libri selvatici. 

 Dai 9 anni. 
…e ancora….  ↓↓↓ 

  

Tea STILTON Inseguimento in Argentina Piemme 2020 

Tutte in sella: le vaste praterie della “pampa” argentina ci attendono per una 
cavalcata a perdifiato sulle tracce di un antico tesoro di famiglia. 

Dai 10 anni 

Tea STILTON Gran ballo al castello Piemme 2019 

Siete pronte a svelare con noi il mistero del Gran Ballo? La meravigliosa 
Budapest ci aspetta tra antichi segreti e … incredibili colpi di scena. 

Dai 10 anni 

Tea STILTON Cheerleader…che passione! Piemme 2020 

Pronte per fare il tifo insieme a noi tra magnifici salti e acrobazie spettacolari? Al 
College di Topford ci stiamo dando da fare per mettere in campo una super 

squadra di cheerleaders! 

Dai 10 anni 



Tea STILTON Un consiglio da amica Piemme 2020 

Alla redazione del giornalino piovono letterine firmate da un  mittente 
misterioso…E’ alla ricerca di consigli per affrontare la timidezza e guadagnare 

fiducia in se stesso: diamogli una mano! 

Dai 10 anni 

Bjarne REUTER Elise e il cane di seconda mano Iperborea 2020 

Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai matrimoni, ai 
funerali e davanti ai grandi magazzini, mentre la mamma lavora in Brasile per 

costruire un ponte sospeso nel mezzo della giungla. Elise sente tanto la sua 
mancanza, ma dopo mille insistenze riesce a convincere il papà a realizzare il suo 

più grande desiderio: avere un cane. E poco importa se i soldi in casa 
scarseggiano, perché lei si innamora a prima vista di un bastardino grassottello in 
offerta, con le gambe storte, un occhio che guarda da una parte e uno dall’altra. 

Un buffo cane di seconda mano, un bel po’ usurato, che però sembra sorriderle e 
avere qualcosa di speciale. Solo una volta a casa, nella sua cameretta, Elise scopre 

che il suo cane è davvero speciale e parla proprio come una persona: si chiama 
McAduddi, per gli amici Duddi, e viene da un villaggio di marinai della Scozia. 

Cominciano così le bizzarre avventure di Elise e del suo nuovo fedele amico, dalle 
strade di Copenaghen a un vecchio mulino abitato dai fantasmi, dalle canzoni del 

pizzaiolo Giorgio ai braccialetti magici del mercante Potifar..  

Dai 7 anni 

Gigliola ALVISI – 
Maurizio FURINI 

In fuga con la mummia Piemme 2019 

Jean-Pierre, detto Gipi, sa tutto dell'antico Egitto. Mummie e piramidi non hanno 
segreti per lui. Una sera, nelle sale del Museo Egizio di Torino, viene rapito da 
due strani tizi. Si troverà così a vivere un'incredibile avventura in compagnia di 
Carlomagno, il suo fedele cagnolino, e di Thuthu, una mummia... piena di vita! 

Da 8 anni 

Ulf STARK Tuono Iperborea 2020 

Che fortuna per il piccolo Ulf abitare a pochi passi dalla casa di un gigante! A chi 
non viene voglia, ogni tanto, di provare il brivido del pericolo? E Tunesson, detto 
Tuono, sembra proprio fatto apposta per spaventarti: enorme, sempre arrabbiato, 
con la sua camicia a fiori color sangue sul punto di scoppiare sopra la grossa 
pancia, chissà se piena di salsicce o di gatti o di bambini. E forse ha perfino il 
dono della telepatia, se si vuole credere a Bernt. Il papà dice sempre che Bernt è 
un contafrottole. Sarà, ma è un amico prezioso che sa sempre tutto, e Ulf vuole 
credergli. Purtroppo, però, capita perfino alle amicizie più salde di attraversare 
qualche difficoltà, e arriva il momento in cui Ulf, per una sciocca leggerezza, 
sembra aver perduto quella di Bernt. Grazie a un’impresa eroica nel giardino di 
Tuono, non solo se la riconquisterà, ma capirà che il gigante non è un gigante ma 
un uomo un po’ diverso dagli altri, più solo che arrabbiato e con un’insospettabile 
passione per la musica. Magari Ulf potrebbe ipnotizzarlo e chiedergli un favore 
per restituire alla mamma il sorriso che negli ultimi giorni ha perduto… 



Il coraggio e l’amicizia sono i grandi protagonisti di questa storia di Ulf Stark, che 
accompagna con delicatezza, intelligenza e divertimento i suoi piccoli personaggi 
nella grande avventura della vita: crescere.  

Dai 7 anni 
…altri libri disponibili….  ↓↓↓ 

  

Liliana SEGRE con 
Daniela Palumbo 

Fino a quando la mia stella 
brillerà 

Pickwick 2018 

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa 
nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di 

suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una 
casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte 
il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà l'unica 
bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la 
sua stella. Poi ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare. 

Da 11 anni 

Liliana SEGRE Scolpitelo nel vostro cuore Piemme 2020 

“La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo 
svelano: racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una 
rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità 

affinché la testimonianza del passato sia un ponte per parlare dell’oggi. Qui e ora. 
E interrogando il presente, Liliana indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto 

potranno, senza indifferenza e senza odio, disegnare, inventare, affermare.” 
(dall’introduzione di Daniela Palumbo) 

Dai 9 anni 

Armelle RENOULT e 
Melanie 

GRANDGIRARD 
Baffo alla riscossa! Gribaudo 2020 

Da quando è arrivato Codino, il cane del vicino, Baffo non ha un attimo di pace. 
Codino lo insegue tutto il giorno, abbaiando a più non posso.  

E’ ora di dargli una bella lezione! Con un po’ di marmellata e della paglia, baffo 
prepara uno scherzo con i fiocchi! 

Dai 3 anni 

Federica MAGRIN Il grande libro dei draghi 
White Star 

Kids 
2019 

Se quella che cerchi è una noiosissima enciclopedia sui draghi, allora questo libro 
non fa per te. Questo è un manuale pratico per futuri cacciatori o addestratori, 

dove troverai tutte le informazioni utili per conoscere ogni razza di drago esistente 
e per scoprire dove si nascondono, che abitudini hanno, cosa mangiano e come si 

curano queste creature temibili! 
Se pronto ad immergerti nel meraviglioso, misterioso e affascinante mondo di 

questi animalo del mito? 
Lascia fuori la paura ed entra…i draghi ti stanno aspettando! 

Dai 6 anni 
…altri libri disponibili….  ↓↓↓ 

  



Julia DONALDSON e 
Alex SCHEFFLER 

Il Gruffalò Edizioni EL 2015 

Da oltre quindici anni la pluripremiata storia del Gruffalò, uno dei mostri più 
conosciuti e amati in tutto il mondo, tiene compagnia a bambini e adulti; è la 
storia di un mostro tremendo, di un topo molto furbo e del loro sorprendente 

incontro nel bosco frondoso. 
Dai 3 anni 

Mario RAMOS A letto, piccolo mostro! Babalibri 2014 Dai 3 anni 

Neil GAIMAN Coraline Mondadori 2019 

In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da 
stanze e corridoi, e poi ce n'è una, la quattordicesima, che dà su un muro di 

mattoni. Oltre quel muro dovrebbe esserci un appartamento vuoto, ma... sarà 
vero? Perché un giorno Coraline scopre che dietro la porta si apre un corridoio 
scuro, e alla fine del corridoio c'è una casa identica alla sua, e nella cucina della 

casa vive una donna uguale a sua madre. Quasi uguale, anzi, perché al posto degli 
occhi ha due lucidi bottoni, attaccati con ago e filo. Amorosa e attenta, l'altra 

madre le chiede di diventare sua figlia: in cambio avrà tutto ciò che desidera, e 
anche di più. Ma Coraline, bambina saggia e intrepida, capisce subito di essere 

finita in una ragnatela fatta di nebbia e tenebra, al cui centro c'è un ragno 
straordinariamente pericoloso. E sa che, tra incanti e spaventi, gatti parlanti e 

spettri bambini, topi musicisti e vecchie attrici indomabili, toccherà a lei 
sconfiggere il buio e liberare i prigionieri dell'altra madre... 

Età di lettura: da 10 anni. 

Ulf STARK La grande fuga Iperborea 2020 

In ospedale, nonno Gottfrid è come un leone in gabbia e non fa che sbraitare 
contro le infermiere, creando il vuoto attorno a sé. Perfino il figlio, invece di 

andare a trovarlo, preferisce stare a casa a fare i cruciverba. Ma al piccolo Ulf il 
nonno è sempre piaciuto, imprecazioni e caratteraccio compresi, e mal sopporta 
che il papà non lo accompagni da lui. Così si inventa una bugia e si organizza in 
proprio, tanto la strada per l’ospedale ormai l’ha imparata. E impara presto anche 

a dir bugie, perché la prossima sarà un vero e proprio piano di fuga, 
diabolicamente architettato per esaudire un grande desiderio del nonno. Soldi alla 

mano, ingaggia come autista l’amico panettiere, il lentigginosissimo ed 
efficientissimo Ronny-Adam, e fingendo di partire per un ritiro con la squadra di 

calcio affronta un’avventura irta di difficoltà per portare il nonno, con la sua 
gamba rotta e il suo cuore malconcio, a vedere forse per l’ultima volta la casa 

sull’isola: è lì che ha vissuto i suoi tempi felici con la nonna, che adesso è in cielo, 
ammesso che quel cielo esista. La grande fuga è un inno alla vita e alla libertà, 
un’ode lieve che, con l’inconfondibile, tenero umorismo di questo gigante della 
letteratura per l’infanzia, smuove tra qualche lacrima e molti sorrisi temi pesanti 
come macigni, dall’amore tra le generazioni e tra i vivi e i morti fino al grande 

mistero dell’aldilà. 



 
Dai 6 anni 

Sabina COLLOREDO 
Il fantasma di Canterville (da 

Oscar Wilde) 
Edizioni EL 2014 

Da più di tre secoli, quando le tenebre della notte sono rischiarate dai lumi delle 
candele, nelle antiche sale del castello di Canterville si aggira inquieto lo spettro 

di Sir Simon. Terrificante e diabolico, non c’è efferatezza che egli non abbia 
compiuto pur di terrorizzare gli incauti inquilini. Eppure, quando arriva il turno di 

una sfrontata famigliola di americani, i suoi occulti poteri vengono sconfitti a 
colpi di fionda e scetticismo. Il povero spettro sta per essere sopraffatto dalla 
stanchezza e dalla malinconia, ma la dolce Virginia ascolterà il suo lamento e 

cambierà per sempre il suo destino. 

Dai 7anni. 

Carlo BARBIERI Dieci piccoli gialli 
Einaudi 
Ragazzi 

2019 

Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non c'è attività criminale che 
sfugga all'occhio attento di Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca, non per 

niente ha già le idee chiare su quello che farà da grande: il commissario di polizia. 
La sua mente instancabile non si ferma mai, nemmeno nel sonno. E chi 

sottovaluta il suo talento dovrà presto ricredersi, perché il giovane Sherlock 
Holmes risolve qualsiasi caso! 

 Età di lettura: da 8 anni. 

Stefano 
BORDIGLIONI 

Storie prima della storia 
Einaudi 
Ragazzi 

2015 

Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e uomini seduti intorno a riscaldarsi. Un 
nonno racconta e un bambino ascolta attento. Potrebbe essere un'immagine di 

oggi, ma gli uomini attorno al fuoco indossano solo pelli di animali, e le 
costellazioni in cielo sono quelle di un milione di anni fa. È un nonno preistorico, 
quello che racconta, e le storie che narra appartengono all'età della pietra. Ma il 

suo nipotino ascolta rapito, perché da sempre gli uomini amano i racconti 
appassionanti!  

Età di lettura: da 7 anni. 

Sir Steve 
STEVENSON 

Agatha Mistery – L’anello 
scomparso 

De Agostini 2020 

Sembra un’indagine di poco conto quella che Larry deve svolgere a Galway, in 
Irlanda: qualcuno ha rubato una vecchia capsula del tempo sotterrata da una 
scolaresca cinquant’anni prima, piena di oggetti di scarso valore. In realtà, il 

ragazzo, con l’aiuto di Agatha, scoprirà di trovarsi di fronte a un vero e proprio 
cold case, legato a un leggendario anello dall’incalcolabile valore che tutti 

credono perduto… 

Età di lettura: da 8 anni 

Giovanna ZOBOLI e 
Simona 

MULAZZANI 
Il grande libro dei pisolini Topipittori 2020 Dai 3 anni 



Lia TAGLIACOZZO 
La Shoah e il Giorno della 

Memoria 
Edizioni EL 2017 

In tv c’è un documentario con persone magre vestite di stracci; si parla di Shoah, 
di Giorno della Memoria… Giacomo e i suoi amici vogliono saperne di più. E il 
nonno gli racconta le storie dei suoi amici, testimoni di una pagina della Storia da 

non dimenticare. 

Dai 7 anni 

Alessandra VIOLA e 
Rosalba VITELLARO 

La stella di Andrea a Tati De Agostini 2019 

Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi di 
concentramento nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si 

vedono strappare via tutto ciò che hanno; perfino la famiglia è travolta e straziata 
da eventi inspiegabili. Troppo piccole per capire, Andra e Tati si ritrovano sole e 

piene di paura. Il mondo comincia a cambiare e diventa un incubo, un'ombra 
minacciosa che si diffonde ovunque e a cui sembra impossibile sfuggire. Andra e 
Tati sono solo delle bambine, sì. Ma non smettono di sperare e di farsi coraggio a 
vicenda, unite e salvate dall'amore l'una per l'altra. Nell'era più buia della storia 

dell'umanità, la forza e la speranza sono le uniche armi per sopravvivere. 

Dai 10 anni 

Ruth VANDER ZEE La storia di Erika 
La Margherita 

edizioni 
2018 

“Dal 1933 al 1945 sei milioni di Ebrei, della mia gente, furono sterminati. 
Fucilati, lasciati morire di fame, gassati, bruciati nei forni. Io no. Io sono nata 

intorno al 1944. Non so esattamente quando. Non so neanche il vero nome. Non 
so da dove vengo. non so se avevo fratelli o sorelle. L'unica cosa che so, è che 

avevo solo pochi mesi, quando fui strappata all'Olocausto” 

Dai 9 anni 

Lorenza FARINA e 
Manuela 

SIMONCELLI 
La bambina del treno Paoline 2018 

Una bambina ebrea va incontro al suo destino, ignara di ciò che l’aspetta ad 
Auschwitz. Durante il viaggio, incrocia lao sguardo di Jarek, un bambino che la 

osserva da lontano, nascosto tra l’erba alta. 
Lui corre libero in un paesaggio bellissimo, in una giornata che potrebbe essere 

perfetta per giocare in mezzo ai campi. Ma qualcuno ha rubato l’infanzia a 
entrambi oscurando il sole nel cielo e la gioia nell’anima. 

Da 8 anni 

Lorenza FARINA Il volo di Sara Fatatrac 2019 

L’incontro tra Sara e un pettirosso, la storia delicata di un’amicizia, i tempi cupi 
della Seconda Guerra Mondiale, la fine di un battito d’ali. Un racconto intenso e 

coinvolgente per non dimenticare. 

Dai 9 anni 

Tomi UNGERER 
Otto – Autobiografia di un 

orsacchiotto 
Mondadori 2018 

Questa è la storia dell'orsetto Otto e di due bambini: tre compagni di gioco 
inseparabili che solo una stella gialla cucita sul petto e la crudeltà della guerra 

riuscì a dividere. 
Ma non per sempre. 

Per fortuna Otto ha imparato a scrivere a macchina e può raccontare la sua storia 
di amicizia perduta e ritrovata, perché in un'imbottitura c'è spazio per tantissimi 



ricordi… 
Un racconto semplice ed emozionante che tocca i temi dell’amicizia, della 
separazione e della guerra coinvolgendo i piccoli lettori con delicatezza e 

sensibilità. 

Dai 7 anni 
…altri libri disponibili….  ↓↓↓ 

  

Sepulveda Luis Trilogia dell'amicizia 
Ugo Guanda 

Editore 
 

• Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 
• Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico 

• Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza 
Da 10 anni 

Percivale Tommaso 
La leggenda della spada nella 

roccia 
edizioni EL  

“Quando nacque Artù, il figlio di Uther Pendragon, re d’Inghilterra, sua madre 
Igraine fece appena in tempo ad abbracciarlo. Poi Merlino, mago e druido, prese il 

bambino e lo portò via. Il mago fece questo per proteggerlo, perché il regno di 
Uther in quel tempo era minacciato dai re vicini e dai baroni ribelli”. Un grande 

classico intramontabile raccontato da Tommaso Percivale. 
Dai 7 anni 

Garlando Luigi Da grande farò il calciatore 
Piemme - Il 
battello a 
vapore 

2019 

Pietro ha due passioni: il calcio e l'isoletta dove abita con la sua mamma, uno 
scoglio grande come la metà di un campo da calcio. Il giorno del suo compleanno 
riceve un regalo speciale: seduto in cucina c'è Iaki il Magnifico, il suo calciatore 

preferito! Sarà l'inizio di un'amicizia importante, che permetterà a Pietro di 
seguire il suo idolo a Milano e realizzare il suo sogno. 

Dai 9 anni 

Morburgo Michael Toto e il mago di Oz 
Piemme - Il 
battello a 
vapore 

 

Quando un tornado si abbatte sulla loro fattoria in Kansas, Toto e la sua 
padroncina Dorothy provano a nascondersi per non essere trascinati via, ma la 
furia del vento li trasporta nella misteriosa terra di Oz. Qui, dove regnano un 

improbabile mago e due streghe malvagie, Dorothy e Toto incontrano una serie di 
personaggi straordinari, destinati a diventare amici e compagni di avventure: uno 
spaventapasseri convinto di non avere un cervello, un uomo di latta che desidera 

ardentemente un cuore, e un leone senza coraggio, almeno a parole... 
Michael Morpurgo, maestro della letteratura per ragazzi, ci regala una 

sorprendente riscrittura del grande classico di L. Frank Baum, in cui le avventure 
di Dorothy nel paese del Mago di Oz sono raccontate dal punto di vista del suo 

cagnolino Toto. 

Da 8 anni 

Accinelli 
Gianumberto 

Voci della natura - Gli insetti 
raccontano il mondo 

Piemme - Il 
battello a 
vapore 

 

La natura parla. Ronza,sussurra, striscia, schiocca, frinisce, soffia. Si trasforma, si 
evolve e si difende, e in questo modo si racconta e ci mostra la sua straordinaria 

complessità. Un libro popolato di racconti, riportati dalla voce di un vero e proprio 
cantastorie della natura, ci accompagna dal giardino di casa, agli inverni gelidi 

della Siberia, dalle celle di un alveare alle grandi foreste pluviali. Ci rivela la vita 



che si nasconde nel bocciolo di una rosa, dove creature microscopiche combattono 
una guerra per la sopravvivenza, o il motivo apparentemente misterioso che ha 
indotto migliaia di api del Centrafrica ad attaccare l'esercito britannico durante 
una famosa battaglia. Ed è così che dieci narratori d'eccezione ci svelano i loro 

segreti. 

Dai 10 anni 

Balague Guillem CR7 raccontato ai ragazzi 
Piemme - Il 
battello a 
vapore 

 

Un bambino che corre per le stradine di un'isoletta lontana con il pallone incollato 
ai piedi. Una giovane promessa del calcio, sicura di sé ma insicura del mondo. Un 
goleador micidiale che piange di commozione e di rabbia. Da un quartiere povero 
di Madeira ai club più importanti d'Europa, Cristiano Ronaldo ha plasmato una 

carriera straordinaria che gli ha permesso di tagliare traguardi mai raggiunti 
prima. Ma qual è la differenza tra un grande giocatore e una leggenda? 

Dai 10 anni 

Pettarin Germano La matematica fa schifo! Einaudi  

Nel mondo immaginario di Cifralia, per sistemare il disordine creato dal governo 
di re Caos, viene finalmente proclamato un nuovo capo: il generalissimo Abacone, 

un personaggio rigido, preciso, fanatico delle regole e del rigore. - Sono quello 
giusto al posto giusto, -pensa. - Chi meglio di me può governare il mondo della 
matematica, un mondo fatto di regole ferree, dove non ce spazio per fantasia e 

immaginazione? Qui ci vuole rigore, rigore e rigore! Ma non andrà proprio così... 
Altro che docili e disposti a seguire le regole: i numeri, a Cifralia, non si 

comportano come nei libri di matematica, non si prestano a esercizi meccanici e 
monotoni. I numeri vivono tutti assieme, parlano tra loro, affrontano i problemi 
quotidiani, ognuno con il proprio carattere. A volte creando un vero finimondo! 

Da 8 anni. 

Garlando Luigi Mio papà scrive la guerra 
Piemme - Il 
battello a 
vapore 

2015 

La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato speciale in Afghanistan, viene 
sequestrato sulla strada per Kabul. Suo figlio Tommi lo viene a sapere dalla 

televisione, mentre sta cenando con la mamma. Inizia così un fitto scambio di 
lettere: quelle di Livio, scritte di nascosto nella sua prigione, e quelle di Tommi, 

scritte ogni sera con la vecchia macchina da scrivere di papà...  

Da 9 anni. 

Palacio R.J. Wonder Giunti 2013 

Auggie è un ragazzo normale, ma con una faccia…straordinaria! Nato con il volto 
deforme, protetto dalla sua meravigliosa famiglia per i primi dieci anni della sua 
vita, adesso, per la prima volta, deve affrontare la scuola. Chi gli siederà vicino? 
Chi lo guarderà dritto negli occhi? Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il 

lato buffo delle cose. Riuscirà a convincere i suoi compagni che lui è proprio 
come loro, nonostante le apparenze? 

Da 11 anni 



Garlando Luigi Quando la luna ero io Solferino 2019 

Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla collina, una cosa non è mai mancata: la 
libertà. Prima di tutto quella dello spirito, che brilla in quattro generazioni di 
donne; dalla bisnonna Redenta fino alla piccola di casa, Libera, passando per 

mamma Stella e nonna Rebecca. È quest'ultima, ex astrofisica, ad avere nel luglio 
del 1969 un'idea dirompente: coinvolgere il paesino di Sant'Elia del Fuoco 

nell'avventura del secolo, lo sbarco dell'uomo sulla luna con la missione Apollo 
11. Tutto il mondo vedrà quelle immagini in televisione, perché non guardarle, 

capirle, emozionarsi insieme? Ma tra le posizioni antiscientifiche di don Fulgenzio 
e la maledizione che incombe sulla famiglia di «streghe» della Bruciata, anche 
solo radunare la gente in piazza, davanti a uno schermo, è una bella impresa. 

Nonna Rebecca non si dà per vinta e affronta lo scetticismo generale assieme ai 
più piccoli: Libera e i suoi tre amici, che si ritroveranno a «vestire i panni» degli 

astronauti... e della luna. Luigi Garlando ripercorre, con ricchezza di dettagli 
storici e scientifici, l'evento che cambiò il posto dell'uomo nel cosmo. Ci 

restituisce intatto, nello sguardo dei ragazzi di allora, il senso di scoperta e di 
speranza che segnò un'epoca intera. 

Da 10 anni 

Garlando Luigi 
Mosche, cavallette, scarafaggi e 

premio 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. Ispirandosi a una storia vera, 
Luigi Garlando dà vita a un romanzo indimenticabile. Un romanzo sull'impegno e 
la forza di volontà che, con la sua delicatezza e poesia, riesce a toccare il cuore di 

ciascuno di noi. 

Da 10 anni 

Gombrich Ernst H. Breve storia del mondo Salani 2006 

n classico della divulgazione, un libro che coniuga completezza e semplicità, torna 
in una versione tascabile, con una nuova immagine coordinata, realizzata 

dall'illustratore Fabian Negrin. "La favola vera del progresso dell'umanità ridotta 
in volume di poco più di trecento pagine: un'impresa che richiede coraggio, per 



non dire faccia tosta. E una non trascurabile conoscenza della materia. Gombrich 
si rivolge al lettore dandogli del tu, ma non nella maniera condiscendente di uno 

zio saccente, piuttosto come un fratello maggiore che racconta una storia ai 
fratellini più piccoli. E la similitudine è appropriata anche per descrivere il livello 

della scrittura: dai fratelli si pretende infatti che capiscano, che sappiano anche 
pensare con la propria testa. Gombrich è esigente nell'affrontare la materia: mostra 

gli sviluppi e descrive i passaggi epocali. Ma per parlarne ricorre a una lingua 
semplice e trasparente. Non appena gli è possibile, poi presenta personaggi 

rappresentativi del loro tempo. Non da ultimo, il grande pregio di queste 'storie 
vere' è che si leggono d'un sol fiato, guadagnando così il senso 

dell'avvicendamento o della contemporaneità degli decadimenti della storia." Die 
Zeit 

Dai 9 anni 

Polidoro Massimo 
Io, Leonardo da Vinci - vita 
segreta di un genio ribelle 

Piemme - Il 
battello a 
vapore 

2019 

Chi era veramente Leonardo da Vinci? Un genio che ha anticipato il Novecento? 
Un "alieno" catapultato dal futuro? Oppure, più semplicemente, un uomo 

incredibilmente acuto ma pur sempre un uomo del suo tempo? Massimo Polidoro 
ci conduce a spasso per la sua biografia, raccontando le cose meno note e più 

curiose del genio di Vinci. La storia che ne emerge è la meravigliosa avventura di 
un uomo, con pregi e difetti, momenti fortunati e sfortunati, che grazie al suo 

spirito curioso, al desiderio smisurato di sapere e all'ambizione di affermarsi, è 
riuscito sempre a superare i propri limiti e ad affrontare esperienze difficili e 

avversità. 
Da 8 anni 

Garlando Luigi Mister Napoleone 
Piemme - 
Pickwick 

 

15 ottobre 1815. A bordo della Northumberland si sente gridare: «Terra!». Ecco 
Sant'Elena, un pezzo di carbone in mezzo al mare. Da quel giorno Napoleone 

Bonàparte, l'uomo che è entrato vincitore in tutte le capitali d'Europa, si ritrova 
segregato su una roccia in mezzo all'oceano. Con lui c'è Emanuele, quindici anni, 
che sogna di diventare un soldato della Grande Armata, e soprattutto di potersi 

presto vendicare combattendo contro gli inglesi traditori al fianco del suo 
Imperatore. Ma Amani, un ragazzino africano dai denti di luna che non ama le 
battaglie e che si accompagna a un esercito di granchi pacifici, farà traballare la 

sua sete di vendetta...  
Da 10 anni. 

Pennac Daniel Abbaiare stanca Salani  

Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po' cane anch'io, può darsi. 
Sono nato nello stesso giorno del mio primo cane. Poi siamo cresciuti insieme. 

Ma lui è invecchiato prima di me. A undici anni era un vecchietto pieno di 
reumatismi e di esperienza. Morì. Io piansi. Molto. Ecco cosa dice Daniel Pennac, 
l'innamorato dei cani. Quando avremo letto la storia del Cane, sapremo non solo 
tutto sul suo mondo. ma impareremo anche molto su quello degli uomini: come 

appariamo agli occhi del cane. quanto dobbiamo venir ammaestrati. Da uno 



scrittore cult, un inno all'amicizia tra uomo e cane, una storia sull'amore, la paura 
e la voglia di libertà.  

Da 10 anni. 
 

…altri libri disponibili….  ↓↓↓ 
  

Francesca CAVALLO 
e Elena FAVILLI 

Storie della buonanotte per 
bambine ribelli 2 

Mondadori 2018 

Le autrici Francesca Cavallo ed Elena Favilli tornano con cento nuove, bellissime 
storie per ispirare le bambine - e i bambini - a sognare senza confini: Audrey 
Hepburn, che mangiava tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi diventata 

un'inarrivabile icona di stile e una straordinaria filantropa; Bebe Vio, 
grintosissima campionessa di scherma malgrado una grave malattia; J.K. Rowling, 
che ha trasformato il fallimento in un punto di forza e ha cambiato per sempre la 

storia della letteratura. Poetesse, chirurghe, astronaute, giudici, acrobate, 
imprenditrici, vulcanologhe: cento nuove avventure, cento nuovi ritratti per 

ispirarci ancora e dirci che a ogni età, epoca e latitudine, vale sempre la pena di 
lottare per l'uguaglianza e di procedere a passo svelto verso un futuro più giusto. 

Da 8 anni 

Annalisa STRADA Dante era un figo Piemme 
2020 

 

Qui dentro trovi una versione molto sintetica ma fedele della Divina Commedia, 
utile per sapere almeno di cosa parla, per cavartela nelle interrogazioni con un 

minimo di dignità, e per capire perché questo poema sia ritenuto fondamentale per 
la lingua italiana e la letteratura mondiale e soprattutto perché sia una lettura 

sublime. Come dici? Cento canti scritti in versi endecasillabi potrebbero essere 
una prova un po' difficile? È vero ma... seguimi e scoprirai che, anche se non lo 

puoi capire per intero, Dante è davvero figo! 
     Età di lettura: 8-10 anni 

 

…presto altri titoli a disposizione…   


