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NOVITÀ IN BIBLIOTECA
Libri per bambini e ragazzi
Bollettino luglio 



ALBI 
Il gioiello dentro me / Anna Llenas
Gribaudo, 2022 
COLL. ALBI SR LLENAS
 INV. 56141

Tutti nasciamo con un gioiello dentro di noi: il nostro io interiore, la nostra essenza, il nostro bene più 
prezioso. Anche se non lo vediamo, lo sentiamo in qualche modo: è ciò che ci fa sentire liberi e felici, 
capaci di tutto. Ci fa sapere chi siamo. Man mano che cresciamo, però, ci accorgiamo che la nostra 
essenza non piace a tutti e iniziamo ad avere paura di mostrarla: paura di essere esclusi, rifiutati,  
giudicati... e finiamo per nasconderla, o peggio, dimenticarla, disconnettendoci così da noi stessi. Ma 
non tutto è perduto, perché anche se l'abbiamo ignorata o abbiamo provato a cancellarla, la nostra 
essenza è sempre lì e possiamo ritrovarla. Non è facile, ma è un cammino che vale la pena fare, perché 
il traguardo sei tu. Età di lettura: da 5 anni. 

Unico nel suo genere : una storia sul raggruppare e classificare / Neil Packer
Camelozampa, 2022 
COLL. ALBI SR PACKER
INV. 56142

Il regno animale,  i mezzi di trasporto, gli  strumenti musicali,  l'arte e le correnti architettoniche, 
persino le nuvole nel cielo... qualsiasi cosa può essere classificata in gruppi! Nella cornice di un dialogo 
tra padre e figlio, questo è un libro sulle categorie: durante un viaggio verso la città, un ragazzino 
esplora i molti modi in cui classifichiamo il mondo intorno a noi, con esiti stupefacenti. Uno picture 
book che gioca con l'idea della "classificazione". Illustrazioni originali si sposano a un testo essenziale  
ma  rigoroso.  Il  finale  è  un  toccante  colpo  di  scena  per  riflettere  sull'unicità  di  ciascuno  di  noi.  
Vincitore Bologna Ragazzi Award 2021 Non-fiction. Età di lettura: da 6 anni. 

È tutto un solo mondo : 24 ore sul pianeta Terra / Nicola Davies 
Editoriale Scienza, 2022 
COLL.  ALBI SR DAVIES
INV. 56143

Due bambine alla scoperta del mondo. Dalla loro cameretta londinese, sul meridiano di Greenwich, le 
due protagoniste immaginano di compiere un viaggio da un polo all’altro, sorvolando oceani, deserti e 
foreste: in questa straordinaria avventura, scoprono così i meravigliosi habitat nel nostro pianeta e gli  
animali che li abitano, ma anche ciò che minaccia la loro esistenza. Vedono una famiglia di orsi polari 
nel circolo polare artico, dove lo scioglimento dei ghiacci complica di anno in anno la loro vita; volano su 
una spiaggia indiana e ammirano le piccole tartarughe uscire dalle uova e raggiungere il  mare, ma 
l’inquinamento danneggia sempre più gli oceani; saltellano tra i canguri del bollente bush australiano, 
dove gli incendi si fanno però sempre più frequenti… Le tappe del viaggio sono scandite dai rintocchi 
dell’orologio, che ci mostrano quante cose meravigliose avvengono contemporaneamente da una parte 
all’altra del mondo e, allo stesso tempo, quanta unicità, particolarità, ricchezza e varietà rischiamo di 
perdere se non iniziamo a preoccuparci attivamente delle conseguenze del cambiamento climatico. Età 
di lettura: da 5 anni. 
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Qualcosa che c'entra con la felicità / Cristina Petit, Samuel Jessurun de Mesquita
Pulce, 2021 
COLL. ALBI SR PETIT
INV. 56144

Hans va tutti i giorni al giardino zoologico a trovare i suoi amici. è un bambino che entra naturalmente 
in empatia con quello che lo circonda e se ne occupa amorevolmente compresi i due colombi che vivono 
sul suo tetto e che stanno per diventare genitori. Un inno a chi è sensibile e fragile e si prende cura di  
tutto quello che ha intorno. Illustrazioni potenti e dirette che entrano negli occhi e nel cuore con una  
forza reale, intensa e vera firmate dal maestro di Escher, morto ad Auschwitz nel 1945. Un testo che 
risuona con qualcosa di profondo che fa parte della storia dell'umanità. Età di lettura: da 5 anni. 

Che succede in fondo al mare? / Tomoko Ohmura
Babalibri, 2022  
COLL. ALBI SR OHMURA
INV. 56189

Mettetevi in fila, c'è bisogno di tutti! Per questi cinquanta animali marini è il momento di attendere,  
tutti ordinatamente in fila sul fondo del mare... ma attendere cosa? Il signor gambero pare essere ben 
informato e per tutti ha una parola di incoraggiamento. L'attesa cresce, e cresce ancora, ognuno ha da 
dire la sua e non manca chi si distrae, gioca o fa i dispetti. Ma a cosa servirà questa lunga coda così  
piena  di  colori  e  meravigliosi  animali  da  scoprire?  Come  sempre  Tomoko  Ohmura  ci  riserva  una 
splendida sorpresa: ma certo, sono tutti in attesa di salvare la signora medusa che, per ringraziarli, si 
trasforma in un' incredibile giostra sul fondo del mare... Età di lettura: da 3 anni. 

Betta salva le api / Catherine Jacob, Lucy Fleming
Gallucci, 2021 
COLL. ALBI SR JACOB
INV. 56190

Lei è Betta, una bimba che ama gli insetti, ragni, lumache e persino vermetti! Se una bestiola si trova  
nei guai, accorre in un lampo, più in fretta che mai. Quando le api le chiedono aiuto, lei non ci pensa 
neanche un minuto! Riuscirà Betta a proteggere l'alveare grazie alla sua magica lente d'ingrandimento? 
Con  pagine  piene  di  curiosità  sui  piccoli  animali  che  abitano  il  giardino.  Scopri  quanto  sono 
sorprendenti! Età di lettura: da 4 anni. 

Due cozze in riva al mare / Marco Scalcione
Minibombo, 2022 
COLL. ALBI SR SCALCIONE
INV. 56204

Da un piccolo scoglio vista mare, una coppia di cozze osserva il via vai dei pesci sotto di loro: c'è chi è  
molto  impegnato,  chi  davvero  avventuroso,  chi  decisamente  affiatato  e  chi  esplora  gli  abissi  più 
remoti...  E  loro  due,  invece,  che  fanno?  Tra  interrogativi  e  profonde  riflessioni,  queste  immobili 
spettatrici si renderanno ben presto conto che, in fondo, anche essere una cozza non è poi così male!  
Età di lettura: da 3 anni. 
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Amos Perbacco perde l'autobus / Philip C. Stead, Erin E. Stead
Babalibri, 2022 
COLL. ALBI SR STEAD
INV. 56287

Amos Perbacco e i  suoi  amici  sono tornati  con una nuova,  commovente avventura!  Il  premuroso e 
gentile guardiano dello zoo trascorre la notte a preparare una meravigliosa sorpresa per tutti i suoi 
amici. La mattina dopo, però, è così stanco che si addormenta durante la colazione e...  finisce per 
perdere l'autobus! Ora non avrà più tempo per la sorpresa che aveva programmato per i suoi amici. 
A meno che... forse proprio gli animali dello zoo potranno aiutarlo! Età di lettura: da 3 anni. 

L'albero azzurro / Amin Hassanzadeh Sharif
Kite, 2015 
COLL. ALBI SR HASSANZADEH 
INV. 56296

C'era una volta un gigantesco albero azzurro al centro di una città. Era così grande che i suoi rami 
attraversavano le case. Tutti lo amavano. Tutti eccetto il re, che ne era invidioso, tanto che un giorno 
ordinò di abbatterlo. Ma i rami tagliati rimasti nelle case crebbero e ciascuno di loro divenne a sua 
volta  un albero azzurro.  Oggi  l'intera città  è una bellissima foresta.  Una potente metafora sulla 
libertà. Età di lettura: da 5 anni. 

Come trovare una stella / Oliver Jeffers
Zoolibri, 2017 
COLL. ALBI SR JEFFERS
INV. 56346

C’era una volta un bimbo… che amava moltissimo le stelle. Così tanto che desiderava averne una tutta 
sua! Come poteva fare a trovarne una? Finalmente anche in Italia il primo albo illustrato di Oliver 
Jeffers, una storia piena di stelle e desideri, e meravigliose pensate per realizzarli! Età di lettura: da  
3 anni. 

Un bel posticino / Lucy Cousins
Franco Cosimo Panini, 2022 
COLL. ALBI SR COUSINS
INV. 56347

Un giorno quattro insetti, grandi amici, decisero di cercare un bel posticino in cui vivere. Vorrei i fiori,  
disse l'Ape.  Vorrei  le  foglie,  disse la  Coccinella.  Vorrei  tronchi  e rami,  disse lo  Scarabeo.  Vorrei 
dell'acqua, disse la Libellula. L'impresa è molto difficile, perché ogni volta che sembra abbiano trovato 
il bel posticino, sono disturbati dai comportamenti poco rispettosi dell'uomo o dall'inquinamento, e 
sono costretti ad andarsene. Finché, un bel giorno... Età di lettura: da 3 anni. 
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Flutti / David Wiesner 
Orecchio acerbo, 2022 
COLL. ALBI SR WIESNER
INV. 56348

Un ragazzo trova sulla spiaggia una vecchia macchina fotografica portata dai flutti, e, nel rullino, le 
foto di una vita sottomarina fantastica. L'ultima immagine è, invece, quella di una bambina, che ha in 
mano una foto di un bambino, che ha in mano una foto di una bambina... In una vertigine di ritratti, il 
ragazzo scopre di essere l'ultimo di una lunga serie di "fotografi" che, nel corso del tempo, come lui  
hanno avuto fra le mani questa fotocamera. Il ragazzino fa una foto a se stesso e restituisce la 
macchina  all'oceano  e  ai  suoi  straordinari  abitanti  fino  al  prossimo  approdo  dove  qualcuno  la 
raccoglierà. Età di lettura: da 4 anni. 

È primavera, scoiattolo / Giuditta Campello ; Arianna Cicciò 
EL, 2022 
COLL. ALBI SR CAMPELLO
INV. 56349

Un libro in rima illustrato per bambini dai 3 anni da leggere insieme a mamma e papà, per meravigliarsi 
di fronte alla natura che cambia, stagione dopo stagione. Una storia di animali, amici per la pelle, che 
insieme vivono momenti di allegria spensierata,  ma sanno anche prendersi cura l'uno dell'altro nei 
momenti  di  tristezza.  Arriva la  primavera,  la  natura rinasce e anche Riccio  si  risveglia.  Il  mondo 
fiorisce e tutti sono allegri e meravigliati, ma Scoiattolo è un po' triste: il narciso che aveva piantato 
non  è  ancora  sbocciato!  Per  fortuna  ci  sono  i  suoi  amici  a  rincuorarlo  e  a  insegnargli  ad  avere 
pazienza... E un bel giorno il suo narciso fiorisce! Età di lettura: da 3 anni. 

È estate, Cincia / Giuditta Campello ; Arianna Cicciò 
EL, 2022 
COLL. ALBI SR CAMPELLO
INV. 56350

Un libro in rima illustrato per bambini dai 3 anni da leggere insieme a mamma e papà, per meravigliarsi 
di fronte alla natura che cambia, stagione dopo stagione. Una storia di animali, amici per la pelle, che 
insieme vivono  momenti  di  allegria  spensierata,  ma sanno  anche prendersi  cura  l'uno  dell'altro.  È 
estate e Cincia prepara un delizioso picnic per i suoi amici. Ma tra tuffi in acqua e dormite sotto il 
sole, Lepre, Scoiattolo e Riccio finiscono per arrivare molto in ritardo, e Cincia ci rimane davvero male.  
Ormai è sera, è troppo buio per un picnic. A Scoiattolo, però, viene un'idea grandiosa... Chi andrà a 
chiamare? 

Harold nello spazio / Crockett Johnson 
Camelozampa, 2021 
COLL. ALBI SR LEISK
INV. 56351

A Harold stavolta la Terra non basta: la sua fantasia lo fa partire per lo spazio, a cavallo di un razzo.  
Tutto ha inizio quando Harold si sveglia nel cuore della notte e, illuminato dall'immancabile luna, va a 
prendersi un bicchiere d'acqua. Come mai questa sete? Ma certo! Harold deve trovarsi per forza nel 
deserto. E dal deserto partono tutte le missioni spaziali, anche la sua, verso Marte! Non mancheranno 
pericoli, avvistamenti di dischi volanti, incontri con gli alieni... L'importante è tornare a casa in tempo 
per fare colazione! Età di lettura: da 4 anni. 
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Un suono / Gülsah Yemen ; Çagri Odabasi
Sassi, 2022 
COLL. ALBI SR YEMEN
INV. 56353

Mi piacciono tanto i suoni. Adoro imitare tutti i suoni che sento. Il fruscio delle foglie, lo scricchiolio  
della neve, il picchiettare della pioggia, lo sciabordio delle onde... E tu quali suoni preferisci? Colori, 
forme e suoni,  concetti  base dell'apprendimento, sono presentati  all'interno di una collana di albi  
illustrati  dallo  stile  sintetico  ma  evocativo,  studiato  appositamente  da  un'insegnante  della  scuola 
dell'infanzia per favorire il coinvolgimento nella lettura. Età di lettura: da 2 anni. 

Il vaso di Peng : storia tratta da una favola tradizionale cinese / Paolo Proietti
La Margherita, 2022 
COLL. ALBI SR VASO
INV. 56368

C'erano una volta un bambino di nome Peng che amava prendersi cura di piante e fiori e 
un imperatore, ormai anziano, in cerca di un erede... Età di lettura: da 4 anni. 

La fiaba di Harold / Crockett Johnson 
Camelozampa, 2020. 
COLL. ALBI SR LEISK
INV. 56422

Sempre armato della sua matita viola capace di creare mondi, Harold decide questa 
volta  di  visitare  un giardino  incantato,  in  cui  però  non cresce alcun fiore.  Di  disegno  in  disegno, 
scoprirà un castello da espugnare, conoscerà un re, si imbatterà in una strega cattiva... e alla fine 
riuscirà anche a far fiorire il giardino e tornare ancora una volta sano e salvo a casa. Età di lettura: da 
4 anni. 

È inverno, Lepre / Giuditta Campello ; Arianna Cicciò
San Dorligo della Valle : Edizioni EL, 2021 
COLL. ALBI SR CAMPELLO
INV. 56423

Un libro in rima illustrato per bambini dai 3 anni da leggere insieme a mamma e papà, per meravigliarsi 
di fronte alla natura che cambia, stagione dopo stagione. Una storia di animali, amici per la pelle, che 
insieme vivono momenti di allegria spensierata,  ma sanno anche prendersi cura l'uno dell'altro nei 
momenti di paura. Nel bosco gli animali aspettano qualcosa di speciale... Eccola che arriva! È la neve!  
Lepre, Cincia e Scoiattolo escono a giocare a nascondino. Ma nel bosco imbiancato Lepre si perde. 
Come farà a ritrovare la strada di casa? Grazie a qualcuno che ha seguito le sue orme... i suoi amici!  
Età di lettura: da 3 anni. 
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Torna, nonna! / Sue Limb, Gregoire Mabire 
Emme Edizioni, 2022
COLL. ALBI SR LIMB
INV. 56424

Un libro illustrato per bambini dai 5 anni, dedicato al rapporto speciale tra nonni e 
nipoti,  perfetto  per  lettori  piccoli  e  grandi.  Una  storia  per  affrontare  con  i  bambini  il  difficile  
momento della scomparsa dei nonni. Betti ha una nonna speciale e speciale è il tempo che trascorre con 
lei. E quando la nonna se ne andrà? Troverà il modo di tornare da lei. Età di lettura: da 5 anni. 

Elmer e la storia della buonanotte / David McKee
Mondadori, 2022 
COLL. ALBI SR MCKEE
INV. 56435

Il tappeto volante, il  biscotto magico, il mostro senza ombra...  ogni animale della giungla ha la sua 
storia della buonanotte preferita! Chissà quale racconterà oggi Elmer ai piccoli elefantini? 

PRIME LETTURE
Rosso Micione / Eric Battut
Bohem, 2018 
COLL. 800 PL  BATTUT
INV. 56145

C'era una volta un gatto, un gatto rosso. Si chiamava Rosso Micione. Se ne andava, con i baffi al vento, 
per boschi e per prati, là dove lo portava la curiosità. Un bel giorno trovò un uovo. Rosso Micione se lo  
sarebbe pappato volentieri ma... 

Estate con la nuvola Olga / Nicoletta Costa
EL, 2022 
COLL. 800 PL COSTA
 INV. 56146

Un libro illustrato per bambini dai 2 anni in edizione cartonata con angoli arrotondati e le pagine di 
cartone, perfetta per i più piccoli.  Una storia con uno dei più bei personaggi nati dalla fantasia di 
Nicoletta Costa, per fare i primi passi tra i libri scoprendo le stagioni e le trasformazioni del mondo.  
Età di lettura: da 2 anni. 

La farfalla : passeggiata sonora per piccoli esploratori di natura / Maria Cannata ; 
Emanuela Bussolati
Curci Young, 2019 
COLL. 800 PL CANNATA
INV. 56147

Piedi e orecchio" è una collana nata da un'idea di Maria Cannata, condivisa negli intenti con Emanuela 
Bussolati: la passione per la musica e quella per la natura si incontrano in una serie di storie illustrate.  
Il bambino si avvicina al mondo animale, ne scopre il ciclo della vita e il susseguirsi delle stagioni. Nella 
playlist online ascolta suoni e ritmi da ricreare con le mani e con semplici oggetti suggeriti per vivere 
attivamente la narrazione. La farfalla è l'incontro con la primavera. Età di lettura: da 18 mesi. 
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Il mio papà è fantastico / Roald Dahl ; Quentin Blake
Salani, 2021 
COLL. 800 PL DAHL
 INV. 56148

Come riconoscere il papà più del mondo? Semplice! È quello che sa sorridere con gli occhi, che racconta 
storie miravibonde e che qualche volta...petocchia! Età di lettura: da 4 anni. 

Lo sai chi siamo? / Tana Hoban
Editoriale scienza, 2022 
COLL. 800 PL HOBAN
 INV. 56205

Appena nati, i bambini hanno una vista poco sviluppata, con una limitata capacità di messa a fuoco. 
Sono attratti da immagini con contorni netti e forti contrasti di luminosità, ben staccate dal fondo, 
realistiche e immediatamente riconoscibili. Partendo da questi presupposti, Tana Hoban ha realizzato 
un libro che raffigura tanti cuccioli di animali assieme alle loro mamme: con loro impareremo anche a 
contare fino a cinque. Età di lettura: da 2 mesi. 

Un tuffo nello stagno / Lucia Scuderi ; Roberta Bianchi 
Editoriale Scienza, 2022 
COLL. 800 PL BIANCHI
INV. 56354

In questo primo titolo incontriamo Gillo e Gilla in un prato primaverile, pieno di colori e animali. Sta per 
scoppiare  un  temporale  e  Gilla  insegue  le  zanzare  che  prima  della  pioggia  sono  particolarmente 
numerose, fino allo stagno, dove troveranno un nuovo amico che sa fare delle bellissime bolle e nel  
ripararsi dal temporale che ormai è scoppiato, ne incontreranno uno molto particolare... Un racconto 
adatto  ai  più  piccoli,  con  un testo  molto  sintetico  e  adeguato  al  target  d'età  di  riferimento.  Le 
illustrazioni di Lucia Scuderi ci aiutano a entrare nel Grande Prato e apprezzare ogni singolo fiore e 
abitante. Età di lettura: da 2 anni. 

Nel nido c'è... / Raffaella Castagna
Lapis, ©2022 
COLL. 800 PL CASTAGNA
 INV. 56436

Dove vive l'uccellino? Nel nido. E il pesce? Nel mare. Chi c'è nella cuccia? Il cane! Sfila la carta e 
scopri le case degli animali, in bianco, nero e blu. 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! 
Età di lettura: da 1 anno. 
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STORIE e RACCONTI    

La traversata degli animali / Vincent Cuvellier ; Brice Postma Uzel 
Biancoenero, 2021 
COLL. 800 SR CUVELLIER
INV. 56149

Attraverso la campagna innevata avanza uno strano branco di animali, fuggiti dallo zoo 
di Mosca. Camminano, volano, trottano senza sapere neppure bene dove, ma più camminano, più volano, 
più trottano e più tornano a essere quello che sono sempre stati: animali selvatici...  Guidati da un 
possente orso, procedono per giorni e per notti finché, avvistando un antico villaggio, l'orso annuncia 
solenne: «Siamo arrivati». 

La signora dei libri : una storia ispirata allo straordinario lavoro di Jella 
Lepman / Kathy Stinson, Marie Lafrance
Lapis, 2022 
COLL. 800 SR STINSON
INV. 56150

Monaco, alla fine della II guerra mondiale. Due fratellini orfani di padre, si aggirano tra le macerie 
della città, alla ricerca di qualcosa da mangiare. Mettere qualcosa sotto i denti è l'unica cosa che 
vogliono. Tutto, intorno e dentro di loro, sembra aver perso colore e speranza. D'improvviso la loro 
attenzione viene attratta da una fila di persone di fronte a un edificio. Pensando che possa trattarsi 
di un posto dove distribuiscono cibo, decidono di entrare. Non lo sanno ancora, ma quel che troveranno  
è molto più di una semplice scodella di minestra e cambierà per sempre le loro vite. Entrano in una 
grande sala luminosa, piena di bambini e di libri. Più di quanti ne abbiano mai visti nella loro intera vita,  
più  di  quanti  ne  saprebbero  contare.  Alcuni  sono  scritti  in  lingue  sconosciute,  ma  le  illustrazioni 
lasciano  immaginare  un  mondo  di  storie  magnifiche...  Ispirato  da  una  storia  vera,  questo  albo 
ripercorre la straordinaria storia di Jella Lepman, la donna che ha portato un mondo di libri per i 
bambini in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiando le loro vite. È stata la fondatrice di 
IBBY  (International  Board  on  Books  for  Young  People)  associazione  nata  per  promuovere  la 
conoscenza del libro di qualità per i più giovani. La sede IBBY italiana è a Bologna. Ha creato a Monaco 
nel secondo dopoguerra la Internationale Jugendbibliothek, la più importante biblioteca internazionale 
per ragazzi. È stata promotrice e parte attiva per l'istituzione del Premio Andersen. Età di lettura: da 
5 anni. 

Respirus / Roberto Prual-Reavis 
Sinnos, 2022 
COLL. 800 SR PRUALREAVIS
INV. 56151

Respirus  è  un  pesce.  Ma  forse  è  anche  un  anfibio.  O  forse  è  anche  un  uccello. 
Trasformandosi, esplora la terra, dagli abissi marini fino alle più estreme vette. Ed 

esplorando, vede strani esseri e vede molte cose che bisogna cambiare. E voi siete pronti a cambiare? 
Età di lettura: da 5 anni. 
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Le vacanze di Bris / Claire Lebourg
Babalibri, 2022 
COLL. 800 SR PETIT
INV. 56288

È tutta la mattina che piove e Bris si sente un po' svogliato... Be', visto che tutti sono già partiti per le 
vacanze, perché non fare altrettanto? Bris è emozionato, perché non ha mai lasciato la sua casa né la  
sua spiaggia. Detto fatto, prenota un hotel in una località del sud e poi, siccome in due ci si diverte di  
più, decide di invitare anche il suo amico Baffone. Fra bagni e gelati le giornate scorrono allegramente, 
finché uno strano animale si unisce alla compagnia, e all'improvviso Bris non si diverte più così tanto.  
Età di lettura: da 3 anni. 

Cane Puzzone va a Parigi / Colas Gutman; Marc Boutavant
Terre di mezzo, 2022 
COLL. CANE GUTMAN 
INV. 56297

Cane Puzzone non è mai andato a Parigi (anche se vive in un bidone alla periferia della metropoli), ma 
vorrebbe  tanto  visitarla!  Così,  insieme  a  Spiaccigatto  saltano  su  un  camion  della  spazzatura  e 
raggiungono la magica città, pronti a un tour delle meraviglie. Ma appena arrivati incontrano un bimbo 
disperato perché da tempo non sa più dove siano il padre e la madre. 
I due amici decidono di aiutarlo... Come al solito non mancheranno gli imprevisti, e le risate sono 
assicurate! Età di lettura: da 6 anni. 

Una perdita d'acqua / Pauline Delabroy-Allard ; Camille Jourdy
Camelozampa, 2022 
COLL. 800 SR DELABROYALLLARD
INV. 56355

Una notte il piccolo Nino si sveglia e si accorge che i genitori non solo sono svegli ma si comportano 
anche in modo strano, e poi... cos'è tutta quell'acqua per terra?! E se fosse il mare, quello che Nino 
vede attraverso lo sportello della lavatrice? Inizia un grande viaggio... Un albo delicato, onirico e pieno 
di fantasia, per raccontare la nascita di un fratellino. Età di lettura: da 5 anni.  

Il paurosauro / Rachel Bright ; Chris Chatterton
Emme, 2021 
COLL. ALBUMINI SR BRIGHT
INV. 56356

Oggi il Paurosauro ha in programma di fare un picnic. Il sole splende e il cielo è limpido, ma lui si  
preoccupa di tutto: e se il cibo finisse? E se perdesse il sentiero? E se inciampasse e cadesse? O  
peggio...  se arrivasse la tempesta?!  Una storia per tutti i  piccoli  Paurosauri  che hanno bisogno di  
essere rassicurati. Età di lettura: da 4 anni. 
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Un regalo per la nonna / Kitty Crowther
Topipittori, 2022 
COLL. 800 SR CROWTHER
INV. 56357

Continua la deliziosa serie pensata da Kitty Crowther per i piccolissimi: Poka e Mine, le avventure di un 
papà e della sua piccolina, alle prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. Nella quarta  
avventura, Mine ha trovato il regalo perfetto per nonna Dorée. Sarà contenta nonna Dorée? domanda 
Mine.  Contentissima.  Sarà felice che la pensi,  risponde Poka.  Mine va a  dormire contenta.  Dorme 
profondamente, quando una vocina la sveglia... Età di lettura: da 3 anni. 

Al cinema / Kitty Crowther 
Topipittori, 2022 
COLL. 800 SR CROWTHER
INV. 56358

Continua la deliziosa serie pensata da Kitty Crowther per i piccolissimi: Poka e Mine, le avventure di un 
papà e della sua piccolina,  alle prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. Nella terza 
avventura, Poka porta la piccola Mine al cinema. "Due biglietti, per favore", dice Poka in biglietteria. 
"No, Poka, non due, otto!  Siamo in otto",  spiega Mine. Ai piccoli  lettori spetterà scoprire con chi 
andranno al cinema Poka e Mine. Età di lettura: da 3 anni. 

Il calcio/ Kitty Crowther
Topipittori, 2021
COLL. 800 SR CROWTHER
INV. 56359

La serie pensata da Kitty Crowther per i piccolissimi: Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua 
piccolina, alle prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. In questa avventura, Mine vuole  
giocare a calcio.  «Ma è uno sport da maschi»,  ribatte Poka.  «E allora?» risponde Mine.  Così  Poka 
iscrive Mine a una squadra e le compra un bellissimo paio di scarpette nuove. Ma i compagni di gioco 
sono un po' bulli e Mine diventa nervosa... Età di lettura: da 3 anni. 

Le nuove ali / Kitty Crowther 
Topipittori, 2021 
COLL. 800 SR CROWTHER
INV. 56360

La serie pensata da Kitty Crowther per i piccolissimi: Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua 
piccolina, alle prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. Nella prima avventura, Mine è 
caduta e si è rotta un'ala. Poka la porta dal dottore. Ci sono due soluzioni: riparare l'ala ferita o 
comprare un paio di ali nuove. «Voglio un paio di ali nuove!» esclama Mine e si fa portare ai grandi 
magazzini... Età di lettura: da 3 anni. 
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Il paese dei cani / [Gianni Rodari] ; Mirella Mariani
EL, 2022 
COLL. MAESTRO GIANNI SR RODARI 
INV. 56365

Un libro illustrato per bambini dai 5 anni, con testo breve e in stampatello maiuscolo, perfetto per le  
prime letture. Una delle storie più belle di Gianni Rodari,  che parla di animali,  scoperte, crescita, 
incontri.  In  uno  strano  paese  i  cani  rendono  impossibile  la  vita  agli  abitanti  e  quelli,  invece  che 
affrontare il problema, diventano un po' cani anche loro. C'è chi sa come rimettere a posto le cose, ma 
troverà qualcuno che lo ascolti? Età di lettura: da 5 anni. 

Il gatto randagio / [Gianni Rodari] ; Francesco Zito
EL, 2022 
COLL. MAESTRO GIANNI SR RODARI 
INV. 56366

Un libro illustrato per bambini dai 5 anni, con testo breve e in stampatello maiuscolo, perfetto per le  
prime letture. Una delle storie più belle di Gianni Rodari, che parla di animali, divertimento, crescita, 
libertà. Un gatto randagio capita per caso in un ritrovo di gatti aristocratici. Sono tutti molto snob e 
lo  guardano  dall'alto  in  basso,  ma...  basterà  l'inaspettato  arrivo  di  un  topolino  a  cambiare  le 
prospettive! Età di lettura: da 5 anni. 

Nella foresta silenziosa e misteriosa / Delphine Bournay
Babalibri, 2022 
COLL. 800 SR BOURNAY
INV. 56425

Nella foresta silenziosa e misteriosa dei denti aguzzi si scorgono nel buio, degli occhi si spalancano, 
degli ululati squarciano il silenzio… e una mamma arriva di corsa: «Ehi, cos’è questo baccano? Sapete 
che ore sono? State disturbando tutti!». «Ah la mamma! Ecco la mamma!» bisbigliano i lupacchiotti e 
iniziano a fare di tutto per trattenere mamma lupa lì insieme a loro con una storia, un bacio, una 
canzone… Perché, in fondo, sono proprio come noi: la sera hanno bisogno di tutti, ma proprio tutti i riti 
della buonanotte. 
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Miss Dicembre e il Clan di Luna / Antonia Murgo
Bompiani, 2022 
COLL. 800 F MURGO
INV. 56206

Miss  Dicembre è  in  cerca  di  un  lavoro,  ma tutte  le  sue  esperienze  sono  finite  in 
maniera fallimentare pochissimo tempo dopo l'ingaggio. Quando risponde all'annuncio 

per una bambinaia scopre che il datore di lavoro altri non è che l'Uomo Nero, alla ricerca di qualcuno 
che riesca a prendersi cura del figlio Corvin. Incredibilmente, Dicembre ottiene il posto e con esso 
l'arduo  compito  di  tenere  a  bada,  armata  di  soffietto  e  scopino,  un  ragazzino  irritante  che  sa 
tramutarsi in fumo e nascondersi tra la cenere. Una notte le cose prendono una piega inaspettata: 
Dicembre  ha  appena  scoperto  un  dettaglio  interessante  sulla  famiglia  per  cui  lavora  quando  tre 
sconosciuti fanno irruzione in casa. Che cosa vogliono? Dicembre lo scoprirà fra balzi, inseguimenti e 
duelli, e scoprirà anche dentro di sé una riserva sorprendente di astuzia e coraggio. Età di lettura: da 
8 anni. 

Il primo caso di Agatha Mistery / Steve Stevenson ; Stefano Turconi
De Agostini, 2022 
COLL. AGATHA G STEVENSON
INV. 56207

Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all'imbranato cugino 
Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. L'annuncio della 
prestigiosa agenzia investigativa Eye International è chiaro: cercano detective in erba! E se fosse 
quello il destino di Larry Mistery? Quattordici anni, aria spavalda e ciuffo ribelle, con la sua collezione 
di fallimenti ha quasi perso le speranze di trovare la sua strada, come ogni Mistery che si rispetti. Ma 
un vero caso da investigatore lo attende, e la sua cuginetta Agatha, aspirante scrittrice di gialli, non 
vede l'ora di aiutarlo a tuffarsi nel mistero! Età di lettura: da 8 anni. 

Le avventure del delfino Beniamino / Angelo Petrosino ; Sara Not
Einaudi ragazzi, 2022 
COLL. 800 RR PETROSINO
INV. 56361

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 6 anni, dagli autori de "Le avventure 
della gatta Ludovica" e "Le avventure del passero Serafino", Angelo Petrosino e Sara 

Not. Le avventure di una bambina e di un delfino che condividono giochi, scoperte, nuotate in mare 
aperto e un profondo amore per la libertà e per la natura. Una storia di animali, scoperte, incontri e  
amicizia, perfetta per lettori curiosi e sognatori, con capitoli brevi per agevolare le prime letture.  
Silvia vive con il nonno sull'isola d'Elba. Un giorno, mentre nuota al largo, viene colta dai crampi, ma 
per sua fortuna interviene a salvarla un giovane delfino, curioso e giocherellone come un bambino. Tra i 
due  nasce  subito  una  grande  amicizia.  Insieme trascorreranno  un'estate  piena  di  avventure  e  di 
esplorazioni tra le isole dell'arcipelago toscano. Incontreranno animali di ogni tipo, facendo la loro 
conoscenza e aiutandoli, addirittura salvandone qualcuno. E si renderanno utili anche a qualche persona 
speciale. Ma, soprattutto, vivranno insieme una straordinaria esperienza di immersione nella natura, 
che ameranno e impareranno a proteggere. Età di lettura: da 6 anni. 
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Galileo era un figo / Annalisa Strada ; Tommaso Ronda
Piemme, 2022 
COLL. FIGO RR STRADA
INV. 56370

Come  si  usa  questo  libro?  Qui  dentro  trovi  la  biografia  dettagliata  (e  un  po' 
pettegola) di Galileo Galilei e una versione non troppo sintetica delle sue straordinarie 

imprese: conoscerle ti permetterà di capire le ragioni per cui ancora oggi diciamo di lui: "Però, che tipo 
straordinario!". Senza il suo motto "provare e riprovare" sarebbero mancati sviluppi fondamentali per 
la scienza e per il mondo della tecnica. Per questo mi sento di dire che quel gran figo di Galileo ci dà  
una bella lezione: "Guarda avanti, sperimenta, vivi!". Età di lettura: da 11 anni. 

Giulio Cesare era un figo / Annalisa Strada ; Tommaso Ronda
Piemme, 2022 
COLL. FIGO RR STRADA
INV. 56371

Come  si  usa  questo  libro?  Qui  dentro  trovi  la  biografia  dettagliata  (e  un  po' 
pettegola)  di  Caio  Giulio  Cesare  e  una  versione  non  troppo  sintetica  delle  sue 

straordinarie imprese: conoscerle ti permetterà di capire le ragioni per cui ancora oggi diciamo di lui... 
"Però, che tipo straordinario!". È stato un uomo che ha sognato in grande e agito con coraggio, senza 
mai smettere di immaginare un futuro migliore. Insomma parecchio figo, non ti pare? Età di lettura: da 
11 anni. 

Garibaldi era un figo / Annalisa Strada ; Tommaso Ronda
Piemme, 2022 
COLL. FIGO RR STRADA
INV. 56372

Come  si  usa  questo  libro?  Qui  dentro  trovi  la  biografia  dettagliata  (e  un  po' 
pettegola)  di  Giuseppe  Garibaldi  e  una  versione  non  troppo  sintetica  delle  sue 

straordinarie imprese: conoscerle ti permetterà di capire le ragioni per cui ancora oggi diciamo di lui... 
"Però,  che  tipo  straordinario!".  Iniziò  come disertore,  ma  finì  generale  dell'Esercito  Meridionale, 
passando attraverso la carica di comandante della Marina dell'Uruguay. Fu un rivoluzionario, ma amò le 
istituzioni. Che dire? Ammettiamolo: era un figo. Età di lettura: da 11 anni. 

Leonardo era un figo / Annalisa Strada ; Tommaso Ronda
Piemme, 2022 
COLL. FIGO RR STRADA
INV. 56373

Come  si  usa  questo  libro?  Qui  dentro  trovi  la  biografia  dettagliata  (e  un  po' 
pettegola)  di  Leonardo  Da  Vinci  e  una  versione  non  troppo  sintetica  delle  sue 

straordinarie imprese: conoscerle ti permetterà di capire le ragioni per cui ancora oggi diciamo di lui... 
"Però, che tipo straordinario!". Leonardo osservava, analizzava e riempiva di appunti carte su carte. 
La sua sete di conoscenza non si estinse mai e lo stimolò a studiare con uguale interesse ogni aspetto 
della vita. Non pensi anche tu che sia stato un gran figo? 
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La rivincita dei matti / Pierdomenico Baccalario
Mondadori, 2022
COLL. 800 RR BACCALARIO
INV. 56426

Agnese,  che tutti  chiamano Steno,  nell'estate del  1982 ha tredici  anni.  È  l'estate 
magica in cui l'Italia di Paolo Rossi ed Enzo Bearzot vincerà i Mondiali di calcio contro 

la Germania Ovest. Ma è anche l'estate in cui lo zio Arturo Praz, detto Leggenda, si mette in testa di 
giocare la sua partita, raccogliendo i vecchi amici per sfidare, il giorno della finale, gli infermieri del  
manicomio. Già, perché Arturo, Bones, Mario, Bobi e tutti gli altri sono legati da un passato comune: 
sono ex pazienti del Collegio - è così che chiamano l'ospedale psichiatrico della città - e ne sono usciti 
grazie a un dottore rivoluzionario e gentile, uno che ha cambiato il mondo: Franco Basaglia. In sella alla 
Vespa dello zio, lanciata per le strade di una Trieste avvolgente e carica di fascino, Steno segue le 
incredibili avventure della squadra dei matti a cui, scopre a un certo punto, è legato anche il destino 
della Nazionale azzurra. Arturo e i suoi compagni cercheranno la loro rivincita, portando sul campo 
rabbia, paura, speranze e ogni scintilla della propria esistenza, per dimostrare che diverso e normale 
significano spesso la stessa identica cosa. Il romanzo ispirato e appassionante di un grande scrittore: 
un inno al valore della diversità, una storia popolata di personaggi indimenticabili che si muovono sul 
palcoscenico di una città magica. Età di lettura: da 12 anni. 

Complotto al nido del falco / Alessandro Perissinotto
Piemme, 2022 
COLL. GIALLO PERISSINOTTO
INV. 56427

Marcel,  quattordici  anni,  è  il  promettente  portiere  del  Saint-Denis,  una  piccola 
squadra della periferia di Parigi. Quando per errore si trova a partecipare, invece che 

a uno stage sul calcio, a uno per giovani ambientalisti, per lui non è una bella sorpresa. 
Ma è troppo tardi per tornare indietro: Marcel e i suoi motivatissimi compagni di corso si trovano al 
Nido del falco, un forte nelle Alpi dove cominciano a succedere fatti strani. I ragazzi sospettano che 
si tratti di un complotto in cui sono coinvolti i professori invitati a parlare di crisi climatica e nuove 
energie. E qualcuno è già sulle loro tracce... Età di lettura: da 11 anni. 

POESIE

Ciao micio! / Mies van Hout
Camelozampa, 2022 
COLL. 800 P HOUT
INV. 56152

Attenzione amanti dei gatti! Il carattere stravagante del nostro coinquilino preferito 
non è mai stato dipinto così amorevolmente come nei venti ritratti che Mies van Hout ha realizzato 
per questo libro. Cinque tra i più celebri autori nederlandesi per ragazzi hanno scritto venti poesie per 
rappresentare  altrettanti  stati  d'animo  felini.  Grazie  all'adattamento  poetico  di  Nicola  Cinquetti 
anche i lettori italiani potranno gustarsi ogni verso, tra la tenerezza e le risate. Vincitore del Flag and 
Pennant (Special mention della Golden Pencil Jury per il miglior libro per bambini). Età di lettura: da 4 
anni. 
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La luna di Kiev / Gianni Rodari, Beatrice Alemagna
Einaudi ragazzi, 2022 
COLL. 800 P RODARI
INV. 56174

"La  luna  di  Kiev"  di  Gianni  Rodari  per  l'Ucraina.  Una  filastrocca  di  Gianni  Rodari 
illustrata  da  Beatrice  Alemagna.  Un  libro  bello  e  anche  buono:  i  ricavati  delle  vendite  saranno 
interamente devoluti alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina.  Nel giro di pochi giorni 
dallo scoppio della guerra in Ucraina, "La luna di Kiev" di Gianni Rodari è diventata virale, è stata 
condivisa sui social migliaia di volte e pubblicata su testate nazionali.  A quasi 70 anni dalla  prima 
pubblicazione,  il  celebre  componimento  tratto  dalla  raccolta  "Filastrocche  in  cielo  e  in  terra"  è 
diventato il simbolo della richiesta di pace. Età di lettura: da 5 anni. 

FIABE
  

Fiabe mai raccontate : per ragazze senza paura / Myriam Sayalero, Dani Torrent
Mondadori, 2022 
COLL. 800 FF SAYALERO
INV. 56369

Regine guerriere, mogli che salvano i mariti, damigelle che scampano al pericolo senza 
alcun aiuto,  fanciulle intelligenti che risolvono enigmi e incantesimi.  Ecco le protagoniste di questi 
racconti, antichi eppure quasi del tutto sconosciuti, riunite in una raccolta che celebra la forza delle 
ragazze da ogni parte del  mondo.  È giunto il  momento di raccontare tutta un'altra storia!  Età di 
lettura: da 8 anni. 

 GIOVANI ADULTI  

Poe : la nocchiera del tempo / Licia Troisi
Rizzoli, 2022 
COLL. GA TROISI
INV. 56199
Poe è un'umana,  che deve fare i  conti  con una Terra devastata da una misteriosa 
catastrofe. Allontanata dal suo mondo come reietta all'età di quindici anni, ha perduto 

tutto: amici, affetti, posizione sociale, ma grazie alla sua straordinaria forza d'animo, al coraggio e 
alla spavalderia ha saputo cavarsela, e oggi, a venticinque anni, è una Cercatrice abile e famosa, una dei 
pochi in grado di viaggiare attraverso i Pozzi, passaggi interdimensionali che collegano tra loro i mondi  
del multiverso. Quando le viene affidata la missione di recuperare per un misterioso committente 
un'arma devastante, tanto potente da fomentare una terribile guerra sul pianeta Mechanica, le viene 
affiancato Damyan, Cercatore come lei ma dalle orecchie a punta, i capelli ricci e verdi e gli occhi  
arancioni.  Nonostante  tutte  le  sue  resistenze,  giorno  dopo  giorno  i  due  diventano  una  squadra 
formidabile. Ma questa volta portare a termine la missione non basterà, questa volta Poe decide di 
andare a fondo di tutto ciò che c'è dietro, e invece di consegnare l'arma ai committenti architetterà 
un piano che la riporterà al passato, alle sue origini,  agli  affetti,  e forse anche a una sorella che 
credeva perduta per sempre. 
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Il sole è anche una stella / Nicola Yoon 
Sperling & Kupfer, 2019 
COLL. GA YOON
INV. 56208

L'amore ha regole che l'universo ignora. Natasha non crede né al caso né al destino. E 
neppure ai sogni: non si avverano mai. Sua madre dice che le cose succedono per una ragione. Ma 
Natasha è diversa. Crede piuttosto nella scienza e nella relazione causa-effetto. Ogni azione conduce 
necessariamente a un'altra e così via. Sono le azioni di ognuno a determinare il destino. Per intenderci, 
non è il tipo di ragazza che incontra un ragazzo carino in un polveroso negozio di dischi a New York e 
s'innamora di lui. Eppure è quel che accade, proprio a dodici ore dall'essere rimpatriata in Giamaica 
insieme  alla  sua  famiglia.  Lui  si  chiama  Daniel.  È  il  figlio  perfetto,  studente  modello  e  sempre 
all'altezza delle molte aspettative dei genitori. Quando è con Natasha, però, tutto è diverso. Qualcosa 
in lei gli suggerisce che il destino abbia in serbo un che di speciale - per entrambi. Ed è come se ogni  
momento della loro vita li avesse preparati solo per vivere questo meraviglioso, singolo istante. 

Era il nostro patto / Ryan Andrews
Il Castoro, 2021 
COLL. 800 S ANDREWS
INV. 56298

Si dice che le lanterne liberate nel fiume durante la notte del Festival dell'Equinozio 
d'Autunno volino verso la Via Lattea per trasformarsi in stelle. Ben e Nathaniel vogliono scoprire la 
verità riguardo alla leggenda e stringono un patto: seguiranno il fiume fino a dove sarà necessario. 
Nessuno torna a casa. Nessuno guarda indietro. Pronti a scoprire la verità più sorprendente. Età di 
lettura: da 11 anni.  

Melvina e il dono del serpente / Rachele Aragno
Bao Publishing, 2022 
COLL. 800 S ARAGNO
INV. 56299

Con il suo titolo di esordio, Melvina, Rachele Aragno ha conquistato tutti: il pubblico, 
che ha visto nel viaggio della giovane Melvina un percorso di formazione profondo ed emozionante, e la 
critica, che ha riconosciuto il talento dell'autrice a livello mondiale. 
Rachele, con questo secondo volume di una trilogia ideale (le cui storie sono però autoconclusive e 
godibili anche in maniera indipendente l'una dall'altra) ci parla dell'adolescenza della sua protagonista 
con lo sguardo delicato di un'autrice di razza. 
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            FUMETTI            



La caduta del patriarcato : la storia del sessismo, la lotta e la resistenza delle 
donne / Marta Breen, Jenny Jordahl
Einaudi ragazzi, 2022 
COLL. 800 S BREEN
INV. 56367

Un  graphic  novel  perfetto  per  scoprire  la  storia  del  patriarcato  e  l'importanza  delle  battaglie 
femministe. Nel corso della Storia, le femministe sono state derise e perseguitate in tutto il mondo: 
nel Settecento alcune di loro, tra le più famose, furono decapitate e nell'Ottocento le suffragette 
finirono  in  carcere!  Ancora  oggi,  in  Paesi  come  l'Iran  e  l'Arabia  Saudita,  le  attiviste  vengono 
imprigionate. Le femministe sono state bollate come isteriche, aggressive e poco attraenti. Tuttavia, 
nelle nuove generazioni emergono costantemente ragazze e donne che portano avanti con orgoglio le 
loro  battaglie.  L'autrice  Marta  Breen  e  l'illustratrice  Jenny  Jordahl  si  sono  distinte  per  aver 
raccontato la storia delle donne in numerose pubblicazioni. In questo libro accompagnano il lettore in 
un viaggio attraverso la storia culturale del patriarcato. Con una buona dose di umorismo mostrano 
come le donne abbiano combattuto contro l'oppressione, raccontando come uomini  da Aristotele a 
Woody Allen abbiano descritto il mondo attraverso il filtro del loro maschilismo. E eleggendo alla fine 
il peggior sessista di tutti i tempi! 

  

Io sarò la prima : storie di donne, esplorazioni e conquiste / Mick Manning, Brita 
Granström
Editoriale Scienza, 2022 
COLL. 920 MAN
INV. 56153

Il  duo  artistico  inglese  Mick  Manning  e  Brita  Granström  racconta  per  parole  e 
immagini 21 storie di donne straordinarie che hanno sfidato i pregiudizi e le convenzioni sociali. La 
pilota Amelia Earhart,  la pioniera del fotogiornalismo Lee Miller, l’astronoma Caroline Herschel,  la 
naturalista Jane Goddall, l’astronauta di colore Mae Jemison, la prima scalatrice dell’Everest Junko 
Tabei e l’oceanografa Sylvia Earle sono solo alcune delle donne che hanno aperto la strada a nuove 
esplorazioni e scoperte – dai fondali marini allo spazio, dalla scienza all’archeologia, all’ecologia e alla 
giustizia sociale – dimostrando che chiunque può spingersi oltre i propri limiti e fare la differenza. 

Non ci sto! : i bambini contro l'illegalità / Anna Sarfatti; Kalina Muhova; Maria 
Falcone
Feltrinelli Kids, 2022 
COLL. 320 SAR 
INV. 56300

Un libro perfetto per parlare di mafia e avvicinare i più piccoli all'educazione civica. 
La riedizione di un libro inserito nella BILL, la biblioteca della legalità,  che esce in occasione dei 
trent'anni dalla scomparsa di Falcone e Borsellino. Età di lettura: da 6 anni. 
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Ole Kirk Kristiansen : l'inventore dei Lego / Sergio Rossi ; Giuseppe Ferrario
EL, 2022 
COLL.  GRANDISSIMI 920 KRISTIANSEN
INV. 56362

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni, per scoprire la vita di Ole Kirk Kristiansen, 
uno dei più grandi inventori e produttori di giocattoli della Storia. Un racconto che parla di coraggio,  
inventiva, crescita, innovazione. Ole Kirk Kristiansen fu un costruttore di giocattoli danese e ideò quei 
mattoncini di plastica colorata che, un pezzo alla volta, hanno conquistato generazioni di giocatori di 
ogni età. Età di lettura: da 7 anni. 

Alan Turing : uno scienziato agente segreto / Maria Elisabetta Marelli, Angelo 
Mozzillo 
EL, 2022 
COLL.  GRANDISSIMI 920 TURING
INV. 56363

Un libro illustrato per bambini  dai  7 anni,  per scoprire la vita di  Alan Turing,  uno dei più grandi  
matematici e scienziati della Storia. Un racconto che parla di scienza, informatica, guerra, coraggio. 
Alan Turing era un bambino sognatore, con la testa piena di numeri e d'idee. Una volta cresciuto, aiutò 
l'Inghilterra a sconfiggere la Germania nazista, divenendo uno dei più grandi matematici della Storia. 
Età di lettura: da 7 anni. 

Sbagliando si impara! / Soledad Romero Mariño, Montse Galbany 
IdeeAli, 2022 
COLL.  509 ROM
INV. 56364

In  questo  libro  gli  ospiti  d’onore  sono  l’errore,  la  valutazione  sbagliata, 
l’improvvisazione,  la  confusione  e  la  disattenzione  che,  grazie  all’ingegno  e  alla  perspicacia,  sono 
diventati 'benedetti errori'. Scopri le storie e le avventure straordinarie di chi ha trasformato i  
propri sbagli in invenzioni eccezionali e sorprendenti. Età di lettura: dai 5 anni. 

Le indagini di zia Teresa : rapimento a Rialto / Antonio Calvani ; Benedetto 
Zanaboni ; Agnese Innocente
Erickson, 2019 
COLL.  793 CAL 1
INV. 56428

Aiutiamo zia Teresa a raccogliere gli  indizi  e  scopriamo cos'è successo!  Per farlo  però dobbiamo 
risolvere accattivanti sfide logiche come: completare matrici e simmetrie; riordinare e completare 
sequenze;  riordinare cronologicamente eventi;  risolvere labirinti;  trovare il  personaggio misterioso 
verificando l'identikit; leggere reticoli e mappe; leggere grafici e tabelle.  Pensato per gli alunni del 
terzo anno della scuola primaria, questo quaderno propone attività ludiche con l'intento di potenziare 
le abilità di logica visuo-spaziale, linguistica, numerica e di problem solving. La collana, composta da 
cinque volumi,  uno per  classe della scuola primaria,  si  inserisce nel  contesto narrativo del  genere 
«giallo», con lo scopo di motivare il bambino durante l'allenamento e di coinvolgerlo in una continua 
cornice esplorativa. 
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Le indagini di zia Teresa : furto al porto  / Antonio Calvani ; Benedetto Zanaboni ; 
Agnese Innocente
Erickson, 2019 
COLL.  793 CAL 2
INV. 56429

Le indagini di zia Teresa : un falso al museo / Antonio Calvani ; Benedetto 
Zanaboni ; Agnese Innocente
Erickson, 2020 
COLL.  793 CAL 3
INV. 56430

Le indagini di zia Teresa : colpo a Palazzo / Antonio Calvani ; Benedetto Zanaboni ; 
Agnese Innocente
Erickson, 2021 
COLL.  793 CAL 4
INV. 56431

Le indagini di zia Teresa : sabotaggio sulla nave / Antonio Calvani ; Benedetto 
Zanaboni ; Agnese Innocente
Erickson, 2021 
COLL.  793 CAL 5
INV. 56432

Serafina con il bosco in testa / Annalisa Strada ; Fabrizio Di Baldo 
Gribaudo, 2021 
COLL. FACILE STRADA
INV. 56374

Una collana dedicata ai  primi  lettori,  con grafica  e font create appositamente per 
superare difficoltà  di  lettura o  problemi di  dislessia.  Storie  brevi  e  colorate,  ricche di  poesia e 
personaggi indimenticabili. Serafina ha bellissimi capelli scuri e molto, molto ricci. Detesta pettinarsi e 
così, una mattina, decide che non lo farà mai più. I capelli di Serafina iniziano ad aggrovigliarsi, fino a 
formare una nuvola sulla sua testa. Poco dopo spuntano foglioline, boccioli, fiori... e arrivano le farfalle.  
È un vero spettacolo della natura! Età di lettura: da 5 anni.  

20 

LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ         



Anna Hillop e il drago bruciabiscotto / Matteo De Benedittis ; Francesca Buonanno
Gribaudo, 2020 
COLL. FACILE DEBENEDITTIS
INV. 56375

Una collana dedicata ai  primi  lettori,  con grafica  e font create appositamente per 
superare difficoltà  di  lettura o  problemi di  dislessia.  Storie  brevi  e  colorate,  ricche di  poesia e 
personaggi  indimenticabili.  Anna  Hillop  si  arrabbia  per  tutto.  Si  arrabbia  tantissimo!  Ma  oggi  è 
stranamente calma, così decide di preparare una torta. Apre il  frigorifero e trova un uovo, ma è  
enorme, tutto rosso, è un uovo che non va bene per la torta! Anna Hillop si sta arrabbiando... quando 
l'uovo, all'improvviso, si crepa. Età di lettura: da 5 anni. 

Re Puzzone / Isabella Salmoirago, Marco Rosso ; Manuela Trimboli 
Gribaudo, 2021 
COLL. FACILE SALMOIRAGO
INV. 56376

Una collana dedicata ai  primi  lettori,  con grafica  e font create appositamente per 
superare difficoltà  di  lettura o  problemi di  dislessia.  Storie  brevi  e  colorate,  ricche di  poesia e 
personaggi indimenticabili. C'era una volta un re che faceva sempre le puzzette. Un giorno decise di 
trovare una fidanzata, ma non era mica facile, per uno come lui... le sue puzzette tramortivano ogni 
fanciulla!  E  anche  i  suoi  sudditi  cominciavano  ad  averne  abbastanza  di  quel  tremendo  olezzo.  Re 
Puzzone doveva trovare subito una soluzione! Età di lettura: da 5 anni. 

Le parole hanno i superpoteri / Maria Gianola  
Gribaudo, 2021 
COLL. FACILE GIANOLA
INV. 56377

Una collana dedicata ai  primi  lettori,  con grafica  e font create appositamente per 
superare difficoltà  di  lettura o  problemi di  dislessia.  Storie  brevi  e  colorate,  ricche di  poesia e 
personaggi indimenticabili. C'era una volta un bambino che aveva i superpoteri: se usava una parola 
piccolissima come "No!", oppure "Voglio", diventava così forte che si sentiva il padrone del mondo. Ma 
un giorno scoprì che il superpotere delle parole può anche farti sentire molto male. Età di lettura: da 5 
anni. 
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