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Legenda:

AI albi illustrati                       P poesia                         PL prime letture       

                                                                           

Beatrice Alemagna: Manco per sogno
Topipittori, 2021                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            
Pasqualina: tre anni, due ali  pelose e le idee molto chiare: niente scuola. Mai. 
Mancopersogno. Così si apre l'albo di Beatrice Alemagna dedicato a tutti i piccoli  
che  si  apprestano  ad  affrontare  il  primo  giorno  di  scuola.  Con  acutezza  e 
umorismo  Beatrice,  a  sorpresa,  ribalta  la  situazione.Sarà  Pasqualina  a  dover 
prendersi  cura dei suoi  genitori  diventati piccolissimi e timorosi  dell'avventura  
scolastica che li aspetta. In questo modo si troverà a trascorrere il primo giorno di 
scuola dimenticando capricci e paure, e vivendo tutte le grandi novità della strana 
giornata. Una storia deliziosa e sapiente, che con la tenerezza e il sorriso centra i 
sentimenti e le contraddizioni dell'infanzia, età di grandi scoperte e cambiamenti. 
Età di lettura: da 4 anni.                                                                                                  AI ALE B

Andrea Antinori: Un levriero ben nascosto
Corraini, 2022                                                                                                                                       

Forse non tutti sanno che il  levriero è un animale estremamente prudente e  
cauto. Anzi, addirittura si nasconde perché ha paura di tutto: per esempio dei 
piccioni,  dei  palloncini,  del  vento,  dei  gatti,  degli  altri  levrieri...e  quando  è 
nascosto non è facile trovarlo e convincerlo a uscire! Come evitare allora che il 
levriero scappi improvvisamente alla ricerca del nascondiglio più vicino? Questo 
libro suggerisce diverse strategie: si può provare a camuffarlo con travestimenti 
spaventosi, così che siano gli altri a fuggire da lui, o portarlo in luoghi dove non si 
rischia  di  incontrare  nessuno.  Voi  invece  come  fareste?  Con  la  sua  consueta 
leggerezza e ironia, Andrea Antinori ci regala un libro che ci fa sorridere a ogni 
pagina, e ci fa innamorare di questo animale così elegante e irrimediabilmente 
timoroso. Età di lettura: da 7 anni.                                                                 AI ANT  A

Quentin Blake: Il signor Filkins nel deserto
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Camelozampa, 2022                                                                                                                           

Quando il signor Filkins parte per la festa del suo novantesimo compleanno, non 
ha idea di quanto avventuroso sarà il  viaggio. Per raggiungere la sua famiglia 
dovrà attraversare un deserto pieno di pericoli, ma per fortuna ha nello zaino 
qualcosa di molto ordinario che si rivela dotato di poteri straordinari...Una storia 
piena di delicato umorismo, con lo sguardo saggio di chi da una vita pratica l'arte 
della gentilezza. Età di lettura: da 5 anni.                                                        AI BLA Q
                                                                                                         

Maria Dek: Camminando nel bosco
AnimaMundi, 2021                                                                                                                                     

Camminando nel  bosco è  uno straordinario  invito  a  scoprire  la  natura  come 
luogo sia per il gioco immaginativo che per la contemplazione. La foresta prende 
vita in tutta la sua misteriosa bellezza nelle affascinanti immagini ad acquerello e 
nel testo poetico di Maria Dek. Un libro come una passeggiata per risvegliare i 
sensi. Un piccolo pezzo di foresta da avere con te. Età di lettura: da 4 anni. 
                                                                                                                                    AI DEK M

María José Ferrada : Case                                                             
Topipittori,2022                                                                                                                                           

Pep Carrió abita a Madrid e ogni giorno fa un disegno sul suo taccuino. Nel 2020, 
quaranta  di  questi disegni  hanno  viaggiato  fino  alla  scrivania  di  María  José  
Ferrada,  che  abita  a  Santiago  del  Cile  e  ogni  giorno  scrive  un  racconto. Un 
mattino del 2021, i disegni e i racconti sono entrati dalla finestra di Marta Rota  
Whez, che abita a Torino e ogni giorno traduce, e qualche mese dopo sono usciti 
svolazzando, scritti in italiano. Età di lettura: da 7 anni. 
                                                                                                                                AI FER M

Katerina Gorelik: Un lupo alla finestra?
Occhio Acerbo, 2021                                                                                                                               

A chi non è capitato almeno una volta di sbirciare attraverso i vetri delle case 
altrui? Ogni finestra nasconde una sorpresa, ma l'importante è non fermarsi alle 
apparenze!  Quello  che  sembra  orribile  poi  non  lo  è  e  quello  che  sembra 
innocuo... Un libro per i più piccoli, pieno di finestre, con molte sfumature di 
rosa, alcune di grigio e qualcuna molto noir! Età di lettura: da 3 anni.    AI GOR K

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/un-lupo-alla-finestra/UBO7878620
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/un-lupo-alla-finestra/UBO7878620


Kazuhito Kazeki : Una notte in biblioteca 
Kira Kira, 2022                                                                                                                                      

Oggi i  bambini si  sono dati appuntamento in biblioteca, ognuno ha portato il  
peluche preferito. Dopo la lettura, i peluche assonnati rimangono a dormire. La 
notte è tranquilla, ma sta per succedere qualcosa di speciale. Una storia magica 
ambientata in biblioteca, dove i peluche, gli  albi illustrati e la lettura sono gli  
indiscussi  protagonisti.  L'idea  di  questa  storia  è  stata  ispirata  dallo  Stuffed 
Animals Sleepover, una pratica diffusa negli USA e ora anche in Giappone. Età di 
lettura: da 5 anni.                                                                                                 AI KAZ K

Nikola Kucharska: Tutto ma proprio tutto sui draghi
Il castoro, 2022            

Sei  sicuro  di  sapere  tutto  sui  draghi?  Ma  proprio  tutto?  Mettiti alla  prova.  
Impara  come sono fatti,  dove  vivono,  qual  è  il  loro  cibo preferito  e  persino 
perché, tanti anni fa, hanno litigato con gli esseri umani. Scoprirai che anche i  
draghi  vanno  a  scuola  e  che  qualche  volta  si  ammalano...ma  niente  paura, 
hanno le farmacie e fanno tanti sport! Sei pronto per diventare un vero esperto 
di draghi? Età di lettura: da 5 anni.                                                               AI KUC N  

                                                                                                                                                                        
Sebastian Meschenmoser: Cik
Orecchio Acerbo, 2022                                                                                                                               

Sei pulcini, appena nati, e uno di loro, Cik, si sente subito il migliore. Sogna di 
diventare  in  futuro  un  magnifico  Capo  Gallo.  Fantastica  di  grandi  viaggi  e 
avventure che lo porteranno lontano, ma sogna anche di vegliare sul pollaio e 
soprattutto  sulla  sua  amata  moglie,  Enrichetta.  Immagina  che  con  il  suo 
possente canto farà fuggire la volpe malvagia.Il tempo passa e la realtà si rivela 
molto diversa dal previsto. Nessuna cresta di gallo e nessuna splendida coda 
piumata crescono a quel piccolino - perché lui è... una magnifica gallina! Ma Cik 
non perde il suo piglio audace e dimostra a tutti che non c'è nessun bisogno di  
una cresta fluente e di  una coda maestosa per avere coraggio...  davanti alla  
volpe e agli stereotipi! Età di lettura: da 5 anni.                                            AI MES S

Mario Ramos:  Il mondo a testa in giù                                       

Babalibri, 2022                                                                                                                                             

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni cosa 
Remì la vede a testa in giù, perfino i suoi genitori... Ma un giorno, a scuola, la 
maestra  racconta  che  la  terra  è  tonda:  allora  da  qualche  parte  c'è  chi  sta 
camminando con  i  piedi  per  aria!  Remì  decide  che  vuole  andare  a  vedere. 
Determinato a trovare qualcuno che veda il mondo proprio come lui, saluta i 
suoi genitori e parte: cammina e cammina, attraversa oceani e deserti fino a  
quando...  un  finale  a  sorpresa,  poetico e  sognante  come questa  storia  che 



racconta uno dei doni più belli dei bambini: l'arte di immaginare. Età di lettura: 
da 4 anni.                                                                                                        AI RAM M 
 

Michał Skibiński: Ho visto un bellissimo picchio : anno 1939            

Einaudi Ragazzi, 2021                                                                                                                                 

Premio speciale della giuria. Premio Andersen 2022Finalista Premio Andersen 
2022. Miglior albo illustrato «Quell'anno avevo otto anni. Ogni giorno, durante 
l'estate, scrivevo una frase su un quaderno. Una cosa che mi era successa. Era il  
mio compito per le vacanze. Una condizione necessaria per passare alla classe 
successiva.  Quel  quaderno l'ho conservato fino a oggi» Il  diario di  un'estate 
scritto giorno dopo giorno da un bambino di otto anni nella Polonia del 1939: 
un documento nel quale alla meraviglia per la scoperta del mondo si sostituisce 
gradualmente  l'orrore  della  guerra.  Un  libro  per  tutti,  grandi  e  piccoli,  per 
riscoprire la bellezza dell'infanzia ma anche la sua fragilità di fronte alla tragica 
storia del Novecento. Un libro illustrato ricco di poesia e immaginazione, nel 
quale le illustrazioni accompagnano in maniera perfetta l'asciutta bellezza delle 
parole. Età di lettura: da 6 anni.                                                                       AI SKI M

Philip Waechter: Che magnifica giornata!                          
Babalibri  , 2022                                                                                                                  

L'orsetto lavatore decide di fare un dolce di mele per scacciare la noia, ma si 
accorge che gli mancano le uova, va allora a chiederle alla volpe, ma la volpe 
deve riparare il tetto, perché le piove in casa. Decidono quindi di farsi prestare 
una scala dal tasso che, però, non riesce a risolvere la domanda sul miele nelle 
parole  crociate.  Solo  l'orso  può  aiutarli. Ma  il  corvo  dice  loro  che  l'orso  è 
andato al fiume... Una deliziosa sequenza di eventi porta questi cinque amici a 
trascorrere  insieme  una  memorabile  giornata  di  allegra  collaborazione  per 
risolvere i problemi di ognuno, fra tuffi, risate e una merenda squisita. Età di 
lettura: da 4 anni.                                                                                            AI WAE P 

David Merveille : Il pappagallo di Monsieur Hulot                 
Edizioni Primavera, 2022 

Una  pipa  e  un  cappello,  l'impermeabile  e  l'ombrello.  Impassibile  e  stralunato, 
ingenuo ma anche poetico... Ecco l'identikit del mitico Monsieur Hulot! Nelle pagine 
senza testo ma colme di dettagli seguiremo le avventure del celebre personaggio 
cinematografico.  Una valanga di  catastrofi e stranezze che lascerà,  in  una Parigi  
sempre poetica, la firma indimenticabile di Monsieur Hulot. Età di lettura: da 8 anni. 

                                                                                                                                   AI MER D silent

Gek Tessaro  : Riflettiamoci
Carthusia, 2021                                                                                                                                            

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO8017493


Un rinoceronte  e  una giraffa sono animali  molto  diversi  tra  loro,  eppure in 
questa storia hanno qualcosa in  comune: sono uniti dal  fatto di  essere soli,  
perché eventi traumatici li hanno allontanati da casa, e di essere goffi, come  
sanno  essere  solo  gli  adolescenti che  stanno  diventando  grandi.  Così  si  
incontrano,  si  studiano,  si  avvicinano  e...  formano  un  nuovo  branco  molto 
speciale.In  questo  intenso  libro  senza  parole  anche  un  semplice  riflesso 
nell'acqua  può  essere  un  punto  fermo  da  cui  ricominciare  insieme.  Età  di 
lettura: da 6 anni.                                                                                     AI TES G silent
                                                                           

Chiara Carminati: Piccolo verde
Editoriale scienze, 2022                                                                                           

Una  coppia  di  autori  d'eccezione  firma  un  nuovo  libro  della  collana  I  libri 
dell'Orto,  realizzati in  collaborazione  con  l'Orto  Botanico  dell'Università  di  
Padova che nel 2022 festeggia il suo 800° anniversario. Una guida che accosta 
parole  poetiche  e  fotografie  originali  per  far  scoprire  a  grandi  e  piccini  le 
minuscole meraviglie che fanno capolino dai nostri marciapiedi: piccoli giardini 
nascosti tra  i  sassi,  parchi  grandi  un palmo di  mano,  fioriture  alte  come un  
pollice... Età di lettura: da 3 anni.                                                                      P CAR C

Noboru Baba : Undici gatti nel sacco
 L’ippocampo, 2022
                                                                                                                                                                        

Quanto son curiosi, temerari e spensierati questi undici gattini... peccato che  
spesso s'infilino nei guai! Mentre passeggiano, ignorano tutti gli avvertimenti 
che  incontrano,  e  non  badano  al  mostro  in  agguato... Per  fortuna,  i  nostri 
incantevoli micetti sono più astuti di quanto sembri! Undici gatti in un sacco è  
un album cult  in  Giappone,  famoso quanto i  Moomins  di  Tove Jansson,  o  i 
classici di Tomi Ungerer in Europa. Con questa serie di sette libri, realizzati fra il 
1967 e il 1996, l'illustratore Noboru Baba ha creato un mito di riferimento per 
numerose generazioni di bambini e disegnatori in tutta l'Asia. Età di lettura: da 
3 anni.                                                                                                                  PL BAB N

                                                                                                                                                                         
Lucia Scudieri: Un tuffo nello stagno
Editoriale scienze , 2022                                                                                                                           

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. 

                                                                                                                           PL SCU L



  

Antony Browne: Il libro orsetto
Vànvere , 2022                                                                                                    

Mentre passeggia nel bosco con la sua matita magica,  un orsetto molto in 
gamba,  incontra  un  gorilla  che  si  sente  solo,  un  coccodrillo  rumoroso,  un 
leone vanitoso e un elefante arrabbiato. L’orsetto disegnerà per ciascuno, una 
via d’uscita da qualsiasi guaio. Età di lettura: da 1 anno.                       PL BRO A

Massimo Caccia, Giovanna Zoboli : Oh!                                                                     
 Topipittori,    2022                        

Amicizia, amore, paura, fiducia, diffidenza, stupore, dubbio, rivalità... quante 
emozioni ci sono in una relazione? Massimo Caccia presenta una esemplare 
galleria di animali che illustrano per i  lettori bambini le gioie e i  dolori dei 
legami che stringiamo con gli altri, così diversi e così simili a noi, così distanti e 
impenetrabili,  e  al  tempo stesso  così  vicini  e  amabili. Le  esclamazioni  che 
danno voce a questi irresistibili  personaggi sono di Giovanna Zoboli.  Età di  
lettura: da 5 anni.                                                                                           PL CAC M

Chenxino: Anch’io
 Topipittori, 2022                                                                                                                                          

La piccola protagonista si confronta con quello che le piacerebbe essere e con 
ciò che vorrebbe avere. Mai oggetti, il  campo è piuttosto quello metafisico, 
dell'indefinito, che le sintetiche e grafiche illustrazioni riescono a rappresentare 
con grande efficacia, rivelando nella lettura un'ulteriore apertura. Età di lettura: 
da 4 anni.                                                                                                               PL CHE
  

Clothilde Delacroix : Nina e ciuffetto
Babalibri,2022
                                             

Povero Piccolo Becco, è caduto dal nido! Per sua fortuna Nina si trova con Tommy 
da  quelle  parti e  si  offre  subito  come  baby-sitter  in  attesa  che  i  genitori  
dell'uccellino  volino  a  cercarlo.  Si  sistema  per  la  notte,  costruisce  un  nido 
accogliente, prepara la pappa e il bagnetto, gli fa fare il pisolino, lo porta a spasso,  
lo  coccola  e  lo  consola. Ma  la  mamma e  il  papà  di  Piccolo  Becco  tardano  ad 
arrivare... Che cos'altro può inventarsi Nina per aiutare il suo nuovo amico? Età di 
lettura: da 6 anni.                                                                                                     PL DEL C

Julia Donalson: Orsetto postino
Feltrinelli Comics, 2022                                                                                                                           



Un libro illustrato tattile per bambini dai 3 anni, con le pagine di cartone, angoli 
arrotondati e alette da sollevare in ogni pagina, perfetto per stimolare l'abilità e 
la sensibilità manuale del bambino. La lettura della storia può potenziare la 
coordinazione  occhio-mano,  sviluppare  la  capacità  discorsiva,  aiutare 
l'apprendimento tramite la ripetizione. Un libro per giocare, imparare e fare i 
primi  passi  tra  i  libri  con  alcuni  dei  personaggi  nati dalla  fantasia  di  Julia  
Donaldson e Axel Scheffler, creatori de "Il Gruffalò". Nel Bosco delle Ghiande 
oggi Orsetto ha scritto delle lettere ai suoi amici. Riuscirà a consegnarle tutte e 
a tornare a casa in tempo per una sorpresa speciale? Età di lettura: da 3 anni.

 PL DON J

Emily Gravett : 10 Gatti      
Valentina, 2022                                                                                                                                        

Una famiglia di teneri gattini gioca a rincorrersi e a saltare in mezzo ai barattoli 
di vernice. Gatti neri, gatti bianchi, gatti tigrati... Quanti sono? Tra uno schizzo e 
l'altro, si divertiranno con i numeri e i colori! Età di lettura: da 3 anni.
                                                                                                                            PL GRA E

Emiri Hayashi : Sotto le stelle
 Gallucci, 2021                                                                                                                                           

 Di  notte,  mentre  dormi,  tanti amici  continuano a  giocare:  una  passeggiata  
sotto la luna e le stelle, nel cielo e sopra i  tetti, può svelare un universo di 
magia. Basta la punta di un dito! Età di lettura: da 2 anni.                        PL HAY E
   

Helme Heine : Forte più di un orso
 LupoGuido, 2022                                                                                                                                   

Cosa accade quando una bambina, indispettita per essere stata interrotta nelle 
sue letture, munita di un'arma poliedrica e fortissima, si scontra con un orso 
nerboruto e ottuso che infastidisce non solo lei, ma anche tutti gli altri abitanti 
della foresta? Succede che, grazie alla sfrontatezza della protagonista, il libro 
diviene  uno  strumento  di  forza:  riparo,  scudo,  scala,  persino  micidiale 
sonnifero, ribaltando con ironia ogni punto di vista, soprattutto quello di un 
orso dalla forza bruta! Età di lettura: da 3 anni.                                         PL HEI H

Tana Hoban : Lo sai chi siamo?
Editoriale scienze, 2022                                                                                                                          



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. 
                                                                                                                             PL HOB T

 
Jarvis : Il bambino con i fiori nei capelli
Lapis, 2022                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          

«David ha i  fiori nei capelli.  È delicato e gentile,  proprio come i suoi petali 
colorati.» David e il suo migliore amico sono inseparabili e insieme si divertono 
moltissimo inventando canzoni, saltando nelle pozzanghere e scappando dalle 
api che ronzano tra i suoi fiori. Ma un giorno succede qualcosa di strano: un 
petalo si stacca dalla testa di David e rimane tra le dita del suo amico. Da quel 
momento,  David  non  vuole  più  giocare,  diventa  triste  e  silenzioso.  E  una 
mattina, quando David arriva in classe e si toglie il berretto, tutti i suoi petali  
volano via  come farfalle,  lasciando solo  rametti secchi.  Gli  altri  bambini  gli  
stanno lontani, per paura di pungersi, ma non il suo amico del cuore. Lui vuole 
restituire a David tutti i suoi colori. Così ha un'idea. Ritaglia tanti fiori colorati  
da attaccare sulla testa di David. La paura sembra svanita: adesso anche tutti 
gli altri bambini vogliono preparare un fiore. Ora David è tornato come prima. 
Capita a tutti, anche ai bambini, di attraversare un periodo difficile, di sentirsi 
fragili, di perdere qualcosa o qualcuno di importante, di ammalarsi. Il bambino 
con i fiori nei capelli è una metafora potentissima di questa fragilità. E di quel 
piccolo miracolo chiamato amicizia, che ci fa ritrovare la luce anche nel buio 
più nero. Età di lettura: da 3 anni.                                                                  PL JAR

Judith Kerr: Una notte allo zoo
Nomos, 2022                                                                                                                                              

Cosa succede di notte all'interno di uno zoo? Senza noiosi esseri umani attorno, 
gli  animali  lasciano  di  nascosto  le  loro  gabbie  e  si  divertono  come  matti! 
Coccodrilli in bicicletta, orsi che si improvvisano cuochi e leoni che fanno giochi 
di prestigio... ne succedono davvero di tutti i colori.  Ma non appena il cielo si 
schiarisce, i galli avvisano gli altri animali che è il momento di rientrare tutti (o 
quasi)  nelle  gabbie:  il  custode  sta  tornando!  Gli  animali  dormono 
profondamente e il custode si chiede come mai siano tutti così stanchi...Cosa 
avranno mai combinato durante la notte? Nessuno conosce la risposta ai dubbi 
del  custode...O  forse  i  lettori  sì?Un  albo  in  rima,  a  metà  fra  libro  della 



buonanotte e magico counting book. Età di lettura: da 3 anni. 
                                                                                                                           PL KER J

Ruth Krauss: Il giorno felice   
Camelozampa, 2022                                                                                                                                   

Sulla grande copertina tutta gialla  spiccano la bianca tana rotonda,  dove si 
muovono i protagonisti della storia e il titolo a caratteri cubitali che sollecita le 
nostre aspettative.Eppure, sfogliando le pagine tutte raffinatamente illustrate 
in bianco e nero, non vediamo che neve, che cade e si accumula, rivelando le 
nerastre tane sotterranee, dove immobili dormono gli animali in letargo: topi, 
orsi, chiocciole, scoiattoli, marmotte. Poi improvvisamente si destano e aprono 
gli  occhi,  attivando  il  senso  della  vista  e  anche  l’odorato,  tutti insieme  
rincorrendo  la  scia  di  un  misterioso  profumo.  Finalmente  ridono  festosi, 
danzando in cerchio e manifestando la loro improvvisa e coinvolgente felicità. 
Il motivo si materializza nell’ultima pagina, in un piccolo particolare, l’unico nel 
libro che abbia un colore. Con poche parole sintetiche da ripetere ad alta voce 
in  filastrocca,  senza  una  trama  evidente,  il  libro  crea  nel  lettore  un’attesa 
trepidante verso il  colpo di  scena finale,  che svela il  mistero, e giustifica la 
felicità condivisa promessa nel titolo. Il libro, edito per la prima volta nel 1949 
e ora ripubblicato, ha vinto il premio Caldecott Honor Book.                   
                                                                                                                             PL KRA R

Tomoko Ohmura: Che succede in fondo al mare?
 Babalibri, 2022                                                                                                                                             

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. 

PL OHM T

Ramadier & Bourgeau: Il soffio magico
Babalibri, 2022                                                                                                                                          

Dai jinn infuriati alle ombre malevole, dagli spettri di antichi viaggiatori fino ai 
mutaforma succhiatori di anime, Joe R. Lansdale e sua figlia Kasey danno vita 
alle avventure di un duo di detective donne come non si era mai visto nella 



letteratura del sovrannaturale. Che si tratti di un faro maledetto, di una villa  
infestata in Italia,  di un inquietante sfasciacarrozze in Texas o di un sinistro 
villaggio sotterraneo, Dana Roberts e la sua assistente Jana si ritrovano ogni 
volta a indagare su casi inspiegabili e parecchio pericolosi. Ad assisterle, oltre 
all'intuito  infallibile  e  un  ingegno  analitico  che  tanto  ricordano  quello  di 
Sherlock  Holmes e John Watson,  una serie  di  preziosissimi  oggetti-amuleti: 
acqua  santa,  candele  fatte  di  grasso  umano,  polveri  benedette,  terra  di 
cimitero e vari strumenti di magia che acquistano potere grazie alla fede di chi 
li  possiede.  Qualsiasi  cosa  pur  di  impedire  agli  esseri  provenienti da  altre  
dimensioni di creare scompiglio nel nostro mondo.               
                                                                                                                             PL RAM

Carol Roth: Mamma dove sei?
Arka, 2021                                                                                                                                         

Il sole sta tramontando alla fattoria. L'agnellino Fiocco ha sonno ma non riesce 
a trovare la sua mamma. "Oh, chi mi rimboccherà le coperte, stanotte?" si 
lamenta Fiocco.  Un libro per  i  bambini  sonnacchiosi  che amano le  coccole 
prima di andare a dormire. Età di lettura: da 3 anni. 
                                                                                                                         PL ROT C

 

David Almond : La donna che trasformava i bambini in uccelli 
Camelozampa, 2022                                                                                                                              

In città è arrivata una donna, Nanty Solo. Dice di saper trasformare i bambini in 
uccelli. Gli adulti ribattono che sono tutte sciocchezze, e intimano ai bambini  
di girarle alla larga. Ma la piccola Dorothy non riesce a resistere. Nanty fa dei 
segni e bisbiglia delle parole... e Dorothy all'improvviso sta volando! Dopo di 
lei è la volta di tutti gli altri bambini...Ma gli adulti oseranno spiccare il volo?  
Età di lettura: da 5 anni.                                                                               AI ALM D

Antonio Ferrara: Un libro ti cambia 
Biancoenero, 2022                                                                                                          

Dario non ha dubbi: il libro che sta leggendo è davvero pericoloso! Sembra che 
le cose che sono scritte nel libro poi accadano anche nella realtà. Ma come è 
possibile? Forse sono solo delle strane coincidenze. Fatto sta che quel libro 
sembra  davvero  misterioso,  e  Dario  non  riesce  a  smettere  di 
leggerlo...Dall'autore  Premio  Andersen  Antonio  Ferrara,  un  breve  racconto 
sullo straordinario potere della lettura. Età di lettura: da 8 anni 
                                                                                            RR FER A – alta leggibilità

Malika Ferdjoukh : Mezzanotte e cinque    



Camelozampa, 2022                                                                                                                           

Mezzanottecinque ha dieci anni e vive con la sorellina Bretella e il loro miglior 
amico Emil per le strade di Praga. Perfino lui si è dimenticato il suo vero nome: 
tutti lo chiamano così per un tatuaggio che ha sul braccio,  un orologio che  
segna mezzanotte e cinque minuti. È la vigilia di Natale e i tre piccoli vagabondi 
sono sempre affamati e in cerca di un posto dove ripararsi dal vento gelido che 
spazza la Città Vecchia. Ma in tutta Praga non si parla d'altro: è stata rubata la 
collana di diamanti, oro e rubini della principessa Daniela Danilova! E lei ha 
promesso una ricompensa colossale a chi gliela riporterà... Età di lettura: da 9 
anni.                                                                                    RR FER M – alta leggibilità

Polly Horvath : La casa di Pine Island                                               
Camelozampa, 2022                                                                                                          

Quando  si  ritrovano  orfane,  dalla  giungla  del  Borneo  le  quattro  sorelle 
McCready partono per il Canada, dove le attende la stramba prozia Martha. 
All'arrivo, però, le ragazze scoprono che anche lei è appena mancata, lasciando 
la sua splendida casa immersa nella natura tutta pronta per loro. Per evitare 
che i  servizi  sociali  le separino, le sorelle dovranno elaborare un piano. Un 
piano che funzionerà solo se nessuno si accorge che se la stanno cavando da 
sole... Età di lettura: da 10 anni.                                   RR HOR P – alta leggibilità

Cilla Jackert : A nessuno piace Jonna               
Camelozampa, 2022                                                                

Per tutti, Jonna è la sorellina stupida di Miriam: va male a scuola, è sciatta e 
non ha amici. Miriam invece è bella e brava, eccelle in ogni campo e viene 
addirittura scelta per rappresentare la scuola al famoso Piccolo Premio Navel. 
Finché una notte Jonna non si intrufola nella stanza della sorella con un paio di 
forbici, e da quel momento cambia tutto…                   RR JAC C – alta leggibilità

Bruno Tognolini: Angeli, lucertole, bambini dappertutto 
Camelozampa, 2022 

Questa  è  la  storia  degli  Angeli  Moscerini,  che  sono  gli  Angeli  Custodi  dei 
bambini. Quando il Buon Dio decise di creare un miliardo di Angeli Aiutanti, 
perché lo aiutassero a tenere dietro al mondo, ne fece di tre tipi: Cherubini, 
Serafini  e  Moscerini.  Cherubini  e  Serafini  li  conosciamo. Ma  gli  Angeli 
Moscerini? Sono proprio come i moscerini insetti, uguali uguali: piccolissimi e 
neri, e con piccole ali trasparenti. E come fare allora a riconoscerli? Bene, in un 



solo modo: spiaccicandoli con un bello schiaffo. Se sono veri moscerini insetti, 
be' allora sapete già cosa succede; se invece sono Angeli Moscerini, zampillano 
in una polvere brillante che va all'insù e diventano stelle della notte. Età di 
lettura: da 7 anni.                                                            RR TOG B – alta leggibilità

Hélène Vignal : Diario di un ragazzo invisibile
Camelozampa, 2022                                                                                             

Dal primo avventurarsi su due gambe nelle pianure africane alla produzione di 
pitture  rupestri,  piramidi,  bastimenti,  parlamenti e  molto  altro:  tanto  si  è  
scritto sul  cammino evolutivo dell'umanità  grazie  al  lavoro  di  paleontologi, 
archeologi  e genetisti. Ciascuno di  loro ha messo un tassello a formare un 
quadro generale della nostra storia. Oggi siamo riusciti a compiere un altro  
passo: con la capacità che abbiamo acquisito di leggere a fondo il DNA di tante 
persone, passate e presenti, e di interpretarne le differenze, quei resti non solo 
ci danno un'idea delle migrazioni, degli scambi, dei processi di adattamento 
all'ambiente  che  hanno  fatto  di  noi  quello  che  siamo,  ma  hanno  anche 
permesso la ricostruzione delle sembianze dei nostri antenati.

 RR VIG H – alta leggibilità

Nicola Cinquet :  L’incredibile notte di Billy Bologna          
E/0, 2022                                                                                          

 L'isola di Hiva Oa oggi è famosa soprattutto perché ci hanno vissuto Gauguin 
e, settant'anni dopo, Jacques Brel, le cui tombe sono meta di pellegrinaggio. 
Nella pensione Au Soleil Redouté, sotto la guida del celebre romanziere Pierre-
Yves  François  detto  PYF,  si  svolge  un  laboratorio  di  scrittura  al  quale 
partecipano  cinque  aspiranti scrittrici:  Clémence,  trentenne  sportiva,  
sognatrice, espansiva; Eloïse, anche lei trentenne, bella, malinconica, chiusa; 
Farèyne,  quarantenne,  comandante di  commissariato  a  Parigi  con il  pallino 
della  scrittura,  accompagnata  dal  marito  Yann,  capitano  di  gendarmeria; 
Marie-Ambre,  anche  lei  quarantenne,  ricca  sfondata  con  tendenza 
all'alcolismo,  accompagnata  dalla  figlia  sedicenne  Maima;  infine  Martine, 
settantenne,  blogger  di  successo  con  più  di  quarantamila  followers.  Nella 
spettacolare cornice polinesiana il consesso letterario sembra procedere con 
armonia  e  alacrità,  sennonché  a  un  certo  punto  lo  scrittore  sparisce,  si 
volatilizza, e nella pensione si affaccia la morte sotto forma di un misterioso 
omicidio su cui ognuno indaga a modo suo, ma giungendo tutti a un'identica 
conclusione: l'assassino non può che essere uno di loro!                       RR CIN N

Francesco D’Adamo: La traversata
Il Castoro, 2021                                   



Il  viaggio  improbabile  di  un  insolito,  grande  eroe,  dalla  penna  dell'autore 
Francesco  D'Adamo.  Notte  di  tempesta.  Un'imbarcazione  si  incaglia  in 
prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva, spaventati. Fuggono. Nella 
sabbia  rimane  uno  zainetto,  è  di  un  bambino,  Omar. Il  vecchio  pescatore 
Ezechiele,  accompagnato  dal  nipote  e  dal  cucciolo  Spaghetti,  decide  di 
compiere "la traversata" al di là del mare, per riportare lo zainetto alla mamma 
e rassicurarla  che il  suo piccolo  è arrivato sano e salvo sulle  nostre  coste. 
Ezechiele sente di doverlo fare, sente di dover compiere quel viaggio nel nome 
della  condivisione,  della  fratellanza  e  dell'importanza  dei  piccoli  gesti.  La 
strana compagnia comincia un'avventura che li porterà alla malinconica Isola 
Che Non C'è, a sfuggire alla guardia costiera come in un film d'azione, e infine 
a trovare il modo di comunicare in un paese del tutto sconosciuto. Una grande 
favola  che  racconta  un  viaggio  all'apparenza  inutile,  ma  assolutamente 
necessario. Ed eroico. Età di lettura: da 11 anni.                                     RR DAM F
  

Otto Gabos: Ridi, Romeo!  
 Einaudi ragazzi, 2022                                                                  

Un  libro  di  narrativa  illustrato  per  bambini  dai  10  anni,  che  è  insieme un 
racconto e un fumetto, dedicato ai lettori che vogliono viaggiare con la fantasia 
alla ricerca di una storia allo stesso tempo divertente e profonda. Un racconto 
sull'amicizia, sulla bellezza della diversità e sul difficile ma bellissimo cammino 
della vita. Una storia che parla di amicizia, famiglia, scuola, crescere, ridere, 
immaginazione.  Romeo non  ride  mai.  Se  ne  sta  sempre  per  i  fatti suoi,  a  
leggere fumetti e a parlare con degli amici molto particolari che vivono tra i  
suoi capelli e gli procurano parecchi... grattacapi! Sono chiassosi e invadenti, a 
volte irritanti, ma hanno molto a cuore Romeo e seguono tutto quello che gli 
accade, dai bizzarri tentativi del padre di strappargli una risata alle visite da un 
medico piuttosto stravagante, che se non altro gli serviranno a conoscere una 
nuova amica. Una vera amica. Una storia ricca di fantasia, un po' racconto e un 
po'  fumetto,  allo  stesso  tempo  divertente  e  profonda,  sull'amicizia,  sulla 
bellezza della diversità e su quella straordinaria avventura che è crescere. Età 
di lettura: da 10 anni.                                                                                    RR GAB O

Enrico Galiano: La società segreta dei salvaparole
Fandango, 2022                            

Quando le parole iniziano a sparire, Samu pensa che in fondo non sia poi un 
gran  problema. Meno  parole  significa  meno  cose  da  studiare  e  finché 
spariscono parole comemarmitta o iconoclasta per lui va benissimo! Ma cosa 
succederebbe  se  ad  andarsene  fossero  parole  comemarmellata,  vacanze, 
amicizia,  amore?  Samu  potrebbe  perdere  il  suo  migliore  amico  Nico,  e 
certamente dovrebbe dire addio a ogni speranza di  conquistare Rachele,  la 
ragazza dai capelli corvini e i calzini spaiati che gli fa battere forte il cuore. No,  



è un rischio che Samu non può correre. È per questo che sceglie di diventare 
un  Salvaparole.  Ed  è  per  questo  che,  con  l'aiuto  di  una  banda  alquanto 
sgangherata,  si  lancerà  a  capofitto  in  un'avventura  fatta  di  missioni 
clandestine,  messaggi  in  codice  e  misteriosi  rapimenti.  L'esordio  di  Enrico 
Galiano nella narrativa per ragazzi: una storia di amicizia, coraggio e lealtà che 
insegna l'importanza di proteggere sempre le parole, la nostra arma di difesa 
più preziosa contro il male del mondo. Età di lettura: da 8 anni.           RR GAL E 

Lisa Lundmark : Jenny lo squalo
La nuova frontiera junior, 2021                               

Jenny è una bambina timida e taciturna, a cui non piace alzare la mano in 
classe. Ama molto i libri sugli squali e le piace starsene in silenzio a leggere e 
disegnare con la sua amica Amina. Suo nonno invece non ama la solitudine, 
sente  molto la  nostalgia  della  nonna e  passa le  giornate a  sfogliare  vecchi 
album  di  fotografie. Ma forse,  con  l'aiuto  di  Jenny  e  Amina,  il  nonno  può 
ritrovare una ragione di vita. E forse la visita all'acquario aiuterà Jenny a far 
capire  alla  sua  classe  cosa  vuol  dire  essere  uno squalo,  silenzioso,  forte  e 
coraggioso, che non ha bisogno di mettersi in mostra o di parlare a voce alta. 
Lisa Lundmark racconta con ironia e delicatezza diversi tipi di solitudini, cosa 
significa non sentirsi capiti e quanto sia importante lottare per essere se stessi. 
Età di lettura: da 7 anni.                                                                                  RR LUN J 
 

Rieke Patwardhan: La banda della zuppa di piselli : il mistero della nonna   
Emons, 2022       

Famosa in tutta la scuola per le sue gomitate, la birbante Evi e il timido Nils 
hanno fondato una banda. Quando arriva in classe Lina, scappata dalla Siria, 
Evi decide che la banda la aiuterà a integrarsi. I tre amici passano i pomeriggi a 
casa  dei  nonni  di  Nils,  tra  giochi  e  torte.  Con  questo  metodo Lina  impara 
presto la nuova lingua. Un giorno però i nonni cominciano a fare cose strane e 
la  loro  casa  si  riempie  di  barattoli  di  zuppa  di  piselli.  Riuscirà  la  banda  a 
scoprire cosa si nasconde dietro questo mistero? Età: da 11 anni.         RR PAT R
                                                                                                 

Lucia Perrucci : La prodigiosa macchina cattura anime di Cassandra Apollinaire  
Mondadori, 2022    

                      
Francia, 1971. È il 13 ottobre quando un postino suona alla porta della famiglia 
Sélavy scatenando il finimondo: la consegna è per Louis, il gemello di René, 
morto in un incidente proprio due anni prima. Da allora nessuno ha più potuto 
nominarlo. Ma  quando  il  pacco  rivela  il  pezzo  mancante  dell'inquietante 
camera oscura rinchiusa nel garage e i genitori scompaiono all'improvviso, i 
fratelli Yves, André e René si trovano con molti interrogativi: chi è la misteriosa 



Cassandra  Apollinaire  che  ha  mandato  il  pacco?  Cos'è  successo  ai  loro 
genitori? Ma soprattutto: è davvero possibile riportare in vita i morti? Perché 
Louis è tornato. Ed è nel corpo di René. Età di lettura: da 12 anni. 

 RR PER L
Nadia Terranova: Il cortile delle sette fate           
Guanda, 2022                                                

Arte  è  una  gatta  nera  alla  sua  terza  vita;  si  è  scelta  il  nome  in  onore  di 
Artemide, l'agile e bellissima dea greca con cui ha vissuto la sua prima vita sul 
Monte Olimpo. Carmen è una bambina selvaggia, nata in una notte d'estate, 
cresciuta in un bosco, scaldata e accudita da lupi,  donnole, martore, ricci  e 
ghiri,  dai  quali  ha appreso linguaggi  e  percorsi  che gli  umani  non possono 
comprendere. Tutte e due corrono, sulle pietre del selciato di Palermo nella 
notte di San Giovanni del 1586, per sfuggire al pericolo più grande nei tempi 
cupi  dell'Inquisizione:  essere  avvistate,  catturate  e  condannate  per 
stregoneria, espressione e strumento del demonio. In un'epoca oscura e folle, 
gli uomini, i maschi, vedono nel comportamento libero di esseri femminili solo 
un segno del Male, e operano per sopprimere, per distruggere. Ma Palermo è 
anche città calda e magica che nel suo cuore racchiude un esaltante segreto; in 
una piazza, al riparo della torretta dell'acqua, sei donne, sei fate, danzano e 
coltivano  piante  odorose,  in  un  vortice  di  profumi  e  canzoni  ammalianti, 
pronte ad aiutare le gatte randagie e le bambine vagabonde che corrono verso 
la libertà. Età di lettura: da 8 anni.                                                                RR TER N

Ronan Badel : Bombolone gatto pigrone cerca famiglia    
Terre di Mezzo, 2022                                                              

Bombolone è un gatto randagio un po' sovrappeso e decisamente pigro. Così, 
alla veneranda età di sette anni, decide di trovarsi una famiglia che si prenda 
cura di lui. All'inizio non è facile vivere "con un pesce rosso e blu, un Victor 
minuscolo senza peli, una Louise media con i peli intrecciati, una Marion alta 
con i peli ricci e un Peter gigante senza peli in cima". Ma giorno dopo giorno le 
cose vanno sempre meglio. O no? Età di lettura: da 3 anni.                      S BAD R
                                                           

Chan Chau:  Il club delle baby-sitter : Kristy e le ragazze snob 
Il Castoro, 2022                                                  

La mamma di Kristy si è risposata e tutta la famiglia si è trasferita nell'elegante 
quartiere  dall'altra  parte  della  città. Le  amiche  del  Club  delle  Baby-sitter 
pensano che sia una buona opportunità per fare nuovi affari, ma i bambini che 
vivono nelle vicinanze non sono molto amichevoli: criticano i vestiti di Kristy,  
prendono in giro il Club e ridono di Louie, il cane di Kristy, che sta invecchiando 
e  non  si  sente  bene.  Insomma,  sono  dei  veri  snob!  Ma  se  qualcuno  può 



metterli al loro posto, è il Club delle Baby-sitter! Età di lettura: da 10 anni. 
                                                                                                                               S CHA C

Jonathan Garnier : Le guerriere della Valle 
Tunué, 2022                                                   

Da dieci anni gli uomini del villaggio se ne sono andati, mobilitati alle armi per  
combattere la Grande Guerra. La giovane Molly, ormai grande, è pronta per 
allenarsi a entrare nell'ordine delle Pastorelle Guerriere: un gruppo di donne 
coraggiose,  scelte per proteggere le  mandrie e il  villaggio.  Al  suo fianco in 
questa avventura la capra da combattimento Barbanera e il suo amico Liam. 
Età di lettura: da 10 anni.                                                                                 S GAR J

Shannon Hale: Migliori amiche
Il Castoro, 2022                                                                                                   

Finalmente Shannon sembra aver trovato il suo posto all'interno di quello che 
tutti chiamano Il  Gruppo e ora la  sua migliore amica è  Jen:  la  ragazza più  
popolare della scuola. Ma le regole cambiano sempre e Shannon deve lottare 
per tenere il passo. Non sa mai quali programmi TV guardare o quali canzoni 
ascoltare e con chi le è permesso parlare oppure no. Ma poi, chi decide queste 
regole? E Shannon deve per forza seguirle? Età di lettura: da 9 anni.      S HAL S

Mr Tan: Adele crudele nel paese delle fiabe sfatate   
Beccogiallo, 2022                 

Le fiabe sono davvero inutili!  Il  primo elfo che si  avvicina a me con il  suo 
magico  sorriso,  lo  faccio  volare  nello  spazio!  E  questi principi  falsamente  
affascinanti con  le  loro  fate  tuttofare,  credono  davvero  che  le  principesse  
abbiano ancora bisogno di loro per essere salvate?! No, dico seriamente, è 
davvero  ora  di  cambiare  un  bel  po'  di  cose  qui!"  Adele  Crudele  si  ritrova 
catapultata nella terra delle favole, un mondo meraviglioso dove tutti possono 
realizzare i propri sogni! Ma quella che tutti soprannominano "il paese delle 
meraviglie" è in realtà un incubo di noia! Per Adele la missione è semplice: 
riscrivere le storia di questo mondo! Età di lettura: da 6 anni.                 S MRT D

Sergio Ruzzier: Cuscini e canguri e altre storie 
Topipittori, 2022      

Fox e Chick vivono insieme tante avventure. Fox e Chick si divertono. Fox e 
Chick non vanno sempre d'accordo. Fox e Chick sono amici. Età di lettura: da 3 
anni.                                                                                                                      S RUZ S



Charline Collette : Nel bosco
Sinnos , 2022      

Dodici storie ambientate nel bosco nel corso delle quattro stagioni.Storie dolci 
e ironiche di scoperte, di corse, di apparizioni inaspettate.Perché il bosco è un 
posto speciale in cui perdersi, esplorare, giocare.Nel bosco è stato selezionato 
dal marchio di qualità italo-francese A la page / Libro scelto; Premio Révélation 
Livre Jeunesse 2020; Premio Nazionale Un libro per l  ambiente 2022/2023, 
Menzione d onore.                                                                                         SR  COL C
      

Mara Dompè  : La scatola dei cerotti
Camelozampa, 2022

Una bambina piena di risorse ci racconta le sue avventure, ricordandole una 
per una attraverso i cerotti colorati che decorano la sua pelle.  Correre con lo 
skateboard, giocare con un gatto non proprio dolcissimo, cucinare insieme ai 
nonni,  fare  il  portiere  per  la  squadra  di  calcio:  durante  le  attività  più 
appassionanti può  capitare  di  farsi  male,  ma  l'importante  è  continuare  a  
divertirsi e non perdere mai il gusto per l'avventura! Età di lettura: da 5 anni.
                                                                                                                         SR DOM M

Fausto Gilberti: Louise Bourgeois
Corraini, 2022

Nata  in  Francia  in  una  famiglia  di  restauratori  di  arazzi,  Louise  Bourgeois 
amava studiare matematica e aiutare la mamma nel suo lavoro di tessitrice. E 
le piaceva così tanto disegnare che con il tempo decise di diventare un'artista. 
Un desiderio che si realizza a New York, città dove si trasferirà e resterà per 
tutta la vita: qui Louise diventerà la prima scultrice ad avere una mostra al 
MoMA. Louise scolpisce esili personaggi che rappresentano i suoi cari rimasti 
in Francia, riempie interi fogli di parole come ai tempi della scuola, usa oggetti 
che ha conservato dall'infanzia per creare le sue opere... Costruisce persino un 
ragno gigante! E se i ragni vi fanno paura, dopo questo libro forse li guarderete 
con occhi diversi.                                                                                               SR GIL F

  



Evviva le storie nel parco: ciclo 
di incontri per famiglie, 
bambine e bambini (0-36 mesi).

A cura delle educatrici de Il 
Tempo dei giochi.
Tutti i lunedì dalle 15 alle 18 a 
partire dal 6 febbraio.

Per informazioni: tel 0512196535, bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Tornano  le  letture  per 
bimbe  e  bimbi  dai  3  ai  7 
anni seguite da un piccolo 
laboratorio.

Per info e prenotazioni:
bibliotecavillaspada@com
une.bologna.it

Per maggiori informazioni: 
https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-oriano-tassinari-clo
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