
      

         
                

Bollettino Nuove Acquisizioni  
FEBBRAIO-GIUGNO 2019

Dai 0 ai 5 anni

 
  Max e il vasino / Pauline OudHasselt [etc.]. - Clavis ; 
Cornaredo : Il Castello, 2018. - 1 v : in gran parte ill. ; 22 cm.

"Ciao,  micetto!"  dice  Max.  "Ho trovato  questo  vasino!  È  tuo?"
"Miao, miao!  No!" risponde il  gatto.  "Io faccio la pipì nella mia
cassettina."  "È  forse  tuo,  paperella?"  chiede  Max.  "Qua,  qua!

No!" risponde la papera. "Io faccio la pipì nell'acqua." Ma, allora, di chi è? Un
libro per bambini grandi! Età di lettura: da 2 anni 

 Ti voglio bene, papà! / Eric Carle ; [traduzione di Augusto 
Macchetto]. - Milano : Mondadori, 2018. - [24] p. : in gran parte 
ill. ; 18 cm.

Dall'autore del "Piccolo Bruco Maisazio", un libro perfetto per dire:
Ti voglio bene, papà! Età di lettura: da 3 anni. 

 Acqua     / Ann  a Aparicio Català. - Milano : Gribaudo, 2018. - 1 
volume : ill ; 24 x 26 cm.

 
C'era  una  volta  un  piccolo  villaggio  nel  cuore  delle   
montagne, dove tutti pensavano solo a se stessi, e mai agli

altri. Finché non arrivò la pioggia, che inondò la valle, una pioggia di acqua
salata.  Allora  gli  abitanti  del  villaggio  decisero  di  partire  tutti  insieme  per
scoprire l'origine di quel mistero. Età di lettura: da 3 anni.

 Erberto   / Lara Hawthorne. - Roma : Lapis, 2018.   volume : ill. ;
31 cm 

A Erberto  piacerebbe  saper  ricamare  tele  meravigliose  o  
scavare  lunghissimie  gallerie  ma  lui  è  solamente  una  
lumaca.

Il tango di Antonella / Magali Le_Huche ; traduzione Maria  
Pia Secciani.  -  Firenze : Edizioni  Clichy,  2018. -  1 volume  
(senza paginazione) : in gran parte ill. ; 32 cm 

 Antonella vive in una casa sui tetti di Buenos Aires, circondata
da alberi fioriti. E quando gli uccelli volano a trovarla lei canta e
danza, perché danzare è la sua vita... Età di lettura da 4 anni.

 Il regalo di Nina / Fuad Aziz. - Cervinara : Edizioni Primavera, 
2018. - 1 volume : ill. ; 26 cm

 
La  storia  di  un'amicizia  che  supera  deserti  e  mare.  Età  di
lettura: da 3 anni.

  Perché     i     moscerini     sono     sempre     felici?   / Marco Viale. - 
Torino : Giralangolo, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : ill.
; 27 cm.   

 Piccolo  trattato  semiserio  di  filosofia  spicciola  per  bambini
curiosi e adulti spiritosi. Età di lettura: da 5 anni.

 Domani farà bello   / Rosie Eve. - Milano : L'Ippocampo, 
©2018. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 26 
x 30 cm   

Il  sole,  divenuto troppo caldo,  ha provocato lo  scioglimento
della banchisa... c'è troppa acqua, troppa, e il ghiaccio non basta... Un giorno,
un  blocco  si  stacca  trascinando  con  sé  l'orsacchiotto.  Solo  in  mezzo  alla
tempesta,  il  piccolo  eroe  intraprende  un  lungo  viaggio  guidato  dal  sole...
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Attraverso  gli  occhi  di  un orsetto  polare  e  i  consigli  della  sua mamma,  la
giovanissima  illustratrice  Rosie  Eve  accompagna  il  lettore  in  una  favola
ecologica  piena  di  speranza.  Un  album  poetico  e  impegnato,  che  alterna
grandi tavole illustrate e vignette in stile fumetto. Età di lettura: da 5 anni.

Sogni     d'oro  ,    Miyuki   /  Roxane  Marie  Galliez,  Seng  Soun
Ratanavanh ; traduzione di Maria Bastanzetti. - Milano : Terre di
Mezzo, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ;
31 cm. 

Il giorno regala il suo ultimo sorriso prima di lasciare il posto alla
notte. Ma dov'è finita Miyuki? È fuori a giocare e non ne vuole
proprio sapere di andare a letto! Ha ancora troppe cose da fare:

una casetta per la regina delle libellule, una coperta per il micio, una danza
per  ringraziare  il  sole...  Riuscirà  il  nonno  a  convincerla  che  è  arrivato  il
momento di riposare? Età di lettura: da 4 anni.

 Il     pentolino     di     Antonino   / Isabelle Carrier. - 2. ed. 
-Padova : Kite, 2018. - [34] p. : ill. ; 18 x 24 cm.

Antonino è un bambino simpatico, sensibile e affettuoso.
Ama dipingere,  ama la  musica,  ama gli  animali.  Ma la gente,  di  Antonino,
sembra notare unicamente il  pentolino che è costretto a trascinare sempre
dietro di sé; in effetti, è un pentolino che gli impedisce di correre e giocare
come gli altri bambini, è un oggetto ingombrante che gli complica la vita e si
incastra dappertutto. Insomma, è un handicap. Riuscirà Antonino a convivere
con questa sua difficoltà e ad avere una vita comunque soddisfacente? Da 4
anni

 Un     anno     intero   / parole di John Yeoman ; disegni di Quentin
Blake. - Firenze : Edizioni Clichy, 2018. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 26x30 cm.

Quentin Blake ti invita a immergerti nei mesi dell'anno, con 
dodici testi in rima illustrati che ti faranno sghignazzare per un anno intero! Un 
albo divertente e calibrato su quella magia di testo e illustrazioni che rende 
unico il binomio Quentin Blake e John Yeoman. Età di lettura: da 4 anni. 

 Frigo   :   l'orso     che     non     amava     l'inverno   / Séverin Vidal ; 
illustrazioni di Marc MajewskiSan Dorligo della Valle : Emme, 
2019. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 21 cm.

L'estate, il caldo, i gelati: questo sogna l'orso Frigo mentre dorme
per  tutto  l'inverno.  Il  suo  amico  Nemo  le  prova  tutte  per

svegliarlo... finché gli viene un'idea! Età di lettura: da 3 anni.

 
 Sono     il     quinto   / Norman Junge, Ernst Jandl. - Milano : 
Babalibri, 2019. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 21 X 
27 cm.

Cinque giocattoli aspettano il loro turno dal dottore. Entra il
primo e ne esce come nuovo, poi tocca al secondo, poi al
terzo e così via... Età di lettura: da 4 anni.

 Come     fare     amicizia     con     un     fantasma   / scritto e illustrato 
da Rebecca Green. - Latina : Tunuè, 2019. - 1 volume 
(senza paginazione) : in gran parte ill. ; 24 cm   

"Come fare amicizia con un fantasma"  fa scoprire ai giovani lettori i segreti
per  avvicinare  e  conoscere  queste  strane  creature:  offrirgli  alcuni  dei  loro
snack preferiti,  raccontargli le storie della buonanotte di fantasmi (i fantasmi
adorano essere letti) e assicurarsi che nessuno scambi il tuo fantasma per la
panna montata  o un marshmallow...  Il  libro  si  pone come un manuale per
superare ogni paura e viaggiare con la fantasia. Età di lettura: da 6 anni.

 Mortina     e     la     vacanza     al     lago     Mistero   / testo e illustrazioni di 
Barbara Cantini. - Milano : Mondadori, 2019. - [48] p. : ill. ; 22 
cm.   

Finalmente è tempo di vacanze! Mortina e la sua famiglia non
ne  facevano  da...  secoli!  Destinazione:  Villa  Fronzola  da  zia
Megera  e  il  cugino  Dilbert.  Il  relax  però  dura  poco:  Mortina

scopre  che  un  grigio  burocrate  vuole  mettere  all'asta  la  villa,  che  sembra
disabitata. Riusciranno a trovare un modo per salvarla prima che sia troppo
tardi? Età di lettura: da 6 anni.

 Un cucciolo nero di nome Furia / Sangeeta Bhadra ; Marion 
Arbona. - Milano : Terre di mezzo, 2019. - 1 volume : ill. ; 17x17 
cm.   

Il  parco  è  pieno  di  bambini  e  per  salire  sullo  scivolo  o
sull'altalena  Sam  deve  aspettare,  aspettare  e  aspettare.  Che  rabbia!  Poi
compare uno strano cucciolo nero che fa scappare tutti  a gambe levate. A
Sam sembra il  compagno di giochi ideale, ma ben presto si rivela un gran
combinaguai... Età di lettura: da 5 anni.

 Il mio amico Albert / scritto e illustrato da Isabelle Arsenault ; 
traduzione di Chiara Carminati. - Milano : Mondadori, 2019. - 1 
volume (senza paginazione) : ill. ; 24 cm   

Finalmente è arrivata l'estate. Albert non vede l'ora di trovare un
posto tranquillo dove leggere il suo libro. I suoi amici però non lo
lasciano in  pace:  gli  chiedono di  fare  giardinaggio  insieme,  di

giocare in cortile, di ballare a ritmo sfrenato... Albert riuscirà a sfuggire a tutto
quel  baccano  o  saranno  i  suoi  amici  a  trovare  la  soluzione  migliore  per
passare il pomeriggio insieme a lui? Età di lettura: da 5 anni.

 In punta di piedi / Christine Schneider ; Hervé Pinel. - Roma : 
Orecchio acerbo, 2019. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 29 
cm.

Christine Schneider

In punta di piedi, il cuore che batte, Bernardo e Clara si tuffano
nella notte. Lei fluida, lui leggero attraversano il corridoio nero... Età di lettura:
da 3 anni. 

 Tutti vogliono un cucciolo / Elise Broach ; illustrato da Eric 
Barclay. - Milano : Il Castoro, 2019. - 1 volume : ill. ; 31 cm   

Un  bambino  desidera  tanto  un  cucciolo,  così  la  mamma  lo
accontenta. Ma cosa succede se anche il cagnolino comincia a
desiderare un cucciolo di cui prendersi cura e sceglie un gatto? E
se  il  gatto  preso  dallo  stesso  desiderio  vuole  un  uccellino?  E

l'uccellino un vermetto? E il vermetto una pulce? Basta cuccioli! La mamma è
davvero arrabbiata. Bisogna trovare una soluzione! Età di lettura: da 4 anni. 
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 L'albero azzurro / Amin Hassanzadeh Sharif. - Padova : Kite, 
2015. - [28] p. : tutto ill. ; 30 cm.

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. 

  
 La *cosa più importante / testo di Margaret Wise Brown, 
illustrazioni di Leonard Weisgard. - Roma : Orecchio acerbo, 
2018. - [24] p. : ill. ; 26 cm   

Scritto  da  Margaret  Wise  Brown  e  illustrato  da  Leonard
Weisgard  "La  cosa  più  importante"  è  un  classico  della
letteratura  per  l'infanzia,  innovativo  oggi  come  nel  1949,

quando  fu  pubblicato  per  la  prima  volta.  Divertente  e  inventivo,  esplora  il
mondo di ogni giorno con il fresco. aperto sguardo dei bambini. Età di lettura:
da 4 anni. 

  Julian è una sirena / Jessica LoveModena : Franco Cosimo 
Panini, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 x 26 
cm. 

Julián  è  un  bambino.  Un  giorno,  mentre  è  con  la  nonna,
rimane affascinato da tre donne bellissime, con morbidi capelli

ondeggianti e lunghe code da sirena, e non riesce a pensate ad altro: vuole
essere una sirena anche lui...  Come reagirà la nonna? Età di lettura: da 4
anni. 

 Steccolina in felicilandia / Martin Widmark ; illustrazioni di 
Emilia Dziubak. - Roma : Atmosphere libri, 2019. - 31 p. : ill. ; 
26 cm

Una sera, quando Daniel si mette a letto, zia Julia gli racconta
una  storia  fantastica:  quand'era  piccola  e  triste  perché  le
mancava suo fratello, una volta è finita con la slitta sotto un
abete, giù per una galleria di ghiaccio, ed è atterrata nel paese

di Felicilandia. Qui, Julia incontra personaggi fantastici come il signor Jacobi -
un coleottero in frac e cravattino a farfalla che la ribattezza Steccolina -  e
l'avido Granchio che fa collezione di perle. Ma la cosa più bella è che ritrova
suo fratello. Età di lettura: da 4 anni. 

 Un'estate dalla nonna / Benji Davies. - Torino : Giralangolo, 
2019. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 25 x 29 cm   

 

Questa è la storia di una vacanza su un'isoletta sperduta, di
una nonna speciale e di un nuovo amico per il piccolo Nico.

Età di lettura: da 5 anni 

Dai 6 ai 10 anni

 Cane     puzzone   / Colas Gutman ; illustrazioni di Marc 
Boutavant ; traduzione di Francesca NovajraMilano : Terre di 
mezzo, 201854 p. : ill. ; 21 cm 

Colas Gutman

È un randagio tonto e spelacchiato che non fa un passo senza
il suo fan club di mosche al seguito, ma è anche molto dolce e
affettuoso: è Cane Puzzone! Un bel giorno si mette in testa di

trovare  un padrone e finisce  per  cacciarsi  in  un mare di  guai  e  situazioni
esilaranti... riuscirà a realizzare il suo sogno? Età di lettura: da 6 anni

 Rime rimedio : cinquanta filastrocche chieste dai grandi per i 
bambini che hanno accanto, o dentro / Bruno Tognolini. - Milano : 
Salani, 2019. - 101 p. ; 21 cm.   

Le  formule  magiche,  gli  scongiuri,  i  proverbi  hanno  sempre
funzionato. Chi non ci crede li dice e li fa lo stesso, sorridendo di

                                     Biblioteca Ragazzi Sistema Bibliotecario di Monte Claro - Bollettino Novità - 

febbraio / giugno 2019 3

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rime-rimedio-cinquanta-filastrocche-chieste-dai-grandi-per-i-bambini-che-hanno-accanto-o-dentro/CAG2332074?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rime-rimedio-cinquanta-filastrocche-chieste-dai-grandi-per-i-bambini-che-hanno-accanto-o-dentro/CAG2332074?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rime-rimedio-cinquanta-filastrocche-chieste-dai-grandi-per-i-bambini-che-hanno-accanto-o-dentro/CAG2332074?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rime-rimedio-cinquanta-filastrocche-chieste-dai-grandi-per-i-bambini-che-hanno-accanto-o-dentro/CAG2332074?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/rime-rimedio-cinquanta-filastrocche-chieste-dai-grandi-per-i-bambini-che-hanno-accanto-o-dentro/CAG2332074?tabDoc=tabloca
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cane-puzzone/CAG2288131?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cane-puzzone/CAG2288131?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cane-puzzone/CAG2288131?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cane-puzzone/CAG2288131?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cane-puzzone/CAG2288131?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cane-puzzone/CAG2288131?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/cane-puzzone/CAG2288131?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/unestate-dalla-nonna/CAG2329700?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/unestate-dalla-nonna/CAG2329700?tabDoc=tabloca
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2019/castig9961/Steccolina%20in%20felicilandia%20/%20Martin%20Widmark%20%3B%20illustrazioni%20di%20Emilia%20DziubakRoma%20:%20Atmosphere%20libri,%20201931%20p.%20:%20ill.%20%3B%2026%20cm
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2019/castig9961/Steccolina%20in%20felicilandia%20/%20Martin%20Widmark%20%3B%20illustrazioni%20di%20Emilia%20DziubakRoma%20:%20Atmosphere%20libri,%20201931%20p.%20:%20ill.%20%3B%2026%20cm
file:///C:/Users/Piredda/Documents/My%20Digital%20Editions/Annotations/Locker/BollettiniBibliografieCataloghi/2019/castig9961/Steccolina%20in%20felicilandia%20/%20Martin%20Widmark%20%3B%20illustrazioni%20di%20Emilia%20DziubakRoma%20:%20Atmosphere%20libri,%20201931%20p.%20:%20ill.%20%3B%2026%20cm
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/julian-e-una-sirena/CAG2290587?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/julian-e-una-sirena/CAG2290587?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/julian-e-una-sirena/CAG2290587?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-cosa-piu-importante/CAG2305022?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-cosa-piu-importante/CAG2305022?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-cosa-piu-importante/CAG2305022?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-cosa-piu-importante/CAG2305022?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-cosa-piu-importante/CAG2305022?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalbero-azzurro/CAG2060735?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalbero-azzurro/CAG2060735?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalbero-azzurro/CAG2060735?tabDoc=tabloca


sé: 'non si sa mai'. La sospensione dell'incredulità apre le porte al gioco, alla
leggerezza, e infine al conforto. Le "Rime Rimedio" partono da questo gioco di
scaramanzia per azzardare la poesia… età di lettura da 7 anni.

 Seb e la conchiglia / [testi di] Claudia Mencaroni, [illustrazioni
di] Luisa Montalto. - Siracusa : Verbavolant, 2018. 

Finalista  Premio Andersen 2019 -  Categoria  miglior  libro
6/9 anni

Un amico immaginario, un fratello volato via, un amico partito 
per un posto lontano: tutto questo è, o potrebbe essere, Seb.

Un legame profondo, indissolubile, come solo quelli tra bambini: vicini, lontani 
o persino mai incontratisi…

 Una ragazza fuori moda / Davide Morosinotto ; da Louisa 
May Alcott ; [illustrazioni di Roberta Tedeschi]. - San Dorligo 
della Valle : EL, 2018. - 72 p. : ill. ; 18 cm.

 I  Classicini  sono  libri  leggeri,  coloratissimi,  scanzonati,  che
vogliono  rendere  giustizia  a  storie  emozionanti  e  bellissime,
storie che si possono e si devono poter raccontare come delle
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Età

di lettura: da 7 anni.

 Una gita a sorpresa / Pierdomenico Baccalario ; illustrazioni di 
Laura Re. - Roma : Lapis, 2018. - 114 p. : ill. ; 20 cm.   

Benvenuti alla scuola Rodari. Il preside, il terribile Mario Mariotti,
quest'anno è di ottimo umore e il motivo è semplice: finalmente
andrà in pensione! Ma non ha ancora fatto i conti con quelli della

Seconda B. La classe più pazzesca di sempre!  Età di lettura: da 7 anni.

 Le suffragette : un voto per tutte / Sabrina Colloredo ; 
[illustrazioni di Rita Petruccioli]. - San Dorligo della Valle : EL, 
2018. - 70 p. : ill. ; 18 cm.   

 
Un gruppo di donne, unite dal coraggio, entra nella Storia e la
cambia per sempre. Le suffragette saranno derise, picchiate e
arrestate,  ma non  si  fermeranno prima di  aver  ottenuto,  per

tutte, il diritto di voto. Età di lettura: da 7 anni.

 Martin Luther King : una vita per un sogno / Guido Sgardoli ; 
[illustrazioni di Angelo Ruta]. - San Dorligo della Valle : EL, 
2018. - 75 p. : ill. ; 18 cm. 

Martin Luther King aveva un sogno: che un giorno gli uomini di
tutte le etnie vivessero in pace. Sacrificò la vita per realizzarlo.
E ci riuscì. Questa è la sua storia. Età di lettura: da 7 anni

 Un compleanno fantastrofico / Annalisa Strada ; illustrazioni di 
Sara Gavioli. - Milano : Piemme, 2018. - 154 p. : ill. ; 20 cm.

Teresa sta per compiere nove anni e non ha mai organizzato una
festa di compleanno. Con una famiglia stramba come la sua e
degli  amici  che la guardano sempre come fosse un animaletto

strano, forse non è una buona idea, ma Teresa quest'anno ha deciso che il
suo sarà il compleanno più incredibile che si possa immaginare! Età di lettura:
da 7 anni.

S'alza il vento / Anna Paolini. - Modena : Logos, 2018. - 1 
volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 29 cm.

S'alza il vento... e la vita di ogni giorno viene scossa, spogliata
del colore e del dolce cinguettio della serenità. È una nuvola
passeggera. È un temporale. Un pensiero scuro che s'insinua

tra  le  mille  idee.  E  quando  tutto  sembra  ormai  secco,  arido  e  morto,
inarrestabile  la  bellezza,  il  senso  dell'esistenza,  germoglia  ancora.  C'è  un
intero mondo nella nostra mente, un mondo vivace e variopinto, brulicante di
suoni,  profumi,  colori  e  pensieri...  Sempre  in  movimento,  in  perpetua
trasformazione…

 Il mio grosso grasso pesce zombie / Mo O'Hara ; illustrazioni di 
Marek Jagucki. - Milano : Il Castoro, 2019. - 182 p. : ill. ; 21 cm   

Quando il  fratello  di  Tom decide  di  diventare  uno  Scienziato
Diabolico, il suo primo esperimento è immergere il pesce rosso
Frankie in un intruglio tossico di colore verde! Tom sa che c'è
solo  una  cosa  da  fare:  dare  la  scossa  al  suo  pesciolino  e

riportarlo in vita! Ma c'è qualcosa di strano nel nuovo Frankie... Età di lettura:
da 8 anni

 Grandissimi  della  scienza /  Pierdomenico Baccalario  ...  [et
al.]. - San Dorligo della Valle : EL, 2018. - 211 p. : ill. ; 24 cm.   

Da Archimede a Galileo, da Leonardo a Marie Curie, da Einstein
a Rita Levi Montalcini, da Newton a Darwin: uomini e donne che
in ogni epoca e in ogni luogo del mondo si sono distinti per la
tenacia  e  la  caparbietà  con  cui  hanno  perseguito  la  loro

passione e il loro amore per la conoscenza. Grazie a loro, alle loro scoperte,
alle  loro  invenzioni,  l'umanità  intera  ha beneficiato  di  straordinari  progressi
scientifici. Età di lettura: da 7 anni.

 Grandissimi contro le ingiustizie / Sabina Colloredo ... [et al.]. - 
San Dorligo della Valle : EL, 2018. - 209 p. : ill. ; 24 cm.

Da  Anne  Frank  a  Mandela,  da  Falcone  e  Borsellino  a  Rosa
Parks, da Gandhi a Martin Luther King: uomini e donne che in
ogni  epoca  e  in  ogni  luogo  del  mondo si  sono  battuti  per  la
legalità, la giustizia, la pace e il  progresso dell'umanità. Età di
lettura: da 7 anni.
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Da 10 ai 13 anni

 Diario di una schiappa : una *vacanza da panico / di Jeff Kinney. 
- Milano : Il castoro, 2018. - 217 p. : ill. ; 21 cm   

È inverno, fa freddo e le feste si avvicinano. I programmi di Greg?
Starsene al calduccio in casa, ovviamente. Peccato che Mamma
e  Papà  abbiano  altri  piani:  una  bella  vacanza  di  famiglia  su

un'isola tropicale è quello che ci vuole. Spiagge, sole, delfini, gite in barca: un
vero paradiso. Già, solo che stiamo parlando di Greg e della sua famiglia. Non
penserete mica che fili tutto alla grande, vero?  Età di lettura: da 11 anni

 Non ero iperattivo, ero svizzero : storie rapidissime di ragazze e 
ragazzi / a cura di Manuel Rossello ; prefazione di Paolo Di 
Stefano. - Milano : Topipittori, 2018. - 115 p. ; 20 cm.   

"Avevo sei  anni.  Una sera,  a casa nostra,  arrivò  zio  Bernard.
Dopo cena, io e le mie sorelle ci mettemmo a giocare. Poi loro,
che erano più piccole, andarono a dormire, mentre io mi misi a

saltare sul divano. Dopo un po' lo zio mi chiese: «Sei iperattivo?» E io, senza
capire: «No, sono svizzero». Cadde quasi dalla sedia dal ridere."

 Lara e il diario nascosto / Daniele Cambiaso & Rino Casazza. - 
Genova : Fratelli Frilli, 2018. - 115 p. : ill. ; 19 cm.

Lara Sangiorgi è una ragazzina sveglia, ama la musica e legge
libri di avventura. Sta trascorrendo in campagna gli ultimi giorni
delle vacanze estive insieme ai nonni e in compagnia di Andrea,
Fabio  e  Serena,  i  suoi  amici  inseparabili.  Quando  una  frana,
causata da un violentissimo temporale, le fa scoprire delle ossa

e un diario  sepolto  da anni,  riemergono racconti  di  guerra,  tesori  rubati  e
misteriose  sparizioni.  Ma  qualcuno  non  vuole  che  certe  vecchie  storie
vengano fuori... Età di lettura: da 11 anni

 Il fantasma di Giada / Laura VeroniGenova. - Fratelli Frilli Editori, 
2018. - 109 p. ; 19 cm.

 Giada, Francesca e Beppe sono tre amici  che frequentano la
stessa scuola media. Beppe è molto studioso, ma anche molto
impacciato, Francesca, esuberante e pragmatica, è un po' l'anima
del  gruppo.  Giada,  bella  e  tendenzialmente  sognatrice,  ha

segretamente una cotta per Marco, un suo compagno. La presenza in casa di
Giada di un tavolino proibito, un tempo usato per le sedute spiritiche, porterà
nella  quotidianità  dei  ragazzi  una presenza terrificante,  lo  spirito  di  Matteo
Bianchi, un loro compagno di classe, morto in un incidente stradale un anno
prima. Il ritorno di Matteo Bianchi darà il via a una serie di eventi inspiegabili,
che trascineranno i tre ragazzi in un'avventura al limite del paranormale. Ma
sarà proprio vero che i fantasmi esistono? Età di lettura: da 10 anni. 

 La sfida di Anton / Gudrun Skretting ; traduzione di Lucia Barni. -
Roma : Beisler, 2018. - 252 p. ; 21 cm

La vita di Anton, quasi tredicenne, cambia di colpo quando suo
padre  gli  rivela  di  essere  venuto  al  mondo  per  un  incidente.
Anche la luna,  gli  ha spiegato,  è lassù a causa di  un impatto
imprevisto...  ma  questo  pensiero  non  lo  conforta  affatto.
D'improvviso niente sembra avere più senso, si sente sbagliato e

senza un posto preciso nell'universo. Capisce allora di dover fare qualcosa di
importante  per  dimostrare  che  lui,  Anton  Albertsen,  non  è  per  niente  un
incidente. E per prima cosa, con l'aiuto di Ine, la sua migliore amica, decide
che è giunto il momento di trovare una fidanzata per il papà, che è solo da

troppo tempo. Una sfida ambiziosa che necessita di un piano perfetto! Ma il
loro, lo è davvero? Età di lettura: da 10 anni. 

 Gina cammina / Antonella Toffolo. - Milano : Topipittori, ©2018. - 
70 p. : fumetti ; 22 cm.
 

Gina è bravissima a "contare le storie". Le racconta d'inverno, ai
suoi figli: storie di quando era piccola. Come quella volta che a
otto anni, a piedi, dall'Appennino partì con la mamma per andare
a  Firenze,  dove  l'avevano  presa  a  lavorare.  Un'avventura

grande, con i bombardamenti, i tedeschi, e il rischio di perdersi. Ma Gina, pur
fra tante paure, cresce: Avevo deciso che potevo esser grande. E qualcosa
aveva deciso per il mio coraggio. Antonella Toffolo, ad anni di distanza, decide
di tornare a quella storia materna e di farne un fumetto. A quell'epica infantile
si accosta narrando con il suo segno incisivo e poetico, e ritrovando gli accenti
di quella parlata tante volte ascoltata, la restituisce in una storia d'infanzia che
ha la cadenza e la forza di una fiaba. Età di lettura: da 10 anni. 

 Il mio più grande desiderio / Barbara O'Connor ; traduzione di 
Chiara Codecà. - Milano : Il castoro, 2018. - 201 p. ; 22 cm. 

Charlie ha undici anni e un unico grande desiderio, che esprime
segretamente ogni giorno. Ma quando viene data in affido agli zii,
che conosce a malapena, sembra impossibile che il suo sogno si

avveri. La vita, però, sa riservare svolte inaspettate e incontri speciali. Come
Howard, compagno di classe e vicino di casa, che si rivela ogni giorno più
sorprendente.  O  come Buonastella,  un  randagio  pelle  e  ossa  che  cattura
subito il  suo cuore. Charlie imparerà che un amico sincero può farti  capire
molte  cose,  persino  che  quel  che  desideravi  non  è  affatto  ciò  di  cui  hai
bisogno. E che la famiglia può essere dove meno te lo aspetti. Età di lettura:
da 10 anni. 

  La mia nave / Roberto Innocenti. - Cornaredo : La Margherita,
2018. - 39 p. : ill. ; 29  cm

In "La mia nave", un capitano racconta i 50 anni di storia della
sua nave, la Clementine, dagli anni '30, quando fu costruita e
varata, passando attraverso i suoi numerosi viaggi attorno al

mondo, in periodo di guerra e poi di pace, fino alla sua fine, sul fondo del
mare.  In  questo  libro,  le  illustrazioni  piene di  dettagli  di  Roberto  Innocenti
portano in vita una nave e la sua storia. Età di lettura: da 10 anni

 Cercasi commessa al reparto omicidi / Katherine Woodfine ; 
traduzione di Alessandra Guidoni. - Milano : Piemme, 2018. - 313 
p. : ill. ; 21 cm

  
Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei magazzini Sinclair si
nasconde un mistero: qualcuno ha rubato un prezioso uccellino

meccanico. La prima a essere sospettata dal direttore è Sophie Taylor, una
ragazza appena assunta nel reparto moda. Determinati a risolvere il mistero,
Sophie e i suoi amici Billy, Lil e Joe verranno coinvolti in una serie di intrighi
che li porterà nei bassifondi di Londra dove, tra messaggi cifrati, spie e colpi di
scena, scopriranno che il furto non è che la punta dell'iceberg. Età di lettura:
da 11 anni
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DIVULGAZIONE RAGAZZI

  

 Forte, piano, in un sussurro / Romana Romansyshyn e 
Andriy Lesiv ; [traduttore: Valentina Daniele]. - Milano : Jaca 
Book, 2018. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill.
; 29 cm.

Vincitore Premio Andersen 2019 – Categoria: miglior libro 
di divulgazione

Dal  silenzio,  attraversando i  rumori,  dalle  voci  della  natura  al  suono degli
strumenti,  tutto quello che avreste voluto sapere sull'udito e non avete mai
osato chiedere. 

 Perché i pinguini non hanno freddo? : come gli animali si 
adattano all'ambiente / [illustrazioni di] Linh Dao & [testi di] 
Pavla Hanáčková. - Schio : Sassi science, 2019. - 35 p. : in 
gran parte ill. ; 29 cm.

Perché gli animali del deserto hanno le orecchie grandi e il
pelo di colore chiaro? I pinguini, invece, sono circondati da
ghiaccio e neve: allora perché non hanno freddo? Ci sono
creature  in  alta  montagna?  Certo  che  sì!  La  natura  fa  in

modo che ciascun animale si adatti  nel miglior modo possibile all'ambiente
naturale in cui vive. Parti per un viaggio alla scoperta del Pianeta, tra gli abissi
degli  oceani,  giungle variopinte e cime rocciose, dove incontrerai  animali  e
piante davvero straordinari. Imparerai così come le creature siano in grado di
adattarsi per vivere in tutti gli angoli della Terra! Età di lettura: da 6 anni.

 Che cosa c'è dentro? Scopri la vita segreta degli animali / 

test  i  
di Cristina Banfi, Cristina Peraboni ; illustrazioni di Giulia De 
Amicis. - Milano : White Star, c2018. - 63 p. : ill. ; 31 cm.

Grazie a questo libro potrai entrare nelle più sorprendenti case
degli «animali architetti» più ingegnosi e originali, capaci di costruire le proprie
tane con una abilità che l'uomo non sarebbe mai in grado di eguagliare! Che
cosa aspetti? Scopri tra pagine nascoste come vivono le api, le formiche, le

volpi, i castori, gli orsi, i polpi e tutti gli altri «Super Costruttori»! Età di lettura:
da 7 anni. 

 Quante famiglie! : [tutte le risposte alla domande sul vivere 
insieme] / Delphine Godard e Nathalie Weil ; illustrazioni di 
Stéphane NicoletFirenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 
201847 p. : ill. ; 23 x 23 cm

  Un  libro per bambini sulla famiglia e sui tanti modi di
volersi  bene  e  vivere  insieme.  Tante  informazioni  per

scoprire  matrimoni  e  unioni  civili,  separazioni  e  famiglie  ricostituite,  ma
anche genetica, adozioni, diritti dell'infanzia e tanto altro. Le famiglie di oggi
raccontate con schiettezza e ironia! Obiettivo delle autrici è rispondere alle
domande dei bambini sulla famiglia: perché a volte i genitori si separano? A
cosa servono regole e rimproveri? Perché ci sono famiglie con due madri o
due padri? Come si fa ad adottare un bambino? Perché certi genitori sono
sposati  e  altri  no? Perché in  famiglia  si  litiga  spesso? "Quante famiglie"
affronta con chiarezza argomenti delicati e importanti. Le illustrazioni ricche
di ironia e le numerose alette da sollevare (più di 30) solleticano la curiosità
e divertono. Età di lettura: da 9 anni.

 Terra & cielo! / Sophie de Mullenheim ; [illustrazioni di Marie 
Ligier de Laprade et al. ; traduzione di Matteo Crivelli]. - 
Cornaredo (MI) : IdeeAli, 2018. - 108 p. : ill. ; 21 cm
  
 Questo libro risponde a più di 200 domande e risposte per
sapere  tutto  sul  nostro  pianeta,  sul  sistema  solare  e  sui
grandi misteri dell'Universo! Un libro per tutti i bambini a cui
piace alzare gli occhi al cielo e contare le stelle! 4 argomenti

separati da alette: l'universo, il  sistema solare, la Terra, gli uomini. Età di
lettura: da 8 anni. 

 Una goccia nel mare : favole e yoga / [testi di Alessandra 
Zancocchia ; illustrazioni di Morena Forza]. - Recanati : 
Clementoni, 2018. - 1 volume : interamente ill. ; 20x20 cm.
     
L'Aquila Garuda guida gli animali che abitano tra le montagne
gemelle  a  intraprendere  il  viaggio  della  conoscenza.
Navigando  sull'acqua  placida  del  fiume  i  personaggi  della

storia scopriranno il potere della calma, della gioia e dell'amicizia. I bambini
animano la favola con il corpo attraverso una serie di posizioni yoga suggerite
e illustrate nelle pagine, che favoriscono il rilassamento e la concentrazione e
attivano l'ascolto interiore. Età di lettura: da 3 anni. 

 Grande libro dei mostri e altre creature fantastiche / Alina 
Kelm ; Loreius Artorius. - Milano : Electakids, 2018. - 141 p. :
ill. ; 33 cm.

Dagli  ibridi  ai  mostri  marini,  dagli  umanoidi  ai  giganti,  in
questo  libro  troverete  alcuni  dei  mostri  più  spaventosi  di
sempre e le creature fantastiche più bizzarre del pianeta. Ci
sono draghi a nove teste, uomini con orecchie enormi e altri

con una sola gamba e un piedone gigante; vi perderete nel labirinto in cerca
del Minotauro; troverete Elfi, Arpie, Centauri e molto altro ancora. E oltre a
conoscere leggende e storie che si tramandano da secoli, in queste pagine
scoprirete come passano le giornate i mostri più terrificanti del mondo, qual è il
loro ambiente naturale, cosa mangiano e come trascorrono il tempo quando
non devono spaventare nessuno.  Insomma:  cosa fa il  Kraken quando non
deve divorare un'imbarcazione? Come trascorre le giornate il Mostro di Loch
Ness? E quali sono gli hobby e le abitudini dei Troll? Le risposte a queste e a
molte altre domande sono contenute nelle pagine di questo "bestiario" molto
particolare, che tenta di rileggere leggende e miti antichi e di ritrarre mostri e
creature  fantastiche  in  un  modo nuovo,  senza  tralasciare mai  l'ironia  e  la
simpatia. Età di lettura: da 6 anni. 

 Grandissimi della scienza / Pierdomenico Baccalario... [et 
al.]. - San Dorligo della Valle : EL, 2018. - 211 p. : ill. ; 24 cm.

Un volume che racconta le storie delle vite di 8 grandissimi 
della scienza. Da Archimede a Galileo, da Leonardo a Marie 
Curie, da Einstein a Rita Levi Montalcini, da Newton a 
Darwin: uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo del 

mondo si sono distinti per la tenacia e la caparbietà con cui hanno perseguito 

                                     Biblioteca Ragazzi Sistema Bibliotecario di Monte Claro - Bollettino Novità - 

febbraio / giugno 2019 6

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/grandissimi-della-scienza/CAG2329237?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/grandissimi-della-scienza/CAG2329237?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/grande-libro-dei-mostri-e-altre-creature-fantastiche/CAG2326547?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/grande-libro-dei-mostri-e-altre-creature-fantastiche/CAG2326547?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/grande-libro-dei-mostri-e-altre-creature-fantastiche/CAG2326547?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/grande-libro-dei-mostri-e-altre-creature-fantastiche/CAG2326547?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/grande-libro-dei-mostri-e-altre-creature-fantastiche/CAG2326547?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-goccia-nel-mare-favole-e-yoga/CAG2326300?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-goccia-nel-mare-favole-e-yoga/CAG2326300?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-goccia-nel-mare-favole-e-yoga/CAG2326300?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-goccia-nel-mare-favole-e-yoga/CAG2326300?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-goccia-nel-mare-favole-e-yoga/CAG2326300?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/terra-cielo/CAG2322454?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/terra-cielo/CAG2322454?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/terra-cielo/CAG2322454?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quante-famiglie-tutte-le-risposte-alla-domande-sul-vivere-insieme/CAG2321049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quante-famiglie-tutte-le-risposte-alla-domande-sul-vivere-insieme/CAG2321049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quante-famiglie-tutte-le-risposte-alla-domande-sul-vivere-insieme/CAG2321049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-cosa-ce-dentro-scopri-la-vita-segreta-degli-animali/CAG2320049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-cosa-ce-dentro-scopri-la-vita-segreta-degli-animali/CAG2320049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-cosa-ce-dentro-scopri-la-vita-segreta-degli-animali/CAG2320049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-cosa-ce-dentro-scopri-la-vita-segreta-degli-animali/CAG2320049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-cosa-ce-dentro-scopri-la-vita-segreta-degli-animali/CAG2320049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-cosa-ce-dentro-scopri-la-vita-segreta-degli-animali/CAG2320049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-cosa-ce-dentro-scopri-la-vita-segreta-degli-animali/CAG2320049?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/perche-i-pinguini-non-hanno-freddo-come-gli-animali-si-adattano-allambiente/CAG2340107?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/perche-i-pinguini-non-hanno-freddo-come-gli-animali-si-adattano-allambiente/CAG2340107?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/perche-i-pinguini-non-hanno-freddo-come-gli-animali-si-adattano-allambiente/CAG2340107?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/perche-i-pinguini-non-hanno-freddo-come-gli-animali-si-adattano-allambiente/CAG2340107?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/perche-i-pinguini-non-hanno-freddo-come-gli-animali-si-adattano-allambiente/CAG2340107?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/forte-piano-in-un-sussurro/CAG2340352?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/forte-piano-in-un-sussurro/CAG2340352?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/forte-piano-in-un-sussurro/CAG2340352?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/forte-piano-in-un-sussurro/CAG2340352?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/forte-piano-in-un-sussurro/CAG2340352?tabDoc=tabloca


la loro passione e il loro amore per la conoscenza. Grazie a loro, alle loro 
scoperte, alle loro invenzioni, l'umanità intera ha beneficiato di straordinari 
progressi scientifici. Età di lettura: da 7 anni. 

  A spasso nello spazio : lanciati nella galassia per miliardi di 
chilometri! / [testi: Timothy Knapman ; illustrazioni: Wesley 
Robins ; traduzione: Silvia Cavenaghi]. - Cornaredo (Mi) : 
IdeeAli, 2018. - 1 v. (senza paginazione) : cartone, in gran parte 
ill ; 35 cm.

Quale costellazione somiglia a un cane? Perché Marte è rosso? 
Quale pianeta ha più di 62 satelliti? Andiamo nello spazio a 

scoprirlo! Parti per n viaggio nello spazio insieme a Sara, Thomas e al loro 
amico a quattro zampe Jolly! Dall'osservazione delle stelle alle passeggiate 
spaziali, vai alla scoperta dei pianeti e di cosa c'è davvero nell'universo! Età di 
lettura: da 6 anni.

  A spasso nella storia / [testi: Timothy Knapman ; illustrazioni: 
Wesley Robins ; traduzione: Silvia Cavenaghi. - Cornaredo (Mi) : 
IdeeAli, 2018. - 1 v. (senza paginazione) : cartone, in gran parte 
ill. ; 35 cm.

     
Che cosa  mangiavano gli  Aztechi?  Dove  si  facevano le  prime
Olimpiadi? Che cosa succedeva in un torneo medievale? Vieni a
scoprirlo... a spasso nella storia! Parti per un viaggio nel tempo

insieme a Sara,  Thomas e al loro amico a quattro zampe Jolly!  Dall'Ovest
americano all'era glaciale, vai alla scoperta di tanti luoghi e avvenimenti della
storia! Età di lettura: da 6 anni.

   
 Per un pugno di ghiande : le specie invasive che assaltano la 
terra / Papik Genovesi & Sandro Natalini. - Firenze ; Trieste : 
Editoriale Scienza, 2018. - 107 p. : ill. ; 25 cm + 1 carta 
ripiegata

Siete  pronti  a  incontrare  astuti  furfanti  che  rubano  risorse
preziose, predatori  insaziabili  e creature velenose? Scoiattoli
invasori che mettono in pericolo gli  abitanti dei boschi, pesci

giganti che divorano interi ecosistemi, piante tossiche che ustionano e rospi
velenosi  che uccidono chi  osa attaccarli...  Ebbene sì,  le  specie della Terra
stanno correndo un grave pericolo, e la colpa è proprio di noi esseri umani!
L'ecologo Papik Genovesi e l'illustratore Sandro Natalini vi faranno scoprire
una delle guerre più feroci mai combattute sulle terre, sotto i mari e nei laghi
del nostro pianeta. Siamo tutti chiamati a rimboccarci le maniche e anche tu
puoi  fare  molto  per  proteggere  l'ambiente  che  ti  circonda  dagli  insidiosi
invasori. Età di lettura: da 8 anni 

   
 I pesci : ti presento la mia famiglia / Lucia Scuderi ; 
progetto grafico Alessandra Zorzetti. - Firenze ; Trieste :
Editoriale Scienza, 2018. - [32] p. : ill. ; 22x31 cm   

Tuffati nell'acqua e segui il pesciolino rosso attraverso
le  pagine  di  questo  libro:  scoprirai  i  segreti  dei  più

famosi abitanti del mare! Come respirano i pesci? In che modo comunicano?
Che differenza c'è  tra  i  pesci  e i  cetacei?  Cos'è  la  vescica  natatoria? Qui
imparerai  che i  pesci  usano metodi astuti  per nascondersi,  mimetizzandosi
con le rocce,  le alghe o il  fondale marino;  che hanno un organo di  senso
chiamato linea laterale, con cui riconoscono un ostacolo anche nell'oscurità, e
che  alcuni  di  loro  vivono  in  simbiosi  con  altri  organismi,  collaborando  in
cambio  di  protezione,  cibo  o  pulizia.  Tante  illustrazioni  ricche  di  dettagli,
accompagnate da testi chiari e accurati, catturano l'attenzione dei bambini e
soddisfano la loro curiosità. Età di lettura: da 6 anni. 

 Respira insieme all'orso : calma, concentrazione ed energia 
positiva : 30 momenti di mindfulness per bambini / Kira 
Willey ; illustrazioni di Anni Betts. - Milano : Il Castoro, 2018. 
- 84 p. : ill. ; 24 cm

 I  nostri  bambini  crescono in  un mondo sempre più  caotico.  Spesso sono
sovrastimolati e sotto pressione. Questo libro propone tanti esercizi divertenti,
che  si  possono praticare  ovunque e  in  qualunque momento,  per  aiutare  i
bambini, fin dalla più tenera età, a sviluppare la consapevolezza, migliorare la
concentrazione, stemperare l'ansia e lavorare con la fantasia. La mindfulness
è semplice, iniziamo a fare un bel respiro insieme, e il resto verrà da sé! Età di
lettura: da 6 anni. 

 Bosco / [illustrazioni:] Stephanie Fizer Coleman, [testi:] Libby 
Walden. - Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2018. - 1 
volume (senza paginazione) : ill. ; 30 cm

    
Il bosco è pieno di vita: esplora le sue meraviglie sollevando le
alette di ogni pagina! Nel suolo crescono piccoli e delicati fiori,
così come querce imponenti, e molti animali vi costruiscono la

loro  tana,  tra  cui  volpi  e talpe.  Altri,  invece,  preferiscono gli  alberi,  come i
procioni, che spesso vivono nei tronchi cavi. Lo stagno e i suoi dintorni sono
una casa perfetta per tantissimi animali selvatici,  oltre a ospitare canneti  e
ninfee.  Brevi  curiosità,  tante  alette  da sollevare e illustrazioni:  un libro  per
introdurre i bambini alle meraviglie del bosco e dei suoi abitanti. Informazioni
essenziali e rigorose accompagnano i più piccoli  alla scoperta della natura.
Età di lettura: da 4 anni. 

 La notte in cui inventarono il rock / Reno Brandoni ; 
illustrazioni di Chiara Di Vivona ; voce narrante Stefano 
Nosei. - Milano : Curci ; Granarolo dell'Emilia : 
Fingerpicking.net, 2018. - 20 c. : ill. ; 26 x 26 cm + 1 CD 
audio

 Jimi Hendrix è il più grande chitarrista di tutti i tempi. La
sua  figura,  carismatica  e  trasgressiva,  diventa  simbolo

delle  contestazioni  giovanili  quando,  nel  1967,  al  Festival  di  Monterey,  dà
fuoco alla sua chitarra davanti a una folla allibita. Questo libro finisce proprio lì
dove  iniziano  storia  e  leggenda.  Per  raccontare  ai  ragazzi  il  potere  della
musica e la forza che un sogno, una passione, possono avere nell'indirizzare
un destino. 

    Pensa come Albert Einstein : allenamente genius / Carlo 
Carzan, Sonia Scalco ; illustrazioni di Ignazio Fulghesu. -  
Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2018. - 94 p. : ill. ; 23 cm

 
  
  Una raccolta di giochi per la mente dove allenare le capacità
cognitive sulla scia di Albert Einstein. Il libro è un percorso tra
narrazione e  giochi  per  la  mente,  per  scoprire  come si  può

allenare il cervello alla ricerca, alla logica, al metodo scientifico, alla passione
e alla motivazione. Viaggiando nel passato, esplorerai la mente del celebre
scienziato per capire da dove nasca la sua genialità e come si intrecci con la
passione,  Capirai come fare di uno sbaglio un punto di partenza e non una
sconfitta, perché, proprio come affermava lo stesso Einstein, "la persona che
non ha mai fatto un errore non ha mai tentato qualcosa di nuovo". 
Tanti giochi per esercitare logica, osservazione e creatività. Età di lettura: da 8
anni. 

 Preistoria : altri sguardi, nuovi racconti / Elisabetta Serafini e 
Caterina Di Paolo Cagli. -  Settenove, ©2018. -49 p. : ill. ; 26 
cm.   

È possibile raccontare la Preistoria senza parlare solo di 
"uomini" preistorici? Certo: basta guardare con molta 
attenzione le tracce che ha lasciato e porsi nuove domande. 

Si scopre così una vita di gruppo costruita su un vero e proprio gioco di 
squadra: il lavoro delle donne, le attività degli uomini, il contributo di bambine 
e bambini. Ascoltando i racconti di studiose di ieri e di oggi scopriremo le 
regole di quel gioco e comprenderemo i loro cambiamenti nel tempo. Età di 
lettura: da 7 anni
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  Margherita Hack : esploratrice delle stelle / Sarah Rossi ; 
[illustrazioni di Cristina Portolano]. - San Dorligo della Valle : 
Edizioni EL, 2018. - 76 p. : ill. ; 18 cm. 

 
Una vita illuminata dalla luce delle stelle. La storia di una 
scienziata ribelle e spericolata capace di svelare i segreti del 

cosmo. Età di lettura: da 7 anni. 

 L'erba magica di Tu Youyou : la scienziata che sconfisse la 
malaria / [testi:] Xu Lu ; [illustrazioni] Alice Coppini. -Firenze ;
Trieste : Editoriale Scienza, 2018. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 27 cm   

Una storia vera, il racconto di una passione intensa, un invito
a non smettere mai di inseguire i propri sogni. Nella Cina 

degli anni Trenta una bambina incontra un vecchio esperto di erbe selvatiche 
e scopre l'affascinante mondo della medicina tradizionale. Quella bambina è 
Tu Youyou, e da grande diventerà la prima donna cinese a ricevere il premio 
Nobel per la medicina, per aver scoperto una cura contro la malaria, salvando 
così la vita di milioni di persone. Un libro che ha visto collaborare un autore 
cinese, Xu Lu, e un'illustratrice italiana, Alice Coppini. Un albo illustrato nato 
dall'incontro di due culture. Età di lettura: da 7 anni. 

 Atlante del cielo / Lara Albanese, Lucia Scuderi. - Milano : 
Jaca Book, 2018. - [56] p. : ill. ; 35 cm

Le  mappe  figurate  delle  costellazioni  raccontano  i  miti
dell'antichità  e  la  scienza,  scrutando  il  cielo  e  l'universo,  ci
spiega stelle, galassie, nebulose e buchi neri. Età di lettura: da
9 anni. 

 Ragazze con i numeri : storie, passioni e sogni di 15 
scienziate / Vichi De Marchi, Roberta Fulci ; illustrazioni di Giulia
Sagramola. - Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2018. - 200 
p. : ill. ; 24 cm.   

Quindici storie di scienziate, quindici storie di donne contro gli
stereotipi di genere. Vite fatte di coraggio, fatica, entusiasmo, e

soprattutto di sogni che si avverano. 
Le scienziate  raccontate  nel  libro:  Valentina Tereshkova,  Jane  Goodall,  Tu
Youyou, Katherine Johnson, Rita Levi Montalcini, Margaret Mead, Katia Krafft,
Maryam Mirzakhani, Wangari Maathai, Rosalind Franklin, Vera Rubin, Sophie
Germain, Laura Conti, Maria Sibylla Merian, Hedy Lamarr. Età di lettura: da 11
anni. 

 Bambini nel mondo. La *povertà e la fame / Louise Spilsbury 
Hanane Kai. - Torino : EDT, 2018. - 32 p. : ill. ; 23 x 23 cm. 

Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti
che coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati
con chiarezza per capire e non avere paura. Età di lettura: da
7 anni. 

 Bambini nel mondo. Il *razzismo e l'intolleranza / Louise 
Spilsbury, Hanane Kai. - [Torino] : Giralangolo [EDT], [2018]. - 
32 p. : in gran parte ill. ; 23 x 23 cm

Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti
che coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati
con chiarezza per capire e non avere paura. Età di lettura: da

7 anni. 

 Bambini nel mondo. I *conflitti globali / Louise Spilsbury, 
Hanane Kai. - Torino : EDT, 2018. - 32 p. : ill. ; 23 x 23 cm   

Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti
che coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati
con chiarezza per capire e non avere paura. Età di lettura: da
7 anni. 

 Bambini nel mondo. I *rifugiati e i migranti / Ceri Roberts 
Hanane Kai. - Torino : EDT, 2018. - 32 p. : ill. ; 23 x 23 cm   

Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti
che coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati
con chiarezza per capire e non avere paura. Età di lettura: da
7 anni. 

Giovani adulti

 L'estate di Eden / Liz Flanagan ; traduzione di Federica Ressi. -
Milano : DeA Planeta, 2018. - 350 p. ; 22 cm.

Tutti dicono che Jess Mayfield è una ragazza strana. Le piace
stare da sola, badare ai fatti  suoi,  e quando ha un momento
libero corre senza sosta per i  sentieri  fuori  dalla città.  Corre,
lasciando che gli  alberi  e il  rumore della cascata soffochino i

ricordi di un passato ingombrante. Corre, e non sa dove. Solo la sua amica
Eden la capisce davvero. Glielo ha dimostrato ogni giorno, durante l'estate
trascorsa insieme. Ma adesso che l'estate è finita e la sorella di Eden è morta,
i ruoli si sono invertiti. Jess non può abbandonare la sua unica amica. Perché
Eden è fragile come un uccellino con le ali spezzate, imprevedibile come un
uragano. Finché Eden scompare. Svanisce nel nulla, senza lasciare traccia. E
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Jess rimane sola, mentre troppe domande le affollano la mente.  Domande
sull'ultima estate passata insieme, domande su dettagli che non tornano e su
ricordi ormai annebbiati. E se Eden avesse cercato di dirle qualcosa? E se la
polizia stesse sprecando tempo? Jess riprende a correre senza sosta per i
sentieri fuori dalla città
Ma ora sa dove. Ha un obiettivo. E quell'obiettivo è trovare la sua migliore
amica, prima che sia troppo tardi.

 
 Silver : L'ultimo segreto : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di 
Alessandra Petrelli e Claudia Tatasciore. - Milano : Corbaccio, 
2018. - 387 p. ; 22 cm   

Ormai  è  appurato:  nemmeno nei  sogni  si  può stare  in  pace.
Prima, quando Liv viveva a casa sua, i sogni erano affari suoi,
ma adesso che si è stabilita a Londra insieme alla sorella Mia da
Ernest, il nuovo compagno della madre Ann, sembra che tutti ne

sappiano più di lei. In primo luogo Grayson, il fratello appena acquisito, e poi
tutti i suoi amici. Da quando le sono apparsi in sogno in un cimitero, intenti in
una cerimonia esoterica, Liv è costretta a condividere con altri  ragazzi non
solo la scuola, ma anche la notte e i suoi incubi. Da un certo punto di vista
questo può avere  i  suoi  aspetti  positivi,  specialmente  quando Liv  è  con  il
fascinoso  Henry...  ma  i  sogni  sono  minacciati  da  una  presenza  oscura  e
inquietante pronta a seguire i ragazzi nei loro spostamenti e, soprattutto, il loro
amico Arthur ha deciso inspiegabilmente di rovinare per sempre la loro vita...
Di giorno, le cose non sembrano andare meglio in questa famiglia allargata
dove c'è ancora qualche rancore di troppo tra Florence,
la spocchiosa gemella di Grayson, la mamma di Ernest che mai e poi mai
vorrebbe diventare la suocera di Ann e l'autore di  un blog anonimo che si
diverte a spiattellare tutti i segreti di Liv. Certo, c'è Henry, il suo meraviglioso
fidanzato, ma cosa farà quando scoprirà che Liv gli ha mentito?

                        
 Rolling star : come una stella che rotola / Paola Zannoner. - 
Milano : DeA Planeta, 2018. - 306 p. : ill. ; 22 cm   

Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio inguaribile di
viaggiare.  Per  lui  la  vita  ha  il  sapore  della  libertà,  della
leggerezza  e  dell'amore  per  Bea.  Bea  bellissima,  bionda  e
luminosa come la Primavera di Botticelli. Adesso che la scuola è

finita - che si sono chiusi i battenti di quella prigione immobile - è arrivato il
momento  di  partire  per  il  sud  della  Francia:  zaini  in  spalla,  vestiti  a  fiori
impalpabili, la musica di Bob Dylan nel cuore e la voglia di lasciarsi indietro un
mondo vecchio, stantio. La loro avventura è costellata di artisti, personaggi
ambigui e una compagnia teatrale di hippie. E poi c'è David il rivoluzionario,
uno che le cose le vuole cambiare per davvero, pronto a mettere in gioco tutto,
anche se stesso.  David,  che tira Max fuori  dai  guai e diventa un prezioso
alleato per Bea. Ma il sottile equilibrio su cui si regge il rapporto tra i tre amici
è destinato presto a spezzarsi, e nella magica, calda estate del '68, tra feste,
corse in moto e colonne sonore indimenticabili, Max imparerà che il suo ideale
di libertà ha un prezzo. Un prezzo caro da pagare.

 Nodi al pettine / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica 
Angelini. - Firenze ; Milano : Giunti, 2018. - 172 p. ; 20 cm

Costretto  dalla  scuola  a  frequentare  uno  stage,  Louis  decide
contro  il  volere  dei  genitori  di  andare  presso  un  salone  di
acconciature.  Scopre  così  un  mondo  di  relazioni,  emozioni  e
sentimenti, a cui inizialmente pare del tutto impreparato ma che

lo renderanno più forte, più sensibile e sicuramente più pronto a entrare nel
mondo degli adulti. 

 Mentre noi restiamo qui / Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe 
Iacobaci. - Milano : Mondadori, 2018. - 232 p. ; 23 cm. 

Mentre i coraggiosi Prescelti - gli indie, con i capelli perfetti e i
vestiti  vintage - tentano di salvare il  mondo dall'Apocalisse,  in
uno sperduto paesino di provincia Michael, un ragazzo normale
che  studia  e  che,  al  massimo,  combatte  contro  la  noia,  ha

desideri  più  semplici:  per  esempio  riuscire  a  baciare  Henna,  di  cui  è
innamorato da sempre, aiutare la sua problematica sorella Mei, e studiare per
gli  esami senza perdere l'amicizia con Jared, il  migliore amico che sembra
nascondergli più di un segreto. Tra apparizioni di daini dagli occhi illuminati
d'azzurro, attacchi di zombie e misteriose morti dei Prescelti, Michael scoprirà

che,  anche se tutto  attorno a lui  sembra avvicinarsi  alla catastrofe,  le vite
ordinarie come la sua possono rivelarsi le più straordinarie di tutte. 

 L'età dei sogni / Annelise Heurtier ; traduzione di Ilaria Piperno. 
- Roma : Gallucci, 2018. - 154 p. ; 21 cm.   

Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia
di un anno scolastico importante. La prima è la reginetta della
scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli amici che
l’adorano; la seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la

prima  volta  nella  storia  degli  Stati  Uniti  a  frequentare  un  liceo  di  bianchi.
Entrambe hanno qualcosa da imparare l’una dall’altra: Grace dovrà superare
le barriere del conformismo e cominciare a pensare con la propria testa, Molly
dovrà accettare la mano tesa da parte di chi pensava provasse solo odio nei
suoi confronti. Ispirato a una storia vera, L’età dei sogni racconta le emozioni e
i problemi di ogni adolescente, ma anche l’inarrestabile affermazione del diritto
universale alla felicità, all'uguaglianza e alla libertà. 

 Il principe crudele / Holly Black ; traduzione di Francesca 
Novajra. - Milano : Mondadori, 2018. - 313 p. : ill. ; 23 cm.

Jude  era  solo  una  bimba  quando  i  suoi  genitori  furono
brutalmente assassinati. Fu allora che sia lei che le sue sorelle
vennero rapite e condotte nel profondo della foresta, nel mondo
magico. Dieci anni dopo, l'orrore e i ricordi di quel giorno lontano

e  terribile  ormai  sfocati,  Jude,  ora  diciassettenne,  è  stanca  di  essere
maltrattata da tutti e soprattutto vuole sentirsi finalmente parte del luogo in cui
è cresciuta, poco importa se non le scorre nemmeno una goccia di sangue
magico nelle vene. Ma le creature che le stanno intorno disprezzano gli umani.
E in particolare li disprezza il principe Cardan, il figlio più giovane e crudele del
Sommo Re.  Per  ottenere  un  posto  a  corte,  perciò,  Jude  sarà  costretta  a
scontrarsi  proprio  con  lui,  e  nel  farlo,  a  mano  a  mano  che  si  ritroverà
invischiata negli intrighi e negli inganni di palazzo, scoprirà la sua propensione
naturale per l'inganno e gli  spargimenti di sangue. Quando però si affaccia
all'orizzonte il  pericolo di  una guerra civile che potrebbe far sprofondare la
corte in una spirale di violenza, Jude non ha esitazioni. Per salvare il mondo in
cui vive è pronta a rischiare il tutto per tutto.

 Il   ballo della medusa / Stefanie Höfler ; traduzione dal tedesco 
di Anna Patrucco Becchi. - Roma : La Nuova Frontiera, ©2018. -
221 p. ; 21 cm.

Sera  e  Niko  non  potrebbero  essere  più  diversi:  lei  bella,
benvoluta,  è  sempre al  centro  dell'attenzione;  lui  emarginato,
grasso,  vive  in  un  mondo  tutto  suo.  Frequentano  la  stessa

classe, ma non si conoscono davvero. Quando però durante la gita scolastica
Niko salva Sera da un episodio spiacevole di molestia e lei lo invita a ballare,
attirandosi  lo  scherno  di  tutti,  ha  inizio  un'avventura  inaspettata  e
sorprendente che cambierà tutto.  "Il  ballo della medusa" è la storia  di  due
adolescenti  coraggiosi  che  sanno  non  fermarsi  all'apparenza,  ma  si
interrogano  con  sensibilità  e  ironia  su  ciò  che  è  fondamentale  nella  vita,
sull'amicizia, sull'amore. 

 Il destino divide : il sequel di Carve The Mark / Veronica Roth ; 
traduzione di Roberta Verde. - Milano : Mondadori, 2018. - 382 p.
; 23 cm.

Non ci si può opporre al proprio fato. Sarebbe sciocco, oltre che
inutile, perché non si può andare contro qualcosa di inevitabile.
Lo sanno bene Akos Kereseth e Cyra Noavek, eppure, fin dal
momento in cui è stato reso pubblico il loro, di fato, si trovano in

bilico tra l'accettazione del proprio destino e il desiderio di tentare l'impossibile
e cambiarlo. Akos non ha potuto fare a meno di innamorarsi perdutamente di
Cyra, nonostante il  suo fato preveda che lui morirà proprio al servizio della
famiglia  Noavek.  E  quando il  padre  di  lei,  Lazmet  -  un tiranno  spietato  e
senz'anima che tutti  avevano creduto morto -, torna alla ribalta reclamando
per sé il  trono degli  shotet,  il  ragazzo si  convince che la sua fine è ormai
vicina.  Nel  momento  in  cui  Lazmet  innesca  la  tanto  temuta  guerra  tra
thuvhesiti e shotet, i due ragazzi sanno di non avere scelta, devono cercare di
fermarlo in tutti i modi possibili. Anche se per Cyra questo potrebbe significare
togliere la vita a suo padre, e per Akos perdere la propria.
In un colpo di scena sbalorditivo, i due scopriranno quanto il fato che guida le
loro vite possa sorprenderli in modi assolutamente inaspettati.
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   Figli di sangue e ossa / Tomi Adeyemi ; traduzione di Seba 
Pezzani. - Milano : Rizzoli, 2018. - 553 p. ; 24 cm.

Un tempo i maji, dalla pelle d'ebano e i capelli  candidi, erano
una stirpe venerata nelle lussureggianti terre di Orisha. Ma non
appena  il  loro  legame  con  gli  dei  si  spezzò  e  la  magia
scomparve,  lo  spietato  re  Saran  ne  approfittò  per  trucidarli.
Zélie, che non dimentica la notte in cui vide le guardie di palazzo

impiccare sua madre a un albero del giardino, ora sente giunto il momento di
rivendicare l'eredità degli antenati. Al suo fianco c'è il fratello Tzain, pronto a
tutto pur di proteggerla, e quando la loro strada incrocia quella dei figli del re si
produce  una  strana  alchimia  tra  loro.  Ha  inizio  così  un  viaggio  epico  per
cercare  di  riconquistare  la  magia,  traverso  una  terra  stupefacente  e
pericolosa,  dove  si  aggirano  le  leopardere  delle  nevi  e  dove  gli  spiriti
vendicatori  sono  in  agguato  nell'acqua.  Un'esperienza  umana  che  non
risparmia nessuno, in un turbine di amore e tradimento, violenza e coraggio.
Nella speranza di ridare voce a un popolo che era stato messo a tacere. 

   La regina del Nord / Rebecca Ross ; traduzione di Alessandra 
Emma Giagheddu. - Milano : Piemme, 2018. -370 p. ; 22 cm.

Regno di Valenia, 1566. Sono passati  sette anni dall'arrivo di
Brianna  nella  prestigiosa  Magnalia,  la  scuola  per  giovani
prescelte che ambiscono a perfezionare la propria vocazione ed
essere adottate da un patrono. Brianna però è l'unica allieva a
non aver mai mostrato doti particolari e, se non fosse stato per

l'enigmatico maestro Cartier, non avrebbe trovato la sua vocazione tra Arte,
Musica,  Teatro,  Eloquenza e Sapienza. Ma alla cerimonia finale,  il  peggior
timore  della  ragazza  diventa  realtà,  e  Brianna  rimane  l'unica  senza  un
patrono. Ancora non sa che dietro allo spiacevole imprevisto si cela la sua più
grande fortuna. Lo scoprirà solo quando un misterioso nobile - troppo esperto
con  la  spada per  essere  un  semplice  protettore  -  la  sceglierà.  Brianna  si
troverà allora dentro un vortice di intrighi e piani segreti per rovesciare il re e
ripristinare sul trono l'antica legittima monarchia, tutta femminile. Perché ci fu
un tempo in cui sul Nord regnavano le regine. Ed è ora che quel tempo ritorni. 

   Berlin. L'isola degli dei / Fabio Geda, Marco Magnone. -Milano :
Mondadori, 2018. - 275 p. ; 23 cm. 

È  il  gennaio  1979:  da  quattro  anni  un  misterioso  virus  ha
sconvolto  il  mondo e le  vite  di  moltissimi  bambini  e  ragazzi,
rimasti  soli  mentre  gli  adulti  di  Berlino  Est  e  Berlino  Ovest
venivano  decimati  dal  contagio.  Jakob e Wolfrun  sono  diretti

all'isola di Atlantis per salvare la piccola Anneke rapita da Andreas Beck. Ma in
viaggio alla conquista dell'isola ci sono anche Claudia e i suoi seguaci di Tegel
e  Reichstag.  E  un  uomo,  sopravvissuto  per  miracolo  all'epidemia,  che  ha
attraversato l'Europa per ritrovare suo figlio. Mentre gli abitanti di Atlantis si
preparano allo scontro finale,  il  vento gelido della resa dei  conti  avvolge il
Brandeburgo in una morsa inesorabile... 

 1: Fidanzati dell'inverno / Christelle Dabos ; traduzione dal 
francese di Alberto Bracci Testasecca. - Roma : Edizioni E/O, 
2018. - 504 p. ; 23 cm .

"Fidanzati dell'inverno" è il primo volume di una saga fantastica
(L'Attraversaspecchi)  che si  snoda tra le mirabolanti  peripezie

della  protagonista  Ofelia,  una ragazza un po'  goffa ma dotata  di  due doni
assolutamente speciali (può attraversare gli specchi e leggere il passato degli
oggetti), e dei bizzarri personaggi che la circondano. Ai "Fidanzati dell'inverno"
seguirà la pubblicazione degli  "Scomparsi di Cbiardiluna" e "La memoria di
Babele". L'Attrauersaspeccbi è una serie letteraria che mescola fantasy, belle
epoque, steampunk. 

 L'isola del muto / Guido Sgardoli. - Cinisello Balsamo : San 
Paolo, c2018. - 359 p. ; 23 cm.   

Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a causa di
una ferita di guerra. In lotta con il mondo, decide di smettere di

parlare e da allora, per tutti, diventa il Muto. Solitario e disperato, trascina i
suoi giorni sopravvivendo fino al momento in cui gli viene offerta la possibilità
di un riscatto: diventare il primo custode del nuovo faro costruito sull’isola di
fronte al porto. Su questo scoglio inospitale, Arne si sente da subito a casa e
mette  radici,  dando  vita  alla  stirpe  dei  Bjørneboe,  i  custodi  del  faro,  una
discendenza  che  rivelerà,  di  volta  in  volta,  ribelli,  eroi,  filosofi,  donne
coraggiose,  patrioti,  contrabbandieri.  La  vita  dei  successori  di  Arne  sarà
indissolubilmente  legata  a  quella  dell’isola,  sia  che  essi  decidano  di
abbandonarla che di restarvi per sempre. Una grande saga familiare che dai
primi dell’Ottocento giunge agli anni Sessanta del secolo scorso. 

[3]: L'isola del santuario / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 
2018. - 286 p. ; 23 cm.

Myra  è  stata,  la  guerriera  prediletta  di  Acrab,  condottiero  e
inventore.  Lui  l'ha  cresciuta,  è  stato  il  suo  mentore,  il  suo
protettore... e l'assassino di suo padre. Acrab vuole conquistare
il  Dominio  delle  Lacrime,  abbattendone  i  regni  grazie  al  suo
esercito  di  reietti  e  alle  sue  invenzioni,  capaci  di  distruggere

intere città. È disposto a tutto pur di riuscire a imporre la sua giustizia, anche a
usare gli elementali come combustibile per le sue macchine mortali. E Myra è
l'arma finale per la sua conquista. Deve trovarla per catturarla e piegarla ai
suoi scopi. Ma qualcosa lo frena, l'amore che prova per lei, e che rischia di
portarlo  alla  rovina.  Myra  vuole  ridare  l'equilibrio  al  mondo,  liberando  gli
elementali dalla schiavitù dei maghi Camminanti, riportando pace e armonia.
Per lei Acrab è il nemico da fermare e uccidere, ma ogni volta che si è trovata
di  fronte  a  lui  non  è  stata  capace  di  resistere  alle  sue  parole.  Alle  sue
carezze... Adesso, la loro guerra sta arrivando alle battute finali.
Mentre Acrab con la sua fortezza volante sta abbattendo gli eserciti nemici e si
avvicina alla  vittoria  finale,  Myra  ha scoperto  il  luogo dove i  suoi  poteri  si
riveleranno nella loro pienezza. L'isola di Kathernesos, uno dei luoghi dove le
energie dei Primi sono ancora presenti, dove la magia della Luce è ancora
attiva. Ma dovrà arrivarci prima che i soldati di Acrab la fermino, e prima che la
nuova vita che sta crescendo dentro di lei le prosciughi tutte le forze...

[4]: Il potere di Arishat / Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2018. 
-424 p. ; 22 cm.

Samael  ha  posseduto  Sam,  il  ragazzo  di  cui  Pam  è
perdutamente innamorata, e ora il più potente degli Angeli della
Morte  è  sotto  il  dominio  della  Medium  S.p.A.,  una  società
determinata ad asservire il demone e i suoi malvagi sodali a un
terribile  disegno.  Mentre  ogni  speranza  sembra  perduta,  una

donna  misteriosa  entra  in  scena:  è  l'Acrobata,  una  guerriera  dall'oscuro
passato alla ricerca delle Ali della Morte, un oggetto che potrebbe rovesciare
le sorti della battaglia. Il manufatto è custodito nel ventre di un'antichissima
roccia, dove da secoli  un mentore attende Pam. Ma le sue parole sono un
enigma  che  solo  Pam  può  risolvere:  riuscirà  il  prodigioso  bracciale  a
"conciliare  ciò  che è  in  conflitto"?  Come nel  mito  di  Pandora,  nel  capitolo
conclusivo  della  saga  fantasy  dal  cuore  dark  Pam  dovrà  misurarsi  con  i
demoni  che  lei  stessa  ha  liberato,  ma soprattutto  scoprire  l'unica  arma in
grado di sconfiggerli per sempre. 

 Il castello tra le nuvole : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di 
Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2018. - 363 p. ; 23 cm.

Che diciassette anni sia un'età meravigliosa lo dice solo chi li ha
passati da un pezzo. Lo sa bene Fanny Funke che nella sua
vita improvvisamente non ha trovato più niente che andasse per

il verso giusto: amici, genitori, scuola... Al punto da decidere di mollare tutto e
di andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però non sapeva dove
sarebbe finita nel luogo più sperduto delle Alpi  svizzere in un Grand Hotel
indubbiamente suggestivo ma chiaramente in rovina e con una clientela a dir
poco variegata, fra oligarchi russi, industriali americani, scrittori di gialli, attrici,
ex atlete olimpioniche e, per fortuna, almeno un paio di bei ragazzi. E dove, in
qualità  ultima  arrivata,  le  tocca  subire  le  angherie  di  alcune  colleghe,  le
pretese tiranniche del proprietario e l'irritante comportamento dei bambini ai
quali  deve  fare  da  babysitter.  Ma  quella  che  minaccia  di  diventare  una
faticosissima routine,  si  tramuta ben presto  in  una straordinaria  avventura,
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quando l'atmosfera festosa dell'hotel viene stravolta da un tentato rapimento,
che  farà  capire  a  Fanny  di  chi  può  veramente  fidarsi  e  che  cosa  cerca
veramente nella vita...

 Le ragazze non hanno paura / Alessandro Q. Ferrari. - Milano : 
DeA, 2018. - 297 p. ; 22 cm   

Vincitore Premio Selezione Bancarellino 2019

Quattro  ragazzi  e  un’estate  che  si  trasforma  in  un’avventura
imprevedibile. Come la vita, come il primo amore. Se dovesse
scegliere  un  superpotere,  Mario  Brivio  non  avrebbe  dubbi:
l’invisibilità.  Sarebbe  il  modo  migliore  per  attraversare

inosservato i corridoi del Boccaccio, lontano dagli sguardi del Bistecca e degli
altri bulli della scuola. L’alternativa è quella a cui pensa sua mamma: spedirlo
a trascorrere l’estate a casa della zia, a Castelnero, un paesino del Piemonte
ai  piedi  delle  montagne  dove  non  conosce  nessuno.  Ma  l’estate  per  un
ragazzo di  tredici  anni  – persino per uno apparentemente senza speranza
come lui – è una stagione piena di magia, ed è proprio lì, tra boschi, torrenti e
vecchi ponti di legno, che Mario incontra Tata. Tata, la ragazza più bella che
abbia mai visto; Tata, la compagna di giornate trascorse a intagliare tronchi,
costruire  armi,  e  ad  assaporare  l’intensità  di  sentimenti  fino  ad  allora
sconosciuti. Insieme a lei, Mario diventa per la prima volta parte di un gruppo.
O meglio, di una banda. Una banda di sole ragazze: Tata, Jo e Inca. Fino alla
notte della tragedia. La notte in cui l’estate finisce e comincia un nero inverno,
che ognuno di loro dovrà affrontare da solo. Un viaggio dentro un bosco fitto di
paure, al termine del quale Mario e la sua banda si ritroveranno, mano nella
mano, non più bambini. 

 La mappa dei giorni / Ransom Riggs ; traduzione di Barbara 
Bonadeo e Annamaria Raffo. - [Milano] : Rizzoli, 2018. -510 p. : 
ill. ; 23 cm  .

Di  ritorno  da  Devil's  Acre  e  dall'Inghilterra  vittoriana,  dove  ha
sconfitto i mostri che tenevano sotto scacco il mondo Speciale,
Jacob  Portman  riparte  dal  presente,  dalla  Florida,  dove  tutto
aveva avuto inizio con la morte di suo nonno Abe. Ma lì con lui,

adesso, proprio a casa sua, ci sono Miss Peregrine e i suoi amici Speciali; e
questa  sarebbe  un'occasione  perfetta  per  regalarsi  una  piccola  vacanza
condivisa sulle belle spiagge americane, mentre Emma e Enoch e Millard e
tutti gli altri imparano a muoversi tra i Normali - però il destino ha in mente
altro. I  ragazzi,  infatti,  scoprono un bunker sotterraneo nell'appartamento di
nonno Portman. Lentamente emergono le tracce della vita parallela vissuta da
Abe, e Jacob intuisce di avere per le mani un'eredità pericolosa, che sta per
proiettarlo  in  uno  scenario  emozionante  e  sconosciuto.  In  questo  quarto
episodio della saga di Miss Peregrine il luogo dell'azione è l'America Speciale,
un luogo selvaggio,  privo di  regole,  difficile  da capire,  nel  quale non si  sa
nemmeno che fine abbiano fatto le ymbryne. 

 La stanza profonda / Vanni Santoni. - Bari ; Roma : Laterza, 
2017. - 151 p. : ill. ; 21 cm.

Una piccola città di provincia, un garage. Un gruppo di ragazzi
che ogni martedì si incontra per giocare di ruolo. Per vent'anni,
mentre  fuori  la  vita  va  avanti,  il  mondo  cambia,  la  provincia
perde di senso e scopo. Desiderio di fuga o forma di resistenza?

Quel continuo tessere mondi prende i contorni dell'opposizione a una forza
centripeta che, come il 'Nulla' della Storia infinita, divora il fuori, vaporizza la
città, il paese, le relazioni, le vite. Un romanzo ibrido, tra il memoir e l'affresco
sociale,  per raccontare la storia di  un passatempo nato esso stesso in un
garage  e  arrivato  a  gettare  le  basi  non  solo  di  un  immaginario  divenuto
egemone ma anche di  una parte consistente della realtà che viviamo ogni
giorno semplicemente usando Internet.

 Magisterium / Holly Black, Cassandra ClareMilano : Mondadori, 2015

  [2]: Il guanto di rame / Holly Black, Cassandra Clare ; 
traduzione di Beatrice Masini. - Milano : Oscar Mondadori, 
2016. - 272 p. ; 20 cm

Callum  Hunt  ha  tredici  anni,  frequenta  il  secondo  anno  del
Magisterium e dovrebbe essere morto. Perché prima di essere
uccisa,  sua madre ha lasciato una scritta incisa nel ghiaccio:
"uccidete  il  bambino".  Ma  questo  non  è  il  peggiore  dei  suoi

segreti.  Callum  sa  di  avere  dentro  di  sé  l'anima  del  Nemico,  che  si  è
impadronito di lui dopo il Massacro Gelido. E sospetta che suo padre voglia
rubare l'Alkahest, il guanto di rame, unico oggetto magico in grado di salvare il
mondo dalla malvagità assoluta. Quando decide di partire in cerca del padre,
però, scopre di non essere solo. Con lui ci sono i suoi migliori amici: Aaron,
timido e generoso, che ha appena scoperto di essere il Makar e possiede la
potente magia del vuoto, Tamara, intelligente e piena di risorse, e Subbuglio, il
giovane lupo del caos che non lo abbandona mai. Callum sa di non avere
scelta. Se necessario, dovrà sacrificarsi. 

 [3]: La chiave di bronzo / Holly Black, Cassandra Clare ; 
traduzione di Elisa Caligiana. - Milano : Mondadori, 2017. - 272 
p. ; 20 cm 

Callum,  Aaron  e  Tamara  sono  inseparabili.  Frequentano  il
Magisterium, dove vengono addestrati a dominare la magia per
combattere il Nemico e riportare l'ordine in un mondo dominato

dal  caos.  Una scuola  come la  loro  dovrebbe essere  il  luogo  più  sicuro  e
protetto per farlo. Ma dopo la morte improvvisa di un compagno, i tre amici si
ritrovano a seguire le tracce di un sinistro assassino, mettendo a repentaglio le
proprie  vite.  Come  se  non  bastasse,  hanno  il  fondato  sospetto  che  nel
Magisterium  si  aggiri  una  spia  del  Nemico.  Non  c'è  tempo  da  perdere.
L'ennesima Guerra Magica incombe, e l'unico modo per sconfiggere il Nemico
è giocarsi il tutto per tutto. Perché se la magia finisce nelle mani sbagliate il
male che può scaturirne è inimmaginabile.

 [4]: La maschera d'argento / Holly Black, Cassandra Clare ; 
traduzione di Stefano Andrea Cresti. - Milano : Mondadori, 
2017. - 238 p. ; 23 cm

La vita di Callum Hunt è a pezzi. Il suo segreto è stato svelato al
mondo. Aaron, il suo migliore amico, è morto. Alex, la spia del
nemico, è riuscito a fuggire. E ora Call si trova a vivere dietro le

sbarre, chiuso in una cella, bandito dal resto della comunità magica per ciò
che è... o meglio, per ciò che potrebbe diventare. Una speranza di libertà ci
sarebbe. Ma tutto ha un costo, e lui non sa se è disposto a pagarlo. Riuscirà a
trovare dentro di sé la forza di non tradire i  suoi  amici  e gli  insegnanti? O
correrà il rischio di distruggere tutto ciò che nella vita ha di più caro? Nell'anno
d'argento al Magisterium sarà tutto diverso da prima... 

 Il catalogo dei giorni / Luca Tortolini & Daniela Tieni. - Padova : 
Kite, 2017. - [26] p. : ill. ; 25 cm

La nostra vita è fatta di giorni. Siano essi lieti, tormentati, colmi
d'amore o rabbia, tumultuosi o anche noiosi. Questo libro ce ne
descrive  una carrellata  velocissima.  Una storia  sul  significato
dello scorrere della vita, qualunque esso sia. 

 Ragazze elettriche / Naomi Alderman ; traduzione di Silvia Bre. 
- Milano : Nottetempo, 2017. - 446 p. : ill. ; 20 cm.

Naomi Alderman immagina un mondo dominato dalle donne, in
cui  gli  uomini  sono  ridotti  in  semischiavitù.  Le  ragazze
adolescenti hanno infatti sviluppato una sorta di energia elettrica
capace  di  fulminare  chiunque  cerchi  di  molestarle.  Quattro
personaggi  ci  guidano  tra  i  diversi  scenari  sociali,  politici,

mediatici e confessionali che il rivoluzionario ribaltamento delle gerarchie e dei
rapporti  di  genere  ha  innescato,  raccontandoci  come  la  diffusione  della
scintilla del potere femminile sia rapidamente degenerata nella depravazione.
Le  donne  ora  distruggono,  violentano,  seviziano  e  uccidono  proprio  come
prima di  loro  avevano fatto  gli  uomini.  Questa è  l'atroce verità.  L'universo
distopico di Alderman, infatti, cresce e si sviluppa attorno ad una questione
attualissima e disturbante: perché le persone, al di là del sesso e della razza,
abusano del potere? 
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