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Dai 0 ai 5 anni 
 

 
 

 
Riprova! Ce la farai! : cuccioli e prime sfide / Mack. 
Amsterdam : Clavis, 2019. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 16x16cm 
 
I cuccioli di questo libro sono alle prese con le prime 
grandi sfide: i primi passi, il primo volo, il primo salto... 
Ma non è sempre facile. Ops! Che cosa bisogna fare 

quando qualcosa va storto? Ci si rialza e si riprova! Un libretto sui primi passi. 
Per bambini amanti delle sfide. Età di lettura: da 1 anno. 
 
 
 
 

 
Le sei storie delle paroline magiche / Sara Agostini ; 
illustrazioni di Marta Tonin. - Milano : Gribaudo, 2012. - 
87 p. : ill. ; 19 cm  
 
Storie in rima e illustrazioni colorate per scoprire il valore 
di parole importanti. "Grazie", "scusa", "ciao", "ti voglio 
bene", "pazienza", "per "piacere" per imparare a 
comportarsi bene. 

 
 

 
Prendimi per mano mamma / Nadine Brun-Cosme, 
Christine Davenier. - Firenze : Clichy, 2019. - 1 volume : 
ill. ; 24 x 24 cm  
 

Nel tragitto per andare a scuola, una bambina indugia tra il 
desiderio di scoprire il mondo, con la strada piena di vita, il 
bucato colorato che gira nelle lavasciuga della lavanderia 

automatica, i motorini rossi del pizza express - e il timore del rumore, delle 
macchine, di una realtà estranea, e soprattutto, del cancello della scuola che 
si profila in lontananza, con la folla accalcata di fronte... Ogni volta ritorna 
come un leitmotiv la formula magica per farsi coraggio: !Prendimi per mano, 
mamma!". Arrivata nel cortile però, ci sarà un'altra mano ad attenderla, quella 
della sua compagna Marie che le darà la giusta fiducia per lasciarsi andare al 
mondo. Una lettura delicata che mette in luce i momenti più preziosi e intimi 
del rapporto quotidiano tra genitore e figlio. Età di lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
È primavera Orsetto! / Elli Woollard & Briony May Smith. 
- San Dorligo della Valle : Emme edizioni, 2020 - 1 v. : ill. ; 
26x29 cm  
 
La primavera, che stagione meravigliosa! Il mondo fiorisce, 
il sole splende e là sulle montagne sboccia una tenera 

amicizia. Età di lettura: da 5 anni 
 
 
 

 

 
Il mio piccolo unicorno / Amy Krouse Rosenthal ; 
illustrazioni di Brigette Barrager; traduzione di Giuditta 
Capella.- Milano : Mondadori, 2019. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 29 cm 
 
Una pioggia senza fine si è abbattuta sulla Terra degli 
Unicorni, privandoli della magia e della speranza. Uni però 
non smette di credere che, prima o poi, una bambina 
arriverà nel suo mondo per essere sua amica. Anche la 

bambina non ha mai smesso di sognare, ed è certa che un giorno incontrerà 
un magico unicorno. E quando due sogni tanto potenti si incontrano, non 
possono fare altro che avverarsi. Età di lettura: da 3 anni. 
 
 

 
Quanti alberi ci vogliono? / Barroux. - Firenze : Clichy, 
2018. - [32] p. : ill. ; 29 cm  
 
Quanti alberi ci vogliono per fare una foresta? Ogni 
animale pensa di saperlo e non riescono a mettersi 
d'accordo... Ma cosa dice quella vocina che esce dal 
cespuglio? Età di lettura: da 4 anni. 
 

 
 

 
 
 

 
Il *gioco delle allacciature Montessori / Céline Santini e 
Vendula Kachel ; disegni di Claire Frossard. - Roma : 
Gallucci, 2019. - 1 gioco (11 sagome da allacciare, 4 
laccetti colorati, 1 foglio di istruzioni) : cartone, ill. ; in 
contenitore 22 x 22 cm. 
 
Un gioco per aiutare il bambino a sviluppare la 

concentrazione, la fiducia in se stesso, l'autonomia e la motricità fine, 
preparandolo alla scrittura. Età di lettura: da 3 anni 
 
 
 
 

Tutto quello che devo sapere sul mio corpo : il tuo 
corpo è composto di tante parti. Sai come si 
chiamano? Lo scoprirai leggendo questo libro dalla 
testa ai piedi! Ops ... dall'inizio alla fine! / Pauline 
Oud.  
 
Scopri tutti i segreti del corpo umano. Dalla testa ai 
piedi, conosci tutte le parti del corpo? Come te ne 

prendi cura? E che cosa fai quando sei malato? Con giochi divertenti e tante 
domande interessanti a cui rispondere! Un libro sul corpo umano, con anche 
un primo approccio alla sessualità, dal testo chiaro e interattivo. Età di lettura: 
da 4 anni. 
 
 
 
 
 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/riprova-ce-la-farai-cuccioli-e-prime-sfide/CAG2394422?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/riprova-ce-la-farai-cuccioli-e-prime-sfide/CAG2394422?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/riprova-ce-la-farai-cuccioli-e-prime-sfide/CAG2394422?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-sei-storie-delle-paroline-magiche/CAG1458627
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-sei-storie-delle-paroline-magiche/CAG1458627
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-sei-storie-delle-paroline-magiche/CAG1458627
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-sei-storie-delle-paroline-magiche/CAG1458627
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/prendimi-per-mano-mamma/CAG2392632
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/prendimi-per-mano-mamma/CAG2392632
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/prendimi-per-mano-mamma/CAG2392632
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/e-primavera-orsetto/CAG2393760?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/e-primavera-orsetto/CAG2393760?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/e-primavera-orsetto/CAG2393760?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-mio-piccolo-unicorno/CAG2395076
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-mio-piccolo-unicorno/CAG2395076
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quanti-alberi-ci-vogliono/CAG2287201
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quanti-alberi-ci-vogliono/CAG2287201
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-gioco-delle-allacciature-montessori/CAG2395354
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-gioco-delle-allacciature-montessori/CAG2395354
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-gioco-delle-allacciature-montessori/CAG2395354
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-gioco-delle-allacciature-montessori/CAG2395354
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-gioco-delle-allacciature-montessori/CAG2395354
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tutto-quello-che-devo-sapere-sul-mio-corpo-il-tuo-corpo-e-composto-di-tante
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tutto-quello-che-devo-sapere-sul-mio-corpo-il-tuo-corpo-e-composto-di-tante
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tutto-quello-che-devo-sapere-sul-mio-corpo-il-tuo-corpo-e-composto-di-tante
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tutto-quello-che-devo-sapere-sul-mio-corpo-il-tuo-corpo-e-composto-di-tante
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/tutto-quello-che-devo-sapere-sul-mio-corpo-il-tuo-corpo-e-composto-di-tante
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Il mondo come piace a me / Laura Carlin ; 
[traduzione di Sara Ragusa], -Milano : Terre di 
mezzo, 2018 - 1 volume senza paginazione : ill. ; 
25x30 cm 
 
Se potessi progettare il tuo mondo su misura, come lo 
faresti? Con le strade dritte dritte o sinuose come 
serpenti? Con le case sugli alberi (e gli scivoli al posto 
delle scale)? Con negozi di scarpe per supereroi, 

animali mai visti prima, scuole che insegnano come infilarsi in bocca più di un 
biscotto per volta? Guardati attorno e libera la fantasia: il mondo come piace 
a te è a portata di matita! Età di lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 

L'amica di Orsetto / di Else Holmelund Minarik ; disegni di 
Maurice Sendak. - Milano : Adelphi, 2018.- 66 p. : ill. ; 24 cm 
 
Dove Orsetto si fa un'amica umana, Emily, e la accompagna 
alla festa di Gufo. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 

 
 
 

 
Una visita di Orsetto / di Else Holmelund Minarik ; disegni di 
Maurice Sendak. - Milano : Adelphi, 2018. -  
68 p. : ill. ; 24 cm 
 
Dove Orsetto va dai nonni e Nonna Orsa gli racconta la storia 
di un piccolo pettirosso e Nonno Orso quella di un folletto. Età 
di lettura: da 5 anni. 
 

 
 
 

 
Matilde e orso / scritto da Jan Ormerod ; illustrato da Freya 
Blackwood. -Milano : LO, [2011]. - [48] p. : in gran parte ill. ; 
28 cm 
 
Una tenera storia di amicizia tra un orso e una bambina 
Età di lettura: da 5 anni. 
 

 
 
 

Mio! Mio! Mio! / Anuska Allepuz. - Roma : Lapis, c2018. - 1 
v. : in gran parte ill. ; 28 cm 
 
 
Cinque elefanti al grido di "mio!" si contendono un frutto sul 
ramo di un albero. Intanto cinque topolini... Età di lettura: da 
3 anni. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I miei amici dell'asilo. -Milano : A. Salani, 2019. – 1 volume 
(senza paginazione ) : ill. ; 21 cm 
 
 
Tutti all'asilo con la piccola Talpa di Chi me l'ha fatta in testa?! 
Che sia il nido o la scuola dell'infanzia, gli anni dell'asilo sono 

i più belli. Per non perdersi nemmeno un ricordo, ecco un album colorato e 
divertente per appuntare e disegnare proprio tutto sui compagni di classe: 
compleanni, costumi di carnevale, libri preferiti, aneddoti, nomignoli e tanto 
altro sui primi piccoli grandi amici della vita! Età di lettura: da 3 anni. 
 
 
 
 
 

Da grande farò il pompiere / Quentin Gréban. - Milano : LO, 
2017. - 1 volume : ill. ; 29 cm 
 
Oscar l'orsetto non ha dubbi: da grande farà il pompiere! Ha 
già tutto quel che occorre: l'elmetto rosso e un camioncino 
fiammante... mancano solo gli incendi da spegnere! Età di 

lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Allacciare le scarpe : *Imparo come si fa! / disegni di Sylvia 
Takken. - Roma : Gallucci, 2019. 1 volume (senza 
paginazione) : cartone, in gran parte ill. ; 23 cm 
 
Stacca la scarpa e fai pratica!  
Età di lettura: dai 3 anni 

 
 
 

 
Pesciolino d'oro / Aleksandr Puskin ; a cura di Silvia Marelli ; 
illustrazioni di Elena Ceccato. - Milano : Carthusia, 2019. -  
1 volume (senza paginazione) : ill. ; 24 x 26 cm 
 
Una mattina di tanto tempo fa un pescatore trovò nella rete un 
pesciolino dorato che, in cambio della libertà, promise di 

realizzare ogni suo desiderio. Il buon pescatore non chiese nulla, ma non 
aveva fatto i conti con il piccolo cuore ingordo della moglie... Età di lettura: da 

3 anni. 
 
 

 
Buon compleanno, Elmer! / [David McKee]. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 1 volume : ill. ; 28 cm 
 
 
Gli elefanti vorrebbero fare uno scherzo a Elmer e fingono di 
essersi dimenticati del suo compleanno. Avvertono tutti gli 

amici e i parenti di Elmer, ma alcuni di loro si mostrano dubbiosi: cosa 
succederà alla festa a sorpresa? Di certo Elmer e i suoi amici non si faranno 
sfuggire l'occasione di mangiare una bella torta... Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 
 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-mondo-come-piace-a-me/CAG2395347
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-mondo-come-piace-a-me/CAG2395347
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-mondo-come-piace-a-me/CAG2395347
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-mondo-come-piace-a-me/CAG2395347
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lamica-di-orsetto/CAG2252505?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lamica-di-orsetto/CAG2252505?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-visita-di-orsetto/CAG2252507?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-visita-di-orsetto/CAG2252507?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-visita-di-orsetto/CAG2252507?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/matilde-e-orso/CAG1446316
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/matilde-e-orso/CAG1446316
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/matilde-e-orso/CAG1446316
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-mio-mio/CAG2304258
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mio-mio-mio/CAG2304258
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/i-miei-amici-dellasilo/CAG2384263?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/i-miei-amici-dellasilo/CAG2384263?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/da-grande-faro-il-pompiere/CAG2394940?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/da-grande-faro-il-pompiere/CAG2394940?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/allacciare-le-scarpe-imparo-come-si-fa/CAG2377451?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/allacciare-le-scarpe-imparo-come-si-fa/CAG2377451?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/allacciare-le-scarpe-imparo-come-si-fa/CAG2377451?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/pesciolino-doro/CAG2400858
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/pesciolino-doro/CAG2400858
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/pesciolino-doro/CAG2400858
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/buon-compleanno-elmer/CAG2400859?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/buon-compleanno-elmer/CAG2400859?tabDoc=tabcata


 

                                    Biblioteca Ragazzi Sistema Bibliotecario di Monte Claro - Bollettino Novità - Gennaio / Marzo 2020 3 

                  

 

Questo (non) è un leone / Ed Vere. - Milano : Terre di 
mezzo, 2019. - 1 volume senza paginazione : ill. ; 29 cm  
 
 
Leonard è un leone gentile, scrive poesie e ama 
passeggiare con la papera Marianna. Il resto del branco 
però non è d'accordo: i leoni sono feroci! E devono 
mangiare gli altri animali (Marianna compresa). Ma davvero 
esiste un solo modo di essere un leone? Leonard, 

coraggioso e intelligente, troverà una soluzione tutta sua. Per farsi ascoltare, 
non c'è bisogno di ruggire! Età di lettura: da 4 anni. 
 
 

 
La notte in bianco dell'orso polare / Bouke Billiet ; 
illustrazioni di Marjolein Pottie. - Milano : LO edition, 2019. - 
1 volume : interamente ill. ; 25x25 cm 
 
 
«Uffa... Non riesco a dormire» dice l'orso bianco. Apre piano 

piano un occhio per vedere se è vero... e sì, è proprio sveglio. Un libro da 
portare sotto le coperte. Da leggere, rileggere, amare. Età di lettura: da 4 
anni. 
 
 

 
E se ... ? / Anthony Browne. - Monselice : Camelozampa, 
2020. - 1 v. : ill ; 30 cm 
 
 
 
Joe sta per andare alla sua prima festa ed è molto 

preoccupato. Ha perso l'invito con l'indirizzo e può solo spiare dentro le 
finestre, per cercare la casa giusta. E se ci saranno tante persone? E se non 
gli piacerà il cibo? E se si faranno giochi spaventosi? La fantasia di Joe 
galoppa, mentre al di là delle finestre appaiono scene via via più folli e 
inaspettate... Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 

Quando sarò grande / Quentin Gréban ; traduzione di Paola 
Gallerani. - Milano : LO, 2018. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 29 cm. 
 
A scuola la maestra chiede a ciascun bambino quale lavoro 
vorrebbe fare da grande: il poliziotto, il dottore, la ballerina, il 

supereroe... la maggior parte di loro ha già le idee chiare! Solo Giulietta 
sembra non saperlo ancora... Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 

 
Diventare regina / Ester Tomè, Susy Zanella. - Schio : Sassi, 
2019. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 29 
cm 
 
L'ape Sofia, volteggiando tra i fiori trova un libro. Si immerge 
così, tra le sue pagine, tra avventure fantastiche e incontri 
favolosi, fino a che diventa la regina delle api. Un inno alla 

lettura e all'amore per i libri. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

 
L'albero che doveva essere proprio cosi / Yuval Zommer ; 
traduzione di Riccardo Duranti. - Roma : Gallucci, 2019. - 1 
volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 32 cm 
 
Nel bosco c'è un abete piccolo e sbilenco che nessuno 
sceglie come albero di Natale. Rimasto solo e al freddo, 
vorrebbe tante essere diverso, ma poi qualcosa gli fa 

cambiare idea... Una storia ricca di poesia e calore che invita ad amare se 
stessi e la natura. Età di lettura: da 5 anni 
 
 

 

 

 
Esopo rap : versi animali / Luigi Dal Cin ; illustrazioni di 
Cecilia Cavallini. - San Dorligo della Valle : Einaudi 
Ragazzi, 2020. - 87 p. ; ill. ; 21 cm. 
 
 
Le più celebri favole antiche sugli animali approdano nel 
nuovo millennio, attraverso l'interpretazione ironica e 

ritmata di Luigi Dal Cin. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 

 
Bastano cinque ciliegie / Vittoria Facchini. - Milano : Terre di 
mezzo, 2019. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 33 cm 
 
"Ecco le prime ciliegie dell'albero piantato da papà. Cinque 
per te e cinque per te." "Ma come mamma, solo cinque? Ci 
faccio ben poco..." "Grazie mamma! Così tante? Posso farci 
un sacco di cose!" Un inno gioioso alla fantasia dei bambini di 

ogni età. Età di lettura: da 4 anni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dai 6 ai 10 anni 
 

 
 Fiabe e leggende giapponesi / Ippei Otsuka. -  Bologna : 
Kappalab, 2020. - 142 p. : ill. ; 21 cm. 
 
 
Ogni Paese del mondo ha un proprio bagaglio di fiabe e 
leggende popolari. ma il Giappone è decisamente uno di quelli 
che è riuscito a tramandarne nei secoli il quantitativo maggiore. 
Una raccolta di racconti fantastici tradizionali che hanno 

lasciato il segno nella memoria e nella cultura popolare moderna giapponese, 
tanto che i relativi personaggi appaiono ancora oggi nella fiction 
cinematografica e televisiva, appassionando le nuove generazioni… 
 
 
 
 

La grande rapina al treno / Federico Appel. - Roma : Sinnos, 
2019. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 23 cm 
 
In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che 
scorre fuori dal finestrino... Ehi! Ma cosa succede? La terribile 
Banda dei Tredici sta assaltando il treno! Per fortuna arriva lo 
sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso? 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 

 
Di qua e di là dal mare : filastrocche migranti / Carlo 
Marconi. - Torino : Gruppo Abele, 2018. - 1 volume (senza 
paginazione) : ill. ; 25 cm 
 
 
Dalla A di Addio alla Z di Zattera, 21 filastrocche in rima 
accompagnate da toccanti illustrazioni raccontano ai lettori di 
tutte le età le migrazioni di oggi. Ci sono le persone, quelle 

costrette a fuggire dalla miseria e dalla guerra, ma anche quelle «di là dal 
mare»: chi attende di ricongiungersi ai propri cari, chi accoglie, chi respinge... 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/questo-non-e-un-leone/CAG2394462?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/questo-non-e-un-leone/CAG2394462?sysb=ragazzi
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-notte-in-bianco-dellorso-polare/CAG2400861?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-notte-in-bianco-dellorso-polare/CAG2400861?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-notte-in-bianco-dellorso-polare/CAG2400861?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/e-se-/CAG2394410
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/e-se-/CAG2394410
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quando-saro-grande/CAG2394917
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quando-saro-grande/CAG2394917
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/quando-saro-grande/CAG2394917
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/diventare-regina/CAG2395746?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/diventare-regina/CAG2395746?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/diventare-regina/CAG2395746?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalbero-che-doveva-essere-proprio-cosi/CAG2369899?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalbero-che-doveva-essere-proprio-cosi/CAG2369899?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalbero-che-doveva-essere-proprio-cosi/CAG2369899?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/esopo-rap-versi-animali/CAG2394455?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/esopo-rap-versi-animali/CAG2394455?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/esopo-rap-versi-animali/CAG2394455?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/bastano-cinque-ciliegie/CAG2400863?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/bastano-cinque-ciliegie/CAG2400863?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/fairy-oak-gli-incantevoli-giorni-di-shirley/CAG2356920?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/fairy-oak-gli-incantevoli-giorni-di-shirley/CAG2356920?tabDoc=tabloca
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-grande-rapina-al-treno/CAG2335639?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-grande-rapina-al-treno/CAG2335639?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/di-qua-e-di-la-dal-mare-filastrocche-migranti/CAG2238263?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/di-qua-e-di-la-dal-mare-filastrocche-migranti/CAG2238263?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/di-qua-e-di-la-dal-mare-filastrocche-migranti/CAG2238263?tabDoc=tabcata
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Ci sono gli oggetti e i luoghi della fuga, barconi, zattere, mari, deserti e 
lunghe strade da percorrere. Ci sono i sentimenti, la paura per la fuga e per 
la vita, la speranza di una casa nuova e di un mondo accogliente in cui ci sia 
posto per tutti. Età di lettura: da 7 anni 
 
 
 
 

Il bambino con le scarpe rotte / Rosa Cambara, Ilaria 
Zanellato. - Torino : Edizioni Gruppo Abele, 2018. - 
1 v. : in gran parte ill. ; 25 cm. 
 
Dario sente sempre le risate dei suoi compagni. Proprio non 
lo lasciano in pace: sono come una zanzara fastidiosa che di 
giorno gli ronza nelle orecchie e di notte si nasconde dietro il 

letto!  "Il bambino con le scarpe rotte", è così che qualcuno lo chiama a 
scuola. E loro, i bulli della classe, sono sempre pronti a litigare! Una storia 
che si apre con un passo incerto e timido, sino a spiegarsi in una corsa di 
libertà e desiderio di riconoscimento. Oltre i facili giudizi e le etichette che, 
oggi come ieri, la povertà porta con sé. Età di lettura: da 6 anni. 
 
 
 
 

 
Un giorno di sole e di luna / Pino Pace, Antonio Boffa. -  
Torino : Gruppo Abele, 2018. - 1 v. : in gran parte ill. ; 25 
cm 
 
Una mattina di tanto tempo fa una farfalla vivace e curiosa, 
un moscone borioso e saputello e una balena sapiente e 
dalla pelle delicata si incontrarono in riva al mare. Quello 
stesso giorno il sole e la luna si abbracciarono per un 

istante, e tra gli abissi e le nuvole accadde una specie di magia... Quando la 
farfalla e la balena si salutarono, qualcosa nelle loro esistenze era cambiato 
per sempre. Una storia senza tempo, fatta di avventura, scoperta e libertà. 

Una sola avvertenza: non date retta ai mosconi! 
 
 
 

 
Che bravo cane! : (una famiglia da salvare) / Meg Rosoff ; 
traduzione di Stefania Di Mella. - Milano : Rizzoli, 2019. - 109 
p. : ill. ; 19 cm 
 

Cosa succede se la mamma smette di fare quello che ha 

sempre fatto per la sua famiglia? Chi si occupa della casa? 

Chi si prende la briga di svegliare gli altri, di preparare i pasti, 

di fare il bucato? A casa Peachey nessuno, né il papà né i tre ragazzi, Ava, 

Odile e Betty. E le conseguenze? Disastrose. Ma se a salvarli fosse un cane? 

Un cane molto sveglio, dal nome scozzese e le zampette corte? Allora le 

conseguenze sono... imprevedibili! Un libro speciale che, con intelligenza e 

ironia, parla di educazione di genere e di quanto gli animali possano 

diventare a tutti gli effetti membri della famiglia. Con le illustrazioni in bianco 

e nero di Grace Easton. Età di lettura: da 7 anni. 
 
 

 
Le più belle storie Disney dolcetto o... scherzetto?. - 

Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 303 p. : fumetti ; 21 cm. 
 
Una serie di volumi che raccolgono le più belle storie a 
fumetti Disney. "Dolcetto o scherzetto?" è la frase che 
risuona durante la notte di Halloween ed è anche il titolo di 
questa raccolta di storie a fumetti che hanno come 

principali ingredienti mostri, streghe, zucche e fantasmi! Età di lettura: da 9 
anni. 
 
 
 
 

 
Nina e il potere dell'absinthium / Moony Witcher. - Firenze ; 
Milano : Giunti, 2018. - 305 p. : ill. ; 22 cm 
 
Nina è ancora una volta in difficoltà, ma non solo nella sua 
battaglia contro il Male. Si trova per la prima volta a lottare 
con i sentimenti. Da un lato la sicurezza e la serenità 
dell'affetto per Francesco, compagno e amico da sempre, 
dall'altro Livio, nemico e subdolo prima, confidente poi. 

Aiutata dai suoi amici, Nina dovrà scegliere ancora una volta la via giusta per 
sé e per il Bene del mondo. Età di lettura:9 anni 
 
 
 
 
 

 
 

 
La foresta magica / Zanna Davidson ; illustrazioni di 
Nuno Alexandre Vieira ; traduzione di Francesca Albini. - 

Italia : Usborne Publishing, 2019. - 112 : ill ; 19 cm. 
 
Giulia è in vacanza dalla zia quando scopre un mondo 
magico abitato da unicorni fatati, ma verrà presto a sapere 
che l'Isola degli Unicorni è in mortale pericolo. Riusciranno 
Giulia e la sua nuova amica, l'unicorno di nome Astra, a 
salvare l'isola prima che sia troppo tardi? Età di lettura: da 

7 anni 
 
 
 

 
Il piccolo lupo perché : storie pazze tutte da leggere o 
da ascoltare / Sylvia Englert ; illustrazioni di Sabine Dully ; 
traduzione dal tedesco di Valentina Freschi. -[Milano] : 
LupoGuido, ©2019. - 110 p. : ill. ; 22 cm. 

 
 
A Finn piace andare a scuola... peccato per tutta quella 
noiosissima strada da fare per raggiungerla! D'improvviso 
però il percorso si fa più interessante quando, un giorno, si 

imbatte in un lupetto che inizia ad accompagnarlo e a tempestarlo di curiose 
domande: non per niente è un Lupo Perché! Per fortuna Finn è un grande 
inventore di storie e gli fornisce tutte le risposte sul perché le persone hanno 
solo due braccia e non tre, sul perché non crescono polpette sugli alberi, su 
cosa sia una mezza sorella, sul perché gli squali portano fortuna (soprattutto 
quelli di lago!) e molto altro ancora. Età di lettura: da 6 anni 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Il canto della balena / Kim Crabeels ; disegni di 
Sebastiaan Van Doninck ; traduzione dal nederlandese di 
Laura Pignatti. - Roma : Sinnos, 2019. - 72 p. : ill. ; 22 cm. 

 
Lilja vive in un faro nel profondo nord. Un giorno suo 
padre, che esplora i mari con il suo sottomarino giallo, 
torna a casa raccontando di una balena gigantesca della 
quale ha registrato il misterioso canto, ma che sembra 
essere invisibile. Lilja non sa ancora come fare, ma sa che 

deve assolutamente riuscire a mettersi in contatto con la balena introvabile. 
Età di lettura: da 7 anni. 
 

 

 
L'ira di Mulgarath : libro quinto / Tony DiTerlizzi e Holly 
Black ; traduzione di Maria Bastanzetti. - Milano : A. 
Mondadori, 2005. - 149 p., [2]c. di tav. : ill. ; 18 cm. 
 

 
L'avventurosa storia di tre fratelli - Jared, Simon e Mallory 
Grace - alle prese con un mondo popolato da fate, elfi e 
folletti. Questa volta dovranno affrontare l'avversario più 
pericoloso il terribile Mulgarath che con il suo esercito di 
goblin ha rapito la loro mamma e rubato il leggendario 

Libro dei Segreti! Età di lettura: da 9 anni 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-bambino-con-le-scarpe-rotte/CAG2290054?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-bambino-con-le-scarpe-rotte/CAG2290054?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-bambino-con-le-scarpe-rotte/CAG2290054?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/un-giorno-di-sole-e-di-luna/CAG2310164
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/un-giorno-di-sole-e-di-luna/CAG2310164
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/un-giorno-di-sole-e-di-luna/CAG2310164
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-bravo-cane-una-famiglia-da-salvare/CAG2384841?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-bravo-cane-una-famiglia-da-salvare/CAG2384841?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/che-bravo-cane-una-famiglia-da-salvare/CAG2384841?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-piu-belle-storie-disney-dolcetto-o-scherzetto/CAG2395852
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/le-piu-belle-storie-disney-dolcetto-o-scherzetto/CAG2395852
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/nina-e-il-potere-dell-absinthium/CAG2396119
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/nina-e-il-potere-dell-absinthium/CAG2396119
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-foresta-magica/CAG2397277
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-foresta-magica/CAG2397277
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-foresta-magica/CAG2397277
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/5-lira-di-mulgarath-libro-quinto/CAG0736105?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/5-lira-di-mulgarath-libro-quinto/CAG0736105?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/5-lira-di-mulgarath-libro-quinto/CAG0736105?tabDoc=tabcata
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Storia di una matita / Michele D'Ignazio. - Milano : Rizzoli, 
2012. - 114 p. ; 20 cm. 
 
 
Lapo ha quasi trent'anni e si è appena trasferito in una 
grande città per realizzare il suo sogno: diventare illustratore. 
Ci spera talmente tanto che a un certo punto, a partire dalle 
mani, tutto il suo corpo comincia a prendere la forma di una 

gigantesca matita. Con la punta al posto dei piedi, Lapo lascia segni ovunque 
e si fa sgridare dal custode del condominio che è stufo di ripulire i suoi 
scarabocchi. Superato lo shock inziale, il ragazzo-matita non si perde 
d'animo: si inventa un modo per comunicare con gli altri, trova un lavoro e si 
lancia alla scoperta di un mondo in cui, a sorpresa, non è il solo a essersi 
trasformato nell'oggetto simbolo delle proprie ossessioni. Età di lettura: da 7 
anni. 
 
 
 

Hilda e la foresta di pietra / Luke Pearson. - Milano : BAO 
publishing, 2016. - [72] p. : fumetti ; 31 cm 
 

 
Hilda non sta quasi più a casa, sempre alla ricerca di 
avventure, e la sua mamma non può fare a meno di 
preoccuparsi... In un momento di tensione, le due si 
ritrovano catapultate insieme in una misteriosa e oscura 

foresta, la terra dei troll! Riusciranno a scappare alle grinfie di quelle sinistre 
creature di pietra? Età di lettura: da 7 anni 
 
 
 

Annie : il *vento in tasca / Roberta Balestrucci Fancellu ; 
illustrazioni di Luogo Comune. - Roma : Sinnos, 2019. -  
95 p. : ill. ; 24 cm. 
 
 
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come 
Annie Londonderry, decide di fare il giro del. mondo in 
bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo 

una trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di 
sicuro, tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non 
parlare dei chilometri e della bellezza del mondo. Età di lettura: da 9 anni. 
 
 
 
 

Dog man contro tutti / scritto e illustrato da Dav Pilkey ; e 
ovviamente anche da George Beard e Harold Hutchins ; con i 
colori di Jose Garibaldi. - Milano : Piemme, 2019. - 250 p. : 
fumetti ; 22 cm. 
 
Il poliziotto uomo-cane più famoso della città non può mai 
tirare il fiato: c'è sempre qualche nuova missione contro il 
crimine che ha bisogno del suo fiuto infallibile! Ma in questa 

terza avventura, Dog Man dovrà faticare il doppio. Il malvagio gatto Gino, 
infatti, è di nuovo evaso dalla Gatta-buia e ha investito tutti i suoi risparmi 
nella macchina super tecnologica "Crea il tuo Clone" e sta per duplicarsi! In 
preda all'entusiasmo, però, Gino si dimentica di leggere le istruzioni e apre la 
macchina troppo presto. Quello che tira fuori è un gatto identico a lui, ma in 
miniatura! E a guardarlo bene non sembra affatto malvagio come la sua 
copia adulta, ma un dolce micino indifeso. Gino è disperato: è senza un 
soldo e non sa come sbarazzarsi del tenero gattino che vuole stargli sempre 
in braccio. Età di lettura: da 7 anni. 
 
 
 
 
 
 

Capitan mutanda contro i puzzolenti Robo-Boxer / Dav 
Pilkey ; illustrazioni dell'autore ; traduzione di Clementina 
Coppini. - Milano : Piemme, 2019. - 214 p. : ill. ; 22 cm 
 
Veloce come un elastico, potente come uno sciacquone, 
esplosivo come un petardo... È arrivato il più incredibile dei 
supereroi! George e Harold sono stati trasformati in zombi 
babbei. Ma perché Capitan Mutanda non li ha salvati? Facile: 

perché il professor Chiappone, viaggiando nel tempo, ha modificato il corso 
della storia e ha fatto sì che il supereroe della mutanda non sia mai esistito... 
Ora gli toccherà salire sul suo Viaggiometro e sistemare tutto! Età di lettura: 
da 7 anni. 
 
 
 
 
 

 
 

Nuno salva la luna / Marino Neri. - [Bologna] : Canicola, 2019. 
- 1 volume (senza paginazione) : fumetti ; 25 cm 
 
Nuno è un bambino alieno che vive nella parte nascosta della 
Luna, un guardiano interstellare che sogna imprese 
impossibili. Tra giganti addormentati e incontri imprevisti 
un'immersione fantascientifica nelle atmosfere rarefatte di 
Moebius filtrate in chiave quotidiana. Un racconto lontano 

trecentottantamila chilometri, in un universo alla Capitan Harlock ma vicino a 
noi, sul prendersi cura dell'ambiente e sulla scoperta dell'altro. Età di lettura: 
da 7 anni 
 
 

 
Il libro delle mie emozioni / illustrazioni di Alessandra 
Manfredi ; testi di Chiara Piroddi. - Milano : White Star Kids, 
2019. - 47 p. : ill. ; 32 cm. 
 
Un libro che conduce nello straordinario mondo delle 
emozioni. La protagonista è Allegra, una curiosa bambina di 

sette anni, che nei diversi momenti della vita sperimenta la gioia e la tristezza, 
la paura e la rabbia, la sorpresa, il disgusto e la vergogna, tutti personificati in 
sette adorabili personaggi. Alla fine del viaggio, Allegra e i suoi piccoli lettori 
avranno imparato a conoscere i sentimenti e il modo in cui si evolvono, 
accogliendoli senza timore nel proprio mondo interiore. Età di lettura: da 6 
anni. 
 
 
 
 

 
6x2 non fa 12 / Karin Michaëlis ; illustrazioni di Maria Hjuler. - 
Nuova ed. - Milano : Salani, 2009. - 179 p. : ill. ; 19 cm 
 
Quasi sempre le storie di bambini poveri sono tristi: infatti non 
c'è da stare allegri, a essere molto poveri. Ma ecco qui, 
miracolosamente, una storia di bambini poveri allegri, inventivi, 
vitali. Forse perché Smut, a sei anni, è così forte da prendere 
a pugni un marinaio? O perché Fylgia riesce a fare un ottimo 

caffè con i fondi di tutta la settimana? O perché Lotte è così ottimista che la 
chiamano Megliocosì? O soprattutto perché Anton ha vinto con un cruciverba 
un pranzo per dodici persone? Ma sarà proprio per dodici, quanti sono gli 
invitati, o i conti non tornano? La festa rischia di diventare una tragedia, 
quando accade un miracolo. Anzi, ne succedono due. Megliocosì! Età di 
lettura: da 8 anni. 
 
 

 
Una capra tibetana in giardino / Anna Vivarelli ; illustrazioni 
di Giulia Sagramola. - Milano : Feltrinelli kids, 2019. - 104 p. : 
ill. ; 21 cm. 
 
 
A casa di Edoardo fervono i preparativi del matrimonio. La 
mamma si sposerà a giorni con il nuovo compagno e, per pa-
ura che combinino guai, Edoardo e il bisnonno vengono tenu-

ti alla larga: il nipote è l'unico che riesce ad andare d'accordo con lo scorbuti-
co nonno, per non dire che è il suo migliore amico. Si avvicina la data fatidica 
e Edoardo inizia a sentire un po' di tristezza: suo padre lavora in Paesi molto 
lontani e ora lui sarà costretto a vivere con un nuovo papà che proprio non 
sopporta. Un giorno di quelli in cui vengono spediti in un centro commerciale 
Edoardo si imbatte in un annuncio: un signore cerca un nuovo padrone per la 
sua capretta tibetana. Bisnonno e nipote non si lasciano sfuggire l'occasione 
e decidono di adottarla. Dopo aver costruito in piena notte una casetta per la 
nuova amica, di nascosto da tutti prendono con loro l'animale... Una storia di-
vertente che affronta con il sorriso tematiche importanti come l'assenza di un 
padre, la famiglia allargata, il legame con i nonni, la solitudine  
. Età di lettura: da 9 anni 
 
 

 

Da 10 ai 13 anni 
 

 
Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo : storie 
vere di bambini straordinari che hanno il coraggio di credere 
in se stessi / Ben Brooks ; illustrazioni di Quinton Winter ; 
[Traduzione di Isabella Polli]. - Milano : Salani, 2019. - 207 p. : 
in gran parte ill. ; 25 cm 
 
100 Nuove storie di bambini che sono riusciti a trasformare la 

loro fragilità in un superpotere. Perché essere diversi è la nostra più grande 
risorsa. Età di lettura: da 10 anni. 
 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/storia-di-una-matita/CAG1491731
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/storia-di-una-matita/CAG1491731
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/hilda-e-la-foresta-di-pietra/CAG2311703
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/hilda-e-la-foresta-di-pietra/CAG2311703
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/annie-il-vento-in-tasca/CAG2343978?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/annie-il-vento-in-tasca/CAG2343978?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/annie-il-vento-in-tasca/CAG2343978?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/dog-man-contro-tutti/CAG2351290
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/dog-man-contro-tutti/CAG2351290
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/dog-man-contro-tutti/CAG2351290
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/dog-man-contro-tutti/CAG2351290
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/capitan-mutanda-contro-i-puzzolenti-roboboxer/CAG2351398
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/capitan-mutanda-contro-i-puzzolenti-roboboxer/CAG2351398
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/capitan-mutanda-contro-i-puzzolenti-roboboxer/CAG2351398
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/nuno-salva-la-luna/CAG2335650?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/nuno-salva-la-luna/CAG2335650?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-libro-delle-mie-emozioni/CAG2396948
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-libro-delle-mie-emozioni/CAG2396948
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-libro-delle-mie-emozioni/CAG2396948
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/6x2-non-fa-12/CAG2400506
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/6x2-non-fa-12/CAG2400506
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-capra-tibetana-in-giardino/CAG2400708?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-capra-tibetana-in-giardino/CAG2400708?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/una-capra-tibetana-in-giardino/CAG2400708?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/storie-per-bambini-che-vogliono-cambiare-il-mondo-storie-vere-di-bambini-st
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/storie-per-bambini-che-vogliono-cambiare-il-mondo-storie-vere-di-bambini-st
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/storie-per-bambini-che-vogliono-cambiare-il-mondo-storie-vere-di-bambini-st
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/storie-per-bambini-che-vogliono-cambiare-il-mondo-storie-vere-di-bambini-st
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/storie-per-bambini-che-vogliono-cambiare-il-mondo-storie-vere-di-bambini-st
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Dimmi quello che non so : due ragazzi e una scuola per tutti 
/ Luisa Mattia, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella. - Pisa : 
LibriVolanti, 2019. - 220 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Siamo agli inizi degli anni Sessanta. Elmo frequenta la V in 
una pluriclasse ricavata da una stalla e un giorno trova i suoi 
pennini spuntati e spaccati. Scopre ben presto che a 
combinare il danno è stata Maria, una sua coetanea, che fa 

fatica ad andare a scuola come tutti. Come mai? Una misera situazione 
familiare e un padre violento glielo impediscono ma Elmo non si dà per vinto. 
Studieranno insieme. Di nascosto? Sì. Il destino può essere cambiato e i due 
ragazzini diventano protagonisti di una vera rivoluzione, conquistando il 
diritto a imparare. Nel 1962, con la scuola media unificata, comincia la scuola 
"di tutti". Età di lettura: da 11 anni. 
 
 
 
 

La prima media non si scorda mai : 3 storie per sopravvivere 
al primo giorno di scuola. - [Milano] : Piemme, 2019. - 597 p. ; 
21 cm. 
 
Alle medie sembra tutto così difficile: un mare di compiti, tanti 
professori diversi, nuovi compagni... Ma proprio quando 
pensi di non potertela cavare, ecco che ti ritrovi a indagare 
su un furto, ti trasformi in supereroe per sfuggire ai bulli, e 

magari ti innamori... Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 

Il convegno dei ragazzi che salvano il mondo / Fulvio Ervas. 
- Milano : Marcos y Marcos, 2019. - 188 p. : ill. ; 19 cm. 
 
 
Il mondo deve essere salvato? Mister Daniel Douglas 
Tossic, caporione dell'esercito dei Buttacarte, è convinto di 
no, e adora tappezzare di plastica il fondo del mare. I 
ragazzi di ottocentosei Paesi sono convinti di sì e 
organizzano un convegno planetario. Zack ha un bombo 

per amico e non vuole che le api spariscano, Irma trova creature incredibili 
nei tombini, Cleo ha un'iguana che si addormenta in caso di pericolo. 
Partono, in treno, a piedi o in bicicletta: sono i ragazzi che vogliono salvare il 
mondo. Riusciranno i Buttacarte a fermarli? Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 
 

Pepi Mirino e la macchina del buio / Cristiano Cavina. -  
Milano : Marcos y Marcos, 2019. - 278 p. : ill. ; 19 cm 
 
Il Club dei cecchini è in allarme rosso. Temibili personaggi 
dei videogiochi si sono materializzati nella realtà. Ora che 
il varco si è aperto, qualcosa di più grande preme per 
uscire e il babbo di Pepi Mirino lavora giorno e notte per 
impedirlo. Quando il babbo scompare all'improvviso Sofi, 

Santino, Giamma e Pepi sono pronti a tutto per ritrovarlo, anche a sfidare 
l'agenzia segreta che presidia i confini tra i mondi. Dopo "Pepi Mirino e 
l'invasione dei P.N.G. ostili", una nuova avventura del Club dei cecchini. Età 
di lettura: da 10 anni. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pepi Mirino e l'invasione dei P.N.G. ostili / Cristiano Cavina. -  
Milano : Marcos y Marcos, c2018. - 350 p. : ill. ; 19 cm 
 
 
E se i personaggi dei videogiochi sconfinassero di colpo nella 
realtà? Succede a Pepi Mirino una delle notti in cui dorme dal 
papà. Per Sofi, Giamma, Santino e Pepi - il Club dei cecchini 
- è allarme generale: finora è caduto solo un albero, ma 

possono aspettarsi di tutto. Anche perché hanno scaricato di nascosto GTA. 

Età di lettura: da 10 anni. 
 
 

 
La collina dei conigli / Richard Adams. - Milano : BUR, 2018. 
- 429 p. ; 23 cm. 
 
 
Nel sud dell'Inghilterra, sulle colline del Berkshire, vive in 
pace una numerosa comunità di conigli. Una notte il piccolo 
Quintilio ha un terribile sogno premonitore: una minaccia sta 
per abbattersi sulla sua gente, e la loro conigliera è in serio 

pericolo. Purtroppo nessuno vuole credergli, nemmeno il Coniglio Capo, così 
Quintilio decide di fuggire lontano con il fratello Moscardo e un gruppo di 
amici fidati, come Parruccone, Argento, Mirtillo, Dente di Leone. I giovani e 
coraggiosi conigli si imbatteranno così in trappole, pericoli di tutti i tipi e strani 
personaggi, in un viaggio attraverso territori sconosciuti alla conquista della 
libertà e di una nuova possibilità di vita. Un racconto di eroi e nemici, di grandi 
gesta e piani geniali. Una fiaba epica senza tempo a metà tra Tolkien e Orwell, 
in grado di conquistare, di generazione in generazione, grandi e bambini. 
 
 

 
Fiume Europa / Andrea Atzori e Andrea Pau Melis 
San Dorligo Della Valle : Einaudi Ragazzi, 2019 
219 p. ; 20 cm. 
 
Erano in sei, sei ragazzi in un mondo stravolto. Un mondo 
che si è sgretolato sotto i loro occhi, quando i nazionalismi si 
sono inaspriti, i confini sono diventati muri. E l'Europa intera 
è finita. Per loro quel Convitto in Svizzera doveva essere un 

rifugio, ma è diventato una condanna. Quando tutti quanti, i professori e gli 
altri ragazzi, sono scappati, hanno promesso che qualcuno sarebbe tornato a 
prenderli. Ma non è tornato nessuno. Quattro lunghi anni. Hanno imparato a 
sopravvivere con quel che avevano e che riuscivano a procurarsi. Adesso che 
uno di loro è stato brutalmente ucciso, i cinque sopravvissuti sanno che è il 
momento di andare via. Ma dove? Un viaggio attraverso un mondo desolato, 
alla ricerca di una speranza. La speranza che l'Europa possa risorgere dalle 

proprie ceneri. Età di lettura: da 12 anni. 
 
 
 
 

I guerrieri dell'arcobaleno / Gabriele Clima. - San Dorligo della 
Valle : Einaudi ragazzi, 2019. - 188 p. ; 19 cm 
 
Tim ha tredici anni e lavora con il padre in un cantiere nautico 
nella baia di Vancouver. Sa che la sua vita non è tutta lí, che 
oltre a quel cantiere c'è qualcosa di più grande e più 
importante che lo sta aspettando. E quando in città arrivano 

quei tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole 
conoscerli; perché parlano di cose che lui non ha mai sentito: parlano di 
impegno, di ambiente, di cambiare il mondo. Parlano di prendere una barca e 
andare fino in Alaska a fermare un'esplosione nucleare. Perciò una mattina, 
non visto, Tim si imbarca sul Greenpeace. Fra le onde gigantesche del mare 
di Bering e nel segno di un'antica profezia, ha inizio il viaggio di un piccolo 
gruppo di eroi che darà vita al più grande movimento ambientalista della 
storia. Età di lettura: da 9 anni. 
 
 

 
La Resistenza dei sette fratelli Cervi / Annalisa Strada e 
Gianluigi Spini. - San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 
2018. - 186 p. ; 19 cm. 
 
I fratelli Cervi appartengono a una famiglia contadina. Nati 
mezzadri, in un periodo difficile come il ventennio fascista 
affrontano il rischio di affittare un podere che, grazie alla loro 

lungimiranza, rendono in breve tempo produttivo. I loro progetti sono fatti di 
mattoni, di terra e di bestiame, ma anche di ideali e di studio. Appassionati 
lettori, decidono di fare della biblioteca casalinga una biblioteca pubblica e 
itinerante, recandosi nelle case della gente per leggere e commentare libri e 
giornali e diffondere idee antifasciste. Nella loro cascina, durante la Seconda 
guerra mondiale, danno rifugio a partigiani e prigionieri stranieri fuggiti dai 
nazifascisti, perché per i Cervi la responsabilità di aiutare gli altri non è un 
peso ma l’opportunità di costruire un futuro migliore. E per quest’opportunità 
sono disposti a pagare con la loro stessa vita. Età di lettura: da 9 anni. 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/dimmi-quello-che-non-so-due-ragazzi-e-una-scuola-per-tutti/CAG2382914
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/dimmi-quello-che-non-so-due-ragazzi-e-una-scuola-per-tutti/CAG2382914
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/dimmi-quello-che-non-so-due-ragazzi-e-una-scuola-per-tutti/CAG2382914
La%20*prima%20media%20non%20si%20scorda%20mai%20:%203%20storie%20per%20sopravvivere%20al%20primo%20giorno%20di%20scuola
La%20*prima%20media%20non%20si%20scorda%20mai%20:%203%20storie%20per%20sopravvivere%20al%20primo%20giorno%20di%20scuola
La%20*prima%20media%20non%20si%20scorda%20mai%20:%203%20storie%20per%20sopravvivere%20al%20primo%20giorno%20di%20scuola
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-convegno-dei-ragazzi-che-salvano-il-mondo/CAG2394903?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-convegno-dei-ragazzi-che-salvano-il-mondo/CAG2394903?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/pepi-mirino-e-la-macchina-del-buio/CAG2396196
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/pepi-mirino-e-la-macchina-del-buio/CAG2396196
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/pepi-mirino-e-linvasione-dei-png-ostili/CAG2400553?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/pepi-mirino-e-linvasione-dei-png-ostili/CAG2400553?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-collina-dei-conigli/CAG2304695
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-collina-dei-conigli/CAG2304695
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/fiume-europa/CAG2344366
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/fiume-europa/CAG2344366
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/fiume-europa/CAG2344366
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/i-guerrieri-dell-arcobaleno/CAG2394896?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/i-guerrieri-dell-arcobaleno/CAG2394896?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-resistenza-dei-sette-fratelli-cervi/CAG2270664?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-resistenza-dei-sette-fratelli-cervi/CAG2270664?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-resistenza-dei-sette-fratelli-cervi/CAG2270664?tabDoc=tabcata
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Le 39 chiavi / un progetto di Rick Riordan ... [et al.] ; 
traduzioni di Simona Mambrini e Michele Piumini. - Milano : 
Piemme, 2017. - 1302 p. ; 21 cm. 
 
Quando Amy e Dan Cahill vengono convocati per la lettura 
del testamento di nonna Grace, non immaginano che da quel 
momento la loro vita cambierà. Dovranno infatti decidere se 

accettare l'eredità di un milione di dollari oppure rinunciarvi e ottenere il 
primo degli indizi con cui scoprire il segreto della loro famiglia. Amy e Dan 
non ci pensano due volte. Accettano la sfida e si trovano coinvolti in una 
pericolosa caccia al tesoro intorno al mondo per svelare il segreto delle 39 
chiavi e conquistare il potere che esse custodiscono. Una caccia al tesoro 
senza esclusione di colpi e che non permette passi falsi. Età di lettura: da 11 
anni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L'alfabeto di Zoe / Fabio Stassi ; illustrazioni di Eleonora 
Stassi. - Milano : Bompiani, 2016. - 241 p. : ill. ; 19 cm. 
 
 
"Questa sono io: Zoe! Lo so, non mi potete vedere: questo è 
soltanto un libro, e un libro è fatto di parole. Potrei incollare la 
foto che ho tra le mani oppure disegnarmi con dei gessetti 
colorati. Sarebbe facile. Potrei. Ma non voglio." Comincia co-

sì, con un autoritratto che non mostra nulla ma rivela molto, l'avventura di 
Zoe, che indossa sempre scarpe da tennis bucate, ha i capelli lanosi ed è 
molto decisa e ostinata. Zoe guarda il mondo che la circonda con occhi di-
versi: soffre di dislessia e nel suo alfabeto personale le lettere non sono 
sempre nell'ordine che conosciamo noi. La sua mamma "ha smesso di vivere 
senza smettere di respirare", e il suo papà da allora è un altro. Ma Zoe non si 
fa bastare la realtà, e con l'aiuto di due amici si getta a capofitto in un'indagi-
ne accurata in sella alla sua fedele bicicletta gialla. Scoprirà così che niente è 
come sembra: sua madre non è in coma, ma è l'inconsapevole vittima di un 
crudele, sistematico furto di ricordi. Per restituirglieli, Zoe affronterà senza 
paura il Re degli Specchi.  
Narrate dalla voce di Zoe stessa, le sue avventure celebrano l'orgoglio della 
diversità e rispecchiano un mondo in cui le debolezze diventano punti di forz 
 
 
 

Haiku siberiani / testo: Jurga Vilė ; illustrazioni: Lina Itagaki ; 
traduzione: Adriano Cerri. - Milano : Topipittori, 2019. - 1 
volume (senza paginazione) : ill. ; 22 cm. 
 
 
Lituania, 1941. Il piccolo Algis viene deportato in un campo di 
lavoro in Siberia, insieme alla sua famiglia e a tutta la gente 
che abita nel suo villaggio. La vita, là, è durissima per il 

freddo, la fame, gli stenti, la miseria e le angherie a cui i soldati russi 
sottopongono i prigionieri. ma la dolcezza, la profondità e la fantasia con cui 
Algis sa guardare le cose e raccontarle, riesce a trasformare questa vicenda 
terribile in una testimonianza di umanità, resistenza, solidarietà e amicizia. 
Età di lettura: da 11 anni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La leggenda di Zumbi l'immortale / Fabio Stassi ; illustrazioni 
di Federico Appel. - Roma : Sinnos, 2015. -  
63 p. : fumetti ; 30 cm. 
 
 
Brasile XVII secolo. I colonialisti schiavizzano e conquistano. 
Ma qualcuno non ci sta. E si ribella. È Zumbi, che nasce 
come nascono gli eroi e diventa un guerriero astuto e 

invincibile. Zumbi combatte: per fermarlo non bastano eserciti, magie e 
tradimenti. Zumbi è un'ombra, un fantasma e un'idea. Perché, anche se 
avidità e smania di potere hanno offeso popoli e territori, si può sempre 
scegliere da che parte stare. Età di lettura: da 12 anni. 
 
 
 
 
 

Stranger things : Il sottosopra / [testi Jody Houser; matite 
Stefano Martino]. - [Milano] : Magazzini Salani, 2019. - 92 p. : 
fumetti ; 27 cm. 
 
 
Il Sottosopra è un luogo esistito finora solo nei peggiori incubi 
o nelle più terribili allucinazioni. Will Byers non sa come 
chiamare il posto inquietante in cui si è improvvisamente 

trovato. Le uniche certezze sono che è solo e che niente intorno a lui lo fa 
sentire al sicuro. Uno strano mostro, dal verso stridente, è in agguato dietro 
ogni angolo, mentre voci familiari lo chiamano in lontananza. Per 
sopravvivere, Will deve tenere fede a ciò che ha imparato giocando di 
squadra con i suoi amici, con la speranza di tornare presto a casa. Questo 
libro racconta quello che è successo a Will durante gli eventi della serie 
Stranger Things, nel mondo alternativo del Sottosopra. Una storia ufficiale 
firmata da Jody Houser e disegnata da Stefano Martino. 
 
 
 
 
 

L'occhio di vetro / Cornell Woolrich ; illustrazioni Fabian 
Negrin ; traduzione di Mauro Boncompagni. - Roma : 
Orecchio acerbo, 2019. - 91 p. : ill. ; 18 cm 
 
Frankie è figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, così il 
ragazzo decide di trovare per il padre un'occasione di riscatto. 
Un occhio di vetro appena ottenuto in cambio di una vecchia 
palla fa al caso suo; soprattutto perché arriva dal risvolto di un 
paio di pantaloni di un uomo che si comporta in modo molto 

sospetto... L'omicidio da offrire al padre sembrerebbe a un passo. Ma lo è 
anche l'assassino. Età di lettura: da 10 anni 
 
 
 
 
 

 
E poi diventai farfalla / Luisa Mattia. - Roma : Lapis, 2016. - 
140 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Fiamma ha quattordici anni e durante le vacanze si è 
innamorata per la prima volta. Felice e carica di energia, al 
ritorno a casa trova un terremoto: i genitori si stanno 
separando e lei si scopre vulnerabile, priva di certezze. 

Ribelle e ostinata, cerca conforto nella saggezza del nonno e in un nuovo 
amore. Nel corso di un anno, tra delusioni ed euforie, scoprirà una nuova se 
stessa, più matura e capace di essere felice. 
 Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 

La zona rossa / Silvia Vecchini, Sualzo [i.e. Antonio Vincenti]. 
- Milano : Il castoro, 2017. - 141 p. : fumetti ; 21 cm. 
 
Matteo. Giulia. Federico. Tre ragazzi come tanti: la scuola, il 
calcio, i fumetti, il motorino, le famiglie che a volte sono felici 
e a volte no. Finché una notte cambia tutto: il terremoto arriva 
e si porta via le case, la sicurezza, il quotidiano. Ma quante 
sono le cose che cambiano? Quali sono quelle importanti, 

quelle che restano qualunque cosa accada? Matteo, Giulia e Federico lo 
capiscono a poco a poco. Nell'atmosfera sospesa del dopo terremoto, la vita 
continua e l'amicizia trova nuove strade e si rafforza. Un seme fertile e tenace 
da cui ricominciare. Età di lettura: da 9 anni. 
 
 
 
 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalfabeto-di-zoe/CAG2138762?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/lalfabeto-di-zoe/CAG2138762?tabDoc=tabcata
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/haiku-siberiani/CAG2380672?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-leggenda-di-zumbi-limmortale/CAG2395323?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-leggenda-di-zumbi-limmortale/CAG2395323?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-leggenda-di-zumbi-limmortale/CAG2395323?tabDoc=tabcata
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/stranger-things-il-sottosopra/CAG2394886
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http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/locchio-di-vetro/CAG2362488
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/e-poi-diventai-farfalla/CAG2105566?tabDoc=tabcata
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/e-poi-diventai-farfalla/CAG2105566?tabDoc=tabcata
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                                    Biblioteca Ragazzi Sistema Bibliotecario di Monte Claro - Bollettino Novità - Gennaio / Marzo 2020 8 

                  

 

 
 

 
John della notte / Gary Paulsen ; traduzione di Manuela 
Salvi. - Modena : Equilibri, 2019. - 99 p. : ill. ; 21 cm. 
 
John della Notte è nero, imponente e fiero. La sua schiena è 
piena di cicatrici, flagellata dalle frustate. Perché John della 
Notte è uno schiavo e il vecchio Waller è il suo padrone, 
feroce come non si può immaginare. Sarny ha dodici anni 
appena, e il suo destino di schiava è segnato, ma quando 

incontra John della Notte capisce che al destino ci si può ribellare. Perché 
John è tornato per insegnare a leggere e scrivere, per insegnare la libertà. 
Leggere, scrivere, libertà... Parole vietate, proibite dalla legge, per le quali il 
vecchio Waller è pronto a torturare e anche a uccidere. Ambientata a metà 
dell'Ottocento, "John della Notte" è una storia potente e dolorosamente 
poetica sulla ricerca inarrestabile della libertà e sul potere della lettura e della 
scrittura. Età di lettura: da 12 anni. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Divulgazione Ragazzi 
 
 

 
Vero o fake? : fatti, notizie, curiosità tutti VERI tranne UNO 
/ Adam Frost ; illustrazioni di Gemma Correll ; traduzione di 
Pietro Formenton. - Milano : Piemme, 2019. - 159 p. : ill. ; 
21 cm. 
 
Una banda di "Notizie False" si è infilata in questo libro. 
Riuscirai a riconoscerle in un mare di notizie altrettanto 
assurde e bizzarre, ma incredibilmente vere?! Centinaia 

"Fatti e Curiosità" e su scienza, storia, sport e tanto altro. Divertiti a scoprirle 
indovinando chi la sta sparando più grossa! Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 

 
I ribelli della musica classica : una playlist 
rivoluzionaria / James Rhodes ; disegni di Martin O'Neill. 
- Roma : Gallucci, 2019. - 71 p. : ill. ; 31 cm 
 
 
Bach. Mozart. Beethoven. Sono loro le prime rockstar 
della storia. E questo libro ti spiega perché. Nella sua 
sfolgorante introduzione alla musica classica, il pianista 

James Rhodes presenta i geni ribelli che hanno creato i più grandi capolavori 
e svela come ogni brano presente oggi sul tuo smartphone sia in fin dei conti 
merito loro. Lasciati trasportare dall'ascolto della playlist (gratuita) online. 
Scoprirai che la musica ha un potere straordinario: può cambiare l'umore... e 
anche la mente! 
 
 

 
Col cavolo la cicogna! : raccontare ai bambini tutta la 
verità su amore e sessualità / Alberto Pellai, Barbara 
Calaba. - Nuova ed. - Trento : Erickson, 2019. - 143 p. : ill. ; 
22 cm 
 
 
Ti senti pronto a cominciare? Siediti e preparati ad ascoltare: 
di Alice, una bambina, ti parlerò e molte cose di lei ti narrerò. 
Leggi la sua storia con gioia e passione e rifletti con grande 
attenzione, perché questo libro ti aiuterà a scoprire molte 

cose che i grandi fan fatica a dire. Quando un bimbo cresce e si fa grande, 
nel suo cuore di domande ne ha davvero tante e ha la voglia e il bisogno di 

sapere certe cose che i grandi sembrano tacere. Giochi e parole di Alice ti 
vogliono aiutare a capire cosa vuol dire crescere e amare. Questo libro tutte 
quelle curiosità ti insegnerà con entusiasmo e sincerità. 

 
 
 

La tavola degli elementi : scopri la chimica intorno a te! / 
Mike Barfield ; illustrazioni di Lauren Humphrey. - Firenze ; 
Trieste : Editoriale scienza, 2019. - 63 p. : ill. ; 30 cm. 
 
 
Tutto nell'Universo è composto da soli 92 elementi- e 
dall'alluminio allo zinco, molti di questi ingredienti si 
nascondono proprio in casa tua... Unisciti al grande 

detective scientifico Sherlock Omega in quest'avventurosa indagine alla 
scoperta degli elementi chimici. Scopri fatti curiosi sugli ingredienti che 
costituiscono il mondo intorno a noi, leggi i fumetti atomici sulle buffe vicende 
storiche degli scienziati che hanno scoperto gli elementi, e per finire mettiti 
alla prova con i tanti esperimenti a prova di esplosione. Età di lettura: da 8 
anni. 

 
 
 

 
I migliori trucchi di magia. - Santarcangelo di Romagna : 
Rusconi, 2017. - 95 p. : ill. ; 29 cm. 
 
 
In questo libro troverai i trucchi più belli. Potrai far sparire 
monete, indovinare carte o far volare oggetti. E per questi 
trucchi non ti serve nulla di speciale. Si possono fare con 
carte, monete e oggetti comuni di uso quotidiano che si 

trovano in casa. Alcuni oggetti, però, dovrai "truccarli", prepara quindi le 
forbici e la colla e... mettiti all'opera! Età di lettura: da 8 anni. 
 

 
 

Alla scoperta di nidi e uova di 30 specie animali / [Markéta 
Novakova, Eva Bartova, Blanka Sedlakova]. - Cornaredo : Il 
Castello, 2019. - 63 p. : ill. ; 29 cm + 1 poster 
 
 
Vieni a scoprire nidi di tutte le dimensioni, nascosti tra i rami, 
sottoterra, in cima a pareti rocciose o sotto la superficie del 

mare. Chi depone più uova in una volta, chi ha le più strane, chi quelle più 
piccole o quelle più grandi? Quale animale le mostra agli altri per essere 
ammirato e chi le nasconde dal resto del mondo in speciali ripari creati sulla 
spiaggia? Le uova rappresentano sempre l'inizio di una nuova vita. Grazie a 
questo libro conoscerai tutti i misteri che le riguardano... Età di lettura: da 7 
anni. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Una nuova vita : [come nascono i bebè animali] / Aina 
Bestard ; [testo: Ana Gallo e Pablo Acosta]. - Milano : 
L'ippocampo ragazzi, 2018. - 1 volume : ill. ; 20 x 28 cm 
 
 
Ci sono tanti animali diversi sulla Terra e altrettanti bebè! Ma 
come vengono al mondo le piccole tartarughe? I girini, le 

farfalle o i canguri ? E le balenottere? E i pinguini? E gli ippocampi? Tanti 
cuccioli crescono come noi dentro la pancia delle loro mamme. Rettili, uccelli 
e anfibi invece sgusciano dalle uova. Anche i pesci ne depongono di 
piccolissime, e a milioni! Attraverso un delicato gioco di pagine trasparenti, 
l'album di Aina Bestard svela la nascita di sette bebè animali... e il miracolo 
della vita. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

 
Crescere con un solo genitore / Catherine Dolto, Colline 
Faure-Poirée ; illustrazioni Robin. - Cornaredo : Red, 2020. - 
[28] p. : ill. ; 21 cm. 
 
Basta poco: la famiglia del cuore è la più grande di tutte le 
famiglie. Età di lettura: da 5 anni. 
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Giovani adulti 
 

 
 
 

Una sorella / Bastien Vivès ; [traduzione Michele Foschini]. - 
Milano : Bao, 2018. - 212 p. : fumetti ; 25 cm. 
 
 
Il nuovo romanzo grafico da solista di Bastien Vivès è una 
storia di primi turbamenti, di amicizia, di crescita. Raccontato 
con uno stile in cui il candore narrativo contrasta con la 
sensualità che lentamente propompe nelle vite dei due 

 protagonisti (un timido tredicenne in vacanza e la figlia sedicenne di 
amici di famiglia) fino a traboccare dalla pagina, in una storia sensuale, 

umana, che sembra venire dai ricordi di ogni lettore. 
 
 
 

I testamenti : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di 
Guido Calza. - Milano : Ponte alle Grazie, 2019. -  
502 p. ; 21 cm 
 
«Il nostro tempo insieme sta per cominciare, mio lettore. Può 
darsi che vedrai queste pagine come un fragile scrigno da 
aprire con la massima cura. Può darsi che le strapperai o le 
brucerai: con le parole accade spesso». Hai fra le mani 

un'arma pericolosa, caricata con i segreti di tre donne di Gilead. Stanno 
rischiando la vita per te. Per tutti noi. Prima di entrare nel loro mondo, forse 
vorrai armarti anche di questi pensieri: «La conoscenza è potere». «La Storia 
non si ripete, ma fa rima con sé stessa». 
 
 
 
 
 
 

 
Sono una mente nomade : il viaggio, il sacrificio, la 
felicità / Edoardo Massimo Del Mastro. - Milano : Salani, 
2019. - 157 p. : ill. ; 21 cm. 
 
 
«Qui non troverete la storia di qualcuno che si è stufato del 
posto fisso e ha deciso di girare il mondo per scappare dai 
suoi fallimenti. Questa è la storia di come sono uscito dalla 

nuvola nera in cui mi ero perso. È la storia di un sacrificio e di una rinascita, 
di una partenza che non è stata una fuga, ma un percorso alla scoperta di 
me stesso e delle meraviglie che si aprono davanti a noi quando troviamo il 
coraggio di andare. È il racconto di un viaggio in solitaria, dei tanti che sono 
venuti dopo e di quelli che verranno: dalle montagne della Baviera in 
bicicletta, passando per l'Alaska di "Into the Wild", fino in Antartide. Quando 
credevo di aver perso tutto e il senso delle cose sbiadiva sotto i miei occhi, 
sono partito. Viaggiando ho trovato la felicità e la libertà in questa vita 
imperfetta, in questo tempo presente che è tutto ciò che abbiamo. Spero che 
la mia storia possa dare speranza a chi adesso si sente in gabbia, magari 
risvegliando la voglia di preparare lo zaino e partire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Shadowhunters. La mano scarlatta / Cassandra Clare, 
Wesley Chu ; traduzione di Sara Puggioni. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 319 p. ; 23 cm. 
 
 
Tutto ciò che desiderava Magnus Bane era una vacanza. Un 
sontuoso e romantico viaggio per tutta Europa insieme ad 
Alec Lightwood, lo Shadowhunter che, contro ogni previsio-
ne, è diventato finalmente il suo compagno. All'affascinante 

ed enigmatico stregone non sembra di chiedere poi molto. Ma a pochi giorni 
dal loro arrivo a Parigi, la coppia viene raggiunta da una vecchia amica che 
porta loro notizie inquietanti. A quanto pare un culto demoniaco chiamato La 
Mano Scarlatta sta seminando il caos in tutto il mondo. Un culto che, da quel 
che si dice in giro, è stato Magnus stesso a fondare, tantissimi anni prima, per 
scherzo. Ora però ha un nuovo leader, che l'ha trasformato completamente e 
che sta compiendo una massiccia opera di reclutamento. A questo punto, 
Magnus e Alec sono costretti a scapicollarsi da una parte all'altra dell'Europa 
per scovare La Mano Scarlatta e il suo capo, sfuggente a dir poco, prima che 
possano causare ulteriori, e irreparabili, danni. Via via che la loro ricerca  
di risposte diventerà sempre più pressante, saranno costretti a fidarsi l'uno 
dell'altro più di quanto non abbiano mai fatto prima, anche se ciò significherà 
rivelare i loro segreti più nascosti 
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