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Novità. Adolescenti 
 

 

Nel modo in cui cade la neve  
Erin Doom, Magazzini Salani, 2022 
Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, 

circondata dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane 
orfana ed è costretta a trasferirsi in California, riesce a pensare 

soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la sua terra, e 
un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la ragazza è 
tanto legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito addosso un segreto 

pericoloso. Adesso l'unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo 
dolcissimo padrino. Le basta poco, però, per capire che il figlio di John, 

Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha visto in foto. Ormai è 
cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un 
covo di ombre. E quando le sorride torvo per la prima volta, incurvando le 

labbra perfette, Ivy si rende conto che la loro convivenza sarà più difficile del 
previsto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa niente per nasconderlo. 
Mentre tenta di restare a galla tra le onde impetuose della sua nuova vita in 

riva all'oceano, il Canada e i suoi misteri non smettono di tormentare Ivy. 
Riuscirà il suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora vincendo il gelo 

dell'inverno?                                [inv. 28608   – ADO 853 DOOME NELMIC] 

 

 

 

 

 

Novità. Romanzi e Racconti  
 

 

Giuditta e l’orecchio del diavolo 
Francesco D’Adamo, Giunti, 2022 

In un paese di montagna, nell'autunno del 1944, una bambina 
viene portata di nascosto a casa di Caterina, la moglie di 
Sandokan, il capo della banda partigiana che opera su in 

montagna. È cieca, con occhi inquietanti. Si chiama Giuditta, ed è 
scampata alla deportazione di tutta la sua famiglia. Giuditta è strana: è in 
grado di andare in giro per i sentieri della montagna come se ci vedesse, 

conosce tutte le erbe e i rimedi come le fattucchiere e parla con gli animali. 
Un giorno scopre l’Orecchio del Diavolo, un posto misterioso e maledetto 

dove si trova un muro alto e concavo, con al centro un sedile. Seduta lì, 



Giuditta sente le voci che arrivano dal fondovalle. Così, ogni giorno, torna 
all’Orecchio del Diavolo. ascolta le voci e i rumori, e riesce ad avvertire in 

anticipo i partigiani quando i tedeschi si mettono in moto. Per la vigilia di 
Natale Sandokan e otto dei suoi tornano in paese. Ma quando all’uscita dalla 
messa, passata la mezzanotte, sono circondati dai tedeschi è chiaro che 

qualcuno ha fatto la spia e li ha venduti. Giuditta allora sale all’Orecchio del 
Diavolo e resta lassù in ascolto, giorno e notte, per scoprire chi è il traditore... 
Giuditta e l’orecchio del diavolo ha vinto la settima edizione del Premio 

Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria 11+. 
                                                                 [inv. 28622 – RR DADAF GIUELO] 

 
 
 

Il tradimento di Claudia 

Il club delle babysitter  
Gabriela Epstein e Ann M. Martin, Il castoro, 2022 

Claudia è sempre stata la ragazza più creativa della sua classe... 
finché non arriva Ashley Wyeth. Ashley è davvero diversa: si 
veste in modo originale, ha tanti orecchini ed è l'artista più 

fantastica che Claudia abbia mai incontrato. Ashley è convinta che anche 
Claudia sia una grande artista, ma pensa che stia sprecando il suo talento 

con il Club delle Baby-sitter. Quando Claudia inizia a mancare agli 
appuntamenti con le amiche di sempre, diventa chiaro che deve prendere 
una decisione: o Ashley o il club!            [inv. 28576 – R RR EPSTG TRADC] 

 

 
 

Un’avventura di Natale  
Davide Morosinotto, Einaudi Ragazzi, 2020 

Cola, un ragazzino egoista e vanitoso, deve attraversare la Sicilia 
del 1600 per consegnare al principe di Palermo uno stupendo 
presepe di corallo. Un viaggio avventuroso tra briganti, furti e 

inseguimenti.           [inv. 28616 – NATALE RR MOROD AVVDN] 
                                     

 
 

Poesie e storie classiche di Natale  

Giuditta Campello, Einaudi Ragazzi, 2019 

Era Natale. Fuori, fioccava la neve. La strada era bianca e 
silenziosa.  
Solo ogni tanto si udiva lo scalpiccio dei cavalli che trainavano una 

carrozza di passaggio. Dentro, il fuoco scoppiettava e crepitava 
nel camino.  



I rami dell'abete, carichi di dolci, zuccherini e frutta secca, scintillavano alla 
luce tremolante delle candele. La cucina profumava di biscotti appena 

sfornati. I bambini, emozionati, avevano già appeso le calze ai piedi del letto. 
Aspettando l'arrivo di Babbo Natale, stavano seduti sul tappeto davanti al 
fuoco ad ascoltare una storia: era Natale... L'atmosfera del Natale di una 

volta, coi suoi profumi, il suo silenzio, la magia di un tempo lento, rivive 
attraverso le parole dei grandi protagonisti della letteratura.  
                                                              [inv. 28556 – NATALE RR POEESC] 
 

 

 

 

Stacey si prende una cotta 

Il club delle babysitter  
Gale Galligan e Ann M. Martin, Il Castoro, 2020 
Stacey e Mary Anne fanno da baby-sitter per la famiglia Pike 
durante le loro vacanze al mare- Tutto sembra perfetto: una 

bellissima casa sulla spiaggia, il lungomare, il sole e la sabbia... 
Fino a quando Stacey conosce Scott, il bagnino più carino del mondo, e 

dimentica quali sono i suoi doveri, rischiando di mettere in crisi perfino 
l'amicizia con Mary Anne.                    [inv. 28578 – R RR GALLG STASPU] 
 
 

 

La bambina con la valigia.  

Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle 

foibe 
Egea Haffner, Gigliola Alvisi, Piemme, 2022 
Nel 1945, quando suo padre scompare, inghiottito nelle 

spaventose voragini carsiche, Egea è solo una bambina. Ancora non sa che 

a breve inizierà la sua vita di esule, che la costringerà a lasciare la sua terra e 
ad affrontare un futuro incerto, prima in Sardegna, poi a Bolzano, accudita da 

una zia che l'amerà come una figlia. La geografia del cuore di Egea Haffner 
avrà però sempre i colori, gli odori e i suoni di Pola, la sua città. Ed è una 
geografia che custodisce la sua storia personale, ma è anche parte della 

nostra vicenda nazionale: nella sua memoria si riflette il dramma di tutte le 
vittime delle foibe, dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra. Età di lettura: da 10 anni.   [inv. 28509 – RR HAFFE BAMCLV] 
 

 

Sono Vincent e non ho pauraa 

Enne Koenos, Camelozampa, 2022 

Vincent conosce a memoria il manuale di sopravvivenza e ha un 
kit per cavarsela in ogni situazione. 



Sopravvivere è la sua specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno, a 
scuola, sopravvivere è la sua missione, da quando Dilan e gli altri l’hanno 

preso di mira. E adesso c’è pure il campo scuola: Vincent si aspetta il peggio 
e si prepara a ogni possibilità. Poi una nuova compagna si unisce alla sua 
classe, e questo cambia tutto… 

Il commovente ritratto di un ragazzino solitario, ma pieno di coraggio e di una 
ragazzina anticonformista che non ama le regole ed è determinata a 
compiere le proprie scelte. 

Un romanzo che descrive alla perfezione i meccanismi psicologici del 
bullismo, senza far mancare la leggerezza e lo humour, grazie alla scrittura 

brillante di Enne Koens e all’originale veste grafica in verde e nero creata 
dall’illustratrice Maartje Kuiper.               [inv. 28625 – RR KOENE SONVEN] 
 

                                                                                                                   

Claudia e il fantasma del telefono 

Il club delle babysitter  
Ann M. Martin, Mondadori, 2020 

Claudia è un'appassionata di racconti del mistero, ma non 

avrebbe mai immaginato di doverne risolvere uno vero! Lei e le 
sue amiche del Club delle baby sitter - Kristy, Mary Anne e 

Stacey - cominciano a ricevere strane chiamate: il telefono suona, ma all'altro 

capo non risponde nessuno. E se fosse il famigerato "fantasma del telefono", 
il ladro che da qualche tempo imperversa nella zona? Una cosa è certa: il 
club deve entrare subito in azione per proteggere i bambini... con risultati a 

volte esilaranti!                                   [inv. 28574 – R RR MARTAM CLAEIF] 
 
 

 

 

Il club delle baby sitter 

Logan e Mary Anne!  
Gale Galligan e Ann M. Martin, Il Castoro, 2021 

È il primo giorno di scuola e Mary Anne non sa cosa aspettarsi. 

Sicuramente non si aspetta di incontrare Logan Bruno, un 
ragazzo terribilmente carino che si è appena trasferito a 

Stoneybrook e vorrebbe entrare a far parte del Club delle Baby-sitter! Per 
dimostrare di essere all'altezza del compito, dovrà superare un giorno di 
prova insieme a Mary Anne. I due vanno molto d'accordo, e Mary Anne non 

sa se la loro sia solo amicizia o qualcosa di più... La vita nel Club delle Baby- 
sitter non è mai stata così complicata e divertente!                                                                                                                   
                                                         [inv. 28573 – R RR MARTAM LOGEMA] 
 

 



Dawn e i terribili tre 

Il club delle babysitter  
Gale Galligan e Ann M. Martin, Il Castoro, 2021 

Dawn è da poco entrata a far parte del Club delle Baby-sitter e 
non vede l'ora di accettare il suo primo lavoro importante, ma le 

cose non vanno come spera: Kristy si comporta in modo strano e i tre figli 
della signora Barrett non sono per niente facili da gestire! Per fortuna, quando 
la situazione si complica, Kristy e le altre uniranno le forze per aiutare Dawn e 

la famiglia Barrett. Il Club sa bene che il lavoro di squadra può risolvere 
qualsiasi problema!                          [inv. 28577 – R RR MARTAM DAWEIT] 
 

 
 

 

La più grande  
Davide Morosinotto, Rizzoli, 2020 

Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora 
per l’irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e 
frustate. Un giorno, alla locanda Yu incontra Li Wei, un ragazzino 

esperto di arti marziali. Yu lo convince a insegnarle a combattere: 
la ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi anni dopo, viene rapita 

dai pirati della ciurma del terribile Drago d’Oro, a salvarle la vita è proprio la 
sua abilità nella lotta: invece di ucciderla, Drago d’Oro la arruola 
nell’equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu nel mondo della pirateria. A 

diciannove anni diventa comandante di un’intera flotta, che in breve arriva a 
contare più di cento navi. Il suo nome terrorizza il Mar della Cina, la sua forza 

sembra inarrestabile... Ma la straordinaria fama di cui gode le ha creato un 
nemico, tanto potente quanto misterioso, che è pronto a tutto pur di 
distruggere il wushu dell'Aria e dell'Acqua, lo stile di arti marziali leggendario 

di cui la ragazza è diventata l'ultima maestra. Un'avventura mozzafiato e un 
romanzo di formazione straordinario, ispirato alla storia vera di Ching Shih, 
che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi. Con l'illustrazione in 

copertina di Rébecca Dautremer.             [inv. 28621 – R RR MOROD PIUG] 
 

 

L’ultimo cacciatore 
Davide Morosinotto, Mondadori, 2021 
Roqi non vede l'ora di scoprire il proprio talento. Così potrà 

partecipare a una Grande Caccia all'elegrande 
insieme agli altri ragazzi della sua tribù, e diventare adulto. Ma 

proprio il giorno in cui si rende conto di avere il Talento di 
Uccidere, un incendio divampa nella foresta, divorando ogni cosa sul suo 
cammino. Compreso l'accampamento in cui vive e tutti gli adulti della tribù. 



Così lui e altri cinque amici si ritrovano completamente soli. Per Roqi, Ama 
con il Talento delle Storie, Ocho con il Talento delle Corde, Cato della 

Pietra, Beri del Fuoco e la piccola Hona riuscire a sopravvivere non è facile, e 
ben presto capiscono di avere bisogno di altri uomini, di una tribù. Si mettono 
in cammino per cercarla, ma durante il viaggio molte cose cambiano tra di 

loro. Nell'affrontare la foresta, procurarsi il cibo, difendersi dai predatori, quei 
bambini che 
sono cresciuti insieme sono chiamati a compiere scelte difficili, a volte 

dolorose, spietate. Fino a quando hanno finalmente l'occasione di partecipare 
a una Grande Caccia. Ma Nioqo il Viaggiatore li mette in guardia: «Tutti i 

ragazzi aspettano il momento di diventare adulti. E quando quel momento 
arriva, si accorgono che è capitato troppo presto». Infatti... 
Un mondo fantastico e feroce che affonda le proprie radici nella Preistoria: un 

romanzo straordinario in dialogo con uno dei classici più amati di sempre, Il 
signore delle mosche.                             [inv. 28623 – R RR MOROD ULTC] 

  
 

Hodder e la fata di poche parole  
Bjarne Reuter, Iperborea, 2022 

Hodder non ha più la mamma e suo padre esce ogni notte per 
attaccare manifesti pubblicitari sui muri della città. Ma Hodder non 
si sente solo, anzi, quasi non ha il tempo per dormire con tutte le 

visite che riceve: dal pugile-poeta Big Mac Johnson, di cui 
conserva religiosamente un pelo del naso, alla seducente Lola dalle scarpe 

rosse, che fuma sigarette in strada sotto il lampione, al cane azzurro che lo 
attende sempre davanti a casa. Una notte arriva perfino una fata a dirgli che 
lui è il prescelto e che deve salvare il mondo. Salvare il mondo? La fata non 

avrà sbagliato indirizzo? Hodder non è proprio abituato a essere scelto – di 
solito è il primo scartato nei giochi a scuola e nessuno lo vuole mai come 

compagno di banco – e poi il mondo è troppo grande, arriva fino in Africa! 
Ecco la soluzione: comincerà proprio da una minuscola isoletta africana 
sperduta nell’oceano di nome Guambilua. Non gli resta che comporre la 

squadra giusta per la sua formidabile missione. Candido e irriverente, 
incompreso e incurante di esserlo, adorabile outsider capace di tradurre le 

difficoltà in avventura e di trasformare la sua solitudine in un mondo di 
spensierata fantasia, Hodder ci trascina nelle sue peripezie quotidiane 
insieme ai personaggi più strampalati. E se non arriva a salvare il mondo, ha 

la capacità straordinaria di affrontare problemi delicati dell’infanzia con uno 
humor esilarante condito di poesia.         [inv. 28518 – RR REUTB HODELF] 
 
 
 

 

 



Pluk e gli animali da salvare 
Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendrop, Lupoguido, 2021 
Nel Grangrattacielo c'è un nuovo inquilino: Mordispiace, un 
bambino piuttosto selvaggio. Un giorno Pluk e Mordispiace si 

ritrovano in un terreno segreto dove il Meteorologo conduce i suoi 
esperimenti climatici. È una specie di gigantesco zoo, ma sotto vetro. 

Mordispiace è in vena di combinarne una delle sue e finisce per sfondare una 
delle grandi vetrate che separano due diverse zone climatiche. E adesso? 
Pinguini ai tropici, elefanti sotto la neve... e tutti si ammalano! Il Meteorologo 

deve ristabilire l'ordine più in fretta possibile, mentre Pluk pensa a portare in 
salvo gli animali. Ma cosa ne sarà di Mordispiace?  

                                                            [inv. 28667 – RR SCHMAM PLUEGA] 
 

 

Tasso e Puzzola 
Amy Timberlake, HarperCollins, 2021 

Cosa faresti se qualcuno suonasse alla porta presentandosi come 
il tuo inaspettato nuovo coinquilino? E se quel qualcuno fosse... 

una puzzola?! Un po' Wallace e Gromit, un po' Winnie The Pooh, 
il primo episodio di una trilogia da leggere e rileggere ad alta 

voce! Nessuno vuole in casa delle puzzole. Non sono certo le benvenute se 

suonano alla porta! Un giorno Tasso si ritrova all'ingresso una Puzzola 
sorridente che dice di essere il suo nuovo coinquilino. Com'è possibile che 

Tasso non ne sappia niente? L'esplosiva Puzzola si fa largo in casa, prende il 
suo spazio e ben presto sconvolge le abitudini di Tasso, che farà di tutto per 
liberarsene, ma non sa che in realtà questo è l'inizio di una strampalata, 

improbabile e bellissima amicizia!            [inv. 28652 – R RR TIMBA TASEP] 
 

 

 

Tess e la settimana più folle della mia vita 
Anna Woltz, Beisler, 2020 
Samuel, 10 anni, è in vacanza con la sua famiglia sull'isola di 

Texel, ma appena arrivati suo fratello si infortuna 
maldestramente un piede giocando a pallone. Nell'ambulatorio 
medico, il ragazzino fa la conoscenza di Tess, figlia 

dell'assistente del dottore, una tipa fuori dal comune, estroversa, 
esuberante, praticamente l'opposto di Samuel, che invece è timido e 

riflessivo. I due stringono amicizia e Tess, che vive con la mamma single, lo 
coinvolge ben presto nel suo folle piano per conoscere il padre, di cui non sa 
nulla a parte il nome. Con uno stratagemma, la ragazzina riesce a invitare 

l'uomo e la sua compagna a soggiornare nell'isola... Dopo una settimana 
incredibile, la verità salterà fuori e niente sarà pi  come prima.                  
                                                            [inv. 28653 – R RR WOLTA TESELS] 



 

Novità. Poesie, filastrocche e teatro   

 
 

I musicanti di Brema. 

Per parlare di confronto 
Antonella Antonelli e e Laura Locatelli, Fabbri, 2019 
La fiaba è uno strumento unico per parlare ai più piccoli: il 

linguaggio che usa, fatto di simboli e immagini, arriva 
direttamente al loro cuore. In questo libro, I musicanti di Brema diventa un 

aiuto prezioso per parlare di conforto, con la guida della psicologa Stefania 
Andreoli che nelle pagine finali fornisce consigli mirati su come educare i 
nostri bambini a viverlo al meglio.          [inv. 28627 – R FF MUSDB ANTOA] 

 
 

I musicanti di Brema  
J. Grimm, Gabriel Pacheco, Kalandraka, 2021 

Un asino, un cane, un gatto e un gallo sono i protagonisti di 
questa fiaba dei fratelli Grimm, coraggiosi animali pronti a 

sfidare una fortuna avversa. La collaborazione e il sostegno 
reciproco diventano la chiave di volta per la sorte dei personaggi, che 
riescono a spaventare i briganti nascosti in una casa nel bel mezzo della 

foresta. Le illustrazioni di Gabriel Pacheco, dalla cifra stilistica ben definita, 
raffigurano quattro animali dai tratti umanizzati, con l'abbigliamento tipico dei 

contadini dello stato di Assia alla fine del Settecento. Le inquadrature 
minimaliste, il sapiente utilizzo della tavola cromatica e la morbidezza delle 
texture mettono in luce una rinnovata lettura di questa fiaba classica.        

                                                                [inv. 28619 – R FF MUSDB GRIMJ] 

 
 

Piano piano… intorno a te 
Piccole storie per osservare il mondo 
Freya Hartas, Giunti, 2022 

Scopri le meraviglie della natura intorno a te grazie a brevi storie 
in rima che mostrano sei miracoli della natura, dal pulcino che 

nasce al ragno che tesse la sua tela, e che invitano i più piccoli a ritrovare la 

calma per osservare il mondo che li circonda.  
                                                                    [inv. 28661 – R P HARTF PIAPIA] 
 

 
 

 



Novità. Libri in lingue straniere 
 

Dadà 
La linea, Giunti, 2021 
Roger Canasson, fantino, e Dadà, cavallo, sono campioni di salto 

ostacoli. Sono pressocché invincibili perché formano una coppia 
perfetta. Eppure, il giorno del concorso internazionale di Saint 

Alor sur Fleur, l'esibizione di Dadà è estremamente deludente. Che sta 

succedendo? Roger deve assolutamente riportare Dadà al livello che gli 
compete: prescrizioni mediche, controllo clinico, cura vitaminica, sedute dallo 

psicologo e riposo forzato! Ma la causa dell'insuccesso di Dadà è molto più 
semplice, a ben vedere...       [inv. 28664 – ESTERI.R SR ZULLG francese] 
 

 

   

Novità. Gialli 
 
 

Il mistero di Villa delle Ginestre 
Tommaso Percivale, Piemme, 2020 

Greta Sullivan si chiede da sempre di che colore sia la faccia di un 
morto: il mistero l'attrae. Villa delle Ginestre, la casa dei nonni 

dove sta andando a vivere per qualche tempo, non fa che 
accrescere questo genere di pensieri. Una notte viene risvegliata dal fragore 
di una finestra fracassata, e mentre alla villa arriva la polizia per interrogare 

tutti i presenti, Greta inizia un'indagine parallela per ritrovare il ladro, 
scomparso nel buio con i gioielli di famiglia. Sul luogo del delitto si ritrovano 

così due conti, una bambina, una cameriera e un giardiniere, tenuti d'occhio 
da un commissario sospettoso. Ma forse qualcun altro si nasconde tra le 
ombre...                                                  [inv. 28679 – R G PERCT MISDVD] 

 

 
 
 

Novità. Storie e Racconti  

 

Nuvole a dondolo  
Luigi Dal Cin, Einaudi Ragazzi, 2022 
Una storia natalizia dedicata a bambini curiosi, sulla scoperta dei 
propri desideri e sulla magia della fantasia e degli errori creativi. 



Una pecora a dondolo, fabbricata per errore al posto di un classico cavallo e 
scartata da tutti i giocattolai della città, farà invece la gioia dei più piccoli e 

cambierà la vita di chi l'ha costruita. Un appassionato inno alla straordinaria 
unicità di ogni bambino. Durante le feste natalizie Baldassarre, il miglior 
falegname in città, è pressato dalle richieste di cavalli a dondolo. È tardi, la 

sua mente vaga nei ricordi dell'estate quando, disteso su una collina, tra 
belati lontani, contemplava le nuvole... ed ecco che senza rendersene conto 
ha intagliato per errore, invece di un cavallo, un animale che le rievoca: una 

pecora a dondolo! Nonostante le sue speranze, tutti i giocattolai si 
rifiuteranno di venderla. Eppure sarà proprio questo strano animale a rendere 

felici i bambini e a cambiare, per sempre, la sua vita.  
                                                    [inv. 28517 – NATALE SR DALCL NUVAD] 

 

Il guanto di Babbo Natale 
Taro Miura, Fatatrac, 2021 
Una storia perfetta da leggere insieme la sera di Natale! La sera 
della vigilia di Natale, mentre torna a casa, una bambina trova 

abbandonato nella neve uno dei guanti di Babbo Natale. Allora 
decide di salire sul campanile più alto del villaggio per cercare la sua slitta. 

Ce la farà a restituirgli ciò che ha perso?                                                                                                                
                                                 [inv. 28659 – NATALE SR MIURT GUADBN] 

 

L’isola di Axel  
Francesca Ballarini, Primavera, 2021 
Alto con baffi, barba e due cerchietti intorno agli occhi, "si 
chiamano occhiali". Un veterinario sì, ma anche tanto altro. Un 

medico e grande viaggiatore. Un bravo scrittore letto in tutto il 
mondo. Un "idealista". L'incredibile vita di Axel Munthe e della sua casa "Villa 
San Michele" a Capri. Un rifugio, un punto di ristoro per capinere, pettirossi, 

la sterpazzolina, l'upupa e il culbianco. "L'uomo non era da sempre sull'isola: 
era un cercatore, o meglio, un migratore. Proprio come gli uccellini vanno al 

caldo d'inverno e al freddo d'estate, Axel era andato alla ricerca del posto 
migliore per lui. E, cercando bene, aveva trovato quell'isola bellissima." Axel 
Munthe nel 1948 donò Villa San Michele al governo svedese. Oggi la villa è 

un museo di proprietà di una fondazione e ospita ogni anno migliaia di 
visitatori.                                                   [inv. 28515  – R SR BALLF ISODA] 

 

Lavandaie scatenate 
John Yeoman, Quentin Blake, Edizioni Clichy, 2019 
C'erano una volta sette lavandaie. Ogni santo giorno (ogni 

giorno e per tutti i giorni dell'anno) se ne andavano giù al fiume, 



cariche di panni sporchi sulla testa. I loro nomi erano Mara, Clara, Lalla, 
Lella, Gina, Pina ed Ernestina. Ed erano tutte molto, molto amiche. Ogni 

giorno era sempre lo stesso tran tran! Ma un giorno, una mattina come tante, 
qualcosa andò diversamente. Guardando perplesse (e un po' sconsolate) la 
mole di biancheria sporca, sporchissima, che le stava aspettando, le 

lavandaie pensarono tutte: «Quel che è troppo è troppo!».  
                                                                  [inv. 28675 – R SR BLAKQ LAVS] 

 

Così come sono  
Hélène Druvert, Panini, 2021 
Una lettura sull'importanza di crescere nella bellezza e nel rispetto 
delle sfaccettature che la vita propone. Si capirà che è del tutto 

naturale che i bambini possano amare i fiori e i colori e che le 
bambine possano sognare di diventare astronauta o pilota; che è 

possibile sentirsi una ragazza nel corpo di un ragazzo e viceversa, e che 
maschi e femmine possono giocare insieme senza essere innamorati.  
                                                              [inv. 28582 – R SR DRUVH COSCS] 

 

Cose da fare. Dritte per il nostro futuro insieme  

Oliver Jeffers, Zoolibri, 2021 
Un papà e la sua bambina che mettono in fila le cose da fare, c'é 

molto da progettare per costruire un futuro nuovo! A cosa 
servono in fondo due paia di mani?        [inv. 28520 – R SR JEFFO COSDF] 

 
 

Il mio asinello Benjamin e io.  

Una storia sorprendente ma del tutto vera, per 

bambini e per grandi, raccontata da Susi 
Hans Limmer, Terre di Mezzo, 2022 

La piccola Susi e il suo papà, a spasso tra gli scogli, trovano un asinello 
smarrito. Decidono di portarlo a casa e Benjamin diventa subito il compagno 

di giochi preferito. La bimba se ne prende cura in ogni momento della 
giornata, insieme fanno il bagno, corrono, giocano, esplorano la spiaggia... Il 

racconto tenero e coinvolgente di un'amicizia speciale.                              
                                                              [inv. 28524 – R SR LIMMH MIOABE] 
 

Conosci Pippi Calzelunghe?  
Astrid Lindgren e Ingrid Van Nyman, Nord - Sud, 2020 
Pippi Calzelunghe si è trasferita a Villa Villacolle insieme al suo 

cavallo e alla sua scimmietta, il Signor Nilsson.  



Pippi non ha né mamma né papà che possano dirle cosa deve fare, e quindi 
fa sempre esattamente ciò che vuole!    [inv. 28588 – R SR LINDA CONPC] 

 
                                                                                                                 

Il gioiello dentro me  
Anna Llenas, Gribaudo, 2022 

Tutti nasciamo con un gioiello dentro di noi: il nostro io interiore, la 
nostra essenza, il nostro bene più prezioso. Anche se non lo 
vediamo, lo sentiamo in qualche modo: è ciò che ci fa sentire 

liberi e felici, capaci di tutto. Ci fa sapere chi siamo. Man mano che 
cresciamo, però, ci accorgiamo che la nostra essenza non piace a tutti e 

iniziamo ad avere paura di mostrarla: paura di essere esclusi, rifiutati, 
giudicati... e finiamo per nasconderla, o peggio, dimenticarla, 
disconnettendoci così da noi stessi. Ma non tutto è perduto, perché anche se 

l'abbiamo ignorata o abbiamo provato a cancellarla, la nostra essenza è 
sempre lì e possiamo ritrovarla. Non è facile, ma è un cammino che vale la 

pena fare, perché il traguardo sei tu.      [inv. 28551 – R SR LLENA GIODM] 
 

 

Labirinto dell’anima  
Anna Llenas, Gribaudo, 2019 

La tua anima ha tanti volti, pensieri e sentimenti quanti gli stati in 
cui ti puoi trovare. Alcuni di questi sono positivi, luminosi, e altri 
molto oscuri. Alcuni ti riempiono di coraggio ed energia, mentre 

altri, non sai bene come, ti svuotano. Questo libro ti invita a ritrovare ciascuno 
di questi stati in un viaggio verso te stesso, attraverso le tue emozioni, i tuoi 

pensieri e i sentimenti, seguendo il percorso del labirinto. Un viaggio tanto 
complesso quanto appassionante. Un percorso difficile da prevedere, dove 
però l'avventura, le emozioni e l'immaginazione saranno assicurati.  

                                                                [inv. 28550 – R SR LLENA LABDA] 
 
 

Mi piaci (quasi sempre) 
Anna Llenas, Gribaudo, 2018 

Perché la stessa caratteristica di una persona a volte ci piace e a 
volte ci da fastidio? Lolo e Rita sono molto diversi tra loro. 

Accettare la diversità non sempre è facile... Ma chi ha mai detto che lo è? Un 
libro per piccoli e grandi che invita a comprendere ciò che ci rende diversi, 
mostrando il magico effetto dei poli opposti...  

                                                                 [inv. 28552 – R SR LLENA MI PQS] 
 

 



                                                                                                    

Talpino terremoto 

Anna Llenas, Gribaudo, 2018 
Quando Talpino si sveglia... addio calma! Perché Talpino è un 

terremoto, corre su e giù toccando ogni cosa, dimentica tutto, 
perde tutto, rompe tutto. Non sta fermo un secondo. Gli dicono che è: 

irrequieto, iperattivo, nervoso, pesante, impulsivo... I genitori sono 
preoccupati, gli insegnanti disperati. E per di più ora deve presentare un 
progetto per la scuola…                             [inv. 28553 – R SR LLENA TALT] 

   
                                                                                                                 

 

Dove sei, mostrino Pino? 
Sergio Olivotti, Rizzoli, 2022 
Mostrino Pino si è nascosto. Tra creature enormi e piccine, striscianti 
e volanti, con corna, antenne e denti aguzzi, a due teste, cinque occhi 

e sei zampe... Sei così coraggioso da trovarlo? Una caccia al topino spassosissima e 
spaventosissima!                                                         [inv. 28641 – R SR OLIVS DOVSMP] 

 

La migliore mamma del mondo 
Sébastien Perez e Benjamin Lacombe, L’ippocampo, 2022 
Questo bell'album di grande formato presenta 17 ritratti di 

mamme del regno animale. Tra queste, chi sarà mai la migliore 
mamma del mondo? Mamma ragno, che si sacrifica letteralmente 

per i suoi piccoli? O Mamma cuculo che, ben conscia di non essere 

all'altezza, preferisce affidare a un'altra la cura del suo pulcino? In questo 
inventario della maternità - o piuttosto delle maternità - nel regno animale e 

nelle sue infinite varietà, Sébastien Perez gioca con umorismo e poesia sui 
diversi registri dell'essere madre. Quanto a Benjamin Lacombe, si lascia 
trasportare dal suo talento per onorare l'indefettibile istinto materno attraverso 

tenere tavole. Il messaggio si vuole semplice e universale. Una sola cosa 
sembra riunire tutte le madri, al di là della specie: l'amore incondizionato che 
portano alla loro prole.                        [inv. 28682 – R SR PERES MIGMDM] 

 

Tutto comincia da un punto 
Delphine Perret, Terre di mezzo, 2020 
Per dare vita a un mondo, basta un punto su un foglio bianco. Se 

ne aggiungi un altro, ecco comparire gli occhi di un viso. Se ne fai 
tanti, ecco un cielo stellato o una piazza piena di gente. E il gioco 

continua con le linee, le macchie, i colori, gli stili: una pagina dopo l’altra,  



i segni si trasformano creando piccole sequenze piene di umorismo e 
meraviglia, che suggeriscono interpretazioni sorprendenti di immagini 

apparentemente semplici.                    [inv. 28654 – R SR PERRD TUTCDU] 

 

Come riordinare la cameretta in soli 7 giorni  
Audrey Poussier, Mondadori, 2022 
Colette e Mo si divertono un sacco a giocare e nella loro stanza 

c'è sempre un gran trambusto. Ma che noia rimettere a posto...! 
Quando arriva l'omino del riordino, però, c'è poco da scherzare: 

basterà una settimana per sistemare la cameretta?! Un libro che mette 
d'accordo grandi e piccini: riordinare non è mai stato così divertente!  
                                                           [inv. 28525 – R SR POUSA COMRLC] 

 

 

La buona strada  
Alice Rohrwacher, Mondadori, 2022 

C'è una strada un po' inesperta che non sa dove andare. Si piega 
in grosse curve, salta su ponti alti, si fa stretta e poi si allarga per 
non disturbare nessuno. Ma poi tutti cominciano a chiederle di 

andare di qua e di là, di su e di giù e la strada è stremata! Sta per fermarsi, 
quando incontra un bambino che è proprio come lei. La strada e il piccolo non 

conoscono ancora la loro direzione, ma adesso possono cercarla insieme.                                                                                                                 
                                                                 [inv. 28611 – R SR ROHRA BUOS] 

 

 

Il fiocco 
Bertrand Santini e Laurent Gapaillard, L’ippocampo, 2022 

Praga, Capodanno 1611. L’imperatore Rodolfo II invita tutti i 
suoi cortigiani a un lauto banchetto, al quale gli ospiti si 

presentano carichi di doni e pronti a far baldoria. In ritardo e un po’ in sordina 
arriva infine il giovane Keplero, matematico e favorito del sovrano. Il suo dono 
scatena l’ilarità generale: ma come osa offrire a sua Maestà un banale fiocco 

di neve? «Niente è più prezioso di tutto», commenta allora il ragazzo mentre 
l’imperatore, immerso nella contemplazione di quel minuscolo cristallo, 

scopre che ogni cosa fa parte dell’universo e che, in egual maniera, l’universo 
fa parte di ogni cosa… Un albo che ha l’intensità di un libro d’arte. Laurent 
Gapaillard è famoso per le sue illustrazioni dell’Attraversaspecchi, la saga di 

Christelle Dabos.                                          [inv. 28663 – R SR SANTB FIO] 

 



Taxi pazzi.  

28 incredibili viaggi per tornare da te 
Saša Stanišić, Terre di mezzo, 2022 

C'è un papà che viaggia molto, e che spesso prende il taxi. E 
ogni volta che ci sale, accadono cose straordinarie! Un tassista lo 

porta nel Medioevo a sconfiggere un re crudele. Un altro è un topo, il taxi è di 
formaggio, e decolla verso la luna. Un giorno, al posto dei semafori, ci sono 
cetrioli e peperoni. Un altro, il taxi si ferma per colpa dell'uomo motore che ci 

vive dentro. Viaggi nel tempo e nello spazio, tra draghi e giraffe, pirati e robot, 
giganti enormi e giganti minuscoli... Ma alla fine il papà torna sempre a casa 

dal suo bimbo, per raccontargli ogni nuova avventura. Storie divertenti da 
leggere ad alta voce, per fantasticare e ridere insieme.                              
                                                                   [inv. 28522 – R SR STANS TAXP] 
 

 

Pterodattilo in picchiata 
Geronimo Stilton, Piemme, 2020 
Squiiit! Miss Svolazzo ha deposto le uova nell'arcipelago di 

Meteora, la leggendaria Isola dei Dinosauri! Toccherà a noi Agenti 
Speciali raggiungere il nido per assistere a un evento davvero 
unico: la nascita dei piccoli! Sempre che mamma pterosauro sia 

d'accordo, e che il vulcano sopra le nostre teste non ci riduca... in spiedini 
giurassici!                                                   [inv. 28680 – R SR STILG PTEIP] 
 
 

La città perduta. 

Le ribelli di incanto 3 
Tea Stilton, Piemme, 2021 

Le principesse di Incanto lasciano l'accademia... per unirsi ai 
Ribelli di mezzanotte! 

In fuga da terribili nemici, i Ribelli lasceranno che la paura e i sospetti li 
separino. Ma alle porte di una città misteriosa, davanti a pericoli sconosciuti, 
capiranno che solo uniti possono sperare di sconfiggere Astor! 

                                                                     [inv. 28626 – R SR STILT CITP] 

 

Un cavallo per sognare 
Tea Stilton, Piemme, 2022 

Montate in sella, tenete ben salde le redini e seguiteci al galoppo: 
al Ranch Orizzonte ci aspetta una nuova avventura piena di 
mistero, poesia e... amore!      [inv. 28624 – R SR STILT CAVPS] 

                                                                                                                 
 



 

Marcy e l’enigma della Sfinge 
Joe Todd-Stanton, Giunti, 2020 
Dalle gelide distese dell’Islanda allo sconfinato deserto dell’antico 
Egitto, le avventure di una famiglia di avventurieri alla ricerca di 

storie e creature della mitologia.. 
Da generazioni, i Brownstone affrontano le più pericolose belve mitologiche e 

le grandi divinità, alla scoperta di miti e misteri. Il padre di Marcy, Arthur, è il 
pi  grande avventuriero di tutti i tempi, ma lei non condivide l’entusiasmo per 
l’esplorazione. Determinato a farle scoprire il fascino dell’avventura, Arthur 

parte alla ricerca del leggendario Libro di Thot e non fa più ritorno. È così che 
Marcy si ritroverà nell’antico Egitto.   [inv. 28666 – R SR TODDSJ MARELE] 

 

 

Orlando l’avvoltoio coraggioso 
Tomi Ungerer, Lupoguido, 2021 
Un giorno Orlando trova un giovane cercatore d'oro in fin di vita in 
mezzo al deserto messicano. Cerca indizi su di lui e dentro una 

tasca scopre la fotografia della sua famiglia e altri oggetti 
personali che decide di portare con sé in cerca di aiuto. La maestra del 

villaggio gli mostra la rotta da seguire per ritrovare la famiglia del malcapitato 
e in Vermont Orlando scova, dopo un lungo volo, il piccolo Finley e sua 
madre. La famiglia ben presto si riunirà, non prima di aver affrontato l'ultima 

insidia: due terribili rapitori che cercheranno di portar via il bambino e 
verranno rimessi al loro posto dal coraggioso avvoltoio.                             
                                                                   [inv. 28676 – R SR UNGET orllac] 

 

 

Che magnifica giornata!  
Philip Waechter, Babalibri, 2022 
L'orsetto lavatore decide di fare un dolce di mele per scacciare 

la noia, ma si accorge che gli mancano le uova, va allora a 
chiederle alla volpe, ma la volpe deve riparare il tetto, perché le piove in casa. 

Decidono quindi di farsi prestare una scala dal tasso che, però, non riesce a 
risolvere la domanda sul miele nelle parole crociate. Solo l'orso può aiutarli. 
Ma il corvo dice loro che l'orso è andato al fiume... Una deliziosa sequenza di 

eventi porta questi cinque amici a trascorrere insieme una memorabile 
giornata di allegra collaborazione per risolvere i problemi di ognuno, fra tuffi, 
risate e una merenda squisita.             [inv. 28521 – R SR WAECP CGEMG] 

 



                                                                                                            

Novità. Fumetti 

 

Ho trovato il mio posto nel mondo  
Jenny Jordahl, Sonda, 2021 

La dolce e timida Janne si rifugia nel cibo per colmare il vuoto che 
sente dentro: la sua migliore amica la ignora e i ragazzi la 
prendono in giro. Ma neanche rifiutare il cibo è una soluzione. 

Solo quando troverà il suo posto nel mondo, tornerà finalmente a 
volersi bene. Impossibile non riconoscersi in Janne, perché tutti, prima o poi, 

ci siamo sentiti sbagliati in mezzo agli altri. Il tratto di Jenny Jordahl è 
talmente potente che spesso le pagine non hanno bisogno del testo: capiamo 
subito come si sente Janne, semplicemente guardandola.  

                                                                  [inv. 28529 – R S JORDJ HO TIM] 
 

 

I fantafumetti  
Me contro te, ElectaKids, 2022 
Dieci storie a fumetti da leggere tutte d'un fiato per capire e 
amare il mondo che circonda insieme al Me contro Te.  

                                                      [inv. 28514 – R S MECT FAN] 
 

 

Gira questa pagina 
RichardHTT, Feltrinelli, 2021 
Molto tempo fa, un ragazzo si nascose tra queste pagine. Che 
cosa lo spinse a scappare? Neanche lui lo sa più. Il suo passato 

ormai è sbiadito e solo tu puoi aiutarlo a ricordare. L’unica cosa 
che devi fare è... girare questa pagina! 

Da uno dei più amati e seguiti autori emersi grazie alla Rete, una 
straordinaria esperienza di lettura. Una graphic novel che comincia dall’ultima 
pagina e finisce con la prima, invitando a seguire il narratore-protagonista 

attraverso un illuminante viaggio interiore. In Gira questa pagina, RichardHTT 
sfrutta fino in fondo, in modo innovativo e sperimentale, tutte le possibilità del 

fumetto.                                                         [inv. 28656 – R S RICH GIRQP] 
 
 

Pirata Novello! 

Lionel Richerand, Logos, 2021 
Il piccolo Tommaso ha cinque anni ed è un pirata novello: sa tutto 
sui tremendi scorridori del mare, da Barbanera a Barbarossa, per 

non parlare di Capitan Uncino, ma aspetta ancora di vivere la sua 
avventura.  



Così, mentre la sua famiglia sta ultimando i preparativi per le vacanze, 
Tommaso e il suo braccio destro (e peluche) Maiale il Terribile si avventurano 

nei dintorni, e fra le lapidi di un cimitero scovano un vero e proprio vascello. 
Evviva! Che importa se sua sorella e i suoi genitori lo stanno cercando 
dappertutto: sordo a qualsiasi richiamo, Tommaso è salito a bordo ed è 

pronto all'arrembaggio quando viene interrotto da Barbanera in persona, che 
gli chiede di fare silenzio e concedere un po' di pace alle povere anime dei 
marinai. Questi ultimi, però, non sono dello stesso avviso perché vogliono un 

po' di azione! Con l'appoggio della ciurma, Tommaso finalmente può salpare 
per la sua prima avventura in mare, alla volta dell'Isola che non c'è. 

Incontrerà coccodrilli ticchettanti e naufraghi, visiterà isole deserte, affronterà 
i nemici, e chi più ne ha più ne metta... ma, alla fine, riuscirà a diventare un 
vero pirata?                                                    [inv. 28668 – R S RICHL PIRN] 
 

 

Invisibile 
Brenna Thummler, Il Castoro, 2021 

Per Marjorie avere tredici anni non è affatto semplice. Mentre 
cerca di sopravvivere alla scuola media, deve anche gestire la 
lavanderia di famiglia. Tra clienti difficili, compagni di classe 

insopportabili e terribili lezioni di nuoto, Marjorie si sente quasi invisibile. 
Wendell invece è decisamente invisibile. Dopotutto, è un fantasma. Quando 

fugge dal Regno dei Fantasmi e si imbatte nella lavanderia di Marjorie, i suoi 
tentativi di divertirsi e fare amicizia con la giovane proprietaria portano solo 
guai. Tra equivoci, rabbia, tristezza e solidarietà, ognuno troverà il proprio 

posto nel mondo.                                           [inv. 28651 – R S THUMB INV] 
 
 

 

 

 

Novità. Primi libri 
 

Il mio libri degli odori e dei colori.  
Buon Natale! 
Mr Iwi, Gallucci, 2021 

Riconosci gli odori e i colori del Natale? Impara un colore in ogni 
pagina e indovina cosa si nasconde sotto l'aletta. Strofina l'immagine con le 
dita per associare a ogni elemento il suo profumo.  

                                                                [inv. 28504 – NATALE PL MIOLDO] 

 

 



 

 

Qui comandiamo noi!  
Lisen Adbage, La Margherita, 2020 

In cortile, quelli che comandano decidono chi può giocare e chi 
no. Noi non possiamo. Mai. Una storia di bullismo a scuola.  
                                         [inv. 28586 – R PL   ADBAL QUICI] 

 

 

Re Valdo e il Drago  
Peter Bently e Helen Oxenbury, Il Castoro, 2022 

Per Re Valdo e i suoi prodi cavalieri la giornata passa in un 
baleno a combattere draghi e bestie spaventose! Non 
vorrebbero smettere mai! Ma poi arriva l'ora di andare a 

dormire...                         [inv. 28584 – R PL   BENTP RE VEI] 
 

 
           
 

Orso e i sussurri del vento  
Marianne Dubuc, Orecchio acerbo, 2021 
Nel bosco spira aria di cambiamento... e Orso si mette in 
cammino verso un’avventura tutta nuova. 

Orso è contento della vita che fa: ha dei buoni amici con cui 
condivide il suo tempo, ha una casa confortevole e tutto sembra 

andare nel verso giusto. Fino al giorno in cui soffia un nuovo vento tra le 

foglie degli alberi e arriva il grande scombussolamento. Per Orso nulla è più 
come prima: lascia tutto e tutti e si mette in viaggio verso una destinazione 

che neanche lui ha chiara. L'unica cosa certa è la sua volontà di seguire un 
vento che lo porterà verso nuove esperienze, nuove amicizie e nuovi posti.    
                                                             [inv. 28594 – R PL DUBUM ORSEIS] 

 

 

Il tesoro di Faber  
Cornelia Funke, Piemme, 2022 
I nonni, si sa, prima o poi partono per andare lontano. Ma quello 

che Faber non si aspetta da suo nonno è di ereditare un tappeto 
che... vola! Almeno, così gli ha detto lui. Come fare per scoprire se 
è vero? Sul tappeto ci sono strani ghirigori e posto per due...  

                                                  [inv. 28527 – R PL   FUNKC STAMPATO] 
 
                                                                                                                

 



Cose così cose cosà  
Bernadette Gervais, L’ippocampo, 2021 
Ma che c'entra un pezzo di gruviera con un innaffiatoio e una 
saliera? Son tutte cose coi buchi! In questo divertente album 

Bernadette Gervais organizza in modo poetico e umoristico il 
mondo intorno a noi, raggruppando oggetti e animali che a prima vista non 

hanno nulla in comune, per evidenziare invece cosa, a sorpresa, li 
accomuna. Più di duecento magnifiche illustrazioni sono da lei realizzate con 
la tecnica dello stencil, per stimolare la mente dei piccoli a cercare tutte le 

correlazioni fra gli elementi di ogni doppia pagina, ma anche a crearne di altre 
in un gioco di immagini... e di parole!  [inv. 28537 – R PL GERVB COSCCC] 
 

 

 

Che musica, papà!  
Guilherme Karsten, Fatatrac, 2021 
In una mattina assolata, padre e figlio prendono la metropolitana 

armati di un paio di cuffiette per ascoltare un po' di buona musica. 
In realtà stanno partendo per un viaggio straordinario fatto di 
ricordi ed emozioni, perché le canzoni che solitamente 

ascoltiamo rappresentano spesso la colonna sonora dei momenti più intensi 
della nostra vita. L'autore ha dedicato il libro a suo padre, grande estimatore 

di musica, e riporta i titoli dei brani ascoltati dai due protagonisti, per 
permettere a tutti coloro che lo desiderano di rivivere assieme a loro le 
emozioni provate nell'ascoltare i pezzi di alcuni tra i più famosi artisti musicali 

dei nostri tempi, come Elivis Presley, David Bowie e John Lennon.  
                                                              [inv. 28581 – R PL KARSG CHEMP] 
 

 

 

 

Una notte in biblioteca  
Kazuhito Kazeki, Kira Kira, 2022 
Oggi i bambini si sono dati appuntamento in biblioteca, ognuno 

ha portato il peluche preferito. Dopo la lettura, i peluche assonnati 
rimangono a dormire. La notte è tranquilla, ma sta per succedere 

qualcosa di speciale. Una storia magica ambientata in biblioteca, dove i 
peluche, gli albi illustrati e la lettura sono gli indiscussi protagonisti. L'idea di 
questa storia è stata ispirata dallo Stuffed Animals Sleepover, una pratica 

diffusa negli USA e ora anche in Giappone.  
                                                                  [inv. 28612 – R PL KAZEK NOTIB] 
 

 



Lupetto si è fatto male 

Orianne Lallemand, Gribaudo, 2022 
Lupetto sfreccia sul suo nuovo monopattino, ma all'improvviso 
cade e si sbuccia un ginocchio! Anche Dudù è ferito... Per 

fortuna, la mamma sa cosa fare.  
                                                               [inv. 28643 – R PL LALLO LUPSEF] 
 

 

Gastone musone  
Suzanne Lang, Il castoro, 2022 
Gastone lo scimpanzé ha una di quelle giornate no in cui tutto 

sembra andare storto. A volte va bene così, può capitare di 
essere di cattivo umore senza un valido motivo. È bello che gli 

amici cerchino di tirarti di su (e gli amici di Gastone ci provano in tutti i modi!), 
ma è altrettanto bello che capiscano il momento no e lo accettino. Prima o 
poi, passa. Suzanne e Max Lang portano ilarità e leggerezza a questa 

importantissima lezione sull'alfabetizzazione emotiva, dimostrando ai ragazzi 
che gli è permesso provare i propri sentimenti, anche se negativi.  

                                                           [inv. 28589 – R PL   LANGS GASM] 
 

 

Mamma volpe  
Amandine Momenceau, Pulce, 2019 

Ai margini della foresta, mamma volpe osserva i suoi quattro 
piccoli che si divertono nella neve. È pieno inverno, ma il sole è 

magnifico, i piccoli ne approfittano e si allontanano un po' troppo 
dalla tana. In un attimo, mamma volpe li perde di vista, un po' 

per davvero e un po' per gioco, come fanno tutte le mamme quando cercano i 

loro bambini. Tra i tanti alberi e la neve alta, non è facile trovarli. Un libro 
sorprendente, fatto ad arte con ritagli di carta sapienti, buchi, rilievi e pagine 

tagliate. Vincitore del prix Gayant lecture categoria piccolissimi. Vincitore del 
prix du Petit Lecteur.                 [inv. 28580 – R PL   MOMEA STAMPATO] 
 

 

 

Sulla cima dello scoglio  
Alessandro Montagnana, NubeOcho, 2022 
Blu è una foca e vive su uno scoglio in mezzo al mare dove si 

sente a casa. Gli piace tuffarsi in acqua oppure sdraiarsi sulla 
roccia a riposare. Un giorno, un buffo incidente le fa conoscere il 

gabbiano Jon. Trascorrono insieme momenti incredibili, fino a che Jon non si 
vede costretto a seguire la sua famiglia. Si incontreranno di nuovo?  
                                                   [inv. 28609 – R PL   MONTA SULCDS] 

 



Perché piangiamo? 
Fran Pintadera, Fatatrac, 2020 
Perché piangiamo? Da dove arrivano le lacrime? Un album 
poetico e divertente che ci ricorda che le lacrime ci inondano 

molto lentamente aiutandoci a crescere, ci calmano lenendo le ferite 
dell'anima. Una carrellata di immagini che alla fine danno vita a un vero e 

proprio Dizionario della lacrima.                  [inv. 28674 – R PL   PINTF NPL] 

 
 
 

 

 

 

 

 

Novità. Saggistica ragazzi  

 

Laudato si’. Il cantico delle creature  
Chiara Frugoni, Lapis, 2021  
Fratello Sole, Sorella Luna... Il cantico che celebra la vita, il sole, 
l'acqua e tutte le creature del mondo. Una poesia semplice e 

magnifica. Un dono per tutti gli uomini, fratelli e custodi della 
terra. Il Cantico delle creature è una lode vicina allo sguardo dell'infanzia sul 

mondo, una celebrazione della fratellanza tra uomo e creato, un inno alla 
bellezza che attraversa tutto e tutti, e che va preservata. Lapis la trasforma in 
un albo illustrato, affidando la cura del testo a Chiara Frugoni, la più 

accreditata studiosa della figura di San Francesco, e le illustrazioni alla mano 
di Serena Viola, capace di restituire le giuste sfumature alla ricchezza di 

questo componimento.                                 [inv. 28526 – R 270 FRA LAUS] 
 
 

Missione parità.  

Sofia e Leone si battono per l’uguaglianza tra 

femmine e maschi 
Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue, Garzanti, 2022  
Sofia e Leone sono amici per la pelle. Non importa se Sofia è 

energica e determinata quanto Leone è pacato e timido: insieme 
possono fare qualsiasi cosa, perché sanno che le differenze tra loro sono una 

ricchezza. La loro amicizia è nata grazie alla passione comune per il calcio: 
non c'è niente che li renda più felici di vestire la maglia della Libertas, la loro 
squadra del cuore. Bastano un prato e un pallone e via: iniziano a correre e a 

ridere come matti!  



Eppure c'è qualcuno a cui proprio non va giù che femmine e maschi facciano 
squadra. Così, quando viene esclusa dal ruolo di vice-allenatore, Sofia 

decide che non ci sta. Non vuole che il suo sogno le venga precluso solo 
perché è una «femmina». Decide allora di tornare alla casetta del book-
crossing dove si trova il libro magico grazie al quale lei e Leone erano riusciti 

a tornare nel 1946 e a salvare la Costituzione. Sofia sente che, anche questa 
volta, il libro ha tutte le risposte che cerca. Insieme a Leone, viaggerà ancora 
una volta nel tempo e incontrerà Rita Levi-Montalcini. I due amici capiranno 

così che non esistono lavori da femmina o da maschio e che niente può 
impedire a Sofia, e a noi tutti, di realizzare i propri sogni. Maria Scoglio e 

Cristina Sivieri Tagliabue hanno creato due personaggi speciali con cui i 
piccoli lettori sanno identificarsi. Nella loro prima avventura, Missione 
Democrazia, Sofia e Leone ci hanno insegnato i principi cardine della 

Repubblica italiana. In queste pagine ci portano invece al cuore dei diritti civili 
e di parità di genere, fondamentali per crescere una nuova generazione 

attenta all'altro.                                    [inv. 28618 – R 305.4 SCOGM MISP] 
                                                               
 

Io sarò la prima.  

Storie di donne, esplorazioni e conquiste 
Mick Manning e Brita Granström, Editoriale Scienza, 2022  

Il duo artistico inglese Mick Manning e Brita Granström racconta 
per parole e immagini 21 storie di donne straordinarie che hanno 

sfidato i pregiudizi e le convenzioni sociali. La pilota Amelia Earhart, la 
pioniera del fotogiornalismo Lee Miller, l’astronoma Caroline Herschel, la 
naturalista Jane Goddall, l’astronauta di colore Mae Jemison, la prima 

scalatrice dell’Everest Junko Tabei e l’oceanografa Sylvia Earle sono solo 
alcune delle donne che hanno aperto la strada a nuove esplorazioni e 

scoperte – dai fondali marini allo spazio, dalla scienza all’archeologia, 
all’ecologia e alla giustizia sociale – dimostrando che chiunque può spingersi 
oltre i propri limiti e fare la differenza. [inv. 28610 – R 305.4 MANNM IO SLP] 
 
 

Il piccolo libro della terra.  
Geronimo Stilton, Piemme, 2019  

Avete mai trascorso un fine settimana immersi nel verde? Tra gli 
alberi, gli animali, i colori e i suoni che solo la nostra Terra sa 
regalarci? Io e la mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di vivere 

questa stratopica avventura alla scoperta della Riserva Naturale 
di Bianca Conchiglia e abbiamo imparato che il primo passo per proteggere la 

natura è… conoscerla! Piccoli libri per parlare di grandi valori come il rispetto 
della Terra: perché leggere aiuta a diventare grandi e a scoprire il mondo.    
                                                              [inv. 28486 – R 363.7 STILG PICLDT] 



Scienziati supereroi 

Scopriamo insieme i mestieri della scienza  
Saskia Gwinn, Editoriale Scienza, 2022  

Chi sono i supereroi che vivono sulla Terra? Sicuramente tra i 
tanti supereroi che si nascondono tra noi e passano spesso 

inosservati ci sono gli scienziati. Ma chi sono e cosa fanno gli 
scienziati? Gli scienziati salvano vite e allora si chiamano medici. Quelli che 
studiano e proteggono il nostro pianeta si chiamano climatologi, zoologi, 

entomologi. C'è anche chi studia come viaggiare nello spazio o chi analizza 
le ere passate per comprendere meglio il presente. Un coloratissimo albo-

fumetto per raccontare ai più piccoli l'importanza della scienza e dei suoi 
portavoce: uomini e donne che hanno trasformato la loro conoscenza in un 
superpotere!                                              [inv. 28587 – R 500 GWINS SCIS] 

 

 

Sbagliando si impara. 

Storie di geni che non si sono arresi  
Max Temporelli e Barbara Gozzi, White Star, 2022  

Quante lampadine avrà bruciato Edison prima di accenderne 
una? E quanti messaggi a vuoto avrà mandato Marconi prima di 

riuscire a trasmetterne uno? Tra le pagine di questo libro, i ragazzi 
scopriranno storie curiose e appassionanti di dieci grandi personaggi che 
hanno dato vita a invenzioni e creazioni prodigiose... dopo molti, molti errori! I 

racconti, illustrati da divertenti fumetti, insegnano ai ragazzi a interpretare 
errori e imprevisti come passaggi naturali del percorso creativo e che 
coraggio, determinazione e resilienza possono trasformare un fallimento nel 

primo passo verso il successo.              [inv. 28591 – R 509 TEMPM SBASI] 
 
 

Albert Einstein. 

La teoria della relatività 
Carl Wilkinson, Editoriale Scienza, 2021  

Un libro-percorso che racconta le tappe che hanno portato 
Einstein a scrivere la più famosa equazione della storia, E=mc2, 
e a formulare le teorie che hanno cambiato per sempre il modo in 

cui vediamo l'Universo. Un affascinante viaggio nella vita e nella mente di 
Albert Einstein, in cui le teorie del grande scienziato sono spiegate con 
chiarezza per renderle accessibili agli scienziati di domani.  

                                                                 [inv. 28681 – R 530 EINSA WILKC] 

 

 



Paesaggi perduti della terra  
Aina Bestard, L’ippocampo ragazzi, 2020 
Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto 
quella della Terra, vecchia di circa 4,56 miliardi di anni. Per 

scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato, attraverso 
paesaggi perduti ed epoche della durata di milioni di anni; un tempo così 

lungo che la nostra mente fatica a concepirlo! Difficile immaginare la Terra 
completamente ghiacciata, come una gigantesca palla di neve... oppure 
ricoperta da un mare di lava, o ancora popolata da dinosauri e altre strane 

forme di vita che ormai non esistono più... Sono successe davvero tante cose 
prima che le piante e gli animali moderni conquistassero il nostro pianeta! Il 

volume contiene numerosi calchi trasparenti.  
                                                            [inv. 28579 – R 560 BESTA PAEPDT] 

 

Il libroquiz dei dinosauri 
Sylvie Baussier, Panini, 2020  

Un libro animato che risponde a tutte le domande sui dinosauri.        
                                         [inv. 28660 – R 567.9 BAUSS LIBDD] 

 

 

I segreti dei dinosauri acquatici 
Zhao Chuang e Yang Yang, Nuinui, 2020  
Benvenuti nel mondo dei grandi dinosauri acquatici. Questo libro 
vi farà conoscere i principali dinosauri d'acqua e i loro habitat, 

ricostruiti con precisione attraverso le illustrazioni a colori di Zhao 
Chuang, i testi di Yang Yang e la consulenza di Mark Noren, paleontologo 

dell'American Museum of Natural History di New York.  
                                                         [inv. 28669 – R 567.9 YANGY SEGDDA] 

 

Cresco 
I segreti del nostro DNA  
Nicola Davies, Editoriale Scienza, 2021  

Perché gli animali e le piante sono così diversi da noi? Perché 
cresco e come? E com'è possibile che fossi soltanto un puntino 

nella pancia della mamma? Per rispondere alle tante domande che i bambini 

si pongono su questo tema, Nicola Davies svela il mondo dei geni e del DNA, 
responsabili della crescita e dei cambiamenti di ogni essere vivente sulla 
Terra. Il DNA racchiude dentro di sé il segreto della vita e di come questa si 

sia evoluta in milioni di anni, ma soprattutto ci racconta la cosa più importante 
e sorprendente:  



tutti gli esseri viventi sulla Terra, quelli attuali e quelli vissuti prima di noi, 
sono tutti collegati tra loro perché tutta la vita è sempre stata scritta in un 

unico linguaggio, quello del DNA.               [inv. 28585 – R 576 DAVIN CRE] 
 

 

Il giardino delle meduse 
Paola Vitale, Rossana Bossù, Camelozampa, 2021  
Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e 

delle spiagge. Sono trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte 
sono grandi come aquiloni, a volte così piccole da confondersi tra 

le gocce d'acqua salata. Vivono ovunque, dall'Artico agli oceani tropicali, 

dalle acque costiere fino alle profondità marine. Quanto sappiamo delle 
meduse? Sono velenose? Si possono mangiare? È vero che possono 

addirittura essere immortali? Cosa sono le "fioriture di meduse" e perché 
sono considerate indicatori dei cambiamenti climatici?  
                                                          [inv. 28671 – R 591.77 VITAP GIADM] 

 

Lo so fare! 

La mia prima guida pratica per diventare grande  
Hifumiyo e Alain Laboile, Fabbri, 2021  

Lavarsi le mani, rifare il letto, rompere un uovo, attraversare la 
strada, riconoscere i propri diritti: guida pratica fondamentale per 

imparare passo dopo passo tutto l'essenziale per diventare indipendenti.  
                                                                     [inv. 28590 – R 649 HIFU LO SF] 

 

Dinosauri, mammut e altri amigurumi 

preistorici 
Sophie Peirsman, Il Castello, 2022  

Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di impavidi dinosauri, 
sorprendenti mammut, cavernicoli industriosi e altri fantastici 

personaggi: benvenuti nella preistoria! Principianti o esperti, non avrete 
difficoltà nel ricrearli con le vostre mani. Gli schemi sono accompagnati da 
spiegazioni chiare e da tutorial - scritti e in video - che illustrano tutti i punti 

utilizzati. Potrete anche personalizzare le creazioni e comporre la vostra 
originale versione del mondo preistorico.  
                                                           [inv. 28677 – R 746.4 DINEME dinem] 

 

Natura viva  
Martin Jarrie, L’ippocampo, 2021  
Oltre 50 frutti, fiori, ortaggi e animali da ammirare in quest'album 

di grande formato, adatto a tutte le età.  



Vivi e vibranti, i dipinti di Martin Jarrie riproducono, sublimandola, la natura 
che ci circonda, così varia e colorata, generosa e umile. I più piccoli 

guarderanno in altro modo il mondo, impareranno a contemplare una 
zucchina, una mela e un limone, o uno scoiattolo; quanto ai più grandi, 
apprezzeranno le associazioni offerte dal libro, che a immagine della natura 

fa convivere piccoli e grandi meraviglie.  [inv. 28519 – R 758 JARRM NATV] 
 

 

Guinnes world records 2023 
Magazzini Salani, 2022  
Con l'allentarsi delle restrizioni, gli orizzonti dell'umanità stanno 

tornando a espandersi e il nostro mondo sta vivendo un 
cambiamento senza precedenti: nell'ambiente, nella cultura, nella 

tecnologia e nella società. A tenere il passo con questa rivoluzione sono i 
giudici del Guinness World Records, impegnati più che mai a documentare 
quel che è "Officially Amazing". Il risultato è il Guinness World Records 2023! 

Con un'attenzione sempre maggiore alla diversità e all'inclusione, 
presentiamo i risultati più ispirati e strabilianti dell'anno scorso.  
                                                               [inv. 28640 – R 790.1 GUIWR 2023] 
 
 
 
 
 

 
 

Novità. Leggo Bene Silent 
 

Lupo nero  
Antoine Guilloppé, Camelozampa, 2021 
Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. 

Due occhi a fessura che lo fissano dall'oscurità. Alle sue spalle 
si materializza una sagoma sinistra, quella di un lupo, che lo 

segue nel folto del bosco... Un crescendo incalzante e drammatico, fino al 
toccante colpo di scena finale.  
                                       [inv. 28583 – LEGGO BENE SILENT GUILA LUPN] 

 

Gita sul vulcano  
John Hare, Babalibri, 2022 
A bordo di un elicottero giallo, una classe è in gita scolastica su 

un'isola vulcanica. Non appena atterrati iniziano le sorprese:  
 



scoprono la lava incandescente e i geyser, attraversano canyon su ponti 
sospesi e osservano pozze di fango bollente, mentre qualcuno si sofferma a 

raccogliere fiori... tutto sembra procedere per il meglio quando, arrivati sul 
bordo di un enorme cratere, un bambino scivola accidentalmente e... scopre 
un mostro tenero e premuroso che, insieme ai suoi bambini, si prende cura di 

lui fino all'arrivo della squadra di soccorso.  
                                     [inv. 28523 – LEGGO BENE SILENT HAREJ GITSV] 

 

 

Il cappello 
Paolo Ventura, Topipittori, 2022 
Una storia poetica, popolata di presenze fantastiche, che comincia 

nella magia e nel silenzio della stagione invernale per approdare 
al risveglio primaverile. Una parabola in cui ogni assenza diventa 

presenza e la fine si fa nuovo inizio.  

                                        [inv. 28642 – LEGGO BENE SILENT VENTP CAP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


