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Novità. Adolescenti 

 
Il centro del mondo 
Andreas Steinhöfel, La nuova frontiera, 2022 
Il centro del mondo, per il diciassettenne Phil, è la biblioteca della 
sua grande casa, dove le storie cominciano e finiscono, o forse è 
la sua famiglia, con l'eccentrica mamma Glass e la sua frenetica 
vita sentimentale e la sorella gemella Dianne, inseparabile 
compagna di giochi che a un certo punto diventa per lui 

un'estranea, o forse è Nicholas, il Maratoneta, con cui sperimenta tutto il  

desiderio, la passione e la sofferenza del primo amore. Ma in fondo, ciò a cui 
davvero aspira Phil è uno sguardo più ampio sul mondo, aperto sull'infinito. Il  
centro del mondo racconta l'amore e l'incomunicabilità come due facce della 
stessa medaglia. È un romanzo che trascina il lettore in un perfetto 

meccanismo narrativo in cui i segreti e le bugie si rivelano a poco a poco,  
lasciando spazio alla sorpresa e all'emozione. 

[inv. 28890 – R ADO 833 STEIA CENDM] 

 
 
 

Dobbiamo essere leoni 
Line Baugstø, Mimebù, 2021 
C'è una nuova arrivata in classe! Malin è entusiasta: Leona 
potrebbe diventare la sua nuova migliore amica e aiutarla a tenere 
testa a Sarah e alle sue perfide compagne. Ma la nuova ragazza è 
estremamente timida e riservata: parla poco di sé, non posta foto 

sui social, si tiene in disparte, non spiega il motivo per cui la sua famiglia si è 
trasferita. Più Malin cerca di conoscerla, più è ovvio che Leona abbia un 
segreto da nascondere. E il segreto viene svelato nel modo più brutale: nello 
spogliatoio della palestra Sarah le strappa di dosso lo strano lenzuolo che la 
ragazza usa per cambiarsi. Con questo gesto fulmineo viene rivelata a tutti una 

verità scomoda e l'equilibrio della classe viene sconvolto. Ma grazie al coraggio 
di pochi, le cose inizieranno a cambiare e la diversità non sarà più qualcosa da 
nascondere. Il tema dell'identità di genere raccontato dai ragazzi, per i ragazzi.
 [inv. 28737 – ADO 839.8 BAUGL DOBEL] 



 

Novità. Fantasy 

Maghi raminghi 
Vol. 2. Gli incantatori di Varanasi 
P.D. Baccalacco, Piemme, 2019 
«Cinquanta secondi per scendere le scale della metropolitana. 
Dodici secondi per scegliere il binario, aprirsi un varco tra la folla,  
fare un altro piccolo incantesimo. Uno, due, tre... Il familiare 

risucchio dell'aria. Viola sorrise. E si lasciò cadere davanti al treno in arrivo.  
Migliaia di scintille le piovvero addosso. "Lo so, sono una ragazza cattiva", 
canticchiò, mentre tutti, nella stazione, stavando gridando. "Ma non posso farci 
niente..."» 
A bordo di un taxi sgangherato comparso chissà come sotto casa dei ragazzi, 
Calaba, Floyd, Spenser e il loro altrettanto sgangherato maestro Jack Cade 

percorrono gli oltre seimila chilometri che separano Bardonecchia da Varanasi, 
dove si terrà la prossima sfida del torneo. E mentre la squadra dei Raminghi 
affronta i suoi avversari nella giungla in riva al Gange, tra liane, coccodrilli e 
piante carnivore, dal mondo della magia arrivano notizie inquietanti. Sembra 

proprio che l'avvertimento di una saggia maga incontrata a metà viaggio sia 
vero: "Attento ai tuoi ragazzi, Jack Cade, perché questo non è un torneo come 
gli altri..." E difatti, anche conclusa la sfida, i nostri non possono stare tranquilli.
 [inv. 28728 – R F BACCP MAGHI 2] 

 

Maghi raminghi 
Vol. 3. I sette bracciali 
P.D. Baccalacco, Piemme, 2020 
La squadra dei Raminghi, arrivata in semifinale contro ogni 
previsione, deve raggiungere la Mongolia per affrontare i maghi 

dell'Aria, che però sono stati corrotti perché uccidano i loro sfidanti ancor prima 
che giungano a destinazione. Ma la tempesta che sollevano incredibilmente 
inverte il suo corso e sta per travolgerli; sono proprio Floyd, Calaba, Jack Cade 
e Spenser a impedirlo, salvando la vita agli avversari. Arriva dunque il 
momento della sfida: se i nostri vinceranno anche questa volta, dovranno 
giocarsi la finale contro Slender Saunders, potentissimo mago del Fuoco. Uno 
scontro tra la vita e la morte, in cui ciascuno dovrà scoprire le sue ultime carte. 
Ma nel frattempo una vecchissima Raminga, che tutti credono morta, sta 
lavorando in segreto per rifondare il Priorato dell'Incantare... cambiando le sorti 
del mondo magico, e non solo. 

[inv. 28729 – R F BACCP MAGHI 3] 



Steamcity 
La città senza magia 
Marcy, Magazzini Salani, 2022 
Sin da bambino, Marcy ha coltivato il sogno di diventare un grande 
mago ed entrare a far parte della gilda che riunisce gli stregoni più 
potenti di Oniria. Finalmente il suo desiderio sta per 

avverarsi e la prima Adunanza della sua vita lo aspetta. Durante la riunione, è 
proprio lui a farsi avanti per svolgere la prossima missione: spingersi fino a 
Steam City per recuperare una preziosa roccia, la Diamantina. Sembrerebbe 
un gioco per maghi principianti, se tutta la città non fosse ricoperta da una 
cupola invisibile che neutralizza gli incantesimi. Ormai, però, è troppo tardi 
per tirarsi indietro. Una volta giunto a destinazione, Marcy si trova davanti a 
uno scenario desolante: la città fatta di ingranaggi e vapore, un tempo fiorente, 
è ora abbandonata, gli abitanti quasi tutti fuggiti per timore di un pericolo 
incombente. All’aspirante mago non resta che esplorare gli edifici spettrali che 

lo circondano, raccogliendo prove e indizi che lo portano sempre più vicino al 
minerale. Per fortuna, lungo le strade polverose della città non sarà solo, 
perché ad aiutarlo ci sarai proprio tu! 

[inv. 28730 – R F MARC STE] 
 

 

Novità. Gialli 

Lunamadre 
Teo Benedetti, Pelledoca, 2020 
Le vacanze a casa della nonna paterna, nel paese di Lunamadre,  

incastrato nel sud dell'Isola tra il mare, le colline e la campagna, 
sono uno dei momenti più attesi da Lorenzo, un appuntamento che 
aspetta per tutto l'anno e che rappresenta, ai suoi occhi, un 

viaggio in un mondo paradisiaco dove il tempo si è fermato creando una 
cornice perfetta. Eppure, nell'estate dei suoi quattordici anni, non sa ancora 
che lui e i suoi tre amici, Filippo, Carlo e Maria, si troveranno ad affrontare un 
male che risiede da tempo nelle pieghe del piccolo centro e di cui nessuno 
vuole parlare. Strane cose cominciano ad accadere. Senza un'apparente 
spiegazione e senza trovare il responsabile. Si parla di streghe, maledizioni,  
un passato oscuro e un futuro incombente. Qualcosa era accaduto tempo fa 
e stava tornando. Così la curiosità di capire cosa stia realmente succedendo 
sarà ben presto sostituita dall'ansia e dal terrore, quando i quattro ragazzi si 
avvicineranno sempre di più alla verità. Solo uniti potevano vincere, solo uniti 
potevano proteggere quello tra loro predestinato a morire. 

[inv. 28892 – R G BENET LUN] 



 
 

Novità. Romanzi e Racconti 

Quattro sorelle 
Enid 
Malika Ferdjoukh, Pension Lepic, 2021 

Gli intrecci di una vita quotidiana colorata dalle tinte forti di 
un'adolescenza ricca di sfaccettature, raccontati con uno stile vivo, 
intenso e scoppiettante. 

Come i Tre Moschettieri eran quattro, così anche le quattro Verdelaine sono 
cinque. Hanno perso i genitori da 19 mesi e 22 giorni e vivono a Vill'Hervé, una 
casa con qualche acciacco, affacciata sull'Atlantico, dove non mancano 
fantasmi, veri o presunti tali. Un romanzo familiare: le amicizie, gli amori, gli 
affetti e gli affanni di Enid, Hortense, Bettina, Geneviève e Charlotte. 

[inv. 28744 – R RR FERDM SORELLE 1] 

 

Quattro sorelle 

Hortense 
Malika Fedjoukh, Pension Lepic, 2021 
Gli intrecci di una vita quotidiana colorata dalle tinte forti di 
un'adolescenza ricca di sfaccettature, raccontati con uno stile vivo,  

intenso e scoppiettante. 
Come i Tre Moschettieri eran quattro, così anche le quattro Verdelaine sono 
cinque. Hanno perso i genitori da 19 mesi e 22 giorni e vivono a Vill'Hervé, una 

casa con qualche acciacco, affacciata sull'Atlantico, dove non mancano 
fantasmi, veri o presunti tali. Un romanzo familiare: le amicizie, gli amori, gli 
affetti e gli affanni di Enid, Hortense, Bettina, Geneviève e Charlotte. 

[inv. 28745 – R RR FERDM SORELLE 2] 

 
 

Quattro sorelle 
Bettina 
Malika Ferdjoukh, Pension Lepic, 2022 

La Primavera porta lo scompiglio tra gli abitanti di Vill'Hervé. Con 
lei arrivano i due cuginetti parigini, Désirée e Harry, figli dello zio 
pazzerellone, assieme a una scarafaggia, un granchio e qualche 

lombrico. E arriva Tancredi, il misterioso nuovo inquilino, che prende posto 
nella stanza dei genitori... e nel cuore di Charlie. Per non parlare degli 
innumerevoli porri che sbucano nei posti e nei momenti più imprevisti. 



Nel frattempo Enid si confida con la cugina, Hortense aspetta notizie di 
Muguette, Geneviève continua a sfogarsi in palestra, mentre l'amore è al 
centro dei desideri di Bettina, che non smette di pensare all'Abominevole Uomo 
delle Nevi. [inv. 28746 – R RR FERDM SORELLE 3] 

 
 

 

Quattro sorelle 
Geneviève 
Malika Ferdjoukh, Pension Lepic, 2022 

Gli intrecci di una vita quotidiana colorata dalle tinte forti di 
un'adolescenza ricca di sfaccettature, raccontati con uno stile vivo, 
intenso e scoppiettante. 

Come i Tre Moschettieri eran quattro, così anche le quattro Verdelaine sono 
cinque. Hanno perso i genitori da 19 mesi e 22 giorni e vivono a Vill'Hervé, una 
casa con qualche acciacco, affacciata sull'Atlantico, dove non mancano 
fantasmi, veri o presunti tali. Un romanzo familiare: le amicizie, gli amori, gli 
affetti e gli affanni di Enid, Hortense, Bettina, Geneviève e Charlotte. 

[inv. 28747 – R RR FERDM SORELLE 4] 

 
 

Insalata mista 
Gaia Guasti, Camelozampa, 2021 
Dopo Maionese, ketchup o latte di soia, finalista Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi, un nuovo effervescente romanzo di Gaia 
Guasti. 
Che bella idea hanno avuto i genitori di Margotte, a pensare di 

lasciare Parigi e trasferirsi in un borgo di campagna di diciassette anime, per 
tornare ad assaporare la vita a contatto con la natura! Solo lo sguardo cinico 
e ironico di Margotte sembra mettere a fuoco le difficoltà di questo 

cambiamento radicale. A proposito, è possibile che solo lei si sia accorta che 
le persone in circolazione sono sedici? Chi sarà il misterioso diciassettesimo 
abitante che si nasconde nell'ombra? [inv. 28748 – R RR GUASG INSM] 

 
 
 

Olle 
Guus Kuijer, Camelozampa, 2021 
Se hai un cane parlante devi fare attenzione con le altre persone. 
Perché loro non ci credono, pensano che tu sia matto. 
Molti adulti mi chiedono perché scrivo per i bambini. 



“Perché mi piace” rispondo io. La maggior parte della gente è soddisfatta di  
questa risposta. “Ah, gli piace. Ma dài, non lo sapevo”. Alcuni la scrivono 
anche, per esempio sul giornale. Ma la risposta vera è un’altra. Scrivo per i 
bambini perché certe storie le puoi raccontare solo ai bambini. 
Guus Kuijer ci racconta la storia vera del suo amatissimo Olle: un cane 
speciale, che non solo sa parlare ma si impiccia delle faccende umane, così 
dolce da aver paura di far male persino a una paperella di gomma, sempre 
curioso di capire come funziona il mondo. Una grande amicizia, che farà ridere 
e commuovere chiunque sappia cosa significa voler bene a un 

[inv. 28739 – R RR KUIJG OLL] 

 
 

Il club delle baby-sitter 
Una per tutte tutte per una 
Ann M. Martin, Mondadori, 2021 

Kristy ha un'idea geniale: fondare un club di baby sitter pronte per 
ogni evenienza. E con chi realizzare l'ambizioso progetto se non 
con le amiche del cuore Claudia, Mary Anne e Stacey? Alle 

prese con bambini pestiferi, animali ingovernabili, vicine di casa spaventose,  
genitori severi, misteriosi segreti e club rivali, le quattro dodicenni vivranno 
avventure esilaranti e, fra tante risate e qualche incomprensione, impareranno 
il valore profondo dell'amicizia e scopriranno l'importanza di poter sempre 
contare l'una sull'altra: una per tutte, tutte per una! Raccolti in un unico 
volume i primi tre romanzi dell'esilarante serie di Ann M. Martin: Kristy lancia 

un’idea, Claudia e il fantasma del telefono e Il segreto di 
[inv. 28741 – R RR MARTA UNAPTT] 

 
 

La prova 
Luisa Mattia, Pelledoca, 2022 
Il corpo di Else Cohen, anziana donna di origini tedesche, viene 
ritrovato nel Tevere, all'altezza dell'Isola Tiberina. Dopo una prima 
ipotesi di suicidio, le indagini della polizia portano a una formale 
accusa di omicidio nei confronti di Lillo, un ragazzo che 

tutti, nel suo quartiere, chiamano "lo scemo" per via di un evidente ritardo 
mentale. Ma Lillo non è un ragazzo violento. Lo sa bene Serena, 
un'adolescente che abita nella stessa zona periferica e isolata dal corpo della 
città. Serena non ha una particolare simpatia per Lillo e, come tutti, lo tratta da 
"scemo" ma, nel caso della morte di Else, sa che il ragazzo non ne è 
responsabile. Si azzarda ad affermarlo con ostinazione, ma nessuno le dà 

retta: Lillo è il colpevole perfetto. Serena però non si dà per vinta e insieme 
ad altri due ragazzi - Marchetto e Cristiano - comincia una sua personalissima 
indagine che prende le mosse dalla biografia della vittima. 

Stacey. 

animale. 



Chi era veramente Else? Chi poteva volerne la morte? È l'inizio di una ricerca 
che li porta a esplorare Roma, a scoprire la storia del ghetto e che li catapulta 
nel passato, fino alla rivelazione finale che scagionerà definitivamente Lillo. 

[inv. 28740 – R RR MATTL PRO] 

 

Sotto falso nome 
Frediano Sessi, Edizioni EL, 2022 
La vera storia di un incredibile scambio di identità e la fuga dalla 
persecuzione di una famiglia di ebrei durante la Seconda guerra 
mondiale. Un appassionante racconto di amicizia e solidarietà. È 

il 1943 e in tutti i territori controllati dai nazifascisti imperversa la persecuzione 
contro gli ebrei. In una palazzina di Mantova, tuttavia, una giovane coppia 
decide di rischiare la vita pur di proteggere una famiglia di amici in fuga da 
Fiume, occupata dai tedeschi, dove violenze e deportazioni hanno già fatto 
strage di innocenti. Ha luogo, così, uno scambio di identità pericolosissimo: Lilli 
Gizelt e il suo fidanzato Robert Frankl prendono il posto dei coniugi Rampi, 
insieme ad altre tre persone. Vanno ad abitare nel loro appartamento, fanno la 
spesa con le loro carte annonarie, fingono di essere chi non sono, protetti dalla 

solidarietà dei vicini di casa, ma sempre in guardia per evitare di destare 
l'attenzione di potenziali delatori e polizia fascista. Si salvano, 
miracolosamente, e non dimenticheranno mai i loro benefattori. Grazie al loro 
coraggioso e disinteressato gesto, Luisa e Francesco Rampi sono ora ricordati 
nella foresta dei Giusti dell'organizzazione no-profit Gariwo. [inv. 28788 – R 
RR SESSF SOTFN] 

 

 

Chi ha rubato le lettere di Natale? 
Alexandrea Page, Piemme, 2022 
Londra, 1952. Il Natale è alle porte, ma Penny si sente più sola che 
mai: con la mamma lontana e lo zio Frank impegnato a gestire 
l'ufficio postale, nessuno ha del tempo da dedicarle. 
Almeno fino a quando, una notte, non sorprende una piccola 

creaturina intenta a fuggire dall'ufficio con una lettera stretta tra le zampe. Ha 
il pelo soffice e lucente, gli occhi grandi e brillanti come lune in miniatura e 
soprattutto... parla! Quell'animaletto marrone introdurrà Penny in un mondo 
segreto, nascosto tra le gallerie sotterranee della città, abitato dal popolo degli 
Smistatori, piccoli guardiani che dedicano la loro vita a proteggere le lettere 
andate perdute, riportandole ai legittimi proprietari. Ora però la loro preziosa 
missione e la loro stessa esistenza sono minacciate: riuscirà Penny a salvarli, 

e con loro a salvare il Natale? 
[inv. 28782 – NATALE RR PAGEA CHIHRL] 



 

Novità. Poesie, filastrocche e teatro 

 
Quei brutti ceffi 
Julia Donaldson e Axel Scheffler, Emme, 2022 
Una storia divertente e riccamente illustrata con testi in rima, 
perfetta per le letture ad alta voce con mamma e papà. Un 
racconto sul coraggio dei bambini, sull'amicizia e sull'altruismo: 

un album illustrato nato dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler,  
creatori de Il Gruffalò. Sei pronto a incontrare lo spettro, il troll e la strega? Son 
pessimi, sciocchi... e pure assai brutti! Dei poco di buono... son tre farabutti!
 [inv. 28771 – R P DONAJ QUEBC] 

 
 
 
 

Novità. Favole 

La principessa di neve e altre fiabe di Natale 
Lodovica CIima, Salani, 2019 
Tante piccole fiabe di Natale, tra classici e nuovi racconti, per 
scaldare l'atmosfera di un giorno speciale. 

[inv. 28766 – NATALE FF CIMAL MAIUSCOLO] 

 
 
 
 

Novità. Libri in lingue straniere 

Primo giorno d’asilo 
Elly van der Linden, Il castello, 2021 
È il primo giorno d'asilo e i bambini trascorrono una meravigliosa 
mattinata: cantano, giocano, dipingono ma, soprattutto, fanno 
amicizia. Una storia che racconta una tipica giornata di giochi e 

di allegria all'asilo, con bambini di tante nazionalità. 
[inv. 28790 – ESTERI.R SR LINDE romeno] 



Hao shenqi de xiao shitou 
Il sassolino magico 
Zou Wei, Xin shi ji chu ban she, 2020 
[inv. 28792 – ESTERI.R PL ZOU W cinese] 

 
 
 
 

 

 

Metthew Cordell, Terre di mezzo, 2022 
Ugo adora fare provviste. Poppy no. 
Ugo è bravo a pianificare. Poppy no. 

Ugo è pronto per l’inverno. Poppy no! 
Due topolini così diversi, così amici. E quando si tratta di accompagnare 
Poppy sul terribile Monte Strillo in cerca di provviste, Ugo non si tira certo 

indietro… 
Coraggio e solidarietà saranno premiati con un finale a sorpresa! 

[inv. 28778 – R SR CORDM UGOEP] 

 

 

Murdo 
Il libro dei sogni impossibili 
Alex Cousseau, L’ippocampo, 2021 
Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro 6/9 anni Vincitore 

Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021. Categoria 6+ 
Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro. In ogni pagina ci 
racconta i suoi desideri: ha sempre sognato di nascondere un tesoro invece 
di trovarlo, di vivere in un mondo che gira al contrario per cominciare il pranzo 
dal dolce, di chiacchierare con un sasso, di risalire nel tempo fino al Giurassico 
per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire un ponte tra il giorno e la 
notte... Murdo a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo lo 
saluta: Ciao Murdo! se lo ricorda. I semplici piaceri e le domande profonde di 
Murdo evocano l'intimo legame tra gli elementi dell'universo... Murdo gioca con 
le parole, con i suoni e con le lettere per costruire paesaggi 

[inv. 28753 – R SR COUSA MUR] 

Ugo e Poppy 

Così diversi così amici 

Novità. Storie e Racconti 

immaginari. 



Poka e Mine 
Le nuove ali 
Kitty Crowther, Topipittori, 2021 
Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua piccolina, alle prese   
con   le   difficoltà   e   le   gioie   della   vita   quotidiana. 

Nella prima avventura, Mine è caduta e si è rotta un’ala. Poka la porta dal 
dottore. Ci sono due soluzioni: riparare l’ala ferita o comprare un paio di ali 
nuove. “Voglio un paio di ali nuove!” esclama Mine e si fa portare ai grandi 
magazzini… [inv. 28751 – R SR CROWK NUOA] 

 
 

Poka e Mine 

Un regalo per la nonna 
Kitty Crowther, Topipittori, 2022 
Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua piccolina, alle 

prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. Nella quarta 
avventura, Mine ha trovato il regalo perfetto per nonna Dorée. "Sarà contenta 
nonna Dorée?" domanda Mine. "Contentissima. Sarà felice che la pensi", 
risponde Poka. Mine va a dormire contenta. Dorme profondamente, quando 
una vocina la sveglia... [inv. 28750 – R SR CROWK REGPLN] 

 

Tutto è possibile 
Shinsuke Yoshitake, Fatatrac, 2022 
Cosa ci riserva il futuro? Questa domanda può essere infinitamente 
scoraggiante o deliziosamente promettente. I lettori di tutte le età 
possono cercare conforto in questa intelligente 

 
e su ciò che verrà dopo. [inv. 28776 – R SR YOSHS TUTEP] 

 

Nuno il piccolo re 
Mario Ramos, Babalibri, 2022 
Il piccolo leone Nuno è costretto a sostituire il suo papà, il re della 
savana. Non appena indossa la corona, subito si accorge di quanto 
sia difficile saper ascoltare, consigliare, decidere che cosa è giusto 
e cosa è sbagliato. 

Quando, a sorpresa, torna il papà leone, Nuno sente il suo cuore liberarsi di un 
peso enorme… 

[inv. 28787 – R SR RAMOM NUNPR] 

esplorazione del bene che potrebbe nascondersi proprio dietro l’angolo.  
Un’indagine premurosa su quell’incertezza che consente ai ognuno di scegliere        
sempre        il        bene        per        il        proprio        futuro.  Un potente 

antidoto all’ansia dei bambini e delle bambine incerti sul presente 



Sirene 
L’incantesimo del mare 
Tea Stilton, Piemme, 2022 
"Gentili creature del mondo emerso, ascoltate il mio triste canto... 
Una terribile creatura minaccia l'oceano, e i popoli del mare hanno 
bisogno del vostro aiuto..." In una placida notte di luna la 

principessa Iris, erede al trono di Cobalto, lancia questo disperato appello dalle 
profondità marine... Ad accorrere in suo aiuto saranno le Tea Sisters: in men 
che non si dica le amiche si troveranno tramutate in cinque magnifiche sirene, 
pronte ad affrontare un'avventura mozzafiato negli abissi marini. Seguendo il 
consiglio del saggio Eremita degli Oceani partiranno insieme a Iris alla ricerca 
di un prezioso oggetto magico, unica speranza di sconfiggere il male e portare 
in salvo il Regno di Cobalto e tutto il suo popolo. 

[inv. 28781 – R SR STILT SIR] 

 
 

Ollie e la renna di Natale 
Nicola Killen, Nord-Sud, 2021 
Jingle, jingle, jingle... È la vigilia di Natale. Ollie è appena andata 
a letto quando si sveglia all'improvviso. Che cosa sarà quel 
suono? Ollie esce nella neve e lo segue. Una nuova avventura 

sta per cominciare. Sarà un Natale indimenticabile! 
[inv. 28789 – NATALE SR KILLN OLLELR] 

 
 
 
 

Novità. Fumetti 

Era il nostro patto 
Ryan Andrews, il castoro, 2021 
Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro a fumetti 
È la notte più magica dell'anno, quella del Festival dell'Equinozio 
d'Autunno, quando tutta la città si riunisce a liberare centinaia di 
lanterne di carta illuminate lungo il fiume. La leggenda narra che 

una volta lontane dalla vista degli uomini, le lanterne si libreranno verso la Via 
Lattea e si trasformeranno in lucenti stelle. Ma non può essere vero. O forse 
sì? Quest'anno Ben e i suoi amici sono determinati a scoprire la verità e 
stringono un patto con due semplici regole: nessuno torna a casa; nessuno 
guarda indietro. Il piano è inforcare le biciclette e seguire il fiume finché 
necessario a svelare dove finiscono davvero le lanterne. Presto, però, il patto 
viene infranto da tutti, tranne che da Ben e Nathaniel. Insieme, i due ragazzi 



varcheranno il confine da sempre proibito dagli adulti, e inizierà per loro 
un'avventura magica, si spingeranno più lontano di quanto chiunque altro abbia 
mai fatto, lungo una strada tortuosa piena di magia, meraviglia, incontri bizzarri 
e un'amicizia inaspettata. [inv. 28733 – R S ANDRR ERAINP] 

 

Le streghe di Brooklyn 
Sophie Escabasse, il castoro, 2022 
Dopo aver perso la mamma, Effie si trasferisce da zia Selimene e 
zia Carlota a Brooklyn, scoprendo che le due eccentriche e anziane 
signore sono in realtà due streghe. Non quelle dei 

racconti di paura, ma due guaritrici che mascherano i poteri tra agopuntura e 
rimedi a base di erbe. Effie guarda con curiosità a questa nuova vita e scopre 
di avere anche lei dei poteri. Quando una notte la popstar del cuore di Effie 
irrompe in casa di zia Selimene con il volto sfigurato, Effie aiuterà le due donne 
a trovare un rimedio per questo bizzarro incantesimo, per il quale,  forse, serve 
più umanità che magia…       [inv. 28731 – R S ESCAS STRDB] 

 
 

Il lupo in mutanda 
Vol. 1 
Wilfrid Lupano, Logos, 2020 
A strapiombo sulla foresta, vive il lupo. Ha un ululato che mette i 
brividi, la pelliccia ispida, il muso lunghissimo, le zanne appuntite 

e lo sguardo assassino. Le sue malefatte sono scritte a lettere cubitali sulle 

prime pagine di tutti i giornali. Ma per fortuna gli animali hanno preso le dovute 
precauzioni: ovunque si vendono allarmi, trappole e recinzioni anti- lupo e si 
organizzano corsi di karate fatti apposta per difendersi da lui. E, grazie alla 
brigata anti-lupo, il popolo della foresta può dormire sonni tranquilli! A un tratto, 
tra gli alberi riecheggia un grido di allarme: eccolo che arriva! Ovunque si 
scatena il panico e gli animali, atterriti, fuggono nelle loro tane. Eppure... quella 
che si ritrovano davanti non è la bestia tremenda che immaginavano: non ha 
lo sguardo assassino! Ma soprattutto... come si fa ad aver paura di un lupo che 
indossa una mutanda? [inv. 28725 – R S LUPA1] 

 

Il lupo in mutanda 
Vol. 2. Congelano di brutto 
Wilfrid Lupano, Logos, 2021 
Nella foresta l’inverno è arrivato, portando con sé la neve e un 
freddo tremendo. Per fortuna gli animali sanno come prepararsi 

alla nuova stagione: 



alcuni si rifugiano al calduccio dentro casa, altri si imbacuccano per bene per 
sciare o giocare nella neve, altri ancora si ristorano con una fonduta di 
formaggio calda e filante. Gli affari vanno a gonfie vele: il freddo, si sa, fa 
venir fame e così, oltre ai piumini, si vendono più formaggi, più pane e nocciole. 
Ma non per tutti le cose vanno bene. Vi ricordate il lupo? Un tempo considerato 
il terrore della foresta, aveva alla fine fatto amicizia con gli altri animali 

rivelandosi gentile, innocuo e simpatico. Ma se si fossero tutti sbagliati? Se 
dietro la sua maschera bonaria, il lupo fosse davvero malvagio? Da qualche 
tempo, infatti, non sembra più lui: a chiunque gli chieda come sta, risponde con 
uno sguardo cupo e minaccioso: “Non va”, e poi aggiunge: “Congelano”.
 [inv. 28726 – R S LUPA 2] 

 

 

La terra, il cielo, i corvi 
Teresa Radice, Bao, 2020 
Vincitore del Premio Segafredo Zanetti per la sezione Film 2021 
Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una 
prigione russa alla fine della Seconda guerra mondiale. Non si 
capiscono tra di loro, ma soprattutto si riveleranno molto diversi 

da come appaiono. Il lento disvelamento dei loro segreti, mentre il tempo per  
mettersi in salvo si riduce sempre di più, porterà alla scoperta della verità più 
imprevedibile per uno di loro. Una storia interamente all'acquerello. 

[inv. 28711 – R S RADIT TERICI] 
 

New kid. 
Un ragazzo nuovo 
Jerry Craft, Tunué, 2021 
Vincitore della Newbery Medal 2020 
Non c'è nulla che Jordan Banks ami di più del disegnare fumetti,  

eppure i suoi genitori scelgono per lui una prestigiosa accademia privata al 
posto della tanto sognata scuola d'arte. Diviso tra i suoi sogni e la realtà, Jordan 
dovrà fare i conti con un ambiente nuovo ed ignoto dove si ritrova ad essere 
uno dei pochi alunni afroamericani. La posta in gioco è alta: riuscirà Jordan a 
mantenere in equilibrio aspettative e desideri, vecchi amici del quartiere e nuovi 
compagni di scuola? Troverà il suo posto restando comunque se stesso? Il 
primo graphic novel ad aver vinto la Newbery Medal porta avanti temi di 
incredibile attualità. Se da un lato New Kid ripropone temi classici della 
letteratura per ragazzi, dall'altro trova la sua forza e quindi, la sua novità, 
nell'apertura al dialogo su tematiche quali l'integrazione, la solidarietà e il 
convinto rifiuto di ogni forma di razzismo. 

[inv. 28732 – R S CRAFJ NEWK] 



 

Novità. Primi libri 

 

Mollan in cucina 
Lena Anderson, Lupoguido, 2021 

La mamma è impegnata così Mollan va a casa della nonna. 

Per superare l’iniziale malinconia, Mollan e la nonna ballano un po’ 

insieme, leggono una storia e poi tutti in cucina a preparare le girandole… che 

scorpacciata! Attenzione però, il forno è caldo! 

Mollan scopre il mondo assieme alla nonna in una grande avventura 

[inv. 28581 – R PL KARSG CHEMP] 

 
 
 

Mollan 
Un giorno con la nonna 
Lena Anderson, Lupoguido, 2021 

A volte Mollan va a dormire a casa della nonna. Quante cose 

hanno da fare insieme! Si svegliano, fanno colazione, parlano e parlano 

ancora. Poi su le scarpe, è ora di andare a spasso! E di ritorno a casa, ancora 

una coccola sul divano prima di andare a dormire. 

Mollan scopre il mondo assieme alla nonna in una grande avventura 
[inv. 28757 – R PL ANDEL MOL] 

 
 

Il nostro cane Max 
Alessandra Bochetti, Biancoenero, 2021 
Max arriva in un cestino dalla Scozia. All'inizio è piccolissimo, e 
anche un po' bruttino. Ma è sempre allegro, ed è il compagno 
perfetto. Max adora ascoltare la musica con Luca, viaggiare in 

compagnia di Glauca, giocare a pallone con Alessandro e mangiare a tavola 
insieme a tutta la famiglia. Perché anche se Max è un cane, in effetti fa parte 
della famiglia, proprio come tutti gli altri... 

[inv. 28756 – R PL BOCCA NOSCM] 

quotidiana. 

quotidiana. 



 

Abbracci di suoni 
Ascolto, cura, contatto, musica per crescere insieme 
Maria Cannata, Curci, 2022 
Nato da un'idea di Maria Cannata, questo libro accompagna i 
genitori in un percorso d'ascolto insieme al nascituro, prima, e 

con il neonato, dopo il parto, attraverso piccoli momenti e spunti da 
condividere. Proposte per incontrarsi nella maternità, crescere nella carezza,  
lasciandosi abbracciare da belle e leggere illustrazioni, da musiche morbide 

[inv. 28762 – R PL CANNM NPM] 

 
 

 

La farfalla 
Passeggiata sonora per piccoli esploratori della 

natura 
Maria Cannata, Curci, 2022 

"Piedi e orecchio" è una collana nata da un'idea di Maria Cannata, condivisa 
negli intenti con Emanuela Bussolati: la passione per la musica e quella per 
la natura si incontrano in una serie di storie illustrate. Il bambino si avvicina al 
mondo animale, ne scopre il ciclo della vita e il susseguirsi delle stagioni. Nella 
playlist online ascolta suoni e ritmi da ricreare con le mani e con semplici 
oggetti suggeriti per vivere attivamente la narrazione. La farfalla è l'incontro 
con la primavera. [inv. 28761 – R PL CANNM NPM] 

 

 
Poka e Mine 
Al cinema 
Kitty Crowther, Topipittori, 2022 
Continua la deliziosa serie pensata da Kitty Crowther per i 
piccolissimi: Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua 
piccolina, alle prese con le difficoltà e le gioie della vita 

quotidiana. Nella terza avventura, Poka porta la piccola Mine al cinema. "Due 
biglietti, per favore", dice Poka in biglietteria. "No, Poka, non due, otto! Siamo 
in otto", spiega Mine. Ai piccoli lettori spetterà scoprire con chi andranno al 
cinema Poka e Mine. [inv. 28752 – R PL CROWK AL C] 

cullanti. 



Ai mostri piace mangiare 
Daisy Hirst, Terre di mezzo, 2021 
Non solo pastasciutta, polpette e torta, ma anche sedie, scarpe, 
rastrelli: i piccoli mostri amano rosicchiare e sbausciare di tutto! 
Riusciremo a convincerli  che alcune pappe sono più adatte di 

altre? 
“Lucy mastica i trattori, Dino ingoia televisori… ma giù nel tuo pancino, ci sta 
meglio un bel panino!”. [inv. 28749 – R PL HIRSD AI MPM] 

 
 

 

Ai mostri piace vestirsi 
Daisy Hirst, Terre di mezzo, 2021 
Un corteo di simpatici baby mostri alle prese con la vestizione 
mattutina, dove non sempre ogni cosa va per il verso giusto: “Peter 
e Leo con le tutine, Anna indossa le macchinine. Mutande 

in testa per Teodoro, Erica prova con un pomodoro.”L’idea migliore è indossare 
tutto quel che si trova, come sceglie di fare l’ultima mostriciattola… 

[inv. 28755 – R PL HIRSD AI MPV] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novità. Saggistica ragazzi 

 

Le grandi domande sul futuro 
Gio Rigoldi e Zita Dazzi, Piemme, 2022 
Don Gino Rigoldi, un prete molto speciale, ci accompagna in un 
viaggio dedicato alle ragazze e ai ragazzi che cercano risposte ai 
grandi perché. Perché sono nato? E perché, crescendo, diventa 
tutto più complicato? Cosa vuol dire diventare grandi? Da grande 

sarò felice? Se volessi diventare un influencer? Che cosa c'è dopo la morte? 
[inv. 28786 – R 100 RIGOG GRADSF] 

https://www.terre.it/autori/hirst/
https://www.terre.it/autori/hirst/


Le grandi domande sul presente 
Gio Rigoldi e Zita Dazzi, Piemme, 2022 
Don Gino Rigoldi, un prete molto speciale, ci accompagna in un 
viaggio dedicato alle ragazze e ai ragazzi che cercano risposte ai 
grandi perché. È più importante vivere il presente o il futuro? È 
sbagliato voler fuggire di fronte alle difficoltà? A chi posso chiedere 

aiuto se mi sento invisibile? Come faccio a distinguere il bene dal male? 
Bisogna sempre rispettare le regole? È giusto essere sinceri? Se faccio un 
errore, come posso rimediare? [inv. 28785 – R 100 RIGOG 
GRADSP] 

 

 

2-Minute English 
2 minuti al giorno per imparare l'inglese 
Norma’s Teaching, Mondadori, 2022 
L'apprendimento di ogni lingua è un lungo viaggio che richiede 
curiosità, determinazione, pazienza e, soprattutto, costanza. Ma 

non è semplice mantenere sempre la giusta carica e motivazione per andare 
avanti; per questo è nata l'idea di un libro d'inglese rivoluzionario che ti 
accompagnerà per un anno intero . 2-Minute English , grazie alle mini-lezioni 
giornaliere (super pratiche e stimolanti), sarà il tuo motivatore personale e ti  
aiuterà a essere costante e a migliorare il tuo inglese in maniera Fast, Fun & 
Fantastic! Ogni giorno sarà una sorpresa: lezioni su idiomi, grammatica, giochi, 
espressioni "vere" che nessuno ti ha mai insegnato, sfide, quiz e molto altro… 

Se è vero che non è possibile imparare magicamente l'inglese in 24 ore, è 
anche vero che con questo libro riuscirai a farlo compiendo un piccolo passo 
alla volta, senza molto sforzo, trovando il tuo ritmo e la tua disciplina pagina 
dopo pagina senza annoiarti mai.   [inv. 28780 – R 428 CERLN 2 ME] 

 

 
Il bis-bis nonno di Greta Thunberg 
Alla scoperta di Alexander von Humboldt, 

l’inventore dell’ecologia 
Paolo Colombo e Anna Simioni, Feltrinelli kids, 2022 
Anna e Paolo sono ormai adulti, ma da ragazzini hanno faticato a 

 

capire il mondo e di aver pensato di migliorarlo: oggi, di fronte ai disastri 
ambientali, si accorgono che le intuizioni dei giovani sono spesso illuminanti e 
che cambiare le cose è diventato ancora più urgente. In questo percorso hanno 
incontrato uno straordinario compagno e maestro di vita: Alexander von 
Humboldt, esploratore, scienziato, naturalista e geografo vissuto tra la fine
 del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. 



 
[inv. 28738 – R 509 HUMBA COLOP] 

 

 

Universo 
Veronica Nicosia, Editoriale scienza, 2022 
Scopri l'Universo, i suoi corpi celesti e i principi dell'astronomia. 
Dall'indice: la forma della Terra, le orbite, la forza di gravità. Le 
stelle: la radiazione solare, come nasce una stella, perché una 

stella muore. Il sistema solare: i pianeti rocciosi, i pianeti gassosi, che cos'è 
una Luna e quante ce ne sono. Oltre il sistema solare: dove siamo nella Via 
Lattea, come nasce una galassia, che cos'è un esopianeta. L'evoluzione 
dell'universo: il Big Bang, la materia oscura, le onde gravitazionali. Osservare 
il cielo: guardare il cielo, le costellazioni, i grandi telescopi a terra e in cielo. 
Esplorare il cielo: i razzi spaziali, ritornare sulla Luna, vivere su Marte, la 
Stazione Spaziale Internazionale, che cosa si mangia nello spazio, come 
diventare un astronauta. Con grandi tavole panoramiche e mappe concettuali 
per capire e ricordare meglio. [inv. 28775 – R 523 NICOV UNI] 

 
 

Piccoli, molto piccoli, piccolissimi 
Kribbel-Krabbel, Hopi, 2021 
Un albo illustrato sull'importanza della biodiversità e del delicato 

. [inv. 28700 – R 
576 KRIBK PICMPP] 

 

 

In un seme 
Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie 
Beti Piotto e Gioia Marchegiani, Topipittori, 2021 
I semi hanno infinite e sorprendenti forme. Sanno spostarsi e 

adattarsi all'ambiente. Sono l'emblema perfetto della vita: un seme, 
piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve per vivere. 

Come tanti altri, Alexander è stato un bambino incompreso nella sua passione 
per la natura: è riuscito però a farsi strada, a intraprendere inimmaginabili 
viaggi alla scoperta di nuovi mondi, a penetrare la natura profonda di tanti 
fenomeni. E si è sempre impegnato a condividere le sue conoscenze con gli 
altri. Poi, proprio come in un romanzo giallo, sembra essere        stato         
cancellato         dalla         memoria         di         tutti. Ma se oggi i giovani nipoti 
di Von Humboldt lottano per salvare il pianeta, lo si deve un po’ anche a lui. 
Questo libro racconta la sua vita e il fantastico modo di intendere il sistema 
naturale che ci ha regalato. 

equilibrio degli ecosistemi 



Un PiNO scritto da Beti Piotto, agronoma esperta di biodiversità, e illustrato 
da Gioia Marchegiani, esperta disegnatrice di natura. 

[inv. 28709 – R 581 PIOTB IN US] 

 

Animali 
AA. VV., Editoriale scienza, 2022 
Tra le pagine di questo volume, i piccoli lettori potranno trovare 
descrizioni e immagini semplici ma dettagliate in grado di 
mostrare le straordinarie creature che popolano il nostro 
pianeta. Attraverso tante alette da alzare, si compirà un 

affascinante viaggio intorno al mondo, tra climi e habitat diversi, dove scoprire 
in modo divertente l’infinita varietà del regno animale. 
 Si attraverseranno i vasti oceani, le intricate foreste pluviali, le inospitali zone 
aride, e le remote zone fredde. 
 Un libro da leggere, ma anche da osservare e con cui giocare: uno 
strumento stimolante che invita a esplorare la realtà che ci circonda. 

[inv. 28770 – R 590 ANI] 

 

La fantastica storia dell’evoluzione 
Una guida illustrata 
Lucas Riera, Aboca kids, 2022 
Come fa l'aquila a volare in picchiata a più di 100 chilometri 
all'ora senza chiudere gli occhi? È possibile che le farfalle 

abbiano le squame come i pesci? Come possiamo dimostrare che le balene 
camminavano sulla terra prima di cominciare a nuotare? E in che modo i 
pinguini riescono a resistere al freddo polare? Semplice: è stato grazie 
all'evoluzione! Questo libro ti parlerà delle diverse parti del corpo degli animali 
(denti, penne, zampe, artigli, squame, antenne...) e ti spiegherà come si sono 
adattate e perché si sono conservate, o sono mutate nel tempo. Forse, un po' 
il motivo l'hai già capito: perché le caratteristiche selezionate dall'evoluzione 
aiutano gli animali a fare meglio una certa cosa, come nutrirsi, volare, vedere, 
afferrare, fuggire, cacciare, nuotare, galleggiare. In una parola sola: 
sopravvivere. Benvenuti nella fantastica avventura dell'evoluzione!  

[inv. 28772 – R 591 RIERL FANADE] 

 
 

Piccola guida alle farfalle 
Alison Davies, Nomos, 2021 
Con le illustrazioni di Tom Frost la Piccola guida alle farfalle 

offre una nuova prospettiva per identificare le affascinanti e 
colorate creature alate. 



Questo tascabile comprende 40 meravigliosi esemplari e presenta informazioni 
e curiosità che amplieranno la tua conoscenza mentre esplori il mondo che ti 
circonda. 

[inv. 28763 – R 595.78 DAVIA PICGAF] 

 

 

Il libro completo degli uccelli d'Europa 
Rob Hume, Gribaudo, 2022 
Una guida esaustiva sugli uccelli d’Europa con splendide 
immagini, dettagliate e in altissima qualità, di oltre 500 specie, che 
restituiscono al lettore tutta la vividezza   e   i   dettagli   di   ogni 

esemplare, i tratti caratteristici, l’habitat e molto altro. Un libro che si propone 
di diventare il compagno e il punto di riferimento per ogni appassionato o 
semplice curioso.   [inv. 28774 – R 598 HUMER LIBCDU] 

 

 
Le tagliatelle di Lucrezia 
Lia Celi e Andrea Santangelo, Minerva, 2021 
La leggenda narra che le squisite tagliatelle siano nate alla corte 
di Giovanni II Bentivoglio. Correva l'anno 1502 e Lucrezia Borgia 

stava andando a Ferrara per sposarsi. Il viaggio era lungo e la 
carovana fece un'ultima diplomatica sosta a Bologna. Bisognava 

preparare il pranzo per duecento dame e cavalieri ed ecco che su Zefirano,  
cuoco di corte, cadde una responsabilità non da poco: da quella tavola gli Este 

e i Borgia dovevano alzarsi soddisfatti e alleati. Specie con un tipo come Cesare 
Borgia che aveva già l'acquolina in bocca all'idea di conquistare Bologna. 
Il racconto coinvolge i lunghi e biondi capelli di Lucrezia e quelli della piccola 
Nina in un crescendo di tenerezza e umorismo deliziosi come le tagliatelle. 
Ogni riferimento al Rinascimento italiano non è puramente casuale...
 [inv. 28743 – R 641.5 CELIL TAGDL] 


