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Novità. Adolescenti   
 

A chi appartengono le nuvole? 
Mario Brassard e Gérard Dubois, Orecchio acerbo, 2022 
Attraverso gli occhi di una giovane donna riemergono i ricordi di un'infanzia: un 
periodo nero come i corvi o grigio come le nuvole di fumo di una fabbrica di armi cui 
voltare le spalle. Tracce di rosso qui e là e di azzurro per il cielo, per non perdere la 
speranza. Il racconto struggente di una guerra per parlare di tutte le guerre.                                   
                                                                   [inv. 28203 – ADO 892 843 BRASM AB CAL] 

 

 

 

Novità. Romanzi e Racconti  

 

Il bosco dei ragazzi senza colore 
Samuel J. Halpin, Terre di Mezzo, 2022 
Quando la dodicenne Poppy si trasferisce della nonna materna, nella campagna 
inglese, non immagina certo che quella tranquilla cittadina di provincia nasconda più 
di un segreto: da anni scompaiono dei ragazzini, che ritornano ingrigiti e apatici, e si 
vocifera che nel bosco vivano delle strane creature. Insieme al nuovo 
amico Erasmus, che tutti a scuola evitano perché troppo "strambo", Poppy inizia a 

indagare. Indizio dopo indizio i due scoprono che le sparizioni sono tutte collegate e che qualcuno 
li tiene d'occhio e vuole eliminarli...                                               [inv. 28205 – R RR HALPSJ BOSDRS]                                                              
                                                                                                      
 

Ridi, Romeo! 
Otto Gabos, Einaudi ragazzi, 2022 
Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 10 anni, che è insieme un racconto e 
un fumetto, dedicato ai lettori che vogliono viaggiare con la fantasia alla ricerca di 
una storia allo stesso tempo divertente e profonda. Un racconto sull'amicizia, sulla 
bellezza della diversità e sul difficile, ma bellissimo cammino della vita. Una storia 
che parla di amicizia, famiglia, scuola, crescere, ridere, immaginazione. Romeo non 

ride mai. Se ne sta sempre per i fatti suoi, a leggere fumetti e a parlare con degli amici molto 
particolari che vivono tra i suoi capelli e gli procurano parecchi... grattacapi! Sono chiassosi e 
invadenti, a volte irritanti, ma hanno molto a cuore Romeo e seguono tutto quello che gli accade, 
dai bizzarri tentativi del padre di strappargli una risata alle visite da un medico piuttosto 
stravagante, che se non altro gli serviranno a conoscere una nuova amica. Una vera amica.                                                                
[inv. 28049 – R RR FERRA SULSDB] 

 

 

Baggio vs Platini 
Luigi Garlando, Piemme, 2022 
Chi vincerà la sfida? L'estroso e funambolico Baggio, tra i numeri dieci italiani più 
talentuosi di sempre, o il glaciale ed elegante Platini, il francese che ha scritto la 
storia della Juventus? Gli agganci al volo e i dribbling ubriacanti del Divin Codino, o 
le punizioni magistrali e chirurgiche di Michel, Le Roi? In questo libro troverai tante 
informazioni, curiosità, record e notizie sui campioni che hanno fatto la storia del 

calcio.                                                                                                               [inv. 28219 – R RR GARLL BAGVP] 

                                                                     



Novità. Storie e Racconti 
 

 

 

Qualcosa che c’entra con la felicità 
Cristina Petit e Samuel Jessurun de Mesquita, Pulce, 2021 
Hans va tutti i giorni al giardino zoologico a trovare i suoi amici. È un bambino che entra 
naturalmente in empatia con quello che lo circonda e se ne occupa amorevolmente 
compresi i due colombi che vivono sul suo tetto e che stanno per diventare genitori. Un 

inno a chi è sensibile e fragile e si prende cura di tutto quello che ha intorno. Illustrazioni potenti e 
dirette che entrano negli occhi e nel cuore con una forza reale, intensa e vera firmate dal maestro di 
Escher, morto ad Auschwitz nel 1945. Un testo che risuona con qualcosa di profondo che fa parte della 
storia dell'umanità e del suo progresso.                                             [inv. 28210 – R SR PETIC QUACCC]                                                      
                                                                                                       
 

 

 

Presto e Zesto a Limboland 

Arthur Yorinks e Marurice Sendak, Adelphi, 2022 
Raccontate con la seducente metrica del nonsense, le avventure di Presto e Zesto nel 

misterioso, spaventevole paese di Limboland sono il più toccante e divertente congedo potessimo 
aspettarci dal grande, amatissimo Sendak.                                      [inv. 28213 – R SR YORIA PREEZA]                                                                            
                                                                                                           
 
 

La Divina Commedia 
Gisella Laterza, EL, 2022 
Un libro illustrato per bambini dai 7 anni. Un classico in versione tascabile, maneggevole e 
moderna, per avvicinare i giovani lettori alle storie imperdibili della letteratura mondiale. 
Una storia che parla di viaggio, scoperta, incontri, amore. Dante si perde in un'oscura 
foresta. Per uscirne, dovrà attraversare Inferno, Purgatorio e Paradiso, accompagnato dal 

poeta Virgilio e dalla sua amata Beatrice.                                               [inv. 28214 – R SR ALIGD DIVC] 

 
 

 

Il libraio di Belporto 

Cristina Marsi, Sinnos, 2022 
Una storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello minuscolo e un testo lungo e 
semplice, perfetto per le prime letture. "Belporto è un intrico di viottoli pieni di casette 
colorate e viuzze lambite dalle onde. Elio ci passa in mezzo cercando di non fare rumore, 
perché è ancora presto...                                            [inv. 28215 – R SR MARSC LIBDB] 

                                                                                                       
 

 

Il tè della nonna 

Cristina Marsi, Sinnos, 2022 
La nonna di Tino abita in un quartiere piuttosto strano: ci sono topi, pipistrelli, scoiattoli 
assassini e gatti mangiachiappe. La nonna di Tino fa un tè buonissimo e un po' magico, ma 
pieno di ingredienti strani, come fango, rami, sassi... Chi vuole assaggiare l'ottimo tè dalla 

nonna?                                                                                           [inv. 28216 – R SR MARSC TE DN] 
                                                                                                        



Novità. Primi libri  

 

Bestie di classe 

Elena Spagnoli Fritze e Manuel Baglieri, Pulce, 2021 
In questa classe bestiale preparatevi ad aspettarvi di tutto. Un libro divertente che, con 

una raffinatissima comicità, buca gli stereotipi. Un albo illustrato che mette in rilievo la meravigliosa 
complessità di una classe che si caratterizza per le differenze di ciascuno che diventano ricchezza per 
l'intero contesto.                                                                      [inv. 27212 – R PL SPAGFE STAMPATO] 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

Novità. Favole  

 

Fiabe mai raccontate, per ragazze senza paura 
Myriam Sayalero e Dani Torrent, Mondadori, 2020 
Regine guerriere, mogli che salvano i mariti, damigelle che scampano al pericolo senza 
alcun aiuto, fanciulle intelligenti che risolvono enigmi e incantesimi. Ecco le protagoniste 
di questi racconti, antichi eppure quasi del tutto sconosciuti, riunite in una raccolta che 
celebra la forza delle ragazze da ogni parte del mondo. È giunto il momento di raccontare 

tutta un'altra storia!                                                                             [inv. 28202 – R FF SAYAM FIAMR] 
                                                                                                

 
 

 

 

 

Novità. Saggistica ragazzi 

 
 

Museo animale 
Nadja Belhadj e Julia Spiers, L’ippocampo, 2021 
Benvenuti al Museo Animale! In questo museo unico al mondo troverai zanne lunghe un 
metro, carapaci multicolori, maestose corna a spirale, uova azzurro brillante e cacche a 
cubetti. Saprai indovinare di chi sono? Per trovare le 88 specie nascoste nel libro, solleva le 

finestrelle e osserva per bene le sagome degli animali. Una caccia al tesoro alla scoperta della 
straordinaria diversità del regno animale.                                            [inv. 28209 – R 590 BELHN MUSA] 

 

 

 

Guinness world records 2022 
Magazzini Salani, 2021 
Con un'edizione completamente aggiornata e un nuovo fantastico design, Guinness World 
Records 2022 fornisce un'affascinante istantanea del mondo di oggi. Unisciti a noi per un 
viaggio tra i record più incredibili nel corso di dieci nuovi capitoli a tema, che contengono: 
 



• I campioni dell'ambiente, tutti gli eroi che stanno lottando per rendere il pianeta un luogo migliore; 
• Le meraviglie del mondo naturale, dalle creature più intelligenti alle piante più letali; 
• Le icone della cultura pop, dai media franchise di maggior successo ai videogiochi; 
• I giovani di successo, adolescenti che stanno compiendo imprese fuori dal comune; 
• Le leggende dello sport, con i record conseguiti nell'ultimo anno e quelli che hanno segnato la storia. 
NOVITÀ: studia i dinosauri in realtà aumentata grazie a un'app gratuita e seguici in un viaggio intorno al 
mondo con le nostre visite virtuali alla scoperta di musei, attrazioni, parchi e gallerie d'arte... senza mai 
lasciare la tua camera da letto!                                                             [inv. 28217 – R 790.1 GUIWR 2022] 
                                                                                                          
 

 
 

 

Novità. Poesie. Filastrocche. Teatro  

 

 

Quel che c’è sotto il cielo. 

Poesie dal mondo che è in me 
Chiara Carminati, Mondadori, 2022 
La poesia può prendere molte forme. Come l'acqua, può farsi onda e corrente, lacrima e 
rugiada, pozza e pioggia. Può portarci in aria, ed essere vento, compagno del volo degli 
uccelli o scatenato inseguitore di foglie, ma anche soffio, alito, respiro. Può essere una 

piccola scintilla, una fiammella tremolante che porta luce, calore, conforto; ma anche incendio, fulmine, 
lampo, e toglierci il fiato per la sua potenza terribile e devastante. Può farsi terra, e sostenerci, ospitarci, 
nutrirci. Nella terra noi intrecciamo la nostra vita a quella delle piante e degli animali. E allora seguiamo 
il flusso delle parole, voliamo un verso dopo l'altro, soffiamo sulle braci della poesia, affondiamo la voce 
nelle sue zolle morbide e vive. Una raccolta di poesie del Novecento sulle metafore della Natura che è 
intorno a noi e che vive dentro di noi, un'antologia che ci parla e ci coinvolge grazie alla voce unica di 
Chiara Carminati e ci fa sognare attraverso le immagini sorprendenti di Carla Manea.                                                                                    
                                                                                          [inv. 28204 – R P CARMC QUECC] 
 

 

 

 

 

Novità. Dvd  

• Godzilla 2. King of monsters. Michael Dougherty 

Stati Uniti, 2019. Warner Home Video. Inv. 28234 
• Fast and furious. Hobbs &Shaw. David Leitch 

Stati Uniti, 2019. Universal Pictures. Inv. 28236 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


