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Novità. Fantascienza 

 

I mostri di Rookhaven 
Pàdraig Kenny, EL, 2021 
Mirabelle ha sempre saputo di essere un mostro. Quando la barriera magica che 
protegge la sua strana famiglia e la separa dal mondo degli umani si lacera e due 
ragazzi orfani scoprono per caso Rookhaven, Mirabelle capisce che oltre i confini del 
suo mondo si celano opportunità straordinarie. La crepa nella barriera, però, attira 
anche qualcosa di molto pericoloso, e quando il male inizia a braccare Mirabelle e la 

sua famiglia, diventa presto chiaro che i veri mostri non sono necessariamente quelli che dei mostri 
hanno l'aspetto. Un romanzo illustrato che è insieme un horror e una fiaba moderna e racconta una 
storia di crescita, amicizia e integrazione. Un libro per ragazzi dai 12 anni, che parla al cuore di giovani 
e adulti.                                                                                      
                                                                                                                                    [inv. 27235 – R F KENNP MOSDR] 

 

 

Ventre di Drago 
Robert Swindells, Mondadori, 2021 
Chiunque conosce la storia del drago che nel lontano passato, ai tempi dei Vichinghi, 
terrorizzò la città di Elsworth: una leggenda perfetta per essere rappresentata a scuola 
nella recita per la fiera di primavera... Ma se non fosse solo una leggenda? Mentre Fliss 
e i suoi compagni di classe lavorano alla costruzione del drago – un innocuo gigante di 
cartapesta, spaventosamente realistico – è impossibile ignorare il moltiplicarsi di fatti 

inquietanti in tutta la città. Nessuno sa cos'abbia visto Ronnie Millhouse, l'ubriacone del paese, di notte 
nel parco (ma sicuramente era una creatura verde, dai denti scintillanti e la lunga coda); è impossibile 
stabilire chi o cosa abbia calpestato i tulipani di Percy Waterhouse (di certo, però, le orme rimaste sul 
terreno non sono umane). Ma soprattutto, a ogni prova dello spettacolo una domanda attanaglia Fliss: 
quale forza misteriosa si impossessa dei suoi amici Lisa, Trot, Gary ed Ellie-May, quando entrano nel 
drago di cartapesta e gli danno vita?                                                                                                      
                                                                                                                                 [inv. 27236 – R F SWINR NELVDD] 
 

 

 

 

Novità. Romanzi e Racconti 

 

 

Gli abitanti del magico albero 
Enid Blyton, Piemme, 2021 
Joe, Beth e Frannie abitano in una graziosa casetta al limitare dalla Foresta Incantata. 
Nell'orto e in cucina c'è sempre da fare, e i tre non si tirano certo indietro. Poi però la 
mamma li lascia liberi di salire sull'Albero di molto lontano, dove le avventure non 
finiscono proprio mai! Quei rami ospitano infatti creature bizzarre, come la fata Setolina, 
il curioso Uomo Pentola, l'ingegnoso Faccia di Luna. Con loro i bambini affronteranno 

imprese incredibili, esplorando di volta in volta luoghi sorprendenti e unici, come il Paese dei Segreti, 
quello delle Filastrocche o la sgangherata scuola della Maestra Rimbrotta. Le cose si faranno ancor più 
esaltanti con l'arrivo di Connie, una ragazzina di città, che per qualche tempo sarà ospite proprio di Joe, 
Beth e Frannie. Con il suo caratterino tutto pepe, la sua testardaggine e la sua curiosità imprudente, 
Connie Curiosona finirà per cacciarsi nei guai, trascinando i tre amici in un vortice di peripezie dal ritmo 
entusiasmante!                                                                                      [inv. 27234 – RR BLYTE ABIDMA] 



Hank Zipzer: su il sipario giù i calzoni! 
Henry Winkler e Lin Oliver , Uovonero, 2021 
Hank e la matematica sono proprio due mondi separati, distanti anni luce. L'idea per 
farli incontrare è di affidargli come tutor la ragazza più antipatica e saputella della 
sua classe, Heather Payne. Hank preferirebbe fare qualsiasi altra cosa, ma in 
particolare vorrebbe interpretare il personaggio del re del Siam nella nuovissima 
commedia scolastica, che però potrebbe distoglierlo troppo dallo studio. Come 
convincere suo padre a dargli l'autorizzazione? Be', semplice: basta prendere un bel 

9 nella prossima verifica di matematica...                                                         [inv. 27327 – R RR WINKH HANZ] 

 

 

 

 

 

Novità. Storie e Racconti 

 

Il bambino fiocco di neve 
Viviana Mazza, Mondadori, 2021 
Wang Fuman entra in aula senza dire una parola. Ha una semplice giacca di tela gelata, 
le guance paonazze, i capelli ghiacciati dritti in testa, le ciglia e le sopracciglia coperte di 
brina. Più che un bambino sembra un pupazzo di neve. Ma oggi c'è l'esame di 
matematica e, se anche fa freddo e deve camminare un'ora per raggiungere la scuola, 

Fuman non se lo perderebbe per nulla al mondo… il bambino vuole andare a scuola ad ogni costo.                                                    
                                                                                                           [inv. 27241 – R SR MAZZV BAMFDN QUEEIM] 

 

 

Harold nello spazio 
Crockett Johnson, Camelozampe, 2021 
A Harold stavolta la Terra non basta: la sua fantasia lo fa partire per lo spazio, a 
cavallo di un razzo. Tutto ha inizio quando Harold si sveglia nel cuore della notte e, 
illuminato dall'immancabile luna, va a prendersi un bicchiere d'acqua. Come mai 
questa sete? Ma certo! Harold deve trovarsi per forza nel deserto. E dal deserto 
partono tutte le missioni spaziali, anche la sua, verso Marte! Non mancheranno 

pericoli, avvistamenti di dischi volanti, incontri con gli alieni... L'importante è tornare a casa in tempo per 
fare colazione!                                                                                    [inv. 27245 – R SR LEISDJ HARNS] 

 

 

Il magnifico libro delle creature fantastiche 
Tom Jackson, Touring Junior, 2020 
Miti e leggende degli antichi sono popolati da animali fantastici, mostri terrificanti ma 
anche esseri benevoli, alcuni molto conosciuti come sirene, draghi e unicorni, altri che 
lasciano stupiti, come il basilisco, il serpente con la testa di gallo, o l'ammit, mostro con il 
capo di coccodrillo, la criniera da leone e il tronco e la coda di un ippopotamo! Quale è la 
creatura più paurosa tra la gorgone, l'idra e l'arpia? È più affascinate l'unicorno o la 

sfinge? Le pagine di questo volume illustrato ci guidano in un viaggio indietro nel tempo e nella fantasia 
di grandi autori classici, tra le storie della tradizione e le credenze dei popoli più antichi. Le descrizioni 
sono facili da leggere e comprendere, con dettagli curiosi e speciali.   
                                                                                                         [inv. 27254 – R SR WALEV MAGLDC] 



Il grande libro delle creature fantastiche del mare 

Giuseppe D’Anna, White Star, 2020 
Una studentessa di biologia marina accompagnerà i piccoli tra le pagine del suo 
diario, alla scoperta della vita del mare. Dai fondali degli abissi alla superficie 
dell'acqua, creature leggendarie prendono vita grazie a informazioni, curiosità, 
illustrazioni e suggerimenti su come preservare i mari e gli oceani. Non 
mancheranno spiegazioni sui comportamenti delle creature, su come e dove 

incontrarle, cosa amano e cosa invece le fa arrabbiare, oltre a test per verificare la propria 
preparazione per ottenere il rinomato Certificato di Custode di Creature Fantastiche.                                  
                                                                                                         [inv. 27255 – R SR DANNG GRALDC] 

 

 

Grande ritorno nel Regno della Fantasia 
Geronimo Stilton, Piemme, 2013 
Geronimo ritorna nel Regno della Fantasia, questa volta sulle ali della fenice, ma al 
posto di trovare la sua amica e alleata Floridiana, trova una regina scontrosa e nemica 
che gli ordina di portargli sette oggetti magici : il carillon dei Sogni d'Oro, l'Essenza del 
Buio, la Bara di Cristallo, i Capelli verdi delle Stregasse, la Maschera di Pietra, la 

Catena che lega e non slega e il Concentrato di Tristezza. Geronimo partirà alla ricerca dei sette tesori, 
affrontando mille pericoli, incontrando vecchi e nuovi amici... per scoprire qual è il vero segreto della 
Fantasia!                                                                                          [inv. 27298 – R SR STILG GRARNR1] 

 

 

Grande ritorno nel regno della Fantasia 2 
Geronimo Stilton, Piemme, 2015 
La nebbia avvolgeva Topazia e mille violini d'argento suonavano nella notte... Qualcuno 
aveva aperto un varco tra il mondo della Realtà e il Regno della Fantasia. Mi aspettava 
una nuova impresa! Girate la copertina e scoprite il Poster degli Amici della Fantasia! 
Attenzione! In questo mitico super-fantasy trovate il Profumo della Amicizia... ma anche 

la puzza di Puzziferus!                                                                        [inv. 27299 – R SR STILG GRARNR 2] 

 

 

 

Decimo viaggio nel regno della Fantasia 
Geronimo Stilton, Piemme, 2016 
Cari amici roditori, il Regno della Fantasia è in pericolo! Il Magigante, con l'aiuto del 
famoso pirata Rattonero Codamozza, vuole rubare l'Oro degli Gnomori e l'Uovo di 
Fuoco del Drago Flambante... Seguitemi in questa nuova fantastica avventura insieme 
a Melisenda la Dolce e all'ultimo degli Ermellini Blu!                                                                                    

                                                                                                     [inv. 27300 – R SR STILG  VIANRD 10] 
 

 

 

 

Il grande segreto nel regno della Fantasia 
Geronimo Stilton, Piemme, 2016 
Seguitemi in questa avventura tra fate, streghe e minidraghi. Insieme scopriremo il più 
Grande Segreto del Regno della Fantasia! Questo libro contiene delle parole segrete 
nascoste da una macchia d'inchiostro. Strofinate queste macchie e le parole 
appariranno come per magia!                                                                                                     

                                                                                                               [inv. 27302 – R SR STILG  GRAS] 



 

Novità. Primi libri 

 

Ti voglio bene 
Guido Van Genechten, Clavis, 2021 
Ricordati: mi prenderò sempre cura di te. Un tenero libro per festeggiare l'amore 
deigenitori per i loro bambini.                                  [inv. 27233 – R PL   TV VB NPL] 
 

 

 

 

 

Mariuccia e il corandiolo 
Flavia Franco , Giunti, 2021 
Mariuccia è una coccinella molto amata dai suoi amici perché, oltre a essere sempre 
gentile, porta anche fortuna. Ma un giorno perde uno dei suoi pallini e, con esso, 
anche la fortuna se ne va. Poco dopo però il destino le farà incontrare qualcuno di 
molto piccolo e molto smarrito, con cui nascerà un magico sodalizio...                                                    
                                                                                [inv. 27238 – R PL   FRANF MAREIC] 

 

 

 

 

Il lupo che aveva la testa fra le nuvole 
Orianne Lallemand , Gribaudo, 2020 
Una sera Lupo si sveglia di soprassalto: una nave spaziale è atterrata nel suo orto! 
Non c'è un minuto da perdere: gli abitanti del pianeta Lopurno hanno bisogno di lui per 
una missione speciale. Lupo inizia un viaggio avventuroso nello spazio...                                                         
                                                                                      [inv. 27239 – R PL LALLO LUPCAL] 

 

 

 

I versi degli animali. Le mini enciclopedie 
Adrienne Barman , Rizzoli, 2020 
Che il cane abbaia lo sanno tutti. Ma cosa fa la donnola? E il cammello? In ogni 
pagina una simpatica illustrazione e un nuovo verso da scoprire.                                                                                           
                                                                                     [inv. 27162 – R PL ALEMB MIOA] 

 

  

 

 

Dov’è Meo? 
Jeanne Ashbé , Babalibri, 2018 
In questa nuova avventura di Michi e Meo, Meo è scomparso e Michi lo cerca in ogni 
angolo della casa: sotto il letto, nell'armadio, nella cuccia del gatto... ma non lo trova! 
C'è un posto, però, dove quel golosone di Meo ama nascondersi... Spetta ai piccoli 
lettori scoprirlo, con l'aiuto di Michi, naturalmente! "Dov'è Meo?" è un libro pop-up di 

grandi dimensioni, con il testo in rima e le pagine scorrevoli, capace di stimolare il divertimento e la 
curiosità dei più piccoli.                                                                           [inv. 27308 – R PL ASHBJ DOVEM] 



Novità. Poesie, filastrocche e teatro 

 

Rime buie 

Bruno Tognolini, Salani, 2021 
Questo è un libro per i grandi. Per quei grandi che da piccoli, o coi piccoli, hanno amato i 
versi di Tognolini e i disegni di Abbatiello. Stavolta sono per loro.Le filastrocche di 
Tognolini sono formule luminose. Ma il buio c'è sempre stato, nascosto nella loro luce. 
Un filo d'ombra quasi impercettibile, un nero di matita appuntita incide lieve i contorni 
delle cose, che forse per questo si stagliano chiare nei versi. Ora, per una volta, il poeta 

si tuffa dentro quel buio sottile. Ne nascono diciotto ballate, poesie narrative. Fiabe nere, lucide, 
tragiche, in cui ribollono secoli di smarrimenti. La misura del verso, però, frena il magma, il disordine si 
ordina in rima: forse perché lo possiamo vedere più distintamente.                                                                  
[inv. 27295 – R P TOGNB RIMB] 
 
 

Buchi nel vento: poesie a passeggio 

Bernanrd Friot e Aurélie Guillerey, Lapis, 2020 
Possibile che il sole abbia bisogno di un maglione? Che una panchina voli? E un 
bambino faccia buchi nel vento? Dalla penna di Bernard Friot, uno zig zag poetico tra 
versi in rima, sorprendenti e leggeri come bolle di sapone, pungenti come cespugli di 
uvaspina, assurdi come le parole che seguono una logica diversa da dalla logica del 
mondo. Versi che esprimono tutta la spensieratezza e la libertà dell'infanzia. Poesie per 

tutti: libere, autentiche e giocose.                                                                         [inv. 27320 – R P FRIOB BUCNV] 

 

 

 

 

 

Novità. Saggistica 

 

 

Enciclopedia della  

Scienza: dagli atomi alla robotica fino alla biodiversità 
Miles Kelly, Edicart, 2020 
Un'enciclopedia che esplora il vasto mondo della scienza e le ultime scoperte 
scientifiche, dagli atomi, alla termodinamica e alle ultime scoperte della robotica, fino alla 

biodiversità della vita sulla Terra. Con ampie sezioni di approfondimento questo libro rivela informazioni 

chiave su chimica, fisica, biologia e molto altro!                                                [inv. 27265 – R 500 ENCDS] 

 

Spazio: Absolute expert 
Joan Marie Galat, National Geographic, 2020 
La serie Absolute Expert, che coniuga l'autorevolezza e l'affidabilità scientifica di National 
Geographic a uno stile di divulgazione dedicato ai più giovani, si arricchisce di questo 
nuovo titolo dedicato allo spazio, che racconta ai giovani scienziati tutto quello che c'è da 
sapere per diventare veri esperti. Attraverso testi ricchi di aneddoti e curiosità, proposti in 
una veste colorata e con innumerevoli immagini, prenderà il via un viaggio alla scoperta 

della Via Lattea e delle altre galassie, per vedere da vicino le stelle                                                     
                                                                                                                                     [inv. 27266 – R 520 GALAJM SPA 



Rocce e minerali: Absolute expert 

Ruth Strother, National Geographic, 2020 
La serie Absolute Expert, che coniuga l'autorevolezza e l'affidabilità scientifica di National 
Geographic a uno stile di divulgazione dedicato ai più giovani, si arricchisce di questo 
nuovo titolo dedicato al regno minerale, che racconta ai giovani scienziati tutto quello che 
c'è da sapere per diventare veri esperti. Attraverso testi ricchi di aneddoti e curiosità, 

proposti in una veste colorata e con innumerevoli immagini, prenderà il via un viaggio all'interno della 
crosta terrestre, per trovare gemme, cristalli e pietre preziose, ma anche incredibili formazioni rocciose.   
                                                                                                                                 [inv. 27267 – R 549 STROR ROCEM] 

 

 

 

Che tempo! Notizie e curiosità su nuvole, pioggia, neve e 

vento 

Sabina Konečná e Teresa Markova, IdeeAli, 2020 
Ti sei mai chiesto che forma ha una goccia di pioggia? O perché soffia il vento? O da 
dove arriva la neve? O cosa succede quando scoppia un temporale? O cos'è la brina? 

Troverai le risposte a tutte queste domande e a molte altre in questo libro che si occupa di un 

argomento interessantissimo: il tempo.                                                 [inv. 27270 – R 551.6 KONES CHET] 
 
 

 

 

123 cose intelligenti da sapere sul clima 

Mathilda Masters, Rizzoli, 2020 
Perché d'estate in città si scoppia di caldo? Le zanzare sono necessarie 

all'ecosistema? Cosa raccontano gli anelli degli alberi? In 123 voci illustrate, 

ecco spiegate le maggiori questioni climatiche del nostro pianeta e le sue ormai 

imprescindibili esigenze. Per imparare a conoscere, rispettare e provare a 

salvare la Terra fin dai piccoli, piccolissimi gesti quotidiani.                                                      
                                                                                                         [inv. 27273 – R 551.6 MASTM COSIDS] 
 

 

 

 

Alberi di qui e d’altrove 

Emanuelle Kecir-Lepetit e Léa Maupetit, L’Ippocampo, 2021 
Un album per partire alla scoperta dei 37 alberi più diffusi in Europa, quelli che 

popolano i nostri boschi, i prati, i parchi, i giardini e i viali, ma anche i paesaggi 

delle coste e delle montagne. Con testi poetici e nel contempo descrittivi l'autrice 

ci introduce nell'intimità di ogni albero, svelandone le caratteristiche, la 

personalità, la forza, le debolezze, le vicende e le origini. Le delicate illustrazioni di Léa 

Maupetit, così precise e sensuali, vi aiuteranno a riconoscere ogni specie: di sicuro non 

guarderete più gli alberi con gli occhi di prima.                                                  
                                                                                                        [inv. 27277 – R 582.16 KECILE ALBDQE] 
 

 



Fiori di stagione 

Emanuelle Kecir-Lepetit e Léa Maupetit, L’Ippocampo, 2021 
Nel corso dell'anno, in un giardino i fiori si succedono gli uni agli altri 

annunciando la rinascita, il caldo estivo, la fine della bella stagione o portando un 

tocco colorato nel cuore dell'inverno. Ogni fiore è unico per forma, profumo, 

colore, foglie e gambo. Le varie culture se li sono appropriati per evocare 

un'emozione, una leggenda, un Paese. Le fresche illustrazioni di Léa Maupetit ci fanno 

riscoprire 37 fiori tra i più amati: lillà, mughetto, tulipano, papavero, bocca di leone, fucsia, 

dalia, croco, gardenia, mimosa, viola del pensiero, narciso... in compagnia dei mille 

aneddoti che ci narra sul loro conto Emmanuelle Kecir-Lepetit.                                                  

                                                                                                                [inv. 27278 – R 583 KECILE FIODS] 

 

 

Cani ribelli: storie eroiche di amici fedeli 
Kimberlie Hamilton, Salani, 2020 
Metti lo zampino sulle storie e sui segreti dei segugi più eroici della storia!I cani ribelli 
protagonisti di questo libro hanno preso in mano la propria vita, vivendo esperienze 
incredibili, battendo ogni record mondiale e diventando i nuovi eroi della letteratura, della 

scienza... e non solo. Tante storie canine perfette per cinofili di ogni età!                                                  

                                                                                                           [inv. 27324 – R 599.77 HAMIK CANR] 

 

C come cervello: neuroscienze per lettori curiosi 
Marcello Turconi, Nomos Bambini, 2021 
Un viaggio alla scoperta di questo affascinante quanto fondamentale organo del corpo 

umano, responsabile di tutto, ma proprio tutto quello che ci accade: dal movimento alle 

percezioni sensoriali, dalle emozioni ai rapporti sociali, dalla memoria 

all'apprendimento...Grazie alle tavole di Allegra Agliardi e al linguaggio semplice e divertente di 

Marcello Turconi, prende vita una sorprendente "città" tutta da esplorare, con i suoi abitanti, le sue 

strutture e il suo funzionamento.                                                                      [inv. 27315 – R 612.8 TURCM C CC] 

 

 

 

Fuori di testa! Storia spettinata dell’umanità 

Louise Vercors, Donzelli, 2020 
Quanta storia abbiamo tra i capelli? Quanti secoli di miti, simboli e mode ci spazzoliamo 

ogni giorno senza saperlo? Religioni, potere, magia, ribellioni: con un tocco di umorismo, 

questo libro svela i segreti che si celano tra i nostri capelli, senza tralasciare stili e look di 

tendenza. Dalla moda rasta a quella afro, dal punk agli skinhead, dagli hippy al grunge... in queste 

pagine troverete tutte le sfumature della nostra storia comprese tra il bruno e il pel di carota delle loro 

foltissime illustrazioni.                                                                             [inv. 27331 – R 613 VERCL FUODT] 

 

 

 



Virus: la loro vita segreta 

Colectivo Ellas Educan, IdeeAli, 2020 
"Non sto bene; ho il naso tappato, febbre e mal di pancia... Mi sarò preso qualche virus?" 

Se è così, vedrai che il tuo sistema immunitario e le medicine ti aiuteranno a sentirti 

meglio. I virus si trovano ovunque: dalla punta del tuo naso fino al fondo dell'oceano. Sono potentissimi 

e, pur avendo una pessima reputazione, nella maggior parte dei casi non fanno ammalare le persone. 

Immergiti nell'affascinante mondo dei virus e divertiti a scoprire tutto su questi esseri minuscoli e 

birichini.                                                                                                              [inv. 27271 – R 616.9 VIR] 

 

 

Il grande libro delle navi 
Luogo Comune, Sinnos, 2020 
Un viaggio pieno di scoperte, avventure, invenzioni! Dall'antichità fino ai giorni nostri, una 

carrellata entusiasmante tra imbarcazioni piccole e grandi, costruite per scoprire continenti 

o per sfidare la corrente dei fiumi, utilizzate da grandi condottieri ma anche da umili 

pescatori. E per ogni nave, con la sua forma e le sue caratteristiche tecniche, una storia di invenzioni e 

di scoperte, di rapporto con gli altri e di voglia di conoscere il mondo,  

                                                                                                                           [inv. 27269 – R 623.8 LUOGC GRALDN] 

 

 

Le meraviglie del mondo antico: come furono costruite 
Ludmila Henkova, IdeeAli, 2020 
Ognuna di esse è unica. La loro sontuosità è stata decantata dai più grandi poeti e 

scrittori di tutti i tempi. Chiunque desiderava vedere dal vivo le meraviglie del mondo: il 

Colosso di Rodi, le maestose piramidi di Giza, il Faro di Alessandria, che resistette ai 

terremoti e alle burrasche, l'incantevole statua di Zeus a Olimpia, lo strabiliante tempio di 

Artemide a Efeso, il Mausoleo di Alicarnasso, i giardini pensili di Babilonia, fonte di ispirazione di 

parecchi miti e leggende. Solo una è sopravvissuta fino ai giorni nostri. Ma insieme possiamo tornare 

indietro nel tempo e scoprire i segreti su come furono costruite queste gemme dell'architettura antica. 

La loro edificazione implicò un gran numero di dettagli e piccoli lavori, grosso impegno quotidiano e 

fatica intensa, a volte con l'aiuto delle macchine, a volte senza. ,     [inv. 27268 – R 720 HENKL MERDMA] 

 

 

 

Un bambino di nome Giotto 
Paolo Guarnieri, Arka, 2020 
Secoli fa un pastorello disegnava le pecore sulla sabbia e sui sassi. Ma bastava un soffio 

di vento o un po' di pioggia per cancellare i suoi disegni. Finché un giorno andò a studiare 

pittura a Firenze, nella bottega di Cimabue. Oggi tutti lo conoscono come Giotto e i suoi 

affreschi, dopo settecento anni, si possono ancora ammirare ad Assisi e a Padova.                         

                                                                                                                                [inv. 27281 – R 759 GIOTDB LANDB] 

 

 

 



 

All’opera, factotum! 

Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini 
Elena Fanti, Curcio, 2020 
Il Barbiere di Siviglia è un'opera allegra e divertente, ma anche profondamente innovativa 

e geniale. Sebbene abbia oltre duecento anni, viene ancora rappresentata nei maggiori 

teatri del mondo ed è molto amata da un pubblico giovane. Il suo autore, Gioacchino 

Rossini, è stato un compositore assai prolifero, dallo sguardo gentile e dal carattere gioviale, ma assai 

sensibile e ricco di un'eccezionale talento musicale.                              [inv. 27326 – R 780.9 ROSSG FANTE] 

 

 

 

Guinness world records: il Guinness dei primati 
Mondadori, 2017 
Questa edizione del Guinness World Records contiene tremila nuovi record, oltre ai 

grandi, intramontabili classici. A ispirare il libro di quest'anno sono i supereroi: non solo i 

personaggi di film e fumetti, ma tante persone in carne e ossa che ogni giorno si 

cimentano in imprese da record. Come ogni anno, i testi sono accompagnati da 

statistiche, tavole infografiche e immagini.                                                  [inv. 27312 – R 790.1 GUIWR 2018] 

 

 

 

Guinness world records: il Guinness dei primati 
Mondadori, 2018 
All’interno del libro troverete centinaia di fotografie mai pubblicate prima e innumerevoli 
fatti, numeri, statistiche e curiosità che vi aspettano in ognuna delle affollatissime pagine. 
Guinness World Records 2019 è un’istantanea del mondo attuale. Inoltre, quest’anno 
abbiamo dedicato un tributo all’incredibile Maker Movement con una sezione speciale su 

inventori, sognatori, artigiani e creatori che si sono impegnati con tutte le loro forze a realizzare progetti 
strabilianti come la più grande pistola ad acqua, un go-kart a reazione e un hamburger grande come un 
elefante (pensate di poterne mangiare uno intero?!). Siamo entrati nei loro laboratori per vedere come 
hanno realizzato opere di dimensioni colossali e per capire che cosa li abbia spinti a lavorare così in 

grande, ma davvero grande, scala!.                                                              [inv. 27313 – R 790.1 GUIWR 2019] 
 

 

 

Guinness world records: il Guinness dei primati 
Mondadori, 2019 
La nuova edizione del Guinness World Records continua a stupire con le imprese più 
memorabili, le genialate più assurde e le stranezze più incredibili di questo nostro 
meraviglioso universo. Sport estremi, animali bizzarri, verdure giganti, ma anche tutti i 
nuovi primati del mondo dei videogames, degli hackers, di YouTube: ai records classici si 

aggiungono quelli più avanguardisti, arricchiti da contenuti esclusivi e da incredibili retroscena.                                                             
                                                                                                                                 [inv. 27314 – R 790.1 GUIWR 2020] 

 

 

 



20 inganni & misteri della storia 
Carlo A. Martigli, Mondadori, 2020 
Quando vennero avvistati per la prima volta gli UFO? E i vampiri esistono davvero? Nel 

corso dei secoli, leggende e fatti storici si sono talvolta rimescolati fino a diventare 

indistinguibili gli uni dagli altri: dagli avvistamenti del mostro di Loch Ness alle invenzioni di 

Leonardo da Vinci, questo volume raccoglie 20 dei più grandi inganni e misteri della 

Storia. Perché oggi più che mai distinguere verità e falsificazioni è fondamentale per capire chi siamo.                         

                                                                                                                       [inv. 27328 – R 790.1 MARTCA ING&MD] 

 

 

Federico Fellini: Rimini-Roma andata e ritorno 
Grazia Gotti, Edizioni Primavera, 2020 
La vita di Federico Fellini, da Rimini a Roma. Un viaggio dal Grand Hotel della riviera 

romagnola fino agli studios di Cinecittà. Il viaggio onirico e fantastico del grande regista, 

con i suoi personaggi, i clown, i grandi attori e amici, la sua amata Giulietta. In occasione 

del centenario dalla sua nascita, questo libro omaggia il genio fantastico del cineasta più 

volte premio Oscar. Una vita, quella di Fellini, che va a braccetto con la storia d'Italia. Una storia che 

vale la pena raccontare ai ragazzi.                                                             [inv. 27325 – R 791.43 FELLF GOTTG] 

 

 

Il libro delle avventure perdute: 

i carnet ritrovati di un ignoto avventuriero 
Teddy Keen, L’Ippocampo ragazzi, 2019 
Qualche anno fa, in una capanna sperduta nel cuore dell'Amazzonia, furono ritrovati dei 

taccuini appartenuti a un ignoto avventuriero. Conservati in una scatola arrugginita, erano 

pieni di appunti e consigli su come vivere avventure straordinarie, preparare spedizioni e sopravvivere 

in condizioni estreme, il tutto corredato da splendide illustrazioni a pastello. Una lettera lascia 

presumere che questi ricordi e conoscenze raccolti nell'arco di una vita fossero destinati a due giovani 

familiari del misterioso autore... Ed ecco che rivivono in un'edizione restaurata per i giovani lettori, come 

avrebbe voluto l'avventuriero sconosciuto.                                                                [inv. 27293 – R 796 LIBDAP] 

 

 

 

 

Messi rules 
Simon Mugford e Dan Green, HarperCollins, 2020 
Lionel Messi, un esempio di vita per tutti i campioni di domani, tra grandi numeri, trofei 

d'oro e segreti svelati... Sapevate che la prima squadra in cui ha giocato Messi si chiama 

Grandoli? E che prima di diventare un campione ha dovuto fare i conti con gravissimi 

problemi di crescita? Ma Lionel, che tutti a casa chiamavano la "pulce", si è trasferito a Barcellona, si è 

curato ed è riuscito a diventare un giocatore straordinario, incoronato dal grande Maradona come suo 

successore. Poi ha vinto il Pallone d'Oro per cinque volte e non ha ancora finito di collezionare 

prestigiosissimi trofei...                                                                                [inv. 27335 – R 796.334 NESSL MUGFS] 

 

 



Sfidare il cielo: 

le 24 partite che hanno fatto la storia 
Marco Cattaneo, Rizzoli, 2020 
Come spiega ai suoi studenti il professor Osvaldo, nel primo di questi racconti, "la storia 

del calcio è importante: conoscerla significa conoscere molto altro, del mondo e della 

vita". E soprattutto del luogo in cui questo sport e tutti noi siamo nati: l'Europa. Un continente e molto di 

più, il cuore della nostra cultura, di ciò che siamo. E di vicende, di personaggi, di emozioni da 

raccontare, in più di un secolo di Storia del calcio e dell'Europa, ce ne sono tanti. C'è l'entusiasmo di 

Edoardo Bosio, che nel 1877 tornò dall'Inghilterra innamorato del football e decise di fondare la prima 

squadra italiana, a Torino. E poi il genio di Frederick Pentland, l'inglese trapiantato in Spagna che alla 

fine degli anni Venti rivoluzionò il modo di giocare dell'epoca,  inventando il "tiqui taca". Ci sono il 

coraggio e l'orgoglio dell'austriaco Matthias Sindelar e dei giocatori ucraini dell'FC Start che, durante 

l'occupazione nazista, osarono sfidare gli uomini di Hitler, pagando con la vita. 

Marco Cattaneo, mescolando realtà e un pizzico di fantasia, racconta ai ragazzi la storia del calcio e 

dell'Europa dal 1870 a oggi, attraverso ventiquattro partite indimenticabili.                                                                        

                                                                                                                             [inv. 27334 – R 796.334 CATTM SFIIC] 

 
 

Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono 

grandi sogni 
Giovanni Molaschi, DeA Planeta, 2020 
12 vite di talenti straordinari che hanno cambiato il mondo, per giovani ribelli che hanno il 

coraggio di credere in se stessi. La star del pop Tiziano Ferro e il Pallone d'Oro Megan 

Rapinoe, l'artista visionario Keith Haring e il creatore deLa sirenetta Hans Christian Andersen... 

Cos'hanno in comune questi personaggi così diversi tra loro? Be', con il loro carisma e coraggio ci 

hanno dimostrato che il futuro di ognuno dipende dalla valorizzazione di ciò che ci rende unici e 

speciali. Che ci rende noi. Solo impegnandosi al meglio delle proprie capacità, affrontando le difficoltà, 

è possibile realizzare i propri sogni, contribuendo a costruire un mondo più colorato e uguale per tutti. 

Attraverso dodici storie avvincenti di amore e di libertà, questo libro si concentra sulle azioni che hanno 

reso queste personalità importanti per la lotta a favore di diversità e inclusione e degli autentici esempi 

per le generazioni future.                                                                                [inv. 27322 – R 929 MOLAG STODLP] 

 

 

Libertà: 

storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il 

mondo 
Andrea Melis, Feltrinelli, 2020 
Spartaco, san Francesco, Che Guevara, Artemisia Gentileschi, Gandhi, Edward 

Snowden, Malala Yousafzai e perfino Prometeo, il primo disubbidiente di cui ci sia arrivata memoria. 

Soldati, schiavi, pensatori, o più semplicemente esseri umani che non si sono arresi davanti alle 

ingiustizie e le hanno combattute. Quindici racconti che illuminano il momento della vita in cui questi 

personaggi hanno deciso di intraprendere la strada più difficile. Eroi, spesso inconsapevoli, a ognuno 

dei quali dobbiamo un pezzo della nostra libertà, e che hanno lasciato un segno nella storia dei diritti, 

tracciando la strada verso un mondo migliore. Da anni Emergency propone a scuole secondarie e 

primarie e alle famiglie attività e percorsi didattici orientati alla diffusione di una cultura di pace, 

uguaglianza, lotta alle ingiustizie attraverso il racconto del lavoro che svolge nei territori di guerra con i 

propri ospedali.                                                                                                             [inv. 27321 – R 929 MELIA LIB] 



 

 

 

 

Novità. Fumetti 
 

Vacanze in scatola 
Tuono Pettinato e Martina Sarritzu, Canicola, 2020 
Nuvolario è in partenza con i suoi genitori per le vacanze estive, ma subito un ingorgo in 

autostrada li costringe a stare bloccati nel traffico. Grazie al potere immaginifico di 

trasfigurare la realtà tipica dell'infanzia, un mondo sorprendente prende forma davanti ai 

suoi occhi. Il finestrino dell'auto attraverso cui guardare fuori diventa trampolino di lancio 

su un mondo strampalato e dissacrante: compaiono gibboni affamati e ciminiere fumanti, le aree di 

sosta si trasformano in castelli medievali che nascondono bambine ribelli, e i ladri di borotalco ne 

approfittano per svicolare dalla polizia. Seguite Nuvolario nella sua avventura surreale e a tratti onirica.                                                                                                                

                                                                                                                                       [inv. 27294 – R S TUONP VACIS] 

 

Le più belle storie di Paperinick 
Giunti, 2019 
Un volume celebrativo dedicato a Paperinik, il personaggio creato in Italia cinquant'anni fa 

da Guido Martina, Elisa Penna e Giovan Battista Carpi, apparso per la prima volta su 

Topolino n. 706 nel 1969. Le migliori avventure nel corso degli anni dell'eroe di Paperopoli 

che, aiutato dai mille marchingegni che ogni volta Archimede gli fornisce, agisce 

nascondendo la sua vera identità ai parenti che continuano a ritenerlo semplicemente un papero 

sfortunato.                                                                                                                 [inv. 27338 – R S DISNW PIUBSD] 


