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Novità. Romanzi e Racconti  

 

Il manuale delle 50 avventure da vivere  

prima dei 13 anni in vacanza 
Pierdomenico Baccalario e Lucia Stipari, il Castoro, 2021 

Esplora, tuffati, corri, scappa, costruisci e inventa, fai tardi, svegliati presto, parla, 
cambia, rischia... 50 imprese che ti regaleranno ricordi mitici e leggendari. Sei pronto a 
vivere la vacanza più bella della tua vita? 

In vacanza non ci sono leggi, tranne una: devi assolutamente divertirti. Non importa quando o dove, 
importa come. Infatti non c'è momento migliore per fare tutte quelle cose che non puoi fare nella vita di 
tutti i giorni: esplorare, saltare, correre, scappare, entrare, uscire, conoscere, parlare, fare tardi, 
svegliarti presto, costruire, distruggere, spostare, cambiare e compiere tutte le imprese che ti vengono 
in mente, soprattutto le più folli. Perché sì, certo: un po' di follia ci vuole, altrimenti che vacanza è? 

                                                                                                      [inv. 27928 – RR BACCP MAND%A] 

 

Caro Mr. Henshaw 
Beverly Cleary, Barbagianni, 2021 
Vincitore della Newbery Medal 1984 
“Beverly Cleary cattura magnificamente l'essenza dell'infanzia” – Judy Blume 
“I suoi libri sono una pietra miliare della moderna letteratura per bambini” – The New 
York Times 
Caro Mr. Henshaw, 

vorrei che la smettessero di rubare la roba migliore dalla mia busta del pranzo. Ci sono tante altre 
cose che vorrei, credo. Vorrei che papà e Brigante si presentassero davanti a casa mia sul 
camion. Papà griderebbe dalla cabina: “Vieni, Leigh. Salta su che ti do un passaggio a scuola”. 
                                                                                                                                [inv. 27854 – RR CLEAB CARMH] 

 

 
 

 

 

Novità. Fantasy   

 

Goodwill 
Manlio Castagna, Piemme, 2022 
In una livida alba di novembre del 1851, dopo un viaggio di sette mesi, i coloni 
approdano a quella che diverrà Seattle. Speranza, felicità e disperazione si 
mescolano alla pioggia che li inzuppa fino alle ossa. È in questa comunità di uomini e 
donne volenterosi che nasce il piccolo Ambrosius Goodwill. La sua infanzia trascorre 

serena finché all'età di quattro anni, giocando nel bosco, il bambino sparisce. Resta lontano da 
casa per una settimana. A nulla serve battere la foresta palmo a palmo, e il Viaggio di Conoscenza 
intrapreso dal grande sciamano indiano per ritrovare tracce del bambino non dà risposte 
rassicuranti. Poi, in una giornata di tempesta, Goodwill riappare sulla soglia di casa. Ma non è più il 
bambino spensierato di prima: sembra non soffrire la fame, il freddo, non sentire il sonno né 
provare emozioni. E quando a Seattle cominciano ad accadere tragedie che coinvolgono tutta la 
comunità, si dice che sia proprio quel bambino a portare la sventura... Ambrosius Goodwill, 
dicevano le voci, era stato all'inferno ed era tornato portandosi dietro la morte. 
                                                                                                                                    [inv. 27896 – R F CASTM GOO] 



Il guardiano dei mondi 
Stef & Phere, Salani, 2022 

Dopo una notte affollata di incubi, Stef e Phere si risvegliano in una selva fitta 
di alberi neri, sotto la minaccia di tre spaventose creature. Mentre cercano di 
fuggire, giungono al limite della boscaglia. Davanti a loro si spalanca la 
Fossa, una profonda voragine fatta di anelli concentrici, di cui è impossibile 

vedere la fine. Pian piano, tra i ricordi annebbiati, nei ragazzi si fa strada un'inquietante 
consapevolezza. Oltre il bordo scivoloso di quel precipizio, li attende la missione più 
rischiosa della loro vita: calarsi nell'ignoto per raggiungere l'essere che si annida sul fondo, 
il Guardiano. Guidati dall'intuito e dai nuovi amici incontrati lungo il cammino, i ragazzi 
affronteranno minacce sempre più spaventose, fino alla sfida finale, la più terribile di tutte. 
Stef e Phere sono i protagonisti di un epico scontro tra il Bene e il Male, un'avventura 
ambientata in un universo infernale in cui niente è davvero come sembra.                                                                                                   
                                                                                                           [inv. 27929 – R F STP GUADM] 
 

 

 

 

Novità. Storie e Racconti 

 

La buca 
Emma Adbåge, Camelozampa, 2020 
Vincitore Premio Andersen 2020, sezione Miglior libro 6-9 anni. 
Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi la chiamiamo La Buca. Nella Buca si può 
giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a capanna, a nascondersi, al negozio... a tutto! 
Tutti amano La Buca, tranne i grandi. I grandi odiano La Buca.                                 

                                                                                                        [inv. 27925 – R SR ADBAE BUC] 

 

Lupo Grigio si innamora 
Gilles Bizouerne e Ronan Badel, HarperCollins, 2022 

È primavera. Lupo Grigio osserva gli animali del bosco che si corteggiano e decide che 
deve innamorarsi! Quando trova una lupetta molto carina, è convinto di rubarle il cuore al 
primo sguardo, ma lei lo mette subito alla prova... Riuscirà il nostro lupo a conquistare la 

sua preda, questa volta?                                                   [inv. 27935 – R PL BIZOG STAMPATO] 
 

Zagazoo 
Quentin Blake, CameloZampa, 2016 
Quando George e Bella, una giovane coppia felice, ricevono uno strano pacchetto dal 
postino, non immaginano che la loro vita stia per essere stravolta. Dentro il pacchetto c’è 
Zagazoo, un’adorabile creaturina rosa. Che un giorno, però, si trasforma in un pulcino di 
avvoltoio, capace di emettere strilli terrificanti. Poi in un elefante che rovescia ogni cosa. 

A volte diventa un facocero che si rotola nel fango, altre un draghetto irritabile che appicca il fuoco al 
golfino delle anziane signore, altre ancora un pipistrello che si attacca alle tende. E, infine, una strana 
creatura pelosa, che non smette di crescere. Finché, un giorno… In un crescendo di ilarità, un albo 
illustrato che condensa in 36 pagine il cataclisma dell’arrivo di un bambino, l’altalena di pura felicità e 
momenti di panico in cui ogni genitore si potrà riconoscere, la crescita in tutte le sue fasi, ognuna più 
imprevedibile della precedente… e un toccante messaggio sulla vita. Esilarante per tutti, dai bambini 
alle mamme e ai papà, un albo illustrato perfetto da condividere a tutte le età. 
                                                                                                                               [inv. 27923 – R SR BLAKQ ZAG] 



Se incontrassi un orso 

Silvia Borando, Minibombo, 2021 
Le grotte, si sa, sono piene di orsi e gli orsi, si sa, sono creature terribili... Meglio 
tenersene alla larga! Ma che fare se la tua palla finisce proprio in una grotta? 
Un timoroso scoiattolo prende il coraggio a due mani e si lancia nella ricerca, 

augurandosi di non incontrare mai un orso. Perché si sa, se ne incontrasse uno, sarebbe una vera 
sciagura... o almeno questo è quello che crede!                               [inv. 27855 – R SR BORAS SE IUO] 

 

 

Orsetto e la casa nel bosco 

Benjamin Chaud, Franco Cosimo Panini, 2018 
Nella foresta tutto è tranquillo. Papà Orso schiaccia un pisolino, Mamma Orso sgranocchia 
una pigna e Orsettino fa la nanna. Solo Orsetto si annoia terribilmente: ne ha abbastanza 
della radura e ne ha abbastanza di essere un orso! Vuole essere un bambino. Una nuova 
avventura della simpatica famiglia Orso, con mille dettagli da scoprire e una storia tutta da 

ridere.                                                                                             [inv. 27918 – R SR CHAUB ORSELC] 
 

 

Mamma 
Hélène Delfgorge e Quentin Gréban, Terre di Mezzo, 2018 
È la parola più amata, una delle prime imparate dai bambini di ogni latitudine. Significa: 
amore, tenerezza, legami inscindibili, nostalgia. Un viaggio emozionante attraverso i Paesi 
e le epoche, che racconta con illustrazioni mozzafiato il rapporto unico e delicato tra madri 
e figli.                                                                                  [inv. 27920 – R SR DELFH NPL] 

 

 

 

Chouchou e la luna 
Elisabetta Garilli e Sonia Maria Luce Possentini, Carthusia, 2019 
La Luna, vista con gli occhi dei bambini, forse è la Luna che saluta prima di dormire. O 
forse no, è la Luna dei capricci, dei "domani", dei "perché", dei "forse" e dei "ma"... Oppure 
è una Luna che si mangia per davvero: una Luna al gusto di Luna!  
Il maestro Roberto Paruzzo al pianoforte interpreta timbri, armonie, colori e poesia di 

Claude Debussy. Dentro il libro trovi le istruzioni per accompagnare la lettura con l'ascolto delle tracce 
musicali.                                                                                               [inv. 27919 – R SR GARIE NPM] 

 

Leo e Bob 
Simon James, Pulce, 2020 
Bob è il miglior amico di Leo. Condivide tutto con lui, anche la sua camera. Dovunque vada 
Leo, c'è anche Bob. Finché, un giorno, un bambino viene ad abitare nel portone accanto...                                                                                                         
                                                                               [inv. 27924 – R SR JAMES STAMPATO] 

 

 

 

Il cattivissimo libro dei lupi 
Laurence Kubler ed Etienne Friess, IdeeAli, 2021 
Cari porcellini, vorreste eliminare il lupo dalla vostra storia? Mi spiace ma non è 
possibile! In questo cattivissimo libro vengono presentati 25 super lupi; quale sarà il 
vostro preferito? Per ogni lupo troverete: indice di pericolosità, breve descrizione 
dell'esperienza fin qui maturata, più due pagine di approfondimento per "conoscerli 

meglio".                                                                                          [inv. 27885 – R SR KUBLL CATLDL] 



Storia per una notte incredibile! 

Sally Grindley, Babalibri, 2019 
Domani è una giornata speciale per Robin e lui è così emozionato che non riesce a 
dormire. “Mi racconti una storia della buonanotte con tanti draghi?” chiede al papà.  
Il papà allora si siede sul letto e inizia a leggere la storia di sei piccoli draghi che si 

preparano per andare a dormire. “Ci racconti una storia della buonanotte che parli di un bambino?” 
chiedono alla mamma drago. La mamma allora inizia a leggere: “Domani è una giornata speciale per 
un bambino di nome Robin e il suo più grande desiderio è quello di passarla con tanti draghi”. Una 
storia nella storia pensata per riscoprire insieme quanto di più prezioso hanno i bambini: la capacità di 
dare spazio alla fantasia.                                                                          [inv. 27829 – R SR LIAOJ SEGNB] 

 

 

Sono ritornato! 
Geoffroy de Pennart, Babalibri, 2022 
Un po' di ginnastica, ed ecco che il terribile lupo è pronto per il suo trionfale ritorno nella 
foresta. A quanto pare tutti i giornali ne stanno parlando e lui sembra proprio soddisfatto. 
Già pregustando un bel pranzetto, si avvicina alla casa del signor Coniglio, poi a quella di 
Cappuccetto Rosso, dei porcellini, della signora Capra e dei suoi sette capretti ma... non 

c'è nessuno! Dove saranno finiti tutti quanti? La storia di un magistrale tranello per lupi prepotenti torna 
a deliziare i piccoli, questa volta narrata dal lupo stesso.                                                                                                       
                                                                                                       [inv. 27883  – R SR PENNG SONR] 

 

 

 

 

 

Novità. Leggo bene  

 

Ellen e il leone 
Crockett Johnson, Camelozampa, 2022 
Insieme a Harold c'è una bambina tra i personaggi più celebri creati da Crockett Johnson. 
È Ellen, protagonista di questa raccolta di racconti insieme al suo inseparabile amico, un 
leone di pezza. Ellen, ideale sorella maggiore di Harold, intavola articolate conversazioni 

con il suo leone e lo coinvolge in avventure di ogni tipo. La sua fantasia prende le strade più ardite, ma 
il leoncino di pezza è sempre pronto a controbattere, impersonando la voce della ragione e della realtà.     
                                                                                                 [inv. 27882 – LEGGO BENE SR LEISDJ ELLEIL] 

 

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf 
Tatjana Hauptmann, Lupoguido, 2018 
Dorotea è una grassa e felice scrofa, è un maiale rosa, perfettamente a suo agio nel 
ruolo di padrona di casa che, grazie alla finzione letteraria, è tutt’altro che un porcile. Il 
libro, seppur senza parole, come in un dialogo intimo e familiare, ci invita a 

riconoscerci nei gesti e nelle situazioni di Dorotea e del suo birbante porcellino: dalla preparazione di 
una torta all’invito degli amici per il tè, dal bagno fino all’ora di andare a dormire. L’albo presenta pagine 
in cartoncino illustrate solo sul fronte che, come quinte di teatro, offrono aperture che rendono viva e 
quasi tridimensionale la scena e, invitandoci ad entrare ed uscire tra una fessura e l’altra, ci 
introducono nelle stanze che compongono casa Sgrunf. La porta d’ingresso socchiusa e quel pomolo 
rotondo che pare staccarsi dalla pagina sono un invito a spingere la porta e chiedere: “Possiamo 
entrare?”                                                                [inv. 27917 – LEGGO BENE SILENT HAUPT GIONDV] 
 

 



Lo sbadiglio 
Ilan Brenman e Renato Moriconi, Gallucci, 2022 

Nessuno sa davvero perché la gente sbadigli, ma una cosa è certa: che sia per sonno o 
per pigrizia, noia, stanchezza o semplicemente per allenare il viso, prima o poi tutti 
finiamo per spalancare la bocca. Qualcuno accanto a te inizia, ed ecco che anche tu, 
all'improvviso, senti quella voglia irrefrenabile di... Oooohhhhh. Ed è proprio quel che 

succede ai personaggi di questo libro che, uno dopo l'altro, attraversano la storia sbadiglia... 
Ooooohhhhhh mamma mia, che sonno Ooooohhhhhhhhh...                                                          

                                                                                    [inv. 27933 – R LEGGO BENE SILENT MORIR SBA] 
 

 

 

 

 

 

Novità. Primi libri 

 

Case così 
Antonella Abbatiello, Donzelli, 2018 
Con le zampe o con le ali, assonnata o pelosa, ingessata o invisibile, morbida o a fiori... 
ci sono case di tutti i tipi e per tutti i gusti, in questo libro. Cerca la tua preferita!                                         
                                                                               [inv. 279006 – R PL ABBAA CASC] 

 

Macchine e motori. Pop-up 
Ingela P. Arrhenius, Ape Junior, 2018 
Un colorato libro pop-up sui mezzi di trasporto. Perfetto per mani minuscole.  
                                                                                    [inv. 27916 – R PL ARRHIP pop-up] 

 

Sei tu 

Atelier Saje, Franco Cosimo Panini, 2019 
Parole dolci da sussurrare, fori passanti per giocare e sull'ultima pagina una sorpresa 
allo specchio. Un libro da leggere e da scoprire insieme, adulti e bambini, per momenti 
di tenerezza indimenticabili.                                                               [inv. 27898 – R PL ATS SEIT] 

 

 

Chi ha paura di… 
Agnese Baruzzi, La Coccinella, 2020 
Un libro cartonato animato e interattivo: aprendo le finestrelle si catturano i mostri! 
Soluzioni fantasiose ed esilaranti per togliere di mezzo le creature che popolano gli incubi 

dei più piccoli.                                                                                    [inv. 27910 – R PL BARUA CHIHPD] 

 

 

Un mondo al contrario 

Agnese Baruzzi, White star, 2017 
Sopra, sotto, dentro, fuori... In questo minilibro è nascosto un mondo al contrario.                                                           
                                                                              [inv. 27911 – R PL BARUA MONAC] 
 

 



Rosalie va a passeggio 
Linne Bie, Erikson Centro Studi, 2018 
Un piacevole libro su una passeggiata al parco giochi. Rosalie va al parco con la 
mamma. Sul prato ci sono molti giochi divertenti. Ecco Rosalie sullo scivolo con 
Pecorella che la segue dappertutto. Si divertono davvero tanto! 
                                                                                                  [inv. 27908 – R PL BIEL ROSVAP] 

 

 

Io gioco 

Emanuela Bussolati, La Coccinella, 2019 
Album di attività prescolare per sviluppare la capacità manuale e lo spirito di 
osservazione. Puntini da unire, disegni da completare, differenze, labirinti ed altri giochi 
divertenti.                                                                           [inv. 27915 – R PL BUSSE IO G] 

 

 

 

L’orso Bruno 
Bill Martin Jr. e Eric Carle, Mondadori, 2018 
Il primo libro creato da Eric Carle, per imparare i colori e i nomi degli animali. 
                                                                                            [inv. 27913  – R PL CARLE ORSB] 
 

 

Non mettere le dita nel naso! 
Benoît Charlat, Gallucci, 2019 
Ebbene sì: ogni pagina di questo libro è una tentazione… Non mettere le dita nel naso 
della capra, né in quello del maiale, men che meno nel naso di Babbo Natale! Ma 
soprattutto stai attento a non mettere le dita nel naso del lupo, altrimenti… Questo 
simpatico albo illustrato, con i due fori a misura di bebè, capovolge il divieto del titolo 

invitando di fatto i più piccoli a infilare le dita… nel libro! Un gioco con sorpresa finale, utile anche per 
familiarizzare con i nomi degli animali. I bambini lo adoreranno e non vorranno più smettere di giocarci. 
                                                                                                         [inv. 27900 – R PL   CHARB NONMLD] 

 

 

Il grande litigio 
Nicoletta Costa e Stefania Raimondi, Mondadori, 2022 
Ti chiedo scusa... 
Nina e Teo stanno litigando per contendersi un piccolo fossile trovato in giardino. Ma 
la nuvola Olga insegnerà loro il potere della condivisione.        

                                                                                                                 [inv. 27930 – PL COSTN GRAL] 
 

 

 

La mia giornata 
Silvia D’Achille, Giunti, 2019 
Già da piccolissimi, i bambini amano osservare fotografie di altri bambini e oggetti 
familiari. Questi libri, di formato maneggevole e cartone robusto, permettono di 
soddisfare tutta la loro curiosità e di accompagnarli nei loro primissimi 

"approfondimenti". Per ogni immagine più generica, infatti, ce n'è un'altra più dettagliata sotto la 
finestrella che consente al bambino di focalizzare l'attenzione su un concetto alla volta. Gli argomenti 
trattati sono vicini alla quotidianità dei bambini: le abitudini giornaliere, gli ambienti domestici, i vestiti e i 
cinque sensi.                                                                                           [inv. 27914 – R PL DACHS NPL] 



 

Dinosauri 

15 incredili pop-up 
Owen Davey, Ape Junior, 2019 
Dinosauri e rettili preistorici prendono vita in questo libro pop-up! 
                                                                                 [inv. 27901 – R PL   DAVEO pop-up] 

 

 

I colori che non ti aspetti 
Jason Fulford e Tamara Shopsin, Franco Cosimo Panini, 2018 
L'erba può essere rosa e il ghiaccio azzurro... Scopri i colori più inusuali degli oggetti di 
tutti i giorni!  
                                                                                        [inv. 27904 – R PL FULFJ COLCNT] 

 

 

 

Buona notte 
Meritxell Marti e Xavier  Salomó, Giochi educativi, 2018 
È l'ora della nanna! Dai la buonanotte al mondo!  
Un libro con meccanismi mobili... che fanno addormentare tutti! Buonanotte!  
                                                                                                                      [inv. 27907 – R PL MARTM BUO] 

 

 

 

Cosa dice Piccolo Coccodrillo? 

Giuditta Campello, Emme, 2021 
La sveglia fa drin drin, il solletico della mamma fa ghiri ghiri, l'acqua che scorre fa splash, 
la macchina fa brum brum... Così inizia la mattina del Piccolo Coccodrillo il primo giorno 
di asilo. E quando il campanello fa dlin dlon e la maestra fa cucù, pian piano, l'ansia di 

separazione dalla mamma e dal papà diventa gioia di fare tante scoperte con i suoi nuovi amici. La 
giornata scorre serena, la pappa fa gnam gnam, la nanna fa zzz zzz e le bolle di sapone fanno puf, il 
tamburo fa ratataplan e il triangolo fa tling... È già ora di tornare a casa ed è arrivata la mamma: cosa 
dice il coccodrillo? Smack smack! Una storia deliziosa fatta di suoni onomatopeici e delicate illustrazioni 
per raccontare un giorno molto importante nella vita di un bambino.       
                                                                                                              [inv. 27899 – R PL MONTE COSDPC] 

 

La mia casa, le mie cose 
Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv, Jaca Book, 2019 
Scoperta è la parola che fa da filo rosso a questo albo delicato e sorprendente, del 
pluripremiato studio Agrafka. 
La casa è un mondo di suoni, oggetti, colori. Sembra enorme per i più piccini, è un 

universo da scoprire. Pagina dopo pagina entriamo in una casa su carta: un bel divano blu con un 
gattino bianco, sedie, poltrone, piante. La cucina è super attrezzata: pentole, tegamini, posate; c’è 
persino un grazioso tostapane arancione. In bagno si può fare un tuffo nella vasca bianca con una 
paperella gialla, qualcuno si è scordato un paio di infradito arancioni sul pavimento azzurro, il rossetto 
rosso della mamma sembra un oggetto molto interessante, ma la vera sorpresa è la camera da letto: 
quanti giochi! Palla, birilli, trenino, bambola, matite colorate, mappamondo. Una simpatica scimmietta 
arancione sta accanto alla vaschetta dei pesci rossi.                      [inv. 27905 – R PL  ROMAR  MIACLM] 

 

 

 



A tutti, buona notte 
Komako Sakai e Chichiro Ishizu , Babalibri, 2018 
Flap flap, una farfalla sbatte le ali, poi si posa su un fiore per dormire. Buonanotte, 
farfalla!  
Miao miao fanno i gattini prima di raggomitolarsi vicini. Buonanotte, gattini!  
Rototon... ton, anche le mele si nascondono dentro un cestino a riposare. Buonanotte, 

mele!  
Ciuff... ciuff... corre il trenino prima di fermarsi.  
Solo la piccola Haruko deve ancora andare a dormire... A tutti, buonanotte... è una favola della 
buonanotte che dilata e celebra il passaggio dalla curiosa eccitazione della giornata alla beata serenità 
del sonno, passando in rassegna gli ambiti e gli oggetti più vicini e cari al mondo dell'infanzia.  
                                                                                                                                [inv. 27912 – R PL SAKAK NPL] 
 

Cercasi colori 
Tamara Shopsin e Jason Fulford, Franco Cosimo Panini, 2018 
Sbircia attraverso le forme sulle pagine del libro per cercare il: giallo, viola, rosa, 
rosso, grigio, marrone, verde, arancione, bianco, blu, nero ...e poi? Ispirato al modo in 
cui gli artisti vedono il mondo, in collaborazione con il Whitney Museum Of American 
Art.                                                                                    [inv. 27903 – R PL   SHOPT CERC] 

 

 

Senza di me 
Gek Tessaro, Lapis, 2019 
La nuova avventura dell’amatissima protagonista di Il fatto è. 
La giornata della paperetta è cominciata davvero male. Nessuno – ma proprio 
nessuno – si è ricordato che oggi è il suo compleanno. Triste e offesa, prepara il suo 
fagotto e decide di andare via “Si accorgeranno come è la vita senza me!” Determinata 

e risoluta, prosegue nel suo cammino. Lungo di esso incontra tutti gli animali della fattoria. Nessuno le 
chiede dove stia andando, nessuno sembra accorgersi di quanto lei si senta sola e non amata. 
Cammina, cammina, cammina… proprio quando le sembra di essersi persa… epilogo a sorpresa, con 
lieto fine.                                                                                           [inv. 27902 – R PL   TESSG SENDM] 

 

 

Immagina 
Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini, 2019 
Un inno all'immaginazione che stimola il bambino ad essere curioso e a farsi delle 
domande. Le parole di Tullet suggeriscono, non spiegano, le sue illustrazioni non 
definiscono, aprono a infinite possibilità: ognuno è libero di trovare la propria 
interpretazione. Sfogliando il libro, il lettore si ritrova con lo sguardo pieno di stupore, 

tipico del bambino quando scopre il mondo che lo circonda. Attraverso ritagli, carte speciali, tessuti, 
collage, sagome, Tullet mostra spunti inaspettati per osservare... e abbandonarci all'immaginazione!                                                                                                
                                                                                                               [inv. 27926 – R PL TULLH IMM]

  

Finalmente qui. 

Poesie per bambini (mamme e papà) appena nati 
Silvia Vecchini, Bacchilega junior, 2016 
Un libro che invita le mamme e i papà a sussurrare le prime parole ai propri bambini, per 
accompagnarli nella crescita, per seguirli lungo il primo anno di vita, nelle prime 

scoperte, conquiste, gioie. Poche parole, poche figure, pochi colori. Un libro da leggere ad alta voce, da 
bisbigliare alle orecchie del bambino e della bambina, da cantare per lei o per lui. E poi inventare altre 
parole, altre rime e altri giochi, che diventino parte di un linguaggio comune, di una lingua famigliare e 
segreta.                                                                                                [inv. 27909 – R PL VECCS NPL] 
   
 



 

Novità. Favole  
 

I vestiti nuovi dell’imperatore 
Steven Guarnaccia, Corraini, 2019 
L'Imperatore è nudo, ma non per questo manca di eleganza! Nella rivisitazione di I vestiti 
nuovi dell'Imperatore, Steven Guarnaccia aggiunge e nasconde tra le sue illustrazioni 
dettagli e omaggi ai grandi nomi della moda e un richiamo al fascino dei dandies di altri 
tempi. L'Imperatore e i suoi cortigiani infatti interpretano I vestiti nuovi dell'Imperatore 

sfoggiando abiti che ai lettori più attenti ricorderanno quelli indossati da Mick Jagger e dai Beatles negli 
anni Sessanta e Settanta, calzature maschili di storici marchi inglesi, cappelli portati da crooner 
indimenticabili e stivali come quelli calzati da Elton John nel corso della sua luccicante carriera. Quella 
che non cambia però è per la morale della favola: è anche qui un bambino il primo ad esclamare 
"L'Imperatore non indossa nulla!", costringendo tutti, compreso l'illustre mannequin, ad ammettere di 
essere stati beffati per la loro arroganza.                                                   [inv. 27921 – R FF EHC VESNDI] 
 

 

 

 

 

Novità. Saggistica ragazzi 

 

Tanti esperimenti STEM 
Agnese Sonato, Scienza, 2022 

Il mondo intorno a te ti sembra pieno di forme curiose, oggetti tecnologici dal 
funzionamento misterioso e affascinanti fenomeni naturali? Inizia subito a indagarlo con 
tanti esperimenti nuovi e sorprendenti per scoprire la scienza, la tecnologia, l'ingegneria 
e la matematica... senza dimenticare una bella dose di gioco, di fantasia artistica e di 
divertimento! 

In questo libro trovi tanti esperimenti scientifici nuovi e di sicura riuscita, divisi in sei sezioni: 
• Un mondo di colori 
• Costruire a regola d'arte 
• Crescere e coltivare 
• Tra forme e numeri 
• Che spettacolo! 
• Mettiti in gioco 
In ogni sezione c'è un po' di tutto, dalla chimica all'astronomia, passando per la fisica, la biologia, la 
matematica, l'ingegneria e l'arte! Ti accorgerai di quanti ambiti diversi si possono esplorare con uno 
stesso esperimento e di come, spesso, ci sia sempre l'arte dentro ogni esperimento che farai. 
Attraverso i vari esperimenti proposti ci sarà un concetto principale che potrai scoprire, a volte anche in 

modi inaspettati!                                                                        [inv. 27931 – R 530.078 SONAA TANES] 

 

 

 

Fiumi. Le più famose vie d’acqua del mondo. 

Piante, animali, popoli e città 
Gianluca Biscalchin, Electakids, 2018 

Perché si dice che il Gange è un fiume sacro? Come si chiamano i nomadi che vivono 
lungo le rive del Niger? Qual è il popolo che usa il boomerang come arma da caccia? 
Viaggiare lungo i fiumi dei cinque continenti significa scoprire gli abitanti del mondo, ma 

anche attraversare habitat tanto diversi tra loro quanto lo sono gli animali che li popolano:  



il coccodrillo della palude, il leone della savana, il cobra del deserto, il panda della foresta o la lontra 

che nuota nelle acque di un fiume in piena città.                                     [inv. 27872 – R 551.48 BISCG FIU] 
 

 

Dagli animali si impara. 

Le invenzioni tecnologiche che  

abbiamo copiato dal regno animale 
Gianumberto Accinelli, Piemme, 2022 
Come fare a mantenere i prati verdi e il mare blu? Ci aiutano i lombrichi! Si possono 

sconfiggere i batteri nocivi? Certo, ce lo insegnano le cicale magiche! Come colorare il mondo senza 
inquinare? Basta osservare le farfalle... E come proteggere le piante? Be', per quello... serve la cacca 
degli uccelli! Osservando come si comportano gli animali, l'uomo ha messo a punto innovazioni 
tecnologiche all'avanguardia per cercare di ricucire quei fili della natura che abbiamo spezzato. Perché i 
problemi si possono risolvere. Talvolta, addirittura con il sorriso sulle labbra. 

                                                                                                                              [inv. 27927 – R 590 ACCIG DAGASI] 
 

 

Il grande libro degli autobus 
Roberta Balestrucci Fancellu, Sinnos, 2021  

Autobus per arrampicarsi sulle montagne e autobus che attraversano la giungla. 
Autobus alimentati a carbone e autobus che assomigliano ad astronavi. Una storia di 
invenzioni incredibili, paesaggi esotici, viaggiatori di tutti i tipi. Avete preso la macchina 
fotografica? Zaino in spalla, la strada vi aspetta!                          

                                                                                                  [inv. 27853 – R 629.2 BALEFR GRALDA] 
 

 
Mappe. 

Un atlante per viaggiare tra terra, mari e culture del 

mondo 
Aleksandra Mizielińska, Mondadori, 2020  

Un viaggio illustrato davvero affascinante, non solo tra i luoghi ma tra a storia, gli usi e i 
costumi. Per ricordarci che, Covid o non Covid, il mondo è un posto grande e bello. 
Questo libro ti farà compiere un viaggio incredibile intorno al mondo. Vedrai i fiordi della Norvegia e i 
gorilla nella giungla del Congo. A Cuba ballerai la rumba, in Iran visiterai i giardini persiani e in Cina 
assaggerai delle uova centenarie. In Australia osserverai gli ornitorinchi, in Finalandia la notte artica e 

in Madagascar i giganteschi baobab.                                                   [inv. 27870 – R 912 MIZIA MAP] 
 
 
 
 

Antartide. Il continente di ghiaccio 

Mario Cuesta Hernando e Raquel Martin, ElectaKids, 2020  

L'Antartide è il continente più freddo e inospitale del pianeta. Lo sapevi che i pinguini 
vivono a -50°C e che foche e balene possono nuotare nell'acqua ghiacciata? Scopri 
queste e altre meraviglie naturali, seguendomi nel mio viaggio insieme a scienziati 
coraggiosi. Salperemo a bordo di una nave rompighiaccio, saliremo in cima a un vulcano 

ancora attivo... Ma fai attenzione alle tempeste di neve!                      [inv. 27871 – R 919.8 CUESHM ANT] 
 

 



 

Novità. Fumetti  

 

Pirati nel bosco 
Laura Tenorini e Mirka Ruggeri, Natura e cultura, 2021  

In un pomeriggio normalissimo, Irma e Clara giocano nel bosco vicino casa. La loro 
fantasia, insieme alla voglia di esplorare, le porta a bordo di una nave dei pirati verso 
orizzonti tutti da scoprire. Immerse nella natura, le due bambine danno vita ad una storia 
avvincente, e trovano qualcosa di molto speciale. Ogni giorno riserva un'avventura, ogni 

luogo nasconde un tesoro! Per scoprirli bastano coraggio e fantasia.  
Pirati nel bosco è un albo a fumetti per i più piccoli che partono alla conquista del mondo.                                                                                                                     

                                                                                                         [inv. 27934 – R S TENOL PIRNB] 


