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Novità. Ragazzi 

Novembre 2020-marzo 2021 

 
Novità. Adolescenti 

 

Ink 
Alice Broadway, Rizzoli, 2018 
Non ci sono segreti a Saintstone: dall'istante in cui si nasce, successi e fallimenti vengono 
tatuati sulla pelle, così che tutti possano vederli e giudicarti, come un libro aperto. E proprio un 
libro i morti diventano: la pelle viene asportata, rilegata e consegnata ai familiari, come 
antidoto all'oblio che è ancora più temibile della morte. A patto che le pagine della vita superino 
il giudizio del consiglio: in caso contrario il libro viene gettato alle fiamme, e con lui il ricordo di 
un'intera vita. Quando l'amato papà muore, Leora, sedici anni, è convinta che il giudizio su di 

lui sarà pura formalità, e invece si rende conto che l'uomo nascondeva dei segreti, ma che di segreti ne cela 
anche il Consiglio... 
                                                                        [inv. 26914 – ADO 823 BROAA INK] 

 

 

Novità. Romanzi e Racconti 

 



Il convegno dei ragazzi  

che salvano il mondo 
Fulvio Ervas, Marcos y Marcos, 2019 
Zac vive in collina con mamma e papà apicoltore. Quando le api iniziano a scomparire, Zac non 
sta molto a pensarci, capisce che l’urgenza è una: unirsi al Convegno dei bambini che 
intendono salvare il mondo. Anche Irma, undicenne affascinata dagli esseri mutanti che escono 
dai tombini delle fogne, parte per il Convegno, ma per il motivo contrario: vuole che gli esseri 
mutanti continuino a mutare. 

Il loro viaggio si unisce su un treno. La loro alleanza per fronteggiare insieme i“Buttacarte”, gli adulti che 
vogliono impedire il Convegno, si trasforma presto in amicizia e forse in amore. In compagnia di un bombo 
addestrato, di un’iguana che si addormenta in caso di pericolo e di altri curiosi amici animali partono a piedi, in 
bicicletta e in treno per raggiungere il Grande Convegno. Di sicuro in una grandiosa avventura per salvare il 
mondo.                                     [inv. 26804 – R RR ERVAF CONDEC] 

Fuga al museo 
E. L. Konigsburg, DeA, 2019 
Claudia Kincaid sta progettando di scappare di casa. Ne ha abbastanza di raccogliere calzini, 
riordinare le stanze dei fratelli o, peggio, far loro da baby-sitter. Ma ogni fuga che si rispetti ha 
bisogno di un piano, e quello di Claudia è partire all'avventura insieme a Jamie... fratello 
accuratamente selezionato per la sua risaputa parsimonia (nel salvadanaio ha ben 24 dollari!). 
Vagare senza meta per le strade affollate di New York però non fa per Claudia, lei ama l'avventura, 

sì, ma anche le comodità. Per questo prende un'importante decisione: d'ora in avanti vivrà al Metropolitan Museum. 
Qui ci sono corone, gioielli, armature, spade, porte nascoste... c'è perfino il letto a baldacchino di una contessa in cui 
Claudia e Jamie possono dormire o, magari, fare battaglia di cuscini! Tutto va secondo i piani, fino a che una 
misteriosa statua non fa la sua comparsa. Chi l'ha scolpita? Perché è stata recapitata al Museo proprio ora? Ma 
soprattutto riusciranno Claudia e Jamie a risolvere il mistero prima che la polizia di New York li riporti a casa?  

                                                                 [inv. 26926 – R RR KONIEL FUGAM] 

 

Mary Poppins ritorna 
Pamela Lyndon Travers, BUR, 2015 
Finalmente è tornata! Portata dal vento dell' est. Mary Poppins è di nuovo in viale dei Ciliegi 17. Che 
festa per i gemelli Banks. L'avventura ricomincia!           [inv. 26923– R RR TRAVPL MARP] 

 

L’Ickabog 
J.K. Rowling, Salani, 2020 
Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice del mondo. C'erano moltissimo oro, un re con i baffi 
più belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri e casari le cui prelibatezze facevano 
piangere la gente di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra 
vivesse il terribile Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l'Ickabog era solo una leggenda 
inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a 

volte assumono una vita propria. Può una leggenda spodestare un re molto amato?  

                                                                             [inv. 26779 – R RR ROWLJK ICK] 

 

 

Diario di una schiappa. 

Disastro totale 
Jeff Kinney, Il Castoro, 2020 
Grazie a un'eredità inaspettata la famiglia Heffley ha l'occasione per fare grandi cambiamenti a casa! 
Ma una volta buttati giù tutti i muri, sorgono un sacco di problemi: legno marcio, muffa tossica, 
creature indesiderate e qualcosa di ancora più sinistro... I lavori di ristrutturazione sono un vero 

disastro! C'è una sola cosa da fare: trasferirsi. Sarà la scelta giusta? E Greg sarà contento di vivere in un nuovo 
quartiere, lontano dalla sua scuola e da Rowley?  

                                                                               [inv. 26796 – R RR KINNJ DIST] 

 

 



 

 

Il mio piano per salvare il mondo 
Tanya Lloyd Kyi, Rizzoli, 2019 
Vuole lavorare all’ONU, anzi diventare ambasciatrice dell’ONU, e vincere il premio Nobel. Ha a cuore 
i diritti civili e per questo, insieme all’amica Cleo, ha fondato il gruppo dei Giovani per la Giustizia 
Sociale. Ma ha anche un desiderio molto più spiccio: vorrebbe tanto un cellulare. Per convincere i 
genitori, Mya mette a punto una strategia. Lavora come babysitter, si mostra responsabile nel 
badare alla sorellina mentre la mamma è dalla nonna in Myanmar e il papà annaspa tra il lavoro e i 

broccoli “caramellati” (o forse bruciati). Non è facile fare tante cose insieme, ma Mya non molla quando vuole 
qualcosa, soprattutto adesso che l’amica Cleo sembra precipitata in un altro mondo: ha un telefono suo, fa mille 
foto, chatta con le compagne di scuola e… esce con un ragazzo! Chissà se Mya riuscirà a realizzare il suo sogno: 
ottenere un cellulare la pace nel mondo? 
                                                                             [inv. 26803 – R RR LLOYT MIOPPS] 

 

 

 

Novità. Storie e racconti 

 

 

Incanto. Il segreto delle principesse 
Tea Stilton, Piemme, 2017 
Una tormenta di neve e ghiaccio si abbatte su Incanto: il malvagio Egor ha sferrato un nuovo 
attacco e solo le principesse possono combatterlo. Le cinque sorelle scoprono di dover liberare la 
preziosa Gemma della Primavera, imprigionata da uno spaventoso esercito di Ombre. Riusciranno a 
trovarla in tempo? 

                                                               [inv. 26735 – R SR STILT INCANTO 1] 

 

 

Incanto. Le guardiane dei sogni 
Tea Stilton, Piemme, 2017 
La leggendaria Fenice del Sonno è stata addormentata e con lei cadono nel sonno tutti gli abitanti 
del regno! Solo le cinque principesse riescono a resistere, ma per quanto tempo? La loro sarà una 
lotta contro il tempo per salvare il Regno.                            [inv. 26736 – R SR STILT INCANTO 2] 

 

 

Incanto. La magia dei ricordi 
Tea Stilton, Piemme, 2017 
Gli animali magici delle principesse sono caduti sotto il controllo del perfido Egor... Le cinque sorelle 
potranno contare solo su loro stesse per liberare gli amici più preziosi! 
                                    [inv. 26737 – R SR STILT INCANTO 3] 

 

 

Incanto. L’enigma del fuoco 
Tea Stilton, Piemme, 2018 
Un cerchio di fiamme magiche circonda l'Accademia Reale e niente sembra in grado di spegnerle! 
L'unica speranza per le Cinque Guardiane si cela nelle misteriose acque della Cascata Arcobaleno...   
[inv. 26738 – R SR STILT INCANTO 4] 



 

 

Incanto. Il castello dell’inganno 
Tea Stilton, Piemme, 2018 
Quando la principessa Diamante scompare nel nulla, il legame che unisce le Cinque Guardiane 
sembra definitivamente spezzato... Quale sarà il destino di Incanto? 
                                          [inv. 26739 – R SR STILT INCANTO 5] 

 

 

Incanto. Il fiordo delle sirene 
Tea Stilton, Piemme, 2018 
Una misteriosa sostanza oscura sta contaminando le acque di Incanto, minacciando la 
sopravvivenza della Natura stessa. Per salvarla, le Cinque Guardiane dovranno cercare l'aiuto delle 
mitiche Sirene del Fiordo...  
                                        [inv. 26740 – R SR STILT INCANTO 6] 

 

 

 

 

Incanto. La notte dell’eclissi 
Tea Stilton, Piemme, 2018 
È la vigilia dell'Eclissi di Luna e le Guardiane cadono in un sonno profondo, prigioniere dei loro 
incubi peggiori! E mentre loro combattono per risvegliarsi, il malvagio Egor incombe su Incanto...    
[inv. 26741 – R SR STILT INCANTO 7] 

Incanto. Il soffio dell’inverno 
Tea Stilton, Piemme, 2018 

Sotto un'incessante nevicata, l'Accademia Reale d'Incanto si svuota: sono iniziate le 
vacanze invernali! Ma un'ombra oscura si aggira per le aule deserte, alla ricerca del 
prezioso Libro degli Enigmi…      [inv. 26742 – R SR STILT INCANTO 8] 

 

Incanto. Il cuore di luce 
Tea Stilton, Piemme, 2019 
Il malvagio Egor ha imprigionato la luce del Sole, consegnando Incanto alle tenebre. Per salvare il 
regno, le Cinque Guardiane tenteranno l'impossibile: attraversare la terribile Palude dei Sogni e 
recuperare il Cuore di Luce... 
                                          [inv. 26743 – R SR STILT INCANTO 9] 

 

 

Incanto. Il messaggio delle fafalle 
Tea Stilton, Piemme, 2019 
Per le Cinque Guardiane è arrivato il momento di passare all'attacco: il Potere di Incanto sembra 
volerle guidare nel covo del malvagio Egor! Ma saranno davvero pronte ad affrontare il nemico?   
[inv. 26744 – R SR STILT INCANTO 10] 

 

 

Incanto. La collina dei segreti 
Tea Stilton, Piemme, 2019 



Partite alla ricerca di una compagna scomparsa nel nulla, le cinque principesse scopriranno un segreto sconvolgente: 
un volto che credevano amico si rivela essere un nuovo, terrificante nemico!     [inv. 26745 – R SR STILT INCANTO 

11] 

 

 

 

Incanto. Il nastro di luce 
Tea Stilton, Piemme, 2020 
Nascosta nell'ombra, una misteriosa figura incappucciata si avvicina all'Accademia Reale di Incanto. 
Che sia il nuovo terribile alleato del Mago Oscuro? Ben presto la forza e la determinazione delle 
Cinque Guardiane verranno messe alla prova!                            [inv. 26746 – R SR STILT INCANTO 14] 

 

 

 

Incanto. Il sigillo dell’acqua 
Tea Stilton, Piemme, 2020 
Mentre Alden è lontano, Anita scompare nel nulla e le Guardiane si lanciano alla sua ricerca, decise a 
riportarla indietro. Ma tutto ciò in cui hanno sempre creduto verrà sconvolto da un segreto rimasto 
sepolto troppo a lungo... 
                                          [inv. 26747 – R SR STILT INCANTO 15] 

 

 

 

Incanto. Il potere di Incanto 
Tea Stilton, Piemme, 2019 
Ecco la storia di come tutto è iniziato... Quando Samah, Kalea, Nives, Diamante e Yara entrano per la 
prima volta all'Accademia Reale di Incanto, non possono immaginare che un magico potere le 
trasformerà nelle Cinque Guardiane, pronte a fronteggiare il Male...  

[inv. 26748 – R SR STILT INCANTO potere] 

 

 

 

 

Mistero dietro le quinte 
Tea Stilton, Piemme, 2011 
Qualcosa di losco sta succedendo nel mondo della danza: qualcuno trama per truccare i concorsi 
internazionali di balletto! Madame Topinski, la direttrice del corso di discipline artistiche del College 
di Topford, vuole vederci chiaro e incarica le Tea Sisters di indagare. Grazie alle loro doti di ballerine, 
le cinque ragazze partecipano a un prestigiosissimo concorso di balletto classico che si svolge al 

Teatro alla Scala di Milano: mischiandosi agli altri concorrenti, potranno investigare indisturbate. Tra una prova e 
l'altra le ragazze riescono a smascherare il complotto, grazie anche all'aiuto di nuovi amici: la grande coreografa 
russa Natalya Rattlova, con i suoi nipoti Pyotr e Vasilij, e la dolcissima Carlotta, giovane aspirante ballerina che vedrà 
finalmente realizzarsi il suo grande sogno.                   
                                                                          [inv. 26906 – R SR STILT MISDLQ] 

 

La leggenda dei fiori di fuoco 
Tea Stilton, Piemme, 2011 



Le Tea Sisters sono alle Hawaii per partecipare a un festival internazionale di hula, la tipica danza hawaiana. La 
manifestazione, all'insegna del folclore e dello sport, richiama ragazzi dalle università di tutto il mondo e rappresenta 
un'occasione per fare nuove amicizie, divertendosi tra una gara e l'altra. Tutto sembra andare per il meglio, quando 
una telefonata del professor Van Kraken mette in allarme le Tea Sisters: il resort che ospita il festival si trova sulle 
pendici del vulcano Mauna Loa, poco lontano dal cratere, e presto ci sarà un'eruzione. Perché il resort è stato 
costruito lì? E perché gli ospiti non sono al corrente del pericolo? Le Tea Sisters non hanno tempo da perdere!   
                                                                           [inv. 26907 – R SR STILT LEGDFD] 

 

La ricetta dell’amicizia 
Tea Stilton, Piemme, 2012 
Benvenuti nell'Isola delle Balene! È un'isola situata a nord-est dell'Isola dei Topi, nel Mar delle 
Vibrisse Vibranti. Nell'Isola delle Balene, dove la natura regna sovrana, hanno sede famosi centri di 
ricerca e di studio: il Laboratorio di Biologia Marina, l'Osservatorio Astronomico e soprattutto l'antico 
e prestigiosissimo College di Topford! Anch'io, Tea Stilton, ho avuto la fortuna di laurearmi qui! A 

Topford, si sono incontrate cinque ragazze davvero speciali... 
                                                                              [inv. 26908 – R SR STILT RICDA] 

 

Dory Fantasmagorica 
Abby Hanlon, Terre di Mezzo, 2016 
Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei. Pensano che si 
comporti come una bimba piccola. Ma non importa, perché Dory ha sempre molte cose da fare e 
tanti amici immaginari che pensano che lei sia fantastica.                    [inv. 26919 – R SR HANLA 

DORF] 

 

 

Dory Fantasmagorica  

con la testa fra le nuvole 
Abby Hanlon, Terre di Mezzo, 2018 
Dory sta per perdere il primo dente e non vede l'ora che arrivi la Fatina a portarle un soldino. Ma 
quando la perfida signora Arraffagracchi lo scopre, impazzisce di gelosia: anche lei vuole entrare 
nelle case di tutti i bambini senza finire nei guai! Così decide di sbarazzarsi della Fatina e di rubarle il 
lavoro. Ci mancava solo questa! Dory deve subito escogitare un piano astutissimo per salvare la 

Fatina dei denti e ottenere le giusta ricompensa!  
                                                                               [inv. 26920 – R SR HANLA DORF ] 

 

Dory Fantasmagorica  

trova un’amica (per davvero) 
Abby Hanlon, Terre di Mezzo, 2016 
Dory ama stare a casa a giocare con i suoi amici immaginari. Ma la scuola ricomincia e i suoi fratelli la 
avvertono; è ora di trovare un amico in carne e ossa. Non sanno pero che nella classe di Dory c'è una 
bambina che vive in un castello e ha un drago... Ma sarà reale?                                     [inv. 26921 – R 

SR HANLA DORF ] 

 

 

Dory Fantasmagorica  

all’arrembaggio 
Abby Hanlon, Terre di Mezzo, 2009 
Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne l'accusano di aver rubato un braccialetto, ma non 
può essere! Di sicuro c'entrano i pirati... Come se non bastasse ci si mette pure lei Signora 
Arraffagracchi, con tanto di benda sull'occhio. Nel frattempo Mary trova uno nuova amica (come 
come??) e il signor Bocconcino si trasforma in una sirena. Cos'altro mai potrebbe succedere? 

                                                                           [inv. 26922 – R SR HANLA DORF ] 



 

 

Un cavallo a sorpresa. Stella Bianca. 

Vol 1 
Mathilde Bonetti, Mondadori, 2013 
Crystal si è appena trasferita in Italia dall'Irlanda. Anche se Pienza è bellissima, il primo approccio con 
i ragazzi locali non è facile. Ma tutto cambia quando Katia, l'unica ragazza con cui ha fatto amicizia, la 
convince a partecipare alla pesca della sagra del paese. Sul bigliettino che Crys ha scelto c'è scritto: 
hai vinto! E non si tratta del solito peluche, ma di un meraviglioso puledro scuro, a eccezione delle 

zampe e della stella al centro della fronte. È amore a prima vista e Crys è pronta ad affrontare qualunque sacrificio 
per riuscire a montare Stella Bianca! L'unico problema è che il suo "puledro" appartiene alla razza più grande del 
mondo...                                [inv. 26911 – R SR BONEM CAVAS ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità. Primi Libri 

 

Lupo e Orsa 
Daniel Salmieri, Il Castoro, 2020 
Un bosco innevato, il silenzio dell'inverno. Un lupo e un'orsa si ritrovano amici e camminano insieme 
alla scoperta del mondo.                                   [inv. 26732 – R PL SALMD LUPEO] 

 

 

Rabbia vai via! 
Leslie Patricelli, Franco Cosimo Panini, 2020 
Un libro per scoprire alcuni trucchi per far tornare il sorriso. Leslie Patricelli riesce a mostrare molto 
bene i sentimenti e le emozioni che vive un bambino di tre anni, tanto che il piccolo riesce a 
immedesimarsi con il bambino protagonista. In un crescendo di capricci e situazioni in cui la rabbia 

prende il sopravvento... niente panico! Ci sono tanti modi per ritrovare la serenità!      [inv. 26757 – R PL PATRL 

RABVV] 

 

Il compleanno di Spotty 
Eric Hill,Fabbri , 2020 
Vieni alla festa di Spotty e gioca anche tu a nascondino. Solleva le alette e scopri dove sono finiti tutti 
i suoi amici! 
                                                   [inv. 26758 – R PL HILLE COMDS] 

 

 

Spotty va alla fattoria 
Eric Hill,Fabbri , 2020 
E' uno dei libri "magici" che raccontano le avventure di Spotty, il cagnolino che diverte milioni di 
bambini. Nel libriccino, con le ricche illustrazioni si può anche giocare: si aprono finestre, si può 
guardare dietro le siepi...  

                                                                             [inv. 26759 – R PL HILLE SPOVAF] 



 
 

 

Dov’è Spotty? 

Eric Hill, Fabbri, 2020 
È l'ora della pappa, ma Spotty dov'è? Mamma Sally lo cerca dappertutto. Solleva le alette e scopri 
dove si nasconde.  
                                                [inv. 26760 – R PL HILLE DOVES] 

 

 

 

 

Spotty va a scuola 
Eric Hill, Fabbri, 2020 
Un libro per giocare tra i banchi di scuola insieme a Spotty. Solleva le alette e scopri quante cose puoi 
imparare in classe! 
                                                  [inv. 26761 – R PL HILLE SPOVAS] 

 

 

Ti conosco mascherina 
Ilaria Capua, La Coccinella, 2020 
Per la prima volta un libro per il target prescolare firmato da una grande scienziata: Ilaria Capua che 
oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida, che promuove 
l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Un libro-
gioco con slider e finestrelle che insegna ai bambini a conoscere il mondo dei virus per imparare ad 

affrontarli in modo sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la propria infanzia. 
                                                                                  [inv. 26777 – R PL CAPUI TI CM] 

 

Il gattino egoista.  

Una favola per gestire le emozioni 
Audrey Bouquet, Fabien Ockto Lambert , Macro, 2017 
Queste favola illustrata offre utili suggerimenti per insegnare al bambino a riconoscere e gestire le 
proprie emozioni e a riscoprire la gioia di stare con gli altri.                                   

                                                                               [inv. 26762 –– R PL BOUQA GATE] 
 

 

Il gattino arrabbiato.  

Una favola per gestire le emozioni 
Audrey Bouquet, Fabien Ockto Lambert , Macro, 2017 
Queste favola illustrata offre utili suggerimenti per insegnare al bambino a riconoscere e gestire le 

proprie emozioni e a riscoprire la gioia di stare con gli altri.                                   
                                                                             [inv. 26763 –– R PL BOUQA GATA] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità. Fumetti 
 

A scuola con i prof 
Leturgie Erroc , Mondadori, 2020 
Andare a scuola non è facile neanche per i prof! Hai mai pensato com'è la scuola vista con gli occhi 
degli insegnanti? Cosa si dicono veramente in sala professori o alla macchinetta del caffè? Cosa 
pensano dei colleghi e degli alunni? [inv. 26756 –– R S ERRO A SCI] 

 
 
 

 

 

 

Novità. Saggistica 
 

La storia di Greta: non sei troppo piccolo per fare cose grandi 
Valentina Camerini , DeAgostini, 2019 
Per essere una mattina di fine estate a Stoccolma, il 20 agosto 2018 fa incredibilmente caldo in città. E 
a sentire la TV, negli ultimi mesi le temperature sono state bollenti, forse anche a causa dei numerosi 
incendi in tutta la Svezia. Quel giorno l'allora quindicenne Greta Thunberg inizia il suo sciopero davanti 

al palazzo del Parlamento: non si può più aspettare, i politici devono fare qualcosa per salvare l'ambiente. È il primo 
#fridaysforfuture della storia.                   [inv. 26800 – R 363.7 CAMEV STODG] 

I guerrieri dell’arcobaleno 
Gabriele Clima , Einaudi ragazzi, 2019 
Tim ha tredici anni, e sa che la sua vita non è tutta in quel cantiere nautico dove lavora. Quando in 
città arrivano quei tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole 
conoscerli; perché parlano di cose che lui non ha mai sentito, parlano di impegno, di ambiente, di 

cambiare il mondo. Vogliono andare fino in Alaska a fermare un'esplosione nucleare. Perciò una mattina, non visto, 
Tim si imbarca sul Greenpeace. Ha così inizio il viaggio di un piccolo gruppo di eroi che darà vita al più grande 
movimento ambientalista della storia. [inv. 26802 – R 363.7 CLIMG GUEDA] 

 

Vivere senza plastica.  

La guida definitiva.  

Non ci sono più scuse 
Chantal Plamondon e Jay Sinha  , Sonda, 2019 



Ormai non ci sono più scuse: bisogna eliminare la plastica. Animali che muoiono soffocati. Un'isola di plastica, grande 
tre volte la Francia, che galleggia nel pacifico... non se ne può più. Una mappa dettagliata della situazione e una 
rassegna completa di tutte le alternative disponibili alla plastica. Questo libro spiega come ognuno di noi può correre 
ai ripari. In dettaglio: come rendere la casa a prova di plastica dalla cucina al bagno passando per il giardino; come 
utilizzare materiali alternativi alla plastica vetro, ceramica, bambù ecc.; come abbracciare un'economia locale più 
rispettosa dell'ambiente e della comunità; come diffondere il verbo «senza plastica» in famiglia, con gli amici, sul 
lavoro. [inv. 26801 – R 363.7 PLAMC VIVFSP] 

 

 

Il grande libro degli oceani 
Dunia Rahwan e Ilaria Faccioli , Fabbri, 2020 
Attraverso mappe coloratissime e tante schede e illustrazioni, potrai scoprire che cosa si cela sui fondali 
marini, imparare tante curiosità sui pesci e sulle altre specie che popolano gli oceani, ma anche 
conoscere i naufragi più celebri e gli eventi che hanno segnato la storia dei mari di tutto il mondo. [inv. 

26734 – R 551.46 RAHWD GRALDO] 

 

 

 

Cos’è successo al clima? 

I cambiamenti del nostro pianta spiegati ai bambini 
Laura Ertimo e Mari Ahokoivu , Piemme, 2020 
PARTENDO DALLE BASI (che differenza c'è tra tempo atmosferico e clima, che cos'è il ciclo del carbonio?), 
Lotta e Kasper raccolgono tutte le SPIEGAZIONI SCIENTIFICHE e arrivano a scoprire quali sono LE CAUSE 

dell'inquinamento atmosferico, quali danni abbiamo già causato agli ECOSISTEMI e cosa possiamo fare oggi per 
prenderci CURA DEL MONDO che ci ospita. [inv. 26797 – R 551.6 ERTIL COSESA] 

 

 

Le sei storie salvapianeta 
Silvia Roncaglia , Gribaudo, 2020 
Il nostro pianeta sta soffrendo: l'aria, la terra e i mari sono inquinati, le risorse naturali scarseggiano e 
tanti animali sono a rischio di estinzione. Ma noi possiamo fare molto per ridurre gli sprechi, riutilizzare 

i materiali riciclabili e aiutarlo a stare meglio. Sei storie in rima illustrate per raccontare ai bambini che si può 
salvaguardare l'ambiente, anche con piccoli gesti quotidiani.  [inv. 26799 – R 551.6 RONCS SEISS] 

 

 

Palme al Polo Nord: 

perché il clima sta cambiando? 
 Marc ter Horst, Editoriale Scienza, 2020 
Un viaggio avventuroso tra vulcani, mammut, scienziati coraggiosi, grandi invenzioni ed esplorazioni 

polari, per scoprire come è cambiato il clima della Terra, che cosa c'entriamo noi esseri umani e che cosa possiamo 
fare...                                       [inv. 26798 – R 551.6 TER HM PALAPN] 

 

Il grande libro degli animali straordinari 
Dunia Rahwan e Paola Formica , Fabbri, 2020 
Attraverso coloratissime illustrazioni e tante schede, potrai scoprire le capacità e le qualità fuori dal 

comune di moltissime specie, alcune note, altre così incredibili e bizzarre che non ne avresti nemmeno immaginato 
l’esistenza!                           [inv. 26733 – R 590 RAHWD GRALDA] 

  



Cosa succede quando mangio? 
Emily Bone , Usborne, 2020 
Questo libro spiega in modo semplice e chiaro a cosa servono grassi, zuccheri, carboidrati, proteine e 
vitamine e molto altro. Oltre 80 linguette da sollevare per scoprire curiosità e informazioni.  

                                                                [inv. 26778 – R 612.3 TOGNS COSS QM] 

 

L’avventura di Giuseppe Garibaldi raccontata da Bruno Tobia 
Bruno Tobia , Laterza, 2010 
"Nella primavera del 1833, Garibaldi fece due scoperte che rimarranno indelebili nel fondo del suo 
animo: l'amore per la giustizia, dovuta all'umanità dolente sotto il peso della disuguaglianza, e la 
passione per la libertà dei popoli, impedita dalla tirannia dei sovrani cospiranti contro l'indipendenza 
della nazione". Ma il 1833 è anche l'anno in cui Giuseppe Garibaldi, fino a quel momento marinaio, 

incontra Giuseppe Mazzini e inizia la sua affiliazione alla Giovine Italia e la sua tormentata vita di militante per la 
libertà. Prima la fuga, l'esilio in Francia, le battaglie in Brasile e in Uruguay, nella doppia veste di corsaro sul Rio della 
Plata e di condottiero di bande nelle pampas americane. Poi il ritorno in Italia, l'assedio di Roma, la morte di Anita, la 
sua amata compagna, la spedizione dei Mille, l'incontro con Vittorio Emanuele II a Teano e di nuovo l'esilio a 
Caprera. Bruno Tobia racconta con stile chiaro e brillante le gesta di un "combattente sincero, onesto, risoluto, 
spesso generoso, a volte duro, più uomo d'azione che di pensiero, che aveva una idea semplice: fare degli italiani 
una cosa sola. E per questo ha lottato". 
                                                                     [inv. 26964 – R 945.08 GARIG TOBIB] 

  



 

Novità. DVD 

 

Black Panther  

(Marvel Studios 2019) di Ryan Coogler 

La forma della voce  

(Kyoto Animation 2018) di Naoko Yamada  

Spider Man. Un nuovo universo 

(Marvel Studios 2019) di Bob Persichetti 

Maze Runner. La rivelazione  

(Twentieth Century Fox 2018) di Wes Ball 

Masha e Orso. Una stellina dal cielo  

(Kock Media 2019) di Georgii Orlov e Andrey Belyaev 

Madagascar 2 

(Universal Pictures 2018)  

di Eric Darnell e Tom McGrath 

Madagascar 3. Ricercati in Europa  

(Universal Pictures 2018) di Eric Darnell, Conrad Vernon e Tom McGrath 

Trolls La festa continua. Stagione 1  

(Universal Pictures 2019) di Matthew Beans 

Guardiani della Galassia 

(Marvel Studios, 2014) di James Gunn 

Guardiani della Galassia vol. 2 

(Marvel Studios 2017) di James Gunn 

 

Venom 

(Marvel Studios 2019) di Ruben Fleischer 

Gli sdraiati 

(Lucky Red 2017) di Francesca Archibugi 

Skate Kitchen 

(Magnolia Pictures 2018) di Crystal Moselle 

Alpha: un’amicizia forte come la vita 

(Studio 8, Columbia Pictures) di Albert Hughes 
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