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Novità. Ragazzi 

da Febbraio ad Agosto 2020 

 



Novità. Fantascienza 

 

Star Wars.Last Shot 
Daniel Josè Older, Mondadori, 2019 
 È uno dei più pericolosi segreti della galassia, un oscuro 
congegno con poteri sconosciuti: chi recupera il 
Trasmettitore Phylanx Nuova Versione ha diritto a una 
ricompensa che la maggior parte delle persone può solo 
sognare. Ma chi pilota il Millennium Falcon non è "la 
maggior parte delle persone" e per ben due volte il suo 

equipaggio tenta di impadronirsi dell'ambita preda: prima, Lando Calrissian 
con la droide L3-37, e più tardi un giovane Han Solo insieme all'amico 
Chewbecca. Ma Fyzen Gor, il criminale che ha ideato il Trasmettitore, non ha 
alcuna intenzione di condividere il proprio potere.  
 
                                                                               [inv. 26335 – R F OLDEDJ STAW] 
 

La lama sottile 
Philip Pullman, Salani, 1997 
Lyra, la protagonista della "Bussola d'oro" è giunta nel nostro 
mondo, dove l'aspettano altri incredibili incontri e la 
soluzione di alcuni misteri. Insieme al suo nuovo compagno 
di avventura, Will Parry, Lyra rimarrà coinvolta nella più 
ardita delle guerre e, malgrado i pericoli e le fatiche cui è 
sottoposta, non esiterà nella sua marcia verso il vero. Ma 

questa volta non saranno né lei né l'aletiometro a rovesciare l'esito della 
battaglia.                                                         [inv. 26376 – R F PULLP OSCURE 2] 

 

Il cannocchiale d’ambra 
Philip Pullman, Salani, 2007 
Dopo la "Bussola d'oro" e "La lama sottile" Philip Pullman 
conclude la trilogia con un nuovo libro, arricchendo il suo 
universo di nuovi personaggi i gallivespiani, orgogliosi 
guerrieri a cavallo di libellule dai colori sgargianti; i mulefa, 
strani animali che viaggiano su ruote, dotati di un linguaggio 

e della capacità di vedere la Polvere - e apre nuovi mondi, arrivando perfino 
nella terra della morte.                                 [inv. 26377 – R F PULLP OSCURE 3] 



 

 

Berlin: trilogia della città 

Fabio Geda, Marco Magnone, Mondadori, 2017 
Ognuno di loro sa che, dopo i sedici anni, è condannato a 
morire a causa del morbo letale. Guardinghi e furtivi, lottano 
per la sopravvivenza divisi in gruppi in perenne lotta tra loro: 
Gropiusstadt, Havel, Reichstag, Tegel, Zoo. Christa e Jakob 
hanno quattordici anni e fanno parte di due diversi gruppi. 
Forse continuerebbero a restare divisi e distanti, se qualcuno 

non rapisse il piccolo Theo. Per salvarlo, ha inizio una lunga avventura in cui, 
tra feste della morte, animali famelici e violente tormente di neve, la vera sfida 
è non arrendersi mai.             [inv. 26390 – R F GEDAF BER] 

 

 

 

 

 

Novità. Romanzi e Racconti 

 

 

Diario di una Schiappa: la legge dei più 

grandi 
Jeff Kinney, Il castoro, 2009 
Non chiedete a Greg come sono andate le vacanze. 
Decisamente preferisce non parlarne e poi c'è stato un 
episodio davvero imbarazzante che nessuno dovrebbe 
scoprire. Peccato che suo fratello Rodrick conosca tutti i 

dettagli e glielo ricordi in continuazione. Tra vecchi e nuovi amici, scherzi 
tremendi a scuola e segreti che vengono scoperti, essere un ragazzo è un 
mestiere sempre più complicato.                 [inv. 26399 – R RR KINNJ LIGDPG] 
 

 

 

 



Diario di una Schiappa: portatemi a 

casa! 
Jeff Kinney , Il castoro, 2015 
Tempo di vacanze per Greg! La mamma ha deciso che 
partiranno per un viaggio di famiglia: è proprio quello che ci 
vuole per passare un po' di tempo insieme e divertirsi. Ma il 
viaggio si trasforma presto in un vero disastro! Gabbiani 

impazziti, bagni puzzolenti e letti scomodissimi, il paraurti ammaccato, e un 
maialino in fuga non sono esattamente quello che Greg si aspettava da una 
vacanza di puro relax. Ma anche il peggior viaggio di sempre può trasformarsi 
in un'avventura... e questa gli Heffley non la dimenticheranno facilmente! 
                                                                              [inv. 26400 – R RR KINNJ PORAC] 

 

Diario di una Schiappa: una vacanza 

da panico 
Jeff Kinney , Il castoro, 2018 
È inverno, fa freddo e le feste si avvicinano. I programmi di 
Greg? Starsene al calduccio in casa, ovviamente. Peccato che 
Mamma e Papà abbiano altri piani: una bella vacanza di 
famiglia su un’isola tropicale è quello che ci vuole. Spiagge, 

sole, delfini, gite in barca: un vero paradiso. Già, solo che stiamo parlando di 
Greg e della sua famiglia. Non penserete mica che fili tutto alla grande, vero? 
Basta finire dalla parte sbagliata dell’isola, e la vacanza da panico è pronta a 
cominciare!                                                       [inv. 26401 –– R RR KINNJ VACDP] 

 

Diario di una Schiappa: giorni da 

brivido 
Jeff Kinney , Il castoro, 2019 
Gruppi rivali si contendono il territorio, costruiscono fortini e 
combattono fino all’ultima palla di neve. E Greg? Ovviamente 
si trova nel bel mezzo del caos, insieme al suo fedele migliore 
amico Rowley. Ma il freddo non dura per sempre. E quando 

la neve si sarà sciolta, che fine avranno fatto Greg e Rowley? Avranno superato 
il gelido inverno da eroi? Una sola cosa è certa: avranno vissuto giorni da 
brivido.                   [inv. 26402 – R RR KINNJ GIODB]  



Lucilla 
Annet Schaap, La nuova frontiera junior, 2019 
Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale 
sessantuno scalini per accendere la luce che avverte le navi di 
tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla 
si rende conto di non avere più zolfanelli, la luce non viene 
accesa e una nave si schianta contro uno scoglio. Per ripagare 
i danni, Lucilla dovrà lavorare per sette anni nella casa 

dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che viva un mostro. Quel che Lucilla 
troverà però è più inquietante e più straordinario di quanto chiunque possa 
immaginare... Lucilla ci trascina in un mondo da fiaba in cui convivono pirati, 
sirene e artisti bizzarri e ci ritroviamo al suo fianco in una storia che comincia 
proprio lì dove ha fine la favola della Sirenetta, una storia in cui si lotta con 
coraggio in nome dell'amicizia, per la libertà e il diritto a essere diversi.                                                                  
[inv. 26425 – R RR SCHAA LUC] 

 

Il fiore perduto dello sciamano di K: 

un incredibile viaggio dalle Ande 

all’Amazzonia 
Davide Morosinotto,  Mondadori, 2019 
Perù, 1986. Quando Laila viene ricoverata nella clinica 
neurologica di Lima non passa inosservata: la figlia di un 
diplomatico finlandese e i suoi capelli biondissimi 

incuriosiscono i giovani pazienti del reparto di Pediatria. Specialmente El Rato, 
il ragazzino con la lingua più lunga che Laila abbia mai conosciuto. I due si 
imbattono per caso in uno strano diario, scritto nel 1941 da un certo dottor 
Clarke, e restano affascinati dal disegno di un raro fiore usato dagli sciamani 
della tribù di K., che secondo le annotazioni di Clarke ha un grande potere 
curativo. Proprio in quel momento per Laila arriva la diagnosi: i medici sono 
finalmente riusciti a dare un nome alla sua malattia, un nome che non lascia 
speranze. O forse no. C'è ancora una cosa che i due amici possono fare, 
insieme: ritrovare il Fiore Perduto che, forse, può guarire Laila. E cambiare il 
destino di entrambi. Inizia così un viaggio lungo e inaspettato che li porterà 
dalle Ande alla foresta amazzonica, sfidando terroristi, trafficanti di droga e 
una natura maestosa e terribile.                                  

[inv. 26476 – R RR MOROD FIOPDS] 

 



 
 

La storia più importante 
Kenneth Oppel, Rizzoli 2019, 2019 

Ethan Rylance è in un bel pasticcio: ha promesso ai suoi amici 
che disegnerà il graphic novel per il progetto scolastico di 
gruppo, ma la verità è che non ne è capace. Tutti si aspettano 
che sia bravo come suo padre, autore di una famosa serie a 
fumetti, e invece Ethan non riesce a fare altro che brutte 
sagome stilizzate. E anche il signor Rylance, in realtà, sembra 

aver perso tutto il suo talento e la sua ispirazione, "è bloccato", come dice lui. 
Forse perché è difficile lavorare e crescere da solo Ethan e la sorellina Sarah, 
dopo la scomparsa della loro mamma. Una notte, però, una macchia 
d'inchiostro dell'album del papà prende vita, e tutto cambia di colpo, 
accendendosi di fantasia e di avventura.      [inv. 26477 – R RR OPPEK STOPU] 
 

L’albero al centro del mondo 
Jaco Jacobs, Rizzoli, 2019 
Marnus, tredici anni, si sente invisibile. Ad attirare le 
attenzioni dei genitori, infatti, ci pensano i suoi fratelli: 
Donovan, adolescente tutto muscoli con in testa solo le 
ragazze, e Adrian, nove anni e un'intelligenza fuori dal 
comune. Un giorno alla porta di casa loro bussa una ragazza, 

ma stranamente non è lì per le lezioni di bacio a pagamento di Donovan, 
l'ultimo eccentrico business messo in piedi da Adrian. Leila – così si chiama – 
sta raccogliendo firme per una petizione. C'è da difendere un albero, l'albero 
che per lei significa tutto e che il comune vuole abbattere per far posto a un 
gasdotto. Sorprendendo anche se stesso, Marnus si arrampica insieme a Leila, 
deciso a non scendere finché la loro causa non sarà vinta. Presto i due 
capiranno che non sono i soli ad avere qualcosa per cui lottare: il loro gesto 
attira come una calamita tantissime persone, tutte diverse e ognuna con una 
storia da raccontare                                       [inv. 26482 – R RR JACOJ ALBACD]  



Diario di un minecraft zombie: 

la mela marcia 
Zack Zombie, Salani, 2020 
C'è un nuovo mob in città e ha tutta l'aria di voler combinare 
guai! È arrivato un nuovo alunno nella scuola media di Zombie 
e a tutti quanti sembra un vero mito. Ma più Zombie va in giro 
con lui, più pasticci combina... Come se non bastasse, gli amici 

di Zombie si rendono conto che Zombie sta cambiando... un sacco! Zombie si 
veste in modo diverso, si comporta in modo diverso e ha addirittura un odore 
diverso. Persino Steve, il migliore amico di Zombie, è preoccupatissimo. 
Questo nuovo alunno è davvero mitico come pensano tutti o è un lupo di 
Minecraft travestito da pecora? Unisciti all'avventura per scoprirlo!                                                       
[inv. 26496 – R RR ZOMBZ DIADUM] 

 

Cuscus skate: la tenda sul cortile 
Maria Beatrice Masella,  Pulce, 2020 
«Ciao! lo sono Kevin. E io Rolida. Abbiamo 11 anni, siamo 
gemelli anche se nel carattere non ci assomigliamo per niente, 
e stiamo per raccontarvi una storia che ha a che fare con il 
nostro amico Akram e la sua passione per lo skate. Moriamo 
dalla voglia di spiegarvi tutto quello che ci è successo dal 
giorno in cui abbiamo deciso di scavalcare la recinzione di uno 

sfasciacarrozze: ci siamo scontrati con il cane più brutto del mondo e con la 
sua terribile amica umana Angela, ci siamo intrufolati in una roulotte 
abbandonata e ci siamo pure imbattuti in un mistero... Tutte cose che se i 
nostri genitori scoprissero ci metterebbero in punizione per i prossimi cento 
anni. Volete sapere come è andata? Mettetevi comodi (o anche scomodi, come 
preferite) e cominciate a leggere».                     

 [inv. 26497  R RR MASEMB CUSS] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il posto magico 
Chris Wormell, Rizzoli, 2019 
Provate a immaginare una Grande Città Nera, avvolta da una 
coltre di fumo e fuliggine, dove i tetti si susseguono all’infinito. 
Laggiù, in una casetta lunga e stretta, vivono Clementine e i 
suoi perfidi zii. Confinata nell’umida cantina che le fa da 
cameretta, Clementine è felice solo quando sogna un posto 
lontano, molto lontano, dove al posto dei tetti ci sono colline, 

al posto delle strade ruscelli. Clementine è convinta che esista davvero, quel 
suo Posto Magico, e che prima o poi riuscirà a raggiungerlo. Così un giorno, con 
l’aiuto del suo migliore amico – un gatto molto intelligente di nome Gilbert – 
decide di scappare per sempre dalla città e di arrivare finalmente lì dove ha 
sempre sognato di stare.  

[inv. 26526 – R RR WORMC POSM] 

 

Olga di carta. 

Il viaggio straordinario 
Elisabetta Gnone, Salani, 2020 
Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una 
dote speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice d'aver 
vissuto personalmente e in cui può capitare che un tasso 
sappia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia 

essere sarto. Vero? Falso? La saggia Tomeo, barbiera del villaggio sostiene che 
Olga crei le sue storie intorno ai fantasmi dell'infanzia, intrappolandoli in 
mondi chiusi perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga 
hanno tanto successo: perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano 
tutti, piccoli e grandi. Un giorno, per consolare il suo amico Bruco, dal carattere 
fragile, Olga decide di raccontargli la storia della bambina di carta che un 
giorno partì dal suo villaggio per andare a chiedere alla maga Ausolia di essere 
trasformata in una bambina normale, di carne e ossa. Il viaggio fu lungo e 
avventuroso: s'imbatté in un venditore di tracce, prese un passaggio da un 
ragazzo che viveva a bordo di una mongolfiera e da un altro che attraversava 
il mare remando. Più volte rischiò la vita, si perse, ma fu trovata da un circo. E 
quando infine trovò la maga, solo allora la bambina di carta comprese quante 
cose fosse riuscita a fare...  
                                                                             [inv. 26548 – R RR GNONE OLGDC] 

 



 

Il segreto del pettirosso 

Elisa Puricelli Guerra, Salani, 2020 

1911. Una fortezza sugli Appennini.  Zelda, la protagonista di 

questa storia, ha dodici anni e le idee molto chiare: non ne può 

più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una grande 

avventura. Ma le giornate a Roccastrana trascorrono sempre 

uguali, tra le noiose lezioni dell'abate Prina e i rimproveri della prozia Editta, 

che la vorrebbe trasformata in una perfetta signorina. Le cose però stanno per 

cambiare. Durante una giornata trascorsa in biblioteca, Zelda si imbatte per 

caso in un diario segreto. Tra le sue pagine si racconta la storia di Alice, una 

ragazzina fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe Garibaldi. In che 

modo la sua storia si intreccia a quella di Zelda e della sua famiglia? E che cosa 

lega il suo destino al favoloso tesoro dei Mille? Mentre l'Italia si appresta a 

celebrare il cinquantesimo anniversario dell'Unità e il paese vicino è sconvolto 

da una serie di strani furti, alla nostra eroina non resta che vestire i panni 

dell'improvvisata detective, destreggiandosi tra nemici spietati e insospettabili 

aiutanti.                                [inv. 26557 – R RR PURIGE SEGDP] 

 

Il ragazzo di 1000 anni 
Ross Welford, HarperCollins, 2020 
Sono molte le storie che raccontano di persone che volevano 

vivere per sempre. Questa NON è una di quelle.Alfie Monk 

sembra un normalissimo adolescente. Solo che ha mille anni e 

ricorda perfettamente l’ultima invasione dei vichinghi in 

Inghilterra. Quando un incendio distrugge tutto ciò che ama e conosce, Alfie è 

costretto a chiedere aiuto a due suoi coetanei. O meglio, a due VERI undicenni. 

Grazie a loro il ragazzo millenario scoprirà un modo di vivere diverso, un modo 

di vivere che non dura PER SEMPRE. 

                                                                       [inv. 26613 – R RR WELFR RAGD1A] 

 



Libera: un’amica tra le onde 
Daria Bertoni, Mondadori, 2020 
Quando Alice scopre che i genitori vogliono separarsi, non 
esita a incolpare il padre: lui, appassionato studioso di balene, 
passa troppo tempo in mare, lasciando sole lei e la mamma. 
Costretta a trascorrere le vacanze con lui in mezzo all'oceano 
Atlantico, Alice porta a bordo di "Calipso" la rabbia per ciò che 

sta succedendo alla sua famiglia e la paura per tutta quell'acqua che la circonda 
e non le è mai piaciuta. Alice però non sa che ad attenderla in questa avventura 
marina c'è un equipaggio pronto a farla sentire a casa, ma soprattutto c'è 
Libera, una balenottera azzurra sopravvissuta a un terribile incidente 
provocato dall'uomo. Sarà lei il dono più grande, un'ancora di salvezza alla 
quale la ragazza si aggrapperà senza riserve, fino a quando la balena e il suo 
cucciolo si troveranno in pericolo: toccherà allora ad Alice e al suo papà agire 
uniti per provare a salvarli prima che sia troppo tardi.  

[inv. 26614 – R RR BERTD LIB] 

 

Elise e il cane di seconda mano 
Bjarne Reuter, Iperborea, 2020 
Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai 
funerali e ai matrimoni e lei vorrebbe tanto un cane, per 
scacciare la malinconia e la nostalgia della mamma lontana, 
che lavora da mesi nella foresta amazzonica brasiliana per 
costruire un ponte sospeso nella giungla. Dopo tante 

insistenze, un giorno di ottobre Elise e il papà vanno finalmente a vedere un 
cane nel negozio di toeletta per animali di Alì Potifar, un buffo commerciante 
che prova a rifilare loro gli oggetti più improbabili. Ma non hanno molti soldi, 
quindi finiscono per prendere un delizioso cagnolino brutto e puzzolente, 
molto economico e molto usato. Quando Elise informa il cane che verrà 
chiamato Principe Valiant il Grande, lui le risponde di no! Si chiama McAduddi 
e viene da una località scozzese di nome Tobermory. Inizialmente frustrati (ma 
chi si aspetterebbe di avere un cane parlante di seconda mano con un accento 
scozzese a Copenaghen?), Elise e McAddudi diventeranno presto migliori amici 
e l’immaginazione selvaggia di Elise li trascinerà in molte straordinarie 
avventure. Elise e il cane di seconda mano è una grande celebrazione del 
coraggio, della fantasia e dell’amicizia e include la più pazza festa di Halloween 
che si possa immaginare. [inv. 26615 – R RR REUTB ELIEIC] 



La grande fuga 

Ulf Stark, Iperborea, 2020 
Il nonno è molto malato ed è stato ricoverato in ospedale, ma 
Ulf non si capacita del fatto che suo padre trovi sempre mille 
scuse per non andare a trovarlo. Il problema è che il nonno 
sbraita in continuazione, non sta alle regole e tratta male il 
personale, e questo suo comportamento lo mette in 

imbarazzo. Ulf invece non è affatto in imbarazzo: a lui è sempre piaciuto 
quando suo nonno si arrabbia, e a un certo punto decide di andare a trovarlo 
da solo. Tanto ormai ha imparato la strada: basta prendere la metropolitana 
poi salire su un certo autobus e scendere quando si vede una chiesa su un 
poggio. Ovviamente i suoi non devono sapere che va da solo, per cui Ulf finge 
di andare all’allenamento di calcio e va dal nonno portandogli pane burro e 
aringhe e pure una birra. Il nonno è tutto contento di vederlo, ma dentro 
l’ospedale si sente come un leone in gabbia e vuole a tutti i costi mettere in 
atto il suo grande desiderio: tornare per un’ultima volta alla casa sull’isola dove 
andava sempre con la nonna. Insieme, nonno e nipote mettono a punto un 
piano: il sabato successivo Ulf si presenterà all’ospedale con un taxi e dovrà 
essersi organizzato per far finta di dover stare via tutto il weekend. 
                                                                             [inv. 26617 – R RR STARU GRAF] 

 

 

 

A caccia di Herobrine 
Lyon, Rizzoli, 2018 
LYON vive in un mondo composto da diverse dimensioni, 
ognuna delle quali nasconde mille segreti e tante avventure. 
Ma per lui il mistero più grande resta uno soltanto: chi sono 
quegli strani esseri dalla testa tonda che vede in sogno e che 
sembrano manipolare il suo destino e quello di tutti gli abitanti 
della sua realtà? Per scoprirlo, parte insieme ai suoi 

inseparabili compagni – Anna, Mario e Stefano – per un viaggio mirabolante. 
Ma a ostacolare la sua missione c'è Herobrine, il leggendario spirito malvagio 
che perseguita gli esploratori fino a portarli alla pazzia... 
                                                                          [inv.26632 – R RR LYONG A CDH] 

 
 

 

 



 

A caccia di Entity 
Lyon, Rizzoli, 2019 
Dopo aver sconfitto Herobrine, Lyon ha deciso di mettersi in 
viaggio da solo con la speranza di raggiungere finalmente le 
divinità dalla testa tonda che governano il suo mondo. Ma 
lungo il cammino, Lyon vede esseri innocui trasformarsi in 
orribili crea-ture e terre fertili diventare deserte, a causa di uno 

strano morbo viola che si espande a macchia d’olio infettando tutto. Cosa 
diavolo sta succedendo? E chi è il responsabile? Per scoprirlo Lyon avrà bisogno 
di riunirsi ai suoi inseparabili amici – Anna, Stefano e Mario – e affrontare 
Entity, il Custode dell’Ordine.       [inv. 26633 – R RR LYONG A CDE] 
 

 

 

 

 

 

 

Le storie del mistero:  

le avventure di Lyon, Anna e Cico 
Lyon, Salani, 2020 
Benvenuti tra le pagine delle storie del mistero! Una oscura 
organizzazione sta architettando qualcosa all’interno dei suoi 
laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e a Cico scoprire 
cosa. Quali sono i risultati di alcuni tra i più temibili 

esperimenti della storia dell’umanità? Chi è prigioniero nelle celle dei 
sotterranei? Quali maledizioni pendono sulle loro e sulle nostre teste? Ma 
soprattutto: cosa bolle ancora in pentola? Chi è il vero nemico? Le risposte 
sono in queste pagine… Forse! Dopo aver narrato e intrattenuto milioni di 
ragazzi attraverso i suoi gameplay, Lyon ci accompagna in un universo di stanze 
segrete e luoghi pericolosi, abitati da creature incredibili, scienziati e mostri 
maligni, alla scoperta dei segreti più spaventosi. 
                                                                         [inv. 26634 – R RR LYONG STODM] 

 

 

 



In Toscana con Valentina 

Angelo Petrosino, Piemme junior, 2004 

La mia famiglia è in partenza! Abbiamo deciso di passare una 

settimana in Toscana, la regione di Dante, della ribollita e del 

palio... Papà e mamma studieranno il percorso, io e Luca 

invece dovremo solo... preparare le valigie! Con la cartina a colori e la scheda 

della Toscana.                                                  [inv. 26642 – R RR PETRA IN TCV] 

 

Miss Peregrine: 

la casa dei ragazzi speciali 

Ransom Riggs, Rizzoli, 2017 

Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico 
sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di ebrei 
polacchi? Sono la trasfigurazione della ferocia nazista? Oppure 

sono qualcosa d'altro, e di tuttora presente, in grado di colpire ancora? 
Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di attraversare 
l'oceano per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni 
prima, avevano trovato rifugio il nonno Abraham e altri piccoli orfani scampati 
all'orrore della Seconda guerra mondiale. Soltanto in quelle stanze 
abbandonate e in rovina, rovistando nei bauli pieni di polvere e dei detriti di 
vite lontane, Jacob potrà stabilire se i ricordi del nonno, traboccanti di 
avventure, di magia e di mistero, erano solo invenzioni buone a turbare i suoi 
sogni notturni. O se, invece, contenevano almeno un granello di verità, come 
sembra testimoniare la strana collezione di fotografie d'epoca che Abraham 
custodiva gelosamente. Possibile che i bambini e i ragazzi ritratti in quelle 
fotografie ingiallite, bizzarre e non di rado inquietanti, fossero davvero, come 
il nonno sosteneva, speciali, dotati di poteri straordinari, forse pericolosi?                                                      
[inv. 26583 – R RR RIGGR CASDBS 1] 

 
 

 

 



Hollow City: 

il secondo libro di Miss Peregrine 
Ransom Riggs,  Rizzoli, 2016 
Chi è Jacob Portman? Un ragazzo qualunque finito dentro 
un'avventura più grande di lui, o un predestinato, uno Speciale 
dai poteri prodigiosi, cacciatore di mostri terrificanti? Nessuno 
conosce la verità. L'unica cosa certa è che sembrano trascorsi 

secoli dal giorno in cui la misteriosa morte del nonno lo ha spinto a indagare 
sul passato della sua famiglia, catapultandolo sull'isoletta di Cairnholm, al largo 
delle coste gallesi. È qui che si imbatte nella bizzarra e affascinante combriccola 
degli Speciali: creature dotate di curiosi e irripetibili poteri, membri superstiti 
di una stirpe meravigliosa, costretti, per sfuggire alla persecuzione di un 
mondo ottusamente normale, ad affidarsi alle inflessibili cure di Miss 
Peregrine, la donna-uccello in grado di manomettere il tempo. Ma ora che Miss 
Peregrine è ferita e non riesce a recuperare le proprie sembianze umane, i 
ragazzi speciali e Jacob dovranno vedersela da soli con chi minaccia di 
distruggerli, e così abbandonare l'eterno presente in cui hanno vissuto per 
avventurarsi nel mondo reale.                                                        
                                                                      [inv. 26478 – R RR RIGGR CASDBS 2] 

 

La biblioteca delle anime:  

il terzo libro di Miss Peregrine 
Ransom Riggs,  Rizzoli, 2016 
L'avventura cominciata con "Miss Peregrine. La casa dei ragazzi 
speciali", e proseguita con "Hollow City", trova, in questo terzo 
libro, un finale eccitante, pieno di suspense. Jacob, il 

protagonista sedicenne, che ha appena scoperto di essere dotato di un nuovo, 
straordinario potere, intraprende un rocambolesco viaggio per andare a 
salvare i suoi amici Speciali tenuti prigionieri in una fortezza apparentemente 
inespugnabile. Con lui ci sono l'adorata Emma Bloom, la ragazza capace di 
creare il fuoco con la punta delle dita, e Addison MacHenry, il cane dotato del 
fiuto giusto per seguire la traccia lasciata dagli Speciali rapiti. Insieme, i tre si 
lasciano alle spalle la Londra moderna per infilarsi nei vicoli labirintici di Devil's 
Acre, i bassifondi più abietti dell'Inghilterra vittoriana: infatti, sarà proprio qui 
che il destino dei ragazzi Speciali di ogni luogo ed epoca dovrà essere deciso 
una volta per tutte. 
                                                                       [inv. 26479 – R RR RIGGR CASDBS 3] 



La mappa dei giorni 
Ransom Riggs, Rizzoli, 2019 
Di ritorno da Devil's Acre e dall'Inghilterra vittoriana, dove ha 
sconfitto i mostri che tenevano sotto scacco il mondo 
Speciale, Jacob Portman riparte dal presente, dalla Florida, 
dove tutto aveva avuto inizio con la morte di suo nonno Abe. 
Ma lì con lui, adesso, proprio a casa sua, ci sono Miss 
Peregrine e i suoi amici Speciali; e questa sarebbe 

un'occasione perfetta per regalarsi una piccola vacanza condivisa sulle belle 
spiagge americane, mentre Emma e Enoch e Millard e tutti gli altri imparano a 
muoversi tra i Normali - però il destino ha in mente altro. I ragazzi, infatti, 
scoprono un bunker sotterraneo nell'appartamento di nonno Portman. 
Lentamente emergono le tracce della vita parallela vissuta da Abe, e Jacob 
intuisce di avere per le mani un'eredità pericolosa, che sta per proiettarlo in 
uno scenario emozionante e sconosciuto.                           

[inv. 26524 – R RR RIGGR CASDBS 4] 

 

 

La conferenza delle Ymbryne:  

il quinto libro di Miss Peregrine 
Ransom Riggs, Rizzoli, 2020 
Noor Pradesh è una mangialuce, una ragazza che ha vissuto 
fino a oggi tra i Normali, ignara dei suoi immensi poteri, e 
Jacob l’ha trovata, ma la sua missione è tutt’altro che 
conclusa. L’unica cosa che sa è che deve portarla da una certa 

V, la più potente e misteriosa tra gli alleati di suo nonno Abe. Il problema è che 
tutti danno la caccia a Noor: gli Speciali dell’America più selvaggia e i Vacui, i 
nemici di sempre. E anche le ymbryne hanno bisogno di lei, perché in Noor è 
riposta la speranza, o forse la condanna, del futuro del loro mondo: c’è questa 
ragazza al centro dell’antica profezia che preannuncia la catastrofe. Se Jacob 
vuole scongiurare l’arrivo di un’era buia e insidiosa, ancora una volta deve 
mettersi in gioco, deve partire verso un luogo irto di pericoli, là dove infuria il 
Grande Vento. Ma intanto quasi tutti gli anelli sono collassati, Devil’s Acre è a 
ferro e fuoco, i clan americani sono in lotta tra loro. E le ymbryne sono ormai 
troppo poche, e deboli, per poter ristabilire, da sole, l’antica armonia tra gli 
Speciali.               [inv. 26525 – R RR RIGGR CASDBS 5] 

 



 

 

Novità. Storie e Racconti 

 

Le cose che passano 
Beatrice Alemagna, Topipittori, 2019 
Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se 
ne vanno. Il sonno finisce. Una piccola ferita guarisce (quasi) 
senza lasciare traccia... La musica scivola via, i pensieri neri 
svaniscono, il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia e la 
paura se ne va. In questa metamorfosi delle piccole cose, 

qualcosa resterà per sempre. 
                                                                           [inv. 26413 – R SR ALEMB COSCP] 

 

 

Troppo Cattivi:  

la vendetta della palla di pelo  
Aaron Blabey, Fabbri, 2020 
Questa volta Mister Wolf e compagni hanno pestato la 
zampina del porcellino d'India sbagliato. Altro che tenera palla 
di pelo, Marmellata è un mostro assetato di vendetta! 
Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere? E soprattutto la 

finiranno una volta per tutte di sbranarsi a vicenda? Tutte le risposte (e molto 
altro) nella nuova missione dei Troppo Cattivi! 
                                                                             [inv. 26427 – R SR BLABA TROC] 

 

Troppo Cattivi:  

la notte dei gatti viventi  
Aaron Blabey, Fabbri, 2020 
Che si fa in questi casi? Si scappa? Si strilla? Ce la si fa addosso? 
NO! Niente paura. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo 
di Mister Wolf e compagni alle prese con i mostri del Dottor 
Marmellata!                                        

                                                                              [inv. 26428 – R SR BLABA TROC] 



 

 

 

Selvaggio come te 
Gauthier David, Terre di Mezzo, 2020 
Lea è invitata a una festa. Unica regola: travestirsi da animali. 
E così gli amici si ritrovano a casa di Zach, con i loro costumi 
da orso, cinghiale, scoiattolo… Ma all’improvviso, dal bosco, 
arrivano degli strani bambini turbolenti: fanno la pipì sui fiori, 
buttano le sedie per terra, rompono i giocattoli. Dopo un 

momento di conflitto, però, Lea dà inizio a una grande partita a “ce l’hai”, e la 
festa decolla. Alla sera ognuno torna a casa propria. Lea si toglie il costume da 
orsa… E i bambini del bosco? Anche loro si svestono: erano animali travestiti 
da bambini! Un albo divertente che racconta con originalità e tenerezza il 
legame e la possibile fratellanza tra animali e uomini (soprattutto se bambini!).                                                   
                                                                       [inv. 26431 – R SR GAUTDP SELCT] 

 

 

 

 

 

Madame Badobedà 
Sophie Dahl, Gallucci, 2020 
L'Hotel delle Sirene è un posto perfetto per i piccoli 
avventurieri. Ci sono stanze da esplorare, segreti che 
aspettano solo di essere svelati e certi ospiti stravaganti su cui 
indagare... Una storia piena di humour e sentimento, per 
celebrare l'amicizia e il potere dell'immaginazione. 

                                                                           [inv. 26432 – R SR DAHLS MADB] 

 

 

 

 



La strada verso casa 
Akiko Miyakoshi, Salani, 2019 
Mamma coniglio e il suo piccolo camminano verso casa. Nella 
via tranquilla i negozi stanno chiudendo, nell'aria si spande il 
profumo di una torta appena sfornata, un telefono squilla e i 
suoni di una festa li raggiungono: tante possibili storie da 
immaginare, tra il sonno e la veglia. La strada verso casa di 

notte è un'esperienza magica da rivivere a occhi chiusi, sotto le coperte, 
appena prima di addormentarsi.    [inv. 26433 – R SR MIYAA STRVC] 

 
Bertolt 
Jacques Goldstyn, LupoGuido, 2020 
Questa è la storia dell'amicizia tra un bambino solitario e visto 
da tutti come "un diverso" e una quercia di cinquecento anni 
che lui chiama Bertolt. L'albero, grazie al suo ricco fogliame, 
in primavera diventa un nascondiglio perfetto (dove non ti 
vede nessuno, ma da cui vedere tutti), una casa, un labirinto, 

una fortezza. Ma ad una nuova primavera, Bertolt rimane spoglio. Quando 
muore un gatto o un uccellino, sappiamo cosa fare, ma quando succede a un 
albero? E, soprattutto, come evitare che Bertolt venga trasformato in legna da 
ardere o in un mobile o diventi stuzzicadenti? 
                                                                                 [inv. 26436 – R SR GOLDJ BER] 

 

Gita sulla luna 
John Hare, Babalibri, 2019 
È il giorno della gita scolastica. Destinazione: la Luna! La 
classe vola su un'astronave e, una volta arrivati, i bambini 
iniziano una giornata di avventurosa esplorazione con il 
maestro. Un piccolo astronauta però si distacca dal gruppo 

per fermarsi a disegnare il pianeta Terra. Tutto occupato con blocco e colori, 
non si rende conto che i suoi compagni sono decollati senza di lui. Sembra 
proprio che sia rimasto solo sulla Luna ma... forse i suoi pastelli a cera possono 
essere utili a fare nuove emozionanti amicizie extra terrestri! 
                                                                    [inv. 26462 – R SR HAREJ Silent book] 

 



L’uomo con il violino 
Kathy Stinson, Dusan Petricic , Terre di mezzo, 

2019 
Dylan è un bimbo che osserva le cose. Un mattino, in 

metropolitana, si imbatte in un uomo che suona una musica meravigliosa: 
vorrebbe fermarsi ad ascoltare, ma la mamma, sempre di fretta, lo trascina via. 
Tutto il giorno pensa a quella musica, finché alla sera, alla radio, scopre che 
l’uomo del metrò era il grande violinista Joshua Bell. E nel 2007, Bell ha davvero 
suonato nella metro di Washington. Si trattava di un esperimento: quante 
persone si sarebbero fermate? Quasi nessuno, solo qualche bambino!       
                                                              [inv. 26463 –R SR STINK UOMCIV] 

 

Il piccolo Lupo Perché: storie pazze 

tutte da leggere o da ascoltare 
Sylvia Englert, Lupo Guido, 2019 
A Finn piace andare a scuola... peccato per tutta quella 
noiosissima strada da fare per raggiungerla! D'improvviso 
però il percorso si fa più interessante quando, un giorno, si 
imbatte in un lupetto che inizia ad accompagnarlo e a 

tempestarlo di curiose domande: non per niente è un Lupo Perché! Per fortuna 
Finn è un grande inventore di storie e gli fornisce tutte le risposte sul perché le 
persone hanno solo due braccia e non tre, sul perché non crescono polpette 
sugli alberi, su cosa sia una mezza sorella, sul perché gli squali portano fortuna 
(soprattutto quelli di lago!) e molto altro ancora.  

                                        [inv. 26464 – R SR ENGLS PICLP] 

 

 

Il potere delle parole 
Fabiana Ottaviani, Cristina Petit, Pulce, 2019 
Crescere significa imparare a maneggiare bene le parole e 
capire quando sono state usate in modo scorretto e quando 

occorre dirle per stare vicino a qualcuno. Un albo che rende perfettamente 
chiaro il potere delle parole, grazie a illustrazioni allegoriche e molto chiare. 
Un testo diretto, dalle immagini efficaci per un libro potente e necessario in 
contesti educativi ma anche da leggere in famiglia.             
                                                                   [inv. 26492 – R SR OTTAF STAMPATO] 



La marea 

Clare Helen Welsh, Pulce, 2019 
Una bambina si rende conto che il nonno non si ricorda più le 
cose come una volta. Ma lei gli vuole bene proprio come 
prima. E sa che lui ne vuole a lei. Una tenera storia sulla memoria 

e sui legami. 

                                        [inv. 26493 – R SR WELSCH STAMPATO] 

 

Vuoi essere mia amica? 
Susie Morgenstern, Babalibri, 2019 
Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un 
questionario per selezionare una nuova amica. Dopo un inizio 
un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è come un colpo di 
fulmine: ti afferra all'improvviso e ha già tutte le risposte. 
                                          [inv. 26505 – R SR MORGS VUOEMA] 

 

Rana e rospo sempre insieme 
Arnold Lobel, Babalibri, 2019 
Rana e Rospo sono amici per la pelle! In queste cinque 
avventure corrono, giocano, mangiano biscotti, sognano sogni 
strani svegliandosi più amici di prima e si comportano in modo 
molto coraggioso. Ma soprattutto si divertono un sacco 
insieme!                   
                                       [inv. 26506 – R SR LOBEA STAMPATO] 

 

Cara Bertilla…la luna di gruviera 
Clementine Melòis, Rudy Spiessert,  

Babalibri, 2019 
Bertilla ha otto anni e un sogno: andare sulla Luna per le 
vacanze estive. Decisa a ottenere tutte le informazioni 
necessarie, scrive al bis-bis-bis-bis-bisnipote di Laika, pioniera 
dello spazio. Purtroppo il signor Pavel non sa un bel niente di 

razzi e allunaggi, ma conosce chi può aiutarla. Per chi comincia a leggere da 
solo.                                                                     [inv. 26567 – R SR MELOC CARB] 

 



 

Piccola volpe 
Edward van de Vendel, Marije Tolman, 

 Il castoro, 2019 
Piccola Volpe è curiosa e vivace. Adora le farfalle, soprattutto 
quelle viola. Non riesce proprio a resistere! Mentre le 
rincorre, cade e inizia a sognare: di quando era ancora una 

cucciola, della sua famiglia numerosa, degli amici speciali incontrati nel bosco. 
Un sogno lungo una vita.  
                                                                              [inv. 26584 – R SR VENDE PICV] 

 

 

 

La mia vita felice 
Rose Lagercrantz, Il castoro, 2020 
Quando non riesce a dormire, Dani ha un trucco: conta tutte 
le volte in cui è stata felice. Per esempio quando è iniziata la 
scuola e ha conosciuto Frida, la sua migliore amica. Molti dei 
suoi momenti felici li ha passati con lei! Quando Frida va via, 

però, diventa tutto più difficile. Ma il papà c'è sempre, e 
anche gli altri compagni. E Dani lo sa: ci sono alti e bassi, ma la sua vita felice 
è piena di sorprese.                                        [inv. 26585 – R SR LAGER MIAVF] 

 

La tredicesima fata 
Kaye Umansky, Biancoenero, 2019 
Ve lo dico io come sono andate veramente le cose. Sto 
parlando di quella faccenda della Bella Addormentata. Mi 
sono presa la colpa per anni e, lo ammetto, non si dovrebbe 
giocare con le maledizioni. Specialmente quando ci sono di 
mezzo i bambini. Ma quel giorno ero su tutte le furie.  

                                                                            [inv. 26594 – R SR UMANK TREF] 

 

 

 

 

 



Piccolo Sonno 
Alessandro Riccioni, lupoguido, 2020 
Una mattina d’estate, il signor Giuseppe si è appena seduto 
sulla solita panchina quando sente un fruscio tra i cespugli e il 
tipico soffiare dei gatti arrabbiati. Si gira e vede un grosso 
gatto tigrato che punta, minaccioso, un uccellino nero. Ma è 
solo dopo averlo salvato che Giuseppe scopre che si tratta 

dell’uccellino della morte, venuto a dargli la grande notizia. 
La gentilezza di Giuseppe ha la forza di cambiare il suo destino, modificando 
l’annuncio funesto nell’occasione della vita: quella di rivedere sua moglie. 
Una storia in cui amore e morte si intrecciano indissolubilmente, al confine tra 
sogno e realtà.                                                 [inv. 26610 – R SR RICCA PICS] 

 

Che fortuna, Gabì! 
Soledad Bravi, Babalibri, 2019 
Gabì ha sette anni e una vita molto piena! C'è la scuola, 
ovviamente, con la sua migliore amica Amal, che ha la risata 
più bella del mondo. Ci sono le storie che racconta prima di 
cena. Poi c'è il gatto Kit Kat e la mamma, che pattina insieme 
a lei tutti i martedì...            [inv. 26636 – R SR BRAVS CHEFG] 

 

 

Scooby Doo 

Il mistero del minotauro 
John Sazaklis, PIEMME, 2016 
Questa volta Scooby e i suoi amici sono finiti in un vero e 
proprio labirinto in compagnia di uno spaventoso Minotauro 
dagli occhi di fuoco! Cosa succederà agli amici della Misteri 
& Affini?        [inv. 26644 – R SR SCOO MISDM] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appuntamento a Bruxelles 
Tea Stilton, Piemme, 2020 
Siamo in partenza per il Belgio, destinazione: fiera del 
fumetto! Tra le pagine degli albi illustrati si nascondono gli 
indizi per risolvere un nuovo mistero! Vi piacciono i viaggi, le 
avventure e i misteri? Allora unitevi alle Tea Sisters: 
esplorerete Paesi sempre nuovi e affascinanti... ma non solo! 

Scoprirete che le cinque ragazze adorano viaggiare, ma ancor di più amano 
aiutare gli amici in difficoltà, indagare su casi misteriosi e risolvere anche gli 
intrighi più complicati!                                       [inv. 26424 – R SR STILT APPAB] 

 

 

La notte degli enigmi 
Tea Stilton, Piemme, 2020 
Una festa di San Valentino in un antico castello... Potete 
immaginare una serata più romantica? Ma quando una delle 
invitate sparisce nel nulla con un bellissimo bracciale, il 
romanticismo lascia il posto... al mistero! Per noi Detective del 
Cuore è arrivato il momento di entrare in azione!   

                                                                               [inv. 26465 – R SR STILT NOTDE] 

Incanto. La leggenda della clessidra  
Tea Stilton, Piemme, 2020 
I nemici di Incanto hanno sferrato il loro attacco finale, 
rubando la preziosa Clessidra del Tempo. Se le Cinque 
Guardiane non riusciranno a recuperarla, il loro legame con il 
Potere di Incanto verrà spezzato... per sempre!   
                                                        [inv. 26466 – R SR STILT INC] 

 
 

Avventura ai Caraibi 
Tea Stilton, Piemme, 2015 
Su un'isoletta delle Bahamas abbiamo trovato l'antica mappa 
di una piratessa. Porterà a un tesoro? Per scoprirlo ci siamo 
avventurate nel meraviglioso mare dei Caraibi! 
                                                   [inv. 26639 – R SR STILT AVVAC] 

 



Il segreto di Porto Tanfoso 
Geronimo Stilton, Piemme, 2020 
Lontano lontano lontano, circondata dalle profonde acque 
dell'Oceano Rattico meridionale, sorge una bizzarra isola 
popolata solo da roditori: è l'Isola dei Topi! Qui vive Geronimo 
Stilton, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, che spesso lo 

coinvolgono in avventure mozzafiato ma sempre divertentissime... come 
quella che state per leggere! "Trappola mi ha iscritto a un concorso a premi 
per giornalisti! Chi pensava che sarebbe stata una durissima gara di 
sopravvivenza in uno dei luoghi più selvaggi e inospitali dell'Isola dei Topi?!"                                           
[inv. 26612 – R SR STILG SEGDPT] 

 

Missione Olimpo:  

viaggio nel tempo 13 
Geronimo Stilton, Piemme, 2020 
Cari amici roditori, seguitemi in questo straordinario Viaggio 
nel Tempo... A bordo della Giostra del Mito, la nuova 
invenzione di Ficcagenio Squitt, raggiungeremo l'Olimpo, la 

mitica dimora degli dei. Purtroppo la nostra presenza non sarà molto gradita e 
gli dèi faranno di tutto per liberarsi di noi! L'unica via di salvezza sarà superare 
quattro Prove difficilissime, decise proprio dagli abitanti dell'Olimpo. Che 
avventura mozzafiato! E ORA SI PARTE, DESTINAZIONE OLIMPO!                                                                   
[inv. 26611 – R SR STILG MISO] 

 

Il giardino segreto 
Geronimo Stilton, Piemme, 2012 
Cari amici roditori, seguitemi in questo straordinario Viaggio 
nel Tempo... A bordo della Giostra del Mito, la nuova 
invenzione di Ficcagenio Squitt, raggiungeremo l'Olimpo, la 
mitica dimora degli dei. Purtroppo la nostra presenza non sarà 

molto gradita e gli dèi faranno di tutto per liberarsi di noi! L'unica via di salvezza 
sarà superare quattro Prove difficilissime, decise proprio dagli abitanti 
dell'Olimpo. Che avventura mozzafiato! E ORA SI PARTE, DESTINAZIONE 
OLIMPO!                                         [inv. 26641 – R SR STILG GIAS] 

 



 

 

Novità. Primi Libri 

Buffa Bestia 
Mon Daporta, Oscar Villan, Kalandraka,2015 
Ritmo e rima per scoprire la dimensione ludica della lettura. 
Un piccolo libro di cartone per coloro che non sanno ancora 
leggere da soli, un racconto senza fine, dalla struttura 
circolare perché sfogliando le pagine e capovolgendo il libro...                                   
[inv. 26410 – R PL DAPOM BUFB ] 

 

 

Dalla finestra 
Émile Jadoul, Pulce, 2019 

 Grande Cervo è tranquillo dentro la sua casetta e guarda il 
paesaggio fuori dalla finestra.Improvvisamente sente 
qualcuno che lo chiama. È Coniglio, in cerca d'aiuto e di un 

rifugio, apparentemente inseguito da Lupo. Grande Cervo accoglie subito il suo 
amico con calore e così fa anche con Maialino e Orsetto che chiedono il suo 
aiuto allo stesso modo. Possibile però che sia tutto un gioco, uno scherzo? 
Forse solo per non mettere sull'avviso Lupo. Ma cosa succederà davvero?                                                              

[inv. 26411 – R PL JADOE DALF] 

 

Tutti ci vanno 
Émile Jadoul, Pulce, 2019 

Se tutti, ma davvero tutti, perfino personaggi delle storie 
come la principessa, il cow-boy e la strega vanno in bagno, 
allora anche il piccolo protagonista della storia non vuole 

essere da meno! Deve essere qualcosa di speciale se tutti ci vanno! Una storia 
buffa da un grande maestro come Emile Jadoul che riesce a parlare ai più 
piccini con grande ironia, sdrammatizzando fasi molto delicate della crescita, 
come l'abbandono del pannolino.               

[inv. 26412 – R PL JADOE TUTCV] 

 



 

Come fa? 
Elisa Mazzoli, Cristina Petit, Pulce, 2019 
Un catalogo di suoni, alcuni più noti, altri più particolari e 
ricercati, che in ogni doppia pagina mette in relazione due 
soggetti che per assonanza diventano simili, pur 

appartenendo a categorie diverse, come un giocattolo con un animale o un 
oggetto con un cibo. Un gioco assolutamente coinvolgente per i più piccoli, che 
amano sperimentare e ascoltare i suoni più vari. Un gioco che si può arricchire 
e proseguire anche al di fuori del libro, in famiglia o a scuola, portando alla 
conoscenza di tanti suoni esistenti e magari inventarne di nuovi.                                                                    
[inv. 26414 – R PL MAZZE COMF ] 

 

Il viaggio di Piedino 
Elisa Mazzoli, Marianna Balducci,  

Bacchilega junior, 2018 
Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte di questa sua 
incredibile conquista, intraprende un viaggio. Visita il giardino 

di casa, la spiaggia, il mare. Poi, spaventato da un insolente granchio, torna a 
casa dove c'è il suo papà piedone. Un libro pensato per i più piccini, ma che 
piacerà anche alle mamme e, soprattutto, ai papà.                        
                                                                                   [inv. 26415 – R PL MAZZE NPL] 

 

Zebra dalla sarta 
Silvia Borando, Minibombo, 2019 
Stofe, ago, flo e ventun bizzarri cambi d'abito per una 
protagonista quanto mai esigente... 
                                                      [inv. 26434– PL BORAS ZEBDS] 

 

 

 

 

 

 



La notte 
Rotraut Susanne Berner, Topipittori, 2019 
È arrivata la notte. Dormono tutti, anche gli animali. O almeno 
così sembra. Alcune luci sono rimaste accese e questa 
tranquilla notte estiva brulica di persone, gatti, gufi, cani e 
minuscoli dettagli. C’è chi legge in biblioteca, chi festeggia al 

parco, chi monta la tenda in giardino, chi ha rubato il cappello di Susanne, chi 
si dimentica di accendere il fanale della bicicletta e chi vola senza sosta.                                                             
[inv. 26429 – R PL BERNS NOT ] 

 

 

Il ciuccio 
Orianne Lallemand, Émile Jadoul, Pulce, 2019 
Un bimbo osserva perplesso un personaggio noto e amato 

dai piccini: Zorro. Qualcosa lo turba. La sua maschera? La sua spada? No, tutto 
nel suo aspetto è perfetto, o quasi. Il nostro eroe ha infatti un ciuccio in bocca, 
similissimo a quello del nostro protagonista. Possibile che anche Zorro non 
riesca a liberarsene? Una storia buffa per aiutare i nostri piccini in una fase 
delicata della crescita. 
                                                                                      [inv. 26467– R PL LALLO CIU] 
 

É la mia casa 
Émile Jadoul, Pulce, 2019 
Per ciascuno la propria casa è qualcosa di molto speciale 
finché...                                              

                                                                             [inv. 26468– R PL JADOE E LMC] 

Tantissimo bene 
Émile Jadoul, Pulce, 2019 
“Ti voglio bene”, dice il gattino al pesce nella sua boccia di 

vetro. “E tu?” “Ehm... un po’...” risponde il pesciolino prudente. “Ma io ti voglio 
molto bene”, insiste il gatto, “e tu?” “Un po’”. Se sei un pesce non ti puoi fidare 
di un felino, soprattutto se ti parla leccandosi i baffi. Il gattino insiste ribadendo 
più volte il suo amore, con un testo cadenzato dalla ripetizione del botta e 
risposta tra i due. Una tenera storia che ribalta gli stereotipi, mostrando 
un’amicizia insolita ma possibile. A volte basta solo volersi bene.                                                           
[inv. 26469– R PL JADOE TANB] 

 



Scacciabua 

Émile Jadoul, Babalibri, 2017 
Chi è lo Scacciabua? Oh, la risposta è facile. Quando un 
bambino gioca, corre o salta e sfortunatamente cade e si fa la 
bua, chi arriva di corsa? Il suo papà che gli dà un bacino e 
immediatamente glomp... la bua sparisce! Ma che fine avrà 

fatto? Be’, la risposta è facile: se l’è mangiata papà perché lui è un Superpapà! 
E che cosa succede quando un Superpapà mentre arriva di corsa inciampa e si 
fa anche lui la bua? Ancora più facile! Arriva di corsa la mamma, dà un bacino 
a tutti e due e in un batter d’occhio glomp... tutte le bue sono sparite. Infatti è 
risaputo: le mamme e i papà sono i campioni mondiali di Scacciabua.                                                                
[inv. 26504 – R PL JADOE SCA] 

 

A nanna, gattini! 
Bàrbara Castro Urío, Donzelli, 2019 
Difficile trovare un animale più amato del gatto... Che abbia 
gli stivali o sia Stregatto come nel Paese di Alice, che sia un 
Aristogatto o un tontolone come il Tom di Jerry, i micioni e i 

gattini che s'intrufolano nelle pagine per l'infanzia non si possono contare. E 
qui ce ne sono addirittura 11 - ciascuno col suo colore e la sua stanzetta. Uno 
per volta corrono a fare la nanna, e dietro a loro gattoneranno di certo anche 
i piccoli lettori fino a cascare dal sonno... con grande gioia di mamma e papà. 
                                                                                [inv. 26470–R PL CASTUB A NG] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/bàrbara-castro-urío


 

Colori 
AA VV, Salani, 2019 
Introduci il tuo bambino al mondo dei colori con questo 
brillante e interattivo libro da accarezzare  
                                                                      [inv. 26471– R PL COL] 

 

Numeri 
AA VV, Salani, 2019 
Introduci il tuo bambino al mondo dei numeri con questo 
brillante e interattivo libro da accarezzare.  
                                                                  [inv. 26472– R PL NUM] 

Parole 

AA VV, Salani, 2019 
Introduci il tuo bambino al mondo delle parole con questo 
brillante e interattivo libro da accarezzare. 
                                                                      [inv. 26474– R PL PAR] 

 

FormeAA VV,  Ape Junior, 2019 

Introduci il tuo bambino al mondo delle forme con questo 
brillante e interattivo libro da accarezzare. 
                                                                      [inv. 26473– R PL FOR] 

 

 

 

Non farmi il solletico…  

dice l’ippopotamo 
Sam Taplin, Usborne, 2019 
Cosa succede se fai il solletico agli animali? Scoprilo 

con questo divertente libro con inserti tattili e sonori  
                                     [inv. 26475– R PL NONFIS] 

 

 

 



 

Cornabicorna, rivoglio il mio 

coniglietto! 
Pierre Bertrand, Babalibri, 2020 
Dopo aver avuto il permesso di svuotare la zuppiera in 

bagno, se ne va tranquillo a dormire. Ma, nel mezzo della notte, una serie di 
rumori sinistri annunciano il ritorno di una furiosa Cornabicorna determinata 
a infliggere a Pietro la peggior sofferenza della sua vita: gli ruberà il suo 
coniglietto! 
                                                                             [inv. 26489– R PL BERTP CORRIM] 

 

La gara delle chiocciole 
Lucia Hiratsuka, Pulce, 2019 
 Una storia in cui il gioco e l’immaginazione dei bambini sono 
il filo conduttore di tutta la narrazione. 

I bambini trovano due chiocciole in giardino. 
- Scommettiamo chi arriva prima? - lancia la sfida uno dei due. E così inizia la 
gara. 
I bambini, seguendo le tracce dei piccoli animali, scoprono luoghi 
inaspettati: colline, montagne, foreste, in una piccola grande avventura. 
Un fantastico, magico viaggio sulla scia delle chiocciole. 
                                                                         [inv. 26491– R PL HIRAL STAMPATO] 

 

La spesa che sorpresa! 
Elisa Mazzoli, Cristina Petit, Pulce, 2020 
Un bimbo nel carrello della spesa può rivelarsi una magnifica 
sorpresa. Cerca, alla fine, cos'ha tolto il bimbo dal carrello.  
                                          [inv. 26495– R PL MAZZE STAMPATO] 

 

Tutti in cantiere! 
Tomoko Ohmura, Babalibri, 2020 
Il cantiere di oggi si trova in un luogo molto pericoloso. "Per 
favore fate attenzione!" dice il signor Topo, il capocantiere. 

"Non preoccuparti, lascia fare a noi!" risponde l'escavatore. Brum Brum. I 
mezzi accendono i motori e li fanno andare su di giri...  
                                                                               [inv. 26490– R PL OHMUT TUT IC] 



 

Vocine vocione 
Cristina Bellemo, Il castoro, 2020 
«Il timido trombone», una storia piccola per cominciare: 
Paolino è un trombone timido. Vorrebbe tanto essere un 
flauto o un violino! Ma quando qualcuno non rispetta le 
regole, Paolino tira fuori il suo coraggio... e il suo vocione! «La 
famiglia Frastuono», una storia grande per proseguire: La 

famiglia Frastuono ha un negozio speciale: lì si vendono rumori di tutti i tipi. 
C'è una gran confusione e nessuno sa cosa sia il silenzio. Il piccolo Ninin riuscirà 
a farsi sentire con la sua vocina? 
                                                                        [inv. 26499 – R PL BELLC STAMPATO] 

 

Frittella di re 
Giuditta Campello, Emme, 2020 
"C'era un re che, come tutti i re, aveva una corona d'oro. Il re 
si lamentava dal lunedì al sabato e perfino la domenica..." Una 
storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un 
testo breve.               

                                                                      [inv. 26500– R PL CAMPG STAMPATO] 

 
 

Il coccodrillo frignone 
Giuditta Campello, Emme, 2019 
"Questa storia accadde in Egitto, tanti, tantissimi anni fa, al 
tempo in cui la gente andava in giro in mutande...". Una storia 
in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo 
breve.                                                                     
                                        [inv. 26501– R PL CAMPG STAMPATO] 

 

Supermentino e l’orco puzzolente 
Giuditta Campello, Emme, 2020 
"Supermentino ha una tuta verde menta, un mantello verde 
menta, stivaletti verde menta e profuma di mentolo..." Una 
storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un 
testo breve.                                                                       

                                                                      [inv. 26502- R PL CAMPG STAMPATO]  



 

Marmellata per il mostro 
Giuditta Campello, Emme, 2020 
"A Lochness c'è un lago scuro, profondo e misterioso. Perché 
misterioso? Perché dentro ci vive un mostro. Almeno così 
dicono...". Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un 
testo medio.                   [inv. 26503- R PL CAMPG STAMPATO]  

 

 

La giornata pigiamata 
Carrie Snyder, Brooke Kerrigan, Pulce, 2019 
Camillo è un figlio di mezzo. Una fredda mattina decide che 
non si vuole vestire e vuole andare a scuola in pigiama. Così 
dice alla sua mamma che è la giornata pigiamata e va scuola 

con il suo pigiama preferito. La sua mamma non lo ascolta. Anche la sua 
maestra è distratta così Camillo indossa il pigiama per una settimana e poi per 
un mese! Anche gli altri bambini cominciano a fare delle giornate pigiamate. Il 
pigiama di Camillo diventa più usurato, strappato e amato con il passare dei 
mesi fino a che... Gli acquerelli delicati e sfumati rendono molto bene la 
rappresentazione del caos di una casa in cui vivono molte persone, 
dell'emozione e del calore di una famiglia numerosa.  
                                                                  [inv. 26545 – R PL SNYDC STAMPATO] 

 

 

 

 

Gulp! Il pesce pagliaccio e gli animali 

marini. 
AA VV, DeAgostini, 2020 
In mare puoi trovare: un pesce palla che si gonfia fin quasi a 

scoppiare, puff! uno squalo che schiocca le sue terribili mascelle,sgnak! e una 
lontra che galleggia a pancia in su, ciaf-ciaf!. Accompagna il tuo bambino alla 
scoperta della Natura e dei suoi segreti nel sorprendente mondo di Animal 
Planet con le più belle fotografie degli animali nel loro habitat!        
                                                                                               [inv. 26551 – R PL GULP] 

https://www.ibs.it/giornata-pigiamata-ediz-a-colori-libro-carrie-snyder-brooke-kerrigan/e/9788832186390?inventoryId=170999015


Squeak! La civetta e gli animali 

notturni. 
AA VV, DeAgostini, 2020 
Di notte si aggirano molti animali, come la volpe che si muove 

leggera, woosh! o il rospo che gracida dopo il tramonto,cra-cra! e il lupo che 
ulula alla luna, a-uuuh! Accompagna il tuo bambino alla scoperta della Natura 
e dei suoi segreti nel sorprendente mondo di Animal Planet con le più belle 
fotografie degli animali nel loro habitat!                  
                                                                                         [inv. 26552 – R PL SQUEAK] 

Miao! Il gatto e gli altri cuccioli. 
AA VV, DeAgostini, 2020 
Fra i cuccioli di animali puoi trovare i gattini che fanno le fusa, 
purrr! o il canguro che saltella, boing-boing! e i cagnolini che 
imparano a fare, bau! Accompagna il tuo bambino alla 

scoperta della Natura e dei suoi segreti nel sorprendente mondo di Animal 
Planet con le più belle fotografie degli animali nel loro habitat!  

[inv. 26553 - R PL MIAO] 

Gnam! La tigre e gli animali della 

giungla. 
AA VV, DeAgostini, 2020 
In Nella giungla puoi trovare: una tigre che si lecca i baffi, slurp! 
una scimmia che urla a gran voce,uh-uh-uh! e un bradipo che si 

fa una bella dormita, ronf ronf! Accompagna il tuo bambino alla scoperta della 
Natura e dei suoi segreti nel sorprendente mondo di Animal Planet con le più 
belle fotografie degli animali nel loro habitat! 
                                                                                          [inv. 26554 – R PL GNAM] 

 

Roar! Il leone e gli animali della 

savana. 
AA VV, DeAgostini, 2020 
Nella savana puoi trovare: un leone che ruggisce, roar! 

un'antilope che saltella, zomp! e un rinoceronte che fa il bagno nel fango, 
splash! Accompagna il tuo bambino alla scoperta della Natura e dei suoi segreti 
nel sorprendente mondo di Animal Planet con le più belle fotografie degli 
animali nel loro habitat!                                         [inv. 26555 – R PL ROAR] 



 

Lettera a un bambino. 
Jason Rosenthal,Paris Rosenthal, 

 Il castoro, 2020 
Caro bambino, questo libro è per te. Per te che sei gentile, 

coraggioso, divertente. Ogni volta che ne avrai bisogno, sfoglialo. E ti ricorderai 
quanto sei speciale e quanto sei amato.  
                                                                                   [inv. 26556- R PL ROSEP CARB] 

 

Il più piccolo, il più furbo! 

Giuditta Campello, Emme, 2020 
Un giorno alla signora Marcellina venne voglia di fare la 
crostata di albicocche. Cosa serve per fare la crostata di 
albicocche?. Una storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello 
minuscolo e un testo lungo.                 

                                                                                 [inv. 26568- R PL CAMG PIUPIP] 
 
 
 

Un drago dal dentista 

Giuditta Campello, Emme, 2020 
"C'era un bambino di nome Alf che viveva in un paese del nord 
dove faceva freddo tutto l'anno e d'inverno addirittura si 
gelava..."                   [inv. 26569 – R PL CAMPG STAMPATO] 
 

 

Io sono l’Orso Ale 

Ilaria Bresciani, Gribaudo, 2020 
Ciao, io sono l'Orso Ale e ho una storia da raccontarti. Ti 
parlerò anche quando non ti dirò nulla, perché il silenzio è 
pieno di risposte. L'Orso Ale da qualche giorno si sente triste 

e svogliato e non sa perché. Un consiglio inaspettato gli farà ritrovare il sorriso!                                                                   
[inv. 26592 – R PL BRESI IO SLO] 
 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/jason-rosenthal
https://www.ibs.it/libri/autori/paris-rosenthal


 

 

 

Orso Ale va sulla luna 

Ilaria Bresciani, Gribaudo, 2020 
Ciao, io sono l'Orso Ale e ho una storia da raccontarti. Ti 
parlerò anche quando non ti dirò nulla, perché il silenzio è 
pieno di risposte. L'Orso Ale è triste perché gli manca la sua 

mamma. Per riabbracciarla sale a bordo di un'astronave e parte per la luna! 
                                                                                          [inv. 26593 – R PL ORSAVS] 

 

 

 

 

Animali 

Dawn Sirett, Gribaudo, 2020 
Dal pelo dei conigli alle squame dei pesci rossi: un libro ricco 
di speciali materiali tattili per sviluppare le capacità del 
bambino di riconoscere gli oggetti, guardandoli e toccandoli. 

                                                                                      [inv. 26597 – R PL SIRED ANI] 

 

 

 

Fattoria 

Dawn Sirett, Gribaudo, 2020 
Dal guscio delle uova al manto delle mucche: un libro ricco di 
speciali materiali tattili per sviluppare le capacità del bambino 
di riconoscere gli oggetti, guardandoli e toccandoli. 

                                                                                      [inv. 26598 – R PL SIRED FAT] 

 

 



 

Pappa 

Dawn Sirett, Gribaudo, 2020 
Dalla marmellata appiccicosa alla tenera banana: un libro 
ricco di speciali materiali tattili per sviluppare le capacità del 
bambino di riconoscere gli oggetti, guardandoli e toccandoli. 

                                                                                     [inv. 26599 – R PL SIRED PAP] 

 

Gioco 

Dawn Sirett, Gribaudo, 2020 
Dal tessuto dell’aquilone alla carrozzeria del trenino: un libro 
ricco di speciali materiali tattili per sviluppare le capacità del 
bambino di riconoscere gli oggetti, guardandoli e toccandoli.                                                               

[inv. 26600 – R PL SIRED GIO] 

 

Una sorpresa per piccola talpa 
Orianne Lallemand, Gribaudo, 2020 
Una collana di storie da raccontare, ascoltare e condividere, 
tutte dedicate agli animali. Avventure buffe, tenere e 
divertenti... come i nostri amici a quattro zampe! È primavera 

e la foresta si risveglia piano piano, quando all'improvviso... toc, toc, toc! 
Piccola Talpa sussulta: chi bussa alla porta? Sull'uscio la attende un misterioso 
fagottino. Che cosa sarà?            [inv. 26601 – R PL LALLO SOR PPT] 
 

 

Piccola Talpa, chi bussa alla porta? 
Orianne Lallemand, Gribaudo, 2020 
Una collana di storie da raccontare, ascoltare e condividere, 
tutte dedicate agli animali. Avventure buffe, tenere e 
divertenti... come i nostri amici a quattro zampe! È inverno e 

fuori la neve ricopre tutto con il suo manto bianco. Piccola Talpa è nella sua 
tana, al calduccio, quando all'improvviso... toc, toc, toc! Chi bussa alla porta? 
Piccola Talpa, vai ad aprire!                              [inv. 26602 – R PL LALLO PICTCB] 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/orianne-lallemand
https://www.ibs.it/libri/autori/orianne-lallemand


Azzurro alla ricerca di Cippi 
Laurent e Olivier Souillè, Gribaudo, 2020 
Una collana di storie da raccontare, ascoltare e condividere, 
tutte dedicate agli animali. Avventure buffe, tenere e 
divertenti... come i nostri amici a quattro zampe! Oggi è un 

giorno speciale: il compleanno di Azzurro! Ma tutti sembrano averlo 
dimenticato. Persino Cippi, il suo migliore amico, non è ancora andato a fargli 
gli auguri... e questo è davvero strano. Azzurro lo cerca dappertutto, ma Cippi 
non si trova: che fine ha fatto? Con l'aiuto della piccola Lily, Azzurro si mette 
sulle tracce dell'amico scomparso... Riusciranno a trovarlo? 
                                                                              [inv. 26603 – R PL SOUIL AZZARD] 

Harold e la matita viola 
Crockett Johnson, Camelozampa, 2020 
Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la 
luna non c'è e non c'è nemmeno una strada su cui passeggiare. 
Harold però tiene in mano una matita viola... Harold vivrà una 

serie di rocambolesche avventure, in un mondo interamente creato dal segno 
viola della sua matita sulla pagina bianca. Un inno al potere 
dell'immaginazione, una storia affascinante per i lettori di ogni età e un 
perfetto esempio della forza narrativa del picture book. 
                                                                            [inv. 26604 – R PL LEISDJ HARELM] 

 

 

Novità. Fumetti 
 

In scena! 
Raina Telgemeier, Il castoro, 2018 
Callie adora il teatro. Desidera più di ogni altra cosa una parte 
nel musical della scuola, ma è davvero negata nel canto. Invece 
è bravissima con le scenografie, ed è determinata a creare un 
set degno di Broadway con il (basso) budget a disposizione. Ma 

il mondo della scuola media può essere complicato, così come quello del 
teatro, con rivalità e problemi che nascono una volta scelti gli attori. E, come 
se non bastasse, Callie conosce una coppia di fratelli molto carini ma con un 
segreto...                                                                      [inv. 26498 – R S TELGR IN S] 

https://www.ibs.it/libri/autori/crockett-johnson


 
 

Clara e le ombre 
Andrea Fontana, Claudia Petrazzi, Il castoro, 2020 
Clara è sempre stata circondata dalle ombre. Sono minacciose e 
le rendono impossibile vivere una vita normale. L'hanno seguita 
anche a Brattleboro, la piccola città dove si è da poco trasferita 
con il padre. A scuola viene da subito presa di mira dai bulli, 

finché non conosce Robert e il suo gruppo, con cui crea un legame speciale. E 
quando all'improvviso, uno dopo l'altro, alcuni compagni di scuola cominciano 
a sparire, saranno proprio Clara e i suoi nuovi amici a scoprire che dietro le 
sparizioni c'è qualcosa di spaventoso, qualcosa che si nasconde nel bosco. Con 
l'aiuto degli altri, Clara dovrà trovare il coraggio per affrontare le sue paure e 
sconfiggere finalmente tutte le sue ombre.                                                                                                
                                                                               [inv. 26558 – R S FONTA CLAELO] 

 

 

 

La banda del pallone 
Nebbioso, De Marco, Il castoro, 2020 
Matteo si è da poco trasferito in città, e non resistendo alla 
tentazione di calciare il pallone, si imbatte in un gruppo di bulli. 
Assieme al rugbista Diomede li sfida al calcio da strada: nasce 
così quella destinata a diventare una squadra leggendaria, che 

accoglierà fra le sue fila la bella Artemisia, sorella di Diomede, il ricco signorino 
Hardwin e suo fratello gemello... Tante personalità che dovranno prima di 
tutto imparare a essere uniti per sopravvivere alle altre temibili squadre, come 
quella delle Shocking Lizards, e svelare il mistero del torneo di Calcio da strada.                                                    
[inv. 26606 – R S NEBB BANDP] 

 

 

 

 

 



Brina: ogni amico è un’avventura 
Giorgio Salati, Christian Cornia, Tunuè, 2020 
Può una gattina avere tanti amici? Quando si è una piccola 
gattina di città si scoprono tante cose, da sconosciute e 
affascinanti località, al valore dello stare insieme fino 
all’importanza dell’aiutare gli altri. Perché Brina è una gattina 

tanto curiosa quanto altruista e non rifiuterà mai di far fuggire un piccione, di 
combattere contro una banda di ratti teppisti o di consolare un cane disabile 
facendogli ritrovare la fiducia in sé stesso. Dopo aver fatto un po’ di esperienza 
e imparato a cavarsela con le proprie risorse, Brina diventa così una guida per 
i suoi amici.                                     
                                                                                  [inv. 26607 – R S  SALAG BRI] 

 

Grolefante & topolino: che amicizia 

bestiale! 
Pierre Delye, Ronan Badel, Terre di mezzo, 2020 
Quando Grolefante incontra Topolino, diventano subito amici. I 
due, in fondo, non si ritengono molto diversi: hanno entrambi 
una bocca, un naso, una coda e sono tutti e due grigi! Così 

decidono di partire alla scoperta del mondo, in un susseguirsi di situazioni 
comiche e assurde lungo il corso delle stagioni.                                       
                                                                                 [inv. 26608 – R S DELYP GRO&T] 

 

Ethel e Ernest: una storia vera 
Raymond Briggs, Rizzoli Lizard, 2020 
Questo è il romanzo di una casa, quella dell’ex cameriera Ethel 
e di suo marito, il lattaio Ernest. I due l’hanno voluta con tutto il 
cuore e nell’arco di una vita l’hanno curata con passione, nei 
minimi dettagli. In questo piccolo paradiso di mattoni hanno 

cresciuto loro figlio Raymond e hanno trascorso più di quarant’anni insieme, 
dal 1930 al 1971. Ma questa campana di vetro non li tiene all’oscuro di tutto 
quello che succede là fuori. La Seconda guerra mondiale, la rivoluzione dei 
costumi, le nuove mode, l’arrivo della televisione: le scosse del mondo 
riecheggiano nel salotto dei Briggs, e scuotono la loro serenità con esplosioni 
che lasciano il segno.                                             [inv. 26609 – R S BRIGR ETHEE] 



 

Novità. Gialli 

 

Mortina e l’odioso cugino 
Barbara Cantini, Mondadori, 2018 
Mortina e il suo migliore amico, un levriero albino di nome 
Mesto, vivono con la zia Dipartita e trascorrono le loro giornate 
giocando con i fantasmi di Villa Decadente. Un giorno però capita 
un imprevisto: alcuni bambini del villaggio, amici di Mortina, 

arrivano alla villa dopo aver ricevuto un misterioso invito, mentre la zia 
Dipartita scompare nel nulla. C'entrerà qualcosa l'odioso cugino Dilbert che è 
appena giunto a farle visita?                                            [inv. 26546 – R G CANTB 
MORELO] 

 

 

Novità. Favole e Fiabe 

 

 

Fiabe meravigliose 
AA. VV., 2M, 2016 
Una meravigliosa collezione di fiabe per volare con la fantasia e 
immergersi in un magico mondo dove tutto può accadere. 
All'interno troverai: Cenerentola, La Bella Addormentata nel 
Bosco, Cappuccetto rosso, Pollicino, Pinocchio e I tre porcellini.                                                                                      

                                                                                           [inv. 26645 – R FF FIABE] 

 

 

 

 

 

 



 

  

Novità. Saggistica 

 

Il grande libro degli animali  

in via d’estinzione 
Millie Marotta, Salani, 2019 
Questo libro vi farà esplorare le profondità oceaniche, i deserti 

sabbiosi, le cime innevate delle montagne. È qui, nei luoghi più affascinanti e 
remoti dei cinque continenti, che vivono molte specie in via d'estinzione. Tra 
le sue pagine farete la conoscenza di piccioni dentati e pinguini occhigialli, 
draghi arboricoli e rospi cornuti. Scoprirete qual è il gufo più grande del mondo 
e dove vive il gatto pescatore. Ma soprattutto capirete l'importanza di 
salvaguardare e tutelare questi animali, che abitano il nostro pianeta da 
millenni e oggi rischiano di scomparire.  
                                                                      [inv. 26430 – R 590 MAROM GRALDA] 

 

 

 

Le allergie di Violetta 
Dominique Seigneur, Red, 2020 
Violetta ha sette anni e soffre di allergie alimentari fin da quando 
era molto piccola. I suoi genitori le hanno insegnato come evitare 
di incorrere in gravi incidenti nelle varie situazioni della vita 

quotidiana. Alle feste, in gita, a scuola, in viaggio: ovunque, Violetta sa che cosa 
deve fare per evitare di mettersi nei guai… e riuscire a divertirsi comunque! In 
questo libro Violetta racconta a tutti i bambini, che come lei hanno questi 
problemi, che cosa è una reazione allergica, spiega quali sono i sintomi, i test, 
le cure, che cosa fare quando si è nelle diverse situazioni della vita di tutti i 
giorni. Il tono è molto simpatico e coinvolgente. 
                                                                           [inv. 26618 – R 616.9 SEIGD ALLDV] 

 

 



 

 

Come si fanno i bambini? 
Isabelle Jameson, Maud Legrand, Pulce, 2019 
Come si fanno i bambini? Senza imbarazzi e mettendo da parte le 
storie di cavoli e cicogne, questo è il libro giusto per rispondere 
alla grande domanda. Un albo coloratissimo che racconta le varie 

fasi del concepimento e della gravidanza, fino alla nascita del bambino, dando 
spazio a tutti i tipi di amore e di famiglia. Un inno alla vita e a una società 
inclusiva, in perfetto equilibrio tra chiarezza e ironia.                                      [inv. 
26619 – R 618 JAMEI COMSFI] 

 

 

 

Tutti in carrozza! 
Èlisabeth Corblin , Pulce, 2019 
Un albo in cui l'immaginazione e la creatività non conoscono 

limiti. Pagina dopo pagina, questo libro è un invito a passeggiare in un treno 
un po' strano in cui non è importante la destinazione (che rimane sconosciuta), 
ma il viaggio stesso. Il treno è decisamente il luogo di incontro delle personalità 
inverosimili che fanno parte della nostra umanità!                                                   
                                                                          [inv. 26605 – R 625.1 CORBE TUTIC] 
 

 

 

Frida e Orso 
Hanne Bartholin, Pulce, 2019 
Frida e Orso adorano disegnare. Frida traccia una forma sul foglio 
e Orso la trasforma in un disegno. Poi si scambiano e il gioco 

continua. Dopo a lettura di questo albo puoi provare a giocarci anche tu.                                                              
[inv. 26494 – R 740 BARTH STAMPATO] 

 

 



 

 

Grandi labirinti: avventure tra luoghi reali 

e fantastici 
Martin Nygaard, Fatatrac, 2019 
Un castello abitato dai fantasmi, un fiume infestato dai piranha, 

un'isola preistorica, una grotta del tesoro... dodici labirinti giganti nei quali 
districarsi trovando la strada giusta, evitando vicoli ciechi, insidie e brutti 
incontri. Fate attenzione a non perdere il filo e armati di una matita cercate la 
via d'uscita senza perdervi lungo la strada.                                                                  
                                                                            [inv. 26543 – R 793.7 GABAJ GRAL] 

 

Grandi labirinti: avventure nel tempo 
Martin Nygaard, Fatatrac, 2020 
Viaggia nel tempo attraverso questi dodici labirinti dall'era dei 
dinosauri fino alla Prima guerra mondiale. Fai attenzione a non 

perderti e armato solo di una matita cerca la via d'uscita evitando vicoli ciechi, 
insidie e brutti incontri!                     [inv. 26544 – R 793.7 GABAJ GRAL] 

 

Il manuale delle 50 sfide per diventare un 

campione 
Pier Domenico Baccalario, Massimo Prosperi Il 

Castoro, 2020 
Salta, gioca, palleggia, corri, respira, credici, schiva, passa, divertiti, non 
arrenderti... vai! Un manuale per 50 sfide, 50 allenamenti per veri campioni. 
Hai la stoffa giusta per farcela?                 [inv. 26620 – R 796 BACCP MAND5S] 
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