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Novità. Adolescenti   
 

Sotto la porta dei sussurri 
TJ Klune, Mondadori, 2022 
Quando un mietitore va a prenderlo al suo stesso funerale, 
Wallace comincia a sospettare di essere morto. E quando Hugo, 

il proprietario di una singolare sala da tè, si offre di aiutarlo ad 
"attraversare", Wallace capisce che, sì, deve proprio essere 

morto. Ma Wallace non si rassegna ad abbandonare una vita 
che sente di avere a malapena attraversato ed è deciso a vivere fino in fondo 
anche un piccolo scampolo, anche una breve parentesi di esistenza che, se 

vissuta pienamente, può farsi intera. 
                                                    [inv. 28393 – R ADO 813 KLUNT SOTLPD]     

 

 

Un attimo perfetto 
Meg Rosoff, Bur Rizzoli, 2021 
In una casa color pervinca baciata dal sole, in cui da ogni 

finestra si vede il mare, quattro fratelli, ragazzi e ragazze tra i 
tredici e i diciotto anni, madre, padre e due cugini trentenni 

riempiono quelle giornate spensierate con la spiaggia, i giochi, le 
serate lunghissime passate tutti insieme cenando in giardino, e 

un matrimonio da organizzare. Le vacanze sono appena cominciate, l'estate 

sembra allungarsi all'infinito con la sua promessa di una tranquilla, struggente 
felicità. Poi arrivano i fratelli Godden: irresistibile e affascinante Kit, scontroso 

e taciturno Hugo. Tutt'a un tratto, c'è un serpente in paradiso e niente sarà 
più come prima.                               [inv. 28416 – R ADO 813 ROSOM ATTP]     
 
 
                            

Senza una buona ragione 
Benedetta Bonfiglioli, Pelledoca, 2021 

Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo 
difficile che affronta con determinazione, e la famiglia, imperfetta 

come tutte. È molto legata al fratello maggiore Carlo con cui è 
cresciuta nell'assenza sistematica dei suoi genitori impegnati al 
lavoro. Carlo si è da poco trasferito a Parigi per studiare e 

quando torna dall'università per le vacanze di Natale, lascia la sua fidanzata 
storica, la bellissima Greta, che frequenta la stessa classe di Bianca. Da 
questo momento, Bianca diventa vittima di piccoli incidenti e di cattiverie 

dapprima quasi insignificanti, poi sempre più seri: dietro ognuno di essi 
sembra esserci Greta, evidentemente così arrabbiata per essere stata 

lasciata da Carlo da perseguitare con crudeltà la sorella di lui.  



Bianca sprofonda piano piano in un abisso e nel suo naufragio verso la 
solitudine soltanto Mila, compagna di classe attenta e premurosa, le rimane 

vicino. Sarà solo molto lontano da casa che Bianca troverà la verità oscura e 
sorprendente dietro la sua caduta, e la forza per rialzarsi e ricominciare da 
capo.                                             [inv. 28406 – R ADO 853 BONFB BONFB]     

 

 

Fabbricante di lacrime 
Erin Doom, Magazzini Salani, 2021 
Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si 
raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La 

più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso 
artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver 

forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli 
uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle 
spalle le favole tetre dell'infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per 

avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l'adozione e sono 
pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, 
però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche 

Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al mondo che Nica 
desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il 

pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado 
di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un'indole oscura. Anche se 
Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la 

convivenza tra loro sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda torna 
a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa improvvisamente 

reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto 
per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli 
incubi che la tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui 

porta il nome.                                [inv. 28360 – R ADO 853 DOOME FABDL]  
 

 

 

Non dirlo a Oliver 
Matteo Mancini, DeA, 2022 

Oliver è ricco e affascinante, e la sua vita, nel meraviglioso 
quartiere di Cologny, a Ginevra, appare perfetta. Club esclusivi 
e macchine costose sono all'ordine del giorno per uno come lui. 

Ma se c'è una cosa che a Oliver non riesce è quella di tenere 
un segreto. Per questo forse gli amici non gli raccontano tutto. 

Quello che non immagina, però, è che la realtà che lo circonda sia costruita 

su un instabile castello di bugie.  



A Oliver basta aprire la porta sbagliata, nel momento sbagliato, per innescare 
un domino di imprevisti che finirebbe col seppellire il suo miglior amico 

Samuel sotto lo scandalo più pruriginoso che il quartiere di Cologny abbia 
mai affrontato. Oliver non può rivelare l'identità di Samuel. Ma dopo ciò che 
ha visto, tenere la bocca chiusa non è facile, specialmente se la sua 

attenzione è catalizzata da Sofia, la misteriosa ragazza dallo sguardo 
malinconico che osserva fare jogging al mattino. Con lei Oliver vorrebbe 
finalmente aprirsi ed essere sincero, ma... non conosce Sofia. E se anche lei, 

proprio come il resto del mondo, gli stesse nascondendo qualcosa? Tra feste 
in piscina e corse in auto, amicizie sbagliate e amori passionali, Oliver 

cercherà di trovare l'unica voce sincera a cui dare ascolto. 
                                                     [inv. 28396 – ADO 853 MANCM NONDAO]   
 
                              

                                                                                                         

 

Novità. Romanzi e Racconti  
 

La casa sull’albero di 65 piani 
Andy Griffiths, Salani, 2022 

La casa sull'albero di Andy e Terry ha raggiunto la bellezza di 
65 piani! Già, perché nei 13 piani in più adesso c'è un salone di 

bellezza per animali, una stanza per i compleanni (in cui è 
sempre il tuo compleanno anche quando non lo è), una 
macchina per fare i cloni, un negozio di lecca-lecca, un piano 

invisibile, un allevamento di formiche, una macchina del tempo e soprattutto 
ALBERO TV: una stazione televisiva che ti terrà informato pagina per pagina 

su tutti gli eventi, il meteo, le novità e i pettegolezzi delle ultimissime 
avventure di Andy e Terry. Cosa aspetti a raggiungerli?         
                                                               [inv. 28395 – R RR GRIFA CASSAD] 

 

 
  

Novità. Storie e Racconti 
 

La giraffa a cinque zampe 
Barroux, Edizioni Clichy, 2022 
“I coccodrilli adorano le caramelle, lo sanno tutti. Ma uno di loro 

non si è lavato bene i denti. E ne ha anche persi parecchi...”. Un 
albo pensato per i più piccoli, capace di stimolare la loro 

attenzione con mille dettagli da trovare.  
Tanti simpatici animali, praticamente identici, ma con particolari 



che li rendono unici, un moderno “trova le differenze” che accenderà la 
curiosità e l'acume dei bambini. Le illustrazioni del grande Barroux sono 

gioiose e piene di vitalità, con colori accesi e controscene irresistibili. Il testo 
semplice, immediato e in maiuscolo è al servizio delle immagini.  
                                                                 [inv. 28375 – R SR BARR GIRACZ]  
 

 

Nella foresta silenziosa e misteriosa 
Delphine Bournay, Babalibri, 2022 
Nella foresta silenziosa e misteriosa dei denti aguzzi si 
scorgono nel buio, degli occhi si spalancano, degli ululati 

squarciano il silenzio... e una mamma arriva di corsa: “Ehi, cos'è questo 
baccano? Sapete che ore sono? State disturbando tutti!”. “Ah la mamma! 

Ecco la mamma!” bisbigliano i lupacchiotti e iniziano a fare di tutto per 
trattenere mamma lupa lì insieme a loro con una storia, un bacio, una 
canzone... Perché, in fondo, sono proprio come noi: la sera hanno bisogno di 

tutti, ma proprio tutti i riti della buonanotte.  
                                                              [inv. 28414 – R SR BOURD NELFSE]  
 
 

Abbiamo un problema. 

(Un grosso problema) 
Davide Calì e Marco Somà, Kite edizioni, 2022 
Un giorno un oggetto enorme e misterioso cade dal cielo, tutti 

cercano di capire di che cosa si tratti, per quale ragione sia 
arrivato e soprattutto come spostarlo da lì. Il problema pare 

insormontabile, ma forse la soluzione non è così lontana come potrebbe 

sembrare, basta cambiare il punto di vista. Un albo divertente sull'arte di 
relativizzare e risolvere i problemi.           [inv. 28374 – R SR CALID ABBUP]  
 
 

 

Torna, nonna! 
Sue Limb e Gregoire Mabire, Emme Edizioni, 2022 
Un libro illustrato dedicato al rapporto speciale tra nonni e nipoti, 

perfetto per lettori piccoli e grandi. Una storia per affrontare con i 
bambini il difficile momento della scomparsa dei nonni. Betti ha 

una nonna speciale e speciale è il tempo che trascorre con lei. E quando la 
nonna se ne andrà? Troverà il modo di tornare da lei.  
                                                                    [inv. 28392 – R SR LIMBS TORN]  

 
 



L’anatra e l’acqua 
Steve Small, Zoolibri, 2022 
Questa è la storia di un'anatra che odiava l'acqua e nelle giornate 
di pioggia si chiudeva in casa con un bel libro e una bevanda 

calda, aspettando che tornasse il bel tempo. Finché un giorno, 
come nelle storie migliori, qualcosa non andò più secondo i piani 

e si affacciò alla porta una simpatica Rana.                                                              
                                                              [inv. 28377 – R SR SMALS ANAELA] 
 

 

Amos Perbacco perde l’autobus 
Philip C. Stead, Babalibri, 2022 
Amos Perbacco e i suoi amici sono tornati con una nuova, 

commovente avventura! Il premuroso e gentile guardiano dello 
zoo trascorre la notte a preparare una meravigliosa sorpresa 

per tutti i suoi amici. La mattina dopo, però, è così stanco che si addormenta 
durante la colazione e... finisce per perdere l'autobus! Ora non avrà più 
tempo per la sorpresa che aveva programmato per i suoi amici. A meno 

che... forse proprio gli animali dello zoo potranno aiutarlo!  
                                                           [inv. 28413 – R SR STEAPC AMOPPL] 

 
 

 

Avrei voluto 
Olivier Tallec, Edizioni Clichy, 2022 

Non voglio più essere uno scoiattolo! Se qualcuno me lo avesse 
chiesto, avrei scelto di essere qualcos'altro. Avrei scelto di 
essere un castoro, per esempio. Per costruire un mondo migliore! 

Ma in realtà, è faticoso essere un castoro, e comunque, ho 
sempre sognato di essere un cervo. Ma d'altra parte, speravo in qualcosa di 

meglio. O forse… un gufo? Un riccio? Oh no, lo so! E tu, lo sai? Il terzo albo 
della saga dello scoiattolo certamente non vi deluderà! Ritroverete il roditore 
più paranoico della storia, sempre alle prese con i suoi dilemmi esistenziali 

che lo fanno oscillare tra scelte magnanime e irresistibili scorrettezze...  
                                                                   [inv. 28376 – R SR TALLO AVRV]  
 
 

Sole 
Sam Usher, Edizioni Clichy, 2022 
Sam e suo nonno partono per un'altra mirabolante avventura, 
questa volta dominata da un sole cocente: è il giorno più caldo 

dell'anno, più caldo della zuppa di broccoli, più caldo del deserto 
di Atacama, più caldo della superficie del sole.  



L'afa è insopportabile, non si può più restare in casa, Sam e il nonno 
decidono di andare alla ricerca di un luogo fresco dove ristorarsi. Dopo aver 

preparato le provviste, il nonno navigatore e il nipote vedetta partono alla 
ricerca del luogo perfetto per il loro picnic: ci vuole un posto fresco con una 
bella brezza rinfrescante. I due compagni si avventurano attraverso oasi e 

deserti sterminati, ma mentre il sole picchia, il nonno continua a doversi 
fermare per riposare, e quando trovano il posto perfetto per il picnic, alcuni 
pirati li hanno battuti sul tempo. Per fortuna hanno abbastanza cibo da 

condividere!                                                  [inv. 28412 – R SR USHES SOL] 
 
 
 

 
 

Novità. Primi libri  

 

 

Lola e la banda farlocchi 
Adrien Albert, Babalibri, 2022 
I fratelli Farlocchi sono una banda di ladri decisamente 

pasticcioni. Non hanno mai un soldo e bisticciano sempre fra 
loro disturbando i vicini. Ecco perché hanno disperatamente 
bisogno di Lola, la figlia della sarta loro vicina di casa. Anche se 

ancora non lo sanno, quella bambina saggia e intraprendente li aiuterà a 
realizzare un progetto talmente originale, allegro e buffo da cambiargli la vita 

per sempre. Perché, diciamocelo: a chi non piace travestirsi, di tanto in 
tanto?                                             [inv. 28409 – R PL ALBEA MAIUSCOLO]                                                                                        

 

 

Un bel posticino 
Lucy Cousins, Franco Cosimo Panini, 2022 
Un giorno quattro insetti, grandi amici, decisero di cercare un 

bel posticino in cui vivere. Vorrei i fiori, disse l'Ape. Vorrei le 
foglie, disse la Coccinella. Vorrei tronchi e rami, disse lo 

Scarabeo. Vorrei dell'acqua, disse la Libellula. L'impresa è molto difficile, 

perché ogni volta che sembra abbiano trovato il bel posticino, sono disturbati  
dai comportamenti poco rispettosi dell'uomo o dall'inquinamento, e sono 

costretti ad andarsene. Finché, un bel giorno...                                                                                                                   
                                                                   [inv. 28366 – R PL COUSL BELP] 
 

 



Dagfrid. 

Una bambina vichinga 
Agnès Mathieu-Daudé e Olivier Tallec, Babalibri, 2022 
Ci sono molte cose che irritano Dagfrid, a cominciare dal suo 
nome. E poi la vita di una ragazza vichinga non è poi così 

divertente: devi arrotolarti le trecce sulle orecchie, indossare abiti 
lunghissimi e scomodi, mangiare pesce secco dalla mattina alla sera. Be', 

quello lo mangiano tutti i vichinghi, a dire la verità. Però a Dagfrid non piace 
proprio, così come non le piace il fatto che le ragazze non possano andare a 
scoprire l'America e questo, beh, è estremamente seccante! Comunque le 

cose stanno per cambiare, perché Dagfrid è arcistufa di pesce secco e di 
trecce arrotolate sulle orecchie...              [inv. 28408 – R PL MATHDA DAG] 
 
                                                                                                                 
 

Che succede in fondo al mare? 
Tomoko Ohmura, Babalibri, 2022 

Mettetevi in fila, c'è bisogno di tutti! Per questi cinquanta 
animali marini è il momento di attendere, tutti ordinatamente in 

fila sul fondo del mare... ma attendere cosa? Il signor gambero 
pare essere ben informato e per tutti ha una parola di 

incoraggiamento. L'attesa cresce, e cresce ancora, ognuno ha da dire la sua 

e non manca chi si distrae, gioca o fa i dispetti. Ma a cosa servirà questa 
lunga coda così piena di colori e meravigliosi animali da scoprire? Come 
sempre Tomoko Ohmura ci riserva una splendida sorpresa: ma certo, sono 

tutti in attesa di salvare la signora medusa che, per ringraziarli, si trasforma in 
un' incredibile giostra sul fondo del mare...  

                                                               [inv. 28378 – R PL OHMUT CHESIF] 
 

 

 

 

 

Novità. Saggistica ragazzi 

 

Pasteur e il virus assassino 
Luca Novelli, Editoriale Scienza, 2022 

Ecco il terzo volume della serie che saluta con allegria l'arrivo 
della stagione primaverile. Un progetto che prende forma 

dall'esperienza sul campo di due mamme, Katia e Roberta, in 
cucina con i propri figli della fascia di età 2-6, e nasce dalla 

necessità di renderli autonomi nella preparazione completa di ricette dolci e 

salate senza però saper leggere, quindi senza poter utilizzare né la bilancia, 



né istruzioni scritte. Le ricette possono essere realizzate dai bambini in 
completa autonomia poiché non prevedono la capacità di leggere e l'uso 

della bilancia. Cucinando da soli, i bambini svilupperanno i cinque sensi, 
acquisteranno autonomia e incominceranno a instaurare con il cibo un 

rapporto sano e sereno.                     [inv. 28410 – R 540.92 NOVEL PASEIV]                                                                             

 

 

Estintopedia 
Serenella Quarrello, Camelozampa, 2022 
Un'esplorazione tra le specie animali che abbiamo perduto e 

quelle che ancora possiamo salvare. Un tema attualissimo, che 
si lega al dibattito sui cambiamenti ambientali, ma anche alle 

nuove tecniche di genetica. Dalle storie dei più celebri ultimi 
esemplari, come la colomba Martha o George, la lumaca più sola del mondo, 
agli estinti più o meno noti, come il dodo, il tilacino, fino ai "ritrovati" come il 

rospo arlecchino della notte stellata o l'opossum pigmeo di montagna, 
indaghiamo le cause dell'estinzione e scopriamo la meravigliosa diversità 

degli animali che ancora possiamo salvare, come l'ayé ayé, il folletto del 
Madagascar, o l'inia, il delfino rosa delle Amazzoni. Tante nuove specie si 
scoprono ogni giorno e possiamo ancora fare molto per non perderci quello 

che ancora c'è!                                            [inv. 28373 – R 591 QUARS EST] 
                                         
                                                                                                                     

 

La vita segreta delle conchiglie 
Helen Scales, L’Ippocampo, 2022 
La celebre biologa marina Helen Scales accompagna i bambini 

nel regno delle conchiglie, tra terra e mare, attraverso l'arte 
dell'osservare. Partendo da domande semplicissime e dalla 
ricchezza dell'esperienza sensoriale, avviamoci alla scoperta 

delle conchiglie in ogni parte del mondo. Cosa ci rivelano le loro forme, colori 
e consistenze? Tante notizie sui loro inquilini, dagli abissi profondi alla cima 
degli alberi! Un libro che stimola la propensione naturale dei bambini a 

collezionare e alimenta la loro curiosità fornendo semplici metodi di 
osservazione volti a cogliere la relazione tra gli oggetti trovati in natura e 

l'ecosistema. Le raccolte di conchiglie sono molto comuni nei musei di Storia 
Naturale di tutto il mondo, e cercarle è un passatempo gradito a tutte le età. 
Questo è il primo libro sul tema rivolto al pubblico più giovane. 

                                                               [inv. 28411 – R 594 SCALH VITSDC] 
 

 

 

 

 



 

Novità. Poesie. Filastrocche. Teatro  

 

Baruffe e facce buffe. 

Un libro per chi non vuole andare a dormire 
William Cole e Tomi Ungerer, Lupoguido, 2022 

Sofia non voleva mai andare a dormire, fino a quando il suo 
papà le ha insegnato il gioco delle facce. Ora si diverte così 
tanto a esibirsi in espressioni felici e tristi, superbe e arrabbiate, 

che quando è ora di spegnere la luce non si lamenta più. Un libro perfetto da 
leggere ad alta voce prima della buonanotte, con versi allegri e leggeri, 

tradotti con maestria da Alessandro Riccioni, per mandare a letto contenti tutti 
i bambini, anche quelli che non ci vogliono andare. 
                                                               [inv. 28402 – R P COLEW BAREFB]                                                                    

 

 

C’era una forma 
Gazhole e Cruschiform, L’ippocampo, 2022 

C'era una volta, su una vetta appuntita, l'immenso castello di 
Rittaguzzoduro, esposto ai quattro venti. Vi regnavano un re e 
una regina molto esigenti e refrattari a sudditi non rigidi, 

senz'angoli sporgenti... Nel Regno delle forme, ahimè, non è 
tutto a norma: la Regina e il Re esigono un erede dagli angoli retti, ma per un 

avverso destino concepiscono soltanto figli rotondi... Riusciranno un giorno a 
generare un bel poligono che Re potrà diventare? Un racconto epico e 
romantico, in uno strano regno dove la geometria diventa poesia. 

                                                                    [inv. 28401 – R P GAZH C EUVV]                                                               

 

Bimbo birbone e la sua mamma 
Barbro Lindgren, Iperborea, 2022 
Per tutti quelli che considerano i bambini degli adorabili 

angioletti questo albo di Barbo Lindgren ed Eva Eriksson sarà 
la prova del contrario. Un classico contemporaneo. 

C’era una volta una mamma tra le più brave e buone, 

e aveva avuto un bimbo che era un gran birbone. 
lei si raccomandava: non fare questo e quello, 

ma mettersi in pericolo era fin troppo bello! 

Bimbo birbone è curioso, ribelle, temerario, instancabile. Si infila dappertutto, 
si lancia nelle imprese più spericolate, e ogni giorno ne combina una nuova, 

trascinando la sua povera mamma in mille guai e avventure. 



Mamme e bambini si divertiranno a riconoscersi nelle pagine di questo 
spassoso classico di Barbro Lindgren.      [inv. 28407 – R P LINDB BIMBEL] 

                                                                                                                                    

La luna di Kiev 
Gianni Rodari, Einaudi ragazzi, 2022 

La luna di Kiev di Gianni Rodari per l'Ucraina. Una filastrocca di 
Gianni Rodari illustrata da Beatrice Alemagna. Un libro bello e 

anche buono: i ricavati delle vendite saranno interamente 
devoluti alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina. 

Nel giro di pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, La luna di 

Kiev di Gianni Rodari è diventata virale, è stata condivisa sui social migliaia di 
volte e pubblicata su testate nazionali. A quasi 70 anni dalla prima 
pubblicazione, il celebre componimento tratto dalla raccolta Filastrocche in 

cielo e in terra è diventato il simbolo della richiesta di pace.                                                                                                                             
                                                                  [inv. 28367 – R P RODAG LUNDK] 
 

 

 

 

Novità. Fumetti 
 

Pablo. 

L’arte dell’amicizia 
Remy Lai, Tunué, 2022 
Ogni sabato, Pablo trotterella in città con un cestino, una lista e 

soldi in contanti per comprare la spesa per la sua famiglia. Un 
giorno, incontra l’undicenne Jo, che sbircia fuori dalla finestra di 

casa sua, annoiata e sola. Stupito dalla vista di un adorabile cane con il 
cesto, Jo segue Pablo, e quando viene vista al suo fianco da un gruppo di 
ragazzi della sua scuola, la scambiano per la proprietaria. Eccitata dall’idea di 

fare nuove amicizie, Jo mente e accetta di lasciare che il “suo” cane faccia da 
modello per un corso d’arte a cui partecipano i ragazzi. Cosa potrebbe 

andare storto? Quello che inizia come una piccola bugia diventa rapidamente 
grande quanto un alano quando gli accalappiacani ricevono lamentele su un 
cane che vaga per le strade senza guinzaglio. Con la libertà di Pablo in gioco, 

Jo è disposta a svelare la verità e mettere a rischio le sue nuove amicizie?                                                                                                                                      
                                                                          [inv. 28415 – R S LAI  R PAB] 
 

 



 

Novità. Dvd   

 Balto e Togo. La leggenda. Brian Presley 
Stati Uniti, 2020. Notorius pictures. Inv. 27847 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


