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Novità. Fantascienza 

 

 

Nelle peghe del tempo 
Madeleine L’Engle, Giunti, 2012 
Meg Murry sta vivendo un momento difficile. Nella sua strampalata famiglia sembrano 
"normali" solo i due gemelli di dieci anni e la sua bellissima mamma. Il suo fratellino più 
piccolo, Charles Wallace, è dotato di un'intelligenza straordinaria, ma è considerato da 
tutti ottuso perché non rivolge la parola a nessuno al di fuori della famiglia. Meg non va 
d'accordo con i suoi coetanei, né con gli insegnanti e nemeno con se stessa. Ma la 

cosa peggiore è che suo padre, il fisico Dr. Jack Murry, è misteriosamente scomparso mentre era 
impegnato in ricerche segretissime sulla quinta dimensione. Quando, sulla porta di casa, appare una 
strana vicina, la signora Cosè, tutto cambia improvvisamente e Meg, Charles Wallace e il loro amico 
Calvin O'Keefe vengono risucchiati in un'incredibile avventura ai confini del tempo.                                                                                      
                                                                                                                                    [inv. 27181 – R F LENGM NELPDT] 



 

Novità. Romanzi e Racconti 

 

 

Diario di Zlata:  

una bambina racconta Sarajevo sotto le bombe 
Zlata Filipovic, Rizzoli, 2013 
Nel 1991 Zlata Filipović ha undici anni e vive a Sarajevo. Come tante sue coetanee 
tiene un diario dove registra gli eventi minimi dell'esistenza quotidiana: gli studi, gli 
amici, i weekend in campagna, l'ammirazione per i cantanti, le modelle famose, i divi 
della televisione. Quando scoppia la guerra e nel marzo del 1992 cominciano i primi 

spari a Sarajevo, il tono del diario cambia radicalmente. All'amica immaginaria di nome Mimmy 
consegna per un anno e mezzo la cronaca di giornate completamente diverse da prima: le notti 
passate in cantina, l'esplodere delle granate, le case in fiamme, le raffiche dei cecchini, la fame, la 
mancanza d'acqua e di elettricità, la morte degli amici, la perdita di speranza di chi la circonda. 
                                                                                                                 [inv. 27174 – RR FILIZ DIADZ] 
 

 

 

 

Il Golem 
Isaac Bashevis Singer , Salani, 2019 
Chi era il nonno dei robot? Il golem è forse uno dei più antichi esseri artificiali 
leggendari: un gigante di argilla creato, su ispirazione divina, da un rabbino, in aiuto 
degli Ebrei di Praga; un enorme fantoccio che si anima solo quando in fronte gli viene 
inciso il completo nome di Dio. In un primo tempo il golem ubbidirà agli ordini, ma poi 
comincerà ad avere vita propria, a essere invaso dalla malinconia, a sentirsi solo e 
diverso. E tra mito, filosofia e fantascienza, la sua storia avrà un finale fiabesco, che lo 
accomuna a quello commovente e immortale della «Bella e la Bestia».                                   

                                                                                                                                      [inv. 27175 – R RR SINGIB GOL] 

 

 

 

 

Una capra sul tetto 
Anne Fleming , Mondadori, 2018 
Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura dell'appartamento di un 
ricco parente (e del suo cane col nome da gatto, Cat). Il palazzo si rivela bizzarro sin da 
subito: si mormora che sul tetto viva una misteriosa capra e che porti sette anni di 
fortuna a chiunque la veda! Kid è così timida da non riuscire a rivolgere la parola a 
nessuno, ma per scoprire la verità sulla capra dovrà conoscere i nuovi e stravaganti 
vicini di casa: Jonathan, il pensionato che ha subito un ictus e cerca un modo diverso 

per comunicare; Kenneth P. Gill, appassionato di opera lirica e criceti; e Joff Vander-linden, scrittore di 
fantascienza cieco che ama andare in skateboard. Per fortuna Kid incontra un nuovo amico, Will, che 
ha paura delle altezze e ha una nonna iperprotettiva, ma è pronto a indagare insieme a lei sulla 
leggendaria capra sul tetto.                                                                             [inv. 27106 – R RR FLEMA CAPST] 

 
 

 

 

 



Il piccolo principe (audiolibro) 
Carlo Scataglini, Erickson, 2018 
L'essenziale è invisibile agli occhi. Chi non conosce le celebri parole della volpe ne «Il 
Piccolo Principe», il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, amatissimo anche dagli 
adulti? Il racconto dell'incontro tra un pilota e il piccolo principe dà vita a un'opera 
letteraria di grande bellezza e poesia. La storia, riproposta in una versione semplificata 
per tutti i bambini, con particolari facilitazioni per la lettura, è arricchita da divertenti 
giochi e attività. Un classico della letteratura per ragazzi da leggere, condividere e 

anche ascoltare come audiolibro (il lettore ha la possibilità di ascoltare e seguire il testo della storia 
raccontato da una voce narrante, tramite i QR-code presenti all’inizio di ogni capitolo o le Risorse on 
line sul sito Erickson, inserendo il codice di accesso riportato nelle ultime pagine del libro).                                       
                                                                                                                                      [inv. 27177 – R RR PICP SAINEA] 

 

 

 

 

 

La fonte magica 
Natalie Bobbitt, Rizzoli, 2015 
In un torrido pomeriggio, spinta dalla solitudine e dalla noia. Winnie scappa di casa, si 
addentra nel bosco e sorprende un ragazzo bellissimo che si disseta a una fonte. È 
l'inizio di un avventura che le trasformerà la vita, di un legame profondo ma anche di un 
grosso guaio: Winnie non sa ancora che quella fonte porta con sé un segreto 
inquietante, e che il suo nuovo amico è prigioniero di un incantesimo straordinario e 
terribile... Edizione speciale con un'intervista all'autrice.  

                                                        [inv. 27178 – R RR BABBN  FONM] 
 

 

 

 

 

 

Il mistero della vera storia di Ulisse 
Stefano Bordiglioni, Pulce, 2021 
Mattia ama leggere l'Odissea ed ammira Ulisse. Ma una notte fa uno strano sogno: il 
fantasma di un antico marinaio greco si offre di fargli conoscere la vera storia del 
viaggio di Ulisse. Ma sarà proprio così? A Mattia toccheranno notti piene di sogni 

sconcertanti e di sorprese.                                      [inv. 27192 – R RR   BORDS MISDVS]  
 

 

 

 

 

 

 

 

Storie di fantasmi per il dopocena 
Jerome K. Jerome, Biancoenero, 2010 
Fantasmi dispettosi, innamorati o crudeli ma sempre unici nel loro genere, raccontati 
da Jerome, il grande umorista inglese. 
Libro ad alta leggibilità.                                          [inv. 27195 – R RR JEROJK  STODFP] 

 

 



L’albero dei desideri 
William Faulkner, Donzelli, 2010 
La notte del suo ottavo compleanno Dulcie si sveglia all’improvviso e vede accanto al 
letto uno strano ragazzo dai capelli rossi, capace di qualunque magia, che tira fuori 
dalla sua sacca senza fondo un calesse con tanto di briglie e di cavalli. Insieme a lui, 
alla tata Alice e al fratellino Dick, Dulcie se ne andrà per il bosco facendo incontri 
bizzarri e imprevisti: un buffo vecchietto e la sua bisbetica moglie, un soldato smarrito e 

un leone affamato. Ed ecco davanti a lei l’Albero dei Desideri con le sue foglie di mille colori, che le 
riserva l’ultima sorpresa, la più rara e preziosa…                                     [inv. 27197 – R RR FAULW  ALBDD] 

 

 

 

 

Atlante delle sirene: mappe e storie di incantatrici dal 

mare 
Anna Claybourne, Magazzini Salani, 2020 
Magiche e misteriose. Le sirene sono notoriamente sfuggenti, ma questo meraviglioso 
compendio vi svelerà i loro segreti. Dalle affascinanti Selkie dei mari scozzesi alle 
terribili Ningyo del Giappone, incontrerete sirene da tutto il mondo e leggerete le loro 
storie soprannaturali.                                                 [inv. 27200 – R RR CLAYA  ATLDS] 

 

 

 

 

 

Quando il mondo era tutto azzurro 
Sara Gamberini ed Elisa Tonetto, Topipittori, 2020 
Un racconto pieno di incanto, dove la protagonista, Mia, è una bambina maga. Da cosa 
si capisce? Dal fatto che vede le cose che non ci sono. O meglio, le cose ci sono, ma 
non si vedono. Per esempio i gallini rossi, spiriti matti e piccolissimi che saltano e 
corrono in preda all’amore. Mia conosce anche il mago dei maghi: Ki che non vola, non 
fa sparire gli oggetti, non attraversa i muri, non indossa cilindri, ma fa gli incantesimi del 
bosco.                                                                       [inv. 27205 – R RR GAMBS  QUAILE] 

 

 

 

 

La ragazza che imparò a volare: storia di Simona Biles 
Viviana Mazza, Mondadori, 2020 
Simone Biles è nata nel 1997 ed è alta un metro e quarantadue (anche se a volte bara 
e dice un metro e cinquanta). Ha sempre avuto le braccia muscolose. Per questo i 
compagni di scuola la chiamavano "la soldatina", anche se lei cercava di non 
prendersela troppo. Ha avuto un'infanzia complicata, Simone, e ha scoperto che è 
importante cercare di cadere sempre in piedi... nella vita come nella ginnastica artistica, 
il suo sport, dove non devi mai esitare, alla fine dell'esercizio, perché anche un piccolo 

errore può costarti una medaglia. E lei ne ha vinte tante, da sola e con le sue migliori amiche, le 
ragazze della nazionale statunitense. Ha affrontato grandi difficoltà per arrivare sul gradino più alto del 
podio, ha dovuto sconfiggere incubi e paure, ma ce l'ha fatta. Ha avuto la meglio, ha eseguito salti e 
piroette che nessuno aveva mai neppure provato e ha davvero imparato a volare, grazie alla sua arma 
segreta: un'inesauribile gioia di vivere.                                                [inv. 27208 – R RR MAZZV  RAGCIA] 

 

  



Fratelli 
Chiara Lossani, Risfoglia, 2020 
Una storia di razzismo e di fratellanza, di rapporti familiari, di solitudine e di amicizia, di 
scoperta di sé raccontata attraverso gli occhi di Diego. Un adolescente messicano, 
solitario e con problemi di relazione col padre, che si trova a vivere un'esperienza di 
crescita straordinaria grazie a Dave, suo "quasi-fratello" ritrovato, americano, figlio 
dell'ex moglie di suo padre. Con lui va a vedere i giochi olimpici allo stadio e conosce 
gli sprinter afroamericani protagonisti del gesto del pugno alzato per i diritti umani nello 

sport; assiste a una riunione del movimento e scopre il senso del sacrificio in nome degli ideali. Un 
cammino interiore di maturazione che lo guiderà dall'indifferenza verso ciò che accade intorno alla 
comprensione e all'accoglienza delle differenze fra gli esseri umani; un'apertura alla realtà che gli 
permetterà di passare dal dolore di un'esperienza familiare difficile alla fiducia, dalla solitudine e dal 
pregiudizio alla scoperta di un mondo di connessioni possibili. Di nuove libertà.                                                    
                                                                                                                [inv. 27210 – R RR LOSSC  FRA] 

 

 

Le desolazioni di Davil’s Acre. Il capitolo finale di Miss Peregrine, 

la casa dei ragazzi speciali 
Ransom Riggs, Rizzoli, 2021 
Jacob e Noor ce l'hanno fatta, sono misteriosamente riusciti a fuggire prima che l'anello 
di V collassasse. L'ultima cosa che Jacob ricorda di avere visto, mentre tutto 
sprofondava nel buio, è un volto spaventoso, raccapricciante, conosciuto: il volto di 
Caul, il perfido fratello di Miss Peregrine, tornato infine dal regno dei morti. Le predizioni 
più terrificanti dell'antica profezia cominciano ad avverarsi e l'intero mondo Speciale 

rischia di essere spazzato via. La base per organizzare la linea di difesa è Devil's Acre, ma quando 
Jacob e Noor vi giungono lo trovano infestato da una serie di calamità. "Desolazioni" le chiamano le 
ymbryne: dal cielo cadono ossa, piove sangue, nevica cenere; e l'aria vibra del grido di battaglia di 
Caul. Per sconfiggerlo, i ragazzi dovranno affidarsi solo al loro coraggio e alle capacità di mangialuce di 
Noor, incaricata di ristabilire un futuro di libertà e pace.                                                [inv. 27223 – R RR 

RIGGR  CASDBS6] 

 

 

 

Scuola media. Dalle stelle alle stalle 
James Patterson e Chris Tebbetts, Rizzoli, 2021 
“Sto per andare alla gita scolastica della mia vita! Cosa potrebbe mai andare storto? 
Innanzitutto, che ne dite di: provocare una catastrofe vomitatoria durante un viaggio 
aereo di dieci ore; rubare accidentalmente un inestimabile tesoro nazionale; ritrovarsi 
completamente sperduto in un'immensa città senza né soldi né telefono e uscire 
insieme alla tipa che mi piace e al suo ragazzo perfettivo? Ma la cosa peggiore in 
assoluto?! Ho passato tutte le scuole medie a nascondermi da Miller il Killer, ma in 

questa gita non c'è nessun posto in cui scappare!”                              [inv. 27227 – R RR PATTJ  SCUM] 

 

 

Prima di andare alle medie: storie, trucchi e regole di 

sopravvivenza 
Olimpia Medici e Daniele Nicastro, Piemme, 2020 
La quinta elementare è alle spalle e ora puoi entrare di diritto tra i grandi, quelli che 
vanno "alle medie"... giusto? Ma come fai a sapere se hai le carte in regola per 
affrontare una scuola diversa, professori sconosciuti, materie mai sentite prima e amici 
nuovi? Ecco il libro che fa per te! Ricco di informazioni, test, liste, storie a bivi per fare 

un allenamento a suon di risate prima di lanciarti in questa nuova avventura!                                                                                                                                                      
[inv. 27228 – R RR MEDIO  PRIDAA] 



 

 

La scuola all’ultimo piano 
Louis Sachar, Piemme, 2021 
La Scuola Wayside è stata costruita sottosopra. Sarà per questo che gli studenti della 
classe al trentesimo piano sono così strambi: Sharie impara le cose dormendo, John sa 
leggere solo tenendo i libri a testa in giù, Sammy puzza orribilmente e Jenny va a 
scuola di domenica. A dire il vero, neanche le maestre sono da meno...                                                                                                                                                                        
[inv. 27229 – R RR SACHL  SCUAUP] 

 

 

Novità. Storie e Racconti 

 

Questo è il mio albero 
Olivier Tallec, Clichy, 2020 
C'è un universo perfetto, quello dei giocattoli, dove si muovono bambole che hanno 
tutto: posatine, scodelline, carrozzine... Nella realtà, invece, molti bambini non hanno 
proprio niente. Le filastrocche di Gianni Rodari sono così: con grazia e leggerezza 
vanno dritte al cuore e svelano l'essenza di un mondo che spesso gira alla rovescia.                                                    

                                                                         [inv. 27158 – R SR TALLO QUEEIM] 

 

 

La volpe fotografa 
Gianni Rodari, Emme, 2019 
Una volpe astuta come quelle di Esopo, alle prese con un gruppo di galline vanitose e 
credulone. Questa storia insegna una cosa molto importante: mai fidarsi di una volpe, 
soprattutto se ha fame... Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro elementare e 
Maestro della fantasia.                                                            [inv. 27166 – R SR RODAG 

VOLF] 

 

 

Il semaforo blu 
Gianni Rodari, Emme, 2019 
Un giorno, a Milano, un semaforo diventa blu, e si scatena il finimondo. Nessuno sa più 
a chi tocchi passare: urla, colpi di clacson, litigi... Ma chi conosce Gianni Rodari sa che 
se un semaforo diventa blu avrà le sue buone ragioni. Impara a leggere con Gianni 
Rodari, maestro elementare e maestro della fantasia..               [inv. 27167 – R SR RODAG 

SEMB] 

 

 

 

 

La passeggiata di un distratto 
Gianni Rodari, Emme, 2019 
Ci sono bambini con la testa tra le nuvole, e poi c'è Giovannino, che è già tanto se 
riesce a tenerla attaccata al collo. È così distratto che perde pezzi per strada, 
letteralmente... Per fortuna c'è sempre qualcuno a raccoglierli. Impara a leggere con 
Gianni Rodari, maestro elementare e maestro della fantasia.                   
                                                                                               

                                                                                                      [inv. 27168 – R SR RODAG PASDUD] 



 

Il concerto dei gatti 
Gianni Rodari, Emme, 2020 
I tetti di una città, una banda di gatti musicanti ognuno con uno spartito diverso, un 
usignolo che secondo loro non azzecca una nota, un poeta affacciato alla finestra. E 
una secchiata d'acqua in arrivo... Impara a leggere con Gianni Rodari, maestro 
elementare e Maestro della fantasia.                        [inv. 27169 – R SR RODAG CONDG] 

 

 

 

La corsa delle tartarughe 
Gianni Rodari, Emme, 2019 
Una sensazionale gara di corsa in bicicletta fra tartarughe, in cui i corridori si 
appisolano, i giudici si addormentano, il pubblico ronfa della grossa... Una noia 
mortale? No, una divertentissima storia di Gianni Rodari. Impara a leggere con Gianni 
Rodari, maestro elementare e maestro della fantasia.  

                                                                                                         [inv. 27170 – R SR RODAG CORDT] 

 

 

 

 

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo 
Charlie Mackesy, Salani, 2020 
Un'ode all'innocenza e alla gentilezza, una lezione di vita che ha già toccato il cuore di 
milioni di lettori. Una storia universale che fa bene all'anima di grandi e bambini. Il 
racconto dell'amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, 
una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. Tutti e quattro esplorano il vasto 

mondo. Si fanno tante domande. Attraversano la tempesta. Imparano che cos'è l'amore,                                
[inv. 27179 – R SR MACKC BAMLTL] 

 

 

 

 

Provaci ancora Lulù 
Ashley Spires, Erickson, 2019 
Lulù ha una piccola grande sfida da affrontare. Però Lulù ha anche paura. Di sbagliare. 
Di non farcela. Di fallire. Ma qual è l'errore più grande? Fallire? O rinunciare? Poi Lulù 
ha capito. Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di sbagliare. Un 
coloratissimo albo illustrato che insegna ai bambini l'importanza del coraggio e della 

determinazione.                                                                                  [inv. 27113 – R SR STILG  STRCDC] 
 

 

 

 

Desperado. Un western 
Ole Köonnecke, Beisler, 2019 
Roy e il suo fido destriero Desperado adorano frequentare l'asilo della maestra Heidi. 
Un giorno però, al loro arrivo, trovano la scuola sottosopra, i bambini terrorizzati e, cosa 
ancora più grave, scoprono che Heidi è stata rapita dal tremendo Barbanera, il capo dei 
banditi, che vuole sposarla a tutti i costi! Che situazione terribile! Roy e Desperado si 

lanciano all'inseguimento dei malviventi senza pensarci un attimo. Devono ritrovare la dolce maestra e 
portarla in salvo! Un'avventura western per tutti i piccoli cowboy dal cuore coraggioso. 



                                                                                                               [inv. 27204 – R SR KONNO  DES] 
 

 

La ranocchia che aveva il mal d’orecchie 
Voutch, Clichy, 2020 
Questa è la storia di una piccola ranocchia con un terribile mal d'orecchie. Medici 
specializzati in ranocchio-laringoiatria ed eminenti esperti in pediatria ranocchiologica si 
susseguono uno dopo l'altro, ma il caso è molto grave. In realtà nessuno specialista si 
prende veramente il tempo di esaminare bene il paziente, nessuno lo ascolta davvero. 

La povera ranocchia viene rimbalzata da uno studio all'altro e per poco non rischia di essere spedita in 
sala operatoria... ma per fortuna ha un nonno che pensa ancora che sia utile usare un po' di buon 
senso, e ben presto capisce che più che un problema alle orecchie siamo di fronte a un caso di scarpe 
strette.                                                                                               [inv. 27224 – R SR VOUT  RANCAI] 

 

 

 

La bambina giurassica e l’amico misterioso 
Vanna Vinci, Mondadori, 2020 
Un giorno Dino e Vannina trovano uno strano uovo, da cui esce un animaletto verde, 
bizzarro e affamato. Le vacanze insieme saranno piene di sorprese: se fosse un vero 
dinosauro?                                                                                

                                                                              [inv. 27207 – R SR VINCV BANGEL] 

      

 

 

 

 

Novità. Primi libri 

 

Il mondo di Piuma 
Hans De Beer, Nord-Sud, 2012 
Questo volume raccoglie alcune tra le più famose e divertenti avventure di Piuma, 
l'orsetto polare amato da milioni di bambini in tutto il mondo.  

                                                        [inv. 27159 – R PL   BEERH MONDP] 

 

 

 

 

 
 

 

Tempesta 
Guojing , Terre di mezzo, 2020 
Quanto tempo ci vuole per fidarsi di qualcuno? L'incontro tra un cucciolo abbandonato 
e una ragazza solitaria. Un'amicizia che germoglia pian piano, tra esitazioni, 
avvicinamenti e passi indietro. Finché un violento temporale spazza via ogni 
incertezza.                                                    
                                                                     [inv. 27160 – R PL   GUOJ Silent book] 

 

 

 

 

 



Io e Denise 
Barroux , Clichy, 2020 
Ci sono regali di compleanno diversi da tutti gli altri. Denise è uno di questi. Bisogna 
occuparsi di lei tutti i giorni. Con amore....                                                         
                                                                                    [inv. 27161 – R PL BARR IO ED] 

 

  

 

 

Mio amore 
Beatrice Alemagna , Topipittori, 2020 
Sono uno strano animale. Uno scherzo di natura con il pelo di cane e la testa di 
maiale. Gli altri a volte mi scambiano per un gatto, una scimmia, un topo, perfino per 
un leone… Chi sono? Di certo non un castoro, una talpa, un cinghiale. Insomma, chi lo 
sa! In ogni modo, rispondere a questa domanda non ha alcuna importanza quando un 
piccolo animale rosa si invaghisce di te e tu sei un buffo scherzo di natura. Una 

tenerissima storia d’amore che dimostra come non esista alcuna buona ragione per amare che non sia 
l’amore stesso.                                                                                      [inv. 27162 – R PL ALEMB MIOA] 

 

  

 

 

Ascolta 
Cori Doerrfeld , Il Castoro, 2020 
Tutto si supera, se c'è un amico vero che ti ascolta. Anche i momenti più difficili. E il 
piccolo Timmy è già pronto a ripartire!                                                                                           
                                                                                      [inv. 27163 – R PL DOERC ASC] 

 

 

 

Guarda sotto il letto se c’è della poesia 
Ruth Krauss , Topipittori, 2020 
"Guarda sotto il letto se c'è della poesia" è un libro illuminante, tenerissimo, senza 
nessun vincolo di età.                                                                                           
                                                                                      [inv. 27164 – R PL KRAUR 

GUASIL] 

 

 

 

 

Vieni a giocare? 
Attilio, Lapis, 2020 
Il cagnolino Bob esce a cercare i suoi amici per giocare a palla. Il coniglietto 
Samuele vorrebbe andare giocare con lui, ma prima deve trasportare un carretto di 
carote. Per far prima, Bob lo aiuta. Anche la mucca Milli ha voglia di giocare, ma 
prima Bob deve aiutarla a trasportare un secchio di latte. Orsetto deve segare un 

tronco, Pericle il gatto deve sistemare il barattolo di vernice, il castoro deve trasportare alcune pietre... 
Bob li aiuta tutti. Che bello! Ora gli amici sono liberi dagli impegni e possono giocare tutti insieme con la 
palla. E Bob, dov'è? Lui si è addormentato, stanchissimo! 
                                                                                                               [inv. 27165 – R PL CASSA VIEAG] 



 

 

 

Una cosa chiamata neve 
Yuval Zommer, Gallucci, 2020 
Le parole di Orso guidano Volpe e Leprotto alla ricerca di una cosa chiamata neve. 
Scopri anche tu con i due cuccioli curiosi la meraviglia dell'inverno! Un viaggio tra le 
creature e i favolosi paesaggi naturali nella stagione più affascinante dell'anno.  
                                                                                   [inv. 27191 – R PL ZOMMY COSCN] 

 

 

Io grande tu piccino 
Lilli L’Arronge, Pulce, 2019 
Pagina dopo pagina assistiamo alla vita quotidiana di un genitore e del suo piccolo. 
Insieme fanno tante cose: un bagno di bolle, tirano calci a un pallone, mangiano un 
gelato... ognuno a modo suo, ognuno secondo la propria "grandezza". Dalle semplici 
frasi che compongono il testo, emerge la relazione profonda tra i due. Inoltre l'utilizzo 

di giochi di parole, onomatopee e rime regalano al libro umorismo e poesia.  
                                                                                                            [inv. 27225 – R PL LARRL IO GTP] 

 

 

 

Novità. Miti e leggende 

 

Le più belle storie dei miti sudamericani 
Agustin Sànchez Aguilar, Gribaudo, 2020 
I continenti sono fatti di spiagge e vulcani, pianure e montagne, boschi e laghi, ma anche 
di storie. In America Latina è proprio così: canti e racconti sono il sangue invisibile e 
l'ossatura della cultura di tutto il territorio. Dal deserto di Sonora alla Patagonia, per secoli 

un'infinità di popoli si sono trasmessi miti che raccolgono in sé credenze e valori, insegnamenti e paure. 
In questo volume sono raccolte alcune di quelle storie: le più belle, create da Inca e Maya, Kayapò e 
Yagua, Seri e Guaranì...   
                                                                                                            [inv. 27203 – R ME SANCAA PIUBSD] 

 

 

 

Novità. Poesie, filastrocche e teatro 
 

Se avessi incontrato Gianni Rodari… Rime rotonde per un 

mondo nuovo,  

Dario Apicella e Ivano Baldassarre, la Cicala, 2020 
A celebrazione del centenario della nascita di Gianni Rodari gli autori de La Cicala 
Editore omaggiano il grande scrittore con un libro di filastrocche originali ispirate ai suoi 
lavori e alle tematiche a lui care come la libertà, la creatività, la risoluzione dei conflitti, la 
diversità, il rapporto tra individuo e società e la riscoperta dei diritti essenziali per una 

crescita armoniosa dei bambini. Filastrocche sulla scia della tradizione rodariana che giocano a 
rincorrersi con fantasiose illustrazioni che riprendono il tratto usato da Rodari nei suoi disegni..                                                                 
[inv. 27198 – R P APICD SE AIG] 

 



 

Novità. Saggistica 

 

Sono il numero 1: come mi sono divertito a diventare bravo in 

matematica! 

Anna Cerasoli, Felrinelli, 2020 
Saper risolvere un problema, seguire un ragionamento, capire un nuovo concetto: sono 
cose che procurano un grande piacere, specialmente in un bambino che comincia a 
scoprire la forza del suo pensiero. È questo piacere che il protagonista, uno studente 

delle elementari, comunica con entusiasmo e ironia, raccontando come è passato dalla paura e dalla 
noia nei confronti della matematica alla soddisfazione di conoscere una materia addirittura divertente. Il 
libro è adatto a bambini dagli otto anni in su, che possono leggerlo senza la mediazione dell'adulto. 
Impareranno un uso leggero e creativo della matematica, legato a problemi quotidiani, curiosità, 
aneddoti e anche un po' di storia. Gli insegnanti e i genitori, dal canto loro, vi troveranno vari spunti per 
lezioni, approfondimenti o, semplicemente, per parlarne con i più piccoli.   
                                                                                                                          [inv. 27211 – R 510 CERAAM SONIN 1] 

 

 

 

Un libro da risolvere 
Mario Cassini, Einaudi Ragazzi, 2019 
Rebus, sciarade, cruciverba e anagrammi. Mille modi per giocare con le storie di Gianni 
Rodari, il più grande giocoliere della parola. Enigmisti esperti o in erba: unitevi! Alla 

ricerca dell'ultima soluzione nascosta...                               [inv. 27196 – R 790 CASSM LIBDR] 

 

 

 

 

Storie di pirati, corsari e …”piratesse”: viaggio immaginario 

attraverso i mari (e le stelle) con arrembaggi e lotte senza quartiere da 

parte di sanguinari filibustieri senza scrupoli 

Romano Stagni, Giraldi, 2020 
Erano parecchi i pirati e i corsari che in un tempo oramai lontano infestavano i mari 

abbordando le navi per impossessarsi dei loro carichi. Pirati e corsari, ovverossia predoni degli oceani. 
Personaggi senza scrupoli che seminavano morte senza pensarci troppo. C'è, però, una distinzione da 
fare su quei filibustieri, poiché i corsari non predavano soltanto per loro, lo facevano anche per alcuni 
stati bisognosi di danaro per continuare le loro costose guerre, in primis, l'Inghilterra, mentre i pirati lo 
facevano esclusivamente per loro uso e consumo. Il libro include anche un paio di racconti sui pirati 
dello spazio, argomento molto apprezzato dai ragazzi di oggigiorno. Abbordaggi e assalti all'arma 
bianca sono il motivo dominante di ogni racconto che si conclude con la morale. Non mancano le 
avventure delle ragazze, le cosiddette "Piratesse".   
                                                                                                                          [inv. 27206 – R 910.45 STAGR STODPC] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


