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Novità. Romanzi e Racconti 

 

Tilly e i segreti dei libri 
Anna James, Garzanti, 2020 
 Pochi al mondo amano i libri più dell'undicenne Tilly 
Pages. Per lei non esistono amici migliori dei volumi 
polverosi che ingombrano gli scaffali della libreria di 
famiglia. È in quelle pagine che ha trovato conforto dopo 
che la mamma se n'è andata. Non passa minuto senza 
che stia con il naso infilato nella carta. Quando un 

giorno, all'improvviso, in libreria entrano Alice nel Paese delle Meraviglie e 
Anna dai capelli rossi, Tilly non può credere ai propri occhi: non c'è 
dubbio, sono loro! E la stanno invitando a bere il tè dal Cappellaio Matto e 
a visitare la scuola di Green Gables. Tilly è sicura si tratti di un sogno. Ma 
non è così. E nessuno meglio dei nonni che l'hanno cresciuta può 
confermarle che è tutto vero. Perché Tilly ha un dono eccezionale: è una 
librovaga e può entrare e uscire dalle storie per vivere straordinarie 
avventure. Un dono che ha ereditato dalla madre e che le dà il diritto di 
accedere a una biblioteca molto speciale, riservata ai librovaghi come lei, 
che lì vengono istruiti e protetti. "Librovagare", infatti, può anche rivelarsi 
molto pericoloso e servono i giusti trucchi per affrontare insidie e ostacoli 
che si nascondono dietro ogni pagina. Ma Tilly non ha paura. Conosce 
troppo bene le storie per non fidarsi dei personaggi che le animano e ha 
bisogno del loro insostituibile aiuto per scoprire la verità su ciò che è 
accaduto alla mamma. Fare luce su un segreto che potrebbe cambiare 
ogni cosa. Tilly e i segreti dei libri è un meraviglioso esordio che ha 
conquistato tutti gli editori internazionali alla Fiera di Bologna. Un romanzo 
senza tempo capace di toccare il cuore dei grandi, che con le storie ci 
sono cresciuti, e dei bambini, che aspettano solo di volare con 
l'immaginazione. Un inno al potere della fantasia, ai libri e a tutti i bibliofili 
che, come Tilly, sognano di stringere la mano ai loro eroi di carta. 
                                                                            [inv.26718 – R RR JAMEA TILEIS] 

 

 

 

 

 



 

 

Il mondo di Lucrezia 
Anne Goscinny, Gallucci, 2020 
Mi chiamo Lucrezia a settembre comincia la scuola 
media! Nuove materie, nuovi insegnanti, nuovi 
compagni... Come farò? Mamma è sempre 
straimpegnata, papà ha la testa tra le nuvole a pensa solo 
alla sua arte, mio fratello passa le giornate a massacrare 
zombie e nonna crede di essere una star del cinema... 

Per fortuna posso sempre contare sulle mie migliori amiche! 
                                                                     [inv. 26703 – R RR GOSCA MONDL] 

 

 

 

 

 

Novità. Storie e Racconti 

 

Un gioco da ragazze 
Alessandra Lazzarin, Orecchio acerbo, 2020 
Un pomeriggio a giocare a casa della nonna, un 
pomeriggio, apparentemente, come tanti altri. Eppure 
niente è banale quando sono tre bambine a giocare, e 
nulla è come sembra! In mezzo alle foglie si nasconde un 
mondo incantato, il vento che asciuga i panni stesi ci 
trascina in un'entusiasmante avventura, le capriole ci 

trasformano in acrobati da circo, le siepi celano esotiche e feroci 
creature... Il delicato segno di Alessandra Lazzarin ci immerge in un 
mondo parallelo, quello dell'immaginazione dei bambini e delle bambine, 
altrettanto vero e concreto di quello "reale". E questo passaggio a un 
mondo fantastico è reso ancor più facile e fluido da un testo asciutto e 
misurato fatto di giochi di parole che rimandano agli scenari immaginari. 
                                                             [inv. 26689 – R SR LAZZA Silent book] 

 



Allarme: api a scuola! 

Fox baffi d’acciaio 
Andrea Salaris,Chiara Balzarotti, Gribaudo, 2020 
Fox e i suoi compagni formano una squadra di pompieri 
che ogni giorno affronta una pericolosa missione. Sono 
uniti e coraggiosi, sempre in prima linea per salvare 

persone e cose, riportando l'ordine... e il buonumore! C'è una nuvola nera 
nel cortile della scuola "Quisimpara", cosa sarà mai? Il fumo di un 
incendio? O forse una tempesta spaziale? La squadra di Fox al completo 
sale sull'autopompa e sfreccia dai bambini, bloccati dentro l'edificio, che 
accolgono i pompieri con un sonoro "OHHHH!" a bocca spalancata. Le 
avventure di Fox Baffi d'Acciaio nascono quasi per gioco, quando Andrea 
Salaris, che lavora nel corpo di Vigili del Fuoco, decide di raccontare ai 
bambini gli interventi e le imprese che hanno coinvolto lui e la sua 
squadra. È la matita di Chiara Balzarotti a dare un volto... e quattro zampe 
a Fox, a Fiammetta e agli altri pompieri che sono diventati i protagonisti di 
questi libri.                                                       [inv. 26715 – R SR SALAA ALLAAS] 

 

 

 

 

Novità. Primi Libri 

 

 

Chiedi a tuo padre… 

e altre frasi misteriose degli adulti 

Davide Calì, Noemi Vola, Corraini, 2020 
Questo libro è stato scritto dopo una lunga e attenta 
osservazione delle frasi più comuni che gli adulti dicono 
ai bambini, con tante illustrazioni colorate e divertenti che 
raccontano con ironia il rapporto tra genitori e figli. Scritto 

da Davide Calì e illustrato da Noemi Vola, Chiedi a tuo padre è un 
manuale per districarsi tra domande imbarazzanti, risposte misteriose e 
piccoli problemi quotidiani. Utile sia per adulti che per bambini.     
                                                                           [inv. 26663 – R PL CALID CHIATP] 

 

 

 



 

L’ufficio degli oggetti smarriti 
Junko Shibuya, L’ippocampo, 2020 
Messer Cane lavora all'Ufficio Oggetti Smarriti. Tutto il 
giorno aspetta che i proprietari vengano a recuperare i 
loro beni. Ecco la Lumaca. Ma no! è la Chiocciola che ha 
perso la sua casetta... Toh! Il signor Gatto. Che cosa hai 

perso? Non sono un Gatto, sono il Leone! Ho perso la crineria. Ed ecco 
l'Orso Polare, che, ritrovati i suoi accessori (paraorecchie, occhiali, gilet e 
stivali), torna ad essere il signor Panda! Un album ludico, ricco di scoperte, 
per aiutare il bambino a indovinare quale animale si nasconde dietro un 
altro.                                                                  [inv. 26665 – R PL SHIBJ UFFDOS] 
 

La lavanderia di Orsetto Lavatore 
Junko Shibuya, L’ippocampo, 2020 
Tutto il giorno, l'Orsetto Lavatore riceve i suoi clienti dietro 
al bancone della sua lavanderia. Ecco la Cavalletta! Ma 
no! è la Farfalla venuta a recuperare le sue ali. Toh, la 
signora Puzzola. Come posso aiutarla? Ma no, la Moffetta 

la cui coda aveva bisogno di una bella spazzolata! L'Orsetto Lavatore sa 
anche ricucire la tasca di Mamma Canguro e ravvivare il piumaggio del 
Pavone... Un album ludico, ricco di scoperte, per aiutare il bambino a 
indovinare quale animale si nasconde dietro un altro. 
                                                                              [inv. 26666 – R PL SHIBJ LAVDOL] 

 

 

Il lupo che aveva paura  

della sua ombra 
Orianne Lallemand , Gribaudo, 2020 
Un giorno, Lupo decide di diventare coraggioso e di 
partire all’avventura. Riuscirà a superare gli imprevisti 

lungo il cammino? Troverà degli amici che gli vogliano bene per quello che 
è?                                   
                                             [inv. 26684 –– R PL THUIE LUPCAP] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Novità. Favole e Fiabe 

 

 

Il gatto con gli stivali 
Xavier Deneux, La margherita, 2020 
Un libro tattile per raccontare la fiaba del Gatto con gli 
stivali ai più piccoli.  [inv. 26719 – R FF GATCGS DENEX] 

 

 

 

Cappuccetto Rosso 

Xavier Deneux, La margherita, 2020 
Un libro tattile per raccontare la fiaba di cappuccetto rosso 
ai più piccoli.  [inv. 26720 – R FF CAPRDENEX DENEX] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Novità. Adolescenti 

 

 

Prima che sia notte 
Silvia Vecchini,  Bompiani, 2020 
Carlo non sente, Carlo vede solo da un occhio, e adesso 
quell'occhio è in pericolo. La voce narrante di questa storia 
in poesia e prosa è sua sorella, una ragazzina battagliera 
che da sempre trova la sua energia nella complicità con 
Carlo: spiritoso, allegro, fortissimo nonostante. Ma quando 
la vista sembra cedere è troppo. Come si fa a misurarsi 

anche con questo rischio? Semplice: si fa e basta, si cerca di sorridere, 
qualche volta ci si riesce. E si desidera e si spera insieme. Una famiglia 
salda, un'instancabile energia vitale, l'ironia, l'affetto sono le fonti 
inesauribili di una forza che vince tutto, raccontata da una voce sottile 
quanto intensa.                                       [inv. 26690 – ADO 853 VECCS PRICSN] 
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