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Novità. Fantasy   
 

Faten 
Fatima Sharafeddine, Gallucci Kalimat, 2022 
Libano, 1985. In un Paese torturato dalla guerra civile, Faten è costretta ad 
abbandonare la scuola e la famiglia per trasferirsi a Beirut e lavorare come 
domestica presso una famiglia benestante. Ha solo quindici anni, ma il suo destino 
sembra già segnato. Eppure, lei non ha intenzione di rassegnarsi a un'esistenza di 
sottomissione e solitudine. Mentre gli scontri tra le fazioni mettono a rischio la vita 

persino per uno spostamento da un quartiere all'altro, la giovane cameriera prende una decisione 
rivoluzionaria: proseguirà gli studi e diventerà infermiera, sarà libera e indipendente costi quel che 
costi. Basteranno forza e tenacia a superare gli ostacoli imposti dalla società e da uno dei periodi 
più sanguinosi della storia mediorientale?                                   [inv. 28177 – ADO 892 SHARAD FAT] 

 

 

 
 

 
Novità. Romanzi e Racconti  
 

I tre funerali del mio cane 
Guillaume Guéraud, Biancoenero, 2020 
Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro 9/12 anni 
Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto e Nemo con i suoi amici vuole 
organizzare per lui un degno funerale. Ma niente andrà come previsto... Un romanzo 
tenero e divertente, che parla della morte ma anche dell'amicizia e soprattutto della 
vita.                                                                                                 

                                                                                                     [inv. 28045 – RR GUERG TREFDM] 
 

 
 
 

Sulla soglia del bosco 
Antonio Ferrara, Einaudi ragazzi, 2019 
Fermo è un ragazzino viziato, figlio di un ricco industriale del cemento che non 
vuole che suo figlio si avventuri nel bosco vicino casa. Una domenica mattina, 
ancora in pigiama e ciabatte, Fermo invece si inoltra nel bosco, costeggia un 
ruscello che scorre tra gli alberi e arriva a una catapecchia dal cancello arrugginito. 
Si siede su una grossa pietra finché il cancello scrostato si apre e dalla casa esce 

un uomo inquietante, che tiene un coltello con un piede. Fermo si spaventa e scappa via. In 
un'altra occasione Fermo torna nel bosco, stavolta vestito e con le scarpe, e pure con un coltello 
da cucina infilato nella cintura. Nascosto dietro il tronco di una quercia, Fermo scorge il secondo 
abitante della catapecchia, un altro strano individuo. Altro spavento, altra fuga. La curiosità è 
troppo forte: Fermo ritorna nel bosco e incontra i due misteriosi personaggi, insieme. Stanno 
facendo qualcosa di strano, piantano un, paletto come se sottoterra ci fosse un vampiro. E poi si 
accorgono di lui...                                                                              [inv. 28049 – RR FERRA SULSDB] 



La foca bianca 

Rudyard Kipling, Logos, 2019 
Comincia con una ninna nanna la storia di Kotick, il figlio di Matka e Sea Catch nato 
sulla spiaggia di Novastoshnah, affollata di maschi di foca che lottano ferocemente 
per trovare un posto per la propria famiglia. Appena nato, il cucciolo è tutto testa e 
spalle, con gli occhi color acquamarina, come tutti gli altri, ma la sua pelliccia rivela 
già qualcosa di insolito. Kotick sarà una foca come non se ne sono mai viste al 

mondo: una foca bianca! Amorevolmente accudito dalla mamma, il cucciolo vive un'infanzia 
serena a Novastoshnah, giocando con i compagni e acquisendo a poco a poco familiarità con 
l'acqua fino a diventare un eccellente nuotatore. Man mano che cresce facendo esperienza dei 
doni e delle insidie del mare, scopriamo che non è solo la candida pelliccia a renderlo speciale: 
Kotick è un ribelle ed è disposto a fare di tutto per realizzare i suoi sogni. Dopo aver assistito a una 
mattanza di foche per mano di alcuni uomini, non avrà pace finché non troverà, per sé e i suoi 
compagni, un luogo dove vivere in armonia e tranquillità. Il racconto di Rudyard Kipling, tratto da 
uno dei suoi romanzi più amati, Il libro della giungla, viene qui riproposto in una nuova traduzione.         
                                                                                                                                  [inv. 28123 – RR KIPLR FOCB] 
 

La fisarmonica verde 
Andrea Satta, Mondadori, 2022 
Anche se si è svegliato alla solita ora, oggi Lao può fare colazione con calma. Non lo 
aspetta la scuola, ma un lungo viaggio con il padre. La meta è lontana, in Germania, 
quasi al confine con la Polonia: un campo di concentramento nazista, in cui fu 
rinchiuso nonno Gavino, tanto tempo fa. Sarà un vero viaggio nella memoria, 
durante il quale papà Andrea scioglierà la matassa dei ricordi che legano nonno, 

padre e figlio. Sullo sfondo ci sono la Sardegna degli anni Trenta, storie d'amore e di vendetta, e la 
Roma del dopoguerra, in cui la vita rifiorisce; in primo piano la Seconda guerra mondiale nel suo 
momento peggiore. Nonno Gavino, soldato italiano considerato traditore dopo l'8 settembre, viene 
costretto a salire su un treno e deportato a Lengenfeld. Qui conosce fame, fatica e umiliazione. Di 
ritorno dal lager, porta con sé una fisarmonica verde e un segreto racchiuso nella sua anima ferita. 
La storia di un uomo normale, non un eroe, e delle sue scelte coraggiose. Il racconto di un padre al 
figlio, perché senza memoria non ci può essere futuro.                          [inv. 28121 – RR SATTA FISV] 
 
 
 
 
 

 

Novità. Storie e Racconti 

 

Cerfoglio 
Ludwig Bemelmans, LupoGuido, 2020 
Sul ciglio di un burrone ai margini della foresta, vive un vecchio pino dal tronco 
contorto e dai rami spogli, che ogni giorno riceve la visita dell’amico Cerfoglio, un 
anziano cervo le cui eleganti corna sono incredibilmente simili ai rami scoperti 

dell’albero. 
I due sono invecchiati insieme, proteggendosi l’un l’altro, sopravvissuti ai tanti boscaioli e predatori che 
hanno violato il loro territorio. 
Una mattina però, un feroce cacciatore riesce a prendere di mira Cerfoglio attraverso il suo binocolo. 
Tira fuori il fucile e si prepara a premere il grilletto... quando un’improvvisa raffica di vento attraversa la 
foresta, segnando il destino del cacciatore. 
Una storia di amicizia e rispetto dell’ambiente, dalla penna di uno dei più grandi illustratori del secolo 
scorso.                                                                                                    [inv. 28039 – SR BEMEL CER] 



La fioraia di Sarajevo 

Mario Boccia e Sonia Maria Luce Possentini, Orechio acerbo, 2021 
1992. Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo sguardo 
incontra quello di una fioraia. Lui è colpito dai suoi occhi, lei dalle macchine fotografiche 
che lui porta al collo. Uno scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre il fotografo è di 
nuovo lì. Sarajevo è ormai prigioniera di un assedio feroce che durerà quattro anni. Ma 
quella donna resiste con i suoi fiori apparentemente superflui. Il fotografo le chiede allora 

quale sia il suo nome e lei scarabocchia qualcosa su un foglietto: "Fioraia". Nessun nome, nessuna 
etnia. Da allora, tornare a trovarla diventa per Mario un appuntamento cui non mancare. Fino al giorno 
in cui al suo banco lei non c'è più. Una storia, delicata e struggente, di dignità e resistenza.                                                            
                                                                                                          [inv. 28117 – SR BOCCMFIODS] 
 
 

Viva la vita, Gabì! 
Soledad Bravi, Babalibri, 2020 
A Gabì piace giocare, disegnare, correre, saltare la corda, arrampicarsi e far scappare i 
piccioni... ma soprattutto adora l'estate, quando si può andare in campeggio, organizzare i 
picnic e l'aria è piena del ronzare degli insetti. Gabì trova tutti gli animali molto interessanti: 
api, coccinelle, scarabei, ragni, persino le lumache! Però lucertole e girini sono in assoluto 

i più simpatici. In estate tutto è più divertente, persino il proprio gatto, Kit Kat. In compagnia di Gabì è 
facile esclamare: viva la vita!                                                                  [inv. 27982 – R SR BRAVS VIVLVG] 

 

Kiko 

Christel Desmoinaux, Babalibri, 2019 
Il biancore della banchisa polare fa da sfondo alla tenera storia del pinguino Kiko, 
affamato e attanagliato dalla paura dell’acqua, e di Tuka, una bambina eschimese. Kiko 
scopre un buco nel ghiaccio dove è possibile trovare degli ottimi pesci per sfamarsi senza 
doversi buttare in acqua. Tuka scopre che i pesci che pesca le vengono rubati da un 

pinguino. Ma la lotta per la sopravvivenza si trasforma in un atto di coraggio e generosità quando Tuka 
perde nell’acqua gelata la culla col suo fratellino. Kiko si tuffa per salvarlo, scoprendo la sua innata 
capacità di nuotare e conquistando al tempo stesso una nuova grande amica.    
                                                                                                      [inv. 27918 – R SR CHAUB ORSELC] 
 

Il mio amico Jim 

Kitty Crowther, Marameo, 2020 
Jack il merlo vive nel bosco ed ha un grande desiderio, quello di vedere il mare. Un 
giorno decide di partire e arriva sulla spiaggia dove si imbatte in Jim il gabbiano. I due 
uccelli fanno amicizia e Jim invita Jack a visitare il suo villaggio. I gabbiani si 

dimostreranno molto diffidenti verso il merlo che è così diverso da loro. "Perché mi guardano così?" 
chiede Jack. "È normale" risponde Jim. "È la prima volta che vedono un merlo". Poi, grazie ad un baule 
pieno di libri, tutto cambia e Jack diventerà un apprezzato membro della comunità degli uccelli marini. 
Jack è un merlo lettore e grazie a lui i gabbiani passeranno serate indimenticabili. 
                                                                                                       [inv. 28100 – R SR CROWK STAMPATO] 

 
Cose da maschi o da femmine? 
Clémentine Mélois e Rudy Spiessert, Babalibri, 2020 
Una mattina Violette vorrebbe giocare a pallone, ma un gruppo di bambini la allontana: “Il 
calcio è da maschi!”. E chi l'ha detto? Per giocare a calcio, c'è bisogno di piedi, di fiato e 
bisogna sapersi divertire con un pallone. Che cosa c'entra con l'essere femmina o 
maschio? Piangere, ballare, pilotare un aeroplano, fare scoperte, diventare Presidente 

della Repubblica, cambiare i pannolini, conquistare il mondo... Chiunque può farlo, non importa il 
genere. Basta seguire i propri sogni!                                                      [inv. 27920 – R SR DELFH NPL] 



Pokko e il suo tamburo 

Matthew Forsythe, Terre di Mezzo, 2019 
Pokko vive con i suoi genitori in un fungo, una famiglia tranquilla in una foresta 
tranquilla. Un giorno le regalano un tamburo e... addio pace! Ma quello che sembrava 
un grosso errore, si rivela, in realtà, il più bello dei doni.                                                      
                                                                                [inv. 28099 – R SR FORSM POKEIS] 

 

 
I guai di Mini cowboy 
Daniel Frost, Babalibri, 2020 
È così piccolo che sulle locandine dei ricercati del Far West, la ricompensa promessa 
per la sua cattura è di soli dieci dollari... Tutto o quasi è fuori dalla sua portata: arrivare 
al bancone del saloon per bere un bicchiere? Impossibile! Spaventare gli avversari? 

Neanche a parlarne! Mini Cowboy è duro e puro, un vero cowboy, ma la sua altezza, nella cittadina in 
cui vive, è decisamente un limite e a nulla servono i suoi stratagemmi - trampoli e cappelli enormi - per 
sembrare più alto. Ma un giorno, dopo essersi sentito a lungo il solo ad avere problemi del genere, Mini 
Cowboy si accorge che, da qualche parte, c'è qualcuno proprio come lui...                                                       
                                                                                                  [inv. 28143 – R SR FROSD GUADMC] 
 
 
 

Meravigliosi vicini 
Hélène Lasserre e Gilles Bootaux, Orecchio acerbo, 2020 
In quel palazzo pieno di pecore non succede granché. A raccontarci le monotone giornate, 
è un giovane montone che dalla finestra le osserva. Con lui, scopriamo le dinamiche di 
quel condominio: sgarbi, scherzi e qualche antipatia. Passa il tempo e lo scenario cambia, 
e non solo perché si succedono le stagioni, ma perché, al posto dei seriosi inquilini che non 
amano le novità ne arrivano altri...                                      [inv. 280106 – R SR LASSH NPL] 

 
 
 

Streghetta. 
Una strana compagna di banco 

Hélène Lasserre e Gilles Bootaux, Orecchio acerbo, 2020 
Quando Villa Applepot appare un giorno dal nulla, Miriam ha appena iniziato la scuola 
senza le sue migliori amiche. Ma in quella casa tutta comignoli, torrette e finestrelle vive 

Priscilla, una ragazzina... particolare. Ha gli occhi che cambiano colore, adora pettinare i pipistrelli e 
soprattutto... è una strega! Miriam non immagina ancora le straordinarie avventure (e gli incredibili 
pasticci) che l'aspettano insieme alla streghetta: terrificanti interrogazioni, orribili compagni di classe, 
torte alla crema di ragno, draghi in salotto! E scoprirà anche perché non si deve mai, mai attraversare 
quella Porta in Fondo a Destra...                                                           [inv. 28120 – R SR LATEG STR] 
 

 
I cani pirata. Addio cotolette! 
Clémentine Mélois, Babalibri, 2019 
Tremate! Fuggite! I pirati più temuti dei mari del Sud, il terrore degli oceani, i peggiori 
mascalzoni di sempre stanno arrivando e sono affamati, molto affamati!  
Ecco comparire all'orizzonte una nave piena di prelibatezze. All'arrembaggio! Sarà 
una merenda memorabile! Un assalto da veri, terribili cani pirata! Ma... i comandanti 

della nave sono tre bambine che amano leggere, suonare in una rock band e mettere i bigodini.  
Tre bambine che, a quanto pare, non hanno nessuna intenzione di essere disturbate mentre 
prendono il tè...                                                                                [inv. 27956 – R SR MELOC CANP] 



 
Cara Bertilla… al centro della Terra 

Clémentine Mélois e Rudy Spiessert, Babalibri, 2020 
Bertilla ha un nuovo sogno: per festeggiare il suo nono compleanno andrà in gita al 
centro della Terra! Certo non è facile: bisogna preparare con attenzione i bagagli (nessun 
dettaglio va trascurato) ed è necessario che qualcuno di affidabile la accompagni perché 
girano un sacco di storie sul conto del nostro caro pianeta. Per esempio, che al suo 

interno faccia un caldo terribile. Bertilla però è una ragazzina piena di risorse e di sicuro non si lascerà 
scoraggiare. Infatti ha già cominciato a scrivere a una famosa vulcanologa...                                                                    
                                                                                                   [inv. 27981 – R SR MELOC CARBAC] 
 
 

Un tipo nella media 
Susie Morgenstern, Babalibri, 2020 
Alex è un bambino nella media. A casa, a scuola, con gli amici, nello sport non si 
distingue mai e ottiene sempre risultati medi. Alex però non è contento di essere così e 
vorrebbe assomigliare alla sua compagna Ines, che riesce benissimo in tutto ciò che fa. 
Anche la nuova maestra invita i ragazzi a chiedere di più da se stessi e a riflettere sui loro 

sogni. Qual è, per esempio, il loro desiderio più grande? Un giorno Alex riceve un regalo inaspettato: 
una cosa che pesa centocinquanta chili con una tastiera bianca e nera. Da quel momento la vita di Alex 
cambierà!                                                                                           [inv. 27983 – R SR MORGS TIPNM] 
 
 
 

Vai via, Alfredo! 

Catherine Pineur, Babalibri, 2019 
Alfredo non ha più una casa. Ha avuto appena il tempo di prendere la sua sedia e poi è 
scappato via. “C'è posto per me?” chiede in cerca di un nuovo rifugio. Ma lo spazio per 
lui non c'è mai e ognuno ha la sua buona scusa. “Nessuno mi vuole” pensa Alfredo, 
rifiuto dopo rifiuto. Fino a quando, un giorno, vede una piccola casa. È la casa in cui 

Sonia vive tutta sola. Accogliente, sicura, un poco isolata al limite del bosco. Alfredo si ferma, si siede 
sulla sua sedia, aspetta. Sonia all'inizio ha paura, ma la mattina seguente...  
Una storia struggente e profonda, evocativa nel tratto e nella scelta delle parole. Il racconto dolce e 
commovente di quel che succede quando si sperimentano esclusione e solitudine. E poi la gioia 
improvvisa di aver trovato una nuova casa.                                                         [inv. 27964 – R SR PINEC VAIVA] 
 

 
 
 

Storia per una notte incredibile! 

Sally Grindley, Babalibri, 2019 
Domani è una giornata speciale per Robin e lui è così emozionato che non riesce a 
dormire. “Mi racconti una storia della buonanotte con tanti draghi?” chiede al papà.  
Il papà allora si siede sul letto e inizia a leggere la storia di sei piccoli draghi che si 
preparano per andare a dormire. “Ci racconti una storia della buonanotte che parli di un 
bambino?” chiedono alla mamma drago. La mamma allora inizia a leggere: “Domani è 

una giornata speciale per un bambino di nome Robin e il suo più grande desiderio è quello di passarla 
con tanti draghi”. Una storia nella storia pensata per riscoprire insieme quanto di più prezioso hanno i 
bambini: la capacità di dare spazio alla fantasia.                              [inv. 27986 – R SR RAMOM COMVLS] 

 
 

 
 



Si può avere la Luna? 
Tohby Riddle, Babalibri, 2020 
Clive e Humphrey vivono in una grande città piena di cose da scoprire, ma anche di 
difficoltà da affrontare. Un giorno Humphrey trova una busta azzurra...  
Un racconto che parla di amicizia e dignità, e che sta perfettamente nel palmo, zampa 
o zoccolo di ciascuno di noi 
“Attraverso la storia di Clive e Humphrey, due amici che tentano di sbarcare il lunario, 

l'autore affronta il tema della difficoltà di integrazione che gli individui possono incontrare all'interno dei 
grandi centri urbani” - Tuttolibri                                                                           [inv. 27951 – R SR RIDDT SI PAL] 

 

 

 

Piccolo in città 
Sidney Smith, Orecchio Acertbo, 2020 
Un bambino attraversa la città. Scende dall'autobus, cammina sul marciapiede ed è 
piccolo in mezzo a tanti grandi che camminano senza neanche vederlo, frettolosi. Il traffico 
delle automobili, i grattacieli incombenti e cominciano a cadere anche i primi fiocchi di 
neve. Una voce fuoricampo accompagna il suo cammino lungo vicoli stretti, inferriate di 
parchi e davanti a piccoli negozi. Le parole sono affettuosi suggerimenti per chi è piccolo 

in una città grande: posti in cui trovare qualcosa da mangiare, luoghi in cui trovare un poco di calore o 
ascoltare buona musica. A chi sa osservare con attenzione, piccoli dettagli si rivelano chiarificatori. Ma 
il senso ultimo di questo monologo qual è? Un meraviglioso percorso che attraversa una grande città, 
fatto di palpiti e piccoli passi di bambino, che porta dritto al colpo di scena finale che in una giornata di 
neve sboccia nel calore di una soluzione piena di tenerezza.                    [inv. 28065 – R SR SMITS NPL] 
 

 

 

Sonata per la Signora Luna 
Philip C. Stead, Babalibri, 2019 
Che cosa succede se una bambina di nome Harriet, infastidita da un gufo rumoroso, 
getta la sua tazza di tè fuori dalla finestra e accidentalmente... fa cadere la luna dal 
cielo? Succede che Harriet diventa amica della luna e non esita a prendersi cura di lei: 
le compra un morbido cappello di lana, la porta a fare un giro in barca sul lago di notte. 
E anche il venditore di cappelli, il marinaio sul molo e il gufo fanno la loro parte per 
esaudire i sogni della luna, riconoscenti per tutte le volte che è stata lei ad aiutare loro. 

Una delicata favola della buonanotte, rarefatta e magica, che racconta di come una timida giovane 
violoncellista, nello spazio di una notte, impari a condividere la sua musica con chi le vuole bene. 
                                                                                                      [inv. 28005  – R SR STEAPC SONPLS] 
 

 
Il Dottor De Soto 
William Steig, Rizzoli, 2020 
Affiancato da sua moglie, il dottor De Soto, esperto dentista, cura il mal di denti di 
animali grandi e piccini: è tanto bravo che i fortunati pazienti non sentono alcun dolore. 
Essendo un topo, però, si rifiuta di curare animali golosi di roditori, che possano essere 
tentati di mangiarsi il dentista alla fine dell’intervento. Così, quando un giorno si 

presenta alla porta dello studio una volpe, che chiede aiuto per un brutto mal di denti, i coniugi De Soto 
non sanno cosa fare. La manderanno via? Oppure accoglieranno l’insolito paziente, sperando nella sua 
gratitudine? Per non correre rischi, gli astuti e generosi topolini studiano un piano perfetto… 
                                                                                                      [inv. 28191  – R SR STEIW DOTDS] 
 
 
 



Il segreto della Roccia Nera 
Joe Todd-Stanton, Babalibri, 2019 
Una fiaba moderna e avventurosa sul legame straordinario che possiamo riscoprire con 
la natura che ci circonda. 
Erin Pike vive con la mamma e il cane Archie vicino a un villaggio di pescatori. 
Desidera tanto uscire in mare, ma è troppo pericoloso per via... della la leggenda della 
Roccia Nera! Questo scoglio enorme si sposta continuamente e distrugge qualsiasi 

nave gli passi accanto. Erin però non ha paura e un giorno si nasconde nel peschereccio della mamma. 
Una fitta nebbia cala bruscamente e, quando la barca vira improvvisamente, Erin viene sbalzata fuori e 
cade in mare. È proprio allora che scopre quel che nessuno aveva capito: Roccia Nera è un gigante 
gentile, casa accogliente di mille pesci e alghe colorate. Erin decide allora di fare di tutto per salvarla 
dagli adulti che hanno deciso di distruggerla per sempre.                      [inv. 27949 – R SR TODDSJ SEDDRN] 
 

 
 

Allumette 
Tomi Ungerer, CameloZampa, 2019 
Un capolavoro del grande autore vincitore dell’Hans Christian Andersen Award, una 
storia di riscatto, speranza e solidarietà. 
È la vigilia di Natale. La piccola Allumette, orfana, è stanca, affamata, mezza congelata 
nei suoi stracci. Le vetrine dei negozi sono colme di ogni meraviglia, le strade piene di 

gente alle prese con gli ultimi acquisti, ma nessuno vuole comprare i suoi fiammiferi. Il suo destino 
sembra segnato. Ma a mezzanotte, ormai stremata, Allumette esprime un desiderio. Ed ecco, dal cielo 
cominciano a piovere torte, salsicce, giocattoli e ogni ben di Dio! Ce n’è per tutti e Allumette è pronta a 
condividere: la piccola fiammiferaia fonderà un’organizzazione per aiutare i poveri di tutto il mondo. 
                                                                                                                                                  [inv. 28098 – R SR UNGET ALL] 
 
 
 

 
Regali & co. Tutti i doni del Natale 

Maudie Powell-Tuck, Sassi, 2021 
Quest'anno il Natale non sarà come gli altri, per Mino e la sua famiglia: purtroppo, non 
possono permettersi nulla per festeggiarlo come si deve. Tutto sembra aver perso la 
sua magia, o forse no. Mino, infatti, si imbatte nel grande magazzino Regali&Co., dove 
gli orsi polari parlano e i regali vanno al di là di ogni immaginazione! Una tenera storia 

natalizia dedicata all'amore per la propria famiglia, più prezioso di qualsiasi dono materiale.  
                                                                                            [inv. 28116 – NATALE SR POWETM REGEC] 
 
 

 
Il jinn del mare 

Dubai Abulhoul, Gallucci Kalimat, 2020 
Di giorno Khattaf Raffay è una persona qualsiasi, a di notte si trasforma in un jinn, una 
creatura soprannaturale temuta da tutti. Soprattutto dai marinai, perché si racconta che 
il mostro del mare si diverta ad affondare ogni imbarcazione che incontra. Ma sarà 
davvero così malvagio? Da una leggenda tradizionale degli Emirati Arabi Uniti, questa 

storia ci fa riflettere sul valore della tolleranza e significato della verità, che non sempre corrisponde a 
ciò che si sente dire.                                                            [inv. 28166 – ESTERI R SR ABUAHD arabo] 
 
 
 



 
Nonna Mudi è alla moda 

Maitha Al Khayat, Gallucci Kalimat, 2020 
Mudi è una nonna spiritosa. Quest'anno siamo andati in vacanza a Venezia e lei si è 
divertita a sfilare con il burqa per Carnevale. Una storia scherzosa in cui si sorride con 
la nonna e la sua maschera tradizionale.           [inv. 28167 – ESTERI R SR KHAYM arabo] 
 

 
 
 
 

Avveroè 

Fatima Sharafeddine, Gallucci Kalimat, 2019 
In Occidente mi chiamano Averroè, ma il mio nome per intero è Muhammad ibn Ahmad 
ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd. Sono nato nel 1126 a Cordova, in Andalusia. 
Vengo considerato l'intellettuale musulmano che più ha influenzato il pensiero europeo. 
Ho spiegato che non c'è alcun conflitto tra religione e filosofia, ho affermato la necessità 

di condividere la conoscenza e ho sostenuto che la donna debba avere un ruolo importante nella 
società. Vuoi conoscere la mia storia?                                  [inv. 28162 – ESTERI R SR SHARAD arabo] 
 
 
 

 
 
 

Ibn Khaldun 

Fatima Sharafeddine, Gallucci Kalimat, 2019 
Tutti mi chiamano Ibn Khaldun, ma il mio nome per intero è Abd al-Rahman ibn 
Muhammad ibn Khaldun. Sono nato a Tunisi nel 1332. Vengo considerato un 
importante precursore nei campi della storiografia, della sociologia e dell'economia. Ho 
lavorato al servizio dei più grandi sovrani del mio tempo, ho affermato l'importanza di 

ricevere una buona istruzione sin da piccoli e ho sostenuto che l'uomo è fatto per vivere in società. Vuoi 
conoscere la mia storia?                                                        [inv. 28164 – ESTERI R SR SHARAD arabo] 
 
 
 
 
 

 
 

Il canto dl mare 

Rania zbib Daher, Gallucci Kalimat, 2019 
Lyn non aveva studiato canto. L'unica sua scuola era il mare, con il rumore delle onde e 
la voce del vento quando soffia dolce sull'acqua...  
                                                                       [inv. 28165 – ESTERI R SR ZBIBDR arabo] 
 

 
 
 



Novità. Leggo bene  
 
 

Gita sotto l’oceano 
John Hare, Babalibri, 2020 
A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di bambini in tuta da sub è in gita scolastica 
sotto l'oceano. Gettata l'ancora, la scolaresca inizia a fare conoscenza con le creature 
marine: calamari luminescenti passano sulle loro teste e crostacei giganti fanno 

capolino da un vecchio relitto abbandonato sul fondale. Ma quando è il momento di tornare al 
sottomarino, un bambino si attarda a fare una foto a un forziere del tesoro e, all'improvviso, sprofonda 
in un crepaccio... Il piccolo verrà presto ritrovato ma, nel frattempo, avrà fatto amicizia con una creatura 
marina misteriosa e avrà trovato niente meno che le rovine dell'antica città di Atlantide! John Hare, in 
questo suo nuovo libro senza parole, invita i bambini a usare la propria immaginazione e a sentirsi 
protagonisti di un'avventura incredibile che regala sorprese fino all'ultima pagina.     
                                                                                          [inv. 27955 – LEGGO BENE SILENTHAREJ GITSLO] 
 
 

 
Fiori incittà  
Jon Arno Lawson e Sydney Smith, Pulce, 2022 
Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro senza parole 
Scritto dal pluripremiato poeta Jon Arno e realizzato da Sydney Smith, questo albo è 
un'ode all'importanza delle piccole cose, le piccole persone e i piccoli gesti. 

Un papà, una bimba e una passeggiata per la città. La bimba lungo il cammino trova dei fiori, che 
raccoglie e regala. I silenziosi doni al passero, al senzatetto, al cane del vicino, al fratello e alla mamma 
sono le piccole attenzioni che i bambini sanno riservare anche a chi non si accorge di loro. 
                                                                                [inv. 28102 – R LEGGO BENE SILENT LAWSJ FIODC] 
 

 

 
Chissà cosa stai pensando 
Andrea Graglia e Susanna Zanvettor, Homeless book, 2021 
“Uffa! La mamma e la sua amica non smettono più di chiacchierare! Quand'è che 
andiamo?! Qui impalato io mi annoio... Quasi quasi le lascio qui e vado a farmi un 
giro...”. Un'avventura onirica che con splendide illustrazioni divertirà tutta la famiglia. 

Contiene il QR code per accede alla versione audiolibro.                                                          
                                                                                [inv. 28172 – R LEGGO BENE SIMBOLI GRAGA CHICSP] 

 

 

 

 
La torre fantasma 
Gillian Cross, Bianconero, 2020 
La torre fantasma in cima alla collina è abbandonata da molti anni, e ora sta per essere 
abbattuta. Ma una notte Ryan e Meg scoprono che la torre nasconde un affascinante 
segreto... Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima che sia troppo tardi? 
                                                                  [inv. 28124 – R LEGGO BENE RR SIMBOLI CROSG TORF] 
 

 

 



Novità. Primi libri  
 

L’albero dei desideri 
Julien Baer, Babalibri, 2020 
Mathieu e Paul hanno trascorso tutto il pomeriggio a giocare insieme alle gemelle Imane 
e Malika. In men che non si dica è già l'ora della merenda. Peccato che nessuno abbia 
pensato di portare qualcosa da mangiare. A un tratto, sul ramo più basso di un bellissimo 
albero, compare una tavoletta di cioccolato. Che sia un albero di cioccolato? Oppure si 
possono chiedere anche altre cose a quell'albero? Tutte le cose? I quattro amici provano 

e... funziona! Basta volerlo e ogni desiderio si materializza come per magia. Non è bellissimo avere 
tutto, ma proprio tutto quello che si vuole? O non sarà troppo?                                    
                                                                                                  [inv. 27978 – R PL BAERJ STAMPATO] 
 

Buongiorno, scoiattolo! 

Agnese Baruzzi e Gabriele Clima, La coccinella, 2020 
Questa è la storia di Codarossa, un simpatico scoiattolo. Storie di natura che 
emozionano e sorprendono come vere avventure. Con pagine sagomate e 
forate che creano quinte suggestive da guardare, toccare, esplorare. 

                                                                                                    [inv. 28083 – R PL BARUA BUOS] 
 

Nella giungla chi c’è? 

Agnese Baruzzi e Daniela Gamba, La coccinella, 2020 
Un libro basato sul gioco preferito dai bambini piccoli: CUCÙ! Muovendo il cursore, il 
piccolo elemento che spunta apparirà nella sua interezza! Basterà un ditino per 
trasformare magicamente l'illustrazione e far apparire figure sorprendenti! Sembrano 

tanti fiori a pois, ma con un ditino... CUCÙ! Compare un feroce ghepardo! 
                                                                                                                        [inv. 28082 – R PL BARUA NELGCC] 
 
 

Bubu … settete! 
Stella Baggott, Usborne, 2019 
Un libretto per i piccolini, con vivaci illustrazioni e tante linguette da sollevare per 
giocare a bubu… settete!                                                                                                
                                                                                  [inv. 28060 – R PL BAGGS BUBS] 

 
 

 Trasformagiochi 
Agnese Baruzzi, Lapis, 2019 
La barchetta diventa un pellicano, la trottola si trasforma in una tigre feroce. C’è un 
aquilone? No! È una volpe! E la bicicletta? In realtà è una civetta. Nulla è come 

appare al primo sguardo. Apri il libro, alza l’anta e tutto si trasforma.     [inv. 28108 – R PL BARUA NPL] 
 

 
Pop va a scuola 
Pierrick Bisinski, Babalibri, 2019 
Come tutti i dinosauri, Pop va a scuola. E cosa fa a scuola? Impara a contare fino a 10! 
Inizia con 1 regalo per la maestra, poi disegna 2 cuori, scrive le 3 lettere del suo nome 
alla lavagna, sa che 4 è il numero degli alunni della sua classe, 5 sono le caramelle che 

gli regala Tom, il suo migliore amico, 6 le lumachine che vede in giardino. E poi, tra favole e giochi, 
continua fino a 10 come il numero di colori di cui è fatto il suo mantello arcobaleno! Una nuova 
avventura del dinosauro più amato dai bambini.                                 [inv. 28009 – R PL BISIP POPVAS] 



Merenda con gli indiani 

Delphine Bournay, Babalibri, 2019 
Come si fa a mettere in ordine la propria camera con la sola forza della magia? E a 
tornare da un'isola sperduta in tempo per la merenda? E a dormire con indiani e bisonti 
che saltano sul letto? Per fortuna ci sono Powa e Pawo a risolvere tutto!                                                                                           
                                                                       [inv. 27987 – R PL BOURD STAMPATO] 
 
 

 
 

Ti piacerebbe di più… 
John Burningham, Mondadori, 2019 
Ti piacerebbe di più… edito da Mondadori è un albo illustrato con un semplice elenco di 
domande umoristiche e stimolanti da scegliere. 
Infatti l’autore, John Burnignham chiede ai bambini cosa vorrebbero fuori casa (acqua, 
neve o giungla) e cosa vorrebbero dentro (un elefante che beve l’acqua del bagno, 

un’aquila che ruba la cena, un maiale che prova i vestiti o un ippopotamo che dorme nel tuo letto), e 
ancora con cosa preferirebbero essere ricoperti (marmellata, acqua o fango), cosa preferirebbero 
assaggiare (ragni, lumache, vermi o lumache), come preferirebbero sentirsi in imbarazzo (con il papà 
che a scuola balla di fronte a tutti i bambini o la mamma che litiga in un caffè) o dove preferiscono 
perdersi (nella nebbia, in mare, in un deserto, in una foresta o in mezzo alla folla)…                                                                                           
                                                                                                       [inv. 28093 – R PL BURNJ TI PDP] 
 

 

Piripù Bibi 
Emanuela Bussolati, Carthusia, 2020 
L' arrivo in famiglia di un nuovo cucciolo porta con sé tanta felicità, ma anche un po' di 
scompiglio. Lo sanno bene Piripù So e Piripù Be che, in questo divertentissimo prequel, 
devono fare i conti con la nascita del piccolo Piripù Bibi. Un altro libro in lingua Piripù 

per ripercorrere le gioie e le paure portate dall'arrivo di un bebè, ma anche per scoprire la primissima 
avventura di Piripù Bibi, sempre a caccia di guai!                                                                                            
                                                                                                               [inv. 28071 – R PL BUSSE NPL] 
 
 
 
 

La rana.  
Passeggiata sonora per picoli esploratori di natura 
Maria Cannata, Curci, 2019 
"Piedi e orecchio" è una collana nata da un'idea di Maria Cannata, condivisa negli 
intenti con Emanuela Bussolati: la passione per la musica e quella per la natura si 

incontrano in una serie di storie illustrate. Il bambino si avvicina al mondo animale, ne scopre il ciclo 
della vita e il susseguirsi delle stagioni. Nella lista di canzoni su internet, ascolta suoni e ritmi da 
ricreare con le mani e con semplici oggetti suggeriti per vivere attivamente la narrazione. La rana è 
l'incontro con l'inverno.                                                                      [inv. 28063 – R PL CANNM NPM] 
 
 
 
 

 
 



Animali diVersi nella fattoria 
Chiara Carminati e Antonella Abbatiello, Lapis, 2020 
Nella fattoria la mucca mastica, il gallo canta, e il maiale cosa fa? Storie in rima 
stravaganti e disegni colorati per giocare ai versi degli animali. Per ciascun animale, 
l'illustratrice Antonella Abbatiello ha disegnato le immagini: grandi, a tutta pagina, 

semplici ed essenziali. I testi delle brevi filastrocche in rima, composte da Chiara Carminati, dialogano 
con i disegni, completandoli. In poche righe, piccole storie compiute, da interpretare nelle primissime 
letture ad alta voce per bambini. Adatto alle letture ad alta voce per i più piccoli. Testo in stampatello 
maiuscolo per le prime letture in autonomia.                                [inv. 28061 – R PL CARMC STAMPATO] 
 
 

Le sorelle cinque dita 
Anna Cerasoli, Editoriale scienza, 2019 
Una storia che aiuta i più piccoli a prendere confidenza con i numeri attraverso 
immagini, filastrocche e giochi. Imparare a contare non è mai stato così facile! 
Con le sorelle Cinquedita imparare a contare non è mai stato così facile. Leggendo la 

loro storia, i più piccoli, aiutati da filastrocche e rime, impareranno come memorizzare con facilità le 
prime sequenze numeriche. Nella seconda parte del libro, giochi ed esercizi da fare insieme a genitori 
ed educatori.                                                                                          [inv. 28130 – R PL CERAAM NPL] 
 
 

Arriva l’onda e… 
Lorenzo Clerici, Minibombo, 2019 
Per rilassarsi sul bagnasciuga... ma non troppo! 

Un papà e il suo bambino trascorrono il pomeriggio in riva al mare, ma un'onda 

irriverente crea scompiglio sul bagnasciuga, prendendosi gioco dei due protagonisti. 

Camicia, scarpe e occhiali da sole vengono sostituiti da alghe e conchiglie di ogni tipo, in una singolare 

combinazione di elementi marini. Ma al momento di tornare a casa, sarà tutto tornato al proprio posto? 
                                                                                                             [inv. 28169 – R PL CLERL NPL] 
 
 

Fuori dall’uovo c’è… 
Gabriele Clima , La coccinella, 2020 
Una libro per i più piccoli con pagine forate che nascondono e rivelano, per conoscere 
il mondo e capire gli opposti, dentro e fuori, prima e dopo... Un gioco poetico e 
intelligente per non smettere mai di stupirsi. Anche delle piccole cose.   
                                                                                                  [inv. 28055 – R PL CLIMG NPL] 

 
 
 

Chi avrà mangiato le fragole? 
Marta Comin, Gallucci, 2020 
Oh no, le fragole sono sparite! Qualcuno le avrà mangiate... Tira le linguette per 
scoprire chi è stato!                                                       [inv. 28062 – R PL COMIM NPL] 
 

 
Così tanto! 
Trish Cooke, Pulce, 2019 
Tutti vogliono baciarlo, coccolarlo, strapazzarlo, perché vogliono bene a questo bimbo... 
Così tanto!                                                                      [inv. 28089 – R PL COOKT NPL] 



Pina fa la spesa 
Lucy Cousins, Terre di mezzo, 2019 
Insieme all'Orso Panda seduto nel carrello, Pina si aggira tra banconi e scaffali per 
cercare i suoi cibi preferiti: banane, carote, formaggio, yogurt... E poi via a casa per 
un bel pranzetto! Il testo bilingue aiuta a imparare le prime parole di inglese 
divertendosi. Alla fine dell'albo, un negozio pop-up da costruire per giocare insieme ai 

personaggi della storia.                                                                                         [inv. 28053 – R PL  COUSL PINFLS] 

 
 

Frozen II 
Disney, Giunti, 2019 
Protagonisti di questa storia sono i personaggi di Frozen II, alle prese con nuove ed 
emozionanti avventure!                                              [inv. 27988 – R PL DISNW FRO2] 
 

 

I burloni 
Anne Hélène Dubray, Orecchio acerbo, 2018 
Attenti a quel che sembra e poi non è! In una giungla colorata, un po’ espressionista, tra 
sassi e tronchi altissimi, tra frutti succulenti o nelle acque di un fresco laghetto si trovano i 
burloni: scimmie affamate, rinoceronti intraprendenti, fenicotteri assetati e serpenti 
sibilanti, un elefante e un pavone occhieggiante. Di ognuno di loro s’intravede solo un 

dettaglio e, come per incanto, un corno sembra un becco, un orecchio pare un’ala, in una festa di 
macchie di colore, allo sguardo di chi legge. L’illusione dura poco: sotto l’aletta appare l’animale vero. 
Una versione contemporanea e piena di colore del capolavoro di Maria Enrica Agostinelli, “Sembra 
questo, sembra quello”. Un libro per i piccolissimi che amano le tinte forti, le sorprese e le parole in 
rima: a ogni giro di pagina ne troveranno a bizzeffe.                              [inv. 28072 – R PL DUBRA NPL] 
 

A casa mia a casa tua 
Marianne Dubuc, La margherita, 2020 

Segui le mille avventure che si svolgono nella casa, in questo bellissimo libro da guardare 

e riguardare pieno di dettagli e curiosità! 
È mattina al numero 3 di via dei Biscotti Croccanti, ed è il compleanno di Coniglietto! 

Guarda che cosa succede in ogni appartamento in attesa che la festa inizi! E scopri chi non si 
presenterà alla festa e perché!                                                     [inv. 28085 – R PL DUBUMA A CMC] 
 

Ascolta, mamma 
Sachie Hattori, Kira kira, 2019 
Una bambina racconta alla mamma del meraviglioso viaggio dei bambini prima di 
nascere. È il viaggio per raggiungere mamma e papà, un'avventura piena di pericoli e 
meraviglie che siamo destinati a dimenticare iniziando un altro lungo e incantevole 

viaggio, quello della vita.                                                                   [inv. 28104 – R PL HATTS ASCM] 
 

 
Pandino cosa fa? 
Satoshi Iriyama, Terre di mezzo, 2019 
A Pandino piace tanto muoversi: su le braccia, pancia a terra, gira gira gira. Ma cosa 
fa? Imita gli oggetti che vede tutti i giorni! Il fiore, la trottola, la banana, l'aereo... Vuoi 
provare anche tu? Un libro da leggere insieme, per divertirsi con l'immaginazione e 

giocare con il corpo.                                                                                        [inv. 28114 – R PL IRIYS NPL] 
 
 
 



Una giornata da indiano 

Jean-Luc Englebert, Babalibri, 2020 
Sei bambini su un'isola stanno saggiamente in attesa del ritorno dei loro genitori che sono 
andati a fare la spesa in barca. Quando la fame inizia a farsi sentire, Maxime, il più 
intraprendente, propone di andare a pesca. Ma i pesci si fanno attendere e i bambini 
finiscono per spazientirsi. Maxime allora, offeso, decide di starsene un po' da solo. Si 
mette in cammino fino a raggiungere una piccola collina dove si stende nell'erba a 

guardare le nuvole e ad ascoltare il vento. I fratelli non tardano a raggiungerlo e a condividere con lui 
quel momento di dolce abbandono e di perfetta armonia. La sera arriva con le sue stelle nel cielo; 
Maxime, ancora una volta, fa da guida e i bambini tornano verso casa col naso all'insù. Intanto mamma 
e papà sono tornati: Maxime corre fra le braccia della mamma, mentre in tavola li attende un delizioso 
piatto di crêpes.                                                                                    [inv. 28109 – R PL ENGLJ NPL] 
  
 
 
 

Prendilo! 

Michaël Escoffer e Matthieu Maudet, Babalibri, 2019 
Pedro è felice quando la sua padrona – una deliziosa bimbetta – gli lancia un 
bastoncino di legno. Ogni volta che lo riporta, infatti, la sua ricompensa è un 
croccantino. Ma, sul più bello del gioco, Pedro sparisce fra i cespugli e a riportare il 

bastoncino è un giocoso leone sorridente. La bimba non perde la calma e lo premia con un croccantino. 
Il lancio successivo porta con sé una nuova sorpresa: un grosso elefante arriva correndo con il 
bastoncino nella proboscide e, anche lui, viene adeguatamente premiato dalla bambina. È infine la 
volta di un coccodrillo pieno di aspettative e di dentoni aguzzi ma… le crocchette sono finite! Cosa 
succederà? E, soprattutto, dov’è finito Pedro?                                                          [inv. 27968 – R PL ESCOM NPL] 

 
 

 
Rosso come… 

Pascale Estellon, L’ippocampo, 2020 
Realizzato a tempera, questo album cromatico si apre con ampi risvolti. Alla fine del libro 
troverete la storia di ogni colore! 
Rosso come la coccinella, le ciliegie, il rubino... Arancione come la farfalla, le albicocche, 
i gallinacci... Giallo come il pulcino, il fiore di zucca, le pepite d'oro... Blu come la libellula, 
l'iris, i lapislazzuli... Verde come la cavalletta, lo smeraldo e la limetta... Nero come il 

merlo, le more e l'ossidiana... Bianco come la colomba, il mughetto e i storia di ogni colore! ciottoli...                                                           
                                                                                                                                                        [inv. 28092– R PL ESTEP ROSC] 
 
 

 
Chi vive qui? 

Emanuela Fecchio, Giunti, 2021 
Mentre tiri la maniglia ascolta il click clack e scopri dove vivono gli animali! 
Il libro clicclac è un cartonato sagomato con una maniglia che, tirando, emette un 

clicclac rumoroso. Adatto ai bambini piccoli, offre contemporaneamente più funzioni per lo sviluppo 
delle attività cognitive e manuali. In ogni doppia pagina sono presenti testi e immagini che invitano i 
bambini alla scoperta di semplici concetti. Tirando la maniglia vengono evidenziate immagini nascoste, 
rendendo la lettura una divertente esperienza “rumorosa”.                       [inv. 28196– R PL FECCE CHIVQ] 
 
 
 
 
 



 
 

D’estate, d’inverno 

Philip Giordano e Giovanna Zoboli, Topipittori, 2019 
D'estate il temporale scoppia, il cuculo canta, cadono i frutti, sboccia il papavero; 
D'inverno la neve cade, il ghiro dorme, la minestra cuoce. D'estate, d'inverno è il 

quarto imperdibile libro cartonato scritto da Giovanna Zoboli e illustrato da Philip Giordano. 24 nuove 
pagine di opposti e complementari per raccontare le stagioni, osservare, memorizzare nuove forme e 
scoprire il mondo.                                                                                    [inv. 28170– R PL GIORP NPL] 
 
 

Bacioespresso 
Émile Jadoul, Babalibri, 2018 
Questi papà moderni vanno sempre di fretta! Spesso, di mattina, vanno a lavorare così 
spediti che hanno appena il tempo di dare un bacio superveloce al loro bambino e già si 
sono precipitati fuori dalla porta. E di sera, quando finalmente tornano dal lavoro, spesso 

sono attaccati al telefono ed è molto fortunato se il loro bambino può ricevere un bacioespresso prima 
di andare a nanna! Corrono talmente veloci che sembrano treni in stazione: vanno, vengono, sfrecciano 
di qua e di là con la velocità di un rapido. Sono dei papà ad alta velocità! Però, in mezzo a tanta fretta, 
c'è anche qualche bambino che non ci sta, tanto da annunciare a tutti quanti: “Attenzione, attenzione, il 
Papà Espresso delle 7,30 oggi non esce di casa prima di avermi ricoperto di baci e accumulerà un 
ritardo indeterminato!”.                                                                                [inv. 27974 – R PL JADOE  NPL] 
 

 
Sono il quinto 
Norman Junge e Ernst Jandl, Babalibri, 2019 
Cinque giocattoli aspettano il loro turno dal dottore. Entra il primo e ne esce come 
nuovo, poi tocca al secondo, poi al terzo e così via... Il testo del poeta tedesco Ernst 
Jandl traduce attraverso lo stile ritmato della lingua il batticuore e l'ansia dei 
protagonisti. Fino a quando, con un efficace cambio di prospettiva, verrà rivelato 

anche al lettore che cosa si nasconde dietro la minacciosa porta del medico...  
Il libro spiega come non aver paura delle cure mediche, attraverso una storia visiva dolcemente 
raffinata.                                                                                         [inv. 27957 – R PL JUNGN SONIQ] 
 
 

Cerbiatto e l’avventura nel bosco 

Jane Kent, Gallucci, 2020 
Il piccolo cerbiatto vuole tornare dalla mamma. Ma com'è buio il bosco!  
Per fortuna le lucciole gli illumineranno il cammino.       
                                                                                       [inv. 28052 – R PL KENTJ CERELA] 

 
 
 

Pio! Pio! Pio! 

Sophie Ledesma, Giochi Educativi, 2020 
Libri cartonati con le alette e i meccanismi mobili per conoscere gli animali della fattoria! 
                                                                                  [inv. 28056 – R PL LEDES STAMPATO] 
 

 
 

 
 



La strega e il cestino misterioso 
Jean Leroy Matthieu Maudet, Babalibri, 2020 
Una vecchia strega, che non ha mai voluto bene a niente e a nessuno, mentre sta 
raccogliendo funghi velenosi nel bosco trova un cestino. Dentro c'è qualcosa che strilla a 
più non posso. Che fare? Meglio tornare a casa e non pensarci più! Ma allo scoppio di un 
terribile temporale, la strega sente una specie di stretta al cuore così, durante la notte, 
s'infila il mantello e si dirige verso il bosco, poi si mette il cestino sottobraccio e torna 

verso casa. Il bebè è ora al caldo accanto al camino, quando all'improvviso un orco, goloso di bambini, 
bussa alla porta della strega...                                                          [inv. 27979  – R PL LEROJ STAMPATO] 
 
 
 

Super CG 
Jean Leroy e Marie-Anne Abesdris, Babalibri, 2019 
Carlo Giuseppe vuole diventare un supereroe, e un supereroe, si sa, ha cose 
migliori da fare che prendersi cura della sorellina: deve allenarsi per diventare forte e 
compiere imprese eccezionali. O almeno così pensava super CG, prima di scoprire 
che i super-eroi non sono tutti uguali.  
                                                                             [inv. 27984 – R PL   LEROJ STAMPATO] 

 

 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Barbro Lindgren, Lupoguido, 2020 
Due fratellini giocano a fare i gorilla. "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Uno è più grande, l'altro è più 
piccolo. "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Il più grande è il papà gorilla, il più piccolo è il suo bambino. E 
se arriva un coccodrillo? E se diventa tutto buio? Una storia ricca di amore fraterno, di 

scoppiettante fantasia e bizzarro umorismo che Barbro Lindgren scrisse, ispirata dal sentir giocare i 
suoi figli, nel 1971.                                                                                                                   [inv. 28051 – R PL LINDB NPL] 
 
 
 
 
 

Primavera 

Leo Lionni e Julie Hamilton, Babalibri, 2020 
La primavera è tempo di foglie tenere e fiori che sbocciano, di uccellini cinguettanti, 
pioggerelle improvvise, dolci profumi e rane che gracchiano. È tempo di coniglietti 
nell'erba e api e narcisi. La primavera è un arcobaleno da guardare col naso all'insù. Un 

libro a pagine cartonate e angoli arrotondati dedicato ai più piccoli che racconta con garbo e poesia la 
natura che cambia, e si fa magia e incantamento, sotto gli occhi stupiti di un bambino.                                 
                                                                                                              [inv. 27976 – R PL LIONL PRI] 
 

 
Maialino in fuga 

Arnold Lobel, Babalibri, 2019 
Maialino ha una vita felice alla fattoria: mangia, dorme, scorrazza per il cortile... Più di 
ogni altra cosa, però, Maialino ama sdraiarsi nel fango bello morbido. Un giorno, la 
moglie del contadino decide di fare le grandi pulizie. Che disastro! Niente più fango! Non 
resta che darsi alla fuga. Quando arriva in città, una morbida pozzanghera di un liquido 
grigio e colloso sembra il luogo ideale in cui sprofondare. Così Maialino resta incastrato 

nel cemento del marciapiede attirando la curiosità di tutti i passanti.  
                                                                                                                  [inv. 27985 – R PL LOBEA STAMPATO] 
 



Finalmente liberi! 
Sarah Loulendo e Arnaud Roi, L’ippocampo Ragazzi, 2019 
La giraffa? Troppo alta per star chiusa in un circo! Il rinoceronte? Troppo grosso per 
vivere in un recinto! L'orca? Troppo allo stretto in una vasca di cemento. Scopri la vita 

di 7 animali selvatici in cattività e liberali aprendo le finestrelle: li vedrai spuntare fuori dalla pagina, ben 
felici di ritrovare il loro ambiente d'origine! Un libro animato che sensibilizza i piccoli lettori al rispetto 
della natura.                                                                                         [inv. 28107 – R PL LOULS NPL] 
 

 
Che faccia! 

Meritxell Martí e Xavier Salomó, Gallucci, 2020 
E tu chi sei, un angelo o un diavoletto? Ti senti più marinaio o astronauta? Affacciati al 
buco al centro di ogni pagina e scopri quale personaggio fa per te! 
                                                                                      [inv. 28094 – R PL MARTM CHEF] 
 

 
Caccanatroccolo 

Alan Mets, Clichy, 2020 
Il porcellino sta per fare una bella frittata con l'uovo che ha appena trovato quando... 
l'uovo si schiude ed esce un piccolo anatroccolo che starnazza “Papà!”. Così, il maialino 
si intenerisce e alleva l'anatroccolo come se fosse suo figlio. Gli insegna a fare tutto 
quello che fanno i maiali: mangiare, russare, sguazzare nel fango! Un giorno, 

l'anatroccolo incontra una graziosissima pulcina, a cui piacciono tanto gli animali puliti e profumati. Ah 
beh, che fare allora quando uno puzza come un maiale?                      [inv. 28095 – R PL METSA CAC] 

 
Il mio primo libro dei colori da accarezzare 

Fabbri Editori, 2019 
Di che colore è la coccinella? Quali animali sono verdi? 
Sfoglia le pagine di questo libro ricco di immagini e di materiali da toccare e scopri il 
mondo dei colori!                                                              [inv. 28193 – R PL MIOPLD] 

 
 

 
Il mio primo libro delle parole da accarezzare 

Fabbri Editori, 2019 
Il mondo è pieno di cose affascinanti! Vuoi sapere come si chiamano? 
Sfoglia le pagine di questo libro ricco di immagini e di materiali da toccare e impara le tue 
prime parole!                                                                        [inv. 28192 – R PL MIOPLD] 

 
 
 

Piccolo coccodrillo va al mare 

Eva Montanari, Bablibri, 2021 
La crema solare fa splosh, i pesci nel mare fanno blob e la sabbia sulla spiaggia fa 

frrr, l'onda fa splash e il paguro fa clack clack, l'altalena fa su, su su, ma l'orologio fa tic tac, è ora 
di tornare! Lungo la strada le farfalle fanno flap flap flap, i gabbiani fanno akr akr e la nave fa tu tu, 
il gelato fa slurp e le api fanno bzzz, la doccia fa pschhh e la radio fa la la la, la griglia fa frissch e 
gli spiedini fanno gnam gnam. È notte ormai ed è ora della nanna, il grillo fa cri cri e le stelle fanno 
ooooh! Ecco una nuova avventura estiva per Piccolo Coccodrillo, questa volta al mare insieme al 
suo papà!                                                                                      [inv. 28176 – R PL MONTE PICCVA] 



Buonanotte 

Helen Oxenbury, Mondadori, 2020 
Helen Oxenbury, illustratrice di A caccia dell'orso, trasforma i gesti quotidiani in poesia, 
per allenare la mente e lo sguardo dei più piccoli.                                                                                           
                                                                                                 [inv. 28058 – R PL OXENH NPL] 

 

È il mio compleanno 
Helen Oxenbury, Pulce, 2018 
È il mio compleanno e voglio fare una torta. Mi servono davvero tante cose. Chissà se i 
miei amici mi sapranno aiutare?                                    [inv. 28102 – R PL OXENH NPL]
  

 

Più piccolo di me non c’è nessuno 
Clotilde Perrin, Terre di mezzo, 2020 
È nato! È nato! Adesso però mamma e papà non hanno più tempo per me... Ma con 
questa bevanda magica forse mi daranno di nuovo retta!                                                                                    
                                                                                        [inv. 28057 – R PL PERRC STAMPATO] 
 

 

Croc croc mordicchia! 
Lucie Phan, Terre di mezzo, 2019 
Croc Croc è un coccodrillino a cui piace fare domande: in ogni pagina si rivolge 
direttamente al piccolo lettore per chiedergli come si chiama, qual è il suo libro 
preferito, qual è il suo peluche preferito... ed è felice di mostrare a sua volta i propri 

gusti e i propri giochi. Ma quando arriva all'argomento "cibo", scopriamo che il piatto preferito di Croc 
Croc è proprio il lettore!                                                                                 [inv. 28064 – R PL PHANL CROCM] 
  
 
 

Il colibrì che salvò l’Amazonia 
Gwendoline Raisson e Vincent Pianina, Babalibri, 2020 
Un giorno, dall'Amazzonia si leva una strana colonna di fumo nero. “Che cos'è?” si 
chiede il pappagallo. “È solo una nuvola” risponde il tamarino. “Non mi avrete disturbato 
per così poco?” si lamenta l'armadillo. Il serpente spalanca gli occhi, ma non vede nulla e 
il bradipo si limita a sbadigliare. In pratica, tutti gli animali della foresta minimizzano o 

ironizzano o hanno di meglio da fare. Solo il colibrì, l'uccello più piccolo del mondo, ha il coraggio di 
andare a vedere. È un incendio! Che cosa si può fare? Forse è già troppo tardi e tutto è perduto? Il 
colibrì però ha un'idea...                                                             [inv. 27977 – R PL RAISG STAMPATO] 
 
 

Buonanotte, Gorilla! 
Peggy Rathmann, Lupoguido, 2019 
Allo zoo è ora di andare a letto. "Buonanotte, Gorilla" dice il Guardiano, ma Gorilla non 
sembra ancora pronto per dormire. Preferisce seguire silenziosamente il Guardiano nel 

suo giro serale, rubargli le chiavi di soppiatto e, gabbia dopo gabbia, liberare tutti gli animali dello zoo. 
Intrufolarsi a casa del Guardiano e dormire con lui sotto le coperte, sembra una prospettiva molto più 
accattivante. Ci riuscirà? Quasi senza parole ma ricco di espressioni eloquenti e dettagli esilaranti, è 
una storia della buonanotte che fa spegnere la luce con il sorriso sulle labbra.  
                                                                                                        [inv. 28068 – R PL RATHP BUOG] 
 
 

 



Uno di questi non è come gli altri 
Barney Saltzberg, Salani, 2020 
Che cosa hanno in comune tre pinguini e un panda? Proprio nulla! Sono semplicemente 
e meravigliosamente diversi! In questo libro illustrato scoprirete quante cose possono 

accadere quando tre personaggi simili tra loro ne incontrano uno alquanto diverso. Insieme a questi 
improbabili amici vi accorgerete che non c'è divertimento senza inclusione ed è proprio la somma delle 
differenze a rendere speciale l'unità. Uno di loro non è come gli altri... ed è fantastico! 
                                                                                                                      [inv. 28084 – R PL SALTB NPL] 
 
 

Dove sono tutti? 
Tom Schamp, Franco Cosimo Panini, 2020 
Il gioco inizia già in copertina: "Dove sono tutti?". Un simpatico cucù per trovare animali 
nascosti dietro grandi alette sagomate. Non si tratta del solito nascondino: Tom 
Schamp si diverte e fa divertire con indovinelli, forme e sorprendenti illustrazioni che 
stupiranno il bambino. La soluzione non è mai scontata, anzi... e il finale è a sorpresa! 

Un libro da guardare, leggere e giocare insieme al proprio bambino.                          
                                                                                                          [inv. 28080 – R PL SCHAT NPL] 
 
 

Posso essere tutto! 
Jerry Spinelli e Jimmy Liao, Camelozampa, 2020 
Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille lavori del mondo. Io quando cresco quale 
farò? Il pianta-zucconi, il soffia-soffioni, il piega-aeroplani, il cucciola-cani... 

“Un inno alla fantasia dei bambini e alla infinite possibilità che la vita riserva firmato da tre giganti della 
letteratura per ragazzi” - Robinson                                                                 [inv. 28105 – R PL SPINJ NPL] 
 

 

Il temporale 
Frédéric Stehr, Bablibri, 2018 
Infuria il temporale e non si può uscire in cortile a fare ginnastica: è l’occasione perfetta 
per una bella lezione di danza! Si inizia con un po’ di riscaldamento, per stirare i muscoli 
e sciogliersi bene le gambe, e poi... c’è chi si esibisce sulle punte, chi saltella e agita 
braccia e piedi, chi corre e chi sculetta. Si balla da soli, in due, in tre, si fa il girotondo e 

poi si canta in una gioiosa eccitazione generale. Ma il momento più bello deve ancora arrivare: “Uno, 
due, tre liberi tutti!” dice la maestra guardando il temporale. E i bambini si precipitano fuori: non c’è 
niente di più divertente di danzare tutti insieme sotto la pioggia ognuno a modo suo!  
                                                                                                            [inv. 27961 – R PL STEHF TEM] 
 
 
 

La torta è troppo in alto! 
Susanne Strasser, Terre di mezzo, 2020 
Infuria il temporale e non si può uscire in cortile a fare ginnastica: è l’occasione perfetta per 
una bella lezione di danza! Si inizia con un po’ di riscaldamento, per stirare i muscoli e 
sciogliersi bene le gambe, e poi... c’è chi si esibisce sulle punte, chi saltella e agita braccia 
e piedi, chi corre e chi sculetta. Si balla da soli, in due, in tre, si fa il girotondo e poi si canta 

in una gioiosa eccitazione generale. Ma il momento più bello deve ancora arrivare: “Uno, due, tre liberi 
tutti!” dice la maestra guardando il temporale. E i bambini si precipitano fuori: non c’è niente di più 
divertente di danzare tutti insieme sotto la pioggia ognuno a modo suo!  
                                                                                                            [inv. 28077 – R PL STRAS NPL] 
 
 

 



Heppu e la casa 
Oili Tanninen, Lupoguido, 2022 
Il cane Heppu ha bisogno di una nuova casa, la sua è davvero troppo piccola e non 
riesce a coprirlo tutto. Per fortuna sul suo cammino incontra Briciola, una cane piccolo la 
cui casa è invece troppo grande e dispersiva. Così, in un continuo scambio di gentilezze 

e di divertenti confronti tra grande e piccolo i due amici arriveranno alla soluzione migliore. 
Rappresentato attraverso colori netti e definiti e forme bidimensionali realizzate con la tecnica del 
collage, Heppu è perfetto per chi si approccia ai libri sin dai primissimi anni di vita.   
                                                                                                            [inv. 28171 – R PL TANNO NPL] 
 
 

L’albero 
Kaori Takahashi, L’ippocampo, 2022 
Lo scoiattolo corre sul ramo, il bimbo coglie una mela, un uovo si apre nel nido... Il 
grande albero è pieno di vita! Apri tutto il libricino e inventa una storiella, poi divertiti a 
richiuderlo e ricomincia il gioco. Spiegando questi libri interattivi, il piccolo segue il filo 

narrativo attraverso i colori dei disegni.                                                   [inv. 28125 – R PL TAKAK ALB] 
 
 
 
 

Julian e la volpe 
Joe Todd-Stanton, Babalibri, 2020 
Julian è un topolino che vive da solo nella sua tana sotto terra. Gli piace starsene per 
conto suo e ha imparato a evitare tutti gli animali: il gufo, il gatto, i suoi vicini topolini, le 
talpe, i conigli, il contadino con il suo cane. Julian però non sa che una volpe con i denti 

affilati lo osserva e, un giorno, piomba nella sua piccola tana pronta a divorarlo! Ma la finestra di Julian 
è troppo piccola per lei e la volpe resta incastrata. Julian decide di aiutarla e finisce così per diventare... 
la sua preda? No, molto meglio!                                                           [inv. 28157 – R PL TODDS NPL] 
 
 
 

Una merenda deliziosa 
Christian Voltz, Kalandraka, 2020 
Preparare una merenda deliziosa non è semplice come potrebbe sembrare, nemmeno 
leggendo la ricetta sul libro di cucina o sullo smartphone. Lo sa bene il povero Alfonso, 
disperato perché il tempo passa e lui non riesce a combinare nulla di buono davanti ai 

fornelli. Il suo dolce ha proprio un brutto aspetto e solo l'aiuto degli amici può cambiare la situazione. Il 
nuovo racconto di Christian Voltz è pieno risvolti comici, messi in risalto dalla particolare tecnica delle 
sue illustrazioni: un collage di materiali poveri (lattine, filo di ferro, pezzetti di legno, scampoli...) dà vita 
ai suoi personaggi, le cui sagome prendono forma su sfondi colorati. Un libro divertente e tenero, che 
celebra la cucina improvvisata e la convivialità.                                     [inv. 28076 – R PL VOLTC NPL] 
 
 

 
Fai il bagno, Piccione! 
Mo Willems, Il Castoro, 2022 
Piccione è messo male: è sporco e puzza. Deve davvero farsi un bagno! Ma ogni 
scusa è buona per non lavarsi: l'acqua è troppo calda, poi troppo fredda, poi troppo 
tiepida! E non ci sono giocattoli, poi ce ne sono troppi... Riuscirai a convincerlo? Un 

albo perfetto per la lettura ad alta voce.                                                  [inv. 28119 – R PL WILLM NPL] 
 
 



Uffa, che noia! 
Shinsuke Yoshitake, Fatatrac, 2021 
Orsacchiotto si annoia tantissimo. Sono tutti impegnati e nessuno, neanche la mamma, 
ha tempo per lui. Gira qua e là per la foresta, sconsolato, ma la noia cresce sempre di 
più. Allora, triste, si lascia cadere nell'erba e rimane lì, immobile, senza fare nulla. Ed è 

proprio nel fare nulla che tutto accade... comincia a sentire il vento nella pelliccia, guarda il cielo e le 
nuvole sembrano buffi animali volanti. Incontra piccoli amici come la talpa e all'improvviso ha un'idea 
fantastica!                                                                                       [inv. 28118 – R PL YOSHS UFFCN] 
 
 
 

Un bravo elefante 
Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani, Topipittori, 2020 
Un bravo elefante dorme almeno 8 ore. Dopo avere dormito, Eleazar fa sempre una bella 
colazione e, dopo colazione, va in bagno, si veste, controlla che tempo fa e infine... 
Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani tornano in libreria con una storia che 
accompagnerà i bambini in tutti i momenti della giornata, dalla sveglia al bagno alla 

colazione, fino al sorprendente finale. Un libro pieno di tenerezza e umorismo per dire no alla 
monotonia e vivere ogni giorno in modo avventuroso.                         [inv. 28088 – R PL ZOBOG BRAE] 
 

 
Dov’è il mio Babbo Natale? 
Fiona Watt, Usborne, 2019 
Un libro cartonato con immagini coloratissime che incorporano aree tattili diverse, 
perfetto per sviluppare la sensorialità e il linguaggio dei piccolissimi.   
                                                                    [inv. 28199 – R NATALE PL WATTF DOVE] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Novità. Favole  
 
 

Alfabetiere delle fiabe 
Fabian Negrin, Giunti, 2020 
Un viaggio attraverso le storie che non ci stanchiamo mai di raccontare, che affondano le 
loro radici nel profondo dell'infanzia e ancora non smettono di farci sognare. Fiabe e 
favole da tutte le tradizioni raccontate in rima e illustrate con immagini poetiche, 
sorprendenti, magnetiche. Una raccolta che riunisce, dalla A alla Z, un personalissimo 

alfabeto dell'immaginario che l'autore seleziona per noi, per restituircelo in tutta la sua forza, modernità 
e grazia.                                                                                            [inv. 28087 – R FF NEGRF ALFDF] 

 
 
 



Novità. Saggistica ragazzi 
 
 

Nidi incredibili 
Gaëlle Lasne, IdeeAli, 2019 
Che si tratti di costruzioni semplici o di architetture complesse, i nidi degli uccelli sono 
delle meraviglie! In questo libro vengono descritti i nidi di 38 uccelli di tutto il mondo. 
Le alette da sollevare svelano l'interno di questi incredibili rifugi.  

                                                                                                         [inv. 28096 – R 591 LASNG NIDI] 
 
 

Insieme gli animali fanno squadra 
Joanna Rzezak, Lapis, 2020 
In un albo di grande formato, una carrellata di magnifiche illustrazioni a doppia pagina, 
con branchi animali di ogni parte del mondo: banchi di sardine, colonie di fenicotteri, 
branchi di lupi, mandrie di elefanti, storni di anatre. Alcune specie animali scelgono di 
vivere in società. Cosa li spinge a stare insieme? E come si organizzano? In poche righe 
di testo, gli animali ci suggeriscono che vivere insieme a individui della propria specie 

può agevolare la sopravvivenza con un minor dispendio di tempo e di energia: le sardine formano dei 
banchi: immense nuvole per ingannare e disorientare i predatori, che in mezzo al gruppo non sanno chi 
colpire; gli elefanti vivono, camminano, emigrano e mangiano in gruppo. I cuccioli vengono circondati 
dagli esemplari più grandi per essere protetti. Se la madre dovesse morire, qualsiasi altro membro del 
gruppo si farebbe carico del cucciolo; i lupi si muovono in branco, perché la strategia di gruppo è 
essenziale nella caccia; i fenicotteri vivono in colonie, fanno danze di gruppo per l'accoppiamento e 
quando il pericolo incombe, si muovono a migliaia all'unisono; un balletto che potrebbe aumentare le 
loro probabilità di sopravvivenza in un mondo pericoloso. In appendice il glossario con i significato delle 
parole più complesse per i piccoli.                                                       [inv. 28086 – R 591.5 RZEZJ INS] 
 

 

 
Buongiorno, Sig. Balena! 
Sam Boughton, Editoriale scienza, 2020 
Questi teneri cartonati con alette presentano ai più piccoli gli animali della savana e del 
mare. Nelle pagine riccamente illustrate sei bambini condividono "la scena", 
interagiscono e si scambiano saluti con rinoceronti, zebre, leoni, avvoltoi, elefanti, 

giraffe, balene, polpi, meduse, tartarughe, foche, squali ecc. Attraverso una tecnica mista di acquerello 
e collage, l'artista Sam Boughton dà vita a illustrazioni espressive e colorate, accompagnate da brevi 
ma rigorosi testi che danno informazioni aggiornate sugli animali.     [inv. 28168 – R 597 BOUGS BUOSB] 
 

 

 
Il gufo. Il guardiano della notte 
Renne, Gallucci, 2020 
Scopri tutto sui gufi! Esplora il territorio di questo straordinario uccello rapace, impara 
cosa mangia, vedi come convive con gli altri animali e cosa fa tutto il giorno. Apri il 
libro ed entra nel mondo incontaminato della natura! Il quarto titolo di una nuova serie 
che ti porta a conoscere in tutta sicurezza gli abitanti del mondo selvatico.                           

                                                                                                  [inv. 28040 – R 598 RAHIR GUF] 

 



Esplora il tuo corpo 
Lucie Streiff-Rivail e Virginie Pfeiffer, L’Ippocampo Ragazzi, 2019 
In questo album dai colori sgargianti il giovane lettore potrà esplorare il corpo umano 
attraverso illustrazioni dai toni surrealisti. 
Le matrioske russe lo aiuteranno a capire come funziona il sistema digestivo, i palloni 
come funziona la vista, e sarà un cosmonauta a fargli scoprire cosa c'è sotto la pelle. Un 
autentico viaggio all'interno di noi stessi per capire tutto quello che succede nel nostro 

corpo. Forza, che l'esplorazione abbia inizio!                                     [inv. 28091 – R 611 STRERL ESPITC] 
 

 

 

  
 

 

 
Manuale di meccanica per invasati di motori 
Emanuele Sabatino, Cairo, 2021 

Un libro agile e divertente, interamente dedicato al mondo delle vetture, per chi se ne 

intende e per chi vuole saperne di più. 

Benvenuti in un piccolo pianeta fatto di cilindri, bielle, pistoni, componenti meccaniche e 

reazioni chimiche vorticose: un pianeta in perenne rivoluzione che Emanuele Sabatino 

conosce molto bene, perché ha iniziato a occuparsi di tecnica motoristica fin da 

giovane. È un uomo che non ha mai mollato. Seppur tra enormi difficoltà, è riuscito a superare tutti gli 

ostacoli della vita e in questo libro ci racconta la sua storia. In Manuale di meccanica per invasati di 

motori, infatti, ripercorre le tappe della sua straordinaria avventura e nello stesso tempo propone una 

vera e propria guida per gli amanti e i neofiti di motori. Un misto di divertimento e consigli per orientarsi 

al meglio nel settore.                                                                  [inv. 28044 – R 629.2  SABAE MANDM]

    

 

Piccolo museo 
Alain Le Saux e Grégoire Solotareff, Babalibri, 2020 
150 capolavori scelti dalle collezioni museali di tutto il mondo, associati ad altrettante 
parole, trasportano il lettore in un viaggio, originale e coinvolgente, attraverso la storia 
dell'arte. Un abbecedario speciale, un'introduzione all'arte, un piccolo museo, in una 

nuova veste grafica!                                                                           [inv. 28178 – R 750 LESAA PICM] 
 

 

 

L’apprendista stregone 
Gerda Muller, Babalibri, 2019 
Florian è un giovane curioso e impaziente. Vorrebbe tanto essere già un bravo 
stregone, ma è ancora soltanto un apprendista. Un giorno, rimasto solo, decide di 
sperimentare le formule magiche che il suo maestro gli ha insegnato... 
Fortunatamente, lo stregone sa come porre rimedio ai disastri e anche come 

insegnare a Florian l'arte di imparare con pazienza e umiltà. Liberamente tratto da un poema di Johann 
Wolfgang von Goethe.                                                                    [inv. 28139 – R 780 GOETJW NPM] 
 



Canti dal mondo. 
Viaggio musicale ala soperta dei popoli 
Cecilia Pizzorno e Ester Seritti, Curci, 2020 
11 canti della tradizione orale, provenienti da 10 Paesi. Testi in lingua originale e la 
traduzione italiana utile per capirne il senso e ricantarli. Le delicate illustrazioni 

consentono ai più piccoli una lettura per immagini. Su internet troverete, i canti eseguiti da voci 
madrelingua, accompagnati da strumenti originali tradizionali, e 9 brani dal Medio Evo a oggi, tratti dal 
repertorio della cultura occidentale.                                                                 [inv. 28113 – R 780 PIZZC NPM] 

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart. 
Il genio illuminato dalle stelle 
Carl Norac, Curci, 2020 
Un magico viaggio, alla scoperta della musica perfetta, ispirata dalle stelle. 

E se partissimo per un viaggio? Il paese da visitare si chiama musica, quella di 

Wolfgang Amadeus Mozart. Scopriremo insieme un grande genio e una piccola voce, tra tante risate e 

qualche lacrima, una vecchia strega e una donna innamorata, serenate e notturni, una farfalla e cieli 

carichi di stelle. Ecco le tappe della vita di un bambino prodigio, di un ragazzino, anticonformista, 

divenuto compositore geniale.                                                     [inv. 28112 – R 780.9 MOZAWA NPM] 
 

 

 
La geografia spiegata ai bambini. 
Le avventure spaziali di Alex e il signor globo 
Giada Peterle, BeccoGiallo, 2020 
Questo libro è uno strumento per cominciare a parlare di geografia (e ripensare il 
futuro della terra) con i più piccoli. 
Alex è una bambina curiosa, che ama le avventure e un po’ meno i compiti a casa. 
Giovane esploratrice contemporanea, volerà sopra i tetti della città, attraverserà la 

giungla, raggiungerà la cima di un ghiacciaio, scoprendo che la geografia è una materia utile e viva, 
nascosta in ogni angolo della vita di tutti i giorni. Se la storia della geografia è fatta di grandi esploratori, 
il suo futuro, invece, è nelle mani di questa bambina!                        [inv. 28122 – R 910 PETEG GEOSAB] 

 

 

 

  
 

Atlante geo-grafico 

Regina Giménez, Topipittori, 2021 
Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali paesi 
piove di più? Perché la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? Quanto 
sono grandi i pianeti? Un libro ricco di contenuti e curiosità sull'Universo, sulla Terra e 
sulle caratteristiche geografiche principali del nostro pianeta. Grazie alle illustrazioni, alle 
infografiche e alle parole di Regina Giménez, si può imparare in modo divertente e 

affascinante, attraverso le forme e i colori. Pianeti, stelle, continenti, isole, vulcani, fiumi e uragani 
diventano, infatti, cerchi, poligoni, linee, spirali in grado di illustrare il mondo. 
                                                                                                        [inv. 28036 – R 912 GIMER ATLGG] 

 



My mini Veneto e Venezia. 
Alla scoperta della terra delle gondole,  
delle grandi ville e del carnevale 
William Dello Russo, Sime Books, 2019 
Lo sapevi che nel Veneto esistono antiche foreste e montagne grandiose, isole 
coloratissime e terre dalle forme bizzarre create dalle acque? E sapevi che in questa 

regione si conservano alcuni dei più grandi capolavori dell'arte mondiale? Che una delle storie più belle 
del mondo è ambientata a Verona? E che il carnevale di Venezia è il più colorato del pianeta? Da 
Venezia a Verona, da Padova alle Dolomiti, un libro tutto da sfogliare, per compiere un viaggio 
avventuroso attraverso città fortificate e labirinti, antichi orologi astronomici, escursioni nella natura, 
folletti e misteri, feste scoppiettanti e cibi da leccarsi i baffi.           [inv. 28037 – R 914.53 DELLW MY MV] 

 

 

Trieste 

Corrado Premuda, San Dorligo della Valle, 2020  
La principessa Sissi e il castello di Miramare. La Barcolana, la regata velica più grande 
del mondo. E poi i caffè, dove si ritrovavano scrittori come Svevo, Saba e Joyce. Una 
guida per intrepidi viaggiatori, pronti a sfidare l'impeto della bora! 
Libri per viaggiare, guide da leggere. Perché le città sono storie da raccontare e 
avventure da vivere. Trieste, città del mare e del vento!                     

                                                                                                     [inv. 28050 – R 914.539 PREMC TRI] 

 
 

I portici delle maraviglie.  
Guida ai portici di Bologna con attività per ragazzi 
Daniele Fraccaro, Bologna in riga, 2030 

Il primo volume di guida ai portici di Bologna è una guida per ragazzi. Con tono immediato e diretto, il 
giovane lettore è guidato alla scoperta dell'affascinante storia dei portici mentre le schede grafiche 
offrono gli strumenti per imparare a leggerne tutti gli elementi costruttivi. I quaranta portici più 
significativi si svelano negli otto itinerari di visita completi di mappe. Le illustrazioni, la completa 
documentazione di immagini e la grafica accattivante, caratterizzano la lettura che diventa scoperta e, 
soprattutto, esperienza. Centinaia di attività invitano, infatti, a cercare, osservare, confrontare, decifrare, 
disegnare e fotografare, trasformando il libro in un vero strumento per vivere e sperimentare in modo 
nuovo i portici di Bologna.                                                        [inv. 28043 – R 914.541 FRACD PORDM] 

 

 

 
 

 

 

 

 

Novità. Fumetti  
 

Antiche civiltà 
Disney, Giunti, 2020 
Il volume è una raccolta di storie avventurose ambientate tra le antiche civiltà nelle quali 
affondano le loro radici tutti i popoli. compresi i personaggi Disney. Dagli antichi Egizi agli 
Etruschi e dall'Impero Romano fino agli Inca. una serie di storie che si sviluppano Tra 
reperti archeologici e memorabili scoperte del passato.                                                                                                                     

                                                                                                         [inv. 28048 – R S DISNW ANTC] 



 

 

Novità. Poesie. Filastrocche. Teatro  
 

Unci, dunci, trinci 
Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani, Corsiero, 2020 
Gianluca Magnani e Fabio Bonvinci hanno recuperato e riarrangiato un nuovo gruppo di 
canzoni popolari: Mosca e mora, La pecora, Storiella delle fate, La fiera, Unci dunci trinci, 
La grotta dell'elfo, Anatra, Pesca dell'anello, Lena, Quattro stelline.  
                                                                                               [inv. 28078 – R P BONVF NPM] 

 

 

 
Si può 
Giusi Quarenghi e Alessandro Sanna, Franco Cosimo Panini, 2019 
Si può è un libro positivo che incoraggia le esperienze del bambino che può e deve fare 
per crescere e formarsi. Per diventare grande serenamente ci si deve scontrare anche 
con i fallimenti, le paure... senza timori. Si può è un libro che incoraggia a fare, provare, 

osare... sempre con lo sguardo di mamma e papà che seguono da vicino infondendo fiducia. Il testo 
poetico di Giusi Quarenghi dialoga con le illustrazioni di Alessandro Sanna che, con il suo pennello 
leggero e onirico, toglie dalle immagini tutto il superfluo. Il libro, in ogni sua parte è un inno a lasciarsi 
andare!                                                                                    [inv. 28070 – R P QUARG SI P] 
 
 

 

 

A rifare il mondo 
Ilaria Rigoli, Bompiani, 2022 
Lo scorrere delle stagioni è un filo poco vistoso, ma presente che lega le poesie di questa 
raccolta e insieme le lascia libere di segnare la mente e il cuore di chi le leggerà in un 
dipanarsi sciolto, per associazioni e balzi logici: ci sono i legami importanti - con un 
amico, con la nonna, con un primo amore - e i pensieri sul tempo, l'osservazione delle 

cose intorno, piccole e grandi, nella loro rinnovata quotidiana meraviglia. Consapevole della struttura 
della poesia tanto da saperla vestire con semplicità, Ilaria Rigoli dà voce di bambino ai pensieri che 
sono di tutti i bambini: la paura di essere soli e delle cose che non si conoscono, il desiderio, la rabbia, 
la pura gioia. Una raccolta da condividere con chi si ama, come sempre quando si leggono e si 
scoprono cose belle attraverso parole belle.                                                                                                                    
                                                                                                             [inv. 28179 – R P RIGOI A RIM] 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


