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  ALBI 
Il grande libro del mondo / Ole Könnecke
Babalibri, 2014 
COLL. ALBI SR KONNECKE
 INV. 55682

Un viaggio intorno al mondo in mongolfiera fra mare, deserto, savana e foresta tropicale. Incontrerai 
gli animali noti come il leone o sconosciuti come l'uacari, piccolissimi come il colibrì, enormi come la 
balenottera azzurra. T'immergerai negli oceani per andare alla scoperta dei loro abitanti. Osserverai 
case mai viste: palafitte, pagode, capanne, grattacieli. Scoprirai la varietà dei paesaggi, la bellezza 
della natura, l'incanto del mondo intero. Età di lettura: da 2 anni. 

Il grande libro delle figure e delle parole / Ole Könnecke 
Babalibri, 2011 
COLL.  ALBI SR KONNECKE
INV. 55684

Attraverso le parole e le figure prende vita, in questo libro, tutto il mondo dei bambini: la casa con le 
sue camere e i suoi oggetti, il giardino, il mondo esterno con le sue automobili, gli aeroplani e le navi; e  
poi la natura, con le sue piante e i suoi animali. In questo libro si fa persino musica, si praticano sport e  
ci si diverte un sacco al parco giochi! E a guardare con attenzione, si scopriranno, ovunque, tantissime 
storie. Età di lettura: da 3 anni. 

La terra respira / Guia Risari, Alessandro Sanna
Lapis, 2021 
COLL. ALBI SR RISARI
INV. 55683

Ammirare, contemplare,  meravigliarsi  e gioire dello spettacolo  della vita.  Un giorno, due fratellini 
sentono i battiti di un cuore: "La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando un orecchio al 
suolo. Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore - tum, tum, tum ". Superando il timore 
inziale di fronte a una scoperta così grande, i due fratellini cominciano a guardarsi intorno con occhi 
diversi, immaginando che la terra, proprio come loro, abbia un corpo vivo e pulsante. Decidono così di 
mettersi  in  cammino  per  conoscerla  meglio.  Il  lago  che  vedono  dalla  finestra  ha  la  forma di  un 
orecchio: sarà l'orecchio della Terra? E il bosco? Sarà un ciuffo di capelli. Salgono sulle colline, che 
sono le guance della terra, e sulle montagne aguzze, che sono i gomiti della terra. Dormono all'ombra 
degli alberi e si dissetano nei torrenti: le vene della terra. Arrivano infine al mare, esplorandone le 
profondità brulicanti di vita e lì,  ancora una volta,  sentono quel battito da cui tutto è cominciato. 
Centinaia di battiti, lontani e potenti. Ma ora non hanno più paura: il cuore della Terra non è in un posto 
preciso; è dappertutto. Basta seguirlo. Età di lettura: da 5 anni. 

Babbaù / Giorgio Volpe, Paolo Proietti
Pane e Sale, 2020 
COLL. ALBI SR VOLPE
INV. 55685

"Babbaù" è un divertente e ironico racconto sulla paura e sul superamento della stessa. Che cos'è la  
paura? Perché qualcosa che non conosciamo dovrebbe spaventarci? Come ci spaventa la paura? Sarà 
l'intraprendente Tommaso a dare una risposta a tutti questi quesiti. Età di lettura: da 4 anni. 
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Ogni volta / Silvia Vecchini, Daniela Tieni
Lapis, 2021 
COLL. ALBI SR VECCHINI
INV. 55686

Quando un bambino nasce, chi è che dona? E chi è che riceve? E quando un bambino cresce, non cresce 
con lui anche l'adulto? Ogni volta che mamma e papà guardano, imboccano, abbracciano il loro bambino, 
ogni volta che gli parlano, che giocano insieme a lui, che lo consolano o lo chiamano con il suo nome, 
accade  in  loro  qualcosa  di  speciale  e  segreto:  tutto  quello  che  donano  al  bambino  come  cura  e  
nutrimento, diventa cura e nutrimento anche per loro. Uno scambio continuo che fa crescere i piccoli e 
dà una nuova possibilità ai grandi. Silvia Vecchini si sofferma su momenti di scambio, intimo e fecondo, 
tra  grandi  e  bambini,  mostrando  con  le  semplici  formule  "Ogni  volta  che...  sei  tu  che..."  quanto 
immensamente grande è il mondo di emozioni e sensazioni che un figlio può dischiudere ai suoi genitori. 
Dall'una e dall'altra parte: un rovesciamento di prospettiva che apre le porte alla meraviglia. Perché 
quando il bambino inizia a pronunciare le sue prime parole, anche il genitore impara una lingua prima 
sconosciuta. E quando il bambino impara a sparire e poi riapparire dietro una tenda, o dietro le mani,  
l'adulto prova la gioia di trovarsi al posto giusto. Le immagini di Daniela Tieni giocano a nascondere e 
svelare il legame sottile e fortissimo, che tiene insieme il ricevere del bambino e la pioggia di doni che 
raggiunge chi si prende cura di lui con amore. Età di lettura: da 5 anni.  

Sogno di una notte... / Giulia Pintus
Logos, 2021 
COLL. ALBI SR PINTUS
INV. 55687

Sfogliare questo libro è come avventurarsi nel buio, un buio amico, che ci lascia liberi di 
pensare e provare ciò che vogliamo, ci lascia finalmente respirare e ci fa viaggiare, guidati dalla fioca 
luce delle stelle. Pagina dopo pagina, incontreremo vari personaggi e conosceremo un dettaglio della 
loro  storia,  un  frammento  particolare,  qualcosa  di  intimo:  un  pensiero,  un  segreto,  un  gesto,  un 
rimpianto, un desiderio. C'è chi custodisce con cura i propri sogni, chi non li ricorda più e vorrebbe 
recuperarli, chi desidera addirittura smettere di sognare, e chi preferisce restare sveglio a pensare 
lasciandosi abbracciare dal mondo notturno. In fondo, di notte, tutto può succedere... Esplorando il 
concetto di sogno in tutte le sue accezioni, dalla dimensione onirica a quella del desiderio, Giulia Pintus 
colora di blu il suo immaginario popolato da buffi personaggi, qui calati in una dimensione più intima e 
velata di malinconia. Soltanto alcune piccole stelle illuminano le illustrazioni dai toni scuri, dando un 
filo conduttore al libro e fornendo un contrappunto grafico al tema del sogno sviluppato nei brevi testi  
evocativi. Le parole bianche, stampate su un fondo scuro come la notte, affiancano le immagini dando 
al lettore l'impressione di chiudere gli occhi ogni volta che gira pagina, per poi riaprirli e passare al  
sogno successivo. Età di lettura: da 5 anni. 

Qui con te / M. H. Clark, Isabelle Arsenault
Terre di mezzo, 2021 
COLL. ALBI SR CLARK
INV. 55688

Le stelle appartengono alla notte, le balene al mare, le lepri alla brezza del deserto. Tu 
appartieni al luogo che ami. E non importa dove te ne andrai: alla fine di ogni giorno sarai sempre 
accanto a me e io accanto a te. Età di lettura: da 4 anni.  
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Harold al Polo Nord / Crockett Johnson [i.e. David Johnson Leisk] 
Camelozampa, 2021 
COLL. ALBI SR  JOHNSON
INV. 55722

Harold ha bisogno di un albero di Natale...  e Babbo Natale ha bisogno dell'aiuto di 
Harold! Solo grazie alla sua matita viola le renne e la slitta carica di giocattoli arriveranno al momento 
giusto per salvare il Natale! Una nuova deliziosa avventura di Harold, colma di spirito natalizio. Età di 
lettura: da 4 anni. 

L'orso / Raymond Briggs  
Camelozampa, 2021 
COLL. ALBI SR BRIGGS
INV. 55723

Una  notte,  un  orso  polare  grande  e  grosso  entra  nella  camera  di  Tilly.  Ha  zanne 
spaventose,  lunghi  artigli  neri,  ma Tilly  trova che sia la  creatura più  coccolosa del  mondo!  I  suoi 
genitori sorridono, convinti che sia solo frutto della sua fantasia... Un classico dell'albo illustrato, già 
tradotto in dieci lingue, che torna in Italia dopo una lunga assenza. 
Una storia commovente e divertente sull'amicizia, sul prendersi cura e sulla fiducia nel meraviglioso. 
Età di lettura: da 4 anni. 

PRIME LETTURE
Cantafilastrocche / Bruno Tognolini 
Gallucci, 2016 
COLL. GALLUCCI + CD PL  TOGNOLINI
INV. 55644
INV. 55645

Tiritere divertenti, cantilene irresistibili, rime tamburine da leggere, guardare e cantare sui folletti e 
gli affetti, la Luna e la Natura. Sette canzoni nel libro e nel Cd per giocare, imparare, immaginare. E 
crescere. 

Bosco d'inverno / Anna Confalonieri Prandini
Il ciliegio, 2020  
COLL. 800 PL CONFALONIERI
INV. 55674

È autunno,  cadono le  foglie  e presto farà molto freddo. Al  limite del  bosco la volpe si  riposa,  lo 
scoiattolo fa scorta di ghiande, il riccio e il cerbiatto aspettano il gelo... e poi di nuovo il tepore della 
bella stagione, perché dopo l'inverno torna sempre la primavera. Un invito, quanto mai utile in questo 
momento, a intravedere nell'attesa del rifiorire della natura un motivo di gioia e speranza. Età di 
lettura: da 6 anni. 
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STORIE e RACCONTI    

Torna la signorina Giacomina / Annette Tison, Talus Taylor
Città Nuova, 2021 
COLL. 800 SR TISON
INV. 55646

Tre nuovi episodi di vita quotidiana di Giacomina e del suo cane Ricotta. Età di lettura: 
da 5 anni. 

L'alfabeto divertente / Richard Scarry
Mondadori, 2013 
COLL. 800 SR SCARRY
INV. 55677

Libri divertenti dedicati ai più piccoli, con tavole coloratissime, animate dai simpatici 
personaggi di Felicità, l'allegra cittadina nata dalla fantasia di Richard Scarry. I testi sono semplici e 
accattivanti,  scritti  in  stampato  maiuscolo  per  facilitare  l'approccio  alla  lettura,  e  arricchiti  da 
assonanze e rime per l'apprendimento orale. In più una sezione di divertenti giochi, da fare da soli o  
con l'aiuto degli adulti. 

Hotel Letargo / Thomas Krüger, Eleanor Sommer
Emme, 2019 
COLL. ALBUMINI SR KRUGER
INV. 55689

Cade la neve sui rami e sui prati ma nell'hotel sono tutti rintanati.  Tutti chi? Che 
domande, gli animali del bosco. Ma gli animali dormono in hotel? Certamente, se è il 

famoso Hotel Letargo. Età di lettura: da 3 anni. 

Ulf, il bambino grintoso / Ulf Stark, Markus Majaluoma
Iperborea, 2021 
COLL. 800 SR STARK
INV. 55690

Il piccolo protagonista deve fare i conti con un nonno arrabbiato cui non va mai bene 
quello che fa. Per fortuna, arriva l’altro nonno che abilmente sottrae il nipotino dai lavori forzati per 
portarlo a pescare. Insieme giocheranno anche un bello scherzo al nonno brontolone! 

Tutto quello che vorrei / Pawel Mildner
Terre di mezzo, 2021 
COLL. 800 SR MILDNER
INV. 55691

Avere un gigante per amico. Parlare la lingua degli animali. Essere invisibili. Liberare la tigre dallo zoo. 
Lavorare in un negozio di dolci. Ecco i sogni di Oscar e Olga: non si sono mai incontrati, ma condividono 
fantasie piccole e grandi, desideri seri e pazzerelli. Soprattutto, quello di conoscere qualcuno con cui 
stringere un'amicizia speciale! Età di lettura: da 4 anni. 
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Il giallo del pappagallo / Geronimo Stilton 
Piemme, 2021 
COLL. 800 SR STILTON
INV. 55692

Non immaginavo affatto che, prendendomi cura di un pappagallo ferito, mi sarei cacciato in un sacco di  
guai... E invece eccomi qui! Squit! Tra una visita veterinaria e un salto al negozio di mangimi, sono finito  
sulle tracce di una banda di ladri... Che fifa felina! Età di lettura: da 7 anni.  

Attenti al topo! / Geronimo Stilton
Piemme, 2021 
COLL. 800 SR  STILTON
INV. 55693

Una corsa all'alba può riservare delle sorprese, soprattutto se le vie della città sono 
tappezzate dal volto di Mister Optikus, il grande illusionista. Per aiutare un amico, sono 

rimasto intrappolato nella  sua Escape Room e uscirne vivo,  vi  assicuro,  non è stato facile!  Età di 
lettura: da 7 anni. 

Ciccio Porcello domani si sposa / Helme Heine 
Emme, 2019 
COLL. ALBUMINI SR HEINE
INV. 55694 

Ciccio Porcello domani si  sposa. Manda un invito a tutti gli  amici  per celebrar la giornata festosa 
mangiando e bevendo, contenti e felici. Età di lettura: da 5 anni. 

Cercasi befana / Giorgio Volpe, Anita Perlini
Risfoglia, 2021 
COLL. 800 SR VOLPE
INV. 55724

Cosa  accadrebbe  se,  a  pochi  mesi  dall'Epifania,  la  Befana  decidesse  di  andare  in  pensione? 
Bisognerebbe trovare una sostituta per salvare una delle feste più attese dai bambini. Età di lettura: 
da 6 anni. 

Cane Puzzone va a sciare / Colas Gutman, Marc Boutavant
Terre di mezzo, 2021 
COLL. 800 SR GUTMAN
INV. 55725

"Cercasi cane da slitta per trainare i bidoni a Madonna di Gattiglio. Ammessi anche spiaccigatti delle 
nevi". Rispondendo a questo bizzarro annuncio, Cane Puzzone e Spiaccigatto vincono una stanza presso 
l'Hotel allo Spiaccigatto e un soggiorno presso una stazione sciistica decisamente fuori dal comune... 
Età di lettura: da 6 anni. 
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Sherlock Holmes : la banda maculata / Sir Arthur Conan Doyle, Stephanie Baudet 
Edizioni El, 2021 
COLL. 800 G BAUDET
INV. 55647

Da quando sono ricomparsi gli strani rumori uditi al tempo della misteriosa morte della 
sorella,  Helen  intuisce  che  potrebbe  subire  il  suo  stesso  destino.  Chiamato  a 

investigare sul caso, Holmes scopre che l'unico modo per impedirlo è entrare in una trappola mortale...  
Età di lettura: da 8 anni. 

Il segreto di Stacey / Ann M. Martin
Mondadori, 2020 
COLL. CLUB BABY SITTER RR MARTIN
INV. 55695

Stacey si è appena trasferita in città da New York, ma deve spesso allontanarsi a 
causa delle continue visite mediche. Questo ha già causato la rottura con una sua cara amica e Stacey 
non vuole che lo stesso accada anche con Kristy, Mary Anne e Claudia, che l'hanno accolta a braccia 
aperte  nel  Club  delle  baby  sitter.  Specialmente ora  che  hanno  più  bisogno  di  lei,  perché devono  
vedersela con un club rivale, che le sta derubando di tutti i clienti! 

Kristy lancia un'idea / Ann M. Martin
Mondadori, 2020 
COLL. CLUB BABY SITTER RR MARTIN
INV. 55696

Tutto ha inizio da un'idea di Kristy: un club di baby sitter pronte per ogni evenienza. E 
chi interpellare per realizzare il progetto, se non le amiche del cuore Claudia, Mary 

Anne e Stacey? Tra bambini pestiferi, animali ingovernabili e vicine di casa spaventose, le quattro 
amiche impareranno ad assumersi piccole e grandi responsabilità, affronteranno famiglie bizzarre e 
segreti misteriosi, scoprendo l'importanza di poter sempre contare l'una sull'altra. Età di lettura: da 
8 anni. 

Mary Anne e le liti del club / Ann M. Martin
Mondadori, 2020 
COLL. CLUB BABY SITTER RR MARTIN
INV. 55697

Mary Anne è timida e ha sempre lasciato che a gestire il club fossero Claudia, Stacey o 
Kristy. Ma anche le migliori amiche a volte litigano e, tra incomprensioni e bisticci, il  

Club delle baby sitter rischia di sciogliersi. Per Mary Anne è tutto più complicato perché ha difficoltà  
a farsi nuovi amici e deve vedersela quotidianamente con un padre iperprotettivo. Ma sarà proprio lei a 
escogitare un modo per risolvere i problemi e rimettere le cose a posto! Età di lettura: da 8 anni. 
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ROMANZI e RACCONTI            



La casa sul mare celeste / TJ Klune  
Mondadori, 2021 
COLL. 800 F KLUNE
INV. 55698

Linus Baker è un assistente sociale impiegato al Dipartimento della Magia Minorile. Il 
compito che esegue con scrupolosa professionalità è assicurarsi che i bambini dotati di 

poteri magici, cresciuti in appositi istituti in modo da proteggere quelli "normali", siano ben accuditi.  
La  vita  di  Linus  è  decisamente tranquilla,  per  non dire  monotona:  vive  in una casetta solitaria  in  
compagnia di una gatta schiva e dei suoi amati dischi in vinile. Tutto cambia quando, inaspettatamente, 
viene convocato nell'ufficio della Suprema Dirigenza. È stato scelto per un compito inconsueto e top 
secret: dovrà recarsi su un'isola remota, Marsyas, e stabilire se l'orfanotrofio diretto da un certo 
Arthur Parnassus abbia i requisiti per rimanere aperto. Appena mette piede sull'isola, Linus si rende 
conto che i sei bambini ospitati nella struttura sono molto diversi da tutti quelli  di cui ha dovuto 
occuparsi in passato. Il più enigmatico tra gli abitanti di Marsyas è però Arthur Parnassus, che dietro  
ai modi affabili nasconde un terribile segreto. Un'incantevole storia d'amore ambientata in una realtà 
fantastica, meravigliosamente narrata, su cosa significhi accorgersi che, a volte, si può scegliere la 
vita che si vuole. E, se si è abbastanza fortunati, magari quella vita ci sceglie a sua volta. 

Il re malvagio / Holly Black
Mondadori, 2019 
COLL. 800 F BLACK 2
INV. 55699

Per tenere al sicuro il fratello più piccolo, Jude è stata costretta a legare a sé Cardan,  
il re malvagio, mettendogli a disposizione, in cambio, il proprio potere, indispensabile 

per mantenere saldo il trono. Ma per la ragazza la convivenza con lui non è affatto semplice, visto che 
alla  già  difficile  situazione della  corte,  dove le  alleanze sono  tutto  tranne  che stabili,  si  somma 
l'estrema imprevedibilità di Cardan. Quest'ultimo, infatti, incapace di liberarsi della fascinazione che 
prova per Jude, fa di tutto per umiliarla e comprometterne la credibilità. Inoltre, qualcuno di molto 
vicino alla ragazza sta per tradirla,  minacciando la sua vita e quella di chiunque lei ami.  Venuta a 
conoscenza del pericolo imminente, Jude, sempre in lotta coi suoi sentimenti per Cardan, si lancia alla 
ricerca del traditore... 

Rime piccoline / Bruno Tognolini, Allegra Agliardi 
Nord-Sud, 2015 
COLL. 800 P TOGNOLINI
INV. 55700 

Rime Piccoline. Sorridenti e cristalline, qualche volta un po' sciocchine. Che rinfrescano 
le menti e le mentine. Da dire ai piccolini perché ridano, speriamo. Perché se ridono domani il sole 
sorge. Età di lettura: da 7 anni. 
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  POESIE    



La fioraia di Sarajevo / Mario Boccia, Sonia Maria Luce Possentini
Orecchio acerbo, 2021 
COLL. 800 GA  BOCCIA
INV. 55648

Febbraio 1992. Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo 
sguardo incontra quello di una donna, una fioraia. Lui è colpito dai suoi occhi, lei dalle due macchine 
fotografiche che lui porta al collo. Un rapido scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre dello 
stesso  anno  il  fotografo  è  di  nuovo  lì.  Sarajevo  è ormai  -  sotto  gli  occhi  distratti  dell'Europa - 
prigioniera di un assedio feroce che durerà quattro anni  e dalle finestre si sente gridare Pazite, 
Snajper! (attenzione, cecchino!). Ma quella donna resiste con i suoi fiori apparentemente superflui. Lui 
le chiede a quale etnia appartenga e la risposta è: «Sono nata a Sarajevo». Il fotografo le chiede 
allora quale sia il suo nome e lei scarabocchia qualcosa su un foglietto: "Fioraia". Nessun nome, nessuna 
etnia, nessuna appartenenza. Da allora, tornare a trovarla diventa per Mario un appuntamento cui non 
mancare. Anche nel 1994, dopo il massacro di Markale, la tragica strage del mercato di Sarajevo, il  
fotografo la ritrova al suo posto. Fino al giorno in cui al suo banco lei non c'è più. E neanche i suoi fiori.  
Se ne è andata per sempre quella donna che aveva deciso di essere -prima di tutto e nonostante tutto-  
la fioraia di Sarajevo. Un libro per ricordare chi non volle piegarsi alle divisioni etniche e religiose.  
Una storia, delicata e struggente, di dignità e resistenza. Età di lettura: da 8 anni. 

Il paese nero / Stefano Garzaro
Piemme, 2021 
COLL. 800 GA  GARZARO
INV. 55701

Torino, ai giorni nostri: da quando il Partito ha vinto le elezioni l'Italia è sprofondata 
in una tremenda dittatura, con tanto di polizia segreta e campi di lavori forzati. La Resistenza sembra 
solo una leggenda, finché Marta, Paolo e gli altri ragazzi della Cricca non incontrano Günther, l'anziano 
vicino di casa cresciuto in Germania ai tempi del Nazismo. Tra le pagine del suo diario scoprono la  
storia di Sophie e Hans Scholl, e i ragazzi della Rosa Bianca, gli studenti che si opposero con tutte le 
loro forze alla barbarie del Nazismo. I ragazzi della Cricca capiscono che il passato può accendere di 
nuovo la voglia di credere nella libertà. E trovano il coraggio di lottare, tutti insieme, per ottenerla. 

Vinterviken : Due mondi. Un solo amore / Mats Wahl 
Piemme, 2021 
COLL. 800 GA  WAHL
INV. 55702

John-John ha sedici anni, la pelle scura e un'esistenza non facile nella Svezia degli  
anni Novanta. Odia il compagno della madre e sente la mancanza del padre, deve affrontare i suoi amici 
che improvvisamente entrano a far parte di gruppi neonazisti e si chiede di continuo: cos'è giusto? 
Cos'è l'amicizia? Cos'è l'amore? Solo dopo aver incontrato Elisabeth e aver vissuto con lei una storia 
travolgente e dolorosa, John-John riuscirà forse a trovare le risposte... 
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            GIOVANI ADULTI              



Lady Jane / Cynthia Hand, Brodi Ashton, Jodi Meadows
Piemme, 2021 
COLL. 800 GA  HAND
INV. 55703

«Tagliatele la testa!» Sin dai tempi di Enrico VIII sentire quest'ordine non è poi 
tanto raro. Mogli scomode, con- siglieri in odore di congiura, figli legittimi e bastardi... Al sovrano di 
turno  basta  schioccare  le  dita  e  zac!  Per  non  parlare  del  veleno.  Insomma,  se  Lady  Jane  Grey 
preferisce i saggi sulle barbabietole alla vita di corte, un motivo c'è. Peccato che, quando sei nella  
linea di successione alla corona inglese, puoi ritrovarti sposata con un tizio mai visto prima. Bello, 
questo sì, ma con un segreto decisamente ingombrante. Soprattutto quando ti mettono addirittura sul 
trono, e la tua prima concorrente è la cugina Maria - che non per nulla passerà alla storia come Bloody 
Mary. O forse no. Già, perché le autrici hanno stabilito che questa turbolenta epoca storica era troppo 
cupa, quindi hanno deciso di rimescolare le carte, aggiungere un pizzico di magia et voilà, ecco a voi un  
romanzo di cappa e spada con atmosfere alla Bridgerton e una Lady Jane che da sacrificabile pedina 
dinastica diventa un'eroina anticonvenzionale e molto umana. Ma non del tutto... 

Doppio passo / Alice Keller, Veronica Truttero
Sinnos, 2020 
COLL. 800 S  KELLER
INV. 55649  

A Martin non piace proprio giocare a pallone ma i fratelli e gli amici lo costringono a 
partecipare  alle  partite  domenicali.  Fino  al  giorno  in  cui  incontra  una ragazzina  e le  propone uno 
scambio. 

  

Curiosa natura / Florence Guiraud
L'ippocampo, 2017 
COLL. 590 GUI
INV. 55707

Conoscete l'uccello lira, l'ibis crestato, l'insetto-foglia gigante, la cimice rossa del 
cavolo, il polpo ad anelli blu? La natura ci offre tante bellezze! Che esibiscano i lunghi 

becchi  ricurvi,  svelino  le  piume  multicolori  o  distendano  le  antenne  articolate,  gli  animali  che  ci 
circondano sono una continua fonte di meraviglia e d'incanto. Attraverso una serie di splendidi disegni 
e  incisioni,  "Curiosa  natura"  invita  il  giovane  lettore  a  scoprire  le  stupefacenti,  rare  e  bizzarre 
invenzioni di cui ha dotato uccelli, insetti, pesci .... Un'affascinante wunderkammer per naturalisti in 
erba. Età di lettura da 8 anni. 
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SAGGI        

FUMETTI             



Ufficio Poetico Tuttestorie : rime, storie, testi teatrali, spunti, raccolte di 
pensieri dei bambini : da un festival speciale, la mappa per esplorare dieci reami 
del mondo / Bruno Tognolini, Ignazio Fulghesu
Gallucci, 2015 
COLL. 800 TOG
INV. 55650

Cosa ci fa per dieci anni uno scrittore per ragazzi in un festival di libri per ragazzi? Fa l'Ufficio  
Poetico: scrive. Ma il  festival non è un libro,  come può scriverlo? In tanti  modi:  racconta il  tema 
dell'anno, coinvolge le maestre con spunti e richieste di aiuto, compone rime e testi teatrali, duetta 
con i più piccoli... E ora il meglio del meglio è stato distillato qui: una narrazione collettiva in cui i versi 
inediti di Bruno Tognolini dialogano con le acute scritture dei bambini. 

Come un giardino : leggere la poesia ai bambini / Grazia Gotti,  Roberto Piumini
Einaudi Ragazzi, 2021 
COLL.  800 GOT
INV. 55651

Un libro che è un utile strumento per trasmettere la bellezza e la profondità della 
poesia a bambini e ragazzi. "Fai come tutti i bambini i quali non solo, quando sono un po' sollevati,  
giocano e saltano con certe loro cantilene ben ritmate, ma quando sono ancora poppanti, e fanno la 
boschereccia, con misura e cadenza balbettano tra sé e sé le loro file di pa pa e ma ma." (da "Il  
fanciullino", Giovanni Pascoli). 

Lucy : la prima donna / Daniele Aristarco, Angelo Ruta
EL, 2016 
COLL.  GRANDISSIMI 920  LUCY
INV. 55652

Il 24 novembre del  1974,  in  Africa,  torna alla  luce lo  scheletro  della  più  antica 
antenata dell'umanità. Da allora Lucy non ha smesso di stupire e commuovere il mondo intero. Questa è 
la sua storia. Età di lettura: da 7 anni.  

Pelé : il re del pallone  / Alessandro Gatti, Giuseppe Ferrario
EL, 2017
COLL.  GRANDISSIMI 920  PELE
INV. 55653
Dai calci tirati per strada a un pallone di stracci ai trionfi con la maglia numero dieci 
in un Brasile leggendario. La storia del ragazzo che diventò il più grande calciatore di 

tutti i tempi. Età di lettura: da 7 anni. 

Falcone e Borsellino : paladini della giustizia / Francesco D'Adamo, Giovanni Pota
EL, 2015 
COLL.  GRANDISSIMI 920 FALCONE
INV. 55654
Il  volume  racconta  un  "grandissimo",  con  la  voce  di  un  autore  e  la  mano  di  un 
illustratore.  Le  ultime pagine  del  volume offrono  una  brevissima  appendice  con  i 

luoghi o le opere legati al personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il 
lettore potrà ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli! Anni '80: la mafia stringe nei suoi tentacoli, in una morsa di violenza 
e di paura, la Sicilia e l'Italia. Pochi hanno il coraggio di ribellarsi. Due eroici magistrati, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, dedicano la vita a combatterla. Età di lettura: da 7 anni. 
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Lorenzo il Magnifico : principe del Rinascimento / Tommaso Percivale, Fabiano 
Fiorin
EL, 2018 
COLL.  GRANDISSIMI 920 LORENZO
INV. 55708

La vita  stupefacente di  un uomo che riuscì  a  spingersi  oltre i  limiti  del  suo tempo,  con la  forza  
dell'ingegno e il coraggio delle idee. Età di lettura: da 7 anni. 

Gino Bartali : un campione tra i Giusti / Guido Sgardoli, Angelo Ruta
EL, 2018 
COLL.  GRANDISSIMI 920 BARTALI
INV. 55709

Gino Bartali è stato un grande campione dello sport e un uomo corretto e leale. Ha 
vinto le gare ciclistiche così come ha affrontato la vita, con coraggio, generosità e senso di giustizia. 
Età di lettura: da 7 anni. 

Giulio Cesare : conquistatore del mondo / Guido Sgardoli, Fabiano Fiorin 
EL, 2015
COLL.  GRANDISSIMI 920 GIULIO CESARE
INV. 55710

Il  volume  racconta  un  "grandissimo",  con  la  voce  di  un  autore  e  la  mano  di  un 
illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice coni luoghi o le opere legati 
al  personaggio  e  sopravvissuti  fino  a  noi:  in  questo  modo,  se  e  quando  vorrà,  il  lettore  potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere grandissimi si 
comincia da piccoli! In questo volume, Giulio Cesare: un uomo leggendario, un comandante amato dai 
suoi  soldati  e  temuto  dai  nemici,  un  conquistatore  insaziabile.  Ma  anche  un  uomo  di  lettere,  un 
innovatore,  un  amico  del  popolo.  Giulio  Cesare:  un  grandissimo che  ha  cambiato  la  Storia.  Età  di 
lettura: da 7 anni. 

Francesco d'Assisi : mendicante e re / Tommaso Percivale 
EL, 2015
COLL.  GRANDISSIMI 920 FRANCESCO
INV. 55711

Il  volume  racconta  un  "grandissimo",  con  la  voce  di  un  autore  e  la  mano  di  un 
illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice coni luoghi o le opere legati 
al  personaggio  e  sopravvissuti  fino  a  noi:  in  questo  modo,  se  e  quando  vorrà,  il  lettore  potrà 
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 
Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! L'avventura straordinaria di un ragazzo che rinunciò 
a tutto quello che aveva per diventare un uomo felice. La sua libertà cambiò la vita di molti. Il suo 
coraggio segnò la Storia. Età di lettura: da 7 anni. 
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Le suffragette : un voto per tutte / Sabina Colloredo, Rita Petruccioli
EL, 2018 
COLL.  GRANDISSIMI 920 SUFFRAGETTE
INV. 55712

Un gruppo di donne, unite dal coraggio, entra nella Storia e la cambia per sempre. Le 
suffragette saranno derise, picchiate e arrestate, ma non si fermeranno prima di aver ottenuto, per 
tutte, il diritto di voto. Età di lettura: da 7 anni. 

Gandhi : la voce della pace / Sarah Rossi, Andrea Castellani
EL, 2016 
COLL.  GRANDISSIMI 920 GANDHI
INV. 55713

Un uomo esile come un giunco del Gange e forte come la pietra del Baram. Una voce 
potente contro la violenza, in nome della libertà, della giustizia, della pace. Età di lettura: da 7 anni. 

I Beatles : i favolosi quattro / Pierdomenico Baccalario, Giuseppe Ferrario 
EL, 2017
COLL.  GRANDISSIMI 920 BEATLES
INV. 55714

Storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo, ciascuno a modo suo, con le sue 
parole,  le  sue invenzioni,  le sue scelte e persino il  suo destino. Il 5 ottobre 1962, in Inghilterra, 
quattro ragazzi pubblicano un 45 giri.  John, Paul,  George e Ringo ancora non lo sanno, ma un’onda 
immensa sta per travolgere il mondo. È musica, è cultura, è moda, è rivoluzione. Sono i Beatles. Età di  
lettura: da 7 anni. 

Occhio agli Egizi! / David Long, Harry Bloom
L'ippocampo, 2020 
COLL.  932 LON
INV. 55715

Ehilà, giovane egittologo! Impugna la tua lente e procedi sulle orme dei faraoni in 
questo archeologico cerca-e-trova con oltre 200 cose da scovare.  Viaggia indietro nel  tempo fino 
all'Antico Egitto e scopri com'era la vita di contadini, schiavi e scribi. Impara i geroglifici, svela i  
segreti delle mummie e trova il tesoro perduto nei labirinti delle piramidi...  ma attento ai cobra, agli 
scorpioni e ai coccodrilli! Età di lettura: da 6 anni. 
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Le conchiglie di Limeia / Roberto Piumini, Chiara Casale
Gribaudo, 2020 
COLL. ALTA LEGG PIUMINI
INV. 55675

Una collana dedicata ai  primi  lettori,  con grafica  e font create appositamente per 
superare difficoltà di lettura o problemi di dislessia. Storie brevi e colorate, ricche di 

poesia e personaggi  indimenticabili.  Ogni  sera il  pescatore Patanò,  di  ritorno  dal  mare,  porta una 
conchiglia alla figlia Limeia, cieca dalla nascita. Limeia ama appoggiare le conchiglie all'orecchio e farsi 
cullare dal loro suono... Un giorno un folletto dona a Patanò una conchiglia molto speciale, da cui pare si  
possa sentire il suono dei colori. Età di lettura: da 5 anni. 

Margherita cuore d'ortica / Rita Poggioli, Elena Pensiero
Gribaudo, 2020 
COLL. ALTA LEGG POGGIOLI
INV. 55676

Una collana dedicata ai primi lettori, con grafica e font create appositamente per 
superare difficoltà di lettura o problemi di dislessia. Storie brevi e colorate, ricche 

di poesia e personaggi indimenticabili. Margherita è una compagna di classe misteriosa come la nebbia 
e  mutevole  come  le  stagioni.  Non  gioca  con  gli  altri  e  segue  regole  tutte  sue.  Mattia  l'ha 
soprannominata "Cuore d'ortica", perché nessuno riesce a starle vicino e a diventare suo amico. Finché 
qualcuno non impara a guardarla con occhi diversi. Età di lettura: da 5 anni. 

La pentolina magica / Agostino Traini
Gribaudo, 2020 
COLL. ALTA LEGG TRAINI
INV. 55716

Il  mago  Michele  sta  per  fare  un  incidente,  ma  viene  salvato  da  un  gruppetto  di 
simpatici amici. Per sdebitarsi, il mago regala loro una pentolina magica che fa apparire 

spaghetti al sugo a piacimento. Tutti hanno già l'acquolina in bocca! Ma la pentolina fa gola anche a 
qualcun altro... Età di lettura: da 5 anni. 

Beniamino, il libro che diventò gatto / Simone Frasca 
Gribaudo, 2020
COLL. ALTA LEGG FRASCA
INV. 55717

Beniamino è il libro più amato dai bambini della biblioteca: il primo a essere cercato e 
l'ultimo a tornare sullo scaffale. Un giorno, finisce per sbaglio nello spazio misterioso 

che c'è tra i libri e il muro... Per capire dov'è finito, Beniamino si apre e spuntano un naso, due occhi 
curiosi e una bellissima coda. Età di lettura: da 5 anni. 

14 

LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ         



Il ladro di disegni / Alessandra Cattori, Simona Meisser
Gribaudo, 2021 
COLL. ALTA LEGG CATTORI
INV. 55718

Nella foresta si aggira un ladro dalla mano lesta, che non ruba cibo, soldi o borsette... 
No, lui si avvicina di soppiatto a zebre, giraffe e ghepardi e Zac!, ruba i disegni dal loro 

manto! Così i poveri animali si ritrovano senza strisce, macchie e pallini,  che disastro! Per fortuna 
qualcuno è sulle tracce del malvivente. 

Il lupo che scalava le montagne / O. Lallemand, É. Thuillier
Gribaudo, 2020 
COLL. ALTA LEGG LALLEMAND
INV. 55719

La signorina Yeti è molto preoccupata: sono settimane che non ha notizie del suo papà. 
Per fortuna c'è Lupo! Lo vedremo partire per un'avventura folle che lo porterà sulle 

più  belle  montagne  del  mondo,  alla  ricerca  del  misterioso  Yeti,  l'uomo  delle  nevi.  Un  viaggio  
affascinante, ma tutto in salita! Età di lettura: da 4 anni. 

Il lupo che si emozionava troppo / O. Lallemand, É. Thuillier
Gribaudo, 2020 
COLL. ALTA LEGG LALLEMAND
INV. 55720

Felice, triste, agitato, geloso... Lupo cambia umore in un battibaleno. Con lui, i suoi amici 
finiscono  per  diventare  matti!  È  deciso:  Lupo  deve  imparare  a  calmarsi.  Ma  come 

riuscirà a controllare le sue emozioni? Età di lettura: da 3 anni. 

Anna Hillop e lo gnomo scacciapuzze / Matteo De Benedittis, Francesca Buonanno 
Gribaudo, 2021 
COLL. ALTA LEGG DEBENEDITTIS
INV. 55720

Anna  Hillop  si  arrabbia  per  tutto.  Si  arrabbia  tantissimo!  Oggi  è  arrabbiatissima 
perché ha perso le sue "ciablatte", due enormi coccinelle di plastica fucsia che Anna 

indossa quando cerca passaggi segreti, rincorre il cane, guada i fossi... Quindi sono puzzolentissime, ma 
sono anche insuperabili compagne di avventura. Che fine avranno fatto? 
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Rouge comme l'amour / Valentina Mai
Passepartout, 2012 
COLL. RAL francese MAI
INV. 55655

Per trovare l'amore, bisogna anzitutto iniziare a cercarlo: cercare l'amore laddove non 
avremmo mai pensato di trovarlo, e perché no anche qui, vicino a noi... Questo piccolo 

uccello rosso cerca da tanto tempo qualche compagno con cui volare, ma malgrado la sua tenacia,  
incontrerà  lungo  il  cammino  numerosi  ostacoli  che  renderanno  difficile  la  realizzazione  del  suo 
ambizioso progetto. Dopo vari tentativi a dire il vero poco fruttutosi, chiunque avrebbe mollato, ma 
non è un peccato gettare la spugna? La vita non potrebbe riservarci ancora qualche bella sorpresa? 

Quand deux éléphants vont vivre ensemble / Davide Calì, Alice Lotti
Passepartout, 2017 
COLL. RAL francese CALI
INV. 55656

L'importante è capire cosa conta di più. Vale anche per gli elefanti. 

L'appel du marais / Davide Calì & Marco Somà
Passepartout, 2019 
COLL. RAL francese CALI
INV. 55657

La storia di una coppia di genitori ormai arresi di fronte all’impossibilità di avere figli. 
Ma  un  giorno,  vicino  a  una  palude,  troveranno  un  bambino  con  le  branchie  che 

cresceranno con amore e tenerezza. Finchè un giorno, la nostalgia di un passato che non ha conosciuto, 
spingerà il bambino verso i luoghi da cui è venuto. 

Quand un éléphant tombe amoureux / Davide Calì, Alice Lotti
Passepartout, 2014 
COLL. RAL francese CALI
INV. 55658

Un elefante innamorato e molto timido fa di tutto per attirare l'attenzione della sua 
amata. Decide di seguire alcune regole base: si mette a dieta, si veste elegante, scrive 

delle lettere d'amore e lascia fiori alla sua porta... ma malgrado tutte queste attenzioni lei non sembra 
notarlo. Età di lettura: da 5 anni. 

Goodnight, little monkey / Amanda Wood, Bec Winnel, Vikki Chu
Magic cat publishing, 2021 
COLL. RAL inglese WOOD
INV. 55663
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Goodnight, little penguin /  Amanda Wood, Bec Winnel, Vikki Chu
Magic cat publishing, 2020 
COLL. RAL inglese WOOD
INV. 55664
Storie e immagini per aiutare il  tuo bambino ad addormentarsi.Piccolo Pinguino è 
sempre stato insieme a mamma e papà, ma ora deve lasciarli per un po' mentre vanno 
a procurarsi del cibo. All'inizio non ne vuole sapere di rimanere con gli altri piccoli 

pinguini, ma presto scoprirà che i suoi nuovi amici possono essere molto divertenti. Immagini e parole 
appositamente studiate per donare serenità, una storia dolcissima sull'indipendenza e l'amicizia per 
rassicurare i più piccoli e aiutarli ad affrontare il momento della nanna. Età di lettura: da 3 anni. 

Goodnight, little panda / Amanda Wood, Bec Winnel, Vikki Chu
Magic cat publishing, 2021
COLL. RAL inglese WOOD
INV. 55665

Little word whizz : an interesting word for every day of the year /  Dr. Meredith 
L. Rowe, Monika Forsberg 
Magic cat publishing, 2021
COLL. RAL inglese ROWE
INV. 55666

Slow down... in the park / Freya Hartas 
Magic cat publishing, 2021 
COLL. RAL inglese HARTAS
INV. 55667

Slow down... on your doorstep  / Freya Hartas 
Magic cat publishing, 2021 
COLL. RAL inglese HARTAS
INV. 55668

Goodnight, little bunny /  Amanda Wood, Bec Winnel, Vikki Chu
Magic cat publishing, 2020 
COLL. RAL inglese WOOD
INV. 55669
Storie e immagini per aiutare il tuo bambino ad addormentarsi. Coniglietto sta per 
lasciare  la  sua  tana  per  la  prima volta,  e  ha  molta  paura  di  quello  che  troverà 
all'esterno. Per fortuna Topolino lo aiuterà a capire che possiede già tutto ciò di cui 

ha  bisogno  per  essere  un  coniglietto  grande:  un  nasino  acuto,  orecchie  sensibili  e  zampe  forti! 
Immagini e parole appositamente studiate per donare serenità, una storia dolcissima sulla scoperta e il 
coraggio per rassicurare i più piccoli e aiutarli ad affrontare il momento della nanna. Età di lettura: da 
3 anni. 
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A little book about 123s / Leo Lionni, Jan Gerardi
Random house children's book, 2020 
COLL. RAL inglese LIONNI
INV. 55670

Shakespeare's stories / Samantha Newman, Khoa Le
Arcturus, 2021 
COLL. RAL inglese NEWMAN
INV. 55673

C'est un secret / Sarah Khoury
Kite, 2019 
COLL. RAL francese KHOURY
INV. 55671

Una bambina si accorge che ogni notte suo nonno esce col buio per rientrare solo la 
mattina dopo. Incuriosita, fa incursione nel suo studio e scopre un universo che non avrebbe mai 
potuto immaginare. Ci sono segreti così belli che sarebbe un peccato non fossero svelati. Età di 
lettura: da 5 anni. 

Un jour, sans raison / Davide Calì, Monica Barengo
Passepartout, 2017 
COLL. RAL francese CALI
INV. 55672

Poche righe di testo accompagnano le illustrazioni e il signor L. cui sono cresciute 
le ali alla ricerca di una spiegazione. Ma non sarà una risposta razionale quella che 

conclude il racconto. 
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