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NOVITÀ IN BIBLIOTECA
Libri per bambini e ragazzi
2° Bollettino marzo   



  ALBI 
Il fiore ritrovato / Jeugov
Topipittori, 2021 
COLL. ALBI SR JEUGOV
 INV. 55882

In un giardino assediato dai rovi, tre bambini scoprono la casa del vecchio burbero che ha abbattuto il 
loro  albero  del  cuore.  Complice  una  vecchia  foto  che  rivela  loro  il  passato  dell'uomo,  i  bambini 
escogitano uno straordinario sistema per guarirlo dalla pesante tristezza che gli opprime il cuore. Un 
silent book che esalta le virtù salvifiche della natura e l'amicizia fra vecchiaia e infanzia da una parte 
come  fonte  di  rigenerazione  e  dall'altra  come  passaggio  fondamentale  di  esperienze.  Un  libro 
silenzioso  che  sottotraccia  è  animato  da  parole  importanti,  come  fiducia,  speranza,  coraggio, 
avventura. Una storia per sole immagini raccontata da Jeugov, illustratore qui al suo esordio. 

Il mostro dei colori va a scuola / Anna Llenas
Gribaudo, 2019 
COLL. ALBI SR LLENAS
INV. 55883

Il mostro dei colori è un po' nervoso, perché deve affrontare una situazione nuova...  Ma scoprirà 
presto che ad aspettarlo ci sono tante avventure e nuovi amici. 

Canto di stagione / Jane Yolen, Lisel Jane Ashlock, Rita Marshall
Emme, 2021 
COLL.  ALBI SR YOLEN
INV. 55884

Un libro in rima illustrato di grande formato per bambini dai 4 anni. Un libro per tutti, grandi e piccoli, 
per scoprire insieme la magia del mondo che cambia e si trasforma mese dopo mese. Una storia che 
parla  di  natura,  animali,  trasformazioni.  Il  silenzio  surreale  dell'inverno,  la  brezza  tiepida  in 
primavera,  l'acqua  che  rinfresca  l'estate,  la  danza  delle  foglie  in  autunno.  Un  libro  poetico  per 
celebrare la bellezza delle stagioni che si avvicendano, scandite dal ritmo pulsante della natura. Età di 
lettura: da 4 anni. 

Il mio migliore amico / Miguel Tanco
Emme, 2022 
COLL. ALBI SR TANCO
INV. 55885

Un libro illustrato per bambini dai 3 anni di Miguel Tanco, autore di "Io e Te, Tu e Io", "Io e Mamma, 
Mamma e Io" e "Conta su di me". Un libro divertente e poetico che celebra il rapporto tra i bambini e i 
loro migliori amici a quattro zampe, in una variegata collezione di migliori amici: bambini e cani, grandi 
e piccoli, per celebrare la bellezza dell'amicizia tra cani ed esseri umani. Un libro che parla di animali, 
amicizia,  gioco,  avventura,  crescere.  Il  mio  migliore  amico  è  morbido,  caldo  e  comodo  come  un 
batuffolo di cotone... Età di lettura: da 3 anni. 
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Il fiume / Tom Percival
Nomos, 2021 
COLL. ALBI SR PERCIVAL
INV. 55952

Andy ama il fiume; è proprio come lui. In alcuni giorni è calmo e tranquillo, in altri è leggero e giocoso, 
e poi ci sono i giorni in cui ruggisce, selvaggio e arrabbiato. Ma quando Andy affronta un periodo 
particolarmente difficile, il fiume si blocca proprio come le sue emozioni. Riuscirà il protagonista a 
trovare un modo per liberare i suoi sentimenti congelati, e permettere al fiume di scorrere di nuovo 
liberamente? Età di lettura: da 4 anni. 

Lo sbadiglio / Renato Moriconi, Ilan Brenman
Gallucci, 2022 
COLL. ALBI SR MORICONI
INV. 55953

Nessuno sa davvero perché la gente sbadigli, ma una cosa è certa: che sia per sonno o per pigrizia, 
noia, stanchezza o semplicemente per allenare il viso, prima o poi tutti finiamo per spalancare la bocca. 
Qualcuno accanto a te inizia, ed ecco che anche tu, all'improvviso, senti quella voglia irrefrenabile di... 
Oooohhhhh.  Ed  è  proprio  quel  che  succede  ai  personaggi  di  questo  libro  che,  uno  dopo  l'altro, 
attraversano  la  storia  sbadiglia...  Ooooohhhhhh  mamma mia,  che  sonno  Ooooohhhhhhhhh...  Età  di 
lettura: da 4 anni. 

Alba / Daniel Fehr, Elena Rotondo
Orecchio Acerbo, 2021 
COLL. ALBI SR FEHR
INV. 55955

Oggi è una notte diversa. Una notte in cui non si dorme. Nella penombra e nel silenzio di una casa,  
padre e figlio si vestono e partono per una passeggiata notturna. Attraversano il bosco, attraversano il 
buio, sotto l'occhio vigile di un barbagianni che ne controlla dall'alto i passi. Unica luce, quella della 
piccola torcia che il bambino punta davanti a sé per illuminare le gambe del padre che lo precede. Dove 
sono diretti? Più della luce sono forti i rumori dei passi pesanti lungo il sentiero. Spenta la torcia, 
concentrato su ogni  piccolo rumore, sugli  odori del  bosco, il  bambino non si  accorge che qualcosa 
intorno a loro sta cambiando. Il padre si è fermato e il figlio con lui. Seduti si guardano, senza parlare. 
Ecco che il nero della notte cede il passo al grigio e poi al rosa dell'alba. La luce e il canto dei primi  
uccelli entrano negli occhi e nelle orecchie di quel bambino ed è la meraviglia. L'emozione di fronte a 
un nuovo giorno che nasce. Età di lettura: da 5 anni. 

Il mondo a testa in giù / Mario Ramos
Babalibri, 2022 
COLL. ALBI SR RAMOS
INV. 55956

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni cosa Remì la vede a testa in 
giù, perfino i suoi genitori... Ma un giorno, a scuola, la maestra racconta che la terra è tonda: allora da 
qualche parte c'è chi sta camminando con i piedi per aria! Remì decide che vuole andare a vedere. 
Determinato a trovare qualcuno che veda il mondo proprio come lui, saluta i suoi genitori e parte: 
cammina  e  cammina,  attraversa  oceani  e  deserti  fino  a  quando...  un  finale  a  sorpresa,  poetico  e 
sognante come questa storia che racconta uno dei doni più belli dei bambini: l'arte di immaginare. Età 
di lettura: da 4 anni. 
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Sono ritornato! / Geoffroy de Pennart  
Babalibri, 2022 
COLL. ALBI SR PENNART
INV. 55957

Un po' di ginnastica, ed ecco che il terribile lupo è pronto per il suo trionfale ritorno nella foresta. A 
quanto pare tutti i giornali ne stanno parlando e lui sembra proprio soddisfatto. Già pregustando un bel 
pranzetto, si avvicina alla casa del signor Coniglio, poi a quella di Cappuccetto Rosso, dei porcellini,  
della signora Capra e dei suoi sette capretti ma... non c'è nessuno! Dove saranno finiti tutti quanti? La 
storia di un magistrale tranello per lupi prepotenti torna a deliziare i piccoli, questa volta narrata dal 
lupo stesso. Età di lettura: da 4 anni. 

Ti voglio bene, Blu / Barroux 
Babalibri, 2022 
COLL. ALBI SR BARROUX
INV. 55979

Jonas, il guardiano del faro, viene salvato da Blu, una balena gentile, durante una tempesta. I due  
diventano amici e, quando la balena si trova in pericolo, Jonas corre in suo aiuto: Blu ha inghiottito, 
scambiandoli per meduse, sacchetti e oggetti di plastica di ogni tipo che erano stati dispersi in mare. 
Jonas ripulisce la pancia della balena e la mette in guardia verso questo pericolo insidioso di cui gli 
uomini sono responsabili. Una storia d'amicizia che racconta l'urgenza di salvare i nostri oceani, con 
una nota dell'autore su come proteggere le balene e il loro habitat. Età di lettura: da 4 anni. 

PRIME LETTURE
I colori delle emozioni / Anna Llenas
Gribaudo, 2018 
COLL. 800 PL  LLENAS
INV. 55886

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il groviglio. 
Riuscirà a rimettere a posto l'allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la calma, ognuna con il proprio 
colore? Età di lettura: da 3 anni.

Le api / Anna Milbourne, Stephanie Fizer Coleman
Usborne, 2020 
COLL. 800 PL MILBOURNE
 INV. 55958

Una simpatica introduzione al mondo delle api, insetti che svolgono un lavoro fondamentale per la vita 
sul nostro pianeta, arricchita da splendide illustrazioni, fori e alette per intrigare i più piccoli e 
stimolare la loro curiosità. Età di lettura: da 3 anni.
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Finalmente qui : poesie per bambini (e mamme e papà) appena nati / Silvia Vecchini, 
Sualzo
Bacchilega junior, 2016 
COLL. 800 PL VECCHINI
 INV. 55959

Parole come latte, baci, carezze. Un invito alle mamme e ai papà a sussurrare le prime parole ai propri 
bambini, per accompagnarli nella crescita, per seguirli lungo il primo anno di vita, nelle prime scoperte, 
conquiste,  gioie.  Poche  parole,  poche  figure,  pochi  colori.  Un  libro  da  leggere  ad  alta  voce,  da 
bisbigliare alle orecchie del bambino e della bambina, da cantare per lei o per lui. E poi inventare altre  
parole, altre rime e altri giochi, che diventino parte di un linguaggio comune, di una lingua famigliare e 
segreta. Età di lettura: da 1 mese. 

Immagina / Hervé Tullet
F. C. Panini, 2019 
COLL. 800 PL TULLET
 INV. 55960

Un inno all'immaginazione che stimola il bambino ad approfondire, a farsi delle domande. Le parole di 
Tullet suggeriscono, non spiegano, le sue illustrazioni non definiscono, aprono a infinite possibilità: 
ognuno è libero di trovare la propria interpretazione. Sfogliando il libro, il lettore si ritrova con lo 
sguardo pieno di  stupore,  tipico  del  bambino  quando scopre il  mondo che lo  circonda.  Attraverso 
ritagli,  carte speciali,  texture, collage, sagome, Tullet mostra spunti inaspettati per osservare...  e 
abbandonarci all'immaginazione! Età di lettura: da 3 anni. 

Ciao, ape! : tocca, senti & scopri / Sophie Ledesma
Giochi educativi, 2021 
COLL. 800 PL LEDESMA
 INV. 55976

Viaggia con l'amica ape e incontra tanti nuovi amici! Questo libro farà vivere al bambino una divertente 
avventura tattile interattiva. Con elementi da toccare, alette da aprire e buchi in cui curiosare. Età di 
lettura: da 3 anni. 

STORIE e RACCONTI    

Piccolo pittore / Julien Baer, Julien Roux 
Babalibri, 2021 
COLL. SUPERBABA SR BAER 
INV. 55848

È Natale ed Étienne non vede l'ora di scartare il  suo regalo.  Sarà un videogioco? 
Oppure delle scarpe da ginnastica? No, è una piccola scatola di acquerelli. Che delusione! Una domenica 
in cui si annoia, però, riprende in mano la scatola e inizia a dipingere su un foglio tutto quello che gli 
passa per la testa: il  mare, una nave, dei pirati.  All'improvviso,  un forte soffio di vento invade la 
stanza. Étienne chiude gli occhi per un istante e quando li riapre... è lì, in mezzo ai pirati! Il regalo 
inizialmente scartato si rivelerà utile e prezioso. 
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Quanta neve, Gabì! / Soledad Bravi 
Babalibri, 2021 
COLL. SUPERBABA SR BRAVI
INV. 55887

Sono arrivate le vacanze invernali! Gabì parte per la montagna con la mamma e i cugini, Ferdinand e 
Camille. Spera di rientrare dalla settimana bianca con la seconda stella della scuola di sci appuntata 
sulla giacca a vento. In vetta l'aspettano spericolate corse in slittino, spassose battaglie di palle di  
neve, pranzi in rifugio e, soprattutto, le lezioni di sci con Thomas, un maestro troppo simpatico e 
dall'accento un po' strano. Saranno giornate entusiasmanti e movimentate, ricche come sempre di 
giochi e risate per la vivace Gabì. 

Ma là c'è ancora luce... / Nanna Neßhöver ; Eleanor Sommer  
Emme, 2022 
COLL. ALBUMINI SR NESSHOVER
INV. 55888

Un libro illustrato per bambini dai 3 anni in un formato agile, perfetto per le letture 
con mamma e papà. Una storia che parla di animali, amicizia, famiglia, amore, crescere, 

dormire. È già tardi e a poco a poco cala l'oscurità. Ma là c'è ancora luce... Una casa. Vediamo un po'  
cosa succede là dentro. Età di lettura: da 3 anni. 

Un'aiutante per Paul / Timon Meyer, Julian Meyer
Emme, 2022 
COLL. 800 SR MEYER
INV. 55919

Un libro illustrato per bambini dai 3 anni in un formato agile, perfetto per le letture con mamma e 
papà. Una storia che parla di animali,  amicizia, incontri.  Paul accudisce il  suo orto con cura. Basta 
guardarlo: è pieno di frutta e verdura! Lisa, curiosa, rimane a guardare. In verità lei vorrebbe provare. 
Per Paul sarebbe un aiuto perfetto, così lui ci pensa ed esclama: "Accetto!" Età di lettura: da 3 anni. 

La bambina che parlava ai libri / Stefano Benni, Gianluca Folì
Feltrinelli, 2022 
COLL. 800 SR BENNI
INV. 55961

Un libro sulla vita di una figura storica e importante per la cultura mondiale come Inge Feltrinelli, 
narrato in una fiaba dalla potente narrativa di Stefano Benni. 
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Nina e Ciuffetto / Clothilde Delacroix
Babalibri, 2022 
COLL. SUPERBABA SR DELACROIX
INV. 55977

Povero Piccolo Becco, è caduto dal nido! Per sua fortuna Nina si trova con Tommy da quelle parti e si 
offre subito come baby-sitter in attesa che i genitori dell'uccellino volino a cercarlo. Si sistema per la 
notte, costruisce un nido accogliente, prepara la pappa e il bagnetto, gli fa fare il pisolino, lo porta a  
spasso, lo coccola e lo consola.  Ma la mamma e il papà di Piccolo Becco tardano ad arrivare...  Che 
cos'altro può inventarsi Nina per aiutare il suo nuovo amico? Età di lettura: da 6 anni. 

Santa Caterina sta seduta / Laura Manaresi, Giovanni Manna
Minerva, 2021 
COLL. FATTERELLI RR MANARESI
INV. 55847

Caterina è morta ma sta seduta? Proprio così! Questa è la storia di santa Caterina De 
Vigri,  monaca,  scrittrice,  pittrice,  musicista,  insegnante  e  fornaia,  co-patrona  di 

Bologna insieme a san Petronio. Per tutti è semplicemente "la Santa", che dal 1463 accoglie i visitatori  
seduta sulla sedia dorata. 

La partigiana in tailleur : storia vera di Penelope Veronesi / Janna Carioli, Federica 
Aglietti
Minerva, 2021 
COLL. FATTERELLI RR CARIOLI
INV. 55849

In quegli anni di guerra Penelope aveva capito che i suoi abiti eleganti rappresentavano una specie di 
travestimento che le permetteva di passare senza problemi attraverso i posti di blocco. I fascisti che  
piantonavano  i  passaggi  non  pensavano  che  quella  ragazza  così  ben  vestita  fosse  una  staffetta 
partigiana. Questa è la storia vera di Penelope Veronesi. Età di lettura: da 8 anni. 

Le bottiglie di Morandi / Eugenio Riccomini, Davide Peretti Poggi
Minerva, 2021 
COLL. FATTERELLI RR RICCOMINI
INV. 55850

Quante  volte  abbiamo  sentito  dire:  Morandi,  il  pittore  delle  bottiglie.  Eugenio 
Riccomini ci dà una mano a capire tutta la ricerca, l'amore e la sapienza che il maggiore 

pittore  del  Novecento  profondeva  nell'accostare  incessantemente  quei  "corpi".  Poi,  con  piglio 
divulgativo, spiega la tecnica dell'incisione, che Morandi insegnava all'Accademia di via Belle Arti. 
E poi parla di un uomo, nella silenziosa casa di Via Fondazza, che poteva anche dimenticare, fra i libri,  
gli  assegni  dei  collezionisti,  perché  più  della  prosperità  economica  e  più  di  ogni  altra  cosa,  gli  
interessava dipingere. Età di lettura: da 8 anni. 
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ROMANZI e RACCONTI            



La secchia rapita : o dell'insensatezza della guerra / Marco Paci 
Minerva, 2022
COLL. FATTERELLI RR PACI
INV. 55851

Ambientato nel 1300, il romanzo narra, attraverso gli occhi di due ragazzini, le rivalità 
fra i bolognesi, fedeli al papa, e i modenesi, sostenitori dell’imperatore, culminate nella 

battaglia di Zappolino che lasciò sul campo più di 2000 morti. 

Pronto? Qui Radio Alice! / Sedicimani ; Matilde Sofia Merizzi
Minerva, 2022 
COLL. FATTERELLI RR SEDICIMANI
INV. 55881

1977,  a  Bologna  Radio  Alice  trasmette  musica,  notizie,  giardini  fioriti,  sproloqui, 
invenzioni,  scoperte,  ricette,  oroscopi,  filtri  magici,  amori,  bollettini  di  guerra, 

fotografie, messaggi, massaggi, bugie. Età di lettura: da 8 anni. 

Il principio di un mondo nuovo : piccole storie per imparare a sognare / Mario Lodi ; 
Andrea Antinori 
Solferino Young, 2022 
COLL. 800 RR LODI
INV. 55889

Questa storia  inizia  con la  più  classica  delle  gite  scolastiche,  una visita  attenta e 
divertita al Museo nazionale. Ma non termina con la corsa al bar per un panino o al negozio a comprare  
un souvenir per i  genitori.  Quella a cui  assistono i  ragazzi  della  quinta elementare è la  scena più  
incredibile ed entusiasmante che abbiano mai visto: il volo della Vittoria alata sopra il mondo, in cerca 
della vittoria di tutti, in cerca della pace. Non solo la fuga rocambolesca di una statuetta tanto famosa 
quanto incompresa. La storia di un contadino che con la sua semplicità ha la meglio sugli avidi sapienti e  
regala a tutti i poveri del regno la speranza di una vita migliore. Una nuvola che scatena una pioggia 
carica di soldi, che invece di arricchire trasforma tutti in ladri. I pastelli imprigionati in un astuccio 
che infine scoprono la libertà.  

Lettera a una ragazza del futuro / Concita De Gregorio ; Mariachiara Di Giorgio
Feltrinelli, 2021 
COLL. 800 RR DEGREGORIO
INV. 55890

"Vivi  come se  il  mondo fosse  già  quello  che  vuoi."  Concita  De  Gregorio  scrive  una 
lettera alla sé stessa del passato e alle ragazze che diventeranno donne. Le sue parole 

sono un filo potente e prezioso che unisce le generazioni. Concita sa che i consigli, di solito, restano 
inascoltati e che si impara solo dall'esperienza così, in questa Lettera a una ragazza del futuro, parla  
innanzitutto a se stessa, alla ragazza che è stata nel passato. Sii gentile, dice. Appassionata e gentile. 
Ribellati,  ma scegli  tu a che cosa. Ignora le convenzioni e l'arroganza.  Resta intatta e diventa tu  
stessa il mondo che vorresti. Non avere paura di avere paura. Piangi ogni volta che puoi. E poi ridi, ogni  
volta che puoi. Impara a dire grazie e scusa (ma ricorda che grazie vale cento volte dire scusa). Non 
importa  se  dimenticherai  queste  parole,  quando  tra  molti  anni  le  ritroverai,  magari  per  caso,  ti  
accorgerai di averle conservate da qualche parte dentro di te." Età di lettura: da 9 anni. 
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Delitto allo specchio / Tommaso Percivale
Piemme, 2021 
COLL. GIALLO PERCIVALE
INV. 55891

Appena arrivato al Collegio degli Orologi, un'imponente costruzione abbarbicata sulle 
Alpi, il giovane orologiaio Tobias è inquieto: in quella scuola, per giunta femminile, non 

solo ci sono trecento orologi da sistemare, ma anche una strana atmosfera, come una presenza che 
osserva nell'ombra. E sarà proprio un'Ombra a uccidere una studentessa, Sibille, colpendola al volto 
con uno specchio. Ma poco dopo, Tobias si ritrova davanti Sibille, viva e vegeta. Chi è dunque quella 
ragazza uccisa? L'unico sospettato pare essere Tobias. Purtroppo la sua fedina penale non è delle più  
pulite, però non è un assassino ed è intenzionato a dimostrarlo. Età di lettura: da 11 anni. 

La leggenda di Scarlett & Browne : vivi secondo le regole o da fuorilegge muori / 
Jonathan Stroud 
Mondadori, 2021 
COLL. 800 F STROUD
INV. 55892

In un'Inghilterra colpita da immani  catastrofi che hanno condotto al  collasso della 
civiltà,  Londra è diventata una laguna e la  gente vive  all'interno  di  isolate  roccaforti.  Solo  pochi 
fuorilegge hanno l'audacia di sfidare l'ignoto nelle inospitali Terre Selvagge. Tra loro c'è Scarlett 
McCain. Rapinatrice dal grilletto facile e dal carattere fiero e indipendente, ha un talento naturale per 
cavarsela nelle situazioni più estreme e la spiccata tendenza a cacciarsi in grossi guai.  Dopo aver 
messo a segno il suo ultimo rocambolesco colpo, durante la fuga si imbatte nei rottami di un autobus e 
nell'unico superstite  di  un tragico  incidente stradale,  Albert  Browne,  un ragazzo apparentemente 
dolce e inoffensivo ma dal passato misterioso e in possesso di poteri tanto oscuri quanto pericolosi. A 
dispetto del proprio istinto, Scarlett si lascerà convincere ad accompagnarlo nel suo viaggio verso le 
Isole Libere, attraverso territori popolati dai Contaminati, e dovrà vedersela con uomini spietati che 
gli danno la caccia. Età di lettura: da 12 anni.

Killer gamer / Simone Laudiero
Piemme, 2022 
COLL. GIALLO LAUDIERO
INV. 55905

Pietro  è  appassionato  di  videogame,  ma  non  si  sognerebbe  mai  di  giocare  in  live 
streaming, tanto più che il suo canale YouTube ha tre iscritti (per la cronaca: se stesso 

da  tre  account  diversi).  Meglio  limitarsi  ad  ammirare  il  suo  idolo,  Anton,  il  gamer  più  forte  del 
momento. Ma quando Anton viene assassinato, Pietro si mette in gioco e decide di indagare. Figlio della 
rete, cercherà prove online, addentrandosi al contempo nella periferia di Napoli per trovare un nesso  
tra la vita reale e quella virtuale del gamer. Finché Pietro intuirà la verità e il killer lo eleggerà a 
prossimo nemico da eliminare... 
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Il permesso / Mario Lodi, Angelo Ruta
Giunti, 2022 
COLL. 800 RR LODI
INV. 55918

Tonino è cresciuto in mezzo ai racconti di caccia di suo padre. E Tonino si sente già  
pronto  a  svegliarsi  prima  dell'alba,  per  la  caccia  alle  allodole.  Ma  non  sa  cosa  lo 

aspetta... Segreti da cacciatori, come quelli dell'amico Giovanni, espertissimo segugio di talpe e grande 
pescatore. Fino a che un giorno incontra per strada uno strano merlo. Tonino dovrà confrontarsi con la  
dimensione più autentica e tradizionale della caccia e deciderà infine per una scelta tutta sua, senza 
condizionamenti. Età di lettura: da 8 anni. 

Delictum : una detective nell'Antica Roma / Lia Celi 
Piemme, 2021 
COLL. GIALLO CELI
INV. 55962

Un uomo bussa alla villa di Cicerone. Si chiama Lucio Crispo e ha bisogno dell'avvocato 
più famoso di Roma per un caso di omicidio. Il grande oratore sembra esitare, ma la 

giovane Tullia non ha dubbi: bisogna indagare! Non per niente lei è la figlia di Cicerone, ha talento da 
vendere e vuole dimostrare a tutti che le ragazze non sono nate solo per tessere e filare... Età di 
lettura: da 11 anni. 

La luce delle muse / Giada Pavesi, Kalina Muhova
Emons, 2021 
COLL. 800 G PAVESI
INV. 55963

Tutto comincia  col  quadro  Giuditta  con la  sua ancella  di  Artemisia Gentileschi  poi, 
all'improvviso, Nina, Jamal e Lorenzo si ritrovano nella Roma del XVII secolo. E qui 

incontrano proprio  Artemisia,  dentro Santa Maria del Popolo,  persa nell'ammirazione delle  tele di 
Caravaggio. Facendosi passare per servitori del padre, finiscono subito nelle grazie dell'artista che li 
mette a parte del mistero che la turba: ha perso traccia di Ceccherella Bini, amica alchimista e sola  
detentrice del segreto del giallo che le è necessario per una commessa importante. Nina, Jamal e 
Lorenzo si offrono subito di aiutare Artemisia e così inizia l'avventura tra le bellezze di una Roma 
prodiga di segreti e meraviglie, intrighi e passioni. Età di lettura: da 8 anni.  

Stella azzurra / Mario Lodi 
DeA Planeta, 2019 
COLL. 800 RR LODI
INV. 55978

In un futuro lontano, gli esseri umani hanno smesso di immaginare, giocare, amare. Il 
mondo si è ingrigito. Tutti dormono. E nel sonno obbediscono agli ordini del Grande 

Capo.  Nessuno  diserterebbe mai  i  suoi  comandi,  nessuno  tranne U3.  Lui  è  solo  un bambino,  ma è 
diverso. Ecco perché il giorno della sua prima missione nello Spazio, U3 segue la luce di un pianeta che 
gli sembra una stella azzurra. Qui conosce Laura, una ragazzina che vive in una biblioteca fatta di torri 
altissime, di colori, storie, magia. Poi U3 si sveglia dal sonno. Gli adulti gli dicono che niente di quanto 
ha visto nel sogno esiste davvero. Non esiste Stella Azzurra, non esiste Laura, non esiste la biblioteca 
di libri volanti. Ma U3 è diverso. Non gli basta obbedire. E adesso che ha aperto gli occhi è pronto  
all'avventura. Età di lettura: da 8 anni. 
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 GIOVANI ADULTI  

Destini incrociati : 1944 : giovani, eroi, ribelli / Paul Dowswell 
Feltrinelli, 2022 
COLL. GA DOWSWELL
INV. 55972 

Seconda guerra mondiale.  Marijke  vive nei  Paesi  Bassi.  Yvie  a Londra e Tomasz in 
Germania.  Ma  il  desiderio  di  vivere,  il  rifiuto  di  arrendersi  e  la  ribellione  contro  la  malvagità  
impediscono loro - ragazzi che in circostanze normali sarebbero stati solo questo, ragazzi - di restare 
a  guardare e  lasciarsi  sopraffare.  Invece,  essere giovani  nel  1944 per loro  significa  combattere, 
rendere il mondo un posto migliore e darsi la possibilità di un futuro. La graziosa Marijke, armata solo 
della sua macchina fotografica, entra nella Resistenza olandese; Yvie impara l'arte della sopravvivenza 
a scuola e nella vita, in una Londra devastata dai crateri delle bombe, e Tomasz, condannato dai nazisti  
a lavorare in una fabbrica sotterranea delle bombe V2, si lancia in un'impresa coraggiosa che muterà 
la storia sua e di molti altri, fra cui il soldato tedesco Rolf. Una notte, nei boschi olandesi illuminati  
dagli incendi e attraversati dai convogli dell'occupazione nazista, si incrociano i destini di Marijke e 
Tomasz e poi quello di Yvie mentre le famigerate V2 piovono dal cielo a incenerire Londra. Marijke  
vede bruciare la sua dignità. Rolf rischia la vita per un sorriso. Yvie sente la guerra bussare alla porta.  
Tomasz è pronto a tutto per salvarsi. 

Addio Biancaneve / Beatrice Alemagna
Topipittori, 2021 
COLL. GA MAXI  ALEMAGNA
INV. 55973

Il testo originale di Biancaneve, dei fratelli Grimm, fu pubblicato per la prima volta in 
Germania, nel 1812. In quella versione, non c'è traccia di nani dall'aspetto buffo o innamorati, non ci 
sono baci principeschi e non c'è un lieto fine, ma la morte violenta e spietata inflitta da Biancaneve 
alla  regina,  bruciata  viva  davanti  agli  invitati  al  matrimonio".  Beatrice  Alemagna  parte  da  questa 
riflessione per chiedersi quale sia la verità del racconto e dove si trovi il 'bene' nell'idea originale dei 
Grimm. Si risponde ribaltando il punto di vista di questa fiaba ultra nota: la voce che racconta, qui, è 
quella  della  perfida  e  terribile  regina,  accolta  dall'autrice  per  avvicinare  il  Male  e  tentare  di 
comprenderne la logica perversa e farne, in qualche modo, esperienza. "Addio, Biancaneve" ci ricorda, 
ancora una volta, l'importanza di leggere le fiabe ai bambini, in tutta la loro spietata verità. Età di  
lettura: da 4 anni. 
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Troppo facile amarti in vacanza / Giacomo Keison Bevilacqua
Bao, 2021 
COLL. 800 S BEVILACQUA
INV. 55896

Tanti narratori raccontano il mondo dopo l'apocalisse. Giacomo Bevilacqua lo racconta 
mentre l'apocalisse sta avvenendo, ed è un fenomeno lento, silenzioso e inquietante. Più che un libro 
distopico, un libro sulla disillusione, raccontata attraverso il lungo viaggio a piedi da sud a nord di una 
ragazza e del  suo cane,  in un'Italia  via via sempre più sommersa dall'acqua.  Sincero,  malinconico, 
simbolico  e  concreto,  questo  è  anche  un  racconto  amaro,  in  cui  la  speranza  è  poco  più  che  un 
retrogusto, e il futuro va costruito un giorno alla volta, perché non esistono certezze al di là del fatto 
che il sole sorgerà anche domani. 

Bacteria / Paola Barbato
Star Comics, 2021 
COLL. 800 S BUSSOLA
INV. 55897

Futuro remoto. Dopo l'ultimo conflitto mondiale, il pianeta è in ginocchio. Le radiazioni 
e gli effetti dell'agire umano sul clima hanno modificato le condizioni atmosferiche, e il mondo è in 
larga parte ritornato alla natura più selvaggia. Sono sopravvissuti cinque ceppi di esseri umani, che 
vivono isolati, nell'odio reciproco. È impossibile combattere una guerra, non ci sono più i mezzi, ma ogni 
popolo  è  arroccato  nel  proprio  territorio,  senza  contatti  con  gli  altri.  Nella  terra  più  a  nord  i 
comandanti meditano di conquistare tutte le altre terre, visto che sono riusciti a recuperare un'arma 
straordinaria.  Nei loro laboratori,  quattro ragazzi sono stati cresciuti perché un giorno potessero 
sacrificarsi per il bene del loro popolo. Non si sono mai incontrati tra loro. Sono portatori sani di  
alcune tra le più mortali malattie, e hanno un terribile compito: fare quanti più danni possibile nei 
territori  nemici.  Il  contatto  con  il  mondo  esterno  e  l'innato  istinto  di  sopravvivenza  li  faranno 
aggrappare  alla  vita,  ma  proveranno  il  desiderio  di  instaurare  legami  emotivi  che  per  loro  sono 
impossibili. 

La famiglia Volpitassi : non si può stare in pace! / Brigitte Luciani ; Eve Tharlet
Il castoro, 2020 
COLL. 800 S LUCIANI
INV. 55897

Una  nuova  avventura  della  famiglia  Volpitassi.  È  finalmente  arrivato  l'inverno.  Ma 
Woody, Scouty e Rosie non fanno altro che litigare: i piccoli tassi non vedono l'ora di starsene al caldo 
nella loro tana, e Rosie non ne capisce il motivo. Basterà un bella nevicata a sistemare le cose? Età di  
lettura: da 6 anni. 
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            FUMETTI            



Ariol : Cavalier Cavallo / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
BeccoGiallo, 2018 
COLL. 800 S GUIBERT
INV. 55964

Conosci la canzone di Cavalier Cavallo? No? Ecco le parole: "Cavalier Cavallo, giustiziere 
stellare Cavalier Cavallo, viaggiatore siderale Cavalier Cavallo, straordinario animale Cavalier Cavallo, il 
Bene contro il Male". Ovviamente Ariol la conosce a memoria. Chiedigli di cantartela, così imparerai 
anche la melodia! 

Ariol : Gatto gattaccio  / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
BeccoGiallo, 2021 
COLL. 800 S GUIBERT
INV. 55965

TIburgio è il peggior nemico di Ariol. Un gatto maleducato, che crea sempre problemi, 
che si prende gioco di tutto e di tutti, persino di Cavalier Cavallo. E volete sapere la cosa peggiore? A 
Petula piace davvero tanto questo tipo! Come si starebbe bene in classe senza di lui... Età di lettura: da 
8 anni. 

Ariol : I tre asinelli / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
BeccoGiallo, 2021
COLL. 800 S GUIBERT
INV. 55966

Papà, mamma e Ariol sono tre asinelli. A vederli insieme, sembrano una famiglia piccola. 
Ma se consideri che papà vuole bene a mamma, mamma vuole bene a papà, papà vuole bene ad Ariol,  
mamma vuole bene ad Ariol, Ariol vuole bene a mamma e Ariol vuole bene a papà, improvvisamente 
diventano una famiglia davvero numerosa! Età di lettura: da 8 anni. 

Ariol : Bisbiglia fa centro / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
BeccoGiallo, 2020
COLL. 800 S GUIBERT
INV. 55967

Il signor Cantaride, il papà di Bisbiglia, è oftalmologo. Un oftalmologo è il dottore degli  
occhi. Ariol va nel suo studio una volta all'anno per controllare se deve cambiare gli occhiali. E, guarda 
un po', ha appuntamento proprio oggi! Bisbiglia ha indossato il suo vestito più bello, ha preparato un 
piatto di dolcetti e il succo d'arancia. 
Aspetta Ariol nella sala d'attesa del dottore Cantaride e borbotta per l'impazienza mentre conta le 
mosche! Età di lettura: da 6 anni. 

Ariol : Il mio maestro è un cane  / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
BeccoGiallo, 2021 
COLL. 800 S GUIBERT
INV. 55968

Il signor Laurenti è il maestro di scuola di Ariol. Un grande cane occhialuto, spesso 
spettinato, ma mai troppo severo. Ha sempre una piccola storia un gioco da raccontare ai suoi studenti 
per rendere più facili le sue lezioni. Non ci credi? Apri il tuo quaderno e prendi una matita, vedrai... 
Età di lettura: da 8 anni.  
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Api e vermi di terra : perché sono importanti per la nostra vita / Florence 
Thinard, Benjamin Flouw
La Margherita, 2021 
COLL.  590 THI
INV. 55846

Api  e  vermi  di  terra sono  indispensabili  per  la  natura,  per  la  biodiversità  e  per 
l'uomo. Impariamo a conoscerli per proteggerli meglio. Sono il nostro avvenire. Con illustrazioni per 
entrare nel cuore di un alveare, in compagnia delle api, e nelle gallerie sotterranee scavate dai vermi di  
terra. A distanza ravvicinata, vivremo la quotidianità di questi eroi della natura. Età di lettura: da 5 
anni. 

Possiamo davvero aiutare gli orsi polari? Noi siamo pronti! / Katie Daynes, Roisin 
Hahessy, Helen Lee
Usborne, 2021 
COLL.  363.7 DAY
INV. 55969

I ghiacci artici si stanno sciogliendo e gli orsi polari chiedono aiuto ai bambini, che si mettono subito al  
lavoro  per  elaborare  un  piano  geniale.  Un  tema  di  attualità  affrontato  in  maniera  simpatica  e 
propositiva. Età di lettura: da 4 anni. 

Nano : la spettacolare scienza del molto (molto) piccolo / Jess Wade, Melissa 
Castrillón
Editoriale Scienza, 2022 
COLL.  620 WAD
INV. 55970

Tutto ciò che ci circonda è fatto di qualcosa: gli scienziati li chiamano elementi; ma il modo in cui 
creiamo le cose, dai materiali che utilizziamo alla scienza e alla tecnologia che impieghiamo per farlo, 
sta cambiando rapidamente. Scritto da una promettente giovane scienziata inglese, questo prezioso 
albo illustrato spiega con chiarezza e semplicità cosa sono gli atomi, gli elementi e come, attraverso la 
scoperta  e  la  manipolazione  di  nuovi  materiali  infinitamente  piccoli  ma  resistenti,  si  è  arrivati  a 
costruire aeroplani più leggeri e meno inquinanti, finestre autopulenti, cellulari ultrasottili, dispositivi 
medici all'avanguardia e molto altro ancora. Età di lettura: da 7 anni. 
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Luis e le roccette rosse / Martina Guidi 
Gribaudo, 2020 
COLL. FACILE GUIDI
INV. 55893

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. Luis abitava su un pianeta lontano, pieno di buonissime roccette 
rosse da mangiare. Un giorno un meteorite distrusse tutto e Luis si rifugiò su un pianeta piccolo e un 
po'  bruttino,  chiamato Terra. Che cosa avrebbe trovato,  lì,  da sgranocchiare? E quali  terrificanti 
creature avrebbe incontrato? Età di lettura: da 5 anni. 

Un nuovo amico per Mario / Agostino Traini
Gribaudo, 2020 
COLL. FACILE TRAINI
INV. 55894

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.  Mario  esce  a  prendere  un  gelato  e,  passando  accanto  a  un 
cassonetto, sente un rumore. Si avvicina e trova... un minuscolo cagnolino abbandonato! Mario lo prende 
con sé e impara presto che avere un cucciolo è una grande responsabilità. Ma è anche l'inizio di una  
grandiosa amicizia! Età di lettura: da 5 anni.  

Di cos'è fatta la luna? / Silvia Roncaglia 
Gribaudo, 2020 
COLL. FACILE RONCAGLIA
INV. 55895

Gli  animali  discutevano da sempre tra loro,  chiedendosi:  «Chissà di cosa è fatta la 
luna?». Il maiale era convinto che fosse fatta di polenta, ma non poteva dimostrarlo 

perché raggiungerla sembrava impossibile. Finché, un giorno, trovò un modo per assaggiarla. Età di 
lettura: da 5 anni.  

Odissea / Carlo Scataglini, Flavia Sorrentino
Erickson, 2022 
COLL. ALTA LEGG SCATAGLINI
INV. 55971

L'Odissea, il viaggio di ritorno di Ulisse verso l'amata isola di Itaca dopo la guerra di 
Troia,  rivista e  riproposta in  una versione semplificata per  la  scuola  secondaria  di 

primo  grado,  con  facilitazioni  per  la  lettura,  da  leggere,  approfondire  e  anche  ascoltare  come 
audiolibro. Età di lettura: da 6 anni. 
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