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Primi libri, Storie, Rime, Fiabe
Il domatore di foglie di Pina Irace
Mancavano solo due giorni all'inizio dell'Autunno. Le foglie sugli alberi non erano più verdi e
morbide, ma gialle e fragranti, pronte a gettarsi tra le braccia del vento autunnale per volare
come farfalle. Età di lettura: da 5 anni.

Domenica di Fleur Oury
Nonna è una vecchia volpe che conserva un segreto. Clementina è una piccola volpe curiosa
che scopre un buco nella siepe. Il segreto è oltre quella siepe.

Dove sei signor Cane? di Ingela P. Arrhenius
Un libro con le finestrelle di feltro per i più piccini. Età di lettura: da 1 anno

Dove sono tutti? di Remy Charlip
Dove sono tutti quando piove? Dov'è il sole, l'uccello, la barca, il pesce, il cielo? Ogni bambino
fa queste domande quando il suo mondo all'improvviso cambia. Età di lettura: da 3 anni.

Gatto Orlando : vacanze in campeggio di Kathleen Hale
Gatto Orlando ha decisamente bisogno di una vacanza: la vita da cacciatore di topi non è
facile! Perciò, tenda in spalla, organizza un rilassante viaggio in campeggio insieme a moglie e
figli. O almeno ci prova, a riposarsi: tra gite e incontri inaspettati, infatti, tutta la famiglia
andrà alla scoperta della campagna. Età di lettura: da 4 anni.
Ha visto la mia coda? di Alberto Lot
Un’annosa questione affligge il Signor Cane: dove mai sarà la sua coda? Per fortuna lo
spaesato protagonista sarà accompagnato nelle ricerche dal Signor Tartaruga, consigliere
saggio e prodigo di indicazioni. Ce la farà il Signor Cane a risolvere il suo problema?
Joan Procter, la dottoressa dei draghi : la donna che amava i rettili di Patricia Valdez
Quando Joan era una ancora bambina invitava gli ospiti più insoliti ai suoi tè pomeridiani.
Invece di bambole e principesse trascorreva il tempo con le lucertole. Affascinata da serpenti,
tartarughe e persino coccodrilli, Joan sapeva che un giorno avrebbe trasformato quella
passione in un lavoro. Da grande diventò infatti la prima curatrice del rettilario dello zoo di
Londra. Joan si prendeva cura anche del temibile drago di Komodo e insegnava ai visitatori a
capire la bellezza dei rettili. In questa celebrazione della vita e del lavoro di Joan, Patricia Valdez e Felicita

Sala raccontano la storia di una scienziata, una vera pioniera per i suoi tempi, che ha aperto la strada alle
zoologhe di tutto il mondo. Età di lettura: da 7 anni.
Una lettera per Leo di Sergio Ruzzier
Una lettera per Leo ovvero il primo album per bambini, edito in Italia, di Sergio Ruzzier,
l’illustratore milanese naturalizzato newyorkese, allievo e amico di Maurice Sendak, che negli
Stati Uniti è ritenuto uno dei migliori autori di picture book. La storia di un’amicizia fra il
postino Leo e il trovatello Cip: un gioiello di affettuosa, scintillante ironia, per riflettere sui
doni dell’amicizia. Un libro per: imparare a dire ‘Cip’; riflettere sull’amicizia; divertirsi con
ironia.
Lindbergh : l'avventurosa storia del topo che sorvolò l'oceano di Torben Kuhlmann
Germania 1912. Per un piccolo topo di biblioteca, mille pericoli. In più, da qualche tempo sono
comparse trappole terribili. Che fare? Bisognerebbe partire, emigrare, ma i gatti sono
ovunque, a sorvegliare porti e stazioni. Ma eccola, l'idea luminosa! Bisogna volare via,
dall'altra parte dell'oceano. E in tutti quei libri che a lungo il piccolo topo ha frequentato, ci
sono i disegni di Leonardo, e nelle cantine di Amburgo, tutto l'occorrente: vecchi ingranaggi,
biglie, tasti di macchine per scrivere, tutto sarà utile al piccolo topo per costruire la sua
macchina volante. Ben due i tentativi falliti clamorosamente. Ma di arrendersi non se ne parla neppure.
Altri studi, nuovi perfezionamenti, ed ecco che il piccolo topo coraggioso, sfuggendo alle civette che
controllano anche i cieli, riuscirà finalmente ad arrivare a New York, dove lo aspettano tutti i suoi amici.
Non solo. La sua impresa è già leggenda, e corre sui muri della città. E un bambino resta incantato a
guardare uno dei tanti manifesti sul piccolo topo volante, sognando che un giorno volerà anche lui. Quel
bambino si chiamava Charles Lindbergh. Età di lettura: da 7 anni.
Un milione di Babbi Natale di Hiroko Motai
Come fa Babbo Natale a consegnare tutti i regali in una notte sola? Un tempo era facile,
perché i bambini erano pochi. Ma anno dopo anno diventano sempre di più, e Babbo Natale si
trova nei pasticci. Ci vorrebbe proprio un'idea geniale... Età di lettura: da 3 anni.

Il mondo come piace a me di Laura Carlin
Se potessi progettare il tuo mondo su misura, come lo faresti? Con le strade dritte dritte o
sinuose come serpenti? Con le case sugli alberi (e gli scivoli al posto delle scale)? Con negozi di
scarpe per supereroi, animali mai visti prima, scuole che insegnano come infilarsi in bocca più
di un biscotto per volta? Guardati attorno e libera la fantasia: il mondo come piace a te è a
portata di matita! Età di lettura: da 4 anni.
Pelle d'asino di Cécile Roumiguière
Un re, distrutto dalla perdita dell'amata moglie, vuole sposare la sua stessa figlia. Ma il
sacrificio di un asino magico e l'aiuto di un'astuta madrina condurranno la tenace principessa
verso la libertà... e verso l'amore. Tra le più antiche fiabe mai raccontate, "Pelle d'Asino"
torna a incantare i lettori in una nuova versione arricchita dalle suggestive illustrazioni di una
giovane artista americana. Età di lettura: da 6 anni.

Piccolo Cocco è felice di Marion Billet
Storie tenere e divertenti su pagine sagomate, per aiutare i più piccoli a riconoscere e a
condividere le proprie emozioni.

Piccolo Leo è arrabbiato di Marion Billet
Storie tenere e divertenti su pagine sagomate, per aiutare i più piccoli a riconoscere e a
condividere le proprie emozioni.

Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari
Gianni Rodari sapeva trasformare ogni occasione in poesia. Questa antologia, che raccoglie
storie e filastrocche di tema natalizio tra le più note e divertenti dell'autore per ragazzi, è un
colorato biglietto di auguri per una festa che abbraccia tutto il mondo. Davanti ai regali che
tradizionalmente ci si scambia il 25 dicembre, sotto l'albero addobbato a festa, in mezzo alla
neve, durante il passaggio dal vecchio al nuovo anno o vicino alla calza della Befana, Rodari
ricrea la speciale atmosfera delle feste, e parla al cuore e all'intelligenza di lettori piccoli e grandi. E se è
vero che Natale, Capodanno, Epifania sono ancora occasioni di incontro in famiglia, di affetti ritrovati, di
calore, di serenità, non c'è dubbio che nella magica e ineguagliabile atmosfera delle feste, i versi e le parole
di questo libro possano anche riuscire ad accompagnarci felicemente, come auspicava Rodari stesso, lungo
la strada della speranza in un domani migliore. Un libro dalla copertina sagomata e totalmente laminata
oro. Età di lettura: da 6 anni.
Il sogno della tigre di Daniel Nesquens
Il gatto e la tigre sono molto amici. Stanno sempre insieme. Ma la tigre è dentro una gabbia, il
gatto fuori. "A volte vorrei essere libera, come te", dice un giorno la tigre. Così, il gatto
escogita un piano. Ora deve soltanto trovare un complice. Età di lettura: da 5 anni.
Zebra dalla sarta di Silvia Borando
Shampoo, risciacquo e ventitré bufe acconciature per un protagonista vanitoso che non si
accontenta mai del primo risultato... Età di lettura: da 2 anni
Romanzi e Gialli
Le bambine della palude : una vacanza da paura! di Taylor Nolan
Gli adulti hanno paura di tutto. Sempre. Questo libro non è per loro, è per te. "Campo
Ranocchia" è un posto bizzarro. Intanto, è vicino a una palude. E poi le bambine che incontro
sono decisamente originali. A cominciare da Emmy Lulù, una lupetta mannara! All'inizio la
nonna mi aveva iscritta alla "Piccola valle felice per ragazzi e ragazze gioiosi". Ma qui sembra
molto più divertente! Non fosse per quella Eufemia Vile, che vuole trasformarci in "vere"
signorine... Bleah. Doppio bleah. Età di lettura: da 6 anni.

Bambole giapponesi di Rumer Godden
Fiore e Felicità sono due bamboline giapponesi che dopo uno scomodo viaggio dentro una
scatola finiscono tra le mani di Nona. Anche lei dopo uno scomodo viaggio è finita dall'India
all'Inghilterra, e non è per niente contenta. Le mancano i colori e i profumi di quando era
piccola; in Inghilterra fa sempre freddo; gli zii sono tanto gentili con lei, ma i cugini sono
strani e un po' pungenti, soprattutto Belinda. Fiore e Felicità vorrebbero tanto che una
bambina gentile e intelligente si prendesse cura di loro; e conversando in sussurri, come
fanno le bambole giapponesi, si confidano la speranza che Nona sia la bambina giusta. È proprio così, e lo
scopriranno a poco a poco, quando Nona deciderà di dar loro quello che meritano: una casa di bambole
giapponese da costruire e arredare, complice il cugino Tom e via via anche il resto della nuova famiglia.
Perché avere una casa è importante per tutti, bambini e bambole; e quando non c'è, o non c'è più, bisogna
essere capaci di inventarsela.
Una casa sulle ruote di Susin Nielsen-Fernlund
Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto
piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno
lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un
piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno
sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi. Età di lettura: da 11 anni.
C'era una casa a Mosca di Alexandra Litvina
Prego, entrate, la casa è grande. Siamo a Mosca, nel 1902, e la famiglia Muromtsev sta
traslocando proprio ora. Mettetevi comodi sul bel divano rosso, e godetevi lo spettacolo.
Vedrete sfilare quattro generazioni: bambini e anziani, soldati e rivoluzionari, dottori, operai,
impiegate, gatti e cani. E con loro la storia: una rivoluzione, due guerre mondiali, la conquista
dello spazio, la globalizzazione... Alla fine vi ritroverete ancora qui, sul bel divano rosso,
sopravvissuto alla girandola di matrimoni, nascite, feste, funerali, mode, usanze, gioie, paure
e delusioni di tutti coloro che abiteranno tra queste mura. A raccontarvi le tante storie sarà di volta in volta
uno dei bambini del clan, con l'aiuto di fumetti, cartoline, ritagli di giornali, canzoni, poesie e ricette,
giocattoli, abiti e cibi che mutano col passare delle mode e col progresso. Come dicono le autrici di questo
albo, «prima o poi tutti i bambini si interrogano sulle vecchie foto di famiglia, sui nonni, sui genitori da
piccoli». Età di lettura: da 8 anni.
Gli inadottabili di Hana Tooke
Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo Tulipano arrivano cinque neonati abbandonati
nelle maniere più diverse, chi in una cesta a forma di bara, chi dentro un secchio per il
carbone. Tutti modi comunque inaccettabili per la direttrice, l'arcigna e puntigliosa signora
Gassbeek. Milou, Dita, Oval, Finny e Sem diventano presto gli "inadottabili", casi disperati di
cui la direttrice non riesce a liberarsi. Loro, però, sono uniti come fratelli e hanno trovato
nell'amicizia la forza di resistere. Una speranza sembra profilarsi quando i ragazzi compiono
dodici anni e un commerciante di zucchero, un certo signor Rotman, propone di prenderli con
sé. Indossa abiti eleganti, ma ha baffi che fremono e un sorriso sbagliato. Per i cinque amici è l'inizio di
un'avventura che richiederà tanto ingegno quanto coraggio. In un paese incantevole, tra i canali di
Amsterdam e i mulini a vento del vasto polder, la loro fuga sarà costellata di atmosfere da brividi, messaggi
segreti e colpi di scena. Età di lettura: da 10 anni.

Il mistero di Dedalo di Richard Normandon
Ermes, il messaggero degli dei, non a caso conosciuto per la sua astuzia, scopre durante uno
dei suoi viaggi che Dedalo, il celebre architetto, è stato ritrovato morto ai piedi di una falesia
sulle coste africane. Da subito non crede a una morte accidentale e comincia a indagare
seguendo ogni minimo indizio, ma il mistero è più fitto di quanto si possa immaginare. Certo,
l'inventore del famoso labirinto si era fatto molti nemici in vita, ma chi ne poteva volere la
morte e perché? Ermes interroga ogni possibile indiziato e arriva a sospettare persino di
alcune divinità, viaggia in lungo e largo fino al regno degli Inferi per giungere finalmente, grazie anche
all'aiuto del suo amico Eros, alla verità. Età di lettura: da 10 anni.
Nella città una rosa di Rumer Godden
Qualcuno ha rubato della terra nei giardini della piazza e l'arcigna Miss Angela è sicura di
conoscere i colpevoli: i ragazzini della banda di Catford Street. Sua sorella Olivia non è
d'accordo, e anzi, si chiede come mai ai bambini della zona - chiamati passeri perché il loro
vociare ricorda un cinguettio - sia proibito l'accesso ai giardini. Non meritano anche loro di
godersi quel poco di verde che spunta nel grigio asfalto di Catford Street, ancora segnata dai
vuoti e dalle macerie che sono la scia visibile della guerra? È quello che pensa Lovejoy Mason,
bambina solitaria, decisa a dar vita al suo giardino segreto nel cuore di una chiesa crollata. Con l'aiuto di Tip
Malone, il capobanda, ruvido in superficie ma tenero nel profondo, tra furti di semi e alleanze inaspettate,
Lovejoy riuscirà a realizzare il suo sogno, almeno per un po'. Una storia intensa e commovente calata nella
Londra anni Cinquanta, cupa e pietosa ma accesa da sorprendenti lampi di colore. Età di lettura: da 11 anni.
Sorella di neve : canto di Natale di Maja Lunde
La vigilia di Natale è alle porte e Christian sta per compiere 11 anni. Di solito è un giorno
magico, il più bello dell'anno, accompagnato dal suono del fuoco che scoppietta nel camino,
dalle luci dell'albero di Natale e delle candele tremolanti. Ma quest'anno tutto è diverso,
Christian e la sua famiglia stanno affrontando un terribile lutto e l'atmosfera del Natale è del
tutto scomparsa. Poi, un giorno, Christian incontra Edvige, una ragazza allegra e grande amante del Natale,
e comincia a credere che forse non tutto è perduto. Ma qualcosa di strano accade nella casa di Edvige: chi è
il vecchio che si aggira per la sua casa? E perché Edvige è sempre così riservata? Età di lettura: da 9 anni.
Fumetti
È tutto un ciclo di Lily Willians
Abby, Brit, Christine e Sasha sono grandi amiche. E sono stufe: perché parlare di mestruazioni
è un tabù? Perché gli assorbenti costano così tanto? Perché i distributori di assorbenti a
scuola sono sempre vuoti? Guidate dall'impetuosa Abby, decidono di agire, ma non è facile,
soprattutto quando ci sono tanti altri problemi da affrontare: i ragazzi, le amicizie difficili, gli
adulti che non ascoltano, la scuola. Abby, Brit, Christine e Sasha sono molto diverse, ma
insieme possono riuscire a fare molto. Basta tabù! Ciclo libera tutti! Età di lettura: da 10 anni.

Hilda e il re Montagna di Luke Pearson
L'avventura nella foresta di pietra è stata faticosa, per Hlda, la sua mamma e Twig. Hilda giura
di smetterla di andare all'avventura da sola e quella notte cade in un sonno profondo... ma
quando si sveglia si ritrova nuovamente nel territorio dei troll, e questa volta senza nessuno

che la aiuti! Come ci è arrivata? Riuscirà a tornare a Trolberg? E cosa c'entra il temibile re montagna con
questa storia? Età di lettura: da 7 anni.
Missione luna di Drew Brockington
La Terra è in piena crisi energetica e rischia il blackout totale. Per fortuna il Miglior Scienziato
del Mondo ha la soluzione: creare una centrale solare sulla Luna. Ma qualcuno deve andare
lassù per farlo, e chi meglio degli... AstroGatti! Biscotto, Piumino, Pon Pon e il Maggiore
Miaoser sono i migliori gatti astronauti del pianeta e sono pronti a partire per la Missione
Luna! Età di lettura: da 8 anni.

Gad

The ones : la profezia dei Prescelti di Veronica Roth
Fin dalla sua prima comparsa, l'Oscuro non ha fatto che generare panico e caos. Entità
malefica incredibilmente potente, ha provocato eventi catastrofici capaci di radere al suolo
città intere e spezzare migliaia di vite innocenti. Gli unici in grado di sconfiggerlo, a quanto
scritto in una profezia, potrebbero essere cinque ragazzini, Sloane, Matt, Ines, Esther e Albie, i
Prescelti. Prelevati dalle loro case da un'agenzia governativa, vengono sottoposti a un training
durissimo in cui viene insegnato loro l'uso della magia, indispensabile per affrontare la
missione che li attende. La lotta con l'Oscuro prosegue per anni, ma alla fine ne escono vincitori. Tutto il
mondo a questo punto può tornare piano piano alla normalità... tutti tranne loro, soprattutto Sloane, che
più dei compagni fatica a rimettersi in sesto. I segreti che nasconde non solo la tengono agganciata al
passato ma la allontanano inevitabilmente dalle sole quattro persone al mondo in grado di capirla. Subito
dopo la celebrazione del decimo anniversario della gloriosa vittoria sull'Oscuro che vede ancora una volta
riuniti i cinque Prescelti, accade l'impensabile: uno di loro muore. E quando i restanti quattro si riuniscono
per celebrarne il funerale, fanno una tremenda scoperta: hanno commesso il grave errore di sottovalutare
l'Oscuro. Il suo obiettivo finale, infatti, è sempre stato molto più grande di quanto loro, il governo e persino
la profezia avessero previsto, e questa volta resistergli potrebbe costare a Sloane e ai suoi compagni molto
più di ciò che hanno ancora da dare...
La ragazza con le scarpe di tela di Annelise Heurtier
Come per la maggior parte delle sue coetanee, il futuro di Catherine, quindici anni, è già
scritto: identico a quello di sua madre e della madre di sua madre. Un giorno, però, la ragazza
fa tardi a scuola ed è costretta a tornare a casa correndo. La sensazione di forza e di libertà
che prova è un'autentica rivelazione! Ma nel 1966, per una donna, correre è inconcepibile
persino in Francia, il paese della libertà e dell'imminente rivolta studentesca. Catherine
comincia allora a prendere coscienza di sé, a sognare una vita diversa e a lottare per
conquistarla.
Teen Titans. Raven di Kami Garcia
Un nuovo volume della collana DC Graphic Novels for Young Adults, alla scoperta delle origini
del personaggio più iconico dei Teen Titans. Dopo la morte della madre e la perdita della
memoria a causa di un incidente, Raven deve ricominciare da zero, in una nuova scuola, con

una nuova famiglia. Ma quando eventi inspiegabili iniziano ad accadere intorno a lei, Raven è sconvolta dai
dubbi. Chi è davvero? Di chi può fidarsi? E cos'è quell'oscurità che sente crescere dentro?
Divulgazione
Che cos'è una sindrome? di Giovanni Colaneri
Che cos'è una sindrome? È una casualità? Un microcosmo? Cos'altro? In un universo di
illustrazioni, Giovanni Colaneri ci indica possibili risposte, fa sorgere nuovi interrogativi e ci
lascia con la consapevolezza che, qualunque cosa sia, una sindrome è in ogni caso qualcosa
che ci riguarda.

Federico Fellini : Rimini-Roma: andata e ritorno di Grazia Gotti
La vita di Federico Fellini, da Rimini a Roma. Un viaggio dal Grand Hotel della riviera
romagnola fino agli studios di Cinecittà. Il viaggio onirico e fantastico del grande regista, con i
suoi personaggi, i clown, i grandi attori e amici, la sua amata Giulietta. In occasione del
centenario dalla sua nascita, questo libro omaggia il genio fantastico del cineasta più volte
premio Oscar. Una vita, quella di Fellini, che va a braccetto con la storia d'Italia. Una storia che
vale la pena raccontare ai ragazzi.
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