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Fa troppo caldo  
sotto il solleone? 

Sei stanco di giocare a pallone? 
Oppure ti stai annoiando  

sotto l’ombrellone? 
Ecco la soluzione! 

Una pioggia rinfrescante di 
SuperStorieLibresche! 



Il piccolo Virgil   6-8 anni   R-N-KIR-12B 

Ole Lund Kirkegaard, Iperborea, 2018 
Il piccolo Virgil vive in un pollaio insieme a un gallo con 
una zampa sola che lo sveglia tutte le mattine. Non ha 
famiglia né regole da rispettare, ma ha una riserva senza 
fine di fantasia con cui è sempre pronto a lanciarsi alla 
scoperta del mondo. Insieme a lui i suoi due inseparabili 
amici: Oskar, che legge tanti libri, curioso, intraprendente 
e solo un po’ saputello, e Carl Emil, il bambino più ricco 
e più mangione del paese, timoroso di tutto e in partico-

lare della sua severa mamma, ma sempre generoso e di buon cuore. 
Ogni giorno è un’avventura per il formidabile terzetto, che si trova a 
cercar moglie a una cicogna tutta sola appollaiata sul camino del dro-
ghiere, a catturare un drago a due teste e sette zampe per farlo cono-
scere al maestro di scuola, a costruire sul pollaio una torre altissima 
senza porte né finestre.  
 
Gli acchiappacattivi   6-8 anni  R-N-BRE-11B  
Rasmus Bregnhoi, Sinnos, 2018      Un bel carattere aiuta a leggere meglio 

Mus è un topo e la sua passione è sferruzzare strani cap-
pelli di lana. Con poco successo. Mis è un gatto che non 
mangia topi, ma costruisce stralunate invenzioni. Quando 
Mis e Mus si incontrano diventano gli acchiappacattivi! 
Tanto più che in città c'è Kat, che si esercita ad essere 
davvero, davvero cattivo..  
 
 

Il bambino dei baci  6-8 anni  R-N-STA-12B 
Ulf Stark, Iperborea, 2018 

Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: 
come sarà? Inutile chiederlo a suo fratello maggiore, 
che lo prende sempre in giro. Ulf vorrebbe tanto baciare 
Katarina, «la bambina più bella dell'universo», ma sen-
za neanche un briciolo di pratica può solo fare una figu-
raccia. La cosa migliore è esercitarsi con qualcuna che 
non gli piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, che tutti 
chiamano Armata Rossa, perché ha i capelli rossi e un 
sacco di lentiggini e mette al tappeto quelli che la pren-

dono in giro. Ed ecco che arriva la sorpresa: Armata Rossa è così 
gentile, divertente, coraggiosa e piena di risorse che Ulf non vuole più 
separarsi da lei...  
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Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri 
   6-8 anni    R-N-PAP- 12B 
Lisa Papp, Giunti, 2019 

La piccola Madeline non ama leggere. Non legge li-
bri, non legge giornali e nemmeno il menù sul furgo-
ne dei gelati. E soprattutto, non legge MAI ad alta 
voce: balbetta, farfuglia, insomma, proprio non ci rie-
sce. Ma quando ormai è pronta a rinunciare, ecco 
che incontra Bonnie, il cane della biblioteca. Lei sì 
che sa ascoltare e non ride se Madeline legge piano 

o si blocca. A volte basta un buon amico per fare la differenza, anche 
se ha quattro zampe!  
 

 

Prima c’erano i dinosauri  6-8 anni R-N-TES- 10 
Gek Tessaro, Lapis, 2018 

Enormi, spaventosi. Grassi, magri. Pieni di punte e 
di colori. Inseguitori e inseguiti. I dinosauri popolava-
no un mondo caotico e vitale, fertile e terribile: il 
mondo di prima, uguale e diverso rispetto al mondo 
di dopo...  
 

 

Rver: il cane nero 6-8 anni   R-N-LEE-11B 

Suzy Lee, Corraini, 2019 

Ispirato a una storia vera vissuta dall'autrice e dai suoi 
bambini, il libro di Suzy Lee racconta l'incontro indimenti-
cabile con un cane nero in cerca di una casa. River viene 
salvata e accolta con amore: diventa una compagna di 
giochi e avventure, che prendono vita sulla carta attra-
verso linee semplici e immediate. Il bianco delle pagine 
lascia spazio all'immaginazione del lettore, che fin da 
subito si trova immerso nella storia di River e nel suo 

modo di vedere il mondo: ci tuffiamo con lei nella neve (o in un muc-
chio di foglie), entriamo a far parte della famiglia, e attraverso il suo 
punto di vista sperimentiamo la felicità e l'amicizia, ma anche l'attesa 
e la nostalgia. In un formato che ricorda quello di un diario, "River" 
traccia un racconto intimo e personale, fatto di immagini e di parole 
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Una gallina nello zaino 6-8 anni   R-N-RIS-11B 
Guia Risari, Terre di Mezzo, 2019 

Durante una gita in fattoria il piccolo Orazio incontra Car-
men, una gallina davvero speciale: è brava in matemati-
ca, dipinge e... parla (a modo suo)! Stufa della vita in 
campagna, Carmen convince Orazio a portarla a casa 
con sé. Ma con il frigo pieno di uova e tutte quelle piume 
impigliate nella spazzola di suo padre, nasconderla ai 
genitori e all'insopportabile fratello si rivela un'impresa...  
 

 
Io sono papà Schnapp e queste sono le controstorie che preferi-
sco  6-8 anni      R-N-UNG-11B 
Tomi Ungerer, Clichy, 2018 

Sedici storie pazze e indimenticabili. «Quando sfoglia-
mo Papà Schnapp di Ungerer salta subito agli occhi il 
difetto dei moderni albi illustrati: sono artificiosamente 
infantili e pedanti. Le storie di Ungerer sono così illumi-
nanti proprio perché le sue creazioni umoristiche e ma-
cabre vogliono essere umoristiche e macabre! Ungerer 
è un sismografo. Quello che nasconde sotto la pelle dei 
suoi personaggi si sta effettivamente svolgendo intorno 

a noi. Una provocazione più intelligente sarebbe difficile da immagina-
re.  
 
 
L'incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri)  
  6-8 anni     R-N-BED-8 
Justyna  Bednarek , Salani, 2019 

Questa è la storia di dieci calzini e calzine coraggiosi che 
hanno deciso di cambiare il loro destino, salutando i loro 
fratelli gemelli (destri o sinistri) e partendo per il vasto 
mondo in cerca di avventure. Nessuno di loro sapeva cosa 
aspettarsi lasciando la cesta della biancheria, ma tutti han-
no trovato la loro strada per quanto buffa e imprevedibile. 
E alla fine di queste avventure...non guarderete mai più un 
calzino con gli stessi occhi!  
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Cane puzzone 6-8 anni   R-N-GUT-11B 
Colas Gutman, Terre di Mezzo, 2018 

È un randagio tonto e spelacchiato che non fa un passo 
senza il suo fan club di mosche al seguito, ma è anche 
molto dolce e affettuoso: è Cane Puzzone! Un bel giorno 
si mette in testa di trovare un padrone e finisce per cac-
ciarsi in un mare di guai e situazioni esilaranti... riuscirà a 
realizzare il suo sogno?  
 
 

 
Cane puzzone s’innamora 6-8 anni R-N-GUT-11B 
Colas Gutman, Terre di Mezzo, 2019 

Cane Puzzone ha perso la testa per la cagnetta Senza-
pizzi, ma non sa come conquistarla. Per fortuna il suo 
fedele amico Spiaccigatto trova nell'immondizia il manua-
le del perfetto seduttore. Però Cane Puzzone capisce 
tutto al contrario e colleziona una figuraccia dopo l'altra. 
A mettergli i bastoni fra le ruote arrivano anche il barbon-
cino con la frangia, il basset hound col cappotto e la per-
fida cantante Iena la Rossa. Si dice che l'amore vince 
sempre: sarà così anche per Cane Puzzone?  

 
 
La mia amica Colette 6-8 anni   R-741.5-ARS-7 
Isabelle Arsenault, Mondadori, 2019 

Colette si è appena trasferita in un nuovo quartiere e non 
conosce nessuno. Così, quando incontra due bambini, 
racconta una piccola, innocente bugia: sta cercando il 
suo adorato pappagallino che si è perso. Possono aiutar-
la? Ben presto il racconto di Colette raggiunge proporzio-
ni mitiche e tutti i bambini del vicinato vengono coinvolti 
in questa allegra e fantasiosa ricerca. Un albo che rac-

conta il bisogno di sentirsi accolti attraverso il potere dell'immagina-
zione  
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Ecco come funziona il corpo umano 6-8 anni        R-612-EDW 
Nicola Edwards, Scienza, 2018 

Un libro interattivo davvero ricco di informazioni, con 
tante mappe illustrate che ti aiuteranno a trovare una 
risposta alle domande che ti sei sempre posto. Di che 
cos'è fatto il sangue? Come funziona la memoria? Come 
fa la pelle a guarire da sola? Che cosa accade al cibo 
che mangio? Parti dalla pelle, il nostro involucro esterno 
e, strato dopo strato, esplora i misteriosi sistemi e appa-

rati che fanno funzionare il corpo umano.  
 
 
Sotto le fronde: alberi di tutto il mondo 
    6-8 anni           R-398.24-VOL 
Iris Volant, Emme, 2019 

Le radici degli alberi affondano in profondità nel terreno 
e i loro rami ondeggiano al vento sin dall'inizio dei tem-
pi. Da sempre celebrati nei racconti delle più diverse 
culture, gli alberi sono protagonisti di questo libro, ognu-
no con la sua storia.  
 
 

 
Il mio pianeta robot   6-8 anni          R-629.8-VAN 
Jenny Fretland Van Voorst , Scienza, 2019 

I robot sono parte della nostra vita quotidiana: ci aiuta-
no in compiti noiosi, come calcoli e faccende domesti-
che, ma anche in situazioni complicate come operazio-
ni chirurgiche ed esplorazioni impossibili. In questo 
libro pieno di informazioni, esperimenti e attività sco-
prirai la storia dei robot, dagli automi di Leonardo ai 
droni di oggi, ma anche come funzionano e quali sono 
le parti che li compongono. Potrai passare subito all'a-

zione: scrivere un programma, ad esempio un algoritmo per fare un 
sandwich, e realizzare un vero e proprio robot che si muove da solo!  
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La guerra di Ada  9-11 anni   R-N-BRU-16 
Kimberly Bradley Brubaker, Piemme, 2019 

Londra,1939. Ada ha dieci anni e guarda il mondo dalla 
finestra. Sua madre si vergogna troppo del suo piede e-
quino per lasciarla uscire di casa. Così, quando il fratellino 
Jamie viene evacuato in campagna per sfuggire ai bom-
bardamenti, Ada scappa in segreto con lui. È così che ini-
zia l'avventura di Ada e Susan, la donna che si ritrova ad 
accoglierli e a occuparsi di loro. Alla fine, Ada tornerà da 
una madre che non l'ha mai voluta? E Susan troverà il 
coraggio di lottare per lei? 

 
Una lunghissima notte  9-11 anni  R-N-STR-6 
Annalisa Strada, Pelledoca, 2019 

Nilla ha 13 anni e tornando da scuola trova la villetta a 
schiera in cui vive vuota. Persino Gullo, il cane, non si 
vede. Il buio arriva e in cucina salta la luce. Il contatore è 
in cantina e in Nilla cresce sempre di più la paura e il ti-
more per sua madre, che non risponde nemmeno al cellu-
lare. Le case intorno sono vuote e buie e i vicini sono u-
sciti. La linea fissa del telefono è fuori uso. Si barrica allo-
ra in una stanza, quando sente abbaiare un cane. Gullo è 

tornato e sembra inseguire qualcuno a ridosso del capanno degli at-
trezzi. La scoperta del cadavere di una donna la spinge ad andare a 
piedi alla caserma dei carabinieri. L'unico posto ora dove andare è la 
casa della nonna, ma Nilla non smetterà di indagare finchè il colpevo-
le verrà trovato e la mamma tornerà a casa, dopo una lunghissima 
notte. 
 
Incontri ravvicinati del terzo topo   9-11 anni    R-N-FES-11G 
Giuseppe Festa, Salani, 2019 

Ciao! Mi chiamo Terr, e vivo tra le radici del Vecchio Me-
lo. Sono il topolino più basso e piccolo della comunità, 
ma anche il più curioso, e da grande voglio fare l’esplora-
tore! Gli altri topi mi prendono in giro perché sono diver-
so, ma quando abbiamo trovato un’enorme stele aliena 
col simbolo di una mela, ho dimostrato tutto il mio corag-
gio. Sono riuscito a stabilire un contatto con degli strani 
alieni bipedi e senza peli, e sono stato il primo topo al 

mondo a comunicare con loro. Alla fine avrò una storia grandiosa da 
raccontare ai miei amici - sempre che gli alieni non mi rapiscano, ov-
viamente... 
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Il muro  9-11 anni     R-N-DAD-12G 
Francesco D’adamo, DeA, 2018 

Esiste un Muro, una barriera così alta che è impossi-
bile vederne la cima. Un Muro che cresce, fatto di 
pregiudizi, bugie e parole non dette. A Márquez non 
è mai interessato scoprire cosa c'è oltre: lui ha un 
cavallo, un fucile e tutta la libertà che può desidera-
re. Ma la mattina in cui conosce Teresa le cose cam-
biano. Perché a Teresa è difficile resistere e lei vuole 
andare Di Là e salvare sua sorella, che è partita me-

si prima e non ha più fatto sapere nulla di sé. Insieme a Teresa 
c'è Pato, sei anni, che è praticamente certo che dall'altra parte 
del Muro ci sia Batman, e vuole trovarlo per chiedergli di salvare 
il suo villaggio. Infine c'è Coyote, che si unisce al gruppo per tro-
vare qualcosa per cui valga la pena di lottare: la sua compagna, i 
suoi cuccioli, la vita. Comincia così un viaggio che li porterà Tere-
sa a scoprire il valore dell'amicizia e della libertà. 
 
Acerbo sarai tu  9-11 anni    R-N-VEC-10 
Silvia Vecchini, Topipittori, 2019  

"D'estate nella notte del cielo/ passa distratto un desi-
derio/ mi chiedo se anche tu/ stai zitto in mezzo agli 
altri/ le mani in tasca/ il naso in su" 
 
 
 

 
Ali nere  9-11 anni     R-N-MEL-17 
Alberto Melis, Notes, 2018  

1937. Il paese basco di Durango, Spagna. Tommaso 
è un ragazzo italiano dodicenne giunto in Biscaglia 
con i genitori impegnati, insieme a uomini e donne di 
cinquantatré diverse nazioni, a combattere contro 
l'esercito franchista e per la libertà. Nonostante la 
Guerra Civile, Tommaso stringe una forte amicizia 
con Susa, una ragazza spagnola libera e ribelle che 
gli fa amare Garcia Lorca, le letture, la natura, gli ani-

mali. Il 31 marzo, in un tranquillo giorno di mercato, compaiono 
nel cielo di Durango sagome nere di aerei. Il paese subì un bom-
bardamento micidiale, un crimine contro l'umanità che anticipò gli 
orrori della Seconda Guerra Mondiale e che merita di essere ri-
cordato.  
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Attenti ai lupi  9-11 anni    R-N-BAC-15 
Pierdomenico Baccalario, De Agostini, 2018  

"Le fiabe sono roba da bambini. È questo che pensate. 
Magari vi ricordano quando eravate piccoli, e la sera 
stavate nei lettini, al sicuro, e i vostri genitori leggevano 
qualche storia per farvi addormentare. Giusto? Sbaglia-
to! Le fiabe hanno i denti. Morsicano. Perciò il nostro 
consiglio è di posare questo libro per non toccarlo mai 
più, nemmeno per errore. Altrimenti... c'è solo un consi-
glio che possiamo darvi. State molto attenti ai lupi". Non 

avete mai letto i Grimm così. 
 
Polvere nera  9-11 anni    R-N-DUB-16 
Miriam Dubini, Solferino, 2018 

Cina, 1275. Qing ha tredici anni e vuole diventare un al-
chimista come suo padre, Shu, che sta lavorando a un 
importante esperimento: il gioco della polvere nera (nota 
molti anni più tardi come polvere da sparo). Un brutto 
giorno però, la ragazza scopre che suo padre è stato ra-
pito. L'unica soluzione è chiedere aiuto al grande sovrano 
Kublai Khan. E per arrivare fino a lui, Qing dovrà unirsi a 
un convoglio di viaggiatori provenienti da molto lontano. 

Fra loro c'è anche un diciassettenne di nome Marco Polo... 
 
Il terribile testamento di Jeremy Hopperton 
   9-11 anni     R-N-MOR-16 
Davide Morosinotto, Solferino, 2018 

C'è sempre una buona ragione per imbarcarsi da clande-
stino su un veliero diretto fra gli atolli dell'Oceano Pacifico. 
Soprattutto se sei una fanciulla di buona famiglia. Soprat-
tutto se vuoi scappare dalle convenzioni. E scoprire chi ha 
ucciso tua sorella. 
 
 
 

Girls who code. Un’amicizia in codice 
   9-11 anni     R-N-DEU-14 
Stacia Deutsch, Il castoro, 2018 
Lucy si è appena iscritta al nuovo club di coding a scuola. 
Finalmente un laboratorio che le interessa davvero! All'im-
provviso però, inizia a ricevere dei bigliettini con messaggi 
in codice da decifrare. Così, insieme alle nuove amiche del 
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club, inizia a indagare per scoprire chi si nasconde dietro ai misterio-
si messaggi. Tutte insieme scopriranno presto che il coding, proprio 
come l'amicizia, richiede tempo, dedizione e tante risate! 
 
 
I figli del re  9-11 anni    R-N-HAR-16 
Sonya Hartnett, Rizzoli, 2018 

Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo fratello Je-
remy, quattordici, sono stati mandati in campagna nella 
lussuosa dimora di famiglia per sfuggire all'ormai immi-
nente e temuto grande bombardamento di Londra. Insie-
me a loro c'è May, una piccola sfollata che la famiglia ha 
accolto per il periodo della guerra. Durante le loro scorri-
bande, scoprono le rovine di un castello su cui aleggia 
un'antica leggenda. È una storia crudele e terribile, che 

narra di un Duca assetato di potere vissuto diversi secoli prima e di 
due principi scomparsi. Passato e presente si fondono per dare vita 
a una storia avventurosa e piena di mistero.  
 
Katitzi  9-11 anni     R-N-TAI-12G 
Katarina Taikon, Iperborea, 2018 

Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, 
Katitzi è una bambina rom di otto anni che vive in un isti-
tuto. Tutto cambia il giorno in cui, all'improvviso, arriva 
suo padre a prenderla. Katitzi scopre di avere una gran-
de famiglia, che abita in un carrozzone, indossa vestiti da 
fiaba, suona e gestisce un luna park! La sua nuova vita è 
ricca di meravigliose sorprese, ma anche di tante difficol-
tà: insieme alle sorelle, Katitzi deve lavorare ogni giorno 

e prendersi cura dei fratelli minori. Ma perché non possono vivere in 
una casa vera? O fermarsi in un posto senza essere sempre caccia-
ti? O andare a scuola come gli altri bambini? si ostina a chiedersi 
Katitzi, che non è certo il tipo da arrendersi alle ingiustizie e rinuncia-
re ai suoi sogni.. 
 
 
 
 
 
 
 



Cole Tiger e l’esercito fantasma   
9-11 anni       R-N-DAS-16 
Federica D’Ascani, Sinnos, 2018 Un bel carattere aiuta a leggere meglio 

Cole Tiger e Aquene sono amici per la pelle: lui ha i capelli rossi ed è 
testardo e coraggioso; lei, che viene da una famiglia 
di nativi americani, è intelligente e acuta. Insieme sco-
prono che in città gira uno strano vecchio signore, che 
passa attraverso i muri con un luccichio perfido negli 
occhi: è un fantasma e sta cercando proprio Cole e 
Aquene. Ma perché? Tra ricordi di antiche battaglie e 
pericoli incombenti, l’avventura ha inizio. 
 

 

Meno male che il tempo era bello  
 9-11 anni       R-N-THI-11G 
Florence Thinard, Camelozampa, 2018 Un bel carattere aiuta a leggere 

meglio 

Nessuno sa né come né perché, durante un violento 
temporale la biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navi-
gare nell'oceano. A bordo il direttore, la bibliotecaria, la 
signora delle pulizie, un professore di tecnologia con la 
sua prima media al completo e il giovane Saïd, che si 
trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, 
ragazzi e adulti devono imparare a procurarsi il cibo, 

razionare l'acqua, organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli 
ci sono i libri della biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e imma-
ginazione per trasformare questa incredibile traversata in un'avventu-
ra indimenticabile. 
 

 

Matita HB  9-11 anni     R-N-MAT-12G 
Susanna Mattiangeli, Il castoro, 2018  

Ciao, sono Matita HB. Tita, per fare prima. Questo è il 
mio quaderno e ci sciro tutto quello che mi va. Per e-
sempio quello che mi capita a scuola, i miei racconti 
inventati, le mie lettere vere, i biglietti con la mia amica 
Nora e le avventure del mio fumetto preferito. È un qua-
derno quasi segreto e di solito lo tengo chiuso nel mio 
armadio, ma un giorno, chissà, magari diventerà un li-
bro vero  
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La vita segreta delle donne fiore  9-11 anni  R-N-COS-18 
Ledicia Costas, Mondadori, 2018  

Ci sono viaggi da cui non si torna mai del tutto... 
Vigo, Spagna, 1884. Nella piccola farmacia di fami-
glia, Violeta assiste il nonno che è alla ricerca di u-
na formula per salvare nonna Melisa, ma non esiste 
cura per le donne della loro stirpe. Da generazioni 
portano il nome di un fiore, di cui emanano il profu-
mo, e dalla nascita sono legate a una pianta tra le 
cui foglie vive una verde creatura che racchiude la 
loro anima. Nessuno sa della loro esistenza. Desti-
nate a una magica trasformazione, possono soprav-

vivere solo giungendo a un bosco millenario, celato alla fine di un 
tunnel sottomarino. Ma non vi è certezza che esista davvero. Fino 
a quando, ossessionato dalle leggende sulla loro stirpe, il famoso 
scrittore Jules Verne giunge a Vigo, e Violeta s'imbatte grazie a lui 
e al suo marinaio Pierre nell'ultima speranza per sua nonna di tro-
vare il bosco. Per salvarla è disposta a tutto, anche a tradire il se-
greto che custodiscono da secoli... Un romanzo magico e avventu-
roso che, intrecciando storia e finzione, rende omaggio al grande 
Jules Verne, scavando nelle ragioni di un enigmatico sbarco che 
condusse lo scrittore nella città immortalata in Ventimila leghe sot-
to i mari.  
 
La casa che mi porta via  9-11 anni  R-N-AND-12G 
Sophie Anderson, Mondadori, 2019  

 
Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al 
mondo è trovare un amico. Un amico vero, in carne 
e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se 
si è nipoti di Baba Yaga e si vive con lei in una ca-
sa con zampe di gallina che si sposta in continua-
zione. La nonna di Marinka, infatti, è una Guardia-
na dei Cancelli che accompagna le persone nell'al-
dilà e anche lei è destinata a seguire le sue orme. 
Ma si deve per forza obbedire al destino che qual-

cun altro ci ha assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine 
in cui è costretta a vivere e quando conosce una ragazza della sua 
età, forse l'amica che cercava, rompe tutte le regole. Non immagi-
na certo le conseguenze!  
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Ipse dixit 9-11 anni     R-080-OLI 
Jacopo Olivieri, Einaudi ragazzi, 2019 

Houston, abbiamo un problema! Macché. Essere o 
non essere, questo è il problema! Da dove vengono 
le citazioni che usiamo ogni giorno? Ce n'è una a-
datta per ogni occasione, ma... siete sicuri di cono-
scerne abbastanza? Aprite questo libro e... che la 
forza sia con voi!   
 
 

 
Penso, parlo, posto    9-11 anni   R-302.23-CUB 
Carlotta Cubeddu, Il castoro, 2019 

Quando discuti con un amico, quando sei a scuola, 
quando posti su un social o rispondi a un messaggio, 
sei tu che decidi come comportarti e quale persona 
vuoi essere per chi ti sta intorno. Questo libro non è un 
manuale su come si usa internet, ma un percorso per 
rivoluzionare il tuo modo di comunicare, in rete come 
nella vita offline. Vuoi cambiare il mondo, una parola 
alla volta?   
 

 
Così belle da innamorare le stelle 9-11 anni      R-808.1-MOL 
Andrea Molesini, Bur ragazzi, 2018 

La metrica, gli accenti, la rima, la metafora... Tutti i se-
greti della poesia raccontati dal premio Campiello Andrea 
Molesini per scoprire che le regole sono le migliori ami-
che della creatività e se usate con arte possono far can-
tare le parole e renderle potenti. Un libro per gli studenti 
più e meno giovani e per tutti gli innamorati della lingua 
italiana e dei suoi misteri. Con i disegni ironici e graffianti 
di Alberto Rebori.   
 

 
 
 
R Se vuoi ritaglia il segnalibro della seguente pagina!! 
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