


Morgese, Roberto R-N-MOR-12B

MUTO COME UN PESCE

Giunti, 2019 da 6 anni

amicizia, lutto, mutismo

Samuele non parla da quando ha assistito all'incidente
che ha coinvolto il suo cane Spugna, che ora non c'è più.
Non parla con nessuno, solo con Rossino, il pesce rosso
che abita in una boccia d'acqua in camera sua. Con lui si
sono subito intesi al volo: Rossino lo ascolta e riesce a
sentirne  i  pensieri  e  le  emozioni.  E,  piano  piano,  lo
aiuterà  a  ritrovare  la  voce.  Libro  realizzato  con  criteri
accessibili per facilitare la lettura. 

Dal Cin, Luigi R-N-DAL-10

ESOPO RAP: VERSI ANIMALI

Einaudi ragazzi, 2020 da 6 anni

animali, rime

Le più celebri favole antiche sugli animali approdano nel
nuovo  millennio,  attraverso  l'interpretazione  ironica  e
ritmata di Luigi Dal Cin.  

Robben, Jaap - Leroy, Benjamin  R-N-ROB-12B

SUSI IN PISCINA (un bel carattere)

Sinnos, 2019 da 6 anni

nuoto, prime esperienze

Susi è davvero una tempesta, una ragazzina vivace che
prende mille iniziative senza pensarci due volte. Istintiva,
dispettosa,  impertinente,  finisce  sempre  al  centro  di
avventure un po’ pazze dal finale catastrofico, che non
possono far altro che scatenare risate e divertimento in
chi le legge. 



Nanetti, Angela R-N-NAN-2
AZZURRINA 

Gallucci, 2020 da 8 anni

principe, padri e figlie, favole e fiabe

Il principe Funesto, nero e cupo come la notte, dopo anni
di guerre torna al castello con una ferita all'occhio che gli
dà un terribile dolore. Quando vede la figlia Azzurrina,
chiara  come  l'alba,  luminosa  e  sorridente,  crede  che
quella  bambina  sia  l'origine  del  suo  tormento  e  la  fa
rinchiudere nella torre. Ma un giorno ode il suo canto... 

Lagercrantz, Rose R-N-LAG-12B
LA MIA VITA FELICE

Il castoro, 2020 da 7 anni

amicizia, padri e figlie, scuola, felicità

Quando non riesce a dormire, Dani ha un trucco: conta
tutte le volte in cui è stata felice. Per esempio quando è
iniziata la scuola e ha conosciuto Frida, la sua migliore
amica. Molti dei suoi momenti felici li ha passati con lei.
Quando Frida va via, però, diventa tutto più difficile. Ma
il papà c'è sempre, e anche gli altri compagni. E Dani lo
sa: ci sono alti e bassi, ma la sua vita felice è piena di
sorprese. 

Nivola, Claire A. R-N-NIV-12B
LA DONNA CHE AMAVA GLI ALBERI: LA STORIA DI WANGARI

MAATHAI

Jaca book, 2020 da 7 anni

alberi, Kenya, Premio Nobel

"Quando rimane scoperto, il  suolo chiede ad alta
voce il nostro aiuto. Questa è la natura della terra.
Ha  bisogno  di  colore,  ha  bisogno  del  suo  abito
verde." (Wangari Maathai) 



Luciani, Brigitte - Tharlet, Eve R-741.5-LUC-7
LA FAMIGLIA VOLPITASSI: CHE SQUADRA! 

Il Castoro, 2019 da 6 anni

fumetti, animali

È  autunno.  I  figli  di  papà  Tasso  e  mamma  Volpe
decidono di organizzare una regata sul fiume. Woody,
Rosie  e  Scouty  devono  prima  costruire  una  barca,
decidendo però di gareggiare l'uno contro l'altro... 

Umansky, Kaye R-N-UMA-2

LA TREDICESIMA FATA  (un bel carattere aiuta)

Biancoenero, 2019 da 7 anni

fate, favole e fiabe

«Ve lo dico io come sono andate veramente le cose.
Sto  parlando  di  quella  faccenda  della  Bella
Addormentata. Mi sono presa la colpa per anni e, lo
ammetto, non si dovrebbe giocare con le maledizioni.
Specialmente quando ci sono di mezzo i bambini. Ma
quel giorno ero su tutte le furie.»

La storia della Bella Addormentata che non avete mai letto.  

Nessmann, Philippe   R-N-NES-13
MISSIONE MARTE: L'AVVENTURA IN CUI TU SEI L'EROE! 

Electa Junior, 2020 da 8 anni

avventura, libro game

L'avventura di cui tu sei l'eroe! Indossa la tuta spaziale e
sali  con  un'équipe  internazionale  sull'astronave  che  ti
porterà  su  Marte.  Pensi  di  avere  la  stoffa
dell'astronauta?  Hai  coraggio,  sangue  freddo  e
conoscenze  sufficienti  ad  affrontare  l'avventura  nello
spazio? Dalle scelte che farai dipenderà il successo della missione.
Attenzione, una decisione sbagliata potrà rivelarsi fatale! Un game
book per scoprire l'esplorazione dello spazio 



Friot, Bernard R-N-FRI-12G
STORIE DI CALZINI E ALTRI OGGETTI CHIACCHERONI 

Il castoro, 2020 da 8 anni

amicizia, vita quotidiana

Se un giorno, d'improvviso, i tuoi calzini si mettessero a
parlare? E magari la sveglia cominciasse a dare consigli
per tenersi in forma? Perfino la pentola avrebbe da dire
la sua... Ecco quello che capita a Enzo, in un anno che
scorre a scuola, amici  e primi amori, commentati dagli
oggetti  che  lo  circondano.  E  tu,  hai  mai  provato  a
scambiare  quattro  chiacchiere  con  il  tuo  bicchiere  o
confidato i tuoi segreti al cuscino? 

Howe, Cath R-N-HOW-12G

IL SEGRETO DI ELLA 

Terre di mezzo, 2019 da 8 anni

amicizia

Ella è appena arrivata in città, non ha amici e deve decidere da che
parte stare: la ragazzina più popolare della scuola la prende sotto la
sua ala,  ma in cambio le chiede di  spiare la compagna timida e
misteriosa che non parla mai con nessuno...  Saprà fare la scelta
giusta? Howe è bravissima a raccontare le dinamiche dell'amicizia.

Richter, Jutta R-N-RIC-18
LA SIGNORA LANA E IL PROFUMO DELLA CIOCCOLATA 

Beisler, 2019 da 9 anni

fate e folletti, baby sitter, fratelli e sorelle, mondi paralleli

Come si può dormire tranquilli se a vegliare su di te è
Nuvolana  Wolkenstein,  proprietaria  del  negozio  nero
che ingoia i bambini? E come si fa a non avere paura
dei suoi occhi inquietanti che cambiano colore e sanno
leggere  i  pensieri?  C'è  senz'altro  lei  dietro  gli
avvenimenti strani che stanno capitando ai due fratelli
Merle e Moritz. Quando cala la notte, una porta nera li
catapulta  nel  misterioso  mondo  dell'Incredibile,  dove  regna
l'invisibile signora Lana e dove la saggia volpe Lacrima d'argento li
aiuta a sfuggire ai perfidi gnomi Zannaguzza. Chissà verso quale
sconosciuta meta li condurrà la loro strabiliante avventura... 



Genovesi, Fabio R-N-GEN-11G
ROLANDO DEL CAMPOSANTO: DUE FANTASMI DA SALVARE 

Mondadori, 2019 da 10 anni

amicizia

Rolando vive nel cimitero, insieme allo zio che fa il
guardiano. Ne esce solo per andare a scuola, dove i
compagni lo evitano, e non ha amici, a eccezione di
un merlo di nome Cip. Quando un giorno tra le lapidi
appaiono i cugini Marika e Mirko Gini, Rolando trova
due amici  della  sua età.  Ma i  cugini  Gini  sono dei
fantasmi e presto spariranno per sempre nel Grande
Buco.  Per  salvarli  ,  Rolando  deve  addentrarsi  sul
Monte Pupazzo, fino al buio nero, per trovare la Cosa
Rossa entro la mezzanotte del giorno dopo, quando sarà anche il
suo  compleanno.  Il  viaggio  insieme  a  Cip  attraverso  la  natura
incontaminata si trasforma in un'impresa clamorosa, in compagnia
di personaggi indimenticabili: un robivecchi sbandato, un cacciatore
strabico,una  femmina  di  cinghiale  elegante  e  raffinata,  e  una
bambina selvatica che si fa chiamare Tigre e vive nei boschi.

Masella, Maria Beatrice R-N-MAS-17
VIOLA, LA GALLINA E IL SOLDATO 

Edizioni corsare, 2019 da 11 anni

nonni e nipoti, storia, campagna

Viola abita con la famiglia e una gallina nel centro di
Bologna.  La  sua  sarebbe  la  vita  normale  di  una
bambina di 9 anni, se non fosse che è il 1943 e in Italia
c'è  la  guerra.  Per  questo  quando suonano le  sirene
tutti  si  affrettano ad andare nei  rifugi.  Tutti  tranne la
nonna che si è stufata di scappare e vuole rimanere a
casa a finire la sua minestra di fagioli. Quando però la situazione si
fa  più  difficile,  i  genitori  decidono  di  mandare  Viola  dagli  zii  in
campagna, insieme alla sua gallina. Qui Viola darà prova del suo
coraggio e sarà protagonista, con il cugino, di un'azione importante
e molto pericolosa. 



O'Brien, Robert C. R-N-OBR-11G
LA SIGNORA FRISBY E IL SEGRETO DI NIMH

Mondadori, 2020 da 9 anni

famiglia, natura, segreto, animali, viaggio

Per i Frisby, la famiglia di topolini che abita nell'orto del
signor  Fitzgibbon,  il  vento  tiepido,  che  profuma  di
primavera, annuncia come ogni anno l'arrivo del Giorno
del  Trasloco.  Nell'orto  infatti,  fra  pochi  giorni,  l'aratro
ribalterà  ogni  zolla  di  terra,  distruggendo  le  tane
invernali. Questa volta però Timothy, il più piccolo dei
Frisby, è molto malato e muoverlo potrebbe costargli la
vita. Disperata, la signora Frisby si rivolge al gufo, il più
saggio del bosco, che le prospetta un'unica possibilità di salvezza:
chiedere aiuto ai ratti. Il consiglio - incredibile - segnerà l'inizio di un
viaggio intrepido, l'ingresso di una topolina coraggiosa in un mondo
misterioso e sorprendente, che le svelerà segreti sul suo passato e
le  insegnerà  il  valore  dell'amicizia,  oltre  ogni  pregiudizio.  Un
classico  che  difende  il  diritto  degli  animali  di  vivere  liberi  e  in
armonia con la natura.

 

Morpurgo, Michael – Barroux R-N-MOR-12G

NELLA BOCCA DEL LUPO

Rizzoli, 2019 da 10 anni

fratelli e sorelle, 2° Guerra Mondiale 

Francis e Pieter, due fratelli molto uniti  eppure così
diversi. Quando scoppia la Seconda guerra mondiale
scelgono  strade  opposte:  Pieter  si  arruola
nell'aviazione britannica e va a combattere,  mentre
Francis, convinto pacifista, fa obiezione di coscienza
e  si  ritira  nella  campagna  francese.  Le  loro  idee
sembrano  guidarli,  ma  la  guerra  travolge  tutto  e
Francis si ritroverà solo di fronte al nemico. L'autore
attinge alla storia vera dei suoi zii per dar voce alla
lunga e commovente lettera di  un uomo che,  nel  giorno del  suo
novantesimo compleanno, ricorda il fratello scomparso settant'anni
prima.  Il  testo  è  accompagnato  dalle  raffinate  ed  evocative
illustrazioni di Barroux. 



Gahrton, Mans - Unenge, Johan R-N-GAH-14
EVA& ADAM. ESCI DALLA MIA TESTA! 

Mondadori, 2020 da 10 anni

amicizia, scuola, primi amori

Per Adam trasferirsi in un'altra città vuol dire lasciare la
sua scuola e gli amici di sempre. Ma vuole anche dire
non vedere più Molly e, dopo la figuraccia che ha fatto
con lei alla gara di atletica, forse è proprio meglio così.
Mai più ragazze, ha deciso! È impossibile capirle... Per
Eva che i ragazzi siano impossibili da capire non è una
novità. A malapena sopporta il suo fastidiosissimo fratello, e i suoi
compagni  di  classe  sono  tutti  sciocchi  e  immaturi.  Molto  meglio
passare il tempo a giocare a calcio, scrivere i suoi post e divertirsi
con Annika, la sua migliore amica. Ma... possibile che ora anche lei
parli tutto il tempo di ragazzi? Che cosa le prende? 

Kaid-Salah Ferron, Sheddad - Altarriba, Eduard R-530-KAI

IL DR.  ALBERT PRESENTA IL MIO PRIMO LIBRO DI  FISICA

QUANTISTICA

Erickson, 2019

Tutto quello che ci circonda - gli alberi, le pietre, la
luce e persino noi stessi - è composto da particelle
molto,  molto,  molto  piccole.  Questo  Universo
minuscolo, fatto di materia ed energia, è regolato da
leggi  strane  e  sorprendenti.  Andiamo  alla  scoperta
dell'affascinante mondo della Fisica Quantistica con
l'aiuto del Dr. Albert! 

IL MIO PRIMO LIBRO DI SCACCHI       R-794.1-MIO

Chiara, 2019

Gli scacchi aprono la mente al pensiero scientifico,
alla  strategia  e  all'immaginazione.  Sono  un
passatempo fantastico e una maniera assicurata di
farsi  degli  amici.  Questo  libro  è  una  guida  per  i
giocatori  più  giovani  perché  possano  imparare  i
primi passi nel più grande dei giochi.


