SEZIONE RAGAZZI
PRIMI LIBRI

Emile Jadoul
TANTISSIMO BENE
Pulce, 2019
Inv. 23511

“Ti voglio bene”, dice il gattino al pesce nella sua boccia
di vetro. “E tu?” “Ehm... un po’...” risponde il pesciolino
prudente. “Ma io ti voglio molto bene”, insiste il gatto, “e
tu?” “Un po’”. Se sei un pesce non ti puoi fidare di un
felino che ti parla leccandosi i baffi…

Philippe Jalbert
E…
Panini, 2019
Inv. 23541

"No, no, no! Non toccare la farfalla, se no vola via".
e...
il petalo del fiore potrebbe staccarsi
e...
cadendo potrebbe colpire il filo di uno scarabeo
e...
cosa può succedere ancora?"

Emile Jadoul
DALLA FINESTRA
Pulce, 2019
Inv. 23510

Grande Cervo è tranquillo dentro la sua casetta e
guarda fuori dalla finestra. Improvvisamente sente
qualcuno che lo chiama. È Coniglio, in cerca
d'aiuto e di un rifugio, apparentemente inseguito
da Lupo. Grande Cervo accoglie subito il suo
amico e così fa anche con Maialino e Orsetto.
Possibile però che sia tutto un gioco?

Barbara Castro Urio
A NANNA, GATTINI!
Donzelli, 2019
Inv. 23515

Difficile trovare un animale più amato del gatto!
Qui ce ne sono addirittura undici, ciascuno col suo colore e la
sua stanzetta. Uno per volta corrono a fare la nanna, e dietro a
loro gattoneranno di certo anche i piccoli lettori fino a cascare dal
sonno...

Jorg Muhle
DUE A ME, UNO A TE
Terre di Mezzo, 2019
Inv. 23537

Tornando a casa, l'orso trova tre funghi. La donnola li cucina per
bene, ma quando si mettono a tavola cominciano i guai. Ognuno è
convinto di avere diritto a due funghi: l'orso perché è più grosso, la
donnola perché è più piccola, l'orso perché li ha trovati, la donnola
perché li ha cucinati... e così via in una escalation di
argomentazioni sempre più esilaranti... finché, in un batter
d'occhio, la volpe risolve la questione.

Leo Timmers
UNA CASA PER OSCAR
Il Castoro, 2019
Inv. 23536

Oscar è un gattone d'appartamento che non esce quasi mai. Ma
un giorno la farfalla Vera gli propone di giocare a rincorrersi.
Oscar la segue e senza rendersene conto... si perde nella città!
Riuscirà a ritrovare la sua casa?

Orianne Lallemand, Emile Jadoul
IL CIUCCIO
Pulce, 2019
Inv. 23513

Un bimbo osserva perplesso un personaggio noto
e amato dai piccini: Zorro. Qualcosa lo turba. La
sua maschera? La sua spada? No, tutto nel suo
aspetto è perfetto, o quasi. Il nostro eroe ha infatti
un ciuccio in bocca.

Emily Gravett
MIO!
Valentina Ed., 2019
Inv. 23486

Per Lepre è sempre tutto "mio!" Imparerà a condividere? Scoprilo
in questa avventura tutta da ridere.

Emile Jadoul
E’LA MIA CASA
Pulce, 2019
Inv. 23512

"Per ciascuno la propria casa è qualcosa di molto
speciale finché..."

Emile Jadoul
TUTTI CI VANNO
Pulce, 2019
Inv. 23514

Se tutti, ma davvero tutti, perfino personaggi delle
storie come la principessa, il cow-boy e la strega
vanno in bagno, allora anche il piccolo
protagonista della storia non vuole essere da
meno! Deve essere qualcosa di speciale se tutti ci
vanno!

Herve Tullet
IL GIOCO DELLE OMBRE
L’Ippocampo, 2019
Inv. 23144

C'è un rumore nel giardino. Ma chi può essere? Creature
nascoste fra i cespugli? Un lupo smarrito?
Spegni le luci e parti per una fantastica avventura notturna! Prendi
una torcia e puntala sulle pagine del libro: misteriose ombre
appariranno sul muro.

Julie Morstad
PRONTI, VIA!
Terre di Mezzo, 2019
Inv. 23488

Oggi che cosa mi metto, il tutù o la salopette? E poi che si fa?
Possiamo nasconderci in una grotta, organizzare un matrimonio
tra pupazzi, pensare a qualcosa, o non pensare a niente.
Preferisci fare un giro nel bosco? E come ci si va? A passo di
danza, di corsa o in autostop? Dal risveglio all'ora di andare a
dormire, scopri il gusto delle scelte di ogni giorno!

Benji Davies
TAD
Edt-Giralangolo, 2019
Inv. 23538

Tad è la più piccola della famiglia. I suoi fratelli e sorelle girini si
trasformano uno dopo l'altro in rane, e lasciano lo stagno. Lei
resta sola a fronteggiare il malvagio Big Blub che vive nelle
acque più profonde. Ma la piccola Tad ha grande coraggio, e il
suo salto sarà il più grande di tutti.

Bob Graham
COME IL SOLE ARRIVO’ DA COCO
Pulce, 2019
Inv. 23540

Il sole sorge dietro a un picco innevato e proietta la dolce luce
dell’alba. Tocca il cappello di un pescatore e cattura per un attimo
l’occhio di una balena. Attraversa gli alberi delle foreste ghiacciate
e fa ombra sui passi di una ragazzina prima di planare sulle citt .
a un lungo viaggio fino a toccare con la sua luce calda e dorata
la finestra di una bambina, oco. Un semplice fascio di luce pu
cambiare completamente l’inizio di una giornata.

Fred Paronuzzi, Marisa Ruiz Johnson
SSSH
Le piume, 2019
Inv. 23542

Un albo senza parole, o quasi: le uniche parole sono le
onomatopee che raccontano tutti i rumori della ordinaria giornata
di un bambino. Svegliarsi e prepararsi per uscire, andare a scuola,
giocare, fare il riposino, e poi la piscina, il ritorno a casa, la sera in
famiglia... Sembra che in tutta la giornata non ci sia mai un
momento di vero silenzio! Eppure esiste un momento speciale in
cui è possibile spegnere tutti i rumori. Quando arriva, si entra di
colpo in un mondo del tutto diverso. Succede quando si apre un
libro…

Gianni Rodari, Olimpia Zagnoli
L’OMINO DI NIENTE
Emme Ed., 2019
Inv. 23546

C'era una volta un omino di niente. Allora c'era, o non c'era?
C'era, ma faceva cose di niente, come incontrare un topo di
niente, per niente spaventato dal gatto di niente e goloso di
buchi di formaggio, per quanto non sapessero di niente... È
una storia un po' surreale.

Eric Battut
IL SEGRETO
Pulce, 2019
Inv. 23517

Che bella mela ho trovato!
Sarà il mio segreto, la nasconderò...
Un piccolo topo con un grande segreto…
Poco segreto.

Anna Llenas
IL MOSTRO DEI COLORI VA A SCUOLA
Gribaudo, 2019
Inv. 23250

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.
Il primo giorno di scuola del simpatico protagonista di “I colori
delle emozioni”, il fortunatissimo libro di Anna LLenas.

Gek Tessaro
DIMODOCHE’
Lapis, 2019
Inv. 23218

Una storia divertente con protagoniste ruspe, camion, betoniere
e gru.

Maria Loretta Giraldo, N. Bertelle
E TU CHE VERSO FAI?
La Coccinella, 2016
Inv. 23203

Un libro per scoprire, dei buchi per giocare, un indovinello
indovinare. Cucù, chi si nasconde dietro alla pagina? Un libro
freschissimo che sorprende e diverte.

Eric Carle
VUOI ESSERE MIO AMICO
La Margherita, 2016
Inv. 23169

Vuoi essere mio amico? Chiede Topino a un
cavallo, un coccodrillo, un leone, un ippopotamo,
un'otaria, ma tutti rispondono di NO. E poi arriva
una topolina dagli occhi azzurri... che si dimostrerà
una vera amica!

Iela Mari
MANGIA CHE TI MANGIO
Babalibri, 2010
Inv. 23212

I libri di Iela Mari sono innovativi, circolari, senza inizio e senza
fine, che raccontano il susseguirsi di varie fasi della vita
animale e vegetale nelle sue forme più semplici e accessibili ai
più piccoli.

Marianne Dubuc
LE CASE DEGLI ANIMALI
Orecchio Acerbo, 2015
Inv. 23185

Sei mai stato invitato a casa da un coccodrillo? Hai mai visto
quella di uno scoiattolo? Seguendo Topo Postino che consegna i
suoi pacchi potrai visitare le buffe dimore di tanti animali! Ci sono
mille dettagli da scoprire in queste case tutte diverse e molto,
molto personali. E alla fine del giro, l'ultimo pacchetto... per chi
mai sarà?

Lorenzo Clerici
TUTINO HA UN PO’ FAME
Minibombo, 2017
Inv. 23147

Lui è Tutino.
Devi sapere che: ama giocare all'aria aperta, indossa buffe tute
da animaletto, è bravo a far provviste.

Ramadier & Bourgeau
APRI BENE GLI OCCHI
Babalibri, 2017
Inv. 23148

Apri bene gli occhi e scopri i colori.
Apri bene gli occhi e impara a guardare.
Apri bene gli occhi e vieni a giocare con me!

Ingela P. Arrhenius
DOVE SEI SIGNORA GALLINA?
Ape junior, 2017
Inv. 23151

Un libro con le finestrelle di feltro per i più piccini.

Gabriele Clima, Filippo Brunello
MAMMA CHE FAME!
La Coccinella, 2017
Inv. 23153

Storie come piacciono ai bambini piccoli a vivaci colori e su
cartone con tanti tanti buchi per guardarci dentro, per
infilarci le dita, per scoprire una nuova dimensione.

Agnese Baruzzi
MICRO O MEGA?
Gallucci, 2017
Inv. 23154

Una barchetta scivola sull'acqua... Ma sarà proprio così?
Se apri la pagina, ecco una nave enorme!
Non fermarti al primo sguardo: dietro ogni aletta si nasconde
una sorpresa...
Un libro originale e divertente per stupire i bambini a ogni
apertura.

Benedicte Guettier
IL PAPA’ E I SUOI DIECI BAMBINI
Clichy, 2017
Inv. 23158

Questo papà è un papà molto impegnato: infatti ha dieci figli!
Pensate: dieci colazioni da preparare ogni mattina e poi tutti in
bagno e a vestirsi per andare a scuola! E la sera si ricomincia:
dieci bagnetti, la cena per tutti, senza dimenticare di lavarsi i denti
dieci volte e ben dieci bacini della buona notte! Ma come fa
questo papà, non avrà mica un segreto? Sì, è quello di costruire
una barca a vela per andare via dieci mesi e riposarsi ben bene,
ma siamo sicuri che sia proprio quello di cui ha bisogno...?

Margaret Wise Brown, Clement Hurd
BUONANOTTE LUNA
Nord-Sud, 2017
Inv. 23156

La poesia del testo e le delicate illustrazioni si combinano
magicamente rendendo "Buonanotte luna" il libro perfetto della
buonanotte.

Julia Donaldson, Helen Oxenbury
IL GIGANTE SALTERINO
Mondadori, 2017
Inv. 23165

Un giorno Coniglio stava saltellando verso casa quando udì una
voce tonante che veniva da dentro la tana: «Sono il Gigante
Salterino, non osare venire più vicino». Gatto, Orso ed Elefante
tentano coraggiosamente di aiutare il loro amico Coniglio, ma non
riescono proprio a scoprire a chi appartiene la voce terrificante
che impedisce loro di entrare nella tana. Riusciranno a svelare il
mistero e scoprire chi è il terribile Gigante Salterino?

Tomoko Ohmura
PERCHE’ TUTTO QUESTO TRAFFICO?
Babalibri, 2015
Inv. 23168

A tutti coloro che amano le sorprese e le emozioni! Perché non
far parte di questo traffico? Alla fine della coda vi aspetta una
sorpresa.

Liz Climo
RORY IL DINOSAURO E IL SUO PAPA’
Mondadori, 2016
Inv. 23161

Mi chiamo Rory. Adoro stare con il mio papà, ma oggi voglio
andare alla ricerca di un'avventura tutta mia. Non vedo l'ora di
raccontargli quante cose riesco a fare.

Françoise Diep, Magali Le Huche
IL LUPO E LA ZUPPA DI PISELLI
Carrousel, 2016
Inv. 23179

L'inverno è molto rigido e Sauro e Rosabella sono preoccupati
per il loro piccolino. Sauro si precipita nel bosco in cerca di
legna e Rosabella per ricompensarlo decide di preparare la
zuppa di piselli, la sua preferita! Nella via di ritorno Sauro si
accorge di avere compagnia... oh mamma ci sono 10 lupi
dietro di lui!

Lucy Cousins
LE MIE FIABE PREFERITE
Nord-Sud, 2016
Inv. 23180

I tre porcellini, Riccioli d'oro e i tre orsi, i musicanti di Brema e
altre fiabe tra le più belle e divertenti, scritte in modo semplice
e immediato per i bambini più piccoli. Un libro che introduce la
fiaba attraverso immagini grandi e colorate, capaci di
accendere l'immaginazione dei piccoli lettori.

Attilio
I MUSICANTI DI BREMA
Lapis, 2017
Inv. 23182

Le fiabe più amate, raccontate con il segno deciso e
inconfondibile di Attilio, indiscusso maestro dell'illustrazione
italiana.

Mario Ramos
IL MIO PALLONCINO
Babalibri, 2017
Inv. 23181

Cappuccetto Rosso si avvia dalla nonna tenendo fiera fra le mani
un bel palloncino. Camminando nel bosco s'imbatte in una serie di
curiosi personaggi: un leone che fa jogging, un elefante che
raccoglie fiori per un topolino, una giraffa in incognito con occhiali
da sole e impermeabile... Ogni incontro è una vera sorpresa! Lo
stupore più grande arriva però quando, da dietro un albero, si
avventa su di lei il lupo: si avvicina affamato mostrando i suoi
grandi denti ma, all'improvviso...

Claude Ponti
BIAGIO… QUANTE AVVENTURE!
Babalibri, 2016
Inv. 23184

’è un gioco che Biagio, il pulcino mascherato,
ama più di ogni altra cosa: togliere il tappo a una
tempesta tappata! Immediatamente il vento esce
dal sottosouolo con un ruggito, trasportando
Biagio e i suoi amici pulcini sempre più in alto. Ci
vuole proprio un coraggio da pulcino mascherato!

Peter Bently, Helen Oxenbury
TRE PICCOLI PIRATI
Mondadori, 2016
Inv. 23190

Dopo aver costruito un galeone con sabbia e secchielli, Leo, Teo e
Tommi prendono il largo come veri lupi di mare! In acque aperte
trovano una nave pirata e provano ad attaccarla, ma una tempesta
li trascina a riva. Con il galeone affondato e l'approdo su un'isola
deserta, tutto sembra perduto. Ma ogni isola deserta nasconde un
tesoro... Una storia tenera e accattivante sulla forza
d'immaginazione dei bambini, destinata a diventare un classico.

Philip Waechter
C’E’ UNA TORTA CHE TI ASPETTA!
Babalibri, 2016
Inv. 23186

Maialino non vede il suo amico da molto tempo e
decide di inviargli un messaggio in una bottiglia. Un
lungo viaggio fino all’altra sponda del mare ed ecco
che l’invito arriva a destinazione. “Torni a trovarmi?”
scrive, “ i sar la torta di mirtilli”.
Un affettuoso inno all'amicizia, al senso del viaggio,
all'inesauribile magia del ritrovarsi.

Jon Klassen
TOH! UN CAPPELLO!
Zoolibri, 2016
Inv. 23200

Due tartarughe trovano un cappello.
Il cappello sta bene a entrambe.
Ma le tartarughe sono due, e di cappelli ce n'è solo uno.

Mark Sommerset, Rowan Sommerset
BEE BEE LA PECORA ASTUTA
Valentina, 2015
Inv. 23195

La piccola Bee Bee si stava annoiando, quando arrivò il
tacchino Tontolino.
Impossibile resistere all'idea di fargli uno scherzetto!

Silvia Borando
GRANDE GATTO PICCOLO GATTO
Minibombo, 2017
Inv. 23222

Grande Gatto fa sempre le cose in grande; Piccolo Gatto si dedica
a piccole cose. Ma se a cacciarsi in un grosso guaio fosse proprio
Piccolo Gatto?

Lizi Boyd
GIOCHI DI LUCE
Terre di Mezzo, 2017
Inv. 23208

Una notte in tenda nel bosco diventa una fantastica avventura.
Un bambino si aggira con la sua torcia elettrica tra le
meraviglie che lo circondano: piante, insetti, animali...
Divertitevi con lui a scovare i dettagli in ogni pagina e dove si
nasconde l'orsetto lavatore.

Virginie Morgand
LE OLIMPIADI DEGLI ANIMALI
La Nuova Frontiera, 2016
Inv. 23193

3, 2, 1... Via! Si dà inizio alle Olimpiadi, tutti gli animali sono
invitati! E via di corsa, tra scimmie acrobate, coccodrilli nuotatori,
ippopotami campioni di ginnastica ritmica e zebre che si sfidano a
colpi di sciabola. Per imparare a contare da 1 a 20 e poi stop! Al
contrario da 20 a 1. Ma... attenzione ai dettagli!

Jo Weaver
PICCOLA ORSA
Orecchio Acerbo, 2016
Inv. 23159

In questo libro poetico non c’è neanche un essere umano. Solo
una grande orsa e la sua piccola che si muovono in perfetta
armonia col mutevole scenario della natura. Alta e imponente
l’una, gli occhi ancora assonnati l’altra. Incerti e malfermi i
passi della piccola ma sicura la direzione, c’è mamma orsa ad
indicarla in ogni stagione. Poi, quando arriva l’inverno, nel
tepore della tana, l’una tra le braccia dell’altra, in attesa di una
nuova primavera.

Dorothee de Monfreid
BAU BAU. Il mondo visto dai cagnolini
Babalibri, 2016
Inv. 23170

Volete scoprire tutto, proprio tutto sui cagnolini? E allora questo
piccolo grande atlante pieno di figure e parole è quello che fa per
voi! Scoprirete così cosa fanno i cagnolini di giorno e di notte,
come passano le vacanze, in quali case vivono, che lavoro
fanno... E poi la città, la scuola, il supermercato, i colori e gli sport.
Insomma, tante situazioni diverse popolate da simpatici
personaggi con cui fare amicizia. BAU BAU!

Anna Iudica, Chiara Vignocchi, Silvia Borando
UN MARE DI TRISTEZZA
Minibombo, 2016
Inv. 23166

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e
sconsolato.
Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi su il morale.

Didier Balicevic, Anne-Sophie Baumann
MACCHINE DA CANTIERE E AGRICOLE
& MEZZI DI TRASPORTO
Tourbillon, 2017
Inv. 23172

Bulldozer, metropolitana, aeroplano, autopompa, satellite,
catamarano... Scopri più di cento tra macchine da cantiere
e agricole e mezzi di trasporto classificati per categoria e
funzione. Con illustrazioni realistiche e colorate!

Didier Balicevic, Anne-Sophie Baumann
NELLA CITTA’ ANIMATA.
I negozi, gli uffici, al parco, il tuo quartiere…
Il Castello, 2017
Inv. 23174

Che cosa si nasconde dentro il grattacielo? Come si dirige il
traffico? Da dove viene l'elettricità che illumina le strade di notte?
Che aspetto ha l'interno di una caserma dei vigili del fuoco?
Esploriamo insieme ogni angolo delle grandi città e dei piccoli
quartieri, passeggiamo per le strade, intervistiamo agenti di
polizia, vigili del fuoco, panettieri, esperti di costruzioni e di
trasporti.

Ali Mitgutsch
I VEICOLI
Libro-affresco
Gallucci, 2017
Inv. 23176

Una ricerca spassosa e senza fine per i bambini patiti dei
diversi tipi di veicoli. Le miniature sulla banda laterale invitano
grandi e piccini a guardare con attenzione e a trovare nel
disegno principale i dettagli di ciascuna storia.

Alain Grée
LA MIA PRIMA ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA
La Nuova Frontiera, 2016
Inv. 23173

Un'enciclopedia concepita tutta per immagini, allegra e
coloratissima, firmata dall'artista francese Alain Grée. Oltre 600
parole e illustrazioni con uno speciale tocco vintage, suddivise in 8
sezioni tematiche. E alla fine di ogni sezione un gioco per stimolare
l'apprendimento e lo spirito d'osservazione.

Richard Scarry
LA PICCOLA GRANDE ENCICLOPEDIA
Mondadori, 2016
Inv. 23175

Tutte le cose hanno dei nomi e impararli non è difficile.
Soprattutto se ad aiutarti c'è la buffa famiglia Porcellini!
Leggi ed esplora questo libro speciale.

Ali Mitgutsch
UN GIORNO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
Libro-affresco
Gallucci, 2016
Inv. 23209

Lo sguardo affettuoso di Ali Mitgutsch (Monaco di Baviera, 1935) si
posa sulla vita di ogni giorno e la trasforma in deliziosi libri-affresco
(Wimmelbuch, letteralmente "libro brulicante").

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI

Antje Damm
L’OSPITE INATTESO
Terre di Mezzo, 2019
Inv. 23493

Elsa vive sola, ha paura di tutto e non esce mai di casa. Un giorno
però, accade qualcosa di imprevisto: un aeroplanino entra dalla finestra
e, poco dopo, qualcuno bussa alla porta. È un bambino, e gli scappa
tanto la pipì! La donna è costretta a lasciarlo entrare. Ma poi il bimbo
inizia a fare domande, vuole sentire una storia, giocare a nascondino...
e così il grigio mondo di Elsa pian piano si tinge di mille colori.

Ole Konnecke
DESPERADO. Un Western
Beisler, 2019
Inv. 23492

Roy e il suo fido destriero Desperado adorano frequentare l'asilo della
maestra Heidi. Un giorno però, al loro arrivo, trovano la scuola
sottosopra, i bambini terrorizzati e, cosa ancora più grave, scoprono che
Heidi è stata rapita dal tremendo Barbanera, il capo dei banditi, che
vuole sposarla a tutti i costi! Che situazione terribile! Roy e Desperado
si lanciano all'inseguimento dei malviventi senza pensarci un attimo.
Devono ritrovare la dolce maestra e portarla in salvo!

David Litchfield
L’ORSO E IL PIANO
Zoolibri, 2017
Inv. 23130

Un giorno un piccolo orso trova qualcosa di molto strano nella foresta.
Non appena tocca i tasti, si imbarca in un viaggio che lo porta lontano da
casa in un luogo nuovo, dove trova successo e fama e musica, di ogni
sorta. Ma nella città del successo l'orso scopre che gli manca qualcosa
molto importante.

Daniel Fehr, Maurizio A. C. Quarello
COME SI ESCE DA QUESTO LIBRO
E SOPRATTUTTO QUANDO
Orecchio Acerbo, 2019
Inv. 23494

Questa volta i piccoli lettori devono aiutare i protagonisti - ancora
Hansel e Gretel - a trovare l’uscita del libro. E devono farlo seguendo le
indicazioni di alcuni strambi personaggi, saltando di pagina in pagina.
Ma quel falegname con la parrucca, o quel bifolco che di fronte al
fratello stende il suo cavallo, o quei capretti alla finestra, o quel lugubre
teatrante con il teschio in mano… noi li conosciamo: arrivano tutti dal
mondo delle storie. Undici, e tutte molto famose. Ma è solo alla fine del
libro, quando i due sono riusciti a uscire, che i titoli sono svelati.

Maria Teresa Andruetto, Martina Trach
CLARA E L’UOMO ALLA FINESTRA
Uovonero, 2019
Inv. 23496

In un paesino senza scuola né biblioteca, una bambina
diventa amica di un uomo che vive rinchiuso in casa. Lui
le presta libri e lei gli racconta com'è il mondo lì fuori. E
mentre la bambina si innamora delle storie, l'uomo a poco
a poco perde le sue paure.

Vanna Vinci
LA BAMBINA GIURASSICA
Mondadori, 2019
Inv. 23520

Vista da fuori Vannina sembra una bambina sicura di sé e molto
giudiziosa, ma sotto sotto nasconde tante piccole paure e una
passione incontenibile: i dinosauri! Sa tutto di loro, li disegna in
continuazione e li colleziona sotto forma di pupazzi. Cosa
succederebbe se riuscisse, con una parola magica, a farli apparire
davvero?

Soojin Kwak
COSTRUTTORI DI STELLE
Carthusia, 2019
Inv. 23539

Come nascono le stelle? A chi affidiamo i nostri desideri?
Questo libro senza parole scioglie il mistero, svelandoci
l'esistenza di una geniale squadra di costruttori di stelle, i
veri architetti di questa magia.

Chris Naylor-Ballesteros
COSA C’è NELLA TUA VALIGIA?
Terre di Mezzo, 2019
Inv. 23543

Un giorno arriva uno strano animale, impolverato e stanco,
con una grossa valigia. La volpe, il coniglio e la gallina sono
curiosi: cosa ci sarà dentro? Secondo lo straniero, tutta la
sua casa. Increduli e diffidenti, gli animali decidono di
rompere la valigia. Ma dopo aver scoperto che contiene una
foto molto preziosa, preparano al nuovo arrivato un regalo
di benvenuto davvero speciale…

John Hare
GITA SULLA LUNA
Babalibri, 2019
Inv. 23519

È il giorno della gita scolastica. Destinazione: la Luna! La
classe vola su un'astronave e, una volta arrivati, i bambini
iniziano una giornata di avventurosa esplorazione con il
maestro. Un piccolo astronauta però si distacca dal gruppo
per fermarsi a disegnare il pianeta Terra. Tutto occupato
con blocco e colori, non si rende conto che i suoi compagni
sono decollati senza di lui. Sembra proprio che sia rimasto
solo sulla Luna ma... forse i suoi pastelli possono essere
utili a fare nuove emozionanti amicizie extra terrestri!

Myriam Ouyessad, Ronan Badel
IL LUPO NON VERRA’
Officina Libraria, 2019
Inv. 23544

“Mamma, ma sei sicura che il lupo non verr ?”
“Sicurissima.”
“E come fai a esserne così sicura?”
Comincia così il dialogo della buonanotte tra una leprottina molto
sveglia (in tutti i sensi) e la sua mamma, che con pazienza fa
fronte a tutte le obiezioni della piccola.

Kathy Stinson, Duan Petricic
L’UOMO CON IL VIOLINO
Terre di Mezzo, 2019
Inv. 23518

Dylan è un bimbo che osserva le cose. Un mattino, in
metropolitana, si imbatte in un uomo che suona una
musica meravigliosa: vorrebbe fermarsi ad ascoltare,
ma la mamma, sempre di fretta, lo trascina via. Tutto
il giorno pensa a quella musica, finché alla sera, alla
radio, scopre che l’uomo del metr era il grande
violinista Joshua Bell. E nel 2007, Bell ha davvero
suonato nella metro di Washington.

William Shakespeare, Georghia Ellinas,
Jane Ray
LA TEMPESTA
Gallucci, 2019
Inv. 23523

«La tempesta» è una delle opere più lette, rappresentate e
riscritte di William Shakespeare. Questo nuovo adattamento
ha il pregio di raccontare la storia attraverso la prospettiva di
Ariel, spirito dell'aria al servizio del mago Prospero. Grazie a
una lingua riadattata per i più piccoli senza stravolgere
l'originale, e grazie alle splendide illustrazioni dell'artista Jane
Ray, questo albo ha davvero qualcosa di magico che cattura
l'immaginazione dei bambini e li avvicina alla poesia del più
grande drammaturgo di tutti i tempi.

Fabian Negrin
COME? COSA?
Orecchio Acerbo, 2016
Inv. 23163

Sul molo del porto una donna grida al marito gi in barca: “Ehi,
cosa vuoi mangiare stasera?” Prendendo il largo il pescatore le
risponde: “Purè di patate!” Ma il vento distorce le parole, e così la
moglie capisce una cosa un po’ diversa. La donna chiede a suo
figlio di andare a prendere quello che crede suo marito voglia
mangiare, ma, col vento che monta, il bambino capir un’altra
cosa ancora, che solo vagamente suona come il purè di patate
iniziale. In un crescendo di fraintendimenti e di brezza marina che
diventa tormenta, la storia porterà il bambino in giro per il mondo,
mano nella mano con diversi personaggi che, credendo di
aiutarlo, in realtà non capiranno assolutamente niente di quello
che lui va cercando. Come? Cosa?

Icinori
E POI
Orecchio Acerbo, 2018
Inv. 22490

Pagina dopo pagina, attraverso le sole immagini, ai colori caldi
dell'autunno si sostituiscono quelli freddi dell'inverno. I mesi
passano, e dopo pioggia e neve dovrebbe tornare il sole ma
qualcosa è andato diversamente. In un paesaggio brulicante di
piccoli personaggi, che entrano in scena con mille storie da
seguire o da creare, arrivano gli uomini-martello, gli uominitenaglia, gli uomini-bullone: smontano colline, segano foreste,
aprono montagne, spostano cespugli, arrotolano via le bellezze
del mondo come fossero vecchi tappeti da buttare... E poi?

Benjamin Flouw
ALLA RICERCA DEL FIORE DORATO
Sinnos, 2019
Inv. 23516

Voi lo avete mai visto il misteriosissimo millepetali dorato?
dicono che cresca in montagna ma nessuno sa come sia fatto...
Un'avventura tra boschi e cime innevate, ma anche un manuale
per diventare perfetti esploratori.

Alex Cousseau, Charles Dutertre
LA BANDA DEL SILENZIO
Sinnos, 2019
Inv. 23521

Quanti rumori sentiamo ogni giorno? Il minuscolo Sergente Pok li
odia tutti! Per questo insieme a Mamma Bu, Papà Tom e Zio Jo,
Pok fa parte della barda del silenzio ed è sempre impegnato in
missioni super silenziose... Ma adesso shhhh! Si ride in silenzio!

Giovanni Colaneri
CHE COS’E’ UNA SINDROME
Uovonero, 2019
Inv. 23534

Che cos'è una sindrome?
È una casualità?
Un microcosmo?
Cos'altro?
Qualunque cosa sia, una sindrome è prima di tutto qualcosa che ci
riguarda.

Susan Verde, Peter H. Reynolds
UN GIORNO AL MUSEO
Erickson, 2019
Inv. 23545

Sai che esiste un posto in cui puoi attraversare un campo di fiori,
danzare sotto un cielo stellato, urlare di paura, gridare di gioia e
vivere tutte le emozioni del mondo? E tutto in un giorno solo! Dove?
Al museo! Entra nelle sue stanze e vivi l'avventura sorprendente
dell'arte: guarda i quadri, crea il tuo capolavoro, disegna e colora le
attività che trovi nel libro!

Poesie e Filastrocche

Alessandro Riccioni, Vittoria Facchini
FENOMENALE. Filastrocche a tempo
Lapis, 2019
Inv. 23552

Pioggia, vento, grandine, fulmini, neve, nebbia, tempesta,
arcobaleno...
Filastrocche in rima sui fenomeni atmosferici da gustarsi in ogni
stagione.
Un libro pieno di sorprese, come il cappello di un mago.

Cosetta Zanotti, Lucia Scuderi
VORREI DIRTI
Fatatrac, 2019
Inv. 23553

Sin dal principio ogni parola ha avuto un significato, è stata un
pensiero capace di creare il mondo.
“Vorrei dirti” è un incoraggiamento alla fiducia, un viaggio poetico
dentro la parola e dentro il silenzio, che è il luogo privilegiato da cui le
parole stesse vengono alla luce e iniziano a muoversi incontrandone
altre.
“Vorrei dirti” è una finestra sulla bellezza della vita che svela al
bambino di avere in sé un grande potere: quello di costruire il mondo
attraverso parole buone.

Fabio Bonvicini, Gianluca Magnani, Giuliano Della Casa
ALBERO BELL’ALBERO e altre storie
Corsiero, 2017
Inv. 23145

Canti popolari contenuti nel volume: "Tre oche andavano a bere";
"Lune la fune"; "Io son contadinella"; "Nella città di Mantova"; "Il
merlo ha perso il becco"; "Il grillo e la formica"; "Galletto zoppo";
"Sotto la cappa del camino"; "Sotto al ponte di baracca";
"Ambarabà cicì cocò"; "Albero bell'albero"; "Avevo un cavallino
brizzolato”. Con CD audio.

Gianfranco Staccioli, Fuad Aziz
SOTTO LA LUNA
Artebambini, 2017
Inv. 23146

In un tempo dove tutto fugge e la vita si consuma nella fretta,
ritrovarsi “sotto la luna” con un bambino. non pu che far bene.
Al piccolo e all’adulto. In queste pagine, melodie antiche e
universali ci invitano a non avere paura di cantare e inventare
ninne-nanne, per consegnare alla tradizione che verrà le nostre
storie e i nostri pensieri. Con CD audio.

Dr. Seuss
OH, QUANTE COSE VEDRAI!
Mondadori, 2016
Inv. 23187

Un viaggio in rima tra i paesaggi colorati della vita per incoraggiare i
bambini ad avventurarsi nel mondo a testa alta, affrontare le insidie
con sicurezza e imparare a spostare le montagne per raggiungere il
proprio sogno.

Rosaria Bortolone, Vanna Cercena, Mariangela Giusti,
Gastone Tassinari, Gloria Francella
LE PAROLE PER STARE INSIEME
Fatatrac, 2018
Inv. 23260

Un albo che racconta un alfabeto speciale: ad ogni lettera
corrisponde una parola chiave e una poesia per affrontare i temi della
convivenza civile e della legalità.

Silvia Vecchini, Sualzo
DISEGNI DIVERSI. Una tavola, una poesia
Roud Midnight, 2016
Inv. 22919

Un volume toccante, delicato e genuino, che attraverso il
connubio poesia e disegno tocca le corde nascoste del cuore.

FAVOLE

Sara Marconi, Serena Viola
LA REGINA DELLE NEVI
Lapis, 2019
Inv. 23499

Gerda e Kai, amici da sempre. D’inverno, ascoltano raccontare le storie
sulla perfida Regina delle Nevi vicino alla stufa, o si con i propri slittini
sulla neve. Un giorno però una scheggia di ghiaccio colpirà Kai e
arriverà fino al suo cuore, congelandolo. Con il cuore di ghiaccio Kai
viene rapito dallla Regina delle. Inizia da qui il lungo viaggio della piccola
Gerda, partita per salvare il suo amico Kai.

Jihad Darwiche, Catherine Louis
RACCONTI D’ORIENTE
Mondadori Electa, 2018
Inv. 22699

Un contadino diventa ricco per merito di una palma, uno sciacallo
sconfigge con l'astuzia un feroce leone, un ladro viene smascherato
grazie a una coda di cavallo...
I "Racconti d'Oriente" di Jihad Darwiche, impreziositi dalle illustrazioni di
Catherine Louis, sono ironici, maliziosi, intrisi di atmosfere suggestive e
di saggezza orientale. Palazzi e granai, palmeti e foreste fanno da
sfondo alle avventure di visir, pastori, mercanti e animali parlanti.

Stefano Bordiglioni, Morena Forza
IL PESCATORE E IL GENIO
da “Le Mille e una Notte”
EL, 2017
Inv. 23183

"C'era una volta un pescatore vecchio e povero che ogni mattina, prima
dell'alba, usciva in mare con la sua barca per pescare. Doveva
mantenere la moglie e i tre figli, e gettava le sue reti quattro volte al
giorno. Una notte il pescatore calò le reti la prima volta, e quando le ritirò
queste erano così pesanti che faticò a issarle sulla barca…"

ROMANZI E RACCONTI

Chris Wormell
IL POSTO MAGICO
Rizzoli, 2019
Inv. 23497

In un casa lunga e stretta di una Grande Città Nera, immersa in una coltre
di fumo, vivono lementine e i suoi perfidi zii. onfinata nell’umida cantina
che le fa da cameretta, Clementine è felice solo quando sogna un posto
lontano, molto lontano, dove al posto dei tetti ci sono colline, al posto delle
strade ruscelli. Clementine è convinta che esista davvero, quel suo Posto
Magico, così un giorno, con l’aiuto del gatto Gilbert, decide di scappare
per raggiungerlo.

Anna Vivarelli
UNA CAPRA TIBETANA IN GIARDINO
Feltrinelli, 2019
Inv. 23525

A casa di Edoardo fervono i preparativi per il matrimonio della mamma
che si sposerà a giorni con il nuovo compagno che lui proprio non
sopporta. Per paura che combinino guai, Edoardo e il bisnonno vengono
tenuti alla larga. Si avvicina la data fatidica e Edoardo inizia a sentire un
po' di tristezza. Un giorno si imbatte in un annuncio in cui un signore cerca
un nuovo padrone per la sua capretta tibetana. Nonno e nipote non si
lasciano sfuggire l'occasione e decidono di adottarla di nascosto. Cosa
combinerà?

Vincent Cuvellier
IO SONO BELLAQ
Bianconero, 2019
Inv. 23557

Cinque poliziotti entrano in classe con le armi spianate. Vengono verso di
me. Uno di loro mi dice: «Sei tu Bellaq Mostaganem?». «Sì, io sono
Bellaq...» «Sei in arresto per terrorismo». «Ma io ho nove anni!».
Mentre in classe si sta discutendo dell’attentato della sera precedente, le
forze dell’ordine fanno irruzione nella scuola e portano via un bambino
sostenendo che sia il responsabile della strage. Faticheranno a capire che
invece si tratta di un errore.

M. T. Anderson, Eugene Yelchin
LA GUERRA SEGRETA TRA ELFI E GOBLIN
Rizzoli, 2019
Inv. 23502

Gli Elfi e i Goblin sono nemici di vecchia data. Sebbene tra loro al
momento regni la pace, basterebbe una scintilla a far scoppiare nuove
discordie. Perciò, quando un compìto archivista goblin e uno scorbutico
ambasciatore elfo s'incontrano, la situazione si fa delicata. Ognuno di loro
deve spiare l'altro, ma nessuno sa davvero quale sia la posta in gioco. Lo
scopriranno a loro spese nel corso di un'avventura che vi farà
rabbrividire... e ridere!

Megumi Iwasa, Jun Takabatake
CARO GIRAFFA, CARO PINGUINO
Lupoguido, 2019
Inv. 23548

Giraffa è annoiato, nella savana la vita è monotona e vorrebbe un amico.
Così decide di scrivere una lettera e l’affida a Pellicano perché la porti a
un qualcuno dall’altra parte dell’orizzonte. La lettera giunge a Pinguino
che diventa così un vero amico di penna. Giraffa non sa nulla dei pinguini
e Pinguino non sa nulla delle giraffe. Un giorno i due decidono di
incontrarsi e Giraffa propone all'amico di presentarsi da lui travestito da
pinguino, seguendo le sue indicazioni. Inizierà uno scambio di lettere
esilaranti da un orizzonte all'altro.

Kaye Umansky
LA TREDICESIMA FATA
Bianconero, 2019
Inv. 23551

"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"

Patricia MacLachlan
LE PAROLE DI MIO PADRE
HarperCollins, 2019
Inv. 23315

Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava
espressioni curiose. I suoi figli, Fiona e Finn, lo adoravano. Ma un giorno
un terribile incidente si porta via il loro papà e il vuoto sembra incolmabile.
Poi un amico suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio
per cani abbandonati, e da qui Fiona e Finn iniziano a sentire che forse,
con il tempo e le dolci parole del papà nel cuore, anche per loro la scintilla
della speranza si accenderà di nuovo.

Katherine Applegate
L’ALBERO DEI DESIDERI
Mondadori, 2018
Inv. 23299

Avvicinati a un albero e mettiti in ascolto. Forse ciò che sentirai non sarà
solo il mormorio delle foglie. Se sei fortunato, potresti incontrare un albero
come Rubra, pronto a raccontarti una storia. Rubra è la grande quercia
rossa che cresce nel mezzo di un prato, fra due case. Nella sua lunga vita
Rubra ha osservato ciò che si svolgeva attorno a lei silenziosamente,
senza mai interferire. Ma l'arrivo di Samar, la giovane ospite della casa
azzurra, costretta alla solitudine dai pregiudizi della gente, e un terribile
episodio che minaccia la sua stessa vita, la convincono a rompere il
silenzio e ad esaudire il sogno d’amore della bambina.

John Boyne
COSA E’ SUCCESSO A BARNABY BROCKET?
BUR, 2019
Inv. 23312

I Brocket sono persone nomali e storcono il naso di fronte alle stranezze.
E così, quando il loro Barnaby viene al mondo, per loro è una vera
tragedia, perché il piccolo mostra subito una particolarità. Letteralmente:
Barnaby non è soggetto alle leggi di gravità e fluttua verso il soffitto. Un
giorno, esasperati, i Brocket decidono che il piccolo deve andare per la
sua strada. Tradito, spaventato e solo, Barnaby fluttua via dalla sua
famiglia e inizia così un magico viaggio intorno al mondo in cui incontrerà
personaggi strampalati che lo ameranno così com'è.

Liz Pichon
QUALE MOSTRO?
Salani, 2019
Inv. 23015

Questo libro contiene: mostri, misteri, un festival all'aperto, hot dog
scomparsi, me e Marcus (non necessariamente in quest'ordine). E, ehm,
anche supplenti particolarmente feroci, ma in compenso si ride
tantissimo!

Patrick Doyon, André Marois
IL LADRO DI PANINI
Sinnos, 2018
Inv. 22787

La cosa che più di tutte piace a Marin della scuola, sono i panini che gli
prepara sua madre: ogni giorno sono diversi e con ingredienti
gustosissimi. Ma un lunedì il suo specialissimo panino scompare. E
anche martedì! C'è un ladro di panini! Affamato e arrabbiato, Marin
comincia ad indagare...

Alki Zei
IL NONNO BUGIARDO
Camelozampa, 2018
Inv. 22666

Ogni volta che va a prenderlo in ritardo, il nonno di Andonis tira fuori le
scuse più strampalate, come essersi unito a un corteo di studenti ed
essere finito manganellato dalla polizia. Il nipote gli crede poco, eppure un
po’ alla volta scoprir che il nonno, ex attore di teatro esiliato durante la
dittatura, non si inventa nulla e ha davvero vissuto una vita straordinaria.
Così come straordinario è il segreto che la sua famiglia nasconde: perché,
infatti, nessuno parla mai della nonna?

Giuseppe Festa
I FIGLI DEL BOSCO
Garzanti, 2018
Inv. 22695

I lupi sono animali affascinanti e misteriosi, selvaggi e fieri. Vittime troppo
spesso di pregiudizi antichi, incutono timore e meritano rispetto. Ulisse e
Achille sono due cuccioli in difficoltà, trovati in natura appena nati da un
coraggioso gruppo di persone che salva loro la vita. Ma quando i lupi
crescono fin da piccoli con l'uomo, l'imprinting li può condannare a una
vita in cattività: se non apprendono il linguaggio del branco non possono
più essere liberati. Qui sta l'unicità di questo ardito progetto mai tentato
prima in Italia: restituire al bosco i suoi figli, ridando loro la libertà.

Davide Calì
TRE IN TUTTO
Orecchio Acerbo, 2018
Inv.22902

Una storia fantastica. Una storia vera. La storia di circa
settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e
la guerra, salirono sui “treni della felicit ” per
raggiungere, al nord, famiglie di contadini, operai,
impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà,
malattia.

Sonia Maria Luce Possentini
LA PRIMA COSA FU L’ODORE DEL FERRO
Rrose Selavy, 2018
Inv. 22549

L’autrice racconta in prima persona la sua esperienza di lavoro in
una fonderia. In un posto dove il ferro ti rimane attaccato al corpo
come un tatuaggio, lei cerca comunque la bellezza, «scintille di
ferro come stelle dentro la polvere». Disegnare è un mezzo per
scovarla, quella bellezza. Sonia ci accompagna, con una scrittura
poetica e con immagini tra pittura e graphic novel, attraverso il
percorso delle sue giornate. Otto ore di lavoro, due ore di
macchina andata e ritorno nei larghi orizzonti emiliani. Un giorno

arriva un cane. E accade qualcosa di magico.

FUMETTI

Brigitte Luciani, Eve Tharlet
LA FAMIGLIA VOLPITASSI. L’incontro
Il Castoro, 2019
Inv. 23549

Quando un cacciatore scopre la loro tana, mamma Volpe e la sua piccola
devono cercare un altro posto dove vivere. Presto trovano un'altra casa:
ma è già abitata da papà Tasso e dai suoi cuccioli! I piccoli fanno amicizia
e giocano insieme, mentre gli adulti prendono decisioni da adulti: si
mettono d'accordo per vivere tutti insieme. Il guaio è che i tassi e le volpi
non hanno niente in comune. Ma è davvero un guaio?

Gud
JO E I TRE CAPPOTTINI
Tunuè, 2019
Inv. 23555

Jo, odia la scuola, non sopporta gli amici e non vuole saperne degli sport
tranne che del basket. Il padre le ha regalato il ciondolo di Michael Jordan,
e con quel ciondolo al collo lei riesce a superare anche i momenti più tristi,
come quando i suoi genitori sono al lavoro. Rimasta sola con la nonna, Jo
viene trascinata a fare una delle attività che tanto odia: lo shopping!
Costretta a provare tre cappottini in uno strambo negozio, Jo finisce in un
mondo parallelo dove tutti si vogliono bene, eppure lei vuole tornare nel
suo mondo, perché odia tutti!

Mariah Marsden, Brenna Thummler
ANNA DAI CAPELLI ROSSI. Il graphic novel
Il Castoro, 2019
Inv. 10619

Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per
farsi aiutare nella loro fattoria, non hanno idea di quali divertenti e
imprevedibili problemi li aspettano. Con una ribelle chioma rossa e
un'irrefrenabile immaginazione, l'undicenne Anna Shirley arriva come un
uragano a Green Gables. Anna porta tanta fantasia e un pizzico di magia
nella vita di tutti quelli che incontra. Dai trionfi più eccitanti ai fallimenti più
disperati, Anna trasforma ogni momento della giornata in qualcosa di
straordinario.

Isabelle Arsenault
LA MIA AMICA COLETTE
Mondadori, 2018
Inv. 23327

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 aiutarla? Ben presto il racconto di Colette raggiunge proporzioni
mitiche e tutti i bambini del vicinato vengono coinvolti in questa allegra e
fantasiosa ricerca.

Sio
EVVIVA CHE BELLO!
Un libro grosso di fumetti piccoli - Raccolta 2018
Shockdom, 2018
Inv. 22762

Ogni giorno, centinaia di migliaia di persone leggono le strisce di Sio, tutte
belle colorate! Non le persone, eh, i fumetti! Sio ne pubblica una striscia
ogni giorno sull'internet (una roba dei computer), e questo librone
raccoglie quelle del 2018. Nel librone troverete frasi come queste: "Oggi
siamo chiusi perché ripitturano i vetri"; "Avevo zero voglia di essere
ucciso"; "Ma io sono un albero, non posso prendere l'aereo"; " "Quando
ero piccolo io, l'estate arrivava verso metà autunno"….

Alice Keller, Veronica Truttero
CONTRO CORRENTE
Sinnos, 2017
Inv. 22781

Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è
campionessa di nuoto. Come sua cugina, anche Emily è testarda,
caparbia e determinata. Mentre Gertrude vince medaglie in piscina, Emily
in gran segreto impara a nuotare e si allena per attraversare il lago dietro
casa.

SPECIALE RAGAZZI 10-14 anni
ROMANZI E RACCONTI (10-14 anni)

Michael Morpurgo, Barroux
NELLA BOCCA DEL LUPO
Rizzoli, 2019
Inv. 23531

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. Pieter, nel giorno del suo
novantesimo compleanno, in una lunga e commovente lettera ricorda il
fratello scomparso settant’anni prima.

Erin Stewart
IO SONO AVA
Garzanti, 2020
Inv. 23477

Ava era una ragazza con tanti amici. Ora è solo la ragazza con le cicatrici.
È passato un anno dall’incendio in cui ha perso i genitori. Un anno in cui
Ava ha tagliato i ponti con il mondo, ma ora è costretta a tornare a scuola.
Una scuola nuova dove non conosce nessuno e che immagina piena di
ragazzi che non faranno altro che osservarla per poi allontanarsi
spaventati. Così avviene fino a quando non incontra Asad e Piper, gli unici
ad avere il coraggio di andare oltre il suo aspetto. La loro amicizia la
aiuterà a ricominciare e le farà capire che nessuno è diverso, ma ognuno
è unico così come è.

Geraldine McCaughrean
ALLA FINE DEL MONDO
Mondadori, 2019
Inv. 23400

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate una barca
parte dall'isola di Hirta per lasciare sul Warrior Stac, un faraglione abitato
solo da brulicanti colonie di uccelli marini, Quilliam e i suoi amici
uccellatori. Tornerà a prenderli alla fine della loro battuta di caccia, tre
settimane dopo. Ma quando ormai l'autunno serra il faraglione nella sua
morsa di vento e tempeste, ancora nessuno è tornato a recuperare
Quilliam e gli altri. Cosa è stato della sua famiglia e dì tutti gli abitanti di
Hirta? Solo la fine del mondo può avere ímpedíto loro di liberare gli
uccellatori da quella prigione di roccia, freddo, fame e paura.

Augusto Macchetto
UN BACIO CHE NON SI STACCA PIU’
Rizzoli, 2019
Inv. 23314

Da un mese la madre di Flavia se n'è andata, ma ha trovato il modo di
restare ancora un po', di “fregare la morte", come direbbe lei. on le
lettere. Arrivano a Flavia giorno dopo giorno, da città sempre diverse, per
dire tutto quello che non è facile dire a voce, ma anche solo per
continuare a parlare, a esserci. E lei sta al gioco. Non ha idea di chi le
spedisca, però le aspetta impaziente e fiduciosa. E intanto prova a vivere
la vita di sempre. Perché sta imparando che la morte la puoi fregare
anche rubandole un attimo. L'attimo di una risata... o di un bacio.

Arne Svingen
LA BALLATA DEL NASO ROTTO
La Nuova Frontiera, 2019
Inv. 23326

Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la sua vita non sia affatto
semplice. Sua madre lo ha iscritto a pugilato perché impari a difendersi,
ma la sua principale passione e arma di difesa – come rifugio dalla dura
realtà – è ascoltare e cantare opere liriche. Pur con un grande talento,
Bart è troppo timido per esibirsi in pubblico e questo suo amore per la
lirica resta un segreto finché non lo scopre Ada, la sua compagna di
scuola, che con benevola irruenza e un'innata incapacità a tenere la
bocca chiusa crea un bel po' di scompiglio nella sua vita.

Bart Moeyaert
BIANCA
Sinnos, 2019
Inv. 23500

Bianca ha dodici anni ed i sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E
nessuno riesce davvero a capire i suoi silenzi e i suoi pensieri. O meglio,
questo è quello che crede Bianca. Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova
in casa la protagonista della sua serie tv preferita. Vedere una famosa
attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a
mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per
caso.

Steve Tasane
MI CHIAMO BAMBINO
Il Castoro, 2019
Inv. 23535

I bambini del Campo non hanno il passaporto. Per questo sono bloccati lì.
Le Guardie hanno dato loro un nuovo nome: Bambino I, Bambina M,
Bambino A, R, O... Sono fermi in un presente immobile, fatto di fango ed
espedienti per mangiare. E allora Bambino I decide di raccontare: sa
quanto sono importanti le storie se vuoi dimostrare chi sei. E mentre
seguiamo giorno dopo giorno i suoi passi, scopriamo che la vita è più
tenace di ogni burocrazia. «Chi ha voglia di fare un gioco?», chiede I, e
trasforma quel mondo di fango in oro.

Jaco Jacobs
L’ALBERO AL CENTRO DEL MONDO
Rizzoli, 2019
Inv. 23527

Marnus, tredici anni, si sente invisibile. Ad attirare le attenzioni dei
genitori, infatti, ci pensano i suoi fratelli: Donovan e Adrian. Un giorno alla
porta di casa loro bussa Leila, una ragazza che sta raccogliendo firme
per una petizione per difendere un albero che il comune vuole abbattere.
Marnus si arrampica insieme a Leila, deciso a non scendere finché la loro
causa non sarà vinta. Il loro gesto attira come una calamita tantissime
persone, tutte diverse e ognuna con una storia da raccontare.

Katherine Rundell
L’ESPLORATORE
Rizzoli, 2019
Inv. 23325

Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita per un
malore del pilota. I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono
conto di essere soli: non ci sono adulti nei paraggi, nessuno a cui
chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi e proteggersi. Quando in
una scatolina di tabacco scoprono una mappa che indica un misterioso
punto X, si avventurano sul fiume a bordo di una zattera improvvisata. Il
viaggio è più travagliato del previsto. Tra le rovine di in una città
abbandonata incontreranno un uomo vestito in modo strano che
chiameranno l’Esploratore.

Erin Entrada Kelly
LETTERE DALL’UNIVERSO
Rizzoli, 2019
Inv. 23324

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi genitori lo chiamano
Tartaruga perché non esce mai dal suo guscio. Valencia Somerset è
intelligente e determinata, e non importa che sia sorda dalla nascita. E poi
ci sono Kaori Tanaka, che legge le stelle, consulta i cristalli e predice il
futuro, e Chet Bullens, il peggior bullo del quartiere. Non sono amici, non
frequentano la stessa scuola. Ma quando Chet fa un brutto scherzo a
Virgil, i destini dei quattro ragazzini si incatenano in modo sorprendente.
Solo una coincidenza? O ogni storia, come sostiene Kaori, è scritta
dall'Universo?

Gaia Guasti
LA VOCE DEL BRANCO. I predatori
Camelozampa, 2019
Inv. 23322

15 novembre, ma un anno dopo. Dopo lo choc della rivelazione, Mila,
Tristan e Ludo si sono adattati alla loro nuova condizione e passano
lunghe nottate all'aperto, correndo nel cuore della foresta, riuniti dalla
voce del branco. Mentre la lupa rossa in segreto si riprende dalle sue
ferite, un nuovo inquietante animale vaga nel loro territorio, minando il
fragile equilibrio del trio. Ma, altrettanto pericolosa, grava anche la figura
di uno psichiatra deciso a limitare la libertà dei ragazzi.

Gudrun Skretting
LA SFIDA DI ANTON
Beisler, 2018
Inv. 23317

La vita di Anton, quasi tredicenne, cambia di colpo quando suo padre gli
rivela di essere venuto al mondo per un incidente. Anche la luna, gli ha
spiegato, è lassù a causa di un impatto imprevisto... ma questo pensiero
non lo conforta affatto. D'improvviso niente sembra avere più senso, si
sente sbagliato e senza un posto preciso nell'universo. Capisce allora di
dover fare qualcosa di importante per dimostrare che lui, Anton Albertsen,
non è per niente un incidente. E per prima cosa, con l'aiuto di Ine, la sua
migliore amica, decide che è giunto il momento di trovare una fidanzata
per il papà, che è solo da troppo tempo.

FUMETTI (10-14 anni)

Sunzi, Pete Katz
L’ARTE DELLA GUERRA
L’Ippocampo, 2019
Inv. 23556

«La guerra è un'impresa gravosa. Il luogo della vita e della morte. La
strada che porta alla salvezza o alla distruzione. È per questo che occorre
meditare attentamente sulle sue conseguenze.» In questo adattamento a
graphic novel del celebre trattato di Sunzi, un insegnante educa il suo
discepolo alla più raffinata delle arti. I disegni dell'illustratore Pete Katz
immortalano battaglie e strategie, portando a una nuova generazione di
lettori questo antico testo sui principi militari.

Emilie Plateau
NERA. La vita dimenticata di Claudette Colvin
Einaudi, 2019
Inv. 23501

Fai un respiro profondo. Eccoti ora nella pelle di Claudette Colvin:
un'adolescente nera di quindici anni che vive nell'Alabama degli anni
Cinquanta. Da quando sei piccola, sai che i neri devono vivere separati
dai bianchi, e che se non lo fanno possono andare incontro alla prigione o
addirittura alla morte. Ma oggi cambierai la storia...

Vera Brosgol
SEMPRE PRONTI
Bao Publishing, 2019
Inv. 23328

Vera Brosgol ci regala una storia quasi vera su quando, bambina, voleva
andare ai campi estivi, ma preferì quello per immigrati russi, come lei, a
uno di quelli per ragazzi americani. La vita del campeggio scout si rivela
più dura del previsto e la piccola Vera si scoprirà a sperare che il tempo
passi in fretta, per poter tornare a casa. Realistico, doloroso nel modo in
cui lo sono le vere storie di crescita, e divertente «Sempre pronti» vi
delizierà, e vi ricorderà le peggiori estati della vostra infanzia.

Magnhild Winsnes
SHHH. L’estate in cui tutto cambia
Mondadori, 2019
Inv. 23311

Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per
passare una settimana di vacanza con la sua adorata cugina Siv.
Sogna corse nei prati, bagni nel mare, passeggiate nei boschi e gare
a chi riesce a catturare più insetti. Eppure Hanna si rende conto ben
presto che qualcosa è cambiato. Siv si sente grande e ora i giochi di
un tempo le sembrano una cosa da bambini. Possibile che tutto stia
cambiando così velocemente? E Hanna riuscirà a tenersi al passo
senza rinunciare a essere se stessa?

Raquel Lagartos, Julio Cesar Iglesias
MARY SHELLEY E LA MORTE DEL MOSTRO
Piemme, 2018
Inv. 22486

Chi era Mary Shelley, la creatrice del mostro che ha segnato la storia
della letteratura horror di tutti i tempi? In occasione del duecentesimo
anniversario della pubblicazione di Frankenstein, un romanzo a fumetti
racconta la storia della sua autrice. Moglie del poeta Percy Bysshe
Shelley, Mary ebbe una vita tragica e affascinante, superò le barriere di
quello che era concesso alle donne dei suoi tempi e riuscì a plasmare con
le sue parole uno dei principali miti moderni.

Silvia Vecchini, Sualzo
LA ZONA ROSSA
Il Castoro, 2017
Inv. 23329

Matteo. Giulia. Federico. Tre ragazzi come tanti: la scuola, il calcio, i
fumetti, il motorino, le famiglie che a volte sono felici e a volte no. Finché
una notte cambia tutto: il terremoto arriva e si porta via le case, la
sicurezza, il quotidiano. Ma quante sono le cose che cambiano? Quali
sono quelle importanti, quelle che restano qualunque cosa accada?
Matteo, Giulia e ederico lo capiscono a poco a poco. Nell’atmosfera
sospesa del dopo terremoto, la vita continua e l’amicizia trova nuove
strade e si rafforza. Un seme fertile e tenace da cui ricominciare.

