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NARRATIVA adulti 
 
 
 

Alessandro Barbero 
ALABAMA 
Sellerio, 2021 
Inv. 25046 

 
 
Questa storia è la vicenda di un eccidio di neri, di «negri», durante la 
Guerra di Secessione, la prima grande lacerazione nazionale che divide il 
paese tra chi vuole bandire la schiavitù e chi non ne ha nessuna 
intenzione. Ed è la storia di bianchi pulciosi e affamati che vanno in 
guerra per pochi spiccioli e che sentono il diritto naturale di fare dei negri 
quello che vogliono. Tutto questo diventa il racconto fluviale, trascinante, 
inarrestabile, dell'unico testimone sopravvissuto, Dick Stanton, soldato 
dell'esercito del Sud, stanato e pungolato in fin di vita da una giovane 
studentessa che vuole ricostruire la verità. 
 

 
 
 

 

John Banville 
DELITTO D’INVERNO 
Guanda, 2021 
Inv. 25047 

 
1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d’inverno, nella 
biblioteca di una famiglia protestante molto in vista, viene scoperto il 
cadavere di un prete cattolico ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può 
aver colpito padre Thomas Lawless, un uomo benvoluto da tutti? Dalla 
capitale arriva per indagare l’ispettore Strafford, anch’egli di famiglia 
protestante, un’eccezione in polizia. Il sovrintendente Hackett è molto 
preoccupato; l’arcivescovo McQuaid esercita infatti pressioni non troppo 
velate per insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte 
violenta. Mentre la neve continua a cadere implacabile, Strafford si trova 
da solo a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere 
qualcosa da nascondere e forse, più degli altri, proprio la vittima… 
 

 
 
 
 

 

Maurizio De Giovanni 
GLI OCCHI DI SARA 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25048 

 
 
A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a 
Sara mentre sta lottando per salvare la vita del nipotino colpito da una 
grave malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia, sono gli stessi che tanti 
anni prima aveva cercato di dimenticare. La donna invisibile è catapultata 
indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino. Il mondo di 
prima si sta sgretolando, ma la città si veste a festa per la visita di Papa 
Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, è membro attivo della più segreta unità 
dei Servizi. A lei e alla collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione 
più importante e delicata della loro carriera. Proprio in quei giorni, Sara 
incrocia quello sguardo. Occhi a cui è impossibile restare indifferenti. 



Camilla Lackberg 
IL GIOCO DELLA NOTTE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25049 

 
 
Mentre fuochi cadono come paracaduti colorati e girandole luminose 
esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e Martina festeggiano tra di loro la fine 
dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo indossano una 
maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il 
catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche 
alle bottiglie da collezione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, 
spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a giocare. Dapprima 
Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po' 
malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, 
finalmente, del peso della verità. 
 

 
 
 
 
 

 

Kathy Reichs 
IL PREZZO DEL PASSATO 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25050 

 
 
Un bidone di plastica approda sulla spiaggia di Charleston mentre 
l'uragano Inara spazza le coste del South Carolina. All'interno vengono 
rinvenuti due corpi, nudi, avvolti in un telo. Davanti ai cadaveri, 
l'antropologa forense Temperance Brennan è travolta da un raggelante 
déjà-vu che la riporta indietro di quindici anni, a un caso rimasto irrisolto 
quando ancora lavorava in Canada. Nel frattempo, su Charleston si 
abbatte un'altra inaspettata calamità: un batterio mortale comincia a 
diffondersi rapidamente tra la popolazione. A mano a mano che Tempe 
procede con l'indagine, prende sempre più forma una trama densa di 
collegamenti tra i casi di omicidio e la terribile epidemia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gabriella Genisi 
LA REGOLA DI SANTA CROCE 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25051 

 
 
Sulla facciata di Santa Croce, gioiello del barocco leccese, qualcuno ha 
inciso una scritta. Non può sfuggire agli occhi attenti di Chicca Lopez, la 
carabiniera salentina che dalla prima linea è stata relegata alla tutela dei 
Beni Culturali. È un nome, quello ricomparso sulla facciata della chiesa, 
che riporta indietro nel tempo: Eva. Salento, anni Ottanta. Era un'estate 
maestosa, il mare scintillava di blu quando tre ragazzi si legarono per 
sempre con un patto di sangue. Due amici di una vita e lei, una ragazzina 
biondissima dallo sguardo selvatico. Ma in uno di quei pomeriggi di caldo 
e di cicale, Eva è sparita senza lasciare traccia. Chicca Lopez ha 
intenzione di andare fino in fondo per trovare la verità. 



David Baldacci 
TERRA DI NESSUNO 
TimeCrime, 2021 
Inv. 25052 

 
 
 
La madre di John Puller, Jackie, è scomparsa trent'anni fa da Fort 
Monroe, in Virginia, quando Puller era solo un bambino. Paul Rogers è in 
prigione da dieci anni. Ma vent'anni prima era a Fort Monroe. Una notte di 
tre decenni fa, i mondi di Puller e Rogers si sono incrociati con risultati 
devastanti e la verità è rimasta sepolta da allora. Fino a oggi. Gli 
investigatori militari, con una lettera di un'amica di Jackie, arrivano nella 
stanza d'ospedale del padre di Puller, ora colpito da demenza senile, e lo 
accusano di aver ucciso sua moglie. Puller inizia un viaggio che lo porterà 
nel suo passato, alla ricerca della verità su sua madre. 

 
 
 
 
 

 

Michel Bussi 
TUTTO CIO’ CHE E’ SULLA TERRA MORIRA’ 
E/O, 2021 
Inv. 25053 

 
 
Una grande ombra scura sprofondata nei ghiacci sulla cima del monte 
Ararat, i segreti del Libro di Enoch, frammenti dell'arca di Noè venerati 
come reliquie, il tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i membri di 
una setta, un cinese che vive in una gabbia... Sono alcuni pezzi del 
puzzle che Zak Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta cercando di 
ricomporre per scoprire cosa c'è davvero dietro la favola biblica di Noè 
che imbarca sulla sua arca una coppia di tutti gli animali esistenti. Tutti 
meno l'unicorno, a quanto pare... La scontrosa ricercatrice Cécile Serval 
lo prende per pazzo, ma non hanno il tempo di discutere: sulle tracce di 
Zak e del segreto di Noè c'è anche una spietata banda di miliziani azeri, 
inutile specificare che il loro percorso è una scia di sangue... 

 
 
 
 
 
 

 

Davide Longo 
UNA RABBIA SEMPLICE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25054 

 
 
Vincenzo Arcadipane ha cinquantacinque anni, un matrimonio fallito alle 
spalle e un futuro che non promette granché. In piú, negli ultimi tempi, si è 
convinto di avere smarrito l’istinto che lo guidava nelle indagini. Ma 
quando una donna viene picchiata fuori da una stazione della 
metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche ore, è proprio 
l’istinto a suggerirgli che qualcosa non torna. Decide quindi di 
approfondire, con l’aiuto di Corso Bramard, vecchio capo e mentore, e 
dell’irrequieta agente Isa Mancini: una squadra collaudata cui si aggrega 
uno strano ex poliziotto dai tratti ossessivi. Insieme si troveranno a 
scoprire le regole di un gioco folle e letale, una discesa nel mondo 
sotterraneo della Rete. 



Jessica Fellowes 
L’AMICA D’INFANZIA 
Mondadori, 2021 
Inv. 25055 

 
 
Bella e Kate sono amiche fin da bambine: Bella, introversa e insicura, vive 
all'ombra di Kate che usa il suo fascino per manipolare le situazioni. 
Quando Kate si trasferisce in un'altra città, perdono i contatti. Molti anni 
dopo si ritrovano, entrambe adulte e sposate: Bella è un'artista affermata, 
Kate invece un'attrice di scarso successo, ma basta un attimo perché 
Bella ricaschi nella rete di Kate. La spirale di ambiguità della loro amicizia 
diventa sempre più feroce, fino a degenerare durante una festa, dove 
Bella, complice l'amica, perde completamente il controllo. Una sera che 
segnerà per sempre il destino delle due donne con esiti drammatici. 

 
 
 
 
 
 
 

Erri De Luca 
A GRANDEZZA NATURALE 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25056 

 
 
«In queste pagine unisco», chiarisce De Luca nell'introduzione, «storie 
estreme di genitori e figli». La narrazione si rinsalda nelle radici della 
storia tramandata: si inizia da Isacco, naturalmente, dalla mancanza di 
legittima difesa contro il padre – la legatura di Isacco, in ebraico così ci si 
riferisce a quello che noi di solito chiamiamo «il sacrificio», perché quel 
nodo stretto fra lui e Abramo è irreparabile. Nodo che sembra potersi 
sciogliere solamente diventando a propria volta genitori, «passaggio che 
fa scordare e slega dallo stato di figlio». Erri De Luca attraversa, «per 
esempi e dal basso», con il suo sguardo personale, il rapporto cardinale 
alle origini dell'umanità e di ogni storia che si voglia raccontare. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Angela Nanetti 
NEVE D’OTTOBRE 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 25057 

 
 
Giulio è inquieto, insofferente alle regole, un sognatore timido, spaventato. 
Ama le sue montagne del Trentino dove cerca una libertà che nessuno gli 
ha insegnato. E la sua vita sarà sempre lontana da qualcosa: da un padre 
potente, severo e ambiguo, da una madre debole, da un fratello 
indifferente. Attraversa la seconda guerra mondiale in modo spavaldo e 
inconsapevole. Finisce in un orribile collegio dove gli studenti vengono 
molestati, ma riesce a fuggire. Torna tra le sue montagne e cerca l’amore, 
ma senza saperlo riconoscere. Intanto arriva l’Italia del boom industriale, 
del futuro per tutti, ma Giulio è sempre là, tra il maso e la montagna, 
sempre altrove, sempre a cercarsi un tempo in cui nascondersi.  



Louise Gluck 
ARARAT 
Il Saggiatore, 2021 
Inv. 25058 

 
 
 
Camminiamo in un cimitero: i fiori incoronano una lapide, la tomba di una 
persona cara. Ci muoviamo sull'erba schiacciata dai piedi dei tanti che, 
come noi, procedono disorientati tra le tombe. Ripensiamo a ciò che è 
stato e, all'ombra di un faggio rosso, udiamo ancora una volta le nostre 
risate e i nostri pianti di bambini, la ninnananna sommessa di una madre 
che culla un figlio, il canto di un uccello che trafigge il silenzio di un padre, 
il nostro. Il lutto è una ferita aperta, pulsa, brucia; ma il tempo trascolora, 
le ore sfioriscono. I giorni diventano mesi, i mesi anni: allora capiamo che 
la sofferenza è compagna della compassione, dell'amore. 
 

 
 
 

NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
 

Leigh Bardugo 
ROVINA E ASCESA. GrishaVerse 
Mondadori, 2021 
Inv. 25059 

 
 
L'Oscuro ha ormai esteso il suo dominio su Ravka grazie al suo esercito 
di creature mostruose. Per completare i suoi piani, gli manca solo avere 
nuovamente al suo fianco Alina, la sua Evocaluce. La giovane Grisha, 
anche se indebolita e costretta ad accettare la protezione dell'Apparat e di 
fanatici che la venerano come una Santa, non ha perso però le speranze: 
non tutto è perduto, sempre che un certo principe, sfacciato e fuorilegge, 
sia sopravvissuto, e che lei riesca a trovare la leggendaria creatura alata 
di Morozova, la chiave per liberare l'unico potere in grado di sconfiggere 
l'Oscuro e distruggere la Faglia. Per riuscirci, la potente Grisha dovrà 
tessere nuove alleanze e mettere da parte le vecchie rivalità. 
 

 
 
 
 

 

Jean-François Senechal 
SEMPLICE LA FELICITA’ 
EDT-Giralangolo, 2020 
Inv. 25084 

 
 
La mattina dei suoi diciotto anni, Chris si sveglia in un appartamento 
perfettamente pulito, ma stranamente deserto. La madre se ne è andata 
per sempre, e lo ha abbandonato. Costretto a cavarsela da solo, Chris 
impara a badare a sé stesso. Il suo mondo diventa quello del quartiere 
alla periferia di Montréal dove vive, circondato dalla variegata umanità 
che lo popola e con la quale Chris si relaziona, imparando a gestire il suo 
essere una persona "in ritardo con la testa", come lui stesso si definisce, 
e costruendosi una quotidianità di affetti e relazioni umane. Chris vive una 
vita intensa e appagante rivendicando sempre il proprio diritto alla felicità. 
 



SAGGISTICA adulti 

 

Annalisa Cuzzocrea 
CHE FINE HANNO FATTO I BAMBINI 
Cronache di un paese che non guarda al futuro 
Piemme, 2021 
Inv. 25061 

 
«Che fine hanno fatto i bambini?» chiedevano alcuni striscioni comparsi 
durante il primo lockdown. Quando avevano dimenticato di decidere se 
un bambino, accompagnato, potesse fare almeno un giro intorno al 
palazzo. Annalisa Cuzzocrea, inviata di Repubblica, ha deciso di indagare 
sul perché bambini e ragazzi non siano stati visti dal governo alle prese 
con l'emergenza Covid-19. È solo un problema politico o è anche e 
soprattutto un problema culturale? Perché l'Italia stenta a vedere i suoi 
figli per quello che sono, e si limita a studiarli attraverso quello che 
consumano? Se tutto è affidato alla famiglia, cosa si fa dove l'ambiente 
d'origine non funziona, non aiuta, non permette di "fiorire"? 
 

 
 
 

 

Valerio Massimo Manfredi, Fabio Manfredi 
COME ROMA INSEGNA 
Pienogiorno, 2021 
Inv. 25062 

 
 
Molti imperi scompaiono avendo lasciato dietro di sé un campo di 
sterminio, rovine, massacri e... niente altro. Roma ha lasciato una civiltà. 
Viviamo ancora nella sua legge, delle geniali tecniche costruttive, 
parliamo la sua lingua, in tante e diverse parti del mondo. Alcuni dei 
popoli che sono stati interessati dalla dominazione romana non avrebbero 
poi avuto alcuna pietà quando, a loro volta, si sarebbero trovati nel ruolo 
degli invasori. Gli "altri" non erano migliori. Una volta ancora la differenza 
è in ciò che rimane dopo. O che non rimane affatto. Bisogna sentirsi 
orgogliosi della civiltà che l'antica Roma ci ha lasciato. 

 
 
 
 
 

 

Guido Tonelli 
IL TEMPO 
Il sogno di uccidere Chronos 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25063 

 
 
Esiste un tempo delle grandi distanze cosmiche. Esiste un tempo 
dell'esperienza, scandito dalla memoria e dal desiderio. Kronos è un 
mistero e non solo per i fisici. Lo era per i primi uomini e continua a 
esserlo per noi oggi. Il tempo scorre? Oppure sta fermo? E come si 
misura? Come fa la gravità a rallentarlo? E in che modo i buchi neri 
riescono a fermarlo? Da sempre viviamo nel tempo, la sua è una lunga 
storia, segnata da un prima e un dopo. Per avventurarci in questa 
straordinaria vicenda dobbiamo accettare un paradosso e chiederci cosa 
ci fosse all'inizio, per immaginare il non-luogo del non-tempo da cui 
scaturì la coppia indissolubile: spazio-tempo e massa-energia.  



SEZIONE RAGAZZI 
 

   Primi Libri                                                                                                                            Romanzi e racconti                                     

     
  Storie e racconti illustrati            Fumetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
       
 

 

Giulia Risari, Francesca Buonanno 
ADA AL CONTRARIO 
Settenove, 2019 
Inv. 25064 

 
 
Ada fa tutto al contrario: piange, parla, mangia, cammina, gioca, 
scrive alla rovescia. C'è chi la trova un po' strana, ma questo non le 
impedisce di essere felice.  
Una storia sull'importanza di essere se stessi e accettarsi in tutte le 
possibili varianti.  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 

 
 
Alicia Acosta, Luis Amavisca 
LA BAMBOLA DI LUCA 
Nube Ocho, 2021 
Inv. 25076 

 
 
 
 
Luca desiderava con tutto il suo cuore di avere una bambola.  
Un giorno mamma e papà gli portarono una scatola con un grande 
nastro… 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 

Mara Dal Corso, Daniela Volpari 
AMELIA CHE SAPEVA VOLARE 
EDT-Giralangolo, 2015 
Inv. 25066 

 
 
 
 
 
 
La piccola Amelia aveva un sogno, e da grande fece quello che 
nessuna aveva mai tentato prima. 
Età di lettura: da 4 anni 



 

Bianca Lacasa, Giulia Di Filippo 
MIBAU MIBAU 
Nubo Ocho, 2017 
Inv. 25079 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fabio non abbaia. Fabio non va a riprendere il bastoncino. 
Fabio non scodinzola.  
Fabio non è come gli altri cani...  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 

 
 
 
 

 

Beatrice Alemagna 
I CINQUE MALFATTI 
Topipittori, 2014 
Inv. 25070 

 
 
 
 
I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è 
piegato in due, come una lettera da spedire; un altro è tutto molle, 
sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è capovolto, tanto 
che per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E 
lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una 
catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: 
ovviamente, sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di 
niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di 
divina, piomba, lui: il Perfetto. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 

 
 
 
 
 

 

Silvia Vecchini, Daniela Tieni 
OGNI VOLTA 
Lapis, 2021 
Inv. 25081 

 
 
 
Quando un bambino nasce, chi è che dona? E chi è che 
riceve? E quando un bambino cresce, non cresce con lui 
anche l'adulto? Ogni volta che mamma e papà guardano, 
imboccano, abbracciano il loro bambino, ogni volta che gli 
parlano, che giocano insieme a lui, accade in loro qualcosa di 
speciale e segreto: tutto quello che donano al bambino come 
cura e nutrimento, diventa cura e nutrimento anche per loro.  



Età di lettura: da 5 anni 

Teresa Buongiorno 
DUE ORSETTI IN FUGA 
Piemme, 2017 
Inv. 25068 

 
 
 
 
 
Abbandonati dalla loro padroncina, che si sente ormai troppo grande per 
giocare con loro, i due orsetti Edoardo e Carolina decidono di partire per 
scoprire il mondo. Non possono immaginare, però, che incontreranno molti 
imprevisti e difficoltà... 
Età di lettura: da 6 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 
 

Sebastiano Ruiz Mignone 

IL GRANDE CIELO 
Piemme, 2018 
Inv. 25073 

 
 
Nicola è legatissimo al nonno, che gli racconta sempre tante storie. Ma 
d'improvviso il nonno non viene più a trovarlo: forse si è stancato di lui ed è 
partito? Forse si è perso e non trova la strada di casa? La mamma dice a Nicola 
di guardare il cielo, di osservare quanto è grande: il nonno era così vecchio che 
è diventato leggero e ha imparato a volare... 
Età di lettura: da 6 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 

 

Francesca Mascheroni 
UN GIORNO SPECIALE 
Piemme, 2019 
Inv. 25086 

 
 
 
Quella mattina, appena sveglio, Martino nasconde nella tasca del suo papà un 
bigliettino con un bel disegno fatto da lui. È l'inizio di una splendida giornata, in 
cui tanti piccoli gesti faranno capire che ogni giorno può essere davvero 
speciale! 
Età di lettura: da 6 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 
 
 
 

Ferdinando Albertazzi 
LA SUPERNONNA DI CAMILLA 
Piemme, 2020 
Inv. 25077 

 
 
 
Quando il bullo della scuola le fa i dispetti, quando i suoi genitori non la 
ascoltano, oppure quando è imbronciata o arrabbiata, Camilla sa che c'è una 
soluzione... Nonna Virginia! Insieme a lei ogni nuvola scompare. Perché la sua 
nonna è super! Non immaginate che cosa combina mia nonna! 



Età di lettura: da 6 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

Alicia Acosta, Luis Amavisca, Gusti 
EVVIVA LE UNGHIE COLORATE! 
Nube Ocho, 2018 
Inv. 25069 

 
 
 
 
 
 
A Marco piace mettersi lo smalto ma, un giorno, alcuni bambini 
cominciano a prenderlo in giro. Allora anche il suo papà decide 
di metterselo e di sfoggiarlo all'uscita di scuola. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Serena Ballista, Paola Formica 
MIMOSA IN FUGA 
Carthusia, 2021 
Inv. 25080 

 
 
Mimì è la più piccola di un gruppetto di sorelle mimose. La 
mattina di un 8 marzo Mimì decide di scappare, perché è 
stanca di essere trattata come un regalo e vorrebbe invece 
essere un simbolo, il simbolo fondamentale delle conquiste 
delle donne. Un incontro inaspettato permetterà a Mimì di 
realizzare il proprio desiderio e di consegnare il suo messaggio 
più importante a una bambina: il passato non va dimenticato e 
ogni donna ha il diritto di coltivare i propri sogni.  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Davide Calì, Ana Aparicio Català 
UNA STORIA SENZA CLICHE’ 
Clichy, 2021 
Inv. 25087 

 
 
 
 
 
«Questa è la storia di un cavaliere che...». «Eh no! È ora di 
finirla coi cavalieri che salvano le principesse! È un cliché! Le 
principesse sono capaci di salvarsi da sole». «Ok, ok, allora 
questa è la storia di un cavaliere che va a uccidere un drago 
malvagio». «Perché malvagio? È un po' un cliché anche questo, 
no?». La giovane lettrice è molto esigente: non accetterà cliché 
in questa storia. Ma le storie sono piene di cliché... Forse 
qualche cliché non è poi la fine del mondo? 
Età di lettura: da 6 anni 



 

Marc Martin 
UN FIUME 
Salani, 2021 
Inv. 25091 

 
 
«Dalla mia finestra si vede un fiume... Dove mi porterà?» 
Inizia così un viaggio immaginario che dalla città arriva fino 
al mare. Dalle autostrade ai campi coltivati, dalle fabbriche 
fumose alle foreste brulicanti di vita, ogni nuovo paesaggio 
ci mostrerà il delicato rapporto tra l'uomo e la natura 
attraverso lo sguardo curioso e divertito di una bambina. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roberto Piumini, Giovanni Manna 
DI CHE COLORE E’ LA LIBERTA’ 
Mondadori, 2021 
Inv. 25090 

 
 
 
 
 
 
 
Bruno, detto Brubru, è un bambino curioso. Osserva dalla finestra 
le stagioni che cambiano, la Storia che gli scorre davanti, e si fa 
tante domande: cosa ci fanno tutti quei soldati per le strade? E 
perché hanno la divisa nera? Perché si combatte? E soprattutto: 
qual è il segreto che i suoi genitori custodiscono? 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 

Iris Argaman, Avi Ofer 
L’ORSETTO DI FRED 
Gallucci, 2017 
Inv. 25093 

 
 
 
 
La storia dell’Orsetto e del suo padroncino Fred, il racconto di 
un’amicizia profonda negli anni tragici della Seconda guerra 
mondiale. A narrarla è proprio l’Orsetto, che per tutto il tempo ha 
tenuto compagnia al bambino dalla tasca del cappotto o sul 
davanzale di una finestra. Da lui apprendiamo come e perché i 
genitori di Fred furono costretti a nascondere il figlio (e con lui 
l’Orsetto) presso altre famiglie, del loro lungo peregrinare e della 
persecuzione nazista degli ebrei. 
Età di lettura: da 7 anni 

 



Annalisa Strada 
ALLORA NON SCRIVO PIU’! 
Piemme, 2019 
Inv. 25065 

 
 
 
 
 
 
Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e le lentiggini. Ma ha 
anche un'altra caratteristica, un po' più nascosta: quando la maestra le 
detta una parola, lei non riesce a scriverla bene e tutti la prendono in giro. 
Per fortuna c'è Paolo, che le regala le caramelle e sa benissimo come 
tirarla su di morale... 
Età di lettura: da 7 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 
 
 
 

Sunil Mann 
PASTICCI FRA LE NUVOLE 
Piemme, 2019 
Inv. 25082 
 
 
 
 
 
 
Gabriel sta studiando al collegio Castel Nuvola diretto dall'inflessibile 
Madame Longbec e sogna di diventare un angelo custode. Sveglio e 
curioso, insofferente alla noia e con la passione per gli scherzi, Gabriel si 
caccia continuamente nei pasticci. Finché, un bel giorno, non ottiene 
l'incarico di angelo custode in prova... 
Età di lettura: da 7 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 
 
 
 
 

 

Emanuela Nava 
IO E MERCURIO 
Piemme, 2018 
Inv. 25075 

 
 
 
 
 
 
 
Claudia non sa da dove sia spuntato Mercurio, il ragazzo comparso 
all'improvviso in casa sua. Porta con sé uno strano bastone e va in giro 
a consegnare lettere, scambiando i destinatari e recapitando messaggi 
che sarebbero dovuti restare nel cassetto. Con lui Claudia imparerà a 
vedere l'invisibile, ciò che è nascosto nel profondo del nostro cuore. 
Età di lettura: da 9 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 



Gabriele Clima 
IL BAMBINO CHE FACEVA LE FUSA 
Piemme, 2019 
Inv. 25072 

 
 
 
 
 
 
Pepe non capisce perché quel ragazzino del quarto piano sta tutto il 
giorno in camera sua da solo a disegnare invece di giocare con i suoi 
compagni in cortile. Pepe, però, è una gatta, e non sa come fare per 
comunicare con gli umani. Ma dovrà pur esserci un modo per riuscire a 
farlo ridere e, soprattutto, a scaldargli il cuore. 
Età di lettura: da 9 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 
 
 
 

 
Guillaume Guéraud 
I TRE FUNERALI DEL MIO CANE 
Bianconero, 2020 
Inv. 25071 

 
 
 
 
 
 
 
Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto e Nemo con i suoi 
amici vuole organizzare per lui un degno funerale. Ma niente andrà 
come previsto... Un romanzo tenero e divertente, che parla della morte 
ma anche dell'amicizia e soprattutto della vita. 
Età di lettura: da 8 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uri Orlev 

IL NONNO CHE AGGIUSTAVA I SOGNI 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 25074 

 
 
 
 
 
Michael si trasferisce con i genitori dall’America in Israele, per poter 
assistere il nonno anziano. Adattarsi alla nuova vita è difficile, ma presto 
Michael capisce che quel vecchio burbero è in realtà un meraviglioso 
complice: nella sua cantina nasconde un tesoro fatto di oggetti antichi e di 
attrezzi incredibili. Non solo: il nonno è davvero in grado di riparare 
qualsiasi cosa! Ma allora sarebbe capace di aggiustare anche i sogni?  
Età di lettura: da 9 anni - Libro ad Alta Leggibilità 



Matteo Corradini 
VEGLIA SU DI ME 
Curci, 2020 
Inv. 25088 

 
 
 
Una famiglia strampalata. Il papà dice di lavorare in un importante locale 
jazz. La mamma fa la cantante ed è via per lavoro. E in mezzo c'è Dora, 
che ha 11 anni ed è tanto attenta alle cose, non si accontenta mai di quel 
che vede. Sarà la musica di un pianoforte a tenerli insieme. Sarà l'amore 
a tenerli uniti. E musica e amore passano attraverso Dora e il suo 
mondo, i suoi sogni, la sua voglia di ritrovare calore, di trovare legami 
inaspettati, di abbracciare. Vagamente ispirata a una celebre canzone 
jazz, una storia d'amore, di musica e di coraggio. Playlist online con 
musiche di Orazio Sciortino e voce narrante di Amanda Sandrelli. 
Età di lettura: da 9 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Sophie Rigal-Goulard 
TRENTA GIORNI SENZA RIFIUTI 
Einaudi, 2021 
Inv. 25094 

 
 
 
 
A casa di Austin e Madison Bretin, la pattumiera trabocca di rifiuti, la 
plastica si accumula e il frigo è pieno zeppo di cibo scaduto. Quanto 
spreco! I loro insopportabili vicini perfettini, al contrario, finiscono sul 
giornale come esempio da imitare per la tutela dell'ambiente. Per i Bretin 
è troppo: per loro (e per il pianeta) è arrivata l'ora di raccogliere una 
sfida: vivere per trenta giorni a "Zero rifiuti". Riusciranno nell'impresa? 
Età di lettura: da 9 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Anna Woltz 
TESS E LA SETTIMANA PIU’ FOLLE DELLA MIA VITA 
Beisler, 2020 
Inv. 25085 

 
 
 
 
I suoi occhi hanno bellissime pagliuzze dorate. È più alta delle ragazzine 
della sua età, indossa stivali marroni lucidi e una giacca di pelle. Si 
chiama Tess, ha un'aria allegra ma non chiede mai scusa. Ora si è 
messa in testa un folle piano per conoscere suo padre, che non ha mai 
incontrato prima... e per farlo chiede aiuto a Samuel, che è più piccolo di 
lei ed è in viaggio con la sua famiglia sull'isola di Texel. Incontrarsi per 
caso, diventare amici per la vita e affrontare insieme esperienze che 
cambiano nel profondo. 
Età di lettura: da 10 anni. Libro Leggi e ascolta 



Yael Hassan, Rachel Hausfater 
PERSI DI VISTA 
Piemme, 2018 
Inv. 25083 

 
 
 
Régine, ipovedente e ipermalinconica, è in cerca di una dama di 
compagnia. È anziana e vive in una splendida casa affacciata sul mare 
di Nizza. Tramite la sua libraia di fiducia contatta Anne-Sophie, ma il 
giorno del colloquio a presentarsi è invece Sofiane, un ragazzo che 
proviene da un quartiere difficile. Due persone più diverse non si 
possono immaginare e un mondo intero li separa ma, contro ogni 
aspettativa, il destino sembra unirli. Giorno dopo giorno, i due si aprono, 
condividendo letture e passatempi ma anche un dolore che fino a quel 
momento sembrava insuperabile. 
Età di lettura: da 11 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emanuela Nava 
CANZONE DI AMORE E DI GUERRA 
Piemme, 2019 
Inv. 25067 

 
 
 
C'è stato il tempo dei giochi in cui Sima e Isa giocavano alla guerra con 
gli altri bambini del villaggio. E Isa, come un Marte dal cuore impavido, 
correva a salvare la sua Venere ogni volta che veniva rapita dal nemico. 
Poi, però, c'è stato il tempo della guerra, quella vera, in cui tutti gli uomini 
lasciano le loro case per andare a combattere. Anche Isa. A Sima non 
rimane che aspettare il suo ritorno, sperando che quell'attesa duri quanto 
una canzone, così come lui gli ha promesso. Ma lei non può rimanere 
intrappolata in quel tempo sospeso, così decide di mettersi in cammino. 
Età di lettura: da 11 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 
 
 
 
 
 

 

Cilla Jackert 
LE CATASTROFI DEL GIORNO 
Camelozampa, 2020 
Inv. 25078 

 
 
 
 
 
Majken vede catastrofi ovunque: nel cibo, nell'aria, nelle persone. Sul 
suo diario annota scrupolosamente notizie di tragedie lette sui giornali, 
tiene alla larga i germi quanto i potenziali amici. Ma un cane grasso e 
una signora anziana e un po' pazza possono far breccia anche nel 
pessimismo più granitico.  
Età di lettura: da 12 anni - Libro ad Alta Leggibilità 

 



Anouk Ricard 
ANNA E FROGA. Tutte le storie 
Bao, 2017 
Inv.24280 

 
 
 
Anna e Froga sono una bambina e una rana. Intorno a loro, tanti 
amici: il lombrico Christophe, il cane Bubu, il gatto René. Le loro 
avventure sono vita di tutti i giorni, guardata attraverso gli occhi di 
una bambina capace di appassionarsi a tutto ciò che le succede, a 
chiunque incontri. Questo volume raccoglie tutte le storie di Anna e 
Froga realizzate, negli anni, dall'immenso talento di Anouk Ricard. 
Una splendida lettura da condividere, tra genitori e cuccioli, per 
guardare insieme il mondo con occhi diversi. 
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Teresa Radice, Stefano Turconi 
ORLANDO CURIOSO  
e il segreto di Monte Sbuffone 
Bao, 2017 
Inv. 24279 

 
 
Orlando vive con la famiglia su un'isoletta gli abitanti 
della quale guardano con infinito sospetto il vulcano, 
perché... Orlando però è un bambino troppo curioso 
per non andare a esplorare nei dintorni del fumaiolo 
di Monte Sbuffone. 
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nebbioso, De Marco 

LA BANDA DEL PALLONE 
Tunué, 2020 
Inv. 24325 

 
 
 
Matteo si è da poco trasferito in città, e non resistendo alla 
tentazione di calciare il pallone, si imbatte in un gruppo di bulli. 
Assieme al rugbista Diomede li sfida al Calcio da strada: nasce così 
quella destinata a diventare una squadra leggendaria, che 
accoglierà fra le sue fila la bella Artemisia, sorella di Diomede, il 
ricco signorino Hardwin e suo fratello gemello... Tante personalità 
che dovranno prima di tutto imparare a essere uniti per sopravvivere 
alle altre temibili squadre, come quella delle Shocking Lizards, e 
svelare il mistero del torneo di Calcio da strada. 
Età di lettura: da 8 anni 



Jonathan Garnier, Rony Hotin 

MOMO 
Tunué, 2017 
Inv. 24327 

 
 
 
Momo è una bambina di 5 anni, vive con la nonna in un piccolo 
villaggio portuale della Normandia. Di tanto in tanto va sul ponte per 
riuscire a vedere la barca del padre, marinaio d'altura obbligato dal 
lavoro a passare lunghi periodi in mare. Alla morte della nonna il 
pescivendolo del paese si rifiuta di affidare la piccola ai servizi sociali 
e si offre di ospitarla a casa sua fino al ritorno del padre. Il tempo 
degli amici, le scoperte, le piccole sciocchezze, la grande felicità e il 
dolore. Il tempo anche di una costante meraviglia che a volte vanifica 
le realtà del mondo degli adulti. 
Età di lettura: da 9 anni 

 
 
 
 
 

 

Vincent Cuvellier 
MARGHERITA E MARGHERITA 
Il Castoro, 2019 
Inv. 24012 

 
 
 
 
 
 
Margherita e Margherita sono praticamente identiche. Hanno entrambe 
dodici anni, vivono nella stessa strada, nella stessa casa. Ma c'è una 
piccola differenza: una vive nel 1910, l'altra nel 2010. Un sabato mattina 
del 1910, Margherita sale in soffitta e trova un vecchio baule, dove è 
nascosto un misterioso abito. Un sabato mattina del 2010, l'altra 
Mergherita sale in soffitta e trova un vecchio baule, dove è nascosto un 
misterioso abito. Dopo averlo indossato, si trovano una nell'epoca 
dell'altra! Quante avventure potranno vivere fuori dal loro tempo? 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 

 
 

Jen Wang 
IL PRINCIPE E LA SARTA 
Bao, 2018 
Inv. 24290 

 
 
 
Una storia deliziosa, ambientata all'inizio del Ventesimo secolo, ma 
assolutamente senza tempo: il giovane principe del Belgio è un cross 
dresser, e assume una giovane sarta perché gli cucia i bellissimi 
vestiti femminili che lui stesso disegna. La sera girano i locali di Parigi, 
e nessuno sa che sotto la parrucca di Lady Crystallia c'è una futura 
testa coronata. Cosa può andare storto, giusto? Una storia di amicizia, 
comprensione di sé, moda, pregiudizi, primi batticuori e la necessità di 
scriversi da soli il proprio destino. Un libro amatissimo e premiatissimo 
in tutto il mondo; un libro che fa bene, chiunque tu sia. 
Età di lettura: da 10 anni 



Gene Luen Yang, Gurihiru 
AVATAR. La promessa 
Tunué, 2020 
Inv. 24328 

 
 
 
 
Si può infrangere una promessa? L'avatar Aang e il re del fuoco Zuko si 
alleano per aiutare il Re della Terra e riportare l'armonia nel mondo, 
sconfiggendo le colonie della Nazione del Fuoco. Presto però le tensioni 
si intensificano, perché la volontà di ripristinare l'armonia separando i 
regni dell'Acqua, dell'Aria, del Fuoco e della Terra è in realtà solo 
un'illusione, che avrebbe conseguenze terribili. Le scelte nella vita 
spesso sono difficili, ancor più se riguardano le persone a noi care. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Francesca Dell’Omodarme 
IL SOLE DI MEZZANOTTE 
Bao, 2019 
Inv. 24285 

 
 
 
 
 
Di solito, nelle storie in cui le tenebre si contrappongono alla luce la 
minaccia che incombe sui protagonisti è che una eterna oscurità 
avviluppi il mondo. Questo libro è diverso per numerose ragioni: la 
minaccia è che il sole splenda per sempre, le entità responsabili di 
luce e tenebre sono le protagoniste della storia, e sono soprattutto 
sorelle! In una originale interpretazione di un topos narrativo classico, 
questa favola moderna è un libro sorprendente, da scoprire. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ethan M. Aldridge 
TRA DUE MONDI 
Il Castoro, 2020 
Inv. 24512 

 
 
 
Edmund e il Giovane sono identici e sono stati scambiati alla nascita: 
adesso Edmund vive nel Mondo di sopra, nascondendo i suoi poteri 
magici a tutti, mentre il Giovane vive con la Famiglia Reale nel Mondo di 
sotto, dove la sua natura umana suscita curiosità a corte e dove il suo 
unico amico è un golem, Whick. Ma quando la crudele strega Hawthorne 
conquista il trono con la forza e minaccia la sicurezza di tutti, i ragazzi 
capiscono che il loro destino è unire le forze per salvare i loro mondi – 
pur senza sapere esattamente a quale mondo appartengono davvero. 
Età di lettura: da 10 anni 
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Felicita Sala 
UNA FESTA IN VIA DEI GIARDINI 
con le ricette del mondo 
Mondadori, 2019 
Inv 25092 

 
 
 
 
C'è un condominio in città nel quale vivono famiglie di varie 
provenienze che cucinano le proprie specialità, per ritrovarsi 
poi tutti insieme a festeggiare intorno a una grande e festosa 
tavolata in giardino. Questo albo illustrato raccoglie 15 ricette 
facili di altrettanti Paesi del mondo, con pochi ingredienti, che i 
bambini potranno preparare con l'aiuto di un adulto. I piccoli 
cuochi scoprono così i diversi gusti e costumi gastronomici del 
mondo: dalla torta alla mugnaia al guacamole, dal dahl al latte 
di cocco alla quiche, dalle polpette al riso verde. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Gad Lerner,  Laura Gnocchi  
NOI RAGAZZI DELLA LIBERTA’ 
I partigiani raccontano 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25089 

 
 
 
Noi? Ragazzi della libertà? Ma cosa c'entriamo con i partigiani? 
Sono storie vecchie, del tempo dei nonni e dei bisnonni... I 
partigiani sono persone che molto tempo fa, quando in Italia c'era 
la guerra, hanno scelto da che parte stare. Ma chi gliel'ha fatto 
fare? E se provassimo a metterci nei loro panni? La Resistenza 
l'hanno fatta anche tanti ragazzi e ragazze. Noi li abbiamo 
incontrati e abbiamo realizzato una raccolta di memorie della 
Resistenza, perché restasse la loro testimonianza e fosse reso 
omaggio a chi ha rischiato la propria vita per la libertà. E se oggi 
voi potete mettervi nei loro panni – ma per fortuna siete in panni 
molto più comodi – lo dovete anche a loro. 
Età di lettura: da 12 anni 


