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NARRATIVA adulti 
 
 
 

James Patterson, Maxine Paetro 
L’ENIGMA DEL RAPITORE 
Longanesi, 2021 
Inv. 25097 

 
 
 
Doveva essere una tranquilla cena per tre insegnanti, ma a fine serata 
nessuna di loro rientra più a casa. Sembrano sparite nel nulla, finché 
viene ritrovato il corpo di una delle tre. A indagare sul caso, c'è il 
sergente Lindsay Boxer della polizia di San Francisco. 
Contemporaneamente, il marito e collega di Lindsay, Joe Molinari, 
incontra una sconosciuta proveniente dall'Europa dell'Est che afferma di 
aver identificato proprio a San Francisco un noto criminale di guerra del 
suo Paese d'origine, fino a quel momento ritenuto morto. Ma subito dopo 
la denuncia del fatto, anche lei finisce drammaticamente nella scia delle 
donne scomparse...  

 
 
 
 

Massimo Carlotto 
E VERRA’ UN ALTRO INVERNO 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25098 

 
 
 
Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un 
ricco cinquantenne, lei di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una 
dinastia di imprenditori della "valle", operoso distretto del Settentrione. Su 
insistenza di Federica, Bruno accetta di trasferirsi in paese. Ma quando 
Manera comincia a subire una serie di gravi atti intimidatori, la situazione 
precipita. Poi il caso gioca un tiro mancino e in una girandola di fulminanti 
colpi di scena scivoliamo nelle pieghe di un mondo marcio – il nostro – in 
cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione a delinquere, l'amore una 
speculazione, il matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà tra 
conterranei un patto d'omertà e la famiglia una connection criminale. 

 
 
 
 

Giampiero Rigosi 
CIAO VITA 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25099 

 
 
Sergio è un regista affermato e vive a Roma. Una sera riceve una 
telefonata in cui lo informano che Vitaliano, un vecchio amico che non 
vede da tempo, sta attraversando la fase terminale di una rara malattia 
degenerativa. La notizia lo mette di fronte a un patto che si scambiarono 
quando erano due adolescenti inquieti e ribelli. La loro è stata un'amicizia 
profonda, cementata dalle passioni comuni per la letteratura, la musica e 
il cinema. Fino a che un momento di incomprensione profonda non li ha 
separati. A riavvicinarli dopo più di trent'anni è proprio la malattia di 
Vitaliano. La difficile decisione davanti a cui Sergio si trova si rivela anche 
un'occasione per rimettere in discussione la sua esistenza. 



Lee Child 
IMPLACABILE 
Longanesi, 2021 
Inv. 25100 

 
 
Jack Reacher è in viaggio seduto su un autobus che attraversa l'America. 
A pochi sedili di distanza vede che un anziano signore che si è 
addormentato mentre una voluminosa busta di soldi gli sfugge dalla tasca 
esta per essere derubato. Non succederà e il vecchio ringrazia Reacher. 
È spaventato, fragile e chiaramente in grossi guai. Reacher scopre che 
l'uomo e sua moglie hanno commesso una serie di errori e che ora 
devono un sacco di soldi a delle persone molto cattive. Improvvisamente, 
Reacher si ritrova coinvolto in una brutale guerra tra gang rivali, ucraine e 
albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Jack si mette in marcia 
per ripulire la città: un colpo grosso persino per lui. 

 
 
 
 
 
 

 

Cristina Cassar Scalia 
L’UOMO DEL PORTO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25101 

 
 
Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era 
un tipo solitario, che usava come casa una vecchia barca a vela 
ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente debiti, né 
legami con la malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo 
corpo nel letto dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli fa un'eruzione 
dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora scorre sotto il centro storico della 
città. Vanina Guarrasi – la cui esistenza si è complicata, casomai ce ne 
fosse bisogno, per via di una minaccia di morte giunta dalla mafia 
palermitana – prende in mano l'indagine. Di indizi, nemmeno l'ombra. 
Vanina però potrà contare ancora una volta sull'aiuto dell'impareggiabile 
commissario in pensione Biagio Patanè. 

 
 
 
 
 
 

 

Lucinda Riley 
LA SORELLA PERDUTA. Sette sorelle 
Giunti, 2021 
Inv. 25102 

 
 
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse 
ha compiuto un viaggio straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma 
la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è composta 
da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi 
Merope. L’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: 
sembra che finalmente ci sia una pista per trovare la sorella perduta. Con 
l’indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di 
stella, ha inizio una staffetta che porterà le sorelle ad attraversare il 
mondo intero. Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che 
non vuole essere trovata… ma perché? 



Elvira Lindo 
A CUORE APERTO 
Guanda, 2021 
Inv. 25103 

 
 
 
In questo romanzo Elvira Lindo ricostruisce la storia della sua famiglia. La 
vicenda prende le mosse dall'infanzia del padre, Manuel, dalla sua lotta 
per sfuggire alla miseria. Diventerà un uomo abituato a mascherare i 
sentimenti con l'ironia. Grazie alla sua scaltrezza Manuel trova un buon 
lavoro e mette su famiglia; ma vivere con lui non è facile, e la moglie, 
morbosamente attaccata ai figli, rimpiange di non avere realizzato le 
proprie aspirazioni, e spesso si sente schiacciata da un peso sul petto. La 
narrazione oscilla tra l'Elvira ragazzina e quella adulta, e racconta una 
storia d'amore imperfetta, un'infanzia bruscamente interrotta e, infine, la 
riconciliazione di una figlia con le luci e le ombre di un padre. 

 
 
 
 
 
 

 

Loriano Macchiavelli 
8 INDAGINI PER SARTI ANTONIO 
SEM, 2021 
Inv. 25104 

 
 
Sarti Antonio, poliziotto onesto e tenace, è un antieroe umanissimo, 
dotato di straordinaria memoria, amante del caffè e affetto da colite 
cronica. Vive a Bologna, dove si svolgono la maggior parte delle indagini 
che volente o nolente è costretto ad affrontare. Fedele alla sua creatura 
più celebre e fortunata, Loriano Macchiavelli non ha mai smesso di 
scrivere per il questurino bolognese nuove avventure, sempre al passo 
con i tempi. Scopriamo in questi racconti "frammenti" sul passato del 
sergente, ma anche illuminanti lampi sul nostro presente, a dimostrazione 
del fatto che l'universo del protagonista è una copia fedele di quello in cui 
ognuno di noi abita. 

 
 
 
 
 

 
 
Ulla Lenze 
LE TRE VITE DI JOSEF KLEIN 
Marsilio, 2021 
Inv. 25105 

 
 
 
Alla fine degli anni Trenta, mentre gruppi nazionalisti inneggianti a Hitler si 
riversano per le strade di New York, Josef Klein fatica ad accorgersi di 
quello che succede intorno. Josef Klein vuole solo essere invisibile, la sua 
unica, grande passione è la radio. È così che entra nella sua vita Lauren, 
la giovane aspirante giornalista che diventerà la sua amante; ed è così 
che attira l'attenzione di uomini subdoli, interessati alle sue rare 
competenze tecniche, che fanno di lui una spia. Trascinato dalla grande 
Storia, Josef approderà in Costa Rica, dove tenterà di rimettere ordine tra 
i conflitti che hanno segnato tutta la sua esistenza. 



Richard Ford 
SCUSATE IL DISTURBO 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25106 

 
 
Una raccolta di nove racconti, due dei quali sono quasi romanzi brevi, 
uniti da un filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. Gli 
ambienti sono gli Stati Uniti del Sud e del Nord-est (Louisiana e Maine), 
New York, l'Irlanda, Parigi. I protagonisti sono uomini di mezza età con un 
bagaglio pesante di unioni e disunioni, tutti agiati dopo brillanti carriere. 
Non ci sono giovani in questi racconti e, se ci sono, le loro apparizioni 
sono estemporanee: il tempo, per una figlia, di sfogare i suoi rancori 
prima di andarsene sbattendo la porta; il tempo, per una ragazza 
sconosciuta rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un po' 
brillo, di studiare la nuova situazione e forse decidere qualcosa per il 
futuro. 
 

 
 
 
 

 

John Grisham 
IL SOGNO DI SOOLEY 
Mondadori, 2021 
Inv. 25107 

 
 
Samuel Sooleymon ha diciassette anni e una grande passione: il basket. 
Vive in un villaggio del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla guerra 
civile e dalla carestia. E’ ancora un atleta acerbo quando viene notato da 
un coach che gli offre di partire per gli Stati Uniti per partecipare a un 
torneo che potrebbe aprirgli le porte di una carriera sportiva sfolgorante. 
Ed è proprio quando muove i primi passi nell'ambiente che lo raggiunge 
una terribile notizia: la guerra civile non ha risparmiato il suo villaggio e la 
vita di suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono in un campo 
profughi. Sooley è disperato, ma possiede la determinazione di farcela 
per poter portare in salvo il prima possibile la sua famiglia in America. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Matteo Strukul 
DANTE ENIGMA 
Newton Compton, 2021 
Inv. 25108 

 
 
 
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei 
guelfi, assetato del sangue dei nemici, i ghibellini. In questo teatro 
d'apocalisse si muove il giovane Dante Alighieri: coraggioso, innamorato 
dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a convivere con la 
moglie, Gemma Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante 
della poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere sul campo di battaglia. 
Firenze infatti si prepara a un ultimo, decisivo scontro, e Dante dovrà dar 
prova del proprio coraggio impugnando le armi a Campaldino. Guerriero, 
appassionato, avventuroso. Un Dante inedito. 



Joe R. Lansdale 
CRONACHE DEL SELVAGGIO WEST 
Hap e Leonard, le origini 
Einaudi, 2021 
Inv. 25109 

 
 
 
Con l'umorismo nero che lo contraddistingue, e la malinconia di chi ha 
passato una vita con i propri personaggi, Joe R. Lansdale approfondisce 
e arricchisce il mito di Hap e Leonard: a volte drammatici, a volte 
esilaranti, e sempre sopra le righe, in questi racconti estremamente 
autentici si ha la sensazione di tornare a casa dopo tanto tempo. Perché, 
come dice Hap: «Ci sono persone con cui non parli per un paio d'anni, 
forse di piú, ma appena le vedi ti sembra che abbiano lasciato la stanza 
solo un momento fa, e cosí fu per me e Leonard». 
 

 
 
 
 

 

Alice Basso 
IL GRIDO DELLA ROSA 
Garzanti, 2021 
Inv. 25112 

 
 
Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del nuovo numero della 
rivista di gialli «Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande 
attenzione: ormai ama il suo lavoro. Alla sua scrivania Anita è ancora più 
concentrata, perché questa volta le protagoniste sono donne: donne 
detective brave quanto i colleghi maschi. Nella realtà ben poche sono le 
donne libere: il regime si fregia di onorarle, di proteggere persino ragazze 
madri e prostitute, ma a contare sono sempre e solo i maschi. E così, 
quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta per tutti si tratta 
solo di un incidente. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per 
le sue investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carla Maria Russo 
I VENTURIERI 
La travolgente ascesa degli Sforza 
Piemme, 2021 
Inv. 25111 

 
 
Muzio Attendolo è un ragazzone costretto dall’intransigente padre a fare il 
contadino. Si incontra segretamente con Imelda, della famiglia dei 
Pasolini, nemica capitale degli Attendolo. Quando Muzio percepisce che 
la tresca con Imelda è giunta alle orecchie del padre, fugge arruolandosi 
come venturiero nelle schiere di Boldrino da Panicale. Quella scelta 
imprimerà alla sua vita una svolta, che lo porterà a diventare Muzio 
Sforza, il temutissimo capitano di ventura. Sposa Lucia che gli darà molti 
figli, ma il più amato sarà il primogenito Francesco, che conquisterà 
l'amore di una grande donna e il titolo di duca di Milano, strappandolo a 
Filippo Maria Visconti. 



Riccardo Nencini 
SOLO 
Mondadori, 2021 
Inv. 25115 

 
 
 
Giacomo Matteotti è stato il primo vero antagonista di Mussolini, ed è 
stato il fantasma che ha aleggiato sul Fascismo per tutta la durata della 
dittatura. In Solo Riccardo Nencini ricostruisce in forma romanzesca, con 
la precisione dello studioso, la vita di questo grande eroe italiano: 
l'infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori, le amicizie, la militanza 
comune con Mussolini nel Partito socialista, e i giorni drammatici della 
durissima opposizione al Fascismo nascente, opposizione che gli costò la 
vita. Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci 
restituisce il ritratto di una stagione cruciale della nostra storia, e di un 
uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi. 
 

 
 
 
 
 

 
Aixa De la Cruz 
TRANSITO 
Perrone, 2021 
Inv. 25110 

 
 
Alla soglia dei trent'anni, Aixa de la Cruz raccoglie i ricordi dei momenti 
più significativi della sua vita: dal giorno in cui una delle sue migliori 
amiche rimane gravemente ferita in un incidente stradale al divorzio, dai 
rapporti sessuali con altre donne all'infanzia passata senza un biopadre. 
Come in un vortice, risucchia i legami, la famiglia, l'identità. Si interroga 
sull'idea di colpa, non nella sua accezione religiosa, ma come 
l'intercapedine in cui si forma la giustizia poetica. Riflette sull'attualità che 
la circonda e che influenza la sua generazione, il movimento #MeToo, lo 
scandalo delle torture di Abu Ghraib, la femminilizzazione della politica. 
 

 
 
 
 
 

 

Mariangela Tarì 
IL PRECIPIZIO DELL’AMORE 
Solo appunti di una madre 
Einaudi, 2021 
Inv. 25144 

 
 
 
Il dolore è come l'amore, è una potenza creatrice. Mariangela Tarì, madre 
di due figli colpiti entrambi da gravi malattie, l'ha visto accadere. Mamme 
e papà senza più figli che si aggirano negli ospedali, che creano 
associazioni, che lottano per leggi più eque. Genitori attraversati da un 
dolore troppo grande che scartano l'odio e piantano ancora margherite. La 
sofferenza si trasforma in energia, progettualità, "perché quando si 
ammala un bambino tutti si ammalano, tranne il bambino. Lui non sa di 
essere malato". E allora non resta che alzarsi dal letto, andare nel mondo, 
sforzarsi di vedere la bellezza e fare spazio alla felicità. 



 

NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
 
 

Neil Gaiman 
NESSUNDOVE 
Mondadori, 2021 
Inv. 25113 

 
 
 
Richard Mayhew è un giovane uomo d'affari londinese, una persona di 
buon cuore e dalla vita prevedibile che si districa tra i capricci della 
fidanzata Jessica e le pretese del suo capo. Tutto cambia quando si 
imbatte in una ragazza ferita e decide di aiutarla portandola a casa con 
sé. Un atto di gentilezza, che lo catapulterà in un mondo fantasmagorico. 
Sotto le affollate strade di Londra si cela una città parallela popolata di 
mostri e di santi, di assassini e di angeli, cavalieri in armatura e pallide 
fanciulle che sono precipitate nelle fenditure del mondo. Ora Richard deve 
imparare a cavarsela in quell'universo di ombre e fantasmi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGGISTICA adulti 

 
 

 
 

Benjamin Labatut 
QUANDO ABBIAMO SMESSO DI CAPIRE IL MONDO 
Adelphi, 2021 
Inv. 25116 

 
 
 
C'è chi si indispettisce, come l'alchimista che all'inizio del Settecento, crea 
per caso il primo colore sintetico, lo chiama «blu di Prussia» e si lascia 
subito alle spalle quell'incidente di percorso, rimettendosi alla ricerca 
dell'elisir. C'è chi si esalta, come un brillante chimico al servizio del Kaiser, 
Fritz Haber, quando constata che i nemici non hanno difese contro il 
composto di cui ha riempito le bombole. E c'è invece chi si rende conto, 
come il giovane Heisenberg, che probabilmente il traguardo è proprio 
questo: smettere di capire il mondo come lo si è capito fino a quel 
momento e avventurarsi verso una forma di comprensione nuova. È la via 
che ha preferito Benjamín Labatut in questo appassionante libro. 
 

 



Vito Mancuso 
A PROPOSITO DEL SENSO DELLA VITA 
Garzanti, 2021 
Inv. 25117 

 
 
Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo continuamente di 
avversari per definire le nostre identità, e spesso ci scopriamo nemici 
addirittura di noi stessi, in una sorta di permanente guerra interiore. 
Rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, la filosofia di Vito 
Mancuso ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra 
coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita su 
questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, nella consapevolezza di 
trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi. Solo così 
sapremo entrare in armonia con la logica che determina il nostro cammino 
e amare quella semplicità naturale dentro di noi che è il vero segreto per 
una vita degna, una vita che vale la pena vivere, una vita autentica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mario Tozzi 
UNO SCOMODO EQUILIBRIO. Uomini, virus e pandemie 
Mondadori, 2021 
Inv. 25118 

 
 
Le pandemie hanno una storia antica quanto l'umanità e sono un 
fenomeno fisico che riguarda principalmente la scienza e che va dunque 
trattato come tale. Come nascono, dunque, le pandemie? I virus sono 
intelligenti? E cosa si dovrebbe fare per trovare un equilibrio con il Covid-
19? Cancellare i virus non sarà mai possibile: ciò che possiamo fare è 
imparare a conoscerli, tutelando per prima cosa l'ecosistema in cui 
viviamo. Invece abbiamo accettato limitazioni e sacrifici solo perché 
abbiamo visto la nostra vita in pericolo, ma non siamo disposti a cambiare  
le nostre abitudini per arrestare la distruzione del mondo, che ha 
esattamente le stesse cause delle pandemie. 
 

 
 
 
 
  



SEZIONE RAGAZZI 
 

   

 Primi Libri                                                                                                                            Poesie e filastrocche                                                                

     
  Storie e racconti illustrati                                                                                                                                                                                                                                                                      Romanzi e racconti                                              
 

 
 
 

 

Raffaella Castagna 
LA MIA GIORNATA 
Lapis, 2021 
Inv. 21128 

 
 
 
Mi vesto, gioco, faccio la pappa. Il sole per dire buongiorno, il biberon 
per bere il latte, la palla per il gioco, il piatto per la pappa e quando 
arriva la luna... il pigiamino per la buonanotte. Fai scorrere la carta e 
scopri quanti oggetti ti circondano durante la giornata!  
Età di lettura: da 1 anno  
 

 
 
 
 
 

Mathis 
MA DOV’E’ LA MUCCA 
L’Ippocampo, 2021 
Inv. 25129 

 
 
 
 
Una mucca un po' stordita passeggia tra le pagine, perché non sa più 
molto bene dove vive. Aiutiamola a trovare la sua casa! Ma dov'è la 
mucca? Nel nido? Eh no! Nel nido c'è l'uccello! 
Età di lettura: da 1 anno  
 

 
 

 
 

 

Roberta Pagniìoni 
CHI VIVE QUI?  
La Coccinella, 2018 
Inv. 25145 

 
 
 
Un libro che risveglia nel tuo bambino lo spirito di osservazione e 
la capacità di mettere in relazione le figure! 
Età di lettura: da 1 anno   



Emilie Collet, Severine Cordier 
IL MIO PICCOLO CABERET DI SATIE 
Gallucci, 2019 
Inv. 25119 

 
 
 
 
Sfiora il chip e ascolta le più belle melodie di Satie! 
Età di lettura: da 1 anno – Libro sonoro 

 
 

 
 

 
 

 

Charlotte Roederer 
ALLA SCOPERTA DELL’ORCHESTRA 
Gallucci, 2021 
Inv. 25120 
 
 
L'accordo dei musicisti, gli archi, i legni, gli ottoni, le percussioni e, infine, 
tutta l'orchestra al completo. 
Età di lettura: da 1 anno – Libro sonoro 
 
 
 
 
 
 

Severine Cordier 
LE MIE PRIME CANZONI DEL MONDO 
Gallucci, 2018 
Inv 25121 

 
 
 
 
 
Sfiora il chip e ascolta le canzoni del mondo in sei lingue diverse! 
Età di lettura: da 1 anno – Libro sonoro 
 

 
 

 
 
 
 

 
Emilie Collet, Severine Cordier 
IL MIO PRIMO LIBRO DELLE DANZE  
NELLA MUSICA CLASSICA 
Gallucci, 2018 
Inv. 25122 
 
 
 
Un libro sonoro che farà danzare i piccoli lettori seguendo le note del 
Flamenco di Bizet o del Can-can di Offenbach.  
Età di lettura: da 1 anno – Libro sonoro 
 



Guido Van Genechten 
GLI UCCELLINI CANTERINI 
Gallucci, 2020 
Inv. 25123 

 
 
 
 
 
 
 
Gli uccelli canterini salutano la nuova giornata con le loro 
melodie. Ognuno fa il proprio verso e tutti i loro meravigliosi 
motivi si fondono nella grande sinfonia della natura: la musica 
più bella di tutte. 
Età di lettura: da 2 anni – Libro sonoro 
 

 
 
 
 
 

 

Tom Schamp 

DOVE SONO TUTTI?  
Panini, 2020 
Inv. 25144 

 
 
 
 
 
 
Un simpatico cucù per trovare animali nascosti dietro grandi 
alette sagomate. Indovinelli, forme e sorprendenti illustrazioni 
che stupiranno il bambino. La soluzione non è mai scontata, 
anzi... e il finale è a sorpresa! 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silvia Borando 
FESTA DI PRIMAVERA 
Minibombo, 2021 
Inv. 25127 

 
 
 
 
 
Come ogni anno il bosco è in fermento per la tanto agognata 
festa di primavera: lepri, rane, scoiattoli, tutti si dirigono in gran 
fretta all'evento più atteso. Anche Tartaruga non vede l'ora di 
arrivare, così si incammina verso la meta pregustando il 
divertimento che la aspetta. Ma questa festa di primavera, alla 
fine, sarà davvero così bella come se l'era immaginata?  
Età di lettura: da 3 anni 

 



Silvia Vecchini, Sualzo 
FINALMENTE QUI 
Bacchilega, 2016 
Inv. 25143 

 
 
Parole come latte, baci, carezze. Un invito alle mamme e ai 
papà a sussurrare le prime parole ai propri bambini, per 
accompagnarli nella crescita, per seguirli lungo il primo anno di 
vita, nelle prime scoperte, conquiste, gioie. Poche parole, 
poche figure, pochi colori. Un libro da leggere ad alta voce, da 
bisbigliare alle orecchie del bambino e della bambina, da 
cantare per lei o per lui. 
Età di lettura: da 0 anni 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Leticia Ruifernandez 
DUE SORELLE 
Bacchilega, 2017 
Inv. 25142 

 
 
 
Due sorelle si osservano e si guardano, giocando e ridendo 
insieme. Lo sguardo è diretto al corpo: naso, braccia, orecchie, 
cuore, gambe. "Il cuore mio, il cuore tuo, tum tum, tum tum" "Mi 
corazón, tu corazón, pom pom, pom pom". La scelta di 
mantenere anche l'originale spagnolo, accanto alla traduzione 
italiana impreziosisce il testo.  
Età di lettura: da 2 anni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anna Llenas 
I COLORI DELLE EMOZIONI 
Gribaudo, 2017 
Inv. 25125 

 
 
 
 
Chi può aiutare il povero mostro, disorientato e confuso in 
mezzo al groviglio delle sue emozioni? Grazie a una bambina 
il mostro scoprirà che a ogni emozione corrisponde un colore: 
il giallo è il colore della gioia, il rosso è il colore della rabbia, il 
verde quello della calma. E ogni volta cambierà colore a 
seconda delle emozioni che proverà.  
Età di lettura: da 3 anni 

 
 



Tina Oziewicz, Aleksandra Zajac 
CI CONOSCIAMO?  
Sentimenti, emozioni e altre creature 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25138 

 
 
 
 
 
 
La pazienza ha un bel giardino. La nostalgia annusa una vecchia 
sciarpa. La vergogna si nasconde in una buca. La curiosità sale 
sui tetti per vedere un po' più in là. Le emozioni sono come strane 
creature, grandi e piccole, dolci o spaventose: ciascuna ha una 
sua personalità, e tutte abitano dentro di noi!  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Alexis Deacon 
BILU’ 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25130 

 
 
 
 
 
Bilù non dovrebbe trovarsi sulla Terra. Si è persa. E 
adesso vorrebbe solo incontrare degli amici. Ma i terrestri 
GRANDI non sono molto accoglienti. Però, forse, i terrestri 
piccoli... Una storia di amicizia e gentilezza che scalda il 
cuore. 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Pollu Dunbar 
PINGUINO 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25137 

 
 
 
 
Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo. 
Pinguino, però, non dice una parola. Ben le prova tutte: le smorfie, 
i balletti, fa la verticale, lo ignora, lo lancia nello spazio... Ma da 
Pinguino, nessuna reazione. Quando però Ben viene mangiato da 
un leone, Pinguino tira fuori la sua grinta, per un finale dolcissimo 
e a sorpresa. Un classico contemporaneo per bambini, una storia 
che cattura la magia dell'immaginazione, fa sorridere e scalda il 
cuore. 
Età di lettura: da 3 anni 

 



Marianne Dubac 
EVVIVA LA SCUOLA MATERNA 
La Margherita, 2021 
Inv. 25135 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo anno Billo frequenterà la scuola Materna. Ma lui vuole 
sapere già ora come funziona! Seguilo per scoprire cosa fanno a 
scuola conigli, orsi, volpi... 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 

 

Angelo Mozzillo, Marianna Balducci 
IO SONO FOGLIA 
Bacchilega, 2020 
Inv. 25140 

 
 
 
 
 
 
 
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, 
solleone e acquazzone, felici e tristi. Siamo foglie che volteggiano e 
giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola emotiva tutti 
abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere 
accolti e amati. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 

Radoula Pappà, Seng Soun Ratanavanh 
SUL NASO DEI CUCCIOLI 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25131 

 
 
 
 
 
 
 
In primavera gli aquiloni sbocciano nel cielo simili a fiori e le farfalle 
spalancano le ali... o sono occhi? L'estate fa maturare pesche 
morbide come le guance di un bambino e, alla sera, una galassia di 
lucciole brilla sullo stagno. In autunno la pioggia cade sugli ombrelli 
colorati dei funghi. D'inverno i ciclamini sbocciano tra la neve. 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 



Dr. Seuss 
IL GRINCH 
Mondadori, 2016 
Inv. 25146 

 
 
 
 
 
 
 
Tra gli abitanti di Chi-non-so ce n'è uno decisamente strano che il 
Natale proprio non lo sopporta: è il Grinch. Del Natale odia tutto: gli 
alberi addobbati, le luci sfavillanti, i regali e il pranzo trionfale, ma 
soprattutto non tollera la felicità delle persone. E così quest'anno al 
Grinch è venuta in mente un'idea splendidamente orrenda: ha 
deciso di rubare il Natale! 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 

 

Marcy Campbell, Corinna Luyken 
IL CAVALLO DI ADRIAN 
Fatatrac, 2021 
Inv. 25133 

 
 
 
Adriano racconta a tutti i suoi compagni di scuola di avere un 
cavallo: il cavallo migliore e più bello del mondo. Ma la sua 
compagna di classe Cloe non gli crede. Adriano vive in una casa 
troppo piccola, dove potrebbe tenere un cavallo? Ed è troppo 
povero, come potrebbe mantenerlo? Più lui parla del suo cavallo, 
più lei si arrabbia. Ma quando Cloe, stufa di sentire le avventure del 
cavallo di Adriano, si lamenta con sua madre succede 
l'impensabile: la mamma insegna a Cloe che l'amicizia e la 
gentilezza valgono molto di più che l'aver ragione. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 

 

Guillaume Guerard, Sebastien Mourrain 
UN GIORNO… 
Emme, 2021 
Inv. 25136 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un giorno mangeremo le caramelle senza dover chiedere il 
permesso a nessuno, non verremo più messi in castigo, saremo più 
alti dei nostri genitori, saremo coraggiosi, ci innamoreremo e 
inventeremo quello che ci pare! 
Età di lettura: da 5 anni 

 



Melanie Rutten 
L’OMBRA DI OGNUNO 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25141 

 
 
 
 
È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo 
malinconico, un Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se 
stesso, un Libro che ha sete di sapere e un'Ombra silenziosa. Le 
loro strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra 
avventure nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà 
assieme agli altri le proprie paure: del buio, della solitudine, della 
separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kang-mi Yong 
DOVE CRESCONO GLI ALBERI 
TopiPittori, 2021 
Inv. 25132 

 
 
L’aria è inquinata e non si può uscire. Così, la bambina 
prende un foglio e inizia a disegnare: all’inizio una casa, 
molto simile al grigio palazzo di fronte, ma con fiori selvatici 
che crescono su ogni piano, poi tutta una città, con una 
serra gigantesca pronta a ospitare gli animali più belli, una 
piscina, un giardino pieno di fiori e tanti, tantissimi alberi.  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quentin Blake 
L’ERBACCIA 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25134 

 
 
 
 
 
 
 
La famiglia Dolciprati si ritrova all'improvviso in fondo a una 
voragine che si è aperta nella terra. Octavia, la loro pappagalla, 
ritorna con un seme: potrebbe essere questa erbaccia la chiave per 
ritrovare la libertà? 
Età di lettura: da 6 anni 

 



Susanna Isern, Gomez 
DANIELA LA PIRATA E LA STREGA 
SOFRONISIA 
Nuba Ocho, 2021 
Inv. 25147 

 
 
Sofronisa è una strega cattiva che vive in una vecchia casa 
nel bosco di Isola Tenebrosa. Non sopporta le risate degli 
altri e quando vede una persona felice lancia incantesimi 
per metterle i bastoni tra le ruote. Ma Daniela la affronterà a 
testa alta! 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp 
JIP E JANNEKE AMICI PER SEMPRE 
Lupoguido, 2020 
Inv. 25139 

 
 
 
 
 
 
 
Jip e Janneke sono migliori amici, inseparabili sin dal loro primo 
incontro. Se Janneke è ammalata, Jip va subito a trovarla, e se 
Jip non riesce a finire tutto quello che ha nel piatto, Janneke si 
inventa uno stratagemma. Se litigano, fanno pace in quattro e 
quattr'otto, perché migliori amici lo si è per sempre!  
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Alex Cousseau, Eva Loffredo 
MURDO. Il libro dei sogni impossibili 
L’Ippocampo, 2021 
Inv. 25126 

 
 
 
 
Il piccolo yeti di nome Murdo ci racconta i suoi desideri: ha 
sempre sognato di nascondere un tesoro invece di trovarlo, di 
vivere in un mondo che gira al contrario per cominciare il pranzo 
dal dolce, di chiacchierare con un sasso, di risalire nel tempo fino 
al Giurassico per fare lo sgambetto a un dinosauro, di costruire 
un ponte tra il giorno e la notte... Murdo a volte si dimentica chi 
è, ma appena il suo amico rospo lo saluta: Ciao Murdo! se lo 
ricorda… 
Età di lettura: da 8 anni 

 



Libri per sapere e per fare 

 

    Tecnologia        

 

 

 

Seiji Yoshida 

IL LIBRO DELLE CASE 
STRAORDINARIE 
L’Ippocampo, 2021 
Inv. 25124 

 
 
In questo libro ho voluto presentare delle 'case' uniche, che 
possano risvegliare nel lettore quell'eccitazione che provavo io 
da bambino, leggendo le descrizioni della capanna di Huck, del 
rifugio sulle montagne di Heidi, della Casa di Nessun Luogo di 
Master Hora… Il libro abbraccia storie differenti ambientate in 
periodi e luoghi diversi. Chi abita in questa casa? Cosa 
mangia? Dove dorme? Ogni casa apre la porta a un racconto.                                           


