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Natale 
 

 

David A. Carter 
BUON NATALE 
Gallucci, 2020 
Inv. 23143 

 
 
 
La gioia del Natale si anima in questo pop-up: apertura dopo apertura, 
vivi l'atmosfera dei giorni di festa con deliziosi addobbi, caleidoscopi di 
luci, rami ondeggianti e danze dei fiocchi di neve... Un regalo per 
augurare pace, fortuna e felicità a chi ami.  
 

 
 
 
 

 

Anne-Florence Lemasson, Dominique Ehrhard 

IO SO PERCHE’ 
Fatatrac, 2019 
Inv. 22494 
 

 
 
 
 
 
L'inverno è arrivato. Pagina dopo pagina, la neve ricopre una piccola 
nocciola dimenticata da uno scoiattolo troppo frettoloso, mentre altri 
animali si avventurano nel giardino: un topolino, una cinciallegra, tre corvi 
e un gatto. Poi la primavera ritorna... 
 

 
 
 
 
 

Anan Snow, Maggie Bateson 
IL MONDO SEGRETO DI BABBO NATALE 
Mondadori, 2011 
Inv. 24622 
 

 
Come fa Babbo Natale a passare dai camini delle case? O a scoprire 
quali bambini sono stati buoni e quali no? E come trascorre il resto 
dell'anno? Ma soprattutto, come fa a consegnare tutto in tempo? Nel 
Circolo Polare Artico, sepolta sotto la calotta di ghiaccio, c’è la 
comunità di elfi che fabbrica i giocattoli e riceve e smista le letterine 
spedite da tutto il mondo. 



Yuval Zommer 
SIAMO LE LUCI CHE DANZANO DI NOTTE 
Gallucci, 2021 
Inv. 25608 

 
 
 
 
 
Durante i lunghi e bui inverni artici, l'aurora boreale scintilla nel cielo in 
un turbinìo di colori. Segui il viaggio delle magiche luci attraverso lo 
spazio fino alla terra, dove intrecciano una coreografia spettacolare per 
la meraviglia degli animali e delle persone che vivono nelle distese 
ghiacciate del Nord. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Emma Dodd 
UN NATALE D’AMORE 
L’Ippocampo, 2020 
Inv. 25691 

 
 
 
 
Natale è meraviglia felicità e sorrisi, la luce dell'affetto che fa 
brillare i visi. Un cucciolo di renna scopre il vero significato del 
Natale. Una celebrazione commovente dell'amore paterno. I 
tenerissimi libri di Emma Dodd sono dedicati all'universo di 
emozioni che anima il rapporto fra genitori e piccoli, fatto di amore, 
gioco e complicità.  
 

 
 
 
 
 
 

Gillian Cross, Ross Collins 

IL MOSTRO DI NEVE 
Bianconero, 2021 
Inv. 25708 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jack, Ryan e Sam hanno costruito un pupazzo di neve terribile e 
spaventoso. Quella notte, Jack riceve sul suo cellulare uno strano 
messaggio. Quando scopre che non è né di Sam né di Ryan, comincia 
a preoccuparsi. Chi è che vuole che lui esca a giocare a quell'ora di 
notte? 



JK. Rowling, Jim Field 
IL MAIALINO DI NATALE 
Salani, 2021 
Inv. 25660 

 
 
 
Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì 
per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, Lino si 
perde. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, 
è la notte in cui tutto può prendere vita... anche i giocattoli. Jack e il suo 
nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di 
negozio), intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei 
Perduti, dove ‒ con l'aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola 
coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza ‒ cercheranno di 
salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: 
un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa...  
 

 
 
 
 

 

Barbara Ferraro, Serena Mabilia 
QUANDO ARRIVI E’ NATALE 
LupoGuido, 2021 
Inv. 25954 

 
 
 
 
 
 
È la Vigilia di Natale e Tobia si prepara a trascorrerla a casa dei nonni, 
come da tradizione. Nel trasferimento però si dimentica di portare con 
sé Junior, il suo inseparabile orsacchiotto di peluche, rischiando così di 
rovinare il buonumore dei giorni di festa. Animato dal desiderio di 
ritrovarsi, Junior prenderà eccezionalmente vita per ricongiungersi con 
l'amico, sfidando tutte le avversità che il lungo tragitto gli pone davanti. 
Un racconto fantastico ispirato a una storia vera. 
 

 
 
 
 
 

 
Martina Caterino, Monica Pezzoli 
CHE LA MAGIA ABBIA INIZIO 
Ape junior, 2021                                                                       Folclore 
Inv. 25953 

 
 
 
 
 
AAA cercasi famiglia amante del Natale, con uno o più bambini, che 
voglia ospitare almeno un folletto o elfo. Se interessati, compilare il 
contratto di apprendistato elfico leggere questo libro. 
Una storia di Natale con filastrocche, giochi e attività a tema per 
arrivare al giorno più magico dell'anno con il perfetto spirito natalizio.  



… ma non solo Natale 
 
Raffaella Bolaffio 
UN BAGNO CALDO PER DIEGO IL DINOSAURO 
Emme, 2021 
Inv. 25588 

 
 
 
 
 
 
 
Un libro illustrato per bambini con il testo in stampatello maiuscolo, perfetto 
per le prime letture! Una storia che parla di dinosauri, natura, gioco, 
amicizia, crescere. Diego il dinosauro: uno dei personaggi più simpatici per 
i piccoli: "Ecco un cratere pieno di acqua calda! Diego entra subito 
nell'acqua." 
 

 
 

 

Florence Neville 
MARCOLINO CHE NON VOLEVA NASCERE 
Piemme, 2019 
Inv. 25489 

 
 
 
 
 
 
 
«Marcolino, sbrigati a nascere che tutti ti aspettano!» 
La signora Pallatonda è incinta. Nel suo grande e rotondo pancione, 
Marcolino sta troppo bene e non ha nessuna intenzione di uscire. Chi 
riuscirà a convincerlo?  

 
 
 
 

 
 
Sibylle von Olfers 
LA PICCOLA STORIA DEI BAMBINI RADICE 
Pulce, 2021 
Inv. 25784 

 
 
 
Questo libro è un classico della letteratura per l'infanzia, un bestseller del 
1906 citato anche in "1001 libri da leggere prima di diventare grandi". 
Tradotto in tantissime lingue non ha perso la sua attualità. L'autrice 
accompagna con grande dolcezza il piccolo lettore nel mondo della 
natura. Il ritmo delle stagioni e i piccoli bimbi Radice che si impegnano a 
preparare una primavera stupenda, ci ricordano il gusto delle piccole 
cose, dei piccoli segnali che come germogli sono l'inizio di qualcosa di 
molto più grande di cui i bambini sono parte.  

 



Isabella Paglia, Paolo Proietti 
LA SCATOLA 
La Margherita, 2020 
Inv. 25938 

 
 
 
 
 
 
 
Nel bosco succede qualcosa di strano. Qualcuno o qualcosa ha lasciato 
una scatola con due fessure. Da dentro qualcuno o qualcosa guarda 
attento gli animali. Chi sarà mai? Da dove è venuta? Cosa ci fa nella 
foresta? Nessuno si sa rispondere. Una cosa è certa: quel qualcuno o 
qualcosa non vuole uscire da li dentro. Un libro sul potere della 
gentilezza, dell'amore e dell'amicizia che fa schiudere. 
 

 
 
 
 
 

 

Giorgio Volpe, Paolo Proietti 
PRIMA DI DORMIRE 
Kite, 2019 
Inv. 25629 

 
 
 
 
 
 
Qualche volta può succedere di accendere un rapporto così importante 
per la nostra vita che anche solo le circostanze che si frappongono tra 
noi e il fatto di poterlo vivere ci possono sembrare insopportabili. La 
volpe e il ghiro di questo albo illustrato sono legati da una amicizia così, 
che non vorrebbero fosse interrotta da niente e nessuno. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Clotilde Perrin 
NELLA VALIGIA 
Panini, 2021 
Inv. 25778 

 
 
 
Un bambino, assieme alla sua valigia, parte per un viaggio 
fantastico. Dovrà scalare le montagne, immergersi nelle profondità 
dell'oceano e attraversare boschi oscuri, con il solo aiuto dei 
misteriosi oggetti che ha portato con sé nel bagaglio. Per 
avanzare nell'avventura, il lettore dovrà sollevare più di 35 alette e 
finestrelle, che rappresentano altrettanti ostacoli da superare per  
ritornare sano e salvo a casa!  



Ludovic Lecomte, Irene Bonacina 
TIBIA E BIAGIO. L’amicizia è servita 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25799 

 
 
 
 
 
 
 
Rassegnato a una vita solitaria, Tibia sfugge ogni giorno dai cani famelici 
che circondano la sua roulotte. Di chi ha paura uno scheletro, se non dei 
cani? Un giorno, un cucciolo gli si avvicina, ma non vuole 
sgranocchiarlo. Superate le prime diffidenze, Tibia si intenerisce e offre 
una zuppa speciale al suo ospite… o forse dovrebbe dire “amico”? 
 

 
 
 
 
 

 

Janna Carioli, Marco Scalcione 
NEL REGNO DI MOSTRONIA 
Fatatrac, 2021 
Inv. 25703 

 
 
 
 
 
 
 
Un'insolita favola sulla diversità: come può essere accettata una mostra 
Bella-Bella in un reame abitato da mostri brutti-brutti? Bella-Bella 
dimostrerà di essere coraggiosa e scaltra e si guadagnerà la 
riconoscenza dei mostri più mostruosi del reame!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sylvie Neeman, Albertine 
STANNO ARRIVANDO! 
Fatatrac, 2021 
Inv. 25732 

 
 
 
Di chi ha paura la bellissima giovane donna protagonista di questo 
libro? Animali spaventosi? Mostri assetati di sangue? Lupi dagli artigli 
affilati? Orchi affamati? Ma poi, chi è lei? Perché resta lì invece di 
scappare o di nascondersi? Un album esilarante sul rientro a scuola, 
ma visto con gli occhi della maestra. Perché il primo giorno di scuola 
può spaventare gli alunni ma anche i loro insegnanti.  



Gilles Bizouerne, Roman Badel 
LUPO GRIGIO E’ DIVENTATO BLU 
HarperCollins, 2021 
Inv. 25737 

 
 
 
 
 
Una esilarante serie con protagonista un lupo affamato ma 
molto sfortunato. Lupo Grigio ha sempre tanta fame. Mentre 
vaga in cerca di cibo, cade dentro un grande vaso pieno di 
tempera e diventa tutto blu! La capra non lo riconosce e 
nemmeno l'asinello. Questa è davvero l'occasione perfetta 
per fare un banchetto!  
 

 
 
 
 
 
 

 

Pina Irace, Maria Moya 
IL DOMATORE DI FOGLIE 
Zoolibri, 2019 
Inv. 25671 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mancavano solo due giorni all'inizio dell'autunno. Le foglie sugli 
alberi non erano più verdi e morbide, ma gialle e fragranti, pronte 
a gettarsi tra le braccia del vento autunnale per volare come 
farfalle. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Daniel Salmieri 
LUPO E ORSA 
Il Castoro, 2020 
Inv. 25939 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un bosco innevato, il silenzio dell'inverno. Un lupo e un'orsa si 
ritrovano amici e camminano insieme alla scoperta del mondo. 



Gianni Rodari, Noemi Vola 

GRANDE COME IL MONDO 

La scuola di Gianni Rodari 
Einaudi, 2021 
Inv. 25729 

 
 
Una raccolta illustrata di storie e filastrocche di Gianni Rodari sul tema 
della scuola, uno dei luoghi più importanti per la vita di tutti che può 
diventare un mezzo per far volare l'immaginazione. Divertente, giocosa, 
accogliente: ecco la scuola di Gianni Rodari. Una scuola dove gli errori 
non vengono puniti, ma spalancano le porte della fantasia, diventano 
avventure e permettono di imparare cose straordinarie. Una scuola in 
cui si cresce liberi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Karen Jameson, Marc Boutavant 
BUONANOTTE BOSCO 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25569 

 
 
 
 
Il sole sta per tramontare, le ombre avvolgono la foresta. L'orso, 
la lepre, il picchio, la volpe... tutti tornano alle proprie tane. 
Intanto qualcuno li osserva: una bimba esploratrice che col suo 
cane passa in rassegna, con affettuosa curiosità, gli abitanti del 
bosco, per poi tornare anche lei al calduccio di casa 

 
 
 
 
 

 
 
 

Giuditta Campello, Arianna Ciccio 
E’ AUTUNNO RICCIO 
EL, 2021 
Inv. 25582 

 
 
 
 
Una storia in rima che svela la meraviglia del mondo che si trasforma. 
Un libro che parla di animali, natura, amicizia, letargo, sonno, dormire, 
crescere. L'aria si fa più fresca, sta arrivando l'autunno: è tempo per 
Riccio di andare in letargo. Ma così si perderà il colore dorato delle 
foglie, i funghi e le castagne! Per fortuna ci sono i suoi amici che lo 
accompagnano con dolcezza al momento dei saluti, con la promessa 
di rivedersi in primavera.   



 
Giusi Quarenghi, Lucio Schiavon 

LA CAPRA CANTA 
Topipittori, 2021 
Inv. 25806 

 
 
 
 
Uova e parole vanno maneggiate con cura. Una volta rotte non si 
possono riparare.» Si apre con questa citazione di Anne Sexton in 
epigrafe l’ultima raccolta poetica di Giusi Quarenghi. Settantasette 
poesie che riflettono sulla parola, sulle parole, veicolo del mondo 
interiore dei bambini. Giusi racconta con precisione commovente la furia, 
la rabbia, la nostalgia, il dolore, la gelosia e la gioia. Le illustrazioni di 
Lucio Schiavon danno energia e grande movimento alle pagine.  
 

 
 
 
 
 
 

Christine Schneider, Hervé Pinel 
IN PUNTA DI PIEDI 
Orecchio Acerbo, 2019 
Inv. 25949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In punta di piedi, il cuore che batte, Bernardo e Clara si tuffano nella 
notte. Lei fluida, lui leggero attraversano il corridoio nero...  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno Tognolini, Alessandro Sanna 
RIME QUARTINE 
Gallucci, 2021 
Inv. 25609 

 
 
 
 
 
 
 
La luna, il frigo, i sogni, la mano, la pizza... Quante sono le cose del 
mondo? Millanta milioni? E sono tutte brave a fare il mondo: non la 
meritano tutte una poesia? Va bene, ma piccolina, una quartina. 
Cominciamo con le prime cento. 



Bertrand Santini, Laurent Gapaillard 
IL FIOCCO 
L’Ippocampo, 2021 
Inv. 25937 

 
 
Praga, Capodanno 1611. L’imperatore Rodolfo II invita 
tutti i suoi cortigiani a un lauto banchetto, al quale gli 
ospiti si presentano carichi di doni. In ritardo e un po’ in 
sordina arriva infine il giovane Keplero, matematico e 
favorito del sovrano. Il suo dono scatena l’ilarità generale: 
ma come osa offrire un banale fiocco di neve?  

 
 
 
 
 
 
 

Ulf Stark 
ULF, IL BAMBINO GRINTOSO 
Iperborea, 2021 
Inv. 25744 

 
 
 
 
Nonno Gottfrid è sempre arrabbiato, e detesta gli insetti: ecco perché il 
piccolo Ulf crede di fargli un favore catturando un bombo. Invece il 
nonno si arrabbia. E quando chiede a Ulf di aiutarlo e lui si dichiara 
troppo piccolo per spaccare legna, arriva la punizione: l'indomani il 
nipotino sarà suo «schiavo». È il momento di tirare fuori la grinta, gli 
dice, perché non vorrà mica diventare un pelandrone come suo padre? 
Per fortuna arriva nonno Gustav, che schiavista non è, e che per 
cinque corone riscatta il nipote. Allora sì che Ulf può tornare a fare le 
sue cose da bambino con il nonno simpatico e tirare uno scherzetto 
istruttivo all'altro nonno.  

 
 
 
 
 
 

 
Rose Lagercrantz, Eva Eriksson 
QUANDO SONO STATA SUPER FELICE 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25742 

 
 
 
 
 
 
La scuola sta per finire e Dani è felice: ci sono tante cose belle in 
arrivo. La festa della scuola, per esempio. La nonna l'ha aiutata a 
scegliere un vestito bellissimo, e si è perfino fatta fare i buchi alle 
orecchie! Una brutta notizia però fa crollare tutto e, per la prima volta, 
Dani pensa di non farcela. Ma per fortuna ci sono i nonni e gli amici a 
sostenerla. E ancora una volta, la felicità è dietro l'angolo. 



Ulf Stark 
LE SCARPE MAGICHE DEL MIO AMICO PERCY 
Iperborea, 2021 
Inv. 25745 

 
 
 
 
 
Perc  è arrivato da pochi giorni ma è subito chiaro a tutti che sarà il duro 
della scuola. Ulf invece è un bambino paffuto, eccentrico, sensibile e 
decisamente imbranato. Ama in segreto una bambina di nome Marianne. 
Ulf si vergogna dei suoi piedi piatti, ma soprattutto si vergogna quando 
durante la lezione di educazione fisica viene a prenderlo un insegnante 
per fargli fare esercizi speciali.  lf crede che le scarpe malandate e 
puzzolenti di Perc  siano veramente magiche e farà di tutto per averle, e 
diventare cos  forte e coraggioso e fare bella figura davanti a Marianne. 

 
 
 
 
 

 

Christine Nostlinger 
LE STORIE DELLA STORIA DEL PINGUINO 
La Nuova Frontiera, 2021 
Inv. 25749 

 
 
 
 
Questa è la storia di come Emanuel, grande appassionato di pinguini, 
finì per averne uno in regalo. Ma tenere in casa un pinguino richiede 
particolari accorgimenti, primo fra tutti serve tanto, tanto freddo. E anche 
se si può vivere in una ghiacciaia, i guai non finiscono qui! Si aggiunge il 
fatto che il pinguino si innamora, non corrisposto, della gatta della vicina. 
Come finirà questa storia? Di finali ce ne sono tre. Uno triste, ma 
nessuno vuole leggere una storia che finisce male. Un lieto fine, che 
però non è credibile. E un terzo finale, quello vero, che vi sorprenderà. 
 

 
 
 
 

 

Mario Mucciarelli, Stefano Tartarotti 
IL LIBRO DEI VETUSCHI 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25626 

 
 
 
 
C'era una volta, e c'è tuttora, un popolo molto, ma molto stupido. I 
Vetuschi vivono arroccati sul cucuzzolo di una collina, fertile come un 
sasso e senza attrattiva. I Vetuschi sono così stupidi che persino loro 
stessi talvolta si sorprendono di non essersi ancora estinti. Il giovane 
Yucchi è il più intelligente del villaggio e dunque l'unico che riflette prima 
di agire. Ah, i Vetuschi hanno cominciato a venerare un animale sacro 
che ritengono l'emblema stesso della saggezza: una gallina parlante di 
due metri di altezza e dal nome rassicurante, Klaretta. 



Giuseppe Ferrario 
THONI E I SUOI CUGINI. Un’estate fuor d’acqua 
HarperCollins, 2021 
Inv. 25738 

 
 
 
 
Thoni è un tonno di sei anni e mezzo che sta per trascorrere le vacanze 
a casa dei nonni insieme ai cugini Marlin, Pempo, Cocò e Rico. Insieme 
sono un gruppo fenomenale, ogni giorno vivono imprese esilaranti e 
persino una missione segreta! Quando Nonna e Nonno annunciano che 
andranno al mare, i cugini non stanno nella pelle. Tutti tranne Thoni, che 
non sa come dirlo ma... si sente un pesce fuor d'acqua. Per davvero! 

 
 
 
 
 
 

 

Margaret Atwood, Dusan Petricic 
TRIC TRAC TRIO 
Salani, 2021 
Inv. 25790 

 
 
 
 
Tre storie stravaganti di piccoli protagonisti irresistibili che, tra mille 
avventure e peripezie, giocano con le lettere dell'alfabeto. Ecco per 
prima Marbella, una magra monella con malinconici occhi marroni: 
quand'era una minuscola marmocchia un mulinante e micidiale vento di 
maestrale aveva menato mille miglia lontano i suoi magnanimi e 
meritevoli genitori. Poi viene Bob, che da bebè fu abbandonato in una 
borsa di bambù. Segue a ruota il rude Ramiro, un ragazzino dalla 
zazzera rossa con i suoi rivoltanti cugini, Ron, Rollo e Rub … 
 

 
 
 
 
 
 

 

Beatriz Osés, Claudia Plescia 
QUESTO BAMBINO E’ UNA NOCE 
Piemme, 2021 
Inv. 25781 

 
 
 
 
 
 
Il giudice Panatta è alle prese con un caso insolito: l'avvocata Marinetti 
afferma che il suo assistito, un bambino rifugiato che ha perso i genitori 
nella traversata per la libertà, è... una noce! E una schiera di rispettabili 
testimoni è pronta a confermarlo! Il giudice, incredulo, scoprirà che la 
differenza fra una favola e una storia vera sta tutta nel coraggio che 
abbiamo di crederci. 



 Federico Appel 

CARLOTTA & LO ZIO ELETTRICO 
Un’avventura Rock’n’Roll 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25797 

 
 
 
 
 
 
Carlotta non immagina certo il rompicapo che sta per scombussolare la 
sua estate! Lo zio Arturo, il musicista più stralunato che esista, la trascina 
in un viaggio on the road a bordo di un trattore e all'insegna della musica. 
L'obiettivo? Ritrovare tutti i pezzi della chitarra di Big Mama Wolf, la più 
grande artista di tutti i tempi. 

 
 
 
 
 

 

Enid Blyton 
LA FORESTA INCANTATA  
L’albero di molto lontano 
Piemme, 2020 
Inv. 25779 

 
 
 
John, Beth e Frannie si sono appena trasferiti in una 
graziosa casetta di campagna. Le loro giornate 
trascorrono tranquille fino al giorno in cui scoprono una 
foresta misteriosa, dove strane creature danzano nelle 
notti di luna. Si tratta di gnomi, folletti, e altri personaggi 
incredibili. E poi c'è il magico Albero di molto lontano dal 
quale, arrampicandosi fino alle nuvole, è possibile 
raggiungere luoghi sempre nuovi. Spinti dalla curiosità, i 
tre fratelli vivranno avventure strabilianti.  

 

 
 

 
 
Sally Nicholis, Nadia Mazzenga 
IL GRANDE CAOS DEI TELEFONI 
Bianconero, 2021 
Inv. 25712 

 
 
 
 
 
 
Per colpa di un fulmine, improvvisamente in paese tutti i telefoni 
smettono di funzionare. E quando la linea ritorna, i telefoni sembrano 
impazziti... le linee sono tutte mischiate! A cosa serve un telefono, se 
non chiama la persona giusta? Tratto da una storia vera, un racconto 
divertente e gentile sul potere dell'empatia.  



Amy Sparkes 
LA CASA AI CONFINI DELLA MAGIA 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25798 

 
 
 
 
La piccola Nove farebbe di tutto per fuggire dal fatiscente sottoscala 
dove quella vecchia serpe di Taschino "alleva" una banda di orfanelli 
costringendoli a rubare per lui. Un giorno sfila una casa in miniatura dalla 
borsa di una misteriosa donna, bussa alla porticina e all'improvviso si 
trova all'interno, dove una potente strega ha intrappolato (ma perché?) 
un troll armato di spolverino, un giovane mago in pigiama e un cucchiaio 
parlante. Solo Nove può salvarli: in cambio riceverà un gioiello di 
inestimabile valore in grado di cambiarle la vita per sempre. Ma prima 
dovrà affrontare una serie di prove, una più folle e pericolosa dell'altra. 

 
 
 
 
 

 

Amy Timberlake, Jon Klassen 
TASSO E PUZZOLA 
HarperCollins, 2021 
Inv. 25739 

 
 
 
 
 
Nessuno vuole in casa delle puzzole. Non sono certo le benvenute se 
suonano alla porta! Un giorno Tasso si ritrova all'ingresso una Puzzola 
sorridente che dice di essere il suo nuovo coinquilino. Com'è possibile 
che Tasso non ne sappia niente? L'esplosiva Puzzola si fa largo in casa, 
prende il suo spazio e ben presto sconvolge le abitudini di Tasso, che 
farà di tutto per liberarsene, ma non sa che in realtà questo è l'inizio di 
una strampalata, improbabile e bellissima amicizia!  
 

 
 
 
 

 

Laura Imai Messina, Philip Giordano 
GORO GORO 
Salani, 2021 
Inv. 25788 

 
 
 
 
Cadi sette volte, otto volte ti rialzi. Lo sa bene Daruma, un bambino 
tondo e liscio come un'anguria che non si scoraggia mai e rotola in lungo 
e in largo alla ricerca di ciò che lo rende felice. Lo sanno Momotarō, 
 rihime e Imotarō, amici inseparabili costretti ad affrontare i terribili Orchi 
Dentoni a colpi di frittelle, e pure il Bambino di Fango, che per realizzare 
i suoi sogni finisce per creare il Monte Fuji. Nelle terre di Yamato vivono 
tante creature straordinarie, ma ancora più straordinari sono i racconti 
che vi si narrano.  



Federico Gregotti 
FRIEDL E I BAMBINI DI TEREZIN 
Einaudi, 2021 
Inv. 25578 

 
 
 
Friedl Dicker-Brandeis, nata a Vienna nel 1898 e morta nel campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1944, è considerata una dei pionieri 
dell'arteterapia. Nel 1942 fu deportata a Terezín, il «ghetto modello» 
voluto dalla propaganda nazista. Lí organizzò laboratori creativi per 
bambini. Friedl catalogò ogni loro lavoro, quindi nascose le opere in due 
valigie che furono ritrovate alla fine della Seconda guerra mondiale. Si 
salvarono quasi 5000 disegni e dipinti, la maggior parte dei quali è 
conservata al Museo Ebraico di Praga. 

 
 
 
 
 
 

Barbara O’Connor 
IL CORAGGIO DI VOLARE 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25627 

 
 
 
 
Walter ha undici anni, tante timidezze e una perdita difficile con cui fare i 
conti, quella del fratello maggiore Tank, il suo idolo. Walter ha appena 
conosciuto Posey, la nuova vicina tutta pepe, quando una mongolfiera 
precipita vicino a casa loro. Banjo, il pilota, è un tipo molto originale, di 
quelli che ti cambiano la prospettiva sulle cose. Banjo farà di tutto per 
recuperare la sua mongolfiera, e ci riuscirà con l'aiuto dei ragazzi. Ma 
anche Walter imparerà a volare: grazie ai nuovi amici, e al coraggio di 
affrontare le sue paure.  
 

 
 
 
 
 

Sara Allegrini 
LEON 
Einaudi, 2021 
Inv. 25680 

 

 
Laura ha quindici anni e, dopo il divorzio dei suoi genitori, ha con loro un 
rapporto difficile. Quando la madre decide di partire per le vacanze, la 
ragazza è costretta ad andare dai nonni, dove passerà del tempo con il 
padre, che vede sporadicamente. Per combattere la rabbia e il dolore 
che l’accompagnano da tempo, s’immerge in lunghe letture nel bosco 
che circonda il paese. Qui si imbatte in Léon, una creatura misteriosa e 
impressionante. Laura è spaventata ma capisce presto che, dietro 
all’aspetto terribile, Léon rivela un animo gentile. Riuscirà Laura ad 
aiutarlo a riappropriarsi della sua umanità quasi dimenticata e a 
sconfiggere il pregiudizio della gente? 



David Almond 
LA GUERRA E’ FINITA 
Salani, 2021 
Inv. 25661 

 
 
 
 
È il 1918 e la guerra è ovunque. Il papà di John è in Francia a 
combattere. La mamma lavora nella fabbrica d'armi più grande del 
mondo. A scuola, l'arcigno preside McTavish ripetere ad adulti e 
bambini, che sono tutti coinvolti nella lotta per sconfiggere il malvagio 
nemico tedesco. Ma un giorno, nei boschi alla periferia della città, John 
come in un sogno vede apparire Jan, un bambino tedesco che è proprio 
come lui: stessa età, e, sospetta John, stessa voglia di lasciarsi quella 
guerra alle spalle per incontrarsi e spargere insieme semi di pace.  
 

 
 
 
 

 

Costantino D’Orazio 
MISTERO CARAVAGGIO 
Piemme, 2021 
Inv. 25780 

 
 
 
 
 
Caravaggio sogna di diventare pittore fin da bambino. Da quel momento 
vive con due soli amici al suo fianco: il pennello e la spada. Col pennello 
inventa storie, fa nascere emozioni e fa apparire oggetti meravigliosi, 
con la spada si fa largo nel difficile mondo dell'arte del Seicento. Il suo 
problema è che ha un carattere forte, per cui spesso si mette nei guai da 
solo. Cardinali, nobili, papi si contendono le sue opere. Ma un giorno del 
1606 commette un errore fatale, che lo costringerà a una fuga lunga ben 
quattro anni. Riuscirà mai a tornare sano e salvo a casa? 

 
 
 
 

 

Barbara Fiorio 
LA BANDA DEGLI DEI 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25681 

 
 
 
 
Sofia, Giacomo, Bartolomeo, Delia e suo fratello Leonardo, Isabella e la 
sorellina Carlotta. Sono sette, sono amici. E ogni venerdì, quando si 
ritrovano nel loro Olimpo, diventano la banda degli Dei: Atena, Marte, 
Dioniso, Artemide, Apollo, Venere e Mercurio. Tra miti raccontati come 
solo a dodici anni si può fare e misteriosi furti che sconvolgono le 
abitudini del loro piccolo paese, queste incredibili divinità si troveranno 
ad affrontare (e risolvere!) problemi più grandi di loro. Grandi come i 
genitori, che non ci sono mai o ci sono troppo. Come l'intolleranza e i 
pregiudizi. Perché non si è mai troppo piccoli per essere grandi.  



Raymond Briggs 
L’ORSO 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25932 

 
 
 
 
 
 
 
Una notte, un orso polare grande e grosso entra nella camera di Tilly. 
Ha zanne spaventose, lunghi artigli neri, ma Tilly trova che sia la 
creatura più coccolosa del mondo! I suoi genitori sorridono, convinti 
che sia solo frutto della sua fantasia… 
 

 
 
 
 
 
 

Ben Manley, Emma Chichester 
LE DISAVVENTURE DI FREDERICK 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25920 

 
 
 
 
 
 
Frederick abita in una splendida villa circondata dai boschi, 
eppure non esce mai di casa. Emily lo invita a giocare fuori tutti i 
giorni, ma lui è costretto a rifiutare perché il mondo è pieno di 
pericoli. Meglio restare al sicuro nella cameretta. Emily, però, non 
si scoraggia facilmente. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Marcello Toninelli 
DANTE. La Divina Commedia a fumetti 
Shockdom, 2015 
Inv. 25663 

 
 
 
 
Seguendo puntigliosamente il tracciato dell'opera originale, ma 
occhieggiando di continuo al nostro presente, in un esplosivo 
susseguirsi di strisce umoristiche Marcello ha realizzato con 
quest'opera una completa, rigorosa ed esilarante parodia a fumetti del 
capolavoro dantesco. In appendice l'autore ricostruisce con un 
certosino lavoro di documentazione la vita del "ghibellin fuggiasco" 
dalla nascita alla morte in esilio e, sempre usando le vignette, ce la 
mostra attraverso il filtro deformante della sua incontenibile ironia. 
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Eugenia Cheng, Aleksandra Artymowska 
MOLLY E I MISTERI MATEMATICI 
Ed. Scienza, 2021 
Inv. 25673 

 
 
 
Molly si ritrova in una realtà alternativa fatta di forme geometriche 
nascoste, giardini labirinto, scale impossibili, porte infinite, frutteti di frattali 
e molto altro... Accompagnando Molly in questo mondo bizzarro, il lettore 
dovrà leggere gli indizi e affrontare una serie di sfide, rompicapi ed enigmi 
matematici per aiutare Molly a ritornare a casa. Ma chi li ha lasciati e dove 
condurranno? La risposta lascerà senza fiato!  

 
 
 
 
 

 

Sophie Corrigan 
BESTIARIO DEGLI ANIMALI NIENTE MALE 
DeAgostini, 2021 
Inv. 25574 

 
 
 

Il mondo è pieno di creature grandi e piccole da far accapponare la pelle. 

Ragni che ciondolano dal soffitto, pipistrelli che svolazzano, topi che ci 

strappano gridolini di terrore... Gli uomini li hanno bollati come schifosi, 

spaventosi o pericolosi, ma cos'hanno fatto per meritarsi una reputazione 

così cattiva? Adesso si sono riuniti per dire basta e mettere in chiaro le 

cose! Scoprirete chi sono, che cosa mangiano, come comunicano, e 

perché noi non possiamo farne a meno... Questi sono proprio degli 

animali niente male!  

 
 
 

 
Ilaria Capua 
GIROGIROTONDO E’ UNO IL MONDO 
La salute circolare spiegata ai bambini 
La coccinella, 2021 
Inv. 25945 

 
 
 
Etci! Salute! Ehi, ma cosa vuol dire "salute"? Vuol dire "stare bene". Stare 
bene  è come un girotondo, in cui tutti si tengono per mano: se qualcuno 
lascia la mano, si spezza il cerchio della salute. La salute dell'uomo 
dipende in tutto e per tutto da quella dell'ambiente che lo circonda. La 
nota scienziata Ilaria Capua spiega ai bambini che cos'è la salute: un 
sistema circolare, in cui tutto è connesso, in cui una parte non può stare 
bene se non stanno bene anche tutte le altre.  

 



Beatrice Fontanel 
LA MIA PRIMA STORIA DELL’ARTE 
Sonda, 2021 
Inv. 25664 

 
 
 
Perché gli Egizi rappresentavano sempre la testa di profilo? 
Quando furono inventati i tubetti dei colori? Perché 
Michelangelo era ossessionato dal corpo umano? Quali sono le 
tendenze contemporanee? Le risposte a tutte le domande che 
ci facciamo davanti a un'opera d'arte, da una delle massime 
esperte mondiali. 

 
 
 
 
 

 
Luca Novelli 
DANTE E LE INFERNALI SCIENZE 
Ed. Scienze, 2021 
Inv. 25674 

 
 
 
 
 
Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è 
conosciuto in tutto il pianeta come autore della Divina Commedia, 
straordinario viaggio che lo ha portato a visitare l’Inferno, scalare il Monte 
del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella sua Commedia, che è un vero 
lampo di genio, è divulgatore delle conoscenze del suo tempo, che già 
allora sembravano strane, persino infernali. Qui racconta la sua vita in un 
mondo in cui il soprannaturale era il pane di tutti i giorni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andrea Micalone, Ivan Bigarella 

LE BUFFE VITE DEGLI SCRITTORI 
Gallucci, 2021 
Inv. 25700 

 
 
 
 
 
 
Conosci Manzoni? Quel tipo che dà il nome a un mucchio di piazze? 
Ebbene, sapevi che aveva il terrore proprio delle piazze? E che non era 
neanche il più strambo tra i grandi scrittori che studi a scuola? Leopardi, 
per dire, si abbuffava di gelati. E Virginia Woolf, che i tuoi di sicuro 
adorano, sentiva le voci. Dai, comincia a leggere: scoprirari le assurde 
follie dei grandi autori della letteratura. Divertimento da matti assicurato! 



Bengt-Erik Engholm, Jonna Bjornstjerna 
DA SCIMMIA A SAPIENS 
Breve storia dell’umanità 
La Nuova Frontiera, 2021 
Inv. 25683 

 
 
 
 
Com'è successo che siamo diventati ciò che siamo? Il percorso che 
ci ha portato dall'essere ominidi che si arrampicavano sugli alberi e 
scorrazzavano a quattro zampe a uomini in grado di costruire il 
primo robot è stato davvero molto lungo. Come ha fatto la società a 
diventare come la vediamo oggi? Quali fondamentali scoperte e 
invenzioni siamo stati così intelligenti da fare nel corso dei secoli?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buone Feste! 


