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Albi e Racconti Illustrati
412 Ho visto un bellissimo picchio : anno 1939
Michał Skibiński, Ala Bankroft
Einaudi Ragazzi, 2021
[116] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788866567271 : € 13,90
Nel 1939 Michal, un bambino polacco, per esercitarsi nella 
scrittura scrive ogni giorno qualche frase su un diario, nel 
quale registra alcuni momenti della sua quotidianità e i pri-
mi drammatici eventi della seconda guerra mondiale.
Età: 8-10

413 L’isola di Kalief
Davide Orecchio, Mara Cerri
Orecchio acerbo, 2021
[32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832070583 : € 15,00
Narrata da una bambina del suo futuro la drammatica vicen-

Non sono più piccoli ormai ma nemmeno 
adolescenti e iniziano già a venir chiamati 
ragazzi: sono i protagonisti della terza, 
quarta e quinta elementare, una fascia 
d’età in cui il gioco – per così dire – inizia a 
farsi duro. Le opere di narrativa diventano 
più dense e raffinate, quelle divulgative 
più pertinenti e mirate e le collane tendono 
ad acquisire un senso che va oltre (ma 
non sempre) il singolo personaggio che 
ripropone sé stesso.
Un qualche interesse lo accendono 
ancora i libri di giochi che non implicano 
la presenza di adulti e anche i libri “per 
fare” (lavori in carta, ricette, esperimenti 
scientifici, attività di riciclo...), le cui 
proposte operative possono richiedere 
l’appoggio di un genitore – s’immagina ben 
contenta o contento di proporre attività da 
svolgere insieme e che tengano lontani gli 
occhi dall’onnipervadente schermo! –  ma 
lasciando comunque largo margine alla 
creatività autonoma dei giovani lettori e 
delle giovani lettrici.

Per vederci chiaro (vedere per leggere, 
leggere per vedere)

Nella scelta di libri in caratteri ad alta 
leggibilità si può attingere alle seguenti 
serie in commercio di vario valore:

FICTION
- Abbecedanze (Uovonero)
- AL (Piemme)
- Gli aquiloni : grandi autori per piccoli 

lettori (ETS)
- Colibrini (Giunti)
- Maxizoom : i classici di domani 

(Biancoenero)
- I peli di gatto (Camelozampa)
- Strani tipi (Biancoenero)
- Zoom (Biancoenero)
- Zoom gialli (Biancoenero)
- alcuni libri delle seguenti collane: Baby 

UAO (Gallucci) ; Libri per pr1ma 
(Coccole Books) ; I narratori a colori 
(Sinnos) ; UAO : universale d’avventure 
e d’osservazioni (Gallucci)

- alcuni libri di Angelo Petrosino (edizioni 
Sonda)

- i libri della casa editrice Il Barbagianni

DIVULGAZIONE
- Piccoli filosofi (Sonda)

Scuola primaria - secondo ciclo
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137 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804734895 : € 16,00
Famiglia e amici, guerra, emigranti in me, di nuovo in cam-
mino: in quattro gruppi tematici 49 poesie sull’emigrazione 
e sui sentimenti di chi non può più vivere nella propria terra.
Età: 8-10

420 Le parole magiche
Donatella Bisutti ; illustrazioni di Allegra Agliardi
Feltrinelli, 2020
[144] p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894077 : € 9,00
Come entrare nel suono di ogni vocale e di ogni lettera, co-
glierne assonanze più o meno palesi e infine utilizzarle per 
comporre parole e poesie in una sorta di gioco di scrittura 
creativa e grafica.
Età: 7-10

421 Tempo al tempo : rime sulla vita che viene e 
che va
Gianluca Caporaso ; illustrazioni di Francesca 
Cosanti
Salani, 2021
78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831006965 : € 12,00
I versi rimati della filastrocca illustrano come il tempo possa 
assumere molte sfaccettature, riferirsi al passato, al presente 
o al futuro, al ritmo delle stagioni o all’attesa di un evento e, 
in generale, alla vita che scorre.
Età: 7-9

422 L’universo è un materasso : (e le stelle un 
lenzuolo)
di Francesco Niccolini
Primavera, 2021
72 p. ; 20 cm
(I gabbiani)
ISBN 9788885592308 : € 9,50
La storia dell’universo raccontata dal Tempo in persona, alias 
la divinità titanica Crono, che partendo dall’incontro tra i 
propri genitori Urano e Gea arriva a parlare delle scoperte e 
della curiosità degli umani.
Età: 9-11

Fiabe, Favole e Leggende
423 Addio Biancaneve
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2021
[96] p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788833700823 : € 28,00
La storia della bella Biancaneve raccontata dal punto di vista 
della matrigna gelosa, che soffre per la bellezza della ragazza 
e cerca in ogni modo di ucciderla per essere la più bella al 
mondo.
Età: 8-9

424 La bestia e la bella
Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De Conno
Salani, 2021
63 p. : ill. ; 19 cm
(Gl’istrici : i libri che pungono la fantasia)
ISBN 9788831008518 : € 9,00
Germania, 1623: un principe che è stato trasformato in cane 
racconta di come quest’esperienza lo abbia trasformato da 

da vera di Kalief, sedicenne nero arrestato per un piccolo 
furto mai commesso: un’ingiustizia che gli costò anni di dura 
prigione e spense per sempre la sua voglia di vivere.
Età: 7-10

414 Natura viva
Martin Jarrie
L’Ippocampo, 2021
[64] : ill. ; 35 cm
ISBN 9788867225897 : € 15,00
Frutti, ortaggi, fiori, animali della fattoria e della campagna: 
numerose figure attinenti alla natura contrassegnate dai ter-
mini corrispondenti.
Età: 7-10

415 Il nostro canto più forte
David Ouimet
Terre di Mezzo, 2021
[48] p. : ill. ; 22 cm
(L’Acchiappastorie)
ISBN 9788861897618 : € 14,00
Due bambine s’incontrano e stringono un forte legame di 
amicizia e complicità, ma una catastrofe naturale che si ab-
batte sulla loro città le divide.
Età: 8-10

416 Il volo di Sara
Lorenza Farina ; illustrazioni di Sonia M. L. 
Possentini
Fatatrac, 2020
[28] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788882226985 : € 14,90
In un campo di sterminio un pettirosso si prende a cuore la 
sorte di una piccola bambina ebrea deportata lì con la madre 
e da lei subito separata.
Età: 8-9

Poesia e Dramma
417 Cipì e Bandiera in scena!
sceneggiature originali di Mario Lodi ; a cura di 
Giorgio Scaramuzzino
Einaudi Ragazzi, 2021
88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788866566878 : € 11,50
Il passerotto Cipì, ansioso fin da pulcino di uscire dal nido 
per conoscere il mondo, cresce tramite esperienze ora liete e 
ora dolorose, mentre intorno si alternano le stagioni: questo e 
un altro racconto dell’autore riadattati per il teatro.
Età: 7-9

418 La Divina Commedia : il primo passo nella selva 
oscura
Daniele Aristarco, Marco Somà
Einaudi Ragazzi, 2021
[44] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788866566601 : € 16,00
Al seguito delle terzine della Commedia - riportate fedelmen-
te a fondo pagina - l’incontro con Beatrice, l’arrivo in Paradi-
so e la scoperta di Dio narrati nella riscrittura rendono tutto 
più chiaro, pacifico e luminoso al cristiano Dante.
Età: 9-11

419 In cammino : poesie migranti
Michael Rosen ; traduzione di Roberto Piumini ; 
illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2021
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430 Odissea
[raccontata da Carlo Scataglini] ; illustrato da Flavia 
Sorrentino
Erickson, 2021
134 p. : ill. ; 22 cm
(I classici facili)
ISBN 9788859024651 : € 11,90
Le peripezie dell’eroe greco Ulisse, che dopo il decennale as-
sedio di Troia cerca di ritornare a casa dalla moglie Penelope 
sull’isola di Itaca, impiegando 10 lunghi anni d’imprevisti 
per riuscirci.
Età: 8-10

431 Le più belle fiabe
con una prefazione di Michael Morpurgo ; 
illustrazioni di Peter Bailey ; traduzione di Gianna e 
Alessandra Guidoni
Mondadori, 2021
472 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788804743521 : € 35,00
Fiabe, favole e storie fantastiche edite dall’editore MacMil-
lan divise in otto sezioni: principi, principesse, re e regine; 
storie di animali; viaggi e avventure; giganti, orchi e mostri; 
buoni e cattivi; spiriti magici, folletti ed elfi; creature mitolo-
giche; saggezza e innocenza.
Età: 8-10

432 La prima neve
Elham Asadi & Sylvie Bello
Topipittori, 2021
29 p. : ill. ; 43 cm
ISBN 9788833700595 : € 28,00
Una nonna racconta alla nipote, che per la prima volta as-
siste a una nevicata, il mito iraniano riguardante l’origine 
di questo fenomeno atmosferico, la cui protagonista, Naneh 
Sarma, attende l’arrivo di colui che porta la primavera.
Età: 7-10

433 Re e regine di Babele
testo e illustrazioni di François Place ; traduzione dal 
francese di Margherita Botto
L’Ippocampo, 2021
[48] p. : ill. ; 38 cm
ISBN 9788867225866 : € 19,90
Una storia alternativa della Torre di Babele che, dipanandosi 
nei secoli tra re spesso nefandi e regine colte e illuminate, 
arricchisce pian piano l’edificio e i suoi giardini trasforman-
doli in una splendida sede di saperi e saggezza.
Età: 8-10

434 Topo dopo topo : la leggenda di Hamelin
Bruno Tognolini ; disegni di Fabio Visentin
Gallucci, 2021
116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788836240845 : € 11,50
Nel giugno 1284 Hamelin viene liberata dai topi grazie 
all’intervento di un pifferaio, che però non viene corretta-
mente ricompensato: si vendicherà come nella classica fiaba 
o la storia avrà un epilogo diverso?
Età: 9-11

435 Ulisse racconta
Mino Milani ; illustrazioni di Amalia Mora
Einaudi Ragazzi, 2021
210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788866566823 : € 15,90

sovrano egoista in un uomo capace perfino di rinunciare al 
regno per favorire la prosperità del popolo.
Età: 9-11

425 Famiglie favolose
Francesco Maddaloni, Guido Radaelli ; illustrazioni di 
Charles Bailey, Herikita, Patrícia Pedro Afonso, Alice 
Piaggio, Mateo Rivano, Daniela Tieni, Rosi Tooth
Salani, 2021
[170] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788831007559 : € 16,90
La piccola Mirtilla, che vive con la madre, una dalmata, so-
gna di diventare un cane da guardia, ma un giorno scopre la 
verità sulle proprie origini: è la prima di sette favole dedicate 
alla famiglia e all’amore in tutte le sue declinazioni.
Età: 7-9

426 Goro Goro : la pesca della stella, il viaggio di 
Daruma e altre storie giapponesi
Laura Imai Messina ; illustrazioni di Philip Giordano
Salani, 2021
155 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831004947 : € 14,90
Dodici racconti fiabeschi ispirati alle leggende tradizionali 
giapponesi, del primo dei quali è protagonista il giovane Da-
ruma, che ha il corpo tondo e liscio e desidera con tutto se 
stesso diventare bonzo.
Età: 8-10

427 Lolò, il principe delle fate
Magda Szabò ; traduzione e cura Vera Gheno ; 
postfazione Antonella Cilento ; illustrazioni Ivett 
Lénàrt e Réka Imre
Anfora, 2020
253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788889076576 : € 16,90
Lolò, bambino donato alla regina delle fate Iris da un al-
bero di fico, vive nel paese delle fate, dove tutto va per il 
verso giusto, anche grazie alla magia, almeno fin quando 
un subdolo mago non circuisce Iris per sposarla e prendere 
il potere.
Età: 10-11

428 La magica Kolyma : le fiabe di Jukagiryč il corvo
Andrej Usačëv ; illustrazioni di Igor Olejnikov ; 
traduzione di Francesco Bigo
Valentina, 2021
116 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788894856729 : € 18,00
L’autore immagina di essere stato invitato dal corvo parlante 
Jukagiryc a visitare in sua compagnia la fredda regione russa 
della Kolyma e ad ascoltare le fiabe e i miti ambientati in 
quelle terre.
Età: 8-10

429 Un mondo di draghi : le creature, i miti, le 
leggende
Tamara Macfarlane ; illustrazioni di Alessandra Fusi
Gribaudo, 2021
80 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788858038505 : € 10,90
Miti, caratteristiche, poteri, origine e significato culturale dei 
draghi provenienti dall’Asia, dall’Europa e dal resto del mon-
do, insieme a ulteriori approfondimenti e curiosità in tema.
Età: 8-10
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Ceulemans
Piemme, 2021
237 p. : ill. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856676785 : € 14,00
La ventisettenne Anne, che in gioventù ha respinto la pro-
posta di matrimonio del capitano Wentworth nonostante lo 
amasse, incontra di nuovo il suo pretendente di allora: un 
riadattamento per ragazzi del classico di Jane Austen.
Età: 9-11

442 Questo bambino è una noce
Beatriz Osés ; traduzione di Loredana Serratore ; 
illustrazioni di Claudia Plescia
Piemme, 2021
119 p. : ill. ; 20 cm
(Il battello a vapore : AL)
ISBN 9788856680270 : € 9,50
La severa avvocatessa Marinetti difende in tribunale l’orfano 
decenne Omar, scappato da un centro di accoglienza e na-
scostosi a casa sua, sostenendo che il bambino, essendo una 
noce del suo albero, le appartiene!
Età: 9-11

Fantascienza e Fantasy
443 Esplorazioni : the transmission files n. 2
Matt Dixon
Lavieri, 2021
[48] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788854920224 : € 14,50
In un desolato scenario post apocalittico privo della presen-
za umana un robot, rimasto solo, sogna, esplora l’ambiente 
circostante e interagisce sia con la natura, sia con le costru-
zioni umane e i manufatti sopravvissuti.
Età: 7-10

Giallo, Horror e Mistero
444 Il mostro di neve
Gillian Cross ; illustrazioni di Ross Collins
Biancoenero, 2021
58 p. : ill. ; 21 cm
(Zoom)
ISBN 9791280011152 : € 8,50
I bambini Sam, Jack e Ryan, che stanno costruendo un pu-
pazzo di neve, vogliono realizzarlo terrificante, ma il pupazzo, 
una volta eretto, si rivela molto più spaventoso del previsto...
Età: 8-9

445 Rosa Riedl, fantasma custode
Christine Nöstlinger ; traduzione dal tedesco di Anna 
Patrucco Becchi
La Nuova Frontiera, 2020
203 p. ; 21 cm
ISBN 9788898519842 : € 16,00
Alla ricerca di un angelo custode che la protegga e la faccia 
diventare forte come l’amica Tina l’undicenne Nasti incontra 
il fantasma di una donna morta durante il periodo nazista: 
Rosa Riedl, che si rivela vitale, generosa e battagliera.
Età: 9-11

Dopo aver già vissuto il ritorno sull’amata isola natia, dove ha 
ritrovato l’adorata moglie Penelope, Ulisse ricorda le tappe 
del proprio lungo e avventuroso viaggio di ritorno dopo la 
guerra di Troia.
Età: 10-11

Romanzi e Racconti
436 Caro Signor F.
Alice Keller ; illustrazioni di Veronica Truttero
Camelozampa, 2020
90 p. : ill. ; 21 cm
(I peli di gatto)
ISBN 9788899842901 : € 10,90
Elvira e Concetta, due amiche molto diverse che abitano in-
sieme, si accorgono che un misterioso coinquilino segreto si 
dev’essere installato nella loro soffitta e tutto farebbe pensa-
re che si tratti di un fantasma... O è uno scrittore?
Età: 9-11

437 Il club delle nonne
Annalisa Strada ; illustrazioni di Ilaria Urbinati
Piemme, 2021
173 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680393 : € 15,00
Le nonne, che all’insaputa dei bambini sono iscritte alla so-
cietà segreta Club delle Nonne, presente da secoli in tutto il 
mondo, vogliono dare una lezione ai loro nipoti, che hanno 
il vizio di usarle come scusa per non aver svolto i compiti.
Età: 9-11

438 Cuori di waffel
Maria Parr ; copertina di Franny Thiery ; illustrazioni 
interne di Bo Gaustad ; traduzione di Alice Tonzig
Beisler, 2021
164 p. : ill. ; 22 cm
(Il serpente a sonagli)
ISBN 9788874590827 : € 14,00
Trille, io narrante, e la sua amica Lena sono una fonte ine-
sauribile di idee fantasiose e disastrose per movimentare la 
loro estate nel villaggio sul fiordo norvegese dove vivono.
Età: 9-11

439 Gatto killer contro gatto killer
Anne Fine ; illustrazioni di Andrea Musso
Sonda, 2021
89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788872241264 : € 9,90
Rimproverato dagli amici per il suo comportamento crudele 
Tuffy, un gattone insolente e un po’ pasticcione, trova per 
caso il modo per diventare una versione migliore di sé stesso.
Età: 7-10

440 Gianni Rodari fantastica...mente
Artebambini, 2020
24 p. : ill. ; 25x33 cm
(Dadalbum : Discover All Doing Art)
ISBN 9788898645862 : € 16,50
La vita e il percorso letterario di Gianni Rodari narrati attra-
verso l’utilizzo di un apparato testuale, illustrativo e fotogra-
fico, con proposte di attività da svolgere.
Età: 8-11

441 Persuasione
di Jane Austen ; riadattato da Narinder Dhami ; 
tradotto da Manuela Salvi ; illustrazioni di Églantine 
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vaggi che interagiscono fra loro in modo umanizzato e in 
situazioni bizzarre.
Età: 10-11

452 Il coraggio di volare
Barbara O’Connor ; traduzione di Alessandra Orcese
Il Castoro, 2021
214 p. ; 21 cm
ISBN 9788869667992 : € 13,50
Dalla morte del fratello il quasi undicenne Walter vive silen-
ziosamente il proprio dolore, ma l’incontro con la coetanea 
Posey, il cane Cotoletta e il signor Banjo - proprietario di una 
mongolfiera - lo aiuterà ad affrontare il lutto.
Età: 9-11

453 Cosa c’è al di là del mare
Natasha Farrant ; traduzione di Clare Stringer
Piemme, 2021
318 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680188 : € 16,50
Nel 1919 due ragazzini inglesi orfani, Ben e Lotti, decidono 
di attraversare in barca La Manica (per sfuggire lui all’orfa-
notrofio, lei ai collegi in cui la spediscono gli zii, avidi verso 
la sua eredità) in cerca l’uno del fratello maggiore e l’altra 
della nonna francese.
Età: 10-11

454 Earwig e la strega
Diana Wynne Jones ; traduzione di Valentina Daniele 
; illustrazioni di Miho Satake
Salani, 2021
109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831008693 : € 13,90
L’intraprendenza di Earwig non viene meno neppure quando 
la piccola orfana si rende conto che la strega da cui è stata 
adottata - servitrice del capo dei demoni Mandragora - non 
ha intenzione d’insegnarle la magia come promesso, bensì di 
sfruttarla quale aiutante.
Età: 8-10

455 Einstein : il fantastico viaggio di un topo 
attraverso lo spazio e il tempo
Torben Kuhlmann ; traduzione di Anna e Francesco 
M. A. Becchi
Orecchio acerbo, 2021
[124] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788832070576 : € 21,00
In ritardo di un giorno sulla tanto agognata festa del formag-
gio un topolino, imbattendosi per caso negli studi di Albert 
Einstein, s’interroga sulla natura del tempo e sulla possibili-
tà di farlo scorrere indietro.
Età: 7-10

456 Un elefante all’ora del tè
Linda Groeneveld ; con illustrazioni dell’autrice 
; traduzione dal nederlandese di Anna Patrucco 
Becchi
La Nuova Frontiera Junior, 2021
155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280176189 : € 14,90
La vita della principessina protagonista, orfana di madre, 
sembra volgere al peggio quando il padre accetta per como-
do di fidanzarsi con un’odiosissima baronessa, ma l’arrivo di 
un misterioso elefante, dono di un sultano, dà una svolta del 
tutto inaspettata agli eventi!
Età: 8-10

Storie Fantastiche e Avventure
446 Le avventure del topino Despereaux
Kate DiCamillo ; traduzione di Angela Ragusa
Il Castoro, 2021
195 p. ; 22 cm
ISBN 9788869666797 : € 13,50
Punito per essersi innamorato di un’umana, una principessa 
dodicenne, il topo Despereaux viene segregato nelle carceri 
del palazzo dominate da ratti feroci, con uno dei quali la sua 
storia finirà per intrecciarsi.
Età: 9-11

447 Le avventure di Cipollino
Gianni Rodari ; illustrazioni di Raul Verdini
Einaudi Ragazzi, 2021
213 p. : ill. ; 23 cm
(Gianni Rodari)
ISBN 9788866566755 : € 15,90
Cipollino va in giro per il mondo e conosce così molti per-
sonaggi, sia di buon cuore come il sor Zucchina, Pero Pera 
e Mastro Uvetta, sia prepotenti e arraffoni, come il cavalier 
Pomodoro.
Età: 9-11

448 Il cappello del Gran Bau
Tove Jansson
Salani, 2021
157 p. : ill. ; 19 cm
(Gl’istrici : i libri che pungono la fantasia)
ISBN 9788831007436 : € 9,50
Un cappello che trasforma chi lo indossa in qualcosa di di-
verso compare nella valle incantata dei Mumin, folletti miti e 
sensibili che somigliano a ippopotami, amano il sole e vivono 
nei boschi finlandesi insieme ad altri personaggi fantastici.
Età: 9-11

449 La casa sull’albero
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2021
171 p. : ill. ; 25 cm
(Imperdibili : capolavori di oggi)
ISBN 9788804744627 : € 13,00
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una casa 
costruita su un albero, che poco a poco si affolla di strava-
ganti personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambini che si 
esprimono solo in versi...
Età: 9-11

450 Il castello della felicità
Alessia Denaro ; illustrazioni di Alice Coppini
Salani, 2021
189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831006545 : € 13,90
L’orfano Tristano, bambino nobile sempre triste, per sottrar-
si alle cure con cui il padre vorrebbe renderlo felice fugge 
esasperato dal castello: inizia così un’avventura in cui la sua 
liberazione s’intreccerà con quella di molte altre persone.
Età: 9-10

451 Il compleanno del tasso e altre storie di animali
Toon Tellegen & Carll Cneut ; traduzione di Laura 
Pignatti
Topipittori, 2021
74 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788833700670 : € 18,00
Diciassette racconti fantastici con protagonisti animali sel-
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cupata per i suoi brutti voti, vorrebbe stare lontana dai guai, 
ma la situazione si complica all’arrivo della nuova compagna 
di scuola Enid.
Età: 8-10

463 Minùs : la gatta che scese dal tetto
Annie M. G. Schmidt ; traduzione di Anna Petrucco 
Becchi ; illustrazioni di Carl Hollander
Feltrinelli, 2021
185 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894558 : € 9,00
Minùs, una gatta trasformata in ragazza, raccoglie notizie dai 
randagi e le passa al timido giornalista Tibbe; ma come se 
la caverà costui quando dovrà pubblicare notizie scottanti di 
cui solamente i gatti possono essere stati testimoni?
Età: 8-10

464 Murdo
Alex Cousseau, Éva Offredo ; traduzione dal francese 
di Simone Barillari
L’Ippocampo, 2021
[80] : ill. ; 21 cm
ISBN 9788867225873 : € 15,00
Lo yeti Murdo ha tanti sogni impossibili: per esempio vor-
rebbe nascondersi in una scarpa, preparare un panino con 
tutto ciò che gli piace (compresi i sentieri e le montagne), 
sdraiarsi dentro a un pianoforte ed essere un colore.
Età: 8-10

465 La porta di mezzanotte
Dave Eggers ; traduzione di Fabio Paracchini ; 
illustrazioni di Aaron Renier
Mondadori, 2021
349 p. : ill. ; 20 cm
(Oscar bestsellers)
ISBN 9788804728450 : € 11,50
Il dodicenne Granito detto Gran, che si è appena trasferito, 
fa amicizia con la coetanea Catalina e ben presto l’affianca 
nella segreta lotta contro i Vuoti, che alimentati dalla tristez-
za stanno scavando pericolosi tunnel sotto la città.
Età: 9-11

466 La rivolta dei bambini di Mantova
Pinin Carpi ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Piemme, 2020
190 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788856676525 : € 16,50
I bambini delle campagne di Mantova, rimasti lontani dai 
genitori a causa dell’invasione di soldati stranieri e briganti, 
si organizzano per vivere nella foresta, ma ben presto sono 
costretti a raggiungere la città per salvare gli adulti assediati.
Età: 9-11

467 Il segreto del bosco
Elisa Puricelli Guerra ; illustrazioni di Angelo Ruta
Einaudi Ragazzi, 2021
71 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788866567264 : € 12,00
Durante il periodo natalizio Priscilla trova nella casa appena 
ereditata dalla famiglia cinque messaggi scritti da qualcuno 
anni prima, sotto identità animalesca, a una persona amata: 
chi sarà stato? e a chi?
Età: 9-10

468 Tasso e Puzzola
Amy Timberlake ; con le illustrazioni di Jon Klassen ; 

457 Jum fatto di buio
Elisabetta Gnone ; paper cut di Linda Toigo
Salani, 2021
213 p. : ill. ; 19 cm
(Istrici d’oro : classici e intramontabili. Olga di carta)
ISBN 9788831005005 : € 10,00
Dotata di uno straordinario talento di narratrice, la bambina 
Olga narra agli amici e agli abitanti del villaggio una nuova 
storia, il cui protagonista, Jum, è una creatura senza forma 
che si nutre della disperazione altrui.
Età: 9-11

458 Kairós : un giorno in Magna Grecia
Rosa Tiziana Bruno ; illustrazioni di Natascha Stolz
MIMebù, 2021
215 p. : ill. ; 21 cm
(La civetta)
ISBN 9788831426114 : € 14,00
In visita a Paestum con i genitori la bambina Elena incontra 
il coetaneo Phil - che sembra provenire dal mare e conoscere 
tante cose del passato - e in sua compagnia vive una grande 
avventura ai confini del tempo.
Età: 9-11

459 La locomotiva magica
Lev Grossman ; illustrazioni di Tracy Nishimura 
Bishop ; traduzione di Guido Calza
Salani, 2021
262 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831007962 : € 14,90
Per l’undicesimo compleanno Kate riceve in dono dallo zio 
un treno magico e animato, a bordo del quale compie un 
viaggio fantastico con il fratellino Tom e tanti animali parlan-
ti come passeggeri.
Età: 8-10

460 La lunga notte di Charlie Noon
Christopher Edge ; traduzione dall’inglese di Paola 
Mazzarelli
Gallucci, 2021
185 p. : ill. ; 21 cm
(UAO : universale d’avventure e d’osservazioni)
ISBN 9788836240159 : € 13,50
Persi nel bosco mentre indagano sui misteriosi segni trovati 
sul sentiero tre undicenni riescono a decifrarli e dopo altri 
strani avvenimenti iniziano a credere che l’autore degli enig-
mi sia il vecchio Crony, protagonista delle leggende locali.
Età: 9-11

461 Un maleficio per Mildred la strega imbranata
Jill Murphy ; traduzione di Maria Cristina Virgilio
La Nuova Frontiera Junior, 2021
142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280176110 : € 14,00
Appena iniziato il secondo anno della scuola di magia la 
maldestra strega Mildred viene trasformata in una rana dalla 
coetanea Ethel e in questa sua nuova forma incontra il rospo 
Algeron, anche lui un ex umano.
Età: 8-10

462 Mildred : la strega imbranata colpisce ancora
Jill Murphy ; traduzione di Maria Cristina Virgilio
La Nuova Frontiera Junior, 2021
110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280176059 : € 13,00
All’Accademia di Magia l’apprendista strega Mildred, preoc-
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473 Graffi sul tavolo
Guus Kuijer
Salani, 2021
91 p. : ill. ; 19 cm
(Gl’istrici : i libri che pungono la fantasia)
ISBN 9788831008624 : € 9,00
Madelief, bambina olandese che vive con la madre a cui è 
molto legata, dialoga con il nonno materno, appena restato 
vedovo, per capire come mai la nonna, un tempo vitale, era 
diventata con il tempo triste e acida.
Età: 9-11

474 La grande fuga
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Kitty Crowther
Iperborea, 2020
154 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870917147 : € 12,00
Di nascosto a tutti il piccolo Ulf aiuta l’anziano nonno vedo-
vo, che è ricoverato e ha una gamba ingessata, a fuggire dai 
controlli medici per raggiungere l’isola dov’è vissuto felice-
mente insieme all’amata moglie.
Età: 8-10

475 Hank Zipzer : su il sipario, giù i calzoni!
Henry Winkler e Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 
Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2021
200 p. : ill. ; 21 cm
(Abbecedanze)
ISBN 9788896918869 : € 12,00
Per rimediare al suo 3 in matematica e partecipare allo spet-
tacolo teatrale della scuola il newyorchese Hank, undicenne 
dislessico, è costretto a prendere ripetizioni da Heather, la 
prima della classe.
Età: 9-11

476 Jenny lo squalo
Lisa Lundmark ; illustrazioni di Charlotte Ramel ; 
traduzione dallo svedese di Lucia Barni
La Nuova Frontiera Junior, 2021
126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280176103 : € 13,90
Jenny, bambina taciturna che ama leggere, osservare e riflet-
tere, cerca il modo di far comprendere al maestro, e non solo 
a lui, la propria natura di squalo solitario, che va rispettata 
come tutte le altre.
Età: 8-10

477 Katitzi nella buca dei serpenti
Katarina Taikon ; traduzione di Samantha K. Milton 
Knowles ; illustrazioni di Joanna Hellgren
Iperborea, 2021
152 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870915761 : € 13,00
Katitzi e famiglia, che in quanto rom non possono avere né 
casa né un’istruzione, si spostano a nord e lì l’intraprendente 
ragazzina e sua sorella ottengono - grazie all’aiuto della gio-
vane Saga - l’autorizzazione a frequentare la scuola.
Età: 8-10

478 Il mondo di Lucrezia 5
Anne Goscinny ; disegni di Catel ; traduzione di 
Emanuelle Caillat

traduzione di Sara Ragusa
HarperCollins, 2021
140 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869059322 : € 14,00
Tasso, studioso di sassi abitudinario e poco incline alle re-
lazioni, si ritrova a dover convivere con Puzzola, che invece 
è estroverso e generoso: un rapporto inizialmente difficile e 
che costringerà Tasso a fare i conti con le parti peggiori di sé.
Età: 8-10

469 Tric Trac Trio
Margaret Atwood ; traduzione di Ilva Tron e Dida 
Paggi ; illustrazioni di Dušan Petrićić
Salani, 2021
72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831005692 : € 13,90
La monella Marbella è rapita con la marmotta Millo da Ma-
dame Maria e costretta a lavorare nella sua megalavanderia 
con altri bambini: questa e altre due storie fantastiche in cui 
l’autrice gioca con le lettere iniziali delle parole.
Età: 8-10

470 L’unico e insuperabile Bob
Katherine Applegate ; traduzione di Giuseppe 
Iacobaci ; illustrazioni di Patricia Castelao
Mondadori, 2021
213 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804737582 : € 17,00
Il bastardino Bob, che come sempre è stato accompagnato - 
dalla bambina che lo ha adottato - al giardino zoologico dove 
vivono i suoi più cari amici, il gorilla Ivan e l’elefantina Ruby, 
si ritrova coinvolto con loro nel disastro causato dal tornado 
che ha colpito l’intera zona.
Età: 8-10

Storie Di Animali e Della Natura
471 Storia di Mila
Matteo Strukul
Solferino, 2021
150 p. ; 20 cm
(Solferino Young)
ISBN 9788828207023 : € 15,00
Mila, undicenne dalle treccine rosse che non ha mai cono-
sciuto la madre e che - essendo il padre spesso via per lavoro 
- vive con i nonni, sull’Altopiano dei Sette Comuni, trova 
una cucciola di lupa e di nascosto cerca con tutte le forze di 
proteggerla dai cacciatori.
Età: 8-10

Storie Dell’Età Evolutiva
472 Canto di Natale in famiglia : una magica 
rivisitazione del celebre racconto di Charles Dickens
Michael Rosen ; illustrazioni di Tony Ross ; 
traduzione di Valentina Camerini e Daniela Gamba
Feltrinelli, 2021
163 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807895708 : € 9,00
Mentre il ragazzino Harry sta interpretando Scrooge nel Can-
to di Natale messo in scena dalla scuola suo padre Ray, al-
lontanatosi dalla sala per affari, si ritrova a riflettere sulle 
proprie priorità tra lavoro e famiglia.
Età: 9-11
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supplente, figlio di un padre affettuoso e nipote di una gras-
sa zia, allegra e un po’ gelosa.
Età: 8-11

Temi Sociali e Storici
484 Maxi Tauro
Lucia Giustini ; illustrato da Marco Paci
Coccole Books, 2021
[26] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788894970609 : € 11,00
Nel paese di Quelle Parti il ripugnante Maxi Tauro costringe 
gli abitanti a lavorare per lui in condizioni insalubri e una 
volta al mese obbliga i genitori a consegnarli un bambino da 
mangiare, ma Tito, Enea e Sara sono decisi a sconfiggerlo.
Età: 8-10

485 La mia corsa : la mafia narrata ai bambini
Francesca La Mantia ; illustrazioni di Matteo 
Mancini
Gribaudo, 2021
63 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788858029879 : € 12,90
La storia di Pietro, un bambino di Palermo costretto fin da 
piccolo a distinguere la brutale realtà dalle pericolose illu-
sioni della mafia grazie a esempi di grande coraggio quali il 
giudice Rocco Chinnici e il vicequestore Ninni Cassarà.
Età: 9-11

486 La partigiana in tailleur : storia vera di Penelope 
Veronesi
Janna Carioli ; illustrazioni di Federica Aglietti
Minerva, 2021
83 p. : ill. ; 18 cm
(Fatterelli bolognesi : storie della storia di Bologna)
ISBN 9788833244211 : € 9,00
La storia vera di Penelope, che nella Bologna occupata du-
rante il secondo conflitto mondiale partecipò alle azioni di 
resistenza delle donne e dei partigiani contro i fascisti e la 
guerra, andando in giro benvestita per non essere sospettata.
Età: 9-10

487 Rutka : la bambina segreta
Joanna Fabicka ; illustrato da Mariusz Andryszczyk ; 
traduzione di Raffaella Belletti
Rizzoli, 2021
226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788817157186 : € 16,00
Mentre sta trascorrendo un periodo da sola con un’anziana 
zia disabile la bambina polacca Zosia, orfana di madre, in-
contra Rutka, che vive in solitudine in una casa abbandonata 
e la cui vita sembra collocarsi nella Lódz del 1942.
Età: 9-10

488 Voglio votare anch’io!
Valentina Cavallaro ; illustrazioni di Roberta Bordone
Piemme, 2021
191 p. : ill. ; 20 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856678444 : € 9,50
Nella Londra del 1906 l’orfana Sally, derubata dello stipen-
dio che settimanalmente è costretta a consegnare alla zia 
e per questo da lei cacciata di casa, conosce da vicino il 
movimento di emancipazione femminile per il suffragio uni-
versale.
Età: 9-10

Gallucci, 2021
183 p. : ill. ; 22 cm
UAO. - universale d’avventure e d’osservazioni
ISBN 9788836243761 : € 12,50
Continuano le avventure di Lucrezia, figlia di divorziati, che 
frequenta la scuola media e vive con madre, patrigno e fra-
tello e si gode ogni momento con la sua famiglia allargata, 
disordinata e serena.
Età: 10-11

479 Il nastro rosso
Janja Vidmar ; traduzione di Lucia Gaja Scuteri ; 
illustrazioni di Maria Castellana
Besa Muci, [2021]
158 p. : ill. ; 19 cm
(Rendez-vous)
ISBN 9788836291397 : € 14,00
Kebarie detta Kedi, bambina rom che fatica a integrarsi nella 
scuola slovena che frequenta, preoccupata per l’improvvisa 
scomparsa del papà cerca di rintracciarlo, senza certo poter-
si immaginare che l’uomo è stato arrestato.
Età: 8-10

480 Il posto magico
Chris Wormell ; traduzione di Eleonora Dorenti
Rizzoli, 2021
296 p. : ill. ; 22 cm
(Best BUR)
ISBN 9788817156035 : € 13,00
Clementine, 10 anni, che vive da sempre reclusa nello scan-
tinato di casa dei perfidi zii che l’hanno adottata, quando 
scopre che i due tramano di sfuggire a qualcuno che la sta 
cercando scappa di casa con il gatto Gilbert.
Età: 8-10

481 Le scarpe magiche del mio amico Percy
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Giorgia Grasso
Iperborea, 2021
125 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919776 : € 13,50
Ulf, bambino svedese un po’ imbranato, ammira a tal punto 
il compagno di classe Percy da accondiscere a tutte le sue 
richieste pur di ottenerne le scarpe da ginnastica, convinto 
che siano queste a renderlo forte e abile.
Età: 9-11

482 Una storia di scuola
Andrew Clements ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2021
163 p. : ill. ; 20 cm
(BUR ragazzi : storie che non smettono di crescere)
ISBN 9788817155236 : € 10,00
Quando Zoe, 12 anni, legge l’inizio del romanzo scritto dalla 
sua amica e coetanea Natalie decide di far di tutto affinché 
venga pubblicato.
Età: 9-11

483 Le storie della storia del pinguino
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Barbara Jung ; 
traduzione dal tedesco di Anna Patrucco Becchi
La Nuova Frontiera Junior, 2021
137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280176134 : € 14,50
Varie storie del piccolo Emanuel, orfano di madre, proprie-
tario di un freddoloso pinguino, innamorato di una giovane 
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ISBN 9788804739579 : € 17,00
La decenne aspirante scrittrice Cerise, che tiene un diario e 
condivide con le amiche una casa sull’albero dalla quale os-
servare il mondo, indaga sull’identità di un anziano coperto 
di pittura apparso dal bosco.
Età: 8-11

495 Elettra
Brian Freschi, Elena Triolo
Il Castoro, 2021
167 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869668265 : € 14,50
La giovanissima Elettra, che ha appena traslocato, deve con-
frontarsi con le derisioni delle nuove compagne di scuola e 
l’incomprensione della madre verso il suo grande desiderio 
di danzare, ma pian piano riesce a realizzarsi in ogni campo.
Età: 9-11

496 Fuga in punta di piedi
Daniela Palumbo ; illustrazioni di Francesca 
Carabelli
Sinnos, 2021
53 p. : ill. ; 24 cm
(Prima graphic)
ISBN 9788876095030 : € 11,00
Una scarpa smarrita all’ultimo momento prima della par-
tenza per la consueta villeggiatura innesca eventi imprevisti 
nella vita abitudinaria di Alfio e Adele, che dopo l’iniziale 
disorientamento si abituano e apprezzano le continue novità.
Età: 8-10

497 Il giardino segreto a New York
Ivy Noelle Weir, Amber Padilla
Piemme, 2021
250 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856682250 : € 16,50
La bambina Mary Lennox, che dalla morte dei genitori vive in 
casa del fratello di sua madre a New York, scopre l’esistenza 
di un giardino appartenuto al marito dello zio: una rivisitazio-
ne moderna del classico della Burnett.
Età: 9-11

498 La guerra dei giardini
Laura Tenorini, Mirka Ruggeri
Piemme, 2021
157 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680256 : € 15,50
Volendo rendere la città più sostenibile i bambini Marta, 
Mattia e Paolo, guidati dal nonno Franco, si dedicano a siste-
mare alcune aree verdi del tessuto urbano, ma così facendo 
si attirano l’inimicizia di alcuni concittadini.
Età: 9-11

499 L’isola delle ombre
Mike Deas e Nancy Deas ; traduzione di Maria Laura 
Capobianco
Il Castoro, 2021
191 p. : ill. ; 21 cm
(Le avventure di Sueño Bay)
ISBN 9788869667787 : € 15,50
Desideroso di andarsene il prima possibile da Sueño Bay, la 
località dove vive con il nonno, l’orfano Ollie - in compagnia 
degli amici Kay, Jenna e Mocciolo - s’imbatte in alcune stra-
ne e innocue creature simili a procioni.
Età: 8-10

Libri Game
489 Apollo credici : un game book spaziale
Adrian Fartade, Luca Perri, Leo Ortolani
DeAgostini, 2021
235 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788851187002 : € 16,90
Nel 2101 il Pandalorian Schwa - il cui popolo indossa un’ar-
matura a forma di panda e adora gli abbracci - parte per un 
viaggio spaziale in cui avrà l’occasione di conoscere l’univer-
so e il passato della Terra.
Età: 9-11

Fumetti
490 Ariol. Gatto gattaccio
Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Fabbri, 2021
124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788833141411 : € 13,00
Il maestro Ribera invita i suoi alunni cuccioli a fare due giri 
di corsa non agonistica nel cortile della scuola: questo e al-
tri undici episodi di vita quotidiana di Ariol, un asinello dal 
manto celeste che sogna di essere un cavallo supereroe.
Età: 8-10

491 Ariol. I tre asinelli
Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Fabbri, 2021
124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788833141411 : € 13,00
Il piccolo asino Ariol accompagna la nonna al cimitero a tro-
vare la tomba del nonno e, tra una domanda e l’altra sull’a-
nima e l’aldilà, la aiuta a non combinare pasticci: è il primo 
di 12 racconti con il medesimo protagonista.
Età: 8-10

492 Astrid e Miranda
Molly Brooks ; traduzione di Laura Tenorini
Il Castoro, 2021
225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869667435 : € 15,50
Astrid e Miranda, due ragazzine del futuro che vivono su 
un’astronave insieme a genitori, altri adulti e vari coetanei, 
sono preoccupate perché la gatta a tre teste che Astrid ha 
creato in laboratorio è scappata e adesso tutti stanno incol-
pando l’animale per certi gravi danni che stanno colpendo i 
congegni meccanici.
Età: 9-11

493 Bad sister
Charise Mericle Harper, Rory Lucey
Piemme, 2021
230 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856681536 : € 16,00
I sentimenti che travagliano la ragazzina Charise nella sua 
relazione con il tenero e intelligente fratello minore, al quale 
- guidata da gelosia e competitività - rende la vita davvero 
impossibile!
Età: 9-11

494 I diari di Cerise. Lo zoo di pietra
Joris Chamblain, Aurélie Neyret ; traduzione di Vania 
Vitali
Mondadori, 2021
66 p., [13] p. di tav. : ill. ; 30 cm
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Pensiero e Società
505 70 (e più!) missioni anti cambiamento 
climatico
Martin Dorey ; illustrazioni di Tim Wesson
DeAgostini, 2020
127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788851185992 : € 12,90
Riduzione dei gas serra, buone pratiche di risparmio nell’uso 
dell’energia e altre tematiche attinenti per diventare in 70 
missioni - ciascuna di due soli minuti - un supereroe dell’an-
ti-cambiamento climatico.
Età: 9-11

506 Iride è caduta nel pozzo : un tuffo nella filosofia
Nicola Zippel ; illustrazioni di Valeria De Caterini
MiMebù, 2020
163 p. : ill. ; 20 cm
(La civetta)
ISBN 9788831426077 : € 13,50
Eraclito, Parmenide, Socrate: accompagnata dal giovane 
Giaime nel Bosco delle pecore l’ottenne Iride, che si pone 
tanti interrogativi esistenziali, apprende le idee di questi e 
di altri filosofi dell’antica Grecia, che la stimolano verso do-
mande sempre più approfondite.
Età: 9-11

Scienza e Tecnologia
507 Atlante geo-grafico
Regina Giménez
Topipittori, 2021
89 p. : ill. ; 32 cm
(Pino : piccoli naturalisti osservatori)
ISBN 9788833700649 : € 24,00
Dalla posizione astronomica della Terra ai singoli fenomeni 
tellurici, fino alla questione del surriscaldamento climatico 
numerose e dettagliate informazioni geografiche.
Età: 7-10

508 C come cervello : neuroscienze per lettori 
curiosi
Macello Turconi ; illustrazioni di Allegra Agliardi
Nomos, 2021
[48] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9791259580092 : € 22,90
I neuroni e i neurotrasmettitori, le evoluzioni delle diverse 
aree, le funzioni involontarie, l’apprendimento... Informazio-
ni scientifiche sul cervello, che è l’organo responsabile di 
tutto quel che facciamo!
Età: 8-10

509 Leonardo da Vinci : le incredibili macchine
David Hawcock
Nuinui, 2021
[10] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9782889359677 : € 19,90
L’ornitottero e ulteriori modelli per il volo a propulsione uma-
na, un carro armato, l’automa cavaliere: queste e numerose 
altre invenzioni concepite da Leonardo da Vinci.
Età: 9-11

510 Il libro dei tempi
Guillaume Duprat, Olivier Charbonnel
L’ippocampo, 2021
[22] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788867226245 : € 22,00

500 Nightlights
Lorena Alvarez
Bao Publishing, 2019
[60] p. : ill. ; 31 cm
(Babao : livello 2)
ISBN 9788832732528 : € 16,00
La piccola Sandy, a cui piace tantissimo disegnare e che 
ha una grande immaginazione, diventa amica di una strana 
efebica bambina che nessun altro però riesce a vedere e che 
comincia a inquietarla.
Età: 8-10

501 Le sorelle Grémillet. Il sogno di Sara
sceneggiatura Di Gregorio con la collaborazione di 
Barbucci ; disegni & colori Barbucci
Tunué, 2021
71 p. : ill. ; 28 cm
(Prospero’s books extra)
ISBN 9788867903917 : € 16,90
Molto diverse tra loro ma accomunate dal desiderio di cono-
scere il passato della madre, che è sempre restia a parlarne, 
le sorelle Sara, Cassiopea e Lucille scoprono in soffitta una 
foto di lei durante la gravidanza e iniziano a indagare.
Età: 9-11

502 Le streghe
Roald Dahl ; [tradotto e adattato da] Pénélope 
Bagieu
Magazzini Salani, 2021
299 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788893679145 : € 24,90
Un intrepido bambino, accompagnato dalla sua adorata non-
na, si trova in vacanza in un albergo dove si sta svolgendo 
un convegno di esseri temibili: le streghe, camuffate da don-
ne qualsiasi, ma riconoscibili da alcuni dettagli e dalla loro 
perfidia.
Età: 8-10

503 Warrior cats. L’avventura di StrisciaGrigia
Erin Hunter ; creato da Erin Hunter ; scritto da Dan 
Jolley ; disegni e colorazione di James L. Barry
Sonda, 2020
270 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788872240939 : € 18,00
Il guerriero perduto, Il rifugio del guerriero, Il ritorno del 
guerriero: in queste tre parti l’epopea di StrisciaGrigia, che 
catturato dai bipedi e costretto a vivere in una casa umana 
scappa alla ricerca del proprio gruppo, il clan del Tuono, 
insieme all’ardita micia domestica Milly.
Età: 9-11

Enciclopedie e Linguaggio
504 Storie di parole
Giuseppe Pittàno, Rosanna Bonafede ; disegni di 
Alessandro Sanna
Gallucci, 2021
151 p. : ill. ; 21 cm
(Indispensalibri)
ISBN 9788836241477 : € 14,50
Da abate, termine di derivazione aramaica che significa pa-
dre, a zabaione, che proviene forse dal torinese sambajon, 
336 parole italiane presentate in ordine alfabetico, con in-
formazioni sulla loro origine.
Età: 8-11
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Amicis
White Star, 2021
71 p. : ill., c. geogr. ; 35 cm
(National Geographic kids)
ISBN 9788854048638 : € 16,90
Alla scoperta dei segreti della Terra attraverso il linguaggio 
semplice dell’infografica: per mezzo di schemi, tabelle e dia-
grammi si potranno apprendere tante informazioni sul nostro 
pianeta.
Età: 8-10

517 Universo misterioso
testi di Will Gater ; illustrazioni di Angela Rizza e 
Daniel Long
Gribaudo, 2021
224 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788858037324 : € 22,00
I corpi celesti che popolano l’universo, dai pianeti del siste-
ma solare alla fascia di Kuiper, dagli ammassi stellari alle 
nebulose, dai vari tipi di galassie alle costellazioni.
Età: 8-10

Natura
518 Alberi di qui e d’altrove
Emmanuelle Kecir-Lepetit, Léa Maupetit
L’Ippocampo, 2021
92 p. : ill. ; 26x14 cm
ISBN 9788867226078 : € 12,00
Gli alberi caratteristici di quattro particolari zone ambien-
tali (prati e boschi, città e giardini, macchia mediterranea, 
montagna) presentati con le loro peculiarità e anche con le 
simbologie e curiosità a loro connesse nelle diverse culture.
Età: 8-10

519 Animali fantastici : le meraviglie della natura
Salani, 2021
153 p. : ill., foto ; 27 cm
ISBN 9788831009140 : € 29,50
Gli esseri viventi che hanno ispirato le leggende di calamari 
giganti, maridi, unicorni e altre creature fantastiche, il ruolo 
dei naturalisti e conservatori museali e altri percorsi della 
mostra tenutasi al Natural History Museum di Londra.
Età: 9-11

520 Animali ribelli a rischio : storie di sopravvivenza
illustrazioni di Aaron Cushley, Emma Jayne, Jestenia 
Southerland, Kim Ekdahl, Tsai-Yi Huang, Amelia 
Herbertson, Steph Marshall, Stephanie Fizer 
Coleman, Juliana Motzko e Katie Wilson ; [testi di 
Kimberlie Hamilton]
Nord-Sud, 2021
157 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788893082303 : € 15,90
Ayumo, uno scimpanzé dalla memoria formidabile, Echo, 
la matriarca della famiglia di elefanti più studiata al mon-
do: storia di questi e di numerosi altri animali minacciati di 
estinzione.
Età: 8-11

521 Cavalieri di fiori
Livia Rocchi, Elisa Macellari
Camelozampa, 2021
[44] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791280014566 : € 16,90
Il cardo mariano, l’ulivo, il ficus e altri alberi sono qui de-

Il tempo e molteplici suoi aspetti: la differenza della durata 
della vita nelle diverse specie, il bisogno umano di misurarlo 
in varie epoche e luoghi, gli strumenti per farlo, la percezio-
ne del tempo rispetto alla sua effettiva durata e altro ancora.
Età: 8-11

511 Il libro delle case straordinarie
Yoshida Seiji Aart Work
L’Ippocampo, 2021
127 p : ill. ; 24 cm
ISBN 9788867226009 : € 15,00
La torre sul ponte di un guardiano dispettoso, la dimora 
dell’astronomo pessimista e molte altre case uniche, imma-
ginate a partire da ambienti reali o fantastici e da vari periodi 
storici.
Età: 8-10

512 Mamma mia, l’anatomia! : una guida 
(disgustosamente) completa al corpo umano
Adam Kay ; illustrazioni di Henry Paker ; traduzione 
di Benedetta Gallo
Salani, 2021
409 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831007955 : € 14,90
Definizione, caratteristiche, funzionamento e malattie del-
le diverse componenti dell’anatomia umana, a partire dalla 
pelle fino agli organi riproduttivi, con approfondimenti e cu-
riosità.
Età: 9-11

513 Matemago
Anna Cerasoli ; illustrato da Gaia Stella
Feltrinelli, 2021
127 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894848 : € 9,00
Un ragazzino che sta frequentando con una compagna di 
classe un corso estivo di matematica - proposto come alle-
namento in vista delle gare tra scuole - racconta i vari giochi 
matematici e le sfide in cui via via deve impegnarsi.
Età: 8-10

514 Un milione di ostriche in cima alla montagna
Alex Nogués, Miren Asiain Lora ; traduzione di Sara 
Saorin
Camelozampa, 2021
[44] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791280014412 : € 16,90
Le ragioni per cui in cima alle montagne si trovano fossili de-
rivanti dal mare spiegate in una storia della Terra, delle sue 
varie ere e delle scoperte geologiche effettuate nel tempo.
Età: 8-9

515 Si parte! : piccola storia illustrata dei trasporti 
sopra e sottoterra
ideato e scritto da Alexandra Litvina ; illustrato da 
Anna Desnitskaya ; tradotto dal russo da Lila Grieco
Donzelli, 2021
[64] p. : ill. ; 25x33 cm
ISBN 9788855222174 : € 25,00
Dal 3000 a.C. ai giorni nostri una storia dei trasporti sopra e 
sotto terra, con attenzione particolare a quelli su rotaia e alla 
metropolitana e alle stazioni russe.
Età: 8-10

516 La Terra : il nostro pianeta spiegato in un colpo 
d’occhio
testi di Cristina Banfi ; illustrazioni di Giulia De 
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zione e disseminazione e indicazioni su come riconoscerli e 
conservarli.
Età: 7-10

528 Max, giochiamo insieme? : il primo manuale dei 
giochi tra cane e bambino
Chiara Basaglia, Melissa Susca ; illustrazioni di 
Agnese Baruzzi
Scienza Express, 2021
108 p. : ill. ; 24 cm
(Piccoli scienziati crescono)
ISBN 9791280068293 : € 16,00
Tredici attività giocose che un bambino può esperire con il 
proprio cane per divertirsi insieme a lui e condividere emo-
zioni.
Età: 7-10

529 Parlare con una tigre... e altri animali : come 
comunicano le creature selvagge
testi di Jason Bittel ; illustrazioni di Kelsey Buzzell
DeAgostini, 2021
60 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788851186722 : € 15,90
Vista, suoni, olfatto e gusto, elettricità e tatto: presentate in 
base all’organo di senso più coinvolto varie informazioni e 
curiosità sulle molteplici modalità di comunicazione di nu-
merosissime specie animali.
Età: 9-10

530 Sto crescendo : programma di educazione 
sessuale : 7-10 anni
Roberta Giommi, Marcello Perrotta ; illustrazioni di 
Anton Gionata Ferrari ; vignette di Alberto Rebori
Mondadori, 2021
60 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788804736110 : € 13,00
Sviluppo e attività sessuale, apparati genitali, fecondazione, 
gravidanza e parto in quattro sezioni tematiche corredate da 
proposte operative.
Età: 7-10

Arte e Spettacolo
531 50 film per diventare grandi
testi di Miralda Colombo ; illustrazioni di André 
Ducci
Feltrinelli, 2021
221 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788807923586 : € 19,00
Da Arrivederci ragazzi di Louis Malle a L’attimo fuggente di 
Peter Weir, da Billy Elliot di Stephen Daldry a Il buio oltre la 
siepe di Robert Mulligan, 50 film che hanno segnato un’epoca.
Età: 8-11

532 La casa dei suoni
Claudio Abbado ; illustrazioni di Paolo Cardoni ; 
testi a cura di Giulia Valerio ; le illustrazioni degli 
strumenti musicali sono di Gilberto Corretti ; scelta 
delle musiche a cura di Maria Chiara Gariboldi
Babalibri, 2021
45 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788883621505 : € 16,00
Autobiografia del direttore Claudio Abbado, seguita da una 
sua descrizione dettagliata dell’attività di un’orchestra sinfo-
nica e dei suoi singoli strumenti musicali.
Età: 7-10

nominati Cavalieri di fiori per il ruolo importante che hanno 
rivestito nella storia umana salvando popolazioni dalla fame, 
cambiandone le sorti e custodendo foreste.
Età: 8-9

522 Il favoloso mondo degli alberi
Federica Buglioni, Emanuela Bussolati
Gribaudo, 2021
63 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788858037157 : € 14,90
Melo, albero del pane, castagno, melograno, palma da dat-
tero e altri 10 alberi descritti nelle loro caratteristiche e fun-
zionalità in una prospettiva scientifica, storica e culturale.
Età: 8-11

523 Fiori di stagione
Emmanuelle Kecir-Lepetit, Léa Maupetit
L’Ippocampo, 2021
92 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788867226085 : € 12,00
Stagione per stagione, dal primaverile tulipano all’elleboro 
invernale, una carrellata di fiori presentati con le loro carat-
teristiche principali ma anche con le simbologie e curiosità a 
loro connesse nelle diverse culture.
Età: 8-10

524 Flower power : la forza gentile delle piante
Olaf Hajek
Rizzoli, 2021
39 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788817154345 : € 22,00
Informazioni su iris, papavero comune, zenzero, rosa canina 
e numerosi altri fiori, nonché su alcune loro caratteristiche 
comuni, fra cui l’impollinazione.
Età: 8-10

525 Il giardino delle meduse
Paola Vitale, Rossana Bossù
Camelozampa, 2021
[48] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791280014337 : € 16,90
Anatomia, fisiologia, dimensioni e comportamento di numero-
sissime specie di meduse, con indicazioni su dove trovarle e 
cenni alle problematiche connesse all’inquinamento dei mari.
Età: 8-11

526 Giù nel blu : dalla superficie agli abissi: viaggio 
sottomarino sfogliabile
testi Gianumberto Accinelli ; illustrazioni Giulia 
Zaffaroni
Nomos, 2021
[87] p. : ill. ; 23x30 cm
ISBN 9791259580054 : € 22,90
Informazioni sugli animali marini, da quelli della zona epi-
pelagica (la meno profonda del mare), come l’orso polare e 
il merluzzo, alle creature che vivono negli abissi fino a 6000 
metri di profondità.
Età: 9-10

527 In un seme : manuale per piccoli collezionisti di 
meraviglie
Beti Piotto & Gioia Marchegiani
Topipittori, 2021
[52] p. : ill. ; 32 cm
(Pino : piccoli naturalisti osservatori)
ISBN 9788833700717 : € 14,00
I semi: loro caratteristiche e sviluppo, processi di impollina-
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539 Dov’è Wally? Il libro magico
Martin Handford
IdeeAli, 2021
[28] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788836120383 : € 14,00
Una battaglia a colpi di frutti, squadre di giocatori con ma-
glie di colore diverso e altre situazioni fantastiche in scene 
ricche di personaggi e oggetti, tra le quali il lettore è invitato 
a cercare sia l’immancabile Wally sia ulteriori figure.
Età: 8-10

540 Dov’è Wally? Il viaggio fantastico
Martin Handford
IdeeAli, 2021
[28] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788836120376 : € 14,00
Una terra popolata da ghiottoni, il campo di battaglia dei 
monaci del fuoco e dell’acqua e altre situazioni fantastiche 
in scene fitte di personaggi e oggetti, tra le quali il lettore è 
invitato a cercare sia l’immancabile Wally sia ulteriori figure.
Età: 8-10

541 Maths lab : ingegnosi progetti per piccoli 
matematici
Gribaudo, 2021
160 p. : ill., foto ; 28 cm
(For the curious)
ISBN 9788858038239 : € 16,90
Costruire un abaco, un acchiappasogni o un biglietto anima-
to, preparare e condividere la pizza e tante altre attività cre-
ative da svolgere utilizzando gli elementi fondamentali della 
matematica e della geometria.
Età: 8-10

542 Le ricette di nonna Irma
scritto da Laura Bertelli ; illustrato da Giulia Pintus
Logos, 2021
107 p. : ill. ; 19 cm
(La biblioteca della Ciopi)
ISBN 9788857611396 : € 14,00
Suddivise in base alle stagioni tante ricette di cibi semplici, 
perlopiù contadini, recuperate tra quelle della nonna dell’au-
trice e accompagnate da annotazioni sulle varie stagioni e 
sulle attività agricole tipiche di ciascun periodo.
Età: 9-12

Geografia e Storia
543 Da scimmia a sapiens : breve storia 
dell’umanità
Bengt-Erik Engholm & Jonna Björnstjerna ; 
traduzione di Lucia Barni
La Nuova Frontiera Junior, 2021
163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791280176172 : € 16,00
Dall’homo sapiens, datato circa 300.000 anni fa, all’uma-
nità odierna una storia dell’evoluzione umana e di come si 
sono sviluppate persone, gruppi e società.
Età: 9-11

544 Dante e le infernali scienze
Luca Novelli
Editoriale Scienza, 2021
113 p. : ill., foto ; 20 cm
(Lampi di genio)
ISBN 9788893930956 : € 9,90

533 La casa fantastica
Géraldine Elschner, Lucie Vandevelde
Jaca Book, 2020
[31] p. : ill., foto ; 33 cm
(Ponte delle arti : storie per entrare nell’arte!)
ISBN 9788816574854 : € 14,00
La costruzione dell’edificio Hundertwasserhaus a Vienna, 
casa ecologica progettata dall’architetto e artista Hunder-
twasser, raccontata attraverso il punto di vista di alcuni bam-
bini del quartiere.
Età: 8-10

534 Due Renoir
Elisabetta Lodoli, Viola Niccolai
Primavera, 2021
77 p. : ill. ; 27 cm
(7th art)
ISBN 9788885592292 : € 16,00
La storia dell’eredità che Jean riceve fin da bambino da un 
padre come Renoir, celebre esponente dell’Impressionismo, 
è anche il racconto della sua avventura nel nuovo mondo del 
cinema, nel quale diventerà uno dei più grandi registi.
Età: 9-11

535 Facciamo una mostra fantastica!
Doro Globus e Rose Blake
Corraini, 2021
[40] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788875709556 : € 17,00
La scultrice Viola e il pittore Sebastian introducono al va-
riegato mondo dell’arte, degli artisti, della creazione delle 
opere e soprattutto degli allestimenti di mostre museali.
Età: 7-9

536 Il giardino di Monet
Kaatje Vermeire
Kite, 2020
[26] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788867451258 : € 18,00
La vita artistica e personale del pittore Monet raccontata dal 
suo punto di vista attraverso illustrazioni ispirate ai suoi qua-
dri accompagnate da riflessioni sull’arte e sulla quotidianità.
Età: 9-11

537 La mia prima storia dell’arte
Bèatrice Fontanel ; edizione italiana a cura di 
Mariateresa Cerretelli
Sonda, 2021
111 p. : ill., foto ; 26x30 cm
ISBN 9788872241479 : € 24,90
Una storia dell’arte divisa in sezioni cronologiche e temati-
che - precedute da alcune note sulla preistoria - e che spazia 
dal mondo antico a contemporanei quali Koons e Hirst.
Età: 9-11

Giochi, Sport e Hobby
538 Carissimo Artusi
Brian Freschi, Ste Tirasso
Slow Food, 2021
255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788884996589 : € 14,00
Una biografia di Pellegrino Artusi, celeberrimo maestro ga-
stronomo, nella quale episodi e aneddoti di vita si alternano 
a ricette.
Età: 9-11
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546 La storia del mondo in 25 città
Tracey Turner e Andrew Donkin ; illustrazioni di 
Libby VanderPloeg
Nord Sud, 2021
111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788893082457 : € 19,90
Dall’antica Gerico di 12000 anni fa alla Tokyo di oggi, la più 
popolosa del mondo, 25 città di varie epoche e paesi che, 
qui descritte nelle loro strutture edilizie e sociali, compongo-
no nel loro insieme la storia del mondo e delle civiltà.
Età: 8-10

547 Storie della buonanotte per bambine ribelli. 
100 donne italiane straordinarie
a cura di Elena Favilli
Mondadori, 2021
x, 207 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788804738145 : € 19,00
In ordine alfabetico non di cognome ma di nome le vicende 
di 100 donne italiane affermatesi nei loro campi di attività 
con coraggio e determinazione, sfidando i pregiudizi sessisti 
delle società in cui vivono o vivevano.
Età: 9-11

Dante Alighieri, sommo poeta, si racconta: l’infanzia nella 
Firenze medievale, il primo incontro con Beatrice, la stesura 
della Divina Commedia.
Età: 8-10

545 Marco Polo e l’incredibile Milione
Luca Novelli
Editoriale Scienza, 2021
107 p. : ill., foto ; 20 cm
(Lampi di genio)
ISBN 9788893930529 : € 9,90
Marco Polo si racconta: prima l’infanzia a Venezia, poi nel 
Trecento, dopo aver viaggiato con il padre e lo zio mercanti, 
l’amicizia con il Kublai Kan, di cui diventa ambasciatore, 
ruolo grazie al quale attraversa tutto l’impero cinese.
Età: 8-10


