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Abbiccì delle emozioni
Madalena Moniz
Orecchio acerbo, 2022
[60] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788832070699 : € 16,00
Un bambino racconta in ordine alfabetico i sentimenti che 
attraversano l’infanzia: A come attento costruttore di un 
puzzle, B come beato a galla in una piscina, C come curioso 
di vedere cosa c’è dentro ai buchi neri...
Età: 4-6

Ad abbracciar nessuno
Arianna Papini
Uovonero, 2022
[28] p. : ill. ; 29 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104083 : € 16,00
Il piccolo Damiano, che soffre per la mancanza della mam-
ma, stringe una delicata amicizia con Maddalena, bambina 
silenziosa e isolata dal proprio disagio mentale.
Età: 7-9

L’albero dei Cento Cavalli
Gek Tessaro
Lapis, 2022
[40] p. : ill. ; 24x31 cm
(I lapislazzuli)
ISBN 9788878749061 : € 15,00
È un albero millenario quello dei Cento Cavalli, un casta-
gno che ha conosciuto le guerre, ha visto passare umani e 
animali di tutte le taglie, macchine e aerei, per cui il suo 
sguardo svela un inedito punto di vista sulle cose.
Età: 4-6

Alive
Alessandro Pasquinucci
Pelledoca, 2022
197 p. ; 21 cm
(NeroInchiostro)
ISBN 9788832790467 : € 16,00
Nel 2020 il diciassettenne Giulio riceve un messaggio di ri-
chiesta d’aiuto da Alice, una coetanea con cui aveva flirtato 
l’anno prima all’isola d’Elba, di cui l’amico Pietro si era in-
namorato non riamato e della quale ignora la terribile sorte.
Età: 12-14

Anastasia e il dottor Freud
Lois Lowry ; traduzione di Dylan Rocknroll
21lettere, 2022
111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831441339 : € 14,00
Con i genitori che non sopporta, il fratello che a soli 3 anni 
è già un mostro d’intelligenza e i criceti scappati la tredi-
cenne Anastasia decide di confidare i propri problemi a un 
busto in gesso del dottor Freud; servirà?
Età: 11-14

Anna e Anna
Piero Schiavo, Angela Marchetti
Uovonero, 2022
[46] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791280104199 : € 16,00
La bambina Anna, dotata d’immaginazione spiccata, ha dif-
ficoltà a relazionarsi con gli altri, ma trova i giusti spunti per 
risolvere il problema quando inizia a interagire con la propria 
ombra.
Età: 5-7

Arboretum : il grande libro degli alberi
Tony Kirkham, Katie Scott ; traduzione di Francesco 
Orsenigo
Rizzoli, 2022
96 p. : ill., c. geogr. ; 38 cm
ISBN 9788817163552 : € 26,00
Alla scoperta di fitte foreste, paesaggi gelidi, giungle tropicali 
e giardini curatissimi attraverso la descrizione degli alberi più 
importanti e significativi della Terra.
Età: 9-11

Atlante delle dimore inconsuete e fantastiche : case, 
castelli e palazzi delle grandi storie
a cura di Anselmo Roveda, illustrazioni di Marco Paci
Giralangolo, 2022
57 p. : ill., c. geogr. ; 31 cm
ISBN 9788859280347 : € 20,00
Sedici dimore presenti in classici della letteratura giovanile 
qui descritte tramite i brani nei quali vengono citate, fra cui 
la casa di Sherlock Holmes, quella della strega nella fiaba di 
Hänsel e Gretel e Villa Villacolle in cui vive Pippi Calzelunghe.
Età: 8-12

Il bambino portentoso
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni 
di Markus Majaluoma
Iperborea, 2022
56 p. : ill. ; 21 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919035 : € 12,00
Disobbedendo ai genitori il seienne Ulf esce di casa travestito 
da supereroe per raggiungere la corsa ciclistica e magari infil-
trarsi fra i concorrenti! Si perderà di nuovo?
Età: 7-9

La banda della zuppa di piselli. Il mistero della nonna
Rieke Patwardhan ; illustrazioni di Regina Kehn ; tra-
duzione dal tedesco di Valentina Freschi
Emons, 2022
160 p. : ill. ; 21 cm
(Raga)
ISBN 9788869867910 : € 14,00
Nils, che racconta, insieme alla sua amica Evi e a Lina, bam-
bina rifugiata siriana arrivata in classe da poco, indaga sul 

Un assaggio della prossima 
edizione...
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Mondadori, 2022
351 p. ; 23 cm
ISBN 9788804747826 : € 17,00
Da un 1957 alternativo, simillimo al nostro ma popolato da 
draghi parlanti in pace con gli umani, Sarah e Malcolm, con-
nessi a una profezia che li vede lei vittima e lui carnefice, si 
ritrovano sbalzati nel 1957 del mondo a noi noto.
Età: 11-14

La caduta del patriarcato : la storia del sessismo, la 
lotta e la resistenza delle donne
Marta Breen, Jenny Jordahl
Einaudi Ragazzi, 2022
[100] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788866567479 : € 13,90
Le vicende di donne che in varie epoche storiche si sono ri-
bellate a venir sottomesse e hanno voluto essere protagoniste 
e la storia di come il patriarcato ha cercato di sminuirle o le 
ha perseguitate.
Età: 14-16

Una casa di nuovo
Colleen Rowan Kosinski ; illustrato da Valeria Do-
campo
Terre di Mezzo, 2022
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788861897786 : € 15,00
Una casa confida il dolente travaglio da lei vissuto quando la 
piacevole famiglia che l’abitava ha traslocato e la trepidan-
te gioia quando finalmente un’altra famiglia piena d’amore, 
composta da una coppia di uomini e dalla loro bambina, vi si 
è trasferita e l’ha risistemata.
Età: 5-7

Catherine
Karen Cushman ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2022
220 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804759720 : € 16,00
Nel settembre 1290 l’inglese Catherine, 14 anni, figlia di 
un feudatario e ribelle alle regole che la vogliono dama di 
casa e merce di scambio per proficui matrimoni, inizia un 
diario che per un anno sarà specchio delle sue speranze e 
inquietudini.
Età: 11-14

C’è un fantasma in questa casa
Olivier Jeffers
ZooLibri, 2022
[84] p. : ill. ; 33 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556556 : € 22,00
Una bambina è sicura di vivere in una casa infestata dai fan-
tasmi, ma questi sembrano non trovarsi da nessuna parte; o 
forse è lei che non guarda abbastanza attentamente?
Età: 4-6

C’era una volta un orsetto : quando tutto ebbe ini-
zio...
Jane Riordan ; illustrato da Mark Burgess ; ispirato 
da A. A. Milne e E. H. Shepard ; tradotto da Giusep-
pe Iacobaci
Nord-Sud, 2022
132 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788893082808 : € 15,90
Quando il bambino Christopher Robin chiede all’orsetto di 

misterioso motivo per cui i nonni sono diventati strani e non 
fanno che comprare zuppa di piselli in scatola.
Età: 9-11

Baruffe e facce buffe : un libro per chi non vuole 
andare a dormire
William Cole, Tomi Ungerer ; con la traduzione poeti-
ca di Alessandro Riccioni
LupoGuido, 2022
[32] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788885810426 : € 14,00
Per convincerla al sonno il padre stimola la piccola Sofia 
- prima della nanna serale - a divertirsi con il gioco delle 
facce, al quale anche il lettore e la lettrice sono invitati via 
via a partecipare.
Età: 3-5

Beezus e Ramona
Beverly Cleary ; illustrazioni di Jacqueline Rogers
Il Barbagianni, 2022
178 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788897865247 : € 14,90
Le vicende quotidiane delle sorelle Beezus, 9 anni, e Ramo-
na, più piccola, con tutta l’ambivalenza dell’amore sorerno: 
litigate, pasticci, affetto, disobbedienze e riappacificazioni, 
sotto l’occhio attento ma non invadente di genitori e zia.
Età: 8-9

La bestia dentro
Kevin Brooks ; traduzione dall’inglese di Benedetta 
Reale
Giralangolo, 2022
234 p. ; 21 cm
ISBN 9788859265931 : € 14,00
Alla vigilia natalizia Elliot, 13 anni, rimasto solo in casa e 
finite le scorte dell’ansiolitico che gli permette di fronteg-
giare una tremenda paura di tutto, è costretto a uscire e ad 
attraversare il buio e il proprio terrore per ritrovare la madre.
Età: 14-18

Bimbo birbone e la sua mamma
Barbro Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi ; illu-
strazioni di Eva Eriksson
Iperborea, 2022
29 p. : ill. ; 21 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919349 : € 13,00
Cosa fare con un bambino che fa l’altalena usando il lampa-
dario, salta sugli alberi e disobbedisce a tutte le raccoman-
dazioni? La sua mamma non ha dubbi: tirarlo fuori dai guai 
e amarlo tanto!
Età: 3-4

Borders
Giuliana Facchini
Sinnos, 2022
330 p. ; 21 cm
(Zonafranca)
ISBN 9788876095139 : € 16,00
Mezzo secolo dopo che una grave malattia ha devastato il 
mondo i tredicenni Lindgren, Dickens, Verne e Alcott lascia-
no Magnolia, la città ricostruita dai sopravvissuti e governata 
da regole opprimenti, per cercare un nuovo futuro.
Età: 11-13

Burn
Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
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170 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788804741862 : € 18,00
Coraline, 10 anni, scopre nella grande casa dove abita da 
poco con i genitori un inquietante mondo parallelo dove una 
sosia deforme di sua madre vuole tenerla con sé.
Età: 10-12

Cosa ho sotto i piedi?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Maria Luce Frezzotti ; illustrazioni di Gud
Il Castoro, 2022
139 p. : ill. ; 22 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869669224 : € 15,00
Perché mai dovrei andare sottoterra? quanti anni ha il nostro 
pianeta? come si formano i fossili? Queste e altre doman-
de-risposte, 15 in tutto, per fornire informazioni sulla Terra.
Età: 10-14

Così parlò Lupo Blu
Elisabetta Dami ; illustrazioni di Chiara Fedele
Rizzoli, 2022
174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788817162241 : € 16,00
Scandito in 13 lune dai vari significati e nelle 4 direzioni 
l’insolito percorso di Lupo Blu, che - esiliato dalla sua comu-
nità per non aver voluto uccidere un’amica lepre - girovaga, 
vive esperienze rilevanti e diventa un noto narratore di storie.
Età: 11-13

La costituzione degli alberi
Valeria Cigliola e Elisabetta Morosini ; illustrazioni di 
Irene Penazzi
Sinnos, 2022
111 p. : ill. ; 17 cm + 1 manifesto
(Leggimi!)
ISBN 9788876095061 : € 9,50
Quando scoprono che la quercia del parco verrà abbattu-
ta per volere dell’assessora al verde pubblico i ragazzi Sow, 
Anna e Bernie cercano d’impedirlo facendo ricorso al diritto 
e ai principi della Costituzione.
Età: 11-13

Dagfrid : una bambina vichinga
Agnès Mathieu-Daudé, Olivier Tallec ; traduzione di 
Donata Feroldi
Babalibri, 2022
43 p. : ill. ; 19 cm
(Superbaba)
ISBN 9788883625404 : € 7,50
Dagfries, bambina vichinga di un villaggio dove si mangia 
solo pesce, imbarcatasi di nascosto su una barchetta sco-
pre un villaggio dove si mangia solo pecora, riuscendo poi a 
rendere questa scoperta proficua per entrambe le comunità.
Età: 7-8

Datemi un po’ di… spazio!
Philip Bunting
Caissa Italia, 2022
[36] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788867291366 : € 15,90
Nello spazio insieme alla bambina Uma, aspirante astronau-
ta, il cui viaggio alla ricerca di vita nello spazio offre l’occa-
sione sia per scoprire il sistema solare, sia per rivalutare il 
nostro pianeta.
Età: 5-6

pezza animato Puh di raccontargli la sua vita prima del loro 
incontro riaffiorano tanti ricordi, sia di questo prima ma an-
che delle avventure vissute insieme dopo.
Età: 7-9

Charles Darwin : viziato, ipocondriaco, rivoluzionario
testi Paola Cantatore ; illustrazioni Federico Manzone 
; commenti loschi Alessandro Vicenzi
Franco Cosimo Panini, 2022
117 p. : ill. ; 24 cm
(Losche storie)
ISBN 9788857017297 : € 14,00
Le vicende biografiche di Charles Darwin, da cui è derivata la 
teoria evoluzionistica destinata a rivoluzionare il mondo del 
sapere scientifico.
Età: 11-14

Che cos’è?
Tana Hoban
Editoriale Scienza, 2022
[12] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9791280014504 : € 8,90
Ciuccio, coniglietto di pezza, seggiolino, palloncino, automo-
bile, sedia, tavolo, ombrello, paperella: nove oggetti mostrati 
in successione e connessi al vissuto quotidiano di bambine 
e bambini molto piccoli.
Età: 1-2

Chiusi fuori
Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone ; illustrazioni di 
Francesca Dottavi [i.e. D’Ottavi]
Mondadori, 2022
231 p. : ill . ; 23 cm
(I grandi)
ISBN 9788804749417 : € 16,50
Nel paesino dove ha traslocato con la famiglia viene ucciso 
un noto ristoratore e Zoe, 14 anni, cerca di contribuire all’in-
dagine - che si rivela complessa - insieme al fratello minore 
Achille, appassionato di gialli come lei e aspirante chef.
Età: 11-14

Coccodrillo e la famiglia innamorata
Daniela Kulot
Zoolibri, 2022
[28] p. : ill. ; 28 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556532 : € 16,00
Coccodrillo e Giraffa, che si amano tanto ma sono divisi da 
una differenza di statura di ben due metri e 43 centimetri, 
vivono con i due figli in una piscina, ma un giorno il tappo 
della vasca salta...
Età: 4-6

Con la nonna in riva al mare
Karen Hesse ; illustrazioni di Charlotte Voake
Emme, 2022
[28] p. : ill. ; 25x28 cm
ISBN 9788829602766 : € 14,90
In una giornata grigia nonna e nipotino se ne vanno a pas-
seggiare in riva al mare; non importa se il tempo è brutto, in 
compagnia delle persone che si amano è sempre una splen-
dida giornata!
Età: 4-6

Coraline
Neil Gaiman ; illustrazioni di Aurélie Neyret ; tradu-
zione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2022
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desidera un cavallo e il cartello dei cavalli non dice proprio 
nulla...
Età: 4-6

Ellen e il leone : otto nuovi racconti
di Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2022
74 p. : ill. ; 23 cm
(I pelucchi)
ISBN 9791254640173 : € 15,90
La piccola Ellen, ch’è dotata di grande immaginazione, 
chiede al proprio leoncino di peluche, che invece - ben più 
realistico - la spiazza, di raccontarle qualche sua avventura 
vissuta prima d’incontrarla: questo e altri sette racconti sur-
reali tra i due medesimi protagonisti.
Età: 6-8

L’estate dei tuffi
Sara Stridsberg, Sara Lundberg ; traduzione di Maria 
Valeria D’Avino
Orecchio acerbo, 2022
[42] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788832070910 : € 16,50
Da quando il padre è ricoverato in clinica la piccola Zoe, 
che spesso si reca con la madre a trovarlo, cerca di com-
prenderne la malattia, invisibile ma capace di togliergli la 
voglia di vivere.
Età: 08-10

Estate di sale
Roberto Morgese
Feltrinelli, 2022
137 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910722 : € 14,00
Costretto a trascorrere l’estate in Camargue con il nonno il 
quattordicenne Philippe, per niente contento, scopre invece 
una parte importante della vita dell’uomo, emigrato italiano 
in Francia, che dà una luce diversa anche al suo presente.
Età: 12-14

L’estate più bella
Delphine Perret ; traduzione di Maria Bastanzetti
Terre di Mezzo, 2022
[123] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791259960559 : € 20,00
D’estate nella casa in campagna un bambino e sua madre 
vivono insieme momenti sereni dedicandosi a passeggiate e 
giochi, alla raccolta di frutti e foglie, al salvataggio di animali 
e a tante altre attività all’aperto.
Età: 6-8

Estintopedia
Serenella Quarello, Alessio Alcini
Camelozampa, 2022
59 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9791280014863 : € 23,00
Notizie su colomba migratrice, ara rossa di Cuba, alca im-
penne e molti altri animali la cui sopravvivenza è minacciata 
da distruzione degli habitat, inquinamento, cambiamenti 
climatici, caccia e altre attività umane.
Età: 7-9

Flutti
David Wiesner
Orecchio acerbo, 2022
[42] p. : ill. ; 24x29 cm
ISBN 9788832070798 : € 15,50

D-day dog
Tom Palmer ; traduzione di Manuela Salvi
Equilibri, 2022
181 p. : ill. ; 21 cm
(Max storie selvagge)
ISBN 9788894514032 : € 15,00
Jack, che adora il proprio cane Finn, quando va in visita con 
la classe alle spiagge dello sbarco alleato in Normandia resta 
colpito dalla storia di un paracadutista di allora e del suo 
cane, che gli rende lampante l’assurdità della guerra.
Età: 11-14

La donna che trasformava i bambini in uccelli
David Almond ; illustrazioni di Laura Carlin ; tradu-
zione di Sara Saorin
Camelozampa, 2022
[32] p. : ill. ; 24x29 cm
(Le piume)
ISBN 9791254640210 : € 17,00
Nonostante gli avvertimenti degli adulti che reputano l’an-
ziana Nanty malvagia e bugiarda, in quanto convinta di saper 
trasformare i bambini in uccelli, la bambina Dorothy incurio-
sita la va a cercare.
Età: 4-6

Il dubbio
Silvia Borando, Alberto Lot
Minibombo, 2022
[50] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788898177844 : € 13,90
Entrato nello stomaco del suo buon amico coccodrillo, che 
gli ha chiesto aiuto per ritrovare le proprie maracas, un topo-
lino lungo il percorso incontra altri animali, lì fermi da tempo 
poiché colti dal dubbio di essere stati mangiati!
Età: 3-4

Due cozze in riva al mare
Marco Scalcione
Minibombo, 2022
[40] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788898177776 : € 13,90
Una balena che nuota leggiadra, un banco di alici in com-
pagnia... Due cozze osservano la varietà della fauna marina 
interrogandosi sulle mille avventure che potrebbero vivere, 
ma concludendo che la loro situazione non è poi così male!
Età: 3-5

È tutto un solo mondo : 24 ore sul pianeta Terra
Nicola Davies ; illustrazioni di Jenni Desmond
Lapis, 2018
[32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788893931502 : € 14,90
A mezzanotte due bambine londinesi immaginano cosa sta 
accadendo in altre parti del mondo in quel preciso momento: 
nell’Artico mamma orsa va a caccia, in Zambia un elefantino 
appena nato si alza incerto...
Età: 6-8

Edward vuole un cavallo
Ann Rand e Olle Eksell ; traduzione di Gabriella 
Tonoli
LupoGuido, 2022
[36] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788885810518 : € 16,00
Edward, che abita in un palazzo assai alto dove all’ingresso 
un cartello vieta l’ingresso a cani e gatti mentre lui vorreb-
be tanto uno di questi animali, più di qualsiasi altra cosa 
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La guerra di Celeste
Marco Magnone
Mondadori, 2022
248 p. ; 23 cm
ISBN 9788804749455 : € 17,00
Nell’autunno del 1944 il dodicenne Celeste, che vive nelle 
Langhe, dal momento in cui trova la madre uccisa e la casa 
bruciata si occupa di proteggere la sorellina Flora e intanto 
pensa solo a vendicarsi... Ma contro chi?
Età: 12-14

Le guerriere della valle
idea originale Amélie Fléchais & Jonathan Garnier 
; sceneggiatura Jonathan Garnier ; disegni Amélie 
Fléchais
Tunué, 2022
310 p. : ill. ; 28 cm
(Prospero’s books extra)
ISBN 9788867903207 : € 29,00
Le decenni Molly, Erin e Abbie - apprendiste guerriere che 
difendono il villaggio dopo la partenza degli uomini per la 
guerra - e il coetaneo Liam s’imbattono in una creatura mo-
struosa legata in qualche modo alla scomparsa dei loro cari.
Età: 9-11

Hank Zipzer : un viaggio da vomito
Henry Winkler e Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia 
Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2022
188 p. : ill. ; 21 cm
(Abbecedanze)
ISBN 9721280104144 : € 12,00
Durante le vacanze invernali, oltre a dover affrontare i com-
piti a casa, il newyorchese Hank, undicenne dislessico, è co-
stretto a viaggiare con la famiglia, l’amico Frankie e l’iguana 
Katherine alla volta di un campionato di cruciverba.
Età: 9-11

Hansel e Gretel
Anthony Browne ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2022
[36] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791280014696 : € 17,00
Abbandonati nel bosco i fratellini Hansel e Gretel trovano 
riparo nella casetta di biscotti di un’anziana signora, non im-
maginandosi certo che la donna è una strega!
Età: 4-6

Heppu e la casa
Oili Tanninen ; traduzione di Irene Sorrentino
LupoGuido, 2022
[24] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788885810419 : € 10,00
Il cane Heppu non riesce più a stare nella sua casa, diventata 
per lui troppo piccola, ma per fortuna il cagnolino Briciola, 
che è piccino ma ha una casa ampia, gli offre di scambiarsi 
le abitazioni.
Età: 1-2

Hippu
Oili Tanninen ; traduzione di Irene Sorrentino
LupoGuido, 2022
[24] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788885810402 : € 10,00
Il topo Hippu ospita il cane Heppu che non ha casa e insieme 
condividono le piccole attività piacevoli di ogni giorno, come 

Un ragazzo che ha trovato in spiaggia una vecchia macchina 
fotografica ne fa sviluppare il rullino e fra le tante incredibili 
foto che così recupera è indotto da una in particolare a un’a-
nalisi approfondita...
Età: 8-99

Funeral party
Guido Sgardoli
Piemme, 2022
316 p. ; 22 cm
ISBN 9788856684025 : € 16,50
Un eterogeneo gruppo di persone si raccoglie per la veglia 
funebre di Sfortunato Forte, un uomo la cui vita misteriosa 
s’intreccia, nel resoconto del suo testamento letto dal notaio, 
agli avvenimenti collettivi di un intero secolo di storia.
Età: 12-14

Fuori dal branco
Sara Magnoli
Pelledoca, 2022
197 p. ; 21 cm
ISBN 9788832790450 : € 16,00
Per entrare a far parte della banda giovanile del violento Co-
bra il quindicenne Elia detto Sfigo, figlio unico di genitori 
divorziati, sale sul balcone di un’anziana per terrorizzarla, 
ma quando poi scopre che la donna è stata trovata morta per 
un infarto entra in profonda crisi.
Età: 13-15

Gabbie
Anna Vivarelli e Guido Quarzo
Uovonero, 2022
220 p. ; 21 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104311 : € 16,00
Torino, 1879: l’autistico Stefano, 15 anni, che rifiutato dai 
genitori e dopo un periodo in manicomio è stato ospitato dal-
lo zio nel museo di scienze naturali, aiuta a risolvere un caso 
di omicidio concomitante alle polemiche su Darwin.
Età: 12-14

Il gemello maledetto
Fulvia Degl’Innocenti
Pelledoca, 2022
114 p. ; 21 cm
(NeroInchiostro)
ISBN 9788832790535 : € 16,00
Il dodicenne Paolo, che da sempre vive in intimo connubio 
con Leonardo, il gemello mai nato ma rimasto a suo modo 
vivo attaccandosi a lui, cerca di frenarne la violenta gelosia 
quando un coetaneo in affidamento viene accolto in casa.
Età: 12-14

The giver
basato sul romanzo di Lois Lowry ; adattato da P. 
Craig Russell ; illustrato da P. Craig Russell, Galen 
Showman, Scott Hampton ; traduzione di Simona 
Brogli
Mondadori, 2022
176 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788804736899 : € 18,00
In una società futura, perfetta e controllata Jonas, 12 anni, 
vive come i suoi coetanei, assegnato a un uomo e una donna 
che deve però lasciare quand’è chiamato a svolgere il compi-
to di raccoglitore delle memorie collettive.
Età: 12-14
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la micia Borromiao: è l’inizio di un nuovo caso da risolvere!
Età: 5-7

Il libro dei perché
Gianni Rodari ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Einaudi Ragazzi, 2022
146 p. : ill. ; 23 cm
(Gianni Rodari)
ISBN 9788866567509 : € 13,90
Perché non sentiamo la Terra girare? e come mai il gallo 
chiude gli occhi quando canta? Questa e altre domande ri-
volte dai bambini all’autore, che risponde parte in prosa e 
parte in poesia.
Età: 8-10

La magia del sonno : guida al meraviglioso mondo 
del riposo
Vicky Woodgate
Gallucci, 2022
72 p. : ill. ; 29 cm
(STEM : Science, Technology, Engineering and Math-
ematics)
ISBN 9788836246427 : € 16,50
Cosa accade durante il sonno, la necessità fisiologica di ripo-
sare, quanto dormono svariate specie animali, le posizioni in 
cui stiamo sdraiati nel letto, i sogni e numerose e variegate 
curiosità, anche storiche e mitologiche, in tema.
Età: 7-9

Menta
Christian Galli
Tunué, 2022
149 p. : ill. ; 25 cm
(Prospero’s books)
ISBN 9788867904228 : € 17,50
Nel mondo in cui si muove la giovane Lamia - che ha poche 
fidate persone con cui sta bene: l’amica del cuore, la madre 
e un’adorabile vicina che coltiva piante aromatiche - appare 
Michele, un misterioso ragazzo che profuma di menta.
Età: 11-14

Meraviglioso
Gay Wegerif
Lapis, 2022
[32] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788878748613 : € 13,00
Tra le palme, tra le onde, tra i fiori, sull’albero, nel cielo: in 
ciascuno di questi cinque contesti il lettore è invitato a in-
dividuare la figura animale che via via vi si nasconde, prima 
sommariamente tratteggiata e alla fine iconograficamente 
svelata.
Età: 3-4

La mia famiglia è uno zoo
Teresa Sdralevich
Minibombo, 2022
[24] p. : ill. ; 17 cm
(Bombi di cartone)
ISBN 9788898177790 : € 9,90
La mamma con i tacchi alti sembra una giraffa, il papà con 
la barba lunga un porcospino, la nonna stritola in un ab-
braccio come fosse un boa: queste e altre similitudini per 
comporre un’ampia famiglia... animalesca!
Età: 1-2

La mia famiglia mi somiglia
Teresa Sdralevich

passeggiare, guardare un film e fare il bagno.
Età: 1-2

Hippu e la neve
Oili Tanninen ; traduzione di Irene Sorrentino
LupoGuido, 2022
[24] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788885810549 : € 10,00
Il topo Hippu realizza un topo di neve, lo porta con sé sullo 
slittino e quando ruzzolano entrambi giù per la ripida discesa 
accorrono gli amici topi ad aiutarli e finiscono per giocare 
tutti insieme!
Età: 1-2

Ho un buco nel calzino
Silvia Borando
Minibombo, 2022
[24] p. : ill. ; 17 cm
(Bombi di cartone)
ISBN 9788898177820 : € 9,90
Sette animali hanno un buco nei loro capi di vestiario pre-
feriti, ma un ottavo personaggio dimostrerà che c’è sempre 
qualcuno a cui può andare peggio!
Età: 3-4

Ho un sasso nella scarpa
Silvia Borando
Minibombo, 2022
[24] p. : ill. ; 17 cm
(Bombi di cartone)
ISBN 9788898177837 : € 9,90
Sette animali si ritrovano un sasso nella scarpa, ma un ot-
tavo personaggio dimostrerà che c’è sempre qualcuno a cui 
può andare peggio!
Età: 3-4

Hodder e la fata di poche parole
Bjarne Reuter ; traduzione di Eva Valvo
Iperborea, 2022
216 p. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919318 : € 13,50
Il bambino Hodder, che vive solo con il papà, riceve una not-
te la visita di una fata che gli comunica che è stato prescelto 
per salvare il mondo: compito non facile quando bisogna an-
che occuparsi del bucato, della spesa e delle pulizie di casa!
Età: 10-12

L’indovinello della tigre
Fabian Negrin
Edizioni corsare, 2022
[72] p. : ill. ; 21x25 cm
ISBN 9788899136796 : € 18,00
Una tigre dagli occhi bellissimi, affamata e furba, non ha 
problemi a farsi gioco di un gregge di pecore e a ingannarle, 
convincendole una a una a uscire dal loro nascondiglio per 
andare incontro alle sue fauci spalancate.
Età: 5-7

L’investigatore Talpone e il caso della lanterna dorata
Camilla Pintonato
Terre di Mezzo, 2022
[42] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791259960054 : € 12,90
Nell’hotel Lanterna Dorata, dove l’investigatore Talpone sta 
trascorrendo una vacanza e in cui lavora un ornitorinco come 
guardiano, viene rubato un prezioso gioiello a una contessa, 
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Miss Dicembre e il Clan di Luna
Antonia Murgo ; con le illustrazioni dell’autrice
Bompiani, 2022
219 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788830118218 : € 15,00
La giovanissima Miss Dicembre viene assunta come bambi-
naia per star dietro, letteralmente, al bambino Corvin, che - 
figlio dell’Uomo Nero - ha la capacità di farsi fumo e sparire.
Età: 10-11

Mitomalìa : storie che hanno incantato il mondo
Negrin Fabian
Giunti, 2022
60 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788809930339 : € 22,00
Il Minotauro nel labirinto cretese, il poema Kalevala che rac-
conta l’origine delle terre fredde, il dio inca Viracocha e altri 
personaggi e storie in 25 miti provenienti da tutto il mondo.
Età: 8-10

Il mondo a testa in giù
testo e illustrazioni di Mario Ramos
Babalibri, 2022
[36] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788883625398 : € 12,50
Il topolino Remì, per il quale il mondo è capovolto rispetto a 
tutti quelli che lo circondano, decide di scoprire se dall’altra 
parte del pianeta c’è qualcun altro per cui tutto è sottosopra 
come per lui!
Età: 3-5

Mostraci chi sei
Elle McNicoll ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2022
329 p. ; 21 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104175 : € 16,00
L’adolescente Cora stringe amicizia con il vulcanico Adrien, 
figlio del proprietario di una singolare società: l’Istituto Me-
lograno, che dietro scopi apparentemente grandiosi a livello 
tecnologico nasconde torbidi fini.
Età: 11-13

Mumin s’innamora
Tove Jansson
Iperborea, 2022
57 p. : ill. ; 11x21 cm
ISBN 9788870918922 : € 12,00
Mumin si è innamorato di miss La Guna dopo averla salvata 
da una specie di alluvione che ha colpito la valle e non si 
accorge in un primo momento di quanto la signorina sia ca-
pricciosa e antipatica.
Età: 9-11

Nascosti nel cielo
Aina Bestard ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2022
[26] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791254640067 : € 20,00
Attraverso indovinelli il lettore e la lettrice sono invitati a 
scoprire quale animale o costellazione si forma illuminando 
da dietro le stelle via via proposte, segnalando ogni volta da 
quale zona del mondo e in quale periodo è possibile avere 
tale visione osservando il cielo.
Età: 7-9

Minibombo, 2022
[28] p. : ill. ; 17 cm
(Bombi di cartone)
ISBN 9788898177783 : € 9,90
A detta di chi la guarda la bambina protagonista ha ogni 
pezzetto del corpo somigliante a quello di qualcuno della 
sua famiglia, ma lei preferisce pensare che è il resto della 
famiglia a somigliarle, proclamando così la propria unicità!
Età: 2-3

La mia morte gloriosa col botto
Jenny Jägerfeld ; traduzione di Laura Cangemi
Iperborea, 2022
347 p. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919295 : € 16,50
L’adolescente Sigge, che vive in un paesino della Svezia 
con la madre e le sorelle, cerca d’integrarsi nella sua nuova 
scuola decidendo di partecipare attivamente allo spettacolo 
di Natale.
Età: 11-13

Migliori amiche
Shannon Hale e LeUyen Pham ; colori di Hilary 
Sycamore
Il Castoro, 2022
240 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869668944 : € 15,50
Shannon è finalmente arrivata alle medie ed è anche ami-
ca della coetanea più popolare della scuola, ma gli equilibri 
cambiano velocemente e la ragazzina deve darsi da fare per 
continuare a essere accettata...
Età: 9-11

Il mio amico Giovanni
Pietro Grasso con Alessio Pasquini ; prefazione di 
Roberto Saviano
Feltrinelli, 2022
139 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910746 : € 13,00
La storia dell’amicizia e del rapporto professionale tra i giu-
dici Giovanni Falcone - ucciso da Cosa Nostra nell’attentato 
del 23 maggio 1992 - e Pietro Grasso, suo collaboratore.
Età: 12-14

Il mio Giappone
Etsuko Watanabe
Kira Kira, 2022
[36] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788832019117 : € 15,00
Yumi, una settenne di Tokyo, ci porta alla scoperta del Giap-
pone: la casa, la scuola, i piatti tipici, le tradizioni, le festi-
vità, la scrittura.
Età: 5-7

Il mio migliore amico
Miguel Tanco
Emme, 2022
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788829602162 : € 14,50
Tanti diversi bambini e bambine spiegano i molteplici motivi 
per cui il loro cane è il migliore amico con cui si possano 
condividere sia avventure che disavventure!
Età: 3-5
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l’eroe greco Ulisse, re di Itaca, cerca di far ritorno in patria 
dopo la fine della guerra di Troia.
Età: 7-9

Ondario : i movimenti del mare
Sarah Zambello, Susy Zanella ; realizzato con la 
collaborazione del Centro del mare dell’Università di 
Genova
Nomos, 2022
79 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9791259580559 : € 22,90
Le correnti, le maree, la scala di Douglas, i vari tipi di onde... 
Il moto ondoso porta con sé segnali importanti anche per la 
vita sulla terraferma, che sarebbe del resto impossibile senza 
mari e oceani.
Età: 10-12

La panchina delle cose difficili
Linda Traversi
Einaudi Ragazzi, 2022
317 p. ; 23 cm
ISBN 9788866567332 : € 15,50
Da quando nel cortile condominiale appare una panchina 
con un cartello che la definisce “per le cose difficili” la 
giovane Stella, aspirante artista, una mano deforme e tan-
ti problemi, vi interagisce con altre persone che si sentono 
sbagliate.
Età: 13-15

Le parole hanno le ali : vita straordinaria di Emily 
Dickinson
Jennifer Berne ; illustrazioni di Becca Stadtlander ; 
traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2022
[46] p. : ill. ; 25x26 cm
ISBN 9788817159395 : € 16,00
L’osservazione della natura e l’amore per le parole e l’im-
maginazione - che caratterizzano Emily Dickinson sia come 
persona che come scrittrice - diventano il fil rouge per rac-
contare la sua vita.
Età: 5-7

Particelle atomiche
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2022
215 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804756828 : € 16,00
Will, adolescente che ama gli scacchi, la fisica, l’astronomia, 
il Monopoli e lo skateboard e desidera baciare l’amica Mi-
Su, scopre che non è possibile pianificare del tutto il futuro, 
come invece vorrebbe, quando la sorellina ha un incidente.
Età: 12-14

La passeggiata di un distratto
Gianni Rodari ; illustrazioni di Beatrice Alemagna
Emme, 2022
[26] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788829602988 : € 14,90
Giovanni, bambino curioso, è così distratto che durante una 
passeggiata perde addirittura una mano, un braccio, un pie-
de... Per fortuna che i passanti riportano tutti i pezzi alla sua 
mamma, che così può rimetterlo a posto!
Età: 5-6

La penna
Britta Teckentrup

Nata in via delle Cento stelle : gatti, biciclette e pa-
rolacce, tutta la galassia di Margherita Hack
Federico Taddia ; illustrazioni di Marianna Balducci
Mondadori, 2022
180 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788804751434 : € 16,00
I momenti più rilevanti della carriera dell’astrofisica fiorenti-
na di fama internazionale Margherita Hack, dagli studi del-
la giovinezza presso l’Osservatorio di Arcetri alla direzione 
dell’Osservatorio di Trieste.
Età: 9-11

Nel bosco
Charline Collette ; traduzione dal francese di Federi-
co Appel
Sinnos, 2022
100 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788876095108 : € 20,00
Mentr’è in gita nel bosco con i genitori un bambino vede 
apparire il famoso cucù e scopre dov’è la sua casa: è il pri-
mo di 12 racconti dedicati alle foreste nel susseguirsi delle 
stagioni.
Età: 7-8

Una notte allo zoo
Judith Kerr
Nomos, 2022
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791259580450 : € 16,90
Di notte gli animali del giardino zoologico escono dalle gab-
bie e interagiscono tra loro con gran divertimento di tutti: 
una storia scandita da quantità crescenti di animali, dal sin-
golo elefante a 10 galli.
Età: 3-5

Una notte in biblioteca
Kazuhito Kazeki, Chiaki Okada
Kira Kira, 2022
[32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788832019124 : € 16,00
Dopo che i bambini hanno trascorso il giorno in biblioteca ad 
ascoltare storie insieme ai loro peluche questi ultimi riman-
gono lì per la notte, pronti a leggere e a giocare con i libri 
insieme ai bibliotecari.
Età: 3-4

Numeri e poesia : Ada Byron Lovelace si racconta
Simona Poidomani ; illustrato da Pia Valentinis
Editoriale Scienza, 2022
105 p. : ill., foto ; 20 cm
(Donne nella scienza)
ISBN 9788893930543 : € 12,90
Pensieri, emozioni, sentimenti, scelte e soprattutto l’appas-
sionata dedizione alla scienza di Augusta Ada Byron, ma-
tematica inglese vissuta tra il 1815 e il 1852 e figlia del 
celebre poeta George.
Età: 11-14

Odissea
raccontato da Carlo Scataglini ; illustrato da Flavia 
Sorrentino ; tradotto in simboli da Roberta Palazzi
Erickson, 2022
147 p. : ill. ; 31 cm
(I classici con la CAA)
ISBN 9788859027577 : € 14,50
Superando ostacoli di ogni tipo, fra cui mostri e tempeste, 
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Primo amore
scritto da Kevin Panetta ; illustrazioni di Savanna 
Ganucheau ; traduzione di Laura Tenorini
Il Castoro, 2022
351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788869669255 : € 18,00
Il giovane Ari, che vorrebbe lasciare il forno di famiglia e 
andare a vivere altrove, quando i suoi assumono l’adorabile 
Hector, entusiasta del lavoro e della vita, lavorando insieme 
a lui se ne innamora.
Età: 14-99

Promemoria
Gianni Rodari, Guido Scarabottolo
Einaudi Ragazzi, 2022
[36] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788866567783 : € 14,50
Ci sono cose da fare ogni giorno (lavarsi, studiare, giocare...), 
cose da fare ogni notte e cose da non fare mai, come per 
esempio la guerra.
Età: 6-8

Quando si accesero le stelle : un grande scienziato ti 
racconta la nascita dell’universo
Guido Tonelli con Sergio Rossi ; illustrazioni di Mat-
teo Berton
Feltrinelli, 2022
185 p. : ill. ; 22 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923777 : € 16,50
Dal vuoto al big bang, dalla materia alla nascita della prima 
stella, dal bosone di Higgs allo sviluppo della Terra, le fasi di 
vita dell’universo e le correlate teorie scientifiche elaborate 
nei secoli.
Età: 11-13

Quattro passi
Chiara Carminati, Massimiliano Tappari
Lapis, 2022
[28] p. : foto ; 18 cm
ISBN 9788878748385 : € 11,00
Campanelli delle abitazioni, lampioni, cortecce degli alberi, 
cartelli stradali per i cani, fiori, maniglie delle porte e altri 
soggetti fotografati, ognuno dei quali accompagnato da una 
poesia.
Età: 5-7

Quei brutti ceffi
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2022
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788829602728 : € 14,90
Uno spettro, un troll e una strega ben contenti di essere 
cattivi e dispettosi si ritrovano alle prese con una ragazzina 
calma e tranquilla, a cui per scommessa vorrebbero portar 
via il fazzoletto per stabilire chi dei tre è il ceffo peggiore.
Età: 4-6

Rachel Carson e la primavera dell’ecologia
Luca Novelli
Editoriale Scienza, 2022
113 p. : ill. ; 20 cm
(Lampi di genio)
ISBN 9788893931847 : € 9,90
Rachel Carson, progenitrice della difesa dell’ambiente, si 
racconta: l’infanzia, gli studi, il rispetto per la natura e per 

Uovonero, 2022
86 p. : ill. ; 27 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104267 : € 19,50
Il piumaggio degli uccelli: sviluppo e struttura delle penne, 
loro tipologie e colori, il volo che consentono, i tipi di ala, le 
protezioni che le piume offrono, quelle che permettono di 
produrre suoni e ulteriori notizie e curiosità in tema.
Età: 7-9

Per questo mi chiamo Giovanni
Luigi Garlando ; con un’intervista dell’autore a Maria 
Falcone
Rizzoli, 2022
192 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788817161367 : € 12,00
Raccontati da un padre a un figlio di 10 anni di nome Gio-
vanni i momenti chiave della vita di Giovanni Falcone, il 
magistrato palermitano impegnato contro le cosche mafiose, 
fino al tragico epilogo.
Età: 11-14

Perché mi piaci?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Maria Rita Parsi ; illustrazioni di Claudia Petrazzi
il Castoro, 2022
139 p. : ill. ; 22 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869669262 : € 15,00
Chi accende le emozioni? cosa vuoi da me? come parlo con 
me stesso? Queste e altre domande, per un totale di 15 in 
tutto, equivalenti ad altrettanti temi specifici per dare infor-
mazioni su come funzionano le emozioni.
Età: 10-14

Un pesce è un pesce
Lio Lionni
Babalibri, 2022
[36] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788883625411 : € 16,00
Un pesce invidia un girino suo amico che una volta diventato 
rana ha potuto vedere cose meravigliose sulla terra, ma poi 
apprezza anche la propria condizione e la bellezza del mon-
do acquatico.
Età: 3-5

Piccolina tutta mia
Ulf Stark, Linda Bondestam
Iperborea, 2022
[46] p. : ill. ; 18x25 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870918885 : € 15,50
Una creatura che vive in una grotta grigia al buio, poiché la 
luce la ucciderebbe, vorrebbe qualcuno con cui parlare e da 
accudire ed ecco che all’improvviso arriva l’essere più impro-
babile a farle compagnia: una scintilla di sole...
Età: 6-7

Pioniere : le donne che hanno fatto l’Europa
Pina Caporaso, Giulia Mirandola e Michela Nanut
Settenove, 2022
61 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788898947874 : € 19,00
Biografie di 11 donne, attive a partire dalla Resistenza fino a 
oggi, definite pioniere perché capaci di lottare e aprire nuove 
strade per la costruzione dell’Unione Europea.
Età: 7-9
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Una bambina soffre la situazione creatasi in casa da quando 
un lupo è diventato il nuovo compagno della madre ed è 
venuto ad abitare con loro, maltrattandole entrambe.
Età: 5-8

I segreti di Acquamorta. La casa dell’assassino
Fabio Geda, Marco Magnone ; illustrazioni di Marta 
Bertello
Mondadori, 2022
172 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788804753575 : € 15,00
Edo, Nadia, Liaqat e Rachele, giovanissimi veggenti in con-
tatto con un loro amico scomparso, indagano stavolta sui 
segreti che si nascondono nella villa entro il cui parco vive 
un cartolaio accusato di un incidente occorso a un operaio.
Età: 12-14

Semini
di Alice Keller ; illustrazioni di Youngin Kim
Edizioni corsare, 2022
[32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788899136758 : € 18,00
Un bambino descrive oggetti che raccoglie e le proprie azioni 
quotidiane, ma in realtà sta raccontando come si sente nei 
vari momenti della sua relazione con la madre.
Età: 4-5

Semplicemente due
Jean-François Sénéchal ; traduzione dal francese di 
Claudine Turla
Giralangolo, 2022
261 p. : 21 cm
ISBN 9788859279228 : € 14,00
Chris, che racconta, vive ora insieme alla sua ragazza Chloé 
e nonostante la loro disabilità mentale riescono a essere au-
tosufficienti, a costruirsi una famiglia e, soprattutto, a essere 
felici.
Età: 13-16

Siamo macchine perfette?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con Ro-
berta Villa ; illustrazioni di Gud
Il Castoro, 2022
139 p. : ill. ; 22 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869668654 : € 15,00
Perché sono vivo? e perché a un certo punto non lo sarò più? 
vado bene così come sono? Queste e altre domande-risposte, 
15 in tutto, per fornire informazioni e spiegazioni sul funzio-
namento del corpo umano.
Età: 10-12

Sono Vincent e non ho paura
Enne Koens ; illustrazioni di Maartje Kuiper ; tradu-
zione di Olga Amagliani
Camelozampa, 2022
237 p. : ill. ; 22 cm
(I peli di gatto)
ISBN 9791280014665 : € 15,90
Vincent, 11 anni, pauroso e deriso sempre dai bulli della 
classe, teme moltissimo il momento del campo scuola e in 
effetti l’inizio si rivela ancor peggiore delle aspettative, ma 
la vicinanza di una nuova compagna gli infonde coraggio.
Età: 11-12

Spettacolo a sorpresa
Attilio
Lapis, 2022

ogni essere vivente, il lavoro d’insegnante di scienze, le pub-
blicazioni, la fama.
Età: 8-10

Ramona la peste
Beverly Cleary ; illustrazioni di Jacqueline Rogers
Il Barbagianni, 2022
197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788897865254 : € 14,90
Ramona, che è la secondogenita e per questo fatica a farsi 
ascoltare oppure a fare o ad avere qualcosa per prima, è 
entusiasta perché sta finalmente per frequentare la scuola.
Età: 7-10

Rosso di cielo
Chiara Carminati, Alessandro Sanna
Lapis, 2022
[54] p. : ill. ; 24 cm
(I lapislazzuli)
ISBN 9788878749047 : € 14,90
Un testo poetico in tre sezioni scandite dai colori: il rosso del 
cielo al tramonto, il giallo del vento che soffia via ogni altro 
pensiero, il blu dei monti che sussurra musica pura.
Età: 6-8

Saremo tutti robot?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Massimo Temporelli ; illustrazioni di Claudia Razzoli
il Castoro, 2022
139 p. : ill. ; 22 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869668630 : € 15,00
Perché non stiamo mai fermi? c’è ancora qualcosa da in-
ventare? Queste e altre domande-risposte, 15 in tutto, per 
fornire informazioni sul nostro rapporto con la tecnologia.
Età: 10-14

Il sasso dal cielo
Jon Klassen
Zoolibri, 2022
[52] p. : ill. ; 29 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556488 : € 20,00
La tartaruga, che ama un certo luogo, finisce per raggiungere 
l’armadillo e il serpente, che preferiscono stare un po’ più 
in là, e pochi istanti dopo un enorme sasso cade proprio sul 
suo posto prediletto!
Età: 6-8

Lo scarabeo vola al tramonto
Maria Gripe ; traduzione di Laura Cangemi
Iperborea, 2022
373 p. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919042 : € 16,50
La scoperta di un cofanetto di vecchie lettere fa scoprire a 
tre ragazzi una drammatica storia d’amore, nonché l’esisten-
za di una statua egizia di cui sembra sparita ogni traccia e 
che loro intendono ritrovare.
Età: 12-14

Se il lupo cattivo entra in una casa
Valérie Fontaine, Nathalie Dion ; traduzione di Ema-
nuelle Caillat
Gallucci, 2022
[40] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788836245642 : € 14,50
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Il topolino con la casa sulle spalle
Jonathan Stutzman ; illustrazioni di Isabelle Arse-
nault
Emme, 2022
[40] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829602537 : € 18,00
Il topolino Vincent viaggia con la sua casa sulle spalle finché, 
sentita l’esigenza di fermarsi, la posa e vi invita un rospo 
stanco, una gatta, una famiglia di ricci... In effetti questa 
casa è davvero più grande di quel che sembra!
Età: 3-5

Truman
scritto da Jean Reidy ; illustrato da Lucy Ruth Cum-
mins
Lapis, 2022
[48] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788878748576 : € 15,00
Quando la sua padroncina umana Sara esce dopo avergli la-
sciato del cibo il tartarughino Truman, temendo che lo stia 
abbandonando per sempre, scavalca il bordo della vaschetta 
e va a cercarla.
Età: 4-5

La tua migliore amica Anne
Jacqueline Van Maarsen ; traduzione dal nederlande-
se di Anna Patrucco Becchi
San Paolo, 2022
190 p. ; 22 cm
(Narrativa San Paolo Ragazzi : l’avventura della men-
te e del cuore)
ISBN 9788892226548 : € 16,00
Nell’ottobre 1941 al liceo ebraico Jacqueline incontra una 
coetanea magra e dai capelli neri che si chiama Anne; da 
subito le due diventano grandi amiche, fin quando le leggi 
razziali non indurranno Anne e la sua famiglia alla fuga.
Età: 12-14

Tutto può cambiare
Gordon Korman ; traduzione di Maria Laura Capo-
bianco
Il Castoro, 2022
249 p. ; 22 cm
ISBN 9788869669385 : € 16,00
Affetto da amnesia dopo un incidente il tredicenne Chase 
cerca di ricostruire il puzzle della propria vita passata e so-
prattutto della propria personalità, ma quel che scopre del 
vecchio sé non gli piace per niente...
Età: 11-13

Il vento tra i salici
illustrazioni di Thibault Prugne ; dal romanzo di Ken-
neth Grahame ; traduzione di Stefania Di  Mella
Rizzoli, 2022
137 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788817164399 : € 22,00
Un topo, un tasso e una talpa sono grandi amici e trascor-
rono tranquilli le loro giornate tra il bosco, i prati e il fiume 
- almeno quando non c’è in giro Rospo con le sue rumorose 
automobili!
Età: 10-12

La vera storia della strega cattiva
Luca Tortolini ; illustrazioni di Maja Celija
Terre di Mezzo, 2022
[36] p. : ill. ; 29 cm

[40] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788878748651 : € 11,90
Scene da uno spettacolo circense mostrate in successione, 
con sorpresa finale, in un j’accuse contro la presenza di ani-
mali nei circhi e la loro esibizione per il divertimento della 
gente.
Età: 3-5

Su nel blu : dalla Terra allo spazio : viaggio volante 
sfogliabile
testi Gianumberto Accinelli ; illustrazioni Giulia Zaf-
faroni
Nomos, 2022
[98] p. : ill. ; 23x30 cm
ISBN 9791259580566 : € 22,90
Dagli animali e piante abitanti la troposfera (lo strato più 
basso del cielo), come la coccinella e la sequoia, fino alle 
missioni spaziali e ai satelliti un’esplorazione nell’habitat 
gassoso del nostro pianeta.
Età: 9-10

Tana
Melania Longo, Alessandro Sanna
Il Castoro, 2022
[42] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788869668586 : € 14,00
Nel loro rifugio segreto due fratellini immaginano di esplo-
rare spazi sconfinati e giocano insieme, finché non arriva il 
momento di andare a dormire.
Età: 3-5

Temporali. Fabula
Davide Morosinotto
Camelozampa, 2022
355 p. : ill. ; 22 cm
(Le spore)
ISBN 9791280014924 : € 16,90
Michela Falco, un’agente specializzata in missioni attraverso 
il tempo, cerca di risalire agli eventi che hanno preceduto lo 
scoppio di una bomba in un liceo bolognese per evitare che 
avvenga e salvare così le vite distrutte dall’ordigno.
Età: 12-14

Temporali. Intreccio
Davide Morosinotto
Camelozampa, 2022
355 p. : ill. ; 22 cm
(Le spore)
ISBN 9791280014733 : € 16,90
I tentativi di Michela Falco, un’agente specializzata in mis-
sioni nel tempo, per risalire agli eventi che hanno preceduto 
lo scoppio di una bomba in un liceo bolognese, raccontati 
attraverso salti temporali anche nei capitoli del romanzo.
Età: 12-14

Ti voglio bene, Blu!
Barroux
Babalibri, 2022
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788883625374 : € 13,00
Divenuto amico di una balena che lo ha salvato durante una 
tempesta un marinaio si rende conto che l’animale soffre a 
causa del gran quantitativo di plastica che inavvertitamen-
te ha ingoiato e cerca allora di liberarla da questo nocivo 
ingombro.
Età: 4-6



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

ASSAGGI 110
Zoe e il vestito di arancia
Ruggero Poi ; illustrazioni di Alice Rossi
Beisler, 2022
53 p. : ill. ; 24 cm
(Obiettivi per lo sviluppo sostenibile)
ISBN 9788874590933 : € 14,90
I bambini Zoe e Tito, che vogliono comprare il più bel giocat-
tolo del mondo all’amica Tilde, scoprono per caso un banchi-
no dove si vendono vestiti creati con le arance.
Età: 5-7

La zuppa Lepron
di Giovanna Zoboli ; illustrazioni Mariachiara Di 
Giorgio
Topipittori, 2022
[44] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788833700922 : € 20,00
Il signor Lepron, una lepre, ogni anno cucina una zuppa di 
verdure squisita che offre a famiglia e vicinato e che diventa 
così popolare da spingerlo ad aprire una fabbrica di zuppa 
per soddisfare le richieste; le cose però iniziano a cambiare...
Età: 5-7

ISBN 9791259960122 : € 15,00
Nessuno vuole bene alla strega cattiva: è brutta, fa paura, 
non può vivere con le persone normali, meglio si nasconda 
nel bosco covando rancore e mangiando i bambini smarriti 
che incontra! Finché da lei non giungono Hansel e Gretel...
Età: 4-6

Il viaggio delle parole
Andrea Marcolongo, Andrea Ucini
Mondadori, 2022
[60] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788804745211 : € 21,00
Perché l’infanzia è lo stato di chi non sa parlare, perché 
la lingua dell’italiano di oggi è diverso da quello dei nostri 
nonni? venticinque etimologie di altrettanti sostantivi della 
lingua italiana.
Età: 9-11

XXNormal : stop al body shaming!
Annalisa Strada
Einaudi Ragazzi, 2022
108 p. ; 19 cm
(Presenti passati)
ISBN 9788866567417 : € 11,00
Bodyshaming, cyberstalking, denigration, tricky: sono solo 
alcune delle forme di persecuzione che si possono subire 
attraverso i social e che di fatto hanno spesso sperimentato 
sulla propria pelle anche persone famose.
Età: 10-12


