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Non sono più piccoli ormai ma nemmeno 
adolescenti e iniziano già a venir chiamati 
ragazzi: sono i protagonisti del secondo 
biennio della scuola primaria, 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 se stesso. 
Inoltre ora che le nozioni acquisite 
consentono di aver più materiali su 
cui ridere anche l’umorismo si apre a 
nuovi varchi e le serie “da ridere” e le 
barzellette riscuotono un certo consenso. 
Un qualche interesse lo accendono 
pure i libri di giochi che non implicano la 
presenza degli adulti e anche i libri “per 
fare” (modellare pasta di pane, costruire 
modellini, manipolare carta, cucinare...), le 
cui proposte operative possono richiedere 
ancora l’appoggio di un genitore – 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.

Desiderata
Per i ben noti motivi il 2020 non è certo 
un anno in cui è semplice individuare i 
desiderata, ossia quei libri di mediocre 
produzione che è però indispensabile 
offrire in biblioteca perché ricercati 
assiduamente dall’utenza infantile e 
giovanile.
Ci limiteremo perciò a rilevare – molto 
genericamente – che i libri che vanno per 
la maggiore sono quelli incentrati sulle 
regole di gioco di Minecraft e Fortnite, 
le enciclopedie e guide al mondo dei 
Pokémon e le seguenti proposte editoriali:
. La casa sull’albero di 13 piani, La casa 
sull’albero di 26 piani e La casa sull’albero di 
39 piani (in progressione cumulativa di 13, 
come si noterà) di Andy Griffiths, editi da 

Salani e illustrati con disegni al tratto e vignette 
in bianco e nero da Terry Denton: storie di cui 
sono protagonisti i due autori stessi
. la serie Timeport, nella quale alcuni 
adolescenti sono pericolosamente implicati 
con una multinazionale che propone e 
vende viaggi nel tempo
. Dory Fantasmagorica (Terre di Mezzo), 
una serie illustrata in bianco e nero – con 
vignette e balloon – di cui è protagonista 
una seienne che vive tra due mondi, uno 
reale e uno suo tutto immaginario
In biblioteca piacciono inoltre ancora le 
collane:
. Agatha Mistery di Sir Steve Stevenson 
alias Mario Pasqualotto (DeAgostini), 
che narra le investigazioni dell’omonima 
dodicenne insieme al cugino Larry
. Piccoli brividi, gli ormai storici romanzi di 
paura di R. L. Stine editi da Mondadori
. Gol! (Piemme), in cui Luigi Garlando narra 
le vicende delle Cipolline, squadra di calcio 
giovanile
. tutte le serie di cui sono protagonisti il 
celebre topo giornalista Geronimo Stilton e 
le topine universitarie Tea Sisters (Piemme)

Per vederci chiaro (vedere per leggere, 
leggere per vedere)
Per una lettura in caratteri ad alta 
leggibilità si può attingere alle seguenti 
serie:
. Abbecedanze (Uovonero)
. AL (Piemme)
. Le ciliegine (Il Ciliegio), solo alcuni libri
. Maxi zoom (Biancoenero)
. I peli di gatto (Camelozampa)
. Strani tipi (Biancoenero)
. Zoom (Biancoenero)
. Zoom gialli (Biancoenero)
. alcuni libri di Angelo Petrosino (edizioni 
Sonda)

Serie divulgative meritevoli
Per buoni libri divulgativi rivolti a questa 
fascia d’età si può attingere alle seguenti 
serie:
. A piccoli passi (Motta Junior): varia – 8/10 

Scuola primaria
Secondo biennio
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Albi e Racconti Illustrati
1075 Ah! Ernesto
Marguerite Duras ; illustrazioni di Katy Couprie ; 
traduzione di Cinzia Bigliosi
Rizzoli, 2018, 80 p., ill., foto
ISBN 9788817099172 - Euro 25.00
Il piccolo Ernesto di anni 7 ha deciso di non voler più andare 
a scuola e invano tentano di convincerlo del contrario i geni-
tori e il maestro. Età: 8 e oltre

1076 Amor
testi Jorge Luján ; illustrazioni Alejandra Acosta ; 
traduzione di Teresa Porcella
Carthusia, 2015, [36] p., ill. (Grandi storie al 
quadrato)
ISBN 9788869450211 - Euro 19.90
Narrata con un linguaggio che gioca sugli anagrammi del 
suo nome, la storia della principessa araba Maro che fugge 
verso Roma con l’amato cavaliere Omar mentre in Europa 
stanno infuriando i roghi dell’Inquisizione. Età: 7-10 (recen-
sito su LiBeR n.110, p.4)

anni
. A spasso per (Lapis): guide turistiche – 
8/10 anni
. A tutta scienza (Editoriale scienza): 
scienza ; società – 8-10 anni
. AllenaMente genius (Editoriale Scienza): 
scienza & logica – 9/11 anni
. Che idea (EL): invenzioni – 8/10 anni
. Che storia! (EL): storia – 8/10 anni
. Discovery plus (DeAgostini): scienza e 
natura – 8/10 anni
. Lampi di genio (Editoriale Scienza): 
biografie di scienziati e scienziate – 8/10 
anni
. Naturalia (IdeeAli): animali – 8/10 anni
. Per mangiarti meglio (Slow Food): 
alimentazione – 9/12 anni
. Pino (Topipittori): piante ; animali – 7/10 
anni
. Quattro passi nella scienza (Editoriale 
Scienza): scienza – 9/11 anni
. Saggistica narrata (Feltrinelli): scienza 
sotto forma narrativa – 8/10 anni
. Semplicemente eroi (Einaudi Ragazzi): 
storia ; biografie – 9/12 anni
. Storie nella storia (Settenove): storia
. Teste toste (Editoriale Scienza): scienza – 
9/11 anni

Collane comunque meritevoli:
. Campioni (EL): sport – 8/11 anni
. Ci provo gusto (Editoriale Scienza): 
alimentazione – 8/10 anni
. Curci young. Magia dell’opera (Curci): 
musica – 8/10 anni
. Curiosando (DeAgostini): scienza ; natura 
– 7/10 anni
. Grandi popoli del passato (EL): storia – 
8/10 anni
. Grandissimi (EL): biografie – 8/10 anni
. Guide per piccoli alle vite dei grandi 
(Gallucci): biografie – 8/9 anni
. Le guidine (EL): guide turistiche – 8/10 
anni
. Ma chi era questo? (Franco Cosimo 
Panini): biografie – 8/9 anni
. Mani nel mondo (Franco Cosimo Panini): 
ambiente – 9/11 anni
. National Geographic kids (White Star): 
varia – 8/10 anni
. Piccola biblioteca di scienza (Dedalo): 
scienza – 9/12 anni
. Piccoli scienziati crescono (Scienza 
Express): scienza – 8/9 anni
. Semplicissimo (White Star): hobby ; 
esperimenti scientifici – 8/10 anni
. STEM (Erickson): scienza e tecnologia – 
8/10 anni
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Lapis, 2013, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-313-7 - Euro 13.50
Una barca carica di migranti fa naufragio e Fuad, che vi sta 
viaggiando con la compagna Jamila che aspetta un bambi-
no, per un lungo e angoscioso momento pensa che lei sia 
morta. Età: 9-11

1086 Un giorno mio nonno mi ha donato un ruscello
Gaëlle Perret, Aurélia Fronty
Donzelli, 2011, [42] p., ill.
ISBN 978-88-6036-650-4 - Euro 24.00
Un bambino gioca con il ricordo del nonno e con l’immagi-
nario ruscello che da lui ha ricevuto in dono e che a lungo 
è teatro della sua fantasia, accompagnandolo nella crescita. 
Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.94, p.12)

1087 Il grande viaggio della piccola Angelica
Charlotte Gastaut
Gallucci, 2019, [44] p., [4] pellicole trasparenti, ill.
ISBN 9788893486873 - Euro 18.70
La mamma mette fretta ad Angelica prima di uscire di casa 
perché riordini la cameretta e cerchi vestiti e scarpe, ma la 
piccola preferisce perdersi nel suo mondo di sogni popolato 
di piante e animali fantastici. Età: 8-9

1088 Hamelin : la città del silenzio
Alice Barberini
Orecchio acerbo, 2017, [76] p., ill.
ISBN 9788899064631 - Euro 16.90
Ad Hamelin, dov’è proibita la musica, un nonno che da pic-
colo era scampato per la propria zoppia alla sparizione dei 
bambini al seguito di un pifferaio cerca di tener lontana la 
nipotina da un musicista giunto in città. Età: 7-10

1089 Io ti salverò : la storia dell’indimenticabile 
Rin-Tin-Tin
di Anna Lavatelli & Cinzia Ghigliano
Orecchio acerbo, 2017, [40] p., ill.
ISBN 9788899064464 - Euro 15.50
Rin Tin Tin una notte di Halloween racconta agli altri cani 
con cui è sepolto in un cimitero di animali la propria incredi-
bile vicenda, dalle macerie della prima guerra mondiale alle 
riprese cinematografiche a Hollywood. Età: 8-10

1090 Io, Titanic
scritto da Fulvia Degl’Innocenti ; illustrato da Sonia 
Maria Luce Possentini
Il gioco di leggere, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6103-048-0 - Euro 16.60
A un secolo dalla tragedia il Titanic, il transatlantico più fa-
moso al mondo, racconta la storia del suo viaggio inaugurale 
da Southampton verso New York, che si concluse con l’af-
fondamento nel Mare del Nord. Età: 8-14

1091 L’isola di Bestierare
poesie di Jack Prelutsky ; illustrazioni di Peter Sís ; 
versione italiana di Giusi Quarenghi
EDT-Giralangolo, 2012, 44 p., ill.
ISBN 978-88-6639-122-7 - Euro 13.50
Insieme a due bambini curiosi alla scoperta dei meravigliosi 
animali che popolano l’isola di Bestierare: la profumata Ri-
nocerosa, i gentili Ippofunghi, i feroci Broccoleoni e molte 
altre creature ibride. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.97, 
p.11)

1092 La leggerezza perduta
Cristina Bellemo e Alicia Baladan
Topipittori, 2013, [28] p., ill.
ISBN 978-88-89210-95-6 - Euro 20.00
Un castello la cui leggerezza consente a edifici, cose e per-
sone d’essere sostenuti, da sempre, da una nube in cielo 
inizia a diventar troppo pesante, così il re ordina a tutti di 
liberarsi del superfluo; ma cos’è il superfluo? Età: 7-10

1077 Art e Max
David Wiesner
Il Castoro, 2011, [40] p., ill.
ISBN 978-88-8033-602-0 - Euro 13.50
Il camaleonte pittore Arturo interagisce con un camaleonte 
più piccolo, Max, che è così desideroso di dipingere... da 
inondare di colori il suo mentore! Età: 7-11

1078 Un bacio e addio
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Camelozampa, 2017, [108] p., ill.
ISBN 9788899842062 - Euro 22.00
Un bambino rimasto senza genitori fa un lungo viaggio in 
treno con l’unica compagnia di un cane e della valigia dei 
ricordi per raggiungere la casa del nonno e in questo transito 
solitario riflette, ricorda, elabora, progetta. Età: 7-9

1079 Ballata
Blexbolex ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2013, [280] p., ill.
ISBN 978-88-96806-76-0 - Euro 18.00
Il percorso consueto e privo d’interesse tra la scuola e la 
casa s’arricchisce di fascino quando irrompe nei luoghi 
un’avventura fiabesca, con tanto di esseri soprannaturali, 
cattivi da sconfiggere e principesse da liberare. Età: 7-10

1080 La ballerina e il marinaio
un racconto di Giulia Caminito ; illustrato da Maja 
Celija
Orecchio acerbo, 2018, [32] p., ill.
ISBN 9788899064914 - Euro 15.00
Un marinaio rivela a una ballerina che quando un uomo 
muore in mare questi restituisce in cambio tre conchiglie, 
a sua volta in cambio delle quali la ballerina cerca allora 
invano di farsi restituire dal mare il suo marinaio... Età: 7-9 
(recensito su LiBeR n.122, p.7)

1081 Bestiario meccanico : animali straordinari, 
veicoli fantastici
Laëtitia Devernay
Terre di Mezzo, 2015, [48] p., ill.
ISBN 9788861893306 - Euro 15.00
Una balena dirigibile, un elefante autopompa e altri animali tra-
sformati in mezzi di trasporto grazie a elementi grafici. Età: 6-9

1082 La canzone di Federico e Bianchina
Bianca Pitzorno ; illustrato da Sonia Maria Luce 
Possentini
Mondadori, 2018, [40] p., ill.
ISBN 9788804705727 - Euro 17.00
La storia di due bambini del Trecento - Federico e Bianchina 
- destinati fin da piccoli al matrimonio, ma per i quali la vita 
decide in maniera diversa. Età: 9-11

1083 Cara zia Agatha
Beatriz Martín Vidal
Orecchio acerbo, 2019, [38] p., ill.
ISBN 9788832070095 - Euro 16.00
Alle realistiche vicende quotidiane che le tre nipoti, rimaste 
nella dimora vittoriana di famiglia, narrano alla zia in viaggio 
fanno da contrappunto immagini che ne raccontano i loro 
straordinari risvolti immaginifici. Età: 7-10

1084 Domande
Jostein Gaarder, Akin Düzakin
Salani, 2013, 68 p., ill.
ISBN 978-88-6715-344-2 - Euro 8.90
Vita aliena, realtà dei sogni e dei ricordi, identità e altre 
questioni esistenziali in numerose domande senza risposta 
contrappuntate dalla storia iconografica di un bambino che 
elabora il lutto per il gemello scomparso. Età: 9-10

1085 Fu’ad e Jamila
Cosetta Zanotti ; illustrato da Desideria Guicciardini
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1101 La piccola tessitrice di nebbia
Agnès de Lestrade e Valeria Docampo
Terre di Mezzo, 2018, [48] p., ill.
ISBN 9788861895041 - Euro 18.00
Rose è la tessitrice di nebbia del paese, ma questo finché 
non arriva il suo papà, che non vedeva dalla separazione dei 
suoi, avvenuta anni prima: d’ora in poi la bambina tesserà 
solo raggi di sole! Età: 7-10

1102 La pietra blu
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Camelozampa, 2019, [148] p., ill.
ISBN 9788899842628 - Euro 22.00
La metà di una pietra blu viene asportata dalla sua foresta e 
usata nel corso degli anni per la creazione di statue, oggetti 
e opere d’arte, ma dentro di lei resta viva la struggente spe-
ranza di riunirsi all’altra metà. Età: 8-10

1103 Il pilota e il piccolo principe : la vita di Antoi-
ne de Saint-Exupéry
Peter Sís
Adelphi, 2014, [44] p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 978-88-459-2897-0 - Euro 18.00
Biografia del francese Antoine de Saint-Exupéry, appassio-
nato pilota - civile e militare - e autore di una celeberrima 
opera il cui protagonista, il piccolo principe, giunge sulla 
Terra proprio in volo. Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.15, 
p.15)

1104 Quanta terra serve a un uomo? : da una 
novella di Lev Tolstoj
Annelise Heurtier, Raphaël Urwiller
Orecchio acerbo, 2015, [36] p., ill.
ISBN 9788899064082 - Euro 15.00
Il contadino siberiano Pachòm è ossessionato da un uni-
co desiderio: possedere sempre più ampie porzioni di terra 
coltivabile! E per realizzare il proprio desiderio comincia a 
spostarsi per acquistarne a buone condizioni... Età: 7-10

1105 Rosa Bianca
di Roberto Innocenti
La Margherita, 2008, [27] p., ill.
ISBN 978-88-87169-67-6 - Euro 15.00
Nella Germania sconvolta dalla dittatura nazista una bam-
bina, Rosa Bianca, scopre l’esistenza di un lager e decide 
di aiutare gli ebrei che vi sono prigionieri portando loro del 
cibo. Età: 9-11

1106 Se io fossi un libro
testo di José Jorge Letria ; illustrazioni di André 
Letria ; traduzione di Sara Cavarero Mira
Salani, 2017, [64] p., ill.
ISBN 9788893810159 - Euro 13.90
Un uomo s’imbatte in un libro e c’interloquisce, immaginan-
done - tramite un processo d’immedesimazione - desideri, 
timori e potenzialità. Età: 6 e oltre

1107 Storia di Giulia che aveva un’ombra da bam-
bino
Christian Bruel, Anne Bozellec
Settenove, 2015, [50] p., ill.
ISBN 9788898947096 - Euro 17.00
La piccola Giulia soffre perché si sente diversa dagli stereoti-
pi di genere femminile che i genitori si ostinano a pretendere 
da lei... Potrà mai essere pienamente se stessa e abbraccia-
ta per quel che è? Età: 9-11

1108 Ti aspetto : Jacominus Gainsborough
Rébecca Dautremer ; traduzione di Francesca 
Mazzurana
Rizzoli, 2019, [202] p., ill.
ISBN 9788817142953 - Euro 45.00
C’è un appuntamento a mezzogiorno in punto e percorrendo 

1093 Lei : Vivian Maier
Cinzia Ghigliano
Orecchio acerbo, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788899064273 - Euro 15.00
L’inseparabile macchina fotografica racconta la propria vita 
insieme a quella della proprietaria, la baby sitter statuniten-
se Vivian Maier, che sconosciuta trascorreva il tempo libero 
a fotografare persone per strada. Età: 7-10

1094 Il libro delle cose reali e fantastiche
a cura di Jutta Bauer e Katja Spitzer
Lapis, 2016, 109 p., ill. (Orbis pictus)
ISBN 9788878744677 - Euro 18.50
Piante, animali, personaggi delle fiabe, robot, accessori di 
abbigliamento e numerose altre categorie, per ciascuna del-
le quali sono presentate immagini di svariati illustratori. 
Età: 8-10

1095 Lola e io
testo Chiara Valentina Segré, Paolo Domeniconi
Camelozampa, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-96323-05-2 - Euro 14.00
I tanti bei momenti che una giovane donna molto speciale e 
la molto speciale cagnetta con cui vive trascorrono insieme 
in vari contesti, urbani e non. Età: 7-10 (recensito su LiBeR 
n.98, p.11)

1096 Lucia
Roger Olmos
Logos, 2018, [38] p., ill. (Collana Cbm)
ISBN 9788857609515 - Euro 18.00
Una mattina come le altre della giovanissima Lucia, cieca, 
che sale sul bus, attraversa la città, arriva a scuola e vede le 
cose con occhi interiori che le rendono colorate e fantasti-
che. Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.119, p.12)

1097 Mole Town : la città sotterranea
Torben Kuhlmann
Orecchio acerbo, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788899064167 - Euro 14.00
Una città di talpe umanizzate sorta sotto un prato fiorito 
inizia a espandersi e a sviluppare una tecnologia sempre più 
invasiva, finendo per distruggere quasi tutto il manto verde 
sovrastante. Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.110, p.8)

1098 La natura dell’orso = The bear’s nature = La 
nature de l’ours
Dario Moretti
Franco Cosimo Panini, 2011, [34] c., ill.
ISBN 978-88-570-0419-8 - Euro 22.00
Un orso - che non si vede mai - mentre innaffia i fiori viene 
pervaso da emozioni connesse alla natura e da ricordi che si 
fanno nostalgia quando inizia a rammentare una bambina in 
cui un giorno si era imbattuto. Età: 8-11

1099 Niente : pubblicità
di Remy Charlip e Eric Dekker
Orecchio acerbo, stampa 2007, [48] p., ill.
ISBN 978-88-89025-57-4 - Euro 10.00
Alla televisione viene pubblicizzato uno straordinario prodot-
to creato in esclusiva dalla fabbrica Niente: il niente appun-
to, che - incredibile ma vero - funziona sul serio e nelle più 
varie situazioni! Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.78, p.11)

1100 Per fare il ritratto di un pesce
Pascale Petit ; illustrazioni di Maja Celija
Orecchio acerbo, 2015, [52] p., ill.
ISBN 9788899064099 - Euro 15.00
Un pittore va al mare ad aspettare l’ispirazione per ritrarre 
un pesce e alcuni bambini ci vanno invece con una boccia 
di vetro in cui metterne uno vero: due storie raccontate in 
parallelo. Età: 7-11
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1116 Il cerchio quadrato e altre filastrocche 
geometriche
Luca Tozzi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2018, 72 p., ill.
ISBN 9788866564492 - Euro 12.90
Le difficoltà di movimento del cerchio quadrato, il crudele 
destino di solitudine delle rette parallele, le vedute ristrette 
dell’angolo ottuso: queste e altre vicende e protagonisti della 
geometria in 30 poesie. Età: 8-10

1117 Che poesia mi racconti?
Roberto Piumini ; illustrazioni di Miguel Tanco
Einaudi Ragazzi, 2018, 106 p., ill.
ISBN 9788866564652 - Euro 13.90
Un filo d’erba che si piega ma non cede alla prepotenza del 
vento, una principessa che sfida i pretendenti nel salto e 
nella corsa, un vecchio leone che scambia una zucca per il 
sole e altro ancora in 50 tra poesie e filastrocche. Età: 8-10

1118 Di qua e di là dal mare : filastrocche migranti
Carlo Marconi
Edizioni Gruppo Abele, 2018, [76] p., ill. (I bulbi 
dei piccoli)
ISBN 9788865791455 - Euro 15.00
Per ogni lettera dell’alfabeto una parola legata ai temi dell’e-
migrazione e dei rifugiati - fra cui addio, mare, naufragio e 
zattera - accompagnata da una poesia. Età: 8-9

1119 Due che si amano
Jürg Schubiger, Wolf Erlbruch ; traduzione dal 
tedesco di Monica Pesetti
Edizioni e/o, 2013, 43 p., ill. (Il baleno)
ISBN 978-88-6632-255-9 - Euro 14.00
Baci, abbracci, sussulti del cuore e intense emozioni, anche 
dolorose, in 18 poesie che declinano i vari registri dell’amo-
re, interpretate nelle immagini da animali umanizzati varia-
mente accoppiati. Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.99, p.9)

1120 Firmino e altre poesie
Elio Pecora ; illustrazioni di Mirjana Farkas
Orecchio acerbo, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-96806-88-3 - Euro 15.50
Un bambino pigro e grassottello sogna Pinocchio che lo 
sprona a prendere in pugno la propria vita: è la prima di 15 
poesie. Età: 7-10

1121 Gattinversi
Jennifer Coe, Flavio Guenzi
La Vita Felice, 2008, 88 p., ill. (L’uovo azzurro)
ISBN 978-88-86314-78-7 - Euro 9.00
Quarantun poesie senza titolo che hanno per tema i gatti, 
precedute da un testo introduttivo ugualmente in rima. 
Età: 8-10

1122 Il libro dei perché
Gianni Rodari ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2018, 241 p., ill. (Einaudi Ragazzi 
gold)
ISBN 9788866564379 - Euro 15.90
Perché non sentiamo la Terra girare? Questa e altre domande 
rivolte dai bambini all’autore, che risponde parte in prosa e 
parte in poesia. Età: 8-10

1123 La lingua in fiamme
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-96806-85-2 - Euro 14.50
Bambini e bambine sono i principali protagonisti di queste 
otto poesie alternate a nove tra giochi di parole e scioglilin-
gua. Età: 10-11

1124 Oggi no!
Isabella Christina Felline, Elena Martini
Fulmino, 2017, 1 v., ill.

strade e mercati scopriamo che si tratta dell’incontro fra la 
coniglia Dolce e il suo amato marinaio, libero al porto per 
pochi minuti soltanto. Età: 9-11

1109 Tutto il mio mondo sei tu
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Camelozampa, 2018, [128] p., ill.
ISBN 9788899842246 - Euro 22.00
Una bambina elabora il lutto per la morte del proprio ca-
gnolino dialogando con alcune figure fantasmatiche che un 
tempo hanno soggiornato nell’albergo della sua famiglia, ora 
in dismissione, e che si confidano con lei. Età: 8-10

Libri Gioco
1110 Bestiario universale del professor Revillod 
: almanacco illustrato della fauna mondiale : 
miscellanea di curiosità per l’educazione del 
fanciullo e la curiosità dell’amatore
Logos, 2010, 1 v., ill.
ISBN 978-88-576-0102-1 - Euro 14.00
A partire da alcuni animali reali numerosi animali bizzarri 
di un bestiario immaginario, come il kigrebiante e il ram-
menguro, ottenibili mischiando e abbinando figure e sillabe 
disposte su triplice serie di tasselli mobili. Età: 9-10

1111 Nella foresta del bradipo
Anouck Boisrobert, Louis Rigaud ; testo di Sophie 
Strady
Corraini, 2011, [14] p., ill.
ISBN 978-88-7570-267-0 - Euro 23.00
Nella foresta dove con altri animali vive il bradipo, beata-
mente appeso al proprio albero, arrivano un giorno le terrifi-
canti macchine disboscatrici. Età: 7-10

1112 Nella mente dei mostri
Guillaume Duprat
L’Ippocampo, 2019, [32] p., ill.
ISBN 9788867224500 - Euro 19.90
Emozioni, fremiti, paura e pensieri di 11 mostri connessi ad 
altrettante tradizioni folcloriche - ma anche letterarie - del 
mondo e di un extraterrestre. Età: 8-11

1113 Il piccolo teatro di Rebecca
Rébecca Dautremer
Rizzoli, 2012, [96] c., ill.
ISBN 978-88-17-05956-5 - Euro 30.00
Su un riquadro tipo sfondo teatrale il Re di cuori, le princi-
pesse Ding e Dong, il Coniglio Bianco e numerosi altri per-
sonaggi dei libri illustrati dall’autrice, qui mostrati in scene 
che li vedono eccezionalmente insieme. Età: 9-11

Poesia e Dramma
1114 Abbi cura di me
Simone Cristicchi, Nicola Brunialti, Simone Rea
Lapis, 2019, [64] p., ill.
ISBN 9788878747357 - Euro 15.00
Una lunga richiesta di cura e di attenzione attraverso i versi 
di una canzone riproposti con il corredo d’immagini evoca-
tive. Età: 10-11

1115 Un cane in viaggio
due racconti in versi di Elio Pecora ; illustrati da 
Beppe Giacobbe
Orecchio acerbo, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-9680-605-0 - Euro 14.00
Sulle tracce di un cane fuggito di casa la scoperta di una 
grande festa a cui partecipano tutti gli animali, poi un gior-
no qualsiasi nella città di Roma: sono i temi di due lunghe 
poesie. Età: 7-10
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1132 Alla ricerca del sacro Graal
testo di Chiara Lossani ispirato a La queste del 
Saint-Graal, testo anonimo del 1220 ; illustrato da 
Bimba Landmann
Arka, 2015, [28] p., ill.
ISBN 9788880722359 - Euro 16.00
Le avventure di quattro cavalieri della Tavola Rotonda - Lan-
cillotto, Galahad, Perceval e Bors - alla ricerca della mitica 
coppa del Graal. Età: 7-10

1133 Arianna e Teseo : un fragile filo d’amore
testo di Chiara Lossani liberamente ispirato a Le 
vite di Teseo e di Romolo di Plutarco, I giovani di 
Bacchilide ; illustrazioni di Octavia Monaco
Arka, 2011, [36] p., ill.
ISBN 978-88-8072-204-5 - Euro 16.00
La principessa Arianna, disgustata dai genitori e dal proprio 
popolo che stanno imponendo sacrifici umani agli ateniesi 
fingendo sia il Minotauro a compierli, s’innamora di Teseo, 
giunto da Atene a porre fine alla strage. Età: 7-10

1134 Atlante dei miti : mostri e leggende, divinità 
ed eroi in 12 mappe di mondi mitologici
Thiago de Moraes
Mondadori, 2018, 86 p., ill.
ISBN 9788804688228 - Euro 24.00
Notizie su numerosi aspetti (leggende, cosmogonie, perso-
naggi, manufatti...) di 12 note mitologie: greca, yanomami, 
slava, azteca, yoruba, nordamericana, giapponese, indù, po-
linesiana, irlandese, nordica ed egizia. Età: 8-10

1135 Diario segreto di Pollicino
scritto da Philippe Lechermeier ; illustrato da 
Rébecca Dautremer
Rizzoli, 2017, 243 p., ill.
ISBN 9788817092937 - Euro 15.90
Il piccolo Pollicino, che è orfano di madre e vive in povertà 
con padre, matrigna e sei fratelli, confida sogni e pensieri al 
diario e gli racconta dell’abbandono genitoriale e dell’avven-
tura con l’orco Barabba. Età: 9-11

1136 Eneide raccontata ai bambini
Rosa Navarro Durán ; traduzione di Carla Gaiba ; 
illustrazioni di Francesc Rovira
Mondadori, 2018, 175 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 9788804686910 - Euro 10.00
Il lungo viaggio e le peripezie di Enea e del suo popolo, dalla 
fuga da Troia in fiamme all’incontro con la regina cartagi-
nese Didone, fino all’approdo sulle coste laziali. Età: 9-11

1137 Fiabe da far paura : appena appena, non tanto
Italo Calvino ; illustrazioni di Pia Valentinis
Mondadori, 2018, 90 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804688556 - Euro 9.50
La storia di come una bambina s’inguaiò con Zio Lupo per 
averne mangiato le cibarie e altre cinque fiabe popolari, trat-
te da una più ampia raccolta curata dall’autore e proposte 
con indicazione dell’area italiana di provenienza. Età: 7-9

1138 Fiabe per i più piccini
Italo Calvino ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Mondadori, 2018, 91 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804688549 - Euro 9.50
La storia di un gallo e di altri animali invitati alle nozze di 
Pollicino e altre quattro fiabe popolari, tratte da una più am-
pia raccolta curata dall’autore e proposte con indicazione 
dell’area italiana di provenienza. Età: 7-9

1139 Fiabe tutte da ridere
Italo Calvino ; illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2018, 92 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804688587 - Euro 9.50
La storia di un re costretto a prendere in moglie una scimmia 
e altre sette fiabe popolari, tratte da una più ampia raccolta 

ISBN 9788861500549 - Euro 5.00
Perché doversi ritrovare a correre sempre a più non posso? 
A volte bisogna dire di no alle troppe richieste e rallentare, 
o addirittura fermarsi, per prendersi il proprio tempo. Età: 
6 e oltre

1125 Ogni goccia balla il tango : rime per Chiara e 
altri pulcini
Pierluigi Cappello ; illustrazioni di Pia Valentinis
Rizzoli, 2018, 76 p., ill. (BUR ragazzi. BUR verdi)
ISBN 9788817102834 - Euro 12.00
In un’uggiosa giornata di pioggia la noia sembra l’unica 
compagnia, finché gli oggetti domestici non si trasformano 
in strumenti per giocare: questa e altre 32 poesie scritte per 
la nipotina dall’autore. Età: 8-10

1126 Rime di rabbia
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Giulia Orecchia ; 
postfazione di Anna Oliverio Ferraris
Salani, 2017, 73 p., ill.
ISBN 978-88-9381-129-3 - Euro 10.00
Cinquanta poesie numerate dedicate alla rabbia, espressa 
nelle sue variegate motivazioni e modulazioni. Età: 8-11

1127 Rime raminghe : poesie scritte per qualcosa o 
qualcuno, che poi girano il mondo per tutti
Bruno Tognolini
Salani, 2013, 83 p.
ISBN 978-88-6715-500-2 - Euro 10.00
Cinquanta poesie scritte in occasione di eventi lieti o tristi: 
un progetto teatrale, l’inaugurazione di una scuola, una mo-
stra, un compleanno, il lutto di una mamma... Età: 7-10

1128 Il sentiero e altre filastrocche
Gianmaria Testa ; disegni di Valerio Berruti
Gallucci, 2015, [44] p., ill.
ISBN 9788861459014 - Euro 15.00
Un sentiero misteriosamente apparso porta fuori da un pae-
se tutti i bambini, le parole difficili parlano di sé e un perico-
loso desiderio d’indipendenza aleggia in ogni baia dei mari 
del mondo: tre storie in versi. Età: 7-10

1129 Sporche bestie
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake ; 
traduzione di Roberto Piumini
Salani, 2016, 38 p., ill. (Istrici Dahl)
ISBN 9788869187391 - Euro 9.00
Un maiale, prima di venir tagliato a fette, decide di man-
giarsi il fattore! E poi un coccodrillo che divora bambini, uno 
scorpione che si diverte a morderli e altri animali mossi dalle 
peggiori intenzioni in nove poesie. Età: 8-10

1130 Storia di un ruttino : e altri versi
Roger McGough ; disegni dell’autore ; traduzione di 
Franco Nasi (con testo inglese a fronte)
Gallucci, 2014, 95 p., ill. (UAO)
ISBN 978-6145-740-9 - Euro 12.00
Un calzino smarrito, la nascita e la morte di un ruttino, un 
uomo di neve e un altro che ruba i sogni sono solo alcuni fra 
i tanti temi e protagonisti di 24 poesie. Età: 7-9

Fiabe, Favole e Leggende
1131 Ai piedi dell’Olimpo : miti greci
Saviour Pirotta ; traduzione di Milka Ventura 
Avanzinelli ; illustrazioni di Jan Lewis
Einaudi Ragazzi, 2015, 136 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866562528 - Euro 12.00
Dallo scrigno che era proibito aprire, inviato dagli dei a Epi-
meteo, uomo mite e laborioso, la bella Pandora fa uscire tan-
te sventure per l’umanità: questo e altri nove episodi della 
mitologia greca. Età: 8-11
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Rizzoli, 2019, 56 p., ill.
ISBN 978-88-17-14159-8 - Euro 20.00
Dopo alcune disavventure una bimba minuta e graziosa, 
nata per magia dal fiore di un tulipano, diventa Mignolina, 
regina di tutti i fiori. Età: 8-10

1148 Miti e labirinti : storie di dei ed eroi
Jan Bajtlik
Mondadori Electa, 2019, 53, [19] p., ill.
ISBN 9788891821621 - Euro 24.90
Numerosi episodi della mitologia greca raccontati attraverso 
labirinti da risolvere punteggiati da note esplicative. 
Età: 8-10

1149 Miti e storie dell’antico Egitto
raccontati da Sofia Gallo ; con illustrazioni di Andrea 
Rivola
La Nuova Frontiera Junior, 2018, 119 p., ill. (Clas-
sici)
ISBN 9788898519583 - Euro 16.00
Dodici tra miti e leggende dell’antico Egitto in quattro sezio-
ni: mitologie cosmogoniche; Osiride, Iside e Horus; storie di 
faraoni, principi e dei; storie fantastiche. Età: 8-10

1150 Miti greci
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Giuseppe Ferrario
Einaudi Ragazzi, 2019, 146 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866565208 - Euro 11.50
Il contrasto fra Zeus e i Titani, la storia di Apollo e Dafne, le 
vicende di re Mida e altri personaggi ed episodi della mitolo-
gia greca in 17 racconti. Età: 8-10

1151 Mitico!
testi di Annalisa Strada ; canzoni di Pierangelo 
Frugnoli ; illustrazioni di Flavia Sorrentino
Il Castoro, 2018, 120 p., ill.
ISBN 9788869663420 - Euro 14.50
Numerosi episodi della mitologia greca, nelle quali non di 
rado le vicende delle divinità s’intrecciano con quelle degli 
umani. Età: 8-10

1152 La nascita delle stagioni : il mito di Demetra e 
Persefone
testo di Chiara Lossani ; illustrazioni di Octavia 
Monaco
Arka, 2006, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
ISBN 88-8072-159-3 - Euro 16.00
Come nacquero le stagioni? Un mito greco lo spiega narran-
do il rapimento di Kore, figlia di Demetra, da parte di Ade, 
signore degli inferi: un evento che all’inizio provocò nella 
madre disperazione e sulla Terra siccità. Età: 7-10 (recensi-
to su LiBeR n.73, p.11)

1153 Odissea
raccontata da Nicola Cinquetti ; illustrata da 
Desideria Guicciardini
Lapis, 2014, 175 p., ill.
ISBN 978-88-7874-327-4 - Euro 13.50
Le lunghe peripezie via mare di Ulisse, di ritorno dalla guer-
ra di Troia, fino al rientro nella sua amata Itaca. Età: 9-11

1154 Omero è stato qui
Nadia Terranova ; illustrazioni di Vanna Vinci
Bompiani, 2019, 56 p., ill.
ISBN 9788845296918 - Euro 10.00
La storia di Scilla e Cariddi, le sirene di Ulisse, la vicenda 
del ragazzo Cola dalla coda di pesce e altre leggende e miti 
legati allo stretto di Messina. Età: 10-11 (recensito su Li-
BeR n.123, p.14)

1155 Il pifferaio di Hamelin
Russell Brand ; illustrato da Chris Riddell
Il Castoro, 2016, [128] p., ill.
ISBN 9788869660702 - Euro 15.50

curata dall’autore e proposte con indicazione dell’area italia-
na di provenienza. Età: 7-9

1140 I fiori della piccola Ida
Hans Christian Andersen ; libera traduzione e illu-
strazioni di Daniela Iride Murgia
Edizioni corsare, 2018, 48 p., ill.
ISBN 9788899136321 - Euro 20.00
La piccola Ida apprende da uno studente che i fiori di notte 
danzano all’insaputa degli umani, così a sera dispone nella 
sua cameretta quelli che ha raccolto e si addormenta pen-
sando ai racconti sulla loro vita segreta. Età: 7-9 (recensito 
su LiBeR n.120, p.8)

1141 Frantz e il Golem
Irène Cohen-Janca ; illustrazioni Maurizio A. C. Qua-
rello ; traduzione Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2016, [48] p., ill.
ISBN 9788899064280 - Euro 16.50
A Praga i ragazzini ebrei Frantz e Myriam, che si amano, rivi-
vono nello stesso momento - lui tramite una sorta di visione, 
lei in sogno - la leggenda ebraica del golem, gigante d’argilla 
prima protettivo e poi impazzito. Età: 9-11

1142 Giovannino senza paura
Ermanno Detti ; disegni di Emanuele Luzzati
Gallucci, 2017, 124 p., ill. (UAO)
ISBN 9788893482431 - Euro 11.70
Giovannino, che non ha mai sperimentato la paura, parte 
per il mondo alla ricerca di qualcosa che possa spaventarlo, 
affrontando pericoli che lo portano a conoscere meglio se 
stesso. Età: 8-10

1143 Il grande albero delle rinascite : fiabe dalle 
terre d’India
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina 
Linda Wolfsgruber ; illustrazioni degli interni Linda 
Wolfsgruber, Jacqueline Molnár, André Neves ... [et. 
al.] ; disegni dei risguardi Laura Berni
Franco Cosimo Panini, 2011, [44] p., ill.
ISBN 978-88-570-0410-5 - Euro 14.00
Dieci fiabe tradizionali, sette delle quali provenienti dall’In-
dia, due dal Nepal e una dallo Sri Lanka. Età: 7-9

1144 Il grande viaggio di Naoki
Mapi, Bruno Pilorget
Jaca Book, 2019, 97 p., ill. (Ponte delle arti)
ISBN 9788816574656 - Euro 15.00
Il giovane contadino Naoki, innamorato della bella Yunko, si 
sottopone a una prova impostagli dal padre di lei per sposar-
la: vendere un carico di riso in giro per il paese e riportare 
indietro stretti in pugno 36 chicchi. Età: 10-11

1145 Hänsel e Gretel
Neil Gaiman, Lorenzo Mattotti ; traduzione di 
Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2018, [48] p., ill.
ISBN 9788899064709 - Euro 18.00
Hänsel e Gretel, abbandonati nel bosco dai genitori troppo po-
veri per mantenerli, finiscono nella casa di una strega che vor-
rebbe mangiarli, ma dalla quale riescono a scappare. Età: 8-10

1146 Iliade
raccontata da Nicola Cinquetti ; illustrata da 
Desideria Guicciardini
Lapis, 2015, 200 p., ill.
ISBN 978-88-78743-87-8 - Euro 13.50
L’assedio a Troia narrato dal poema omerico in una riscrit-
tura che ne ripercorre i momenti più importanti. Età: 9-10

1147 Mignolina
illustrazioni di Marco Mazzoni ; fiaba di Hans 
Christian Andersen
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LiBeR n.89, p.16)

1164 L’uccellino rosso
Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Anna Pirolli
Iperborea, 2019, 127 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870915693 - Euro 12.00
Un uccello che conduce i fratellini Mattias e Anna, orfani 
e poveri, in un luogo incantato è il primo di quattro raccon-
ti fiabeschi dal sapore nordico con protagonisti bambini e 
bambine. Età: 7-10

1165 Il viaggio della Grande Dea Madre
testo di Monica Piancastelli ; illustrazioni di Rita 
Ravaioli
Bacchilega, 2013, [48] p., ill., c. geogr. (Fuori)
ISBN 978-88-96328-76-7 - Euro 12.00
Dalle molteplici figure divine femminili risalenti alla prei-
storia sorgono Afrodite e le tante altre dee che di quelle ar-
caiche Signore della vita e della morte sono le eredi e le 
trasposizioni nel tempo. Età: 7-9

Romanzi e Racconti
1166 A scuola con Neandertal Boy
Luciano Malmusi ; illustrazioni di Nikolaj Voroncov
Salani, 2011, 158 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-518-9 - Euro 9.00
Momenti di vita quotidiana di Neandertal Boy e altri ragaz-
zini del villaggio preistorico degli Orsi Desolati durante l’ul-
tima glaciazione: scuola di caccia e di sopravvivenza, prove 
iniziatiche, gare sportive di primavera. Età: 9-11

1167 Altre storie a testa in giù
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; 
traduzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2014, 100 p., ill.
ISBN 978-88-8033-801-7 - Euro 13.50
Un innamorato che sta sfogliando una margherita non si ren-
de conto che così facendo la sta torturando: questo e altri 
40 brevi racconti. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.104, p.6)

1168 Capitan Mutanda e la vendetta della Superprof
Dav Pilkey ; illustrazioni dell’autore ; traduzione di 
Clementina Coppini
Piemme, 2019, 165 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856672930 - Euro 14.50
Giorgio e Carlo, fumettari di quarta elementare, aiutano Ca-
pitan Mutanda, alias il loro odioso preside trasformato in 
supereroe, a sconfiggere Superprof, una maestra che mutata 
in supereroina vuole conquistare il mondo. Età: 7-9

1169 La congiura dei cappuccetti
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2013, 184 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-6656-114-9 - Euro 12.00
Assillati da una supplente che li costringe a giochi da bam-
bini piccoli gli alunni di un’intera classe decidono di farle 
comprendere di cosa sono capaci riscrivendo in tanti modi 
diversi la storia di Cappuccetto Rosso. Età: 8-10

1170 La danza delle rane
G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri
Editoriale Scienza, 2019, 121 p., ill.
ISBN 9788893930062 - Euro 9.90
Scandiano, seconda metà del Settecento: Antonio, figlio tre-
dicenne di un mugnaio, viene assunto dal biologo Lazzaro 
Spallanzani per un esperimento naturalistico sulla feconda-
zione condotto attraverso le rane. Età: 10-11 (recensito su 
LiBeR n.124, p.7)

1171 Don Chisciotte raccontato ai bambini
Rosa Navarro Durán ; traduzione di Carla Gaiba ; 

La celebre fiaba del pifferaio che con la sua musica riesce a 
liberare Hamelin dall’invasione dei ratti - ricevendone però 
in cambio solo ingratitudine - in una rivisitazione di cui è 
protagonista un ragazzino disabile. Età: 9-11

1156 Le più belle storie dei miti giapponesi
Stefania Viti ; illustrazioni di Silvia Forzani
Gribaudo, 2019, 187 p., ill.
ISBN 9788858025024 - Euro 14.90
Mitologia classica, figure folcloristiche e alcune leggende 
popolari della tradizione giapponese. Età: 8-10

1157 Il rapimento del principe Margarina
di Mark Twain e Philip Stead ; con illustrazioni di 
Erin Stead
Bompiani, 2017, 151 p., ill.
ISBN 9788845294655 - Euro 20.00
Inframezzata da un immaginario dialogo dell’autore con 
Mark Twain, che ideò la storia, la vicenda dell’orfano Johnny 
che divenuto in grado di parlare con gli animali viene da loro 
aiutato a ritrovare il principe scomparso. Età: 10-11

1158 La regina delle nevi e altri racconti
Hans Christian Andersen ; illustrazioni di Edmund 
Dulac
Rizzoli, 2016, 182 p., ill. (Classici BUR deluxe)
ISBN 9788817090674 - Euro 16.00
La storia della regina diventata crudele per una scheggia 
di ghiaccio nel cuore e altre sei fiabe più o meno note del 
celebre autore danese. Età: 9-11

1159 Storie dalla foresta strana
Shaun Micallef ; illustrazioni di Jonathan Bentley
LO, 2018, 206 p., ill.
ISBN 9788833670133 - Euro 19.95
Introdotte da un prologo e seguite da un racconto breve tre 
storie ambientate in una foresta che si racconta essere stre-
gata, delle quali sono protagonisti personaggi delle fiabe. 
Età: 8-11

1160 Storie di avatar e altri dei
Carola Benedetto
Laksmi, 2011, 41 p., ill. (Miti)
ISBN 978-88-96642-09-2 - Euro 22.40
Le vicende di Siva, Garuda, Radha, Ganesa e numerose altre 
figure della mitologia induista. Età: 9-11

1161 Sufi, bestie e sultani
Jalâl âlDîn Rûmî, Nooshin Safakhoo ; 16 racconti 
scelti e riscritti da Anna Villani
Topipittori, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-98523-16-0 - Euro 18.00
Un uomo che chiede a un pavone perché sta strappando le 
proprie penne, sacro simbolo di bellezza, riceve dall’animale 
una risposta sorprendente: questa e altre 15 storie sufi del 
poeta persiano (XIII secolo). Età: 9-11

1162 Tineke e Marike : i cigni di Acqua Antica
Carolina D’Angelo, Octavia Monaco
Edizioni corsare, 2008, [32] p., ill.
ISBN 978-88-87938-32-6 - Euro 16.00
Nell’olandese Oudewater le gemelle Tineke e Marike, nate 
dall’amore fra una donna e un cigno, sono prese di mira 
dall’Inquisizione a causa dei loro piedi palmati, prova mani-
festa del diavolo seduttore, e condannate al rogo. Età: 7-10 
(recensito su LiBeR n.79, p.15)

1163 Tristano e Isotta
Donzelli, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6036-488-3 - Euro 24.00
Sorto per un incantesimo, ma confermato una volta svanito 
l’effetto, l’amore che lega fino al tragico epilogo Tristano e 
Isotta, la principessa irlandese ottenuta in moglie dall’eroe 
per suo zio Marco, re di Cornovaglia. Età: 9-11 (recensito su 



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA
SCUOLA PRIMARIA
SECONDO BIENNIO 84

1179 Il libro dei libri da leggere per diventare grandi
Pierdomenico Baccalario ; illustrazioni di Andrea 
Ucini
Einaudi Ragazzi, 2018, 171 p., ill.
ISBN 9788866564928 - Euro 16.00
Quaranta suggerimenti di libri per bambini e ragazzi da leg-
gere assolutamente, da albi illustrati classici come Nel pa-
ese dei mostri selvaggi a Il vecchio e il mare, passando per 
Pippi, Le streghe e La tela di Carlotta. Età: 10-11

1180 Il libro della giungla a Londra
Bhajju Shyam con Sirish Rao e Gita Wolf
Adelphi, 2004, [48] p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-1940-4 - Euro 12.00
Un artista gond indiano racconta e illustra il suo soggiorno a 
Londra interpretando la città con i propri occhi e trasforman-
do così i pub in alberi notturni e gli aerei in elefanti. Età: 
9-11 (recensito su LiBeR n.67, p.12)

1181 Manolito on the road
Elvira Lindo ; illustrazioni di Emilio Urberuaga
Lapis, 2015, 179 p., ill. (Manolito Quattrocchi)
ISBN 9788878744257 - Euro 12.00
Manolito, 8 anni, che abita nella periferia di Madrid, conti-
nua a raccontare le sue comiche avventure e disavventure 
insieme al nonno, ai genitori, all’insopportabile fratellino, 
agli amici e vicini di casa. Età: 9-11

1182 Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; 
traduzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2008, 98 p., ill.
ISBN 978-88-8033-472-9 - Euro 13.50
Per avere argomenti da inserire nel tema del lunedì un bam-
bino movimenta la domenica di familiari e conoscenti con 
trovate pericolose: questo e altri 39 brevi racconti. Età: 8-10 
(recensito su LiBeR n.81, p.9)

1183 Le mitiche avventure di Capitan Mutanda
Dav Pilkey ; illustrazioni dell’autore ; traduzione di 
Enrica Zacchetti e José Luis Cortés
Piemme, 2015, 136 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856646597 - Euro 14.50
Ipnotizzato l’odioso direttore della scuola che li sta ricattan-
do due piccoli fumettari lo trasformano in uno dei loro su-
pereroi, Capitan Mutanda, che imprevedibilmente li aiuterà 
davvero a salvare la Terra dalla catastrofe. Età: 7-9

1184 Non è mica una tragedia : le grandi storie e i 
personaggi del teatro greco
Daniele Aristarco ; illustrazioni di Sara Not
Einaudi Ragazzi, 2019, 203 p., ill.
ISBN 9788866565567 - Euro 16.90
La storia di Antigone e quella di Edipo sono tra le 10 trage-
die greche qui presentate, delle quali si racconta la trama. 
Età: 9-11

1185 Le nuove storie del piccolo Nicolas
René Goscinny & Jean-Jacques Sempé ; traduzione 
italiana di Maria Vidale
Donzelli, 2014, x, 357 p., ill.
ISBN 978-88-6843-118-1 - Euro 30.00
Quarantacinque avventure di Nicolas e dei suoi amici, pub-
blicate dall’autore fra il 1959 e il 1965 e qui raggruppate in 
cinque sezioni tematiche. Età: 9-11

1186 La pecora Dolly e altre storie per bambini
Dacia Maraini ; postfazione di Antonio Faeti ; illu-
strazioni di Nicoletta Ceccoli
Rizzoli, 2009, 138 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03107-3 - Euro 8.00
Dolly e la pecora che da lei è stata clonata si mettono a 
litigare per questioni d’identità: questa e altre nove storie 
fantastiche. Età: 8-10

illustrazioni di Francesc Rovira
Mondadori, 2013, 173 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 978-88-04-62751-7 - Euro 10.50
Il gentiluomo don Chisciotte erra per la Spagna con il tonto 
scudiero Sancho Panza, ingaggiando battaglie con supposti 
nemici e struggendosi d’amore per la contadinotta Aldonza, 
che è per lui l’incantevole dama Dulcinea. Età: 9-11

1172 Favole di campagna
Ermanno Detti, Roberto Innocenti
Gallucci, 2015, 58 p., ill.
ISBN 9788861459045 - Euro 18.00
Un contadino livornese che si rifiuta d’indicare la strada giu-
sta a un viandante pisano e altri 11 racconti, uno per ogni 
mese dell’anno, perlopiù ambientati nella campagna tosca-
na, con uomini o animali protagonisti. Età: 7-9 (recensito su 
LiBeR n.111, p.10)

1173 Fuori dalle righe
Roberto Pavanello con Giuditta Campello ; 
illustrazioni di Angelica Gerosa
Piemme, 2019, 96 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856670660 - Euro 13.50
Numerosi giochi linguistici per stimolare la fantasia e aiuta-
re nella composizione scritta. Età: 8-10

1174 Il grande libro di gatto killer
Anne Fine ; illustrazioni di Andrea Musso
Sonda, 2018, 190 p., ill.
ISBN 9788872240281 - Euro 18.00
Cosa può accadere se Tuffy, un gattone insolente e un po’ 
pasticcione, viene accusato ingiustamente di aver ucciso il 
coniglio dei vicini? È la prima di tre storie con il medesimo 
protagonista. Età: 7-10

1175 Il gufo e la bambina : una fiaba in una notte
Beppe Tosco, Zosi Dzierzawska (Leandro)
Bompiani, 2018, 173 p., ill.
ISBN 9788845298066 - Euro 18.00
Nel giro di una notte un autore e un illustratore tramite nu-
merose mail danno vita alle avventure di una bambina che 
insieme a tre amici animali - un merlo, un suino e un anzia-
no gufo - cerca di fermare il tempo. Età: 9-11

1176 Kamo : l’idea del secolo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Jean-Philippe Chabot 
; traduzione di Paola Novarese
Einaudi Ragazzi, 2014, 95 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-163-7 - Euro 11.00
Mado-Magie, consulente matrimoniale, cerca l’uomo della 
sua vita e intanto gli alunni della classe di Kamo hanno bi-
sogno di aiuto per adattarsi alla prima media del prossimo 
anno: ci vuole un’idea del secolo, o forse due! Età: 9-12

1177 Lettere con pelo e piume
Philippe Lechermeier, Delphine Perret
Il Castoro, 2015, 107 p., ill.
ISBN 9788880339564 - Euro 13.50
Il signor Volpe e le sue lettere alla gallina per convincerla 
del proprio amore nei confronti di sua figlia e lasciarglie-
la sposare, le lettere della chiocciola alla lumaca che ama 
e altri epistolari improbabili. Età: 8-9 (recensito su LiBeR 
n.108, p.10)

1178 Il libro degli errori
Gianni Rodari ; illustrazioni di Chiara Armellini
Einaudi Ragazzi, 2017, 266 p., ill.
ISBN 978-88-6656-385-3 - Euro 15.90
Per colpa di un accento un tale credeva d’esser giunto alla 
meta e invece era solo a metà! Filastrocche e racconti che 
hanno per protagonisti errori di ortografia, segnabili in rosso 
nella prima parte e in blu nella seconda. Età: 9-11
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Fantascienza e Fantasy
1195 Gli animali fantastici: dove trovarli : Newt 
Scamander
di J. K. Rowling
Salani, 2017, 66 p., ill.
ISBN 9788893811613 - Euro 12.50
Una guida sotto forma di glossario agli animali fantastici del 
mondo di Hogwarts, con ampia premessa e biografia del suo 
immaginario autore. Età: 8-12

1196 Un anno al villaggio
Elisabetta Gnone
Salani, 2019, [160] p., ill. (Fairy Oak. I libri della 
quercia)
ISBN 9788893819923 - Euro 18.00
Feste stagionali, giochi, ricette e altre attività, pensieri e 
riflessioni nel diario di un anno delle gemelle Pervinca e Va-
nilla, rispettivamente strega del buio e fata della luce, nella 
magica valle di Fairy Oak. Età: 8-10

1197 Clorofilla dal cielo blu
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Adelchi Galloni
Mondadori, 2010, 176 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59915-9 - Euro 9.50
Clorofilla, piccola aliena vegetale, è caduta sulla Terra, in 
una metropoli inquinata dove rischia di morire, ma con l’a-
iuto di tre bambini e altri terrestri la sua vita sarà salva e la 
città si riempirà di verde! Età: 9-12

1198 Le fiabe di Beda il bardo : tradotto dalle 
antiche rune di Hermione Granger : con un 
commento di Albus Silente
J. K. Rowling ; illustrate da Chris Riddell
Salani, 2018, ix, 125, [23] p., ill.
ISBN 9788893817011 - Euro 29.00
Cinque fiabe che vengono tradizionalmente narrate nel mon-
do di Hogwarts, qui tradotte da Hermione, amica di Harry 
Potter, commentate dal professor Silente e introdotte da un 
testo che spiega le differenze con quelle babbaniche. Età: 
9-12

1199 The golden legend. Libro 3, La cacciatrice
Pier. D. Baccalario ; illustrazioni di Stefano Marrone 
e Lorenzo Fornaciari
San Paolo, 2016, 156 p., ill. (Narrativa San Paolo 
Ragazzi)
ISBN 9788821599019 - Euro 14.50
L’orfano dodicenne Jay, ormai coinvolto nel ruolo di testi-
mone nella guerra fra i Pescatori e gli Avversari, scopre che 
qualcuno sta spacciando in città una droga i cui effetti van-
no oltre quelli di uno stupefacente. Età: 10-12

1200 Il quidditch attraverso i secoli : Kennilworthy 
Whisp
di J. K. Rowling
Salani, 2017, 79 p., ill.
ISBN 9788893811194 - Euro 12.00
Direttamente dalla biblioteca della scuola per maghi fre-
quentata da Harry Potter - la Hogwarts - un manuale storico 
sul quidditch, che racconta nascita, tecniche e diffusione 
nel mondo di questo sport volante. Età: 8-12

1201 Stella azzurra
Mario Lodi
DeA, 2019, 127 p., ill.
ISBN 9788851168926 - Euro 9.90
In una città spaziale del futuro la vita è organizzata al solo 
scopo di esplorare l’universo, a discapito delle relazioni 
umane, ma il piccolo U3 vuole tornare a vivere sulla Terra, 
dove lo aspettano Laura e i suoi libri. Età: 8-10

1187 I peggiori bambini del mondo. 3
David Walliams ; con le magnifiche illustrazioni a 
colori di Tony Ross
L’Ippocampo, 2020, 282 p., ill.
ISBN 978-88-6722-459-3 - Euro 18.00
Il trio formato dai gemelli Tom, Dick e Harry, la capricciosa 
Carlotta, la smorfiosa Smilla: le storie di questi e di altri 
bambini terribili. Età: 9-11

1188 Polly e il lupo tontolone
Catherine Storr ; traduzione di Angela Ragusa ; 
illustrazioni di Simona Mulazzani
Mondadori, 2017, 105 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804674764 - Euro 18.00
Grazie alla propria intelligenza brillante la piccola Polly si 
sottrae a ogni tentativo di un lupo, tanto affamato quanto 
ingenuo, di catturarla per farne un succulento pasto; ma il 
lupo non demorde... Età: 8-10

1189 Sogno, amore e magia : le grandi storie di 
Shakespeare
riscritte da Isabella Paglia e illustrate da Alessandra 
Cimatoribus
Arka, 2018, [112] p., ill.
ISBN 9788880722519 - Euro 16.00
Una nave condotta su un’isola da una tempesta, umani e 
folletti che s’incrociano in una notte d’estate, l’amore con-
trastato fra due giovani di famiglie nemiche e altre tre storie 
del drammaturgo inglese. Età: 8-10

1190 Gli sporcelli
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2016, 109 p., ill. (Istrici Dahl)
ISBN 9788869186325 - Euro 12.00
Chi sono gli sporcelli? Sono persone brutte, cattive e sporche 
che si divertono a fare scherzi davvero terribili! Età: 9-11

1191 Teo : un cane genio a scuola
Philip Osbourne ; illustrazioni di Roberta Procacci
Nexus Edizioni, 2019, 154 p., ill.
ISBN 9788885721227 - Euro 14.50
Teo, il chihuahua della famiglia Dick, racconta di sé: la fama 
ottenuta grazie alla sua capacità di parlare, il suo ingresso 
come alunno nella scuola media e il confronto-scontro con i 
bulli, il preside e i loro pregiudizi. Età: 8-10

1192 Tutto cambia, Manolito
Elvira Lindo ; illustrazioni di Emilio Urberuaga
Lapis, 2015, 215 p., ill.
ISBN 9788878743915 - Euro 12.00
Nella periferia dell’odierna Madrid avventure e disavventure 
di Manolito, 9 anni, che tra famiglia e amici affronta gelosie, 
imbarazzi, errori e perfino le irruenti dimostrazioni d’affetto 
di una compagna di scuola! Età: 9-11

1193 L’ultima pecora : ispirato a una storia vera
Ulrich Hub ; Jörg Mühle
Lapis, 2019, 68 p., ill.
ISBN 9788878747258 - Euro 13.00
La nascita di Gesù raccontata da un gruppetto di pecore 
pasticcione che si mettono in viaggio verso la stalla dov’è 
nata quella che credevano essere una bambina prodigiosa, 
discutendo, litigando e non abbandonandosi mai. Età: 8-9

1194 Un uomo a metà
Michael Morpurgo ; illustrato da Gemma O’Callaghan
Lapis, 2017, 55 p., ill.
ISBN 9788878745285 - Euro 10.00
Un dodicenne inglese apprende dalla viva voce del nonno 
mutilato la tragedia che l’ha ridotto così durante la secon-
da guerra mondiale e i nefasti risvolti familiari che ne sono 
conseguiti. Età: 9-11
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venzioni del nipote undicenne Benny, s’impegna a rintrac-
ciare la metà mancante della mappa del tesoro del pirata 
Testadimorto: è la prima di tre storie d’indagine. Età: 9-10

Storie Fantastiche e Avventure
1210 L’anno che non caddero le foglie
Paola Mastrocola ; con disegni dell’autrice
Guanda, 2016, 153 p., ill. (Le gabbianelle)
ISBN 978-88-235-1532-1 - Euro 13.00
Una foglia di tiglio e una d’ippocastano, che per amore han-
no deciso di non cadere in autunno coinvolgendo pure le 
altre, creano difficoltà alla scoiattolina Squirri, che attende 
gli alberi spogli per poter osservare l’amato. Età: 10-11

1211 Armstrong : l’avventurosa storia del primo topo 
sulla luna
Torben Kuhlmann ; traduzione di Anna Patrucco 
Becchi
Orecchio acerbo, 2019, [124] p., ill.
ISBN 9788832070101 - Euro 21.00
Appassionato osservatore dello spazio, e incoraggiato dal 
topo direttore di un museo, il topo Armstrong inizia a met-
tere a punto e a sperimentare un modo per arrivare fin sulla 
luna. Età: 7-10

1212 Baci che furono e non furono
David Aceituno, Roger Olmos
Maria Margherita Bulgarini, 2013, [84] p., ill.
ISBN 978-88-98019-09-0 - Euro 18.00
Una focalizzazione sui baci che in tanti modi e scenari di-
versi emergono dalla letteratura, dalle fiabe, ma anche da 
situazioni della vita quotidiana. Età: 9-11

1213 Il bambino e il falegname : storia di 
un’amicizia sulle ali di mille colori
Matilda Woods ; traduzione di Giordano Aterini
Rizzoli, 2017, 227 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 9788817096782 - Euro 16.50
Nella cittadina di Alors, dove ci sono pesci volanti che si rac-
colgono con le mani, Albert, il costruttore di casse da morto, 
accoglie e protegge il piccolo Tito da un padre violento che 
lo sta cercando. Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.118, p.6)

1214 Il bambino gigante
Allan Ahlberg ; illustrazioni di Fritz Wegner
Salani, 2008, 152 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-943-6 - Euro 7.80
Una notte nella casa di Alice piomba da non si sa dove 
un neonato enorme, che viene adottato dalla bambina con 
entusiasmo e dai suoi genitori con molte perplessità; ma è 
quando la notizia si diffonde che sorgono i veri problemi... 
Età: 9-12

1215 La banda dei nove
John Bemelmans Marciano ; traduzione di 
Alessandra Valtieri
Edizioni Primavera, 2019, 298 p.
ISBN 9788885592162 - Euro 16.00
L’italo-americano Luigi, 12 anni, viene coinvolto da un coe-
taneo con altri adolescenti in una grande impresa: raggiun-
gere Babbo Natale e convincerlo a portare regali anche a chi, 
come loro, è finito nella lista dei cattivi! Età: 8-10

1216 Bandiera
Mario Lodi ; illustrazioni di bambini di Vho di 
Piadena
Einaudi Ragazzi, 2018, 102 p., ill. (Einaudi Ragazzi 
gold)
ISBN 9788866564607 - Euro 14.00
Durante un anno, nell’alternarsi delle stagioni, avventure ed 
emozioni di un ciliegio e delle sue foglie, compresa Bandie-
ra, la fogliolina sul ramo più alto, che non vuole cadere per 
scoprire cosa succede dopo. Età: 7-10

Giallo, Horror e Mistero
1202 L’amico di Mizù
Margherita Oggero ; illustrazioni di Petra Probst
Notes, 2019, 57 p., ill. (Nuvole gialle)
ISBN 9788897007814 - Euro 9.50
Lorenzo e Clara, 8 anni, fanno amicizia con Bambino, un 
quarantenne dalla mente semplice che ha come amico un 
leone immaginario, Mizù, ma un delitto, legato al biglietto di 
una lotteria, turba il loro mondo di gioco. Età: 8-10

1203 Cinque storie da leggere a notte fonda
Piemme, 2018, 301 p.
ISBN 9788856667981 - Euro 14.00
I fratellini Julie e Michael si ritrovano imprigionati all’interno 
di una casetta degli orrori in miniatura che avevano acqui-
stato al mercato: è il primo di cinque romanzi di altrettanti 
autori italiani in raccolta. Età: 9-11

1204 Dieci piccoli gialli
Carlo Barbieri ; illustrazioni di Chiara Baglioni
Einaudi Ragazzi, 2019, 157 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866565239 - Euro 12.00
Chi ha ferito e derubato il signor Gianni, il simpatico vicino 
ottantenne del bambino Francesco detto Ciccio? Sarà pro-
prio questo giovane investigatore a svelare il mistero in uno 
dei 10 racconti di cui è protagonista. Età: 9-10

1205 Il giallo delle pagine mischiate
Pablo De Santis ; traduzione dallo spagnolo di 
Francesca Caddeo ; illustrazioni di Federico Appel
Parapiglia, 2016, 123 p., ill.
ISBN 9788899853006 - Euro 11.00
Dario e la correttrice di bozze Greta rinvengono nella casa 
editrice ereditata dal giovane un libro giallo con le pagine 
completamente mischiate: riusciranno a riordinarle e a risol-
vere il caso? Età: 9-11

1206 Jefferson : lo spinoso caso del detective più 
ricercato del paese
Jean-Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice 
Capatti ; illustrazioni di Antoine Ronzon
Rizzoli, 2019, 222 p., ill.
ISBN 9788817139236 - Euro 15.00
Ingiustamente accusato di omicidio il porcospino Jefferson 
si ritrova con l’amico suino Gilbert a indagare sui retroscena 
del delitto, scoprendo importanti connessioni con l’alleva-
mento intensivo e la maciullazione selvaggia. Età: 10-11

1207 Paura! : classici col brivido
adattati da Donatella Ziliotto ; illustrati da Laura Re
Einaudi Ragazzi, 2019, 209 p., ill.
ISBN 9788866565536 - Euro 14.50
Un dragone che chiede alloggio in una locanda che si rivela 
infestata dai fantasmi, una bambina di neve che prende vita 
e altri 14 racconti di eventi misteriosi, o comunque spaven-
tosi, di autori classici. Età: 9-11

1208 Il quaderno degli incubi
Ricardo Chávez Castañeda ; illustrazioni di Israel 
Barrón
Logos, 2013, 77 p., ill.
ISBN 978-88-576-0655-2 - Euro 15.00
Quindici racconti incentrati ciascuno su un elemento o am-
biente tipico degli incubi e delle storie horror, il primo dei 
quali racconta di due fratellini che al circo s’imbattono in un 
pericoloso e inquietante prestigiatore. Età: 9-11

1209 Tre passi nel mistero : tre indagini per Sam 
Coltello
Guido Quarzo ; illustrazioni di Roberto Lauciello
Notes, 2019, 138 p., ill. (Nuvole gialle)
ISBN 9788897007784 - Euro 10.00
L’investigatore privato Sam Coltello, aiutato dalle geniali in-
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l’altra, ad assistere la madre che è inchiodata su una poltro-
na a rotelle da quando il marito l’ha abbandonata. Età: 9-12

1225 Dieci in un letto
Allan Ahlberg ; illustrazioni di André Amstutz
Nord-Sud, 2011, 115 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-6526-008-1 - Euro 7.50
Ogni sera al momento di dormire la piccola Dina trova nel 
suo letto un personaggio uscito da qualche fiaba e così le 
tocca inventare storie e racconti per convincerlo ad andar via 
e potersi riprendere il letto! Età: 8-10

1226 Edison : il mistero del tesoro scomparso
traduzione di Anna Patrucco Becchi
Orecchio acerbo, 2018, [104] p., ill.
ISBN 9788899064921 - Euro 19.50
Un topino e un professore universitario - che si arguisce es-
sere Armstrong, altro personaggio dell’autore - ritrovano in 
un relitto il tesoro di un avo del giovane topo: di cosa si 
tratterà? Età: 7-10

1227 L’elefante del mago
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Yoko Tanaka
Giunti, 2018, 169 p., ill.
ISBN 9788809867130 - Euro 7.90
Peter, 10 anni, orfano adottato da un soldato, è in cerca 
della sorellina e dopo aver saputo da un’indovina che a lei 
lo condurrà un elefante, animale che poi compare davvero a 
opera di un prestigiatore, inizia a sperare. Età: 8-10

1228 Ernest e Celestine
Daniel Pennac ; illustrazioni di Benjamin Renner ; 
traduzione di Yasmina Melaouah
Feltrinelli, 2019, 218 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92315-9 - Euro 19.00
La grande amicizia - contro i potenti pregiudizi sociali - fra la 
topolina Celestine che vive nel sottosuolo ed è incaricata di 
cercare i denti caduti agli orsetti del mondo di sopra e l’orso 
Ernest che qui ci abita. Età: 8-10

1229 L’età d’oro : racconti selvatici
Spider
Orecchio acerbo, 2012, [76] p., ill.
ISBN 978-88-96806-36-4 - Euro 18.50
Pallottole che interagiscono con una comunità di scoiatto-
li, un insetto dalle aspirazioni artistiche, un becchino che 
fa tornare i morti dall’aldilà e altre situazioni fantastiche in 
sette storie. Età: 9-12

1230 La fabbrica delle parole : romanzo
Erik Orsenna ; traduzione e adattamento di 
Francesco Bruno ; illustrazioni di Camille Chevrillon
Salani, 2014, 142 p., ill.
ISBN 978-88-6715-864-5 - Euro 13.00
Nell’isola delle parole l’adolescente Giovanna, insieme ai 
compagni di scuola e alla loro insegnante, si ribella al decre-
to con cui il dittatore del luogo ha deciso di ridurre a 12 le 
parole che è legale usare. Età: 9-11

1231 La fabbrica di cioccolato
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2017, 202 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 9788893810777 - Euro 9.00
Un giorno Charlie, ragazzino così povero che a casa sua si 
mangia solo cavolo sia a pranzo che a cena, vince un premio 
straordinario: visitare la fantastica fabbrica Wonka dove si fa 
il cioccolato più buono del mondo! Età: 9-11

1232 La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Dino Buzzati ; illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2010, 128 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59895-4 - Euro 10.00
Re Leonzio, sovrano degli orsi di montagna, s’impossessa 
del corrotto regno di Sicilia e si proclama re di orsi e umani; 

1217 Billy Zampacorta e la rocambolesca fuga dalla 
fattoria degli animali
A. L. Kennedy ; illustrato da Gemma Correll ; 
traduzione di Sara Ragusa
Terre di Mezzo, 2019, 188 p., ill.
ISBN 9788861895737 - Euro 14.00
Rapito dai crudeli fattori McGloone, che intendono farlo 
combattere con tre feroci cani per guadagnare sulle scom-
messe, il giovane tasso scozzese Billy scopre che qualcuno 
sta cercando di liberare lui e i lama prigionieri. Età: 8-10

1218 La casa che mi porta via
Sophie Anderson ; traduzione di Giordano Aterini
Rizzoli, 2019, 326 p., ill.
ISBN 9788817108485 - Euro 17.00
Il destino della dodicenne Marinka, che vive con la nonna in 
una casa vivente che si sposta da sola ed è uno dei cancelli 
fra la vita e la morte, è quello di accompagnare le anime nel 
loro ultimo viaggio. Età: 9-11

1219 La casa incantata : romanzo
Furio Jesi ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Salani, 2011, 124 p., ill.
ISBN 978-88-6256-421-2 - Euro 12.00
Daniele, 10 anni, ritrovatosi all’interno di un buffet magica-
mente ingrandito deve scovarvi le pagine perse di un libro 
per le quali il vampiro Zozoro, non dandosi pace, tormenta 
insopportabilmente gli oggetti della credenza. Età: 9-11

1220 Cipì
Mario Lodi e i suoi ragazzi
Einaudi Ragazzi, 2017, 118 p., ill. (Einaudi Ragazzi 
gold)
ISBN 978-88-6656-358-7 - Euro 14.00
Il passerotto Cipì, ansioso fin da pulcino di uscire dal nido 
per conoscere il mondo, cresce tramite esperienze ora liete 
ora dolorose, mentre intorno a lui e ai suoi compagni si alter-
nano le stagioni e i cicli della natura. Età: 7-9

1221 Il club degli amici immaginari
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2012, 233 p., ill.
ISBN 978-88-6256-848-7 - Euro 13.00
In viaggio per ricevere il premio Nobel il fisico tedesco Oscar 
ricorda l’infanzia, l’incontro con la sirena Mia, sua amica 
immaginaria, e lo sventato complotto ordito da alcuni Canni-
bali fuggiti dall’Isola del Tempo Perso. Età: 9-11 (recensito 
su LiBeR n.95, p.6)

1222 Il coccodrillo Enorme
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2016, 41 p., ill. (Istrici Dahl)
ISBN 9788869186356 - Euro 10.00
Dalla giungla il coccodrillo Enorme arriva in città, dove con 
l’intento di farsi una scorpacciata di bambini si camuffa da 
palma e in vari altri modi per avvicinarne qualcuno e pappar-
selo, senza però mai riuscirci! Età: 7-9

1223 Cuore di ciccia
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Adriano Gon
Giunti, 2019, 123 p., ill. (Tascabili ragazzi)
ISBN 9788809874510 - Euro 7.90
Michele, bambino grassottello ossessionato dalla mamma 
perché dimagrisca, riesce a risolvere i suoi problemi dopo 
l’incontro con uno scienziato pazzo e un furetto parlante che 
lo aiutano a sconfiggere un terribile mostro. Età: 10-11

1224 Dakota delle Bianche Dimore
Philip Ridley ; illustrazioni di Damon Burnard
Salani, 2008, 147 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-938-2 - Euro 7.80
In un appartamento delle decrepite Bianche Dimore vive 
Dakota, un’energica bambina impegnata, tra un’avventura e 
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ISBN 9788823525061 - Euro 20.00
Cinque romanzi dell’autore, dalla celebre storia del piccolo 
gabbiano che ha bisogno di tutta la dedizione dell’amico 
gatto per imparare a volare, a quella di un cane che ha modo 
di dimostrare la propria assoluta lealtà. Età: 9-11

1241 Incontri ravvicinati del terzo topo : romanzo
Giuseppe Festa ; illustrazioni di Giuseppe Orlando
Salani, 2019, 115 p.
ISBN 9788893814591 - Euro 12.90
Il giovane topo Terr, il cui nonno dichiara di essere stato ra-
pito da extraterrestri bipedi, trova nel bosco un cellulare che 
gli consente di comunicare tramite smile con quegli stessi 
alieni: una famiglia di umani! Età: 8-10

1242 L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti : 
(4 destri e 6 sinistri)
Justyna Bednarek ; illustrazioni di Daniel de Latour ; 
traduzione di Raffaella Belletti
Salani, 2019, 155 p., ill.
ISBN 9788893817479 - Euro 15.90
I calzini spaiati sono la conseguenza della fuga verso la li-
bertà dei loro gemelli persi per sempre: è questa la tesi del 
libro che racconta la storia di 10 di loro e delle loro mirabo-
lanti avventure. Età: 8-9 (recensito su LiBeR n.123, p.12)

1243 L’incredibile storia di Lavinia
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati
Einaudi Ragazzi, 2017, 102 p., ill. (Einaudi Ragazzi 
gold)
ISBN 9788866563846 - Euro 14.00
La piccola fiammiferaia Lavinia, che alla vigilia di Natale sta 
per morire di freddo nelle strade di Milano, riceve da una 
fata un regalo che cambia la sua vita: un anello che può 
trasformare qualsiasi cosa in cacca! Età: 7-9

1244 L’ippopotamo in fondo al corridoio
Helen Cooper
Edicart, 2019, 340 p., ill.
ISBN 9788847459434 - Euro 14.90
Indotto da uno strano invito Ben, undicenne orfano di padre, 
visita una raccolta di curiosità - e soprattutto di animali im-
pagliati e animati - scoprendo che questo museo corre gravi 
pericoli e ha a che vedere con lui. Età: 9-10

1245 L’isola dei giocattoli perduti
Cynthia Voigt ; illustrazioni di Fabio Sardo ; traduzio-
ne di Alessandra Orcese
Giunti, 2017, 215 p., ill.
ISBN 9788809853850 - Euro 16.50
L’orsetto Teddy, che essendo privo di zampe si muove su 
un carretto spinto dall’elefante con cui abita, è curioso ed 
esploratore e scopre che il luogo dove vive insieme a tutti gli 
altri animali di pezza... è un’isola! Età: 7-9

1246 Jim Bottone e i tredici pirati
Michael Ende ; traduzione di Anna Carbone ; illu-
strazioni di Franz Josef Tripp ; colore di Mathias 
Weber
Mondadori, 2018, 323 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804702467 - Euro 20.00
Continuano le avventure di Jim Bottone, bambino dalle ori-
gini misteriose, che mentre sta cercando di raggiungere per 
mare il gigante Tur Tur s’imbatte in una banda di gemelli 
pirati che gli sequestra la locomotiva Molly. Età: 10-11

1247 King Kong : tratto dalla storia di Edgar 
Wallace e Merian C. Cooper
Anthony Browne ; traduzione di Nello Giugliano
Donzelli, 2012, 92 p., ill.
ISBN 978-88-6036-752-5 - Euro 19.50
Una bionda con le fattezze di Marylin Monroe fa innamorare 
un gorilla gigantesco che è stato catturato nella sua isola e 
che ora a New York affronta nemici e ostacoli pur di averla al 

ma a contatto con l’ambiente urbano anche gli orsi si lascia-
no corrompere dai vizi... Età: 9-12

1233 Fiabe lunghe un sorriso
Gianni Rodari ; illustrazioni di Sophie Fatus
Einaudi Ragazzi, 2017, 212 p., ill. (Einaudi Ragazzi 
gold)
ISBN 9788866564157 - Euro 15.90
Bambini che vendono il proprio cervello in cambio di mac-
chine per fare i compiti, trenini così piccoli che per allog-
giarvi i signori grassi sono previsti appositi rigonfiamenti e 
altro ancora in 43 storie fantastiche. Età: 8-9

1234 La Freccia Azzurra
Gianni Rodari ; illustrazioni di Camilla Pintonato
Einaudi Ragazzi, 2019, 151 p., ill.
ISBN 9788866565574 - Euro 15.90
In una vigilia dell’Epifania un trenino, carico di altri giocat-
toli, fugge dal negozio della Befana per andare a trovare un 
bambino povero che rischia di non ricevere doni. Età: 9-12

1235 Gatto Tigrato e Miss Rondinella
Jorge Amado ; traduzione di Francesca Lazzarato ; 
illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2010, 86 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59878-7 - Euro 8.50
A primavera, tra i fiori del parco, incuranti dei pettegolezzi 
degli altri animali, la bella Rondinella e il Gatto Tigrato, da 
tutti considerato cattivo ed egoista, si amano; ma, ahimè, il 
loro è proprio un amore impossibile! Età: 8-10

1236 Il GGG
Roald Dahl ; illustrato da Quentin Blake
Salani, 2016, 215 p., ill. (Istrici Dahl)
ISBN 9788869187803 - Euro 12.90
GGG, il Grande Gigante Gentile che colleziona sogni, ordisce 
un piano contro i propri simili, che hanno abitudini canniba-
lesche, e fa amicizia con una bambina, Sofia, con la quale 
comunica attraverso un linguaggio stravagante. Età: 9-11

1237 Giona lo squalo meccanico
Bertrand Santini ; illustrato da Paul Mager ; 
traduzione di Nunzia De Palma
LO, 2017, 103 p., ill.
ISBN 9788899765477 - Euro 14.00
Le vicissitudini dello squalo meccanico animato Giona che, 
protagonista in disuso di una celebre saga filmica, cerca di 
realizzare i suoi più grandi desideri: diventare uno squalo 
vero e trovare la propria mamma. Età: 9-10

1238 La grammatica è una canzone dolce : romanzo
Erik Orsenna ; traduzione e adattamento di 
Francesco Bruno ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2002, 139 p., ill.
ISBN 88-8451-186-0 - Euro 13.80
A seguito di un naufragio Giovanna e il fratello Tommaso ap-
prodano su un’isola bellissima ma decisamente particolare: 
qui le parole si vendono, si comprano, si sposano e la gram-
matica sembra essere la natura stessa. Età: 9-11 (recensito 
su LiBeR n.57, p.10)

1239 La grande corsa al polo nord
Philip Reeve e Sarah McIntyre ; traduzione di Laura 
Bortoluzzi
Il Castoro, 2018, 211 p., ill.
ISBN 9788869662744 - Euro 13.50
Il piccolo Shen, rimasto solo fra i ghiacci polari dopo la per-
dita della nave su cui viaggiava e di cui salva il carico di 66 
carlini, incontra una bambina che lo coinvolge in una corsa 
in slitta verso una magica destinazione. Età: 8-10

1240 Il grande libro delle favole
Luis Sepúlveda ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Guanda, 2019, 517 p., ill. (Le gabbianelle)
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Non sarà facile per Orcobello soccorrere la figlia Orchidea, 
bambina semiumana graziosa ma dallo spirito di orchessa, 
che scappata di casa per raggiungere l’amato nonno diventa 
vittima delle mire di sequestro di vari ricattatori. Età: 8-9

1256 L’orso Paddington
Michael Bond ; traduzione di Angela Ragusa ; 
illustrazioni di Peggy Fortnum
Mondadori, 2014, 159 p., ill.
ISBN 9788804644347 - Euro 9.00
In una stazione ferroviaria di Londra i coniugi Brown trova-
no Paddington, un orsacchiotto emigrato dal Perù che parla 
l’inglese ed è ghiotto di marmellata d’arance, e decidono di 
adottarlo. Età: 9-11

1257 Papà bandito
David Walliams ; illustrazioni di Tony Ross ; tradotto 
dall’inglese da Angela Ragusa
L’Ippocampo, 2018, 417 p., ill.
ISBN 9788867223381 - Euro 16.00
Frank e il padre, pilota d’auto rimasto menomato, solo e in 
difficoltà economiche dopo un incidente, hanno un legame 
così profondo che non è scalfito neppure quando l’uomo, ri-
cattato e coinvolto in un crimine, viene arrestato. Età: 10-11

1258 Il piccolo fantasma
Otfried Preussler
Nord-Sud, 2014, 119 p., ill. (Gli scriccioli)
ISBN 978-88-6256-490-4 - Euro 10.00
Il Piccolo Fantasma dopo secoli di attività notturna riesce a 
realizzare un sogno: vedere il mondo alla luce del sole! Inizia 
così per lui uno strano, difficile periodo diurno nel bel mezzo 
del paese di Roccacivetta. Età: 8-10

1259 Il piccolo gentiluomo : romanzo
Philippa Pearce ; traduzione di Luisa Agnese Dalla 
Fontana
Salani, 2010, 153 p.
ISBN 978-88-8451-559-9 - Euro 11.00
Storia di una tenera amicizia tra un maschio di talpa parlan-
te, dotato di magia e nato 300 anni prima ad Hampton Court 
(Londra), e Bet, una bambina che segue la nonna nelle sue 
faccende domestiche presso una casa di campagna. Età: 
9-12 (recensito su LiBeR n.89, p.15)

1260 Il piccolo Virgil
Ole Lund Kirkegaard ; traduzione di Maria Valeria 
D’Avino ; illustrazioni dell’autore
Iperborea, 2018, 151 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870915457 - Euro 12.50
Il piccolo Virgil vive da solo nel pollaio del panettiere, ha un 
maestro dai capelli rossi e con gli amici Oskar e Carl Emil si 
diverte in mille modi diversi! Età: 8-10

1261 Polvere nera
Miriam Dubini ; illustrazioni di Elisa Macellari
Solferino, 2018, 85 p., ill., c. geogr. (Libri corsari)
ISBN 9788828200499 - Euro 10.00
Cina, 1275: con un’amica Qing, 13 anni, parte al galoppo 
per inseguire i soldati del Gran Khan da cui crede sia stato 
rapito suo padre - che stava lavorando a una polvere nera - e 
le due finiscono per conoscere Marco Polo. Età: 9-10

1262 La porta di mezzanotte
Dave Eggers ; traduzione di Fabio Paracchini ; 
illustrazioni di Aaron Renier
Mondadori, 2018, 347 p., ill.
ISBN 9788804705758 - Euro 18.00
Appena trasferitosi Granito, 12 anni, detto Gran, fa amicizia 
con la coetanea Catalina e ben presto l’affianca nella segreta 
lotta contro i Vuoti, che alimentati dalla tristezza scavano 
pericolosi tunnel sotto la città. Età: 9-11 (recensito su Li-
BeR n.122, p.17)

proprio fianco e proteggerla. Età: 7-10 (recensito su LiBeR 
n.98, p.10)

1248 La leggenda di Sally Jones
Jakob Wegelius ; traduzione di Maria Valeria D’Avino
Orecchio acerbo, 2017, 107 p., ill.
ISBN 9788899064594 - Euro 16.50
La lunga, difficile vita della gorilla Sally Jones, che catturata 
da piccola da cacciatori di frodo, addestrata poi da una ladra 
a compiere furti e imprigionata più volte riuscirà a cambiare 
vita grazie a un marinaio generoso. Età: 9-11 (recensito su 
LiBeR n.117, p.12)

1249 Lindbergh : l’avventurosa storia del topo che 
sorvolò l’oceano
Torben Kuhlmann ; traduzione di Damiano Abeni e 
Moira Egan
Orecchio acerbo, 2014, [92] p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-96806-96-8 - Euro 19.50
Desideroso di condizioni di vita migliori altrove e appassio-
nato di volo un topo di Amburgo riesce a costruirsi un pic-
colo aereo, attraversa l’Atlantico, giunge a New York e ispira 
l’impresa dell’aviatore Lindberg! Età: 7-10

1250 La magica medicina
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2016, 123 p., ill. (Istrici Dahl)
ISBN 978-88-6918-734-6 - Euro 10.00
George, 8 anni, ha una nonna insopportabile e tiranna che lo 
disgusta lodandogli le virtù alimentari di vermi e scarafaggi e 
sperando di cambiarla le dà una medicina di propria inven-
zione, dagli effetti imprevisti... Età: 8-10

1251 Matilde
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2019, 220 p., ill.
ISBN 9788893818384 - Euro 15.90
Una storia di cui sono protagonisti Matilde, cinquenne 
dall’intelligenza fuori dall’ordinario e dotata di poteri magici, 
i suoi genitori squallidi e disonesti, la sadica direttrice della 
scuola e la dolcissima maestra. Età: 9-11

1252 Mostri malati
Emmanuelle Houdart
Logos, 2016, [36] p., ill.
ISBN 9788857608563 - Euro 17.00
L’orchessa ha la varicella: questa e altre 14 malattie di cui 
soffrono altrettanti mostri ed esseri soprannaturali, di cia-
scuna delle quali vengono segnalate in versione fantastica 
l’origine, la sintomatologia e la cura. Età: 7-9

1253 Nero, il gatto di Parigi
Osvaldo Soriano ; traduzione di Ilide Carmignani ; 
introduzione di Marco Ciriello
Liberaria, 2019, 45 p., ill. (Phileas Fogg)
ISBN 9788894922042 - Euro 15.00
Il piccolo esule argentino protagonista, che vive a Parigi, 
grazie al suo magico gatto vede e riscopre Buenos Aires - 
dove deve tornare - come se fosse vicinissima e non lontana 
com’è in realtà, al di là dall’oceano. Età: 9-11

1254 Novelle fatte a macchina
Gianni Rodari ; illustrazioni di Stefania Manzi
Einaudi Ragazzi, 2014, 198 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-183-5 - Euro 12.50
Il commendator Mambretti va in fabbrica con la sua auto-
mobile più lussuosa, ma lo specchietto retrovisore gli rivela 
che quella del ragionier Giovanni è più bella: questa e altre 
15 storie fantastiche. Età: 10-14

1255 Orcobello e il rapimento di Orchidea
Fabrizio Silei ; illustrazioni di Fabrizio Di Baldo
Il Castoro, 2019, 167 p., ill.
ISBN 9788869664830 - Euro 13.00
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Giunti, 2017, 190 p., [8] c. di tav., ill.
ISBN 978-88-09-85877-0 - Euro 16.50
Le vicende del coniglietto di porcellana animato Edward, 
che attraverso il rapporto con i vari bambini e adulti suoi 
proprietari scopre tante emozioni, come il dolore, il senso di 
vuoto, la nostalgia, ma soprattutto l’amore. Età: 8-10

1271 Le streghe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2016, 194 p., ill. (Istrici Dahl)
ISBN 9788869188701 - Euro 12.00
Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i 
bambini: se ne accorge a sue spese il piccolo orfano prota-
gonista, che trasformato dalle streghe in un topo decide di 
dar loro battaglia con l’aiuto di sua nonna. Età: 8-10

1272 Streghetta mia
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati
Einaudi Ragazzi, 2015, 145 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866562344 - Euro 11.50
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se entro 
un anno e un mese dalla sua morte sposerà una strega; ma 
dove trovarla nel XX secolo? Età: 7-9

1273 La tartaruga che viveva come voleva
Florence Seyvos ; illustrazioni di Claude Ponti
Salani, 2001 (stampa 2009), 60 p., ill.
ISBN 978-88-6256-019-1 - Euro 9.00
Per superare il gran dolore che la tormenta dopo l’improvvisa 
morte del suo convivente la tartaruga Pucé decide prima di 
scriversi messaggi da sola, poi di fare un viaggio, nel corso 
del quale troverà un amico e una casa. Età: 7-10

1274 Ti salverò, Canaglia!
Aquilino
Giunti, 2017, 142 p., ill. (Colibrì. Instancabili)
ISBN 978-88-09-84180-2 - Euro 8.90
Con il solo aiuto di alcuni cuccioli umani un orsetto di pezza 
animato e un ratto bramoso d’avventura tentano un’impresa 
davvero grandiosa: ritrovare e liberare un bambino di 7 anni 
che è stato sequestrato. Età: 10-11

1275 Il trattamento Ridarelli
Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar
Salani, 2001, 108 p., ill.
ISBN 88-8451-053-8 - Euro 10.00
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche di 
cane agli adulti che maltrattano i bambini, stavolta hanno 
preso di mira il signor Mack, accusato ingiustamente di aver 
fatto saltare la cena ai suoi figli. Età: 7-10 (recensito su 
LiBeR n.51, p.15)

1276 La trilogia di Alice
Beatrice Solinas Donghi ; postfazioni di Antonio 
Faeti
Rizzoli, 2010, 436, [12] p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03825-6 - Euro 9.50
Nell’Inghilterra dell’Ottocento una bambina di buona fami-
glia scappa dalla casa degli zii per raggiungere i genitori a 
Londra: è il primo di tre romanzi in raccolta che raccontano 
le avventure della piccola Alice. Età: 9-12

1277 Vampiretto innamorato
Angela Sommer-Bodenburg
Giunti, 2017, 135 p., ill. (Vampiretto)
ISBN 978-88-09-84819-1 - Euro 6.90
Rüdiger ha perso la testa per una giovane e smorfiosa vam-
pira transilvana, Olga, ma i due fratellini umani suoi amici 
sono decisi a guarirlo dall’infatuazione! Età: 8-10

1278 Vampiretto trova un amico
Angela Sommer-Bodenburg
Giunti, 2016, 141 p., ill. (Vampiretto)
ISBN 9788809834293 - Euro 6.90

1263 Rigo e Rosa
Lorenz Pauli, Kathrin Schärer ; traduzione di 
Alessandra Valtieri
Il Castoro, 2019, 119 p., ill.
ISBN 9788869664335 - Euro 13.50
Rosa è una topolina molto impaurita che trova nel leopardo 
Rigo un fidato amico e la loro amicizia è narrata in 28 rac-
conti. Età: 8-10

1264 Rinoceronti alla riscossa
Juris Zvirgzdins ; disegni di Reinis Peterson ; tradu-
zione dal lettone di Margherita Carbonaro
Sinnos, 2019, 142 p., ill.
ISBN 9788876094415 - Euro 13.00
Da una gelida città norvegese l’avventuroso viaggio verso l’A-
frica del rinoceronte bianco Mufà e del suo amico Ibu, tra 
incontri, traversate per mare, rapimenti, salvataggi e visite in 
biblioteca. Età: 10-11

1265 Robot
catalogo dei principali avatar servo robota per ragazzi 
e bambini raccolti e raccontati da Bruno Tognolini e 
illustrati da Marco Somà
Rizzoli, 2014, [70] p., ill.
ISBN 9788817077149 - Euro 25.00
In un mondo futuro posteriore alla distruzione del nostro un 
dio trova un catalogo di robot creati per aiutare gli umani 
in molte, forse troppe cose: coccole, chiacchiere, tifare alle 
partite e perfino riparare altri robot! Età: 7-10 (recensito su 
LiBeR n.106, p.15)

1266 Saltimbanchi
Marie Desplechin, Emmanuelle Houdart
Logos, 2012, [48] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0441-1 - Euro 25.00
Le storie di 10 artisti di un circo - caratterizzati ciascuno 
da una peculiare abilità e per la gran parte anche da una 
peculiare disabilità - più quella del narratore stesso, un ap-
passionato frequentatore. Età: 8-10

1267 Sette & uno : sette bambini, otto storie
Gianni Rodari e B. Masini, B. Friot, U. Hub, D. 
Wilke, D. A. Levy, Y. Liqiong, J. Luján ; a cura di 
David Tolin ; illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio
Einaudi Ragazzi, 2017, 79 p., ill.
ISBN 9788866564089 - Euro 15.90
Un bambino italiano che ha il padre in mobilità, un altro che 
ha sette gatti, Kurt che ha due papà e altre storie di bambini 
dei giorni nostri ispirate in vari modi al racconto rodariano 
Uno e sette. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.117, p.16)

1268 Una storia di code impigliate
Ruth Rocha ; un intervento di Gherardo Colombo ; 
illustrazioni di Carlos Brito
Giunti, 2018, 59 p., ill. (A tu per tu)
ISBN 9788809820371 - Euro 12.00
Nel paese di Egolandia, dove la corruzione è diffusa, a un 
certo punto ai corrotti spuntano code che s’intrecciano con 
quelle di coloro con cui sono legati dai loro imbrogli, fino al 
crearsi di un intrigo inestricabile. Età: 8-10

1269 Storie di animali per quattro stagioni
Toon Tellegen ; illustrazioni di Sylvia Weve ; 
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti
Sinnos, 2018, [60] p., ill. (I tradotti)
ISBN 9788876093951 - Euro 15.00
Un giorno l’oritteropo decide di nascondersi, ma presto co-
mincia a chiedersi se qualcuno non lo stia cercando e così 
cerca di appurarlo: è il primo di 23 racconti che hanno per 
protagonisti animali non domestici. Età: 8-10

1270 Lo straordinario viaggio di Edward Tulane
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Bagram Ibatoulline
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Joe Sutphin ; traduzione di Pietro Formenton
Salani, 2018, 294 p., ill.
ISBN 9788893815031 - Euro 13.90
Isaiah, topolino blu con doti eccezionali fuggito dal labora-
torio scientifico in cui è nato, si unisce alla colonia di topi 
della bella Mikayla e fa amicizia con un’umana, ma non di-
mentica i fratelli ancora prigionieri... Età: 9-11

1287 Diario del nido di rondini
Mirolslav Kosuta, Claudio Palcic ; traduzione dallo 
sloveno di Darja Betocchi
Albe, 2018, 46 p., ill.
ISBN 9788894888102 - Euro 14.90
Da aprile a giugno un anziano signore e la moglie ospitano 
fra le travi della loro camera un nido di rondini e l’uomo, par-
tecipe dell’evento, annota su un diario la costruzione della 
dimora, la cova, la nascita dei piccoli. Età: 8-10

1288 Emergency zoo
Miriam Halahmy
Einaudi Ragazzi, 2018, 219 p.
ISBN 9788866564317 - Euro 12.00
Londra, 1939: Tilly, 12 anni, l’amica Rosy e altri adolescenti 
e bambini si attivano per salvare gli animali domestici che 
gli adulti vogliono sopprimere per ovviare anzitempo ai disa-
gi dell’imminente guerra. Età: 10-11

1289 Una foca in salotto
Judith Kerr ; traduzione di Bérénice Capatti
Rizzoli, 2017, 87 p., ill.
ISBN 978-88-17-09400-9 - Euro 13.00
Un pensionato che ha salvato un cucciolo di foca da mor-
te certa, e che adesso lo sta allevando in casa di nascosto 
al portiere che ha vietato animali nel palazzo, conosce una 
condomina sola come lui e disponibile ad aiutarlo. Età: 8-10

1290 Fratello lupo
René Guillot ; illustrazioni di Fabian Negrin ; 
traduzione di Maria Baiocchi
Orecchio acerbo, 2018, 39 p., ill. (Pulci nell’orec-
chio)
ISBN 9788899064785 - Euro 8.50
Il rapporto intenso e fraterno, ma dal tragico epilogo, fra il 
bambino lappone Olof, che orfano di madre è stato allattato 
nella propria capanna da una lupa, e il lupo Yok, suo insepa-
rabile fratello di latte. Età: 9-11

1291 Hiro delle scimmie
Giuseppe Festa ; illustrazioni di Alessandra Vitelli
Solferino, 2019, 86 p., ill. (Libri corsari)
ISBN 9788828201694 - Euro 10.00
Nel 1988 il giovane primatologo inglese Hiro arriva nella 
foresta dello Zaire per sostituire un professore morto in cir-
costanze misteriose e lì saprà conquistare le scimmie e far 
luce sulla verità. Età: 9-10

1292 Il libro degli animali
Mario Rigoni Stern
Einaudi Ragazzi, 2018, 150 p., ill.
ISBN 9788866564478 - Euro 9.50
Il ritratto di Marte, cane libero e solo che di padroni non ne 
vuol sapere, le vicende dell’asina Giorgia e della sua fedele 
dedizione e altre storie di animali, domestici e non, in 19 
racconti. Età: 8-10

1293 Il lupo e la farfalla
Francesco Niccolini ; illustrazioni di Carla Manea ; 
postfazione di Luigi D’Elia
Mondadori, 2019, 161 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804705734 - Euro 16.00
Il protagonista ricorda il motivo per cui ha sepolto il proprio 
fucile: ha imparato ad amare la caccia e il bosco da bambino 
grazie al nonno con cui ha vissuto, ma un lupo e la morte di 
una bambina hanno cambiato tutto... Età: 9-11

In una serata senza i genitori il piccolo Anton riceve la visita 
di Rüdiger, giovanissimo vampiro, e ne diventa amico, spe-
rimentando con lui l’emozione del volo notturno e il brivido 
delle visite al cimitero di famiglia. Età: 8-10

1279 Venti... e una storia
Angela Nanetti ; disegni di Valeria De Caterini
Gallucci, 2019, 90 p., ill. (Baby UAO)
ISBN 9788893486903 - Euro 8.90
Al momento di precipitare verso il pianeta Terra la stella ca-
dente Virginia ha un brivido di timore e chiede che le sia 
fornito un paracadute: questa e altre 20 storie fantastiche. 
Età: 7-9

1280 Viaggio in Italia
Gianni Rodari ; a cura di Arianna Tolin e David Tolin 
; illustrazioni di Elenia Beretta
Einaudi Ragazzi, 2018, 148 p., ill.
ISBN 9788866564720 - Euro 15.90
Un gelato con la panna che sembra il Cervino, Pulcinella 
che viaggia a cavallo tra Biella e Torino e altre 39 tra storie e 
filastrocche sul fil rouge dei luoghi d’Italia. Età: 8-11

Storie Di Animali e Della Natura
1281 Abbaiare stanca
Daniel Pennac ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano
Salani, 2006, 190 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 88-8451-712-5 - Euro 11.00
Narrate dal punto di vista del cane le vicende di un bastardo 
adottato dalla bambina Mela, che per imporlo ai restii geni-
tori smette addirittura di mangiare. Età: 9-12

1282 Abul Abbas - elefante imperiale
Teresa Buongiorno ; illustrato da Gianni De Conno
Lapis, 2009, [28] p., ill. (I lapislazzuli)
ISBN 978-88-7874-130-0 - Euro 14.50
L’affettuosa amicizia di Carlo Magno con Abul Abbas, l’ele-
fante regalatogli dal califfo arabo Harun al Rashid nel corso 
di reciproci doni improntati al rispetto e alla pacificazione 
fra civiltà cattolica e Islam. Età: 7-10 (recensito su LiBeR 
n.87, p.6)

1283 L’albero dei desideri
Katherine Applegate ; traduzione di Chiara Alber-
ghetti ; illustrazioni di Charles Santoso
Mondadori, 2018, 210 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804687900 - Euro 16.00
L’albero dei desideri racconta la propria vita, scandita fra 
gli amici animali che su di lui trovano rifugio, i tanti umani 
che vi appendono i foglietti di carta con i loro desideri e un 
pericolo che lo minaccia direttamente. Età: 9-11

1284 La canzone del Grande Fiume
Tom Moorhouse
Feltrinelli, 2014, 183 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92245-9 - Euro 13.00
Rimasti senza madre, e sotto il pericolo incombente di un 
temibile predatore, quattro cuccioli d’arvicola intraprendono 
un viaggio verso valle confidando nel sostegno dell’amato 
fiume e sperando di trovare un’altra comunità. Età: 10-11

1285 Che bravo cane! : (una famiglia da salvare)
Meg Rosoff ; traduzione di Stefania De Mella
Rizzoli, 2019, 109 p., ill.
ISBN 9788817118965 - Euro 14.00
Dopo che la mamma ha deciso di licenziarsi dal suo ruolo di 
madre-tuttofare la famiglia Peachey si trova allo sbaraglio, 
ma ad aiutarla a rientrare in carreggiata arriva un cane con 
le idee molto chiare di nome McTavish... Età: 9-11

1286 Cuore di topo
James Patterson e Chris Grabenstein ; illustrazioni di 
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1302 Telemaco e Blob : storia di un’amicizia 
randagia
Dacia Maraini ; illustrazioni di Pia Valentinis
Rizzoli, 2017, 77 p., ill.
ISBN 9788817092449 - Euro 15.00
L’amicizia tra un cane di razza, Telemaco, e un cane bastar-
do di nome Bob sullo sfondo di Roma e del suo Lungotevere. 
Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.115, p.16)

1303 Il volo felice della cicogna Nilou
Guido Conti ; illustrazioni dell’autore
Rizzoli, 2018, 190 p., ill. (BUR ragazzi. BUR verdi)
ISBN 9788817102858 - Euro 13.00
Durante la sua prima migrazione la cicogna Nilou viene sbat-
tuta a terra da un temporale e deve così affrontare il volo da 
sola, guidata dalla nostalgia per madre e fidanzato e aiutata 
da animali che incontra e cui si lega. Età: 9-11

1304 Winnie e la Grande Guerra
Lindsay Mattick e Josh Greenhut ; illustrazioni di 
Sophie Blackall ; traduzione di Loredana Serratore
Mondadori, 2019, 204 p., ill., foto (Contemporanea)
ISBN 9788804707738 - Euro 16.00
La storia vera da cui venne ispirato Milne per il suo Winnie 
the Pooh, che in realtà fu un’orsetta orfana adottata dal sol-
dato-veterinario canadese Harry Colebourn durante la prima 
guerra mondiale e da lui portata in Inghilterra. Età: 9-11

Storie Dell’Età Evolutiva
1305 Alina e l’orco Ulrico
Anna Baccelliere ; illustrazioni di Domenico Sicolo
Mammeonline, 2011, 23 p., ill.
ISBN 978-88-89684-39-9 - Euro 8.00
Alina, ragazzina solitaria e silenziosa che vive di tramonti 
immaginari, nasconde un terrificante segreto: vive con un 
orco che quando la mamma è assente la trascina in soffitta 
e compie su di lei orrendi malefici... Età: 9-10

1306 Appunti, cose private, storie vere e inventate 
di Matita HB
Susanna Mattiangeli ; illustrazioni di Rita Petruccioli
Il Castoro, 2018, 123 p., ill.
ISBN 9788869663703 - Euro 13.00
Tita, che frequenta le elementari, ha un’amica del cuore ed 
è innamorata di un compagno di scuola, racconta di sé, redi-
ge lettere alla se stessa del futuro e si cimenta nella scrittura 
di storie, dimostrando vivida fantasia. Età: 8-10

1307 Una bibliotecaria tutta matta
Dominique Demers ; illustrazioni di Tony Ross ; tra-
duzione di Marco Scaldini
Einaudi Ragazzi, 2018, 84 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866564669 - Euro 10.50
A Saint Anatole il sindaco, che non ha mai letto un libro, 
ha un bel grattacapo da gestire: è arrivata una stravagante 
bibliotecaria che ha riordinato la biblioteca e l’ha riempita di 
libri e di bambini! Età: 8-10

1308 Canto di Natale in famiglia
Michael Rosen ; illustrazioni di Tony Ross
Feltrinelli, 2018, 163 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923029 - Euro 14.00
Mentre il ragazzino Harry sta interpretando Scrooge nel Can-
to di Natale messo in scena dalla scuola suo padre Ray, 
allontanatosi dalla sala per affari, si ritrova a riflettere sulle 
proprie priorità tra lavoro e famiglia. Età: 9-12

1309 Capitano Rosalie
Timothée De Fombelle ; illustrazioni di Isabelle Arse-
nault ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2018, 61 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804705895 - Euro 15.00
La cinquenne Rosalie trascorre le sue giornate in un’aula 

1294 La mia vita coi Walker
Carlie Sorosiak ; traduzione di Mara Pace
DeA, 2019, 293 p.
ISBN 9788851174149 - Euro 13.90
L’anziano golden retriever Cosmo, 13 anni, adora il padron-
cino Max, che è cresciuto con lui e da cui teme di venir 
separato ora che i genitori del dodicenne stanno per divor-
ziare. Età: 9-11

1295 Il mistero del cane
Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani
Giunti, 2016, 93 p., ill. (Colibrì. In erba)
ISBN 978-88-09-82815-5 - Euro 8.90
Un cane morente riesce a guarire grazie alle cure amorose 
e all’ostinazione di un gruppo di bambini, di cui diventa poi 
inseparabile compagno di giochi; ma un giorno scompare... 
Età: 8-9

1296 Muschio
David Cirici ; illustrazioni di Federico Appel ; 
traduzione di Francesco Ferrucci
Il Castoro, 2015, 111 p., ill.
ISBN 9788880339694 - Euro 13.50
Con la tenacia dell’affetto, della speranza e del ricordo il 
cane Muschio cerca di sopravvivere agli orrori della seconda 
guerra mondiale - finendo addirittura a far la guardia in un 
lager - pur di ritrovare i padroncini. Età: 9-11 (recensito su 
LiBeR n.108, p.11)

1297 L’occhio del lupo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Paolo Cardoni
Salani, 2017, 109 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 9788893810746 - Euro 8.00
In uno zoo un bambino africano orfano e Lupo Azzurro, che 
da quand’è stato braccato dagli umani in Alaska guarda il 
mondo con un occhio solo, si fissano attraverso il recinto e 
ciascuno ripercorre in sé la propria vita. Età: 9-11

1298 Storia di Gali Gali
Claudio Magris ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Bompiani, 2019, 45 p., ill.
ISBN 9788830100978 - Euro 12.00
Il giovane e sprezzante gabbiano reale Gali Gali supera i pro-
pri pregiudizi quando prova un’autentica felicità accanto a 
una gabbiana grigia. Età: 9-10

1299 Storia di Molly
W. Bruce Cameron ; traduzione di Annalisa Di Liddo 
; illustrazioni di Carlo Molinari
Giunti, 2018, 203 p., ill.
ISBN 9788809867574 - Euro 12.00
Le avventure di Molly, una barboncina decisa a non farsi 
separare dalla sua piccola umana nonostante l’ostilità della 
madre che non la vuole in casa. Età: 11-13

1300 Storie di animali che hanno cambiato il mon-
do : 50 storie vere di animali eccezionali
G. L. Marvel ; testi di Marcelo E. Mazzanti ; illustra-
zioni di Mar Guixé
Nord-Sud, 2019, 143 p., ill.
ISBN 9788893080392 - Euro 15.90
Nella scienza, in azione, unici, i più amati: divise in queste 
sezioni le storie di 50 celebri animali, fra cui il gorilla Jambo 
che protesse dai suoi simili un bambino e Ming, la vongola 
vissuta più di mezzo secolo. Età: 8-10

1301 Storie incredibili di animali straordinari
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Chiara Armellini
Solferino, 2019, 189 p., ill. (Junior)
ISBN 9788828202400 - Euro 18.00
Quarantasei storie di animali - in parte leggendari ma perlo-
più reali - fra cui quella del leone domestico Christian che 
riconobbe e leccò i suoi amici umani anche dopo tre anni di 
vita selvaggia trascorsi in Africa. Età: 9-11
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Salani, 2012, 91 p., ill.
ISBN 978-88-6256-492-2 - Euro 11.00
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 (recensito su 
LiBeR n.95, p.10)

1318 Greta grintosa
Astrid Lindgren ; a cura di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Ingrid Vang Nyman e Eva Billow
Iperborea, 2017, 188 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870912302 - Euro 13.00
Quando la nonna con cui abita si fa male a pochi giorni dal 
Natale la piccola Greta provvede da sola a vendere i dolciumi 
al mercato, pulire la casa, fare i regali: questa e altre nove 
storie con protagonisti bambini. Età: 9-11 (recensito su Li-
BeR n.117, p.11)

1319 La guerra di Ada
Kimberly Brubaker Bradley ; traduzione di Maurizio 
Bartocci
Piemme, 2019, 300 p. (Il battello a vapore. Vortici)
ISBN 9788856668636 - Euro 14.00
Londra, seconda guerra mondiale: Ada, 10 anni, che ha il 
piede equino e la cui madre la maltratta, a causa del perico-
lo dei bombardamenti viene ospitata in campagna da Anna 
e da lei riceverà l’amore che non ha mai avuto. Età: 9-11

1320 Io e Kamo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Jean-Philippe Chabot 
; traduzione di Paola Novarese
Einaudi Ragazzi, 2017, 101 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-388-4 - Euro 11.00
L’insegnante di francese è un’ossessione per tutta la classe, 
quindi anche per Kamo e per il suo amico che narra la sto-
ria, a causa dei temi con titoli assurdi che dà da svolgere a 
casa. Età: 9-12

1321 Kamo : l’agenzia Babele ; L’evasione di Kamo
Daniel Pennac ; traduzione di Paola Novarese ; illu-
strazioni di Jean-Philippe Chabot
Einaudi Ragazzi, 2014, 210 p., ill.
ISBN 978-88-6656-160-6 - Euro 14.90
Deciso a imparare l’inglese in tre mesi Kamo inizia una corri-
spondenza con la misteriosa Catherine dell’agenzia Babele; 
ma chi si nasconde dietro questo strano personaggio? È la 
prima di due storie dell’adolescente. Età: 9-12

1322 Katitzi
Katarina Taikon ; traduzione di Laura Cangemi e 
Samantha K. Milton Knowles ; illustrazioni di Joanna 
Hellgren
Iperborea, 2018, 253 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870912333 - Euro 13.50
La svedese Katitzi, 8 anni, dopo un periodo passato in un 
istituto fa ritorno alla famiglia e scopre le proprie origini rom, 
il calore degli affetti ma anche le difficoltà della vita quoti-
diana, fra diffidenza e pregiudizi. Età: 8-10

1323 Katitzi e il piccolo Swing
Katarina Taikon ; traduzione di Samantha K. Milton 
Knowles ; illustrazioni di Joanna Hellgren
Iperborea, 2019, 184 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870915679 - Euro 13.00
Nel 1940 Katitzi gira la Svezia con il luna park di famiglia: 
la vita è dura perché i rom non possono andare a scuola né 
avere una casa e la matrigna la maltratta, ma la bambina ha 
accanto i fratelli e il cagnolino Swing. Età: 8-10

1324 Il libro di Bullerby
Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi ; illu-
strazioni di Ingrid Vang Nyman
Salani, 2018, 345 p., ill.

scolastica con bambini più grandi da quando il padre è par-
tito per la guerra e la madre deve lavorare; tutti pensano che 
disegni, in realtà lei ha una missione... Età: 8-10

1310 Una capra tibetana in giardino
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Giulia Sagramola
Feltrinelli, 2019, 104 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923142 - Euro 10.00
Edoardo, 9 anni, con un padre lontano e la madre che sta 
per sposare un tipo odioso, in combutta con l’adorato bi-
snonno adotta una capra tibetana, facendola arrivare di na-
scosto proprio il giorno dei festeggiamenti. Età: 9-11 (recen-
sito su LiBeR n.125, p.10)

1311 Casapelledoca
Beatrice Masini ; illustrazioni di Lorenzo Conti
Pelledoca, 2019, 75 p., ill. (Occhi aperti)
ISBN 9788832790191 - Euro 18.00
Passano le settimane, poi i mesi, ma Riccardo, 10 anni, non 
riesce ad ambientarsi nella nuova casa dove i suoi hanno 
voluto trasferirsi, isolata, in piena campagna e decisamente 
paurosa! Come fare per tornare in città? Età: 8-10

1312 Un ciclone in salotto
Elisa Puricelli Guerra ; illustrazioni di Paola Antista
Giunti, 2012, 142 p., ill. (Un divano per dodici)
ISBN 978-88-09-77486-5 - Euro 9.90
Le avventure di una famiglia allargata, da quando Leo, figlio 
di una giornalista della televisione in missione all’estero, 
deve per questa ragione trasferirsi dal padre e dalla sua nuo-
va famiglia a Milano. Età: 9-11

1313 Dal diario di una bambina troppo occupata
Stefano Bordiglioni, Manuela Badocco ; illustrazioni 
di Grazia Nidasio
Einaudi Ragazzi, 2016, 143 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-299-3 - Euro 11.50
Dal 12 gennaio al 16 febbraio il diario giornaliero di Mar-
tina, 10 anni, assillata dai tanti corsi che le fanno fare i 
genitori e che non le lasciano tempo libero per ciò che piace 
a lei. Età: 8-10

1314 Due per uno
Guido Sgardoli
Giunti, 2018, 134 p., ill. (Colibrì. Instancabili)
ISBN 9788809870673 - Euro 8.90
Alvise detto Alvi, che ha quasi 10 anni, sperimenta una nuo-
va vita quando i genitori si separano e lui si ritrova tante cose 
doppie: due case, due camere, due feste di compleanno... 
Età: 9-12

1315 Ely + Bea. Ma che bella pensata!
Annie Barrows ; disegni di Sophie Blackall ; 
traduzione di Paola Mazzarelli
Gallucci, 2015, 127 p., ill. (UAO. Ely + Bea)
ISBN 978-88-6145-840-6 - Euro 9.90
Ely e Bea hanno insistito per frequentare una scuola di dan-
za, ma lezioni e saggio non sono come si aspettavano e allora 
occorre trovare un rimedio per sottrarvisi: forse rompersi un 
braccio o ammalarsi o fuggire di casa? Età: 7-9

1316 Giacomo il signor bambino
Paolo Di Paolo ; con illustrazioni di Gianni De Conno 
; introduzione di Mario Martone
Rrose Sélavy, 2015, [40] p., ill. (Il quaderno qua-
drone)
ISBN 9788890797088 - Euro 14.00
Il piccolo Giacomo, ovvero Leopardi da bambino, mentre sta 
tentando di notte di rubare dalla cucina il semolino insieme 
ai fratelli - detestano infatti la minestra - trovano il cuoco in 
lacrime poiché ha perduto la felicità... Età: 9-10 (recensito 
su LiBeR n.108, p.9)

1317 Graffi sul tavolo
Guus Kuijer ; traduzione di Laura Draghi
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1332 Mio nonno era un ciliegio
Angela Nanetti ; illustrazioni di Anna & Elena 
Balbusso
Einaudi Ragazzi, 2017, 152 p., ill. (Einaudi Ragazzi 
gold)
ISBN 9788866564140 - Euro 14.50
Tonino, 9 anni circa, ricorda i bellissimi momenti vissuti con 
il nonno materno di campagna, di cui vede però incrinarsi 
l’allegro vigore quando l’anziano vedovo subisce un espro-
prio e viene poi ricoverato per la sua bizzarria. Età: 9-11

1333 Nuovi racconti, magie, storie vere e sognate di 
Matita HB
Susanna Mattiangeli ; illustrazioni di Rita Petruccioli
Il Castoro, 2019, 131 p., ill.
ISBN 9788869665134 - Euro 13.00
Tita, che frequenta le elementari, ritorna a scrivere le proprie 
vicende quotidiane, tra la maestra, la compagna antipatica, 
un futuro immaginato e i fumetti preferiti. Età: 8-10

1334 Le parole scappate
Arianna Papini
Coccole Books, 2019, [44] p., ill.
ISBN 9788894970210 - Euro 13.00
Un novenne dislessico e sua nonna affetta da tre anni dal 
morbo di Alzheimer raccontano i loro disagi, ma anche il 
loro affetto e sostegno reciproci, in brani alternati. Età: 8-9

1335 Il pezzettino in più
Cristina Sánchez-Andrade ; traduzione di Elena Rolla 
; illustrazioni di Raúl Nieto Guridi
Feltrinelli, 2016, 109 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922770 - Euro 12.00
Per colpa di un pezzettino in più, un cromosoma, Manuelita, 
la sorella maggiore di Fufi, fa cose strane e a volte combina 
guai, costringendo la sorellina a far la parte della più grande 
anche quando non vorrebbe. Età: 9-10 (recensito su LiBeR 
n.113, p.14)

1336 Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Ingrid Vang Nyman
Salani, 2017, 292 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 9788893810760 - Euro 9.80
Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi Calze-
lunghe, orfana di madre e con il padre scomparso in mare, 
vive con fierezza la propria autonomia e stringe un’intensa 
amicizia con due coetanei vicini di casa. Età: 8-10

1337 Il posto magico
Chris Wormell ; traduzione di Eleonora Dorenti
Rizzoli, 2019, 296 p., ill.
ISBN 9788817141536 - Euro 17.00
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

1338 La prima sfida di Nicole
Nicole Orlando, Alessia Cruciani ; illustrazioni di 
Elisa Rocchi
Piemme, 2018, 137 p., ill. (Il battello a vapore. 
Serie azzurra)
ISBN 9788856666007 - Euro 9.50
La piccola Nicole è nata con la sindrome di Down: molte 
persone vorrebbero farle credere che abbia qualcosa in 
meno degli altri, ma lei è sicura che quel cromosoma in più 
non le abbia portato che una gran fortuna! Età: 8-10

1339 Quarta elementare
Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ; 
illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2010, 113 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59920-3 - Euro 9.50
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Rat-

ISBN 9788893811491 - Euro 14.90
In tre libri Lisa racconta la sua vita tra i 7 e i 9 anni d’età 
a Bullerby, un complesso di tre cascine isolate nella cam-
pagna nelle quali abitano in tutto - in serena relazione - sei 
bambini, i loro genitori e molti animali. Età: 8-10

1325 Lotta Combinaguai
Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Beatrice Alemagna
Mondadori, 2018, 126 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804684428 - Euro 10.00
Tra gite al lago, tuffi improvvisi in acqua e dalle finestre, 
fughe lungo i vagoni del treno e giochi fantasiosi le giornate 
dense di avventure (per loro) e di patema (per i genitori) dei 
tre fratelli Jonas, Maria e Lotta. Età: 8-10

1326 Il mago Tre-Pi
di Lilith Moscon ; illustrazioni di Marta Pantaleo
Telos, 2017, 55 p., ill.
ISBN 9788894304008 - Euro 20.00
Incontrando in libreria il folklorista ottocentesco Giuseppe 
Pitrè, che ha raccolto fiabe in 25 volumi, tanto da guada-
gnarsi l’appellativo di Mago Tre-Pi, il giovane e timido Nicola 
impara a credere nei sogni. Età: 9-11 (recensito su LiBeR 
n.118, p.13)

1327 Martina di Poggio di Giugno
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Ilon Wikland
Salani, 2019, 153 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 9788893818292 - Euro 9.00
L’infanzia felice di Martina, 7 anni, che vive nei pressi di una 
piccola città svedese ai primi del secolo, tra fantasticherie, 
giochi spensierati con la sorellina Lisa, scorrazzate nei cam-
pi, amici grandi e piccoli. Età: 9-11

1328 I maschi non leggono
Nicola Cinquetti
Giunti, 2019, 118 p. (Colibrì. Instancabili)
ISBN 9788809876880 - Euro 8.90
Il maestro Dante Dindoli è convinto di avere un metodo così 
infallibile per insegnare ai ragazzi ad amare la lettura che 
nessuno, neanche il più riottoso, può resistergli! Ma non ha 
mai incontrato i maschi della 5F... Età: 9-11 (recensito su 
LiBeR n.125, p.13)

1329 Mattia e il nonno
Roberto Piumini ; illustrazioni di Quint Buchholz
Einaudi Ragazzi, 2015, 104 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866562481 - Euro 10.00
Mentre tutti piangono intorno al letto il nonno morente il 
piccolo Mattia lo vede alzarsi, parlargli e proporgli di uscire, 
dando il via a un fantastico, ultimo viaggio durante il quale 
straordinarie cose accadranno. Età: 9-12

1330 Mi sentite?
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Paolo Car-
doni ; con un’introduzione di Vivian Lamarque
Salani, 2006, 47 p., ill.
ISBN 88-8451-624-2 - Euro 6.00
Sconcertato ma anche un po’ divertito un bambino che è 
stato spesso malato attende il ritorno dei genitori, usciti sen-
za dirgli nulla, ma quando tornano non riesce a farsi sentire 
da loro, sono tristi e sembrano non vederlo... Età: 8-10

1331 La mia famiglia e altri disastri
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; 
traduzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2009, 108 p., ill.
ISBN 978-88-8033-515-3 - Euro 13.50
Emozioni, sentimenti, relazioni familiari e interpersonali in 
37 episodi di vita quotidiana dei dodicenni Luca e Sara. 
Età: 9-11
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1347 Le vite di Ada
narrate da Gaia Formenti & Marco Piccarreda e 
illustrate di Sarah Mazzetti
Topipittori, 2019, 59 p., ill.
ISBN 9788833700298 - Euro 18.00
Le storie surreali di Ada, che viaggia attraverso epoche e 
forme in cui assume molteplici sembianze: un organismo 
marino, un camaleonte, un mammut, una pietra, un fico e 
infine una bambina che contiene tutte queste vite. Età: 8-10

1348 La voce della neve
Barbara Pumhösel
Rizzoli, 2013, 100 p. (Il cantiere delle parole)
ISBN 978-88-17-06529-0 - Euro 8.50
Filomela, decenne viennese che adora comporre statuine di 
neve, a una cui tiene particolarmente dà il nome della bam-
binaia dello scrittore Puskin su suggerimento della mamma; 
ma come fare con l’arrivo del vento caldo? Età: 8-10

1349 Wondergiusy
Giusy Versace ; illustrazioni di Sara Mauri
Mondadori, 2018, 52 p., ill.
ISBN 9788804689089 - Euro 11.00
La forza d’animo di una ragazza che nonostante l’amputa-
zione delle gambe è riuscita a correre in gare di atletica e a 
condurre una vita normale raccontata in versione fantastica 
a un bambino sulla sedia a rotelle. Età: 8-10

Temi Sociali e Storici
1350 L’altra metà di Yusuf
Fabio Truzzolillo
Coccole Books, 2018, 122 p.
ISBN 9788894970043 - Euro 10.00
La vita derubata dell’infanzia di Jusuf, che vive con lo zio 
appartenente alla ‘ndrangheta, è la prima di tre storie che 
affrontano il tema delle mafie, nell’ambito di un progetto 
nato in contesto scolastico calabrese. Età: 10-11

1351 Bambini per gioco
Luca Azzolini
Einaudi Ragazzi, 2019, 135 p.
ISBN 978-88-6656-532-1 - Euro 11.00
Per evitare il destino programmato dai loro padri - un ma-
trimonio combinato lei, uno stato di schiavitù lui - i cugini 
afgani Yassine, 11 anni, e Sayed, 12, fuggono dal villaggio 
cercando di raggiungere la scuola del capoluogo. Età: 9-11

1352 La bilancia di Balek
Heinrich Böll ; illustrazioni di Fabian Negrin ; tradu-
zione di Lea Ritter Santini
Orecchio acerbo, 2018, 35 p., ill. (Pulci nell’orec-
chio)
ISBN 9788899064808 - Euro 8.50
I ricchi e nobili Balek comprano a una miseria il raccolto 
di fiori di fieno e di funghi dei contadini, pesando il tutto 
con una bilancia che uno dei bambini del paese scopre poi 
essere truccata. Età: 8-10

1353 Black hole
Silvia Vecchini
San Paolo, 2016, 143 p. (Narrativa San Paolo 
Ragazzi)
ISBN 9788821598494 - Euro 14.50
Giulio, 13 anni e qualche chilo di troppo, trascorre un’e-
state insolita frequentando una vecchia casa abbandonata 
con Samanta, di poco più grande di lui e con una situazione 
familiare molto difficile. Età: 8-10

1354 La bugia che salvò il mondo
Nicoletta Bortolotti
Einaudi Ragazzi, 2018, 157 p.
ISBN 9788866564423 - Euro 11.00

ti, cioè dei ragazzi ormai grandi; ma è proprio giusto sentirsi 
obbligati, perché cresciuti, a fare i bulli, rubare la merenda 
ai piccoli, terrorizzare le bambine? Età: 9-11

1340 La ragazza che voleva salvare i libri
Klaus Hagerup ; illustrazioni di Lisa Aisato ; 
traduzione di Alice Tonzig
Rizzoli, 2019, [60] p., ill.
ISBN 978-88-17-10853-9 - Euro 18.00
La decenne Anna, che è terrorizzata dall’idea di crescere e 
ama la lettura e la possibilità di vivere e rivivere avventure 
diverse, viene spinta da un misterioso testo senza finale a 
interrogarsi sul passare del tempo. Età: 9-11

1341 Sai fischiare, Johanna?
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Olof Landström
Iperborea, 2017, 60 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870912319 - Euro 9.00
Bertil, 7 anni, desidera avere un nonno come quello del suo 
inseparabile amico Ulf e perciò i due si recano all’ospizio, 
dove Bertil conosce l’anziano uomo e lo adotta come proprio 
nonno ideale. Età: 8-9

1342 Il segreto di Ella
Cath Howe ; traduzione di Gioia Sartori
Terre di Mezzo, 2019, 249 p.
ISBN 9788861895294 - Euro 10.00
Dopo l’arresto del padre Ella, 10 anni, trasloca in un’altra 
cità con la madre e lì per compiacere una bulletta che ri-
scuote successo tra le coetanee accetta inizialmente di spia-
re la taciturna Molly e indagarne i segreti. Età: 9-11

1343 Lo stralisco
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Einaudi Ragazzi, 2015, 124 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-244-3 - Euro 11.00
Nell’antica Turchia un ricco signore chiama un pittore a di-
pingere i suoi bei paesaggi sulle pareti della casa affinché il 
figlio, costretto a letto da una grave malattia, possa vedere 
cose mai viste. Età: 9-11

1344 Lo strano caso della libreria Dupont
Fabrizio Altieri ; illustrazioni di Claudia Petrazzi
Piemme, 2015, 234 p., ill. (Il battello a vapore. 
Serie arancio)
ISBN 978-88-566-3715-1 - Euro 9.50
Parigi, primo Novecento: la figlia di una profumiera e un 
orfano analfabeta - fuggiasco e pieno di sogni - insieme a 
una grintosa ex insegnante aiutano un libraio che ha subito 
un trauma a riaprire il proprio negozio. Età: 9-11

1345 Tuono
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; 
illustrazioni di Marcus-Gunnar Patterson
Iperborea, 2019, 119 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870915662 - Euro 12.00
Il vicino di casa del bambino protagonista ha dimensioni 
fisiche così imponenti da essere considerato un gigante, ma 
alla sua mole impressionante corrispondono una grande sen-
sibilità e un amore insospettabile per la musica. Età: 9-11 
(recensito su LiBeR n.123, p.16)

1346 Victoria sogna
Timothée de Fombelle ; illustrato da Mariachiara Di 
Giorgio ; traduzione di Maria Bastanzetti
Terre di Mezzo, 2017, 103 p., ill. (Acchiappastorie)
ISBN 9788861894303 - Euro 12.90
Nella monotona e noiosa esistenza dell’undicenne francese 
Victoria irrompono sprazzi di avventura: chi sono i tre nativi 
nordamericani fuggitivi avvistati da più persone? e perché 
suo padre di nascosto si veste da cowboy? Età: 10-11 (re-
censito su LiBeR n.118, p.17)
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Pedro, un undicenne di buona famiglia borghese, vive tra 
episodi di solidarietà, fughe e preoccupazioni i giorni imme-
diatamente precedenti al colpo di stato in Cile del generale 
Pinochet (11 settembre 1973). Età: 10-12

1363 Mandela : “un gigante della storia”
Tommaso Percivale ; illustrazioni di Giovanni Pota
Einaudi Ragazzi, 2018, 83 p., ill.
ISBN 9788866564515 - Euro 13.90
Biografia dell’eroe Nelson Mandela, insignito del Nobel per 
la pace per aver perseguito la propria idea di uguaglianza, a 
causa e in virtù della quale ha sofferto 27 anni di prigionia 
nello spietato carcere di Robben Island. Età: 8-10

1364 Migranti
José Manuel Mateo e Javier Martínez Pedro
Gallucci, 2013, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6145-468-2 - Euro 23.50
Il viaggio da clandestini, dal Messico agli Stati Uniti, di un 
gruppo di messicani in cerca di una vita migliore, visto con 
gli occhi di un bambino. Età: 8-11

1365 Nati liberi : alla ricerca del fratello perduto 
nella guerra tra Roma e Annibale
Anselmo Roveda ; illustrazioni di Sandro Natalini
Fatatrac, 2014, 93 p., ill. (Castellinaria. Serie verde)
ISBN 978-88-8222-351-9 - Euro 5.90
Un antico patto lega due fratelli, Bostare e Giscone: se uno 
dei due verrà fatto schiavo dai pirati l’altro partirà per cercar-
lo e lo troverà. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.106, p.14)

1366 Nino e la mafia
Anselmo Roveda ; illustrazioni di Gianni De Conno
Coccole Books, 2017, 69 p., ill.
ISBN 9788898346790 - Euro 10.00
Nino, 9 anni, vede trasformarsi una misteriosa villa del suo 
paese che apparteneva a don Lucio, un mafioso, in un cen-
tro d’aggregazione giovanile gestito dal sacerdote cui è stato 
affidato il bene confiscato. Età: 9-11 (recensito su LiBeR 
n.117, p.14)

1367 Noi siamo il futuro : storie per raccontare le 
sfide del mondo in cui vivremo
Morgese, Altieri, Festa...[et al.] ; illustrazioni di Erika 
De Pieri
Raffaello, 2019, 191 p., ill.
ISBN 9788847232341 - Euro 10.00
Diciassette racconti connessi ad altrettanti progetti di svi-
luppo sostenibile inseriti nell’Agenda Onu per il 2030. 
Età: 8-10

1368 Noi, Galileo e la luna
Sabina Colloredo, Sonia Maria Luce Possentini
Carthusia, 2018, 57 p., ill. (Storie libere)
ISBN 9788869450723 - Euro 13.50
Il pensiero, le scoperte e la personalità di Galileo descritti 
attraverso le testimonianze immaginarie - ma realistiche - di 
sua sorella e di sua figlia, entrambe di nome Virginia. 
Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.122, p.16)

1369 Nome di battaglia Magda
Andrea Pau ; illustrazioni di Ciro Trezzi
Solferino, 2019, 86 p., ill. (Libri corsari)
ISBN 9788828201700 - Euro 10.00
Ispirata a una storia vera l’eroica partecipazione alla resi-
stenza polacca di Varsavia di alcuni giovanissimi che s’im-
possessarono di un carrarmato nazista, lo chiamarono Mag-
da e lo usarono per entrare nel ghetto. Età: 9-10

1370 Non piangere, non ridere, non giocare
Vanna Cercenà
Lapis, 2014, 138 p.
ISBN 978-88-7874-324-3 - Euro 11.00
Svizzera, 1970: Teresa, una bambina italiana, vive clande-

A Roma nel 1938, anno di promulgazione delle leggi raz-
ziali, Cloe, figlia di un maestro fascista, e Amos, figlio di 
un professore ebreo, vengono separati, ma si ritroveranno 
insieme nel più coraggioso degli ospedali. Età: 9-12

1355 Christine e la città delle dame
Silvia Ballestra ; illustrazioni di Rita Petruccioli
Laterza, 2014, [60] p., ill. (Celacanto)
ISBN 9788858119679 - Euro 18.00
A inizi Quattrocento la scrittrice e copista Christine de Pi-
zan - vedova con tre figli e gravosi problemi - è invitata dalle 
dame Ragione, Rettitudine e Giustizia a costruire una città 
che protegga le donne dalla misoginia. Età: 7-10

1356 Controcorrente
Alice Keller ; illustrazioni di Veronica Truttero
Sinnos, 2017, 95 p., ill.
ISBN 9788876093623 - Euro 12.00
Un racconto su Gertrude Ederle, campionessa statunitense 
di nuoto degli anni ‘20 del Novecento, in cui s’immagina 
che una sua cugina inglese ancora bambina, volendola emu-
lare, inizia ad allenarsi nel lago dietro casa. Età: 9-11 (re-
censito su LiBeR n.118, p.9)

1357 Il coraggio salpa a mezzanotte
Andrea Atzori
Einaudi Ragazzi, 2019, 179 p. (Carta bianca)
ISBN 9788866565116 - Euro 11.00
Nel 1941 il tredicenne norvegese Haakon si rifugia con la 
famiglia nelle vicine isole Shetland per sfuggire al nazismo 
e da lì con due nuovi amici organizza una difficile missione 
per portare soccorso al proprio paese. Età: 9-11

1358 Il corriere dell’arcobaleno
Vanna Cercenà
Lapis, 2018, 183 p., ill.
ISBN 9788878745650 - Euro 12.50
Nell’Europa del Trecento il viaggio, ricco d’incontri e di sco-
perte, del giovanissimo veneziano Lorenzo, che è scampato 
alla peste e adesso è diretto ad Avignone al seguito dello zio 
per consegnare alcune missive. Età: 9-11

1359 Dentro il cuore di Kobane
Vichi De Marchi
Piemme, 2019, 133 p. (Il battello a vapore. Vortici)
ISBN 9788856669398 - Euro 14.00
Siria, 2014: le quindicenni Delal, costretta dai genitori a 
sposare un uomo adulto che la maltratta, e Aniya, che ha 
appena perso la sorella, fuggono per unirsi all’esercito fem-
minile che lotta per la libertà dei curdi. Età: 9-12

1360 Fifa nera ; Fifa blu
Alessandra Ballerini, Lorenzo Terranera ; con un rac-
conto di Fabio Geda e uno di Marco Aime
Donzelli, 2017, [28] p., ill.
ISBN 9788868436476 - Euro 16.00
Da un lato del mare - e del libro - le voci spaventate di chi 
con viaggi pericolosi cerca una vita migliore in altri paesi e 
dall’altro le voci di chi invece vive in paesi tranquilli e ha 
paura di chi arriva. Età: 9-10

1361 Io dico sì! : storie di sfide e di futuro
Daniele Aristarco ; illustrazioni di Nicolò Pellizzon
Einaudi Ragazzi, 2018, 202 p., ill.
ISBN 9788866564850 - Euro 16.90
Come fu che Don Chisciotte partì alla ventura a raddrizzare 
torti? che origine ha la stele con le leggi di Hammurabi? 
Sono le prime di 23 storie di coraggio e sfide difficili di per-
sonaggi celebri, esistiti o immaginari. Età: 8-11

1362 La lunga notte
Sofia Gallo ; illustrazioni di Lorenzo Terranera
Lapis, 2013, 71 p., ill.
ISBN 978-88-7874-293-2 - Euro 10.00
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e Tati di 6, che furono tra i pochi sopravvissuti. Età: 9-11

1379 Storia di Leda : la piccola staffetta partigiana
Ermanno Detti ; disegni di Roberto Innocenti
Gallucci, 2017, 90 p., ill. (UAO)
ISBN 978-88-6145-972-4 - Euro 11.70
Le drammatiche vicende di Leda, italiana di soli 10 anni co-
stretta ad affrontare pericoli e grandi responsabilità al fianco 
dei partigiani nell’Italia dilaniata dalla seconda guerra mon-
diale. Età: 8-10

1380 Tema in classe
Antonio Skármeta ; traduzione di Francesca 
Lazzarato ; illustrazioni di Alessandro Baronciani
Mondadori, 2011, 49 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60449-5 - Euro 8.00
Nel Cile degli anni ‘70, oppresso dalla dittatura, Pedro, 9 
anni, invitato dai militari a scrivere un tema a scuola sui 
propri genitori capisce di dover mentire per non diventarne 
il delatore. Età: 9-11

1381 Viaggio verso il sereno
Vanna Cercenà
Lapis, 2017, 230 p., ill.
ISBN 9788878745643 - Euro 12.50
Dal maggio 1940 al settembre 1943, durante il fortunoso 
viaggio fluviale - da Bratislava in direzione Palestina - di un 
gruppo di profughi ebrei in fuga dal nazismo, sette ragazzini 
stringono fra loro uno speciale legame. Età: 9-11

1382 Viola dei 100 castelli
Angela Nanetti
Giunti, 2016, 125 p. (Colibrì. Instancabili)
ISBN 978-88-09-82818-6 - Euro 8.90
Viola, ospite di una casa-famiglia delle suore e con il papà 
in carcere, rifugiandosi nei suoi castelli immaginari cerca di 
sfuggire alla derisione dei compagni per il suo labbro lepori-
no, ma un uomo cambierà il suo destino... Età: 8-10

1383 La vita è una bomba!
Luigi Garlando
Piemme, 2015, 94 p., ill., foto, c. geogr. (Il battello 
a vapore)
ISBN 9788856649918 - Euro 14.00
Ottobre 1995: in classe Milan, 8 anni, di Sarajevo, senza 
una gamba e orfano a causa della guerra e adottato da geni-
tori milanesi, rielabora i propri sentimenti e ricordi attraverso 
il leitmotiv dell’amatissimo calcio. Età: 9-12

Fumetti
1384 Amiche vere
Shannon Hale e LeUyen Pham ; colori di Jane Poole
Il Castoro, 2019, 207 p., ill.
ISBN 9788869664489 - Euro 15.50
I ricordi della scuola elementare di Shannon, che rievoca 
soprattutto i compagni, le proprie vicissitudini con le amiche 
e il faticoso e a volte doloroso percorso della crescita verso 
l’autostima e l’autoconsapevolezza. Età: 9-11

1385 Astrogatti : missione luna
di Drew Brockington
Il Castoro, 2019, [160] p., ill.
ISBN 9788869664205 - Euro 14.50
Cinque gatti vengono cooptati per un’urgente missione: per 
eccesso di utilizzo energetico alla Terra mancano soltanto 
60 giorni di energia completa e occorre raggiungere subito la 
luna per costruirvi una centrale solare! Età: 8-10

1386 Atlas & Axis. Volume 1
Pau
Tunué, 2015, 148 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 9788867901531 - Euro 16.90
Dopo la strage che ha colpito la loro comunità i cani umaniz-

stinamente in un sottotetto con la madre fin quando un gior-
no non vede passare dalla finestra un grosso gatto seguito da 
un ragazzino... Età: 9-12

1371 La notte di Q
un racconto di Michael Reynolds ; illustrato da Brad 
Holland ; traduzione di Elena Fantasia
Orecchio acerbo, 2006, [24] p., ill.
ISBN 88-89025-29-8 - Euro 12.50
Durante un coprifuoco che dura ormai da troppi giorni Sami, 
il guardiano dello zoo, esce nella notte, con suo grave rischio 
e pericolo, perché ha un importante compito da svolgere e il 
suo bambino di nascosto lo segue... Età: 9-11

1372 Notte e neve
Mino Milani ; illustrazioni di Angelo Ruta
Einaudi Ragazzi, 2019, 71 p., ill.
ISBN 9788866565598 - Euro 12.00
Inverno 1918: in un piccolo paese lombardo la quattordi-
cenne Piera, con l’aiuto di un medico e di una maestra in 
pensione, dà tutta se stessa per salvare la propria numerosa 
famiglia dall’influenza spagnola. Età: 8-10

1373 Qui Radio Londra
Vanna Cercenà
Lapis, 2018, 134 p.
ISBN 9788878746671 - Euro 10.00
Attraverso gli occhi della piccola Laura uno spaccato di 
storia italiana, dal 1943 al ‘45, in un borgo montano del 
bellunese, tra partigiani, rappresaglie, rastrellamenti, paura, 
fame e l’ascolto clandestino di Radio Londra. Età: 9-11

1374 I ragazzi di Villa Emma
Annalisa Strada e Gianluigi Spini ; illustrazioni di 
Roberta Ravasio
Mondadori, 2018, 124 p. (Oscar primi junior)
ISBN 9788804702573 - Euro 9.50
Nel 1942 a Villa Emma, nel paesino emiliano di Nonanto-
la, arrivano alcune decine di ragazzi ebrei che i volontari 
di un’associazione cercano di salvare dai lager nazisti e gli 
abitanti fanno di tutto per aiutarli. Età: 9-11

1375 Il segreto di Lucina
Lorenza Cingoli ; illustrazioni di Giusy Gallizia
Einaudi Ragazzi, 2018, 123 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866564539 - Euro 11.00
Lucina è una bambina medievale additata da tutti come 
strega perché figlia di una guaritrice esperta di erbe e perché 
è albina, ma sarà proprio lei a salvare il villaggio da un’inva-
sione nemica. Età: 9-10

1376 La stella che non brilla : la Shoah spiegata ai 
bambini
Guia Risari, Gioia Marchegiani
Gribaudo, 2019, [42] p., ill.
ISBN 9788858023228 - Euro 12.90
Una bambina trova nella soffitta di casa tre oggetti apparte-
nuti al bisnonno e sarà il nonno a spiegarle come e perché 
sono stati conservati con cura per tutti quegli anni. Età: 8-10

1377 La stella di Andra e Tati
Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro
DeAgostini, 2019, 143 p., foto
ISBN 9788851167875 - Euro 14.90
La storia vera della deportazione nel campo di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau delle sorelle ebree Bucci, Andra di 4 
anni e Tati di 6, che furono tra i pochi sopravvissuti. Età: 
9-11

1378 La stella di Andra e Tati
Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro
DeAgostini, 2019, 143 p., foto
ISBN 9788851176792 - Euro 14.90
La storia vera della deportazione nel campo di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau delle sorelle ebree Bucci, Andra di 4 anni 
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dal nonno si trasforma in un orso polare che diventa suo 
amico, lo fa volare, lo protegge dai bulli ed è connesso a uno 
sconvolgente segreto di famiglia. Età: 8-10

1394 Hilda e il segugio nero
Luke Pearson
Bao Publishing, 2014, [60] p., ill.
ISBN 978-88-6543-278-5 - Euro 14.00
Hilda partecipa a un campeggio scout, stringe amicizia con 
un nisser (piccoli esseri che vivono negli interstizi delle 
case) e indaga sul misterioso segugio la cui aleatoria presen-
za sta spaventando l’intera città. Età: 9-11

1395 Hilda e la foresta di pietra
Luke Pearson
Bao Publishing, 2016, [80] p., ill. (Babao)
ISBN 978-88-6543-809-1 - Euro 17.00
Insieme alla madre - sempre più preoccupata per le troppe 
avventure, anche notturne, che la bambina vive di nascosto 
- Hilda affronta un’eccitante e pericolosa avventura in mezzo 
ai troll che abitano dentro la montagna. Età: 9-11

1396 Il ladro di desideri
Loïc Clément, Bertrand Gatignol
Tunué, 2018, 36 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 9788867903115 - Euro 15.00
Il ragazzino Felix, che si è sempre dedicato a catturare de-
sideri altrui senza mai interrogarsi sui propri, e la coetanea 
Calliope, che non si aspetta nulla dalla vita, iniziano a cerca-
re insieme quali desideri li animino. Età: 9-11

1397 Il libro della Stefi
Grazia Nidasio
Rizzoli, 2019, 205 p., ill.
ISBN 9788817143226 - Euro 22.00
Stefi, 8 anni alla fine degli anni ‘60, con una sorella e un 
fratello maggiori contestatori e per lei insopportabili, ci re-
gala il suo punto di vista ironico e critico sul mondo degli 
adulti. Età: 9-11

1398 Il maestro dei tappeti
sceneggiatura Olivier Bleys ; disegni e colori Alexis 
Nesme
Tunué, 2019, 23 p., ill. (Prospero’s books extra)
ISBN 9788867903122 - Euro 16.00
Il bracconiere Danil, ricercato dal boiardo perché ha ucciso 
uno dei suoi levrieri, viene soccorso da un mago venditore di 
tappeti che lo istruisce nell’arte di quelli volanti; e intanto il 
ragazzo s’innamora di sua nipote... Età: 9-11

1399 Magia e invenzioni : i capolavori di Carl Barks
Disney
Giunti, 2018, 191 p., ill. (Paperdinastia)
ISBN 9788852230875 - Euro 9.90
Fra magia e invenzioni 15 storie di cui è protagonista Paperi-
no, che nella prima, durante una notte di Halloween, si ritro-
va a lottare contro la magia della strega Nocciola. Età: 9-10

1400 Manuale del papà (quasi) perfetto
Nob
Tunué, 2019, 71 p., ill.
ISBN 9788867903306 - Euro 14.50
Ironiche affermazioni di un padre incerto, che è alle prese 
con quattro vivacissime figlie e cerca di migliorarsi, in vari 
momenti tematici, quali educazione, psicologia, cultura e 
svago, comunicazione, appuntamenti, pasti. Età: 8-10

1401 Margherita e Margherita
Vincent Cuvellier, Robin
Il Castoro, 2019, 121 p., ill.
ISBN 9788869664571 - Euro 16.00
Due ragazze, entrambe di nome Margherita, che vivono nella 
stessa casa a un secolo di distanza, si scambiano misterio-
samente e, vivendo l’epoca dell’altra per un po’, ciascuna 

zati Atlas e Axis - amici inseparabili - viaggiano alla ricerca 
dei sopravvissuti rapiti e al contempo sperano di trovare il 
leggendario Khimera, l’osso dell’abbondanza. Età: 8-11

1387 Il calore della neve
Christian Galli
Tunué, 2018, 95 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 9788867902545 - Euro 16.00
Nel 1993 tre bambini e una bambina norvegesi partono di 
nascosto per andare alla ricerca del fratello di uno di loro 
scappato di casa, ma fra tormente di neve, laghi ghiacciati e 
pericoli il viaggio non sarà affatto facile... Età: 8-10

1388 Daisy
Marco Barretta, Lorenza Di Sepio
Tunué, 2019, 116 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 9788867903351 - Euro 14.50
La bambina Daisy si ritrova dentro la trama di un libro che 
scritto da suo padre nasconde molti pericoli, ma dove pure 
scoprirà un segreto che riguarda lei e la sua sconosciuta 
madre e che le imporrà un’ardua scelta. Età: 9-11

1389 Downtown
un fumetto di Noël Lang e Rodrigo García
Sonda, 2015, [136] p., ill.
ISBN 9788871067261 - Euro 14.90
Attraverso i loro quotidiani dialoghi le emozioni, i desideri e 
gli affetti che intercorrono fra Edo e i suoi amici, tutti bam-
bini e bambine down. Età: 8-10

1390 La gioventù di Mickey
Tebo
Giunti, 2017, 71 p., ill. (Disney comics collection)
ISBN 9788852229138 - Euro 25.00
L’anziano Topolino racconta al pronipote cinque avventure 
vissute da giovane, la prima delle quali lo vede alla ricerca di 
un tesoro conteso dal prepotente cagnastro Gambadilegno. 
Età: 9-11

1391 Il guardiano della diga. Libro 1
di Robert Kondo, Daisuke “Dice” Tsutsumi ; produt-
tore/agente Kane Lee ; direttore artistico Yoshihiro 
Nagasuna ; disegni aggiuntivi Toshihiro Nakamura, 
Brandon Coates ; produzione Daisuke “Zen” Miyake, 
Namiko Yodono
Bao Publishing, 2018, 155 p., ill.
ISBN 9788832730746 - Euro 18.00
Un giovane suino umanizzato orfano di madre ha il compito 
di sorvegliare la diga costruita da suo padre (che ha scelto 
poi di oltrepassarla) per impedire all’oscurità di penetrare in 
città; ma un giorno insieme a due amici... Età: 9-10

1392 Il guardiano della diga. Libro secondo
di Robert Kondo, Daisuke “Dice” Tsutsumi ; 
produttore/agente Kane Lee ; direttore artistico 
Yoshihiro Nagasuna ; disegni Yohei Hashizume, 
JJ Jaehee Song, Kitikhun Pan Vongsayan ; disegni 
aggiuntivi Toshihiro Nakamura, Yohei Takamatsu, 
Eri Ando, Yoichi Nishikawa, Yui Kurita ; design Tim 
Palmer ; produzione Courtney Lockwood, Daisuke 
“Zen” Miyake, Kazuyuki Shimada
Bao Publishing, 2019, 157 p., ill.
ISBN 9788832732818 - Euro 18.00
Insieme a Volpe e Hippo il suino Maiale ha scoperto che 
oltre la diga, di cui è guardiano, esistono altri luoghi e altre 
dighe, ma adesso occorre tornare a casa per proteggere la 
comunità dall’arrivo della nebbia oscura. Età: 9-10

1393 Herobear e il bambino. 1, L’eredità
Mike Kunkel
Bao Publishing, 2015, [168] p., ill.
ISBN 9788865432679 - Euro 15.00
L’animale di pezza che il piccolo Tyler ha ricevuto in eredità 
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voglia di avventura prevale per tutti... Età: 9-11

1410 Mumin in riviera
Tove Jansson
Iperborea, 2019, 91 p., ill.
ISBN 9788870912364 - Euro 12.50
Il troll Mumin, sua sorella e i loro genitori vanno al sud per 
una vacanza e ingenui come sono finiscono in un lussuosis-
simo albergo dove pensano di venir serviti e riveriti per pura 
ospitalità! Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.124, p.11)

1411 Piccole donne a New York : il classico più 
amato di sempre rivive al giorno d’oggi
Rey Terciero, Bre Indigo ; traduzione di Elena 
Orlandi
Piemme, 2019, 245 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856667271 - Euro 15.50
Le sorellastre newyorchesi Meg, Jo, Amy e Beth sono mol-
to diverse tra loro ma unite dall’amore reciproco; la madre 
manda avanti la famiglia, mentre il marito sta combattendo 
in Medio Oriente, e quando Beth si ammala gravemente... 
Età: 9-12

1412 Sotto il burqa : una graphic novel tratta dal 
film di animazione di Nora Twomey : ispirata al 
romanzo di Deborah Ellis
traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2018, 77 p., ill.
ISBN 9788817099226 - Euro 18.00
Parvana, 11 anni, padre mutilato da una mina e adesso ar-
restato ingiustamente e madre redattrice di una rivista clan-
destina, si traveste da ragazzo per sopravvivere nella Kabul 
oppressa dal violento regime dei talebani. Età: 10-11

1413 La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur
sceneggiatura Séverine Gauthier ; disegni e colori 
Clément Lefèvre
Tunué, 2018, 90 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 9788867902613 - Euro 17.00
Durante il processo di guarigione dalla sua paura - divenuta 
nel tempo gigantesca - la quasi novenne Epiphanie incontra 
strani personaggi che vorrebbero soccorrerla, ma soltanto lei 
potrà aiutare davvero se stessa. Età: 9-11

1414 Stelle e pepite : i capolavori di Carl Barks
Disney
Giunti, 2018, 191 p., ill. (Paperdinastia)
ISBN 9788852230882 - Euro 9.90
Diciassette storie che ruotano intorno a oro, denaro e te-
sori e delle quali è protagonista Paperino, che nella prima 
accompagna con i nipotini Zio Paperone in Klondike, dove 
l’anziano papero era stato un cercatore di pepite. Età: 9-10

1415 Sull’onda delle emozioni
Disney
Giunti, 2019, 480 p., ill. (Le più belle storie)
ISBN 9788852234798 - Euro 9.90
Diciassette racconti a fumetti incentrati sulle emozioni e 
interpretati da Topolino, Tip e Tap, Minni, Paperinik e altri 
animali umanizzati disneyani. Età: 8-10

1416 SuperSorda!
Cece Bell ; traduzione di Elena Orlandi
Piemme, 2017, 241 p., ill. (Il battello a vapore. 
Vortici)
ISBN 9788856657913 - Euro 14.00
Negli anni ‘70 la statunitense Cece, ovvero l’autrice da pic-
cola, diventa sorda a 4 anni per una meningite e la sua cre-
scita viene segnata, anche in modi imprevedibili, dalla pre-
senza di un ingombrante apparecchio acustico. Età: 8-10

1417 Troppo cattivi : i cattivi non sono mai stati così 
buoni. Operazione cane pazzo
Aaron Blabey

apprezza poi di più quella cui appartiene. Età: 9-11

1402 Melvina
Rachele Aragno
Bao Publishing, 2019, 189 p., ill.
ISBN 9788832732450 - Euro 20.00
La bimba Melvina si ritrova suo malgrado nel mondo di Al-
diqua a fare i conti con il terribile Malcape, che esaudisce 
i desideri ma ne ruba la parte più importante. Età: 10-11

1403 Merlino contro Babbo Natale
sceneggiatura Joann Sfar ; disegni José Luis 
Munuera ; colori Julia
Logos, 2019, 45 p., ill.
ISBN 9788857610542 - Euro 11.00
Come fu che di pozione in pozione e di metamorfosi in me-
tamorfosi - a opera di Merlino ancora bambino e dei suoi due 
amici - il piccolo Babbo Natale divenne grosso e gli orchi 
mangiabambini si trasformarono nei suoi elfi. Età: 10-11

1404 La mia amica Colette
scritto e illustrato da Isabelle Arsenault ; traduzione 
di Chiara Carminati
Mondadori, 2018, [46] p., ill.
ISBN 9788804687917 - Euro 16.00
Colette, appena trasferita di casa e arrabbiata perché sua 
madre non vuole che lei abbia un animale domestico, coin-
volge i bambini del posto nella ricerca di un pappagallo che 
fa loro credere sia suo e sia volato via. Età: 9-11

1405 I misteri di Danger Point
Kim Dwinell
Il Castoro, 2018, 235 p., ill. (Le ragazze del surf)
ISBN 9788869663215 - Euro 15.50
Le dodicenni Sam e Jade, che vivono in una cittadina ca-
liforniana sulle rive dell’oceano, trascorrono un’estate che 
non dimenticheranno, tra fantasmi affascinanti, grotte ap-
pena scoperte e spiagge da salvare. Età: 8-10

1406 Una misteriosa melodia, o Come Topolino 
incontra Minni
Disney ; scritto da Cosey
Giunti, 2016, 63 p., ill. (Disney comics collection)
ISBN 9788852227226 - Euro 19.90
Come fu che Topolino, all’epoca sceneggiatore cinemato-
grafico, incontrò Minni, all’epoca compositrice, e nacque il 
loro amore, nel mentre Pippo gongolava per aver trovato un 
manoscritto inedito di Shakespeare... Età: 9-11

1407 Il mondo di Amelia : gruppo di amici con su-
per poteri
Jimmy Gownley
Il Castoro, 2018, 162 p., ill.
ISBN 9788869662935 - Euro 14.50
Le vicende quotidiane di Amelia, novenne che vive a New 
York dalla zia (ex rockstar) insieme alla madre separata: il 
suo club e quello rivale, i litigi, i primi amori, le amicizie, i 
rapporti familiari, le ricerche scolastiche. Età: 10-11

1408 Mumin e l’isola deserta
Tove Jansson
Iperborea, 2019, 82 p., ill.
ISBN 9788870915754 - Euro 12.50
Partita per un picnic nonostante le cattive condizioni del 
tempo la famiglia Mumin viene sommersa da un tifone e 
approda su un’isola deserta, dove incontra i propri antenati - 
pirati naufragati - e una bella fanciulla. Età: 9-11

1409 Mumin e la vita in famiglia
Tove Jansson
Iperborea, 2018, 74 p., ill.
ISBN 9788870912340 - Euro 12.00
Il giovane troll Mumin e i suoi genitori ritrovati si godono 
per un po’ la tranquilla e monotona vita familiare, ma poi la 
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1425 La guida dei mostri
Paul van Loon ; traduzione di Valentina Freschi ; 
illustrazioni di Axel Scheffler
Mondadori, 2019, 185 p., ill.
ISBN 9788804713609 - Euro 17.00
Caratteristiche, dicerie, storie e curiosità su vampiri, lupi 
mannari, spiriti, morti viventi e altre creature spaventose e 
fantastiche. Età: 10-11

1426 Ipse dixit : citazioni famose per fare bella 
figura
Jacopo Olivieri ; illustrazioni di David Pintor
Einaudi Ragazzi, 2019, 82 p., ill.
ISBN 9788866565079 - Euro 15.00
Alla carlona, elementare Watson, uovo di Colombo, me ne 
lavo le mani: origine e spiegazione di queste e altre 36 cele-
berrime frasi - tratte dalla storia ma anche dalla letteratura e 
dal cinema - divenute modi di dire. Età: 9-11

1427 Latin lover : detti latini per tutte le occasioni
scritto da Mino Milani ; illustrato da Sara Not
Einaudi Ragazzi, 2018, 87 p., ill.
ISBN 9788866564508 - Euro 15.00
Ubi maior minor cessat, ma non è un buon motivo per non 
continuare a tendere Ad maiora anche perché Audaces for-
tuna iuvat: questi e altri motti latini, usati anche in italiano, 
tradotti e spiegati. Età: 9-11

Pensiero e Società
1428 101 piccoli modi per cambiare il mondo
Aubre Andrus
EDT-Giralangolo, 2019, 111 p., ill. (Lonely planet 
kids)
ISBN 9788859257264 - Euro 14.50
Comportamenti corretti e auspicabili da tenere in vari ambiti 
della propria vita per rendere il mondo un posto migliore: 
gentilezza verso gli altri, tutela ambientale, difesa dei diritti, 
cura di sé. Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.126, p.6)

1429 Abbecedario filosofico
Emiliano Di Marco ; illustrazioni di Anna Resmini
La Nuova Frontiera, 2017, 50 p., ill.
ISBN 9788898519477 - Euro 18.00
Da Amore a Zero 21 temi filosofici presentati in ordine alfa-
betico e ispirati all’opera di famosi pensatori, fra cui Plato-
ne, Hegel e Wittgenstein. Età: 9-11

1430 C’era un’altra volta : la seconda vita dei rifiuti
Annalisa Ferrari, Mirco Maselli ; illustrazioni di Mirco 
Maselli
Editoriale Scienza, 2013, 75 p., ill.
ISBN 978-88-7307-675-9 - Euro 7.90
I rifiuti nelle due grandi epoche che li hanno contraddistinti: 
quella passata della cacca e quella presente della plastica, 
con numerose informazioni sui problemi connessi e sulle 
possibili soluzioni per il loro smaltimento. Età: 9-11 (recen-
sito su LiBeR n.103, p.6)

1431 Come è strano questo mondo
Touring Junior, 2018, 160 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-365-7423-0 - Euro 17.90
Natura, oltrenatura, luoghi, persone, storia: divisa in questi 
cinque raggruppamenti una guida a zone del mondo con-
nesse a fatti bizzarri e insoliti, o misteriosi e inspiegabili, 
seguita da numerose curiosità. Età: 9-12

1432 Il grande atlante dei cibi del mondo
a cura di Genny Gallo ; illustrazioni di Annalisa Be-
ghelli
White Star, 2018, 93 p., ill.
ISBN 9788854038004 - Euro 16.90
Caramello salato, scones, strudel di mele, spaghetti al po-

Fabbri, 2019, 141 p., ill.
ISBN 9788891582133 - Euro 12.00
Un lupo convince uno squalo, un serpente e un piranha a 
unirsi a lui per compiere imprese da eroi buoni, come aiuta-
re un gatto a scendere da un albero e liberare ben 200 cani 
da un canile di sicurezza. Età: 8-9

1418 Verde : non voglio essere una strega!
Marie Desplechin, Magali Le Huche ; traduzione di 
Simona Mambrini
Mondadori, 2019, 82 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804711643 - Euro 17.00
Verde, 11 anni, teme di diventare come la madre Ursula, 
una strega senza un marito, ma per fortuna interviene nonna 
Anastabetta che le mostra le meraviglie del suo laboratorio e 
la aiuta a coltivare l’amicizia con Sufi. Età: 9-11

1419 Il vermo
Aidan Chambers & Peppo Bianchessi ; traduzione di 
Beatrice Masini
Rizzoli, 2017, 1 v., ill.
ISBN 9788817093965 - Euro 32.00
Secondo conflitto mondiale, Inghilterra: il piccolo Tindam, 
in visita per un giorno dai nonni in un villaggio di minato-
ri, scopre che lì molti anni prima un gigantesco vermo ha 
seminato morte e terrore come fa ora la guerra. Età: 9-11 
(recensito su LiBeR n.115, p.17)

1420 La zona rossa
Silvia Vecchini, Sualzo
Il Castoro, 2017, 141 p., ill.
ISBN 9788869662287 - Euro 14.50
Dalla notte in cui tutto ha tremato la vita di Matteo, Giulia e 
Federico è cambiata: con i loro compaesani si ritrovano a vi-
vere nelle tende e nelle roulotte, ma ciononostante la scuola 
e la vita devono continuare... Età: 9-12

Enciclopedie e Linguaggio
1421 Che bella parola!
Nicola Edwards ; illustrazioni di Luisa Uribe
Emme, 2018, 58 p., ill.
ISBN 9788867147199 - Euro 15.00
Il termine svedese Gökotta che significa alzarsi presto e 
ascoltare gli uccelli, l’yiddish Shlimazl per una persona per-
seguitata da implacabile sfortuna, l’italiano Abbiocco e altre 
26 parole intraducibili di varie lingue. Età: 9-11

1422 Che bella parola! : parole di ieri e di oggi
Marella Nappi ; illustrazioni di Sara Not
Einaudi Ragazzi, 2019, 82 p., ill.
ISBN 9788866565123 - Euro 15.00
Perché si usa la parola dedalo per indicare un intreccio di 
strade? da dove deriva il termine fata? e moneta? Quaranta 
etimologie di altrettanti sostantivi della lingua italiana. Età: 
9-11

1423 Eh? : espressioni tipiche regione per regione
Ugo Vignuzzi, Patrizia Bertini Malgarini, Maria Caro-
sella ; illustrato da Jan Sedmak
Einaudi Ragazzi, 2019, 82 p., ill.
ISBN 9788866565581 - Euro 14.00
Per ciascuna regione italiana alcune espressioni tipiche dia-
lettali, con relative genesi e spiegazione. Età: 9-11

1424 Gufo o civetta?
L’Ippocampo, 2018, 137 p., ill.
ISBN 9788867222728 - Euro 15.90
Gufo e civetta, burro e margarina, stalattite e stalagmite, 
basilica e cattedrale... Suddivise in sei sezioni tematiche 60 
coppie di soggetti che per attinenze o somiglianze tendono a 
ingenerare difficoltà di distinzione. Età: 8-10
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Tomi Ungerer ; traduzione di Bérénice Capatti
Feltrinelli, 2017, 165 p., ill. (Varia)
ISBN 9788807492273 - Euro 19.00
Dio è uomo o donna? cosa vince chi ha vinto la guerra? è 
interessante morire? come s’impara a fare il papà? Risposte 
a queste e ad altre domande dei bambini in una raccolta 
tratta dalla rubrica di una rivista. Età: 7-10

1441 Perché? : 100 storie di filosofi per ragazzi 
curiosi
Umberto Galimberti ; Irene Merlini, Maria Luisa 
Petruccelli
Feltrinelli, 2019, 223 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923135 - Euro 19.00
Il pensiero e le idee di 100 giganti della storia della filosofia, 
insieme a un’ampia analisi sul sentire filosofico inteso come 
esigenza che si manifesta fin dall’infanzia. Età: 9-11

1442 Politica in pillole
testo di Alex Frith, Rosie Hore e Louie Stowell ; 
illustrazioni di Kellan Stover ; consulenza di Hugo 
Drochon, Daniel Viehoff
Usborne, 2018, 127 p., ill., c. geogr.
ISBN 9781474955287 - Euro 12.90
A cosa servono i governi? come si decide chi comanda? 
come si gestisce una nazione? Informazioni e curiosità su 
questioni politiche e sulla storia della politica. Età: 9-11

1443 Questa non è una rosa
I Ludosofici ; con illustrazioni di Noemi Vola
Corraini, 2019, 125 p., ill., foto
ISBN 9788875707859 - Euro 15.00
Attraverso domande, immagini significative e spunti - anche 
operativi - un invito a riflettere sulla filosofia e sulla cruciale 
importanza di assegnare nomi alle cose. Età: 8-10

1444 Siamo tutti profughi : i miei viaggi e i miei 
incontri con le ragazze di tutto il mondo in fuga dalla 
guerra
Malala Yousafzai con Liz Welch ; traduzione di Sara 
Caraffini, Giuseppe Maugeri, Chiara Ujka
Garzanti, 2019, 165 p., ill. (Saggi)
ISBN 9788811604419 - Euro 12.90
Zayna yemenita rifugiata in Minnesota, Najla fuggita dall’I-
raq e altre giovani profughe: le loro storie, i motivi dell’ab-
bandono del proprio paese, la nuova vita intrapresa. 
Età: 12-14

1445 Storia dell’immondizia : dagli avanzi di 
mammut alla plastica riciclabile
testi e illustrazioni di Mirco Maselli
Editoriale Scienza, 2012, 75 p., ill.
ISBN 978-88-7307-591-2 - Euro 7.90
Com’è stato o non è stato affrontato il problema dei rifiuti 
nelle varie epoche della storia umana, in alcune grandi ca-
pitali europee e nel mondo. Età: 9-11 (recensito su LiBeR 
n.95, p.15)

1446 Yum! : il cibo in tutti i sensi
Giancarlo Ascari e Pia Valentinis
Franco Cosimo Panini, 2015, 61 p., ill.
ISBN 9788857009070 - Euro 16.50
L’alimentazione e la sua storia raccontate attraverso il rap-
porto del cibo con i cinque sensi. Età: 7-9 (recensito su 
LiBeR n.108, p.17)

1447 Zip! : vestiti per tutte le stagioni
Giancarlo Ascari e Pia Valentinis
Franco Cosimo Panini, 2016, 62 p., ill.
ISBN 9788857011349 - Euro 16.50
Quand’è nata la borsa, perché si porta la cravatta e altri temi 
relativi all’evolversi nel tempo di numerosi capi d’abbiglia-
mento e accessori, suddivisi in base alle stagioni. Età: 9-11 
(recensito su LiBeR n.113, p.17)

modoro e molti altri piatti tipici delle varie aree geografiche 
del mondo in un atlante del cibo e delle tradizioni gastrono-
miche. Età: 9-12

1433 Gustomondo : alla scoperta dei cibi del 
pianeta
Alessandra Mastrangelo ; illustrazioni di Allegra 
Agliardi
Slow Food, 2018, 125 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788884995445 - Euro 19.50
Presentate per continenti informazioni su piatti tipici - come 
paella, barbecue, falafel, kabab, sushi - e tradizioni gastro-
nomiche. Età: 9-11

1434 Io e gli altri : libertà per giovani menti
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Alessandro Tota
Piemme, 2015, 118 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856644685 - Euro 12.00
Riflessioni e spunti su temi filosofici e politici, quali la li-
bertà dell’individuo, la vita nella collettività, la democrazia. 
Età: 10-11

1435 Il libro che ti spiega tutto sugli amici : anche 
perché a volte non li sopporti!
Il Castoro, 2019, [112] p., ill.
ISBN 9788869664151 - Euro 12.50
Come si riconosce un vero amico? che effetto fa l’amicizia 
sul nostro spirito? Sul filo dell’ironia annotazioni, regole e 
consigli per coltivare buoni rapporti amicali. Età: 8-10

1436 Luoghi misteriosi nel mondo
Touring Junior, 2016, 253 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-365-7037-9 - Euro 14.90
Leggende su esseri soprannaturali, castelli infestati, miti, 
luoghi connessi a tradizioni magiche e altro ancora in una 
guida a zone ed edifici misteriosi nel mondo. Età: 9-12

1437 Malala : la mia battaglia per i diritti delle 
ragazze
Malala Yousafzai con Patricia McCormick ; illustra-
zioni di Joanie Stone ; traduzione di Sara Caraffini
Garzanti, 2018, 134 p., foto
ISBN 9788811605331 - Euro 12.00
Storia dell’adolescente pakistana Malala Yousafzai, che il 9 
ottobre 2012, quindicenne, fu gravemente ferita dai tale-
bani per essersi opposta alla loro dittatura e aver difeso il 
diritto delle donne allo studio. Età: 8-10

1438 La mia casa è la bocca di uno squalo
testi Maria Cecilia Cavallone ; disegni Tommaso 
Catone ; prefazione di Fabio Geda
People, 2018, 135 p., ill. (Tracce)
ISBN 9788832089059 - Euro 18.00
Enea che fuggì da Troia in fiamme, la grande cantante Mi-
riam Makeba che non poteva tornare in Sudafrica, Einstein 
che dovette lasciare la Germania nazista e altri personaggi 
costretti a lasciare il proprio paese. Età: 9-11

1439 La moda nei secoli
Emily Bone, Laura Cowan ; illustrazioni di Simona 
Bursi, Ingrid Liman, Elena Selivanova e Yoko Su-
giyama ; progetto grafico di Caroline Day, Nelupa 
Hussain, Hope Reynolds e Lucy Wain ; per l’edizione 
italiana traduzione di Marcella Del Bosco ; a cura 
di Loredana Riu, Cristina Samani e Louise Terallis ; 
consulenza di Jemima Klenk
Usborne, 2017, 112 p., ill., foto
ISBN 9781474934565 - Euro 14.90
La moda attraverso i secoli, dalle prime civiltà umane fino 
agli anni ‘70, con un’analisi più dettagliata per ciascun de-
cennio del Novecento. Età: 8-10

1440 Perché io sono io e non sono te? : le risposte 
alle domande spiazzanti dei bambini
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ISBN 9788859246930 - Euro 15.00
Mappe per evidenziare le distanze con i propri punti d’inte-
resse, disegni da fare guardando le stelle, grafici del traffico 
della propria zona e altre attività finalizzate a scoprire e os-
servare il mondo intorno. Età: 9-11

1456 Ciao ciao petrolio
Harriet Russell
Corraini, 2018, [36] p., ill.
ISBN 9788875706340 - Euro 16.00
Consumo, estrazione, prodotti derivati e altre notizie sul pe-
trolio, con informazioni sul risparmio energetico e sulle ener-
gie alternative, fondamentali per un rapporto più ecologico 
con la natura. Età: 8-10

1457 Coding per giovani geni. 3, Progetta e anima 
le tue app con App Inventor
progetti e testi di Monica Oriani Cauduro ; illustra-
zioni di Laura Stroppi ; progetto grafico di Valentina 
Figus
White Star, 2019, 127 p., ill.
ISBN 9788854042919 - Euro 12.90
Consigli e indicazioni pratiche per creare un’app per il pro-
prio smartphone attraverso l’ambiente di programmazione 
MIT App Inventor. Età: 9-11

1458 Com’è fatto
O. Ruzicka, A. Hetmerová
IdeeAli, 2016, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6023-702-6 - Euro 18.00
Il pane, un cucchiaio, una maglietta, una sedia, un libro, un 
bicchere: per ciascuno una spiegazione chiara e approfondi-
ta di tutti i passaggi che sono stati necessari per realizzarlo. 
Età: 7-9

1459 Come funziona : dai cellulari al cibo, dalla 
posta alla cacca... ecco come gira il mondo!
Libby Deutsch ; illustrazioni di Valpuri Kerttula
IdeeAli, 2019, 47 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788860239112 - Euro 14.00
Un giro nelle fogne per scoprire cosa accade agli escrementi, 
il viaggio delle parole tra i telefoni cellulari, la cioccolata 
dalla pianta alla tavoletta: notizie su questi e altri prodotti e 
funzionamenti intorno a noi. Età: 8-9

1460 Donne di scienza : 50 donne che hanno 
cambiato il mondo
scritto, illustrato da Rachel Ignotofsky
Nord-Sud, 2018, 127 p., ill.
ISBN 9788865269121 - Euro 16.90
Ipazia filosofa e matematica alessandrina, Maria Sibylla Me-
rian illustratrice scientifica ed entomologa del Seicento e 
altre 48 donne che hanno lasciato un segno indelebile nel 
mondo della scienza. Età: 8-10

1461 L’enciclopedia degli elementi
testo di Tom Jackson ; consulente Jack Challoner
Gribaudo, 2019, 208 p., foto
ISBN 9788858023624 - Euro 18.90
I 118 elementi chimici della tavola periodica analizzati in 
dettaglio: origine, anno della loro scoperta, potenzialità, uti-
lizzo. Età: 9-11

1462 L’enciclopedia della Terra : la struttura, 
l’ambiente, i cambiamenti climatici
Edicart, 2019, 384 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 9788847459397 - Euro 14.90
Struttura geologica, vulcani e terremoti, territorio e molti 
altri argomenti relativi alla Terra organizzati in 11 grandi 
sezioni. Età: 8-10

1463 Esplora... l’universo!
testi di Marcus Johnson ; illustrazioni principali di 
Lorenzo Cecchi e Studio Stalio

Religione
1448 La Bibbia raccontata ai bambini
Rosa Navarro Durán ; traduzione di Carla Gaiba ; 
illustrazioni di Francesc Rovira
Mondadori, 2018, 289 p., ill. (Oscar classici junior)
ISBN 9788804686927 - Euro 11.00
Il crollo della torre di Babele, la sfida tra Davide e Golia, il 
battesimo di Gesù, l’Ultima Cena e molti altri episodi del 
Vecchio e del Nuovo Testamento. Età: 9-11

1449 In cammino con Dio : la Bibbia per adulti e 
bambini raccontata in un modo nuovo
Regine Schindler, Stepán Zavrel
Arka, 2019, 281 p., ill.
ISBN 9788880722557 - Euro 35.00
Creazione, fuga dall’Egitto, esilio babilonese, nascita di 
Gesù, suo ingresso in Gerusalemme, ascensione al cielo: 
riscrittura di questi e di numerosi altri episodi dell’Antico e 
del Nuovo Testamento. Età: 8-11

1450 Nel silenzio azzurro
Silvia Vecchini ; illustrazioni di Sualzo
San Paolo, 2019, 115 p., ill.
ISBN 9788892219892 - Euro 18.00
Per protezione, nutrimento e perdono, per la meraviglia e la 
beatitudine, in cerca di saggezza, pace e unione e infine per 
quando credere sembra impossibile: quattro scopi di nume-
rose preghiere originarie di varie religioni. Età: 8-11

1451 Sole luna stella
Kurt Vonnegut, Ivan Chermayeff ; traduzione di Mo-
nica Pareschi
Topipittori, 2016, 60 p., ill.
ISBN 9788898523535 - Euro 24.00
La notte della Natività raccontata attraverso le prime perce-
zioni visive del neonato Gesù, i suoi sogni e le sue emozioni. 
Età: 10-11 (recensito su LiBeR n.113, p.16)

1452 La storia di tutto : la Bibbia raccontata ai 
piccoli
Giovanni Nucci ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2017, 188 p., ill.
ISBN 9788869188145 - Euro 14.90
Dalla scena in cui Adamo dà un nome agli animali all’ultimo 
pasto di Gesù con gli apostoli alcuni episodi del Vecchio e 
del Nuovo Testamento rivisitati in chiave narrativa. 
Età: 10-11

Scienza e Tecnologia
1453 Alpha, Bravo, Charlie : la guida completa dei 
codici nautici
Sara Gillingham ; edizione italiana a cura di Luciano 
Làdavas
L’Ippocampo, 2016, [120] p., ill.
ISBN 9788867221967 - Euro 19.95
L’alfabeto fonetico internazionale e i codici nautici spiega-
ti dalla A di alpha alla Z di zulu, con la rappresentazione 
di bandiere, codice Morse, alfabeto semaforico e situazioni 
corrispondenti. Età: 7-10 (recensito su LiBeR n.112, p.6)

1454 Atlante del cielo
Lara Albanese, Lucia Scuderi
Jaca Book, 2018, [60] p., ill.
ISBN 9788816574373 - Euro 24.00
Le costellazioni: notizie astronomiche e storiche, posizioni 
nel cielo, caratteristiche, miti a cui sono legate, sistemi stel-
lari. Età: 9-11

1455 Avventure sotto casa : il diario dei giovani 
esploratori
Lonely Planet, 2018, [72] p., ill.
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esposte in quattro gruppi tematici tante affascinanti e sor-
prendenti nozioni matematiche. Età: 9-11

1472 Mare, terra, cielo : l’avvincente storia dei 
mezzi di trasporto
Tom Jackson, Chris Mould
Rizzoli, 2019, 63 p., ill.
ISBN 9788817105903 - Euro 19.00
Treni, automobili, velivoli, sottomarini e altri mezzi di tra-
sporto: caratteristiche principali, storia che ha portato alla 
loro invenzione e al loro perfezionamento, curiosità in tema. 
Età: 10-11

1473 Marie Curie : nel paese della scienza
Irène Cohen-Janca ; illustrazioni di Claudia Palma-
rucci ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2019, 85 p., ill.
ISBN 9788832070217 - Euro 16.50
Biografia della scienziata di origini polacche Marie Curie, 
che mossa da gran curiosità e tenacia si dedicò alla ricerca 
fino a conquistare due Nobel: per la fisica insieme al marito 
e per la chimica dopo la morte di lui. Età: 9-11

1474 La matematica in 30 secondi
Anne Rooney ; illustrazioni Putri Febriana ; consu-
lenza Katie Steckles
Franco Cosimo Panini, 2019, 96 p., ill.
ISBN 9788857012896 - Euro 12.00
La matematica: conteggio, forme, numeri rilevabili in natura 
(fra cui la famosa sequenza Fibonacci), misurazioni, dati e 
statistiche, probabilità, record. Età: 9-10

1475 Numeri da record : un libro per soddisfare 
tutte le curiosità
Clive Gifford ; illustrazioni di Paul Boston
IdeeAli, 2018, 95 p., ill.
ISBN 9788860238429 - Euro 14.00
Quante persone vivono sul nostro pianeta? come si calcola 
l’intensità di un terremoto? quant’è alta la Torre Eiffel? Le 
cifre di molto di ciò che è misurabile nel mondo presentate 
in numerose sezioni tematiche. Età: 7-10

1476 Papà, dove si accende il sole?
Antonio Martínez Ron, Laura Martínez Lasso ; 
illustrazioni di Kim Amate ; traduzione di Elena 
Rolla
Salani, 2019, 68 p., ill.
ISBN 9788893818391 - Euro 15.90
Perché non ci sono pianeti quadrati? qual è il numero più 
grande che esiste? Queste e numerose altre domande di una 
bambina al padre scienziato - con relative risposte - che toc-
cano vari ambiti scientifici. Età: 7-10

1477 Perché le stelle brillano? : e altre domande 
fondamentali sulla scienza
testi di James Doyle ; illustrazioni di Claire Goble ; 
traduzione di Matteo Mazzuca
DeAgostini, 2018, 95 p., ill., foto
ISBN 9788851164546 - Euro 14.90
Come mai gli alberi sono verdi? come facciamo a conosce-
re l’aspetto dei dinosauri? perché mi devo lavare? Queste e 
molte altre domande e relative risposte su curiosità scienti-
fiche. Età: 9-10

1478 Il più completo e interattivo atlante dello 
spazio
DeA, 2017, 47 p., ill., foto
ISBN 9788851144609 - Euro 19.90
L’universo: big bang, pianeti del sistema solare, galassie, 
corpi celesti più piccoli e costellazioni, con cenni di astrono-
mia e astronautica. Età: 8-10

1479 Planetarium : il grande libro dell’universo
Raman Prinja, Chris Wormell ; traduzione di Elena 
Gatti

Fabbri, 2018, 62 p., ill., foto
ISBN 9788891580870 - Euro 19.00
Origine dell’universo, sistema solare, Via Lattea, galassie, 
stelle, pianeti e altre tematiche di astronomia. Età: 9-11

1464 Eureka! : 10000 anni di lampi di genio che 
hanno cambiato il mondo
Luca Novelli
Editoriale Scienza, 2018, 141 p., ill., foto
ISBN 9788873079460 - Euro 19.90
Archeologia, arte e design, letteratura, arte della guerra, sa-
lute, sport: in questi e molti altri ambiti della civiltà nume-
rose idee geniali che hanno dato vita alle grandi scoperte 
dell’umanità. Età: 8-10

1465 La fisica del miao : ali, zampe e code 
raccontano la scienza
Monica Marelli ; illustrazioni di Alberto Rebori
Editoriale Scienza, 2018, 92 p., ill.
ISBN 978-88-7307-944-6 - Euro 10.00
Un gabbiano spiega il principio del volo, un pesce quello di 
Archimede, un pipistrello gli ultrasuoni, e così via diversi 
animali illustrano in interviste immaginarie le leggi scientifi-
che sottostanti alle loro peculiarità. Età: 9-12

1466 Guardando le stelle
Sara Gillingham ; traduzione dall’inglese di Lucia 
Corradini ; revisione e consulenza scientifica di Pao-
lo Colona
L’Ippocampo, 2019, 213 p., ill.
ISBN 9788867224074 - Euro 25.00
Guida per riconoscere e localizzare tutte le 88 costellazioni 
ufficialmente riconosciute dall’Unione Astronomica Interna-
zionale, con notizie su osservazione del cielo e racconti mi-
tologici in tema. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.125, p.11)

1467 Guida per giovani astronauti
Umberto Guidoni ; illustrazioni di Giuseppe Orlando
Mondadori Electa, 2019, 111 p., ill.
ISBN 9788891823212 - Euro 19.90
Spazio, veicoli spaziali, esploratori, stazione internazionale 
(ISS), vita in orbita, satelliti, sfide future: in sette aree tema-
tiche numerosi argomenti relativi ai viaggi spaziali e alla loro 
tecnologia. Età: 9-11

1468 Invenzioni : un’enciclopedia per bambini 
curiosi
Gribaudo, 2019, 304 p., ill., foto
ISBN 9788858024393 - Euro 22.90
Le invenzioni in sette sezioni: prime conquiste, costruire 
il mondo moderno, in movimento, comunicare, in casa, in 
buona salute, lo spazio. Età: 9-11

1469 Il libro delle grandi scoperte
James Brown, Richard Platt ; traduzione di 
Francesco Orsenigo
Mondadori, 2018, 62 p., ill.
ISBN 9788804705833 - Euro 26.00
La ruota, il fuoco, gli strumenti per misurare il tempo e altre 
27 tra scoperte e invenzioni fondamentali. Età: 9-12

1470 Il libro pazzo della puzzoscienza appiccicosa
Kris Hirschmann ; illustrazioni Santy Gutièrrez
DeAgostini, 2019, 64 p., ill.
ISBN 9788851170684 - Euro 9.90
Preparare lo slime (sostanza che secondo la pressione che 
subisce si presenta solida o liquida), uovo di gomma, ossa 
flessibili e altri divertenti esperimenti scientifici. Età: 8-10

1471 Il linguaggio dell’universo
di Colin Stuart ; illustrazioni di Ximo Abadía
Touring Club Italiano, 2019, 77 p., ill.
ISBN 9788836575671 - Euro 19.90
Mondo naturale, fisica, astronomia, tecnologia informatica: 
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Gribaudo, 2019, 96 p., ill., foto
ISBN 9788858023419 - Euro 12.90
Storia dei viaggi spaziali: i razzi a lunga percorrenza, i primi 
satelliti, la rivalità tra le missioni sovietiche e statunitensi, i pro-
grammi con equipaggi umani, l’allunaggio nel 1969. Età: 8-10

1488 Vieni a vedere oltre
Peter Sís
Mandragora, 2009, [96] p., ill., foto
ISBN 978-88-7461-134-8 - Euro 12.00
Storia dell’osservazione astronomica, con particolare enfasi 
sull’invenzione del telescopio e la figura di Galileo Galilei. 
Età: 9-11

Natura
1489 Gli alberi e le loro storie
Cécile Benoist, Charlotte Gastaut ; traduzione dal 
francese di Camilla Diez
Gallucci, 2019, [42] p., ill.
ISBN 9788893486736 - Euro 16.40
Le enormi noci di cocco delle palme delle Seychelles che 
sono diventate oggetti di culto, le donne del Kenya impegna-
te nel rimboschimento fin dagli anni ‘70 e altre 11 storie di 
relazioni tra umani e alberi. Età: 8-10

1490 Alla scoperta di nidi e uova di 30 specie 
animali
IdeeAli, 2019, 63 p., ill.
ISBN 9788860238924 - Euro 16.00
Dalla formica allo struzzo, passando per l’ape europea, l’or-
nitorinco, l’aquila, il kiwi e molti altri, numerosi tipi di uova 
e alcuni nidi di vari insetti e uccelli. Età: 8-10

1491 Avventure nei boschi
illustrazioni di Natalie Hughes ; testo di Emily Bone 
e Alice James ; progetto grafico di Helen Edmonds, 
Anna Gould e Zoe Wray ; consulenza di Laura 
McConnell e Zoë Simmons
Usborne, 2018, 63 p., ill.
ISBN 9781474956994 - Euro 12.90
Il bosco: notizie su cambiamenti stagionali, vegetazione, 
animali selvatici, riconoscimento di orme, birdwatching 
e altro, con curiosità e consigli per esplorare e conoscere 
quest’ambiente naturale. Età: 8-10

1492 Balenologia : i cetacei da Ismaele a oggi
illustrazioni di Lucio Villani ; testi di Michele Iacono 
e Vero Almont
Il compleanno delle balene, 2019, 125 p., ill.
ISBN 9788832270006 - Euro 15.0
Le principali specie di balene, a partire da quelle descritte 
in Moby Dick ma non soltanto, con descrizioni che non tra-
scurano suggestioni letterarie. Età: 10-12

1493 Cani & gatti sotto la lente della scienza
scritto da Antonio Fischetti ; illustrato da Sébastien 
Mourrain
Editoriale Scienza, 2016, [64] p., ill.
ISBN 978-88-7307-762-6 - Euro 16.90
Prima i cani e poi i gatti in un’analisi dettagliata di carattere, 
attitudini, comportamento, razze, modalità di comunicazio-
ne, sessualità, con vari consigli su come allevarli e rappor-
tarsi correttamente a loro. Età: 8-10

1494 Con le mani nella terra : alla scoperta del 
mondo vegetale
Emanuela Bussolati
Editoriale Scienza, 2019, 89 p., ill. (I libri dell’orto)
ISBN 9788873079798 - Euro 14.90
Il meccanismo vitale delle piante, la varietà di semi e di alberi, 
le piante da appartamento, le tecniche di semina e d’impianto: 
notizie su questi e altri argomenti di botanica. Età: 8-10

Rizzoli, 2018, 95 p., ill.
ISBN 9788817103442 - Euro 26.00
Osservazioni del cielo, sistema solare, costellazioni, nascita 
dell’universo e altre tematiche di astronomia. Età: 9-11

1480 Quando non c’era come si faceva
Giuliana Rotondi ; illustrazioni di Andrea 
Chronopoulos
Nord-Sud, 2018, 69 p., ill.
ISBN 9788865269114 - Euro 16.90
Come si regolava l’umanità quando non esistevano la busso-
la, il computer, i giornali, la lavatrice, i vaccini, la biancheria 
intima? Alcune invenzioni e rimedi tecnologici alternativi nel 
corso della storia passata. Età: 8-10

1481 Quel genio di Einstein
Jennifer Berne ; illustrazioni di Vladimir Radunsky
Donzelli, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6036-852-2 - Euro 16.90
La vicenda esistenziale di Albert Einstein, con particolare 
attenzione al suo pensiero e alla genialità dell’approccio 
scientifico. Età: 7-9 (recensito su LiBeR n.100, p.13)

1482 Realtà virtuale
scritto da Jack Challoner
Editoriale Scienza, 2018, 32 p., ill., foto
ISBN 9788873079590 - Euro 18.90
I numerosi ambiti in cui la realtà virtuale e aumentata può 
essere utile ed efficace, fra cui l’indagine scientifica, il di-
vertimento, l’apprendimento e l’attività medica. Età: 9-11

1483 Robot : le macchine del futuro
Gribaudo, 2019, 160 p., ill., foto
ISBN 9788858023617 - Euro 16.90
Antichi automi, automi evoluti e moderni robot analizzati 
in una trattazione che li divide in 10 categorie in base alle 
attività che svolgono. Età: 8-10

1484 La scienza è un gioco da ragazze : 25 
scienziate che hanno cambiato il mondo
Irene Civico & Sergio Parra ; illustrazioni di Núria 
Aparicio
Einaudi Ragazzi, 2018, 111 p., ill.
ISBN 9788866563860 - Euro 14.00
Agnodice, la prima donna medico conosciuta della storia, 
Maria Sibylla Merian, l’entomologa tedesca che dipingeva 
insetti, e altre 23 donne che hanno lasciato un segno inde-
lebile nel mondo della scienza. Età: 10-11

1485 Terra in vista! : la scienza e la tecnologia rac-
contate alle ragazze e ai ragazzi
Telmo Pievani, Federico Taddia ; illustrazioni di 
Cristina Portolano
Mondadori, 2019, 239 p., ill.
ISBN 9788804718574 - Euro 25.00
Come funziona un touch screen? si può vivere sulla Luna? 
perché ci s’innamora? Queste e altre domande su varie te-
matiche tecnologiche e scientifiche le cui risposte emergono 
da conversazioni con i relativi esperti. Età: 9-11

1486 Universi
Guillaume Duprat ; consulenza scientifica di Je-
an-Philippe Uzan ; traduzione dal francese di Lucia 
Corradini ; edizione italiana a cura di Paolo Colona
L’Ippocampo, 2018, 47 p., ill.
ISBN 9788867223534 - Euro 19.90
Universi precedenti, universo oggi, universi del futuro: in 
queste tre sezioni analisi di molte cosmologie del passato, 
riflessioni sulle attuali concezioni astronomiche e ipotesi fu-
turibili in tema. Età: 8-10 (recensito su LiBeR n.121, p.17)

1487 Viaggi spaziali : la storia dell’esplorazione 
spaziale verso la Luna e oltre
Ben Hubbard
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1503 Evoluzione : la lotta per la sopravvivenza, sulle 
tracce di Darwin e dei grandi scienziati
di Francesco Tomasinelli ; illustrazioni di Margherita 
Borin
Nuinui, 2019, 159 p., ill.
ISBN 9782889353316 - Euro 24.90
Classificazione dei viventi, lotta per la sopravvivenza, ripro-
duzione, adattamenti ambientali, impatto delle attività uma-
ne: in cinque sezioni notizie e curiosità sull’evoluzione delle 
forme di vita animale sulla Terra. Età: 8-10

1504 L’evoluzione della vita
illustrazioni di Katie Scott
White Star, 2016, 1 v., ill.
ISBN 9788854032798 - Euro 14.90
Che cos’è l’evoluzione e da quali trasformazioni delle specie 
viventi è stata caratterizzata dalle origini della Terra al Qua-
ternario. Età: 9-11

1505 Explanatorium della natura
Gribaudo, 2018, 360 p., ill., foto
ISBN 9788858022177 - Euro 24.90
Presentate per specie informazioni su caratteristiche e com-
portamenti di animali e piante, con una sezione completa-
mente dedicata agli habitat e agli adattamenti degli organi-
smi viventi. Età: 9-12

1506 Gatti ribelli : storie vere di felini coraggiosi
Kimberlie Hamilton ; illustrazioni di Allie Runnion, 
Andrew Gardner, Becky Davies ... et al.
Nord-Sud, 2019, 157 p., ill.
ISBN 9788893080606 - Euro 14.90
Curato e rifocillato da un musicista di strada il rosso gattone 
Bob diventa una star di Hollywood: è la prima di 30 incredi-
bili storie vere di gatti, ognuna delle quali accompagnata da 
notizie e curiosità sui felini domestici. Età: 8-10

1507 Il grande libro degli animali in via d’estinzione
Millie Marotta
Salani, 2019, 101 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788831001823 - Euro 25.00
Notizie su numerosi animali a rischio d’estinzione presentati 
in base al loro habitat: oceani, foreste, deserti, acque dolci, 
praterie, montagne, tundra e paludi. Età: 9-11

1508 Il grande libro degli uccelli
Bibi Dumon Tak ; traduzione di Dafna Fiano
Rizzoli, 2019, 75 p., ill.
ISBN 9788817119009 - Euro 25.00
Comportamenti e peculiarità di 30 uccelli, dai più noti come 
pettirosso e usignolo ai meno come pittima o averla, con 
testi (aggiornati in base alle più recenti osservazioni) e im-
magini tratti da un’enciclopedia del Settecento. Età: 9-11

1509 Insetti, gli incredibili
François Lasserre, Anne De Angelis
DeAgostini, 2018, 59 p., ill.
ISBN 9788851157227 - Euro 14.90
Classificati come se fossero esposti in un museo insetti 
mascherati, nuotatori e di molti altri tipi, presentati anche 
attraverso l’approccio personale dell’autore, appassionato 
entomologo. Età: 8-10

1510 Là fuori : guida alla scoperta della natura
Maria Ana Peixe Dias, Inês Teixeira do Rosário ; 
traduzione di Daniele Petruccioli ; illustrazioni di 
Bernardo P. Carvalho ; edizione italiana a cura di 
Elena Gatti
Mondadori, 2016, 365 p., ill.
ISBN 9788804660958 - Euro 28.00
Molte e variegate informazioni su animali, piante e habitat, 
con indicazione dell’attrezzatura necessaria per le osserva-
zioni naturalistiche. Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.111, 
p.11)

1495 Cosa diventeremo? : riflessioni intorno alla 
natura
Antje Damm ; traduzione di Anna Petrucco Becchi
Orecchio acerbo, 2019, 140 p., ill., foto
ISBN 9788832070163 - Euro 19.50
La tecnologia è più intelligente della natura? siamo autoriz-
zati a mangiare gli animali? Settanta domande che spingono 
il lettore a interrogarsi e a riflettere sulla natura e sul funzio-
namento del mondo. Età: 8-10

1496 Curiosa natura
Florence Guiraud
L’Ippocampo, 2017, 93 p., ill.
ISBN 9788867223176 - Euro 19.90
Uccelli, gallinacei, insetti, farfalle, autoctoni marini, animali 
degli abissi, pesci: in sette parti un repertorio di animali che 
popolano la terra e i mari. Età: 8-10

1497 Curiosi mammiferi
Florence Guiraud
L’Ippocampo, 2019, 71 p., ill.
ISBN 9788867224517 - Euro 19.90
Primati, insettivori, ungulati, carnivori, marsupiali e roditori, 
mammiferi marini: in sei parti un repertorio di mammiferi 
che popolano la terra e i mari. Età: 8-10

1498 Dinosaurium : il grande libro dei dinosauri
testo di Lily Murray ; illustrazioni di Chris Wormell ; 
traduzione di Mario Bellinzona
Rizzoli, 2018, 95 p., ill.
ISBN 9788817098762 - Euro 26.00
Storia biologica dei dinosauri dai primi carnivori bipedi del 
Triassico ai giganteschi erbivori del Giurassico, fino ai più 
evoluti piumati del Cretaceo. Età: 9-11

1499 Ecco come funziona il corpo umano
Nicola Edwards ; illustrazioni di Jem Maybank e Ge-
orge Ermos
Editoriale Scienza, 2018, 37 p., ill.
ISBN 9788873079521 - Euro 22.90
Il corpo umano spiegato in relazione ai suoi differenti appa-
rati (tegumentario, digerente, respiratorio, circolatorio, uri-
nario) e sistemi (muscolare, scheletrico, nervoso). Età: 9-11

1500 Ecoesploratori : attività e progetti per  un 
pianeta più verde
Delphine Grinberg
Editoriale Scienza, 2015, 156 p., ill.
ISBN 9788873076964 - Euro 15.90
Sessanta attività proposte con l’intento di promuovere e pro-
teggere il benessere della Terra e raggruppate in otto sezioni 
tematiche, fra cui il riciclo e lo scambio di oggetti e saperi. 
Età: 9-11

1501 L’erbario di Emilie Vast : alberi di latifoglie 
d’Europa
Salani, 2010, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6256-300-0 - Euro 18.00
Peculiarità botaniche, connessioni mitologiche e modalità 
d’utilizzo industriale di 18 alberi di latifoglie europei pre-
sentati in ordine alfabetico, fra cui il carpino, l’ippocastano, 
il pioppo e il tiglio. Età: 9-11

1502 L’esplorazione dell’oceano : i misteri del mare 
spiegati in un colpo d’occhio!
testi di Sabrina Weiss ; illustrazioni di Giulia De 
Amicis
White Star, 2018, 71 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788854039414 - Euro 16.90
Biologia marina (analizzata in base a cinque zone secondo la 
profondità delle acque), barriere coralline, paludi salmastre 
e altri temi relativi alla vita equorea. Età: 9-11
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1519 Naturalia : dall’alba al tramonto : un 
caleidoscopio di colori
La Margherita, 2016, 63 p., ill.
ISBN 9788865321676 - Euro 20.00
Foresta pluviale del Congo, deserto Simpson, Loch Lomond 
e altri sette ambienti naturali di cui vengono descritti in det-
taglio gli animali, divisi in notturni e diurni. Età: 7-9

1520 Oceano
Hélène Druvert ; testi di Emmanuelle Grundmann
L’Ippocampo, 2019, [38] p., ill.
ISBN 9788867224166 - Euro 19.90
Vita nelle profondità, ciclo idrologico, coste e maree, for-
mazione e sviluppo delle onde, barriere coralline: questo e 
molto altro sugli oceani. Età: 7-10

1521 L’origine delle specie di Charles Darwin
raccontato e illustrato da Sabina Radeva ; traduzione 
di Daniele Petruccioli
Mondadori, 2019, [60] p., ill.
ISBN 9788804707356 - Euro 17.00
La teoria della selezione naturale attraverso quelle osserva-
zioni e quelle idee del naturalista Charles Darwin che dopo 
un ventennio di ricerche confluirono nel suo celebre saggio 
L’origine delle specie. Età: 8-10

1522 Ossa : animali ai raggi x
di Jules Howard ; illustrazioni di Chervelle Fryer
Touring Junior, 2019, 79 p., ill.
ISBN 9788836575886 - Euro 17.50
Capodoglio, tigre, crotalo, talpa: informazioni sulle differenti 
strutture scheletriche di queste e numerose altre specie ani-
mali, insieme ad alcuni confronti con il sistema scheletrico 
umano. Età: 9-11

1523 Per un pugno di ghiande : le specie invasive 
che assaltano la Terra
Papik Genovesi & Sandro Natalini
Editoriale Scienza, 2018, 107 p., ill.
ISBN 9788873079262 - Euro 14.90
Le peculiarità di numerose specie di fauna e flora invasive, 
organismi introdotti in aree diverse da quelle in cui vivreb-
bero naturalmente. Età: 8-10

1524 Piante e animali terribili : storie degli esseri 
più pericolosi, velenosi e disgustosi del mondo
Dino Ticli ; illustrazioni di Andrea Antinori
Lapis, 2017, 207 p., ill.
ISBN 9788878745421 - Euro 12.90
La mandragora, il pesce pietra, il fiore delle fate e altri 29 
tra animali e piante noti per la loro pericolosità. Età: 9-11

1525 Piante in viaggio
Telmo Pievani, Andrea Vico
Editoriale Scienza, 2019, 137 p., ill. (I libri dell’or-
to)
ISBN 9788873079781 - Euro 17.90
Seguendo la piccola Giulia al Mercato Grande con i nonni 
alla ricerca d’ingredienti freschi per una cena speciale noti-
zie storiche, geografiche e curiose su molte piante alimen-
tari e sulla loro diffusione. Età: 10-11 (recensito su LiBeR 
n.125, p.15)

1526 Questo libro salva il pianeta
Isabel Thomas ; illustrazioni di Alex Paterson
Sonda, 2019, 207 p., ill. (#nonilsolitolibro)
ISBN 9788872240595 - Euro 14.00
Consigli per lavare i piatti a basso impatto e altre 48 sem-
plici azioni da attuare nella quotidianità per alleggerire la 
propria impronta ecologica. Età: 8-10

1527 Il regno degli animali : una straordinaria guida 
alla loro classificazione
Crealibri, 2019, 32 p., ill., foto

1511 Mare
testi di Ricardo Henriques ; illustrazioni di André 
Letria
La Nuova Frontiera, 2014, 55 p., ill.
ISBN 978-88-98519-08-8 - Euro 16.00
Da acqua a zoologia, passando per calamaro, molucche, 
wampum e molte altre parole un glossario di termini legati al 
mare, con numerose proposte di attività in tema. Età: 8-12 
(recensito su LiBeR n.105, p.13)

1512 Le meraviglie del mare
Francesco Milo
Giunti, 2019, 286 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 9788809879478 - Euro 24.90
L’origine dell’acqua sulla Terra, l’evoluzione degli oceani, la 
prima grande esplosione della vita, il ciclo idrologico e molti 
altri argomenti in tema. Età: 9-11

1513 Meravigliosa evoluzione : il viaggio della vita
Anna Claybourne ; illustrato da Wesley Robins
Editoriale Scienza, 2019, 79 p., ill.
ISBN 9788893930116 - Euro 17.90
Un affresco sull’evoluzione che passa in rassegna il signi-
ficato, le conseguenze e il mutare delle caratteristiche del 
mondo vegetale e animale attraverso le ere. Età: 8-10

1514 Migrazioni : gli incredibili viaggi degli animali
Mike Unwin, Jenni Desmond
Editoriale Scienza, 2019, 47 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788873079934 - Euro 16.90
Le migrazioni di 20 diverse specie animali, fra cui le megat-
tere, i pinguini imperatori, le farfalle, i colibrì golarubino, gli 
gnu e i pipistrelli. Età: 8-10

1515 Il mondo delle api
testi di Cristina Banfi ; illustrazioni di Giulia De 
Amicis
White Star, 2018, 63 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788854037991 - Euro 14.90
Le api: caratteristiche fisiche, evoluzione, comportamento 
sociale, orientamento, comunicazione, alveare, produzione 
del miele e anche la preoccupante minaccia di una loro 
estinzione a causa delle moderne tecniche agricole. 
Età: 8-10

1516 Il mondo delle farfalle
testi di Rita Mabel Schiavo ; illustrazioni di Giulia 
De Amicis
White Star, 2018, 63 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788854037984 - Euro 14.90
Le farfalle e le falene: caratteristiche fisiche, comportamen-
to sociale, mimetismo e difese, allevamento, influenza su 
miti e leggende. Età: 8-10

1517 Il mondo segreto delle piante : tutto quello 
che avresti sempre voluto sapere sulle piante
Jeanne Failevic, Véronique Pellissier ; illustrato da 
Cécile Gambini
Editoriale Scienza, 2014, 87 p., ill.
ISBN 978-88-7307-680-3 - Euro 18.90
Dieci domande-risposte sulle piante: sono sessuate? come 
nascono? mangiano? fanno la cacca? si spostano? sono forti? 
sanno difendersi? parlano? muoiono? sono intelligenti? Età: 
9-11 (recensito su LiBeR n.106, p.13)

1518 Nascita
Hélène Druvert ; con la collaborazione di Jean 
Claude Druvert
L’Ippocampo, 2019, [46] p., ill.
ISBN 9788867224531 - Euro 19.90
Notizie sull’apparato genitale femminile: fecondazione, si-
stema riproduttivo e una gravidanza descritta mese dopo 
mese fino al parto. Età: 8-11
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Panda, leopardo, albatros, gorilla, rinoceronte, bombo, ele-
fante, pangolino: notizie sulle peculiarità di questi otto ani-
mali selvaggi a rischio d’estinzione, di cui vengono forniti 
anche i nomi latini. Età: 8-10

1535 Zoottica : come vedono gli animali?
Guillaume Duprat
L’Ippocampo, 2013, [34] p., ill.
ISBN 978-88-6722-109-7 - Euro 19.90
Attraverso testi e immagini un raffronto tra i diversi modi con 
cui l’essere umano e 20 animali - fra cui gatto, aquila e ca-
maleonte - vedono la medesima scena. Età: 6-10 (recensito 
su LiBeR n.102, p.17)

Arte e Spettacolo
1536 Abbecedario teatrale : il gioco del teatro per 
bambini e ragazzi
Lucia Giustini, Ariella Abolaffio
Edizioni corsare, 2018, 45 p., ill.
ISBN 9788899136383 - Euro 14.00
Da A come attenzione a Z come zig-zag 21 giochi elencati in 
base alle lettere dell’alfabeto, pensati come esercizi ludici 
di stimolo e potenziamento di abilità e competenze utili alla 
recitazione. Età: 8-10

1537 Lalala! : musica tra le righe
Giancarlo Ascari, Pia Valentinis
Franco Cosimo Panini, 2018, 61 p., ill.
ISBN 9788857013947 - Euro 16.50
L’orchestra sinfonica, gli strumenti, ma anche i canti anima-
li, i suoni della natura, il rumore del silenzio... Un viaggio 
nel mondo dei suoni e della musica esplorati sotto molteplici 
angolazioni. Età: 9-11

1538 Leonardo : animali, draghi e creature 
fantastiche
Giunti, 2018, 46 p., foto
ISBN 9788809865440 - Euro 16.00
Disegni e bozzetti di Leonardo da Vinci, realizzati nell’ambi-
to del suo lavoro di pittore, inventore e scienziato e rappre-
sentanti animali reali e fantastici. Età: 9-11

1539 Missione cinema : crea, scopri, esplora, gioca
Franco Cosimo Panini, 2018, 127 p., ill.
ISBN 9788857014005 - Euro 14.00
Invenzione del cinema, riprese, realizzazione di un film, ge-
neri: in quattro sezioni storia ed evoluzione delle tecniche 
cinematografiche dagli albori alle odierne animazioni com-
puterizzate. Età: 8-10

1540 Monna Lisa : guarda che arte!
Patricia Geis
Franco Cosimo Panini, 2011, [16] p., ill., foto
ISBN 978-88-570-0394-8 - Euro 22.50
Il dipinto Monna Lisa di Leonardo esaminato nei particolari, 
con notizie sulle vicissitudini occorse alla tela, sulla ritrat-
tistica del tempo e sulle caricature di quest’opera, spesso 
irriverenti, da parte di artisti moderni. Età: 9-11

1541 Ninnananna di stoffa
Amy Novesky ; illustrazioni di Isabelle Arsenault ; 
traduzione di Chandra L. Candiani
Mondadori, 2018, [44] p., ill.
ISBN 9788804686699 - Euro 16.00
La vita dell’artista francese Louise Bourgeois (1911-2010): 
l’infanzia in una casa sulla riva di un fiume, gl’insegnamenti 
appresi dalla madre restauratrice di arazzi e le grandi scul-
ture e altre opere in cui intessé stoffe. Età: 7-9

1542 Piccola guida ai quadri famosi
Rosie Dickins ; progetto grafico di Nickey Butler 
; consulenza di Erika Langmuir ; vignette di Uwe 

ISBN 9788868376239 - Euro 19.90
Per tutti i 16 ordini di classificazione del regno animale - fra 
cui carnivori e cetacei - descrizione degli organismi che li 
compongono e notizie su aspetto e comportamenti di alcune 
specie. Età: 8-10

1528 Salviamo il mare e gli oceani : manuale del 
giovane ecologista
testi Agnès Vandenwiele ; illustrazioni Joanna Wiejak 
; traduzione Hélène Stavro
Slow Food, 2019, 95 p., ill.
ISBN 9788884995810 - Euro 12.00
I problemi che riguardano mari e zone costiere a causa 
dell’inquinamento e dell’alto impatto ambientale di molte 
attività umane e ciò che si può fare, anche tramite piccoli 
gesti quotidiani, per la loro salvaguardia. Età: 9-11

1529 Sottacqua : palombari, pesci sottomarini, 
relitti e altri misteri nelle profondità del mare ; 
Sottoterra : tane, gallerie, pozzi, radici, fossili e altri 
segreti nelle viscere della terra
Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski
Mondadori Electa, 2015, 45, 61 p., ill. (Electa kids)
ISBN 9788891803801 - Euro 22.00
Da un lato del libro una dettagliata analisi degli abissi ma-
rini, dall’altro informazioni su vita biologica e strutture arti-
ficiali nel sottosuolo e al centro, dove i due mondi s’incon-
trano, notizie sul nucleo terrestre. Età: 8-11 (recensito su 
LiBeR n.109, p.16)

1530 Lo spettacolo del corpo umano
Maris Wicks
Il Castoro, 2019, 232 p., ill.
ISBN 9788869664120 - Euro 15.50
Presentato come uno spettacolo teatrale in 11 atti da uno 
scheletro che via via si arricchisce di organi vitali un viaggio 
nelle strutture e nel funzionamento dei diversi apparati del 
corpo umano. Età: 9-11

1531 Timeline. Natura
testi di Christopher Lloyd ; illustrazioni di Andy 
Forshaw
White Star, 2018, 1 c., [18] p., ill.
ISBN 9788854038349 - Euro 16.90
Storia della vita e delle risorse naturali sulla Terra, dalla fran-
tumazione del fondo marino a opera del magma terrestre 
quattro miliardi e mezzo di anni fa alla rivoluzione verde e 
all’urbanizzazione odierne. Età: 9-10

1532 Uffa che caldo! : come sarà il clima del 
futuro? e come possiamo limitare i danni?
Luca Mercalli ; illustrazioni di Alice Lotti e Patrizio 
Anastasi
Mondadori Electa, 2018, 63 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788891811745 - Euro 22.00
Informazioni sul clima del passato e del presente, sul cam-
biamento climatico in atto e in prospettiva, sulle misure da 
prendere per limitare i danni e su come contribuire a un 
miglioramento tramite piccoli gesti quotidiani. Età: 8-10

1533 La vita amorosa degli animali
Katharina von der Gathen, Anke Kuhl
DeAgostini, 2018, 143 p., ill.
ISBN 9788851165772 - Euro 15.90
La vita sessuale di numerosi animali: corteggiamento, lotte 
tra maschi per la conquista di una femmina, organi di sesso, 
accoppiamento, gestazione e cure parentali, con numerose 
curiosità in tema. Età: 9-11

1534 Wild : un libro illustrato in photicular
di Dan Kainen ; testi di Kathy Wollard
Rizzoli, 2018, 7, [13] p., foto
ISBN 9788817103459 - Euro 24.90
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Aaron Rosen ; disegni di Lucy Dalzell
Gallucci, 2018, 143 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 9788893485081 - Euro 18.70
In tre grandi sezioni temporali, dalla preistoria ai giorni no-
stri, notizie in parallelo sulle espressioni artistiche di diversi 
popoli e civiltà. Età: 9-11

Giochi, Sport e Hobby
1551 I 10 migliori giochi di sempre
Angels Navarro
L’Ippocampo, 2013, [14] p., ill.
ISBN 978-88-6722-052-6 - Euro 18.00
Dieci giochi da tavolo di varie parti del mondo: gioco dell’o-
ca, parchis, solitario inglese, dama, scale e serpenti, gioco 
del mulino, dama cinese, agon, bizingo e gioco reale di Ur. 
Età: 7-10

1552 100 storie di atleti per piccoli e grandi 
campioni
Giorgio Cabello
Gribaudo, 2019, 206 p., ill.
ISBN 9788858025031 - Euro 14.90
Il gracile bambino Cristiano Ronaldo, cresciuto in una casa 
dalle pareti di lamiera nella sperduta isola di Madera, impe-
gnandosi nel calcio raggiunge fama internazionale: questa e 
altre 99 storie di campioni dello sport. Età: 8-10

1553 A scuola di enigmistica
Angelo Petrosino e Marino Cassini
Piemme, 2019, 172 p., ill.
ISBN 9788856672329 - Euro 13.50
Acrostici, scarti, anagrammi, sciarade, zeppe, monoverbi, 
incastri, indovinelli e numerosi altri passatempi enigmistici 
e linguistici, proposti dal giovane maestro supplente Marino 
ai propri alunni di quinta elementare. Età: 8-10

1554 Abbasso la noia!
testo di James Maclaine, Sarah Hull e Lara Bryan ; 
illustrazioni di Jacob Souva, Ellie O’Shea, Kyle Reed 
e Briony May Smith ; progetto grafico di Stephen 
Moncrieff, Katie Webb, Melissa Gandhi e Sarah 
Vince
Usborne, 2018, 128 p., ill.
ISBN 978-1-4749-4517-2 - Euro 12.90
Creare un proprio orto con gli avanzi, fare bolle di sapone gi-
ganti, imparare trucchi con le carte: sono alcune delle oltre 
50 attività proposte per contrastare la noia! Età: 8-11

1555 Abbasso la noia! : all’aperto
testo di James Maclaine, Srah Hull e Iara Bryan ; il-
lustrazioni di Jacob Souva, Fred Blunt, Klas Fahlén, 
Bethany Christou e Ro Iedesma ; progetto grafico di 
Stephen Moncrieff, Melissa Gandhi, Freya Harrison, 
Jenny Offley e Katie Webb ; traduzione di Elena Gatti
Usborne, 2019, 127 p., ill.
ISBN 9781474965590 - Euro 12.90
Consigli di numerose e varie attività per trascorrere il tempo 
con piacere e divertimento, perlopiù all’aperto: raccolta di 
semi o foglie, quiz sulla natura, diari naturalistici, giochi di 
gruppo, picnic e molto altro. Età: 10-11

1556 Apprendisti chef
scritto da Steve Martin ; illustrazioni di Hannah 
Bone
Editoriale Scienza, 2019, 64 p., ill.
ISBN 9788873079729 - Euro 14.90
Apprendere le proprietà degli alimenti, organizzare una cu-
cina, fare ricette, comporre un menu: questi e altri saperi 
indispensabili per diventare uno chef. Età: 8-10

1557 Che squadra! : sport, amicizia e trionfi
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Giuseppe Ferrario

Mayer
Usborne, 2019, 64 p., ill., foto
ISBN 9781474966313 - Euro 9.90
Dalla celebre nascita di Venere del Botticelli alla Zuppa 
Campbell di Andy Warhol un viaggio ideale nella storia della 
pittura attraverso informazioni e curiosità su stili e artisti. 
Età: 9-11

1543 Poster power! : fantastici poster e come farli
Teresa Sdralevich
Corraini, 2018, 117 p., ill.
ISBN 9788875707347 - Euro 19.00
Informazioni su cos’è un manifesto, come si realizza, a cosa 
deve servire e quali elementi lo caratterizzano, con suggeri-
menti e idee per crearne in autonomia ed esempi di manife-
sti d’autore. Età: 8-11

1544 Questa è arte! : i capolavori da conoscere per 
capire il mondo
David Armengol ; illustrazioni di Maria Luque
Einaudi Ragazzi, 2019, 95 p., ill.
ISBN 9788866565291 - Euro 14.00
Dal mondo antico all’età contemporanea alcune celebri ope-
re d’arte pittoriche e architettoniche raccontate e spiegate. 
Età: 9-11

1545 Restauratori : i dottori dei quadri
testo e illustrazioni di Sara Scat
Skira, 2017, [40] p., ill., foto
ISBN 9788857235363 - Euro 18.00
Per conoscere il lavoro del restauratore di dipinti informazio-
ni sulle parti fisiche di un quadro, sui danni che può ripor-
tare nel tempo, su strumenti e tecniche per rimediarvi e un 
esempio di restauro descritto in dettaglio. Età: 8-10

1546 Ritratti
Coca Frigerio e Alberto Cerchi ; introduzione di Mau-
ro Speraggi
Artebambini, 2018, 41 p., ill.
ISBN 9788898645145 - Euro 17.50
L’arte della ritrattistica proposta attraverso attività laborato-
riali da attuare avvalendosi di carta e materiali vari e seguen-
do le regole indicate. Età: 9-12

1547 Le sette meraviglie del mondo
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Fabiano Fiorin
Einaudi Ragazzi, 2018, 133 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866564546 - Euro 11.00
Notizie sulle sette meraviglie del mondo antico, fra cui la 
Grande Piramide e i giardini pensili di Babilonia, e su quelle 
del mondo moderno, quali la Grande Muraglia e Petra, con 
introduzioni sulla genesi dei due elenchi. Età: 8-10

1548 Storie di quadri (a testa in giù)
Bernard Friot
Il Castoro, 2015, 109 p., foto
ISBN 9788869660078 - Euro 13.50
Giuditta che decapita Oloferne, Giovane uomo che legge una 
lettera, La bambina grassa e altri dipinti animati di un mu-
seo immaginario sono i protagonisti di 28 storie fantastiche. 
Età: 9-11 (recensito su LiBeR n.109, p.17)

1549 Tutto sulla musica! : guida illustrata all’arte 
dei suoni
di Michaël Rosenfeld ; illustrata da Aurélia Fronty e 
Christine Destours ; traduzione italiana di Stefano 
Viviani ; voce di Marco Golinelli
Curci, 2010, 89 p., ill., foto
ISBN 978-88-6395-050-2 - Euro 16.00
Cosa sono le note e come si scrivono e leggono, oltre a infor-
mazioni su armonia e melodia, strumenti musicali e storia 
della musica. Età: 8-10

1550 Viaggio nell’arte di tutto il mondo e di tutti i 
tempi



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA
SCUOLA PRIMARIA
SECONDO BIENNIO 109

1565 Appunti di viaggio : l’arte di fermare i ricordi
Pino Pace ; illustrato da Allegra Agliardi
Lapis, 2018, 117 p., ill.
ISBN 9788878746411 - Euro 14.90
Consigli per realizzare un proprio diario di viaggio come usa-
va un tempo: scelta di carta, penne e colori, selezione delle 
cose da raccontare e degli oggetti da conservare e suggeri-
menti per farlo. Età: 8-11

1566 Atlante dei grandi esploratori : nove uomini e 
due donne alla scoperta del mondo
Isabel Minhós Martins, Bernardo Carvalho
Donzelli, 2019, 135 p., ill.
ISBN 9788868439378 - Euro 25.00
I grandi esploratori come Marco Polo e Darwin, ma anche 
viaggiatori meno noti come Pitea (IV sec a.C.) e Jeanne Ba-
ret (1740-1807), in un giro del mondo sulle orme di 11 
esploratori, dal 300 a.C. alle soglie del Novecento. Età: 
9-11 (recensito su LiBeR n.125, p.8)

1567 Le bandiere del mondo spiegate ai ragazzi
Sylvie Bednar ; illustrazioni del planisfero di Mikhail 
Mitmalka
L’Ippocampo, 2017, 183 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788867223190 - Euro 15.00
Divise per continenti le bandiere del mondo, con notizie su 
loro origine e significato e sui relativi paesi. Età: 8-10

1568 Che coraggio : storie di sfide vinte
Jacopo Olivieri ; illustrazioni di Giuseppe Ferrario
EL, 2019, 148 p., ill.
ISBN 9788847736573 - Euro 14.90
Da Giovanna d’Arco ai pompieri dell’11 settembre 18 storie 
di personaggi divenuti celebri per il coraggio con cui hanno 
contrastato ingiustizie o terribili situazioni, affrontando le 
conseguenze delle proprie scelte. Età: 8-11

1569 Come tutto è cominciato : il coraggio di 
seguire il proprio destino
Maria Chiara Duca ; illustrazioni di Sara Not
Einaudi Ragazzi, 2018, 207 p., ill.
ISBN 9788866564782 - Euro 16.90
Da Charles Darwin a Leonard Bernstein le biografie di 13 
personaggi geniali raccontati fin dall’infanzia, con particola-
re attenzione ai loro esordi nelle discipline in cui sono diven-
tati celebri. Età: 9-11

1570 Cose dell’altro secolo : i grandi avvenimenti 
del Novecento
Daniele Aristarco ; illustrazioni di Sara Menetti
Einaudi Ragazzi, 2016, 149 p., ill., c. geogr. (Storie 
storie)
ISBN 978-88-6656-312-9 - Euro 14.90
Diciotto storie che narrano, in successione cronologica, 
altrettanti basilari eventi del XX secolo, dal primo volo dei 
fratelli Wright (1903) al governo di Mandela in Sudafrica 
(1994-1999). Età: 9-11

1571 Egittomania
Emma Giuliani, Carole Saturno
Franco Cosimo Panini, 2017, [22] p., ill., c. geogr.
ISBN 9788857012698 - Euro 24.50
Nilo, vita quotidiana, faraoni, tempio, imbalsamazione, tom-
be e piramidi, aldilà: notizie su questi sette aspetti dell’an-
tica civiltà egizia. Età: 8-10

1572 Io dico no! : storie di eroica disobbedienza
Daniele Aristarco ; illustrazioni di Nicolò Pellizzon
Einaudi Ragazzi, 2017, 205 p., ill.
ISBN 9788866563921 - Euro 16.90
Trentacinque personaggi, presentati in ordine cronologico, 
divenuti celebri per il coraggio con cui hanno contrastato 
ingiustizie o terribili situazioni, affrontando le conseguenze 
delle proprie scelte. Età: 8-11

EL, 2018, 147 p., ill.
ISBN 9788847736450 - Euro 14.90
La nazionale italiana di calcio vincitrice dei mondiali nel 
1982, il primo equipaggio giamaicano di bob, i piloti della 
Ferrari e altre squadre che in periodi diversi hanno segnato 
la storia nelle rispettive discipline. Età: 9-11

1558 Evviva il maltempo : più di 70 attività da fare 
all’aperto con pioggia, vento e neve
Fiona Danks, Jo Schofield
Editoriale Scienza, 2013, 128 p., ill., foto
ISBN 978-88-7307-636-0 - Euro 12.90
Giochi e attività all’aperto in cinque sezioni meteorologiche: 
quando piove, quando smette di piovere, quando soffia il 
vento, quando nevica, quando gela. Età: 7-10

1559 Genialmente
Begoña Ibarrola ; illustrazioni di Víctor Montes
DeAgostini, 2018, 109 p., ill.
ISBN 9788851162238 - Euro 12.90
Disegnare con la mano opposta a quella che si usa di solito, 
comporre testi con parole a caso e altri giochi di abilità per 
scoprire il proprio tipo d’intelligenza. Età: 8-10

1560 Giochiamo a scacchi
Marcello Carriero, Yuri Garrett ; con la collaborazione 
del Grande Maestro Sabino Brunello
Caissa Italia, 2017, 96 p., ill. (Manuali)
ISBN 9788867290697 - Euro 9.90
Tutto quel che occorre apprendere per avvicinarsi all’uni-
verso degli scacchi: peculiarità dei pezzi, loro distribuzione 
sulla scacchiera, strategie di gioco e grandi campioni, con 
numerose proposte per l’esercitazione. Età: 7-10

1561 Il mondo tra le dita : gioca con le cordicelle!
di Anne Akers Johnson
Editoriale Scienza, 2018, 79 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 9788873079033 - Euro 13.90
Identikit di sette bambini di vari paesi del mondo - Paraguay, 
Australia, Ghana, Arizona, Nuova Guinea, Alaska e Irlanda 
- per altrettante figure da comporre utilizzando le tre cordi-
celle allegate. Età: 7-10

1562 Strabilianti giochi di prestigio : con decine di 
giochi di prestigio per sorprendere i tuoi amici!
illustrato da David Mostyn
IdeeAli, 2014, 128 p., ill.
ISBN 978-88-6023-621-0 - Euro 11.50
Divisi in sei sezioni tematiche numerosi giochi di destrezza 
presentati da un prestigiatore interagente con gli spettatori, 
fra i quali ricorre un coniglio umanizzato. Età: 7-9

1563 Trottole, ruzzole, lippa e compagnia : 50 
giochi popolari da tutto il mondo
Carlo Carzan ; illustrazioni Maddalena Gerli
Terre di Mezzo, 2013, 125 p., ill.
ISBN 978-88-6189-265-1 - Euro 12.00
Giochi di strada, palle e bocce, giochi di lancio, con il cibo, 
tappi, monete e bottoni, giochi da tavoliere: raggruppati in 
questi gruppi 50 giochi popolari di vari paesi del mondo. 
Età: 7-10

Geografia e Storia
1564 199 bandiere : forme, figure e colori
Orith Kolodny
Franco Cosimo Panini, 2019, 301 p., ill.
ISBN 9788857015385 - Euro 20.00
Il significato di bande orizzontali e verticali, croci e strisce, 
simboli e colori delle bandiere di numerosi paesi del mondo, 
presentate per tipologie. Età: 7-10
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1579 Siamo noi la storia
Yvan Pommaux ; testi di Christophe Ylla-Somers e 
Yvan Pommaux ; colori di Nicole Pommaux
Babalibri, 2015, 93 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788883623455 - Euro 22.50
Da due miliardi di anni fa all’età contemporanea una storia del-
le civiltà raccontata dagli stessi popoli protagonisti. Età: 8-10

1580 Spartaco
Barry Strauss ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Laterza, 2014, 60 p., ill. (Celacanto)
ISBN 9788858114735 - Euro 18.00
L’epica avventura del gladiatore ribelle Spartaco e dell’eser-
cito di schiavi da lui composto per combattere contro i ro-
mani e conquistare la libertà. Età: 8-10 (recensito su LiBeR 
n.105, p.7)

1581 La storia del mondo : dal big bang ai giorni 
nostri in 40 mappe illustrate
Peter Goes ; traduzione di Laura Pignatti
Mondadori, 2016, [70] p., ill.
ISBN 9788804663485 - Euro 24.00
Dalla formazione della vita sulla Terra all’attentato al giorna-
le francese Charlie Hebdo la storia del nostro pianeta attra-
verso le sue principali trasformazioni e avvenimenti storici. 
Età: 8-10

1582 La storia di tutte le cose : attraverso le linee 
del tempo dai mammut lanosi alle due guerre 
mondiali
Gribaudo, 2019, 320 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 9788858024294 - Euro 24.90
Preistoria, mondo antico e medievale, età delle esplorazioni 
e delle rivoluzioni, mondo moderno: informazioni di storia 
universale in sei grandi scansioni temporali. Età: 8-10

1583 Storie per bambini che hanno il coraggio di 
essere unici : storie vere di bambini straordinari 
che hanno cambiato il mondo senza dover uccidere 
draghi
Ben Brooks ; illustrazioni di Quinton Winter
Salani, 2018, 207 p., ill.
ISBN 9788893816977 - Euro 16.90
Artisti, scienziati, poeti, re, disabili... In ordine alfabetico di 
nome le vicende di 100 uomini, celebri o comuni, afferma-
tisi nei loro campi d’attività con determinazione. Età: 9-11

1584 Vite straordinarie : 101 personaggi della storia 
che hanno cambiato il mondo
Miralda Colombo, Ilaria Faccioli
Mondadori Electa, 2018, 95 p., ill. (Electa kids)
ISBN 9788891820198 - Euro 24.90
Artisti, geni, scrittori, saggi, coraggiosi, visionari: raccolte in 
queste sei sezioni le biografie di 101 personaggi di rilievo 
della cultura, dell’arte e della storia. Età: 8-10

1573 Il libro delle terre immaginate
Guillaume Duprat ; traduzione dal francese di Om-
bretta Romei
L’Ippocampo, 2009, 61 p., ill.
ISBN 978-88-95363-318 - Euro 19.90
I differenti modi con cui le diverse tradizioni del mondo han-
no immaginato la forma, la geografia, la cosmogonia e la 
struttura del pianeta Terra. Età: 8-10

1574 Mappe
Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski
Mondadori Electa, 2016, 137 p., c. geogr. (Electa 
kids)
ISBN 9788891808660 - Euro 25.00
Informazioni su 58 paesi del mondo tramite 67 carte geo-
grafiche, punteggiate da figure connesse a elementi naturali, 
monumenti, eventi storici, risorse e costumi tipici, con note 
correlate. Età: 7-10

1575 Marco Polo : il viaggio delle meraviglie
raccontato da Pino Pace ; illustrato da Michelangelo 
Rossato
Arka, 2018, [36] p., ill. (Collana di perle d’avventu-
ra)
ISBN 9788880722496 - Euro 16.00
La vita avventurosa del veneziano Marco Polo, che nel Tre-
cento, dopo aver iniziato a viaggiare con il padre e lo zio 
mercanti, diventa amico di Kublai Kan e suo ambasciatore e 
in questo ruolo ne attraversa l’impero. Età: 8-9

1576 Le meraviglie del mondo
testi di Daniela Celli ; illustrazioni di Giulia Lombar-
do
White Star, 2019, 95 p., ill.
ISBN 9788854043060 - Euro 16.90
La piramide di Giza, il monte Rushmore, la Muraglia Cine-
se e molte altre meraviglie del mondo moderno raccontate 
attraverso ricostruzioni iconografiche e storiche. Età: 9-12

1577 I più grandi inventori della storia
Sergio Rossi ; illustrazioni di Veronica Carratello
Gribaudo, 2019, 189 p., ill.
ISBN 9788858024713 - Euro 14.90
La principale invenzione di Archimede, che spiega perché 
alcuni corpi galleggiano quando sono immersi nei liquidi: 
questa e altre 22 storie di celebri inventori. Età: 9-11

1578 Racconti per bambini che sognano di cambia-
re il mondo : 50 supereroi della vita di tutti i giorni
Nord-Sud, 2019, 147 p., ill.
ISBN 9788893080736 - Euro 15.90
Dal bambino che rischiò di essere espulso da scuola e poi 
inventò il computer (Alan Turing) a quello che suonava il 
piano a occhi chiusi (Mozart) 50 vite di ragazzi che si sono 
affermati a dispetto delle loro problematiche. Età: 9-11


