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Un assaggio della prossima
edizione...
Per le note difficoltà legate alla pandemia
non è stato possibile inserire nella
tredicesima edizione di Almeno questi! i
libri di narrativa e divulgazione giovanili
pubblicati nel 2020.
Siamo tuttavia in grado di fornirne

Fiction infanzia
Amiche per sempre
Lauren Ace, Jenny Lovlie ; traduzione di Alice
Pascutti
Mondadori, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788804722823 : Euro 17.00

Quattro bambine, grandi amiche, che sanno ridere insieme
e insieme superare momenti difficili, conservano questa
capacità anche via via che crescono, potendo continuare
a contare l’una sulle altre in ogni momento.

Età: 3-5
Ascoltami elefante
Nadine Robert e Valerio Vidali
Terre di Mezzo, 2020
[44] p. : ill.
ISBN 9788861895997 : Euro 15.00

Nonostante gli altri animali della giungla cerchino di
distrarlo dalla sua tristezza l’elefante resta mogio, almeno
finché un topolino che si è perso, afflitto come lui, non gli
apre il suo cuore e ne scatena il pianto.

Età: 5-6
Bravo Buz!
Marianna Coppo
Terre di Mezzo, 2020
[42] p. : ill.
ISBN 9788861895980 : Euro 15.00

Buz è un cane fortunato perché vive in una bella casa, ha
cibo e giochi, ma i suoi padroni non lo lasciano familiarizzare con gli altri cani, né divertirsi come vorrebbe, e così
un giorno decide che ne ha abbastanza...

Età: 4-6
La buca
Emma Adbage ; traduzione di Samanta K. Milton
Knowles
Camelozampa, 2020
[36] p. : ill.
ISBN 9788899842789 : Euro 15.00

I bambini di una scuola apprezzano i tanti giochi possibili
negli anfratti naturali di una grande buca presso un
terreno vicino, ma gli adulti vedono con preoccupazione
questa loro attività e corrono ai ripari per impedirla.

Età: 5-6

un’anticipazione, qui di seguito suddivisa in
tre gruppi: fiction per bambine & bambini,
fiction per ragazzi & ragazze e divulgazione
(senza distinzione di target).
Le proposte sono ordinate per titolo
all’interno di ciascuna sezione.

Cerfoglio
Ludwig Bemelmans ; traduzione di Gabriella Tonoli
Lupoguido, 2020
[44] p. : ill.
ISBN 9788885810228 : Euro 17.00

Un vecchio, sbilenco e disadorno pino abbarbicato a un
burrone interviene provvidenzialmente quando Cerfoglio,
l’anziano cervo suo amico da sempre, è minacciato di morte
da un cacciatore.

Età: 4-6
Chiedi a tuo padre... e altre frasi misteriose degli
adulti
Davide Calì, Noemi Vola
Corraini, 2020
[36] p. : ill.
ISBN 9788875708399 : Euro 16.50

Quando avevo la tua età, non si può avere tutto e numerose
altre tipiche frasi pronunciate dagli adulti.

Età: 5-6
Chissadove
Cristiana Valentini, Philip Giordano
Zoolibri, 2020
[28] p. : ill.
ISBN 9788899556273 : Euro 16.00

Un albero non lascia partire l’unico seme rimastogli per proteggerlo dalle insidie dell’ignoto, ma un uccello glielo strappa via e allora il seme può finalmente crescere e diventare
un grande albero a sua volta.

Età: 4-6
Ciri e Cirirì nel bosco delle delizie
Kaya Doi
Terre di Mezzo, 2020
[36] p. : ill.
ISBN 9788861895829 : Euro 12.00

Ciri e Cirirì sono due bambine che pedalano nel bosco,
godendo del bar accogliente, del chiosco dei panini,
dell’albergo dai comodi letti e infine di un concerto serale in
cui uniscono le loro voci a quelle degli animali.

Età: 4-5
Coco e Momo
Marianne Dubuc
La Margherita, 2020
[26] p. : ill.
ISBN 9788865323106 : Euro 10.00
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Il cucciolo di koala Coco fa tutto ma proprio tutto - perfino
la pipì! - restando sempre saldamente attaccato al dorso
dell’adulto Momo, finché un giorno non gli scatta un desiderio autonomo sulla direzione da prendere...

Età: 2-3
Come si esce da questo libro e soprattutto quando?
Daniel Fehr, Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2020
[28] p. : ill.
ISBN 9788832070194 : Euro 14.00

Un bambino e una bambina vagano tra le pagine di un libro
e i personaggi che incontrano - tutti ispirati a celebri storie
e fiabe - danno loro controverse indicazioni per trovare la
via d’uscita.

Età: 5-7
Cucù!. Sole
Ingela P Arrhenius
Ape, 2020
[10] p. : ill. (Cucù)
ISBN 9788893095303 : Euro 10.90

Il sollevarsi di un’onda piena di pesci colorati, l’apparire
del sole tra le nuvole, il gelato che emerge dal cono, un
bambino che esce dal castello giocattolo e altre immagini
di cose che si nascondono e poi compaiono.

Età: 1-2
Cucù!. Mucca
Ingela P Arrhenius
Ape, 2020
[10] p. : ill. (Cucù)
ISBN 9788893095297 : Euro 10.90

Un gallo che spunta dal tetto, un cavallo che si affaccia
dalla porta della scuderia, il pulcino che esce dall’uovo e
altre immagini - relative a una fattoria - di cose e animali
che si nascondono e poi compaiono.

Età: 1-2
Cucù!
Kaori Takahashi
L’Ippocampo, 2020
1 v. : ill. (Bubu leggimi)
ISBN 9788867225002 : Euro 4.90

Una bambina si copre gli occhi, un pulcino occhieggia da
un guscio d’uovo e qualcun altro è nascosto dietro un libro
in varie scene.

Età: 1-3
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Filastrocche in cielo e in terra
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2020
150 p. : ill. (100 Gianni Rodari)
ISBN 9788866565710 : Euro 16.00

Divise in sei sezioni numerose poesie ispirate ai più svariati
soggetti: la luna, il punto interrogativo, l’omino dei sogni,
le città d’Italia, gli animali...

Età: 7-9
La fiorita
Melissa Castrillón
Gallucci, 2020
[60] p. : ill.
ISBN 9788893488525 : Euro 15.00

Costretta a traslocare dalla campagna in città una bambina riempie il balcone della nuova casa con piante e fiori,
attirando così l’attenzione di un coetaneo dell’abitazione
dirimpetto alla sua di cui poi diventa amica.

Età: 4-5
Un fratellino? oh, no!
Lorna Scobie
Gallucci, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788893488242 : Euro 12.90

Un coniglietto che adora essere figlio unico si ritrova invece
con un numero incredibile di fratelli; per allontanarli trova
una soluzione niente male, ma poi la solitudine comincia
a farsi sentire...

Età: 4-5
Gatti come noi : (mi manchi, dove sei?)
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Terre di Mezzo, 2020
[84] p. : ill.
ISBN 9788861896000 : Euro 16.00

Lo stesso giorno in cui la protagonista perde l’amore la sua
gatta scappa di casa, diventando il simbolo di quel vuoto
non solo amoroso ma anche esistenziale che lei stenta a
colmare.

Età: 12 e oltre
Un gioco da ragazze
Alessandra Lazzarin
Orecchio acerbo, stampa 2020
[36] p. : ill.
ISBN 9788832070354 : Euro 15.00

Dai un bacio a chi vuoi tu : impara il rispetto dei
confini personali, tuoi e degli altri
Rachel Brian
DeAgostini, 2020
63 p. : ill.
ISBN 9788851176464 : Euro 12.90

Due gemelline e la loro cugina trascorrono la giornata dalla
nonna, dove anche il gioco più semplice si trasforma in una
grande avventura.

Età: 6-8

Il piccolo Harold possiede una matita viola che ha la facoltà
di far diventare reali le cose che disegna e che gli permette
di vivere avventure straordinarie.

Tratto da un video su Youtube un libro a fumetti che spiega
anche ai più piccoli concetti fondamentali quali consenso,
il rispetto per sé e per gli altri, l’importanza dell’ascolto,
l’empatia.

Felici nella nostra pelle
Fran Manushkin ; illustrato da Lauren Tobia
Pulce, 2020
[28] p. : ill.
ISBN 9788832186413 : Euro 14.50

Mentre si argomenta sulla pelle, che ha molte sfumature
cromatiche ed è l’atrio dell’incontro con il mondo, scorrono
le immagini di bambini e famiglie dai tratti somatici più
vari.

Età: 3-5

Età: 4-6
Harold e la matita viola
Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2020
[64] p. : ill.
ISBN 9788899842871 : Euro 15.90

Età: 3-4
Leo e Galileo esplorano i fondali marini
Nadine Brun-Cosme, Anna Aparicio Català
Franco Cosimo Panini, 2020
[36] p. : ill.
ISBN 9788857016009 : Euro 16.00

Leo l’inventore e l’amico scimmiotto Galileo, che viaggiano
nei fondali dell’oceano a bordo del loro sommergibile, tra
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piovre e sirene, aiutano le gigantesche tartarughe liuto a
raggiungere le spiagge per deporre le uova.

Età: 5-7
Lola non si perde
Gabriela Rzepecka-Weiss ; illustrazioni di
Magdalena Koziel-Nowak
Nomos, 2020
31 p. : ill.
ISBN 9788894811667 : Euro 16.90

La piccola Lola è sempre molto felice di partire per le
vacanze con i suoi, però spesso le capita di perdersi: come
fare? Ma con cinque semplici consigli i genitori sono sicuri
di riuscire sempre a ritrovarla...

Età: 5-7
Lucy l’oca
Danny Baker ; illustrazioni di Pippa Curnick
Emme, 2020
[31] p. : ill. (Albumini)
ISBN 9788867149810 : Euro 7.90

L’oca Lucy, che vive da sola serenamente nel bosco, viene
aggredita prima da un lupo, poi da un orso e infine da un
leone, ma spiazza tutti e tre i predatori con la propria candida gentilezza e la propria assenza di paura.

Età: 4-6
Il magnifico libro delle creature fantastiche
illustrazioni di Val Walerczuk ; scritto da Tom
Jackson
Touring Club Italiano, 2020
80 p. : ill., c. geogr.
ISBN 9788836576890 : Euro 14.90

Miti, tradizioni e curiosità su 36 tra mostri e creature leggendarie di varie zone del mondo, fra cui l’egizia Ammit, la
greca fenice, l’uccello del tuono dei nativi nordamericani
e il drago cinese.

Età: 7-9
Mary si veste come le pare
Keith Negley
La Margherita, 2020
[44] p. : ill. (L’orango rosa)
ISBN 9788865323137 : Euro 14.00

In un’epoca in cui alle bambine e alle donne in generale
non era permesso portare i pantaloni la piccola Mary si
ribella e li indossa ugualmente.

Età: 4-5
Mi domando
testi di K. A. Holt ; illustrazioni di Kenard Pak
Mondadori, 2020
[36] p. : ill.
ISBN 9788804721734 : Euro 16.00

Le ruote si stancano mai di girare? in quanto tempo
invecchia una formica? che sapore hanno le nuvole? Questi
e altri quesiti che nascono dalla curiosità di un bambino.

Età: 4-5
Le mie emozioni
Francesca Pirrone
La Margherita, 2020
[24] p. : ill.
ISBN 9788865323144 : Euro 6.50

Nel corso della giornata il bambino Milo prova differenti
emozioni: è felice per le coccole materne, triste quando
cade e si fa male, arrabbiato quando la mamma lo porta
via dal parco giochi.

Età: 2-3
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Mille stelle sopra di noi
Sue Soltis ; illustrazioni di Christine Davenier
Nord-Sud, 2019 (stampa 2020)
[40] p. : ill.
ISBN 9788893081368 : Euro 13.90

Innamorata delle stelle ma impossibilitata a vederle in gran
numero a causa delle luci urbane la bambina Mabel - con
il supporto del nonno - cerca di convincere la sindaca e i
compaesani a spegnerle nelle notti di novilunio.

Età: 4-6
Mimino e la pioggia
Meritxell Martí, Xavier Salomó
Franco Cosimo Panini, 2020
[18] p. : ill. (Zero tre)
ISBN 9788857015828 : Euro 12.00

Dopo la pioggia il gattino Mimino, munito di ombrello e
stivali di gomma, va a farsi un giro fuori per divertirsi con
le pozzanghere.

Età: 2-3
Un mondo di parole
Nuova ed.
La Coccinella, 2020
[18] p. : ill. (101 cose che so dire)
ISBN 9788855060899 : Euro 12.00

Gli oggetti della casa, della scuola e delle strade, animali e
oggetti tipici della campagna o degli habitat selvaggi e altri
temi e insiemi contrassegnati dai termini corrispondenti.

Età: 3-5
Nicolas il filosofo
Alexandre Dumas, Christophe Merlin ; traduzione di
Francesca Mazzurana
Rizzoli, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788817144698 : Euro 19.90

Dopo aver lavorato per il padrone sette anni Nicolas parte
per tornare dalla madre portando con sé il lingotto d’oro
ricevuto come compenso, ma dandolo in cambio di un
cavallo darà inizio a una sequela d’insoliti scambi...

Età: 7-9
Gli orribili cinque
Julia Donaldson ; illustrato da Axel Scheffler
Emme, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788867149391 : Euro 13.90

Uno dopo l’altro, nella savana, si presentano lo gnu, la
iena, l’avvoltoio, il facocero e il marabù e ognuno di loro
afferma di essere il più brutto animale che ci sia, ma i loro
cuccioli li smentiscono con decisione!

Età: 4-6
Gli orsi non hanno paura
Elizabeth Dale ; illustrazioni di Paula Metcalf
Emme, 2020
[32] p. : ill. (Albumini)
ISBN 9788867149803 : Euro 7.90

All’ora della nanna Orsetto non si addormenta perché sente
un ruggito; il padre lo rassicura dicendogli che non esiste
alcun mostro e che se esistesse gli orsi non ne avrebbero
certo paura, ma è proprio la verità?

Età: 4-6
Padron gatto
Blexbolex ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788832070170 : Euro 14.00
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Un gatto nero che è stato scacciato dal suo padrone perché
troppo pestifero si ritrova con un paio di stivali rossi indosso
e un coniglio stupido come amico, insieme al quale tenta
un furto che avrà imprevedibili esiti!

Età: 6-8
Parole bambine
David Pintor
Lapis, 2020
[240] p. : ill.
ISBN 9788878747456 : Euro 15.90

Da Acqua, con una bambina seduta sul bordo di un
lavandino, a Zaino, con la stessa bambina equipaggiata di
uno zainetto traboccante di oggetti, tante parole e le loro
rappresentazioni.

Età: 4-5
Passeggiata col cane
Sven Nordqvist
Camelozampa, 2020
[30] p. : ill.
ISBN 9788899842956 : Euro 20.00

Una tranquilla passeggiata di un bambino con il suo
cane diventa un viaggio straordinario attraverso paesaggi
improbabili, pieni d’incontri con situazioni e personaggi
fantastici.

Età: 5-7
Pastelli alla riscossa
Drew Daywalt, Oliver Jeffers
Zoolibri, 2020
[44] p. : ill. (Gli illustrati)
ISBN 9788899556334 : Euro 16.00

Dante riceve un pacco di cartoline dai suoi pastelli a
cera, in ognuna delle quali uno di loro gli ricorda l’ultima
volta che l’ha usato e per cosa, si lamenta di essere stato
dimenticato e chiede di venir recuperato.

Età: 5-6
Perché piangiamo?
testo di Fran Pintadera ; illustrazioni di Ana Sender
Fatatrac, 2020
[40] p. : ill.
ISBN 9788882226237 : Euro 16.90

Il piccolo Mario chiede alla mamma il motivo per cui si
piange e lei gli spiega che non ce n’è uno soltanto, ma
tanti e diversi, tutti legati alle emozioni, felicità compresa.

Età: 5-6
Posso tenere la luce accesa?
Josh Pyke ; illustrato da Chris Nixon ; traduzione di
Alice Pascutti
Mondadori, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788804723677 : Euro 16.00

Il bambino Leonard non ha paura del buio, ma dei mostri
che si nascondono nell’oscurità, perciò l’unico rimedio
sembra essere dormire con la luce accesa; forse, però, ne
esiste anche un altro...

Età: 4-6
Il problema dei problemi
Rachel Rooney, Zehra Hicks
Clichy, 2020
[28] p. : ill.
ISBN 9788867996827 : Euro 15.00

Esistono tanti tipi di problemi (viscidi, pelosi, aggrovigliati):
tutti mettono i bastoni tra le ruote e sono insidiosi, ma
anche molto timidi e quando si parla di loro con gli altri
tendono a sparire.

Età: 5-6
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Proprio come una femmina
scritto e illustrato da Mel Elliott
DeAgostini, 2020
[42] p. : ill.
ISBN 9788851176280 : Euro 12.90

A causa del lavoro della mamma la piccola Pearl trasloca
e va in un’altra scuola, dove un tipo alto e dispettoso
esclama sempre, qualunque cosa lei faccia: lo fai proprio
come una femmina!

Età: 5-6
La ranocchia che aveva il mal d’orecchie
Voutch
Clichy, 2020
[40] p. : ill.
ISBN 9788867996834 : Euro 17.00

Un ranocchio consulta vari specialisti per esporre loro il
suo problema: un fortissimo mal d’orecchi! I medici, però,
si rimpallano l’un con l’altro la questione senza mai visitare
il paziente, che perciò continua a soffrire...

Età: 5-6
Se mi cerchi mi troverai
Pimm van Hest, Sassafras De Bruyn
Clavis, 2020
[36] p. : ill. (Parliamone insieme)
ISBN 9788862584708 : Euro 15.95

Osservando il fratellino, parlando con il padre e i nonni,
ascoltando la zia e la maestra la piccola Alice trova la
chiave per elaborare il suo dolorosissimo lutto per la morte
della madre.

Età: 5-7
Selvaggio come te
Gauthier David, Claire de Gastold ; traduzione di
Maria Bastanzetti
Terre di Mezzo, 2020
[40] p. : ill.
ISBN 9788861895935 : Euro 15.00

Travestita da orso la piccola Lea raggiunge la festa
in maschera all’aperto cui è stata invitata, durante la
quale irrompono alcuni bambini simpatici e dai bizzarri
comportamenti che ha incontrato nel bosco: chi saranno?

Età: 5-6
Si può avere la luna?
Tohby Riddle
Babalibri, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788883624735 : Euro 12.50

Un giorno Clive la volpe, che si è ben inserito nella città
degli umani, va a una prima teatrale grazie a due biglietti
trovati per caso dall’amico asino Humphrey, che vive invece
nell’emarginazione.

Età: 5-6
Il sogno della tigre
Daniel Nesquens, Miren Asiain Lora
Terre di Mezzo, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788861895973 : Euro 15.00

Un gatto cerca di ordire l’evasione di una tigre sua intima
amica, che reclusa in un giardino zoologico desidera
disperatamente la libertà per poter tornare nella propria
casa naturale.

Età: 5-6
Un solo mondo
Michael Foreman
Camelozampa, 2020
[32] p. : ill.
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ISBN 9788899842895 : Euro 16.00

Due bambini cominciano a mettere in un secchiello
elementi tratti da una pozza d’acqua marina, ma poi
decidono di restituirli al loro ambiente e ripulire il mare da
una chiazza di petrolio che la sta sporcando.

Età: 3-5
Lo specchio di Henri
Roberto Prual-Reavis ; traduzione dal francese di
Federico Appel
Sinnos, 2020
[66] p. : ill.
ISBN 9788876094446 : Euro 14.00

La lucertola Henri, abile pittore, decide di mettersi alla
prova e d’impegnarsi in una sfida ardua: dipingere uno
specchio in maniera così vera da potercisi specchiare!

Età: 5-7
Sul filo
Francis Blanche, Mirjana Parkas
Orecchio acerbo, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788832070248 : Euro 15.00

Traduzione in rima dell’omonima e celebre canzone
francese del 1945, in cui vari tipi di fili offrono l’occasione
per scene e riflessioni emozionali.

Età: 7-9
Tanti auguri!
Kaori Takahashi
L’Ippocampo, 2020
1 v. : ill. (Bubu leggimi)
ISBN 9788867225132 : Euro 4.90

Un bambino con un palloncino ne incontra un altro con una
caramella e un’altra che non ha nulla ma può raccogliere
fiori e così tutti e tre insieme possono fare gli auguri di
buon compleanno a un’amica!

Età: 1-3
Tensin e l’orchessa
una storia scritta da Pierre Bertrand e illustrata da
Chen Jiang Hong
Babalibri, 2020
[36] p. : ill.
ISBN 9788883624711 : Euro 18.00

Il piccolo monaco buddista Tensin, partito verso le montagne a cercare l’acqua per il monastero, incontra una pericolosa orchessa che riesce a tenere a bada e che trasforma
in una fonte d’acqua pura.

Età: 7-9
Ti porterò lontano : ninna nanna tra le braccia di
papà
Valeria Enne, Augusto Macchetto
Fabbri, 2020
[28] p. : ill., foto
ISBN 9788891583475 : Euro 15.00

Un padre parla al proprio bambino, raccontandogli le cose che
fa con lui e annunciandogliene tante altre che con lui farà.

Età: 2-4
La tribù che puzza
Elise Gravel, Magali Le Huche
Clichy, 2020
[28] p. : ill.
ISBN 9788867996711 : Euro 17.00

Alcuni bambini vivono liberi, nudi e felici nel bosco e
quando la direttrice dell’orfanotrofio cerca di sequestrarli
per imporre loro pulizia e ordine sarà lei a finire conquistata
da un po’ di sporcizia ogni tanto!

Età: 5-6
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Il viaggio di Rosie
Marika Maijala
Clichy, 2020
[48] p. : ill.
ISBN 9788867996728 : Euro 19.00

Alla fine dell’ennesima corsa dietro una lepre meccanica
la cagnetta Rosie continua a filar via, ma per uscire dalla
pista, attraversare boschi, città, tratti di mare e giungere in
un luogo dove poter correre, sì, ma libera!

Età: 6-7
Vite di cani illustri
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe ; traduzione di
Daniele Petruccioli
Rizzoli, 2020
83 p. : ill.
ISBN 9788817144001 : Euro 19.00

Vite più o meno brevi e avventurose di varie razze di cani,
dal molosso Brad al pastore tedesco Boris, al levriero afgano Amelia.

Età: 6-7
Vite di gatti straordinari
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe ; traduzione di
Daniele Petruccioli
Rizzoli, 2020
69 p. : ill.
ISBN 9788817143998 : Euro 19.00

Un gatto persiano vuol entrare nella cesta diventata ormai
per lui piccola, uno scottish fold s’improvvisa baby sitter:
sono due delle razze feline qui presentate, che vivono
piccole avventure all’insaputa dei loro umani.

Età: 6-7
Zog
Julia Donaldson, Axel Scheffler
Emme, 2020
[32] p. : ill.
ISBN 9788867149384 : Euro 12.90

A scuola il draghetto Zog, aiutato segretamente da una principessina, apprende in prima a volare, in seconda a ruggire,
in terza a sputare fuoco, in quarta a rapire principesse e in
quinta a lottare; ma cosa farà dopo?

Età: 4-6

Divulgazione
50 missioni antiplastica
Martin Dorey ; illustrazioni di Tim Wesson
DeAgostini, 2020
127 p. : ill.
ISBN 9788851176358 : Euro 12.90

Raccolta differenziata, plastiche monouso e altre tematiche
attinenti per diventare in 50 missioni - ciascuna di due soli
minuti - un supereroe del riciclaggio.

Età: 9-11
I bambini raccontano la Shoah
Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano ; illustrazioni
di Valeria De Caterini ; introduzione di David
Grossman
Sonda, 2020
126 p. : ill., foto, c. geogr.
ISBN 9788872240786 : Euro 14.00

In tre parti l’Olocausto vissuto dai ragazzi: nella prima
racconti in tema, nella seconda ricostruzioni storiche e nella
terza approfondimenti, proposte operative e riferimenti a
letture, musiche e film.

Età: 10-12
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Ciao Socrate! : la filosofia raccontata ai ragazzi
Laura Vaioli
Salani, 2020
143 p. : ill.
ISBN 9788831003506 : Euro 14.90

numerosi altri luoghi spettacolari della Terra.

Età: 8-10

Triangolo, quadrato, esagono, linea ondulata, cuore: cinque
forme geometriche messe in relazione rispettivamente con
alberi, pianure, celle degli alveari, onde del mare e foglie.

Cos’è la saggezza? e l’anima? e la logica? Questi e altri
argomenti filosofici per crescere e conoscere se stessi,
insieme al pensiero e alle idee di 20 importanti filosofi.

Come si fanno i bambini?
Anne Fiske ; traduzione di Lucia Barni
Salani, 2020
[76] p. : ill.
ISBN 9788831003490 : Euro 15.90

La gravidanza: gli apparati riproduttivi maschile e
femminile, il concepimento, i mesi dell’attesa, la nascita.

Età: 6-8
Einstein secondo me e i miei amici
Natacha Quentin ; illustrazioni di Marie de Monti
Sonda, 2020
210 p. : ill., foto (100% bio)
ISBN 9788872240885 : Euro 12.90

Albert Einstein: infanzia, difficoltà scolastiche, adolescenza, viaggi, primi studi, matrimonio, occupazione all’Ufficio
brevetti ed elaborazione delle sue rivoluzionarie teorie.

Età: 11-14
Il libro che ti spiega tutto sull’amore : con i consigli
dello specialista dr Love
Françoize Boucher
Il Castoro, 2020
[112] p. : ill.
ISBN 9788869665479 : Euro 12.50

Cosa si prova a essere innamorati? si può provare un forte
sentimento per qualcuno anche se ha qualche difetto di
fabbricazione? Sul filo dell’ironia annotazioni, regole e consigli per coltivare l’amore.

Età: 10-12
Il libro dei fiori
testo e illustrazioni Yuval Zommer
Mondadori Electa, 2020
61 p. : ill. (Electa kids)
ISBN 9788891827630 : Euro 19.90

Informazioni sulla pianta carnivora Venere acchiappamosche, sulle rose, sulle protee e su numerosi altri fiori, con
notizie su alcune loro caratteristiche comuni, fra cui l’impollinazione.

Età: 6-7
La magia e il mistero degli alberi
Jen Green ; illustrazioni di Claire McElfatrick
Gribaudo, 2020
80 p. : ill., foto
ISBN 9788858025796 : Euro 14.90

Tipologie, formazione, fiori, frutti e semi, relazione tra specie, habitat arborei, rapporto con le attività umane: queste
e numerose altre notizie sugli alberi.

Età: 7-9
Le meraviglie della Terra : come funzionano il
nostro pianeta e i suoi ecosistemi
scritto e illustrato da Rachel Ignotofsky
Salani, 2020
127 p. : ill.
ISBN 9788831003513 : Euro 18.00

La taiga della Siberia nordorientale, il deserto di Atacama,
le foreste temperate della Tasmania: notizie su questi e su

Età: 10-12
Natura in forma : secondo il metodo Montessori
disegni di Camilla Falsini
Gallucci, 2020
[12] p. : ill.
ISBN 9788893488570 : Euro 13.90

Età: 2-3
No spoiler! : la mappa segreta di tutte le storie
Leonardo Patrignani, Francesco Trento ;
illustrazioni di Agnese Innocente
DeAgostini, 2020
190 p. : ill.
ISBN 9788851176921 : Euro 15.90

Tanti esempi per comprendere quei meccanismi che chiamiamo storie e le regole che sovrintendono a un racconto
che funziona.

Età: 14 e oltre
Il pianeta lo salvo (sempre) io! : in 101 mosse
Nuova ed.
EDT-Giralangolo, 2020
142 p. : ill., c. geogr.
ISBN 9788859267379 : Euro 10.00

Centouno suggerimenti pratici per assumere un atteggiamento corretto nei confronti dei problemi ecologici del
pianeta, fra cui la salvaguardia del patrimonio idrico e il
consumo intelligente di energia.

Età: 11-14
Piovono gatti! : le più divertenti espressioni da veri
inglesi
scritto da Alessandro Gatti ; illustrato da Liuna
Virardi
Einaudi Ragazzi, 2020
82 p. : ill.
ISBN 9788866565895 : Euro 15.00

Quaranta frasi idiomatiche inglesi numerate, esplicate e
commentate, tra cui essere un’ape indaffarata, tornare alla
lavagna e correre in cerchio come un pollo senza testa.

Età: 8-11
Rosso come...
Pascale Estellon
L’Ippocampo, 2020
[18] p. : ill.
ISBN 9788867225064 : Euro 19.90

Rosso come la mela, la rosa e la palura rossa; arancio come
il gamberetto cotto, la carota e i fiori d’ibisco: questi e altri
colori osservati nelle molteplici sfumature che se ne possono ammirare in natura.

Età: 4-7
Rosso è bello
Lucia Zamolo
Sonda, 2020
91 p. : ill.
ISBN 9788872240908 : Euro 14.90

Il mestruo: menarca, reazioni fisiologiche e nell’umore,
pregiudizi sviluppatisi nel tempo, quantità di sangue persa
a ogni ciclo e altre informazioni e curiosità, insieme a consigli per viverlo al meglio.

Età: 11-14
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Sulle tracce del DNA
Claudia Flandoli
Editoriale Scienza, 2020
183 p. : ill. (Scienza comics)
ISBN 9788893930055 : Euro 16.90

La bambina che collezionava tartarughe
Federico Gregotti ; illustrazioni di Anna Simeone
EL, 2020
80 p. : ill. (Le letture ; 29. Serie blu)
ISBN 9788847737679 : Euro 10.00

Età: 10-13

Età: 8-9

Zoodorato : come sentono gli animali
Emmanuelle Figueras, Claire De Gastold ;
traduzione dal francese di Lucia Corradini
L’Ippocampo, 2020
35 p. : ill.
ISBN 9788867224296 : Euro 19.90

La bella e la bestia
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve ;
illustrazioni di Minalima
L’Ippocampo, 2020
201 p. : ill.
ISBN 9788867225088 : Euro 28.00

Accompagnate dal saccente pulcino Pio due gemelle, Ambra e Blu, si rimpiccioliscono, entrano nelle cellule e iniziano un viaggio alla scoperta del DNA e dei meccanismi
della genetica.

A ciascuno il proprio naso, annusare dalla nascita, per nutrirsi, per sedurre, per riconoscersi, per evitare il pericolo,
per orientarsi: in sette sezioni informazioni sull’influenza
dell’olfatto sui comportamenti animali.

Età: 7-9

Fiction adolescenza
L’assaggio
Roald Dahl ; illustrazioni di Iban Barrenetxea ;
traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2020
61 p. : ill.
ISBN 9788855220088 : Euro 16.00

La sfida di un elegante padrone di casa al suo commensale
- un esperto enologo e gastronomo - a indovinare l’etichetta
del vino in tavola assume pian piano i connotati ansiogeni
di una vicenda inquietante.

Età: 11-14
Le avventure di Pinocchio
Carlo Collodi ; illustrazioni di Minalima
L’Ippocampo, 2020
281 p. : ill.
ISBN 9788867224937 : Euro 29.90

Costruito dal falegname Geppetto e protetto dalla Fata Turchina il burattino di legno Pinocchio li fa disperare a lungo
entrambi, tra bugie, marachelle e promesse non mantenute, prima di potersi trasformare in bambino.

Età: 11-14
Baci polari
Janik Coat
L’Ippocampo, 2020
[104] p. : ill.
ISBN 9788867225019 : Euro 12.90

Clotario, che vive da solo sotto i ghiacci, durante una tempesta, riceve la visita a sorpresa di Nina e, dapprima sospettoso e geloso dei propri spazi, scopre poi che la vita in
due può essere molto piacevole.

Età: 4 e oltre
Bambi
Felix Salten
Gribaudo, 2020
189 p. : ill.
ISBN 9788858025772 : Euro 12.00

La crescita fisica e conoscitiva del capriolo Bambi ruota
intorno a una figura che tutti gli animali del bosco temono
per la sua crudeltà e la sua apparente onnipotenza: l’essere
umano!

Età: 9-11

Daline, 9 anni, adora le tartarughe e così il suo misterioso
zio, guardiano di un faro in Normandia, gliene invia tante,
finte, per farne collezione; un giorno però la bambina ne
trova una vera e decide di portargliela...

Inconsapevolmente - e per puro amore - la giovane Bella
libera un principe dal maleficio che lo ha trasformato in
una bestia dall’orrido aspetto.

Età: 11-14
C’era due volte il barone Lamberto, ovvero I misteri
dell’isola di San Giulio
Gianni Rodari ; illustrazioni di Federico Maggioni
Einaudi Ragazzi, 2020
130 p. : ill. (100 Gianni Rodari)
ISBN 9788866565727 : Euro 16.00

Il ricco barone Lamberto, vecchio e ammalato di ben 24
diverse malattie, vive sull’isola di San Giulio, in mezzo al
lago d’Orta, in un grande palazzo, con il fedelissimo Anselmo, suo maggiordomo, e altri membri della servitù.

Età: 11-14
Il Club delle baby-sitter. Stacey si prende una cotta
Ann M. Martin ; una graphic novel di Gale Galligan
; colorazione immagini di Braden Lamb
Il Castoro, 2020
159 p. : ill.
ISBN 9788869665493 : Euro 14.00

Stacey, tesoriera del club delle baby sitter, racconta la sua
vacanza insieme alla timida Mary Ann, entrambe incaricate
di badare agli otto bambini della famiglia Mallory.

Età: 11-12
Il corpo
Carol Ellis ; traduzione di Sandra Grieco
Piemme, 2020
179 p. (Il battello a vapore. Giallo e Nero)
ISBN 9788856674422 : Euro 9.90

Melanie, 17 anni, accetta come lavoro estivo di leggere ad
alta voce il romanzo Jane Eyre a una coetanea che, colpita
da paralisi e afasia in seguito a una caduta, tenta di rivelarle un orrendo segreto.

Età: 10-12
Una divisa per Nino : il fascismo narrato ai bambini
Francesca La Mantia ; illustrazioni di Matteo
Mancini
Gribaudo, 2020
55 p. : ill.
ISBN 9788858025659 : Euro 12.90

I ricordi d’infanzia di Nino, che più di 80 anni dopo rievoca
come da piccolo italiano fascista convinto e appassionato
diventò ribelle al fascismo e alla sua crudeltà.

Età: 9-11
Élite : in fondo alla classe
Abril Zamora
Fabbri, 2020

ASSAGGI
313 p.
ISBN 9788891584120 : Euro 16.00

Le storie di Paula innamorata non riamata, del bel bullo
Mario, di Janine da lui insultata e di altri studenti s’intrecciano intorno a un evento terribile: la loro compagna
Marina viene uccisa alla festa di fine anno!
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Harry Potter, ormai quattordicenne, viene scelto dal calice
di fuoco come concorrente per un torneo a cui partecipano
le tre principali scuole di magia: Beauxbatons, Durmstrang
e quella di Harry e dei suoi amici, la Hogwarts.

Età: 11-14

Esploratori dello spazio : start scout
Mike Lawrence ; traduzione di Omar Martini
Il Castoro, 2020
185 p. : ill.
ISBN 9788869665516 : Euro 15.50

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Nuova ed.
Salani, 2020
406 p. : ill.
ISBN 9788831003407 : Euro 13.00

Età: 9-11

Età: 11-14

Favole al telefono
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2020
163 p. : ill. (100 Gianni Rodari)
ISBN 9788866565703 : Euro 16.00

Harry Potter e l’Ordine della Fenice
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini in
collaborazione con Valentina Daniele e Angela
Ragusa
Nuova ed.
Salani, 2020
874 p. : ill.
ISBN 9788831003421 : Euro 16.00

Età: 15-17

Avani, una ragazzina indiana che non si adatta bene nella
città dove si è appena trasferita, ritrova il sorriso quando
viene rapita per errore da una coetanea aliena che la invita
a far parte del suo gruppo scout.

Giuseppe va a caccia, ma il fucile si rifiuta di sparare: questa e altre 69 favole narrate per telefono alla figlia da un
rappresentante di commercio costretto per il lavoro a stare
lontano da casa sei giorni su sette.

Età: 7-9
Fiabe e leggende giapponesi
Ippei Otsuka
Kappalab, 2020
142 p. : ill. (Novel)
ISBN 9788885457263 : Euro 15.00

Dieci tra fiabe e leggende tradizionali del Giappone, di cui
alcune famose nel mondo grazie alle loro trasposizioni televisive e cinematografiche.

Età: 12 e oltre
Il giardino dei musi eterni : romanzo
Bruno Tognolini
Nuova ed.
Salani, 2020
270 p.
ISBN 9788831005418 : Euro 9.90

I fantasmi degli animali sepolti nel Giardino dei musi eterni hanno iniziato a sparire uno alla volta e l’evento pare
connesso a una strana e inquietante vecchia e a certe bambole i cui occhi gelano il sangue.

Età: 11-13
Girotondo
Sergio Rossi, Agnese Innocente
Il Castoro, 2020
179 p. : ill.
ISBN 9788869665943 : Euro 16.00

Stefano si messaggia con Anna, che si fa consigliare su
come vestirsi da Ludo, il quale insegue Chiara al Lucca Comics... e così via, in un girotondo di messaggi, telefonate e
amori, finché non si ritorna al primo protagonista.

Età: 14-16
Harry Potter e il calice di fuoco
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Nuova ed.
Salani, 2020
668 p. : ill.
ISBN 9788831003414 : Euro 16.00

Harry Potter è in pericolo: un famigerato assassino evaso
dalla prigione di Azkaban gli sta dando la caccia deciso a
ucciderlo e niente possono i suoi compagni della scuola
magica di Hogwarts, fra cui si nasconde un traditore.

Nuove e dure prove attendono lo studente di magia Harry
Potter, che deve affrontare prima la crudeltà della strega
Umbridge, poi quella del suo eterno nemico Voldemort, su
cui gli verranno fornite importanti rivelazioni.

Età: 11-14
Harry Potter e la Camera dei segreti
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Marina Astrologo
Nuova ed.
Salani, 2020
326 p. : ill.
ISBN 9788831003391 : Euro 12.00

Harry Potter e i suoi compagni della Scuola di Magia di
Hogwarts sono colpiti uno a uno da un incantesimo che,
a quanto sembra, è connesso alla misteriosa Camera dei
segreti.

Età: 11-14
Harry Potter e la pietra filosofale
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Marina Astrologo
Nuova ed.
Salani, 2020
310 p. : ill.
ISBN 9788831003384 : Euro 10.00

Quando compie 11 anni Harry, orfano inglese affidato a zii
conformisti e senza cuore, scopre di aver diritto a frequentare la Scuola di Magia di Hogwarts perché i suoi genitori,
uccisi dallo stregone Voldemort, erano maghi!

Età: 11-14
In fuga a quattro zampe
Sheila Burnford ; traduzione di Loredana Serratore
Mondadori, 2020
150 p.
ISBN 9788804721741 : Euro 16.00

Nella regione dell’Ontario due cani e un gatto siamese tentano un viaggio di quasi 500 km - affrontando fame, freddo, predatori e molti altri pericoli - per tornare alla casa dei
padroni che non vedono da mesi.

Età: 10-12

ASSAGGI
Innamorati
Hélène Delforge, Quentin Gréban
Terre di Mezzo, 2020
[64] p. : ill.
ISBN 9788861896130 : Euro 18.00

L’amore di una coppia che ha trascorso insieme 30 anni,
quello desiderato e non vissuto, la lettera di amore a un marito al fronte, l’amore di un padre per la figlia e altre dichiarazioni d’amore di coppie e non solo.

Età: 11 e oltre
Kahu e la balena
Witi Ihimaera ; traduzione di Chiara Brovelli
Bompiani, 2019
237 p. : ill.
ISBN 9788845299889 : Euro 12.00

La piccola Kahu, che vive su un’isola del Pacifico, riesce
a cavalcare un’immensa balena, guadagnandosi così la stima del nonno e rimuovendo l’antico pregiudizio che voleva
fosse un maschio a farlo.

Età: 10-14
Il libro dei gatti tuttofare con la poesia Rapsodia su
una notte di vento
T. S. Eliot ; prefazione di Emilio Tadini ; traduzione
di Roberto Sanesi ; illustrazioni di Edward Gorey
Bompiani, 2020
162 p. : ill. (Tascabili Bompiani ; 633. Poesia)
ISBN 9788830102507 : Euro 10.00

Gianna Macchiamatta, Sandogàtt, Gattatràc, Gattafascio e
altri gatti, ciascuno con il proprio nome e una propria ben
definita personalità, in una raccolta di 15 liriche.

Età: 14 e oltre
Liliana e la sua stellina : la storia di Liliana Segre
raccontata dai bambini
People, 2020
43 p. : ill., foto
ISBN 978-88-32089-50-9 : Euro 15.00

Tra il 1938 e il 1944 la vita dell’adolescente Liliana viene
stravolta prima dalle leggi razziali e poi dalla deportazione
nel campo di concentramento di Auschwitz: una storia vera
raccontata a fumetti.

Età: 9-10
Il lupo
testi e disegni Jean-Marc Rochette ; colori Isabelle
Merlet ; traduzione dal francese Giovanni Zucca ;
postfazione di Paolo Cognetti
L’Ippocampo, 2020
101 p. : ill.
ISBN 9788867224975 : Euro 18.00

Sul massiccio francese degli Ecrins l’anziano pastore Gaspard, solitario e senza più famiglia, uccide una lupa che
aveva decimato le pecore e ingaggia poi una reciproca caccia con il figlio di lei, che è in cerca di vendetta.

Età: 12 e oltre
M come il mare
Joanna Concejo
Topipittori, 2020
[44] p. : ill.
ISBN 9788833700359 : Euro 20.00

M., che non è più un bambino, si rivede nel mare e nelle
sue varie forme - a volte calmo, altre increspato, altre ancora in tempesta - e così impara a prendere coscienza delle
emozioni che gli stanno crescendo dentro.

Età: 10-12
Mai più : per non dimenticare
scritto e illustrato da R. J. Palacio ; inchiostrato da
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Kevin Czap
Giunti, 2020
220 p. : ill.
ISBN 9788809879744 : Euro 20.00

Julien ascolta la storia della nonna ebrea, Sara, che da
adolescente visse per anni in clandestinità in un paesino
della Francia occupato dai nazisti, con il solo aiuto di un
amico e della sua famiglia.

Età: 10-13
Il mistero di Villa delle ginestre
Tommaso Percivale
Piemme, 2020
199 p. (Il battello a vapore. Giallo e Nero)
ISBN 9788856674125 : Euro 9.90

Con il contributo di Greta, 8 anni, abile investigatrice in
erba, l’ispettore Shakespeare indaga su un furto di gioielli
e su un apparente omicidio avvenuti nella villa dei conti
Sullivan, nonni della bambina.

Età: 11-13
Mitiche : storie di donne della mitologia greca
raccontate da Giulia Caminito ; con illustrazioni di
Daniela Tieni
La Nuova Frontiera Junior, 2020
125 p. : ill. (Classici)
ISBN 9788898519828 : Euro 16.00

Dalla paziente Penelope alla maga Circe, dall’astuta Arianna alla coraggiosa Antigone nove ritratti di figure femminili
del mito classico.

Età: 10-12
Nella città una rosa
Rumer Godden ; traduzione di Marta Barone
Bompiani, 2019
407 p. : ill.
ISBN 9788845298103 : Euro 16.00

Le difficili esistenze di Lovejoy, di Tip e degli altri inquieti
ragazzini che abitano e maturano la loro esperienza di vita
in Catford Street, una via londinese dove tutti si conoscono
e dove la povertà è una realtà tangibile.

Età: 9-12
L’Odissea : raccontata da Penelope, Circe, Calipso
e le altre
Marilù Oliva
Solferino, 2020
217 p. (Narratori)
ISBN 9788828203612 : Euro 16.00

Le donne che hanno amato Odisseo lo raccontano ciascuna
dal proprio punto di vista, alternandosi nel ricordo: la ninfa
Calipso, la giovane Nausicaa, la divina Atene, la nutrice
Euriclea, la maga Circe, la moglie Penelope.

Età: 12-14
Il passaggio dell’orso : romanzo
Giuseppe Festa
Nuova ed.
Salani, 2020
213 p.
ISBN 9788831005425 : Euro 9.90

Chi e perché sta uccidendo gli orsi del Parco Nazionale
d’Abruzzo - strage a cui il giovane orso Karhu cerca di sfuggire - dove gli adolescenti Kevin e Viola stanno prestando
servizio di volontariato?

Età: 11-14
Per sempre
Assia Petricelli, Sergio Riccardi
Tunué, 2020

ASSAGGI
153 p. : ill. (Ariel ; 2)
ISBN 9788867903740 : Euro 17.50

Viola, in vacanza con la famiglia in un paesino del Sud
Italia, s’innamora di un ragazzo del posto e stringe amicizia
con una coppia di donne che la aiutano con ironia e dolcezza a capire meglio l’amore e la vita.

Età: 11-14
Piccole donne crescono
Louisa May Alcott ; illustrazioni di Donata Pizzato ;
traduzione di Laura Cangemi ; con un’introduzione
di Elisa Puricelli Guerra
Nuova ed.
Piemme, 2020
524 p. : ill. (I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856674927 : Euro 8.90

Meg, Jo, Amy e Beth, ovvero le quattro sorelle March, adesso non sono più ragazzine ma giovani donne, alle prese con
la vita e con le responsabilità e gli impegni, piacevoli e
non, che questa ha in serbo per loro.

Età: 11-14

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

192

Quando Helen verrà a prenderti
Mary Dowing Hahn ; traduzione di Sara Marcolini
Mondadori, 2020
189 p.
ISBN 9788804664901 : Euro 17.00

Molly, 12 anni, si trasferisce con la famiglia in campagna
per scelta della madre e del nuovo marito e lì scopre che la
sua nuova casa è costruita accanto a un cimitero e a una
vecchia abitazione distrutta da un incendio...

Età: 11-13
Quando Hitler rubò il coniglio rosa
Judith Kerr ; illustrazioni dell’autrice
Rizzoli, 2020
270 p. : ill.
ISBN 9788817144155 : Euro 16.00

Poco prima che Hitler vinca le elezioni Anna e la sua famiglia, ebrei, lasciano la Germania e si trasferiscono in Svizzera, poi a Parigi e infine in Inghilterra, tra mille difficoltà
ma con la gioia di restare uniti.

Età: 11-14

Piccolo giardino di poesie
Robert Louis Stevenson, Ilya Green ; traduzione di
Raul Montanari
Rizzoli, 2020
[28] p. : ill.
ISBN 9788817144964 : Euro 19.90

Raccontami di un giorno perfetto
Jennifer Niven ; traduzione di Simona Mambrini
DeA, 2020
396 p. : ill.
ISBN 9788851179038 : Euro 14.90

Età: 8-10

Età: 13-16

Undici poesie del romanziere pervase perlopiù da emozioni
infantili, sia diurne che notturne, molte delle quali legate
ai giardini e agli spazi naturali.

Finch e Violet s’innamorano perdutamente mentre stanno
svolgendo un progetto scolastico: lei è una ragazza molto
popolare che deve superare un trauma, lui soffre di crisi
depressive e ha una situazione familiare difficile.

Piccolo libro sull’amore
Ulf Stark
Iperborea, 2020
146 p. : ill. (I miniborei)
ISBN 9788870917154 : Euro 13.00

Se la notte ha cuore
Matteo Corradini
Bompiani, 2019
344 p.
ISBN 9788830101463 : Euro 15.00

Età: 10-11

Età: 12-14

Fred, che nella Germania nazista ha il padre lontano per
la guerra ed è innamorato della compagna di classe Gerda,
impara a trovare il coraggio necessario per conquistarla e
per affrontare la vita.

Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren ; traduzione di Donatella Ziliotto,
Annuska Palme Sanavio e Samanta K. Milton
Knowles ; a cura di Samanta K. Milton Knowles ;
illustrazioni di Ingrid Vang Nyman
Nuova ed. italiana
Salani, 2020
392 p. : ill.
ISBN 9788831003803 : Euro 15.90

Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi Calzelunghe, 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: 9-12
Prima che sia notte
Silvia Vecchini ; illustrazioni di Sualzo
Bompiani, 2020
126 p. : ill.
ISBN 9788830102064 : Euro 10.00

Una sorella sperimenta e racconta i propri stati d’animo
controversi mentre sta accompagnando il fratello sordo e
cieco da un occhio nel percorso dall’esito incerto di un
intervento chirurgico, con la paura delle sue conseguenze.

Età: 10-11

Fuggiti dall’insopportabile campo estivo l’adolescente Codini e la coetanea Andra trascorrono una notte fantasmagorica - fitta di bizzarre situazioni e personaggi strampalati
- che prelude a un drammatico evento rivelatore.

La storia del dottor Dolittle
Hugh Lofting ; traduzione id Christina Mortara
Feltrinelli, 2020
182 p. : ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923234 : Euro 12.00

Dopo aver appreso la lingua degli animali, da lui amati più
che i propri simili, il chirurgo inglese Dolittle si trasforma
in veterinario e con le sue bestie raggiunge l’Africa, dove
un’epidemia sta decimando le scimmie.

Età: 9-12
Storie dei miti greci
Geraldine McCaughran, Emma Chichester Clark
Fabbri, 2020
112 p. : ill.
ISBN 9788891582973 : Euro 12.90

I miti delle origini, il vaso di Pandora, Giasone e il vello
d’oro, la guerra di Troia e altri personaggi e vicende della
mitologia greca in 16 storie.

Età: 8-9
Storie della buonanotte per bambine ribelli. 2
Elena Favilli, Francesca Cavallo ; traduzione di
Loredana Baldinucci e Simona Brogli
Mondadori, 2020
xii, 211 p. : ill.

ASSAGGI
ISBN 9788804688846 : Euro 13.50

In ordine alfabetico di nome le vicende di tantissime donne, note e meno note, che si sono distinte con determinazione nei loro campi di attività sfidando i pregiudizi sessisti
delle società in cui vivono o vivevano.

Età: 8-10
Timothy Top. Verde cinghiale
Gud
Tunué, 2020
[138] p. : ill. (Tipitondi più ; 3)
ISBN 9788867903634 : Euro 9.90

Grazie ai poteri che ha ricevuto in sogno da un cinghiale
supereroe il piccolo Timothy Top si oppone ostinatamente
al progetto del malvagio signor Plumbee di distruggere il
parco pubblico della città.

Età: 9-11
I viaggi di Gulliver
Jonathan Swift ; illustrazioni di Giovanni Manna ;
traduzione di Laura Cangemi ; con un’introduzione
di Emanuela Nava
Nuova ed.
Piemme, 2020
527 p. : ill. (I classici del battello a vapore)
ISBN 9788856674910 : Euro 8.90

Fra il 1699 e il 1715 gli straordinari viaggi del marina-
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io-chirurgo inglese Gulliver, che di volta in volta - in seguito
a un naufragio, una tempesta, un attacco pirata e un ammutinamento - s’imbatte in vari popoli fantastici.

Età: 11-14
Il viaggio del dottor Dolittle
Hugh Lofting
DeA, 2020
442 p. (Le fenici)
ISBN 9788851176808 : Euro 10.90

L’anziano Tommy, assistente di Dolittle, chirurgo che curava gli animali e dialogava con loro, narra le loro avventure
su un’isola brasiliana, dove il medico, che vi cercava un
naturalista pellerossa, fu proclamato re!

Età: 9-12
La voce di carta
Lodovica Cima
Mondadori, 2020
189 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804723660 : Euro 16.00

Una sera di ottobre di fine Ottocento a Marianna viene annunciato che dovrà abbandonare la casa di campagna per
andare a lavorare in una cartiera di Lecco: è il primo passo
che la lancia verso una nuova vita.

Età: 11-14

