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Albi e Racconti Illustrati
278 L’amico scomparso
Nahla Ghandour ; disegni di Francesca Dell’Orto ; 
traduzione di Isabella Camera d’Afflitto
Gallucci Kalimat, 2020
[36] p. : ill. ; 25 cm
(Libri ponte sul Mediterraneo)
ISBN 9788832022124 : € 14,90
Due personaggi in apparenza diversi - l’ombra di un bambino 
e un uccellino - stringono amicizia e diventano inseparabili, 
ma quando arriva l’inverno le loro strade devono dividersi.
Età: 7-9

279 Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo
Charlie Mackesy
Salani, 2020
[131] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831004923 : € 15,60
Nei dialoghi tra un bambino e tre saggi animali parlanti - una 
talpa, una volpe e un cavallo - numerosi aforismi sulla genti-
lezza, sulla paura, sul coraggio e sull’amore.
Età: 9-11

280 Il canto dell’albero
Coralie Bickford-Smith ; traduzione di Giuseppe Ia-

Non sono più piccoli ormai ma nemmeno 
adolescenti e iniziano già a venir chiamati 
ragazzi: sono i protagonisti della terza, 
quarta e quinta elementare, una fascia 
d’età in cui il gioco – per così dire – inizia a 
farsi duro. Le opere di narrativa diventano 
più dense e raffinate, quelle divulgative 
più pertinenti e mirate e le collane tendono 
ad acquisire un senso che va oltre (ma 
non sempre) il singolo personaggio che 
ripropone sé stesso.
Un qualche interesse lo accendono 
ancora i libri di giochi che non implicano 
la presenza di adulti e anche i libri “per 
fare” (modellare pasta di pane, costruire 
modellini, manipolare carta, cucinare...), le 
cui proposte operative possono richiedere 
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.

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

Nella scelta di libri 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)
- UAO (Gallucci), solo alcuni libri
- Zoom (Biancoenero)
- 	Zoom gialli (Biancoenero)
Infine i brevi graphic novel di Angelo 
Petrosino (Sonda, versioni a fumetti di 
Laura Stroppi) che raccontano le vicende 
quotidiane di un decenne lievemente 
dislessico: Ciao, io mi chiamo Antonio; 
Antonio e le cose dei grandi; Adesso tocca 
a te, Antonio!
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286 Gli invincibili
di Kwame Alexander ; illustrato da Kadir Nelson ; 
traduzione di Paola Quintavalle
Orecchio acerbo, 2020
[40] p. : ill. ; 28x29 cm
ISBN 9788832070484 : € 16,00
Una lunga dedica e un omaggio ai neri degli Stati Uniti d’A-
merica che si sono distinti per le loro azioni e il loro coraggio 
e a tutte e tutti coloro che per il solo avere la pelle di un altro 
colore hanno subito soprusi inenarrabili.
Età: 8-10

287 M come il mare
Joanna Concejo
Topipittori, 2020
[44] p., : ill. ; 30 cm
ISBN 9788833700359 : € 20,00
M. che non è più un bambino rivede se stesso nel mare e 
nelle sue varie forme - a volte calmo, altre increspato e altre 
volte ancora in tempesta - e così impara a prendere coscien-
za delle emozioni che crescono in lui.
Età: 8-10

288 Il mostro di Mary : come Mary Shelley ha creato 
Frankenstein
Lynn Fulton ; illustrazioni di Felicita Sala ; traduzio-
ne di Leonardo Taiuti
Splen, 2020
[40] : ill. ; 28 cm
ISBN 9788899268848 : € 15,00
La storia di come Mary Shelley concepì la trama di Franken-
stein, ovvero a seguito di una sfida tra poeti e scrittori su chi 
avrebbe inventato il racconto più terrificante.
Età: 8-10

289 La natura sa quasi tutto
Alberto Casiraghy, Sonia Maria Luce Possentini,
Gabriel Pacheco
Carthusia, 2020
[32] p. : ill. ; 30 cm
(I libri del Festival della cultura creativa)
ISBN 9788869451027 : € 20,00
L’aria paragonata a un preludio musicale, l’acqua che sogna, 
un albero legato alle radici personali e altre immagini in pa-
role e illustrazioni che tratteggiano in modo poetico alcuni 
elementi naturali.
Età: 9-11

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

Poesia e Dramma
291 L’amore a 126 cm da terra
Sara Carpani, Luca Tozzi
Pulce, 2020
[70] p. : ill. ; 20 cm

cobaci
Salani, 2020
[64] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788831004107 : € 23,00
Prima di migrare un’allodola intende scoprire quali altri ani-
mali durante la sua assenza interagiranno con l’albero di 
moringa che lei tanto ama e che la ospita.
Età: 8-10

281 Dante, il mi’ babbo
scritto da Chiara Lossani ; illustrato da Michel Bar-
deggia
Arka, 2020
[43] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788880722762 : € 22,00
A una bimba che ha perso il sorriso a causa dell’esilio pater-
no la figlia di Dante Alighieri, Antonia, racconta sia la propria 
esperienza accanto a lui, sia lo straordinario viaggio imma-
ginale del padre.
Età: 8-10

282 Diamanti
Armin Greder
Orecchio acerbo, 2020
[36] p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 9788832070378 : € 15,00
Sotto forma di un sogno di una bambina il tragico retroterra 
dei diamanti acquistati in Europa: sfruttamento di manodo-
pera in pessime condizioni di lavoro, salute compromessa, 
guerra, speculazioni.
Età: 8-11

283 François Truffaut : il bambino che amava il 
cinema
Luca Tortolini e Victoria Semykina
Kite, 2020
[44] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867451173 : € 18,00
Il giovane François cresce in una casa dove non può fare 
rumore e per questo i suoi compagni sono i libri, ma un 
giorno saltando la scuola s’intrufola in un cinema ed è per 
lui l’inizio di una storia d’amore!
Età: 9-11

284 La guerra
José Jorge Letria, André Letria ; traduzione e post 
scriptum di Vivian Lamarque
Salani, 2020
[62] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788831003247 : € 13,90
La guerra si nutre di odio, incendia, schiaccia, distrugge e 
nel suo mortifero viaggio genera figli d’acciaio e travolge vite 
innocenti.
Età: 9-11

285 Immagina : frammenti di storie che non 
esistono ancora
Emily Winfield Martin
Terre di Mezzo, 2020
[76] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788861896468 : € 18,00
Figure metà umane e metà animali, profondità marine, mo-
stri sconosciuti: queste e altre suggestioni corredate da brevi 
descrizioni sotto forma di versi liberi.
Età: 8-9
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traduzione di Guido Calza
Salani, 2020
68 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788831004312 : € 12,90
Dopo aver partecipato con il magico aiuto della fata madrina 
al ballo del principe la maltrattata Cenerentola ne diventa 
amica e apre una pasticceria.
Età: 8-9

298 È così che sono nate le stelle
Poonam Mistry ; traduzione di Federico Taibi
Gallucci, 2020
[34] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788893489393 : € 16,70
Come fu che dall’ansia di una ragazza per il padre pescatore, 
costretto in mare senza luce nei giorni di luna nuova, e da un 
dono che le fece il Sole nacque il cielo stellato.
Età: 7-9

299 La gatta Cenerentola a altre fiabe
di Giovambattista Basile ; Roberto Piumini racconta 
; illustrato da David Pintor
Mondadori, 2020
225 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804725831 : € 17,00
L’ingenuo Antuono, derubato due volte da un oste dei doni 
magici ricevuti da un orco, riesce infine a vendicarsi e a riot-
tenerli: questa e altre 24 fiabe scelte tra le 50 del Pentame-
rone in una riscrittura.
Età: 10-11

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

301 Pelle d’asino
illustrazioni di Alessandra Maria ; racconto di Cécile 
Roumiguière basato sulle versioni e gli adattamenti 
di Charles Perrault, dei fratelli Grimm e di Jacques 
Demy
Rizzoli, 2020
58 p. : ill. ; 31 cm
(Classici illustrati)
ISBN 9788817149044 : € 20,00
Per sfuggire al padre che la vuole sposare una principessa 
si nasconde sotto finte spoglie in una fattoria, dove viene 
notata da un giovane e bellissimo principe.
Età: 9-11

302 Storie dei miti greci
Geraldine McCaughran, Emma Chichester Clark
Fabbri, 2020
112 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788891582973 : € 12,90

ISBN 9788832186499 : € 10,00
Amori tra compagni di scuola, tra amici inseparabili, tra un 
foglio e una foglia e anche amore per gli oggetti, litigi e rap-
pacificazioni in 33 poesie.
Età: 8-9

292 Le felicità
Roberto Piumini ; illustrazioni di Sergio Olivotti
Gruppo Abele, 2020
[64] p. : ill. ; 25 cm
(I bulbi dei piccoli)
ISBN 9788865792360 : € 19,00
La felicità, sia di una bambina che di un bambino, decli-
nata al plurale, perché molte possono essere le circostanze 
che la suscitano, come sussurrare, starsene in casa quando 
fuori infuria il temporale o riuscire finalmente ad andare in 
bicicletta!
Età: 9-10

293 In treno con Gianni Rodari
a cura di David Tolin ; illustrazioni di Luca Tagliafico
Einaudi Ragazzi, 2020
147 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788866565888 : € 15,90
Trentaquattro tra filastrocche, poesie e racconti sul fil rouge 
dei viaggi in treno riuniti in sette gruppi tematici, fra cui tipi 
di treni, terza classe e felini ferroviari.
Età: 7-9

294 Poesie per aria
Chiara Carminati ; illustrazioni Clementina Mingozzi
Topipittori, 2020
44 p. : ill. ; 20 cm
(Minitopi)
ISBN 9788833700588 : € 12,00
L’aria, la notte, le stagioni, il treno e numerose altre temati-
che in 23 poesie in rima.
Età: 7-10

295 Tutti diversi : poesie per bambini dalla A alla Z
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Ilaria Zanellato
DeAgostini, 2020
92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788851173012 : € 12,90
Da Andrea, chiamato lo scienziato pazzo, a Zoe affacciata 
alla finestra, passando per Devin che parla una lingua lon-
tana e Nicolò che ama i motori, tanti brevi ritratti in versi di 
bambini, in ordine alfabetico per nome.
Età: 8-10

Fiabe, Favole e Leggende
296 Aladino e la lampada magica
Nadia Terranova, Lorenzo Mattottti
Orecchio acerbo, 2020
[88] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788832070477 : € 21,00
Il giovane e scapestrato Aladino, venuto in possesso di una 
magica lampada agognata da un mago malvagio, ottiene l’a-
more di una principessa, ma deve difendersi da una tremen-
da vendetta.
Età: 8-10

297 Cenerentola libera tutti
Rebecca Solnit ; illustrazioni di Arthur Rackham ; 
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HarperCollins, 2020
207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788869057984 : € 14,00
Hubert Orazio, geniale ragazzino, esercita i suoi talenti sia 
per arginare i ricchi, affettuosi ma irresponsabili genitori, sia 
per frequentare un giardino incolto e proibito e risolvere il 
mistero di una voce ululante che sembra infestare la casa.
Età: 8-10

309 I peggiori bambini del mondo. 3
David Walliams ; con le magnifiche illustrazioni a 
colori di Tony Ross
L’Ippocampo, 2020
282 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788867224593 : € 18,00
Il Terribile Trio formato da tre gemelli (Tom, Dick e Harry), la 
capricciosa Carlotta, la smorfiosa Smilla: le storie di questi e 
di altri terribili bambini.
Età: 9-11

310 Teo : un cane genio a scuola
Philip Osbourne ; illustrazioni di Roberta Procacci
Nexus Edizioni, 2019
154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788885721227 : € 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

Fantascienza e Fantasy
311 Il quidditch attraverso i secoli : Kennilworthy 
Whisp
J. K. Rowling ; illustrazioni di Emily Gravett
Salani, 2020
[160] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788831004145 : € 29,50
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: 8-11

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

313 La banda dei nove
John Bemelmans Marciano ; traduzione di 
Alessandra Valtieri
Edizioni Primavera, 2019
298 p. ; 22 cm

Dai miti delle origini e il vaso di Pandora, a Giasone e il vello 
d’oro, alle vicende della guerra di Troia, al mito di Prometeo, 
personaggi e vicende della mitologia greca in 16 racconti.
Età: 8-9

Romanzi e Racconti
303 Amici da leggere
Roberto Piumini, Elisa Paganelli
Gribaudo, 2020
86 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788858028940 : € 16,90
La ribelle Jo March, il caustico Holden, la geniale Matilde: 
questi e altri 33 celebri personaggi della letteratura giovanile 
presentati con i riferimenti ai libri dove compaiono.
Età: 8-10

304 Atlante dei luoghi immaginati : città, isole e 
paesi delle grandi storie
a cura di Anselmo Roveda ; illustrazioni di Marco 
Paci
EDT-Giralangolo, 2020
57 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788859273271 : € 19,50
La casa dei March nel New England, la tana del Bianconiglio 
a Oxford, la via Pal nel cuore di Budapest: queste e altre 
tredici località - reali o immaginarie - presenti in altrettante 
celebri opere letterarie, da cui sono tratti i testi del libro.
Età: 9-11

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

306 Cento Gianni Rodari : cento storie e filastrocche 
: cento illustratori
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2019
[288] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788866565628 : € 20,00
Un bambino povero che non ha mai visto il mare e altri pro-
tagonisti in 100 tra storie e filastrocche dell’autore illustrate 
da altrettanti artisti.
Età: 8-10

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

308 Hubert Orazio : una famiglia da educare
Lauren Child ; traduzione di Elisa Ponassi
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agli animali che vi vivono (mucche, suini e pecore), tre dei 
quali diventano suoi grandi amici.
Età: 9-10

319 L’ippopotamo in fondo al corridoio
Helen Cooper
Edicart, 2019
340 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788847459434 : € 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

320 Lettere dello scoiattolo alla formica
Toon Tellegen ; illustrazioni di Axel Scheffler
Feltrinelli, 2020
110 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894084 : € 8,50
Strani messaggi viaggiano per corrispondenza nel bosco, tra-
sportati dal vento: l’elefante invita la chiocciola a ballare, lo 
scoiattolo indirizza in pieno inverno alla formica un caldo 
messaggio in cappotto e berretto...
Età: 8-10

321 L’oca e suo fratello
Bart Moeyaert ; illustrazioni di Gerda Dendooven ; 
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti
Sinnos, 2019
154 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788876094613 : € 15,00
Tanti episodi di vita quotidiana dell’oca protagonista e di 
suo fratello, che vivono in una fattoria e che nei loro dia-
loghi e nelle loro vicende dimostrano, soprattutto la prima, 
un’insolita attitudine a riflettere, porsi domande e fare scelte 
insolite.
Età: 9-11

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

323 La signora Lana e il segreto degli ombrellini 
cinesi
Jutta Richter ; illustrazioni di Günter Mattei ;
traduzione di Bice Rinaldi
Beisler, 2020
141 p. : ill. ; 21 cm
(Il serpente a sonagli)
ISBN 9788874590780 : € 15,90
Sebastiano, il più caro amico di Marle, ribelle al padre che 
lo vuol far diventare macellaio com’è lui scompare di casa e 
per cercarlo la bambina e il suo fratellino Moritz si ritrovano 
nuovamente a Fanciullopoli, un regno fantastico infestato 
dai malefici gnomi Zannaguzza.
Età: 9-10

ISBN 9788885592162 : € 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

314 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. ; 21 cm
ISBN 9788861895737 : € 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

315 Come acchiappare un gatto invisibile
Paul Tobin ; traduzione di Roberta Magnaghi ; 
illustrazioni di Roberta Bordone
Piemme, 2020
260 p. : ill. ; 20 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856654783 : € 10,50
Delphine, una ragazza delle medie socievole e schietta, strin-
ge amicizia con il geniale Nate e con il cane Bosper, insieme 
ai quali si trova ad affrontare un gatto fuori dall’ordinario.
Età: 9-12

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

317 Elise e il cane di seconda mano
Bjarne Reuter ; traduzione di Eva Valvo ; illustrazioni 
di Kirsten Raagaard
Iperborea, 2020
222 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870917093 : € 13,50
La bambina Elise, la cui mamma è momentaneamente lon-
tana per lavoro, convince il padre a comprarle un cane, un 
botolino che si dimostra in grado di parlare, ma solo con 
lei: un amico prezioso in un momento delicato e di crescita.
Età: 9-10

318 Factory
Tim Bruno
Rizzoli, 2020
187 p. : 22 cm
ISBN 9788817144124 : € 16,00
L’anziano topo Scorza scopre che la Factory, dove si approv-
vigiona per il cibo, è un allevamento intensivo che produce 
carne in scatola e cerca allora di offrire identità e speranza 
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204 p. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804707738 : € 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
330 La bambina che collezionava tartarughe
Federico Gregotti ; illustrazioni di Anna Simeone
EL, 2020
80 p. : ill. ; 19 cm
(Le letture)
ISBN 9788847737679 : € 10,00
Daline, 9 anni, ha un amore smisurato per le tartarughe, ne 
ha una collezione, inviate dallo zio, guardiano di un faro in 
Normandia, e un giorno, che ne rinviene una vera, decide di 
portarla dal suo mistrioso zio...
Età: 8-9

331 La mia vita felice
Rose Lagercrantz ; illustrazioni di Eva Eriksson ; 
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
Il Castoro, 2020
139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869665592 : € 12,00
La piccola Dani conosce la coetanea Frida quando entrambe 
iniziano la scuola: da allora le bambine diventano amiche 
inseparabili, finché il trasferimento di Frida in un’altra città 
sembra portar via tutta la felicità a Dani.
Età: 8-10

332 Il mio cuore ride e saltella
Rose Lagercrantz ; illustrazioni di Eva Eriksson ; 
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
Il Castoro, 2020
123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869666582 : € 12,00
La piccola Dani, che conta solo i momenti felici della sua 
vita e attende fiduciosa il ritorno della migliore amica dalla 
città in cui si è trasferita, viene tormentata da due compagne 
di classe, che scatenano così la sua reazione e la preoccupa-
zione del papà e della maestra.
Età: 7-9

333 Il mondo di Lucrezia
Anne Goscinny ; disegni di Catel ; traduzione di 
Emanuelle Caillat
Gallucci, 2020
179 p. : ill. ; 21 cm
(UAO)
ISBN 9788836240623 : € 12,50
L’inizio dell’avventura della scuola media raccontato da Lu-
crezia, tra amicizie vecchie e nuove, la vita in famiglia, il 
sentirsi più grande ma pure ancora piccola.
Età: 10-11

334 Piccolo libro sull’amore
Ulf Stark
Iperborea, 2020
146 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)

324 Il tappeto volante del Bulgistan
Ole Lund Kirkegaard ; traduzione di Maria Valeria 
D’Avino ; illustrazioni di Ole Lund Kirkegaard
Iperborea, 2020
122 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870917116 : € 12,00
Il bambino Hodja ha un solo grande desiderio: viaggiare per 
il mondo! Ma come può realizzarlo se suo padre per primo 
lo scoraggia e gli dice che deve diventare un sarto come lui?
Età: 8-10

325 Toto e il mago di Oz
Michael Morpurgo ; illustrazioni di Emma Chichester 
Clark ; traduzione di Marina Rullo
Piemme, 2020
281 p. : ill. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856674156 : € 16,50
La fantastica e celebre avventura della bambina Dorothy, 
portata via dal vento impetuoso dalla sua casa in Kansas fino 
al regno di Oz, in una riscrittura narrata dal punto di vista del 
suo cagnolino Toto.
Età: 10-11

Storie Di Animali e Della Natura
326 La mia vita coi Walker
Carlie Sorosiak ; traduzione di Mara Pace
DeA, 2019
293 p. ; 21 cm
ISBN 9788851174149 : € 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 se-
parato ora che i genitori del dodicenne stanno per divorziare.
Età: 9-11

327 Opinioni di un gatto
Jutta Bauer ; traduzione di Anna Patrucco Becchi
Feltrinelli, 2020
59 p. : ill. ; 21 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923333 : € 13,00
Il gatto domestico Liam, che si occupa molto di umani e 
cerca d’interpretarne alcuni comportamenti ma soprattutto i 
loro approcci ai bisogni felini, dice la sua su tanti argomenti 
che lo riguardano, fra cui cibo, tappeti, lettiera e peluche.
Età: 8-10

328 Sulla soglia del bosco
Antonio Ferrara
Einaudi Ragazzi, 2019
135 p. ; 20 cm
(Carta bianca)
ISBN 9788866565109 : € 11,00
Fermo scopre l’amore per la natura e per gli alberi grazie a 
due amici speciali: due adulti che, nonostate le loro gravi 
menomazioni, vivono nel bosco aiutandosi l’uno con l’altro, 
in armonia con il mondo naturale.
Età: 8-11

329 Winnie e la Grande Guerra
Lindsay Mattick e Josh Greenhut ; illustrazioni di 
Sophie Blackall ; traduzione di Loredana Serratore
Mondadori, 2019
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voce degli oggetti vicini a lui e interagirci: il cuscino, il letto, 
la panchina del parco, il cellulare, i calzini e altri oggetti 
diventano così suoi interlocutori in 19 racconti.
Età: 9-11

340 Tess e la settimana più folle della mia vita
Anna Woltz ; illustrazioni di Regina Kehn ; traduzio-
ne di Anna Patrucco Becchi
Beisler, 2020
176 p. : ill. ; 22 cm
(Il serpente a sonagli)
ISBN 9788874590773 : € 15,80
Samuel, 10 anni, in vacanza con genitori e fratello sull’isola 
di Texel, fa amicizia con l’imprevedibile e volitiva Tess, che 
vive sola con la madre e che di nascosto da lei ha deciso di 
rintracciare e conoscere il padre, ignaro della sua esistenza.
Età: 10-11

341 Veglia su di me
Matteo Corradini ; voce narrante Amanda Sandrelli ; 
illustrazioni Lucia Scuderi ; musiche Orazio Sciortino
Curci, 2020
91 p. : ill. ; 21 cm
(I gusci)
ISBN 9788863953367 : € 15,00
Dora, alunna delle medie, è figlia di due musicisti - un piani-
sta e una cantante - che lei ama incondizionatamente e che 
le hanno trasmesso la passione per la musica e i libri, ma la 
ragazzina non conosce tutta la verità sulla loro storia...
Età: 9-11

Temi Sociali e Storici
342 Il baule dei segreti
Andra e Tatiana Bucci ; illustrazioni di Elisabetta 
Stoinich
Mondadori, 2020
155 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804732587 : € 16,00
Nel 1950 le bambine Bucci, sopravvissute ad Auschwitz, 
trovano in soffitta un baule pieno di ricordi delle persone a 
cui vogliono bene e così ripercorrono la loro storia prima e 
dopo la deportazione nel campo di concentramento.
Età: 8-11

343 Una divisa per Nino : il fascismo narrato ai 
bambini
Francesca La Mantia ; illustrazioni di Matteo 
Mancini
Gribaudo, 2020
55 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788858025659 : € 12,90
I ricordi d’infanzia del bambino 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

344 Mary : la ragazza che creò Frankenstein
una storia scritta da Linda Bailey e illustrata da Júlia 
Sardà
Rizzoli, 2020
[48] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788817145046 : € 18,00
Come fu che una talentuosa diciottenne britannica di nome 
Mary ideò e scrisse nel primo Ottocento una storia dell’orrore 

ISBN 9788870917154 : € 13,00
Fred, che nella Germania nazista ha il padre lontano per la 
guerra ed è innamorato della compagna di classe Gerda, im-
para a trovare il coraggio necessario per conquistarla e per 
affrontare la vita.
Età: 9-11

335 Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren ; traduzione di Donatella Ziliotto, An-
nuska Palme Sanavio e Samanta K. Milton Knowles 
; a cura di Samanta K. Milton Knowles ; illustrazioni 
di Ingrid Vang Nyman
Salani, 2020
392 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831003803 : € 15,90
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: 9-11

336 Qualcosa succederà! : piccole storie di 7 giorni
Lodovica Cima ; un romanzo illustrato da Nicolò 
Mingolini
Coccole Books, 2020
156 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788894970487 : € 10,00
Tre settimane della piccola Lucia, da fine luglio a inizio ot-
tobre, accompagnate dal quaderno su cui annota le cose più 
importanti: il viaggio in moto con papà, la vacanza a Parigi 
da zii e cugini e la realizzazione di una collezione di parole 
francesi.
Età: 8-10

337 Quando le balene
Judy Blume ; traduzione di Mara Pace
DeA, 2020
190 p. ; 20 cm
(Le fenici)
ISBN 9788851175993 : € 10,90
Jill, bambina ebrea della Pennsylvania che frequenta la 
quinta elementare, partecipa attivamente ai gravi atti di bul-
lismo ai danni della compagna di classe Linda, salvo poi 
ritrovarsi nella medesima situazione.
Età: 10-11

338 Scacco matto tra le stelle
Alessandro Barbaglia
Mondadori, 2020
174 p. ; 22 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804731740 : € 16,00
Tito, 12 anni, figlio di due astrofisici, non comprende il mo-
tivo della profonda tristezza di suo padre, che da quando la 
moglie è partita per lavoro non è più lo stesso, e con l’amica 
Vichi e l’anziano Nonno Ingranaggio escogita un modo per 
salvare il genitore dalla depressione.
Età: 9-11

339 Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ; 
traduzione di David Tolin
Il Castoro, 2020
97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869665431 : € 13,50
Il giovanissimo e sensibile Enzo scopre di poter sentire la 
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Arka, 2020
155 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788880722724 : € 21,50
Una bambina che non accetta il divorzio dei suoi e la presen-
za di matrigna e sorellastre rigenera il proprio atteggiamento 
ostile vivendo un’incredibile avventura con una comunità di 
animali in lotta contro un gatto tiranno.
Età: 9-10

351 Ritorno in classe
Mr Tan, Diane Le Feyer
BeccoGiallo, 2020
93 p. : ill. ; 21 cm
(Adele crudele)
ISBN 9788833141268 : € 12,00
Le nuove esilaranti e ciniche vicende quotidiane della bam-
bina Adele, che è figlia unica, ha un amico immaginario, si 
abbandona spesso a immaginazioni crudeli e non sopporta 
nulla e nessuno!
Età: 9-12

352 Timothy Top, Verde cinghiale
Gud
Tunué, 2020
[138] p. : ill. ; 21 cm
(Tipitondi più)
ISBN 9788867903634 : € 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

353 L’uomo montagna
Séverine Gauthier, Amélie Fléchais
Tunué, 2020
[42] p. : ill. ; 25 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867903870 : € 14,50
Un bambino affronta un periglioso viaggio per chiedere al 
vento più forte che abita sulla montagna più alta di aiutarlo 
ad alleggerire le montagne che il nonno si porta addosso e 
che gli impediscono di compiere il suo ultimo viaggio.
Età: 9-10

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

Enciclopedie e Linguaggio
355 Benvenuti a Grammaland : come entrare nel 
tunnel dell’orrore della grammatica e uscirne vivi (e 
contenti)
Massimo Birattari ; illustrato da Allegra Agliardi
Feltrinelli, 2020
141 p. : ill. ; 20 cm

destinata a diventare celeberrima in tutto il mondo: Fran-
kenstein.
Età: 8-10

345 La stella di Andra e Tati
Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro
DeAgostini, 2019
143 p. : foto ; 25 cm
ISBN 9788851176792 : € 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

Fumetti
346 Ernest & Rebecca. 4, Il paese dei sassi che 
camminano
storia Guillaume Bianco ; disegni Antonello Dalena ; 
colori Cecilia Giumento
Star Comics, 2020
46 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788822616937 : € 12,90
Rebecca, 6 anni, trascorre le vacanze insieme al papà nel-
la sua casa sul mare, dove interagisce con l’amico microbo 
Ernest e con il coetaneo orfano Rodrigue, figlio della vicina 
di casa.
Età: 8-10

347 Esploratori dello spazio : start scout
Mike Lawrence ; traduzione di Omar Martini
Il Castoro, 2020
185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869665516 : € 15,50
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.
Età: 9-11

348 Lettere d’amore da 0 a 10
Susie Morgenstern, Thomas Baas ; storia, disegni e 
colori di Thomas Baas ; tratto dal romanzo di Susie 
Morgenstern ; traduzione di Erika Romagnoli
Sonda, 2020
80 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788872240977 : € 16,90
Ernest, 10 anni, che cresce solo con la nonna senza saper 
nulla dei genitori, diventa amico di una bambina estroversa 
e affettuosa che ha una famiglia numerosa e che lo contagia 
con una ventata d’innocua follia e amore a profusione.
Età: 8-10

349 Liliana e la sua stellina : la storia di Liliana Se-
gre raccontata dai bambini
People, 2020
43 p. : ill., foto ; 25 cm
ISBN 9788832089509 : € 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

350 Nel paese delle veramiglie
Camille Jourdy
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361 Malala : la ragazza che voleva andare a scuola
Adriana Carranca ; illustrazioni di Bruna Assis Brasil
DeAgostini, 2020
96 p. : ill., foto, c. geogr. ; 24 cm
ISBN 9788851180904 : € 14,90
Raccontata da una giornalista brasiliana che ha visitato i 
luoghi, le vicende della pakistana Malala Yousafzai, che il 9 
ottobre 2012, quindicenne, fu gravemente ferita dai taleba-
ni per essersi opposta alla loro dittatura e aver difeso il diritto 
delle donne allo studio.
Età: 10-11

362 Quel testone di Platone
maestra Alba [i.e. Alba Sala] ; illustrazioni di Valeria 
De Caterini
Sonda, 2020
64 p. : ill. ; 22 cm
(Piccoli filosofi)
ISBN 9788872240861 : € 11,90
Con la biografia di Platone e il racconto del Simposio, o del 
mondo delle idee, s’incastrano decine di giochi ed esercizi 
manuali e visivi.
Età: 7-9

Scienza e Tecnologia
363 Il cielo
Hélène Druvert ; testi di Juliette Einhorn ; revisione 
scientifica per le parti riguardanti l’astronomia a cura 
di Paolo Colona
L’Ippocampo, 2020
[48] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788867225491 : € 19,90
Il cielo analizzato in una panoramica che ne affronta i vari 
aspetti astronomici, atmosferici, fisici e storici.
Età: 7-10

364 Explanatorium della scienza
Gribaudo, 2020
320 p. : ill., foto ; 31 cm
ISBN 9788858028186 : € 26,90
Informazioni scientifiche ad ampio raggio divise in otto se-
zioni: materia, reazioni, materiali, energia, forze, vita, Terra 
e strumentario.
Età: 9-11

365 Paesaggi perduti della Terra
[Aina Bestard]
L’Ippocampo, 2020
[80] p. : ill. ; 25x34 cm
ISBN 9788867225477 : € 19,00
L’universo, il sorgere delle forme viventi, le nuove specie 
che popolano la Terra: in queste e altre sette sezioni nu-
merose informazioni relative all’origine della vita sul nostro 
pianeta.
Età: 8-10

366 Pinguini all’Equatore : perché non tutto ciò che 
senti sul clima è vero
Serena Giacomin, Luca Perri
DeAgostini, 2020
191 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788851180799 : € 15,90
Informazioni e curiosità sul clima: idee, teorie, prove, un 
excursus storico e approfondimenti sui dati, con particolare 

(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894060 : € 9,00
Tirassegno dell’accento, ottovolante dell’apostrofo e altre 
attrazioni di Grammaland, il parco per divertimenti horror 
ideato per far apprendere la grammatica giocando ad alunni 
fra la terza elementare e la seconda media.
Età: 9-11

356 Piovono gatti! : le più divertenti espressioni da 
veri inglesi
scritto da Alessandro Gatti ; illustrato da Liuna 
Virardi
Einaudi Ragazzi, 2020
82 p. : ill. ; 21x22 cm
ISBN 9788866565895 : € 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

Pensiero e Società
357 50 missioni antiplastica
Martin Dorey ; illustrazioni di Tim Wesson
DeAgostini, 2020
127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788851176358 : € 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

358 Ciao Socrate! : la filosofia raccontata ai ragazzi
Laura Vaioli
Salani, 2020
143 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788831003506 : € 14,90
Cos’è la saggezza? che cos’è l’anima? cos’è la logica? e altri 
argomenti filosofici lasciati ai giovani per crescere e conosce-
re se stessi, oltre al pensiero e alle idee di 20 giganti della 
storia della filosofia.
Età: 8-10

359 La filosofia spiegata ai bambini
Tahar Ben Jelloun ; illustrazioni di Hubert Poi-
rot-Bourdain ; traduzione di Anna Maria Lorusso
La nave di Teseo, 2020
205 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9791280043108 : € 20,00
Cos’è la verità? e l’uguaglianza? in cosa consiste il tempo? 
Risposte a queste e a numerose altre domande dalle impli-
cazioni filosofiche.
Età: 9-11

360 Iride è caduta nel pozzo : un tuffo nella filosofia
Nicola Zippel ; illustrazioni di Valeria De Caterini
MiMebù, 2020
163 p. : ill. ; 20 cm
(La civetta)
ISBN 9788831426077 : € 13,50
Eraclito, Parmenide, Socrate: accompagnata dal giovane 
Giaime nel Bosco delle pecore l’ottenne Iride, che si pone 
tanti interrogativi esistenziali, apprende le idee di questi e 
di altri filosofi dell’antica Grecia, che la stimolano verso do-
mande sempre più approfondite.
Età: 9-11
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Carvalho
Topipittori, 2020
175 p. : ill., foto ; 21 cm
ISBN 9788833700397 : € 16,00
Informazioni sul perché la plastiche vanno a inquinare i mari 
e delle ripercussioni che questi rifiuti possono avere sulla 
vita dell’intero pianeta.
Età: 9-11

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

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

Geografia e Storia
375 C’era una casa a Mosca
scritto da Alexandra Litvina ; illustrato da Anna De-
snitskaya ; traduzione dal russo di Lila Grieco
Donzelli, 2020
59 p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788855220941 : € 24,00
Attraverso lo scenario di un’antica casa moscovita, vista nei 
suoi cambiamenti - con l’avvicendamento di generazioni e 
di oggetti - nell’arco di un secolo, dal 1902 al 2002, un 
racconto della storia russa nei suoi momenti salienti e nella 
vita quotidiana.
Età: 9-11

376 Grecomania
Emma Giuliani, Carole Saturno
Franco Cosimo Panini, 2020
[24] p. : ill., c. geogr. ; 41 cm
ISBN 9788857016184 : € 28,00
Atene nel quinto secolo a.C.: crescere e vivere in questa cit-
tà, l’agorà e la democrazia, il Partenone, gli dei olimpici, la 
guerra, l’epopea di Omero.
Età: 9-11

377 Mappe
Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski
Mondadori Electa, 2020
153 p. : c. geogr. ; 38 cm
(Electa kids)
ISBN 9788891829856 : € 25,00

attenzione a quelli erronei o che sono stati manipolati.
Età: 9-11

Natura
367 Un anno in fattoria
Nancy Castaldo ; illustrazioni di Ginnie Hsu
Slow Food, 2020
80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788884996633 : € 15,50
Stagionalità dei prodotti, cura dell’orto, raccolto, manuten-
zione a seconda delle stagioni: notizie su questi e altri aspet-
ti delle fattorie biologiche.
Età: 8-10

368 Cani ribelli : storie eroiche di amici fedeli
Kimberlie Hamilton ; illustrazioni di Allie Runnion, 
Andrew Gardner, Becky Davies ... [et al.]
Nord-Sud, 2020
153 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788893080972 : € 14,90
Durante la seconda guerra mondiale il cane pastore Antis 
partecipa a oltre 30 missioni aeree indossando una masche-
ra per l’ossigeno fatta su misura per lui: è la prima di 52 
incredibili storie vere di cani, ognuna delle quali accompa-
gnata da notizie e curiosità sui cani domestici.
Età: 8-11

369 Ho mangiato il sole a colazione : la vita segreta 
e operosa delle piante
Michael Holland FLS & Philip Giordano
Gribaudo, 2020
122 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788858027189 : € 18,00
In quattro sezioni un viaggio alla scoperta dei preziosi orga-
nismi vegetali, che ci sono indispensabili per nutrirci, per 
produrre tessuti e libri, per fini terapeutici e perfino per co-
struire automobili!
Età: 8-10

370 Natura strabiliante
Ben Hoare ; illustrazioni di Angela Rizza e Daniel 
Long
Gribaudo, 2020
224 p. : ill., foto ; 29 cm
ISBN 9788858027813 : € 22,00
Le caratteristiche di oltre 100 esemplari appartenenti al 
mondo minerale, vegetale e animale, fra cui l’ambra, l’iris, 
l’astice e il giaguaro.
Età: 9-11

371 L’ortica : guida all’ascolto della natura selvatica
Marina Girardi
Topipittori, 2020
31 p. : ill. ; 32 cm
(Pino)
ISBN 9788833700502 : € 14,00
Guidati da una bambina di nome Ortica, che ha una partico-
lare sintonia con la natura, alla scoperta di piante, animali 
ed equilibri naturali attraverso le stagioni, nei boschi e nei 
prati.
Età: 7-10

372 Plasticus maritimus, una specie invasiva
Ana Pêgo con Isabel Minhós Martins e Bernardo P. 
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con coraggio e determinazione sfidando i pregiudizi sessisti 
delle società in cui vivono o vivevano.
Età: 8-10

379 Storie della buonanotte per bambine ribelli. 2
Elena Favilli, Francesca Cavallo ; traduzione di Lore-
dana Baldinucci e Simona Brogli
Mondadori, 2020
xii, 211 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788804725398 : € 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

Informazioni su 66 paesi del mondo tramite carte geogra-
fiche punteggiate da figure connesse a elementi naturali, 
monumenti, eventi storici, risorse e costumi tipici, con note 
correlate.
Età: 7-10

378 Storie della buonanotte per bambine ribelli : 
100 vite di donne straordinarie
Elena Favilli e Francesca Cavallo ; traduzione di Lo-
redana Baldinucci
Mondadori, 2020
xi, 211 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788804725398 : € 13,50
In ordine alfabetico non di cognome ma di nome le vicende 
di 100 donne famose affermatesi nei loro campi di attività 


