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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Cosa fanno le mamme? Cosa fanno i papà? / testi: Irene Biemmi. Giunti, 2018;

Il libro pop-up dei veicoli / Tony Wolf. Dami, 2021;

Un volume pop-up, con le illustrazioni di Tony Wolf per scoprire in tre 
dimensioni tutti i veicoli che viaggiano per cielo, per terra e per mare. Buon 
viaggio! 

Il mio piccolo Chopin / Emilie Collet. Gallucci, 2018;

Il mio piccolo Schubert / Emilie Collet. Gallucci, 2021;

Le melodie più celebri di Schubert risuonano a ogni apertura del libro, per
farsi scoprire e danzare dai più piccoli. Basterà attivare uno dei sei sensori
con un dito per farsi travolgere dall'allegria di brani come l'"Aria russa" e la
"Marcia militare", o restare incantati dalla maestosa "Ave Maria". 

Musica, Maestro : Bach, Chopin, Mozart, Vivaldi ... Scopri i grandi compositori! : 12 
musiche da ascoltare / Fabbri, 2019;
I piccoli segreti delle streghe / M. A. Didierjean, J. Beaumont. Larus, [2000?];

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Il bambino mannaro / Ulf Stark. Iperborea, 2019;

Gino Capriccino e i calma-trucchi / Giorgia Cozza. Il Ciliegio, 2020;

Sono l'incubo della maggior parte dei genitori: i capricci. La storia di Gino 
Capriccino parla proprio della fatica vissuta dal bambino in quei momenti e 
dei trucchi-anti-capricci che potrebbero aiutarlo. È un racconto che dà voce 
alle emozioni dei bambini e che ricorda a tutti, grandi e piccoli, che si tratta 

di una fisiologica tappa della crescita che può essere affrontata con un atteggiamento 
positivo. Un libro pensato per i più piccoli, che regala loro una storia, ma anche alcuni 
spunti utili per tutta la famiglia. 

L'orripilante club dei difetti / testi: Alessandro Ferrari. DeA Planeta, 2019;



Quando la mamma va al lavoro / Giorgia Cozza, Cinzia Praticelli. Il ciliegio,
stampa 2020;

Un testo semplice e breve, così le parole possono viaggiare più leggere,
sanno dove andare: dritte al cuore. Per rassicurare, incoraggiare, regalare
serenità. 

Il topolino ha perso un dente / Clair Arthur. Gallucci, 2016;
L'ultimo regalo di Babbo Natale / Marie-Aude Murail e Elvire Murail. Camelozampa, 2017;

La zuppa pirata / Neil Gaiman. Mondadori, 2021;

Siete pronti a incontrare Long John Scardy, Premiato Cuoco di Mare? Il più 
imprevedibile dei babysitter e la sua ciurma stanno per trasformare una 
normalissima serata in un'avventura strepitosa, grazie a una ricetta 
strampalata ed esilarante. Cosa aspettate? Salite a bordo, la zuppa è quasi 

pronta e... il capitano sta per salpare! 

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Avventura tra i ghiacci / Giorgia Cozza. il Ciliegio, 2019;

Ciao mamma, vado in Giappone / Luca Raffaelli, Enrico Pierpaoli. Tunué, 2020;

Chiudete gli occhi e immaginate un'enorme belva con denti acuminati al mentolo
formato famiglia. Ecco: questo è Frangipane, il cattivo della scuola che costringe
Enrichetto Cosimo a dire che lui sa chi è Shimitsu Furukawa, creatore di
Robostrak, robot dalla cataratta reattiva multipla, e che a casa ha tutti i 32 manga
autografati dall'autore. "Ah sì? E allora lunedì qui li voglio tutti", reagisce il Frangipane. Ed 
è così che Enrichetto, di sabato pomeriggio, parte per una missione impossibile: andare a 
Tokyo con Beatrice e Polletti per cercare gli albi di Robostrak e farseli dedicare dall'autore!

Geranio, il cane caduto dal cielo / Fabrizio Altieri. Piemme, 2019;
Greta e il pianeta da salvare / Christiana Ruggeri. Glifo, 2019;



Guida per ragazzi avventurosi : antico Egitto : mummie, piramidi, faraoni, 
dei e altri segreti dal passato / Heather Alexander. De Agostini, 2021;

In questa guida viaggerai sul delta del Nilo e scoprirai una delle civiltà più 
affascinanti della storia: gli Egizi. Parti per un'avventura strepitosa dall'inizio
del Regno - 4500 anni fa! - fino alla caduta della regina Cleopatra nel 31 

a.C. In ogni pagina tante illustrazioni, curiosità e incredibili notizie per imparare a 
conoscere i grandi faraoni come Ramses II e Nefertiti, la magnifica Grande Piramide di 
Giza, la tomba di Tutankhamon e, per i lettori più audaci, persino come sono state fatte le 
mummie! Che cosa imparerai in questo libro: Come venivano create le mummie. Come 
mai i gatti erano adorati dagli Egizi. Come fare per realizzare il tuo foglio di papiro e 
mummificare una mela. Tantissime informazioni sulle divinità egizie più importanti. Come è
stata costruita la Grande Piramide di Giza. Che cos'era l'incredibile tesoro del faraone 
Tutankhamon. 

L'ira del collezionista / Simone Frasca, Sara Marconi. Giunti, 2017;
L'isola di Circe / Simone Frasca, Sara Marconi. Giunti junior, 2016;
M come Mandragora? / Simone Frasca, Sara Marconi. Giunti Junior, 2016;
Il mistero di Licaone / Simone Frasca, Sara Marconi. Giunti, 2018;
Il segreto delle sirene / Simone Frasca, Sara Marconi. Giunti junior, 2016;
La signora più cattiva del mondo / una storia di Francisco Hinojosa. Editpress, 2014;
Storia di Codarotta : ispirato a una storia della Classe 3°D, Direzione Didattica 2° Circolo 
Pomigliano - Capoluogo di Pomigliano d'Arco (NA) / Tim Bruno. [Conad], 2015;

Storie per genitori appena nati / Simone Tempia. Rizzoli Lizard, 2020;

La cosa davvero bella è che questo è un libro. Non un manuale, o un blog, cioè
le forme che oggi in genere sceglie chi vuole condividere esperienze e/o saperi.
No no, è un libro: con i suoi paragrafi e capitoli, l’io narrante e le terze persone,
la sua dose di realtà e quella di fantasia, i linguaggi che cambiano tono e ritmo,
e anche la sua utilità, o necessità, come preferite chiamarla. E una caratteristica di chi 
scrive libri è quella di avere, a un certo punto, il coraggio, e la generosità, di fidarsi di loro 
e lasciarli andare. Esattamente come si dovrebbe imparare a fare anche con i figli. 

Talenti da fiaba : ispirato a una storia della classe 4°A Scuola Primaria "Padre Giovanni 
Fausti" di Brozzo (BS) / Beatrice Masini. [Conad], 2015;
La valle del falco / Grazia Aricò. Lupo, [2006];
Il viaggio di Argo / Simone Frasca, Sara Marconi. Giunti Junior, 2016;



GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
L'arte della magia : romanzo / Terry Pratchett. TEA, 2000;

La cameretta di van Gogh / Margherita e Rosetta Loy. Gallucci, 2021;

Vincent invita Paul Gauguin, il suo migliore amico, a dipingere insieme in 
Provenza: aspettando che arrivi, ritrae la camera da letto e appende alle pareti
quadri di girasoli... Il libro contiene le riproduzioni di 23 quadri di van Gogh. 

Harry / Antonio Ferrara. Einaudi ragazzi, 2016;
Kappa O. / Dimitri Galli Rohl. Einaudi Ragazzi, 2019;
In piedi nella neve / Nicoletta Bortolotti. Einaudi Ragazzi, 2015;
Noi siamo tutto / Nicola Yoon. Sperling & Kupfer, 2019;
Penso parlo posto : breve guida alla comunicazione non ostile / Carlotta Cubeddu, 
Federico Taddia. Il castoro, 2019;
Questo libro è anti-razzista / Maria Teresa Milano, Gud. Sonda, 2020;
Il Quidditch attraverso i secoli / J.K. Rowling. Salani, 2020;

Tilly e i segreti dei libri / Anna James. Garzanti, 2020;

Pochi al mondo amano i libri più dell'undicenne Tilly Pages. Per lei non
esistono amici migliori dei volumi polverosi che ingombrano gli scaffali della
libreria di famiglia. È in quelle pagine che ha trovato conforto dopo che la
mamma se n'è andata. Non passa minuto senza che stia con il naso infilato
nella carta. Quando un giorno, all'improvviso, in libreria entrano Alice nel Paese delle 
Meraviglie e Anna dai capelli rossi, Tilly non può credere ai propri occhi: non c'è dubbio, 
sono loro! E la stanno invitando a bere il tè dal Cappellaio Matto e a visitare la scuola di 
Green Gables. Tilly è sicura si tratti di un sogno. Ma non è così. E nessuno meglio dei 
nonni che l'hanno cresciuta può confermarle che è tutto vero. Perché Tilly ha un dono 
eccezionale: è una librovaga e può entrare e uscire dalle storie per vivere straordinarie 
avventure. Un dono che ha ereditato dalla madre e che le dà il diritto di accedere a una 
biblioteca molto speciale, riservata ai librovaghi come lei, che lì vengono istruiti e protetti. 


