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Alto o basso? : un libro per imparare gli opposti / Anna Casalis. Giunti, 
2020;

Una prima finestra sul mondo, ogni doppia pagina un'unica grande 
finestrella per iniziare fin da piccolissimi a sorprendersi, sorridere e 
imparare... perché un bimbo curioso, sarà anche un bimbo felice! Gira le 

pagine, osserva le coloratissime illustrazioni, alza le finestrelle e impara a riconoscere gli 
opposti! 

Chi ha paura di... / Agnese Baruzzi. La Coccinella, 2020;

Un libro cartonato animato e interattivo: aprendo le finestrelle si catturano i
mostri! Soluzioni fantasiose ed esilaranti per togliere di mezzo le creature
che popolano gli incubi dei più piccoli. 

Dov'è il mio lama? / testo di Fiona Watt. Usborne, 2019;
Dov'è il mio koala? / testo di Fiona Watt. Usborne, 2019;
Dov'è il mio riccio? / testo di Fiona Watt. Usborne, 2019;

Inventario dei giorni sospesi : idee felici per tempi difficili / Agnès de 
Lestrade, Valeria Docampo. Terre di Mezzo, 2020;

Ci sono giorni che ti sembra di non andare da nessuna parte. Ci sono 
giorni che non puoi, fisicamente, andare da nessuna parte. Ti senti chiuso 
a chiave, in trappola. Ma, a volte, bastano dei piccoli pensieri felici per 
ritrovare il sorriso e la speranza: per esempio provando ad allevare una 
lumaca, a festeggiare il compleanno con il tuo vicino, o a programmare la 

prossima vacanza sognando sulla carta geografica. 

Mi disegni un piccolo principe? / Michel Van Zeveren. Babalibri, 2017;
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L'abbracciosauro / Rachel Bright, Chris Chatterton. Emme, 2021;

È una bella mattina di sole e il piccolo Abbracciosauro esce di casa da solo
per la prima volta. Com'è emozionato quando incontra nuovi amici! Ma 
ecco che all'improvviso tutti quanti cominciano a litigare. Riuscirà 
l'Abbracciosauro a far tornare l'allegria? Una dolcissima storia sull'amicizia 
e sul potere straordinario della gentilezza. 

Il bambino e la balena / Linde Faas. Clichy, 2021;
Charlie ciuffo rosso e i mostri capoccioni / Kent Haruf, Charlie Saunders. NNE, 2021;
Dana, la gatta-corvo-rana / Liza Rebecca Van Der Peijl, Mirko Filippi. Giunti, 2019;

Dieci maestri deliziosi / Ross Montgomery, Sarah Warburton. Lapis, 2021;

Dieci maestri, all'uscita di scuola, perdono per un soffio l'ultimo bus.
Come tornare a casa? Il signor Baldo propone di prendere la scorciatoia
nel bosco. PESSIMA IDEA! Quel bosco è pieno di mostri affamati che
non vedono l'ora di gustarsi qualche buon bocconcino... E infatti, uno
dopo l'altro, i dieci maestri appetitosi cadranno nei trabocchetti escogitati
dai mostri. Così, da 10, diventano 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ma c'è un limite a tutto. L'ultima 
rimasta, la maestra Guerrina, quella che «insegna alla materna, niente la ferma» di certo 
non si lascerà mangiare. È abituata a classi con urla, bizze o puzzette, cosa saranno mai 
10 mostriciattoli? È ora d'insegnare un po' di educazione a quei bestioni (e, già che ci 
siamo, anche a contare da 1 a 10). 

Lucia, direttrice d'orchestra / Irene Biemmi, Chiara Nocentini. Giunti, 2019;
I lupi che vennero a cena / Steve Smallman. La Coccinella, 2021;
Il metro della gentilezza / Chiara Sorrentino. Paoline, 2021;

Le sei storie per bambini sensibili / Lodovica Cima. Gribaudo, 2021;

La mamma è in ritardo e il piccolo Teo non riesce a trattenere le lacrime: si 
sarà dimenticata di lui? Chicco è un campione di nuoto, ma tutte quelle 
persone a bordo piscina che lo guardano gli mettono ansia... deve riuscire 
a concentrarsi! Quando le cose non vanno come aveva programmato, 

Matilde vede tutto nero. Per fortuna la sua mamma sa come farle tornare il sorriso! 

Sole caldo acqua tranquilla / Elisa Mazzoli, Monia Antonelli. Pulce, 2020;
Tutti i colori della vita / Chiara Gamberale. Feltrinelli, 2018;
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Dory Fantasmagorica / Abby Hanlon. Terre di Mezzo, 2019;

Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con
lei. Pensano che si comporti come una bimba piccola. Ma non importa,
perché Dory ha sempre molte cose da fare e tanti amici immaginari che
pensano che lei sia fantastica. 

Dory fantasmagorica all'arrembaggio! / Abby Hanlon. Terre di Mezzo, 2020;
Dory fantasmagorica : con la testa fra le nuvole / Abby Hanlon. Terre di Mezzo, 2020;
Dory Fantasmagorica : trova un'amica (per davvero) / Abby Hanlon. Terre di Mezzo, 2016;
Dory Fantasmagorica : una pecora nera a scuola / Abby Hanlon. Terre di Mezzo, 2019;
E' matematico! / Anna Cerasoli. Emme, 2014;

L' estate più bella / Tea Stilton. Piemme, 2021;

Mollate gli ormeggi, si salpa per un'avventura mozzafiato! Ogni tappa sarà una
scoperta piena di emozioni, ma la sorpresa più grande ci aspetta alla fine: la 
vera amicizia supera ogni incomprensione! 

Missione piramidi : [viaggio nel tempo 14] / Geronimo Stilton. Piemme, 2021;
Nina : la bambina della sesta luna / Moony Witcher. Giunti Junior, 2019;
Nina e il numero aureo / Moony Witcher. Giunti junior, 2012;
Nina e il potere dell'absinthium / Moony Witcher. Giunti, 2018;

Storia di Mila / Matteo Strukul. Solferino, 2021;

Mila ha undici anni e vive insieme ai nonni Gastone e Maria sull'Altopiano dei
Sette Comuni. Ama vivere a contatto con la natura, aiutare il nonno a spaccare
la legna e la nonna a preparare gli gnocchi. A scuola la conoscono tutti, non solo
per le sue treccine rosse come il fuoco, ma anche per il caratterino deciso e
l'insofferenza a qualsiasi sopruso. Mila non si ferma davanti a niente, neanche di fronte a 
Ganassa, un ragazzino più grande che non perde occasione per tormentare lei e la sua 
amica Cate. Come se non bastasse, a complicarle la vita ci si mette anche un animale che
sembra far strage di galline, contro il quale alcuni abitanti del paese scatenano una caccia 
spietata. Quando una notte Mila sente dei rumori sospetti nel pollaio, scopre un intruso: 
una cucciola di lupo affamata e ferita a una zampa. Possibile sia questa la belva feroce 
che tutti stanno cercando? Senza pensarci due volte la ragazza decide di proteggerla, 
nascondendola, e le dà un nome: Selva. 

Valentina da grande / Angelo Petrosino. Piemme, 2015;
Valentina e la voce del pianeta / Angelo Petrosino. Piemme, 2015;



Valentina & Tazio : una storia d'amore / Angelo Petrosino. Piemme, 2017;

Ciao, sono Valentina!. Se avete tra le Mani questo diario, vuol dire che non
vedete l'ora di scoprire tutti i segreti della storia d'amore tra me e Tazio. Io mi
sono emozionata tanto leggendolo. Ma per ora non posso rivelarvi altro...
Non vi resta che iniziare dalla prima pagina. 

Viola e il blu / Matteo Bussola. Salani, 2021;

Questa è la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in 
monopattino e ama vestirsi di Blu. Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola, 
perché per lei sono proprio come le persone: ciascuno è unico. Ma non tutti 
sono d’accordo con lei, specialmente gli adulti. Tanti pensano che esistano 
cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’, ma Viola questo fatto non l’ha mai 

capito bene. Così un giorno decide di chiedere al suo papà, che di lavoro fa il pittore e di 
colori se ne intende. È maggio, un venerdì pomeriggio, il cielo è azzurrissimo e macchiato 
di nuvole bianche, il papà è in giardino che cura le genziane. Le genziane hanno un nome 
da femmine, eppure fanno i fiori Blu. Però ai fiori, per fortuna, nessuno dice niente. Non è 
come con le persone, pensa Viola. Un fiore va bene a tutti così com’è… In questa storia, 
ispirata dalle conversazioni con le sue figlie, Matteo Bussola indaga gli stereotipi di genere
attraverso gli occhi di Viola, una bambina che sa già molto bene chi è e cosa vuole 
diventare. Un racconto per tutti, che celebra la forza della diversità e l’importanza di 
crescere nella bellezza e nel rispetto delle sfaccettature che la vita ci propone. Una storia 
dedicata a tutti quelli che vogliono dipingere la propria vita con i colori che preferiscono. 
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Ali nere / Alberto Melis. Notes, 2018;

Ancora più bello : il racconto di Marta / Roberto Proia. Mondadori Libri : 
Fabbri, 2021;

È passato un anno e Marta è sempre la solita: bruttina, con un grande spirito 
e un'incredibile ironia, ma con una malattia simpatica quanto il suo nome, la 
mucoviscidosi. II mostro melmoso che si è impossessato dei suoi polmoni 
infatti è sempre lì. Eppure qualcosa è cambiato: Marta è tornata single, con 

qualche bruciatura e senza particolare voglia di ributtarsi nella vita di coppia. Solo che il 
destino è in agguato, e mette sulla sua strada Gabriele: ricci spettinati e indole artistica, è 
un aspirante sceneggiatore. Per lui è colpo di fulmine, per Marta no. Ma Gabriele è dolce, 
attento, affettuoso, così diverso dall'irraggiungibile Arturo! Davvero può funzionare? 
Davvero il ragazzo giusto è quello che non devi inseguire e che ti fa semplicemente stare 
bene, senza patemi e strategie? Marta si sta quasi convincendo di sì, e che così è ancora 
più bello, ma qualcosa arriva a scombinare i piani. E non solo nella vita sentimentale: 
l'ospedale ha finalmente trovato un donatore per il tanto atteso trapianto di polmoni. 

Artemis Fowl. La colonia perduta / Eoin Colfer. Oscar Mondadori, 2019;
Artemis Fowl. L'incidente artico / Eoin Colfer. Oscar Mondadori, 2019;
Artemis Fowl. La trappola del tempo / Eoin Colfer. Oscar Mondadori, 2019;
Artemis Fowl. L'ultimo guardiano / Eoin Colfer. Oscar Mondadori, 2019;
La ballata del naso rotto / Arne Svingen. La nuova frontiera junior, 2019;
Diario di Sunita : la scuola è una pizza ma io ci vado lo stesso / Luca Randazzo. Rizzoli, 
2016;

Era tuo padre / Alessandro Gallo. Rizzoli, 2019;

Così racconta di sé Alessandro Gallo. E la storia dei protagonisti del suo
romanzo è allo stesso tempo uguale e diversa dalla sua.È la storia di un padre,
camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre figli,
anche loro chiamati a fare una scelta che li segnerà per tutta la vita: essere
parte o meno dell’impero criminale del padre.Giosuè e Alberto hanno le idee
ben chiare: proseguire nella scalata verso il potere, difendere gli affari del clan, i loro beni, 
le loro aziende, il giro del gioco d’azzardo, ma soprattutto nascondere quanto più possibile
la verità alla sorella Camilla. Perché Camilla è combattuta, lacerata tra l’affetto per la 
famiglia e la voce prepotente dentro di sé che le grida di essere diversa, di pretendere una
vita pulita e migliore. Sfinita dal peso di quel male che porta sulle spalle suo malgrado, 
Camilla non fa che cercare la forza di prendere definitivamente le distanze dagli uomini 
della sua famiglia. 

L'età dei sogni / Annelise Heurtier. Gallucci, 2018;
Il fiore perduto dello sciamano di K : un incredibile viaggio dalle Ande all'Amazzonia / 
Davide Morosinotto. Mondadori, 2019;
Il maialino di Natale : romanzo / J.K. Rowling. Salani, 2021;
Il prigioniero nella pietra / Daniele Nicastro. Emons, 2020;
Santamarta : battaglia per la Terra di Altrove / Giorgia Cozza. Il ciliegio, 2020;



Semplice la felicità / Jean-François Sénéchal. Giralangolo, 2020;

La mattina dei suoi diciotto anni, Chris si sveglia in un appartamento 
perfettamente pulito e in ordine, ma stranamente deserto. Dapprima pensa 
che sua madre sia uscita per fare la spesa, oppure che voglia fargli una 
sorpresa. Pian piano, però, deve arrendersi all'evidenza: la madre se ne è 
andata per sempre, e lo ha abbandonato. Costretto a cavarsela da solo, Chris 

impara giorno dopo giorno a badare a sé stesso adattandosi alla nuova situazione. Il suo 
mondo diventa quello del quartiere alla periferia di Montréal dove vive, circondato dalla 
variegata umanità che lo popola e con la quale Chris si relaziona, imparando a gestire il 
suo essere una persona "in ritardo con la testa", come lui stesso si definisce, e 
costruendosi una quotidianità di affetti e relazioni umane. La fortuna di Chris? Un 
invidiabile spirito di adattamento e un senso dell'umorismo, anche sulla propria condizione
personale, che ne fanno il beniamino del caleidoscopico consorzio umano che si muove 
intorno a lui. 

Sorelle vampiro : un'avventura al dente / Franziska Gehm. il Castoro, 2013;

L'ultimo cacciatore / Davide Morosinotto. Mondadori, 2021;

Roqi non vede l'ora di scoprire il proprio talento. Così potrà partecipare a una
Grande Caccia all'elegrande insieme agli altri ragazzi della sua tribù, e
diventare adulto. Ma proprio il giorno in cui si rende conto di avere il Talento di
Uccidere, un incendio divampa nella foresta, divorando ogni cosa sul suo
cammino. Compreso l'accampamento in cui vive e tutti gli adulti della tribù.
Così lui e altri cinque amici si ritrovano completamente soli. Per Roqi, Ama con il Talento 
delle Storie, Ocho con il Talento delle Corde, Cato della Pietra, Beri del Fuoco e la piccola 
Hona riuscire a sopravvivere non è facile, e ben presto capiscono di avere bisogno di altri 
uomini, di una tribù. Si mettono in cammino per cercarla, ma durante il viaggio molte cose 
cambiano tra di loro. Nell'affrontare la foresta, procurarsi il cibo, difendersi dai predatori, 
quei bambini che sono cresciuti insieme sono chiamati a compiere scelte difficili, a volte 
dolorose, spietate. Fino a quando hanno finalmente l'occasione di partecipare a una 
Grande Caccia. 

Le volpi del deserto / Pierdomenico Baccalario. Mondadori, 2021;

Morice a undici anni si è appena trasferito a Dautremere, un paesino sperduto
della Corsica: mentre i suoi genitori gestiranno il decadente Hotel Napoléon, 
lui andrà in giro a registrare i suoni del mare. Almeno, questa è l'intenzione, 
finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli 
l'inquietante scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è 

l'unico mistero. Ben presto Morice e Audrey scoprono che su tutto il paesino aleggia un 
oscuro segreto che risale alla Seconda guerra mondiale. La stessa guerra in cui Rommel, 
il generale nazista detto "la Volpe del deserto", e Saint-Exupéry, il celebre autore del 
Piccolo principe, potrebbero essersi alleati per stravolgere le sorti del conflitto, scatenando
una caccia al tesoro che dura da quarant'anni e che porta proprio a quelle scogliere... 


