NOVITÀ PER RAGAZZI

LIBRI DI AVVENTURE, GIALLI, FANTASY… MA NON SOLO!!
LIBRI PER CHI AMA L’AMBIENTE E LA TERRA…
LIBRI PER CHI AMA GIOCARE O È CURIOSO DELLA VITA…
E INFINE DVD PER RILASSARSI SUL DIVANO!!
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ALBI ILLUSTRATI PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

Fiori! di Hervé Tullet, Panini, 2020 (da 2 anni)
Guarda! I colori si mescolando... Un libro da scoprire in tutti i modi, con le mani e con gli
occhi!

Io dormo da solo di Irene Marzi e Nicoletta Manno, Valentina, 2020 (da 2 anni)
Quando arriva l'ora di fare la nanna tutti i bimbi vanno a dormire nei loro lettini. Tutti
tranne Giulio, che ancora preferisce il lettone di mamma e papà... Come convincerlo che
lettino è altrettanto caldo e morbidoso?

Bau bau: il mondo visto dai cagnolini di Dorothée de Monfreid, Babalibri, 2016 (da 3 anni)
Volete scoprire tutto, proprio tutto sui cagnolini? E allora questo piccolo grande atlante
pieno di figure e parole è quello che fa per voi! Scoprirete così cosa fanno i cagnolini di
giorno e di notte, come passano le vacanze, in quali case vivono, che lavoro fanno... E poi
la città, la scuola, il supermercato, i colori e gli sport. Insomma, tante situazioni diverse
popolate da simpatici personaggi con cui fare amicizia. BAU BAU!

Pimpa che rabbia! di Altan, Franco Cosimo Panini, 2020 (da 3 anni)
La giornata è cominciata con il piede sbagliato per Pimpa: la luce non funziona, il sole è
coperto da nuvole minacciose, una palla la fa inciampare... che rabbia! Pimpa è furente!
Diventa tutta rossa, e attorno a lei compaiono fulmini catarifrangenti! Ma Armando sa
sempre come fare per rimediare: basta del latte, un po' di dolcezza e torna il sole! Un libro
con materiali luminosi catarifrangenti e da toccare, e grandi illustrazioni dai colori vivaci,
per conoscere le emozioni ed esplorarle insieme.

Uno di questi non è come gli altri di Barney Saltzberg, Salani, 2020 (da 3 anni)
Che cosa hanno in comune tre pinguini e un panda? Proprio nulla! Sono semplicemente e
meravigliosamente diversi! In questo libro illustrato scoprirete quante cose possono
accadere quando tre personaggi simili tra loro ne incontrano uno alquanto diverso.
Insieme a questi improbabili amici vi accorgerete che non c'è divertimento senza inclusione
ed è proprio la somma delle differenze a rendere speciale l'unità. Uno di loro non è come
gli altri... ed è fantastico!
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ALBI ILLUSTRATI PER BAMBINI DA 4 A 5 ANNI

50 storie per stare insieme alle storie di Elisa Mazzoli, Pulce, 2020 (da 4 anni)
50 storie brevi da leccare come un gelato. 50 storie fatte per stare insieme alle storie. 50
storie da leggere ai piccini ad alta voce. 50 prime letture per allenarsi, un giorno per volta,
se si sta imparando a leggere, ma anche se si è già lettori esperti. 50 storie in cui l'eco
rodariana dell'autrice si eleva ad altezza di bambino e... le risate sono assicurate!

Avanti tutta! di Guia Risari, Edizionicorsare, 2020 (da 4 anni)
"In giardino, contro l'albero, trovo due pali lunghissimi, così lunghi che non se ne vede la
fine. Ci penso un po' su e mi arrampico. Sono due trampoli. E dall'alto ammiro il paesaggio.
Si vedono i campi, il lago, la montagna. Gli alberi paiono cespugli e il cielo una goccia vicina.
"È pericoloso. Scendi!" Batte il piede la mamma". Inizia un'avventura straordinaria, che
porta il bambino a salire sempre più su. Nella salita si aggiungeranno vari personaggi.
Avanti tutta!

Gita sotto l'oceano di John Hare, Babalibri, 2020 (da 4 anni)
A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di bambini in tuta da sub è in gita scolastica
sotto l'oceano. Gettata l'ancora, la scolaresca inizia a fare conoscenza con le creature
marine: calamari luminescenti passano sulle loro teste e crostacei giganti fanno capolino
da un vecchio relitto abbandonato sul fondale. Ma quando è il momento di tornare al
sottomarino, un bambino si attarda a fare una foto a un forziere del tesoro e,
all'improvviso, sprofonda in un crepaccio... Il piccolo verrà presto ritrovato ma, nel
frattempo, avrà fatto amicizia con una creatura marina misteriosa e avrà trovato niente
meno che le rovine dell'antica città di Atlantide!

Le sei storie di Natale di Valentina Camerini, Gribaudo, 2020 (da 4 anni)
Un pupazzo di neve curioso, un elfo che aiuta un signore dalla lunga barba bianca a
confezionare doni, una fata che si trasforma in una bacca bianca, dando origine a una
famosa tradizione, una vecchina di nome Befana... Sei storie illustrate per vivere insieme
la magia del Natale!
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Alfabetiere delle fiabe di Fabian Negrin, Giunti, 2020 (da 5 anni)
Le storie più amate di sempre in 26 tavole d'autore. Un viaggio attraverso le storie che non
ci stanchiamo mai di raccontare, che affondano le loro radici nel profondo dell'infanzia e
ancora non smettono di farci sognare. Fiabe e favole da tutte le tradizioni raccontate in
rima e illustrate con immagini poetiche, sorprendenti, magnetiche. Una raccolta che
riunisce, dalla A alla Z, un personalissimo alfabeto dell'immaginario che l'autore seleziona
per noi, per restituircelo in tutta la sua forza, modernità e grazia.

Babbo Natale incontra i bambini di tutto il mondo di Valentina Camerini, Gribaudo, 2020
(da 5 anni)
È la notte più magica dell'anno e tutto è pronto: la slitta trainata dalle fidate renne, il sacco
colmo di doni confezionati dai laboriosi elfi... Babbo Natale può partire per il suo incredibile
viaggio intorno al mondo, dal Polo Nord all'Australia, e visitare le case di tutti i bambini,
che lo aspettano sognando il suo arrivo.

C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? di Raquel Diaz Reguera,
Settenove, 2020 (da 5 anni)
Carlotta era una principessa rosa, col suo vestito rosa e il suo armadio rosa, pieno di vestiti
rosa... Ma Carlotta era arcistufa del rosa. Voleva vestire di rosso, verde, giallo e violetto e
non aveva alcuna voglia di baciare rospi su rospi per trovare il principe azzurro. Perché non
esistevano principesse che solcavano i mari o che salvassero i principi dalle fauci di un lupo
feroce? Anche Carlotta voleva vivere le fantastiche avventure dei libri di fiabe, sognava di
cacciare draghi e volare in mongolfiera...

La distanza dei pesci di Chiara Lorenzoni e Giulia Conoscenti, Uovonero, 2020 (da 5 anni)
Marco ama il mare perché lo fa sentire quieto e liscio, e ama i pesci, tutti i pesci, perché lo
avvolgono in una confusione buona, tenendolo nel branco senza stringerlo né allontanarlo.
Vicino tanto da sentire, lontano tanto da non toccare. Vicino e lontano insieme. A volte
vicino e lontano insieme è la giusta distanza. La distanza dei pesci. La distanza di Marco.
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La gigantesca piccola cosa di Beatrice Alemagna, Donzelli, 2011 (da 5 anni)
Un giorno d'estate è passata da lì... C'è chi la incrocia per caso, per un istante; chi l'aspetta
per anni, invano; chi ce l'ha sotto il naso, ma non la riconosce; chi cerca di afferrarla, ma
non si può; chi addirittura pensa di comprarla; chi si accontenta di intravederla; chi ne ha
paura; chi la scova in un odore o in una lacrima. Ma cosa può essere? È la felicità secondo
Beatrice Alemagna.

Leggo! di Attilio, Lapis, 2019 (da 5 anni)
Leggere. Come, quando, dove, con chi e perché. Ogni lettore - piccolissimo o grande - ha
le sue abitudini: c'è chi resta sveglio tutta la notte, finché una storia non è terminata. C'è
chi ama farlo in silenzio, senza rumori che lo distraggano e chi, invece, si perde tra le
pagine. C'è chi ancora non sa leggere, e ama sentirsi raccontare le storie e c'è chi ama
leggere per gli altri. In piedi, seduti, distesi. Da soli in una stanza, o tra le onde in tempesta.
Ciascun lettore, sorridendo, potrà riconoscersi tra queste pagine. Un piccolo omaggio di
Attilio alla lettura, dedicato a chi crede nel potere delle storie.

Le più belle storie dei Re Magi di Stefania Lepera, Gribaudo, 2020 (da 5 anni)
Una notte di duemila anni fa, apparve in cielo una luce. Tre distinti signori riconobbero il
segnale che tanto avevano atteso: il più grande re di tutti i tempi stava per venire al mondo.
Quindi partirono e ciascuno di loro portò con sé un dono da offrire al re neonato. Il viaggio
fu lungo e avventuroso: i tre Magi attraversarono paesi, conobbero persone e impararono
lezioni importanti... La luce li guidò fino a Betlemme, in un'umile dimora, dove si era
appena compiuto il più grande dei miracoli.

Nano Gianni e i granelli rossi: una fiaba e tanti giochi per bambini ai tempi del
coronavirus di Fabio Sbattella, Giunti, 2020 (da 5 anni)
In un momento storico disorientante e denso di emozioni, paure e contesti difficili da
decodificare e da portarsi dentro, la fiaba di "Nano Gianni e i granelli rossi" è la chiave per
affrontare e leggere la realtà di un'epidemia come quella del coronavirus che ha travolto
inaspettatamente tutto il nostro mondo. Un racconto vero, dove ci siamo noi e una
minaccia, ma non vedrete mai il volto cattivo del coronavirus, così come esso non è visibile
nelle nostre vite. I granelli rossi sono il contesto che cambia, sono un tratto nuovo della
realtà da affrontare e da superare insieme, come collettività. E, per ampliare l'esperienza
della fiaba in famiglia, questo libro propone 22 giochi, per tre settimane più un giorno.
Sono giochi di tipo diverso e per età diverse e sono solo uno spunto per inventarne sempre
di nuovi!
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Una cosa chiamata neve di Yuval Zommer, Gallucci, 2020 (da 5 anni)
«La neve è bianca come la vostra pelliccia». Le parole di Orso guidano Volpe e Leprotto alla
ricerca di una cosa chiamata neve. Scopri anche tu con i due cuccioli curiosi la meraviglia
dell'inverno! Un viaggio tra le creature e i favolosi paesaggi naturali nella stagione più
affascinante dell'anno.
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NARRATIVA PER BAMBINI DA 6 A 7 ANNI
L'Ickabog di J. K. Rowling, Salani, 2020 (da 6 anni)
C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione ricca e prospera,
famosa per i suoi formaggi, gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le salsicce succulente. Sul trono
siede un sovrano benevolo, Re Teo il Temerario, le cui giornate trascorrono pigre, tra
banchetti sontuosi e battute di caccia, con la fida compagnia dei suoi lord, Scaracchino e
Flappone. Tutto è perfetto... O quasi. Secondo la leggenda, infatti, un terribile mostro è in
agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di buonsenso sa che l'Ickabog è solo una
leggenda inventata per spaventare i bambini. Ma le leggende sono strane e a volte
prendono una vita propria... Quando questo accade, toccherà a due giovani amici, Robi e
Margherita, affrontare un'incredibile avventura e svelare una volta per tutte dove si
nasconde il vero mostro. Solo così speranza e felicità potranno tornare a Cornucopia.

Come in un film di Luisa Mattia e Daniela Tieni, Lapis, 2019 (da 7 anni)
Crash! La palla rossa rimbalza e s'infrange contro un vetro. Una bambina si affaccia da
dietro un angolo: cerca la sua palla, vorrebbe riprenderla e correre via, ma si accorge di
non essere sola: irrompe sulla scena un signore armato di megafono, cappello nero e
sciarpa rossa. Le dice: «Ancora qui? Veloce, al trucco!». La bambina lo segue e inizia così
un viaggio nel tempo e nell'immaginario cinematografico. La ricerca della sua palla la farà
planare tra effetti speciali, mirabolanti e magnifici costumi di scena, nelle più celebri storie
raccontate dal grande schermo. In una continua meraviglia, tra mille scenari diversi,
incontrerà gli attori che hanno fatto la storia del cinema: da Federico Fellini a Marcello
Mastroianni passando per Charlie Chaplin, Clint Eastwood, Anna Magnani, Sophia Loren,
Russel Crowe e molti altri. Un viaggio avventuroso a bordo di una spettacolare macchina
del tempo, una dichiarazione d'amore per il cinema, per entrare in un sogno, tra le quinte
dei film indimenticabili che hanno segnato il Novecento.
Elise e il cane di seconda mano di Bjarne Reuter, Iperborea, 2020 (da 7 anni)
Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai matrimoni, ai funerali e
davanti ai grandi magazzini, mentre la mamma lavora in Brasile per costruire un ponte
sospeso nel mezzo della giungla. Elise sente tanto la sua mancanza, ma dopo mille
insistenze riesce a convincere il papà a realizzare il suo più grande desiderio: avere un cane.
E poco importa se i soldi in casa scarseggiano, perché lei si innamora a prima vista di un
bastardino grassottello in offerta, con le gambe storte, un occhio che guarda da una parte
e uno dall'altra. Un buffo cane di seconda mano, un bel po' usurato, che però sembra
sorriderle e avere qualcosa di speciale. Solo una volta a casa, nella sua cameretta, Elise
scopre che il suo cane è davvero speciale e parla proprio come una persona: cominciano
così le bizzarre avventure di Elise e del suo nuovo fedele amico. Insieme a loro e a una
galleria di personaggi strampalati ma profondamente umani ci immergiamo in una storia
poetica e spassosa, che racconta il coraggio, l'amicizia e la forza portentosa che sa darci la
fantasia.
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I gatti della scrittrice di Muriel Barbery, Edizioni e/o, 2020 (da 7 anni)
Lo scrittore... che essere misterioso! Attraverso la voce di Kirin, la sua gatta, Muriel Barbery
svela il dietro le quinte della creazione letteraria e il ruolo misconosciuto che in essa hanno
i suoi quattro alleati dalle zampe di velluto, quattro gatti certosini. Ognuno ha un proprio
carattere e un nome giapponese dettato dalla passione che la scrittrice nutre per il
Giappone. C'è Ocha, il capobanda, un duro dal cuore tenero. C'è sua sorella, l'affettuosa
Mizu dalle zampe storte. C'è anche il placido e raffinato Petrus, e infine la narratrice,
l'aggraziata Kirin. Come tutti i gatti passano il tempo a miagolare, mangiare e dormire...
ma hanno la peculiarità di vegliare sulla loro adorata scrittrice, sempre pronti ad attenuare
le sue angosce, placare i suoi dubbi e consigliarla con un movimento di zampa o facendo
dolcemente le fusa. Non contenti del semplice status di compagni di relax, infatti, hanno
spinto la devozione fino a imparare a leggere, guidando così nella scrittura quella scrittrice
di una padrona. Un testo sull'eterna poesia della quotidianità leggero e frizzante, fatto di
umorismo felino e filosofia giapponese, accompagnato dalle illustrazioni di Maria Guitart.
Piccolo libro sull'amore di Ulf Stark, Iperborea, 2020 (da 7 anni)
Il Natale è alle porte, l'inverno è più freddo che mai e il piccolo Fred sente la mancanza del
papà, che per colpa di «quell'idiota con i baffetti neri» è nel lontano Nord a sorvegliare la
frontiera e ad aspettare che la guerra nel mondo finisca. Per ora Fred deve accontentarsi
di svelargli i suoi segreti parlandogli dalla presa d'aria del guardaroba, nel quale gli pare
quasi di vederlo sorridere bardato del suo abito più elegante e delle sue lustre scarpe da
ballo. Quando confida al papà-presa-d'aria di essere innamorato di Gerda - una compagna
di classe bellissima, dai capelli elettrici e le braccia muscolose - la voce che sente potrà
anche essere solo il fruscio del vento, ma di sicuro le risposte sono di uno che l'amore lo
prende sul serio. Così si fa animo, perché «l'amore non è per i fifoni» e si lancia nei territori
inesplorati del cuore, tra qualche impaccio e improvvisi gesti eroici, tra un direttore
intransigente e una maestra acuta, tra la tavola sguarnita di un Natale in tempo di guerra
e le belle sorprese.

Un sogno sull'oceano di Luigi Ballerini, San Paolo, 2019 (da 7 anni)
Aprile 1912. Il Titanic, il più grande e splendido transatlantico che abbia mai solcato i mari,
sta per salpare. A gestire il ristorante di prima classe, il Ritz, è chiamato un italiano, Luigi
Gatti - per tutti monsieur Gatti - che seleziona i migliori professionisti del settore, per la
gran parte suoi connazionali. Giovani e giovanissimi che coronano il sogno di lavorare nel
più prestigioso ristorante dell'epoca. Fra loro Italo Donati, diciassette anni, aiuto
cameriere. A bordo, la vita dei ragazzi del Ritz procede a ritmi serrati. E tutti, personale e
passeggeri, devono sottostare al rispetto di rigide gerarchie sociali. Solo ai lussuosi tavoli
del ristorante il mondo dei camerieri e quello degli ospiti si incrociano. Ma per Italo e Alice,
la bambinaia inglese al seguito di una facoltosa famiglia, è sufficiente uno sguardo per
innamorarsi. Quando l'iceberg sperona il Titanic i sogni si infrangono. E ciascuno sarà
chiamato a compiere una scelta.
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NARRATIVA PER BAMBINI DA 8 A 10 ANNI

A teatro con Gianni Rodari, Einaudi ragazzi, 2018 (da 8 anni)
Fare teatro per bambini e ragazzi, partendo dalla loro esperienza, dalle loro invenzioni,
dalle loro parole. Questo il progetto che negli anni '70 appassionò Gianni Rodari,
inducendolo a impegnarsi in una sperimentazione che coinvolse genitori, insegnanti,
uomini di teatro.

Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 donne migranti che hanno cambiato il
mondo di Elena Favilli, Mondadori, 2020 (da 8 anni)
Il volume racchiude cento biografie di donne che hanno lasciato il loro paese d'origine per
una moltitudine di ragioni diverse: chi per trovare nuove e migliori opportunità, chi per il
bisogno di sfuggire a situazioni difficili. Informatiche, chirurghe, musiciste, politiche,
campionesse di judo e scacchi: queste figure fuori dal comune ispireranno le bambine - e i
bambini - di tutto il mondo a inseguire i propri sogni, oltre ogni confine. Per non smettere
di sognare: da qualsiasi posto veniamo, ovunque andiamo.

La ragazza che ha cambiato il Natale di Sibeal Pounder, Piemme, 2020 (da 9 anni)
È dicembre, il mese più magico dell'anno, quello in cui la neve avvolge Londra come un
festone scintillante. Blanche Claus, però, non ama il Natale: senza un posto e una famiglia
con cui trascorrerlo, vorrebbe solo che quel giorno finisse il prima possibile. Ma non
quest'anno: quando una curiosa signora dai capelli bianchi le regala un addobbo magico,
per Blanche si apre un mondo sconosciuto, popolato di elfi cocciuti e abeti danzanti. E poi
c'è Rinki, la persona giusta con cui condividere un sogno molto speciale: rendere il Natale
davvero indimenticabile, per tutti! Dalle strade di Londra al Paese degli elfi, la loro magica
avventura le porterà fin oltre il Circolo Polare Artico, in un turbinio scoppiettante di
addobbi colorati, camini angusti e pieni di fuliggine, fatine impertinenti e misteriose figure
che tramano nell'ombra... Una fiaba natalizia dedicata a tutti i cuori coraggiosi, che lottano
per trasformare i sogni in realtà.

Storia funambola di Chiara Ingrao, Edizioni Corsare, 2020 (da 9 anni)
Stella non ama bambole e bambolotti; il suo sogno è fare la funambola come quel signore
che ha visto in tv. Ma dovrà ricredersi quando uno dei suoi giocattoli abbandonati la
porterà in un mondo di cui ignorava l'esistenza. Vivrà un'avventura incredibile, in bilico tra
due mondi e due età.
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Come fiori che rompono l'asfalto: venti storie di coraggio di Riccardo Gazzaniga, Rizzoli,
2020 (da 10 anni)
Con il suo stile rapido e affilato Riccardo Gazzaniga ci racconta le vite di donne e uomini
straordinari che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere. Storie di ribellione
pacifica nel nome di ideali più forti della paura; storie di persone che, facendo solo quello
che "dovevano" fare, hanno salvato migliaia di vite; storie di fiori che, mentre rompevano
l'asfalto, regalavano diritti e libertà fondamentali a tutti noi.

Disobbediente: essere onesti è la vera rivoluzione di Andrea Franzoso DeA Planeta Libri,
2018 (da 10 anni)
Da piccolo Andrea era obbediente, riservato, timido. Tanto che di fronte alla prepotenza
non sapeva come reagire, e quando un gruppo di bulli l'ha preso di mira ha preferito
cambiare scuola pur di levarseli di torno. Poi è cresciuto, ha studiato, lavorato sodo e dopo
mille fatiche ed esperienze diverse ha trovato la stabilità e un posto di lavoro in un'azienda
pubblica. E proprio allora, tra i suoi superiori, ha incrociato altri bulli, che approfittavano
delle loro posizioni di vertice per imporre le loro regole e tessere i loro giochi di potere.
Questa volta Andrea ha deciso di reagire e ha denunciato tutto, senza preoccuparsi delle
conseguenze e delle ritorsioni, che inevitabilmente sono arrivate. Da quel giorno la sua vita
è cambiata, ma nel modo più imprevedibile. Ha scoperto che non puoi essere davvero
libero se non sei onesto con te stesso e con gli altri. E che spesso il nemico più grande non
è il bullo ma la paura: sconfitta quella, ti si apre un universo di possibilità.

Il caso dei sessantasei secondi di Tommaso Percivale, Mondadori, 2019 (da 10 anni)
Lucy, Kaja, Candice e Mei Li, quattro inseparabili amiche accomunate dalla grande passione
per la ricerca della verità si mettono sulle tracce di treno di mezzanotte e finiscono dritte
nei sotterranei di Londra, convocate dalla regina Vittoria in persona. Ad attenderle ci sarà
un complotto in cui sono coinvolti il capo dello spionaggio inglese, il medico personale della
regina, una banda di sicari internazionali e un marinaio irlandese, che le aiuterà in
un'indagine degna del più celebre degli investigatori.

Io sono Jai di Christian Hill, Rizzoli, 2020 (da 10 anni)
A Hoardalya la vita è un'avventura, perché Hoardalya è un videogioco, un mondo virtuale
di cui Lucia, quindici anni e aspirante YouTuber, racconta tutti i segreti nei video che
pubblica online insieme agli amici di sempre, Marco e Mirella. Durante una delle loro
avventure, i tre si imbattono in un giocatore misterioso. Si chiama Jai e ha bisogno del loro
aiuto: RF, uno dei gamer di Hoardalya più famosi su YouTube, è stato ucciso. Determinati
a scoprire il colpevole del delitto, Lucia e i suoi amici danno il via alle indagini. Seguendo
una pista dopo l'altra, i tre amici cercano di andare fino in fondo alla sfida e di completarne
tutti i livelli. Ma questa volta non si tratta di un gioco e il confine tra il mondo reale e quello
virtuale si fa a mano a mano più sottile. Lucia sarà pronta a varcarlo?
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NARRATIVA PER BAMBINI DA 11 ANNI IN SU

Nel cuore della notte di Robert Cormier, Piemme, 2019 (da 11 anni)
Denny Colbert è un tipo silenzioso e riservato, che cerca sempre di non farsi notare. Lo
stesso fa il padre, un uomo solitario che cambia spesso città e lavoro e parla malvolentieri
con gli estranei. Perché, quando arriva Halloween, il loro telefono comincia a squillare nel
cuore della notte? Qual è il loro segreto? Denny non sospetta che dall'altra parte del filo
c'è un cacciatore spietato e paziente, inimmaginabile e infido, che da anni sta tessendo la
propria tela.

Il ragazzo invisibile: romanzo di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo,
TEA, 2016 (da 12 anni)
Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola sia
popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A
Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella, la ragazza che in classe non riesce a
smettere di guardare. Eppure ha la sensazione che lei proprio non si accorga di lui. Michele
sembra intrappolato nella routine quotidiana, tra i compagni più teppisti che non perdono
l'occasione di prenderlo di mira per qualunque scherzo venga loro in mente e le costanti
premure di Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra non capirlo fino in fondo.
Tutto questo finché un giorno, inaspettatamente, non accade qualcosa di straordinario:
Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua
vita sta per avere inizio.

Tuo, Simon di Becky Albertalli, Mondadori, 2019 (da 12 anni)
Simon ha diciassette anni e un amore segreto per Blu, un ragazzo conosciuto on line con
cui intrattiene un'intensa, tenera corrispondenza. Il loro rapporto è al sicuro finché
un'email non finisce nelle mani sbagliate: quelle di Martin, il bullo della scuola, che ora
minaccia di rivelare a tutti lo scoop dell'anno... a meno che Simon non l'aiuti a conquistare
Abby, la ragazza di cui è innamorato ma che non lo degna di uno sguardo. Per proteggere
il suo amore, Simon dovrà affrontare per la prima volta la paura di uscire dal guscio che ha
costruito intorno a sé, trovando il coraggio di rinunciare alle proprie sicurezze per fare
spazio alla bellezza e alla libertà di essere sé stessi. Email dopo email, il sentimento per Blu
cresce, e così la voglia di conoscersi e di far conoscere agli altri chi è davvero.
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L'amico ritrovato di Fred Uhlman, Feltrinelli, 2020 (da 13 anni)
Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola
esclusiva. L'uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro
nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è
spezzato. "L'amico ritrovato" è apparso nel 1971 negli Stati Uniti ed è poi stato pubblicato
in Inghilterra, Francia, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Germania, Israele,
Portogallo e qui in forma di albo illustrato.

Hunger games: ballata dell'usignolo e del serpente di Suzanne Collins, Mondadori, 2020
(da 14 anni)
È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A Capitol
City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando con cura: è stato chiamato a
partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa bene che questa potrebbe essere la sua
unica possibilità di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un tempo potente, sta
attraversando la sua ora più buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di
Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di riportarlo all'antico splendore risiede nella capacità
del ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi avversari e di
condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli
è stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è toccata la femmina della
coppia di tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, sono intrecciati in modo
indissolubile. D'ora in avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà inevitabilmente i
possibili successi o insuccessi della ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo
sangue, ma fuori dall'arena Coriolanus inizierà a provare qualcosa per il suo tributo e sarà
costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il desiderio di sopravvivere, costi
quel che costi.
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CULTURA GENERALE
Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza di Pierdomenico Baccalario, Marco
Cattaneo, Federico Taddia, Mondadori, 2020. (da 6 anni)
Si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare? Come si fa
a divertirsi con gli amici, con i compagni di classe o di squadra stando a un metro di distanza?
Facile! Basta giocare con regole nuove! Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico
Taddia hanno giocato moltissimo per spiegarci come praticare i giochi più amati in tutta
sicurezza: dal nascondino al calcio, dal rubabandiera al basket, dalla mosca cieca al frisbee,
ecco 30 idee per giocare al chiuso e all'aperto, in poche persone o in grandi gruppi, in luoghi
piccoli o spazi grandi, evitando assembramenti e mantenendo la distanza sociale. Un inno al
divertimento e alla bellezza dello stare insieme... anche a un metro di distanza.
Un anno in fattoria: le quattro stagioni nella vita di una fattoria biologica dal campo alla
tavola di Nancy Castaldo, Slow Food, 2020 (da 6 anni)

Da dove viene il nostro cibo? Che ruolo hanno le fattorie? Che cosa vuol dire essere un
contadino? In questo libro illustrato, segui una fattoria durante tutto l'anno per scoprire
come il contadino coltiva cibi freschi e gustosi in modo sostenibile e naturale. In primavera
visita il pollaio, semina campi e scopri le macchine agricole. Quando arriva l'estate, pianta il
mais, incontra gli insetti impollinatori e partecipa alla fiera del paese. In autunno, prepara
torte e conserve, raccogli le zucche e metti i campi a riposo. Le attività invernali prevedono
invece la potatura del frutteto, lo scambio dei semi e la cottura del pane. Per concludere il
tuo anno in fattoria, scopri che cosa puoi fare per sostenere gli agricoltori. Un glossario
chiude il libro, per non avere dubbi sui termini chiave dell'agricoltura sostenibile. Attraverso
questo sguardo colorato e intimo i bambini impareranno non solo come la fattoria ci nutre,
ma come l'agricoltore deve nutrire e prendersi cura della sua azienda.

Il Natale spiegato ai bambini, Il Seminatore, 2020 (da 7 anni)
Il Natale però non è una festa qualsiasi, come molti sembrano pensare. Se da un lato la
festività di Natale fa parte della nostra tradizione culturale, dall'altra essa è una festa
religiosa da vivere recuperando le radici della nostra fede. Questo libretto presenta, sotto
forma di racconto, la preparazione cristiana al Natale di tre bambini e dei loro familiari.
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Le cose che...nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni di Alberto Pellai, De Agostini,
2020 (da 8 anni)
Razzismo, malattie, terrorismo, cyberbullismo... sono solo alcune tra le realtà del mondo
intorno a noi che fanno paura a molti, forse anche a te. E magari anche a te capita, quando
qualcosa ti spaventa, di non volerne parlare. Eppure, il modo migliore per sconfiggere la
paura è informarsi su ciò che più ci intimorisce. Ma allora perché quando hai il coraggio di
fare domande i grandi non sanno cosa risponderti? Per fortuna, con questo libro non ci
saranno più quesiti che cadono nel vuoto, né curiosità scomode, proibite o pericolose. Qui
dentro troverai le risposte a tutto ciò che non hai mai osato chiedere o che gli adulti non
hanno mai osato spiegarti. Alberto Pellai e Barbara Tamborini affrontano 22 temi-chiave
della vita e ne esplorano gli aspetti emotivi. Una guida per piccoli ma anche per i grandi che
vogliono trovare le parole giuste.

Tu puoi salvare il mondo: 38 eroi della terra a cui ispirarsi e 12 sfide per frenare il
cambiamento di Angela Green, Salani, 2020 (da 8 anni)
La Terra è la nostra casa. Saggia e piena di meraviglie, accoglie la vita da miliardi di anni, ma
adesso ha bisogno di noi. Ora che i ghiacciai si sciolgono e la plastica invade gli oceani è
arrivato il momento di agire. Milioni di ragazzi in tutto il mondo si sono uniti in una missione:
salvare il pianeta. Dai Fridays for Future alle isole che galleggiano sulle bottiglie, passando
per un bosco nel deserto e una partita di calcio che genera elettricità, in questo libro sono
raccolte 38 storie vere e 12 sfide da mettere in atto in 12 mesi per ispirarti a diventare un
eroe della Terra! Tu puoi salvare il mondo racconta con semplicità le questioni centrali che
riguardano l’ambiente e incoraggia un’intera generazione a impegnarsi per difendere il suo
stesso futuro. Non c’è un pianeta B, ma tutti possono fare la differenza e salvare quello che
abbiamo!
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