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Siamo uguali! – Angela Asia Carbone, Sinnos, 2022 

Si può raccontare la Costituzione ai più piccoli? Angela Cascio e Asia Carbone 
raccontano il fondamentale articolo 3 con una storia piena di riconoscimenti e 
disvelamenti, per spiegare l'uguaglianza e la differenza, l'unicità di ognuno di noi e la 
collettività di cui facciamo parte.  

Età 6-7 

 

Il mistero dei gatti scomparsi – Davide Sanna, Biancoenero, 2022  

Maria Rosa ha i capelli rossicci, un carattere bello tosto, un sacco di animali che vivono 
con lei e la mamma e un amico speciale, Riccardo. Insieme a lui, si prende cura dei 
gatti randagi del paese; ed è proprio così che Maria Rosa si accorge che, giorno dopo 
giorno, i gatti stanno sparendo... Che cosa è successo ai gatti scomparsi? 

Età 8-10 

 

Sophie sui tetti di Parigi – Katherine Rundell, Rizzoli, 2016 

La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella custodia di un 
violoncello sulle acque della Manica. A raccoglierla è Charles, un eccentrico ma 
premuroso scapolo inglese, che decide di prendersi cura di lei. Per questo, quando la 
ragazzina compie tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in un istituto. Allora 
Charles e Sophie fuggono a Parigi in cerca della madre di lei, con un solo indizio in 
mano: la targhetta sulla custodia del violoncello che l'ha salvata dal naufragio. L'impresa 
non è affatto semplice, ma Sophie troverà sui tetti di Parigi un aiuto inaspettato.  

Età 11-14 

 

La signora Meier e il merlo– Wolf Erlbruch, edizioni e/o, 2003 

La signora Meier è perennemente preoccupata. Le sue preoccupazioni sono piccole, 
grandi e – secondo il signor Meier – perfettamente inutili. Una mattina, però, un motivo 
per le sue preoccupazioni c'è: nel suo giardino, la signora Meier ha trovato un piccolo 
merlo appena caduto dal nido. E lo prende con sé... 

Età 6-7 

 

La fabbrica delle farfalle– Gioconda Belli, edizioni e/o, 2005 

Molti anni fa le farfalle non esistevano... Inizia così il romanzo di Gioconda Belli, 
corredato di illustrazioni, in cui si racconta come furono inventate le farfalle 
dall'unione di un uccello con un fiore. 

Età 8-10 
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Noi due– Paloma Valdivia, Fatatrac, 2019 

La parola “noi” viene disegnata in tutta la sua fondamentale semplicità attraverso il 
rapporto tra madre e figlio. L’autrice ci parla attraverso le immagini di un legame 
semplice e indissolubile, che resista al passare del tempo e ai suoi cambiamenti. 

Età 0-5 

 

Nella mente dei mostri– Guillaume Duprat, L’ippocampo ragazzi, 2019 
 
La parola “noi” viene disegnata in tutta la sua fondamentale semplicità attraverso il 
rapporto tra madre e figlio. L’autrice ci parla attraverso le immagini di un legame 
semplice e indissolubile, che resista al passare del tempo e ai suoi 
cambiamenti.Quest'album propone di entrare nella loro testa per immaginare quello che 
hanno vissuto, provate a mettervi nei loro panni! 

Età 6-7 

 

Mino piccolo topo ha un ospite—Riikka Jantti, Sinros, 2022 

Oggi Mino deve sistemare la casa: passare l’aspirpolvere, pulire per terra, lavare i 
piatti… Sta per arrivare i suo amico Lino Sarà di sicuro un pomeriggio super divertente! 

 

Età 0-5 

 

Storia di Jo: come prendersi cura di un amico a quattro zampe– Elena Bulay, Terre 
di mezzo, 2022 

Un racconto in prima persona traboccante di amore e tenerezza si mescola a ricche 

informazioni pratiche su tutti gli aspetti della vita del cane: come sceglierlo, di cosa ha 

bisogno, come preparare la casa, la pappa, i giochi... Uno strumento piacevole e 

coinvolgente, per bambini e per adulti che hanno (o stanno per avere) un amico a 

quattro zampe. 

Saggio 

 

Non sono stato io!– Daniela Marchitto e Erica Borgato, Lapis, 2022 
 
Tra i rami intricati della giungla è in corso una divertente indagine: chi ha mangiato le 
foglie del bruco? Deciso a scoprire la verità, l'animaletto risale deciso il fusto del suo 
albero, alla ricerca del colpevole. Sarà stata la scimmia dispettosa?  Si tratta forse del 
serpente. E il camaleonte, con quell'occhietto vispo? Come nel migliore dei gialli, il 
colpevole si mimetizza fin dall'inizio tra gli indiziati e... no, non è il pappagallo! Vuoi 
scoprire di chi si tratta?  

 Età 0-5 
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Nascosti nel cielo– Alina Bestard, Camelozampa, 2022 
 
Quando guardiamo il cielo notturno lo vediamo pieno di stelle. Disegnando delle linee 
immaginarie tra le stelle, che ci appaiono gli animali celesti. Ma l'universo è in 
movimento e la Terra gira su se stessa: ciò che vediamo dipende dal luogo e dal 
momento dell'anno in cui ci troviamo. Con questo libro magico possiamo entrare nelle 
case dei bambini in luoghi diversi del mondo e scoprire chi si nasconde nel loro 

cielo.Per trovare la soluzione, basterà illuminare da dietro la pagina (con una 
lampada, una torcia o un cellulare), e ci apparirà l'immagine dell'animale! 
 

Euklidea 

 

 

Antipodi- Fabrizio Casa, Bianconero, 2022 

 
Anaru da Auckland arriva a Napoli. E a scuola incontra Bianca, compagna di banco, 
guida nella nuova città e paladina dell'ambiente. Tra Anaru e Bianca nasce un'amicizia 
che è l'incontro di due opposti, di due persone che provengono dagli antipodi ma che 
si ritrovano uniti a lottare per qualcosa in cui credono: la difesa dell'ambiente. 

 
11-14 anni 

 

 

Il libro dei misteri–  Tom Adams e Yas Imamura, Giunti, 2022 

 
Un viaggio da brividi alla scoperta di oltre 100 affascinanti misteri del nostro 
mondo! In ogni angolo del nostro mondo si cela un mistero irrisolto, da Bigfoot al 
Tirangolo delle Bermuda. Un grande volume che spalanca il sipario sui grandi 
enigmi ancora aperti e che cerca di spiegare con metodo scientifico il mondo dello 
straordinario, con illustrazioni suggestive e testi avvincenti. 

Saggio 

 

Casette e zampette– Anna Conzatti, Diabolo, 2021 
 

L'estate è alle porte e Ludi finalmente può realizzare il suo più grande desiderio: 
costruire una casetta di legno tutta per sé. Ad aiutarla ci saranno il suo formidabile 
nonno mago del faidaté e una squadra di assistenti a dir poco... eccezionale. 

Fumetto 7-10 

 

Il signor Filkins nel deserto – Quentin Blake, Camelozampa, 2022 
 
Quando il signor Filkins parte per la festa del suo novantesimo compleanno, non ha 
idea di quanto avventuroso sarà il viaggio. Per raggiungere la sua famiglia dovrà 
attraversare un deserto pieno di pericoli, ma per fortuna ha nello zaino qualcosa di 
molto ordinario che si rivela dotato di poteri straordinari... 
 

0-5 anni 
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A nessuno piace Jonna – Cilla Jackert, Camelozampa, 2022 
 
Per tutti, Jonna è la sorellina stupida di Miriam: va male a scuola, è sciatta e non ha 
amici. Miriam invece è bella e brava, eccelle in ogni campo e viene addirittura scelta per 
rappresentare la scuola al famoso Piccolo Premio Navel. Finché una notte Jonna si 
intrufola nella stanza della sorella con un paio di forbici, e da quel momento cambia 
tutto...  

11-14 anni 
 

 

Teneré – Della Passarelli, Sinnos, 2021 

Siamo in Tunisia. Teneré, un giovane fennec, fugge dallo zoo e si nasconde nello zaino 
di Matteo, che è in vacanza con i genitori. Tra il bambino e l'animale comincia 
un'amicizia davvero speciale, tra oasi e dune, personaggi loschi e storie dimenticate, 
inseguimenti e voglia di libertà.  

8-10 anni 

 

Zombirentola – Joseph Coelho, Il Castoro, 2022 

Proprio all’inizio della storia Cenerentola scivola dalla cima delle scale... e muore. Ma 
non per molto. La Morta Madrina arriva per ridarle la vita e, solo per tre notti, 
Cenerentola ritorna come ZOMBIRENTOLA. Con la pelle fredda come il ghiaccio e al 
suo fianco Zuccolo, il fedele cavallo d’ossa, Zombirentola dovrà vendicarsi delle tre 
crudeli NONsorelle e cercare il suo finale felice e contento, in questa nuova versione 
della fiaba, tanto paurosa quanto divertente!  

Horror 8-10 

 

La notte nel bosco incantato – Eveline Hasler, Marameo, 2021 

Meo e Leo sono due fratelli e vivono accanto ad un bosco misterioso, popolato da 
creature magiche. Leo è cortese e premuroso verso gli altri e verso la Natura, Meo 
invece è l'esatto contrario... cosa succederà quando entrano in scena le creature del 
bosco incantato e ognuno riceverà indietro quello che ha dato? Il seme della storia 
narrata dall'autrice svizzera Eveline Hasler è tratto da antica leggenda orale della 
Svizzera italiana.  

6-7 anni 

 

 

Il grande Nate e il mistero sotto zero – Marjorie Weinman Sharmat, Il Barbagianni, 
2022 

Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande passione per i pancake: è Nate, il 
piccolo detective capace di risolvere ogni mistero gli capiti a tiro. In questa indagine 
invernale, Nate dovrà ritrovare il suo regalo di compleanno che Rosamond ha smarrito 
nella neve. Lei però non vuole dirgli cosa sia per non rovinare la sorpresa, quindi Nate 
dovrà cavarsela da solo... 

6-7 anni 


