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Speak – Laurie Halse Anderson, il castoro, 2019 

«Parla. Siamo qui per ascoltarti.» Melinda sa che questa è una delle tante bugie che ti 
raccontano al liceo. Perché nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire. Soprattutto 
se non riesci a esprimerlo, se fai fatica a trovare le parole. Colpevole di aver rovinato 
una festa chiamando la polizia, Melinda non ha più amici e viene maltrattata a scuola. 
Nessuno la saluta, figuriamoci ascoltarla per capire cosa è successo veramente quella 
sera. Eppure Melinda troverà la forza per affrontare una violenza inconfessabile, subita 
nell'estate dei suoi tredici anni. E finalmente avrà il coraggio di parlare. 

Età 0-5 

 

Romeo e Giulietta – Marios Ramos, Babalibri, 2014 

C'era una volta un grande elefante, forte come una montagna. Rispondeva al dolce 
nome di Romeo ed era felice. Insomma, quasi... Aveva solo un piccolo problema. Un 
piccolissimo problema di poca importanza ma che lo infastidiva parecchio. Era timido, 

molto, molto, molto timido. 

Età 0-5 

 

Sono (quasi) sempre gentile– Anna Milbourne, Usborne, 2021 

Essere gentili è molto importante ma non è sempre facile. Il segreto? Cercare sempre di 
mettersi nei panni degli altri, per trasformare il mondo in un posto migliore.  

Età 0-5 

 

I kill giants– Joe Kelly e JM Ken Niimura, Bao Publishing, 2018 

Barbara Thorson fa la quinta elementare, ama il fantasy e i giochi di ruolo, non ha molti 

amici e ha un segreto. È la custode del martello incantato Coveleski, il distruttore di 

giganti. Barbara dorme in cantina, perché al primo piano di casa sua si nasconde un 

orrore tanto terrificante che lei non osa salire quelle scale. È una ragazzina con troppa 

immaginazione, o sa qualcosa che noi ignoriamo? 

Fumetto Giovani Adulti 

 

Oh! Un libro che fa suoni – Hervé Tullet, Panini, 2017 

 
Il nuovo libro dello straordinario Hervé Tullet che questa volta, nel gioco tra il libro e 
il bambino, introduce il suono! Sarà il lettore a dare voce ai pallini colorati con ritmi, 
toni e modi sempre diversi, interpretandoli nelle più strambe situazioni! Un libro 
imperdibile, per giocare con la propria voce e sperimentare nuovi suoni!.  

Età 0-5 
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Mollan: un giorno con la nonna – Lena Anderson, LupoGuido edizioni, 2021 
 
A volte Mollan va a dormire a casa della nonna. Quante cose hanno da fare insieme! Si 
svegliano, fanno colazione, parlano e parlano ancora. Poi su le scarpe, è ora di andare 
a spasso! E di ritorno a casa, ancora una coccola sul divano prima di andare a dormire. 
Mollan scopre il mondo assieme alla nonna in una grande avventura quotidiana. 

Età 0-5 

 

Cosas que parecen cosas– Mar Benegas e Alberto Albarran, Combel, 2020 
 
Le cose che vediamo sono come appaiono? Un libro tutto da scoprire dove forme e 
oggetti cambiano aspetto pagina dopo pagina. 
 

Età 0-5 Spagnolo 

 

Con la musica puoi – Grazia di Leuce, Edizioni Curci, 2022 
 
Vuoi giocare con la musica? Sì, sì, hai capito bene! Con la musica puoi giocare, 
inventare, incontrare, pensare... e tanto altro! Con la musica puoi... 

 

Saggio 

 

Moi pas, moi aussi- Mario Ramos, Pastel, 2014 

 

Lui si, lui no. Io si, io no. Un libro in francese che spiega le differenze e similitudini che ci 

sono tra noi e gli animali. 

Età 0-5 Francese 

 

Ehi! Che cos'è? - Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau, Carta armata edizioni,Terre di 

mezzo, 2022 
 
Uno strano oggetto cade dal cielo. Che sarà mai? Una palla? Una zattera? Un 
paracadute? Jack e George non ne hanno proprio idea. Ma a ogni nuova avventura, la 
cosa misteriosa prende la forma perfetta! 

Età 0-5 
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La barca delle stelle – Elena Levi, Mathilde Tourbillon, Sarah van Dongen, Edizioni 
clichy, 2022 
 
La scuola si è appena conclusa e finalmente Tommy, Annika, Axel e Ingrid possono 
tornare al «loro» lago, nascosto in mezzo al bosco. Ma all'improvviso vedono affiorare 
qualcosa dall'acqua... una vecchia barca abbandonata! Dopo averla tirata fuori e 
rovesciata, la trasformano nel loro bellissimo quartier generale. Per i ragazzi può 
iniziare la più meravigliosa delle esperienze graze al vecchio Hans; con il loro aiuto, a 
riparare l'imbarcazione e a portare i quattro a fare un giro nel lago in una notte 
incantata. 

Età 0-5 

 

 

116 film da vedere prima dei 16 anni- Manilo Castagna, Mondadori, 2021 

 
Una lista di film imprescindibili che prendono per mano chi sta crescendo, ma 
continuano a far riflettere, divertire e incantare anche chi ha più di 16 anni. 

 
Saggio 

 

 
Fauna:  il regno animale visto da vicino – AA VV, Gribaudo, 2020 

 
Fauna è un libro pensato per capire e vedere da vicino il regno animale, con la sua 
meravigliosa complessità e i suoi prodigi quotidiani. Immagini incredibili e testi sempre 
chiari e dettagliati rivelano l'anatomia, il comportamento e la bellezza di tutte le 
creature viventi. 

Saggio 

 

Com'è bello il bosco oggi... - Rachel Piercey, Freya Hartas, EMME edizioni, 2021 

 

Una storia di animali, natura, magia. Un libro di filastrocche per tutto l'anno, ricco di 
colorate illustrazioni con tanti dettagli da scoprire: per ogni pagina una poesia e un 
gioco per ricercare dettagli nascosti all'interno dell'immagine. 

Età 6-7 
 

 

!Mira dentro!– Angles Navarro e Teresa Bellòn, Combel, 2021 
 
Un libro fatto a finestrelle tutte da scoprire! Cosa c’è nell’armadio? E in auto? Nel 
frigo? Nel baule. Impariamo le parole in spagnolo in modo semplice e divertente. 
 

0-5 anni Spagnolo 
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Il grande libro dei giochi degli esploratori – Francesca Rossi, White Star, 2020 

Pronti a esplorare? In questo volume di grande formato, ogni tavola è un tabellone per 
un gioco da tavolo dedicato ai piccoli esploratori. Otto scenari per otto giochi diversi, 
ciascuno ispirato alle grandi scoperte o ai fantastici viaggi di storici esploratori: i ragazzi 
potranno così addentrarsi nella tomba segreta del faraone Tutankhamen con Howard 
Carter, raggiungere la vetta dell'Everest con Edmund Hillary e perfino camminare sul 
suolo lunare con Neil Armstrong. 

Game 
 

 

Du platane au ginkgo histoires d'automne – Ianna Andréadis, les Grandes 
Personnes, 2021 

Un cartonato fotografico che conduce il lettore alla scoperta delle foglie d’autunno, un 
arcobaleno di colori tutti da osservare e scoprire. Gli elementi naturali, di pagina in 
pagina, sono accostati in maniera originale creando confronti ed analogie, un dialogo 
che stimola nei più piccoli la produzione di pensiero.  

Età 0-5 Francese 

 

Lizard in a blizzard – lesley Sims & David Semple 

La storia di una lucertola e dei suoi amici alla scoperta del meteo!  
Età 0-5 Inglese 

 

Andata e ritorno per il mare – Agathe Demois, Ippocampo edizioni, 2022 

Un libro animato originale, con le doppie pagine che si riducono man mano, come i 
petali concentrici di un fiore. Quest'album esaudirà il desiderio di chi l'avrà tra le mani! 
Son finite le vacanze... Una famiglia sta rientrando in città. Dal finestrino sfilano tanti 
paesaggi fino ad arrivare a casa. Il bambino non smette di fantasticare, nel ricordo della 
brezza marina. 

6-7 anni 

 

Un pas à la fois – Nicole Blanche Mezzadonna e Joanna Concejo, Editions Notari, 
2013 

La vita potrebbe non essere così rigida come l'ha vissuta e desiderata... Quella notte, 
andando a letto, si dimentica di misurare lo spazio tra le pantofole e non scrive nessuna 
preoccupazione sul suo taccuino...  

Età 8-10 Francese 


