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Enciclopedia dei miei amici immaginari – François Gravel, Edizioni EL, 2021 

 

Impilare un po' di libri polverosi negli scatoloni non sembra troppo complicato. 
Quando il vecchio bibliotecario della sua scuola gli propone questo lavoretto per il 
fine settimana, Mathieu non esita ad accettare. Rimasto solo nei bui sotterranei, si 
accorge però molto presto di aver commesso un terribile errore...   

Horror  8-10 anni 

 

È autunno, Riccio – Giuditta Campiello & Arianna Cicciò, Edizioni EL, 2021 
 
Una storia in rima che svela la meraviglia del mondo che si trasforma, perfetta per 
essere letta con i più piccoli. Un libro che parla di animali, natura, amicizia, letargo, 
sonno, dormire, crescere. L'aria si fa più fresca, sta arrivando l'autunno: è tempo per 
Riccio di andare in letargo. Ma così si perderà il colore dorato delle foglie, i funghi e le 
castagne! Per fortuna ci sono i suoi amici che lo accompagnano con dolcezza al 
momento dei saluti, con la promessa di rivedersi in primavera.  

0-5 anni 

 

 
I veicoli – H. Alexander & A. Lozano, Editoriale Scienza, 2020 

 
Chi ha inventato la ruota? Come fa a volare un aeroplano? Perché il camion dei 
pompieri è rosso? E che cosa c'è dentro un'ambulanza? Scoprilo in questo libro che 
risponde a più di 100 domande sui mezzi di trasporto. Sfoglia e solleva 70 alette per 
capire come funziona un jet, un treno superveloce o una barca a vela.  

Saggistica ragazzi 

 

Piccole storie di periferia – Shaun Tun, Tunué, 2019 
 
Brevi racconti surreali sprigionano un'immensa forza evocativa e ci trascinano in un 
mondo sorprendente. Un minuscolo studente straniero vive nella dispensa; il bufalo 
indiano del terreno incolto in fondo alla strada che ha sempre la risposta giusta per 
qualunque domanda; un manuale di istruzioni per costruire il proprio cucciolo fai-da-te. 

11-14 anni 

 

Il brutto anatroccolo – H.C. Andersen & V. Ruffato, Zoolibri, 2018 

 
"Ce n'è uno nuovo!" gridavano i bambini mentre applaudivano e saltavano e 
chiamavano i genitori. Tutti gettavano pane e dolci in acqua dicendo: "Il nuovo è quello 
più bello!"   

0-5 anni 
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Scienza rap – AA.VV., Editoriale Scienza, 2017 

 
Divertiti con la scienza a ritmo di rap! Gli esperimenti sono introdotti da un divertente rap 
e accompagnati da un fumetto. Ogni esperimento si conclude con una spiegazione dei 
principi scientifici in gioco, un mini-glossario spiega le parole più difficili e le basi 

musicali per proseguire a sperimentare... a tempo di rap!   
Saggistica ragazzi 

 

Bruno il Bibliotecario – M. Gasparini & N. Pederneschi, Editrice Bibliografica, 2021 
 
Bruno è il gatto bibliotecario di Rocca Vibrissa. A destreggiarsi tra le mille incombenze, 
lo aiuta Walter, un giovane topo che ha trovato il suo riscatto nel Servizio civile, e lo 
ostacola il ragno Giobbe, l'inquietante mascotte. Intorno a loro gira una giostra di 
personaggi fantastici, tutti straordinari nella loro quotidianità.  

Fumetto 

 

La strega Rossella – J. Donaldson & A. Scheffler, Emme edizioni, 2017 
 
La strega Rossella ha una scopa volante che quando lei vuole decolla all'istante! Se le 
giornate son tiepide e belle riesce a volare fino alle stelle.  

 
6-7 anni 

 

Un anno con Madre Natura – R. Grabill & R. Green, Mondadori, 2021 
 
Per tutto l'anno Madre Natura accudisce ogni sua creatura: con la brezza autunnale 
trasporta una dolce ninnananna per gli animali pronti al letargo, in inverno carica di 
bianco i rami degli alberi, per poi risvegliare la primavera con un lieve sussurro e 
trattenere la notte in estate, così che il giorno possa giocare senza sosta.  

0-5 anni 

 

L’invisibile linea d’argento – Paola Zannoner, Mondadori, 2009 
 

Eugenio è in volo verso il Messico. Lontano dall'abisso senza ritorno in cui si è 
lanciato Manfredi, gettandosi da un ponte in una notte di mezza luna, nella sua 
assurda sfida alla vita. Il Messico di Eugenio ha il profumo di lavoro duro e di libertà. 
Ha i volti di Victor, di Pilar, di Luz, di Rodo, la ragazza ribelle pronta a sfidarlo, a 
stupirlo, a innamorarsi. Eugenio è in volo verso l'Italia, chiamato a fare i conti con il 
proprio passato, a scoprire quale segreto si nasconde dietro il suicidio di Manfredi, a 
inseguire l'invisibile linea d'argento della sua vita.  

Giovani adulti 
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Apollo credici – A. Fartade & L. Perri & L. Ortolani, DeAgostini, 2021 
 
Caro lettore, questo libro esiste perché tu hai deciso di aprirlo. La famiglia a cui 
appartengo vive indossando un'armatura a forma di panda e, per evitare che le 
discussioni degenerino, abbraccia tutti. Che cosa troverai in queste pagine? Loop 
temporali, immersioni tra galassie lontane anni luce, warmhole, buchi neri, supernove, 
asteroidi in collisione e pianeti sconosciuti. Sarai tu a decidere in quale pasticcio 
cacciarti, finché non ti resterà solo un'opzione: il motore a improbabilità infinita. 
Ovvero... un dado.  

Game 11-14 anni 

 

Addio Biancaneve – Beatrice Alemagna, Topipittori, 2021 
 

Il testo originale di Biancaneve, dei fratelli Grimm, fu pubblicato per la prima volta in 

Germania, nel 1812. In quella versione, non c'è traccia di nani dall'aspetto buffo o 
innamorati, non ci sono baci principeschi e non c'è un lieto fine, ma la morte 
violenta e spietata inflitta da Biancaneve alla regina, bruciata viva davanti agli 
invitati al matrimonio. Questo libro parla della perfida e terribile regina, accolta 
dall'autrice per avvicinare il Male e tentare di comprenderne la logica perversa e 
farne, in qualche modo, esperienza.  

 Favola 8-10 anni 

 

Sulle tracce del DNA – Claudia Flandoli, Editoriale Scienza, 2020 
 
Ambra e Blu sono due sorelle gemelle che vogliono sapere perché sono fatte proprio 
così e del perché si assomigliano come gocce d'acqua. Diventate microscopiche, 
esploreranno l'interno di una cellula del corpo umano accompagnate da Pio, un pulcino 
saggio che sa rispondere a tutte le loro domande.  

Fumetti 11-14 anni 

 

Stanno arrivando! – S. Neeman & Albertine, Fatatrac, 2021 
 
Di chi ha paura la bellissima giovane donna protagonista di questo libro? Animali 
spaventosi? Mostri assetati di sangue? Lupi dagli artigli affilati? Orchi affamati? Ma poi, 
chi è lei? Perché resta lì invece di scappare o di nascondersi? Un album esilarante sul 
rientro a scuola, ma visto con gli occhi della maestra. Perché il primo giorno di scuola 
può spaventare gli alunni ma anche i loro insegnanti.  

0-5 anni 

 

Un canto di felicità – M. Morpurgo & E. Gravett, Il battello a vapore, 2021 
 
L'intera compagnia di animali, ogni creatura di questa terra, si è unita in un canto, finché 
il mondo intero ha risuonato di gioia. 

6-7 anni 


