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Le parole possono tutto – S. Vecchini e Sualzo, Il Castoro, 2021 
 
Sono successe troppe cose: l’incidente, la separazione dei suoi, il litigio con la sua 
migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla sua strada 
un maestro inatteso: l’anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione per 
l’alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. A poco a poco, tornano le parole, 
quelle giuste per vivere tutto: l’amicizia, la famiglia e, forse, anche l’amore. 

Fumetto 11-14 anni 

 

Anna e Froga – Anouk Ricard, Bao Publishing, 2017 
 
Anna e Froga sono una bambina e una rana. Intorno a loro, tanti amici: il lombrico 
Christophe, il cane Bubu, il gatto René. Le loro avventure sono vita di tutti i giorni, 
guardata attraverso gli occhi di una bambina capace di appassionarsi a tutto ciò che le 
succede, a chiunque incontri.  

Fumetto 8-10 anni 

 

Lucio  – Marianna Coppo, Emme Edizioni, 2021 
 
Lucio è la lampadina che vive nello sgabuzzino in fondo al corridoio. Le sue giornate 
sono piuttosto noiose. Passa la maggior parte del tempo al buio, senza che accada 
nulla. Un giorno, però, la vita di Lucio viene messa sottosopra. Sarà l’occasione di 
vedere le cose sotto una nuova luce? 

0-5 anni 

 

Io non disegno, coloro! – A. Lehrhaupt e F. Sala, Terre di mezzo Editore, 2018 
 
C’è chi è bravissimo a disegnare. Io, invece, coloro. Sono un guazzabuglio di 
sensazioni, un capolavoro di sfumature. Al piccolo protagonista di questo libro non 
piace disegnare. Ma perché concentrarsi sui disegni quando si possono creare turbini 
di sfumature, garbugli variopinti e fontane di colori? 

0-5 anni 

 

Nuvolario. Atlante delle nuvole -  S. Zambello e S. Zanella, Nomos edizioni, 2020 
 
Questo atlante illustrato è un invito per un viaggio nel cielo: le nuvole sono protagoniste 
di arte, letteratura, fotografia, musica… e della scienza, che le ha osservate, studiate e 
classificate. Qui trovi tutto questo, oltre a tramonti infuocati e cieli in tempesta, azzurri 
mozzafiato e vibranti blu notturni.  

Saggistica ragazzi 
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Goro goro – Laura Imai Messina, Salani Editore, 2021 
 

Daruma, un bambino che non si scoraggia mai e rotola alla ricerca di ciò che lo rende 
felice. Lo conoscono Momotarō, Urihime e Imotarō, amici inseparabili costretti ad 
affrontare i terribili Orchi Dentoni a colpi di frittelle, e il Bambino di Fango, che per 
realizzare i suoi sogni finisce per creare il Monte Fuji. Nelle terre di Yamato vivono 
tante creature straordinarie, ma ancora più straordinari sono i racconti che vi si 
narrano.  

8-10 anni 

 

Roller girl – Victoria Jamieson, Il Castoro, 2016 
 
Astrid, 12 anni, ha sempre fatto tutto insieme alla sua migliore amica Nicole. Quando 
si iscrive a un camp estivo di roller derby, uno spericolato sport sui pattini, è sicura che 
lei la seguirà. Ma Nicole decide di iscriversi un camp di danza con una nuova amica! 
Fra cadute rovinose, capelli tinti di blu, nuove conoscenze, allenamenti segreti, 
speranze e delusioni, questa sarà l’estate più complicata ed esaltante della vita di 
Astrid. Durante la quale capirà chi è veramente e tirerà fuori una forza e una tenacia 
che non pensava di avere. Da vera roller girl! 

Fumetto 11-14 anni 

 

Risveglia la città – Keri Smith, Terre di mezzo Editore, 2015 
 
Ti piace giocare, creare, sorprendere? Hai voglia di vivere la città in modo più attivo? 
Vorresti comunicare meglio con gli abitanti del tuo quartiere? 
Allora questo libro è per te! Dai disegni temporanei con i gessetti colorati ai collage di 
suoni alle installazioni di origami, tante proposte semplici e divertenti per disseminare le 
strade di arte, parole, oggetti, fiori e idee. 

Arte 8-10 anni 

 

L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) – Justyna 
Bednarek, Salani Editori, 2019 
 
Dove vanno i calzini quando si spaiano? Li mangia la lavatrice? 
Eh, no. Sono loro che scelgono la libertà! Questa è la storia di dieci calzini e calzine 
che hanno deciso di cambiare il loro destino, salutando i loro fratelli gemelli (destri o 
sinistri) e partendo per il vasto mondo in cerca di avventure. Nessuno di loro sapeva 
cosa aspettarsi, ma tutti hanno trovato la loro strada.  

8-10 anni 

 

 
Poesia con fusa – C. Carminati e A. Sanna, Lapis Edizioni, 2020 
 
Teneri, altezzosi, buffi, irraggiungibili, raffinati, deliziosi, imprevedibili, segreti e sempre 
irresistibili. Sono i gatti raccontati in questa raccolta di versi, dedicata al più sfuggente e 
ineffabile dei felini. C’è il gatto del poeta che sussurra alla luna la sua poesia con fusa, e 
quello del fotografo che riesce ad infilarsi in ogni suo scatto; c’è un omaggio a Fontana:  
il gatto dell’artista che graffia le tele. C’è il gattino pronto all’agguato dentro una scarpa; 
c’è il gatto innamorato e quello soffice come una nuvola. Gatti come tipi umani in un 
caleidoscopio di situazioni in cui tutti - bambini e adulti  - potranno riconoscersi. 

Poesia 8-10 anni 
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Tutto quello che vorrei – Paweł Mildner, Terre di mezzo Editore, 2021 
 
Avere un gigante per amico. Parlare la lingua degli animali. Volare. Essere invisibili. 
Liberare la tigre dallo zoo. Lavorare in un negozio di dolci. Sono i sogni di Matilde e 
Matteo: lei abita in una casetta fuori città, lui vive in un palazzone, non si sono mai 
incontrati, ma condividono fantasie piccole e grandi, desideri. Soprattutto, quello di 
conoscere qualcuno con cui stringere un’amicizia speciale!  

0-5 anni 

 

 
Il club delle baby-sitter – Raina Telgemeier, Il Castoro, 2016 
 
Kristy, Mary Anne, Claudia e Stacey sono molto diverse tra loro ma amiche per la pelle! 
Quando decidono di fondare il Club delle Baby-sitter, per offrire aiuto a genitori e 
bambini in difficoltà, sono preparate a tutto. Fare le baby-sitter non è sempre facile, e 
non lo è nemmeno affrontare genitori severi, famiglie allargate, emergenze di moda e 
misteriosi segreti. Ma le quattro ragazze condividono una straordinaria amicizia e la 
voglia di vivere insieme entusiasmanti avventure. 

Fumetto 11-14 anni 

 

 
Nera – Émilie Plateau, Einaudi ragazzi, 2019 
 
La quindicenne Claudette Colvin, adolescente nera, nell’Alabama degli anni ’50, venne 
arrestata e processata per essersi rifiutata di cedere il posto sull’autobus a un 
passeggero bianco. La sua azione di ribellione contro le leggi segregazioniste avvenne 
mesi prima di quella di Rosa Parks. Claudette venne tenuta nascosta e isolata anche 
dalla sua comunità perché ritenuta donna onesta e distinta, venne considerata una 
ragazzina instabile e scandalosa, perché rimasta incinta di un uomo bianco e sposato. 
.   

Fumetto 11-14 anni 

 

Invisibile – Brenna Thummler, Il Castoro, 2021 
 
Per Marjorie avere tredici anni non è semplice. Mentre cerca di sopravvivere alla scuola 
media, deve anche gestire la lavanderia di famiglia. Tra clienti difficili, compagni di 
classe insopportabili e terribili lezioni di nuoto, Marjorie si sente quasi invisibile. Wendell 
è decisamente invisibile; è un fantasma. Quando fugge dal Regno dei Fantasmi e si 
imbatte nella lavanderia di Marjorie, i suoi tentativi di divertirsi e fare amicizia con la 
giovane proprietaria portano solo guai.   

Fumetto 11-14 anni 

 

Una cosa difficile – S. Vecchini e Sualzo, Bao Publishing, 2016 
 
C'è una cosa da grandi che a volte i grandi non ti sanno insegnare: chiedere perdono a 

un amico quando hai sbagliato.  

0-5 anni 
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Temporale –  Sam Usher, Edizioni Clichy, 2021 
 
Sta per arrivare un temporale, e un bambino e suo nonno decidono che è il momento 
perfetto per provare l’aquilone che avevano comprato tempo fa. C’è solo un problema… 
prima lo devono trovare! La ricerca riporta a galla un sacco di bei ricordi dei tempi 
passati insieme, ma quando finalmente riescono ad uscire, la loro avventura decolla 
davvero!  

0-5 anni 

 

Inverno – Rotraut Susanne Berner, Topipittori, 2018 
 
È inverno. Fa freddo e comincia a nevicare. Il laghetto nel parco è gelato e si può 
pattinare. Lisa perde ancora l’autobus. Nico, il pappagallo di Lina, vola via e qualcuno 
ha smarrito un portafoglio rosso. Un’opera  per raccontare le stagioni nella medesima 
cittadina. Uno spaccato di vita cittadina, brulicante di attività, persone, piante, giochi, 
animali, stranezze. 

0-5 anni 

 

Il paese degli elenchi – Cristina Bellemo, Topipittori, 2021 
 
Un albo che sposa l’ironia di Cristina Bellemo a quella di Andrea Antinori, per 
raccontare la vitalità e l’immaginazione dei bambini e la loro capacità di mostrare il 
mondo agli adulti sotto nuovi punti di vista. 

0-5 anni 

 

Mettiti nei miei panni – Susana Isern, Nubeocho, 2020 
 
Coccinella non trova uno dei suoi puntini, Ape ha un'ala impigliata, Ragno ha bisogno di 
nuovi gomitoli di seta e Millepiedi è rimasto senza scarpe... Perché a Grillo tutte queste 
cose non sembrano importanti? 

0-5 anni 

 

Lettere d’amore da 0 a 10 –Susie Morgenstern, Thomas Baas, Sonda, 2020 
 
Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine, se non fosse per la nonna adorata e 
Germaine, la governante. Le giornate scorrono grigie e insapori, finché un giorno arriva 
in classe Victoire che come un tornado, porta con sé una ventata di novità, amore e un 
pizzico di follia. Con l'aiuto di Victoire, Ernest romperà finalmente il silenzio scrivendo 
una lettera che darà una svolta alla sua vita. 

Fumetto 11- 14 


