Marianna mannara – C. Marsi, F. Carabelli, Il battello a vapore, 2020
Da quando, tanti anni fa, il bisavolo è stato morso da un lupo, nella famiglia di Marianna
è nata la leggenda che prima o poi un discendente diventerà mannaro. E quando, la
sera del suo ottavo compleanno, la bambina viene colpita dai raggi della luna piena,
pare proprio che la leggenda si avveri! In preda a un improvviso e insolito appetito,
Marianna scappa nel bosco
bosco; ma una lupa è pronta ad aggredirla!
6-7 anni
Il fantasma del castello – Mira Lobe, Il battello a vapore, 2020
Un fantasma, che vive tutto solo in un grande castello, mette un cartello sulla strada di
casa per cercare con urgenza un inquilino. Rispondono all'annuncio il pittore Baldovino,
la gatta Principessa e il cane Wuff, che si trasferiscono a vivere da lui.
lui Una storia
variopinta e divertente.
6-7 anni

La tela di Carlotta – E.B. White, Mondadori, 2016
Può un maiale fare amicizia con un ragno? Certo che si, quando il maiale è un cucciolo
come Wilbur e il ragno si chiama Carlotta. Il primo, vivacissimo e curioso, è stato
adottato dalla piccola Fern, la figlia del fattore, la seconda, saggia e affettuosa, ha un
grande talento artistico per la tessitura delle tele.
8-10 anni
Il re dei viaggi, Ulisse – Roberto Piumini, Giunti, 2017
Riscritture moderne di testi classici, da parte di autori italiani e stranieri. Un invito rivolto
ai ragazzi perché nasca in loro il desiderio di avvicinarsi agli originali. Otto capitoli che
scandiscono otto tappe del grande viaggio di Ulisse: la partenza da Itaca, l'assedio di
Troia e l'invenzione del cavallo, lo scontro con Polifemo, Eolo e il dono dei venti, le
tentazioni di Circe e delle Sirene, la lunga sosta nell'isola Ogigia e infine il ritorno.
11-14 anni
C’era due volte il Barone Lamberto – Gianni Rodari, Einaudi, 2013
In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago c'è l'isola di San Giulio.
Sull'isola c'è la villa del barone Lamberto, un signore molto vecchio, molto ricco, sempre
malato. Le sue malattie sono ventiquattro, e sol
solo
o il fedele maggiordomo Anselmo è in
grado di ricordarsele tutte... Ma ecco che intanto piombano sull'isola il perfido nipote
Ottavio, che mira ad impadronirsi dell'eredità, e una gang di banditi decisi a rapire il
barone e a chiedere un riscatto enorme.
11-14 anni
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Io, Chiara e la luna – Daniele Nicastro, Paoline Editoriale, 2018
La storia è raccontata dal protagonista, Lorenzo, 13 anni, che vive da poco in un paese
di montagna. Per farsi amici alcuni ragazzi del posto, accetta la sfida di introdursi in una
casa in apparenza abbandonata. Scopre invece che ci abita una famiglia stra
strana, in
particolare una ragazzina, Chiara, che si aggira nel giardino di notte. I due fanno
amicizia e Lorenzo scopre che Chiara è affetta da una malattia rara: Xeroderma
Pigmentosum, che causa gravi ustioni e melanomi anche per una breve esposizione al
sole.
11-14 anni
In viaggio con Destino
estino – Fabrizio Altieri, Feltrinelli, 2020
È la vigilia del refere
referendum
ndum tra monarchia e repubblica, votazione importante perché per
la prima volta in Italia andranno alle urne uomini e donne. In un paese della Garfagnana
ill sindaco deve far arrivare le schede in og
ogni frazione, ma un paesino di montagna è
rimasto isolato per una frana e la strada da percorrere è pericolosa. Fredo, dodici anni,
ruba le schede, mentre Elsa, la figlia del sindaco rivale, lo scopre. Vuole part
partire con lui e
per convincerlo gli propone un pa
patto: chiederà a suo nonno di affidargli il suo asino
Destino..
11-14 anni
Roby che sa volare – Gabriele Clima, CoccoleBooks, 2018
Roby, fin da piccolo, vola con il vento. P
Per
er lui volare non è un gioco, per lui è come
vivere, è come respirare. E siccome nessuno può vivere senza respirare, Roby ogni
tanto apre le braccia e si fa portare via, vola dietro agli uccelli, o ai ciuffi dei pioppi che
c
giocano fuori dalla finestra
finestra.
6-7 anni
Fuorigioco a Berlino – Christian Antonini, Giunti, 2016
Berlino, estate del 1961. Leo e la sua squadra stanno per affrontare la finale che
deciderà i vincitori del torneo di calcio per il controllo della piazzetta do
dove tutti i ragazzi
della città si ritrovano a giocare. Gli eventi della Storia incalzano, un muro di fil di ferro e
cemento sta per impedire la loro sfida e insieme decidere la fine della loro infanzia. Ma
Leo e i suoi amici sapranno unirsi e ribellarsi contro chi vuole spezzare i loro sogni
sogni.
11-14 anni

Panda e Pandino cosa fanno? – Satoshi Iriyama, Terre di Mezzo, 2020
Panda e Pandino si divertono un mondo: saltano, si rotolano, si accucciano, si sdraiano.
Ma cosa fanno? Imitano gli oggetti che vedono tutti i giorni! Le ciliegie, l'orologio, la
barchetta, le patate... Forme semplici da ricreare in due, grandi e piccini insieme, per
giocare
care con l'immaginazione e con il corpo.
0-5 anni
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Il giardino di Monet – Kaatje Vermeire, Kite, 2020
Con un’abile connubio di immagini e parole, la storia del celebre artista viene raccontata
in maniera innovativa, lasciando che siano i colori e le figure stesse a parlare,
solamente accompagnate da poche parole. Il punto di arrivo è la creazione del suo
famoso giardino, tutt’ora esistente e meta ambita di turisti di tutto il mondo.
8-10 anni

Il bimboleone e altri bambini – G. Clima, G.A. Modica, Ed. Corsare,
Corsare 2019
Quanti sono i bambini del mondo? Tanti, tantissimi. E tutti diversi... Tu che bimbo sei?
Una galleria di bambini e bambine abbinati per caratteri alle indoli di animali, con i
divertenti disegni di Giacomo Agnello Modica.
0-5 anni
Il cuoco delle emozioni – D. Bergesio, M. Di Lauro, Settenove, 2020
C'è una cittadina in cui i ristoranti sono tutti buonissimi: ovunque il cibo è gustoso,
impeccabile, cotto a puntino. Eppure, chi abita in paese consiglia sempre l'unica
trattoria in cui... non si mangia. Il Cuoco delle emozioni serve piatti molto speciali e
prepara ogni giorno una sola pietanza dedicata a una emozione; chi la mangia ride, si
sfoga, riflette ed esce dal ristorante migliorato. Per preparare ogni portata ha un segreto
che custodisce gelosamente.
0-5 anni
Noi – Elisa Mazzoli
Mazzoli, Bacchilega 2014
Nel cortile della scuola i bambini giocano, parlano, fanno merenda. In disparte, sempre
da solo a scavare buche, c'è quello strano bambino con un occhio enorme, che
nessuno avvicina mai. Tutti lo chiamano Occhione. Un pomeriggio in cui i genitori
devono
vono andare alla riunione con gli insegnanti, Filippo rimane a giocare nel cortile e si
accorge di essere da solo con Occhione. Pieno di paura e di diffidenza, si avvicina...
6-7 anni
Noi! – Hector Dexet
Dexet, Lapis, 2017
Visti da fuori, siamo tutti diversi: ci sono le femmine e i maschi, i grandi e i piccoli, chi ha
la pelle più scura e chi più chiara. Eppure, dentro, funzioniamo tutti allo stesso modo.
Abbiamo mani, piedi e occhi per toccare, giocare, guardare. Abbiamo un naso per
annusare e, soprat
soprattutto,
tutto, un cuore che batte per le persone che amiamo!
0-5 anni
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