Il fato di Fausto – Oliver Jeffers, Zoolibri, 2021
Ecco una favola dipinta, dal sapore antico,ma talmente moderna che non potrà che
toccare i cuori di grandi e bambini.
Una favola che fa risuonare temi come il possesso, il rapporto con gli altri, il rapporto
con ciò che ci circonda e la facoltà di scegliere se vivere in armonia con il nostro pianeta
o meno.
0-5 anni
Seguimi, piccolino! – C. Piroddi- A. Baruzzi, White Star Kids, 2021
Ispirato ai principi educativi del metodo Montessori e dedicato ai piccolissimi, questo
libretto è pensato per offrire attività adatte ai neonati. Il titolo propone una serie di stimoli
visivi e cognitivi pensati per incentivare le capacità dei più piccoli e accompagnarli alla
scoperta del mondo che li circonda.
0-5 anni
Timidi – Simona Ciraolo, Emme, 2021
Ti sei mai sentito un pesce fuor d'acqua? Maurice, il Polpo Dumbo, non ama essere al
centro dell'attenzione... è troppo timido. Ma una festa di compleanno gli regalerà una
scoperta sorprendente. Una storia divertente e commovente di amicizia, crescita e
coraggio.
0-5 anni

Le più grandi fiabe in rima – U. Vicic- A. Traini, Mondadori, 2021
Le fiabe più famose di tutti i tempi raccontate in rima e con l'aggiunta di qualche...
magia, che le rende ancora più divertenti.
0-5 anni

Nel Bosco – I. Trevisan- L. Scortegagna, Sassi, 2018
Leggi la dolce storia e ascolta dieci incantevoli suoni della natura, che ti
accompagneranno lungo una narrazione ricca di magia.
0-5 anni
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Una storia senza cliché – D.Calì,-A.A: Català, Clichy, 2021

Un’avventura bizzarra che smaschera ogni cliché delle fiabe, per farci capire che non
sono poi tutti da buttare. Il nostro narratore ha una giovane lettrice molto consapevole
ed esigente: non accetterà cliché in questa storia. Niente principesse in pericolo, draghi
e streghe cattive. E nemmeno violenza e alcolici: non vanno bene per i piccoli lettori. Ma
le belle storie, da che mondo è mondo, sono piene di cliché e di elementi politicamente
scorretti… e a volerli togliere tutti tutti, si arriva a risultati alquanto bizzarri. Forse
qualche cliché non è poi la fine del mondo?
0-5 anni

P Ho perso una storia – Bianca Sangalli Moretti, Clichy, 2021
P racconta storie. Ogni tanto però le perde. Questo è proprio un giorno di quelli. Ma per
fortuna, nel lungo viaggio alla sua ricerca, P di storie ne scopre tante altre… Un viaggio
alla scoperta dei luoghi e delle forme che costruiscono una storia. Un albo illustrato sul
tema dell’osservazione del quotidiano, su come lo sguardo può raccogliere e custodire
ciò che ci circonda in un processo cognitivo spontaneo.
0-5 anni

Tutta la verità sugli anziani – Elina Ellis, Gallucci, 2019
Da bambini, i grandi ci sembrano tutti molto vecchi. Per non parlare dei nonni! Ma tu lo
sai che le persone anziane hanno tante qualità. Scopri la loro vera vita in questo libro
ironico e divertente. Potresti rimanere sorpreso!
6-7 anni

Alla scoperta del cervello – Dott. B. Ip- M. Nilsson, Usborne, 2021
Un libro fantastico che accompagnerà i bambini in un viaggio alla scoperta del cervello
umano e delle sue funzioni.
6-7 anni

Enigmi, sfida la tua mente con 25 racconti del mistero – V. Escandell,-A. Gallo, Idee
Ali, 2019
Divertiti a risolvere questa raccolta di enigmi in cui avrai modo di mettere in pratica due
diversi modi di pensare; alcuni enigmi si risolvono usando la logica, altri la tua
immaginazione. Potrai giocare da solo, in squadra o con la tua famiglia. Diventa un vero
detective, cerca indizi, usa la mente e risolvi l'enigma!
6-7 anni
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Sotto le fronde, alberi di tutto il mondo – I.Volant-C.Alonso, Emme, 2019
Dalle radici che affondano in profondità nel terreno alla cima dei rami che ondeggiano al
vento, gli alberi hanno un loro posto sulla Terra fin dall’inizio dei tempi. Questo libro
dalle illustrazioni poetiche raccoglie i più bei racconti sugli alberi di tutto il mondo, dal
maestoso tasso della mitologia nordica fino ai preziosi baobab del Madagascar.
6–7 anni
Grandi labirinti, città del mondo – J. Gaban- M. Nygaard, Fatatrac. 2019
Grandi metropoli dalle famose architetture, percorse da strade tortuose e vicoli
caratteristici: dodici città tentacolari dove orientarsi armati solo di una matita.
Un modo divertente per scoprire le mappe e la storia di alcune tra le più belle città del
mondo e imparare a conoscere i loro monumenti più famosi..
6-7 anni
Alpha.Bravo.Charlie – Sara Gillingham, L’Ippocampo, 2016
La prima guida completa ai codici nautici pensata per i bambini. Per ogni lettera
dell’alfabeto vengono riportate la bandiera che le è associata, la parola usata
nell’Alfabeto fonetico, il codice Morse e le posizioni dell’Alfabeto semaforico. Il giovane
lettore può così imparare i quattro diversi linguaggi usati dai marinai. Ogni lettera è
accompagnata dal disegno e dalla breve descrizione di un particolare tipo
d’imbarcazione.
6-7 anni
La Torre Fantasma – G. Cross-S.Horne, Biancoenero, 2020
La Torre Fantasma in cima alla collina è abbandonata da molti anni, e ora sta per
essere abbattuta.
Ma una notte Ryan e Meg scoprono che la torre nasconde un affascinante segreto…
Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima che sia troppo tardi?
8-10 anni
Eneide – C.Susani-R.Petruccioli, Lanuovafrontiera junior, 2017
“Vi racconto di un povero eroe coraggioso e stanco, Enea, che da Troia era sul punto di
approdare sulle coste d’Italia…”I dodici libri del famoso poema epico virgiliano riprendono
vita attraverso le parole di Carola Susani e le immagini di Rita Petruccioli, che con grande
ritmo e maestria ci fanno ripercorrere le peregrinazioni di Enea, eroe bello e responsabile,
che arriva nel Lazio per fondare quella città nuova che gli era stata predetta.
8-10 anni
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Migrazioni – M. Unwin- J. Desmond, Editoriale Scienza. 2019
Un libro che racconta ai bambini perché gli animali migrano. Dalle tartarughe alle
libellule, dalle megattere ai granchi rossi, scopri i viaggi di 20 specie animali. Specie di
tutte le forme e dimensioni intraprendono viaggi epici attraverso montagne, deserti,
foreste e oceani. Questi viaggi sono detti migrazioni e avvengono in modi diversi: in
cielo, sulla terra o per mare.
8-10 anni
Palme al Polo Nord – M. ter Horst- W.Panders, Editoriale Scienza, 2020
Il clima spiegato ai ragazzi in un libro chiaro e completo, per capire il cambiamento
climatico, le cause del riscaldamento globale e le possibili soluzioni. Il clima viene
spiegato ai ragazzi seguendone l’evoluzione, dalla sua origine ai giorni nostri, per capire
com’è cambiato, che cosa c’entriamo noi esseri umani e che cosa possiamo fare.
11-14 anni

Dinosauri che ce l’hanno fatta – Leo Ortolani, Laterza, 2020
Il regno dei dinosauri. L'epoca più selvaggia e feroce che il nostro pianeta abbia mai
conosciuto, prima dell'arrivo degli adolescenti.
11-14 anni

Archistoria – M. Jelenska-Acapulco Studio, Quinto Quarto, 2021
Archistoria risponde a vari fondamentali quanto bizzarri quesiti sulle forme
architettoniche e i materiali da costruzione che gli esseri umani hanno utilizzato nel
corso dei secoli per costruire castelli, torri, case, musei, templi, basiliche, grattacieli e
molto altro.
11-14 anni
Come mangiare vermi fritti – Thomas Rockwell, Biancoenero, 2019
Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve mangiare 15 vermi in 15
giorni. I vermi potranno essere bolliti, impanati e fritti, inondati di ketchup e salse varie;
ma per nessun motivo se ne possono fare polpette.
11-14 anni
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