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Ciao micio! – Mies van Hout, Camelozampa, 2022 
 
Attenzione amanti dei gatti! Il carattere stravagante del nostro coinquilino preferito non è 
mai stato dipinto così amorevolmente come nei venti ritratti che Mies van Hout ha 
realizzato per questo libro. Cinque tra i più celebri autori nederlandesi per ragazzi hanno 
scritto venti bellissime poesie per rappresentare altrettanti stati d’animo felini. 

0-5 anni 

 

Segreti nel bosco – Jimmy Liao, Edizioni Gruppo Abele, 2021 
 
Il morbido Coniglio è andato via senza salutare. Rimaste senza sogni né segreti, le città 
sono diventate luoghi tristi. Ma ecco che a un tratto una nuova avventura si prospetta 
per la giovane protagonista di questa storia: quale sarà il suo prossimo viaggio 
attraverso i sogni?  

6-7 anni 

 

Diario di un Minecraft zombie – Zack Zombie, Nord Sud Edizioni, 2020 
 
C’è un nuovo mob in città e ha tutta l’aria di voler combinare guai! È arrivato un nuovo 
alunno nella scola medie di Zombie e a tutti quanti sembra un vero mito. Ma più Zombie 
va in giro con lui, più pasticci combina… Questo nuovo alunno è davvero mitico come 
pensano tutti o è un lupo di Minecraft travestito da pecora? 

 
8-10  anni 

 

Una macchina da guerra – Robert Westall, Salani Editori, 2021 
 
Una piccola città sulle coste dell’Inghilterra viene bombardata ogni notte dagli aerei 
tedeschi. Il gioco preferito dai ragazzi è cercare tra le macerie ‘ricordi bellici’. Un 
giorno Chas trova i resti di un aereo tedesco precipitato e si impadronisce di una 
mitragliatrice che sistema insieme ai suoi amici in un rifugio segreto chiamato La 
Fortezza. I ragazzi cominciano così a combattere una guerra personale, all’insaputa 
degli adulti, spesso ostili e meno organizzati e coraggiosi di loro . 

11-14 anni 

 

Capisco un tubo – L. Monaco & M. Pompili, Vivereacqua, 2021 

Nascosti nell’oscurità dei muri, dietro le piastrelle del bagno, sotto il pavimento di casa, 
ci sono dei tubi: escono dagli edifici, si allungano sotto le strade della città, si 
sdoppiano, curvano, si diramano nel profondo della terra. Se l’acqua può scorrere 
sicura, notte e giorno, in questo gigantesco e invisibile labirinto di tubi, è perché ogni 
suo centimetro, ogni suo bullone e snodo è sorvegliato, protetto e controllato dagli 
uomini in blu: coloro che hanno cura dell’acqua. 

Saggistica ragazzi 
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Il fatto è – Gek Tessaro, Edizioni Lapis, 2021 
 
Il fatto e che la paperetta non si era ancora decisa a tuffarsi nello stagno. Così 
l'anatra... Una divertentissima storia tra animali da non perdere per far ridere i più 
piccini! 

0-5 anni 

 

Il ragazzo che non c’era – Ben Brooks, Salani Editore, 2022 
 
Sebastian è un grande amico, ha un’astronave e con lui non ci si annoia mai. C’è solo 
un problema: non esiste! Sono stati Emma e Oleg a inventarlo per gioco, e quando un 
giorno si materializza in classe, i due amici non possono credere ai loro occhi. 
Sebastian non ha idea di cosa sia la pizza o di che significhi avere la pelle d’oca, in 
compenso è pieno di talenti e viaggia con una scorta inesauribile di gelato nella borsa. 
Un’avventura magica sul potere dell’immaginazione, dell’amicizia… e del gelato! 
 

8-10 anni 

 

 
Paese che vai, mercato che trovi – M. Bakhareva & A. Desnitskaya, Donzelli editore, 
2021 
 
Se ci sono due modi, per conoscere più da vicino i popoli e le civiltà del mondo è 
sbirciare nei loro piatti e cacciare il naso tra i banchi dei loro mercati. Meglio ancora è se 
poi si prova ad assaggiare i cibi più vari esposti su quei banchi e ad imparare i nomi e i 
tanti modi per cuocerli o addentarli crudi. E allora, in attesa di potersi mettere in viaggio 
per sperimentare sul posto le usanze sparse ai quattro angoli del mondo, seguiamo la 
bussola di questo vertiginoso albo illustrato e cominciamo a curiosare tra i mercati più 
affollati e ricchi di storia del mondo.  

Saggistica ragazzi 

 

Vorrei essere un fiore – Eric Battut, Bohem, 2021 
 
Un libro per bambini piccoli con illustrazioni semplici dai colori tenui che affronta il tema 
della natura sotto forma di una fiaba. 

  0-5 anni 

 

Il sole splende ancora – M. Greunbaum & T. Hasak-Lowy, Lapis edizioni, 2022 
 
1939, Misha ha nove anni quando la sua infanzia tranquilla viene sconvolta 
dall'occupazione nazista di Praga. Insieme alla sua famiglia, dopo la morte del padre, 
viene deportato nel campo di Terezín. All'arrivo, li separano. Misha vivrà assieme ad 
altri 40 bambini per due anni e mezzo, nella fame e la disperazione. In quel Franta, un 
ventenne diventerà il loro punto di riferimento. Si sostengono a vicenda in una 
straordinaria storia di coraggio. 

11-14 anni 
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Nocedicocco nell’età della pietra – Ingo Siegner, Einaudi, 2013 
 
Quale sarà l'origine dei draghi? Il draghetto sputafuoco Nocedicocco è davvero curioso! 
E allora perché non partire con l'istrice Leopoldo e il draghetto mangione Oscar, alla 
volta dell'età della pietra? Con il marchingegno che gli ha regalato un amico di un altro 
pianeta, viaggiare nel tempo è uno scherzo. Pare che i draghi discendano da un essere 
umano, addirittura un uomo delle caverne! Be', allora è proprio il caso di andare in 
fondo alla faccenda...  

6-7 anni 

 

Turlututù. Giochi di magia – Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini, 2021 
 
Turlututù è uno strambo extraterrestre con due occhi speciali: uno su cui porta sempre 
una corona gialla e l’altro che sta vicino al cuore. Ha tanta fantasia, gli piace viaggiare 
ed è curioso di sperimentare cose nuove. Turlututù invita il piccolo lettore a seguirlo 
nelle sue fantastiche avventure e lo coinvolge in mille modi: gli fa dipingere muri, 
accendere luci, gli chiede di soffiare sulla pagina per farlo volare, gli fa cantare canzoni 
e pronunciare formule magiche... e a ogni azione segue sempre una meravigliosa 
sorpresa. 

0-5 anni 

 

C’è dell’acqua nel mio calzino? – L. Monaco & M. Pompili, Vivereacqua, 2021 
 
Tutto ciò che ti circonda ha, o ha avuto, a che fare con l’acqua. Ogni muro, ogni 
piastrella, le porte, le maniglie, le finestre, i fili elettrici, le scarpe, i tappeti e, più in 
generale, qualsiasi materiale e manufatto artificiale è stato costruito utilizzando acqua. 
Anche questo libro. E tu? Sei pronto a scoprire che cos’hai a che fare con l’acqua del 
pianeta blu? 

Saggistica ragazzi 

 

L’imprevedibile viaggio di Harold Fly – Rachel Joyce, Sterling & Kupfer, 2014 
 
Quando viene a sapere che una sua vecchia amica sta morendo, Harold Fry, tranquillo 
pensionato inglese, esce di casa per spedirle una lettera. E invece, comincia a 
camminare. Harold cammina e cammina, incurante della stanchezza e delle scarpe 
troppo leggere. Ha deciso: finché lui camminerà, la sua amica continuerà a vivere. Inizia 
così viaggio dal sud al nord dell'Inghilterra, ma anche dentro se stesso: mille chilometri 
di cammino e di incontri con tante persone, che Harold illuminerà con la sua saggezza e 
la forza del suo ottimismo.  

8-10 anni 

 

Per chi splende questo lume – V. Gattegno & M. Corradini, Rizzoli, 2022 
 
Virginia e Fatima si incontrano in una stanza d'ospedale. Fatima è una bambina curiosa 
e vuole conoscere la lunga vita di Virginia. Virginia ripercorre la sua vita straordinaria: la 
nascita a Roma e l'infanzia in Italia. Ma Virginia ricorda anche le leggi razziali, l'arresto 
da parte dei nazisti e la deportazione. Racconta quello che è stato l'orrore più grande 
della sua vita: l'internamento ad Auschwitz. Eppure la luce di Virginia continua a 
splendere anche dopo il campo, anche dopo l'atrocità della Shoah.  

11-14 anni 


