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Voglio un cane non importa quale – Kitty Crowther, Topipittori, 2021 
 
La signorina Millie detesta: uno, la mattina presto; due, la scuola. Giorno dopo giorno, 
supplica la mamma perché vuole avere un cane. Tutte le sue compagne ne hanno di 
bellissimi, di tutte le razze, le forme e i colori. Giorno dopo giorno, la mamma risponde a 
Millie con secchi «NO». Ma Millie non demorde e, finalmente, sorpresa: una mattina la 
risposta è SÌ! Così, insieme vanno a cercarlo nel canile, ma quale scegliere?  

0-5 anni 

 

Professor Astro Gatto e il viaggio negli abissi – Dr. Walliman, Bao Publishing, 2018 
 
Da dove arriva tutta l'acqua del pianeta? Che cos'è di preciso una barriera corallina? 
Possiamo raggiungere il fondo del mare? Nonostante copra il 70% della superficie 
terrestre, il mare è per il 95% ancora inesplorato. Unitevi al Professor Astro Gatto in un 
viaggio che parte dalla costa per arrivare alle profondità più misteriose del mare. Da 
balene giganti a vulcani sottomarini, c'è molto da scoprire in questo viaggio negli abissi!   
 

Saggistica ragazzi 

 

Nel paese delle Veramiglie – Camille Jourdy, Edizioni Arka, 2020 

 
Tempo perfetto per un picnic?! Non per Jo, la più piccola, che fugge dalla sua famiglia 
(ricomposta) perdendosi in una foresta misteriosa, stravagante e piena di Veramiglie. 
Una storia di formazione di alto livello, delicata e visionaria.  

Fumetti 8-10 anni 

 

Il Gallinario – B.Simoni, F. Giubbilini, C. Pintonato, Quinto Quarto Edizioni, 2020 
 
Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare fino a quattro, giocare a bowling e 
addirittura suonare il pianoforte. E magari conquistare l'universo. Chi lo sa! Sicuramente 
ha già conquistato il mondo, accompagnando l'uomo in tutte le sue esplorazioni fin dalla 
notte dei tempi. Un viaggio alla scoperta di uno dei più popolari animali domestici che 
imparerete a conoscere in tutte le sue sfaccettature, ad amare e magari allevare. Ma 
attenzione, non abbassate la guardia: questi pennuti hanno una vista a 300 gradi!  

6 -7 anni 

 

Nina – A. Brière-Haquet e B. Liance, Edizioni Curci, 2016 

 
Nina Simone come tutte le sere canta una ninna nanna alla sua bambina per farla 
addormentare. Ma stasera, Lisa proprio non ne vuole sapere di dormire. Allora le 
racconta una storia, la sua storia... Quella di una piccola pianista di colore che, al suo 
primo concerto, si rifiuta di suonare quando la sua mamma è costretta a sedersi in 
fondo alla sala, dietro ai bianchi... Figura nota nel panorama della musica jazz, Nina 
Simone, è stata anche una protagonista della battaglia i diritti civili degli afroamericani.  

6-7 anni 
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Mr. Gershwin. I grattacieli della musica – S. Morgenstern, Edizioni Curci, 2016 

 
Ollie vive con il nonno a Sueño Bay, che si trova su un'isola strana e inquietante da cui 
non vede l'ora di scappare. Tutto è pronto per la fuga, ma il suo piano viene 
bruscamente interrotto quando, insieme a Kay, Jenna e Mocciolo, scopre qualcosa nel 
bosco... L'improbabile gruppetto deve risolvere un segreto che riguarda creature 
misteriose, cristalli lunari e un'oscurità che sta infettando l'isola.  

8-10  anni 

 

Il custode della luna – Zosienka, Fatatrac, 2021 
 
Emile, un orso polare molto responsabile, ha un nuovo lavoro come guardiano della 
luna. Trascorre le sue serate assicurandosi che la luna abbia tutto ciò di cui ha bisogno 
per far risplendere la sua luce sulle creature notturne. Emile trova piacevole parlare con 
la luna nella quiete della notte. Ma cosa succede quando la luna inizia a cambiare e 
lentamente scompare? In una serie adorabile di piccole indagini, consultazioni con i 
vicini e una discreta dose di preoccupazione, Emile apprende che nella vita le cose 
vanno e vengono e va bene così... 

 0-5 anni 

 

Danzando con l’arte – T. Porcella e G. Atzeni, LibriVolanti, 2019 
 

È vero che nei musei bisogna entrare in punta di piedi e in silenzio? Oppure si può 
giocare con la voce e i movimenti? Un libro poetico e imprevedibile, che vi farà 
attraversare l'arte con il passo leggero della danza.  

Arte ragazzi 

 

Di che colore è un bacio? – Rocio Bonilla, Valentina Edizioni, 2017 
 
Durante i lunghi e bui inverni artici, l'aurora boreale scintilla nel cielo in un turbinìo di 
colori. Segui il viaggio delle magiche luci attraverso lo spazio fino alla terra, dove 
intrecciano una coreografia spettacolare per la meraviglia degli animali e delle persone 
che vivono nelle distese ghiacciate del Nord. 

0-5 anni 

 

Buonanotte, Coniglietto – Jörg Mühle, Terre di mezzo Editore, 2018 
 
È sera e Coniglietto deve andare a dormire. Basta un battito di mani per aiutarlo a 

mettersi il pigiama! E poi bisogna sistemargli il cuscino, fargli un po' di grattini sulle 

orecchie, dargli il bacio della buonanotte... senza dimenticare di spegnere la luce.  

0-5  anni 
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I viaggi di Turlututù – Hervé Tullet, Cesare Cosimo Panini, 2012 
 
Turlututù, il nostro magico amico extraterrestre con il grande occhio e la corona gialla, 
ha deciso di partire per le vacanze e chiede al piccolo lettore di accompagnarlo nei suoi 
viaggi e nelle sue avventure! Turlututù ha tanta voglia di fare cose e coinvolge il 
bambino in giochi e attività creative: colorare gli oggetti che vanno in valigia, fare bolle, 
preparare dolci, fare fotografie, Turlututù fa addirittura apparire e scomparire la luna! 
 

0-5  anni 

 

È tutto un ciclo – L. Williams e K. Schneemann, Il Castoro, 2020 
 
Abby, Brit, Christine e Sasha sono grandi amiche. E sono stufe: perché parlare di 
mestruazioni è un tabù? Perché gli assorbenti costano così tanto? Perché i distributori 
di assorbenti a scuola sono sempre vuoti? Guidate dall'impetuosa Abby, decidono di 
agire, ma non è facile, soprattutto quando ci sono tanti altri problemi da affrontare: i 
ragazzi, le amicizie difficili, gli adulti che non ascoltano, la scuola. Abby, Brit Christine e 
Sasha sono molto diverse, ma insieme possono riuscire a fare molto. Basta tabù! Ciclo 
libera tutti!  

11-14 anni 

 

A mezzanotte – G. Sterer e M. Di Giorgio, Topipittori, 2020 
 
Ai margini del bosco l’aria si riempie di presenze, suoni e rumori. Ecco che uno 
scintillante luna park viene montato: ci sono intrattenimenti, giostre, prelibatezze, 
divertimenti per tutti i gusti. Gli animali della foresta, dai loro nascondigli, si affacciano a 
curiosare. Guardano gli umani far festa e provano un irresistibile desiderio di imitarli. 
Quando arriva la notte, ecco il momento adatto: finalmente, superando cancelli e recinti, 
si possono dare alla pazza gioia. Come finirà la nottata?  

0-5 anni 

 

L’aggiustacuori – A. Abad e G. Pacheco, Logos, 2011 

 
"L'aggiustacuori" ci apre le porte di un laboratorio in cui non si aggiustano scarpe né 

ombrelli, dove non si restaurano mobili e non si rammendano pantaloni. Con la cura 

tipica dell'artigiano, Mattia ripara cuori spezzati. Ma il suo lavoro non ha nulla a che 

vedere con quello di un cardiologo. Con una stufa a legna riscalda i cuori gelidi, con un 

ago d'argento cuce quelli infranti, "con pinze intrise d'oblio regola l'ora di chi è rimasto 

indietro perché non si rattristi sui ricordi del passato".  

8-10  anni 

 

W. A. Mozart. Il genio illuminato dalle stelle. – C. Norac, Edizioni Curci, 2020 
 
Un magico viaggio, alla scoperta della musica perfetta, ispirata dalle stelle. 
E se partissimo per un viaggio? Il paese da visitare si chiama musica, quella di 
Wolfgang Amadeus Mozart. Scopriremo insieme un grande genio e una piccola voce, 
tra tante risate e qualche lacrima, una vecchia strega e una donna innamorata, serenate 
e notturni, una farfalla e cieli carichi di stelle. Ecco le tappe della vita di un bambino 
prodigio, di un ragazzino, anticonformista, divenuto compositore geniale.  

6-7 anni 
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Drilla – Andrew Clements, BUR Rizzoli, 2018 

 
Nick Allen è un bambino sveglio, forse troppo. Fa lavorare la testa, tutto qui. E nessuno 
si stupisce quando decide che la penna non si chiama più penna: d'ora in poi si 
chiamerà "drilla". Mrs. Granger, insegnante che ha la passione e il gusto delle parole, 
non può incoraggiare la piccola rivoluzione. Deve imporre la sua autorità. Ma "drilla" è 
una parola che corre, una parola che andrà lontano.  

11 -14 anni 

 

Al mercato  – S. Mattiangeli e V. Nikolova, Topipittori, 2019 
 
Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova, tornate in città, osservano gli esseri umani che 
popolano il mercato. La nonna deve comprare dei guanti per sé, un regalo per la zia 
Ada e qualcosa anche per la nipotina che la accompagna. 

0-5 anni 

 

Gaspard nella notte – Seng Soun Ratanavanh, Gallucci, 2021 
 
Infagottato nelle coperte, Gaspard aspetta invano il sonno. La notte gli fa un po' paura. 
Chi vive nelle ombre? Da dove vengono questi rumori? Si sente solo, lì al buio, ma con 
l'aiuto di una topolina scoprirà il significato della vera amicizia. Chissà che sorprese ha 
in serbo quest'avventura notturna...  

6-7  anni 

 

La tavola degli elementi – Mike Barfield, Editoriale scienza, 2018 
 
Tutto nell'Universo è composto da soli 92 elementi e molti di questi ingredienti si 
nascondono proprio in casa tua... Unisciti al grande detective scientifico Sherlock 
Omega in quest'avventurosa indagine alla scoperta degli elementi chimici. Scopri fatti 
curiosi sugli ingredienti, leggi i fumetti atomici sulle buffe vicende storiche degli 
scienziati, e per finire mettiti alla prova con i tanti esperimenti a prova di esplosione. 
 

Saggistica ragazzi 

 

100 passi nella scienza – Lisa jane Gillespie, Editoriale scienza, 2017 

 
Esplora l'affascinante mondo della scienza e leggi il racconto delle più grandi conquiste 
scientifiche di tutti i tempi. Ripercorri, fin dalle origini, lo sviluppo e le tappe fondamentali 
delle scoperte che hanno contribuito a cambiare il modo e il mondo in cui viviamo. Un 
avvincente viaggio nella scienza in 100 piccoli passi.  

Saggistica ragazzi 


