
La città nascosta – Luca Tortolini (Autore) e Victoria Semykina (Illustratore),
Edizioni Corsare, 2021

La città è come un mondo intero, ci sono i luoghi e le persone che conosciamo. E ci 
sono luoghi misteriosi, abitati da persone diverse, sconosciute. In una città come questa
ci si perde facilmente. Però basta anche poco per ritrovarsi. Giriamo un angolo, ne
giriamo due, e non sappiamo più dove siamo: ci siamo persi. Ci sono le vie in cui non
siamo mai stati. C'è una città nascosta da scoprire. Gli altri sono le persone che vivono
nella città nascosta. Vivono in case e palazzi nascosti. Camminano sulle vie e nelle piazze
che non vediamo mai.

6-7 anni

Zagazoo – Quentin Blake, Camelozampa, 2016

Quando George e Bella, una giovane coppia felice, ricevono uno strano pacchetto dal
postino, non immaginano che la loro vita stia per essere stravolta. Dentro il pacchetto 
c’è Zagazoo, un’adorabile creaturina rosa. Che un giorno, però, si trasforma in un 
pulcino di avvoltoio, capace di emettere strilli terrificanti. Poi in un elefante che rovescia
ogni cosa. A volte diventa un facocero che si rotola nel fango, altre un draghetto irritabile
che appicca il fuoco al golfino delle anziane signore, altre ancora un pipistrello che si
attacca alle tende. E, infine, una strana creatura pelosa, che non smette di crescere.
Finché, un giorno…

6-7 anni

Questo non è un pollo – Camilla Pintonato, Edizioni Clichy, 2019

Vi siete mai chiesti cosa vuol dire essere un pollo? O quanti significati possa avere questa
parola? Ma soprattutto sapete che anche un pollo ha dei sentimenti? Siamo onesti:
l'avete deriso, offeso, cucinato e perfino infornato... Ma ora il pollo ne ha abbastanza! E
proprio per questo ha deciso di porre fine a questa storia e di far capire a tutti che le
parole, se dette con leggerezza, sono più taglienti di un coltello (e lui di 
coltelli se ne intende).

0-5 anni
 
 
 

Mignolina- Hans Christian Andersen, Fatatrac, 2018

La storia di una bambina, così piccina da avere per culla un guscio di noce, e delle sue
avventure a bordo di una ninfea e sulle ali di una rondine. La deliziosa fiaba di Andersen
viene offerta ai più piccoli nella collana «Carte in tavola». La storia è raccontata e
illustrata in 20 tavole di cartoncino, che si combinano in un'unica grande figura, come un
fantastico puzzle che si svela seguendo l'ordine del racconto.

0-5 anni
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La strega Sibilla e il gatto Serafino – Valerie Thomas e Paul Korky, IdeeAli, 
2016

 
La strega Sibilla vive in una casa tutta nera nel cuore della foresta. La casa è nera
dentro e fuori. La strega vive con un gatto di nome Serafino. Anche Serafino è tutto
nero, dalla testa alle zampe. E questo è un problema...

Attenti alle ragazze – Tony Blundell, Il Barbagianni, 2020

Quando un lupo affamato bussa alla porta di una bambina sola, pensa di aver trovato la
preda perfetta. Capirà presto, e a sue spese, che i tipacci come lui devono stare... 
attenti alle ragazze! Una reinterpretazione maliziosa e divertente della celebre favola di
"Cappuccetto Rosso".

0-5 anni

Un colore bellissimo – Marco Scalcione, Minibombo, 2018

Che il colore della pelle cambi da persona a persona è un dato di fatto, che il colore 
della propria pelle non sia esattamente come ce lo si immaginava invece è tutta un’altra
storia.
Una discussione leggera e spensierata per dimostrare che il più delle volte… è solo una
questione di sfumature!

0-5 anni
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Il coccodrillo gentile – Luciia Panzieri, Antongionata Ferrari, Il piccoli castoro, 2021

Ogni notte un coccodrillo ferocissimo dai mille denti aguzzi entra in casa uscendo dalle
pagine di un libro. Il papà e la mamma sono molto preoccupati e vorrebbero chiamare i
pompieri. Ma i bambini hanno capito tutto: è il coccodrillo gentile e ha soltanto bisogno
di affetto! Chi la spunterà?

0-5 anni



Storie  per bambini perfetti– Florence Parry Heide, Bompiani, 2019

 Apparsi per la prima volta nel 1985 e ormai considerati un piccolo classico per ragazzi
della letteratura americana, questi otto racconti perfidamente deliziosi dimostrano con
pungente sagacia che essere un bambino perfetto è una bella cosa, ma ci si perde tutto il
divertimento.

6-7 anni

Manuale di sopravvivenza senza genitori– Sarah Spinazzola, Marcos y marcos, 2018

A Oliva, undici anni, tocca partire per il centro estivo. Non c'è piano di fuga che tenga. Per
la prima volta starà lontana, per giorni e giorni, da genitori, nonni, gatto, cane e tutto il
mondo conosciuto. Sopravvivere all'ignoto - divertendosi - è un'arte: con la sua cronaca
irresistibile, Oliva ci racconta come si fa. 

8-10  anni

Era il nostro patto – Ryan Andrews, Il castoro, 2021

È la notte più magica dell'anno, quella del Festival dell'Equinozio d'Autunno, quando
tutta la città si riunisce a liberare centinaia di lanterne di carta illuminate lungo il fiume.
La leggenda narra che una volta lontane dalla vista degli uomini, le lanterne si libreranno
verso la Via Lattea e si trasformeranno in lucenti stelle. Ma non può essere vero. O forse
sì? Quest'anno Ben e i suoi amici sono determinati a scoprire la verità e stringono un
patto con due semplici regole: nessuno torna a casa. Nessuno guarda indietro.

 
11-14 anni

 
 
 

Tredici favole belle e una brutta- Paolo Nori, Yocci  (illlustratore), Bur Rizzoli, 2021

Questo forse è un libro di magia e di buffoneria, dove i maghi e i buffoni, però, non
vengono da fuori, non vengono dal mondo delle fate, non vengono dal mondo del
cinema. No. I maghi e i buffoni, qui, sono i grandi. E, per scoprire chi sono, delle volte
basta guardare nell'armadietto e scope.

8-10 anni
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Le avventure di Ermes Dio dei ladri– Murielle Szac, L'ippocampo Ragazzi, 2019

Spinto dalla sua grande curiosità, il giovane dio Ermes vive un'avventura dietro l'altra:
ruba le vacche sacre del fratello Apollo, scopre la magia del fuoco, inventa la lira e il
flauto. La sua spavalderia incanta l'Olimpo, da Artemide alla bellissima Afrodite, ma
soprattutto suo padre Zeus. Ermes berrà il nettare degli dèi, ne scoprirà i segreti più
reconditi e parteciperà a imprese leggendarie, sempre col sorriso sulle labbra.

Mitologia
 

La scatola dei bottoni di Gwendy– Stephen King, Richard Chizmar, Sperling & Kupfer,
2019

Gwendy Peterson ha dodici anni e vive a Castle Rock, una cittadina piccola e timorata di
Dio. È cicciottella e per questo vittima del bullo della scuola. 
Un giorno Gwendy è sorpresa da una presenza inaspettata: un singolare uomo in nero
che ha un regalo per lei, una scatola, la sua scatola. Un bell'oggetto di mogano antico e
solido, coperto da una serie di bottoni colorati. Che cosa ottenere premendoli dipende
solo da Gwendy. Nel bene e nel male.

Giovani adulti

Lupo  Sabbioso, L'amico– Asa Lind, Bohem racconta, 2010

È la notte più magica dell'anno, quella del Festival dell'Equinozio d'Autunno, quando
tutta la città si riunisce a liberare centinaia di lanterne di carta illuminate lungo il fiume.
La leggenda narra che una volta lontane dalla vista degli uomini, le lanterne si libreranno
verso la Via Lattea e si trasformeranno in lucenti stelle. Ma non può essere vero. O forse
sì? Quest'anno Ben e i suoi amici sono determinati a scoprire la verità e stringono un
patto con due semplici regole: nessuno torna a casa. Nessuno guarda indietro.

 
6-7 anni

 
 

Rime di rabbia- Bruno Tognolini, Salani Editore, 2017

Cinquanta invettive per le grandi rabbie dei piccoli, e per le piccole rabbie dei grandi.
Poesie furiose, amare, esagerate, dolenti e spassose, che offrono ai bambini arrabbiati
'parole per dirlo'. Parole poetiche e belle, perché magari, dicendola bene, la rabbia
fiammeggia meglio e sfuma prima. Poesie da leggere per ridere, per piangere, o per
consolarsi. E magari da copiare sul diario di un amico che ci ha offeso, su un bigliettino da
inviare a un insolente

Poesia per Ragazzi
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