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Indomite 2 – Pénélope Bagieu, Bao, 2019 
 
Dopo l’enorme successo del primo volume, Pénélope Bagieu  ci regala altri quindici 
ritratti di donne che hanno vissuto la vita che volevano, senza curarsi dei limiti che il loro 
contesto storico o sociale voleva imporre loro. Un libro prezioso, che accende la luce su 
princìpi fondamentali che troppo spesso diamo per scontati, rischiando di dimenticarli. 
 

Fumetti 11-14 anni 

 

Feles in fabula –Vincenzi Valentino, Espera, 2020 
 
Il libro racconta in rima le origini di Roma, con un narratore davvero speciale... il gatto 
Cicerone! La vicenda narrata nel volume si discosta dai binari della tradizione: sulle 
origini di Roma accende un altro lume. Il gatto Cicerone, nell'antico rione del Parione, 
risolve il mistero della fondazione, grazie a una brillante intuizione. In effetti, se di 
leggenda si tratta perché sì alla lupa e no alla gatta?  

Poesie 8-10 anni 

 

Robot selvatico – Peter Brown, Salani, 2018 
 
Tecnologia e natura possono andare d’accordo? Una macchina programmata dall’uomo 
può imparare a provare dei sentimenti, e persino ad amare? Quando Roz apre gli occhi 
per la prima volta, scopre che è sola su un'isola remota e selvaggia. Perché è lì? Da 
dove è venuta? E, cosa più importante, come sopravvivrà in quell’ambiente difficile?  
 

8-10 anni 

 

Felicità – A. McGhee e P. H. Reynolds, Ape  Junior, 2019 
 
"Felicita è... una pozzanghera blu come il mare, la sabbia fine con cui giocare, un lungo 
viaggio da immaginare...". 

0-5 anni 

 

Un giorno –  A. McGhee e P. H. Reynolds, Ape  Junior,  2007 
 
La storia della vita - di ogni vita - dalle prime gioie date da un figlio al giorno, giusto ma 

doloroso, in cui se ne va di casa. Una storia semplice e universale, riccamente illustrata e 

adatta anche alle mamme. 

6-7 anni 
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Il grande libro dei dinosauri – Susanna Davidson, Usborne, 2009 
 
Un volume indispensabile per gli appassionati di dinosauri, con cartine dettagliate dei 
ritrovamenti fossili, stupende foto e ricostruzioni, dati, notizie e molto altro. Con descrizioni di 
siti web consigliati per approfondire l’argomento. 

Saggistica ragazzi 

 

Il mio cuore – Corinna Luyken, Fatatrac, 2019 
 
Nei momenti di euforia o di placida serenità, il cuore è la nostra guida nel mondo. In questa 

ode all'amore e all'accetazione di sé, l'artista Corinna Luyken incoraggia i lettori e le lettrici 

ad ascoltare la propria voce interiore. 

0-5 anni 

 

Il compleanno del tasso – Tom Tellegen, Topipittori, 2021 
 
Un tasso che abita in una stanza con talmente tante stanze che quando compie gli anni non 
fa entrare gli invitati per paura che si perdano; un passero che apre una scuola per dare 
lezioni di qualunque cosa, anche lezioni per non imparare niente; un rospo che cerca di 
immaginare il giorno in cui non ci sarà più niente per cui arrabbiarsi; un istrice che detesta i 
buoni propositi per l’anno nuovo; una donnola che ama gli ospiti, ma solo quando arrivano di 
sorpresa: sono solo alcuni dei protagonisti di queste storie meravigliose. 

8-10 anni 

 

L’erbaccia – Quentin Blake, Camelozampa, 2021 
 
La famiglia Dolciprati si ritrova all’improvviso in fondo a una voragine che si è aperta nella 

terra. L’unico aiuto arriva da Octavia, il loro merlo indiano, che ritorna con un piccolo seme. 

Potrebbe essere questa erbaccia la chiave per sopravvivere e ritrovare la libertà? Una 

favola esilarante sul potere che la natura ha di salvarci, un invito a prendercene cura, come 

lei si prenda cura di noi. 

6-7 anni 

 

Il libro che non sopportava i bambini – Christine Naumann-Villemin,Gallucci, 2019 
 
“Io i bambini non li reggo! Trattano male i libri. Non ci credi? Aprimi e guarda come sono 
ridotte le mie prime pagine...” 
Una coinvolgente storia di amicizia tra un libro scorbutico e un bambino a cui non piaceva 
leggere. 

6-7 anni 
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L’esploratore – Katherine Rundell, Rizzoli, 2020 
 
Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita per un malore del 
pilota. I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono conto di essere soli: non 
ci sono adulti nei paraggi, nessuno a cui chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi 
e proteggersi.  
 

11 – 14 anni 

 

La foca bianca – Rudyard Kipling, la biblioteca dei Piopi, 2019 
 
L’avventura di un’intrepida foca bianca decisa a cambiare le sorti della sua colonia 
cercando un paradiso dove l’uomo non possa raggiungerla, ma anche la storia di un 
figlio che si ribella alla tradizione e al volere del padre per seguire il suo sogno. 

11-14 anni 

 

I gialli di Edgar Allan Poe – R.Piumini-G.Sgardoli, Giunti, 2018 
 
Persone scomparse, efferati omicidi, misteriosi furti e una Parigi affascinante e oscura, 
nel racconto dei due prestigiosi autori che danno voce al maestro del mistero Edgar 
Allan Poe. 

11-14 anni 

 

Io sono foglia – A. Mozzillo – M. Balducci, Bacchilega Junior, 2020 
 
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, 
felici e tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano. In questa 
girandola emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere 
accolti e amati. 

0-5 anni 

 

Mary si veste come le pare – Keith Negley, La Margherita Edizioni, 2020 
 
Tanto tempo fa (ma non troppo), le bambine non potevano indossare i pantaloni! È 

sempre stato così e sempre sarà così, dicevano gli adulti. La pensavano tutti alla stessa 

maniera. Beh, quasi tutti... Una storia di coraggio e ostinazione, che invita i lettori a 

pensare con la propria testa. Proprio come ha fatto Mary Walker tanti anni fa, sfidando 

le norme di genere dei suoi tempi.  

0-5 anni 


