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Cento semi che presero il volo – Isabel Minhós Martins e Yara Kono, Hopi, 2021 

L’albero aspetta, speranzoso. Che cosa aspetta? Il giorno perfetto per liberare i semi. 
Che cosa spera? Che vada tutto bene. Anche se lunga, l’attesa è una cosa buona, è 
così saporita che l’albero non la scambierebbe per nulla al mondo… E alla fine andrà 
proprio tutto bene?  

Età 0-5 

 

Felix ever after – Kacen Callender, Mondadori, 2022 

Felix Love, nonostante il nome, non si è mai innamorato. Come se non bastasse, anche 
se è orgoglioso della propria identità, Felix – una persona nera, queer e transgender – 
teme segretamente che la sua esistenza gli impedisca di conquistarsi un lieto fine tutto 
suo. Quando un anonimo studente inizia a tormentarlo, Felix progetta una vendetta ma 
quello che non immagina è che tutto ciò lo farà finire dritto dritto in un quasi-triangolo 
amoroso.  

Giovani adulti 
 

 

Storie di fantasmi del giappone – Lafcadio Hearn e Benjamin Lacombe, L'ippocampo, 

2021 

All'inizio del Novecento, lo scrittore irlandese fu uno dei primi occidentali a ottenere la 
cittadinanza giapponese: l'amore per la cultura della sua nuova patria lo portò a 
percorrere le varie province del Paese, al fine di trascrivere le storie di fantasmi e le 
leggende tramandate di generazione in generazione. In questo testo, Benjamin 
Lacombe sceglie lo stile adatto a ogni racconto, reinterpretando l'ampia gamma del 
bestiario tradizionale con la sua inimitabile arte.  

Età 11-14 
 

 

Racconti giapponesi. Storie tradizionali di mostri e di magia – Kotaro Chiba, Nuinui, 

2021 

 

Un folletto senza corpo e un mostro senza volto. Un samurai dalle mille risorse e una 
figlia fedele. Uno spirito della luna e un re dei draghi. Tornate indietro nel tempo. 
Rivivete un'epoca perduta piena d'avventure e di incanti grazie a questa raccolta di 
antiche favole giapponesi, riportate alla luce con gusto contemporaneo e inserite in 
un'esclusiva edizione illustrata. 

Giovani adulti 

 

Tutti quanti contano – Kristin Roskifte, Emme Edizioni, 2019 

Quanto è bello essere tutti diversi! Un album illustrato, una straordinaria storia che parla 
di tutti noi. Partendo da un bambino, la storia si allarga via via a gruppi sempre più 
numerosi di persone, tutte collegate tra loro. Le loro vite si intrecciano in un continuo 
divenire che è il crescendo con cui l'occhio del lettore si allarga su tutta l'umanità: sette 
miliardi e mezzo di persone, tutte diverse e tutte uguali! 

Età 6-7 
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Chico Mendes, difensore dell'Amazzonia – Davide Morosinotto, Einaudi Ragazzi, 

2020 
 
La storia di un grande paladino dell'Amazzonia, di un uomo che decise di salvare la 
foresta e i popoli che ci vivono, di un attivista schierato in prima linea contro l'avidità di 
criminali disposti a bruciare il pianeta pur di ricavarne profitti. Un eroe pronto a tutto. 
Anche a sacrificare la propria vita.  

Età 11-14 

 

Il club del ciclo – Sally Saccarola, Mondadori, 2022 

 
Jenny è all'inizio del suo terzo anno di liceo quando suo papà ha accettato un lavoro a 
Milano e devono trasferirsi dalla cittadina di provincia in cui è cresciuta. Sua mamma è 
morta quando era piccola e quando le sono venute le prime mestruazioni non sapeva 
letteralmente cosa fare. Ma è proprio grazie alle mestruazioni improvvise che la colgono 
di sorpresa nella sua nuova scuola che conosce Diana, che oltre all'assorbente presta a 
Jenny una felpa da legarsi in vita per nascondere il danno. 

Giovani adulti 

 

Che rabbia! – Mireille d’Allancé, Babalibri, 2000 
 
Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde male al 
papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia si 
materializza, Roberto comprende quanto può essere dannosa... 

 Età 0-5 

 

Spiriti e creature del Giappone – Lafcardio Hearn e Benjamin Lacombe, L’Ippocampo, 
2021 
 
Protagonista della raccolta è il mondo naturale, da sempre riverito e circondato da 

un’aura di mistero nel Paese del Sol Levante. Racconto dopo racconto, attraversiamo 

diversi ambienti, passando dalle profondità marine al mondo sotterraneo, per poi 

emergere in superficie e infine raggiungere il cielo. 

Età 11-14 

 

Come dinosauri dopo l’asteroide – Gayle Forman, Mondadori, 2022 
 
C'è stato un tempo in cui Aaron Stein credeva che i libri fossero dei piccoli miracoli. Ora, 
però, Aaron non la pensa più così. A dirla tutta, l'unico libro che riesce a leggere è un 
saggio sull'estinzione dei dinosauri. Un avvenimento che lui capisce fin troppo bene, ora 
che sia suo fratello sia sua madre se ne sono andati e tutti gli amici lo hanno 
abbandonato, lasciando da soli lui e il suo confusionario padre Ira a occuparsi della 
libreria in una sperduta cittadina di montagna dove nessuno sembra più sapere cosa sia 
la lettura. Così, quando intravede l'opportunità di liberarsi del negozio, Aaron non ha 
esitazioni 

Giovani adulti 
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Piano piano… al parco – Freya Hartas, Giunti Editore, 2022 
 
Scopri le meraviglie della natura nel parco grazie a brevi storie in rima che mostrano sei 
miracoli della natura, dallo scoiattolo che nasconde la sua ghianda al temporale estivo, 
e che invitano i più piccoli a ritrovare la calma per osservare il mondo che li circonda. 

Età 0-5 

 

 

Questa notte non torno –Antonella Sbuelz, Feltrinelli, 2021 

 
Libro vincitore della 1.ma edizione del Premio Campiello Junior per opere di narrativa e 
poesia per ragazzi. Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di 
casa e Aziz, dopo il lungo viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e 
affamato. Mentre Mattia gli dà da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio 
segreto nei sotterranei di una scuola, Aziz gli racconta la sua storia. Nella notte, però, 
Mattia si accorge che il ragazzino afghano scotta e ha la febbre alta. Cercando di 
aiutarlo, Mattia scopre la vera identità di Aziz, che non è affatto chi sembra.   

Giovani adulti 

 

 

Immagina – Liuna Virardi, Fatatrac, 2021 
 
Ogni giorno una bambina per andare a scuola prende i mezzi pubblici e durante il 
viaggio osserva gli altri chiedendosi cosa pensino, cosa facciano, dove abitino... Dove 
vive quest'uomo che indossa un berretto? Qual è il mestiere di quel signore dalla barba 
bianca? Per chi sono i fiori che questa signora porta tra le braccia? E cosa sogna 
questa ragazzina? Sotto le alette di ogni pagina apribile scopriremo insieme a lei tutti i 
segreti dei viaggiatori.  

Età 0-5 

 

 
Primo Levi– Matteo Mastragostino e Alessandro Ranghiasci, Becco Giallo, 2017 
 
Primo Levi incontra gli alunni della scuola elementare Rignon di Torino, la stessa che 
lui frequentò da piccolo. Inizia così il lungo cammino in cui lo scrittore cercherà di 
spiegare con delicata fermezza cosa sia stato l’Olocausto e come sia riuscito a 
sopravvivere all’inferno di Auschwitz. 
Domanda dopo domanda, gli studenti apriranno gli occhi sulla pagina più nera della 
storia del secolo scorso, guidati dalla voce e dai gesti di uno dei suoi più autorevoli 
testimoni. 

Fumetto11-14 

 

Vincent– Barbara Stok, Bao publishing, 2015 

 

Un ritratto elegante e delicato, che ripercorre con sensibilità alcuni momenti della 
vita di uno dei pittori più amati della storia dell'arte. In un vortice di immagini a 
servizio della pittura di Van Gogh, questo libro saprà emozionarvi e mostrarvi la 
poesia dietro il dolore dell'esistenza di un artista profondamente tormentato. Una 
straordinaria prova d'autrice per Barbara Stok, autentica stella del fumetto olandese 
moderno. 

Fumetto 11-14 
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Heartstopper 1-2-3-4– Alice Oseman, Mondadori, 2022 
 

Due ragazzi si incontrano. Due ragazzi diventano amici. Due ragazzi si innamorano. 
Un graphic novel LGBTQ+ sulla vita, l'amore, e tutto quello che succede nel mezzo. 
La saga completa del fumetto è disponibile in biblioteca! 

Giovani Adulti 

 

La divina Commedia– Go Nagai, Edizioni BD, 2019 

Ispirato nello stile dalle incisioni di Gustave Doré e affascinato dalle parole di Dante, 
Go Nagai interpreta la Commedia con una trasposizione a fumetti che predilige le 
figure più interessanti e inquietanti dell'opera. A settecento anni dalla morte del 
sommo poeta, il tributo dell'autore di "Devilman" rivive in questa sua edizione 
definitiva, completa in un'unica raccolta.  

Fumetto 11-14 

 

Immagini dall’Africa –  Magali Attiogbè, Panini Editore, 2019 
  
La piroga, l'elefante, l'ananas, le treccine, le statuette, il baobab, il leopardo, lo 
djembé... Un piccolo libro fisarmonica che si apre come uno scrigno e svela, in un 
trionfo di colori, trenta immagini ispirate all'Africa subsahariana. 

Età 0- 5 
 

 

Perlasca –  Matteo Mastragostino e Miron, Becco Giallo, 2020 
  
C'è un uomo che a Budapest, durante la persecuzione nazista, ha messo la vita di 
migliaia di ebrei davanti alla propria. Un italiano che ha dovuto fingersi spagnolo di cui 
nessuno ha più sentito parlare per oltre quarant'anni, fino a quando la sua storia non è 
stata raccontata dalla televisione. 

Fumetto 11-14 
 

Tinder- Sally Gardner, Rizzoli, 2015 

Ferito in battaglia, il giovane Otto volta le spalle alla Morte, e viene soccorso 

da un misterioso indovino, che gli regala sei dadi magici, e gli predice l'incontro 

con l'amore della sua vita. Grazie a un misterioso e potente acciarino, quelle 

parole sembrano avverarsi, ma ogni desiderio ha un prezzo ...  

Horror 11-14 


