
  

 

 

Biblioteca di Silea – Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV) - biblioteca@comune.silea.tv.it - Tel. 0422 – 365.762  

 

 

 

I sette letti di Ghiro – Susanna Isern, Nubeocho, 2021 

 
Ghiro si sveglia ogni giorno in un letto diverso. Nella serra di carote di Coniglio, nel 
cassetto di cravatte di Pettirosso, o addirittura tra le corna di Cervo. Ma come mai Ghiro 
non vuole dormire nel suo letto? 

0-5 anni 

 

L’albero la nuvola e la bambina – Chiara Valentina Segré, Camelozampa, 2021 

 
Domani il grande pruno dovrà essere abbattuto, perché è troppo malato. Da quando 
anche mio fratello si è ammalato, sulla mia testa è comparsa la Nuvola. Nello spazio di 
una notte, una bambina e un vecchio albero affrontano la paura, il senso della vita e 
della morte, la malattia, la speranza.  

8-10 anni 

 

L’incredibile libro dei mostri – Grègoire Kocjan, Ide e Ali, 2021 

 
Pensi che i mostri non esistano? Beh, ti sbagli di grosso! Per ogni mostro troverete: 
Qualche curiosità. Alcuni fatti molto divertenti. Più due pagine di approfondimento per 
"conoscerli meglio". 

6-7 anni 

 

Neve – Sam Usher, Edizioni Clichy, 2021 
 
A tutti i bambini piace la neve: niente scuola e pallate a volontà! Ma Sam deve aspettare 
il nonno, anche se tutti gli altri compagni sono già andati al parco... e anche tutti i cani... 
e pure gli animali dello zoo! Solo quando i due finalmente arrivano, il nonno capisce 
perché Sam aveva tanta fretta e trascorreranno momenti meravigliosi giocando con tutti 
nella neve. 

0-5 anni 

 

Nevermoor – Jessica Townsend, Il Castoro, 2019 

 
Morrigan Crow è maledetta. Eventi funesti accadono tutto intorno a lei, e non può fare 
niente per impedirlo. La sua maledizione ha però una data di scadenza: Morrigan morirà 
la notte del suo undicesimo compleanno. Ma proprio quella notte il misterioso Jupiter 
North arriva a salvarla e la porta con sé nella segreta città di Nevermoor. Qui Morrigan 
si trova catapultata in una realtà incredibile e magica; e ha la possibilità di unirsi alla 
Wundrous Society, un'organizzazione prestigiosa e misteriosissima. 

11-14 anni 
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La balena misteriosa – Daniel Frost, Babalibri, 2021 
 
Il padre di Cuno e Aia racconta loro di aver visto, una volta, una balena gigantesca, sei 
volte più grande della loro casa. Da allora, Cuno non fa che sognare di vederla e, una 
mattina, decide di prendere il kayak di suo padre e andare a cercare la balena. Nel 
silenzio, non si sente che lo splash ritmato dei remi. Ma, a un tratto, Cuno si rende 
conto che la sua sorellina lo ha seguito nascosta nel kayak e non vede l'ora di prendere 
parte all'avventura. 

0-5  anni 

 

C come cervello – M. Turconi e A. Agliardi, Nomosbambini, 2021 

 
Un viaggio alla scoperta di questo affascinante quanto fondamentale organo del corpo 
umano, responsabile di tutto, ma proprio tutto quello che ci accade: dal movimento alle 
percezioni sensoriali, dalle emozioni ai rapporti sociali, dalla memoria 
all'apprendimento... 

Saggistica ragazzi 

 

Wundermaker – Jessica Townsend, Il Castoro, 2020 
 
Dopo essere fuggita alla sua maledizione e aver superato quattro difficili prove, 
Morrigan Crow varca finalmente i cancelli della Wundrous Society. La attendono nuovi 
amici, una famiglia leale e opportunità incredibili... ma sfortunatamente non riceve 
l'accoglienza sperata. Come ha potuto dimenticarlo? Lei è una temuta Wundermaker. E 
la sua nuova scuola, invece di aiutarla ad abbracciare il suo potere, insegna che tutti i 
Wundermaker sono malvagi, che lei è pericolosa, che la sua identità deve essere tenuta 
segreta. 

11-14  anni 

 

I libri delle stagioni – Rotraut Susanne Berner, Topipittori, 2018 

 
I libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner raccontano le infinite storie di una piccola 
città: ci sono case e strade, oche e vecchi amici, coppie che si amano, bambini che 
giocano e animali che scappano e vengono ritrovati. Assieme ad Autunno sono 
disponibili anche Primavera ed Estate. 

0-5  anni 

 

Un mondo di draghi – Tamara Macfarlane, Gribaudo, 2021 
 
Nascosti negli angoli più remoti del mondo - dalle cime più scoscese agli abissi marini 
più profondi - i draghi osservano, in attesa di rivelarsi. Potenti dei, saggi consiglieri, 
feroci avversari... quali che siano le loro sembianze e la loro natura, i draghi esistono da 
secoli nella mitologia e nella letteratura di ogni cultura e paese. Un viaggio alla scoperta 
della loro storia, continente per continente, dei miti e delle leggende più incredibili, degli 
esemplari più famosi e dei più rari.  

6-7  anni 
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Benvenuto a scuola – Anne Isabelle Le Touzé, Lapis, 2020 
 
Un bambino timido, il suo primo giorno di scuola materna: l’inizio di una nuova 
avventura fatta d’incontri e piccoli gesti. 

0-5  anni 

 

C’era una casa a Mosca  – Alexandra Litvina, Donzelli editore, 2016 
 
Siamo a Mosca, nel 1902, e la famiglia Muromtsev sta traslocando proprio ora. 
Mettetevi comodi sul bel divano rosso, e godetevi lo spettacolo. Vedrete sfilare quattro 
generazioni: bambini e anziani, soldati e rivoluzionari, dottori, operai, impiegate, gatti e 
cani. E con loro la storia: una rivoluzione, due guerre mondiali, la conquista dello 
spazio, la globalizzazione... Alla fine vi ritroverete ancora qui, sul bel divano rosso, 
sopravvissuto alla girandola di matrimoni, nascite, feste, funerali, mode, usanze. 

8-10  anni 

 

Il libro degli scacchi per bambini – Sabrina Chevannes, Ide e Ali, 2015 
 
Dopo aver letto questo libro saprai tutto: Sui pezzi e su come si muovono (e scoprirai le 
magie che i pedoni sanno fare!); Sui trucchi speciali da usare per riuscire a vincere; Su 
come si gioca in un torneo di scacchi; Un libro che insegna ai bambini il gioco degli 
scacchi. 

Saggistica ragazzi 

 

Però – Gek Tessaro, Nord Sud, 2016 
 
Per un cucciolo di mammut il mondo è un gran bel posto. Peccato ci siano anche gli 
umani, che urlano, cacciano, costruiscono gabbie. Non si potrebbe farne a meno? 
Però... queste strane bestie, dice mamma mammut, sanno fare una cosa che non sa 
fare nessun altro. Una cosa bellissima, da restare senza fiato. 

0-5  anni 

 

Sopra e sotto – Hanako Clulow, Editoriale scienza, 2017 

 
Alice, Ambra, Anna, Marco e Massimo, compagni di classe di quinta elementare, 
decidono di fondare un Club di Piccoli Poeti. Massimo vorrebbe parlare di granchi, ma 
gli altri insistono per trattare temi più alti. Per aiutarli, al Club si unisce ben presto la 
maestra Elena, felice dell'iniziativa dei suoi alunni. Tra una rima e l'altra, i bambini 
impareranno così molte cose sul mondo, sugli uomini e sulla vita. 

8-10 anni 


