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TOBY
Rebecca Crane
Lapis edizioni, 2020
MERAVIGLIOSI VICINI
Gilles Bonotaux, Hélène Lasserre
orecchio acerbo, 2020

Trovare un buon vicinato è cosa molto
difficile, c'è sempre qualcuno che si
lamenta, e in questo palazzo di pecore
la situazione non è diversa. Ma pian
piano le cose cambiano e pagina dopo
pagina il palazzo si trasforma davanti
ai nostri occhi, come se rimanessimo
seduti sulla stessa panchina attraverso
le stagioni (della vita). (Dai 3 anni)

TI CONOSCO MASCHERINA
Ilaria Capua
La Coccinella, 2020

Libro totalmente attuale, con le vivaci
illustrazioni di Ilaria Faccioli e i testi
della virologa Ilaria Capua spiega ai
bambini in modo semplice e senza
spaventare cos'è un virus e come
affrontarlo. Le pagine sono ricche di
linguette per scoprire più da vicino
cosa può esserci dietro un semplice
gesto quotidiano. (Dai 4 anni)
Via Don Minzoni 14, 31057 Silea (TV)
biblioteca@comune.silea.tv.it
Tel. 0422 – 365.762

FRANÇOIS TRUFFAUT.
IL BAMBINO CHE AMAVA
IL CINEMA
Luca Tortolini, Victoria Smykina
Kite Edizioni, 2019

Un albo che con le sue illustrazioni dai
tratti decisi ed espressivi ci fa
immergere nella Parigi e nella vita non
spensierata del piccolo e poi giovane
François Truffaut, prima di diventare
un famoso regista. (Dai 7 anni)

RAGAZZI

Anche i cagnolini possono farsi
domande su chi sono e smarrirsi nel
trovare risposte... Sono un cane
grande, ma c'è qualcuno che lo è di
più; sono veloce, ma non abbastanza,
loro sono schegge; sono pelosissimo,
ma lui lo è molto di più! Forse chi ci
vuole veramente bene va oltre a questi
paragoni e ci vede con occhi molto
diversi dai nostri e soprattutto speciali.
(Dai 3 anni)
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JULIAN E LA VOLPE
Joe Todd-Stanton
Babalibri, 2020
POKKO E IL SUO TAMBURO
Matthew Forsythe
Terre di Mezzo, 2020

Regalare un tamburo a Pokko non era
stata un'ottima idea... almeno secondo
i suoi genitori, ora in casa c'è troppo
baccano. Così meglio andare fuori con
il tamburo, facendo sempre attenzione
a non far rumore. Ma sicuri che fuori
non ci sia più di qualcuno a unirsi a
Pokko nella musica? (Dai 3 anni)

FINO IN FONDO
Davide Calì,
Anna Aparicio Català
Kite Edizioni, 2020

Caspar finirà mai qualcosa nella sua
vita? Scimmietta dalle molte passioni,
non ha ancora concluso nulla...
prendere un aereo per un lungo
viaggio, scrivere un libro, dipingere.
Una cosa però la finirà, e non se ne
accorgerà neanche. (Dai 6 anni)

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

KEVIN È TIMIDO
Grace Chiu
Kite Edizioni, 2020

Essere timidi non è una cosa
piacevole e l'elefantino Kevin lo sa
bene. Vorrebbe avere amici e per farlo
cerca di imitare Rita, lei sì che sa come
comportarsi. Kevin però non è quel
tipo di elefantino, non ci riesce anche
provandoci, come farà ad avere amici?
(Dai 4 anni)

RAGAZZI

Julian è un topolino dalla vita
tranquilla e programmata, basata
sull'evitare gli altri per non avere
problemi. La cosa cambia però
quando dal nulla una volpe si incastra
sull'ingresso della sua tana, non certo
mossa da buone intenzioni! Pian piano
però tra i due nasce una situazione
inaspettata... non è così male avere
qualcuno a cena. (Dai 4 anni)
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Un libro dal titolo magico per
presentare sette tra gli autori più
importanti per l'infanzia in un modo
particolare, ognuno attraverso un
racconto scritto da Alfredo Gomez
Cerdà. Per conoscere da un punto di
vista insolito autori come Gianni
Rodari, Tomi Ungerer, Astrid Lindgren,
Jualan Farias. (Dai 8 anni)

FIABE INCATENATE
Beatrice Solinas Donghi
Topipittori, 2020

Fiabe dove ogni loro fine è l'inizio
di quella successiva, in un girotondo
di storie tra lupi e cavalli alati, semi
di zucca magici, fate dalle sembianze
di lucertole e così via. Il tutto
accompagnato e incorniciato dalle
colorate illustrazioni di Irene Rinaldi.
(Dai 7 anni)

JIP E JANNEKE
AMICI PER SEMPRE
Schmidt Annie M.G.
Westendorp Fiep
Lupoguido, 2020

Storie sull’amicizia che hanno come
protagonisti Jip e Janneke, amici per
la pelle, sempre presenti l’uno per
l’altra. Raccolta corredata dalle
bellissime illustrazioni in bianco e nero
di Fiep Wesendorp. (Dai 6 anni)

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

LA SUPERGITA
DEI SUPEREROI
Davide Calì
Bianconero, 2020

Dei vecchi supereroi hanno bisogno
di qualcosa di nuovo, troppa noia alla
loro casa per anziani, una bella gita
potrebbe essere la soluzione!
Il testo è impaginato con accortezze
tipografiche per favorirne la leggibilità.
(Dai 7 anni)

RAGAZZI

SETTE CHIAVI PER APRIRE
I SOGNI
Alfredo Gòmez Cerda
Kalandraka, 2020
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QUI C'È TUTTO IL MONDO
Alicata Cristiana, Paris Filippo
Tunué, 2020
SACERDOTESSE, IMPERATRICI
E REGINE DELLA MUSICA
Trombella Clarice
BeccoGiallo, 2018

Storie di venti donne che hanno
rivoluzionato il mondo della musica,
da Dorothy Parker a Mavis Staples,
passando per Patti Smith e Miriam
Makeba. Per ispirare le giovani
generazioni di futuri musicisti.
(Da 11 anni)

CRESCERE, CHE PALLE!
Sarah Andersen
BeccoGiallo, 2020

Fumetto in cui sono raccontate con
ironia e immediatezza le gioie, i dolori
e i complessi dell’adolescenza (e non
solo) attraverso le vicende di Sarah.
Un libro che ci fa sentire compresi,
soprattutto se anche noi siamo
introversi e un po' fuori dal coro come
Sarah. (Dai 12 anni)

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

LA CITTÀ D'ACQUA
Leita Francesca
Edizioni Corsare, 2020

La madre di Ina è maestra d’arte del
vetro, ma le viene rubato il libro che
contiene tutti i segreti per realizzare le
sue creazioni. La piccola Ina decide
quindi di andare a Venezia per
ritrovare il libro perduto: sarà una
grande avventura! (Da 11 anni)

RAGAZZI

Storia di tre amiche: Anita, Tina
ed Elena. Le ragazze rifiutano i
comportamenti socialmente imposti
alle donne, cercano la loro libertà
lontano dagli stereotipi, anche se non
è facile evitare di essere considerate
diverse solo perché si ama giocare a
calcio. (Da 11 anni)

