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Libri per ragazzi

Maria Teresa è una ragazza divisa. Tra via Fabbrica, la periferia in cui abita con la famiglia, e
via Terra, il borgo agricolo dove ancora vivono i nonni paterni. Tra Alfonso, un padre
silenzioso e complice, e Gina, una madre impegnata ed estroversa: due genitori che ormai
non parlano più la stessa lingua. Tra Tommaso, il ragazzo che le piace, e Roberta, l'amica
che la tradirà. Tra la realtà, che spesso fa male, e la finzione delle canzoni di De André, che
a lei fa tanto bene. Anche il mondo intorno a lei è diviso: siamo all'inizio degli anni Settanta
quando il dibattito che precede il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio
spacca la società italiana. Sarà un incidente sul lavoro del padre a fare emergere tutte
insieme queste contraddizioni e Maria Teresa sarà la prima ragazza del suo mondo a dover
affrontare una situazione familiare rivoluzionaria: il divorzio dei suoi genitori. Età di lettura: da
10 anni.

2x1=2 : rivoluzione in famiglia: il referendum sul divorzio, due genitori e
una figlia / Patrizia Rinaldi, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: nr rina

 2018; 222 p. ill.

Rinaldi, Patrizia <1960-> - Gabos, Otto

Pappagalli, storne, nutrie, granchi di fiume, piccioni... nelle nostre città vivono molti più
animali di quanti possiamo immaginare, ma quasi mai ne conosciamo la storia. Un esperto
zoologo ha raccolto le avventure più incredibili e gli aneddoti più interessanti che hanno per
protagonisti i nostri concittadini con penne, code e artigli: scoprirete le loro storie, cosa li ha
portati a vivere a così stretto contatto con noi e quali strategie abbiano dovuto elaborare per
adattarsi perfettamente all'ambiente metropolitano. Un avventuroso "safari urbano" per
osservare il mondo selvatico nascosto in città. Età di lettura: da 8 anni.

Animali in città / Bruno Cignini ; illustrazioni di Andrea Antinori

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 591.75 CIG

 2019; 139 p. ill.

Cignini, Bruno

In una mattina di primavera, le due vicine Valentina Kaplan e Oksana Savchenko si
svegliano sotto un denso cielo rosso. Il reattore della centrale nucleare dove lavorano i loro
padri, Chernobyl, è esploso. Prima ancora di capire cos'è successo, le due ragazze - da
sempre nemiche - si ritrovano sullo stesso treno diretto a Leningrado, dalla nonna di
Valentina. Qui iniziano a scoprire cosa significa fidarsi di qualcuno. Oskana deve affrontare le
bugie che i genitori le hanno raccontato per tutta la vita. Valentina deve proteggere il segreto
di sua nonna, che potrebbe mettere in pericolo le loro vite. Ed entrambe scoprono di avere
qualcosa che

Blackbird : i colori del cielo / Anne Blankman ; traduzione di Rubina
Ronci

 2021; 345 p.

Blankman, Anne
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hanno sempre desiderato: una migliore amica. Il calore dell'amicizia nella lotta per la
sopravvivenza. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR BLAN

Teresa ha otto anni ed è la più piccola in famiglia. Suo fratello Antonio e sua sorella Cecilia,
molto più grandi di lei, sono sempre indaffarati tra sport, teatro, scuola. E lei si sente un po'
sola. Ma quando, per il compleanno, riceve in regalo due pesci rossi, per Teresa tutto
cambia. Pur di provare a scardinare l'imperturbabilità di Broncio e Coda, i suoi due pesci
rossi, le prova tutte. E alla fine, anche grazie alle insospettabili qualità dei pesci, Teresa
riuscirà a scardinare la distrazione dei suoi due fratelli grandi speciali. Età di lettura: da 6
anni.

Broncio e Coda / Silvia Nalon ; illustrazioni di Martina Motzo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR NALO - disl

 2020; 77 p. ill.

Nalon, Silvia

C'era una mamma e c'era un papà. Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si
potesse desiderare: le stelle alla finestra, le coccinelle sull'albero di mele, una bottiglia di latte
nel frigorifero. Ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli. Emanuela Nava affronta il
delicato tema dell'adozione, rivolgendosi al pubblico dei più piccoli. Età di lettura: da 3 anni.

C'era una mamma e c'era un papa / Emanuela Nava ; illustrazioni di
Ursula Bucher

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: NB NAVA

Piemme 2013; 1 v. : ill. ; 29 cm.

Nava, Emanuela

Vecchia ferraglia, resti di oggetti abbandonati che riassemblati tornano a vivere e a interagire
con le persone per guarire le tristezze del mondo a suon di sorrisi. Le Patamacchine,
realizzate e portate in mostra dall'associazione La luna al guinzaglio, sono un inno rumoroso
al gioco, ai sogni, allo stare insieme, all'imparare divertendosi; sono un messaggio di
protesta contro la fretta quotidiana e l'ansia di accumulare, possedere. Un invito a capire che
la poesia del mondo è sempre il frutto della magia delle relazioni. Questo libro è un gioco che
ne festeggia la nascita e l'erranza.

Catalogo ragionato delle patamacchine / [testi:] Gianluca Caporaso ;
[illustrazioni:] Sergio Olivotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 709.04 CAP

 2017; 55 p. ill.

Caporaso, Gianluca
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Norman è proprio un genio! Il migliore amico di Vicky, infatti, è riuscito a scoprire un
passaggio segreto tra la Royal Academy e il Princess College, così loro due potranno
incontrarsi ogni volta che vorranno. Ma al primo appuntamento alla Casa delle Civette, Vicky
troverà una sorpresa... un nuovo amico a quattrozampe! Età di lettura: da 8 anni.

Che razza di principe! / Prunella Bat

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: nr bat - milla e sugar

Piemme 2009; 128 p. : ill.

Bat, Prunella

Dopo un inizio di campionato deludente, la squadra allenata da Napoleone sembra aver
ritrovato la condizione fisica e il bel gioco. Purtroppo, però, i risultati sono molto altalenanti e
fino all'ultima giornata il testa a testa con i rivali di sempre, gli Squali, terrà i tifosi delle
Cipolline con il fiato sospeso... Nuove Cipolline, nuove sfide, la stessa grande passione: il
calcio! Età di lettura: da 8 anni.

Chi andrà in finale? / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: NR GARL

 2021; 161 p. ill.

Garlando, Luigi <1962- >

Piccolo Riccio ha sentito una parolaccia! A Mamma Riccio non resta che andare alla ricerca
di chi l'ha detta! Tutti gli animali fanno gli innocenti... ma nessuno sfugge all'indagine della
mamma. Qualcuno imparerà ad ascoltare e capire quali sono le parole buone e quelle
cattive? Età di lettura: da 3 anni.

Chi l'ha detta? / Mauro Scarpa e Andrea Ringli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: j scar

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Scarpa, Mauro - Ringli, Andrea

Piccole grandi storie per crescere, imparare, emozionarsi. A tutte le età. Chiediamo spesso ai
bambini cosa vogliono fare da grandi, ma se invece chiedessimo loro cosa vogliono essere?
È possibile essere felici fin da piccoli, basta imparare i valori giusti per crescere più sicuri di
sé, in un ambiente positivo in cui prepararsi per il futuro: l'empatia, la fiducia nelle proprie
capacità, la gratitudine... Questi sei racconti illustrati, scritti con un linguaggio facile ma mai
banale, da leggere ad alta voce tutti insieme, trasmettono un messaggio importante: la
felicità è alla portata di tutti. Non è solo un diritto, è anche un dovere.

Da grande voglio essere... felice : 6 racconti brevi per bambini più
positivi e sicuri di sé / Anna Moratò Garcìa ; illustrazioni di Eva Rami

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 158.1 MOR

 2019; 110 p. ill.

Morató García, Anna
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Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è conosciuto in tutto il
pianeta come autore della "Divina Commedia", straordinario viaggio che lo ha portato a
visitare l'Inferno, scalare il Monte del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella sua "Commedia",
che è un vero lampo di genio, è divulgatore delle conoscenze del suo tempo, che già allora
sembravano strane, persino infernali. Qui racconta la sua vita e le sue avventure in un
mondo in cui il soprannaturale era il pane di tutti i giorni. Età di lettura: da 8 anni.

Dante e le infernali scienze / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: nr NOV

 2021; 113 p. ill.

Novelli, Luca

Agnese è la sola bambina in una casa piena di adulti: sa tutto dei suoi vicini, delle altalene,
degli uccelli e persino delle pozzanghere. Ma poi arriva lei, Anna, e tutto cambia. Non ci sono
più segreti. Perché li condividono l'una con l'altra. Ed è meraviglioso. Età di lettura: da 5 anni.

Diventiamo amiche? / Marit Larsen, Jenny Lovlie ; traduzione di Alice
Tonzig

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J LARS

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Larsen, Marit - Løvlie, Jenny

Insieme al fedele Sancio Panza, Don Chisciotte vaga in cerca di imprese con cui farsi onore.
Tutto ai suoi occhi si tinge di avventura... e i mulini diventano giganti da sfidare a duello! Un
classico liberamente adattato da Geronimo Stilton. Età di lettura: da 7 anni.

Don Chisciotte della Mancia / [di Miguel de Cervantes] ; Geronimo
Stilton

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: NR STIL

 2021; 213 p. ill.

Stilton, Geronimo

Quante cose si possono aspettare... il Natale, il primo giorno di scuola, le vacanze. E se
invece ci fosse qualcosa di bellissimo da vivere e assaporare proprio qui, proprio ora, proprio
in questo momento? Età di lettura: da 4 anni.

E adesso? : un libro che insegna a vivere il presente / Angela Valsecchi
; illustrazioni di Giulia Rossi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NB VALS

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill.

Valsecchi, Angela
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Ero cattivo / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: NA FERR

San Paolo 2016; 216 p.

Ferrara, Antonio <1957->

La storia di Alan Turing, il grande matematico il cui impegno scientifico, civile e politico ha
contribuito ad accelerare la fine della Seconda guerra mondiale, e la vittoria degli Alleati sulle
forze nazifasciste. Il racconto intreccia la vita del giovane Alan con le vicende dello
spionaggio militare del Regno Unito ai danni dell'armata di Hitler. Ma Alan Turing era anche
omosessuale, e per questo fu vittima di pregiudizi e gravi ingiustizie, fuori e dentro l'esercito.
Prima e dopo la fine della guerra. Non fu un uomo qualsiasi, Turing. No di certo. Fu un genio.
Usato e poi gettato via. «Quando avevo sedici anni, il professore di matematica si avvicinò a
mia madre e le disse: «Ad Alan non posso insegnare più niente, signora Turing, qui ha
imparato tutto ciò che c'era da imparare. Ormai dovrà progredire da solo». Età di lettura: da
12 anni.

Eroe guasto / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR FERR

 2021; 112 p.

Ferrara, Antonio <1957->

Una guida completa agli elementi chimici che compongono il nostro universo, pensata per i
piccoli scienziati e corredata da un poster pieghevole della tavola periodica. Tutti i 118
elementi chimici sono qui presentati con testi chiari e un approccio ludico, che aiuta a
comprendere la loro utilità. Illustrazioni di grande impatto grafico presentano la lettera e il
numero atomico di ogni elemento esplorandone gli attributi e le caratteristiche insieme a
interessanti aneddoti relativi alla sua scoperta. Questo libro ci invita a un viaggio affascinante
tra scienza, tecnologia, ingegneria, chimica, arte e matematica. Età di lettura: da 8 anni.

Esplorando gli elementi : una guida completa alla tavola periodica / testi
di Isabel Thomas ; illustrazioni di Sara Gillingham

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 546 THO

 2020; 223 p.

Thomas, Isabel

La Factory è uno stabilimento di animali sottoposti alla più grigia routine produttiva. Da molte
stagioni Scorza, un ratto solitario, ha scoperto il modo di entrarvi, aprendosi un varco in una
grata di ferro arrugginito. È così che riesce a rubare il foraggio destinato agli animali
d'allevamento. La Factory è diventata la sua dispensa privata: cibo a volontà e tepore anche
in inverno. Ma un giorno il ratto cade sul tapis roulant che riempie i trogoli e si ritrova muso a
muso con

Factory / Tim Bruno

 2020; 187 p.

Bruno, Tim
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A550, un vitello chiazzato da una macchia bianca proprio al centro della fronte. Scorza
scopre così che quel corpo fumante di vapore è in grado di parlare e di provare emozioni. È
l'inizio di un'amicizia e l'amicizia, si sa, fa la rivoluzione. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: nr BRU

Una storia di razzismo e di fratellanza, di rapporti familiari, di solitudine e di amicizia, di
scoperta di sé raccontata attraverso gli occhi di Diego. Un adolescente messicano, solitario e
con problemi di relazione col padre, che si trova a vivere un'esperienza di crescita
straordinaria grazie a Dave, suo "quasi-fratello" ritrovato, americano, figlio dell'ex moglie di
suo padre. Con lui va a vedere i giochi olimpici allo stadio e conosce gli sprinter
afroamericani protagonisti del gesto del pugno alzato per i diritti umani nello sport; assiste a
una riunione del movimento e scopre il senso del sacrificio in nome degli ideali. Un cammino
interiore di maturazione che lo guiderà dall'indifferenza verso ciò che accade intorno alla
comprensione e all'accoglienza delle differenze fra gli esseri umani; un'apertura alla realtà
che gli permetterà di passare dal dolore di un'esperienza familiare difficile alla fiducia, dalla
solitudine e dal pregiudizio alla scoperta di un mondo di connessioni possibili. Di nuove
libertà.

Fratelli / Chiara Lossani

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: NA LOSS

 2020; 150 p.

Lossani, Chiara

Galileo ha inventato la scienza moderna. Costruì innumerevoli strumenti e fece spettacolo
con i suoi esperimenti. Scoprì mille cose: le montagne della Luna, i satelliti di Giove e le
macchie solari. Fu anche inventore di successo, e con il suo compasso geometrico militare
fece una discreta fortuna. In questo libro Galileo racconta la sua vita in prima persona, da
quando ragazzino a Pisa imparò a suonare il flauto e l'organo in famiglia (ma che fame!), alla
vecchiaia, confinato dall'Inquisizione nella casa di Arcetri, dove, benché cieco, non perse il
gusto della ricerca e della polemica, circondato da amici ed allievi. Fu un uomo del suo
tempo e del suo tempo visse tutte le vicende: le nuove idee che si propagavano in Europa, la
sperimentazione di nuove tecniche, le amicizie con altri intellettuali, ma anche lo scontro con
la dottrina ufficiale, la vita di corte, la peste... Età di lettura: da 8 anni.

Galileo e la prima guerra stellare / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 509.2 GAL/NOV

Scienza 2009; 123 p. : ill.

Novelli, Luca

In un paese, dove per ordine del sovrano tutto funziona al contrario e è proibito dire la verità,
arriva Gelsomino dalla voce potentissima che con l'aiuto di simpatici amici sconfigge la
prepotenza e fa trionfare la sincerità. In questo libro (uno dei primi) Rodari dà prova della sua
straordinaria capacità di esplorare con

Gelsomino nel paese dei bugiardi / Gianni Rodari ; illustrazioni di
Valeria Petrone

Einaudi ragazzi 2010; 182 p. : ill.

Rodari, Gianni <1920-1980>
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occhio critico la realtà sociale e di muovere con brio e finezza di stile verso un universo
fantastico costruito sull'altruismo, sulla generosità, sull'amicizia: Gelsomino con la sua voce e
la sua simpatia ci invita a guardare con ottimismo al futuro. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: nr roda

Questa è una lettera d'amore all'America. All'America nera. Alla forza, alla passione e alla
perseveranza dei suoi più grandi artisti, atleti e attivisti. Ai sognatori. È una poesia che scava
nel passato per portare alla luce la resistenza e il coraggio di chi è andato oltre il proprio
tempo e sopravvive nel presente. E nel futuro.

Gli invincibili / di Kwame Alexander ; illustrato da Kadir Nelson ;
traduzione di Paola Quintavalle

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR ALEX

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Alexander, Kwame

Sai qual è il detto più celebre nelle terre di Yamato, un Paese davvero lontano lontano?  Cadi
sette volte, otto volte ti rialzi. Lo conosce bene Daruma, un bambino tondo e liscio come
un'anguria che non si scoraggia mai e rotola in lungo e in largo alla ricerca di ciò che lo rende
felice. Lo conoscono Momotaro, Urihime e Imotaro, amici inseparabili costretti ad affrontare i
terribili Orchi Dentoni a colpi di frittelle, e pure il Bambino di Fango, che per realizzare i suoi
sogni finisce per creare il Monte Fuji. Nelle terre di Yamato vivono tante creature
straordinarie, ma ancora più straordinari sono i racconti che vi si narrano. Demoni capricciosi,
principesse innamorate e volpi dagli starnuti potentissimi, in questo libro per tutta la famiglia
Laura Imai Messina dà vita a tante fiabe che si intrecciano alle antiche tradizioni giapponesi,
parlandoci in un modo poetico e originale dei temi più importanti: il valore dell'amicizia e del
coraggio, la ricerca della felicità, il potere delle storie, ma soprattutto l'importanza di non
arrendersi mai.

Goro goro : la pesca della stella, il viaggio di Daruma e altre storie
giapponesi / Laura Imai Messina ; illustrazioni di Philip Giordano

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Nr IMAI

 2021; 155 p. ill.

Imai Messina, Laura

Stephen Hawking è stato paragonato a Galileo, Newton e Einstein, ovvero a tre dei più
grandi geni della Storia. Stephen ha lasciato il suo mondo dopo aver cercato di rispondere
alle più difficili domande che si è mai posta l'umanità: come è cominciato il cosmo? Quanto è
grande? Da quanto esiste?Che cosa c'era prima? Come finirà? È questo lo Stephen che
racconta la sua storia, che all'inizio sembra quella di un ragazzo come tanti altri ma poi
diventa un'epica battaglia contro un male che vuole annientarlo. È un male che Stephen
trasforma in una stupefacente opportunità... Età di lettura: da 8 anni.

Hawking e il mistero dei buchi neri / Luca Novelli

 2019; 107 p. ill.

Novelli, Luca
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 523.1092 HAW/NOV

Il papà di Mika è a casa ma deve lavorare. Per avere un po' di respiro permette a Mika di
comprare un animale domestico... Questo è l'inizio di una storia meravigliosa e unica nel
corso della quale, un animale dopo l'altro, la famiglia di Mika si ingrandisce sempre più e
senza che il papà, troppo preso dal lavoro, si accorga di nulla! Il primo animale che Mika
porta a casa è un topo, seguito da un cane, il cane è seguito da una foca, la foca da un
pinguino, il pinguino da un pappagallo, che è seguito da... nientemeno che un elefante! Un
libro divertente con illustrazioni ricche di dettagli tutti da scoprire. Età di lettura: da 5 anni

I cavallucci marini sono esauriti / Katja Gehrmann, Constanze Spengler
; [traduzione di Anna Patrucco Becchi]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: nb GEH

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill.

Gehrmann, Katja - Spengler, Constanze

Ida non riesce a smettere di pensare a queste e ad altre importanti domande. Poi una notte,
una balena volante la sveglia e la porta in un viaggio avventuroso e fantastico. Insieme
volano nello spazio e nel tempo. La saggia balena guida, consiglia e diventa una vera amica
per la piccola Ida. Alcune delle sue domande troveranno risposta, mentre altre nasceranno.
Questo adorabile racconto, con un pizzico di filosofia, soddisferà con meraviglia i piccoli,
curiosi, ascoltatori. Le illustrazioni, immaginifiche e poetiche, raffigurano abilmente il viaggio
dei due personaggi e l’intima amicizia che emerge gradualmente tra loro.

Ida e la balena volante / Rebecca Gugger, Simon Rothlisberger

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J GUGG

 2020; 32 p. ill. 24 cm

Gugger, Rebecca - Rothlisberger, Simon

Fiori bianchi, fiori rossi: un bouquet di indizi e di inganni recapitato senza mittente segna
l'inizio di un nuovo mistero... niente paura, sta per arrivare Enola Holmes. Quando il dottor
Watson svanisce senza lasciare alcuna traccia, Enola Holmes, che ancora si nasconde dai
fratelli, crede che sia una messinscena orchestrata da Sherlock e Mycroft per farla uscire allo
scoperto. Enola sa che pur di ritrovarla, rinchiuderla in collegio e non averla più tra i piedi,
Sherlock saprebbe usare perfino il proprio migliore amico come esca. Per questo Enola è più
determinata che mai a non farsi coinvolgere. Almeno fino a quando in casa Watson non
viene recapitato un bouquet composto unicamente da fiori che simboleggiano... la morte.
Fiori bianchi, fiori rossi. Il mittente è anonimo, il messaggio è chiaro. Il dottor John Watson è
in pericolo. E forse è già troppo tardi... Questa volta non c'è spazio per i litigi dei fratelli
Holmes: se vogliono salvare il braccio destro di Sherlock, devono trovare il modo di
collaborare e dar retta all'investigatrice più furba della famiglia. Tra nuove identità e
messaggi in codice, continuano le avventure di Enola, un'eroina intelligente e caparbia,
capace di farla sotto il naso dello stesso Sherlock Holmes. Età di lettura: da 12

Il caso del bouquet misterioso / Nancy Springer ; traduzione di Sara
Mazzucchi

 2020; 184 p.

Springer, Nancy
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anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: nr SPR - gi

Enola Holmes non augurerebbe a nessuno di essere la sorella minore dei due zucconi inglesi
più famosi al mondo. Mycroft e Sherlock Holmes. Che la guardano sempre dall'alto e la
credono una femminuccia capricciosa. Per fortuna la loro madre la pensa diversamente...
Quando però la donna scompare nel nulla, le cose per Enola precipitano e i fratelli decidono
di spedirla in collegio, convinti che quel posto farà di lei una docile signorina. Ma Enola, che
non ha mai obbedito a Mycroft e Sherlock un solo giorno in vita sua, non inizierà certo
adesso. E se quei due sono troppo ottusi per aiutarla nella ricerca della madre, ci penserà lei
a indagare. Così, in sella alla sua bicicletta, Enola fugge di casa e si mette in viaggio verso
Londra. E se sulla strada dovesse imbattersi nello strano rapimento di un giovane marchese,
be'... sarebbe l'occasione perfetta per dimostrare quanto risolvere casi sia elementare, per
una Holmes! Tra intrighi, indagini e inseguimenti mozzafiato, con questo romanzo iniziano le
avventure di un'eroina intelligente e caparbia, capace di farla sotto il naso dello stesso
Sherlock Holmes. Età di lettura: da 12 anni.

Il caso del marchese scomparso / Nancy Springer ; traduzione di Sara
Mazzucchi

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: nr SPR - gi

 2020; 222 p.

Springer, Nancy

Sfuggire al detective più brillante del mondo sembrerebbe un'impresa persa in partenza:
nessuno ha abbastanza arguzia per superare Sherlock Holmes... Nessuno tranne sua sorella
Enola. Che infatti non ha la minima intenzione di farsi rinchiudere in casa per diventare una
signorina a modo, come vorrebbero Sherlock e Mycroft. Del resto, Enola se la cava
benissimo da sola. E adesso che ha iniziato a lavorare presso lo studio del dottor Ragostin,
illustre detective di Londra, sa di aver trovato la sua strada. È proprio qui che per la prima
volta sente parlare di lady Cecily. Bellissima e corteggiatissima giovane che dal giorno alla
notte svanisce misteriosamente nel nulla. Che si tratti di fuga d'amore? O peggio... di
omicidio? Le tracce sono indecifrabili, le strade di Londra insicure, Scotland Yard brancola
nel buio. Enola però non si perde d'animo: è pronta a prendere in mano le indagini e
infrangere tutte le regole, pur di risolvere il caso. Sempre che questo non la trasformi nella
prossima vittima... Tra incredibili travestimenti e fughe rocambolesche, continuano le
avventure di Enola, un'eroina intelligente e caparbia, capace di farla sotto il naso dello stesso
Sherlock Holmes. Età di lettura: da 12 anni.

Il caso della dama sinistra / Nancy Springer ; traduzione di Sara
Mazzucchi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: nr SPR - gi

 2020; 238 p.

Springer, Nancy
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È una notte buia e tempestosa... Scooby Doo e i suoi amici si ritrovano con una gomma
bucata proprio davanti a un antico castello. Entrati per chiedere aiuto, vengono a sapere che
è infestato da uno spaventoso spettro: è giunto il momento di risolvere un nuovo mistero! Età
di lettura: da 7 anni.

Il castello stregato / James Gelsey

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: NR GELS

Piemme 2004; 85 p. : ill.

Gelsey, James

Giorgio è un bambino con un sogno: incontrare un cavaliere, capace di affrontare senza
paura draghi e temporali, proprio come quelli che popolano le letture che ama tanto. Passano
gli anni, Giorgio cresce, di cavalieri non ne ha mai incontrati. Parte allora per andare in
guerra, sperando di conoscerne uno e compiere insieme grandi imprese. Scoprirà, invece,
che l'unica avventura che valga la pena di vivere è l'amore. Ma proprio ora, però, il resto del
mondo vuole la guerra. Un giorno arriva in una città lontana, dove alcune persone sono
costrette a portare una stella gialla e altre danno loro la caccia. Lui non può accettarlo, vuole
offrire il suo aiuto. Così va dall'Ambasciatore, che lo nomina cavaliere "protettore delle
stelle". Giorgio ha solo un'armatura di carta e una spada finta, eppure ogni giorno salva
qualcuna delle persone con la stella e le nasconde in una torre. Finita la tutti potranno uscire
dal loro nascondiglio, ma il cavaliere che li ha salvati è sparito. Passano gli anni, ormai
Giorgio ha riposto la finta spada e non pensa più all'accaduto. Ma due delle persone che ha
salvato non hanno smesso mai di cercarlo per dirgli grazie. Alla fine lo ritrovano, ormai
anziano. «Perché hai rischiato la tua vita per noi?» «Perché l'amore è la più bella di tutte le
avventure». Età di lettura: da 4 anni.

Il cavaliere delle stelle : la storia di Giorgio Perlasca / Luca Cognolato,
Silvia Del Francia, Fabio Sardo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: nb COG

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Cognolato, Luca - Sardo, Fabio - Del Francia, Silvia

Un cane fantasma, una lettera anonima, una scarpa rubata... tessere sparse di un intricato
mistero, che Sherlock Holmes saprà risolvere con l'intuito e l'acume di sempre. Un classico
liberamente adattato da Geronimo Stilton. Età di lettura: da 7 anni.

Il mastino di Baskerville / [di Arthur Conan Doyle] ; Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: NR STIL

 2021; 212 p. ill.

Stilton, Geronimo
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Una nuova avventura ci aspetta in Inghilterra: aiutateci a risolvere un misterioso caso e a
portare in scena uno spettacolo tra le leggendarie pietre di Stonehenge! Età di lettura: da 8
anni.

Il mistero delle pietre magiche / Tea Stilton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: NR STIL

 2021; 182 p. ill.

Stilton, Tea

Un diario, una raccolta di racconti o un quaderno di attività? Quello che hai in mano è tutte
queste cose. Un libro per ispirare i tuoi pensieri creativi e quelli coraggiosi, ma anche per
accogliere dubbi e paure. In queste le pagine troverai spazio per scrivere e disegnare,
qualche esperienza utile a comprendere il corpo che cambia, le emozioni che a volte ci
travolgono, le relazioni con te stessa e con il mondo che ci circonda. Ci sono anche alcune
storie di donne e ragazze. Non troppe, però, perché la storia che conta qui è la tua. Ogni
capitolo ha un tema, ma puoi leggerli in ordine sparso, oppure non leggere niente e riempire
solo le pagine bianche coi tuoi pensieri, idee, disegni, collages. Ricorda sempre: il giorno in
cui sei nata il mondo è diventato un posto migliore ma nessuna è un'eroina solitaria, le
alleanze sono importanti. Il mondo ha bisogno di voi! Età di lettura: da 11 anni.

Il mondo ha bisogno delle ragazze (di me) / Alessandra Spada

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: r 305.23 SPA

 2020; 120 p. ill.

Spada, Alessandra

Per Scooby Doo niente è meglio di una succulenta grigliata in campagna! Soprattutto se
prima di pranzo ci si può divertire in un labirinto di granoturco... ma quando uno
spaventapasseri vivente si mette a terrorizzare la fattoria le cose cambiano, e Scooby e i suoi
amici dovranno svelare il mistero. Età di lettura: da 7 anni.

Il segreto del labirinto / James Gelsey

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: NR GELS Narrativa Ragazzi

Piemme 2004; 81 p. : ill.

Gelsey, James

Cora è una piccola acrobata: sa tenere tre palline in equilibrio sulla coda. Ma un giorno il suo
papà scompare senza neanche salutarla, e improvvisamente quell'esercizio le sembra
diventato molto difficile... Inizia così la storia di Cora, che vuole sapere la verità e ritrovare il
suo papà. Età di lettura: da 3 anni.

Il sogno di Cora / Emanuela Nava, Marco Brancato

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: nb NAV

 2019; 1 volume (senza paginazione) ill.

Nava, Emanuela - Brancato, Marco
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Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la mamma
non li costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un misterioso
tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Il tempo passa e
Jack non ritorna. Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, per cercarlo. La attende
un altrove surreale e spaventoso: forse è arrivata appena in tempo per salvare il fratello... Età
di lettura: da 4 anni.

Il tunnel / Anthony Browne

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NB BROW

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill.

Browne, Anthony

L'autore mette le vesti di Giotto per spiegare ai ragazzi la storia che ha voluto rappresentare
nella cappella degli Scrovegni. Egli racconta per immagini la vita di Maria, quella di Gesù, la
sua morte e risurrezione. Completa il volume la sequenza dei vizi e delle virtù, le due strade
che decidono del destino eterno dell'uomo, rappresentato dal giudizio universale.

Il Vangelo secondo Giotto : la vita di Gesu raccontata ai bambini
attraverso gli affreschi della Cappella degli Scrovegni / Roberto
Filippetti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 759.5 GIO/FIL

Itaca Libri 2003; 74 p. : ill.

Filippetti, Roberto

L'infanzia trascorsa a Londra come figlio di emigrati ebrei polacchi, gli orrori dell'Olocausto, le
cicatrici lasciate dall'odio viste attraverso gli occhi di chi si è salvato: questo raccontano le
poesie di Michael Rosen. Ma questa raccolta è anche una riflessione sull'insensatezza della
guerra. È un viaggio fra le paure e gli interrogativi di chi ancora oggi è costretto a scappare in
una terra straniera, spesso diffidente e crudele. È il ricordo di volti, profumi, sapori di
un'infanzia mai dimenticata, della melodia che si produce tra lingue e culture diverse che si
incontrano. Accompagnato dalle illustrazioni lievi e toccanti di Quentin Blake e nella
traduzione d'autore di Roberto Piumini, Michael Rosen racconta in versi la sua vita di figlio
costretto a convivere con un passato che, come scrive, anche se lasciato alle spalle non
potrà mai essere cancellato. «Tutti provengono da qualche parte. Tutti hanno un passato.
Tutti all'inizio sono da qualche parte. Tutti sono da qualche parte alla fine.». Età di lettura: da
11 anni.

In cammino : poesie migranti / Michael Rosen ; illustrato da Quentin
Blake ; traduzione di Roberto Piumini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR ROSE

 2021; 137 p. ill.

Rosen, Michael
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Cinque adorabili coppie di animali nuotano, sguazzano e ballano insieme, dimostrando così
tutto il loro affetto. Età di lettura: da 3 anni.

Insieme / Taro Miura

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: j MIU - cartonato

 2020; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 18 x 18 cm

Miura, Taro

Tam-Tam-Rataplan! Jackson getta a terra la tela e inizia a sgocciolare il colore al ritmo
immaginario dei tamburi degli indiani del West. È una danza rituale, incalzante, solo lui sa
dove andranno i passi e quando si interromperanno. Anche i colori ballano, intrecciandosi gli
uni agli altri e disegnando linee curve e danze, come serpenti aggrovigliati. L'intero universo
sembra volteggiare nei suoi quadri: il mare, la cometa, una foresta incantata, il sole
d'estate...Jackson Pollock si sente finalmente libero! Età di lettura: da 6 anni.

Jackson Pollock, dripping dance / scritto da Federica Chezzi e Angela
Partenza ; illustrato da Daniela Goffredo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 759.13 POL/CHE

Maria Pacini Fazzi 2020; 1 volume ill.

Chezzi, Federica - Partenza, Angela - Goffredo, Daniela

Kahu è una bambina di otto anni. Deve il suo nome a Kahutia Te Rangi, il capostipite della
tribù maori di suo padre. La madre di Kahu muore poco dopo il parto, ma la piccola è
circondata dall'amore di tutta la sua famiglia. L'unico che non riesce a volerle bene è il
nonno: è il capo della tribù e sperava in un discendente maschio a cui affidare la custodia del
loro popolo e delle sue tradizioni. Ma Kahu è una bambina determinata, in lei scorre il sangue
di colui che solcava gli oceani e sapeva comunicare con le balene: è proprio attingendo a
questa forza antichissima che riuscirà non solo a riconquistare l'affetto del nonno, ma anche
a salvare la balena che si è arenata sulla spiaggia del villaggio. Un romanzo senza tempo sul
valore della famiglia e del rapporto con la natura, che ci immerge nella ricchezza della cultura
maori e che è diventato anche un film "La ragazza delle balene". Età di lettura: 10 anni.

Kahu e la balena / Witi Ihimaera ; traduzione di Chiara Brovelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: nr IHI

 2020; 237 p.

Ihimaera, Witi

L'estate di Fabio e del suo amico Sandrino scorre tranquilla tra chiacchiere e scaramucce
con il bulletto Adolfo. Ma un fatto incredibile e inatteso la renderà speciale e indimenticabile:
in città arriva uno strano tir con dentro un balenottero morto, in mostra e a pagamento.
Insieme ai suoi amici, Fabio scoprirà che in realtà il tir nasconde un segreto. I ragazzini,
aiutati dallo zio Mario, si troveranno ad affrontare una corsa contro il tempo per mandare
all'aria i progetti di un impresario imbroglione e restituire la gigantesca creatura al mare. Età
di lettura:

La balena in scatola / Fabrizio Altieri

 2019; 102 p. ill.

Altieri, Fabrizio
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da 8 anni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR ALTI

È un pomeriggio di pioggia. Harvey, dieci anni, si sta annoiando in camera sua, quando dalla
finestra entra uno strano signore con il viso giallognolo e un largo sorriso fisso. Qui c'è un
ragazzo che ha bisogno di vacanza dice. Così comincia l'avventura. Harvey arriva nella Casa
delle Vacanze, dove tutto è meraviglioso; si gioca, si mangia, non ci si annoia mai. Un luogo
perfetto? Forse, per un po'. Poi però viene voglia di andare via, e allora...

La casa delle vacanze / Clive Barker

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR BARK

 2000; 252 p.

Barker, Clive <1952- >

Cortei, picchetti, assemblee e non solo: minigonne, ricerche spaziali e musica alle stelle dai
Beatles ai Rolling Stones... In una Torino agli inizi del '69, Max, 12 anni, è coinvolto
nell'ondata di entusiasmo, in quel desiderio collettivo di cambiare e sentirsi padroni della
propria vita, che anima le rivolte giovanili del '68. Lui è un ragazzino e non partecipa
attivamente alle lotte, ma grazie al fratello più grande, Pierre, osserva e ascolta, curioso e
critico. Conosce amici di età diverse, ma è con Eli, sua coetanea e ballerina provetta, che
condivide emozioni e passioni e passa un'estate effervescente a Londra. Max cresce in
fretta: sarà uno dei tanti ragazzi o ragazze che in quegli anni hanno stretto fra le dita il loro
futuro e non lo hanno più lasciato scappare. Età di lettura: da 11 anni.

La mini e la luna : il '68 : le proteste, i sogni e le conquiste degli studenti
/ Sofia Gallo, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR GALL

 2018; 189 p. ill.

Gallo, Sofia

Un nuovo albo illustrato dedicato alla natura e a quattro elementi - Aria, Acqua, Terra e Cielo
- che, attraverso brevi aforismi illustrati a quattro mani, ci svelano i segreti del nostro pianeta,
per comprendere il rapporto imprescindibile che abbiamo con esso, ma anche per scavare a
fondo e capire noi stessi. Età di lettura: da 6 anni.

La natura sa quasi tutto / Alberto Casiraghi, Sonia Maria Luce
Possentini, Gabriel Pacheco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NB CASI

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Casiraghy, Alberto - Pacheco, Gabriel - Possentini, Sonia M. L.
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"Se nessuno fa niente per cambiare le cose, fallo tu!". Ti sei mai chiesto come mai nel
quartiere dove abiti non c'è un posto in cui passare i pomeriggi, o perché nessuno protesta
per la tua scuola che cade a pezzi? Forse ti sembra una cosa lontana, da adulti, ma la
politica è molto più vicina alla tua vita di quanto pensi. Perché fare politica è tante cose. È
esprimere la tua opinione su un tema che ti sta a cuore, difenderla con coraggio, riunire altre
persone che la pensano allo stesso modo, impegnarsi per farsi ascoltare e infine riuscire a
migliorare le cose, anche solo un po'. Ma la politica è anche qualcosa di più: è generosità,
dare voce a chi non ce l'ha, aiutare chi ha bisogno, imparando a mettere le necessità degli
altri davanti alle tue preferenze. Perché un bravo politico sa che la scelta giusta è quella che
produce un risultato migliore per la maggioranza, spesso composta anche da chi non sa farsi
sentire. Tutti possiamo aiutare, anche tu. Anche se sei molto giovane. Anche se ancora non
puoi votare. Giuliano Pisapia e Lia Quartapelle ti racconteranno, attraverso le loro esperienze
e gli esempi delle più famose personalità dell'attivismo e della politica, come farti un'opinione
e poi portarla avanti per raggiungere un obiettivo che consideri giusto e utile per l'interesse
collettivo, e non solo di una parte. Perché il bene comune si costruisce tutti insieme, e non è
mai troppo presto per cominciare. Età di lettura: da 11 anni.

La politica raccontata ai ragazzi : perché può essere bella, perché puoi
farla anche tu! / Giuliano Pisapia, Lia Quartapelle

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 320.07 PIS

 2020; 191 p.

Pisapia, Giuliano - Quartapelle, Lia

Quanto coraggio si può avere a 21 anni? Quanto può essere grande il desiderio di giustizia di
una ragazza piccola e minuta ma dal cuore intrepido? Questo libro è la vera storia di Sophie
Scholl e della "Rosa bianca", un gruppo di giovani che si sono ribellati al nazismo e in nome
della libertà, della giustizia e della fratellanza tra i popoli hanno alzato la testa quando tutti
voltavano lo sguardo. Sophie e gli altri membri de La Rosa Bianca, attraverso la distribuzione
di volantini, attraverso la diffusione delle idee, incitano il popolo tedesco a liberarsi dalle
catene del nazismo. Questo libro non parla di eroi senza macchia e senza paura, ma di
giovani capaci di dire no anche a costo della vita, perché come dirà Sophie dopo essere
arrestata: «Come possiamo aspettarci che la giustizia prevalga quando non c'è quasi
nessuno disposto a dare se stesso individualmente per una giusta causa?». Età di lettura: da
11-14 anni.

La Rosa Bianca di Sophie / Giuseppe Assandri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR ASSA

 2020; 159 p.

Assandri, Giuseppe

La Stella Rossa di Ivan : un ragazzino incontra la Rivoluzione Russa /
Janna Carioli, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: nr cari CAR STE

 2017;

Carioli, Janna - Gabos, Otto
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Lontano lontano lontano, circondata dalle profonde acque dell'Oceano Rattico meridionale,
sorge una bizzarra isola popolata solo da roditori: è l'Isola dei Topi! Qui vive Geronimo
Stilton, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. Ma chi è davvero Geronimo? Anche se il suo
nome è famoso in tutto il mondo, chi può dire di conoscerlo veramente? Sfogliando queste
pagine, ogni domanda troverà finalmente una risposta, tra aneddoti, segreti e curiosità. Età di
lettura: da 7 anni.

La vera storia di Geronimo Stilton / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: nr stil

 2017; 121 p. ill.

Stilton, Geronimo

Ci sono luoghi che diventano malvagi perché malvagie sono state le persone che ci hanno
vissuto... In una sonnolenta provincia italiana. Tre banditi senza un piano. Ventuno ostaggi
senza scampo. Ventiquattro ore di orrore puro. Questa è la storia di Lince, Poiana e Rospo,
tre criminali dilettanti che fuggono da una rapina andata male. Di una classe di liceali di
Ferrara sequestrati durante una gita in un ex ospedale abbandonato. Dell'ex sanatorio Boeri,
che nasconde strati di storie maledette, sepolte nei suoi muri fatiscenti e nelle sue viscere
oscure. Di una ragazza con un potere extrasensoriale che le permette di percepire il Male. Di
un paese di provincia, Tresigallo, sospeso in una terra nebbiosa e silenziosa, e dei fatti
occulti che brulicano sotto la sua superficie all'apparenza pacifica. Di animali e di uomini che
certi fantasmi della mente e la ferocia dei loro aguzzini trasformano in belve.

Le belve / Manlio Castagna, Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: na CAS

 2020; 251 p.

Castagna, Manlio <1974-> - Sgardoli, Guido <1965- >

Leonardo e la penna che disegna il futuro / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: r 709.2 NOV

 2019; 121 p. ill.

Novelli, Luca

Konrad Lorenz, fondatore dell'etologia, ci racconta la sua vita in prima persona. Grande
amante degli animali fin da bambino, termina con successo gli studi nonostante i dispetti
della sua scimmietta domestica e comincia a lavorare in uno zoo. Presto scopre l'imprinting,
anche grazie a una famosa tribù di oche selvatiche che entrano a far parte della sua famiglia.
Ma c'è molto di più: la storia dell'addomesticamento del cane, del gatto e di altri amici
dell'uomo, il segreto dell'anello di re Salomone, la Seconda guerra mondiale, la prigionia e le
riflessioni di Lorenz sull'umanità e il suo futuro. Un racconto divertente ed emozionante sulla
vita e le idee di un grande scienziato. Età di lettura: da 8 anni.

Lorenz e il segreto di re Salomone / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 591.5 LOR/NOV

Editoriale Scienza 2014; 107 p. : ill.

Novelli, Luca
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Un bambino che si incammina, la neve, un bosco fitto di alberi. Due occhi a fessura che lo
fissano dall'oscurità. Alle sue spalle si materializza una sagoma sinistra, quella di un lupo,
che lo segue nel folto del bosco... Un crescendo incalzante e drammatico, fino al toccante
colpo di scena finale. Età di lettura: da 4 anni.

Lupo nero / Antoine Guilloppé

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NB GUIL

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill.

Guilloppe, Antoine

Il libro, già segnalato per il suo messaggio di uguaglianza in tema di intercultura, è stato
rivisto e rinnovato alla luce delle ultime scoperte in campo genetico e al conseguente
superamento del concetto di razza. il volume Scritto in prima persona, come se fosse
raccontato da un bambino a cui la maestra ha dato da svolgere una ricerca sulle diverse
etnie, il racconto affronta, in modo semplice e delicato, il tema dell'uguaglianza e della
differenza e del superamento del concetto di "razza". Età di lettura: da 7 anni.

Ma che razza di razza è? / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Cristiana
Cerretti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Nb RONC

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Roncaglia, Silvia

Max, gatto simpatico e pasticcione, conduce un podcast che (purtroppo!) non ha molti
follower. Ma quando addenta per sbaglio una polpetta radioattiva... Maramiao! Si trasforma
nel Gatto Giustiziere, può volare e spara fulmini dalla coda! Avere i superpoteri è fantastico,
però bisogna usarli con la testa, come gli ripete la sua amica Mindy, scienziata geniale. Max
le darà ascolto? Soprattutto se vuole sgominare la banda del Grande Capo che sta per
mettere le mani - ops, le zampe! - sulla polpetta spaziale. Età di lettura: da 7 anni.

Max Miao. Il gatto giustiziere / John Gallagher

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 GAL

 2021; 229 p. ill.

Gallagher, John

n quel palazzo pieno di pecore non succede granché. A raccontarci le monotone giornate, è
un giovane montone che dalla finestra le osserva. Con lui, scopriamo le dinamiche di quel
condominio: sgarbi, scherzi e qualche antipatia. Passa il tempo e lo scenario cambia, e non
solo perché si succedono le stagioni, ma perché, al posto dei seriosi inquilini che non amano
le novità ne arrivano altri... Età di lettura: da 3 anni.

Meravigliosi vicini / Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux ; traduzione di
Paolo Cesari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: j LAS

 2020; 1 v. ill. 33 cm

Lasserre, Hélène
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Naturalisti in cucina : vademecum per piccoli scienziati e buone
forchette / Federica Buglioni ; Anna Resmini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: r 581 BUG

 2019; 47 p. ill.

Buglioni, Federica - Resmini, Anna

Tempo perfetto per un picnic?! Non per Jo, la più piccola, che fugge dalla sua famiglia
(ricomposta) perdendosi in una foresta misteriosa, stravagante e piena di Veramiglie. Una
storia di formazione di alto livello, delicata e visionaria. Età di lettura: da 7 anni.

Nel paese delle veramiglie / Camille Jourdy

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 JOU

 2020; 155 p. fumetti

Jourdy, Camille

Il ritratto della vita di uno straordinario scienziato: considerato da molti il più grande genio
della storia, Isaac Newton è stato filosofo, matematico, fisico e alchimista. Lo seguiremo
dall'infanzia trascorsa nella campagna inglese del Lincolshire agli anni passati all'Università
di Cambridge fino al biennio 1665-1666, considerato il periodo più fecondo della sua carriera
di scienziato. Ci racconta in prima persona la sua scoperta più importante, la legge di
gravitazione universale, mentre passeggiamo con lui per i lunghi corridoi bui di Cambridge.
Ci spiega come ha scomposto la luce bianca nei colori che la compongono o il fenomeno
delle maree, ed entriamo assieme a lui alla Zecca di Londra, luogo dove può mettere a frutto
le sue conoscenze di alchimia e metallurgia. Fino al riconoscimento più importante: la
presidenza della Royal Society, la più importante istituzione scientifica inglese. In fondo al
libro c'è il dizionarietto gravitazionale. Età di lettura: da 8 anni

Newton e la formula dell'antigravità / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 530.092 NOV

 2019; 107 p. ill.

Novelli, Luca

Oggi non è un giorno come gli altri per Noemi: quando entra in classe, ha la sensazione che
qualcosa andrà storto. E infatti, tempo un secondo, si ritrova a dividere il banco con Li, il
compagno con i baffi che proprio non sopporta! Noemi, però, ha un asso nella manica: lo
specchietto "magico" che la nonna le ha regalato, capace di avverare qualsiasi cosa. Un
attimo dopo aver espresso il desiderio di non dover fare mai più squadra con Li, Noemi però
inciampa e il prezioso oggetto va in mille pezzi. E ora?, si chiede disperata... finché il
telegiornale non grida un annuncio straordinario: da lunedì le scuole rimarranno chiuse.
Niente lezioni. Niente compiti. E soprattutto: niente più Li! Noemi non potrebbe essere più
felice. Sì, deve condividere casa con quel troglodita di suo

Noemi nella tempesta / Alberto Pellai, Barbara Tamborini

 2021; 240 p.

Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
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fratello Luca, ma in fondo è un piccolo prezzo da pagare per non dover vedere Li e i suoi
baffi. Ma poi Noemi scopre che il motivo per cui le scuole sono chiuse è la diffusione di una
malattia chiamata Covid-19, che sta contagiando tante persone. E se fosse lei la causa di
questo disastro? Ora che non ha più uno specchio magico a cui chiedere aiuto, Noemi dovrà
cavarsela da sola per rimettere le cose a posto, a partire proprio dalla ricerca del suo
compagno di banco Li, che sembra essere sparito nel nulla... Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR PELL

Simone torna da scuola e dice tutto fiero alla mamma che ha segnato un sacco di gol e ha
vinto la partita! La mamma allora gli fa i complimenti. Simone scoppia a ridere e le dice: «Ah!
Ah! Ci sei cascata! non è vero! non è vero!». Il gioco continua per tutta la giornata, Simone fa
scherzi a tutti anche al papà quando gli dice che ha apparecchiato la tavola per cena. Il
piccolo Gaspare intanto sta a osservare e, quando a cena annuncia che ha fatto cacca nel
pannolino, tutti ci credono, soprattutto Simone che sbotta: «Bleah! Veramente?». «Ah! Ah!
Non è velo! Non è velo!» risponde ridendo il suo fratellino! Stephanie Blake torna con un libro
che piacerà moltissimo a grandi e piccini: chi non si è mai divertito col gioco del Non è vero!
Non è vero!? Età di lettura: da 3 anni.

Non è vero! Non è vero! / Stephanie Blake

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: j BLA

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Blake, Stephanie

Cappuccetto Rosso deve fare la pipì ma... è occupato! Arriva un maialino ma anche lui deve
aspettare. «È urgente!» urla un secondo maialino, ma gli tocca mettersi in coda. «Io vado!»
dice l'uccellino, però gli altri gli dicono che, purtroppo, c'è da aspettare. «2 minuti» dice chi
sta occupando il bagno. «Allora? Non ce la facciamo più!» Tutti quanti cominciano a essere
davvero impazienti. «Tiro l'acqua, tiro su i pantaloni e...» La porta si apre. «Ahhhhhhh!!!»
Come mai nessuno vuole più andare in bagno adesso? Un finale a sorpresa da togliere il
fiato, come solo sa fare Mattieu Maudet. Età di lettura: da 2 anni.

Occupato / Matthieu Maudet

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: J MAUD - cartonato

 2021; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 19 x 19 cm

Maudet, Matthieu

Ben è elettrizzato per il pinguino che ha ricevuto in regalo. Pinguino, però, non dice una
parola. Ben le prova tutte: le smorfie, i balletti, fa la verticale, lo ignora, lo lancia nello
spazio... Ma da Pinguino, nessuna reazione. Quando però Ben viene mangiato da un leone,
Pinguino tira fuori la sua grinta, per un finale dolcissimo e a sorpresa. Un classico
contemporaneo per bambini, una storia che cattura la magia dell'immaginazione, fa sorridere
e scalda il cuore. Età di lettura: da 4 anni.

Pinguino / Polly Dunbar

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J DUNB

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Dunbar, Polly
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Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie, rondoni, taccole. Sono gli uccelli i protagonisti di
questo SuperPiNO, scritto da Marina Marinelli, appassionata di ornitologia, e da Silvia
Molinari, illustratrice naturalistica. Sette storie di uccelli in difficoltà, narrate dal salvataggio
alla liberazione, per imparare a prendersi cura di piccole creature alate. Età di lettura: da 8
anni.

Prendere il volo : storie di uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani
/ Marina Marinelli, Silvia Molinari

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: r 598 MAR

 2020; 70 p. ill.

Marinelli, Marina

Di cosa ci parlano i libri? Cosa ci sussurrano? Dove ci portano? C'è un grande libro in cima a
una collina, la copertina è un cielo di stelle... il libro, semiaperto, lascia intravedere un
bagliore luminoso. Una bambina apre un varco tra le pagine: è l'ingresso a un mondo
magico, ricco di dettagli inaspettati, dove i libri non sono solo libri: sono ali, fari, specchi
d'acqua, case, fette di torta da gustare... Inizia così un viaggio attraverso immagini incantate,
metafore visive della magia che si crea quando l'energia di un libro ci cattura. L'artista
Jungho Lee rende omaggio ai libri e alla letteratura, ma soprattutto al loro potere di
trasportarci in mondi immaginari, dentro e fuori di noi. Il lettore - bambino, ma anche adulto
ritrova quella sensazione, così familiare, di entrare in un'altra dimensione, sospesi in un
mondo parallelo, estraniati dalla realtà, sperimentando in prima persona le suggestioni
regalate dalle immagini. Ogni tappa del viaggio è uno scenario, accompagnato dai versi di
Bernard Friot che, brevi come aforismi, offrono una sorprendente chiave interpretativa.

Promenade / Jungho Lee ; [adattamento testi a cura di] Bernard Friot

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NB LEE

 2020; 1 volume (senza paginazione) ill.

Lee, Jungho

In una lontana notte del 1564, un vecchissimo scultore - dallaspetto trasandato e dal
carattere tutto spigoli come il marmo che scalpella - ripercorre la sua vita che sta per
concludersi. E' Michelangelo. Attraverso lo sguardo limpido di un bambino, ci parla delle
opere di scultura, pittura e architettura che hanno fatto di lui, alla pari di Leonardo da Vinci, il
genio del Rinascimento.

Quel genio di Michelangelo / testo di Chiara Lossani ; ispirato a
Michelangelo Buonarroti Fiorentino di Giorgio Vasari e a Vita di
Michelangelo Buonarroti di Ascanio Condivi ; illustrazioni di Bimba
Landmann

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: r 709  loss

Arka 2014; 1 v. : ill.

Lossani, Chiara
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Gianni Rodari, Tomi Ungerer, Astrid Lindgren, Juan Farias, Christine Nöstlinger, Roald Dahl
e Gloria Fuertes sono i protagonisti di questi sette racconti, un numero magico per sette
autori di spicco della letteratura per ragazzi contemporanea. Ispirandosi ai loro diversi stili,
Alfredo Gómez Cerdá ha creato sette storie che rimandano alle sorgenti creative dei maestri
della fantasia. Età di lettura: da 9 anni.

Sette chiavi per aprire i sogni / Alfredo Gomez Cerda ; illustrato da
David Pintor

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR GOME

 2020; 106 p. ill.

Gomez Cerda, Alfredo

Il Game è un territorio che abbiamo fondato, dove ci ritroviamo quando usiamo uno
smartphone, scarichiamo una app o giochiamo a un videogame. Sembra un luogo divertente
nel quale entrare e da cui uscire tutte le volte che vogliamo, ma le sue regole non sono così
semplici. Per abitarlo senza paura e migliorarlo, lo navigheremo dagli anni della sua
fondazione fino alle soglie del futuro. Scopriremo come lo abbiamo generato e ci
prepareremo così alla prossima mossa. Siete pronti a partire?

The game : storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi /
Alessandro Baricco ; [testi] Sara Beltrame ; [illustrazioni] Tommaso
Rosin

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: r 302.23 BAR

 2020; 119 p. ill.

Baricco, Alessandro <1958->

Angelica, Cleo e Sadia non potrebbero essere più diverse. Si conoscono al palaghiaccio
della loro città e, appena mettono piede in pista, l'insegnante si accorge che hanno la stoffa
delle campionesse. Ma il talento non basta: ci vuole tenacia, impegno e fatica. E non solo.
Quando Betty, l'allenatrice, annuncia ai suoi allievi che per Natale vuole organizzare un
saggio, i ragazzi sono entusiasti. Ma non è facile come sembra: Angelica ha in programma
un salto doppio difficilissimo; Sadia deve venire agli allenamenti senza farsi scoprire dal
padre e Cleo è in coppia con Davide, il precisino del gruppo. La ragazza non capisce perché
Betty le abbia fatto questo dispetto, ma forse l'allenatrice sa che gli opposti si attraggono. Età
di lettura: da 9 anni.

Tre amiche per tre paia di pattini / Mathilde Bonetti ; illustrazioni di
Antonello Dalena

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: nr bone - tre amiche sul ghiaccio

Piemme 2010; 151 p. : ill.

Bonetti, Mathilde
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Preadolescenti e adolescenti subiscono molteplici pressioni che li spingono a volere tutto e
subito, a fare tutto troppo presto. Sedotti dai media e sollecitati dal mercato, si mettono a
combattere contro il proprio corpo (sognandolo diverso), contro gli amici (per sembrare più
grandi e migliori), contro se stessi (entrando in una spirale di comportamenti promiscui e
rischiosi). Sexting, pornografia e adescamento online, sessualizzazione precoce sono temi
quasi sconosciuti ai genitori di oggi e purtroppo molto presenti nelle vite dei ragazzi, che
spesso finiscono per farsi un'idea sbagliata della sessualità e, soprattutto, cadono in trappole
pericolose per la propria salute fisica e psicologica, con conseguenze anche a lungo termine.
La tecnologia rende accessibili in un click contenuti ed esperienze che spesso i giovanissimi
non sono in grado di capire e gestire, ma che grazie a questo volume potranno essere
affrontati e prevenuti in famiglia, senza reticenze e tabù, in un'atmosfera di dialogo aperto e
costruttivo in cui gli adulti, più o meno smarriti nell'era della sessualità "fluida", sappiano
riconquistare un ruolo educativo. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e padre di
quattro figli, fornisce a genitori e insegnanti gli strumenti utili per captare i messaggi e
affrontare comportamenti a rischio in una guida all'educazione sessuale 2.0 che prende le
mosse da una serie di casi reali per offrire spunti di riflessione, consigli pratici e risposte sui
temi caldi.

Tutto troppo presto : l'educazione sessuale dei nostri figli nell'era di
internet / Alberto Pellai ; con il contributo del proffesor Marco Gui

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 649 PEL

 2021; 332 p.

Pellai, Alberto

"In 12 mesi ho fatto il giro del mondo, prima su una nave cargo, poi su un grande veliero, per
scoprire le feste e tradizioni dei popoli della terra. Ho visitato il Giappone, l'India, la Svezia...,
sono arrivato fino in Papua Nuova Guinea! Poi sono sbarcato in Africa e da lì ho attraversato
l'Atlantico, alla scoperta del continente americano. A dicembre sono tornato a casa, dove ho
ritrovato la famiglia e gli amici. Ogni popolo celebra le festività in modo diverso: c'è chi si
traveste e si dipinge il volto, chi canta e balla, c'è chi va a cavallo e chi in canoa. Ma per tutti
stare insieme è la festa più bella!". Età di lettura: da 7 anni.

Un anno in festa / Allegra Agliardi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: NR AGLI

 2021; 1 v. ill.

Agliardi, Allegra

Scooby e i suoi amici sono stati invitati alla partita della loro squadra del cuore.
All'improvviso, il pupazzo della mascotte, un lupo enorme, prende vita e rapisce il campione
della serata. Anche per questo caso non resta che augurare alla Misteri & Affini... in bocca al
lupo! Età di lettura: da 7 anni.

Un lupo allo stadio / James Gelsey

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: nr gels

Piemme 2007; 81 p. : ill.

Gelsey, James
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Un giorno una rana, insieme a due amiche, scopre un bellissimo uovo bianco. Non ne hanno
mai visto uno prima, ma sono sicure che si tratti di un uovo di gallina. Quindi, quando l'uovo
si schiude e striscia fuori una lunga creatura verde e squamosa, pensano naturalmente che
si tratti di... un pollo! Un pollo che, appena nato, chiede una cosa sola alle tre rane: «Dov'è
l'acqua»? Età di lettura: da 4 anni.

Un uovo straordinario / Leo Lionni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: j LIO

 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Lionni, Leo

Che differenza c'è tra una mamma premurosa e una ansiosa, tra un genitore che cerca di
proteggere il figlio e uno che lo mette sotto una campana di vetro per non fargli correre alcun
pericolo? Nella risposta potrà senz'altro aiutarvi Pallotto, il piccolo orsetto protagonista di
questa favola, che per mamma si ritrova un'autentica calamita! È davvero difficile amare
qualcuno e lasciarlo andare per la sua strada, permettendogli di sbagliare, rischiare,
sperimentare... crescere! Così difficile che capita perfino di ammalarsi. Ci penserà il
professor Sotuttodegliorsiconilmaldipancia ad aiutare Pallotto e la sua mamma a guarire
dalla loro strana malattia e la medicina è speciale, non di quelle che si trovano in farmacia...
Il libro è arricchito da un CD Audio con la favola e alcuni suggerimenti educativi. Età di
lettura: dai 4 anni.

Una calamita di mamma / Alberto Pellai ; [illustrazioni di Giordano
Pacenza]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR PELL

 2020; 75 p. ill.

Pellai, Alberto

Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto
piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno
lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un
piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno
sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi. Età di lettura: da 11 anni.

Una casa sulle ruote / Susin Nielsen ; traduzione di Claudia Valentini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: nr NIE

 2020; 276 p.

Nielsen, Susin
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Sally è orfana e vive con la dispotica zia Frances: lavora in fabbrica e deve consegnarle la
paga ogni settimana. Un giorno lo strillone Oliver le ruba il borsellino. Quella che parte come
una terribile sventura metterà in atto una catena di eventi che porterà Sally
all'emancipazione: imparerà a leggere, lotterà per i propri diritti, fino a unirsi al movimento
delle suffragette. Età di lettura: da 9 anni.

Voglio votare anch'io! : storia di una suffragetta / Valentina Cavallaro ;
illustrazioni di Roberta Bordone

Copie presenti nel sistema 7

 2021; 191 p. ill,

Cavallaro, Valentina
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