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Paloma Canonica, Ci 
laviamo!, Bohem Press 
Italia, 2017

Una breve storia per rendere il 
bagnetto dei più piccoli un momento 
di serenità e gioia.

PL

SR. 19362

Émile Jadoul, È la mia 
casa, Pulce, 2019

"Per ciascuno la propria casa è 
qualcosa di molto speciale finché..." 

PL

SR. 19368

Emile Jadoul, Tantissimo 
bene, Pulce, 2019

Una storia di amicizia... quella 
tenera e profonda nonostante le 
differenze.

PL

SR. 19369

Émile Jadoul, Tutti ci 
vanno, Pulce, 2019

Se tutti, ma davvero tutti, perfino 
personaggi delle storie come la 
principessa, il cow-boy e la strega 
vanno in bagno, allora anche il 
piccolo protagonista della storia non 
vuole essere da meno!

PL

SR. 19370

Orianne Lallemand, Émile 
Jadoul, Il ciuccio, Pulce 
2019

Avere il ciuccio? Niente di più 
normale. Abbandonarlo? Prima o poi 
succede...

PL

SR. 19420

Bàrbara Castro Urìo, A 
nanna, gattini!, Donzelli, 
2019

Difficile trovare un animale più 
amato del gatto...E qui ce ne sono 
addirittura 11 - ciascuno col suo 
colore e la sua stanzetta. Uno per 
volta corrono a fare la nanna.

PL

SR. 19372

Helen Oxenbury, È il mio 
compleanno, Pulce, 2019

È il mio compleanno e voglio fare 
una torta. Mi servono davvero tante 
cose. Chissà se i miei amici mi 
sapranno aiutare?

PL

SR. 19373
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Cristina Petit, Ci penso io, 
Pulce, 2019

Tommaso è proprio un pasticcione. 
Combinare un guaio per un bambino 
è normale, imparare a rimediare è la 
cosa più importante. Tommaso 
scoprirà che c'è qualcosa di più 
potente e prezioso di tutte le colle: 
un bacino.

PL

SR. 19382

Cristina Petit, Dall'altra 
parte, Pulce, 2019

Gli opposti non sono solo dei 
contrari, ma anche delle bellissime 
possibilità. 

PL

SR. 19383

Eric Battut, Il segreto, 
Pulce, 2019

Un piccolo topo con un grande 
segreto... poco segreto. PL

SR. 19384

Bisinski, Sanders, Pop va 
a scuola, Babalibri, 2019 PL

SR. 19392

Hervé Tullet, Il gioco 
degli occhi, L'ippocampo 
ragazzi, 2019

Per giocare a questo gioco, ti servirà 
un amico, o mamma o papà! 
Guardali trasformarsi in robot, in 
alieni o in un tenero gattino! 

PL

SR. 19441
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Hervé Tullet, Il gioco del 
buongiorno, L'Ippocampo 
Ragazzi, 2019

Buongiorno mio dolce vermedito, è 
ora di svegliarsi e di iniziare la 
giornata... Fatti una bella doccia! 
Un'altra avventura delle vermidita.

PL

SR. 19442

Trish Cooke, Helen 
Oxenbury, Così tanto!, 
Pulce, 2019

Tutti vogliono baciarlo, coccolarlo, 
strapazzarlo, perché vogliono bene a 
questo bimbo... Così tanto! 

PL

SR. 19454

Jörg Mühle, Coniglietto 
ha la bua, Terre di Mezzo 
2019

Coniglietto si è fatto male! Soffia 
sulla ferita, mettigli il cerotto, di’ 
una formula magica, asciugagli le 
lacrime... Ed è di nuovo pronto per 
correre e giocare!

PL

SR. 19460

Didier Lévy, Sèbastien 
Mourrain, Tuk-tuk express, 
Curci young, 2019

Tham-Boon è un conducente di tuk-
tuk nelle caotiche strade di Bangkok. 
Virtuoso del canto e di improperi, 
questo gioioso poeta non si ferma 
davanti a nulla pur di soddisfare i 
suoi clienti.

SR

SR. 19379

Orianne Lallemand, Il 
lupo che trovò un nuovo 
amico, Gribaudo 2019

Un bel mattino giunge nel bosco uno 
strano, piccolo lupo: è divertente, 
sorprendente, ma anche un po' 
invadente, maldestro, rompiscatole. 
Accettare il nuovo arrivato è molto 
più complicato del previsto... Ma 
Lupo vuole assolutamente riuscirci, 
perché cosa c'è di più prezioso di un 
nuovo amico nella vita?

SR

SR. 19447
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David McKee, Non ora, 
Bernardo!, Mondadori, 
2019

Bernardo ha un problema: c'è un 
mostro in giardino, ma la sua 
mamma e il suo papà sono troppo 
occupati per accorgersene e non gli 
danno retta. Così decide di 
affrontare da solo la feroce 
creatura...

SR

SR. 19380

Christian Voltz, A tutta 
birra!, Jaca Book, 2010

Nicolas è in ritardo, la mamma lo 
chiama impaziente ma non sa che lui 
sa prepararsi in un baleno, a tutta 
birra! Infatti eccolo: è già pronto e 
vestito, zaino in spalla, berretto in 
testa...ma manca qualcosa. 

SR

SR. 19385

Marianne Dubuc, 
L'incredibile viaggio di 
Topo Postino, Orecchio 
acerbo, 2019

Topo Postino si alza tutte le mattine 
per fare il suo giro, ma oggi invece 
di prendere il furgoncino delle Poste, 
decolla con un razzo...

SR

SR. 19386

Jack & Michael Foreman, 
Basta un ciao , Pulce, 
2019

Quando sembra che qualcuno si 
senta solo e abbia bisogno di un 
amico, c'è una parola piccola che 
può dare un grande aiuto.

SR

SR. 19390

Vanna Vinci, La bambina 
giurassica, Mondadori, 
2019

Vista da fuori Vannina sembra una 
bambina sicura di sé e molto 
giudiziosa, ma sotto sotto nasconde 
tante piccole paure e una passione 
incontenibile: i dinosauri! Sa tutto di 
loro, li disegna in continuazione e li 
colleziona sotto forma di pupazzi. 
Cosa succederebbe se riuscisse, con 
una parola magica, a farli apparire 
davvero?

SR

SR. 19393
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José Sanabria e Alejandra 
Viacava, La guerra può 
aspettare, Sinnos, 2019

Il generale del paese di Quaggiù 
dichiara guerra al paese di Laggiù, 
ma il generale del paese di Laggiù è 
impegnato a preparare una sorpresa 
speciale al nemico... Tra partite di 
tennis e merletti, una storia ironica e 
surreale contro ogni guerra.

SR

SR. 19394

Harriet Muncaster, 
Isadora Moon: guai in 
vista, De Agostini, 2018

Isadora Moon è unica perché è 
speciale. La mamma è una fata e il 
papà, invece, un vampiro. Lei è un 
po' di tutti e due.

SR

SR.19401

Tony Ross, Che tonto, 
signor Lupo!, Gallucci, 
2019 

Signor Lupo è bravo a mentire ed è 
un vero esperto in travestimenti: da 
quando l’abito da pecora è diventato 
troppo piccolo, ha dovuto trovare 
nuove strategie per nascondere la 
sua vera identità al branco di ovini e 
procurarsi così la cena. Grazie ai 
suoi camuffamenti riesce a essere 
sempre un passo avanti rispetto alle 
ingenue pecorelle... finché non 
esagererà con un passo di troppo! 

SR

SR. 19403

Elisabeth Helland Larsen 
& Marine Schneider, Sai 
chi sono io?, Edizioni 
Primavera, 2019

Le guance rosee con un fiore tra i 
capelli. La morte cavalca una bici 
rosa. La morte, una bambina dagli 
occhi verdi in un mondo pastello, 
visita piccoli animali con pelliccia 
morbida e grandi animali con denti 
aguzzi. Si attarda con una gentile 
nonna mentre lavorano a maglia 
un'ultima sciarpa insieme. Vaga 
attraverso i dintorni di dolce 
bellezza e ci racconta chi è lei.

SR

SR. 19404

Hanne Bartholin e 
Anthony Browne, Frida e 
Orso, Pulce, 2019

Frida e Orso adorano disegnare. 
Frida traccia una forma sul foglio e 
Orso la trasforma in un disegno. Poi 
si scambiano e il gioco continua. 
Dopo la lettura di questo albo puoi 
provare a giocarci anche tu.

SR

SR. 19405
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Maria Gianola, Se non ci 
fosse, Fatatrac, 2019

Come farebbe il cielo se non ci 
fossero le stelle? E le navi come 
farebbero se non ci fosse il mare? 
Un albo illustrato che invita i più 
piccoli a riflettere sull'importanza e 
sull'unicità di tutte le cose, partendo 
da quelle più semplici per arrivare ai 
legami più forti.

SR

SR. 19407

Clare Helen Welsh, La 
marea, Pulce, 2019

Il nonno non si ricorda più le cose 
come una volta. Ma io gli voglio 
bene proprio come prima. E so che 
lui ne vuole a me.

SR

SR. 19408

Elisa Mazzoli, Salto dopo 
salto, Giunti 2019

Giovanni è emozionato perché a 
scuola, vicino a lui, viene aggiunto 
un banco. Sta per arrivare Etoile, 
una bambina che viene da lontano e 
parla il francese. Sarà una ballerina 
di danza classica? Avrà i capelli 
biondi? Quando finalmente Etoile si 
presenta Giovanni fa un salto dalla 
sorpresa: la nuova compagna ha la 
pelle marrone scura, i capelli ricci e 
ruffi, e invece di salutare... salta!

SR

SR. 19410

Daniel Napp, Orso 
pasticcio e balenottera, 
EL, 2019 

Guai, guai e ancora guai... Cosa 
combinerà questa volta Orso 
Pasticcio? Orso Pasticcio è rimasto 
incastrato nella boccia della sua 
pesciolina Balenottera! Prova a 
liberarsi, ma è così goffo che... 
CRAC! Un piede finisce 
nell'annaffiatoio. Per fortuna 
Balenottera gli dà dei consigli per 
liberarsi. Ma Orso Pasticcio saprà 
ascoltarla? 

SR

SR. 19412

Daniel Napp, Orso 
pasticcio va in vacanza, 
EL, 2019

Guai, guai e ancora guai... Cosa 
combinerà questa volta Orso 
Pasticcio? Orso Pasticcio, 
Balenottera e Tasso decidono di 
concedersi una vacanza in un posto 
lontano, all'insegna del puro relax. 
L'orso prenota subito un volo e i tre 
amici partono. Ma di relax non si 
può proprio parlare, se a organizzare 
il viaggio è stato Orso Pasticcio...

SR

SR. 19413
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Jakob Martin Strid, 
L'incredibile storia della 
Pera gigante : (ovvero di 
come Jeronimus 
Bergstrom Severin Olsen 
fu reinsediato nel suo 
legittimo ufficio di 
sindaco di Solaria per la 
gioia di tutti i 
concittadini, tranne uno ), 
Gribaudo, 2018

A Solaria la vita scorre tranquilla, 
finché Micio e Sebastian non 
pescano in mare una bottiglia 
contenente un messaggio. È davvero 
una lettera di JB, il sindaco 
scomparso da un anno? Esiste l'Isola 
Misteriosa? Come affrontare i pirati, 
lo Spaventoso Drago Marino e il 
Mare Nottenebroso? E ancora, che 
succede se piantano il seme trovato 
nella bottiglia? 

SR

SR. 19418

Cristina Bellemo e Alicia 
Baladan, La leggerezza 
perduta, Topipittori, 2013

C'era una volta un castello 
appoggiato su una nuvola, e il suo 
Re si chiamava Celeste 
Centoventitrè. Successe un fatto 
gravissimo: il castello era diventato 
troppo pesante, rischiava addirittura 
di precipitare a causa di tutte le cose 
accumulate negli anni. Perciò il Re 
ordinò che ognuno si liberasse di 
tutto il superfluo gettandolo dalla 
torre più alta. Ma cosa significa 
superfluo?

SR

SR. 19419

Donatella Caione, Che 
forza la danza!, Matilda, 
2019

Anita ha 13 anni, ama scrivere, 
leggere e disegnare ma è convinta di 
non capire le materie scientifiche 
finché non conosce Lalla, laureanda 
in fisica che insegna danza classica. 
Con il suo aiuto comprende che a 
volte basta guardare le cose da altri 
punti vista per scoprirne il fascino e 
quindi imparare ad amarle! Scopre 
che i movimenti della danza sono 
basati sulle leggi della fisica, che è 
più facile comprendere la geometria 
grazie agli origami e che altre cose 
sono questioni di... chimica!

SR

SR. 19428

Suzy Lee, River : il cane 
nero, Corraini, 2019 

Ispirato a una storia vera vissuta 
dall'autrice e dai suoi bambini, il 
libro di Suzy Lee racconta l'incontro 
indimenticabile con un cane nero in 
cerca di una casa. River viene 
salvata e accolta con amore: diventa 
una compagna di giochi e avventure, 
che prendono vita sulla carta 
attraverso linee semplici e 
immediate. 

SR

SR. 19427
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Vichi De Marchi, A casa 
da soli!, Giunti, 2019

Gigi e Genoveffa sono due gemelli 
allegri e indipendenti. Vanno a 
scuola, vivono da soli, assistiti dalla 
nonna che però non abita con loro. I 
genitori non ci sono: volati in cielo 
in un giorno triste e piovoso. Gli 
insegnanti sono sempre più 
preoccupati: un giorno a scuola 
G&G annunciano che i genitori si 
faranno vivi dal cielo per il loro 
compleanno. "Poveri tesori" 
pensano...

SR

SR. 19438

Vittoria Facchini, Bastano 
cinque ciliegie, Terre di 
mezzo, 2019

"Ecco le prime ciliegie dell'albero 
piantato da papà. Cinque per te e 
cinque per te." "Ma come mamma, 
solo cinque? Ci faccio ben poco..." 
"Grazie mamma! Così tante? Posso 
farci un sacco di cose!" Un inno 
gioioso alla fantasia dei bambini di 
ogni età. 

SR

SR.19455

Myriam Ouyessad, Il 
Lupo non verrà, LO 2019

“Mamma, ma sei sicura che il lupo 
non verrà?”. “Sicurissima”. 
Comincia così il dialogo della 
buonanotte tra una leprottina e la sua 
mamma, che pazientemente fa fronte 
a tutte le obiezioni della piccola... 
ma siamo proprio sicuri che il lupo 
non stia arrivando per davvero?

SR

SR. 19457

John Hare, Gita sulla 
luna, Babalibri 2019

È il giorno della gita scolastica. 
Destinazione: la Luna! La classe 
vola su un'astronave e, una volta 
arrivati, i bambini iniziano una 
giornata di avventurosa esplorazione 
con il maestro.

SR

SR. 19458

Eloisa Guarracino, Clouds 
= Nuvole, Corraini, 2019

Mimì e Minù guardano il cielo e 
scoprono che le nuvole sono le 
persone che non ci sono più: quando 
muoiono la loro mente, che è sottile 
come l’aria, va in cielo. Ecco perché 
le nuvole hanno spesso una forma 
così familiare!

SR

SR. 19461
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Lauren Wolk, Al di là del 
mare, Salani, 2019

Quando aveva poche ore di vita, 
Crow fu ritrovata in una vecchia 
barca che nella notte si era arenata 
sulla spiaggia. Cosa si nasconde 
dietro le sue origini? Una notte in 
cui vede divampare un misterioso 
fuoco nell'isola di fronte, Crow 
decide di scoprirlo, cominciando una 
ricerca che la porterà su sentieri 
assai più pericolosi del previsto, che 
sfideranno la sua identità e il suo 
senso di appartenenza, ma che le 
riveleranno cos'è davvero una 
famiglia. 

RR

SR. 19391

Marta Palazzesi, Le 
avventure del giovane 
Lupin: caccia al dottor 
Moustache, Salani, 2019

Tra colpi di scena e fughe 
rocambolesche, travestimenti e 
astuzie, Marta Palazzesi ci conduce 
nell'avventuroso passato di Lupin 
per scoprire come ha fatto a 
diventare il ladro gentiluomo più 
famoso e amato del mondo.

RR

SR. 19395

Andrew Clements, La mia 
migliore peggiore amica, 
Rizzoli, 2019

Grace ed Ellie sono grandi amiche 
fin dalla seconda elementare. Ma 
cosa succede se un giorno cambia 
tutto? Quando per caso scatena una 
nuova mania, Grace balza di colpo 
al centro dell'attenzione. Il pretesto è 
la moda di collezionare bottoni che 
conquista prima i suoi compagni, poi 
le altre classi e infine tutta la scuola. 
Dovunque e in ogni momento gli 
studenti cominciano a raccogliere, 
scambiare e perfino litigarsi bottoni! 
Fermare una moda è difficile. Ma 
non quanto fermare un'amicizia. 

RR

SR. 19396

Luigi Ballerini, Un sogno 
sull'oceano, San Paolo, 
2019

Aprile 1912. Il Titanic, il più grande 
e splendido transatlantico che abbia 
mai solcato i mari, sta per salpare. A 
gestire il ristorante di prima classe, il 
Ritz, è chiamato un italiano, Luigi 
Gatti - per tutti monsieur Gatti - che 
seleziona i migliori professionisti del 
settore, per la gran parte suoi 
connazionali. Giovani e 
giovanissimi che coronano il sogno 
di lavorare nel più prestigioso 
ristorante dell'epoca.

RR

SR. 19397
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Katherine Rundell, 
L'esploratore, Rizzoli, 
2019

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. Non hanno idea che 
l'avventura è appena cominciata... 

RR

SR. 19398

Andrea Atzori e Andrea 
Pau Melis, Fiume Europa, 
Einaudi Ragazzi, 2019

Erano in sei, sei ragazzi in un mondo 
stravolto. Un mondo che si è 
sgretolato sotto i loro occhi, quando 
i nazionalismi si sono inaspriti, i 
confini sono diventati muri. E 
l'Europa intera è finita. Un viaggio 
attraverso un mondo desolato, alla 
ricerca di una speranza. La speranza 
che l'Europa possa risorgere dalle 
proprie ceneri. 

RR

SR. 19399

Fabio Genovesi, Rolando 
del camposanto: due 
fantasmi da salvare, 
Mondadori, 2019

Un'originale favola moderna sul 
potere dell'amicizia, sull'importanza 
di affrontare le proprie paure e sul 
piacere speciale dell'esser fatti a 
modo nostro, raccontata da Fabio 
Genovesi con uno stile appassionato 
e irriverente.

RR

SR.19400

Geraldine McCaughrean, 
Alla fine del mondo, 
Mondadori, 2019

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 
1727. Quilliam e i suoi amici 
uccellatori vengono accompagnati 
sull'isola. Ma quando ormai 
l'autunno serra il faraglione nella sua 
morsa di vento e tempeste, ancora 
nessuno è tornato a recuperarli Cosa 
è stato della sua famiglia e dì tutti gli 
abitanti di Hirta?

RR

SR.19406
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Anna Vivarelli, Una 
capra tibetana in 
giardino, Feltrinelli kids 
2019 

A casa di Edoardo fervono i 
preparativi del matrimonio. La 
mamma si sposerà a giorni con il 
nuovo compagno e, per paura che 
combinino guai, Edoardo e il 
bisnonno vengono tenuti alla larga. 
Un giorno in cui vengono spediti in 
un centro commerciale Edoardo si 
imbatte in un annuncio: un signore 
cerca un nuovo padrone per la sua 
capretta tibetana. Bisnonno e nipote 
non si lasciano sfuggire l'occasione e 
decidono di adottarla.

RR

SR. 19411

Daniele Nicastro, 
Campioni del tennis di 
ieri e di oggi, EL, 2019

Roger Federer, il genio del tennis, 
Rafael Nadal, il mito del Roland 
Garros, Andre Agassi e Steffi Graf, 
la love story sportiva più bella del 
mondo, John McEnroe e le sue liti 
furibonde con gli arbitri. Bjorn 
Borg, il tennista di ghiaccio, Serena 
e Venus Williams, le sorelle nate con 
la racchetta in mano, Adriano 
Panatta, il modello sportivo 
italiano... Le vite e le imprese 
sportive dei campioni di ieri e di 
oggi. 

RR

SR. 19435

John Boyne, Il bambino 
con il pigiama a righe, 
Bur Rizzoli, 2013

Il romanzo racconta un viaggio 
misterioso con un bambino di nove 
anni che si chiama Bruno. Internato 
in un lager fa amicizia col figlio del 
direttore del campo di Auschwitz.

RR

SR. 19424

Michael Morpurgo, Nella 
bocca del lupo, Rizzoli, 
2019

Francis e Pieter, due fratelli molto 
uniti eppure così diversi. Quando 
scoppia la Seconda guerra mondiale 
scelgono strade opposte: Pieter si 
arruola nell'aviazione britannica e va 
a combattere, mentre Francis, 
convinto pacifista, fa obiezione di 
coscienza e si ritira nella campagna 
francese. Le loro idee sembrano 
guidarli, ma la guerra travolge tutto 
e Francis si ritroverà solo di fronte al 
nemico. 

RR

SR. 19423
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Daniele Aristarco, Io 
vengo da : corale di voci 
straniere, Einaudi 
Ragazzi, 2019

"Da dove vieni?" È questa la 
domanda che un insegnante pone ai 
suoi studenti. La classe è composta 
per metà da bambini stranieri, alcuni 
dei quali arrivati da poco in Italia. Il 
quesito, solo apparentemente banale, 
impegna tutti in un'appassionante 
ricerca su se stessi, una vera e 
propria investigazione sulle proprie 
origini, sulla propria leggenda 
familiare.

RR

SR. 19422

Stella Nosella ; 
illustrazioni di Marianna 
Balducci, La bambina dal 
nastro rosso, L'orto della 
cultura, 2019

Racconto storico per bambini, scritto 
grazie a testimonianze reali, 
realizzato con la consapevolezza che 
la memoria esiste finché viene 
tramandata. 

RR

SR. 19421

Nicola Cinquetti, I maschi  
non leggono, Giunti, 2019

Un racconto umoristico pieno di 
verve e con un crescendo 
pirotecnico sulla lotta impari 
ingaggiata da un professore, deciso a 
instillare negli studenti la passione 
della lettura a suon di "metodo 
scientifico", con un gruppetto di suoi 
allievi, pronti fino all'ultimo a 
resistergli, per confermare la 
convinzione di tutti, ovvero che i 
maschi non leggono!

RR

SR. 19437

Margaret Peterson 
Haddix, I segreti dei 
Greystone : gli altri, 
Harper Collins, 2019

I tre fratelli Greystone sono 
assolutamente convinti di sapere chi 
sono: Chess è l'eroe che difende i 
due fratellini a qualunque costo; 
Emma è la studiosa che ama la 
matematica; e Finn, il più piccolo, si 
limita a fare ciò che gli riesce 
meglio, cioè comportarsi da 
sciocchino e farsi amare. Sono 
sempre stati una famiglia felice, solo 
loro tre e la mamma. Ma tutto 
all'improvviso cambia quando 
sentono al telegiornale che tre 
ragazzini sono stati rapiti. Le 
analogie tra loro e quei perfetti 
sconosciuti sono a dir poco 
scioccanti.

RR

SR. 19444
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Luca Azzolini, Bambini 
per gioco, Einaudi 
Ragazzi 2019

La piccola Yassine e suo cugino 
Sayed vivono in uno sperduto 
villaggio dell'Afghanistan. Lavorano 
i campi, badano ai fratelli più piccoli 
e accudiscono il bestiame, ma 
trovano il tempo anche per sognare: 
credono nella magia dei libri e 
trascorrono lunghe mattinate a 
raccontarsi fiabe e leggende. Il loro 
mondo, però, sta per crollare.

RR
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Luca Azzolini, Don Ciotti,  
un'anima Libera, Einaudi 
Ragazzi, 2019

Le mafie si possono sconfiggere! C'è 
chi le combatte ogni giorno con la 
memoria e con l'impegno, e don 
Luigi questo lo sa bene. Quando ha 
fondato l'associazione Libera, ha 
alzato la voce contro ogni tipo di 
corruzione e criminalità, mostrando 
a tutti noi una strada da seguire, 
lastricata di onestà e coraggio. 

RR
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Gigliola Alvisi, Oltre il 
muro di nuvole, San 
Paolo, 2019

Mario si presenta a Fiumicino con 
una valigia blu che contiene a fatica 
i ricordi dei suoi tredici anni di vita 
romana e la rabbia per il 
trasferimento forzato a Bruxelles. 
Sull'aereo si accorge che la sua 
vicina di posto, un'anziana signora 
che sembra un po' svitata, è proprio 
la testimone di un episodio 
spiacevole che lui vorrebbe 
dimenticare. E, siccome le sfortune 
non arrivano mai da sole, capisce 
anche che volare lo terrorizza. 

RR
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Luca Tortolini e Sara 
Colaone, Anna e la 
famosa avventura nel 
bosco stregato 
(raccontata da lei stessa), 
Babao, 2019

Quando non hai tempo di avere 
paura, scopri che non c’è niente di 
cui avere paura, nelle cose che non 
conosci. E quando decidi di smettere 
di avere paura, capisci che chi è 
diverso da te non è per forza un 
nemico, e la tua importantissima 
missione si arricchisce di nuovi, 
imprevedibili alleati.
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Vera Brosgol, Sempre 
pronti, Bao, 2019

Il racconto ironico e onesto di una 
difficile estate solitaria al campo 
estivo. Un libro che farà sentire 
meno solo ogni bambino che ha 
avuto qualche difficoltà a farsi nuovi 
amici, a vivere in ambienti 
inconsueti e a incontrare insetti e 
animali selvatici!

S

SR. 19446

Hans Christian Andersen, 
Il re nudo, illustrazioni di 
Albertine,  Topipittori, 
2019

Moltissimi anni fa, così si dice, 
viveva un imperatore che aveva una 
passione smodata per i vestiti nuovi 
e costosi; e sperperava tutto il suo 
denaro per agghindarsi dalla testa ai 
piedi. Torna in una splendida 
edizione illustrata da Albertine la 
mirabile fiaba di Hans Christian 
Andersen.

FF
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Tommaso Percivale, Il 
caso del villaggio 
scomparso, Mondadori 
2019

Una collisione temporale ha 
cambiato ogni cosa. I continenti si 
sono rimodellati, grandi territori 
sono sprofondati dando vita a un 
nuovo grande oceano, il 
Vastatlantico. Anche il tempo si è 
frantumato. I dinosauri avanzano 
accanto alle mandrie di bufali e 
giganteschi robot navigano le acque 
insieme a battelli a vapore. Il 
passato, il presente e il futuro, 
rimescolati. 

G
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Mariana Ruiz Johnson, Le 
case pop-up degli animali, 
Editoriale scienza, 2019

Le case di alcuni animali sono molto 
simili alle nostre: hanno stanze da 
letto, sale da pranzo e perfino il 
bagno! Con questo coloratissimo 
libro pop-up potrai sbirciare in sei 
tane e conoscere da vicino i loro 
abitanti

RAGAZZI
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Paolo Condò, La storia 
del calcio in 50 ritratti, 
Centauria, 2019

In questo libro ci sono uomini - 
calciatori, allenatori, arbitri - che 
hanno incarnato rivoluzioni, feroci 
cadute, testardaggine, passione.

RAGAZZI
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Mathilda Masters, 321 
cose intelligenti da sapere  
sugli animali, Rizzoli, 
2019

Perché le aringhe fanno le puzzette? 
Quali uccelli possono ricordare chi li 
ha trattati male (e vendicarsi)? 
Quanto a lungo può sopravvivere 
uno scarafaggio senza testa? In 
questo libro sono raccolte le 
curiosità più stravaganti, le domande 
più assurde, le informazioni più 
incredibili che riguardano moltissimi 
animali, da quelli che tutti 
conoscono alle specie rare. 
Raccontate con un pizzico di ironia e 
tante simpatiche illustrazioni a 
colori. 

RAGAZZI
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Tutto su Anne : parole, 
immagini, documenti 
storici e le risposte alle 
domande dei ragazzi di 
tutto il mondo, a cura di 
Casa di Anne Frank, 
Rizzoli, 2019

Un libro perfetto per ricerche su quel 
periodo storico e per approfondire 
quanto narrato nel celebre Diario.

RAGAZZI
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Chae Strathie, Vita dei 
bambini nell'antica 
Grecia : usi, costumi e 
stranezze ai piedi 
dell'Olimpo, Lapis, 2019 

I bambini scopriranno, divertendosi, 
tutte le differenze e le analogie con i 
loro coetanei dell'Antica Grecia: 
vestiti, tagli di capelli, alimentazione 
e materie da studiare a scuola. 
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