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Narrativa
I libri di narrativa sono divisi

per fasce d'età e
collocati a scaffale in ordine alfabetico

per le iniziali dell'autore

Anni 0 – 5 (fascetta blu)
Aggrey James Emman Kwegyir, L’aquila che non voleva volare - Milano :
Salani, 2020

Riesci a essere te stesso anche se gli altri ti vorrebbero diverso? È quello che
succede all'aquila del libro, che sin da piccola è stata allevata come se fosse
una gallina. Ma non possono essere gli altri a decidere chi siamo, bisogna un
giorno trovare il coraggio di essere se stessi e volare liberi dove vogliamo.
Perché tutti noi siamo aquile, anche quando c'è qualcuno che vuole farci
credere che siamo galline. Una storia sull'unicità, la libertà e la speranza
illustrata dalla mano del disegnatore di "Chi me l'ha fatta in testa?". Età di
lettura: da 3 anni.

Barnett Mac, Leo: una storia di fantasmi - Milano : Terre di mezzo, 2016

Barnett Mac, Perchè si! - Milano : Harper&Collins, 2020

Bellemo Cristina, Il paese degli elenchi - Milano : Topipittori, 2021

Bonilla Rocio, Di che colore è un bacio? - Milano : Valentina, 2017

Browne Anthony, Il tunnel - Padova : Camelozampa, 2021

Child Lauren, Charlie e Lola presentano: io non mangerò mai un pomodoro -
Modena : Logos edizioni, 2020

Escoffier Michael, Prendilo! - Milano : Babalibri, 2019

Escoffier Michael, La gente normale - Roma : Edizioni Theoria, 2019

Luyken Corinna, Il mio cuore - Bologna, Fatatrac, 2019

Maudet Matthieu, Occupato - Milano : Babalibri, 2021

Roeder Vanessa, Lucy e il filo dell’amicizia - Milano : Terre di mezzo, 2020

Tessaro Gek, Prima c'erano i dinosauri - Roma : Lapis, 2018



Traini Agostino, La mucca Moka e la scuola di gelato - San Dorligo della Valle :
Emme, 2009

Volpe Giorgio, Prima di dormire - Padova : Kite, 2019

Watt Fiona, Dov'è la mia ape? - Londra : Usborne, 2019

Willems Mo, Devo offrire il mio gelato? - Milano : Il castoro, 2015

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)
Armanino Ester, Una balena va in montagna - Milano : Salani, 2019

Badescu Ramona, Pomelo sogna - Milano : Terre di mezzo, 2021

Badescu Ramona, Pomelo elefantino da giardino - Milano : Terre di mezzo,
2020

Baldinucci Loredana, Gatta micia - Milano : Il castoro, 2018

Bellemo Cristina, Tuttodunpezzo - Milano : Topipittori, 2014

Briere- Haquet Alice, Ti regalo la luna - Milano : Gribaudo, 2016

Carducci Giosuè, San Martino - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2021

D’Angelo Carolina, Il mostro sul pigiama - Milano : Il castoro, 2020

Dautremer Rebecca, L’innamorato - Segrate : Rizzoli, 2008

Dickinson Emily, Una goccia sul melo - San Dorligo della Valle : Einaudi
Ragazzi, 2021

Lionni Leo, Un uovo straordinario - Milano : Babalibri, 2021

Murphy Jill, Mildred: la strega imbranata colpisce ancora - Roma : La nuova
frontiera junior, 2021

All'Accademia di Magia di Miss Cackle è appena iniziato il semestre estivo e
Mildred è preoccupata ma anche pronta a fare del suo meglio per evitare i
disastri combinati nel semestre precedente. Non ha fatto i conti però con l'arrivo
di Enid, una nuova allieva, che scatenerà una serie di guai imprevedibili ma
anche l'inizio di una nuova e sorprendente amicizia. Età di lettura: da 6 anni.

Pennart Geoffroy, La principessa, il drago e il prode cavaliere - Milano :



Babalibri, 2013

Pilkey Dav, Capitan Mutanda e la vendetta della superprof - Milano :
Mondadori, 2019

Pumhosel Barbara, Gli errori di coccodrillo - Milano : Il castoro, 2016

Sachar Louis, La scuola all'ultimo piano - Milano : Piemme, 2021

Siegner Ingo, Nocedicocco e il drago cinese - Torino : Einaudi, 2021

Silei Fabrizio, Il maestro Grumo e il maestro Tino - Milano : Il castoro, 2021

Stangherlin Sara, Teo e Leo - Milano : Il castoro, 2017

Vicic Ugo, Le più grandi fiabe in rima - Milano : Piemme, 2021

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)
Aristarco Daniele, La Divina Commedia: il primo passo nella selva oscura -
Torino : Einaudi, 2021

Binda Elisa, La felina Commedia - Einaudi : Torino, 2021

Bussola Matteo, Viola e il blu - Milano : Salani, 2021

Esposito La Rossa Rosario, Lucignolo: storia di un bambino diventato
burattino - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2021

Ho accompagnato un bambino in un carcere di massima sicurezza a 700
chilometri da casa. Siamo andati da suo padre, un ergastolano, un 41bis. Poco
prima di entrare mi ha detto: "Io non so che odore abbia mio padre, non l'ho mai
toccato, l'ho sempre visto dietro un vetro". Questa è una storia vera, la storia di
un bambino diventato burattino che ha per coscienza un pidocchio, e non ha un
Geppetto a cercarlo. Non ci sono fate turchine o bacchette magiche, ma un
bambino che festeggia i compleanni da solo. Un ciuccio, un asino, l'ennesimo del
paese dei balocchi. Ma le matite spezzate colorano ancora, e certe volte gli asini
si trasformano in ciucci volanti. Età di lettura: da 10 anni.

Lundberg Sara, Le ali di Berta - Roma : Orecchio acerbo, 2021

Vivarelli Anna, La casa delle meraviglie - Milano : Feltrinelli, 2021



Anni 11 – 13 (fascetta rossa)
Altieri Fabrizio, Volevo solo dipingere i girasoli - Segrate : Piemme, 2021

Italia centrale, 1943. Agostino e Stefano sono amici ma sono figli di un
partigiano e di un fascista, anche loro amici in gioventù eppure oggi impegnati
su due fronti opposti: Aldo è sui monti a combattere, Sergio ha sostituito la
divisa da ferroviere con la camicia nera. Un giorno i due ragazzi vedono
transitare per la stazione un treno merci stipato di persone. Seguendo la pista di
un biglietto lanciato di nascosto da una finestrella del treno, Agostino e Stefano
trovano una ragazzina, che li segue con una valigia dipinta con un cielo stellato
che sembra un mare. È ebrea e l'unica sua speranza di salvezza è che qualcuno
la prenda con sé. Ne nascerà un'amicizia che andrà oltre le barriere imposte dalla
guerra. Età di lettura: da 11 anni.

Blyton Enid, Avventura a cavallo - Milano: Mondadori, 2021

Dante Alighieri: superbo, ambizioso, sprezzante - Modena : Franco
Cosimo Panini, 2021

De Amicis Igor, Igor Trocchia : un calcio al razzismo - San Dorligo della Valle
: Einaudi ragazzi, 2021

Anni 14 – 16
Leblanc Maurice, Arsenio Lupin: ladro gentiluomo - Milano : Salani, 2021

Magnone Marco, Fino alla fine del fiato - Milano : Mondadori, 2021

È la vigilia del solstizio d'estate e all'Isola ci si prepara per la festa della sera.
Come ogni anno, i ragazzi tra i 13 e i 18 anni si ritrovano per fare falò, intonare
canzoni, cuocere salsicce alla brace sullo sfondo delle montagne. Ma anche per
immaginare come cambiare il mondo e accarezzare il sogno di riuscirci davvero.
Ma, quella sera, altri preparativi sono in corso. Un uomo sale in montagna con il
suo furgone e la tenda, e si accampa non lontano dall'Isola. Con l'unica
compagnia di una carabina. Questa è la storia di Seba e Filo, da sempre amici
per la pelle. Di Seba e Marti, che in questa estate scoprono per la prima volta
l'amore. È la storia di Gabri, Checco, Samu, Silvia, Rasha, ragazzi e ragazze pieni
di sogni e con la voglia di scoprire se stessi. E’ anche la storia dell'uomo con la
carabina, che non ha più sogni ma solo un obbiettivo cui mirare. Età di lettura:
da 13 anni.

Silei Fabrizio, Se il diavolo porta il cappello - Milano : Salani, 2013



Saggistica
I libri per le ricerche sono divisi per argomenti

e collocati a scaffale in ordine numerico

A cosa servono i soldi? / Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia - Milano :
il castoro, 2021
coll. 330 R        BAC

Cosa c'è nella mia testa? / Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia -
Milano : il castoro, 2021
coll. 612 R        BAC [Corpo Umano]

Chi è che comanda: io o la mia testa? Perché devo dormire? Come funzionano i
cinque sensi? Come si imparano le cose? Come capisco i pensieri degli altri? Si
può misurare l'intelligenza? Divertiti e diventa un super esperto del cervello. In
15 domande! Una collana di divulgazione per ragazzi. Età di lettura: da 12 anni.

Genitori
Bianchi Maria Giovanna, Primo soccorso per neonati e bambini - Firenze :
Giunti, 2020

Honegger Fresco Grazia, Da solo, io! Il progetto pedagogico di Maria
Montessori da 0 a 3 anni - Bari : La meridiana, 2019

Tomasini Carlo, Lo svezzamento è vostro - Milano : Sonda, 2021

Lo svezzamento è il momento che genera più angosce nei genitori. Invece è più
semplice di quanto crediamo: basta coinvolgere il bambino al momento dei
pasti, lasciare che ci osservi, assecondarne i comportamenti. Sarà lui a farci
capire di cosa ha bisogno. Un manuale esaustivo, semplice e pratico, propone
tanti consigli per organizzare i pasti secondo le esigenze della famiglia e del
bambino, a seconda dell'età. Uno strumento utile per accompagnare il proprio
bambino a mangiare bene, per tutta la vita, prevenendo anche i disturbi
alimentari. Niente pesi e misure, niente grammature, niente ansia.



Fumetti
Mattiangeli Susanna, Aldo & Rosa: quando l'amicizia vola alto - Milano :
Mondadori, 2021
coll. 741.5 R MAT

Lingua Originale
Rowling J.K., Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - London :
Bloomsbury, 2014

Rowling J.K., Harry Potter and the goblet of fire - London : Bloomsbury, 2014

Rowling J.K., Harry Potter and the Order of the Phoenix - London :
Bloomsbury, 2014


