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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) 
 

Amery Heather, Poppy e Sam : Aspettando il Natale - Londra : Usborne, 2019 

 

Baggott Stella, Bubu... settete! - Londra : Usborne, 2019 

 

Beaumont Émilie, Gli animali - Bergamo : Larus, 1999 

 

Beaumont Émilie, La città - Bergamo : Larus, stampa 2001 

 

Beaumont Émilie, Il corpo - Bergamo : Larus, 2001 

 

Beaumont Émilie, La fattoria - Bergamo : Larus, 1999 

 

Beaumont Émilie, La natura - Bergamo : Larus, 1999 

 

Beaumont Émilie, Le prime parole - Bergamo : Larus, 1999 

 

Berner Rotraut Susanne, I libri delle stagioni : autunno - Milano : Topipittori, 2018 

 

Bond Michael, Paddington - Milano : Mondadori, 2019 

 

Browne Anthony, Tutto cambia - Roma : Orecchio Acerbo, 2019 

 

Choux Nathalie, E ora di far la nanna, piccolo panda! - Roma : Gallucci, 2019 

 

Clima Gabriele, Quando arriva Natale! - Milano : La Coccinella, 2019 

 

Crowton Melissa, La storia di orsetto Roby alla fattoria - Roma : Gallucci, 2019 

 

Crowton Melissa, La storia di Lilli Elefante in città - Roma : Gallucci, 2019 

 

Fromental Jean-Luc, Ma l'orso ce l'ha, l'orologio? - Modena : Franco Cosimo Panini,             

2019 

 

George Joshua, I numeri - Roma : Gallucci, 2019 
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George Joshua, Le parole - Roma : Gallucci, 2019 

 

Guillain  Adam, Quanto manca a Natale? - Milano : Piemme, 2019 

 

Helmore Jim, Il leone di neve - Milano : Terre di mezzo, 2018 

 

James Simon, Pulcione - Santarcangelo di Romagna : Pulce, 2019 

 

Lallemand  Orianne, Lupetto ama Babbo Natale - Milano : Gribaudo, 2018 

 

Masha e l'orso : La principessa addormentata - Roma : Fanucci, 2015 

 

Scarry Richard, La notte prima della notte prima di Natale - Milano : Mondadori, 2018 

 

Soldera Annamaria, La vera storia dei 25 babbi Natale - Busto Arsizio : Nomos bambini,               

2018 

 

Spagnoli Fritze Elena, Il mio Natale - Santarcangelo di Romagna : Pulce, 2019 

 

Stark Ulf, Natale nel Grande Bosco - Milano : Il gioco di leggere, 2018 

 

Natale si avvicina e quest'anno gli animali del Grande Bosco attendono l'arrivo di un 

personaggio misterioso: il tomte. Non sanno bene chi sia. Ma gli scoiattoli hanno 

saputo che per Natale bisogna addobbare un albero, preparare piatti speciali e 

scambiarsi doni, perciò tutti nel bosco si danno un gran da fare per accogliere il tomte 

nel migliore dei modi. Alla fine, però, del vecchio tomte brontolone neanche l'ombra... 

Arriverà oppure no? Il tomte, gnomo guardiano delle fattorie; lo Jultomte (tomte del 

Natale), ovvero il Babbo Natale della tradizione svedese; Santa Lucia, con la sua 

corona di candele nella notte più buia; i dolci speziati e i candelabri dell'Avvento; i 

boschi innevati e la natura del freddo Nord. Le tradizioni natalizie scandinave si 

intrecciano in questa divertente fiaba di Ulf Stark, arricchita dalle illustrazioni di Eva Eriksson.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Straaten Harmen van, C'è qualcuno al gabinetto? - Roma : Gallucci, 2019 

 

Swerts An, Caro Babbo Natale, mi porti uno gnomo vero? - Cornaredo : Il Castello, 2017 

 

Villa Ivan, Brr... Che storie! - San Dorligo della Valle : Emme, 2019 

 

Watt Fiona, Scopro la musica : Lo Schiaccianoci con musiche di Cajkovskij - Londra :               

Usborne Publishing, 2019 

 

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)  
 

Blake Quentin, L'arca del signor Noa - Firenze : Clichy, 2019 

 

Bonvicini Fabio, Albero bell'albero e altre storie - Reggio Emilia : Corsiero editore, 2017 

 

Bozzi Riccardo, La foresta - Milano : Terre di Mezzo, 2018 



 

Cangini Loredana, Un piccolo mondo - Rimini : Fulmino, 2019 

 

Chen Jiang Hong, Il piccolo pescatore e lo scheletro - Monselice : Camelozampa, 2019 

 

Guarducci Ilaria, La Banda molesti  - Monselice : Camelozampa, 2019 

 

Hughes Shirley, Tutti a spasso - Santarcangelo di Romagna : Pulce, c2019 

 

Lavatelli Anna, Il Nuovo manuale della Befana - Novara : Interlinea, 2019 

 

Che cosa contiene l'armadio della Befana? E perché la Befana è vecchia? Dove vive? Com'è               

suo marito? Quali sono le sue più belle storie? In questo libro si da una risposta a tutte                  

queste domande e a molte altre, con descrizioni accurate e illustrazioni coloratissime            

dettagliate. Un vero e proprio manuale da consultare prima di appendere la calza al              

camino...  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Papagni Rossana, Il sogno di Natale - Milano : 24 ORE Cultura, 2018 

 

Papini Arianna, Natale bianco - Novara : Interlinea junior, 2018 

 

Petit Cristina, Nel buio a volte… - Santarcangelo di Romagna : Pulce, 2019 

 

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)  
 

Barféty Elizabeth, Sarò una stella. Amiche e rivali - Roma : Gallucci, 2019 

 

Cavallo Francesca, Elfi al quinto piano - Milano : Feltrinelli, 2019 

 

È quasi Natale quando Manuel, Camila e Shonda, insieme alle loro due mamme Isabella              

e Dominique, arrivano nella città di R. Prendono possesso della loro nuova casa in via               

dei Camini Spaziosi 10, dove i vicini sembrano accoglierli con la diffidenza che gli              

abitanti della città riservano a tutto ciò che gli è nuovo ed estraneo. In compenso la                

mattina successiva dieci simpatici elfi si presentano a sorpresa a casa loro. Sono stati              

incaricati da Babbo Natale in persona di trovare una base operativa del Natale per la               

città di R. e chiedono ai ragazzi di aiutarli a impacchettare i 230.119 regali per i bambini                 

della città e consegnarli in tempo per il passaggio della slitta. Niente di più emozionante               

per i tre fratelli che si mettono subito al lavoro. Ma il trambusto creato da quella strana                 

catena di montaggio attira l'attenzione della polizia e gli elfi sono costretti a far scattare               

il piano B: nascondono il quartier generale del Natale, compresi i tre fratelli, così bene che anche le loro                   

mamme non hanno idea di dove siano finiti. Il tempo stringe e il Natale non può aspettare... Ci vorrà                   

l'intervento di una ragazzina intraprendente e con il talento per le invenzioni, un agguerrito gruppetto di                

scout e un desiderio sussurrato all'orecchio di Babbo Natale per portare a termine la missione e, soprattutto,                 

per far cadere le convinzioni degli adulti e poter vivere un vero Natale nella città di R.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Corradini Matteo, Fu Stella - Roma : Lapis, 2018 

 

Dahl Roald, Le streghe - Milano : Salani, 2016 

 

Marconi Sara, Canto di Natale e altri racconti - Roma : Edizioni Lapis, 2018 

 

Stilton Geronimo, Il misterioso manoscritto di Nostratopus - Milano : Piemme, 2015 



 

Stilton Geronimo, Il tesoro dei Maya - Milano : Piemme, 2019 

 

Stilton Geronimo, Viaggio nel tempo 4 - Milano : Piemme, 2019 

 

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)  
 

Frank Anne, Diario - Milano : Mondadori, 2019 

 

Moeyaert Bart, Bianca : nessuno chiede scusa per caso - Roma : Sinnos, 2019 

 

Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce             

davvero a capire i suoi silenzi e i suoi pensieri. O meglio, questo è quello che crede Bianca.                  

Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la protagonista della sua serie tv preferita.                

Vedere una famosa attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a                   

mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso. 

 

 

 

 

Morosinotto Davide, Il fiore perduto dello sciamano di K : un incredibile viaggio dalle 

Ande all'Amazzonia - Milano : Mondadori, 2019 

 

Morosinotto Davide, Peppino Impastato : una voce libera - San Dorligo della Valle : 

Einaudi ragazzi, 2017 

 

 Zannoner Paola, Sopra l'acqua sotto il cielo - Milano : Mondadori , 2014 

 

Anni 14 – 16 

 

Lindelauf Benny, Il nostro avvenire dorato - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2019 

 

Olanda 1938. Strane cose accadono sulla strada che passa accanto alla casa della famiglia 

Boon, al confine con la Germania. Un'auto arriva silenziosa e poi scompare. Fantasmi 

appaiono all'improvviso e subito si dissolvono. Ma sono davvero fantasmi? E cosa c'entra 

tutto questo con Liesl, la bambina tedesca appena arrivata alla villa dell'Imperatore dei 

sigari? Intanto gli aerei sorvolano la città e i carri armati avanzano sulla strada fangosa. La 

speranza di Pap che l'Olanda sia troppo piccola per interessare ai nazisti si rivela infondata, e 

l'avvenire dorato atteso da Fing sembra svanire, per cedere il passo all'incertezza e alla 

paura. Ma nonna Mei, con il suo occhio di civetta, continua a vegliare sulla casa. Un racconto 

coinvolgente dove i sogni sul futuro e il primo amore, antiche tradizioni e ambigue presenze si mescolano al 

dramma della guerra.  

Età di lettura: da 12 anni. 

 

 

Fantasy 
 

Anderson Laura Ellen, Amelia Fang nel regno degli unicorni - Milano : Piemme, 2019 

 

 



 

Anderson Sophie, La casa che mi porta via - Milano : Rizzoli, 2019 

 

Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico vero,                    

in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e si vive con                       

lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di Marinka, infatti,                  

è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è destinata a                

seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun altro ci ha assegnato?                  

Marinka non sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e quando conosce una ragazza                 

della sua età, forse l'amica che cercava, rompe tutte le regole. Non immagina certo le               

conseguenze!  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Castagna Manlio, Petrademone. Il destino dei due mondi - Milano : Mondadori, 2019 

 

Castagna Manlio, Petrademone. La terra del non ritorno - Milano : Mondadori, 2019 

 

Sparaco Simona, Lostland : Ally Gram e la terra degli oggetti smarriti - Milano : DeA                

Planeta, 2019 

 

 

 

Polizieschi 
 

Adler Irene M., Cinque misteri per Natale - Milano : Piemme, 2019 

 

Il Natale si tinge di mistero nel salottino londinese di Briony Lodge e l'attesa della               

mezzanotte è l'occasione perfetta per raccontare di avventurose indagini e di intricati            

enigmi. Cinque casi apparentemente impossibili che solo l'abilità investigativa delle menti           

più brillanti saprà risolvere.  

Età di lettura: da 10 anni. 
 

 

 

 

 

 

Classici (fascetta verde) 
 

Dickens Charles, Canto di Natale - Milano : Àncora, 2019 

 

Charles Dickens scrisse "Canto di Natale" nel 1843. La favola racconta la storia di un uomo                

d'affari, Ebenezer Scrooge, avaro ed egoista, che la vigilia di Natale viene visitato da tre               

Spiriti. Scrooge uscirà trasformato da questa notte così speciale. E capirà che la vita è più                

bella se si è buoni con tutti: non solo a Natale, ma 365 giorni l'anno (bisestili compresi).  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

 

 

London Jack, Il richiamo della foresta - Milano : Àncora, 2019 

 

Wilde Oscar, Il fantasma di Canterville : the Canterville ghost - Milano : Àncora, 2019 

 



 

 

 

 

Genitori 

 

Bortolotti Alessandra, Genitori di genitori : diventare nonni affettuosi e rispettosi -            

Milano : Mondadori, 2019 

 

Cozza Giorgia, Mamma canguro - Scarlino : Ouverture, 2019 

 

Cozza Giorgia, Kakebo bebè : il metodo pratico per risparmiare e spendere bene quando 

arriva un bambino - Firenze ; Demetra, 2018 

 

Ispirato al metodo pratico di origine giapponese, finalmente un kakebo dedicato alle 

famiglie in cui arriva un bebè! Quando nasce un bambino il bilancio familiare va 

necessariamente incontro a degli aumenti. Il Kakebo Bebè è uno strumento semplice ed 

efficace per aiutare i neogenitori a gestire le spese in modo funzionale e senza sprechi. In 

questo libro: Un'agenda dei conti con categorie specifiche per monitorare le spese per il 

bebè: dai pannolini ai prodotti per l'igiene, dal latte artificiale alle pappe, dall'abbigliamento 

agli accessori. Tanti consigli pratici per la pianificazione e la gestione delle uscite, con spazi 

per prendere appunti, individuare gli acquisti indispensabili e valutare quelli più convenienti 

e adatti a voi. Tutti i trucchi e le strategie per risparmiare senza far mancare niente al nuovo arrivato, con 

informazioni utili su servizi per mamme e bebè, suggerimenti per il fai da te e per le alternative a costo zero. 

Tante idee per regalare momenti speciali alla famiglia senza spendere una fortuna. 

 

 

 

Saggistica 

I libri per le ricerche sono divisi per argomenti  

e collocati a scaffale in ordine numerico 

 

Anatomicum : il grande libro del corpo umano / Jennifer Paxton - Milano : 

Rizzoli, 2019 

Coll. R 612 R        PAX  [Anatomia] 

Com ’ è fatto il nostro corpo? Come funzionano i muscoli, come si formano i pensieri? 

Come può una singola cellula svilupparsi per diventare un essere umano? Benvenuto nel 

libro-museo in cui potrai scoprire tutti i segreti del corpo umano, attraverso meravigliose 

tavole anatomiche e spiegazioni accurate e accessibili. 

 

 

 

Eh? : Espressioni tipiche regione per regione / Ugo Vignuzzi - Milano : Einaudi 

Ragazzi, 2019 

Coll. R 417.2 R      VIG  [Linguistica] 



 

 

Guida ai luoghi geniali : le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e 

natura per piccoli e grandi esploratori / Devis Bellucci - Portogruaro : Ediciclo, 

2019 

Coll. 914.5 R      BEL  [Geografia] 

 

Ma chi era questo... Charles Darwin? - Modena : Franco Cosimo Panini, 2019 

Coll. R 576.82092 R  MAC  [Scienze] 

 

Ma chi era questa... Cleopatra? - Modena : Franco Cosimo Panini, 2019 

Coll. R 932.022 R    MAC  [Storia] 

 

Ma chi era questo... Mozart?  - Modena : Franco Cosimo Panini, 2019 

Coll. R 780.92 R     MAC  [Fumetto] 

 

Ma chi era questo... Pablo Picasso? - Modena : Franco Cosimo Panini, 2019 

Coll. R 759.6 R      MAC  [Arte] 

 

Fumetti  
 

Herzog Annette, D'amore e altre tempeste - Roma : Sinnos, 2018 

Coll. R 741.5 R      HER [Fumetto] 

 

Viola e Stefan (17 anni) sono compagni di classe e si piacciono. Da un              

verso, il lettore segue la storia di Viola, le delusioni, il pudore, i consigli              

della nonna; girando il libro abbiamo la stessa storia dal punto di vista di              

Stefan, tra band rock, filosofi e fantasie erotiche. Dalla Danimarca, un           

libro che racconta l'avvicinamento alla sessualità in maniera vera e          

delicata, con ironia, leggerezza e divertimento.  

Età di lettura: da 12 anni. 

 

 

 

Plateau Émile, Nera : la vita dimenticata di Claudette Colvin - San Dorligo della Valle :                

Einaudi ragazzi, 2019 

Coll. 741.5 R PLA [Fumetto] 

 

 

 


