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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) 
 

 

Amant Kathleen, Anna dorme senza ciuccio - Cornaredo : Il castello, 2009 

 

Baker Danny, Lucy l'oca - San Dorligo della Valle : Emme, 2020 

 

Bellacicco Francesca, Scimmietta, dove sei? - Loreto : La Spiga, 2019 

 

Bertrand Pierre, Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto! - Milano : Babalibri, 2020 

 

Chedru Delphine, Cosa preferisci? - Modena : F. Cosimo Panini, 2019 

 

Choux Nathalie, La notte - Roma : Gallucci, 2015 

 

Cosneau Olivia, Cosa fai? - Modena : F. Cosimo Panini, 2019 

 

Effe Biagio, L'arancia di natale - Loreto : ELI - La Spiga, 2018 

 

Leray Marjolaine, Un piccolo cappuccetto rosso - Modena : Logos, 2012 

 

Mattiangeli Susanna, Una guancia perfetta - Loreto : ELI - La Spiga, 2019 

 

Movarelli Daniele, Troppo elefante - Loreto : ELI - La Spiga, 2018 

 

Percival Tom, Ruby e la storia di quando incontrò una preoccupazione - Firenze :              

Giunti, 2020 

 

Piki, Natale in CAA : comunicazione aumentativa e alternativa - Faenza : Homeless             

book, 2015 

 

Snicket Lemony, Il buio - Milano : Salani, 2016 

 

Lucio ha paura del buio. Il buio non ha paura di Lucio. Lucio vive in casa, il buio in cantina.                    

Una notte il buio sale in camera di Lucio, e Lucio scende in cantina. Questa è la storia di come                    

Lucio smise di avere paura.  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 



 

 

Tortolini Luca, La fuga di Ciro - Loreto : La Spiga, 2018 

 

Vecchini Silvia, Il calzino a righe bianche e gialle - Loreto : ELI - La Spiga, 2018 

 

 

 

 

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)  
 

Alemagna Beatrice, La bambina di vetro - Milano : Topipittori, 2019 

 

Un giorno, in un villaggio vicino a Bilbao e a Firenze, nacque un bambino di vetro. Anzi,                 

una bambina.  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 

 

 

Anderson Lena, Tempestina - Milano : LupoGuido, 2018 

 

Aristarco Daniele, Cyrano de Bergerac - San Dorligo della Valle : EL, 2020 

 

Lindgren Astrid, La volpe e il Tomte - Milano : Il gioco di leggere, 2018 

 

Percivale Tommaso, Aladino e la lampada meravigliosa - San Dorligo della Valle : EL,              

2020 

 

Rossi Sarah, Lupin, ladro gentiluomo - San Dorligo della Valle : EL, 2020 

 

Stinson Kathy, L'uomo con il violino - Milano : Terre di mezzo, 2019 

 

Vaccarino Lucia, La regina delle nevi - San Dorligo della Valle : EL, 2020 

 

 

 

 

 

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)  
 

Corallo Rosalba, 11 favole di felicità : imparare a pensare positivamente - Trento :              

Erickson, 2013 

 

Rodari Gianni, C'era due volte il barone Lamberto ovvero i misteri dell'isola di San              

Giulio - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2020 

 

Stilton Geronimo, Le più belle storie di Natale - Milano : Piemme, 2018 

 

Stilton Tea, Appuntamento a Bruxelles - Milano : Piemme, 2020 



 

 

Valentini Paolo, La Shoah spiegata ai bambini : la misteriosa scomparsa di Aghi e Spille               

dalla Bottega dei Fili di Nuvoletta Gentile - Padova : BeccoGiallo, 2016 

 

Nella Bottega di una sarta chiamata Nuvoletta Gentile, Bottoni, Fili di Seta, Aghi, Ditali,              

Spille e Tessuti lavorano in armonia per realizzare splendidi abiti da sposa. Fino all’arrivo              

del nuovo sindaco, il Generale coi Baffi, che impone le sue leggi crudeli a tutti gli abitanti                 

del Piccolo Villaggio.  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

 

 

 

 

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)  
 

Blyton Enid, La Banda dei Cinque. 5: Il circo misterioso - Milano : Mondadori, 2018 

 

Cognolato Luca, La musica del silenzio - Milano : Feltrinelli Kids, 2020 

 

Franzoso Andrea, Disobbediente : essere onesti è la vera rivoluzione - Milano : DeA              

Planeta Libri, 2018 

 

Kelly Erin Entrada, Lettere dall'universo - Milano : Rizzoli 2019 

 

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi genitori lo chiamano Tartaruga perché non               

esce mai dal suo guscio. Valencia Somerset è intelligente e determinata, e non importa che               

sia sorda dalla nascita. E poi ci sono Kaori Tanaka, che legge le stelle, consulta i cristalli e                  

predice il futuro, e Chet Bullens, il peggior bullo del quartiere. Non sono amici, non               

frequentano la stessa scuola. Ma quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e a Gulliver, il                 

suo porcellino d'India, i destini dei quattro ragazzini si incatenano in modo sorprendente.             

Solo una coincidenza? O ogni storia - come sostiene Kaori - è scritta dall'Universo?  

Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 

Lavatelli Anna, Erano tutti figli miei - Torino : Notes, 2019 

 

Percivale Tommaso, Dalla montagna il tuono : Vajont sessantatrè - San Dorligo della             

Valle : Einaudi ragazzi, 2018 

 

Pezzetta Cristiana, Suonando sul filo - Milano : Paoline, 2019 

 

Roveda Anselmo, Nino e la mafia - Belvedere Marittimo : Coccole books, 2017 

 

Schaap Annet, Lucilla - Roma : La nuova frontiera junior, 2019 

 

Scoppettone Sandra, Capelli viola - Milano : Oscar Mondadori, 2014 

 

Segre Liliana, Scolpitelo nel vostro cuore : dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno - Milano                

: Piemme, 2018 

 



 

Anni 14 – 16 
 

Di Paolo Paolo, Primo Levi : La chimica delle parole - Roma : La Nuova Frontiera Junior,                 

2019 

 

A lungo conosciuto quasi esclusivamente come testimone della Shoah, Primo Levi è stato -              

oltre a ciò - un uomo di grande intelligenza e sensibilità, uno scrittore poliedrico, un chimico                

di professione, un alpinista. In questo volume Paolo Di Paolo ricostruisce la personalità             

umana e letteraria di Primo Levi immaginandolo nel giorno dell'intervista che concesse a un              

grande scrittore americano; ogni momento della giornata è legato a un aspetto della sua ricca               

e articolata esistenza: gli studi universitari e il lavoro da chimico, l'impegno politico, la              

scrittura, la deportazione, la popolarità. Un ritratto che ci svela quanto Primo Levi sia attuale               

e necessario oggi.  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

Ferrara Antonio, L'intruso - San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2020 

 

Susani Carola, Elsa Morante : tra storia e sortilegi - Roma : La Nuova Frontiera Junior, 

2019 

 

 

 

 

 

Fantasy 
 

Bussi Michel, I viaggi di Corentin - Milano : DeA Planeta, 2019 

 

Corentin è un bambino speciale. Non ci sono vincoli alla sua immaginazione sconfinata.             

Lui sa viaggiare nel tempo, nello spazio, nei ricordi. È in grado di trasformarsi in un re che                  

parla coi fiori, ma all'occorrenza sa intrattenere lunghe chiacchierate con la scala a pioli nel               

garage dello zio o con la vecchia automobile della mamma. Soprattutto... sa riconoscere             

una strega! Riconoscere le streghe non è cosa da poco. Gli adulti, ad esempio, non ci                

riescono. E così quelle megere se ne approfittano e risucchiano loro la fantasia. Li rendono               

grigi. Sterili. Vuoti. Per fortuna ci sono Corentin e i suoi amici, una squadra di bambine e                 

bambini ribelli e determinati, che non hanno paura di osare, credere, far correre             

l'immaginazione come libellule al galoppo tra le stelle. Solo così le streghe possono essere              

sconfitte. Solo così il grigio dilagante del nostro mondo può essere fermato. Il ibro di Michel Bussi parla ad                   

adulti e bambini attraverso racconti allegorici, semplici e profondi insieme, specchio dei nostri giorni. In una                

realtà in cui la tecnologia tende a isolare e atomizzare l'uomo, Bussi ci sfida a usare il potere della fantasia. Ci                     

sfida a leggere, osservare, ascoltare, lasciarci trascinare dai colori, dall'arte e dalla gratuità dell'amicizia.  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Johnson Varian, Spirit animals. 3: Il ritorno - Milano : Il Castoro, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polizieschi 
 

Dahl Roald, L'assaggio - Roma : Donzelli, 2020 

 

Calici di cristallo, posate e candelabri d'argento, tovaglia di lino bianco e rose gialle fresche               

di giardino ornano la tavola di un'elegante casa londinese. Ma l'apparenza inganna: la             

suspense è in agguato. A servirla è Roald Dahl, che a ogni portata semina indizi di quello che                  

sotto i nostri occhi assume i contorni di un giallo, condito con l'ironia tipica del padre del                 

"GGG", di "Matilde", delle "Streghe" e della "Fabbrica di cioccolato". L'oggetto del mistero è              

una bottiglia di vino pregiato che il padrone di casa sfida l'ospite d'onore a riconoscere col                

solo aiuto del suo fine palato da intenditore - niente etichetta, niente annata, niente località               

di provenienza... la scommessa è azzardata e la posta in palio da brivido - leggere per                

credere. "L'assaggio" appare qui in una veste illustrata dal tratto raffinato e ironico del              

basco Iban Barrenetxea). Con un occhio al dettaglio che esalta lo stile beffardo di Dahl, Barrenetxea invita il                  

lettore a unirsi alla sontuosa tavola per scorgere l'indizio che lascerà tutti a bocca aperta. Età di lettura: da 8                    

anni. 

 

Woolrich Cornell, L'occhio di vetro - Roma : Orecchio acerbo, 2019 

 

Saggistica 

I libri per le ricerche sono divisi per argomenti  

e collocati a scaffale in ordine numeric0 

 

I bambini raccontano la Shoah / Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano - Milano : Sonda, 2020 

coll. 940.5318 R   KAM [Storia] 

 

Ciao ciao petrolio / Harriet Russell - Mantova : Corraini edizioni, 2018 

coll.  553.282 R    RUS [Scienze] 

 

Il gufo : il guardiano della notte / Renne  - Roma : Gallucci, 2020 

coll. 598.9 R      REN [Animali] 

 

Immagina / Hervé Tullet - Modena : Panini, 2019 

coll. 190 R        TUL [Sapere] 

 

Un inno all'immaginazione che stimola il bambino ad approfondire, a farsi delle            

domande. Le parole di Tullet suggeriscono, non spiegano, le sue illustrazioni non            

definiscono, aprono a infinite possibilità: ognuno è libero di trovare la propria            

interpretazione. Sfogliando il libro, il lettore si ritrova con lo sguardo pieno di stupore,              

tipico del bambino quando scopre il mondo che lo circonda. Attraverso ritagli, carte             

speciali, texture, collage, sagome, Tullet mostra spunti inaspettati per osservare... e           

abbandonarci all'immaginazione!  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

I segreti del museo / Matthew Oldham - Londra : Usborne Publishing, 2019 

coll. 708 R        OLD [Arte] 

 

La volpe : la furba cacciatrice / Renne - Roma : Gallucci, 2020 

coll. 599.775 R    REN [Animali] 



 

 

Fumetti  
 

Le più belle storie Disney : l' anno del topo - Milano ; Firenze : Giunti, 2020 

coll. 741.5 R      DIS 

 

A febbraio 2020 si celebra il Capodanno cinese e sarà l'anno del Topo. Chi meglio del nostro                 

amico Topolino può rappresentare questo che è il primo segno dello zodiaco cinese? La              

raccolta di storie di questo volume ci trasporta ad oriente tra dragoni e samurai per iniziare                

l'anno nuovo nel modo più divertente. 

 

 

 

 

Le più belle storie Disney di travestimenti - Firenze ; Milano : Giunti, 2020 

coll. 741.5 R      DIS 

 

Genitori 

 
Ballerini Luigi, Chioccia tigre elicottero spazzaneve : quale genitore per i nostri figli? -              

Cinisello Balsamo : San Paolo, 2019 

 

Si dice che non si è mai pronti a essere genitori, non esiste scuola, corso o università cui ci si                    

possa iscrivere, che si possa preventivamente frequentare per prepararci almeno un po' a             

questo compito. Proprio per questa incertezza, ma anche per reali difficoltà personali o             

talora solo cattivi consigli, si inizia a seguire modelli inadeguati, che complicano le cose, le               

ingarbugliano, e rendono tutto più difficile, anche ciò che altrimenti potrebbe venire facile             

perché facile è. Capita così che a volte ci si possa trasformare in un genitore chioccia, uno                 

tigre, uno elicottero o uno spazzaneve. Modelli fissi, ripetitivi, stereotipati, e per certi versi              

rassicuranti, ma al tempo stesso anche fluidi, con contaminazioni e incursioni reciproche            

l'uno nel campo dell'altro. Ma pur sempre modelli. Prendiamoci allora il tempo di             

esaminarli insieme, uno per uno, ciascuno nella sua propria specificità, per poi trovarne gli              

elementi in comune e di contatto, così come quelli di lontananza e di maggiore criticità. Tutto questo prima di                   

trovare una, speriamo, valida alternativa. Che forse, giusto per anticipare le conclusioni, starà proprio nel               

non conformarsi a un modello predeterminato, ma trovare, anzi costruire, una strada personale. 

 

 

Centro nascita Montessori, Aiutami a mangiare da solo! : L'alimentazione dei bambini            

da 0 a 3 anni - Torino : Il leone verde, 2020 


