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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, Simone vive in due case - Cornaredo : Il Castello, 2019 

 

Attiogbé Magali, La coccinella - Trieste : Editoriale Scienza, 2019 

 

Attiogbé Magali, Il gufo - Firenze : Editoriale scienza, 2019 

 

Baumann Anne-Sophie, Le macchine del cantiere - Cornaredo : Il Castello, 2014 

 

Berner Rotraut Susanne, La notte - Milano : Topipittori, 2019 

 

Brun-Cosme Nadine, Arturo e le persone molto indaffarate - Firenze : Clichy, 2019 

 

Dieci piccoli pupazzi di neve - San Dorligo della Valle : EL, 2018 

 

Disney, Frozen 2 - Firenze : Giunti, 2019 

 

Disney Pixar, Coco - Firenze : Giunti, 2017 

 

Emmett Jonathan, Perché noi Boffi siamo così? - Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza,              

2018 

 

Fearnley Jan, Il pettirosso e Babbo Natale - Milano : Gribaudo, 2019 

 

Il gatto di Natale - Milano : Fabbri, 2019 

 

Kondo Marie, Kiki & Jax : il magico potere dell'amicizia - Milano : Salani, 2019 

 

Morpurgo Michael, Nonno Natale - Milano : Jaca Book, 2019 

 

Mühle Jörg, Due a me, uno a te - Milano : Terre di Mezzo, 2019 

 

Olivelli Ilaria, Verde sulle strisce ... dalla zebra Gegè si va! - Faenza : Tempo al Libro,                 

2015 

 

Piumini Roberto, Cappuccetto Rosso - San Dorligo della Valle : Emme, 2015 

 



 

Ramos Mario, Il re è occupato - Milano : Babalibri, 2004 

 

Suvorova Anastasia, Immagina - Milano : Carthusia, 2018 

 

Cavalca la tua immaginazione, il suo potere è straordinario. Potrai essere l'eroe di grandi              

avventure e il re di mondi fantastici, proprio come il protagonista di questo magico libro               

senza parole.  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Tanco Miguel, Io e te, tu e io - San Dorligo della Valle : Emme, 2019 

 

Ventura Antonio, Nina e Teo - Firenze : Kalandraka, 2018 

 

 

 

 

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)  
 

Andersen H. C., Il brutto anatroccolo - Reggio Emilia : ZOOlibri, 2018 

 

Benni Stefano, La bambina che parlava ai libri - Milano : Feltrinelli, 2019 

 

Bordiglioni Stefano, Le bugie hanno le gambe corte - San Dorligo della Valle : EL, 2016 

 

Kozlov Sergeij, Il riccio nella nebbia - Milano : Adelphi, 2019 

 

Lelarge Fabrice, Raccontami... il Natale - Verona : Zetabeta, 2009 

 

Omero, Odissea : i viaggi di Ulisse - Firenze ; Milano : Dami, 2007 

 

Palumbo Daniela, Parola di elefante! - Firenze ; Milano : Giunti, 2019 

 

Pavón Mar, Inseparabili - Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2018 

 

Quarzo Guido, Gli spaghetti dell'imperatore - Belvedere Marittimo : Coccole e caccole,            

2011 

 

Schneider Christine, In punta di piedi - Roma : Orecchio acerbo, 2019 

 

Clara e Bernardo, a casa dei nonni, non riescono ad addormentarsi e si avventurano in cerca di                 

uno spuntino notturno. Da qui comincia una meravigliosa passeggiata tra luci, ombre e parole              

in rima dove, per una volta, sono i grandi a fare dell’assurdo la quotidianità e ai bambini resta                  

"solo" il compito di attraversarla insieme con coraggio. 

 

 

Wolfsgruber Linda, Il pacchetto rosso - Milano : Arka, 2018 

 

 

 

 



 

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)  
 

Baccalario Pierdomenico, Re Artù e i cavalieri della Tavola rotonda - San Dorligo della              

Valle : EL, 2016 

 

Chen Jiang Hong, Il principe tigre - Milano : Babalibri, 2005 

 

Colloredo Sabina, L'elezione di Obama - San Dorligo della Valle : EL, 2016 

 

Fiabe sonore : a mille ce n'è... Alice nel paese delle meraviglie - Milano : Fabbri,                

2019 

 

Leine Kim, Il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale - Milano :                 

Iperborea, 2019 

 

Risari Guia, La stella che non brilla : la Shoah narrata ai bambini - Milano : Gribaudo,                 

2019 

 

Una storia delicata e al tempo stesso potente per raccontare ai bambini la tragedia della               

Shoah attraverso parole di speranza. «Ricordare. Devi solo ricordare perché niente del genere             

possa mai ripetersi.» Con un'appendice di approfondimento storico e artistico.  

Età di lettura: da 9 anni 

 

 

 

 

Sgardoli Guido, Il mestiere più bello del mondo : faccio il veterinario - Milano : Rizzoli,                

2019 

 

Stilton Geronimo, David Copperfield - Milano : Piemme, 2019 

 

Stilton Tea, Gran ballo al castello - Milano : Piemme, 2019 

 

Stilton Tea, Il tesoro di ghiaccio - Casale Monferrato : Piemme Junior, 2016 

 

 

 

 

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)  
 

Corradini Matteo, Solo una parola - Milano : Rizzoli, 2019 

 

Levi Lia, Il segreto di Isabella - Milano : Curci, 2019 

 

Morpurgo Michael, Nella bocca del lupo - Milano : Rizzoli, 2019 

 

Nielsen Jennifer A., Divisi in una notte - Firenze ; Milano : Giunti, 2019 

 



 

Rinaldi Patrizia, 2x1=2 : rivoluzione in famiglia: il referendum sul divorzio, due genitori             

e una figlia - Pisa : Libri Volanti, 2018 

 

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. 

 

Uhlman Fred, La trilogia del ritorno - Milano : Salani, 2018 

 

Vacchetta Massimo, Ninna : il piccolo riccio con un grande cuore - Milano : Piemme,               

2019 

 

Anni 14 – 16 

 

Vignati Alberto, Alle periferie dell'impero - Firenze ; Milano : Giunti, 2018 

 

I genitori di Joseph sono africani, ma lui, diciannovenne nato a Corsico, periferia sud-ovest di 

Milano, in Africa non c'è mai stato. È cresciuto lì, tra le case popolari di Piazza Europa - dove i 

pomeriggi trascorrono tutti uguali tra spacciatori, camionette dell'esercito e vasche al centro 

commerciale - e nella vita ha poche certezze: il rap e i suoi due migliori amici, Argenti e Zorba. 

Joseph però è diverso dai suoi amici sfaccendati: a lui piace la biologia ed è iscritto all'ultimo 

anno del liceo scientifico, dove stanno per iniziare gli esami di maturità, l'ultimo scoglio da 

superare prima della libertà di cercare un futuro altrove. Ma proprio alla vigilia degli esami le 

cose si complicano: Giuseppe, un quindicenne cui Joseph dà ripetizioni, gli chiede di aiutarlo a scappare di 

casa, per sfuggire a una situazione familiare pericolosa, a dir poco. Una storia di formazione capace di dare 

voce alla voglia di riscatto della Generazione Z.  

Età di lettura: da 13 anni. 

 

Fantasy 
 

Jones Wynne Diana, Il castello errante di Howl : la trilogia - Bologna : Kappalab, 2017 

 

La giovane Sophie vive a Market Chipping, nel lontano e bizzarro paese di Ingary, un posto                

dove può succedere di tutto, specialmente quando la Strega delle Terre Desolate perde la              

pazienza. Sophie sogna di vivere una grande avventura, ma da quando le sorelle se ne sono                

andate di casa e lei è rimasta sola a lavorare nel negozio di cappelli del padre, le sue giornate                   

trascorrono ancor più tranquille e monotone. Finché un giorno la perfida strega, per niente              

soddisfatta dei cappelli che Sophie le propone, trasforma la ragazza in una vecchia. Allora              

anche Sophie è costretta a partire, e ad affrontare un viaggio che la porterà a stipulare un patto                  

col Mago Howl, a entrare nel suo castello sempre in movimento, a domare un demone, e infine                 

a opporsi alla perfida Strega. Insomma, Sophie, nel tentativo di ritrovare la sua giovinezza, dovrà affrontare                

suo malgrado molte più avventure di quante ne avesse mai sognate! 

 

Riordan Rick, The Kane chronicles. 1: La piramide rossa - Milano : Mondadori, 2012 

 



 

Riordan Rick, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. 4: la battaglia del labirinto - Milano :                

Mondadori, 2019 

 

 

Polizieschi 
 

Ohlsson Kristina, Gli angeli di pietra - Milano : Salani, 2019 

 

Simona è felice: ha davanti a sé un weekend da passare con la nonna nella sua grande casa.                  

Ma improvvisamente tutto sembra prendere una brutta piega. Perché la nonna si fa male              

cadendo, e in ospedale scopre di avere una grave malattia. Come se non bastasse, in casa                

cominciano a succedere delle cose strane: qualcuno sta spostando le statue di pietra nel              

giardino, di notte si sentono rumori di passi e sospiri, e un vecchio mangiacassette che la                

nonna aveva regalato a Simona si mette a registrare voci inquietanti... forse dietro a tutto               

questo c'è un segreto. Un segreto nascosto nelle pieghe del passato, nella storia della casa e dei                 

suoi abitanti. Simona è determinata a scoprirlo, ma nella sua ricerca coraggiosa non sarà da               

sola. Al suo fianco ci sono infatti i suoi amici Billie e Aladdin, che le staranno vicino in questi                   

giorni difficili. Perché Simona non deve affrontare soltanto degli eventi misteriosi, ma anche una paura ben                

più concreta: quella di perdere la nonna, che sta combattendo contro la sua malattia. E scoprirà qualcosa che                  

riguarda lei, e la sua famiglia, da molto vicino... Dopo "Bambini di cristallo" e "Il bambino argento" tornano i                   

piccoli protagonisti di Kristina Ohlsson in una storia che intreccia il brivido e l'amore.  

 
 

 

Classici (fascetta verde) 
 

Stowe Harriet Beecher, La capanna dello zio Tom - Milano : BUR ragazzi, 2009 

 

Arthur Shelby, possidente gentile di una grande piantagione in America ma debole, decide di              

vendere il vecchio zio Tom, generoso, gentile schiavo nero a cui è molto affezzionato, a Haley,                

feroce mercante di schiavi. Tom accetta il suo destino. In viaggio sul fiume con Haley, salva                

una bambina caduta in acqua, e il padre della piccola lo compera per gratitudine: ne farà il suo                  

cocchiere. Forse per Tom si schiude la promessa di un avvenire migliore.  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

Wilde Oscar, Il fantasma di Canterville e altri racconti - Milano : Feltrinelli, 2013 

 

 

 

Saggistica 

I libri per le ricerche sono divisi per argomenti  

e collocati a scaffale in ordine numeric0 

 

Aiuto, ho le mie cose! : tutte le risposte alle domande che non hai il coraggio 

di fare / Laura Brugnoli, Barbara Monti - Cesena : Macro, 2014 

coll. 612.6 R      BRU [ Corpo Umano ] 



 

 

Coding : programmare con Scratch : per ragazzi 10-12 anni / Alberto Bertolazzi 

- Chermignon (Svizzera) : nuinui, 2019 

coll. 005.26 R     BER [ Informatica ] 

 

Leggere o non leggere : questo è il problema / Jimmy Liao - Torino : Edizioni 

Gruppo Abele, 2019 

coll. 808.882 R    LIA [ Letteratura ] 

 

Le piccole librerie stanno lentamente perdendo importanza e le persone che un tempo 

amavano intrattenersi tra i loro libri le frequentano sempre meno. Un libraio, appassionato 

bibliofilo, chiede al figlio di radunare i suoi amici per capire insieme a loro se i ragazzi amano 

ancora comprare libri e leggerli. Il libraio ha preparato per l'incontro molte citazioni famose 

sui libri, nella speranza che tutti possano condividere la bellezza della lettura. Ma i 

partecipanti non sono certi di pensarla allo stesso modo: gli adulti con tutte le loro 

convinzioni, i ragazzi con tutta la loro fantasia. Si apre così una grande, divertente e profonda 

disputa sull'eterno dilemma: leggere o non leggere?  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Il mio primo libro della musica : impara a conoscere le note e gli strumenti 

musicali / Legnano : DoReMi, 2019 

coll. 780 R        MIO [ Musica ] 

 

Preghiere di ogni giorno per piccoli cuori / Crystal Bowman - Rivoli : Elledici, 2012 

coll.242.2 R      BOW [ Religione ] 

 

Salmi per piccoli cuori / Elena Kucharik - Leumann : Elle Di Ci, 2000 

coll. 223.2 R      KUC [ Religione ] 

 

Tutto su Anne : [parole, immagini, documenti storici e le risposte alle 

domande dei ragazzi di tutto il mondo] / Menno Metselaar - Milano : Rizzoli, 2019 

coll. 940.5318092 R        MET [ Storia ] 

 

Viaggi straordinari : storie di animali che migrano / Laura Knowles - Milano : 

DeAgostini, 2018 

coll. 591.568 R    KNO [ Natura ] 

 

Fumetti  
 

Disney, Le più belle storie special : Wizards of mickey - Firenze ; Milano : Giunti, 2019 

Coll. 741.5 R      DIS[Fumetto] 

 


