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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) 

 
Collet Emilie, Il mio piccolo Tchaikovsky - Roma : Gallucci, 2020 

 

Sfiora il chip e ascolta le più belle melodie di Tchaikovsky!  

Età di lettura: da 12 mesi. 

 
Lionni Leo, Primavera - Milano : Babalibri, 2020 

 

Un libro a pagine cartonate e angoli arrotondati dedicato ai più piccoli che racconta con               

garbo e poesia la natura che cambia. 

Età di lettura: da 3 anni. 

 

Macchetto Augusto, Ti porterò lontano: ninna nanna tra le braccia di           

papà - Milano : Fabbri Editori, 2020 

 

Il papà è un eroe quotidiano un po' bistrattato, eppure dotato di straordinari superpoteri. Il               

suo amore è capace di assumere mille forme diverse nei piccoli e grandi gesti di ogni giorno.  

 

Masha e Orso, Un mondo di colori - Milano : Fabbri Editori, 2020 

 

Rosso, giallo, verde, blu... i colori al mondo sono tanti, come quelli sulla tavolozza del               

pittore. Imparali tutti con Masha!  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Masha e Orso, Scopriamo gli opposti - Milano : Fabbri Editori, 2020 

 

Masha è piccola, Orso è grande. Eppure sono amici inseparabili! Scopri insieme a loro tanti               

altri opposti.  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Mazzola Valentina, Topo Tip: non essere geloso, Tip! - Firenze : Giunti,            

2020 

Tip è un topino tenero e simpatico. Ma, come tutti i bambini della sua età, fa anche qualche                  

capriccio e a volte non sa bene come reagire alle piccole grandi difficoltà che incontra. Per                

fortuna ogni problema si rivela risolvibile e in un attimo torna il sorriso sul viso! 

 



 

Naylor-Ballesteros Chris, Cosa c'è nella tua valigia? - Milano : Terre di Mezzo,             

2019 

 

Uno strano animale, stanco e impolverato, arriva con una grossa valigia. All'inizio, gli altri sono un                

po' diffidenti: Ma quando scoprono la sua storia, gli preparano il regalo più speciale.  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

Ortenzi Sara, Senti, fratellino - Roma : Lapis, 2020 

 

L'arrivo di un fratellino è l'esperienza che, più di tutte, racchiude curiosità e paure, non sempre                

facili da metabolizzare. Una formula magica in rima, per esorcizzare le paure e dare il benvenuto                

al nuovo arrivato. Età di lettura: da 3 anni. 

 

Pellai Alberto, Coccole di papà - Milano : Mondadori, 2020 

 

Lo sai che le coccole hanno poteri magici? Soprattutto se sono fatte a ritmo di musica! Scopri                 

com'è bello passare del tempo con papà, leggendo una storia e cantando insieme una canzone               

tutta vostra.  

 

 

Riddle Tohby, Si può avere la luna? - Milano : Babalibri, 2020 

 

Un racconto che parla di amicizia e dignità e che sta perfettamente nel palmo, zampa o zoccolo                 

di ciascuno di noi.  

Età di lettura: da 4 anni 

 

Slegers Liesbet, Mattia e il pancione della mamma - Cornaredo : Il castello,             

2020 

"Ciao, sono Mattia. C'è un bambino nella pancia della mia mamma. Io non lo posso vedere                

ancora, ma lui è lì. Forte, vero? Ora, il bambino è super piccolo ma crescerà. Così come la pancia                   

della mia mamma". 

 

 

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)  

 

Bernasconi Gionata, Quell'asino di mio nonno - San Dorligo della Valle : Emme,             

2020 

 

Nonno Celso vuole vedere il mare: così salta la staccionata e sparisce nella savana, tra leoni e                 

ghepardi affamati. Nessuno è mai tornato per raccontare quello che ha visto nella savana... nessuno               

prima di Celso!  

 

Bourdier Emmanuel, Il giorno del nonno - Belvedere marittimo : Coccole books,            

2019 

 

Il mercoledì pomeriggio, è il giorno del nonno e dalla nonna ... un inferno! Dai nonni non c'è                  

Internet, solo tre fumetti ammuffiti. E poi nonno è fuori di testa, ha gli spifferi tra le orecchie, gioca                   

allo yo-yo con la sua testa…. 

 

Bravi Soledad, Che fortuna, Gabì! - Milano : Babalibri, 2019 

 

Gabì ha sette anni e una vita molto piena! C'è la scuola, ovviamente, con la sua migliore amica                  

Amal, che ha la risata più bella del mondo. Ci sono le storie che racconta prima di cena. Poi c'è il                     

gatto Kit Kat e la mamma, che pattina insieme a lei tutti i martedì... 

 



 

Brun-Cosme Nadine, Il terzo figlio del signor John - Firenze : Edizioni            

Clichy, 2019 

 

Il signor John ha tre figli. Alla nascita di ognuno ha piantato un albero. Ma se i primi due                   

crescono molto bene, dritti e forti, dal terzo tutti si allontanano... Gli anni passano, i bambini                

crescono, il padre si disinteressa del terzo figlio così differente dagli altri. Sarà necessario che i                

primi due figli lascino la casa perché il signor John riscopra questo figlio così speciale, perché                

ascolti una voce piccola, tenera, nuova... che aprirà il suo cuore, le sue orecchie e i suoi occhi!  

Età di lettura: da 5 anni. 

 

Bussolati Emanuela, 12 mesi e 3 bambini : le storie dei mesi dell'anno -              

Milano : Mondadori, 2017 

 

Il succedersi dei mesi per Babe, Lorenzo e Cimpripessa è sempre una sorpresa! La natura               

cambia e con lei i giochi: a gennaio si tirano le palle di neve; a giugno si cercano le lucciole nei                     

prati; ad agosto via le scarpe e tutti in acqua; con i colori delle foglie in ottobre si diventa                   

artisti... Dodici mesi, dodici piccole storie di scoperte, giochi e creatività.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Calì Davide, L'accademia dei supereroi - Roma : Biancoenero, 2018 

 

C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni passano e ora di poteri non ne hanno                  

quasi più. Ma hanno ancora tanto da insegnare...  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Calì Davide, La dieta del pugile - Roma : Biancoenero, 2017 

 

La sera dell'incontro la palestra è piena di gente. I tifosi sono divisi a metà tra i sostenitori di                   

Stuc e quelli di Pugno di Ferro. C'è anche la stampa e la palestra scintilla di flash! Mancano                  

solo loro... Ma dove sono finiti i due pugili?  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Calì Davide, Il grande Gin - Roma : Biancoenero edizioni, 2019 

 

In paese si era sparsa la voce che il grande Gin sarebbe tornato...  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Calì Davide, Mio nonno gigante - Roma : Biancoenero, 2018 

 

La famiglia Brodino fa colazione come tutti i giorni, quando si accorge che il nonno durante la                 

notte è cresciuto fino a sei metri. Il dottore non viene, il nonno scappa, l'esercito vorrebbe                

bombardarlo e papà si chiede se venderlo allo zoo.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Catalli Daniele, La battaglia delle rane e dei topi - Milano : L'ippocampo, 2017 

 

In seguito a un malinteso, il re dei topi dichiara guerra a quello delle rane. Godilacqua, la rana                  

più saggia e rispettata, cerca di ricondurli alla ragione, ma i canti di guerra, l'odio e la violenza                  

prendono il sopravvento. Al termine della giornata, le rane si dichiarano vincitrici, e i topi pure.                

Adattato a partire dalla «Batracomiomachia», il celebre poema attribuito a Omero           

nell'Antichità. 

 

Fehr Daniel, Come si legge un libro? - Roma : Orecchio acerbo, 2018 

 

Giravolte, capriole, piroette. Non stanno ferme sulla pagina né le immagini né le parole. E non si                 

riesce a seguirle se non ruotando continuamente il libro tra le mani. Un libro da far girar la testa!  



 

Franchi Giulia, Ago : storia di un capitano - Roma : Biancoenero, 2018 

 

Tutti volevano fare l'attaccante, ma lui no. Ago voleva stare in mezzo al campo e passare la palla.                  

Ago è Agostino Di Bartolomei, indimenticabile capitano della Roma che ha vinto il secondo              

scudetto.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Gregotti Federico, La bambina che collezionava tartarughe - San Dorligo          

della Valle : EL, 2020 

 

Daline è una bambina solitaria che trascorre il suo tempo in compagnia delle tartarughe finte               

che le spedisce suo zio Bernard, un uomo misterioso che fa il guardiano di un faro. Un bel giorno                   

Daline decide di partire per incontrare finalmente lo zio... E al suo arrivo troverà molto più di                 

quello che si aspetta.  

 

Houdart Emmanuelle, Emilia Mirabilia - Modena : Logos, 2016 

 

Collezionista fin dalla più tenera età, Emilie ama vivere ritirata nella sua stanza. Per sfuggire ai                

genitori preoccupati per il suo isolamento, Emilie si scava un nascondiglio in mezzo alla              

profusione di oggetti finché un giorno, scendendo sempre più in profondità, si imbatte in un               

orco. Che per fortuna ha un terribile mal di pancia e per il momento non può mangiarla. La                  

bambina si offre di curarlo e scende nel suo stomaco...  

 

Leroy Jean, Super CG - Milano : Babalibri, 2019 

 

Carlo Giuseppe vuole diventare un supereroe. E un supereroe, si sa, ha cose migliori da fare che                 

prendersi cura della sorellina: deve allenarsi per diventare forte e compiere imprese eccezionali.             

O almeno così pensava super CG, prima di scoprire che i super-eroi non sono tutti uguali.  

 

 

Lobel Arnold, Gufo, è ora di dormire -  Milano : Babalibri, 2019 

 

Gufo è un tipo saggio e gentile. Adora cenare in poltrona davanti al camino e infilarsi a letto nel                   

suo morbido pigiama. Ma basta che Inverno bussi forte alla sua porta o che la luna lo accompagni                  

lungo il sentiero verso casa perché le sue notti diventino molto movimentate...  

Età di lettura: da 5 anni. 

 

Lobel Arnold, Rana e rospo sempre insieme - Milano : Babalibri, 2019 

 

Rana e rospo sono amici per la pelle! In queste cinque avventure corrono, giocano, mangiano               

biscotti, sognano sogni strani svegliandosi più amici di prima e si comportano in modo molto               

coraggioso. Ma soprattutto si divertono un sacco insieme!  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Melis Alberto, Bugie, leoni e draghi a due teste - Milano : Oscar Mondadori,              

2015 

 

Matteo, arrivato a scuola in ritardo, si inventa la classica scusa da raccontare all'insegnante,              

piena di animali strani e assurdi personaggi. Se non fosse che, proprio mentre la maestra sta                

spiegando ai suoi genitori il problema della fervida fantasia del ragazzo, l'aula si riempie              

proprio di tutti quegli animali.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

 



 

Mélois Clémentine, Cara Bertilla... al centro della terra - Milano : Babalibri,            

2020 

 

Bertilla ha un nuovo sogno: per festeggiare il suo nono compleanno andrà in gita al centro                

della Terra! Certo non è facile: bisogna preparare con attenzione i bagagli ed è necessario che                

qualcuno di affidabile la accompagni perché girano un sacco di storie sul conto del nostro caro                

pianeta. Bertilla però è una ragazzina piena di risorse e di sicuro non si lascerà scoraggiare.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Mélois Clémentine, Cara Bertilla... la luna di gruviera - Milano : Babalibri,            

2019 

 

Bertilla ha otto anni e mezzo e un sogno: andare sulla Luna per le vacanze estive. In cerca di                   

informazioni, scrive una lettera al signor Pavel, bis-bis-bis-bis-bisnipote della cagnolina Laika,           

pioniera della spazio. Purtroppo il signor Pavel non sa niente di razzi e allunaggi. Conosce               

qualcuno, però, che può aiutare la determinata topolina. Così comincia uno scambio            

epistolare, che coinvolge via via anche altri personaggi, che contribuiranno alla preparazione            

della missione. In breve tempo, tutta la città è pronta al decollo… 

 

Mulazzi Paola, La danza del pony - Milano : Mondadori, 2019 

 

Che fifona, Gaia! Non vuole mai scendere in cortile perché dice che la terribile gatta Mimì                

l'aspetta per divorarla in un sol boccone. Figuriamoci se si azzarda a entrare da sola nel recinto                 

di un pony. Ma se il pony è più pauroso di lei...  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Quarzo Guido, La danza delle rane - Firenze ; Trieste : Editoriale scienza,             

2019 

 

Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro personaggio va in cerca di              

rane lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il                  

sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani,            

professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e desideroso di                

imparare.  

Raisson Gwendoline, Il colibrì che salvò l'Amazzonia - Milano : Babalibri, 

2020 

 

Un giorno, dall'Amazzonia si leva una strana colonna di fumo nero. Tutti gli animali della 

foresta minimizzano o ironizzano o hanno di meglio da fare. Solo il colibrì, l'uccello più 

piccolo del mondo, ha il coraggio di andare a vedere. È un incendio! Che cosa si può fare? 

Forse è già troppo tardi e tutto è perduto? Il colibrì però ha un'idea...  

 

Sarfatti Anna, Il regno degli errori -Milano : Oscar Mondadori, 2016 

 

La principessa Lichene soffre di uno strano malessere, ma nessuno sa a cosa sia dovuto. I 

suoi premurosi genitori le stanno vicino più che mai, ma la piccola è sempre più triste. 

Secondo il Saggio di corte un motivo c'è: Lichene vuole crescere libera e ha una voglia matta 

di esplorare il mondo da sola anche a rischio di sbagliare, perché sbagliando s'impara e si 

diventa grandi!  

Età di lettura: da 6 anni. 



 

Sillani Febe, La pasticceria delle streghe - Milano : Mondadori, 2018 

 

Nella pasticceria Magic Bon Bon, apparsa improvvisamente in città, si vendono dolci davvero 

speciali: ci sono i frollini di pastagrulla, i muffin del cavolo, il pigrofiterol e gli strepitosi 

cannoli alla cioccolatomica. I dolci sono squisiti... ma tremendamente dispettosi, proprio 

come le tre proprietarie!  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Sillani Febe, Il piccolo libro dei mostri a scuola - San Dorligo della Valle :               

Emme, 2020 

 

Da piccoli, anche i mostri vanno a scuola per sviluppare i loro speciali talenti. L'arte dello                

spavento, gli esercizi di cattiveria, lo studio delle trappole e le lezioni di bruttezza sono le                

materie più importanti. Ottenere il diploma di mostro valoroso non è facile! Bisogna studiare,              

esercitarsi e alla fine superare l'ultimo ostacolo: le temutissime prove di coraggio!  

 

Stark Ulf, Il bambino mannaro - Milano : Iperborea, 2019 

 

«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede un giorno il piccolo Ulf al fratello maggiore. Janne non                

perde occasione per spaventarlo: i lupi mannari morsicano! Proprio quella notte c'è la luna              

piena e qualcosa di peloso morde il braccio di Ulf. Un lupo mannaro! Adesso anche lui lo è                  

diventato! Ma se uno diventa un lupo mannaro, dev'esserlo per forza per sempre?  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Vilela Rita, Corso di coraggio : per bambini paurosi - Cinisello Balsamo : San              

Paolo, 2013 

 

Un insolito Corso di Coraggio viene organizzato allo Zoo per insegnare ai bambini come              

superare le proprie paure. Maria e i suoi amici imparano la Regola dell'elefante, la Regola del                

pappagallo ma anche la Regola del leone. Una storia divertente e poetica dove, attraverso lo               

spunto degli animali, vengono passati in rassegna i timori dei bambini e insegnati semplici              

trucchi per affrontarli.  

 

Ziliotto Donatella, Cavallo d'aria - Milano : Mondadori, 2019 

 

Federico ha un amico segreto che, quando cala la notte, bruca le sue lenzuola fiorite e, quando                 

si alza il sole, se ne sta appeso sopra il tavolo e fa colazione con lui. Se Federico racconta le                    

barzellette, lui nitrisce, e se gli lancia un cornetto alla crema, lui lo afferra al volo. Che emozione                  

poter cavalcare un amico così speciale!  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)  

 

Friot Bernard, Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni - Milano : Il             

castoro, 2020 

 

Se un giorno, d'improvviso, i tuoi calzini si mettessero a parlare? E magari la sveglia cominciasse                

a dare consigli per tenersi in forma? Perfino la pentola avrebbe da dire la sua... Ecco quello che                  

capita a Enzo, in un anno che scorre a scuola, amici e primi amori, commentati dagli oggetti che                  

lo circondano.  

Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

Garlando Luigi, Una Cipollina in più - Milano : Piemme junior, 2019 

 

Le Cipolline sono in partenza per una vacanza in montagna insieme al mitico Spillo e a Issa, il                  

figlio adottivo di Champignon appena arrivato dall'Africa. La settimana bianca lo aiuterà a             

integrarsi nel gruppo, anche se a calcio è un vero disastro! L'unico che non se ne rende conto,                  

però, è proprio papà Gaston… 

 

 

Pusceddu Laura, Freddie Mercury : Queen del rock - San Dorligo della Valle :              

EL, 2020 

 

Dalle spiagge di Zanzibar a un severissimo collegio in India, per arrivare a Londra e ai                

palcoscenici di tutto il mondo: la storia di una delle più grandi rockstar, che ha cercato la                 

propria libertà attraverso la musica.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Reuter Bjarne, Elise e il cane di seconda mano - Milano : Iperborea, 2020 

 

Elise vive sola con il padre a Copenaghen. Dopo mille insistenze riesce a convincerlo ad avere un                 

cane. E lei si innamora a prima vista di un bastardino grassottello in offerta, con le gambe storte,                  

un occhio che guarda da una parte e uno dall'altra. Un buffo cane di seconda mano, un bel po'                   

usurato, che però sembra sorriderle e avere qualcosa di speciale. Cominciano così le bizzarre              

avventure di Elise e del suo nuovo fedele amico! Elise è audace, ostinata, sempre piena di risorse;                 

Duddi è saggio e fifone, arguto e tenero, dotato di uno humour esilarante.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Scarpelli Giacomo, L'arco di Apollo : un'avventura filosofica nell'antica         

Grecia - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2020 

 

Giannetto è un adolescente arrabbiato con il mondo e nessuno riesce a dargli risposte              

convincenti. Un giorno, accade l'inimmaginabile: Giannetto riceve la visita di Mercurio, dio            

ragazzino, rapido e sventato: il compagno ideale per cacciarsi nei guai. Il dio, infatti, lo               

coinvolge in un'avventura in altri luoghi e in altre epoche, alla ricerca del sacro Arco di                

Apollo, misteriosamente scomparso. Riuscirà a fare ritorno, a trovare il sacro arco e,             

soprattutto, a dare una risposta alle domande che lo tormentano?  

 

Anni 11 -13 (fascetta rossa)  

 

Belotti Elisabetta, Viola nella rete - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi,             

2020 

 

Leo ha una cotta per Chiara, che miete cuori sui social, prende ottimi voti e ha messo gli occhi                   

su Federico lo Strafico; Viola è invece una nuova compagna di classe: veste di nero e cambia                 

spesso colore di capelli. Quando iniziano a collaborare per un progetto scolastico, Leo scopre              

che la nuova arrivata è simpatica e carina, ma pochi giorni più tardi Viola sparisce da scuola.                 

Cos'è successo? Leo farà di tutto per avere le risposte, e scoprirà qualcosa di impensabile.  

Età di lettura: da 11 anni. 

 

Daykin Chloe, Fish boy - Firenze ; Milano : Giunti, 2019 

 

Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma molto, molto introverso. L'unico amico che ha                

è il suo mentore invisibile, il naturalista Sir David Attenborough, di cui conosce a memoria               

tutti i documentari. Fortuna che ci sono il nuoto e il mare, il solo posto al mondo dove si sente                    

al sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi.  

Età di lettura: da 10 anni. 

 



 

Ervas Fulvio, Il convegno dei ragazzi che salvano il mondo / Fulvio Milano :              

Marcos y Marcos, 2019 

 

Il mondo deve essere salvato? Mister Tossic, caporione dell'esercito dei Buttacarte, è convinto             

di no, e adora tappezzare di plastica il fondo del mare. I ragazzi di ottocentosei Paesi sono                 

convinti di sì e organizzano un convegno planetario. Partono, in treno, a piedi o in bicicletta:                

sono i ragazzi che vogliono salvare il mondo. Riusciranno i Buttacarte a fermarli?  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

Garzaro Stefano, Geppe il brigante - San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi,             

2020 

 

La storia di Geppe, un giovane contadino delle Langhe di metà Ottocento che si ritrova, per                

caso, a far parte di una banda di briganti. Tra i malviventi incontrerà Susanna, ragazza fiera e                 

determinata, insieme alla quale inizierà un avventuroso cammino di crescita ed emancipazione.  

Età di lettura: da 12 anni. 

 

Morosinotto Davide, Chico Mendes, difensore dell'Amazzonia - San Dorligo         

della Valle : Einaudi ragazzi, 2020 

 

La storia di un grande paladino dell'Amazzonia, di un uomo che decise di salvare la foresta e i                  

popoli che ci vivono, di un attivista schierato in prima linea contro l'avidità di criminali               

disposti a bruciare il pianeta pur di ricavarne profitti.  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Anni 14 - 16  
 

Gallo Sofia, Fuori di galera - Milano : Marcos y Marcos, 2020 

 

Ilde sta per compiere quindici anni e il suo regalo è un padre che esce di galera. Ha rapinato,                   

forse ucciso; per lei è uno sconosciuto. La madre di Ilde lo ama ancora, i nonni materni lo                  

temono come la peste. Ilde non fa in tempo a capire cosa prova che si trova catapultata in un                   

viaggio al mare con questo padre imprevedibile. 

Età di lettura: da 12 anni. 

 

Garlando Luigi, Vai all'inferno, Dante! - Milano : Rizzoli, 2020 

 

A Firenze vive Vasco, quattordici anni, bullo impenitente. Finché un giorno, a sorpresa, viene 

battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. 

Con lui chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco 

torna in postazione e cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la 

più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata.  

Fantasy  
Cowell Cressida, Il tempo dei maghi - Milano : Rizzoli, 2018 

 

In un'epoca molto lontana, i Guerrieri decisero di estirpare dal mondo la magia. I due fronti                

vivono ora separati nelle loro roccaforti, ma lo scontro prosegue. Xar è figlio di Ecanzo, re dei                 

Maghi, ma non mostra ancora poteri, però ha molto coraggio. Seguito da un gruppo di creature                

fatate, entra nella foresta proibita a caccia di una Strega che si nasconde lì dentro. Ma il piano                  

di cattura non funziona e imprigiona invece Wish, sua coetanea… 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Polizieschi 



 

Stevens Robin, Morte sotto i riflettori - Milano : Mondadori, 2019 

 

Daisy e Hazel rientrano in Inghilterra. L'inclinazione delle due ragazzine a cacciarsi sempre nei              

guai preoccupa però lo zio Felix. Per tenerle sotto stretta sorveglianza, lo zio coglie al volo                

l'opportunità di coinvolgerle in una compagnia teatrale, che ben presto però svela la sua doppia               

identità: dietro sorrisi e cortesie si celano invidie e gelosie. Il gioco di finzione si fa sempre più                  

minaccioso, fino a quando la tensione esplode e viene rinvenuto un cadavere.  

Età di lettura: da 10 anni 

 

 

 

Saggistica 

I libri per le ricerche sono divisi per argomenti  

e collocati a scaffale in ordine numeric0 

Cult : 40 luoghi tra cielo e terra / Giancarlo Ascari - San Dorligo della 

Valle : Einaudi Ragazzi, 2020 

coll.726 R        ASC  [Architettura] 

Templi, piramidi, sinagoghe, chiese, moschee, pagode... Quaranta luoghi in cui dalla notte 

dei tempi l'umanità porta gioie, paure, desideri e speranze.  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

The dad lab : 40 giochi scientifici facili e veloci per tutta la famiglia 

/ Sergei Urban - Trento : Erickson, 2019 

coll.  507.2 R      URB [Scienze] 

Non sapete che cosa fare durante un fine settimana di pioggia? Volete spiegare in modo 

semplice e intuitivo che cos'è la densità o l'elettrostatica ai vostri bambini? Il laboratorio più 

divertente è proprio casa vostra! 

 

Il libro delle avventure perdute / Teddy Keen - Milano : L'ippocampo 

ragazzi, 2019 

coll. 796.5  R     KEE [Urbanistica e paesaggio] 

Qualche anno fa, in una capanna sperduta nel cuore dell'Amazzonia, furono ritrovati dei 

taccuini appartenuti a un ignoto avventuriero. Conservati in una scatola arrugginita, erano 

pieni di appunti e consigli su come vivere avventure straordinarie, preparare spedizioni e 

sopravvivere in condizioni estreme, il tutto corredato da splendide illustrazioni a pastello. 

Una lettera lascia presumere che questi ricordi e conoscenze raccolti nell'arco di una vita fossero destinati a 

due giovani familiari del misterioso autore...  

Età di lettura: da 8 anni. 

Fumetti 

 

Le storie del mistero / Lyon - Milano : Salani, 2020 

 

Benvenuti tra le pagine delle storie del mistero! Una oscura organizzazione sta architettando             

qualcosa all'interno dei suoi laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e a Cico scoprire               

cosa. Le risposte sono in queste pagine... Forse!  

Età di lettura: da 12 anni. 



 

 


