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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, Fratellino o sorellina? - Cornaredo : Il Castello, 2010
Borando  Silvia, Gabbiano più gabbiano meno - Reggio Emilia : Minibombo, 2018
Chedru Delphine, Abracadita - Modena : Panini, 2018
Chedru Delphine, Festa al luna park - Modena : Panini, 2018
Colaone Sara, Mamma ritorna sempre a casa - Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2017
D'Achille Silvia, Il palloncino di George - Firenze : Giunti Kids, 2015
Deneux Xavier, Cucù, sono qua - Cornaredo : Il Castello, 2017
Donaldson Julia, Il cane detective - Milano : Nord-Sud Edizioni, 2018
Lindgren Barbro, Il vasino di Max - Trieste : Bohem press, 2018
Mamma ... cucù! - Milano : La Coccinella, 2018
Robberecht Thierry, Il lupo che saltò fuori da un libro - Milano : Valentina, 2016
Il retroscena mai svelato della fiaba di Cappuccetto Rosso. Tutti sanno che prima di
arrivare nel bosco Cappuccetto Rosso era a casa con la mamma. Nessuno si è mai chiesto
però cosa facesse il lupo!
Età di lettura: da 4 anni.

Slegers Liesbet, Mattia e il buio - Cornaredo : Il Castello, 2018
Vaugelade Anais, Un po' più lontano - Milano : Babalibri, 2018
Waddell Martin, Il grosso brutto dinosauro
 - Roma : Lapis, 2015

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)
Bordiglioni Stefano, Storie da leggere con mamma & papà - San Dorligo della Valle :
Emme, 2018
Carminati Chiara, Il mare in una rima - Firenze : Giunti, 2018
Di Genova Arianna, Natalia Ginzburg: vocazione scrittrice - Roma : La Nuova Frontiera
Junior, 2018
Hole Stian, L'estate di Garmann - Roma : Donzelli, 2011
Macchetto Augusto, Dentro la lavagna - Milano : Mondadori, 2013
Manzini Chiara, L'angelo dell'amore - Siracusa : Verba Volant, 2018
Riccioli Maria Lucia, La bananottera - Siracusa : VerbaVolant, 2015
Strada Annalisa, Un compleanno fantastrofico - Milano : Piemme, 2018
Suneby Elizabeth, Iqbal: storia di un sogno - San Dorligo della Valle : EL, 2018
Taini Monica, La bambina che andava a pile - Crema : Uovonero, 2018
Monic ha due voci: la sua bocca e le sue mani, ma non sa decidersi su quale sia la più
forte. Monic si sente come se tutta la sua giornata fosse una lunga ora di lingua
straniera e non sa se sia lei ad essere diversa, o se lo siano gli altri. Per il freddo
linguaggio legislativo lei è una disabile, una minorata sensoriale, ma per i suoi amici è
semplicemente Monic. Un albo illustrato delicato e coraggioso che racconta cosa
significa crescere e ricercare la propria identità dal punto di vista di una bambina non
udente.
Età di lettura: da 5 anni.

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)
Beasley Kate, L'unica e inimitabile Penelope Pepperwood - Milano : Il Castoro, 2017
Penelope Pepperwood ha un'idea ambiziosa: vuole diventare la bambina di quinta
elementare più brava del mondo! Così potrà dimostrare alla mamma cosa si è persa,
quando ha abbandonato lei e papà. Per far sì che ciò accada deve solo: preparare il miglior
discorso estivo della sua classe (dopo aver salvato una rana zombie) ; diventare una
studentessa modello; ottenere il ruolo da protagonista nello spettacolo teatrale di fine
anno. C'è un unico problema: la sua nuova compagna di classe Mary Sue Spivey, ricca,
gentile e (quasi) famosa, vuole esattamente la stessa cosa! Ma Penelope non ha mai e poi
mai fallito una missione. Non importa se non è la più veloce, o la più intelligente, o la più
alta, perché ciò che fa di Penelope una vera forza della natura è che non si perde mai
d'animo!
Età di lettura: da 8 anni.

Bordiglioni Stefano, Le sette meraviglie del mondo - San Dorligo della Valle : Einaudi,
2018

Cognolato Luca, Basket league. Il gioco si fa duro. Fuori area - San Dorligo della Valle :
EL, 2015
Lavatelli Anna, Il violino di Auschwitz - Novara : Interlinea, 2017
Mattiangeli Susanna, I numeri felici - Roma : Vanvere, 2017
Pastorin Darwin, Crossa al centro! - Roma : Gallucci, 2006
Stilton Geronimo, Il cucchiaio nella roccia di Castel Leggenda - Milano : Piemme, 2018
Stilton Geronimo, Il mistero del film rubato - Milano : Piemme, 2018
Tagliacozzo Lia, Il mistero della buccia d'arancia - San Dorligo della Valle : Einaudi,
2017
Thomas Isabel, Leonardo da Vinci. Guide per piccoli alle vite dei grandi - Roma :
Gallucci, 2018
Thomas Isabel, Marie Curie. Guide per piccoli alle vite dei grandi - Roma : Gallucci,
2018
Thomas Isabel, Nelson Mandela. Guide per piccoli alle vite dei grandi - Roma : Gallucci,
2018

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)
Altieri Fabrizio, Ridere come gli uomini - Milano : Piemme, 2018
Astremo Rossano, Pier Paolo Pasolini: il poeta corsaro - Roma : La Nuova Frontiera
Junior, 2018
Colloredo Sabina, Peggy Guggenheim: la mia vita a colori - San Dorligo della Valle :
Einaudi ragazzi, 2018
Peggy Guggenheim è una ragazzina molto vivace, un vero pericolo per la famiglia,
ricchissima e convenzionale, che la tiene sotto costante osservazione. Ma Peggy,
nonostante le costrizioni, cresce libera. Sarà la morte del padre, scomparso tragicamente
a bordo del Titanic, a sconvolgere la sua esistenza. Nulla da quel giorno drammatico sarà
più come prima, perché Peggy cercherà di cambiare il mondo, a cominciare dal suo.
Attraverserà a rischio della vita l'Europa devastata da Hitler per salvare le immagini della
bellezza, quadri e sculture degli artisti più famosi. Perché l'arte è l'anima del mondo e lei
non lascerà che venga sepolta dalle macerie della barbarie.
Età di lettura: da 9 anni.

Corradini Matteo, La pioggia porterà le violette di maggio - Roma : Lapis, 2017
Cotini Maria Giulia, Shotaro: il bambino che voleva diventare samurai - Milano :

Mondadori, 2017
D'Adamo Francesco, Oh, Harriet! - Firenze : Giunti, 2018
Festa Giuseppe, L'ombra del gattopardo - Milano : Salani, 2014
Festa Giuseppe, Il passaggio dell'orso - Milano : Salani, 2017
Godden Rumer, La bambina selvaggia - Milano : Bompiani, 2017
Huizing Annet, Come ho scritto un libro per caso - Roma : La Nuova Frontiera Junior,
2018
Kedros Elena, Young cowboys - Milano : Mondadori, 2017
Melis Alberto, Ali nere - Torino : Notes, 2018
Morosinotto Davide, La sfolgorante luce di due stelle rosse: il caso dei quaderni di
Viktor e Nadya - Milano : Mondadori, 2017
Palumbo Daniela, Noi, ragazze senza paura - Milano : Piemme, 2017
Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, Franca Viola, le maestre marchigiane,
Ilaria Alpi, Alda Merini, Teresa Mattei... scienziate, giornaliste, maestre, rivoluzionarie:
donne italiane molto diverse tra loro, ma tutte indipendenti, fuori dagli schemi, coraggiose.
Note, meno note o sconosciute, le ragazze che hanno ispirato le otto storie di questo libro un
giorno hanno guardato in faccia le loro paure e hanno detto "no". A volte pagando un prezzo
altissimo, a volte semplicemente scegliendo di vivere la propria vita così come
desideravano. Il loro gesto ha rotto con il passato, abbattuto muri, scardinato pregiudizi e
soprattutto, tracciato la strada per il più grande sogno di ogni ragazza a venire: la libertà.
Età di lettura: da 12 anni.

Pastorin Darwin, Il grande giorno della mia prima partita - Roma : Gallucci, 2009
Petrosino Angelo, Il libro cuore di Valentina - Casale Monferrato : Piemme, 2018
Piccione Annamaria, Per sempre libero: la storia di Libero Grassi - San Dorligo della
Valle : Einaudi, 2018
Prats Lluìs, Hachiko: il cane che aspettava - Milano : Albe, 2017
Rattaro Sara, Il cacciatore di sogni: la storia dello scienziato che salvò il mondo - Milano
: Mondadori, 2017
Rundell Katherine, Capriole sotto il temporale - Milano : Rizzoli, 2018
Russell Rachel Reneé, I diari di Nikki. La rivincita della mia nemica: racconti di una
frana CMP = carina, montata e popolare - Milano : Il Castoro, 2018
Wolk Lauren, L'anno in cui imparai a raccontare storie - Milano : Salani, 2018

Anni 14 – 16
Alexander Kwame, Crossover - Firenze : Giunti, 2017
Bonafini Francesca, Celestiale - Roma : Sinnos, 2018
Cameron Sharon, L'invenzione dei desideri - Milano : Mondadori, 2017
Dowswell Paul, I figli del lupo. Berlino 1945: sopravvivere non è un gioco - Milano :
Feltrinelli, 2018
Grisham John, Theodore Boone. Mistero in aula - Milano : Mondadori, 2016
Martigli Carlo A., La custode di Leonardo - Milano : Mondadori, 2018
Rossi Sergio, Il terzo figlio - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2017
«Se un giorno ti dovessi raccontare come siamo arrivati fin qui, Asia Miranda, forse
dovrei partire da questo tutore che mi porto alla caviglia». È per quella caviglia slogata
che Sirso, il protagonista, arriva in ritardo all'assemblea studentesca del suo liceo
scientifico. Qui scopre che Bea, la sua ex fiamma delle medie, l'ha iscritto a partecipare
all'annuale spettacolo tra istituti superiori con il monologo su Marco Polo da lui portato
come tesina all'esame. Sirso tenta di rifiutare perché quel testo gli riporta alla mente
vecchi rancori mai scordati, ma poi è costretto ad accettare dalle due organizzatrici dello
spettacolo: la mitica Jamie Castellani, per tutti solo J e Asia Miranda, l'intransigente
rappresentante del rivale liceo classico. Quando arriverà il giorno dello spettacolo, Sirso
dovrà dimostrare a tutti e soprattutto a se stesso, che tra il fallimento e la fuga c'è anche
un'altra possibilità da giocarsi. Un romanzo che affronta con freschezza e ironia i temi
dell'innamoramento, dell'amicizia e del rapporto tra padre e figlio.
Età di lettura da 10 anni.

Young Brigit, Lost & found - Milano : Feltrinelli, 2018

Polizieschi
Adler Irene M., Trappola mortale per Mr Holmes - Milano : Piemme, 2018
Cinque storie per non dormire - Milano : Piemme, 2017
Carofiglio Francesco, Jonas e il mondo nero - Milano : Piemme, 2018
Del Rio Tania, Warren 13 e l'occhio che tutto vede - Milano : Rizzoli, 2017
Lovecraft Howard Phillips, Racconti dall'incubo - Milano : Oscar Mondadori, 2015
Piumini Roberto, I gialli di Edgar Allan Poe - Firenze : Giunti, 2018
Sands Kevin, Il codice Blackthorn - Milano : Rizzoli, 2016

Stevens Robin, Un mistero ... coi fiocchi - Milano : Mondadori, 2018
Mancano due giorni al Natale e Daisy Wells e Hazel Wong trascorrono le loro vacanze a
Cambridge. L'aria è carica di neve e la città è una cartolina: scorci antichi e meravigliosi e
sale da tè scintillanti. A turbare il festoso clima natalizio intervengono una serie di terribili
incidenti che coinvolgono gli inquilini della scala nove del Maudlin College, tra cui Bertie, il
fratello di Daisy. Quando uno di questi apparenti scherzi degenera in morte, le ragazze
sospettano si tratti di omicidio. Per risolvere il caso Daisy e Hazel dovranno però superare
una prova difficilissima: collaborare con l'avversaria società investigativa, i Junior
Pinkertons.
Età di lettura: da 10 anni.

Fantasy
Laudiero Simone, Gli eroi perduti. Le mura di Cartavel - Milano : Piemme, 2018
Riordan Rick, Eroi dell'Olimpo: il libro segreto - Milano : Mondadori, 2017
Rodda Emily, Il guerriero dei ghiacci - Casale Monferrato : Piemme junior, 2009

Genitori
De Camillis M. Teresa, Le parole per dirlo: come raccontare l'adozione ai bambini Todi : Tau, 2018
Un libro double face: illustrato nel lato "bambini" e ricco di utili indicazione nel lato
"mamme e papà". Un libro sull'adozione e sulle parole giuste da usare per raccontarla.
Un libro double face: un lato - colorato e illustrato - è per i bambini; un un lato - pieno di
parole edificanti - è per le mamme e i papà. L'opera è ideata per spiegare ai bambini (non
solo a quelli adottivi) e agli adulti (non solo ai genitori, ma anche agli educatori) cos'è
l'adozione e come va raccontata. Quali sono le parole giuste da usare e quelle da scartare.
Qual è l'atteggiamento migliore da avere e quale l'approccio che fa male quando si parla
di adozione, in particolare quando si tratta di parlare con i bambini adottivi della loro
storia. Una questione di franchezza e tenerezza, onestà e delicatezza.

Pellai Alberto, Così sei nato tu: una storia in rima per spiegare come nascono i bambini.
7-10 anni - Trento : Erickson, 2014

Saggistica
I libri per le ricerche sono divisi per argomenti
e collocati a scaffale in ordine numerico
Aria acqua, esperimenti e scoperte / illustrazioni e testo originale di Angela
Weinhold - Varese : La Coccinella, 2006
Coll. 507.2 R [Esperimenti]
Clandestino / Eoin Colfer - Milano : Mondadori, 2017
Coll. 741.5 R COL [fumetto]
Colorama: il mio campionario cromatico / Cruschiform - Milano : L'Ippocampo
ragazzi, 2017
Coll. 741.642 R [colori]
Contro corrente / Alice Keller - Roma : Sinnos, 2017
Coll. 741.5 R KEL [fumetto]
Dal seme al piatto / Emily Bone - Londra : Usborne, 2018
Coll. 635 R
BON [coltivazione]
Il dizionario delle buone maniere: per bambini e non che... / Philippe Jalbert Cornaredo : La Margherita, 2015
Coll. 395 R [galateo]
Einstein l'aveva capito: la scoperta delle onde gravitazionali / Sergio Rossi Milano : Feltrinelli kids, 2017
Coll. 539.754 R [astronomia]
La guerra di Catherine / Julia Billet - Milano : Mondadori, 2018
Coll. 741.5 R BIL [fumetto]
La leggenda di Sally Jones / Jakob Wegelius - Roma : Orecchio acerbo, 2017
Coll. 741.5 R WEG [fumetti]
Pagine di noi : anno scolastico ... / a cura di Chiara Manzini e Clelia Colombini - S.l. :
s.n., 2016-...
Coll. 741 R 2016/2017 e 741 R 2017/2018
Pimpa e il cinema ritrovato / Altan - Modena : Franco Cosimo Panini, 2017
Coll. 791.43 R [cinema]
Raccontare gli alberi / Pia Valentinis, Mauro Evangelista - Milano : Rizzoli, 2012
Coll. 582.16 R [alberi]

Re. 40 sovrani del mondo / Jean-Michel Billioud & Le Duo - San Dorligo della Valle :
EL, 2018
Coll. 909 R [storia]
Semplicemente Lili: la vita di Lili Boulanger / Chiara Carminati - Palermo :
rueBallu, 2017
Coll. 780.92 R CAR [musicisti]
La storia dell'arte raccontata ai bambini: guarda, leggi, disegna, colora. Un
libro che ti fa.... / Martina Fuga - Milano : Salani, 2018
Coll. 709 R [arte]
Viaggia verso: poesie nelle tasche dei jeans / Chiara Carminati - Milano :
Bompiani, 2018
Coll. 851.92 L CAR [poesia]
La zona rossa / Silvia Vecchini - Milano : Il Castoro, 2017
Coll. 741.5 R VEC [fumetto]

