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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) 
 

Agee Jon, Il muro in mezzo al libro - Milano : Il Castoro, 2019 

Il piccolo cavaliere è contento che ci sia un muro in mezzo al libro. Questo muro protegge il suo                   

lato dal cattivissimo orco e dagli altri animali feroci che popolano l'altro lato. Ma il piccolo                

cavaliere sembra non accorgersi di quello che accade proprio dietro di lui. Fino a quando si                

trova davvero in pericolo. Chi correrà in suo soccorso? E davvero le cose sono come sembrano?                

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Amant Kathleen, Anna va alla scuola materna - Clavis, 2013 

Un divertente libro su una tipica giornata alla scuola materna.  

Età di lettura: da 2 anni. 

 

 

Andruetto Maria Teresa, Clara e l'uomo alla finestra - Crema : Uovonero,            

2019 

Semplice, tenero e profondo, ispirato alla storia della madre dell'autrice. Negli anni            

Cinquanta, in un paesino senza scuola né biblioteca, una bambina diventa amica di un              

uomo che vive rinchiuso in casa. Lui le presta libri e lei gli racconta com'è il mondo lì fuori.                   

E mentre la bambina si innamora delle storie, l'uomo a poco a poco perde le sue paure. 

 

Barnett Mac, Il lupo, la papera e il topo - Milano : Mondadori, 2018 

Questa è la storia di un topo che viene inghiottito da un lupo. Sembra la fine, ma non è così!                    

Dentro la pancia dell'animale incontra una papera vivace ed esuberante che ha deciso di              

stabilirsi lì dentro. Sì, proprio dentro lo stomaco del lupo! In fondo, quale posto può essere                

più sicuro? Ma quando anche il lupo è in pericolo, il topo e la papera troveranno il coraggio di                   

affrontare il nemico.  

 

 

Bond John, Mini Coniglio : perso non troppo - Reggio Emilia : Zoo libri,              

2019 

Mini Coniglio e Mamma Coniglio stanno facendo una torta, ma le bacche finiscono e la torta                

non si può fare senza! Mini Coniglio parte così alla ricerca delle bacche. Riuscirà a trovarle                

senza perdersi? 

 

 

Castrillõn Melissa, La fiorita - Roma : Gallucci, 2020 

Una bambina. La casa nuova. Un piccolo seme. Germoglia. Tanti nuovi amici.  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 



 

Damm Antje, L'ospite inatteso - Milano : Terre di mezzo, 2019 

Elsa vive sola, ha paura di tutto e non esce mai di casa. Un giorno però, accade qualcosa di                   

imprevisto: un aeroplanino entra dalla finestra e, poco dopo, qualcuno bussa alla porta. È un               

bambino, e gli scappa tanto la pipì! La donna è costretta a lasciarlo entrare. Ma poi il bimbo                  

inizia a fare domande, vuole sentire una storia, giocare a nascondino... e così il grigio mondo di                 

Elsa pian piano si tinge di mille colori.  

 

Del Gobbo Luigina, Dai, faccio io! - Roma : Lapis, 2019 

Un libro di filastrocche in cui il bambino chiede all'adulto di lasciarlo fare, ma di essere                

comunque presente e di dargli coraggio, di sciogliere l'intreccio di dita e lasciargli la mano,               

socchiudere - non chiudere - gli occhi per poi, insieme a lui, volare lontano. E crescere                

insieme.  

 

Günther Jakobs, Papà sa fare quasi tutto - Milano ; Il Castoro, 2020 

Papà sa fare tutto! Sa aggiustare i giocattoli (più o meno). Corre come un fulmine (soprattutto                

quando siamo in ritardo!). Guida, cucina, racconta storie bellissime e... va bene, forse non gli               

riesce sempre tutto benissimo. Ma anche se sa fare quasi tutto, resta il papà migliore del                

mondo!  

 

Paglia Isabella, Chi ha paura del buio? - Firenze ; Milano : Giunti, 2017 

Nel libro si affronta la paura del buio offrendo un'inaspettata prospettiva!  

Età di lettura: da 4 anni. 
 

 

Tessaro Gek, Principe della gioia - Roma : Lapis, 2020 

Alla strega piace trasformare i principi in rospi. Come possiamo darle torto? Il problema è               

che poi i rospi desiderano tornare principi. Ma siamo davvero sicuri? La felicità a volte può                

nascondersi in un salto imprevisto.  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

Zullini Martina, Scorpacciata di carote, Faenza : Homeless Book, 2017          

[Comunicazione Aumentativa e Alternativa] 

Duca è un cavallo che lavora sodo, ma a volte ci sono giornate difficili da sopportare!                

Fortunatamente ha un amico, Tobia, che lo trascina in un cambio di programma inaspettato              

e la giornata si trasforma!  

 

 

 

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)  
 

Andersen, Le più belle fiabe di Andersen - San Dorligo della Valle : EL, 2015 

Le più belle e famose fiabe di Hans Christian Andersen, straordinario autore le cui storie hanno                

ispirato altri grandi scrittori, come Charles Dickens e Oscar Wilde. In questa edizione le sue fiabe                

sono impreziosite da numerose illustrazioni a colori.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Beauvais Clémentine, L'incantesimo della lupa - Milano : Terre di Mezzo,           

2014 

È un inverno freddissimo. Il papà di Lucie vuole ricavare un mantello dalla pelliccia di una                

lupacchiotta che ha ucciso nel bosco. Non sa, però, che la madre della lupacchiotta è una                

potente lupa-strega, che gli lancia un sortilegio: se non le restituiscono la sua cucciola, Lucie               

morirà. Ma l'amica Romane, un'orfanella che considera Lucie come la propria famiglia, è             

disposta a tutto pur di salvarla.  

 

 



 

Bemelmans Ludwig, Cerfoglio - LupoGuido, 2020 

Sul ciglio di un burrone ai margini della foresta, vive un vecchio pino dal tronco contorto e dai                  

rami spogli, che ogni giorno riceve la visita dell’amico Cerfoglio, un anziano cervo le cui               

eleganti corna sono incredibilmente simili ai rami scoperti dell’albero. I due sono invecchiati             

insieme, proteggendosi l’un l’altro. Una storia di amicizia e rispetto dell’ambiente. 

 

 

Bossù Rossana, Come un albero - Monselice : Camelozampa, 2016 

Un'ode alla bellezza della vita, una sinfonia per immagini sulle simmetrie e le corrispondenze nella               

natura. La crescita e la scoperta della vita raccontate attraverso le azioni comuni a tutti gli esseri                 

viventi.  

 

Carlin Laura, Il mondo come piace a me - Milano : Terre di mezzo, 2018 

Se potessi progettare il tuo mondo su misura, come lo faresti? Guardati attorno e libera la                

fantasia: il mondo come piace a te è a portata di matita!  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

Chen Jiang Hong, Il cavallo magico di Han Gan - Milano : Babalibri, 2004 

La leggenda di Han Gan, un pittore cinese che disegnava cavalli così realistici da sembrare vivi.                

Un giorno un guerriero gli chiede di dipingere il "più focoso e valoroso dei destrieri" per                

andare in battaglia e combattere il nemico. Ma le troppe guerre spingeranno il cavallo a               

rifugiarsi nel foglio.  

 

Chen Jiang Hong, Tensin e l'orchessa - Milano : Babalibri, 2020 

Sulle alte montagne dell'Himalaya, nel monastero in cui vive il piccolo monaco Tensin, l'unica              

fonte d'acqua si è prosciugata. Tensin si offre allora di andare alla lontana fonte della Roccia                

Forata. Un'incredibile avventura lo aspetta ma quelle parole, insieme a un prezioso dono             

ricevuto lungo la via, salveranno la vita a lui e all'intero monastero.  

 

 

Facchini Vittoria, Bastano cinque ciliegie - Milano : Terre di mezzo, 2019 

"Ecco le prime ciliegie dell'albero piantato da papà. Cinque per te e cinque per te." "Ma come                 

mamma, solo cinque? Ci faccio ben poco..." "Grazie mamma! Così tante? Posso farci un sacco di                

cose!" Un inno gioioso alla fantasia dei bambini di ogni età.  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Hughes Emily, Il piccolo giardiniere - Cagli : Settenove, 2015 

C'era una volta un giardino. Grandissimo. E c'era una volta un giardiniere. Minuscolo. Il              

giardiniere lavorava notte e giorno per curarlo. Quel giardino era la sua casa, il suo cibo, la                 

sua gioia. Ma un giorno il giardino morì, e il piccolo giardiniere non ebbe più una casa. Così                  

una notte espresse un desiderio, con la sua piccola, piccola voce: vorrei solo un po' di aiuto.                 

Età di lettura: da 4 anni. 

 

Hughes Emily, Selvaggia - Cagli : Settenove, 2015 

È stata accolta e cresciuta dalla foresta. Gli orsi le hanno insegnato a mangiare, gli uccelli a                 

parlare, le volpi a giocare. È selvaggia. Fino a quando un animale mai visto prima le si                 

avvicina. È più strano degli altri, ma le somiglia moltissimo...  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

Lacombe Benjamin, Lunghicapelli - Torino : Giralangolo, 2016 

Loris ha i capelli lunghi, e non gli importa se talvolta lo scambiano per una femmina. Gli                 

importa invece suonare la chitarra. Allora tutti lo ascoltano ammirati, soprattutto la bella             

Elena...  

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 



 

Le Thanh Taï-Marc, Yeti  - Milano : Rizzoli, 2017 

Una ragazza ha una grande passione per lo yeti, ne è affascinata e anche un po' lo teme. Decide                   

allora di partire e di andare a cercarlo. Un omaggio al desiderio come motore della vita. Le                 

illustrazioni a tutta pagina di Rébecca Dautremer rendono visibile l'indicibile.  

 

 

 

Marsol Manuel, Duello al sole - Roma : orecchio acerbo, 2020 

Nel vecchio West, Pellerossa e Cowboys sono nemici da sempre. Con lo sguardo feroce stanno               

per dare inizio allo scontro finale. Tuttavia se qualcuno o qualcosa s'intromette, il fair play               

impone la sospensione temporanea delle ostilità. Fino alla soluzione del problema...  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Morosinotto Davide, Nino Niagara e la tragica fine della scuola - Roma :             

Lapis, 2020 

Tutti lo sanno: Nino Niagara ha la lacrima facile. Si avvicina la fine dell'anno e il Preside Mariotti,                  

che non vede l'ora di andare in pensione, perde la pazienza e lo sgrida. Risultato? Nino scoppia in                  

un pianto dirotto. Piange sempre: notte e giorno, giorno e notte. Come fare a fermarlo? Nessun                

problema! Ci penserà la II B con un piano a prova di lacrima!  

 

Nivola Claire A., La donna che amava gli alberi : la storia di Wangari              

Maathai - Milano : Jaca Book, 2020 

"Quando rimane scoperto, il suolo chiede ad alta voce il nostro aiuto. Questa è la natura della                 

terra. Ha bisogno di colore, ha bisogno del suo abito verde." (Wangari Maathai)  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Perez Sebastien, Vite di gatti straordinari - Milano : Rizzoli, 2020 

I gatti, che mistero. Vi siete mai chiesti quali pensieri si nascondano dietro quegli occhi maliardi?                

E quali avventure vivono, i misteriosi, mentre noi non li guardiamo? Quindici vite segrete di gatti                

straordinari messe in poesia e magnificamente illustrate.  

 

 

Salvi Manuela, Toni Mannaro Jazz Band in Note di città - Roma : Orecchio              

acerbo, 2006 

Toni Mannaro è arrivato in città con due valigie. Nella prima ci sono tutti i suoi sogni, scritti su                   

tanti foglietti colorati. Nella seconda, una custodia di pelle nera, c'è il suo sassofono. Il sax è la                  

sua vita. Il sogno numero due è "Entrare nella band di Maria Pig". Ma saranno tutti quei peli, o i                    

denti troppo aguzzi, o le unghie affilate, in città lo buttano fuori da tutti i locali.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

Vendel Edward van de, Piccola volpe - Milano : Il castoro, 2019 

Piccola Volpe è curiosa e vivace. Adora le farfalle, soprattutto quelle viola. Non riesce proprio a                

resistere! Mentre le rincorre, cade e inizia a sognare: di quando era ancora una cucciola, della                

sua famiglia numerosa, degli amici speciali incontrati nel bosco. Un sogno lungo una vita. Una               

storia commovente, dolce e speciale sulla curiosità, la felicità e la scoperta del mondo.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Vivarelli Anna, Il segreto del postino - Bologna : EDB, 2019 

Ogni sera, alle 10 in punto, un uomo spinge una carriola facendosi luce con una lanterna.                

Raccoglie pietre e altri materiali e li porta nel suo orto. È il postino Ferdinand Cheval, un strano                  

personaggio, dai grossi baffi e dalla voce profonda. Perché lo fa? Perché compie ogni notte               

quell'enorme fatica? Un ragazzo, costretto a trascorrere l'estate con i silenziosi e freddi zio              

Hector e zia Louise, diventa suo amico. E sarà una di quelle amicizie che cambiano lo sguardo                 

sulla vita. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 



 

Woodfine Katherine, Il vestito dei sogni di Rose - Roma : Sinnos, 2020 

Siamo in Francia nel 1763. Rose ha dei sogni nel cassetto pieni di stoffe, fiocchi e disegni. Perché                  

Rose immagina sempre vestiti nuovi e sorprendenti. Vorrebbe fare la stilista, ma nessuno ancora              

sa davvero cosa faccia una stilista. Così lei, caparbia, prende la matita e comincia a disegnare...                

Una storia ispirata alla vita di Rose Bertin. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)  

 
Bednarek Justyna, L'incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6            

sinistri) - Milano : Salani, 2019 

Dove vanno i calzini quando si spaiano? Li mangia la lavatrice? Eh, no. Sono loro che scelgono                 

la libertà! Questa è la storia di dieci calzini e calzine coraggiosi che hanno deciso di cambiare il                  

loro destino, salutando i loro fratelli gemelli (destri o sinistri) e partendo per il vasto mondo in                 

cerca di avventure.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

Carucci Daniela, Ruggiti - Roma : Sinnos, 2019 

In questo libro ci sono: Mia, una bambina piuttosto intraprendente; Leo, un vecchio leone              

abbandonato da un circo; Mario, il meccanico che di nascosto, è anche un mago; Victor, un                

bassotto sempre arrabbiato; Scintilla, che lavora in un circo e fa la donna volante; I blu, che                 

sono i cattivi cattivissimi di questa storia. Metteteli tutti insieme e avrete un'avventura             

piena di inseguimenti, nascondigli, travestimenti, in nome dell'amicizia e della libertà.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Stead Rebecca, L'amore sconosciuto - Milano : Terre di mezzo, 2019 

Quanti scossoni può sopportare un'amicizia? Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un              

patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli impegni e                

affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un compagno di scuola e si caccia nei                   

guai, Tab è sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di                  

domande.  

Età di lettura: da 11 anni. 

 

Stilton Tea, Principesse dell’Alba. Nemis  - Milano : Piemme, 2020 

Finalmente riunite, le Principesse dell'Alba sono più decise che mai a sconfiggere il Signore              

della Discordia! Ma la maga Argyria, loro unica alleata, è svanita lasciando dietro di sé solo un                 

messaggio enigmatico: devono raggiungere Tordiscordia, la dimora del nemico! Ignare del vero            

scopo della missione, le sei ragazze si mettono così in cammino. Solo insieme potranno              

compiere la Profezia della Corona di Luce e sconfiggere il Male una volta per tutte.  

 

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)   
 

Carranza Maite, Come in un film - Milano : Il castoro, 2018 

Olivia ha tredici anni. Vive con il fratellino Tim e la mamma attrice, che in Tv interpreta la                  

coraggiosa parrucchiera Eva in una telenovela molto seguita. All'improvviso però la           

produzione decide di eliminare il personaggio di Eva e, con la mamma senza lavoro, i conti                

della famiglia non tornano più. Per consolare il piccolo Tim, Olivia inventa un gioco e lo                

convince che stanno girando un film di Hollywood supersegreto: il freddo in casa, l'acqua che               

non c'è, la commessa che si rifiuta di dare la spesa a credito... fa tutto parte del copione!  

 

 

 

 



 

Marasco Roberta, Fazzoletti rossi - Milano : Piemme, 2020 

Camilla ha tredici anni e un vuoto a forma di mamma che la accompagna ovunque. Luna ha un                  

papà che vive a migliaia di chilometri di distanza per studiare i leoni marini (o forse erano                 

elefanti?) e una mamma femminista sfegatata che passa il tempo nel suo studio a disegnare.               

Quando Camilla e Luna si ritrovano nella stessa classe, non hanno niente in comune, ma il                

giorno in cui un imbarazzante video di Camilla che parla delle sue prime mestruazioni diventa               

virale, tutto cambia. E la solidarietà tra ragazze si rivela più forte di ogni differenza.  

Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 

Anni 14 – 16 

 

Heurtier Annelise, L'età dei sogni - Roma : Gallucci, 2018 

Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico importante.                 

Sono diverse, anzi, completamente agli opposti. Ma entrambe hanno qualcosa da imparare l’una             

dall’altra… Ispirato a una storia vera, L’età dei sogni racconta le emozioni e i problemi di ogni                 

adolescente, ma anche l’inarrestabile affermazione del diritto universale alla felicità,          

all'uguaglianza e alla libertà. 

 

Raúf Onjali Q., Il ragazzo dell'ultimo banco - Roma : La Nuova Frontiera, 2019 

C'è una sedia all’ultimo banco, occupata da Ahmet, un ragazzo nuovo che è entrato a far parte                 

della nostra classe. Ha nove anni, proprio come me, e all'inizio stava sempre sulle sue e non                 

parlava con nessuno. Ma finalmente ho capito il perché: Ahmet è un bambino rifugiato. È               

scappato da una guerra vera e dalle bombe che piovevano sulla sua casa e sul suo paese. Si è                   

perso i genitori, o meglio non sa più dove si siano cacciati. Più lo conoscevo, più avevo una gran                   

voglia di aiutarlo a ritrovarli.  

 

 

Fantasy 
 

Anderson Laura Ellen, Amelia Fang e l'incantesimo di mezza luna - Milano :             

Piemme, 2020 

Amelia Fang e i suoi amici sono in partenza per un campo avventura sull'Isola Confetto. Quando                

un sortilegio li fa diventare piccoli come insetti dovranno affrontare pericoli... da brivido!             

Riusciranno a spezzare l'incantesimo e sopravvivere alla vacanza?  

Età di lettura: da 7 anni 

 

 

Chainani Soman, L'accademia del bene e del male : prima che sia per sempre -               

Milano : Mondadori, 2019 

Rhian, falso sovrano, si è impadronito del trono di Camelot e ha condannato a morte il legittimo                 

re, Tedros. Agatha, la sua regina, sfugge per un pelo allo stesso destino, invece Sophie cade nella                 

trappola dell'usurpatore. Il suo matrimonio con Rhian è imminente, e lei si trova coinvolta in un                

gioco molto pericoloso, nel quale le vite dei due amici sono sempre più a rischio. Come se non                  

bastasse, re Rhian ha in mente terribili progetti anche per Camelot… 

 

Littlewood Kathryn, Profumo di meringa - Milano : Oscar Mondadori, 2015 

Con le fantastiche ricette che ha presentato al Campionato Mondiale di Pasticceria di Parigi,              

Rose ha sconfitto la perfida zia Lily e ha riconquistato il preziosissimo Magiricettario della              

famiglia Bliss. Ma non basta. La pasticcera tredicenne è diventata così famosa che il potente               

signor Butter decide di assumerla alle Industrie Dolciarie Mostess, la sua multinazionale di             

merendine e snack. Grazie alla magia della giovane Bliss, Butter progetta di invadere il pianeta               

con i suoi dolcissimi, ipnotici Fluo-Ciok. Ben presto, però, Rose non sente più profumo di torta,                

ma puzza di bruciato… 

 



 

 

Littlewood Kathryn, Profumo di zucchero - Milano : Oscar Mondadori, 2014 

Rosemary Bliss è disposta a fare qualsiasi cosa pur di riprendersi il Magiricettario Bliss, il libro                

delle ricette magiche di famiglia. Per questo sfida sua zia Lily, che gliel'ha sottratto con               

l'inganno, a una competizione internazionale di pasticceria, a Parigi. Lily ha promesso che le              

restituirà il prezioso libro, se sarà Rose a vincere. L'unica speranza di Rose è usare a sua volta la                   

magia. Ce la farà? 

 

Witcher Moony, Nina e il numero aureo - Milano : Giunti junior, 2012 

Il mondo è salvo: Nina e i suoi amici hanno sconfitto Karkon Ca' D'Oro, ormai imprigionato                

inerte e senza vita in una statua. Venezia ha ripreso il suo volto sereno, fino alla notte in cui                   

Nina, improvvisamente, si accorge che la stella sul palmo della sua mano destra sta cambiando               

colore. È l'inizio di una nuova, impossibile, missione, nella quale la ragazzina si scontrerà non               

solo con i suoi acerrimi nemici, ma anche con i primi insidiosi turbamenti del cuore.  

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Polizieschi 
 

Vaccarino Lucia, Me, Mum & Mystery. 7: Brivido a Halloween - Milano :             

Fabbri, 2014 

Halloween si avvicina ed Emily non vede l'ora di indossare il suo nuovo costume da Sherlock                

Holmes! Fra segreti del passato, una lugubre casa stregata e relazioni complicate, Emily             

imparerà ad ascoltare non solo il suo formidabile intuito ma anche il suo cuore.  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Vaccarino Lucia, Me, Mum & Mystery. 1: Detective per caso - Milano :             

Fabbri, 2014 

A Sherrington Lodge, elegante e austera dimora alle porte di Blossom Creek, avvengono sinistri              

episodi: il terrore che la casa sia infestata dagli spiriti e l'inquietudine del proprietario spingono               

la cuoca del maniero a bussare alla porta dell'agenzia. Emily e Linda dapprima rifiutano              

l'incarico, ma il destino, però, sembra avere in serbo per loro un disegno diverso...  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Vaccarino Lucia, Me, Mum & Mystery. 9: Doppia indagine per Emily - Milano             

: Fabbri, 2015 

Quando il signor Parson viene ritrovato nei boschi intorno a Blossom Creek ucciso da un colpo                

di fucile, la polizia non ha dubbi: deve essersi trattato di un incidente di caccia! Emily non ne è                   

così certa, ma l'ispettore Mulberry è deciso a tenere l'Agenzia Wright fuori dalle indagini…  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Vaccarino Lucia, Me, Mum & Mystery. 5: Una fiction in giallo - Milano :              

Fabbri, 2014 

Emily è un po' in ansia per l'inizio della scuola, ma le sue preoccupazioni passano in secondo                 

piano quando a Blossom Creek sbarca una troupe televisiva. Però, durante le riprese iniziano a               

verificarsi strani imprevisti, e tocca all'Agenzia Wright entrare in scena. Chi sta cercando di              

eliminare la star della serie, Gregory Brooks?  

Età di lettura: da 9 anni. 

 

Vaccarino Lucia, Me, Mum & Mystery. 6: Indagine al faro - Milano : Fabbri,              

2014 

Emily partecipa con Jamie a una gita al faro di Brymm, ma un violento nubifragio li blocca                 

sull’isola. Nel frattempo a Blossom Creek un pericoloso assassino è evaso dal carcere, ed è stato                

avvistato proprio sul traghetto per Brymm! Linda e l'ispettore Mulberry devono trovare un             

modo per raggiungere l'isola nonostante la tempesta, per fermare il criminale e salvare Emily e               

Jamie.  



 

 

 

Saggistica 

I libri per le ricerche sono divisi per argomenti  

e collocati a scaffale in ordine numeric0 

 

Laila e il coronavirus / Nicole Vascotto - Trieste : Scienza Express, 2020 

coll. 579.2 R      VAS [Scienze] 

Laila, che ha quasi cinque anni, spiega ai suoi amici cos'è il coronavirus, quali sono le regole 

da rispettare per evitare che il virus si diffonda e, soprattutto, di cosa non si deve aver paura: è 

sempre bello avere un'amica, tanto più con il camice, che ti spiega cose difficili con un 

linguaggio semplice ma rigoroso. Età di lettura: da 4 anni. 

 

Marie Curie : nel paese della scienza / Irène Cohen-Janca - Roma : 

Orecchio acerbo, 2019 

coll. 530.092 R    COH[Scienze] 

La vita di Maria Sklodowska, una delle più grandi scienziate di tutti i tempi. Una vita fatta di 

coraggio, tenacia, amore e solidarietà. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Tutto sui rettili / Blake Hoena - Milano : White Star, 2018 

coll. 597.9 R      HOE [Animali] 

Scoprite chi è il tuatara, il rettile con il terzo occhio, e come fa un pitone a ingoiare una preda 

più grande del suo muso. Stupitevi nel leggere del super coccodrillo preistorico che poteva 

affrontare un dinosauro. Fate il test finale per mettere alla prova ciò che avete imparato. Ora sì 

che potrete dire di essere diventati esperti di rettili. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

 

 

 

Fumetti  

 
Chanani Nidhi, Pashmina - Milano : il Castoro, 2018 

coll. 741.5 R      CHA 

Priyanka è una ragazza americana di origini indiane, e come ogni adolescente ha tante domande               

senza risposta che le frullano per la testa. Perché sua madre se n'è andata dall'India prima che lei                  

nascesse? Com'era vivere lì? E, cosa più importante, chi è suo padre, e perché non le ha seguite                  

negli Stati Uniti? Pri vorrebbe saperne di più, ma la mamma evita le sue domande. Finché un                 

giorno, non trova una misteriosa pashmina nascosta in una valigia dimenticata. Quando Pri la avvolge sulle                

spalle, si ritrova catapultata in un luogo più vivido e colorato di qualsiasi guida o film di Bollywood. Ma è                    

questa la vera India? E cos'è quell'ombra in agguato sullo sfondo? Per conoscere la verità sul suo passato e                   

comprendere il suo presente, Priyanka dovrà viaggiare più lontano di quanto abbia mai osato fare e trovare la                  

famiglia che non ha mai conosciuto. Età di lettura: da 12 anni. 

 



 

Cuvellier Vincent, Margherita e Margherita - Milano : Il castoro, 2019 

741.5 R      CUV 

Margherita e Margherita sono praticamente identiche. Hanno entrambe dodici anni, vivono           

nella stessa strada, nella stessa casa. Ma c'è una piccola differenza: una vive nel 1910, l'altra nel                 

2010. Un sabato mattina del 1910, Margherita sale in soffitta e trova un vecchio baule, dove è                 

nascosto un misterioso abito. Un sabato mattina del 2010, l'altra Margherita sale in soffitta e               

trova un vecchio baule, dove è nascosto un misterioso abito. E dopo averlo entrambe indossato,               

si trovano catapultate una nell'epoca dell'altra! Quante avventure potranno vivere fuori dal loro             

tempo? Età di lettura: da 8 anni. 

 

Guibert Emmanuel, Ariol : amici per la pelle - Padova : Becco Giallo, 2020 

coll. 741.5 R      GUI 

È semplice: Ariol è l'asino e Ramono il maiale. Uno è blu, ha lunghe orecchie e grossi occhiali.                  

L'altro è rosa e il suo muso sembra una presa elettrica. Non si assomigliano, ma sono amici.                 

Talmente amici che talvolta il maiale fa delle asinate e l'asino delle maialate. E allora non si sa                  

più chi è chi!  

 

Jamieson Victoria, Angelica alla scuola media! - Milano : il Castoro, 2018 

coll. 741.5 R      JAM 

Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un fiero e nobile cavaliere alla fiera rinascimentale                

della Florida dove lavorano i suoi genitori. Ma questa non è l'unica avventura che la attende:                

sta per imbarcarsi nell'epica prova di coraggio... della scuola media! Battaglie, tranelli, creature             

misteriose... Angelica scoprirà presto che nella vita reale non è sempre facile distinguere fra              

eroi e cattivi come nella messinscena della fiera. Troverà il suo posto (e nuovi amici) in questa                 

terra strana e complicata?  

 

Marsden Mariah, Anna dai capelli rossi - Milano : Il Castoro, 2019 

coll. 741.5 R      MAR 

Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per farsi aiutare nella loro               

fattoria, non hanno idea di quali divertenti e imprevedibili problemi li aspettano. Con una              

ribelle chioma rossa e un'irrefrenabile immaginazione, l'undicenne Anna Shirley arriva come un            

uragano a Green Gables. Anna porterà tanta fantasia e un po’ di magia nella vita di tutti quelli                  

che incontrerà.  

 

Ottaviani Jim, Primati : le amicizie avventurose di Jane Goodall, Dian Fossey            

e Birute Galdikas - Milano : Il Castoro, 2015 

coll. 741.5 R      OTT 

La vera storia di Jane Goodall, Dian Fossey e Biruté Galdikas, tre delle più importanti scienziate                

del Novecento, che hanno dedicato la loro vita a farci conoscere gli animali più simili all'uomo: a                 

stretto contatto con scimpanzè, gorilla e orango, queste donne sono state responsabili di alcune              

delle più grandi scoperte di primatologia.  

 

Tan Mr, Genitori vendesi - Padova : Beccogiallo, 2020 

coll.741.5 R      TAN 

Adele Crudele ha preparato la valigia e ha deciso di passare qualche giorno dalla nonna, dallo                

zio e persino da Goffredo. Un'occasione per verificare se in casa d'altri la vita è più crudele o                  

forse per rendersi conto che non si sta mai così bene come a casa propria.  

 

Willians Lily, E' tutto un ciclo - Milano : Il Castoro, 2020 

coll.741.5 R      WIL 

Abby, Brit, Christine e Sasha sono grandi amiche. E sono stufe: perché parlare di mestruazioni è                

un tabù? Perché gli assorbenti costano così tanto? Perché i distributori di assorbenti a scuola               

sono sempre vuoti? Guidate dall'impetuosa Abby, decidono di agire, ma non è facile, soprattutto              

quando ci sono tanti altri problemi da affrontare, ma Abby, Brit, Christine e Sasha insieme               

possono riuscire a fare molto. Basta tabù! Ciclo libera tutti!  

 

 



 

 

Genitori  
 

Zerocinque : il manuale di UPPA sulla salute e l'educazione del           

bambino da 0 a 5 anni - Roma : UPPA, 2018 

Cosa significa essere genitori? Perché è importante l’allattamento? A cosa servono e come sono              

fatti i vaccini? Quante ore bisogna dormire? La nascita di un bambino segna anche la nascita                

dei suoi genitori, e porta con sé una molteplicità di domande e dubbi a cui non sempre è facile                   

dare risposta. 

 

 

 

 


