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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)
Bolaffio Raffaella, Piccolo mostro - Loreto : La Spiga, 2018
Che cosa succede se scoprite di avere in casa un mostro puzzolente, ingombrante, che fa
venire i brividi al solo passaggio? Un vero mostro dalla testa ai piedi: brutto, grosso, con
lunghe zampe pelose, e anche maleducato! Ma chi è che dice mostro al mostro? Un
divertente racconto per imparare a guardare il mondo da più punti di vista.
Età di lettura: da 5 anni.

Brun-Cosme Nadine, Piccole storie che fanno bene ! - San Dorligo della Valle : EL, 2020
Fanucci Silvia, Che paura Sam! - Faenza : Homeless Book, 2017 [Comunicazione
Aumentativa e Alternativa]
Green Alison, Gentile : un libro sulla gentilezza - San Dorligo della Valle : Emme, 2020
Tanco Miguel, Io e mamma, mamma e io - San Dorligo della Valle : Edizioni EL , 2020

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)
Viola Alessandra, La stella di Andra e Tati - Milano : De Agostini, 2019
Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi di
concentramento nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si vedono
strappare via tutto ciò che hanno; perfino la famiglia è travolta e straziata da eventi
inspiegabili. Troppo piccole per capire, Andra e Tati si ritrovano sole e piene di paura. Il
mondo comincia a cambiare e diventa un incubo, un'ombra minacciosa che si diffonde
ovunque e a cui sembra impossibile sfuggire. Andra e Tati sono solo delle bambine, sì. Ma
non smettono di sperare e di farsi coraggio a vicenda, unite e salvate dall'amore l'una per
l'altra. Nell'era più buia della storia dell'umanità, la forza e la speranza sono le uniche
armi per sopravvivere. Con le immagini originali del primo film d'animazione europeo
sull'Olocausto, la commovente storia vera di due sorelline sopravvissute alla Shoah.
Età di lettura: da 10 anni.

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)
Pellai Alberto, Sono Francesco - Milano : DeA, 2020
E se Francesco d'Assisi fosse vissuto ai giorni nostri? Francesco ha diciotto anni e un
grande fuoco che gli arde dentro. Non è capace di stare fermo un attimo e conduce una
vita a cento all'ora, tra discoteche e ristoranti di lusso insieme agli amici. Grazie alla sua
famiglia, non ha problemi di soldi e può avere tutto ciò che desidera. Francesco però non
sa che cosa desidera. Forse sono le ragazze. Forse sono le corse in moto. Forse è
semplicemente il divertimento puro. Ma se fosse qualcosa di più? Qualcosa che non riesce
a vedere, mentre sfreccia per le strade della città, in sella al suo bolide? Sarà l'incredibile
incontro con don G. a cambiare tutto e a spingere il ragazzo a rallentare, fino a fermarsi,
per osservare ciò che gli sta attorno. Un mondo fatto di piccole e grandi sofferenze, di
ingiustizie, solitudine, ma anche pieno di persone dal cuore grande, pronte a rimboccarsi
le maniche per aiutare gli altri. Grazie al confronto con gli amici, Chiara e Ruf, Francesco
deciderà così di mettersi in viaggio, percorrendo a piedi mezza Italia, per scoprire che cosa vuole e chi è per
davvero. Dopo "Ammare" , i Pellai orchestrano un racconto senza tempo, dimostrando che la storia di
Francesco d'Assisi è più moderna che mai. I Pellai ci regalano un romanzo in cui Francesco è un adolescente
del nostro millennio. Pieno di dubbi, desideri, passioni. Pronto a sbagliare, ma anche a cambiare il mondo.
Età di lettura: da 12 anni.

Rowling J. K., Harry Potter e la pietra filosofale - Milano : Salani, 2014
Rowling J. K., Harry Potter e la camera dei segreti - Milano : Salani, 1999
Stewart Erin, Io sono Ava - Milano : Garzanti, 2020

Anni 14 – 16
Paulsen Gary, John della notte - Modena : Equilibri, 2019
John della Notte è nero, imponente e fiero. La sua schiena è piena di cicatrici, flagellata
dalle frustate. Perché John della Notte è uno schiavo e il vecchio Waller è il suo padrone,
feroce come non si può immaginare. Sarny ha dodici anni appena, e il suo destino di
schiava è segnato, ma quando incontra John della Notte capisce che al destino ci si può
ribellare. Perché John è tornato per insegnare a leggere e scrivere, per insegnare la
libertà. Leggere, scrivere, libertà... Parole vietate, proibite dalla legge, per le quali il
vecchio Waller è pronto a torturare e anche a uccidere. Ambientata a metà dell'Ottocento,
"John della Notte" è una storia potente e dolorosamente poetica sulla ricerca
inarrestabile della libertà e sul potere della lettura e della scrittura.
Età di lettura: da 12 anni.

Fantasy
Doyle Catherine, I guerrieri delle maree - Milano : Mondadori, 2020
Fionn Boyle è il Custode delle Tempeste da cinque mesi, quando terrificanti orde di
PredaAnime invadono Arranmore. I seguaci della temuta strega Morrigan sono giunti per
farla risorgere e il ragazzo, prescelto per essere il difensore dell'isola, non ha il potere di
fermarli: la magia lo ha abbandonato e questa volta il nonno, la cui memoria si fa sempre
più labile, non può aiutarlo. Fionn è convinto di avere un'unica speranza: ritrovare il
perduto esercito di Tritoni di Dagda. Ma ormai da secoli non si crede più che le feroci
creature marine dalla pelle blu e i denti di squalo esistano, e nessuno è disposto a fidarsi di
lui. Fionn però non si dà per vinto. E mentre gli abitanti dell'isola si preparano alla
battaglia per salvare Arranmore, si lancerà con gli amici Shelby e Sam in una disperata
lotta contro il tempo alla ricerca dei leggendari guerrieri. Il destino del mondo grava sulle
sue spalle e, senza magia, dovrà fare appello a tutto il suo coraggio.
Età di lettura: da 12 anni.

Saggistica
I libri per le ricerche sono divisi per argomenti
e collocati a scaffale in ordine numeric0
Le idee scientifiche in 30 secondi / Mike Goldsmith - Modena : Franco Cosimo
Panini, 2020
coll. 500 R
GOL [Scienza]
30 teorie rivoluzionarie per piccoli geni spiegate in 30 secondi. Gli argomenti e le
informazioni essenziali di questo libro sono spiegati in bocconi ad alto contenuto
energetico, accompagnati da entusiasmanti mini-missioni che sfidano il lettore a
verificare le spiegazioni o a fare nuove scoperte. Illustrata in ogni pagina con disegni
esplicativi, questa guida sulle più importanti e affascinanti teorie scientifiche è
l'introduzione perfetta per capire meglio i segreti dell'universo e l'incredibile progresso
delle conoscenze umane.
Età di lettura: da 8 anni.

Gli insetti in 30 secondi / Anna Claybourne - Modena : F.C. Panini, 2020
coll. 595.7 R CLA [Animali]

Fumetti
Il mondo di Amelia : Gruppo di amici con super poteri / Jimmy Gownley
Milano : Il castoro, 2018
coll. 741.5 R GOW [Fumetti]
Amelia Louise McBride è arrivata in città. E con lei un inevitabile... mare di guai! Questa
volta, insieme a Reggie, Rhonda e Pigiamino (i G.A.S.P., Gruppo di Amici con Super
Poteri), Amelia dovrà risolvere il mistero legato al passato da rockstar della zia Tanner,
affrontare le prime cotte, superare la nostalgia dei vecchi amici, e persino... battere
un'agguerrita banda di ninja!
Età di lettura: da 10 anni.

Il mondo di Amelia : qui sono tutti matti! / Jimmy Gownley
Milano : Il castoro, 2017
coll.741.5 R GOW [Fumetti]

