
Le Novità
Nuove acquisizioni della Biblioteca Matilda
per bambini, ragazzi, genitori, insegnanti

e tutti coloro che si sentono giovani dentro!

Aggiornato a novembre 2021

a cura di Elisa Bonazza e Caterina Bondi

Via S. Antonio, 4 - 41043 Formigine - Tel. 059/416356 - Fax 059/416354

www.comune.formigine.mo.it - biblio.formigine@comune.formigine.mo.it

mailto:biblio.formigine@comune.formigine.mo.it


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)
Abbatiello Antonella, La cosa più importante - Bologna : Fatatrac, 2017

Ashbé Jeanne, La pappa - Milano : Babalibri, 2021

Ashbé Jeanne, Il bagno - Milano : Babalibri, 2021

Ballerini Luigi, Fuori freddo - Milano : Il castoro, 2021

Delwart Charly, Dove sono tutti? - Bologna : Fatatrac, 2021

Dema Sandra, Macchia - Imola : Bacchilega Junior, 2016

Dolci Lorena, Mostro del pisolino - Catania : Lunaria, 2021

Donaldson Julia, La chiocciolina e la balena - Milano : Emme, 2021

Elle Julia, Le parole che vorrei saperti dire - Milano : Mondadori, 2021

Gliori Debi, Piccolo gufo va a scuola - Milano : Mondadori, 2021

Isern Susanna, Un compito da… grandi! - Milano : IdeeAli, 2021

L'elefantino Olli è ormai grande e la mamma gli affida un compito moooolto
importante... Un libro per ricordare al bambino che sbagliando si impara;
promuovere le prime piccole responsabilità.
Età di lettura: da 3 anni.

Killen Nicola, Ollie e il gattino sperduto - Milano : Nord-Sud, 2020

Laroche Agnès, Nicolò - Santarcangelo di Romagna : Pane e sale, 2021

Mazzoli Elisa, Il furetto come fa? - Santarcangelo di Romagna : Pulce, 2021



Mazzoli Elisa, Questo libro è pieno di… - Santarcangelo di Romagna : Pulce,
2021

McLean Danielle, I miei amici di Halloween - Milano : La coccinella, 2021

McKee David, Buon Natale, Elmer! - Milano : Mondadori, 2021

Mets Alan, Caccola - Firenze : Clichy, 2021

Metsola Aino-Maija, Guai a chi tocca le mie fragole! - Milano : Lindau, 2021

Miura Taro, Il guanto di Babbo Natale - Bologna : Fatatrac, 2021

Moon Myung- Ye, Il ciliegio - Bologna : Fatatrac, 2017

Moore Clement Clarke, Era la notte prima di Natale - Santarcangelo di
Romagna : Pulce, 2021

Nalini Maura, Le letterine di Babbo Natale - Milano : Fabbri, 2021

Nordqvist Sven, Passeggiata col cane - Padova : Camelozampa, 2020

Paccagnella Elena, Il tesoro del labirinto incantato - Padova : Camelozampa,
2018

Pagano Alessandra, Come stai? - Como : Il ciliegio, 2021

Sabbagh Clémence, La corsa più pazza del mondo - Firenze : Clichy, 2021

Schneider Christine, Il mio grande nonno - Firenze : Clichy, 2021

Schulze Bianca, Non svegliare il drago - Bologna, Fatatrac, 2021

Stohner Anu, Ma non ho ancora sonno - Milano : Emme, 2021

Taylor Alice, Il riciclo - Milano : Nord-Sud, 2021

Zosienka, Il custode della Luna - Bologna : Fatatrac, 2021

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)
Badescu Ramona, Pomelo cerca un nuovo giardino - Milano : Terre di mezzo,
2021

Baer Julien, Piccolo pittore - Milano : Babalibri, 2021

Bordiglioni Stefano, Che scuola bestiale - Milano, 2021



Campello Giuditta, Leggo una storia d’inverno… in 5 minuti! - Trieste : Emme,
2021

Degli Innocenti Fulvia, Babbo Natale e lo strano volo - Trapani : Buk Buk,
2021

Il Natale è in pericolo. Le renne si sono ammalate e Babbo Natale non sa
come fare a portare i regali. Un elfo propone di chiedere aiuto alla Befana,
ma tra lei e il vecchio barbuto non corre buon sangue. Riuscirà Babbo Natale
ad alzarsi in volo?
Età di lettura: da 6 anni.

Ferrario Giuseppe, Thoni e i suoi cugini - Milano : Harper&collins, 2021

Gutman Colas, Cane puzzone va a sciare - Milano : Terre di mezzo, 2021

Imai Messina Laura, Goro Goro - Milano : Salani, 2021

Levi Lia, Il pappagallo francese - Segrate : Piemme, 2019

Mattia Luisa, Nefertina - Milano : De Agostini, 2021

Nesquens Daniel, Il sogno della tigre - Terre di mezzo, 2021

Patarino Chiara, Tino il cioccolatino e il viaggio al tempo del cacao - Segrate:
Piemme, 2021

Punset Elsa, Il grande salto - Milano : Valentina, 2021

Punset Elsa, Alla ricerca del tesoro - Milano : Valentina, 2021

Puricelli Guerra Elisa, Il segreto del bosco - Torino : Einaudi, 2021

Risari Guia, Le più belle fiabe regionali italiane - Milano : Gribaudo, 2021

Scott Jordan, Io parlo come un fiume - Roma : Orecchio acerbo, 2021

Sidoti Beniamino, Fantascemenze - Trieste : El, 2015

Tavares Matt, Fulmine: la prima renna di Babbo Natale - Milano : Nord-Sud,
2021

Tortolini Luca, Che cos’è la scuola? - Milano : Terre di mezzo, 2021



Anni 9 – 11 (fascetta gialla)
Gallo Sofia, I cavalieri di Re Lev e altre fiabe dall’Ucraina - Roma : Sinnos,
2010

Lourdes Jesus Maria, Racordai: vengo da un’isola di Capo Verde - Roma :
Sinnos, 2002

Mahy Margaret, Rapimento in biblioteca - Novara : Interlinea, 2021

Una banda di feroci briganti giunge in città e rapisce la bibliotecaria,
l'affascinante signorina Serena Laburnum, nella speranza di ottenere dal
Comune un copioso riscatto. Ma non hanno fatto i conti con il coraggio e la
furbizia di Serena, che non solo li trasforma in cittadini rispettabili, ma anche in
accaniti amanti della lettura!
Età di lettura: da 8 anni.

Nava Emanuela, Sei il mio eroe - Segrate : Piemme, 2021

Ruhle Alex, Zippel: il fantasma della serratura - Milano : Il castoro, 2021

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)
De Gregorio Concita, Lettera a una ragazza del futuro - Milano : Feltrinelli,
2021

Fiorio Barbara, La banda degli Dei - Milano : Rizzoli, 2021

Kirby Katie, Che disastro Lotty Brooks - Milano : Nord-Sud, 2021

Morpurgo Michael, Il figlio di Gulliver - Segrate: Piemme, 2021

Pennypacker Sara, Pax: il viaggio verso casa - Milano : Rizzoli, 2021

Piumini Roberto, Non fare la femminuccia - Lecce : Manni, 2021

Quando il babbo gli dice che non deve commuoversi davanti a un film, perché
è una cosa "da femminucce", Dario non ne capisce il motivo. Quando Monica
racconta che da grande farà l'ingegnere spaziale, si sente rispondere che non è
un lavoro da donna. Quando Paolo vuole giocare a Barbie con sua cugina,
devono chiudersi in camera altrimenti i suoi lo prendono in giro. Quando
Francesca vede il papà in panciolle sul divano mentre la mamma apparecchia e
sparecchia, le sembra un'ingiustizia. Allora Dario, Monica, Paolo, Francesca e
altri bambini, ciascuno con la propria vicenda, scrivono a Giovanna, la loro ex
insegnante delle elementari, una donna saggia e accogliente che a ognuno
spiega perché - hanno proprio ragione! - quelle sono ingiustizie.
Etaà di lettura: da 10 anni.



Sarfatti Anna, Pane e ciliegie - Milano : Mondadori, 2021

Segré Chiara Valentina, L’albero, la nuvola e la bambina - Padova :
Camelozampa, 2021

Strada Annalisa, Cielo, la DAD! - Firenze : Giunti, 2021

Anni 14 – 16
Bernard Nathalie, L’ultimo dei Comanche - Roma : La nuova frontiera Junior,
2020

Ispirato a vicende reali, L'ultimo dei Comanche racconta la vita di Quanah
Parker, figlio del grande capo Peta Nocona e di Cynthia Ann Parker, una donna
bianca dagli occhi chiari, rapita da bambina dai Comanche. Quanah cresce,
diventa guerriero, padre e capo. Lotta e resiste fino all'ultimo per salvare il suo
popolo, i valori della sua cultura e le sue terre dal dominio dei coloni americani.
Sullo sfondo, gli Stati Uniti di fine Ottocento: lo sviluppo della ferrovia, lo
sterminio dei bisonti, la creazione delle riserve per le tribù superstiti e di
conseguenza la fine di un'epoca e di un modello di vita. Nathalie Bernard ci
trasporta sulle grandi pianure americane restituendoci un'epica; ci racconta una
storia bella e drammatica lasciando spazio a un messaggio di speranza e
tolleranza.
Età di lettura: da 12 anni.

Bratti Roberto, Youtuber per caso - Milano : Rizzoli, 2021

Da Ros Emanuela, La cercatrice di parole - Milano : Feltrinelli, 2021

McKay Hilary, La guerra delle farfalle - Firenze : Giunti, 2021

Norris Andrew, Mike - Cremona : Uovonero, 2020

Fantasy
Colfer Chris, Una storia di magia - Milano : Rizzoli, 2021

In una sezione segreta della biblioteca in cui lavora, Brystal trova un libro che
le svela un mondo incredibile e una stupefacente verità: è una fata! Ma nel
Regno del Sud alle donne è proibito leggere e la magia è illegale, così Brystal
viene rinchiusa nel terribile Centro di correzione Altostivale. È solo grazie
all'intervento della misteriosa Madame Tempofiero che riesce a scappare e a
cominciare una nuova vita in un'accademia di magia! Quando però Madame
Tempofiero è costretta a partire per risolvere un problema urgente, Brystal e i
suoi compagni di classe si ritroveranno a combattere da soli contro l'oscurità
che minaccia il destino del mondo e della magia stessa. Ma ci riusciranno?
Età di lettura: da 10 anni.

Gnone Elisabetta, Fairy Oak: il destino di una fata - Milano : Salani, 2021



Riordan Rick, La figlia degli abissi - Milano : Mondadori ,2021

Polizieschi
Gatti Alessandro, Hotel Mistero - Segrate, Piemme, 2021

Prendi quattro investigatori di fama internazionale e mettili all'interno dell'Hotel
Mimosa. Be', nulla di tanto strano, verrebbe da pensare. Lo sa bene Nino, undici
anni, che non potrà mai dimenticare il momento in cui, aprendo la porta di una
piccola sala dell'albergo, trova un uomo in frac accasciato su una poltrona, con
una goccia di sangue al lato sinistro della bocca. Ma anche i detective Mister
McEnroe, Miss Tingley, Mister Cicogna e Madame Kapuzinsky vedono la stessa
scena, e così i quattro, senza confrontarsi tra di loro, decidono di scoprire cosa
è accaduto all'Hotel… mistero.
Età di lettura: da 11 anni.

Lish Mikki, La misteriosa casa di Hoarder Hill - Milano : De Agostini, 2021

Saggistica
I libri per le ricerche sono divisi per argomenti

e collocati a scaffale in ordine numerico

Un rabbi che amava i banchetti / Enzo Bianchi - Bologna : Marietti, 2021
coll. 265 R        BIA

Piccolo dizionario della politica / Daniele Aristarco - Torino : Einaudi, 2021
coll. 320.03 R     ARI

Il piccolo libro della costituzione / Geronimo Stilton - Segrate : Piemme,
2021
coll. 342.45 R     STI

Casa dolce casa / Signe Torp - Milano : 24 ore cultura, 2021
coll. 392.36 R     TOR

Animali fantastici / J. K. Rowling - Milano : Salani, 2021
coll. 398.469 R    ROW

Ragazze per l'ambiente / Vichi De Marchi - Trieste : Editoriale scienza, 2021
coll. 509.22 R     DEM



La notte: cosa succede mentre dormiamo / Monika Utnik- Strugala -
Firenze : Giunti, 2021
coll. 529 R        UTN

Come sta la terra? / Pierdomenico Baccalario - Milano : Il castoro, 2021
coll. 551.6 R      BAC

La storia del cambiamento climatico / Catherine Barr - Milano : IdeeAli,
2021
coll. 551.6 R      BAR

C’era una volta una goccia d’acqua / James Carter - Roma : Lapis, 2019
coll. 553.7 R      CAR

Poesia e divulgazione s'incontrano in questo albo illustrato. Di rima in rima,
tra mille sfumature di blu, il libro racconta la storia e il ciclo dell'acqua: da
pioggia a grandine, da neve a nuvola, da fiume a lago, mare e di nuovo cielo.
Ricco di spunti per disegnare l'acqua, è ideale per laboratori artistici.
Età di lettura: da 3 anni.

Il magnifico libro dei dinosauri / Miguel A. Rodriguez Cerro - Milano :
IdeeAli, 2021
coll. 567.91 R     CER

Animali straordinari / Eric Carle - Milano : Mondadori, 2021
coll. 590 R        CAR

Color animale: come gli animali usano i colori / Emmanuelle Figueras -
Milano : L’ippocampo , 2020
coll. 591.5 R      FIG

30 giorni per capire l’autismo / Melanie Babe - Cremona : Uovonero, 2021
coll. 618.928982 R BAB

Perché i robot sono stupidi? / Federico Taddia - Trieste : Editoriale scienza,
2021
coll. 629.892 R    TAD

Merenda: un gioco da bambini / Ilana Moses - Faenza : Homeless Book,
2020
coll. 641.5 R      MOS

Hirameki : disegna ciò che vedi / Peng + Hu - Milano : BUR Rizzoli, 2017
coll.741 R        PEN

Il canto di Mameli / Goffredo Mameli - Torino : Einaudi, 2021
coll. 782.2715990945 R     MAM



Com’è bello il bosco oggi / Rachel Piercey - Milano : Emme, 2021
coll. 793.73 R     PIE

Il grande libro del judo / Matilde Cavaciocchi - Firenze : Giunti, 2021
coll. 796.8152 R   CAV

Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per
compierli / Jules Verne - Torino : Giralangolo, 2021
coll. 910 R        VER

Storie della buonanotte per bambine ribelli / Elena Favilli - Milano :
Mondadori, 2021
coll. 920.72 R     FAV

L’antico Egitto / Rob Lloyd Jones - Londra : Usborne, 2021
coll. 932 R        JON

L’antica Roma / Abigail Wheatley - Londra : Usborne, 2021
coll. 937 R        WHE

Genitori
Novara Daniele, Io imparo a fare ordine - Milano : Rizzoli, 2021

Pellai Alberto, Vietato ai minori di 14 anni - Milano : De Agostini, 2021

A un anno e mezzo abbiamo regalato un triciclo a nostro figlio, dopo lo abbiamo
fatto salire su una bicicletta, prima con le rotelle e poi senza. Col tempo, la
bicicletta è diventata sempre più grande. Ora che ha tredici anni, magari il nostro
ragazzo è alto un metro e ottanta, ma non per questo gli permettiamo di guidare
una moto o un'auto. Con lo smartphone, il tablet o il computer dovrebbe
funzionare allo stesso modo: dovremmo evitare che bambini e preadolescenti ne
abbiano uno personale fino ai quattordici anni. La ragione è semplice: disporre di
un dispositivo proprio che consente l'accesso alla rete non risponde ai loro bisogni
e interferisce con la loro crescita.

Fumetti
Disney Walt, Le più belle storie Disney: Topo aviatori - Firenze : Giunti, 2021

Macchiavello Enrico, Zoombi - Trieste : El, 2021

Un libro illustrato per bambini dagli 8 anni, un fumetto interattivo, ideale per chi
è in cerca di brividi horror, risate e avvincenti sfide fino all'ultimo Zoombi!
Una storia colorata da leggere con missioni da portare a termine. Appena scesi
dall'aereo, sei passeggeri scoprono che è scoppiata un'epidemia zombie! Un
rude guardiano del faro, un'agile ballerina, un dinoccolato fotografo di moda, un
clown dall'aria triste, una tostissima donna chirurgo e una spericolata chef
dovranno attraversare la folla impazzita scovando (e schivando!) gli zombie. Ce
la faranno a sopravvivere?



Mr Tan, Adele: c’è puzza di marcio - Padova : BeccoGiallo, 2021

Telgemeier Raina, Il club delle baby-sitter: Kristy lancia un’idea - Milano : Il
castoro, 2016


