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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)

Alemagna Beatrice, Manco per sogno - Milano : Topipittori, 2021

Bonameau Isabelle, A letto paurosi! - Firenze : Clichy, 2021

Bussolati Emanuela, Badabum - Milano : Carthusia, 2011

Campello Giuditta, E’ autunno Riccio - Trieste : EL, 2021

Carlain Noè, Tutto ciò che la maestra non ti dirà mai… - Milano : La
margherita, 2017

Catalano Antonio, Museo delle foglie cadute - Bologna : Artebambini, 2010

Questo libro-opera appartiene alla collana "Piccoli musei sentimentali", con la
quale Antonio Catalano ci guida nella lettura di piccoli grandi prodigi quotidiani
spesso invisibili ai nostri occhi distratti: le foglie cadute, i fiocchi di neve, le
nuvole, il vento...

Costa Nicoletta, Autunno con l’albero Giovanni - Milano : Emme, 2018

Donaldson Julia, Il gruffalò e i suoi amici - Milano : Emme, 2018

Frasca Simone, Benvenuti alla scuola della foresta - Milano : Mondadori, 2021

Greening Rosie, Teodoro impara a condividere - Milano : De Agostini, 2018

Hoban Tana, Che cos’è? - Padova - Camelozampa, 2021

Lasserre Hélène, Più vicini che mai - Roma : Orecchio acerbo, 2021

Lot Alberto, Il ristorante degli elefanti - Reggio Emilia : Minibombo, 2021

Mattiangeli Susanna, Il posto segreto - Milano : LupoGuido, 2019



Mazzoli Elisa, Non so proprio come dirlo - Santarcangelo di Romagna : Pulce,
2021

Morpurgo Michael, Un canto di felicità - Segrate : Piemme, 2021

Perez Sebastien, Nel giardino di Timo. Come fanno la cacca gli alberi? - Roma
: Gallucci, 2021

Perez Sebastien, Nel giardino di Timo. Ma i fiori e le piante si innamorano? -
Roma : Gallucci, 2021

Ramadier Cedric, Il libro arrabbiato - Milano : L’Ippocampo, 2017

Truttero Veronica, Esprimi un desiderio! - Roma : Sinnos, 2021

Usher Sam, Temporale - Firenze : Clichy, 2021

Vecchini Silvia, Quello nuovo - Milano : Il castoro - 2021

Vincenzi Elisa, Una canzone - Crema : Uovonero, 2021

Weaver Jo, Piccola orsa - Roma : Orecchio acerbo, 2016

Anni 6 – 8 (fascetta bianca)
Burgess Matthew, Disegnare sui muri - Milano : Arka, 2021

Calvino Italo, Fiabe da far paura - Milano : Mondadori, 2013

Cantini Barbara, Mortina: una sorpresa da brivido - Milano : Mondadori, 2021

Carioli Janna, Nel regno di mostronia - Bologna : Fatatrac, 2021

Cerretti Alessandra, Corri, corri Alì - Como : Il ciliegio, 2021

La storia di Alì inizia sullo sfondo di un paese in guerra. Per scappare dallo
scoppio delle bombe, e indossando spesso un completino verde da atleta che la
mamma gli ha regalato, impara a correre sempre più velocemente. Un giorno,
però, deve salire su una barca per andare in un luogo lontano dove scoprirà la
gioia di correre per sport e non più per fuggire. Splendide illustrazioni e una
storia intensa, che racconta l'atrocità della guerra e la forza della speranza.
Età di lettura: da 6 anni.

Cobb Amelia, Lo zoo di Zoe. Il piccolo leone - Milano : Nord-Sud, 2021

Kérillis Hélène, Ercole contro Cerbero - Roma : Gallucci, 2021

Kérillis Hélène, Ulisse e le sirene - Roma : Gallucci, 2021



Murail Marie-Aude, Storie di coraggio e di avventura - Firenze : Giunti, 2021

Ricci Angela, Mago Merlino - Roma : Gallucci, 2021

Ricci Angela, La leggenda di Re Artù - Roma : Gallucci, 2021

Rippin Sally, Nico fa abbuffata di pane e marmellata - Milano : Emme, 2021

Sillani Febe, Mostri mostruosi per lettori valorosi - Trieste : Emme, 2019

Stark Ulf, Ulf, il bambino grintoso - Milano : Iperborea, 2021

Anni 9 – 11 (fascetta gialla)
Almond David, La guerra è finita - Milano : Salani, 2021

Dal Cin Luigi, Fiori e fulmini - Trieste : Editoriale scienza, 2021

È la storia di Elia, un ragazzo che vive con il papà che non lo capisce e non
rispetta i suoi desideri. Ma è anche la storia dell'Orto Botanico più antico del
mondo, l'Orto di Padova, dove il nonno di Elia lavora come giardiniere. Un giorno
Elia, in fuga da una banda di bulli, si rifugia all'interno dell'Orto, dove la natura
con il suo ritmo lento e tranquillo prende il sopravvento sul caos della città e
sull'animo turbato del ragazzo. Qui l'incontro con la dolce e determinata Jasmine,
una ragazza libera e un po' selvaggia, cambierà per sempre la sua vita.
Età di lettura: da 10 anni.

Mazza Viviana, Il potere della musica - Milano : Mondadori, 2021

Muncaster Harriet, Isadora Moon: il talent show - Milano : De Agostini, 2019

Muncaster Harriet, Isadora Moon: la stella cadente - Milano : De Agostini,
2021

Muncaster Harriet, Isadora Moon: la fatina misteriosa - Milano : De Agostini,
2021

Rowling J. K., Il maialino di Natale - Milano : Salani, 2021

Strada Annalisa, Il club delle nonne - Segrate : Piemme, 2021

Anni 11 – 13 (fascetta rossa)
Castiglioni Giudici Elisa, La ragazza con lo zaino verde - Milano : Il castoro,
2021



Corradini Matteo, Irma Kohn è stata qui - Milano : Rizzoli, 2021

Ferraro Barbara, Gli zoccoli delle castagne - Roma : Read Red Road, 2020

Lina, ha 10 anni, vive in una Calabria rurale e contadina. Un giorno di ottobre
parte per andare a raccogliere le castagne. La sua vita, ancora non lo sa, sta per
cambiare. In una natura selvaggia, a volte ostile, altre accogliente, il gioco e le
risate si mescolano al lavoro duro e lasciano il posto alla fatica. Era il tempo
delle castagne e dopo il raccolto, lontano da casa, Lina torna cresciuta. È
cambiata. Età di lettura da 11 anni.

Puricelli Guerra Elisa, Ruby Bridges è entrata a scuola - Torino : Einaudi, 2021

Sagnibene Valentina, Storia di ragazzi difettosi - Segrate : Piemme, 2021

Classici (fascetta verde)

Piccione Annamaria, I promessi sposi raccontati ai bambini - Milano :
Mondadori, 2021

«In un punto a sud del Lago di Como, all'altezza di un ponte...» Così ha inizio
una delle storie d'amore più famose di tutti i tempi: "I promessi sposi". Niente di
sdolcinato, però, ma avventure, intrighi e colpi di scena, che l'abile penna di
Annamaria Piccione ci propone in questa riscrittura destinata ai più piccoli,
avvincente e al tempo stesso fedele dell'intramontabile classico manzoniano. Età
di lettura: da 9 anni.

Fantasy
Witcher Moony, Nina e il potere dell’absinthium - Firenze : Giunti, 2018

Polizieschi

Alvisi Gigliola, Dieci indizi per Agatha - Milano : Pelledoca, 2020

Da dove arrivo? Quale è il mio passato? Si domanda Hercule Poirot, il più grande
investigatore al mondo. Per scoprirlo dovrà indagare nel passato della sua
autrice, a partire dall'infanzia: Agatha Christie. Attraverso 10 indizi, seminati
lungo la storia, Hercule riesce a capire molte cose della grande scrittrice inglese
e di conseguenza il carattere e il genio investigativo del suo personaggio.



Barbieri Carlo, Dieci piccoli gialli - Torino : Einaudi, 2019

Barbieri Carlo, Dieci piccoli gialli 3 - Torino : Einaudi, 2021

Geda Fabio, I segreti di Acquamorta. Delitto al lago - Milano : Mondadori, 2021

Stevenson Steve, Brividi dallo spazio - Milano : De Agostini, 2021

Stevenson Steve, Fuga dal labirinto - Milano : De Agostini, 2021

Stilton Geronimo, Le storie più brividose per Halloween - Milano : Piemme,
2021

Stine R. L., In gita con l’assassino - Milano : Mondadori, 2021

Saggistica
I libri per le ricerche sono divisi per argomenti

e collocati a scaffale in ordine numerico

Breve storia della libertà / Luca Novelli - Milano : Valentina, 2021
coll. 323.44 R     NOV

Lassù nell'universo / Amedeo Balbi - Firenze : Editoriale Scienza, 2021
coll. 520.92 R     BAL

Dove ci troviamo nell'Universo? Quanto è grande? Da quanto esiste? Grandi
domande che richiedono un grande divulgatore come Amedeo Balbi, che
insieme ad Andrea Valente, l'amato autore de “La pecora nera”, riesce a rendere
comprensibili la scienza che spiega le galassie, la materia oscura e tutto quanto.
Questo viaggio nella cosmologia parte dalla nostra Terra e attraversa i luoghi e il
tempo, permettendoci di incontrare i grandi astronomi della storia, da Galileo a
Vera Rubin e oggetti astronomici affascinanti e misteriosi come i buchi neri e gli
spaghetti galattici... Età di lettura: da 9 anni.

Mamma cucino da solo / Katia Casprini - Milano : Red!, 2021
coll. 641.5 R      CAS



Fumetti
Pilkey Dav, Dog man… in gattabuia - Milano : Piemme, 2020

Pilkey Dav, Dog man il signore delle pulci - Milano : Piemme, 2020

Pilkey Dav, Dog man e le perfide palline malandrine - Milano : Piemme, 2021

Pilkey Dav, Dog man si scatena - Milano : Piemme, 2019

Simpson Dana, Emma e l’unicorno. A ruota libera - Latina : Tunuè, 2021

Continuano le avventure di Emma e Marigold. L'amicizia tra una piccola
sognatrice e una creatura mitica e vanitosa che cambia entrambe in meglio.
Emma e Marigold sono ormai amiche per la pelle. Affrontano le difficoltà della
scuola elementare, vanno in vacanza, gareggiano contro Dakota per il ruolo di
protagonista nella recita scolastica. Un libro pieno di ironia e divertimento che
incollerà alle pagine i piccini per la sua favolosità (per dirla con le parole di
Marigold) e i grandi per la sagacia dell'autrice Dana Simpson. Età di lettura: da 8
anni.

Vecchini Silvia, Le parole possono tutto - Milano : Il castoro, 2021


