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6 - 8  ANNI 

 
 

Anderson, Lena                           BL FAV AND 
TempeStina  
[S.l.], 2018 
Finalista Premio Andersen  2019      Miglior libro 6/9 anni 
 
Stina è una bambina curiosa e intraprendente. Di più, Stina è la curiosità fatta persona: 
è una "cercacose", va sempre a caccia di oggetti sospinti a riva dal mare e la sua voglia 

di scoprire come è fatto il mondo è talmente irrefrenabile da indurla ad uscire di casa, di notte, da sola, 
per guardare in faccia una tempesta. Il nonno, che di burrasche ne ha viste tante, sa però una cosa 
meglio di lei: per non essere colti alla sprovvista, "quando c'è la tempesta è…  

 
Agnello Hornby, Simonetta - Hornby, George                         BL RAR AGN 
Rosie e gli scoiattoli di St. James  
Firenze, 2018 
 
  
 

 
Albanese, Lara - Scuderi, Lucia                           RL 523.8 ALB 
Atlante del cielo  
Milano, 2018 
 
Le mappe figurate delle costellazioni raccontano imiti dell'antichità e la scienza, 
scrutando il cielo e l'universo, ci spiega stelle, galassie, nebulose e buchi neri. 

 
Alix, Cécile – Barroux                                BL PLC ALI 
La grotta degli animali danzanti : [arte preistorica]  
Milano, 2017 
 
 
 

 

Almond, David                              BL ALB ALM 
La diga  
Roma, 2018 
illustrazioni di Levi Pinfold  
Vincitore Premio Andersen 2019    Miglior albo illustrato 
 

È un'alba nebbiosa nel Northumberland. Padre e figlia, lei con il violino in spalla, 
attraversano grandi distese d'erba: solo fiori e animali sul loro percorso verso poche case abbandonate. 
Tra poco tutto questo sparirà, l'acqua sommergerà ogni cosa e i grandi prati verdi diventeranno lo scuro 
fondale di un lago. Padre e figlia suonano, cantano e ballano, riempiono di musica le case, per non 
dimenticare. Quando giungerà, il lago sarà meraviglioso e la sua acqua… 

 



Almond, David                                           BL RAR ALM 
Mio papà sa volare  
Milano, 2017 
 
 
 

 
Anatra, Maria Grazia - Mabilia, Serena                             BL ALB ANA 
Possiamo tenerlo con noi?  
Foggia, 2018 
 
Sono più di 1,4 milioni le mamme vittime di violenza domestica e, accanto a loro, ci sono 
i bambini e le bambine, vittime di una violenza invisibile ma che ha effetti drammatici. 
Se ne parla poco, così come si parla poco della violenza sommersa ma è una realtà che 

ben conoscono le operatrici dei centri antiviolenza. Dal bisogno di queste ultime è nato il desiderio di M. 
Grazia Anatra di scrivere un racconto che possa essere utilizzato per aiutare le giovani vittime,… 
 

Anno, Mitsumasa                             BL ALB ANN 
Viaggio incantato  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2019   Miglior libro mai premiato 
 
 

 
Aquilino                BL RAR AQU 
Il mio amico don Chisciotte  
[S.l.], 2018 
 
 

 

 
Arjona, Juan - Quevedo, Enrique                BL ALB ARJ 
A volte mi annoio  

[S.l.], 2018 
 
 
 

 
 

Ascari, Giancarlo - Valentinis, Pia               RL 780 ASC 
Lalala! : musica tra le righe  
Modena, 2018 
 
Un tamburo per svegliarsi, un fischiato per chiamarsi, una nenia per sognare, una banda 
da seguire, una lagna in ascensore, alla radio un gran rumore. Musica, maestro! 

 
 



Atkinson, Stuart - Kearney, Brendan                             BL PLC ATK 
Guida galattica alle stelle : per gattini e umani  

Milano, 2018 
 
 
 
 

  

Bachelet, Gilles                 BL ALB BAC 
Il cavaliere Panciaterra  

Milano, 2015 
Vincitore Premio Andersen 2016   Migliore albo illustrato 
 
 

 
Barberini, Alice                               BL ALB BAR 
Hamelin : la città del silenzio  
Roma, 2017 
 
 
 

 
Barnett, Mac                  BL ALB RAR 
Nome in codice Mac B. : in missione per la regina  
Milano, 2019 
 

 

Blake, Quentin                               BL ALB BLA 
Zagazoo  
Monselice (PD), 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017  Miglior libro illustrato 
 
 Da quando il postino ha portato uno strano pacchetto, la vita di George e Bella è 
stravolta! Dentro c'è Zagazoo, un'adorabile creaturina rosa. Che un giorno, però, si 

trasforma in un avvoltoio urlante. Poi in un elefante che rovescia ogni cosa. A volte diventa un cinghiale, 
altre un drago sputafuoco o un pipistrello. E alla fine, una creatura coperta di peli che non smette più di 
crescere! Ma un giorno... Il capolavoro di Quentin Blake ancora inedito in Italia. Una…  

 
Bourdier, Emmanuel                            BL RAR BOU 
Il giorno del nonno  
Belvedere Marittimo, 2019 
 
 Il mercoledì pomeriggio, è il giorno del nonno e dalla nonna, ed è anche un po' un 
inferno. Dai nonni non c'è Internet, solo tre fumetti ammuffiti. E poi nonno è alle 
fragole! Vuol dire che è fuori di testa, ha gli spifferi tra le orecchie, gioca allo yo-yo con 

la sua testa. 
 



Bozzi, Riccardo                              BL ALB BOZ 
La foresta  
Milano, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro fatto ad arte 
 

 
Brockington, Drew               RL FUM BRO 
Astrogatti. Missione luna  
Milano, 2019 
 
 
 

 
Calì, Davide                  BL RAR CAL 
Mio nonno gigante  
Roma, 2018 
 
 
 

 
Camerini, Valentina               BL RAR CAM 
Le storie del brivido  
Milano, 2018 
 
 
 

 
Cantini, Barbara                BL RAR CAN 
Mortina : una storia che ti farà morire dal ridere  

Milano, 2017 
 
 
 

 
 

Cirici, David                   BL RAR CIR 
Muschio  
Milano, 2015 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017      (Categoria + 6) 
 

Muschio ha sempre vissuto insieme ai suoi due padroncini, Janinka e Mirek. Ma quando 
scoppia la Guerra e una bomba colpisce la loro casa, distruggendola, si ritrova solo al 

mondo senza un posto dove andare, e a dover affrontare situazioni difficili e pericolose, molto diverse 
dalla sua vita precedente. Inseguimenti emozionanti e spericolate avventure, insieme a una banda di 
nuovi amici randagi, gli insegneranno cosa significano il valore dell’amicizia e il dolore di una perdita, ma 
soprattutto che non bisogna mai perdere la speranza. Riuscirà a ritrovare la sua famiglia? 

 



Claire, Céline - Le_Huche, Magali                BL ALB CLA 
Silenzio!  
Firenze, 2019 
 
Il signor Martin ama la tranquillità. I suoi vicini lo sanno, ma spesso se lo dimenticano. 
Esasperato da tutto quel rumore, il signor Martin decide di prendere dei seri 
provvedimenti... 

 
Claybourne, Anna                  RL 612 CLA 
Il corpo umano  
Milano, 2018 
 
Quante volte te lo sarai domandato? Sfoglia le pagine, alza le alette e fai girare le ruote 
per scoprire come funziona il corpo umano, in ogni istante della tua vita. Impara quale 
ruolo hanno le cellule, i tessuti, gli organi e gli apparati nel mantenerti ogni giorno attivo 

e in salute!  
 

Colloredo, Sabina                 BL RAR COL 
Un misterioso vichingo  
Milano, 2018 
 
Sono arrivati di notte, come fanno i vigliacchi, hanno attaccato e ucciso la tua famiglia. 
Tu, intanto, ripetevi piano gli incantesimi delle rune. Perché sapevi, tu sapevi, loro no. 
Che solo chi sa leggere le lettere del mondo, prima o poi lo scoprirà.  

  

Cooney, Barbara                BL ALB COO 
Miss Rumphius  

Roma, 2018 
Vincitore Premio Andersen     Miglior libro 6/9 anni 
 
Una volta, molti anni fa, Miss Rumphius era una bambina e viveva in una citta di mare. 
Aveva grandi sogni: desiderava viaggiare in tutto il mondo, scoprire Paesi diversi e 

conoscere persone con abitudini differenti dalle sue. Quando divenne grande, fece esattamente come 
aveva sognato: viaggiò moltissimo e visitò posti lontani e incontrò persone incredibili... Poi, un giorno, 
decise di tornare a casa. Esattamente come aveva fatto suo nonno. C’era infatti ancora…  

 
Corradini, Matteo - Facchini, Vittoria              BL RAR COR 
Fu stella  
Roma, 2018 
 
 
 

 

Cuvellier, Vincent                BL FAV CUV 
La zuppa dell'orco  
Roma, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017    Miglior libro 6/9 anni 
 
 

 



Dazzi, Zita                 RL RAR DAZ 
La banda dei gelsomini  

Milano, 2017 
 
 

 

 
Dompe, Mara               BL RAR DOM 
Il mostro dei budini  

Roma, 2018 
 
 
 

 
Duprat, Guillaume              RL 523.1 DUP 
Universi  
Milano, 2018 
 
Fin dall'alba dei tempi l'uomo osserva il cielo e tenta di capire come sia fatto l'universo. I 
filosofi lo immaginano rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. Fisici e matematici 
elaborano complesse teorie, mentre gli astronomi inventano sofisticati strumenti per 

esplorarlo. 10 anni dopo il suo accattivante Libro delle terre immaginate, Duprat ci invita a un 
meraviglioso viaggio visivo e scientifico nell'universo di ieri, di oggi e di domani, dal cosmo sferico dei… 
 

Emmett, Jonathan               BL ALB EMM 
Perché noi Boffi siamo così?  

Firenze, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019  Miglior libro di divulgazione 
 
  

 
Garlando, Luigi                BL RAR GAR 
Ricordati che sei una Cipollina  
Milano, 2017 
 
 
 

 
Garlando, Luigi                              BL RAR GAR 
Vincere o perdere?  
Milano, 2018 
 
Un girone di andata trionfale e l'esplosione del talento di GR7 hanno portato le Cipolline 
in testa alla classifica. Ma il bel gioco, l'intesa perfetta, le imprevedibili tattiche di Sara di 
colpo sembrano non funzionare più. E un'ombra minacciosa si allunga sul futuro della 

squadra. Simone e compagni si trovano di fronte alla scelta più difficile, perché questa volta la vittoria 
potrebbe trasformarsi in una tremenda sconfitta...  
 



Ghigliano, Cinzia                                                                                                             BL ALB GHI 
Lei : Vivian Maier  
Roma, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2016   Miglior libro illustrato 
 
“Vivian era misteriosa. Portava camicie da uomo, imprecava in francese, conosceva a 
memoria tutti i racconti di O. Henry, camminava come un uccello. E così, come un 

trampoliere dalle lunghe gambe, ha attraversato il suo tempo fotografandolo.” Il diario di Vivian Maier, 
scritto non con la penna ma con la sua inseparabile macchina fotografica. Sempre al collo, sempre sul 
cuore. Occhio speciale per ritrarre i bambini dei quali come tata si prendeva cura; le persone… 

 
Griffiths, Andy - Denton, Terry                               BL RAR GRI 
La casa sull'albero di 13 piani     

Milano, 2018 
 
Questa poi è la più strepitosa del mondo! Ha tredici piani, una piscina panoramica, una 
sala da bowling, una vasca piena di squali, una biblioteca solo per i fumetti, un 
laboratorio segreto, una macchina che ti spara le caramelle dritto in bocca quando hai 

fame e migliaia di altri fantastici marchingegni. Andy e Terry abitano proprio qui, e dentro le sue mille 
stanze vivono avventure incredibili, perché in una casa sull'albero di tredici piani può succedere 
davvero…  
 

Hagerup, Klaus                              BL ALB HAG 
La ragazza che voleva salvare i libri  

Milano, 2019 
 
 

 
Hanlon, Abby                              BL RAR HAN 
Dory Fantasmagorica : una pecora nera a scuola  

Milano, 2017 
 
 
 

 
Hawkins, Emily - Letherland, Lucy                       RL 567.9 HAW 
Grande atlante dei dinosauri  

Milano, 2017 
 
 
 

 
Icinori                                   BL ALB ICI 
E poi  
Roma, 2018 
 
 
 

 



Lazzarin, Marta - Cavallin, Damiano - Martinazzo, Alessia           BL RAR CAV 
Socrate e lo struzzo  
[S.l.], 2018 
 
 

 

 
Liao, Jimmy                    BL ALB LIA 
Tutto il mio mondo sei tu  
Monselice, 2018 
 
Il suo cagnolino non c'è più e le manca tantissimo. Lei scrive lettere che affida al vento, 
pregando che lui le riceva. Nei suoi sogni, la bambina sale al piano superiore 
dell'albergo, ora chiuso, dove vive con la famiglia. Lì, ogni notte, incontra un 

personaggio diverso, forse fantasmi di ospiti che in passato hanno soggiornato in quelle stanze, in un 
momento cruciale della loro vita. Ognuno di loro le affida la sua storia, per aiutarla nel viaggio che 
dovrà… 
 

Lindgren, Astrid - Alemagna, Beatrice                                                       BL RAR LIN 
Lotta combinaguai  
Milano, 2015 
Vincitore Premio Andersen 2016  Miglior libro 6/9 anni 
 
 

 
Marois, André - Doyon, Patrick                             BL RAR DOY 
Il ladro di panini  
Roma, 2018 
 
 
 

 
Masini, Beatrice                BL PLC MAS 
Le piante senza nome  

Milano, 2017 
 

Rico è un bambino che arriva da molto lontano. Prima, quando si chiamava Sami, viveva 
in un posto caldo e bello, con la sua famiglia. Di quel tempo gli sono rimasti solo pochi 
semi, diventati piccole piante in un giardino di Venezia. E Rico parte con quelle piantine 
per l'Orto botanico di Padova, per dare loro un nome e un posto dove crescere. 

 

Mattiangeli, Susanna                            BL RAR MAT 
I numeri felici  
Roma, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 (Categoria + 6) 
 

Tina racconta giorni, persone, numeri. Li incontra, li osserva, li descrive a modo suo in 
un diario estivo. Numeri felici, numeri primi, numeri magici, numeri quadrati, numeri 

speciali mper Tina che sta per compiere 10 anni e racconta con poesia e ironia la realtà che la circonda e 
le persone che incontra. Nel volume una piccola scheda da compilare a cura del lettore: quante volte hai 
viaggiato in nave? Quante biciclette hai avuto? Quanti libri hai letto? Un invito a… 

 



Negrin, Fabian                 BL ALB NEG 
C'era una volta un cacciatore  
Roma, 2019 
 
Chi è il cacciatore? E chi la preda? Nella tradizione del mito greco di Atteone e di 
numerose fiabe di Oriente e Occidente, l'autore suggerisce un'ulteriore prospettiva sul 
tema dell'amore e della metamorfosi. Niente è come si presenta agli occhi, tutto si 

trasforma, e solo il cuore sa vedere lontano. 
 

Nucci, Marco - Muhova, Kalina                           RL FUM NUC 
Sofia dell'oceano  
Latina, 2018 

 
 
 

 
Petit, Cristina                   BL PLE PET 
La signora Bignè  
Firenze, 2018 
 
 
 

 
Pitzorno, Bianca                  BL POE PIT 
La canzone di Federico e Bianchina 

Milano, 2018 
 
 
 

 

Prats, Lluìs - Celej, Zuzanna                  RL RAR PRI 
Hachiko : il cane che aspettava 
[S.l.], 2017 
Vincitore Premio Strega 2018   (Categoria + 6) 
 

Nel Giappone degli anni Venti e Trenta del Novecento, Hachiko aspetta per dieci anni, 
giorno dopo giorno, il padrone che gli ha promesso di tornare a prenderlo davanti alla 

stazione. La sua straordinaria dedizione diventa un simbolo universale e suscita la solidarietà e il 
riconoscimento di una comunità intera. Ispirata a una vicenda reale, una storia commovente e poetica 
raccontata dal prestigioso autore catalano Lluís Prats Martínez e illustrata dall’artista… 

 
Punter, Russell                             RL FUM PUN 
Re Artù  

Londra, 2017 
 
 
 

  



Romanyshyn, Romana - Lesiv, Andriy                     RL 612.85 ROM 
Forte, piano, in un sussurro  

Milano, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2019     Miglior libro di divulgazione 
 
ll mondo dei suoni è sconfinato. Possono essere forti, deboli, armonici, sordi, metallici, 
dolci e striduli. Ce n’è per tutti i gusti. È un territorio sconfinato: ci sono i suoni della 

natura e quello del corpo umano, i rumori della città, le voci, il canto, i suoni degli strumenti, ma anche il 
silenzio.  

 

Richter, Jutta                   BL RAR RIC 
Io sono soltanto una bambina  

Roma, 2016 
Finalista Premio Strega 2018     (Categoria + 6)  
 
"Credetemi, io so fare una faccia così triste che perfino quell'arcigna della maestra 
Hasenkreuzer, la nostra coordinatrice di classe, si scioglie di tenerezza. Così triste che 

perfino quell'energumeno di Eberhard Meistermann scoppia a piangere. A fare la faccia triste mi sono 
esercitata per ore davanti allo specchio. Basta sgranare ben bene gli occhi e far tremare il labbro 
inferiore. A quel punto le lacrime scendono da sole." 

 

Silei, Fabrizio                                 RL RAR SIL 
L'università di Tuttomio  

Milano, 2017 
Finalista Premio Strega 2018     (Categoria + 6)  
 

 
Spinelli, Jerry                   BL RAR SPI 
Terza elementare  
Milano, 2018 
 
  

 

Stark, Ulf                  BL RAR STA 
Sai fischiare, Johanna?  
Milano, 2017 
Vincitore Premio Andersen 2019  Miglior collana di narrativa 
 

 

 

 
Stilton, Tea                   BL RAR STI 
La grotta delle stelle  
Milano, 2019 
 

  



Tamaro, Susanna                            RL FAN TAM 
Salta, Bart!  

Firenze ; Milano, 2014 
Vincitore Premio Strega 2016     (Categoria + 6) 
 

Tina racconta giorni, persone, numeri. Li incontra, li osserva, li descrive a modo suo in 
un diario estivo. Numeri felici, numeri primi, numeri magici, numeri quadrati, numeri 

speciali mper Tina che sta per compiere 10 anni e racconta con poesia e ironia la realtà che la circonda e 
le persone che incontra. Nel volume una piccola scheda da compilare a cura del lettore: quante volte hai 
viaggiato in nave? Quante biciclette hai avuto? Quanti libri hai letto? Un invito a raccontarsi con i numeri 
proprio come la protagonista del libro. 

 
Tognolini, Bruno                 BL PLE TOG 
Guance ciliegine  
Firenze, 2018 
 
C'è solo un posto dove Josephine smette di sentirsi un uccellino spennacchiato: tra le 
pagine di un libro. Di fronte alle figure colorate non diventa rossa, come capita invece 
quando gli adulti, tutti altissimi come giraffe, la guardano dicendo: - Di' buongiorno al 
signore, Josephine! Una storia delicata per capire che la paura della timidezza, 

quell'onda rossa che attanaglia il cuore, si può affrontare!  
 

Torresan, Stefano - Garagnani, Sara                           BL FAV TOR 
Marlene  
[S.l.], (stampa 2017) 
 
 
 

 
Ungerer, Tomi                              BL ALB UNG 
Otto : autobiografia di un orsacchiotto  
Milano, 2018 
 
Questa è la storia dell'orsetto Otto e di due bambini: tre compagni di gioco inseparabili 
che solo una stella gialla cucita sul petto e la crudeltà della guerra riuscì a dividere. Ma 
non per sempre. Per fortuna Otto ha imparato a scrivere a macchina e può raccontare la 

sua storia di amicizia perduta e ritrovata, perché in un'imbottitura c'è spazio per tantissimi ricordi... Un 
racconto semplice ed emozionante che tocca i temi dell'amicizia, della separazione e della…  
 

Valente, Andrea - Guidoni, Umberto                         RL 523.3 VAL 
Voglio la luna  

Firenze, 2019 
 
Da secoli noi esseri umani guardiamo verso il cielo con meraviglia e stupore. La Luna ha 
sempre esercitato un grande fascino su astronomi, matematici, poeti e artisti, per i quali 
è stata sia una fonte di ispirazione che un mistero da risolvere. In questo libro, scritto 

dalla collaudata coppia Valente-Guidoni, scopriremo com'è cambiato nel tempo il rapporto tra l'uomo e 
la Luna: dalle leggende più fantasiose alle scoperte che hanno rivoluzionato la scienza,…  
 

 

 

 



9 – 11 ANNI 

 

 

Amodio, Marino - Del Vecchio, Vincenzo            BL ALB AMO 
Terraneo  
Roma, 2018 
Finalista premio Andersen 2019    Miglior albo illustrato 

Fa parte di: Galleria Gallucci 
 

  

Anderson, Sophie               RL RAR AND 
La casa che mi porta via  

Milano, 2019 
Finalista Premio Andersen 2019    Miglior libro 9/12 anni 
 

Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico 
vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga 

e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di Marinka, 
infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è destinata a 
seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun altro ci ha…  

 
Aramburu, Fernando                BL RAR ARA 
Vita di un pidocchio chiamato Mattia  

Milano, 2018 
 
 
 

 
Baccalario, Pierdomenico - Morosinotto, Davide            RL HOR BAC 
Attenti ai lupi : le sette storie più spaventose dei fratelli Grimm  

Milano, 2018 
 
Sette fiabe per stupire. Sette fiabe per incantare. Sette fiabe per stregare e per non far 
dormire sonni tranquilli. Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto hanno scritto 
un libro per chi non ha paura del buio. Per chi non teme i mostri e non ama solo le fiabe 

a lieto fine. Un libro per ragazze e ragazzi tosti, che vogliono sapere che cosa accadde davvero quando 
Cappuccetto Rosso entrò nel bosco. Che cosa fecero le sorellastre di Cenerentola pur di indossare la… 
 

Baccalario, Pierdomenico - Gatti, Alessandro                             RL GIA BAC 
Una lettera rosso sangue  
Milano, 2019 
 
Imogen Intrigue ha ereditato il genio matematico dalla madre e l'estro pittorico dal 
padre. Ha un fisico agile, perfetto per l'attività sportiva, e riesce a essere 
incredibilmente brillante in tutto ciò di cui non le importa nulla. È stonata come una 

campana e non ha il senso del ritmo, e che cosa vuole fare da grande? La popstar!  

 
 



Barr, Tricia - Bray, Adam - Horton, Cole                                             RL 791.4372 BAR 
Star Wars : l'enciclopedia della galassia 

Firenze ; Milano, 2017 
 
 
 

 
Calvino, Italo                  RL RAR CAL 
Fiabe da far paura (appena appena, non tanto)  

Milano, 2018 
 
 
 

 
Cingoli, Lorenza                                BL RAR CIN 
Il segreto di Lucina 

San Dorligo della Valle, 2018 
 
 

 

Cuevas, Michelle                RL RAR CUE 
Il fantastico viaggio di Stella : un'amicizia ai confini dell'universo  

Milano, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019   (Categoria + 6) 
 
Stella ha undici anni e una passione sconfinata per l'astronomia. Gli astri sono infatti 
l'unica cosa che ancora la lega al padre, la cui morte ha lasciato un vuoto incolmabile 

dentro di lei. Così una sera Stella si apposta fuori dalla NASA tentando invano di incontrare Carl Sagan, lo 
scienziato per cui ha un'ammirazione straordinaria … 

 

Dorfman, Andrea                BL ALB DOR 
Imperfetta  
San Dorligo della Valle, 2019 
 

 

Fleming, Anne                               RL RAR FLE 
Una capra sul tetto  
Milano, 2018 
 Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019    (Categoria + 6) 
 
Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura dell'appartamento di un 
ricco parente (e del suo cane col nome da gatto, Cat). Il palazzo si rivela bizzarro sin da 

subito: si mormora che sul tetto viva una misteriosa capra e che porti sette anni di fortuna a chiunque la 
veda! Kid è così timida da non riuscire a rivolgere la parola a nessuno, ma per scoprire la verità sulla 
capra dovrà conoscere i nuovi e stravaganti vicini di casa: Jonathan, il… 

 



Fombelle, Timothee : de              BL RAR FOM 
Capitano Rosalie  
Milano, 2018 
 
 Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva puntuale alla sua postazione: la scuola è ancora 
chiusa, e lei attende che il maestro arrivi ad aprire. Poi entra nell'aula, si siede in fondo e 
apre il suo quaderno. Tutti pensano che stia lì perché sua madre deve lavorare in 

fabbrica, mentre suo padre è al fronte, e lei non può stare da sola tutto il giorno. Ma Rosalie ha ben 
chiara la sua missione, e giorno dopo giorno la porta avanti in segreto. I disegni che traccia sul… 
 

Fombelle, Timothee : de                           RL RAR FOM 
Victoria sogna  
Milano, 2017 
Vincitore Premio Andersen 2018   (Miglior libro 9/12 anni) 
 

Victoria sogna duelli e inseguimenti, missioni pericolose in Siberia e che un alieno si 
porti via sua sorella - per sempre. Peccato che abiti a Chaise-sur-le-Pont, il paese più 

tranquillo e noioso del mondo. Da qualche tempo però accadono fatti inaspettati: il suo amico Jo è sulle 
tracce di tre pellerossa, i libri continuano a sparire dalla sua cameretta, e una sera sorprende un cowboy 
alla guida dell'auto del padre. Finalmente, qualcosa di straordinario sta per…  

 
Franciscus <papa>                 RL 242 FRA 
A come amore, B come bambino : le parole del Papa per i ragazzi  

Milano, 2018 
 
 
 
 

 

Godden, Rumer                          N GOD 
La bambina selvaggia  
Milano, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018   (Categoria + 6) 
 

Kizzy è una bambina metà e metà: un po' zingara un po' no. Vive con la vecchissima 
nonna in un carrozzone dentro un frutteto, e il suo migliore amico è Joe, un cavallo. I 

compagni di scuola la prendono in giro perché è strana, selvaggia, diversa, ma a lei non importa granché, 
finché ha il suo mondo a cui tornare. Poi la nonna muore e tutto cambia. Per fortuna c'è l'Ammiraglio, un 
burbero gentiluomo che vive in una grande dimora ed è disposto a prendersi cura di lei.… 

 
 

Gregg, Stacy                 RL RAR GRE 
Due cuori nella neve  
Milano, 2018 
 
 
 

 



Harris, Neil Patrick - Azam, Alec                            RL RAR HAR 
La BandaCadabra  
Milano, 2018 
 
 

 
Hunter, Erin                RL RAR HUN 
Bravelands : le terre del coraggio. 1, Orgoglio ferito  

Firenze, 2019 
 
 Il primo capitolo di una serie epica sull'amicizia, unica arma per sopravvivere nella 
natura selvaggia. Per generazioni, le pianure africane sono state governate da un rigido 
codice: uccidere per sopravvivere. E il tradimento continua ad annidarsi nei luoghi più 

improbabili, e alcuni animali non si fanno scrupoli davanti alla loro sete di potere. Quando un 
impensabile atto di tradimento minaccia di rompere la pace che ormai dura da anni, tre giovani animali - 
un… 
 

Lawrence, D. H.                RL RAR LAW 
Rex  
Roma, 2017 
 
 
 

 
Lechermeier, Philippe                 RL RAR LEC 
Diario segreto di Pollicino  

Milano, 2017 
 
 
 

 
Leopardi, Giacomo                  BL POE LEO 
L'infinito  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Si può chiudere l'infinito in una bottiglia, in una scatola, in un recinto? No, ma lo si può 
cantare e consegnare al futuro in quindici endecasillabi sciolti. 

 
Marconi, Sara                             BL RAR MAR 
Le tre case  
Firenze, 2018 
 
Lucilla ha nove anni vive una vita selvatica e felice nella grande casa in campagna che la 
sua famiglia condivide con quella del suo miglior amico, Leone. Ma un brutto giorno 
viene convocata una "riunione straordinaria": le cose stanno per cambiare... Una storia 

piena di cose strane, misteriose, tristi, ma anche allegre e pericolose. Una storia di case e di criminali, di 
isole e di misteri. Perché a volte crescere è davvero strambo e divertente!  
 



Moeyaert, Bart                             BL RAR MOE 
Mangia la foglia!  
Roma, 2018 
 
"Mangiare la foglia", è un modo di dire che si usa quando qualcuno capisce che qualcun 
altro lo sta prendendo in giro. Magnus, Anna e Stina sono tre cugini che impareranno a 
"mangiare la foglia". Magnus e Anna sono molto amici; Stina, più piccola, viene spesso 

presa in giro. Ma ci sono anche le loro famiglie, che si incontrano, chiacchierano, litigano. E mangiano la 
foglia. 
 

Morandini, Claudio               RL RAR MOR 
Le maschere di Pocacosa  
Milano, 2018 
 
 
 

 

Morpurgo, Michael              RL RAR MOR 
Lo sbarco di Tips  
Milano, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 (Categoria + 6) 
 
Lily Tregenza è una ragazzina di quasi dodici anni la cui principale occupazione è 
recuperare quella vagabonda della sua gatta, Tips. Finché la sua fattoria, come quella di 

molti altri abitanti delle coste del Devon, viene requisita per consentire le prove generali dello sbarco in 
Normandia. Da quel giorno, Lily annota nel suo diario tutto quello che vede: gli sfollati da Londra, gli 
orfani, i profughi, i soldati alleati e la simulazione della più celebrata… 

 
 

Pace, Pino - Rossato, Michelangelo              BL ALB PAC 
Marco Polo : il viaggio delle meraviglie  

Milano, 2018 
 
Davanti alla laguna di Venezia, Marco Polo da bambino si chiedeva: "Quanto è grande il 
mondo?" Per rispondere ci vorrà tutta una vita. Attraverserà monti altissimi, deserti 
infuocati, mari in tempesta. Vedrà città scintillanti e parlerà una decina di lingue con 
pellegrini, mercanti e imperatori. Poi, in una prigione, scriverà insieme a Rustico il libro 

di tutte le meraviglie che ha visto: "Il milione". E da quella cella Marco Polo proverà a raccontare a tutti 
quanto…  
 
 

Quarzo, Guido                               BL RAR QUA 
La città dei topi  
Milano, 2017 
 
 
 

 



Piumini, Roberto                                                                        RL RAR PIU 
Storie di aria, di terra e di mare  

Milano, 2018 
 
 
 

 

Rinaldi, Patrizia - Paci, Marco                 BAS 741.5945 RIN 
La compagnia dei soli  
Roma, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017    Miglior libro a fumetti 
 
Sotto il vulcano, tra cunicoli e abissi senza nome, si nasconde una città sepolta. E nella 
città si nasconde un gruppo di ragazzi, scampati a chissà quali disastri, capitanati da un 

nano acrobata e da una ragazza fortissima e selvaggia. Sono soli ma insieme formano uno strano esercito 
di irregolari, combattivi e coraggiosi. E poi c'è il figlio del più perfido dei comandanti, che la sfortuna ha 
voluto molto diverso da suo padre. Le strade della ribellione però…  

 
Risari, Gui                  BL RAR RIS 
La stella che non brilla : la Shoah narrata ai bambini  

Milano, 2019 
 
Una storia delicata e al tempo stesso potente per raccontare ai bambini la tragedia della 
Shoah attraverso parole di speranza. «Ricordare. Devi solo ricordare perché niente del 
genere possa mai ripetersi.» Con un'appendice di approfondimento storico e artistico.  

 

Rundell, Katherine                            RL ADO RUN 
La ragazza dei lupi  
Milano, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017     Miglior libro 9/12 anni 
 
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano più o meno 
persone normali. Certo, ci sono degli indizi: è assai facile che manchi loro un pezzo di 

dito, il lobo di un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un soffialupi è il contrario di un domatore: 
accoglie un lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il 
richiamo della foresta. Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e da…  

 
Saroyan, William                 RL RAR SAR 
Lo zio del barbiere e la tigre che gli mangiò la testa  
Roma, 2017 
 
 
 

 
Serao, Matilde                  RL RAR SER 
Canituccia  
Roma, 2017 
 
 

 



Sgardoli, Guido                                     RL 796.092 SGA 
Che campione!  
San Dorligo della Valle, 2017 
 
 

 

 
Sgardoli, Guido                               BL RAR SGA 
Il fenomenale P.T. Heliodore  
Milano, 2019 
 
La prima volta in cui P. T. Heliodore sentì un animale parlare aveva dieci anni e accadde 
nelle stalle del signor Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso sul finire dell’ottobre 1834. 
Il cavallo disse: - Perché te ne stai lì con quell’aria imbronciata anziché pulire questo 

lerciume? E P. T. Heliodore non seppe proprio cosa rispondere. In seguito gli capitò di sentire parlare dei 
gufi, uno scarabeo, una biscia d’acqua, una vacca blu che stava portando a New York e un… 
 

Smadja, Brigitte               RL RAR SMA 
Mi chiamo Said  
Milano, 2017 
 
 
 

 
Spinazzola, Sarah                                BL RAR SPI 
Manuale di sopravvivenza senza genitori  
Milano, 2018 
 
A Oliva, undici anni, tocca partire per il centro estivo. Non c'è piano di fuga che tenga. 
Per la prima volta starà lontana, per giorni e giorni, da genitori, nonni, gatto, cane e 
tutto il mondo conosciuto. Sopravvivere all'ignoto - divertendosi - è un'arte: con la sua 

cronaca irresistibile, Oliva ci racconta come si fa.  
 

Strada, Annalisa                 BL RAR STR 
La scorpacciata  
Milano, 2019 
 
Iunia e Clelia convivono con un grande fardello: i genitori "troppo" salutisti. Sono la 
specie peggiore! Mangiano solo verdurine scondite, brodini insipidi, dolci senza 
zucchero e bevande non gassate. Per colpa loro Iunia e Clelia non conoscono nemmeno 

il sapore delle caramelle! In compenso i vicini di casa sono due vecchietti che amano accumulare 
prelibatezze di ogni genere. Ma nonostante gli occhi desiderosi di Iunia e Clelia, non hanno mai condiviso 
neanche una…  
 

Thinard, Florence                  RL RAR THI 
Meno male che il tempo era bello  
Rubano, 2018 
 
 
 

 



Thon, Ingunn                              RL RAR THO 
Olla scappa di casa  
Milano, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 (Categoria + 6) 
Finalista Premio Andersen 2019 

 
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: 

Einar, il nuovo compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino di pochi 
mesi, che si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le invenzioni e ha una 
migliore amica con la quale non si annoia mai. Durante una delle loro scorribande, le due bambine 
scoprono una cassetta della posta gialla e arrugginita nel folto del bosco.…  

 

Tidhar, Lavie                   BL RAR TID 
La città senza cioccolato  

Milano, 2019 
 
 

  

 

Valtieri, Alessandra                 BL FAV VAL 
Le principesse della seta e altri racconti cinesi  

Milano, 2018 
 
 

 
Yousafzai, Malala               RL RAR YOU 
Malala : la mia battaglia per i diritti delle ragazze  

Milano, 2018 
 
 

 
Maris Wicks          RL 612 WIC 
Lo spettacolo del corpo umano 
Milano, 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblioteca civica di Bassano del Grappa, durante l’estate, rimarrà chiusa dal  12 al  17 agosto.  

Per tutto il periodo estivo potrai: 

 recarti in biblioteca a chiedere la tessera (gratuita) 

 leggere nelle sale dedicate a bambini e ragazzi 

 prendere in prestito i libri da scegliere da solo o con aiuto dei bibliotecari 

 seguire i nostri suggerimenti di lettura. 

Informazioni: tel. 0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.it  

    
 bibliobassano 

 
Buona estate e…buone letture! 


