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6 – 8 ANNI 
 
 

Alemagna, Beatrice                                                    BL ALB ALE 
Un grande giorno di niente  
Milano, 2016 
 
Un giorno di noia, in vacanza. Una casa isolata dal mondo, con l’unica compagnia della 
mamma che lavora e di un gioco elettronico. Insofferenza, sconforto, un po’ di rabbia e… 
sbam! Fuori, in fuga sotto la pioggia, senza saper bene cosa fare. Un grande giorno di 

niente comincia così, con un ragazzino svogliato, un oggetto smarrito e una avventura imprevista nel bosco 
che all’improvviso dischiuderà al protagonista un orizzonte straordinario. Un altro piccolo capolavoro…  

 
 

Antonelli, Antonella                                   BL FAV ANT 
Nonno, mi racconti una storia? Leggende di magia e di mistero  
Milano, 2017 
 
Storie uniche, echi di un mondo quasi scomparso, raccontate dalla viva voce di nonne e 
nonni provenienti da tutta Italia. Una raccolta preziosa per narrare ai piccoli fiabe e 
leggende popolate da streghe, fate, orchi, gnomi, sirene... Un simbolico ponte tra vecchie 

e nuove generazioni per riappropriarsi di suggestivi racconti che rischiavano di perdersi nelle pieghe del 
tempo. 
 
 
 

Avi                         BL RAR AVI 
Le avventure di Boscoscuro  
Milano, 2017 
 
Si possono sfidare le regole, se chi le ha stabilite può mangiarti in un sol boccone? E può 
una minuscola topolina tenere testa al suo peggior nemico? Quando sei un topolino, il 
mondo intorno a te è immenso. Un vecchio scarpone è una stanza, un ditale è un cappello, 

e un porcospino può diventare una belva spaventosa. Pimpinella vive ai margini di Boscoscuro, e non ha 
mai messo il naso e la coda oltre i suoi confini. Le regole sono chiare: per muoversi bisogna…  

 
 

Bachelet, Gilles                                                             BL ALB BAC 
Il cavaliere Panciaterra  
Milano, 2015 
Vincitore Premio Andersen 2016   Migliore albo illustrato 
 
Quando si ha un compito urgente da svolgere, non bisogna lasciarsi distrarre... E cosa c'è 
di più urgente del difendere un'aiuola di fragole minacciata dal nemico? Il cavaliere 

Panciaterra parte per il campo di battaglia. Ma non proprio subito...  

 
 



 
Bishop, Sylvia           BL RAR BIS 
Un elefante sullo zerbino  
Milano, 2018 

 
Erica si sveglia la mattina del suo decimo compleanno chiedendosi quale sorpresa le 
riserverà quella giornata memorabile, senza immaginare che si tratta... di un elefante! Ma 
come si fa a convivere con un grosso pachiderma, per quanto adorabile, in un minuscolo 

appartamento? E come può una bambina difendere il proprio "cucciolo" dalle grinfie di un malvagio 
direttore di zoo? 

 
 

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 storia spiritosa e commovente sull'arrivo 
di un bambino, la crescita, la vita. 

 
 

Cercenà, Vanna                       BL RAR CER 
Una gatta in fuga 
Firenze; Milano, 2017 
 
A Damasco, in una casa piena di libri, vive una gatta con i suoi quattro micini, ai quali 
insegna a capire il linguaggio degli umani. Un giorno un rumore assordante e spaventoso 
costringe tutti alla fuga. Una micina della cucciolata, che ancora non ha un nome, si trova 

persa mentre muri e tetti della città bombardata le si sbriciolano intorno. Mentre corre in cerca di riparo, si 
trova di fronte una bambina impaurita come lei, che subito la prende tra le braccia e se… 

 
Chabbert, Ingrid - Goemans, Anne-Gine                    BL ALB CHA 
Il giorno che sono diventato passerotto  
Milano, 2015 
Finalista Premio Andersen 2016 
 
 Il protagonista è innamorato di Candela, una bambina della sua classe che non lo degna 
manco di uno sguardo, appassionata di ornitologia tanto da sembrare lei stessa un 

usignolo. Decide allora di far leva su questo interesse e si traveste da uccello sperando di finire inquadrato 
dal binocolo con cui Candela osserva il mondo. Il costume è bello, ma un po’ pesante, puzza di cane bagnato 
quando piove, fa ridere i compagni. Ma sono gli occhi veri del bambino e non quelli gradi del passerotto a 
incrociare finalmente lo sguardo di Candela, che lo libera dal costume, lo abbraccia per quel che è e gli regala 
le ali. 

 



Cirici, David            BL RAR CIR 
Muschio  
Milano, 2015 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017   
 
Muschio, cane nero dal pelo riccio e dal buon fiuto, non capisce la guerra. Non sa chi la sta 
combattendo né perché. Sa solo che un giorno la sua casa e i suoi bambini non ci sono più. 

Una bomba ha distrutto tutto in un secondo. Eppure l'odore dei bambini, quell'odore inconfondibile di 
solletico, di pozzanghere e di scintille, ogni tanto ricompare. E fra le mille avventure che si trova ad affrontare 
- prigioni, fughe, belve feroci e uomini ancora più feroci - non si dà mai per vinto, certo che riuscirà a 
ritrovarli. I cani possono essere eroi, e non tutti gli uomini sono malvagi. Muschio è un cane semplice, ma 
conosce la speranza. 

 
 

Colloredo, Sabina         BL RAR COL 
Le suffragette: un voto per tutte  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
Un gruppo di donne, unite dal coraggio, entra nella Storia e la cambia per sempre. Le 
suffragette saranno derise, picchiate e arrestate, ma non si fermeranno prima di aver 
ottenuto, per tutte, il diritto di voto. 

 
 

Cuvellier, Vincent                      BL FAV CUV 
La zuppa dell'orco  
Roma, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017 
 
"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai che è la mia preferita..." "E va bene, 
gliene taglieremo solo uno. Dopotutto basta per zoppicare. 

 

 
 

Crausaz, Anne          BL PLC CRA 
Le quattro stagioni di un ramo di melo  
Milano, 2015 
Finalista Premio Andersen 2016    Miglior libro di divulgazione 

 
Un anno, cinquantadue settimane e cinquantadue uccelli che si raccontano nel girotondo 
delle stagioni. Ogni settimana un nuovo uccello si posa sul ramo e ci resta quel tanto che 

basta per farci scoprire il suo modo di vivere. Passano le stagioni, l'uccello riparte e poi torna sul ramo, che 
per lui rifiorisce ogni primavera. Un libro in grande formato con oltre cento pagine da sfogliare come quelle 
di un'enciclopedia. 
 

 



D'Ignazio, Michele          RL RAR DIG 
Storia di una matita a casa  
Milano, 2018 
 
Un tuffo nel passato e nella natura che svela a Lapo un profondo segreto: i sogni non vanno 
trascurati, ma coltivati, perché, proprio come piccoli semi, sono in grado di dare vita a 
grandi storie. È da tempo, ormai, che Lapo ha lasciato il suo paesino di campagna per 

trasferirsi in una grande città e inseguire il suo sogno: diventare un illustratore. Le dolci colline, i campi di 
grano e il mare quieto di casa sua sono un ricordo sempre più lontano, fino a quando…… 
 

Deacon, Alexis - Schwarz, Viviane                    BL FAV BOR 
Io sono Marcello Fringuello  
Milano, 2015 
 
   

 
Demonti, Ilaria                     BL ALB DEM 
Il sogno di Hokusai 
Milano, 2016 
 
Fili d'erba, grandi onde, ciliegi in fiore e civette. Queste cose, e molte altre, sapeva 
disegnare Hokusai. Ma c'era ancora qualcosa che gli sfuggiva, lui lo sapeva. Come fermare 
il volo della libellula su un foglio di carta? Per scoprirlo dovrà affrontare ... 

 
Doyle, Roddy                       BL RAR DOY 
I Ridarelli, Rover e il pupo bello grosso  
Milano, 2017 
 
 

 
Elvgren, Jennifer                        BL ALB ELV 
La città che sussurrò 
Firenze, 2015.  
 

 
Garlando, Luigi.                                   BL RAR GAR 
Lo schema della tigre  
Milano, 2018 
 
Il nuovo campionato è alle porte, ma le Cipolline sono ancora in alto mare: Spillo è volato 
a Parigi a fare lo chef, e la squadra è rimasta senza mister; come se non bastasse, occorre 
trovare altri giocatori per completare la rosa. Inaspettatamente, però, torna Lara, che 

accetta di diventare il nuovo allenatore, riportando entusiasmo ed energia alle Cipolline con la sua 
proverbiale grinta da tigre.  

 



Ganeri, Anita          BL ALB GAN 
Tutti i colori degli animali  
Milano, 2017 
 
 
 

 
 

Godden, Rumer                  N GOD 
La bambina selvaggia 
Milano, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018   
 
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. Ma al villaggio ci sono un 
sacco di ficcanaso che pensano che per una bambina ci voglia un altro genere di casa e di famiglia. E i ragazzi 
della scuola, soprattutto le femmine, sono sempre più ostili. Per Kizzy, abituata a essere indipendente, non 
è facile accettare regole e confini; e per gli altri non è facile accettare le sue stravaganze. Eppure un modo 
per incontrarsi c'è sempre, quando lo si vuole cercare. 
 

 
Guillain, Charlotte          BL ALB GUI 
Il mondo sotto ai miei piedi  
Milano, 2017 
 

 
Guignard, Théo                                    BL ALB GUI 
Labirinti  
Gallucci, 2016 
 
Sedici magnifici labirinti, dai più semplici ai più elaborati, ambientati in diverse epoche e 
negli universi stilistici più vari e disparati, dal vegetale all’architettonico, dal futurista 
all’astratto… E come ogni gioco che si rispetti, alla fine c’è una doppia pagina con le 

soluzioni per ogni labirinto. Il primo libro del genere, davvero per tutte le età. 
 
 

Kerillis, Helene - Girel, Stephane                                                                                      BL ALB KER 
Sogno d'inverno  
Milano, 2016 
 
Mayfeen lavora nella locanda di sua madre e le piace tanto pattinare sul lago ghiacciato: le 
sembra di volare, proprio come fanno gli uccelli nel cielo Una sera, mentre torna a casa, 
incontra un uccellino ferito e decide di prendersi cura di lui...  

 
 



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

 
Llenas, Anna               BL ALB LLE 
Il buco  
Milano, 2016 
 
 

 
Lorenzoni, Chiara - Pace, Pino           BL ALB LOR 
Mia mamma guida una balena!  
Roma, 2017 
 
"Papà mi ha spiegato che la mamma è come il capitano di una nave che trasporta le 
persone importanti da un porto all'altro, facendo attenzione che arrivino a destinazione 

sane e salve". Un albo sulla curiosità dei bambini sui mestieri e su tutto ciò che li circonda.  
 

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 

 
Mattia, Luisa                        BL RAR MAT 
Una notte con la strega  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
 

 
McFarlane, Susannah                        BL RAR MCF 
Occhio alla palla  
Firenze; Milano, 2016 
 
Salvare il mondo? Un gioco da ragazze! Nel campo di addestramento top secret della Shine 
c'è una spia! Ma chi può essere? E chi sta rubando le nuove invenzioni messe a punto dal 
team di scienziate dell'agenzia? L'Agente Speciale EJ12 deve usare la testa per smascherare 

la spia e recuperare le invenzioni scomparse. Semplice! Quando Emma Jacks si trasforma in EJ12, per lei non 
esistono ostacoli! Allora perché è così in ansia per le selezioni della squadra di calcio…  
 



Morpurgo, Michael          BL RAR MOR 
Mio padre è un orso polare  
Roma, 2016 
 
Un racconto avvincente che, attingendo alle memorie d'infanzia dell'autore, parla di lemmi 
familiari e dell'amore che s'incontra laddove meno ci si aspetterebbe. 

 
Nava, Emanuela - Mulazzani, Simona          BL FAV NAV 
Questa è la storia di Topolina  
Milano, 2018 
 
In una giornata di primavera la piccola TopoLina vede la neve per la prima volta, lutto 
sembra bianco e magico, ma quando la neve nasconde l'ingresso della sua tana, TopoLina 
non sa cosa fare. Volpe, Tasso, Scoiattolo e gli altri animali del bosco, per aiutarla, devono 

solo imparare a conoscere la loro nuova amica. Insieme scopriranno che, con coraggio e immaginazione, è 
possibile comprendere anche chi ci appare molto misterioso. Una storia delicata e commovente per… 
 
 
 

Naia, Lorenzo                                                                                                                        BL ALB NAI 
La finestra  
Siracusa, 2017 
 
 
 

 
 

Novelli, Luca             BL PLC NOV 
Ciao, sono Futura: vera storia di un sogno sul domani  
Milano, 2017 
 
Vera storia di una ragazzina con un grande superpotere: fa sognare il mondo che verrà. Lo 
fa da sempre, dall'alba dell'umanità. Ha fatto sognare personaggi come Leonardo e Isaac 
Newton. Ai ragazzi di oggi fa sognare robot filosofi, ascensori spaziali e stampanti 3D che 

producono aerei e pizze ai peperoni. Ma vuole anche far immaginare un mondo di pace, dove la civiltà è in 
equilibrio con la Natura e il Clima che cambia. Futura ci ricorda che molti sogni di ieri sono diventati realtà di 
oggi e che il mondo che verrà dipende da tutti noi. 

 
 

Olivieri, Jacopo - Piana, Matteo                                                     BL RAR OLI 
Napoleone: da soldato a imperatore  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
Per metà innovatore, per metà conservatore; un vincitore che però subì dure sconfitte; un 
uomo che sapeva vedere lontano, eppure fu limitato dalle sue stesse ambizioni. In breve: 
Napoleone Bonaparte.  

 
 



Papini, Arianna             BL FAV PAP 
Natura dentro  
Milano, 2017 
 
Cosa accomuna gufo reale, pesce volante, camaleonte e gli altri animali di questa storia? 
L'avere caratteristiche, esigenze, desideri e ricordi universali. Sono compagni di viaggio 
familiari ma preziosi, che in punta di piedi ci guidano dentro la bellezza della natura e la 

creatività di ognuno, nell'avventura straordinaria di dare forma e colore alle proprie emozioni e alla scoperta 
di sé per imparare a stare bene.  
 

Pasqualotto, Mario             BL RAR PAS 
Marvin e i cinghiali puzzoni  
Milano, 2018 
 
Marvin è alle prese con un allenamento complicatissimo per i Campionati della Matematica, 
quando viene chiamato a Borgo Magico. Gil, Britta e Todd sono in allarme: i cinghiali puzzoni 
vogliono invadere Gran Dirupo! E, anche se sembra davvero incredibile... loro sono gli unici 

che possono sconfiggere il fetido Orcus e i suoi scagnozzi!  
 

Puricelli Guerra, Elisa - Bongini, Barbara                                   BL RAR PUR 
Freud: esploratore dei sogni  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
Metà esploratore e metà scienziato, Sigmund Freud si avventurò per primo nel continente 
inesplorato dei sogni 

 
Quarzo, Guido                         BL RAR QUA 
Maciste in giardino  
Milano, 2015 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017  
 
Un giorno nel giardino di Nico arriva una talpa, una talpa così grande che suo papà la chiama 
Maciste, come il protagonista di alcuni film ambientati ai tempi degli antichi romani. Ed è 

subito guerra, perché la mamma di Nico non vuole veder rovinato il suo prezioso orto. Per catturare un 
animale così, però, ci vuole una persona speciale. Allora a casa di Nico viene chiamato Gino Bandiera, anche 
lui un Maciste a suo modo perché è un gigante e come la talpa è mezzo cieco. Ma è anche un ex campione di 
pugilato, cosa che Nico è destinato a scoprire presto. 

 
 

Riccioni, Alessandro - Facchini, Vittoria                        BL POE RIC 
Mare matto  
Roma, 2016 
Finalista Premio Andersen 2017 
 
L'acciuga vanitosa, l'orata pirata, il polpo ballerino... Una buffa sfilata di pesci tra le onde di 
un mare che più matto non si può! Tra le onde del mare si ride con niente, dai tuffati, presto, 

sarà divertente! 

 



Richter, Jutta                             BL RAR RIC 
Io sono soltanto una bambina  
Roma, 2016 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018  
 
"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."  
 
 
 

Rosen, Michael                                      BL RAR ROS 
Ricordati del gatto!  
Milano, 2016 
 
Il signore e la signora Frettini sono sempre di fretta, non si fermano mai un secondo. Ma 
questo significa che a volte si dimenticano di cose importanti, come per esempio mangiare, 
fare la spesa e... portare il figlio a scuola! Come se la caverà Harry, che è rimasto chiuso in 

casa? Per fortuna c'è lo sveglissimo gatto Tigre, che pensa a tutto e a tutti. Ma qualcuno si ricorderà di pensare 
a lui? Un simpatico protagonista a quattro zampe dà una piccola lezione a un…  
 

Rossi, Sarah                                        BL RAR ROS 
Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville  
San Dorligo della Valle, 2015 
 
Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. 
I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 

emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che si possono 
voler leggere e rileggere tante volte. 

 
Rossi, Sarah - Castellani, Andrea                                                 BL RAR ROS 
Gandhi: la voce della pace  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
Un uomo esile come un giunco del Gange e forte come la pietra del Baram. Una voce 
potente contro la violenza, in nome della libertà, della giustizia, della pace. 
 

 
Salvi, Manuela                                      BL FAV SAL 
Toni Mannaro Jazz Band in Note di città  
Roma, 2006 (stampa 2016)  
  

 



Sarfatti, Anna                        BL RAR SAR 
Capitombolo sulla terra  
Firenze; Milano, 2016 
 
"Capitombolo sulla terra" è una storia sull'amicizia e la diversità, intessuta di rime, motti, 
proverbi e giochi di parole, brillante e divertente, ideale per insegnare ai piccoli lettori le 
risorse della nostra lingua, invogliandoli a giocare con le parole, come fa la scrittrice Anna 

Sarfatti, voce italiana del Dr. Seuss. I bambini sono tutti uguali, anche quelli degli altri pianeti: sono curiosi e 
non ascoltano i grandi. La piccola Ratapulta del pianeta…  

 
Silei, Fabrizio                                        RL RAR SIL 
L'università di Tuttomio  
Milano, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018  
 
I signori Smirth hanno provato di tutto per trasmettere a Primo i sani valori della vita: 
l'avidità e l'egoismo. Del resto, l'hanno messo al mondo solo per questo: essere il loro degno 

erede. Eppure, Primo si rivela un disastro: presta soldi gratis! Sventa imbrogli perfetti! Insomma, è un 
bambino buono, anzi no, buonissimo! Come rimediare? Ci vorrebbe una scuola adatta, con un preside 
arcigno, degli insegnanti severi e dei compagni terribili da prendere a modello. Ma…  

 
Spanò, Cristina                       BL RAR ABR 
A braccia aperte: storie di bambini migranti  
Milano, 2016 
 
Questa è la storia di Alex, che fuggì da Sarajevo; di Gina, che emigrò negli Stati Uniti; dei due 
fratellini haitiani adottati; del piccolo Hazem, che dalla Siria arrivò in Germania; del giovane 
Hailè, giunto in Italia dall'Eritrea; della famiglia di Ferrara che trovò riparo in Svizzera; di 

Claudia, la piccola rom; di Casimiro, che viaggiò dalla Polonia a Milano in un TIR; di Emanuele, che ora vede 
la sua Napoli solo alla TV; di Shaira, che cercava un luogo pacifico 
 

Stilton, Geronimo                                       BL RAR STI 
Le avventure di Marco Polo: [liberamente ispirato a Il Milione di Marco Polo]  
Milano, 2016 
 
 
 

 
Stilton, Geronimo                          BL RAR STI 
Il piccolo libro della pace  
Milano, 2018 
 
Un giorno mio nipote Benjamin mi ha chiesto che cos'è la pace. Allora ho cercato di 
spiegargli che il mondo è abitato da tanti popoli diversi per cultura e tradizioni. Ma nessuno 
è superiore o inferiore, migliore o peggiore: è solo diverso. Ed è importante rispettare 

questa diversità, perché solo attraverso la comprensione e il dialogo si possono evitare i conflitti!  
  
 



Stilton, Geronimo                         BL RAR STI 
Nella terra degli Uffa Uffa  
Milano, 2015 
 
A Topinfjord è arrivata una lettera misteriosa e Geronimord è l'unico che può decifrarla! Ma 
purtroppo l'intellettualingo non ci capisce una crosta: è sicuramente un messaggio degli 
Uffa Uffa, i topinghi più pigri di tutta l'isola, ma... il resto non è più leggibile. Potrebbe essere 

una richiesta d'aiuto! Il capovillaggio Topinghiuz l'Urlatore organizza subito una spedizione ufficiale a bordo 
dei drakkar, trascinando Geronimord in un mare... di guai!  

 
Steig, William                                                                  BL FAV STE 
Irene la coraggiosa  
Milano, 2017 
Finalista Premio Andersen 2018   
 
La signora Rocchetto è malata e non può consegnare l'abito da ballo che ha confezionato 
per la duchessa. Sta nevicando e Irene si offre di andare al posto della mamma. Fuori, però, 

non c'è soltanto la neve: un terribile vento di tormenta cercherà di fermarla in ogni modo. Ma Irene non ha 
paura. 
 
 

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 ... 

 
Vaccarino, Lucia                        BL RAR VAC 
Bianca Battaglia e il primo della classe  
Roma, 2016 
 
 

 
 

Vicic, Ugo                      BL POE VIC 
Odissea in rima  
Milano, 2018  
 
Un giorno in mezzo al mare un bel delfino che coi pesci giocava a nascondino vide una 
zattera andare alla deriva con sopra un uomo solo che dormiva. «Si chiama Ulisse, anche 
Odisseo detto, e da un ciclope venne maledetto. È un guerriero maestro di inganni, per 

questo vaga ormai da molti anni».  

 
 



9 – 11 ANNI 
 
 

Almond, David                                            BL RAR ALM 
Mio papà sa volare  
Milano, 2017 
Finalista Premio Andersen 2018   
 
Da quando la mamma non c'è più Lizzie deve occuparsi di suo papà. Certe mattine non 
ha voglia di alzarsi, oppure di mangiare, certe altre, si sente un uccello o si perde nei suoi 

pensieri. E Lizzie lo sveglia, gli ricorda di mangiare, lo coccola e sogna insieme a lui. Quando viene bandita 
la Grande Gara di volo, il papà non può resistere, è un'occasione perfetta per lui che si è appena costruito 
due ali meravigliose con scampoli colorati di stoffa e carta. Lizzie… 

 
 

Argaman, Iris                   BL RAR ARG 
L'orsetto di Fred  
Roma 2017 
 
La storia dell’Orsetto e del suo padroncino Fred, il racconto di un’amicizia profonda negli 
anni tragici della Seconda guerra mondiale. A narrarla è proprio l’Orsetto, che per tutto 
il tempo ha tenuto compagnia al bambino dalla tasca del cappotto o sul davanzale di una 

finestra. Da lui apprendiamo come e perché i genitori di Fred furono costretti a nascondere il figlio (e con 
lui l’Orsetto) presso altre famiglie, del loro lungo peregrinare e della persecuzione nazista degli ebrei. 
Entrambi sono sopravvissuti alla Shoah. Fred ha poi lasciato l’Olanda e da allora vive negli Stati Uniti. 
L’Orsetto dà testimonianza della sua storia di sopravvissuto allo Yad Vashem, il memoriale dell’Olocausto 
a Gerusalemme. 

 
 

Baccalario, Pierdomenico                   BL FAV BAC 
Atlante dei luoghi immaginari  
Milano, 2017 

 
 

 
 

Baccalario, Pierdomenico - Spagnol, Luigi                BL RAR BAC 
Il professor Strafalcioni e i giroglifici  
Milano, 2017 
 
 
 
 

 



Baccalario, Pierdomenico - Spagnol, Luigi                BL RAR BAC 
Il professor Strafalcioni e la coperta dell'America  
Milano, 2017 
 
 
 

 
Bickford-Smith, Coralie.                    BL ALB BIC 
La volpe e la stella  
Milano, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017  Miglior libro fatto ad arte 
 
C'era una volta Volpe che abitava nel profondo di una fitta foresta, Per quel che Volpe 
poteva ricordare, la sua unica amica era sempre stata Stella, che ogni notte illuminava i 

sentieri della foresta per lui. Finché una notte Stella non apparve, e Volpe dovette affrontare l'oscurità 
tutto solo... Un’opera di grafica e illustrazione, una storia di amore e assenza, una parabola che parla di 
vita e di nostalgia. 

 
Biondillo, Gianni                                 BL RAR BIO 
Pit, il bambino senza qualità 
Milano, 2017 
 
La vita di Pit è cambiata in fretta da quando ha lasciato il vecchio quartiere e le vecchie 
amicizie per trasferirsi con i genitori in un'altra città. Fin dal primo giorno nella nuova 
classe le cose gli sono sembrate strane. Molto strane. Come se tutti, ma proprio tutti, 

avessero un potere particolare: c'è una bambina che diventa verde dall'imbarazzo (verde per davvero, non 
per modo di dire), un compagno che cammina sui muri, una a cui si infiammano i capelli e uno che qualsiasi 
cosa tocchi la manda in frantumi. Sembrano tutti dei supereroi, persino la maestra, che quando passa 
emana profumo di gelsomino. Solo Pit non sa fare niente di speciale. Come può un bambino senza qualità 
farsi degli amici in una classe così? 

 
Bonvicini, Fabio - Magnani, Gianluca                BL POE BON 
Albero bell'albero e altre storie  
Reggio Emilia, 2017 
 

Albero bell'albero e altre storie è anche un concerto per ragazzi di ogni età. 
 

 
 

Campos, Llanos                  BL RAR CAM 
Il tesoro di capitan Barracuda 
Milano, 2017 
 
Capitan Barracuda e la sua ciurma hanno solcato i sette mari in lungo e in largo per poter 
mettere le grinfie sul tesoro più ambito della storia della pirateria. Quello che salta fuori 
dal forziere, però, non è per niente ciò che si aspettavano. Eppure cambierà per sempre 

la vita a ciascuno di loro, rendendoli una leggenda in tutti i porti dei Caraibi.  

 
 



Carioli, Janna - Mattia, Luisa                  BL RAR CAR 
I supereroi di NewPolis. Fuoco a NewPolis  
Roma, 2018 
 
Beatrice, detta Bea, si è appena trasferita con la sua famiglia nella zona residenziale della 
grande città di NewPolis. Anche nella villetta accanto alla sua è appena arrivata una nuova 
famiglia, formata da cinque fratelli di età diverse. Si chiamano Ercules, Diana, Linus, 

Ermes, Venus e con loro c’è la madre June. Sono gli Olimpiakos, dei tipi davvero insoliti. 

 
Clima, Gabriele                      BL RAR CLI 
Roby che sa volare  
[S.l.], 2018  
 
Roby, fin da piccolo, vola con il vento. per lui volare non è un gioco, per lui è come vivere, 
è come respirare. E siccome nessuno può vivere senza respirare, Roby ogni tanto apre le 
braccia e si fa portare via, vola dietro agli uccelli, o ai ciuffi dei pioppi che giocano fuori 

dalla finestra. La maestra lo vede, lo scuote. - Roby - gli chiede, - Dove sei? Ritorna fra noi. Roby si scusa e 
si rimette composto. Lui lo sa, glielo dicono tutti, i bambini devono imparare a stare con i piedi per terra. 
ma non c'è niente da fare, Roby è così. E infatti, dopo dieci minuti, apre le braccia e va via, di nuovo, col 
vento. Postfazione di Filippo Mittino.  

 
Cuevas, Michelle                                RL RAR CUE 
Le avventure di Jacques Papier: storia vera di un amico immaginario  
Novara, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2016 
 
Da un po' di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che 
tutti lo odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo iqnorono ogni volta 

che alza la mano, in cortile i compagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si dimenticano 
persino di aspettarlo per cena. Ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto possa sembrare... perché 
il piccolo Jacques non è che l'amico immaginario di Fleur! E quando troverà il coraggio di chiedere alla 
sorellina di recidere i fili della fantasia che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico e a tratti 
esilarante - viaggio alla ricerca di se stesso. Chi è veramente Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo?  
 

 
Di_Paolo, Paolo                      BL RAR DIP 
La mucca volante  
Milano, 2014 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016   
 
Nel cortile della scuola compare un giorno una lunga striscia rossa e bianca per tenere 
lontani i bambini da qualcosa che non devono vedere. Dopo cena, complici il nonno e il 

cane Macchia, Leo indaga: e scopre una mucca gonfia come un pallone, immobile, silenziosa. Il giorno 
dopo la mucca non ce più. Nessuno ne parla. L'indagine sembra archiviata quando Leo si ritrova con sei 
alleati curiosi quanto lui (a cui si aggiunge Giulia dalla frangetta tagliata), decisi a saperne di più anche su 
un'altra misteriosa sparizione, quella della maestra Pompelmo, avvenuta anni prima. Non resta che 
mettere insieme gli indizi e andare fino in fondo, nei sotterranei della scuola. Contro le bugie dei grandi, 
contro i loro divieti, contro certi segreti, per sapere la verità. 
 

 



Druvert, Helene                                BL ALB DRU 
Una passeggiata con Mary Poppins  
Milano, 2017 
 
Ispirato all'opera di Pamela L. Travers, un libro pieno di grazia e raffinato come un ricamo 
grazie al delicato gioco di intagli a taglio laser. 
 

 
 

Favilli, Elena - Cavallo, Francesca                              BL RAR FAV 
Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 vite di donne straordinarie  
Milano, 2017 

 
100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che 
puntano sempre in alto. 100 donne straordinarie che hanno cambiato il mondo, 100 
favole per sognare in grande! Alle bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, 

puntate più in alto, lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete ragione voi. C’era una volta una 
bambina che amava le macchine e amava volare; c’era una volta una bambina che scoprì la… 
 

 
French, Vivian                     BL RAR FRE 
Le avventure di Otto Cipolla  
Milano, 2017 
 

 
 

Friot, Bernard - Papini, Arianna                                BL POE FRI 
Voglio scrivere una poesia  
Milano, 2017 
 
Voglio scrivere una poesia, ma una poesia che sia mia, una poesia di ogni giorno, banale 
e splendida come la vita./ Voglio scrivere una poesia, ma una poesia che sia anche tua, 
una poesia di ogni giorno, banale e splendida come la vita./ E se la scrivessi tu, la tua 

poesia, la nostra poesia,/ banale e splendida come la vita?" (Bernard Friot)  
 

 
 

Garlando, Luigi                   BL RAR GAR 
Ricordati che sei una Cipollina  
Milano, 2017 
 
Messi da parte polemiche e malumori del girone di andata, tutti sono concentrati ora sulla 
grande sfida di Natale tra le vecchie Cipolline capitanate da Tommi contro le nuove 
guidate da suo fratello Simone. Sarà emozionante rivedere in campo dopo tanti anni gli 

amici che hanno dato inizio alla leggenda delle Cipolline … 
 
 



Ghigliano, Cinzia                    BL ALB GHI 
Lei: Vivian Maier  
Roma, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2016   Miglior libro fatto ad arte 
 
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. 
 

 
Ibbotson, Eva                                                 RL RAR IBB 
Lady Agata e i tanto abominevoli yeti gentili  
Salani, 2016 
 
Mentre è addormentata nella sua tenda in cima a una vetta himalayana, Agata viene 
rapita da un mostro gigante e peloso, e non viene mai più ritrovata. Il suo rapitore è uno 
yeti nobile e coraggioso, che ha bisogno di aiuto per la sua famiglia. Così, nella valle 

segreta di Nanvi Dar, Agata si dedica con devozione a educare e accudire i tre piccoli senza madre del papà 
yeti che l'ha rapita. È una governante straordinaria e insegna alla sua nuova famiglia la…  

 
Kuijer, Guus                    RL RAR GUI 
Madelief. Lanciare le bambole  
[S.l.], 2017 
 
 

 
Lavatelli, Anna                    BL RAR LAV 
Dove ti porta un bus  
Firenze, 2018 
 
Manolo è appena arrivato in una nuova città. Sua madre vorrebbe che facesse nuove 
amicizie. Il caso vuole che proprio il primo giorno nella nuova scuola, alla fermata del bus, 
i due conoscano Lucilla, ragazzina forte, senza peli sulla lingua e dotata di un vero e 

proprio caratterino. E di una sedia a rotelle, a causa della quale è perennemente stizzita. Insieme, dopo un 
breve periodo di schermaglie e un piccolo incidente a una gamba che costringe Manolo a sua volta a una 
breve permanenza su rotelle, decidono di lottare contro le barriere. Architettoniche e umane.  

 
Lavatelli, Anna                   BL RAR LAV 
Il violino di Auschwitz  
Novara, 2017 
 
 

 



Lewis, Gill                    BL RAR LEW 
Una storia come il vento  
Romai, 2017 
 
Bashar ha occhi grandi e tondi. Le sopracciglia gli vanno su e giù ogni volta che l'onda 
batte sulla barca. Amani è acciambellata accanto a lui, al riparo nel sonno. Tutti e due i 
bambini sono imbacuccati in panni e coperte pesanti. Sono gli unici con il giubbotto di 

salvataggio su questa barca che non è una barca. È un giocattolo da spiaggia, da piscina. Due strati di 
gomma e aria sono tutto ciò che separa i passeggeri dal fondo del mare. Basterebbe un fermaglio da 
cintura, una forcina, per squarciarli. Ma un passaggio su questo canotto costa come una cabina su una 
nave da crociera. Mille dollari a testa, per un biglietto di sola andata.  

 
 

Lindgren, Astrid                    BL RAR LIN 
Lotta combinaguai  
Milano, 2015 
Vincitore Premio Andersen 2016   
 
Lotta ha 4 anni, un fratello, Jonas, una sorella, Mia-Maria e due genitori pazienti. Poi ha 
Orso, che è in realtà un porcellino di pezza, e una preziosa vicina di casa, la signora Berg. 

E soprattutto ha un diavolo per capello: un giorno sparisce e va a vivere da sola, in casa della vicina, perché 
ormai è grande abbastanza. Un'altra volta si piazza sotto la pioggia, seduta su una collinetta di letame, 
perché vuole crescere, esattamente come le patate nella terra. Un piccolo grande inno alla libertà 
dell'infanzia in 15 avventure tenere e quotidiane 

 
Masini, Beatrice                  BL RAR MAS 
Amico d'estate  
San Dorligo della Valle (Trieste), 2016 
 
Paolo e Norman sono amici d'estate. Paolo ha quasi dieci anni, Norman molti, molti di piu. 
II loro legame è fatto di tentativi di pesca, gite strane, confidenze, qualche segreto. È una 
cosa speciale. D'inverno l'amicizia continua da lontano grazie a poche cartoline e molti 

pensieri. Poi, un'estate, tornano le vacanze, ma Norman no. Nessuno sa dove sia, perché non sia arrivato, 
che cosa gli sia successo. Paolo comincia a preoccuparsi. Perché è vero che si può essere amici anche a 
distanza, però da lontano si può solo contare sui ricordi, mentre da vicino si fanno le cose, ed è molto 
meglio. 
 

 
Mattia, Luisa                   BL RAR MAT 
Il ritorno di Achille  
Milano, 2017 
 
 

 
 



Morgenstern, Susie.           BL RAR MOR 
Mr Gershwin: i grattacieli della musica  
Milano, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017 
 
New York. Luglio 1910. La famiglia Gershwin compra un pianoforte. Mamma Rose vuole 
che il figlio maggiore diventi un grande musicista. Ma, sorpresa! George, il fratello 

minore, si siede allo strumento e comincia subito a suonare... La storia di George Gershwin, il più grande 
compositore americano, raccontata attraverso lo sguardo immaginario del suo pianoforte. L'infanzia a 
Brooklyn, la scoperta del jazz e del music-hall, l'esplosione del suo inafferrabile talento e… 
 

 
 

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…  

 
Saki                                   BL RAR SAK 
Il ripostiglio  
Roma, 2018 
 
Un altro dei bambini terribili del grande scrittore scozzese. Bambini disarmati e 
disarmanti verso i quali non possiamo che provare simpatia. E un'altra delle sue 
indimenticabili zie. Così perbene e così crudeli che non possiamo che detestarle con tutto 

il cuore. 
 

Silei, Fabrizio - Massi, Simone                                  BL RAR SIL 
Il maestro 
Roma, 2017 
 
Un casale padronale toscano, ai piedi del Mugello. Un contadino, cappello in mano e figlio 
al fianco, chiede al signor Conte, padrone del fondo, di poter finalmente avere la luce in 
casa. Sventolando una lettera sotto il naso di padre e figlio, quello gli risponde che non 

da lui dipende, ma dalla società elettrica alla quale ha fatto domanda mesi e mesi prima. “Leggete, leggete 
se non mi credete” dice loro, ben sapendo che sono analfabeti. Umiliato, testa china, il contadino, il figlio 
per mano, lascia il casale. Passano i giorni, le settimane, i mesi, della luce nemmeno l’ombra. Oggi il 
contadino non è sul campo. Sta salendo per un sentiero, figlio riottoso al fianco, su per la montagna. “Ma 
si può sapere dove andiamo?” “Dal prete matto. Quello che insegna a leggere e a far di conto ai figli dei 
contadini.” E da quel giorno quel bambino condivide la straordinaria esperienza di Barbiana. Con le parole, 
impara a pensare. E a giudicare... 

 



Stark, Ulf                                 BL  RAR STA 
Sai fischiare, Johanna? 
Milano, 2017 
Vincitore Premio Andersen 2018   
 
Ulf e Berra hanno sette anni e sono amici per la pelle. Ma Ulf ha un nonno che gli fa 
sempre fare un sacco di cose divertenti e gli dà perfino una paghetta. Come si fa ad avere 

un nonno? Anche Berra vorrebbe tanto averne uno. Non c'è problema, gli dice Ulf, lui sa dove può trovarlo, 
e lo accompagna in un posto pieno di vecchietti, una casa di riposo. Qui Berra incontra subito il signor Nils, 
che se ne sta tutto solo nella sua stanza ed è felicissimo di poter adottare un nipotino. Cominciano così le 
avventure di Ulf, Berra e nonno Nils, che ha sempre in serbo per loro qualche sorpresa o qualcosa di 
meraviglioso da imparare, come costruire un grande aquilone con uno scialle di seta e una cravatta. Ma 
perché nonno Nils fischietta sempre una canzoncina che si intitola «Sai fischiare, Johanna»? "Sai fischiare, 
Johanna?" è una storia tenera e sottile sull'amicizia e su quel legame speciale, pieno di affetto e fantasia, 
che unisce nonni e nipoti. Il film che ne è stato tratto viene mostrato ogni anno a Natale sulla tv svedese. 

 
Stocchi, Christian                        RL RAR STO 
Favole in wi-fi: Esopo, oggi  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
Dopo 2500 anni, il saggio Esopo e i suoi animali sono pronti a salpare per una nuova 
avventura: una navigazione tra le insidie e le meraviglie di internet e del mondo di oggi. E 
invitano a bordo tutti i ragazzi e gli adulti che amano l'eterna magia delle favole. La bussola 
della fantasia li condurrà a scoprire personaggi insieme antichi e nuovissimi, che perdono 

il pelo, ma mai il vizio. Lupi affamati che, scesi dai monti, si aggirano nei labirinti di internet.  
 

Venturini, Mila                  BL RAR VEN 
Celestino e la famiglia Gentilissimi  
Milano, 2018 
 
Per Carlo, Elvira e le figlie Ada e Carlotta è arrivato il momento delle agognate vacanze. 
Tutto sembra perfetto, se non fosse per Celestino, il rompiscatole per eccellenza che 
irrompe nella loro tranquilla villeggiatura e si installa nella loro abitazione. La famiglia 

Gentilissimi non è per niente contenta di avere per casa questo irriducibile scroccone, d'altronde il cocciuto 
Celestino è nipote di un onorevole e il signor Carlo spera in una promozione...… 

 

 
La Biblioteca civica di Bassano del Grappa, durante l’estate, rimarrà chiusa dal 13 al 18 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     
 

Buona estate e…buone letture! 
 
 


