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6 - 8 ANNI 
 
 

 
Alesci, Andrea M.                       BL POE ALE 
Il giro d'italia in 80 isole  
illustrazioni di Elena Maricone 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Dall'Elba a Murano e dal Giglio alla Sicilia, 80 filastrocche per 80 isole d'Italia, in un 
viaggio mirabolante su e giù per lo stivale, tra storie vere e fantastiche invenzioni.  

 
Almond, David                        BL ALB ALM 
La diga  
Roma, 2018 
Finalista 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… 

 
Anderson, Lena                      BL FAV AND 
TempeStina  
[S.l.], 2018 
Finalista Premio Andersen  2019      Miglior libro 6/9 anni 

 
 

 
Aramburu, Fernando                                   BL RAR ARA 
Mariluz e le sue strane avventure  
illustrazioni di Clara Luna ; traduzione di Iaia Caputo 
Milano, 2019 
 
A Mariluz succedono sempre un sacco di cose molto molto strane, e anche se è una 
bambina come tante vive mille avventure fuori dal comune. Come quella volta che è 

riuscita a scoprire perché sparivano i mattoni dalle case della sua città e ha conosciuto un esserino 
misteriosissimo, venuto da lontano. Oppure quando è arrivato in piazza un furgoncino rosso carico di 
tappeti magici, ma magici davvero... Insomma, anche se a volte si caccia nei guai e deve usare tutto 
il… 

 
 

Aladjidi, Virginie - Pellissier, Caroline                                                             BL PLC ALA 
ABC della scienza  
[illustrazioni di] Caroline dall'Ava 
Milano 2019 
 
 



Bajtlik, Jan                   RL 292.13 BAJ 
Miti e labirinti : storie di dei ed eroi  
Milano, 2019 
 
Polifemo con un occhio solo, il Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro, l'astuto Ulisse, 
il Colosso di Rodi, il cavallo di Troia, Efesto, il dio del fuoco... animano storie di eroi 
e creature leggendarie. Questo libro racconta le loro favolose avventure attraverso 

25 labirinti. Entra in ogni pagina e cerca di uscirne 
 

Barbieri, Carlo                                    BL RAR BAR 
Dieci piccoli gialli  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non c'è attività criminale che 
sfugga all'occhio attento di Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca, non per niente 
ha già le idee chiare su quello che farà da grande: il commissario di polizia. La sua 

mente instancabile non si ferma mai, nemmeno nel sonno. E chi sottovaluta il suo talento dovrà 
presto ricredersi, perché il giovane Sherlock Holmes risolve qualsiasi caso!  

  
Barnett, Mac                          BL RA BAR 
Nome in codice Mac B. : in missione per la regina  
illustrato da Mike Lowery ; traduzione di Sara Ragusa 
Milano, 2019 
 
 

 
Bellemo, Cristina           BL PLE BEL 
Vocine vocione 
llustrazioni di Laura Deo 
Milano, 2020 
Paolino è un trombone timido. Vorrebbe tanto essere un flauto o un violino! Ma 
quando qualcuno non rispetta le regole, Paolino tira fuori il suo coraggio... e il suo 
vocione! La famiglia Frastuono ha un negozio speciale: lì si vendono rumori di tutti i 

tipi. C'è una gran confusione e nessuno sa cosa sia il silenzio. Il piccolo Ninin riuscirà a farsi sentire 
con la sua vocina 

 
Bellemo, Cristina - Marchegiani, Gioia        BL RAR BEL 
Tipi 
Torino, 2019 
 
Luce è una bambina molto curiosa: le piacciono i tappi di bottiglia, i sassi e disegnare. 
E mentre aspetta di trovare un tipo bambino con cui giocare, se ne va in giro a 
scoprire gli abitanti del suo condominio. C'è chi colleziona domande, e chi risposte. 

Chi origlia e poi spiffera, chi ha tantissime scarpe e non va da nessuna parte. Chi scrive lettere, e chi 
raccoglie il vento in barattoli... Nel Condominio Giardini c'è persino un cane che studia ingegneria 
nucleare!…  

 



Blabey, Aaron                        BL RAR BLA 
Troppo cattivi : i cattivi non sono mai stati così buoni. [1]: Operazione cane pazzo  
Milano, 2019 
 
Che cosa ci fanno insieme un lupo, uno squalo, un serpente e un piranha, cioè i 
quattro predatori più temuti del pianeta? È semplice: cercano di rifarsi una 
reputazione. Perché sono stanchi di passare per i cattivi della situazione! Vogliono 

cominciare a compiere buone azioni. Vogliono diventare degli eroi! Riusciranno a convincere il mondo 
che anche loro hanno un cuore? 

 
Bourdier, Emmanuel         BL RAR BOU 
Il giorno del nonno  
un romanzo illustrato da Laurent Simon 
traduzione di Marie-José D'Alessandro 
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.  

 
Brian, Rachel                         BL PLC BRI 
Dai un bacio a chi vuoi tu! : impara il rispetto dei confini personali, tuoi e degli 
altri  
Milano, 2020 
 
Sei il re del tuo corpo! Forse non ci hai mai pensato, ma il tuo corpo è tuo, e tuo 
soltanto. Questo vuol dire che spetta a te stabilire le regole. Per esempio, è ok dare 

il cinque ai tuoi amici e fare le coccole al tuo gatto, ma non viceversa... Inoltre, non sei solo tu il re del 
tuo corpo. O la regina. Tutti lo siamo. Un manuale che con l' ironia e l'efficacia di un fumetto introduce 
i bambini al rispetto delle differenze e dei confini, propri e degli altri. Come…  

 
Calì, Davide - Badel, Ronan         BL RAR CAL 
Alla ricerca di Lola : [Hopper]  
Milano, 2019 
 
Mi chiamo Robert, ma potete chiamarmi Bob. Per fare un piacere a un mio amico 
detective, mi sono ritrovato proprio in un bell'affare: scoprire il vero nome di una 
certa Lola Pearl. Ho solo cinque giorni e qualche indirizzo in tasca. Più procedo e più 

mi sento in trappola... Un giallo in 12 quadri di Hopper.  
 

Cambara, Rosa - Zanellato, Ilaria        BLPLE CAM 
Il bambino con le scarpe rotte  
Torino, 2018 
 
 

 



Carucci, Daniela                      BL RAR CAR 
Ruggiti  
disegni di Giulia Torelli 
Roma, 2019 
 
 In questo libro ci sono: Mia, che è una bambina piuttosto intraprendente; Leo, un 
vecchio leone abbandonato da un circo; Mario, che fa il meccanico ma che di 

nascosto, è anche un mago; Victor, un bassotto sempre arrabbiato; Scintilla, che lavora in un circo e 
fa la donna volante; I blu, che sono i cattivi cattivissimi di questa storia. Metteteli tutti insieme e 
avrete un'avventura piena di inseguimenti, nascondigli, travestimenti, in nome dell'amicizia e 
della libertà. 

  
Cavallo, Francesca         BL RAR CAV 
Elfi al quinto piano  
illustrazioni di Verena Wugeditsch 
Milano, 2019 
 
 
 

 
Chen, Jiang Hong          BL ALB CHE 
Piccola aquila  
Milano, 2019 
 

 
 

 
Claybourne, Anna - Claybourne, Anna         RL 612 CLA 
Il corpo umano 
[illustrazioni di Mark Ruffle e Galia Bernstein] 
Milano, 2018 
 
 

  
Claire, Céline - Le_Huche, Magali                                       BL ALB CLA 
Silenzio!  
Firenze, 2019 
 
 
 

 
Clover, Andrew - Lazar, Ralph                                   BL RAR CLO 
Rory Branagan Detective. La banda dei cani 
traduzione di Maura Nalini 
Milano, 2019 
 
 

 
 
 



Colloredo, Sabina          BL FAV COL 
Fiabe di ghiaccio : la regina delle nevi e altre storie  
illutrazione di Erika De Pieri 
Milano, 2019 
 
 

 
Colombani, Laetitia          BL ALB COL 
La treccia : il viaggio di Lalita illustrazioni di Clémence Pollet  
traduzione di Marinella Barigazzi 
Milano, 2019 
 
 

 
Cooney, Barbara        BL ALB COO 
Miss Rumphius  
Roma, 2018 
Finalista 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…  

 
 

Costacurta, Alessandro - Cattaneo, Marco                    BL RAR COS 
Zio Billy e i suoi amici. [1]: il calcio e lo scolapasta : le storie vere e straordinarie 
di Lionel Messi, William Foulke, Arrigo Sacchi  
illustrazioni di Michele Monte 
Milano, 2019 
 

 
 

Da Ros, Emanuela          BL RAR DAR 
Io faccio quello che voglio!  
illustrazioni di Niccolò Barbiero 
Milano, 2019 
 
«Io faccio quello che voglio!» ripete come un tormentone Rocco, il piccolo 
protagonista. Ma la sua intenzione viene spesso contraddetta o smentita dai fatti, 

che devono necessariamente tener conto della volontà degli adulti (la mamma, la maestra, 
l'allenatore di calcio...). Di fronte alla contraddittorietà tra volere e potere, Rocco però non si 
scoraggia. Ingenuamente, ma con ironia, prende atto che spesso è necessario rivedere i propri 
desideri o le proprie idee,… 
 

 
 
 



Dorléans, Marie                      BL ALB DOR 
La gita notturna  
Roma, 2019 
 
Nel cuore della notte, due bambini vengono svegliati dalla loro mamma: "Abbiamo 
un appuntamento", gli sussurra. Ma dove dovranno mai andare a quell'ora? 
Accompagnata solo dalla luce proveniente dalle finestre, da un treno di passaggio, 
dalla Luna e dalle stelle, l'intera famiglia abbandona la propria casa e cammina 

nell'oscurità, attraverso la città e la campagna, verso una meta ignota. Mano nella mano padre, 
madre e figli si arrampicano su una montagna. Cosa troveranno al termine di questa gita? 

 
Ducatteau, Florence - Peten, Chantal                                RL OO2 DUC 
Come si fa un libro  
Roma, 2019 
 
 

 
Dumon Tak, Bibi                     RL 598 DUM 
Il grande libro degli uccelli  
traduzione di Dafna Fiano 
Milano, 2019 
 
 

 
Englert, Sylvia          BL RAR ENG 
Il piccolo lupo perché : storie pazze tutte da leggere o ascoltare illustrazioni di 
Sabine Dully 
traduzione dal tedesco di Valentina Freschi 
Milano, 2019 
 
A Finn piace andare a scuola... peccato per tutta quella noiosissima strada da fare 

per raggiungerla! D'improvviso però il percorso si fa più interessante quando, un giorno, si imbatte in 
un lupetto che inizia ad accompagnarlo e a tempestarlo di curiose domande: non per niente è un 
Lupo Perché! Per fortuna Finn è un grande inventore di storie e gli fornisce tutte le risposte sul perché 
le persone hanno solo due braccia e non tre, sul perché non crescono polpette…  

 
Fleming, Candace - Dubois, Gérard         BL ALB FLE 
La collezione di Joey  
Roma, 2019 
 
Joey è un bambino dalla sconfinata capacità di immaginare. I suoi occhi vedono cose 
che gli altri non sanno cogliere, e ancor meno raccogliere. Lui invece raccoglie, e 
tanto, andando in giro con il suo carretto. Nella sua testa, le cose assumono un 

valore che nessun altro è in grado di intendere: una cassaforte è magica, un telescopio malconcio è 
celeste, una piuma di pappagallo è esotica... Se le sorelline lo prendono in giro e lo chiamano raccatta-
spazzatura, i… 

  



Friot, Bernard                                   RL 808.1 FRI 
Un anno di poesia  
illustrazioni di Hervé Tullet 
traduzione e adattamento testi a cura di Chiara Carminati 
Roma, 2019 
 

 
Friot, Bernard            RL RAR FRI 
Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni  
illustrazioni di Silvia Bonanni 
traduzione di David Tolin 
Milano, 2020 
 
Se un giorno, d'improvviso, i tuoi calzini si mettessero a parlare? E magari la sveglia 

cominciasse a dare consigli per tenersi in forma? Perfino la pentola avrebbe da dire la sua... Ecco 
quello che capita a Enzo, in un anno che scorre a scuola, amici e primi amori, commentati dagli oggetti 
che lo circondano. E tu, hai mai provato a scambiare quattro chiacchiere con il tuo bicchiere o 
confidato i tuoi segreti al cuscino? 

 
Gifford, Clive         RL 535.6 GIF 
I colori della storia  
illustrato da Marc-Etienne Peintre  
traduzione di Sira Frigè 
Gorizia, 2019 
 

 
Green, Rebecca            BL ALB GRE 
Come fare amicizia con un fantasma 
scritto e illustrato da Rebecca Green 
Latina, 2019 
 
 

 
Guidi, Michela            BL PLE GUI 
La leggenda del paese dove nascono le parole  
illustrazioni di Shu Garbuglia 
Milano, 2019 
 
 

 
Guiraud, Florence           RL 599 GUI 
Curiosi mammiferi  
Milano, 2019 

 



Gutman, Colas                       BL RAR GUT 
Cane puzzone s'innamora  
illustrazioni di Marc Boutavant 
traduzione di Francesca Novajra 
Milano, 2019 
 

  
Hagerup, Klaus                      BL ALB HAG 
La ragazza che voleva salvare i libri  
illustrazioni di Lisa Aisato 
traduzione di Alice Tonzig 
Milano, 2019 
 

  
Harastova, Helena - Hanàckovà, Pavla       BL PLC HAR 
Le case del mondo  
illustrazioni di Michaela Bergmannová 
Milano, 2019 
 
 

 
Heuninck, Thierry - Petit, Aurore                                  RL 635 HEU 
Il semino dove lo metto? : manuale per piccoli contadini  
Milano, 2019 
 
Pomodori, lamponi, fragole, basilico, lavanda... Un manuale di giardinaggio dedicato 
a tutti i bambini. Perché per scoprire la magia dell'orto e coltivare pianticelle felici 
bastano un vaso e un po' di curiosità 

 
Lagercrantz, Rose                       BL RAR LAG 
La mia vita felice  
illustrazioni di Eva Eriksson 
traduzione di Samantha K. Milton Knowles 
Milano, 2020 
 
 Quando non riesce a dormire, Dani ha un trucco: conta tutte le volte in cui è stata 

felice. Per esempio quando è iniziata la scuola e ha conosciuto Frida, la sua migliore amica. Molti dei 
suoi momenti felici li ha passati con lei. Quando Frida va via, però, diventa tutto più difficile. Ma il 
papà c'è sempre, e anche gli altri compagni. E Dani lo sa: ci sono alti e bassi, ma la sua vita felice è 
piena di sorprese. 

 
Liao, Jimmy                          BL ALB LIA 
La pietra blu  
traduzione di Silvia Torchio 
Monselice, 2019 
 
 

 



Lindgren, Astrid                        BL RAR LIN 
L'uccellino rosso 
traduzione di Laura Cangemi 
illustrazioni di Anna Pirolli 
Milano, 2019 
 

 
Marsden, Mariah - Thummler, Brenna                                                         RL FUM MAR 
Anna dai capelli rossi : il graphic novel  
traduzione di Laura Tenorini 
Milano, 2019 
 
Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per farsi aiutare 
nella loro fattoria, non hanno idea di quali divertenti e imprevedibili problemi li 

aspettano. Con una ribelle chioma rossa e un'irrefrenabile immaginazione, l'undicenne Anna Shirley 
arriva come un uragano a Green Gables. Anna porta tanta fantasia e un pizzico di magia nella vita di 
tutti quelli che incontra: la sua migliore amica, Diana Berry; la chiacchierona del paese, la signora…  

 
Mattia, Luisa                      BL RAR MAT 
La felicità è appesa ai sogni  
illustrato da Lorenzo Terranera 
Roma, 2019 
 
 

 
Nanetti, Angela        BL RAR NAN 
Azzurrina  
disegni di Octavia Monaco 
Roma, 2020 
 
Il principe Funesto, nero e cupo come la notte, dopo anni di guerre torna al castello 
con una ferita all'occhio che gli dà un terribile dolore. Quando vede la figlia 

Azzurrina, chiara come l'alba, luminosa e sorridente, crede che quella bambina sia l'origine del suo 
tormento e la fa rinchiudere nella torre. Ma un giorno ode il suo canto... 

 
Negrin, Fabian                                    BL ALB NEG 
C'era una volta un cacciatore  
Roma, 2019 
 

 
Nevo, Eshkol          BL ALB NEV 
Un canguro alla porta  
illustrazioni di Martina Filippella 
traduzione di Raffaella Scardi 
Milano, 2019 
 

 



Nivola, Claire A.                        BL ALB NIV 
La donna che amava gli alberi : la storia di Wangari Maathai  
Milano, 2020 
 
"Quando rimane scoperto, il suolo chiede ad alta voce il nostro aiuto. Questa 
è la natura della terra. Ha bisogno di colore, ha bisogno del suo abito verde." 

(Wangari Maathai)  

  
Parry Heide, Florence - Van Clief, Sylvia Worth                    BL FAV PAR 
Favole a cui non badare troppo  
illustrazioni di Sergio Ruzzier 
traduzione di Paolo Maria Bonora 
Firenze, 2019 
 

 
Pettarin, Germano - Olivieri, Jacopo                                   BL RAR PET 
Le cose non quadrano... ci vogliono i cerchi!  
illustrazioni di Giulia Orecchia 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
 

  
Pievani, Telmo - Vico, Andrea          RL 630 PIE 
Piante in viaggio  
[illustrazioni Nicolò Mingolini] 
Firenze, 2019 
 
Un giro al mercato si trasforma in un coloratissimo viaggio alla scoperta delle mille 
piante che l'uomo ha addomesticato... e che hanno addomesticato noi. Questa è la 

straordinaria storia dell'agricoltura, che ha cambiato per sempre la vita di noi esseri umani, il 
paesaggio che ci circonda e le piante stesse. Lo sapevi che un tempo le banane avevano i semi e le 
mandorle erano velenose? E che i pomodori, quando giunsero per la prima volta in Europa, furono a 
lungo… 

 
Pilkey, Dav                          BL RAR PIL 
Capitan Mutanda contro i puzzolenti Robo-Boxer  
illustrazioni dell'autore 
traduzione di Clementina Coppini 
Milano, 2019 
 

 
Pilkey, Dav           RL FUM PIL 
Dog Man e Cat Kid 
scritto e illustrato da Dav Pilkey e ovviamente anche da George Beard e Harold 
Hutchins ; 
con i colori di Jose Garibaldi 
Milano, 2019 

 



Porcella, Teresa - Atzeni, Giorgia                     BL PLC POR 
Danzando con l'arte  
Pisa, 2019 
 
È vero che nei musei bisogna entrare in punta di piedi e in silenzio? Oppure si può 
giocare con la voce e i movimenti? Un libro poetico e imprevedibile, che vi farà 
attraversare l'arte con il passo leggero della danza. 

 
Possentini, Sonia Maria Luce                                                                          BL FAV POS 
Fiori di neve  
Novara 2019 
 
Nina ha un albero bellissimo, nel suo giardino, che a Natale risplende di luci bianche. 
Di sicuro gli animali del bosco vengono a festeggiare la notte di Natale proprio lì. 
Come le piacerebbe riuscire a vederli! E come vorrebbe tenere in mano uno di quei 

fiori di neve che cadono dal cielo! Ma è Natale, e forse anche i desideri più magici possono realizzarsi.  
 

Quarzo, Guido - Vivarelli, Anna                                  BL RAR QUA 
La danza delle rane   
di Silvia Mauri 
Firenze, 2019 
 
 

 
Rodari, Gianni          BL RAR ROD 
Cento Gianni Rodari : cento storie e filastrocche, cento illustratori  
[a cura di Gaia Stock] 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Nel 2020 ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Sarà una bellissima 
occasione per tutti per riscoprire non solo quanto grande sia stato, ma soprattutto 

quanto bisogno abbiamo ancora delle sue parole divertenti, acute, intelligenti, lungimiranti, aperte, 
coerenti, rette... Abbiamo perciò deciso di rendergli un tributo particolare, coinvolgendo 100 grandi 
illustratori italiani e stranieri e chiedendo a ciascuno di realizza-re una tavola scegliendo la propria 
favola o filastrocca di Rodari preferita.  

 
 

Rodari, Gianni                                    BL RAR ROD 
La Freccia Azzurra  
illustrazioni di Camilla Pintonato 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
 

 
 



Sarfatti, Anna                        BL ALB SAR 
Questa è bella! La storia di Rospella  
di Eleonora Marton 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Raddrizziamo i denti storti, pressiamo le orecchie a sventola, arcuiamo i piedi piatti... 
aggiustiamo i nostri bambini! È questa, in molti casi, l'infaticabile crociata di genitori 

e medici, alla quale però i bambini e le bambine reagiscono con ribellione, lottando contro 
apparecchi, bende, tutori, ferri ed elastici. Li dimenticano, li perdono, li nascondono, li distruggono, 
pur di disfarsene. Questa divertente filastrocca mette in scena la storia di una bambina «da… 
 

 
Scuderi, Lucia          BL PLC SCU 
Gli uccelli : ti presento la mia famiglia  
Firenze, 2019 
 
Un albo scritto e illustrato da Lucia Scuderi per imparare a conoscere gli unici 
animali ricoperti di penne e piume! Come fanno a volare? Dove vivono e come 

si nutrono? Nascono tutti dalle uova? Informazioni rigorose e curiosità su volo, richiami, 
corteggiamento, ma anche migrazioni, comunicazione e riproduzione...  

 
Stilton, Tea                         BL RAR STI  
Il messaggio delle farfalle  
Milano, 2019 
     
Cinque principesse, cinque animali magici, una missione: salvare Incanto! Per le 
Cinque Guardiane è arrivato il momento di passare all'attacco: il Potere di Incanto 
sembra volerle guidare nel covo del malvagio Egor! Ma saranno davvero pronte ad 

affrontare il nemico? 
 

Stilton, Tea                         BL RAR STI 
La fonte dell'unicorno  
Milano, 2019 
 
Cinque principesse, cinque animali magici, una missione: salvare Incanto! Egor e 
Briseide hanno stretto un'oscura alleanza, decisi a sconfiggere una volta per tutte le 
Cinque Guardiane. Il nemico sembra ormai invincibile, ma le principesse non si 

arrendono: difenderanno Incanto a ogni costo. 
  

Taddia, Federico - Palazzi, Elisa                  RL 551.6 TAD 
Perché la terra ha la febbre? : e tante altre domande sul clima 
illustrazioni di AntonGionata Ferrari 
Firenze [etc.], 2019 
 
 

 
 
 



Taikon, Katarina          BL RAR TAI 
Katitzi e il piccolo Swing  
traduzione di Samanta K. Milton Knowles 
illustrazioni di Joanna Hellgren 
Milano,  2019 
 
 

 
Tognolini, Bruno        BL POE TOG 
Rime indovinelle  
disegni di Marco Lorenzetti 
Roma, 2019 
 
Con che cosa si indovina in questo libro, con la rima o con l'indovinello? Sono Rime 
Indovinelle: con tutti e due! L'indovinello intero parla alla mente, con la mente si 

ragiona e si indovina (se si indovina...). L'ultimo verso parla all'orecchio: si dice la rima che viene in 
orecchio, e si indovina. Bisogna leggere a voce alta, meglio in molti, indovinare, e poi tornare indietro 
per vedere se è giusto. E per godersi la poesia.  

  
Townsend, John         BL PLC TOW 
Orme : impronte di animali a grandezza naturale  
editor: Jacqueline Ford 
designer: Isobel Lundie 
consulente naturalistica: John Rhyder 
Busto Arsizio, 2019 

 
Valente, Andrea - Guidoni, Umberto     RL 523.3 VAL 
Voglio la luna  
illustrazioni di Susy Zanella 
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,… 

 
Wormell, Chris                                                                                        RL RAR WOR 
Il posto magico  
traduzione di Eleonora Dorenti 
Milano, 2019 
Provate a immaginare una Grande Città Nera, avvolta da una coltre di fumo e 
fuliggine, dove i tetti si susseguono all'infinito. Laggiù, in una casetta lunga e stretta, 
vivono Clementine e i suoi perfidi zii. Confinata nell'umida cantina che le fa da 

cameretta, Clementine è felice solo quando sogna un posto lontano, molto lontano, dove al posto dei 
tetti ci sono colline, al posto delle strade ruscelli. Clementine è convinta che esista davvero, quel suo 
Posto Magico, e… 

 
 
 



9 – 11 ANNI 
 
 

Anderson, Sophie                     RL RAR AND 
La casa che mi porta via  
Milano, 2019 
Finalista Premio Andersen 2019 Miglior libro 9/12 anni 
 

 
Albanese, Lara                   RL 629.45 ALB 
Terra chiama luna : l'avvincente storia dell'Apollo 11  
illustrazioni di Luogo Comune 
Firenze, 2019 
 
 
 

 
Balestrucci Fancellu, Roberta        BL RAR BAL 
Annie : il vento in tasca illustrazioni di Luogo comune 
Roma, 2019 
 
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide 
di fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la farà? Sarà 
solo una trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di 

sicuro, tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e della 
bellezza del mondo. 

 
Barbato, Paola                                      RL ORR BAR 
Il ritornante  
illustrazioni di Lucrèce 
Milano, 2019 
 
 

 
Brizzi, Enrico            BL RAR BRI 
Pepp il mago di Porta Vittoria  
Milano, 2019 
 
Giuseppe Meazza, per gli amici Pepp, è un ragazzo mingherlino che vive a Milano nel 
quartiere ancora in costruzione di Porta Vittoria. I suoi amici sono abituati a 
compiere furtarelli per sopravvivere, ma quella vita non fa per lui. Pepp sogna di 

diventare un grande calciatore dell'Inter e risolvere così tutti i suoi problemi. Quando il Tintoretto, 
capelli laccati e sorriso furbo, gli porge un pallone da calcio, per Pepp ha inizio una nuova vita, fatta 
di allenamenti,…  

 



Brizzi, Enrico                         BL RAR BRI 
Felix e l'estate perfetta  
Milano, 2019 
 

 
 

 
Clima, Gabriele           RL RAR CLI 
I guerrieri dell'arcobaleno  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Tim ha tredici anni e lavora con il padre in un cantiere nautico nella baia di 
Vancouver. Sa che la sua vita non è tutta lí, che oltre a quel cantiere c'è qualcosa di 
più grande e più importante che lo sta aspettando. E quando in città arrivano quei 

tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole conoscerli; perché parlano 
di cose che lui non ha mai sentito: parlano di impegno, di ambiente, di cambiare il mondo. Parlano di 
prendere una…  

 
Colombo, Gherardo                       BL RAR COL 
La bambina tutta verde  
illustrazioni di Sofia Paravicini 
Milano, 2019 
 
 

 
Cristicchi, Simone - Brunialti, Nicola - Rea, Simone       BL POE CRI 
Abbi cura di me  
[illustrazioni di] Simone Rea 
Roma, 2019 
 
"Abbi cura di me" «...parla di bellezza, felicità, del perdono, di sofferenza e di questo 
senso di smarrimento nel ritrovarsi scaraventati nella vita. È una dichiarazione di 

fragilità: abbi cura di me... oggi abbiamo più che mai bisogno di bellezza, di tenerezza». (Simone 
Cristicchi) La mano di Simone Rea ha dipinto i versi della canzone presentata a Sanremo da Simone 
Cristicchi. Un testo che da subito ha fatto breccia nel cuore di studenti e insegnanti, dando vita a… 

 
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) 
 
 

 



Dahl, Roald                       BL RAR DAH 
L'assaggio  
illustrazioni di Iban Barrenetxea  
traduzione di Bianca Lazzaro 
Roma, 2020 
 
Calici di cristallo, posate e candelabri d'argento, tovaglia di lino bianco e rose gialle 

fresche di giardino ornano la tavola di un'elegante casa londinese. Ma l'apparenza inganna: la 
suspense è in agguato. A servirla è Roald Dahl, che a ogni portata semina indizi di quello che sotto i 
nostri occhi assume i contorni di un giallo, condito con l'ironia tipica del padre del "GGG", di 
"Matilde", delle "Streghe" e della "Fabbrica di cioccolato". L'oggetto del mistero è… 

 
Dell'Oro, Erminia                      RL RAR DEL 
Un sentiero tra le stelle  
illustrazioni di Erica Fichera 
Milano, 2020 
 
 Thabo, Olanna, Nura, Amal, Biko: cinque ragazzi di età e Paesi diversi si ritrovano 
insieme durante la traversata in camion che avrebbe dovuto condurli al mare e a 

imbarcarsi. Ma l'autista li abbandona nel bel mezzo del deserto. Per non pensare alla fame e alla sete, 
ma soprattutto per scacciare la paura di essere dimenticati laggiù per sempre, Thabo scrive su un 
quaderno le storie che li hanno condotti fin lì... 

 
Dorfman, Andrea                      BL ALB DOR 
Imperfetta  
traduzione di Michele Piumini 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
 Avere il naso grosso non è certo un problema... o forse sì? "Imperfetta" è la vera 
storia d'amore tra Andrea Dorfman, l'autrice, e Dave, «il ragazzo più adorabile del 

mondo». Dave però fa il chirurgo plastico, un mestiere che secondo lei fa sentire imperfette le 
persone... Con questa graphic novel profondamente personale, tratta dal film "Flawed", candidato a 
un Emmy Award, Andrea ci racconta come ha preso coscienza della propria immagine, dai giorni 
spensierati dell'… 

 
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… 

 
 



Gahrton, Mans - Unenge, JohanRL                     RL RAR GAH 
Eva & Adam. Esci dalla mia testa!  
traduzione di Alessandro Borini  
illustrazioni di Johan Unenge 
Milano, 2020 
 
Per Adam trasferirsi in un'altra città vuol dire lasciare la sua scuola e gli amici di 

sempre. Ma vuole anche dire non vedere più Molly e, dopo la figuraccia che ha fatto con lei alla gara 
di atletica, forse è proprio meglio così. Mai più ragazze, ha deciso! È impossibile capirle... Per Eva che 
i ragazzi siano impossibili da capire non è una novità. A malapena sopporta il suo fastidiosissimo 
fratello, e i suoi compagni di classe sono tutti sciocchi e immaturi. Molto meglio passare il tempo a 
giocare a calcio, scrivere i suoi post e divertirsi con Annika, la sua migliore amica. Ma... possibile che 
ora anche lei parli tutto il tempo di ragazzi? Che cosa le prende? 
 

 
Garlando, Luigi         BL RAR GAR 
La strategia di Napoleone  
illustrazioni di Marco Gentilini 
Milano, 2019 
 
Smaltita la delusione per non essere riusciti a chiudere con una vittoria la stagione 
trascorsa quasi sempre in testa alla classifica, Simone e compagni si trovano alla 

vigilia del nuovo campionato senza un allenatore e con la necessità di rimpiazzare alcuni compagni, 
passati alle squadre avversarie. Ma, a sorpresa, scende in campo uno strano personaggio, che porta 
un cappello come Napoleone e dice di aver giocato con Maradona.. 

 
Garlando, Luigi                            RL 796.334 GAR 
Il manuale di calcio delle Cipolline  
Milano, 2019 
 
 

 
Gifford, Clive                      RL 535.6 GIF 
I colori della storia  
illustrato da Marc-Etienne Peintre  
traduzione di Sira Frigè 
Gorizia, 2019 
 
Perché gli antichi romani indossavano indumenti viola? Quale pigmento è ottenuto 

da insetti macinati? Perché il fiume Chicago è verde? Dal vermiglione al verdigris, ogni tonalità ha una 
storia da raccontare. Scopri in questo viaggio intorno al mondo il ruolo che ogni colore ha avuto nella 
storia. 

 
Gnone, Elisabetta        RL RAR GNO 
Fairy Oak. Un anno al villaggio  
Milano, 2019 
 
Un libro pieno di illustrazioni e racconti per ogni mese dell'anno, in cui le lettrici 
stesse potranno scrivere le loro avventure e conservare i loro ricordi, per entrare a 
far parte del mondo incantato di Fairy Oak. 



 
Hagan, Merrill                                   RL FUM HAG 
Cristiano Ronaldo Striker Force 7 : un gioco di squadra  
Milano, 2019 
 
Il libro ufficiale di Cristiano Ronaldo. La Striker Force 7, la più grande agenzia segreta 
al mondo, deve difendere la Terra dalla distruzione architettata da un gruppo 
terroristico dai modi violenti e dalle intenzioni minacciose. Per farlo, avrà bisogno di 

qualcuno che possa manovrare e gestire i poteri di una incredibile intelligenza artificiale... a forma 
sferica. L'idea di chiedere a Cristiano Ronaldo potrebbe sembrare follia, ma quando è in gioco 
l'incolumità di… 

 
Holm, Jennifer L. - Holm, Matthew                                                           RL FUM HOL 
L'estate di Sunny  
colori di Lark Pien 
Milano, 2019 
 
Per Sunny questa sarà un'estate diversa: in Florida, con il nonno. Sunny ha grandi 
piani, dopotutto la Florida è la casa di Disney World! Ma il posto dove vive il nonno 

non è un proprio un luna park. Anzi, è pieno di persone vecchie. Davvero vecchie! Per fortuna c'è 
anche Buzz, un ragazzino totalmente ossessionato dai fumetti con cui Sunny vive mille avventure tra 
alligatori che mangiano palline da golf, gatti fuggiaschi e misteriose sparizioni di vicini. Ma il… 

 
Hunter, Erin                                                              RL RAR HUN 
Bravelands : le terre del coraggio. 1, Orgoglio ferito traduzione di Alessandra 
Orcese 
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…  

 
Kean, Teddy                                                     BAS 796.5028 LIB 
Il libro delle avventure perdute : [i taccuini ritrovati di un ignoto avventuriero] 
[curatore dell'opera: Teddy Kean] 
Milano, 2019 
 
 

 
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. 

 



Magris, Claudio        BL FAV MAG 
Storia di Gali Gali  
illustrazioni di Alessandro Sanna 
Milano ; Firenze, 2019 
 
 

 
Maraini, Dacia - Murrali, Eugenio                N MAR 
Onda marina e il drago spento  
Roma, 2019 
 
Il popolo dei Marini e quello dei Draghi sono in guerra da generazioni. I governanti 
Marino Maggiore e Tristotto hanno tentato di stabilire la pace, eppure il desiderio di 
dominio ha avuto la meglio. I loro figli, Onda Marina e Spento, non ci stanno, e hanno 

deciso di non prendere parte alle battaglie, per questo fuggono, in effetti non si sono mai sentiti bene 
nelle loro patrie: Marina ha sempre sognato di volare, Spento sa usare il suo fuoco di drago solo per…  

 
Marconi, Sara                                                                           BL RAR MAR 
Le tre case  
illustrazioni di Ilaria Urbinati 
Firenze, 2018 
 
 

 
Mattiangeli, Susanna                     BL RAR MAT 
Nuovi racconti, magie, storie vere e sognate di Matita HB  
illustrazioni di Rita Petruccioli 
Milano , 2019 
 
 

 
McRae, Anne                   RL 629.4 MCR 
Avventure spaziali  
illustrazioni di Muti  
supervisione scientifica di Stephen P. Maran 
Firenze, 2019 
 

 Un libro per scoprire tutto sul nostro sistema solare e le esplorazioni spaziali: dalle origini 
dell'Universo alla forza di gravità, dalla missione Apollo 11 alle ultime tecnologie fino ai progetti di 
colonizzare Marte. Con un'app gratuita per guardare più di 50 video originali girati nello Spazio e 
sentirsi un vero astronauta! 

 
Morpurgo, Michael                                  RL RAR MOR 
Lo sbarco di Tips  
Milano, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 (Categoria + 6) 
 
 

  



Myst, Magnus                       BL RAR MYS 
Il piccolo libro cattivo 
illustrazioni di Thomas Hussung  
traduzione di Serena Tardioli 
Milano, 2019 
 
"Ehi, tu! Sì, dico a te! Presto! Aprimi e inizia a leggermi! Ti prego! Ho bisogno di te 

per diventare un vero libro cattivo. Mi servi come cavia, capisci? Ma ti avverto: non sopporto i 
ragazzini paurosi. I miei rompicapi e le mie storie sono davvero ripugnanti. E se non fai attenzione, 
rimarrai intrappolato dentro di me per l'eternità. Ma a quanto vedo, sembri in gamba... Ce l'hai il 
coraggio di leggermi, vero?"  

 
Murdock, Catherine Gilbert      RL FAN MUR 
Storia di Boy  
illustrazioni di Ian Schoenherr  
traduzione di Roberto Serrai 
Firenze ; Milano, 2019 
 

 
Nicastro, Daniele                        BL RAR NIC 
Lampo : il cane ferroviere  
illustrazioni di Sara Ugolotti 
Milano, 2019 

 
 

  
O'Donoghue, Brendan                      RL 100 ODO 
Le avventure della filosofia : racconti & domande per menti audaci 
illustrato da Paula McGloin 
a cura di Leonardo Caffo 
Milano, 2019 
 

 
Papini, Arianna                       BL ALB PAP 
Le parole scappate  
Belvedere Marittimo, 2019 
 
Un bambino dislessico, la sua nonna malata di Alzheimer, le parole che fuggono 
all’uno e all’altra. Un albo per cercare e per trovare una strada comune ad entrambi, 
in cui l’arte e le storie diventano aiuto reciproco, permettono la convivenza di due 

diverse e complesse identità. 
 

 
Pezzetta, Cristiana          RL RAR PEZ 
Suonando sul filo 
illustrazioni di Jean Claudio Vinci 
Milano, 2019 
 



 
Pichon, Liz            BL RAR PIC 
Quale mostro?  
traduzione di Benedetta Gallo 
Milano 2019 
 
Questo libro contiene: mostri, misteri, un festival all'aperto, hot dog scomparsi, me 
e Marcus (non necessariamente in quest'ordine). E, ehm, anche supplenti 

particolarmente feroci, ma in compenso si ride tantissimo! 
 

Postorino, Rosella         BL RAR POS 
Tutti giù per aria  
illustrazioni di Alessandra Cimatoribus 
Milano, 2019 
 
Tina non sa cosa le è saltato in mente quel pomeriggio, quando ha accettato di 
giocare a pallavolo con i compagni. Di solito fa solo le cose che sa fare bene, perché 

ha sempre paura di sbagliare. Gli altri bambini la chiamano 'perfettina' e non la trovano molto 
divertente: la perfezione non ha mai fatto ridere nessuno! La palla cadrà nel fume, Tina per 
riprenderla precipiterà giù da una cascata e da qui tutto avrà inizio. Recuperata da un'enorme 
signora-mongolfera,… 

 
Risari, Guia            BL RAR RIS 
La stella che non brilla : la Shoah narrata ai bambini 
illustrazioni di Gioia Marchegiani 
Milano, 2019 
 
 

 
Rodari, Gianni                       RL RAR ROD 
C'era due volte il barone Lamberto ovvero i misteri dell'isola di San Giulio 
San Dorligo della Valle, 2020 

 
Edizione celebrativa per il centenario dalla nascita del maestro della fantasia. Con 
un'introduzione di Matteo Bussola. In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In 
mezzo al lago c'è l'isola di San Giulio. Sull'isola c'è la villa del barone Lamberto, un 

signore molto vecchio, molto ricco, sempre malato. Le sue malattie sono ventiquattro, e solo il fedele 
maggiordomo Anselmo è in grado di ricordarsele tutte... Ma ecco che intanto piombano sull'isola il 
perfido nipote…  

 
Saki            BL ALB SAK 
Sredni Vashtar  
illustrato da Francesca Pusceddu  
 traduzione di Damiano Abeni 
Roma, 2019 
 

 



Sgardoli, Guido         BL RAR SGA 
Il fenomenale P.T. Heliodore   
Milano, 2019 
 
 

 
Sgardoli, Guido                                                                                              RL 636.089 SGA 
Il mestiere più bello del mondo : faccio il veterinario  
Milano, 2019 
 
 

 
 Silei, Fabrizio                          BL RAR SIL 
Orcobello e il rapimento di Orchidea  
illustrazioni di Fabrizio Di Baldo 
Milano, 2019 
 
Orcobello, l'orco più bello mai nato nella città degli orchi, è diventato papà: che 
gioia! La piccola Orchidea ha grandi occhi azzurri, trecce bionde e faccino angelico. 

Peccato che con i suoi ruttini faccia tremare i muri, che mangi a più non posso e che a scuola si scateni 
come... un orco! E infatti nonno Orcheste è molto fiero di lei! Orcobello, però, preferisce crescere 
Orchidea come una brava bambina umana, nel mondo degli umani. Ma quando la piccola sparisce… 

 
Stine, R.L.           RL FUM STI 
Un' estate da incubo  
traduzione di Sara Marcolini 
Milano, 2019 
 
 

 
Strada, Annalisa          BL RAR STR 
La scorpacciata  
illustrazioni di Flavia Sorrentino 
Milano, 2019 
 
«Hai mai pensato di fare il veterinario?» Quando suo padre gli pone questa 
domanda, Guido ci riflette a fondo. In realtà, no. Si è immaginato nelle carriere più 

varie e strane -, … 
 

Tidhar, Lavie            BL RAR TID 
La città senza cioccolato  
traduzione di Fabio Paracchini e Lorenza Pellegri 
Milano, 2019 
 
 

 



Townsend, Jessica                                                                                              RL FAN TOW 
Nevermoor. Il destino di Morrigan Crow   
traduzione di Valentina Daniele 
Milano, 2019 
 
 

 
Varriale, Pina           RL GIA VAR 
Il segreto del quarto dono  
Firenze, 2019 
 
 

 
Vivarelli, Anna            BL RAR VIV 
Una capra tibetana in giardino  
illustrazioni di Giulia Sagramola 
Milano, 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woodfine, Katherine                     RL GIA WOO 
Cercasi commessa al reparto omicidi 
traduzione di Alessandra Guidoni 
Milano, 2018 
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