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BAMBINI
Badabùm 

un'altra storia in lingua Piripù per il puro piacere di raccontare storie ai
Piripù bibi

Tocco 
Helen Oxenbury 

Com'è ruvida la barba! Com'è morbido il pelo del gatto! Com'è scivoloso
e molle  il  verme!  Toccando conosco il  mondo.  Il  piccolo  protagonista
attraverso  il  tatto  esplora  il  mondo  e  vive  nuove  sensazioni  che
provocano in lui stupore, curiosità, gioia, tenerezza.

Abbracci di suoni : ascolto, cura, contatto, musica per
crescere insieme 

Maria Cannata  
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Hippu 

Oili Tanninen 

Questa storia, semplice e immediata, racconta di un topo chiamato 
Hippu che invita un cane senza casa di nome Heppu a condividere con 

lui le piccole gioie della vita quotidiana. 

Lucilla Scintilla e il suo cucciolo 

Alex Cousseau 

E adesso? 

Angela Valsecchi 

Quante cose si possono aspettare... il Natale, il primo giorno di scuola, le
vacanze.  E  se  invece  ci  fosse  qualcosa  di  bellissimo  da  vivere  e
assaporare proprio qui, proprio ora, proprio in questo momento?

Il pirata pastafrolla e l'isola del tesoro 

Sebastiano Ruiz Mignone

Pastafrolla  è  proprio  uno  strano  pirata:  ha  un  sacco  di  paure,  non
possiede  una  nave e  soprattutto non è  mai  andato  alla  ricerca  di  un
tesoro in vita sua! Ma un giorno incontra i suoi vecchi amici Pappamolle

e Tremarella e li convince a partire con lui. 
Baruffe e facce buffe : un libro per chi non vuole 
andare a dormire 

William Cole, Tomi Ungerer 
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BAMBINI
A rifare il mondo 

Ilaria Rigoli

Lo scorrere delle stagioni è un filo poco vistoso ma presente che lega le 
poesie di questa raccolta e insieme le lascia libere di segnare la mente e il 
cuore di chi le leggerà in un dipanarsi sciolto, per associazioni e balzi 
logici: ci sono i legami importanti - con un amico, con la nonna, con un 
primo amore - e i pensieri sul tempo, l'osservazione delle cose intorno, 
piccole e grandi, nella loro rinnovata quotidiana meraviglia.

Il treno di Bogotà 

Roberto Piumini 

Il treno di Bogotà partì con dieci vagoni e, strada facendo, rimase solo la 
locomotiva. Era un treno magico, speciale, unico e particolare. Ma 
soprattutto, aveva la capacità di sentire i desideri, di percepire i moti 
dell’animo e di assecondarli lasciando ogni vagone in un punto diverso 

Jip e Janneke : un *anno in festa 

Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp 

 A Jip e Janneke le stagioni piacciono proprio tutte. Quando non possono
cogliere fiori nei prati fanno un pupazzo di neve, o magari vanno al mare
a nuotare. E poi ci sono Pasqua e Natale. 

Ellen e il leone : dodici racconti 

Crockett Johnson 

Insieme a Harold c'è una bambina tra i personaggi più celebri creati da
Crockett  Johnson.  È  Ellen,  protagonista  di  questa  raccolta  di  racconti
insieme al suo inseparabile amico, un leone di pezza. Ellen, ideale sorella
maggiore di Harold, intavola articolate conversazioni con il suo leone e
lo coinvolge in avventure di ogni tipo. 
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BAMBINI
Piccolo libro sull'amore 

Ulf Stark

Il Natale è alle porte, l'inverno è più freddo che mai e il piccolo Fred 
sente la mancanza del papà, che per colpa di «quell'idiota con i baffetti 
neri» è nel lontano Nord a sorvegliare la frontiera e ad aspettare che la 
guerra nel mondo finisca. 

Le scarpe magiche del mio amico Percy 

Ulf Stark

Ulf ha un nuovo compagno di classe, Percy, ed è subito chiaro a tutti che
sarà lui il duro della scuola: ha i capelli a spazzola, sputa, dice parolacce,
sa fare a pugni, volteggiare sulla trave e perfino baciare, ed è così sicuro
di  sé  da  mostrare  a  tutti  quanto  ama  ricamare.  Le  sue  scarpe  da
ginnastica  sono  un  portento,  perché  con  quelle  ai  piedi  gli  riesce

qualsiasi cosa. 

Il cavolo di Troia e altri miti sbagliati 

Maddalena Vaglio Tanet 

Le storie raccontate in questo libro sono antiche, anzi, antichissime. 
Hanno attraversato i millenni passando di bocca in bocca, di orecchio in 
orecchio, e poi, a un certo punto, sono state scritte. Probabilmente le 
conoscete già un pochino. Ma questa non è una raccolta di miti greci 

raccontati una volta di più. 

Il mistero del piede di marmo 

Luisa Mattia

La seconda avventura dei fratelli Tempesta (che abbiamo già incontrato
ne La congiura delle zie). Questa volta i tre ragazzi si trovano a risolvere
la sparizione del piede di una statua "parlante" dal museo degli scavi di

Ostia antica. 
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BAMBINI
C'è qualcosa in casa

 Sergio Rossi, Paola Formica 

Andrea sentiva dei passi lenti,  quasi  trascinati,  alle sue spalle quando
andava in garage a prendere la bicicletta, oppure in corridoio di notte per
andare in bagno. Era chiaro. Qualcosa era in casa e ce l'aveva con lui.   

La bottega degli incubi : vampiro sdentato in cerca di
aiuto

Magdalena Hai, Teemu Juhani

Finalmente  il  primo  giorno  da  aiutante  alla  Bottega  degli  incubi  si  è
concluso e Nora si pregusta un bel gelato come ricompensa. In gelateria,
però, incontra uno strano personaggio dal mantello nero e il viso pallido:
è Lukas, un povero vampiro sdentato!

Susan Duckling e il caso del regalo di compleanno 

Maddalena Schiavo, Laura Zani 

La maestra di Susan, Anne, vorrebbe fare un'intervista al papà di Susan,
il  Commissario Duckling,  per scoprire  "i  segreti  del  mestiere"  del  più
grande commissario d'Inghilterra. 

Susan Duckling e il caso del raffreddore scomparso 

Maddalena Schiavo, Laura Zani 

Sulle tracce del diamante 

Sir Steve Stevenson

Una  famosa  casa  d'aste  è  stata  derubata  di  un  diamante  grezzo  di
grandissimo valore. Seguendo le tracce del ladro, Agatha e Larry Mistery
arrivano ad Amsterdam.
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Fuga dal labirinto 

Sir Steve Stevenson 

L'isola di Creta è l'ideale per il nuovo viaggio dei cugini Mistery: dopo
tante  missioni  mozzafiato,  Larry  potrà  rilassarsi,  mentre  Agatha
parteciperà a un convegno internazionale con la zia archeologa. 

Merlino, Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda 

Sara Marconi

Da lontano arriva una storia piena di maghi e di maghe, di boschi, di
laghi,  di  libri  preziosi  e  di  cavalcate  folli,  di  dame meravigliose  e  di
draghi tremendi, di fortezze e spade magiche... E al centro si vede un re:
Artù condottiero, amico, compagno" 

Katitzi nella buca dei serpenti 

Katarina Taikon

Katarina Taikon ha scritto 13 libri sulla piccola Katitzi e la sua famiglia
rom. Sono storie piene di allegria, vivacità e inventiva che raccontano le
piccole ingiustizie,  l’ignoranza e l’esclusione attraverso gli  occhi di un

bambino. 
Fai il bagno, Piccione! 

Mo Willems 

Piccione è messo male: è sporco e puzza. Deve davvero farsi un bagno! 
Ma ogni scusa è buona per non lavarsi: l'acqua è troppo calda, poi troppo
fredda, poi troppo tiepida! E non ci sono giocattoli, poi ce ne sono 
troppi... Riuscirai a convincerlo? Un albo perfetto per la lettura ad alta 
voce 



BOLLETTINO NOVITÀ  BAMBINI RAGAZZI -giugno luglio agosto 2022 –
Biblioteca Comunale "Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari"

BAMBINI
Due cozze in riva al mare 

Marco Scalcione 

Da un piccolo scoglio vista mare, una coppia di cozze osserva il via vai 
dei pesci sotto di loro: c'è chi è molto impegnato, chi davvero 
avventuroso, chi decisamente affiatato e chi esplora gli abissi più remoti. 

Il mondo a testa in giù 

Mario Ramos

Remì non è un topolino come gli altri. Per lui il mondo è sottosopra. Ogni
cosa Remì la vede a testa in giù, perfino i suoi genitori... Ma un giorno, a 
scuola, la maestra racconta che la terra è tonda: allora da qualche parte 
c'è chi sta camminando con i piedi per aria! Remì decide che vuole 
andare a vedere.

La giraffa a cinque zampe 

Barroux 

I coccodrilli adorano le caramelle, lo sanno tutti. Ma uno di loro non si è
lavato bene i denti. E ne ha anche persi parecchi...». 

Canti dal mondo 

viaggio musicale alla scoperta dei popoli

Cecilia Pizzorno, Ester Seritti

Pina fa la spesa 

Lucy Cousins 
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Cuscini e canguri e altre storie  

Sergio Ruzzier 

 sono amici. 

Se non ti piace leggere questo libro è per te!  
FUMETTO

Gud

La luna di Kiev

Gianni Rodari 

"La luna di Kiev" di Gianni Rodari per l'Ucraina. Una filastrocca di 
Gianni Rodari illustrata da Beatrice Alemagna. Un libro bello e anche 
buono: i ricavati delle vendite saranno interamente devoluti alla Croce 
Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina. 

Grande come il mondo : la scuola 

Gianni Rodari 

Un libro illustrato per bambini dai 5 anni. Una raccolta illustrata di storie
e filastrocche di Gianni Rodari sul tema della scuola, uno dei luoghi più 
importanti per la vita di tutti che, grazie all'insegnamento di Rodari, può 
diventare un mezzo per far volare l'immaginazione. 
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Ancora una volta con te 

Dustin Thao 

Julie ha solo diciassette anni ma ha già tutto chiaro in testa: lascerà la 
piccola città in cui è cresciuta insieme a Sam, il suo ragazzo. Il college li 
aspetta e, insieme, stanno già pianificando un'estate magica in 
Giappone. Ma poi Sam muore. E tutto cambia. 

Paolo sono : il taccuino immaginario di Paolo 
Borsellino 

Alex Corlazzoli 

Nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, la vita di 
Paolo Borsellino, di per se stessa un grande romanzo civile, raccontata 
attraverso alcune tappe significative che ne testimoniano l'autentica, 
profonda ed esemplare umanità       

Sonnambuli, maledizioni e lumache 

Martina Wildner 

Il tredicenne Hendrick e il suo fratellino Eddi si trasferiscono con la 
famiglia in una grande casa con giardino, rimasta disabitata per molto 
tempo. Fin dalla prima notte Eddi diventa sonnambulo e sviluppa la 
strana mania di raccogliere lumache. 

Temporali Fabula 

Davide Morosinotto 

Venerdì 19 maggio, ore 11.56: in un liceo di Bologna scoppia una bomba.
Si tratta dell'attentato terroristico più grave della storia italiana, che apre
una ferita insanabile nel cuore della città. Le conseguenze sono terribili.
Solo che l'attentato non è mai avvenuto, e questa storia comincia giovedì
18 maggio. Ci sono solo 24 ore per evitare che la tragedia si compia 
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Temporali Intreccio 

Davide Morosinotto 

Storia di ragazzi difettosi 

Valentina Sagnibene 

Arianna vive con la zia, e dei genitori non sa nulla: questo è il pezzo che 
manca alla sua vita, che la fa sentire diversa. Difettosa. Un giorno 
conosce Mia, tredici anni come lei, ma per il resto del tutto diversa: Mia 
è spavalda, esuberante, non ha paura di dire la sua, anzi sembra non 
aver paura di niente.

La ragazza dell'eco 

Lauren Wolk 

Maine, 1934. Da quando si è trasferita con la sua famiglia nel territorio
incontaminato e selvaggio attorno a Echo Mountain,  Ellie è diventata
una ragazza dei boschi. 

Funeral party 

Guido Sgardoli 

Il 1° gennaio 2000 il cielo è bianco come un sudario e Sfortunato Forte,
noto a tutti come "il Vecchio", è morto. Nato il 1° gennaio 1900, lascia in
eredità svariati beni, tra cui la sua grandiosa dimora terrena, Villa Forte. 

Destini incrociati : 1944 : giovani, eroi, ribelli 

Paul Dowswell 

Seconda guerra mondiale. Marijke vive nei Paesi Bassi. Yvie a Londra e
Tomasz in Germania. Ma il desiderio di vivere, il rifiuto di arrendersi e
la  ribellione  contro  la  malvagità  impediscono  loro  -  ragazzi  che  in
circostanze normali  sarebbero stati  solo  questo,  ragazzi  -  di  restare a
guardare e lasciarsi sopraffare. 
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Il caso dei sessantasei secondi 

Tommaso Percivale 

Lucy Blackstone, Mei Li Bradford, Candice King, Kaja Bandhura» recitò 
la regina. «Per i vostri meriti sul campo, io vi nomino membri 
dell'ordine della Ghirlanda. Come le volpi cacciano di notte, in segreto, 
così anche voi andrete a caccia dei crimini più sfuggenti, dei casi 
impossibili, dei misteri più inspiegabili, in nome del Regno d'Inghilterra.

Dance! 

Maurane Mazars 

Uli  ha un sogno:  diventare un famoso ballerino di  Broadway.  È uno
studente di  danza moderna presso  la prestigiosa scuola  Folkwang in
Germania nel 1957. 

Benvenuta alle medie, Nat 

Maria Scrivan 

È il primo anno delle medie e Nat è felice perché sarà con Lily, la sua
migliore amica.  Le cose però non vanno quasi  mai come speriamo e
infatti Lily inizia a comportarsi in modo strano e sembra non avere più

nessuna voglia di passare il tempo con lei. 

18: L'assalto dei ricordi 

Koyoharu Gotouge Bosco 

Nonostante sia orfano del padre, Tanjiro vive serenamente con la madre 
e cinque fratelli, lavorando e facendo del suo meglio per il 
sostentamento di tutti.
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Prima di andare alle medie 

Olimpia Medici, Daniele Nicastro 

La quinta elementare è alle spalle e ora puoi entrare di diritto tra i 
grandi, quelli che vanno "alle medie"... giusto? Ma come fai a sapere se 
hai le carte in regola per affrontare una scuola diversa, professori 
sconosciuti, materie mai sentite prima e amici nuovi?

Gli anticompiti delle vacanze 

Daniele Nicastro 

Hai superato la quinta elementare, puoi finalmente goderti un'estate di 
riposo, giochi, tempo libero... Oh no, ci sono i compiti delle vacanze!!! 

Sinfonia : Violante e Laurentina 

Bianca Pitzorno, Laura Scarpa 

Per le amiche Barbara, Valentina e Vittoria, le tre inseparabili, le lunghe 
estati in un paesino di montagna sono l'occasione per ritrovarsi e 
scambiarsi infinite confidenze. 

Tilly e i segreti dei libri 

Anna James 

Pochi al mondo amano i libri più dell'undicenne Tilly Pages. Per lei non 
esistono amici migliori dei volumi polverosi che ingombrano gli scaffali 
della libreria di famiglia.  

Fuga di notizie : in nome della verità

Kate Reed Petty 

Elena Keller è sfacciata e precoce; discute con il suo dentista, i suoi 
genitori e i suoi insegnanti. Così, quando scopre una strana melma nera 
nel lago artificiale del suo quartiere decide di indagare. 



BOLLETTINO NOVITÀ  BAMBINI RAGAZZI -giugno luglio agosto 2022 –
Biblioteca Comunale "Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari"

CONOSCERE
Leggimi prima : l'arte di comunicare con i bambini
attraverso i libri e le storie 

Irene Greco 

Affacciarsi al mondo della letteratura per bambini significa osservare un
orizzonte  sterminato,  che  comprende  le  più  disparate  possibilità  di
scelta in termini di formati, funzioni, linguaggi, destinatari, qualità.

Io sarò : il grande libro di quello che farai da grande 

Pierdomenico Baccalario

& Federico Taddia 

E-sports  specialist,  ecochef,  criomicroscopista,  game  designer,  energy
manager  sono solo  cinque dei  venti  professionisti  che  questo  libro  ti
presenta, raccontando un futuro non troppo lontano 

Un mondo pieno di vita : come proteggere la nostra
casa

Neal Layton 

 In  questo  libro  Layton  ci  spiegaperché  la  biodiversità  sia  così
importante non solo per gli animali e le piante ma come sia essenziale

per la nostra sopravvivenza sulla Terra 

Dagli animali si impara : le invenzioni tecnologiche
che abbiamo copiato dal regno animale 

Gianumberto Accinelli

Come  fare  a  mantenere  i  prati  verdi  e  il  mare  blu?  Ci  aiutano  i
lombrichi! Si possono sconfiggere i batteri nocivi? Certo, ce lo insegnano
le cicale magiche!   



BOLLETTINO NOVITÀ  BAMBINI RAGAZZI -giugno luglio agosto 2022 –
Biblioteca Comunale "Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari"

CONOSCERE
Tra foglie e fogli : il mio erbario 

Rossella  Marcucci,  Mariacristina
Villani 

Trifoglio, tarassaco, rosa selvatica, acero campestre, aglio orsino, ginko,
papavero,  iperico,  achillea...  in  questo  erbario  illustrato  scoprirete  18
piante, tra alberi, arbusti ed erbe, facili da trovare e da identificare. 

E tu come dormi? 

Evgenia Günther 

Per chi ogni sera fatica a mettere a letto il proprio bambino, un libro
della  buonanotte  con  cui  divertirsi  a  scoprire  le  abitudini  di  insetti,
uccelli e tanti altri animali. 

Giochi e risate 

Pera Toons 

Giochi e risate ti regalerà tantissimo divertimento travolgente. Battute,
indovinelli, enigmi trabocchetto, test, rebus, quiz, sfide visive, prove di

logica, freddure e molto altro. 

Rachel Carson e la primavera dell'ecologia 

Luca Novelli 

Scopri la storia di Rachel Carson: ragazzina amante dell'oceano e della
natura, diventa con gli anni una scrittrice e divulgatrice appassionata.
Deve  combattere  contro  poteri  forti,  contro  l'avidità  mascherata  da

modernità, contro la distruzione della biodiversità e il falso progresso.  
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CONOSCERE
Scherzare  col  fuoco  nella  scuola  e  nell'educazione
senza scottarsi 

Antonio Ferrara, Filippo Mittino 

Uno libro illustrato in bianco e nero che,  attraverso l'analisi  di  storie
esemplari e metaforiche, aiuta ad affrontare con i giovani temi altrimenti
difficili.

Amici da leggere

Roberto Piumini, Elisa Paganelli 

Leggere è piangere, gioire, agire, vivere insieme al protagonista di un
libro. È capire e condividere i suoi dolori, applaudire le sue vittorie e le
sue avventure.
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