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0-6 ANNI
 

Il cane con una casa sulla testa
di Barroux
Ma c'è  un cane con una casa in  testa!  "Che buffo!"  pensa il  nostro 
piccolo amico mentre sta andando a scuola, incuriosito gli chiede dove 
va di bello. Il cane gli risponde: "blablabla, blablabla e ... blablabla". "Ma 
non capisco niente!" pensa il ragazzino. Che lingua parla quel curioso 
animaletto?!  Una  storia  tenerissima  che  si  sviluppa  su  più  piani 
narrativi, una storia di amicizia che lancia un messaggio delicato: si può 
accettare anche chi è diverso da noi, chi parla un'altra lingua, chi ci 
sembra strano e lontano dai nostri costumi.

Siamo tutti Wonder
di R. J. Palacio

L'albo  illustrato  «Siamo  tutti  Wonder»  racconta  la  storia  di  Auggie 
Pullman e della cagnolina Daisy, anche ai lettori più piccoli, grazie alle 
illustrazioni realizzate dalla stessa autrice. Un testo per tutte le età che 
affronta  con  ironia  e  ottimismo  grandi  temi,  come  la  diversità, 
l'isolamento e la cattiveria, ma anche - e soprattutto - il potere della 
gentilezza, della fantasia e degli affetti. 
 

Un'ultima lettera. 
di Antonis Papatheodoulou
Era l'ultimo giorno lavorativo del signor Costas. L'ultimo giorno come 
unico  postino  sull'isola.  In  quegli  anni  non  c'era  il  telefono  e 
nemmeno la posta elettronica, quindi le notizie dovevano per forza 
spostarsi a piedi.

 
Le vere principesse coraggiose

di Dolores Brown, Sonja Wimmer
Può darsi che in più di un'occasione abbiate visto una principessa. Può 
darsi che non vi siate accorti che lo fosse perché, in quel momento, non 
indossava la corona.
 

 

7-11 ANNI
 

Gufo o civetta?
di Emma Strack, Guillaume Plantevin
Dromedario  o  cammello?  Artide  o  Antartide?  Imparate  a  distinguere 
animali, oggetti, alimenti, vestiti o fenomeni naturali che si assomigliano 
attraverso questo libro che presenta a specchio 60 coppie che tutti da 
sempre confondono. Grazie al confronto preciso tra le loro differenze e 
similitudini, non scambierete mai più un mandarino con una clementina, 
un batterio con un virus, o le stalattiti con le stalagmiti
 



Slime mania. Crea, gioca e divertiti con gli slime!
di Trisha Haas, Charlotte Haas

Perlato, arcobaleno, glitterato, metallizzato e chi più ne ha più ne 
metta...  questo  è  lo  slime,  un  divertente  impasto  antistress 
disgustosamente  irresistibile  per  la  sua  consistenza  vischiosa  e 
gelatinosa! La blogger americana Trisha Haas in collaborazione con 
la  figlia  Charlotte  propone  in  questo  libro  tante  ricette  (senza 
borace!) semplici e sicure per realizzare in casa slime dai colori e 
dalle consistenze diverse! Attraverso le foto e gli step di lavorazione 
creare  coloratissimi  slime  sarà  facile  e  divertente,  sia  per  i  più 
piccoli, ma anche per i grandi.

 
I perché della geografia. Perché? Perché...
di Giuliana Rotondi
Un sacco di  risposte ai  perché dei  più  piccoli...  che soddisferanno 
anche la curiosità dei più grandi! Perché il mare è salato? E perché 
parliamo  lingue  diverse?  Un  viaggio  nei  segreti  della  natura  per 
scoprire come funziona il nostro meraviglioso pianeta. 
 
 

La casa sull'albero di 13 piani
di Andy Griffiths, Terry Denton

"La casa sull’albero di tredici piani" di Terry Denton e Andy Griffiths 
è un racconto fantastico che narra un’avventura che tutti avremmo 
voluto vivere da bambini. Avere una casa sull’albero è il sogno di 
tutti,  ma questa è davvero speciale e strabiliante. Ci sono tredici 
piani:  in  uno c’è  una piscina panoramica,  in  un  altro  una vasca 
piena di squali,  al quarto c’è una piccola biblioteca di fumetti,  al 
sesto piano un laboratorio dove si fanno esperimenti segreti e poi 
c’è una macchina per marshmallow che ti spara le caramelle dritte 
in bocca. Andy e Terry hanno la fortuna di vivere in questo luogo 
meraviglioso e qui vivranno mille avventure raccontate in "La casa 
sull’albero di tredici piani". Ma non tutto va per il meglio, anche in 
un posto che sembra perfetto. E allora preparatevi ad un pizzico di paura e ad un po’ di 
magia..

 
Gli Intrigue. Il mistero è un affare di famiglia vol.1
Un enigma blu zaffiro
Se un giorno vi  capitasse  di  trovarvi  ad  Amsterdam,  a  passeggiare 
pigramente lungo i  canali,  potreste notare...  macché, probabilmente 
non  la  notereste  affatto!  Casa  Intrigue,  infatti,  è  una  villetta 
dall'aspetto del tutto normale. Ma non è affatto normale la famiglia che 
vi  abita.  Eh sì,  perché gli  Intrigue si  occupano di  qualcosa di  molto 
speciale... state per incontrare un'autentica famiglia di spie!

 



Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni
di Luca Doninelli

L'investigatore Wickson Alieni ha qualcosa di davvero particolare: 
non ha niente di particolare. È così normale da essere invisibile. 
Cosa che per un investigatore può rivelarsi un'arma straordinaria. 
Nessuno lo nota, nessuno lo vede. Però lui c'è. E il commissario 
Frank  Fellikke  è  ben  felice  di  poter  contare  su  un  alleato  del 
genere, anche perché lui, Fellikke, lavora meno che può: è troppo 
occupato a occuparsi del suo unico capello, che si chiama Filippo. 
E  questo  è  solo  l'inizio.  L'inizio  di  tre  avventure  londinesi,  tra 
nebbie  dense  e  macchine  acchiappanuvole,  tè  delle  cinque, 
ombrelli  e  furti  di  aringhe,  che  oltre  all'investigatore  invisibile 
vedono in scena un topastro di fogna, il terribile malvivente Milton 
Bobbitt e il suo molto dentato complice, un inventore geniale... 
 

12-15 ANNI
 

Canzoni  senza  musica.  Trenta  racconti  con  il  sorriso  in 
sottofondo
di Andrea Valente
Tre amici che anno dopo anno si incontrano nel bar in cui si  sono 
conosciuti il primo giorno di liceo, per scattare una foto che celebri il 
loro legame nonostante gli inciampi della vita; un ragazzo che come 
in una vecchia tradizione indiana eredita da un anziano amico appena 
morto  un  eccezionale  talento  per  il  liscio;  una  ragazza  che  dalla 
finestra della sua classe sogna il mondo oltre alberi, case e confini... 
Andrea Valente ritorna con trenta storie sospese tra sogno e realtà, 
che parlano di amicizia, primi amori ed eterne passioni, senza mai 
dimenticare i colori caldi del sorriso.

Cicero
di Antonio Ferrara

Cicero è un ragazzo che vive su un'isola piena di natura e riempie le 
pagine della  sua infanzia con tante piccole  avventure quotidiane.  La 
grande amicizia con una bambina, Zita.  Una balena, bella come una 
regina, che insieme vanno a trovare ogni giorno. Un albero carico di 
arance.  Intorno  a  lui  un  campionario  di  vite,  sorrisi,  affetti  e  dolori. 
Personaggi improbabili e umanissimi, ma difficili da abbandonare. Una 
storia  che  inizia  e  finisce  con  una partenza,  perché un  viaggio  è  la 
nostra vita.
 

#cisonoanchio.  Nel  buio  di  questa  notte  non  mi  aspetto  di 
trovare luce. E invece...
di Monica Sommacampagna
Asia è una ragazzina di 13 anni che vive dai nonni. Non va bene a 
scuola ed è chiusa in un mondo tutto suo. Un giorno, quando perde la 
connessione stabilita attraverso la chat via Telegram con il suo unico 
amico cinese Cheng si mette in testa che sia scomparso. Sarà vero? 
Attraverso ASKfm, un social popolare dove si commettono anche atti 
di  cyberbullismo,  Asia  maturerà  un  atteggiamento  online  che 
cambierà molte situazioni  dolorose nel suo mondo reale.  Lasciando 
poco spazio alle fantasie e, in particolar modo, alle paure. Postfazione 
di Giuliana Guadagnini.



 
INSEGNANTI - GENITORI – EDUCATORI

 
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro 

del loro paese
di Raffaele Cantone, Francesco Caringella

Che cos'è la corruzione? Coinvolge anche i tutori della legge? C'è 
corruzione anche all'università? Quanto incide la corruzione nella 
sanità? Perché le cose vanno così male? Perché la corruzione è 
spesso sottovalutata? Cosa possiamo fare noi? Queste sono solo 
alcune delle tante domande che Raffaele Cantone e Francesco 
Caringella  si  sono sentiti  rivolgere nel  corso  dei  numerosissimi 
incontri nelle scuole, su quello che possiamo considerare il padre 
di tutti i mali, ormai infiltrato in ogni settore della nostra società: 
pubblica  amministrazione,  appalti,  gestione  del  territorio, 
ambiente,  lavoro,  sanità,  cultura,  università,  giustizia,  politica. 
Sono anche alcune delle tante domande a cui i  due magistrati 
hanno deciso di rispondere con questo libro, espressamente rivolto a ragazzi e giovani, 
perché quello della corruzione non è e non deve essere un tema riservato agli esperti, agli  
intellettuali,  ai  giuristi,  ma  va  affrontato  insieme  ai  cittadini  del  domani,  le  principali 
vittime di quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito un «furto 
di futuro... «La corruzione è una malattia sociale ed è evidente che potranno salvarci solo i 
nostri ragazzi e le nostre ragazze, uomini e donne in erba che hanno un "cuore sano e 
pulito", non ancora contaminato dagli interessi, dalle abitudini, dall'aridità. A loro vogliamo 
parlare spiegando il significato, le manifestazioni, le cause e gli effetti della corruzione, ma 
soprattutto i rimedi che, con il loro aiuto, debbono essere messi in campo.»

 
Storie della buonanotte per bambine ribelli 2. Ediz. a colori
di Francesca Cavallo, Elena Favilli
Come  riuscire  ad  instillare  il  desiderio  di  emancipazione  nelle 
bambine  e  nelle  future  donne  di  domani?  Ci  hanno  pensato 
Francesca Cavallo ed Elena Favilli con il secondo volume di Storie  
della buonanotte per bambine ribelli. In questa raccolta di vite celebri, 
come nel  primo volume,  non ci  sono principesse  in  attesa del 
cavallo  bianco,  ma  donne  vere,  che  hanno  fatto  qualcosa  di 
grande  o  che  hanno  dovuto  superare  numerose  avversità  per 
realizzarsi nella vita. Il primo ostacolo spesso era il fatto stesso di 
essere nate donne, poi a volte c’era il colore della pelle o il Paese 
in  cui  sono nate.  Storie  della  buonanotte per bambine ribelli  è 
stato tradotto in quaranta lingue e al primo libro si sono aggiunte 

nuove storie di donne straordinarie o anticonformiste che hanno cambiato il mondo e che 
tuttora lo stanno cambiando. Le nuove cento storie scritte spingono bambine, ma anche 
bambini, a sognare senza confini. Si va dalla scrittrice Agatha Christie, all’attivista Yeonmi 
Park che dalla Corea del Nord a New York si adopera ogni giorno per liberare il suo Paese 
natale dalla tremenda dittatura che lo opprime. Francesca Cavallo ed Elena Favilli hanno 
così voluto suggerirci che non esiste un prototipo di bambina ribelle, ma tutte possono 
esserlo a seconda delle circostanze in cui vivono, non facendosi condizionare affatto dalle 
aspettative della società. In Storia della buonanotte per bambine ribelli 2 troviamo così 
poetesse, chirurghe, astronaute, giudici,  acrobate, vulcanologhe, imprenditrici,  giudici e 
cantanti.


