Natale 2019
Novità tutte da leggere
Bambini e ragazzi

101 buoni motivi per essere un ragazzo / Beatrice Masini ; illustrazioni
di Guillaume Long
MASINI, Beatrice
Rizzoli 2018; 63 p. ill. 20 cm
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 305.230 81 MAS CEN

101 buoni motivi per essere una ragazza / Beatrice Masini ; illustrazioni
di Guillaume Long
MASINI, Beatrice
Rizzoli 2018; 63 p. ill. 20 cm
Quando arriva un bambino nuovo c'è chi dice "Che bello, è un maschio!" E c'è chi dice: "Che
bello, è una femmina!" Questo per chiarire subito che essere femmine o essere maschi è
bello uguale. Però è anche diverso. In questo libro si cerca di spiegare perché è bello essere
una ragazza. È un libro per le ragazze Ma è anche un libro per i ragazzi, che così magari
potranno capire qualcosa di più sulle ragazze, qualcosa di utile per stare meglio insieme
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 305.230 82 MAS CEN

A song for you : 50 canzoni per vincere le sfide della vita / Alberto Pellai,
Barbara Tamborini ; illustrazioni di Veronica Veci Carratello
PELLAI, Alberto - TAMBORINI, Barbara
De Agostini 2019; 221 p. ill. 22 cm
Glam, pop, rock! Un libro con la forza dirompente delle canzoni più belle di sempre, sulle note
di 50 intramontabili successi internazionali. Ci sono canzoni capaci di scuotere le coscienze
perché danno voce a chi lotta per un mondo migliore. Quelle canzoni vanno oltre la musica o
la poesia e diventano manifesti di libertà e di pace. Un percorso rivoluzionario, capeggiato dalle
più grandi icone della scena musicale; donne e uomini con una certezza: insieme si cresce e
si fanno cose grandi. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 782.421 64 PEL SON
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Artemisia Gentileschi : il cuore sulla tela / Donatella Bindi Mondaini
BINDI MONDAINI, Donatella
Einaudi ragazzi 2018; 116 p. 20 cm
Artemisia è impaziente. Macina i colori, mescola le terre, accarezza le sete preziose mentre
osserva la mano del padre che corre sulla tela, dando luce a uno sguardo, estasi a un volti,
sofferenza a un corpo. Anche lei lo farà, prestissimo. Ecco, ha già imparato a creare la luce e
l'ombra. Dipingerà se stessa, dipingerà le
donne per svelarne i dolori segreti, le passioni profonde, le lotte contro l'ingiustizia. È una
donna coraggiosa, Artemisia Gentileschi: vivrà in molte città, amerà e odierà, sempre più
libera, sempre più sola. E diventerà una leggenda. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R BIN ART

Cantoparlante / Bruno Tognolini ; illustrazioni di Alice Caldarella
TOGNOLINI, Bruno
Giunti 2017; 122 p. : ill. ; 21 cm
Il martedì è sparito, come recuperare il giorno perduto? Nino e Nina scoprono un'altalena
magica che apre la porta del Regno di Cantoparlante. Qui, accompagnati dal ragnetto Didi
Microniente, li aspetta un viaggio straordinario attraverso il Bosco delle Parole appena nate,
dove ognuno impara il proprio nome ripetendolo, o incontri straordinari, come quello del
Gigantio, delle Vespe Sugavocali o del professor Mamauro, autore del Vocabolauro. Età di
lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J TOG CAN

Capelli / Leslie Patricelli
PATRICELLI, Leslie
Panini 2019; [28] p. cartone, ill. 18 x 18 cm
Età di lettura: da 1 anno.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B PAT CAP

Clorofilla dal cielo blu / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Adelchi Galloni
PITZORNO, Bianca
Oscar Mondadori 2010; 176 p. : ill. ; 19 cm
Una metropoli dove lo smog ha distrutto quasi completamente la vita vegetale; un botanico
socio della Lega dei Nemici dei Bambini, Cani, Gatti e Animali Affini; due fratellini che hanno
sbagliato indirizzo; un'intraprendente portinaia; una piccola extraterrestre che rischia di
morire per colpa dell'inquinamento... Ecco gli ingredienti di un racconto fanta-ecologico che
fa ridere e sognare.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J PIT CLO
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Dentini / Leslie Patricelli
PATRICELLI, Leslie
Franco Cosimo Panini 2019; [28] p. cartone, ill. 18 x 18 cm
Età di lettura: da 1 anno.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: B PAT DEN

Diario di una schiappa. Giorni da brivido / di Jeff Kinney
KINNEY, Jeff
Il castoro 2019; 217 p. ill. 21 cm
La scuola di Greg è chiusa: la neve ha bloccato tutto. Evviva! Sì, ma non troppo: l'intero
quartiere si trasforma in un campo di battaglia invernale. Gruppi rivali si contendono il territorio,
costruiscono fortini e combattono fino all'ultima palla di neve. E Greg? Ovviamente si trova nel
bel mezzo del caos, insieme al suo fedele migliore amico Rowley. Ma il freddo non dura per
sempre. E quando la neve si sarà sciolta, che fine avranno fatto Greg e Rowley? Avranno
superato il gelido inverno da eroi? Una sola cosa è certa: avranno vissuto giorni da brivido. Età
di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R KIN DIA

Gli Smei e gli Smufi / Julia Donaldson, Axel Scheffler
DONALDSON, Julia - SCHEFFLER, Axel
Emme 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 28 cm
Molto lontano, su uno strano pianeta, vivono gli Smei, che sono tutti rossi, e gli Smufi, che sono
tutti blu. Smei e Smufi non giocano mai assieme... Cosa potrà mai succedere, dunque, se uno
Smufo e una Smea si innamorano? Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: B DON SME

I grigi / Guido Sgardoli
SGARDOLI, Guido
DeA 2019; 321 p. ill. 22 cm
1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue abitanti. Angelo darebbe qualunque cosa pur
di non dover seguire suo padre Pietro in questa nuova assurda scampagnata. Ne ha
abbastanza di essere il figlio dello "Strano”. L’idea di una vacanza padre e figlio per i monti non
sarebbe tutto sommato così male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli alieni. Dar la
caccia agli alieni. Che non esistono. Lo sanno tutti. Tutti tranne Pietro, che è convinto che
abbiano rapito sua moglie e li cerca ormai da anni.
Angelo si prepara così all'ennesima estate da incubo, ma le cose cambiano quando incontra
Claudia. Claudia che ha sempre la risposta pronta e sa sempre che cosa fare. Claudia che
non lo prende in giro per il padre che si ritrova. Con lei tutto è perfetto. Almeno finché la ragazza
non fa notare ad Angelo una serie di piccoli dettagli. Le persone, a Cavazza, si comportano in
modo insolito. Parlano di misteriosi bagliori che si accendono durante la notte.... poi Angelo e
Claudia trovano un gigantesco uovo argentato, nel bosco. A quel punto Angelo ha solo un
pensiero per la testa: e se suo padre non fosse davvero pazzo? Età di lettura: da 12 anni.
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R SGA GRI

Una storia molto in ritardo / Marianna Coppo
COPPO, Marianna
Terre di mezzo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm
Una pagina bianca che ben presto si popola di buffi personaggi in attesa... della storia! Ma
dove si è cacciata? E perché ci mette così tanto? “Una volta le storie arrivavano in orario”
dicono. Peccato che nessuno dia retta al coniglietto che, proprio accanto a loro, inizia a disegnare
un mondo coloratissimo. Che sia quella la famosa storia che tutti attendono? “Un albo
sull’importanza di creare la propria storia anziché aspettare che le cose accadano.” Kirkus
Reviews Marianna Coppo è un’autrice e illustratrice romana tra le più apprezzate a livello
internazionale. Diplomata in illustrazione al MiMaster di Milano, ha esordito nel 2014 con l’albo
Chapeau! (Terre di mezzo Editore)
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: B COP STO

Vodnik : il mostro del lago : un racconto popolare ceco / narrato e
illustrato da Stepán Zavrel ; testo italiano a cura di Francesca Romanini
ZAVREL, Stepan
Bohem 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm
C'era una volta una foresta fitta e buia. Nel cuore di questa foresta si trovava un grande lago dalle
acque profonde, sulle cui rive sorgeva un mulino. Nel lago viveva un mostro. Nessuno, in verità,
l'aveva mai visto, ma tutti lo chiamavano Vodnik..." Un mostro acquatico, una giovane sposa, il
suo sposo coraggioso... Gli ingredienti per fare di una storia un'indelebile leggenda ci sono tutti.
Ua fiaba di origine ceca del Vodnik, narrata e illustrata dal maestro St?pán Zav?el. Età di lettura:
da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: B ZAV VOD

Vuoi essere mia amica? / Susie Morgenstern ; illustrazioni di Claude K.
Dubois ; traduzione di Maria Bastanzetti
MORGENSTERN, Susie
Babalibri 2019; 68 p. ill. 19 cm
Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova
amica. Dopo un inizio un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra
all'improvviso e ha già tutte le risposte. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti n
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el sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J MOR VUO

Il domatore di foglie / Pina Irace e Marìa Moya
IRACE, Pina - MOYA, Maria
Zoolibri 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm
Mancavano solo due giorni all'inizio dell'Autunno. Le foglie sugli alberi non erano più verdi e
morbide, ma gialle e fragranti, pronte a gettarsi tra le braccia del vento autunnale per volare
come farfalle. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: B IRA DOM

Il mondo in una storia e quel che accadde nel frattempo / [Andrea
Valente]
VALENTE, Andrea
San Paolo 2019; 219 p. ill. 23 cm
Un racconto della storia del mondo lungo cinquemila anni. Ogni evento è raccontato attraverso
gli occhi di chi vi ha preso parte in ruolo solo apparentemente, minore. Sarò così Michael
Collins, unico dei tre astronauti dell'Apollo 11 a non toccare il suolo lunare, a parlare
dell'allunaggio e Lisa Gherardini - che fu la modella di Leonardo per la Gioconda - a raccontare
il Rinascimento... E come loro tanti altri personaggi che hanno fatto la storia: Miriam, la sorella
di Mosè; il segretario personale di Luigi XIV; l'amico del cuore di Genghiz Kh?n... In tutto 48
capitoli, dai tempi antichi ai giorni nostri, che compongono un'unica lunga storia. Tra un capitolo
e l'altro, un breve elenco di altri fatti accaduti nel frattempo, che fanno il punto su dove siamo
arrivati. Il libro è arricchito da mappe a doppia pagina per aiutare il giovane lettore a orientarsi.
Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J 909 VAL MON

Il pettirosso e Babbo Natale / Jan Fearnley
FEARNLEY, Jan
Gribaudo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm
Il piccolo Robin ha donato i suoi caldi vestitini a tutti gli amici. Com'è gentile! Ma cosa
accadrà la vigilia di Natale, quando si ritroverà tutto solo al freddo? Un'edizione per una
storia senza tempo sulla gioia del dare. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: B FEA PET

Il ragazzo dell'ultimo banco / Onjali Q. Raúf ; traduzione dall'inglese di
Angela Ricci
Raúf, Onjali Q.
La nuova frontiera junior 2019; 265 p. 21 cm
C'è una sedia vuota all'ultimo banco. C'era una sedia vuota, perché adesso quella sedia è
occupata da Ahmet, un ragazzo nuovo che è entrato a far parte della nostra classe. Ha nove
anni, proprio come me, e all'inizio stava sempre sulle sue e non parlava con nessuno. Ma
finalmente ho capito il perché: Ahmet è un bambino rifugiato. È scappato da una guerra vera
e dalle bombe che piovevano sulla sua casa e sul suo paese. Si è perso i genitori, o meglio
non sa più dove si siano cacciati. Più lo conoscevo, più avevo una gran voglia di aiutarlo a
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ritrovarli. E allora ho chiamato a raccolta i miei migliori amici Josie, Michael e Tom, e tutti
insieme abbiamo messo a punto un piano, "l'idea migliore del mondo"...
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R RAU RAG

L'alfabeto dei sentimenti / Janna Carioli, Sonia M. L. Possentini
CARIOLI, Janna
Fatatrac 2013; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 35 x 18 cm
Parole che sfumano, colori che parlano. Due grandi autrici ci accompagnano, lettera dopo
lettera, alla scoperta dei sentimenti e del loro speciale linguaggio. Per grandi che hanno voglia
di emozionarsi. Per piccoli che iniziano a scrivere la propria storia. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: J 851.9 CAR ALF

L'incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) /
Justyna Bednarek ; illustrazioni di Daniel De Latour ; traduzione di
Raffaella Belletti
Bednarek, Justyna
Salani 2019; 158 p. ill. 24 cm
Dove vanno i calzini quando si spaiano? Li mangia la lavatrice? Eh, no. Sono loro che scelgono
la libertà! Questa è la storia di dieci calzini e calzine coraggiosi che hanno deciso di cambiare
il loro destino, salutando i loro fratelli gemelli (destri o sinistri) e partendo per il vasto mondo in
cerca di avventure. Nessuno di loro sapeva cosa aspettarsi lasciando la cesta della biancheria,
ma tutti hanno trovato la loro strada per quanto buffa e imprevedibile. E alla fine di queste
avventure...non guarderete mai più un calzino con gli stessi occhi! Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R BED INC

La bussola delle emozioni : dalla rabbia alla felicità, le emozioni
raccontate ai ragazzi / Alberto Pellai, Barbara Tamborini
PELLAI, Alberto - TAMBORINI, Barbara
Mondadori 2019; 255 p. ill. 22 cm
Ti sei mai chiesto perché a volte tutto funziona alla perfezione nella tua testa e a volte invece
sembra che ci sia il terremoto? Perché ti arrabbi all'improvviso per motivi apparentemente
banali, o per un no da parte dei tuoi genitori? Come mai con un professore ti senti rilassato
quando ti interroga e dai il meglio di te e con un altro invece sei agitatissimo e rischi di prendere
un brutto voto? Immagina di poter avere tra le mani una vera e propria bussola per orientarti
nel complesso territorio delle emozioni primarie: la tristezza, la paura, il disgusto, la rabbia, la
sorpresa e la gioia. Grazie a essa riuscirai a mettere a fuoco perché in determinati momenti ti
comporti in un modo che a volte fatichi tu stesso a spiegarti. Per ogni emozione troverai: un
test che ti aiuterà a capire che rapporto hai con essa; un racconto di vita personale con cui
confrontarti e riflettere; una spiegazione di come funziona il nostro cervello; consigli pratici su
come gestire al meglio ogni situazione. Per finire, una filmografia pensata ad hoc per rivivere
ogni singola emozione tra lacrime e risate. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 152.4 PEL BUS
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La danza delle rane / G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri
QUARZO, Guido - VIVARELLI, Anna Editoriale
scienza 2019; 121 p. 20 cm
Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro personaggio va in cerca
di rane lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il
sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani,
professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e
desideroso di imparare. Entrato a servizio nella villa del professore, Antonio scoprirà un mondo
pieno di libri, ricerche, esperimenti, lontanissimo dalla strada che la sua nascita al mulino gli
ha segnato. E, infine, compirà un scelta che cambierà la sua vita. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: J QUA DAN

La felicità è appesa ai sogni / Luisa Mattia ; illustrato da Lorenzo
Terranera
MATTIA, Luisa
Lapis 2019; 92 p. ill. 20 cm
Dieci storie di integrazione, esclusione, lotta per trovare la propria strada, la propria identità, il
proprio posto in un paese nel quale si è nate oppure si è arrivate, ma del quale non sempre è
facile sentirsi parte ed è spesso difficile sentirsi cittadine. Amina viene dal Marocco, la studiosa
Ina dal Pakistan, l'allegra Mina da Cuba, Cesira è italiana e vuole girare il mondo. Loro e le
altre ragazze sono le protagoniste di dieci racconti di vita quotidiana, di gioco e di dramma e di
sogni delicati e ostinatamente perseguiti. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J MAT FEL

La gara delle chiocciole / Lúcia Hiratsuka ; traduzione di Silvia Torchio
Hiratsuka, Lúcia
Pulce 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 24 cm
Solo un giardino, o una foresta piena di pericoli da attraversare? Soltanto un sasso, o
un’altissima montagna da scalare? Lia e Nico partono per un viaggio avventuroso, guidati dalle
scie lucenti di due chiocciole. Lucia Hiratsuka racconta e illustra con delicatezza il potere della
fantasia, del gioco e della natura.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B HIR GAR

Le favole di Leonardo da Vinci / [illustrazioni di Mattia Cerato]

Giunti 2019; 123 p. ill. 24 cm
Leonardo Da Vinci non fu solo il genio e l'innovatore conosciuto per le opere artistiche e per le
macchine avveniristiche. Fu anche narratore di favole e leggende (composte, pare nell'ultimo
decennio del XV secolo), ricche di arguzia e di impegno morale. Il vero personaggio dei suoi
racconti è la natura nei suoi multiformi elementi: l'acqua, l'aria, gli animali - reali e mitologici hanno vita, pensiero e persine il dono della parola. Strumento di un destino cieco, tragica figura
dell'austero pessimismo del narratore. Età di lettura: da 6 anni.
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Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: J LEO FAV

Meno male che il tempo era bello / Florence Thinard ; illustrazioni di
Veronica Truttero ; traduzione di Sara Saorin
THINARD, Florence
Camelozampa 2018; 220 p. ill. 21 cm
Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la biblioteca Jacques Prévert
si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un
professore di tecnologia con la sua prima media al completo e il giovane Saïd, che si trovava
lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi e adulti devono imparare a procurarsi
il cibo, razionare l'acqua, organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono i libri della
biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per trasformare questa incredibile
traversata in un'avventura indimenticabile. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R THI MEN

Nella bocca del lupo / Michael Morpurgo, Barooux ; traduzione di
Bérénice Capatti
MORPURGO, Michael - Barroux
Rizzoli 2019; 159 p. ill. 23 cm
Francis e Pieter, due fratelli molto uniti eppure così diversi. Quando scoppia la Seconda guerra
mondiale scelgono strade opposte: Pieter si arruola nell'aviazione britannica e va a combattere,
mentre Francis, convinto pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira nella campagna
francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto e Francis si ritroverà solo
di fronte al nemico. L'autore attinge alla storia vera dei suoi zii per dar voce alla lunga e
commovente lettera di un uomo che, nel giorno del suo novantesimo compleanno, ricorda il
fratello scomparso settant'anni prima. Il testo è accompagnato dalle raffinate ed evocative
illustrazioni di Barroux. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R MOR NEL

Nonno Natale / Michael Morpurgo ; illustrazioni di Jim Field
MORPURGO, Michael
Jaca book 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 24 cm
Ogni Natale, Mia legge con la sua famiglia la lettera che suo Nonno le scrisse. La lettera è un
accorato augurio per un mondo migliore in cui la piccola Mia possa crescere. Il Nonno ricorda
con entusiasmo le giornate passate insieme in giardino, piantando semi, cercando rane e
lombrichi. È preoccupato che tutte le cose da loro tanto amate siano in pericolo. Ha bisogno di
Mia per proteggerle. Una storia attuale e piena di speranza sul prendersi cura del nostro
pianeta e costruire un mondo migliore per le generazioni future. Un augurio di Natale molto
speciale.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: J MOR NON
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Notte e neve / Mino Milani ; illustrazioni di Angelo Ruta
MILANI, Mino
Einaudi ragazzi 2019; 71 p. ill. 20 cm
L'eroismo di una giovane ragazza, che dà tutta se stessa per salvare la propria famiglia.
Mino Milani svela una pagine della propria vita. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: J MIL NOT

Piccolo Vampiro - Vol. 1 / sceneggiatura e disegni Joann Sfar ; colori
Walter
SFAR, Joann
2018; 1 volume (paginazione varia) fumetti 26 cm
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 SFA PIC

Respira con me / Raffaella Romagnolo
ROMAGNOLO, Raffaella
Pelledoca 2019; 133 p. 21 cm
Amedeo non ha dubbi: suo padre è un bastardo e la gita su Punta Libertè gli suona quasi
come una punizione. A scuola non ci va più da un mese, ma in casa nessuno lo sa. E ora
questa strana idea. Due giorni interi da solo con il padre. Da dietro il ciuffo di capelli lunghi,
Amedeo osserva la vallata, la cima a 3.400 metri e il punto da cui inizia il percorso, fino al
rifugio Fontanafredda, prima tappa della scalata. Zaino, scarponi, qualche ricambio, giacca
pesante e soprattutto niente cellulare. La montagna è una galera, solo salita e sassi, e lui è
stanco morto. La parete rocciosa gli mette paura. Il ricordo della madre, morta in un incidente
lo accompagna per tutto il tempo e il fastidio per la compagnia del padre si fa sempre più
forte. L'unico antidoto è pensare a Lucilla, la nuova compagna di scuola, silenziosa e
solitaria. Una sosta per la notte, in un vecchio casotto, e poi di nuovo in marcia, fino alla
vetta, tra strapiombi. Il ritorno è un abisso di rocce e una frana che blocca il padre,
schiacciandogli una gamba. Senza cellulare è impossibile chiamare i soccorsi e per Amedeo
inizia una corsa contro il tempo e soprattutto contro le sue paure per cercare un aiuto e
salvare suo padre.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R ROM RES

River : il cane nero / Suzy Lee
LEE, Suzy
Corraini 2019; 80 p. ill. 21 cm
Ispirato a una storia vera vissuta dall'autrice e dai suoi bambini, il libro di Suzy Lee racconta
l'incontro indimenticabile con un cane nero in cerca di una casa. River viene salvata e accolta
con amore: diventa una compagna di giochi e avventure, che prendono vita sulla carta
attraverso linee semplici e immediate. Il bianco delle pagine lascia spazio all'immaginazione
del lettore, che fin da subito si trova immerso nella storia di River e nel suo modo di vedere il
mondo: ci tuffiamo con lei nella neve (o in un mucchio di foglie), entriamo a far parte della
famiglia, e attraverso il suo punto di vista sperimentiamo la felicità e l'amicizia, ma anche
l'attesa e la nostalgia. In un formato che ricorda quello di un diario, "River" traccia un racconto
intimo e personale, fatto di immagini e di parole: una novità rispetto ai precedenti silent book
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Natale 2019 - novità tutte da leggere - Bambini e ragazzi
pubblicati da Corraini. Ritroviamo le caratteristiche che rendono unico lo stile di Suzy Lee l'intensità del bianco e
nero, la presenza a sorpresa del colore, l'essenzialità dei tratti e l'importanza dello spazio
"vuoto" - e che qui hanno la spontaneità e la forza di un'esperienza vissuta in prima persona.
Il racconto diventa così anche un modo per affrontare il distacco, per far durare nel tempo un
legame che non si vuole dimenticare. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J LEE RIV

Salviamo il mare e gli oceani : manuale del giovane ecologista / testi
Agnès Vandewiele ; illustrazioni Joanna Wiejak ; traduzione di Hélène
Stavro
VANDEWIELE, Agnes - Wiejak, Joanna
Slow food 2019; 95 p. ill. 22 cm
Il manuale per capire l'importanza degli oceani e le minacce che gravano su di loro, ma anche
le azioni degli esseri umani e le soluzioni che inventano per proteggerli meglio. Perché, per
continuare a godere delle ricchezze del mare, andare in spiaggia e nuotare, mangiare il pesce,
è oggi che dobbiamo agire! Leggendo queste pagine potrai imparare i gesti ecologici da fare
ogni giorno per diventare un vero custode degli oceani. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: J 577.7 VAN SAL

Selene Pascal : agente in prova / Irene Spini ; illustrato da Alessandro
Baronciani
Spini, Irene
Giunti 2019 2019; 151 p. ill. 20 cm
Una giovane poliziotta, una sorella senza paura e due misteri da risolvere. Selene Pascal è
una giovane "agente in prova" che si è appena trasferita a Milano per i suoi otto mesi di prova
come agente di polizia. Selene è tosta e coraggiosa ma in pochi ancora lo sanno. Certo non il
suo supervisore, Miranda Luppini, che l'ha confinata a fare le fotocopie. A complicare tutto ci
si mette anche la sorella Noemi, che non si fa mai i fatti suoi e quando qualcosa non le torna
vuole sempre andare a fondo, costi quello che costi! Età di lettura: da 11 anni
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R SPI SEL

Strega come me / Giusi Quarenghi ; illustrazioni di Roberto Luciani
QUARENGHI, Giusi
Giunti junior 2015; 155 p. : ill. ; 20 cm
Strega come me è la storia di Caterina, di sua nonna Guia - non proprio nonna, ma acquisita:
una nonnastra - e della magia che scorre nella famiglia. Caterina scopre in soffitta il diario di
nonna Guia. Dentro c'è il racconto della sua vita in collegio di quando era ragazza. Niente di
straordinario se non fosse che si trattava di un collegio... per streghe! E sembra che la nonna
non si trovasse molto bene in quella scuola. Piccole rivalità tra compagne, strane magie delle
insegnanti, un ambiente soffocante, pieno di regole... Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J QUA STR
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