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Tutti giù per terra di Helen Oxenbury. 
(Ed. Mondadori, 2020) – da 6/18 mesi
Helen Oxembury, amata illustratrice di "A caccia dell’orso", ci regala un piccolo albo 
pensato per allenare la mente e lo sguardo dei più piccoli attraverso semplici gesti 
quotidiani trasformati in poesia.

Cucù… che verso fai? di Raffaella Castagna. 
(Ed. La Coccinella, 2021) – da 18/24 mesi
Questo è un libro che invita il bambino a giocare con i versi degli animali. Affacciandosi al
buco di ogni pagina potrà “diventare” tutti gli animali che vuole, asino, mucca, pecora, 
leone, divertendosi a giocare con i loro versi. 

Il mio posto preferito di Mayumi Oono. 
(Ed. Kira Kira, 2021) – da 2 anni
Dopo aver esplorato diversi luoghi a lei cari, la piccola farfalla rossa, protagonista di 
questa storia, scoprirà che, fra tutti, casa è il suo posto preferito. Le illustrazioni 
accattivanti e semplici di Mayumi Oono, accompagnano i piccolissimi in un gioco per 
riconoscere forme,  trovare oggetti, scoprire inaspettate somiglianze.

Insieme di Taro Miura. 
(Ed. Fatatrac, 2020) – da 3 anni
Partendo da una parola potente, INSIEME, accompagnata da emozionanti e di facile 
intuizione, Taro Miura riesce a dare un profondo significato a un vocabolo spesso dato 
per scontato. Adatto a tutta la famiglia, INSIEME è davvero un libro unico nel suo 
genere.
Finalista Premio Andersen 2021. Miglior libro 0/6

Un bello spavento di Elena Galloni.
(Ed. Minibombo, 2021) – da 3 anni 
Un lombrico gironzola tranquillo in giardino quando…hip! Ma che cosa sta succedendo?
Presto, qualcuno fermi quel lombrico! Una nuova, sorprendente storia edita Minibombo 
per divertirci tutti insieme

In 4 tempi di Bernadette Gervais.
(Ed. L’Ippocampo, 2021) – da 4 anni
Un albo magnificamente illustrato dove i movimenti, le trasformazioni e le metamorfosi a 
noi più familiari vengono scomposte in quattro momenti, per capire meglio i tempi della 
natura e delle creature che la abitano.
Vincitore del Premio Nazionale NpL 2021 sezione “Nascere con i libri” 3-6 anni

Come un albero di Maria Gianferrari. 
(Ed. Rizzoli, 2021) – da 5 anni
Tra le pagine di questo albo, adulti e bambini scopriranno, pagina dopo pagina, 
l’importanza di essere umani e la bellezza della natura. Noi siamo come un albero: la 
colonna vertebrale è il nostro tronco, la pelle è come la corteccia, il nostro cuore ci dà 
forza e sostegno come la linfa. E gli alberi, come noi, sono esseri sociali, comunicano 
tra loro condividono cibo e risorse e si prendono cura l’uno dell’altro, e quando sono 
insieme sono i più forti.

Domenica di Fleur Oury. 
(Ed. Giralangolo, 2020) – da 5 anni
Cosa condividono questa nonna e questa nipotina? Uno spazio solo loro, il cui accesso è 
invisibile agli occhi dei genitori, uno spazio di libertà euforica tutto, solo loro. Una storia che 
profuma di complicità, quella speciale che nasce tra nonni e nipoti, fatta di sguardi di intesa e di 
affetto profondo.

Il Gallinario di Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, Camilla Pintonato. 
(Ed. Quinto Quarto, 2020) – da 6 anni
Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare fino a quattro, giocare a 
bowling e suonare addirittura il pianoforte. E magari conquistare l’universo! Il Gallinario è un 
divertente viaggio alla scoperta di uno dei più popolari animali domestici.
Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro di divulgazione; Vincitore Premio Panizon per 
miglior albo illustrato 2021.

Penka la mucca clandestina di Emanuela Da Ros. 
(Ed. Feltrinelli Kids, 2022) – da 6 anni
Puo’ una passeggiata su un prato trasformarsi in un’avventura a spasso per l’Europa? 
Chiedetelo a Penka! 
La storia vera di una mucca e dei bambini che vollero riportarla a casa.

La scuola magica di Michela Guidi. 
(Ed. Feltrinelli Kids, 2021) – da 7 anni
Vi siete mai chiesti cosa fanno banchi e lavagne quando la scuola chiude e tutti vanno in 
vacanza?
In questa storia scoprirete la vita segreta, i sentimenti e le abitudini bizzarre dell’arredo 
scolastico quando i bambini non ci sono. La lettura perfetta per accompagnare tutti coloro che 
vivono e si preparano all’avventura della scuola.

La casa delle meraviglie di Anna Vivarelli.
 (Ed. Feltrinelli Kids, 2021) – da 8 anni
La casa delle meraviglie è un libro che narra la vita di Emma, dolce e allegra bambina che
insieme a suo padre ha un obiettivo: trovare il posto giusto in cui vivere. La ricerca è lunga e
difficile e solo dopo aver transitato per la ventunesima casa, si arriva a destinazione: un sogno
fatto realtà. Ma fino a quando durerà?



Stranger di Keren David.
(Ed. Giunti, 2021) – Young Adult
Il romanzo racconta le storie parallele di due ragazze vissute in epoche diverse. Emily, 
quindici anni, nel 1904, e Megan, diciassette anni, nel 1994. Il filo rosso che lega entrambe è 
un ragazzo misterioso che in un giorno del  1904  apparirà dal folto del bosco, insanguinato,  
privo di memoria e molto spaventato. Sarà Emily a prendersene cura,  inconsapevole del 
fatto che 90 anni dopo Megan, la sua pronipote, si troverà coinvolta in un mistero  da risolvere 
dove non mancheranno suspense e colpi di scena.

Fino alla fine del fiato di Marco Magnone.
 (Ed. Mondadori 2021) – da 13 anni
Questa è la storia di Seba e Filo, da sempre amici per la pelle. Di Seba e Marti, che in questa 
estate scoprono per la prima volta l’amore. E’ la storia di Gabri, Checco,  Samu, Silvia, Rasha, 
ragazzi e ragazze pieni di sogni e con la voglia di scoprire se stessi. Ma  è anche la storia di 
qualcun’altro che non ha più sogni e vive nell’ombra in attesa del suo momento…

Fiori di Kabul di Gabriele Clima. 
(Ed. Einaudi Ragazzi, 2021) – da 12 anni
Ispirato a una storia vera questo romanzo racconta la vita di Maryam, giovane ragazza 
Afgana, che come molte altre sue coetanee deve fare i conti con le tradizioni severe e 
ultraconservatrici diffuse nel suo paese. L’incontro con una straniera  che sta attraversando  
l’Afghanistan  in bicicletta segnerà la svolta decisiva nella la sua vita.

Il diritto di sognare di Sarah Pellizzari Rabolini.
 (Ed. Mondadori, 2021) – da 9 anni
Un bellissimo racconto illustrato per bambini e ragazzi che narra di lotta ai pregiudizi e alle
ingiustizie grazie all’intreccio di due storie, quella di Bea e di Claudette Colvin, che negli
anni Cinquanta si rifiutò di lasciare il posto sull’autobus a una donna bianca. L’esperienza
di Claudette farà riflettere Bea, eterna seconda a scuola e molto competitiva,
sull’importanza di tematiche come il razzismo, discriminazione, coraggio e amicizia.  
Alta Leggibilità.

L’isola che non c’era di Lorenza Cingoli. 
(Ed. Lapis, 2021) – da 10 anni
Prendendo spunto da un fatto storico realmente accaduto l’autrice, Lorenza Cingoli, ci
racconta un’avventura appassionante fatta di amicizia, rivalità e amore che ruota intorno a
questa misteriosa isola, ambientata a Sciacca nella lontana estate del 1831.

I miracoli esistono; Storia di Giorgio Perlasca di Sara Rattaro. 
(Ed. Mondadori, 2021) – da 10 anni
Sara Rattaro racconta la storia di Alice, alle prese con i conflitti tipici dell’adolescenza e con
quel timore di non essere accettati, e la intreccia con quella di Brigitte, ebrea ungherese da
molti anni in Italia, che le aveva fatto da baby – sitter quando era bambina ed è sempre
stata per lei un punto di riferimento. Brigitte non ama parlare del suo passato e
improvvisamente, senza dare spiegazioni, parte per Budapest. Quale segreto nasconde?

La traversata di Francesco D’Adamo. 
(Ed. Il Castoro, 2021) – da 11 anni
Una storia intensa, sempre in bilico tra realtà e fantasia, capace di suscitare forti emozioni
e profonde riflessioni sul tema dell’immigrazione e sulle sofferenze di chi affronta lunghe
traversate dense di pericoli.
Ezechiele, un vecchio e malconcio pescatore, si troverà ad affrontare un evento del tutto
inaspettato, l’impresa di una vita, un’impresa che resta a lungo negli occhi.

La più grande di Davide Morosinotto.
 (Ed. Rizzoli, 2020) – da 11 anni
Shi Yu ha sei anni e lavora in una locanda dove passa giornate monotone e dove viene 
sfruttata dal suo datore; un giorno incontra Wei, che la introdurrà al mondo delle arti 
marziali dove ne imparerà le tecniche grazie al nonno. Il suo talento e il duro allenamento 
la condurranno verso un’avventura straordinaria, dove non mancheranno colpi di scena e 
scene d’azione travolgenti.
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi cat. 11-15 anni

Il mistero Caravaggio di Costantino D’Orazio. 
(Ed. Piemme, 2021) – da 12 anni
La storia incredibile e avvincente di uno degli artisti più amati e conosciuti dal  mondo intero e 
di tutti i segreti che hanno reso immortali le sue opere. Caravaggio e il suo genio pittorico in un 
racconto che ci riporta nel difficile mondo dell’arte del Seicento, dove le invidie e i pericoli sono 
costanti e il pericolo di finire in prigione è sempre dietro l’angolo.

Bianco di Laura Bonalumi. 
(Ed. Piemme, 2020) – da 13 anni
Un romanzo di formazione, profetico e spirituale, dove nulla è lasciato al caso. I protagonisti di 
questa storia lotteranno duramente per uscire da una situazione critica dove ogni decisione 
può fare la differenza tra sopravvivere e soccombere. 

Murdo. Il libro dei sogni impossibili di Alex Cousseau. 
(Ed. L’Ippocampo, 2021) – Libri senza età
Un libro incantevole, divertente e malinconico allo stesso tempo, ma soprattutto poetico, 
capace di catturare ed emozionare bambini e adulti. Murdo, protagonista della storia, è uno 
Yeti dotato di grande sensibilità, che un bel giorno decide di raccogliere i suoi sogni impossibili 
in un catalogo numerato. Il risultato saprà sorprendervi fino alla fine, pagina dopo pagina.
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi cat. 6+

Una maestra piena di parole. di Emanuela Nava.
 (Ed. Piemme, 2020) – da 9 anni
Ogni parola che utilizziamo ha una storia interessante da raccontare, per questo dobbiamo
impararne bene il significato e il valore. Quella mattina la maestra Rosa è entrata in classe
dicendo di essere innamorata. Di chi?, si sono chiesti incuriositi i suoi alunni della quinta. 
E’ l’inizio di un viaggio, poetico e linguistico alla ricerca del tesoro nascosto dentro le parole.
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