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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Bravo! / Leen Van Durme. Hasselt, Clavis, Cornaredo, Il castello, 2017 (inbook);
Col naso all'insù / Simonetta Angelini ; Cristina Lanotte. Lurago d'Erba, Il
ciliegio, 2018 (inbook);
A forza di stare col naso all'insù si possono fare strani incontri. La
bambina senza nome sta sempre col naso all'insù perché è curiosa,
cerca risposte per crescere e per le sue domande difficili, quelle di tutti i
bambini. È il racconto dell'incontro casuale ma non troppo e poetico tra
una bambina che vuole imparare anche cose impossibili, e una saggia
gru che sa fare tante cose. Sa parlare come gli uccelli delle fiabe, sa
volare e sa rispondere alle domande difficili. Attraverso l'incontro con il
diverso, lo sguardo, il silenzio e l'ascolto, piccole cose che diventano
possibilità, la bambina scopre che non si vola solo se si hanno le ali. Col
naso all'insù si capiscono tante cose, anche quelle difficili. Questo libro è un inbook. È un libro
completamente tradotto in simboli Widgit che nasce con lo scopo di facilitare la possibilità all'ascolto
della lettura ad alta voce di libri illustrati per bambini e giovani adulti.

Non si picchia, Anna! / Kathleen Amant. Cornaredo, Clavis, ©2019 (inbook);
Il lupo che voleva cambiare colore / testi di Orianne Lallemand. Milano, Gribaudo, 2019;

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Il fato mannaro / Simone Frasca. Milano, Piemme, 2015;
Maialino in fuga / Arnold Lobel. Milano, Babalibri, 2020;
Maialino ha una vita felice alla fattoria: mangia, dorme, scorrazza per il cortile... Più
di ogni altra cosa, però, Maialino ama sdraiarsi nel fango bello morbido. Un giorno,
la moglie del contadino decide di fare le grandi pulizie. Che disastro! Niente più
fango! Non resta che darsi alla fuga. Quando arriva in città, una morbida
pozzanghera di un liquido grigio e colloso sembra il luogo ideale in cui sprofondare.
Così Maialino resta incastrato nel cemento del marciapiede attirando la curiosità di
tutti i passanti. Testo in stampatello maiuscolo.

Una mamma albero / Lucia Panzieri. Roma, Lapis, 2008;
Misteriose principesse / testo e illustrazioni di Khoa Le. Chermignon, Nuinui, 2015;
Raperonzolo / a cura di Enza Crivelli. Crema, Uovonero, 2018 (inbook);
Il segreto della roccia nera / Joe Todd-Stanton. Milano, Babalibri, 2020;
La strega e il cestino misterioso / Jean Leroy, Matthieu Maudet. Milano, Babalibri, 2020;

Tensin e l'orchessa / una storia scritta da Pierre Bertrand. Milano,
Babalibri, 2020;
Sulle alte montagne dell'Himalaya, nel monastero in cui vive il
piccolo monaco Tensin, l'unica fonte d'acqua si è prosciugata.
Tensin si offre allora di andare alla lontana fonte della Roccia Forata
ma il Grande Lama lo mette in guardia: «... a volte gli spiriti maligni
vagano per la montagna. Spesso assumono un aspetto umano per
sedurci e divorarci in un boccone». Tensin promette di stare attento
e parte con nella mente le parole del Buddha: "Chi è padrone di sé
stesso è più grande di chi è padrone del mondo". Un'incredibile
avventura lo aspetta ma quelle parole, insieme a un prezioso dono
ricevuto lungo la via, salveranno la vita a lui e all'intero monastero.

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Attenti ai lupi : le sette storie più spaventose dei Fratelli Grimm / Pierdomenico Baccalario, Davide
Morosinotto. Milano, DeA, c2018;
Cane Puzzone va al mare / Colas Gutman. Milano, Terre di mezzo, 2020;
Cara Bertilla... al centro della terra / Clémentine Mélois, Rudy Spiessert. Milano, Babalibri, 2020;
Che fine hanno fatto i dinosauri? : com'erano veramente e come sono
diventati / Francesco Barberini. Milano, Salani, 2020;
Tutti amiamo i dinosauri, ma sappiamo davvero com'erano fatti? Tra
queste pagine troverete le risposte a tutte le vostre domande e scoprirete
finalmente come i lucertoloni lenti e stupidi che abbiamo sempre
immaginato in realtà fossero svegli, scattanti... e piumati! Per la prima volta
vedrete i dinosauri per quello che erano: animali intelligenti e a sangue
caldo, che nel corso di milioni di anni hanno dato origine agli uccelli che
conosciamo oggi. A guidarci in questo viaggio nel tempo, attraverso le più
recenti scoperte scientifiche, è Francesco Barberini, aspirante ornitologo e
giovane divulgatore, che all'età di dieci anni ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica Mattarella l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica
Italiana per i suoi meriti scientifici. Un volume tutto a colori, ricco di
spiegazioni dirette e tante curiosità scientifiche, con le stupefacenti
illustrazioni del paleoartista Davide Bonadonna.
Fiabe lunghe un sorriso / Gianni Rodari. San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2010;
Gelsomino nel paese dei bugiardi / Gianni Rodari. San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2010;
La saggezza del lupo / Paola Mastrocola. Milano, Guanda, 2020;

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Berlin. I fuochi di Tegel / Fabio Geda, Marco Magnone. Milano, Mondadori, 2019;

