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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Canaglia / Kari Rust. Pulce, 2020;
Può un lupo tenersi il pelo e perdere il vizio?
Lo scoprirete solo leggendo la storia di Duca e Canaglia.

Cucù, sono qua / Xavier Deneux. Tourbillon, Cornaredo, Il Castello, 2017;
Mamma... che paura! / Gabriele Clima. La Coccinella, c2019;
Palomino / Michaël Escoffier, Matthieu Maudet. Babalibri, 2020;
Piccolo uovo nessuno è perfetto / Francesca Pardi. Lo Stampatello, 2014;
Sono una selvaggia / Irene Biemmi e Ilaria Urbinati. Centro Studi Erickson, 2018;
Il trattore della nonna / scritto da Anselmo Roveda. Giralangolo, 2018;
E se i ruoli si invertissero? Nessuno sa guidare il trattore meglio della
nonna e nessuno sa fare delle crostate succulente come quelle del
nonno!

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Beeelinda fuori dal gregge / Manuela Salvi, Lucie Müllerovà. Fatatrac, stampa 2017;
Puffy & Brunilde : un pizzico di magia / Barbara Cantini. Mondadori, 2020;
Chiuso per ferie / di Maja Celija. Topipittori, 2006;
Cosa accade in casa quando parti per le vacanze? L'ultimo giro di chiave
è il segnale segreto che dà avvio a una prodigiosa trasformazione.
Improvvisamente, lo spazio deserto e silenzioso si popola di una folla di
personaggi. Chi sono? Da dove vengono? Cosa fanno? Saranno le
immagini di questo libro a sciogliere l'enigma. Grazie a loro scoprirai che i
luoghi a te più familiari nascondono sconcertanti segreti. E possono
diventare teatro di fatti meravigliosi.
PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Brividi felini al luna park / Geronimo Stilton. Piemme, 2020;
La storia degli uomini / Gianni Rodari. Gallucci, 2019;

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
A un passo da un mondo perfetto / Daniela Palumbo. Piemme, Pickwick, 2020;
AFK / Alice Keller. Camelozampa, 2019;
Un attimo, tutta la vita / Fulvia Degl'Innocenti, Giuliana Facchini. Raffaello, 2019;
Il club delle gazze ladre / Emanuela Da Ros. Feltrinelli, 2019;
Consigli e disastri di Mirtilla / Julie Murphy. Mondadori, 2020;
Dividersi in due è il miglior modo per non andare in pezzi, o almeno
questo è ciò che accade a Mirtilla quando i suoi genitori divorziano e
vanno a vivere in due case diverse. E quando un imprevisto costringe
Flora Mae, la vicina che gestisce una rubrica, a lasciare la città, il
delicato incarico di spedirle la posta spetta proprio a lei! Mirtilla esegue il
compito con grande scrupolo, finché non spunta una lettera molto
speciale: la calligrafia sembrerebbe proprio quella di Kiera, la sua ex
migliore amica. Nella speranza di salvare l'amicizia, Mirtilla le risponderà,
inaugurando una rubrica di confidenze, consigli... e piccoli disastri.
Dieci indizi per Agatha / Gigliola Alvisi. Pelledoca, 2020;
Factory / Tim Bruno. Rizzoli, 2020;
Il lato oscuro della luna / Fabio Geda, Marco Magnone. Mondadori, 2020;
Lunamadre / Teo Benedetti. Pelledoca, 2020;
Nebbia / Marta Palazzesi. Il castoro, 2019;
Prima che sia notte / Silvia Vecchini. Bompiani, 2020;
The skeleton tree / Iain Lawrence. San Paolo, 2019;
Solo se mi credi : storia d'amore e di anarchia / Guido Quarzo, Anna
Vivarelli. Rizzoli, 2020;
Torino 1905. Carlo, sedici anni, lavora come fattorino per la Pasticceria
Fratelli Perosino, in centro città. Ama leggere, soprattutto i romanzi di
Emilio Salgari. Carlo si sente corsaro e avventuriero, ma anche
pasticciere fin dentro le ossa. Una mattina presto, andando al lavoro,
Carlo si imbatte in un vagabondo seduto lungo il muro del cimitero. Gli
offre una fetta di pane e l’altro, in cambio, gli regala un foglietto con quella
che sembra essere una poesia. Comincia così questa storia che intreccia
le avventure del giovane Carlo e il suo acerbo amore per Margherita, al
mistero e ai fatti di un’Italia ancora giovane, nella quale i destini personali
incontrano quelli della Storia.
La voce di carta / Lodovica Cima. Mondadori, 2020;
Vorrei due ali / Sandy Stark-Mc Ginnis. Mondadori, 2020;

