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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Cosa c'è nella tua valigia? / Chris Naylor-Ballesteros. Terre di Mezzo,
2020;
Un giorno arriva uno strano animale, impolverato e stanco, con una grossa valigia. La volpe, il coniglio e la gallina sono curiosi: cosa ci sarà dentro? Secondo lo straniero, tutta la sua casa. Increduli e diffidenti, gli animali decidono di rompere la valigia. Ma dopo aver scoperto che contiene
una foto molto preziosa, preparano al nuovo arrivato un regalo di benvenuto davvero speciale…
Il posto più bello del mondo / Petr Horácek. Gribaudo, 2020;
Le scarpe della volpe / Cristiana Valentini, Maria Moya. ZOOlibri, 2018;

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Bastoncino / Julia Donaldson & Axel Scheffler. Emme, 2020;
In un albero cavo di un verde giardino vive la famiglia di Bastoncino. Lui ancora non lo sa ma una grande avventura presto inizierà…

Parole di latte / Silvia Roncaglia. Lapis, 2015;
"Una goccia di latte caduta nella notte..." Da questo contrasto di colore, di
luce e di buio, di bianco e di nero, nasce una storia in poesia che evoca tutto
l'immaginario legato al latte, l'elemento e il nutrimento che ci accompagna
come una fiaba nei primi anni di vita. Sono ricordi di calore di un seno che allatta, di panna, di miele, di cioccolata e biscotti. Ricordi di dolcezze vissute e
sognate, di parole e di fiabe bevute insieme al latte: onde di un mare bianco
che sono i pensieri di un tempo ritrovato.

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Ciao, mondo! : un viaggio tra le culture dei cinque continenti / Miralda Colombo, Alice Lotti. Electa kids, 2018;
Pagina dopo pagina lettori grandi e piccoli viaggeranno attraverso 20 Paesi
alla scoperta di usanze antiche, tradizioni e curiosità, e impareranno le
espressioni tipiche e le "parole magiche" da usare in ogni occasione. Per
ogni Paese il piccolo lettore imparerà alcune informazioni fondamentali
come il numero degli abitanti, la bandiera, la lingua nazionale, spaziando
poi in quelli che sono i diversi rituali degli incontri e delle presentazioni associati ai gesti e alle azioni: l’inchino, il bacio sulla guancia, la stretta di mano, insieme alle
principali e più comuni espressioni per sapere come salutare, ringraziare, scusarsi.
Il furto del secolo / Daniele Nicastro. Einaudi ragazzi, 2020;
Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza / Pierdomenico Baccalario,
Marco Cattaneo, Federico Taddia. Mondadori, 2020;
Si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare? Come si fa a divertirsi con gli amici, con i compagni di classe o di squadra stando a un metro di distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove!
Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico Taddia hanno giocato
moltissimo per spiegarci come praticare i giochi più amati in tutta sicurezza:
dal nascondino al calcio, dal rubabandiera al basket, dalla mosca cieca al frisbee, ecco 30
idee per giocare al chiuso e all'aperto, in poche persone o in grandi gruppi, in luoghi piccoli o
spazi grandi, evitando assembramenti e mantenendo la distanza sociale.
Natura strabiliante / Ben Hoare. Gribaudo, 2020;
Scopri le sorprendenti forme di vita che popolano il nostro pianeta. Dall’albero
del drago di Socotra, la cui resina rossa ha l’aspetto del sangue, all’affascinante caravella portoghese, una creatura simile alla medusa dai velenosissimi
tentacoli lunghi più di dieci metri… lasciati stupire dalle straordinarie caratteristiche di oltre 100 esemplari appartenenti al mondo minerale, vegetale e animale.

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Una bibbia / Philippe Lechermeier, Rébecca Dautremer. Rizzoli, 2018;
La Bibbia è costituita da centinaia di storie e di personaggi che hanno formato la nostra civiltà. Per credenti o meno, leggere quei racconti è come
intraprendere un viaggio straordinario nel pensiero, nell'arte e anche nella
fantasia. Philippe Lechermeier ci invita a farlo con una riscrittura personale
ma sempre fedele di quel patrimonio immenso, realizzata attraverso una
molteplicità di stili e di voci che si intrecciano e si compongono come un
grande affresco narrativo. Con lo stesso spirito rispettoso e in totale libertà
creativa, Rébecca Dautremer amplia gli orizzonti della sua arte e ci conduce all'interno degli episodi biblici con grandi tavole a colori e rarefatti disegni a matita e inchiostro. Illustrazioni di sognante leggerezza che infrangono con grande poesia l'immaginario abituale.
Cose da ragazze : una guida gioiosa alla pubertà / Nina Brochmann e Ellen
Stokken Dahl. Sonzogno, 2020;
Ci chiamiamo Ellen e Nina, siamo dottoresse abbiamo scritto questo libro
per te. Se ti chiedi cosa sono le mestruazioni, quando ti crescerà il seno,
perché hai i brufoli, oppure altre cose più intime, significa che stai vivendo un
periodo di grandi cambiamenti... Magari alcuni sono già iniziati! È un momento elettrizzante. Maturerai sia nel fisico sia nella mente. Non sempre è
facile trovare una risposta alle molte curiosità. Può essere un'età impegnativa. Forse nemmeno a scuola ti dicono tutto. Invece noi lo faremo. Grazie al nostro lavoro, siamo qui per guidarti attraverso i segreti e le favolose trasformazioni del tuo corpo, senza imbarazzi, alla scoperta
di tutto ciò che è indispensabile per prenderti cura della tua persona. Ci siamo passate prima
di te. Come due sorelle maggiori, non vediamo l'ora di accoglierti nel club!
I grigi / Guido Sgardoli. DeA Planeta, 2020;
1: Harry Potter e la pietra filosofale / J. K. Rowling. Salani, 2020;

