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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Il carnevale degli animali / Marianne Dubuc. La Margherita, 2020;
Il carnevale è arrivato! Gli animali sono in fermento, tutti si mascherano ma...
da cosa? Indovina! Un libro divertente per leggere e per giocare in due, da
soli, in gruppo... tutto è permesso a carnevale!

Caro papà / Guido Van Genechten. Ape junior, 2020;
Il gattino arrabbiato : una favola per gestire le emozioni / Audrey Bouquet, Fabien Ockto Lambert.
Macro, 2017;
Il gattino egoista : una favola per gestire le emozioni / Audrey Bouquet, Fabien
Ockto Lambert. Macro, 2017;
Queste favola illustrata offre utili suggerimenti per insegnare al bambino a
riconoscere e gestire le proprie emozioni e a riscoprire la gioia di stare con gli
altri.

Pimpa e il fungo sognatore / Altan. Franco Cosimo Panini, 2019;
Pimpa e il pupazzo Max / Altan. Franco Cosimo Panini, 2017;
Un sassolino nel cuore / Sara Trofa, Simona Mulazzani. Terre di Mezzo, 2020;
Tre amici si incontrano in un bosco colorato. Sembra una bella giornata, ma
uno di loro ha un sassolino nel cuore che gli fa un po' male. Insieme cercano
una soluzione per mandarlo via. Forse il solletico? Forse l'altalena? Forse un
tuffo nel mare?

Tutti ci vanno / Émile Jadoul. Pulce, 2019;

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
A sbagliare le storie / Gianni Rodari. Emme, 2020;
"C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso!
Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: Senti,
Cappuccetto Verde... Ma no, Rosso!" "A sbagliare le storie" è una delle favole più
belle di Gianni Rodari raccolte in "Favole al telefono", illustrate in questo libro da
Alessandro Sanna.

I dolci di Pina / Laura Carusino, Annalaura Cantone. Sassi editore, 2020;
Il pittore / Gianni Rodari. Emme, 2017;
La strega Rossella / Julia Donaldson. Emme, 2018;
Ti aspetto qui / Elisa Mazzoli, Michela Gastaldi. Pulce, 2019;
Questa è la storia della promessa di un ritorno a casa avventuroso e pieno di
imprevisti: e se la strada del ritorno fosse bloccata da un elefante? E se la
macchina della mamma rimanesse sepolta sotto un mucchio di foglie? E se ci
fossero una mucca e un camion dei pompieri da spostare? La mamma tira
fuori tutta la sua forza, la sua pazienza e il suo coraggio per tornare dal suo
piccolo che la aspetta. Missione compiuta, promessa mantenuta... e domani
chissà quante cose avrà ancora da raccontare!

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
A teatro con Gianni Rodari / Einaudi ragazzi, 2018;
Fare teatro per bambini e ragazzi, partendo dalla loro esperienza, dalle loro
invenzioni, dalle loro parole. Questo il progetto che negli anni '70 appassionò
Gianni Rodari, inducendolo a impegnarsi in una sperimentazione che coinvolse
genitori, insegnanti, uomini di teatro.

Le avventure di Cipollino / Gianni Rodari. Einaudi ragazzi, 2010;
Il libro dei perché / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2020;
Piccoli vagabondi / Gianni Rodari. Einaudi ragazzi, 2010;

Sette & uno : sette bambini, otto storie / Gianni Rodari e B. Masini ...[et al.].
Einaudi ragazzi, 2017;
Il gioco letterario iniziato da Rodari con le sue "Favole al telefono", nel 1962,
non è mai finito. E infatti, a oltre mezzo secolo dalla prima edizione, le sue
storie girano per il mondo come palloncini colorati, rimbalzando di casa in casa
e di scuola in scuola, tra bambini, maestri e genitori. Chi le afferra scopre in
esse l'uomo nuovo, altruista, fantasioso, pacifista, ironico e sognatore che
l'autore mette al centro delle sue opere. È un uomo-bambino, che forse un po'
esiste e un po' no, per questo bisogna continuare a inventarlo. E quel che
fanno in queste pagine sette scrittori tra i più "rodariani" al mondo (Masini B.,
Friot B., Hub U., Wilke D., Levy A.D., Li Qiong Y., Lujan J.), che raccolgono
felicemente l'invito di Rodari a giocare con le parole e con le storie e, ispirandosi al protagonista di
"Uno e sette", riprendono il suo messaggio, ponendolo al centro del nostro mondo.

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Diario di una schiappa : disastro totale / Jeff Kinney. Il Castoro, 2020;
Grazie a un'eredità inaspettata la famiglia Heffley ha l'occasione per fare grandi
cambiamenti a casa! Ma una volta buttati giù tutti i muri, sorgono un sacco di
problemi: legno marcio, muffa tossica, creature indesiderate e qualcosa di ancora
più sinistro... I lavori di ristrutturazione sono un vero disastro! C'è una sola cosa
da fare: trasferirsi. Sarà la scelta giusta? E Greg sarà contento di vivere in un
nuovo quartiere, lontano dalla sua scuola e da Rowley?

Diario di una schiappa : giorni da brivido / Jeff Kinney. Il castoro, 2019;
Diario di una schiappa : Il film / Jeff Kinney. Il castoro, 2019;
Diario di una schiappa : non ce la posso fare! / Jeff Kinney. Il castoro, 2020;
Diario di una schiappa : portatemi a casa! / Jeff Kinney. Il castoro, 2020;
Myra sa tutto / Luigi Ballerini. Il castoro, 2020;
Per sempre / Assia Petricelli, Sergio Riccardi. Tunué, 2020;
Mentre i suoi genitori dormono nel villaggio turistico dove sono andati a
trascorrere le vacanze, che Viola incontra un ragazzo del posto. In poco tempo
tra i due scatta la scintilla dell’amore. Gli incontri tra Viola e Ireneo sono
considerati sbagliati dai genitori di lei, al punto di censurarli e punirla, e lo
sarebbero probabilmente anche dalle sue amiche, se solo lo sapessero... Cosa
è veramente sbagliato per giovani e adulti? Cosa può essere considerato un
errore? Dagli autori vincitori del Premio Andersen un graphic novel al femminile
sull'accettazione del proprio corpo e della diversità.

