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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Julian e la volpe / Joe Todd-Stanton. Babalibri, 2020;
Ti piacerebbe di più... / John Burningham. Mondadori, 2019;
Ti piacerebbe di più assaggiare la spremuta di chiocciola o il purè di vermi? Ti piacerebbe di più essere divorato da un coccodrillo o schiacciato da un ippopotamo?
O forse ti piacerebbe di più... essere te stesso?

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Giardino comanda color : a spasso tra suoni, profumi, emozioni in quattro giardini
d'arte e d'incanto / Emanuela Nava, Elena Prette. Carthusia, c2009;
Che colori comanda oggi la strega? Il verde della natura che abbraccia tutti.
L'azzurro del cielo che si riflette negli specchi di Niki. Il bronzo dei quadri trappola di
Daniel sospesi tra la pioggia e la neve. Il ferro delle sculture di Paul che suonano
tra i soffi del vento. Il colore di tutti i materiali poveri di Rodolfo, arte oltre il tempo e
lo spazio. Benvenuti Signori Bambini tra i colori dell'arte e della natura. Benvenuti tra le sculture da abitare. Benvenuti nei quattro giardini magici, dove l'acqua balla e il vento trema. Benvenuti: le porte si aprono per voi.
Il tuo primo libro della terra / Larus, 1995;

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
La foresta / testi: Henry Eynard. Larus, 2003;
L'isola di Robinson / Daniel Defoe. Gaia, 2009;
Maga Martina in viaggio sulla luna / Knister. Sonda, 2007;
A scuola un compagno un po' sbruffone durante l'ora di scienze prende in giro
Martina lanciandole una sfida: da grande diventerà un astronauta e come primo
viaggio andrà sulla Luna. Martina ha tanti interessi e non sa ancora bene cosa
farà da grande. Ma lei ha un asso nella manica, il suo libro magico: forse non è
necessario aspettare così a lungo. Certo, prima di intraprendere il viaggio sulla
luna deve documentarsi bene e soprattutto procurarsi della polvere lunare... Ma dove? Forse
tornando da sola all'Osservatorio astronomico.
Il medioevo / testo C. Sagnier. Larus, c2001;
Nella Firenze del Rinascimento con Leonardo / testo Renzo Rossi. Touring Junior, 2002;

La nonna sul melo / Mira Lobe. Piemme Junior, 1994;
Andi, un ragazzino spesso solo, è triste perché, a differenza dei suoi compagni di
scuola, non ha una nonna con cui trascorrere qualche ora della sua giornata. Ma
un pomeriggio, mentre sta fantasticando nel rifugio sul melo del giardino, ecco
comparire la sua specialissima nonna. Da quel momento incomincia per Andi una
serie di avventure sempre più emozionanti: dal giro al Luna Park alla corsa sulla
macchina azzurro cielo, dalla cavalcata nella steppa alla navigazione verso l'India nel mare in
burrasca. L'arrivo di una nuova vicina di casa, bisognosa di aiuto, interrompe gli incontri di
Andi con la nonna immaginaria. Ma solo momentaneamente...
Il ritorno della Befana / Andrea Valente. Gallucci, 2008;
Dov'è stata la Befana tutto questo tempo? Una volta i regali li portava lei, e non
Babbo Natale (che è arrivato con gli Alleati verso la metà del secolo scorso). Genitori e nonni raccontano ancora della preparazione della calza, del timore di ricevere solo il carbone e della simpatia di quella vecchia signora un po' barbona e un
po' strega buona. Anche se non si fa vedere molto in giro, però, lei non ha mai smesso di presentarsi puntuale per l'Epifania nelle case delle famiglie che rinnovano la tradizione e le sue
avventure.

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Avventura metropolitana / Ermanno Detti. Archimede, 1993;
Questo libro parla di un ragazzo chiamato Nat, che vive con zio Vincenzo (che non
è realmente suo zio) e zia Santa (che non è realmente sua zia). Nat vende souvenir ad Agrigento. Un giorno il protagonista incontra due ragazze e le loro zie. Le zie
verranno uccise ad opera di una organizzazione criminale chiamata “mano nera” e
una delle ragazze verrà rapita dalla stessa organizzazione.
Nat e l’altra ragazza, chiamata Fiammetta, si imbatteranno in una avventura alla ricerca della
verità e della giustizia.
Mangiare la paura : storia di un ragazzo kamikaze / Antonio Ferrara. Piemme, 2017;
Questa è la storia di Irfan, un dodicenne pakistano che entra in una scuola coranica
pensando di farsi strada nella vita grazie allo studio ma che realizza ben presto di
essere lì per diventare invece un kamikaze. La sua scelta finale, ovviamente molto
difficile e pericolosa, sarà però quella per la vita, grazie anche agli esempi e agli insegnamenti del nonno e di un imam coraggioso...

