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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Buon compleanno, Nina! / Anna Curti. Lapis, 2016;
Un viaggio lungo lungo, pieno di incontri e di avventure, per portare la torta a
un'amica speciale: Nina! Lungo la strada, la nostra piccola protagonista incontrerà il Gufo Rufo, un lupo e alcune coccinelle... Una storia da leggere e rileggere, con un finale a sorpresa!
Cosa c'è di spaventoso nell'orto? / Craig Smith & Scott Tulloch. Caissa, 2019;
Di chi sono questi occhietti? Guarda bene, è un CAVOLETTO DI BRUXELLES
molto spaventato! Secondo TE, cos’è che lo ha spaventato così tanto?
E quando scoprirai qual è veramente la cosa più SPAVENTOSA dell’orto, allora sì che riderai a crepapelle!

In famiglia / Sandro Natalini. Fatatrac, 2020;

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Buon compleanno Boa! / Jeanne Willis, Tony Ross. Il Castoro, 2019;
È il suo compleanno e Boa non sta più nella pelle. Ha invitato tutti i suoi amici che
gli porteranno tanti fantastici regali. Ma sarà vero?

La grande rapina al treno / Federico Appel. Sinnos, 2019;
In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che scorre fuori dal finestrino... Ehi! Ma cosa succede? La terribile Banda dei Tredici sta assaltando il treno! Per fortuna arriva lo sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso?

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei / Grant Snider. Feltrinelli, 2020;
Chi non ha mai sbirciato nella libreria di qualcuno per conoscerlo a fondo? Quanti
amori sono nati di fronte a uno scaffale splendidamente assortito e quanti sono
sfumati per incompatibilità di letture? Niente parla di noi più di quei dorsi impilati,
accatastati, parcheggiati in doppia fila, e nessuno più di un vero bibliofilo lo sa.
Ma questo è solo uno dei mille aspetti che animano il meraviglioso mondo dei divoratori di
storie. Giocoso e leggero, questo fumetto è pensato per chi venera i libri come oggetti sacri,
per chi è uno scrittore o sogna di diventarlo, per chi semplicemente ama leggere. Dall'elenco
degli oggetti strampalati con cui tenere il segno della pagina alle riflessioni argute sulla costruzione della trama, Grant Snider esplora la passione per i libri in ogni sua forma, realizzando un vero gioiello che non può mancare nella libreria di un lettore e non potrà sfuggire a chi
la sbircerà.
Errori galattici / Luca Perri. De Agostini, 2018;
La scienza prenderà sempre delle cantonate. Potranno volerci anni, addirittura secoli o millenni, ma alla fine gli errori verranno trovati. E in fondo, quando ci prendono per le orecchie perché abbiamo sbagliato, miglioriamo tutti. Scoprendo sempre
più l'universo che ci circonda. La scienza può sbagliare? La risposta è sì. E non
solo può, ma deve. Se sogni di diventare uno scienziato o una scienziata, preparati a farne di tutti i colori (e avvisa i tuoi genitori, così cominciano a mettersi il cuore in pace):
il segreto infatti non è essere infallibili, bensì non arrendersi mai. Lo sanno bene gli scienziati
di questo libro, dal grande Einstein, al geniale Marconi fino all'astronomo Schiaparelli, che di
granchi ne hanno presi eccome! Preparati a un viaggio tra gli asteroidi dell'epic fail più strambi della scienza a bordo di uno shuttle guidato dalla stella dell'astrofisica, Luca Perri, con i disegni di Tuono Pettinato.
La mossa del coccodrillo / Federico Appel. Sinnos, 2020;
Nella villa di campagna dei Signori Le Monnier, si sta per festeggiare il compleanno della padrona di casa. Invitati celebri, macchine che si affollano davanti
all'ingresso, preparativi, camerieri e una torta davvero gigantesca. Ma c'è un ma:
in giro c'è il Coccodrillo, famoso ladro acrobata che nessuno ha mai visto. E dove
ci sono gioielli e ricchezze lui arriva sempre. Sarò confuso tra gli invitati?

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Un bacio che non si stacca più / Augusto Macchetto. Rizzoli, 2019;
Bianco / Laura Bonalumi. Piemme, 2020;
Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette
persone rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un
uomo, un prete, un ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la nevicata non accenna a diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione
può fare la differenza tra sopravvivere e morire. Una storia potente, al tempo stesso un thriller
inesorabile, un romanzo di formazione profetico e spirituale e una riuscita metafora della condizione umana.
Hai la mia parola / Patrizia Rinaldi. Sinnos, 2020;
Non perdermi non perderti / Luisa Mattia, Luigi Ballerini. Lapis, 2019;
Le parole nel vento / Christian Antonini. Giunti, 2020;
Nel 1935 il governo americano lancia il progetto delle Bibliotecarie a cavallo: donne in sella che portano libri e riviste alle comunità più remote e isolate. In quegli
stessi mesi, nella contea di Salleville, Kentucky, la quattordicenne Lucy May Walton sogna di diventare una maestra, anche se la povertà della sua famiglia minaccia il suo futuro e la vita della sua amata cavalla Brezza di luna. Ma Lucy May non è disposta
a rinunciare ai propri sogni di libertà. Così, in sella alla sua puledra, decide di fuggire da un
destino segnato. Durante la fuga incontra un ragazzo ferito, un criminale in fuga dalla sua
banda, che lo sta cercando perché ha deciso di restituire il bottino…
Quando Helen verrà a prenderti / Mary Downing Hahn. Mondadori, 2020;
Sette abbracci e tieni il resto / Stefano Tofani. Rizzoli, 2020;
Ernesto ha dodici anni, occhiali spessi e una camminata sbilenca. È così
dall'incidente d'auto che gli ha portato via la nonna, amatissima, la nonna dei
proverbi e delle lezioni di vita, la nonna a cui in cambio di un abbraccio strappava quasi tutto. Ernesto ha un amico, Lucio, che come un grillo parlante gli fa venire mille dubbi e lo mette in guardia su tutto. Ma siamo sicuri che sia sincero?
Ha poi anche un altro amico che si chiama Elien e viene da lontano. Ernesto ha una passione
per una sua compagna di scuola, Martina, ma sa che lei non lo noterà mai. Finché un giorno
Martina non sparisce di colpo, gettando nel panico la comunità. Per Ernesto è l'occasione per
ritrovarla, componendo il puzzle di un mistero che gli adulti, neanche quelli che dovrebbero
saperlo fare per mestiere, riescono a risolvere. Ed è l'occasione per trasformarsi di colpo da
sfigato Quattrocchio a magnifico eroe salvatore.

