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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
A casa mia, a casa tua / Marianne Dubuc. la Margherita, 2020;
Segui le mille avventure che si svolgono nella casa, in questo bellissimo
libro da guardare e riguardare pieno di dettagli e curiosità!
È mattina al numero 3 di via dei Biscotti Croccanti Ed è il compleanno di
Coniglietto!Guarda che cosa succede in ogni appartamento in attesa che
la festa inizi! E scopri chi non si presenterà alla festa e perché!

Chissadove / Cristiana Valentini, Philip Giordano. Zoolibri, 2020;
Cosa dice Piccolo Coccodrillo? / Eva Montanari. Babalibri, 2020;
Mattia e il buio / Liesbet Slegers. Clavis, 2018;
Primavera / Leo Lionni e Julie Hamilton. Babalibri, 2020;
La primavera è tempo di foglie tenere e fiori che sbocciano, di uccellini
cinguettanti, pioggerelle improvvise, dolci profumi e rane che
gracchiano. È tempo di coniglietti nell'erba e api e narcisi. La primavera
è un arcobaleno da guardare col naso all'insù. Un libro a pagine
cartonate e angoli arrotondati dedicato ai più piccoli che racconta con
garbo e poesia la natura che cambia, e si fa magia e incantamento,
sotto gli occhi stupiti di un bambino.

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Il disastrosissimo disastro di Harold Snipperpott / Beatrice Alemagna.
Topipittori, 2018;
Ci sono giorni in cui va tutto storto. Giorni in cui sentiamo che sta per
succedere qualcosa di grave e che, dopo, nulla sarà più come prima.

Lettera all'insegnante di mio figlio / Abraham Lincoln. Einaudi Ragazzi, 2019;

Ti aspettavo da tanto / Olivier Tallec. Clichy, 2019;
Un bambino riceve un cane come regalo di Natale. Ma...
contro ogni aspettativa, ci rendiamo conto che è il cagnolino
a raccontarci la sua vita con il suo piccolo proprietario, e non
il contrario! Beh, pensate un po', a questo ragazzino non
piacciono le crocchette, si rifiuta di dormire nella sua cuccia,
prende un po' troppo spazio sul divano e scompare ogni
giorno con una cartella sulla schiena... Ma il cane si abitua
saggiamente a tutte quelle piccole stranezze, per amore del suo migliore amico. Un
contrappunto narrativo per raccontare con umorismo e tenerezza la relazione tra un bambino
e il suo animale domestico.

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough / Rébecca Dautremer. Rizzoli, 2019;
Madame Butterfly / Benjamin Lacombe. Rizzoli, 2014;
Silver Mountain / Luigi Falorni. Piemme, 2020;
Carla ha tredici anni e ha appena perso la madre, quando il padre, un
ingegnere minerario, la porta con sé sulle Ande boliviane. Con i suoi campi
rossi di quinoa e le polverose abitazioni dei minatori, Potosí non potrebbe
essere più diversa da New York. E non l'aiuta essere finita in banco con il
silenzioso Juan, che disegna draghi e odora di zolfo e miseria. A intrigarla,
però, sono le leggende sul Cerro Rico, la montagna dalle vene d'argento,
dove un dio terrebbe prigioniere le anime dei defunti. Ed è proprio la Silver
Mountain a legare i due ragazzi in un'impresa disperata e pericolosa, in cui il
confine tra la vita e la morte è sottile come una lama.
La stella di Andra e Tati / Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro. Milano, DeAgostini, 2020;
La tempesta / Pier Domenico Baccalario. Emons, 2020;
In una sala buia della Galleria Palatina, il merlo Mercurio consegna una
pergamena con un oscuro enigma a Nina, Jamal e Lorenzo. Quando un
fulmine squarcia il cielo, i tre ragazzi si ritrovano smarriti in mezzo alla
campagna veneta, in un tempo molto lontano. Nelle vicinanze c'è il
casolare di Giorgione, ma il famoso pittore è scomparso. Tra mercanti in
collera, pericolosi soldati e altre viscide insidie, i tre amici dovranno
ritrovare l'artista e scoprire il suo segreto, prima di poter tornare a
Firenze.

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Il diario di Anna Frank / Anna Frank. Mondadori-De Agostini, 1989;
Io sono Pow3r / Giorgio Calandrelli con Emilio Cozzi. Salani, 2020;
A volte capita che non hai ancora sei anni e sei già innamorato. Spesso
l'oggetto del tuo amore svanisce presto dalla tua vita, altre volte segna il
percorso per la tua crescita. Ti farà passare i weekend estivi davanti a uno
schermo, anziché in spiaggia con gli amici, ma non avrai scelta perché
smettere non è un'opzione. Ti accorgerai che stai diventando bravo,
qualcuno dice "il più bravo", e allora avrai un'idea: farai della passione per
il gaming il lavoro dei tuoi sogni. Ma qual è il segreto per riuscirci? Non
esiste una sola risposta. Forse ci vuole molto talento. Forse si arriva anche
con il sacrificio. Di sicuro non basta l'incoscienza. E il sacrificio è inutile senza la voglia di
emergere e di superarsi. Quel che è certo è che servono costanza, allenamento e un pizzico
di fortuna. Questa è la mia storia: da pro player ad analista, da content creator a streamer, da
YouTube a Twitch, da Call of Duty a Fortnite. Da sogno a realtà.
La notte delle malombre / Manlio Castagna. Mondadori, 2020;
Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando. BUR, 2020;
Santamarta : gli eredi della Terra di Altrove / Giorgia Cozza. Il ciliegio, 2019;
Sul più bello / Eleonora Gaggero. Fabbri, 2020;
Marta ha diciannove anni, vive a Torino e si definisce un brutto anatroccolo
senza possibilità di redenzione. In effetti, diciamocelo, non è per niente
bella. E anche la fortuna non è dalla sua parte. Orfana dall'età di tre anni, è
affetta da una malattia con un nome che è tutto un programma:
mucoviscidosi. Le speranze che possa vivere una vita normale sono poche,
pochissime. Però Marta ha spirito, ironia, forza di carattere. Tutte cose che
si è conquistata con i denti, e che nessuno le può togliere. Ma soprattutto
Marta non ha niente da perdere e ama le sfide. È così che decide di
lanciarsi in un'impresa impossibile: vivere l'amore, viverlo sul serio, e non con un ragazzo
qualsiasi, bensì con il più bello del pianeta, Arturo. Irresistibile, atletico, fidanzato. Una partita
persa, una specie di suicidio dell'autostima. Eppure, si sa, la vita si mette in moto quando noi
decidiamo di fare un primo passo, ed è proprio questo miracolo che sfugge ai piani di Marta.
Da un giorno all'altro si ritrova a vivere non solo una storia inaspettata e inimmaginabile, ma
anche una vita nuova, intensa, ricca. Una vita che non si è mai concessa e che ha sempre
desiderato. Una vita che potrebbe però finire da un momento all'altro, e mandare i frantumi
tutti i sogni. Sul più bello.

