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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Badabum : [un'altra storia in lingua Piripu per il puro piacere di raccontare storie ai Piripu bibi] / Emanuela Bussolati. Carthusia, 2018;
Le avventure del piccolo Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata:
un'allegra sequenza di suoni che invitano il lettore adulto a giocare con le
intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo... e creare così
una giocosa complicità che rende unico ogni legame. E questa la magia
di narrare oltre le parole.
Il signor Balena ha il raffreddore / Manuel Vertemara. Storie cucite, 2020;
La tranquillità di un'isola abitata da una colonia di pinguini viene bruscamente interrotta da un vicino di casa troppo ingombrante e per di più con un terribile raffreddore. I protagonisti della storia, esasperati dai suoi starnuti, metteranno in atto assurdi piani per risolvere il problema. Riusciranno nel loro intento?

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Alice e il fratellino nel pancione / Giorgia Cozza. Il leone verde, 2010;
La mamma di Alice aspetta un bimbo. Alice è molto contenta di diventare una
sorella maggiore. Ogni sera racconta al fratellino com'è il mondo fuori dal
pancione. E il fratellino le risponde con il loro linguaggio speciale...

Cento Gianni Rodari : cento storie e filastrocche : cento illustratori / Einaudi ragazzi, 2020;
Il dottor Li e il virus con la corona in testa / Francesca Cavallo. Feltrinelli, 2020;
La pecorella che venne a cena / Steve Smallman. La Coccinella,
2020;
Annusò una volta, annusò due volte... la pecorella aveva un profumo così... Delizioso! "Oh!" gemette il lupo. "Se la mangio in fretta,
andrà tutto bene." E stava giusto per farne un sol boccone, quando... Una storia irresistibile, che narra l'amicizia tra un innocente
agnellino e il classico lupo famelico delle fiabe e che lascerà dapprima col fiato sospeso il piccolo lettore, per fargli tirare poi un respiro di sollievo, liberatorio e pieno di affetto per entrambi i protagonisti. Un mix perfetto di humor, suspense e tenerezza, con un finale che scalda il cuore.

La strega Sibilla e il gatto Serafino. Buon compleanno! / Valerie Thomas e Korky Paul. IdeeAli, 2017;
Questa mattina, dando un'occhiata al calendario, la strega Sibilla si accorge
che tra pochi giorni sarà Venerdì 13. 'Presto sarà il mio compleanno!' esclama.
'Ho deciso che quest'anno farò una grande festa in giardino, Serafino!'

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Emozionarte / Martina Fuga. Salani, 2020;
Un libro unico che accompagna i bambini alla scoperta dei capolavori della
storia dell'arte: la chiave per aprire la stanza delle emozioni, per capirle e viverle nel modo migliore. GIOIA. Ballo al Moulin de la Galette, Renoir - TRISTEZZA. L'assenzio, Degas - SERENITÀ. Madonna del Cardellino, Raffaello RABBIA. La Guerra, Rousseau - CORAGGIO. La Libertà che guida il popolo,
Delacroix - PAURA. Laocoonte, Agesandro, Atanodoro e Polidoro - TENEREZZA. Le tre età della donna, Klimt - DISGUSTO. Giuditta e Oloferne, Caravaggio - SPERANZA. Ramo di mandorlo in fiore, van Gogh - ANGOSCIA. L'urlo, Munch - ENTUSIASMO. Composizione VII, Kandinskij - NOIA. Bimba su una poltrona blu, Cassatt - ALLEGRIA. Il circo,
Seurat - SOLITUDINE. Viandante sul mare di nebbia, Friedrich - AMORE. Il bacio, Hayez DOLORE. Le due Frida, Kahlo - NOSTALGIA. Donna in azzurro che legge una lettera, Vermeer - DISPERAZIONE. Uomo disperato, Courbet - COMPASSIONE. Pietà, Michelangelo VERGOGNA. Eva, Rodin - CURIOSITÀ. Curiosità, Lega
Il giovane Napoleone / Ernesto Ferrero. Gallucci, 2006;
La storia dell'infanzia e della giovinezza di Napoleone raccontata da lui stesso a
una giovane ragazza inglese di 15 anni, Betsy Balcombe, durante l'esilio a
Sant'Elena. Qual è stata l'educazione dell'uomo che ha cambiato il mondo moderno? Come è cresciuto in Corsica, discendente di immigrati italiani, al margine della Francia e dell'Europa, lo statista dell'Impero post-rivoluzionario? Ferrero svela i primi 18 anni del generale, la parte sommersa di una vita poi tutta
pubblica: gli anni fondamentali della formazione intellettuale e sentimentale dell'uomo più potente, più amato e più combattuto dell'Ottocento.

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
#Iostoconloro : romanzo / Loredana Frescura e Marco Tomatis. Leggereditore, 2018;
Clara e le ombre / Andrea Fontana, Claudia Petrazzi. Il Castoro, 2020;
Clara è sempre stata circondata dalle ombre. Sono minacciose e le rendono impossibile vivere una vita normale. L'hanno seguita anche a Brattleboro, la piccola città dove si è da poco trasferita con il padre. A scuola viene da subito presa di
mira dai bulli, finché non conosce Robert e il suo gruppo, con cui crea un legame
speciale. E quando all'improvviso, uno dopo l'altro, alcuni compagni di scuola cominciano a sparire, saranno proprio Clara e i suoi nuovi amici a scoprire che dietro le sparizioni c'è qualcosa di spaventoso, qualcosa che si nasconde nel bosco. Con l'aiuto
degli altri, Clara dovrà trovare il coraggio per affrontare le sue paure e sconfiggere finalmente
tutte le sue ombre.
Il mistero di Villa delle Ginestre / Tommaso Percivale. Piemme, 2020;
Mustang / Marta Palazzesi. Il castoro, 2020;
Ogni giorno solo tu / Elisa Modugno e Daniele Nicastro. Mondadori, 2020;
Il ragazzo che nuotava con i piranha / David Almond. Salani, 2019;
Come la prenderesti se all'improvviso tuo zio decidesse di trasformare la casa
in una fabbrica di pesce in scatola piena zeppa di macchine rumorose e puzzolenti? Stanley ha cercato di adattarsi, perché adora gli zii che lo hanno cresciuto, ma un giorno la sua pazienza finisce e decide di abbandonare la vecchia vita e unirsi ai carrozzoni del luna park: più precisamente alla bancarella
del pesca-la-papera. Lo aspetta un mondo di personaggi che si infiammano
come scintille dell'autoscontro, ma dal cuore soffice come zucchero filato, magici come la luce lunare e leggendari come Pancho Pirelli, l'uomo che nuota nella vasca dei
piranha. Sarà proprio lui a vedere in quel ragazzino pelle e ossa il suo successore: riuscirà
Stan a... tuffarsi nel proprio destino?

