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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Il mio libro blu / Nicoletta Costa. Ludattica, 2020;
Un libro cartonato, scritto e illustrato da Nicoletta Costa, in cui i gatti protagonisti
vivono in un mondo tutto blu! Il libro fa parte di una collana di quattro libri per
imparare i colori.

Il mio libro giallo / Nicoletta Costa. Ludattica, 2020;
Il mio libro rosso / Nicoletta Costa. Ludattica, 2020;
Il mio libro verde / Nicoletta Costa. Ludattica, 2020;

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo / Charlie Mackesy. Salani, 2020;
Il piccolo principe / illustrato da Susy Zanella. Sassi, 2020;
Un lontano asteroide, infestato dai baobab e abitato da una rosa altezzosa. Un
bambino con i capelli color del grano. Un pilota disperso nel deserto. Pochi
grandi classici sono in grado di esercitare un fascino intenso come Il Piccolo
Principe: una nuova edizione impreziosita da illustrazioni sognanti e una
copertina lavorata consegna al presente una storia eterna, dedicata a chi cerca
la felicità nelle piccole cose.

E se il cielo non fosse tondo? / Muka. Theoria, 2018;
Solo un desiderio / Valentina Colarieti Tosti, Lucia Ricciardi. Pane e sale, 2018;
Un uomo triste e solo viene folgorato dalla bellezza di una stella che brilla nel
firmamento. Per la prima volta nella sua vita sente di avere un sogno da
inseguire e farà l'impossibile per realizzare il proprio desiderio.

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Gip nel televisore e altre storie in orbita / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2014;
L'isola del tesoro / Robert Louis Stevenson. Oscar Mondadori, 2019;
Orgoglio e pregiudizio / di Jane Austen ; riadattato da Katherine Woodfine.
Piemme, 2020;
Elizabeth Bennet ha le idee chiare: se dovrà sposarsi, lo farà solo per amore. E
certo non con quell'orgoglioso del signor Darcy, incontrato per caso a un ballo.
Ma se Elizabeth si sbagliasse? Se Darcy fosse migliore di come sembra?
Riconoscere uno sbaglio a volte può essere proprio la mossa vincente. Il
classico di Jane Austen in una veste fresca e originale.

La sorprendente isola di Pasqua / Simone Frasca, Sara Marconi. Raffaello Ragazzi, 2020;

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Il gioco dei quattro cantoni / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2011;
Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel / Luigi Garlando. HarperCollins,
2019;
Il piccolo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi
pescatori. La pancia spesso vuota, ma il cuore pieno di amore per i fratelli e i
genitori, Gigino ha sempre saputo di essere il terzo dito della mano, quello più
lungo, che deve sostenere tutti gli altri. Per questo a soli sedici anni lascia l’Italia
per lavorare. Non è un’esistenza facile quella dell’emigrato, ma un giorno Gigino
incontra una donna che riconosce in lui grandi potenzialità, una donna che
cambierà la sua vita per sempre e che farà di lui il suo assistente di laboratorio.
Quella piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa è Rita Levi
Montalcini, una grandissima scienziata che nel 1986, dopo una luminosa carriera
universitaria e di ricerca tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha vinto il Nobel per la Medicina. La sua è stata una
vita straordinaria, e Gigino la racconta dal punto di vista privilegiato di chi l’ha potuta seguire da vicino,
lavorando al fi anco della studiosa e accompagnandola attraverso le incredibili scoperte che hanno
rivoluzionato il mondo della ricerca scientifica.

