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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Il cielo è di tutti / Gianni Rodari. Emme, 2020;
Le favole a rovescio / Gianni Rodari. Emme, 2020;
Le semplici, taglienti battute di Rodari rivoltano le fiabe più classiche creando le
situazioni più assurde: Cappuccetto Rosso aggredisce il lupo, Biancaneve
picchia i sette nani, il Principe Azzurro sposa la brutta sorellastra, la Bella
Addormentata non riesce a prendere sonno.

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
La bora e il ragioniere / Gianni Rodari. Emme, 2020;
Caterina : la ballerina senza fronzoli / Leonor Leal; Guridi. Clichy, 2019;
Caterina, la ballerina di flamenco, lascia tutti con la bocca aperta nei suoi
spettacoli in giro per il mondo.
1,2
1,2,3...
Caterina prende il volo!
Batte il tempo con i piedi!
A ogni viaggio però perde un accessorio del suo magnifico costume sivigliano,
che tristezza! Ma non tutto il male viene per nuocere: i sentimenti causati dalla
perdita dei suoi amati orpelli rendono i suoi spettacoli pieni di emozioni e di
intensità! Caterina impara a ballare senza fronzoli esprimendo solo se stessa.

C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? / Raquel Diaz Reguera. Settenove,
2017;
Codice Rodari / Gianni Rodari. EL : Einaudi Ragazzi, 2020;
Madre Teresa / Maria Isabel Sánchez Vegara. Fabbri, 2019;
Fin da bambina, Agnese sognava di fare la missionaria per potere aiutare le
persone più povere del pianeta. Così, giovanissima, lasciò per sempre il suo
Paese e la sua famiglia e partì per l’India, dove divenne suora con il nome di
Madre Teresa.
A Calcutta diede un tetto ai vagabondi, cibo agli affamati, affetto agli orfani,
cure agli ammalati. E con il suo esempio insegnò a tutti che, con piccoli gesti
e grande amore, chiunque può rendere il mondo un posto migliore. Agnese ha
realizzato il suo sogno. E tu?

Pianoforte Bill e il mistero degli spaventapasseri / Gianni Rodari. Emme, 2020;
Le più belle storie illustrate / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2019;
Rosa a pois / Amelie Callot. Lupoguido, 2018;
Tonino l'invisibile / Gianni Rodari. Emme, 2020;
Una volta un ragazzo di nome Tonino andò a scuola che non sapeva la lezione
ed era molto preoccupato al pensiero che il maestro lo interrogasse. " Ah, diceva
tra sé, se potessi diventare invisibile...
In treno con Gianni Rodari / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2020;
I viaggi di Giovannino Perdigiorno / Gianni Rodari. Emme, 2020;
Viaggio in Italia / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2018;

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Le bambine della palude : una vacanza da paura / Taylor Nolan. Terre di mezzo, 2020;
Cose da maschi o da femmine? / Clémentine du Pontavice. Babalibri, 2020;
Una mattina Violette vorrebbe giocare a pallone, ma un gruppo di bambini la
allontana: «Il calcio è da maschi!». E chi l'ha detto? Per giocare a calcio, c'è
bisogno di piedi, di fiato e bisogna sapersi divertire con un pallone. Che cosa
c'entra con l'essere femmina o maschio? Piangere, ballare, pilotare un
aeroplano, fare scoperte, diventare Presidente della Repubblica, cambiare i
pannolini, conquistare il mondo... Chiunque può farlo, non importa il genere.
Basta seguire i propri sogni! Testo in stampatello minuscolo.

Ottavo viaggio nel regno della fantasia / Geronimo Stilton. Piemme, 2018;
I sepolti vivi / Gianni Rodari. Einaudi Ragazzi, 2020;
«Trecento operai resistono asserragliati al buio da oltre un mese per
scongiurare il licenziamento. Succede nel 1952 nelle viscere della più grande
miniera di zolfo d'Europa, a Cabernardi, in provincia di Ancona. Il giornalista
capace di far sprigionare la vicenda umana racchiusa in quel drammatico
conflitto per la difesa del lavoro preannuncia nel suo resoconto di cronaca la
sensibilità di un grande scrittore. Si chiama Gianni Rodari» (Gad Lerner).

Venti storie più una / Gianni Rodari. Einaudi ragazzi, 2010;
Viaggio nel tempo 2 / Geronimo Stilton. Piemme, 2018;
Viaggio nel tempo 6 / Geronimo Stilton. Piemme, 2019;
Viaggio nel tempo 7 / Geronimo Stilton. Piemme, c2020;

GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
Come fiori che rompono l'asfalto : venti storie di coraggio / Riccardo Gazzaniga.
Rizzoli, 2020;
Venti storie di coraggio per immergerci nelle vite di donne e uomini straordinari
che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere.
I fratelli Scholl e i ragazzi antinazisti della Rosa Bianca; Franca Viola che,
rifiutandosi di sposare il suo seviziatore, cambia le leggi sulla violenza di genere
in Italia; Sandro Pertini, il Presidente ex partigiano e irriducibile combattente per
i diritti dei cittadini; Marielle Franco e la sua battaglia in difesa delle donne e di
tutte le libertà, pagata con la vita. Sono solo alcune delle venti storie di coraggio
che, con il suo stile rapido e affilato, lo stesso che ha conquistato i lettori
di Abbiamo toccato le stelle, Riccardo Gazzaniga ci racconta, immergendoci nelle vite di donne e
uomini straordinari che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere. Storie di ribellione
pacifica nel nome di ideali più forti della paura; storie di persone che, facendo solo quello che
"dovevano" fare, hanno salvato migliaia di vite; storie di fiori che, mentre rompevano l'asfalto,
regalavano diritti e libertà fondamentali a tutti noi.

3: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban / J. K. Rowling. Salani, 2020;
4: Harry Potter e il Calice di Fuoco / J. K. Rowling. Salani, 2020;
6: Harry Potter e il Principe Mezzosangue / J. K. Rowling. Salani, 2020;

